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Prefazione 
------,---

Il · Pio Istituto dei Raclzitici viene a bussare alla porta dei suoi 

generosi Benefattori, ed a offrir loro, ancl2e quest'anno, la consueta 

Strenna, con~e l'espressione della sua riconoscenza. . 

La Strenna dei I-lachitici (u, più volte, ornata dal no1ne di fa

mosi SC?"itlori e di squisiti poeti. Questa t'olia essa porta il no1ne di 

una gentile e colta signorina che ha 1nedilato, con lungo studio e 
. 

cori grande a1nor·e~ il te1na 1Jietoso a cui si è ispirata. Vedr·à il l ut-

lore con qttali sott.ili ricerche, con qttale tJiudizio fine e sicuro, essa 

abbia ?"accolto il ricco rnateriale del suo lavoro, di quali ?:O!]he 

fantasie lo abbia abbellito, con quale concetto or·dinatore lo abbia 

anin~at.o. 

L'arguta scr.Utr·ice ci par·la p1'·imiera1nente dei rachit-ic-i nella 

leggenda, ci dintostra come l'uo1no, nelle ingenue ed imn~aginose 

rnani(estazion.i del mito; abbia veduto nel· Tachitisrno e nella lie(or-
\ 

·rnità corporea l'indizio e la condizione di una. singolare potenza eU 

spiritv. L'anorn~alità del corpo è apparsa all'~tto1no primitivo ~~n 
. 

fenomeno 1nisterioso, non spiegabile che per· la prevalenza di un 

principio a?"Cano e d'origine divina . 
. 

Tale intuizione dell'un~anità primiti-va e del genio popolare p a r 
, 

. 
quasi con(e1"11tata dalla realtà. La nostra scrittr·ice, 1Jarlandoci dei 
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. 
rachitici nella stor·ia, ci nar'ì~a. co1ne l'ingegno un~ano abbia assai 

sovente brillato di luce intensa in un invohtc1·,o difettoso e rnise

rando. 

Io qui non posso ind~tgiarn~i e Tagionare sul nesso che, forse, 

a lcuno potrebbe 1niconoscere (r·a q~testi (atti e certe rnoder·ne teorie 

sulla natu?"a del genio e sui lJroclotti della ·psiche u1nana. Io dir·ò 

solo che la lettu?·~a di un libro co1ne q~testo r·encle più profondo e 
• 

più acuto il sent11nento della JJietà per tanti svent~trati che la sorte 

ha così, C?"uclel1nente colpiti e ai quali ha put· donato, talvolta, tanto 

teso1·o d'ingegno e di vi?"tÌt. La società u1nana non si r·egge che sul

l' a1nor·e e s~tlla cat·ità. Sollevar·e ·la s~ventura è ~tn dove?"e pie t oso per·. 

ruor11-o che sente il vincolo fl'ater?'lO che lo ~unisce ai suoi si'tnili, n~a 
• 

JJUÒ essere insierne un'azione 1J?I>ovvidenziale che serba alla società 

una _(oy·za che {or·se anclrebbe perduta, ecl irnpedisce che si spenga 

1nise?l>a1nente una {ìa1nrnella di quel (oco clivino onde l'ideale u1nano 

si nutre e si rischiara. 

GAETANO NEGRI. 
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ra maggio e il mio cuore cominciava a 
trillare con1e ]a n1andola degli antichi 
giullari quando Pri1navera li chia1nava 
sulle vie 1naestre, e ]a canzone che tril
lava il n1io cuore era appunto l'inno 
panteistico di S. Francesco d'Assisi, poi
chè, in quella stagione degli sgeli, io cado 
in una tepida tenerezza per tutte le cose: 
per gli alberi dalle chio1ne fruscianti, per 
l'alito delle rose, per le freccie dorate 
dei ca1npanili, per gli uomini e persino 
pér le donne. 

Affine di quietare il rigurgito di sì vasta passione, io ero 
uscita nell'ora del tra1nonto, lunga come un'ora biblica con 

·molte arpe invisibili attaccate a molti salici che non si vedono, -
per condurre a passeggio la 1nia persona, quando scorsi la mac
china traballante di un on~nibus da cui usciva un sordo pigolìo: 
non si vedevano attraverso i vetri che due file di cocuzzoli di 

passaggeri lilipuziani. Il primo ·concetto che 1ni cadde in 1nente 
era pur troi)PO con1une a tutti i passanti: Ecco l'ornnibus del-· 
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l'Istituto dei rachiti ci che riconduce -i birnbi alle case loro. Ma 

il secondo, cl' indole più geroglifica, scelse, fra tutte, la mia testa 

per gern1ogliarvi. 
Oh! perchè mai agli uon1ini soli è concesso il privilegio 

di esser- deforn1i?. perchè n1ai non si vede un cavallo gobbo nè 

un'aquila storpia?. Certo la natura çleve avere qualche segreto 

n1otivo per distinguerci così. Qualche grave )11istero cova lì 

sotto. 
Greve la testa e pendula per tanta cogitazi one, ~o n1i n1isi 

per la ron1ita viuzza di S. Cali1nèro, fiancheggiata da mura

glioni nudi, sui quali ' la Primavera, che irnpazza dietro negli 

imn1inenti giardini, get~a qualche ciocca scarrnigliata della sua 

capigliatura ricciuta. Intìlai la nota porticina, e fra i vasti viali 

e i verdi tappeti, vidi sorgere il ìuciclo tempietto della Beneti

cenz~. , che sen1 p re n1.i parve un po' pagano, poi eh è acconsente ad 
. 

esser buono n1a vuoi prin1a eli tutto esser bello. Dopo un rap~clo 

saluto ai circostanti vegetali, alla fitta schiera delle iridi, spade 

verdi che intìlzano colla punta un fiore, singolare trofeo, 

alle paln1e che agitano i loro ventagli, n1e~11ori che Visnù si fa- _ 

ceva vento con essi, posi il piede là dentro, in quelle aule ove 

stagna una luce bianca, uguale, pura, un po' olimpica, con1e 

l'ernanassero le cose stesse là dentro benigne e severe, o fulgu

rasse dal peplo soli v o della Dea Scienza che là dentro regna. 

Fatta questa estetica riflessione pel vizio congenito di vedere 

i·ncontanente i n un luogo quello ehe non c'è, discesi a ,guardare 

quello che c'era, ed erano i rachitici. Erano i p~ccoli esseri che 

hanno sulla fronte infantile Ja stigma di una fatalità: quella di 

essere dissin1ili dai loro simili, vasi che il vasaio ha n1ancato, 

in cui il liquore essenziale, l' anirna, pare fluisca a disagio l)er 

l'angusta e inconsueta forn1a; deboli vasi urnani eh e il n1ondo 

vorrebbe n1etter da parte e lasciare che si rornpano e si sgre
tolino da sè! 

Eppure il Inondo ha bevuto a quei vasi tanti soavi, tanti 

i-nebbrianti, tanti salutari liquori. ·Eppure in essi rigurgita ta

lora il filtro sì raro nei vasi d\unai1a creta, il misterioso filtro 

• 

• 
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del genio '! Benedette le mani che tentano di raddrizzare quel.le 

· forme, peJ'chè l' ani1na vi scorra a suo agio, che le rafforzano~ 

. che concedon loro il diritto sacro di ogni nato : . il diritto di 
• VIvere. 

E 1nentre contemplavo quel n1inuscolo popolo che pallida-:

lnente sorrideva nell'aria tepida della vita, ·_ d.ilettosa a respirarsi 

anche . al più 1niserq, sen1pre più n1i pareva che quel popolo 

fosse segnato. da speciali segni, che dietro quelle fronti si agi

tassero le rune di un passato n1isterioso, di verso da q nello degli 

.altri uon1ini, che quel popolo fosse sceso a fianco dell'imn1enso 

volgo umano per · la china dei secoli, se1npre separato, se1n p re 

solo, avendo una via sua, una fatàlità sua. E dall' anin1a mi 
• • 

sgorgò quest'apostrofe: 
O popolo, s1,1 cui da secoli pende la spada di Damocle, 

. 
dilnn1i la tua storia, da1nmi · le tue lettere eli nobiltà poichè tu 

ce le hài, dimn1i i tuoi fasti, le oscure vie da cui sei disceso, i 

clamori che hai n1andato, le luci che hai acceso sul tuo eanl

mino.. E ciò perch.è io possa dichiarare agli uon1ini che tu hai 

diritto alla l0ro amicizja, alla loro riconoscenza forse, alla pietà,. 

alla s.occorrevole simpatia delle donne. Io sono profondamente 

persuasa che · tutto ciò. ~' senza ch'io .sappia per quali ragioni 

ciò sia, appunto corne sempre n1i accade quando sono profon

damente persuasa. 

E tali ragioni io chiedevo appunto, nel ritorno, ai ciottoli 

della strada, miei sol i ti isp-iratori, ma essi ri1nasero i m pene~tra

bili é nessun bagliore ~andarono alla n1ia mente, forse perchè 

eomincìava a divenir scuro. Bisognava dunque ricorrere ad esseri 

superiori, 1na a chi do1nandare a questo 1nondo le patenti di no

biltà dei na.ni, degli zoppi, dei gobbi, degli storpi, dei rachitici 
' 

insomma~ ,. 

Era evidente che bisognava rivolgersi a qualcuno dell'altro 

' 

• 
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mondo_, 1na da qualche te1npo le co1nunicazioni sono rot.te: i vi- · 
venti battevano troppo eli rado alla porta dell'al di là e i cardini 

' 

vi sono arruggini ti. Con1e fare~ 
A pranzo, quella sera, con11nisi ogni sorta di distrazioni, ed 

infine, ri1nasta sola dinanzi ~lla sol i ta tazza_ di thè, mi allunga i 
sul divano e riso l vetti di procedere con ordine. Così, accesi una 
sigaretta poiché il fu1no n1i ha sempre rischiarate le idee: ben 
presto le nuvolette azzurrognole si alzarono a volute, ed altre 
nuvolette più pallide 1na identiche, nuvolette.....:spettri, si alzarono 
nell'acqua dello specchio eli fronte a me; vi corsi cogli occhi e . 
vidi dei bagliori clorati: erano i miei piccoli Dei indiani di bronzo 
che dall'altò di una 1nensola sulla parete di contro si bagnavano 
tranquillan1ente nell'onda ilnmobile di quel cristallo. Ecco Ga
nesa colla tro1nba ·d'elefante, ecco col fiore di loto Visnù 
nano; ... eureka! eli lì bisognava cominciare, dal 1nitico oriente, 
dalla 1nisteriosa culla da cui i popoli dapprima si levaro1~0 e 
camn1inarono per le vie del 1nondo. 

l{iflettei profonda1nente: evocare in mio aìuto lo stesso 
. 

grande Visnù, l'antenato di tutte le creature, e ricever lo nel 
1nio salotto, era pazzia a cui il mio buon senso si rifiutava; mi 
n1ancavano completan1ente le offerte sacre agli Dei: i canestri 
di frutti profumati, i n1azzi di fiori dall' alito inebbriante, i bra
cieri su cui versare il burro chiarificato, nè avrei in alcun modo 
potuto spandere a torrenti il succo dell' asclepia. Tutt'al più 
avrei potuto ricevere con decoro un bramano, uno di quei bra
mani penitenti che nelle foreste sacre 'dell'India vivono d'aria, 
passano anni -interi tenendosi su un piede solo, esposti al sole, 

' 

le braccia levate v.erso il cielo, mentre la loro fiammeggiante 
penitenza illumina il bosco all' ingiro . 

l\1a come evocare uno di quegli etninenti r~ishi di cui la 
scienza fulguran te incute tiinore allo stesso Br.ama nel suo p a- · 
lazzo aereo che ha la forma dell' uni verso ~ 

Ah! con1e rinu.piansi amaramente .in quel punto di aver 
se m p re trascurate le scienze occulte e la santa lettlu·a dei Veda 

• 

che insegnarono. i riti e la forza misteriosa delle i'orlnole ineffa-
.. 
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. 

bili .tln~u e Y,f7ashat,. Su:H:tdha e Vat, irresistibili agli stessi Dei 
ed evocatrici dei m:orti! 

Troppo tardi riconobbi l'irreparabile irnp:fudenza commessa 
trascurando delle cognizioni di cui può succedere n<?lla vita di 
avere sì stretto bisogno. 

Senza ch'io me· ne avvedessi il mio corpo si era addormen
tato; ma quel pensiero vegliava, e benchè Je 1nie palpebre fos
sero chiuse, il mio io interno vide distintamente qual~osa. Ed e1~a 
una ·forma scura che si avan-zava dal mondo vano al di là dello 

. . 
specchio, attraversava la lastra come se pur quella fosse vanità, 
e, giunta sulla caminiera, balzava, leggermente e senza nulla per
de·re della sl:la ieratica gravità, a terra e camminava verso di me. 
Quella forma aveva fattezze umane, era alta poco meno di un 
m@tro, ed era avvolta in una pelle di antilope nera da cui usci
vano in basso due piedi calzati ò.i sandali e ricoperti di una 

, pelle segata da grinze infinite e minutissime, come se, da secoli, 
ciascun anno vi avesse, passando, lasciata coll'unghia un' im
l)lronta. In. alto due bracci.a filiformi rilegate nella stess~ pelle, e 
più in su · la grossa testa bramanica divorata dall'incendio di 
parecchi secoli, dai .capelli annodati a ciuffo dietro il capo, dal 
cupo osso frontale ·che si protendeva dentellato in basso, men
tre g1'i zigomi :t:~isalivano ad accerchiare· gelosi due cavità nel 
cui fondo bia11cheggia vano immobili due or bi te traforate da un · 

punto fùlgurante. 
Egli si arrestò vicino a l me e disse in sanscrito, lingua che 

quella sera io capivo assai bene: 
Sono il bramano Vivasvat, uno dei b:ran1ani nani, nati 

. . . 

dai c~pelli di Brama · che, per spirito di penitenza vivono sospesi, 
colla testa arrovesciata, ai rami di manglio nella foresta di Kai-

. 

lasa. È. nost,ro hanehe!tto il vento e tratto tratto vengono a noi 
gli uomini domandandoci consiglio; poi noi ricadian1o in una 
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-----------~~~~~--~----~--~· -~- ~- ~ - . · - ---- -··· . . 
. · · - . . . --· _ .... .. .. ~> -··· 

astrazione. profonda meditando i ·lihri sacri . . Stasera il vento n1i 

portò stupito la tua voce. e, svegliandomi, 1n.i accors.ì ch'era n' 

trascorsi tremila anni dacch.è gli uomi:rii m'avevano per l'ultima 

volta destato . 
Gli uornini fecero malissirno ed (r bene che le doline fac-

. . 

ciano n1eglio di loro, bramano venerando, risposi io in un san-

scrito perfetto, alzandomi, riune.n~o le mie mani a coppa e por
tandole poi distese alle tempie, in modo da produrre un saluto 

rneticolosa1nente conforme all'etichetta di trernila anni fa. · 
. . 

Chiedi . r)resto ciò che . vuoi, .figlia di Manù, poichè ·quando 

tu rùi chiarnastì, io stavo meditando · sull'essei1za del rnonosillabo 

fulgurante on~, çhe opéra . ra trasmigrazione delle anime· ~· 'inter

pretazione che mi assorbe da quattrocento anni' per cui i mo-
ll1en ti mi sono preziosi . . · . 

. A.l punto di .. dire; io. mi t·rovai èstremamente imbarazzata . e 
. 

in' · fretta cerèai disperatamente nei campi della mia fantasia, fiori, 

foglie e gemme orientali per coprire. la nudità della mia domanda 
· che mi pareva un po.,. sfacciata, ma non· vi truvai eh e ginestre 

e lattughe occidentali, per . cui mi ~ecisi a r,ivestirla ·di sempli
cità' abito · che almeno dev'essere -assai antico. 
- O ·eminente , bramano, due volt~ nato, · ripresi con molta 

• 

unzione, · io bramerei conoscere le sorgenti de{ popolo a .cui ·tu 

stesso appartieni, delle creature cioè segnate dagli Dei con una 

impronta alquanto diversa dagli altri : uomini, certamente affine 
. 

di riconoscerle, perchè .destinate a speciali è profondi disegnL -

Io non ·so se questa definizione sarebbe parsa sufficiente- , 
mente scientifica all'illustre prof. Pan.zeri che dirige l' Istitùto 

dei rachitici, ma il bra1nano dalle pupille fulguranti di cui sen
tivo il raggio -trapassarmi lé tempie e illuminare dentro il mio 
pensiero,. parve trovarla all'altezza di tremila anni fa. 

l popo.li sono come i fiumi la cu.i origine è soven~te· sco-
. 

nosciuta, rispose benignamente il breve anacoreta, . ma la 

sorgente del popolo ·di eui tu parli, ' è pales.é ad , ogni savio che 
abbia gli occhi aperti sui fatti della .creazione. Quel popolo .di-

. . 
scende dal cielo . . · · . 

• • 

• 

• 

. 
• 
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La gioia che mi prese in quell'istante fu tale, che battei le 
mani l'un.a contro l'al tra e avrei certarnente eseguita una rapida 

· · piroetta per forza d'abitudine, se la riverenza pel santo anaco
reta non m'avesse in buon ten1po trattenuta. 

Indra, lo sfolgorante Dio del , sole, non era egli zoppo ~ 
E Visnù, lo spaventoso debellatore delle . c~ .. eature nate, non si 
fece egli nano nella sua quinta incarnazione~ La tua ignoranza 
delle ·cose sacre è sì tenebrosa, o. figlia di Manù, che disdice 
persino ad una donna, a cui è -p.er altro interdetta la lettura dei 

. 
sacri_ Veda. J\1a non sia detto che per aver tu invocato Vi vas va t, 

. 

io ti ritnandi colla. mente. non illuminata. Seguimi, ed io ti con-
durrò a quei sagaci lddii aì quali, in virtù della mia per1itenza, 
i<? posso ben chiedere quella grazia che mi piaccia. -
. · .-. Ciò · q etto,_· ~ : porse la mano e · si rivolse, . lenta1nent.e ele
vandosi, verso .·la finestra . dietro·la quale stava . il velario nero 

. 

della notte. Confesso' ·che, per un momento, la paura mi serrò 
ç,og-li ·artigli adunchi il cuorè, ma gettai un rapido pensiero a 
quei ·lettini bianchi allineati laggiù in fondo ·a . via S. Calimero, 
~l! cui erano abl)andonati tanti iri.l'loceJ1ti visini, melanconici pur . 

nel sonno, e giurai ·a me stessa che, qualunque tenebrosa via 
avessi dov,u,to p~rcorrere, sarei andata a prendere le loro lettere. 
di nobiltà. 

. . 

" . . . 

. . 
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' 
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' 
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' • 

II . 
• 

• 

La mano del bra1nano Vivasvat serrava la mia, sottile e un
ghiuta come la zampa di un uccello, e noi filavamo per la te
nebra azzurrognola, elevandoci sempre più: 

Ad un tratto sentii al disotto di me lo ·scroscio della marea, 
la voce delle vecchissime onde che urlavano un inno ben più· an
tico di quelli vedici, r.inno terribile del caos .... Poi, all 'improvviso, 
i nostri piedi toccarono terra, le pieghe della mia gonna, rigonfia 
di vento, caddero co1ne una vela s'accascia quando ,piomba la 
calma; i riccioli non vellicarono più, scompigliandosi, la mia 
fronte; i peli d'antilope nera che avviluppavano il mio compagno 
non s'agitarono più, e noi ci movevamo attraverso ad un'aria 
immobile in cui si spandeva un chiarore lugubre, come di sole 

. 
che stia per spuntare fra l'e .nuvole e non spunti mai .... Regnava 

. 

su quella caver?osa via un silenzio di tomba, eppu~e pel chiarore 
fumigante si disegnavano moltitudini di forme dall'occhio intento, 
fosforescente: erano forme di uccelli che avevano l'aria di voler 
cantare~ n1a nessuna nota fila va dal becco aperto, cani colle gole 
spalancate ed enfiate per abbaiare, mucche che protendevano 
verso la nuvolaglia il muso per mandarle il lungo muggito ... .. 
ma nessuna voce usciva a .quell'aria, e l'acqua stessa scorrèva. 
in quel luogu desolato senza far intendere alcun rumore . 

Incontrai delle figure femminili: l'una teneva graziosamente 

' 

• 
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rialzati i lembi della gonna come per danzare, n1a il guizzo del 
piedino sospeso si rompeva a mezz'aria; .più in là una creatura 
amorosa, colle braccia protese, apriva la b_occa come per pro
ferire una preghiera, ma da quelle labbra usciva il silenzio, e gli 
occhi fosforeggiavano disperati nell'aria come livide stelle che 
precipitino nell'abisso. I>iù avanti ancora, un uomo·, seduto a 
terra, colle gote enfiate ·, pareva soffiare, soffiare in una specie 
di zampogna 1nuta da C t\ i non sfuggiva un filo di suono. 

' 

1Vla questo è il regno dei morti ! feci per esclamare. -
Le- mie labbrà. r>erò si agi taro no senza dare alcuna voce; le mie 
ginocchia si piegarono e ci volle tutta l'energia di tremila anni 

l 

di p~nitenza che filtrava in n1e dalla 1nano di Vivasvat, per tra-
scinarn1i fuori dal desolato sotterraneo in faccia al mare di latte, 
ove gli Dei degli Arii, che gli uon1ini licenziarono dal loro di-

• 

vino impiego, passano, galleggiando sulle foglie di loto, delle 
vacanze · ineff.abili. 

; ' 

È il 1nare di latte una pianura di candore smagliante su 
cui le lievi increspature delle onde gettano una gran rete dalle 
tnag_lie azzurre: sono Ininute quelle onde e ne esce un lungo 

. tubare COlTie da una moltitudine di bianche colotnbe in amore. 
' 

. 

Degli immensi fiori di loto erravano pel pelago divino e lenti 
. 

si schiudevano al raggio della luna: ciascuno portava nel suo 
• 

gren1bo un abitatore: un Dio o un santo bran1ano. 
Vivasvat si avvicinò al piu imn1ane fra quei fiori, sul cui , 

pistillo gigante sedeva, come su un trono d'oro, un Nume eh~ 
ricoliobbi n1aliziosamente per Indra, Dio del Sole, poichè la Luna 
di lassù gli scoccava delle lunghe occhiate azzurre, mentre la 
guancia della notturna pellegrina diveniva rovente pel cielo. 

Vivasvat, il saggio anacoreta .dai 1norr1enti preziosi, si tenne 
' 

davanti al Dio giungendo alla fronte le paln1e delle sue 1nani 
e disse: Indra, .tigre degli Dei, se tren1ila anni di penitenz~ 

. ' 

l \ 
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possono trovare favore . a' tuoi occhi, concedi1n.i ·una grazia. 
Questa figlia di lVI.anù,. che abita .al .di ·là . del· sacro ocearìo, lnan::

tello del la terra,. desidera attingere dalle tue 'labbra in11nortali 

la storia di quando, per punizione del venerando Bra1na, avo di 
tutti gli Dei, tu fosti ridotto a zoppicare, e . ciò· ·a glorit1cazione 

di tutto il popolo degli zoppi. Raccontagliela, ·o divino eroe. di 
cui la persona è più elevata di quella degli alberi imrnobili della 

fores ta, di cui la testa tocca le nubi fuggenti, . ed io ti terrò : ac

ceso nella foresta perpetuo un fuoco, .nutrito ·col midollo ·degli 

anin1ali. 
Sia co1ne tu dici, rispose ·Indra. Nla quella nobile 

. 

signora lassù· ci sta ascoltando e non è prudente ehe senta .ciò· 

che devo dire. · · · · 
In quel mentre passava il Vento scivolaildo sul latte coi 

pattini d'argento. 
- Vento, - chia1nò Indra, chiudi il mio fiore di loto. · 

- Sta bene, rispose il Vento, e con un soffio fece chiudere 

i petali sen1iaperti del loto, che calarono su di noi come . in vero-
• 

simili pareti floreali, travérso a cui fluiva la luminosità del di 

fuori, sommergendoci in un nitore olezzan te. 

Nella. camera di un Dio ci si sta proprio bene . . 

Mi avvenne, riprese Indra, e l'effetto era quello d'una 

montagna che parli dalla cima, di uccidere un bramano . a tre 
teste di cui una aveva bevuto la mia ambrosia. Per altro,. eosa · 

diverrebbero gli Dei se gli uo1nini bevessero l'ambrosia ·~ 

___,...,. È .giusto, . risposi ~ io,. cosa di verrebbero i duchi se 
• 

i facchini bevessero sciampagna ~ 

Per fortuna la riflessione era in istile secolo deci1nonono 
' per eui nessuno la ·com.prese .. 

-- lVIa Brama sentenziò secondo le sante scritture, costituire 
quel fatto un sacrilegio e ·mi condannò ad andar zoppo fino alla 

prossima incarnazione di Visnù, che avverrà di qui a · novemila 

e trecento anni. Fu quella l' èra più felice della mia· divina esi

stenza, perocchè in essa mi toccò una fortuna .rara per gli Dei; 

quella di desiderare a lungo un bene e infine di non . ottene1rlo. 

• 

' 

• 

• 
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Bevvi così al calice del 'piacere la spun1a, che è il sogno, la co
gitazione dilettosa e non attinsi la . feccia, quella nauseabonda 

. 

che si chiama sazietà. Fu allora che accadde alla mia divinità 
di invidiare i figli di Manù a cui quella grazia tocca sì spesso, 

• 

e .specialmente gli storpii, i nani, · la gente in1perfetta di cui 
. 

essa è un ·singolare privilegio che quei pazzi non compren-
• 

dono. 
.. A1n1nirai la profondità inco1nmensurabile delle parole del Dio 
e pensando ai piccoli innocenti laggiù a S. Calimero, mi rifulse 
l'insipienza di quegli speGiosi filosop che vorrebbero abbandonare 
alla distruzione dell'inedia quei corpicini contorti, col pretesto 
che essi non godranno la vita. Ma se lo stesso Dio della luc~ 
ebbe a dir1ni colle sue eterne labbra che il piacere sq~isi to . è il 

. . 
desiderio, .non ·sono quelle vite tutte un lungo desiderio~ E chi 
più dei miseri tiene all' esistenza, poi eh è è dolce il sogno agli 
ignoranti dell' an1aro. risveg·lio ~ 

' 

Ma non basta. Nell'assen1blea si trovava il cane dell'e-
stinto bra1nano, bestia .sacra, per non1e Saran1eya, ch'io avevo 
nell'ira maln1enato e battuto. Questo cane, dotato della parola, 
chiese a Bra1na licenza di lanciar1ni una n1aledizione. Brama, 

. 
dagli occhi perfetti, non potè ri fiutargli ciò che era nel suo di-
ritto, e quell' anin1ale che nella vita anteriore era stato un uomo 
an11nogliato e aveva conservata perfetta 1nen1oria delle diverse 
situazioni -ch'egli aveva attraversate, richiese allora per mia m or-. 
tificazione, ch'io dovessi iinn1antineùte scegliermi una sposa 
terrestre. Poi se i1e .tornò · a Be1~ares dond'era venti.to, per ripren
dere la sua penitenza. : 

• 

Colpito così da. una duplice n1aledizione, io me ne stavo sì 
accasciato che il n) io astro lassù se ne in1pietosì: ad un tratto 
il cielo sì coprì di nubi fulguran:ti pei la1npi e risonanti pei tuoni, · 

·· davanti alle quali si dlisegn·ò il n1io arco, .. l'arco d'Indra, n1entre 

sulla loro faccia una fila .di gru figurava un . sorriso . 

• 

• 

• 

• 

• 

. ' 
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Uno di quegli uccelli, a n1e cari, si staccò dalla schiera e, 

passando sopra il n1io capo, lasciò cadere a terra una fava che 

subito ger1nogliò e sì alto lanciò lo stelo ch'esso attingeva il cielo. 

An1n1i rai la saggezza degli uccelli che stando in alto vedono 

molte cose e n1i arran1picai jn ci1na a quello stelo ònde spiare 
. 

di lassù la térra nutrice di pernic.iosi fiori semoventi, in cerca 

di una rnoglie. 
Ed ecco che, al di là del mare, vidi una fanciulla: essa ras

son1igliava a' n1iei occhi alla fian1ma stessa del sole per la lu

minosità del suo corpo, 111a al più puro arco della luna per la 

grazia e la serenità. In piedi sul dorso della n1on tagna, la gio~ 

vinetta dagli occhi ben neri appariva come un0 statua d'oro 

colpita dai raggi del sole. Illun1inata cla' suoi n1onili e dalla sua 
• 

bellezza, si sarebbe detto che la 1nontagna fosse fatta intera1nente 

d'oro co, suoi alberi, i suoi arboscelli e le sue liane. A quella 

v1sta io disprezzai le donne di tutti i 1nondi ed anche quelle del 
. l 

cielo. Quand'ecco vidi avvicinarsi alla bella un enor1ne figuro, assai 

mal fatto di sua persona, che ottenebrava la roccia davanti a sè. 

Quel 1nalcreato pose la mano sulla spalla della bellissin1a, la 

costrinse a sedere e, sçlraiatosi vicino ad essa, pose il suo capo 

irsuto sulle ginocchia di lei. Riconobbi in . lui il mostro l{avanà, 

lo stesso che sapevo tener prigioniera la bella Aurora. 

1\1andai tale un 111uggito d'ira che tutte le gazzelle del bosco 

.fuggirono, e ciò perchè il gran serpente dell'an1ore 111' aveva già 

n1orso il cuore ed io facevo delle riflessioni su Ravanà. 1\!Ia mi 

acquietò il ricordarmi che quel mos~ro, in virtù di un'antica 

maledizione, 

notte. 
era uomo di ·giorno e si trasfor1nava in otre la 

\ 

Sono proprio spariti quei 1nostri dal mondo~

mandai meditabonda. 
1ni do-

Scesi d'un balzo, continuò lndra, dall'eccelso fusto 

di fava, risoluto di liberare l~ bella Aurora. Mi sentivo rigurgitare 

· di soprannaturale forza, ma avrei voluto invocarne deU'altra da 

qualcuno più possente di me: gli im1nortali sono .talora assai 
. . 

infelici perché non sanno chi pregare. Per rinforzar1ni ricorsi 

• 

• 

l 

• 

• 
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allora ad un altro Inezzo meno mistico: mangiai trenta buoi e 
bevvi tré serbatoi d'ambrosia: dipoi tuffai i miei cavalli in un 

l 

bagno di liquore ine"9hriante e li attaccai al mio carro dipinto a· 

gran loti d'oro .. Come mi ·slanciai con essi ~nella buia foresta, 
. . . 

la loro fulva criniera illuminava la notte.· 

i 

Era mia risoluzione di arrivare l'indomani mattina alla 
montagna di Aurora e di consumare in quella notte le più 

brillanti gesta che mai Dei battaglieri o quelle tigri fra gli uo-

mi·ni che sono gli eroi, avessero operato, poiché dovendo pre
sentarmi alla bellissin1a zoppicando, bisognava pur. che mi 

presentassi coperto di glo.ria. l\!Iai un uo1no dritto compirà per 
. 

amore l·e cose grandi di cui è capace · un \!Orno zoppo: lo zop-
pie~re fu mai sempre un grande incentivo di gloria. 

Ora scorrev-o col 1nio carro rasen:te terra ed uccidevo i do

dici giganti vestiti di giallo che scherzavano in un lago di latte 

di vacca, ora l'abbandonavo per lanciarmi nel cielo ed azzuffarmi 
coi n1ostri che prendono la for1na delle nubi. Innumerevoli fu

rono quella notte i lampi del n1io arco incrostato d'argento e i 
. 

n1ortali li conte1nplavano dalla bruna terra, a1nmirando. Uccisi un 

gran numero di orchi mangiatori di uomini e combattei coi 
tronchi d'albero della grande· foresta: quei tronchi divenendo, 

nelle teriebre, mostri, prendon parte alla lotta, stendono le loro 
. 

braccia spaventevoli e inghiottono gli eroi nelle lo1··o cayità. Ne 

stesi a terra una gran quantità e infine mi acquetai per pietà 

degli usignuoli che non avrebbero più trovato da fare il nido. 

Stanco alla fine, ruppi il cocuzzolo di una montagna è mi 

sedetti a riposare. Spirava una 1nolle ·auretta, soave con1e uscisse 

daBa bocca di mille rose: il mio cùore si gonfiava nel mio pet.to 

di bronzo: oh!' avessi avuta accanto a me Aurora od anche una 

sua sorella r 
La luce azzurra deUa Luna dilagava per la verzuraJ ed ecco · . . 

che vidi balzare per raria una ga·ttina 'bianca, la qualè pareva 

• 

• 

' 

' 

• 

\ 

' 
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spandere tutta· quella lun1inosità; la rincorsi~ essa: si :rifugiò 
in u.no stagno .coperto da nelumbi odorosi, ave ·un eren1ita stava 
.fac-endo le sue ·abluziòni. I.la . gattina meravigliosa si s:trin.s·e 
accantò a lui chied.erido cogli occhi protezione: egli la benedis·se 
ed ecco uscirne una fanciulla eterea · avvolta in una caJ)igliatura .· 
fosforescente con1e raggi di Luna filati, che sorvolando sulle 
acque se ne venne a 1ne, mi fissò con due occhi verdi da strega 
e mi gettò in silenzio quel manto· sulle spalle. Come una rete 
scintillante, quei fili odorosi catturarono la mia persona, nè io 
tentai di districarn1i, poichè contro quelle reti n.on c'è Dio che 

. . 

tenga .. Incedendo lenta e snella nei fianchi, essa entrò in un viale, 
trascinando me. dietro,. e ad uria svolta vidi risplendere un pa-

1 azzo dali e mura di di a m an te. 
Entra1n1no: era deserto, 1na traverso le mura penet.ravano- i . . . . 

raggi lunari ed accendevano per· le sale una fosforescenza azzurra, 
rifrangendosi in fasci di scintille sulle tavole di lapislazzuli, sui 

. . . 
seggi d'avorio, sul pavimento di smeraldo. l\II'accorsi di · essere 

. . . 
in casa deUa Luna ·e, procedendo, n1i tro-y:ai in una camera dalle 
. 
pareti opache, sotto il cui soffitto tremolava una ·lampada: una 

. . 

piccola stella. La vista di ·un tala1no. di sandalo odoroso su cui 
. . . 

era gettata una pelliccia di piun1e di cigno 1ni i1n1nerse in n1o~ta 
. 

titubanza, riflettendo io alla natura arnbigua della mia ospi tè . 
. 

Però-.l'oracolo interno, consultato, rispose: 
. 

<( Sbarazzati · le 1nani del tuo arco d'argento, Indra. Dopo 
tutto la differenza fra una donna e una· gattina non è .già sì 
grande. n 

. . . 
Io mi sbarazzai le mani del mio arco d'.argento. 

• 

· Un leggero cric cric mi svegliò e corne una i)iccola freccia 
nera vidi guizzare un topolin.o sul pavirnerito a piedi del talamo: 
la mia compagna trasalì nel sonno, aprì ·gli occhiol'ii ·verdi e 

· d~un balzo si gettò, fendendo l'aria sotto la · prhna · forn1a di 
gattina bianca, sul sorcio, e sparì dietro ad .esso... . . 

• 
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Io, liberato dalla mia rete capillare, mi slanciai all'aperto da 
una porticina che scorsi e che . metteva nell'orto djetro il palazzo . 
della Luna. Stavo cautamente sparendo dietro gli alberi d'ogni 
specie di frutta, quando scorsi ·-sul mio braccio una maninà 
d'argento. l~ssa, . la fanciulla dagli occhioni verdi, stava ritta 

. . 

accanto. a me, placidissima, solo ad un angolo della bocca a v eva . 
. -

una gocciolina di sangue. Mi accennò col dito, dall'unghia d'onice 
lucente~ un albero e rni ·susurrò con voce di liuto traversato 
dal vento notturno: 

« Ristora ti con uno di quei frutti prima di . partire. ~> · 

Riconobbi l'albero: era un pomo cresciuto dalle ossa della · 
vacca santa Kamadhenu che fa spuntare le corna a tutti quelli 
che ne Inangiano. 

• 

• 

I miei corsieri dalle criniere di fuoco, attaccati con cento ses-
' 

santacinque redini, non divorarono mai sì . rapidalnente una· 
foresta notturna co1ne quella notte sotto la sferza del mio sdegno . 
Ora1nai non co1npii più che qualche n1inuta impresa: combattei 

'il mostro Cakravapi prima sotto la forma di un gufo, poi sotto 
. . 

la forma di un cignale, indi sotto quella di un rettile, ed infine 
lo soffocai sotto la forma di un el e fan te. 

Giunto sull'orlo dell_a terra, stFozzai ancora il gratj serpente 
dell'oceano, vittoria laudata ·da un coro mattinale di uccelli ri
conoscenti, perchè oramai potevano attraversare il mare in per
fetta sicurezza. · 

. 

La notte era passata:: .io era giunto sopra la. montagna 
d'Aurora e, lasciato in cielo il. n1io carro perché rischiarasse 
gli ~1omini, mi slanciai a piedi per l'erta chiamando ad altissima 

: voce Ravanà. Lo smisurato apparve: era un mostro feroce, nero 
come la nube della stàgione piovosa: aveva la groppa enorme, 

· rossi i capelli e la . barba, il tronco e . il collo simili a un . grande 
albero, degli occhi ove il giallo sfumava nel nero. 

• 

Quel demonio scese su di me con una rapida corsa, levando · 
') _, 

• 

. 
/ 

• 

• 

• 
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il braccio. con ira, ma, ridendo, io afferrai per l'aria quel braccio 
e trascinai il 111ostro otto tiri d'arco più in là, come un leone 
trascina u1ia debole gazzella. Noi schiantavamo gli alberi sul 
nostro passaggio e, lottando oramai corpo a corpo, resimo la 
polvere : çlella. terra sin1ile al fuoco nell'incendio di un bosco 

n1orto. 
Al vasto cla1nore del nostro co1nbattimento Aurora -apparve, 

• 

bella· co1ne un'Apsara, ed a quella vista, iìa1nmeggiante di co.I-
• 

lera, io spiegai una forza sin1ile a quella del Vento nella di-
struzione cl el n1ondo: sollevai il corpo di quel den1o.ne pari 
alle· nubi, e lo feci roteare precipitosamente un centinaio di 

' 

volte, poi .lo lanciai a terra,. dove si giacque ancora mezzo vivo, 
' 

ricoperto di 
• 

polvere co1ne una .1nontagna rivestita di bianca 

brina. 
•• 

Subito n1i diressi verso Aurora e le dissi, cercando di affie-
volire la n1ia voce, co1ne voce di tuono ch·e spiri in una valletta 
amena: 

« \ Tergine dal' candido sorriso, sii 1nia sposa. Non adon
tarti perch'io sia zoppo: come n1ai si potrebbe -farmene appunto 
veruno, se pur zoppicando sono ri.uscito a raggiungere la più 
bella fra le fanciulle~ 

. . 

<c Indra) divino eroe dagli occhi eli loto, » rispose . Aurora 
. 

divenendo tutta rosea, (( io porrò la mia mano nena tua davanti 
al sacr9 braciere, e can1minerò. per sempre nella tua via.. » 

. 
Ciò detto 1ni copdusse nel suo· palazzo s1naltato da. miriadi 

di ·pietre preziose e da 1nolti tudini di . girandole, splendente come 
il cielo quando ~ seminato delle sue limpide stelle:. là trova1n1nò 
tutte le cose eccellenti pres.critt.e per il matrin1onio . . 

• 
l 

• 

• 

· Tutti gli Dei scesero verso sera, per onorare le nostre nòz~e, 
nella vasta corte del palazzo, ornata da fasci di ninfee e di ·ne-. 

· lumbi e inaffiata d'acqua di sandalo. Scesero con Brarna alla 
testa, circondati era un immenso splendnre nei loro costumi di.-

l 

\ 

. . 

\ 

• 

• 

• 

·, 

• 

• 

• 

• 

• 
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vini, nelle loro ghirlande incomparabili e del più squisito odore, 
cinta la fronte di tiare d'oro e con dei mazzi di fiori appuntati 
al . sommo della testa. 

Aurora apparve nella veste nuziale d-i candido lino e tutta · 
radiosa per ingenua maestà·; allora l'arcibra1n·ano consumato nei 
Veda, sacrificò al fuoco acce·so colle preghiere, ed io, presa la 
·mano della più bella fra le donne, le posi in dito un anello 
d'oro. In quell'istante un suono percosse il cielo pari all'urlo di 
un èlefante morente: era Ravanà semi vivo che, traverso la porta 

l 

aperta del palazzo, mirava, dalla polve ove giaceva, la ceri-
monia. Quel suono mi fece riflettere come la sera prima in 

. 

cima al fusto di fava, e, girati attorno gli sguardi, vidi 'su tutte 
le fronti divine scivo~ar eome un'ombra la mia stessa cogita- · 

. 

zione. Per un Dio...... no, sarebbe stato troppo l e, rivolto ad 
Aurora., le dissi: 

' 
« Ascolta; o giòvinetta incantevole J ·dalla vita flessuosa, 

' 
' 

Ravanà tì ha tenuta per .tre anni in suo potere ..... ; è vero che di 
o . 

notte egli si trasforma in un otre, ma ad ogni 1nodo la moglie . 
di . Indra non dev'essere. sospettata. Io sono persuaso che la tua 
innocenza è candida come il ~uo sorriso, o creatura d'ambrosia, 

. . 

ma. pel. rispetto dovuto a questi Dei d-ello spazio qui presenti, 
io ti supplico di sottoinetterti alla prova .del fuoco. » 

Un sospiro si modulò nel petto di Aurora, . pari 
di una corda che si spezzi in un liuto, e lenta la 

• . r1spo~e: 
. 

al gen1i~o · 
• m1a sposa 

« 'I'u non sei persuaso di i1ulla, o sommo Iddio, ed è triste 
cosa che nemmen l'occhio del cielo sappia legge;re nel profondo 

• 

cuore di una donna. Per 'chi conserverebbero la purezza le· figlie 
della terra, s~ nemmeno gli Dei san n q credervi~ Si .appresti il 
rogo e la pura fiamma rispetterà me pura. » 

Il rogo scintillò ali 'aperto, sotto la sacra· vòl ta del ves pero; 
. le vampe dalla lingua forcuta intonarono un inno di trionfo: la 

. 

mia sposa si staccò, ahimè! dal mio fianco e mestamente entrò 
nell'incendio. Le fiamme riverenti si scostarono e si lanciarono 
ai lati in forma d'ar'cate rutilanti di portici divini; e fra quel 

' . 

' 

• 

• 
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l 

fulgorìo, ove la porpora sanguinava nell'oro, passò lenta, triste, 
la verginea figura. 

' 

-Quando la mia sposa usci dalle fiamme presso all'orlo del 
mare e si rivolse, non una goccia di sangue colorava .il suo 
viso splendente di _candore. Essa alzò la pallida destra_ da cui 
l'anello nuziale era sparito e disse:_· 

« Addio, Indra: il tuo anello s'è fuso nella fiamma, l'anello 
della fede che tu non hai avuta. Un'altra cosa s'è fusa qua 
dentro, e accennò il suo pettò, che non sento più battere,. 
No·n posso più essere tua: la pura fiamma me l'ha vietato. 
Addio. >> 

E d'un balzo si tuffò nel mare, nelle cui onde la mia di
vinità solare non poteva penetrare a raggiunger]a. 

l - ' 
• 

Quando mi rivolsi, vidi gli Dei navigare mortificati per 
. l'aria bruna sulle strade del cielo. ~llora feci per gettarn1i sul 

1nostro rivale e sterminarlq per sfogar l'ira mia, ma intanto le 
tenebre erano discese, Ravanà aveva cambiato forma ed io mi 
trovai solo davanti ad un otre .... infelice come un Dio! 

Indra tacque, ma diede tale un sospiro che i petali del loto 
che ci ospitava s'apersero al soffio -e discoprirono la smagli an te 
distesa del mare di lat-te. Vivasvat rispettò la delicata malinconi~ 
dei ricordi -del Dio e, presa licenza dai suoi piedi, prosternandosi 
e toecandoli colla fronte, si allontanò per le bianche onde_, di
cendomi: 

Hai 1:1dito, o figlia di Manù, l~ storia del più illustre fra 
gli zoppi: vieni ora a udire quella del più illustre fra i nani. -

• 

• 
• 

• • 

' • 

• 

• 

• 

' 
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, 

• 

• 

III . 
• 

• 

• 

• 

Trasvolando così per quella via lattea, costellata di loti, 
come due Ubere vele che viaggino per conto loro senza navi
cella, vidi da lontano qualcosa che non era un fiore perchè era 
un serpente. E Vivasvat volgendomi il suo cranio murnmificato, 
ove le pupille rutilavano come due lumi accesi alJ'entrata di un 
tabernacolo nero, vociferò: 

Ecco il serpente Adissescien su cui \'isnù nano dorine 
il suo sonno contemplativo.-
- ' 

.. Sulla groppa dell'immane rettile voluttuosa1nente aggrovi-
gliato sotto quella tepida luna paradisiaca, scorsi una · gran tiara 
.d'oro che cingeva un viso immobile di Nume indiano, dagli oc
chi im1nensi, dalle sopracciglia cespugliose in cui dormiva il ful
mine: tutto ciò finiva in un breve corpo avvolto in uno sprazzo 
di porpora. Il Dio nano era adagiato fra le scaglie grigio-azzurre 
del serpe, gli occhi aperti sul divino paese della contemplazione: 
lenta una mano agitava una foglia di palma che da secoli non 
appassiva fra le eterne dita. 

' 

' 

- Terribile Iddio, degna svegliarti, cominciò Vivasvat .. 
Un gi·ido paFi al boato di una montagna che erutti uscì da 

quel petto che avrebbe cinto la giarrettiera di una vergine ùn 

• 

• , 
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po' robusta, e ' iisnù balzò ritto coi due piedi su.· una scaglia del 

serpente. 
- D.ov'è il 1nio cavallo dalla criniera di fuoco e la spada e 

lo scudo di dian1ante, perch' io mi lanci fra gl.i uomini~ Suona 
l'ora della n1ia deci1na incarnazione. Svegliati, Adissèscien, evo-· 
n1ita -fuoco in tanta copia da abbruciare tutti i globi e tutte le 
creature. Si oscurino il sole e la luna, tremi la terra, cadano 

• 

le stelle. 
Benchè già fossi all'altro mondo, pure sarei riuscita amo-

rire di spavento, se non avessi visto brillare nelle bianche orbite 

di Vivasvat una 1natematica sicurezza. 
Calmati, venerabile Iddio. L'ora della tua decima incar

nazione non è per anco suonata, benchè -non vi manchino che 

novemila e trecento anni precisi. 
o ' 

Di poi il bramano penitente i)rese'ntò a quel minuscolo 
furibondo la stessa preghiera rivolta ad Indra, seminando la di 
nuove parole fiorite, così come si presenta in offert?- un cestello 

. 

di cose olezzanti. 11 Num,e, ricaduto sul. suq trono animale .in 
un' irnmobilità ieratica, degnò smuovere le grosse labbra da cui 

. caddero queste parole: 
Gli uccelli, specie la famiglia sacra dei corvi, sono i de- · 

positarii della storia della mia quinta incarnazione e la raccon-
. 

tano su tutti gli alberi del globo. Ma gli uomini, cq.duti nella 

ignoranza delle pietre, non intendono più il lingu~ggio di qu~sti 
primordiali V almichi. 

Sappi, figlia di Manù, che ottomila anni or ~ono, io mi 
o 

n1orivo di _noia in cielo; non che un solo uomo, non v'era più 

un cane sulla terra .che mi implorasse. Regnava in quel tempo 
sulle rive del sacro Gange un re lVIarvali, il quale concepì il 
pensiero, sedizioso per un mortale, di dare egli stesso al mondo 
la felicità. E per colpa della fiacca vigilanza degli Dei, i quali 
alle volte si addormentano in cielo,. egli vi riusci. Co·m'egli era 
il p i~ forte di quelli che vivono nella contemplazione del dovere, 
così finì per fare delle leggi, i .cui benefici si spandevano su 
tutte le creature; gli uomini sotto di lui furono uguali e i beni 

• 

• ' 

• 



• 

• 

' 

. . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
' 

. . 
IL LIBRO DELLA LEGGENDA 31 

comuni. Il popolo viveva senza guerra, senza cure, e ognuno 
. . 

trovava il suo benessere nelle occupaz~oni che gli erano asse-
. . 

gnate ·e si abbandonava a una felicità perfetta senza çhiederne 
il .consenso agli Dei ... . 

• 

Così essendo, gli uomini respit'lavano a tutto loro agio sotto 
. 

quel re, come s'egli fosse stato il loro padre: egli non aveva 
un nemico, e poichè si n1anteneva nella virtù, tutti i sudditi se
guivano il suo ese1npio: non accadevano. piì1 nè frodi nè ladro-

• 

necci; nessuno soffriva più pel fuoco delle 1nalattie. l{isplendente 
_di una gloria in cui nen1menç> l'occhio geloso di un Dio poteva 

- . 
· .scorgere una macch·ia, ~1Iarvali osava rien1pire di sè tutta la terra: 

i dieci punti dello spazio e le creature avevano per lui l' an1ore 
' . 

· che è tributo riservato · agli Dei. 

Egli stesso si esaltò sino a credere che nt1lla gli fosse 
· sconosci~uto, che nu1la esistesse che non fosse na-to dalle sue 

• 

opere, e il greggie degli uoùiini dietro a lui pensò che, sicco1ne 
tutto andava bene ·sulla terra, gli Dei più non esistessero in cielo. 
E il terribile in ciò si era, che 1nentre noi ci cancellava1no quaggiù 
nèl pensiero dei 1nortali, la nostra esistenza ilnpallidiva fatal
mente lassù. La noia, la malattia, la · morte, entravano nei nostri 
eterni palagi, dopo aver abbandonate le din1ore degn uomini. 
Che amara umiliazione! Esser D.io, ave~ .. creati gli uo1nini .pel 

proprio piacere e vederli viver placidi · per conto loro, senza cu· 
rarsi di noi! Con1e tutti sanno, la grande occupazione de'gli Dei 

è· quella di assistere, di giorno su seggi di nuvolette bianche, 
la notte a cavalcioni di qualche stella, Q-Ilo spettacolo esilarante 
della vita umana .... mentre un concerto di voci n1ortali si leva 
alle nostre orecchie inebbriate, misto' di. ardenti preghiere, di 
imprecazioni, di lodi,' di singhiozzi. Ah ! neppure i divini cori 
delle voluttuose Apsare inducono all'orecchio dei Numi sì deli
cata un'ebbrezza, come i cori umani in cui vibra il grido lace-

. . 

rante e folle degli esseri morituri. 

• l 
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• 
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' 

lVIa in quel . te1npo n1uta era la terra ai nostri orecchi e 
quale desolaziorie il contèmplarla da lassù! Non più i reverendi 
bramani, fedeli alle i1nmemorabili osservanze, toccavano l'acqua 

• 

e recitavano la preghiera della sera nell 'ora deliziosa e tre1nenda 
. . . 

in cui . il . sacrificio fa risplendere i fuochi perpetui .. Non più,. a 
ne1nbi, le offerte di recisi fiori ch·e riversavano sino ai nostri 

piedi a torrenti il loro sangue 'invisibile' la fragranza soav~ 
a bersi. Non più il burro chiarificato strideva sui sacri bra
cieri .... e noi si moriva d'inedia. 

Ci venivano a noia i frutti d'oro dei nostri orti eterni, e 
l'azzurro senza palpiti, e gli . scoppii di risa delle ApsareJ pen
sando alle dolci figlie della terra che sanno piange:re.... poichè 

. 
non più saliva al nostro orecchio che si chinava nell'.aria not-
turna per meglio intendere,' il delizioso susurro della vergine 

che sente nel sangue maturare un tormento e timida implora . 
. 

uno sposo .... fosse pur Dio! lo implora ritta nella notte, tutta 
l 

rosea con1e ·un' ara viva e fremente. 
Invano scesin1o più volte sulla terra: i suoi ab i tanti non 

ci riconoscevano più. e neppure le donne volevano più saperne 
degli Dei, tanto gli uomini erano divenuti a1nabili e perfetti,-

. 

così che le nostre eterne freccie si spuntavano contro la loro 
. . 

incorruttibile virtù. In breve, era la morte. dei Numi; perchè, o ve 
sarebbe la potenza degli Dei se gli uomini fossero felici~ 

\ 

· Decisi di punire quella razza ingrata e 1ni incarnai' per 
la .quinta volta .. Pel periodo di diciotto lune caddi in un' astra-

. . . 

zione profonda meditando l'arguta forrna che-meglio convenisse 
all 'argutissima impresa: infine scelsi quella di un nano co1ne la 

. . 

più maliziosa e la più eccellente, poicbè l'ecèellenza quçtggiù ·sta 
l appunto nelle cose piccine, non nell' im1nane roccia, 1na n.ena 

minuscola pietra preziosa. E come il mago ':~rsa il filtro che fa 
ribollire il 1nare nella breve fiala, così io versai la mia incnm- . 
• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 

mensurabile divinità in quei. breve vaso umano. Ciò fatto, 
scesi di un balzo in terra davanti alle porte della capitale del 
re l\1arvali . 

• 

· Là si elevava, sino a toccare la v6ltçt dei cieli, il rU:1nore 

di .un giorno di festa. Era imtnensa quella città, muriita da fos-
. 

sati eire offrivano l'iminagine del mare, difesa da un bastiòne 
-

·che s' innalzavQ.,. n1ascherando il cielo, simile alle biànche nubi 
.e·. brillava di uno splendore pari a quello d_ell' astro dai freddi 
raggi. Si · sarebbe detto .che ·quella. citta portasse in fronte un 
so.gno di · inespugnabilità, una . sfida agli stessi Dei . 

. 

·.Entrai dalle· porte, simili a giganti dalle grandi ale spie-
. . 

gate, e percorsi quelle va.'ste vie ben distribuite éhe riverberavano 
l.o splendore degli innumerevoli palagi bianchi. Da ogni lato della 
èittà .si stendevano pubblici giardini . piantati a mangli, a . spondi~, 
·ad alberi . del pane,· a paln1e flabe1liforJ7l,i, ~ pandane odorifere. 

. . 

I ral)1i s·r curvavano sott.o . il peso dei frutti, quasi per o:ffri_rli 
alla mano degli uotnini: le · bignonie e i lauri rosa rendevano 
.I' aria 'Sì dolce al respiro, quale non circola nel petto ·eterno di 
Bram.a, ment1re le arborescenze speciose della pianta del corallo 

arabescàvano ·r~zzurro, così da stillare per gli 9cchi çtl cuore la 
voluttà $Ottile di un ineantan1ento. . . . 

Quei luoghi erano abb.e1liti da laghi .deliziosi . su -cui H ori-
vano tappeti di loti e di nelumbi, incorniciati da boschetti e da 
deliziose colline ov~ errava l'amot"e . . 

. . 
Arrivai davanti alla sede dj lVIarvali, nella quale gli abi-

tanti della città si riversavano col f1 .. agore di un 1nare -agitato . 
. 

· Penetrato nell' i1nmensa cort.e. ove s~ teneva la festa, vidi uno 
spe~tt3Jcolo quale le piaghe del cielo non lo conte1nplarono mai, 

· .neppur~ nelle epoche sfolgoranti delle assetnble degli Dei . 
• 

. Quel rnirabÌile recinto era circondato· da splendidi palazzi dal-
· l'elevazione sì H1aestosa che le loro linee intagliavano il cielo ~ome _ 

l.e chn~e- dell' hnalaia.· L.e loro vaste n1embra erano rivestite di 

' . . 

. . 

• i 

• 
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metalli diversi, la loro radiosa superficie era interrotta da finestre 

<jorate da cui si vedevano scintillare i pavi1nenti · di brillanti 

pietre e gli eleganti tappeti in tessuti nei n1ultipli colori .del sole, · 

gJi alti seggi e i 1nolti letti che li gre1nivano; dalle cento porte 

aperte usciva tale uno splendore che ognuno di quei palagi offriva · 

l'idea di una rniniera che si fosse spaccata e snudasse alla luce 

i suoi rutilanti . tesori. \ 

. • 

Nell ' im1nensi tà del · recihto ridevano miriadi di minuscole 

tende dagli svariati colori, ornate· di ghirlande di fiori; i mu- · 
' 

• 

· sici, a centinaia eli gruppi, disseminavano per l'arja le voci ar

moniose dei liuti, e il suolo era inaffiato di odorosa acqua di· · 
• 

sandalo.- Gli abitanti della città e delle campagne erano -seduti 
. 

su eleganti divani, e tutti gli occhi si rivolgevano là dove ~ar- . 

vali si teneva) cinto d i un diaden1a, su un trono d'oro, ·circo n

dato da urne d'oro piene eli fiori e di , grani fritti, sotto i sacri 
• 

emblemi del parasole, del ventaglio e dello scacci~-mosche. Non 

vi era assolutamente differenza alcuna fra lui ed un Dio, e quél 

posto della terra era sì felice ·e splendido da rendere perfetta

mente ozioso il cielo. 

Allora mi balenò, co1ne una fi.amma distruggitrice, davanti 
• 

agli occhi il grave pericolo: così continuando, gli uomini avreb-
• 

bero infallibilmente raggiunto l'ilnmortalità. Le loro vite bagna

vano in una tale serenità che nessuna fra le loro fibrè poteva 

venirne pur ·menoma1nente consunta: pari all'ambrosia che cpn-
. . 

serva gli Dei, quelìa .perenne serenità scevra di cure e di dolori 

avrebbe reso logicamente impossibile il deperimentò del corpo, 

così che la morte non avrebbe potuto intaccarli. La professione 

di immortale sarebbe allora divenuta la ~osa più c0mune del 

globo, poichè gli immortali sarebbero pullulati a migliaia, e· noi, 

che a bi tiarno in una dozzina il cielo, per non confonderci con 
• 

quella moltitudine di nuovi arri va ti, le cui tremule preci ei · 

risonavano ·ancora in voluttà n~l bronzeo cuore, avre.1nmo do

vuto restarcene là in alto, in Un· esilio · incresçioso, m.en.tre· ci 

echeggiava agli orecchi l'insopportabile clamore del·la grande 
festa umana. . 

l 

• 

. . 

• 
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No, per Visnù! distruggere 
. 

erano ancora 1nortali. M'avanzai . 

bisognava quei 
con tale sdegno 

35 

pazzi me n tre 
che nel mio 

minusèolo petto si destò come un sordo brontolio di tuono,. il 
quale fece rivolgere le teste beate e stupefatte dei mortali fra 

. 

. cui rni facevo stfada per arrivare a Marvali. · 
Stay.a quegli compartendo equamente fra i sudditi le ric-

. 

. chezze accumulate durante quell:anno dal lavoro .comune e il 
. 

. senno che gli sfolgorava in fronte pesava ciò che ad ognuno 
e·ra dovuto co1ne· una bilancia d'oro. Sfilarono dinaùzi a' ·miei 
occhi moltitudini di carri dalle me m b~·a dorate, in ghirlandati 
da· giri di .campanelli tintinnanti, tor1ne di cavalli dai mantelli 

. 

brillanti, mule ben allevate, rapide come il vento, mansuete 
giov.enche ciascuna col su9 vitello, elefanti che incedevano pa·ri 

• 

a çime di montagne, ornati da ghirlande; poi, valanghe di stoffe 
· dai miBe riflessi, sia pel lavoro che per le cerimon~e, n1ontagne di 

. 

grano, piramidi di frutti odorosi,. infinite schiere di vasi di miele, 
eumuli d'oro greggio risplendente come il fuoco, di cui. ognuno 

. ' 

riceveva la parte ~ lui in giusta porzione dovuta, per scambiarla 
colle minute vettovaglie · negli immensi magazzini pubblici. 

· I sergenti del re curavano la ~istribuzione ai cittadini che 
s'avanzavano davanti al trono in fila, ed ognuno se n'andava 
senz'alzare sul vicino uno sgua~do invidioso, aspirando dalla 
propria parte di beni . un profumo di benessere puro ·Come un 
• 1ncenso. 

M'accampai davanti a l\1arvali nel mio abito da bra1nano, 
formato da una pelle d'antilope nera: 

« Potente re, non offuschi i tuoi occhi la vista di un bra-
' 

mano, per quanto i l;Iliei fratelli siano oramai - a quanto scorgo 
l 

sco m parsi dalla faccqa della terra. » 

Un murmure di meravigtia si levò fra le turbe degli 'astanti, 
lieve però come il murmure di onde felici, bagnate da troppo 

sole per alzare concitate le voci. . 
« Amico, . ·proferì Marvali, . non te1nere; noi rispettiamo 

.ogni apparizione del passato dal qpale tut~i veniamo come i 
fiumi vengono dalla caverna oscura. del monte. Ma non hai tu 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 

forse udito le tro1nbe che proclan1avano l'avvento dell'eguaglianza 
fra g_li uomini ~ Nel profondo di qual foresta consumasti tu i 

• 

tuoi giorni in una sterile n1editazione, perché non giungesse alle 
tue orecchie l'ampio riso che si levò fra i figli delia terra quando 
si tesero con1e fratelli le .mani~ Ad ogni 1nodo ascolta: poichè 
tu sei venuto fra noi, noi ti assegneremo la tua parte nei beni 
còmuni e poichè sei vecchio, passerai i tuoi giorni in riposo. » 

« I bisogni di un uorrto che v.isse in penitenza nel bosco 
pascendosi di vento e di radici sono nulli in confronto a quelli 
degli altt~i uo1nini, e i beni di cui tu parli sarebbero gettati con 
me. Assegna1ni tre passi di terreno per fabbricarvi una capanna 

e ciò 1ni basterà. » · 

Un lieto riso si levò fra quella turba di stolti che incitarono 
. . . 

piacevolm~nte il re a concedermi la mia sollazzevole domanda. 
Solo .la moglje di lVlarvali si alzò dal di vano o ve stava con 

• 

altre donne seduta, .e, mentre nei . grandi occhi si levava uno 
sgomento, si avvicinò al re. Pavida come una gazzella, era così 
graziosa nelle 1novenze ondulate che in quel n1on1ento pensai di 
perdonare alle donne e di sterminare· soltanto gli uomini. 

« lVIi o dolce signore, l'udii susurrare all ' orecehio del 
marito, e quell'apostrofe mi fece sorridere: è inutile, la donna 
sarà l'ultima .creatura che si ~bituerà all'eguaglianza coll'uomo, 

' 

poichè sempre la sua anima tremula avrà bisogno di un altçtre. 
« lVlio dolce signore, diffida ~i quell' uo1no. Egli ha negli 

occhi la livida magìa: ·non od~ il sordo mugolìo che gli esce 
dal petto ~ Non concedergli quanto chiede: anche- il più saggio 
non sdegna talora di porgere ascolto al misterioso presentimento 
che s'agita nel petto di una semplice donna·. » 

E mi volse un tale sguardo di avversione che mi tornai a 
decidere di sterminare ali.che le donne. Quell'empio di lVlarvali 
l'allontanò accar~zzandola sulla guancia impallidita, e voltosi ai 
suoi sergenti li invitò a dargli l'acqua per la ratifica della do- . 

. nazione dei tre passi di · terra. ·se ne. rie1n pì tost_o la bocca e, 
secondo l ' u~o, la spruzzò sulle mie mani tese .... Allora io crebbi 
a dismisura: mi elevai dal suo.lo e riempii del mio corpo lo 
spazi~, gettando un'ombra livida sui mortali allibbiti . 

• 

• 
. 

' 
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" Saggio Marvali, mira i tre passi di Visnù. » 

E, alzato un piede, lo posi sulle cupole dell'immane città; 

con un immenso cigolio, come di mille tizzoni ardenti che si 
. 

spengano, calarono quei milioni di viventi nell'abisso, tendendo 

supplici le braccia verso il mio trionfo~ lVIa io scordai di gioirne 

poichè non vidi che una cosa sola: vidi come Marvali stendesse 

le grandi braccia quasi a · stringere al suo seno per proteggerli 

· tutti gli uomini figli del suo cuore, e come la sua donna si 

avvinghiasse a guisa di liana a quel corpo maestoso e pre1nesse 

contro di lui il suo viso esangue inondato dagli occhi sgotnenti, 

quasi volesse sprofondarsi nel corpo del suo signore e formare 

nella morte una .creatura sola con lui. 
. . 

A quella vista rimasi col secondo piede alzato pel cielo. 

Sì~ per \ 7isnù! per la stre·tta suprema di quelle trepide membra 
femn1inee, per l'adorazione di quegli occhi tramontanti nell'or

bita, per sentire contro il petto il singulto ardente di quell'iì1-

namorato cuore vicil1o a spezzarsi~ sentii che avrei sprofondata 
• 

anche l a 1nia di vi n i tà. · · 

Nialedetti gli uomini -! calai il secondo piede e so1nmersi 

l'imrnet!SO l)aese ,retto da lVIarvali: il terzo passo misur~ la di

stanza fra terra e cielo e mi ricondusse al mio pal-agio. -

' ' 

' 

Qui Visnù tacque e gli si dipinse in viso una voluttà fe~ 

roce e arnara, ciò che mi dimostrò come neppure gli Dei ritrag~ . 

gano un piaéere perfetto dalle loro malvagie azioni. 

- A proposito, figlia di ~1Ian ù, riprese ad un tratto il Dio, 

che abbassando gli occhi si era ricordato di me, come vanno 

ora, mentre io ·dormo, le cose di questo n1ondo~ Tu devi - sa~ 
• • 

perlo poichè mi sembri m·olto giovane: non. devi avere neppure 

cento anni. Dimmi sono forse ricaduti gli uomini ner peccato 

della felicità~ · · · 
. 

l No mi affrettai a ·rispondere, ben i gn issimo . Iddio~ 

. . 

' . 

• 

' 

• 

• 

• 
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Gli uon1ini sono più che mai 1niserabili, la giustizia non alligna 

in alcun 1nodo fra di essi, nulla è 1n·eno co1nune dei beni e la 

felicità dev'essere certamente in cielo, poichè sulla terra non 
' 

ve n'è. 
lVliserabil i ! ru o·o·ì il difficile Id di o. bO , valeva la pena 

di averli creati! Poi soggiùnse sbadigliando: Ma ora1nai 

non manca che un breve sonno di novanta secoli e poi pion1berò 
. . . 

di nuovo su di essi, e stavolta ·noli uno · di quei verrni sfuggirà 

alla distruzione. 

- JVIa, altissimo Iddio, osai vociferare nella mia stupefa-
• 

ZIO ne, se altre volte Ii distruggesti perchè eran felici! ... 

- Ebbene, ed ora li distruggerò perchè sono miserabili. 

Sempre gli estremi: o bruti, o Dei. Per altro, riprese guar-
. 

dandomi con un cipiglio n~l quale il fulmine parve svegEarsi, 

-- sat)pi, o ardita mortale, che gli Dei hanno sempre ragione. 
' - E vero, mormorai con labbra bianche, gli Dei hanno 

sempre ragione! · 

Fu così . che per quel mare di latte · naufragò la mia fede. 

Visnù s ' era riadagiato sul serpente e la foglia di· palma 

aveva ripreso il suo moto refrigerante del divino sonno . 

• 

' 

La mano ossuta di Vivasvat mi trasse dal cospetto del terri

bilissimo nano, ma poichè vidi ch'egli scivolava sulla. via del 
ritorno, l' inter~uppi çosì: 

- Venerando anacoreta., poichè sono all 'altro mondo, vorrei 

un po' visitare il ·paradiso di quei savii nani èhe già vissero 

presso il popolo il quale chiamava il Dio Indra col nome di 
Thor. 

- Nulla· di più facile, rispose graziosamente il mio mh- · 

nuscolo duca. Vedi là quelle nubi di argento volatilizzato che 

chiltldOn?, quali baluardi, il gran mare di latte~ la è la porta: 
• • 

Vl8111. • 

l 
, 

• 

• 
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• • 

E rapidi ci <:]irigemn1o verso quel punto, trasvolando fra gli 
• 

immani loti, taluno fra i quali apriva le sue foglie sbadigliando 
• • 

di noia negli . eterni ozii. floreali e scoprendo così ·il nero bruco 
che l'abitava: qualche santo bra1nano immobile nella contem
plazione, come 1111 ter1nine di pietra sulla via d eli 'eternità. 

Arrivati a quelle me-ravigliose nubi che splendevano come 
. . 

montagne canute, Vivasvat tese la n1ano all'estremo lembo di 
una di esse che cadeva· a n1odo di tenda e lo sollevò mostran
domi un adito. 

Io stavo elocubrando una sirnilitudine sufficentemente tro;_ 
picale per esprilnergli la mia gratitudine) · quando ·Io vidi filare 

come una saetta sulle onde di latte . per tornare ad appendersi 
al suo ramo di manglio e non perder tempo a riflettere sulla 

. 

sillaba an~. 

• 

' 

.. 

• 

• ' 

' 

\ 

• 

l 

' 

• 

• 

• 

, 

• 

• 
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---- - - -----------------------

• 
• 

' 

' 

IV. 
• 

La cortina di nubi caduta, vidi davanti a me stendersi un 
nuovo paese dell'altro mondo e la prima i1npressione che provai 
fu un gran freddo. Uscivo dall'aria tepida di un paradiso in
eliano per entrare nell'aria pungente di un al di là ger1nanico, 
fumigoso di nebbia. 

. 

Un molle tappeto di brughiera, ove dei fiorellini bianchi, 
azzurri e rosa aprivano delle ciglia n1ezzo. addormentate, era il 
p~vimento naturale di quel selvaggio luogo, che in· una vasta 
lontananza era chiuso all'ingiro da altissi1ne schiere di abeti neri,' 
fitti come una muraglia. Nel mezzo si d.isegnava per l'aria la 
for1na di un in1menso edificio, .dalle cui. pareti sfuggiva una tenue 
fosforescenza che si riverberava su pel cielo come il chiarore 
evanescente di una luna già scesa dietro il monte, e pallido era 

' . 

quel cielo come un drappo azzurro lavato da troppe pioggie. 
Un ciuffo ·di brughiera più alto degli altri si mosse e venne 

incontro a me, ed io già mi rallegravo in cuor mio d'aver tro
·vato un mondo meraviglioso in cui i vegetali, miei buoni amici 

. ' 
avessero imparato a locomuovei·si, quando mi accorsi che q.uello 
non era un cespuglio perché era un n~no. Una capigliatura 
grigia e arruffata, e una barba ondeggi an te che scendeva sino 

• 

• 

• 

• 
• 

. . . 

' 
• 

• • 

• 

• 
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sotto alla cintura di quel minuscolo ornino, gli davano un'aria 
abbastanza cespugliosa e in quel folto si aprivano due occhietti 
azzurri o ve si annidava lo sguardo velato dei veggen ti che vie n . 
da lontano, da qualche re1nota tappa sul ca1n1nino dei secoli. 
Quella testa, sulla quaJe si scorgeva una piccola corona d'oro 
ten1pestata di pietre preziose, era enorme e a n1ia grande soddi
sfazione rigorosan1ente rac.hi ti ca, n è avrei potuto giurare pel 
Dio ·Thor che brontola lassù nel cielo, che quelle gan1be non 
fossero storte, be.nchè il manto scarlatto cupo trattenuto alla cin-

. 
tura da una fibbia a squa1ne d'oro gli . ricadesse sino ai piedi . 

. 
Buon nano~ gli dissi nel linguaggio che parlavano i 

• 
germani quando le aquile cantavano, io sono venuta sin qui 
per conoscere la storia della fa.~iglia dei nani d i cui la pioggia 
degli anni ha cancellato le prilne pagine nella· n1e1noria degli 

' 
• • 

UOffilnl. 

La · sto]:·ia del nobile lignaggio dei nani risa\} e a quella 
della creazione del mondo, rispose l'ornino con una voce sorda 
di vecchiaia. Quando noi si sparì d'infra gli uomini, le arpe. 
degli scaldi ]a spandevano per l'aria che la bisbigliava al
l'universo colle mille labbra azzurre. Che cantano ora le arpe 
laggiù ~ . l 

. 

verno ~ 

Ahimè, saggio nano, 
E che fanno dunque 

non vi son più_ nè scaldi nè arpe. 
i guerrieri nelle lunghe notti d'i n-

( 

I guerrieri nelle lunghe notti d'inverno corron dietro 
alle farfalle, ciò che accade loro talora anche nelle brevi notti 
d'estate. 1\1a, di1nmi, qual ' è il tuo n01ne ~ 

l Io mi chiamo nano Alberico, disse eglì alzando la 

' 

' . 

. 
destra h1 cui scintillava l'anello di rosso oro dei Nibelunghi. 

. . 

1\1a ben io t.i conosco, o. padre di tutti i nani. · Ti in tesi a 
. 

no1ninare dai banchi della scuola, ove imparai ·a conoscere tutti 
gli esseri del passato, a gran detrin1en to degli esset·i del presente 

, che avrei conosciuti dì poi. Tu fosti l'an1ico di -Sigfrido, l'eroe 
splendente co1ne il .giovane sole, che ti conquistò il tesorò e la 

-
cappa che rendeva invisibili: coll'aiuto di quest'ultima ~gli de-

3 

• 

' 
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bellò di poi la più bella fra le Valchirie, le sciolse di nottete1npo 

nella chiusa stanza 'la cintura .... ahin1è! per conto di un altro: 

torto questo sì grande che ben a ragione l'eroe dovette espiarlo, 
di lì a qualche te1npo, colla morte. Ben ricordo però d'aver let~to 

in un vecchio libro che in un'altra notte in cui splendevano 

n1olte lucciole ad illuminare gli an1ori dei fiori agli sguardi cu

riosi degli elfi, tù facesti un uso ben più ragionevole dell'anello 

che ti rendeva in visibile. · 
Un sorriso brillò per ogni pelò del saggio Alberico. 

Raccontan1i la storia della tua stirpe, o venerabile re dei 

nani, ed io la ridirò al n1ondo che ha bisogno di saperla, poichè 

v'hanno degli uon1ini .i quali sostengono che è ozioso il conceder 

eli vi vere ai nani, dacchè ad essi sono preclusi quei diletti che 

soli con1pensano la pena dell'abitare in una pelle cucita con 

tante spine . . 

barba, 

Bene, bene, 

può darsi 
disse Alberico accarezzandosi la lunga 

ch'io te la raceonti. ~~la intanto vieni alla . 

-nostra di-mora e godi l'ospitalità dei nani. -

. . 

Seguii Alberico mentre lo str-ascico del suo n1anto guizzava 
come uri serpe rosso fra i fiorellini dell'eterna brughiera. Ben 

presto ci trovam1no nella zona di luce che en1anava dal palazzo . 
e Alberico mi spiegò: 

Quello è il 'Valhalla} la sede degli Dei e degli eroi ca
duti sul can1po _di battaglia· ai quali le Valchirie n1èscono senza 

posa birra dai corni d'argentò e sorrisi dalle labbra di porpora~ 
Sono travi eli· quell'eterno palagio le lance poderose, il tetto è 

ricoperto di rilucenti scudi e i banchi sono for1nati da corazze, 

dietro- ad -ognuna delle quali ha battnto un giorno la marcia 
della vittoria il cuore di un eroe. Odi il tintinnio di spade che 

si ri_versa dalle cinquecento porte della sublime sala c.~ Là dentro 
• • • • • 

pugnano pur sempre 1 guerr1er·1~ ·mentre le eterne lance accen-

• 



• 

• 

• 

' 
IL LIBRO DELLA LEGGENDA 43 

. . 

dono per l'aria una. selva azzurra · di baleni· e ·gli Dei assistono 
intenti, sorseggiando idromele dai corni d'oro. 

« Eccò la nostra casa., »· soggiunse. A.lberico fern1andosi da-
. 

vanti ad una roccia che in una vasta ondulazione percorreva il 
paesaggio, mettendogli una collana di pietra. Non vidi che pochi 
abeti tenerelli che mascheravano una fessura per la quale si in
sinuò Alberico ed io dietro a lui. Fatti pochi passi, scorsi come 
quel cammino si allargava e scendeva giù nelle viscere della 
terra, sede naturale del popolo dei nani. Una luce dorata lo ri
schiarava, senza palpiti, la quale dilagava da una porta aperta 

. 

laggiù in fondo, dai grandi battenti d'oro. La varcai dietro Al-
berico e vidi un'immensa sala di cui tre pareti erano in tarsia te 
coi 1netalli più preziosi, che istoriavano antiche leggende divine 
serpeggianti su, sino alla cupola sublime. Nella quarta parete 
vaneggiava UB ·gran focolare il cui sfondo era cupo con1e la 
notte livida. del caos, e su quel focolare brillava, invece del fuoco, 
un immenso blocco d'oro: riconobbi il tesoro dei Nibelunghi. 

Davanti ~ quell'oro girava uno spiedo sul quale erano in-
filzati parecchi cignali e nel mezzo stava una bassa tavola di 
diaspro 'elegantemente lavorata e sparsa di piattelli d'argento su 
cui fumavano pezzi di quell'eccellente animale, mentre le coppe, 
pure d'argento incrostate di pietre, appena una piccola 1nano le 
riponeva sulla tavola vuote, si involavano leggere verso un fonte 

• 

che zampillava in un angolo; meraviglioso fonte di birra spu-
mante che ricadeva su un ridente tappeto (li fiori di luppolo . 

. 

Là la coppa si riempiva da sè e poiché sentiva sulle labbra il 
tepido_ pizzicore della spuma, se ne ri volava sulla tavola alla 
po.rtata della piccola mano. Tutt'all' intorno stava una schiera di 

.. 
bassi seggi d'avorio su cui troneggiavano i re dei popoli nani, 
rivestiti, co1ne Alberico, d'una tunica· bianca co1ne il sole, d'un 
manto scarlatto, e con una corona d'oro e di ge1n1ne scintillanti 
sulla grossa testa regale. 

Nel mezzo di ciascuna parete istoriata, si aprivano a per
dita di vista tre caverne montane· in ~ui si- incanalava la luce 

. dell-'oro mite e fluida a respirarsi aome.- uno· splendore vapo·riz- · 
. . 

' 

• 
• 
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zato. Là formi colavano i centoventi popoli dei nani, degli elfi e 

dei coboldi, sino a perdersi nella lontananza profonda in cui 

-1nettevano 1niriacli di puntolini neri sulla bruma fulva. Per le 
pareti rocciose di quelle caverne si aprivano fori tondi, fes

sure dentellate, in fondo alle quali guardava una volta un oc

-chio ch'era quello del giorno: ora quell'occhio è velato di mu-
schio. Di là, i nani uscivano, or sono secoli, sulla faccia erbosa 

della terra a .far n1ilJe giudiziose cose: a consigliare i guerrieri, 

a spiegare le rune, ad aiutare gli agricoltori, a cogliere i pisel

lini, a predire agli uomini il giorno della loro morte, a d0-nzare 

sulla rugiada al raggio della luna cantando l'aria ineffabile che 

essi soli sanno, a danzare folli, ebbri sino al mattino. Il lavo

ratore, levandosi, osservava sorridendo sul tappeto di rugiada le 

orn1e dei piccoli piedi. ' 

Chi s, affacciava, viaggiando pei monti, ·a quei pertugi , 

scorgeva rnirabili cose occulte, e quando un mortale aveva bi

sogno di una sa via nanina, si avvicinava ad uno di quei fori 

che ancor oggi i pastori si additano, e mormorava quindici volte 
la misteriosa chian1ata: 

-· 

àllkuon, àllkuon, est du her, um 

saa ska du herud paa 15 iegepinn ! 

. . 

,,, -. ..,, 
'·· ..• ,, 
;...< ;..-

• 
' 

. 

Ferveva là dentro il lavoro: tintinnavano sulle incudini lu-

centi i martelli di quei minuscoli fabbri, sprizzando scintille 
• 

azzurre, poichè là si foggiavano le livide freccie del Dio Tuono 
' . le lame m_ortali la cui lingua dava un sibilo in mano al guer-

riero, tempera te sette voi te nel sangue di drago, le corazze a 

triplice lamiera d'ac~iaio, gli elmi cogli emblemi dell'aquila, del 
leone, del fulmine. Per chi tu t te quelle spade, quelle sonanti 

armature~ Nessun guerriero, nel mesè delle tempeste, quando il 
. flutto del sangue si adira nelle vene, verrà , mai più a chiedervi, 

~ industri nani, 1:1na lucente armatura: fra gli uomini i leoni 
sono scomparsi e sono rimasti solo tutti gli altri animali . 

• 
• 

l 

• 

• 
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• 

1-i'erveva il lavoro e quei testoni can"!.-lti si chinavano intenti 
a intagliare Je lunghe aste d'avorio che volavano un dì per 

. 

l'aria limpida di maggio nelle pugne attorno ai giardini di rose, 
a collocare le gemme preziose nei corni d'oro che le fanciulle · 
porgevano, colmi d'idromele, ai guerrieri per cornpensarli dei 

' . 

flutti di sangue sparsi sul verde trifoglio, a pulire le fibbie che 
trattenevano il manto sotto l'onda del seno alle donne germane,. 
a connettere le scaglie d'argento delle antiche cinture che 'solo 

le vergini portavano, sino al crepuscolo supremo · in cui una 
' 

mano le discioglieva, talora insanguinata, ... e mi parve che nel-
l'eseguire quel delizioso lavoro, la mano tre1nasse agli elfi e il 
loro capo andasse tentennando, tentennando come le teste dei 
vecchierelli che battono· il tempo di un ricordo lontar1o. Per chi 

fabbricavan0 tutte quelle cinture quei vecchioni la cui testa era 

u1~ cespuglio d'argento e il più giovane dei quali poteva avere 
mille anni~ 

I_)iù in là, ecco gli allegri coboldi dal cappello rosso, dalla 

gonnella variopinta da cui pendono schiere di can1panellini: ma 

il ti1nbro di quei campan.ellini è sordo, ma sulle labbra di quei 
guizzanti folletti suona . fioca la leggendaria risata, come il ti n-

. ti nn are di un cristallo che ha una nascosta fessura: essi bat
tono i lucenti paioli, i trepiedi ·dell'umile capanna, gli anelli 

della catena del sacro foçolare, le lame delle scuri e il ferro 

pio della vanga, ma il clangore di quell'opera è velato come il 

suono di opera che si svolge in sogno; dopo la sospensione 

della vita. 
Invano, invano!. :rh,ai più voi salirete, can1n1inando fra la 

cadente rugiada., a deporre q_uegli eccellenti arnesi alla porta 
della capanna colla piccola mano furtiva: l'uon1o ha imparato 

' 

da voi il sacro lavoro e poi vi ha cacciati; egli si è dirne n ti-

cato di voi, o vecchi maestri! 
Vi sovviene d'aver mai sprofondato il capo d'estate nella 

frescura dell'erba, contro il sodo petto della terra) e d'aver udito 
come· uno stridi o affiocato, laborioso, incessante~ Avete creduto 

che fosse lo stridi o dei gri:lli; ·ebbene, era quello degli arcolai 

l 

• 

• 

• 
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delle nani ne cbe lavorano sotterra, miriadi di . arcolai che· vidi 

nella terza caverna girare sotto le· mani delle infaticabili fila

trici, e ne usciva copia di mirabile filo che altre manine, grandi 
con1e uno scudo d'argento, tessevano ·agili ·in veli fluidi e lu~ 

centi con1e nuvole traversa te dalla luna, in drappi purpurei pel 
n1anto delle f·egi ne che, non si sa perchè, ha il colore del sangue, 

in bordure scintillanti sulle quali le . Valchirie stesse amavano 

scrivere coll 'ago pagine di leggende eroiche, nei lunghi ozii fra 

l'un a e l'altra battaglia. 
• ' . 

.ìvia nell 'ul tin1a caverna scorsi tal meraviglia che din1enticai 

eli sedere sullo sgabello d'avorio che re Alberico m'aveva addi-
• 

tato tra lui e un altro piccolo sovrano. M'additò pure un piat
tino su cui fun1ava un pezzo di cignale, ma gli uon1ini nel' di 

. 

Hi non hanno l'uso di aver fame, e le donne neppure. Spalancai 

dunque gli occhi su una specie di favoloso ·tessuto di cui non 

scorgevo rorlo da parte veruna~ si alto che vi sprofondava sino 
ai fianchi un formicolio di omini e di donnine vestiti di muschio, 
i quali vi lavoravano. 

È il manto dell'Autunno di ·cui .gli omini del muschio· 

rivestiranno la terra in una delle prime notti d'ottobre, disse 

burberamente Alberico, offeso dal mio stupore. . Hanno dunque 

gli uomini di1nenticato chi intesse i manti della loro madre a 
cui strappano ogni giorno tanti tesori ~ Chi credi adunquè che 

intessa il manto della Primavera dai colori sì ineffabili che 

nessun 1nortalc può coglierli, poichè non ha bevuto alla miste-
• 

riosa fonte di l\1ime ~ -
. . 

Mi vergognai di confessare ch'io credevo che la terra si 

confezionasse i prop.rii manti da sè~ mentre è evidente che la 

terra non ha mani, o che per· lo meno deve averle nascoste e 
' sono appunto le mille e mille zampine degli abilissimi nani. 

Su un fondo di fittissime maglie brunè, piantavano essi i 
fili dell'ultima erba dal verde esangue, da ·cui traspare in gial-

• 

• 

• 

' 
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lore il sole bevuto· durante l'estate, vi inserivano i colchici, puri 

calici sparsi a raccogliere ·le lagrin1e ghiacciate del cielo not

turno sulla terra 1noribonda. Qua e là iqserivano urfa Inargbe

ri ta superstite perchè la fanciulla non andasse invano cercando 

il dolce oracolo, qualche botton d'oro per ·le ceree n1anine dei 

bin1bi 1nalati: piantavano a ciuffi i crisantemi che ricadevano 
. 

in cascate esuberanti sulla incipiente nudità della terra con1e 

fiocèhi di seta e cli velo su 'una pelle che si ragg~inza, i cri-

santemi, n1eravigliosi fioTi radianti e dolenti, 

senz' anima, poichè gli usignuoli sono spariti 

loro insegnato, come alle rose, l'amore. 

scarn1igliati e 

e non hanno 
• 

Laggiù in fondo si increspava la brughiera a piccole onde 

dalle creste rossiccie, che si illuminano sì vivide sotto il livido 

giorno della nuvolaglia: tratto tratto scoppiava nell'incolta landa 

il vasto incendio delle felci, le paln1e del nord, che agitando i 

lunghi ventagli susurrano al vento i 1nisteri dei gelidi deserti. 

Su per le loro maligne fronde, su pei virgulti degli sterili roveti, 

sale d'autunno la torbida fian1ma al volto della terra, l'ultin1a 

vampata di sangue d'una ardente creatura.,- esausta. 

Le n1anine piccole ·co1ne scudi d'a1;gento sen1inavano pure 

qua e là a fior di terra le larghe pupille vellutate dei cardi, che 

· le mobi-li ciglia si affrettano a ricoprire quando viene il ten1po-

• 

rale, perchè non vi cadano le lagri1ne del cielo. · 

• 

Finalmente Ini decisi a -sedermi sullo sgabello d'avorio.: le 

ginocchia 1ni arrivavano al mento, per cui presi il partito · di 

'abbracciarle e in quell'estetica posizione n1i trovai al livello di 

una ventina di re le cui pupille cariche di secoli mi guarda

vano sonnolente. · 
Coriosci tu la storia della creazione del mondo~ mi do-

mandò Alberico. Io feci un cenno assai dubitoso, poiché per la 

lunga via avevo Sl11arri to il 111l0 catechiSlTIO . 

• 



' 
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- Nei te1npi d'orjgine, quando mug;giva il caos, il 1nare non 
' 

si frangeva a spiaggie sabbiose: non v'era laggiù fondo alcuno, 
non v'era lassù alcun cielo: solo si spalancava sbadigliando 
l'abisso, sterile. In quel ternpo i giganti, figli eli Bur, trassero · 
dalle acque la verg.ine 1'erra che ·en1erse tutta velata dai capelli 

d'oro, così che gli Dei se ne innan1orarono: questi tracciarono 
dipoi delle vie ·in cielo perchè gli astri non si sn1arrissero, poi eh è 
sapeva forse il Sole allora dov'era la sua sala~ sapeva . forse la 
Luna qual 'era la sua sede~ sapevan forse le Stelle dov'erano le 

' 

loro nicchie~ 

Ciò fatto, gli Dei si riposero lietan1en te a gioca·re nella loro 
· landa saliva, scoccando an1orosi sguardi alla giovane 1'erra, a 

proteggere la 1neravigliosa capigliatura della quale sorse dalle 
acque generatrici un frassino, l'albero del mondo detto Yggclrasil, 

l 

le cui radici si stendono sino allo squallido regno delle 1norte 
cose, Hela, mentre il suo froncla1ne sale, espandendosi, sino a 
forinare la selva celeste per la quale trascorrono i destrieri dalle 
gualdrappe argentee : le nubi. A n1antenere ·umide le radici di 
quell'albero della vita, scaturì dalle acque prin1itive una sorgente 

che za1npillava alta .nella luce ai piedi dell'albero e cantava: n1a 
chi intendeva quel canto~ Tre fra le onde ·generatrici presero 
allora la forma di fen11nine e salirono alle sponde della sorgente 

. . 

per custodirla·: le . pallide rnani delle Norne si posero a ·filare i 
raggi di luce e da quel filato uscì il tessuto della vita. I~sse 
pure cantarono, accornpagnando .la sorgente, dalle loro pallide 
gole .... ma chi intendeva quel canto~ 

Era la voce delle oscure viscere della terra in cui la vita 
si elabora, la voce che possiede tutti i misteri, la parola della 
luce, ·quella della tenebra; ma, per tutto l'universo, non esisté
vano altri orecchi che quelli degli Dei e quelli non la capivanq. 
Gli im1nortali risolsero allora di creare degli orecchi · che la 

. 

c·apissero, 1na presso gli orecchi ci voleva una test~, una grande 
testa che cont~nesse tutta la scienza dell'universo, è un corpo 
piccino, piccino, perché esso potesse introdursi nelle sue viscere 

' • • • sp1arne 1 rumori.... . • • 

' . 

• 

• • 

' 

, 
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Chi crearono adunque gli Dei~- • 

- I nani, risposi io giudiziosam-ente. 
' 

Gli Dei avevano allora un altro cruccio, oltre a quello 
della loro eterna insipienza, ed era che essi avevano sempre 
abitato all'aperto, per gli spazi i liberi del cielo, 1na ora che il 
trondan1e azzur1·o dell'eterno alberç> vitale aveva steso un pavi
mento rutilante sotto . le loro immortali piante, la nebbia che 

. fumigava per quell'iminai~e . vetta rendeva u1nid6 il loro sog
giorno. Così, dolce apparve ai loro occhi la fantasima della prima 
casa che il Inondo mirasse: ma chi avrebbe innalzate .le sublimi 

' 

1nura ~ chi avrebbe fusi i lucenti metalli~ chi avrebbe intarsiati 
gli alti seggi~ Le divine rnani da cui esce il soffio dell 'anima 
sono inabili a produrre le morte cose. Chi dunque avrebbe in
tessuti ì n1an"ti purpurei a. difendere dalla nebbia n1aligna che 
rode, coi n1inutissi1ni denti, il bronzo delle n1e1nbra eterue~ Chi 
avrebbe lavorate ~e corone d'oro incastonate di pietre preziose 

• 

di cui bisognava pur cingere il capo in aspettativa dei venienti 
mortali che senza corona ·non riconoscono i re~ E _ sopratutto 
chi avrebbe contesti i veli fini co1ne nebbia iridata ad occultare 
il petto marmo reo e i fianchi delle venustissi n1e Id di e agli sguardi 

vagabondi di quei venturi sfacciati~ 
- I na.ni, risposi io con molta 

• sapienza. 

Ecco che gli Dei si posero a giocare ai dadi, graziosi 
o 

dadi fatti colle gemme dell'albero Y ggdr·asi-1, cosparse di miste-
riosi segni, per risolvere chi fra di essi dovesse creare i nani . 

• 

La sorte toccò a:l rosso Loge, Dio <;!el fuoco, il quale · si levò, 

prese fra le n1ani un sorso di sangue che tosto si mise a ri
bollire, e vi ·fuse delle · ossa di antichissimi pesci che le acque 

.• 

• 



• 
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• 

avevano vo1nitate. Da quella pasta forn1ò delle figure la cui testa 
era un vaso capace, e le 1ne1nbra agiln1ente sottili. Il Dio soffiò 
di poi nell 'orecehio al prin1o nano nato le parole: « 'Tu capirai ! » 

E quegli capì e volò colla vispa schiera dei co1npagni nelle 
caverne mon tane a scavarvi la notturna vena dell'oro, si insinuò 
nel sotterraneo paese dei gertni a spiarli e a custodirli, innalzò 
nelle n1ute profondità dei boschi le incudini sona n ti, colse il 
luppolo e mietè .il frurnento per la birra e per le focaccie degli Dei . 

. 

Così risonò per la pri1na vol t.a nel mondo il lieto clan1ore 
. 

dell'opera, e gli Dei 
quegli eterni oziosi. 

. 
si stropicciarono giulivi le 1nani .Jassù, 

Il più saggi o fra quel minuto popolo nasce n te era ~!fin1e: 

la sua testa era tanto grossa come appare da quaggiù la palla 
del sole che tutto vede; quanto al corpo, non. aveva altra fun-

• 

zio ne che quella di servir le di piedestallo, per cui scendeva 
breve a terra biforcandosi in due piedini adunchi. Questi cor
sero con gran rapidità verso la sorgente delle N·orne, e là si 
accamparono ad ascoltarne il canto che usciva dalle acque pri
mitive. La gran testa di Mi1ne, composta di ossa di antichissimi 

• 

pesci che avevano abitate quelle acque tenebrose, si ricordò quel 
canto e ne colse il linguaggio. Così egli seppe tutto quanto era 
passato e il futuro che dal passato scaturisce, e un --giorno egli 

• 

vide venirne verso di lui il gran Dio della· luce, W oda n, avvolto 
. 

nel suo vasto manto azzurro. · Una riga di corvi solcava l'aria 

sopra di lui e quei neri uccelli si posarono fra le ventose fronde 
. 

del frassino: il Dio stesso ascese l'albero e vi · stette appeso 
nove giorni e . nove eterne notti. Nessuno gli portò nè idromele 
nè pane: chinò egli stava sulla chiara fonte di Mime, contem
plando; infine una sera egli cadde . dal frassino ·come cade un 
frutto maturo. , 

E l'onnisciente nano stette allora davanti al Dio penitente . 

• 

. . 

• 

• 

, 
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e richi0se uno de' suoi occhi azzurri in pegno: W odan se lo 
levò e lo. lasciò cadere nella sorgente, dopo di che.l'aria illividì, 
divenne squallida e fredda, e gelido. un presenti1nento penetrò . 
nel cuore al divino 'viandante. 

Mime gli annuncia che la bella 1,erra sta per morire e ciò 
· succede perchè essa non può più piangere: dei cristalli di 
ghiaccio le chiudono gli occhi lucenti, caduta è' ·la ·sua capiglia
tura d'oro; la messe fluttuante delle spighe mormoranti. Gli Dei 

. 

la vedranno con dolore agitarsi nella di m'ora sepolcrale o ve ha 
per letto la squallida roccia di Hela: allora, compunti di · pietà, 

• 

quei di vini voi uttuosi le in yieranno una coltre, una pelle di 
lupo, 1~ella quale essa si comporrà nel profondo sonno, cangiando 
colore. 

. 

Ma la ·fine s'avvicina pure per gli Dei della luce, s'avvicina 
il loro crepuscolo, la stagione della mo1~te. Le cupe potenze delle 
tenebre cavalcano verso l'alta rocca celeste: dal paese fiammeg
giante del sud si avanza la nave funebre che issa al tin1one alto 

. 

uno scudo coll'insegna della livida divoratrice del giorno: la 
nube. A schiere popolano la nave le creature di f'uoco, figlie delle 
fiamme del tramonto, a schiere gli animali che ululano pel 
grigio inverno: i lupi. 

I nani, i savi delle caverne, gemono davanti alle loro porte 
di pietra. 

Incendiata è la rocca divina: le sue ceneri si riversano in 
nebbia per l'aria che fumiga, il sole diventa nero, le serene st.elle 
cadono dal cielo .... 

La gran testa di Mi1ne si avvicinò a Wodan, l'estivo Iddio 
. 

che lascia cadere i l suo occhio luce n te nelle acque la sera, e, 
poiché lo vide allibbire, gli susurrò nell'orecchio l'altra parola, 
la parola che la pallida Dea della morte, Hela, susurra in marzo 
all'orecchio della bella Terra im1nobile nel suo sepolcro: Risur-. 

rezione! 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Indi gli Dei, un giorno) crearono gli uomini e fecero 1nale: 
' 

sarebbe stata così bella, senza di essi, la Terra al suo svegliarsi 
in primavera! al suo svegliarsi versando lagrime a rivi dagli 
occhi lucenti ove i ghiacci si squagliano, al suo svegliarsi pian
gendo e sorridendo, poichè sente la carezza del giovane Dio del 
Sole, che striscia timjda sulle sue vaste 1nembra ancor nude. 

Sarebbe stata sì bella la 'ferra senza quei pallidi ingrati! 
Essi contaminarono le ·pure aure colle rauche strida della 

• 
l • 

contesa, essi contaminarono i sacri can1pi col loro sangue - ~maro, 
essi rapirono ai nani, saggi custodi, l'oro che questi un giorno 
estrassero dalle viscere delle acque, da cui ogni vita proviene: 
l'oro dei Nibelunghi, che portò nel mondo il dissidio e la strage. 
E coll'andar dei tempi, come ci ebbero rapito il segreto dell'opera, 
essi cacciarono i nani dalla terra, dalla terra che dapprima e·ra 

. 

stata loro, cacciarono gli Dei dal cielo ! 

E la voce di Alberico si fece fioca, velata, come lamentosa 
nenia che accompagni l'esodo di un popolo bandito dalle chiare 
sedi primordiali, i l quale ~cenda sotterra. 

-Un giorno essi si posero a sonar per l'aria delle trombe non 
. 

mai udite, delle trornbe che chiamarono con uno strano nome: 
campane! Eran le trombe di un Dio sconosciuto che non aveva 
n è elmo, nè corazza, che non aveva neppure la spada ... ! di un 

. 
Dio giovine e mesto che faceva colla mano nuda ed inerme per 
l'aria uno strano gesto di pace, di pace, agli uomini cl)~ si acca
pigliavan ·quaggiù.... E quel gesto blando poneva in sgomento 

' 

la banda degli Dei e delle giulive lddie lassù) che io vidi tre-
. 

mare co1ne al ribrezzo d'una febbre mortale, irnpallidire, can-
cellarsi- lenta per l'azzurro e ri~entrare in un'inesprimibile landa: 
il nulla! 

• • 

• 

• 
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. 

Gli accenti del Dio ·scendevano cristallini 
tintinnanti lagrime del cielo, e noi udivamo dal 

per l'aria come 
cuore degli uo-

• 
' 

mini uscire dei sordi singulti, come gorgoglio di arida zolla 
che beva avida una tepente pioggia. 

Ma nei nostri cuori di nani quella ·voce non penetrava: 
frattanto i nostri altari sparivano sotto i pruni, gli altari che 
gli uomini ci avevano rizzato nei giorni in cui chiedevano gli 
oracoli alle nostre barbe d'argento, gli altari arrossati col sangue 
di un animale, di cui ci imbandivano le carni sul colle stesso 
del sacrifìcio. 

Frattanto più n·on 

zando sulla rugiada al 
osava1no elevare il nostro canto, dan-

. 

raggio della luna, poichè essa era alta 
• 

ancora e già quelle trombe annunciavano, dàlla cima dei nuovi 
·templi, il sacrificio del Dio in1belle in cui il sangue non rosseg-
giava più ... Quei suoni ci 1nett<?vano 
in fondo alle caverne montane, ci 
gana ... 

in fuga, ci inseguivano 
ferivano l'antica aniina 

• 
Sln 

p a-

Frattanto gli uomini presero a battere coi bastoni ·gli orti 
ove noi andavamo a cogliere, protetti dalle cappe che ci rendevano 
invisibili, i pisellini che ebbero mai sempre un sì dilettoso sa
pore, e. quei bastoni facevano cader le nostre cappe, così che, 
scoperti e tremanti restavamo fra li steli, davanti all'uomo che 

. 
ci guardava schernitore e ci catturava. 

Finita era la gaia esistenza al sole; n è cielo, n è aria, n è 
terra ci erano più ospitali; il sordo fato ci incombeva di scender 
ormai sotterra, ove il nostro popolo ebbe mai sempre tesori, e 
]e sue lucenti case. 

In una prima alba d'autunno, qualche n1ortale insonne scorse 
eon stupnre una moltitudine stern1inata di nani che ricopriva una 

· ·immensa pianura: là radunati , davanti alle rosee porte del giorno 
che s'aprivano in cielo · per dàr passo al carro del sole, noi da
vamo al dolce paese mortale l'ultin1o saluto: i nostri petti seco
lari bevvero l'ultimo sorso vivo all'invisibile fiume del vento, le 

. nostre pupille trascolorite rapirono la suprema immagine alla 
volta sacra dei cieli, ove le fantasi1ne di ,Wodan e dei tramon-

' 

• • 

• 

• • 

• 

• 
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tati Iddii pagani apparvero a darci un salutò. Tristi e pii, con
ten1pla1nmo le sacre fattezze della dolce madre terra, le cui curve 
si perdevano all' orizzonte, poichè nessuno deve mirare quella 
sacra forma intera, fuorchè l'occhio del dio Sole, suo padrone 
e suo sposo. . 

Salutam1no le antiche selve pendenti dai dossi 1nontani, nei 
cui notturni recessi più d'uno fra di noi aveva avvinta e do1na 
una trepida forma di vergine mortale e colto il fiore della sua 
bocca, ove arde la febbre ch'è negli esseri mori turi. 

Un mon1ento, in quell'alba pia e finale, noi desiderammo 
di morirè ... 

Invano!... noi siamo gli occulti artefici della Natura, eter
nainente noi dobbiamo agire .... 

• 

Sorsero nell' ariq. le voci degli uo1nini che ~i risvegliarono: 
per le fessure della zolla, p el cavo degli alberi, per le spacca- . 
ture della rupe, ratto il nostro popolo scivolò per le o1nbrose 
vie che qui tutti ci addussero, in questo ultimo regno .... 

, Tacque. Al profondo sospiro di Alberico rispose un · pro-
fondo $Ospiro dal petto di tutti i re, rispose nelle caverne un 
SO$piro dal .petto dL tutti i nanini, artefici vani, dal seno delle 
vane incudini, dalle ruote dei vani arcolai; quel sospiro parve 
estendersi al manto meraviglioso dell'autunno ed uscire dai col
chici velenosi~ dalle arborescenze delle felci maligne, dalle sol i
tarie margherite, dal cuore di velluto dei cardi meditab0ndi. 

Allora re Alberico alzò la mano, e, per u1~ ,momento, tutta 
la vana opera tacque: ' .. 

O miei nani! è l'ora per noi del crepuscolo; 
crepuscolo è triste e inebbriante il danzare. Vietata 
sopra la rug.iadosct terra. Danzate nella caverna! 
. Cadde l'ultima sillaba per l'aria d'oro e . tutti 

ne Il' ora del 
ci è al di 

• • s1 misero a 

• 

' 
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danzare i po.poli delle caverrie: i rossi coboldi, i bianchi elfi, le 

grigie nanine, gli o1nini e le donnine del muschio, verdi e sal

- tellan ti, si lanci aro n nella danza leggeri e palpitanti, come si 
lancian nell'onda del 1nare al mattino, lievi e volanti, le scintille 
del prin1e> sole. . 

Danzarono a migliaia arrovesciando nell'aria d'oro le testone 
che rebbrezza preri~eva, svolazzando le variopinte tuniche sulle 

gambine volteggianti e ·sottili; danzaron soli e folli, senza ab
bracciarsi, nella pur~ maniera pri1na. 

Dan7aron tùrbinando, sempre più turbinando; un i1nmenso 
• 

stropiccìo di piedii1i sulla pietra si levò, che parve un sordo 
preludio, e un roco 1nugolìo gorgogliò dalle gole affannose pel 

piacere, che si tra1nutò in- una not.a lunga, serpentina, co1ne ·un 
brivido, che si tramutò nella lenta, nella ineffabile, nella geme-: 

bo n da, nella travolgente aria dei nani .... L'aria d(3i nani!· ch'essi 
soli sanno, che gli uon1ini una voi ta udivano, trascolorando, per 

~ 

le balze velate dai vapori ardenti del sole, per le lande bagnate 

dalla luna. 
' E l'aria che il mondo ha perduta; forse c'è un po' di quel-

l'aria nel « ranz des vaches )) che echeggia e spira nelle vallate 

svizzere, me n tre cola per le balze il sangue del sole agonizzante; ... 
-

forse c'è un po' di quell'aria nelle · nenie dei selvaggi; quando 
quegli un1ani steli neri si · n1ettono, dondolando le teste sotto il 

vento della· sera, a cantare; ... forse c'è un'eco di quell'aria nel 

cuore del giovane bianco, che la sua fanciulla ha tradito, e che 

va a buttarsi, fra le fresche rose, sulla tompa di sua madre al 

cimitero. 
Cantavano i nanini, e a n1e negli occhi una stilla bruciava 

, che non poteva uscire, poichè all'altro mondo i mortali non 

hanno. l'uso di piangere.... -
Danzavano, danzavano, ed a n1e cadde in· mente che la danza 

è la gTande occupazione dei morti .... 

• • • 

• 

-

• 

, 
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• 

Ed ·ecco che, 1nentre essi danzavano, la n1ia testa modern·a 
si mise. a pensare: i nani sono tutto ciò che si sente e non si 

vede, tutto ciò che si sogna e non c~ è, a1nara n1oderna parola! 
Delizioso è il danzare, ebbene! essi sono coloro che danzano, 

danzano, danzano e non cessano mai; ... ci vuoi ben~, perchè il 
' l 

mondo sia perfetto, qualcuno che danzi e non cessi n1ai, ch.e 
provi la voluttà che sale di mo1nento in 1nom·ento più acuta, 
più fervente, più inebbriante, che sale all'infinito, . che attinge 
·alla spum0 eterna del cielo . 

• 

Delizioso ~ il cantare, ebbene! essi sono èoloro che cantano, 
cantano e non cessano mai ; ... ci vuoi bene, perchè il 1nondo 
sia perfetto, qualcuno che canti, canti, senza cessar m.ai, un vivo 
strtnnento cui la nota mai non si spezzi nella gol,a, che non 
conosca la fredda pausa, il silenzio; che sappia la dolcezza del-

• 

l'armonia che di continuo ritorna su sè stessa, la dolcezza che 
rende canuta l'onda, mentre canta e ricanta l'eterna strofa che 
sale e ridi scende pei mari. 

Prezioso è il sap.ere, ebbene! essi sono colorQ che sanno) che 
tutto sanno; ci vuol bene, perchè il 1nondo _sia perfetto, qualcuno 
che tutto veda: il lavorìo del se1ne sotterra, il pensiero di sangue 
dietro la fronte e l'Stvvenimen.to che sboccia nel futuro; ... ci vuoi 

' 
bene per l'uomo, allo svolto della sua via, qualcuno ch'egli in-
contri ·e che gli dia il consiglio di cui ·ha bisogno: il savio gnomo 

. . 

che gli appaia e che tutto sa .... 

E quando l'uomo lancia il suo grido al monte, quando 
l'uomo ehiama il cielo, ci v,uol bene qualcuno che risponda, 
perchè il mondo sia perfetto .... e la voce di chi ·r~isponde, l'eco, 
gli avi primi la chia1navano: la voce dei nani! 

Essi sono tutto ciò che si sente e che non c'è: essi sono i 
mjsteriosi lavoratori deUa natura che l'occhio cerca .... i fratelli 

.. 
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• 

dell'aria e di sotterra dietro i quali l'uomo tende l'orecchio .... 
. 

essi sono ciò c~1e si sogna e non c'è. 
Ben mi parve che l'influsso di questo mio pensiero si span

desse come un fluido intorno a me, mi parve che il rumore di 
quei piedini si . affievolis_se, si affievolisse, come fossero fatti di 

' 

on1bra, come fossero piedi di animuccie danzanti. Al fuoco del 
mio moderno sguardo scettico che li struggeva, in1pallidivano 

. 
quei corpi, divenivan dapprima pure trasparenze, poi vuoti profili 
che si contorcevano corrie n1isteriose rune, simboli danzanti .... 

Essi danzavan ancora e non producevan più nessun ru-
. . 

more, danzavan ancora e .si cancellavan per .l'aria .... 
Più nessuno! solo rimase il mio pensiero, vigile, o dietro la · 

fronte. 
Ero sveglia. 

l 

• 

• 

' 

• 
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osì i rachitici nella leggenda: in quel 
mondo fatto di quella materia di cui 
son fatti i sogni, che. il pensiero dei . 
popoli fabbricò negli imn1ensi al di là 
del mondo reale, già tutto fabbricato 
da Dio, negli spazii dell'oltre-azzurro 

. 

lucenti e senza ter1nini, nelle vanità 
senza fondo che spalanca l'on1bra, nelle 
tJ'emule lontananze delle svanienti selve 
lunari. Là i rachitici abitarono onorati, 
felici, divi n i; là essi videro gli uon1ini 

inchinarsi davanti ai loro altari e onorare in essi, colla serietà 
èhe presiede ai riti sacri, la misteriosa potenza dell ' infinitamente 
piccolo nel grembo della Natura, o il simbolo nascosto ··dietro 

• 

le . linee enigmatiche dei deformi. 
Ma appena i rachitici scesero dagli Olimpi nebulosi, getta

rono da sè il manto della tenebra, sbucarono dagli intrichi ar
. boreseenti delle selve lunari, e posero piede sulla terra, sotto il 
crudo ·sole, rivestiti di carne e di ossa, fatti uo1nini, un i1nmensn 

• 

• 

• 

• 
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scroscio di risa accolse la loro venu.t,9. fra i loro silnili. E quel 
riso li perseguitò pei secoli, sino quasi alle porte dei giorni 

nostri: ora è cessato o quasi : è nostra lode~ 
Una volta l'un1anità rideva volontieri perché ·era . bambina, 

rideva dei defor1ni perché, come i bambini, era spensierata e cru
dele.. .. Però fu osservato che, andando a ritroso per le età, il 
riso degli uon1in.i si leva sempre più alto; è il folle riso della 
gioventù del mondo che spesso gocciava di sangue, che spesso 
aveva le braccia illividite dalle catene, 1na che rideva pur sen1pre, 

. 

poichè infine essa era la Gioventù. 
Ora non si ride quasi più nè dei deformi nè di molte altre 

cose; è che sia.1no diventati più pi.etosi ~ od è forse che sia1no 

diventati più vecchi~ 

• 

• 

Il riso! questa musica eh~ accompagnò per quei deformi il 
ballo della vita, che talora li seguì persinq mentre scivolavano 
in gre1nbo alla morte, che mist8riosa cosa esso è mai ! Esso 

. 

stupì l'uomo, poiché gli uscì dalle labbra: è una delle voci in- . 
conscie del nostro essere, la più inesplicabile forse, vqce inar
ticolata che zar~pilla dai sottofondi ignoranti dell'essere sino ·al 
cielo, il quale solo la intende ... forse. E il cielo pa~e che se ne 
crucci .... poi eh è il riso che eccitano nell'uomo i suoi simili e le 
cose all'in giro, è l'istintiva critica delle creature alla creazione, 

• 

i fischi acuti e trillanti che questi umani fantocci che quaggiù 
si agitano lanciano al grande Attore che li fa muovere lassù 
con invisibili fili .... poiché lo spettacolo è deplotevole e. gramo. 

Di tutti gli strumenti canori della creazione: acque) frondi, 
usignuoli e giovenche, l'uomo è il solo che rida; perciò pio fu 
detto il fonte, pia la .selva, pio il bo ve, tutta la Natura è pia .... 
eccetto. l'uomo che ride. 

Ma l'uomo è pur il solo che sia ~d un tempo spettatore ed 
attore nella commedia umana: cose ed animali sono semplici 

• 

• 

• 
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• . 

attori passivi, fantocci che hanno talora occhi ma non vedono; 
teste in cui non si agi t~ il sonagliuzzo del pensiero J che alle . 
volte dà un tintinnio simile a quello dei sonaglil:lzzi che orna-

. . 
· vano il berrettO dei giullari .... 

L'uomo è il solo spettatore quaggiù e se trova che lo spetta-
. 

colo è buffo, se trova che esso è noioso, ride: è il suo modo di 
fischiare la grande rappresentazione terrestre . 

Così gli accade talora di fischiare sé stesso, ma che vuoi 
dire~ vuoi dire ch'egli . sente gli invisibili fili che lo fanno muo
vere in burlevole modo e, con una monelleria tutta umana, eser- -
citando uno di quegli atti misteriosi di una libertà tanto con-

. . 

cussa e che pur talora irrompe e si afferma, esce dalla pro-
• 

pria persona, si pone davanti al proprio fantoccio e gli ride 
• • 
111 VlSO. 

• 
• 

. 
E cos'è il riso speciale che si levò sin dai tempi più bar-

bari davanti ai deformi, se non l'espressione di una critica qua~i 
sempre inconscia a1la Natura~ È vero che Diderot ha detto: -
« La natura non fa niente di scorretto. Qualsiasi forma, bella o 
brutta, ha la sua causa, e di tutti gli ~sseri che esistono non 
ve n'è uno che non sia com'egli deve essere. » 1\1a è altresì 
vero che i deformi ci appaiono quali esseri sbagliati dalla Na
tura, quasi quali caric~ture d~lla forma ·umana che essa si sia 

' divertita a lanciare fra gli uomini. E pur vero che se1npre, al-
l' ingenuo istinto, apparvero scorrett~ e però ridicoli quei miseri 
che, uscendo alla vita, si sono infilati di traverso il loro abito 
di carne .... 

Così:, po.ichè l'uomo non sempre seppe ridere da sè, poiché · 
le cure e l'età spesso inaridirono nel suo petto la fonte del riso, 
egli ricorse assetato di quel refrigerio a degli esseri in cui quella 
fonte zampillasse perenne, o per felice natura loro) 0 perché egli 
. 

seppe costringerli, colla dura legge del bisogno, a trasfor1narsi 

• 

• 
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l . 

in vivi strumenti che al suo tocco, spesso anzi alla sua brutale 

percossa, dessero riso. , 
Furon questi vivi strumenti i buffon-i, così i buffoni di Corte 

con1e i buffoni del popolo, poichè quest'ultimo, nella prepotenza 

della sua collettività, ebbe sovente i tiranni ci capricci di un re. 

Non solo l'età di mezzo, ma la più remota antichità conobbe i 
buffoni; e fra quei burlevoli sacerdoti del riso, tennero il primo 

posto i rachitici, poichè ili essi, anche quando taceva esausta ]a 

nota del riso che usciva dai loro, lazzi e dai lo.ro 1notti arguti, 

trillava perenne la nota del riso che usciva dalle loro g1~ottesche 

for1ne, dilettosa all'uomo la cui inùmanità fa talora spavento. 

Quello che chiamar si potrebbe l'aatoriso, il riso su sè stessi, 

sulla propria buffa disgrazia, fu pei nani, pei gobbi, per tutti tali 

canzonati dalla Natura, un tratto di buona grazia, un lampo d i 

spirito, poichè infatti, che resta ai canzonati se non il ridere pei 

pri1ni della canzonatura~ 

Così quei deformi misero dei sonagli alloro cappuccio, mi

sero dei sonagli all'anima loro, e quel riso fu la loro rivincita ..... 

Rivincita in fondo dolorosa, poichè, ahimè! la Natura è }JUr 

sempre la gran vittoriosa, e quel riso ha un'eco amara;... gli 

usignuoli cantano meglio se accecati, privi delle gioie della luce, 

i buffoni ridono meglio se deformi, privi delle gioie dell'amore. 

Ma appunto in ciò sta la ragione della originalità tragica 
. 

di questo piccolo gruppo di diseredati; èssi stanno al di fuori 

dell 'tunani tà, in. disparte, e schierati, per così dire, ai confini del 

paes.e ove formicolan_o i viventi, proiettano i loro enigmatici pro-

. fili sugli spaldi azzurri che lo separano dall'al di là, ove pulsa 

la misteriosa coscienza dell'u:niverso .... Essi sono gli spettatori 
• • 

per eccellenza e perciò sono essi che ridono più alto; essi sono 

gli' osservatori, i censori della vita. A molti fra di essi si po

trebbe applicare il motto che Victor Hugo pone ·sulle labbra a 

• 
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L'Angely, il buffone di Luigi XIII, nella sua JV!arion De Lorme: 

« Je vis i)ar curiosi té ! •> 

E tale maliziosa occupazione ha certo in sè qualcosa di sin-
• 

golarmente ricreativo per uno spirito arguto e vigile, ma guai 
se l'uomo si sveglia nell'osservatore, guai se gli cade in mente 

. 

che ha del sangue, ed una giovinezza, ed un cuore .... 

• 

• • 

rfalnra quei lTiiseri, stando così al di fuori della vita, come 
lettori davanti ad un libro spiegato, vi leggono delle verità che 
sernbrano follie agli uo1nini assordati dal frastuono delresistenza, 
e gli uomini si arrestano e li .àscoltano e li . chiamano i pazzi! 

Ebbene v'ha un'ipotesi secondo la quale i mentecatti sa
rebbero stati i prin1i buffoni d eli' umanità: come tal uni popoli 
barbari d'o!'a, ad ese1npio i Pelli Rossi, gli antichissilni cons i-

• 

deravario quei miseri con un pauroso rispetto. Le stranezze di 
quegli allucinati colpirono le 1nenti pri1nitive co1ne un raggio 
livido che solchi le n~1bi di uno scombuiato eielo apocalittico e 

l 

'le loro oscure parole furono ascoltate co1ne venissero. da un' ispi-
razione soprannaturale ed arcana .... Più tardi gli uo1nini si ac~or
sero dell'ingenuo errore ed allora risero di quelle povere anime 
d~formi, :si divertirono delle loro grottesche apparizioni attra
verso alle ·pç>vere me1nbra stralunate .... crudele· riso, che però, a 
chi profondamente ricerchi, pare che sfiori appena quelle povere 
tes~e, che passi al di sopra. di esse e si levi verso l'alto, ben 

in alto .... 
• 

I deformi del corpo non furono forse che gli eredi, ed anche 
i compagni di destino dei deforn1i dell'ani1na: essi ne eredita-

, 

rono il nome poiché si chiamat~ono i pazzi e Be ereditarono 

• 

• 

' 
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pure un singolare privilegio: quello di dire "la verità ai potenti. 

Chi si offende della frase del pazzo che nei momenti di lucido 
intervallo lancia spesso una verità acuta come un dardo~ Così 

.. 

-i sovrani dell'antichità e del medio evo, orgogliosi nella loro 

.assoluta potenza co1ne ·Dei, udirono tranquillamente, dalla bocca 
dei nani o dei gobbi di (~orte, delle verità che spesso erano fieri 

rimproveri o an1are irrisioni e .che ad un uomo di forme · nor
mali avrebbero costata la vita. JVIa alza il leone la zampa per 

abbattere un n1oscerino ~ 
Il buffone diceva tu all' onnipossente sovrano, lo chiamava 

.fratello) rideva alto delle sue debolezze che tradivano nel se
midio la con1une argilla. Lo ·. stridore del suo riso era talora 
simile alla voce che richian1ava al trionfatore ·romano, fiammeg
giante di gloria sul suo carro tirato dai , bianchi cavalli della 
vittoria, ch'egli pure era mortale. 

Si disse che i buffoni furono i rivoluzionarii dell'evo medio, . 
che furono in certo modo i precursori ·della gente dell' 89, la 

quale osò tradurre al proprio tribunale i re .... 
. ' 

Non di rado invero quei paria accoccolati come animali do
mestici sui gradini del trono, rappresentarono gli inviati del

. l' umanità che) attraverso a quelle forme rese sacre e inviolabili 
· dalla loro stessa miseria, osava ram1nentare ai principi la sua 
parentela, i suoi diritti a un po' di giustizia, a un po' di pietà. 

, 

lVIa più spesso il loro riso . non ebbe nessun nobile scopo, 
nessun nobile ~ccento. Q.uei poyeretti si accontentarono umil
mente di ridere per divertire il loro simile che li derideva, come 
gli usignuoli dolcemente cantano per deliziare · quegli che li 

' ' 

ha accecati. · 

Questi poveri col1traffatti, al pari degli altri buffoni,' resero 
ai loro simili un servigio: quello di strappare, come· dice Gazeau, .· 
(( l'uomo per un istante :al pensiero delle sùe miserie della sua 

. ' 

• 
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debolezza, del suo nulla, di distrarlo da quell'attristante spetta
colo, di render gli il coraggio colla gioia e col buon u1nore .... 
In grazia loro le generazioni umane che hanno · fatto il _loro 

. . 

tempo quaggiù, si sono trasn1esse dall'una ~Il' altra la fiaccola 
dell'allegria. » 

Passiamo in rapida rivista i ti p i caratteristici 
fon i deformi e co1nincia1no .... da lassù . 

• 

. . 

• 

• 

l 

. . 

• • 

• 

• 

• 

di questi buf-

• 

l 

• 

• 
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II . 

. 
A tout seigneur tout honneur; i prin1i buffoni furono Dei. 

Salia1no l'Olin1po e fra quegli Imn1o:rtali, rivesti ti dal puro genio 
ellenico di una perfetta bellezza, noi vedia1no un rachitico: \ Tu]

cano, l' inclito zoppo. Ebbene; sarà quegli talora il buffone degli 
Dei; quegli sarà che, sia narrando faceto la sua ridicola sven
tura per cui scagliato per un piede dal padre Giove dall 'Olimpo 

. 

r.oteò uri giorno intero attraverso gli spazii, sia affaccendandosi 
all' ingiro, nella sua grottesca claudicazione, a riempire i nappi 
degli Dei, farà sì che echeggi di imn1ortali risa la sala del 
banchetto. · 

Non però sempre quei divini buffoni furono deformi, non 
se1npre furono sì ingenui e miti come il buon marito di Venere: 

' 
citeremo solo Loge, il rosso Di o del fuoco del vValhalla dei 
Germani, che appartiene a quella specie di .terribili buffoni, nella 

. 

testa dei quali ferve la ribellione. Egli e n tra nella sala del · 
banchetto, getta in volto a ciascun Dio la sua nascosta magagna, 
il suo dolce peccato a ciascuna ridente lddia; persino Freia, la 
Dea della bellezza, dalle braccia chiare c?me il ghiaccio, egli osa 
assalire, e « ti conosco bene ! » le dice, «. a te non manca nes
suna macchia! .>> 

• 

• 

• 

l 
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Ma gli Dei si 1nostrarono assai meno longanimi dei .mortalj 
. 

e, preso quel terribile buffone, lo legarono ad una roccia e sopra 

il suo capo fissarono un verme velenoso la cui bava colava sopra . . 

il suo viso. La moglie di Loge, Siguna, sedette allora sulla roccia 
. e pietosa racc.olse in una coppa queL veleno .... 

È curioso l'osservare co1ne al Dio germanico del · fuoco sia 

appuùto toccata una softe consimile a quella di Prometeo greco, 

che tentò · rapire il fuoco agli .Dei.... Loge non voleva rapir loro 
. 

che la verità .. . ·. più pericolosa forse d'assai che non il fuoco 

stesso .. 

' 

' ' 

Soddisfeèe con tanto 'piacere a quel suo bisogno di .riso , 

l'uon1o, appena spuntato fra le prin1i ti ve erbe giganti, che · ten

dendo all'in giro l'orecchio, gli parve che da tutto, d.all'aria, dal 

verde, uscissero d~lle risate. E spiando gli esseri che le man

davano, presero ai suoi occhi vita i tronchi dalle sag0me. fanto

matiche e con torte, e ne balzarono grotteschi i fauni, i sa tiri 

dal piede caprino. . 

In paesi più nordici, fra il n1uschio .che tappezzava le roccie, 

fra le fessure stesse della sua capanna, l' uon1o udì sommessa, 

come lo stridio del grillo del focolare, la sottile risatina. dei co-
. 

bo l di, quei vispi nanini famigliari che servizievoli spiavano il 
. . . 

momettto in cui l'uon1o usciva dalla capanna per entrare a metter 
. . 

tutto in .assetto, ma spesso pure a giocarvi delle burle. Eran 

quei maliziosi che rovesciavano il vaso ben colmo d'idromele, 
• 

c·he con una lieve spinta facevan rotolare il villano dal letto 
. 

1nentre stava per pigliar sonno. E l'uo1no per propiziarseli, met-

teva fuori dell'uscio della capanna, per essi, un cappuccio rosso 

e un gon1~ellino dai ea.n1pa.nellini tintinnanti .... 
• 

Ebbene, quei 1ninuseoli buffoni rappreseritano nel mito ger-
• 

manico u.na primordiale forza co1nica: essi sono i rachitiei che 

ridono. 

• 

' 

• 



• 

' • 

70 IL LIBRO DELLE CORTI 

• 

Scendiamo sulla terra e attraverso i fitti veli del suo ere-
• • 

pusco1are 1nattino, che la fascia ~i nostri occhi, cerchiamo di 

discernere i profili fluttuanti dei pri1ni rachitici buffoni .... Onor~ 

al loro 1naestro: ecco Esopo! 
' . . 

La scienza moderna ci ha fatto assistere ad uno strano 

spettacolo: ritta sul suo ·piedestallo di pergamene e di polverosi 

volumi, essa ha- lanciato i suoi strali, dalla punta in tinta d'in

chiostro, lontano, lontano, attraverso uno spazio a cui unità di 

n1isura sono i secoli, laggiù n~lla nebbiosa antichità, ad ucci-
. 

d ere più di un glorioso personaggio, la cui figura era famigliare 

· all'u-1nanità come quella. de' suoi padri, viva con1e quella di un 

maestro di cui pur se1npre risuona all'orecchio .la voce . 
• 

. 
Così la inesorabile scienza, specialn1ente teutonica, ha ten-

• 

tato di uccidere O mero, cosl ha tentato di uccidere Esopo. 

G. B. Vico, il creatore della filosofia della storia, nella sua 
Scienza Nuova chiama Esopo . addirittura un mito. - Ma quei 

morti son lì : se1npre vivi. La figura di Esopo, quale tutta la 

posterità l'ha vista profilarsi colla curva suggestiva della sua 

gobba sullo sfondo ul traz-zurro d'un cielo frigio, è la stessa 

che ci fu tramandata da un busto della villa Albani, il quale 
. 

sarebbe una riprodu~ione dei numerosi ritratti di Esopo ·che esi-. . 

stevano in Atene. Uno fra di es~i è opera di Lisippo, e Plinio lo 

loda per una gr3:nde fedeltà nei particola~i. Chàrcqt, il celebre psi
chiatra francese (1), fa del _busto arrivato sino a noi una _min'uziosa 

descrizione anatomica e rileva come le anomalie complicatissime 

della colonna vertebrale e le più impercettibili particolarità della 

rachitide nelle sue deviazioni e ondulazioni capricciose, eppure 
· rigorosamente scie n ti fiche, vi siano riprodotte tahnente secondo 

natura, che basterebbero a provare come l'oper~ sia stata t.l'·atta 
• 

dal ve1ro. ' ' 

' 

(1) CHARCOT, Les filiffonnes clans l'art . 

• 

• 

• 
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Che un tal vero sia stato Esopo in persona, non è possi
bile, osserva Charcot, data l'opinione che attribuisce l'originale 
di quel busto marmoreo .a Lisippo, il quale visse due secoli 

. ' 

circa dopo il favoleggiatore frjgio , e potè quindi avere per guida 
in parte gli studi anatomici su di un modello gobbo, in parte 
la sua ispirazione, e con1porre così col tutto una figura i cui 
caratteri fisici, e l'espressione morale e intellettuale, rispondes
sero a tutto ciò che si sapeva dell'originale. 

Una circostanza conforterebbe l'idea che Lisippo 1~on volle 
già modellare un gobbo qualsiasi, 1na bensì intese realizzare un 
ritratto, e sarebbe l'incompatibilità anatomica che, sempre se
condo C h arco t; si rileva fra le deformità del torso e quelle del 

. 

viso; la fronte un po' fuggente, il cranio che s'allunga bensì 
alquanto a foggia di pan di zucchero (caratteri che i biografi 

. 

attribuiscono ad Esopo), ·sono troppo poco accentuati per rispon-
• 

d ere ad una deviazione sì considerevole della rachi ti de. Ora Li-
sippo era troppo abile nel rendere la deformità, per cadere in 
una tale inverosimig~ianza ave non fosse stata in lui l' inten
zione di rispettare quei linea1nenti che i biografi attribuirono a 
Esopo affine di. rende~e appunto l'immagine dell'uomo celebre. 

Ma ecco che la terribDe scienza, non avendo potuto abbat
,tere Esopo, tentò di uccidere aln1eno la sua gobba, simpatica ai 
mortali come un emblema d'arguzia: essa spianò il suo arco e 
le lanciò una freccia .... invano, la gobba rimase. E rimase 
appunto in vi~tù dell'argomento che uno SGienziato francese; 
Chassang, add~ce per distruggerla. Dopo aver emessa la dubbia 
opinione che mai gli ateniesi avrebbero elevato nella loro città 
uri rp.onumento ad un uomo deforme (1), · quasi che quegli 
illuminati non sapessero ammirare la più geniale rettitudine 
dello spirito umano pure attraverso ad un corpo contorto, 

· soggiunge che . solo più tardi, in seguito all'opinione general
mente sparsa che i gobbi sono solitan1en~e gente di spirito, si 
rappresentò così l'autol~e di tanti apologhi popolari ·in Grecia. 

(l) CHAMPFLEURY, Histoire cle la caricatur·e antique . 

• 

' 
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Ebbene: quando una personalità ~ssurge alla grandezza as,so· 
l uta di tipo, la sua fisiono1nia è intangibile: egli non ·è con1e fu, 
egli è co1ne è stato visto. Che vuol dire che la Natura non abbia 
fatto Esopo gobbo~ In tal caso essa ha sbagliato; egli meritava 
di esserlo. E in appoggio di un' idea che . p1,.1ò ·parere parados
sale a .tutta pri1na, citerò l'autorità di un classico proverbio: 
vox pojJuli, vox Dei. Non vi fu forse assai .più tardi un giul-
lare francese, Adam de la Hall e, il quale rigurgitò di un'arguzia 
sì maliziosa e fine, che · il pubblico del suo tempo, i contelnpo

r·anei della sùa stessa terra, lo videro gobbo e '. gobbo lo chi a-
. . 

n1arono ~ Eppure egli non lo era. Lo ·dice egli stesso : 

<« O n n~' appelle bossu, 1nais je .rie · le suis n~ i e. » 

l 

• 

-

Dopo la vita, dopo la gobba, contestarono ad Esopo anche 
la patria; l'erudito Zùndel rimase perplesso tra il. farne un ebreo 

ed il farne aclcliri t tura uri negro d'Etiopia, in .oln·aggio alla COfl:

si derazione che gli ani1nali, i quali figurano nei suoi apologhi: 
struzzi, . leoni, pavo~1i, scimie: appartengono piuttosto all'o- · 
riente (1).-

Dialno la parola al vecchio Luciano e ad un monaco greco 
del secolo XIv, Planudo, il quale raccolse ciò che dell' antichis
simo creatore dell'apologo si diceva pel mondo, ed essi ci nar-

. 

reranno come Esopo abbia fatta la sua co:n1parsa sul nostro 
• 

pianeta verso l'anno 620 avanti Cristo, nella pelle di uno schiavo 

frigio di una bruttezza e di u-na defor1nità ributtante. Di . più, 
anche Plutarco, nel suo Banchetto dei sette sàvi, Io reputa bai.,.. 

. . 
buziente, poichè gli fa dire da Solone: « Tu sei abile ad inten~ 
dere i corvi e le gazze, ma tu non intendi bei1e la tua stessa 

• 

voce. » Al che Esopo avrebbe potuto rispondere che là appunto 
stava la sagacia sua, nell'in tender le voci senza parola. 

----
' 

(l) GAZEAU, .Les fòus et les bo~tffèns,, 

• 

. 
l 

• 

: 
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Quei racconti dipingerebbero Esopo come uno di quei ·buffoni 
· do1nestici, sì in uso presso i signori dell'antichità, uno di quei 
J.norosofi, o pazzi savii, che enunciavano delle sentenze morali e 
traevano sovente il loro padrone e sè stessi dai più spinosi im
picci colla so~ttigliezza dell'e loro trovate. Era insornma un'anima 
che, non sapendo che farsene di un corpo troppo brutto per ca
varne un piacere qualsiasi, si prestava volontieri ad un altro 
corpo più fortunato. È sempre la storia dell'ani1na e della bestia 
del buon Xavier de Maistre: solo in questo non raro caso, l'a~ 

' . 
nima risiedeva nel servo e la bestia nel padrone. E naturale che 
ad una tale anima saltasse talora il ghiribizzo di giocare alla bestia 
qualche tiro per indennizzarsi con una buona risata dei suoi com .. 
piacenti servigi e doveva . essere una di quelle mute risate inte
riori che assapo.rano tanto .. i saggi, poiché i tiri del buffone 
filosofo avevano. a base profonde verità un1ane. 

Qhi non conosce l'aneddoto di Esopo che fa le provviste a 
Xanto di Samo~ 

Un bel giorno Xanto pensò di convitare alcuni amici suoi 
. 

ed ordinò ad Esopo di comperare al mercato ciò che vi fosse 
di. meglio e null' altro. Ed ecco che il sottilissimo frigio non 

. 

compera che delle lingue che fa accomodare in tutte le salse: 
• 

antipasto, piatti forti, piatti leggeri, tutto era lingua. I convitati 
lodarono dapprima la scelta delle vivande, n1a infine se ne dis
gustarono. · 

- N o n t'ho ordinato, . disse Xan to, - _di con1perare ciò 
che vi fosse di meglio~ 

• 
' 

E che c'è di meglio dell~ lingua~ rispose Esopo. 
Essa è il legam.e della vita civile, la chiave delle scienze, l'or-

. 

gano della verità e della ragione. In virtù . sua si edificano le città 
. 

e si governano. Si istruisce, si persuade, si regna nelle assem-
blee. In virtù sua adempiam·o al primo dei nostri doveri: quello 
di lodare gli Dei. 

Ebbene, disse Xanto, comperami domani ciò che 
v'ha di peggio. Queste stesse persone verranno da me e voglio 

• variare. 
5 

\ 
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. 

All' indon1ani Esopo non fece servire che le vi v ande n1ede-

sime, dicendo che la lingua è la peggior cosa che sia al mondo. 
- È la n1adre di tu t ti i dissidi i, la istigatrice dei processi, la sor

o·ente delle divisioni e delle guerre. Se può dirsi che essa sia ' o . 
l'organo della verità, essa .è pur quello · dell'errore e, ciò che è 

peggio, della calunnia. In causa sua · si distruggono l è cit-tà, si 

istillano le n1alvagie azioni. Se da una parte essa loda gli Dei, 
dall 'al tra essa profferisce bestemmie contro la loro potenza. 

Tutte le vittime di quel filosofico banchetto dovettero · rico-
. 

noscere che anche questa volta il sottilissimo frigio aveva avuto 
• rag1one . 

• 

• 

Nella in11naginazione dei popoli, che generò questi rac-

conti, Esopo si leva quindi con1e il n1Òrosofo dell\n11anità e . 

la voce dell' tunile sch~avo seguì' quella grande errante, . rac~on
tandole senza tregua i suoi apologhi, i quali altro non sono se 

non le vesticciole che il savio buffone indossò alle idee, affi n eh è 
. . 

gli uo1nini le vedessero. Nude essi non le vedevano, ed egli 
. 

fabbricò loro appunto .quelle vesticciole sì. trasparenti, sì attillate, 
d'un taglio sì n'etto, che vivo ne balzò . il profilo dell'idea . 

. 
Certo qon tutti gli apologhi a lui attribuiti gli saranno 

appartenuti, 1na l'apologo gli appartiene. 

La gobba d'Esopo fu lo scrigno in cui l'antichi-tà gettò 
q ':Ielle di vi nazioni simboliche che cadono dalla fronte degli uo-

1ni1~i con1e foglie erranti dagli alberi; meraviglioso scrigno in 
cui quelle foglie mor~te si trasformarono in incorruttibili mo
nete d'oro·. 

• 
• 

. . 

• • 

· Dall' antichità classica passiam0 all'antichità hibliea ·e po

nia~o riverente il piede nella casa di Fe Salomone ove odorano 
i cedri del Libano e·diecin1ila rose ~i Kanaan. Fra quel nugo[o 

l 
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di capziosi profumi, la saggezza di re Salomone è in perenne 
. 

p eri colo di una febbre perniciosa: ma · Jehova veglia su di lui. 
Ecco che essendo un giorno sul suo trono d'avorio tempestato 

. 

di gemme, al quale si saliva per sei gradini di marmo ombreg-
.gi ati da palme rigogliose, il re scorge a' suoi piedi un essere 
piccino e gobbo, palu dato di · una tunica sucida e costella tal di 
macchie. Salomone- gli domanda chi egli s·ià. 

Sono il pazzo Marcolfo, risponde quegli, e una conver-
sazione ne segue sopra l'uomo, la donna, il mondo, la natùra, 

• 

gli alberi, l'erba, il vino, la medicina, ecc. Il pazzo risponde al 
savio coronato con parola sì arguta e beffarda, sì nuda e sì 
ardita, che Salomone, irritatQ, lo vuoi cacciare, ed allora da quel 
t umultuario abbozzo di forme umane esce questa sentenza per
fetta: La 1nenzogna che adula piace ai re. La verità che ir
tom p e, urta e ferisce persino i più saggi .. -

E fu degno' di Salomone l'averlo trattenuto presso di sè, 
poichè è sempre giovevole ad un re savio, ma diritto, .}'avere 

. 

·accanto a sè un uomo· pazzo ma storto, che mai non arrivi a 
·re,spirare troppo da vicino l'altissimo profumo di diecimila rose 
di Kanaan. 

' 

• 

. Certo nè la storia nè la tradizione teologica offrono tale 
aneddoto, dovuto ad una saga del ciclo salomonico, divenuto 

• 

popolare in Italia, dove ispirò il Bertoldo del Croce, in Francia, 
. 

ove ispirò i Proverbes au vilain, e in Germania, 1~el mèdio evo. 
Ma in quel raçconto dell'apocrifo salomonico sta impresso il 

· suggello . delle an ti che saghe indiane e buddistiche (1), ed esso 
• 

attesta l'esistenza nell'antico oriente di buffoni sentenziosi, grandi 
sciogli tori di enigmi, annunciatori ai principi, abbarbagliati dal
l' onnipotenza, ~i limpide verità che il popolo attinge al suo 
spirito stesso, fonte primitiva. 

(l } O. G UE RRINI, Vita ecl opere di G. B . Croce. 
' 

• 

• 

• 

• 
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Il voluttuoso Oriente degli Indiani, degli Assiri, dei Babilo-
. 

nesi, dei Persiani, che realizzò il più- a~uto sogno di delizia, 
r ' 

· conobbe pure un altro tipo di buffona ~:Ile . sue Corti, o ve i re 
profun1ati col sangue di milioni di rose, nella loro follia eli pia
cere,. . tallnente perfetta da essere forse una forma finale della 

. 

saggezza, · avevano per consigliera nelle lo·ro· notturne avventure. 
la pazzia dj un. nano,. la quale .zampillava da quei corpicini con1e 
spumeggia lo. sciam pagna da una piccola preziosa botte. Infine 

quella pazzia altro. non era eh~ saggezza,. la quale, in quei re-
• 

cipien t·~ stran:i, era andata in fermento . 
. · L'Oriente, nella prepot~nza della sua esuberanza, fece di più, 

e, poichè non era sì .facile. trovare. in natura t.an ti nani, come 
tapte stuoie e tanti tappeti,. pE}r· ornare le .Corti e i palagi déi 

grandi, si pose a .fabbri.carne. 1VIanoavano" a quanto · pare, -' 
~llora la nostre :ten.ebrose portinerie che l sono fabbriche d. i ra-, 
chitici sì perfette, pei' cui 1va perdonato a quei sempliei orien
tali se dovettero essi stessi dar mano a una bisogna che ripugna. 
a noi moderni, i quali coltiviamo debi.tamente nell'animo il fio
rellino della filantropia . 

I metodi per render nani i bi1nbi . dalla nascita erano sva
riati: fra i più diffusi era quello di frequenti bagni alcoolici alle 
gambe e alla spina dorsale, poicbè il ripetuto. essi~ccarsi ed indu-
rirsi di quelle parti, pare ne impedisse la erescirta. · 

. 
. Del resto nella mode,rna Inghilterra si p.one .talora alla cFe-

scita dei bi1nbi, destinati alla carriera di jò.ckeys, un elegante 
freno sportivo colla c~ra debilitante della traspirazione . 

• 

Più i nani eran piccini .e più divenivano nelle grandi case 
suppellettili preziose per rarità, e Longino, nel suo Trattato del 

sublirne, parla di un'atroce tortura applicata a quei poveri ess.eri, 
e elice: « Nello stesso modo che quelle seatol,e. dove si rinehiu-

. 

dono i pigmei, volgarmente chiamati nani, impediscono loro non 
solo di crescere, ma li rendono altresì più . pi~ccin i in gra~ia delle 

• 

• 

' 

• 
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' 

bende colle quali tutto il loro corpo viene fasciato, così la ser-
vitù, dico .la servitù meglio organizzata, è una specie di prigione 
o ve l'anima in certo modo ·Si rimpicciolisce. ». 

Così l'uomo sfidò la Natura e fabbricò nani a piacer suo, 
ma il sottile filtro che· essa versava in quei vasi, egli non seppe 
versarvelo, ed essi rimasero vasi vuoti e pallidi, non illu1ninati 
dal sorriso deH' anima arguta del nano che Natura fece: sotto 
la mano sacri lega, 1· uo1no era diventato cosa . . 

' 

QueJle suppellettili umane or:na~ano, a quanto Ebers so~ 

stiene, i palazzi granitici dei Faraoni; esse abitavano i gradini 
del trono) dimora non s.empre deliziosa se fedele è la rievoca
zione ch·e Gautier fa di una scena dei tempi faraonici (1). Lo· 

' . 

smisurato Faraone, semidi-o .di bronzo animato, siede sul .tron·o 
e nell'immobile occhi0 .di smalto lampeggia il corruccio, poi eh è 

la bellissima Taboser, che gli ha fatto provare la scon.osciuta 
' . ' 

' 

-gioia del. sentirsi finalmente pur egli uomo, . è sparita dal 

suo nido . . · 
« Appollaiata. sul dorsale del segg_io·, la scimia favorita 

' . 

sgretolava dei datteri facendo scricchiolare i denti; contro le 
gambe del padrone il gatto favorito ~i stropicciava arrotondando 
il do1rso; i1 nano deform.e tirava la coda alla ?cin1ia e i baffi 

' 

. al gatto, per cui . J'una squittiva e raltro miagolava, ciò che di 
s<!lito rasserenava Sua Maestà; n1a Sua lVlaestà non aveva in 
quel giorno velleità alcuna. di ~ .. idere. Essa allontanò il gatto, 
fece discendere la scimia dal seggio, ealò un pugno sulla testa 
del nano e si avviò verso gli appartamenti di granito. » 

l 

La peggio toccò al nano,· ed è naturale: quando gli ~o1nini 
- cadono al livello delle bestie, .devono scendere più in basso: al 

pari non ci posson0 stare· . 
l . 

' 

{l) GAUTIER, Le 1·o1nan clè la mmnie. 

' 

• 
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. . 

• • 

La morbosa compiacenza dei potenti per l_a vicinanza dei 

miseri defor1ni ha alcun che di tenebroso che colpì i pensatori; 
i quali in fondo a quelle tenebre vollero gettare uno sguardo .. 

« Il supren1o potere » dice Th. Gautier « ha sempre amata l'an-

ti tesi della suprema abbiezione. l) _ • 

• 
Cl 

Abyssus abyssum invocat. 

Quel remoto Egitto, l'Egitto sparito da quattromila e più anni, 
ha lasciato un libro scritto da lui stesso, che non ~ra desti~ 

nato ai nostri occhi canzonatori, i quali più non riveriscono 
in cielo il sacro uccello · ibis, e che bisogna scendere a leggere 
fra le tenebre sotterranee, alla luce delle fiaccole che non agita 
aria viva. Sono le sue tombe, le immense necropoli , o ve le 

' 

' 

mumn1ie, nelle loro bende intrise di bitume, non dormon più in ,_ 
pace .... le necropoli illustrate da infiniti geroglifici che hanno 

tradito il segreto di quei morti, istoriate da pitture antichissimè 
che ritraggono tutta un'umana esistenza perduta.~ .. Nelle tombe 

• 

più ricche, un_a bianea statua sembra una pallida fantasima che 
guardi la mum1nia a' suoi piedi; quella statu~ h.a i ·precisi li
neamenti del morto, poichè se non rappresentasse fedelmente il 
suo corpo, come potrebbe al suo ritorno .il « doppio, » lo spiri tò 
abituato durante la vita terrestre alla conformazione delle suè 
membra, entrare in quella forma diversa ed adagiarvisi a suo 
agio?.... . 

In una di quelle tombe che aspettano in silenzio il fruscio 
• 

delle ali di un'anima che torni, penetrarono invece le fiaccole 
violatrici di uno scienziato, Mariette-bey, e scopersero una sta
tuina di. nano, guardiano impote:nte di una piccola mummia dalle 
carni dipinte in rosso, dalla capigliatu~a dipinta in ·nero; il co
lore si era squamato e canc_ellato qua e là .... 

• 
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Quella statua, prezioso . ese1nplare della scuola di 1\tlenfi, la 
più çtntica d'Egitto, portava sullo zoccolo il _non1e del minuscolo 
mo.rtale di cui perpetuava le disgraziate forn1e: Khnoumhotpou,~ 

• 

1naestro di guardaroba (sospetto anche di altre n1ansioni., e cioè 
quelle di capo dei profumi, o di intendente delle cucine, pari
menti odorose), che deve aver visto il sole verso la fine della 
quinta . dinastia. 

Khnoumhotpou spingeva la sua bruttezza ad un bizzarro 
grado di perfezione e l'artista di cui Charcot (1) ammira il genio 

• 

nel riprodurre con esattezza scientifica una sì bella deforrnità, 
. 

tentò di velarla gettando sulla parte inferiore un bel gonnellino · 
candido, ma la bruttezza, con1e la bellezza, sfolgora attraverso 
ad ogni velo. Il viso ha un' espressjone di beatitudine sciocca, 

• . 

la testa ne è grossa, le orecchie ne sporgono come le due anse 
di un'anfora balorda, la bocca è mal tagliata e gli occhi sottili 
come una .fessura, si rialzano· vers'o le te1npie. Nel resto del corpo . . 

·le varie me1nbra si sbizzarriscono nei più faceti contrasti: il 
torso è robusto e ben sviluppato, il ventre si proietta a punta 
in avanti , le anche quasi manc~no, i piedini contraffat ti sem
brano voler gettare ad ogni istante quel corpo da burla col naso 
contro terra . . . 

, Ora_ quella statua si troya nel museo di Bou.laq e sarà pur 
troppo difficile che l'ani1na del gran dignitario dei Faraoni trovi 

' quell'esotico indirizzo quando tornerà per infilare quella sua 
bianca forma. 

. 

Il F'araone Ti fece dipingere nella sua tomba il suo nano 
con lui: il povero diavolo regge nella destra una specie di gran 
scettro di legno ter1ninato in · forma di mano Ul11ana e tiene al 
guinzaglio un levriere, alto quasi come lui . 

• 

(l) CHARCOT, op. cit. 

• 

• 

• 



• 

• 
• 

• 

80 IL LIB.H.O DELLE CORTI 

. Altrove il nano è rappresentato accoccolato su uno sgabello 
. 

ai piedi del padrone, presso la sci mia o il cane preferito .... 
E tutte quelle for1ne aspettan:o il ritorno delle anime; che sa-

. 

rebbe se quella del buffone arrivasse la prima alla posta e, per 
una ghern1inella di nano malizioso, entrasse nella poderosa forma 
del Faraone, additando con un disdegnoso gesto all'anima del-

. 

l'antico padrone sopravenien.te il proprio ridicolo fodero~ 
. . 

Se1npre il pensiero umano aleggia irrequieto sulle tombe e 
. . 

paria, che dormono in tanta pace, la rivincita .... folle 
• • 
sogna pe1 
sogno! ... 

• 

• 

' . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

-

l 

III. 

' 

A Itoma, .. nel secolo d'Augusto. I ci~li d'Oriente non s'erano 
. 

ai1:cora aperti per lasciar fil t-rare il prin1o pallido raggio del mat-
tino cristiano, ma infocati dal tratnonto dell'era pagana river
savano insino a Roma una fiumana di -lume purpureo, nella 
quale guizzavano in 1ieri profili i parassiti èli una civiltà nel 
suo .fi'l1ale dissolvimento: i sofis'ti, i retori, i buffoni .... Scendeva 
questa infausta schiera dalla Grecia verso Roma, e vi s~ltella-

. 

. ·vano i piccolissilni nani che laggiù si fabbricavano tanto bene .... 
Li attendevano con ansia le ·- oel1e patrizi~e romane, eh e li paga
vano a 1~eso d'oro, trascegliendo con rapin1en ~to i. più mostruosi 
ad ornare i loro apparta1nenti quasi per un raffinato calcolo di 
stabilire la Bruttezza testimone là, ave trionfava in esse la Bel

lezza. 
. 

Augus:to ebbe in orrore quella brutale caccia · al mostro, 
eppur~ amò assai un grazioso nano, L. Icio, ch.e non era alto due 

. l 

piedi ed aveva una voce di un' estensione · prodigiosa~ la quale 
riuscì di s_ingolare diletto al pubblico d' allo·ra. Quando I-cio, 
tutto1ra giovane,. morì, l'imperatore gli fece e'levare una · statua 

.. 

a cui due occhi di diamaf1te· dov~vano dare uria parvenza di vita 
fittizia-, qua_si di essere piombato nella tnetamorfosi marmorea 

. . 

da un freddo incanta1nento. 

• 

• 

• 
' 

• 

• 
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. 

Si dice che Augusto fosse inconsolab.ile di quella perdita; 
. forse, nella fredda solitudine del potere supremo, solo quel · pic
colo essere famigliare l'aveva davvero amato, .forse· tutto l'affetto 
che il n1ondo tributava al suo padrone stava rinchiuso nel m·i-

nuscolo cuore di nano del giovane Icio. • 

• 

È curioso osservare come appunto gli imperatori più de
pravati avessero per singolare compagnia un nano, che talora 

era per essi un semplice trastullo, talora un maligno consigliere. 
Al popolo che vedeva quei minuscoli esseri, . dai profili fuor di 

natura, agitarsi sui gradini del trono o . su quelli del c_irco, ai . 
. . 

piedi dei suoi terribili padroni, ben essi dovevano talora appa-
rire come i demoni famigliari di quegli smisurati nemici del-. 

. l' urna n i tà. J 

Svetonio narra dì un console che assistette, nella famigerata 

isola di Cal)ri, ad ·uno di quei banchetti durante i quali il sole 
dell'orgia soleva far sbocciare nella testa di Tiberio dei graziosi. 

pensieri. di sangue. Pare che in quel giorno quella fioritura non 
fosse avvenuta, del che probabilmente meravigliato un nano, che 
si trovava fr?- i buffoni dell' irppe~atore, alzò la voce a doman
dargli perchè Paconio, accusato di lesa maestà, vivesse mai sì 
a lungo. Tiberio gli impose silenzio, ma pochi giorni dopo scrisse 
al Senato che avesse a gi:udicare pronta1nente I_)aconio. 

Più tardi, Domiziano, assistendo agli spettacoli dei gladia
tori, teneva sempre a' suoi piedi un nano vestito di scarlatto, 
col quale discorreva molto e non di rado di cose serie; un giorno 
l'imperatore fu inteso domandargli se sapeva perchè il governo 
d'.Egitto sarebbe stato dato a Mezio Rufo; pare che quell' omun
colo, che gettava si breve ombra sulla terra, ne sapesse deglj 
affari di Stato più del sacro imperatore. 

• 

' 
• 

l 

• 
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. . 

Come si contempla svolgersi · p~i secoli l'epopea dei nani, 
ridevo le è dolorosa ad un tempo, si . levano dinanzi ~gli occhi 
le larghe scene che si dispiegavano nei cieli illuminati dal sole 

' 

di Roma imperiale: là, esseri lilipuziani combattevano fra di 
loro, col furore degli smisurati gladiatori, per ordine e per di-

. 

letto di Domiziano imperatore. Questi, nell'ebbrezza dell'onnipo-
t~nza, -sentendo sè quasi Nume, si arrogò dei Numi il privilegio: 
quello di usare a n1ateri~ dei suoi raffinati . piaceri tutto quanto 

• • • .. ·J 

sulla terra esistesse, compresa la sacra materia umana. E i nani. 
. 

men che uomini allora, furon da lui spediti a drappelli nell'an-
. . . 

fi teatro, p el diletto de' suoi occhi, a battersi ed a morire, non 
. 

vi~ilmente come .i gladiatori, coperti dall'alto plauso ch'era pure 
a suo modo un peana, 1na saettati da una gragnu9la di risa che 

. 

faceva loro più presto chiudere i piccoli occhi, quando il lampo 
di una ridicola spada li corica va n eli' arena. · 

Pare che ciò accadesse in quei giorni dei Saturnali in cui 
la pazzia degli uomini in carnevale diveniva talora furiosa. Del 
resto tutto quel te1npo fu un osceno carnevale, e quel ch'è peggio 

· fu un carnevale di vecchi, di gente che sentiva nelle vene la 
lenta fine di una razza: chi può ridire le prave fantasie di co
storo~ Non immaginò Domiziano di inviare nell' ant1teatro, a 
combattere, delle donne formose perchè le loro membra apert~ 
dalle ferite e fiorite di sangue, consentissero agli sguardi di quei 

. 

decadenti delle voluttà che nè il sole ancora aveva veduto, nè la 
luna, nè il fioco chiarore di una lampada notturna carezzante 
un'alcova~ 

Autori del sedicesimo secolo, appoggiandosi a qualche sto
~ico del basso Impero, ·pretesero che quelle B'ellissime fos~ero 

• 

pure costrette a combattere contro una schiera di deformi na.n i_ . 
. 

J:.,u suggestione di quell'~tà di una cupidità pazzesca che accese 
attraverso i secoli, nelle fantasie di quegli seri t tori, delle visi o n i 
di una sì rivoltante ferocia~ o fu verità~ Pare che nulla su di 

• 

• 

• 
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ciò rivelino i testi del tempo, pure quel racconto è segnalato 
da un partieolare stillante di realtà: i vi si_ d~ ce che una di tali 
donne, sconvolta dal djsgusto di essere ~Ile prese con uno di l 

quei 1nostricciattoli, lo afferrasse e lo lanciasse con tanta vio
lenza da sè, che il misero andò a schiacciarsi contro uno di quei 
pali che i1npedivano alle belve di balzar fuori dell 'arena. 

\ 

Alessandro Severo, il principe· che durante la vecchiaia di 
:. un mondo aveva fatto incidere sul frontone del suo palazzo le 

giovani parole: c< Fa agli altri ciò che tu vorresti fatto a te stesso >) 

si prese p i età dei nani, in cui il suo occhio, già_ cristiano, scorse 
delle anime deturpa t~ dall'indegno · ludibrio che se ne faceva, e 
rivolse i suoi· sforzi a togliere la moda dei nani domestici; ma 

la mala pianta era troppo ben radicata e durq; ,pare anzi che 
neppure le invasioni ·barbariche· ri':Jscissero a soffocarla sotto 
l'unghie dei loro cavalli. 

• 

Qui finisce il primo atto .della tragedia dei nani, finisce col 
' 

mondo antico; spariscono gli imperatori romani come larve e 
. . . . 

dietro a loro spariscono saltellando i nani, aggrappati al lç>ro 
' 

·strascico imperiale, spariscono portandosi il segreto delie loro 
anime in cui nessuno gettò mai uno sguardo, poiché si getta 

forse ~no sguardo in un vaso decorativo per vedere che vi sia~ 
Uno strirlìo di farsa accompagn~ . quel finale, poiché dalle 

schiere degli Unni, fitte di lance corrusche, balza fuori un cor
puscolo rudimentale, abitato da un' animuccia ptir rudimentale, 
'e ·accende 1' ilarità fra quei barbari i quali poco ridevan·o e 

. 
perché non erano a'bbastanza uomini per ridere, e perché d' a1- · 

. 

tronde non ne avevano' tempo, avendo la conquista di un mondo 
~ 

da fare. 

Thierry, nell3; sua Storia di AttiLa, riporta la .curiosa re...: 
• 

• 
' 

• 

' 

• 

• 
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lazione ché Prisco, erudito greco, a? detto all' a~basciata che 
·. Teodosio II mandò nel 449. a quel re, fa della comparsa del nano 

. . 

Zercone nella sala dèl banchetto degli Un n i. 
Era quel nano storpio e ca1nuso e, da anni, veniva sballot-

• 

tato pel mondo: regalato in Africa ad un generale ro1nano, questi 
lo smarrì su di un campo di battaglia assien1e alla vittoria, per 
cui Zercone capitò nelle mani di Bl~da, fratello di Attila, che 

• 

lo decorò, per suo spasso, di una lucente armatura. Un bel giorno 
il nano fuggì, e ripreso e ricondotto dinanzi al padrone irato, 

. 

gli disse d'avèr pur avuto una buona scusa : • 

- Quale rriai ~ esclamò Bleda. 
- Si è,- disse il nano, - che tu non · mi a v evi dato una 

donna. 
• 

L'idea di quell'aborto che reclamava una donna, suscitò in 
• . 

Bleda una risata · inestinguibile, ed egli gli largì la dont1a che 
cercava. 

. 
_Al· tempo .d~lla storia· di Prisco, Bleda era morto, e Zercon·e, 

di nuovo sballottato pel Inondo, era · stato separato dalla moglie 
. 

sua: perciò poneva egli il piede nella _sala del terribile Attila per 
• 

ridomandargliela in un. gergo latino e barbaro, che provocò· la 
tonante ilarità degli Unni. In quel punto gli ambasciatori romani 
si . ·ritiraron-o. e-. nulla si sa dell'esito di quella coraggiosa: ri
chiesta. 

Ad ogni modo l 'atto di Zercone, di questo abbozz_o di paria 
' . . 

che viene a reclamare i suoi diritti d'uon1o, la donna sua, il suo 
. . 

bene naturale, davanti a un'assemblea di prepotenti guerrieri, 
che la viene a recla1nare imbelle e senz' altre · armi che la sua . 

parola che dom·anda giustizia, ben si può chiamare una corag-
giosa gesta d t umanità. 

.. 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

. . 

IV. 

• 

.. • 

Ecco il ·primissimo medio-evo, buio e freddo come un an
drone che mette da un luogo pieno di epica luce ad un altro 

• 

pieno di vivido S<?le, pauroso passaggio -in cui i fantasmi . cam-
minano di fianco agli uomini e li sfiorano. Ecco il primissimo 
·medio-evo, in cui una razza che siede sull'occidente appena con
quistato, lo guarda come si guarda una terra di rapina, arcigna 
e armata, e vi rizza nere muraglie irte di merli ~ di torri., cinte 
di bastite e di fossati, le quali mal rispondono al òolce e fami
gliare nome di casa. In quei castelli risiede la cupa Anima del- · 
l'età di mezzo, che è in ogni dove, perché è una, perchè è in 
tutte quelle armature un'Anima stessa, sola. · 

Spingiamo gli sguardi traverso alle vetriate gotiche, e là 
... 

dentro ritroveremo il nostro rachitico; i levrieri, i falchi dome-
stici gli formano d'intorno quella società animale alla quale egli 

• • 

è da secoli avvezzo; la sua missione è . di ridere, è di saltare, 
è di suonare la cornamusa., la trombetta o la ribeca, di cantare 
le vecchie arie, che sono il gemito stesso dell'aria del luogo, -
di recitare versi, enigmi, racconti burleschi; la sua missione è 

essenz'ialmente ed anzitutto quella di esser brutto, più brutto che 
gli sia dato) ineffabilmente deforme, se può. 

E dey'esser cosa difficile il non esser che questo, nella vita: 

• 

' 

• 

• 

• 
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• 

brutto I Noi l'abbiamo dimenticato, è uno · dei rarissimi dolori 
che l'umanità ha perduto per la sua via, questo: di vivere della 
propria bruttezza. 

E alla melanconica castellana, la cui unica ricreazione è 

quella di guardare dall'alto della torre, lungi per la campagna, 

« Sta su 'l verone in fior la vergine, e tende)o sguardo, 
E i verni passati ripensa.... » 

• 

passano meno lente le ore del maniero, al suono del cinguettio 
e delle risa del buffone domestico, risa perenni come il gorgoglio 

. 

di una fonte, come ciò che non viene da un'anima, ma da una 

rosa. · 
Pure, più di uno di quei . servi del riso, senza dubbio l'a

'nima .ee . l'aveva, ina quella ~erto non rideva. 
Nessuna novella intima noi abbiamo di quella legione di 

creature, nessuna figura si rizza distinta a narrarci sè stessa, 
nessuna voce palpitante parte da un io: essi ùon avevano un io! 
Una soia effimera traccia essi lasciarono su un arazzo tra punto 

. 
da una mano di dama: la figurina di un nano che si vede sul . 

' 

celebre arazzo di .Bayeux, sul quale la regina Matilde avrebbe 
rican1ata tutta la storia della conquista ·d'Inghilterra, compiuta 

. dal suo sposo Guglielmo di Normandia. Gli ambasciatori di Gu
glielmo espongono a. Guy di Ponthieu il luro messaggio, e un 
nano, il cui nome « TyroLd » Turoldo, sta scritto al di sopra 
della sua testa, tiene i loro due cavalli per la briglia. 

Tutto ciò prima delle crociate . 
• 

lVIa l'avvento delle crociate risveglia frastuono e· fervore di 
. 

vita nei n1anieri, l'Anima fosca del medio-evo ha un fremito, e 
si rischiara: sotto quella tepida e rossa pioggia di sangue, che 

. . 
crepita e scende sulla primavera di un mondo feroce, s'aprono 
per terra i fiorellini delle dolci canzoni trovad.oriche, degli amo-

• 

·retti ridenti e speciosi. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Escono ·all'aperto le d~nne e· il Iiano dà fiato al corno per 
annunciare la loro con1pa1~sa nel recinto della . giostra o del tor
neo: cavalcano verso le giulive Corti d'amore le castellane, poi-, 

chè mentre i loro feudali signori si arrabattano in 1,erra Santa 
per guadagnarsi .un posto nel lontano Paradiso; esse, più pru
denti , prendono l'esempio 'di una cotal loro gaia . nepote: 

(( Une dan~e de volujJté 

Qui} jJOur~ jJlus g1~ancle 

r~it son parad_is dans 

• 

ce 1noncle) » 
• 

. . . . . . . e un buon nano tiene loro la brigli~. Trasvolano nella 
pianura trasportate dal nembo delle grandi caccie d' aut~nno, 

. quelle dominatrici, e il nano tiene i cani al guinzaglio; man
cano al dolce convegno nel verziere odoroso di biancospino, quelle 

. 

amorose, e il nano porta il dolente messaggio al cavaliere che 
. 

si confonde sotto la l u-ra, la quale ride. 
. 

Oramai la loro parte di spettatori e di aiuta tori altrui a go-· 
dere ciò ch'essi non godranno, si fa però più ricreativa, poichè 
la co1nmedia della vita s'è fatta assai n1eno noiosa e spesso anzi 
è sì burlevole, che lo starla a guardare è sufficente al sollazzo 
di un' esis-tenza. 

Stultoraum numerus est ù1finitus: questo, che Sebastiano 
Branclt mise per motto alla sua Nave dei paz zi, che raffigura il 
mondo ed alla quale convengono a imbarcazioni tutte le speci~e 

di matti da ogni banda dell'umano paese, è il motto · d'ordine 
del tempo dipoi. 

Le plebi, in quei tempi di esistenza durissima, in cui le 
. guerre si portavano le loro vite a folate come un vento autun
nale fa delle foglie, e le loro città erano abbellite dalle fiamme 
rosse degli iricendii, le messi mietute dalle unghie dei cavalli e 
le tepide dimore ·sventrate dalle spade, in ~ui neppure il vano 
spazio del cielo era libero ai loro occhi, poiché la superstizione 



• 

' 
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, vi disegnava le sue grottesche fanta~in1e, si guardarono . esterre
fatte d'attorno e si accorsero·di essere in un 1nanicon1io. La sco
per~ta pon era nuova, ma ·i11ai fu sì uriiversalntente proelamata, 

• 
' ' . . 

n1ai con tanto unan.ime fervore; gli :uon1ini si spogliarono dei 
loro abiti da contadino, da artiere, da cavaliere, per indossare il 
cappuc~io dei pazzi, ·farne tintinnare i sonagli ed assu1nere atti 
e voci pazzesche. Si: fu colla lieta furia- di ani1nali che, trasfor
Inati da uri incanto, rjentrino finahnente nella propria p_elle, che 
essi ge~ttarono da ·sè la saggezza, la quale è u~1a maschera, poichè 
in fondo ad ognll._no, signore o servo, v'è un pazzo. 

. . 

Madonna Follia, che governa il mondo, sçtlì ·allora visihil-
)nente agli occhi di . tutti sul pergamo e bandì a' suoi sudditi i 
suoi precetti religiosamente assorbiti -dalle lunghe orecchie di 
asino dei loro cappucci. Essa (1) vanta la sua illustre origine, 
. reclama come men1bri della sua fan1iglia i so·6sti, i retori, un 

. 

gran ntnnero di sedicenti sapienti e saggi. o o. essa rivendica la 
sua alleanza divina... .. è solo alla sua presenza che il Inondo 
deve la sua felicità. o •• • E perci.ò essa diçe che se· gli uon1ini vo
lessero restar le fedeli ed evitare. interamente la saggezza, la loro 
vita non. sarebbe .che una giovinezza perpetua. 

' 

L' altissin1a m·epte di Erasmo ne tesse l'elogio in un'opera 
in cui sL vede lo spirito un1ano danzare nudo ed abbandonarsi 

' 

ai suoi congeniti lazzi, Inentre gli intelletti più tucidi della .Ger-
Inania., che ha colto in Italia il virgulto del novissirno pensiero, 
pre seri vono con. LDenna In ordente ·gli annali. 

E il popolo tutto circonda colle brç:tc.c.ia l'altare della Follia, 
' 

la chiama . col devoto no1ne di Madre: non è essa forse la. 
consolatrice pietosa di tutti i miseri j E.gli vorrebb_e edificarle 

' ' 

d~i templi in cui r.isuonasserò le sue ]audi, n1a le 1nani dei pazzi 
furono n1ai sempre ùude· d'o·ro; così; essi jnvadono i templi del 

buon Dio, celebrano .sui suoi altari il culto grottesco di Ma-
. ' 

donna Follia, riempiono le volte dell 'antico inno all'Asino, a cu~i 
' ' 

questi niesce fraternan1ente i suoi ragli; vi danzano, vi gozzo-

(l ) vV lliGHT ' . HistoiTe .de la cari.cat'UT~. 

6 
• 

. 
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vigliano, vi consacrano i papi, i vescovi dei Pazzi, che, mitrati 

e col pastorale, i1npartono al popolo prosternat.o, la loro bene

dizione, la quale ha virtù di far fiorire roblivioso riso nellè 
• an1n1e. 

·Le so~ietà dei Pazzi, degli Sciocchi, degli Innocenti (pro-
. 

fondi sinonimi!) pullulano in ogni. città, . gaie società che erano 

parodiè della società vera. Tutti vi si affigliano, servi e padroni_ 

poeti e principi, poichè sotto il cappuccio çlella Follia tutti gli 

uon1ini sono uguali, come nell'età dei.l' oro- che ricordavano gli 

antichi saturnali dei romani, di cui sono echi le feste dei P0zzi 

nel 1nedio-evo. 
. 

E i Pazzi invitano la 1Vlorte a prender parte alla loro festa: 

j n fondo non è essa la sorella della Follia r La lVI orte che in quei 

ten1pi era tutti i lTIQlnenti, sotto tutte le for1ne davanti agli occhi 

del popolo, n.on . doveva essa fargli considerare la vita co1ne un 

1nomento trasvolante da godersi con rapida effervescenza,. non 

doveva essa gettare gli uomini nelle bracçia . inebbrianti della 

Follia~ 
• 

I.Ja Morte, disse vVright, divise colla Follia questa triste ,. 
epoca: il cinquecento; così i Pazzi invasero i cimiteri e, trasfor-

n1ati in scheletri, cla.nzarono coi vivi le danze n1a~abre. 

I principi, reduci dai campi di battaglia e di distruzione~ 

venivano talora Hccolti con tali danze, così i duchi di Bedfort 

e di Borgogna dopo la battaglia di Verneuil nel 1424 furono 
. 

festeggiati con una danza n1acabra nel Cimitero degli Innocenti 
• 

di Parigi. ·Che profondo genio di satira nell'anima collettiva 

del popolo! 

Tutto in quel temp~ di folle di-sordine è improntato alla 

Follia; le cerimonie divine, le processioni; i · favolosi ricevi1nenti 

dei principi e delle sposé regali, le rappresentaziqni profane e 

persino· i Misteri, rappresentazioni sacre di scene im1nemoriali, 
• 

spiranti ta~ora un biblico orrore. 
l 

' l 

' 

• 

' 
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' 

' 
• 

. 

Durante quello straordinario regno di Madonna Follia, uffi-. 
• • 

eialmente riconosciuta dagli uomini, quali furono le gesta dei 
. 

rachitici, che l' umanità era avvezza a considerare quali suoi 
privati buffoni, a lei· forniti dalla buona vecchia . Natura~ · 

Essi misero nella gaia schie·ra dei giullari, degli ·attori, dei 
. 

buffoni del popolo, il loro profilo contraffatto e smorfieggiante di 
creature eternamente in maschera: essi fecero ridere e .... risero.· 
Ris~ro essi stessi delle loro miserie, come attorno a loro il po
polo rideva delle sue; così dovevano fraternizzare con esso . 

. 

· In fondo., questi trastulli della folla dovevano essere meno 
infeHci dei trastulli dei re·: dei· buffoni di Corte. Il popolo del 
medio-evo aveva invero la risata alta e cruda alla vista della 
loro deformità, ma era · J.a stessa risata con cui si faceva beffe 
de' suoi stessi mali, con cui ne' suoi ingenui spettacoli metteva 
in ridicolo i propri guai, la propria. abbiezione, le proprie Inelan
coniche disgrazie di creatura eternamente bastonata. Era un po
polo che duramente soffriva e che perciò era duro cogli altri, 
ma pure con s.è: così il suo riso non doveva aver nulla di mor- · 

' 

dace pel buffone deform~ che da esso imparava la filosofia delle 
' • 

proprie miserie, che elevava la sua risata di misero in :un coro 
di risate di miseri, che, dopo tutto~ era e doveva sentirsi · uno 
dei loro. Esi.steva certo una rude camera.teria fra quei paria, 
l \~no della ·natura, gli al t_ri della società. 

' .. Ma nel palazzo, il nano, il gobbo, allevato colla cura scevra 
di umanità con cui - ~i alleva. un levriere, sferzato come un cane, 

' 

trattato colla confidenza che tiene la bestiola famigliare a una 
favolosa distanza natural.e dal padrone, doveva sentirsi piombato 
in un avvilimento che gli cancellava dalla fronte il supremo 

. 

suggello d'uomo. Mentre la risata, nell~ sala feudale, scrosciav~ 
sul suo infimo capo da tlll coro di allegri gentiluomini, ben egli 
doveva sentirsi schiacciato :come sotto un piede di Dio malvagio · 

che, passando, schiacci an' anima . 

• 

. 
• 

• 
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'· 

Non s i lanciavano, quei lieti signori, ·nel fervore dell 'ultima 

ora del banchetto, quei poveri nanini dall'uno all'altro come tante 
vi ve palle ~ palle curiose e assai più divertenti delle stupide palle 
eli legno, perchè guaivano, .perchè si tingevano di ·chiazze bluastre 

e · rosse la facc-ia buffa, pe.rchè guizzavano di dolore e di spa-

vento fra le mani?- : · 
Certo è però che quelle anime erano assai . rudi1neotali e 

incapaci eli aprirsi alla netta .visi 'o ne . d'el loro ~vvilimento; di 

sentirne la trafitta che ne . sentirebbe una comprensiva anima 
n1oderna, e che su di .esse, come su tutta quell' <?poca caotica,. 
incon1beva un sordo fatalismo che rne .assopiva i dolori come ti_n 
riarcotico, che àveva qualche cosa dell'immobile torpore del
l'Islanì, _benchè non sempre venisse :dall'alto, dalla suggestione 
eli una fede, ma venisse p i ti t tosto d~gli oscuri sottofondi della 

. 

natura bruta, per cui un fatalismo finale serpe per quel l um~ 
crepuscolare che è negli animali, i quali so.ffrono senza lnan
dare l' inutile ge1ni to. 

• • 
• 

• *· ~ 3!( • -
( 

t • 
- ' 

. 

Carlo il Temerario s'posò nel _1468 a Brugge, nelle Fiandre, 
Nlargherita di York, sorella dèl re d'Inghilterra, e in quell'occa

sione rallegrò, com'era regale costume, i suoi nobili ospiti . dal 
. 

feroce appetito feudale, con intermezzi di rappresentazioni spet-
tacolose fra un'imbandigione di vivande e l'altra (1). Sulla mensa 
nuziale splendono trenta p~eziose navicelle cariche dei più sva
riati arrosti. Ogni navicella ha quattro barchette n~lle quali · sii 

trovano i legumi, e fra ogni navicella sta un tabernacolo all'ombra 
del quale si ammucchiano le focaccie. Ed ecco che mentre gli 
ospiti siedono, molte speciose cose avvengono: entra · un lion'.:.. 

corno, che è poi un cavallo, sul cui dorso siede un leopardo, che 
è poi un fanciullo, e quest'i porta il _gonfalone d'Inghilterra e 
porge allo sposo una perla, che è -poi una margherita, per la 
consolazione sua e di tutti i suoi su dd i ti. 

. . 
' . 

(l ) FL<:iGEL , Geschichte des Grotes~-:,Komi~chen . 
• 

• 

• 

• . . . 
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Una seutinella esce da una torre in mezzo alla sala e chian1a 
. . . 

a suon di tromba gli alti menestrelli: tre cavalli ·e un caprone_ 

l.Jalzano dalle · finestre e danno fiato ai corni ed agli oboi. Quella 

chiama i suorìatori di flauto ed escono quattro lupi che, con 
• 

quegli i strumenti fra- le zampe, suonano pareechie ·ariette. FinaJ-
. 

n1ente quella chiama i eantori; essi constano di quattro asini 

che eantano u11 · rondò.· c ·ose che a tutta prin1a paio rio strane. 

Com'e si vede era tutto simbolico, ma ciò che avvenne di 
• . . . 

non simbolico fu questo: entrò un. gran leone dorato ed ornato 

collo; .scudo del duca di Borgogna. Esso portava sul dorso una 

· graziosissima nana vestita d_a pastorella, la quale reggeva nel

l' una· mano 'il gonfalone · di Borgogna. e coll' ~l tra agita va una 

piccola girandola. Dopo alquanti giri per la sala, il leone si 
. . 

avvicinò alla nuova duchessa a cui rivolse la parola, ed invero · 
. . . 

lo ·reee· in versi. Dopo di che, due cavalieri sollevarono la piccola 

pastorel La, la posero sulla mensa e ne fecero dono alla giovane 
• 

• • prtnc1 p essa. ,, 
. 

Era più prodigioso il leone che parlava, 

creatura. umana, che veriiva regalata co1ne un 

è, . che più melanconica è la seconda cosa. 

• 

• 

o la nanina, la. 
uccelletto ~ Certo 

• 

Il rnedio-evo fu un prolungamento della età di Roma, il 
trionfo della forza vi rischiarava coHa sua cruda luce l'orizzonte 

lampeggiante, lungo il qua~e . il mite lume, che saliva laggiù 
. . . 

dalla Palestina, s'era tinto an eh ,esso di sang.ue .... i nati deboli 
. 

erano i nati vinti: in Germania la legge. negava ai nani ed agli 
. 

· ~torpi non solo il diritto feudale, ma persino il diritto ad ere-
. 

ditare .... Così l'uomo di ferro delretà di mezzo ripeteva a quei 

H1i seri l'assioma ferreo del conquistatore ron1ano: nanus c un~ 

sis, ce.de. • 

. . 

• . . 

• 

. . 

, 

• 

. 
' 

• 
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• 

Lo stesso anno Carlo il Temerario fa la sua entrata trion

fale in Ryssel, e ·quei buoni borghesi accolgono l' impetuòso si re 

con grande magnificenza ~ rappresentano in suo onore par~cchi 

di quei Nlisteri senza parole che contenevano talvolta dei quadri 

viventi eli una licenza piuttosto straordinaria. 
Fu appunto su uno di questi quaçlri, d'indòle mitologica, 

che si posarono con singolare rapimento gli sguardi ducali. 

l~appresentava il giudizio di Paride (1); le _tre. dive apparv~ro 

davanti.a Paride nude come le aveva fatte Natura: Venere era 

una virago qrnata di una grossa .epa informe: Giunone era al

trettanto lunga ma sì magra, che la pelle le sembrava appiccicata 

alle ossa, e Pali ade era una · nana deforme con una gobba dietro 

ed un'altra davanti. · · 

È probabile che di quest'ultima i buoni .abitanti di Ryssel 

non. avranno fatto gr~zioso dono al duca, come già quello di 

Brùgge della 1ninuscola pastorella alla duchessa. 

Il medio-evo) venne argutamente qsservato (2), mentre 

vestiva i suoi quadri e le sue statue, svestiva poi volontieri i 

suoi attori e li offriva talora· in uno stato di nudità completa .... 

segno di un'incredibile licenza o di un candore incredibile. 

Ad ogni modo non eran le sole nanine a cui toccasse quella 
disgrazia di mostrarsi in quella definitiva guisa agli occhi dei 

• . . 

loro candidi contemporanei; esse l' avevan comune con formo-
. 

sissime fanciulle: però per esse. sole, fo·rse, quella era, in quei 
tempi; una disgrazia. 

• 

. di 

• 

.· 
• 

Era i l martedì grasso dell' anno di grazia 1511 e 

borghesi parigini, di artieri, di miserabili dall'aria 

(l) FLoGEL, Op. ci t~ 
(2) PETI T DE JuLLEVILLE, Les Mystèi·es . 

. l 

\ 

•• 

• 

una · folla 
• curiosa e 

• 

• 
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canzonatoria stazionava affascinata davanti agli affissi del teatro 
degli Enjants sans Souci} che promettevano · una mirabolante 
rappresentazione divisa in tre· parti (1) : 

. Una Sottie: Il gioco del Principe degli Sciocchi e della 
. . 

1~\'ladre ~iocca; • 

• 

Una Moralità: L'Uomo ostinato; 
Una Farsa:· Fare e dire . 

• 

Autore e attore . di quelle opere era .il ·famoso Gringo re e a 
lato gli stava un piccolo gobbo, le Petit-Bossu, Jean de Pont 
Alletz: ~ssi erano l'anima di quegli spettacoli, e l'anin1a di quegli 
spettacoli era l'anima stessa del popolo di Parigi. Nell'anima 

. . 

del popolo · di Parigi stava accesa una fiammella sin dal suo 
pri1nordiale crepuscolo: l'idea dell'opposizione, e quella fian1mella 
. 
ard·eya, ~ibilava, sprizzava scintille nell'animo e nell'opera ·di 

, Gringore. · 
A Gringore f':Jron professori di satira la fame e la sete: in 

Italia, dietro le spedizioni di Carlo. VIII e di Luigi XII, egli vide 
l'inconsulto sperpero che quei magni.fici signori facevano del 
denaro guadagnato dalle borghesi mani ·callose, vid~ le pazzie 
del . secolo~ ·le gazzarre dei· ministri · di Dio: tornò in Francia e· 
svegliò l'a~ara risata che dormiva in fondo all'anima della plebe. 
A Pont Alletz fu maestra di satira la Natura che gli appiccicò 
una gobba: così egli pure trovò che il mondo andava alta ro-

• . 
vescia, e unì il suo cachinno sarcastico di gobbo . alla risata 

· melanconica di ·Gringo re. . 

• 

. Eccola sul rozzo palco quella . Co1npagnia degli Enfants 
' 

sans Souct·, a cui e n tram bi appa-rtenevano: sono i cinici del 
loro tempo, scamic.iati e sudici, coi musi infarinati, con in capo 

. 
una cuffietta da marmocchio e un berrettaccio su cui fieramente 

' 

si accampano delle penne di gallo. 
Sembi·ano buffi, eppur sono in fondo seri; fiutano per l'aria; 

ove albeggia roseo il Rinaseimento, l'alito temporalesco di una ri-
. ' 

vòluzione, e quella rivoluzione si chiamerà la Riforma, --per ora. 

(l) R.oYER, Hlstoire Un'ive1··selle clu théatre. , 

• 

' 

• • 

• 

• 
• 



• 

96 IL LIBRO DELLE CORTI 

• 
• • 

Un lontano brontolio eli tuono viene dall'oriente gerrr1anico, e SI 

ripercuote in quei bizzarr! spiriti, ne eccita l'estro .... 
Gringore, dall' alto delle sue rozze scene che s'aprono in 

· pieno sulla città beffarda, guarda la folla che at.tende, la guarda 
pensoso, curvo forse sotto la sua potenza ··di istrione,.,. poichè, 

quella grande ani1na fluttuante del popolo, quella fantàstica chi
n1era che sfugge ai re, ·fra poco e i. le salterà in groppa, e la 

don1erà col suo verbo. 
Jean de Pont Alletz apr)oggia la sua gobba ai pali della 

scena, batte la gran cassa e guarda la folla: quella si snoçla 
lenta con1e un gran serpe. e viene verso di lui, attratta da quel 

suono, viene verso l'incantatore che sa ripetere tutti i si bili di 

quel serpente dalle rnille teste. . 
Un giorno che egli così la chiamava pres.so la chiesa di 

S. Eustacchio,' vide venire a sè in gran corruccio il curato, il 
quale aveva interrotta la sua predica, e così l'apostrofò: 

Chi ti rende sì ardito da suonare il tamburo mentre io 
predico~ 

Al che l'altro rispose, senza lasci-are le sue bacchette: 
. 

E: voi, signore, chi vi rende sì ardito da predicare men-
tre io suono il tamburo~ 

, In quel supremo giorno di carnevale, era I_,apa Giulio II 
che faceva gli onori della .sottie, satira dialogata i)olitico-reli-

• 

gioso-sociale. Ciò accadeva perchè Luigi XII aveva fatto alquante 
carezze a Gringore, e questi, che teneva arn.bo le c·hiavi dell'a-

. . 

nilna di Parigi e le volg~va serrando e disserrando sì stridule, 
vi stillò lento il rancore contro il fiero avversario del re. · . . 

Pont Alletz dernolisce Sùa Santità col suo fascino demo-
• 

n iaco .... il vecchio papa vie n~ . chiamato PapHlon, i suoi preti 
. . 

smemorati. non ricordan . più i voti nè poveri n è casti, i nobili 

• 

oziosi vi v ono in nozze, con v i ti e banchetti . . . . e la Sciocca Co
mune ch.e paga per tutti, la buona borghesia di Parigi succhiata . 

\ 

' 
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e spremuta, n'a plus le sou, douleur 'nonpareille! La Madre 
Sciocca com pare sotto le spogJ i e della l\1adre Chiesa e perora 
il trionfo del potere ten1porale: J principi vi si oppongono ed 
essa allora chia1na in aiuto tutti gli Sciocchi e pro1nett~ ;a pro
fusione cappelli scarlatti. l\da ecco che alla fine si scopre che 
sot,to la Matlre Chiesa si nasconde la l\1adre Sciocca: subito vien 

· spogliata e beffata. 
Quale satir~ bruciante e· suggestiva! Quegli istrioni, dritti e 

contorti, gettavano nell'anima del popolo i sen1i di un nero 
. ' 

futuro .... 
Nella 1Vloralità che segue, italiani e francesi si sca1nbiano 

. 

melanconiche riflessioni sui ~is petti vi mali. paesani; fra di essi 
appare l'Ho1nn~e obstiné, sen1pre lui, Giulio II. Ipocrisia e Si
mania gli stanno al ·fianco e la Punizione Divina gli volge co
centi rimproveri, dòpo essersi giudiziosainente rivestita .di carne 
e d'ossa, perché il ~uon popolo la veda coi .propri occhi e vi creda. 

* * * ' 

• 

Pont Alletz fu più tardi un grànde i1npresari-o di l\1isterj, 
. . 

.di quelle ingenue· e fervide rappresentazioni sacre a cui . i . po-
. 

poli, secondo un ve.cchio prove1rbio bretone, andavano can-
tando e· ne tornavano piangendo. 

\ 

Ad esse mise mano cielo e terra: vi interveniva Dio che 
. 

installava il suo cielo brillante e fiorito da un lato della scena 
. 

e s'adagiava sul suo :trono d'oro a ·pochi · passidai buoni bot-
tegai parigini; vi interveniva Lucifero di cui si sentivan0 i boati 

. . . 

traverso alla gola dell'inferno, fu~11igante d.i zolfo, che si spa-
• 

· lancava dall'altro. V'intervenivano i san·ti e si laseiavano 1nar-
; 

tirizzare,. vi intervenivano gli uo_mini e si lasciavano talora sfug..,.. 
gire .... una risata. 

Così era: mentre quelle folle, ~dalla fede ardente, rimanèvano 
incatenate persino qu~ranta . giorni ad udire sessanta mila versi 
ed: a conten1plare un'azione che rievoca5;se le meFavigliose scen,e 

' . 

dell'antico e del . nuovo testamento e la lotta immemoriale fra il . . 

demonio e l'anima, es~e scoppiavano .. in un' iri~efrenabile, in u·na 
• 

' 

.. 

/ 
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infantile risata, quando un buffone compariva, fosse pur men
tre Cristo agonizza va sulla croce, ad eseguire lazzi da clotvn, 
a recitare motti e tirate satiriche di una .licenza talora estrema. 

Quella risata era la valvola da cui sfuggi va la soverchia 

tensione degli spiriti ..... 
Lo zoppo, il gohbo, era n col cieco i naturali buffoni · dei 

• • 

Misteri e nelle loro stridule voci risuonava la lamentevole · beffa . 

del popolo su sè stesso, cucinatore agli altri di una pietanza 

ch'egli non doveva toccare. 
Certo nel rombo .che si levò nell'aria di Francia· all'appa~ire 

del 79, si risvegliò l'eco di piu di una voce di quei buffoni del 
• l 

popolo, certo vi rivisse la sarcastica voce del gobbo. di Pont Alletz. · 

• 

Giudiziosamente quel malizioso non aspettò pertanto 1'89 a 
trattare i grandi, che si dilettavano della sua audacia, con 
un'impertinenza da sanculotto. Un giorno, appoggiando la sua 

• 

gobba a quella di un Cardinale che aveva una conformazione 
. . 

,simile alla sua, gli venne detto: Vedete, Monsignore, che due 
montagne possono incontrarsi ! 

• 

Si recita il Mistero di San Martino: passano le miracòlose 
. 

reliquie, e impietosite dal fatto che allora non v'erano oculisti, 
n è ortopedici, risanano sul loro passaggio un cieco ed uno zoppo . . 

. . 

Desolazione profonda negli spiriti di quegli ex-inf~rmi che si 
vedono piomba.ti al pari dei mis.erabili uomini sani, nella comune 

. . 

infeHcità. C·hi darà loro ora i mezzi di vivere nel dolce far niente~ 
Quelle sbadate reliquie li hanq.o ridotti alla miseria del .lavoro. . . . 

M or-alt;,: ben cauti bisogna andare nell'estimazione delle 
umane infelicità, se neppure il cielo era arrivato ai sedic:~simo . 

. 

secolo a stabilire se l'esser cieco .o rachitico fosse realmente una 
' . 

disgrazia . 

• • 

• 

\ 

• 

• l 
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La storia dei nani alle Corti si fonde con quella dei buffoni: 
parecchi fra i primi furono buffoni autentici e coi loro motti, 
talora profondi, coi loro Iazzi, col volo delle velenose freccie che 

. 

lanciavano ai cortigiani di cui erano il trastullo e lo spauracchio, 
. 

esilararono le sbiadite q,nime regali: quanto agli altri, la loro 
- • 

forma speciosa o grottesca, ebbe, per quei rozzi, sapore di ine-
sauribile buffoneria. 

Non fu che verso la ·fine del secolo quattordicesimo, che i 
buffoni ebb~ro titolo ufficiale alle Corti d'Europa: il re che a 

. 

quei tempi prelevava tutto da' suoi soggetti: danaro fin che ne 
gradiva, sangue quanto gli talentava, prendeva pure da essi 
l'o~livioso riso di cui aveva bisogno, poichè rari sono i fortu-

. 

nati che hanno in sè una sufficente provvisione di ilarità: così 
. • 

il sovrano si appropriava quelli fra i suoi sudditi da~ le cui forme 
. 

o dalla cui bocca usci va un naturale zam p ilio di gaiezza. 
Strana e melanconica cosa l il riso, l'ingegno, l'.amore, tre 

fontane cP,e l'uomo vorrebbe sentir rigurgitare p~renni in sè, 
hanno invece intermittenze sì lunghe, inaridiscoi).o .sì presto, e 

l'uomo si 
silenzio. 

. . . 

ripiega triste su sè stesso ad ascoltarne il desolato 

• 

' 

• 

• 

• 
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• 

Le cronache francesi , parlano di una famiglia in cui gli uo
n1ini nascevano n a turahnente pazzi e i .signori del luogo vi 

provvedevano i loro buffoni. , 
Se n1eri ta fede una vecchia tradizione di Sciampagna (1) la · 

città di Troyes avrebbe lungo te1npo -goduto il singolare privi
legio di fornire i buffoni alla casa di Francia, e Carlo V avrebbe 

indirizzata ai podestà e scabini di quella buona città un' epi
stola curiosa. Il re fa loro saper~ co1ne il suo pazzo di Corte, 
Thevenin, sia appena trapassato da questo mondo all'altro, e dopo 

di aver pregato pace a quella cara anin1a che mai no11 fallì 
alla carica tenuta presso la sua reale signoria., al punto di non 
aver voluto trapassare senza eseguire qualche buffoneria e gen-

. . 

ti le farsa del suo mestiere, lo stesso re soggiunge: 
. 

« Ora, come per tale dipartita la carica di pazzo nella no-
« stra casa è di fatto vacante, noi 3:bbiamo ordinato e ordiniamo 
« ai borghesi e villani della buona città di 1,royes _che éssi v o

« gliano, in virtù del diritto da noi acquisito da 1\lnghi anni,
« farci tenere un pazzo della loro città per ricreare la _nostra 
« m_aestà e i signori del nostrq pala~zo. 

« Ciò facendo, essi faranno buon 9-ritto ai nostri regali pri
(( vilegi, e per compenso i detti borghesi e villani saranno per 
« sempre i nostri feudali sudditi ed atnati soggetti. Tutto ciò 

<c senza alcun ritardo o dilazione, poi eh è vogliamo che la detta 
<< carica non resti più a lungo vacante. 

f . 

« Dal nostro jJalazzo di Parigi) 
. 

· il 14 gen-naio delL' Incarnaz ione 1372. , 
, 

• 

11 successore di quello scrupoloso pazzo che morì buffo-
neggiando per far piacere al signor- suo, fu Grànd Johan: e ben eh è 

' . 
il regale documento sia sospetto ·per inverosin1iglianza· di date, 

. 
(l) M. ALEx. AssiER, cit. da Gazeau, op. cit. • • • 

• 

• 
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pure ha significato, perché è una voce. dei tempi, è la voce · s0-
. 

vrana che scende solitaria dall'alto, simile· al1a v:oce di un Dio, . 
. 

·fra il silenzio delle t~rbe spa.urite, le quali attendono quàl sa-
crificio essa domandi: se mille vite dei figli, o se ... ; un pazzo. 
In quest'ultimo caso un sospiro di sollievo dev'essere esalato dai
petti .· dei b.orghesi e dei villani, e un sorriso avrà errato sulle 
loro labbra ..... chissà che alla luce di quel malizioso sorriso 
essi non abbiano 'osato scorgere lassù, traverso le nebbie ful
genti del Tabor o ve trone.gg.iava il Dio, ciò che· l'occhio dello 

. 

scettico viaggiatore scopre stupefatto in fondo" alla infinita fu'ga 
d~i · sale corrusche di sacri arabeschi" di un ten1pio indiano:-una 
gabbia d'oro con una mélanconica seim:ia che tende la zampa 
a domandare il suo dattero· .... 

Tale era probabilmente il caso di Carlo v"", sire di Franc-ia. 

Il garrulo virgulto de Ha Follia, --=- che ha q ua1cosa di .favoloso 
.come il ran1o che canta di cui si racconta in Oriente,- veniva 
accuratamente educato-- nelle ani1ne destinate al sollazzo dei re: 

. 

ma quell'educazione dei giovani buffoni non era sempre · uè 
umana, n è. dolce. « Un buffone di buona casa· (1) veniva alle..1 

' vato con altrettante cu1')e, pene e .spese, quanto un asii1o sà~ 
. . 

piente ...• Ave_va un. istitutore:· studiava i Iazzi, i salti, i 1notti, 
le canzoni. »· Riceveva inoltre 1·e scudisciate ·che segnavano sul 

. . 

su0 corpo, per lo più :contraffatto, le livide vie per cui penètrava 
la gai:ezza nelle anin1e dei ?ervi in quei tempi . 

. 
E così come spesso · la sua pelle naturale al di sotto, era 

variegata al di sopra la seconda pelle del buffone: il suo co...,. 
stume. In Francia, quel · costume era un bizzarro incrocio di 

. 

strisci e gialle e verdi~, colori affi i t ti nel medio-evo da una fan1a 
deploreyole: i falliti che venivano esposti alla gogna brillavanò 
lassù per un berretto color verde; verde era la calotta del con-

• 

(l) GAZEAU, op. cit. • . ' 

• 

. . 

' 
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--------------------------------------------------
. 

dannato alle galere; quanto al giallo, era il GOlore prediletto del-
l' infamia, e gli aiutanti del carnefice si divertivano ad impia-

. 

stricciarne i muri deila casa di un reo di lesa maestà. 
E la Follia assunse spesso quei colori; in una suprema non

curanza tanto dei decreti di lassù che di quelli di quaggiù, essa, 
• 

come aveva steso la mano alla Morte per danzare con lei, stese 
la mano alla Morte civile e ballò co' suoi colo.ri. 

Pure, alle volte essa fiammeggiò tutta vestita di rosso, 
volte mescolò i tre colori: la porpora · dei re col verde .. dei 

• . 

leotti e il giallo degli infami. 
. 

alle 
ga-

Il distintivo più caratteristico dei pazzi fu il cappuccio in 
cui si volle vedere un' i~tenzione satirica verso i frati, così come 
nella testa rasa; su quest'ultimo punto sorse però fra gli eruditi 
non minuscolo screzio, perocchè alcuni pretesero che i buffoni 
avessero presa la moda dèl capo raso dai monaci, altri che i -

. 

monaci l'avessero presa dai buffoni. Comunque la cosa sia_, è 

notevole come la Santità e la Follia siano cadute d'accordo nel 
disdegno di quell'umana vanità che risiede nei peli. 

Per altro, il cappuccio folle si distingueva dal cappuccio 
santo in cìò che portava un paio di orecchie d' asino che in 
quello non eran visibili: talora anche portava una testa e tina 
cres~a di gallo vagamente dentellata, ovvero entrambi tali orna- · 
me n ti ad un te m p o. , , 

I sonagliuzzi tintinnarono spesso in cima alle orecchie d\a
sino o· sparsi sulla tunica del buffone, e furono forse una mu
sicale canzonatura del costume invalso al xrv e xv secolo, fra i 
gentiluomini, di portar sonagli ai loro abiti, presumibilmente 
pel giudizioso tjmore· che il mondo non s'accorgesse ch'essi 
passavano. 

Il buffone di Corte reggeva nelle mani uno scettro alquanto 
singolare, poichè spesso aveva in cima una testa .di pazzo che 

. 

sfoderava la lingua: ad ogni modo un qualsiasi scettro gli era 
dovuto, poichè un matto è· un re per confessione degli stessi 
sui maestosi colleghi · per grazia di Dio. Shakespeare non fa 
egli domandare dal suo pazzo al misero re Lear: 

• 



' 

• 
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' 

-Co1n pare, di grazia, il matto è nobile o plebeo~ ·. 
E il misero re Lear che ha l'an5tna illuminata dalla livida 

. divinazione della follia, risponde: 
È un re, è un re. 

In un poe1netto del secolo quindicesin1o, intitolato l deside1~i 
' 

del 1nondo (Les . souhaiz du 1nonde), ciascun stato sociale, par-
lando a sua volta, esprime i suoi voti: ecco con1e il buffone 
canta il su_o ingenuo ·sogno: . 

« Pour 1non souhait qui nuyt et jour n~' assotte (1) 
Je souhai'tte des choses no1npareilles; 
Pren~ièren~ent' une belle rnarotte 
Et chappel~on garny de grans o1~eilles, 

Des sonnettes faisant bruyt à n~erveilles; 
Fy (2) cle soucy, de chagrin et de deul 
Dancer de hait {3) dessoubs bàissons et treilles, 
Bon apj:Jétit poui~ - vuide1~ pots, bouteilles 

· Et à la fin jJOur trésor un linceul.. » 
- ' 

' 

Che perfetta filosofia in questo finale d~siderio di un len-
. · ZL~olo! Ben i principi, smarrito il senno, poiché il pazzo era loro 

mancato, caricarono t~rlora la sua spoglia di epitaffi e di monu-

• 

• 

menti funebri, di cui è triste che questi non potesse più ridere 

al disotto .... 

' 

' 

Fra la folla dei rachitici ·alle Corti ve ne furono, in ogni paese, 
. 

alcuni che ebbero una fisionomia, che furono ·in certo modo il 
ti p o che rimane, di una specie che passa. In Francia essi si chia
marono Triboulet, Brusquet, in Italia Morgante nano, in Inghil
terra Jeffery. Hudson; gli altri, i .nanini specialmente, passarono 
~·---
• 

(l) ~~r infat\la. 
· (2) Liber0, si.ctn0. 
(3) LietmneHte. 

' l 
/ 

. . 

. . 

• 

- l 

• 

• 

' 

• 
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co1ne un gregge di pecore docili ·e .somrnesse, lasciando, solo 
vestigio, qualche fiocco di lana appeso ai· cespugli del sentiero 

o qualche belato, perduto pel vespero, che il vento errando. rac- · 

coglie e ripete al viandante. Così per .la· gran via che i nanini 
peecorsero, n1isti al resto della 1nandria umana, tutti animali 

più grossi e prepotenti di loro, essi non lasciarono umiJ

n1ente che. qualche cencio delle loro vesti menta che l'erudito, 

rifacendo solitario quella via, racc<?glie colla punta della penna, 
' 

o qualche verso, rimasto nell'aria, che ispirarono a ·qualche usi-
gnuolo della con1pagnia. 

Così, . della graziosa nanina di lVIad.llc di Montpensier, nipote 

di Luigi XIII di Francia, non si sa neppure il non1e, ma si ascol-:

tano ancora sorridendo i briosissimi versi che nel .1635 le dedico 
• 

, in 1norte Lo re t, il giornalista di quei tempi (1): 

' 

« Ces jonrs passez vini à n~ouJ~ir 
( Sans que rien la p·ut secourir), 
Une mignonne incon~pa,~abLe. 

Qui passoit pour choze adn~irable. 
Qui L'o n alloit voù~ tour à tour 
Et. que jadis (n1esn~e) à la Cour 
O n ne voyoit qu' avec n~erveiLle 
Personne enfin de gran renom. 

, 

Etoit-ce une baronne ? Non 
Une n~ a,~ q uise, une duchesse) 
(Jne con~tesse ou vi con~ tesse ? . 

Elle n' étoit rien de cela. 
Que cliable étoit celle-là ? 
C' étoit (d fortune cJ~uelle !) 
I.~a naine de Jl;Jaden?,oiz elLe. 

' . 
• 

Dont le très-chétif petit corJJS 
Est n~aintenant au · ,~ang cles '7noT~ts. 
Ja1nais jJJ-.ès de Roy ny de Prince · 
On ne oid de naine si 1nince. 
Quancl une puce La ln, oT~doit 
Et qu'_icelle s~ d~fendoit 
La puce pour finir la guer·re, 

• 

(l) G ARNIER, op. e i t. 
" 

• 

-

• 

• 
• 

• 

' 

• 

• 

• 
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' 

. 

La metoit aizément par terre, 
Et la rnoz'ndt~e haleine . clu vent 
La jaizoz't tornber b.ien souvent. 
Enfin eLLe étoit si petite 
( Quoy qu' aucunen~ent favorite) 
Que dans un jJetit balancier 
De cuirJre, d' az'rain ou cl' acier, 

. , . 

Etant par jJlàizir un jour~ n~ise 
Avec robe, jupe .. et chen~ise 
Et de plus sa co(tfure. encor 
Tout ne pezoit qu' itn lo uis d'O l\ » 

Una squillante risatina esce da quella tomba da bambola: · 
' 

l'epitaffio di Lo re t ne illumina l'interno e la raccapricciante 
scena della distruzione vi si svolge in un soffio, come una can
zoiiatura. 

« Dans cette fosse sou(erraine 
Git une naine plus que naine; 
Mais j' ay tort de jJarler air~si 
Elle n'est jJlus gizante icy. 
Ce tombeau rien cl' eLle n' enserr~e 
Car deux trèSjJetits ve,~s de ter~re 

En firent un n~aigre repas 
.· · Le jJT,o pr~e jour de son tré]Jas. » 

. . 

Così della esistenza della l}ana di Isabella ·di Baviera che 
dovette di vide re le aspre ca·rezze della sua bieea padrona con 

l 

una seimia ed un leopardo, n0n resta altra traccia fuorchè due 
. . 

righe ne~i registri :reali: « due a une di dr~ppo per· far un corse~tto 

alla nana della de.tta Signora » (1).. 

I graziosi nani di cui si circondava Caterina de' Medici, che 
da Firenze aveva portato quel gusto in Fpancia, eo1ne vj .avev·a 

. 
portato quello de~ gu,anti p~rofumati e de~le giarrettiere. ad ara-
beschi, figurano pure nei registri di quella ·corte per le spese 
---- ' 

(l) GARNIER, ep. cit. ' 

7 
• 

' 

• 
• 

.. 

• 

• 
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• 

del loro abbigliamento o della loro educazione, ·.poiché essi. ave
vano de erli isti tutori che poli vano quei gioielli naturali e li re n-5 . 

devano più brillanti agli occhi regali: uno fra di essi, Bezou, 
aveva appunto per adeguato istitutore un monaco lilipuziano 

come lui, detto le pet~:'t Nonne ton. 
La Polonia pare abbia avuto in quel tempo una vera fiori

tura di nani, poiché quei re inviarono .c.oÌ1 una munificenza che 
dinota abbondanza, quei doni umani alla Corte di Francia. Uno 
storico d'allora, Camerarius, dice che i nani polacchi eran co-

• 

raggiosi e robusti e di uno fra di essi che figurò nelle guerre 

francesi come capitàno di fal).teria, racconta che faceva meravi-
glie col tiro del suo archibugio. · 

Un bel giorno, vedendo i suoi ·nanini maschi e femmine 
danzare in tondo arzilli e gai, brillò alla sagace Caterina ,l'idea 
di un allevamento di quella piacevole razza: di sua regia auto-

. . 

rità essa ne connubiò tre · coppie, così come più tardi fece una 
principessa di Brandeburgo accoppiando con prudente larghezza 
un buon numero de' suoi nani. lVla madre Natura si burlò di 

. . 

quelle teste regali che osavano, per capriccio, ledere il sacro ar-
• • 

bi trio suo nella umana produzione, e da che esse operarono per 
.;. . 

procurarsi dei trastulli, ecco che quei nani rimasero, come tra-
stulli, infecondi . 

. 

. 

' La più graziosa forse è la traccia lasciata. nel 1533 sui re-
. gal.i registri di Francesco I da una nana che aveva . a·ppartenut6 
a sua 'figlia c ·arlotta, morta già da anni' e .che questa doveva 
aver bene amata perché il re si ricordasse sì graziosamente della 
piccina: « Dono alla piccola nana della fu Mademoiselle della 

• 

somma di cento scudi d'oro sole, jJer aiutarla a maritarsi. » 
. ' 

Pare che, sulle fanciulle piccine come sulle fanciu·lle grandi, 
• 

incombesse, allora come ora, quel malinconico incantesimo del-
l' oro che allo n tana l 'uccello azzurro. 

. .. 

• 

• 

• 

• 

.. 



. . 

IL LIBRO DELLE CORTI 107 

• 

l -

\ . 

VI. 

Triboulet! parliamo di lui poi ch' egli è · i~ tipo suggestivo 
della specie e la sua figura contraffatta che si contorce sotto la 

. livida luce della Nemesi che fulmina quel ribelle, ci è tratta da-
' 

vanti, quasi per forza di esorcismo, dai versi amari di Victor 
Hugo, dai singhiozzi armonici di Verdi .... Chi non ha visto Ri
gol~tto? Chi non ha dato un pietoso fremito al buffone di Fran
cesco I~ 

• 

l ' 

• 

. . 
Eppure il Triboulet nato dai versi e dai suoni, come upupa 

lamentosa da un giardino fiorito, non è il Triboulet che ha vis
s·uto. Triboulet è la creatura di Dio che ha subito il rifacimento 
dell'uomo; l'uomo pretese di farla bella, Dio si era accontentato 
di far la vera. 
· Cominciamo dal Triboulet di Dio. · 

• 

• 

. 
• 

' 

• 

• 
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• 

• 

Triboulet è nome che viene da tribolare (1); quando il pic
colo contadino di Blois spuntò fra i verzieri della Turenna, colla 
sua sagoma gibbosa e il sorriso grottesco di creatura stramba, 
subito l'arguto villano lo sbattezzò del nome di Févrial che gli 
aveva dato il caso, e gli appiccicò quello di Triboulet: votato 
alla tribolazione. Non è cosa se1npre dilettosa l'esser creato per 
il trastullo dei propri simili poichè le mani dei bimoi son spesso 
rudi e crudeli coi loro trastulli e gli uomini, quando si trastul
lano) ridiventano bimbi .... 

La natura aveva posto in Triboulet il sonagliuzzo della 
Follia e ad udirlo, i villani si arrestavano fra un colpo di vanga 
e l'altro e sorridevano asciugandosi il sudore. 

Un bel giorno il contadinello capitò nei · pressi della son
tuosa dimora dei Valois, attratto forse, come una bruna. zanz·ara 
da un gran lume: i servi,. le guardie · udirono il sonagliuzzo é 

stesero le mani verso il giocattolo .... Ma il re pure udì, stese 
la mano sua più larga, e ridusse i.n sua proprietà la ridevole 
creatura. 

· Triboulet ebbe un precettore, Michele Le Vernoy, il cui· 
compito era quello di estrarre dalla pelle del villano un compito 
buffone e non sempre nello strigliare quello spirito elementare 

. 
i suoi procedimenti dovettero essere del tutto mellifi ui. 

Così perfezionato, il gobbo entrò in carica e. fece parte del 

(l) Questo nomignolo di Triboulet fu pure portato circa mezzo secolo prima da. 
un nano alla Corte di Renato d·Angiò, re di Sicilia; costui aveva la testa pi~ picc<:>la 
che mai si fosse veduta, sulla q ua.le brillava, forse per · renàerla visibile, l!ln ber
retto scarlatto grosso come un·arancia (GAR:NIER, op. cit.). Di . lui si sa che rice
vette molti doni e che ebbe mai sempre freddo, per cui i suoi sign~ri lo ricoprirOJil 
ben bene di pelliccie e di pelli agnelline. Il su0 viso ci è conservato da una me
daglia di Francesco Laurano o ve attraverso alla fronte che sfuo-o·e pare che anche 

Ob ' . 
l •anin1a sia assiderata . 

Questo fatidico ·appellativo ~i trova pure (W RIGHT, op. ci t.) in una Sott~e, ed 
è quello di un cortigiano del re degli Sciocchi: resta quindi sempre in famiglia. 

. 
' 
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bagaglio che ·Luigi Xli ·portò con sè n.el bel paese ov.e scendeva 
contro i . Veneziani, nella quale spedizione Triboulet din1ostrò di 
non essere un Ti~rteo. Ecco come ce lo descrive, all'assedio di 
Peschiera, Jean · Marot: 

« Triboulet, jol du roi, oyant le bruit, l' horreur, 
Couroit paT~mi la charnbre, en si grande frayeur·, 
Que SC?US un li t de carnp de peur s' e$t retù.,~ 

· Et C7,ois qu' eneo re y· j~t, qui ne L'eu ettt tù~é. 
N'est de merveiLL~ do ne si sages craignent coups., 
Qui font telle trémeur aux innoçents et fous. » 

• 

Poi Francesco l inizia il suo regno ed allora veramente 
.. 

Triboulet inizia il suo, glorioso per gesta pazzesche, · sfolgorante 
. . 

per motti che son lampi, sq~illan,te di risa che salgon su pel 
' 

gaio cielo del Rinascimento, come i fischi mattutini di un merlo 
' . 

che si beffa del rossore delle rose. Ma di questo cavaliere del 
. 

riso, che torneò con brillanti cortigiani e col più gaio dei re, 
noi non possediamo l' anima. Fu eg~. i un bizzarro pazzerello, 
come Jean lVIarot volle dipingerlo nei versi: 

u Triboulet jut un Jol de la teste écorné 
Aussi sage à trente ans ·que Le jour qu'il jut né. 
Petit front et gros yeux , nez grand taiLlé à vaste (1) 
Estornac plat el long, hault dos à porter hoste ! 
Chacun contrejaisoit, chanta, dansa, prescha, 
Et du tout , si plaisçtnt qu' onc homme ne fascha. ,, 

o fu egli un bruto dalla ragione crepuscolare come volle di pin
gerlo Rabelais, il quale manda a lui Panurgio a chiedergli lo 
spin.oso consiglio sulla saggezza del pigliar moglie che invano 
aveva chiesto alle si bilie ed ai filosofi~ Qui Triboulet gli risponde 
a pugni e a invettive se·nza senso, miste al melodioso tintinnio 

. dei piselli ·ch'egli si diletta di agitare nella vescica di porco, 

suo ben amato trastullo .... 
O fu 1'riboulet una specie di morosofo, di saggio buffone, 

a cui s1 possa applicare il motto che Walter Scott mette sulle 

labbra di Glprioso, il pazzo di Luigi Xl: « La Sapienza deve 

(l) Volta. 

• 

• 

.. 
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• 
seguire in abito bizzarro la ·Follia allorché questa marcia por-

parata dinanzi~ u 

I profondi consigli, che la tradizione vorrebbe da lui dati 
al suo spensierato sovrano, lo direbbero tale. II riso ebete di un 
villano nasconde sì sp_esso una sottile sagacia e la folla c~nfuse 

1nai sempre i fi_losofi coi pazzi. 
Invano: quell'anima ci sfugge! e par che dal di là dove 

. 

andò a ricoverarsi, sotto le ali di qualche gran diavolo zoppo, 
ci schernisca e ci bisbigli: << Mai non ·saprete -chi io mi fui! » 

Il buffone ci ha beffati. 
Dove svanisce il jol de la teste écorné di Marot, se si pensa 

al Triboulet dell'aneddoto seguente: Un giorno, un gran signore 
minacciò di far perire Triboulet sotto · il bastone, per aver costui 
parlato di lui con grande impertinenza. 11 buffone va a lagnarsi 
dal re. 

Non tem~re gli disse questi; se qualcuno ardisse 
usarti un simile tratto, io lo farei appiccare UD: quarto d'ora dopo . 

. 
- Ah! cugino) replica il pazzo sospirosoJ come vi sarei 

grato se aveste la bontà di farlo appiccare· un quarto d'ora 
prima! 

' 

Francesco · I, verso la fine del 1524, medita la spedizione in 
• • 

Italia che doveva essere coronata . dal disastro di P a via e dalla 
. 

prigionia del re in Spagna. Si tiene col)siglio sul modo di pe-
-

netrare al di là delle Alpi, e il buffone, come di consueto, as~ 
• 

siste. In quei tempi di dispotismo il buffone rappresentò spesso 
• 

nel consiglio dei re l'opposizione; si direbbe che i re, tenendo-
. . . ~ 

selo accanto, provassero un istintivo bisogno di quel freno li~ 
' 

berale. Triboulet scuote i sonagliuzzi del suo berretto, come i 
cortigiani formulano le loro proposte, e dice a Francesco: 

• 

- Cugino, volete dunque restare in "Italia~ \ 

-No. • 

' 
. • 

Ebbene, le vostre idee non mi garbano. • 

' 

• • 

' 

• 
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E perchè, di grazia~ 

''oi parlate molto di entrare in Italia, n1a non è quello 
l'essenziale. 

Che c'è dunque ~ 

- L'essenziale è di uscirne, e nessun.o ne parla. 
Triboulet sarebbe stato profeta, n1a era naturale poichè era 

un pazzo. 

• 

. 

A 1,riboulet d~v'esser accàduto ciò che avvenne più tardi a 
• 

'ralleyrand che fu pure un consigliere di grandi: egli fu, come 
dice argutamente Fournier (1), l'uomo scelto dalla folla per fargli 
indossare lo spirito di tutti: fu per gli sfaccendati di Parigi ciò 
che la statua di Pasquinp fu per i buontemponi di Roma: una 
specie di monumento banale a cui ciascuno si crede in diritto 
di appendere i propri motti più o meno spiritosi. 

Così si attribuisce a Triboulet una folla di arguzie che 
furon dette prima di lui o dopo, o da altri che non da lui. 

· V'ha una scena nella vita del · buffone, tutta contesta colle 
frangie variopinte delle tradizioni, come un abito d'Arlec~hino, 

che ce lo presentereb~e a lato di Francesco I come un Esopo 
a lato di X an to. 

. 

Francesco I, con uno di quei tratti di cavalleresca follia che 
l uineggiano la sua figura di regale paladino, ~v eva invitato il 
s~o antagonista c·arlo V ad attraversare la Francia per recarsi . 

\ 

a ·Gand, e mentre lo ·riceveva come un trionfatore.a Parigi scorse 
un giorno il suo buffone il quale scriveva sulle· tavolette, ch'egli 
chiàrnava il giornale dei pazzi, il nome del suo ospite imperiale. 

. n. re gli domandò che mai facesse .. 
· Serivo il nome dell'imperatore in causa della follia che 

ha fatto di passare per la Francia. • 

E che diresti se io lo lasciassi partire~ - replicò il re . 
• 

(.l) FouRNIER, L'esprit dans l' histoir·e. 

• 

• 

' 
' 

• 

l 

• 

• 
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• 

Cancellerei il suo non1e e scriverei il vostro. -
Ognuno sa· con1e il dissimulato fiammingo compensasse 

l'avven tata cortesia del re di Francia. 
Ebbene, Triboulet a quell'epoca doveva già essere morto da 

parecchi anni e quella scena ci viene raccontata da Brant6me, 
serbanclone le linee caratteristiche, con1e avvenuta alla Corte di 

• 

un re Alp di Spagna (1) che un bel giorno si trovò iscritto come 
prin1o pazzo nelle tavolette del suo buffone per avere dato 
1nille scudi a un n1oro, spedendolo a comp·erare dei cavalli 

berberi in Berberia. 
Che male ho fatto in ciò~ perchè mi hai iscritto là~ 
Per esserti tu fidàto di un uomo che non ha nè legge 

n è fede. Quegli se ne porterà il tuo denaro e non tornerà più: 
così tu resterai senza denaro, nè cavalli. 

E se tornasse~ domandò il re che ne diresti allora~ 
Se tornasse, ti cancellerei dalle mie tavolette e lo n1etterei 

al tuo posto per essere stato tanto pazzo e sciocco da non essersi 
portati con sè i tuoi bei ducati. -

Il buffone, sì poco scrupoloso in morale, . è ge1nello dell'altro 
sì poco scrupoloso in cavalleria, e· l'azione è identica. 

\ 

Chi dunque sia stato il Triboulet di Dio, l'uomo, D.~o solo. 
lo sa. Chi sia il Triboulet di Victor I-fugo, l'eroe del dramma 

' 
« Le rol s' an~~se » lo sa ognuno. Questo buffone che s'affaccìa 
sulla scena fittizia, dopo che i. buffoni sono spariti dalla scena 
reale della vita umana, viene egli veramente a gridarci !'.anima 
loro, a svelare l'enigma deUa esistenza di quella turba di mise
rabili, a noi posteri afflitti ~alla mania di rievoc~re le anime 
delle turbe passate~ Riass~me egH neHa sua fìgura i tratti ca
ratteristici di quei paria che, sotto la gragnuola dei sareasm1 dei 
loro simili, risero come il pazzo di re Lear sotto la tempesta~ 

(l) FOURNIER, op. ci t. 
o 
• 

' 

• 

• 
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Non · pare: forse un Triboulet tale potè esserci, un' anima che 
prigione in una forma da bruto, latrasse come lui verso il cielo : 

• • 

« • . • • Ah l la nature et les hon~rnes n~' ont (ai t 
c, 

Bien méchant, bie?~ cruel et ·bien ldche en e !Jet! 
o rage! etre bouJ!on! o rage! étre d~/Jor~n~e ! 
To uJours cette jJensée ! Et qu' on ~~eille ou qu' on dor1ne, 
Quand clu 1nonde en révant vous avez ja~·t le tour, 
Retomber~ su1~ ceci: Je suis bor~ffon cle cou1~ ! 
N e vouloù\ ne pouvoir, ne devoù~ et 1_2e J aù,e 
Que rire! - Qu·el excès d' opp1,obre et cle 1nisèr~e. » 

lVIa quest'anima ribelle dovette essere allora che le ombre 
medioevali, che avevano già spazzate le ci1ne del Inondo, ancora 

. 

velavano le soggette pianure ove striscia il vul_go delle erbe, 
un'eccezione. Se la ribellione allignava· in qualche· anima di buf
fone, non era di questa natura: il 'friboulet di Yictor Hugo è 

una creatu1~a n1oderna che si anatomizza e si strazia, che è 

cos.ciente dei diritti divini di questa misteriosa che abita in noi: 
l'anima; ma il buffone d'allora, anche se ribelle, doveva rigur-

• 

gitare della ribellione in fondo a.lnara, lna irridente del giullare, 
del. poeta dei beffardi Jabliaux e del teatro popolare, che scher
nisce, che dileggia, che esclude il prepotente signore e l'abate 
gaudente dai paradisi del buon Dio negli al di là, ma elle per
tanto non manda che un bui:Jesco, profondo la.n1ento, che per anco . 
non assurge a maledizione, a tragica rivolta. 

E poi, cogliendo i tratti che tralucono qua e là sotto la 
masche·ra rachitica dei buffoni di Corte, e ordinandol:i in un tipo, 

. 

non ne esce quello di Victor Hugo, che è tutto nero, tipo di 
dolore assoluto che può essere queUo di un individuo ma nom 
è quello di una turba, perchè è eccezione in 11atura.. 

Vige su tutto quaggiù una legge di compenso, e pure al 
' 

rachitico buffone venne da Natura tal compenso concesso, che 
' 

non lieve1nente gli fu ristoratore. i~oi vediamo brillare questo 
dono del1a mjsteriosa carità del destino .sul volto al nano buffone 
dipinto da Golzio, il quale, col radioso sorriso del bimbo che 
bagna di comica luce le sue fattezze già adulte, contempla il 

l \ 

' 

• 
• 

• 

• 

• 

\ 

• 
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puppazzetto di legno che gli tira la lingua in c-ima al suo scet-
. tro .da pazzo. Quegli · non è del tutto un- infelice·; fosse egli solo 
vibrante della gioia anilnale del capretto saltellante che si fer1na · 
sulle sue quattro zan1pine a belare di ~ioia davant~ ad un cardo 
stellato, quegli non è del tutto un infelice! 

. . 

Quel pio dono brilla quasi su ogni fronte di questa pleiade 
di defor1ni ed è il raggio di una noncuranza da cinici, di quella 
nòncuranza supre1na per la quale eletti spiriti antichi si Inette
vano di propria elezione al di fuori dell'umai!ità, e passavano 
laceri per le vie, calpestando le fittizie convenzioni u1nane, in
curanti delle risa della plebe, come della gragn uola l'orso, che 
fu mai sempre un grande filosofo. 

È vero però che non liberi ma schiavi erano i buffoni, e 
talora avranno pur pia.nto, spesso forse, m?. a loro fu dato il 
dono di ridere coi lucciconi ancora negli occhi, come ai -bimbi . 

. 

Pesava il fardello dell'abbiezione e della miseria sulle loro spalle, 
è vero, ma quel fardello è più leggero alle spalle che sanno 
scrollarsi tintinnando, ma in essi era la rassegnazione trasognata 

• 

e canzonatrice degli infimi, era l'ebbrezza della fresca spuma che 
. 

rigurgita mai sempre in ogni specie di riso, per quanto amaro. 
' E vero, fu duro il loro destino, ma guardiamoli in volto 

ad uno ad uno e vedremo che a quasi tutti Natura, vedendoli 
destinati ad essere gli spiumati usignuoli· del riso, diede il tem
peramento degli uccelli del buon Dio. 

C'è della tragedia nel loro destino, è vero, ~a quella tra
gedia essi non la. rèci taro no mai, n è al di den'tro, n è al di fuori. 

Il vero pazzo dell'evo medio è il pazzo del divinatore Sha..:. 
. 

kespeare, che lancia la sua risata-lamento, come la ·canna il suo 
sibilo al vento eh·e passa. Così fu il buffone in· natura: il suo 
rìso· ebbe la · naturalezza di un elemento. . 

• 

' . ' 

. . Di volo, poichè la via lunga ne sospigne, tratteggiamo la 
fisonomia . di un altro celebre buffone, prima di las:ciare ques-ta' 

• 

' 

\ 

• 

• 



• 
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terra di Francia ove i buoni Galli avevano sepolto un malizioso 

tesoro pei loro figli: la se1nente del riso. Fu uno dei più celebri, 

fu nano, in lui cantò inesauribile la fontana del riso: ·fu Brus
qu~t. _Brantome, lo spiritoso cronista dei tempi, si estasia nar-

• 

rando con gran diffusione le gherminelle che rallegrarono la 
Corte e tutta Parigi per ·virtù di Giovanni Antonio· Lombart, 

detto Brusquet, poichè i suoi motti nulla avevano di soave (1). 

Questi fq. un rachitico maligno e la sua prima buffonata 
fu . .lugubre e atroce. Durante l'invasione di Carlo V in Provenza, 

egli scese nel 1536 al ca1npo di Avignone, e, per avidità di gua
dagno, fintasi medico, si stabilì nell'accampamento degli Sviz-, 

zeri e dei lanzichenecchi, inviando ne una tal folla al Dio delle 
battaglie, che il gran connestabile di Montmorency lo condannò 

ad. essere appiccato. Ma Brusquet, fra una ricetta 1nicidiale e 
. . . 

l'altra, .aveva s._velato il · suo brillante. talento di buffone. Tanto 

bastò: la folla gridò: « Bisogna sal vario! » e il Delfino, più tardi 
Enrico II, lo tolse al carnefice e lo ritenne presso di sè. Vigeva 

allora, sulla testa dei nati buffoni, una specie di immunità; ~i 

sa:r;ebbe det,to che-la loro vita fosse sacra come quella dei sacri 

vati di un tempo, poiché essi erano i vati del riso e se il canto 
vien da Dio, il riso forse viene dal demonio, un Dio nero non 

meno terribile. : . . · 

. . . . 

• 
• • . 

• • 

. . 
... -. . 

• 
, 

• 

. . . 

Il Delfino però fu preso da un delicato scrupolo e rimpro-

':t..·::. .. verò a · Brusquet di aver ass~ssinato tanti poveri diavoli. co' suoi 

rimedi. 
. 

-In buona fede, monsignore,- rispose colui, - quelli che 

sono morti si lamentano fors~, e non sono essi guariti dalla 

febbre a pe.rpetuità ~ -
• • 

. Tale risposta orìora il secolo sedicesimo ~he fece la fortuna 

di Brusq uet.· ·· ·: _, 
. . . ' 
• • • J J ' 

(l) GAZEAU, op."· cit. • 

• 

• 

• 
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• 

Brusquet fu dunque un briccone, 1na, ad onore dei buffoni, 

il suo tipo fa eccezione; egli non .. ebbe la natura satirica ma 

leale e spensierata, aggressiva, ma istintiva rappresentante del 

buon senso del popolo di fronte alla vanitosa follìa dei grandi; 

che fa talora del tipo del buffone un'estrinsecazione profonda-
. 

mente significativa dell'umanità; nè ,ebbe l'ingenua fanciullag-

gine di altri tipi: egli fu malvagio ed avido: nel suo spirito da 

cui sg~rga un.' inesauribile vena di burle maligne, non fluttua 

nessuna vaga forma di coscienza. 

Il suo ritratto, dipinto da Antonio Moro, ce lo presenta a 

lato di un cane di Spagna dalla testa poderosa e rassegnata di 

bestia forte e buona, n1entre egli ha i lineamenti duri, lo sguardo 

ostile e la bocca ringhiosa di un botolo maligno. 

E.gli salì in gran favore presso Enrico II, e fu nomiiiato 

mastro di posta di Parigi, carica che a quei tempi, in cui non 
. 

v·eran nè vetture nè cavalli di ricambio, equivaleva a una licenza 

di prelevare illimitati contributi sui miseri 1nortali costret.ti a 
• • v1agg1are.· 

·Per ridare loro con una gaia risata il buon sangue che loro 

spillava coi suoi con ti, mastro Brusq uet · chiamava i suoi cento 

cavalli coi nomi dei benefici, delle dignità, degli uffici, cari

che, ecc., a cui gli uo1nini d'allora correvan dietro per posta . 

• 

Brusquet non fu un. artista del riso: egli non rise per ri

dere, ma quasi ognuna fra le sue burle ebbe un'ispirazione ca--
• 

ratteristica in lui: la rapacità. , 
. 

U tenebroso, il fantomatico Filippo II di Spagn~ provò per 

quel buffone una benevolenza singolare: pare che Brusquet riu- . 
scisse talora a rompe:re l'incanto che teneva quello spirito col-

-· 

• 

' 
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. 

pito da una misteriosa impotenza al riso. Il re lo co.nobbe · al . 

seguito del cardinale Carlo di Lorena, inviato del re di Francia 

per firmare la pace di Chateau-Cambr$sis, e gli fece molti doni, 
dei quali non sazio, Brusquet mise in scena la famosa ·burla 
narrata da Bran-t6me così : • 

« Un giorno, in occasione di un gran banchetto a cui sedeva 

Madama di Lorena con 1nolte gentildonne e signori, tutti là con
vitati per la solennità del giuramento della pace, n1entre ·· si era 

alle frutta e si stava per sparecchiare, ecco che Brusquet si 
. 

slancia sulla tavola, senza darsi pensiero dei coltelli che potevan: 
. 

ferirlo, e prendendo i lembi della tovaglia, attorcigliandolà: at-
torrLO a sè e avvolgendosi man mano in essa da un capo al-

• 

l'altFo, andò raccogliendo i piatti con sì sottile industria da ac-

mularli sul suo corpo, il quale · ne fu tutto armato. Dot)o di che, 
uscendo all'altro capo d·ella tavola, egli se ne trovò talmente ca-· 

rico che camminava a stento, e così curvo sotto al peso del suo · 

bottino, passò la porta per comando del re che disse di !asciarlo 
• 

useire, ridendo estremamente e trovando quel tiro tanto indovi-· 
nato, arguto e industrioso che volle che ·Brusquet avesse tutto .. 

E il . caso ebbe questo di stupefacente ch'egli non si ferì punto 
. 

coi colteJli che si attorcigliarono col resto. Così Dio aiuta i pazzi 
• • 

ed i fanciulli. ' »· 
Veramente il Dio che ha aiutato Brusquet dev'esser stato 

il ·Dio Nero che certo non era uno sconosciuto nel palazzo di 
• 

Filippo II. 

. 

La Corte di l:i'rancia o·ffrì a q-uei ten1pi uno spettacolo inte-

~essante pei costLnni: un gran signore in lotta di burle e ~i 

ghermineHe con un buffone: Brusquet in lotta con Piero Strozzi. 
Sta il faùo che il T iso è un gran livellatore, così l'arguto fiore n

tino, maresciallo di Francia in grazia di sua cugina Caterina 

de' Medici, · non sdegnò di scendere in lizza col malizioso nano 

e di risp()ndere eon animoso valore q,i .colpi del suo scettro da 

l 

• 

l . 

• 

• 
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pazzo. E in un quadro dell'Italia del cinquecento, di quella ge
niale Aspasia che folleggi~ e poeta, discute e ride, mentre le 

• 

nubi della controriforn1a già appaiono in fondo all'orizzonte per 
avvilupparla corne in un freddo sudari~, non ozioso forse sa
rebbe il lumeggiare pure quèsto torneamento fra il buffone pro-

. . 

venzale e Piero . Strozzi che rappresentava al di là delle . . Alpi il 
fiore dello spirito burlesco· italiano: la beffa fiorentjna. E lì, come 
al1e gaie Corti di Firenze, di Mantova, di Ferrara, quel riso avrà 

. 

talora un'eco rude e volgare, che ci stupirà in quei gentiluo-
mini di cui l'anima era .avvezza, nei palagi e nei giardini d~lla 
patria, a respirare come aria profum~ta di maggiolate uno squi
sito godimento estetico. 

Brant6me ci narra nel suo buon v~cchio stile qu~ste burle 
per disteso, assaporandone .con delizia ogni particolare. E da lui 

. . 

bisognerebbe leggerle: qui non ci è dato che riportarne qual-
cuna a tratti volanti. Brusquet ado~chia il supe:rbo manto dello 
Strozzi che parla col re, glielo cosparge bel bello · di lardelli, e 
fa scoppiar dalle risa il sovrano. Il fiorentino si leva sorridendo, 
glielo getta fra le braccia e gli dice: (( A buon rendere! » E. un 
bel giorno seguito da amici burloni ·e da un abile fabbro ch'egli 
av~va camuffato da principe, se ne va alla casa di .Brusquet, spia 

• 

il gabinetto dell'argenteria, e mentre si fa condurr~· dal buffon;e 
a render visita ai fiori del giardino, il fabbro, finto principe, li
pera l'argenteria dalla sua custodia e gli amici se la . portan ri
dendo lungi dal rapace buffone. Il qua1e, come fu passato pel 

. 

bruciore espiatorio di_ un forte corruccio, finì per riavere la sua 
argenteria, meno quella parte che il mareseiallo largi genero
samente ai suoi complici. 

Più complicate sono l'altre burle, e caratteristica pei tempi 
~ quella che ·si svolg.e nel gabinetto della regina, ove Brusquet 
si avanza conducendo per mano in aria svenevole sua moglie, 
misera defo.rme azzimata da sposa, alla quale aveva inculcato 
di gridare ben forte parlando, imperocchè Sua ·Maestà fosse sorda . 

• 

La stessa maliziosa raccomandazione aveva egli fatto alla regina 
rispetto a sua moglie, C<?sì che entrambe, arrivate in vista l'una · 

• 
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dell'altra, si posero a dialogare a perdifiato in tal guisa che ·ii 
Louvre era pieno delle loro grid9- (1). ~ccorre il maresciallo: 
fiuta la burla e chia1nato un guardiano di bracchi che se ne 
stava in . cortile col suo trombone, gli ordina di applicarlo all'o
recchio 9-i Madama Brusquet. e di suonarvi tutte le arie da caccia 
che sa. E colle sue stesse nobili mani tiene a forza la testa della 
povera donna, a cui ben la luce dovette oscurarsi,· mentre qu~l 
fragore la traversava come u·n hallali di demonii .... La regjna 
guarda e sorride. 

Non è una scena da far riflettere alla gentilezza si laudata · 
. 

del · Rinascimento~ 

• 

. . 

Una sola volta Piero Strozzi s'ebbe a male di ·una burla 
del buffone e si fu quando_, arrivato· ·a Pari.gi alla chetichella, 
desiderando che la. Corte non lo sapesse, Brusquet, che l'aveva 

. 

scorto, fa grazioso presente di uno scudo a due buoni francescani 
e loro insinua esistere in Parigi up. uomo posseduto dal diavolo, 

. 

dal quale era loro pio uffici~ di recarsi; p~~vvisti d'acqua bene-
. . 

detta pei"' esorcizzare lui . e· il· diavolo -suo con sante orazioni, suf-
fragi e litanie. · · 

Strozzi che non amava le ·tonache, balza irato al ved~rle 

comparire e, sotto una doccia. d'acqua santa, si ge~tta sulla spada 
e fa tale un diavolìo di cui tutta Parigi rise. 

Ma due giorni dopo· il sottile fioeentino attacca al suo viso 
scettico una maschera da gesuita, e si reca dall'inquisitore a 
muover pio- lagno dell'ingiuria fatta al buon Dio ed ai due santi 
rnonaci da quell'ere~ico buffone, così che lo fa gettare nelle 'car

ceri dell'Inquisizione. 
. . 

Vero è che 1nesser Brusqu~t dovette passare alquanti giorni 
·di paura folle, trascorsi i quali lo Strozzi si recò da magnanimo 

• 

(l) Un a burla eonsin~ile avrebbe giocato il famoso buffone Go nella alla Corte 
di Ferrara . 

• . . 

. . 

• 

• 

• 

• 

·• 
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. 

signore a liberarlo, poichè per assai meno la Santa Inquisizione 

· aveva fatto ardere più d'uno. Non fiammeggiarono i suoi roghi per
sino in onore dei consiglieri di parla1nento nella piazza di Grève ~ · 

Ma sino al sacro buffone essi non dovevano arrivare, per quanto 

• 

. 

sovente esso si burlasse delle ~ose divine: quel giorno in cui 

l'Inquisizione avesse bruciato :un buffone, era finita: quella fiam~ 

1nata avrebbe bruciato pur tutta l'aria respirabile che · era in 

cielo . 

l 

Brusquet non rise sino alla fine: sospettato di favorire i 
calvinisti, dovette fuggir da Parigi. e richiamato dietro .sua pie

tosa supplica, pare non fos.se più, alla Corte di Carlo IX , che 
. 

una pallida comparsa, l'ombra del buffone che fu. Scorpparve 

del tutto circa l'anno 1565 .. 

• 

l 

E, lenta1nente, i buffoni sf)arvero dalla l~rancia; . il re Sole, 

più aristocratico dell'astro dei cieli, non degnò illuminare colla 

sua luce i nani alla sua Corte, e li abolì. Così su quel piccolo , 
popolo scese il silenzio, amico agli infimi . 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
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' 

· Nel 1508 Erasmo di Rotterdam visitava l'Italia, vi passava 
. 

tre anni e al suo ritorno, il primo risultato di quel suo viaggio 
fu ·qu:esto: ch'egli scrisse L'elogio della follia! Fu dunque .lo 

spettacolo che la società italiana offrì ai suoi occhi canzonatori, 

che valse· a convincerlo più che mai che .la Follia era il genio 
• 

· che presiedeva al ca1nmino dell'umanità~ (1) 
• 

Opportuno e giusto fu quindi che il motto della vita ita-

liana del cinquecento venisse consacrato daJle labbra di un buf-
fone, che era frate, e rivolto ad un papa: è fra ~lariano che 
annunzia a Leone X il comandamento del secolo: « \ì'".iviamo, 

babbo santo, che ogni altra cosa è burla· » (2). Fu giusto, poichè 

quella fu nel secolo del gaio Rinascimento la religione delle 

anime, del)e anin1e · avvelenate dai Borgia, non g~à col. :veleno 

famoso per tante uccisioni di corpi, ma con quello assai 
più sottile ed esiziale che serpe dall'anima dei padri in quella 

. 

dei figli. . · 
Stru1nenti quindi che davano armonioso suono di risa a 

(l) \V RIGHT, Op. ci t . . 
(2) GRAF, T1·averso il cinqu,e.cento. 

' 

' 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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quei gaudenti signori del paese, furono i buffoni: a .meraviglia 
_però induce che i prilni cavassero uno sp·eciale diletto dai def<?r1ni 

e che volgari e spesso scurrili fossero i lazzi di cui si pasco
lavano, qualora ·si pensi allo splendore delle loro sedi ed al

l'estetica raffinatezza ch'era nei loro spiriti in quell'epoca di me-

. ravigliosa fioritura delle più vaghe creazio1:i dell'.a·rte. 
Raramente per altro costumavano in .l tali~ · i buffoni portar 

. 

scettro e cappuccio, o sonagliuzzi, ed erano per lo più bizzarri , 

spiriti, poeti disperati, virtuosi d'ogni spe.cie, che giravano indi-
. . 

pendenti per città e Corti, o ve « trionfano ai pasti dei principi, 

tnentre il dotto poeta, il facondo oratore e l'arguto .filosofo fa 

la sua residenza nel vilissi1no tinello. » 

• 

Isabella d 'Este e il duca Francesco Gonzaga di Mantova ebbero 

la loro Corte rallegrata da buffoni, 'fra cui qualcuno~ il GonnelJa. 
' 

ad esempio, andò celebre n'ei fasti della b.uffoneria, e si ngolar'-
. 

lì}ente dilettoso riuscì loro un deforme: il Mattello. l-lecenti stu-

di i (J) 1 umeggiarono il tragico desti no di questo buffoòe, che fu 

uomo di earne ed o~sa ed ebbe la inumana sorte di un fantoccio, 

• 

di uno di quei fantocci che .~an no nel petto un guaito che fa· pià

cere al fanciullo che lo· possiede, cos.ì . che ~gli lo schiaccia e lo . 
percote e scherza con · esso finchè non lo rompe. 

Così il l\tiattello un bel giorno si trovò rotto, e· il medico 

che cercò di rattoppare quella forma già finita, ebbe a trovarvi 
\ . 

del « sangue tutto marzo; qual dimostra le male giornate che el 
. . 

poveretto ha hauto. » · 

Non confidò quel misero al · marito di Lucrezia "'Borgia, ad · 
. . 

Alfonso d'Este, a ·éui il suo signore lo mandava pe.r esilararlo 
. . . . 

nelle sue 1nalattie, e che sì singolare sollazzo prendeva di lui 

da preferirlo al dono « di uno bello castello », non gli · confidò 

egli (( che mai li a Mantua ge era dato mangiare ni bevere, ma 
' 

che botte non gli mancava~ · •> . .. 

. 

(l) Luzio e RENIER, Buffoni nani e sehiav'i ai te~nipi di IsabeUét cl' Este. (Nuova . 
A.ntologia, 1891). · 

• 

• / 

. 
' 

• 

• 

l • 
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Di lui e d'altri · mis~ri era quella la .sorte: bastonate, per 
godere delle .loro contorsioni, . e digiuni, eccetto quel giorno in 
cui il cap.riccio di gentiluomini riscaldati da una generosa tavola, 
li rimpinzava di cibi, per godere della loro sconcia ebbrezza~ 

Eppure quel fantoccio era stato fra le n1ani di Isabella d'Este, 
marchesa di Mantova, che fra le gentildonne d'allora rifulse per 

. 

umanissime grazie. Ai suoi lieti occhi sovrani la vita apparve 
una ricreazione perpetua, e n1entre il marchese era lontano nelle 

• 

' guerre, essa rifiutava di allontanare da sè il Mattello, impe-
rocchè « non habiendo al presente altro piace.re che de farlo 
ditare lettere allo Ill.mo S. nostro consorte, ren1aneressimo più 

• 

frede che uno giazo quando se privassimo de lui ... » · 

·E quando quel povero pazzerello, che la divertiva co' suoi 
lazzi e col celebrare per burla solennissime messe, parodia 
che a quei tempi era permessa ai nani, con1e se neppur Dio non 
dovesse .pigliarli sul serio, come gli altri uomini, fu sul punto 

' 

di morire, la gentildonna, pur cortese e cristiana, vorrebbe un 
po' recar~ i a veder lo « prima eh 'el mora per sapere poi render 
conto .... de Ii m.odi servati in la morte sua, )) per divertirsi degli 
ultimi istanti del buffone, come il fanciullo si diverte degli ul
timi guizzi del suo pulcinella di cui la molla si è · rotta . 

E come ma.i non dovevano i principi tenere quegli umani, 
quali cose sorte al mondo pel loro trastull.o, se un filosofo,. il 
medico Battista Fiera, ebbe animo . di scrivere, in occasione di 
quella morte, al Marchese di Mantova, aver la Natura fatto il 
Mattello con mirabile sforzo al solo flne di dilettare l'eccellenza 
sua e per tal fine aver essa locato in lui due cose: « primQ una 

smemorata simplicità e dapocagine; secunda.riamente una ignavia 
e diforme turpitudine, le quale così maravigliosamente combat
tevano insie1ne, e con tanta correspondentia de piacere a chi li 

attendeva, che veramente era cosa stupenda. » 

Ebbe il Mattello onorevoli funerali dal duca, un ritratto nel 
palazzo di Marmirolo nella camera dei eani e diversi epitaffi, fra 

cui un sonetto del Pistoia: 

• 

' 

' 

. . 

• 
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« Se 'l corpo esanimato requia , in . pace 
lo spirto, credo, che qa .lui divi~Q 
tutto rider faccia o~~ .}l pa~él,diso: . 
se gli è all'inferno, Cerbe.r ride e t~ce. 

Perchè Natura gli · variò il cervello 
• 

nella sua infanzia, gli toccò per sorte 
d'esser da tutti chiamato il Mattello. 

Caro al Marchese, caro · alla consorte; 
piacer avendo di scherzar con quello 
non pur sol lor, ma la terra ·e la Corte . 

Scherzò seco, la morte · 
e· nel transito seco un pezzo rise, · 
di poi scherzando e ridendo l'accise. » 

l 

• 

.. 

• 

Isabella d'Este ebbe intorno a sè un piccolo serragl~p u.Inano: 
oltre a qualche pazza, vera mentecatta, che la divertiva coi suoi 

• 

(( gesti et spetie de la matteria Il tenne essa dei nani e delle nane 
. , 

che faceva com-perare, tenere bambine, a Venezia, raccomandando . . : . 
che fossero molto rnore; per farne delle buone buffone (1). Una . . . . 
fra di . esse, Delia, fece meravjglie danzando con un nano) Mor-

gan tino, alla .presenza di Vittoria Colonna, marchesa ~i Pescara, 
quando l'austera dama visitò Ferrara. Un altro, Ant.onio da Trento, 
detto il Nanino, riceveva gli ospiti del marchese vestito da ve-

. 

scovo, e pare .avesse dello spirito: Isabella lo sposò .con una .sua 
piccina detta Nanina ed c< è probabile che da questi due uscisse 
la .razza dei nani a cui Isabella pose tanto amore, e i cui figli 

. 

regalò agli amici. » 

. Nell'antico palazzo ducale di Mantova si visitano tuttora sei 
appartamentini minuscoli, che si disse servissero. di . alloggio ai 

• 

nani del duca. Da gradini alti dieci centimetri, si accede a stento 
a quel~e stan;Z~ poligon.ali alte a .I?J.ala pena due metri dalle . 
linee elegantissime, a nicchie,, a fregi artistici: minia tùre di sa-. . . , 

• 
• 

• • • 

(l) Luz1o · e RENIER, op. cit. 
• 

• 

• 

• 

• 
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Ioni ove· pare di veder scivolare, ·col passo sordo di ·un: fantocèio, 

qualche azzi1nato reuccio di Liliput. Sono posteriori ai tempi di 
Isabella. 

Nella così detta c~1nera degli sposi di quel palazzo, si am

mira il grande affresco di Mantegna rappresentante la marchesa 
• • 

Barbara di Brandeburgo, circondata dalla sua Corte, e con ac-
canto un'arcigna nana, di ·cui .. diremc>". 

. 

Più oltre vedremo co1~1e. la speciosa folla dei nani che po~ 

polavano a quel ~~mpo ~e d.iverse Corti .1taliane, seducesse il pen

nello di sommi pittori d'allora. 

Alla Corte di Parma, circa il 1592, fiorì Giovanni d'Etrix, 

piccolissimo, che ebbe bellissima barba e bellissin1a intelligenza; 

.conobbe tre lin'gue, ma non potè nè · far scale né star seduto, 

così che un servo lo portava se1npre. 
' . . . . . 

N eppure la Cort~ Sforzesca, o ve per virtù di Beatrice d'Este, 
. . 

sorella ad Isabella, spirò un atticismo esilarante, andò esente da 

quel gusto che fu una barbarie· de'Ilo spirito, cosicché Lodovico il 

Moro ripe tu ta1nen te coi~fortava e caricava Francesco Gi ustiniani 
. . . . 

da Chio, a volE~rgli fì'nalrriente mandare il'suo nano Janicho colla 
. . . 

prima nave che partisse dall'insula ·_« persistend~ ~1uj in questo 
• 

medesimo affecto » (1). 

. ' . . . 

Nella gaia Firenze, fra i nani che rnai sen1pre. tenne nel suo 

palazzo la Signoria,: e dei quali si dilettarono i Medici di poi, 

·uno ne fiorì al tei?J.pO di Cosi1no I (si crede Pietro Barbino), che 
. . 

ebbe nome di gigante pòichè fu chiamat9: Nlorgante Nano. Egli 

fu di sì tozza e ridicola figura che quel granduca lo fece dipin

gere per meravigLia dei posteri, nudo nato, da Agn.olo Bronzino 

in due vedute (2). Egli ebbe_ pure gli onori del mar1no, sotto il 

nome di Bacco, nel giardino· reale di Bo boli. Fu valenti~simo 

balestriere e facitore di· burle gastronomiche: ad esempio quella 
. . 

(l) Archivio Storico Lombardo, anno L Nan-i alle Corti ll' I talia. 
(2) :MA.NNI, L e vegUè p iacevoli, tonlO v.· Notiz·ie di J.lforgante N ano . 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 

di inghiottirsi una piea colle penne ed altre assai meno pulite. 
Si ebbe in compenso di sì chiare virtù Ja protezione del gran
duca e una 1nadrigalessa del Lasca: 

. . 

« Ben avrebbe di tigre o di serpente 
il fegato e ' l polmone : 
ben sarebbe crude! più che Nerone 
colui, che non avesse finalmente . 
dolore e passione, 
sen tendo dir come il mal del castrone 
c.on danno universale ha spento e morto 
oggi ~tlorgante Nano) · 
il più saggio ed accorto 
i l pi ù raro e sovrano . 
buffon, che mai vedesse o so~e o stella: 
. . . . . . . . ~ . . . . . . . . 

Tra d'uo1no ·e bestia, il . nostro Morgantino 
grifo, o mostaccio, o ceffo, q muso avea; 
1na così nuovo e vario, ·. 
aguzzo e ·contraffatto, che parea 
gattomammon, bertuccia -e babbuino: 
poscia l'un membro all'altro sì contrario 
sì scontro e stravagante, 
che dal capo alle pian te 
mostra va scorto, a chi potea vedello, 
essere un mostro grazioso e bello. 

Or chiude un freddo avello 
bellezze e grazie cotali e cotante, 
che portate ha J\llorgante all'altra vita . 
or qui lasciando con doglia infinita 
a ricordarci quando 
egli leggiadramente motteggiando, 

· parlando e disputando, 
e ballando e cantando, 
ridendo e sospirando, · 
piangendo e bestemmiando, 
ma sopra ogni altra cosa disputando, 
ci da va tanta e sì fatta dolcezza 

·' che p~r Ja tenerezza 
ne rallegrava in guisa 
ch' ognun si scompisciava per le risa . 
• • • • • • •• • • • • • • 

' 
• 

• • 

• 

rl 

• 

• 
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• 

l 

E Siena e Ron1a e Bologna e· Ferrara 
alla sua vista ·ri1naser . stupite, 
atto n i te e smarrite. 
~1a s' ei poteva condursi a· Vinegia, 
quella c·i ttà che pregia, 
virtù, valore ed ardir più che umano, 
o qualche nuovo e strano-
animaletto leggiadro e ridicolo, 
portava gran pericolo 
di diventar gentiluo1n Vini.ziano. 
Ma il povero cristiano 
se n do nato 111ortale . 
era condotto a tale, 
che per 1nostrarsi non cruda ed a vara 
ma nell'apre d'onor più degna e chiara 
morte lo tolse a nni, 
come fa se m p re i più lodati eroi. » 

• 

, 

. 

• 

, 

• 

.. 

• 

tJn aneddoto 
. ci illustri il ti p o del gohbo alle Corti i tali an e 

del seic-ento (1 ). 

Cadeva l 'anni versar io della nascita del serenh:;si1no Don Lo

renzo de'. l\1edici, figlio del · granduca Ferdinando I, giorno a tutt-i 

auspicatissimo ed a eoloro singo1arrnente che avevano il rosso 

liquore di Montepulciano in onore. Brillava questi nei bicchieri · 

alla cena che quel magnifico signore festeggiava, brillava nelle 

parole gioconde dei lieti convitati, nelle laudi che questi rivo1-

geva:no al provveditor~ della ·mensa, Tommaso Trafedi, à eui il 

destino aveva impartito un c'ompito che a tutta prima appare 

assai semplice: quello di essere gobbo davanti ad un priDcipe 

che non lo e·ra. E si ringalluzz,iva il loquace buffone a quelle 

laudi, poiché in quell'ora da saturnale, in cui gli schiavi diven

tano re, egli si sentiva into,rno al capo un'aureola formata dai 
• 

raggi di Bacco. 
' 

. ' 
(l) ~1ANNI, Le veglie piacevoli, to·m:o I. 1Votiz.ie eli Tom.rnaso Tr·afecli, buffone. 

• • • 

• 

• 

, 

' 
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Sedeva alla mensa un cotal dottore Giovanni Francesco Ca
stagnola, che serio serio domandò, aJ vicino suo, chi mai quel 

sovrano favellatore si fosse. 
. 

Signore, è un gentiluomo di trattenimento del seren;is-

silno principe nostro padrone. , 
Si rabbuia l'altro a cotale risposta, squadra il gobbo, bia- . 

' . 

sci ca fra i denti un nome: << , Trafedi! 1,rafedi! » ed infine alle 
. . ( . 

altrui richieste, in atto resoluto, fuori butta la sua cogitazione· 
. 

Tant'è, io non crederò mai che· un dispregio tale sia stato 
fatto ad un servitore di tanto principe. 

E racconta come il dì prima, nel passare da Montelupo sulla 
via di Pisa, gli venissero visti ili una bottega di stovigliaio più 
di cento boccali di buona tenuta, in ciascuno dei quali egli aveva 

ravvisata l'effigie di quel signor Trafedi, col debito nome di 
Tom1naso e casato, ed inoltre .. u ahi! con ogni ·qualità che aveva 

. 

la persona sua. 
. 

- E forte mi duole che siamo in un secolo di tanta licenza, 
da veder così vili pesi i virtuosi. 

Impallidisce la bacchica aureola in.fronte ai gobb.o, che, irato 
a tal 1nortificante novella, assale colle sue più fiere -.beffe· l'in- . 
ge1~tto narratore, così che alto sale il fragore delle loro conten-

. 

ziose strida. , · 

Allora avvenne cosa che narrare non si può se non · t~~e-
• • 

·1nando: ne illividirono le Jìamme dei candelieri, ne ingr.igì qual-
- . 

che capello sul capo ai convi-tati, ne allibì 11el suo corpo l'anima 
scettica del gobbo. Irato il Castagnola levossi, e con. arcana voce 

minacciò di far immantinenti apparire uno .di quei Ineravigl-i<?si -
. 

vasi in virtù di certi suoi segreti fJOteri .... 

Replica il beffardo: Io t'ho per un gran becco 'c.oràuto ·se 
tu non trovi ·modo che i tuoi boccali mi sien por·tati. . 

Già ·pallido prima del)'opera; il dottore s.i _trae di tasca una 
' . 

eartapecora co.n su v vi una ~cri ttura nota a. lui solo, dà di piglio 
a un bastone e accon1pagnato ·da genti recanti ·lumi, esce nel 
vicino cortile e i vi traccia ·sui muri dei misteriosi cerchi, a guisa 

di incantatore di serpi, e oscure parole mormora, grave in volt9, 
« timoroso e quasi pregante. ,> 

. . . 

\ . 
. \ 

• 

• 

' 
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Ed ~eco fra le mani apparir"gli d'un tratto un boccale con 
una gibbosa effigie e due scritte brune. « Trema quella mauo 

come quella di chi coi messi d'inferno avesse trattato .»; vacil
lante torna ·il dottore alla · n1ensa e pone il boccale da v an ti a 

Trafedi. Costui · vi n1ira sè, il proprio nome e la demoniaca . 
scritta: 

' << Se 'l Cavalier dipinto i1el boccale 
Brutto e goffo apparisce anzi che bello, 
Non si accusi il pennello, 
Perché la colpa è deU'originale. » 

Convulso s'agita il Castagnola e fuor de' sensi cade fra le 
. 

braccia del cappellano; quel tragico viso vie n spruzzato coll'aceto 
. . . 

destinato alla pacifica · foglia dell'insalata. 

Sul ~apo ai convitati si rizzano i capelli co1ne foresta che 

veda spaventosa·meteora notturna apparire in cielÒ; qualche n1ano 
si stende tre1nula al Montepulciano, i~1 cerca d'i aiuto, e ricade; 

qualche altra, più miscredente, lo conquista e lo riversa fra le 
' . 

labbra, alla _salute dell'originale del boccale. 
Trafedi, di rabbia, di dolore, di sgomento, si sviene. 

Fuori, in un canto del cielo; l'ulti1no raggio dell'arguta luce 

·. etrusca ride. -· 
• 

• • • 

• 

La magia fu questa. Alquanti dì prin1a Baldassare ~rance
schini Volterrano, passando da Montelupo e veduti quei boe-

~ 

cali, non seppe resistere al ghiribizzo di ornai--ne uno coll'effigie 

del gobbo, a vendetta di 1nille velenose punture da lui subite da 

quel maligno. 

E sì al vivo lo dipinse che: 

« Se Apelle o lVlichelagnolo il pènnello 
<< Avesse preso, non avrien potuto 
« Ilitrarlo -come lui fatto a capello.. » 

J:...,u quello il ~emoniaco boccale che servì alla burla del n1ago 

Castagnola, · fra le· cui mani lo fece capitare, alla dubbiosa .luc.e . 

del cortile mediceo, .un des-tro compare . 

• 

• 

• 

• 

l 
• 

• 

• 
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'• 

' 

Appena il misero gobbo, ~ grullo grullo,. " al luogo del · letto 
suo fu accon1pagnato, » un'ampia risata salutò il su? esodo, e 
sì strepitose fur quelle risa, ·che dovettero·. arri v are al suo orec

cliio~ così che il 1VIanni gli fa esclan1are : , 

« Nessun ha con1passion del n1io gran 1nale! 
Lor si danno piacere ed io 1neschino 
Bestemmio ognora il 1nio destin fatale .. · » · 

. 

• 

• 

Quel boccale poco mancò che non fosse la morte del g<?bbo; 
ognora egli se lo vedeva suscitato davanti come da potenza in-

. 

fernale: sia accompagnasse il principe a tatuna sua casa di di-
. 

porto in campagna., sia in casa, in strada, in piazza, in . corte, 
• . 

sia alla benamata osteria del Castello, ecco sulla tavolata lo scia-
gurato vaso: eppur lontano da quell'osteria Tomn1aso non ne . . 

poteva stare) poichè spasimava per la figliola dell'oste! 
. 

A levar lo da quella persecuzione che gli toglieva il senno, 
venne Anna De' Medici che, andata sposa all'arciduca Carlo Fer· 
dinando d'Austria) lo c'ondusse con sè ad Innspruck, ove divenne l 

l'occhio destro dell'elettore e gli guadagnò sì bei danari al gioco, 
' . 

da dotarne, morendo, una sua amica perché sposasse un suo 
compatriota. Fu quella la sùpremQ. malizia del gobbo Trafedi. 

• 

• 

Invero i nani, i gobbi, furono i letificatori del popolo di quel-
• 

rarguta Firenze, per le ven@ .dei cui figli scorreva la celia friz-
zante e calda .come il vino de' suoi . colli. · 

.una notte, quella del 10' marzo 1645, la lieta cit)tà vide 
' . 

salire per le sue vie il tumulto di uR arcipazzis.simo triÒnfo 
mascherato, indetto ·da Cosimo II e intitolato: 11 Una' e eento 
arti. » Cinqu.anta coppie figuravano appunto · le art~i, e die·tro 

' 

' 

, • 

• 

, 

'· 

, . 

' . . 
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pom peggia va alto un carro a guisa di torre: « con dentrovi 
quanti pazzi, quanti gobbi e malfatti erario ìn Firenze che fa:ce-

• 

vano di versi giochi (1). » Al fulgore delle fiaccole quei grotteschi 
dovettero brillare di de1noniache luci, mentre le parole del canto 
che celebravano co1ne cc ognuno in questo mondo nella sua 
spezie è pazzo ,, salivano, come un peana della follia, il pro

fondo 'e stellato cielo etrusco . 
• 

. ' 

' 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

( 1) MANNI, op. ci t . .LVotiz·ie di Alfonso de' J.:>az~i. - Iv i si ~ice come su. quel 
carro vi fosse aHcora Gerolamo A1nelonghi, eletto 1l Gobbo da P1sa, autore d1 una 
Gigantea che fu uno sfacciato plagio eli un,opera consimile di Betto Arrighi, acé_a-

d emico fiorentino . 

• • 
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• 

, 

• 

• . . 

VIII. 

• • 

Risaliamo a nord. Passiamo la Manica ed approdiamo là 
ove la nebbia ospita i lunghi e serii inglesi,_ i più arrabbiati 

• 

amatori di fenomeni che il globo producesse mai. L'Inghilterra 
fu l'Eldorado dei nani, i quali vi furono accarezzati, onorati, 
dipinti dai più celebri peni1elli accanto alle dam~ orgogliose alla 
cui maestosa venustà davano uno specioso risalto. 

L'arida e fiera ·Elisabetta non · si prese essa cura della sua 
. 

nanina, alla quale a capo d'anno regalava · <f due oncie di va-
• 

scllame d'oro .... ~ u 

È un fascino secolare quello che l'enigmatica figura del 
nano esercitò sull'isola che, secondo il dire del suo poe.ta, ha 

. 

figura di una nave Qolla prora rivolta verso il nord sognatore .... 
I->er quel qielo brumale il breve profilo di Tom Pouce . dovette · 
disegnarsi più enig1natico che mai.. . . · 

, Tom Pouce è. il nano tradizionale del cielo britannico e una 
vecch~a ballata senza nome d'autore, una di quelle ·vecchie bal
late che esalano come fiala il profumo di un'anima incognita, 
canta di lui: <c Tom Pouce viveva alla Corte di . re Arturo: egli 

. 
c• era· uomo di gran valore e· il migliore della tavola rotonda .... 
(( era un cavaliere temibile, eppure non misurava che un poi..:. 

~ · · t , '1 . ' 

<' li ce od ancor If\~n.o .. ~ . non crederete voi forse per questo che 
« egli fosse uomo di grande valore~· )) l 

• 

• 
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L~intera Britannia elevò un inno ai nani nelle voci dei suoi 
. -. 

po~ti; fo:rse quegli u1noristi scorsero in essi un tratto d'humour . . 

della Natura ed applaudirono coll'entusiasmo brillante, in fondo 
. . 

al quale stride una risa ti n a che ne è la parodia .... Ecco il canto 
. . 

che Heath leva al più celebre di quei nani regali, Jeffery Hudson: . . 

<c Piccolo signore! mi sembra che nella vostra minuscola 
. . . 

persona io veda . espresso il più breve compendio cÌel mondo; 
eppure voi potete dirvi uomo e lo siete in riassunto, benchè voi 

. . 

siate stampato iri caratteri più piccini. Ma il libro tascabile rac-
• 

chiude sovente tanto quanto il volu1ninoso in-foglio stampato a 
. 

grandi lettere, e spesso anche ne è più ·utile: ... n 
. . 

Re Carlo I d'Inghilterra, di tragica memoria_, viaggiando 
. . 

colla sua giovàne sposa Maria Enrichetta pe' suoi dominì, ar.rivò 
a Burleigh dove i duchi di Buckingham gli . offersero feste so n-

. 

tuose. Fu allora che ad un banchetto ·comparve un gran pa
sticcio da cui balzò un nanino alto ·neppur mezzo rnetro ed 
armato da càvaliere. Era Jeffery; la duchessa ne fece grazioso 
dono ·alla regina, ed ecco le dame di costei far pazzie pel paggio 
lilipuziano che gareggiava nel diyertirle colla scin1ia della so-

. 
vrana. 

• 

In. un giorno di buon umore re Carlo nominò per davvero 
cavaliere il nanin_o, e quel giorno, · i suoi poco fedeli sudditi, 

. 

, levando i brevi nasi a fiutare il vento di quella singolare no-
tizia, ben devono avere meditato quale -dei due fosse nella reggia 
il_ buffone: se il corto nano o il lungo. re .... 

Jeffery salì in quella circostanza in tanta vanagloria che 
. 

r·ifiutò di riconoscere suo padre, on.esto e ben piantato direttore 
dei combattimenti dei tori contro i cani. Il re lo seppe e fece 

• 

rudemente punire il piccolo buffone. Non disse bene il poeta: 
. 

il più breve compendio 
. 

. « io vedo nella vostra persona espresso 

del mondo~ » 

• 
• 

l 

· . 

.. • 
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Jeffery ebbe un torto; affetto da serietà nordica egli prese 
sul serio la vita, e quella canzonatrice si fece beffe di lui. Egli 
ambì la fa1na di brillante cortigiano) ed ecco che a un ballo di 

Corte si vide un giga n teseo portiere . estrarre . ~a una tasca un 
pezzo di pane, dall'altra il piccolo Jeffery fremente, mordere nel
l'uno e fingere di mordere pure nell'altro, come in un pezzetto 

di formaggio che si sposasse al pane. 
Egli ambì la gloria e fece due volte naufragio; egli ·ebbe un 

' 

poema, n1a fu un poema eroicomico. . . . · 
Egli fu il don _Chischiotte del nanismo e fu forse il più . no" 

bile dei nani di Corte: la cosa è tristamente logica. 
. 

Il suo maligno cantore fu Davenant che celebrò il fo~tunoso 
ritorno di Je ffery dalla Corte di lVIaria de' Medici, madre della 
sua sovrana, in . compagnia di una levatrice e di un maestro di 

ballo alla stessa destinati. Il vascello che li portava fu preso dai 
corsari, e le strofe esilaranti del poeta cantano la cattura del 

. 

nano e la stupefazione di quei buoni predoni nel trovarlo na-
scosto sotto un candeliere, il_ suo invio a Bruxelles per trattare 
il riscatto, la sua caduta in cammino e la sua fiera battaglia 
contro un di n do, Ghe prendendo! o per . un chicco di grano si 

• 

disponeva ad inghiottirlo. · Già Jeffery giace debellato al _suolo; 
già vede sul suo capo scendere il becco fatale; allora rivolge 
alla levatrice, s-Uprema una preghiera: « Un cuore nutrito nei 
combattimenti e che mai sinora non discese alla preghiera, t'im

plora ora, o tu! a cui tanti esseri devono la loro liberazione: 
• 

de h ! sia buona e li ber a me pure! » · 

Chi non vi ode il pathos di don Chisciotte ~ Nia i'I cavaliere 
• 

della 1v1ancia aveva per addormentare i suoi dolori una litania 
. 

di cui tutti i versetti erano ugÙali, ma stillanti un paradisiaco 
' 

·balsamo: u Dulcinea è la più bella donna del mondo! » Ora Jef-
fery non credeva che Dulcinea fosse la più bella donna del mondo, · 
e da ciò la sua infelicità . 

• 

• . . 

•• 

• 

' 
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' 

Eppure egli era realmente ·coraggioso, e pel suo valore fu 
• • 

nominato capitano di cavalleria, poiché a trent'anni la natura, in 
un momento di . resipiscenza, gli fece l'inaudita sorpresa di farlo 
improvvisamente crescere sino a 1 metro e 22 éentimetri. Allo 
scoppiare della rivoluzione in In'ghilterra, egli accompagnò con 
molti fedeli in Francia la sua regina, ·ma a bordo della nave 

' 

egli portava i suoi avversi Dei e le freccie degli schernitori si-
bilavano senza tregua alle sue orecchie. ~tanco ~dla fine, egli sfida 
a singolare con1battimento uno di quegli accaniti gentiluomini, 
fratello al nobile lord Crofts: questi compare sul .campo con in 
mano una siringa. Esasperato il buffone lo cos~ringe a battersi 
per davvero: la sorte gli dà n diritto di tirare pel primo, lancia 

. 

il suo cavallo contro il giovane avventato e lo stende morto con 
un colpo di pistola. 

. 

Quel colpo dovette avere una ~ingoiare eco nell'aria dell 'Eu-
r~pa occidentale: era forse il fiero annuncio dell'avvento _dei nani 

' 

<:~Ila- dignità d'uomo~ 
' 

E un segno dello schiarirsi dei tempi si fu la pronta libe
razione di . Jeffery dal carcere, _ ove l'aveva gettato lo sdegno del 

' 

.' . nobile lord. Ma Ja stella del poverettq eré\ fra le più maligne; 
egli cade di nuovo in mano ai corsari; solo stavolta non si tratta 

. ' 

già dei bonari predoni di Dunkerq ue: si tratta di feroci pirati 
turchi che lo vendon schiavo in Barberia. Là egli subisce ogni 
·sorta 'di dui·ezze e di u1niliàzioni, finché la regina lo ri~catta e 
lo rima~ da in patria, ove vive qualche ten1po i~1 pace. Ma · per 

• • 

poco; a Londra è imr)rigion·ato co1ne papista e fi-nisce i suoi 
' 

tristi giorni nel _1682 in un carcere a Westminster. 
\V'alter· ·Sco t t tratteggi a nel . suo romanzo : Peveril of the 

\ . 
' 

, 
• 

l 

' l 

• 
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l 

}""Jealr, la sua figura dalla voluminosa. testa espressiva e bizzarra, 
ave i lunghi mustacchi andavano a confondersi colla capiglia
tura grigia: il . celebre Mytens lo dipinsé in un paesaggio caldo 

. 

e lu1ninoso, e V an Dick pure lo tratteggiò nello splendido . ri- . 
tr~atto ch'egli dipinse della sua sovrana. · 

Così Jeffery colse il pallido riflesso di g!oria, attorno al 
quale aveva svolazzato tutta la sua vita, moscerino doloroso. 

• 

• 
In Danimarca una grossa testa di nano ci appare traverso 

le barre di una finestrella: essa è cosparsa del paU ore azzurro~ 
. gnolo dei volti rimasti per anni all' on1bra e· che pare se ne 
siano intrisi. La sua espressione è triste e dolce, me11tre con-

, 
te1npla quella striscia di luce che è il cammino che prendono 
i sogni di libertà. 

Non per lui certo quella prigione nel forte castello di Son
cleborg fu murata, non i)er ten1a delle s~e piccole mani furono 
poste quelle larghe barre all'unica finestrella, e non fu lasciata 
che una piccola apertura da cui far pe~1etrare gli alimenti: egli 
è il cagnolino che ha seguito il leone nella cattura (1). Il leoue 
si chiama Cristiano II, re di Danimarca, ed ha pure llO altrq nome 

• 

che ne di nota la e~ trema ferocia; egli si chiama il Nerone · del 
Nord. Che .i1nporta tutto ciò al nano1 egli ha in affetto, la filo-

. 

sofia dei piccini che non don1andano al grande, alla cui o1nbra ·. 
dolce1nente essi vivono, nessun perchè; .... era un po' la filo
sofia di altre creature che contarono fra i piccoli, le donne, lo. 
era pel passato quando esse erano più vicine alla femmina .... 

• , 

ora non più o quas.i: i tempi redimono nani e donne çlalla loro 
dolce filosofia .... che · in fondo sia un allegro guacl.agno il cono
sce.re i propri signori~ 

Cristiano li dovette ruggire in fondo a ·quella sua·. tana, e 
immaginò di indurre il suo nano a simulare una malattia, chie-

(l) GARNIER, op. c~t. • 

' 

l 

• 

·--
, 

' • 

' 
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dendo, sotto tal pretesto, di venir messo. in libertà per recarsi 
l 

poi in !svezia a cercargli dei partigiani ·coritro il suo nemico 
Federico I. Il nano è libero, rivede il frusciante cielo del Bai-

. 

tico, 1na è sospettato; appena sta per lasciare il suolo di Dani-
marca; vien ripreso e Inurato di nuovo all'ombra, accan~o al 
ruggente signore. 

• 

' 

• 
. 

Le memorie secrete di Villebois parlano di una nanina che 
fu l'unica compagna di prigionia della czarina Eudossia, prima 
moglie di Pietro il Grande, il quale l'aveva ripudiata; quella 

donnina era però vecchia e non sempre poteva prestare alla 
padrona l'aiuto di prepararle il cibo e di fare il bucato; so
vente fu l'imperatrice che dovette servire la nana inferma. Le 
prigioni hanno alcunchè dell'al di là; vi si chiudono gli abissi 
che questo mondo spalanca fra i vivi, e padroni e servi vi 

giacciono distesi allo stesso livello . 

• 
' 

• 

· In Germania l'arguto nano si · trovò nel patriottico dovere 
. 

di rappresentare lo spirito nazionale che è lo spirito del luppolo: 
questi guarda 1naliziosan1ente dagli occhietti bianchi della spuma, 

ed ispira ai buoni tedeschi pensosi, tutto quanto essi co~piono 
. 

di forte o di patetico, di saggio o di folle. 
Perciò I_)erkeo, il famoso nano buffone che fiorì circa il 1728 

alla brillante Corte palatina dell'elettore Carlo Filippo, ebbe la 
. 

giudiziosa cura di introdurre ogni sera diciotto o venti litri di 
. 

quel · gorgogliante spirito nel suo grosso corpo grottesco, che la 

natura profetica foggiò a guisa di piccola botte. Egli l'attingeva, 

dice la cronaca, al1a più maestosa . fonte germanica: alla botte 
di I-Ieidelberga che contiene centoquaranta mila litri di an1brosia 

bionda. E com'egli sparì dalla terra ove si beve, i suoi concit-
9 

• 

• 

• • 
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tadini eressero in faccia alla botte inconsolabile un suo simu-
• • 

lacro in legno dipinto. 
Se n1ai Heine passò di là in ur~a notte di luna, certo sotto 

gli ' sguardi di quel negron1ante, i cui influssi persuasero a 
scendere dalle nicchie le bianche statue del nostro Duomo e a 
passeggiare susurrando per la piazza, certo, io dico, il buon 
Perkeo discese dal suo piedestallo.... e arrivato sotto alla sua 
grande innan1orata, succhiò con voluttà a quel rotondo seno, il 
latte spun1eggiante .... 

In !spagna i nani si predilessero orridi, e misero le loro 
n1acchiette tristi ·nella tetraggine di quella Corte rigida e silente 
sotto il suo 1nanto ieratico, ove una stirpe, colpita dalla lnalin
conia delle cime soli tar i e, sedeva sul trono, solitaria cima. 

l~ormicolano di quelle creature i dipinti di Velasquez il 
quale si applicò con cura speciale a fissare sulla tela l'espres-

• 

sione n1obile degli esseri privi di intelligenza, e setnbra che la 
strana 1naschera dell'imbecille e dell'idiota abbia suggestionata 
la sua immaginazione (1). 

Infatti fra gli altri, il nano di Filippo IV, Sebastiano Morra, 
guarda dalla tela, nel lVI useo del P rado a Madrid, cqn una si in
tensa espressione di piccolo n1ostro dalla ragione crepuscolare, 
da far fretnere. . 

\ T elasquez dipinse pure la nana Barbola di una bruttezza 
spaventosa; la dipinse da sola e nel suo celebre quadro dei lVle
ninos, . ove si vede l'infanta di Spagna attorniata dai suoi paggi, 
nella pron1iscuità di q~1elle creature mostruose e ripugnanti. 

Però alcuna ve n'e~a dalle fattezze ·più umane e l'occhio 
riposa fissandosi su un altro nano di Filippo IV, don Antonio 
ringlese, lTiiniatura. di fiero gentiluomo, superbalnente vestito, 
che tiene al guinzaglio un levriere, suo camerata animale nel
l'ufficio di dilettare la Corte. 

(l) CHARCOT, op. cit. 
' 

• 

• 
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·Un altro pittore spagnuolo, Francesco rforbido, raffigurò il 
nano di Carlo V, Corneille, in armatura da cavaliere, e pare che 
i1 gentile Iituano degnamente la rivestisse, poiché in una giostra 
dii · Corte data a Bruxelles nel 1545, il secondo premio gli fu ap
punto assegnato per essere stato il primo nelle file e il più 
galante. · · · 

' . 

· Ecco adunque il fastigio cavalleresco che discende ad aureo-
• 

lare: ·la testa chiomata del nano di Corte, di cui ben si può dire 
. 

che ·« tutto ei provò )) dalla febbre dell'eroe, · alla 1nite esistenza 
di ·-un_ cagnolino. 

Mentre la fantasima di Carlo II, questo rampollo -di un 
albero regale già morto, . ancora indugiava a rientrare nell'al 
di là, spesso la sua giovane sposa, che veniva dalla· gaia Corte 
di Francia, non aveva altra dis-trazione, durante i funerei pasti 
a ·cui sedeva di fronte al frigido marito, che due nani i quali 

. 
.« sostenevano la· conversazione! >> Come ha fiato di ton1ba questa 

• 

lu-gubre ~rnpotenza regale alla yiva parola! 
E l'ultima eco . della voce dei nani ìn questo paese che si 

im1nobilizzava sotto _le ombre dell'epoca che comincia quando 
la vita è finita, è pure funerea. 

' E Hugo le Roux che, in un articolo apparso nel 1,em]JS 

il 3 dice1nbre 1887, la fa arrivare sino a noi (1). « Conobbi io 
<' stesso, » dic~ egli, « uno di questi nani ~eali, l'ultimo forse della 
« sua razza. Egli apparteneva ·alla casa della regina Maria Cri
« stina di Spagna, e abitava presso di lei nella villa di Mont-

• 

« .Désir, a Sai n te Adresse, o ve la regina morì nel 1878. · 
. 

« Quel nano era un piccolo spagnuolo spaventoso, assai 
. . 

« barbuto, assai bronzato., che aveva una testa enorme e delle 
. 

(( minuscole gambe cagnose~ Era vano come un pavone e te-· 
« muto per la sua cattiveria. Lo si incontrava sempre con uno 

• 

(1) CHARCOT, op. ci t. 
• 

• 

., 

' 

• 

• 
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« zigaro nell'angolo dei baffi, il bastone alla mano. E.gli condu

u ceva a passeggio le damigelle della regina in ·una · piccola 

cc carrozzella a cui erano attaccati due ponies. E bisognava ve
« derlo fare la ruota mezzo sepolto fra le fresche gonne dì quelle 

' . 

<( belle ragazze. 
« Gli ultimi mesi della sua vita, la reg.ina Maria Cristina 

c< ebbe a soffrire di soffocazioni e st· temeva ad ogni · istante di 
• 

· « vederla trapassare. Essa era· già agonizzante quando nella notte · 
' 

cc del 2S agosto 1878, ad un tratto, sentì che l'aria le mancava. 
« La damigella che la vegliava s'era addormentata su d'una 

« poltrona, ed ecco che la regina s'alza senza fare rumore ed 
' 

<< appoggiandosi ai · muri, discende, senz'esse-re scorta, sin~ alla 

« terrazza della villa. 
' 

« Ora avvenne che quella notte il nano fosse sceso per bere 

« alla chetichella in dispensa. Risaliva la .scala ·m.ezzo ubbriaco, 

cc quando il .suo piede urtò contro una forma stesa . attraverso 

« ai gradini. 
' 

« Irascibile com'egli era, quell'aborto cominciò a col_pire col 

c< suo stivale quell'ostacolo, poi, siccome nulla si moveva, egH 
' . ' 

cc strofinò uno zolfanello al muro e si chinò per vedere. Mandò 
\ . . 

« un acuto grido che risvegliò la casa: Dios! la 1-aeina! 
' . ' 

« Si udì uno sbattere di porte, delle fiaccole .accorsero con 
. . 

l 

un gran rumore di voci. 

« E attraverso la scala, si trovò 
« di Maria Cristin&l ..... morta. » 

In Russia. • 

• 

il nano sve.n·uto sul corpo 

• 

L'immensa terra orientale dorme tuttora, come la B-ella del 

bosco . incantato sotto l'incubo di un lungo evo barbaFo: .un ca
valiere viene a svegliarla .col tocco della sua mano che non 

. ' ' ' 

sarà una carezza ma . una scudi sciata e 1a Bella balzerà in piedi, 

non sposa invero, schiava, tna dopo tutto svegliata! Quel cava
iere si ·chiama I>ietro il Grande·. nel suo corr)o O'.tO'a 1te · · · 5 b I s1 r1zza 

• 

' 

! 

. . 



' 
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l'anima selvaggia della Russia che si sveglia, ·della Russia che 
aprendo gli occhi alla vision·e della vita, sullo scorcio· del suo 

. 

interminabile medio .evo, manda come le sue sorelle occidentali, 
una gran risata al cielo. 

. Solo, quella risata esce dal petto dell'autocrata, l'unico ·che 
ha il diritto çli e~lev.are una voce laggiù. Ride lo czar e rinnova 
nella sua terra tardiva i clamori spettacolosi · che risuonarono 
circa quat.tro secoli avanti al primissimo risveglio dell'occidente; 

. . 

ma non sono. i popoli, non sono le gaie .compagnie dei Pazzi che 
suscitano quella .burlesca -gazzarra; è lo czar, il solo che ride, 

• 

poichè è il solo che sia uomo laggiù. 
E nelle .folli mascherate ch'eglì organ_izzava, a base di bur

leschi trasvestimenti e di diuturne ubbriacature comandate, che 
di~entavano talora pei sudditi un feroce supplizio, sernpre mise • 
. . 

la sua . macchietta _suggestiva, · di cui Pietro era grar~de apprez~ 

zato·re, il nano. · · 
Lo czar elegge papa il suo pazzo di Corte e lo sposa, vec- · 

c-hione ottantenne (1), ad una femmina · che· ha -qualche lustro 
meno di -lui. Egli stesso, /vestito da tamburino navale, segue il 
corteo e strappa . al suo tamburo un furioso rimbombo:· il papa 
incede in abito pontificale, circondato da' suoi cardinali e pre~ 
lati; i più preclari ubbriaconi della città, e a centinaia le 

. ' 

maschere d'ogni paese saltano, fis_chiano, agitano fruste e vesciche 
risuonanti di · piselli all'.ingiro, produc~ndo tale un frastuono da 
far fuggire ogni irragionevol~ animale. 

. . 

Fra le figure _grottesche del corteo appare il gigantesco servo 
. 

francese con un colossale aiducco dello czar . che camminano 
' . . 

·come due bamboli nel · cercine, condotti da due dei più piccoli 
nani che incedono coll)e vecchioni dalle lunghe barbe grigi~. 

Più tardi, dopo il banchetto nel €J.Uale al papa piove inces
sante la birra nel bicchie·re ch'egli è costretto a vuotare senza 
tregua, lo czar e la czarina accompagneranno gli sposi ubbriachi 

' . • 

fradici al loro talamo eospa~r~o di luppolo e circondato da bottì 
di birra, di vino e d'acquavite. 

(l) FLOGEL, 0.p. ci t. 
' 

• 

• 
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Nella processione eh~ incedeva per l'elezione di un nuovo 
papa da burla v~rso la sala del conclave, ove i cardinali stet

tero rinchiùsi un'intera notte, costretti a vuotare ogni quarto 
. 

d'ora un gran cucchiaione d'acquavite, per godere il giorno dopo. 
un banchetto di carne di lupi, orsi, gatti e sorci, fra i Bacchi 

troneggianti sulle bott-i, fra i contadini trascelti fra i più ubbriachi 
nelle bettole di Pietroburgo, fra il canto delle colossali vesciche. 
di porco, si vide camminare gravemente un nano vestito di pero 
che teneva in mano un rotolo di carta, ed era ~amuffato da scri-
vano papale. / 

• 

Sempre Pietro il Grande volle il nano accanto a sè, e sembrò 
prediligerlo: forse nella sua vertiginosa altezza quel_l 'essere senza 
fì.ne infin1o gli diede un'incoscente compiacenza: queHa creatura 
minima gli dava forse la misura massima della sua statura .da 
semidio. 

Quando fece i suoi primi viaggi accompagnato da una folla 
zingaresca che era il suo seguito, non ritenne per la sua per-

. 

sona che un cameriere, un servo e un nano-. Pure ad una nana 
egli pose affetto, che chiamava famigliarmente la sua bambola; 
essa gli sopravvisse e toccò i cento anni. 

• 

• 

E in Russia, appunto, il popolo dei nani ebbe il suo gran 
giorno di gloria e di festa, unico forse nella sua storia: in qu-el 

giorno i do1ni nevosi di Mosca vider trasognati trascorrere lu-:: 
cente per le vie l'apoteosi dei più picciniJ ordinata per l'appunto 

. 
dai fieri autocrati: certo i n quel .gjorno le freccie dei campanili 
devono essersi chinate per ·veder meglio, non credendo all'unico 
occhio che luce loro in punta. 

Fu cosi (2): · • • 

• cc La sorella di Pietro il Grande, Natalia, immaginò nel 1713 
, 

(2) .r1l1nanacco eli Gò'ttingen. Altre 
Pietroburgo e diretta dallo stesso czar. 

' 

• 

. . ' 
vers10n1 vorrebbero la festa avvenuta ·a 

l 
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di festeggiare solennemente le nozze di due nani della sua C.orte 
che avevan risoluto di sposarsi. A ciò ella fece costruire parec
chie minuscole· carrozze, per le quali fece arrivare dalle isole 
Shetland dei cavallini adeguati, dopo di che bandì invito a tutti 
i nani dell'impero che accorsero in num·ero di novantatre. 

· « Dapprin1a essi vennero condotti in gran processione per tutte 
le vie della città di Mosca. Alla testa si avanzava una gran car
rozza piena di musi canti ehe . .facevano risuonare i ti1nballi, le 
tro1nb.ette, i corni da caccia, gli ç>boi. Dipoi veniva il 1naresciallo 

. . . 

di Corte seguito dal suo corteggio a cavallo che incedeva a coppie; 
poi lo sposo e la sposa che si avanzavano in una carrozza a sei · 
cavalli, accompagnati dal padrino e dalla n1adrina, e seguiti dagli 

. 

altri nani, quattro a quattro, in quindici piccol~ carrozze, eia-
. 

. scuna tir~ata da sei cavallini delle Shetland. Fu uno spettacol~Y 

sorprendente il veder riunite tante piccole creature in ·equipaggi 
proporzionati alla loro statura. Due squadroni di dragoni face-

• 

vano s.corta al corteo per tener lontana la folla, e n1olte persone 
d'alto· ~eto accompagnarono colle loro carrozze la piccola coppia 
fino alla chiesa, ove fu uni~a colla benedizione nuziale. 

« Di là la processione si recò nello stesso ordine al palazzo 
della principessa, ove un. magnifico banchetto attendeva la com-

. . . 

pagnia. I l)ani si assisero lietamente a due grandi tavole che si 
trovarono rizzate ai due lati della sala. La principessa colle sue 
due nipoti, Anna ed Elisabetta, non si mise a tavola che dopo 
aver visto che i convitati avevan occupati i posti loro e che 
tutto era servito in bell'ordinè. Alla sera, la principessa in per
soria, condusse . con gran solennità la sposa nella can1era nuziale. 
Dopo tale cerimonia, venne assegnato alla compagniçt dei nani 
un grande appartamento perché vi si dessero bel ten1po, e tutto 

• 
' 

terminò con un ballo che durè> sino al 1nattino dell' indo1nani. Il 
seguito della principessa fu sì numeroso in quell'occasione che 

. . 

occupò parecchi appartamenti. , 

• 

• 



144 IL LIBRO DELLE CORTI 

Dalla storia dei nanì si potrebbe estrarre tutta una filosofia 
e l'u1nanità che per n1ezzo appunto di quei suoi curiosi n1embri 
che sono i filosofi, tende a realizzare il consiglio dell'a1itico saggio: 
« conosci te stesso, » caverebbè un sussidio di una sincerità 

. 

singolarmente spassionata, nello . studio de' suoi rapporti con 
questi esseri che sono dentro di essa e nello stesso tempo rie 
son fuori. • 

. 

Non fa riflettere il fatto che la pagina più affettuosa della 
storia dei nani. sia stata seri tta dalla 1nano di ferro degli ezar, 
avvezza a stritolare vite umane, co1ne la mano dell'agricoltore le 
erbe del suo prato~ 

Qual fluttuazione di crudeltà e di bontà! è la stessa fluttua
zione che avviene da secoli nell'anima del genere umano, il 
quale pure ha nelle sue profondità un despota; · è il flusso e ri
flusso del .bene e del 1nale, che, come quello del mare, vi~ne 
a v an ti e si ritira . e par rimanga se m p re ali' i stesso punto. 

No .... il mare s'avanza ed è ' destinato a ricoprire la terra in 
un . remotissimo avvenire. Vedranno gli uomini quell'avvenir~~ 

• 

Il bene s'avanza ed è destinato a conquistare la terra in 
un'alba lontana; Vivranno gli uomini sino a · quell'alba~ 

• 

l 

·, 

• 

• 

\ 
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IX. 

• 

Due ultimi nani n i ebbe .il mondo civile: essi apparvero circa 
]a seconda 1netà del passato secolo. 

L'uno fu l'ultimo rappresentante ufficiale di quella veechia 
famiglia di nani, i.n cui nel piccolo corpo l'anima è s.ì piccola, 
che persi n gli occhiali di un teologo stenterebbero a vederla; 

. 

l'altro. fu l'ultimo rappresentante ufficiale di quella vispa fami-
. 

glia di na~i che ebbe il corpo picco]o e l'anima di grandezza natu-
rale. Si chiamarono Bebé e Borula\vski. E il mondo civile viziò 

. 
queg'li ultimi . nati di una famiglia che aveva tapto maltrattata, 

. ' 

diede loro carezzè e confetti .... poiché quel duro vecchione, 
ché stava per prendere un bagno di sangue per -tornar giovane, 

yeniva in quel tempo preso da una tenera resipiscenza. 
r · Quei nani ebbero due esistenze a sè, che ~i svolsero come 

due fiabe. Contiamole. · 

' 

. 

C'era ùna volta in fondo ai Vosgi yn quieto villaggio, il 
quale c'è ancora (1), e 'un bel giorno eli novembre vi spuntò un 
bambino piccino, piccino, il quale no.n c'è p~iù. Ciò succede perché 

~l) PlaisHes. 

• 

• 

• 

• 

' 
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. 

un secolo . e mezzo è trascorso da allora ad ora, lasso di tempo 
i n cui ogni uorno nato è tenuto ad esser morto. 

C'è però di lui una statuina di cera ed una di porcellana; 
quanti uornini grandi ebbero una statua di pie~tra, ma di cera 
e di porcellana non l'ebbero che pochi cagnolini e l'unico Bebé! 

Vennero alla culla le buone comari (la èulla era uno zoc-
colo imbottito di canapa), e si stupefecero perchè il neonatq non 
era lungo che venti due ceritilnetri; fra le foglie di castano che 
cadevano in quei giorni ve n'erano di più lunghe .... 

Vennero alla culla le fate buone e cattive (l'occhio delle fate 
traversa il corpo e va diritto all 'anima) , guardaron là dentro e 
si stupefecero .... perchè d'anima non ce n'era . . 

lVIa con1e mai gli uornini se ne sarebbero accorti~ Bebé va
gi~a, Bebè agitava i pugnini rosei come due fragoline aeerbe, Bebé 
rnanifestava l'intenzione di poppare .... solo la bocchina era .mi
nuscola come la ferita rosea di una punta di spillo o giù di lì, 

. 

così che non poteva succhiare un seno di donna. 
Allora la madre chiarnò .in aiuto . una capra che accorse, 

. 

allattò il bambino e si attaccò a lui quasi fosse stato anch'esso . 
una bestiola; le capre furono mai sempre creature maliziose. 

Bebé venne portato alla chiesa su di. un piatto ornato di 
stoppa e così offerto al buon Dio: il bravo curato che non e,ra 

. . . 

una· fata e che aveva il vizio ,di credere . ad un'ariima quando 
vedeva un corpo, non si accorse di nulla e lo battèzzò col nome 
di S. Nicola, il qual santo deve aver dato una risatina in cielo .... 
Lo . chiamò poi anche Ferry, in onore di suo padre che era un 
pio col ti vatore della montagna. 

Due anni dopo accadde a Bebé una graziosa cosa: gli cal
zar-ono le sue prime _scarpine e quelle erano lunghe quattro cen
timetri: con esse egli levò attorno a sè tale rumore che andò 
più lungi del tuono. Il tuono moriva in fond0 alla sua vaUe, 
ma il rumore delle scarpin.e di Bebé passò la valle, passò i monti, 
ed arrivò alla Corte del re. 

E la Corte lo volle vedere; la madre ~erry prese l'ornino 
di sei anni nel suo grembiule e lo ·portò al re. Questi, che si 

r 

i 
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chiamava Stanislao Lescinski, ed era però anche chiamato il no

vello Antonino, o il · Tito del secolo, od i'l Santo, . nomi che 

vogliono dire lo stesso~ tenne Bebé con sè. . . 

Il re dunque, essendo uri santo, volle· dargli un'anima: ·gli 
• 

diede perciò un maestro di ballo, un rnaestro di religione ed un 
• 

terzo che gli insegnasse a leggere e a scrivere. · 

. Bebé imparò bensì a ballare in cad.et1za dietro i cenni che 

gli faceva il suo maestro, ma non riuscì mai a formare ·u11a 
. . 

lettera· e si rifiutò poi mai sempr_e a capire chi mai fosse Dio, 

bénchè: tutto l'azzurro del cielo sfolgorasse sul suo capo ed egli 
. 

guardasse verso l'alto e non_ verso la terra come i bruti, sotti- . 

lissima ragione per la quale qualcuno vorrebbe questi ultimi 

see t ti ci. . .. . 

Beb~ per altro aveva _d;elle buone qualità: aveva dei capelli 
. . 

di un biondo argenteo, degli occhi. bruni e una singolare osti-

nazione a volere ciò che gli piaceva; ~veva poi anche dei mobili 
• • . 

piccini come lui ed una certa. quale affezione per il re che glieli . . - . 
• 

dava, commista ad un'assoluta indifferenza pel resto de' s~oi 
• 

simili. 

Egli rideva poco ed er~ geloso molto, così che un giorno, 
. 

vedendo la principessa . di Talmç>nd, che pure aveva tentato di 
·-

accendere in ·lui il lumicino della ragione, la quale accarezz~va 
• 

' 

una piccola cagnC?lina, gliela strappò di mano, e la gettò dalla 

.finestra esclamando: « Perché l'amate voi più di me~ >> La do-
. . 

manda sarebbe del tutto umana, se non si leggesse alle v o~ te 
. . ' 

in certi grandi occhi di cani dallo sguardo l ungo e triste, mentre 

si accarezza un cane straniero: « Perché l'amate voi più di me~ » 

Bebé però aveva su di essi il vantaggio della parola. 

• 

• 
• • 

• 

l . 

In diebus illis sta va re S tanislao nel suo salotto; vicino a 

lui stava Bebé, ed allo stesso livello di questi s'elevava Boru-
• • 

lawski, piccino beì1chè gentiluomo. Costui diceva di sì fiorite . 

cose che Sta:nislao si volse, al suo incantato favorito ed osse~rvò: 
' . ' 

• 

• 

' 

• 
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• 

c< Vedi co1ne Joujou (1) graziosamente parla ~ tu non sei che una 
piccola n1acchina. )) In · fohdo all'essere di Be bé si levò una vi.:. 
pera, animale che abita i luoghi disabitati. Il re non la vide, non 
ne sentì il sibilo e uscì dal salotto. La vipera diede tale un guizzo 
i n Bebé~ che questi si ~lanciò su Borulawski, lo prese per la , 
vita e tentò di gettarlo nel fuoco. Ma il fuoco di un santo è un 
elemento scrupoloso: inorridite all'idea di divorare un inno~ente, 
quelle fiamme alzaron colle loro lingue s~ acuti stridori che ar
rivarono alle orer.chie del buon re. Questi rientrò, liberò Jou
j ou, e feèe dare a Be bé tal correzione che abbattesse i~ _lui la 
vipera malvagia . 

. 

·È · per!llesso di credere che fosse· il mese .di maggio: Be bé. 
si trovò smarrito in una foresta di steli verdi che gli lambivano 
il viso colla viva frescura di dolcissime lame: essi crescevano 
al di sopra del suo capo, alcuni erano ri ton detti e portavano in 

. . 

alto certe testoline più piccole della sua, rosee, lilla e dorate, 
che si dondolavano verso il cielo accennandogli or di sì, or di no . 

. 

Bebé allontanava colle manirie quegli steli, ma altri innu-
merevoli gli si paravano davanti corr1e le fitte colonnine di un 
tempio di cui i grilli e le cicale fossero gli adeguati devoti. Un 
verde orrore regnava là dentro e Bebé, preso da un mistico spa
vento, si mise a strillare.... Dei . bravi mieti tori seguirono l'in-

. . 

visibile vocina e ca varo n Be bé dal folto di un prato. 

Avvenne a Bebé d'avere quindici anni e da quel giorno egli 
cominciò ad invecc.hiare; i suoi graziosi linearnenti si sfigurarono, 
il sangue disseccò lento nelle sue vene; a ventun anni quella 
figura di bimbo .portava le traccie della senilità: si direbbe che 

l 

u~a qualsiasi anima sia necessaria per tener vivo un corpo . 

. 

. (l) Joujou era il vezzeggiativo famigliare del nani~o Borulawski. 

• 

• 

. . 

• 

• 

• 

l 

' 
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Come un vecchierello, egli si trascinava sotto il sole dei 
gjardini reali, poi ammalò e cadde in una letargia profonda da 

. 

cui si svegliò quattro giorni prima di morire e manifestò agli 
astanti stupiti delle idee sì lucide e · sì nette, cotne se un'anima 

• 

fosse spuntata in quella forma, per redi1nerla, prima che si 
sciogliesse. . -

• 
• 

Dev'essere stato così: lassù si tiene certo delle ani1ne una 
· stetta contabilità: tanti corpi umani, tante anime. Ma Natura 

. 

alle volte si permette di · fare uno ~cherzo e di inviare quaggiù 
dei corpi senz'anima o con una mera parvenza spirituale, così 
come si dice faccia delle bestie. Ora quelle anime rimangono 
sospese e, vedendo di lassù il loro corpo che si agita e com--

. 

mette mille sciocchezze senza di esse, gen1ono e vorrebbero bal-
zarvi dentro. Se sono poi anilne già usate, che ·devono espiare 

• 

i falli di .qualche allegra vita ant~riore, tanto maggiore è il loro 
. 

cruccio: in paradiso non si può entrare senza soffrire .... 
Ma se Dio se n'accorge, ecco che dà a n1adre Natura una 

severa ·sgridata, ed immantinente invia l'anima al suo corpo: 
forse che non si son mai viste di tali subite apparizioni d'anime~ 

Così in Bebé l'anima deve essere entrata precisamente q\).attro 
giorni prima ch'egli morisse, in tempo per soffrire, in tempo per 
redimersi. 

Quand'essa 
23 anni (1). 

. . 

. 

ne uscì, la forma di Nicola Ferry era durata 
• 

• 

• 

Qando la Polonia viveva ancora, madonna Natura fabbricò 
una miniaturina dell'uomo e la nascose sotto un cavolo nel
l'orto della nobile famiglia Borula,vski a Chaliez. 

(l) Bebé ebbe un mausoleo nella chiesa dei RR. PP. ~1inimi a Luneville e un 
' 

e}l)itaffio latino. Egli attirò, vivo atwora, l'attenzione dell'Accademia delle Scienze 
di Parigi, che ne fece oggetto di osservazioni anaton1iche. Il suo scheletro fa ora. 
parte delle collezioni del l\1useo di Storia Naturale a Parigi . 

• 

• 

\ 

• 

• 

• 
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• 

La signora Borulawski ve la trovò e la tenn~ p~r sua, poiché 
quando un bimbo spunta sotto un cavolo è sempre legittimo 

figlio · della signora· dell'orto. · 
• 

Joujou era povero (1) ·: egli passò tutta la sua vit~ da una · 
mano fen1minile all'altra, e ad onor di quelle manine dalle gemme 
fulgenti è doveroso il dire che non vi si tro~ò male. La sua 
gran protettrice, la contessa polacca HumiecskQ.. lo fece allevare 
·nel suo avito tènin1ento in Podolia e fece riversare nella sua 
testina quella esatta dose di liquore scientifico-letterario che si 
suoi riversare nelle teste di consueta misura: ebbene, quel li

quore vi capì tutto. 
Boru]a,vski ebbe il genio della situazione: minuscolo, egli 

ebbe l'istinto squisito delle creature piccine, e come la p~rva ape, 
egli seppe estrarre dal nanismo t1;ttte le dolcezze che pur vi tro
vano. Piccino fra i grandi, egli si fece accarezzare da essi. 

La sua conformazione lo destinava ad -essere una curiosa 
. 

decorazione nelle sale dei principi: .egli non ebbe il mal talento 
. 

di protestare contro il destino che faceva di lui. un piccolo schiavo, 
ma s'applicò seriamente a divenire un buon cortigiano. 

Giunto all'altezza di settantotto centimetri eg~i si fermò, 
giudiziosamente, per non guastare a' suoi protettori il piacere 
d'avere in lui un raro fenomeno: dispose le sue membra intorno 

. 

alla ·sua anima in bella ed armonica guisa sicchè agli occhi loro 
ne venisse diletto, e lasciò fluire la sua parola in una vena leg

. giadramente sprizzante così da produrre nelle loro sale quel 
discreto e delizioso rumore che leva, nei marmorei vestiboli dei 
pascià orientali, una fontana odorosa. 

Un giorno egli si trovò assiso .... sulle ginocchia di un 'im
peratrice. Si chiamava essa Maria Teresa ed era bella e lo ac
carezza~a. Un altro si sarebbe amaramente pentito di non essere 
grande come tutti gli sciocchi di questo mondo, ma Borulawski 
non era uno sciocco. Egli levò i suoi occhi ammirati in volto 

(l) Nacque nel 1739 ed ebbe un fratello ed una sorella, pure nani ed altri 
tre fratelli di regolare statura. Di lai pure si 0ccupò l'Accacl·einia delle Sc·ienze 

• 
a Parigi. 

• 
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a · ~lei che gli domandava qual' era la cosa più interessante che 
egli avesse visto in Vienna e col candore di un perfetto cor
tigiano: 

Ciò ch'io vedo in quest'istante, 
E che dunque~ 

-• rispose. 

Un uomo si piccino come me, sulle ginocchia di una 
dama sì g·rande. 

l 

L'i1nperatrice portava in quel giorno in dito un anello sul 
qll:ale era la sua cifra 'in brillanti: come Borula'v~ki pareva 
considerarlo con. attenzione, essa gli domandò se quel gioiello 

·fosse di suo gusto. 
- Mi perdoni la maestà vostra, rispose quel dottore quin-

dicenne in cortigianeria, . non è l'anello ch'io contemplo, è la 
bella mano che lo porta e che chiedo licenza di baciare, e la 
portò alle sue labbra. 

M~ria Teresa, rapita dall'incenso che saliva a lei da: un sì 
specioso turi bolo, levò dal dito a Maria An ton ietta, allora bam-

.. 

bina, un anellino di brillanti e lo infilò al b~eve polacco, che 
. . 

ben non dovette invidiare, assiso su quel morbido grembo, i 
lunghi Te assisi sui troni d'oro. 

. . 

• 

Mentre decorava le sontuose sale della contessa Humiecska 
a Varsavia, saltò a Joujou un grillo che non era punto da per-

. 

sona.ggio decorativo. Ve lo figurat~ voi un piccolo scudiero che 
balzi, . da un arazzo della parete, in 1nezzo alla sala e si metta 
a fare ali 'amore con una languida: damigella~ Ve l q figur:ate voi 
uno di quei 1nori di porcellana dal cr0nio schiacciato a motivo 
dell'.anfora s_oprastante ch'essi hanno la funzione di · reggere 
presso la portiera, il quale getti il suo vaso e si slanci a cingere 
la vita della bianca cameriera che passa~ Vi immaginate voi 
Joujou che balza dal suo pos.to e fa la corte ad un'attrice~ ... È 
cosa inaudita e così la giudicò la con1essa H umiecska; è vero 
che Borula\vski aveva voce, 1noto, e pare anche spirito, ma infine 

• • 

' 

• 

. . 
-

/ 

• 
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le sue funzioni non erano 1nolto diverse da quelle dell'abitante 

dell 'arazzo o del camuso portatore dell'anfora, e se l'austera 
dama prodigava le sue cure ad un nano, si sarebbé però assai 

adontata di prodigarle ad un uomo .. 
Essa gli tolse quindi la sua cornice dorata, i servi ed il 

lusso e q-t1el ch'è peggio la perfidct attrice gli rise sul naso. 
Ecco Joujou che sconfitto dà le sue dimissioni .da uomo' e 

rientra pietosamente nell 'arazzo .... Ma di là vedeva troppe gra~ 

.ziose cose e l'esser nano non è un buon preservativo contro la 
• 

febbre .... Egli vedeva una giovinetta che si· chiamava Isolina 

ed era bella, graziosa e pietosa tanto, che il suo sguardo talora 

scivolava ver lui con inaudita dolcezza .... Joujou minacciava 

cl ' inHammare 1' arazzo: ne balzò ,di nuovo ·e si mise a ronzare 

attorno a quel fiore troppo alto per · lui .... l\1a i fiori, specie se 

fem1ninili, hanno un nemico, che si chiama il vento di prima

vera; quel n1aligno li fa talvolta chinare così ch'essi si trovano 
. 

a tutte le alt~zze .... Per tal modo la testa di Isolina si trovò un 

bel giorno al livello delle labbra di Joujou .... 

La .contessa Humiecska cacciò il ~uo nano in cui Dio aveva 

messo un desiderio che ella non approvava, ed esso si trovò 

sotto il libero cielo di Dio, finalmente uomo! Una manina tepida 
si posò sulla sua e mise in ·quella minuscola palma un dolce 
d'estino. ·Quel destino non escluse talvolta )a fame, 1na tut,to è 

• • so a ve a1 so a VL ••• · 
' 

l{e Stanislao II assegnò agli sposi una piccola pensione e li , 

equipaggiò perchè corressero le Corti d'Europa in cerca d'aiuti, 

1na a Cracovia Isolina ammala; essa dà al nano amato l'immefiiso 
orgoglio di un bimbo .... 

Il danaro se ne va ed allora lo sposo ed il padre fa a' suoi 

adorati un sacrificio che dovette c~udelmente costare al gen-
• 

tiluomo: si most,ra in pubblico a Vienna. Dà dei ·concerti, ove, 

non le ari~ della. sua chitarra attirano la folla, ma la curiosità 
banale che · la trascina alla fiera a vedere il fenomeno . 

Passa dipoi in Inghilterra ove i duchi di I>evonshire si pro-
• 

curano jl delicato piacere di condurlo presso un gigante e di ve-

' • 

• 

• 



• 

• 

. . 

' 

• 

·, -

' 

! 

IL LIBRO DELLE CORTI 153 

der lo arrivare sino al 
. Borula wski ~ egli ha 

ginocchio di costui. • .. Che hnporta ciò a 
. 

un focolare, ha dei tepidi bimbi, ha il 
. d' piacere essere uomo .... 

Borula,vski fu il più piccino dei patriarchi, poichè campò 
' . 

sino ai 93 anni e curioso dev'essere stato quel candido vec-
chino grande come un bimbo .... I suoi figli raggiunsero una 
statura media, come tutti i figli dei i1ani che ne ebbero. Egli 

• • 

scrisse le .sue memorie che dei principi degnarono pubblicare e · 
. . 

passò il lungo tra1nonto della· ~ua esistenza, godendo la . tran-
. 

quilla ospitalità di generosi ecclesiastici presso · Durham . 
l 

Ebbe sepolcro in quella cattedrale e ben sulla sua ·tomba 
si sarebbe pottito scrivere a guisa di epitaffio: « Gode la vita chi 
la sa prendere. » 

• • 

• 

.. 
f 

' . 

• 

. . . 

• 

.• 
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• 
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.. 
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' . 
• 

• 

• 

• 

' 

. x. 

Nel n1ondo semibarbaro. 
'. 

Custodi alle silenziose porte· degli , har·em del Gran Turco, 
. 

ove i drappeggi di pesanti stoffe orientali ricadono sen~~ dare 
u11 fiato, stettero più. si lenti del Silenzio, degli orribili nani, muti. 

Qua e là, nella Mingrelia, nella estren1a con t rada del Cau-
• 

caso che importò i costumi della tarda Corte moscovita, si scorge 
tuttora nelle residenze dei principi del luogo qualche figurina 

di nano più o meno grottesca. Tuttora si scorgono gli ultimi 
rappr,esentanti di questa classe di creature, avvilite al livello di 
arredi di lusso, alle Corti barbare dell'Africa ove però la civiltà 
albeggia e li cancellerà ben presto come ombre del passato. Ne · 
vanno ornate le Corti dei re cannibali, ove armati di strumenti 

l assordanti essi fanno la parte di buffoni; ne va ornata la Corte 
stes.sa di re Menelil( (1). 

li.e Menelik mer1tre ·pranza a suo n di trombe, ed al canto 
degli asmari ·che celebrano le sue gesta, nel ghibbì ove siede 

co' suoi grandi, sdraiati su pelli di leoni o su tappeti, ha at-:
torno a sè i nani misti agli altri più · curiosi prodotti del paese: 

uomini smisurati, giovani leoni, struzzi, elefanti, cignali e mon
toni a quattro corna. 

(l) IllustJ'·az ione ·italiana, 11 luglio 1897 . 

• • 

• 

• 

• 

• 
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.. . E · l'est:rema missione di questi ultimi grotteschi, sì tralignati 
dai :Joro prototipo Marcolfo, è di rallegrare la . siesta dell'accorto 
abissino che sè chiama: discendente di Salomone. 

,· . . 

. 
• 

. . 

Ma dal mondo civile i buffoni . grotteschi .sono . scomparsi 
per· sempre: chiusa è l'era loro, riempita la loro pagina di storia, 
e · il vento dei novissimi secoli ha voltata quella ·pagina, per· 

• sempre . • 

• 

. Ebbene, noi che disturbiamo i silenzi del passato non per 
oziosa velleità ma per trarne la nozior1:e d~i debiti e delle eredità 
del presente, · soffermiamoci e domandiamo a quell'era chiusa, 

. 

all'era dei rachitici buffoni, l,in rendiconto: domandiamole qual 
• 

soinma di bene essa abbia loro dato e quale : ne .ab'bia ricevuto, 
da qual parte stia il debito e da qual parte stia il credito tra 

. 

di essa e quei paria della forma, nella partita, che ha lasciata 
aperta pei secoli venturi . 
. · . · E risponderà quell'era, colla sincerità che è nelle còs~ morte: 
· · : .. · . Ho dato loro gli avanzi che cadevano dalla mia. tavola, 

. 

non sempre forse. ne andarono sazi. Ho dato loro frustate in .copia 
discreta, e spesso,, scherzando .con essi, ·avevo la mano un po' 
pesante, . ho illividita loro la peli~. Ho dato .Jorò abiti che. talora 
furono persino · di seta e di broccato e scii1tillarono d'oro · e di 
argento: peJ; dir vero quegli abiti erano la . livrea del ridicolo. 

Ho dato loro un concerto di risa, q:uelle risa, è vero, suo-
. naro no a scherno, . e talora anche dei bei campanellini e uno 

. 

scettro d~ pazzo. 
Anche qualche carezza diedi loro, così come ne davo a' miei 

l 

buoni cani ·da caccia, e persino più di una volta e forse ~nche 
di due, mi è capitato di amarli. 

Ma il dono più prezioso che io abbia loro fatto, il dono dei 
doni della liberalità mia f~ questo: diedi loro gaia licenza di 
ridere di me. E dovette essere un ·ampio piacere poiché era tutto 

da ridere il teatro del mondo s9tto il mio defunto regno. -

• 

• 

• 
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. 
• 

Lene lene sale un coro di voci dalle profondità di quel 
regno, un coro di voci tremule come schiera di fiaccole che 
stiano per spegnersi: salgono. quelle voci e dicono: 

• 

- Noi abbiamo cantato e riso era il nostro canto come 
_gli uccelli, appollaiati sui duri gradini del trono. . . . Ben dal
l'alto ci è scesa la gragnuola: noi l'abbiamo lasciata passare e 
abbiamo continuato il nostro canto. 

Non sempre abbiamo avuto il becchime; i monelli del tempo 
ci hanno gettati molti sassolini e spesso ne eravamo tutti fe
riti. . . . 1na ab biamo con ti n uato il nostro riso, che era il nostro 
canto! 

E quel canto ci cullava l'anb::na, metteva un folle ardore nel 
nostro corpicino spiumato, addormentava la fame e i dolori.... . 

Quel canto cullava pure la noia ed il corruccio dei grandi, 
zampillava talora sino alle loro fronti coronate a sferzarvi i 

. 
pensieri dell'orgoglio e della tirannia, a rammentare loro che 

• erano umani .... 

Sempre lui, sempre il nostro canto, addormentò spesso la 
. 

fame e i dolori del popolo, trasfuse nell'aria a cui attingevano 
il respiro mille labbra d'infelici, il lene filtro che è nell'onda 
di Le te! ... 

Taccion quelle voci, rientrano nel silenzio come già prima 
la voce dell'era loro. E il giudizio finale è questo: quell'era lascia 
a noi posteri un debito. È debito di fraternità, è debito di amore. 

' 

• 
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assarono quegli uomini, 1na no1~ senza 
. traccia, poichè ciò non è concesso quag
giù. Ogni tipo d'umanità, ogni rappre
sentante di una distinta tribù di anime 

· che passa, percorrendo la via della ci
v.iltà, rasentçt gli specchi dell'arte che 

• 

su quella via si ergono a rifletterlo. In 
quegli specchi incantati, quelle tipiche 
figure non si cancellano: restano. Sia 
sçolpite nel mar1no, sia riflesse sulla 

_ tela, sia schizzate dal lampo indelebile 
della paro1a.... restano. 

. . Così il tipo del r~chitico che .traversò il passato, resta per 
i' incantamento dell'arte, nella letteratura, nella pittura, nella _scol-

. 

tura, nel teatro. t! .. 

Esso vi ha la suggestione profonda dell'apparizione, appa- · 
rizione che nessuno può scacciare, contro la quale nessun esor-

l 

. cis1no ha valore, me n trè scacciati dalle 
• • generaz1on1 sopravve-

nienti, sepolti sotto i passi affrettati dei posteri, ·sono spariti i 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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rachitici di carne e di ossa di cui quell 'apparizione è la forn1a 
·iinlnateriale che sfida la distruzione, è l'anima collettiva e ina
lnovibile sull'orizzonte del pensiero. 

Nella letteratura. 
Ecco Bertoldo dalle sottilissi1ne astuzie, ti p o e parodia del 

• 

buffone di Corte; ecco il suo poeta: Giulio Cesare Croce, la 0ui 
anin1a limpida da popolano· arguto e bonario riflettè quel tipo 
co1ne un cristallo purissi1no. · 

Il Croce, l'ignorante figlio del fabbro di Persiceto, dotato di 
estro ge_niale, sognò la gloria di cantastorie del popolo, di giul
lare del cinquecento: in lui l'anima del popolo era canora eçl 
egli sognò di radunare attorno a sè gli ·stanchi artieri ed i cal-

. 

losi villici, estasiati e pendenti dal suo labbro, ·ad udire il gar-
rulo canto dell'anima loro. • 

lVIa mentre Croce cantava, un incubo pendeva sul vulgo ita
lico, come _una chiusa nuvolaglia che renda la terra bassa stanza, 

. 
ove difficile è il respiro. 

Lo spirito della controriforma gravava sulle menti, la rea
zione dei grandi schiacciava i piccoli, miseria e ipocrisia ·span-

. 

devano dovunque · il loro livido fiato; . gli umili soffrivano. 
E due terzi dei canti del Croce risuonano .di una nota sola .... 

l . 
la fame (1). 

. . . ' 

Qna fame rassegnata che suona la lira e scherza ai conviti 
' 

dei signori per divertirli, scherza facendo il viso gaio anche 
• • • 

c< se dentro sente straziarsi il cuore e latrare lo stomaco. » Poichè 
più d'una di quelle canzoni ch'egli recitava a quei pranzi, il poeta 
le aveva con1po_ste mentre i suoi bimbi gli ·chiéde-vano pane .... 
· Non er~ quegli l'eletto cantore di Bertold9 · per grazia della· 
stessa. Natura, di Ber'toldo il quale racconta a re Alboino che 
SùO padre era povero ed aveva di~ci figlioli,COSÌ « quando non 
vi era pane d~ cena, egli in iscambio di cibarci e m-andarci pa-

' 
l 

(l) O. G UERRINI, Y'ita e op~> .. e di G. B. Oro ce. .. 
• 

• 

• 
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sciuti a letto, ci soleva contare qualche favola a buon conto pee 
farci addor1nentare~ » 

' 

. . 

Bertoldo è il · Marcolfo della saga salo1nonica, cc il villano 
. 

deforme che vince in saggezza il prototipo di ogn'i saggezza » 
• 

il quale divenne in Francia .il MaT,cou dei Proverbes au vilain -
in ·cui cc spirò lo spirito di ribellione che diede vita ai .fabliaux, » 

- poiché « la ·tendenza alla ribellione per mezzo della buffoneria· 
. è -an ti ca quanto il moùdo. ·)> 

. . 
Non -così in Italia, non così n eU ,.opera del Cr9ce; con1e ben 

' 

dice il Guerrini: « l' istin~o della ribellione è ucciso in lui e in 
tutto il suo popolo .. ~. piange, rna non alza il. pugno. )) 

• 

' ' Il Bertoldo del Croce è tutto il rovescio di Narciso; egli 
' 

capita alla Corte di re A1boino in Pavia, (re ·salon1one risalito 
· nella sua gloria ieratica da cui l'avevan fa.tto discendere i con~ 
traddito.ri della leggenda teologica, non era più re da sopportare 
·Je burle del defor1ne villano), e 1nette sui grad.ini. del trono un 
forte odore di terra e· un forte odore di verità. I suoi motti, le 

. 

sue sentenze non haru1o fragranza di fiore, non hanno squisi-
. . 

tezza di frutto; hanno il 'forte sapore di un sano legun1e. Egli 
col suo rozzo buon senso; sicuro con1e il lampo della zapp~ che 
f~nde la -terra in cerca del tubercolo nutritivo, ·trova l'espediente 

. 

che toglìe il re dai più spinosi i1npicci, espediente se1npre sug- · 
gerito dal preciso intuito ch'egli ha del _lato debole delle anime, 
le quali davanti all'infimo villano non degnano palu darsi di or-
pello veruno. _ · 

La sua parola ha la nudità che splende nel verbo dei vecchis
simi libri primordiali ove le cose stesse parlano. Dice Bertoldo: 

non deve inchiHarsi all'altro uomo. ··----L'uomo 
D-ice il re: Secondo le quali·tà degli uomini si devono 

. . 

fare l e creanze •e le reverenze. 

·. 

• 

• 
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• 

·Bertoldo:· Tutti siamo di terra, tu di terra, io di . terra e tutti 

torneremo in terra, e però la terra non deve inchinarsi alla terra.-

II re: Tu dici il vero che tutti sia1no di terra, rna la dif-
• 

ferenza fra te e rne non è altro se non che siccome d'una istessa . 

terra si fanno vari vasi, parte che in essi tengono liquori odo-

riferi e altri che servono a esercizii vili e negletti, così ..... 

Bertoldo: Quèsto non ti i1ego; ma ben ti dico che tan t<;> · 

son fragili l 'uno quanto l'altro. e quando an1bi son tutti in pezzi, 

si gettano là. per le strade e dall'uno all'altro non si fa diffe-

renza alculia ... .-

Se mai a qùesto 

• 
• 

mondo la verità avesse a sco1nparire sotto 

l'invadente gramigna delle convenienze e dei pregiudizi, e se 

ancora .vi fosse un villano, l'ultimo virgulto ancor · verde di 

quella sacra pianta, si troverà nel cuore di quel villano . 

• 
• 

Povero Bertoldo! egli impiega più sagacia neHo sfuggire 

alle bastonate che lo minacciano dall'alto, di que11o. che non ne 

impieghi il re a governare i suoi Stati. Infine è preso e con

dannato a . morte, ed allora egli chiede in suprema grazia di 

non esser appi.ccato se non all'albero che gli piacerà. Il re ac

consente, ed ecco che lo menano per tutta Italia: mai egli non 

trova l'albero che gli piace; forza è !asciarlo libero. Il re allora, 
. 

· colpito da ammirazione, lo richiama a Corte, lo fa suo minis-tro. 

E, al colmo della gloria, Bertoldo muore per aver 1nangiato 

past.iccini e pernici,. cibi ·a lui non confacenti. 

Il re. lo piange, lo onora, fa sco l p ire sulla sua to1nba un 
ep.i taffio: 

• 

<c In questa tomba tenebrosa e oscura 
Giace un V illan di sì deforme aspetto 
Che più d'Orso che d' Uom avea figura, 
Ma di tant'alto e nobile intelletto, 
Che stupir fece il mondo e la natura. 
Mentr' egli visse fu Bertoldo detto ; 

. Fu grato al re, morì con aspri duoli 
Per non pot~r mangiare rape e- fagi.uoli. ,, .. 

' 

• 
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:Un ·Capolavoro dialett_al~ çlel grande poeta milanese . . Carlo 
Porta: -La1nent del Marc(rionn dt. ga~b aver t, si ispirò .al. tipo 

• 

de~ popolano rachitico di membra e di cervello. Qu.el raq~itico 
' 

non fu fabbricato dall~ Na~ura, fu fabbricato dall'uomo; çome 
sagacemente osserva il chiaro illustratore del poeta (1): « Nato 
forse in una di quelle tane dove la rachitide e la scrofola de
formano la creatura umana, fu costretto a vivere nel bugigattolo 
·di .un . ciabattino .... ». I buffoni erano morti quand'egli nacque, 
pure. quel disgraziato è però sempre un inconscio buffone: il 

· · trastullo di una mala femri.1ina e· di soldatacci crapuloni.: Sono 
sapo.ritamente ridicole le sue disgraziate avventure,. ma ·nella 

' 

vo'Ce che le narra c'è dolore: una profonda serietà vibra nelle . 
parole · che il poeta gli fa dire ·a' suoi simili : · 

· « Fiae.uj, tender de coeur ........ . 
\ 

. . ·Compatimm, consolemm, piangii con mi. » 
• . 

• 

Se pietà meritano dall'uomo i rachitici fabbricati da Natura, 
. . . 

. q uan~a non ne ·meriteranno i rachitici fabbricati dalla società! 

Nella ~etteratura francese il tipo del buffone defor1ne vl'ene 
. rappresentato da Triboulet, e di lui già ebbimo ·a dire. · 

' Non avara di mostri è la fiammeggiante flo·ra victorhughiana 
. 

percorsa da creature che hanno proporzioni soprannaturali : il 
Quasimodo di Notre-Dame de .Paris che spazia in quella selva 

. 

pensile di pietra, è l'apoteosi più che del deforme, del mostro. 
l 

È sempré. lo stesso sogno paradossale della rivendicazione · degli 
. 

infimi, per cui il poeta idealizzò nel mondo psichico Lucrezia 
Borg.ia, per cui nel mondo animale idealizzò il rospo della L.eg-
. 

genda dei secoli. Quasimodo è un informe blocco di materia, 
, 

• •• • 

(l) R. BARBIERA, Poesie eclite, ·i:n/eclite e ·r·are eli Carlo Porta . 

• 

' 
• 

• 
• 

• 
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n1a nelle sue tenebre interiori tr~n1ula un raggio che penosa
mente si fa strada per quelle inusitatè vie, che irrompe e lo ir
radia .... è luce divina, è la bontà che redime il 1nostro. ~ 

E il Diavolo ZOJJ]JO di Lesage ~ Fra quei dottori in furberia 
che sono i diavoli, il più furbo è lui, appunto perchè è il dia
volo zoppo. Tutta la malizia di quel curioso scoperchiatore . di 
tetti, è un grazioso effetto della sua rachitide. 

• 

• 

Mentre la razza latina · rappresentava il rachitico in un tipo 
plastico dalla solida 1nembratura, la razza anglo-sassone ne fa
ceva in Inghilterra una specie di spiritello, tutto cosparso .della 
rugiada bri1lante dell' hun~our. Si direbbe che in quell'isola neb-

. 
biosa, ove i profili dei corpi si cancellano e più fulgurante si 

. 

delinea l'anilna ne~ chiaro campo del pensiero, il grottesco delle 
linee del corpo sia passato nelle linee dell'anima: così Davenant 

nella sua Jeifr·eide non distilla sì sottile ironia dalla risi-
bile forma del nanino atterrato dal dindo, come dai suoi spiriti 
donchisciotteschi e dai suoi peripatetici accentL 

In Shakespeare il pazzo non ha alcuna determinata forma: 
egli può esser deforme e non esserlo: egli è più che altro uno 
spirito ·folletto che voi teggia attorno alla pazzia di re ·Lear e 
quando .parla sembra che quei suoni escano da un'anima nuda. 

· Nell' Ober·on, Farfarello che gioca agli ·uomini maliziose burle, . . . 
s'è _spiccato dal ~ugolo dei_ coboldi che copriva saltellante le 
antiche terre germaniche; c'osi _i suoi silfi, i suoi spiritelli va
gabondi per 1a notte. 

~ielding si innamorò della leggenda di Tom Po-uce e scrisse 
la Tragedia delle Tragedie, ovverosia la vita e Io morte di Tom 
Pouce ·~ in i stile sostenuto degno dell'alto soggetto. . . 

' . 
"W alter Sco t t tratteggia ne'- suoi romanzi iìgure di nani sto-

rici, come già . si vide, e nel suo Nano misterioso ci raccont.a 
ranim.a di u.n nano misantropo. Fra le anguste pareti di quel 
corpo mal fabbricato, il demone e l'aogelo si battono corpo a 
corpo in una lotta tempestosa. • 

' 

• 
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• 

• 

s_,~ift, il principe degli umoristi, ha creato dal nulla un pie-
. 

colo popolo di nani, ha dato loro ad abitàre una piccola isola 
. . 

lontana nell'oceano: Liliput, e vi ha fattQ approdare un uomo 
dalla statura nor1nale: Gulliver. I nani, alti pochi pollici, consi-

. 

derano stupiti l'uomo-montagna, l' uon1o incommensurabihnente 
più grande di loro .... e che gli fanno~ lo legano con sottilissimi 

- . 
fili, lo pungono con n1inutissime saette. Ma l'uomo g~ande è 

buono e dolce, . essi se n'accorgono e lo sl~gano, lo lasciano go-
. 

dere la libertà, purché non li schiacci é li serva. Ed egli li serve, . . 

e dà la vittoria al loro re catturando colle sue proprie n1ani la 
flotta nemica di Blefuscu nel mare o ve è entrat9 sino alla gola; 
ma qup,ndo il re medita un disegno di tirannia:' Gulliver .si p.e-

-
rita a prestargli l'aiuto della propria grandezza .... Forse. che i 
re nel paese di Liliput soffrono la contraddizione~ 

. n. livore dei piccoli cortigiani attizza il . regale bruciore' ed 
essi inneggiano alla clemenza _del sovrano quando questi si ac-

• 

contenta di condannare Gulliver ad essere acciecato dalle freccie 
.de' suoi sudditi li.lipuziani. 

Gulliver, avvertito da un buon nanino, si salva per fortuna 
nel suo paese: esiste un paese degli _· uomini grandi~ È desso 
l'Inghilterra o è desso nel di là~ L'Inghilterra, a ·ql)e.i te1npi, ~ 
1e Corti della regina Anna e di re Giorgio I assqmig liavano sin-

. 

golarmente al regno di Liiiput ed alla sua Corte: v'era solo una 
differenza di statura nei corpi .... ma nelle anime~ Il viaggio a 

. . 

Liliput è un grande apologo sceneggiata in cui, invece degli 
animali, agiscono gli uo1nini ridotti a minime proporzioni, eosi 
che i loro simili a tutta prima non li riconoscono; ... solo quando 
hanno colto in quelle insolite figurine il lampo del ridicolo, che 
i loro occhi acciecati dall'abitudine più -non CQlgono nelle figure 
normali, essi si accorgono che sono ancora essi stessi guardati 
con una lente concava . 

• l 

• 
' 

' 
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• 

l 

' 

II. , . 

• 
· . 

• 

Nelle arti rappresentative. 
I rachitici, nei quali la Natura sembra avere voluto fare la 

caricatura dell 'opera sua umana, hanno mai sempre esercitata 
• 

una viva suggestione sulla genialità dell'artista, specie se iàcline 
alla caricatura . 

. 

· La Grecia, la patria del ti p o del bello assoluto, ripugnò dal 
• • • 

rappresentare i deformi, in cui le linee del bello sono da Natura 
' 

violente:r;nente spezzate. Per altro, una figurina della fabbrica greca 
. 

di Kittion) nell'isola di Cipro (1), ritrae una vecchia grottesca,· 
• . 

di una nudità sconveniente, gobba, raggomitolata come una palla 
• . 

su sè stessa: in essa la deformità la vince sull'idea. Già abbiamo . • 

detto del busto di Esopo in Atene come di una mirabile rappre-
. 

sentazione della deformità. 
. . . . 

· . ·In ·Egitto, · ove il ·nano delle . tombe, Khnoumhotpou, già 
' . . 

ci è noto, il dio nanQ Bès è piuttosto una caricaturà che un\ 
• 

Dio. I 1nusei egiziani posseggono numerose figurine che rappre-
. 

sentano quell'enorme fantoccio apopletico, unica traccia di co-
m1co che appaia nelle scultu.re faraoniche (2). : · · 

Talora egli brandisce la sp.ada, talora batte furiosamente i 

(l) CHARCOT, op. cit. -
(2) CH:AMPFLEURY, Hi.stoiTe de la ca·ricatut·e ant·ique . 

• 

• 

• 

• • • 

• 

' 
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. 

cimballi l'un contro l'altro, tira d,arco o danza, ovvero è portato 

sulle spalle da una dea pari1nenti grottesca, che si ritiene sua 

madre .e quel grappolo 1nostruoso è sostenuto da un capitello a 

fiori di loto. 

« In mezzo ai graniti silenziosi che turbanq colla loro seria 

gravità, » quella testa immane dagli occhi a fior di pelle e dalla 

bocca ·enorme e !abbruta, ove la lingua pende come il pistillo 
• 

di un 1nostruoso fiore, fa scatùrire l'argentina nota del riso, 
strana corne nota caduta dal becco di un uccello straniero sn1ar-. 

ritosi nell'aria di quell'i1nmobile paese, inondàto dai· silenzi del 

vicino deserto. . 

• 

Delizia e sollazzo del' buon tempo di Ron1a fur'ono i 

Già Omero aveva cantato la loro leggendaria lotta 

le gru: nell'Iliade (1) l'esercito tr6iano si 1nuove: 

• • 

« • • • • • • • • col ron1or che 1nena 
Lo squadro n delle ··gru, qùando del verno 
Fuggendo i nernbi l'ocean sorvola 
Con acuti clangori, e guerra e morte 
Porta al · popol · pig1neo ·. . . . . . >> 

. 

• • p1gme1. 
' contro 

Quel prin1ordiale popolo, l'antichità chiaroveggente lo divinò 
• 

senza vederlo, l'età di i)oi lo hegò quasi sino a noi, e solo ieri 

un illustre v!agg·iatore, Stanley, lo di scoprì nella tenebrosa fo-
. 

t·es_ta africana e us~ì in un'apostrofe vibrante di fiero rapin1ento . 
• 

La carta dei. te1n p i di 01nero pose le sue sedi alle sorge n ti 

· del Nilo, dietro un'alta catena· di monti, ed Aristotele a un di 

presso la seguì: Plinio le pose nella l'racia e al di là dell'Indo 

e Tolon1eo a sud dell'equatore. ·Per tutti gli .antichi, quei p·ic

cini si rinselvano nella nebbia che adombra i ·confini deJ n1ondo 

aHora conosciuto. 
·E una fiorita di favole rischiara le figurine di quel popolo 

l 

prin1itivo di 1nille luci grottesche. Ercole, vinto Anteo, si sdraia 

' . (l) Caatò III. 

\ 

• 

• 

• 
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, 

sulle sabbie della Liclia e, semidivino precursore di Gulliver, 
viene assalito da un 'arn1ata innumerevole di pigmei ch'egli si 
scrolla ridendo daiJa persona; poi delicatamente cogliendo dal 
suolo quei guerrieri, quale fanciulla che raccoglie rose nel suo 
gren1biule, li a1nmucchia nella ·sua pelle di leone e porta quella 
pavida n1esse ad Euristeo. . 

• o 

I cc felici errori ,, che empier la vita degli an tichi brulicano. 
di pign1ei ; non forse narra Ovidio nelle JVletarnoTf osi corne sulla 
tela in cui brillò la vittoria di Pali ade Dea sulla tessitrice . 

Aracne, figurasse intessuto il lagrimoso evento della .madre dei 
pign1ei chè,- vinta da Giuno veneranda, fu da questa dannata a 
n1uover guerra allo stesso popolo de' suoi nati~ 

N è 1nai tacque quella guerra; setnpre si levò dalla remota 
o 

terra dei pigmei, costellata di capannucci~ di fango, di piume 
e- di gusci d'uova, un nen1bo di freccie verso quegli uccelli, 
depredatori delle sementi nei fertili can1pi, il cui sciame triap
golare appariva a volo pel cielo come lo spettro della fame. 

Ben sui vasi, negli affreschi, nelle sculture di Pompei e di 
Ercolano ferve ancora quella lotta del pigmeo che incappucciato 
dall'ehno e proteso lo scudo, vibra fieramente la . lancia contro 
il piumato avversario, il quale s'avanza sulle valide zan1pe, star
nazzando le ali, mentre il collo serpentino si inturgida di ardire 

o 

e l'acuto becco s'apre quasi a 1nandare un grido di sfida. 
Nella solennità eroica di quella dipintura si célava una · ri- _ 

sata saporita all'inesorabile romano, che nel pigmeo vedeva per
sonificato il ridicolo da cui più dura1nente egli abbòrriva: la 
debolezza. , 

Caro fu quel motivo ai poeti satirici, a Lucilio gr-eco, a Giu
. liano. di Roma a cui forniva delle co1nparazioni frizzanti come 
~~ sbocciate fossero alle umoristiche brezze di Albione, contro 
i paurosi in guerra o contro i pigmei della letteratura. 

Caro f~ pure quel tema agli artisti che dipinsero i pigmei 
in scene di cos~umi, e la ginnastica della vita eseguita da quei 

, corpuscoli dall'enorme testone e dalle braccia e gambe corte e 
sottili, tradì at~eggiamenti sì buffi da riuscire una gustosa cari-

• 

• 

• 

• 
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ca tura della vita stessa .... Così in un affresco della casa Caro
lina a Pornpei, _si 3:1nn1ira Io studio di un pittore pigmeo che 
racco1nanda alla tela la grottesca figura di un cliente pure pìg
tneo, fatahnente ravvolto in una toga dalle pieghe tronfie, 1a 
cui pompa si spegne ad un tratto su due gan1be di un nudo de
solante: delle 1nacchiette pigmee sono spars·e pei quadro e in 

fondo una gru s'avanza protendendo un lungo col1o ed un 
becco bisbetièo; pare la personificazione animale dell'arcigna 
critica. 

Caracalla, quel bruto assetato di onori, ebbe pure gli iro
n-ici onori del1a caricatura, e una statuetta di bronzo che si vede 
nel museo di Avignone (1), lo rappresenta sotto la for111a di un 
tozzo pigmeo, il quale tiene un cestello di panini che sembra 

distribuire al pubblico; una corona di lauro ride sulla testa del 

n1ostro . 

• 

Fra tante fole ~ fantasie, bril1a però un tratto di verità; $ 

Erodoto che narra di cinque giovani Nasamoni di Libia i quali, 
affascinati dalla S-finge che sedeva sull'opposta soglia del deserto, 

. 
-si avventurarono a traversarlo e al di là furono catturati da una 
gente nera e piccina che, traverso a un gran palude, li condusse 
a una città popolata da eguale gente p i cci n a e nera) e posta· -sul l e 

rive di ·un gran fiume abitato da coccodrilli. 
Poi a poco a poco i pigmei si ritrassero negli archivi del 

passato con ,l'altre liete fole degli antichi; gli sciénziati li rinne
garono e Buffon stesso opinò che èssi dovessero riferirsi a delle 

popolazioni di scitnie, bestie che mai sempre si pern1isero dei 
• 

gesti e delle sottigliezze umane: solo qualche viaggiatore por-

tava tratto tratto in Europa la novell~ d'aver veduto prèsso le 

coste del continente nero qualehe solitario pigmeo. 
Fu solo ieri che Stanley scoperse quel po_polo, che nel te-

' • 

(l) CHA~IPFLEURY, op.-cit. • 

l l 

\ 
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• 
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nebrore della foresta africana egli udì il bisbiglio di quella sor

gente dell 'umanità, cinta di naturale mistero, come le sorgenti 

dei grandi fiun1i n1ondiali. 
E nell'oasi di Avatiko, ad est del lago Alberto Nyanza, il 

severo esploratore manda al suo rappresentante, il nano color 
ran1e i·icoperto di ·alta lanugine e rivestito della prin1ordiale 

striscia di panno di corteccia, un saluto che pare un inno (1): 

« Quel piccolo suo corpo rappresentava il più antico tipo 

dell'uon1o prin1itivo, disceso dai proscritti delle pri1ne età:· gli 

Isn1aeliti dell.a razza primitiva, sen1p're schivanti le dimore dei 
lavoratori, privi delle gioie e delle delizie del focolare domestico, 

eternamente esiliati dai loro vizi; a vivere la vita di bestie 
1..1n1ane in selvagge pozzanghere ed acquitrini ed jungle. . . 

• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . 
« Quat1do ~1Iezu condusse i figli di Giacobbe fuori di Goshen 

essi regnavano incontrastati ·padroni nell 'Africa tenebrosa; essi 
vi sono tuttora mentre innumerevoli dinastie dell'Egitto ed As
siria, IJersia, Grecia e li.on1a, hanno fiorito per periodi relativa
mente brevi e si sono spente. E questo piccolo popolo ha ra-

. 

n1ingato in lung·o e in largo nei secoli trascorsi. Dalle rive del 
Niger, con onde successive di più numerosi migranti, sono qui 
venuti a piantare le loro frondose capanne negli sconosciuti re
cessi delle foreste. » 

Non se1nbra un fran1mento di un'epopea dei nani ~ Chissà che 
anch 'essi non abbiano avuto il loro Omero, il quale, sotto l'eterno 
rezzo vegetale della foresta, abbia cantà.to l'eterno ·rezzo spiri-

. 

tuale che incombe sulle anime di quei nani: la 1naledizione che 
sulla dura terra pesa sui piU. picco E~ 

Stanley parla di una coppia di giovani pigmei: « In lui 
v'era ·una dignità sostenut~ come in un Adamo, in lei il senti-

. 

mento fe1nminile di un'Eva in miniatura .. ·.. Ed erano bene 
. 

adatti all'Eden selvaggio di Avatiko. )> 

Quei nomadi sono i parassiti umani delle tribù della foresta 

(l) STANLEY, ..i..Vell'Af1·ica terJ~;eb·rosa . 

' 
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• 
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• 

centrale, loro alleati preziQsi come perfetti esploi"ato~ri delle la-
• 

tebre della sei va, come abili lanciatori di . freccie, ma pure astuti 
-e .mo1esti predoni e gran ··fabbricatori di terribili veleni. 

. . . . . 
Eppure di qual delicata .. devozione sono ·capaci quegli infimi 

verso chi loro stende una mano · affettuosa! · Stanlèy ne na.rra . ., 
' ' 

esempi commoventi, ed ' imprimé un .dignitoso · suggello a quel-
. . 

l'umano tipo, mentre afferma: ·. · 
• 

« I pigmei mostravano . colla loro .. condotta d1 non essere 
. ' . . . . 

estranei a quanto vi è di mèglio e di nobile nella natura umana. » 
. . 

Fra il riso sch·ernitore dell'antico signore del mondo con-
. ' 

·quistato; il romano, e il benevole saluto del moderno signore di 
' 

quel n1ondo, !'-anglosassone, quanto cammino intercede; percorso 
. . . 

verso il lontano m·a pure .sempre ritto altare della fratellanza 
.. . . ' 

.fra gli uo1nini! . 
• • • . .. . . 

• 

L'evo medio stette sotto l'influenza dell'antichità ro1nana e . . . . . 

greca: tuttora neL .sedicesi:rno secolo,: sulle ~11iniature di orna-
. ' . . 

mento marginale ai libri, figurano i pigmei raggruppati . con 
molta genialità burles.ca. Jost Amman di .Nori.mberga, nelle sue 

• . . ' 

ilhJ.strazioni alle Met_aT(ìorjosi di Ovidio, schizza l'arg.utissitno 
. 

corteo trionfale di un Alessandro pign1eo reduce dalle sue con-
. . . 

· quiste (1). L'eroe siede su un trono portato da un elefante .e 
. . . 

dinanzi ~ lui -un uccello, forse una gru .vinta, proclama le_ sue 
. . . 

Jaudi ad alta voce. Dav~nti a questo gruppo un s.ervo pigmeo 
marcia fieramente portando .in mano un ramo · d~oli_vo.· .. ~ 

• 

Tutto vi è pigmeo, eccetto le bestie, che n1ai . non perdono 
' . 

la loro naturale grandezza . 

• •, 

. . 

. · Al soffio dei . giocondi alisei del Rinascimento ehe partono 

dall'Italia, la terra dei primi fiori, .sbocciano i capolavori dei 

' 
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grandi maestri ove i rachitici sono çlisse1ninati, per lo più con1e 
. , 

buffoni di Corte. Essi ritraggdno quelle forme turbolen·te, quasi 
se1npre .senza intenzione di caricatura, colla sacra serietà con 
cui si appressano a qualsiasi opera della Natura a chiederlé il 
màgistero della sua creazione, come un devoto si appressa al 
nunzio eli un Dio, inviato: a rive~argli un vero. 

l~affaello, in qualche suo cartone della serie che raffigura 
gli atti degli- Apostoli, ha riprodotto i tratti generali della fisio-

, nomi a dei rachitici, la quale, nei teneri fanciulli, presenta sì sin
golare un aspetto, colla sua e~pressione di tristezza e. la s'ua 
maschera di senilità precoce, che mai più non si perde (1) . . Cosi 
lo zoppo dalla nascita, miracolosamente guarito, conserva tuttora 
sul volto la 1naschera dell'infermità sparita. 

( 

Un allievo del grande Urbinate, Giulio Romano, dipinse, 
. . 

nella sala di Costantino i n Vaticano, una specie di pigmeo 
erculeo che porta un casco piu1nato e impugna la clava, nel
l'affresco ove l'imperatore arringa le truppe. Quel nano guer
riero è parente acl un altro pigmeo atletico che nel Palazzo Vecchio 
di Firenze si avanza su di un a·razzo del sedicesimo secolo nel 
festino di Faraone, del B.ronzino (2). 

Alle Corti dei loro mecenati, gli artisti avevano di contiJ;Iuo 
s~tto gli occhi quei de.for~i, che mettevano una macchietta sto
nata ma obbligata . nello splendore dei sovrani palagi: così essi 
li ~ipinsero sia ai piedi dei loro signori, sia ogni quaJvolta lo·ro 
occorse di rievocare fastos.e scene di conviti o di trionfi antichi. 

. . . 

Mantegna, nel ritrattQ di Barbara di Brandeburgo, marchesa 
. 

di ~1Iantova, dipinse una nana dal viso appiattito ·ed arcigno . . 
Se1npre in quella gioconda sede dei nani che fu H -palazzo 

ducale di Ferrara, si ammira invece la più graziosa creatura di 
quella specie, su un gran dipinto che è tut·to un tun1ulto mito-
tolo.gico. Là, ad un banchetto di guerrieri, appare su bi tane a, te- ,· 
nuta da un pig~eo p~r la chioma di serpenti, la testa .di l\1e-

. 

l i 

(l) CHARCOrr, op. ci t . . 
-

(2) CHARCOT, op. cit. 
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. . 

dusa, la quale pietrifica molti di quei bravi credenti in mitologia, 
le cui teste si immobilizzano stupefatte nella bianca metamorfosi. 

< 

l\la il rpalizioso nano di Corte, piovuto là in mezzo da un secolo 
fu tuFo, sj beffa di quella testa. Egli finge ben·sì d i coprirsi colla 
mano gli occhi, ma sotto a quella visiera il piccolo scettico ride, 
ride .... che può fare l'incanto o ve manca la fede ~ · 

Quel quadro fu dipinto da Santo Peranda di Venezia, sco
laro . di Palma il Giovane, pare per commissione del duca V in- · 

. 
cenzo Gonzaga a cui deve essere appartenuto quel faceto nanino. 

Jacopo Argenti, ritraendo il bellissi-mo giovinetto Carlo Ema
nuele, gli fa posare la mano sulla zazzera tenebrosa di un nano 
deforme sì, da sembrare .l'involucro di un genio malefico. 

Paolo Veronese, nelle nozze di Ca n a colloca un nano, che 
certo prese dal vero, non lunge dal soavissimo l=tedentore e così 
n~ll'ultjma Cena. Questa sua fantasia gli valse di essere rin1pro
verato dal tribunale della Santa Inquisizione per avere osato 
ammettere oltre ai buffoni ed ai tedeschi ubbriachi, pui"e i nani 
nella società di N ostra Signore. 

Strana aristocrazia, attribuita -a Colui la cui gran voce bandì 
a tutti i diseredati la promessa del regno de' Cieli! 

Il Veronese in altre sue tele, il Carpaccio nella vita eli San-
. 

t'Orsola, ·il Ghirlandaio ' nel festino di Erode, Gaudenzio Ferrari, 
. 

nell'adorazione dei Magi, Bonifacio nel Mosè salvato dalle acque (1) 
• 

ed altri hanno dipinto il nano che era allora una delle faccie 
piu salienti della turba· proteiforme . 

. Tiepolo ha dei nani contorti e bizzarramente camuffati schiz
zati alla rinfusa con dei cani lungo criniti, i quali ulti1ni ripor
tano la palma della grazia. Ha pure, in un _ affresco del Pa
lazzo Labia in Venezia, un nano visto dalle spalle che sale 
profilando una massa informe di una umanità vaga, sul vuoto 
cielo egiziano, verso il banchetto di Antonio e Cleopatra; parve 
all'artista che là, ove la bellezza tripudiava, ben convenisse col
locare quel tozzo vaso di bruttezza, come collocavano gli epicurei 
l o scheletro, là o ve essi banchetta vano. . 

• 

(l) CHARCOT, op. ci t. 

' 

• 
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.. 

Già ci sono noti i lineam'enti dei nani di Corte. che tratteg

giarono \ lan Dick, Nlytens, Antonio Moro; già ci è noto l'oscuro 
fascino di quelli di Velasquez. Della stessa .scuola spagnuola, 
ricca di nani, di · buffoni e .di idioti, è il celebre mendicante di 
Ribera dal piede equino, di cui Charcot .ammira la rigorosa ve

rità colla quale vi è sorpresa la natura. 
Rubens ha pure un nano suggestivo nel suo ritratto del 

conte rfomaso Arundel. 

Giù giù sino ai nostri tempi è. discesa la figura del deforme 

per li ra1ni dell'albero dell'arte, e, all' ultirna Esposizione mondiale 
di Belle Arti in Venezia, era ammirato un dipinto: << Trattenimento 

. 
musicale » dello spagnolo Josè ~.enlliure y Gil, o ve ad un . gramo 
eremita piove dal camino nella squallida cucina, al seguito_ di 
due bellissime femmine, una caterva di orridé streghe e di fol-

• • 

letti nani che sghign.azzano e strim peli ano .in viso al povero 
credente tutte le risate scettiche che ci manda l'al di là. 

La caricatura, questa commedia dipihta, questo teatro ~uto; 
. 

• 

come la chiamava Hogarth, il . grande caricaturista inglese, si . 
giovò pure nei tempi moderni del tipo del rachitico che la Na-

• 

tura stessa le aveva dato in preda. 

Come la novella . età. si prepara e i suoi vagiti sono sati
riche risate, · nasce in Germaniq, la caricatura della Riforma e 

. . ' 
già vedemmo i rachitici· figurare in= prima fila 'fra gli allievi 
della Follia, nelle illustrazioni di Holbein all'Elogt'o della Follia 
di Erasmo: infatti quali più intenti ascoltatori poteva dominare . 

. 

, . dal suo pulpjto quella banditrice di un sovrano ·riFnedio, di .quei 
melanconici ing.uaribili ~ 

l\tlaestro dei caricaturisti fu il lorenese Callot, che fancildllo 
fuggì due volte in Italia, verso la terra ove crescono in folta 

' 
• 

• 

• 

' 
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selva i lucidi fantas1ni dell'arte: egli visse qualche ten1po a Fi- · 

renze, protetto da Cosi1no II de' 1\1edici. 

La sua caricatura è, come delle favole di La Fontainè 

veò.ne detto, un'ampia commedia in cento atti diversi, e su 

quelle scene tutto il n1ondo politico e sociale d'ali-ora passa., 
. . 

balenando in ognuno la spesso occulta linea del ridicolo, sotto 
• 

un'ironica luce da Forche Caudine. Vi passano i nani, i gQbbi: 
• 

a Nancy, nel 1622, egli pubblicò ventun incisioni a loro dedicate 

e come in s,~,ift, si direbbe che pure nel caricaturista fran

cese, quei corpi non siano che simboli di ani1ne contraffatte 

e nane! 
~ 

Due pig1nei di Callo t co1nbatton fra di loro: è in1 pressi o-. 

n an te la lotta fra quei nati vinti ! Il furore accresce il ttun ul to 

di quelle forme già tumultuarie, essi si battono con spade più 

lunghe di loro, schizza dai loro musi grotteschi un odio più 
• 

grande della loro · persona! E fanno pensare agli uo1nini che 
. -

nascon nani di fronte al destino, eppur sciupano le loro forze, 

battendosi coi loro fratelli in debolezza! U nanismo di Callot è 

una parodia che una tristezza profonda infonde al contemplatòre. 

L'allievo italiano di Callot fu Della Bella, che ha disegni di 

nani che rievocano quelli del maestro. 

Il gobbo dei Caracci è celebre nella di pii1tura grottesca; così 

'il suo fornaio dalle gambe a eT: esce ·da quell'angustiosa fab

brica di rachitici ch'era n le case della n1iserabile plebe all'alba 

del seicento. 
\ . 

Baccio Bianchi seguì quella dolorosa n1aniera, e un secolo 

dopo Faustino Bocchi andò celebre quale largo creatore di nani . 

• 

S'avanza la pallida schiera dei caricaturisti inglesi: essa 

apparve sull'alba del diciottesimo secolo, camminando per una 

via sconosciuta e adoperò un semplice mezzo: il profilo della 

fisionomia; estrasse il fantasma dal corpo e lo presentò ai vivi 

che rabbrividirono. · 

• 

• 
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Ecco Gillray, ecco Seyn1our, i buffoni dell'arte, che riser9 

finchè l'uno in1p0-zzì e l'altro n1orì suicida; la caricatura è un 

liquore spun1eggiante, ma ha una feccia che si chia1na tristezza 

e dà un'ubbriacatura nera. Singolarn1ente felice fu G.illray q uarido 
. 

rappresentò Napoleone che, ·corne Gul~iver, disceso al grado di 

nano al suo approdare all'isola dei giganti, sta ritto sul pahno 
• 

della mano del 1~e di Brobdingnac Giorgio III -che l'esa1nina .colla 

lente (1). , 

Hogarth,. caricaturista dal vasto e nobile ingegno, ebbe l'iri

felice ispirazione di scrivere un trattato: L'anaLis-i deL belLo (2). 

E ricercanclone i principì ecco che scoprì una linea ondulata e 
-

serpentina che battezzò col no1ne di linea della bellezza. La rab-

biosa muta de' suoi nen1ici gli frecciò un nugolo di caricature 

fra cui un~ sta1npa dal titolo: Un pittore saLtilnbanco che di

Jnostra a' suoi an~n~ù~atori e a' suoi cLienti che .la gibbosit,à è 

ciò che vi ha di pii~ belLo. Il ciarlatan:o è I-Iogarth che tiene in 

1nano la linea della bellezza di cui decanta le straordinarie qualità: 

lord Bute, suo mecenate, strìn1pella il violino, un arlecchino nero 

funge da pagliaccio e sul davanti accorre ansiosa una turba di 

deformi e di gobbi, china il dorso -davanti al ciarlatano, ed ecco 

che la Linea della bellezza s'acconcia in n1odo n1eraviglioso alla 
loro persona. 

• 

, 

(l) \V RIGHT, op. ci t. 
(2) \VRIGHT, op. cit. 
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• 
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• 

• 

• 

III. • 

Nel teatro. 
• 

Ben del teatro si può dire ciò che della caricatura si disse: 
il tipo del rachitico è una sua naturale preda; egli appare al 

• 

1nondo con una maschera in volto> maschera che, co1ne una 
· camicia di Nesso, egli non si potrà 1nai strappare, e dai fori di 
quella filtra il riso, come filtra l'acqua canora dalle labbra del 

. 

mascherone delle fontane, svegliando la meditazione del .lento 
passante. 

Sotto il nobilissilno cielo. deH'Ellade, ove le nubi stesse, rare 
apparizioni, dovettero comporre le loro me1nbra d'argento in 
pure linee estetiche, la cotnmedia nacque pertanto sotto gli auspici 
di deformi semidei. , 

Dalle campagne lucenti pei lauri, ove Dionisio scorreva sul 
suo carro, datore di · vino, di ebbrezza, d'ogni voluttuoso bene, 
seguìto oltrechè dalle Baccanti e ·dai Sileni, dalla gaia schiera 
dei Satiri saltellanti sul piede caprino, arrivarono questi ultimi 
in Atene. Quivi salirono il teatro, ove elevarono lubriche can
zoni nelle rappresentazioni dionisiache, ma talora anche fra l'uno 
e l'altro lazzo, destinato ad esilarare l'animo del popolo dopo i 
severi accenti della tragedia, fecero intendere motti profondi ove 

. . 

scintillava ~a sapienza. 
A l{otna fluisce la con1n1edia dalla Grecia, ma vi si intor-

• 
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• . 

bida di oscenità e di banali intrighi, e irrompé li1nacciosa a sof-
focare l'alto dran1ma, poichè quel popolo, gaudente in grazia di 
una brutale conquista che data solo da ieri, non è per anco 

esteta. 
Da un'altra fonte i ro1nani avevano attinta la co1n1nedia: 

dai loro vicini gli O sci, due secoli prin1a della com parsa d i 
Cristo. Nelle .1-ltellane, rappresentazioni d'origine rustica che 
così si chiamarono dalla città di Atella in Campania, figura
vano delle maschere, fra cui di singolare diletto ai Ro1nani fu 
quella di Macco. 

Era Macco un'apparizione mostruosa dalla testa interamente 
calva, dal naso pendente a dismisura verso la bocca, dalle orec
chie asinine sporgenti co1ne le anse di un'anfora la cui strana 
forma pro1nette uno strano liquore. Una doppia gobba lo ornava 

. 

e così fatto egli· presentava agli occhi ingenui del popolo l'in-
carnazione a1nbulante e grottesca di parecchi· suoi grossolani 
vizi: egli era sciocco, ghiotto, ubbriacone e libertino. 

I bronzi, i mosaici, le dipinture di Ercolano ci rappresen
tano questa maschera del vecchio buffone Atellana che rivaleggiò, 
nel fa v ore dei romani, di lazzi e di pan tornine oscene col mimo 
greco, suo confratello, del quale anzi, secondo taluni eruditi, 
assunse talora la figura. 

. 

Pulcinella, la maschera che gettò per secoli in un'estasi di 
risa il buon popolo napoletano, non è egli un 1\1acco rinnovellato, 
reso più svelto, più scoppiettante, più sveglio, dal suo pas
saggio dalle sempre solenni aure di Roma, nell'aria letificante 
di Napoli di cui ogni goccia ride~ 

Egli pure porta la doppia gobba che il popolo amò mai 
se1npre appendere al dorso e al petto de' suoi buffoni., come un 
doppio corno d'abbondanza da cui scaturiscono i lazzi. 

O forse non portò Pulcinella, che ride beffardo sotto la 
sua mezza maschera imbert;>e, in origine gobba alcuna, ma 

l 

• 
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derivò-da ·Pucci.o Aniello (1) di Acerra, terra non lontana dalla 
patria di Macco, che « nel cinquecento venne, contadino qual 'era 
in città, a. contraffare i suoi co1n.paesani conservando da istrione 

• 

costumi e lazzi -contadineschi~ » 

.È questione oscura a cui Pulcinella risponderebbe col gesto 
di sovrana indifferenza del lazzaro ne di Napoli, a cui po.co · im
porta da qual cielo egli sia piovuto, purché possa sdraiarsi al 
sole ed ascoltare, in una beata rtuninazione di fichi, la canzone 
del mare. 

Il Pulcinella ·della co1n1nedia dell'arte ebbe i suoi poe.ti in 
Francesco Cerlone e in Domenico de' l~iori, ~ andò lieto di un 
sticcesso più che secolare, poiché 'il popolo an1ò quel povero 
diavolo scettico e beffardo che sbarca con ingegnosi espedienti 

l 

]a- vita · e qualche· minuto piacere, come quello delle donne: « la 
sola buona cosa . che vi sia a questo mondo, dopo il vino e le 
botte. » . 

Un ·bel giorno · e.gli prese la via della l~rancia e si imballò 
nella mirabc:>lante l persona di 1\1ichelangelo da l~racassano, lo 
stesso che gli. avrebbe prestato il doppio ornamento della gobba. 

' . 

Là, nella sua hlùsa di tela fluttuante, bianca o a righe di vago 
colore, egli si vide rispecchiato in più di una stampa popolare 
della fine del diciasettesimo secolo, . una. delle quali lo presenta 

còrtesem~eti.te al contemplatore, così: 

• 

u Si Polichinel!e a grande n~ine 
. 

r1rmé de pincetles et de gril 
Son coeur sait braver le périt 
Que l' on rencontre à La cuisine. » 

' 
·· In Francia però Pulcinella cambiò carattere e costume, di

venne leggermente guascone, e, inebbriato dalle prime aurette 
della ·rivoluzione, non tardò a 1anciare le .sue frecciate all' ingiro 
verso tutte le bande dell'orizzonte: fu cosi che talune arrivarono 

. . 

fino . a Corte con · un sibilo precursore. 
, .. : . Morì' di languore dopo l'orgia della rivoluzione, rna la sua 

' ' 
-----,..-, ~- - . --:-, - l 

(l) M. S(JI-JEn.n;.r..o, Ar ch;ivio stm"ice, vol. Hl e lV. 
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gobba irrequieta si annoiava nell'al di là, per cui, ricomparsa 
sulla sceua del1nondo verso il1830, essa saltò in groppa a Mayeux, 
il libertino borghese parigino, arrabbiato opposi.tore d'ogni po
tere, dal rosso naso d'ubbriacone e dall'ària fiera d'uomo che 
fe.ce la ri voi uzione di J uglio.... godendosi le frescure della 

cantina . 

Il Pulcinella francese generò il Punch inglese, delizia e ter-
. . 

rore dei marmocch.i nel suo teatro di legno, colla sua voce fessa 
che sembra uscire dalle profondità del suo ventre enorme, e colla 
gobba diabolica. 

Egli apparve nella sua patria al seguito degli Stuardi in sul 
tl'amonto del secolo deci1nosettirn-o, e l'avvento di quella ma~ 

. 

schera fu compagno all 'àvvento dei grandi caricaturisti. Hogarth 
lo dipinse, S,iYift e Addison lo celebrarono, e il genio di quella 
lunga razza nordica, da cui doveva uscire quel paradosso del-
r uomo che è l'a1nericano del nord, estrasse dal Pul.cinella . 
una maschera-paradosso, abitata da un de~onio·. 

La n1aschera è l 'ombra dell' uom'O quale egli la getta al 
sole: le linee vi si distirano, vi si sgangherano, vi si spezzano 
convulsive; ma l'ombra che l'uomo del nord getta, alla nebbia, . 
è più sgangherata, più convulsi va, più fan to1natica; così la sua 

. 
n1aschera. 

Punch getta dalla finestra il suo dolce bambolo, i cui .vagiti 
l'annoiano, I_)unch seduce ogni donna che traversa il suo cam
mino, Punch ammazza il carne·fice; Punch fini~sce coll'ammaz
zare il diavolo col suo bastone, poi se ne va cantando: « Puncb 
non ha più nulla a t~mere dalla sorte; egli può vivere contento. 
poiché il diavolo è morto! » 

Vicino a questo Punch della ten'ebra, ve n'ebbe un altro che 
agita tuttavia i l suo terribile scettro ch'è la sferza della satira, 
i l cui sibilo leale ed arguto saluta ogni avvenimento civile e po
I i ti co della moderna vita in~)ese. 

• 

• 
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Laggiù, laggiù, nella vecchia Sta1nboul, vi è una baracca., e 
quando ~0 notte del Bosforo scende nella sua veste di velluto pro
fondo ove sbocciano vivi 1 fiori del fuoco, quella baracca si il_lu
mina, là da una banda, dietro una tenda di garza bianca tr~spa-

, 
rentissima. Dietro ·quella trasparenza si agita uno · strano profilo 

- d'uomo, quasi demoniaco; due occhi neri briìlano, brillano, poi
chè nell'immobile smalto orientale sta accesa la scintilla · del 

. sa tiro. 
' E Karagueuz, il Pulci nella. otto1nano, e i seri turchi . accor-

rono a vedere i lazzi scurrili a cui egli si abbandona, tutti gli 
. 

anni, al tempo delle .feste dell{amadan. Quei conte1nplatori met-
tono giudizios~unente il loro carnevale dopo la quaresin1a; solo 
in seguito all'aver osservato i digiuni che fanno piacere a tutti 
gli Allah, . poi:chè giammai l'uomo è sì mistico co1ne quando 
ha digiunato, ess ~i si danno alla pazza orgia del ·Ran1adan, 

. . 

onde r'is~abilire nel loro sangue il giusto grado di calore neces-

sario a quei ~ignori degli haren1. 
Veramente Karagueuz non è gobbo, 1na risalendo alle ori-

. 

gin i del fantoccio buffone, caro all'oriente, si trova che l'uomo 
che lo ispirò portò, con1'era dover suo, la gobba. E questi fu -
seeondo un'araba istoria ministro al gran Saladino: giammai 
le vane cose di questo mondo si specchiarono in occhi più ampi 
e più neri dei suoi, perciò si ehian1ò egli Karagueuz: occhio nero. 

In. rivincita dell'aver egli rubato quegli occhi al sesso fem
minile, la Natura, che è feininina., lo fece piccolo, gobbo e grot
tesco. Saladino però se l'ebbe caro, e lo fece gran visir d'Egitto; 
là l'accorto gobbo scavò il pozzo di Giuseppe ed elevò la citta

della che fu il primo nocciolo del Cairo. 
il suo oc-chio brillante fascinò il popolo, e con1e la sua bocca 

lanciava il motto rapido quale dardo, così la n1oltitudine scorse 
nella g~bba di quel malizioso, come uno specioso serbatoio di 
tutto lo spirito d'oriente. J(aragueuz ne sarebbe stato il vaso 

. d'elezior.1e, .così come Esopo per l'antichità greca. · 

• 

• 

• 

• 
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E il fantoccio ereditò pure quel nome, il fantoccio un po' 
macabro che dilettò la Turchia, l'Arabia, la 1,unisia, l'Algeria e 
che ebbe tutta l'effervescenza burlesca che zampilla da quella 
sonno1enta regione, 1na anche i diporta1nenti s.ans gene dello 

.. 

scimpanzé della vicina Africa: quest'ultin1o ha però su ·di .. ]ui 
• 

il vantaggio di avere ahneno una scena pudica: la folta bo-
scaglia. 

l 

• 

. ' 

Poveri rachitici buffoni! non solo essi ci dilettarono, in vario 
n1odo, mentre furono di carne e d'ossa, ma ci fecero del bene 
anche in on1bra. Ispirarono i-pittori, i poeti: le loro figure argute, 
imprigionate nei libri, guardarono attraverso alle inferriate delle 
lettere nere, e ci dissero mille giudiziose cose. Senza·quelle 1oro 
maschere l'umanità avrebbe avuto una consolazione di meno; 
senza le loro figure, ispiratrici del genio, essa avrebbe avuto 
una foglia di meno alla sua corona d'alloro. 

' 

• 

• 

' . 

. 
' 

• 

•• 
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Quì s u l'arid'a schiena 

Del formirlahil monte 
Sterminator Vesevo, 

• 

• 

La qual null'altro alleg ra nrbor ne' 
Tnoi ces pi solitari intorno splllrgi, 
Odorata ginestra, 
Contenta dei deser t i. 

fiore, 

GrACOM O L r:.oPARDt: La glncstra. 
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• 

poichè d'una foglia d'alloro abbiamo 
parlato, parlia1no di un'intera corona 
di quel virgulto, che ha colore d'im
mortalità, che altri rachitici posero sul 

capo a quella madre comune: i rachi· 
tici di genio. 

Finora abbia1no detto di coloro che 

furono rachitici pri1na e uomini 
parliamo ora di coloro che furono 

n1ini prilna e rachitici poi. 

• po1, 
uo-

Brevemente ne diremo, imperocchè 

basti lasciar cadeJ·e nell'aria~ di questa colta età le sillabe del 

l9ro non1e, perchè subito nelle menti si disegni una lucida figura 
e una storia di genialità, di illustre infortunio, o di alto valore. 
Solo lungo la via che ne sospigne, sosteren1'o un istante all'on1· 
bra di qualche fan1a fiorita per chiederci, fiutando il vento, se 
mai la linfa del rachitisn1o non abbia dato a quei fiori un co-

Jore più vivido, un più arguto profun1o. 
Nella chiara fan1iglia dei geniali i ràchitici e~1trano in nu-

. 
mero d'assai più rilevante che non nella oscura fa1niglia del 

l 12 
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volgo degli uon1ini; è forse questo un effetto ·di quella Iniste- 

riosa legge di con1penso, per cui Natura versò più fervido il 

fi ltro dell'i n telligenza i n quei corpi disgrazi~ti, od è forse che 

nella solitudine, da cui si senton sovente cerchiati fl'a i sin1ili, 

il loro sguardo spazia all'ingiro e più profonda è la loro sa

gacia di spettator~~ Ad ogni modo essi furono fr~ i n1igliori 

riassuntori delru1nano spirito. 

Fra di essi si riscontrano talora i ttjJi, rari nel iìr.n1a1nento 

delle ani1ne co1ne le cornete nel fir1na1nento siderale, che i1lu

n1inano, traversandolo, di una luce straniera, sen1pre un po' 

tragica, con1e spettri evasi da un altro n1ondo, o ve al tra è la 

lL~ce, altra è l'intelligenza, un 1nondo di cui esse istillano al

l'uomo che dal basso contempla il nostalgico sogno . 
• 

Prin1a s'avanza dai tempi la turba canora dei poeti· rachi

tici: solingo, e precedendo gli altri di .uno spazio secolare, 'Tirteo 
. 

se ne viene, zoppicante, e frusciano intorno a lui per l'aria i 
. 

suoi versi, sulle cui ali possenti i già vinti Spartani volarono 

alla vittoria. Opportuno a meditarsi per chi ha il pregiudizio 

della for1na! Il ti p o del v ate condottiero, quale si delinea sul 

rosso orizzonte dell 'epopea, è un rachitico; dal petto di un ra-
• 

chitico si elevò al cielo il più alto grido di tenzone, la più fiera 
• . 

rampogna ai codardi, il canto d'amore più inebbriante alla 

bella 1'lorte, che si china a baciare il guerriero fiorito di sangue 

sul ca.n1 p o. 

Ben a ragione onoravanò gli antichi l'oracolo di Delo, poiché 

fu divina chiaroveggenza l'ordinare ai Lacede1noni, di cui l'avito 

valore era placato dal disperato furore dei Messeni , di chiedere · 

un condottiero agli Ateniesi (1). Fu divino il preconizzare che 

• 

. 
(l) La. critica tedesca tentò di attestare come Tirteo fosse Lacedmnone, r-na 

pur solida, è la testiinonian:ta degli a.ntich i scrittori, fra cl!li Plutarco, che .l o al
fermano JHtti v o dell'Attica. ~ 

• 
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appunto sul labbro del vate zoppo dovesse brillare il vaticinio 
della vittoria. Come più chiara la fiamma si spande in lampada 
dalle esili pareti, così più luminoso brilla l'entusiasmo in una 

. 

debole forma corporea_. ... 

La voce del debole svegliò, in fondo ai fortissimi corpi spar
tani, le anime guerriere, le quali diedero tale un cozzo con1e di 

vi ve spade che s'urtino fremendo, e il passo dello zoppo segnò 
a quei bellissimi e poderosi fra gli uomini la 1narcia de1la 
vittoria . 

Così in grembo alla dura città spartana che dannava a rui-
nare dal Taigete i nati deboli o storpi, si affermò per virtù di 
Tirteo, la sacra superiorità dell'anima sulla for1na. . 

A quasi due millennii di distanza un altro poeta, dalle mern
bra GOntorte, leva ]a sua voce ad incitare un popolo di sconfitti: 

' ' 

. una nobile anima si · rizza davanti alle soglie ancor brune del 
Rinascin1ento, quella di Alain Chartier. Pur ora, un momento 
sinistro pende sull'orizzonte di una pa~ria: la Francia; i suoi 
figli volti in rotta ad Azincourt, sono in preda al panico e alle 
disc.ordie ci vili; già gli inglesi hanno invasa la Norn1andia .... 
Grave e commossa si alza la voce dello storico, del moralista, 
del poeta, nel suo QuadT~iloge ù2vectzj, e predica pace, ùnione, 
coraggio; s'alza quella voce sotto il cielo come sotto la volta di 
un tempio, che non è già più quello tumultuoso di 1VIarte, ma 
è il te1npio cristi~no del Dio . delle patrie e quella voce ha ac
cento pacat?, sacro: è quasi voce sacerdotale. 

·Non AlaiB Chartier sarà però il condottiero delle future vit
torie: ad un altro debole essere è riservata tale fulgurante mis
sione ad una donna: Giovanna d'Arco. ' . 

Ed è così che due eventi che splendono distanti nei secoli: 
lo spartano ed il francese, hanno un bagliore di son1iglianza: 
l'ispirazione del debole che, nei momenti supremi, trascina 

i forti. 
( 

• 

• 

• 

• 
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• 

Sulle labbra di 'Alain Chartier si posò un giorno un bacio 

di donna regale: chi . non sa. di Margherita di Scozia che passa 
-·· 

accanto al contorto poeta addormentato su di una sedia e bellis-
• 

si ma si china a baciarlo~ E alle meravig_lie dei cortigiani, che 

avvezzi a batter l'aie in una luce fittizia e . teatrale, starnazzano 

come upupe s1narrite nella luce di un atto grande e vero, ri

sponde lVlargheri ta: 
Non è già l'uomo ch'io volli baciare, ma la bocca da cu ~i 

escono tante parole dorate. Quel bacio andava all'anima. 

Le parole che diedero puro suono d'oro alle orecchie della 

gentile scozzese, furon forse il lamento delle vinte, che il grave 

storico dei te1n p i si piegò a In od ulare nel suo (( Li v re cles quatre 
dan~es, » il lamento della giovine donna di cui l'amante è ca

duto alla battaglia d'Azincourt, mentre gli altri fuggivan~ e che 
an1aramente si duole. 

« L' eussè-je jaict) moi qui suis fen~me ? » 

• 

• 

Colui che in Francia aggiunse al nimbo della poesia il 

raggio che luce dal rachitismo, buffo raggio, fu Scarron. 

Di lui fu detto ch'egli fu l'Omero della scuola burlesca, sorta 

in reazione al pedantismo di Malherbe, e ch'egli ebbe le phy
sique du J"ole . 

• 

Gentile e sollazzevole ·abate, farfalletta in bianco collare svo-

lazzante attorno al lume di Ninon de Lenclos, egli passò inos
servato, n1a appena, dopo un viaggio in Italia nei 1638, egli venne 

colpito dalla gobba e da una miserevole storpiatura, ecco l'in

gegno spuntarg_li miracolosamente nel cervello, in uno zampillo 
di pazze rime: potenza della rachitide! 

Nessuno sfugge al proprio fato : Scarron, di nobile · e ricca 
famiglia, era chiamato ad essere buffone; egli non se n'accorse 
ed ecco la gobba sorgere col monito eloquente della s·ua linea 

falcata, e Scarron si mette a ridere. Nel riso di quell'uo1no, .al 

l 

.. 
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q u.ale atroci dolori non dettero tregua sino a che non morì, e 
che potè così chiudere il ·suo epitaffio: 

« Passant ne Jais ici de br~uit 
Garde bien que tu ne l' éveilles 
Ca1° voici la pre1nière nut~t 
Qae le pauv1"e Sccu~rort. s-omn~eilLe •> 

-mai non si ode lo stridìo che è sì so.ven te nella risata del de

forme; egli fu rachitico perfetto e . d~ i n comparabile fi losofla. 
Scarron rise del suo diuturno soffrire di un riso li1npido e ri

paratore; egli portò la croce come portato avrebbe uno scettro · 
da pazzo, sorriclendole argu tan1en te. 

In lui si manifestò la virtù che è nel riso; ciò che vi ha in 

esso di virile e di possente: è la spada d'Achille che offende 
l'avverso destino, 1na sana chi Ja porta. 

. . 

Non se1npre quel riso ebbe alito purissi1no e talora specie 

nelle invettive della Mazarinade e nelle grottesche avventure ·dei 
mitologici nun1i .della sua Giganton~achia, si direbbe che, -
come Giobbe, l'antico rassegnato doloroso, questo doloroso 
rassegnato del riso sieda su di un immondezzaio e non sen1pre · 

respinga e ispirazioni che a lui dal suo letto salgono, 1na il' 
vecchio . sangue gallico, quando scorre con generosa efferve

scenza, è talora un po' lin1accioso. 
Ed eccellente cornpagno dovette esser l'orrido 1na gaudioso 

• 

poeta, alla bella sedicenne d'Aubigné, che doveva poi divenire 
l'austera lVI.1ne de ~1laintenon. Nel contratto di nozze egli asse
gnava a quella bi1nba,- che consentiva a divider con lui la· sua 

bella e gaia. casa, perch~ aveva le· gonne troppo corte e cre

sceva e non aveva danaro per farsene delle lunghe, a n1ezzo 

del notaio: l' in11nortaJi tà! 
Gli avessero allora preconizzato in virtù di quali successive 

1nelliflue gesta, quellà giudiziosa avrebbe saputo cogliersi da sè 
quella 1nela d'oro all'albero del destino .... ed egli ne avrebbe 

saporitamente riso! · 

• 

• 

• 
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' 

Tra i' poeti minori · d'Italia, l'abate Alessandro Guidi, privo 

di un occhio e defor1ne nelle spalle e nel petto, rappresentò nel 
nostro seicento il rachitico, orafo eccellente di versi, che ebbe 
il suo tipo preclaro in un .poetp, ch'è vanto dell'Inghilterra: Pope. 

E co1ne di costui, e non di un altro rachitico poeta: Leo-
pardi , così anche di Guidi si potè dire che l'ingegno fu re-

. 
· denzione; redenzione dalla sventura di una defor-mità sì crudele 

da rendere un altro uomo inesorabilmente infelice. 
Il poeta della canzone alla Fortuna ebbe i giorni illuminati 

da una .passione ardente e soavemente corrisposta: la Poesia . 
• 

cc Una felice donna ed immortale 
• • • • • • • • • • • • 

Il sornmo impero del mio cor si tiene >> 

. 

e per la virtù di quella benede·tta egli alteramente può dispre-· 
giare le lusinghe di Fortuna, poichè: 

. 

cc Pur sull'alma io mi sento 
Per lei doni maggiori 
. 
Di tutti i regni· tuoi. ., 

Fu quindi commendevole generosità, ovverossia mirabile 
capriccio di questa vilipesa lddia se essa colmò mai sempre di 
agi e di onori il prediletto poeta di Cristina di Svez.ia e .di papa _ 

Clemente XI, il blando cantore di Endimione, di cui risuonarono 
i melliflui accenti pel bosco dell'Accademia degli Arcadi . 

. 

Induce pertanto a .non lieve sorriso il cercaré invano in 
quella sua. poesia, · ch-e è pure talora soggettiva, traccia 

l 

alcuna del rachitico, sin anco quando egli canta d'amore. 
' E vero che Guid.i ebbe voce soavissima e fu. assai grato alle 

• 

dori n. e che del i zia va colla sua conversazione, ma è pur vero che 
. in quelle conversazioni più _di una volta egli si obliò sino a so-

. 

gnare i fasti di Endimione ·e della L. una; ed egli era sì poco 
Endimione! 

' . 

• 
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Eppure, mai ne~ suoi sonetti alle belle, l'uo1no distorto, dal

l'unico occhio appare:. egli si lagna dei rigori eli quelle crudeli 
come se a quei rigori egli avesse gli stessi diritti di un belante 

arcade qualunque, e non pensa di quanto i suoi siano 1naggiori. 

Egli no1na sè sotto l'ilnperiosa n1ano d'Amore : 

« .•••• nobil destriero 
Che se ben serve, del suo spirto altero 
.L'ardir non cela e di gran n1oti è pieno » 

e sogna di diventare 

« Ai folli an1anti illustre esen1pio. » 
• 

Potenza dell'artificio del seicento! per cui il ge1nito di un'a
.nima si. foggia nell'i stesso stan1po del gen1ito ·di cento anime 

preziose del telnpo, così coni.e lagrilne funeree di cento pu

pille diverse, prendono identica for1na da un ìstesso vaso la

crimatorio. 
l 

• 

• • 

• 

• 
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II. 

Leopardi! il n1agno forse fra gli spiriti che abbiano mai 
nobilitata un'egra forma di rachitico. Fu la sua fi losofia della. 
negazione, per cui la cupa risposta che darebbe l'universo al 
l' angosciosa interrogazione del 1nortale, sarebbe: nulla! una 
conseguenza della rachitide ~ Ad essa dobbiamo noi forse quel
l'arbusto di color nero, nato nel giardino del pensiero un1ano, 

l 

. 
1nentre di tale estraneo colore n1ai non ne nacquero nei giardini 
della Natura~ 

La novissin1a critica scientifica, che si basa sulla storia 
naturale dell'uo1no, e fredda1nen te lo anato1nizza, co1ne si ana
tomizza un vegetale dell 'orto, vorrebbe dimostrarlo; eppure d'infra . 
le serrate 1naglie delle · SUe deduzioni, che pretendet·ebbero alla 

. . 

inappellabilità di scientifica esattezza, - malgrado il grave vizio . 
di riuscire unilaterali e di. generalizzare i particolari, qualcosa 
sfugge: è il quid ribelle di cui il bistorì non trova traccia; quel 
quid che i modern i psichiatri invano tentano di incanalare per 
le vie) in apparenza logiche, di un metodo, poiché egli segue, 
solo balenando qua e là, una via sua, non rintracciabile, 1ni-

. 

steriosa. 

Che la sua teoria fi losofica dipendesse dalle sue n1iserie 
personali, il poeta stesso 
lettera al De Sinner: 

• 

. 

lo nega, e con disdegno nella sua nota 

, 

• 

• 
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« Mes sentùnents enver"s la destinée ont été et soni tou

jours ceux que j' ai ex prhnés dans Bruto lVIi n ore. ç' a été par 
suite de ce n~en~e cou;,age, qzl étant amené jJaJ-a n~es ,,eche,,ches à 

une philosophie desespe1-aante je n'ai pas hésité a l' en~br"asser 

toute entièr"e; tandis que de l' autre coté ce n'a été que pa,, effe t 

de la ldcheté cles hon~n~es, qui ont besoin d' ètre pe1,suadés du 
1nérite de l' ex istence que l' on a voulu considé,,e,, 1nes opinions 

pliilosophiques con~n~e le résultat de rnes souifrances particu

lières et que l'o n s' obstine èt att,,ibuer à n~es cù,constances 7na

térielles ce qu' o n ne do~'t qu' à inon entenclen~ent. flvant de JnouJ,ir 

je vais ]Jrotester contr~e cette invention cle · la· jaiblesse et cle la 

vulgarité, et prie1, n~es lecteurs de s' attache1, à clétruire n~es 

observations et 1nes 1,aisonne1nents plutot que cl' accuser' n~es n~a

lg,dies. » 

lVIa poichè questa fede nell 'attestazione di un genio ch'era 

pure un sì lucido studiatore di sè stesso e_ un sì sincero dichi~

ratore dell'anin1a sua a ' suoi si1nili, può pareré, come tale, poco 

scientifica, un argon1ento, fra gli altri chiaro, ci si offre, che 

scaturisce dal nostro stesso ten1a. 

La nobile indipendenza del pensiero dalla forn1a in cui 
• 

fluisce, può avere una lucida sanzione da un raffronto fra due 

.rachitici, ·entrambi poeti e son1mi, e nelle cui forn1e . parin1enti 

deboli e contorte e dolorose, il pensie_~ .. o si elaborò ad una filo

sofia opposta: Leopardi e Pope. 
Punti di son1iglianza rilucono in quelle d~e figure: entrambi 

non ebbero infanzia, entra1nbi, bin1bi ancora, furono presi da un 

furioso entusiasn1o per lo studio dei classici, sui quali si get

tarono con avidità fan1elica, così da provocare una crisi di sa

lute che ]asciò affranti i loro deboli corpi, entrambi diedero 
• 

allora, sulle soglie della gioventù, un addio alla vita, entran1bi 
• • • • t 

furono per eccellenza spettatori, caratteristica questa gia nota 

nei rachitici, e spettatori più che della vita sociale, della vita 
' 

• 
COSlTIICa • 

• 

• 

\ 
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. Dice Pope: 
<< Poichè tutto ciò che la vita può darci, quasi si riduce a 

guardare attorno a noi ed a n1orire, percorriamo dunque almeno 

questa scena dell ' Uorno. » 

Dice Leopardi al passero solitario ed a sè: 

« Tu pensoso il! disparte il tutto 1niri.... » 
• 

. 

Entran1bi dolorarono sino alla morte. ~1a più in là · non 

va la so1niglianza fra di essi. 
l 

Diverse furono le loro ten1pre. 
Leopardi fu forse l'unico infelice fra i poeti di qu~sta fa

mj'glia, poichè, strano a dirsi, nel vate rachitico l'infelicità è 

eccezione. Egli ebbe nobile e fierissitno carattere e presto per 

lui la gloria ebbe l'amàro sapore del nulla . 
. 

Pope fu, relativamente alle inesorabili sue sofferenze 

fisiche, fortunato: egli ebbe immensa vanità e voluttuose gli 

riuscirono le carezze della fama. Ma la ragione, forse 1nassima, 

della differenza fra i loro destini, fu questa: l'un poeta si attaccò 
alla forma, l'altro all'idea. 

Pope, questo nanq orefice della parola, la lavo;rò con tanta 
. 

arte come i nani della leggenda lavoravano l'oro· nelle caverne 

montan è: ·la delicata fattura del verso, il poli re questo gioiello 

che nasce grezzo nel pensiero e dargli luce e .scintillio, fu per 
' colui che fece su per bo dono . di O mero all'Inghilterra, quel 

• 

diuturno, quell'appassionato, quel voluttuoso cruccio che deliziò 
tutti i contemplato.ri della perfett~ for1na antica. 

Ma Leopardi, che sembra aver scolpita la sua unica idea 

nei massi che i Titani accatastarono per vuotare il cielo di Dej, 

fu il martire di · quell'idea. Il pensiero era il suo carnefice. Di 
sè egli dice: 

-
« L'altra cosa che mi fa infelice è il pensiero ..... A me il 

pensiero ha dato per lunghissimo tempo e dà tali martirii, per · 

• 
• 
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, questo solo che m,ha avuto sempre e mi ha interamente in 
balia (e vi ripeto senz' alcun desiderio), che m'ha pregiudicato 
evidentemente e mi ucciderà se prima non muterò co_ndizione. » 

· In? l tre nel poeta inglese pare che il rachitismo passasse 
dalla forma nel carattere, come se l'anima seguisse le contor-

. 

sioni del suo corpo: note sono le subdole 1nene, gli sleali rag-
giri a cui una vanità e una gelosia letteraria n1orbose, disvia
rono l'alto moralista; di ciò certo vuolsi incolpare, oltre che 
·quell'ambiente letterario falso e irto 'di animosità accanite, pur·e 
la rachi~ide che sviluppò in lui, sino ad un grado morbido, la 
suscettibilità dell'irritabile genus, per cui le ingenerose satire 
de' suoi nemici (1) che non risparmiarono la beffa alla sua in
felice configurazione, avvelenarono la sua natura per altri lati 

affettuosa e nobile. 
. 

Non dovette dire di lui il suo migliore an1ico, lord Boling-
broGke, che l'artifizio gli era sì entrato nel sangue che u egli ·. 

non poteva be vere il thè senza uno stratagem1na ~ n 

• 

Diversa fu la loro filosofia. Otti1nismo e fede nella rivelazione 
è la filosofia del rachitico Pope; pessimismo e ateismo è la filo
sofia del rachitico Leopardi. Chi vorrà~, dopo tale esempio, adde

bitare alla · rachitide la natura delle loro teorie~ 
l 

Dice Pope: 
<c Non ha l'uon1o l'altero diritto di giudicare il suo destino; 

come egli non è che una parte di un tutto che gli è celato, 
egli , ne>n deve di questo tutto giudicare. Poichè una parte del tutto 

• 

(l) u ·no di tali autori' satirici descrivendo la giornata del poeta comincia così: 
<< Pope si · sveglia: la domestica entra nella sua camera . e gli mette tre paia di 
calze che non impediscono alla sua gamba d 'essere quasi sì sottile c01ne il suo 
ll>astone. Al di sopra di una pelliccia, eh. ~egli non lascia 1nai, g·li passano una ca
micia di tela assai fitta, poi un busto di forti balene, allacciato assai stretto: allora 
come il suo corpo ha preso una specie di consistenza, egli si alza, .mette il pan- . 
ciotto di flanella, l'abito nero, la parrucca, p1·ende la sua piccola spada ed eccolo . 
presenta,bile come lo può essere un omino che non saprebbe· lavarsi le Inani da solo. » 

, l 

.. 
• 
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che uscisse dal · suo posto romperr-bbe la connessione dell'as

sieme, così l ~uon1o volendo sottrarsi al suo destino romperebbe 

l 'ordine ammirevole della creazione .... Il cielo ci ha dato un 
. 

giusto, un felice grado di debolezza per l'equilibrio dell'universo. 

Sottomettiamoci, certi, sia all'ora della nascita, sia all'ora della 

morte, di trovare la nostra sal vezza nelle 1nani di Chi tutto 

dispone .... Il 1nale particolare è un- bene generale, e a dispetto 

dell'orgoglio e della ragione che travia, questa verità è evidente: 

Tutto ciò che è, è bene. » 
. 

Che forza attingono queste parole dall ' infer1nità di chi le 
pronuncia! 

Dice Leopardi: 
-

<( ••••• A noi le fasce 
Cinse il fas~idio: a noi presso la culla 
Imn1oto siede e sulla tomba il nulla (1) 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

or che resta~ qr poi che il verde 
' E spogliato alle cose~ Il certo è solo 
\ leder che tutto è vano altro .che il duolo (2) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

Or1nai disprezza 
Te, la natura, ìl brutto · 
r-:>oter che, ascoso, a co1nun danno 
E l'infinita vanità del tutto (3) 

• l 

• • • • • • . • i • • • • • 

Nascemrno al pianto 
• • • • • • • • • • • • •• 

• • • • 

De' nostri 
. . e di Iettassi i l cielo 
affanni ( 4) . . . . . o 

. . . . . . . . . . ' 
Questo io conosco e sento 
Che degli eterni giri, 
Che dell'esser 1nio frale 
Qualche bene o contento 

• • • 

• 
1m pera 

1-\vrà fors 'altri: a me la vita è' male (5). » 

(l) Ad ·Angelo Mai. 
(2) Ad Ang~lo wiai. 
(3) A sè stesso . 
( 4) Il sogno. 

(5) Canto notturno di un pastore errante. dell ,Asia. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Fra il v ate rachitico che affern1a e il v ate rachitico che nega, 
la rachi ti de ha valore di zero . 

• 

' l t , 

Nè troppo debito va fatto alla rachitide se Leopardi non 

trovò la felicità in amore. L'orrore della donna . fa parte della 

teoria pessimista: Schopenhauer, il cultore del Nirvana, lo pro

fessò con un rigore degno di un padre _del Concilio di Trento, 

eppure n·on era rachitico. Nia in Leopardi il platonisn1o gli era 

pur comandato dal fiero idealismo che la 1nateria urtava pur 

sotto bellissilne for1ne. Non di sangue e di carne voleva egli la 

~, donna, ma di ambrosia e nettare. 
. 

In lui co1ne in altri squisiti artisti e assorti con ten1 platori, 

le figlie terrene trovarono la stanza del cuore già abitata da una 

splendente signora, l'Idea, di fronte alla quale esse apparivano 

brune ancelle, così che appena fatto qualche passo · vennero da 

quell'imperiosa 1nesse all'uscio. 

« Se d eli' eterne idee 
. 

L ' . una se1 tu . . . . » 

dice egli a colei che pone fra le stelle più vaghe· del Sole, in

viandole lassù un inno d'a1nore, in cui serpe la malinconia di 

una gran partenza verso una regione senza confini. 
All~ morte, a Silvia, a Nerina, alla donna del Sogno, a 

quelle che han perduto il bel velo a cui si pascolàvano lucendo 

gli occhi di Petrarca, rivòlge egli parole lente con1e carezze: 

« .. , .•...• I giorni tuoi . 
Furo, ·mio dolce a1nor. Passasti .. ... 

• • • • • • • • • • • • • • 

. ' N ~· · te non torna . . . . . . . I er1 n a n11a, per 
Prin1avera gia.1nmai, non torna atnore. » 

Egli fu il cantore dell' i1nn1ateriale ricordo d'amore come di 

dolcezza supre1na e sazievole: così a render paradisiaèa a Con

salvo tutta un 'esistenza, a sostentare sin l'abborrita vecchiezza: 

-

,. 

• 

' 

• 

• 
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« Bastato sen1pre il ri1nen1brar sarebbe 
D'un solo istante. n 

E il supre1no ran1n1arico del morente è questo: 

« • • • • · • • Passato è il ten1 p o 
N è questo di rin1en1orar n1' è dato! )) 

.~ 

' 

• 

Tutto in lui, sotto l'influsso della sua Psiche, si volge fa

talmente in larva, e la larva presto si risolve nell'elen1ento che 
' . 

solo la Psiche sua respira: il nulla! 

. 
Nè diciamo dell'opera di questo dolente, non sì nel corpo 

come e sopratutto nell'anima, che l'opera sua riuscì opera inutile 

o dannosa. Chi osa discutere l'utilità del genio~ chi osa discu

tere l'utilità dei. mari ~tempestosi che solcano la ·terra anche se 

circondati da sterili rive~ Ugualmente l'uomo, spinto da un 

istinto che è in lui occulta saggezza, si imbarcherà su fra

gile schifo per recarsi ad udire la voce di quelle onde che, ma

ligne o benigne, sono un vero, l'uomo che del vero è l'infaticato 
cercatore. 

Nè ancora a lui sia data taccia d'egoismo; egli fu intensa

mente pietoso e seppe dire al genere umano: al cui univer:_ 

sale dolore egli assurse dall'angusto dolore del proprio io, -
parole che rimarranno scolpite nel suo verso granitico fra le più 

affettuose che mai uomo abbia rivolto agli umani. 

Che egli non sia che raramente disceso dalla sua p1età 
• 

cosmica all'attiva pietà delle particolari miserie umane dell'ora, 
. 

di ciò non gli può venir fatto colpa, in virtù dell'assioma di 

senso comune per cui afferma un leggiadro proverbio d'ol
tr'alpe: « la plus belle fille du monde ne peut donner que · ce 
qu'elle a. » 

L'anima su·a non. aveva che un gemito, il più poetico ge

ln ito sull'umano destino che mai sia uscito nell'aria viva da 

Giobbe, il biblico lamentatore, in poi; più vasto ancora di quel-

.. 

' 
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'-

l'antico la1nento perchè si ripercuote in un cielo vuoto, non si 
• 

amn1orza nella porpora di nessun Dio . 
. 

E quel gemito egli l'ha dato, l'ha dato dolorando nell'anima 

sua: non dite che è sterile: esso è bello, tre volte bello: esso 

ha, nella iìora degli un1ani fatti, l'utilità stessa del biblico giglio 
che non tesse e che non fila. 

' . 

• 

Una dura reazione si n1anifestò i1ello studio di. questo grande 

fra i rachi t. ici, per cui al n1etodo guidato da affettuosa a1nn1ira

zione, ·si va opponendo un 1netodo arn1ato di scientifico rigore, 

che rizza talora a lui, con1e ad altri illustri, un vero processo 

d'istruzione in fondo al quale il poeta siede con1e un accusato . 
. 

Eppure per questi padri dell'lunano spirito, per questi vati 

dell'un1anità, che dai chiaroveggenti antichi furono detti sacri, 

dovrebbe vigere nelle anin1e una religione: una religione che ci · 

con1andasse di accostarci pii a quelle eterne figure. E pur in

dagandone ogni n1inuta fattezza, n1entre lo spirito pronuncia il 

chiaro giudizio sulle po~sibili deviazioni dalla linea del bello o 

del retto, l'anin1a deve indulgere con filiale pietà . 

Nè questo può COI11pron1ettere resattezza dell?- finale C0111-

prensione, poichè se può nuocere il calore d'affetto dell'an1n1i

ratore, può altresì nuocere e forse più, la freddezza dell'in1pas

sibile giudice: con1e vi hanno bellezze in natura che non possono 

venire scorte dal freddo gual'datore~ così vi hanno bellezze di 

a.n·in1a e eli intelletto che non ponno venire co1nprese dal freddo 
. 

esa1ninatore. 
Iv!eo· lio se 1)erfetto l'un1ano esan1e non può essere, 

b ' . 

!asciarci sfuggire delle on1bre elle delle luci in quelle venerande 

figure . 
• 

Un novissin1o con1andan1ento dovrebbe venii-·e aggiunto al 

decalogo dell' uo1no che aspira a perfezione: arnate i vostri 
. l d t• l poeti. .. . a 1neno opo 1nor 1 • 

' 

\ 

• 

' 
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) 

III. 

Il Parnaso inglese è ricco di rachitici somn1i; oltre a Pope, 
sì 1niserevohnente gobbo ed esile~ esso conta due zoppi: Byron 
e vV alter Sco t t. 

Il piede storpio, fu m3:i sempre un a~tributo del diavolo, di 
quel Dio nero, attributo regalato gli dal vo'lgo probabihnente 
perchè egli potesse distinguerlo dal Dio bianco, nelle sue appa
rizioni. Così quando un uo1no, specie se di genio, ne è 

segnato, è gentile costume dell 'Lunana prole, il trovare in lui 
una stigrnata diabolica. 

. 

Byron aveva ora i due piedi contratti, con preponderanza 
del . destro ripiegato assai all'indentro, e Byron fu dai suoi ne
mici, numerosi almeno qu'anto quelli del diavolo, chia
lnato il capo della scuola satanica. 

Che veramente il piede abbia un influsso sulla testa, è cosa, 
per quanto a prima vista strana appaia, in certo qual modo 
assodata, e benchè, a soddisfazione degli spiri ti sdegnosi dei 

. 

pregiudizi, si debba dichiarare che ·tale influsso non può 
essere congenito, pure, . a consolazione dei felici spiriti che 

• 

si pascono di vaghi errori, si deve altresì dichiarare che in 
,. 

tal un caso una suggestione si sprigiona da] piede alla testa. 
Fu questo, moderatamente inteso, - il caso di Byron. 

Sino dalla prima e punto rosea infanzia sua, quell'infermità lo 

• 

' 

• 

' 
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pe~se~uitò con1e uno scherno del destino, e quando lady Byron, 

sua madre, che era una furia, si trovava ne' suoi mon1enti tem

pestosi, so leva chiamare il .fanciullino: « a lan~e beast l » bestia 

zoppa! e mai il poeta di Parisina scrisse alcun che di sì pate

tico co1ne la se1nplice risposta del fanciullino: (<I u;.as born so) 
n~other, » sono nato così, ma1n1na! 

A dodici anni, in collegio, mentre scriveva al suo a1nore -
ch'era già 'il secondo, un poen1a ch 'era il suo prin1o, i medici 

gli tor1nentavano i piedi per curarli, e certo a quell'anin1a di 

incipiente Don Giovanni dovette tornare bruciante il sentimento 

di quella sua infer1nità che gli impediva di correre con gra
ziose movenze incontro al bendato Iddio . 

. 

Sempre eli poi · i ·suoi avve"rsari i ·quali, cotne figli della pal-

lida Albione, avevano il segreto di quel veleno che è ii morso 

che ride, lo perseguitarono ali udendo a quello sciagurato piede 

.la cui conforp1azione è, dal diavolo stesso quand_o sale per se

durre le donzelle eli questo mondo, accuratamente nascosta.

L 'entusiasn1o di Iord -Byron per la ·gloria atletica, che lo rese 
. 

formidabile co1ne lottatore dal braccio fortissimo al pugilato, 

. co1ne cavaliere e co1ne nuotatore, ebbe certo un fo1nite vivissin1o 

in quella sua deformità, che crudele dovette riuscire a quel ca

valiere errante del ron1an ticisn1o il cfuale· toccò i n sui cinq~le l u-
. 

stri un mon1ento di ideale bellezza, e tale geloso cultore egli fu 
• 

l . 

dell'estetica della propria pallida persona, che le don ne adora-

rono, da passare quasi . tutta la sua vita lasciandosi morire di 

fame, in una lotta quasi eroica contro la pinguedine, quella 
nemica che doveva fatahnen te uccidere I a sua bellezza. 

Così s'egli fu un ribelle, il suo piede c'entra per qualcosa, 

s 'egli schernì ì)iù tardi i sentinl.enti più venerandi di .. madre 

Natura; è un fatto ch'egli doveva avere con quella maliziosa 

vecchia, che gli aveva giocato dalla nascita un sì cattivo tiro, 

un'antica ruggine . 
l 

Quel senti1nento di peposa solitudine che tiene sovente 

l'anima dei rachitici, tenne pure l'anin1a del poeta che esclamò: 

jo son solo con1e il leone! e la caratteristica tendenza ad essere 
13 

• 

• • 
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spettatore e critico della vita, fu spiccata in· quel pellegrino che 
senza tregua anelò errando per la faccia dei paesi, affine di ve
dervi svolgere la scena varia -degli un1ani costu1ni. 

E pure pel paese delle anin1e egli andò erraùdo, specie delle 

ani1ne fen1n1inili, irrequieto esploratore, ora ad ora a1natore e 
ripudiatore, per scoprirne_ una che placasse la sua esauriente 
visione di poeta, visione di una perfetta' essenza fen11ninile, che 
s·tanca va le sue _ br3:ccia perennemente tese dietro a quella vana 
larva. l\1an mano ch'egli rr1uta i passi pel 1nondo, in cerca della 

forn1a che rivesta quell'essenza, la sua fronte si intorbida, gli 
inni d'Araldo si mutano ne~ fischi di Don Giovanni, che dà 

fondo all 'universo in .quella vana ricerca .... Con1e il diavolo 
zoppo era dotato della n1àgica virtù di vedere a t traverso i tetti 

' 

nel cuor delle case, così lo zoppo vate è colpito dalla malinco-
nica maledizione di scorgere traverso a ciascun flore il bruco 

. . 

parassita che . gli rode il cuore ... ~ ed egli ne frelne, egli alza 
' 

la risata della beffa; e.ppure qual cuore 11011 ha il s·uo parassita~ 
Se una leggenda dovesse for1narsi intorno a lord Byron, ' 

sarebbe questa: ch'egli ben diavolo fosse, ma derivato da un 
antico angelo ribelle, il quale, 1~er avere in un'ora di spleen, 

criticata la n1onotonia degli splendori paradisiaci, . cadde dal . 

cielo, zoppificanclosi. Di accenti celesti è risuonan~e tutto il suo 
cielo poetico e pur nella seconda maniera, aspra e stridente, ove 

. . . 

ben ·pare · che invece che colle bellissi1ne sue mani pallide, eg1li 
suoni la lira col piede deforme, vibrano le reniiniscenze di 

. 
quella .primitiva patria: fra le risa sibilanti si leva talora un 

' . 
gettito di dolcezza, si colorisce un sogr1o soave, sgorga un'apo-

strofe .alla bellezza, vibrante di fervore come uri' orazione indi-. 

rnen ticata. 
. 

~on perì forse lo scettico negatore di i ogni converizione so-

ciale, di ogni credo religioso e politico, lottando i)er l' indipen
denza della Grecia, mosso dalla pietà del classico suolo,- non 
resistette egli. al suo posto anche quando quella regione gli di- . 

. 

venne letale, sicuro di n1orire e per un popolQ alla cui vi~·tù ·egli 
più non credeva ·r. .. 

' 

\ . 

' 

• 

' 
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• 

' . 

In \V.alter Scott invano si cercherebbe l'in1pronta di quel 
piede rachitico. Invano nell 'opéra sua che fu opera di risùrre-

. 

zione dell'età gotica, riunendo egli l'esattezza dello storico alla 

ispirazione del poeta. AlJo scongiuro del negromante scozzese, 
. . 

le .torri sparite tor11ano a gettar l'ombra al sole, le da1ne ripi~ 

_gliano a tessere la tela dell'amore, i cavalieri tornano a squas-
• 

sare le arn1i nelle tenzoni, i 1nenestrelli a can'tare · la folla a 
. ' 

circolare_; tutto vi ha il rilievo netto della vita sino al gesto 

dell'ulti1no. scudiero .... possente è l'illusione, solo le voci hanno 

alcunchè di fioco e su1l'opera incombe lieve un'ombra, che è il 

pallore che serbano in volto gli esseri risuscitati. 

Invano si cercherebbe I.' i1npronta di quel piede nella vita 
. 

de l patriarca del castello di Abbotsford: laborioso, ospitale, dallo 
. . 

·spirito tranquillo e retto. 
' 

, · Pure non sei}Za influsso sulla sua vocazione pare sia stata 

l'infermità al piede destro, che lo colpì da ba1nbino in seguito 

ad un accidente: in causa di essa, n1andato a . far lunghi sog-
. . 

giorni alla carnpagna., ove tutto spirava i ricordi dell'avventu-
' . 

rosa età degli Stuardi , pei quali i suoi padri avevano parteg-

giato con calda devozione, -certo molte voci del . passato egli . 

raccolse da quei luoghi, da quelle rovine e dalle labbra dei 

campagnuoli pii custodi delle tradizioni. Qtlel tesoro gli venne 
. . 

arricchito · dalle voci che uscivano dai· romanzi cavallereschi, 

dalle vecchie tragedie e dai cçtnti spenti di cui egli divorò tutta 

una biblioteca ne' suoi ozii forzati da infer1no. 

Nelle lunghe passeggiate solitarie di cui .contrasse allura il 

gusto, certo egli udì intorno a sè frusciare i sospiri dell 'Anima 

gotica, di eui le spoglie giacevano disseminate per la veccl~ia 
. . 

terra turri ta ·; forse quell' A'nima apparve al .solingo giovinetto 

chiedendogli eh 'egli le rieon1ponesse d'attorno il corpo suo. 

Per n1ano ~ di quel glorioso rachitico fu .scritta un'intera pa

gina nel libro del passato umano, di cui tante pagine sono 

bianche, tante f1·ammentarie. 

l 

' 

' 

• 
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Il più si1upatico fra i filosofi cinici f~ jl più ~rut~o e _si .chiam~ 
' l 

C rate. Egli si chia_m.ò ancl;le apri-pp1~te, po;ichè sp.alan:ca vél: .ad un 

tratto le porte degli ateniesi .. per. eq tr~re nel l~ case . a darv~ : il 
. ~ . . . . . : 

consiglio, di cui gli splendeva là çlentro, app~n~ .po.stovi i_l pieQ.e, 

la necessità. Egli portò sul~e spalle il logorn Inan_tello dei cinici, 
. ' . 

portò nell'anima quella · sco.nf;inata opulenza .. che è nell'assenza 
• • • • . • l l 

di ogni · bisogno. Egli visse . bevend,a l'acqua . delle foptane: s~olo, . . . ~ ' . 
' 

poi eh è ri1nproverava . pemetrio éhe g}i - ~vev~ ; mandato del vino, 
' l 

esçlatnò: « oh! perchè le fontan:e .non ) danno p,nche pane? .>> (1). 
' • • o • J 

' 

.A.bbandonò e·gli fuggiasco .le SU;e .te:rre come Alessandro i_l 
' . . . ' . . 

Grande . distrusse la sua Te be: e )~ _su~ . c~se ~ . O. ~i spogliò :eg~I .i 

volontario d'ogni sua ricchezza a~da:nd9la a4 tU1 b~nchiere, per-:-
. . . . 

eh~ la desse poi ai ~uoi figli -se _ id_i~~i o, _se JU~)soli, ; al .popolo, 
. ' 

poichè di nulla avrebbero abbisognato coltivàndo .la filosofia 6? 
• ' l • • l • . l ' • l . . . , l • 

' 

Fatto si è, che _la filosoQa: . g\i fu S\l'fficente pascolo, corne . . . . 
' 

quella che placava .nell'anima. ogni ~umulto di desiderio, isti-;-

tueqdovi una serena pace, letificata . ?RlJo ... _dalla· · c_ontemplazio~ù~ 

delle cose all'in giro~ • ' . . . ' ' . ' • l • ' l 
' ' 

l . • . ' . ' · , · : /' . . . . . ' ' . 

' (l) DIOGEKI!~ LAERZIO, Le vile dei filos@ fi.. : . ' , . · . ·. ·., .. . 
.. 
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Egti fu .allievo· di Diog~~le,: ~·fece . pa:rt~ : di quel gruppo di ri

belli della forma, eh~ Je~ar,ono il ,libero. stendardo della nudità 
.. . . 

e dell'astinenza, in . qvella . terra · s~tura . di .troppa . bellezza, di 

troppa voluttà; · egli contò fra quelle mostruose apparizio.ni che 

segnalano la decadenza di una civiltà esausta dal suo stesso 

rigoglio, con1e giganteschi funghi striati del livido colore della 
• 

_ corruzione· irron1pono dalle· ter-re .. troppo · .l.ussureggian ti al loro 
sfiorire. · · · 

• . 

· · .. · Ma· ,eu tutte le .. suppellettili: · an1bizioné, . amore_, : ira, eh e il 
caustico Di'·ogene aveva c·aeciatoo dall'anima perchè libera e spa

ziòsa essa divenisse, il dolce Crate ne serbò una nèll-'ani tna sua, 

la più preziosa.: la bonta,. e venerata fu la sua parola ai citta-
-

dini che ricorrevano a lui nei dissidì, benedetto fu il cil)ico 

quando si recò nel campo di Demetrio Poliorcete . a indur lo col

l'umanità de' suoi detti a levare l'assedio di Atene . 
• 

. Quel c;leforme spregiato~"e della forn1a, splendette di una 
. . 

bellezza interiore sì chiara, eh~ inr~amorò ~i sè un:a nobile fan-
. ' 

ciulla:, Ipparchia: invano egli _le 'r'appresentò con1e vecchio e lo-
goro egli fosse quanto il · $\lO mantello:· cìuella · g·iurò di rinun-

, . ' . ' . 

ciai"e' alla vita s'egli non la spo'sava, poiché 'noi1 v'ha apostolo 
' . 

di ·verità fra gli uomini, .per quanto deforme e nudo egli sia, a 
. l·. · · 'i . 

c'ui una donna. non s'~c~osti, . staccàJ!do~i dalla schiera delle 
.. . . . . ... 

• • , • l ' l ' • 

compagne, per fasciargli i p'ied.i stanchi d~lla via. 
o • '' J • l •• •I l 

• • J • • 
. . 

\ ' . 

. . . . . . . 
• • ' . ' • .. o l 

' • ' , . 

. . . . . . . r , • • • • 

: l ' • 

. C rate segnò' Ù · passagg1o ·.·dal cln ·~smo ·al · nobile stoicismo, 

ed ·ebbe quel dispregio; del 1 qolqre cHe ·s~ -'~11ànifestò più tar~i 
·n~lle anilne dei cristian~ ·: non · p·o.rtava egli un mantell? pesante 

·l'estate e ·lieve l' ipverno ~ nQn. si ·e~pos·e eg~i · volonte.roso agli 
'scher.ni delle mare· ferrimiii.e : p~r . abituarsi ' alle ingiurie~ é come . . 

:Nicodr,omo, il .. suonatore· d:i cetr·a.,. lo peircosse, che fece egli se 

l non metter sulla fronte ferita un cerotto e su quello una scritta: 

« Nieoclron~o fece? » . 

• 

' 

• 

• 
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Come si sentì 1norire disse, ~opra sè stesso cantando: 

« Dunque ·'vai, caro gobbo, • 
. . 

E scendi per vecchiezza, a casa Pluto (1 ).- » 

l 

Alipio d'Alessandria fu .forse, fra i filosofi, il più piccino, 
poichè non misurò due piedi; eppure possente . fu la sua dialet-: 

-

tica che fece una brillante scuola e venne elogiata· dal ~onte1n- · . 
poraneo Giamblico. Quel sottile filosofo trovò che l'esser na-no 

è spirituale fortuna, e rendeva sovente grazie a Dio di non aver 
caricata la sua anima che di una sì minima porzione di 1nateria 
corruttibile. 

Da ultin1o, il buon Mosè Nlendelssohn a cui la filosofia in
curvò lenta, inesorabile, la spina dorsale da pensatore, così ch'egli 
gobbo divenne. In lui questo accadde: che l'anima giganteggiava 

' . 

1nentre il corpo ·ne diveniva rachitico: la lama · storpiava il 

fodero. 
Questo mercatante israelita in set.erie, ·che coltivò durante 

tutta· una laboriosa vita lo scambio de li. e merci e quello delle 
. 

idee, che fu sposo ad una donnina graziosa ·e casalinga ed ebbe 

1nolti figli, è un patriarca della filosofia. Pio custode del codice 
• 

rivelato al suo popolo, egli tenne accesa ·la lampada di Jehova· 

nel tempio del pensiero israelita, onorò di studi il vecchissimo 
'falmud, e protesse i ,suoi nei triboli del secolare esilio. 

Sereno veggente, egli scrutò intento qual parte vi fosse di 
r·ivelazione negli spiriti più chiari, così nell'antico Platone che 
imitò nei Dialoghi sull'immortalità dell'anima,. cotne in Leibnitz 

' e negli altri grandi moderni; egli spianò la via a Kant che dalle 
. . 

sue teorie sulle sensazioni doveva poi trarre le ultime decisi ve 
conseguenze. • 

\ 

(l) DIOGENE LAE RZIO, Le vite dei filosofi . 

/ 
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l)alla sua tìgura conte1nplativa di ·rachitico · an1ico degli uo

rnini,. Lessing tr-asse i Iiùean1enti del suo savio Natan (1) . 

. 

Un oratore. 

Licinio Calvo fu nano, 1na ebbe voce di tuono ·che si levò 

talora contro quella di Cicerone e la coperse, ebbe un'an1ante, 

Quintilia, .che pianse morta in elegie con1parate da Orazio a 

Ctuelle di Catullo, _ ebbe un an1ico, Catullo stesso, che gli diresse 

. poetici richia1ni ai dì di piacere. insie1ne consu1nati; ebbe tren

t'anni e no_n più, perchè su quel fiore morì. 

La sua · eloquenza serrata, piena, veemente andò fa1nosa in 

. quei tetnpi , _e palpitante, co1ne .avvenisse nell'ora presente, riesce 

la scena che dovette svolgersi nel foro ro1nano, il giorno in 

cui· egli tuonava oranclo contro Vatinio accusato . di corruzione 

. . 

. 
nelle ulti1ne elez;ioni. Questi, rivolto ai giudici, esclan1ò: 

E che! ·cittadini, sarò io condannato perchè il n1io accu-

satore è uo1no eloquente ~? 

Ma egli fu assolto perchè aveva potenti protettori, proprio 

co1ne n eli, ora prese n te. 

Nel popolo dell'arte. · 
Perchè la Natura appicèicasse agli ar·tisti, fra le varie forme 

• 

di rachi ti de, di preferenza la gobba, è segreto suo eh e invano 

tenteremmo scrutare. · Tre artisti di merito ebbe, fra i n1olti, i1el 
' \ 

cinquecento l'Italia, tutti e tre gobbi. . 
Cristofano · Solari, scultore e architetto, fu uno dei pochi noti 

fra quella folla di pii anonimi che poser n1ano ad elevare nella 

nostra lVlilano quella pallida casa dell'Anima, che lenta sorse 
. . 

pei secoli poichè dovesse riuscire spaziosa ed ornata sì da de ...... 

gnamente ricevere il suo illustre ospite: il son1n1o Iddio. 

. 
(l) 1\'Iosè Mendelssohn fu a. v o del grande 1nusicista Felice rviendelssohn . 

/ 
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Fra le statue del Duo1no parecchie vengono attribuite al 

Vasari, n1a suo è di certo il b~llissi1no Ada1no~ Egli_ lavorò pure 
alla facciata della C~ertosa di Pavia « e in chiesa tanto bene 

~he si può 1nettere fra i 1nigliori architettori che fossero in quel 

te m p o in Lon1bardia » (1). 

· Vittorio detto il Gobbo, viene 1nenzionato nelle opere del 
• 

Vasari per avere lavorato nell'apparato che dispiegò F-irenze per 

le nozze di Francesco de' l\lledici con -Giovanna d'Austria, e che 

andò magnifico per l" arte dei pennelli più ins.igni: egli vi di

i)inse il quadro del Concilio Fiorentino nell'Arco della Religione. 
. . . 

Vittorio fu « fra i buoni · maestri della pittura e degno di com-

lnendazione. » · 

Battista da Sangallo fu l' on1bra di suo fratello, il celebra

tissiino An-tonio, allievo di Bra1nan te, co1npagno di Raffaello 

quale archi tetto di San Pietro e rivale di .Michelangelo. Abbellì" 

costui Roma di palagi e di te1npli s_otto 'Leone X e gli altri papi 

cultori dell 'arti belle, e in tali suoi colossali lavo.ri, a cui un sol 
uo1no non sarebbe bastato, ebbe, a costante sussidi-o, l'opera del 

fratello Battista che intendeva molto bene le cose dell'arte e fu 
. 

ù ben dotato dalla natura ed ornato straordinariamente di buoni 
costumi. » 

Quest' ani1na gentile, in una forma deturpata, dovette aspi

rare nel_la pura essenza d eli' arte profu1no che bastasse alla 
. 

letizia serena della sua vita, poichè non a lui concesse il .fiero 
. 

fratello di . cogliervi troppo guiderdone di onori, che a sè solo . . . 
voleva con gelosa superbia riserbati. Fu· Antonio « naturalmente 

, 

contro i suoi prossimi ostinato .e crudele. » .e i suoi vecchi ge-
. -

n i tori morirono di dolot·e per gli aspri -dispregi di-Isabella Det.i, 

bellissi1na e splendidissirna. moglie çlel grançle architetto. Nè al 
. . . 

mite Battista, il qua-le ·inai non restò di servirlo e cii onorarlo, 
. 

mostrò egli << un segno pur di amorevolezza in vita o in morte. ~> 

• 

• 

• 
• • 

• 

(l) VASARr, Opere. 
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Nei fasti della di plo1nazia. 

Già in _ori.ent.e ci apparve I~arague.uz·, l'accorto ministro del 

grati Saladinq, la .cui gibbosa ed arguta figura proiettò un fan

tomatico profilo sull'i1n1naginazione di quei popoli, pro·filo che vi 
f 

rimase come l~ n1aschera guizzante di quella in1n1obile regione. 

'In uccidente . la forn1a che_ personificò, forse nel n1odo più 

· rispondente e perfetto, quest'arte che è sagacia e dissimulazione, 
- {u un rachitico: Talleyrand. - ·· .. 

Di lui si disse ch'egli ebbe il fisico del suo n1orale; egli 

portò la dissitnulazione con1e una corazza che si fosse saldata con 

la sua stessa pelle, così che n1ai un istante egli lasciò scorgere 

il colore del suo vero io, mai un istante egli si scoprì. 
-

Nella sua figura, appaiono chiari i seg·ni 1norali del rachi-

tismo, che pe1~ò in lui briÌlano di fosca luce; furono tali segni: 

rastuzia del nato più debole çle' suoi co1npagni nella vita, che 
. . 

in· lui si · tr~sfor'rn~a in dissin1ulazione; il desiderio di rivincita 
. . 

vèrso il destirio che sproti'a all'ambizione; una . lucida. e pote.nte 
. . . 

sagacia di spettatore e di cri ti co. · · · · 
. . . 

N: o n dotnandate a qtren'uomo la · parola del véro sulla sua 
o • • • 

stes~a · deformità, . poiché q nell'attore · consun1~to, che . nelle s·ue 

parole, ne' suoi atti, ne' suoi 1nenomi scritti; se1npre pensò a 

posare nella più impeccabile luce di decoro in faccia al _n1ondo, 
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. 

q Llell 'aristocratico di vecchia razza che possedette il segreto della 

forma più opportuna da rivestire alle cose nelJa vita sociale, vi 
. 

darà quest'ultima forma e non quella del vero. 

Talleyrand vi dirà che Ì1on nacque egli già zoppo, ma lo 

divenne in seguito ad un accidente capitatogli nella prin1a in

fanzia; pare però, dalle rivelazioni di un suo c.onsanguineo, 

ch'egli storpio fosse nato, poichè era questo un vizio ereditario 

nella sua famiglia, che la stessa con gelosa cura nascondeva (1). 
l\1entì egli ancora o almeno caricò ab.ihnente le tirìte, per 

scusare l'aridità spaventosa del suo cuore, quando raccontò la 

sua infanzia abbandonata di ran1pollo avariato d'una· fa1niglia 

illustre, in quei tempi in cui: « la n1oda delle cure pateri1e non 
. 

era a'neora arrivata >>, quando esclamò: · « avevo otto anni · e 

l'occhio paterno non. si era ancora posato su di me~ » (2). 
. 

Acl ogni modo egli subì la fatalità che inçombe su tutti i 
. . 

rachitici, 1na che nei forti è fonte di. forza: zoppo, egli perdette 
. 

il maggiorasco e di venne abate suo malgrado, così, con acerbo 
ardore, dovette pensare alla rivincita sul destino. ~: ·· 

Egli aveva, per farsi strada, delle armi eccellenti, eh 'egli 
. 

. 

affilò sovente come un pugnale: l'arguto spirito per cui andò 

famoso, uno scetticismo perfetto ed un imperturbabile buon senso. 

' .. 

. 

Ben egli ebbe ranima del Girella, SÌ gaiamente cantato dal 
Giusti , ben egli seppe .... 

. 

" ...... coll'anima 
Giocar di scherma . . » 

La sua carriera "fu una serie di defezioni: egli corteggiava 

l'astro che in un dato 1nomento splendeva all'orizzonte pqlitico; 

lo segui va finché non si tuffasse nelle onde· della decadenza 

finale, stava· un istante_ a rig·uardare se il tuffo fosse· ben defi

nitivo, poichè talora gli astri u1nani, a differenza dei celesti,. 

(l) SAINT-BEUVE, J.W. cle Talley1'"ancl. 
(2) · A. FRANKLIN, La; vie privée d' autrefois . 

• • 

• 

l 

• 
• 

·, 

• 

' 

• 
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hanno. il ghiribizzo di risorgere un istante dopo il tramonto, -

e tranquillo volgeva ie spalle incamminandosi all'oriente verso il 
nuovo astro che si levava. 

Splende il primo sole della rivoluzione francese; egli a lui 
s'inchina ed ottiene dagli Stati Generali il vescovado d' Autun: 

il giorno della festa della Federazione è Talleyrand che al Campo 

di Marte sale all'altare della patria per celebrarvi la n1essa: pare 

che . quella impudica parodia velli casse al riso persino la sua 

anima di bronzo, pèrchè passando vicino al generale La Fayette 

gli avrebbe susurrato: Ve ne prego, non state a farn1i ridere!-

Tratto tratto, · durante quell'epoca· ten1pestosa, Talleyrand 

viene a galla aggrappato ai diversi padroni del 1non1ento: siano 

i Girondini, sia il Direttorio, sia Buonaparte; quando minacciano 
. 

·di affogare trova se1npre un elegante pretesto, sia diplomatico, 
• 

sia sentin1entale, per larvare la sua fuga e serbarsi un decoroso 

adito a rientrare in scena. 

Di fronte a Bonaparte egli fu la volpe di fronte al leone, 

lui sempre ossequioso cortigiano, l'altro ruggente, prorompente 

in scoppi d.i rumorosa . collera contro il subdolo ministro che 

sordamente lo 1ninava: è Napoleone che gli avrebbe lanciata la 

famosa frase: « Siete del fango in una calza di seta! » 
. . 

Ma il motto sottile sì da essere l'adeguata dipintura di Tal-

leyrand, Talleyrand solo poteva pronunciarlo. Fu a proposito 

dell'assassinio politico del duca d'Enghien: egli, che vi aveva . . 

segreta1nente preso parte., lo condannò imperterrito con uno di 

quei suoi motti che somigliano. a lampi in un cielo sucido, motto 

di una subli1nità nera: «. Fu peggio di un delitto, fu un errore. » 

• 
• 

• 

« lo nelle scosse 
Delle somtnosse 
Tenùi, per àncora 
D'ogni .burrasca, 
Da dieci a dodici 
Coccarde -i n tasca. » 

• 

• 

• 
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Così rantico ministro 
. 

di luglio, nel suo salone 

coccarda tricolore di sette 

di Luigi X VIli dopo le tre giornate . 

d'-Annover-Sqtiare, brillava per una 

pollici quadrati, che si affrP.ttò a ri~ 
. 

cacciare in tasca i nsie1n·e ·alle al tre cadute i1t disuso, poiché il 

trono tornò saldo i n 1~·ranci a sotto i1 pondo . ·regale ò i · Luigi 

l:(' i li ppo. · 

A ottanfanni il vecchio attore pensa « a _ 'finire con art~ », 

a disporre l 'ul tin1o atto della sua vita in due maestose ·scene {i ); 

la p_rima si svolgerà nell 'ai.1la dell'Accaden1ia di Francia: là il 
• 

diplon1atico che n1ai non _ conobbe fede alcuna, comparirà a tes-

sere, in un ultimo discorso, l'elogio della ·buona fede . nella di

plomazia, protestando che questa non è già una scienza d'astuzia 

e di duplicità. E dopo d'aver osato paludar~i di una tunica di 

candore ·agli occhi de' suoi udito-ri, ·che erano già -i suoi posteri, . . 

quel .vecchio già tocco dalla 1norte, potè lTI·irare dal suo seggio, 

come da un palco, il trionfo di quella sua su:pre1na rappresét)

tazi.one; potè vedère ·l'eletta del sùo ·mondo inchinarsi riverente e 

soggiogata dalla potenza de1rarte sua suprema. di istrione politib<V~ 

Ben ·disse -Sainte..:...Beuve; che quella scena _glie ne ricordava. 
• 

un'altra simbolica che ricorre· nelle antiche f<:i.vt.>le: l'incoroHa-

zione del la volpe. · 
. 

• • 
. . . . 
' . 

La seconda scena fu . 1: ultima ed egli la . giocò · a D··io. 11 , 

.principe di razza che aveva detto: « Non :c' 'è sentì mento.· men.ò 
. 

ariStOCratiCO della :in.·crédulità, ·» il gran · CÌa1nbellal10, SaCèrL 
. . 

dote . della forma, non poteva _ pens~re di · presentarsi all'altro 

·Inondo senza le credenz'iali· pel sovranò dell'al di ·là, così egli si 

fa stendere da Roma la · formòla di :una ritrattazione quale ·vé-
scovo ammogliato. · 

Frattanto però la ripone nel. suo cassetto, pòichè fin ch'egli 

resta alle dipendenze del signore dell'al di qua, del mondo, non 

è opportuno compromettersi con esso: · solo poche ore prima .di 
( + • • 

morire, quando è ben sicur<;> ç.h~ al servizio di quel signore più 

non tornerà, egli entra al servizio del so1n1no Iddio e firma la 

sua ritrattazione, le sue cred(1nziali per l'al di là. 

• (l) SAINTE-BEUYE, op. cit. 

• 

• 

• 

• 
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. . . . . ' 
l • 

: 
l • . 

• 

• • 
, 

' 

· Di Talleyrand 'fu detto , ch'egli riunì tutto lo spirito 'parlato 
.dell'epoca SUa, lTia c{uello SCintillio .di lTIOtti arguti, q·u.ella Stla 

aureo}~ di razzi scoppiettanti, . è lùce · sincera~ il malizioso se-. . . 

creta dello spirito del' vescovo d'Autun ce lo rivela Fotirnier (1)': 

in· luogo del . breviario, 1nonsignorE? leggeva .... l' In~propvz~s'atorè 
Francese l L' In~j)r~ovDisator~e è una raccqlta eli tnotti arguti · e di 

~neddoti in ventuh volumi in dodieesin1o, d)sposti in bell'ordine 
. alfabetico 'per n1aggior COlTIOdit$..· (( c'oll'In~provvl'scdore (i'rol~ia' del 

. . 

titolo!) egli Ìlnprovvisava .il SUO ··spir•ito, ~On 'getto SÌCUl~q,'a ora 

fissa . . . . » 
. 
• 

Quante volte un .eFudito incontra uno di quei motti, che 
-

laneiato da un personaggio in vista, forn1a la delizia di un'intera 
età, in un libercolo antico din1ent·icato, da dove lo tolse colui 
che lo popplarizzò: i motti d.i spi1'lito fanno a· rin1balzello da una · 

. . . 

età all'altra 'colne chicchi di tenipesta dall 'una all'al~ra querci?-
. 

d.ella foresta. Veri.' è p1ù d'uno che un uomo getta all 'altro .a secoli 
çli. distanza, e il sen1plice che lo vede arrivare crede che sià ca'

duto dal cielo in testa al suo vicii1o. 
. . 

·. · · Salito così in brillante faina, Tall~yrand vide la stessa età 

, sua gettargli, sedotta, i più scintillanti fiori della sua· arguzia·: , 

quando un bello spirito voleva lanciare uri suo rnotto, lo ~an

ciava sotto il non1e di Tarieyrand, e se il 1notto era buono, questi 
. . . 

degnava !asciarselo attribuire. Cu~iosa sorte toccò ad Ha.rel che 
n-el suo Nano giallo aveva lanciato, al solito sotto il noni e di Tal

leyrand, la . fa1nosa frase: La parola fu data all'uomo per na

scondere il proprio pensiero. Quando la ri pu ta.zione del motto 

fu fatta, H are l volle reclan').arlo. Fatica sprecata! Se quello. corre 

. ancora, è sotto il no1ne ·dello zoppo 1nalizioso (2) . 
. 

II quale naturalrnente non fu sen1p1'le tra i primì a · cor1o-

(l) FouRNIER, L'e~]Jt '·it lla-ns l'histoi:re. 

(2) FouH.NIBR, op. ci f'. 

• 

• 

. . 

•. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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scere i motti della cui paternità veniva onorato: così « all'epoca 
dei cento giorni, egli riseppe da un COlnplimento del signore di 
Vitrolle che il famoso: è il. principio della fine · n1otto della 
situazione se mai ve ne fu, era su p. Egli lo trovò singolar1nente · 
giusto e lo assunse quindi assai volentieri. » 

Rari sono i motti veramente suoi~ e son quelli ch'egli pro
nunciò in pubbiico. Così nel suo discor~o alla Camera dei Pari 
disse: Io conosco qualcuno che ha più spirito di ~apoleone, 
di \'oltaire, dì tutti i 1ninistri presenti e futuri: è l'opinione. 

E all'opinione. egli mantenne fedeltà di rispetto; egli non 
ebbe che un culto, quello della forma: fu a questa Dea che rizzò 

• ' 

i suoi altari quel rachitico, 
come la stessa Fatalità. 

a cui, dalla nascita, essa si . rivelò 
• 

' 

Un condottierò delle anime. • 
. 

Le anime, a questo mondo, ebbero i loro padro~i, così come 
i corpi, e li avranno sempre .... fo1;ose. Uno . di questi sovrani, -

meravigliosi sovrani che tengono in loro sudditanza turbe che 
' 

essi non vedranno 1nai, poichè si distendono a perdita di ogni 
umana vista per la china dei secoli, · fu Ignazio di Lojola, un 

' 

rachitico . • 
l \ 

E · creatura sovrana egli lo divenne in quel punto in cui la 
l • ' 

rachitide gli improntò il corpo col suo su~gello. Lo sarebbe _egli 
altrimenti divenuto~ o alla rachitide si deve forse l'avvento sulla 

. 

terra di quella potenza gesuitica .che entrò nella compagine del 
Inondo morale così come una forza elementare nella -compagine 

. ' 

del mondo fisico~ 
. 

Era una lenta notte spagnuola, una . di qu<?lle ·notti nelle 
quali, dopo la sparizione della luce, le· anime ci vedono 

' 

più chiaro. Un giovane cor·po giaceva su di un letto, spezzato: 
era il corpo di un cavaliere ocesciuto all'o1nbra, corrusca di 

' . 

fantasime gloriose, di mura feudali, brillante e battagliero, fer-
vido cultore del sogno della cavalleresca avventura, a cui una 

, 

• 

• 

.· 
• 

• 

.. 
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palla· a-ll'assedio di Pamplona, 1nilitava egli con Ferdinando 

d'Aragona contro i mori_, -- aveva spezzata la gamba destra e 

l'avventuroso sogno. E l'Ani1na insorgeva_in quel corpo infranto, 
al risveglio della convalescenza, quell 'Anima; da paladino errante 

. ' 

e meditava nella notte sul perduto sogno. Come correre la·glier-

resca, l'an1orosa avventura col piede zoppo~ 

Fra le lente Inani del convalesc.ente era caduto-un libro: Le 
. 

vite clei Santi; questi narrò, al pallido intento, l'avventura di 

S~ Domenico, il cavél;.liere della Donna _ del cielo, l'avventura del 

mite S. Francesco, l'errante paladino delle creature i11fime, delle 

cose, infinitamente un1ili nella loro morte.... L'Anima trasalì: 

. quella era l'avventura sua oramai; l'avventura celeste e non più 
• • 

la terrena, l'avventura che l'Ani1na corre da sola, senza bisogno 

dell'abito 1nortale che può essere sdruscito .... quella era la gesta 

per cui, come quegli spirituali cavalieri, egli avrebbe errato 

.per . le vie della terra: la conquista dell'universo al gr·ande si-

gnore feudale del cielo! · . 

. E, irf·esistibile, l'ardente zoppo sentì la chiamata da lassù 

.ove nella profonda landa azzurra scintillavano i n1erli stellati 

del castello · celeste: i:stintiva1nente gli occhi del cavaliere evoca-
, 

rono la Dama del luogo .... a quella ·si sareb~e egli votato, alla 

nivea Dan1a che a1na le anin1e. Ignazio si slancia dal letto e la 

chiama perchè appaia sul vero ne celeste, alto la invoca .... Essa 
. 

appare con fra le braccia il Bimbo sovrano: trema la notturna 

st.an,za e prono il giovane presta a quella feudale signora il giu

ram·en to di cavalleresca .servitù: quella si china ver lui e, di vi

nalnente sorridendo, l'accetta. 
' 

Si svolge ravventura di cavalleria celeste: co1ne gli antichi 
. 

. cavalieri che entravano in èar·ica presso una Dama avevano per 

costume di vegliare una notte nelle armi, così Ignazio si avvia 

alla volta del santuario di lVlonserrat, dedicato alla Y ergine, per 
' 

compiere davanti a quella casa della sua celeste Dama la veg~ia 

• 

' 

'. 

• 
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d 'arrni. :Nientre cavalca su quel-la via, si scontra egli in un ~~loro, 

al quale intona le l audi .della Dama · sua, così com'è cortese 

cavalleresco costume: . quegli osa discuterla ·e nega la verginità 

di lVIaria· dopo divenuta madre. Ecco che Ignaz'io sente 1l'obbtigo 

suo di vendicaré quell 'affronto sull'ardito Moro: però ri:flette. E 

collie egli sta appunto riflettendo,. ecco che il Moro prende un ~al tra 

via: lo inseguirà egli COllie ogni bravo O·rlando, od ogni eccel-

lente Rinaldo ~~ -
. 

Egli rifiette, riflette, e non sa finire di riflettere. In vero, · il 
. . 

combattin1ento di quell'ora· non è già ·qu·ell0 che potr~ svolgers~i 

sull ' arena bianca del-la · via, fra gli alberi ehe acéennano, 
-' 

mossi dagli zefiri feudali, _ quali giudici d' ari.lie, ' no, è il 

combattimento che . si sta svolgendo entro ,it petto dì Ignazìo, 
. 

nella cappella oscura dell'anin1a sua, ove un santo nuovo sorge 
. 

davanti al vecchio cav'aliefe che non vuole, non vuole morire ..... 
' . 

Intanto il ~'loro s 'allo1itana sempre più .... Ignazio . abban.:... 

dona le briglie sul collo alla sua lliula e, fra i du~ che lottano 

clentr0, lascia alla bestia il decidere quale prevarrà: forse nel- -

·l'istinto· del · bruto guizzerà l'arcano impulso del destino~ Se 

quella prenderà la via che ha preso il lVIoro, egli lo iriseguirà e 
. . . 

lo ucciderà a l pri1no crocicchio .... lVIa la m ula, pia bestia, cede 
. 

agli influssi del santo e pacifican1ente prende la via del ·santuario. 
' . 

• 

. 

E qui il santo comincia ad .avere il sopravven.to: · yuol ar-. . 

marsi per la vegLia alla Vergine il riott.oso ca vali ere~ Ebbene 
. . 

egli gli acquisterà per via un rude bas.tone in vec-e ·della lancia, 
. 

una tonaca di rozzo panno cinta . da una fune in luogo delle . 
. . 

splendenti vesti , e, giunto al santuario, appenderà ·spada e baio.-

n etta a.ll 'altare · della V ergi ne, e ·rivesti t o di q nella tonaca, cori 
• • 

· quel bastone in 1nano, con un piede n·udo e l'alt.ro in uno zoc-

colo, senza morione, così che il suo capo resti esposto -aH e in-

giurie del tempo, egli veglierà l'intera notte, ora in ginocchi~o, 

·ora ritto .in piedi .... · · 

•• 

' . 

• 
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Non suonano tali scene come ,una parodia dell'avventura 
terrena; suono che scaturisce appunto dalla traduzione che il 

cavaliere tentò eli farne in lingua - celeste~ Dalla terra non sa~ 

peva staccarsi Ignazio, quell ' innan1orato del'le sue vanità ricoln1e 

eli splendore: sarebbe egli divenuto un santo ove non fosse di

venuto un rachitico~ o ve il destino non gli avesse spezzato sul

l'Ani~a il suo forte corpo, la più cara di quelle vanità~ 

E in quello strazio del suo corpo ch'egli intraprese in11nan- · 

tinenti di. poi, in quel suo flagellarlo, in quel coprirlo di cenci 

e di dileggio, in quello sfogo dj corruccio contro ]a forn1a che 

gli si era guastata,, non stride forse la rivolta contro qualcosa 

di troppo adorato che ci ha traditi, non è forse quell'odio un'ul
tin1a forma d'amore~ 

N è niai Ignazio spogliò del tutto l'Uomo · ch'egli era nato: 
. 

il prepotente cavaliere dell'evo-medio; fu quell' Uon1o che tra-

scinò l'altro Uo1no nato in lui di poi, il Santo, in quell'errabonda 
. 

avventura che fu il suo pellegrinaggio in 1.,erra Santa; fu que]-

l'Uoino, dal vecehio ideale cavalleresco in cui le lunghe gesta 

della pazienza dei buoni cavalieri antichi eguagliarono le rapide 

gesta del loro ardire, che gli i1npose quella gesta spirituale 

che fu il porsi a trentadue anni, ignorante àb irnis, a studiare 

lingue classiche, filosofia e teologia; fu quell'Uomo che impose 

al Santo di cercare in giro pel n1ondo l'avversario del suo signore 

e eli attaccarlo. · 
E Ignazio girò gli occhi d'attorno e scorse il nemico, lassù 

dalla banda dei paesi del nord, specioso nen1ico che ogni giorno 

più ingigantiva fra le nebbje, sino a dar del capo nella porpora 

di Jehova che paludava il gran cielo cattolico e a sollevarne uu 

lembo: quel nemico aveva per spada una per:na e si chi~n1ava 

il Libero Esan1e. Non forse un grano di quella soprannaturale 

follia che incendeva il paladino, bruciò pure nel cervello d'Ignazio, 

- quando ideò la milizia di Dio che co1nbattesse per l'universo 

quel nemico dalle centomila teste~ 14 
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Quel secondo Uon1o sarebbe egli nato in Lojola se la ra

chitide non avesse stroppiato il prin1o?. Non di rado accade che 
vi sia dentro di noi un Uorno .c·he noi portian1o morto in cilni-

, 

tcro senza che 1nai abbia vissu,to, perchè lTJancò il casuale evento 

che lo facesse -insorgere dalle profondità del nostro essere. 

L'istituzione stessa del santo di Lojola conserva la struttura 

che le diede il cavaliere 1nedioevale: essa è di ferro e il signore 

eli lassù a cui serve con una disciplina ferrea, con1e un giorno . . . 

fu la eavalleresca, è tuttora il Dio dell'evo-1neclio, esso pul'e di 
ferro. Battaglia è pur sernpre la sua divisa, e per Je vie del 

n1ondo continua a svolgersi la sua avventura, per le novissime 

vie, vergini aneora, essa insegue la sua conr1uista. 

Ai tempi di Ignazio il mondo, . dopo tanti secoli d.i digiuno, 

torna\'a lieto ad addentare il frutto dell 'albero della scie.nza, il 
1nondo in cui la scienza sperimentale e la Rifor1na alzavano. il 

capo ribelle .... 1na il san to nella sua celata ch~era un cappuccio 

gli gridò le bibliche parole: 'ru non mangerai! e gettò 

sulle anirne Ja pesante catena della terribile dialettica gesuitica. 

Se le anin1e si potessero aprire come tanti noccioli, in quante 
fra di esse non si scorgerebbe tuttora un anello di quella catena 

di ferro! Di tutte tali ani1ne siede negli al di lù, sovrano, Uno 

che fu rachitico. 
' 

• 

• 
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. VI . 

I padroni degli uomini. 

Fra i padroni degli uomini, fra quei domatori dell'un1anità, 
. 

- dinanzi ai quali essa giacque pavida e prostrata, e perenni si 

curvarono le turbe dei posteri come carnpi di spighe co1nmosse 

da un vento che can1mini verso un sole, - i rachitici siedono 

in tale rappresentanza che forma per essi un trionfo nei te1npi. 

La gloria si . dilettò mai sempre di forn1e n1iserevoli e pic

cine: furono piccini A1essandro, Cesare, Napoleone; piccino fu 

Pipino il Breve che preparò la grande opera · di Carlon1agno; 

piccino fu Napoleone; fu rachitico Augusto~ fu zoppo Ta1nerlano. 

L'antico Agesilao rappresentò però forse il tipo più com

p1eto del rachitico sovrano; rachitico dalla nascita, egli Io rias-
. . 

sume poiché ne possi.ede tutte le facci e: quel1a dell' astùzia che 

fu tutto il volto dì Augusto, quella del bellico ardore che fu 

tutto il volto di Tamerlano .... 

. . . 

Di diletto ci sia qui il cogliere una delle contraddizion~ più. 

fragranti che brillino fra il t:atto, quale lo stabilì l'onniscente 

Natura, e il pregiudizio degli· uo1nini contro il valore degli es-

seri rachitici. • • • 

• 
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Sparta fu la terra classica dei rachitici grandi condottieri 

d'eserciti, e pare eli ravvisa re in ciò un insegnamento del Fato 
ehe, a quella altera ripudiatrice dei defor1ni, abbia voluto clin1o

strare quanto fosse inconsulto lo spregiare i corpi contorti o 

piccini , sì sovente stupefacenti ricettacoli di anin1e grandi. 
' -

Due fra i nomi che più alti gettarono le trombe della gloria 

ellenica ai posteri, furon nomi di rachitici; già dicernmo di Tirteo, 
. . 

poeta e condottiero, diciamo ora di .A.gesilao: zoppo, piccino ed 

orrido, egli fu l'ottin1o fra i guerrieri spartanL 
~ 

In Agesilao il rachitico non fu senz' inf1usso sui destini del 

re battagli ero. 

· Giovinetto fra le greggie o co.mpagnie dei fanciulli della sua 

età, egli ebbe la finezza di rider pel primo di quel suo difetto, 

ma dice Plutarco: « un tal difetto spìccar viemaggiormente fa~ 

ceva il desiderio di orio re che in· esso era. non ritirandosi o-ià . . t_; 

egli perciò da fatica nè da impresa veruna. » 

Così che lo zoppicare gli fu rude incentivo a darsi con 

estremo ardore a quegli esercizi virili ·che resero quel suo, i n 

apparenza spregievole corpo, forte co1ne quello di 1 eone· in 
• 

guerra. 
. 

Più tardi quel suo zoppicare fu per costarg1i la corona, rhe 
d'altronde a lui di diritto non era devoluta: si fu quando alla 

. 
morte del suo maggior fratello, Agide re di Sparta, la suc-

cessione naturalmente toccando al figlio di questi, Leotichida, 

Agesilao la pretese per sè, adducendo la illegittimità di costui, 

solo a1l'ultimo giorno di vita riconosciuto dal padre suo. 

Un oracolo si pronunciò allora contro A.gesilao e proibì a 
Sparta che da lei avesse a sorgere un ·regnato re zoppo. Ma ·i l 

. 

sottile Lisandro, amico del pretendente, interpretò il responso 

così: non uno zoppo nel piede volesse quello signi {}care, .ma 

bensì uno zoppo nel sangue e ~ioè Leotichidà sospetto di non 
derivare dalla regia stirp'e di Sparta. · 

' 

• 

. . . 
l 

• 

• 
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Per tal n1odo Agesilao ebbe il trono contro ogni buon cliri tto. 

Don1anda. interessante per l'argo1nento nostro è questa: ebbe 

quell'oracolo ragione od ebbe esso torto~ Ahi! gli oracoli ven~ 
. 

' gono dagli · Dei~ e gli Dei har1no se1npre ragione, o, se altri1nenti · 

gli oracoli venivano,. espressero però se1npre appunto quelle idee 

·che quei conte1nplatori profondi della vita che erano gli iudovini 

e ~ saeerdoti, non potevano sovente osare di dichiarare aperta

n1ente agli uo1nini, e questo di non poter esser dichiarata senza 
. 

rischio agli uom.ini, fu mai· sen1pre un carattere della sacra 
verità. 

Quindi sincerità vuole che si riconosca come l'oracolo avesse 

ragione contro Agesilao~ privandolo del supre1no potere appunto 

perchè egli era rachitico: tale giudizio scaturì va .da un sagace 

intuito dell\u11ana natura, per cui quei p1~atici filosofi intravi

dero nella rachitide di Agesilao un pericolo per ]a patria, dap

prima nell'ambizione dalla stessa acutamente fon1entata che po-
• 

teva trascinare Sparta a guerre inutili e dannose, e di poi nella 

astuzia con cui lo zoppo avrebbe . saputo in1porre i suoi disegni, 

astuzia che si dimostrò sempre singolarmente sottile nei deboli 

ed in coloro che per qualche lato si .trovano inferiori agli altri. 

G.iustificò lo zoppo re di Sparta tale giu.dizio~ Agesilao riuscì 

a render sè stesso grande, ma trovò la sua patria al colrno della 

gloria e la lasciò decade n te! 

·· Già contro quella finissin1a arte sua nel trattare gli uon1ini 
. 

·per cui si conquistò gli animi _ dei · ~ittadini, . e fu grande _sedut-

tore de' suoi stessi nemici, sorsero i savì Efori, te1nendo tale 

sua pòssanza, e lo p~nirono imperocchè: « egli possedesse 

- come suoi r:>articolari gli anin1i dei cittadini, ch'esser dovevano 

comutli » (1.). 

(l) PLUTAROO, Vite. Gli Etori stessi avevé~n~ messo all'an1~nencla ~uo padre 
. A.rchiclalilil.O per aver egli .sposato una donna pwcma, perchè da c1ò c01~cluusero c~e 

/ volesse clm· loro n0 1il dei re, raa dei reucci. E su di ciò lascereino Hl sospeso 1l 

BOS·tro · gi.ud izio. 

• 

• 



• 

l 

• \ 

-
IL LIBRO l).ELLA GLORIA 

Coi ne1nici in guerra ·egli fu sì astuto da ingannarli persino 

quando diceva loro la verità sulle sue mosse, ed egli possedette 

al più alto grado una qualità che è preziosa in un capitano: 
·quella di costringere il ne1nico a cotnbattere quando egli stesso 

si trovava il più forte e di far sì da . non esservi egli costretto 

quando si trovò il più debole. Fu questa tattica, mirabile in 

lui, che tenne se1npre discosti da Sparta, di cui egli stesso 

afferrnava che le altere donne mai non avevan visto il fumo ne
mico, i Tebani che vittoriosi dopo Leuttra agognavano avio

lare in un 'esultante irruzione le austere vie di quella intatta città~ 

E la stessa Cheronea, il raggio più puro e più brillante 
o 

della sua gloria, sarebbe essa stata una vittoria se, poichè 
o o 

prin1a di a.ttaccare ·il nem-ico gli arrivò notizia della grave scon-
• 

fitta navale di Pisandro, egli non avesse invece annunziata 

ai suoi soldati una vittoria, così che sfavillanti ·di entusiastno li 
lanciò nella mischia 

• 

• 

E.gli fu pio, fu ·benevolo verso i simili è sulle sue labbra ri-

suonò sempre mai la lode della giustizia, come quella della su-· 
p.rema religione di un re, eppure non soitanto reputò che <c l'i n-

. 

gannare i nemici non solo cosa giusta è, ma di più, molta gloria 
o 

apporta e molto' vantaggio unito ·al piacere, n per cai non si 

peritò eli rompere i trattati, e di violare ~i giura1nenti, ma gH 
o 

stessi alleati abbandonò per passare all'avversario, con1e operò 

nella spedizione d'Egitto, quando l'interesse dello Stato, sua 
t 

vera ed asso l uta religione, glielo consigliò (1). Era q uestçt . la 

morale lacedetnon~: tutto per la patria anche il tradimento. 
o 

o Non infondato fu quindi il timore degli Efori, poichè infatti 
o 

t a costui astuzia lo· menò ad ·imporre le sue volontà alla patria. 

o • 

• 

•• 

E tali volontà sue ~urono ispirate da 

Nella lotta di Sparta contro Tebe, ztone. 

(l) BA Y'LE, Dict·ionnaire historique e~ errotiq·lte. 

• 
• 

• 

un'immensa ambi-
.. 

egli dispiegò verso 

• 

• 
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quest'ultitno popolo un'acritnonia che in gean parte veniva da 
un odio in lui congenito, così che con tale durezza c provoca
teice condotta ver-so gli avversari, egli rinfocolò mai se1npre la 
guerra e clistornò la pace, da ritnanere responsabile verso la 
patria delle conseguenze per essa letali di q uel 'la guerra. 

· Non inconsulto fu il popolo di Sparta quando, all'annunzio 
della sconfitta di Leuttra., si don1andava alli bi to .se non fosse 
quella l'aden1pi1nento della oscura n1inaccia dell'oracolo per es
sersi esso eletto un re z.oppo. 

L' irrequieto amore della guerra e della gloria che sin da 
fanciullo, ardente e deforme, Agesilao aveva attizzato nella sua 

· anin1a, lo indusse vecchio eli oltre ottant'anni a trascinar la sua 
patria in un'ultima inutile gueera, sdegnando egli « lo starsene 
ad aspettar la n1orte sedendo. » Fu quella la spedizione d'Egitto 
i n cui il vegliarclo si n1osteò tuttora astutissin1o c forte: da cui 
non toeuò, perchè facendo vela verso la patr-ia una ten1pesta ·lo 
colse e la n1orte pure, ultima te1npesta, nel deserto porto di 

lVIenelao. 

' 

De bi tan1ente però egli si coperse eli gloria; le sue vittorie 
~ contro i Persi nell'Asia hanno quella fuhninea rapidità per cui 

doveva in quella stessa contrada risplendere. di poi la conquista 
d'Alessandro. Nobilissi-1no tratto del suo carattere fu quello di 

l 

lasciare, ancor quasi sulle soglie, quel campo di una gloria che 
egli si sentiva forte di trascorrere, nell'ebbrezza della vittoria, 
sino .agli ultimi confini; di lasciar lo per obbedire alla chiamata 
degli Efori che richia1navano quel figlio alla patria sua n1inac
ciata dalla lega corinzia. Ben altamente quel tratto di pia for
~tezza onorò nel suo figlio Sparta, degna eli venir chian1ata << do-

lninatrice d'uomini. » 

·V'e· in quel carattere la pura maestà della grandezza an tic a, 

sia ch'egli ne1le n1arcie ·si elegga ad alloggio i tetnpli, affine di 
aver la divinità testi1none persin de' suoi atti più intimi, sia che 

• 

• 

l 

• 

' 
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dichiari sacri i n etnici che nei t~1n p li si so n rifugia ti, sia che 

coperto di ferite, sotto Cheronea, si rifiuti di ritira rsi sotto la 

sua tenda sinchè i suoi occhi non abbiano veduto tutti i 1norti 
' . 

della sua falange raccolti sul loro .scudo. 
Egli fu, in tempi già tralignati, il pio cultore degli austeri 

costun1i lacede1noni; i voluttuosi asiatici vedevan con stupore 

il loro vincitore negletto nel miserevole corpo, ri coperto di un 

n1antello stinto e lacero, e quando· gli Egiziani accorsero: in folla 

al suo sb~u~co per mirare l'Agesilao di cui correva sì illustre 

fan1a, stupirono e risero affern1anclo che la n1ontagna aveva 

partorito un sorcio, nel vedere un piccolo vec.chio n1al vestito, 

sdraiato sulrerba che rifiutava i preziosi rinfreschi inviatigli in 

copia, assegnandoli sdegnoso agli Iloti, e non fruendo che di 

rustici cibi. 

· Non -forse in quel suo disprezzo da cinico per la venustà 

del corpo, per la forn1a esteriore, non forse in quel suo Inan

tello lacero e stinto, suonava un'altera disfida alla Natura che 

aveva posto sulle spalle all'anin1a sua da gran re, quel lacero e 

stinto 1nantello che era il suo corpo da rachitico ~ 

11achitico divenne pure poichè la dura lotta . colla Grecia gli 

stroppiò le membra di bronzo, colui · che sognò di continuare 

nell'Asia l'opera del gran re spartano: l-1'ilippo il Niacedone. 

Co1ne più fieramente la rachi ti de, fra le battaglie, lo 

investe, lo colpisce, tutto lo ricopre delle sue stigmate, vieppiù 

fervido in lui ribolle il valore, vieppiù sfolgorante irradia dalle 

sdrusciture di qu_el corpo l'ostinato sogno della gloria. Di lui fa. 

l'elogio più alto, con voce che non è destinata a spegnersi, De

rnostene il fiero avversario suo: « Io vedevo quello stesso -l:;'i
lippo benchè coperto di ferite, coll'occhio cieco, coll~ clavicola 

spezzata, c<?lla 1nano e la gamba strappiate, risoluto pertanto a 

precipitarsi di nuovo in n1ezzo alle avventure, pronto ad abban

donare alla fortuna qualsiasi al tra parte del suo corpo a lei 

• 
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o 

piacesse, pur che con quello che gli fosse rin1asto, egli avesse 
potuto vi vere con onore e coli gloria. » ·· 

Fu la rachitide di Filippo che salvò la vita di .t\lessandro 

il .Grande, al banchetto nel quale il giovinetto, ·colpito da un 

atroce insulto, gettò una coppa in viso al parerite della giova-
. 

n issin1a sposa del padre suo, Cleopatra~ Filippo che stava ad 

un'altra tavola, irato p.el subbuglio, din1enticò di essere zoppo, 

e corse al figlio colla spada nuda; n1a il piede n1alfertno ·gli 

sdrucciola, egli cade e i ·convitati si slanciano a sepa~,..are ·quei 

due. Alessandro, esasperato, vibra al padre prin}a di uscire dalla 
. 

sala un an1aro scherno: 

Veran1en te i n1acecloni hanno un capo ben in grado ' di 
. 

passare dalrEuropa in i\.sia,. lui che non può passare da una 

tavola all'altra senza esporsi a ron1persi · il collo! -

Forse però s~nza l'intervento fatale di quella infern1ità sa

rebbe in quel giorno avvenuto ciò che avvenne a:nni eli poi ad 

un altro banchetto nel voluttuoso cuore di quell'I\sia di · cui 
. 

filippo aveva preparata al figlio la n1eravigliosa conquista, la 
' 

notte in cui · il ten1pestoso sangue di quella razza di centauri si 
. . 

levò nelle vene di Alessandro in tanta ira che egli tealisse il suo. 
' 

fratello d'elezione: Clito. 

' ' 

Ad 1\gesilao asso1nigliò singolarn1ente Filippo, non solo 

poichè fu guerriero .infaticato, 1na pur an co poichè con1e q negli 

egli portò -il . guanto di velluto sopra la 1nano di ferro, la· sua 

voce conobbe tutti i sibili qella capziosa lusinga, e lo zoppo n1a-

. cedone fu con1e lo zoppo spartanq .un grande inca.ntatore di 

quelle serpi che sono le ani1ne degli uomini. 

Fu Auo·usto l)ure. un rachitico~ Egli ebbe corpo piccino e 
b . 

l)eve.tte ma .I sern·t)re decozioni di · lattubO'he e dì .tu tt.o rovi nato, 
' 

• 

. . 

l 
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. . 

po1ni e portò il fianco e la · gan1ba sinistra fasciati or nella rena 
calda, or nelle cannucci~ verdi, strascicando quelle membra 
sciancate sì da zoppi carne sovente .... Tale fu il corpo del magno 

• 

forse fra i padroni del mondo, de.ll'uo1no ·che gettò forse la più 
grande on1bra sulla terra, ombra che la luce eli pareéchi ·secoli 

di poi non valse a vincere. . _ 
In quel suo duelio con Antonio, in quel duello di ·cui i due 

s1nisurati com batte n ti ri en1 p ivano il cielo epico di quel solenne-' 
momento, ritti sulla sponda di due avversi fi u1ni: il ·revere e i l 
N ilo, prima di misurarsi corpo a corpo ~ull'azzurra arena ·del 
mare, non forse si può scorgere un duello sirnbolico com-
battuto per la supremazia nel Inondo fra i rappresentanti di due 
diverse specie di un1anità, l'umanità rachitica co1npendiata nel 
debole petto di Augusto e l'umanità sana e forte cènnpendiata 
nel" baldo petto di Antonio~ E la vittoria ri1nase al rachitico, 

. 

imperocchè la debolezza fu mai sempre maestra di astuzia e 
questa è forza più eceellente della forza guerriera. 

Il rigoglio del giovane valore salì nelle bellissime 1Ue1nbra 
di Antonio, cerchiate dalla corazza. dell'eroe, sino. ad offuscargli 
con un vap-ore di ·ebbrezza la mente, ma nel frigido èorpo di · 

Ottaviano, cerchiato sotto la toga di rozzo panno da qtiattro to

nache e da un giubbone di lana, regnava il freddo che dilàgava 
lucido e sereno per gli spazii dell'anima. Così egli spiò le mosse 
dell'avversario con calma felina, approfittò de' suoi errori ; lo 
attese al varco delle debolezze supreme .... di lui si potè dire: 

« ma lo segna~ rna veglia ed aspetta; » • · 

come disse il poeta della misteriosa r)otenza che vigila nell'al 
di là, poichè i nati .deboli stanno sempre un po' in disparte, un· 
po' al di là dell'esistenza fervente .... 

• 

. 

La virtù dello ' spettato~re fu som·ma in quel debole: spiando 

l~ scena del mondo sulla quale, spoglio di virtù guerrèsche, egli 

. ' 
• 

l 

• 
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era inabile 0- co1npiere gr-aneli gesta, egli seppe parvi il piede 

nel mo1nento opportuno per cogliere il frutto delle gesta altrui: 

così egli raccolse l'eredità di Cesare, l'eredità degli eterni guer

rieri di Roma nella s,ua pallida n1ano di rachitico: quella pallida 

mano seppe fare ai popoli il 1naliardo gesto di blandizia,_ che li 

domò dinanzi a lui più che q nelle in vi t te spade; essa chiuse tr·e 

. volte il tempio di Giano, diede al mondo la pace .... 

1Vla tolse a Ro1na la libertà, e gliela tolse coll'arte del de

bole: la dissimulazione. ·Con pietoso gesto egli accolse i la1nenti 

del contadino mentre gli spretneva denaro per le sue guei~re ; 

con ~ellifiuo gesto egli levò eli 1nano al cittadino ;romano le 

, armi; . con commovente atto egli .si denudò il petto, supplicando 
. 

a ginocchi. il popolo romano che lui, ·aborrente dal potere, -

non volesse far dittatore.... E frattanto colla Inano che così 

gestiva, raecolse, come in una tenebrosa ragnatela, i fili di ogni 

reale po~ere. 
Narra un~ ger1nanica saga come un orco, bestia divo-

ratrice che vigila fra la tenebria della sei va, scorgesse un 
giorno un guerriero che tutto chiuso nell 'arnie. dorn1iva sotto 

una quercia. Si avvicina l'orco, lega il dormiente e lo trasporta 

nella ·sua caverna, vivo. Là, dai fori, dalle connessure dell'ar

matura succhia quel corpo palpitante, succhia, succhia finché 

l'ar1natura si vuota. JVIa chi spinge lo sguardo nella caverna vi 
vede tuttora la forma distesa d'un gueeriero chg dorine. ; .. Eb

bene! non è quella la fortna della libertà di l{oma? di lei che 

s'è addor1nentata dopo che Bruto e Cassio s'erano uccisi, -· a 
cui le pallide labbra d'Augusto succhiano silenziose le fibre dalle 

connessure dell'armatura di ferro~ 
Uno squisito piacere si procurò quel malizioso r~chitico 

l'ultimo giorno della sua vita: quello di togliersi la maschera 

dal viso e di ridere in faccia al mondo ch'egli aveva beffato:' 
Ho rappresentato bene la mia con1media?. ... : Battetemi 

I . l e . man1. 
E l'omuncolo sciancato rise, spegnendosi. Forse fu lui il 

più grande dei buffoni~ regalm~nt~ però, egli non professò. quel-

l'arte che davanti a sè stesso. 
l 

• 
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Il tipo prin1ordiale del padrone degli uomini, il ~ipo della 

belva regale che siede su di una terra risonante di stragi, a cui 

sale come un incenso l'amaro profLnno del sangue umano, ebbe 

una fra le sue terribili incarnazioni in un rachitico: 'fimur 

lcug, Tin1ur lo zoppo. 
• 

l:;'inanco -l'apoteosi della forza bruta, quale .ch'ella si sia, 

conta fra i fasti della rachi ti de. Sotto il tren tesi1no parallelo, in 

n1ezzo alle pianure ondeggianti del gran deserto asiatico, passa 

Tamerlano la rassegna del suo eser~ito: egli ha una corona di 

rubini in testa e una coscia di bue dorata in mano, barbarico 
. 

scettro; passano davanti a lui i duci, baciano Ja terra a' suoi 

piedi ed a lui innalzano una preghiera laudati va. . . . Imlno

bile, ieratico, terribile, egli si sente Dio. E levando il ciglio verso 

le ·azzurre sedi di Allah, l'ardente tartaro si sente tocco da e1nu-
}azione. Non vi ha che un Dio in· cielo, non vi dev'essere che 

un re sulla terra! egli escla1na., e sogna d i ergersi qual Dio 

visibile sul suo pianeta .... 

l\1a invano sogna egli le proporzioni divine: egli non arri

verà che a quelle del mostro: invano · dal Volga alla Cina ed 

all'India, ov'egli trascorre col suo piede zoppo a · capo delle sue· 

feroci orde, segna egli il suo c.ammino alzando dei te1n p li a se 

stesso: piramidi di pietre sulle soglie dei deserti, piramidi di 

1nigliaia di umani teschi sulle rovine delle città orientali fu-
. 

rnan'ti; invano l'aria di due continenti trema pel suo nome mor-· 

1norato dalle pavide turbe nelle preghiere: invano! egli non sarà 

mai un Dio, poiché nella sua anima spira perenn~ il vento del 

male, poichè Dlsll,uzione! è la sua divisa seri tta sulle sue stesse 
. . 

n1ònete, pòichè foss 'egli anche un Dio del rnale, questi non è 

un · vero D.io, il Dio della vita. 

Egli non riconosce più gli uomini nell'ebbrezza iu umana 

dell'eccidio: egli non riconosce più i bimbi .... ; 1nentre si avan

zano fuori dalle porte della città minacciata ver lui, mor1nòra.ndo 

-
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il Corano; egli esclama poichè i suoi orecchi sono divenuti eli 
pietra come quelli di un bnrbaro idolo: Cos'è questo belato~
e fa calpestare quelle crenturine dall'irruenza dei suoi cavalli. 

Egli non è più uomo: eppure pel gradino dell'un1anità, sol

tanto, è dato eli accedere all a Divinità. 

Così dall' i1nn1ane frastuono delle sue gesta nulla sorse: eg1 i 
.nulla edi~icò poichè un bruto, per sn1isurato ch'egli sia,._ 
nulla è atto a ed ificat·e. 

Prima eli lui Gengis-kan era sorto nel n1ondo tartaro, ma

g~1i fica bel va, n1 a fra la bel va dritta e la bel va storpia la diffe

renza fu questa: la prima si contentò di essere un leone, ]a 

seconda ebbe una veli e i tà che i leoni non hanno: quella di. so

fisticare sulla propria ferocia. Il n1alizioso zoppo sbranò coi 

felini denti l'umanità, n1a n1entre la dila11iava si procurò la de

licata voluttà. di canzonarla~ recitandole dei pii· sofismi sulla 

santità delle" sue intenzioni eli conquistatore di anime a M~o

me.tto. Maliziosa1nente egli iin1naginò di popolare di usignoli la 

plaga di devastazione che a·veva tracciata in torno a sè, onde il 
. 

mondo la credesse un fiorito paese: cost chiamò a sè poeti e 

storici e loro ingiunse di cantare i civili splendori delle sue· 

gest~. Egli stesso scrisse i co1nmentarii delle · sue imprese, di-

·pingendole con onesti colori: non è bizzarra questa macchia eli 
• 

inchiostro sulla zan1pa del leone~ 
Come un dotto eli Aleppo n1ostrava di dubitare che Dio 

stesse dalla parte di un tanto ster1ninatoJ·e, Tamerlano ritorse 

capziosan1ente ·quel dubbio, escla1nando: Io sono zoppo e de-

·crepi to, eppure ho conquistato· l'Iran, il Tura.n e le Indie! -

quasi vol·esse gabellare al mondo quella sua i n ferrni tà, come la 

sanzione in lui di un diritto divino. Non forse in quell'argo

mento brilla l'arguta. ironia del rachitic~ -che si fa beffe di un 

mondo il quale ha in inconsulto dispregio la fan1iglia sua~ 

?• 
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l 

• 

VII . 

• 
' 

In Polonia, sull'alba del trecento. 
Quella terra fatalmente nemica di sè stessa era sconvolta 

dall'anarchia: la più turbolenta fra le aristocrazie ne faceva un 
l 

tumultuoso campo di' sfrenate atnbizioni, e il popolo appena 
. 

aveva il .tempo di mirare alla luce degli incendi il volto di un 
suo re che già lo vedeva scomparire o per assassinio o spaz
zato da un più fortunato rivale. I Tartari ne violavano sovente 
]e soglie, sovente gli agguerriti vicini l'assalivano per strappar] e 

. 

un brano sanguinante. 
. 

Un braccio fortissimo di guerriero arrestò allora la Polonia 

' . 

un momento, sulla china dalla quale ruinava, il genio di un 
gran re seppe riunirla tutta sotto il suo scettro, largirle il be
neficio dell'unità che fu ristoratore a quell'esausta: quel re fu · 
Ladislao il Breve, fu un nano. 

. . 

Il piccolo corpo di Ladislao sprizzò quelle scintill~ di valore 
che incendono. le anime ~i un esercito: egli ebbe la rapida vi
sione tattica dei grandi capitani, l'eloquenza che doma le masse. 
E:gli ebbe degli uomini grandi le virtù e gli errori, poiché dopo 
d'aver con gran fortuna gue·rreggiato contro i 1,artari ed i tur
bolenti signori della Sl~sia, egli non seppe resistere all'ebbrezza 
che l'onnipotenza del trionfo dà al guerriero, si abbandonò al
l'orgia ed ebbe grato il feroce peana che a lui saliva dal cla-. 

more dei saccheggi e dal fulgore degli incendi. 

.. 

• 

• 
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A n1ortificare quella folle esuberanza da semidio venne la 

sventura: i nobili spergiuri della Gran Polonia eleggono uno 

·straniero, Vin'ceslao re di Boemia, e Ladislao, da tutti abbando-
• 

nato, torna Inortale e si sente colpevole; egli se ne va in Un-

. gheria e di là a l{oma, alla ton1ba dei santi apostoli ad implo-
. , 

rare il perdono delle sue colpe~ · 

Là i l p a p a sposa la sua · causa e quando Ladislao, armato, 

ricon1pa.re in Polonia, egli è un uomo nuovo, illuminato dalla 
' . 

coscienz~ delJa sua missione regale: quella di ridar la pace al ~ 

suo popolo. 

Per circa un trentennio, dal 1305 al 1833, quel lun1inoso 
. 

nano fu il buono e terribile genio della Polonia, in continua · 

lotta colle potenze del male che la ottenebravano, coi cavalieri 
. 

teutonici che gli prendevano fraudolenti le terre; coi lituani che, 

con onde di guerrieri .mai sen1pre riniiovate, ne assaltavano i 
. 

confini, col fiero brigantaggio che infestava. l'interno, colle città 

stesse del regno spesso turbole1~ti ~ ribelli·. 

Tutta la Polonia benBdisse il valore del suo re, il giorno in 

cui, stanco degli inesauribili intrighi dei teutonici, egli ne fiaccò 

la potenza a Polo,vce, facendo morder la polvere a ventimila 

fra di essi: bianco vecchio · di settant'anni, re Ladislao si slanciò 

ardente nella mischia, elettrizzando i suoi. guerrieri. 

Quand'egli discese nella tomba, si disse che v'era disceso 

uno dei più gran re del Inondo. · 

' 

Colui che brillantemente chiuse l'epoca. dei grandi generali 

del secolo diciasettesimo in Francia, fu ·un ra<;hitico: il duca di 
. 

Lussen1burgo. Ebbe egli piccola statura, miserevole corpo e la 

gobba. 
F'igura di un'originalità rara, quel gobbetto, sprizzante d'in-

o·eo·i-lo fascinò i suoi soldati che condusse sovente alla vittoria 
o o ' 
nelle grandi, guerre dell'epoca, fascinò la brillante società di 

Parigi alla quale tornava nei momenti della tregua, per darsi in 

• 

• 

• 

• 
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• 

gren1bo alla volut tà , che non perch~egli fos se contraffatto l'ac

colse con n1eno carezzevoli braccia . 

. Il g ran Condè subito vide nel gio·vinetFo suo parente .la qua

lità di un gran generale e gli apprese quell'arte ch 'è privilegio 

del gen io, n1a pur troppo gli apprese anche a rivolgere le armi 
. . 

contro la patria nella guerra della Fronda, iq ·cui il duca di 
• 

Lussen1burgo sciupò tanto valore, redento solo . dal n·obile suo 

rifiuto dell'oro del re di Spagna. 

Dopo la pace dei Pirenei, il perdono rea le e n1eglio ancora 

le chiare gesta, da lui co1npiute in difesa del suo paese, lava- · 

rono quell '.on ta dal nimbo della sua glo~ia. I•:gli fu uno degli 

otto rnarescia1li nominati da Luigi XIV in sostituzione dell'unico 

Turenne, e che una spiritosa da1na d'allora chian1ò sì arguta

m ente: la n1 oneta spicciola di 'fu renne . 
• 

L.o spicciolo che portava l'effige del ·gobbo fu però d'oro· e· 

g uada gnò all a Fra ncia delle splendide giornate nelle Fiandre, 

come quella di Fleurus e più luminosa ancor~ quella di Stein

kerque, nella quale il n1aresciallo, sorpreso dal _numero pel tra-
. . 

clin1ento d'una spia, trascorrendo pel can1po col suo entusiasn1o 

ardente riunì i suoi sò ldat.i, già pavidi e sbandati, e li . guidò 

ad un cozzo sì tremendo, che ventimila uomini )le rimasero 

· spezzati. 
. 

La chiesa di N otre-Dame a Parigi fu in quell'occasione si 

gre1ni ta dalle bandiere conquist-ate dal formidabile gobbo al ne

mico, che con1e questi stava per entrarvi e la folla ostruiva il 
• . . passaggi o, il principe eli Conti che l'accompagnava, potè dire 

. 

riden_do: « Signori, fate largo al tappezziere di N6tre-Dame. >> 

. 
La gobba del maresciallo di Lusse1nburgo, questo enigma~ 

tico segnacolo- di malizia, ·fu essa complice ·all'·odio del terribile 

Lou vois che coinvolse il nobile guerriero ·in un ·vile proc.esso di 

fattucchiere, accusandolo di commercio col diavolo~ I.,a ridevo le 

ed inconsulta accusa fu sostenuta da una magis~ratura serva al 
\ 

l 

. . 
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potente mini~tro: il maresciallo fu gettato in un carcere, sì an

gusto che non poteva ~·arvi movimento alcuno, poi esili?-to, ed 

.infine quel re, che ebbe maestà persino nell'ingratitudine, gli 
negò il dirit.to di.giustificarsi, ma gli concesse quello di recarsi 
a guadagnargli delle nuove battaglie . 

• 

. E fra lo- schietto· suono. delle armi, il sereno gobbo dovette 

dimenticare ie civili angherie; un giorno gli venne riferito che 

il principe di Orange aveva esclamat?: « Non potrò dunque mai 
battere quel gobbo~ )) 

« Gobbo! » disse il maresciallo « 

mai visto le spalle! )) 

• 

• 

Ci sia permessa . una digressione. 

che ne sa lui! non mi ha 

' 

La gaia disinvoltura colla quale il duca di Lussen1burgo 
. . 

portò la . sua gobba, come se portasse in groppa la sua fortuna, 

. è sintomatica irr quei tempi, ed è forse uno dei tratti più filo

sofici e più .chiari del buon gusto del gran secolo tanto vantato. 

Tutta una brillante schiera . di rachitici congiura, studia, 

combatte e ... , gode, sopratutto gode, sulla scena avventurosa di 
. 

quell'epoca. Altri iJiustri esempi ne abbiamo nella . fami glia dei 

Condè, che fu affetta ·da rachitide gentilizia; i discendenti del 

gran Condè . furono · spesso gobbi e pur~ ~pesso si · affern1arono 

quali geniaJi figure; gobbo fu il suo fratello, il celebre prin-

. cipe di Conti, che fu una delle figure più romantiche, più a v

. venturose e più interessanti della gue1~ra della Fronda. Dapprirna 

egli s 'era dato alla teologia, 1na poi, gettato il collaretto alle 

ortiche, s"i slanciò nel tumulto della vi t~, sposò una delle nipoti . . 

di Mazzarino, guerreggiò con valore, diresse la campagna d'Italia 
. 

del 1657, e finì veccl::tio, peni te n te e devoto. Suo fu il vanto di 

aver pel primo intuito il genio di 1\tlolière, che protesse .ai prin1i 
• 

• • 
passi. 

Non si vide in 

lare con1e un astro . 

• • 

quell'(3poca di 

la figurina di 

• 

\ 

• 
• 

poetica e di aulica luce, brii-
• • 

una nana regale, della du-
15 

• 

• • 
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. 

chessa del ~~Jaine, la più graziosa, la più intelligente, la pi·ù folle 

" di tutte le nane~ Non per esser spuntata al 1nondo sì piccola, 

ristette ella dal c1:·eclersi la cosa più grande dell'un.i verso. Con

giurò .per anni contro il 1:eggente d'Orléans per divenire regina 
. 

di l~rancia, quale sposa .al pure rachitico duca del JVlaine, figlio 

legitti1nato di re Luigi XIV e eli ìviad.nie di lVIo11tespan, e poichèlla 

congiura falli, essa si consolò sognando che l'universo finisse ai 

confini del suo don1inio di Dreux. La, essa tenne. una corte re-, . 
. 

gale, fea i c.ui folli splendori tt·oneggiò come Iddia, risguardando 

i cortigiani qual folla di schiavi . da cui continuo dovesse sa

lirle un. incenso eli omaggio squisito, spirituale ·e poetico. N-elle 
• 

· 111 e rh ori e d el t en1 p o su o n a più d i un 1 a IU e n t o s faggi t o a q li e Il e 

teste turibolanti di cortjgiani che talvolta quel perpetuo gettito 

d ' incenso esauriva (1). • 

Il n1otto che portò quel minuscolo idolo, dall'a11ima rnostruosa, 

fu estratto da due versi dell ' An~inta del Ta-sso e suonò:· « pic

cola sì, p1a fa pur gravi le ferite » (2). · 
. 

Non ultin1o fra gli incanti della soave l\1ad}1é de la V.allièrc, 

an1ata dal re Sole, fu q nella sua claudicazione ·che le diede 
. 

la grazia di un flore ferito. Forse appunto dalla feri .ta di quella 

biondiss-ima bellezza stillò il profumo di natura che essa sola 

ebbe fra i pomposi fiori fe1nminei che rischiararono la reggi·a ' 

di Luigi Xl\' , _il quale amò le orchidee più delle ro~e ..... Dolcezza 
fu il nome di quelreffluvio· che e1nanava da lei co1ne la perpetua 

carezza di un essere bisognoso di peédono, per q ùel fallo èhe 

in lei aveva commesso natura . 
• 

' 

Furon quelli i tempi in cui arguti spiriti esercitaron.la con-

. dizione di gobbi come ·una lieta arte dello spirito, per cui il sar-
. 

castico abate· di Pons pQtè di1·e, avvicinanelo i suoi cont'rateHi in 

gibbosità: Il signore esercita~ e potè esclarnare disdegnoso 

• 

. 

(l) A quella C0r.te passò qu·alelae tempo Voltai re. 
(Z) Quéi -.due versi s0n questi: 

« Piccioht è l'ape, e fa col picci!ol 1norso 
. Pur gravi e pur n1oleste le ferite. » 

· . . .ihninta - At.to 11, SceHa J. 
' . • 

' 

• 

• 
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• 

· verso il letterato. d'Alenç.on, che divorato dalla passion.e di pas-

sare per un uomo di spirito; punto non lo era: Quell,ani-
. 

n1ale disonora il corpo dei gobbi . . -

Furono altresì Cfl:1elli i ten1pi dei quali un valente generale, · 

~{oquelaure, potè essere il gaio buffone: era egli c< l'uomo più 

brutto di tutta la l~rancia, » e visse in perpetua giocondità Ieti

ficando sè, la geoerazio~1c sua e quella ventura a cui passarono 

i suoi n1otti arguti. 

Così in virtù de' suoi rachitici quell'età n1aestra nel s.alJoù, 

viv1"e ci diede questo insegnamento: che il segreto della felicità 

nella vita non· sta gìà_ nelresser nati nè dritti, nè storpi, ma sta 
. . 

nel .prender la ·vita stessa con facilità, segreto innato o meno, 

tanto negli uni quanto negli al trL Per cui la qualità della forma 

n1ai non ebbè. quell'influenza che il volgo, leggero osservatore., 

le attribuisce: è la qualita dell'anima che -decide, e i veri infe-

lici non 

l'anima. 

. 

sono gli infelici nati del corpo, n1a gli infelici nati del-

' 
• 

'forniamo agli eroi e rendia1no on1aggio agli un1ili del va

loré, a due rachitici n1artiri della patria . 

· Bresci-a, il 2 aprile 1849, è èaduta dopo le sue dieci gior

nate gloriose, e per -le sue vie sanguinose infuria la vendetta 

dei bruti austriaci. l\lla sulla pallida fronte de' suoi cittadini ove 

s'è spento il lume della eroica speranza, siede pur sen1pre un 

nobile · disdegno, e seri ve Corre n ti (1) : 

« E certo nè allora nè poi risero di Brescia gli stranieri, o 

il :riso non passò loro la strozza: con1e avvenne eli quei croati 

che n1esse le mani addosso ad un povero operaio . deliberarono 

d'arderlo a diletto; parendo loro che, p·er essere di poco corpo e 

sciancato, dovesse egli opporre rninor contrasto e forse n1orire 

eon più risibili contorcimenti. Carlo .Zima è il norne: non peri

turo di quel forte popolano il quale, con1e fu itnpeciato ed in-

• 

(l) CoRRENTI, I dieci giorni clell' insur·;·ez·ione di Brescia. • 

• • 

' 
• 

• 

. . 
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fia1nmat.o s 'avventò ad uno di quei· n1anigoldi e Favvinghiò per 

1nodo che arsero e morirono assieme. » 

Tutta ·ui1a legione eli forti ebbe il suo supren1o ·v indice in 

quel n1isero, la cui sagoma sciancata dovette rifulgere fra quelle 

fian1m e corne in una dolorosa apoteQsi. · 

• 

• 

A j\!Jilano nei giorni santi del 1848. 
Sorgevano sotto mani febbrili le barricate, ferveva la lotta, 

. . . 

ma di gean 1nolestia erano ai nostri i 1njliti austriaci rinchiusi 
' 

nel palazzo del Genio. Come snidar] i~ L 'idea ~al vatrice brilla in 

fronte a uno zoppo, il popo.Jano .Pasquale Sottocorno, che con 
. 

suo pericolo trascina un fascio di paglia sotto il ·portone del 
. 

palazz-o, ·ue bagna di acqua ragia i battenti e vi appicca il 
. . 

fuoco. Crolla r in1mane porta e dentro irromr>e · Sottòcorno se-

guìto da~ suoi, assalta i nemici, disarn1a e fa prigioniero il mag

giore austriaco e centosessanta soldati. Un'ordine del giorno del 

. Governo provvisorio ·veniva affi.sso per la città· il 22 I\1arzo . (1), 

e onorando l'atto del popolano, chiudeva così: << Quèst'oggi ei 

1·innovò la prova di valore straordinario assaltando la ·Pia Casa 

di Ricovero e disar1nando i soldati che vi stavano à guardia. Il 
. 

nome del Sottocorno suoni glorioso sulle bocche di tutti i prodi 

e resti esempio ed eccitamento alle geuerazioni venture. » 

Quella gloria gli valse il posto di guardiano dell'Arco della 

Pace alla cui ombra visse tranquillo · fin eh è, di lì .a brevi mesi, 

il ritorno degli austriaci non lo . costrinse ad esulare a 1~orino, 

ove morì di tisi nel 1857 a 35 anni. l~gli era vissuto nell'esilio 
. 

facendo il ciabattino sulle cantonate della città (2) . . 
. 

Di lui disse il Gtierrazzi nella sua fiera prosa che val me-

glio di un cai1to: « Il popolo conservi la 1nemoria di Pasquale 
• 

Sottocorn.o: se io, . scrittore, avessi . sperimentata prospera la for-
. . 

(l) C. RoMussr, Le cinqu,e gio·rnate nellq poesia, popola>·e, nella caricatttra, 'eec . 
• 

(2) C. ROMUSSI, 0p. cit. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 
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tuna, avrei raccomandato il notne del Sottocorno al marmo; 

non me lo concedendo le angustie dello esilio, lo scolpisco nel 

cuore del popolo. ìVIeglio così; durerà di più e n 'avremo guada

gnato tutti. A molte qose la sventura è buona. )) 

E pure gli illuminati dovrebbero tener scolpita quella figura 

d inanzi agi i o c eh i, poichè a molti q uerul i patrioti potrebbe i l · 
. 

ciabattino, nel.la sua nuda grandezza da semplice, insegnare, 

co1ne non l'ombra della vanità, non quella della velleità di gui

derdone debba offuscare ]a pura luce 'del sacrificio per la patria. 

. . 

' 

\ 

' 

• 

• 

. . 
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• 

• 

Cosi i rachitici furono una delle faccie più geniali, più si
gnificanti dell ' umanità; se quella faccia non avesse esistito, l'u

manità ne sarebbe 1nenomata. 
Spesso in quei rr1iserevoli . corpi, rifulse una di quelle anime 

che sono fari accesi sulla via degli tnnani, per rischiarare lor0 
un tratto di cammino da percorrere. Talorfl essi furono quei 
condottieri delle anime di cui la nostra speeiè _ha bisogno, per 
proseguire verso la vetta del suo finale destino. 

Se la Natura stessa ilobilitò sovente quelle forme, in esse 
• 

versando un'essenza più sottile .di spirito, perchè la · teoria .che, 
a scopo di una selezione che si rivela tutta materiale) 

vorrebbe se non distruggerle, poichè la moderna gentilezza da 
. 

ciò ripugna, ricusar loro ogni umanità di cure e ]asciarle in un 
abbandono in cui periscano~ 

Eppure se, anche solo in pensiero, dovessimo· avanzare la 
mano a sfrondare l'albero della vita, badiamo a non sfrondarlo 
pressochè tutto, poichè di fronde altrettanto ·deboli che quelle 
dei rachitici, di umane . fronde cqlpite nel sangue e nei nervi, 

• 

nelle sedi stesse della vita, ne troveremo tale un folto, che la 
nostra n1ano di estirpatore ne· ricadrà spaventata. Non è che un 

l 

• 

• 
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pregiudizio_ di for1na quello che fa condannare dinanzi alle altre 
creature guaste da un tarlo più o meno occulto, il rachitico! 

Sacra è la. forma umana, co1nunque essa sia, perché ricetto 
dell'anima che l'uomo intuì intangibile alla stessa Divinità! 

perché ogni nato h~ il pio diritto al1a vita, ha il pio diritto allà 
sua parte nella solidarietà umana, che è la forza che l 'uomo ha 

ammassata pei secoli~ la forza che nel mondo 1norale è energia, 
. 

è luce, è verità supi·en1a. Rivelato da tutte le religioni, sin dalle 
• 

più antiche, come il verbo del destino che deve condurre l'umana 
prole in alto, verso l'assoluta luce, l'an1ore fra gli uomini, anche 

. . 

se ogni religione dovesse cadere, sussisterebbe pur sempre quale 
. 

supre1na religione· degli umani .. 
Suo è ' l'avvenire, di quella forza battagliera e dolce; suoi 

sono tutti i domani ~egli uo1nini; mentre i volti di tante Divinità, 
. 

un giorno sì fulgiqe, sono impalliditi, si sono cancellati, ogni 
giorno che passa accende un nuovo fulgore sul volt~ di quella 
primordiale verità, e questa è la prova che essa è veramente 

divina. 

Suo è i'l tempo; ogni giorno che passa è ùna conquista sua, 
il giorno dell'oscura promessa che i p;ofeti st~surrarono ai po
poli è l'avvento del suo . regno. 

In quel giorno una pu1~a luc~ allagherà su tutti i p un ti il 
paese delle anilne, non vi sarà più o1nbra. Sarà giorno celeste 

o terreno~ Che i1nporta! \Terso quel giorno noi dobbian1o cam-
. 

niinare, volenti o non volenti, spinti da quella forza ehe è di-
• • • v1na 1n no1. 

• 

In virtù di quella u1nana religione, ogni storpio è un fra-
• 

tello, e se al passato noi riguardiamo, egli è fratello più sacro 

· degli altri: sia che riguardiamo al passato doloroso dei buffoni, 
. 

che è diritto ad essi ad un risarcin1ento· di fraterne cure, sia che 
r . 

riguardia1no al nobile passato· degli illustri, che è diritto ad essi 
• 

• 

• • 

• 

• 
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• 
• 

ad affern1arsi nell'esistenza, ed auspicio; ai co1npagn~ nella vita, 
per l'avvenire. 

Chi lo sa ciò che noi ci possiamo ancora attendere da essi~ 
Chi sa la verità che questi rachitici, in· cui sì misteriosa . 

sfavilla l'intelligenza, ci posso n dire domani~ 
Chi sa che un condottiero, nato fra quei deboli, non ci guidi 

in uno dei giorni avvenire, alla scalata di qualche vetta ove l'u
manità co1npia la sua trasftgurazione ~ 

• 

\ • 

• 

·. 

• 

• 
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