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UN TRIESTINO DIMENTICATO 
(LEONE FORTIS) 

Pubblichiamo questo -studio inedito del compianto 
Giulio Piazza su Leone Forti.s, rivolgendo- un deferente 
pensiero .alla cara memoria dell'Autore, che alla nostra 
Rivista diede tanti saggi del suo viyaoe e poliedrico 
m=. 

Se un triestino della generazione nuovissima ha occasione di 
<recarsi nel rione di San Giacomo in Monte (nomenclatura ufficiaJe : 
Chiarbola Superiore) e dalla via dell'Istria che con.duce ai cimiteri, 
infila la via di Ponziana, trova, allato questa, una strada che all'an
golo reca la scritta: via Leone Fortis. 

E' da ii7perare che quel triestino giovanissimo non si formuli, dal 
fondo della propria coscienza, la classica domanda di Don Abbondio. 
Anzi dovrà ricordarsi delle pittoresche pagine dei «Tempi andati" del 
nostro Giuseppe Caprin, là in quel capitolo che tratta del «Quaran• 
totto a Trieste" ove la figura di Leone Fortis, allora poco più che ven
tenne, emerge quale una delle più agitate e combattive. E fors'anco 
avrà udito il nome di quel non indegno figlio di San Giusto sulle 
labbra del nonno, il quale, rammentan_do le platee teatrali, da lui 
frequentate nella lontana giovinezza, gli avrà parlato di un dramma 
assai festeggiato un tempo, dal titolo C-uore ed arte del quale il Fortis 
aippunto era l'autore. · 

Ma se dopo trentasei anni daila sua morte quello scrittore trie
·stino - battagliero uomo politico, drammaturgo, giornalista - po
tesse, sollevando il capo dal tumulo, risalutare per un momento la 
città nativa, chi sa come rimarrebbe stupito di vedersi immortalato 
in una zona così lontana rispetto alla Trieste di quarantaduemila 
-,1bitanti che lo aveva veduto nascere, nel giorno 5 di ottobre del 1827, 
in una casa d"ella attuale via San Nicolò - che allora chiamavasi via 
,dei Bottàri - e proprio in quella N. 760, ove trovavasi, e trovasi an• 
-cora, l'albergo (quella volta si diceva con giustezza etimologica: 
-0stèria) «Al buon pastore" . oggi Metropole '). 
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li padre di lui , dottor Davide Forti, era un buon medico, che· 
mori ancor giovane, cioè a soli 46 anni, di encefaliate, in Trieste, nel 
1834, quando il nostro futuro scrittore era bambino .. La madre, Elena 
Wollenborg, donna coltissima, dantofila e latinista, quando rimase· 
vedova, si trasferì a Padova , città di cui la sua famiglia era orogina
ria, !Portando seco il figliuoletto e amandolo col,l, agli studi liceali e 
universitari. Fu a scuola che i suoi compagni, dapprima per celia, 
poi sul terio, appiccicarono una esse al suo cognome. Tanto che ad 
un certo punto fu egli stesso che adottò la piccola modifica,zione. 

Si voleva fare di lui un medico, sulle orme paterne. Ed eccolo, 
infatti, percorrere qualche corso di medicina. Ma a Padova eccolo, 
sopra tutto, studente - uno dei principali vessilliferi, cioè, di quella 
scapigliata e sbrigliata bohèrne studentesca, sulla quale si sbizzarrì 
l'estro fecondo di Arnaldo Fusinato. Era un'epoca, quella, di stu
denti, di cospiratori e di poeti. Ogni poeta non si dimenticava di es
sere ancora un po' studente. E cospiratori' erano un po' tutti. I più 
geniali campioni della scapigliatura romantica facevano la spola da 
Milano a Venezia e a Padova. Nel cenacolo, Leone Fortis era uno dei 
più giovani. La madre di lui teneva un salotto letterario - come al
lora. i,ra, costume delle gentildonne !Più erndite - e vi convenivano, 
fra gli altri., Aleardo Aleardi e Giovanni Prati. Il poeta di Edmene
garda ebbe anzi a scrivere un sonetto, quasi improvvisato, nell'album 
di lei .. 

Sembra che nel 1847, nelle provincie venete non .si potesse pro-· 
nunciare la parola Italia; e Prati anzi si fece collaudare, per dir così , 
dalla censura austriaca una sua canzone, pubblicata in una strenna, 
che recava il titolo anagrammato Attilia. E su quell'esempio tutti i 
giovani bardi di quella brigata .si sfogarono a canta re in versi una 
giovane e appassionata donna di quel nome; tanto da far esclamar.e 
- dicesi ~ al censotre : «Tutti innamorati di questi} Attilia! Ma non 
vi sono altre donne in Padova?n. 

Il caffè Pedrocchi, quartiere generale degli studenti e dei poeti, 
inS[Jirò il titolo di un combattivo giornale del quale assunse la dire
zione Guglielmo Stefani, mentre tutte Le giovani forze che si aggrup
pavano intorno a lui vi cimentarono le acuminate punte delle loro, 
penne. La novella lirica del Prati, commovente e commossa, diede il 
la ad una collana di più o meno felici imitazioni; Leone Fortis non 
poteva sfuggire al contagio di quella rosolla poetica e .scrisse una 
specie di poemetto: Luisn, ch'egli intitolava dal nome .di quella 
Luigia Ooletti, padovana, della quale era innamoratissimo e che più 
tardi divenne sua moglie, benchè fosse di sei anni più vecchia di lui. 
Egli stesso ebbe più tardi a raccontare che sua madre non volle nep-• 
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pur leggere quel suo reato giovanile. L'esemipio del padre avrebbe 
-dovuto trascinarlo nelle regioni di Ippocrate. Ma Apollo, nume che 
soprassedeva ai convegni letterari della madre sua, lo attirava col suo 
sorriso fascinatore. E un'altra deità vi si aggiunse: Talia. Come re
sistere alla tentazione di scrivere un dramma'! Era un bacillo dal 
quale non rimase immune neppure Giovanni Prati, il quale buttò giù 
in pochi giorno una specie di tragedia civile: un Alfreclo, discendente 
in linea retta da Jacopo Ortis - eroe che teneva sempre sulla propria 
~crivania, per ogni buon fine, una tazza di veleno. Gli amici dell'au
tore, canwnandùlo, ribattezzarono questo pallido eroe col nomignolo 
-di sior Alfreclo clella scoclella. Federico Seismit-Doda, futuro ministro 
-delle finanze, non volle esser da meno dei suoi coml[)agni di univer-
sità, e scrisse: Due donne cli Francia, che morirono ambedue ... nrl
infanzia. 

Un fatto di cronaca nera - oggi si direbbe un fattaccio - nar
rato con abbondanza di particolari e con rivelazioni di carattere 
intimo sullo sfondo di un dramma coniugale : un marito .dissoluto e 
infedele, innamorato di un'altra donna da lui sedotta; una moglie, 
rasseg·nata e virtuosa, oggetto di un casto amore che ella castamente 
ricambia; il marito che noll può staccarsi dall'oggetto del suo nuov'I 
amore, per liberarsi dalla moglie, la uccide.. Quale argomento più 
seducente di questo per un giovane scrittore che vuol cimentarsi sulle 
tavole del palcoscenico, invaso dal.l'anelito della gloria? Leone Fortis 
si aggrappò a quel porto non curante degli scogli. Ma volle seco un 
collaboratore; e lo trovò nella persona .di un suo compagno di studi 
,i nome Alfonso Romano. 

Il dramma fu compiuto in pochi giorni e la compagnia Pisenti 
e Salmi si assunse il compito di rappresentarlo in Padova, dove la 
,notorietà dei due giovanissimi autori e la rinomanza che già godevano 
nell'ambiente politico-studentesco, avrebbe certamente assicurato un 
grande concorso di pubblico. La cluchessa cli Praslin richiamò infatti 
una gran folla di studenti, ben disposti all'applauso. Era un dram
mone truculenti, ma le situazioni tragiche e il linguaggio ampolloso 
-0oprivano in parte merce di contrabbando. Gli studenti colsero a volo 
alcune frasi, che alla censura sembra fossero sfuggite, e improvvisa
rono dimostrazioni politiche. Vi erano battute come queste: «Un mi
nistro non arrossisc.e mai)) - ((Tu hai mentito come una gazzetta uffi
dale» - «Sei discreto come un giomale dell'ol[)posizione» - «I voti non 
si cedono - Hai ragione·: NÌ Y.Pn<lono>1 _ ((Le convinzioni politiche sono 
roba da rigattie-re)) - (((:hi ne ha più, delle c.onvinzioni?)), 

Nfa eravi anche di peggio. 
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All'atto terzo si chiamava l'Italia la terra prediletta dal cielo. 
E in un altro punto si diceva: «Vedrete Roma, ove sve ntola il ves
sillo della redenzione !H . 

L';ttrice Bonfigli ebbe il buon gusto di accent uare vibrata-mente 
il vocabolo «redenzione". 

Al domani il censore redar guì il Fort is severamen te per quelle 
frasi provocatrici. Ma l' éautore osservò che il manoscritto era st ato 
precedentemente sottoposto al visto del commissario. 

- Già, obiettò questi , ma nel copione la pa rola Redenzione è 
scritta con la erre maiuscola. 

- Ma io, scusi, nono bo mica imposto all' attrice di pronunciarla 
con la minuscola ! ' ). 

Conclusione : visto il chiasso che generava fra la giovent ù seu
dentesca, La duchessa di Prasl-i11 fu bandita da P a-0ova e poco dopo la 
stessa COIIll!)agnia la reci tò a F errara . Gli a utori , partiti alla cheti
chella, vi assistettero e furono festeggiati. Ma quella povera Duchessa 
in reaUà era un brutto pasticcio, del quale più tardi una platea più 
serena, in Firenze, fece giustizia. E , passat i gli anni, l 'autore stesso 
la sconfessò. Ma. quando fu data, la prima volta , gli animi erano facili 
agli èntusiasmi. E quando Leone Fortis fece ritorno a P adova , venne 
sorvegliato e pedinato dalla P olizia. 

STUDE NTE INDISCIPLINATO 
ARRESTATO, ESILIATO A TRIESTE 

Non fu peraltro d'alla sua attività di commediografo o di giorna
lista o di poeta che l'autorità d,i Polizia deUe ve~ete provincie trasse 
appiglio - come potrebbesi credere e come fu anche affermato - per 
far arrestare e relegare nelle carceri di Sa-n Matt ia quel giovanetto 
ribelle. Bensì il suo ilill!)rigionamento sta in istretta relazione con la 
sua indisciplina di studente in quella Università . 

Era in quell'anno (1847-1848) professore di storia universal e 
l'abate prof . Lodovico Menin - uomo dot to e brillantemente fornito 
di qualità ora torie - il quale ebbe il torto sciagurato di perdere a un 
tratto tutta la sua popolarità, essend·osi propalata la voce che negli 
ultimi giorni del 1847, all'Istit uto veneto, invitato a firmare una peti
zione all'imperatore per ottenere la libertà di sta-mpa, avesse risposto 
cinicamente : «Io non firmo che il foglio pagatoriale alla fine del 
mese" . La frasaccia fu ripetuta e !Provocò la prima dimostrazione 
studentesca del 1848, perchè alla prima lezione dell' anno il professor 
Menin trovò l'aula riboccante di studeI\ ti e fu accolto da sonore 
fischiate, in modo che gli fu impossibile t ener lezione. 
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Il fatto, naturalmente, diede .sui nervi alla Polizia, la quale fece 
arrestare parecchi studenti. 

Il Fortis, chiamato a dare spiegazioni, tentò di volger la ()()Sa in 
burletta. « Se il professore Menin - rispose - potè uscire dall'uni
" versità con le sole fischiate, lo deve so.ltanto a me e a sei o sette 
« miei amici, che facemmo da guardie del corpo n. 

Ma la logica poliziesca fu inesorabile. 
- Questa è la vera prova che Lei può farsi ascoltare dai Suoi 

compagni. E questo dimostra che invece di calmarli, li aveva ecci
tati'). 

Ma come si vedrà da un documento che !Pubblicheremo più innan
zi - emanato dalla Polizia di Padova - sembra si incolpasse il Fortis 
di aver fischiato anche il ff. di Rettore Magnifico, e fu per tutti questi 
atti di insubordinazione che lo si rinchiuse nelle carceri di San Mat
tia. Mercè l'intromissione della madre la pena gli fu però più tardi 
commutata in un decreto di bando; luogo d'esilio: la sua città na
tale : Trieste. Destinazione strana in apparenza, ma non priva di ra
gione, perchè a Trieste in forza di un antico privilegio eravi per lui 
l'esenzione della leva militare . 

Eccolo dunque arrivato, con la madre, a Trieste, scortato da un 
angelo custode della polizia austriaca. Ed eccolo obbligato a presen
tarsi una volta la settimana a firmare un foglio di presenza dinanzi 
al direttore del Lloyd austriaco, barone de Bruck. 

Mentre è nota - seppure non completamente, perché quando il 
Caprin pubblicava i suoi bellissimi Tempi andati (1890) egli non po
teva dir tutto, in parte per ragioni di censura, in parte per motivi di 
op(Portunità - mentre è nota, diciamo, la febbrile ed agitata parte
cipazione di Leone Fortis, nella nostra città, ai moti rivoluzionari 
delle famose giornate di marzo del 1848, non è egualmente conosciuto 
il susseguirsi di piccole vicende e brighe politiche percorse dal nostro 
irrequieto concittadino nei due mesi precedenti. 

Si vede che la polizia di Trieste aveva la consegna di stare sul
l'attenti nei riguardi del comportamento di Leone Fortis. E nell' Ar
chivio di Stato c'è infatti un documento non privo di interesse, col 
quale da Padova si risponde a una domanda di informazioni partita 
da Trieste. 

La Nota reca la data del 16 febbraio 1848; ed eccone il testo 
preciso: 

«Lo studente Leone F'ortis venne allontanato da Padova perchè 
risultò essere stato altro di coloro che furono veduti a fischiare in 
sfregio del ff. di Rettore Magnifico dottor Spongiati. Egli in addietro 
dovette essere, dietro doma,nda della stessa sua madre e del tutore 
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Piovetta ripet1itaniente corretto dalla Poli.zia, di Padova per l'irrego
lare suo' ,00ntegn'o e condotta prepotente ed iiisubo·rdinatcc in fa
miglia (?). 

Il Fortis dimostrassi anche di mente esaltata, fece qualche poesia 
ed è autore, insieme a certo Alfondo Romano, del dramma La du
chessa di Praslin. Non si sa poi che scrisse anche articoli per giorn_ali 
pubblici. Del resto egli non godeva in Padova favcwevole opinione ed 
wa ritenuto per un giovane di guaste massime ed amante delle odier
ne politiche vicende. 

Con questi cenni mi pregio d:i ri~oontrarn la gradita Sua nota 
5 corr. N. 752. 

All'i. r. Direzione di Polizia in Trieste 
da parte della Direzione Generale di 

Polizia delle Venete Provincie» . 

A TRIESTE NELLE GIORNATE DI MARZO 

DEL QUARANTOTTO 

Leone Fortis si trovava dunque da circa due mesi m Trieste, 
quando scoppiarono i fatti descritti dal Caprin sulla scorta del rac
conto fatto dal Fortis medesimo in una delle brillanti prefazioni ai 
suoi Drammi : 

« La mancanza di notizie aveva destato nella popolazione di 
« Trieste una agitazione che pareva curiosità ed era invece speranza. 

« La sera del 16 di marzo frotte di borghesi e di popolanC si in
« camminavano verso l'obelisco salendo la nuoya strada di Vienna 
« per attendere l'arrivo del corriere. Un nebbione freddo si scioglieva 
« in acqua minuta che passava i panni e rendeva molle la fanghilia 
« del suolo .... 

« Si trovavano fra quegli spiriti più agitati Antonio Gazzoletti 
« e Leone Fortis .... Eccolo già tra gli impa.zienti che vanno ad a
« spettare la posta per dar l'assalto aUe notizie <ii Vienna. 

« Finalmente si sente da lontano il rumore ,pesante di una dili
<' genza. 

« Eccolo! eccolo! ... La vettura si inoltra. Un alt formidabile, 
,. gridato da mille petti costringe il postiglione a far fermare i ca
« valli. Il cocchiere balza a terra, sgomento .... Notizie! notizie! si 
« grida. Il pover'uomo, tramortito, sorpresa, confuso, balbetta in cat
" tivo italiano che il popolo chiedeva la guardirt civica e la libertà cl i 
<1 starnpa. - E il Oo1iernol si inshite. - Pa1·e indaciso. ~r on si sa. 
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" Ui bastò. Ui sarebbe bastato anche meno. Un urrà awolse la 
« notizia ... che non c'era, ma che, ripetendosi di gruppo in gruppo, 
« ingrossò, diventò quasi reale. Si fece dietro front e giù per la china 
(( di corsa, gridando: EJ accordata la costituz,ione I 4

). 

Ed ecco ora quanto il nostro Caprin, p,:,r ragioni ovvie, non ipotè 
riportare per intero : 

La massa si avviò all'hotel Metternich ~ un grande albergo, di 
,cui erano azionisti i primi finanzieri di Trieste, in massima parte 
anstriacanti, o di nascita o di aderenze o di tendenze. Si voleva ab
battere l'insegna per far onta al nome aborrito. Ma quando giungem
mo al posto, l'insegna, arrogantemente fastosa del nome suo, allora 
,onnipotente, era scomparsa e al suo posto era stata collocata per sa
lutare prudenza una tavola gregg·ia con scritto a grosse lettere Hotel 
National ;). 

La nuova intitolazione fu sanzionata da una salva di applausi. 
Ma la folla si era fissa in mente di 11nnientare quella notte il iprincipe 
di Metternich ... almeno in effigie. Nella sala di lettura del Tergesteo 
c'era un ritratto in piedi del celebre e odiato ministro. Si grida: al 
Tergesteo ! e la moltitudine si rovescia tutta per colà e inonda il vasto 
edificio. ]\fa il ritratto di Metternich era prudentemente scomparso_ 
anche di là. La folla restò a bocca aperta, contenta ma delusa. Avreb
be preferito far giustizia da sè ... 

Come riscattarsene? A ciancie. Ed ecco che al gran tavolone dei 
_giornali salg·ono, l'uno dopo l'altro, due o tre feroci oratori. Ultimo 
- scrive Leone Fortis ') - salgo anch'io nella improvvisa tribuna e 
propongo che quel giorno in cui si è conquistata la libertà, sospiro di 
trenta secoli .... ecc. ecc. sia proclamato festa na.zionale, e si im
ponga: I) la chiusura dei negozi - II) la illuminazione dei teatri e 
delle case. Un vero decreto rivoluzionario. Un urrà generale sanziona 
il mio decreto. Si fabbricano sul luogo i cartelli: Festa nazione! -
Chiusi i negoz·i, e si improvvisano squadre volanti di giovani volon
tari, che si fanno esecutori feroci del decreto draconiano, affiggend'o 
i cartelli nei negozi, e distribuendo coccarde tricolori. 

Riguardo al111 serata dimostrativa tenutasi al teatro Grande, con 
la rapipresentazione del melodramma La disfi.da cli Barletta, di Anto
nio Gazzoletti, musicato dal maestro Ferdinando Carlo Lickl, ai par
ticolari che ne dà Giuseppe Caprin nei Tempi andati : ambiente ca
rico di elettricità, impaziente attesa del Coro, sfolgorante di versi 
patriottici facilmente adattabili alle circostanze politiche del momen
to; entusiasmo indesC'rivihile alla fine del coro ste8RO, ehimnate al 
poeta e al ma.estro; ridti,,sta dell'inno a. Pio Nono: fazzoletti e sciarpe 
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tricolori delle signore legati da un palchetto all'altro e formanti ca
tena _ a tutte queste descrizioni, diciamo, sarebbero da aggiungere 
un episodio aneddotico e un episodio quasi pietoso. Il 1primo, che può 
avere soltanto carattere di curiosità è che il governatore di Trieste, 
Roberto Algravio di Salm, trovavasi egli pure in teatro e portava 
la sua brava coccardi, sul petto. Soltanto, per salvar capra e cavoli 
la coccard'a era bianca e rossa - i colori di Trieste - ma era portata 
in mod'o - scrive il Fortis - che da lontano potesse sembrare trico
lore, commento questo, aggiungiamo noi, se ci è concesso, nel quale 

·si è infiltrato forse un !Pizzico di illusione ottica, alimentata dall a 
fantasia. 

L'episodio pietoso concerne, invece, una artista lirica . Degli ese
cutori della Disfida di Barletta in quella serata memorabile ci furono 
tramandati i nomi : tenore, Graziani; baritono, Fiori ; basso, Lorini. 
Ma la prima donna soprano chi era? Era una valentissima e gentile 
artista, che per la sceni. aveva assunto il nome di Maria Ponti, ma 
che in reaJtà aveva la sventura di appartenere ad una famiglia il cui 
nome era già cèlebre di fama infame - come avrebbe detto il Giusti -
nelle file della sbirraglia austriaca. Era proprio la figlia ( e nessuno 
nel pubblico lo sapeva) dell'odiato commissario austriaco Balza, quel
lo stesso che ventiquattro anni prima aveva scortato Federico Gonfa
lonieri da Milano a Vienna per accompagnarlo verso lo Sipielberg '). 
Quando si giunse ai versi: Baldanzoso giovanetto, all'Italia e a lei 
fede!, la folla prorompe in una espressiva acclamazione, e nello stesso 
momento parti dalla galleria una voce : Morte a Balza, al sicario di 
Metternich! La Ponti udì quel grido ch'era uno strazio per il suo 
cuore di figlia ; portò la mano al petto e cadde svenuta. E nessun<> 
seppe, allora, la ragione vera di quel deliquio, che si attribuì general-• 
mente all'emozione del momento politico. 

U~ PROGRAMMA E UNA UBRIACATURA 

Il giorno dopo, 17 di marzo, Leone Fortis lanciava un manifesto, 
e he egli intitolava Programma e che era del seguente tenore : 

Liber·i sensi in libere prLrole. 

Il mio cuore trabocca, la mia mente (trde. A.lla fine si respira ,-. 
c'è dell'aria, per Dio! della vita; c'è il pensiero, questa fiamma eter
na che ha bisogno di espandersi, di diffondersi, e non .piiò nè deve· 
,consumars·i miserissimamente·. Un secolo divide ieri dal!' oggi. Fra
telli! ora che abbiamo presente e avvenire a che rammentare il pas
.ato? Le tristissime eredità di odii e di ve:.dette sian con;umate. Una. 
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parola di simpatia, di ymz i" " tutte le ,w.zio ,ii· libere e forti , poichè 
tutte hawno contrib11ito " quest' èra di generafiione e di p!lce. 

Una voce portava ierinotte a. 'l'1"ieste le dite più grandi istituzioni 
del secolo nostro, le più ferme garanzie della libertà morale dei po
po!ì.: la stampa libera e la guardia nazionale. 

Quindici migliaia di voci esultanti, ebbre, trementi, la saluta,
vano . Quindici migliaia di bandiere sventolavano a un punto. Ogni 
finestra, fin la più povera, ebbe un doppiede, un cero, un lume. 
Trieste fu in un istante ·illuminata; tutto era segno, simbolo, emblema· 
di gioia. Le qonne, le nostre donne, ci gettavano un _grido, ivna parola 
di felicitazione, d·i speranze, di fede .... 

La banda militare, sorella, a noi nelle alleg1·ezze, intonava l'inn<> 
nazionale, ripetuto da ogni voce, rimandato da ogni cuore . Le cam
pane sanavano a gioia. Mille incessanti unanimi Viva ci inviavano, 
benedett-i e ribenedetti, i nomi a noi più saari o per voti compiti o per· 
generose devozioni o per infallibili promesse. 'l'utto pareva in quella 
notte avesse moto, vita, '1nima, mente ... Oh se i regnanti potessero· 
udir sempre questa voce, solennemente concorde di un popolo intero! 

Un sole splendido, libero, a1·dente come le nostre speranze, sor
geva a benedire quella scena varia, commossa, indistinta . Una voce 
sola, ,composta di nvigliaia e migliaia di voci proclamava quel giorno 
festa nazionale eternamente in T1·ieste, ed infatti fu festa, come son 
quelle pochissirne che segnano mi'e,·a. I plausi, gli evviva, i proclami, 
i discorsi, dettati dalla franca e robusta eloquenza del popolo, e in 
mezzo a tanti tumulf.i la ca.lma nella ebbrezza, l'ordine nella confu
sione, dinotavano un popolo rigenerato. Si aprì una sottoscrizione 
libera ad wna (}uardia Nazionale provvisoria; accolta con entusiasmo, 
fu in pochi minuti riempita di nomi, dai più splendidi ai più modesti . 
. 4. q1testa guardia fu. affidata la sicurezza della città; la custodia 
dei posti , l'ordine pubblico: divisa ;n drappelli , ogni drappello scelse 
pe,· acclamazi<>ne il propri.o capo, e nessuna scelta errò; l'Arsenale 
fornì ad ogni guardia le arrn·i che ogni guardia ritenne. La auardia 
Nazionale sfilò , salutata, henedetta dal popolo, dalle donne, dagli 
stranieri. Trieste fu ·illnminata novellamente, illuminato il Teatro,. 
dove all'inno nazionale succedet te quel/.o a. Pio Nono e -il pMriott-ico 
Coro della Disfida di BarlettA , divenuto quàsi canto cittadino, repli
cato e replicato tra le grida di mi lle e mille spetta.tori ; lo sventola,·e· 
delle mille e mille bo.ndiere, l' echeqqiare di mille e rnille esultanze . 
I nostr·i colori, a noi, guardie nazionali, splendeano su ti1.tti i petti,. 
su tntte le chiome, su tutti gli o.meri. Le donne facevano delle loro 
sciarpe catena e le· congiu.ngevano con quelle del «partel'l'e» in segno
di fratellanza e di amore. I cori patrii, che per la prima volta elet-
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trizzciva110 dal 'l'eàtro le anime nost·re, erano a1ccompagnat·i da tutte 
le voci, da. t1ltti i palpiti.; si spandeano fuori del Teatro, si difjondeano 
per Vintera cit:tà . 

Triestini! L'altra not te, nell'impeto del primo gi1,bilo fu alzato 
.,,n grido all'unione e alla fraternità di 11,tti i popoli liberi. Voi avete 
allora appl.a·ndito a quelle parole. Fratelli! e ·voi Italiani tutti, ripe
tetelo. Gr-idiamo uniti: «Viva la Gi,ardia Nazionale! .. . 

Questo Proqramma ebbe poi la seg·uente appendice in data 18 
n1.a,,·zo: 

«Oggi fu proclamata la. Costit·u.zio11e. La G11a1·d·ia Nazionale, 
.schierata tutta intera 11 ella P·iazza Grande per moto spontaneo e imi
versale l'accolse con im frenvito di inenarrabile gioia . Noi sappiamo 
che è nostro dovere conie nostro diritto conservQrla sac:1:a e ilwiola
l>ile e lo ,compiremo ferma.men te. 

C·i è lietez.za somma il pote,· oggi dire ai 1' eneti e ai Lombardi 
che la nostra simpatia e, con la nostra, la simpatia di tutta Europa, 
divideva conessi dolori e speranze, e che noi. p·1're abbiamo piom,to, e 
o.maramente, per la loro causa .. 

Che I ddio conservi se,npre la Redenzione di tutta Europa, in og_gi 
.compita. 

LEONE FORTIS» 

A questi due programmi sottoscritti dal Fortis seguiva, nel me
·desimo manifesto a stampa, il seguente appello 

Al Popolo 
Il giornalismo non poteva essere, av?Jinto come era tro, le ora 

gloriosamente infrante catene, se non frivolo e umor·istico. 
Ora, domando.te e volete udire parole libere e forti. Noi ve le 

daremo . "ibbiamo anmmziato Il caleido&copio figlio. Ora annunciamo 
11.n nuovo gfornale La riforma. Fratelli, proteggetelo. · 

La Redazione. 

Tanto la vulcanica ardenza dei pensieri , quanto la ampollosa 
magniloquenza dello stile, in questi appelli del nostro battagliero con
cittadino, potrebbero oggi sorprenderci o, forse, turbarci, o, fors'an
co, farsi sorridere qualora inopportunamente si volesse valutarli con 
i criteri dei nostri giorni. 

Ma, serenamente, l>isogna riportarci allo spirito pubblico e allo 
·stato d'animo dei dttad ini ili qudl<> febbrili giornate d' nna pr ima-
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ver-» pregna di rosee visioni, soffuse di promesse e .di ;ijper»nze. Ma 
fn tutta una fugace meteora . Fu una ubriacatura. 

La Guardia Nazionale venne bensì benedetta dal vescovo, in mitra 
d'argento e piviale greve, ma essa però - come osserva giustamente 
il Caprin ") - cost-ititisce la parte meno seria del nostro Qitarantotto 
" e si può paragonare ad un giuoco ai solduti o ad una caricatura 
« cornicam,ente bellicosa. Certo mancò alla Oua.rdiit il battesimo clel 
<• ca.-mpo )> . 

M» mentre per pochi giorni il patriottismo italiano sfoggiava 
coccarde tricolori e cantava inni per le vie di Trieste, la reazione 
stava organizzandosi per la riscossa . Non tardò la bufera . Si fece en
trare in città la Guardia territoriale, composta .di contadini slavi, e 
la si sguinzagliò alla, caccia dei liberali italiani. Gli artisti lirici -che 
avevano cantato al Teatro Grande La clisficla cli Barletta furono col-
1Piti dal decreto di bando. Graziani e Fiori presero il la rgo . Il basso 
Lorini si nascose in cantina, da dove poi potè uscire indisturbato, 
protetto dal vestito da palcoscen_ico, in cappello piumato, e dalla ro
bustezza della atletica persona. 

Fortis frattanto era digià partito per Venezia, coµ una enorme· 
sciarpa bia nca a tracolla . insegna - come ebbe egli stesso a raccon
tare ~ di un ipotetico comando !-l'ella Guardia Civica. 

«E continuai - scrive facetamente - a fare la comparsa sotto le· 
S(POglie di volontario, ufficiale, emigrato, pubblicista, a Venezia dap
prima, poi a Milano, a Firenze, a Roma» . A 'frieste, salvo brevi ri-• 
comparse, non. fece ritorno che dieci anni dopo, precisamente nel 
1858, anche questa volta, come ved remo, mandato.vi come in luogo di. 
esilio ! 

PEREGRINAZIONI E VICENDE 
FRA IL 1848 E IL .1850 

Ma quando il Fortis si definisce scherzosamente comp,i,-sa, pren-• 
de un po' in giro sè stesso, e ciò assomiglia a quel suo carattere di 
scrittore arguto e sarcastico che col giornalismo in ispecie gli si venne 
più tardi sviluppando. · 

A P adova si a rruola volontario nel battaglione degli studenti e 
combatte a Mbnte Sorio, gu<1dagnandosi le spalline di ufficiale. P er· 
incarico del governo provvisorio di Venezia va a Mil\lno, ed è qni che 
esordisce brillantemente come giorµalista. Per metter argine alle vio
lenze del periodico L'operaio di Pietro Perego fon.da Il vero operaio,. 
J)la, come moltissimi giornali di quel tempo, ha \lnche questo vita 
effimera . 



12 GIULIO PIAZZA 

Va a Firenze e fonda il giornale J_/All,a che è di opposizione a
Guerrazzi. Si reca a Homa dove stringe amicizia con un altro trie
stino, Giuseppe Revere. E si esalta dell'eloquenza di Giuseppe Maz
zini, ch'egli chiama un fa-11cinatore. 

Frattanto g-li è morta, a Trieste, la mamma ed egli non potè rac
cog1ierne l'estremo respiro, Gli premeva di ritornare a Padova, Aveva 
da regolare le sue faccende private. Oolà aveva la fidanzata e contava
da Il a poco sposarsi_ Ottenne un salvacondotto per Padova e convien 
credere che facesse anche qualche pratica per venire a Trieste perchè 
risulta dagli atti conservati nell'Archivio di Stato che la imp, r. De
legazione per la Provincia cli Padova comunicava alla direzione cli 
Polizia cli Trieste che : 

« Leone F'ortis era arrivato a Padova il giorno 17 di luglio 1849 

« con un passaporto da Firenze ed era stato obbligato a ripartire. 
« Dovrà essere diffidato a non far più ritorno in q•ueste provincie, per
« 1chè, comparendo nuovamente, sarebbe immediatamente arruolato 
« J<mwtamente al Militare. 

" Rimettere e mandare copia della Diffida. 
"Conferma: 
« Non può far ritorno nelle provincie del Lo1nbardo-Veneto n. 

Eccolo dunque obbligato a ripartire. 
Viene a •rrieste ma da qui, dopo due mesi, rivolge alla Polizia 

di Padova una istanza nella quale, in virtù della amnistia concessa 
dalla Grazia Sovrana, implora gli sia concesso di trasferirsi in code
ste Provincie. 

La Polizi,i, di Padova, a sua volta, prima di pronunciarsi, chiede 
il parere di quella di Trieste, e questa, in d!èlta 6 settembre 1849, ri
siponde: 

« Nulla da,l conto mio trovo dct osservare in proposito, tranne che 
« la condotta del Fortis durante il tempo che egli qui .soggiorna, se 
« non è meritevole di lode, non lo è neanche di biasimo ,, . 

Ma da parte della i. r. Delegazione per la Provincia di Padova 
si scrive ancora alla Polizia di Trieste, in data 27 dello stesso mese : 

« •. , .su domanda del Fortis appoggiata all'i. r, Comando Mi
" litare di città, dichiarava che stante gli addott-i motivi di salute e 
« di affari di famiglia, accordava al petente di poter ritornare a Pa
« dova; che però abbia da essere previamente a mezzo di codesta Di
« rezione accertito che offrendo esso motivi di censura, durante la 
« sita temporanea dimora in questa città, verrebbe irremissibilmente 
« arruolato forzatamente al Militare. 
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« FJgli è perciò che si prega codesta I. R. Direzione di rilasciare 
« al J?ortis -i;n regolare recapi-to, coll'obbligo, appena sarà qui arri
« vato, di presentarsi a questo I, R, Ufficio d'Ordine Pubblico , Ciò 
q servirà di riscontro .... ecc . n . 

DUE ANNI MOVIMENTATI 
J<'IDANZA'l.'O, MARITO E AUTORE DRAMMATICO 

In mezzo a tante ba ttaglie e a tante assillanti preoccupazioni, si 
potrebbe supporre che la musa drammatica di Leone Fortis si fosse 
lasciata vincere da un languido torpore . Pure, non fu così, La duches
sa di Praslin era stata bensl abbandonata ma 1rn'attrice della com
pa,gnia Domenicolli ebbe l'inspirazione di sceglierla per la propria 
beneficiata (si chiamava.no, allora, cosi le attuali serate d'onore) e la 
recitò a Firenze con buon esito. Ma ne fu cambiato il titolo, Si chiamò 
T,e tre passioni. 
- Pur essendo quasi alht vigilia di sposarsi con la. signorina Lui,gia 

Coletti , e occul[)atissimo per le pratiche relative alla propria. conver
sione religiosa, dall'ebraismo al cattolicismo, perchè cattolica era la 
sua- fidanzata-, trovò tempo e volontà di scrivere un altro dramma: 
Poeta e ministro, a- fondo storico, ch'era \jlla specie di biografia di 
Camoens. Glielo rappresentò lt Padova una compagnia Fort i e Zop
petti, con ottimo successo, e più tardi al Teatro Re di Milano la ri
prese pure con liete sorti la compagnia di J<}rnesto Rossi. Ma- quando, 
un anno doipo, comparve a Torino, eseguito dalla Compagnia Reale 
Sarda, il successo di pubblico fu calorosissimo ma venne lanciata 
contro il povero Fortis una accusa di plag·io, e vi fu perfino chi fece 
circolare in platea- il libretto di un dramma- francese dal titolo 
Gamoens dal qua.le si pretendeva- che il lavoro del Fortis fosse rical
ca.to ')- °L'autore pretese che si nominasse un giuri, e ne usci trion
fante. La sentenza di qnesto, composto della autorevole terna Brof
ferio, Romani , Vico, fu che non soltanto non e ravi ombra. di plagio, 
ma che il dramma italiano era di molto superiore, come valore arti
stico, al dramma francese, 

Ma ritorniamo a Padova, ove nell'anno 1850 il nostro giovane 
drammaturgo sia- dibatte fra i memoriali e le istanze alle P olizie e 
ai Comandi Militari perchè gli occorroon continuamente passaporti 
e salvacondotti ; e le fiscalità delle autorità superiori gli mettono o
stacoli e ritardi, Le domande di informazioni sul suo conto si direbbe 
si divertano a fare la spola- fra Padova e Trieste . 

Con la data 11 aprile 1850 troviamo nell'Archivio di Stato di 
Trieste una istanza con. la quele Leone Fortis , nato il 5 ottobre 1827, 
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avente preicaria dimorn in Padova,, chiede ,;z passaporto per motivi 
di salute e di affari di famig/fo per gli S tafi 011s trinci, Gen na,1J!ia, 
Fmneia e Italia,.' dovendo poi contrarre matrimonio con Luigia Co
/etti, nata in P~dova il 21 giugno 1821, da, effettuarsi in Ferrara, 
chiede che essa pure venga compresa nel passaporto dello stesso, Sio
co\me poi non sarebbe conveniente ohe soI11 si reoasM in quell,a cittg; 
p,i ma della celebrazione del nwtrimonio, perciò ·i'l!stcis·i che sia com
presa nel pa,ssaporto anche la cl-i le-i mad,·e Carolina Co<looasa-Coletti, 
nata in Vienna U 21 maggio 1797, la quale desidera accompagnare 
nel viaggio la figlia,, Q1iant1inq1te non si renda assolutam-ente neces
sario l'assenso dei ge,dtori della Caletti perohè la medesima ha ormai 
mg,qiunto la maggiore età, t-uttavolta il pa'dre della stessa ha steso e 
firmato l'at to d-i adesio·ne a ciò che essa venga compresa nell' invocato 
Passaporto, atto riconoscùdo e leqalfomto nella firma del Notaio 
Mingonedi questa città , 

Vedi A llegato, 
Il sottoscritto scrivente prega infine umilment questa I, R . Di

rezione di Pol-izfo, acoiò venga -incluso nel medesimo Passaporto un 
domestic necessario al s-uo personale servizio, 

L, F' ORTIS 
Accluso: 
Consenso del padre della sposa Gi11seppe Ca letti , nato in Cadore, 

do,nicil iato in Padova, 

Il ,passaporto gli _vien concesso , Va a Ferra ra e si sposa, Poi si 
reca a Torino, dove alterna le rose della luna di miele con le foglie 
dell' alloro di autore drammatico , Ma, irrequieto sempre, quésto cu
rioso tipo di bohèmien, che per viaggiare ha bisogno del lusso di un 
domestico, torna a P adova e dopo tr e mesi vuol ~iaggiare all'estero, 
E ne fa istanza , La sua domanda viene trasmessa alla Di1·ezione di 
Polizia di Trieste da parte del R, Comando Mi]itare di P adova con la 
Nota di data 5 luglio 1850 che qui riproduciamo: 

Visto, E si ha il pregio <li accompagnare all'Jnclita [, R , Dire
zione di Polizia in Tr-ieste, osservando che il petente F'orNs è qitello 
stesso che nel 1847 venne allontanato da questa città, dove si ebbe a 
compromettere per gli esnltati suoi pri11 cipi politici o sospette rela
zioni. 

Sebbene ·il Ji'ort·is nello spazio di se i mesi circa (? ) daochè si trova 
nella nostra città non avesse con la propria condotta sommim strato 
motivi particolari e censure, vure, in vist11 degli antecedenti suoi 
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pregindizi, come dèlla ap pena dubbia sna inclinaz-ione alle idee della 
indipendenza italiana, non crede qnesto Comando Mili(are che fos se 
canto permettergli di viaggiare all'Estero. 

In teressante è la chiusa di questa Nota : 

Uve veramente il Fortis avesse scopo di dis trazione o di •·espirare 
aura più salubre, il vasto· Impero J..ustriaco gli offrirebbe e l'uno e 
l'al tro senza che perciò abli·ia bisogno di ricercarli f1t0ri del medesirno. 

Padova, li 5 luglio 1850. 

I. R . Comandante Militare di Città 
N .. SMERZ!lL 

Ed ecco ora la ri~osta della Polizia di Trieste, in data 15 del 
. mese stesso : 

Nota 

Il dottor Leone Fortis è nato bensì in questa città ma a riserva 
di qnaoohe brevissima dimora di più o meno, egli tenne costantemente 
il sno domicilio a Padova, dove la di lui genitrice da forse vent'ann-i 
trasferì il proprio soggiorno. I n qi,este brevi dimore che egli fece in 
Trieste, non vi è traccia ,,;,egli atti d'nfficio che egli desse argomento 
a politiche riprensioni, sebbene da ragguagli ufficiosi pervennti, foss e 
stata avvertita la scrivente carica sngli esaltati principii politici di 
quest'individno. 

Egli è pertanto che di qnesto I . R. Dicastero rignardando il 
Fortis, sebbene appartenente per domicilio a ,codesta città, si pregia 
di retrocedere le carte· che andavano allegate alla pregiata Nota di 
codesto Inclito I. R. Comando Militare datato 5 corr. affinch, se il 
crede, la mmiisca di quel recapito che possa nel tempo stesso essere 
consigliabile e colle valutàbili convenienze nelle qnali il Fortis, at
teso il recente su,o matrimonio si è messo rispetto ai snoi correligio
nari e con quelle altresì volute dalle viste di Polizia. 

* * * 

Che cosa fa e dove va il Fortis fra il '50 e il '52? 

Ce lo dice una Nota della Presidenza Luogotenenziale di Trieste 
(N. 10310 - 9 ottobre 1851) nella quale troviamo la curiosa. espressione 
Italia Estera, dove appunto, dice la nota stessa. il Fortis si recò nel
l'agosto decorso. In questa Nota si danno sul .suo conto - dopo &ver 
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ripetuto le cose già note sul suo pn~sato cli stu<lente i.1 !'adoni - le 
informazioni seguenti: 

1'lell1a11110 decorso passò cd Cl'isf.iane8inio) JJl't :se ·moglie_, e risolse 
(li, mettere " plli·tito i vropri ta-lent ·i scrii·endo delle 7Jrod11.zioni tea.
tra.li. c1w ,;em,ero coi·ona.te pure da. fel-icc successo. La. sua eondotta 
politica. 8C1nbmva. addivennta .;.,, app·resso a.b ba..•ta.11 za prude11ziale. /I.I
meno ver le ù1fonnazio·ni che posteriormente venivano esibite da Pa
dora stessa ed a'll,che per la co,,dotta da essolui qui osservata. 

Non essendo i-11. aggiunta a ciò pct'venute sfm.:orevoli -infonnaz:ioni 
da cchè egli reca.-rnsi nell'agosto decorso negli Stati cl ell 'Itnli,1 estera, 
così -io sono del sommesso parere ( 11011 esse'll(/.o d'altronde ùes idera/Jile 
che ·il medesimo faccia, ,·itorno in patr ia) potesse veuii'e il Fortis gra.
.zi<,to del nu.ovo recc,p-ito da. esso i1npetrato. Dipendercì del resto do.i 
saggi riflessi del!' E ccelsct I. R . Pres idenza il decidere s1.1ll' opportu- . 
nitcì di te'llere inform,(t,ta ad ogui buon fine l'l. R. A.mbascia.ta. in 
Torino delle circostanze che co11Y.)e 1·nono il Fol'tis 7Jre1101ninnto. 

IL TRIONFALE SUCCESSO DEL DRAMMA 
CUORE ED ARTE 

L'affermazione che Leone Fortis contava abbandonare le altre 
battag'lie per dedicarsi a tutt ' uomo a quelle, 1pericolose ma alletta
trici, del palcoscenico, era perfettamente conforme al vero. Già egli 
aveva assaporato, a Torino, l'ebbrezza degli applausi alla recita del 
suo Poeta e ministro, che poi gli era stato chiesto anche da altre com
pagnie. E durante i suoi vari saggiorni : a, Genova, ove scrisse sul 
Corriere mercan tile, a Torino, a Milano, egli sognava sempre nuovi 
lauri drammatici. · 

Imperava in quegli anni sulle scene italiane, fulgente µi bellezza 
e ricca di potenza drammatica e di sentimento l'attrice Fanny Sa
dowski, tanto popolare ed amata da tutte le platee, che la chiamavano 
Rem[Plicemente la Fanny. Figlia di un capitano polacco al servizio 
dell 'Austria, era nata a. Mantova e recitava tm i filodrammatici 
quando Gustavo Modena la udì e ne fu tanto ammirato· che la volle 
nella sua compagnia, ove la elevò ben presto al rango di prima attrice. 
Come donna era - dicesi - nervosa e bizzarra. Fece m_olte passioni, 
e di Giuseppe Revere pare fosse più che amica. Sulla scena era, o 
pareva, tutta poesia, ma nella vita reale aveva un intercalare assai 
prosaico che ella si divertiva a lanciare in dialetto veneziano, pur 
pronunciandolo maJe : Coi bezzi no se scherza. 
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Una sera, ricevendo nel- proprio camerino la visita di Leone 
l'orti.s lo avvolse eorne in una seia di inebbriante iprofumo, e gli disse: 
((Perchò uon scrive un dramma per m,e?)). Il giovane comm.ediagrafo 
si schermì, confuso, ma più tardi il discorso venne r·ipreso e la bel-
1i~i-.inm attrice - alta, snellu, pallida, ·bruna - insistettt~ fino a 
stn1ppargli. nna formale promessa. E gli diede anche qualche sugge
rimento sul tipo di donna che ella avrebbe voluto incarnare - tipo non 
ancora con1parso nel sno repertorio di ogni sera. <(Tutte queste donne 
che sfila110 i-:-mlla sce11a sono o stupidamente eolpevoli o noiosamente 
virtuose. Patt~mi un personaggio nuovo, diyerso dalle altre. Che 
abbia cuore, rn,i che abbia anche fantasian. 

Leone Fortis nseì rla qnel colloquio, turbato. Ci pensò, e, solle.. 
dt~to ,più volte dalla sua futura interprete, una bella sera ~ dopo 
poehe settimane - le portò il manoscritto del suo nuovo dramma, 
d1e si intitolava Cnore ed ,irte. Alla Sadowski piacque molto il lavoro 
~ più di tutto la p,irte che le era destinata: quella di un'attrice fan
tastic .. unente rmnantic·,c:1, la quale, pur essendo onestissima, ama farsi 
o-edere eolpcvole. Inquadrato questo personaggio in uno sfondo sto
rico del settecento, con un'azione che si svolg,e parte in Prussia, parte 
in Francia. Tra le figure emerg~nti, Federico secon~l'o e Voltaire. 
Sulla scena, un viavai di cortigiani e di dame; un caleidoscopio di 
brillanti, di merletti, di decor-azioni, di parrucche incipriate. Tutta 
un'orgia di romanticis1no. La protagonista si rassegna ad aipparire 
vittima di un equivoco fatale, per salvare la propria sorella dal di
sonore. Dì tratto in tratto, madrigali, epigramn1i, belati d'amore, 
l!HTieante chincaglieria letteraria: 

Jia :/anco cl-i rn-ia fiamdna, -io mJ C011B'llmo_, 
Sfo, benedetto il mio fata,le ardor. 
Rig1Jtfo il fiore che non ha profumo, 
Disprezzo l'alrn(i che non chinde amor. 

E in un alro punto, melanconkhe strofette di senari : 

Sian morti nell'anima - E fede e speranza 
Sepolte fra, i ruderi , Dei vedovi a.!ta,r. 
Sian morti ,; pensieri - Dell'oggi• e dell'ieri, 
Fra i canti, l'incomodo - Domani scampar. 
La vita è nna damw -
Co,rrianio a danz·ar. 

Recitati dalla Sadowski, questi versi ottant'anni fa dovevano 
e,ei·dtare un fascino sul pubblico. Oggi aipparterrebbero alla catego
ria delle cose smesse, come i fiori di carta sotto le campane di vetro 
o come le poltrone di peluscio. !Ifa quando Ottore ed arte, la sera del 



18 GIULIO PIAZZA 

16 di dicembre del 1852, comparve sul palcoscenico del Teatro Re di 
Milano (ora Manzoni) clestò vero entusiasmo e se ne diedero molte 
repliche. Il dramma terminava con la morte della protag·onista, ma 
quando, nella primavera successiva, esso fu mppresentato nel teatro 
della Canobb·iana, il censore Barbareschi si oppose a quel triste finale. 
Egli non tollerava morti sulla scena . O far resnscitare la [Prima at
trice, o rinunziare alla rappresentazione. Leone Fortis, già onusto di 
gloria, preferì lasciar vivere - si,1- il dramma ('be la protagonista e 
adattò le cose in modo che un semplice deliquio surrogasse li sonno 
eterno. E il successo si mantenne alla stessa temperatura. La prota
gonista in questa nuova edizione era incarnata da un 'altra artista 
valentissima : quella Clementina Cazzòla, che fu per parecchi anni la 
fida compagna di Tommaso Salvini. 

C1,01·e ed arte era composto di sette atti lunghissimi, tanto che 
qualche capocomico, spaventato di quelle dimensioni chilometriche, 
si trovò più tardi indotto a dividerlo in due, cioè a recitarlo in due 
sere. Ciò avvenne a ~nova, dalle compagnie Domeniconi e Robotti
Vestri, ma l'autore, [!)Ur avendo dato, sulle prime, il suo assenso, suc
cessivamente si oppose (!; questo frazionamento , troYando che nuoceva 
alla organicità del quadro. 

Per una serie di anni il romantico dramnrn di Leone Fortis fn il 
più grande successo del teatro italiano. Divenne il pezzo forte di t.utte 
le compagnie drammatiche e la pietra di paragone delle prime attrici 
più celebrate. E percorse tutta Italia . A Trieste venne ra[Ppresentato 
subito a pochi mesi di distanza dalla sua nascita, e cioè la sera del 
28 di febbraio del 185.3 al teatro Filod,·ammatica e fu replicato dopo 
tr sere. Il successo fu incon trastato, come a ìlfilauo. La critica trie
stina però ne parlò a denti stretti e in parte non ne parlò affatto. 
L'Osservatore triestino, per esempio, il cui critico dra mmatico fir
mava u (V. Morpurgo) in una di quelle rassegne sommarie che pub
blicava una o due volte la settimana, .si accontentò di scrivere , nel 
giornale del 5 marzo 1853, " In queste sere si diede una produzione 
« nuova ( e non nomina nepp·ure l'autore!) Cuore ed ,,rte di cui for,;e 
" parleremo in appresso e vogliamo sperare che questa dia principio 
« ail una serie di nuovi lavori ». E non ne parlò più . 

In quanto al giornale Il diavoletto esso ebbe a scrivere, pure in 
data 5 di marzo 1853 : · 

" ... . La signora Sadowski fu più fortunata col n11ovo dra mnrn 
" del signor Leone Fortis Cuore ed arte. La produzione piacque molto 
« ad alcuni, meno ad altri, ma ad ogni modo si sostenne nel suo com
" plesso e se ne diede già una reiplica. Noi diremo solamente e senza 
« tema di essere contraddetti che avrebbe di molto guad·agnato se 
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" fosse circoscritta a limiti più ristretti e non obbligasse lo spettatore 
" a starsene per quasi cinque ore ,1uatto quattro a teatro se pur voglia 
« seguirne l'andamento con la dovuta attenzion<:). Siffatta prolungata 
,, tensione dello spirito sarebbe for se a suo luogo quando si trattasSA:) 
« di un capolavoro dell'arte, ma senza far torto alle bellezze che qua 
" e là si scorgono nel nuovo lavoro del signor For tis, crediamo in 
« buona coscienza che nella essenza e nella forma non abbia toccato 
« que.lla perfezione per cu i potesse comandare all'udibirio una appli
" cazione della mente straordinariamente (Prolungata. Però, come 
" a,bbiamo detto., il successo fu nel suo assieme fortunato. A ciò con
" tr ibuì molto l'esecuzione, accurata, piena di vita e di calore, in 
" primo luogo per parte della signora Sadowski ecc. ecc. ». 

E qui dopo aver lodato gli attori Pera.cebi e Rosa il critico espri
me speranze e formula auguri sulla bontà del repertorio ... ecc .. ecc. 

L'artico.lo non è firmato ma probabilmente era dovuto al direttore 
stesso del Diavoletto, Adalberto Thiergen , il quale soleva tenere an
che l'ufficio ili critico teatrale. 

P er ciò che riguarda la lunghezza del dramma, è forse opportuno 
notare che infatti, contro il soli to, quella sera ~i fece incominciare 
lo spettacolo alle sette. E dopo qualche anno Ci,ore ed arte fu ridotta 
da sette a sei atti. L'autore non ebbe la gioia di assistere al ~uccesso 
trionfale decretatogli dal pubblico della smi città n_atale. Si trovava 
a Milano, dove scriveva ancora com1nedie .e giornali. 

Per qualche tempo questo acclamato lavoro del Fortis fu una 
delle due opere teatrali italiane che parvero contendersi il primato 
del successo. 

La commedia di P aolo Fcr rari Goldoni e le sue sedici commedie 
11 uo-ue ha press'a poco la medesima data di nascita del dramma di 
Leone Fortis . I due commediografi per questa specie di involontaria 
emulazione sembrava si guardassero in cagnesco. Ma quando , tre 
anni più tardi, si conobbero personalmente e conobbero l'una la pro
duzione dell' altro , si ·abbracciarono nella reciproca ammirazione del 
rispettiva valore e divennero amici sinceri e inseparabili. 

Ma su entrambi pesò il pregiudizio cli quella che F errari chia
mava la condanna del capolavoro e, vita . Paolo Ferrari si lamentava 
di essere chi amato sempre «l'autore del Goldoni» . Per Leone Fortis, 
veramente, l'epiteto di autore del Cuo·,·e ed «rte eri], molto più giusti
ficabile, chè se anche successivamente egli avesse prodotto di. meglio 
(ciò che, purtroppo, non fu) la fama di quel suo cavallo di battaglia 
avrebbe egua.Jmente oscurato i suoi drammi futuri .. 

E ' interessante il fatto che dopo trenta anni dalla prima compar
s,i di Cuore e darte, cioè nell'estate del 1883, al!' Arene, Nazionale di 
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Firenze .-\d-elaide Tessero rnlle esumare per la sua sera ta d ' onore il 
dr,unm;, già, a1lora- vecchio e i11vecchiato 1 clel F oi-tis; e Yoriok,. il 
rimpianto indimenticato critico d'arte ,l i mezzo secolo fa , dediea n , 
a quella ~erata un lungo ,1rticolo, in cui. clo_po are1· loclnto l'attl'ice 
iper la sml scelta e dopo a Yer tr,itteggi'1to hr<'vcmente .il ,·,1r:1tte1·p lkl 
tempo di Cuore ed- arte. rosì. a~:-:.'t'nnataUH-'nte, r-o nc-lrnle,·a: 

(1 Ogi;i y'l.la chi son-iò e quando :--.i p,n),1 (lP ll e a rnlatÌ-l' di 11rn-1 pro
r, -dnzione come quella cl opo 1t-~ ~<·npig-1ia t nn:. <lt.>i 1ril'lo1lrarnmi pi ù l't'

" e-enti e ,l opo· le sfa cciataggin i delle commedie dei naturalisti. ~fa. 
(( pure· il dramma cli Leone Forti.8, ardit.i~~itno pet h'L'llt·\nrni ,Hhil f' 
(( tTo , . segna il p l'iH cipio <.li u n' epoca sn.l h-'a t i-o italia110. P l'i m,-uw 
(' nneorfl dYO pe r qne11e par ti in cni circola t nttaYi:1 il s:l!1g11P ae.t •t.:.~ 1-.i 

e( della p <.ìssione )) 10
). 

DOPO L'EHBREZ7,.-\ - f'O~lNEllL\ I•: HALLO 

Il snc·rei--SO di C1101·r,, ed arlr f1Ten1 dato però un po' di ehbr.t->zza. 
a l suo gioYaue autore. Qtrn ndo furono spt•n ti i tnochi (ltgli iu e,.~nsi 
e degli apphnu;.i, un po~ di fumo rr~tò tnt h-H·L1 n fa i· ~!'irn 1:t> i.l ('il pn al 
gioYaned rammatnr~o. 

Il capocomico ~-\.stolfi. d i ' l:'r, 1 :--ta l" o sor· io dPlLt ~,1tl11w:--ki. µ;li af
fidò l 'incarico di scriYerP per la :--11a ('Olllpagnia mw n 1t0r.l. (·01 11 UH-' ◄ "U r1 , 

dw si sarebbe rapprese11t1:1ta al teatro delln (;a11of.JlJirnw. l"E'at 1·0 nrn pin 
e sordo, <:on raggran1.11 te i-ìw 1!C:: lht i-: t< •i-:i-:n :-:cr,, si sa1·( •l1hP ,·seg·niro 
fra. un atto e l'altro nn nuonl hallo d.el t orn1g1·, rfo ( 'n:--aH. P 11droppn -
in qu-ell'eipora tale iUridi!-:rno tli v rng r·n 11 1111 l 1111 p J· ;1 11 110\·o 11t--. inr:o n
sueto . Il Fortis. fi da rnlo·pi ù s11 IL1 proptin 1·ino1n,1n 1,, 1 C"li <' :--: 1tll1• infelici 
cfrcostanzé 11i q_uella p t·ima r (•dhl . (·o n tfll. p nhlil i.-o (list,·aito tb1la 
at tesa del ballo c- he prr es~o for-111a Ya J'.it t t a ttiva mn~·g·iorP. ;1e.cP trò. 
e la sua 11110,·(1 produzinnc-~ fn n1J'a t a in q1a•l 111;11·(• JH ·t·ig-lioso, la :-,.:.é r .-1 

dd 18 di ma ggio 18;)4. Bi intitolava P f'rl (' r: loi;onJ (•d -c•t·;_i inspirata. 
da un romanzo cli Souyrstre: / dtw 11 er10.zianJi nvn~to l>'r ((nno e ,iz 
dcna,ro. Yoleva t.:.ssere 1·,q ,olo~·ia della (.· ooper.-1,.-, ione. ·M,1 il pnhl1lieo, 
di stratto dalle piroette dellt, ha llerin~. ehc lo a,·<•vano din, ,·tiJo p iù 
ehe le prediche dei virtuosi per:-;ouagg-i drl dru111111 a , to~sì, 1. i tt ì e 
fii-;c hiò . Ji'n un fiaseo memora bile <:he tee.e ph1J1g-p1·,~ rl i mo rtitleazima~ h-1 
moglie ùel povero autore, 1a quale trovavaRi in nn palehetto. L 'autore 
nscì dal teatro prima de la r ecita terminasse. «P<wta i a casa - ezli 
~erisse poi - quella prima unu.1, la9rimo f:orio i1 . E ra allo~giato a ll';d 
ber·go .1- ll' agne llo) .e a un'ora dopo la mezz:-1notte ~da va. fic~r coriear:-- i 
qua ndo 11<.U picchiare a1l' nscio . E ra il eorcogr·afo Oin~eppe RotH, ~u o 
a mico, che, per confortarlo dell ' insueces8o,. venivn a pr-orpol'~-H ll i 
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~:omperare q.ueJ dr,irnma, alla t ni recit a eg-li a v-ev.1 assistito . Fol'ti!-:
àc,iet.tò la proposta, e lì per lì, a ttnnbnr·o battente fn scritto e stipn-
1.J to 1rn tontrattino di eompra-vellclita . 

l\1re ehe i l coreografo Hotn ~i proponesse di ricavar-e da qud 
d1•am ma una azio1H~ <·oteografica . E g iova notare che t•gJi er.1_ uno spe
dtt-li~tn di qu esto genere di rnetamorfo8i. A_veva ri<lott.o a ballo pt> l'
ii no il fonuiretto, in titola ndolo: Cn fa llo. 

Leoue Ji'orth:i, peralt1·0, desit.1e1·c.1va una rivindta , e l a ebùe . 
H i,esarniuò il testo del 'SUO dran:una. '1\1gliò, t1gginnse, c:on·el-:l-~~

con .l'intento di r end er·o più cotnnHircia lJ-ile. E l 'anno ~ncee~~ivo lo 
presentò, in corte il'aippello, al µnbbli co del più aristoera.tico T,,a11·1J 
Re ùi Milano, OYe, dato in più favorevoli circostanze d 'ambiente, fn 
accolto con llenevolenza, e gli procurò molti appla usi , tanto che lo si 
n •plieò quattro 8e1·e. 11 titolo però ne en stato cam biato in h ulu.,t ri" 
,~ s1>e<:Hlo.z:ioue e il nuovo binomio, bencbè non bello , gli aveva po1·
tato fort una presso il pnbhlie<>, non però presso la nitica c- he in Mi
lano en1 rapp1·esentat;, solta nto dalla Gc,zzctta, di Milano e dall'Eco 
ddlri Ro1·sa. 

Il I'orti~ m eù<.•-~imo , chP ne lle sue lPrefazimii ci for11i i::;t~~ gli ep i:-.wli . 
è gl i a neddoti che n<:<·omp,1guarono le sue opere di teatro 11

) , aggi trn ge 
che ,111e8t0 ~no ultimo fig li uolo eObe vit a breve, e con ::-impatica s in
cel'itù. vo11nn.entn : c, fl ~11<.·ces~o di Cnore ecl arte mi aYPYH nblnianlto. 
(( !1'edc e laro ro fu - Parn ,noniaca che me ne svegUò n. 

Da allora , voll e d;ne 1111 addio al teatro e ~oltanto dal suo ll.ram
ma, Poeta e 1ni-11-i8f ro tl·a~:-;e nna sceno, dnunma tica in ver~i endecasil

. labi sciolti: J,r: 11/tim.1: or<J di ('amo ens (1.l/0 SJ> edale di J,ishona., che 
a·edicò il.lfattore L uigi Uapodaglio , e che negli a nni 8HC<'~~sivi 1·estò 
uno dei più famosi sospiri dei nostri filodrammatici. · 

!fa l a sua, card era di autore drammatico · da l 1853 f n troncata. 
D ue piante fiorivano ancora nel 8t.H) trifoglio. Egli 110n avPva, ehe 
ventot'otto anni. Restava no la politica e il giornalismo. E a queste 
due divin ità <,µ:li continnò u <.kdkare vòti ed incen:--i. 

RITORNA LA l 'A('CJ.-\ _-\ I l'ASSAl'ORTI 

Ern stabilito H Mi!Hno il nosti·o poeta '' Sì. Lo si potrebbe ('red(•rc 
se il concetto della .s/,a/Jilit rì 11011 for1nasse uno striden te e iMsoral>ile 
<·ontra:•.:Jo con l'irrequieh) suo Rpirito di zing-a rismo. 

Siamo nel lSi',~ e di nuovo la bnrocra.tica prosa delle autorità di 
.Polizia :,.; i_ vivifi('a, d ' nna (' hi :rnza rosi;;a col nome_, ormai q u asi illustre: 
<kllo scd ttore triesti no. 
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Ecco una Nota del 27 di agosto 1855 con la quale la Polizia di 
Milano chiede a quella di Trieste : accurate informaziom sulla con
dotta politica e morale e socia,le di Leone Fortis in codesta città, 
figlio del defuno dott. Davide, poeta drammatico, il quale, mumtQ di 
passaporto del 10 febbraio 1854 si trova ora in questa città ( cioè 
lfilano). 

In chiusa, raccomanda. di fornfre un cenno anche sulle co1id'izioni 
economiche. 

Sulla risposta a questa Nota non si trovano documenti; ma in 
data 26 settembre 1855 la stessa direzione di Polizia di Milano tra, 
smette e raccomanda a quella di Trieste una domanda di Leone 
Fortis, tendente ad ottenere un nuovo Passaporto per l'Estero, in 
base a qyuello, gpi incluso, scaduto. Prega solJecita evasione e ac
clude l'importo di lire 1.50 per bollo. 

In questa nota il Fortis è qualificato autore drammatico, ora 
anche rappresentante degli i. r. teatri in Milamo. 

In data 8 ottobre la Luogotenenza scrive alla Polizia di Trieste, 
che si concede al Fortis la prolungazione del permesso per un anno 
a condi.eione che la. Direzione di Polizia cli Milano sia resa attenta 
sulla preocc1tpante pol-itica del petente. 

POETA DELLA «SCALA" 

Un bel gior-no Leone Fortis riceYe la visita di un amico. - Sai, 
è rncante l'ufficio di poeta della Scala. - Poeta della Scala? che 
roba è? - E' roba propr·io adatta p,;r te. Donesti concorrere. Poeta 
si chiama così, per modo di dire . Ma si tratta di dirigere gli sipet
tacoli del nostro teatro lirico: istruire i cantanti, far loro compren
dere il senso della parola del libretto, c,;rcare di immedesimarli nel 
carattere de.I rispettivo personaggio e nella situazione del melodram
ma di cui sono interpreti. 

Fortis accetta, concorre e Yiene eletto a quell' ufficio per il quale 
si sente, anzi, oltremodo adatto. Adempie il suo còmpito con la più 
grande coscienza, ma - ahimè - non tarda ad accorgersi eh,; dover 
lottare con la supina ignoranza dei cantanti di quell'epoca, è più 
difficile di quanto si creda. Le IPerip,;zie subìt,; in quell'occasione ce 
le raccontò 1Più tardi, celiando, in una aneddotica rassegna. C'era, 
fra gli altri, una Amina della Sonnambula, che, invece di dire: 
1lnlo11 le sacre tèche, si ostinava a dire : Ardon le sacre tende. - «Per
doni, teche, non tende,,. Ma quella seguitava a dire tende. E poichè 
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l'ist ruttore insisteva, concesse graziosamente: «Se è per piacere a 
Lei, personalm_ente, dirò teche ma creda pure che si è sempre .detto 
tende». L'eterna giustificazione era : «Si è sempre !}etto cosi». 

Nel!' Ernani era vi un tenore che non sapeva dire corruscante; 
dieeva invece cornwciante. E un altro, cantando La Traviata, nel
l' aria dei bollenti spiriti, pronunciava: Ella «teniplò» col placido 
,arriso dell'amore (anzichè temprò) creando cosi il nuovo verbo tem
plare, che Fortis protestava di non aver mai trovato nella gramma
tica. 

Tuttavia egli resistette per più di un anno a quell'ingrata fatica 
,e non la abbandonò che quando vi fu costretto e cioè quando, ess-endo 
f.ndati male gli affari dell'impresa della Scala, il posto di direttore 
degli Sp€ttacoli fu soppresso. 

Ma non perciò si spaventa. Il giornalismo sarà il suo rifugio E 
ln Venezia esso gli apre le porte. 

NEL GIORNALISMO E NELLA POLITICA 

BANDITO DA MILANO E MANDATO A TRIESTE 

Il momento politico era buono per un giornalismo satirico, bat
tagliero, canzonatore. La Polizia aveva soppresso il giornale Il vul
ca.no p€r una poesia di Arnaldo Fusinato, allusiva al prestito forzozo 
imposto al Lombardo-Veneto. Bisognava dargli un successore. Fu 
scelto un titolo un po' lungo, ma sintomatico: Quel che si vede e quel 
eh e non si vede e la direzione del nuovo periodico venne affidata ap
!J)Unto a Leone Fortis. Poi, quando anche questo venne a spirare nel 
bado della ... Polizia, sorge a Milano un suo rampollo: Il Pungolo, 
<:he intraprende una vibrante campagna contro l'Austria. Dalle ceneri 
cli questo nasce Il Panorama e più tardi L'norno d,i pietra . Vere sala
ma,ndre di carta stampata, quei fogli si movevano tra le fiamme senza. 
bruciarsi. Leone Ifortis si firmava Asmodeo; Teobaldo Oiconi, Bal
doria; Fusinato, Pra Pits'ina. 

Tra la fine dell'anno 1858 e il principio del '59 la Polizia di Mi
fano decide di mandare il ]'ortis con foglio di via a Trieste. 

Cosi, come undici anni prima la Polizia di Padova gli aveva de
seinato la sua città nativa comeluogo d'esilio, il fatto si ripeteva. 
Questa volta dunque era da Milano che lo si sfrattava per i suoi sen
ti men ti italiani. 

In data 11 gennaio 1859 infatti la Polizia di Trieste comunicava. 
a.l]a Polizia di Milano che 
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(( Leone Portis arr1ro a 'L'r ieS te (' 8i p1·<·sc11tò olln l'ofi.:::iu co 11 

fog lio di ria rila sciaf:og/i a .lli/a 110 " · 
E ao·o-.inno·eva : 
(I p 1~~lisp~sfo cl1 e rcuya su di 711i O}JJJli<·(dr1 la pi1ì .,·lrettu ri,r1i

lo-n.: ,1. Jnfor111crà s11 q11,,l8iasi SJJiuccrolc <'11H·ry,·11;:·u H . 

A 1Iihlno il µowro Fortis UYern la sei:ato un pil'colo sti·ascico, 
th1i più inn ocenti: nn,1 multa g-i01•11;,.1list iea ~li ~et_t anhJ fio1·_ini_. _E~bene. 
] •'o-Li Llid ll'I.:' nn·;:tppo:-:it a istanza (.I:! µ"l ' lllli:llO 1,-..:.)!l) p1•1TIH• g lL :-:1 1 · 1111-

c;·,71.;{ nrn/\n·oruga 11i fli l'ci gion1i al 1_.i;1gnme11 hl di q1H.':,,,:tn 1111ilta : 
Era infatti p,utito da ~Ii.lun o in vo1u1izio11 i ('t·1111 nrn ivl H' lw11 J 1ot· 11 

1~0.l'ide. P er potergli -procurare 1tw1 mude:,,,:h1 sc,n·tn <li ,·i.1µ.·µ.·i o in 1lt •
naro, h1 contess11 C'lata ~foffei. :-:emprr lrnona {' pidn~a. aveYa r;;il:
colto frn g1i ,1miei una rnofl r!-.-ta ~0111ma P µ:l ipl.1 ,1,·(•,· .1 1na11tl.1ta n ll :1 

$.tazione fe t-rovh1ri~. a l monwnto dell <.l p;11·te11 zn . 11wd in11ll' (;i11:-,:q 1p1• 

nne-rzo11i. 

uLI. ( 'L\ BL..\» 

'Xon è e~atto ., come fn thl 1..111111 0 ,d'l'.t:•l'rno:1to . i•li r. ginnto n '.rri-t•~te., 
Forti:-. fonda ssr. in :--otietà c·on Jlo nu~ll il·O L iYc1di ti. il pp1· irn li t: o / ,,-, 

eia r1o. 
Qnr:-;to piccolo foglio tr iP:-;t ino l'l u.• 11:--<·iv,1 :-;1. t l \o 1111 ;1 \·olt;1 la 

settimana, i~~i8-teYa ~i:-ì da c:irca nn crnnu. e 1w t'l"il ,,p1Hrn t o <1ir0ttore. 
il Liv,uliti. Era sU'è.cednto 111 µ;iorna lP /,rt fJor11. d i1·(•\1;> d:1 (.':1 rl( 'J 
,vlk:n. Con tinuò l1c1, ciarla ad e~sere <liretta e firrn,1ht rl,ll Liv, u.Hrì. 
ma il F orti ~ incominciò a collabor::1rv i n:-;s i(l11 ;.1rn ent (• fi rmando però 
sempre gli ar-ticoli 01·a ton inizia.lì oi-;t cou psendon irni: r'a1Hli-do e 
P.rate Purcio. Dopo qnakh.e !--e ttimana da ll a ~ua pd 11 H1 co1nparsn, 
mod ificò nn poco F in testazione. c·hia111.:11Hlo~i /,a ·1-iarl,,. qi<Jrirnlr: 1, u11 

politico_, illustrato. T>ivrnne un fa~wil'oleHo (li otto 1p.iµ;il w. r·o n c;1J'i~ 

caturc di a rgomento anerldotic·o non loc~lle. 1·Plin:,,;, :-;c· .i.n1·a(l1· . vnrit·rù. 
poesie. Thfa qneste nltime ineornintiarono ;1. i;:volge i-e kmi c· lw poteva no 
ap parire allnsid e l:' imboli ei. tanto <·l1 e il g:iornal<' :-:i vide confhware 
dne nmner-i. e, nono~ta nte la sua inn or·t'11te pa1·vt~1w,;:1. fini. f•ol YP.ni.re 
11,·,·iso dalla Polizi:a. 

l 'o r t i. s fino claOa primavera <li q1wll'a m10 an·,·a 1· ll il'~•d·o d i 11 11or1) 
alla Polizia nn piH;~apor-(o pt'T l.'1~1--tero, 111:1. pofrlt1'. n•.1111<~ a s,qwr(• du: 
il governo c•r-a in tenzion ato di far-lo a rr·c~tarr, si allonh.1 11 ù, non . ..;i i-<l 

<·oni.e , alla thetiçbella , prima (li attr11<1 erp ·1a 1·is_posh1 ,dia ~u,1 ilo
mandct, fiu tando una r i1pulsa . _Fn g-ge a Veneziu, poi rn in Pi(~rnon tr. 
tor ria poi a :.Mì]ano , fa rhmr-ger•e i l J,,1111yolo e gli tlù ,111 c· he 11n r·onfTa
tello dello stesso nome a Napoli. 
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La Pollzia e la Luogotenenza di Trieste, frattanto, sono ful'i
bonde e non si d:111110 pace di quella misteriosa scomparsa. 

Eceo il testo di nn Editto luogotenenziale di data 18 m_~ggio 1sm, : 
N G742 - 7GG I 

Editto 

Constando cla ufficiose, partecipazione che Deone Ji'ortis, leltcru
i o, pertinente a 'l'rieste, si sia allontannto clc,_gli i. r. Stati austriaci 
senzn permesso o legale passapo,·to, visti i§§ 24, 25, 31, 32 della So
·1Jmnn Pntente drl. 24 •mnrw 1832, si eccita, il suclcletto Deone F'ortis e, 

coniparire avanti F,i. r. D1rezione di Poli.zia t'.n TriestA nel f:enninr 

cli sei mes,:, or1cle gùistifi,cnrsi dell<i assenze, ille,qale, colla diffida che_. 
non coinpcirendo o non ginstificanclosi, gl-i sarà infiitta fo z,ena· por
tatct clal § 25 1Zellc, sopracitcdc, Sovmna Patente. 

Il presente E,litto verrà inserito per tre volte !lei.l'Osservatore 
T riestiuo e nel foglio vfficic1le clella Gaz.zetta di Vie111111, e snrà 1wr,-· 
!i licctto ed affisso nei luoghi soliN clella città cli Trieste. 

Dnll'l. R. DnogoteneJ1za ciel Ditorale 1111stri11co 
Trieste 18 mnggio 1859 . 

. Poco dopo, il eonRigliere di Governo Cre~pi ('!) scriYe n 1 tlirl'tton·'. 
di Polizia di Trieste cav. Martinez in questi termini: 

Ella ve,Zrà la disposizione che cleve esser presa. in co11fro·11to cl, 
alcuni incl-iviclui cli questa provincia,

1 
vresentcmentc h1 Jfilono) fra, i 

quali co·mpc,r-isae il noto letterato Deone Partis di Trieste. Spettanifo 
a codesta Cnri,ca di verificare se .;z li'ortis è -illegaln1.ente assente e rli 
pronittw-iare il cli lU/Ì rfol//lanio 1 1ni preqio di prevenirla JJf1r Fe/tcftr), 
e ,u pregarlr, ili favorirmi un cenno s-ulle (late (lisposiz-ioni. 

Nfa anche alle autorità di Venezia il Fortis d,ì, clel filo da torcere. 

Pra quella Luogotenenza e quella Direzione di Polizia ò n1H> 

scarn bio di Nate burocratiche. 

A quest'ultima si comunica che: 

... nel qiornale ,li Milano L,1 Lombardia del 24 decem.brc 1859 
si pubblicò •un inrlirfa.zo rivolto al Municipio di :lfi"1110 da 1111 8Cd i
cente C01nitato per la emigraz:-ione 'Veneta,) e preci8(UJUNtfc sottoscritto, 
da G,iovanni Bcdtl:sta, Giusf:iniani) Pietro Correr) Leone Fortis., Ra.-i
monclo Brenna., Giovanni Ji'ilippo Bcll-io. ll tenore di questo in,li
rizz:o_, fns7Yirato n sentitneuti di a,vversio·n.e verso fim.-periale (}ovei•11or 

fa, prova ehe lo 8copo principale clel Co111ita.to si ,, cli a.dopemre O[J'M 
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suo mezzo per procurare il distacco anche delle provincie venete del-
1' J mpero ed appa.risce per sè solo bastante a dar motivo di proceàttra 
criminale verso i firmati. 

Pregasi verificare qiw,li dei cento·vati trovinsi all'estero senza re
golare passapo1·to e p,·ovvedere in confronto agli illegalmente as
senti. 

Ecco poi una comunicazione che si potrebbe . quasi definire tragi
comica e che viene data, su analoga richiesta, dal Tribunale Provin
ciale di Trieste alla Polizia di Trieste, in dat11 8 febbraio 1860: 

Si coinunica eh.e non consta se o meno Leo·ne Fortis possieda beni 
mobili; che però, giusta rapporto dell'ufficio tavolare , lo stesso non 
possede beni immobili . 

* * * 

In data 13 marzo 1860 l'i. r. Consigliere di Governo di Venezia do
manda informazioni sul e-0nto del Fortis alla direzione di Polizia di 
Trieste. E q nesta ryisponde : 

Leone Fortis veniva già nel mese d-i litg lio del 1849 , per gli esal
tati sitoi pri.-nci pii poliHci allontanato da Padova, ove era giunto da 
Firenze ed obbligato a rimpatriare a Trieste. 

Nel settembre del detto anno si rfoondusse i l Fortis a Padova, 
€ssendogli stato ciò concesso dal Comando Militare di quella città 
stante motivi cli salute e affari di famiglia che egli aveva addotto 
nelle sue istanze. 

Da quel!' epoca stette il Fortis assente da Trieste fino al mese di 
decembre dell'anno 1858, in cui veniva obbligato a lasciare Milano, 
ove dimorava e condursi a Tr·ieste. Il di lui arrivo qui fu preceduto 
da una Nota cli quella I . R. Direzione di Polizia, nella q11ale parte
cipavasi che. egli, il Fortis, richiarnò su di sè itna tale misura perchè, 
non contento cli aver sempre ostegg·iato l' I. R . Governo coi giornal·i 
( Il Pungolo - del quale figwra collabomtore) giitsta notizie avute da 
siaitriss,ma fonte sarebberi da ultimo posto alla testa di un Comitato 
sovversivo e in diretta corrispondenza colla Società Nazionale esi
stente in Torino. 

Esso ven-iva in Milano condannato al pagamento _di una multa di 
fiorin,i settantet, statagli inflitta appunto per contravvenzione sulla 
stampa - che versò verò solo dopo che era qui arrivato . 

Rimpatrinto, si collegò il Fortis a certo Domenico Livaàiti, re-
1Jattore del giornale La Ciarla , e divenne anzi il [Wincipale collabora
tore ài qi.el giornale che però ebbe breve esistenza, venendo sovvresso 
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stante le tendenze sovversive da cui erano inspirati pià o meno tutti 
gli art~coli inseritivi e le stampe che li illustravano e che erano "''" 
pretta ricomparsa di quelli che già formavano le cofoe del Pungolo 
di Milano. 

Prevedendo il Fortis le conseguenze che gli sarebbero senz'altra 
derivate da tale suo indegno procedere, richiese il passaporto per 
Parigi, ove, giusta un dispa,ccio telegrafico che aveva, esibito, sarebbe 
stnto invitnto di recnrsi da quell'a,gente teatrnle Carini per curare la 
traduzione di ,m dramma scritto dal Fortis e che doveva, rappresen
tarsi sulle scene cli quel teatro. 

Tale Passaporto, giusta venerata decisione del s•a,premo dicastero 
di Polizia, del 21 aprile N 3355/436 vennegli ripusato. 

Il Fortis però, senza, a,ttendere fole superiore decisione, evase iì 
dì 18 dello stesso aprile da qui, senza passaporto od altri documenti 
di vinggio, recandosi, come dipoi soppesi, a, Milano; ciò senza, dubbio 
nel timore che gli verrebbe dfoiegato il passaporto prementovato, 
fattosi questo suo timore forse niaggiore da una perlustrazione poli
tica, cui il dì prinia, era stnto assoggettato, allo scopo di rintracciare 
e sequestrare il manoscritto di un articolo i11criniin!J,to della «Ciarla», 
foglio del qua,le il Fortis era il principale collaboratore. 

Questo è quanto mi fo premura di parteciparle, signor Consi
gliere distrettuale, a riscontro del pregiatissinio di Lei foglio ecc. ecc. 
traò1crivendole in calce i connotati personali del latitane Fortis: 

Leone Fortis, nativo di Trieste, di professione letterato, di anni 
32, statura niedia, corporatura p,-oporzionata, capelli castani, fronte 
spaziosa, ciglia ed occhi castani, bocca e naso ,-egolari, viso ovale, 
barba castana. - Trieste 18 marzo 1860. 

*** 

Dopo questa prosa poliziesca taceranno per circa un anno e mezzo 
sul nome di Leone Fortis i registri delle autorità imperiali e regie 
di Trieste. 

Ma una sentenza del 4 settembre 1861 condannerà il nostro poeta 
in contumada. Eccone il testo : 

L'l. R. Tribunale Provinciale di Trieste, in virtù del potere con
feritogli da S. M. Apostolica, deliberando S1tlla causa promossa con 
petizione presentata li 20 novembre 1860 N 10430 dall'i. r. Procura 
di Finanza pel Sovrano Erario contro Leone Fortis, assente e di 
ignota dimora, rappresentato d!Ll deportatogli Curatore Avv. Dott. 
De,-in, in punto di illecita emigrazione, irrotulati gli atti li 13 agosto 
a. c. in contumacia del Reo Convenuto 
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lt a giudica.to 

;loversi. ri.tencre i7 reo co·Jl'c c111,to Leone F'ort i.; "ome 1•0/pevolc di -i/le
,·-it-a, emigrazio-ne ed rsgr.-re qHiudi il medesimo i11corso ì11 tutte le oon
., ,·guenzc portal e dn lla l'!O'lTa11a l'nte11 t c d i'/ 24 marw 1832. 

Locchò si i11ima u11a i. 1·. fl1·oc111·q d i F'iJ1aJ1 .t a ed all'avvoca.tc, 

J)ott. Deri11. 
li Z,rcsitlc,1/e '") 

Terinina qni. drc-,1 dall'epoca 01· acitat:1 , qnella parte dcll'a;d
ia tn, eomliattirn e policorde at tiYità di Leone Fm·tis che si ria llaccia 
,:on le vièende delle lotte politiche e nazionali cli Tl'ieste , Egli si d'e
·.iJicò eon infervorato amore al 1'1111golo da lui creato e dir-etto, e per 
molti anni fn questo a Uilano un giornale importantissimo che fra i 
-eollaboratori suoi più illustri annoverò perfino Dnmas padre. Nel 
1866 andava a rnba ; e decadde soltanto qnando sorse li S ecolo dap- \ 
prima poi Il Col'l'iere ili ]filano, che divenne poi I! Corriere d.ella \ 
SeFa. A Venezia fo ndò anche Il co,.,-;ere della V enec'ia. al quale sue- I 
•:-rdette I! R in11 owine11 to, che puhblicò in awendice un romanzo di :', .. 
P aolo Ferrari. A Roma fondò T,a ,rnou, Roma . 

Racconta Raffaello Barbiera che nel F ortis ci fn ;;empre nn piz
o,k:o di bohèmic11. El'a argutissimo, brillante narratore di aneddoti e, 
, ·.ome direttore cli giornali, quando non aveva di. che pagare i suoi 
1·edattori, li invitara a nna cena che cliYen tava un banchetto. 

Al suo P.n11r1olo diede un simpatico supplemento letterario Il 
l'an11olo della. Domenirn. ehe affidò più tardi alle cure cli un altro 
t riest ino di dviflu ingegno: Ugo Sogliani. Si ricox-dano le saporose 
Con·versazio11i dw Leone Fortis pubblicò per una serie di anni nelle 
<:Olonne della lllu -stn,.e·iou e Jtr, laina, firmandosi Doctor 11 el'itas - vi
vaci rassegne di politica, d'ar te, di teatri, scrit te in forma di dialogo 
-con la lettrice. L'autore le raccolse poi in t re volumi, due dei quali 
ebbero a eclitol'i i fratelli Treves cli Mila no ; il terzo fu stam1pato in 
Roma, dal Sommarnga. 

Di teatro drammatico eontinuò ad occuparsi sempre con ind efesso 
.-amore, Fece par.te sempre dei giurì drammat ici e combatteè una vera 
battaglia polemica in seno ad . una commissione aggiudicatrice perchè 
fosse accordato il primo premio a un dramma di Paolo Ferrari, if i · 
F·alvio Testi , che l'autore, spirato un anno prima, aveva presentato \ 
,l un concorso poehi mesi prima di morire. !1 

E sul Ferraris stesso >,'Crisse il Fortis un interessantissimo volu-
me cli ricordi e note, edito dai fratelli Treves (Milano 1889), nel quale 
.-samina e giudica , con affetto d'amico,, non dlsgiunto da serenità 
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<· i·i tinl. uno per· llll 0 1 tutti i. lavori stenici del valente commediografo 
;11.o1 ll'll~':,,;P _ volum e <: he :,,;t .. 1·ve di -effic:,.ttif;i-:-irno eòntritJ11'·0 :di.a storia 
(l,,J tentro dra11111wt·i<-o it:iliano <lell 'ottocen to . 

])OJ>O TRENTA QL\TTJW ANN I RlYEl>E 

LA SlìA 'rRrnSTE 

Fu nel mese ,li clieemure del 18!!3. R~,c:ita rn «I Filodram11wlico 
IH ,·ompagnia Dell,1 Guardiil, della quale era 1primo attore Alfredo 
l>t• ~arn:tis.; e Leone F'ortir-; le avev;1 itffidato 1 'esum.azione del suo 

-drmunw , seriÙo quasi cprnr-ant'anni prima: fl' ede e lavoro ovvero 
l 11tl,ullt·ria, e spcc11,la,zio1rn. Per ]a generazione de.I '93 esi,;.o era nuovo 
e il puhblico lo att<>ndeva con mw <:ertn <:uriosità, acuita dal fatto 
•<:he l'autore era, venuto a d assistervi e lo s i voleva fjlstèggiare, in 
om:lg·gio alh:. vecchie memorie patrie che il suo nome rievocava. Si 
i-iapeva nnelw c-h e eg-li uvrehh<• t<:>nuto, in tà..le oeeasione, poche sere 
, Jop,l la recita, una co nferenza alla ilU11 erva. 

Potl'eube sembrai-e enrioso e.be il Fortis avesse pensato di a ffron
t,u:e il Yerdetto de i suoi concittad ini proprio con qne l d ra mma che 
-quattr,-, decenni prima lo aveva indotto a rinunciare al]a. sua carriera 
·dì ;Jntore drammatico, ma egli mise le mani innanzi facendo sapere, 
rn ediante i giornali , che si tmttava bensl di un lavoro vecchio, ma 
,ehe egli lo aveva ritoccato, abbreviato, adattato ai più moderni gusti 
,<l d pubblico. Bra tene1•ezza di (Padre verso l ' ultimo nato? Forse. Ma 
ll <J ll vi sono istituti di bellezza che possa no far sparire le grinze delle 

·C•>rn 111Pdie <JUarantenni , e l'affollato pubblico che la sera del 7 dicem
h 1·e em si reca to a l teatro animato dalle più ottimistiche intenzioni , 
non po!<' decretare a ll 'autore che un .successo di deferen te benevo

·1.,n ... 1 e lo ·chiamò a lla ribalta più volte, insieme con gli attori, pur 
11011 nascondendosi l'impressione che destano le cose mediocri. 

La conferenza a lla ilf.inerva, tenuta la sera dell'll , sul tema Ri
,corrl·i d'a,·te, rinscì una piacevole dissertazion,e, con molti aneddoti e 
ricordi professionali e gli procurò molti applansi, Il sno sa luto a 

'Trieste che preludiò la Ie ttnra · venne · aipprezzato- e gradito, specie 
quando il conferenziere accennò alla gioia provata nel rivèderenel 
podestà di Trieste Ferdinando Pitteri un antico compagnò di studi. 

I giornali che avevano parlato del la :voro Fede e lavoro con mezze 
parole di inguantata cortesia furono più espansivi per la conferenza, 
in guisa da lasciar partire con l'animo più lieto l'ormai vecohic 
.scrittore. 
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Leone Fortis veramente non aveva allom che sessantasei anni, 
ma ne mostrava di più. Era corpulento ; legg·eva con gli occhiali , un 
po' stentatamente. 

Ma la sua penna e il suo 8\J)irito erano agili ancora. Quando. 
proprio in quell'anno I! P-imgolo cessò le pubblicazioni, Fortis si 
trasferì a Roma, o:ve tenne l'ufficio di dvrettore aggùtnto della Gao
z·etta Ufficiale, ma non per questo rinunciò a scrivere nei periodici. 
Ancora nell 'agosto del 1897 l'Illustra.z im1 e Italia11a recava un suo 
articolo: Ricord·i del 1'eatro della Scala, tutto insaporato di arguzia. 
E un altro n_e appariva nel novembre di quell' anno : Ricordi aned
dotici della vita poliUr:,a, e un altro ancora su Adelaide Ristori, men
tre all'epoca stessa la Nuova antologia. pubblicava un accuratissimo 
studio critico di Leone Fortis sulla Gompagn·ia lombarda e Gusta-ro 
.Modena. 

Erano gli ultimi sprazzi del suo ingegno. Vecchio e quasi cioco, 
egli si spegneva in Roma il 7 di gennaio del 1898 lasciando la moglie, 
mezzo cieca anche lei, che soltanto di qualche anno gli sopravvfase. 

Così, povero dimenticato poeta del Cii.ore ed arte, cl1 e pur destr 
il nome a una via di Trieste, poco ti giovarono quei titoli dei tuoi 
drammi «F_ede e lavoro» , «Industria e speculazione» il cui facile· 
bisticcio per te suonerebbe ironia, poichè non rappresentarono mai, 
quei binomi, le tue muse propiziatrici. - Non abbastanza illu8tre 
perchè ti leggano nelle scuole - ma non abbastanza oscuro 1perchè sia 
sia giusto ·che su te scenda il manto dell 'eterno oblio . i vecchi trie
stini non devono disdegnare che tu sia ricordato. 

Trieste, settembre 1934. 

GIULIO PIAZZA 

NOTE 

1
) G.iuse.ppe Caprtn nei «Nostri Nonni», a .p-ag. 205-WG clt.a l'osteria «Al buon 

:Pastore» quale convegno di artisti del pennello e quale alloggio del celebrato- pittore 
Natale Schiavoni. 

i ) Questo epjsodio aneddotico è brillantemente raccontato dnllo stesso Leone 
Fortls nella prefazione del suol «Dr(Jlln,m,(» (Milano, Stab. F.d. G. Crivelli, 1&38 , 
Vol. I). 

3
) Anche questo episodio è narrnto dal Fortls stesso. Opera citata. Voi. I. 

') Giuseppe Caprin : «Tempi andati», pag. 388-396, nel Ca,pitolo «Il Quaran
totto». 
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5) Solt~nto ,più turcli si chi-amò H otel àe ~a Vule - uowe clte conse.rva tuttora. 

6) P refaz.ione al vo-Lurn,e <lei «Dram,m» di Leone Fortis. Oper;i. citata. Parte I. 

1) Vedi : «Figure e fig11,rine del secoW che 1wuore» d i R affaello Barbiera - Cool)i• 
ristori e eo&p1.nrtrici del 21. - Pag. · 148. Milano, F r atelli Treves editori - 1890. 

a) «1'et1111i andati)), pag. 398-404, 

') Secondo· quanto ebbe a -racoontare su questi episodi 11 Co.stetti, sembra !~ 
stato un attore della stesS"a compagnia, ·IJ€r m,alig,nità, p giocare quest.o brutto tiro 
aJl'autore. (Vedi: «La Oompagma Roole Sa,rda» di Giuseppe Costetti. Milano 1893. 
Editore Max Kontorovicz, pag. 187-188). 

10) Ved.1 : «n teatro di Paolo Ferrari nella critica. di Yo-rlolc». Milano, Casa IDdi
trice Aliprandt, 1922: Prefazione, ,pag. XXXIII. 

11) Opera clta.tn. Fortis, <(Drammil>. Ed. Orivelll. Vedi pure la Nota al volu
metto del clraim:D.a Industria e speculazicm,e ovvero Fede e lavor·o. Florileggio dram.
matlco. Milano, Ed. BorrO,IlÌ e Scotti, ,fase. 253-254. 

U) Ml è grato esprimere qui i sensi della llPa ;più vlvii riconoscenza ~Jl'egregio 
cav. u.fl'. dott. Felice Salva~ Ferroni, direttore del nostro Archivio di Stato il 
quale con la p1ù squJ-slta bontà e cortesia coDBenti a mettere .a mia dis_posi7.J~e 
l'incartamento della Po1izia nuatrtaca contenente gli nttl riguardanti il letterato 
triestino Leone Fortie. 
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Siamo giunti cosl ad una terza svolta nella vit.a. di Zeno. Alla 
storia del suo matrimonio. Vi è anche una storia d'amore, ma che 
ci fa intendere una volta di più tutto il senso di questo romanzo : 
esso è il libro di un uomo sincero, scettico, buono, intelligente e 
vecchio. Lo Svevo era giunto a una maturità d' anni e di pensiero 
che lo portava a riconsiderare la yita attraverso una valutazione 
obiettiva. Echi e riflessi amplificati e chiariti dn, una limpida me
moria e ripresentati dal pensiero, non dalla passione. La sincerità 
artistica sta nella fÒrma data al romanzo : è una ricerca di se stesso 
attraverso il passato, ch'egH immagina necessaria per vivere i suoi 
vecchi giorni in una mai goduta e sempre desiderata calma di spirito. 
Ricerca attraverso il passato! E la controprova l' abbiamo in ciò : 
che mentre nei precedenti romanzi tutte le figure si muovevano vive 
e presenti davanti a noi, qui non c'è attualità di visione, ma i per
sonaggi ci appaiono come velati dal tempo o evocati dal racconto 
di chi lì conobbe. La stessa distanza insomma che c'è tra· Zeno e le 
figure del suo passato, si stabilisce pure tra queste e noi. La sola 
che esca da tale nebbia per partecipare della vita presente di Zeno 
e della nostra, è colei che continuò a vivergli accanto e che l'accom
pagnò col suo affetto altruistico premuroso e sorridente ; la donna. 
che visse per amarlo e per sorreggerlo colla sua stessa presenza: 
Augusta . 

Zeno dunque parte per l'avventura matrimoniale senza una meta 
precisa. : vi è a Trieste un salotto con quattro belle fanciulle i cui 
nomi cominciano per A. Ecco quan to lo fa determinare a sposarsi. ~ 
Una delle quattro sarà sua moglie, perchè così è in certo modo deciso 
dal destino, impersonato nel signor Giovanni Malfenti, ricco còm
merciante e padre delle fanciulle. Presenta.to con un pretesto qual-
siasi alla famiglia, egli subito procede all'eliminazione di due con
correnti: una è !Precisamente l'Augusta che gli sembra b; utta e stra-
bica, l 'altra la piccola Anna che non ha che dieci anni. Allo scarto 
i?'mediata~ ente segue la scelta: Ada, ch' è bruna, bella, seria, posi-
tiva, che è insomma il suo equilibrato contrapposto morale. Non gli 
rima.ne che innamorarsene, e vi si accinge d'impegno. Con tali pre-
messe si comprende facilmente che il dramma perderà la sua consi
stenza passionale. Di consistente, nello spirito dell 'opera, è soltanto 
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la proiezione dell'io sug)i attimi di cui si compongono le vicende. 
Un uomo che si osserva come Zeno, ha una spontaneità tutta sua. 
Egli prende degli atteggiamenti per piacere ad Ada e non può fare 
a meno di scegliere i meno indovinati per raggiungere lo scopo, di 
ridere di sè e di e-0mpiangersi. 

La seria fanciulla non può ammettere che un uomo cosi strava
gante diventi il compagno della sua vita, e non glielo nasconde. Ci 
vogliono occhi molto buoni per penetrare al di sotto della bizzarra 
apparenza di Zeno; ed anche riuscendovi, ci vuole un cuore molto 
forte per appoggiarsi a tanta debolezza. Pure in quella casa stessa, 
questo cuore c'è: forte, sereno, innamorato; ma a Zeno poco importa 
l'amore che ispira alla brutta Augusta, di cui non sa che farsi. La 
signora Malfenti, ch'è una madre piena di tatto e di senso pratico, 
ha già deciso dal primo giorno di dargliela in moglie ; ma visto che 
Zeno s'è invaghito di Ada, che invece non vuol saperne di lui, con 
molta finezza gli consiglia di diradare le visite. Per cinque giorni 
Zeno rimane lontano dalla casa ospitale dove passava cosi piacevol
mente i suoi pomeriggi: cinque giorni d'inferno, · in un'alternativa 
di propositi i più discordanti: diradare le visite? ma tanto vale tron
carle! E difatti, con gesto pieno di sottintesi ironici, il primo giorno 
fa pervenire alla signora, che cosi gentilmente l'ha messo alla porta, 
un mazzo di fiori e un biglietto colla data, che dovrebbe sottolineare 
la sua decisione d'abbandonare la partita. Siamo allo stesso processo 
psicologico dell ' ultima sigaretta: quel gesto gli apre dinanzi un vuoto 
orrendo e gli dà l'irresistibile desiderio di annullarlo immediata
mente, arrivando a casa Malfenti prima dei suoi fiori. Un caso qua
lunque lo fa deviare da tale determinazione ; mutando strada per rin
casare, gli balena alla mente la verità : la signora vuol fargli sposare 
Angusta che lo ama. Ebbene no. Egli diverrà degno dell'amore di 
Ada, perchè sa esattamente come dovrebbe fare per conseguirlo. 
E intanto si condanna a non vederla. La verità è qnesta : che siccome 
non è convinto di nulla, cosi deve ((co~truire» gli ayvenimenti che per 
la loro stessa forza gli segnano la condotta da tenere. Cosi si co
stringe a una segregazione che lo induce ai più amari pensieri di 
gelosia : è geloso di Ada, che nel frattempo vive nel mondo e può 
trovare l'uomo che faccia per lei. Fantasie presaghe. Cosi esasperato 
dalla sua sofferenza, egli è più che mai indifeso contro certe impres
sioni. Malato immaginario, ha bisogno d'un male reale; la necessità 
d'equilibrio glielo fa desiderare, e la tensione vibrante d'ei suoi nervi 
gliela facilita : è uno spirito denudato, un nomo terribilmente solo; 
l'unica compagnia - della quale del resto sarebbe cosi piacevole 
sbarazzarsi - è l'altro se stesso, il beffardo e implacabile osservatore 



3i MARIA PUNTER 

delle sue azioni, dei suoi pensieri. Oosl un assurdo può. realizzarsi 
in lui : incontra un amico d' infanzia, azzoppito dall'artrite ; questo 
amico gli spiega come sia più facile avere le gambe malate che sane, 
in vista dell'aggrovigliato e delicato meccanismo che le fa muovere; 
ciò basta a Zeno per sentirsi trafiggere dai più lancinanti dolori e 
andar zoppo a sua volta. La macchina complicata perde il suo ordine 
nel punto in cui vi fissiamo la nostra attenzione, che nella sua lapi
daria semplicità spalanca orizzonti infiniti. Anche la natura è sem
plice, come pure il meccanismo del pensare e del sentire: diventano 
complicati non appena li fissiamo : come il sole, come la. morte. 

Un'altra constatazione risultante da tale fenomeno è che lo spi
rito di Zeno si disperde molto facilmente. Non vi è un nucleo che 
Jo concentri: tanto vero che quando, dopo i cinque giorni di clausura 
che s'è proposti, incontra. Ada, egli non s'affida all'istinto, non segue 
naturalmente nna .linea di condotta : non è spontaneo. Gli riappa
iono alla mente tutti i proponimenti fatti nel corso del suo laborioso 
amore, uno contraddicente l'altro. S'attacca a quello che gli fa più 
piacere e per quanto Ada gli la.sci comprendere che il suo incontro 
è indesiderato, egli dimentica o vuol dimenticare il proposito digni
toso di non capitolare e le si attacca al fianco, pur comprendendo 
d.'essere di troppo. E' in tal modo che egli ha occasione di conoscere 
il suo rivale : il giovane Guido, la cui corte sembra graditissima ad 
Ada. L'odio ch'egli concepisce per lui è del primo momento: qualche 
cosa - presentimento? - gliel'aveva fatto intrayvedere nei sogni 
gelosi di quei cinque giorni; subito egli intuisce in Guido il rivale 
fortunato . Bello, giovane, ~curo di sè, elegante, equilibrato : è l ' uomo
fatto per la seria e positiva Ada e contro il quale è vano lottare . 

Ma Zeno ama veramente Ada? Se pensiamo ad Emilio e Angio
lina, vi è tra questo e quegli amori una tale incolmabile differenza 
da rendere vana la domanda. Nel modo in cui Zeno rivive se stesso 
e i propri sentimenti, v'è tutta l 'ombra della sua anima distratta 
da altre cure: si comporta come un innamorato, ma non vi sentiamo 
la passione. Mentre in Emilio l'osservatore accompagnava e ispi
ra~a l'amante, in Zeno l'inte1·esse è spostato: uno ad uno, i gesti, 
le mconseguenze, le smanie e le insonnie dell'amore sono autentiche, 
ma ~icostruite da un_a mente lucida e da un cuore che non può più 
sentirlo: effetto della lontananza nel tempo?. Ma per chi? Per l'au
tore o per il protagonista? Zeno innamorato insomma non commuove 
perchè non si commuove. · ' ' 

Dopo cinque giorni può rivedere finalmente quel caro salotto e 
le sue gentili abitatrici. E' giornata campale; iJ nemico è alle porte, 
armato di bellezza, salute, gioventù, e perfino d'un violino ch'egli. 
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tratta con grande maestria. Zeno è completamente eclissato, e nella 
sua miseria schizza quanto più veleno può sul brillante rivale; ma, 
·non riesce che a rinforzare ~,ont ro di sè l'antipatia di Ad:a - premessa 
alquanto .lontana dalla e-0nclusione a cui tende . Nell' imminenza del 
pericolo egli fa un salto nel vuoto : dichiara ad! Ad'a il suo amore e 
il suo desiderio di sposa,rla. Per tutta risposta essa cerca di convin
cerlo che la moglie ideale per lui sarebbe Augusta. Ec<Jo, ora ha 
finito : non ha più niente da fare in quella casa; può andarsene e 
non rivederla mai più. E dopo? Con sommo spavento pensa alle ·ore 
che lo a ttendono : ha già tanto sofferto in quei cinque giorni, ed ora 
d'ovrebbe abbandonarsi a uno stato d'animo simile se non peggi01·e, 
e chi sa per quanto tempo ! forse per sempre, Rodersi di gelosia, di 
di.spetto e di amari rimpianti: vedersi accanto a tutte le ore del giorno 
e della notte il sorriso trionfale di quell 'odioso Guido Speier , saperlo 
ospite ambito e accarezzato in quella casa da cui egli sta per essere 
escluso. E non pote.r dormire chissà per quanto; almeno per quella 
notte no di certo. Tali .prospettive lo inducono a tentare ogni mezzo 
per non aHenarsi il diritto di essere ammesso nella famiglia Malfenti : 
la cosa è certamente molto strana, e tuttavia. comprensibile : quello 
che gli si para davanti è il dolore certo e immediato; ha il modo d'evi
tarlo, di rimuoverlo almeno per il momento: la vita s'incaricherà 
del resto, o preparandogli dei guai peggiori ai quali egli potrà ripa
rare volta per volta come nel caso presente, o da quell'atto inconsulto 
facendo dipendere e seguire la tranquillità avvenire del suo spirito, 
cioè la sola cosa che gli prema. Zeno ama Ada? Qui abbiamo la ri
sposta sicura : Zeno non può amare, perchè non può desiderare la 
vita. Svevo è sincero e Zeno è perciò inverosimile. Vi è in Zeno in 
fatto d'amore un'analogia con un altro lavoro inedito e incompleto 
dello Svevo, nel qua)e è illustrato per dir così materialmente questo 
complesso rapporto tra la vita e il rie-0rdo _della vita, tra l'attualità 
e la ricostruzione : in questo racconto diàlogizzato il protagonista 
è un vecchio, a cui la scienza moderna ridona la giovinezza; in questo 
vecchio-giovane il cuore è calmo, e la scienza non ha s;i,puto resti
tuirgli l'inconsapevolezza dell'età inesperto ; perciò, quando tent;i, 
l'avventura, vi è in lui la dolorosa e insieme comica preoccupazione 
di rammentare quello che in casi simili avrebbe fatto e pensato nei 
begli anni; e il miracolo si r isolve in uni;t disfatta. Qni Zeno rie-0rda 
gli anni giovanili, ma non può riviverli, perchè non li sente più. Non 
è tuttavia mancato, perchè lo Svevo non si proponeva di mettere in 
scena un second'o Alfonso o Emilio, ma .c].i rivestire _di c;i,rne il proprio 
pensiero. 
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Per tornare dunque al racconto, Zeno, che a tutti i costi vuole 
evitarsi una-notte insonne, quale certamente lo attenderebbe se rom
pe se l'abitudine cara e necessaria di passare tante ore della sua 
gi:rnata in ca;;a Ma!fenti , respinto da Ada, gira la sua richiesta ad 
Alberta, la quale, da quella piccola superdonna c~e cred: d 'e~sere: 
"li dichiara che non pensa al matrimonio perchè gll preferisce 1 suoi 
:tudi. Non rimane dunque che Augusta. A lei Zeno si offre, ed' essa 
lo accetta anche dopo la franca confessione avutane dei precedenti 
insuccessi. Ma Augusta lo ama perchè lo comprende : è l'opposto di 
lui non vive per se stessa ; ha bisogno di votarsi interamente a un 
aff~tto, e sa. cl,\e a sua volta Zeno può aver bisogno di lei; quindi, pur 
senza illudersi cli venirne amata. - essa gli si promette. Subito 
il fidanzamento viene annunciato tra la gioia dei presenti. Ecco che 
egli è divenuto il re della festa, una persona importante e necessaria, 
che potrà dormire tranquillamente, abbandonandosi alla, .corrente 
della vita senza annaspare nella faticosa ricerca d' un' iniziativa qua
lunque. 

Fa là, strada di ri torno con Guido, che gli si offre compagno. 
Molti sentimenti lo animano ancora contro di lui , e glieli dimostra 
appena può farlo senza ch'egli s'insospettisca sul vero movente dei 
suoi sarcasmi. Guido è un ragazzo le cui qualità essendo tutte aUa 
superficie, al primo tocco danno il suono del vuoto ch'esse ricoprono. 
E' piuttosto la negazione di tutti i valori effettivi che formano l'in
dividualità: non è nè cattivo nè sciocco, ma non è neppure esatta
mente il contrar io . Assimila facilmente le idee e i sentimenti altrui , 
e li presenta ingenuamente convinto, come propri. Vi è un certo mo
mento in cui a Zeno viene la tentazione d'ucciderlo, ma lo tra ttiene 
l'idea che ciò gli toglierebbe per quella notte il sonno che s' è acca
parrato a prezzo d' un fidanzamento indesiderato. Poi si riconcilia 
un po' col suo rivale, che non lo comprende e non gli vuol male, ed 
anzi gli si dimostra affettuoso ed amico. Ma dell'odio concepito contro 
di lui rimarrà poi sempre qualche cosa, di cui nessuno s'accorgerà 
mai e talvolta neppure Zeno stesso, tanto il suo incosciente, nel corso 
delle vicende, saprà nasconderlo o mascherarlo sì da renderlo irri
conoscibile. 

Il matrimonio riuscirà felicissimo: la passività di Zeno e l'attivo 
a.Jtruistico affetto di Augusta, assicureranno un equilibrio inaltera
~ile d~ rapporti, che concederà alla sua stravaganza l'ideale possibi
lità d1 vivere per se stesso e d'aver accanto chi vive unicamente 
per lui. 
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Augusta è una persona delìe più vive nel romanzo; essa ama la 
vita e i suoi doni, senza discutere e senza ind'agare : ciò che le si offre 
l'appaga pienamente; ama l 'ordine, la regola, la serenità; trova che 
se anche la terra gira non è necessario farsi venire il mal !li mare 
pensandoci. Eppure non è terra terra; la illumina una dolcezza 
d'ideale, per cui essa appare come una piccola provvidenza, pronta 
a soccorrere e in cni si può riposare la propria fede. Questo senso di 
sicurezza, di fresca salute spirituale è l'àncora di Zeno e gliela, fa 
amare anche se gli toglie un po' d'ella propria libertà. P er la solitu
dine di Zeno, piena di fantasmi e di paure, la compagnia d'Augusta 
è l'unico conforto possibile : quando il mistero della morte o la po~-
sibilità d'ella malattia turbano il suo spirito, Augusta, che non sente 
tutto ciò, può confortarlo nel mod'o più efficace, perchè parte dalla 
sua convinzione .. Come si può non pensare a certe cose? Oppure pen
sarci senza un brivido, come se non ci dovessero toccare mai? E' que
sta la perpetua meraviglia di Zeno, che a quella fonte di vita serena 
attinge continuament~ il coraggio che gli è necessario. 

Egli è più inerme contro la vita, d'un malato reale : è come una 
fiamma al vento paragonata a una fiammella difesa da un vetro. 
Assieme a un suo amico - malato di nefrite cronica, eppure illuso 
di guarire - egli disserta sulla sua malattia e ne ricavan.o la dia
gnosi che si tratti unicamente d'una questione di nervi. Eppure anche 
Zeno non è lontano dal riconoscere che una ma.Jattia vera è preferi
bile alla sua fisima morbosa : è quasi una crisi necessaria, effettiva, 
tranquillizzante come il possesso d'una verità; egli invece è sempre 
in timore e in attesa, di questa risoluzione e non sa quale delle sue 
infinite armi sceglierà la vita per colpirlo prima o poi. ~ Questo 
Enrico Copler, l 'amico malato, finisce poi per avere un'influenza ma
lig·na sulla sua carriera di marito : egli espone una sua teoria secondo 
la quale nel malato reale, a difesa del proprio organismo, si verifica 
un' indifferenza salutare ·per ·l' amore sessuale, mentre nell'immagi
nario - di cui la ma.Jattia non è che un'esasperazione nervosa -
succede esattamente il contrario. Quest'osservazione colpisce Zeno 
come se gli rivelasse un lato nuovo della vita• la sua fedeltà coniu
gale gli si presenta. per la prima volta come ~na rinuncia, e questa 
sarà la spinta e la preparazione all'adùlterio . ù i sarebbe a rrivato 
lo stesso, prima o poi ; ma è interessante rilevare come egli faccia 
precedere i suoi atti colpevoli, dalla commedia d'un processo interiore, 
assolvendosi a priori e disponendosi alla colpa a coscienza relativa
mente tranquilla. 

Ci arriva molto presto, e proprio per l ' intervento dello stesso 
Copler. 
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Carla è una bella fanciulla molto povera, che vive colla madre 
ed è beneficata dal Copler, il quale chiede a Zeno la sua collabora
zione in quest'opera buona . Essa studia il canto perchè costrettavì 
dal suo intransigente ed arcigno benefattore ; ma lo fa di malavogli11,. 
Quando vede che Zeno .s'interessa a lei, comincia a sperare che tale 
tortura un giorno o l'altro le sarà · risparmiata . Zeno però, a onor 
del vero, resiste alla propria inclinazione ; vi resiste come può farlo 
un debole, non convinto della necessità d'una rinuncia : invece di 
arriva,rvi con un.a linea diretta , vì s'incammina a zig-zag, sciupan
dosi per l' avvenire sia l'orgoglio d' aver vinto se stesso, sia la gioia 
della conquista, scontentando quindi sè e .l'amante e non potendo 
tuttavia agire diversamente. 

Questa medesima indecisione è non solo nel complesso della sua 
avventura, ma in ogni minimo particolare d'essa ; si ripete proprio 
anche qui la storia dell' ultima sigaretta . Vorrebbe confessarsi ad 
Augusta, si compiace del suo bisogno di sincerità, se ne commuove 
perfino, e poi sfrutta t ale . commozione per intenerire la moglie, per 
godere della sua t enerezza; e ne attribuisce la causa a certe sue ma
linconie vaghe, alle sue solite fantastiche paure o a un accrescimento 
d'affetto per lei. .P oi è furioso cont ro se stesso per la propr ia viltà , 
e corre a sfogar e il suo malumore dall 'amante, colla quale non è mai 
dolce, perchè ve l' accompagna sempre un confuso sent imento fatto 
di rimorso e d'aspirazione alla purezza, Tanta chiaroveggenza non 
implica da parte sua anche la responsabilità del male che commette? 
E' difficile rispondere : quando sembra di poterlo giudicare, c i si ac
corge che il suo difetto sta in una coerenza spasmodica nell' aderire 
alle intenzioni, che sono tutte buone ; e chi può fare il processo alle 
intenzioni? Non uno dei mille moti della sua anima è estraneo alla 
nostra; sola.mente la maggior par te degli uomini non ha nè il tempo 
nè la possibilità di approfondirli e di farli seguire dall'azione; pro• 
cede a una scelta, alla risultante tra le componenti : ~ no invece li 
insegue tut ti continuamente, ed è perciò che r iesce scombinato. Manca 
in lui la sintesi, che fa d'un uomo un individuo. P erciò è difficile 
giudicarlo.; sarebbe voler fare la storia di tutte le onde del mare, il 
quale dà pure un complesso, visibile si, ma indefinibile. 

Finchè Carla crede che l'amore di Zeno non rend·a infelice nes· 
suno, gli corrisponde con slancio; gode dei suoi rari momenti di tene
rezza, è sempre l'amante discreta e buona, appassionata e gentile. 
Ma un giorno tale fid·ucia rimane scossa : s'è incapricciata a voler 
conoscere la moglie di Zeno, e questi , per una delle sue tant.e biz
zarrie, le dice che se vuol ved·erla, deve passare per una data via a 
una certa ora . I n quell 'ora e ,per quella via passa comunemente Ada, 
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ed egli lo sa. Carla quindi è convinta che quella sia la moglie, e ve
«endola tanto bella e tanto triste - usciva · appunto dalla casa d'el 
padre malato, e inoltre Guido cominciava a darle dei dispiaceri -
attribuisce tale tristezza all'infedeltà di Zeno, ha coscienza del male 
che fa portandoglielo via, e decide di troncare quella relazione. Da 
più tempo il suo giovane maestro di canto s'è innamorato di lei e, 
pur conoscend'o il legame che esSI) ha stretto col suo benefattore, vor
rebbe sposarla .. La vista di quella donna infelice, com'essa crede, per 
colpa sua, la fa risolvere: si fidanza subito, e subito partecipa a Zeno 
la propria risoluzione. 

Per Zeno è un colpo terribile : immediatamente la donna per lui 
perduta gli diventa indispensabile, e mentre prima era a.varo di con
cessioni compromettenti, ora le propone di a bbandonare tutto e tutti 
e d'affidarsi interamente a lui. Ma Carla ha nn fondo onesto e de
ciso: non s'è data a metà e non si ritoglie a metà. Vano ogni tenta
tivo di riaverla, vani i sarcasmi, la disperazione, perfino la minaccia 
di contenderla apertamente al fidanzato. E' · 1111 vero grande dolore 
che gli addenta l'anima e lo fa gridare. Qui c'è proprio la furia impe· 
t uosa della passione, che non <ìà tempo nè all'analisi, nè all'ironia. 
Ma quando Carla se n' è proprio andata, proprio scomparsa dalla sua 
vita, quand'egli non può dimenticarsi in quel supremo sforzo di trat
tenere il suo bene fuggitivo, quando r imane solo col suo cuore ferito , 
egli non ha che un pensiero : disfarsi del suo insopportabile dolore, 
distruggerlo in un atto qualsiasi, degno o indegno, purchè tale dolore 
sia cancellato e non esista più. Sicchè chiude la giornata in com
pagnia di una venere mercenaria, creandosene nn ricordo così sudicio 
e fastidioso, che per rifuggire da queJlo è costretto a diment icare ciò 
che l 'ha determinato ad abbassarsi così. 

Dopo di ciò torna a casa umiliato e sommesso e tanto abbattuto 
da non riuscire neppure a fare i soliti proponimenti per l' avvenire . 
Poi la notte gli porta la calma e la decisione necessaria, ed è questa : 
si cerche1·à un'altra amante come Carla, poichè non può fai,ne a meno, 
benchè una donna come quella che ha perduto, così dolce e buona e 
innamorata, non sia facile a trovare . E con tali pensieri può abban
donarsi finalmente al sonno. 

V'è un intero capitolo, che parla dei suoi rapporti col cognato 
Guido; tratta d'un'associazione commerciale tra loro stabilita, ma 
è notevole sopra tutto per la cura continua che Zeno pone a dimo
strare come tutte le .sue azioni, e il suo interessamento affettuoso per 
il cognato, ribadiscano la verità ch'egli già vive per conto suo: la 
1,ua indifferenza per Ada. Egli ama Guido e desidera essergli utile, 
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prima di tutto perchè è un ragazzo inesper to e de_Lo
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tali premure per il suo ex rivale sono la prova m1g 1_ore c . eg 1 non 
Jo considera più un rivale . E' evidente che cerca d1 convincere se 
stesso e talvolta, ci riesce. 

Con una lepidezza diver tentissima egli narra le disgraziate vi
cende di quella casa commerciale , fondata, senza la minima idea degli 
affari che vi avrebbero trattato. Tutti e due sono affatto sprovvisti 
di spirito e di pratica commerciale, ma si atteggiano ad affaristi con
sumati. La scelta dell'ufficio e del suo arredamento precede ogni 
preoccupazione d'un genere più importante; lusso d' ambiente e di 
addobbo, ogni particolare curato, spese d' installazione piuttosto rile
vanti· ciò fatto a Guido - e un po' anche a, Zeno - sembra che 
la ditta cammi; erà, comè tutt.e le ditte rispettabili di questo mondo. 
Quando Guido parla del suo commercio, il bel viso bruno gli si illu
mina di fierezza : ha un senso vago di grandezza futura , di vittoria 
immancabile, e Zeno ne condivide, malgrado qualche piccola riserva 
ironica, l'entusiasmo. Tale preparazione materiale e spirituale del 
campo, non li aiuterà, molto a raccogliere delle messi. Intanto i primi 
affari si risolvono in perdite. Il più positivo della ditta è Luciano, 
il piccolo impiegato che non ha studiato il commercio ma ne ha 
l'istinto. - Guido non è ancora, soddisfatto: al decoro dell'azienda 
manca una dattilografa ; in verità mancano pure i clienti , e la datti-· 
lografa per il momento dovrebbe avere delle attribuzioni molto vaghe; 
queste (Però si precisano immediata,rnente; non appena essa si pre
senta al suo futuro principale. Zeno a quel tempo è ancora, in pieno• 
idillio con ·Carla, e Guido, fin dal primo apparire della bellissima 
fanciulla - Carmen - si dirige anche lui con pronta decisione, verso 
le beate regioni d'amore. Zeno ch'è amante. riamato e può guardare 
la cosa con tutta serenità, osserva, nota e sorride. Anche in amote. 
Guido è proprio un ragazzo. La presenza della fanciulla gli dà una 
gran foga di lavorare e di dimostrare anche a se stesso la necessità 
di quell 'aiuto. Questo rinnovato entusiasmo è la causa prima d'un 
enorme errore che dovrà, avere gravissime conseguenze: per una fa
tale dimenticanza nè Guido nè Zeno provvedono a SO'lfkndere a tem
po l'acquisto d'un' ingente quantità di solfato di ra~e ordinata in 
Inghilterra a condizioni divenute in un secondo tempo' inaccettabili 
e che avevano stabilito di non accettare . Senonchè il loro spirito è 
tanto lontano da siffatte cure, che il termine stabilito arriva senza 
che nè l'uno nè l'altro ricordino l'impegno assunto . 

. ~a perdi_ta è piu_ttosto _rilevante, ed è il primo colpo al fragile 
ed,ific10; ma 1 due soci non c1 pensano più di tanto perchè han}\o altro 
pel capo: Carla ora ha abbandonato Zeno, cd egli va ra,i·amente. in uf-
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ficio perchè non può più assistere coll' antica serenità , ai felici amori 
di Carmen e Guido. Contro costui anzi, egli sente rinascere un po' 
del vecchio rancore : anche questo sentimento somiglia la gelosia, 
visto che Carmen è un rpo' la Carla di Guido, ma ancor più dolce 
e sottomessa. Come il solito , Zeno maschera per conto proprio tale 
sentimento dandogli una. tinta piuttosto moraleggiante : Guido è 
sempre più colpevole - ma an.che più fortunato - di lui, perchè 
non sente lo scrupolo deUe proprie azion i, mentre egli non ha potuto 
amare mai tranquillamente Carla, tormentato com'era costantemente 
dal rimorso di. tradire Augusta. 

Nondimeno, dopo una lunga assenza ritorna all'ufficio ed accon
sente anche a partecirpa-re a una pesca notturna che Guido organizza 
insieme a Carmen e Luciano. Ne ritrae disgusto e disagio ; lo spet-
t.acolo della felicità altrui non è mai troppo a llegro per chi l'ha 
perduta. 

Nei giorni che seguono, Zeno non perde a,lcuna occasione di ad
dentare il suo amato Guido. E ' fo rse la presenza di Carmen che gli 
dà quell' umore battagliero, benchè riconosca di non ambirne la con
quista? Guido si lascia maltrattare con molta buona grazia , ma gli 
occhi di Carmen che vedono giusto, hanno penetra.t.o l' animo di Zeno , 
il quale finisce per Impressionarsi e pentirsi di questa sua inespli
cabile cattiveria, e si ripromette di comporta rsi meglio rper l'avve
nire. Le occasioni non gli mancheranno. Ada mette alla luce due 
gemelli, ed essen.do debole non può allattarli; sicchè devono pren
dere una balia per ciascuno. La famiglia e le spese aumentano in 
tal modo incredibilmente, e gli affari vanno male. Inoltre Ada, è non 
solo debole ma ammalata : una str:.na malattia. La sua bellezza sfio
risce; un deperimento e una stanchezza generale la fa nno più dolce 
e meno desiderabile. Com'è mutata la fiorente e orgogliosa fanciulla! 
Zeno osserva ogni cos:J, ma non comprende che la causa di tali cam
biamenti è una malattia. E il medico ne annunzia anche il nome : 
Morbus Basedowii ! 

Questa rivelazione non è senza conseguenze per Zeno; il male
di Ada lo induce a delle fa ntasticherie bizzarre, da- cui affiora l'an
tico e non assopito desiderio ; eg-li immagina una possibilità : che cioè, 
ìn forza .della sua mala ttia - le perversioni psichiche ! - Ada con
verta in amore l'antipatia che verso di lui nutriva quand'era · sana . 
e bella. Ci rpensa non senza spavento ma anche non senza desiderio ; 
ne sogna perfino, e se ne crea una delle sue solite indefinibili ma
lattie. Ada viene mandata in un sanatorio a Bologna, e quando ritorna 
non è più lei : il suo bel volto dalle linee fini e precise è quasi defor
mato da una floridezza che non è certo salute. Guido non si porta . 
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bene in tali contingenze : la moglie gli è divenuta indifferente, e ben
chè cerchi di simula re un vivo interessamento per il suo stato, non 
è difficile a Zeno comprendere quant'egli sia falso e spiritualmente 
!on tanò dalla sua donna. 

Frattanto si giunge a.Ua chiusura del bilancio: un disastro! Quel 
primo anno di commercio ha portato via più di metà del capitale; 
tutto ciò, aggim1to alla vera delusione che Guido prova dopo un a nno 
·di matrimonio, fanno si ch'egli si senta profondamente infelice. Zeno 
è pe11Plesso : non sa fino a che punto lo addolorino i guai del cognato; 
non sa fino a che punto egli lo ami o lo odii, e di se stesso non può 
ca-pire se sia buono o cattivo. Affrontati tali problemi egli, che non 
può nulla contro l'inconscio, cerca almeno di agire come l'amore e 
la bontà lo farebbero spontaneamente, e in quest'opera di riabilita
zione verso se stesso si getta a tutt 'nomo, costringendosi a un lavoro 
intenso ed anche risoJuto a sacrificarsi ma.terialmente pur di salvare 
le sorti compromesse del cognato, N'è però distolto dalla pr~pria 
-famiglia ed anche da Ada, che pur dolente di ciò che accade, per 
un ripicco di gelosia, rifiuta di soccorrere il marito. Allora Guido 
compie un gesto che veramente ci aiuta. a comprenderlo intero : prende 
una piccola dose di Veronal per commuovere i suoi con quest'ap1,a
renza di t entato suicidio. E' un ingenuo commediante, ma la vita 
gli gioca una tragica beffa: la prima volta viene salvato, ma poichè 
la sua situazione finanziaria è sem,pre più critica, lo ritenta una 
seconda; e per un complesso di circostanze fa.tali, ed anche perchè, 
ammaestrati dall' esperienza precedente, nessuno lo pren(le t roppo sul 
serio, il soccorso questa volta arriva troppo tardi. Benchè la dose 
non sia stata neanche ora troppo· forte, il povero Guido muore. Sul 
volto gli rimane un'espressione di doloroso stupore !Per esser mor to 
cosi, senza volerlo, mentre tutto il suo essere era profondamente at
taccato alla gioia di _vivere. Zeno che, solo, ha intuito tutto il pietoso 
dramma del giovane cognato, vittima di se stesso ma un po' anche 
degli altri, si propone almeno di riabilitarne la memoria. Ora ch'egli 
" morto, tutto è finito : egli non sente più nè quel senso d'invi(lia e 
di rivalità ch'era stato latente in tutti i suoi rapporti con lui, nè 
quell'inespresso disdegno che sempre Guido gli aveva inspirato : no
bilitato dalla morte, egli resta ai suoi occhi un povero fanciullo; vinto 
da.Ha vita e dalle sue leggi severe. E dal sogno passando all'attuazione 
febbrile dei suoi !Propositi, Zeno si mette .d'impegno e colla solita 
foga impetuosa all'opera di riedlficazione: continua il gioco aJla 
Borsa, che già Guido aveva tentato, e che gli aveva dato il colpo di 
grazia. Ma Zeno si sente in «vena», è sicuro della propria fortuna, 
e rimane li a seguire la corsa capricciosa dei valori, dimenticando 
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perfino che a quell'ora c'è il funemle del disgrazià;l-to amico. Povero 
Zeno! Sembra una fatalità che non esaurisce qui le sue risorse umo
ristiche : quand\> Zeno s'accorge della sua imperdonabile trascuranza, 
s'affretta a raggiungere il corteo con un:J, _vettura in compagnia del 
Nilini, sensale di Borsa.; e durante il tragitto continuano a calcolare
il guadagno già effettuato in pochi giorni di gioco fortunato. Benchè 
Zeno sia convinto di lavorare per il povero Guido, in quella carrozza 
dall'an.datura cosi lenta, sente che il suo spirito n'è ben lontano! 
Quando il corteo si ferma, Zeno fa un'amara scoperta: hanno seguito 
un altro funerale ! 

Così agli occhi di Ada egli fa la. figura d'essersi volontariamente. 
astenuto dall'intervenirvi. Quando Zeno la rivede dopo alcuni giorni, 
essa g)i fa una scena strana; il suo immenso dolore le dà un!!, visione 
nuova della s_ventura: essa sente che Guido è morto IPerchè nessuno 
lo ha amato, neppure lei stessa; e che Zeno sopra tutto non l'ha 
amato, che anzi, gli è stato accanto con un sentimento ben diverso;. 
e che se l'ha assistito fraternamente, ciò d-Oveva attribuirsi a ben 
altra causa, vale a dire al suo antico amore per lei, Ada, 

Zeno vorrebbe reagire ; una ad una le sue azioni furono di buon 
fratello. Certo, come uomo, non può dire d'averlo apprezza to molto; 
ma l'accusa d'odio geloso gli sembra ingiusta. Vuol reagire e non sa, 
nè può convincere Ada, ch'è tutta presa dai suoi rimorsi. 

Per molti anni quelle parole gli resta.no nell' anima, nè mai af
fronta direttamente la verità ch'esse contengono. E' sicuro d'essere
innocente, ma non ba sa-puto provarlo. Essa è partita c:.oi bambini 
per Buenos Aires, e cosi Zeno rimane coi suoi dubbi confusi, impo
tente a chiarirli sia a lei che a se stesso. 

«Conclure, à quoi bon, puisque la vie ne conclut pas?» Anche dopo·• 
questa ricerca di sè attraverso :J,l passato Zeno è rimasto coi suoi 
dubbi, le su.e m.aJattie _vere e immaginarie, e per di più con un grandfr 
rancore contro il dottore S. e la psicanalisi, la quale a.nzi che gua
rirlo, l'ha messo in una <Jondizione di nervi che a.rrischh), di diventare· 
pazzia. Meglio una vera malattia,, col suo nome e la sua brava cura 
e le ricette e boccettine di farmacia . Per un giorno vive felice, con
vinto d'avere il diabete; poi il dottore - non quello dell:J, psicanalisi 
- lo d.\singanna ed egli si sente di nuovo molto solo. 

Ancora una volta leggendo questo strano documento psicologico, 
ci vien fatto di chiedere: ma Zen.o perchè è fatto _cosi? Miscuglio 
d'invenzione, di sincerità, d'ironia, in cui tutte le gran.di e piccole 
cattiverie dell'uomo, le sue inconfessabili bassezze e viltà, la defor
mazione eh.e gli intenti subiscono per l'opera impercettibile e beffarda 
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della vita veno-ono non solo portate alla luce, ma ingrandite pauro
samente; freddamente come i microbi sotto la lente del microscoipio? 
Perchè - bisogna, pur riconoscerlo - non c' è una- sola rivelazione 
di Zeno che non possa adattarsi a ciascuno di noi. Da che deriva 
dunqu~ la sua 01·iginalità, o meglio la sua stravaganza.? 

Forse, in prilllo luogo, dalla libertà con cui si confessa, che non 
è comune. Poi, dal saper sopprimere ogni pudica indulgenza, atta a 
togliere a queste componenti dell 'animo umano qualche dettaglio 
odioso, ma senza il quale non sarebbero le stesse. Infine dalla sottile 
chiaroveggenza nel frugare tutti gli ang·oli in cui queste componenti 
s'appiattano e IJlOrtarle, brutte e m,de come ogni istinto, alla gogna, 
cioè alla coscienza. 

L' uomo è incolpevole e ha un destino atl'Oce : nasce, porta.udo 
in sè l'eredità di mille tare, che non è in suo potere di re~pingere; 
deve subirla ed è fort unato se riesce a ignorarla o a, dimenticarla. 
Questa fortuna è ·riservata a molt i, ai più anzi, i quali se dovranno 
soffrire - per l'amore, per l'onore, per il denaro, insomma per le 
piccole o grandi contingenze della vita - sentiranno tale sofferenza 
volta per volta, come esteriore e casuale, non come una legge della 
natura e della vita. 

Zeno è immune da questi contatt i bruschi ma, sotto un cert-0 
aspett-0 salu tari. della vita; egli non ha, da lottare per resistenza, nou 
ha-ambizioni - cose tutte che implicano il riconoscimento _dell'impor
tanza del proprio essere; cioè, bene o male intesa, una fede , e solida. 
Ma quest-0 «guardarsi vivere,, passivo e ossessionante , è in fondo la 
negazione in atto délla vita, cioè un assurdo e un disagio [Profondo. 
Nè la psicanalisi nè la volontà di guarire sono sufficenti: ci :vuole 
uno stimolo assai più toccante, un conflitto che scuota l'uomo nella 
sua propria essenza vitale ; e Zeno lo troverà finalmente nella realtà 
della vita, allo scoppio della guerra. Diviso inaspettatamente dalla 
sua famiglia, dovrà smetterla coi suoi balocchi pericolosi e vani e 
affrontare le difficoltà del momento. Finisce coll'appassionarsi al suo 
commercio e non ha più tempo di pensare alle malattie : «io soffro 
bensì di certi dolori, ma manelj,no d'importanza nella mia grande 
salu te. Posso mettere un impiastro qui e là , ma il resto ha da mo
versi e battersi, e mai indugiarsi nell 'immobilità come gli incancre
nitin. 

Ma tpartecipando alla lotta, come tutti gli altri, egli può final
mente vedere e giudicare «pari jure" llJ, triste imbecillità della vita 
e <fegli uomini. Ora ch'egli possiede la- salute dell'attività e dell'in
teresse, che si sente attore nella grottesca commedia nmana, questa 
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gli si rivela falsa e lontaria dal volere, dall'irisegn(l,mento, dall'esem
pio che ci offre la natura. 

L'uomo vorrebbe progreiìire e torna :,ui suoi passi: armato d'or
digni sempre più complicati e terribili creati dal proprio ingegno, 
crede d'incamminarsi alla, conquista della forza e non s'avvede che 
la sta limitando, s'illude di correggere la vita e d 'accapar rarsi l'av
venire e non fa che sollecitare la propria distruzione. 

E Zeno conclude : «Forse attraverso una catastrofe inaudita pro
dotta dagli ordigni, ritorneremo alìa salute ... Un uomo fatto come 
tutti gli altri,' nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà 
un esplosivo formida-bile ., . e un altro uomo, fatto anche lui come gli 
a ltri ma degli altri più ammalato, ruberà tale esplosivo e Jo porrà 
nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà UI\'esplo
sione enorme che nessuno udrà, e la terra, ritornata alla forma di 
nebulosa, errerà nei cieli, priva !li parassiti e di malat tie". 

CAPITOLO IV. 

LE NOVE L LE 

Nel volume edito da Giuseppe Morreale (Milano, 1929) sono rau
coJ.te alcune novelle dello Svevo, precedute da una prefazione di 
E ugenio ~fontale . 

Tra queste, una breve fa.vola : «La, Madre" apparsa per la prima 
v-olta sul «Convegno" (Milano, marzo 1927), che nella. sua snella e 
nitida concisione, racchiude l ' es1:>erienza più amara, lo sfogo più do
lorosamente risentito dello Svevo scl'ittore. 

In una forma deliziosamente fiabesca, simile a quella caratteri
stica del!' Andersen - che il nostro ricorda in più modi -:- e nella 
quale la misura e la grazia dissimulano la robusta precisione del di
segno, lo Svevo, di solito cosi mite e incapace di rancore, trova in 
questo apologo l' accento e lo sdegno dell' invettiva. 

Ho nominato l' Andersen, e voglio dire per incidenza, che , se 
pur tanto diversa è !'~era loro, essi possono essere accostati da una 
singolare affinità di temperamento, ed anche, colle debite distinzioni, 
da una. certa. analogia !li fortune. 

Si somiglia.no infatti nel modo di guardare le cose e di parlarne 
guardandole colla profondità e l'ingenua immediatezza del bambino, 
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nella squisita facoltà di animarle, nelht sottile ironb senza. liele ma 
anche senza tregua con cui punzecchiano la vita., nelln modestia sin
cera- e nell'intima coscienza del propl'io valore. 

Ma, tomiamo all 'apologo in questione : 
Nell'aia di una fattoria c'è mm covata nuova- di pulcini usciti 

dall ' incubatrice. Essi fanno dei discorsi molto seri sul mondo che· 
credono di conoscere profondamente, benchè il loro piccolo corpo con
servi ancora la forma dell' uovo che li racchiuse. r u giorno, però, uno 
di essi sente che la figlia del fattore li compiange perchè non hanno 
la madre. Parole im[Prudentissime, che suscita.no nei loro cervellini 
accesi _dal desiderio e dalla curiosità, mille sogni stra.vaganti. Che 
cosa sarà questa madre? Dove tro:varla? Come sarà fatta.? «Se la 
imma.ginavano grande come il cortile e buona come il becchime" . Uno 
d'essi, più grande e ar.dito degli altri che si chiama Curra. perchè 
è il primo ad accorrere al richiamo della massaia, decide di cercarla 
a qualunque costo, e perciò uscito dalla fattoria per un pertugio ,;!ella 
siepe, dopo a:ver un po' esitato a orizzontarsi in quel nuovo va.sto. 
mondo sconosciuto, entra per caso in un'aia simile a quella che ha 
abbandonato e vi scorge un' altra covata in tutt-0 uguale alla sua, 
ma nel mezzo della quale c' è un pulcino enorme, grosso, che si dà 
un gran da fa.re intorno ai piccoli, li chiama con una voce strana, 
li rincorre se si sperdono, ne prende qualcuno sotto le ali. 

- Quella è la madre! - pensa Curra intenerito. - C-Om'è bella e 
maestosa! Come mi amerà! L'a,iuterò anche a [Proteggere tutti codesti 
insensati! 

E credendo ili far bene a dimostrarsi obbediente e sollecito, si 
precipita su un verme che la gallina aveva faticosamente disseJ)lpellito
razzolando per darlo ai suoi piccini, e presto presto lo ingoia. 

A quella vista, il grosso animale si getta furi-Oso con tro di lui 
colpendolo irosamente col duro becco appuntito. Curra, che non co
nosce le carezze, crede dapprima ingenuamente che siano fatte cosi, 
ma poi, non resistendo più allo S[l)avento e al dol-0re, si dà a una fuga 
pa'llza, rovesciando i pulcini che trova sulla sua via . Cosi può met
tersi in salvo, ma è mezzo dilaniato e but ta sangue da tutte le parti. 
Allora, prima di abbandonare quel terribile luogo, sente che la gal
lina lo interpeUa bruscamente : 

«- Chi sei tu, che ti appropriasti il cibo ch'io con tanta fatica 
«avevo scovato dal suolo? 

«- Io sono Curra - disse umilmente il pulcin-0. - Ma tu chi sei 
«e perchè mi facesti t a.nto male? 

«Alle sue d'omande essa non diede che una sola r isposta : - fo. 
«sono la madre - e sdegnosamente gli :volse il d'orso. 



ITALO SVEVO 47 

«Un giorno Curra, diventato un bel gallo di. razza , si trova in un 
«a ltro pollaio e sente i suoi compagni parlare con tenerezza e rimpian
«to della madre loro. 

«Ammirando il proprio ra ro atroce destino, egli disse <:.on tri
(1stezza : 

«- La madre mia, invece fu una bestiaccia orrenda, e sarebbe 
stato meglio per me ch'io l'avessi mai conosciuta». 

Come ben osserva F erdinando Pasini («Annali della R. Univer
sità», Trieste 1929, art, cit.) il tema di questa novellina, pubblicata 
nel 1927, ma di cui i familiari dello Svevo .ricor.dano una redazione 
anteriore (1910), doveva essere stato per lui «una specie d 'idea fissa 
ed egli lo riprese a t rattare più volte in vita sua, finchè giunse alla 
redazione de.finitiva de.I 1927» *). 

Le altre novelle : ((La burla r iuscita)), uVino generoson, uLa no
vella del buon vecchio e della bella fanciulla.», sono del 1926; il vo
lume è completato da alcune pagine inedite del «Vecchione» (1928) 
il romanzo che avrebbe continuato «La Coscienza di Zeno» e che la 
mor te troncò. Sono dunque, questi scritti, degli ult imissimi anni di 
vita dello Svevo, ma, lungi dal risentire la stanchezza dell'età e lo 
sforzo .di far onore a una firma già gloriosa, essi sono evidentemente 
balzati da quella medesima felicità creativa da cui fluirono i suoi 
grandi romanzi; ed anzi a questi si ricollegano sia per alcune ana
logie esteriori, sia percbè in t utti è impresso il suggello della sua 
personalità inconfondibile, mentre, d'altro canto, segnano la via a 
delle [POSsibilità nuove e infinite che UOI\ ebbero il tempo ma teriale 

9') La critica che ne fece il P a.s:lni è cosl acuta e felice che non ci si può .ag. 
g.1unge1·e nulla, e meglto . vale 1·lportarla per intero : «In queste poche pagine - egli 
dice - è tutto r acchiuso il «dran:ima delle sti·rpill a cui fu tante ·volte teatro l'Italia . 
E' il dramma che troviall!O alla base della nostra epopea n~zionale, il dramma da 
cui s' inizia la missio.ne dell'I talia fra le genti: d 'attrarre ' ecl assorbire, assimilare 
e. fondere, affratellare ed umanlzz.are. 

Italo Svevo, il profugo dell'Oriente e del Settentrione, 11 diradicato dalla sua 
madre terra, l'errante in cerca di una m_adre che valga peJ: t utti ... aveva creduto 
di trovarla in Italia. 

Ma il dram.D:1;a delle stir-pl ha le sue tragiche peMpezie ... Le più affliggenti fasi 
della sua lenta ed aspra ascensione ai fastigi della gloria, bao.no ispirato le pagine 
d l questo nmgnj.tlco apologo, dove, con arte ineccepibile, aru,i IQagisb:ale, peJ: nitid~ 
e precisa elocuzione, pe;r a,rmonioso equilibrio tra fantasia , ragione e sentimento, 
per - ternperanz.a d i toni, di colori, d'idee, Italo Svevo espresse la nostalgia. della 
patria perduta , il desiderio di una patria novella ... l'e.ntusiastllO con cui offro la sua 
devozione alla famig1ia d i cul a-spira · a far pa,rte, l'accoramento per 11 disinganno ... 
il dispetto del sapersi più stimato altrove, che gli avvelena la gioia della rivincita 
e gli suggerj,sce le parole del geloso, lrascin11to ad offendere la donna amata, 110 n 
per odio ma per soverchio amore». 

«E' una gemma - conclude il P asini - della p.lù pura acqua. Senonchè il gioco 
di colori iridescenti dJ cui si pasce il nostro sguardo nel contem,,plarla, non de,•e 
farci dim_enticare che quel gioco di colori avviene attrµ.verso un fulgore di lacrim,e». 
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di concretarsi in un'opera originale, quale (dl vecehioue)) prometteva 
di divenire. 

Quella che più si riattacca alla narrativa traclizionale, è «L,1. 
burla riuscita», lunga novella, che ci ripresenta nel protagonista il 
solito impiegato di banca e autore cl'un vecchio romanzo che tutti 
hanno dimenticato fuorchè lui, e il cui ricordo gli permette. - nono
stante l'inerzia - di considerarsi a,ncora destinato alla, gloria. 

E' Mario Samigli, un vecchietto che vive, assieme al fratello 
Giulio, una vita modesta,, e contenta, diviclendo la sua giornata tn1 
l'ufficio e la casa, dove fa da bnon infermiere al fratello rna,Jato cli 
gotta e passa le sere leggendogli qualche cosa finchè lo vede adclm•. 
mentarsi. 

Ma ciò che fa lieta la, sua, triste vita. sono le innocenti illusioni 
che si fa su se stesso, i cari sogni d'arte e di gloria, quella piccola 
e innocua presunzione che diverte gli altri quando non li commuove; 
e cosi sta benissimo. Convinto di poter fare un altro romanzo quando 
lo voglia, egli non conserva dello scrittore, che la penna e la carta 
bianca sempre pronte sul tl,lvolo. Intanto per allenarsi alla grande 
opera che certamentB non troverà mai la form di scrivere, ha preso 
l'abitudine e il gnstò a comporre delle favole, «brevi brevi e rigide, 
delle mummiette» che gli vengono fatte nei ritagli di tempo. Sono il 
•eanto leggero della sua limitata esistenza, e gli diventano ancor più 
buone compagne da quando - abbandonato l'apologo su animali gros
si e feroci che poco conosce - rivolg·e la sua attenzione a quelli che ha 
a portata: le mosche, dapprima, e poi - durante la guerra i pas
seri. E quelli rimangono i personaggi di tutte le sue favole. 

«Mario coperse di tante idee i poveri passeri, da celarne le esili 
membra>). 

Ce ne sono di deliziose, benchè tutte intimamente tristi. Mario, 
osservando le graziose e spensierate bestiole, a.rriva, qualche volta a 
una malizia cosi pungente nell'interpretarle, da, far 1p-ensare che la 
sua ingenua letizia stia solo a fior cli pelle. 

Ma ingenuo lo è, Mario, e soprattutto quando la sua va,nità di 
letterato è accarezzata da qualche parola lusinghiera. Ed eccone un 
esempio: Giulio è felice della lettura serale fattagli dal fratello, 
perchè ci si è talmente abituato, che senza quella non saprebbe ad
dormentarsi; però Mario non s'aceontenta di leggere, ma s'inter
rompe spesso per criticare e stroncare, ciò che impedisce a,] malat-0 
d'addormentarsi tranqui.llamente perchè, poco o tanto, deve ascoltare 
quanto gli si dice e anche ri~pondere. Per ovviare a quest'inconve
niente ha una trovata suggeritagli da un malizioso per quanto per
donabile egoismo, e gli propone di leggergli il suo romanzo, mani-
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fe~tando il desiderio di riudirlo e dis,;imulandone lo seopo, ch'è di 
<ittenere così una lettu ra non esposta agli assalti della critica. Mario 
,i.bbocca, subito, felice, e «con voce dolce, mite, musicale", inizia la 
lettura dell 'opera, sua, che gli piace immensamente, tanto più - nota 
lo Svevo - che aveva letto tntt 'altrimenti la prosa degli altri e, nel 
('onfront-0, ]a, sna brillava . 

Finito il romanzo, Giulio che ne ha a.vuto l'effetto sperato, lo 
prega tli rileggerglielo ed è accontentato subito. Così, colla ·sensa
:;<ione d,i pa-ssare da un successo all' altro, egli «si esponeva più inerme 
.-1 Ila trama che si doveva ordire a suo danno". 

Mario ha uri vecchio amico, certo Gaia, che un temipo aveva ten
fato di fare delle poesie anche lui - tendenza da cui era nata la 
loro amicizia - ma che poi aveva, finito col diventare ·,rn · brillantis
,simo commesso viaggiatore; ciò che li aveva allontanati abbastanza , 
sia materialmente che moralmente .. 

Questo Gaia, oltre che per il suo mestiere, è apprezzatissimo per 
"aper organizzare delle beffe più o meno piacevoli, m!), sempre riu
~cite. Egli non ama Mario perchè, in certo modo, gli invidia la sua 
fedeltà agli antichi ideali ai quali egli ha rinunziato. 

Così la burla che medita ai suoi danni è proprio intinta d'odio. 
Siamo al 3 novembre 1918, la giornata indimenticabile di Trieste.· 

G inlio ha pregato iJ fratello di uscire a sentir notizie e dettagli sullo 
·sbarco, e Mario va al caffè dove non trova che il Gaia, «Mi dis,piace 
per lui, ma, bisogna confessare - dice lo Svevo - che il Gaia aveva 
realmente l' aspetto dello spirito del male. Perciò non era mica 
brutto». 

La tentazione di burlarsi del povero amieo gli viene -.dal fatto 
-e.be questi, nel suo entusiasmo pe1- gli avveni.menti della giornata, 
·~i lascia anelare a, un po' cli retorica e dice: «Vonei sa,per descrivere 
<]nello che oggi sento, Bisognerebbe avere_ una penna d'oro con cui 
.-erg-are le parole su una pergamena aHuminata. !» , 

Il Ga-ia ci sente una, pres.nnzio11e che lo indigna, e da questa in
d ignazione scaturisce, proprio ispirata, la burla. Senza sperare d'es
sere creduto, per poterlo deridere subito, gli dà a intendere d'aver 
parlato quel giorno stesso col rappresentante d'nn editore viennese 
- Westermann - il quale ave.va climostra.to l'intenzione cli compe
'l:'are il romanzo di ·Mario ((Una, giovinezza)) qualorù, non l'avesse pre~ 
,.-·eclentemente impegnato con altri. 

E Mario subito ci crede, ,ed è anzi irritato che il Gaia abbia così 
lf',ggermente perduto cli vista . il rappresentante, che - essendo te
-desco - può essere d·a un momento all'altro bandito dalla città re
<denta. E non è questo il solo dispetto di Mario : come sempre accade 
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nella vita, entrando in una condizione nuova, - per quanto bella 
e insperata - avviene di rilevarne abbastanza pl'csto i difetti_; tutt lè 
cose che non si scorgevano prima d'arrivarci e si muteranno ai nostri 
occhi perfino in aUrettante qualità, se ne siamo bruscamente privati. 
Ciò che dimostra positivamente che h, realtà, sia- per sua che pe1· 
nostra colpa, è sempre infelice, 

Il Gaia, frattanto, ha trornto \'nomo ; cio,' il rnl[)pl'esentan te dì 
Westermann. W una ca ricatura indimenticabile, così magro eppure 
panciuto, con una gran pellicc.in che non toglie 1nai , ma che ogni 
tanto si apre indiscreta su un abito abbastanza sdruscito; così pee
fettamente calvo e rigido come un automa , per quella, gran voglia, di 
ridere che Mario nat uralmente non può indovinare. Viene steso ur> 
simulacro _di contratto che assicura all ' autore clei Yantaggi favolosi·. 
duecentomila corone, più la proprietà del romanzo p€r l'Italia. E il 
pagamento si effettua mediante un assegno bancario che - come 
spiega il Gaia - è una tratta a vistl!, della clitta ·westermann all ' or
dine d(Mario su una Banca di Vienna, Ma a quest' ultima farsa i due 
compari non reggono i[)ÌÙ e scoppiano in una r isata irrefrenabile, 
scambiandosi delle ingiurie in tedesco - lingua che, per sua fort una, 
~Iario non comprende. Quanto all'operazione d' inca8so, il Gaia, pro
prio senza volerlo, gli dà un bnon parere ; poichè, ben sapendo che 
non c'è a Vienn;J, il deposito :indicato dall 'assegno, per far durare 
più a lungo la burla gli consiglia di consegnare l ' assegno alla Banca 
perchè lo incassi, impartendole l'i.struzione di non . levare protesto. 
in caso di r ifiuto. Ed è [)recisamente quanto vien fatto non da Mario, 
che n'è impedito quel gforno , ma cla un amico e collega suo, certo 
Brauer , ch'è nn vero galantuomo e sinceramente affezionato a lui. 
Questi eseguisce l'incarico e, avvertito da un :impiegato della Banca, 
si garantisce il cambio della giornata, così labile in quei momenti ; 
la Banca gli dà una ricevuta in cui dichiara d'aver comperato da 
lui 200.000 corone al prezzo di 75% da consegnarsi entro dicembre. 
Sicchè - o ironia! - il candido letterato che non tanto ai denari 
pensa, quanto al successo e al coronamento del suo timido sogno di 
glor ia, involontariamente fa una speculazione sul ribasso, giocando 
aUo scoperto su quell'assegno. Ecco una cosa che il Gaia non h;J, cer to 
previsto, come non ba previsto una conseguenza penosa della sua 
burla : che, cioè Mario, ben sicuro ormai del fatto suo accetta dal 
Brauer un prestito di denaro, col quale i doe fratdli ' rimettono a 
nnovo 111 loro casa modesta. 
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Ma la vita di Mario è ora i;convolta: il .successo gli dà a.lla testa, 
ìl suo romanzo è una sorgente inesauribile pi preoccupazioni, che si 
r ipercuotono di riflesso anche sul povero Ginlio . Le trovate non ba
-st.a,no [Più : l'au tore s'è attaccato al vocabolario e alla revisione della 
propria opera, ciò che guasta le serate dell ' infermo poichè la ninna-
11a,nnn, s'è convertitn, in un continuo discu tere sull' uso più o meno 
-esatto di nna parola, .di una frase, in un continuo arrovellarsi per 
-gli errori certa.mente e inesorabilmente eonsegnati alla, posterità. 
Vn, a finire che l 'amm alato si rihella a questa cura cosi poco propizia 
n.J sonno e chiede tregua in nome della sua salute. Inde irae. L'inti-
111ifà a.ffettuosa è turbata-; il mite e indulgente Mario non può sop
portare quest'offesa inferta alla sua suscettibilità di letterato dal
l'egoismo del fratello, e per quanto questi - avvistasi con spavento 
ò'el proprio errore - cerchi di farglielo dimenticare, l'irritazione di 
Mario è implacabile, e diventa aggressiva. Sl, il grande romanziere 
leso nella sua a1·te, si vendica rimpicciolendosi , offendendo a sua 
volta, insultando Giulio co] fargli comprendere l'inu tilità cli un'esi
stenza cosi immiserita, dal male. E mentre parla, lo sguardo di Giulio 
g j fa supplice come quello d'un debole essere che si sente ferire ed 
è impotente a difendersi. Nondimeno, e benchè se ne sia accorto, 
Ma,rio continua il suo fiero discorso, perchè, dal lato artistico, gli 
dà molta soddisfazione. 

Ma le parole che ha dette sono gravi e sono vere, e non si pos
s ono riprendere; l'affettuosità tra i fraklli ne rimane guastata, e 
(J nanto più Mario cerca di vedere con occhio di letterato quell a po
vera, e inutile vita cl i Giulio che pure con tanto sforzo e pena di fende 
~ stessa, tanto meglio sente d'aver compiu to un'azione vergognosa 
e rimpiange il suo cuore cli prima. 

Dopo lunga vana estenuante attesa di una parola del Wester
mann o del Gaia, un giorno per puro caso - in seguito a un'indi
screzione di quest'ultimo che s' è imprudentemente confidato a un 
comune conoscente .- la burla gli viene rivelata. E per quanto la 
cosa gli sia riferita con inesattezze cli nomi e di fatti , perchè Giulio 
nep[Pur bene ricorda ciò che gliene aveva detto il ragazzo da cui 
l'a.veva saputo - ecco che Mario in un attimo comprende la burla 
giocatagli, li cervello, più fine delle sue illusioni , aveva notato tante 
cose nel contegno e nell 'a.spetto dei dne ciurmadori, che Mario allora 
non aveva voluto accogliere; ora però, gli si ripresentano tutte per 
na.rrargli in ogni pa rticol;tre l'atroce e grossolano scherzo di cui è 
vittima. Ma perchè? Più tardi, chiuso nella sua .stanza, egli ne com
·prende lo scopo. E' il medesimo di tutte le beffe che il Gaia aveva 
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seminate per l'Istrin, e hl Dalmazia , e delle qnali orn- Mario tico1•

dava d'avei· riso cli cuore. " Si ! Ddl :1 burla si rideva e non oecor
" reva altro. ~e ridernno tutti coloro che non dovevano piaugere_ 
« E Mario, ricordando questo, subito pianse com'er,1 ht )egg·e ddla 
u burla, )) . 

E non ]a. perdita del denaro lo aff\iµ; ge, o il debito incontra!<> 
col Brauer; anebbe restituito ogni cosa. Ma ciò che lo strazhi. è 
d'aver perduto inimediabilmente lo scopo d<!lla sua vita. Però dell a 
letteratura non è guarito completamente, percbè ciò che lo soccorre 
in quell'ora tristissima, sono tre favole. "Capitarono innocenti ... 
« Esse erano purissime, perchè non bruttate da.Jla. burl a e nessuno 
" aveva potuto spiarle" . 

E un altro immenso conforto gli viene dal poter· ritrovarsi col 
fratello più affettuoso, più condiscenden te e solleci to di rprima . Ac
corgendosi che questi non può dormire, gli offre cli leggere perfino 
De Amicis e Fogazzaro, e proprio « in piena buona, fede, perchè non 
" ricordava. più in quale stato d'animo si fosse t.rnvato qua ndo il 
u successo gli arrideva, vieino e sicuro ... n . 

Per quella sera , però , non legge nulla-; è stanco e ha bisogno di 
raccoglimento e cli sonno. La luce del giorno all' indomani , lo riporta 
alla sua ira e _ai suoi propositi cli vendetta: Si leva per tempo e va 
ad attendere il Gaia, che infatti, poco dopo esce di casa frettoloso 
perchè ha fatto tardi. 

Mario nel frattempo , da vero letterato , ha messo assieme un di
scorso velenoso da sputargli in faecia; ma al vederlo , al sentire anzi 
che per prima cosa il suo avversario gli chiede · notizie del "'' ester
mann, la collera violentissima che lo assale, non può ru:con tentarsi 
di parole ma ha bisogno di fa tti. 

E' una gragnuola cli busse che piove inattesa. sul vile e stupe
fatto commesso viaggiatore, e non cessa se non quand'o costui, pesto, 
sanguinante e senza cappello, che la bora gli ha fatto volare nel 
Canale, batte in ritirata senza trovar la forza di reagire. 

Ora Mario è proprio sodclisfatt-0 aPIPieno e s'avvia, all'ufficio dove 
rru:conta ogni cosa al Brauer, che entusiasta l'abbraccia. 

Poi viene l'inaspettato : nei giorni melanconici in cui il letterato 
attendeva notizie del ,vestermann e tutto il suo pensiero vi era ri
volto, il destino gli ba preparato un risa,rcimento abbastanza sim
patico dell'affronto sofferto: essendo il camhio austriru:o precipitato 
ìn poche settimane, Mario, senza volerlo, _si troya ora a guadagnare 
settantamila lire. 

Dapprima fa il difficile e dichiara perfino cli non voler toccare 
un denaro di così sozza provenienza ; ma [PO i si rassegna : «non oletu, 
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ed anzi finisce coll'esserne lieto , perchè esso a ssicura a lui e a Giulio 
una vecchiaia, comoda e t ra.nquilla, allietata dall' aJfetto fraterno 
divenuto a ncor più forte, e illuminata ora più che mai dalle sue 
favole . 

Nell 'esporre brevemente la novella - - che tanto successo ebbe 
specie in Francia e in Inghilterra dove fu anche tradotta da Beryl 
de Zoete (vedi bibliografia) ~ abbiamo accennato a tali favole senz,t 
citarne alcuna, chè sarebbe stato troppo lungo per quanto non inutile 
lavoro. A questo proposito rammento che qualche appunto fu mosso 
dalla critica, precisamente perchè si trovò ch'esse !Pesano eccessi
vamente nell'andamento del racconto. · Ma esse non hanno nè la fun
zione nè l 'aspetto di appiccicature destinate a gonfiarlo e a renderlo 
più saporito. La novella - tecnicamente perfetta - vi •trova il suo 
comniento lirico e fantasioso e si colora di sogno come la vita nelhl 
meditazione del poeta. 

Le altre due di questo volume - - « Vir)O generoso» e «La novella 
del buon vecchio e della bella fanciulla» - scritte nel 1926, più che 
novelle possono considerarsi uno studio dell'ultima età dell'uomo, 
schiuden te sia al poeta che al lettore un nuovo ampio orizzonte d'os
servazioni e d'idee. 

Vecchiaia feconda e sveglia, quella dello Svevo, essa , nè guarda 
con nostalgia gelosa a,l perduto mattino della vita, nè con grottesca 
baldanza proclama la suJPeriorità dei suoi privilegi, quali l'esperienza 
e la saggezza., che ai giovani non sono concessi. 

Non vi sono privilegi nè per l'una nè per l'altra ,età, ma piut
tosto tra l'una e l'altra vi è incomprensione. La giovinezza ignora 
e deride, la vecchiaia ha dimenticato e non sa cbe disapprovare; come 
si potrebbe metterle d ' accordo? E ' quanto si propone di fare il «buon 
vecchio» della novella. llfa questo proposito così generoso per quanto 
un po' assurdo - JPOichè è la vita stessa e non la teoria, che s'inca
rica di stabilire certi rapporti umani - è nato da una causa non 
altrettanto generosa : è piuttosto «il premio di consolazione» d'una 
disfatta,. 

L' ironia qui non è latente e si mostra già nel titolo : il buon 
vecchio non è stato mica sempre tanto buono nè disinteressato : ha 
tentato un'avventura , l 'ultima ; con una giovanissima operaia, molto 
carina che ha incontrata sul tram, dov'essa è ,addetta (siamo in 
tempo di guerra) in qualità di manovratrice. La giovinetta si è ri
volta a lui , ch'è un ricco signore molto conosciuto in città, perchè 
le procuri un posto meno faticoso; e il vecchio ha subito pensato 
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con una fatuità deliziosa: «La giovinezza ritorna!» - e _le ha proposto 
di venire la sera a casa sua per iparlarle dell'impiego con più 
comodità. 

Nelle ore che lo diYidono dall'appuntamento, egli trova il modo 
d'occuparsi dei propri a,ffari ed anche di problemi morali: può con
cedersi il lusso di farsi dei rimproveri e di teorizzare sul male che 
sta per commettere: mentre passeggiando per la riva e il molo, gli 
gfonge l'eco delle artiglierie da-ll'Rermada, gli vien fatto di pensare 
ch'egli - a cui la guerra- ha procurato ricchezza e abiezione - è in 
procinto di sedurre una figlia di quel ipopolo che colà soffre e san
guina, ed è quasi sul punto di ripromettersi di dare a quella giovi
netta solamente l'aiuto ch'essa gli ha chiesto. Tutte cose che non gli 
fanno iperò «abbandonare il passo da conquistatore adottato la mat
tinan, nè pregustare con minore impaziBnza il piac.ere del prossimo 
incontro. E' piuttosto un modo d'ingannare l'attesa con pensieri vir
tuosi di cui potrà sentirsi fiero in seguito. 

L'amore nei giovani è complicato, ma da tutt'altre cause: il 
sogno, il desiderio, la gelosi:)., il tumulto di _sentimenti e di passioni, 
l'esaltazione e lo sconforto, l'adorazione e il dubbio, ed altre infinite 
cose. 

Ma non i! semplice neppure per i vecchi, i quali anzitutto, per 
far buona figura, devono ricostruire la loro anima d'un tempo, cosl 
assnrcla e meravigliosa,_: ritrovarla attraverso la cenere degli anni e 
del calcolo posato - la cosl detta sagg·ezza - ch'è divenuta la loro 
seconda natura; ma poi da questa stessa saggezza non possono in 
alcun modo pr,escindere, perchè è più forte di loro. E intanto il tempo 
passa, e oltre che se stessi, devono illudere la giovinezza fidnciosa 
che ad essi si appoggia pronta a entusiasmarsi ma inconsapevolmente 
sicura, d'entusiasmare. 

Ciò non può avvenire i11 un signore così ri~pettabile e grave 
com'è stato fin qui il bnon vecchio della novella, il quale ha preso 
l'amore come nna bella cura e non vuol saperne di trasformarla in 
una malattia. 

D'altronde la giovinetta non è esigente: viene quando è chia
mata, se ne va quando egli desidera, cinguetta delle vuote fanciul
laggini, accetta il suo denaro e ascolta le sne prediche, poi dice 
d'amarlo molto, d'amar lui solo e infine mangiano con ottimo appe
tito la prelibata cenetta che il buon vecchio ha preparata atten
dendola. 

Egli non stabilisce mai degli Q.ppuntamenti, lasciandola : è fe
lice qnand'essa viene ed è ugualmente felice quando se ne va, perchè 
è troppo serio per gustare la frivola conversazione della piccola oipe-
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ra.ia. Tra l' uno e l 'altro dei loro ritrovi vuol sentimi perfettamente 
libero e ridonarsi alle sue abitudini virtuose. Poi , quando gliene viene 
il desiderio, Ie scrive ed essa ritoma. 

Quanto alle pre<liche, che sono divenute un Ìrnmero lisso nel pro
gramma dei festeggiamenti, esse hanno pure la loro storia psicolo
gica: derivano daJla sua gelosia inconfessata e ques~ direttamente 
dall 'egoismo, insito nella natura umana e segnatamente maschile, e 
soprattutto senile. Però, come diciamo, ineonfessata; ad essa il buon 
vecchio dà tutt'altro nome: la traveste .da missionaria e la fa predi
ca,re contro la leggerezza con cui le giovanette s' abbandonano a facili 
e disordin;:tti a~ori. 

La fanciulla lo a,scolta, protesta di non aver altri amanti, com
prende poco, piange un paio di lacrime e poi tutto ridiventa sereno : 
spariscono la gelosia ed anche l' amore, e il vecchio può congedarla 
tranquillizzato. 

Ma una notte, dopo uno di questi appuntamenti, eg·li ha un at
tacco d'angina doloroso e pam'oso ; la morte gli è vicina, m:Jc non gli 
porta la grande pace definitivR, bensì una tortura e un'angoscia a 
cui non può resistere : poi, mentre l'ombra si dirada coll'alba , il 
dolore a poco a poco se ne va, e la vita ritorna al buon vecchio , in
sieme a un IJ.lensiero del tutto giudizioso: io all' amore non faccio più. 

E per evitare che la fanciulla spinta dall 'affetto - n'è a,bbastanza 
convinto - venga a turbarlo colle sue visite, le scrive ch'è in pro
cinto cli partire per un lungo viaggio. -. 

La solitudine e la maiattia lo inducono a riflessioni profonde; 
l'avventura gli ha lasciato due conseguenze importanti: l'angina e 
dei rimorsi oscuri ; sta guarendo dell' una, vorrebbe chiarire gli altri 
e convertirli in proposit i, e in ciò lo soccorre il caso che gli fa ve
dere, un giorno, sotto le sue finestre, la fanciulla mentre passa in 
compagnia d'un giovanotto elegante che tiene un ombrello; essa ciarla 
e ride incurante di t utto,. e speciaimente d i lui. A questa :visione che 
gli lascia una strana sofferenza a cui non vuoi dare il nome di gelosia, 
ne segue qualche giorno più tardi un'altra, sempre da quella finestra 
ch'è divenuta l'unica spia ch'egli abbia sul mondo: vede cioè un IJ)O

vero bambino malmenato da un ubriaco e impossibilita to a difen.dersi 
e.ansa la sua debolezza e un evidente pudore che gli impedisce di 
gridare al soccorso. Questi due spettacoli gli sembrano ugualmente 
significativi e completantisi a vicenda. 

La fanciulla è su una strada cattiva , ed' è lui che ce l ' ha, iniziata; 
lui, vecchio e ricco che l'ha corrotta col suo denaro - misurato anche 
quello - ; e perciò è lui il responsabile di quella creatura giovane 
e debole come il bambino maltrattf),to che ha visto poc'anzi. 
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A queste riflessioni si nggiungeran!10 clne sogni , ispirati dalla 
ln~s.uria, ma t he, a. ripen~arei dtl s,-egli o. (:OnfPrmano il problema 
morale che s1è imposto tìl suo animo : in c•nh·mnbi t>gli Yorrehbe rag
giungere - e non può - - l(t, giodnetta., In q_n.~le 1-nocede ~enza, c1uarsi 
del suo desiderio, e s'avria. risolntam,•nte e fata \mente Yerso I.i. folla 
degli uomini che si tendono .-ei-so di lei. I clne sogni sono biszann
mente congegnati con un arruffio cli frammenti di l'ealtà; nel 1pr-imo. 
essa porta, attaccato al piedino, un campanello del trnm: 11 el secondo 
si tiene a un trolley come a nn t1·apezio. e agita sn 11uesta folla ma
schile le sue gamhe calzate di seta. come .le awY,_l l'ultima rnlta in 
cui il buon yccchio l'ha richiama ra a s~. Rì. perchè egli rlrn fatt.,1-
venire ancora, durante h malattia, m ,1 solo per raccomandarle di 
non fidarsi del g-ionrnotto dell'ombrello. nè di alt ri (come s'è fidata 
di lui, na-tnr-almente): e ciò, non per gelosia, ma per sollecitudine 
disinter-essata al suo an-enire. La fanciulla, non ha capito niente come 
il solito, ha- mangiato ·e riso come il solito e ha accettato i) suo de
naro, forse, questa volta, trovandolo piuttosto insufficiente, dato elle 
ora veste con molta pretesa. e porta. appunto le <:alze cli seta- e le 
scarpine di vernice. 

Come redimere sul serio qu esta fan ci 111la del popolo ch'egli La 
spinto al pecca to? Ecco il quesito; ed ecco, da quest'avventura, na
scerne un'altra per il buon vecchio, ma- cli un genere affatto diverso. 

Egli infatti si ripromette cli éonsigliarla e di veglia-re su di lei. 
ma teme di non saperglielo dire quando verrà; perciò incomincia- ,Hl 
annotare quello che dovrà insegnarle: una vera e propria r ieduca
zione che incomincerà d!l, una confessione dei propri torti. I quali 
sono due: egli ha voluto approfittare cli lei e in pari tempo sottrarsi 
a qualunque obbligo_ Perchè, infatti , nel tempo del )oro amore, egli 
le dava del denaro quand'essa veniva, ma poi non se ne curava fino 
al prossimo appunta-mento, senza pensa-re che nel frattempo essa-, per 
vivere, doveva pur lavorare. 

Da questi semplici e franchi appunti scivola nella generalizza
zione, com' è naturale in chi s'avvede o s'illude di dire delle cose 
veramen_te nuove e importanti. E dalla rieducazione delll!, fanciulla 
egli pa;;sa a vagheggiare un'opera di generale utilità, um, teoria di 
necessaria a-pplicazione : egli, vecchio, ilwece di aiuta-re la povera 
giova-netta che chiedeva lavoro, aveva fat.to ben altro; avrebbe potuto 
soccorrerla senza farla passare attraverso il peccato ; potendolo, 
avrebbe dovuto farlo, lui, il buon vecchio; e come lui, tutti. I vecchi 
devono essere il sostegno morale e materiale dei giovani. Ecco dunque 



ITALO SVEVO 57 

l 'opera, col suo t itolo pron to: «Dei rapport i tra vecchiaia e gioventù». 
Ed ecco l'ultima generosa avventura : l'immancabile avvent ura let
teraria di tutti gli eroi sveviani, che gli fa passare in seconda linea 
l'avven tura d'amore. Non è più a.J la sua fanciulla che si rivolge, ma 
alla nuova generazione, la quale :...... secondo lui - deve vivere per 
prepararsi a una sana ed utile vecchiaia. Ma a un certo ipunto le cose 
cominci.ano a complicarsi : il vecchio deve protezione al giovane; ma 
questi ha pure dei diri tti verso di lui. E quali? E inoltre: il denaro 
è l' arma di corruzione. pi ù pericolosa.; bisognerebbe sequestra-rio. )fa 
come farne sen1,a? Terzo problema: la. gioventù quando pecca non 
soffre e non fa ' soffrire tanto, mentre nell a vecchiaia il danno è dop
pio: urn a llora quando tleve cominciare l'educazione snl vecchio, se 
la vecchiaia non è che continuazione della gioventù? Infine un altro 
dubbio : il vecchio, per essere sano deve circondarsi di giov<1ni sani : 
da chi dunque ha da cominciare la morale'/ 

Quanrlo il nostro eroe è alle prese con questi insolubili quesiti, 
li ripone in cartelle separ•ate, US[)ettando il tempo e l'ispirazione che 
l'aiuteranno a scioglierli_. Va ~ .finire, nat uralmente, Che queste car
telle si accumula no in modo impressiona nte, e il tempo fugge e h1 
teoria si sgret-0la a furia d' incertezze e di contraddizioni. N'è tanto 
agitato da risentirsene nella salu te; scrive ·e legge, legge e scrive, 
tentando di venire si, ca.po della sua immensa costruzione che gli si 
sfascia tra le mani. Infine ravvolge tutti i suoi dubbi i'n un grande 
foglio bianco , e rimane a meditare dolorosamente, mentre la, penna 
da, sola vi traccia la tri ste parola -che conda nna tutti i suoi vani ten
tativi: Nulla. 

« Lo trovarono _stecchlto, con la penna in bocca su cui era pas. 
« sato l'ultimo anelito suo ,, . 

Questa novella non ebbe dall 'autore gli ultimi tocchi ; vi è perciò 
qualche difetto d'elaborazione, qua.Jche lungaggine, qualche stirac
chiatura . Ma ciò è compen.sato largamente dalla grazia originale con 
cui è impostata,, e, soprattutto dalla finezza d'ironia che tutta la 
perv(lde. 

Come al solito lo Svevo lascia al lettore il piacere di concludere, 
e qui la conclusione è suggerita dall'ultima iparola del buon vecchio : 
Nulla! Nulla si può insegnare a_lla, vita e agli uomini ; ad. essi è ri
servato l ' errore e il rimorso, l'illusione e lo scorl).,ggiamento, l'eb
brezza e la malattia, ed a1tri infiniti trastulli più o meno giocondi 
o dolorosi. 

E di questi è fatta la vita ed è inutile e assurdo volerla plasmare 
a seconda delle nostre teorie, perchè, per quanto sia grande l'espe-
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rienza e l'intelligen:m nostra, esse non potranno nè tutto prevedere, 
nè far cessare - in chi le si accosta - il tksiderio insopprimibile 
di gustarla a qualunque prezzo . Nel qnale desiderio sta appunto il 
suo fascino e quindi il sno inganno. 

In ((Vino genei-osol) H protagonh,ta. è ancora 1111 Y€Ccbio , 1na lato 
anche lni, che divide le sne giornate tra goccie e polverette . 

Qnell~L sera, si festeggiano le nozze d'111u1., sua n i!pote , e il medico 
gli h.t conces$O cli trasgredire alla- cura- e cli m,1ngia re e bere come 
tn tti gli altri; ciò che lo inclnee a delle consi derazioni sarcastiche 
snlla, scienza clell 'Esculapio : « Infatti - di c<; - se il mio orga nismo 
« è tanto logoro , c.ome si può ammette re r:he qncst:1. sern , perchè c'è 
« riuscito que~ bel tiro di sposare chi cli sna elezione non l'avrebbe 
« fatto, esso possa improvvisamente sopportare ta nta roba indigesta 
(( e dannosa? >>. 

Comunque ne approfitta e si comporta «come un giovi ncello cu i 
si concedono per la prima volta le chiavi cli c:asa». 

Bicchieri su bicchieri , I« visiol1€ della vit.t gli si va facendo scm. 
pre più aspra e ingiusta; ce l ' ha con tutta. quella gente radun at:L in
torno alla tavola.con una sciocca espression e cli «festa comandata», 
gente che può gozzovigliare a piacimento senza temere le conseguenze 
che forse attendono lui. Li odia tutti, compresa la moglie che parla 
dei snoi malanni con l 'aria di volei· divertire gli altri ; compresa la 
figliola, che si dà l'importanza di una donni na., pregandolo cli non 
bere, raccomandandogli di non far disordini. Non può sopporta re il 
cugino Giovanni, quell 'omaccione mastodontico che continua a far 
dello spirito - specialmente alle su e ;;,palle - nè il signor Albori , 
che su preghier a- della moglie (che esagerata qnella donna !) fa l'atto 
cli togliergli _da lle mani il bicchiere, ch 'egli continua a, l"iempire e a 
vuotare furiosamente. 

L'alcool opera sul suo eervello non eon una lieta ebbrezza, ma 
facendovi salire delle vampe d'ira contro tutto e tutti , e con quel 
poco discernimento che gli rimane, eg'li si sforza, a tonvinccrsi d'aver 
ragione e si a-utorizza - in certo modo - a inveire contro il pros
simo. 

E ' in quello stato di semi-incoscienza, un po' simile al sogno 
o al sonno ipnotico, in cui sembra cli vedere le cose sotto il loro vero 
aspetto ch'è nuovo per noi solamente in quanto l 'abitudine cl.ella con
vivenza sociale, avvolgendoci un po' al giorno cli menzogna-, d' ipo· 
crisia- o cli noncuranza, c' impedisce cli penetrarlo con severo giudizio , 

Siamo ancora alla radice della teoria freudiana : nell'ebbrezza 
come nel sonno, chi agisce e giudica è l'inconscio ; e giudica negli 
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altri non ciò che comunemente apparisce, ma ciò che sta sotto alle 
parole e alle azioni, vale a dire precisamente l'inconscio altrui. Con 
quanta equanimità e con quale misura? 

Noi, svegli e coscienti, non dovremmo poterlo sapere che approS
simativamente, coll'aiuto della memoria. Certo è che la novella- è 
tutta imperniata su questo motivo. 

Il vino bevuto non fa bene al nostro eroe e la sua azione nefasta 
comincia a manifestarsi dal momento in cui egli si mette a letto. Lo 
stomaco gli brucia orribilmente, ha la testa pesante, la bocca arsa; 
tenta tutte le posizioni più inverosimile colle quali cerca d'ingannare 
le sue sofferenw e di pigliar finalmente sonno. Ma il letto è diventato 
un luogo infernale di tortura; per di rpiù egli non osa chiamare in 
soccorso la moglie, poichè non vuol darle la grande soddisfazione ( l ) 
di riconoscere implicitamente che ha fatto male a non obbedirla 
quando lo esortava a moderarsi. 

Infine, verso l'alba, s'addormenta; e fa nn sogno spaventoso: 
egli si trova in una specie di grotta assieme a tutti i convitati della 
vigilia; in questa, grotta c' è una cassa, di :vetro nella quale verranno 
rinchiuse per qualche mpmento tutte quelle persone. Tutto ciò -
egli lo sa subito - è unà cura che sarà letale per uno dei presenti 
e benefica per tutti gli altri. Sarà letale naturalmente per lui, ed! 
egli sa anche questo e perciò non vuole entrare nella terribile cassa, 
benchè tutti, anche sua moglie, ve lo spingano. 

Sul coperchio è seduta ora la ~posa, con quella sua sciocca sicu
mera che non può soffrire in lei neanche da sveglio. Ml1 nel sogno 
essa è importantissima, ed egli allora la guarda ... scodinzolando. 

Si, a tale scopo gli è perfino cresciuta una coda,. 

Ma tutto è inutile; malgrado i suoi sforzi disperati di trattenere 
nella cassa fatale coloro che vi entrano, il suo turno è ormai immi
nente. Egli si difende, promette, minaccia inva,no; finalmente gli par 
d'aver trovato la salvezza, ed urla: - Se non si può altrimenti, pren
dete mia figlia. Dorme qui accanto l - La chiama anche : - Emma l 
Emma! 

E l'ultimo sentimento che il sogno gli regala è di rancore per 
la troppa lentezza con cui la giovinetta accorre a1la sua chiamata. 

Il suo stesso grido lo risveglia e la luce del sole lo riporta un 
po' a.Ua volta alla serena realtà delle cose. 

;Ma ha una tprofonda vergogna del sogno fatto, per quanto l\1 
colpa sia del :vino e non sua. Tuttavia esso gli ha rivelato tali brut
ture, che il protagonista, spaventa.to, si rimette docile l1lle prescri
zioni del medico per non ritor.nare mai più nell'orribile grotta. 
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" Qualora però - t:onchi ude il sognatore - senza mia colpa-, dun. 
« qne non per libazioni eccessh-e nrn prr rn1tinm frbb re, dovessi ri
" iorna,·e· a quella grott-0, io subito salterei nella cassa di vetro, se 
« ci sarà, per non scodinzolare e per non tradire " . 

Ed ecco ancora una domanda posta all'uomo e r isolta in ~uo 
sfavore: dall 'età della, ragione fino alla morte, quand ' è che cessiamo 
d'essere miseri e colpevoli? Mai , nernrnre nell'appal'ente innocenza 
del sogno, che anzi è il documento più spietatamente sincero di quello 
che s'agita in noi, doYe il giorno non port,t la chiarezza e la, luce, 
ma ci nasconde e ci maschera a noi stessi e ngl i altri. 

C.1PITOLO V. 

IL TEATRO 

E ' un capitolo dell' attività letteraria del nostro, quasi scono
sciuto al pubblico, in quanto per la, maggior parte , tuttora, inedito . 
Dico «tuttora,,, perchè nell'imminente pubblicazione del!' «Opera 
omnia", .ed ita daUa Casa Carabba, esso costitu irà un volume a sè, 
contenente i lavori compiuti (d'incompiu ti, a bbozzati e frammentari 
ce n' è molti di più) quasi tutti nuovi alla, critica, benchè alcuni d'essi 
datino cla un tem[PO alquanto lontano ; lavori che ci fa ranno apprez
zare nello SveYo un 'atti tudine indubbia anche per questo genere let
teral'io. 

P er essere m1zi precisi, egli fu prima, autore drammatico che ro
manziere; prima - intendiamoci - in ordine cli tempo. 

I manoscritti di data più antica ed anche la testimonianza del 
fra.tello Elio che nel suo diario spesso 11 e parlava, stanno a dimo
strarci che la confusa aspirazione dello Svevo trovò la, sua prima 
for·ma concreta, nell'azione teatrale. Che questa, scelta sia. stata piut
tosto un tentativo che nna decisa voeasione, e che abbia avuto più 
che un intrinseco pregio, quello indiretto d'aver !'i.velata all'autore 
la sua vera via, è affermazione non gratuita ma confermata, da tutta 
l'opera sna .. 

Nondimeno, accanto ai grandi romanzi cli questo pensatore ori
ginale e [Profondo, clegnamente si possono collocare i suoi lavori di 
teatro . 
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Essi nulla agg.iungono di sostanzia.Jmente diverso a lla persona
li tà che ci ha, rivelato la sua pro.duzione narrativa: vi ri troviamo 
il psicologo acuto, l ' umorista spesso doloroso, l'inesorabile e ironico 
distruttore di masC:here, l'uomo - soprattutto squisitam.Pnte 
buono e terribilmente . sincero. 

F ormalmente, oltre all'inevitabile diversità del procedimento 
tecnico, possiamo notare ch'essi costituiscono quasi una sosta fiorita 
dell ' inesausta, tormentosa, progressiva. esplorazione interiore. 

E' quindi impossibile giudicarli astraendo dal resto : nati dalla 
medesima vena, nutriti delja medesima sostanza, essi ci danno sì lo . 
Svevo, ma, non tutto lo Svevo, e per hen intenderli è indispensabile 
conoscerne prima i romanzi. 

Vero è che ogni artista dev'essere giudicato da tutta la stm opera ; 
ma data la profonda concentrazione del !Pensiero sveviano, che ha un 
nucleo unico e fisso attorno a cui si muove tutto ciò che ha creato, 
le mutilazioni cli questo genere compromettono ogni possibilità di 
comprensione e il rampollo staccato dal suo tronco c'inaridisce tra 
le mani dandoci ben poco della sua incantevole vitalità. 

Questi lavori - brevi per lo più , serrati, spogli di battute che 
non sieno strettamente essenziali ~ sono come parole dette ogni tanto 
ad alta voce in mezzo all 'eterno mnto colloquio interiore. Il l ungo 
sentiero ch'essi fioriscono a tratti, è proprio quello che li nutre dopo 
nverli fatti sbocciare. 

E ' questa a pa,rer mio, la loro genesi più !Proba.bile . Nel corso 
della sua vita e della sua c.arriera di scrittore, egli ritornò spesso 
a tale genere : un fatto, una persona, una situazione singolare gli 
facevano sen~ire il bisogno cli soffermarvisi, sostituendo alla narra
zione l'azione, sempre però motiv:,ta e chiarita dal riverbero d<,lla 
sua stessa coscienza. 

«I nferiori tà,,. è t ra i primissimi lavor i. Il titolo è un po' vago 
e oscuro come vedremo. F n pubblicato due anni fa dalla rivis ta 
«Panarie» di Udine : è un atto unico, un bozzetto t ragico che nella 

·~ua sobrietà brusc;, e nervosi!, sottintende un vasto e profondo senso 
di· umorismo, di quell' umor ismo doloroso ch'è uno dei caratteri prin
cipali dell'(mmanità>> svevia.na. 

Due gaudenti, amici del ricco avaro e pauroso Alfredo ·Picchi, 
hanno scommesso con lui, durante una baldoria, di ent rare quella 
stessa sera in possesso del suo portafogli contenente un vistoso im
porto. Condizion.e della scommessa è che il portafog·Ji venga )'Olon
ta,riamente consegnato da lui ; l' importo che esso contiene n.e sarà 
la 11osta. Per riuscire nella non facile impresa - date le ·precauzioni 
di cui si circonda abitualmente ed ora in mo~o particolare l'amico 
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Alfredo - essi lo precedono di una mezz'ora a casa sua c si acca
pa-rrano _la complicità del servitore Giovanni , il quale, molto rilut
ta-nte dapprima , si lascia poi corrompere dalla prospettiva d'un bel 
gruzzolo di dmrn,ri che, a-ssieme a quelli che già gli deve il padrone 
- che da anni non gli paga lo stipendio col pretesto di volerglieli 
dare tutti in una volta. - gli permetterà di ritornare al suo paese, 
sposare la sua innamorata e comperare una piccola osteria alla quale 
da tempo ha fatto l'occhio, sognando nn 'muile felicità fatta di pace 
e di lavoro. 

Allettato da quest'insperata fortuna, ma tuttavia angustiato dal
l' azione che gli propongono, così ostica alla sua mentalità servile ed 
anche al suo reale attaccamento al padrone, finiS!)e poi per accettare. 

Gli amici si nascondono in uno stanzino attiguo: ne usciranno 
quando, terminata la faccenda e consegnato il portafogli, Giovanni 
diarà il segnale con un colpo di revoltella. 

Ecco che Alfredo Picchi ritorna: circoS\])etto, accompagnato da 
un agente che congeda all' uscio cli casa ; nervoso e impaur ito co
manda al servo di farsi il letto nello stanzino da bagno che comunica 
col suo appartamento. Mentre è voltato, il _domestico gli si fa addosso 
coll'arma spianata e gli intima di consegnargli il portafogli. A que
st' assalto inaspettato la paura di Alfredo è tale, che il povero Gio
vanni, sgomento e commosso, finisce per confessare al padrone la 
piccola commedia di cui è stato quasi suo malgrado uno dei pro
tagonisti. 

Tale rivela.zione ridesta in Alfre_do, già rç1ssicurato dall'umile 
sommissione del servo, il suo istinto gretto e vendicativo : Giovanni 
non a:vrà nè il prezzo della scommessa , nè quello che gli spetta e che 
in nessun modo può dimostrare che g·li sipetti. E l'inferiorità - se 
abbiamo giustamente interpretato l'intenzione dell 'autore - è tutta 
dalla parte di quest'uomo impastato di viltà e d'avarizia, che messo 
di fronte al sincero pentimen.to di un povero diavolo - il quale sa
rebbe tutto suo, con tutta la sua devozione e rinuncerebbe facilmente 
a quella troppo facile fortuna se non si vedesse toccato nei suoi di
ritti - non sa rispondere che colla prepotenza e il disprezzo. Gio
van~i è ritorn(l.to senza sacrificio ai suoi modesti sogni di un tempo; 
subito s'è adattato a pazientare, a lavorare · ma allorchè sente che 
il suo padrone !l[lprofitta cli quella c1isgr-azi~ta circostanza per ne
gargli ciò che gli è dovuto, istintiva)]]ente punta la revoltella contro 
di lui e spara. Ila ucciso. 

I due amici credono sia il segnale convenuto e chiamano Gio
vanni ; questi smarrito trova una scusa qualsiasi per giustificare il 
colpo di reyoltella e li fa uscire segretamente di cassi,. 
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Rimane quindi solo col cadavere. Gli si avv1cma ; pietosamente 
1o compone, devotamente lo r icopre; e piange. 

Breve breve è quest'ultima scena. 
Alla semplice coscienza dello sventuratò, subito :J,ppare la visione 

inesorabile del suo eterno rimorso: «Io volevo 11.bban.donarti, mio 
buon padrone, ed ora sarai sempre con me !» 

Il .delitto ricade sul delinquente, all' infuori e al disopra di ogni 
sanzione umana. La società ipuò ignorare o può perdonare ; la co
scienza non perdona .. Giovanni ha ucciso il padrone, ma ha ucciso 
anche in se stesso ogni ragione di vita. 

Questo lavoro ci lascia pensosi : non teorizza, non conclude; nel
l'urto beffardo di elementi cornici e tragici, esso strappa dalla vita 
molteplice uno dei suoi tanti paradossi: i protagonisti sono entrambi 
a un tempo vittime e carnefici; il caso, umorista inesauribile, li porta 
a smascherare le loro miserie e le loro passioni e dopo questo sprazzo 
livido, li ripiomba in una notte definitiva. 

Di quest'epoca a un di presso devono essere due altri «atti unici,, 
che trovo tra i manoscritti inediti: «Le ire di Giuliano» e "Le teorie 
del conte Alberto». 

Sono d ue bozzetti briosi e simpatici, a, lieto fine, ai quali, per 
poter reggersi sulla scena, è mancata forse una rifinitura formale. 

Il primo presenta un tipo di collerico stravagante, che nei suoi 
accessi di scontrosità irragionevole .e ternpestos!l,, si crede lecito ed 
anzi quasi giusto prendersela con tutto e con tutti e specialrnen.te con 
la giovane moglie, che in fondo ama moltissimo, ma che ai suoi occhi, 
ha il torto di non saper scusare e mitigare con sufficiente pazienza i 
suoi eterni sfoghi. di malurn,;>re, dovut i all!l, noi:,i, e alle preoccupazioni 
della sua giornata troJ)[po attiva. 

Stanca di tali scenate disgustose, la moglie un bel giorno lo 
pianta e torna a casa sua : la madre, alla quale si confida piangendo, 
tenta dapprima di calmarla, di farla tornare a più miti consigli, rna 
poi constatato il torto del genero, decide d'affront:,i,rlo e di <lirgli il 
fatto suo. Senonchè c'è un'altra complicazione : questo. terribile Giu
liano ch' è ricco ed anche - a men te riposata - generoso e benefico, 
ha nelle sue mani la sorte di t utta la famiglia: un cognato gli deve 
dhl soldi, un altro è imipiegato da lui, un terzo spera pel i,uo appoggio 
per far carriera, e tutte queste persone,. attaccate nel loro interesse, 
- che ha, a quanto pare, una voce più forte .della ragione e del sen
timento - quando s'accorgono che Giuliano, abban_donato .daJla spo
sa, si vendica su di loro e non e.siterebbe a rovinarli, si scaglia,no 
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sulla povera innocente e l'accusano di essere la distruzione della sua 
stessa famiglia. 

Lo scioglimento però è felice, perchè i due s'amano e Lucia -
Ja moo-lie - consente a, ritornare a1 focolare domestico, a patto che 

nervi del marito mett;mo finalmente giudizio. 
Ciò che - .si capisce bene - non sarà mai. 

«Le teorie del conte Albert-0» sono piuttosto sempliciste : con• 
vinto assertore dell'eredità delle qualità, Alberto è deciso a sposar~, 
solamente quando le indagini fatte nell'albero genealogico della sua 
futura , gli proveranno l 'assenza assoluta cli ogni e qualsiasi tam 
fi sico-morale e gli assicureraiino in ta1 modo, una discendenza sana, 
e quindi felice. 

L'angolo facciale, la linea frontale, la limpida trasparenza de)
rocchio della signorina Anna Termigli - in cui s'imbatte per caso -
stanno a IProvare per se stessi e in modo quasi assoluto, la perfetta. 
sanità del t ronco da cui è rampollata. Indagini? Quasi si dimentica. 
di farne. Si fidanza precipitosamente con lei e le fa girare la testa, 
µarlandole cli nozze e di scienza, di amore e di formule chimiche; 
nè presta attenzione allo strano contegno della madre, Elvira, ch'è 
sempre quello d'una regina offesa, - per il modo indegno con cui 
si sente trascurata; e si dimentica perfino d'informarsi del padre 
della fidanzata di cui nessuno parla mai. 

In conclusione: il marito d'Elvira aveva rubato e poi s'era uc
ciso; essa, dal canto suo, ha condotto una vit:J, piuttosto movimentata 
e galante, ed Anna è figlia d' un vecchio amico di Alberto, ex :J,mante 
d'Elvira. Questi cbe è un galantuomo, quando viene a sapere delle 
strane teorie del fidanzato, onestamente gli confessa ogni cosa, ben 
deciso a non dargli in moglie Anna, a cui vuol molto bene e che teme 
che con tale matrimonio finirebbe per essere infelice, 

Di fronte a tale pro~ettiva, Alberto, invece di cambiare fidan
zata, cambia le sue teorie : non è detto che il rampollo debba trarre 
in tutto e per tutto dal tronco; anzi molte volte , le cose vanno assai 
diversamente in natura . 

Quindi - scienza nuova e vita nuova. In barba alla legge d'ere
ditarietà - la commedia finisce - come quelle del buon temp-0 an
tico - col trionfo d' amore e colla placida soluzione del matrimonio. 

Nell' «Avventura di Maria» lo Svevo ci porta attraverso a due 
atti be.n condotti e pia;;evolissimi, al conflitto della mentalità bor
ghese, ordinata e bempensante, con quella un po' anarchica e tumtù• 
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tuòsa dell'artista. Ma poi, in definitiva, vince moralmnete la prima 
~· almeno nel cuore di Maria - l' artista - che senza ben render
sene conto, invidia all'amica la sua placida felicità, la casa, il figlio, 
il marito, g-Ji a,ffetti tranquilli e legittimi - più consoni, secondo 
lo Svevo, alla natura della donna, che per quanto artista, Yagheggia 
sempre nel proprio cuore quel piccolo paradiso in cui t utto è rego
lato e preciso, senza scosse, senza avventure , senza chimere, senza 
tormenti e irrequietudini. 

Lo vorrebbe però un po' diverso, perchè la felicità sonnolenta di 
quella casa, riposa su certi taciti compromessi che veramente non 
somigliano all'ideale che se n'era fatta l'inesperta e romantica so
gnatrice . 

In due parole, regna nella casa di Bianca - la sua amica -
la- morale superiore delle apparenze, e non c'è pietà per chi non 
riesce a salvarle : il marito può permettersi delle avventure, può 
snocciolare delle bugie, e può perfino non. essere innamorato della 
moglie; ma quando conserva alla famiglia il lustro e il decoro, e 
quando evita- degli scandali e porta dai suoi viaggi, che non sono 
sempre solamente d'affari, un regalo al figlio - Bianca se ne accon
tenta, e se ne accontenta pure il fratello di lei che è professore e che 
perciò conosce la vita.. Maria ha la tentazione di sconvolgere quel 
placido piccolo mondo : convinta d'essere a.mata e d'amare il marito 
di Bia nca, lo mette alla prova proponendogli di piantare in !J.Sso casa 
e famiglia e di vivere lontani - di vivere della loro felicità. La cosa 
è impedita dallo zio di Maria, che se ne accorge in tempo e la illu
mina sulla vanità delle sne illusioni. Ma il disastro minaccia di es" 
sere irreparabile. Poichè lo scandalo è virtualmente B<:!Oppiato, if 
cognato professore impone a Bianca la divisione ,fal marito come mi
sura indispensabile a t titela della sna dignità. Il marito piange, si 
dispera e chie.de perdono. Il quale, dopo molti stenti e per i buoni 
uffici del saggio zio di Maria, viene finalmente concesso. 

E Maria, che in questa breve avventura ha imparato tante cose, 
ri[Pren.de un po' più triste il suo cammino nella dificile via dell'arte, 
verso un sogno di gloria, accanto al quale però ci sarà sempre .d'ora 
innanzi l'ombra d' un rimpianto .. 

Questi lavori, assieme ad altri due «Terzetto spezzato» e «Il 
ladro in C!J.Sa» - appartengono ai primi tentativi · letterari dello 
Svevo. Poi, dopo la gloriosa• parentesi dei grandi romanzi e ad essi 
strettamente connesso nello spirito e nel metodo, è il dramma i:n tre 
atti «Un marito». 

Fu pubblicato alcuni a.nni fa dal «Con:rngno» di Milan.o e il terzo 
atto non aveva soddisfatto· completamente lo Svevo che aveva in 
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mente !li mutarlo ma non ne ebbe il tempo. (j.uale ce lo ha lasciato, 
è un lavoro complesso e di non facile comprensione-, ,p1·aticamente 
poi il suo successo è condiziona to a un ' interpretazione particolar
mente accurata, capace di portar luce nella tormentata psicologia 
dei personaggi. 

I quali sono tanti, e tre almeno stanno in primo piano rivelando 
cfascuno nella vicenda che li riunisce, nn loro dramma intimo di 
cui sono a loro volta protagonisti. 

E' appunto tale esuberanza cli elementi che nuoce alla- chiarezza 
del lavoro, poiché è impossibile esaurire in un'azione unica la loro 
ricca e indipendente personalità. Essi .stanno bensì intomo alla figura 
principale come determinanti del suo doloroso dibattito interiore -
che è la sostanza del lavoro, poichè la tragedia da cui esso è scaturito 
sta nell'antefa.tto; ma, ripeto, a loro volta sono al centro cli altret
ta.nti drammi incompiuti e, al punto in cui li lascia l'autore, inim
maginabili. Suggeriscono un po' l'ide(l, di quei cerchi fatti al com
passo che mentre for·mano una stella nel centro, ne incominciano in 
pa.ri tempo varie altre alla periferia,; resta insomma un senso d'in
soddisfazione. ·Questo, accade sempre nella l'ita, dove ognuno di noi 
è (ll tem[>O stesso centro di un mondo e parte di un altro e dove la 
compenetrazione e lo sviluppo dei rapporti è infinito: noi, colle nostre 
azioni, coi nostri pensieri - con tutto ciò che ci distingue e costi
tuisce, siamo volta a volta causa ed effetto; e disperata impresa è 
voler inseguire questa vicenda. Ma l'azione drammatica non può, in 
questo senso, riprodurre la vita. Ci mancherebbe altro ! K oi, a teatl'o, 
desideriamo fermarci a un punto preciso, a un centro solo: degli 
elementi - psicologici e contingenti - che l'hanno determinato, rn
gliamo conoscere solamente quelli che appunto hanno fatalmente 
concorso a precisarlo e per d·i -più vogliamo che sieno tali da non la
sciarci curiosità e incertezze: illuderci insomma che i personaggi 
che hanno :vissuto la loro crisi davanti a noi, ci abbiano, in quel 
breve squarcio di vita, donata tutta la essenza della loro individua
lità. Non arriviamo proprio a pretendere che si spengano assieme ai 
lumi della ribalta, ma desideriamo dail'autore una sintesi tale . da 
crederci illuminati su tutte le loro possibilità, qua si direi su tutto 
il loro destino. Perciò il teatro, a differenza \lei g·enere narrativo, 
esige una selezione sottile e profonda di eleme11ti caratteristici, impo
nendo il sacrificio cli moltissimi aspetti interiori, i quali possono 
essere interessanti e fecondi... ma, appunto, troppo fecondi a detri
mento cToll'unità d'azione. 

Ora lo Svevo è troppo accanito analizzatore (Per sottostfl,re al 
limite imposto dalla tecnica se.vera del teatro. Gli pia<:-e qualche volta 
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nsc.oltare la viva voce delle sue creature, ]a.sciarle un po' muovere 
eh sè, senza sta r sempre a fare la parte del coro ; ma è troppo fedele 
e aderente alle multiformi. manifestazioni dell' «umano» per lasciarne 
t8ciute tante cose. 

Nel lavoro in questione, il nostro interesse, come si è detto, è 
qu aBi ug·ualmente afferrato d,1 tre personaggi : l'uno - il marito è 
l' avvocato Federico Arcetri, di cui si )'iene a sapere nel corso del
l' azione, che anni addietro , avendo sorpreso il tradimento della gio
vane moglie adorata, l 'ha uccisa con un colpo di revolte}Ja. 

L'altro personaggi è la madre della donna uccisa - Arianna 
P areti - che trascina una vita indicibilmente dolorosa, animata sol, 
tm1to dal desiderio ed anzi dal tenta tivo in vari modi ri1Petuto, di 
vendieare la sua figlia morta - colpevole sì, lo riconosce essa stessa, 
perchè sa tu tto l 'amore che il marito le aveva portàto, tutta l'offesa 
ch·'essa aveva inferto aH'amore e all 'onore di lui - ma «irrepara
bilmente» morta. 

C'è infine .. la seconda moglie di Fed'erico: Bice, che egli ha. spo
sato senza, a.more, nella van;i, speranza,- di rifarsi una esistenza, di 
far· tacere il suo inassopito tormento. 

Il fatto è questo: 
Federico Arcetri, assolto dai giurati, ha ripreso la sua esistenza, 

s'è sposato con umi donna che lo ama e alla quale egli vuol bene come 
all'unico conforto del suo taciuto dulore; e lavora da arrabbiato per 
stordirsi, riuscendo ad arricchire ma incapace di dimenticare le ombre 
clel passato. Del resto, a ricordagliele eternamente ed a perseguitarlo 
in tntti i mocli, è lamadre d'ell ' uccisa, che dopo aver tentato invano 
di acciecarlo col vetriolo e .cli rovinarlo finanziariamente cavillando 
per la restituzione della dote di sua figlia, ha infine trovato una ma
niera (Più raffinata e velenosa di distruggerlo: per un caso curioso, 
sono pervenute nelle sue mani alcune lettere compromettenti che Bice 
-- la seconcl11 moglie - ha scritte ad un uomo, forse ad un aman te. 

Essa porta a Federico questa prova d'infedeltà della donna ch'egli 
fermamente crede onesta, e nel farlo, le sembra, di vendicare la figlia 
e di aver raggiunto lo scopo supremo della sua esistenza spezzata. 
Ma anche questo senso di gioia crudele, cli bassa vittoria, non è che 
un 'amara e deformata estrinsecazione del suo istinto materno: l'in
conscio, che determina le 1{ostre azioni senza rivelarcene il vero mo
vente, è - una volta ta.nto - migliore della sua coscienza : · in fondo 
al cuore essa è ancor sempre ht nrnmma della morta ma a.nelle la. 
mamma clell'11omo che ha tanto amato sua figlia quand'era. innocente 
e felice - che l 'ha amata anche nell ' ucciderla, che l'ama, ancora 
anche se non lo vuol confessare neppure a se stesso. E d è appunto 
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l'istinto materno che le fa sentire nel gesto dell'a,ssassino l'impulso 
primitivo della passione ardente, esclusiva, tanto 1più vera quanto 
più selvR""ia, · è sempre il suo istinto che la- porta al chiuso cuore 
di lui coi::; a-Ì sacrario dove sa di ritrovare sempre _viva la, _Sullo pic
cola morta - che le rivela COiì penetrazione infallibile, sotto alle 
fredde apparenze dell'uomo di mondo, l'inferno e la devastazione 
della sua anima. 

Essa lo odia- e lo ama: ed egli lo sa. Non so.lo, ma., a sua volta, 
e per tutto ciò che li lega nel passato e nel presente, si sente portato 
ad amarla ed a compi,mgerla, gli sembra di risarcirla. di tutto il 
male che le ha fatto 1prestandosi alla sua ira e difendendosi mite
mente, senza convinzione - tanto per non rinnegare cli fronte a se 
stesso un 'azione che, a mente fredda, egli considera crudele ma 
giusta .. 

Tanto g-iusta, che di proposito ha accet tato di difendere per un 
caso molto simile al suo un certo Cerigni , che ha, ucciso anche lui 
la moglie infedele. · 

Contro questa sua decisione lotta il fratello di Dice, giovane 
scienziato che gli è stato sempre amico , quasi frate llo spirituale; che 
ha compresa tutta la tragedia interiore di Federico e che non lo vuol 
a,bbandonare alla bassa speculazione dei parenti dell ' uccisore, i quali 
non sfru tterebbero tanto la capacità professionale dell ' avvoca to, 
quanto il precedente giudiziario dell'uxoricida che per lo stesso de
litto è stato assolto e che saprebbe quindi trovare i più appassionati 
argomenti per far assolvere il suo difeso. 

E Federico, infatti, non vnol sentir ragioni: la causa del Cerigni 
,, causa sua; patrocinandolo, egli porterà davanti alla coscienza dei 
giudici e del pubblico il diritto dell'uomo che, oltraggiato, difende 
il proprio onore. Questo egli ha bisogno di dire un'altra volta al
l'oscillante e combattuto criterio della folla: difendere il proprio 
onore è anzi non un diritto soltanto, ma un dovere. E questo eg-Ii 
risponde, quasi con ira al cognato, nel cui atteggiamento eg-li finge 
di indovinare una sconfessione aperta del suo delitto. 

Finge! Federico è condannato a mentire a se stesso, perché se 
affrontasse la verità inesorabile, sarebbe portato all'orrore della vita, 
forse al suicidio. 

Egli ha ucciso perchè tale è la legge primitiva dell' amore, che 
vuol possedere in modo esclusivo, totalitario , infinito; che non può 
sopportare nessuna intrusione, nessun dubbio di rivalità pericolosa, 
neppure supposta e fantastica. 
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«Si uccide ciò che si ama» è la legge. Si uccide perchè è il solo 
modo assoluto di possedere - e non importa se tante volte lo si 
sconta con la propria vita. 

Ora, Federico Arcetri . ha ucciso (Per questa sola ragione, cioè 
per quel sentimento che con una sola parola un po' vaga e troppo 
comprensiva è chiamato gelosia. Non ha .vendicato il suo onore, non 
ha pensato a far giustizia; ha semplicemente agito d'istinto - .l'i
stinto primordiale che si scatena nell'uomo qua-nd'è minacciato o 
colpito in ciò che ha di più caro. 

Questa è la verità ; ma egli non vuole ammetterla, nè di fron te 
a sè, nè di fronte al cognato. In buona fede crede al sua diri tto e 
lo proclama. 

C'è però nn altro diritto, ch'egli trascura e che il cognato g'li 
rammenta: quello, per ogni essere, d'amare e pi ù ancora quello di 
vivere. Non si deve uccidere, e la tesi dell'onore non regge nè per 
Federico nè per il Cerig·ni nè per chiunque si trovi in tali condizioni. 
L' uomo sereno e veramente superiore sa difendere la propria dignità 
senza ricorrere a-lla strage; e lui stesso, Federico, a.veva scritto un 
tempo in questo senso, dicen.do che «il delinquente può meritare ca
stigo ma non odio e che la violenza non è giustizia ma vendetta». 

Sl, egli aveva scritto ciò quando poteva considerare la vita obiet
tivamente , quando H dolore, l'odio , la passione non l'avevano sopraf
fatto. Ma adesso rinnega q.uelle sue idee ; ed anche se l'opuscolo sarà 
r imesso in circolazione per ritorcere e-0ntro di lui le sue stesse armi. 
egli difenderà l'uxoricida cioè se stesso perchè ha bisogno d'essere 
convinto cli ciò che hl!- fatto e gli argomenti non potranno manca rgli. 

Alfredo Reali, dopo questo tentativo, rinuncia a distoglierlo, e 
attraverso a quanto gli ha .detto Federico, poichè intuisce la vera 
tragedia intima del cognato, sente una gran.de pietà (Per la sorella, 
condannata a lottare contro un'-ombra, a soffrire eternamente del 
suo inutile amore, adl accettare - in cambio di quest'amore - il 
posto modesto di c-0nsolatrice. 

E Bice lo sa, ma non si arrende all'evidenza: ha tentato con 
tutto il suo entusiasmo e con tutta la sua fede di r ianimare la pas
siva indifferenza di F _ederico. E poichè ogni cosa è stata vana, essa 
è ricorsa al vecchio stratagemma di provocarne la gelosia. C'è un 
amico di famiglia - Paolo Mansi - marito .di una sua amica -
Amelia; egli è amabile edl ha dello spirito; · si direbbe anzi cbe ne 
faccia professione; però n.on manca d'intelligenza. Ha fatto la corte 
a Bice e poi se n'è innamorato d'av:vero, ma dato il suo temperamento 
superficiale e certamente incapace di 1prendere le cose in tragico, Bice 
lo ha, utilizzato per quel suo estremo tentlLtivo: si sono scambiati 
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delle lettere frizzanti , brillanti , in fondo inconcludenti - ma che, 
sott-0poste al giudizio ombroso d'un marito - potrebbero benissimo 
fa.rio fantasticare, forse soffrire, chissà, forse assieme al sosipetto ge
loso, destarne finalmente un po' d'amore. 

i.Ifa inutilmente le ha. lasciate in giro per la casa. : Federico non 
se ne è accorto ma.i. P er un caso strano alcune di esse sono cadute 
nelle mani di Arianna Pareti ed essa ha visto in questa supposta, 
prova dell'infedeltà di Bice, la vendetta tanto lunga.mente vagheg• 
giata : anzi , la più ra.ffina.ta, la più ideale delle vendette. 

Il colpo è duro per Federico; ne soffre il suo orgoglio (Prima di 
tutto: il destino si diverte a beffarlo in modo veramente atroce. Ha 
bisogno di cancellare questo mostruoso sospetto; ha bisogno anche 
di credere ciecamente in qualche cosa, in qualcuno. 

Ecco, ora sa che dovendo dubitare di Bice, il crollo della sua 
vita è definitivo .. Bice non è l'amore: è la dedizione tacita, sottintesa, 
assoluta ; è un solido punto d'appoggio. Ch'essa lo ami e nulla chieda 
in cambio, è quasi nell 'ordine delle cose; ch'essa pensi a se stessa e 
cerchi la felicità fuori della sua casa, dove la felicità le è negata -
è inconcepibile per lui. Non può esser vero - ed egli proverà ail 
Arianna che quelle lettere sono mistificate o bugiarde. 

E decide d'interrogare Bice ; ma siccome non si fida del prO(Prio 
di scernimento - poichè nè ha la sensibilità dell'innamorato che ~ 
indovinare la ,erità attraYerso alle parole, nè la freddezza propria, 
a chi non è direttamente in causa - vuole un testimonio nascosto; 
e questi sarà Augusto , un suo Yecthio e fido impiegato. 

Bice risponde tranquilla: si , le lettere le ha scr itte lei ; ad un 
uomo; sono propl'io autentiche. E Feder ico - malgr·;1do tu tto - non 
la ucciderà. Si uccide per istinto non per pri ncipio, per amore non 
per orgoglio; ed egli che discute , che ironizza, che 1ninaccia a freddo 
- non l'ama ; ora essa lo sa e sonide amaramente del.le !Proprie pue
rili illusioni. Solo quando ha fatto il nome di Clara - l'uccisa -
Federico s'è scosso, è diventato violento - tanto che il vecchio Au
gusto esce dal suo nascondiglio per evitare qualche scena sinistra. 

Quando Bice apprende che vi è stato 1111 testimonio alla sua spie
gazione, si allontana disgustata ed otfesa. 

Devono mettersi su un altro piano l)€r intendersi. Poichè le illu
sioni sono impossibili, Federico, convin to dell ' innocenza di Bice anch·e 
per quanto gliene ha detto Aug·usto elle ha ben capito tutta la vana 
e commovente astuzia ddla donna innamorata e non amata - Fede
rico dunque, sarà finalmente sincero: egli non può più amare ma !Hl, 

bisogno di credere - e lei deve accontentarsi di essere la sua com
pagna fedele, paziente, misel'icordiosa - o abbandonar!~. Egli ha 
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soil'e r-to troppo di quel gioco crudele cb'essa gli ha fatto: ha rivissuto 
1per un i stante tutto il passato, tutto l'orrore .del suo delit to, tutta 
la miseria e la sofferenza del)a sua vita spezzata . Ora da lei egli vuole 
ancora una cosa : una pro.va ir refraga bile della sua innocenza. Ci 
.crede, ma non gli basta, : vuole poter dimostrare a se stesso, nei mo
menti di solitudine e di dubbio tormentoso - che quella è la verità; 
documentata. 

Ma Bice lo indovina intero : la pro, a che egli le chiede non è per 
lui, è per la màdre di Clara ; è a costei ch'egli vuol dire : « Io ho 
« ucciso tua figlia - ma era colpevole ; e ho risparmiato Bice perchè 
« è innocente e te lo posso dimostrare . Non credermi ingiusto, non 
« soffrire e non farmi soffrire anche di ciò ! ». 

Per lui Bice non esiste; non c'è che Clara - ed ora , sua madre. 
Cost rettovi, egli lo ammette : 1" sua miseria è immensa., come il suo 
strazio impotente che egli non vuol chiamare rimorso. Ora Bice sia 
pietosa fino all'ultimo se vuol sa.lvarlo. 

Ed essa che vuol salvarlo , rassegnata lo asseconda . 
Di tante cose dist rutte una sola è viva nell'anima di F ederico : 

il desiderio di far del bene alla vecchia madre di Clara, sfinita dal 
d olore, dagli a\rni e dalla malattia; e.ssa è la vittima innocente della 
sna t1·agedia coniugale ed egli sarà per lei un fig-Jio affettuos_o e ten
teril qua nt'è possibile per r~parare almeno iri par te al male che le 
ba, fatto. 

Questo bisogno cli bontà che lo illumina e gli riscalda il cu.ore, 
questa comprensione superiore della sofferenza altrui sarà tutta la 
sua vita ; egli andrà al letto della malata, - che nel delirio lo invoca 
assieme a Clara. Tutto ciò egli confida, a, Bice, che facendo tacere 
ogni egoismo, si associerà a lui in quest ' opera pie tosa e darà alla 
povera, vecchia, nell e sue ore estreme, la più santa delle illusioni. 

Solo così Bice può sentire vicino a sè il cuore cli quell ' uomo morto 
affamore, all ' avvenire, alla speranza. Ed essa accetta., perchè tutto 
è meglio che saperlo eternamente lontano, solo coi suoi fantasmi, -
c:ompag11a inutile e forse indesiderata . 

Ora il dra mma potrebbe essere finito così , concludendo con que
sto paradosso squisito, con questo gesto di abnegazione in cui si su
blima il cuore inna.morato della donna. 

Ma l' "umanità» dello Syevo è meno sublime e i[liù profonda; un 
«personaggio» può arrivare a un trionfo ideale, una «persona», no. 
E se anche nella vita si riesce ad apparire fino in fondo ciò che si 
vuol apparire e si crede talvolta - in buona fede - d'essere, ciò 
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significa che abbiamo sapu to sostenere bene una, parte e che aLbh,mo 
avuto fortuna ; ma se tro~Tassimo il coraggio di intertogarci e di giu
dicarci con severa equità , dovremmo r iconoscere che - infelici ancbe
in qu e~t-0 - l'armonrn., esteriore non corri~ponde mai esattamente ,v 
quella della nost ra, coscienza. 

Sicchè, da una breve scena del terzo atto, il dramma è ca pornlto: 
mentre F ederico è tutto proteso verso un'opera, di bontà ri paratrié'e· 
r:he sola può da1·gli la, sensazione cli vivere con uno sc~po preciso -
perchè in lui tutto il resto è contra clclizione, disperazione, caos - , 
mentre Bice s' aggrappa a questa curios,, alleanza ch'egli le offre, 1nn· 
di essergli accanto - ; mentre , dunque, questi due infelici, per quel
l'ora, per quella vicenda, si r itrovm10 in mm vera comunione cli sen
timent-0 - ecco entrare in scena un personaggio che nelle sue poche 
battute è lì a portare quell 'elemento beffardo e banale che nella com
media umana non _manca mai, se anche non sempre riesce .,, palesarsi. 

In fondo a tutto ciò che noi chiamiamo «fatalitit,,, c'è qualch,; 
cosa di atrocemente comico. 

Questo personaggio è la moglie di P aolo :Mansi, dell'uomo a i::ui 
Bice ha scritto quelle lette re e di -cui ha accettato la corte spirito,,a 
e discreta, nella ~eranza d'ingelosire il marito. 

Restano nell 'ombra certe sfumature cli sen timento , che san•bl:,en, 
necessarie alla chiarezza della situazione : Paolo l'ama, a modo suo. 
e s'è prestato alla pover(). parte che Bice gli ha riserbata, con tan ta 
buona grazia cla far supporre in lui un attaccamento grande e disin
teressato. Di fronte a ciò Bice è rimasta sempre insensibile? Kon ,~ 
mai per lo meno commossa, e non s'è mai abbandonata, anche· sol 
tanto nel pensiero, alla dolcezza di sentirsi amata , d'essere per qu,il
cuno ciò che avrebbe volu to essere per F ederico? 

I nsomma l ' uomo non è mai rigido e intransigente nelh1 sua con
seguenza; non è mai perfetto in nulla; certe defezioni veniali 
sono inevitabili, anche se siamo tu t ti appassiona tamente pro tesi ver,o 
un ideale - qualunque esso sia. Il guaio enorme, irreparabile, inco
mincia quando una di queste minime azioni - contraddicenti ,ia 
pure solo nell 'apparenza col resto - vengono alla luce. Sono mo
struose ed è impossibile giustificarle : macchiano tutto, deformano 
tutto, soprattutto perchè vengono a galla proprio nel momento meno 
opportuno. Allora, chi accusa, ha ragione e non c'è n iente d,a ribat
tere. Più tardi, quando si possono vedere le cose spassionatamente, 
si clà il giusto valore a tutto ; ma soltanto più tardi , vale a dire 
- ahimè - troppo tardi ! 
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Amelia Mansi, d·unque, sceg·lie il momento più in tempestivo per 
irrom[)ere nella delicatissima situazione sentimentale dei due coniugi 
e fare la sua scenata di gelosia . Non s' è accorta che Federico è lì 
nd .ascoltare . Piomba in casa clamorosa e sgarbata ed accusa, Bict
di volerle rubare il maritò, di aver ben vi.sto il giorno prima in car~ 
rozza, che sotto i suoi occhi P aolo le ha accar ezzata una ma-no. 

, E' vero? E' falso? E' fantasia esaltata della smania gelosa? 
W quell'attimo d'inconscio abbandono in cui Bice, giovane, solitaria, 
infelice ha voluto sognare il suo raggio di sole? - Ciò non si sa. 
Ma la rivelazione è decisiva per .Federico. Alla luce di quelle poch,; 
parole gli appare tutto un lato impensato della verità ne)la sua t r a
gedia. Forse solo allora gli balena alla mente il senso profondo delle 
parole del cognato che proclamava il diritto, per ogni essere, di 
amare e di vivere, 

Ed egli ha ucciso Clara perchè essa ha amato; un altro - non 
lni. Ma doveva ucciderla per questo? Nessuna legge umana può san
zionare tale forma di vendetta profondamente iniqua ed assurda . 
Rice non l 'ha tradito 1percbè non amava Paolo; solamente per questo ; 
a.Jtrimenti avrebbe fatto quello che ha fatto Clara . 

Fatalità dolorosa, ma contro alla quale l'uomo non può insor
gere; se gli preme la sua dignità deve allontanarsi e .diment icare: 
se la passione e l' egoismo lo sopraffanno, deve saper perdonare. E d. 
egli sente infine l' enorme e inutile ingiustizia commessa; gli a rgo
menti sono crollati; tutto gli dà torto ; tutto - nella natura, nelle 
vicende, nel destino umano - condanna l'insano impulso a cui ha 
obbedito e che solo l'incompren.sione o la falsa pietà di alcuni giu
rati ha potuto assolvere in nome della legge. 

Ed ora egli non può più difendere ] 'uxoricida Cerigni, percM 
non saprebbe più difendere se stesso. 

Torniamo, (Per concludere, all'affermazione fatta in princ1p10 : 
il difetto di questo lavoro, del resto cosi umanamente tormentato e 
profondo, oeve att ribuirsi al carattere precipuo dell 'arte sveviana, 
eminentemente analizzatrice e narrativa : e il teatro invece, è art,c 
sintetica per definizione. L'autore deve metterci in grado di rico
struire la psicologia dei personaggi. attraverso all'azione - che è 
anche nella vita il primo aspetto sotto cw. gli uomini si offrono alla 
nostra conoscenza. Bisogna saper scegliere l 'azione in modo che 
quest'aspetto sia anche i l solo, perchè è pericoloso sottintendere 
t roppo, sottintendere soprattutto l ' essenziale. La critica allora -
iPer dirla col nostro Manzoni - è costretta a in!lovinare; e possiamo 
aggiungere con lui: fortuna che c'è avvezza! 
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In questo dramma, in cui è veramente S(!.Crificata troppo larga 
parte dello sviluppo psicolog-ico dei singoli personaggi, c' è invece la 
materia di un gran.de romanzo. Così come è, possiamo intenderlo e 
gustarlo solamente se conosciamo «late et alte» l'opera e il pensiero 
dello Svevo. 

Desumere dalla breve esposizione che abbiamo fatta del.le com
medie, il carattere generale di questo teatro, non è cosa semplice: 
possiamo chiamarlo senz'altro intimista, in quanto , quella concezione 
della vita fatta d' un senso grottesco a fondo amaro che è in tutta la 
prodm,ione sveviana, ci perviene non attraverso alla evidenza d' un" 
tesi enunciata e dimostrata nel corso dell'a.zione, ma dalla forza 
,tessa delle ,icende e dell'anima dei !Personaggi in cui l'autore è 
,1uasi fatalmente trascinato a, immedesimarsi. E questo è il suo pre
gio e il suo difetto: s'i=edesima al punto - e parlo soprattutto 
dell'ultimo la-voro cita.to - da dimenticare certe giuste esigenze del 
pubblico, che vuole essere illuminato sugli enormi sottintesi, sui ta
c.iuti abissi presentiti nell'anima dei protagonisti ch'esso vede vivere 
innanzi a sè e le cui azioni, nel teatro dello Svevo, fanno invece pen
sare a quei piccoli fari dalla luce incerta e intermittente che annun
ziano al navigatore notturno la presenza d'un porto, ma non ne ri
schiarano la grandezza e la forma tranne che all'esperto. 

E' quindi altrettanto difficile pronunciarsi sul suo valore il 
quale, a parer mio, è anch'esso relativo : può lasciare (Perplesso chi, 
nuovo del tutto allo spirito e all'arte dello Svevo, vi si affaccia at
traverso a questo spirag·lio; ma colui che in tale mondo ha già vis
rnto in armonia cli vedute e di sentire , sa ritrovare, nonostante In 
incertezze e i mancamenti dell'autore tecnicamente inesperto - il 
grande e illuminato narratore della coscienza umana. 

-(La fine al prossimo ft1scicolo ) 
MARIA PUNTER 
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Cbiarimenti alle note circa 

''L'lrredentism~ senza romanticismi,, 

11 fa scicolo di giugno-agosto de «La 
Porta Orientale» reca a lcune note' al 
mio lib ro «L'irredentismo senza roman
ticismi» . 

Accade, non infrequentement_e, che le 
stesse fras i, le medesime parole acqui
stino un significato diverso per lo scrit
tore e per ·qualche lettore. Mi sia con
sentito di chiarire il significato, per lo 
scrittore, di a lcune frasi e di alcune pa
role del libro in questione. 

Anzi tutto il titolo. «L'irredentismo 
senza romanticismi». Esso sta a sotto
lineare il compito propostosi dall 'autore 
di considerare l 'irredentismo all 'infuori 
dei romanticismi. della vigilia. Si tratta 
di un contributo interpretativo per lari
costruzione storica del fenomeno. Il ti
tolo è spiegato dalla prefazione, la qua
le non lascia dubbi. Basta leggerla. Il 
titolo non afferma la esistenza di un ir
redentismo senza romant icismi in con
trapposizione agli irredentismi con ro
manticismo, ma bensì il proposito di una 
esposizione oggettiva, senza romantici
smi, di varii aspetti dell'irredentismo. 
Aggiungo e preciso: l'i rredentismo fu 
un movimento idealistico per un fine co
mune: il raggiungimento della unità na
zionale, ma con la pi ù grande varietà 
di posizioni , di atteggiamenti e di ma
nifestazioni intellettuali e concrete. Di 
questo movimento idealistico alcune 
tendenze fu rono intensamente, altre me
diocremente romantiche, altre quas i pri
ve di romanticismo - ma non per que
sto di idealismo. Alcuni credettero d i 
dover affermare la loro aspirazione ir re
dentistica pers ino nella foggia degli a
biti e dei cappelli ; altri celarono l'irre
dentismo anche sotto mani festazioni di 
apparente ossequio alle autorità. Alcuni 
furon o irredentisti con -tendenze repub
bli cane, altri furono convinti monarchi
ci. Nell'i r redent ismo si possono riscon
trare il pensiero politico conservatore, 
le convinzioni nazionaliste, le aspira
zioni imperiali, i credi mazziniani e 
.altresì le idealità socialiste. Vi si tro
vano l'ateismo, l'anticler icalismo, il mo-

saismo, la fede cattolica. L 'irredentismo 
fu movimento idealistico, ma non pe:· 
questo si può stabil ire un ' identità fr a. 
i rredentismo e romant icismo, come vor
rebbero le note de «La Porta O rientale,._ 
Occorrerebbe «l'invenzione di un irre
dentismo stile novece nto» per trovare 
identiche le 'posizioni ·di pensiero di. 
Oberdan, Fauro, S iataper e Sauro, se
condo è asserito nelle cita te note. P er 
lo meno non saprebbe proprio persua
dersene chi, legato con le ·radici ancora 
all'ottocento, ebbe consuetudine di rap
porti con i tre ultimi e conosce quel che 
di scr itti e di storia de l p rimo è stato 
pubbl icato. 

Il carattere idealistico del moviment i:, 
irredentista non esclude, per altro, cl.i.e 
fra coloro che lo professarono vi fosse ro
pure dei materialisti. Come convinci
menti generali e come condotta pratica, 
Anche non è escluso che vi fosse qual
che irredentista per convenienza perso
nale, per tornaconto esclusivamente in
dividuale, onde è azzarda to sostenere 
che «chi era materialista non era sicu
ramente irredentista». ·Come, d el pari, 
non corri sponde a giust izia l'afferma
zione che «i mater ia listi , i pratici, i non
romantici st avano ,dall'altra parte della 
t r incea». Non si possono ce rto atti·i
buire caratteristiche di materialismo a 
Scipio $1ataper, quando dal suo ideal i
smo fu portato a scrivere «Il mio Carso:. 
o a sostener e la tesi di Angelo Vivante. 
Nè lo stesso Angelo Vivante, . a chi lo 
conobbe, può apparire, malgrado le fo r
me del suo ragionamento a base di de
terminismo economico, un a rido mate
rialista. Anch 'egli fu animato da palpit i 
di idealismo. Di un altro idealismo, lon. 
tan issimo da ll ' irredent ismo. 

L'irredentismo, ora che non c'è più 
bisogno dei romanticismi della vigilia, 
non potrebbe pretendere di avere il mo
nopolio -0.ell 'i-deal ismo, nè di esserne l 'e• 
sclusivo metro. I o ho conosciuto . degli 
«austriacanti » di nobi lissimo animo, per 
i quali l 'Austria non era un interesse, 
ma una fun zione storica, una mi ssione 
civile, di re i quas i una concezione filoso
fica. Pochi, ma non per questo meno 
merite_voli di rispetto. 
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Chi adesso voglia considerare l 'irre
Jentismo con oggttt iv ità dì storico, de
ve.· a mio modo di vedere, p rescindere 
daÙà presunzione di emettere g iudizi su 
valori assolut-i_. ma deve limita rsi a con
siderare le singole posizioni concettua li 
sotto la specie esclusiva dell 'irredenti
smo. Non più di tanto. E così credo di 
.-ave r fatto nel libro, anche quando ho 
<:ereato di interpretare la posizione dello 
Slataper di fronte all' irredent ismo della 
Tigilia. 

Sotto questo punto di vista, non si 
Jntò istituire una ident ità irre-dent isti
ca Fauro-Slataper. La r ifiuterebbero 
entrambi, malgrado il fraterno abbrac
cio di Aragno dopo le polem"iche e la 
5fida. La resp ingono gli «Scrit ti pol i
tici» dei due eroici caduti, pubblicati, 
a maggior · onore loro e degli editori , 
~ntegralmente, mentre alcu ne postume 
tendenze romantiche avrebbero prefe
rito edizioni mutilate. Per quanto ani
mati da romanticismo unificatore, è dif
:ficile unificare le pagin e da I a 123 de
gli «Scri tt i politici» de llo Slatap er 
(Roma, Stock, 1925) e le pagine da 47 
a 90 degli «Scritti politi ci» di Rug
gero Faure (Trieste, 1929, L!oyd Trie-
3tino). Sotto la specie dell'irredenti
smo, ·siffatta diversità di or ientamento 
intellettuale fra Faure e Slataper è un 
iatto storico, che non viene annullato 
nè dall' interventismo, nè clalla eroica 
morte dei due eccezionali camp ioni. 

A me pare irr iverenza grave verso 
1a personalità degli eroi, volerla con
fond ere in un'uni formità comune. Le 
loro figure hanno, ciascuna, un' in tensa 
1.ndividualità spirituale, e nessuno ha 
11 dir itto di attenuarle accostandole ar
b itrariamente. Neppure in omaggio al 
-più el evato dei romanticismi. Ne die.:. 
de ro insigne esempio le due ·persone 
. che maggiormente furono legate allo 
Slataper: Lu isa S!ataper Carniel e 
Giani Stuparich, che volle ro la pubbli
cazione integrale e non la mutilazione 
degli scritti -di Scipio. 
' Bisognerebbe ricopiare, intera, la 
-pagina 15 -de 6: L'irredentismo senza 
romanticismi,,. per dimostrare come non 
vL sia la contradiz ione che le note cre
dono di scopri re a· proposi to delle esser-

vazioni cirC.a le due anime di Trieste in 
confl itto. E' più sempli ce farvi solo·ri:. 
ferimento. 

E' ovvio che le percentuali indicate 
come compos izione probabile dell'irre
d ent ismo, e come rap·porto di esso al to
tale della popolaz ione, sono un 'espres
sione di valutaz ione soggettiva e non 
frut to di una positiva indagine statist i
ca, assolutamente impossibile e inconce
pibile. N on sono, dunque, una stati 
stica, ma un apprezzamento, un 'espres
sione. E in questo apprezzamento sog
gettivo ritengo di avere un numero mag
g iore di avv isi concordi che di avvisi 
discordi. l Comunque, è incontes tabile 
che l'irredentismo era fenomeno di mi
noranza, come tutto il mov imento uni
ta rio italiano in genere. I n questa ca
ratte ristica ,di movimento di «éli tes» sta 
l'analogia delle tendenze unitar ie, così 
ne ll a Venez ia Giulia, come nel resto di 
I talia. P er la documentazione di questa 
verità non c'è che l'imbarazzo della 
scelta fra le affermazion i e le dimostra
zi oni degli storici non romantici, nè 
romanza to ri. 

Non è esatto che nel libro si t rascuri 
il contributo ir redenti stico dei mazzi•· 
nia ni. Si legge testualmente a pag. uo : 
«Per quanto riguarda la classe popo
lare, e sopra tutto gli ar tigiani, un'o
pera veramente meri toria di organizza
zione e di propaganda di ita lianità veri• 
ne svolta dagli elementi più democra• 
t ici del partito liberale prima, ·e, poi, 
dalla democrazia sociale mazzin iana:t. 
Ana logamente iii. altri punti del libro. 
Del pari furono messi in r ili evo le fi
gure maggiori della tendenza mazzi
niana, attraverso gl i scr itti, i discorsi 
e gli atti. E degli irredentisti di azione 
si fece ampia citazione proprio per 
quell i registrati da una fonte mazzinia
namente ineccepibile, ortodos.sa : An• 
gelo Scocch i . 

Non era, infine, pensabi le <li ripor
tare nel li bro i nomi di tutti quanti _fu
rono implicati , sotto l'Austria, in pro
cessi pol itici. Il libro, lo si è già detto, 
non mira a dare un resoconto desc ritti
vo dell'irredentismo, ma tenta una sin
tesi interpretativa, in cu i hanno mag: 
gior sviluppo le analisi e le conclusioni 
che si scostano dalla t radizione roman
tica del passato. I nomi sono citati, 
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.sopra tutto, a titolo di esemplificazione. 
S6i1o ,le pefsonificazioni di idee, di ten

,-denze. E· perciò nel libro, il massimo 
ri lievo è dato agli scrittori e ai pensa
tori , che furo'no agita tori di irredenti
smo. Non per quèsto l'importanza ,dei 
·pol it ici puri , degli organizzatori o dei 
«manifestan ti» deve essere cons iderata 
trascurabile. Ma, nella stor ia, se conta 
molto l'azione delle masse, -conta ancor 
più il pensiero che muove le azioni. 

Per ev itare possibili tà di equivoci 
cir ca la natura e gli scopi de «L'irre
dentismo senza romantici smi::-> mi sia 
permesso di riportare qualche brano di 
un ampio quadro tracciatone da un emi
nente storico del periodo che da Nap o
leone va _all 'u ltima guerra e che è stato 
·pure un ir red enti sta, il barone Alberto 
Lumbroso (dal «Giornale di Genova» 
de l 1. agosto) : « .. .• la monografia può ; 

-essere erroneamente apparsa piuttosto 
di tendenza che di storia vera e pro
pria, o meg lio che di sociologia storica, 
,come ch i conosce il mestiere la trova 
veramente. L' A. ha voluto interpretare 

,oggett ivamente alcuni fenomeni colle
ga ti, sfrondandoli d alle deformazioni 
popolar i e dalle soprastrutture della 

1)ropaganda: soprastrutture necessarie, 
indispellsabi!i , pr ima del 1918, ma 
oggi ingombranti ed oscuratrici, oggi 
cioè che il sogno è divenuto real
tà . E ' giunto orma i il momento di libe
rarsi -dai paraocchi e chi ce ne libera è 
proprio l'A., che ha inserito nel suo 

"libro q4el tanto dì esemplificazione sto
-rica che era prettamente indispensabil e 
·per dimostrare a l critico sospettoso che 
i_l lavoro aveva una base erudi ta, ser ia e 
documentaria, e che non si tra ttava di 
una improvvisazione soggettiva. Ma 
nulla più -dell'indispensabile. La sua 
non ·è la storia, ma una sociologia sto
rica dell'irredentismo, una analisi delle 
-complesse ragioni per cui l'Austria era 
incapace di reprimere l'irredentismo; 
una diagnosi ed una prospettazione og
gett iva, direi quasi fre dda, delle trasfor
mazioni nella struttura e nella politica 
-del l'Austria-Ungheria, dei mutamenti 
--de ll'indi rizzo dinastico, dei conflitti et-· 
nici e deJle ripercussioni di. questi" sulla 
politica italiana, interna ed esterna. 
Dalle considerazioni spassionate e di
"-stanti di test imòne presente, l'A. ha vo-

luto poi espandersi a deduzioni più 
ampie su certi rapporti fra la evolu
zione -degli irredenti•smi è l'origine o 
meglio le origini della conflagraz ione 
del 1914 : e lo ha fatto, posso garantire, 
in tutta sereni tà. In tutta serenità, ma 
non senza grandissimo sforzo. Per lui 
si trattava di spog lia re ogni abito men
tale precedente la guerra, per vedere 
oggi le situaz ioni di a llora con gli 
o~chi tranquilli e indagator i de l cli
nico ... » 

A me sembra che lo storico abbia e
sattamente penetrato lo spirito del li
bro e si sia rivelato fini ssimo psicologo. 
Ed io debbo essergliene particolar
mente grato, perchè mi offre modo di 
dire ai miei concittadini, con autorevoli 
parole alt rui , il senso dt «L'irredenti
smo senza romanticismi». 

Mp,ItIO P,LBERTI 

"Avv~nimenti di vita triestina,, 

R iguardano Un solo decennio (1923-
1933), ma la ricchezza delle loro test i
monian ze, raccolte nel volume - così 
intitolato - del senatore Giorgio Pi
tacco (Roma, Carlo Corvo editore, 
1936), è pari a lla loro importanza: ·Esse 
meritavano d'esser raccolte, epperò 
fecero bene ad assumersene l' iniziativa 
t re persone, il cui nome ha un eloquente 
signìficato pol it ico (Luigi Mazorana, 
Ugo PizzareJlo, Antonio Tacconi) e che 
vollero, con ciò, rendere un omaggio al 
loro compagno d'aspirazioni e di lotta, 
celebrando il suo trentesimo anno di at
tiv ità pubblica. (A -datarla dal 27 no
v~mbre 1905, cioè da quando egli ve
niva eletto depu_tato di Trieste al Par
lamento di Vienna) . 

Gli antecedenti del decennio su ddetto 
erano g ià consegnati alla s toria .dai due 
volumi: Il travaglio della italianità di 
Trieste (Roma, 19 r7) e La Passione A
driatica nei ricordi di un irredento (Bo
logna, 1928; II ediz. 1934). Qui abbia
mo i «discorsi podestarili» del P itacco, 
e sono, ripeto, testimonianze importanti 
di un periodo faticosissimo della vita 
triestina: il quale ebbe la fortuna, sì , di 
iniziarsi dopo la Marcia su Roma, cioè 
col fav ore ·del nuovo slancio .fascista 
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' impresso da Benito Mussolini all a Na
zione intera, ma, per Tri este, voleva dire 
accingersi a un più duro lavoro, perchè 
si trattava di riassestare un1amministra
zione sanguinante ancora delle piaghe 
aper te in essa dal malgoverno austr iaco 
durante gli anni della guerra mondiale. 
Era necessario un periodo di raccogli
mento vigile e paziente, occorreva una 
elaborazione di progetti che impegnas
sero le energie di qualche generazione 
per attua rl i poi metodicamente e senza 
interruzioni. 

Ebbene, tra i «discorsi podestaril i» 
del senator P itacco noi troviamo segnate 
le date delle p iù auguste «solennità» ce
lebrate dalla cittadinanza; vediamo re
gistrate le «cer imonie• che fecero pa lpi
tare tutta l 'af! ima popolare nell 'esal ta
zione dei più nobili sentimenti civici; 
leggiamo l'el enco di tutti i «congress i e 
raduni» che onorarono Trieste sceglien
dola a sede per i più alti diba tti ti ira i 
rappresentanti del pensiero, delrarte, 
della scienza, dell 'economia, dell'eserci
to nazionale; assistiamo all'inaugurazio
ne di «lapidi , busti e monumenti», che 
stanno ora ad esprimere per le genera
zioni avvenire la perenne riconoscenza 
della patria verso coloro che le resero 
insigni servigi con le opere dell ' ino-egno 
o con atti di sacrificio e d 'eroismo>!> nella 
lot~a politica o sui campi di battaglia; 
udiamo anche le voci di compianto ( «fu
nebri») che accompagnarono alla pace 
del sepolcro i cittadini più benemeri ti o 
ne commemorarono la morte. 

Ma le pagine che scorriamo con un 
interesse tutto speciale, perchè più ric
che d'accenni al futuro , anz ichè di echi 
del passato, sono quelle poste in fine de l 
volume, sotto il comune titolo di «muni
cipa~i». Da circa tre anni a questa par
te, cioè sotto l'attuale podesteria di Pao
lo Enrico Salem, Trieste vive in un 
clima febbrile di realizzazioni edilizie 
che vanno giorno per giorno trasfor~ 
mando l'aspetto della città in modo da 
costernare tutti i nostalg ici ghettaiòli 
del «temp.o che fu ,, . Per consolazione 
di codesti piagnoni, raccomandiamo in 
particolare la lettura delle pagine 186-
187,. 2~0-261 del presente volume, dalle 
quali nsul ta che il fervore ricos_truttivo 
di_ ·cui vibra ora tutta Trieste è la conti
nuazione o, diremo meglio, la traduzione 

!n a~to di una ~erie di progetti già 
ideati e p1:~pa1:ati dalla pode_ste ria pre~ 
ce dente, Gl a d, questa era l' idea di as
sicurare alla città il castello, a ffi11chè il 
colle di Sa n Giusto restasse tutto di pro
prietà comunale ; le lunghe, di ffic il i pra
tiche allo scopo di permutare l 'antica. 
mole con du e altr i edifici ciel Comune 
dove oggi si t rovano le caserme del di~ 
stretto ~ sull'erta di San Giusto -, l'e
piscopato e l 'antico Monte di pietà ; la 
determinazione di adib irlo , dopo re
staura to secondo gli an t ichi disegni, a 
civico :M us eo, e l'acquisto dei cimeli (di 
proprietà eredi Caprin) che ne dovevano 
ornare le sale. Anche tutto l'assetto del 
Colle, degli scavi, del monume nto-e mol
tissime dell e ope re in costruzione fecero 
pa rte dell e deli be raz ioni dell a podesteria 
di prima: la fil ovia di San Vito, il viale 
Sonnino con 1 'espropriazi one dei mag
g iori edifici che ne ostacolavano il com
p imento, il r isanamento di Cit tà vecchia, 
l 'allargamento della Via Solitario ecc. 
ecc. Son tutte cose di cui è bene rin fr e. 
scar la memoria , perchè le lap idi che do
vevano ricordare ai posteri alcune delle 
opere del Consiglio e della Consulta pre
cedenti sono state allonta na te e scalpel
late le scritte. 

Niente di pi ù bello che poter consta
tare questa continuità di intenti e d'a
zioni nello svolgimento di u n program
ma sistematico d'iniziat ive tutte infor
mate al più puro sp iri to fa scista. Ora1 se 
Dio vuole, il periodo della crisi, del rac
coglimento, della preparazione è supe
rato : i progett i «pensat i, elaborati, com
piuti», non sono più condannati a rima
nere negli archivi, in attesa di anni pro
pizi alla loro materiale esecuzione. Stan
no realizzandosi giorno per g iorno, con 
un r itmo accelerato di a lacre entusia
smo, di cui solo i sedentari marci o gli 
invidiosi cat ti vi possono brontolare o 
mormorare (nell 'ombra). 

Dinanzi a questa storia documentata 
nel libro di Giorgio P itacco, dinanzi a 
questa vi ta che pulsa nelle incalzanti 
realizzazioni <li Paolo Enrico Salem, noi 
non possiamo che godere dell'opera del· 
l'uno e dell'opera dell'altro. 

O, se ma i, non abbiamo che · da ag
g iungere un augurio : possa finalmente, 
fra tante iniziative che urgono per a
vere il prop rio compimento, trovar far-
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tuna anche quella che dovrebbe costi
tuire il massimo e supremo loro corona
mento. Vogliamo dire dell'Università, la 
quale attende ancora lo sviluppo ch'essa 
deve avere per esercitare tutta la sua 
funzione <li scuola superiore ai confini 
della Nazione1 sviluppo ch'essa avrebbe 
potuto avere (e questo è il più doloroso) 
come sua fonna ed assetto iniziale già 
subito dopo la redenzione, se Trieste e i 
suoi dirigenti d'allora l'avesSero voluto ... 

Anche -di ciò abbiamo traccia nel libro 
del senator Pitacco: ed è là dove son 
riprodotte le paro]~ da lui dette «Al
l1inaugurazione ,dell'Università di Studi 
Economici» (15 dicembre 1924) e quelle 
dette «Nel XXIV Anniversario della 
tragedia di Wilten» (24 novembre 
1929). In quest'ultime è menzionata la 
arroganza degli jugoslavi, che prima 
della guerra mondiale, garantivano che 
essi «non avrebbero mai tollerato in 
Trieste l'Università della coltura ita
liana>, arroganza che,. in noi italiani, 
determinava una maggiore ostipazione 
a volerla ottenere, a dispetto d'ogni O• 

stacolo e difficoltà. Perchè dovremmo 
ora abbandonare quel nos tr-o progetto di 
istruzione superiore, massime se ci te
niamo ad affermare, come i) senator Pi• 
tacco ci teneva affermare nel 1929, che 
Trieste, «sopratutto», non era indegna 
di ritornare ad essere- anche per l'avve• 
ni.re, sotto l'usbergo del regime fascista, 
com~ lo era nel battagliero passato, faro 
luminoso di cultura universitaria ai con
fini orientali della Patria? Non è pro• 
prio ora che lo potrebbe essere più che 
non abbia potuto esserlo nel passato 
anzi come non potè esserlo mai? ' 

F.ERDINANDO PASJNJ 

Maurizio Quadrio a Tric.sic 

La Rassegna Storica del Risorgimento 
pubblica nel fascicolo del novembre 
scorso uno studio di Evelina Rinaldi : 
Maurizio Quadrio nelle lettere ad Elena 
Casati. 

Da tale studio si apprende che l'indo~ 
mito patriotta mazzinfano - nato a 
Chiavenna in Valtellina nel 1800, stu
dente nel 1821 a Pavia, dove partecipò 
ai moti insurrezionali 1 che lo obbliga• 

rono ad esulare, percui si recò in Spa
gna a combattere per due anni ~ fian~o 
dei liberalì insorti, e dopo vane pen• 
pezie in Francia, in Svizzera, in Russia, 
in Polonia, dove prese parte all'insur• 
rezione del 1830, rimpatriato nel 1834 e 
inscrittosi alla Giovine Italia, delle cui 
idee divenne un fervido apostolo - as
sunse nel 1841 la direzione di una casa 
commerciale a Milano, e precisamente 
della Ditta Emanuele Caccia per il gas 
illuminante. 

Per conto di tale azienda Maurizio 
Quadrio visitò Roma, Napoli, Torino, 
Trieste, oltre che, fuori d'Italia, Parigi 
e Vienna, e così, osserva la scrittrice, 
«ebbe modo di diffondere il verbo del 
Maestro e di tenere accesa, nei cuori 
degl'italiani , la .fiaccola della libertà•. 

Quest'attività cospiratrice coperta •da 
funzioni commerciaH fu svolta dal Qua
drio per sette anni, dal 1841 al 1848, 
quando, dopo fallita la rivoluzione, do
vette riprendere la via dell'esilio, de-di
candosi interamente al giornalismo e 
all'organizzazione politica, spesso perse• 
guitato, finchè morì a Roma nel 1876. 

Finora ·nessuno studioso dell 'Otto
cento triestino aveva mai potuto rilevare 
che l'indomito e austero patriotta fosse 
stato a Trieste. In quegli anni vivevano 
qui uomini quali Pasquale Besenghi, 
Francesco Dall'Ongaro, Giovanni Or
landini, che nutrivano idee eguali o si• 
mili a que11e di Maurizio Quadrio. 

E ' da presumere che l'ardente cospi
ratore non sarà mancato di recarsi nella 
libreria dell 'Orlandini, il quale pure 
aveva viaggiato e si era recato a Mi
lano. La comunanza di sentimenti e di 
aspirazioni, che animavano i due rivolU• 
zionari induce a far ritenere che le Vi
site del Quadrio a Trieste per ragioni 
commerciali abbiano. agevolato i con• 
tatti fra lui e gli amici dell'O rlandini, 
coloro che nel marzo del 1848 tentarono 
di far insorgere la città di San Giusto. 
Il tentativo generoso, com'è noto, fpJlìJ 
perèhè sopraffatto dalle soverchìanti 
forze armate, coadiuvate dall'elemento 
straniero immigrato. 

Non è nuovo nelle memorie della co
spirazione mazziniana neppure il nome 
della facoJtosa famiglia ticinese Caccia, 
residente a Trieste. 
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In una perquisizione operata nel 1852 
dalla polizia austriaca in· casa di Giulio 
Solitro fu sequestrata una lettera invia
tagli nel 1850 da Lugano da Francesco 
Dall 'Ongaro con un piano d 'organizza
zione mazziniana rivoluzionaria anti
austriaca; in tale lettera è- ricordata la 
signora Caccia, 1ma eccelLenle do11-11a, 
alla qliale si poteva aprire liberamente 
l 'animo. 

Nella studio sui Primordi del movi
tnento miitario a Trieste Camilla De 
F ranceschi crede che fo sse lei la miste
riosa amica di Tr·ieste~ con la quale cor
rispondeva Mazzini nel 1851 mediante 

il Dall 'Ongaro e il giovane Luigi Cac
cia, di frequente in viaggio per Lu
gano a Trieste. 

La denominazione dell'azienda cui ap
parteneva il Quadrio ·lascia supporre le
gami familiari e probabilmente rapporti 
d'inte ressi tra i Caccia del Ticino e di 
Trieste e il t itola re della -ditta milanese. 
Tale cons iderazi one e la visita o le vi
site di Maurizio Quadrio a Trieste la
sciano penetrare un nuovo raggio di 
luce nell'ombra della cospirazione pa
triottica prima del Quarantotto nelle 
provincie giuliane. 

ANGELO SCOCCHI 
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RINO ALESSI: Savonarola, Azione· 
· drammatica in tre atti (Edizione 

·per il Maggio Fiorentino) , Udine, 
Istituto delle Edizioni accademi
che, pp. 311 (1. 12). 

Molte sono le definiz ioni che furono 
date della tragicità1 per ispiegarsi il fa
scino esercita to ,sulle moltitudini dalla 
catastrofe in cui s i r isolve sempre, im
mancabilmente, l'opc:;ra tragica e in cui 
consiste l 'essenza peculiare del genere 
artistico da essa rappresentato. Rino 
Alessi è di coloro che tendono a vederne 
la ragione in un gioco di proporzioni, 
.cioè, di sproporzione, fra l ' ideale al
tissimo, che l'eroe, protagonista necessa
rio della trage-dia, si propone e i mezzi 

--d i cui dispone, o s i serve, per realiz-
2arlo. cO si serve», - bo scritto di
st inguendo, - per-chè non è -detto che 
l 'eroe ,disponesse - sempre - unica
mente di quei dati mezzi e non ne po
tesse scegliere anche degli altr i. 

I casi di sproporzione, nel trattamen
to dei quali l'Alessi - per così dire -
si è speci:~Jizzato, sono appunto quelli 
dove l'eroe s'ost ina a impiegare una ·data 
,qualità ·di mezzi e ad escluderne ogni al- -
t ra. Onde l'inevitabile catastrofe. La 
r agione ultima della sproporzione e della 
-conseguente catastrofe sta dunque non 
nel mondo reale esteriore ma nel mon
do interiore -psichico dell'eroe, nella sua 
volontà individuale, sta in un fattore 
·soggettivo e morale. Tutto -ciò è _rac
-.chiuso dall 'Alessi in una parola sola: in-
-corrutt ibili tà. 

-Incorruttibili » ha ch iamato una serie 
-di grandi personaggi storici, le cui vi-
-cende sono tragediabili - come a-
-v-rebbe detto _I' AHi eri - per effetto di 
-questa loro virtù che li lancia in un co-
nato imposs ibile e li fa cadere eroica
mente. Eroicamente, perchè? - Perchè 
11elle loro aspirazioni c'è sempre qual
-che cosa cui l'uomo istintivamente, ir
resist ibilmente anela, malgrado ogni e
sperienza fatta, e non mai ·riuscita, per 
realizzarle. Se non ci fosse <li mezzo 
,questa protesta continua, quest'afferma
zione costante della nostra irriducibile 
-coscienza contro ogn i smentita e ogni 
veto -della realtà , la tanto esaltata· in-

corruttibi li tà finirebbe con _l'apparirci 
un'assurda pretesa, una fanciullesca coc
ciutaggine, degna di commedia .piuttosto 
che di tragedia. Il Robespierre, nella. 
vert iginosa baraonda delle riforme __ so~ 
ciali tentate e ritentate dalla Rivoluzione 
-francese, vien preso dalla «sete di Dio» , 
che presto d-iventa, attraverso la su-a fre
nesia di politicante fanati-co, sete di 
sangue. Il Savonarola è dominato dalla 
medesima int ras igenza morale, ma la ca
tastrofe nort si produce in lui per aver 
ecceduto nell'applicazione de' mezzi 
violenti: si produce 1invece per la sua 
renitenza a r icorrervi. Sono eccessi en
trambi e il risu.ltato è lo stesso . 

Ma -perchè il Savonarola è ·rimasto 
nella storia come figura tanto p iù ele
vata e circondata di simpatia che non il 
Robespierre ? - Appunto perchè egli 
non ha i caratteri druidicamente feroci 
del Robespierre. L'Ale-ssi ne ha con 
molta accortezza r ilevato la differenza, 
epperò ci ha .dato un Savonarola ·meno 
avvolto di luci sinistre, più aperto alle 
suggestioni della dolcezza e della pietà, 
più vicino alla comune umanità. Lo ha 
còlto e rappresentato. nei momenti ,che 
la tra<lizione della cr itica storica e del
l'arte dotta o popolare ha il torto di tra
sc-t1 rare o dimenticare addirittura. 

Per opportunità di contrasto, _si suole 
contrappor re al l'orgia pagana del Rina
sdmento l'«incendio delle vanità» ordi
nato dal frate domenicano di San 
Marea. Ma non si ric0 rda che il frate 
domenicano usciva proprio da quel con
vento dì Sa n Marco, da lle cui pareti ri 
deva la serena g ioiosità pittorica -del 
Beato Angelico. Lo ricorda l'Alessi e fa 
sì -che la t ragedia s' inizi con le prove di 
una da nza , preparata dai monaci stessi 
per il «carnevale cristiano», da contrap
porre al carnevale pagano degli umanisti 
e dei compagnacci. P oichè ammettono 
anch'essi, i monaci savonaroliani, che la 
vita non debba esse·re tutta una quare
sima e che anche la bellezza abbia i 
suoi incontestabi li diritti da far valere. 
Essi combattono soltanto la bellezza di
scompagnata dalla bontà, peggio, alleata 
della malvag ità. E' l 'estetica del Man
zoni , in fondo , e vi è arrivato persino il 
d'Annunzio. Come, t ra lie t i rumori di 
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danza, s'era aperta la t ragedia, nell'atto 
primo, così - simmetricamente - la 
tragedia si chiude, nell 'atto quinto, tra 
suoni di musica e di canto, modulati su 
versi che ridestano nel cuore del frate 
morituro echi nostalgici della sua gio
vinezza ferrarese: il frat e, era poeta lui 
pure ed era giusto che i sorrisi dell 'arte 
coronassero le trag iche peripezie di lui 
che l 'arte non av eva ma i odiata per sè 
stessa. 

Ma l 'Alessi ha còlto e rappresentato 
un altro, ancor più importante lato 
della personalità savonaroliana: il suo 
razionalismo. Il razionali smo è figlio 
del dubbio e generatore di dubbio. Sotto 
la forma del dubbio lo conobbe anche il 
Savonarola. 

Non dubbio di carattere teologico. Il 
Savonarola non ebbe mai nulla a che 
fare con l'eresia. Ormai è pacifico che 
egli «non ha nulla di comune con Lu
tero» e che fu sempre «uno spirito in
crollabilmente cattolico» , come ben lo 
definisce Alfredo Galletti. «Nessuno or
mai guarda più al pr iore di San Marco 
come ad un eretico; taluno guarda a 
Lui come ad un santo», scrive perfino 
Pietro Castiglia nella ortodossissima 
Tradizione di Palermo (1933, VI, 214: 
.Savonarola'» di Rino Alessi). 

-Voglio dire soltanto che anche lui 
ebbe i momenti di apathia e d'athymia 
di cui si lagnano i santi e che forse cor
rispondono a stati di ,depressione fisica: 
sono i momenti in cui dicono di non ve
dere più il Signore, che Dio si è riti
rato da loro, e temono di essere caduti 
in preda allo spi-rito del Male. Sono mo
menti che non càpitano soltanto ai mi
stici, ma che provano anche i grandi a
gitatori politici: è :illora che il Mazzini 
e il Cavour sentono tutta la responsabi
lità delle vittime ch'essi seminano con 
la predicazione del loro ideale e si chie
dono, con terrore, se non siano vittime 
essi stessi di un'i11usione ... 

L ' Alessi ha svol to magnificamente 
questa parte della psicologia sélvonaro
liana, ci fa sentire - mass ime dopo il 
famoso episodio della tortura, dove il 
frate non fu assistito da un'energia fi
sica pari alla sua volontà di sacrificio, 
- tutto lo strazio del dubbio che atta
naglia l'animo suo, ha prestato al suo 
eroe. che non cessa per questo di essere 

eroe, accenti ed atti che aumentano _ 
invece di scemare - la nostra simpatia. 
per lui. 

Se - però - neppure il misticismo 
del riformatore religioso, qual'è il Sa
vonarola, sa essere immune da procedi~ 
ment i razionalistici, figuriam oci se vi 
rinuncerà fa Chiesa cattolica! Quello 
che per il frate è dubbio, cioè premessa 
teorica e astratta, p er la Chiesa è con
clusione pratica, è ragionamento non 
vaci llante come in fase di discussione~ 
ma è ragionamento pervenuto già alla 
sua fine e in fase di esecuzione. A in
terpretare la Chiesa l 'Alessi ha intro
dotto ·un Monsignore, il quale nei dibat
t iti ch'egli sostiene col Savonarola, usa 
formale fo rse troppo crude, tanto da 
rasentare qualche volta il -cinismo. E 
sono invece semplicemente paradossali. 
Ma l'ant itesi fra i pri ncipi e la psicolo
gia dei due avversari ne risalta con mag
giore vivezza, l'inevitabilità dell'urto 
non potrebbe essere megli o dimostrata. 

Si ·domanda come mai l'Alessi , dopo 
tanto lavorìo di dissezionatore freddo e 
inesorabile, - che fa pensare sovente al 
Shaw di Santa Giovanna, - ha potuto 
ancor riservare al Savonarola la sua su
periorità morale sul Mons ignore. L'A
less i ha provveduto egregiamente anche 
a questo. 

Che la Chiesa, allora, avesse bisogno 
di esser riformata, appare lampante dal
le confessioni dello stesso Monsignore. 
La ri fo rma la fece la Chiesa stessa, ma 
più tardi e con mezzi più adatti. Era 
questione solo di tempo e di modi. N es
suno tu ttavia può negare che il più de
cisivo impulso alla riforma venne dai 
predicatori tipo Savonarola: intempe
ranti, intepestivi, impratici, tutto quel 
che volete, ma giusti nel fine, pieni di 
buona fede, pronti ai sacrifici supremi 
per la loro idea. 
. Quando il Savonarola ha la previ

swne della sua morte e la preannunzia 
com_e _ .«offerta del proprio sangue», il 
Politico gli obietta: «Ciò significhereb
be 1~ sconfitta di tutti gli ideali nostri». 
Ma 11 frate subito ribatte: «Non dei 
miei». E ' una verità che permea tutta la 
trag~di a, reggéndola da capo a fondo, 
Per 1 precursori come il Savonarola, la 
sconfitta di ogg i è la vi ttoria di do
mani : ne è il preavv iso, la condizione 
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forse, anzi la garanzia. Quello che al 
precursore manca di tempestività e di 
praticità, egli lo compensa con l'eroi
smo del sacrificio. Il sacrificio accende 
un'i,poteca - sicurissima - sull'avve
nire. Le lacune saranno colmate, le di
s tanze saranno superate. La realizza
zi one pratica -dell 'ideale è sempre s tata 
in a rret rato sulla sua enunciazione teo
rica. Ma Ià. realizzazione avviene: r i
ta rdata, g raduale, ma avviene. E quan
do l'ideale si realizza, noi ci voltiamo 
indietro, a rifare con. la mente la strada 
percorsa, e sentiamo il bisogno di esal
ta re coloro che col prop rio sacrificio ne 
segnarono le tappe e la di stin sero di pre
t re miliari, pérchè non -dev iass imo o 
perdessimo di vista Ja mèta. 

La più sicura conferma tl i ciò l'ab
biamo nell'·enorme successo r-iportato 
dal Savonarola dell 'Alessi ·con la stam
pa, sulle scene -e ancor più durante le 
feste del· Maggio fior entino 1935, che 
vide ro il Savonarola rappresentato al
l'ape rto, in Piazza della Signoria, con 
una qua li tà e una massa di attori , con 
una genialità di preparazione e una lar
ghezza di mezzi da gareggia re co n gli 
spettacoli .del genere più g,rand iosi, di 
cui ci abbiano lasciato r icordo l'età pa
gane o i secoli più prodigamente arti
sti ci dell'età moderna, come il Rinasci
mento, il Seicento e il S'ettecento. Quel
le ra,ppresentazioni fiorentine resteran
no ne lla storia a segnare uno dei più 
alti esempi offerti dall 'I tal ia fascista 
per insegnare come si possa :realizzar 
l 'idea le del «teatro per vent imila,, va
g heggiato da Benito Mussolini ed au
spica to g ià dal Mazzini, cioè tale da 
corr ispondere ai bisogni -spir-ituali ed 
este ti ci del popolo, per argomenti che 
lo inte ress ino effettivamente e per for
me d'arte capaci effettivamente di di
ver tirlo, educando, non viziando nè 
p iaggiando il suo gusto. 

L'edizione per il Maggio fiorentino 
non ripete, naturalmente, quella del 1933 
per i teat ri comuni. I cinque atti origi
na ri fu rono ridotti a tre soli, per ob
bedire a imperiose es igenze d'ordine 
t ecni co, date sopratutto le circostanze 
di luogo e di tempo in cui doveva svol
gersi lo spetta.colo. Ment iremmo a noi 
stess i dicendo che le r inu nce imposte 
da lle necessa rie modificazioni al testo 

primit ivo sono state sempre compensate 
dalle innovazioni introd6ttevi. Un com
penso, in ogni modo, si posson cliiamare 
le aggiunte fatte dall'autore stesso a 
qu esta edi zione e consistenti in una lu
cida prefazione (ove si ragiona dei rap
porti tra la fantasia del poeta mentre 
scri ve il suo dramma e i mezzi mate
riali del regista per inscenarlo) e, inol
tre, in a lcune appendici o «note» , ove si 
ri chiama il materiale storico di cui si è 
servito l'autore e si Hluminano vari 
punti dell'opera e si discu•tono i pro
blemi da essi sollevati (o, piuttosto, sol
levat i dai critici ai quali quei punti sono 
rimas ti oscuri o poco persuasivi). 

Vi .sono molte cose da meditare e da 
uti lizzare, anche se talune possano a
vere «savor di for te agrume». Per e
sempio ques ta. Si <l eplorano cer te con
version i dì artisti del Rinascimento, 
che, fanatizzati dal F-rate domenicano. 
rinnegarono e distrussero le loro opere 
pagani zzanti negli spiriti e nelle forme. 
Ma d i quelle conversioni , osserva ar
gutamente l' Alessi , non dobbiamo me
ravig liarci . c: Guardiamo ciò che è •suc
cesso col novecentismo. I nventata una 
arte, u n'estetica, anzi ... una fil osofia che 
dà agli uomini i piedi tre volte più 
grandi della testa e ,alle donne la gam
ba più grossa della coscia, tutto ciò che 
p·recede è ·deplorato anche da quegli 
artisti che, se avranno fama oltre il · se
colo, sarà p rop·rio in vi rtù delle opere 
rinnegate:&. 

FERO.I NAN DO PASI NI 

RINO ALESSI: Caterina de' Medi
ci, Il volo degli avvoltoi, Due 
drammi, Udine, Istituto delle Edi
zioni accademiche, r. 935-XIV, pp. 
31 4 (1. ro) . 

Mi piace di ve-der qui raccolt i in Un 
medes imo volume un paio d i drammi 
<lell ' Aless i, che servono mirabilmente a 
most ra rcelo ne' due pr iricipali aspetti 
della sua personalità d'autore teatrale. 
L 'uno è storico, l'altro è contempora
neo : ma entrambi sono ispi rati da pro
blemi universa,Ii, ·di speciale interesse 
per l'umanità moderna. L 'a rte rappre
sentativa è diversa: nell 'uno, lo storico, 
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essa procede per quadri, simili a grandi 
affreschi , dove predomina la evocaz ione 
di moment i ormai tradizionali nella col
tura della maggioranza del pubblico, al 
quale è lasciata la cura di legarli fra 
loro logicamente, colman done le volute 
lacune e ristabilendone i necessari pas
saggi i nell'altro, il contemporane o, pre
domina -invece l'azione e il -ragiona
mento, che procedono serrati marcando 
sicu·ramente il passo e t rascinando il 
pubblico alla conclusione prefissa (ma 
naturale), senza dargli tempo di sva
garsi in parentesi di collaboraz ione per
sonale ed autonoma. 

Abbiamo avuto la for tuna di assistere 
alla r appresentazione -del primo, fatta 
da un'attrice di gran classe, di solidis
sima esperienza e di indiscussa bravu
ra: Emma Gramatica; sullo stesso pa•l
coscenico del Teatro Verdi di T rieste, 
abbiamo visto poscia il secondo, nell 'in
.terpretazione offèrtaci da un gruppo fi
lodrammatico (Dopolavoro del Pubblico 
I mpiego), diretto da Bruno Alberti e 
composto di parecchi anziani, sì, tra i 
fil◊drammatic i , e di qualcuno che aveva 
a-ppartenuto anche a qualche compagnia 
di professionist i, ma che possiamo in 
còmplesso chiamare gruppo di giovani. 

Ebbene, nell 'un caso e nell'altro, il ri
sultato fu identico : il pubblico ha se
guito dal principio alla fi ne i due dram
mi con sempre crescente interesse, mo• 
strandosi particolarmente sensibile allo 
sviluppo delle idee, che in <lati puntf, 
dalle premesse bene impostate, attra
verso le combinazioni, gli eventi e gli 
urti delle persone, scattavano come af
fermazioni ormai irrefutabili , come 
l'ultima parola di una tragica fatalità o 
l'ultima sentenza d'una legge di natura, 
contro -la quale fosse inutile ogni ap
pello. 

Dinanzi al modo con cui il pubblico 
rìsponde allo stimolo immediato della 
rappresentazione, cadono tutte le ri
serve di certi critici, che non t rovarono 
di loro gusto nè Caterina de' Medici nè 
U volo degU avvoltoi, perchè non ela
borati secondo · uno -schema di dramma 
storico o di d ramma realista contempo• 
raneo da loro brev.ettato come unicamen
te legittimo e possibile, lo ho ascoltato 
cd ho studiato le loro ragioni -per con• 
vincermi che il pubblico fosse sopra una 

cattiva strada, ma non sono riuscito a: 
creare in me nemmeno una parvenza di 
dubbio. 

Loda re Emma Gramatica per la g·e. 
niale felicità con Ja quale ha dato an ima 
e gesto alla regale S.g,ura da lei imper~ 
sonata può parere superfluo e forse pre
suntuoso. Doveroso è invece rilevare 
l'impeto col quale il gruppo <lei filo
drammatici aff rontò coraggiosamente e
vittori osamente tutte le difficoltà ·del 
suo nobile sforzo, a cominciare dallo 
scenario, indovi natissimo e ,pieno di 
simbolica suggest ione, fino ai ·più mi
nuti particolar i -dell ' in terp retazione. I 
due fra telli Bruno e Alfredo Alberti, 
che sostennero le part i dei due frate ll i 
p rotagonisti del -dramma (Giacomo e 
Alfredo ), seppero <lare nel gran ,duello 
oratorio del terzo atto, al conflitto irri
ducibile dell e idee toni patetici ir resisti 
bili e appropriatiss imi. 

E _qui rifulse il maggior meri to del
l'arte teatrale di Rino Alessi. P er Ca
terina de' Medici i critici pessimisti 
hanno buon gioco attribuendo .parte dei 
successo t ra il pubblico all 'apparato e• 
steriore dell'ambiente e de' costumi sto
rici rievocati: la fantasia degli spetta
tori ha pascolo più libero e più cop ioso· 
nel mondo del passato. Ma qu ando si 
torna verso il mondo contemporaneo, le 
condizioni di lavoro per la creazione ar
tistica Sono più dure : i limi ti della li
bertà si restringono, si è più legati alle 
consuetudini visive, ideolog iche, senti .. · 
mentali de ' tempi nostri , dalle quali gli 
spettatori si lasciano più difficilmente 
allontanare. 

Rino Alessi ha superato ogni osta
colo. Ha saputo sollevare il conflitto del 
Volo degU avvoltoi dal mondo econo
mico, ov'è nato come figlio delle cose 
stesse, af mondo della pura idea, ch'è 
figlia della volontà umana, e l 'ha ci r .. 
confuso di tanta poesia da farci pen .. 
sa-re ai miti più solenni della religione-
e della -storia. Abbiamo la sensazione di 
aggirarci fra gli uomini di quaggiù, del 
tempo nostro, e tutt'a un tratto si av
verte che ass istiamo all 'antichissimo, e
terho antagonismo di Ca.ino e Abele, di 
Romolo e Remo. (Il titolo stesso con 
l'accenno al «volo degli avvoltoi:., non 
vi richiama IL solco qU<ldf'ato di Fede
rico_ Valerio Ratti?) 

r 
I 



BOLLETTINO , BIBLIOGRAFICO 85 

In Caterina de1 Medici la r-igidità 
iacsorabile della filosofia machiavellica 
a,pplicata aH'esigenze della . politic3: è 
così aspra e spietata , che il pubblico, 
per quan to aiu tato dal ricordo, anzi ~al
la contemplazione di quello che avviene 
giorno per g iorno .sotto i propri. occhi, 
sente una certa fa tica ad aderire (e per 
me la prova palmare è quell 'esplodere 
degli applausi proprio nei mor_nenti in 
cui risuonano sulla bocca de1 perso
naggi fra si che ognuno interpreta com_e 
allusioni alla poli~ica contemporanea: 
quelle esplosioni , voglio dire, sem~rano 
il segno di un argomento sopraggiunto 
molto a proposito per disperdere le ul
time esitaiioni prima di decidersi al
l 'adesione esplicita e intera). Ma nel 
Volo degli avvoltoi, quella rigidità ine
sorabile ed as·pra ·non c'è. Il conflitto è 
presentato nella sua vera essenza di 
dualismo insormontabile, che non _può 
risparmiare il cozzo, ma che non esclu
de una recip-roca comprensione, non sce
vra d i compatimento e di pietà. 

Quando sono in questione le sorti del
la collettività ( famigl ia , nazione, Sta
to) , le coscienze si rassegnano meno dif
ficilmente alla legge spietata della ne
cessità, ma qu à.ndo si tratta di ri~unce 
e di sacrifici individuali, le coscienze 
insorgono e vo-gliono distinguere ed e: 
sprimono la deplorazione che non si 
possa far e diversamente e reclamano 
almeno la compassione ,per le vittime 
che non si sono potute salvare. Nel 
Volo degli avvoltoi c'è l'uno e c'è l'al
tro : la superiorità dell 'elemento morale 
.911ll 'economico vi è affermata senza e

. quivoci, ma l'autore ha. s~pe-r~to l'uni
Jateralità dei miti trad1z10nah suggel
lando il dramma con quella :stretta di 
mano fra i due fratelli che - vi sta l' im
possibilità di accordarsi - si s~parano 
per lavorare ciascuno sul proprio cam
po, e con quella dichiara_zione. di Al
fredo a Giacomo: «Non t1 capisco, ma 
ti ammi ro !» 

La generazione che ~i e_ntusiasma_va 
ieri per «Il più forte» d1 Gmseppe_G1a
cosa e oggi plaude al, « Volo degli a':
voltoi> di Rino Aless1 ne ha fatto ev1-
dentelllente della strada, rettificando i 
punti di vista e -smussand~ gl_i spigoli di 
certe dogmatiche conclustom ! 

FERDINANDO PASINJ 

ARMAND GODOY: T riste e te
,.e, o Prefazione di Jean Royère, 
Ver~ione -di Vincenzo De Simo
ne, Milano, Edizioni latine, 1936, 
pp . I 56 (1. 6); - L e Litanie de/0 

la Vergine, Versione poetica 1_taha
na di Vincenzo De Simone, con una 
Prefaz ione di Padre Vittorio Fac
chinetti ed una Nota del!' Autore, 
Milano, Ediz. lat . . 1935, pp. 62 (1. 
6); -:- Le chemin de la Cr_oi:c,. ~vec 
une lithographie de R. Gmntm1 de 
Grzymala,. Paris, E ditions Bernard 
Grasset, 1935, pp. 130 (s . p.). -
A NT ONIO JACONO: Armand 
Godoy, Milano, Edizioni latine 
1935-XII I, pp. 457. 

Armando Godoy ·è un bell 'esempio 
di quelle combi nazioni chimiche operate 
dal contatto fra popolo e popolo, fra 
coltura e coltura, alle quali noi, vivendo 
qua, a lla periferia della Na~ione, assi 
stiamo giornalmente e al cut «•pro~esso 
naturale» ci siamo già tante volte inte
ressat i. Antonio J àcono, che al Godoy 
ha dedicato un volume pieno di con
senso· entusiastico, ma di una critica 
fine e bene educata , ci fa sapere eh~ il 
Godoy •nacque nel 1880 «sotto un c1~lo 
tropica.le, alla ~ avana, nella_ splendida 
isola di Cuba; visse due anm della su~ 
infanzia in Spagna, e nel 18~0 passo 
a Lima d el P erù». Nel 1904 s1 trasfe
risce a Parigi: non vi resta, ma vi ·ri
torna, dopo esse re stato alt rove, -ed an
che negli S tat i_ Uniti . ~ ino allora. aveva 
diviso la sua vita fra 11 commerc10 e la 
poesia. Era stato imp-ieg~to d_i banca .e 
in una manifattura di tabacchi. Ma poi, 
quando la -situaz ione. ecor_io~ica -della 
fami glia glielo permise, s1 diede tutto 
alla letteratura. 

Voi vedete ormai i -segni d ell'uomo 
{ii lettere delle nostre regioni: viene dal 
mondo degli 3.ffar i e porta in sè con~ 
giunto il senso pratico al senso <lel1'3:rte. 
(Una vi eta abitudine mentale ce h fa 
pensa?e come inconciliabili nella m~d~
sima persona : e non è vero, per che in 

coloro che rimangono, viceversa, nel 
mondo degli affari continua ad agire 
quel medesilllo spirito d' iniziativa, ossi~ 
d'·invenzione e di creazione, che altri 
mostra nel mondo dell 'arte). 
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Nelle sue peregrinazioni spirituali, 
un problema di capitale importanza do
veva essere, naturalmente, per il Godoy 
la scelta della lingua più adeguata come 
strumento della propria poesia. Dap
prima egli si servì ,della lingua spa
gnola; poi si decise per la francese. Ora 
egli è, si può dire, un poeta natu raliz
zato francese. (Non è proprio il caso, 
come parve a taluno, di Gabriele d'An
nunz io o di Arturo Farinelli: quest i non 
iscrissero che alcune delle loro opere in 
lingua francese o, comunque, straniera: 
per i1 Godoy si trattava di scegliere una 
lingua che gli -rendesse i medesimi ser
vigi della lingua materna). 

Per armonizzare in una unica perso
nalità tu tti i vari elementi assorbiti via 
via nel passaggio da un ambiente al
l 'altro, ci voleva o una recet tività singo
larmente disposta ad assimilare e fon
dere in sè tutto l'allotrio venuto a con
fluire nella -psiche del Godoy oppure una 
originalità superiore capace d'impri
mere a ciascun elemento estraneo lo 
stigma della propria natura. Nel caso 
del Godoy si ebbe l'una e l'altra. A fa
vorire la dote della recettività cont ribuì 
non poco (se non si deve dire, piuttosto, 
che fu causa ed effetto insieme) l'idea 
cristiana, la quale, gi à presente nello 
spirito del poeta, gli fece trovare fra le 
nazioni latine tutti i possibili e più per
fetti modelli d 'espressione. Nia lui ci 
mise di suo una dote di straordinaria 
efficacia: un temperamento Urico domi
nato da lla virtù delJa musicalità ed 
anelante a simboleggiare con la magia 
de' suoni quell 'ideale <li armonia inte
riore non raggiungibile che attraverso 
il tormento della lotta fra Bene e Male 
e della sofferenza espiatric_e per le 
proprie e le altrui colpe. 

1 

Nel Chemin de la Croix noi udiamo\ 
accenti che cì fanno rivivere tutta la 
passione di Cristo, cioè tutto il dolore 
della divinità e dell'umanità ,unite in 
una sola persona, accenti, dico, quali 
appena Jacopone da Todi seppe far =ri
sonare al nostro orecchio d'italiani. Se
nonchè, Jacopone era un primitivo, che 
non possedeva il segreto della misura, 
ment re il Godoy è un raffinato, che usa 
tutte le sapienti malizie di un contrap
puntista moderno, e a me, quando seguo 
l'alterno gioco fra il raccoglimento delle 

voci individuali e le aperte effusioni 
delle voci corali, quando ascolto l'inter
loquire della ter·ra e dell'azzurro, della 
tomba e delta croce, che nel gran dram
ma cosmico vogli ono aver voce anche 
loro, a me avviene di pensare alle me
lodie degli oratori di Lorenzo Perosi. 

Vincenzo De Simone ha tradotto ,pa
recchio dal Godoy, facendo a gara col 
Jàcono nel render familiare agl'italiani 
la poesia del cubano francesizzato : il 
quale ne fu così contento che, a propo
sito della traJduzione dell e Litanie della 
V ergine in lingua letteraria italiana 
(perchè il De Simone ne fece anche una 
una in dialetto siciliano, ch'è del 1931), 
s i lascia andare a certi estremismi cri
t ici , che altri ha accettato solo come di
mostrazione in atto di quella fraternità 
cristiana da troppi non predicata che a 
parole. «La traduzione poet ica, dice il 
Godoy, è un 'arte maggiore, cui soltanto 
ai veri poeti è dato di accedere1>. (Noi, 
che pensiamo al Monti traduttore di O
mero, al Baudelaire traduttore del POe, 
a l Cesàreo t raduttore di Euripide, al De 
Bosis o al Sanfelice traduttori dello 
Shelley, ce ne persuadiamo facilmente 
e nulla abbiamo da obiettare). La tradu
zione, ,per il Godoy, ha da essere una 
«in tima collaborazione d i due poeti» e, 
sempre che i poeti ci sieno, diventa 
«una ricreazione o, ancor meglio, un 
prodigio d'amore.» - «Un'opera di 
poesia, tradotta in altra lingua, do
vrebbe sempre t~ndere a superare l'ori
g inale». - «Io sono felice e fiero di 
vedermi unito al grande e caro Vin
cenzo De Simone. Le mie Litanie sono 
divenute le nostre Litanie». 

Ma queste Litanie sono un -po' nostre 
(nostre, cioè, anche in senso : «di ·noi 
italiani ») , ,perchè v'incontr iamo un ag
giornamento ch'è un'eco della indegna 
campagna ginevrina contro di noi per 
l'impresa coloniale su terra etiopica. 
Vergin potente - prega il poeta nella 
invocaz·ione V irgo potens, -
Vergin potente, piega gli stolti ed i 

. . , [potenti 
ed 1 sa11z1onaton dalle brame ruggenti. 

Da bu~n cattolic? latino, egH suf
fraga pero la preghiera con l 'opere, poi
chè anche lui, insi,eme con sua moglie 
offerse all'Italia (come c'informa Aldo 
Capasso ìn T empo Nostro di Adria, 
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maggio '36) la «fede» nuziale, nonchè 
una somma di 5000 franchi. Non basta: 
insieme con Jean Royère, richiamò in 
vita la combartiva r-ivista La Phalange 
per condurre da Pa-rigi una vigorosa 
campagna ,d'idee contro l'infame assur
dità delle «sanzioni» e ·per la santa cau
sa della civiltà rinnegata dagl_i stessi 
bianchi. 

Armando Godoy non è dunque sol
tanto il poeta di Triste e tenero, cioè 
de' morbidi languori dopo gli eccessi 
delle voluttà sensuali, non è il · tenore 
che flauteggia tutte · le variazioni del 
sentimento erotico, preoccupato esclusi"
vamente dell'applauso per il virtuosi
smo <lelJa sua ugola canora eccezionalis
sima: il suo misticismo è di tipo fa
scista e integra la fede con l'azione. 
Come mai? Gli è , mi piace rispondere 
con parole di Vincenzo Schil irò, che mi 
sembra aver capito il Godoy meglio di 
tanti altri, - gli •è che, «venuto in Eu
ropa dal nuovo mondo, egli assorbì del
l'a,rte francese le squisitezze musicali: 
ma lo spiri to lo ebbe plasmato da Ro
ma». (La ,Tradizione, luglio '36). E 
Roma non poteva tradire il suo fedele. 

FERDIN A,NDO P A-SINJ 

RI NO ALESSI: Storia e teatro, 
delle Edizioni accademiche 1935 -
XIII, pp. 53, seconda edizione 
Due saggi polemici, Udine, Istituto 

•(tre saggi) pp. 78 (l. 4). 

Avevo, altra volta, par.lande - nella 
POYta Orientale - del «Conte Aquila» 
di Rino Aless·i, esp resso il desiderio che 
l'autore non perdesse il tempo a confu
ta-re i suoi crit-ici e lo impiegasse in
vece più utilmente per dare tutte le sue 
cure alle opere dell'arte creativa cui da 
natura è manifestamente chiamato. 

Il mio desider io non è stato esaudi to. 
L'Alessi continua a polemizzare e, come 
si vede dal ripetersi del.le edizioni, non 
ha intenzione di mollare. Nel primo de' 
suoi «tre saggi» (seconda edizione) egli 
rinnova le argomentazioni del De Sanc
tis del Mazzini, del Goethe, per riven
di~are all'artista - contro gli scrupoli 
dello stesso Manzoni - il diritto ,di 
trattare la storia con quella libertà di ,ri -

maneggiamenti e di alterazioni che ,non 
entra, viceve rsa, nei cànoni dello storio
grafo d i professione. 

Non sono - dicevo io - r,:porte a
perte», anzi «sfonda-te già da un pezzo»? 

Ma l'Alessi ha ragione a Tispondermi: 
e che colpa ne ho io, se a questo mondo 
c'è della gente che si diverte a chiu
dere le porte ap erte e, quel ch'è peg
gio, a richiuderle ·dopo tanta fatica che 
s'è fatta per aprirle? 

E' proprio cosi: Sarà una fatica di Si
sifo: ma poichè il mondo, come sem
bra, è diviso in due categorie .d'uomini, 
quelli che amano la libera circolaz-ione e 
quelli che amano stare tappati in casa, e 
naturale- che gli uni spalanchino tutte le 
porte e gli altri le chiudano, e poichè 
il gioco non ,è di quelli -Oesrinati ad 
aver termine (se non con la vita), così 
è altrettanto naturale che gli uni sègui
tino ad aprire le porte tutte le volte che 
le trovano ch'iuse e gli altri a richiuder
le tutte le volte che le trovano aperte. 
L'ufficio di vigilanza è ,reciproco e non 
c'è da sperare che cessi. 

Resta ·dunque provato ancora una 
volta (provato per chi voglia e possa 
intendere, ma l'Alessi lo prova nel pri
mo de' suoi tre saggi, Verità storica e 
verità .teatrale, magnificamente) , che 
storia ed arte sono due cose che hanno 
sì, dei rapporti fra loro, ma sono, an
che, due cose -diverse: con la logica 
della scienza si ricostruisce la reahà 
nel mondo della stor ia; con la logica 
della fantasia si costruisce l'invenzione 
ne l mondo ,dell'arte. Logica da una par
te e logica dall'altra, ma diverse nei 
fini, nei mezzi, nel campo d'azione. 

Nel secondo saggio (Il Savonarola e 
La confessione di Lorenzo) l'Alessi met
te a confronto Pasquale Villari e Giu
seppe Schnitzer, per dimostrare che le 
vers ioni circa l 'assoluzione negata -dal 
Savonarola a Lorenzo de' Medici, in 
confessione, sul letto di morte, sono due 
e che la più persuasiva è quella accet
tata dal Villari e negata dallo Schnit~ 
zer. (Il diritto pe r l'artista, di preferire 
quella che più servisse al caso suo, è 
fuori discussione, cioè, si disdite, ma si 
afferma). 

Il terzo saggio (La figura di Carlo 
de Castillia) è -quello che a noi mag
giormente interessa. Se l'artista, quando 
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mette sulla scena azioni, uomini, idee 
di quattro o Cinque secoli fa, non va 
esente dalle obiezioni e dalle protes-te 
de ' credenti nell'oggettività assoluta 
della storia, figur iamoci quello che de
ve avvenire, quando si tratta <li storia 
contemporanea, e massime quando so n 
vive ancora delle persone che portano 
i nomi di quelle fatte comparire sulla 
scena o sono, comunque, direttamente o 
indirettamente, idealmente o economi
camente interessate a sostenere una de
terminata versione! 

A Rino Alessi, per esempio, è avve
nuto, che, avendo egli fatto comparire, 
nel suo Conte Aq1l-ila, Ca rlo de Ca
stillia1 come <itipico» rappresentante dei 
ctratlitori consapevoli » e «impunitari», 
quale r isulta dai documenti che pub• 
bl icarono Alessa nd ro Luiio e Augusto 
Sandonà, ed essendo stato dal Conte 
Aquila cavato poi un fortunat iss imo 
film cinematografico col titolo di Taesa 
Confalowie-ri, è avvenuto, dico, di ve. 
dere intentata una causa giudiziaria 
dall'ing. · Vincenzo Maria S trambio de 
Cci.stilla contro la «S.A.P.F.) e la «Pi t~ 
taluga:. , responsabili del film davanti 
alla legge. Il Tribunale di Torino ba 
rigettato le pretese del discendente del 
de Castillia. (Chi ne vuol maggiori no• 
tizie, legga il Piccolo di Trieste, 6 lu• 
glia 1935; Corriere Padano, Ferrara, 
7 luglio '35; La Toga, Napoli, 16 mag
gio '35; Ferruccio, Pistoia, 1 I mag• 
gio »25). 

Nel suo saggio l'Alessi st_abilisce che, 
al lume dei ,documenti, egli non ha fatto 
alcun torto a Carlo de Castillia, raffigu• 
randolo come risulta dal suo dramma. 

Proteste analoghe a quelle dei discen~ 
denti Castillia avanzarono anche i ,dj. 
scendenti <li Antonio Salvotti, per la 
sostituzione., avvenuta nel film, del Sa\. 
vatti al giudice Menghin, che nel dram
ma rappresentava la magistratura au
striaca. (Vedi M. S ., «La verità storica 
nel film T eresa Confalonieri», in «Il 
Brènnero» di Trento, 15_ genn. 1935; 
Camilla Salvotti Oss-Mazzorana, «La 
leggenda di Antonio Satvo tti», ivi, 22 

genn. '35; Carlo Colò, e.Punto e basta», 
ivi, 24 g e'nn. '35; Il Piccolo, Trieste, 
4 settembre 1936). La questione, qui, 
appare più delicatà., perchè il Salvotti 

non è i l de Casti lli a, ma , esteticamente 
~ lo stesso caso. ' 

La. prima volta ch'io assis tetti alla 
rappresentazione del Conte Aquila, ri
cordo che vedendo comparire sulla sce
na il giudice tvl e nghin, mi domandai: o 
perchè la sua parte non fu data invece 
al baron Salvott i? Postochè l'arte non 
ba da essere piat,ta ed esatta riproduzio
ne della realtà o della storia, ma ha da es
serne l'idealizzazione, in luogo del Men
ghin doveva starci colui che nel grande 
momento dei processi politici del 'ir il 
destino aveva incaricato di s imboleg
giare per eccellenza, ne i fi ni e nei me
todi, la magistratura dell 'Austria domi
natrice. Chi aveva maggior diri tto a 
valere ed a fungere da s imbolo in tal 
caso era il S alvotti. Tutte le menti cor
rono a lui e s'aspettano dì vederlo sbu
care sul palcoscenico per la s,tessa irre
sistibile forza e necessi tà che fa sbucare 
Madama Pace ne' Sei personaggi in 
cerca d'au tore, del Pirandello. 

Il Salvotti , com'ebbi a dire, anni 
sono, - nella T ridentum di Cesare Bat
tisti (1902, A. V, 224 sgg. e 19n , A. 
XIV, 96 sg.) - recensendo i due libri 
del L uz io: Antonio Slavotti e i processi 
del V entuno e Nuovi documenti sitl pro
cesso Cotifalonieri, pose nell 'esercitare 
l'ufficio suo d'impiegato austriaco pro
prio quell'accanimento che, secondo A· 
lessandro D'Ancona, era la principale 
condizione per giustificare l'odiòs-ità di 
cui lo ripagarono i suoi connazionali: 
sentivano che in lui avevano il loro più 
pericoloso nemico, era per loro ,il csitn
bolo» della dominazione straniera. 

Che un figlio del Salvotti, Scipione, 
abbia militato più tardi fra i patrioti 
del Risorg imento e v.i abbia acquistato 
pai-ticolari benemerenze (v. Tullio Pa• 
nizza, «Scipione Salvotti» , «Il Brèn
nero:o, 8 giltgno 1933, e v. anche, ne 
«La Libertà» del 1921, Trento, t1n arti
colo di Antonio Bezzi, «Primavera ita
lica»), è un argomento ch'è tutto a sfa
vore •del Salvotti e non serve che a 
m,ettere ancor più in cattiva luce la fi. 
gura del padre, per virtù di contrasto. 

Ma, una volta entrato nel mondo del-· 
l 'arte, attribuire al Salvotti un fatto di 
più o un fatto nuovo, magari con poco 
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rispetto della cronologia, importa me
diocremente, purchè sia conforme allo 
!p-irito del simbolo ch'egli deve rappre
sentare. La «verità teatrale> può _ con
cedere quello che I,a i(verità storica> non 
concederebbe. (E si comprende che an
cor più res tii a concedere siano i ·d i
scendenti di Anton io Salvotti) . 

FERDINAND O PASIN! 

ALDO MA YER: La commedia dei 
proverbi. Bologna, Licinio Cap
pell i, editore, 1936-XIV, pp. 278 
(I. 10). 

Aldo Mayer ritorna alle novelle, ge
nere -da lui prescelto quando si decise 
a presenta rs i u ffi cia lmente come scrit
to~e anche al g ra n puhblico, uscendo 
dalla penombra <i ei pseudonimi e della 
letteratura prov inciale.. Novelliere di 
una fecondit à prodigiosa, egli è venuto 
affinando, attraverso le molteplici espe
rienze, la propria abi lità nel taglio netto 
del disegno,. nella esecuzione rapida 
benchè piena di sorprese, nella esp res
sione semplice ma effi cace, nella ri spon
denza della morale alle parti della fa
Yola. 

Narro, - dice l'autore ·nella dedica 
del volume alla « Mamma» -, « ro
manz,i di settanta secoli or sono, di oggi 
e di quanto Tu ed io sa remo tras for
mati in un mazzo di quei fiori campestri 
di Una tinta sola, belli o brutti , grandi 
o piccoli (è indifferente) che tan to 
amiamo• · Ma l'autore ci tiene a far 
Sapere che sotto questa e: universalità• 
dell'a rte sua c'è anche il e: seg reto• di 
una « contingente attualità ». 

Il Mayer non ama disperders i nello 
astratto e ·nel ge·nerico: d idattico, mo
ralista, Sia pure, ma la vita vuole affer
rarla sul posto, dov'è più palpitante e 
concreta, ce la dà con tut te le sue forme 
cd apparenze, e io direi che il «seg reto• 
non è nella «contingente attualità», ma 
piutt'osto nella «sostanza morale» che 
bisogna scoprire Csotto» di e-ssa. 

Stavolta egli ci aiuta più e meglio del 
solito. La morale del libro è nella no
vella semidrarnmatizzata ch 'egli pone 
ultima della serie e che gli ha suggerito 
il titolo del libro stesso: L'assemblea 
intern-a.eional6 · dei proverbi. 

I p roverbi non sono la saggezza dei 
popoh ? E' una saggezza basata sopra 
la continua mutevolezza delle esperien
ze ed è facile imagina r-si che razza di 
caleidoscopica varietà ne debba risul
ta re. Ma l 'uomo può rinunciare all'a spi
razione di mettere logica e unità dov'è 
incoerenza e diversità? Il Mayer ·co
st ruisce dunque una commedia allegori
ca (non era commedia allegorica anche 
quella -di Dante?) p er ri solvere il pro
blema della un itarietà de i proverbi : l·i 
personifica e Li fa inte rvenire tutti a 
un 'assemblea, la quale ha per iscopo o, 
pe r dirla in g ergo d'assemblea, il cu i 
ordine del g iorno è « da r vita al P ro
verbio solo che possa essere il motto di 
tutti :.. 

Cia scu no degl'inte rvenuti è un'astra
zione, ma l 'autore sa incarnarla così 
bene nell'uomo che la rappresenta che 
vi sembra <i i aver ctinanzi creature ·in 
carne ed ossa, par-lanti ciascuna il pro
prio li nguagg io, giusta il proprio carat
te re e la propria parte nel -mondo. P er
chè ogni proverbio è un 'affermazione: 
a ffermazione di singoli, che ·ne hanno 
fatto la s intesi d elle esigenze poste loro, 
di fr onte alla vita, dal temperamento col 
quale son ·nati e dai casi loro capitati. 
Veri tà, dunque, d iscuti bi li , punti di vi
sta unilaterali: si t ratta di sapere quan
do possono cessare di esserlo, ·per tra
sformarsi in una espressione unica di 
saggezza collettiva. 

La ri sposta è ovvia e d 'una facilità 
lapali ss iana. S e la realtà è una, ma è 
suddivi sa in tanti individui , se la vedtà 
è una anch 'essa, ma sì pal esa in tante 
verità parziali, i proverbi vanno presi 
nel loro complesso : da ciascuno si deve 
accetta re la pa r te d i ver ità ch 'esso ci 
offre e avremo la verità collettiva. 

Facilissimo a dirlo. Ma, nella vi ta , 
non abbiamo a fare con as trazioni, che 
si lascino, ragionando, logicamente ri
durre e conciliare: abbiamo da fare 
spes·so con persone che non sono disPo
ste o non sono sempre disposte agli ac. 
comod~mentì , ai compromessi ed ag li 
accordi: e allora? Allora si ricorre alla 
violenza o all 'astuzia, e ne nascono le 
guerre o le ipocrìsie, le falsificazioni , 
i sot>terfugi, gl'inganni, i tradimenti. ... 
Finchè viviamo, a•sumiamo, a secon:d& 
delle ci rcostanze, tutte le parti che ci 



90 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

convengono momento per momento: 
quello che realmente fummo, lo sapre
mo forse appena alla fine, quando la 
morte ci avrà immobilizzati nell'ultima 
parte assunta. 

Dico forse, perchè il Mayer, dopo 
avere, nella sua commedia fatto presie
dere L'assemblea inte·rnazfonale dei pro
verb-i da uno che aveva per nome e per 
norma Chi sa ben parere, non ha biso
gno d' essere, ci avverte che a quel pre
sidente, venuto a morte, fu dai sup er
stiti cambiato il nome e diventò un altro 
proverbio, cioè è hi è, non ha bisog-n.o d·i 
parere. Molti «dissero che aveva fatto 
bene, molti che aveva fatto male» , e il 
mondo continuò ... come prima, discorde 
e unilaterale ne' suoi apprezzament i. 

Scettica, dunque, la conclusione ,del 
Mayer per quanto r iguarda la realtà 
della vita; non scettica tuttav ia, per 
quanto riguarda il pri ncipio etico o la 
morale che il Mayer, da pal"'te sua, pre
ferisce. Il suo motto sarebbe: Chi è, 
non ha bisogno di parere. Ma poichè 
anch'egli capisce che questa è una mo
rale ... gratuita, -non si perita di inserire 
nella sua commedia cer ti quesiti, che 
hanno tutta la malinconia de' problemi 
euripi dei. ((Perchè le Supreme Forze 
non resero impossibile quanto non si d e
ve, non conviene, 1è proibito dagli Dei? » 

·«Perchè gli Dei, che tutto possono, san
no e determinano, diedero ai mortali» 
la facoltà di farsi <lel male? «Perchè 
nascosero la verità in pozzi tanto fondi 
che nessuno la pesca e riservarono la 
giustizia a sè stessi?» 

Sono problèmi ai quali molte anime 
di credenti in una religione posi tiva 
sanno già dare da sè una 

I 
soluzione 

senza smentite (almeno da. parte delle 
loro coscienze). 

Ma chi è scettico non può essere re
ligioso o, se rivolge la parola agli D ei, 
cederà sempre alla tentazione di chie
der loro ragione del non aver creato il 
mondo i:neglio di come è uscito dalle lo-
ro mant. 

F,ERDINA.NDO P A.SINI 

CAMILLO ZAMBRUNO: L'eco
nomia del Friuli nell'anno dell'ir,,
vasione nemica ( 28 ottobre 1917-

9 novembre 1918). Istituto delle 
Edizioni Accademiche, Udine 1936 
- XIV. 

Con questa pubblicazione, affidata 
alle cure della Casa Editrice «Istituto 
,dell e E dizioni Acca-demiche> , il G. U. 
F. fri ulano intende iniziare una raccol
ta di monog ra fie che r iguarderanno ar
gomenti -disparati, i quali saranno tra't
tat i da giovani, deside ros i di emergere 
negli studi. 

L ' iniziativa è bella, ed è piaciuta giu
stamente al sen. prof. Pier Silverio 
Leicht il quale ha dato ad essa il suo 
plauso ed il suo incitamento in una let• 
-te ra in cui, fra l'altro dice di aver se• 
guito i lavori di tanti giovani e_ di d?ve_r 
dire che «la maggior parte d1 essi d1• 
most rava una profonda serietà che tem• 
perava il natura le e necessario deside
r io di novi tà )); di aver segui to pure le 
discussioni dei preli t toriali nel campo 
delle scienze giuridico-sindacali, e d! 
aver visto non ·di rado sg orgare da tali 
dibattiti o:osservazioni originali degne 
d'esse r tenute nel maggior co nto, frutt.o 
d'uno spirito ·d 'osservazione che non ri

maneva alla superficie dei problemi , ma 
scendeva nel profondo di ·essi ». Sog
giunge poi che il lavoro dello Zambr-~
no, sia per la scelta del tema, sia per ti 
metodo dell 'indagine, è un buon esem
pio di tale maturità -dei giovani nostr~ . 
e,d infine presenta con poche parole 11 
volume. Ma passiamo senz'a ltro al sag
g io dello Zambruno, dopo d'aver sor
volato la presentazione che ne fa lo 
autore stesso. 

Il gi ovane autore crede opportuno -
e giustamente - di cominciare inqua
drando l'economia friulana nell'econo
mia italiana. E, citando il Bach i in un 
suo studio sulle varie fasi ,dell'economia 
di guerra in Italia, ci ricorda che que
sta è passata attraverso tre fasi ben di
stinte. Prima fase ( a1lo scoppio del 
conflitto europeo): stato di rallentamen
to e di ri stagno preludente a crisi in 
forma più accentuata di altrove per cau
sa della precedente guerra con la Tur
chia e degli eccessi della speculazione 
di alcuni anni prima. Seconda fase (do
po alcune settimane di vita burrasco
sa): assestamento nel nuovo ambiente 
anormal e, sostituzione ad un equilibrio 
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instabile di uno più stabile, ripresa del
la vita economica con conseguente liqui
dazione degli effetti della crisi prece
dente. Terza fase: in questa la vita eco
nomi-ca italiana ·non mantiene costanti 
ed invariate le stesse caratteristiche, 
così si ha un'attività economica assai 
fervida , con ritmi febbrili di affari, di 
industrie, con Iarghi movimenti bancari, 
finanziari, con grandi dilatazioni di 
prezzi e di mercedi nel secondo seme
stre del 1915 ed in tutto il 1916, men
tr~ questi caraHeri si sono venuti atte
nuando nel 19 I 7 non perch_è fossero ve
nute meno le forze tendenti ad animare 
quell'attività, o perchè ne fossero so
lamente affievolite, bensì perchè a con
trastarne l'efficacia vennero gli ostacoli 
e le nuove condizioni in cui ,dovette 
svolgersi il conflitto. 

Fin qui il Bachi. Lo Zambruno, par
lando più specificamente del Friuli , ci 
dice che esso soffrì la crisi della prima 
fase, riprese rigorosamente nella secon
da, godette di una situazione favorevole 
nella terza. La vita economica del 
Friuli non ebbe raHentamenti fino alJa 
invasioné, «i suoi ,commerci furono fio
renti e le sue industrie lavorarono come 
mai: per. supplire alle assenze dei lavo
ratori partiti per la. trincea si chiama
rono lavoratori dall'interno e nella .pro
speri_tà comune, caratterizzata dagli al
ti e facili profitti, s i investì grandissima 
copia di capitali, magari sottratti a pre
cedenti investimenti, per lo più àgri
coli, che logicamente non avrebbero da
to i profitti rkavabili dalle · industrie e 
dai commerci bellici>. 

Insomma, con una vecchia frase di 
quei tempi, si potrebbe dire che il Friu
li, fino all'invasione, non «sentì la 
guerra» economicamente, ma sentì _piut
tosto un vantaggio economico, vantag
gio che però fu meno sentito nel cam
po agricolo ,che in quello industriale. 
Per rendersene conto basterà ricordare 
- come lo Zambruno ci ricorda - che 
Je aziende commerciali ìn tale periodo 
si raddoppiarono se non si triplicaròno, 
raggiungendo nell 'ottobre 1917 il nu
mero di 10.000 per un valore me-dio di 
200.000 lire l'una e per un totale com
plessivo di un. miliardo e 400 milioni. 
« La ricchezza _ non era accentrata in 
pochi centri: da?pertutto erano diffusi 

il benessere, Ja quiete economica, l 'illu
sione nella consistenza duratura di que
sta situazione. IJ governo con l'impor
tazione di uomini , di capitali, ·di pro
dotti, per i bisogni bellici, aveva dato 
il necessario ausilio a questa concreta 
realizzazione. Dove non aveva potuto 
giungere i·l benesse re dell ' industria o 
del commercio, erano giunti i sussidi 
governativi , e nel Friuli , già anterior
mente al periodo post-bellico del paga
mento dei danni di guerra, si era con
cretato un periodo in tutto simile a que
sto• . Insomma, e questo va notato con 
chia rezza, e forse non sarebbe stato 
inutile se lo Z_ambruno lo avesse messo 
in magg ior rilievo, non è per forza 
propria che il Friuli riesce ad avere 
nella guerra un periodo di prospe rità: 
è in grazia alle condizioni speciali crea
te dalla guerra, è perchè esso rappre
senta i·l retroterra immediato della zona 
d'operaziorii. Così come del res to la sta
si economica iniziatasi dopo Caporetto 
non va attribuita, per lo meno esclusi
vamente, al mal animo degli austriaci e 
dei germa nici : è la conseguenza logica 
delle mutate condizioni militari. II 
Friuli era stato potenziato dal Governo 
italiano per .fini militari: non è detto 
che la stessa funzione economica asse
gnatagli dall 'Italia potesse essergli as
segnata anche ,dall'Austria, specie quan
do esso era depauperato di a bitanti e, 
per di più, moltissimi ·ponti, strade, fo
gnature, condutture di gas e di luce 
elettrica, officine di -tutte le specie, ope
re industriali varie ·avevano subìto dei 
danneggiamenti di grande entità. Eque. 
sto - per conservare al proprio lavoro 
un caratte re rigidamente scientifico .:_ 
lo Zambruno avrebbe fatto bene rile
vare. Ma passiamo oltre. 

Dopo queste osservazioni, il nostro 
autore passa a parlare dell:oj:>erato eco
nomico del comitato provvisorio del -co
mune di Udine, comitato questo che si 
insediò ufficia•lrnente il 5 novembre 
1917, e che dovette pensare all'emis• 
sione di carta moneta a proprio cari
co, alla riattivazione dei serviz_i pubbli
ci, all'imposizione di tasse e dazi onde 
,trovar quei quattri-ni assolutamente ne
cessari all'amministrazione (le casse del 
comune erano state trovate vuote dal 
comitato), nonchè a. tutte 1~ Questioni 
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che più urgentemente si presentavano 
per un - diremo -così - buon anda
mento delle cose comunali. Lo stato 
civile venne a ffi<la to ai parroci fino ai 
primi -mesi del 1918, essendo in tale pe
riodo impossibile a·l comitato di avere 
notiz ie esa tte e di tenere reg ist ri re-
golari. _ 

I1 24 maggio 1918 il Comita to prov
visorio veniva sost ituito dalla Giunta 
comunale presieduta dal conte Orgnani 
Mart ina. Quasi tut tì i membr i -del vec
chio comitato passavano alla nuova am
ministrazione la quale si addossava gli 
impegni finanziari del comitato suddetto, 
prima fra tutti i buoni di cassa, e fa
ceva del suo meglio per dare una mag
g iore vitalità a quel barlume di com
mercio e di industria ancora rimasta nel 
comune. 

Se i-I Comita to ebbe ostacoli e diffi
coltà di vario genere, non meno osta
col i e difficoltà ebbe la Giunta. Così il 
Comando militare aveva a suo tempo 
dato da fare al Comitato, ora dava da 
fa re alla Giunta. 11 Comando militare 
deisponeva che fossero applicate le im
poste te r·reni e fabbricati , e ne conse
gnava le bollétte per l'esaz ione; la Giurl
ta dal canto suo decideva di non pa
gare le imposte giustificando la sua -deci
sione con vari buoni motivi, come ,Ja 
povertà della popolazione e l'assenza 
assoluta di redditi-da parte dei proprie
tar i degli immobili. 

Naturalmente tutto ciò portava a di
scussioni, polemiche e via di seguito ; 
ma, comunque, la Giunta riuscì d i non 
poco sollievo ai cittadini se - tanto per 
restar nel campo .fiscale - tasse ed im
poste in effett i non furono mai esatte, 
eccezion fatta per la tassa di posteggio 
e · di quella, poco importante, de i diritti 
di segreteria, imposta dal Comando mi
litare. Anche !'-imposizione deHa carta 
moneta della Cassa Veneta dei presti-ti 
diede da fare alla Giunta Orgnani , la 
quale fu impotente dinanzi al nuovo co
losso economico che si ver ificò in tale 
occasione provocando la sparizione di 
quasi tutti -i «Buoni ·di Cassa~ emessi 
da l Comune, lo Zambruno att ribuisce 
inoltre a ta le cassa la distruzione di 
quel tanto di ricchezza mobiliare che si 
e:a. sa:lvato dai saccheggi e dalle requi-
51z1om. 

L'autore passa qu indi a trattare del
l'agricoltura friu lana. Nei «Cenni gene. 
rali» ci r icorda che essa è in funzione 
diretta a lle materie del suolo e che la 
fert ilità del suolo friulano è molto vasta, 
ma in gener-a le pi uttosto scarsa. Cio. 
nonostante è e sarà semp re una regione 
eminentemente agricola che •dalla terra. 
t rarrà la ragione prima della sua esi
stenza e del fi or ire della sua economia. 
Con l'inv·as ione l'economia agraria friu
lana ha ceduto alla g ravità del momento. 

~Tu-tto sì arena : i lavori dei campi, le 
semine autunnali , sono abbandonate» ci 
dice lo Zambru no. «Però si è già ap. 
prestato il 35 % ·dei te rreni alla c'ol tura 
invernale. Passate le ebbrezze della ef
fimera vittoria, l'invasore, verso la pri
ma vera, pensa al -domani. Con m eticolo• 
sità tutta tedesca appresta gli organismi 
necessari alla sua battaglia agraria: bat
tagl ia fatta magari di soprusi, d1impos
sessamenti illegali, talvolta di violenze, 
ma in ultima analisi, razionale ed intel• 
ligentemente condotta~. 

Ci fu tuttavia qualche inspiegabile in• 
sensibilità, quale quella di fissare il 
min imo di produzione per ettaro d~lle 
col·ture, minacciando fulmini contro i 
contravventori. Non ci dilunghiamo tut
tavia ai provvedimenti presi dall' inva• 
sere a favore della proprietà fondia-ria, 
della zootecnia, delle proprietà agricole 
dei profughi, della bacologia, sulla sua 
politica agraria in genere, sulla sua po
·litica forestale o granaria in ispecie; 
argomenti questi che sono tutti succinta
mente ma esaurientemente trattati dal 
g iovane autore di questo volume. E pas• 
siamo a dir poche parole sull'industria 
friulana, chè, accanto al rigoglioso fio
rire del patrimonio agr icolo e fore stale, 
il .quale fo rmava la sua prima ricchezza, 
il Friuli aveva avuto, nell 'ultimo t ren
tennio, un largo e rap ido sv ilupp o indu
striale che aveva nettamente diffe
renziato alcune sue plaghe, in modo da 
far loro assumere, •come a Pordenone ed 
ad Udine i caratteri dei paesi a grande 
industria. Nell'ottobre 1917 ·il Friuli a
veva la sua industria non solo in piena 
a~t ività, ma pure largamente provv ista 
dt scorte e <di materie prime. Con som
maria classificazione consuetudinaria, la 
i~dustria fr.iulan.a si può raggruppare in 
crnque categorie principali, e ~ioè: 
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a) Industria della seta e della produ
_zione seme bachi. b) Industria ,del co
tone. e) Industria alimentare. d) Indu
stria del legno e dei laterizi. e) Indu
strie varie (ferriere, conce_rie, industrie 
chimiche, elettriche). 

Il danno sofferto da tali industrie per 
l'invasione fu grandissimo e, secondo la 
relaz.ione Musoni, calcolabile ad un -mi
liardo e 200 milioni di perdite effettive, 
restando àttive delle industrie per solo 
200 milioni di lire, Degna di nota 
la politica industriale dell'invasore. La 
riattivazione dell'industria si è esplicata 
in due modi: p•rimo promovendo la ri
attivazione per mezzo dei legittimi pro
prietari o di terzi nominati dall'autorità 
militare, e mantenendo su ,di esse un 
coht rollo di fatto per mezzo di propri 
organi distaccati nei centri più impor
tanti (industria a cnntrollo indiretto); 
secondo, mettendo le industrie sotto la 
amministrazione diretta o la sorve
glianza forzosa d'amministratori o ispet
tori nominarti dalle autorità militari, ri
vestiti di particolari poteri (industi-ie a 
controllo diretto). 

A questo punto lo Zambruno esamina 
lo stato delle varie industrie friulane 
dur-ante l'invasione, per passare poi a 
parlare del commerci·o. ìvia, se l'agricol
tura e l'industria si trovano in questo 
periodo in quello stato di stasi disastro
sa che abbiamo già <letto, è facile im
maginare quali sieno Ie condizioni del 
commercio, ed infatti su di tale argo
mento lo Zambruno non si dilunga. 

In chiusa a,l suo volume l'autore si 
pone ancora un ultimo quesito. In ul
tima analisi, la politica austro-germani
ca nel Friuli (diciamo austro-germanica 
perchè la Germania s'immisèhiò in tutto 
questo periodo nell'amministra~ione 
delle cose friulane) è stata solamente 
nefasta od ha avuto un contenuto pra
tico ispirato alla sua diretta utilità? 

«La risposta», ci si dice in questo vo
lume .:non. potrà -differenziarsi da que-

' st'as~erzione: il Friuli, come la rima
nente parte del territo_rio ven_eto invaso, 
fu considerato terra d1 conqmsta, luogo, 
insomma, ove ogni confi.sc~, a~che la più 
illegale sarebbe stata gmst1fi.cata dal 
bisognd del conquistatore e dal correla
tivo arbitrio. Infatti l'invasore ben sa
peva che un giorno non l01itano avrebbe 

dovuto ripassare quei confini che con 
tanta fortunosa tracotanza aveva im
provvisamente varcato in un momento 
forse più di sfortuna che di nostra ri
lassatezza militare. Perciò nessuna idea
lità costruttiva lo animava: sola la sete 
di quanto più pingui conquiste lo spin~ 
geva per le disgraziate contrade del no
stro italianissimo Friuli». 

Si può fare una sola eccezione, ed è 
nel campo dello sfruttamento minerario 
dove seppe dare «qualche pallido e sin
gÒlare accenno costruttivo», e ciò perchè 
era dotato d'una pratica mineraria speci
ficamente più avanzata, sicchè seppe ot
tenere degli ottimi risultati e, special
mente, seppe indi-care possibili giaci
menti minerari, particolarmente carbo
niferi, senza .però dar pratica attua
zinne ai suoi disegni. Secondo alcuni 
tecnici germanici cioè il Friuli do
vrebbe essere ricco di carbone, ed avere 
nelle sue viscere la •continuazione cfi 
quel filone che è attualmente sfruttato a 
Lubiana e che, secondo loro avrebbe il 
suo inizio nella Carnia. Altrettanto sa
rebbe pe-r quel che riguarda i giaci
menti petroliferi, dei · quali gli schisti 
bituminosi carnici _e di Attimis dovreb-
bero essere i segni. 

GIULIANO GAETA 

LUIGI SUSANI: Pagine e parole 
di guerra del Re soldato. Tipo
grafia Regionale, Roma, 1935, A. 
XIII 

Nella prefazione di questo volu
metto del ten. colonnello Susani, il gene
rale Nicolò Giacchi ci dice che con 
esso l'autore non ha affatto preteso di 
scrive·re delle cose nuove, bensì delle 
cose non abbastanza e - soggiungiamo 
noi - forse mai abbastanza note; ci 
dice inoltre eh.e l'autore ha rà.ccolto e
pisodi di guerra del Sovrano ricor
dando le parole che Egli ebbe a dire 
in una od in un'altra occasione, che 
ha · opportunamente coHegato ed armo
nizzato il tutto e che questo l'ha fatto 
a scopo divulgativo. E' un'opera mo
desta questa del Susani, come ci dice 
il Giacchi, ma è anche, come bene egli 
aggiunge, un'opera di alta significa-
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zione morale, la quale afferma una 
fede profonda, sicchè il libro merita 
il miglior augurio òi successo. 

Il Susani ha ,distinto il suo lavoro 
in due parti: nella prima ha raccolto 
quanto è stato scritto da autori diversi 
sulla vita del Re durante il periodo 
che va dal maggio 191 S al novembre 
1918, periodo questo che Vittorio Ema
nuele III ha trascorso insieme coi suoi 
soldati, dividendo con loro le fatiche , 
i pericoli e talvolta anche il randa; 
nella seconda parte ba raccolto le mag
giori a,ttestazion,i di fede che il Re 
stesso ci ha date sul valore del soldato 
italiano e su,1 trionfo delle nostre ar
mi, nonchè tutti i proclami da Lui lan
ciati per la guerra e per la vittoria. 
Vediamo un po' la pr-ima parte, che è 
quella che dà maggior interesse al let
tore. 

Il Susani premette innanzi a tutto 
che come già altri ebbe a dire , «I qua~ 
rantatrè mesi di guerra di Vittorio 
Emanuele III furono un tirocinio inin
terrotto di fatiche, di abnegazioni, di 
episodi di valore, che vivranno peren
nemente nella memoria e nel cuore di 
quanti furono combattenti, ma che la 
stor,ia non potrà mai tutti registrare, 
perchè Colui solo che potrebbe segna
-larli, Egli stesso, sente che essi più 
grandeggiano nel silenzio della Sua co
scienza». Ciò non ostante parecchi sono 
i volumi che trattano della vita del Re 
nell'ultima guerra . d'indipendenza no
stra. Anzi, la guerra non era ancor fi
nita quando nell'estate del 1918, ,la casa 
Bemporad di Firenze pubblicav·a «Il 
Re alla guerra» di Bruno Astori. Da 
questi libri il Susani stralcia, sceglien
do, per così .dire, fior -da fiore, onde 
fare, col concorso di opere che già per 
lo più sono di carattere volgarizzativo, 
questo suo volume che vuol essere vol
garizzativo per eccellenza. 

E ,l'autore comincia col citare pro
prio }'Astori, del quale, fra l'altro, ri
produce i seguenti periodi, che crediamo 
-0pportuno ripetere, anche se per noi non 
sono nuovi, in quanto scultoreamente 
ci presentano la figura del nostro Re 
in tutta la Stla interezza. Eccoli: «Pri
ma del magg-io 1915, Vittorio Ema
nuele non era che un Principe buono e 
·leale, un uomo onesto e studioso, -un 

capo di Stato saggio e intelligente. La 
guerra sembrò strapparlo quasi con 
dolore alla dolcezza della Sua vita fa_ 
miliare, all'amore dei Suoi studi pa
zienti. Ma la guerra riplasmò l'uomo 
di c-arne e diede alla storia una figura 
di bronzo». 

Poi l'Astori continuava dicendo: 
«Si deve in modo precipuo a Vittorio 

Emanuele la stima grandissima, nata 
per noi nelle nazioni straniere, che ad 
opere nuove e più forti ci spinge e ci 
incoraggia, si deve in gran parte a lui 
questo magnifico ri sveglio di energie 
diffusamente e provvidamente fecondo, 
questo slancio d'anime nuove verso o
rizzonti, appena intravisti un giorno, 
oggi chiarissimi ed aperti. Si -deve alfa 
volontà del Sovrano l'eccellenza del va
lore ,di quelle migliaia di eroi in grigio
verde che caddero là sulle terre com
battute ... ». 

Riportati più brani dell 'Astori, il 
Susani passa a stralciare la raccolta di 
profili degli Artefici della Vittoria, in
tesa a , <i:consegnare stabilmente alla 
storia ed alla gloria la grande aristo
crazia della vittoriosa guerra d 'Italia», 
raccolta questa fatta da Annibale Gras
selli Barni ed inaugurata nel 1921 con 
un profilo su Vit-torio Emanuele. 11 
Susani passa quindi a Carlo Dekroix, 
ne cita i•I volume «Guerra di Popolo», 
e riporta la prima pagina dedicata ai 
Condottieri , pagina che appunto del 
nostro Re parla; cita e riporta dal vo
lume «Glorie di Regno - Italia e Vit
t orio Emanuele III» di Oddone Te
sini e dal volume « Vittorio Emanuele 
III nei primi XXV anni del Suo Re
gno» del generale Alberto De Marinis
Stendardo, volumi questi ambedue puB
blicati nel 1925, in occasione del giu
bi,leo reale. Riporta ancora brani dal 
volume ~Gli aneddoti della nostra 
guerra», raccolti nei primi mesi di 
guerra da Giuseppe De Rossi e pubbli"· 
cati già nell'aprile 1916, i brani, ben 
s'intende, che al · Re si riferiscono i ·ri
porta brani del libro -.:Giornate di 
guerra del Re soldato», opera di Vit• 
torio S olaro del Borgo pubblicata nel 
1931. 

Nel lavoro del Susani anche travia~ 
mo riprodotta una corrispondenza di 
Sergio Bastet al «Petit P:ui~ien~ ed 
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un articolo <lei <<Àilatin>> - che è ripro
dotto già nel libro del Tesini - i quali 
trattano del Re alla guerra esaltandone 
la nobile figura, troviamo ancora poesie 
di Renato Si_moni, di Gabriele d' An
nunzio, di Carlotta Mandel e di V. E. 
Bravetta che esaltano tutte il Re sol
dato. Troviamo infine le profonde atte
stazioni di affetto date alla Maestà del 
Re dalle principali associazioni com
battentistiche le quali volevano insi
stentemente che Vittorio Emanuele III 
si degnasse di concedere che pure sul 
Suo petto brillasse " la medaglia d'oro 
al valore militare, richiesta questa che 
il Re, nella sua <<modestia regale» come 
Benito Mussolini la definisce, non volle 
mai accolta. 

E con ciò la prima parte del volume 
è finita. 

Segue la seconda, <<Parole di guerra 
del Re soldato>> che riproduce quei pro
clami e·· quelle attestazioni di fede nel 
valore italico cui abbiamo già accen
nato. Su di questa parte non ci dilun
g·hiamo, ma certo se anche in essa l 'au
tore non ha -dovuto fare quel prege
vole lavoro di çernita che ha fatto nella 
prima, questa pure ha la sua importanza 
che poi, per il lettore al quale il pre
sente volume è destinato, non è minore 
di quella che alla prima parte va dove
rosamente attribuita. 

GIULIANO GAETA 

EMMA TEDESCHl e MARIO 
BRANDI: la parola del Maes tro. 
Edizioni ·Prometeo, Firenze, 1936. 

Emma Tedeschi e Mario Bra:ndi si 
d ilettano di cose occulte, anzi, per es
sere più precisi, di teosofia. Si son 
messi d'impegno, hanno già pµbblicato 
un romanzo teosofico-didascalico dal 
tito lo «Opera d'amore» del quale ab
biamo a suo tempo parlato, ora pubbli
cano «La parola de l maestro», ed han
no la buona intenzione di dare alle 
stampe altre diciotto opere sullo stes
so argomento. Lettori attenti: non ini
ziate la lettura di nessuno dei volumi 
di questi due teosofi se non siete arma
ti della più buona vulontà di leggere an
che gli altri. «Se la lettura di questo 
libro non è corroborata da quella delle 

altre 19 opere che conpongono la no
stra OPERA completa, una compren
sione precisa del vasto argom·ento non 
è possibile )> ci dicono i nostri -due au
tori sulle prime pagine del volume che 
abbiamo tra le mani. Ma perchè allora 
ce l'han mandati per recensione se tan
to il povero recensore non può avere 
«una comprensione precisa del vasto 
argomento»? E perchè questo voluine 
lo mettono in commercio prima che sie
no pronti tutti g li altri dei venti? Evi
dentemente hanno il gusto di meltere 
pubblico e recensori .nell'imbarazzo. \1:a 
questa non è una buona azione, 

Subito dopo i due autori si rivolgono 
al lettore e gli dicono: «Questo è un 
libro per studiosi di teosofia; perciò ci 
siamo espressi usando abbondantemen
te del frasario teosofico, non solo, ma 
pure presumendo che tu sia profondo 
in conoscenze teosofiche: che tu cono
sca cosa sia il piano evolutivo, che tu 
sappia di stati di coscienza di ch iaro
veggenza, ecc., che tu abbia studiato le 
opere di .ogni grande teosofo ». 

Ed in uil richiamo in calce: « Certa
mente il lettore non teosofo si troverà 
<{Spaesato» ed è giocoforza rimandarlo 
a _tutte le opere teosofiche che prece
dettero questa». Canchero! Ma guai se 
agli scrittori di ciascun ramo -dello sci
bile umano capitasse ora il vezzo di 
pretendere -dal lettore la conoscenza di 
«tutte» le opere precedenti alli loro, sia 
pure nel solo campo in cui il loro la
voro rientra. Chi mai in tal Caso sareb
be il sapiente cui si potrebbe concede
re l'onore di leggere un libro? Ed è 
forse per questo sistem?, e per questa 
presunzione che noi troviamo quest'o
pera piuttosto meschina anche di fron
te ad altre opere dì teosofia a suo tem
pò lette? 

Ma veniamo ai nostri due buoni teo
sofi, i quali ci danno ancora delle «Pre
messe» in cui ci dicono che il chiaro
veggente cosciente non è un medium 
perchè quando si concentra al di fuori 
del corpo fisico non perde la nozione 
di questo, in cui ci ,dicono che questo 
libro presenta insegnamenti e brani 
estratti da colloqui tra Maestri e disce
poli, in cui ci dicono altre cose ancora,
per passare finalmente alla prima parte 
dell'opera, intitolata «Insegnamento 
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etico ». Oui troviamo una seri e di mas
sime, dCraccornandazion·i e di enuncia
zioni che non ci <! icono nulla d i nuovo 
(non tu tte però, chè, almeno per noi, 
appare nuova comple tamente l 'enun
ciazione la quale afferma che il teosofo 
dell'avvenire - un teosofo ben evoluto, 
s i capisce - saprà non ammalarsi ed 
addiri ttu ra non morire, con sommo di
scapi to per medici, fa rmacist i e imprese 
di pompe fu nebri) , e trov iamo perfino 
una specie di g iaculatoria gra ziosa co
me la seguente: 

« l\1aestro, siam . qui . 
« Maest ro, siam tuoi. 
« l\'laestro, che vuoi? 
« ~laestro: al tuo serviz io. 
« :Maest ro : ora e semp re ! » 

Si passa quind i all '«I nsegnamento 
occulto e mist ico» . Q ui trov iamo la d i
stinzione t ra il veggente ed il mistico. 
I l veggente vede, il mist ico se nte. 
«Quando avviene un contatto, quando 
cioè mi stico e occul tista «sentono» e 
ci:.vedono» alcunchè di t rasceden tale, di 
ineffabile , d' indescrivibile, il primo vi 
di rà che ha «senti to» la c:. Voce», il se
,condo vi dirà di av er <.: Scorto~ la 
«Luce». 

;:- I nost r i autori qui dedicano la loro 
attenzione ai veggenti, i quali vedono 
spirali , gomitoli, frecce, macchie, iri
descenze di colori va ri, e tutto ciò in
torno ag li umani. Qualche forma d'am
pia farfalla aleggia sul capo dei bimbi, 
fr ecce uncinate accompagnano i com
m erciant i, macchi e in tutto simili alle 
macchie d'i nchiostro accompagnano i 
depressi, e così via . Tutte queste enun
ciazioni sono illustrate nel volume in 
circa un cent inaio di grafici in nero od 
a colori. Circa uno di questi gli autori 
ci dicono: cL o schema g rafico a due 
dimensioni è ridicolo, puerile e piatto, 
e falsa del tutto la grandiosità della 
scena vera». A parte la scena vera che 
non abbiamo mai visto, noi sic}.mo per
fettamente d'a ccordo, coi due autori, 
ma non per un grafico solo, bensi per 
tutti i grafici di questo volume, che so
no r idicoli , puerilì e piatti. E ridicola 
e puerile ci sembra pure tutta questa 
faccenda di gomi toli , spirali e macchie. 
Però fin qui è un affa re teosofico che 
non ci riguarda.. -che pe r recensione. 
Quello che invece ci urta è che gli au-

tori in tu tto ques to ci vogliono mischia
re a nche il patriot ti smo in genere ed· 
il Fascismo in ispecie. 

«Il patriott ismo», ci si dice, «è, tra 
gli umani sen ti me nt i, que llo che mag
g iormente spinge, innalza , aiuta ad 
evolvere 1e masse. P e rò t ra qua lche 
decina di mill enni , qua ndo tut t i av ran
no aperto il senso spiri tua le, quando 
tutt i saranno coscien t i dell'Unità d'o
gni v ita, proYeranno commi sera zione, 
p ietà, e fors'anche vergogna nel consi 
de ra re qua nt'oggì definiamo patriotti
smo. P erchè l'evoluz ione prosegue e 
appor ta di cont inuo il suo cont ributo 
di migl ioramento». 

Dunqu e, secon do questi -due sig nori 
teosofi ci ve rgog neremo d el nostro pa
triott ismo ! E sapete perchè? Perchè 
«tu tti i popol i, coscient i, saranno un 
popolo solo» e «le razze una sol <J. raz
za ». Caro ques to pat r iott ismo che puz
za d'Internazi onale! Ma non basta. Sa
pete qual 'è il movimento che maggior
mente lavora pe r ciò ? Il F ascismo ! (Ce 
lo di cono i nostr i due autor i, benin
teso). «Il Fascismo è i l più avanzato 
mo \· ime nto politi co e soc iale ve rso l'U
ni tà». 

Questo poi no. Il Fascismo non la
vora per l'unità internazi onalista, non 
lavora per confondere la nazione ita
liana con le alt re naz ioni, non lavora 
per -distrugge re l'I talia in un crog iolo 
dove si troverebbero tutte le nazioni 
del mondo, per fa re <li t.utte le razze 
una razza sola. E questo lo sanno an
che i polli. 

Ma noi come dobbiamo considerare 
l'asserzione sballata -dei due illustri teo
sofi? Mala fede od ignoranza crassa.? 
Sarebbe bello il saperlo. 

GJULLANO GAETA 

MARIO ALBERTI: L'lrredentism~ 
senza R omanticismi (II edizione). 
Cavaller i, Como, 1936-XV. 

Per far comprendere agli italiani di 
ogni parte d'Italia ed anche ad al-tri 
che non sono italiani che cosa s ia stato 
nella realtà e nel quadro non confuso, 
non misti fi cato ed il più possibilmente 
sincero ed obiettivo l'irredentismo del
le. nostre popolazioni rimaste soggette 
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all'Austri a sino al novembre 1918, ci 
ba pensato Mario Alberti , uno dei più 
valorosi t riestini d 'ogg i, ed una delle 
migliori energie espresse da quella ge-
11erazione dell 'irredenti smo. 

L' Al berti ha curato la pubblicazione 
di un volume di oltre 600 pagine, ricco 
di notizi e, abbondantemente documen
ta to e quello che va messo sopratutto · 
in risalto avvivato dalla testimonianza 
personale di chi lo •ha scritto che è stato 
più spesso attore invece che spettatore 
dei casi o vicende narrati. 

L'Alberti non si ' è proposto di scri
vere una storia dell 'Ir redentismo, ma 
solo di ril evarne alcun aspett i, part ico
larmente di chiarirne l 'attività- in rap
porto ad alt re attiv ità e di stabilirne 
fino_ a quale punto si sieno determinati 
certi cozzi e certe interferenze tra esso 
ed altri fattori, più o meno poten .. 
ii ed influenti più o · meno interessati, 
più o meno apertamente operanti. 

Trattasi d'un lavoro storico di mole 
e rispettabile che sottopone ad un se• 
vero processo di revisione fatti, eventi 
e attività personali tanto di chi militò, 
condottiero, o gregario, nei qua<lri del. 
l 'irredentismo, quanto di coloro che per 
ragione di sentimento e d i ci rcostanze, 
gli furono avversari. E giova anche 
per conoscere dell'Irredentismo quale 
ne sieno state le cause, i moventi, gli 
impulsi e le spinte e qua li le ragioni di 
41uesto o dj quell '_atteggia,nento, di que• 
sta o di que lla tattica e per r isponde re 
a tanti perchè e soddisfare tante attese 
curiose. 

Una dell e , capitali preoccupazioni che 
ha avuto l'Autore nel dettare il libro 
e che si man ifesta a chiare note nelle 
pagine è sta ta quella di sfa tare -leggen• 
de e ridurre al valore reale ed effetti vo 
certi mi t i che sono spuntat i, hanno pre• 
so consistenza e si sono piantati in 
mezzo alla verità così da sopraffarla e 
da r enderla impotente e quasi muta. 

L 'Irredentismo si presenta oggi an
cora avvolto in un'atmosfera di roman. 
ticismo che ne vela i precisi connotati 
e ne fal sifica le giuste proporzioni. 

Non è da stupirsi quindi che anche 
persone colte appartenenti alle . vecchie 
provincie del Regno - fa tta eccezione, 
ben inteso, <li quan ti in quegli anni fo r. 
tunosi ebbero a t rovarsi spesso vicinì 

alle nostre popolazioni - . s i sieno for
mate su esso i concetti più strani e di
sparati. Ma accenniamo un po ' men che 
alla sfuggita a quei miti che si sono 
mantenuti con ,tan ta tenacia e persisten
za, nè hanno potuto ancora essere del 
tutto sradicati, intorno all'Irredentismo 
stesso e che sono stati la causa d'una 
sequela di pregiudizi e di partiti presi 
t roppo faci li ed avventati e di ammis
sioni g ratuite e perfino assurde. 

L' Al bert i impernia sui diversi miti, 
in buona pa rte almeno, la prima parte 
del suo lib ro e con la t estimonianza pro• 
pria ed altrui, con una documentazione 
e con un'a rgomentazione che calzano ·a 
meravig lia g iunge a dare il colpo di 
g razia ai mi ti medesimi e a togliere og ni 
peso a certe narrazioni storiche fino ad 
oggi in voga ed accreditate. 

E lo fa non solo per liberare la storia 
dell'Irredentismo da un conglomerato 
farrag inoso e artificioso che di esso al• 
tera la vera fisonomia, ma anche per 
amore alla verità e per quel senso di 
onestà che :è dovetoso verso così è con
senzienti, come gli avversa:i:i. Dei mit i 
che devono essere ormai abbandonati 
come fe rri vecchi inutilizzabili sono di• 
scussi e confutati in singoli capitoli: 
quello della direzione massonica dell 'Ir. 
redentismo, falsa falsissima supposizio
ne che tanto più facilmente si smenti• 
sce, quanto più si svelano, con le ricer• 
che storiche, certi retroscena in torno 
all 'intero processo di formazione dell'I
talia, pur non negando l'appartenenza 
alla ma_ssoneria di alcuni capi anche in
dimenticabili del movimento irredenti
sta adr iatico; quello che ha attribuito 
all 'imperato re Francesco Giuseppe i 
più irriducibili sentimenti anti taliani 
mentre invece la sua politica è stata, 
spesso proprio per i rapp·or ti con l 'Ita. 
lia in ap erta antitesi con quella del ni. 
pote Arciduca Francesco F erdinarido, 
slavofilo ad olt ranza, ant i•ungherese e 
odiatore, come nessun altro, dell'Italia 
stessa ; quello dell'opp ressione tedesca 
in Austria eserci tata anche sulle nostre 
popolazioni quando il nemico nostro nel
le terre adriat iche era il solo elemento 
slavo, come tale favori to dal governo 
viennese, non più g ià da alcuni decen
ni inteso ad afferma re il predominio te
desco nello Stato, e quando i tedeschi 
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immigrati_ tra noi, ri spettos i, come se!11-
pre lo furono, del nostro carattere 11az10-

nale contrìbuivano spesso con i loro 
,,oti ad assicu ra re i nostr i successi nel
l~ eiezioni polit iche ed ammin istrative, 
nulla, o poco, esigendo per sè e spinti 
oltre che da simpatia sincera per noi, 
dall'asprezza di quelle battaglie che al
trove nella Monarchia dovevano essi 
stessi sos tenere contro gli slavi ; quello 
dell 'affarismo ebraico che nel caso no
stro fu smentito in maniera lampante 
dalla rea ltà nazionale degl i israeliti, i 
quali , a Trieste al movimento irreden
ti sta diedero capi e gregar i non secon
di a nessuno per amore alla causa, per 
zelo e disinteresse e per sp irito di sol i
darietà e disciplina, ed offrirono anche 
un notevole numero di volontari per la 
g uerra comportatisi nell 'azione tutti lo
devolmente. E c'è il mito infine dell' in
differenza nazionale del clero, mito di 
co, chè nella realtà invece belle figure 
-d i prelati e di ecclesiast ici molto con
tribuirono ad educa re le giovani gene
razioni ad un forte e fattivo amore ver
so l 'Italia ed a guidarle a sposare la 
causa della Pat ria nel momento del 
maggior r ischio. 

E l 'Alberti fa nomi di sacerdoti che 
appunto per la loro opera d' italiani tà 
si resero e car i e popolari e r icorda 
anche l 'attività spiegata per tanti anni, 
fino al momento della guerra , in senso 
schiettamente nazionale fra i g iovani 
dell 'Oratorio Salesiano di T rieste da 
quel direttore impareggiabile che fu 
don :vlichelangelo Rubino, oggi Cappel
lano Capo della M. V. S. N. 

Il clero, a quanto r ileva l'Autore, 
av rebbe potu to compiere in proposito 
un'9pera molto più proficua di ri sultati, 
quando la necessità di favorire le voca
zioni al sacerdozio fra il nostro elemen
to italiano la si fosse compresa meglio 
da alcuni dirigenti di enti o sodalizi 
che nel Regno erano chiamati ad affian
care i nostri sforzi di di fesa naz ionale. 
Ciò si sarebbe dovuto meglio compren
dere sopratutto in seno a quelle asso
t iaz ioni de] Regno dove il settarismo 
massonico di a lcu ni mentor i riusciva 
pi\! o meno a paralizzare le buone in
tenzioni a ltrui e non sapeva sempre ce
dere di nanzi a supreme necessità, nono
stante le esortazioni ispirate alla real tà 

di 5tualche capo di par te nazionale ebreo 
e notoriamente massone di T rieste. 

Alla Massoneria de l resto l 'Alberti 
attribuisce un concorso intenso sì, ma 
negativo, quando non dannoso, in tutto 
quel complesso di att ività che aveva per 
scopo di portare a maturazione i desti
ni d' I talia . 

Non piccola è stata la responsabilità 
di essa nell' intralc io abbastanza fre
quente della nos tra condotta di guerra 
ed in principal guisa nell 'intrig o ordito 
per impedirci di giungere a l p ieno con
seguimento de i ri sultati da noi perse
g uiti colla guerra stessa. E sono pagine 
del . libro che arr ivano anche a persua
de rci come proprio nel mom.ento della 
guerra si prepa rasse dal-la massoneria 
qualche montatura per scuotere la sol i
da r ietà nazi onale, creando cioè in odio 
alla par te praticamente cattolica degli 
ital iani, il mito della congiura istiga
trice diretta a rendere inevitabile la 
conflagrazione mondiale del Vaticano 
- congiurati principali nientemeno che 
il mite e pacifico P io X che come gene
ralmente si sa è stato ucciso dal dolore 
di non es sere riuscito a far evitare lo 
immane confli tto, e il suo segretario di 
Stato , il cardinale Merry del Val. 

Ma l 'Alberti r iesce a svuotare di 
ogni consistenza e d 'ogni serietà, colla 
solita ottima documentazione ed atten
dibile test imoni naza, anche questo mito. 

Un mito ancora, riceverà dall'Autore 
un irr imediabile colpo di grazia , e cioè 
il mito dell' impossibil ità economica del 
l'unione di T rieste a ll 'Ital ia che i ne
mici dell 'italian ità a corto di a ltri a rgo
ment i sbandieravano con una ·petulanza 
arrogante e senza r itegno. 

E purtroppo con tale sbandie ramento 
non mancavano di impressiona re anche 
molt i fra gli stess i buoni italiani. 

Il giovane Economista tr iestino s'er a 
allora fatto coraggiosamente innanzi e 
s'era assun to il comp ito di far compre n
dere con fatti e prove alla mano fa ne
cessaria fu nzione che Trieste per la sua 
posizione geografica e come emporio 
marittimo avrebbe potu to disimpegna
re nell 'ambito dell 'Economia Nazionale 
così da smenti re clamorosamente quella 
impGssibilità p iù sopra accennata. 

E al compito assuntosi, l ' Al berti vi 
aveva efficacemente fat to onore con 
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pubbli cazioni di portata più, o meno 
vasta ed un'assidua e mol to desiderata 
-collaborazionè a riviste e' g iornali . 

E ' suo p iù d'ogni alt ro ìl merito di 
·aver affermato con i più validi argo
menti e con una sorprendente ricchezza 
-Oi dati e dimostrazioni, le ragioni eco
nomiche, oltre che sentimentali del di 
ritto ·dell 'appar tenenn poli tica di T r ie
ste all 'Italia . 

. E tanto più- risalta tate· suo meri to 
per essere stato fedele come ad una 
consegna al compito in parola, e costan
temente da alcuni anni prima della 
·g uer ra, qua ndo a Trieste domi nata ,da 
V ienna doveva fa re appello ad un'att
·dacìa non fac ile per scr ivere secondo il 
suo convincimento, si no al momento 
stesso dell 'intervento, del quale fu tra 
i fuorisci t i g iuliani del Regno, uno dei 
più fervidi ed instancabili. 

Nelle sue considerazion i s i sono visti 
-delinearsi accentuatamente precis i i 
due maggiori e più interessanti proble
mi politici ed economici anche attuali 
•dell'Italia: quello-dell'Adriatico e quel
lo del Medite rraneo. 

La seconda parte del libro che s i s in
·tet izza nel semplice titolo : «Carte di 
. ieri», ed è effett ivamente nel complesso 
una raccolta di cose già altrove pubbli
.{'.ate dall ' Al bert i si presta mirabilmen
te a fa rce lo conoscere ed app rezzare in 
t utto il suo g rande ed ind iscusso valo
:re, 11ella sua opera scientifica e nella 
sua at tivi tà pa tr iottica. 

Se un soverchio scrupolo lo avesse 
jndotto a tacere cli sè e della sua opera, 
noi non avremmo ri cevuto sull'argo
·inento del libro che ci siamo accinti più 
.a trascorre re così. d i volo, che a ··recen
s ire, (il libro è così -denso e così vario 
per gli aspetti tratteggia ti che ogni ca
·pitolo es igerebbe una recensione a par
te) che impressioni sbiad ite e l'argo
mento stesso sarebbe stato prosp ettato 
m en che superficialmente, senza van
taggio per la ve rità storica e senza qual
sivoglia cos trutto. 

Sarebbero tratti particolari su cui r i
,chiamare particolarmente l'attenzione, 
.qua e là seguendo ad una le pagine del 
libro. Sarebbe così tra ta li tratti anche 
1a storia de i fam igerati dec reti H ohen
fohe del r9r3 che ha sdegna to così pro-

fondamente i triestini.· ed è stato un ge
sto per lo meno vano ed in sensato nella 
atmosfera dei rapporti diplomat ici .au
stro-italian i e che nel li bro è espòsta 
con chiarezza ed esattezza - ma come 
farlo, quando si è stati lunghi anche 
più del necessario? -

VINCEN ZO iM,J;RUSSI 

NELLO QUILICI: Fine di secolo . 
Banca Romana. A. Mondadori, Mi. 
!ano. XIV. 

Oggi nell ' inte nso .cl ima fa scista, in 
cui ci è dato di v ivere, g ioverà ram
mentare e conoscere quelle che sieno 
state le condizioni della v ita politica ita
liana d 'una volta e d'un'epoca a noi an
cora relativamente vicina e distanziata 
d'alt ra parte orma i da un ventennio dal 
fatto storico, s_imboleggiante l'unifica
zioni:: della Patr ia: la presa di Roma. 
E ci giov erà rammentare e conoscere 
ciò per t rar re dal confronto tra il pre
sente ed il passato un motivo di legit~ 
t ima soddisfazione, atta a far sorgere 
in noi spontanea l'esclama zione : «Quan
to s iamo migl iori di allo ra» . 

Anche più degl i altri italiani dovrem
mo. sentirci noi soddisfatti, noi ex ir
redenti quando nelle accennate condizio
ni, riconosceremo non solo mentenuti, 
ma ben anche favor it i il dis interesse più 
assoluto e l'assenteismo più incosciente 
<lel governo e delle popolazioni del Re
gno per le nos tre aspiraz ioni annessio
nistiche, anzi per la st essa minaccia 
spiega ta allora inesorabile sul nostro 
possesso nazionale e riconosceremo co
me, ad onta di tutto ciò, per quanto ab
bandonati a lme(10 ìn un primo t empo a 
no i stessi 1 siamo. riusc iti in seguito, so
pratutto in g razia a1la forza della nostra 
fede ed alla tenacia della nostra volontà, 
a raggiunge re al meta di quelle nostre 
aspirazioni ed a salvarci pe r semp re in 
seno alla Madre P a tria. 

Quali fossero in realtà le condizioni 
politiche de ll 'Italia sa_lo due decenni 
all'incirca prima della nostra entrata 
in guerra., si è proposto di far celo toc
care in un quadro -realistico particola
reggiato e minuziosò, uno ·cte i migliori 
giornalisti- educati alla Scuola del Fa-
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scismo, Nello Quilici, il valoroso diret
tore del « Corriere Padano» di Ferrara. 
La Casa Mondadori ha curata la pubblì
caz·ione d 'un suo volume -di mole, nelle 
cui pagine aggiunte di mano in mano 
l 'una al l'al t ro con una ricerca lunga, 
paziente e di somma diligenza, è rievo
cato il periodo fo rse più fo sco e meno 
incoraggiante dell'I talia dell 'anteguer
ra: il periodo caratterizzato dallo scan
dalo famoso e di tr iste memoria della 
e Banca Romana ». 

Q uello scandalo era destinato ad av
volgere e travolgere il primo esperimen
to di governo dal 1889 al 1894 d 'un uo
mo, di Giovanni Giolitti, che anche nelle 
successive vicende del nuovo Regno do
veva ri presentarsi più volte dopo mo
mentanee eclissi alla ribalta come domi
natore della nostra vi ta pubblica più ne
fasto che utile alla Patria. 

Non si potrebbe qui in pochi righi 
riassumere il vergognoso sviluppo d'un 
tipico caso affaristico come fu appunto 
quello della Banca Romana, in cu i pa
revano affogarsi ogni nobile sentimento 
e la stessa dignità dei preposti alla vi ta 
economica e politica della Nazione. N'è 
mi propongo di farlo. 

D'alt ronde r.spetto ad una narrazione 
ststorica che è rigidamente vincolata a 
giorno per giorno e quasi ad ora per ora, 
una sola omissione potrebbe compromet
tere la chiarezza di quel quadro che l'au
tore è stato intenzionato ed è riuscito ad 
offrirci. Mi basterà quindi avver tire che 
con tale quadro è messo crudemente al 
nudo la miseria e la meschinità d'un 
governo ch-e affida le proprie fo rtune alle 
competizioni dei partiti e agli umori di 
un parlamentarismo pieno di ciarle, a
b~tu~to di intrighi e dominato da ambi
z10n1. 

In simili. condizioni rimangono irlevi
tabilmente assopite le miglior i energie 
nazionali, la vita nazionale stessa ri
stagna e si strozza ed è scusata e quasi 
e.saltata ogni specie di bassezza. 

L o scandalo della Banca Romana a
veva più che mai propizio l'ambiente 
stesso per nascere, svi lupparsi ed am
plificarsi. 

Il mondo uffic iale allora in cerca del 
tornaconto immediato gretto e materiale, 
ben poco ci teneva ai valori morali e 
11ella sola preoccupazione del quieto vi-

vere faceva volentieri sacrificio anche 
del più eleme ntar e prestigio internazio
nale. Nessuna sorpresa pertanto che ne
gli anni della Banca Romana le sfere 
ufficiali e la maggioranza parlamentare 
s i man tenessero quando non ostil i per -lo 
meno agnostiche di fr onte alla causa 
degli irredenti , 

Giolitti e i suoi satelliti al di là det 
confine politico si facevano tema dii 
sp ingere anche soltanto lo sguardo e da
vano un esempio di codardia verso l'e·
stero altrettanto forte di quello d'auda
cia che palesavano all'interno nell'af
frontare le s ituazioni equivoche e poco 
chiare. 

Certo in quei momenti non manca·
vano alcune figure di superiore eleva
tura morale e per tutte ricorderò il no
st ro Salvatore Barzilai, Matteo Renato 
Imbriani, Pasquale Villari, Napoleone 
Colaianni, fraternamente vigili ai casi 
d i no i ex-irredenti, ma essi oltre ad es
sere degl i isola t i erano impegnati come 
parlamenta r i in difesa d 'una questione 
morale, che teneva sospesa la discus
sione su ogni al t ro argomento. 

Al suo libro sulla cBanca Romana> il 
Quilic i si è prefisso a distanze più o 
meno brevi di far seguire due altri vo
lumi e cioè «Il dramma di Crispi», 
(1894- 1896) e «Convuls·ioni sociali» 
(1897-1900). Così egli avrà il merito di 
dard una storia dettagliata- e documen
tata dell ' Italia politica alla fine del se
colo passato. 

E d ai fa scisti sarà porta l'occasione 
d'in ten dere anche meglio il deciso pro
gresso e l'assoluta svolta benefica che 
da allora ad .oggi si sono operati per la 
Nazione e come soltanto pochi decenni 
sono bastati a maturare nei suoi destini 
fru~ti molto più abbondan_!i di .q,uelli re
cati -da un seguito di più e più secoli. 

VINCENZO MARUSSI 

Dott. CONSALVO PETRUCCI: ll 
trattamento dei fig li naturali di
chiarati o riconosciuti in regime 
di legislazione austriaca, Padova~ 
CEDAM, Casa Editrice Dott. An-
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tonio Milani. Estratto dal «Foro 
delle Tre Venezie», Fase. 9 Anno 
VII, 1936. 

Il trattamento giuridico dei figli natu
·rali (nati fuori matrimonio) ha viva
mente appassionato l'opinione pubblica 
-delle nuove provincie, tanto da creare 
una vera e propria polemica allorquando 
1a Corte di Trento, derogando alla in
terpretazione ,data ·dalla Corte e dal Tri
bunale di Trieste, con una sua sentenza 
ritenne di interpretare restrittivamente 
1 di r itti ·dei figli naturali. Sorsero allora 
nobili polemiche - ricorderemo così un 
autorevole articolo di «Regime Fascista» 
- anche al idi fuori ,del mondo stretta
mente forense, e delle monografie fra 
cui quelle del giudice Consalvo Pe
trucci del Tribunale di Trieste, pubbli.,. 
cate nel «Foro delle Venezie» e -ristam
pate poi in un elegante volumetto. Di 
,questa pubblicazione no.n sappiamo se 
maggiormente lodare il nitido argomen
tare o la p·rofonda dottrina, perchè il 

• ·problema vi è sviscerato in modo così 
esat1riente da non consentire -dubbi su 
iluel-la che deve essere la impostazione 
del problema e sop-ratutto la retta inter
pretazione di quelle nonne che alle nuo
ve provincie hanno estesa la legislazione 
-patria: alludiamo all'art. 8 ,del R. D. 4 
novembre 1928, n. 2325. Giova notare 
<:he questo articolo riproduce letteral
mente il testo dell'art. 7 delle disposi
:zioni transitorie, contenute nel decreto 
30 novembre 1865, n. 2606, rispettiva
mente l'art. 7 delle disposizioni transi
torie del 25 giugno 187r. Infatti, an
ehe allora si trattava -di estendere a ter
ritori dominati fin'allora dalla legge au
striaca (la Lombardia e ,il Veneto), l'at
tuale codice civile patrio. Esamina 
-0.unque l'A. se ai .figli naturali, nati nelle 
nuove provincie prima dell'estensione 
tlella legge patria, siano applicabili, in 
virtù del ,deereto di estensione della 
1egge me-desima, re norme della legge 
italiana e precisamente se possano i figli, 
dichiarati e riconosciuti in ·regime au
striaco, invocare il diritto al cognome 
paterno (art. 185 c. c.) rispettivamente 
a succedere al genitore morto sotto l'im
pero della legge italiana (art. 744 c. c.). 

Vecchi pregiudizi dell'era liberale, a
vevano ridotto la giurisprudenza prebel-

lica a negare inizialmente tale diritto e 
a sostenere una tesi che, negli anni in 
cui il liberalismo aveva celebrato la sua 
maggiore beneficiata, era _potuta appa
rire come l'unica conciliabile con quella 
<:osidetta libertà individuale che, favo
rendo la sopraffazione del forte sul de
bole, sanzionava .la diserzione del se
duttore a tutto scapito 1dell'innocente 
prole. Ma già nell'anteguerra il serio 
esame de l problema aveva indotto i giu
dici nostri a modificare il loro punto di 
vista, talchè l'ultima sentenza pubblicata 
in questa materia, nel 1901, dalla Corte 
di Torino, aveva definitivamente abbrac
ciata la tesi affermativa, così come al
l'affermativa avevano aderito il Gabba, 
il Fiore e più tardi il Dusi. 

La giurisprudenza aveva cioè fin da 
allora chiuso l'odierna polemica che da 
talune sentenze odierne è stata riape·rta, 
procedendo a ritroso e facendo rivivere 
concetti e principi non soltantO supe
rati socialmente, ma contrari per giunta 
ad ogni rigorosa ,discussione dei fonda
menlali ed elementari concetti generali 
del diritto familiare. 

La tesi dell'autore, aggiungiamo noi, 
è suffragata da un'interpretazione auto
revolissima, giuridicamente e fasdsti
camente autentica: quella del compianto 
Ministro S. E. Alfredo Rocco che, nella 
relazione alla legge di estensione, ha 
chiaramente affermato l 'unicità del trat
tamento della prole naturale. Questa 
unicità, tenuto conto dell'art. 8 della 
legge, ammissiva della ricerca della pa
ternità, non poteva produrre, nell'inten
zione del legislatore, che la parità dei 
diritti della prole comunque riconosciu
ta, volontariamente, cioè, o per -sen
tenza. 

Interessanti sono poi talune conside
razioni storiche ( che magari chi scrive 
non condivide in pieno) e cioè che la 
legge austriaca ha attinto alle fonti del 
diritto romano e a quelle del diritto ca
nonico, ispirandosi nettamente al con
cetto -della ricérca della paternità in 
opposizione al divieto della •ricerca me
desima che aveva ispirato le legislazioni 
anglo-germaniche, concezione accolta 
dal codice napoleonico in reazione alle 
troppo arbitrarie leggi della rivoluzione 
francese, e che dal codice napoleonico 
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era stata integra lmente trapiantata nella 
nostre legge civile. 

A questa autonomia della legge au
str iaca e a lla sua fon te squisi tamente ca
nonica e romanisticà, fa richiamo l'au
tore dimostrando che, se il figlio na tu
rale era sott rat to per legge austriaca a-i 
d·iri'.tti della parentela, non g li era tut
tayia, negato lo stato parentale. 

Questa dist inzione tra diri tti conse
guenz ia lì alla pa rentela e lo stato pa
rentale è trattata in modo ve rame nte 
brillante dall 'autore, con l'appoggio, an
che, della giur isprudenza e con il su f
fragi o dei maggiori cultori austriac i e 
italiani del ·diri tto civile. 

Vi è stato taluno che ha sussur rato 
doversi r isolve re il problema in guisa 
da non in taccare diritt i quesiti. Anzi
tutto osserviamo che le norme di di
ritto pubblico 11ou devono affatto tener 
conto di priva ti interessi ; aggiungiamo 
poi che le poche cause, rela ti_ve alla ve
xata quaest io, si rifer iscono a persone 
estranee a queste terre dove la grande 
maggioranza della popolaz ione ha sem
pre nut rito sent imenti di vivo attacca
mento alla prole e alla famiglia. Nè si 
dica-, come ha affermato in un suo ar
ticolo del «Foro delle Venezie» il Mus
safia, giovan e studioso, favorevolmente 
noto per la sua buona volontà, che p er 
la legge aust riaca il figli o naturale non 
potesse van tare uno «stato:1> personale. 
S i riferisce l'a utore ad una sentenza 
della_ Corte di Cassazione del luglio 
1935 pubblicata in «Rivi sta I tal iana di 
diritto penale» 1936, n. 180. Questa 
sentenza ha affe rmato che il diritto au-

st riaco scou osceva il rapporto parentale 
a i figli na tural i. 

Anzitutto sarebbe necessa r io discutere 
sulla defi nizione del così d etto «stato»,. 
badiamo bene, non pe rsonale ( che ri 
guarda tut t'alt ra ipotesi ) ma parentale, 
ed altro non vuol significare che rap
porto parenta le. Comunque anche troppo 
esaur iente è il Pctrucci, nel capitol o
de l!a sua pubbl icazione in cui tratta del
lo «stato fa mil iare». Ma non possiamo 
fare a meno di ricordare che alla invo
cata sentenza ,della Cassaz ione è sfug
gi to un fatto 1 11011 solo che i maggiori 
t rattat isti austr iaci erano tutti (l 'Ungar, 
l'Anders, il K rasnopolsky, l'Ehren
zweig) per la tes i del P etrucci, s ibbene 
che la g iurisprudenza aus t riaca, con la 
sentenza di mass ima del 17 dicembr e· 
1873, riportata al n. 66 praesid. del libro 
dei giudicati e trascritta a l n. 5177 della 
Collezione Glasser-Unger, aveva defi ni 
t ivamente, con decisione plena ria. cioè, 
r isolto il problema. D a allora il r icono~ 
scimento dello stato parentale non potè 
più esser e discusso dal g iud ice austriaco , 
e l'affermare il contrar io denota evi
dente lacu na nell a conoscenza di precisi 
e specifici fa tt i. 

Dobbiamo essere grat i a questo gio
vane magist rato , che con tanto amore 
ha inteso segui r.e il problema, e con 
tanto fat icoso lavoro di indagine. E 
aggiungiamo ch e egli non è il solo: c'è 
tutta u na nuova generazione che sorge, 
modesta e decisa, non di ponteficare o 
di arrivare, ma di lavorare in profon
dità . 

G. B. C. 
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Il movimento d emografico nel mese di gennaio 1937-X V 

ME SI Differenza QUALITA' I dicembre I gennaio I in più I in meno 

Matrimoni 200 192 -
-Nati viv i 273 284 li 

Pa rtori t i morti 8 8 -
Morti 

-
434. 398 -

A VVER.TENZE AI COLLABOR.ATOR.I 

1° I :mano.Jc.rilli p e r la puhblicu:ione e i lihri per la rece.osione 
devono eHere .spediti al dott. Giuseppe Stefani - Trieste (Via M.achia
velJi 4, tel. 9551). Si pregano sii autori di coi:uervare una :mi~uta dei 
loro ,e.ritti, per ovviare al danno di eventuali ama.rrimenti o di&guidi 
po,tali. I manoscritti devono e.t.tet"e .stesi in cauttere chiaro, possibil
mente a macchi na, J mano.scrìtti non accettat,i vengono re.stituili agli 
a utori cb e ne facciano riduesta. , 

.:1° Agli autori viene inviata una copia di bozze pel' una sola volta; 
,i pregano pertanto gli autori di consegnare i loro studi nella i-eduio~ 
n e definitiTa. 

5° Non .si danno io 001aggio estratti degli $ludi pubblicati. Per la 
stampa dezli estratti a $ p e.se d e g 1 i a u t o r i , Si richieda la tui.ffa 
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