
L' AUSONISMO A TRIESTE 

L'anno scorso il movimento «neoromantico», capeggiato da Dino 
Bonardi, fece la sua comparsa a Trieste, dove aveva trovato propugnatori 
e seguaci. Poi fece la sua comparsa l' «ausonismo:&, CXIpeggiato da Luigi 
Fiorentino, e vi trovò anch'esso i propri araldi, entusiasti e convinti. 

Quarant'anni fa, all 'incirça, Trieste venne messa a remore dai «fu
turisti> di Marinetti, una cui pattuglia (ne faceva parte anche Aldo Pa laz
zeschi) .fu accolta con grande e cordiale simpatia: non ne fu seccata che 
la Polizia austriaca, per le dimostrazioni irredentistiche, .cui la sbrigliata 
vivacità dei giovani futuristi diede occasione (ll 

L'italianità di Trieste non può che far festa a tutti i movimenti intel
lettuali, culturali, artistici da' quali possa venirle qualche aiuto nella difesa 
ch'essa deve sostenere quotidianamente contro ·tutti i -fattori di disgrega
zione che la insidiano, data la posizione geografica che mette la nostra 
città a contatto coi più disparati elementi etnici e da te le vicende della sua 
storia che furono un contin uo attentato e sono un'incombente minaccia 
alla sua libertà politica:. 

«L'ausonismo tende a lla costruzione e non a lla distruzione; al futuro 
e non al passato. Noi ausonisti dobbiamo sostituire il cuore al cervello. Bi
sogna trovare una sintesi tra il classico e il moderno, fra tra dizione e No
yecento. Arte per tutti e non per una caSta, arte come elevazione e conso-
lazione•. · 

Abbiamo trascritto alcuni passi dal Manifesto dell'Ausonismo, che 
ha il suo organo ufficiale nella rivista Ausonia: essa viene .pubblicata a 
Siena ed è già entrata nel suo quart'anno di vita, mentre L'Araldo dell'Ar
te, organo del Neoromanticismo, esce a Milano. Sono due movimenti che 
procedono paralìeli, paralleli anche nelle idee delloro programma, com'è 
evidente dai passi che or ora ho cita ti d al Manifesto dell'Ausonismo (') E 
nomino pure, qui, L'Ultima, rivista fiorentina di Metasofia, nonchè Guido 
Manacorda, il quale , col suo «corso dantesco», tenuto recenteìnente a Mi
lano {3), viene svolgendo un suo piano di -ricostruzione morale e intelle ttua: 
le, i cui lineamenti egli ci aveva traccia ti o fatti intravvedere nel suo vo
lume Poesia e Contemplazione, del 1947, (Firenze, . Ed. Fussi). 

Son tutte iniziative concomitanti e tendenti a u~ medesimo fine: rom
pere la tremenda spirale dell'individualismo luciferesco, riuscito a isolare 
l'onimo di ciascuno inel suo frenetico egoismo, a fasciargli i1 cuore di un 
gelo d 'insensibilità verso i casi altrui o a infocmgli il sangue d' invidia 
cainica per tutti gli altrui meriti e pregi. 
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«"La vita è simbiosi delle forze naturali•, rammentava rOCentemente 
uno scrìttore: e l'Italia, per la .sua posizione geografica e· per la sua mera
vigliosamente varia costituzione etnica, sembra un campo sperimentale 
di questa simbiosi. Le nostre terre, collocate ai margini della nazione, in 
zona confinaria, si potrebbero considerarne (e da taluno sono g.ià' state con
siderale) come il simbolo. Simbolo di una S intesi che si a ttua quotidiana
mente attra.verso i secoli, epperò noi siamo gli antichi Italici e gli odierni 
Italiani. Di q uesta Sintesi, parecchi sono i nomi che la ricordano alla nostra 
memoria. Uno di essi è- Ausonia e fu scelta felice quella degli Ausonisti, 
che, intitolandosi da quel nome, vollero ricondurci ai più lontani evi della 
tradizione nazionale e ricongiungersi coi padri antichi. 

Per rendere più larga e più intensa l'attuazione del suò programma 
Luigi Fiorentino ha affiancato alla rivista mensile Ausonia una Collana 
di «Quaderni> intitolata Poeti di Ausonia, dove egli offre il destro ai propri 
consenzienti di documentare coi fatti le loro iritezioni N'è uscito, finora, 
un paio: vi troviamo liriche •di giovani e di anziani, tutti concordi nel con
ciliare le aspirazioni di un'arte che vuol essere sincera, spontcmea, chiara 
e, nel tempo stes,so, esperta di tutti i mezzi d'espressione che la tradizione 
de' nostri grandi Cantori ci è venuta rivelando nei secoli. Ci sfilano dincmzì 
nomi noti: Gariba ldo Alessandrini, Claudio Allori, Aldo Capasso, Federico 
De Maria, Lionello Fiumi, Giuseppe Lipparini, Giuseppe Villaroel, Massi
mo Spiritinì, per citarne alcuni, i quali si possono considerare ausonisti 
ante litteram e portano alla corre~te l'autorità di una fama riconosciuta: 
essi erano già sulla linea dell' ausonismo e la loro adesione conferma nei 
giovani la convirlzione d'essere sopra una via buona. Altri nomi rappr~ 
sentano realizzazioni più recenti e meritevoli di plauso: Pier Luigi Marianie), 
Carlo Falvella, Ignazio Drago, Casimiro Fabbri, Mario Gorini, Aroldo Mar
chetti . Particolarmente gradito è per noi l'incontrarvi gente delle nostre 
terre, voci che non isfigurano nel coro, anzi v i mettono un accento che de.
sta associazioni d'idee e sentimenti d'impellente attualità: Lina Galli, già 
segna lata in parecchie gare di poesia, Elio Predonzani, Mariano Rugo (5

). 

Non potendo qui dire su ciascuno il mio pensiero, voglio almeno ri
levare quello che ml sembra tendenza comune di tut!o il gruppo. Non 
credo di cadere in peccato di adulazione dichiarando che, mentre scorrevo 
·ie pagine di questi due primi «Quaderni», mi sono venuti a -mente più 
volte a lcuni versi del Fanciullo d'annunziano (AJcyone): •Natura ed Arte 
sono u n dio bifronte». Non aspirano anche -questi moderni poeti a raggiur:i
gere l'effetto che il d'Annunzio attribuiva al musico Fa,"!ciullo?, L'immensa 
plenitudine vivente - trema nel lieve suono - creato dal virgineo tuo 
soffio, - e l'uom co' suoi fervori e i ,suoi dolori». Non è questa sempre 
stata l'aspirazione di tutta la nostra migliore tradizione poetica? 

Non dico che tutti questi moderni poeti s iano semp re riusciti a realiz
zare in pieno le loro aspirazion i: ma essi sanno tenersi egualmente lontani 
dàllo oscurità programmatiche dell'ermetismo come dalle esuberanze ver
bali del d 'Annunzio stesso, il cui gusto personale del , preziosismo e del 
virtuosismo non corrisponde più alle _esigenze del gusto odierno, mentre 
l'arte del d'Annunzio, là dov'egli è impeccab!le artista per armonia di 
ispirazione e di espressione, è sempre vivida ed ath.J:ale, anzi accenna ora 
a superare vittoriosamente quella zona di antipatie, di voluto disprezzo, di 
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ostilità violente (mai di silenzio freddo e d'oblio assoluto: col d'Annunzio 
è impossibile!) di cui era rimasta avvolta l'opera sua in seguito a lle ri'Sse 
politiche degli ultimi anni (più precisamente, sùbito dopo il 1945). 

Nei «Quaderni» dei «Poeti di Ausonia» compaiono solo poeti italia ni : 
non così nella rivista Ausonia, dove sono frequentissime le traduzioni da 
poeti stranieri (spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, , rumeni, polacchi., greci, 
bulgari, indiani, a mericani, perfino negri-americani, ecc.). Internazionalismo 
culturale che dopo la seconda guerra mondiale ha trovato i suoi portavoce 
in parecchie riviste e che, del resto, era già vivo ed attivo anche prima 
(Graal, L'lft:Jlia contemporanea, Il Segno, Dimensioni, Misura di Lione llo 
Fiumi, Urica di Aldo Capasso, ecc.). Internazionalismo che sembra essere 
l'aspirazione de' tempi e vorrebbe estendersi a tutti i campi della vita so
ciale, politica, economica, scientifica, artistica, militare. Dico sembra e 
vorrebbe, perchè non seppe finora maturarsi in un internazionalismo vera
mente totalitario {o integrale, -per evitare ogni equivoco) e resta cmcora 
chiuso e prigionie ro fra i gretti egoismi e i prepotenti irriperìaUsmi dì bloc
chi parziali {che ·son poi sempre le «coalizioni-.. vecchio stile, manovrate 
dai più forti e dai più astuti:· Onu, Erp, Unescu, Oece·, Ilo, Jro, Benelux, 
Unione europea, Panamerica, Pat/p Atlantico, o comunque si battezzino ... ). 

Luigi Fiorentino, CGPO dell'Ausonismo, fa atto cli presenza nel primo 
de ' suoi ,Quaderni> con una lirica intitolata Scalata al cielo. E' il tiiolo di 
un canzoniere intero, pubblicato a parte e nel qualè si rivela più ampia
mente la sua complessa ,personalità( 5

) Una luminosa e illuminante prefa
zione di Aldo Capasso =lizza e determlna questa personalità in modo 
evidente, pieno di simpatia e nel tempo stesso di persuasione. L a inqua
dra storicamente nel panorama della poesia novecentesca e la definisce 
èon precisione sicura. 

Il Fiorentino possie:d.e - dice il Capasso - «una tecnica moderna 
con misura , moderna con sobrie tà». 

L'alta e serena antichilà de' padri 
con la pensosa novità dei figli 
ten~ accoppiar, · 

cantava il Prati di Psiche. 

La citazione di Giovanni Pra ti non mi è venuta casualmente. Mi è 
s tata imposta da una lirica del -Fiorentino stesso, Incanto, d ov' egli_ {sepza 
intenzione, io credo) riprende il motivo dell'Incantesimo pratiano. Voglio 
dire che nell'uno e nell'altro poeta si a fferma un concetto della vita basato 
sul mistero di un passaggio continuo (ma reale: esisti, Incanto,) da un'ap
parenza a ll'altra. Appari (ma è): è, ma nbn dura (mi sfuggi). Vorrei pene-
trarne il segreto, ma il mistero resta impenetrabile, epperò mi e tormento. 
. Siamo su1le soglie de1l'esistenzialismo {ora di moda). e il Fiorentino 

ce lo fa intravvedere in Parecchie delle sue liriche; e, forse perchè talvolta 
fa troppe concession i a ll'«angoscia» dell'esistenzialìsmo deteriore (tipo sar
triano), come, per esempio, in Insonnia, il Capasso dice che, appunto, 
Insonnia è l(un p o' troppo sottile per il suo (Justo"'. Ed è a nche per i1 mio. 
L'invocazione Jinale: , A me la luce e l'ali , - ch' io voli incontro a ll'as tro 
del mattino, , non è, difatti , abbastanro efficacemente conclusi.va, · dopo il 
tanto sismico sussulta re dei versi precedenti. Ma più che ,troppo s.ottile», 
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io direi che il poeta è stato «poco chiaro» nel-lo stabilire i necessari còlle
gamen.ti fra i contrastanti suoi stati d'animo, che si succedono vertiginosa
mente. 

Nel resto del canzoniere - però - l'angoscia esistenzialista nari 
prevale sulla «consolazione•, ch'è il fine dell'ausonismo. (Se no, a che ten
tare le ~scalate a l cie lo»?) La poesia consolatrice resse l'animo del Fioren
tino attraverso tutte le dure vicende da- lui sofferte durante la seconda 
guerra mondiale: relegato nei Lager della Polonia e delJa Germania (I 943-
45), <tra le sofferenze che tendono ad umiliare ed avvilire (la fame, la disci
plina feroce, ecc.» , non venne mai meno in lui, - dice sempre il Capa-sso 
-, «l'orgogliosa coscienza di ·restare sè stesso e padrone di sè stesso». 
La dignità dell'uomo afferma la sua Vittoria sopra tutte le avversità e sopra 
tutti i dolori : 

Fango respiro ,e l'anima ho tra slelle: 
senza toccarmi passano procelle, 
come la nube rapide. 
Uomini, ecco~ io credo sempre in me I 

«L'ombra pesante della Stube» non poteva esser diradata che da 
una tale coscienza. La miglìor condizione per saggiare -la v irtù estetica· e, 
sì, anche pratica, di questa poesia è l'aver fatto personale esperienza degli 
ambienti da cui essa è germinata. Il sottoscritto, purtroppo, ha. preceduto 
il Fiorentino nella sua triste _ esperienza, già durante la prima guerra mon
diale, e può attestare di aver rivissuto fraternamente con lui i suoi stati 
d'animo e- g li è_ grato d i aver trovato in ·lui un fedele interprete anche de' 
propri. -

Ferdinando Pasini 

. NO TE 

{') Vedi il «Rapporto sullo: \tilloria futurista di Trieste>, premesso al volume. di ALDO PALAZZESCHI, 
L'lnc.Mdiario, Mllano, Edizi,ont futuris:e di «Poesia., 191 0. 

(2) Vedi L'Araldo dell'Arte, III , 43 (25 Il - 25 III 1948), F. P.rus,!Nl, Sull• fi.=tli tà del NOOTOm.a:nticllimo. 
La frase del Manifesto ausonls1a: dJ:OSlit'U..! re il cuore al cervello• , non va intesa al!a: let tera 
n è come una dittatura d ell ' istinto .s ulla ragione, secdndo 1'esempio de' più Gquilibroli ro
man,tici che l'haJnno te9rizzata e - peggio - ,pro:licala. Cuore e cervello v=no tra loro 
armonizzati, come voleva Dante quando parlava di 1alento (istinto) f! di rngione, e a 
quest'armonia, in fondo, richiamava Dino BonardJ nel 1926 col suo volume (prima edizione ) 
11 cuore deserto, quando dava l'allaTme contro gli eccessi della cril!o:r accanna.n\e a S>.r 

praffart'! l'arte: il Cuore de;l De Amicis non conta'va più nulla nell'educazione d elle qenera-
2.loni italiane e all'a1rofia del cuore cor.rJspondeva l'ipertrofia del cervel.Jo, alla quale era 
,pur tnecessw-io, prestd ,o tardi, reagire . (Non s i paTla oggi anche Idi una «crociata d ella 
Eontò? •J. 

(l) Vedine una reklzione nel Giornale di Trieste (lS, I, 1949). Un riassunto .se ne annuncia ~e 
come appendice al 2• voluma delle Co:.-:a s-uprem:a (Este t!ca d e l Tra:sc~n<:fsnle). A~namo 
che al «riassunto. tenga dietro, senza fars i a ttendere molto, Il «corso, lntero . 

l ') Di cui i lettori de la Porta Orientale giù sanno, per quello che ne ha deUo loro Marcello 
Fraulini: veocli XVJII (1948), 55 segg. 

(~) De~~~~~:~~~lia ~-T~:i:te~: ~i~st~:eusd::« gi:1:~~- ~:sre19B:t(L~gt\•!~~~0Su~~~ 
e critico, Che ec.11a è l'«ausonismo»): 7, IV', 48 {U' prirno q,u:rderbo d'ri ..-Poeti! d.jfl..uso~o.,,}; 
22 , XII, · 48 (Il secondo vol.umotto d ei «PaeU d'Ausonim>, «Scccl.~ al dolo» dai L. Fioren~oJ; 
25, XI. 47 («Co.valli 8, uomini. . .» di L. F iorentino); o:La: Voc9 libera•_, 24, 1, 49 (R. Marini: 
Poeti dell'Italia nuova: Allo-rl, D'Alba, Fiorentino}. . 

(O) Siena, «Quaderni di Ausonia», o:m prefazione di Aldo Capcrsso, Co-liana ~Sirena., Poesia 
Ausonica; 1948. 


