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LA GUERRA C'È: E I POETI? 

Sarebbe giunto, anche per Gabriele d'Annunzio, i l momento della riva
lutazione critico .storica, quella che il Foscolo riassumeva nel verso: «Giusta 
di glorie dispensiera è morte?» · 

Pare di sì, poichè l'Istituto Naziona,e di Cultu ra Fascista, fr a i tèmi 
assegnati per quest'anno al Gruppo scentifico ((Lettere ed Arth ha messo an· 
che il «bilancio critico deJl'opera e dell'eredità dannunzi'ana )). 

Gli_ equivoci sul conto del d'Annunzio, generati da apprezzàmenti uni• 
laterali e partigiaQ.i e r esi possibili dalle esuberanze e intemperanze del poelà 
stesso, erano venuti a cessare già con la partecipazione di lui alla guerra 
mondiale·, nella quale avevano avuto il più brillante collaudo - quello dei 
fatti - le aspirazioni ideali ch'egli aveva propugnate con la parola. 

Ma Ora, al confronto di quello che fanno i poeti che assistono e magari 
partecipano alla nuo"va grande guerra mondiale dell 'Asse e del Patto tripar
tito , risulta evidente che il d'Annunzio possedeva in grado supremo anche 
l'arte magica di far rendere i fatti con la sola virtù della parola. Ora, rileg
gen do quello che il d'Annunzio scriveva per l 'altra guerra e paragonandolo 
con quello che sc'rivono i poeti d'oggi per questa guerra, ci accorgiamo che 
il d'Annunzio non solo sapeva compier e i fatti , ma, anche' quando cantava i 
fatti altrui, .sapeva proprio farli' rendere, cioè sapeva trarre da essi , narran
doli , csalfandoli , una polenza di suggeslione e di fascino, da sup erarli. 

La sua narrazione, la sua esaltazjone non erano una mera trascrizione 
verbale o una semplice riproduzione pittorica, tanto per- conservarne il ri 
cordo, come in un archivio o in un museo storico, ove restano a documen
tare il p assato, anche quello che mai più non ritornerà. Il d'Annunzio, i fatti 
li convertiva _in istimoli per azioni eroiche nuove: attraverso la virtù fecon
datrice •della sua parola egli ci dava la garanzia che quei fatti si sarebb ero 
ripetuti; egli vi infondeva uno spirito eroico forse maggiore di quello che 
essi avevano avuto in effetto; egli già educava e trasci nava i giovani delle 
generazioni venture a crearli per la prima volta, se così non fossero stati, 
- a superarli, anche, se còsì fossero stati. 
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Ho detto male dei poeti d'oggi? - No, non ne ~o detto male o, alme
no, non ne. avevo l'intenzione. Ho voluto soltanto interpretare il sentimento 
generale, che va sempre più diffondendosi, da quando è incominciata la nuo
va guerra mondiale. Se n'è fatto portavoce, r ecentemente, Donatello D'Orazio 
in un bell'articolo, dov'egli si chiede: E i poeti? («Pop. d'It.», 1°, XII , '41). 

• La guerra c'è: materia da cantare ce n 'è a iosa. Non parliamo delle ra
gioni della guerra che investono tutto il nostro mondo affettivo, intellettuale, 
politico, religioso, economico, agitato da un 'ansia di rinnovamento sociale , 
pari a quello, anzi più vasto e più intenso di quello che trasformò radical
mente l'antico mondo pagano in cristiano. Ma gli epici eroismi che si veri
ficano ora su tutti i fronti della guerra, su tutti i continenti, per terra, per 
mare, per aria, perchè non trovano chi riverberi su di essi la luce immortale 
della poesia? 

Molte e varie sono le risposte già date a questa domanda. 
«La poesia muore» , aveva· de"tto '-- già prima della nuova guerra mon

diale - un poeta istriano, M~rio Mari, persuaso che la moderna civiltà, tutta 
intesa alla lotta per il benessere materiale e disgregata negli orientamenti 
etici dello spirito, diventasse sempre più insensibile alla potenza orfica (apol
linea o dionisiaca) della bellezza artistica. 

Ma che bisogno c'è di poesia? - ribattono altri. - La poesia vera, 
quella non delle parole ma dei fatti, la fanno i combattenti stessi e, se i 
poeti ci risparmiano le· loro chiacchiere, tanto meglio. Gino Raya s~stiene, 
per esempio, che ad Achille non occorreva alcun Omero. L'importante, per 
la storia, è che Achille sia Achille, non che sia cantato da Omero (1). 

Anzi, • incalza Massimo Bontempelli, la poesia, quella degna di soprav
vivere ai tempi, non è mai stata contemporanea dei fatti: è sempre venuta 
dopo, a imbalsamare con l'arte solo quel tanto dei fatti che meritava di essere 
eternato. 

Per Antonio Bruers l'attuale «silenzio della poesia)) (com'eg1i dice, sen
za tener conto dei c<poeti minori», ch'egli non prende in consider.izione) si 
deve al fatto che l'attuale generazione italiana si trov?, in uno stato di c<crisi 
acuta». «La nuovissima generazione» è composta di uomini «non abbastanza 
vecchi per sentire il fascino delle cose antiche1 non abbastanza giovani per 
sentire il fascino delle cose nuove )) . Per meglio dire, «le cose nuove sono 
troppo recenti od informi per ispirare la grande poesi~-». «Un fatale deter
minismo storico condanna l'attuale generazione al silenzio della poesia. Si 
può anche aggiungere che l'attuale generazione sembra chiamata ad altro 
còmpito: quello della sistemazione politica e sociale dell'Italia nuova». 

Materia ed ambiente non sarebbero, dunque, ancora maturi per la 
grande poesia: dobbiamo aspettare e pazientare, finchè si concluda il grande 
ciclo storico della nuova palingenesi politica e sociale. 

(1) «Regime Fasclsla», Cremona, 20, li, 42: Omero ed Achille. E cfr. quel che 
dice TAMBORNINO nel «Popolo del Friuli», Udine, 17 V, '42: La nostra canzone di 
guerra, cioè sull'«afonia» r:le' poeti noslri. «Chi si batte a mascella serrala ed a petto 
ansante, non. _deve, non può,. non ha _d'uopo di .concedersi int.ervalli c.anori». 
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Donatello D'Orazio non cerca scuse nè giustificazioni per i poeti d'oggi: 
egli 1 piuttosto, accusa. · 

«Il silenzio de' poeti, - dice il D'Orazio -, è tale, che, n"on mai come 
oggi, nemmeno la sera del primo maggio di quattro anni sono, ci siamo av
visti ilella morte di Gabriele d'Annunzio. La voce che ha cantato per mezzo 
secolo le . vigilie e le guerre della Nazione si è spentà. e ne~sun'altra voce si 
è levata a seguitarla: la Beffa di Buccari si è ripetuta una due, tre vo1te, chia
mandosi, di volta in volta, da Suda, dalla Valletta 1 da Gibilterra; ma i nuovi 
poeti tacciono. Forse che non ci sono? - E' più giusto credere che la loro 
poesia, intesa ad essere troppo squisita ed occulta, non po•ssa non restare in
diff eren·te di fronte alla guerra, tutta gesto e attitudine. Mentre gli uomini mar
ciano in pfena aria, da ogni lato immersi nella luce, palesi in tutto, essa se
gue le orme di Ermete, che guidava le anime lungo il sentiero delle ombre; e 
come Ermete, che trattenne Euridice sulla via del ritorno alla dolce vita, 
smemorandola _del giorno e di Orfeo, pur essa tende a dismentare del giorno, 
ad attrarre là dove fumiga )'oscuro cuore, si gonfiano le nubi .dell'anima». 

Non è, dunql.}e, che la poesia muoia. La 1foesia non muore mai. Può 
avere i suoi alti e bassi nei turni <lene preferenze umane, come avviene, per 
la legge naturale del Ritmo, fra tutte le \arti singole e fra i singoli generi di 
ciascuna arte. Ma di una morte assoluta non si potrà parlare mai. 

Non è che i fatti bastino a sè stessi e non abbiano bisogno di essere 
ci rconfusi e avvalorati dalla poesia della parola. Men che meno è vero che 
prima si compiono i fatti e poi _la poesia li celebri. La poesia è presente sem· 
pre, in ogni fase dei fatti. Essa li precede, li accompagna, li segue. Abbiamo 
Tirteo che Ji preannuncia e Simonide che li commemora. Vi sono i poeti 
precursori che cantano per l'avvenire, come Dante, - e i poeti interpreti 
ch e incitano e commentano il presente, come il Prati, - e i poeti che rie
vocano il passato che già fu, come Omero e -Virgilio. Arte d'azione o arte 
pura, arte precorritrice, arte contemporanea o arte postuma, è sempre arte: 
diversa per qualità, p er momenti , per funzioni, ma tutia e sempre arte. 

E non è vero neppure che si debba aspettare che maturino i tempi, 
perchè possano ricomp arire sull'orizzonte i poeti di grande classe. I poeti , 
grandi o piccoli, maggiori o minori, nascono quando voglion loro e non su
bi scono fatalità di determinismi storici. 

I poeti ci sono, anche oggi. E non lacciqno perchè siano presentemente 
(( disoccupati ». Gli è, piuttosto; ch'essi sono presentemente sviati dietro ubbie 
di criteri estetici che li aBontanano o Ii disamorano dal partecipare alla vita 
politica sociale e nazionale. Si sprofondano nell 'intimismo, isolandosi nella 
esplorazione dell'io individuale, eseguita con un furore di p sicanalisi che in~ 
grandisce enormemente, senz 'alcun senso di proporzione, i fenomeni e le cose 
più insignificanti. Oppure si pròdigano nelle ricerche tecniche della parola 
e dello stile fino a renderle fine a sè steSse, come se dovessero scriver solo 
p er un pubblico di critici o di colleghi professionisti e non ambissero che la 
loro lode e n:on temessero che il loro biasimo. Il peggio è che hanno elevalo 
a cànone assoluto , a dogma d'arte , ·l'obbligo d_ello sforzo bollando come se
gno d 'i nferiorità la spontaneità che i classici antichi ritenevano dono degli 
dèi, costruendosi insomma un'arbitraria , come io la chiamo (perdonate) , este
tìca «della stitichezza», ammessa una volta la quale, tanto varrebbe abolire 
il termine di «poeti» e sostituirlo con quello di «ponzatori». 
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Codesti poeti si dichiarano magari antidannunziani, mentre non fanno 
che esasperare le esperiertze d'arte che il d'Annunzio stesSo aveva già spinte 
all'estremo col psicologismo de ' suoi romanzi , con le Contemplazioni della 
morte , col Notturno, con le Faville del maglio, col Libro segreto e con l'este
tismo e virtuosismo delJa Chimera, dell 'Isotteo , d ell.e Laudi. 

Ma il d'Annunzio •stesso le aveva non solo spinte fino al culmine delle 
loro possibilità: le aveva anche considerate come già superate quando faceva 
queste riflessioni nel suo Libro segreto (pg. 158 sgg. ). . 

<(Sembra che per la rappresenta-zion e dell'uomo interiore e delle forze 
invisibili un'arte della parola debba ancora esser creata su l'abolizione totale 
della consuetudine letteraria.» do che Pur tante volte mi son compiaciuto 
neJle più sottili an ali si e nell 'assottigliare il mio strumento di rkerca sino 
all'insoffribilè acuità, sento che, se la nostra arte fosse per innovarsi, ella 
non s'innoverebbe per sottigliezza ma per non so qual potente rudezza inge
nua, in quella guisa che,partendoci dai compiuti iddii fidi aci e prassitelei per 
tornare .vers·o gli zoani primitivi , non ci sembrerebbe di allontanarci ma si 
bene di riavvicinarci alla divinitàn. 

Tutto ciò, che viene a dire? - Viene a dire che anche per l 'ar te della 
parola é venuto il momento di andare, come ammonisce il Duce, «verso il 
popolo». Bisogna uscire dalla «torre d'avorio)) ove si fa del vacuo narcissi
smo, bisogna abbandonare la .moda sterile dell'arcanismo: interessarci , ap
passionarci, contribuire, invece, anche cor,. l'arte della parola alla vita della 
Nazione, tutta impegnata nel suo più prodigioso sforzo di rinascita; trovare 
le form e più semplici, i modi più chiari per arrivare immediatamente ed ef
fi cacemente all'intelletto ed al cuore di quan ti più c ittadini è .possibile. 

Se l'arte, - conclude Donatello D'Orazio - , non può innovarsi per sot
tigliezza, cioè per un 'ulteriore raffinatezza (r3.rità di contenuto, rari tà di for
ma) , - non p erdiamo iJ tempo nello «sforzare al canto le bocche chiuse)) o 
nel costT'ingere a cantare anche per noi quelli che vogliono cantare unica
mente per se stessi, e tendiamo piuttosto l'orecchio ((alle cantilene, alle nenie, 
aHe melopèe, che a noi giungono dai campi della guerra e con le quali i sol
dati cantano la guerra ed onorano i compagni» . 

Io non credo che si debba arrivare a conclusioni cosi di sperate. Le 
cantilene, le nenie, le melopèe, che a ·noi yengono dai campi di guerra , cioè 
Je preferenze e la simpati a che i nostri odierni soldati dimostrano per i canti 
primitivi, non sono che un ammonimento ai poeti uffici.ali, cioè poeti di 
razza e di cultura, i quali , sviati da una critica es tetizzante, scrivono solo 
per sè stessi e non anche per gli altri. 

E' naturale. Quando la critica insegna che vanno esclusi dalla storia 
letteraria della Nazione tutti i p oeti come il Rossetti, il Mameli, il Mercan
tini, il Prati, perchè quelli non sono artisti della parola·, ma oratori, politic i, 
uomini che si occupano di problemi pratici, non di problemi; estetici; quan
do la critica riduce la poesia a un mero gioco di fantasia, che deve sempre 
diffidare e guardarsi dalle invasioni del ragionamento e del sentimento e 
della volon tà d 'aztone ; quando i poeti, aduggiati d ai pregiudizi di tali teorie 
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estremiste, si rendono incomunicabili per lingua troppo difficile e per for
male arcanisti che, è naturale _____:__ di co -, che i soldati trovino maggior sodi
sfazi one nei- mottetti popolari, rapidi e travolgenti , dove Ja poesia «ridotta 
aJla sua essenza elementare» ·si esprime pei· accenni intuiti vi ma istantanea
mente trasmissibili e fac ili ad essere completati da chi li ode e sa di che si 
tratta (la poesia, dicevo altra volta, alla quale il pubblico stesso collahora) ,· 
come «La sagra di Giarabub », la «Canzone dei sommergibili » o come le se
quenze dei mottetti che ci vennero - attraverso la Radio - dà Gondar. Ne 
rammentate qualcuno? 

Se non ci conoscete, 
lasciatevelo dire; 
noi siamo i Gondarini, 
durissr1mi a morire. 
Bum bum bum, 
carezze col pu{}nal. 

L'inglese ci conosce, 
si morde i pugni e ringhia. 
Noi s"i'amo l Gondarini, 
che stringono la cinghia. 
Bum bum bum, 
carezze col pugnai. 

Sar anno rozzi, saranno primitivi, ma io ci sento i colpi di maglio che 
hanno fu cin ato le portentose strofe della dannunziana «Canzone del Carnaroi~ 
p er i maì-inai della Beffa di Bùccari .... 

Ed eccoci, daccapo, al d'Annunzio! 
Se io mi rifaccio di continuo a lui , non è p er l'ass_urda pretesa ch'egli 

debba sodi sfare a - tutte le esigenze ideali ed estetiche dell 'epoca nostra. In 
lui noi troviamo molto,_ moltissimo di quello che ci occorre e che ci giova. 
Ma non tutto. E per tutto intendo anche quello che riguarda esclusivamente 
gli ·anni che ora viviamo, anche quello che si svolge ora sotto i nostri occhi 
e a cui ass istiamo noi stessi, spettatori o attori. Questo il d 'Annunzio, pur
troppo, ·n on può ormai più darcelo. 

Epper ò, nell'assenza e nell'attesa di un poeta grande come il d'Annun
zio, noi accetti amo anche i poeti ìninori , pur chè siano la genuina voce del
l'ep oca nostra e ci faccia~o sentire anche le gioie e i dolori ch e sono più pro
priamente, più intimamente, più esclusivamei.ite nosl ri. 

Per chè dunque noi ci richiamiamo ora tan to di spesso al d 'Ann unzio? 
- Perch è egli rappresenta, per noi , il fil one centrale della _ tradizione na
zionale : egli continua quello che nella nazione si perpetua altraverso i secoli 
e le generazioni. A questo , di lui, noi dobbiail10 aver l'occhio sempre . Lasciamo 
cadere, di lui , tutto il caduco, cioè tutto !'umaname nte deteriore, che a noi 
nuocer ebbe, come a lui non giovò, e che ri guarda, in fon do, esclus ivamente 
lui solo. Assegnamo al contingente tutto quello ch 'è specificamente proprio 
dell 'epoca sua e servirà per gli storici a caratteri zzarla e distinguerla dalle al
tre nella serie dei tempi. Ma badiamo a que11o che in lui è di pererinemente 
vitale e coltiviamolo, per non ismarrire la via della stirpe o della razza, per 
non precipitare in un nuovo Medioevo, per non ritrovarc i nena selva selvag
gia di Dan·te, quand'egli dovette ricuperare l'esempio di Virgilio ( che «per 
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lungo silenzio>, s'era fatto «fioco») , se volle risalire dal buio delJa barbarie 
alla luce della civiltà di Roma. 

se noi dobbiamo fare il bilancio dell'er edità dannunziana, scopriremo 
anche un'altra ragione di questo nostro frequente richiamarci all'opera del 
d'Annunzio. Bilancio! Si può fare in dl.le sen si: di bilancio consuntivo e di 
bilancio preventivo. Ci sarà un bilancio consuntivo dannunziano e concer~ 
nerà l 'eterno della tradi'zione che perennemente ritorna e perennemente si 
rinnova nella vita della razza; il contingèn.le dell'epoca sua, degno d'essere 
conservato negli archivi della cultura per la cOnsapevolezza della nostra 
esperienza e della nostra storia; il caduco, che dissi umanamente deteriore e 
ch e andrà registrato sotto la partita del passivo della stor ia. 

Ma ci sarà poi anche un bilancio preventivo, <love andrà registrato, 
sotto la partita dell'attivo, tutto quel1o che concerne il nostrò presente at
tuale, dal d'Annunzio profetizzato e preparato con una lincea preveggenza 
che osava avventurarsi fino alle più lontane plaghe dell' avvenire. Poichè ci 
sono, a questo mondo, gli uomini il cui intuito lungimirante è avvezzo a 
sond are il destino delle nazioni , il cui cervello sembra p ensare come se in 
loro pensasse il cervello di tutti, e parlano e operano in persona di tutti, 
come se essi, per l 'appunto, fossero la sintesi di tutti. Sono quegli uomini ai 
quali gli an,ticbi davano il nome di vati o di pastori di popoli: noi, più sem
p"liceruente, Ii chiamiamo poeti o duci. 

Ebbene, a questa categoria di privilegiati. (che noi oggi, senza alcuna 
fobia democratica, riconosciamò per veri superuomini ) è da ascrivere anche 
il d'Annunzio. 

Uno dei pensieri che più ass illavano ìl d'Annunzio negli ultimi decenni 
della sua _ vita, era che· il mondo andasse sempre più spiritualizzandosi. Il 
materialismo, ch'era stato la dottrina filo sofica o la parola d'ordine della 
società borghese nelle fasi della sua ascensione e del suo predominio, aveva 
esaurito la propria funzione storica e volg~va al tramonto. Acc::mto alla ma
teria riacquistava la sua importanza lo spirito1 che reclamava il proprio turno. 

La guerra che oggi combattiamo rivela infatti di giorno in giorno il 
suo v6llo più vero, cioè un suo carattere mistico, religioso o spirituale, co
me dir si voglia, del quale non ci si era accorti o non si era b en persuasi in 
principio. Siam.o tornati al punto al quale eravamo ~giunti sulla fine dell 'altra 
guerra mondial e, Si era creduto, anche allora, d'esse.re partiti in guerfa per 
motivi e per ragioni meramente economici, e, al termi nar della guerra, 
si era scoperlo che ci av~va guidati invece, a nostra in saputa e nosti:-o mal
grado, un'idea, germinante d alle più pure forze dello spirito, l'idea della 
giustizia, e su queste forze si sarebbe dovuta basare la ricostituzione di .un 
nuovo ordine · sociale, se si voleva, come si doveva, evitare ]o scoppi.o, a bre-
ve o :a lunga scadenz;!, di un'altra più orribile guerra mondiale. · 

Sennonchè il processo della spiritualizzazione del mondo fu allora in
terrotto da un violento riflus·so di materialismo, che riuscì ad impors i. nella 
pace di Versaglia e stornò l 'umanità dal suo naturale cammino. Fu questo 
riOusso che rese necessaria una nuova guerra mondiale: oggi l'umanità ha 
ripreso il suo fatale andare ed oggi possiamo comprendere assai meglio certi 
accenni profeti ci ed ammonitorii che il d'Annunzio disseminava nell 'opera sua. 
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C'è della gente - oggi - che teme del Fascismo, perchè vede in esso 
una forma di statolatria_ E gli oppone, per amor della religione, l'ideale della 
teocrazia. E' il dissidio, questo, che ha dilaniato la storia della nostra nazio
n e fin al 1929, anno della conciliazione fra Chiesa e Stato. La guerra odier
na ci insegna e ci intima di attuare la conciliazione sino in fondo . 

La Germania dilaniata anch 'essa, nella sua storia, da lunghe lotte re-
1igiose, ha_ risolto il problema subordinando la religione allo Stato. Libertà 
per fotte le fedi, proclama Adolfo Hitler, tranne quelle avverse allo Stato. 
Il valore di ciascuna religione sarà misurato dall'apporto che essa darà alla 
vita dello Stato. La bontà de' principi di ciascuna religione sarà giudicata 
dalle conseguenze pratiche che i relativi fedeli sapranno trarne a beneficio 
deJlo Stato, per 1a concordia di tutti i cittadini, per 1a prosperità collettiva 
della Nazione. 

La migliore soluzione del problema -l'hanno trovata e l'hanno messa in 
atto i giapponesi , terza nazione del Patto tripartito. I giapponesi possiedono 
una dottrina politica ed attuano una prassi politica, in virtù delle quali Re
ligione e Patria formano una cosa s0Ja. 

Il loro shintoismo è una religione veramente nazionale, superiore a 
tutte le altre religioni riconosciute o tollerate, compreso lo stesso buddismo, 
r eligione universalistica, epperò tendente all'estremo opposto a quello cui 
tende, viceversa, il shintoismo. La religione - per loro - npn è sopra la 
nazione, ma è, essa stessa, la nazione. 

«Il mondo dei vivi », - dice uno scrittore giapponese -, si trova sotto 
l'in fluenza diretta dei morti, giacchè lo spirito umano è il prodotto di innu
merevoli vite antecedenti. Occorre dunque offrire sacrifici agli spiriti dei 
trapassati e ciò richiede un numero adeguato di discendenti maschi che ac
cendano le fiammelle sacrificali». 

Quando i soldati giapponesi vanno alla guerra, si vedono spesso por
tare sul proprio petto d elle bianche piccole urne con dentro le ceneri dei 
camerati caduti, perchè possano partecipare ancora alle loro battaglie e al1e 
loro vittorie. 

Qui sta il segreto di tutte le fulminee vittorie che i giapponesi hanno 
saputo riportare in 90 giorni da Pearl Harbour a Hong-Kong, Sin gapore, 
Rangun , e della marcia trionfale ch 'essi ora compiono verso l'unificazione 
dell'Asia intera, libera finalmente dopo tanti secoli di decadenza, disgrega-

. zione, asservimento allo straniero, Quando un popolo ha educato la propria 
coscienza a sentire la immortalit/.à della stirpe attraverso la mortalitd degli 
individui, egli è signore della Vita e della Morte. 

Ex Oriente· lux, - proclamava il d'Annunzio già nel 1900. - (S'intende 
dell'estremo Oriente che è cdutt'altra cosa», come ·osserva giustamente Italo 
Lune1ii, dal resto dell'Oriente, Palestina o Russia asiatica che sia). - «Quale 
fatto storico è comparabil~ in grandezza a11a risurrezione asiatica, al subi
taneo ringiovanimento che rinnova la sacra Asia, la regione dall'amf>ia e su
blime unità? Un impero immobile, quel_1o del Sol Levante, dà l'esempio d'una 
trasformazione che sembra piuttosto una creazione . portentosa. E qui la virtù 
e l'origine della stirpe trionfano e divorano insaziabilmente». 

«Separiamoci, - esortava poi nel 1919 -, dall'Occidente de?e?ere che, 
dimentico d'aver contenuto nel suo nome lo splendore dello spzr1to senza 
tramonto, . è divenuto una immensa banca giudea in servizio della spietata 
plutocrazia transatJantica. 
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«L'Italia che sola è grande e pura, l 'Italia delusa, l'Italia tradita, l'Ita
lia povera si volga di nuovo all'Oriente dove fu fiso lo sguardo de' suoi se
coli più fieri. Non ode l'appello degli Arabi e degli Indi oppressi appunto da 
quei giusti che t engono la nostra Malta e ci strappano la nostra Fiume? Ad 
appello d'amore risposta d'amore, che non p uò essere se non alta, cioè spi-
ritale». ' 

L'Asia risorge, l'Asia madre della civiltà o, meglio, delle civiltà, ·l'Asia 
che ritorna a noi ritornando sè stessa. E' ciò che dobbiamo fare anche noi, 
rappresentanti di ciascuna nazione europea, e massime noi italiani, discen
denti di Roma, creatori e donatori della più umana civiltà all'Europa: dob
biamo ritornare e uropei, per ritornare ad essere più compiutamente cit
tadini del ·mondo, non già e- non più nel senso dell'ipocrita Società delle na
zi-orii ginevrina, ma nel senso voluto dal (( nuòvo ordine sociale)} che il Patto 
tr~partito si propone d'instaurare nel mondo. Bisogna più intensamente edu
carci anche noi a vedere, a riconoscere, a sentire Dio nella Patria e la Pa
tr ia in Dio. 

I giovani poeti hanno aperto dinanzi a sè un campo immenso in questa 
opera di rieducazione spirituale della Nazione, e non dubito che ad essa vor
ranno collaborare con tutte le loro forze. 

Per adQ.estrarcisi potranno attingere largamente alla tradizione ·della 
poesia nazionale, che è ricchissima di esempi, tanto che mi vien quasi ri
morso di aver fatto appeno al shintoismo dei giappo"nesi, se penso che mi 
basta oggi aprire il volume giubilare di Arrigo Boito, per trovare tra 
i suoi versi giovanili de] 1867, notate bene, del 1867, una strofa co~e questa: 

Quando un giorno all'aura svèntofi' 
un'italica bandiera 
e vedrò tutto un gran popolo, 
con l'affetto e la preghiera, 
accerchiarla nel suo fr èmito, 
nuovo Lèazaro risorto, -
io dfrò che un tempio è sorto 
e che il tempio ha un solo al"lar (1). 

Ma io non voglio farmi dire da voi, che io . in sisto troppo nel cer
care i miei esempi fra i vecç.hi. No, ho affermato che i poeti ci sono anche 
oggi. Ma occorre cercarli e incoraggiarli ed amarli, se :vogliamo che cantino 
anche per noi. E in questi giorni io ne ho scoper to uno, tTa i giovanissimi, e 

· m'affretto a farve]o conoscere. E'; anzi, una poetes~a. St~fania Plona, autrice 
di un canzoniere ch'essa ha intitolato (e il titolo è tutto un programma dì 
arte): Botte vecchia v'iino nuovo. In una Rapsodia brescill:na (poichè ella "è 
di Brescia) così la poetessa descrive il piccolo cimitero di un villaggio, sotto 
il lume del1e stelle _nella imminente notte, ed esalta l'eroisITio del nostro Mi
lite ignoto. 

(1) BOITO, Tutti gli scritli, per cura di Piero Nardi, Milano, Mondadorl, 1942-
:XX, pg. 1382, dalla lirica intitolata: Il mio tempio e H mio culto. 
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Ora soltanto i gril{f1 e le ranelle 
cantano lungo il prato ed il sentiero; 
biancheggian sollo un brividio di stelle 
solo le strade, i· gréli e il cimitero. 

Il breve cimitero, cosi breve 
che, scO'i-gendoilo in fondo a [a vall~ia., 
pare che non si m uoia in quella pieve, 
e che la morte se ne sia scordata. 

Escono i morti dalle sepolture 
nei pleniluni dei notturni estivi, 
a guardare pez1 monff e le pianure 
quel che durante Pl gi'brno han {<ti.lo i vivi. 

E nelle stalle contano gli armenti, 
nel!' arche i Pani, ne le botti · i vini, 
guardan le mèssi, guardano, dormenti 
ne le rùsliche cune, i nipotini. 

Ma non sono in quel breve cimitero 
tutti sepoltV. TorR([Ito qui, dove 
videro il sole, quei del Monte Nero, 
dell'Amba Uork e del Quarantanove. 

Dalle tombe p'rù sacre d'un altare, 
coperte sotto cumuli d'alloro, 
torncm perchè non sanno riposare 
in una terra che n on è la loro. 

Torn{Jll gli eroi che andarono a la guerra 
umi(mente, con l'anima serena 
di chi muove a salvare la sua terra 
e il pmie nostro che si spezza a cena. 

Tornano i lunghi morti battaglioni 
dei senza-gloria, solo per vedere 
il loro borgo con le sue can.zortt 
e il tricolore sopra le frontiere. 

Han portato lo zàiino ed il fucile 
come a le an'li'che fflarce, e sono là, 
sopra i tuoi monti, Italia, in lunghe file , 
muU, a veglirn·e per l'eterllità (1). 
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Ma l'esempio solare, l'esempio degli esempi, rimarrà sempre quello che 
possiamo attingere all'eredità d 'annunziana e più precisamente ai Can ti della 
guerra latina, dove si trova quella preghiera per i cittadini, che ci presenta 
Religione e Patria fuse in un atto unico, cioè nell'offerta della vecchierella 
inferma, povera e sola·, la quale, - anticipando l'offerta plebiscitaria delle 
fedi nuziali (1935) come protesta contro l 'iniquità delle sanzioni gi nevrine 
-, scopre che, tra la sua miseri~, le rimane ancora un 'ultima reliquia d 'oro 
consunto ed esce per · andare a versarla nell'urnà, che ignora nè dirà mai il 

(1) S'l'EFANIA PLONA, Botte vecchia vino nuoVo, poesie, Brescia, Vittorio Gatti 
ed., 19110-XVIII, p. 284-87. Della slessa, ora è uscito Caos, poema in strambotti, Pisa 
Roma, Vallerini ed. 1942-XX. 
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nome di ciascun donatore, e poi torna alla sua casa, per morire contenta in 
pace, in pace con sè stessa, con la Patria, con Dio. Poi ch è ella c rede, ella 
- morendo - sa di aver contribuito ·con la propria offerta, non conosciuta 
da nessuno, alla vita immortale della Patria, conosciuta e riconosciuta da 
tutti. In questo modo di concepire e di sentire la comunione della Patria con 
Dio è tutta la spir itualizzazione cui deve mirare l'opera nostra e cui già 
anelava il d'Annunzio. 

Quando la vecchia inferma e triste e sola, 
che logora con gli ossi delle dita 
le lente Avemarie senza pm·ola 
tra morte e vita 

neUa sua stanza fredda 
come la soglia del sepolcro, pensa 
che le rimane 
un'ultima reliqui'a 
d'oro consunto, 
forse n el mondo l'ultimo suo pan·e, 
e si leva e s'affanna e la ritro va, 
ed oblia la dimane, 

poi che il suo vespro è giunto; 
ed esce, quasi cieca, pe1· l'incerta, 
v.ia seguitàndo il suon delle campane, 
la melodia di Cristo mitica e nova ; 
ed in silenzto reca quell'offerta 
all'urna che non parla; 
e poi torna nell'ombra per morire, 
e l'angelo è nell'ombra ad aspettarla 
ed un alito fresco 
come canto novello 
allèvia la parete, che dispare,· 
e nella povertà di1 San Francesco, 
·nella felicità del Poverello, 
ella non ha più fame nè più. sete; 
e l'angelo sommesso le rzpete 
il canto del Bealo 
~,Ma chi è dato più non si può dare. 
Vivi morendo in pace": 

quivi è l'lddio, vel'ace, 
e sia lodato. 
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L'AMERICA E LE NAZIONI DEL PATIO TRIPARTITO 

.,L'A merica non è uno Stato nel vero senso della parola. E' un agglo
merwnenlo di z"mmigrati e non ha tradizioni storiche confrontabili' con la 
tri-millenaria civiltà nipponica, con la r()manflO. e col germanismo" . 
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