
PROFILI DI SC R IT TO R I CONTEMPORANEI

Umberto F racchia

Nato a Lucca il 5 aprile 1889 e morto, per un tragico inci
dente, il 5 dicembre 1930. Prese parte alla guerra mondiale col 
grado di tenente di artiglieria : la guerra lo trovò in uno stato 
d’inquietudine per sete di purificazione, di grandezza e di gloria. 
«Gli anni della guerra, — scrive egli stesso, — nonostante perduti 
per la letteratura, furono ì più belli della mia vita».

Squisito temperamento di artista ci ha lasciato poche opere, 
ma in ognuna emergono quelle caratteristiche che fan di lui un 
narratore originale, un rinnovatore delle nostre lettere e insieme 
un precursore di quelle nuove forme di romanzo, oggi in Italia 
vagheggiate.

Fracchia aveva dell’arte, in genere, un concetto molto 
elevato : su essa fece profonde meditazioni, fu critico militante, 
sempre acuto e sereno. I suoi articoli e le sue polemiche miravano 
ad additare alla letteratura quelle vie che potessero affrancarla 
dagli impacci, colmare le lacune, mitigare gli eccessi.

Egli stesso confessa di non aver mai fatto letteratura regio
nale o provinciale e di non aver mai parteggiato per essa. Scrive 
nella sua autobiografia : «Questa condizione d’italiano senza 
piccola patria, che sarà comune a moltissimi fra mezzo secolo, 
ma che oggi ancora è di pochi, costituisce tutta la mia originalità
o modernità di scrittore». Fracchia trova limitata l’ispirazione 
regionale e la combatte sì nel romanzo che nel teatro. A tal pro
posito si sente assai vicino agli scrittori della prima metà del
l’ottocento, ì quali concepivano l’ Italia come un’ideale unità, 
senza chiudersi nel borgo o nella provincia. Con ciò egli non 
nega ì capolavori regionali che vanta la nostra letteratura : soltanto 
dice che quelli erano allora i fedeli interpreti di un’Italia disgre
gata, consequentemente provinciale, ma non sarebbero più alla 
portata dei tempi odierni, non esprimerebbero lo spirito del
l’ Italia attuale, che la guerra e la rivoluzione hanno unita e affran
cata. Aspira insomma ad un romanzo di carattere nazionale ed 
è ben quello che si vuole oggi.



90 PAOLO CALABRÒ

Con la stessa imparzialità Fracchia attacca il futurismo e 
quelle correnti, in genere, che per troppa modernità, non attingono 
alla saggezza del passato. Non si può avere una buona letteratura 
senza attingere alla tradizione, a quei principi classici di cui 
perfino 1 romantici non poterono fare a meno.

E infine disapprova gli scrittori schiavi del verismo : la 
fotografica riproduzione della realtà non è dell’arte superiore : 
il vero artista deve far qualche cosa di più, deve infondere a 
quella realtà uno spirito nuovo, sì da non cangiarne l’aspetto, 
ma da vivificarlo in una nuova luce. Scrive : «Voi vi ostinate a 
credere che il compito dell’arte sia quello di dire le cose come 
sono. Io, al contrario, sostengo l’assoluta indipendenza della 
fantasia, la sconfinata libertà del gemo di fronte ai suoi temi».

Col suo temperamento di animatore e di organizzatore, 
fondò e diresse la rivista «Lirica» che ebbe breve durata dal 1912 
al 1914, in cui già manifestava i suoi intenti artistici ; più tardi 
fondò e diresse il giornale settimanale «La Fiera Letteraria» che, 
col mutato nome «L ’Italia Letteraria», è pubblicato ancor oggi.

In questo giornale egli si mostrava particolarmente generoso 
con i giovani, di cui apprezzava le promettenti energie, sempre 
prodigo di consigli, ma con benevolenza fraterna, mai col tono 
cattedratico del maestro.

Esposti i principi del Fracchia, svelato il suo carattere, 
meglio si può comprendere la particolare coerenza dell’uomo con 
l ’opera.

Fracchia fu ingegno lucido, equilibrato, osservatore attento 
della realtà pur con una spiccata tendenza all’inventivo e al fan
tastico, indagatore acuto di movimenti e drammi spirituali, per
fettamente ambientato nel moderno, ma con vivissimo il culto 
della tradizione classica, anima dolcemente malinconica, senza 
languori crepuscolari, sempre trepidamente umana.

Predilige i romanzi d’avventura e d ’intreccio, toglie ì suoi 
personaggi dall’umile vicenda quotidiana, ma dà loro un incon
fondibile rilievo : tutto investe di un alone poetico in cui la realtà 
sfuma in una lontananza di sogno.

Il suo stile è aderente alle cose, scorrevole, senza sforzo, 
senza lenocinli, nonostante egli fosse letterato esperto, cioè assiduo 
cultore della forma. Ha un tocco sicuro ed elegante, un’innata 
finezza di gusto, un modo di narrare che avvince. Quel profondo 
senso critico che lo rendeva inesorabile soprattutto con se stesso, 
g li faceva sentir anche la grande responsabilità della sua missione.
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Fracchia ci ha lasciato opere vitali e in Angela un perfetto 
capolavoro, uno dei romanzi più belli e meritevoli d’esser letti 
dopo / M alavoglia  del Verga e P icco lo  mondo an tico del Fo
gazzaro.

Diamo ora un breve sguardo alle sue opere : I l perdu to 
amore cominciato nel 1914 e nel 1921 dato nell’edizione defini
tiva. £ un romanzo diviso in tre parti, ma, per lo scarso legame 
che vi è tra queste, preferiamo vedervi tre novelle distaccate, 
le quali hanno un protagonista autobiografico comune e tre tipi 
diversi di donna, uno per ogni novella. Il protagonista racconta 
la sua vita errata, invano anelante alla felicità e fallita per in
esperienza. A questa confessione si accompagna la trama tenue 
e fantastica di una collana che passa dall’una all’altra donna 
e sempre porta sventura. Nonostante in questo libro non rifulga 
ancora la piena originalità del Fracchia, vi si scorga anzi qualche 
reminiscenza letteraria, possiamo già cogliervi ciò che vi è di più 
personale e sarà costante nella sua arte : il gusto dell’intreccio, 
la fiorita immaginazione, la vaga indeterminatezza dell’ambiente, 
la sicurezza psicologica, un senso amaro della vita.

Citiamo anzi, a quest’ultimo proposito, ciò che egli disse 
inconsciamente a sua moglie poche ore prima della tragica fine, 
allorché questa si doleva, per aver appreso sul giornale l ’immatura 
perdita di un loro conoscente : «Non ti dolere così ; tremenda è 
la morte, ma quanto più tremenda e paurosa la vita!» In Perduto 
am ore preferiamo soprattutto l ’ultimo racconto per una più 
profonda vita interiore, negli altri meno afferrabile.

Angela (1923) è senza dubbio il migliore romanzo del 
Fracchia : fu accolto con unanime consenso dai critici ed è tradotto 
in varie lingue. Anche questo è un romanzo d’intreccio, in cui 
dipinge «un mondo di fantasia tutto perfettamente reale». Scrive 
il Fracchia nella sua autobiografia : «Ricorderò sempre il senso 
di meraviglia che mi colpì il giorno in cui Lorenzo Viani, in una 
lettera del resto bellissima, mi scrisse di aver riconosciuto nella 
«città» di Angela, Lucca, mia patria, con certe sue straducole 
tortuose e oscure, le catapecchie sbertucciate di certi suoi rioni 
popolari e infine il bel Serchio tutto luccicori e spume. Io avevo 
purtroppo lasciato Lucca nella smemorata età di undici mesi e da 
allora non l ’avevo mai più riveduta. La città di Angela è invece 
la mia vera patria, fatta a mia immagine e somiglianza, di molti 
pezzi fusi insieme. E così pure è fatta l ’immagine adorabile che io 
porto in me dell’ Italia».
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La vicenda del romanzo si svolge in un’epoca turbinosa 
d’eventi politici : vi è rappresentata, per la prima volta nella 
letteratura, la rivoluzione fascista.

La trama essenziale è questa : un povero vecchio orologiaio, 
maestro Zìmolo, vissuto tranquillo nel suo negozietto per ben 
40 anni, in sola compagnia del monotono ticchettìo degli orologi, 
è preso ora dal furioso desiderio di avere un bambino. Realizza 
il suo sogno, adottando il figlio illegittimo di una donna, «Angela», 
bella e perduta, tolta da una casa di prostituzione. Il piccolo 
unisce il vecchio e la madre, ma l ’unione è impossibile per la cupa, 
disperata, atroce gelosia del vecchio che contende, all’innocente 
creatura, l ’amore materno. Dall’altra parte c’è la riluttanza di 
Angela a vivere con un ridicolo vecchio, mentre ella è giovane, 
bella, desiderata ed amata. L ama Emilio, giovane squadrista, e 
per lui che con vera passione la chiede e le promette di sposarla, 
ella, un giorno, dimentica il figlio. Emilio muore in una spedi
zione punitiva, il bambino, non senza colpa del vecchio s’è 
smarrito e Angela ritorna nella lurida casa donde uscì con un 
effimero sogno.

L ’argomento potrebbe esser quello di un romanzo verista 
ed effettivamente questo romanzo è più vicino alla realtà che non 
gli altri dello stesso autore. Senonchè certe sfumature, una diffusa 
aura d’incanto, quell’atroce scavare nel tormento delle sue creature 
per renderne tutto il dolore in potenza, ci riportano alla pura, 
inconfondibile arte del Fracchia. Gli episodi che s’intrecciano, la 
folla dei personaggi, confermano il suo gusto per i romanzi di vasto 
respiro. Egli è «uno dei migliori continuatori del vero romanzo 
italiano, del romanzo dalla vigorosa costruzione» e, sotto questo 
aspetto, come pure per quel senso di misura e di equilibrio nella 
struttura e divisione delle parti, può, senza soverchia audacia, 
essere avvicinato al Manzoni.

La S tella  d e l N ord (1930) è il terzo romanzo del Fracchia, 
ancor più fedele al temperamento fantastico dell’autore e perciò 
più affine al «Perduto amore». Su questo però vanta una con
quistata indipendenza, una completa padronanza della sua arte. 
Nella S tella  d e l N ord Fracchia riesce a svincolarsi dal rigoroso 
controllo della realtà, ma l’atmosfera fiabesca, sognante, cara al 
nostro scrittore, non impedisce che talune figure, soprattutto il 
maggiore Jupiter e la sua compagna Celeste siano tra le creature 
più vive della nostra letteratura contemporanea.

Il romanzo ha un contenuto profondamente umano, perciò
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commuove ed appassiona : la malinconia del Fracchia è tutta 
riversata in quei personaggi così dolorosi, così tormentati, anzi 
è interessante rilevare come egli sappia sondare e obiettivamente 
seguire le passioni delle sue creature fino allo scoppio del dramma.

P icco la  g en te  d i città  (1925) è una raccolta di novelle, 
alcune scritte prima, altre dopo il romanzo «Angela». Ve ne sono 
di belle e perfette e tutte oscillano in quel mondo intermedio 
tra il sognante e l ’umano, tutte vibrano di contenuta pietà e 
spirano una dolce, rassegnata malinconia.

Nel 1932 è stata pubblicata postuma la raccolta di novelle 
G ente e  scen e d i campagna.

Fracchia, del resto, non è soltanto romanziere e novelliere, 
ma è anche pregevolissimo traduttore di testi francesi.

Ha tradotto la commedia II pedan te gabbato ed altri scritti 
comici di Cirano de Bergerac ; la L eggenda d ’U lenspiegel e  d i 
Lamme Goldzack n el paese d elle F iandre ed  a ltrov e  dì Carlo de 
Coster e Paolo e  Virginia di Bernardin de Saint Pierre.

Traduzione che presentava non lievi difficoltà, soprattutto 
per la L eggenda d 'U len spiegel che lo stesso Fracchia includeva 
nei libri «intraducibili» per quell’ìbrida lingua arcaica e moderna, 
arcaismo del resto che, più che tradotto alla lettera, andava inter
pretato nel suo giusto tono e nel suo schietto sapore.

Fracchia superò anche questo ostacolo, traducendo con 
fedeltà e intelligenza, non alterando l ’espressione, l ’immediatezza, 
il tono, anzi, a parere di alcuni critici, «per chiarezza e determi
natezza ha superato talvolta lo stesso testo francese».

Terminata la rapida rassegna delle opere di questo scrittore, 
non ci rimane che rimpianger la sua fine veramente immatura 
e le meravigliose fantasie che non potè donarci. Quello che ci 
ha lasciato, del resto, non è poco : rimane fra noi a perpetuarne 
la vita e a testimoniare il suo genio.

Fausto M aria M artin i

Nato a Roma nel 1886, ivi morto nel 1931. Compì gli studi 
classici nel Collegio Nazareno di Roma, dal quale passò all’Uni
versità nella facoltà di giurisprudenza. La sua vocazione era per 
la poesia e per la letteratura, onde, giovanissimo, pubblica già 
le sue prime raccolte di versi. Suoi amici prediletti sono i giovani 
poeti del tempo, soprattutto Sergio Corazzini, stroncato appena 
ventenne dal mal sottile. La morte di questo sfortunato poeta
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tanto amareggia il Martini che egli e altri suoi compagni, esuli dal 
cenacolo artistico che li raccoglieva, decidono lasciar l ’ Italia per 
tentare l ’avventura nel nuovo mondo e in essa trovar l’oblìo. 
La comitiva sbarca in America, ma, agli accesi sogni, fan riscontro 
nuove delusioni. Costretti a correr dietro l’affannosa ricerca del 
pane, conoscono il tormento dell’incerto vagabondaggio e non di 
rado soffrono la fame. Da questa esperienza, durata tre anni, il 
Martini torna con una ricchezza interiore di fantasia e di spiriti, 
e, con rinnovato amore, riprende la via dell’arte.

Il ricordo dell’avventura della sua giovinezza gli ha ispirato 
l’ultimo romanzo : S i sbarca a New-York. e, il ritorno in Italia, 
il suo primo lavoro drammatico Ritorno.

Prima e dopo la guerra alternò l ’attività letteraria con la 
critica drammatica nei nostri più autorevoli quotidiani.

Scoppiata la guerra, il Martini combattè eroicamente come 
ufficiale dei bombardieri, meritando la medaglia d’argento al 
valore. Gravemente ferito alla testa, scampò prodigiosamente alla 
morte, ma rimase paralizzato dal lato sinistro e sempre più o meno 
sofferente, fino a che il cuore non ha più resistito. Ha avuto 
compagna amorosa e fedele una nobile donna umbra che conobbe 
nell’ospedale da campo e che già allora gli prodigò la sua vigile 
assistenza come dama della Croce Rossa.

La prematura perdita del Martini è dolorosamente rimpianta 
da quanti conobbero l’uomo e l’artista : tutta l ’opera sua è la 
confessione sincera di un anima delicatissima, squisitamente 
sensibile, di un uomo innamorato della vita se pur da essa respinto, 
tormentato fino allo spasimo per un desiderio d’evasione, per una 
nostalgia di felicità, intravista a spiragli, ma inafferrabile sempre.

II Martini pubblicò giovanissimo 1 primi volumi di versi : 
Le p icco le  m orte e Panem  nostrum. A queste raccolte aggiunse poi 
P oesie p rov in cia li quando, ritornato dall’America, cercò quieto 
rifugio in provincia.

£ la poesia delle piccole cose — questa del Martini — 
«poesia crepuscolare» come l ’hanno chiamata, lieve, trasparente, 
musicale, sempre accorata, raccolta, sommessa.

Meglio si rivela il carattere del Martini nei suoi romanzi 
e nei suoi racconti, dove autobiografia, confessione e ricordi si 
fondono in un alato, commosso lirismo.

Il primo romanzo è Verginità (1921): l’autore, dopo aver 
sfiorato la morte, rinasce fanciullo ai doni della vita. Toccar la 
terra dopo mesi d’immobilità, ammirare e godere la natura, sentir
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nel cuore l’amore e nelle fibre la vampa del desiderio, reduce dai 
confini del nulla, sono avvenimenti così grandi, inattesi, che 
l ’autore si attarda a descrivere con attonita meraviglia, con il 
candore del fanciullo, con una gioia ansiosa che, al momento 
di spiegare il suo canto, è sempre contenuta da una dolorosa 
incredulità, da un dubbio atroce.

Il tormento dell’autore così si esprime : — Io, già preda 
della Morte, sono riuscito a sfuggirle con una beffa, ma la mia 
vittoria sarà duratura? 0  forse l’implacabile predatrice è sempre 
in agguato e trama la vendetta al mio peccato d’orgoglio? — 
Il Martini è veramente il frutto più tormentato della guerra, 
mutilato nel corpo, malato nello spirito : è l’uomo inquieto, 
«smagato», come da se stesso si chiama. Non basta che la vita
lo abbia riaccolto alla sua luce, che gli abbia offerto la coppa 
dell’amore in un donna bella e soave, che gli abbia dato una dolce 
creatura, un figlio nato dalla sua carne martoriata ; tutto ciò lo 
rende anzi più timoroso.

Quale maggior audacia, dopo esser sfuggito alla morte, 
rinnovarsi ed eternarsi in un’altra vita?

Il libro può definirsi un’alterna vicenda di luci ed ombre, 
con prevalenza di queste.

Il rinascere dell’autore a tutte le cose belle della vita che 
fu sul punto estremo di perder per sempre, lo riportano a sensa
zioni e ricordi della fanciullezza. Per questo spesso vi troviamo 
rievocati episodi, turbamenti dell’adolescenza, ma, tra quella e la 
maturità, si sente che vi è stato un taglio netto, uno sconvolgi
mento immane : la guerra.

L ’angosciosa, straziante malinconia del Martini si effonde 
sempre con soavità lirica : egli è soprattutto poeta.

Pagine di delicata poesia sono quelle per la silenziosa scom
parsa di Pm, il piccolo fanciullo che la Morte, trionfante sui 
campi di battaglia, non esita a ghermire nella serena casetta della 
lavandaia, sempre piena di luce e di sole, sol perchè con la sua 
morte, color di cielo, faccia schiudere le porte del Paradiso a quei 
soldati spenti tra sangue, imprecazioni e violenze.

Poesia è l ’inno a Roma che il Martini ha saputo amare con 
la tenerezza del figlio e la voluttà dell’amante.

La sua sconsolata tristezza è tutta in quell’accorato incontro 
di Renato Spella, orrendamente mutilato (vivo dalla cintola in 
su), con il padre, il quale è venuto a prenderlo per portarlo nella 
sua casa, sul golfo di Napoli, e, parlandogli di quel cielo e di
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quel mare sembra promettergli la più «splendente giovinezza 
del mondo».

Ma, a che prò, — dice Fausto — se il povero martire rim
piange la sua giovinezza spezzata? «L’eternità del cielo e del mare 
non vale un minuto di quella primavera ansiosa e veemente che 
egli non ritroverà mai più!»

*

II cu ore ch e m i hai da to  (1925) è il secondo romanzo del 
Martini. L ’autore, con spietata sincerità, analizza l’anima sua che, 
di fronte all’amore, è sempre turbata, assalita da un misterioso 
sgomento. La grazia, la bellezza della creatura amata, un gesto, 
un’acconciatura, una parola inafferrabile di lei, talora un suo 
silenzio, bastano a insinuargli nel cuore il veleno del sospetto 
e a riversarne l ’ombra sull’innocente sorriso.

Forse è gelosia, forse necessità che deriva dall’esser padrone 
assoluto di lei, necessità di colpirla, di vederla soffrire per sentirla 
più sua, per gustare fino allo spasimo la sicurezza inebriante di 
quel possesso.

L ’autore sente, con terrore, germogliare in sè la fatale 
eredità paterna. Suo padre ebbe un’anima così tormentata, un 
modo così strano e pauroso d amare. Non conobbe i fidenti 
abbandoni, mai posò serenamente gli occhi sulla sua compagna 
senza scorger nell’ombra l’agguato. E quante volte incrudelì 
verso l’innocente creatura per dar sfogo al lacerante sospetto!

Tanto più straziante la schiavitù a quel demone implacabile 
in quanto egli sapeva benissimo il suo torto, sentiva profonda
mente l’assurdità delle sue accuse : che tormento «sapere, sentire 
tutto questo e non potersi liberare! . . .» Arrivava perfino a in
ginocchiarsi ai piedi della sua donna, implorando pietà, perdono, 
col petto squassato dai singhiozzi, ma quel male, quel misterioso 
male non poteva sradicarlo se, più forte di ogni ribellione, era 
una cosa sola con la sua vita, se di quello aveva bisogno per respi
rare : «Abbi pietà, ma io non posso amarti se non così e anche 
questo che può sembrarti odio, ferocia, è amore, terribile, dispe
rato amore».

Martini ci ha dato in questo libro una commossa, acuta 
analisi dell’anima umana e, pur tutto animando di quel palpito 
lirico che vivifica ogni sua immagine, vi ha adattato uno stile 
fluido, semplice, aderente alle cose, senza quella patina un po’ 
letteraria che troviamo forse in altre sue opere.
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S i sbarca a N ew-York  (1930) è, come abbiamo detto, il 
romanzo dell’avventura giovanile. Delicata, commossa poesia è la 
prima parte dedicata alla memoria del Corazzini, azione mossa 
e drammatica la seconda, fervida epopea dei vent anni.

Fra 1 libri di racconti ha ottenuto grande successo : I  vo lti 
d e l  fig lio . Ne è protagonista Giorgio, il figlio dell’autore. Il M ar
tini ci si rivela qui in un altro squisito atteggiamento, quello di 
un padre che teneramente vigila sulla creatura del proprio sangue, 
per spiarne l’aprire gli occhi alla vita, il prender possesso del 
mondo e tutto ciò che dei genitori, di suo, soprattutto, rivive 
nel fresco germoglio. £ un capolavoro di psicologia infantile : 
Martini ha trovato gli accenti più delicati ed umani. Piace veder 
quell’uomo tormentato, cercar quasi un rifugio nella serenità del 
figlio, camminargli a fianco, coglier l ’impercettibile gesto della 
piccola mano, estasiarsi e calmar la sua ansia nel fresco riso di 
lui, accoglierlo sulle sue ginocchia, prestarsi all’innocente giuoco 
di lasciarsi contare le rughe del volto e di tutte spiegarne l’origine.

Nella seconda parte del libro, «pagine e racconti», ritorna 
il mondo dei ricordi cari al Martini : la sua adolescenza pensosa, 
la soave figura materna, episodi di gioventù, incontri della vita.

Postumo è stato pubblicato il volume di racconti : S ilenzio. 
£ un libro, anche questo, assai triste, quasi che il Martini sentisse 
sempre più straziante l’oscuro presagio. Il mondo, per lui, è tutto 
avvolto in un velo grigio di malinconia, diradato appena dalla 
tenue luce che vi portano ì ricordi del passato. In questi egli 
indugia come in un’ oasi di serenità, conducendo con sè il piccolo 
Giorgio, per il quale soltanto può rinascere alla vita di allora.

Alla poesia dei ricordi, alla narrazione plastica, si accompagna 
sempre quell’accoramento nostalgico, quella trepida ansietà e quella 
rassegnata dolcezza che costituiscono l ’inconfondibile fascino del 
Nostro.

*

Il Martini ha scritto molto anche per il teatro, dove, più 
che la potenza drammatica, ha portato il lirismo elegiaco, l ’inti
mità, la rassegnazione, caratteristici di ogni sua opera. In tutta 
la sua vita, egli non ha mai tradito il costante indirizzo della sua 
arte : si racconta anzi che, dopo aver scritto II f io r e  sotto  g l i  o c ch i  
per Dina Galli, questa gli domandasse : — «Con questa commedia 
credi tu di far ridere la gente?» — Al che Fausto rispose : — «Che 
ci posso fare io se non so far ridere la gente?»

Corvina X X V -X X V III . 7
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I l fio r e  sotto g l i  o cch i è senza dubbio il migliore dramma del 
Martini : ha ottenuto grande successo ovunque è stato rappresen
tato. Un professore e sua moglie, per sottrarsi alla mediocrità 
e monotonia della vita quotidiana, ricorrono alla finzione di 
credersi amanti, onde rinnovare il loro amore col sapore dell’ignoto 
e la voluttà della conquista. Ma il tentativo si rivela una pazzia 
piena d’msidie per quel prepotente ìmpeto di vita che la simulata 
avventura ridesta nella moglie. Non è possibile ai due evadere 
dal cerchio ove la vita li ha chiusi, onde ritornano sulla vecchia 
strada, meno seducente, ma più sicura per la loro felicità.

Come si vede, Martini porta anche nel teatro, creature 
malate di quel suo male d’evasione, bramose di vita non conchiusa 
da limiti, scontente per un inappagato desiderio di gioia*

E il dramma sempre si conclude col ripiegarsi di queste 
anime nella loro mediocrità, col loro confondersi nel grigiore 
anonimo.

Così nel Giglio n ero  che meritò al Martini il primo successo 
teatrale. Sorella e fratello vissuti sempre in provincia, sotto l’in
flusso di gente corrotta venuta dalla città a turbare la loro quiete, 
sono accesi per un attimo da brame peccaminose. Con la partenza 
degli ospiti ogni nube è dissipata e i due ritornano alla loro vita 
tranquilla.

Con L'altra N anetta Martini ha tentato il grottesco. 
Nanetta, dopo una relazione colpevole con un uomo, sposa uno 
scrittore, il quale, tormentato da quel peccato d’amore della 
moglie, imprende a scriverne il romanzo, terminando con il 
ritorno dell’amante, che viene da lei ucciso. Senonchè l’amante 
ritorna realmente, ma Nanetta, che non ha nella vita il coraggio 
di ucciderlo, finisce col suicidarsi.

In questo dramma c’è meno spontaneità che nei precedenti.
La sera d e l 30 e La F accia ta  sono drammi del tutto 

diversi dai menzionati, in quanto Martini ha voluto con essi 
avvicinarsi ai silenzisti francesi, ma con scarso successo.

Il Martini ha fatto anche alcune pregevoli traduzioni, tra 
cui ricordiamo soprattutto : B ruges, la m orta  del Rodenbach, 
per l ’influenza che questo autore, da lui prediletto, esercitò poi 
sulla sua arte.

Concludendo il Martini, dalla vita respinto, ha di lei trion
fato con l’immortalità dell’arte.

Il canto lirico con cui effonde la sua anima dolente, scon
tenta per un indefinito che lo preme con fascinante miraggio,



PROFILI DI SCRITTORI CONTEMPORANEI 9 9

poteva essere, nei primi anni, noviziato crepuscolare, ma poi, per 
necessità, è divenuto il canto di una vita tragica a cui troppo 
presto furono tarpate le ali e che, annaspando nell’ombra verso cui 
fatalmente declina, non può non gridare al mondo la sua nostalgia 
di voli e di luce.

F ederico Tozzi

Nato a Siena nel 1883, morto a Roma nel 1920. S i è dato 
all’attività letteraria senza alcuna preparazione culturale. È stato 
un autodidatta. Figlio di un contadino di Maremma che, stabilitosi 
a Siena, seppe accumulare con l ’esercizio di un’osteria, una 
piccola fortuna, e di una madre debole e isterica, fu nell’infanzia e 
nell’adolescenza, circondato da una gelida, dolorosa incomprensione. 
Da ciò il suo carattere chiuso, solitario, acre, tormentato da una 
tristezza cupa, morbosa, violenta, che mai sa risolversi in dolce, 
blanda malinconia. Il padre, cupido e interessato, avrebbe voluto 
il figliuolo entro la cerchia dei suoi affari, ma questi non ne aveva 
disposizione alcuna. Per i continui dissensi che ne seguivano, 
studiò da sè e a vent’anm, conseguita la licenza tecnica, riuscì 
a procacciarsi un modesto impiego nelle ferrovie.

Sposatosi, si stabilì a Roma, seguendo la sua vocazione.
Ha scritto vari libri, tutti improntati a quella sua personalità 

inconfondibile di uomo e di artista. Egli è soprattutto scrittore 
autobiografico, fin troppo egoistico, per queU’impossibilità a 
svincolarsi dall’«io» tormentato che gli rugge dentro e che, per 
la sua aggressività, avvolge d’un solo colore il mondo che lo 
circonda.

La caratteristica del Tozzi è un realismo crudo, incisivo, 
spietato, un’analisi minuziosa, attenta di moti interiori, un tratto 
rude, angoloso, in cui par s’effonda quella sua anima che, da tutti 
incompresa, non conosce il fidente abbandono e si strugge per 
un desiderio vano di pace, d’affetto, d ’amicizia. C ’è nei suoi libri 
una passione profondamente sofferta che talora si scuote in im
provvise ribellioni, tal’altra sconfina in cinica amarezza.

Il suo temperamento, sia per difetto di cultura, sia per 
certe asprezze intrinseche, trovava rispondenza nello smarrimento 
cinico e anarchico del suo tempo, dell’ Italia cioè dell’anteguerra 
e della guerra, quando, tramontati i vecchi ideali, fermentavano 
i nuovi eventi.

Il suo stile riflette le incoerenze, gli sbalzi deH’animo suo : 
sconnesso, saltuario, disadorno ; il linguaggio è senese.

7 *
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Le prime opere del Tozzi sono autobiografiche ; nonostante 
vi si senta già la tempra dello scrittore vi è dispersione, abuso 
d ’immagini, angustia di respiro.

B estie  — è un diario impressionistico ove l ’autore si ferma 
a contemplare bestie, uomini e cose, per sfogare su di esse l’in
vincibile sua tristezza. Quest’effusione lirica della sua pena lo 
rivela subito autore moderno.

Con g l i  o c ch i ch iusi — è il primo romanzetto ove egli s’ispira 
a ricordi di famiglia e dell’adolescenza : vi è narrato l’amore del 
figlio di un oste con una bella servotta, viziata, in cui è appunto 
descritto uno dei suoi amori giovanili. Il paesaggio, lo sfondo è 
sempre Siena, come in quasi tutti 1 libri del Tozzi, ma una Siena 
rigida, ostile, poco accogliente. In questo suo primo romanzo 
l ’autore ha tentato di obicttivarsi, ma non vi è riuscito. Lo sforzo 
evidente fa pensare alla grande fatica che egli dovrà compiere 
prima di raggiungere l ’indipendenza e l ’individualità decisa dei 
personaggi di Tre croci.

I l  P od ere — anche questo, nonostante le intenzioni obiettive 
dell’autore, resta pur sempre nell’ambito d una ispirazione auto- 
biografica. Vi è però maggiore unità che nel precedente. Son qui 
narrate tutte le difficoltà, le lotte in cui egli venne a trovarsi, dopo 
la morte del padre, quando, ereditato un podere, si trovò di fronte 
a contestazioni cambiali, malcontento dei contadini, con la sua 
inettitudine assoluta per le cose agricole e gli affari. Basta leggere 
questo libro per riconoscere in Remigio l’autore stesso, timido, 
vergognoso della sua incomunicabilità, incapace di uscirne, preso 
talora da subitanee emozioni, buono intimamente, ma sempre 
incompreso. Il dramma di Remigio si conclude col restar vittima 
di un brutale assassinio che, in realtà, giunge un po’inatteso, 
nonostante gravasse in quell’atmosfera minacciosa.

Tre C roci — è il capolavoro del Tozzi. L ’autore è finalmente 
riuscito nel racconto oggettivo, ha dominato la materia, estranian
dosi da essa con una volontà più forte del suo egoismo. Non 
neghiamo tuttavia che all’inizio il romanzo tradisce la difficoltà, 
ma poi, a poco a poco, si rinfranca e acquista un tono netto, 
vigoroso. I protagonisti sono tre fratelli, proprietari di una bottega 
antiquaria di libri e quadri che, da essi male amministrata, li porta 
al fallimento, alla falsificazione di cambiali con la tragedia finale 
che si risolve col suicidio di uno e con la morte degli altri due 
nella miseria e nell’abbandono.

Piuttosto che un intreccio vero e proprio abbiamo una
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rappresentazione di caratteri cruda, vigorosa, efficacissima nel 
dettaglio, a cui Tozzi sa sempre dare particolare risalto.

Con pochi tratti rozzi e potenti, egli ha fissato questo crudele 
affresco di anime nell’atmosfera tra realistica e allucinata comune 
a tutte le sue creazioni. La psicologia dei suoi personaggi, sempre 
così attenta e coerente nei vari momenti, prepara, con un crescendo, 
al dramma che li avvolge. L ’autore è morto poco dopo aver dato 
alle stampe questo libro, ignorando quasi il suo successo, cosa 
che ancor oggi rimpiangiamo per quella soddisfazione che gli è 
mancata e che avrebbe certo portato un po’ di luce nella sua 
perenne, sconsolata tristezza. Soltanto il suo grande critico Borgese 
potè fargli pervenire il suo lusinghiero elogio, scrivendo, in una 
lettera, all’amico : «Le tue tre croci resteranno piantate sopra un 
cimitero di chiacchiere letterarie». Effettivamente «Tre Croci» 
segna non solo una grande conquista dell’autore, ma è un dramma 
che, pur circoscritto nel chiuso ambito provinciale, ha valori 
universali per quel che vi è di profondamente e umanamente 
vissuto e sofferto.

Postumi sono stati pubblicati oltre il già menzionato P odere  
anche altri volumi del Tozzi, che verremo citando.

R icordi d i un im piegato sono ricordi autobiografici del 
periodo che l ’autore passò come impiegato ferroviario alla stazione 
di Pontedera. Può definirsi un «poemetto lirico» in prosa, scritto 
in forma di diario, che ha la sua unità in queU’amma dolorante, 
oppressa dal corto respiro dell’angusta vita provinciale, testimone 
di piccoli intrighi e miserie. Meglio impariamo qui a conoscere 
il suo carattere vigile e taciturno, timido e sensuale, sempre 
risentito, anelante talora alla morte eppur sgomento per l ’inap
pagato desiderio di vita che l ’incalza. E sul pettegolo grigiore 
provinciale, l ’elegiaco richiamo della fidanzata malata che muore 
nella sua assenza ed egli giunge appena in tempo per vederla e 
baciarle la bocca gelida.

Completano il libro alcune novelle scelte fra le migliori del 
Tozzi : è in esse sempre alcunché di strano, torbido, sensuale, 
allucinato.

Da molti critici Tozzi è stato avvicinato ai Russi, special
mente a Dostojevski e a Cecof, per l’osservazione attenta di stati 
psicologici e per una certa fissità mistica congiunta a quel senso 
allucinante che sovrasta la realtà, avvolgendola in un alone tragico.

£ certo, però, che Tozzi non conobbe questi autori se non 
forse negli ultimi anni di sua vita. Una vaga, se pur lontana affi-
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nità, può riscontrarsi col Verga, ma è bene sottolineare che Tozzi 
non è affatto un verista : a lui preme soltanto la vita interiore dei 
suoi personaggi, a cui c’intromette in modo violento e con squarci 
improvvisi, senza indugiare in minuzie di logica, nè in fotografica 
esposizione di ambienti e di fatti.

Gli ego isti — è un romanzo meno riuscito degli altri che 
s’ispira a vicende dell’autore nel suo soggiorno romano.

N ovale — è anche questo un volume postumo : un episto
lario d’amore alla fidanzata. Se la lingua vi è un po’ trascurata, 
non essendo nelle intenzioni dell’autore dedicarlo alla stampa, vi 
è un ingenuità e un calore di sentimento, per cui non a torto 
è incluso fra 1 migliori epistolari d’amore della nostra letteratura.

Ricordiamo infine L’inca ico, dramma postumo in cui il 
padre autoritario vuol foggiare la famiglia sul proprio stampo.

Ne segue un conflitto col figlio che sostiene la propria 
libertà di vita, incitando anche la sorella a un dissidio coniugale. 
Lo stesso figlio provoca poi la morte del padre e della madre, ma, 
alla fine, si accorge che pur la sua libera esistenza ha bisogno di 
un appoggio morale che soltanto in se stesso non può trovare.

II dramma, nonostante l ’efficacia di alcune scene, non è 
riuscito. Tozzi che guarda solo l’anima dei suoi personaggi e ha 
un modo così suo di pensare e di scrivere, disgregato, violento, 
espressivo più nell’allusione e nel sottinteso che nella rappresen
tazione e nella parola, non era fatto per la chiarezza, l’ordine, 
la persuasione, la concretezza, necessarie al teatro.

Tozzi, nonostante il suo valore di scrittore e di artista, non 
è molto conosciuto, è rimasto un autore impopolare.

Per 1’ originalità d ’ispirazione e di forme, sta a sè nella 
letteratura moderna : non si può non pensare a lui senza vederlo 
statuario, lontano da tutti, taciturno, lo sguardo accigliato, il volto 
contratto, ostinatamente chiuso nel suo eterno, inesplicato rancore.

Corrado A lvaro

È nato a S. Luca (Reggio Calabria) nel 1895.
Si è affermato giovanissimo con una fisonomia propria, di 

uomo attaccato alla sua terra, con maniere rudi, immediate, con 
un volto doloroso, giovane per l’età, ma già solcato da rughe 
profonde. E l ’Alvaro delle prime novelle in cui la critica salutava 
una genuina, sincera ispirazione, che, in certo qual modo, ricon- 
netteva al Verga.
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Nella raccolta La siepe e  l'orto, egli dipinge con crudo 
realismo la sua terra, ne rappresenta gli uomini con un atteggia
mento triste e severo.

Il dramma della miseria che intralcia la vita, dell’amore che, 
col suo sorgere, desta ansie e preoccupazioni nella povera gente, 
dà un senso tragico, caratteristico, alla prima opera dell’autore. 
Lo stile è impulsivo e disadorno.

Senonchè la semplicità, l’umiltà di questo montanaro primi
tivo, viene inquinandosi e complicandosi, sia per un suo prolun
gato soggiorno a Parigi, sia per influenze letterarie italiane e 
straniere. L ’autore che prima era solo invaghito della sua terra 
e quella solo dipingeva con sincerità prepotente, soggiace ora al 
fascino della metropoli, assume aspetti volubili, bizzarri e contra- 
dittori. Non è in fondo un cambiamento radicale, può dirsi piuttosto 
uno smarrimento, se in Alvaro han sempre, poi, più o meno, 
affiorato, pur tra allucinazioni e fantasie, le sue ottime qualità 
di uomo e di artista.

L’uomo nel labirinto è il primo libro che segna il nuovo 
indirizzo dell’Alvaro : è uno sforzo di minuta analisi psicologica 
che rasenta quasi il delirio. Il protagonista si confessa a se stesso : 
è smarrito in un labirinto inesplicabile di emozioni più o meno 
sconnesse, ma non ha nè forza, nè volontà per dominarle. £ un 
ignavo più o meno cosciente di sè, un malato del secolo. Nonostante 
il libro appaia in fondo negativo, ha pagine vigorose in cui traspare 
la passionalità dell’autore, il tormento interiore che lo rode.

Questa divagazione dell’autore dall’ispirazione primitiva, 
spiega come molti critici 1 abbiano conteso al gruppo di Strapaese 
per inserirlo in quello di Stracittà, classificazioni del resto sempre 
arbitrane e il più delle volte errate.

L ’Alvaro ha continuato a scrivere con fecondità sempre 
crescente, incontrando la simpatia del pubblico e spesso buoni 
giudizi dei critici.

Nei volumi di novelle L'amata a lla  fin estra  e Gente in 
Aspromonte, l ’autore profonde la sua vena genuina, ma non ha 
più quel tratto solido, massiccio, che tanto bene si addiceva alla 
sua tempra : appaiono raffinatezze e complicazioni a scapito della 
sincerità e i caratteri perdono il loro risalto.

E veniamo al volume Vent anni che ha meritato allo scrittore 
un premio letterario e che realmente ha pagine epiche, vitali, di 
un’evidenza e di una grandezza mirabili. Piuttosto che un romanzo, 
può dirsi un libro di ricordi e d’impressioni di guerra. La guerra,
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del resto, aveva già ispirato all’Alvaro quel bel volumetto di 
P oesie g r ig io  verd i, tanto apprezzato per potenza di sentimento 
e maestria di forma.

Debolissimo è l ’intreccio di «Vent anni» : assistiamo a uno 
sfilare di fisonomie più o meno emergenti su quel coro che Alvaro, 
con arte privilegiata, fa vibrare della stessa anima.

Basta leggere questo libro per farsi un’idea delle ottime 
qualità di Alvaro narratore : azione mossa, spesso drammatica, 
realtà scrupolosamente ritratta e pur non di rado sfumante nel 
fantastico, ruggente passione congiunta a idillica bontà e carità 
umana.

Questo senso d’umanità costituisce anzi l’unità del libro, 
poiché il racconto, in se stesso, è disgregato e saltuario. Lo stesso 
sentimento, infine, può in certo qual modo spiegare l’ingenuità 
dell’epilogo, in cui tutti quei personaggi si ritrovano insieme sul 
campo di battaglia.

Particolare rilievo ha Luca Fabio, il protagonista, in cui è 
certo impersonato l’autore stesso, ma, accanto a lui non si può 
dimenticare il timido, delicato Attilio Bandi, discendente di una 
generazione d’eroi e lo sfortunato Lonci e il colonnello Salvi e il 
generale Bandi e molte altre figure minori.

I capitoli sulla guerra hanno una foga irruenta, disordinata, 
ma ben rendono l’atmosfera turbinosa, l ’eccitamento degli animi, 
l ’entusiasmo di quella gioventù che a vent anni ha sete di ambizioni 
e di glorie e che affronta la morte con un eroismo che talora è 
incoscienza, talora audacia, sempre bello, sempre degno d’epopea.

D una viva rappresentazione realista è la descrizione della 
vita nella caserma di Firenze.

La signora dell'iso la  è un altro recente volume di novelle 
che sui precedenti, già menzionati, vanta un più completo abban
dono e un più diffuso senso di pietà. Bellissima la novella «I denari» 
in cui è tutto il dolente martirio delle povere donne che nel paese 
aspettarono invano i loro mariti emigrati.

Non tacciamo infine di un diario di viaggi dell’Alvaro : 
Viaggio in Turchia ove l ’autore è ben riuscito per quel suo 
particolare interesse per tutto ciò che è primitivo, genuino, patriar
cale. Certi quadri d’insieme, certe movimentate scene d’ambiente, 
ricordano 1 migliori tratti dello scrittore : quella fusione equilibrata 
tra realtà e lirismo costituisce in gran parte il suo successo.

L ’Alvaro è una delle migliori promesse della nostra lette
ratura contemporanea : soprattutto lo vogliamo spoglio di ogni
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abito non suo e di ogni reminiscenza letteraria, forte soltanto 
di quella rude sincerità che gli è caratteristica e che di colpo ce 
l’ha fatto conoscere ed amare.

F rancesco P erri

£ nato a Caren (Reggio Calabria) il 15 luglio 1885. £ avvo
cato a Milano. Ha scritto Prim i canti, raccolta di versi e La 
rapsodia C aporetto acceso poemetto di guerra : entrambi ì volumi 
sono oggi quasi introvabili.

Il romanzo Emigranti, per cui ha meritato un premio 
letterario, gli ha dato improvvisamente la fama e gli ha assegnato 
un posto eminente nell’odierna letteratura italiana. In verità 
«Emigranti» è l’opera di un ingegno maturo, di un vigoroso scrittore 
che, riallacciandosi alla più sana tradizione italica, ha saputo 
trovare accenti universali.

£ una storia d’amore e di dolore, piccola epopea di un paese 
sperduto della Calabria, verso cui pare infieriscano la natura e il 
destino. Con tenerezza accorata l’autore svela l ’animo di quei 
poveri «rurali», ne racconta le vicende col cuore riboccante di 
compassione, ne idealizza il loro dolore fino a fonderlo al dolore 
di tutti gli uomini : «dall’angustia della loro vita il dolore si allar
gava, abbracciava un poco del dolore di tutti gli uomini, assumeva 
un senso universale».

L ’intonazione del romanzo è verghiana : c’è il dramma 
della miseria, la tragedia di una famiglia disgregata nella sua 
unità, contaminata perfino nell’onore, «la sola ricchezza di quella 
casa, tramandata nelle generazioni da padre in figlio, l’ornamento 
migliore delle donne che portavano il suo nome».

Rocco Blèfari è fratello, nel dolore, di padron ’Ntoni : la 
stessa ingenuità, la stessa fierezza, la stessa anima temprata nel
l’assillante lotta con la miseria, sempre ìntegra ed onesta. I caratteri 
resi con crudo realismo, la drammaticità delle situazioni, l’analisi 
intelligente ed acuta di certi stati d’animo, la visione corale del
l’ambiente, ricordano senza dubbio il grande maestro, senonchè 
in Perri troviamo un temperamento idillico, una sensibilità effusa, 
una capacità espansiva, un’intimità di confessione a cui corrisponde 
anche uno stile più duttile, in contrapposto alla rigidezza verghiana. 
C’è anche qui la docile, triste rassegnazione, anche qui la creatura 
derelitta ripara fiduciosa nelle grandi braccia di Dio.

In «Emigranti», però, il tema è molto più vasto di quello di
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Verga : mentre là il dramma si rifugiava nella provincia, qui 
varca l ’oceano e congiunge i due mondi. Il povero provinciale 
avvilito dalla miseria, guarda lontano con l ’animo gonfio d’illusioni 
e di sogni : nonostante l ’amore che lo lega al paesello natio, vuol 
tentare le misteriose terre lontane onde accumulare un gruzzoletto 
e, al ritorno, sposare l ’amata, dare il pane alle proprie creature. 
Ma quel denaro a qual prezzo è cercato!

Ne va di mezzo la rovina della salute, della famiglia, della 
società e, nel miglior dei casi, il povero esule sospira il ritorno 
alla patria lontana, con l’accoramento nostalgico del figlio che 
cerca la madre.

Il Perri ha preso a trattare un argomento ancor così vivo 
e scottante in noi (non si può dimenticare quanto preoccupante 
e dolorosa fosse l’emigrazione dei paesi meridionali in Italia 
prima del Fascismo), e ha creato un monumento che sarà di 
monito a tutti gli uomini, in tutti 1 tempi. Non è del resto che egli 
abbia voluto fare considerazioni d’ordine sociologico e demo
grafico sul fenomeno dell’emigrazione : anche se lo ha voluto,
lo ha sapientemente dissimulato, creando un’opera d’arte magni
fica e vitale.

Il romanzo, pur con la sua vasta risonanza, è veristico, 
provinciale. L ’anima calabrese resa con tutta la sua esuberanza 
spirituale e la sua invincibile malinconia, forma un tutto col pae
saggio : «la vita dei calabresi è triste, dolorosa, angusta, come il 
paesaggio che, pur avendo tanti elementi di bellezza, non sembra 
bello, o la sua grazia vela di una profonda e dolorosa malinconia».

I caratteri del Nostro sono tolti da una folla misera, igno
rante, superstiziosa, cedevole agl’istinti, eppur intimamente sana, 
ricca di quell’ingenuità, di quella freschezza, di quel sentimento 
religioso che costituiscono la dolce poesia del popolo.

Se una qualche pecca vuol trovarsi nel romanzo, è un certo 
abuso del colore, particolarmente nelle descrizioni del paesaggio, 
ove il Perri spicca con l ’accesa fantasia pittorica dei meridionali. 
Vi è talora qualche ripetizione, e una certa prolissità che non 
compromettono però, in alcun modo, la bellezza del libro.

Preferibile forse la prima parte, ove pagine idilliche si alter
nano all’azione mossa e agli scenari grandiosi. L ’autore è maestro 
nel ritrarre gli ondeggiamenti della folla : ci son quadri d’insieme 
di un’evidenza plastica. Non solo, ma nella prima parte Perri 
trova gli accenti più commoventi, delicati ed umani.
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Pandura, paesetto della Calabria, «chiusa in un cerchio di 
ferro da quei vasti latifondi, passati, non si sapeva come, nelle 
mani dei signori forestieri, non respirava se non per quel tanto 
che piacesse ai padroni di farla respirare». Gli abitanti non hanno 
pane ; la loro terra è poco redditizia per l’inclemenza della natura : 
Pandura o guazza nello scirocco o è arsa dal sole. L ’unica risorsa 
è emigrare! «Quel comune, che poteva essere il più ricco della 
provincia, era invece tra 1 più poveri e doveva mandare i suoi 
figli in America, in un altro mondo, a procacciarsi un tozzo di 
pane». Ma l ’idea di emigrare riempie di un misterioso sgomento 
il cuore di quei poveri uomini, attaccati alla loro terra, le donne 
poi divengon furibonde. Si pensa perciò a rivendicare 1 diritti 
del comune sulle terre usurpate. Ci son le carte che attestano 
questo diritto, quindi la causa è giusta, tanto giusta che si andrà 
a prender possesso delle terre con la bandiera nazionale in testa 
e i ritratti delle Loro Maestà il Re e la Regina inalberati su due 
pertiche. Anche il Sindaco, scrupoloso e riluttante, sarà col popolo. 
C ’è un gran parlottare la sera della vigilia sulle scale esterne delle 
casette di gesso, screpolate dai terremoti e bagnate dallo scirocco : 
questa volta Pandura è decisa. Anche Rocco Blèfari, sebbene con 
la sua previdente saggezza disperi della riuscita, cede aH’ottimismo 
generale. Il poveretto ha una spina nel cuore : i suoi due figli 
vogliono emigrare in America, ma chi sa che, rivendicate le terre, 
non divengano tutti piccoli proprietari!

Purtroppo, però, la spedizione si risolve in una vera e 
propria razzia, con l ’intervento dei carabinieri e con l ’arresto 
perfino di coloro che vi hanno partecipato in buona fede. Tra 
questi Rocco Blèfari. E qui l’autore mostra con quale senso di 
misura sappia sfumare il comico nel tragico, valendosi della sola 
rappresentazione. Il povero Rocco che incede annichilito in mezzo 
ai carabinieri armati, con le maniche della giacca rigonfie di 
bottino, che gli penzolano e gli sbattono sui fianchi, può far 
pensare a una scenetta comica, ma il riso si smorza, quando, 
il giorno dopo, egli, ammanettato, passa davanti alla figlia che, 
singhiozzando «Pa’ o pa’, fatevi coraggio» — gli butta sulle spalle 
una coperta per ripararlo dalla pioggia e gli dà una salvietta con 
un po’ di cibo. E lui, Rocco, «si allontanava tra gli altri arrestati, 
curvo, coi suoi grandi piedi nudi, guazzanti nel fango, sotto 
l’acqua fumosa, sbattuta obliquamente dal vento».

Ma non basta : se gli uomini sono ingiusti con Pandura, 
anche il fato la perseguita : dopo giorni di pioggia e di vento una
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spaventosa frana inghiotte buona parte del paese, seminando 
un tragico squallore. Non resta che emigrare. Negli animi si fa 
strada la convinzione che «Pandura è terra maledetta da Dio e dai 
Santi». Gli emigranti sono già una quarantina, ma che irrequie
tudine questa partenza per l ’ignoto! Il pensiero di dover affron
tare terre misteriose, gente sconosciuta, incuteva loro sgomento, 
«abituati a vivere nel villaggio come in una grande famiglia, dove 
la gioia e il lutto erano sempre un po’ comuni e trovavano il loro 
epilogo nella dolce casa di tutti, la chiesetta protopapale». «Al
l’idea di morire lungi dalla loro terra erano presi da una specie 
di terrore religioso. Non vi era nulla che li atterrisse di più di 
questa paura di morire lontani, senza conforti, senza una persona 
cara e soprattutto senza il pianto triste e consolante delle loro 
campane».

Partono Gèsu e Pietro, i figli di Rocco Blèfari. Gèsu, ragaz
zone timido e ingenuo che, nonostante la sua grande vocazione 
per il sacerdozio, si è innamorato di Mariuzza, soave fanciulla, 
per la quale appunto affronta il lungo viaggio, onde sposarla e 
assicurarle agiatezza. Pietro, anch’esso innamorato, ma di una 
ragazza troppo bella, troppo procace, cresciuta per di più alla 
scuola della madre, la donna più lasciva del paese.

Parte anche mastro Genio che, proprio alla vigilia della 
partenza sposa Rosa, figlia di Blèfari, onde avere almeno la cer
tezza di saper sua l’amata. E parte Peppe Liano che la stessa 
vigilia, ebro di desiderio seduce Giusa, l’altra figlia di Blèfari, 
ingenua e appassionata.

Il giorno della partenza gli emigranti ascoltano la Messa 
onde propiziarsi il Cielo : «nella chiesetta era un senso tragico 
di attesa», «qualche donna aveva il bambino vestito a festa come 
per rallegrare la partenza del suo papà, qualche altra lo teneva, 
attaccato al petto, come un’offerta di dolore e di amore a Dio». 
Gli emigranti se ne vanno seguiti dall’ansietà e dallo sconforto 
di tutto il paese, in cui s’è fatto un vuoto doloroso. La posta è 
attesa, strappata da quelle mani che se la contendono, divorata 
da quegli occhi insonni, arsi di lacrime.

Muore Peppe Liano schiacciato in una miniera di carbone 
e Giusa, incinta, deve confessare a suo padre la verità orrenda, 
mentre questi con la scure in mano, minaccia di colpirla. Salva 
per miracolo, è scacciata di casa, vive in un lurido basso con la 
sua creatura e solo ritornerà quando deve prodigarsi per il fratello 
malato.
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Non torna più mastro Genio, perchè gli hanno scritto che 
sua moglie Rosa è infedele, lo ha tradito con il maestro Fazzolari. 
La poveretta, è vero che si è valsa di questo come segretario per 
la corrispondenza col marito, è vero che, turbata e inchiodata 
dal desiderio, non si ribellò un giorno ad un suo bacio, ma 
l ’adulterio non l’ha commesso. Di fronte a Dio è innocente, ma 
di fronte alla condanna del paese e a quella, ancor più terribile, 
di suo padre, si vota al suicidio. £ accompagnata al cimitero 
senza una lacrima, senza neppure il suono amico delle campane. 
Solo la sorella Giusa piange per lei e per lei si veste a lutto.

Non meno doloroso è il destino di Gèsu, il quale, vittima 
di un impuro se pur fugacissimo contatto, ne porterà il marchio 
incancellabile in una di quelle malattie che non perdonano. 
Questa malattia lo porta alla tomba e contamina pure Manuzza, 
dolce creatura d’amore e di bontà che, divenuta cieca, subisce 
rassegnata il suo martirio, sempre innamoratissima del marito, 
senza mai il mimmo rancore per lui causa della sua rovina.

Crudele, infine, è il destino di Pietro il quale, ritornato al 
paese, con la certezza di aver dimenticato l’amata, che, nel frat
tempo, ha sposato l ’amante della madre, nel rivederla è colto 
nuovamente da quella furiosa passione che lo fa uccidere dal 
rivale, proprio in piena festa della Madonna.

Con l ’assassinio di Pietro e la morte di Gèsu si chiude il 
romanzo e la dolorosa tragedia di quella casa, spaventosamente 
vuota, su cui solo giganteggia, statuario, il padre superstite.

*

Creature e vicende sono rese con una spontaneità aggressiva : 
c’è una forza, un calore che trascinano, un ìmpeto di commozione 
che tanto più s’impadronisce del lettore, quanto più il racconto 
appare genuino, scevro di artifici e manipolazioni. £ un’immedia
tezza rude che piace ed avvince.

L ’amore dei calabresi per il paese natio vibra in tutto il 
romanzo con note potenti.

Se perfino i terremoti non valgono a sradicare dalla loro 
terra quegli uomini che, seppelliti i loro morti, tornano quasi 
a riedificare sulle tombe, ben si può comprendere la nostalgia di 
coloro che la necessità costringe lontano.

E si sente che l ’autore è appunto uno di questi : trapiantato 
a Milano, ha il cuore tenacemente avvinto al suo paesello. £ sua 
la confessione d’amore degli esuli : «questa terra bruciata ci
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perseguita e non ci lascia dormire fino in capo al mondo». Quel- 
l’inguaribile nostalgia vibra nel mesto addio degli emigranti, 
semplice eppur tanto commovente. «Giunti sopra il ponte della 
Fontanella, si voltarono tutti a guardare e a salutare ancora una 
volta il paese, quel mucchietto di case . . . ognuno ricercò e ritrovò 
la sua, rivide le piccole finestre aperte a metà, con un vaso di 
origano o una pianta di zenzero sopra il davanzale . . . Ah, le 
loro povere case, come le avrebbero ricordate anche in capo al 
mondo !»

E che affettuosa comprensione nell’ingenuo smarrimento 
di Rocco Blèfan, il quale non poteva proprio immaginare quel 
mare grande, infinito, tempestoso, sul quale dovevano navigare 
i suoi figli. «Il mare del suo paese, così bello, così calmo, definito, 
familiare con le sue voci, con le sue collere, con le sue nubi, non 
era certo fatto per suscitargli l ’idea dell’infinito e del tempestoso».

Completa i deliziosi accordi di questa sinfonia d’amore e di 
nostalgia la commozione di Gèsu, nel ritornare al paese «rivedendo 
la terra del suo orto gli sembrava di rivedere il volto di sua madre, 
ne sbriciolava le zolle con la voluttà di chi accarezza un’amante».

Diversi sono i momenti del romanzo e in tutti il Perri ha 
avuto tocchi da maestro : solenne, senza sforzo, nel grandioso 
episodio della frana, disperatamente tragico nel furore di Rocco 
innanzi alla figlia sedotta, terribilmente sinistro nella maledizione 
di Porzia contro la figlia, delicatissimo nel ritrarre la dolente 
figura di Mariuzza e alcune scene al santuario di Polsi, in attesa 
del miracolo.

Non manca qualche pennellata umoristica : la spedizione 
dei Pandurioti, il ritratto del sindaco pieno di scrupoli, 1 vari 
atteggiamenti del maestro, ecc.

Concludendo : con «Emigranti» il Perri ci ha dato un’opera 
perfetta, italianissima nella materia e nel sentimento, universale 
nel valore e nel significato.

Leonida R èpaci

I  F ra telli Rupe (1933). Questo romanzo è il primo di una 
serie di quattro volumi sulla Famiglia Rupe, annunziati dal
l’autore. L ’opera intera si propone di presentare il clima storico, 
sociale, dell’ultimo trentennio, lo spirito di questa nostra umanità 
travagliata, passata attraverso tante esperienze. Il primo libro si 
riferisce al primo decennio del secolo. L ’autore narra le vicende
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di una famiglia borghese, provinciale, che vive in Sarmura, paese 
di agricoltori e pescatori, nella Calabria. Famiglia numerosa di 
dieci figli che, morto il padre, si trovano a tirare avanti la baracca, 
continuando la tradizione di lavoro e di sacrificio, sottoponendosi 
a stenti e privazioni. La madre, superstite, costituisce l ’unità della 
famiglia ; i figli son divisi in due gruppi a seconda dei caratteri 
fisici e morali ereditati dai genitori : bruni gli uni, energici, tenaci, 
con l’orgogliosa forza del padre, biondi gli altri con la dolcezza, 
l ’umiltà, la religiosa malinconia materna.

Attraverso l ’attento studio dei caratteri, vibra tutto il fer
mento di una massa anonima e compatta, su cui grava l ’agitata 
atmosfera sociale del principio del secolo, che particolarmente 
nella Calabria, terra arsa e sitibonda, trascurata dai governi, 
sfruttata dall’usura dei proprietari, si nutre di malcontento e di 
ribellione.

Come già il padre, Mariano e Cino, i fratelli maggiori, 
difendono la causa del proletariato, posato l’uno, aggressivo 
l’altro, che è anzi assiduo redattore dei fogli sindacalisti del paese. 
Pietro, maestro costruttore, disoccupato, è posto alla sorveglianza 
del fondo poco redditizio di Fraccà ; tipo più sensuale degli altri, 
innamorato di Sara, la bella cantoniera, che, incarcerato il marito, 
diverrà poi sua amante.

£ l ’opposto di Mariano che inorridisce al pensiero di pos
sedere Nina, nonostante la connivenza del marito, impotente e 
geloso, che spontaneamente si impone quel grande sacrificio per 
prevenire una sicura tragedia, riconoscendo in Mariano, idolatrato 
da tutto il paese, una creatura divina, superiore ad ogni confronto. 
Tristano, tipo sentimentale, ma non passionale, cuore generoso, 
insegna a Torino in un liceo, alloggiato in una pensione, ove è 
amato con capricciosa volubilità dalla figlia della padrona. Neoro, 
ragazzo vivace, turbolento, capo-brigata di ragazzini scapestrati, 
manesco dal tiro infallibile, eppur sempre incolume in ogni 
baruffa.

Frequenta il ginnasio ed ostenta orgoglioso la sua supe
riorità sul fratellino Leto, anima buona e dolce, che non esita a 
portare il suo modesto aiuto al fratello Mariano, nei lavori della 
Fornace, costruita dal padre e adesso riattivata, ma di assai scarso 
guadagno.

Ai sei fratelli fan riscontro le quattro sorelle : Lina, la 
maggiore, bella e buona, lieta di vivere, calma e incredula innanzi 
all’amore. Orsa, vivace e buffona, oppone a Lina il suo brio e la
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sua anima accesa di sogni : «pregava Dio che mandasse un marito 
a Lina. Un manto a Lina era già mezzo manto per lei». Gilda, 
sempre crucciata e malcontenta, malaticcia e lacrimosa. Anita, 
infine, fanciullina ancora, che divide con Leto affetti e sim
patie.

Su tutti domina la soave figura della Mamma che vive per 
i suoi figli, che si toglie il pane di bocca, per nasconderlo nel tova
gliolo dei piccini, che allorché li vede partire, dopo l’orribile 
catastrofe del terremoto, abbracciando il più piccolo, non ha che 
questa frase, densa d’amore e di passione : «Figghiu! Figghi- 
ceddu! . . . pensa a mia! . . .»

Nella famiglia c’è povertà, ma onestà ed armonia : non c’è 
che una legge per tutti : il lavoro! Il vangelo della famiglia è 
quello di Antonio Rupe, il padre, esempio d’attività indefessa. 
Con tenacia di vera «rupe» si accinse perfino alla rischiosa impresa 
di bonificare la tenuta di Calimera, infestata dalla malaria, vin
cendo le difficoltà, gli sconforti, l ’ammutinamento dei contadini 
decimati dal male. Quella tenuta che, da lui redenta, diviene sua 
proprietà, ma che gli è poi tolta da vecchi proprietari reclamanti
il possesso.

La famiglia vivacchia a stento con lo scarso introito della 
fornace di calce, sì che i poveretti aspettano con impazienza la 
primavera, allorché il ramato alle viti favorisce 1 loro interessi. 
Ma l ’inverno è lungo : spesso non si ha pane per la giornata e si 
deve ricorrere di nascosto al salvadenaio di Leto.

Su questa umile vicenda quotidiana ecco l ’impressionante 
catastrofe del 1908, fatale a Messina e a Reggio. Sarmura, rasa 
al suolo, è scenario lugubre di morte, di follia, di tragica deso
lazione. I fratelli Rupe, per miracolo, scampati al disastro, si 
prodigano per il diseppellimento dei morti, per l ’assistenza dei 
feriti e dei senza tetto. Per ironia della sorte, la rovina degli altri 
è in parte la loro ricchezza : si devono inumare 1 morti sotto la 
calce per impedire le morbose esalazioni, si cominciano a costruire 
i piccoli edifici pubblici, sì che la vendita della calce è straordinaria 
e 1 Rupe, assillati di lavoro, son rianimati dall’inatteso guadagno.

Ma ormai Sarmura è un deserto, non ci sono più scuole e 
Tristano si porta con sè i bambini Neoro, Leto e Anita, in più 
Orsa, che farà da mammina nella nuova casa. La famiglia comincia 
a disgregarsi e il libro, in un alone di tristezza, si chiude.
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Visione vasta e complessa, questa, in cui Rèpaci ci fornisce 
una prova meravigliosa delle sue qualità di narratore. Pur movendo 
da un’ispirazione regionale, assurge a un significato vasto e uni
versale, abbracciando un’epoca, una generazione, con le sue velleità 
e  1 suoi sogni, i suoi interessi e 1 suoi entusiasmi, le lotte, le scon
fitte, gli ardimenti generosi.

Questo del Rèpaci è veramente un romanzo di largo respiro ; 
la vicenda è inquadrata in un nucleo sociale, psicologico, morale.

Talvolta la narrazione è crudamente realista, là, ad esempio, 
dove parla di meretrici e case di prostituzione, della sordida 
avarizia di Ciccio Licerta e deH’improvvisa pazzia di sua moglie.

Interessante la parte folkloristica che pone in luce i costumi 
regionali, gli scrupoli, le superstizioni, il culto di leggende e tra
dizioni.

L ’autore racconta come i bagni di mare sian permessi 
soltanto con rigorosa divisione dei sessi e narra a proposito il 
sacrificio della vergine ventenne. Altrove descrive con abbondanza 
di tinte la festa della bara e il triste epilogo dell’animella 
impazzita.

L ’eloquenza popolare, frutto di furberia e d ’esperienza, è 
impersonata nei detti di Pitizonzo, cittadino di Sarmura, che 
interviene spesso a far luce e a commentare un fatto come nei 
«Malavoglia» i proverbi di padron ’Ntoni e degli altri.

Dei «Malavoglia» del resto troviamo l’accento commosso in 
alcune pagine, là, dove la vicenda è avvolta da un velo di passione 
e di malinconia : basta leggere le ultime pagine del libro, ove è 
descritto il congedo della madre dai figli.

Nelle scene inerenti al terremoto, Rèpaci ha note potenti : 
quelle ruine ancor fumigose, risonanti prima di flebili lamenti e 
poi chiuse in un silenzio di tomba, lasciano nell’animo un incubo 
doloroso, quasi dinanzi ad una vendetta divina.

Rèpaci, nel suo romanzo, tocca tutte le corde : la lirica, 
l ’epica, la drammatica. Un po’ farraginoso, forse, e un po’ prolisso 
in certi commenti e disquisizioni sociali, comunque un narratore 
di polso, che si afferma con una spiccata personalità nella lette
ratura di oggi ove abbondano gli scrittori autobiografici e sono 
assai rari invece quelli che, come il Rèpaci, sanno virilmente 
affrontare la massa e il romanzo corale.

C orv ina XXV—X X V III. 8
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G uelfo C ivinini

£ nato a Livorno nel 1873. Poeta, giornalista, narratore, 
ha sempre una vena delicata, una sensibilità commossa, una 
grazia e un garbato umorismo che lo distinguono.

Le sue poesie, come del resto i migliori suoi libri di prosa, 
risalgono con compiacenza il passato, traendone note dolci, tenui, 
piene di una malinconia sommessa e nostalgica. Son ricordi 
d ’infanzia, del buon tempo andato che rivivono in quelle strofette 
facili, musicali, dal ritmo che trascina. Caratteri questi comuni 
alla poesia crepuscolare invalsa come reazione al dannunziane
simo e lo stesso Civinini è stato incluso nella schiera dei poeti 
crepuscolari, nonostante egli se ne mostri poco soddisfatto, asse
rendo invece di essere «animale solare, tipo lucertola».

I suoi libri di poesie S en tieri e  nuvole e Cantilene, pur 
con qualche difetto di uniformità e faciloneria, ce lo rivelano 
subito temperamento lirico, gentile, poeta in tono minore, quale 
apparirà anche in tutte le sue opere in prosa e in tutte le sue 
corrispondenze di colore come giornalista, inviato straordinario.

Fra i suoi libri di prosa, particolare successo hanno meritato
i due ultimi O dor d 'erb e buone e Panta loni lunghi ricordi d’in
fanzia il primo, dell’adolescenza il secondo.

Odor d ’erbe buone ha meritato un premio letterario. Lo 
scrittore, fedele al tema prediletto, ritorna agli anni lontani della 
sua infanzia, col rimpianto di una felicità allora intravista e poi 
irreparabilmente perduta. Si rivede bimbo provinciale nella grigia 
casa di Grosseto, tutta silenzio e penombra, avvolta da folate di 
odori schietti e casalinghi. Cresce pallidino, selvatico e fantastico, 
sensibile agli aspetti e alle voci della città triste. I voli delle ron
dini, al tramonto, il suono delle campane, un esile palmizio, 
intravisto dalle finestre di casa, le storie romanzesche udite dalla 
mamma, gli danno una gioia commossa ed attonita, son deliziosa 
esca alla sua anima sognante. Della vita, — confessa l’autore, — 
mi andavo facendo un’idea scarnita, infantilmente austera e vaga
mente eroica. Un giovedì grasso, dopo essersi mascherato da 
pulcinellotto, per compiacere altri, si trovò alla fine così morti
ficato e avvilito, da singhiozzare come un disperato, raccoman
dandosi a Dio perchè lo facesse morire.

E con la visione della Maremma desolata dalla malaria, 
della cittadina silenziosa, spopolata nei mesi estivi, affiora il 
nostalgico ricordo della scuola. Il primo insuccesso di un brutto
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scarabocchio nero sulla pagina vergine del quaderno delle aste e la 
pietosa storia di quel compagno che aveva la mamma «poco di 
buono» costituiscono l ’ingenua poesia del capitolo «Odor d’erbe 
buone», che dà il titolo al libro.

Soprattutto commovente è l’ultimo racconto «Morte del 
bimbo provinciale», ove assistiamo al trapiantarsi a Roma della 
famigliuola povera e spaesata. La figura della madre dolente, 
quella un po’ comica del patrigno, l’angoscioso smarrimento del 
fanciullo in quella Roma troppo grande, troppo ostile al ricordo 
della confidente casa grossetana, formano un insieme nitido, 
vibrante di intima passione sofferta, ove l’arte del Civinini, fatta 
di povere cose permeate di sentimento, raggiunge la più alta 
espressione.

Se nelle poesie c era una compiacenza un po’ esagerata per 
cantare le cose passate di moda, «le piccole cose di cattivo gusto», 
come già le definì il Gozzano, tanto che esse riuscivano troppo 
invadenti, nei libri di prosa c’è maggior misura e quei particolari 
servono piuttosto a render l’atmosfera in cui gravano sentimenti 
ed azioni.

In «Odor d’erbe buone», ogni ricordo è narrato con sempli
cità e con candore : c’è un tono caldo, intimo, buono che irresisti
bilmente ci attrae verso lo scrittore. £ un libro modesto, eppur 
squisitamente lirico in cui — come è stato detto, — par davvero 
di respirare gli odori umili e sani tanto cari all’autore.

In Pantaloni lunghi, Civinini rievoca la sua adolescenza 
smaliziata, le sue prime inquietudini, le delusioni e sorprese di 
quell’età che egli definisce la più impura e antipoetica nella vita 
dell’ uomo. Pagine anche queste commoventi e sincere e del più 
grande interesse perchè, con la massima naturalezza, ci riportano 
a quell’età da noi tutti vissuta e in cui, un po’, tutti ci ritroviamo. 
L ’anima delicata e buona del fanciullo che, dalle fantasticherie 
dell’infanzia, è portata a contatto di una realtà cruda ed ostile, 
acquista una pensosità malinconica in cui son già 1 presagi del
l’uomo.

Con i ricordi di scuola troviamo in questo libro 1 primi 
assaggi di vita : il suo primo, purissimo amore nel racconto «Odor 
d’eliotropio», certe curiosità pettegole e ansietà sensuali in «La 
serva dalle calze rosse», la sua prima avventura con una vedovella, 
da cui uscì uomo purificato da ogni maliziosa, ingombrante fan
tasia, nel racconto «Fare all’amore».

Ed ancora il ricordo della prima barba rasata, di una terribile
8*
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fame sofferta, di oscuri drammi carpiti nella grande città, prodiga 
di tanta incomprensione fra la «borghesia infiocchettata» e la 
squallida miseria, costituiscono altrettanti racconti ove l ’evidenza, 
l’arguzia, l’umana bontà e l ’aggraziato rimpianto, si fondono in 
una prosa piena d’incanto.

Civinini ha scritto anche per il teatro, ma quel che sorprende, 
qui egli non ha più quel tono smorzato, in sordina, caratteristico 
dei suoi libri di poesia e di prosa. Nel teatro egli ha assunto un 
aspetto spregiudicato e cinico che mal gli si addice, dovuto forse 
alla ricerca d’effetto. Ad un osservatore attento, però, non sfugge 
quel tanto che affiora della sua natura mite e buona in certe 
sfumature : talvolta cogliamo anche quel fine umorismo che dà 
tanto sapore alla sua prosa.

Fra 1 suoi drammi citiamo La ca sa riconsacrata , Notturno 
e M oscaio  ove l ’autore si compiace di descrivere scene di abbie- 
zione e di malavita.

Molto scalpore suscitò Regina  ove è rappresentato il 
dramma di una contadina che, trasformata in un’ esperta, corrotta 
mondana durante un soggiorno a Roma, ritorna poi al paese ove 
è acclamata come sovrana dalle autorità e dagli abitanti, a scorno 
dei pochi che si ribellano per l ’immoralità del suo trionfo.

Ma, nonostante certa capacità di architettura rivelata nel 
dramma, il vero Civinini, uomo ed artista, bisogna ricercarlo nelle 
sue delicate pagine di poesia e di prosa.

Civinini sognatore, nostalgico, un po’ sensuale, «figlio dei 
tempi romantici», come egli stesso si chiama, non poteva essere 
che lirico e tale sempre è rimasto, anche quando, condiscendendo 
alla moda, ha tentato di assumere atteggiamenti non suoi.

P iero Gadda 

Nato a Milano il 13 febbraio 1902.
Scrittore giovane con una spiccata personalità artistica, già 

segnalato al pubblico con un premio letterario. Dal suo esordio 
nel 1924, con «L ’entusiastica estate», fino ad oggi, ha compiuto 
un progresso straordinario, giungendo alla perfezione del suo 
ultimo romanzo : «Gagliarda».

Nei primi volumi oscillava ancora tra il frammentista e il 
narratore, prevaleva il letterato con le sue belle pagine nitide, 
fiorite, all’uomo che si addentra pensoso nella vita.

In Liuba, però, edito nel 1926, questo distacco è meno
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sensibile : abbiamo già una figura viva, reale, un fremito che 
s’insinua nel racconto, una potenza di commozione nuova. Siamo 
qui in ambiente esotico, nella regione del Caucaso, a Tiflis, e 
Liuba è la gentile creatura d’amore, fiore che sboccia e reclina 
fra scenari tragici di guerra e di morte, visione serena e conso
lante che passa con soave profumo d’idillio.

A Liuba seguì Verdemare, in cui era già palese il progresso 
che doveva condurre Gadda al suo primo, vero successo, cioè 
al volume M ozzo  che meritò, nel 1930, il premio della «Fiera 
Letteraria».

Mozzo è  un racconto dalla trama tenue, semplice, con pochi 
personaggi, ma pieno di una vitalità, di una ricchezza interiore, 
di una finezza d’osservazione che si rivelano soprattutto nei 
graduali trapassi dell’anima di un fanciullo di fronte alla natura, 
agli uomini, alle cose. L ’azione non stagna mai, avvince e inte
ressa.

Mozzo è figlio di un casellante di Liguria ; appena nato, 
«l’accelerato della sera coprì le prime parole fra 1 due sposi». Su 
lui, fin dai primi anni, grava il destino del marinaio, con grande 
fierezza del padre e dello zio, capitano di lungo corso, e con terrore 
della madre che vorrebbe invece farne un vignaiolo. Morto il 
padre, la famigliola, accresciuta da una sorellina, deve lasciar la 
cantoniera e, dopo una fortunosa traversata su una barca a remi, 
che è come il battesimo di Mozzo ai disagi e alle insidie del mare, 
riparano in un paesello, presso gli zìi materni. Mozzo conosce 
qui una bambina, Ginevra, il suo primo innocente risveglio 
all’amore ; a questa bambina confiderà segretamente la sua fuga, 
allorché per la suggestione operata in lui dal «Patto marino», 
stretto con un vecchio lupo di mare, negli anni della sua infanzia, 
scapperà di casa per imbarcarsi sul veliero di quello.

Tutta la perizia del Gadda, come abbiamo detto, è nel 
cogliere il sorgere di nuove sensazioni nell’ ànimo del fanciullo : 
efficacissimo nel ritrarre l ’infanzia di Mozzo silenziosa, solitaria, 
fantastica, il suo primo affacciarsi al mondo proibito della ferrovia, 
le sue confidenze col treno, col mare, con la scuola, l ’avventura 
del «Patto marino», l’ingenuo sgomento e rimorso per il malessere 
della mamma alla sagra del paese.

La sensibilità del Gadda si effonde in tono sommesso, 
misurato : non conosce l ’irruenza, ma non per questo è priva di 
calore. L ’accorato dolore di Mozzo per la morte del padre è tutto 
in quel silenzioso pianto del ragazzo, accoccolato sugli scalini della
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soglia. E quanta gentilezza nell’idillio con Ginevra, piuttosto 
intuito che espresso, fatto di sguardi innocenti, sogno accarezzato 
nell’anima, più che realtà concreta.

— Sai — disse Mozzo piano — parto . . .
— Dove vai? — disse Ginevra senza scomporsi.
— Le donne! . . .  — pensò Mozzo sconsolato.
Tutti 1 personaggi di questo racconto hanno un rilievo 

plastico : la Nunziata tanto bella nella sua florida sanità di giovane 
sposa, invecchiata poi nel suo dolore ; il «lupo di mare» bonaccione, 
indulgente, dal tratto rude ; lo zio parroco, figura così cordiale 
nell’opulento sfondo del suo frutteto.

Affiora di quando in quando, anche in questo libro, quella 
compiacenza descrittiva, caratteristica del Nostro, ma prevale 
soprattutto l’interesse umano e questa definitiva conquista fa 
annoverare Gadda fra 1 migliori narratori del nostro tempo.

A gon fie  vele , il volume che seguì, è costituito da tre racconti. 
Nel primo, Liuba, il Gadda ripete il racconto precedentemente 
pubblicato, nel secondo, Ulisse e  i Ciclopi, ricostruisce ironica
mente, con molto spinto, il noto mito dell’Odissea, nel terzo, 
A gon fie  v e le  che dà il titolo al volume, racconta un viaggio per 
mare, dal Messico, attraverso l ’arcipelago delle Mananne, fino 
alle Filippine, ricostruendo, per le vicende, quello compiuto e 
narrato da un mercante fiorentino, il Carletti, sulla fine del 500. 
Gadda vi porta di suo uno spinto arguto e moderno e quel senso 
fresco della natura in lui vivissimo. I paesaggi agresti del secondo 
racconto e i vari aspetti del mare, nel terzo, hanno lucentezza e 
colori di acquerelli.

Gagliarda è senza dubbio il migliore lavoro del Gadda. 
Rispetto a «Mozzo» ha un respiro più vasto, e più vario e mosso 
sì nell’azione che nei personaggi. È inquadrato nell’ambiente 
storico del 1808, epoca del viceré Eugenio Bonaparte a Milano 
e del re Gioacchino Murat a Napoli, quando l’ Italia, sotto l’in
fluenza di Napoleone Bonaparte, fu, per la prima volta, scossa 
da un fremito guerriero, da un anelito all’unità.

Il romanzo ha forma autobiografica. Il conte Cusani Velasco, 
gentiluomo lombardo, nel 1821, allorché l ’ Italia prepara con fede
il suo risorgimento, rievoca ì suoi anni giovanili, una sua casta, 
amorosa avventura e il suo battesimo di guerra nella presa di 
Capri, tolta agl’inglesi dalle truppe francesi e italiane.

Il conte Cusani Velasco fu dal viceré Eugenio mandato a 
Napoli per una delicata missione diplomatica. Durante il soggiorno
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in questa città egli assiste all’ingresso trionfale di re Gioacchino, 
nella cui occasione conosce fortuitamente Gagliarda e s’innamora 
di lei. Gagliarda è una fanciulla siciliana, gentile, pura, appassio
nata : «sotto il pudore di fanciulla, la natura aveva preparato un 
sangue ricco e caldo, che lei stessa ignorava». Orfana di un ufficiale 
di marina, è accesa da straordinario spirito bellico e da grande 
ammirazione per 1 militari. Vive con una vecchia zia, in una 
villetta solitaria, sotto la rigorosa sorveglianza di una servente. 
Quest’amore così delicato e casto è contrastato : Gagliarda è 
promessa dalla zia ad un facoltoso cugino, non più giovane ormai, 
che dovrà farla entrare in possesso della villa da loro abitata. 
La fanciulla ama invece il brillante ufficiale e per lui sono 1 suoi 
primi furtivi, ingenui abbandoni. A lui, ella invia una sera un 
disperato appello per impedire la partenza voluta dalla zia per 
un soggiorno presso il cugino, ma proprio quella sera il giovane 
conte, per un fatale equivoco, è arrestato e imprigionato.

Chiarite le cose, posto in libertà, corre dalla sua Gagliarda, 
ma non la trova più ; la villa è sprangata. Col pensiero a lei rivolto, 
si unisce alle truppe che muovono all’assalto di Capri, combat
tendo eroicamente e rimanendo ferito. La sua convalescenza è 
allietata dall’amorosa assistenza di Gagliarda tornata sulle sue 
tracce, ma son giorni di felicità fugace. I genitori dell’ufficiale, 
chiusi nella loro nobiltà, fieri della brillante carriera del figlio, 
risolutamente si oppongono al matrimonio di lui con una fanciulla 
borghese. Gagliarda, angosciata, fugge, ma la piccola imbarca
zione, che doveva allontanarla per sempre dall’amato, è travolta 
dai flutti e la fanciulla tragicamente perisce.

Sopra un movimentato sfondo di ambienti militari e politici, 
si profila questa delicata, triste storia d’amore, che rimane tuttavia 
in un’atmosfera serena, senza nulla di pessimistico e di opprimente.

Gadda, ad una malinconia idillica, unisce una freschezza 
di sentimenti, un modo fiducioso di guardare la vita, una signo
rilità e misura di atteggiamenti per cui i suoi romanzi hanno una 
spiccata individualità nella letteratura odierna.

«Gagliarda», come ambiente, paesaggio, sentimento e colore, 
è un romanzo tipicamente italiano : vicende e personaggi, in parte 
storici, in parte inventati, si fondono in un tutto vivo, reale, 
equilibrato sì che non avverti minimamente alcuna sutura.

Nonostante l’età lontana riusciamo, senza alcuno sforzo, a 
immedesimarci negli uomini di allora, a dividere le loro ansie e i 
loro entusiasmi, in virtù della verità, umanità e passione di cui
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è permeato il racconto. L ’anima napoletana è stata resa con 
particolare comprensione e simpatia, spesso con molto spirito. 
Basta ricordare l’eloquente figura di don Giulio, fervente filo- 
drammatico, acceso da straordinaria passione per l’opera buffa 
napoletana, in ispecie per Paisiello. Subordinando tutto a questa 
mania, «stimava buono quel governo sotto cui prosperasse la 
stagione d’opera», si meravigliava che ad uomini chiusi alla gioia 
del canto, si potessero affidare dei battaglioni, se non per condurli 
al macello e non arrivava a capire che alcuno si potesse innamorare 
fuori del mondo teatrale. Delle cantanti diceva : «sono piene di 
capricci, sono irrequiete, sono incostanti ; ma se soffrire bisogna, 
almeno si soffre per donne che, quando sono rapite dalla musica, 
sembrano visitate da un raggio di cielo».

Nel paesaggio, dalla Brianza a Napoli, a Capri, Gadda 
profonde a dovizia le sue qualità pittoriche e ciò non a scapito 
della vita, perchè, in lui la natura ha uno spirito sempre presente 
e partecipe agli eventi. Per Napoli ricorre spesso l’attributo di 
«divina». «Divina Napoli ! com’era bella, gaia, innocente, scapigliata, 
con le sue strade brulicanti, dove gli squallori della miseria popo
lana parevano racconsolati dall’essere esposti ad un sole tanto 
glorioso!»

Non poteva essere che una scioccherella — a giudizio del 
conte Cusani — quella damigella d’onore della regina che, con aria 
annoiata, definiva il golfo di Napoli, «questa meraviglia unica al 
mondo», con la puerile espressione «bel paese» !

Concludendo, tutto, in questo romanzo, dall’idillio tenera 
per Gagliarda, alla sapiente, umoristica osservazione dell’ambiente, 
allo smagliante incanto del paesaggio, all’epico assalto di Anacapri, 
tutto è profondamente sentito, vissuto, reso spontaneamente con 
uno stile semplice, aggraziato, disinvolto.

Gadda ci ha dato con «Gagliarda», una magnifica prova, 
delle sue qualità di narratore e la misura migliore delle sue forze.

Paolo Calabrà


