
BOLLETTINO DELLA S O C I E T À  „MATTIA CORVINO"

IL  T E A T R O  D I G A B R IE L E  D 'A N N U N Z IO *

Per il Siciliano, D'Annunzio è un perfetto esponente di quella 
virtù italica che è la versatilità nel genio. Egli ebbe tutti i doni ad 
eccezione del riso. Non sa lasciare il coturno nè allontanarsi da 
Patmos e perciò, quando tenta il teatro, non può che scrivere delle 
tragedie. E le sue maschere tragiche sono quelle che seppero la tri
stezza di tutti i tempi e la voce di ogni dolore, chè il primo carattere 
del teatro dannunziano è la molteplicità.

«Egli prese —  continua il Siciliano —- la febbre del teatro in 
un mistico viaggio che fece il 1896 sopra una nave che si chiamava 
Fantasia, con compagni ch etano gli ultimi sacerdoti della Bellezza, 
verso la terra dove la Bellezza ebbe un culto compiuto ed opere 
immortali.» — E  scrisse i Sogni, la Città morta, la Gloria, la 
Gioconda, tragedie di passioni torbide in grida eccessive e gesti 
smisurati: il pathos greco ha trovato un correttivo nell'immaginifico 
eh era in D ’Annunzio, una soluzione nell'idea di quel superuomo 
ch’egli amava in Federico Nietzche. Nella Gioconda dall’ ispirazione 
greca trae un dramma ed un simbolo del tutto moderni: l’arte, cioè, 
la bellezza sono fuori delle leggi, al disopra della morale. M a ben 
presto il multiforme genio del poeta cerca nuove fonti ed altre creature. 
Così nella Francesca da Rimini tratta un «poema di sangue e di 
lussuria», costruisce con m ezzi estremamente squisiti un quadro 
palpitante del medioevo italiano, evoca un mondo di ferro e di delitto 
nel quale passa Francesca, pallida e misteriosa, fasciata dalla sua 
bellezza e dalla sua passione, per andare incontro alla frode, alla 
colpa, alla morte. Dopo Francesca è M ila di Codro, la Figlia di 
Jorio, la donna senza legge e senza difese, che ha conosciuto tutti

* P e r gentile concessione dell’ au tore pubblichiam o, facendola precedere da un  fedele riassunto, 
la fine della conferenza sul Teatro di Gabriele D 'Annunzio  te n u ta  dal prof. Italo Siciliano nella seduta 
pubblica della «M attia Corvino» del 16 febbraio 1923, so tto  la  Presidenza di S . E. A lberto Berzeviczy, 
P residente dell' Accademia Ungherese.
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i trivi e tutte le percosse, personificazione fantastica della miseria 
e del dolore, anima nomade capace di tutte le colpe e di tutti i sacrifici, 
che, andando ad urtarsi contro una morale che ha i caratteri di una 
legge primordiale, contro una religione che ha la severità di un rito, 
contro un focolare che è il sacrario di tutte le tradizioni, genera la 
ragione della tragedia e la catastrofe* A  Gigliola, l’eroina 
della Fiaccola sotto il moggio, la vergine dolorosa che ha una sorella 
in Mortella e che farebbe pensare ad Amleto ed Elettra se dal 
suo autore non avesse ricevuto l'impronta caratteristica, Gabriele 
D ’Annunzio fa  seguire sulla scena una delle figure più ardite ed 
originali che siano apparse in quest'ultimo ventennio, Corrado Brando, 
il protagonista di Più che l ’amore.

Il Siciliano dice che non è il caso di fermarsi sulle critiche 
che condannarono violentamente Corrado Brando che il 1906 voleva 
muoversi fra  un salotto ed una casa da giuoco senza aver avuto la 
precauzione d ’imparare qualche massima tolstoiana o di farsi leggere 
la Bibbia da qualche prostituta. Tali critiche, in massima, non hanno 
alcun valore in quanto vogliono applicare i precetti di una morale 
corrente ad un tipo che va studiato con criteri esclusivamente artistici 
e che anzi trae la sua singolarità e la sua potenza da questo con
tinuo gettarsi fuori della moralità e dell' umanità di specie comune.
Il Siciliano non si ferma nemmeno sull' apologia del D'Annunzio  
poiché, ove il lavoro dovesse essere considerato alla stregua delle 
intenzioni dannunziane, sarebbe un lavoro fallito. Corrado Brando 
infatti non ha niente da fare nè con Aiace nè con Prometeo. Egli 
non ha bisogno d’invocare nè titoli di nobiltà equivoci nè simboli 
incompatibili. Basta ch’egli si mostri qual’è, un magnifico spostato 
lanciato in quella società moderna sulla quale la civiltà ed i secoli 
hanno gettato tutti i loro veli e stemperato tutti i loro belletti. I l 
dramma è nel conflitto fra  questo mondo rigorosamente definito ed 
inesorabilmente moralizzato ed il ribelle il nomade il violento Corrado 
Brando, il cui destino è «nel continuo distacco», il cui desiderio è 
un irruzione frenetica «che con qualunque nave salpa verso l'Ignoto», 
la cui natura è quella di un escluso dalla nostra civiltà nella quale 
costretto violentemente perisce come in terra d’esilio. La sua impresa 
è quella deli esploratore assetato di deserto, d'insidia e di pericolo ; 
egli nell'azione Vede una nobiltà che non è la nostra nobiltà, nei

* Per il Vossler (o teutonica finezza psicologica!) M ila di C odro  è «una specie di m ontanara 
signora delle camelie!», un ’ assurdità um ana, ecc. —  E non c’è  cosa p iù  fastidiosa dell'anfanare di 
questo poveruom o che, avendo sm altito  m olto male le idee del Croce, im perversa su D ’A nnunzio  
e Pascoli.
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mezzi ha una morale che non è la nostra morale. Così per lui l'amore 
non deve rispondere che alla funzione di generare, per la specie, 
di far soffrire, nell' abbandono inevitabile; il delitto è un'inezia, 
il cadavere del baro è la «cosa corrotta», immorale solo perché gli 
spezza il cammino. E l'estremo gesto di violenza non è che l'ineso
rabile coronamento della sua vita naufragata, la coerente sintesi 
della sua psicologia d'eccezione che non ebbe ragione della società.

Il Siciliano si ferma, quindi, sull' altra tragedia di Gabriele 
D'Annunzio, La Nave, che ebbe un memorabile successo. Il valore 
estetico ed il contenuto simbolico dell' opera si confondono spesso 
in una trama estremamente sottile. La tragedia è condotta ed agitata 
dal delirio, dalla «follia mai Veduta» e dallo strazio d una meretrice 
ed è sostenuta dall' idea dell' origine e dei destini di Venezia. Dove 
Basiliola, la figlia della Vendetta e della Promessa, cessa di essere 
la femina di perdizione per partecipare al simbolo di gloria e di 
conquista? Perché il Poeta ha voluto dare un lievito così tristo, 
un auspicio così torbido all'impresa che di tutti i mari doveva fare 
il Mare Nostro ? Il conferenziere dopo aver fatto  un analisi minuta 
dell' eroina e della tragedia che è magnifica, complessa e di una 
potente drammaticità, passa a parlare della Fedra di D'Annunzio 
che è ben lontana sia dall'eroina di Euripide e di Seneca che da 
Mme Phèdre di Racine. Nella tragedia dannunziana, infatti, la 
cretese, l’Oceanina, ha ritrovato pienamente la sua natura, il suo 
volto, la sua statura che la eguaglia alle Dee delle quali è consan
guinea. Tutta la tragedia vibra della passione terribile, dell'orgoglio 
e dell' odio di Fedra, non donna ma Titanide, e — animata da una 
possente ed inalterabile vena lirica, attraversata da episodi eroici — 
costituisce una delle più alte conquiste poetiche di Gabriele 
D'Annunzio.

Ed il Siciliano continua dicendo:
Ed ecco, il 1911, ancora una sorpresa dell’ arte dannunziana : 

un mistero, scritto in francese, Le M artyre de S . Sebastien, rap
presentato da una famosa danzatrice, allo Chatelet, con musica 
di Débussy. — Una sacra rappresentazione : e parve una rinno
vazione dello spirito dannunziano che dal paganesimo eroico 
passava al misticismo cristiano. M a ben presto ì più accorti si 
resero conto che si trattava di un misticismo equivoco* — 
«sadico», disse qualcuno** —  e che non una crisi ascetica era,

* D . Oliva : «Il San Sebastiano».
** A. Poizat : «Le Symbolisme».
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m a il com pim ento  logico, la sintesi perfe tta  d e ll’ estetism o d an 
nunziano.

Sebastiano, il giovane capo di u na  coorte d e ll’ im perato re  
M assim iano, davan ti al m artirio  di d ue  giovani cristian i, si sente, 
per v irtù  divina, trasc inato  alla conversione. N ella seconda m an
sione del m istero , d istrugge g l’incantesim i e g l’idoli pagani, 
nella terza rifiuta di essere deificato d a ll’ im perato re  e dopo un 
supplizio arm onioso, si fa uccidere dai suoi arcieri, pe r guadagnare
i cieli.

Q uesto  m artin o  di Sebastiano  mi fa pensare a ll’accolito 
Leonzio, della N ave, che a ll’orgia di Basiliola e del vescovo 
Sergio diceva : M altra tta te  la carne coi piaceri !

Sebastiano, infatti, si fa u n a  corona di estasi ed u n  cilicio 
di ebrezza, di languori, d i vo lu ttà. Il m iracolo gli è facile, il su p 
plizio m elodioso, chè le p iù  belle donne  di Byblos lo com pongono 
dolcem ente sopra un a  cetra , so tto  fiori, oro, m usica, desideri. 
L a m orte è la suprem a delle voluttà, invocata con spasim o, im posta 
con inganno dallo stesso santo, coronata dal prodigio . Sebastiano  
guadagna il cielo danzando  : egli danza sul fuoco, «con una
specie di respirazione titanica», .in  estasi, trasc inando  schiavi 
e donne nella vertig ine del dolore e d e ll’ allegrezza ; egli danza, 
per com m em orare la passione d i C risto , nel larario  d e ll’Im p era 
tore, «la cui dem enza è magnifica», danza nella feb b re  e nel d e 
siderio della folla anelan te , fra 1 gem iti degli adornasti e degli 
orfici, fra l’ebbrezza d e ll’ A ugusto  e delle donne d A ntiochia 
e di Byblos, nel p rofum o della m irra  e degli arom ati, fino ad  
essere sepolto so tto  le collane com e la vergine di Efeso, sotto le 
corone, com e la vergine d i N axos.

Egli passa in m ondi m irifici, dai g iardini azzurri, in sette  
arcate, soffocato di gigli, alla cam era m agica d eg l’idoli m ag
nifici dove le se tte  m aghe p lanetarie , incatena te  con catene 
d ’oro, vivono nel m istero  e nel colore degli astri e dove la 
F ebbricitan te , che nella piaga del pe tto  po rta  da secoli il sudario 
di C risto, rinnova l ’im m agine del corpo  divino ; egli passa dalla 
fragorosa sala palatina al Paradiso , al g iardino, cioè, dove sono 
alberi simili a cristallo , a vento , a grappoli d ’acqua viva, dove 
sono tabernacoli di p iropo, vestim enta di luce, d iadem i di bellezza, 
croci lum inose, ostensori ed  incensieri d ’oro, d i zaffiro, di d iaspro , 
d ’am etista.

A ttraverso  questi scenari m agici egli trasc ina  la sua passione 
id bellezza. C hè  la sua non  è u na  passione di sp irito , m a u na
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passione estetica. Egli è bello, p iù  bello del Sebastiano del Pol
iamolo e del Perugino, del Sodom a e del Rem, più bello di Adone 
e di A ntinoo. —  «Tu es beau!» —  grida la m adre, dei m artiri, 
«Tu es beau !» gridano gli arcieri di Efeso, le donne di Byblos,
I Im peratore, le maghe, 1 sacerdoti cristiani, 1 gentili. «Comme il 
est beau !» è il grido che attraversa il m istero, insistente, esas
perante, m agnetico. La perfezione plastica del santo accende 
deliri, suscita dem enze, strappa inni e singulti, crea la ragione 
del m istero. T u tto  il m artirio è là, nell’ uccisione del corpo divino 
di un  efebo c h ’era bello, m eravigliosam ente bello, «bello come 
un dio è bello».

*

Per D ’A nnunzio, infatti, non c ’è strazio di spirito, non c ’è 
dolore che possa eguagliare il dolore di un  bel corpo che scompare.
II carattere dom inante della sua produzione è l ’estetism o. T u tta  la 
sua arte è uno sforzo continuo, un  orientam ento mai smantito 
verso u n  ideale di bellezza. La Bellezza non ebbe mai culto più 
profondo e se essa possedesse un  tem pio, G abriele D ’A nnunzio 
rinnoverebbe il suo m istico pellegrinaggio per appendervi corone 
e per recitarvi la sua preghiera su ll’Acropoli. T u tto  il suo teatro 
è generato e pervaso da questo M usagete estetico : nella parola, 
nel verso, nel personaggio, nello scenario. U na grande parte 
degli a ttribu ti teatrali, quello che volgarm ente è chiam ato «dono» 
teatrale, sono assenti ; il m ovim ento de ll’azione è minimo, 
l ’abilità scenica irreperibile, la «fìcelle» bandita. Il poeta non 
vuole e non sa costruire che un  tem pio dove passino figure 
lum inose e vibrino arm onie com piute. Egli inizia il prodigio dallo 
scenario ; una preparazione accurata, u n ’erudizione sbalor
ditiva, una fantasia mirifica creano quadri magici dove la parola 
trova u n ’eco perfetta, il gesto un  rilievo potente, il sogno una 
integrazione suggestiva.

Ed in questi scenari preziosi suonano discorsi inimitabili.
I personaggi dannunziani sanno troppe cose belle, hanno appreso 
troppo  bene la dolcezza de ll’eloquio perchè sappiano darsi una 
m isura. Essi si nu trono di parole com e gli D ei si nutrono d am 
brosia, vibrano nella parola com e il cuore nella passione, ne 
traggono ebbrezze dionisiache com e dall’efflato di un  secreto 
num e. D a Aligi a Basiliola, da C orrado Brando a Gigliola, da 
Fedra alla Com nena, tu tti conoscono ritm i superbi, imagini
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meravigliose, evocazioni suggestive, tu tti sanno com porre nel 
breve giro di un periodo un sortilegio musicale.

Il loro dolore, la loro passione, la loro febbre non valgono se 
non in quanto sappiano creare una forma arm oniosa. Essi subis
cono la trasfigurazione dell’ auriga di Capaneo e spesso, presi 
dal l ’invincibile fascino delle loro immagini, dim enticano e il 
loro dolore e la loro um anità.

M a l’estetismo dannunziano non solo investe 1 personaggi 
nella loro evoluzione, ma determ ina anche la loro natura e la 
loro ragione di essere. Sono ordinariam ente tipi di eccezione, 
figure straordinarie, donne memorabili che vivono della loro 
singolarità e della loro bellezza, singolarità e bellezza che da sole 
debbono bastare a suscitare l ’emozione, ad accendere il dram m a, 
a creare —  nella loro scomparsa —  la ragione del dolore.

E ’ un dolore, direi, estetico, chè le crearure dannunziane 
non sanno piangere le mie e le vostre lagrime, non soffrono 
della nostra sofferenza o almeno non hanno la nostra m aniera di 
soffrire. Il dolore per esse è delirio, estasi o arm onia, la tragedia 
suprema ragione di nobiltà, la catastrofe com pim ento di bellezza.
— «La fiamma è bella !» —  grida M ila di Codro andando al rogo. 
E la fiamma bevono con furore, sia Basiliola che Evadne. Esse 
cantano nei supplizi e m uoiono nella gioia, come Sebastiano, 
come Corrado Brando, come Francesca, come Fedra.

Accade che, moventisi in am bienti fosforescenti, in Floride 
di fantasia, abbigliate di vesti preziose e di bellezza indim enti
cabile, ebre di tragedie estetiche e di parole armoniose, queste 
creature dannunziane, danno spesso l ’im pressione di essere irre
parabilm ente lontane dal mondo e dei suoi fantasm i. N on di 
rado il pubblico sente in esse degli estranei, degli esseri che non 
hanno il suo cuore ed il suo destino, degli anorm ali che non 
vivono della sua febbre, degli esuli che non trovò mai accanto 
a sé, alla dura tavola di Cibele, degli Euforioni, msomma, privi 
di questa nostra miserevole e sublime um anità che s’è cruciata 
su tu tte  le porte del mistero e che ha pianto su tu tti 1 trivi della vita.

*

M a un giorno le m eretrici meravigliose e le donne terribili 
e le principesse indimenticabili —  quelle che nel loro profumo 
videro scolorare un mondo e perdersi un  im pero —  quelle che 
nelle loro ebbrezze dionisiache agitarono il cuore degli eroi e
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diedero  il p iacere di vivere alle m oltitud in i palp itan ti —  quelle 
che vissero nelle m usiche e m orirono n e ll’am ore —  quelle che 
della loro follìa, del loro sogno, del loro dolore o della loro voluttà 
fecero u n ’inconsum abile  essenza da o ffrire  al rogo della Bellezza 
e terna  —  L e Basihole e le Pantee, le F rancesche e le Fedre, le 
C om nene e le P isanelle, le M ile  e le P an s in e  —  vanirono, un 
giorno, «come aqu ile  nel vento» o si com posero p ianam ente nelle 
loro bare  di velluto, so tto  le volte do rate  del ricordo.

Q uel g iorno  la rea ltà  bussò  alle po rte  del Poeta, la tristezza 
d iede il levarne per il canto  nuovo e dalla cecità di u n ’ora egli 
trasse  la luce di u n ’e tern ità .

O ra l ’U lisside s ’è chiuso nella solitudine, sulle rive di un 
m are breve, col cuore  «cinto dalle onde senza schium a e senza 
s trep ito  d e ll’im m ensa m alinconia» e gli pare, forse, di risentire
il p ian to  delle O cean ine  sul dolore di P rom eteo  o il grido di Aiace 
T elam om o o l ’invocazione del F ilo tte te  sofoclèo.

O ra l ’Im aginifico che com e l ’aquila d ’A scra, vide nei cieli 
rossi la m ischia degli D ei e dei T itan i, s ’è piegato su se stesso, 
nella contem plazione della vita e nell’ascoltazione del suo cuore 
affinchè dalla sua passione, com e dal do lore di u n  divino auleta, 
sorga l ’opera com piu ta  che d irà  ai secoli ed  alle genti il travaglio 
e la conquista  d ’uno  dei G en i della im m orta le  s tirpe  italica.

Ita lo  Siciliano.



ROMA E LA M ISSIONE D ELL’ITALIA.

Da ogni angolo d ’Italia e da ogni paese estero, ove vibri 
cuore italiano, si innalza quest’oggi, celebrazione del Natale di 
Roma, l ’inno di gloria alla madre immortale che sorta dal solco 
di Romolo, prim a riunì sotto di sè, con la forza, la lingua, le leggi 
e le civili istituzioni, tu tte  le genti d ’Italia, e poi divenne la Signora 
di gran parte del mondo conosciuto. E se al coro di voci plaudenti 
che sale dalle cento città d ’Italia, verso la città fatale, è dato anche 
a noi di celebrare questa festa dello spirito, in questa Ospitale 
Metropoli, ciò, m entre onora particolarm ente me, dimostra 
che anche voi, illustri rappresentanti della vita culturale, politica 
e sociale dell’Ungheria, sentite il bisogno, come noi italiani, di 
credere nella missione che i fati hanno riservato alla nuova Italia, 
nel X X  secolo, quale direttrice consapevole di una nuova civiltà.

L ’Ungheria è sorella dell’Italia : le indagini etniche e
linguistiche tendono a trovare la medesima origine dei popoli 
Arpadi ed Etruschi, e la storia ci apprende che l ’Ungheria è figlia 
di Roma. Innanzi ad uno storico insigne quale S. E. de Berzeviczy 
non è il caso di far sfoggio di tu tte  le cognizioni storiche che può 
avere un semplice studioso, ma parlando di Roma qui nella capi
tale della Ungheria millenaria non possono tacersi due punti 
eminenti dell’influenza di Roma nella grande pianura danubiana.

L ’influenza della civiltà della Roma imperiale prim a.
L ’influenza della civiltà della Roma cristiana poi.
Chi ha visitato gli scavi di Aquincum, quel M useo, quel- 

l’Anfiteatro, quei bagni, le sale romane nel M useo Nazionale, non 
può non restare am m irato dell’alto grado di civiltà al quale i 
Romani avevano portato questa loro colonia, la Pannonia.

Le pietre miliari che segnavano le vie consolari, le tom be 
dei soldati romani morti in queste lontane colonie, i resti degli 
edifici, dei begni e tu tte  quelle suppellettili che con immensa ed 
ammirevole cura gli archeologi ungheresi hanno così sapientemente 
disposto nelle sale del M useo Nazionale, sono una prova indelebile,
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grandiosa della ricchezza e della civiltà alla quale erano giunti 
sotto il dominio romano 1 popoli che allora dimoravano in questi 
territori. Le vie principali che solcano e attraversano la grande 
pianura ungherese e che anche in tempi moderni le ferrovie 
hanno seguito, sono le antiche vie consolari romane.

E la stessa Buda che è stata sempre il cuore dell’Ungheria 
può dirsi fondata dai Romani.

£  vero che fra Buda ed Aquincum vi è qualche chilometro 
di distanza ma tu tto  fa credere che anche Buda fosse stata prescelta 
dai Romani a sede di un oppidum.

Le successive ricostruzioni accavallatesi nell ordine dei 
secoli in quel piccolo sacro colle di Buda, le distruzioni compiute 
dai T urchi quando riuscirono ad impadronirsene, hanno ostacolato 
o rese vane ampie ricerche archeologiche.

I Romani conquistatori non poterono non restar colpiti 
dalla bellezza naturale della collina di Buda, dalla sua posizione 
centrale dominante il Danubio e la grande pianura Ungherese. 
Ne intravidero subito la importanza strategica, con l ’occhio acuto 
ed esperto, e ci par di vedere un console Romano piantare l ’aquila 
Romana sulla collina di Buda, pronunciando le fatidiche parole 
hic manèbimus optime !

Quasi tu tte  le capitali d ’Europa furono fondate dai Romani, 
poiché essi seppero intuire 1 luoghi ove dovevano convergere 1 

traffici, le strade, 1 cuori e le anime delle successive civiltà.
E Buda che coll’andare dei tempi ha signoreggiato tutta 

l ’Ungheria, che ha dato vita a questa meravigliosa città, degna 
e grande capitale di un  grande regno, Buda che ingrandendosi 
sempre ha incluso nel suo territorio anche l ’antico Aquincum, 
Buda si sente ancora figlia dell’antica Roma.

Poiché (e questo è il maggior vanto del popolo Ungherese) 
gli Unni arrivati qui dai lontani confini del Caucaso non hanno 
distrutto, come poi fecero i turchi, la civiltà preesistente, ma 
invece con una grande virtù di assimilazione, pur conservando le 
caratteristiche della loro forte razza e gli usi, hanno assorbito, 
hanno assimilito, si sono immedesimati della civiltà romana che 
hanno trovata qui e che divenne così la civiltà loro.

Incorporatasi così la civiltà dell’impero Romano, essi 
dovettero sentire una intima suggestione, una attrazione verso 
Roma, un fascino verso la città che era stata il faro luminoso 
della civiltà precedente e giacché l’impero di Roma era caduto 
ma siedeva allora a Roma u n ’altra potestà di diversa natura,.
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cioè la potestà spirituale del Romano Pontefice, gli Unni pagani 
si sentirono predisposti ad una grande venerazione verso 1 primi 
missionari che venivano qui dalla grande Roma a seminare i 
germi della civiltà cristiana.

Era la voce di Roma che parlava e l ’ascoltarono rispettosi. 
Compresero la divina bellezza delle idealità cristiane e si conver
tirono subito, tu tti alla religione di Cristo.

Non fu quindi un atto di opportunità, fu un atto di fede e da 
quando gli Unni divennero cristiani, comincia la loro ascensione 
che ha portato il popolo Ungherese in ogni campo allo stesso 
livello .delle nazioni p iù  progredite.

Questa prim itiva derivazione spirituale e sociale dalla Roma 
dei Cesari e dei Papi fu alimentata, a traverso il corso dei secoli 
scorsi, dai contatti tra  i due popoli, contatti così frequenti e tal
volta così stretti, da determ inare una comunanza di destini tra 
le due nazioni, comunanza non affievolita dalla dolorosa paren
tesi della guerra, che anzi, l ’Italia e l’Ungheria furono le prime 
nazioni che disarmarono gli animi e insieme ripresero il cammino 
della restaurazione sociale, ribellandosi entram be contro lo spirito 
bolscevico e tracciando ai popoli la vìa su cui devono marciare 
per dare un assetto e una direttiva alla volontà nazionale.

A questo punto l ’oratore entra a parlare lungamente della 
importanza di Roma nella stona del mondo, e. chiude la prima 
parte del suo discorso nel modo seguente :

Così che, mentre il ricordo di tu tto  ciò rende degno di r i
verenza, nella mente dello studioso, il nome di Roma, il ricordo 
degli uomini singolari che Roma diede alla storia, fra i quali 
primeggia, per la grande versatilità dell’ingegno, Giulio Cesare, 
che fu la personificazione del genio latino, —  il ricordo che Roma, 
dopo la catastrofe del suo impero dominò il mor do con la Croce, 
tanto che due volte potè quasi realizzare il sogno della monarchia 
universale, e due volte in essa fu pensato il pensiero del mondo, —
il ricordo che nella seco rd i metà del secolo scorso Roma, nel 
motto garibaldino «Roma o morte» caratterizzò l’epopea del 
risorgimento nazionale, la quale chiuse il suo periodo storico 
con l’ultima guerra, ci fanno auspicare che la Missione di Roma 
non è term inata e che l’Italia, in cui più specialmente Roma 
trasfuse il genio immortale, dovrà fare di Roma Capitale, di Roma 
dei Cesari e dei Papi, il punto di partenza di una nuova Era storica.

*

C orv ina  V. 6
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Questa nuova Era storica viene celebrata oggi in Campi
doglio, e il significato che il popolo italiano dà alla ricorrenza del 
Natale di Roma è di esaltazione di tu tte  le energie risorte della 
nostra stirpe, è di rinascita di questa razza dominatrice in passato 
in tu tti 1 campi : e politico e religioso e civile.

La forza di Roma continua a sorvolare pei tempi, e l’Italia, 
dopo una stasi di oltre 15 secoli, non inutili forse nei riguardi 
dell’accumolo di energie, raccoglie il retaggio che la città eterna 
ha sparso lungo le vie della civiltà, e risorge con lo spirito di Roma 
per la ricostruzione della sua grandezza : grandezza agricola, 
industriale, commerciale ; grandezza spirituale e politica.

M a non vi potrà essere grandezza italiana se non si assicuri 
all’Italia la ripresa della sua tradizionale attività marinaresca che 
le perm etta di concorrere nello sfruttam ento dei grandi traffici 
internazionali, di fare un commercio in grande stile, di creare 
dei centri distributori prettam ente italiani.

E gli uomini che nel nome sacrosanto di Dio, nel Palazzo 
di M ontecitorio, dopo la marcia su Roma, si sono accinti alla 
ricostruzione di questa grandezza, trasfondendo nelle arterie della 
nazione un flotto di nnnovellata fede, iniziando il loro ciclo storico 
con il motto «Incipit vita nova», si preoccupano di ottenere pei 
traffici italiani quel posto che la posizione geografica e le tradizioni 
storiche reclamano. Connesso a queste tradizioni è il problema 
della espansione italiana nel mondo. Siamo troppi e serrati nella 
nostra angusta Penisola e l ’espansione della nostra razza è un 
problema di vita o di morte per noi.

Il valore energetico e produttivo di un popolo, non tanto 
è rappresentato dalla sua pur faticosa e nobilissima opera interiore, 
quanto dal rude saggio che delle proprie forze può dare nell’opera 
complessa ed ostacolata che lo aspetta fuori dei suoi confira, nella 
prova di muscoli e di volontà cui lo invita la concorrenza inter
nazionale, vero e spietato teatro di selezione delle razze e degli 
individui. Finora lo spinto pubblico italiano non era stato ancora 
educato alla comprensione di questa verità primordiale e la sua 
forza di espansione fu tristem ente abbandonata, in passato, come 
una specie di vegognosa passività, sotto il titolo di esportazione 
degli stracci della grande proletaria.

La nuova Italia invece oggi farà della emigrazione intel
lettuale, agricola ed operaia, opportunam ente organizzata, uno 
degli elementi essenziali della nostra rinascita. L ’Italia è stata 
finora soffocata dagli imperialismi industriali e bancari altrui e
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ne è stata la vittima ; oggi invece la grande massa del popolo 
lavoratore coalizzerà la sua pressione contro l ’aureo imperialismo 
dell’Ovest e del Nord e formerà un suo imperialismo.

L ’Italia non può vivere senza espandersi, la vita italiana è 
dominata dalla tragica sproporzione tra la densità e l ’accrescimento 
della popolazione e l ’angustia del territorio ; questo disquilibrio 
contiene i germi della nuova vita della nostra um anità : una 
nuova impostazione di tu tti 1 problemi della politica concretamente 
instaurata da gerarchie nuove, in base ad un sistema di nuovi 
valori. Perchè non è sempre la forza che determ ina 1 grandi spo
stamenti di valori storici, ma è spesso la nuova intuizione della 
vita sociale di un popolo forte che vuol riprendere la via del 
mondo, tracciata dai padri, apportando ovunque le leggi, l’arte, 
la cultura, la spirito nazionale.

Oggi non più l'Aedo enotrio direbbe che 1 tempi sono scon
solati di bellezza e di idealità e che manca nelle nuove generazioni 
italiche la coscienza nazionale ; che il sentimento nazionale sia 
tornato gagliardo nel cuore degli italiani l’ha dim ostrato il fatto 
che superato il cimento dell’ultima guerra, il popolo italiano ha 
saputo affrontare e vincere il pencolo bolscevico, offrendo alla 
patria, con una disciplina eroica, tu tte  le proprie energie. E come 
ai tempi di Roma, il romano, prima di essere giuriconsulto, 
filosofo, letterato, artisto, era milite, così oggi, il prim o dovere 
di un italiano è quello di considerarsi un milite volontario della 
patria. V irtù e disciplina furono le basi della civiltà romana, 
virtù e disciplina porteranno nel XX secolo l’Italia ai più eccelsi 
fastigi della vita umana. Lo strum ento sarà la cultura italiana.

L ’Italia deve molto alla cultura, perchè m entre tu tte  le 
altre nazioni hanno origini ed hanno la ragion d ’essere in una 
stona prevalentemente politica, noi se abbiamo potuto ricosti
tuirci a stato, lo dobbiamo principalmente alla cultura umana, 
di cui fummo in parte gli eredi ed in parte anche i costruttori, 
e per qualche tempo 1 principali rappresentanti. La cultura 
promosse il risorgimento nazionale, la cultura diede i migliori 
figli alle battaglie liberatrici, la cultura deve, da oggi in poi, 
stringere in una unica idealità spirituale, quanti italiani vivono 
ancora fuori dei confini della patria, perchè per noi ha ancora 
un grande valore la importantissima massima del diritto romano 
che l’autorità nazionale sulle terre occupate non si prescrive giammai.

M a non v ’ha sana educazione culturale se non accompagnata 
da un sano sentimento religioso.

6*
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La politica ecclesiastica ha costituito uno dei più ardui 
e torm entosi problemi per tu tti gli stati. Dal periodo più antico 
dell’Impero romano, a quello della lotta per le investiture e giù 
giù fino all’Impero napoleonico, la storia ne riflette tutto il travaglio.

L ’Italia nuova tende a plasmare le disposizioni degli spiriti 
e le condizioni dell’am biente per dare alle relazioni tra Chiesa e 
Stato, considerati come un punto di arrivo, un carattere di saldezza 
e un senso di sincerità. L ’Italia cerca risolvere il problema religioso 
come modo migliore di promuovere lo sviluppo di una coscienza 
religiosa, per la vita sociale e per lo Stato.

E meglio non si poteva preludere alla conciliazione tra lo 
Stato e la Chiesa che con l ’affermazione religiosa nella Scuola, 
dotandola del Crocifisso e della Bandiera nazionale, il cui atto ha 
un significato che trascende il gesto della opportunità politica, 
ma è l ’indice eloquente del modo di intendere la funzione sociale 
della Religione.

Nel giorno della ricorrenza del Natale di Roma, al tempo 
dei romani, la prima delle Vergini, che custodiva il fuoco sacro, 
saliva col sacerdote sul Campidoglio, a rendere grazie agli dei.

Oggi le legioni d ’Italia, capitanate dal Capo del Governo, 
sfilando avanti il M onum ento del M ilite Ignoto, risalgono il 
Campidoglio, per ripetere, nella poesia del ricordo del rito delle 
vestali, insieme al giuramente di conservare il fuoco sacro, simbolo 
della vita dello Stato, l ’augurio che il sole non veda mai più, niente 
di più grande, della gloria d ’Italia.

M a anche dal petto di quanti italiani vivono erranti per le 
vie del mondo, pionieri di una terra non più mendica, si innalza 
in questo giorno sacro, il canto di amore per l ’Alma M adre, e 
sui ricordi delle bellezze dei suoi cieli, delle armonie della sua 
musica, della dolcezza dei suoi versi, della profondità della sua 
cultura, delle glorie della sua bandiera, intrecciano il serto che 
già strinse il mondo, e che tratto  dal profondo dei secoli, dovrà 
risplendere sul suo capo, per rischiarare, nell’eterno cammino, 
la sua missione di civiltà!

Francesco Mollica.
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IL  C E N T E N A R IO  D E L L A  N A S C IT A  D I A L E S S A N D R O  P E T Ó 'F I 

E LA  «M A T T IA  C O R V IN O ».

La «Mattia Corvino» ha voluto com m em orare anch’essa il primo cen
tenario della nascita di Alessandro Petofi. A  questo fine la «Mattia Corvino» 
organizzò due m attinata petó'fiane, il 14 gennaio la prima, e la seconda il 25 
febbraio. La seduta solenne del 14 gennaio venne aperta dal Presidente della 
Società, S. E. A lberto Berzeviczy che fece una bella sintesi della vita e dell’opera 
del vate ungherese. Segui un discorso di S. E . il R. M inistro d ’Italia a Budapest, 
principe di Castagneto, il quale esaltando come Italiano e come rappresentante 
d ’Italia il più grande Poeta dell’Ungheria, volle rendere onore alla nobile nazione 
ungherese. Seguirono due dotte letture del direttore della Biblioteca U niversi
taria, Zoltàn Ferenczi, in ungherese, e dell’esteta prof. Ladislao Kószegi, in italiano, 
sul genio, e sulla grandezza mondiale del Petó'fi, e la bella declamazione della 
Signora Paulay del Teatro Nazionale.

La serie di queste brillanti conferenze venne chiusa il 25 febbraio da uno 
studio del prof. Eugenio K astner sullo svolgimento e sul carattere della poesia 
di A. Petofi. In quest’occasione il giovane poeta e scrittore fiumano Antonio 
W idm ar lesse alcune poesie del Petó'fi da lui tradotte. I nostri lettori troveranno 
pubblicate nella prima parte del presente volume le conferenze di S. E. Ber
zeviczy, del Principe di Castagneto, di Z oltàn Ferenczy, di L . Kó'szegi, di E. 
Kastner e le belle traduzioni del W idmar.

IL  N A T A L E  D I R O M A  E L A  « M A T T IA  C O R V IN O ».

La vigilia del 21 Aprile, la «Mattia Corvino» convocò nell’Accademia 
delle Scienze ì suoi soci ed i suoi amici per com mem orare l ’Annuale della fon- 
daziore dell’U rbe. Il Presidente A. Berzeviczy aperse la seduta colle seguenti 
parole :

«Signore, Signori!
Il nostro esimio socio, Signor Francesco Mollica, pubblicista e redattore 

del Popolo di Trieste, che soggiorna già da alcuni mesi in Ungheria, che conosce 
il nostro paese e fornisce pregevoli informazioni da qui alla stampa italiana, ci 
onora questa volta d ’una conferenza, che alla vigilia del Natale di Roma, accenna 
al passato e all’avvenire della C ittà eterna ed alla missione d ’Italia rappresentata 
per così dire nell’eternità di Roma.

In questa occasione i pensieri di noi tu tti, che conosciamo l ’Italia e Roma, 
che eravamo avvezzi a recarci colla primavera destata nella Penisola Appennina,
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volano verso lo stesso mondo maraviglioso, verso la patria delle nostre brame 
e dei nostri sogni.

Ricordi sorgono nella nostra mente : ricordi del mormorio della fontana 
di Trevi e delle cascate di Tivoli, del sussurrìo della folla fluttuante sulla via del 
Corso e del sacro silenzio, disteso sotto i cipressi secolari della villa d ’Este o 
sotto la volta millenaria del Panteon, dei marmi e degli affreschi del Vaticano e 
dei tramonti magici, visti dal Monte Pincio sopra la Cupola di San Pietro . . .

È certo : Roma è unica ed incomparabile, come eterna e però milliforme, 
è la sintesi più completa della vita e del lavoro della gente romana. Inesauribile 
nella ricchezza dei suoi tesori, essa porge anche un mondo di ricordi indimen
ticabili a chi la vide, ricordi che col loro splendore rischiarano le nostre ore di 
tristezza.

Tre volte io ho passato il giorno del Natale — la festa delle Palilie — a 
Roma ; ho visto l’immensa vivacità del popolo festeggiante, le illuminazioni del 
Campidoglio e del Colosseo, ho sentito le musiche pubbliche. Secondo la tradi
zione, il 21 Aprile è il giorno della nascita di Roma, cioè della sua fondazione 
per opera di Romolo e Remo, i gemelli, nutriti dalla lupa, simbolo della Città, la 
cui effigie vivente vediamo nella gabbia, presso alla salita del Campidoglio.

Questo favoloso natale è però soltanto il punto di partenza d una infinita 
serie di nascimenti e di rinascimenti, grazie ai quali questa città divenne nel 
corso dei secoli sempre più antica e però sempre nuova e sempre altra, salendo 
e decadendo alternativamente, ma mantenne immutabile la sua importanza e 
la sua significazione mondiale incomparabile, che non si può esprimere e deter
minare altrimenti che col solo e unico nome di — Roma !

Noi ungheresi abbiamo fissato 1 nostri sguardi sempre con ammirazione 
e venerazione su Roma, come sul centro della chiesa cattolica e sul centro di 
quell’arte e di quella scienza italiana che divennero le fondatrici della civiltà 
moderna. Ora che l ’antica capitale dei cesari e dei pontefici è divenuta anche 
la capitale d ’una grande nazione, gloriosamente unita, duna  nazione colla quale 
i più splendidi periodi della nostra storia ci misero in contatto intimo, noi 
salutiamo la Città eterna colla più profonda simpatia e con sinceri anguri per un 
avvenire che divenga se possibile, ancora un aumento di tutta la luce di cui n -  
splende già il passato di Roma.»

Dopoché il socio Antonio Rado ebbe letta nell originale e in una traduzione 
curata per l’occasione, l ’immortale ode del Carducci «Nell’annuale della fon
dazione di Roma», parlò applaudito, il pubblicista Francesco Mollica sul tema 
«Roma e la missione dell’Italia». Pubblichiamo a parte in questo «Bollettino» 
un sunto della istruttiva conferenza del Mollica.
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C O N C O R S O  D E L  C IR C O L O  D I S T U D I E C O N O M IC I 

D I T R IE S T E .

Il Circolo di studi economici di T rieste bandisce il seguente concorso 
ad un premio di lire 3000 per uno studio sui rapporti economici italo-ungheresi :

1. Il «Circolo di S tudi Economici» di T rieste apre un concorso per un 
premio di Lire 3000 da conferirsi a quel cittadino ungherese, autore di una 
memoria inedita di carattere economico-statistico relativa ai rapporti tra l ’Italia 
e l ’Ungheria.

2.. È data ampia libertà agli autori per la scelta dell’argomento. Questo 
potrà riguardare tanto la situazione complessiva dei rapporti economici italo- 
ungheresi, quanto questioni speciali relative al traffico, agli scambi commerciali, 
alle industrie ecc. Saranno preferiti quei lavori che giungano a delle proposte 
concrete per il miglioramento delle relazioni economiche e commerciali dei 
due paesi.

3. Saranno sottoposti a giudizio i manoscritti che perverranno al «Circolo 
di S tudi Economici» (Via M azzini 15) non più tardi del 30 settem bre 1923 e che 
com unque risultassero, dal bollo postale, spediti non più tardi del 28 settem bre
1923.

4. I lavori dovranno essere scritti in italiano o in francese e dovranno 
portare in calce la firma leggibile del concorrente ed il suo preciso indirizzo.

5. La Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del 
concorso dal Consiglio direttivo del «Circolo di S tudi Economici» e sarà composta 
da cinque m em bri, scelti nel modo seguente : un.m em bro in rappresentanza del 
«Circolo di S tudi Economici», un professore di U niversità o di Istituto Superiore, 
tre membri scelti tra i direttori generali della maggiori istituzioni economiche 
e industriali di Trieste.

6. Gli atti del concorso diventeranno esecutivi dopo che saranno stati 
approvati dal Consiglio direttivo del «Circolo di S tudi Economici». Il pagamento 
del premio sarà effettuato entro un mese dalla detta approvazione a mezzo di un 
Istituto di credito triestino.

7. La proprietà letteraria del manoscritto premiato resterà al «Circolo di 
Studi Economici», il quale se ne riserva la pubblicazione parziale o totale.

Il «Circolo di S tudi Economici» si riserva di pubblicare in tutto  o in parte, 
previo consenso degli autori, anche quei manoscritti che venissero giudicati degni 
di menzione.

8. Una copia della relazione verrà trasmessa alla Società «Mattia Corvino» 
di Budapest.

Il segretario

E. Meni

Il Presidente

Livio Livi




