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PRESENTAZIONE 

Il Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali di Bari - struttura periferica del
l'Assessorato P.I. e Cultura della Regione Puglia- ha promosso l'iniziativa di ricerca e do
cumentazione sugli anni '30 e '40 a Bari che viene oggi pubblicata in quattro volumi; 
specificatamente su: «Edifici pubblici del '900 a Bari: interni ed esterni», «Letteratura, poe
sia, teatro a Bari negli anni '30: un profilo del consumo 'minore'»; «Il neo-verismo musicale 
a Bari»; «Pittori e scultori a Bari negli anni '30 e '40». 

Ne/l 'offrire alla città di Bari questo nostro lavoro, sentiamo la necessità di fornire alcune 
chiavi di lettura sia dell'iniziativa in generale sia delle varie sezioni. 

Perché gli anni '30 e '40? Innanzitutto è bene premettere che tutte le periodizzazioni han
no una quota di arbitrarietà. Gli avvenimenti hanno sempre un prima e un dopo. Resta, però, 
nella coscienza collettiva, la necessità (che si trasforma in memoria storica) di legare insieme, 
in tempi delimitati, fatti che hanno avuto il loro coagulo in un certo periodo di tempo. E non 
si può dire che gli anni '30 e '40 (cioè dall'affermarsi del fascismo allo scoppio della seconda 
guerra mondiale) non siano stati teatro di avvenimenti caratterizzanti. Nel caso specifico, poi, 
l 'attenzione a quegli anni nasce dalla esigenza di scandagliare un periodo della nostra storia 
sul quale ha prevalso {peraltro giustamente) il giudizio politico e morale, a scapito, però di 
più attente analisi e su altri terreni che pure - con zone di ombre e di luci - hanno concorso 
a determinare gli anni successivi. 

Dentro questo periodo storico, inoltre, ci siamo addentrati con una prospettiva di lavoro 
particolare: tentare una riflessione sui cosiddetti «minori». Ci sembra opportuno chiarire que
sto aspetto in quanto questi quattro volumi non esauriscono il panorama culturale barese di 
quegli anni, né comprendono tutto quanto è stato prodotto in quell'epoca nel campo della let
teratura, pittura, musica, architettura: anzi, mancano proprio le grandi presenze. 

Con «minori», ovviamente, non si intende dare un giudizio di qualità (lo daranno i lettori 
e, peraltro, lo ha già dato la storia), ma definire solo un 'area di produzione culfU:rale che 
non ha avuto risonanza ali' epoca dei fatti o è entrata nell 'oblìo subito dopo. Certo, si rischia 
di confermare un giudizio già dato o di tentare riesumazioni arbitrarie, ma la storia della criti-
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ca ci insegna che in tempi diversi le stesse cose possono essere viste con occhi diversi e può 
essere recuperato quanto le contingenze hanno nascosto. 

Ma c'è un altro obiettivo verso cui tende tutta l'operazione che abbiamo awiato e, oggi, 
concluso: quello di collegare la vita culturale barese di quegli anni ai più vasti movimenti cul
turali nazionali. Ci siamo chiesti, ad esempio, se la produzione dei poeti e prosatori operante 
a Bari in quegli anni era collegata alle correnti regionaliste e «Strapaesane» in auge in Italia, 
e in quale misura l'ermetismo poetico influenzò i nostri. Così abbiamo voluto verificare se gli 
artisti baresi aderirono al novecentismo italiano e/o al muralismo pittorico, cui si contrappo
sero, ad esempio, i movimenti che cercarono collegamenti con le esperienze postimpressioni
ste e espressioniste, e in che misura i pittori baresi aderirono alla rottura del formalismo, alla 
deformazione, che contrassegnò, invece, le opere dei «correntisti» milanesi. Ed ancora, se Bari, 
terra natale di grandi musicisti, riuscì a collegarsi al neoclassicismo musicale o si attardò, 
come sembra, sul melodramma verista; ed infine se questa città, così prolifica di ricordi no
stalgici per le opere pubbliche del ventennio, fu dentro il movimento razionalista in architettu
ra (e se sì, a livelli di protagonismo o di periferia dell'impero?) e se il disegno della città che 
ne è derivato (forte dei .suoi edifici/monumento che ne connotano lo sviluppo) ha consentito 
un rapporto sociale fra spazio fisico e bisogni umani (cioè oltre l'estetica). 

Insomma, uno sguardo dentro un periodo storico pregno di awenimenti noti e non noti, 
e proprio per questo irto di ostacoli e di possibili distrazioni interpretative. Da qui le nostre 
due scelte di fondo: da un lato il desiderio di (ri)aprire il dibattito sugli anni '30 e '40 a Bari 
e dall .'altro l'umiltà derivante dalla conoscenza della vastità del campo di indagine. 

6 

dott. Bartolomeo Servodio 
responsabile C.R.S.E.C. 



Nota introduttiva 

La ricerca che qui si propone documenta ed antologizza un profilo della produzione let
teraria a Bari tra il1928 ed il1941, privilegiando l'analisi del consumo «minore», intenden
do con tale termine non tanto un autofondato criterio assiologico, quanto un taglio di lettura 
sociale di quei testi all 'interno della (e talvolta in opposizione alla) mitologia culturale impo
sta dal fascismo. 

n libro, che fa parte del cofanetto dal titolo «Bari anni '30 e '40», è diviso in vari settori, 
tutti integrati con sapienti indicazioni bibliografiche dovute alla perizia erudita di-Pasquale 
Sorrenti. 

Un segmento si occupa di autori che si richiamano, in vario modo ma sintonicamente, 
al clima culturale del regime (Giuseppe Lembo, Vincenzo Capruzzi, Gino Spinelli de'Sante
lena, Vanda Gorjux Bruschi), un altro è dedicato al travestimento della «romanità», un·topos 
difficilmente eludibile nel guardarobato dell'epoca (Michele Zippitelli), un altro ancora ospita 
i poeti dialettali (Gaetano Savelli, Davide Lopez). Una sezione raccoglie l'opera di alcuni 
eruditi che hanno studiato con passione e con dignitosa acribia autori pugliesi (Vincenzo 
Roppo, Ezio Savino), mentre uno spazio particolare è stato riservato a Fabrizio Canfora, 
limpida e rilevata figura di studioso e di antifascista. 

Si è sempre cercato di mostrare l'intreccio fra la pratica letteraria e critica e l'insieme 
dei problemi e delle tensioni della società dominata dal fascismo, non per riproporre giudizi 
seccamente politici e per ripetere condanne moralistiche o censure di cui non si avverte al
cun bisogno storico, ma per chiarire i tratti di una cultura pugliese vivace e 'dinamica, a 
volte municipalistica e talvolta capace di respiro diverso, tale, in ogni caso, da non esaurirsi 
affatto nella consueta citazione antifascista e da rivelare, al contrario, strette consonanze 
con l'egemonia realmente esercitata dal regime reazioryario di massa sull'immaginario col
lettivo dell'epoca. 

Ettore Catalano 
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LETTERATURA, POESIA E TEATRO A BARI 
NEGLI ANNI '30: 

UN PROFILO DEL CONSUMO «MINORE» 





l. Non sembra opportuno spendere molte parole per sottolineare la scar
sa attendibilità assiologica del termine «minore», usato in letteratura, un tem
po, per identificare, in distacco di esiti artistici e creativi, le personalità poetiche 
considerate a valle rispetto alle vette rappresentate dai cosiddetti «maggiori». 
Non vogliamo trascurare il significato classificatorio e le valenze compilati
vamente utili di tale definizione, ma non possiamo nasconderei il fatto che 
molta acqua è passata sotto i ponti ed oggi appare sempre meno necessaria 
una difesa dei confini dello studio dei «minori» dall'ironia sferzante di quanti 
guardano esclusivamente ai grandi risultati creativi ed ignorano una circo
stanza: la cultura della gente comune è fatta anche della letteratura dei «mi
nori» e talvolta dei «minimi» e soprattutto, quando si parla di culture regionali, 
è sempre in agguato il pericolo di sprofondare nel regionalismo, nel munici
palismo, nella rissa da aia e da cortile, nella quale scompaiono le ragioni di 
tutti e trionfano solo gli stupidi orgogli del campanile. 

Né sapremmo pensare ad una qualche utilità delle compilazioni «anagra
fiche» che si limitano a censire tutto quello che si muove e si agita, letteraria
mente parlando, solo perché si muove e si agita autodefinendosi «letteratura». 
E magari lo è anche, viste le enormi difficoltà interpretative che una dilata
zione quantitativa e brutalmente sociologica della pratica letteraria comporta 
ed ha comportato. 

D nostro punto di vista sarà perciò simile a quello di un lettore avveduto 
che si sforzi di essere «contemporaneo», sfruttando, tuttavia, la distanza tem
porale e storica che consente, oggi, di guardare al passato, a quello che si 
scriveva e si pubblicava a Bari tra il 1928 ed /il 1941 , con ironia e insieme 
con rispetto: senza ~ostruire ipotetiche «nobiltà» nel nome del magistero cro
ciano, di casa Laterza e degli intellettuali antifascisti più noti, ma salvaguar
dando un tono «medio» che privilegi la realtà di un consumo culturale «minore», 
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capace di restituirei, per così dire, non tanto le progettualità dell'epoca, ma 
i sapori del tempo, i gusti aspri e forti di una pratica letteraria che certo appa
re di livello inferiore se confrontata con una idea alta del «Valore» letterario 
(teoricamente, tuttavia, non priva di arbitrarietà), ma che è anche estrema
mente più significativa di quanto interpretazioni successive hanno variamen
te rimosso o dimenticato. 

E si comprende agevolmente che intendiamo parlare dell'ambiguo porsi 
di linee di pratica letteraria connesse col trionfo del fascismo o mobili ai suoi 
confini, non delle individualità più spiccate o riconosciute, ma di una selva 
intricata di autori che spesso oggi sono poco letti o pochissimo ricordati, se 
non da chi studia quel periodo o ricerca eruditamente tra la polvere delle bi
blioteche e degli archivi. 

Riportare alla luce materiali di questo tipo significa ricostruire, almeno 
in minima parte, un profùo del consumo culturale «minore» (con le avverten
ze che già abbiamo sottolineate e che non ripeteremo più) della Bari degli 
anni '30, della quale si rischia di avere un'idea approssimativa e parziale quan
do la si pensi soltanto come feconda culla dell'antifascismo nato dall'inse
gnamento crociano (pesante responsabile, tuttavia, e di una sopravvalutazione 
della disciplina storica e di una sottovalutazione, strettamente connessa con 
la prima, delle scritture poetiche, narrative, teatrali, solo che si pensi al cata
logo laterziano ed alla sua curvatura prevalentemente storico-filosofica o sag
gistica). 

Di seguito proponiamo un campione antologico di quanto si poteva leg
gere a Bari, da parte di scrittori nati a Bari, tra il 1928 ed il 1941 , in una 
gamma di posizioni, di esiti, di spazi operativi che cercheremo di analizzare 
caso per caso, in modo veloce ma, speriamo, non superficiale. Le schede 
bio-bibliografiche sono state approntate da Pasquale Sorrenti, l'impianto com
plessivo, la scelta e l'interpretazione devono attribuirsi ad Ettore Catalano. 

2. La prima sezione antologizzata è costituita da autori che si richiama
no, variamente, al clima culturale del fascismo. Senza alcun intento giudizia
rio o moralistico, ci piace qui ricordare Giuseppe Lembo, Vincenzo Capruzzi, 
Gino Spinelli de' Santelena, Vanda Gorjux Bruschi, di cui alleghiamo le schede 
bibliografiche prima dei passi riportati dalle loro opere. 

Di Giuseppe Lembo proponiamo, a testimonianza della sua disinvolta po
liedricità, un brano tratto da Il foro di Bari (Casini, 1929), nel quale l'avvoL 
cato chiarisce il senso della sua rievocazione delle figure scomparse di operatori 
del diritto baresi (una sorta di anacronistico richiamo alle memorie di un Fo
scolo «liceàle)) impastato con la farfua rancida del corporativismo forense); 
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un racconto da Stille di cuore (Casini, 1931), dedicato a Bari ... che se ne 
va!; la prefazione ai Saggi (Di CC~:nosa, 1936) e una composizione poetico
nostalgica da ftaliche (nel libro citato prima); un efficace documento dell'os
sequio al culto mussoliniano, Nicolò Machiavelli (Macrì, 1938); un diver
tente esempio di teatro leggero ed «avvocatesco», il secondo atto di · Contenti 
gabbati! (Casini, 1939). 

Bari ... che se ne va! è un testo interessante, nel quale, più che ricercare 
«l'umano cuore» e. «l'acume scrutatore» dell'avvocato Lembo, come perora 
il suo prefatore Giovanni Porzio, è possibile reperire, a piene mani, la mine
stra riscaldata del populismo, nella quale l'ottjca regressiva e nostalgica è 
indissolubilmente legata al disgusto per un presente nel quale la «povera gen
te» si è montata la testa ed ha alzato le pretese, dalla semplice sopravvivenza 
ad una vita decente ed accettabile. 

Ed ecco affollarsi le immagini del più crudele e scontato repertorio del 
falso buon cuore e del pietismo: come era bello quando si stava peggio ovve
ro come era bello quando la società sembrava immobile e le gerarchie immu
tabili ed eterne ed il lavoro durava dalle dieci alle dodici ore e non esistevano 
cinema o birrerie nelle quali scialacquare il «ricco» salario. Che senso ha, 
si chiede Lembo, protestare contro la scarsezza delle paghe, quando si sciu
pa nella bettola la metà di esse (o in luoghi peggiori)? 

E da tale luminoso esempio si capisce bene di quale consistenza siano 
le stille del cuore dell'avvocato Lembo. 

Nella Prefazione ai Saggi, significativamente pubblicati nella biblioteca 
di cultura fascista di Pasquale Di Canosa, Lembo chiarisce, inoltre, il senso 
del suo mettere in poesia «le sensazioni che mi dettero alcuni momenti e mo
tivi della preparazione dell'Impero, opera gigantesca di due forze sinergeti
che: Popolo e Duce», nella convinta adesione alla pratica «poetica» della 
«dedizione al Regime». Dalle ftaliche riportiamo Torna ... caro fdeal!, sum
ma vistosa dell'anacronistico moralismo dell'autore, ossessionato dalle otti
che regressive, dalle .nonne esemplari, dalle sorelle pudiche, sagge e belle, 
dagli amori càsti e onesti e dal bel tempo antico. 

Un doveroso spazio dedichiamo al tentativo «teorico» più ambizioso del
l'avvocato Lembo: accreditare l'immagine di un Machiavelli sostenitore di 
una immiserita e fascista ragion di Stato, sostanziata della necessità della di t
tatura ai fini di una non meglio definita grandezza della patria. In queste pa
gine l'analisi è sospinta provocatoriamente verso la sintesi delirante del «Duce», 
nel quale si reincama l'ideale di Machiavelli, in una ricostruzione storica della 
fortuna in Italia del fasdsrrio che non ci fa sorridere di commiserazione, ma 
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ci desta brividi per quello che significarono e costarono le «notti insonni» e 
le «dure rinunzie~~ di «Quegli» che riveste .la posizione del CO!llando. 

Ma la poliedricità di Lembo ci consente di offrire di lui anche un pez~o 
teatrale non spregevole, una storia di medici in carriera e di donne oneste 
ed ingenue, intrecciata abilmente ad un duello nelle cui procedure cavallere
sche Lembo si muove con avvocatesca puntigliosità: è interessante notare che 
qualche anno prima di Contenti gabbati! (1939), Lembo aveva pubblicato pres
s<;> Cressati (1933) uno studio dedicato al Duello nella logica e nel diritto, 
una sorta di ouverture giuridica alla materia del testo teatrale. 

Di Vincenzo Capruzzi vogliamo offrire un documento della duplicità della 
sua ispirazione: un poeta lirico che si sforza di tratteggiare l'oblio ed il sogno 
dell'eternità e .un poeta politico che canta, con sincera e convinta adesione, 
l'Impero e il Duce. 

Da I lauri a Laura (Casini, 1931) riportiamo le poesie Verginità, Realtà, 
Beffardo, A un pescecane, Cura te ipsum, nelle quali l'accento batte sull'in
nocenza vergine di sentimenti con la maiuscola e di sensazioni rivissute con 
soverchiante ed ingombrante arredo mitologico-classico, sulla miseria della 
realtà mercantile del mondo, sulla disinvoltura forense che tramuta i rapina
tori in rapinati, sull'orgogliosa rivendicazione che carmina non dant panem, 
sull'inutilità di un .sapere che ignora il prodigio. della bellezza. 

Nulla di inedito e di straordinariamente eccitante, ma la musa di Capruzzi 
è prodiga anche di altri accenti, come testimonia il Saluto al Duce (1935), 
la divertente satira del tifo calcistico ne Il Grande Evento (1935), controbi
lanciata, ancora, dali' epica ripresa politica del Cinque Maggio (Ode per la 
fondazione dell'Impero) del 1936 (Eliodora Editrice). 

ll Saluto al Duce costituisce un probante esempio del ciarpame retorico 
deVa romanità (presunta) riversata sul povero Mussolini, invocato in modo 
altisonante e perfino imbarazzante (Duce milesio, italo Duce erede dei Cesa
ri, Duce Cadmeo, Genio sapiente e industre, romano Duce), destinatario in
consapevole anche della poesia omerica, in un concerto fragoroso di echi 
pseudoclassiciellenico-romani (una convivenza, in v:erità, difficile e proble
matica) e di riferimenti alla contemporaneità (il porto di Bari): nel comples
so, al di là del fastidio con cui oggi giustamente guardiamo a questi servili 
prodotti d'occasione, Capruzzi ci offre l'occasione per ripensare alla disin
voltura con cui le eredità vengono piegate ai più svariati usi e gusti da una, 
regressiva nostalgia 

Più leggibile, ancora oggi, la penna leggera e colorita del Grande Even
to, una divertita pittura della folla tifosa che ondeggia e si agita per 1,m risql-



tato favorevole della squadra del cuore: un'emozione che si trascina fino a 
noi. Capruzzi coglie bene la gustosa paradossalità del fatto e la rende con 
tocco abile ed accorto, esattamente all'opposto di quanto gli capita con l'Ode 
del1936, nella quale un «grande evento» è evocato in una identità solo lessi
cale, travolto in un'orgia di riferimenti iperletterari, cosmici, di visionaria 
tensione tra ricordi mitologici e napoleonici e trasalimenti mistici ed eroici. 
Superare la morte, vincere il tempo ed altri consimili eroismi sacrificati sul
l'altare della gloria di Roma: davvero la poesia può caricarsi di compiti im
mani ed inauditi! Capruzzi si lascia sommergere dalla congerie dei reperti 
ed affoga, desolatamente, nel mare magnum della retorica «imperiale». 

Divertente è anche la rassegna dei giudizi critici sulla poesia di Cap'ruzzi 
che riportiamo in appendice per l'autorevolezza di alcune firme e per la scon
certante e leggiadra disinvoltura con cui nobildonne affilano le armi della cri
tica: anche questo si diceva e si leggeva a Bari in quegli anni! 

Anche Gino Spinelli de' Santelena conosce l'oscillazione di Capruzzi tra 
un risentito esercizio lirico-privato della poesia (Rose di Maggio e Campa
gne di Puglia del 1935) e cadenze più ferrigne e minacciose, testimoniate 
dalla prosa «dannunziana» riportata da una delle antologie da lui curate per 
le Edizioni Levante (Luce d'Impero del 1937). 

In Rose di Maggio il poeta canta, con minuziosa esattezza, i ricordi, le 
ansie e le gioie legate al suo roseto e si abbandona ad un fantasticare lieve 
«come una carezza)) che, d'improvviso, si incupisce e si rapprende nella'bu
fera che spazza il giardino e uccide le rose. E in Campagne di Puglia urfqua
dretto di sapore folklorico di donne sull'aia e di mietitori, in una PUglia 
calligrafica e risaputa, modula un «dolce canto)) d'amore e nostalgicamente 
ripensa con rimpianto alla casa ed agli affetti: né mancano fremiti di sussur
rata rivolta contro un lavoro di raccolta del grano del Tavoliere che andrà 
poi disperso «lungo la Bella Italia rifiorita)), Se in queste poesie Spinelli d
percorre sentieri già battuti, tuttavia, si muove sempre in un ambito di rico
noscibile funzione privata del poetare, esercizio individuale attento ai fremiti 
del ·cuore, ma non ignaro delle condizioni «Umane)) dei lavoratori agricoli. 

Tutt'altro passo ha la prosa guerriera di commento al motto dannunzia
no «Arma la prora e salpa verso il mondo)): in essa, summa del mal d'Africa 
e della sindrome imperiale, un coacervo di luoghi comuni e di parole d'ordi
ne fasciste segna le tappe del cammino della «/Gloria)) e dell' «epica marcia)), 
in un'orgia devastante di scadente e vetero-letteraria cadenza. n dato curioso 
è proprio l'imbarazzante convivenza di un passo lirico-privato (il poeta deJle 
rose e delle mietitrici tende alla morbida interiorizzazione del dato ancne ester
no) e della fanfara «romana)) (il poeta guerriero amplifica ed esteriorizza spet-
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tacolarmente tutto): forse il comune riferimento ad una base retorico-letteraria 
potrebbe aiutare a comprendere una simile duplicità. 

Estremamente attiva e militante la presenza di Vanda ·Gorjux Bruschi; 
soprattutto nel settore della formazione «femminile)), come dimostrano due 
interventi che qui ospitiamo: un brano tratto da Donne di Puglia (Roma, 1931) 
ed alcurte sequenze di un discorso tenuto il23 novembre 1935 (Sesto giorno 
dall'inizio delle obbrobriose sanzioni, come precisa in copertina l'opuscolo) 
nell'ambito di una iniziativa del Partito Nazionale Fascista (cfr. Foglio di di
sposizioni del P.N.F. n. 487 a firma di Achille Starace, che riportiamo per 
la sua significatività) «intesa ad illustrare, in forma semplice e persuasiva, 
i compiti e le responsabilità della donna italiana in questo momento della vita 
nazionale)). 

Nel primo intervento, dominato dalla lodevole esigenza di evidenziare 
il carattere non passivo della donna nella storia, e cioè il · suo essere fattore 
attivo ancorché nascosto e solo a tratti appariscente, V anda Gorjux Bruschi 
sottolinea la volontà delle donne fasciste di costituire un elemento di forza 
per la nazione italiana, donde l'intento di superare, nell'essere donne, i limiti 
della condizione felnminile intesa come frivolezza, egoismo, vizio, pette
golezzo. 

ll fascismo non può che schierarsi contro il concetto di emancipazione 
(che conduce al libero amore, alla morte della razza ed è strettamente intrec
ciato .:con l'utopiaproletaria dell'uguaglianza) a favore di un fumoso quanto 
ingehuò compito della donna sana-madre-formatrice dei figli. E le donne di 
Puglia possono vantarsi di essere rimaste «sane)) e perciò estremamente vici
ne a quel ruolo di sp9se-madri-sorelle così estraneo, secondo la scrittrice, 
ai perversi fascini slavi ed alle seduzioni parigine: così esse potranno vivere 
in funzione della famiglia, vero punto di ancoraggio assiologico, e continua
re la loro determinante opera di formatrici spirituali dei figli (e, attraverso 
questi, degli uomini). 

Come si vede, anche in questo settore il fascismo si faceva erede della 
tradizione piccolo-borgese e cattolico-moderata e non disdegnava di esibire 
un vacuo e stopposo moralismo, sotto il quale covava, secondo quanto abbia
mo già visto, un disegno fermo e convinto di gerarchizzazione sociale (e 
sessuale). 

Ciò non toglie, tuttavia, il significato e la presenza di simili «teorizzazio~- · 

ni)) (più diffuse, certo, di alcuni ardui saggi crociani) nel tessuto del regime 
reazionario di massa che il fascismo tentava di imporre, non lasciando spira
gli e varchi, ma investendo tutte le articolazioni e le soggettività sociali. 
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n secondo brano che riportiamo è ancora più grintoso ed esplicito, «im
periale» nel suo orgoglio «romano» che si vorrebbe antitetico e moderno, in
novatore «di fronte al vecchio mondo di ipocriti umanitari, di quacqueri 
scandalizzatori». La convinzione di una nazione che marcia ali 'unisono con 
hi parole del suo «Capo» e finalmente ritrova la sua dignità internazionale 
e la possibilità di far valere la sua ansia di potenza garantisce e protegge l'a
nalisi della Gorjux Bruschi e la sospinge a cavalcate storiche fulminee e sen
sazionali, fatte di madri eroiche, tenere sorelle, popolane irruenti, in un 
disinvolto passare a ritroso e poi in avanti attraverso i secoli, fmo a culmina
re nell'apoteosi della donna italiana che irride le sanzioni, appunto «obbro
briose», e preferisce tutelare la «demografica» (il far figli è una grande politica, 
anzi è la base della potenza dei popoli), l'onore e il nome, magari anche sal
tando i pasti e razionando il carburante. 

E non vorremmo dimenticare la retorica immagine finale delle madri
eroine dei caduti che si levano a ricordare «il dolore di ieri, il sacrificio di 
domani e di sempre per la vittoria di Roma sul mondo». Ecco allora che, con 
scansioni diverse, emerge la medesima connotazione tradizionale della don
na subalterna, spiritualmente importante purché accetti la sottomissione ed 
i ruoli secondari ma esaltanti di madre: non si sottolineerà mai a sufficienza 
la fobia sessuale del fascismo e il suo sotterraneo terrore della donna (solo 
madre e solo ricettacolo del seme maschile e delle prestazioni virili o magari 
postribolari del maschio): questi testi ci servono ancora a capire come, ançhe 
in Puglia, veniva articolato un capillare progetto di egemonia da parte del 
fascismo in quanto regime di massa. (Antologia brani 1-2-3-4-). 

3. La seconda sezione della nostra antologia è dedicata al travestimento 
della «romanità» attraverso la citazione di due testi del còl. Michele Zippitel
li fu Lorehzo (si firn1a cosl sui suoi libri), di cui riportiamo la scheda biblio
grafica. 

n primo brano è rappresentato da alcune scene del primo e del secondo 
atto di Pirro e Fabrizio (1930), un dramma elogiato da un certo avv. Arturo 
Moggia (come riportato in copertina) per la «magistrale competenza; l'esat
tezza storica» come «Un piccolo capolavoro della letteratura contempo'ranea»: 
in realtà, colonnelli ed avvocati non riesconò a promuovere in modo convin
cente un testo che qui riportiamo nella sua esemplarità di prodotto del clamo
roso bric-à-brac di certa cultura che magari fascista proprio non era, ma si 
lasciava sedurre dall'ingenuo disegno di una romanità da sussidiario elemen
tare, avvertita come prefigurazione della grandezza contemporanea dell 'Ita
lia fascista. 
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n travestimento-camuffamento dei personaggi ·romani che parlano come 
gerarchi al raduno settimanale (tutti i legionari sono «eroici», bisogna tratta
re «romanamente», Roma non cederà mai un palmo di terra italiana né un 
grano del suo onore, ecc. ecc.), le frequenti confusioni ed i vistosi strafalcio
ni storici (i balestrieri sugli elefanti di Pirro, i senatori «idealisti» ante Zitte
ram, avvolti in «pepli», ecc. ecc.), le cadute dèllinguaggio che si vorrebbe 
paludato e sprofonda spesso in-banalità incredibili, l'assenza di spessore psi
cologico, l'assoluta superficialità e piattezza del tutto: queste le caratteristi
che di un prodotto culturale della provincia fascista che non deve essere letto, 
tuttavia, con i parametri di un giudizio letterario (fin troppo facile e feroce), 
ma può essere percepito utilmente sul piano della sociologia del gusto letterario. 

L'altro testo-documento del col. Zippitelli è. costituito dalla traduzione 
in terzine delle Metamorfosi di Ovidio (Milano, 1938), con una prefazione 
ed un epilogo poetici dello stesso Zippitelli su cui vale la pena di soffermarsi 
brevemente. La prefazione tende quasi a rimuovere il possibile effetto di cor
ruzione e di seduzione che il testo ovidiano potrebbe indurre nelle «coscienze 
ingenue e generose>> e Zippitelli non manca di chiarire il fatto che quelle «no
velle fantasiose» sono il tilevante risultato poetico di una cultura pagana che 
non coriosce o combatte la rivelazione cristiana: non è giusto ignorare la pre
ziosità delle Metamorfosi di Ovidio, ma a patto di comprendere la ben diver
sa grandezza della religione cristiana, sicché è possibile leggere la cultura 
pagana solo per distrazione o per divertimento, opponendo ad essa lo scher
mo salutare della · fede . 

n procedimento «storico» è omologo a quello del dramma di cui discor
revamo prima: il dopo illumina il prima, e, se non lo camuffa, almeno lo 
intenziona causalmente; al punto da · sfigurarne i contorni reali. 

L'epilogo calca la mano sull'empietà e la bestialità delle tenzoni fra gli 
dèì pagani, dipinti come «fior di delinquenti», incapaci di insegnare agli uo
mini una qualsivoglia virtù, e, a specchio di simili nequizie, Zippitelli deli
nea la grandezza e la bontà dei santi e dei martiri cristiani del V angelo opposto 
alle Metamorfosi e sottolinea l'interogativo retorico finale: avvicinarsi a Dio 
o depravarsi nel paganesimo?' 

Ma la domanda che potremmo porci noi è diversa: perché tradurre il te
sto di Ovidio e non limitarsi a cantare le vite dei santi? Per aspera ad astra? 
Ma anche questa è saggezza pagana . . . (Antologia brano n. 5). 

4. La "terza s(fzione ospita due poeti dialettali, . Gaetano Savelli e Davide 
Lopez, di cui alleghiamo le notizie bio-bibliografiche. 

Per Gaetano Savelli una definizione di poeta dialettale sarebbe forse ri-
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duttiva, data la sua multiforme operosità, ma, in ogni caso, leggendo i suoi 
versi (e qui proponiamo una scelta da Frambugghie, Set, Bari 1928, trucioli, 
in italiano) abbiamo subito l ' impressione di un poeta serio che non scorge 
nel dialetto una via di facile evasione bozzettistica, ma una lingua nella quale 
esprimere, insieme con brividi di malinconia, a volte regressiva, perii tem.,. 
po che fu, un giudizio sul mondo capace di cogliere i lineamenti di una civil
tà del vicolo che sta scomparendo e che non riuscirebbe altrimenti a 
testimoniare il suo passaggio e la sua vivace presenza. 

Così la musa di Savelli si piega,. ad esempio, a scru~re nell'universo 
caotico e pittoresco delle professioni di un tempo, destinat_e a sparire anche 
dalla memoria: il venditore di acqua di mare, l 'artigiano che fabbrica funi 
e funicelle, lo spaccapietre che suda e sfacchina tutto il giorno entrano nella 
sua orbita poetica e lo attraggono con la semplicità rassegnata dei gesti, con 
la meticolosità ostina~ del lavoro, con la saggia pazienza tramite la quale 
sopportano la loro spesso difficile esistenza. 

Certo il dialetto non consente, per la sua strutturale subalternità di sotto
lingua sconfitta, troppi fremiti eversivi e infatti nessuno di quei semplici nu-, 
tre ansie di rivolta, ma tutti si affannano a vivere come meglio possono il 
loro tempo, con disponibilità e spirito di sacrificio. Vano sarebbe ricercare 
in quegli uomini (e nel poeta che li canta) la consapevolezza di una società 
che li emargina: il loro sguardo non va oltre il vicolo e le grandi oçcasiofi.i 
collettive che li attirano sono le feste comandate, il Natale e la Pasqu~~ J.a 
processione di San Nicola, col corredo pittoresco di dolci profumati e di.fol
le sudate. Notevoli sono, infatti, le poesie c;ledicate alla festa delsan~o patro
no di Bari, asciutte nella loro scansione oggettiva e concreta, mentre . più 
morbide e sfumate di malinconia le composizioni per il. Natale_ e la Pasqua. 

Non mancano, tuttavia, le situazioni più delicate e sognanti, riservate al
le immagini ed ai ricordi delle notti baresi, colme di lune e di mari turchini, 
di chitarre e di profumi o giocate sui toni, più ambigui, invero, della .nostal
gia per una Bari che scompare: in queste poesie è _più evidente il rischio re
gressivo e consolatorio della poesia dialettale, ma diremmo che Savelli riesca 
spesso a restarne al di qua, in una misura felice di distacco e di asciutta dizione. 

Del resto, lo stesso poeta non manca di dichiarare la genesi di st1da del 
suo canto rispetto. ai modelli partenopei (una lunga quérelle quella contro 1 ' ~-: 

gemonia di Napoli) e l'orgoglio di voler essere il cantore di Bari e delle sue 
bellezze non inferiori a quelle esibite tradizionalmente dai mandolini della 
città del Vesuvio: e a noi sembra che proprio un simile proposito ·dichiari 
il protagonismo della poesia dialettale di Savelli, un autoreniente·affatto me
diocre èhe, nei liiniti oggettivi di quel modo di praticare la poesia, produce 
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risultati di una pulizia e di una serietà certamente non paragonabili all'uso 
sordidamente becero che oggi si fa del dialetto barese come idiozia «spetta
colare». 

Il secondo poeta in vernacolo barese che ospitiamo nell'antologia è Da
vide Lopez, di cui riportiamo una scelta dai Nuovi canti baresi (Laterza, Bari 
1930). Lopez esibisce un tono diverso rispetto a quello di Savelli, più domi
nato da una allegrezza raccolta.e da una ricca gradazione cromatica. Certo 
si risentono echi digiaçomiani in un bozzettismo patetico e un po' facile, ma 
non sarebbe giusto negare a Lopez vivacità e senso tattico della sorpresa e 
della capacità iconica ed immaginativa. 

Per esempio, Natale, dopo una partenza variopinta, tratteggia un interno 
povero e dimesso, una famiglia sfortunata nella quale la festa imminente non 
ha letizia né forza: la situazione non è inedita, ma Lopez sa ricavarne sfuma
ture intense e gradevoli, .catturanti nella loro facilità e spontaneità fino a giun
gere all'invocazione conclusiva, quell'invito al Natale a non venire che 
costituisce il fulcro compositivo. Delicate anche. le nuances dell'amore tra 
coniugi o i trasalimenti di gelosia dell'innamorato per tutto quanto sfiora la 
sua d9nna, che vorrebbe quasi divorare come una ciliegia, ma Lopez vanta 
anche corde più sapide, come dimostrano le poesie dedicate alla gastronomia 
barese (gli indimenticabili vermicelli, resi con maestria e gusto spettacola
re). o quelle che celebrano le virtù del manganello. 

In quest'ult~a composizione è certo reperibile una buona dose di qua
lunquismo e di senso comune, specialmente nell'invocazione «politica>> rivolta 
da Mus~olini ai comunisti ad una sorta di «abbraccio», in nome di un comune 
rigar dritto, ma non sorprende, in un poeta dialettale, una simile confusione 
di fedi, .se solo pensiamo che l'indistinzione ed il pressappochismo erano lar
ga parte dell'egemonia fascista sui ceti popolari, sollecitati nel loro vitalismo 
«Sano» e compressi, invece, sul piano delle rivendicazioni sociali. 

Lopez sembra aderire, come si è detto, al buon senso «popolare» ed evi
denzia, in tale articolazione, tanto l'ambiguità del «popolare», quanto la co
stitutiva contraddittorietà del dialetto nel suo rapporto cercato e voluto col 
referente basso: Riportiamo anche una composizione, a conferma di ciò che 
sosteniamo,, più direttamente «politica», dedicata a Trieste, nella quale l'oc
chio cl;t.e si vorrebbe «popolare» e «Concreto» lavora,sulla cartapesta e sulle 
facili emozioni, costruendo una epopea di basso profilo nella quale si adden-- ' 
sano tutti quei rischi subalterni che il comporre in vernacolo da sempre vei-
cola in sé. Ma Lopez, al di là di ciò, rimane un buon poeta, soprattutto per 
la sua capacità emotiva e divertitamente.ironica, nello stesso tempo. (Anto
logia bràni 6 e 7) . 
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5. Una quarta sezione è dedicata agli eruditi, agli scrittori che, con gran
de applicazione, pazienza, e, non di rado, con esiti dignitosi e brillanti, si 
preoccupano di studiare l'opera di autori pugliesi, riportandoli nel discorso 
contemporaneo. Vogliamo qui soltanto accennare, fra i tanti, a Vincenzo Roppo 
ed Ezio Savino (di cui seguono le consuete indicazioni bio-bibliografiche) che 
analizzano appassionatamente Domenico Morea e Antonio de Ferrariis 
(Galateo). 

Francesco Roppo, col suo Nel Risorgimento del mezzogiorno dagli albo
ri del1848 al Patto Lateranense attraverso il pensiero e l'opera di Domenico 
Marea (Putignano, 1931), pur nel limiti stretti della provincia, con qualche 
concessione al clima «archeologico» del fascismo alla ricerca di patenti di no
biltà ed antichità, produce uno sforzo per ricostruire alcune tessere del Ri
sorgimento italiano in terra di Puglia. 

L'intento è da condividere: ridare voce e presenza storica a quelle regio
ni italiane che, pur avendo contribuito alla creazione dello Stato unitario, non 
si sono viste riconoscere specifici meriti al riguardo, o, almeno, non hanno 
saputo o potuto dare alloro contributo risorgimentale quel risalto che è stato 
conferito, per varie circostanze, ad altre regioni più vicine ai moti ed· alle 
guerre o più capaci di promuoversi a protagoniste quasi assolute degli eventi 
storici. , 

ll progetto non è assolutamente infondato e la figura di Domenico Mo
rea, al centro del libro di Roppo (di cui riportiamo la lettera prefazionale che 
ne chiarisce gli intenti e il programma storico) ne esce rinsaldata e chiarita: 
vorremmo qui solo accennare al pericolo di una rivalutazione che si lasci tra
scinare troppo dal suo giusto slancio fino a concedere ali' oggetto della sua 
attenzione un rilievo eccessivo. Questo è, tuttavia, un rischio che l'erudizio
ne storica corre sempre e da cui, certo, Roppo non riesce sempre a guardarsi. 

Resta infine da dire ancora qualcosa sulla liturgia «imperiale» ricorrente 
nel brano proposto, ma dovremmo solo ripetere qui la realtà àell'egemonia 
culturale fascista, non nel senso che tutti quelli che allora scrivevano fossero 
fascisti convinti e fanatici, ma nel senso che, comunque, il fascismo si impo
neva ad essi come ineludibile punto di riferimento e di attrazione, evidente
mente perché riusciva bene ad interpretare il revanscismo ed il provincialismo 
della piccola borghesia emarginata e subalterria, animata da odio per le ri
vendicazioni egualitarie del proletariato e pronta ad autopromuoversi nel fa
cile sogno di una potenza più costruita che reale. (Antologia brani 8 e 9): 

6. Abbiamo scelto, a conclusione del nostro veloce itinerario attraverso 
un campione di quanto si leggeva e si produceva nella Bari degli anni '30, 
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un esempio saggistico di notevole rilevanza, la prefazione approntata da Fa
brizio Canfora alle Lettere Slave (Laterza, Bari 1939) di Giuseppe Mazzini, 
quale testimonianza della preparazione e dell'intelligenza dell'antifascismo 
barese. 

Il giovanissimo Canfora, dimostrando acuto senso della storia ed anche 
abilità di scrittura, conduce un serrato discorso sulle aperture slave di Mazzi
ni, servendosi degli ideali del grande genovese per costruire un intervento 
politico, mediato ed abilmente schermato alla censura fascista, sul suo presente. 

Canfora sottolinea con forza l'ideale di pace e l'orrore per la guerra, al
l'opposto della dominante retorica fascista del bel gesto e dell'ostentato di
sprezzo per la morte, parla di una profonda crisi contemporanea e si lancia 
in una appassionata perorazione, con le parole di Mazzini, della libertà e del
l 'umanità che devono unire e sostenere gli uomini tutti contro l'oppressione 
e la corruzione, non solo di un uomo su un altro, ma d( un popolo su un altro 
popolo. 

E allora, anche l'esplicito richiamo alla politica estera «mazziniana» del
l 'ultimo ministro degli esteri prefascista acquista l'evidente sapore di un pro
clama politico attuale contro l'imperialismo fascista, violento e colonialista: 
ad esso, Canfora oppone, attraverso il moltiplicante schermo delle citazioni 
e dell'analisi storica, l'unico possibile compito di un'Italia che ambisca ad 
essere grande potenza, un disegno di pace e di rapporto coi popoli orientali, 
al di fuori del quale l'Italia potrà solo avere il vano nome, l'apparenza e non 
la sostanza, di un protagonismo internazionale. 

Non è chi non veda, a questo punto, la trasparenza ed il coraggio di si
mili formulazioni: e a noi piace concludere gli accenni sulla cultura barese 
poetico-letteraria degli anni '30 con un documento così acuto ed appassiona
to della intelligenza e dell'umanità baresi che valga ad equilibrare il panora
ma variegato (èd a tratti, mediocre) in precedenza tratteggiato, con l'avvertenza 
finale che la cultura antifascista era l' ecceziqne e non la regola e che essa 
non esaurisce certo (né, tantomeno, egemonizza) la realtà, anche barese, di 
quegli anni difficili. (Antologia brano 10). 
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GIUSEPPE LEMBO 



LEMBO'Giuseppe. Avvocato, giurista, scrittore, nato a Bari nel1877. Morto 
ivi nel1967. Fu attivo personaggio della Bari di mezzo secolo e passa e- tra l'altro 
- creò una specie di movimento che ogni anno si trasferiva sui Campi Sacri della 
Patria: erano studenti ma anche persone d'età, congiunti di Caduti. Egli trasmette
va nei giovani il suo entusiasmo malgrado la sua pinguedine. Come avvocato fu bril
lante ed ebbe antagonisti il meglio della scuola napoletana, quella , per intenderei 
di De Nicola, Porzio, Bentini. La adesione ai Fasci non gli procurò maggiore agia
tezza. né potere. La sua forza era la sua bella famiglia, la poesia. Lo abbiamo cono
sciuto nella vecchiaia e scorgemmo in lui la dolcezza, la gioia di vivere, l'accessibilità, 
il tratto del 'signore' ricco di arguzia. 

Opere: L'anima, saggio (Trani, Vecchi. 1913); Il fO viaggio premio sui Campi 
della Patria (Bari, 1921); Figure scomparse del Foro di Bari (Bari, Casini, 1929); 
Il Foro di Bari (Figure scomparse), 2° ed. del precedente (id.1931); Commento 
al Codice di PrOcedura Penale (id. 1931); Stille di cuore, novelle, con Pref. di G. 
Porzio (id. 1931); Il duello nella logica e nel diritto (id. 1933) ; Chordae Cordis, 
versi italiani e baresi (Ved. Trizio, 1935); Elementi sintetici di diritto corporativo 
(Bari, 1936); Il processo Baratieri (id. 1937); Il nuovo codice di procedura civile 
(id. 1937); Sunti e studi sùl Piano Quinquennale (id. 1937); N. Machiavelli (id. Macrì, 
1938.); Appunti sul fO libro del codice civile (Bari, 1939); Contenti gabbati!, com
media in 3 atti .(id. 1939); Un occhio per due persone, id. id. (id~ 1939); Il sogno 
di mamnÌà , id. id. (id. 1939); Incontri sbagliati, , id. id. (id. 1940); Temi politici 
(Roma, 1940); Lo spirito della nuova legge processuale civile (Trani, 1941); Espo
sizione e commento del nuovo codice di procedura civile (Bari, 1941); Dalla vec
chia alla nuova procedura (id. 1942); Elementi di diritto corporativo (id. 1942); 
La fede, le opere e il contrappasso nell'Inferno dantesco (id. 1947); Variazione al 
procedimento civile (id. 1948); Notizie su S. Nicola e la sua chiesa (id. 1952); Scid
d'ejascidde, poesie dialettali (id. 1958); Il Dottor Zivago , polemica (Palermo, s.d.); 
Ultime voci, versi italiani e baresi (Bari, s.d.); La lingua e la penna, saggi (Palo 
del Colle, 1959). 

Bibliografia: P. SORRENTI, La Puglia e i suoi poeti dialettali , op, cit., id.: Rep. 
bibliografico, op.cit.; id.; Repertorio teatrale (Bari-S.Spirito, 1971); id. Per una 
storia del teatro pugliese (Fasano, 1984); D. TRIGGIANI, Per la storia della lett. 
it. (Bari, 1967); I Baresi (Bari, 1980). 



Da: Il Foro di Bari (Figure scomparse) 
Bari-Roma, Stab. Tipografico F. Casini & Figlio, 1929-VTI 

« ... Eccomi qua: mea culpa, mea maxima culpa per questi peccati; sempre che 
- è bene inteso - non si abbia a pretendere da chi scrive quasi di storia, che elevi 
a santi tutti i beati, e a beati i sagrestani. Non so, se rendo l'idea. 

Che se, anzi che luce sono riuscito a dare soltanto ombra ai Rievocati, e se sono 
caduto in dimenticanze, si prenda atto delle mie buone intenzioni ... , et faciant me
liora potentes. Si completi, cioè la modesta opera mia, che vuol essere soltanto un 
tentativo ed uri inizio, si trattino le altre figure, che alle mie indagini sfuggirono, 
si calchino pure queste, che io ho trattato: sarà opera buona che non avrà a temere 
azioni e rappresaglie, poiché questi medaglioni, che io presento, non hanno nessuna 
pretesa di riserva letteraria. 

Tanto ... non sono fiabe e novelle inventate da me! 
Dunque questo mio sforzo di raccolta ha uno scopo, anzi due. 
n primo: richiamare dall'ombra Quanti, senza meritarsi, tutti, un monumento, 

meritansi peraltro, la stima e il ricordo dei posteri; sì che questa nostra carriera fo
rense - croce e delizia - nella quale ogni giorno lasciamo un palpito e un cappello 
nero, che talvolta non è neanche sostituito da uno bianco, abbia una specie di pan
theon o di storia. 

n secondo: segnare un esempio, che valga di incitamento, ai colleghi del Bare
se - perché completino l'opera mia, che non ha alcuna pretesa di perfezione -
e ai volenterosi di altre Curie, perché, imitando questo mio sforzo, facciano· altret
tanto per la loro giurisdizione. 

In tal guisa l'Italia forense avrà la sua storia di cervello e di patriottismo, che 
deve valere a dare alla Classe quella considerazione, che talvolta pare vogliasiLe 
negare da quanti dimenticano, che il mondo civile ha un triangolo spirituale fonda
mentale: nozze, are e Tribunali. 

Bari, Primo del 1930 (VIII)». 
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Da;· Stille di Cuore 
Con prefazione di GIOVANNI PORZIO 
Bari-Roma, Casa Editrice F. Casini & Figlio, 1931 - IX 

Bari . . . che se ne va! 1 

C'era una volta, c'era qui tal cosa, 
Che piangere ci fa a ricordarla ... 

Come si vede, avevo cominciato con un distico. E altri ne ho forzati per me
trarli e rimarli. Ma poi mi sono ricordato, che poeta nascitur, e ho rinunziato al
l'immane sforzo di diventarlo. 

E ho preferito buttare così, alla buona, come mi vengono dal cuore alla penna, 
quattro cosucce per i bimbi poveri e malati, per non perdere l'abitudine di occupar
mi di essi . 

... Napule ca se nne va! Chi non conosce il canto nostaJgico, bellissimo, musi
cato sui versi di Libero Bovio - il cigno del canto napolitano contemporaneo -
il èanto elegiaco, quasi un epicedio delle abitudini di una volta, di «N apule singere ?» 

Versi e musica rimpiangono le bellezze caratteristiche di una volta, le serate 
nìagllifiche, plenilunari, spensierate, davvero salutari, a conclusione di una giorna
ta laboriosa, le tavu(iate ammartenate, è brinnese singeri, e le passiate a Marechiare. 

n, popolo lavorava - oh quanto più di ora! - amava - oh quanto meglio di 
ora- e ... ngrassava! ngrazia è ddio! ... Ma mo aNapule tutt'è cagnato! 

Ora la sera si ha altro da fare, che le passeggiate a Marechiaro. Fra il cinemato
graf() e la lega la serata non ha margini. 

E se ne ha, il popolo preferisce la sua passeggiata in tram elettrico. 
E la triste canzone ·del Bovio m'ha richiamate tutte le abitudini primitive, tutte 

le macchiette paesane nostre. 
TutW abolite anche queste: quale ecatombe! 
Ricordo. E voi ricordate? 
V Òi, no certo, piccoli malati. Voi siete piccoli per poter ricordare cose vecchie 

di qualche decennio. Fatevele raccontare dal nonno. Gli si farà l'occhio rosso e umido. 
Ed egli vi dirà queste cose. 
Vi dirà, che una volta, a primavera, quando il dì se n'andava, uscivano dalle 

case dei pastori, che erano all'estremo di Bari, sulle vie Napoli e Manzoni, e verso 
S. Giorgio, e verso Modugno, vispi e gai figliuoli loro, i figliuoli dei pastori, o, 
meglio caprai. Ve n'erano di tutte le taglie. Avevano una secchia coverta con un 
piatto in una mano, e nell'altro un cucchiaio. 

1 Fu scritto e pubblicato in altri e per altri tempi, quando erano in atto le leghe, come si capisce 
dallo stile e dal contenuto dello scritto. Mi è dolce la rievocazione oggi, quando i volenterosi vedono 
realizzate le speranze delle commosse vigilie del 1921! 
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Ad ogni quadrivio si fermavano, e con la pretesa di dare un indirizzo, un con
voglio alla voce, portavano la mano in cui avevano il cucchiaio ali' altezza della boc
ca, e gridavano: quaglià, quaglià, quaglià!. Sbucavano i bimbi dalle case, sostavano 
gli operai che tornavano dai pochi stabilimenti di allora, dalla fatica dell'intera gior
nata, e con lo stesso sussieguo con cui oggi si pigliano il quartino di. uno spumone 
al Gambrinùs (l'accento sull'u, s'intende!), pigliavano i loro due centesimi di qua
gliata_ - latte lavorato col quaglia. 

E oggi? L'ho detto. Oggi si lascia il lavoro impazienti di andare a casa, e non 
più per mangiare un boccono fumante e per amore domestico, ma per vestire l'altro 
abito, calzare le altre scarpe, e andare alla birraria o al Gambrinùs ... 

E dalla primavera passiamo all'autunno. È giorno appena o vespero. Scende 
la sera. Un altro grido dalle piazze e dalle strade: u 'allesse, u 'allesse! È di una 
donna ferma innanzi ad un tripode sul quale bolle una caldaia annerita dàl fumo del
le legna che ardono! E il bimbo e l'operaio si fermano e comprano il loro soldo 
di castagne lesse: sarà la merenda o la cenetta della giornata. 

E a novembre, dall'2 all'8 novembre, era di notte, che si andava al Cimitero, 
e si tornava in città che era notte ancora. I tram a cavallo - che funzionavano me
glio assai di quelli ... elettrici! - svegliavano col loro trombettio rauco e insistente 
gli ancora dormienti. 

Ed era un vestirsi in fretta, un uscire sugli usci vestiti alla meglio. Col cuor 
contrito davvero la buona gente di allora si scambiava il buon giorno con ia fùrma 
dell'occasione «reque' terna» 2 sostituita dall'ordinaria «si' fidato Gisì Crist!»3

• E 
col cuore rivolto davvero a quei che furono i nostri genitori, i nostri cari, si andava 
al Cimitero, si ascoltava la Messa alla cappella della «Madrechiesia» \ e si tònia
va a casa che era ancora scuro. I caffè erano già aperti, ed era di rito u sissu:fr 5, 

... Ora? Ora si va la Camposanto con l'abito di festa, con l'oro e il velluto delle 
occasioni, dalle 8 alle 12. La Messa? Non si usa più! Basta una passeggiata per 
i viali col pensiero rivolto non più ai morti, ma alle belle trombe di Laricèhia, se 
non a chi segue, fiancheggia e ... sfriculeia con l'occhio dolce, col bastoncino e 
col pizzicùtto. 

* 
* * 

È verno. Le fiammelle del gaz danno poco la loro luce a traverso i vetri appan
nati della pioggia. È notte ancora. Una voce rauca grida: «SO' calle, so' calle!» 6• 

2 Requiem aetemam. 
3 Sia lodato Gesù Cristo. 
4 Madre-chiesa, Duomo. 
5 n caffè con un odore di anici o di mistrà. 
6 Sono calde, sono calde! 

29 



È «ZU' vito» 7
, lo ... zio di tutti i bambini, anzi l() zio di tutti: con due centesimi egli 

vi darà due sgagliozze 8 calde, calde, anche tre, se saprete contrattare, e ben con
dite di sale. E vi aggiusterete lo stomaco per tutta la mattinata. 

Non vi era bimbo, che non lo facesse , non vi era operaio che non aspettasse, 
nel suo giro, zu' Vito, ogni mattina. 

Oggi? Oggi alla sgagliozza è sostituito il bicchierino, l'acquavite, il veleno! 
E dov'è più il martinese 9 , dov'è più il suo grido, prmiubo delle famose car

te/late natalizie? Lo ricordate? U' quette alla martinese, u' quette alla martinese! 10 
• 

. . . Oggi? Oggi il vin cotto è soverchio. I pasticci natalizi non si fanno più in 
casa. Addio castagnelle, addio cartellate , addio latte di mandorle, addio, insomma, 
Natale di una volta! 

E il grido mattutino delle rigide mattinate del Dicembre? Ci vole trimhà ca trem
bi . . . 11

: era il garzone del forno vicino ad annunziare che il fuoco già ardeva pron
to per cuocere le castagne/le, i torroni e le altre leccornie del S. Natale. 

Niente, niente di questo oggi: la famiglia più modesta si serve dalla pasticceria. 
. . . E la notte della Vigilia? 
Com'era bello, bimbi miei! Ci si levava all'una, e si andava alla nascita, in 

piena notte. Era una vèra fantasia! Si ascoltavano le tre messe con fè sincera, e si 
tornava a casa più buoni. 

Oggi? Oggi la .. . fe 'sincera sta solo ... nella preghiera della Tosca. 
Addio, addio bei tempi andati. È tutto un mondo sepolto, che io canto bimbi 

miei. E come ci si amava meglio tutti , come ci si rispettava, come si lavorava! 
E - guardate contraddizione - si lavorava 10 e 12· ore, e si stava meglio di 

ora. La contraddizione è soltanto apparente, perché oggi le ore che si risparmiano 
sulla fatica si profondono al caffè, all 'osteria, alla birraria, al cinema, con tutte le 
sue belle ... oscurità. E dal cinema si passa alla Lega; per protestare contro ... la 
scarsezza delle paghe. Ed è vero, perché metà della paga se ne va alla bettola, alla 
birraria e a peggio! 
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Oh bimbi miei, se aveste conosciuto il mondo di una volta! 
Lo avreste amato quanto noi di allora odiamo il mondo di oggi. 
Taci, laudator terriporis acti! 
Che significa? Fatevelo spiegar~ da chi sa il httino bimbi miei. 
Forse vuol essere un'ingiuria, e non è che una bestemmia! 

7 Zio Vito . 
8 Frittelle di granone. . 
9 Uomini che venivano <;!all'interno, da Martina Franca, per lo più. 

IO n cotto (viri cotto) alla martinese, e cl.oè di Martina Franca. 
11 << Chi vuole impastare che impasti». 



Da: Saggi 
In versi: . ITALICHE E INTIME 
In prosa: MACHIA VELLI 

GLI STATI UNITI D'EUROPA 
ARNALDO MUSSOLINI 
LUIGI PIRANDELLO 

Editore Pasquale Di Canosa, Bari, Anno 1936 - XIV 

« . . . Però quel brieve tempo che ti resta 

«usalo dolcemente in canto e in festa». 

È un bel monito del Poliziano. 
E quanto fu breve il tempo che mi restò dalle fatiche quotidiane! Le fatiche quo

tidiane di chi nacque senza ricchezze avite, né conobbe occasione che gliene desse; 
e vagliò duramente come scritta per lui la legge del Signore: «Tu devi lavorare e 
sudare». 

E se dedicai il brieve tempo che mi restò da tante fatiche in poesia (ché poesia 
fu la fondazione del mio viaggio-premio sui Campi Sacri della Patria - poesia fu 
il secondar per un ventennio nella Regione i purissimi esercizi del canottaggio e 
della scherma- poesia fu la mia dedizione al Regime) mi sarà perdonato se, anco
ra in brieve tempo, io-seppi trovare qualche ora per l'audacia di mettere in versi, 
or liberi ed or rimati, le sensazioni che mi dettero alcuni rrwmenti e motivi della 
preparazione dell'Impero, opera gigantesca di due forze sinergetiche: Popolo e Du
ce - e quelle che mi dettero alcuni rrwmenti e rrwtivi della vita. 

Versi cui certamente mancano e forbitezza e compiutezza, e cui chivogliafanni 
critica, può imputare chi sa quanti altri addebiti. 

Non me ne dorrò affatto, tanto sono convinto della modestia di quest'altro mio 
sforzo sostanziato da grande arrwre. Convinto al punto che non oso dedicarlo a nes
suno, anzi a Nessuno con tanto di N maiuscola, come non ho chiesto a Nessuno 
una prefazione. 

Dedicare un lavoro o chiedere per esso una prefazione è come chiedere un com
parizio. 

Che cosa fa chi ha richiesta di comparizio? 
Torce il muso! 

Questo per i miei saggi di versi. 
Ora ai saggi di prosa. 

* 
* * 

Sono due lezioni dette al corso di cultura fascista presso la Federazione Fasci
sta di Bari nel1935: una su Machiavelli, l'altra sugli Stati Uniti d'Europa; una rie
vocazione di Arnaldo Mussolini e una breve commemorazione di Luig{Pirandello, 
detta al Teatro comunale di Bari.' G.L. 
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LE ITALICHE 

Torna . . . caro Ideai! 

Oh bei capelli della nonna mia 
in parti giuste dalla mezza fronte 
all'indietro spartjti. 
Cercine trionfante 
della gran massa dei capelli neri -
come un pane maturo per il fuoco -
delle sorelle mie 
pudiche sagge e belle. 
Oh facce d'una volta rispettose 
del colorito che lor diè natura 
senza ciglie ·annerite 
senza labbro bisunto 
né sopracciglie rase e poi rifatte 
dal carbone, né guance colorate 
da pasticci tingenti 
i più ~nsiosi baci. 
Oh messa mattutina a scialle in ·testa, 
senza ricercatezza di vestiti, 
porte di chiesa senza 
inviti alla modestia. 
Quei amori filiati dalla strada 

Da: Nicolò Machiavelli 

alla persiana dietro cui pudica 
si nascondeva trepida 
dagli occhi del cor vista 
la cara creatura. che m'attese 
sì lungo tempo e sì pazientemente, 
tal giorno speranzosa 
tal altro senza speme. 
Bella vita vissuta in altro tempo 
franca fisionomia del tempo antico 
tomat~ a nostre case 
tornate a nostra vita; 
e tornino capelli le ristoppie 
con barbarie ondulate; 
tornino le serate 
degli onesti balletti. 
Torni quel ch'era il vecchio carnevale 
con le maschere oneste. 
Torni quel ch'era il nostro bel teatro 
come Goldoni volle, 
senzajazz-band né gherle, 
senza bordello in scena. 

IL SUO SPIRITO- I SUOI CRITICI- LA SUA RINASCITA 
Macrì, 1938 

EDGAR QUINET scrive che al Fiorentino o meglio al Principe «manca una cosa 
fondamentale che oggi l'esperienza ci insegna: il problema tanto importante di an
nientare la libertà in nome della libertà». (Le Rivoluzioni .d'ltalia, Laterza,. 1935, 
pag. 223). 

Io non credo. C'intenderemo presto quando avremo rettificato la formula così: 
«disciplinare .le libertà individuali per assicurare la libe.r.tà dello Stato». Or a me 
pare che l'insegnamento di questa massima di Governo è precisamente nelle pagine 
del Principe, come vibra necessario nei tempi nuovi .. 

Che cos'è questo criticare gli atti dello Stato? 
Ecco: criticare gli atti dello Stato sìgnifica impedire; sino a svellare i binari del

le ferrovie, che vadano rincalzi ad Adua, dove italiani co~tro abissini si combatteva 
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uno contro cinquanta; significa impedire che in Albania nostri contingenti non va
dano a vendicare i nostri fratelli vittime della più nefanda ingratitudine; significa 
negare al Ministro della guerra i mezzi, perché difenda la Nazione, la Patria, lo Stato. 

E ... dervisci, albanesi e camere di lavoro, irridevano allo Stato, fuori i confi
ni, entro i confini. 

Ma, abolite queste libertà (o licenze) così dette individuali, e avrete la libertà 
dello Stato che, alla prima occasione, senza togliere licenza alcuna, armerà le sue 
prue' di cannoni, e le invierà a Corfù, e le manderà in Africa, e ovunque il destino 
della Patria nostra le chiami. 

E come conseguire l'ordine senza disciplinare le libertà individuali? Come ga
rantire la pace sociale senza sostituire alla più cruenta ed antisociale fra le leggi -
la lotta di classe- un principio un'economia una legge che tutti i cittadini e tutte 
le classi di cittadini chiami ai servizi della Nazione? 

Ed ecco il collaborazionismo; ecco il corporativismo; ecco il Fascismo. 
Or questa dedizione della folla anonima, irresponsabile, all'uno saggio respon

sabile, responsabile rimpetto a se stesso, rimpetto a Dio, rimpetto alla Storia, rim
petto alla Giustizia, questa dedizione mantiene sempre viva innanzi all'anima sensibile 
dell'uno il controllo di una rivoluzione, e la conseguente intuitiva necessaria limita
zione delle libertà individuali quoad utilitas reipublicae poscit: tutto ciò è preciso 
nello spirito di Machiavelli. Preciso e fertile come un lievito, che fermenterà poi 
tutta l'ideologia Mussoliniana. 

* * * 

Pertanto, se non abbiamo ancora capito perché mai il Duce scelse a suà''tesi 
di laurea «Machiavelli», non lo capiremo più. 

Vi dirò allora l'ultimo consiglio: leggere e meditare un recente studio di Nicolò 
Sigillino, intitolato «Mussolini visto da me» edito dalla Casa del libro: 

Lo studio è fatto di cinque capitoli: 
l) Mussolini, Uomo contro corrente; 2) Carattere Cesareo di Mussolini; 3) Mo

dernità di Mussolini; 4) Etica Virgiliana di Mussolini; 5) Machiavellismo di Mussolini. 
E quando, in qqest'ultimo capitolo, l'autore vuole stabilire un raffronto fra i 

due, fra Machiavelli e Mussolini, ecco come egli dice: «il primo è formula, intui
zione inappagata e tragica ansia di teorico; il secondo giocoso cosmo di sistemi in 
atto. E una sovrana disciplina di mente li coordina, regge, inspira. 

A paragone della scamente 'laica' machiavellica «questo moto di forze operanti 
è ben altra cosa al cui cospetto la concezione individualista del 'Principe' (così ri
servato sottile glaciale) appare come un esordio». , 

Ecco adunque Machiavelli: una concezione, un amore, un esordio. 
Ecco Mussolini: una produzione di fatti, un principato fecondo, una vita vissu

ta sempre a servizio di un ideale potente, del più potente degli ideali; una Nazione 
forte, disciplinata all'interno rispettata e temuta all'Estero. 
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* * * 

E, sceltosi a maestro tanto Lume, Mussolini ne seguirà gl'insegnamenti anche 
nei dettagli. 

Ecco un dettaglio: l'epicentro della politica mussoliniana è impostato sopra il 
problema demografico. 

Più di nati avrà l'Italia, e più avrà di soldati. 
Più di italjani avrà la Madre Patria, e più sarà. giustificata l'ambizione, la neces

sità, il programma di colonizzare. 
Ed ecco Machiavelli: 
«Quelli che disegnano che una città faccia grande imperio, si debbono con ogni 

industria ingegnare di farla piena di abitatori , perché senza questa abbondanza di 
uomini mai si riuscirà di far grande una città». 

Dopo tanto pensiero, mi sia consentito concludere degnamente con una visione 
non mia. La visione dice: 

«Aprite una tomba antica, troverete la sp~da del defunto intatta sopra un pugno 
di ceneri; così nel sepolcro dell'Italia il pensiero di Macchiavelli splende come la 
spada di una nazionalità morta che i secoli non hanno potuto né intaccare, né arrug
ginire~> . . (Edgar Quinet, ib.). 

Questa tomba sia per noi quella di Nicolò Machiavelli, sulla quale mano ignota 
e pensiero giusto tracciarono questa epigrafe storica: 

«tanto nomini nullum par elogium». 

* * * 

Così compiuta la trattazione del titolo preposto a questo lavoro, rimarrebbe sco
verta l'ultima parte di esso, senza questa chiarificazione finale. 

·In verità se, dopo quanto abbiamo detto, ci sembrano chiarite le prime due parti 
del titolo: «lo spirito ~ i critici di Nicolò Machiavelli», l'ultimo, che accenna alla 
sua «rinascita», può non parere sufficientemente chiaro al· lettore. 

Ed ecco senza sottintesi noi diciamo che, per i destini eterni e per la fortuna 
di Roma, vediamo chiaro essere rinato lo spirito del veggente fiorentino. 

L'ltalia·nostra dilettissima ebbe, nel dopò-guerra 1914~ 1918, una lunga ora di 
smarrimento. La borghesia stanca, il proletariato inconsapevole e distruttore. 

Contro l'inerzia borghese e contro i tristi rinnegamenti del proletariato male 
guidato, Benito Mussolini bandì il vangelo che noi, consapevoli della rivoluzione, 
avevamo inteso sino al 1914, e prima ancora. 

Ci basta fermarci al 1912-1913. Non è ancora la guerra Europea; ma essa è 
già nell'aria ·e nelle anime. Si sente la strozza della saturazione industriale, e fra 
tutte le cause che det~rminarono il grande sanguinoso conflitto , la più logica, la più 
povera e la più nascosta fu questa: la competizione fra le più grandi pro'duzioni ~ 
zionali: - l ' Inglese e la Tedesca. 
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Dietro quella grande tragedia industriale sospiravano le visioni di quei grandi 
pensatori che sudavano a ritrovare un3: strada nuova, sulla quale avviare l'umanità 
non meno che sudassero i fuochi a vomitar metalli. Vi fu chi programmò la fusione 
o almeno l'intesa di tutte le energie così dette sovversive- socialisti- sindacalisti, 
anarchici- e furono Charles Albert e Jean Duchèn che precisamente indissero la 
grande campagna su la Guerra Sociale di Parigi nel 1912, in una serie di articoli 
che,_ raccolti in opuscolo, furono tradotti da Benito Mussolini il1913 in una edizione 
popolare per i tipi della Tipografia Popolare Faentina, con una introduzione nella 
quale palpita tutta l'anima costruttrice di Quegli che Sorel già vedeva a capo della 
Nazione come a capo di un grande esercito: Mussolini. 

Si profila il Duce. 
n Grande Figlio e il Grande Padre d 'Italia plaude all' Albert, cui riconosce ·ogni 

ragione, quando avverte che non si deve restringere il socialismo a un semplice pro
blema di creazione e di distribuzione dei beni, ma bisogna presentarlo come la con
cezione integrale di una società superiore a quella capitalistica. E Mussolini proclama 
che ormai il socialismo non è solo una «questione proletaria» ma è una · «questione 
sociale» che non deve ridursi, come si ridusse il sindacalismo socialista, alla lotta 
per il minuto di meno o per il centesimo di più. 

«Di qui la necessità di un'organizzazione di uomini che- oltre le organizzazio
ni di mestiere - tenga vivo lo spirito di rivolta, agiti la fiaccola delle idealità lonta
ne, indichi la meta, affronti dei problemi politici, morali, culturali, religiosi, giuridici, 
che trascendono la pura e semplice questione del 'pane'». 

E nella esposizione dei principi costruttivi dell' Albert che affida la ricostruzio
ne sociale a tre grandi confederazioni: quella generale dei Produttori (Sindacati), 
quella generale dei Consumatori (Cooperative) e quella, infme, dei Comuni, chi non 
sente il seme prigenio della Nazione Sindacalista Corporativa, che dieci anni dopo 
il Duce annunzierà al mondo? E sentite la gran voce della Patria come palpita nel 
cuore e sulle labbra dell'Uomo che oggi governa l'Italia e registra l~ vita del Mon
do. Egli sgrana gli occhi saettanti se l' Albert prevede una rivoluzione sociale sì, 
ma su terreno nazionale, «per cui a difendersi da possibili attacchi di nazioni arre
trate sarà necessario una specie di esercito . . . ». 

Un Esercito che può lanciarsi oltre gli Oceani alla conquista di un Continente 
pauroso, al tempo stesso che non· rimuove le sue sentinelle dai Confmi. 

Benito Mussolini è un rettilineo. 
n suo socialismo fu volontà di purificare, volontà di ingrandire la Patria, volon-

tà di affratellare gli uomini. 
Già Marx era discusso. 
E, ·quando comincia la discussione, fmisce la fede. 
E, quello che è peggio, era discusso in casa sua fra Bemstein che occhieggia 

con la borghesia, e Kautski ossessionato dalla parusia dello stato proletario, l'odio
so principio è scosso. 

Lotta di Classe? 
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E che cosa essa è se non odio? 
E qual fortuna attende un regime che procede dall'odio? 
Odium odium parit. 
E poteva questa follia di pensiero maturare, prosperare, trionfare in Roma che 

da venti secoli professa nel Mondo le carità di Cristo? 
Saliva così Marx in soffitta. 
Ma rimaneva la questione sociaJe. Avvicinarsi al Popolo con la mano dell'ami-

co, se non gli si voglia vedere la mano armata di fiaccola e di scure. 
Odio di Classi? · 
No. Collaborazione. 
Bestemmiare la Patria? 
No: conquistarla. 
Ed Errico Toti la conquista prima con la sua ganba, poi con la sua gruccia, infi

ne con la sua vita. 
E undici scheggie di fuoco provano nel corpo del Duce la santità del principio. 
Avevano tutti inteso questo socialismo nazionalista, questo socialismo quasi mi

litarista, questo socialismo - Patria quanti nell'epico ottobre del 1922 affluirono 
al Fascismo, e quanti lo contrastarono? 

Avvenne allora che la borghesia, ritenendo (la frase è vecchia, ma vera) che 
Mussolini avesse in programma di montare la guardia bianca alle vecchie istituzio
ni, nella loro integrità, totalitariamente, al cento per cento, aderì, nella sua massa 
(che non fu guastata dall'assenza delle ... buone anime demo-liberali), come vi ade
rì la parte (come la chiameremo?) ... la parte buona di coloro i quali avevano vissu
to i palpiti di un'umanità nuova senza dimenticare che la prima umanità è quella 
che vive in casa nostra, nei nostri confini, col nostro idioma, con la nostra fede, 
col nostro sole e col nostro Re! 

Ed oggi? 
Oggi, fatto l'Impero, Mussoliiti ha il consenso di tutti. 
Ecco, adunque, nettamente reincarnato nel Duce l'ideale del nostro Machiavelli. 
Egli è tutto per la più grande Italia, Egli è tutto per il stio Popolo, Egli con una 

mano forgia un Impero per la Reggia, e con l'altra coordina le classi e lancia al 
Mondo il titolo della nuova Italia: la Carta del Lavoro. 

Tutto Sè stesso all'Italia Egli ha dato, imponendosi le maggiori sobrietà e la 
più dura disciplina. Ed era naturale che tutta l 'Italia Gli rispondesse con lo stesso 
cuore, tanto è vero, ancora una volta, come sempre, che Amor ... a nullo amato 
arnilr perdona. 

Così vediamo oggi reincarnato il Principe del Fiorentino. 
Reincarnato in rieducazione, come Quegli che dalla posizione di comando non 

fa scendere a lui gioie e privilegi, ma notti insonni e dure rinunzie. 
Ecco perché ho parlato di rinascita. 
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Da: Contenti gabbati! 
COMMEDIA IN TRE ATTI 
Bari, Stab. Tipografico F. Casini, 1939 - XVII 

ATTO Il.- SCENA I. 

DORETTI, LIVIA, MARIA, PAOLO. 

(Entra Livia. È agitata, annoiata, nervosa). 
DORETTI. - Livia,_ che c'è. Ti vedo una certa cera, che non è la tua abituale. 
LIVIA. -Niente papà. Niente di nuovo. Per lo meno niente di importante. 
Debbo parlarti di piccole cose. Cose piccole che possono essere come il lievito 

di cose grosse. 
DORETTI. - Parla, parla. 
LIVIA. - Siamo in carnevale. È scritto o non è scritto nel calendario il ,car

nevale? 
DORETTI. -Bene! È scritto. Ma non tutti leggono le cose scritte. Non baste

rebbe la vita umana. Io, per esempio, non leggo che nel calendario è scritto il carne
vale. Andiamo avanti. 

LIVIA.- Sì, andiamo avanti, papà. Ma non mi fare anche tu questo muso duro. 
DORETTI. -<<Anche tu?». Ma scusa, chi altri ti avrebbe fattoJo stesso muso, 

e perché? 
LIVIA. - Parliamoci chiaro, papà. n matrimonio è amore è gioia è vita, o è 

conevnto, quaresima, predica? 
E il marito chi è, o, peggio, che cosa è? Quegli cui debbo preparare i pasti? 

Rammendare la biancheria? Contentare, soddisfare, quando vuole? 
Eh no, caro Paolo, l'hai sbagliata! 
MARIA. - (Entrando). Senti Pietro, sentila. Ha ripetuto anche a me le stesse 

cose. E alle mie proteste sai che ha risposto? Che noi siamo sorpassati - che siamo 
fuori posto, fuori tono e fuori tempo- che ogni generazione ha il suo stile, il suo 
secolo. 

DOREITI. - Sì? Ebbene parliamo del nostro secolo, del mio, di quello di tua 
madre. Parleremo poi del tuo. 

n nostro secolo? Eccolo. Sono io. È tua madre. Che puoi rimproverarci? Di 
avere negato a noi ogni soddisfazione per farti ricca? Di avere mantenuto fede io 
a lei e lei a me, e tutti e due alla casa, a te, alle leggi morali che non si discutono, 
che sono come la pelle sulla carne, che ti danno l'ambiente la opinione pubblica, 
senza di che non si vive? 

LIVIA. -Siamo al dramma. E qui non si tratta di dramma, né di farsa. 
Si tratta di verità. 
Voi siete fuori la realtà. Cioè siete fuori la realtà attuale, e rimanete nella vo

stra, nella realtà del vostro secolo. Ma quella è passata, come è passato il suo seco
lo. Ogni realtà ha il suo tempo. La realtà di oggi ha i costumi le abitudini di oggi. 
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Volete vedere che ho ragione io? 
Mettetemi addosso ... Anzi no, cominciamo .. .. dali? invisibile ... 
Mettetemi un paio di mutande - non mutandine - mutande di lino (e perché 

no di tela?), con tanto di bottoniera, e con i legacci ai garretti; un busto a stecche 
di balena o di acciaio addirittura; e, poi, una veste lunga, un giubbetto chiuso fino 
a soffocarmi, un cappello a stiacciata - un carciofo - ; e non dimenticate il rigon
fio di dietro, sotto la veste lunga, il s_ellino. Infagottatemi così, e lanciatemi in strada. 

MARIA. - Senti Pietro? La senti? Ebbene (alla figlia): fa pure le tue tolette, 
mostra quello che vuoi e quanto ne vuoi ... 

LNIA. - (Interrompendo). Mamma, permettimi una rispettosa interruzione. 
Io, noi non mostriamo nulla, che debba rimanere nascosto. 
E sovratutto non inganniamo il prossimo. 
Non facciamo credere di aver quello che non abbiamo. Mi dici un poco che 

voleva rappresentare questo sellino ifa il cenno) che vi situava dietro il vostro otto
cento o settecento? 

PAOLO.- (Irrompendo come se fosse stato ad origliare) . ... Qui non si tratta 
di settecento o di novecento; né si tratta di te; né di tuo padre, né di tua madre. 
Qui si tratta di me e dell'opinione che tu autorizzi il prossimo ad aver di me, di 
te, delle nostre relazioni, della nostra dignità. · 

LIVIA. -Ma, Paolo, che dici? Che credi tu di me? Che vuoi far credere di 
me ai miei genitori? 

·Sii preciso. Che mi rimproveri? 
Che ti ho fatto ... che ho fatto, che ... ho fatto? (Singhiozza). 
PAOLO. - (Le si avvicina, le prende fra le mani la testa). Che mi hai fatto? 

... Nulla di reale. Intendiamoci. Avrei provveduto come si conviene. 
Ma vi è qualche cosa che vale quanto il reale. L'apparenza, che ci fa essere 

nel mondo non quello che siamo, ma quello che gli altri ci credono. 
Dunque io so di non poterti rimproverare niente del così detto reale; ma voglio 

pure che tu non debba uccidere la realtà con l'apparenza. 
LIVIA. - Ma che faccio di male? 
PAOLO. - Non te ne accorgi. 
Ma mi dici che bisogno hai di deformarti le sopracciglia? Di annerirti le ciglia? 

Di bruciarti i .capelli? ... 
LNIA. - (Interrompendo) . ... No, Paolo, qui non cedo. Vuoi tu che si rida 

di me come di un'eccezione? Costringermi a fare l'eccezione, no. È un diritto che 
non ti riconosco. E poi, e poi ... Lasciami stare. L'ho sentito, l'ho letto; lo vedo. 
Oramai sono donna. 

Giovane, ma donna. E so, so ... 
PAOLO. - Che sai tu? 
LNIA. - (Decisa). So che quando la pupa non la trovate in casa, voi altri uo

mini, andate a trovarvela fuori; so che bisogna sapervisi presentare; so, so, che non 
ti voglio perdere ... 
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PAOLO. -Ma lascia stare queste frenesie .. . lo non ti parlo soltanto di abbi
gliamento. Ti parlo pure di abitudini. 

LIVIA. -E tu lascia stare, per ora, le abitudini, e dammi atto che ho ragione 
io. Che ad un uomo si deve presentare la minestra condita a modo; che nessun uomo 
(specie in questo tempo) gradisce un bacio che sappia troppo di cucina; che, insom
ma, in pieno. novecento all'uomo occorre la donna novecento. 

E veniamo ora alle abitudini. 
Parla chiaro. Che hai da rimproverarmi? 
PAOLO. - Quello che tu sai. 
LIVIA. - Ma lo sai anche tu? E allora dillo. Se non lo dici, vuol dire che non 

hai la convinzione di dire la cosa giusta. 
PAOLO. - Anche questo? 
LIVIA. -Anche questo! 
PAOLO. - Senti, mamma. (Rivolto a Maria). 
LIVIA. - No, no. Parla a me. Qui si tratta di me, non di mia madre. Né è ge

neroso che tu cerchi alleati contro me in casa mia. 
Parla a me! 
PAOLO.- (Eccitandosi). Ebbene io parlo a tutti. E domanderò a tutti- e non 

a te soltanto - se è pulito che tu debba andare al cinema e a passeggio e a feste 
senza tuo marito ... 

LIVIA. -Ingiusto, iniquo, ingeneroso! Tu sai c;he io sarei felicissima di mo
strarmi ovunque con te. Ne sarei superba, perché sei bello, sei forte, sei valoroso. 
~lo sai che ti voglio bene. (Gli afferra la testa , gliela scuote). Lo sai che ti amo. 
Lo sai che ti voglio. Ma dove ti trovo? Come ti trovo? 

Se non operi, studi; se non studi, operi. 
E allora? Preferisci la leggenda che tu abbia fatto di me una reclusa? Preferisci 

che io avvizzisca senza vita senza sole senza moto? 
DORETTI. - Ma che dici? Che vaneggi? E allora dovrebbe egli rinunziare alla 

sua carriera, ai suòi doveri professionali?! ... 
LIVIA. -No, papà! Ti sono troppo figlia, perché possa pretendere queste ini

quità. Moderazione, modus, come dici tu, come mi insegnarono al liceo. Giustizia 
distributiva: un po' per tutti. 

Un po' per i suoi ammalati, un po' per sua moglie. 
DORETTI. - Ma dimmi: non hai tu un esempio innanzi a te? 
LIVIA. -Ma lasciate questa povera creatura! (Si avvicina alla madre, l 'abbrac

cia, l'accarezza). Che vuoi tu da lei, che non andò oltre la lista del bucato? (Stringe 
forte la mamma). Ah no, mamma! Non t'ingiurio. lo .ti adoro! Ma è la verità: 

E che volete da me, se mi avete messo nel cervello il programmadell'esame 
di maturità classica? E letture e teatri e novelle e ballo e vita e bugie di salotto espe
rienza. 

E sovratutto bugie. 
Me ne state dicendo anche in questo momento. 
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Eh sì! Papà, papà, papà. 
Conviene tenere vicino una santa che non vede, che non sente, come le statue 

bibliche, che ti serva quando vuoi, che non ti sappia controllare ... 
MARIA. - Ma che dici, Li via? ... 
LIVIA. - (Errwzionata). Oh mamma. Nulla. 
Nulla. Nulla. (E se l'abbraccia; mentre dà un'occhiata intelligente intimidatri-

ce e amrrwnitrice al padre ... che si_ distrae da quell'occhiata, e cangia discorso). 
DORETII. - Insomma .. . 
PAOLO. -No, papà, lasciate dire a me. Qui occorrono delle determinazioni, 

e sovratutto c'è da avere il coraggio di dire il resto, di dire tutto. Oggi in tutto il 
paese si parla di noi. 

DORETTI. - ... Di noi? Tutto il paese? 
(Livia si scuote, Maria si abbatte). 
MARIA. - Madonna mia! Ma che succede? Che succede? 
LIVIA. -No, mamma. Vieni qua. Niente che ti debba fare male. Niente che 

non sia degno di me, di te, di casa · nostra. 
Vieni con me, ti dirò. 
(Se la trascina). 

SCENA II 

DORETTI, PAOLO. 

DORETII. - (A Paolo). Dunque. 
PAOLO. -Ti dirò tutto. Avrei voluto tacerlo, e regolarmi da solo. Ma oramai 

gli avvertimenti si impongono, e non posso nascondervi quello che tutti sanno, an
che per evitare che voi lo sappiate da altri. 

DORETTI. -Parla, per Dio. E sii sobrio. 
PAOLO. -Ecco, ecco. 
Ieri sera al Circolo si tenne la consueta festa settimanale. Io avevo operato sino 

alle diciannove. Non mi sentivo di accompagnare Livia. Ma non mi sentivo nean
che di imporle la privazione di quella festa. 

Non ebbi neanche tempo di pregare Novelli di accompagnarla. Si esibì egli stesso. 
Livia rientrò verso la mezzanotte. Tranquilla, come una bambina. 
Alle nove stamattina ho una visita del Presidente del Circolo, il Colonnello Lo

presti, che, col suo vecchio tono di caserma mi dice: «Dottore mi corre l'obbligo 
di comunicarvi che ho adempiuto il dovere di difendere una donna che vi appartiene». 

Io, naturalmente, non capisco niente. Capisco soltanto che non può trattarsi che 
di Livia. Quale altra donna può riguardarmi, io che non ho più madre, né ho sorel-, 
le? ... Insomma, ionon ho che una donna ... E sbarro tanto di occhi in faccia al 
Colonnello . . . · 

Ed allora egli fra un articolo del codice Gelli e un altro del codice dell'Accade
mia di Napoli.mi dice che egli aveva preso il posto e assunta la responsabilità di 

40 



ogni gentiluomo rimpetto all'offensore di una donna priva di assistenza, sia pure 
momentaneamente. 

E non gli esce ancora dalla gola il nome ... 
«Una donna priva di assistenza"?», domando io. E chi? E che c'entro io? 
E l'altro, come ponendosi sull'attenti innanzi ad un Génerale, replica: 
Dott. Paolo Alberti ho l'onore di annunciarvi che, dopo di aver espulso dal Cir

colq il Dott. Novelli, che la Vostra Signora aveva molto opportunamente schiaffeg
giato, gli ho intimato di tenersi a mia disposizione. 

Naturalmente la cosa mi pare un mezzo pasticcio. Come? Novelli è schiaffeg
giato da una parte, espulso dal Circolo dall'altra, e deve ancora il resto? Ma, insom
ma, che aveva fatto egli per tanto? 

Ed ecco che Lopresti mi spiega la cosa. Novelli, che durante la serata aveva 
assillato di premure Livia, dopo la consueta così detta cena sociale, trova modo di 
condurla in un salotto. 

Ad un tratto una parola concitata ed un rumore inequivocabile: 
«Mascalzone» e, paffete, il rumore di uno schiaffo. Interveniamo in molti, e 

troviamo D. Livia con occhi lucenti non si sa se per dolore o per ira, che grida: 
«Questo mascalzone mi ha mancato di rispetto» ... 

DORETII. -Basta. Ho capito. Non c'è tempo da perdere. Come sei rimasto 
con Lopresti? 

PAOLO. - Che lo ringraziavo, ma che avrei provveduto io ai casi miei. 
DORETII. -Benissimo. La cosa ormai appartien~ a noi. Soltanto a noi. 
PAOLO. - No, papà ... 
DORETTI. - Sì, sì. So che vuoi dire. L'offesa è tua, e tocca a te chiedere le 

dovute riparazioni. 
Per me basterebbe lo schiaffo di Livia. Basterebbe (Eccitandosi) che mettessi 

sul lastrico quello sciagurato. Che gli facessi protestare le cambiali in bianco che 
egli mi ha rilasciato. Ma la società, gli sfaccendati che vagliano i punti e le virgole 
nelle azioni altrui, salvo a procedere senza ombra di ortografia nelle cose proprie, 
la società vuole la regola, vuole la sfida, vuole il duello. 

E avrà tutto quello che vuole. 
Per conto tuo tieniti a mia disposizione. Va a prepararti per iltuo quotidiano, 

nobilissimo duello con i malanni del prossimo. Domani abbiamo due appendiciti e 
una ciste da mettere a posto. 

Tre duelli serii. 
L'altro è una sciocchezza che va trattata come merita. 
PAOLO. - Papà, ma voi scher~ate con la serietà ·del fatto e - ho paura - con 

la mia dignità. 
DORETII. - La tua dignità ne uscirà brillante. Ma l'altro non deve cavarsela 

col raschietto di occasione (sempre che avvenga che a rimetterei il resto del carlino 
non sia l'offeso). 

L'altro dovrà essere ucciso dal ridicolo, dallo scherno, deve scomparire dal paese .. . 
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l-ascia fare a me. 
Tu manderai a sfidare N o velli. 
Scegliti tu stesso i padrini. 
Se trovi difficoltà, me ne incaricherò io. Anzi, senz'altro, lascia fare a me. 
È fatto mio. Conosco Gelli, conosco il nuovo Codice dell'Accademia Napole-

tana, ma sovratutto - lo sai - ho conosciuto sei volte questi scherzi. 
Va, va. 
PAOLO. - (Quasi esistante) . ... Papà! 
DORETTI. -Sì, sì, la tua dignità, l'hai detto, l'ho capito. La tua dignità reste

rà come prima e meglio di prima, alla Pirandello ... A proposito, Paolo, distraiamo
ci da questa avventura per parlare di un argomento che ci riguarda. 

Ascolta. 
Per una contestazione di indole fiscale ho disposto che il contabile della clinica 

intesti a te, coìne tue, le cambiali in cassa. Va bene? 
PAOLO. -Papà, è bene tutto quello che voi fate. 
DORETTI. - Bene, Paolo, bene. 
(Batte la mano sulla spalla di Paolo, lo spinge verso la porta con premura ed 

affetto). 

SCENA III. 

DO RETTI. 

· DO RETTI. - (Siede allo scrittoio con fisionomia, ora dura, ora sarcastica, se
guen4o i moti dell'anima sospesa fra-i pregiudizi sociali e le leggi superiori delle 
anime male costrette fra quelli). 

Due appendiciti, una ciste equivoca, tre vite in attesa, tre morti in agguato, 
e ... dovere- dico, dovere.- riconoscere la precedenza ad una vertenzacavalleresca. 

Che giova la nostra superiorità? La coscienza della innocenza di Livia? La co
noscenza della turpitudine di un Novelli? La necessità superiore di riservare Paolo 
ai suoi studi, ai suoi ammalati, alla sua missione, alla famiglia, all'avvenire? 

Vi sono cose più forti di noi. 
La società, il, mondo! 
E a che si riducono queste espressioni? 
Il mondo! Che cosa esso è? È la terra? Le cinque parti di essa? Forse l' Ameri

ca, l'Australia, l'Africa, l'Europa, l'Asia si preoccupano del caso occorso ieri al 
Littorio? 

Sè ne preoccupa forse l'Italia? La Provincia? La Città? 
Saranno in quaranta o cinquanta vagabondi a discutere il «grave caso» (con sus~ 

sieguo) occorso ieri sera alla figlia dell ' illustre Prof. Doretti, la grave ingiuria fatta 
alla moglie del Dott. Paolo Alberti! ... Eppure, eppure è così. Quei cinquanta o ses
santa vagabondi ti fanno l'opinione pubblica (sempre con caricato sussieguo). 

E ti spiano, ti confondono, ti dominano. 
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Sanno a memoria le norme. Chi non rintuzza un'ingiuria perde le prerogative 
cavalleresche . . . (Prende in mano il codice cavalleresco). 

E l'altro codice non vale? 
Non sono cristiani cattolici apostolici romani quei cinquanta o sessanta vaga

bondi? E non è scritto qui (prende in mano la bibbia) che bisogna perdonare le offe
se, e offrire, magari, l 'altra guancia a chi ti ha schiaffeggiato? 

Ebbene offri l'altra guancia, e il prossimo ti sputerà su tutte e due! 
Ma è così! Bisogna fare i conti con questi cristiani che vivono con la bibbia 

del Gelli. 
Bisogna sfidare l'offensore. 
Che importa che l'offeso vi rimetta la pelle? 
L'onore è salvo, ed è quello che conta! 
Ma il cervello deve pur valere a qualche cosa. 
A questo, per esempio: a salvare la sostanza (eccitandosi), e cioè la pace e la 

vita di mia figlia e di mio genero, e la forma. (Riflette, si alza, passeggia concitato). 
Sì, • sì. Paolo Alberti mostrerà il suo fegato . 
Sfiderà. Sfiderà sul serio. E sceglierà l'arma che si addice alla natura dell'offesa. 
Niente raschi, niente scalfitture, niente sciabole o spade .. . La pistola. Si capi-

sce: la pistola! 
Ma ... vanno rispettate le regole. 
(Apre il Gelli). Ecco, art. 219 Gelli, 17a edizione. 
E quanta fede del prossimo! 
E non doveva bastare. No. Le diciassette edizioni del Gelli erano poche, Oc

correva una più moderna normalizzazione di questo grande istituto morale impOrta
toci dai Longobardi! 

Art. 219, lettera h: «<l duello è interdetto per quella sola e determinata vertenza 
... al debitore, quando sfidi il suo creditore, o sia da lui sfidato, se prima non abbia 
pagato». 

E ascoltiamo quest'altro oracolo della Accademia delle Armi di Napoli. (Pren
de il codice Miceli e Sangiovanni, e legge). Art. 93: Il primo che abbia un debito 
verso il suo avversario dovrà pagarlo a mezzo dei suoi padrini nella prima riunio
ne, tranne che non sia l'offeso nella vertenza». 

Bene, bene. Accordo perfetto. 
E, allora, caro Novelli, paga prima le trentamila lire che devi al tuo offeso, 

Dott. Paolo Alberti, mio socio e, insieme a me, tuo creditore, ed anzi cessionario 
delle tue cambiali in bianco, e, poi, battiti con lui alla pistola. 

CALA LA TELA. 
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VINCENZO CAPRUZZI 



CAPRUZZI Vincenzo. Poeta, tragediografo e scrittore, nato a Bari da Giu
seppe e da Palma Anna Pesce il3017/1895. Morto ivi nel1958. Avvocato, pubblici
sta, amante della cultura greco-latina, da cui trasse ispirazione per molti dei suoi 
lavori. Scrisse per molti anni su La Gazzetta del Mezzogiorno e su altri giornali e 
riviste. Nella sua professione ebbe un buon posto e fu senz'altro una personalità ric
ca di cultura, che forse gli nocque anziché giovargli. Era un fardello che si portava 
appresso e che gli grondava da tutte le parti. 

Opere. Epaminonda, poema tragico in 5 atti (Bari, 1917); Frasikeja, tragedia 
in 5 atti (id. 1910); I sogni della veglia, liriche (id. 1923); La poesia dialettale bare
se, Abbrescia e Lopez, saggio (id. 1924); Qualche aspetto dell'arte di G. D'Annun
zio, id. (Firenze, 1925); I lauri a Laura, liriche (Bari, 1931); Liberoparolismo e 
neoclassicismo in Italia, saggio (id. 1933); Sull'ippogrifo, liriche (Lecce, 1935); 
Teseo senza gomitolo, dramma satiresco in 3 atti (Bari, 1935); La signorina Giraso
le, commedia in 3 atti (Napoli, 1936); Il sogno di Ulisse, dramma satiresco in 3 
atti (Trani, 1936); La vita dell'altro, tragedia in 3 atti (napoli, 1937); Patrizio Li
bertario, id. id. (id. 1938); Ezelino da Romano, dramma in 3 atti (id. 1940); La 
poesia di Davide Lopez, saggio (Bari, 1942); La recondita sapienza, saggio filoso
fico, còn lo pseudonimo K.risnavali (Milano, 1942); Gli argonauti, tragedia in 3 atti 
(Napoli, 1949); L 'artiglio, il rostro e l'ala, liriche (id. 1952); Arcobaleno, id. id. 
(id. 1952); Saffo dal crin viola, tragedia in 3 atti '(id. 1953); Il mondo poetico e ca
valleresco di P. Cafaro, saggio (id. 1957); Epoche senza gloria, prose (Palo del 
Colle, 1958); Erme nel Foro, profili di avvocati e giuristi (Milano, 1958), postumo; 
Perché Budda sorrise, saggio (Bari, 1959), postumo. 

Bibliografia: Chi è? (Roma, 1939); P. SORRENTI, Repertorio bibl., op. cit.; 
id. Rep. teatrale, op. cit.; id. I Baresi, op. cit; id. Per una storia del teatro puglie
se, op. cit; Vincenzo Capruzzi, volume commemorativo con saggi di S. La Sorsa, 
G. Savelli, G. Savonarohi, C. Russo-Frattasi, C. Turi e M. Viterbo. 



Da: I Lauri a Laura 
con prefazione di GIUSEPPE MODUGNO 

«Et vos adsitis, Nymphae, quaeeumque tenetis 
Peueetias silvas, aequora, prata, laeus. 
Adsitis , laetosque ehoros bue ducite eunetae, 
Adferte et sedis munera quaeque suae. 
<<Vos quoque, Mnemosynes natae, (est bie Vester Alumnus), 
Vos quoque gaudentes bue properate, Deae>>. 
<<Ode augurale al Poeta». 

Angelico Tosti-Cardarelli 

Bari-Roma, F. Casini & Figlio Editori, 1931 

VERGINITÀ. 

E potessi qui vivere per sempre, 
dolce villaggio, lungi dalle gare 
a dare all'ala mia più forti tempre 
qui nell'immensa compagnia del mare; 

ed obliando, nell 'oblio, sognare 
i miti che in me vivono, che vedo 
per la virtù inconsutile del credo: 
realtà di ciò che non si può toccare, 

ma che vige così come le cose 

solo per cui noi siam come ·fanciulli 
ignari delle tenebre del sole, 
solo per cui parliamo .le parole 
opache e vuote ed. atte pei trastulli: 

solo per cui chi conserva il cuore 
vergine e l'occhio limpido, s'avvede 
della bellezza pura dell'amore 
del volto della vita che non fiede. 

E vivere vorrei nella solare 
che sono e non s'accorge la presenza, 
che son del mondo la verace essenza 
la luce delle zone misteriose: 

vita del mio pensiero, riscolpire 
l'Amore che giammai non può morire, 
qui nell'immensa compagnia del mare. 
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Qui dove Dafne vera, trasmutata 
di lauro in Donna, per il mio dolore, 
per la virtù del suo supremo amore 
dona alle corde mie l'ode eternata. 

Il pianto mio spietrò del Nume il core, 
ed il dolore si trasfuse in canto: 
e il Vivo Lauro, vinto dall'amore, 
ridivenne per me Dafne d'incanto: 

ridivenne per me quale la vide 
il Faretrato sull'ellenie sponde, 
quale, emergente, la sferzaron l'onde 
per la gelosa cura dell'invide. 

E dobliando, ne l'oblio, vorrei -
artefice di me :- rimodellarmi, 
a fare che i miei versi fosser marmi 
viventi senza macula di nei: 

BEFFARDO. 

Melfi Donato, spirito bizzarro 
più che non fosse Cecco l' Angiolieri, 
che con poligromia d'alti pensieri 
ci parli delle stelle e del ramarro, . 

tu che sdegni il corpetto ed il tabarro 
e canti, seriza invito, volentieri, 
che pure se mangiassi pan di farro 
saresti il Re di tutti i cavalieri, 

val meglio· la gioconda bizzarria 
dei metri cui sì spesso dai la stura, 
che non la tediosa poesia 

di cotal messeri d'avventura 
che ragliano volumi di pazzia 
sul mondo che sorride e non li cura. 
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obliare pandette e legulei, 
il tempo che si perde per il pane, 
il tempo speso nelle ciarle vane 
tra perversi innocenti e falsi rei: 

ed, obliando, ne l'oblio, ninnare 
l'anima sulla culla dell'eterno, 
nella barca dei sogni senza verna, 
sulla musica azzurra del mio mare: 

e giungere a poter dialogare 
con la stella del fior, con la formica, 
col parvolo lombrico e il fior stellare 
ne la voce novissima ed antica: 

e vedere salir, tra i lauri, il forte 
tralcio gemmato d'immortalità, 
e giungere a veder pur nella morte 
il voltQ bello dell'Eternità ... 

REALTÀ. 

Guarda che cos'è il mondo, o mio Gaetano! 
Quando gli davo in pascolo poesie 
(creature del mio Sogno sovrumano) 
teneva verso me tutt'altre vie, 
pur ammirando l'anima presaga. 
Or che gli vendo frottole e bugie, 
apre la borsa allegramente e paga! 

LA FORZA DEL DESTINO. 

Il mondo è in gran rumore: 
è imputato Sempronio di rapina, 
ma la mano divina 
l'ha fatto capitare a un avvocato 
che quel rapinatore 
d'un tratto ha trasformato in rapinato. 



A UN PESCECANE. 

E non importa: sia come dici, sia 
eh' io mangi pane e ruvida cipolla-: 
sia come dici tu - la Poesia 
ch'è un ferravecchio che non valga zolla. 

n carme non da pane? E tu satolla 
l' epa bagorda d'oro e d'eresia, 
nell'oro affonda fino alla cocolla, 
ma !asciami la ricca mia follia.-

Lasciami il Canto: questa mia· ricchezza 
che tutto l'oro tuo non può comprare, 
l'oro che ti fa vecchio di bruttezza, 

ma vedi l'occhio mio risfavillare 
del foco che v'accende la Bellezza 
e il sogno dell'azzurro veleggiare. 

Da: «Saluto al Duce» 
«Credere - Obbedire - Combattere» 

Salve tre volte a Te, Duce romano, 
qui sul gran Mar dei Miti avventurati 
glauco - ridente, che del soffio arcano 
anima i fati; 

qui, dove un dì, di Licaone i figli 1 

trassero il genio della Grecia antica, 
e tra i fiori del mandorlo vermigli · 
la terra è aprica; 

qui, dove a specchio dell'Eroico mare, 
la Bellezza sostò, èllena Iddia, 
consacrando all'eterno il tempio, l'are 
e la poesia. 

Che fu già qui della pelasga gente 
l'ardimento navarco e la guerriera 
fierezza, di virtù sì rifulgente, 
che non ha sera. 

CURA TE IPSUM. 

Cura te stessa, Medico: tuttora 
sogghigna all'Arte tua madre Natura, 
e a me (se ti confesso!) fa paura 
il tuo farmaco più che la malora. 

Che abbachi di diagnosi, di cura, 
che dei fondi mestieri della flora, 
s.e c'è d'uopo di caldo o di frescura? 
conosci forse il vaso di Pandora? 

Tu non sai nulla, Medico: mortale 
resta l'umano genere egrotante 
nella tristezza del sentirsi male: 

cura te stesso, Medico: che vale 
tanta farmacopèa vana, ingombrante, 
se il tuo saper s'arresta al serviziale? 

1 Enotro e Peucezio, figlio di Li
caone e di Cillene, di Licaone generato 
da Pelasgo e Dejanira nell'Arcadia. 
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Qui amarono gli Eroi: qui su quel marè, 
con la notte lunare e il vento etesio, 
un cuore come il Tuo li può evocare, 
Duce milesio 2 • 

Ascoltali: - non senti le parole 
che Tu conosci e so n de l'ardimento 
e nel cui suono c 'è il baglior del sole? 
Mormora il vento 

su l' «apulico» 3 mar voci divine 
e il grande Egeo risponde: - odi che coro 
viene col rezzo delle sue marine, 
dov'è l'lilloro. 

Ascoltali: - non senti che T'invia 
gli Eroi viventi nel suo mito vero 
in una ben regale ambasceria 
il divo Omero? 

E J apige e Peucezio e Da uno e il grande 
ulisside Diomede ecco conventi, 
che l 'alma gloria che Tuo nome espande 
gridano ai venti: 

e Ti salutan qui, dove la pietra, 
l'albero, il fiore, il ~ar che si dischioma, 
e tutto che vive grida forte all'etra: 
Ellade e Roma: 

Roma per Te della lunata scure 
risorgente nel simbolo millenne 
e nell'Aquila, a cui ridai le penne 
con le venture; 

per Te, dei Cesari grandi l 'erede, 
italo Duce, cui le generose 
gesta la spada, per romana fede , 
cingon di rose. 

Salve tre volte a Te, Duce cadmèo, 
fondator di Città, Bari ti dice, 
per Te rifatta triplice e felice; 
prodigio orfeo; 
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2 I «Milesii» erano guerrieri intre
pidi e valorosissimi e l, appellativo di 
«Milesio» equivaleva «pro dei prodi>> 
eroe semidivino. 

3 Il nostro mare , pr ima çhe 
«AdriatiCO» si chiamò «ApuliCO». 



e tra l'ombre dei grandi Federico 
dallo svevo manier plaude ed esulta, 
ché vede il sogno suo, novo e antico, (4) 
realtà già sculta: 

salve tre volte a Te, italo Duce, 
su questa Terra, sovra tutte illustre, 
che dal Tuo genio sapiente e industre 
trae nova Luce: 

eja tre volte a Te, romano Duce. 
Bari, 6 settembre 1934- XII. 

4 ll gran porto di Bari vaticinato e 
architettato da Federico Il di Svevia. 

La presente ode è stata premiata nel Concorso <<Littoria» per una Antologia Fascista - 28 ottobre 
1935- XIII con Gran Premio. (n.d.c.). 

IL GRANDE EVENTO 

Che c'è? - Che cosa è mai? - Cos'è successo? 
Un ondeggiar di folla, un pigia pigia, 
amico mio, facciamoci da presso, 
ve' , d'ansioso saper che cupidigia! 

Ognun sul volto ha un sentimento impresso 
(un grande evento certo!) e l'aria grigia: 
un po' di largo, prego, sia concesso. 
Perché la folla è così ferma e ligia? 

Che aria di sgomento e di mistero! 
Marconi? - Nuova guerra? - S'è scoperto 
un nuovo mondo o rovinò un impero? 

Per carità; mi dica tutto il vero: 
un grande evento storico? L'accerto, 
abbiamo . .. (dica!) vinto ... due a zero! 

Da: «Cinque Maggio» 
Ode per la fondazione dell'Impero 
Eliodora - Editrice in Bari, 1936 - XIV 

Ali, ali, ali , ne la stellare 
volta del cielo; 
un divino aliare del vento 
sul vivido mare, 
un palpitar della terra 
qual mistico altare, 
un magico velo 

nell' aere e il firm.amento 
sorrider nelle stelle al grande evento! 

Chi, chi mai, 
nell ' innumere fuga degli évi 
chi vide una simile notte? 
da quale gloria trarrai 
la foglia ed i numeri lievi, 
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Aedo, e le immagini dotte? 
Su quali corde cantare 
il cosmico evento 
del fato solare 
che sulla terra non doma 
riporta - divino portento! 
la gloria di Roma? 

Ah, Voi vedeste il Duce 
parlar dali' arengo sublime 
folgorante di luce: 
ma ben altro io vidi 
con i miei occhi mortali: 
ali, ali, ali, 
nel firmamento stellare, 
il figlio d' Anchise vagare 
sul grande mare, 
e là .,.... tra i cippi del Foro, 
tra .un muto coro, 
riso.llevar le romane corone 
il · grande Scipione! 

Ah, ben altro io vidi, 
con i miei occhi mortali: 
su Sant'Elena muta; 
sul mar desolato 
che. sembra rattenga il respiro, 
ciii, ali, ' ali; 
e. dai fatali lidi, 
uri Fantasma implacato 
saluta! 
Compiuto ha la ruota il suo giro, 
o gran Mercatante, 
ed ecco ' che torni sogg~tta 
alla Terra di Dante! 

Ed ancora io vidi, . 
con i miei occhi mortali: 
tra la Vita e la Morte 
dileguato il confine, 
dischiuse le porte! 
Ali, ali, ali; 
Chi più potrà dire: «Io vidi?>> 
il Popolo s'era indiato 
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nel Verbo del Duce, 
ed era uno spirito alato, 
circonfuso di luce: 
saliva il peana alla gloria dei forti, 
nella gioia dei vivi e dei morti. 

Ed inipennati, o Strofe! Non vedi 
Chi àl nome d'Impero 
ha lasCiato stanotte l'avello? 
Di Lui siamo eredi, 
che nel segno guerriero 
ci dischiuse il destino novello! 
Non vedi che piange e sorride, 
che aduna le schiere 
come ai dì del cimento 
suo prisco? 
«Te beato - mi sembra che dica nel vento -
la gloria t'arride, 
che giammai, Tu, dovrai dire «Obbedisco»! 

Esultano i grandi! - Nel cielo 
officia con l'ostia lunare 
l'onnipotente Signore: 
l'Italia è un altare 
sul mondo che langue nel gelo: 
ed è l'epinicio pur sempre 
un canto d'amore! 
«O genti vicine e lontane, 
- ci grida l 'Eroe! ---: 

udite la grande novella! 
Di lauro e di rose cingete la chioma, 
vedete nel cielo brillare la stella? 
tornata è sul mondo la gloria di Roma!>> 

S'irradia l'Eroe: --,-- è ·divino, 
ché proni eravamo e scorati, 
Eroe del mattino, 
Ei venne e ci disse: «Sorgete, 
soldati, 
v'addito le m è te 
che su nell'azzurro del cielo 
ha scritto il Destino» . 
«E se il Nemico- dicemmo -ci fiede?>> 
«Opponete la fede!>> 



«E se ci strazia l'orrore?» 
«Opponete l'amore!» 
«E se ci grava la Sorte?» 
«Superate la Morte!» 

Ei disse, ed il Tempo fu vinto: 
né c'era presente e passato 
antico e moderno, 
ma in un indicibile afflato 
spirava soltanto l'eterno. 
Passava su l'arpa del vento 

la gloria di Roma, 
non doma: 
l'Eroe ricingeva la spada di rose, 
e non c'erano cose 
che fossero mortali , 
perché la stessa Morte 
è nulla e vana 
quando è romana: 
ma sul capo del Forte, 
c'eran soltanto ali, ali, ali. 

Alcuni giudizi sulla «Poesia» del Capruzzi e su «Frasikeja» 

Ella è un Poeta! - Un Poeta che sente il bisogno di esprimere in ritmi, in rime, 
in armonie i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue visioni, le sue realtà, qualche 
sua intima gioia, qualche sua amarezza, i sorrisi del suo animo; le sue osservazioni 
di spettatore dell'umanità, ed è un classico, ed è un erudito, ed è un sapiente del 
nostro idioma. E io sono ... No. È inutile dire quel che sono. Né mi riescirebbe 
piacevole dirlo. Ma certo non sono nulla che possa farmi credere di aver dei disce
poli come Lei e del suo valore. Aggiungo l'augurio che Ella continui a scrivere ful
gidi versi per accrescere il patrimonio artistico della Sua Terra. Quanto a me, non 
mi resta che continuare a morire nella mia necessaria solitudine. 

Napoli, 12 maggio 1931. 
ROBERTO BRACCO 

«Cantate benissimo, italianamente, e si vede chiaro che amate l'Arte per l'Arte. 
Tra i canti di sogno, di realtà e di sarcasmo sono i più belli quelli di amore. Bravo 
di tutto cuore. Questa è la testimonianza che ogni uomo deve dare di sé. Così Dio 
parlò a Mosè nel desrto, quando lo inviò ad annunziare ai Faroni gaudenti, le sette 
piaghe. Si dixerint mihi - diceva Mosè - quid est nomen eius? - quid dicam eis? 
- Et Deus: Ego sum qui sum, ait. Bello, e forte di giusto sdegno, mi suona infine 
«ll secondo esilio di Dante». Pare come se aveste sentito o presentito il Vostro. Ave
te sentito mai che in Puglia si possa essere qualche cosa senza essere dannato all'esi
lio? Si capisce, non si tratta più della interdicio aquae et igni, e nemmeno 
dell'ostracismo. Quella non è più possibile, perché da per tutto si può trovare una 
Samaritana; questo cadde in disuso fin da quando col progredire della civiltà s'in
ventarono e posero in uso sistemi e prove di convivenza che contengono un sottil 
veleno e producono automaticamente lo esilio spirituale. Certo, la virtù del canto, 
come ben dite, è eterna, dolori et amori sacra; ma il mal tempo che corre caccia 
i cantanti nell'ombra, et cantantibus umbra nocet. Ciò non astante si canti sempre 
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usqùe ad mortem come la cicala, che ignara della formica, canta, nasce e muore 
col sole; e che rGreci antichi canori posero nel loro blasone». 

Dalla «GAZZETTA DI PUGLIA» del 20 luglio 1923. 

GIUSEPPE ALBERTO PUGLIESE 

«Di un Poeta pugliese «Frasikeja di V. Capruzzi - sotto il riflesso filosofico» ... 
Vincenzo CapruzZi nella sua «Frasikeja» ci trasporta nella vita della Grecia antica, 
in quell ' epoca tormentata e gloriosa per i Greci e per l'umanità, allorché dal grem
bo della sofistica venne fuori l'anima di Socrate a rilevare i nuovi e più vasti oriz
zonti. Il Capruzzi, con tale visione, che Egli chiama «Tragedia della Verità e 
dell'Amore» non ci dà il freddo quadro d 'una età ormai inesorabilmente lontana dal
la nostra complessa. esigenza moderna: Egli, invece, con anima di vivificatore e di 
artista pone dinanzi ai nostri occhi una immagine viva di bellezza e di dolore, una 
visione in cui il cuore dell'uomo e il cuore dell'universo palpitano attraverso lacri
me e sorrisi, traverso gli sguardi d'odio e di amore, traverso i gesti e traverso le 
parole dal ritmo classicamente perfetto. È artista colui che rivela l'uomo a se stesso; 
è artista colui che, rapendo l'uomo dalle costrizioni dolorose del suo limite e del 
suo finito, lo trasporta al di là di ogni nebbiosa realtà, nella luce inebriante del so
gno e nel sogno stesso gli rivela l'illimitato, l'infinito, lo mette a faccia a faccia con 
quella che è l'essenza profonda della umanità e la stessa essenza profonda dell'uni
verso. n Poeta di questa Terra che fu figlia di Grecia ha saputo in tal senso rivelarsi 
Artista: Egli ci ha messo di fronte alla visione della Grecia, ma nello stesso tempo 
ci ha rapiti trasportandoci in quel mondo dell'infinito in cui lo spirito individuale 
si confonde con lo spirito universale e conosce l'Essere che si agita nell'uomo e nel
I'univèrso. Oltre che Artista, Egli si è rivelato greco perfetto, in quanto, in tutta 
la· vicenda del dramma, nella espressione dell'anima dei personaggi, noi troviamo 
manifestata quella intuizione di vita che fu perfettamente e originalmente greca: vita 
cioè intesa come espressione tormentosa di un dolore radicato profondamente nel 
cuore dell'essere. 

Nella interpretazione goethiana e schilleriana la vita greca è espressa come l'e
terna giovinezza del mondo, tutta sorriso , tutta armònia, tuttaprimavera, luce e bel
lezza: a nostro avviso, però, tale interpretazione non ci fa intendere l'intima essenza 
dello spirito greco. Schelling e Nietsche ci sembra diano una interpretazione più giusta, 
più corrispondente alla realtà, quando ci parlano dei Greci come di eterni insoddi
sfatti , esseri lacerati interiormente da un grande dolore e da una infinita disperazio
ne. n greco è in fondo un pessimista: egli sente che la sua vita è un continuo travaglio, 
un continuo tormento in se stesso e con gli altri: l'intinla coscienza di questo pro
fondo dolore della ineluttabilità sua, vela di un certo strato di melanconia anche quella 
specie di superficie blanda che va sotto il nome di serenità greca. 

Questo ha ben compreso il Capruzzi che, nell'esprimerci l'anima dei suoi per
sonaggi, ci fa notare la loro sofferenza, la quale oltre che derivare dell'urto delle 
azioni reciproche, ha una sorgente nascosta' nella stessa anima individuale in quanto 
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è espressione viva di una lacerazione interna, di un contrasto con se stessi, dolore 
intimo che sale dalle radici della vita come una linfa magnifica ad avvelenare ogni 
forma di esistenza. n Capruzzi è senza dubbio un grande p(>eta e un greco perfetto>> . 

Il «IL MONDO» - 9 settembre 1925. 
TOMMASO PAZIENZA 

«Pagana. e mistica, classica e romantica, satirica e sognatrice ... quanto infer
nalmente complessa l'anima poetica di Vincenzo Capruzzi>>! 

La «VOCE DEL POPOLO» di Taranto 11 marzo 1933. 

FILIPPO MARIA PUGLIESE 

Un grand poète: Vincenzo Capruzzi 

Parler de l'oeuvre varié, complexe, et profonde de Vincenzo Capruzzi, n 'est 
pas facile, et n'est pas possible en un artide. Puisque, de l'oeuvre de cet éminent 
poète italien, pour des raisons differents pas encore trop connu aux masses, benque 
de grande notorieté, et nous pourrions dire, déjà célèbre dans le milieux de haute 
culture, on parler avec compétence, constitue toujours une tache vrainlent difficile, 
tant plus que la litterature critique sur son oeuvre commence déjà à etre volumineu
se, ed meme pas toujours très claire. 

n est necessaire que ce grand Poète soit mis en plein lumièr. Nous parlerons 
de nouveau de ce grand Poète. Pour aujourd'hui nous nous contentons de le signaler. 

F. Donatone, «L'ITALIE» 4 Ottobre 1933. 

Poesia e Modernità 

Su ardue piste di redentività e di rivendicazione cammina sincero e traboccan
te, il giovane Poeta di Bari, Vincenzo Capruzzi. Ha ire astigiane, veemenze ~ittoru
ghiane, febbri di puro conio ideale, che sono sempre decreto di natura nef cuor dei 
poeti, e non posson fare che non muovano a glorioso porto la navicella. Noi dobbia
mo essere grati al Poeta combattivo, se assolve hi vita non come nebulosa ·estasi 
mistica, ma come quella del combattente della Divinità, sia pur nei quesiti minimi 
del giorno. I teorenii eterni vanno agitati senza posa da chi vuole il bene reale ed 
il reale consorzio della pace fraterna; il grande artiere del Carducci è colui'. che af
fronta e scrolla quesiti e teoremi. Va sempre cqn Gesù questi, se non fadella luce 
tenebre e della tenebre luce. Artista d'idealitàpura è sep1pre Colui che sa .epuò di
vincolarsi da catene pronietee, da compromessi meschini, per affrontare la Vita di 
cui l'idealità cosciente è costrutto inderogabile>>, 

Da «IL CORRIERE DELLA SERA•• di Trieste - 30 aprile 1935 

CONTESSA NELLA DORIA CAMBION 

Opera letteraria, ricca di musicalità, d'Arte, d' ispirazione, di sentimento non 
disgiunto da robustezza. Potrei, citare punti veramente salienti, ma dovrei ripetere 
prolungando quelli già notati da Modugno>> . 

Varazze 21-7-1934 BIANCO D ' ORMEA 
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A che penso, quando leggo le opere del Capruzzi? Ad una dolce Musa severa, 
nobilmente composta in un suo peplo armonioso;- ad un giovine tronco, ricco di 
succhi, dai rami turgidi di gemme, che vogliono esplodere in un trionfo smeraldino 
di foglie, in una gloria di corolle profumate; -ad una voce un po' sconsolata, che 
si perde, senza eco, in lontananza, sotto il pio scintillare delle stelle; ad uno spirito 
errabondo, in cerca affannosa d'un suo paradiso, in cerca affannosa d'un suo para
diso perduto; -e, anche ad una sferza che, con garbo signorile, ma con fermezza, 
flagella tutto ciò che, nell'Òrdine intellettuale e morale, pure assumendo le oneste 
sembianze del vero e del bene, è in aperto contrasto con queste due emanazioni di
vine. Che la voce solitaria trovi la Sua eco fedele, che lo spirito errabondo ritrovi 
il suo cielo; che la sferza operi il prodigio che la biblica verga operò percotendo 
la non meno biblica rupe di Oreb. Excelsior! 

Bari, 7 Marzo 1923. 
ANNA MONTEDORO SABATINI 

«Frasikèja» - mi ha resa ... muta. Troppo alta, e direi quasi, ardita, oggi, la 
socratica visione! - Oh, se il teatro greco di Siracusa ci rinvigorisse, togliendoci 
dall'anemia e dall'artifizio!» 

Bari, 6 Giugno 1924. 
LENA MAURO 

Soltanto in questi giorni ho letto. Ciò mi scusi del ritardo a ringraziarla, come 
orafo caldamente. Ai ringraziamenti, unisco i rallegramenti per la sua vena, così 
lirica che satirica. Ho letto gustosamente; e Lè auguro ogni miglior fortuna. 

Febbraio 1931 
GUIDO MAZZONI 

Ho letto con vivo piacere i suoi versi di nobili intenti e di decorosa forma e 
di nuovo mi congràtulo. Le mando alcune opere letterarie tra quelle che ho. 

Roma, 26 Marzo 1935. 
ALFREDO BACCELLI 

« ... la Sua parola corre oggi nelle vene d'ogni italiano che sente il fervore della 
nostra grande Patria. Con viva commozione io lessi l'alta poesia, «Cinque Maggio» 
che grida un formidabile grido di trionfo e di gioia: «Tornata è sul mondo la gloria 
di Roma!>>. A Lei, eccelso cantore, giunga il plauso di tutte le anime gentili, e l'am
mirazione più viva e affettuosa di questa umile che le vuole essere nel cuore». 

Desenzano del Garda, _23-6-1936 - XIV. 

LINA POLENGHI-BERTARELLI 
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GINO SPINELLI 



SPINELLI Gino (Gino Spinelli de' Santelena). Poeta e scrittore, nato a Bari 
3/1/1905. Autodidatta. Ex impiegato della Stanic (già Anic). Fondò e diresse Le
wmte (1932) ha fondato e dirige dal 1945 Pensiero ed Arte, rivista di varia cultura 
ma specialmente artistica. Ha collaborato a varie riviste e giornali d'ogni parte d'I
talia e anche estere. Non gode in loco di molta attenzione ma fuori è abbastanza 
noto e viene spesso invitato a far parte di giurie, ancor oggi (1988). 

Opere: Notti di narghilè, novelle (Tripoli, 1928); Verso l'azzurro, liriche (Ba
ri, 1932); G. Le Natale, profilo (id. 1933); A. Bagnato, id. (id. 1934); Costabile 
Guidi, id. (id. 1934); Voci dell'anima,liriche e prose (id. 1934); I canti del mattino, 
(id. 1934); Riflessi d 'orizzonte (id. 1934); C. Schepis, profilo (id. 1935); Liriche 
per alba d'argento (id. 1935); Scrittori, profili critici (id. 1936); L'anelito, liriche 
,(id. 1936); Il solco, antologia di prose e poesie (id. 1936); La cetra, id. (id. 1937); 
Luce d'impero, id. (id. 1937); La canzone del perduto amore, id. (id. 1937); La 
prosa, antologia (id. 1937); Canzoni in accordi minori, liriche (id. id. 1937); S. 
La Sorsa, profùo (id. 1950); Canti a Marinise (id. 1952); La narrativa di A. Petro
selii, critica (id. 1957); Anime crocifisse, liriche (id. 1957); G. Marino pittore, cri
tica (id. 1964); N. Antinori Tavallini, id. (id. 1964); G. Maller, id. (id. 1964); F. 
Abbondio, id. (id. 1964); Lieve armonia dei silenzi, liriche (id. 1965); Anche in me, 
id ~ (id. 1966); G. Maller ùtcisore e pittore svizzero, critica (id. 1967); La psicologia 
nell'arte, saggio (id. 1968). 

Bibliografia: C. SAVONAROLA, Puglia canora (Manduria, 1935); Ann. della 
stampa, v.e.; P. SORRENTI, Repertorio bibl., op.cit.; D. TRIGGIANI, Per la storia 
della lett. it., op. cit. 



Da: Luce d'impero 
«ARMA LA PRORA E SALPA VERSO IL MONDO» 

G. D'ANNUNZIO 

Edizioni Levante, Bari, 1937 - XV 

n risonante verso del Poeta-Soldato ha trovato piena attuazione nella luminosa, 
leggendaria, epica gesta africana. 

Tutte le vele sono state dispiegate al vento - armate le prore da la città di Ma
saniello, da quella di Balilla, da quella dei Vespri, le navi d'Italia- piene di quella 
balda e fiera giovinezza venuta su nel clima rivoluzionario - hanno salpato verso 
il Mondo. 

Sventolava sugl'alberi maestri il vessillo tricolore - glorioso drappo intessuto 
di fede di fiamma e di speranza. 

E la fede ha animato i nostri spiriti tesi verso la suprema vittoria pei nuovi de
stini de la Patria: la fiamma ha alimentato di pura passione questa fede nata e rinsal
data in noi, mentre la speranza di vendicare alfine gloriosamente i morti del 96 -
da Galliano a Turitto - da Serventi a Toselli - da Arimondi a Baratieri, aleggìava 
luminosa e possente- simile ad un alone di luce a noi d'intorno. n grido di «oltre 
il Mareb>> erompente impetuoso dal nostro profondo - à sorvolato i monti i mari 
e i deserti per incitare i fratelli che con l'arma in pugno - bandiere dispiegate al 
vento, al rullo dei temburi ed allo squillo delle trombe- attendevano l'ordine del 
Capo: «Oltre il Mareb>>. 

E l'ordine dato loro in un giorno d'ottobre- dopo la più grande adunata di 
popolo che il mondo abbia visto - quando l'Italia proletaria e fascista - l 'Italia 
di Vittorio Veneto e della Rivoluzione è balzata in piedi pronta tutta agli ordini del 
Duce- quest'ordine ha trovato impazienti di spingersi innanzi i soldati d'Italia at
tendati oltre il mar Rosso a quattromila e ottoriùla chilometri dalla Madre Patria. 

Gloriose si sono susseguite le tappe: Adigrat, Adua, Macallè, Axum, Canale 
Doria, Gorraghei, Neghelli, Tembien- mentre il popolo italiano, accerchiato dal
l'assedio economico «Oppone la più implacabile delle resistenze, la più ferma delle 
sue decisioni e dopo il glorioso «diciotto dicembre>> giornata interamente dedicata 
alla «fede» «il popolo italiano continua a offrire al mondo lo spettacolo di un freddo 
coraggio». 
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Le vittorie si susseguono, si moltiplicano; gli egoismi delle nazioni sanzioniste 
si coalizzano maggiormente contro l'Italia; ma si va oltre; si vendicano i fratelli del
l'impresa passata- e sulle ambe insanguinate, sull'acrocoro sconfmato, nelle infi
de boscaglie lasciano in olocausto la vita Minniti, Oliveti, Padre Reginaldo Giuliani, 
Zannoni, Righetti e tanti altri. 

La Gloria dispiega le ali e precede i gloriosi fanti della «Gavinana» della «Pelo
ritana» della «Sabaudia» della «Divisione CC.NN. 3 Gennai'o» della «28 Ottobre» 
della «21 Aprile» dei baldi aquilotti della «Disperata» e di tutte le azzurre intrepide 
squadriglie. 

Si combatte e si vince e si conquista l'Endertà, l'Amba Alagi, l'Amba Aradam, 
lo Scirè, Sardò, Socotà; sulle limpide acque del lago Ascianghi, si pianta il tricolo
re. È l'ora dell'epica marcia su Go n dar, le fiere balde Camicie N ere comandate dal 
Luogotenente Generale Achille Starace con entusiasmo travolgente aggiungono alle 
precedenti quest'altra grandiosa conquista. 

Le armate vittoriose avanzano: il tricolore sventola su Tana, su Dessiè, mentre 
il Duce fonda «Aprilia» «nel tempo vittorioso dell'impresa africana - 25 aprile 1936 
XlV». 

È la volta di Dagabur, Debra Tabor, ed infine la marcia trionfale su Addis Abeba. 
Sette mesi sono bastati all'Esercito Italiano per ottenere la più grande, la più 

potente; la più folgorante vi(toria che la storia coloniale del mondo abbia registrata. 

* * * 

Cinque Maggio: il Duce parla al suo popolo e annuncia che «la guerra è finita». 
Annuncia al mondo che «la pace è ristabilita». L'Etiopia è italiana e che «noi siam 
pronti a difendere la nostra folgorante vittoria con la stessa intrepida e inesorabile 
decisione con la quale l 'abbiamo conquistata>>. 

Siaino al Nove Maggio. È giorno di sole, di gloria. L'Italia è ammantata di tri
colori che sventolano gloriosamente al vento. V'è nell'aria l'eco di mille campane, 
l'urlo di mille sirene, lo squillo di mille trombe, il rullo di mille tamburi. 

Nel crepuscolo fecondato di mille speranze la compatta falange di tutti gli ita
liani è stretta in un sol fascio, palpita di un palpito solo, freme di un fremito unico, 
immenso, possente. 

Tre squilli acutissimi di tromba annunciano al popolo, al mondo, che il Duce 
sta per parlare. 

E la voce possente del Capo irrompe solenne: «un grande evento si compie; 
viene suggellato il destino dell'Etiopia, oggi 9 maggio XIV dell'Era: fascista>> . 

«L 'Italia ha finalmente il suo Impero. 
Impero fascista, perché porta i segni indistruttibili della volontà e' della potenza 

del Littorio. 
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Impero di pace, perché l'Italia vuole la pace per sé e per tutti. 
Impero di civiltà e di umanità per tutte le popolazioni della Etiopia>>. 



E questo Impero creato col nostro sangue, viene fecondato giorno per giorno 
dal nostro lavoro; migliaia e migliaia di italiani, lasciato il fucile, hanno imbraccia
to il piccone e la pala, la picozza, e la .cazzuola, e nella nuova Era gloriosa ciò che 
un giorno fu steppa immensa, e brullo deserto, oggi rifiorisce mercè il sudore della 
nostra fronte, la volontà del nostro Duce, la potenza della nostra Patria. 

Non è stato vano l'olocausto dei fratelli morti per la gloria d'Italia; non vana 
l'offerta grandiosa delle Madri, non vano il sacrificio del popolo italiano poiché tut
to ha concorso a portare e a ridare a te Roma, caput mundi, la gloria di un tempo. 

E ancora una volta dalla trimillenaria Roma dei Cesari, Roma caput mundi, la 
luce della civiltà dirada per sempre la tenebra fonda in cui il Mondo viveva da secoli! 

Dal mio Tempio di Creazione nel primo giorno glorioso 
del Secondo Anno dell'Impero di Roma Fascista. 

ROSE DI MAGGIO 

Entro il bel maggio senza nube alcuna, 
nella più pura gloria del mattino, 
sono rifiorite tutte, ad una ad una, 
le rose rosse dentro il mio giardino. 

E quando il sole si alza su nel cielo, 
e le accarezza coi suoi raggi d'oro, 
si adergono, superbe, sullo stelo 
rendendosi più belle di un tesoro. 

Son vellutate, vivide e odorose, 
e roride di brine e di rugiada, 
s'innalzano sul muro in erte pose 
oltre il cancello, fuori, sulla strada. 

Esse i segreti sanno del mio cuore, 
dell'anima le pene ed i tormenti: 
sanno la storia del mio primo amore 
narrata, una mattina, in tristi accenti. 

E della vita mia sanno le gioie 
e la bontà d'una carezza lieve: 
sanno i ricordi e tutte le memorie 
e dell'amor la gioia così breve. 

Tutte le rose rosse rifiorite 
nella bellezza della primavera, 
stamane, nel giardino, intirizzite 
le ho ritrovate, dopo una bufera. 

CAMPAGNE DI PUGLIA 

Donne sull'aia, nelle masserie 
delle campagne nostre, pien di verde, 
ove i suono delle campane pie 
voci raccoglie che lontan disperde. 

Falciano, i mietitori, il biondo grano 
nella piana di Puglia arsa dal sole, 
ed al lavor si unisce il canto strano 
d'una fatina delle vecchie fole. 

«Amore, amore mio, se mi vuoi bene, 
dammi la bella bocca da baciare, 
sento bruciarmi il. sangue nelle vene, 
non farmi, amor, morir .prima d'amare!» 

I mietitori, a udir quel dolce cahto, 
ripensano alla casa che han lasciato, 
freme nel cuor un senso di rimpianto: 
- Il sole non è ancora tramontato! -'-

E falciano cantando pure loro 
i nostri canti pien di nostalgia: 
si eleva sotto il sole il dolce coro 
che fa passàre la malinconia. 

Cielo di Puglia, sempre azzurro e terso, 
sotto la cappa tua freme la vita! 
Domani il nostro gr;no andrà disperso 
lungo la bella Italia rifiorita. 
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W ANDA BRUSCHI GORJUX 



BRUSCHI GORJUX Wanda (M. Recamier, Medusa). Scrittrice e giornali
sta; nata a Bari 16/11/1888. Morta il29/6/1976. Educatrice e donna con molti inte
ressi anche sociali. Esordì -nel1904 con un breve saggio su Federico Nietzsche, ma 
la vera attività letteraria inizia nel 1910 con articoli e saggi di politica, sociologia, 
morale. ,. n marito Raffaele Gorjux, proprietario de La Gazzetta del Mezzogiorno, 
le fa dirigere la ~pagina femminile' di questo giornale, che diventa ben presto una 
delle pagjne più seguite. Medusa o M.me Recamier, suoi pseudonimi, significano 
lotta ed emancipazione per la donna. Conferenze, dibattiti, mostre, la vedono sem
pre avanti per propugnare idee e scuotere dal letargo, così venne 'costruita' la 'fiera 
del libro', con Gaetano Savelli, nel1928, nel Foyer del Teatro Margherita, che eb
be enorme afflusso di pubblico vedente e comprante. Figura senz'altro rimarchevo
le nella cultura di mezzo secolo. 

Opere: G.B. Vico e l'estetica moderna (Bari, 1910);1 porti di Bari, Brindisi, 
Taranto (id. 1910)"; La donna fascista. Lezioni alle maestre (id. 1928); /l fine politi
co e sociale dell'economia domestica (id. 1920); La responsabilità della donna ita
liana nel regime fascista (Roma, 1936). 

Bibliografia: D. GIUSTO, Diz. bio-bibliografico degli scrittori pugliesi, op. cit.; 
G. LUONGo-A. MANUPPELLI; Antologia contemp. di prose e poesie, op.cit.; N. 
U\/A; Educatori contemporanei (Bari, 1938); P. SORRENTI, Rep. bibliografico, op. 
cit.; Id., I Baresi, op. cit. 



Da: Donne di Puglia 
Bari, 1931 

Sì, donna di Puglia, Mussolini è il tuo, è il nostro Duce, ed egli darà lavoro 
ai tuoi uomini, e con il lavoro pane ai tuoi figli. Tu più non chiedi ed a questo tuo 
bisogno, senza la tua lettera, Benito Mussolini, il nostro Duce, provvede! 

* * * 

Portare queste ingenue fedi e le istintive virtù alla coscienza degli scopi per i 
quali e~se sono essenziali, ecco il nostro compito. 

Perché se questo discorrere può essere giustificato lo deve essere da un fine 
che vada oltre il poco diletto dell'ora: determinare cioè i . caratteri della . donna di 
Puglia per condurla a quel livello morale ed intellettuale, a quella coscienza nazio
nale e sociale, che di lei faranno la donna italiana quale il Fascismo vuole per le 
stesse fondamentali necessità della Rivoluzione e dell'avvenire d'Italia. 

Non si può scindere l'educazione nazionale in due parti: l'uomo educato al sen
so della Patria e della società; la donna abbandonata a sé stessa o ricacciata nel più 
vieto vuoto e retorico passatismo; Retorico perché la donna ha avuto semprè la edu
cazione e il grado di evoluzione corrispondente al grado intellettuale ed etico della 
evoluzione maschile nel mito e nella storia: Venere corrisponde a Vulcano, Psiche 
ad Amore, Lucrezia a Bruto, l'uno e l'altro contro sé feroci, Cleopatra ad Antonio, 
Aspasia a Pericle, S. Caterina al Petrarca, Lucrezia Borgia al Viù.entino, S. ·Teresa 
a Sant'Ignazio, la Dubarry a Luigi XV, Madama Roland a Robespierre. 

L'elemento femminile, mito e storia, rappresenta lo strato, la sostanza, sulla 
quale l'elemento maschile ha creato la potenza o la rovina: la virtù aristocratica per 
Bruto, la corruttela dell'ultima repubblica per Augusto, il fulgore civile di Atene, 
le oscure lotte dell'ultimo quattrocento italiano, la passionalità base della controri
forma. Segno che la donna non è elemento passivo nella storia ma fattore attivo e 
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profondo . sebbene nascosto e appariscente solo a sbalzi per distanti eccelse figure 
che assumono la forma di simboli. 

Non vi può essere, non vi deve esser discrepanza, incrinatura, dislivello nella 
compattezza di un popolo, se questo popolo vuole realmente marciare ad una sua 
conquista. Le primavere sacre facevano sciamare dal ceppo primitivo le schiere di 
giovani fm dalla nascita votate; e pari erano i giovani e le giovani al passo; e queste 
sapevano della conquista difficile e preparavano le armi ai compagni e già conosce
vano quali giornate avrebbero vissuto, nella sorte avversa o nella favorevole, e al
l'una e all'altra erano preparate. 

Se la nazione italiana deve compiete un suo difficile cammino, non deve avere 
una parte pesante, incosciente, corpo morto da trascinare e che può ritardare la marcia, 
incepparla, renderla angusta; ma deve essere tutta una sola volontà, deve essere uno 
sforzo solo, una sola anima pronta alla mèta. Se rinneghiamo il politicantismo di 
Madama de Stael, non possiamo essere .solidali con la frivolezza di Giuseppina, l'e
goismo idiota di Maria. Luigia, la bonarietà di Lucrezia Ramolino, il pettegolezzo 
di Carolina, il vizio di Paolina ... donne che han tutte strappato qualche penna all'a
quila sovrana. 

* * * 

La donnaitaliana non è ancora tutta, come comprensione intellettuale e morale, 
nel nuovo regime. 

La Rivoluzione fascista seria, pensata, che marcia a passo di legionario senza 
forche, senza stragi, senza distruzioni scenografiche, ma rivolge dal profondo la vi
ta ,come fa l'aratro la terra zolla per zolla, punto per punto, non è ancora profonda
mente ,sentita .. Le quotidiane e spesso fastidiose polemiche dei giornali ne sono la 
testimonianza evidente. 

Con il sentimento della famiglia, che il Fascismo vuole religiosamente restau
rare si ripresenta intero il problema della educazione_ femminile che non può essere 
abbandonato al caso o al mutamento imprecisato del tempo, ma deve essere studiato 
e risolto nel problema della educazione nazionale. Bisogna violentemente, profon
damente, fin dalla radice ,distruggere il concetto dell'emancipazione che è stolido, 
utopistico, quanto quello dell'eguaglianza e dellivellamento universale. L'emanci
pazione ha come premessa e ultima conseguenza il libero al!lore e la morte della 
razza ed è in corrispondenza con l'emancipazione proletaria: utopie di menti vili, 
lontane dalla realtà e dalla forza delle cose, sfuggenti alle leggi naturali che non possono 
sopportare e alle quali non sanno, con la libertà che è dei coscienti, obbedire: 

La ecclesiasticità del Regime - come ha ben definito il Panunzio - e il suo 
carattere di missionarietà non possono escludere la donna dalla comunità: il Partito 
deve educarla e deve servirsene per educare, per propagandare il sentimento suo, 
il sentimento dello Stato, la realtà dell'Italia, effettivamente presente, in ogni mo
mento della nostra vita. 
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Con il Fascismo e per il Fascismo, la donna di Puglia deve divenire un opus 
operandum, sempre con le parole del Panunzio, una attività che si crea e si trasferi
sce negli altri esseri. 

L'uomo si forma sulle ginocèhia della madre: è un vecchio aforisma. Certa
mente non la madre sola, non le sue parole o peggio le sue prediche, ma l'atmosfera 
familiare, ma le amicizie e le abitudini dei priffii anni, ma il mondo e la maniera 
di vita sono i fattori essenziali della psicologia dell'uomo. 

E di tutto ciò è padrona- è la vera parola- coscientemente o no, subdola
mente o francamente, la donna. 

Di qui non si sfugge: se la madre è e deve essere la creatura dominante tutta 
la vita del figliuolo, il quale nel futuro risente e rivede e adora il gesto e il pensiero 
di lei, occorre che tale donna sia preparata al compito con oculatezza, con pazienza, 
con sapienza. 

Se vero è l'influsso deleterio della donna americana sulla vita di quel -popolo, 
vero sarà anche l'influsso benefico che può avere la donna sana in rtn altro popolo. 

Né c'è da temere che in Italia avvenga ciò che fu ordinato in Cuma dal tiranno 
Aristodemo secondo quanto racconta il Cuoco nel suo «Platone in Italia». Né biso
gna disconoscere che tra i pervertirnenti e le aberrazioni della nostra civiltà, la don
na italiana è sempre colei che ha saputo mantenere i titoli di Domina e di Madonna 
che il rispetto e la devozione di altri secoli le conferirono. 

Tra le donne d'Italia, al primo posto, le donne del Mezzogiorno, le donne di 
Puglia . 

Lasciateci questo vanto, poi che come avete visto pochi altri ne abbiamo. 
La donna di Puglia è rimasta sana. 
Si è negli anni della guerra abituata di più al lavoro; ha scoperto le sue capacità; 

vede nuove necessità. Facciamo che non si disperdàno le nuove energie, che non 
sviino, che non mutino indirizzo. Le giovinette frequentano numerose le scuole: chè 
siano ben sorvegliate e· bene indirizzate; le donne lavorano, che siano Circondate 
di provvidenie e di rispetto; le classi dirigenti sono desiderose di adoperarsi per il 
bene degli altri; diamo loro la possibilità di farlo. Le giovinette non cùrino lo ·studio 
solo come mezzo per un possibile materiale guadagno; le lavoratrici si sentano an
ch'esse elemento attivo della vita nazionale e non schiavette costrette· alla maCina 
del pane; le «Signore» comprendano, sappiano che le ore della loro giornata possono 
essere occupate in opere più elevate e più utili della visita, del romanzo erotico, 
del thè incipriato e irnbellettato. 

Io, questa sera, il cuore 
ho trito e stemperato 
in un nuovo sonetto; 
tu, invece, hai rammendato 
un vecchio fazzoletto. 
Chi di noi due migliore 
opra fornì? La mia 
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da una pupillà pia 
spremerà forse il pianto , 
che l' opra tua può rasciugar soltanto. 

Così cantava un nostro non dimenticato poeta, il Marchese, nel1894. È l'ideale 
dell'uomo di Puglia: la domia intelligente che sappia asciugarle lacrime ed abbellir 
la vita di un sorriso; che sia insieme dolcezza e forza. 

O mano femminile, che guidi ·atta vittoria, 

dalle strette tenaci, 
dalle carezze sante, 
ch'io t'adori così, così ti baci, 
man di ·madre o di sposa, o di sorella o d'amante 1

• 

Sposa, madre, sorella, questo è ancora l'ideale femminile in Puglia. Le perver
sità dei fascini slavi, le tortuosità psicologiche del più estremo occidente, lo spu
meggiare e la iridiscenza della frivolezza parigina non ci seducono, né donne, né 
uomini! 

n sorriso e il disgusto sono il comento a quei falsi eroismi e a quei voluti erotismi. 
Donne e uomini amiamo ancora il volto schietto di cipriadella giovinetta, l'ap

passionato fulgore di due occhi senza «rimmel», il colore ombrato della donna stan
ca e ripiegata sulla gioventù che da lei nacque. 

Un'altra grande virtù abbiamo noi donne di Puglia, sappiamo, sorridendo, in
vecchiare, conservando nell'anima freschezza di sentimenti, fedeltà di convinzioni, 
severità di costumi, che non rimpiangeremo per quanto la vita e il mondo possano 
deludere . 

E il Fascismo questo vuole: perciò la donna intelligente di Puglia sente e segue 
il'Fàscismo; le è devota perché afferma le sue tradizionali virtù è le sue tradizionali 
occupazioni; è animatore delle sue più alte attività; le dà un compito preciso che 
risponde ai suoi sentimenti e al suo senso pratico; le segna una via lungo la quale 
è già abituata a camminare; le dà una mèta- que~to è l'importante- che prima 
non aveva: la rigenerazione degli italiani per la grandezza liell 'Italia. 

Con lacrime e con passione, prima, con passione e con sorriso, poi, con ardore 
e con disciplina sempre, le donne di Puglia han portato la loro pena e la loro fede 
a cementare le pietre sulle quali in ogni piazza si è levato vittorioso, rèdentore, il 
Fascio Littorio. 

1 Perotti. 

68 



Dillo tu, madre di Ferruccio Barletta, dillo tu madre di ·Riccardo Barbera, di 
Domenico Ingravalle, di Vincenzo Nobile, di Domenico Lorusso, di Federico Co
lucci, Nicola Petruzzelli, Vito D' Apolito, Vito Campanella, Michele· Cipriani, Oronzo 
Loperfido, Nicola diStasi , Vito Martinelli, Domenico Mastronuizi, Pasquale Leo
ne, Gino Buttazzo, Felice San Felice, Elio Galliano, Giovanni Affaitato, Giuseppe 
Specchio, Michele Falcone, Raffaele Lasera, Alfredo Leonbruno, Salvatore Leone, 
Michele Giordano, Pasquale D' Apolito ... ditelo voi tutte, madri e spose e sorelle 
degli eroi della guerra e dei martiri del Fascismo, ditelo se avete patito e se avete 
pianto; e ditelo voi cavalcatrici di Gravina, randellatrici di Gioja, ditelo donne di 
Cerignola se la vostra mano ha tremato quando avete dovuto affrontare le schiere 
abbrutite in una visione di sangue. Virili contro ogni tendenza siete diventate per 
difendere il vostro regno e la vostra ragione di vita: la casa! 

In Puglia, come dovunque, le donne italiane hanno dato prove di forza e di di
sciplina; in Puglia il fascismo femminile ha trovato larga rispondenza dalle numero
se falangi delle Giovani e Piccole Italiane ai saldi Gruppi delle donne fasciste che 
perseguono con serenità, con silenziosa tranquillità i propositi ideali che il regime 
vuole diventino la realtà della donna italiana. 

Questa è la mèta. 
La volontà di raggiungerla è nella donna di Puglia, sia che essa abbia lasciato 

le sue terre e segua lontano una differente vita, sia che rimanga nei nostri paesi dove 
si esaurisce nell ' azione e nel lavoro, paga solo se di questo lavoro rimarrà una crea
tura consolata o un'altra donna intelligentemente amorosa. La donna di Puglia vuoi 
divenire, coscientemente, esempio de la nuova donna d'Italia: Operosa- Amorosa. 

* * * 

Di fronte a questo immenso campo di azione e di sentimento, a questo profondo 
lavoro di fede e di disciplina, come povere e piccine le discussioni e le quisquilie 
dei femministi e dei antifemministi, dei devoti di Lucrezia Borgia perché aveva i 
capelli lunghi e i denigratori della dattilografa che guadagna penosamente - o quanto 
penosamente - il poco pane per sé e per i suoi, solo perché ha i capelli corti e quasi 
sempre ha ancora diciotto anni che richiedono ... quel che la vita forse crudamente 
le negherà. Anche il problema femminile è - non ce lo nascondiamo -:- un punto 
di converg~nza di tutti i problemi, del vecchio e del nuovo, dell'occidentalismo e 
dell'orientalismo, del passato e dell'avvenire, dell ' 800 e del 900! 

È il caso di dire come la nostra popolana: ·«n Duce ci penserà!» 
Noi intanto affermiamo solo questo: 
Né donna tipo tre, né tipo due, né femministi , né antifemministi, dove c'è inve

ce da risolvere un problema vitale di razza e di educazione sociale. 
La donna italiana deve cercare la resurrezione di sé stessa. Il lavoro oltre il ca

salingo non la spaventerà: può esserci oppur no nella giornata di una donna: non 
ha importanza: ha importanza la sua ragione di vita, che non è fuori dell'Italia ma 
è nel cerchio operante delle forze della Patria. 
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Compito della donna è risorgere in sé, per l'Italia: ritrovare la virtù fondamen
tale e renderla attiva; sostituire alla passività incosciente la disciplina cosciente; non 
lasciarsi vivere abbandonandosi alla tutela, ma vivere nella necessaria tutela, per 
la difesa dell'istituto che da lei dipende ed in lei s'impernia: la famiglia, alla quale 
l'uomo dà nome e legge, la donna dà anima e forma. Solo per lei si crea in una 
casa l 'impronta spirituale che i figliuoli porteranno dovunque attraverso il tempo 
e farà riconoscere i fratelli lontanj. 

La -Puglia tutta, che in un empito di vita giovanile, in un meraviglioso rifiorire 
di tutte le sue energie, per la virtù degli uomini che si chiamano: Achille Starace, 
Araldo Di Crollalanza, Leonardo D' Addabbo, Sergio Panunzio, Giuseppe Caradonna, 
Gaetano Postiglione, conquista il suo posto tra le regioni sorelle, la Puglia tutta sa 
di poter chiedere alla sua donna i sacrifici e le opere necessarie perché il Gran desti
no si compia! 

Da: La donna italiana nella vita della nazione 
Milano, Tipografia del «Popolo d'Italia», 1935-XIV 

S.· Francesco a frate Masseo che gli domandava: «Perché a te, perché a te, per
ché a tè? ' .-.. tu non se' bello uomo del corpo, tu non se' di grande scienza, tu non 
se' nobile ... donde dunque segue che tutto il mondo ti venga dietro?» rispose che 
'il Signore «·.;. non aveva trovato più vile creatura sopra la terra ... perché appunto 
il mondo conosca che ogni virtù e bene -è da Lui e non dana creatura . . . ». 

Una domanda simile, fatte le debite proporzioni; mi sono rivolta, leggendo il 
foglio di disposizioni che mi chiamava qui, fra le ardenti camerate di Milàno: la 
ragione è stata presto trovata. 

Noi siamo semplici e modeste donne di provincia: la direzione del Partito ha 
voluto·mandarcinelle grandi città, dove più potente è l'impulso vitale, per impara
re, per apprendere, per palpitare di una passione di tanto più potente di quanto più 
forte è il numero e più ardente la fiamma; per farci sentire come noi dobbiamo a 
nostra-volta vibrare, a quale temperatura dobbiamo elevare il·nostro ardore perché 
non sia impari al nostro sentimento eguale al vostro e risponda in maniera adeguata 
al fme cortmne. 

Un'altra ragione, certamente, vi è: dimostrare che anche nella parte più diffici
le ad evolversi, perché più conservatrice, nella donna, il sentimento nell'A. XIV 
dell'era fascista, è uno solo: rèsistere, combattere, vincere: e la fascista della leg
giadra Bologna sente coÌne la camerata della dura e chiusa Genova; la donna del 
Quamaro memorabile al confme jugoslavo, come quella della antica Pisa, ricca di 
memorie e di tradizioni italiche. Da Venezia che sa le vie dei mari all'eroica Bre
scia, dall'asptà Bergamo a Trieste passione d'ltalia,-dalla romantica Verona a Tori
no industriale, da Alessandria famosa negli assedi a.Firenze sogno di artisti, da Napoli 
splendente, a Perugia chiusa nella mistica cintura di santuari, a Palermo aperta a 
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tutti gli influssi solari mediterranei, da Bari, fronte d'Italia all'Oriente a Milano fronte 
dell'Italia al Settentrione, la donna italiana ha una sola volontà, -la volontà stessa 
del Duce, un solo sentimento: il sentimento di questa nobilissima, antichissima e 
novissima Italia che si leva imperialmente romana di fronte al vecchio mondo di 
ipocriti umanitari, di quacqueri scandalizzatori, per dire la sua parola di realtà e 
di equità. 

Di tanto hanno timore i Governi che nella veste liberale ingannano i popoli at
traverso i parlamenti e le massime rifatte e isolate. Nessuno osa parlare direttamen
te al popolo come fa il nostro Duce, che chiama a testimonianza di sé e dell'opera 
sua gli uomini d'Italia e tutti coloro. che hanno orecchie da udire. 

n Fascismo «che è una concezione storica della vita, nella quale l 'uomo non 
è quello che è se non in funzione del processo spirituale a cui concorre, nel gruppo 
familiare e sociale, nella Nazione e nella storia« fa troppo paura per la realtà pre
sente e per la sua missione in atto e in sviluppo ai diversi individualismi ed egoismi 
che superano e soffocano gli Stati e sono- oggi- i responsabili del disagio europeo. 

Non è senza significato che la prima utopia di un super-Stato sia apparsa sotto 
forma di «Elogio della pazzia» precisamente in Svizzera, da un olandese vissutò a 
lungo in Inghilterra, senza famiglia e senza patria, né cattolico né protestante, Era
smo da Rotterdam, quando l'Europa era ormai priva dell'idea unificatrice imperiale 
che pure attraverso i torbidi del Medio Evo aveva dato unità romana al pensiero 
barbaro. 

La ineluttabilità per il mondo occidentale di ritrovare un centro di gravitazione 
universale, la evidenza che ormai un tal centro è Roma, che con il Fascismo ha rida
to un contenuto etico alla vita dei popoli, che ha levato sopra gli' interessi meschini 
e inconfessabili dei gruppi le necessità delle Nazioni, dichiarandole senza perifrasi 
come tali e richiedendone il riconoscimento per la giustizia sociale da tutti prediça
ta, la certezza ormai approfondita nei popoli- che la parola di Benito Mussolini è 
parola di giustizia e di verità, ecco quanto ha sollevato contro di noi gli ultimi e 
i primi rancori, i nuovi e i vecchi timori. 

La parola di Benito Mussolini è verbo di vita. 
Se vero è che possiamo considerare il mondo çome induzione neurica di forza 

preesistente e volitiva, e se tale potenza individua dipende dalla più o meno perfetta 
induzione, possiamo bene esser gloriosi noi di aver vissuto nell'orbita di un Uomo 
che, perfetto induttore; ha saputo ricevere, cattivare e potenziare le forze eterne, 
per rilanciarle ai popoli in parole e in opere di verità e giustizia. 

Di tanto noi siamo forti; poi che è forte chi sa di essere dalla parte della. ragione 
e del diritto: più ancora chi sa di compiere un dovere, perché per un popolo che 
non rinneghi la storia e non si condanni al suicidio, è dovere marciare, è dovere 
imporsi una meta imperiale che può essere, anzi che deve essere più spirituale che 
materiale, imperialismo di civiltà, . di armonia ed anche di chiara logica e di splen
dente bellezza. 

Noi italiani, noi fascisti siamo oggi in questo stato di grazia: l'armonia è in noi 
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e la imponiamo fuori di noi; la logica ferrea e serrata ha sconvolto e sconvolge e 
ancor più sconvolgerà i piani meditati e architettati sulle false premesse di una più 
falsa volontà di pace; la splendente bellezza è questi nostra gioventù che marcia 
per sentieri scoscesi; per balze, impervie a conquistare, prima delle zone fertili, una 
tomba sacra all'onore della Nazione. 

Sir John Falstaff può ridersi dell'onore. Ma per noi Italiani l'onore vale ferro 
e petrolio, vale pane e sangue. Abbiamo sofferto più di mezzo secolo per Custoza 
e Lissa, per Adua e Macallè: ne abbiamo sentito il peso per intere generazioni; ne 
abbiamo avuto angustiati l'esistenza! Ed ora che perla sola forza di giovinezza ir
rompe,nte.abbiamo rivendicato in gloria quei nomi, ora che dal maggio 1915 all'ot
tobre 1918, al marzo 1919, al 28 ottobre 1922 e ancora all'ottobre di questo 1935 
carico di eventi abbiamo riconquistato il diritto di parlare da pari a pari con i ricchi 
e i possenti per l,a sola virtù della nostra più imponente dovizia, l'ideale, può mai 
nessuno credere che getteremo tutto di nuovo dietro le spalle, per una tonnellata 
di ferro o per una botte di petrolio? 

Migliaia di tonnellate, sia pure: ma dovessero le nostre case non avere più ani
me di sostegno e la nostra genialità dovesse d 'un tratto inaridirsi al. punto da non 
trovar sostituti, dovessimo scavare sotto e non accanto ai vulcani della nostra terra 
e andare a catturare i raggi cosmici nella stratosfera, non piegheremmo di tanto la 
nostra condotta, non fletteremmo di una riga la nostra marcia. 

Nel messaggio dell'anno IX il Duce disse: «Si ode un sordo rumore simile ad 
una inìmensa legione che marcia». Oggi il rumore è diventato clamore; fanfara squil
lante che ha risvegliato il mondo alla luce della verità fascista. n passo cadenzato 
delle truppe si ripercuote per tutte le strade del mondo, il rombo dei motori si dilata 
in mijle echi, il ritmo delle eliche si diffonde per tutti i cieli. 

li popolo italiano è una sola legione: marcia e chiede via libera. 
n .Duce ha detto: «Noi tireremo diritto», e il Duce non parla invano. 

* * * 

Voi .bene intendete, camerate fasciste, donne di Milano, donne d'Italia, la mia 
commozione, che è la vostra, in questo momento, in queste giornate in cui siamo 
chiamate direttamente all~ azione. 

Passano qui luminose nel cielo della vostra città Teresa Confalonieri, tenera aman
te, l'ardita Belgioioso, la intellettuale Maffei e Adelaide Cairoli, la madre. Ma qui, 
n9n solo le elette vedo; .non solo le fortunate che lasciarono il nome nella storia o 
nella leggenda: tutte le madri eroiche, le tenere sorelle, le popolane irruenti che ge~
tavano olio ardente contro gli oppressori e le dame che disertavano per protesta la 
Scala. 

n popolo, il popolo tutto di Milano, quello che quando «non anche risurto era 
il palagio - su' gran pilastri, né l'arengo v'era- né torre v'era, né a la torre in 
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cima -la campagna» si raccoglieva nella piazza «mentre da finestre e porte, le don
ne riguardavano e i fanciulli». 

E quando Alberto da Giussano ricordava ai Milanesi la vergogna e il danno pa
titi «da le porte le donne e dai veròni, -pallide, scarmigliate, con le braccia -
tese al parlamento, urlavano: Uccidete il Barbarossa». 

L'anima e la vòlontà e la fierezza di queste donne Milanesi e italiane, io son 
venuta ad adorare; a sentirne il fascino nel ricordo e nell'azione; ad attingere forza 
a questa inesauribile fonte di eroismo eh' è il cuore della donna di Milano. 

Bene e diritto Milano è stata per volontà dei fati il centro originario del Fasci
smo, la sede del Fascio primigenio. E ieri recandomi per reverente disciplina e per 
affettuosa devozione a rendere omaggio al Popolo d'Italia e a porre una rosa sul 
tavolino dal quale l'indimenticabile Arnaldo dettava ogni giorno agli ltaliaili la sua 
parola illuminata di superiore bontà, mi sono sentita piegare d'umiltà e fremere d'or
goglio, per poter vivere un solo minuto nella comunione di questi vostri grandì. 

Nella comunione di affetti si incontrano oggi tutte le donne d'Italia e fanno alto 
e chiaro voto di non piegare. 

Chi piegherà se noi donne le deboli, le fragili, le incoscienti avreino imparato 
a tener duro? 

Sfateremo un'altra leggenda. 
Conosciamo la falsa opinione degli stranieri sulle donne italiane: belle donne, 

non raffmate; casa e figliuoli; qualche esaltata; niente politica, niente suffragismo; 
amore e chiaro di luna; entusiasmi di un momento, indolenza lunga; eccitazione di 
un attimo, stanchezza precoce, non conta nella vita della Nazione. 

Come sempre abbiamo lasciato dire. 
La donna italiana hon fa-politica, come se il far figliuoli non fosse: una · grande 

politica; la demografica, base della potenza dei popoli. 
Come sempre gli stranieri non ci comprendono: scambiano per indiffereilza l'e

quilibrio, per ruvidità la sincerità e chiamano incoscienza ciò che è invece profon
da, anche se intuitiva, coscienza del nostro valore nel piano nazionale, del nostro 
compito e della nostra missione nella vita del popolo. 

Forse gli altri Governi, confondendoci e assimilandoci ad altre donne, avran 
pensato di premere con le sanzioni proprio sul punto vulnerabile della N azione: co
stringendoci ai piccoli sacrifici, alle privazioni di tutti i giorni e di tutti i momenti, 
avranno sperato di poter incrinare il blocco granitico della nostra resistenza. Quei 
Governi calcolano su una donna italiana mai esistita. 

Sbagliano. 
Noi donne italiane non siamo abituate ai cinque pasti: noi del Mezzogiorno d'I~ 

talia, proprio noi che siamo citate come indolenti e retrive, non abbiamo in famiglia 
più di tre pasti al giorno: gli uomini non ne consumano più di due: s-pesso uno solo, 

Noi del Mezzogiorno, in realtà, siamo in condizioni di netta inferiorità a para
gone vostro di fronte alle sanzioni. Poco ci tocca la limitaziòne della carne, che non 
è di uso comune nelle masse popolari~ Quale famiglia mangia:- sei giorni o anche 
cinque della settimana la carne? 
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Riduzione del carbone? 
Fino a venti anni'fa erano sconosciuti i termosifoni. Voi milanesi dicevate: «Noi 

abbiamo il freddo e voi lò godete»; ma tranne un periodo lirilitato il termosifone 
è veramente un lusso,' sconosciuto alla massa della popolazione: le prime scuole ri
scaldate si sono avute in questi ultimi anni. 

Le sanzioni, possiamo dirlo, per quello che è la vita quotidiana, ci lasciano in
differenti. Ma non le maggiori comodità in uso fra voi, né il vostro più alto livello 
di vita, potranno far sentire alle donne italiane il peso delle odiose misure se non 
per dar modo di dimostrare con la più stretta disciplina, la più sovrana indifferenza. 

Perché - ed ecèo dove il nostro compito diventa nazionale e politico - perché 
noi non dobbiamo preoccuparci delle necessità elementari della vita per le quali già 
invece provvedono ed hanno provveduto le autorità, le gerarchie e, per tutti, il Duce. 

Il nostro compito diventa nazionale e politico, perché noi dobbiamo volontaria
mente assicurare all'Italia la maggiore disponibilità di merci possibili, prime e non 
prime, evitando lo sperpero, l'inutile consumo ed evitando quindi il rincaro delle 
merci istesse. Risparmiare il tessuto di lana non vuol dire solo evitare le importazio
ni; vuol dire anche lasciare la disponibilità necessaria perché il prezzo non rialzi. 
È legge economica basilare: una maggior domanda provoca aumento del costo. So
no perciò dannose e stupide le provviste che qualche massaia, in buona fede, si af
fretta ad ordinare. Noi dobbiamo chieder meno, non più; dobbiamo risparmiare merci 
perché il consumo non superi la produzione e questa quindi non sia costretta a rinca
rare · i prezzi per porre una naturale barriera al superconsumo. 

«Son passati i tempi, come dice il Manzoni, in cui la moltitudine voleva far na
scere l'abbondanza col saccheggio e con l'incendio; il Governo voleva mantenerla 
cdn la galera e con la corda». Oggi la coscienza del popolo intero è chiamata a ri
spondere di sé. Niente tessere, ha detto il Duce. Il popolo italiano è capace di im
potrè ,a se ·stesso i limiti necessari alle condizioni di oggi e di domani. Niente galera 
e 'niente corda: abnegazione, coscienza; disciplina della massa. 

Qui si deve rivelare la nostra maturità alla vita politica intesa nel senso di parte
cipazione direttà alla vita dello Stato, non alle battaglie del voto e del seggio; qui 
si deve rivelare la nostra comprensione delicata e sottile; la nostra capacità di pro
paganda che deve raggiungere le più intime e nascoste fibre della Nazione. 

Sappiamo che il pane non ci mancherà; ma dobbiamo fare che avanzi e compe
rarne un po' meno al giorno. Sappiamo che il vino abbonda; ma dobbiamo rispar
miare pe.rché se ne possa distillare carburante. Sappiamo che la luce viene da sorgenti 
idriche, ma sappiamo altresì che i chilovatti disponibili debbono servire a potenzia
re ferrovie e trasporti' per eliminare al massimo il carbone e dobbiamo perciò spe
gnere la luce un'ora prima o tenere accesa una lampada di meno. 

Goccia a goccia, · stilla a stilla, pezzo a pezzo dobbiamo risparmiare petrolio e 
benzina, carta e cellulosa; dobbiamo risparmiare il fii di cotone e il metro di seta, 
fino a quando l'industria italiana non avrà disponibili le merci o i surrogati. 

Bisogna sentirla questa neèessità del risparmio, bisogna attuare il risparmio con 

74 



la tenacia e con la costanza abituale della donna quando mira ad una mèta, come 
quando è in gioco il pan~ dei figli, come quando di tratta dell'.onore del nome. 

Si tratta della vita .e dell'onore del popolo tutto: e come noi, madri insuperabili, 
possiamo vantarci di tanto, sappiamo tutto sacrificare alla vita di un figlio, alla for
tuna della famiglia, così sapremo tutto donare, tutto escogitare ed anche tutto osare 
per la Patria che è invincibile. 

Per le botteghe di questa vostra magnifica città non ho più visto una insegna 
o un'etichetta in lingua straniera; non vi è in mostra e non si vende se non merce 
italiana. Per istrada, nei mercati, sulle piazze d'Italia, è un incrociarsi di motti di 
cui le sanzioni fanno le spese. Non le svalutiamo; affatto; anzi: ma le affrontiamo 
con il tradizionale italico fiorentino spirito bizzarro, quello che - con il verso del 
Carducci - del giambo archilocheo squadra le coma. 

E delle sanzioni ci facciamo la scusa per tutte le economie: le dovute e le non 
dovute. 

Noi viviamo, sentiamo di vivere un esperimento nuovo mondiale eccezionale; 
una qualche cosa come la battaglia dei giganti e dei numi, dove i numi siamo noi 
e i giganti grossi e tardi sono gli altri. 

Noi siamo su una cima, là dove si crede ancora e sempre «nella santità e nel/' e
roismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico- lontano o vicino- agi
sce»; parole del Duce. 

Siamo in alto, sulla vetta; e chi vuole raggiungerei deve, come noi abbiamo fat
to, gettare via i particolari interessi e guardare in faccia la realtà dura e bella della 
vita nell'evolversi della storia. 

n principio dello Stato creatore e non dominato, è tale Rivoluzione da incutere 
timore ai giganti che credono costruire solo con le pietre, mentre si costruisce con 
la volontà. 

Questa nuova entità, la Nazione italiana fascista, creata dal pensiero mussolì~ 
niano, si impone: questo Stato ha il coraggio di dire al mondo tutte le verità, pur 
tacendo molte nequizie degli altri Governi. 

Così l'Italia ha confessato francamente altamente arditamente la necessità della 
spedizione in Africa Orientale, affermando in pratica il principio teorico eh~ «lo Stato 
è non solo autorità che governa ... ma è anche potenza che fa valere la sua volontà 
all'estemo,facendola riconoscere e rispettare, ossia dimostrandone ne/fatto l'uni
versalità di tutte le determinazioni necessarie al suo svolgimento». Necessità di espan
sione materiale, necessità spirituali, altamente dichiarate e da confrontarsi con le 
condizioni fatte a Province sottoposte a mandati o a Stati norni.Il$nente liberi e sovrani. 

E mentre l'Italia afferma un principio ideale per tutti i popoli, mentre l'Italia 
è stata la sola a fare proposte concrete per il disarmo .e per la revisione dei trattati, 
proposte di equità e di giustizia, gli alleati dell 'Europa occidentale si levano a difesa 
di un'accozzaglia di capi barbari . e lasciano tranquillamente il Giappone smembrare 
il grande impero cinese, ieri riconoscendo lo Stato vassallo del Manciukuo, oggi 
permettendo il distacco della Cina del Nord a tutto profitto dell'impero del Sol Levante. 
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La Russia bolscevica che pure si commuove per i negri d'Africa - con striden
te contrasto tra le sue teorie e la pratica liberazione degli schiavi da parte nostra 
- la Russia bolscevica, che vota le sanzioni contro l 'Italia, che cosa fa di fronte 
al Giappone? La Russia bolscevica si annette altre province del Turkestan. 

Non sentono, non vedono i Governi che tali contradizioni sono chiare all'ulti
mo vagabondo di strada ed offendono l'elementare senso di giustizia che è nell'uomo? 

E perché si difende l'Abissinia e si offende l'Egitto? Questa domanda si legge 
in molti giornali, non italiani. 

V'è una teoria, che in fondo prende lo spunto dai ricorsi vichiani, per la quale 
la civiltà si sviluppa in ondate· di forza spirituale e di forza tellurica. Ora l'umanità 
ascende nelle forme dell'intelletto, ora scatena le energie dell'istinto. Secondo tale 
teoria dalla . guerra in poi viviamo in questa ultima fase. 

Neghiamo. Noi Italiani abbiamo vissuto e viviamo in una sfera ideale: le nostre 
guerre sono state il trionfo dello spirito. 

E se, come vuole il Keyserling, la nuova era sarà un'era psicologica, essa sarà 
nostra e non di altri, di noi fascisti che attuando il ricollegamento alla terra e alla 
razza, abbiamo creato una nuova anima, una nuova psiche; di noi, che dominiamo 
le forze telluriche con la volontà perfetta dell'uomo. 

* * * 

La nostra storia ci è testimone. 
Rimanemrtlo neutrali nel 1914 per sentimento di giustizia e la nostra neutralità 

permise l'arresto degli eserciti tedeschi su la Marna. Entrammo in guerra nel1915 
per un puro ideale gridato dalla giovinezza nuova; e la nostra entrata in guerra fer
mo sul fronte italiano le Divisioni e i Corpi d'Armata già pronti a marciare verso 
il fronte francesè. Vincemmo a Vittorio Veneto in un impeto di puro eroismo e con
segnammo la vittoria agli alleati. Ed una tale vittoria quale nessuno si aspettava, 
poiché nessuno supponeva il crollo dell'impero absburgico, tanto che nessun tratta
to prevedeva un tal fatto. TI crollo dell'impero absburgico fu dovuto esclusivamente 
alle nostre vittorie prima, alla nostra resistenza poi, all'ultima travolgente avanzata. 

Di fronte a questi ricordi non solo il disgusto, ma il profondo dolore ci assale. 
Non per questo gettarono la vita 700 mila uomini. 
E dopo Versaglia, e dopo anni di dura costrizione, di ricostruzione, di lavoro, 

nei quali abbiamo dato al mondo la prova della nostra lealtà e della nostra amicizia, 
dopo 13 anni di Fascismo, durante i quali l'Italia ha deciso la pace di Europa a Lo
camo, a Roma, a Stresa e l'ha difesa assumendo ogni responsabilità al Brennero 
e sul Danubio, ora i nostri alleati vogliono impedire ciò che è preciso dovere di Sta7 
to, dello· Stato fascista, dello Stato che abbia vanto e storia di civiltà: difendere i 
nostri possessi, valorizzare terre già riconosciute a noi spettanti per successivi trat
tati, incivilire una zona barbara, liberare dalla schiavitù e dal servaggio della gleba 
migliaia e migliaia di uomini! 
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In nome di che? 
In nome di qual principio? 
In nome di qual'idea? 
Cinquantadue popoli han dovuto trincerarsi per ritrovare una scusa dietro lo spirito 

della Lega, dietro lo spirito del Patto, poiché Patto e Lega sono stati apertamente 
violati non da noi, ma precisamente dai nostri alleati. 

Contro questi alleati che si dichiarano ancor tali, ma vogliono prenderei per la 
gola, di fronte a questi Governi che non sanno e non possono apertamente rinnegare 
l'amicizia, perché sarebbe troppo orrenda cosa, ecco levarsi le schiere delle Madri 
e delle Vedove e delle Figlie e delle Sorelle dei Caduti della guerra: ecco levarsi 
austere, con i petti coperti dal segno del valore dei loro cari, queste donne e gridare 
al Duce: con Te, per Te, perché il sangue dei nostri non sia stato versato invano. 
n dolore di ieri, il sacrificio di domani e di sempre per la vittoria di Roma sul mondo. 

Alla testa di queste donne le eroine; la madre di Sauro, la moglie di Battisti, 
mamma Filzi, la vostra mamma Filzi che ha già mandato in ogni casa la sua benedi
zione: la benedizione della mamma di un Martire! 

Degli alleati, chi potrà levare il volto verso le purissime donne? 
Chi potrà sosteneme lo sguardo? 
E noi con loro: né noi, né i camerati che marciano in Africa orientale siamo 

servi che serviranno il padrone a condizione di ricevere un dono: tutti gli italiani 
donano al Duce tutto di loro stessi. Lo sappiano bene gli stranieri, coloro che credo
no di poter piegare l'Italia con le sanzioni. Noi Italiani abbiamo giurato fedeltà al 
Duce; il giuramento è stato consacrato dal sangue dei Martiri; il Fascismo è diven
tato per noi fede e religione; non rinnegheremo né il presente né il passato, né il 
diritto di primogenitura nel mondo. 

E ricordi il mondo, ricordi proprio, ciò che scrive un autore francese, il Saba
tier: «A volte il genio di un popolo chiama un uomo, lo fa uscire dalla folla ignota 
e, con un lavoro del quale è spesso inconscio, ne fa il tipo ideale di tutto un periodo 
storico». 

Ebbene, il popolo; la stirpe, la razza ha compiuto questo lavorio e ha fatto usci
re dalla folla l'Uomo predestinato, il tipo ideale di tutto un periodo storico. Diciamo 
di più: il creatore del periodo storico: Benito Mussolini. 

Noi lo abbiamo riconosciuto, lo riconosciamo, lo seguiamo come il plasmato
re; come il vate; come il profeta; Egli è il Condottiero, il Capo, il Duce. 

Voi, Milanesi, prediletti dal destino perché dell'Uomo avete vissuto le prime 
battaglie, perché ne avete seguito ed ammirato i primi e più audaci ardimenti, per
ché primi con Lui siete usciti dalla folla e dall'inerzia, voi donne di Milano , darete 
a noi l'esempio di quanto dovrà esser fatto. 

Noi donne non temiamo le sanzioni: noi donne vinceremo le sanzioni. 
La nostra fede sosterrà lo sforzo corporativo della Nazione; la nostra fede sor

riderà ai soldati che combattono per consegnare alla Maestà del Re la splendente 
Italia delle Camicie Nere! 
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SEZIONE SECONDA 

MICHELE ZIPPITELLI 



ZIPPITELLI Michele. Poeta e letterato, nato a Bari il 14/9/1864 da Lorenzo 
e da Crescenza Pietrasanta. Morto ivi l' 1/4/1944. Scelse. la vita militare e raggiunse 
il grado di colonnello, ma il padre gli aveva tramandato la passione della poesia (aveva 
pubblicato vari volumi di versi) e la seguì con entusiasmo scrivendo su giornali e 
riviste. Sèrisse anche molti libri di poesia, teatrali , moralistici, religiosi e fu anche 
traduttore di Ovidio, insomma un poligrafo! 

Opere: Luca Giordano (poetico saggio sulla vita e opere dell 'artista pittore par
tenopeo (Cava dei Tirreni, Le Mauro, 1918); Italiani esultiamo ma ... pensiamo 
ancor più (.dd. 1910); Dio e l'Umanità (poetico saggio di questioni vitali) (id. 1920); 
Onoriamo e rendiamoci degni dei nostri defunti, dei nostri martiri, dei nostri eroi, 
con la concordia e col proficuo· lavoro all'ombra del nostro tricolor vessillo (id. 
1920); La guerra (1914-1920) (poetico saggio di memorie) (id. 1920); Pirro e Fa
brizio, dramma in 3 atti (Bari, Casiiù, 1930); Sopra il pess{mismo emergente da 
alcuni canti di G. Leopardi (id. 1932); La Santissima Messa esposta in poesia (la 
passione e glorificazione di Gesù e della SS. Trinità (Bari, Canfora, 1933); Fior 
di riviera. Cento stomelli per onorare Bari e la sua Fiera (Bari, S.E.T., 1934); 
Le metamorfosi di Ovidio Nasone (tradotte in terzine) , V. I, unico uscito (Milano·, 
Quaderni di Poesia, 1938). 

Bibliografia: Documenti di poesia (Milano, 1940); P. SORRENTI, Repertorio 
bibl., op. cit.; id ; Repertorio teatrale, ·op. cit.; id. Per una storia del teatro puglie
se, op. cit.; id. I Baresi, op. cit. 



Da: Pirro e Fabrizio 
Bari, Casini, 1930 

ATTO PRIMO 

SCENA PRIMA 

Senato Romano (Vari senatori, con peplo) 

Decano dei presenti: Colleghi, Pirro, che dopo la sciagurata battaglia d'Era
clea, s'era spinto fino a Penèstre, cautamente s'è ora ritirato in Tarento. Ciò è il 
prodotto della nostra recente pace con gli Etruschi e del patriottico quanto. .saggio 
rifiuto delle città latine ad allearsi con lui, per combattere contro Roma. Egli, intan
to, conduce seco molti Romani catturati nella detta battaglia; specie nella cÒnfusio~ 
ne che produssero, tra i nostri legionari, i mostruosi elefanti (bestioni terribili .e mai 
visti) che portavano, sul loro robusto dosso, torri cariche di abili balestrieri. Quelle 
bestie ci strapparono la vittoria, che s'era già iniziata a nostro favore. 

I nostri compirono tutto il loro dovere; ciò è confermato dai rapporti dei loro 
c~pi e dalla esauriente relazione del console V alerio Levino: Già vacillavano le gre
che falangi; il terreno era ingombro di cadaveri nemici e la vittoria si delineava da 
parte nostra, quando comparvero dei mostri semoventi, carichi di saettatori. La pre
senza di questi mostri ed i loro terribili barriti spaventarono i quadrupedi della no:.. 
stra cavàlleria:, che, fuggendo all'impazzata, tra i legionari, determinarono la rottura 
delle linee e la fuga generale sì, che l'iniziata vittoria si cambiò in piena rotta. 

Ma Roma è fiera e costante nelle sue decisioni.' Pirro dovrà uscire d'Italia. Già 
gli eserciti d'Etruria e del Sannio, comandati da .Comucario e da Emilio Barbula, 
due proconsoli valorosi, sono in via per tener fronte al nemico. 

Intanto, per non lasciare alla mercè di Pirro i nostri valorosi, caduti nelle sue 
mani, vi propongo d'inviargli un'ambasceria, con a capo il prode Fabrizio, nostro 
amato collega, con l' incarico d'indurre Pirro a rilasciare i prigionieri Romani della 
battaglia d'Eraclea, in cambio di quei pochi fatti dal nostro esercito. 
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L'eloquenza, l'eroismo e le preclari sue virtù, sono certo, piegheranno l'animo 
di Pirro al compimento del cambio da noi desiderato. 

Senatori: .La scelta non poteva essere migliore. Vada Fabrizio a Tarento, e compia 
tutto il suo dovere di verace e fiero Romano, qual 'egli ha dimostrato sempre di essere. 

Un Senatore: Non sono d '-ugual parere. 
A me pare migliore scelta quella del collega Postumio, lo stesso cioè che, non 

ha guarì, condusse l'ambasceria ai Tarentini e ne fu oltraggiato. Egli, che profferi
va l'amicizia di Roma invece della· guerra, per il maltrattamento consumato dai Te
rentini çontro la nostra flotta e contro la nostra colonia di Turico, comprenderà meglio 
di Fabrizio l 'importanza di così delicata missione. 

Altro Senatore: Approvo ciò che il collega propone, e deploro quanto s'è finora 
compiuto. Deploro il grave fatto d'aver perduto un tempo prezioso per punire una 
città di mercanti molli ed inermi che ardì maltrattare i nostri marinai, catturandoli 
proditoriamente; muovere contra la vicina colonia Romana di Turio, saccheggiarne 
la città e far prigione il piccolo presidio che la difendeva. Si ·è lasciato perdere un 
tempo pre~ioso , tanto che ora abbiamo di fronte uno straniero in sua difesa, il quale 
tenta sconvolgere tutta la vita della nostra penisola, nella sper{nza di farsene padro
ne. Alle offese bisogna rispondere con l ' intervento immediato, prima che l'offenso
re si prepari alla difesa. Egli è vero ch'eravamo impegnati con i Galli e con gli 
Etruschi, ma al valore della nostra amata Repubblica, non dovevano mancare il co
raggio e la saggezza per riparare l 'oltraggio subito, con la rapidità del fulmine . Il 
console Barbula, incaricato di ciò compiere, arrivò tardi e fu blando, né Roma l 'ec
citò ed aiutq per sfruttare convenientemente le prime vittorie che Barbulo ebbe sui 
Tarentini nel 473 ; e ciò deplorai da principio e deploro tuttora . 

. . Decano dei Senatori: Onorevoli Senatori, non è punto questo il buon momento 
di lamentare le opere del passato. Ora ci preme di debellare un nemico che abbiamo 
di fronte e, per giunta, vittorioso. Ci necessitano uomini valorosi e provati alle fati
che e .pericoli della guerra. Con tutto il riguardo che ho per il collega Postumio, 
io torno a proporvi il collega Fabrizio come capo dell'ambasceria da inviare a Pir
ro. V'invito di votare; chi è favorevole per Fabrizio si alzi. 

(Si. alzano tutti , meno i due che hanno parlato). 
Decano: (A Fabrizio, che è presente): Console Cajo Fabrizio Luscino, il Sena

to ripone in voi tutta la sua fiducia; ed. io, a suo nome, vi affido il grave incarico 
di. trattare rornanamente con Pirro, per la restituzione dei nostri legionari da lui cat
turati nell!infausta battaglia d 'Eraclea. So bene che il compito è .non poco difficile, 
ma a voi non mancheranno gli argomenti pii) persuasivi per indurre quel Re a soddi
sfare il nostro desiderio. 

Ricordatevi che l~pma non cederà mai né un palmo di terra italiana, né un gra~ 
no del suo onore. Andate, e che i Numi tutelari vi siano favorevoli. 

(/Senatori s'alzano , salutano con la destra in a(to e gridano: Viva Roma, Viva 
la Repubblica; mone allo straniero: -Giove e l'Empireo son con Roma). 

82 



SCENA SECONDA. 

(Fabrizio nella tenda di Pirro). 
Fabrizio: Maestà, vi ringrazio della regale accoglienza da voi fatta a me ed agli 

ambasciatori che m'accompagnano. La vostra cortesia ha superata ogni mia attesa, 
ogni mia aspettativa e m'ha riempita l'anima di viva soddisfazione. Vi ringrazio pu
re, da parte dei miei colleghi di qui e del Senato Romano; che m'ha onorato di que
st'incariCo: chiedervi cioè la restituzione dei legionari romani catturati nella battaglia 
d'Eraclea. 

Per questo nobilissimo atto Roma vi sarà grata. Evitate; Maestà, nuovo versa
mento di sangue, nuovi probabili disastri. Roma ben comprende ed ammira il valo
re del vostro esercito; il vostro genio guerriero, le vostre lodevoli qualità e virtù 
di Re e di stratega. Ma Roma è tenace, è fiera delle sue libertà. Ella gitterebbe nel 
baratro della guerra tutt'i suoi beni, tutte le sue giovani energie. E con Roma non 
è difficile s'unisca la potente Cartagine ai vostri danni, giacché ella ·vede, con un 
senso di timore, le vostre vittoriose scorrerie in questa penisola. n vostro intelletto, 
così bene illuminato dalla lunga esperienza di valente condottiero e reggitor di Stati, 
avrà, certo, ben compreso il valore della mia perorazione e la bontà dell'atto che 
so n qui a pregarvi di compiere. 

Pirro (con una punta di sdegno): Riferite al Senato Romano che Pirro non teme 
le minacce di Roma né di Cartagine. Non mancano a Pirro i mezzi, gli uomirii ed 
il valore per ridurle alla sua schiavitù. Ciò non pertanto egli è disposto a restituire 
a Roma i prigionieri d'Eraclea, però alle seguenti condizioni: 

l. -Che Roma s'impegni dì rispettare la libertà delle Colonie greche dell'Ita
lia meridionale; 

2.- Che siano restituiti i territori strappati da Roma ai Sanniti, Lucani, Bruzi, 
Dauni, Apuli, comprese Venusia e Luceria. 

Solo a queste condizioni aderirò al desiderio espressomi. A voi raccomando, 
in modo speciale, di convincere il Senato ad accogliere favorevolmente le miè 
proposte. 

(Raddolcendo la voce): Ed a Voi sarò gratissimo se riuscirete in tale impresa. 
Vi ricompenserò con ricchissimi doni da farvi diventare dovizioso e feliée cittadino 
di Roma. 

Fabrizio (interrompendo/o): Maestà, non parli punto a Fabrizio, di doni. Così 
l'offendete profondamente. n cittadino romano è un uomo libero, e, come tale, in
corruttibile. I vostri doni recateli agli schiavi, giacché essi solo sono facili a lasciar
si corrompere, non conoscendo essi il sacro amor ·di patria, né l 'altissima missione 
della vita umana ch'è quella di progredire continuamente sull'aspra, ma giovevole 
via delle virtù, all'uniCo scopo di renderla degna del Creatore. 

Maestà, vi compiango perché non avete ancora conosciute-le virtù dei Romani, 
i quali amano sopra ogni cosa i Numi, la Patria, la Famiglia·e i propri doveri. Essi, 
perciò, sono uomini lìberi e sdegnosi d'·ogrii corruzione. A me 'basta; fin troppo; 
il prodotto del mio campicello e ne sono felice, che m'accontento di poco, e non 
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sento il tormento della.ya~tà e dei desideri smodati, i quali sono prodotti dalle ric
chezze. L'oro, conl~ sue attrattive, è la rovina non la felicità clell'uomo. Esso è 
come il fuoco che quando è poco fa buon servizio, ma quando è molto diventa pa
drone di chi lo possiede e tutto riduce in cenere. La vita semplice frugale e virtuosa, 
basata su l'onesto lavoro è la fonte della vera felicità, ed è per Roma anche quella 
della sua invitta potenza. 

Il ciel non voglia che i miei concittadini, con le conquiste, accumulino grandi 
ricchezze, sarà quello l'inizio dèlla loro debolezza e peggio! 

Maestà, dinanzi al Senato romano compirò tutto il mio dovere di cittadino gelo
so della libertàe progresso della sua patria. 

(Si alza ed esce dalla tenda). 

ATTO SECONDO 

SCENA PRIMA. 

(Cinea in una camera d.'un albergo di Roma). 
Ci!lea: (solo) Ecco compiuta la prima fasedella mia importante missione. Fino

ra sono soddisfatto dell'opera mia. I Senatori m'hanno ricevuto con grande affabili
tà e m'hanno promesso il loro appoggio in Senato. In verità temevo delle ripulse, 
ma con la mia fine politica e col giallo, potentissimo metallo, sono riuscito, finora, 
nel mio intento. Eh!, l'oro, con esso tutte le porte s'aprono; tutto si consegue, tutto 
si corrompe. E chi è mai quel melenso che non accoglie con lieto viso, anzi con 
gioia, il potentissimo oro? Solo Fabrizio lo rifiuta; solo lui lo disprezza! Lui solo 
però, finora, ha dimostrato d'essere veramente libero e virtuoso, vero cittadino pal
pit~te amor di patria e sentimenti nobilissimi d'alte virtù civili. Egli è ammirevole 
p~rché veramente virtuoso e libero: la via del dovere è per lui una seconda natura, 
e. qon vi sòn forze, né illusioni al mondo che possano spostarnelo. È ammirevole 
davvero un tant'uomo che pare un Nume. Ma, o Fabrizio, non la pensano come 
te i tuoi colleghi del Senato! Essi sono meno idealisti, più pratici nella comunità 
della vita: essi ben conoscono l'alto valore, la grande importanza del facile guada
gno, e l'oro; l'oro è il sole della loro esistenza. Infatti, non ha forse l'oro il colore, 
il luccichio dei raggi solari? In verità, questi hanno ragione: senza dell'oro che te 
ne fai della vita? La patria, sì, è una bella e grande cosa, ma che diventa ella quando 
ti manca l'oro? L'onore, la riputazione che sono, a che ti servono quando non hai 
oro? Oh, l'oro, l'oro, questo giallo e sonoro metallo è tutto per la vita dell'uomo: 
~patria, è onore, è reputazione, è fede, è amore è la stessa vita! Fabrizio, dicesti 
che solo lo schiavo, il vile schiavo ama l'oro e per esso si lascia corrompere; ma 
l'uomo libero lo ricusa, e non v'è mezzo di corromperlo. Dimmi, dimmi che te ,ne 
fai della libertà quando l'oro ti manca? Tu sei divino, Fabrizio, non umano. Solo 
un Nume respinge il possesso di sì potente e vitale metallo! 

Vedrai come domani il Senato, contr'ogni tua perorazione e contr'ogni tua vir
tù, sarà favorevole alla mia proposta di paceche tu, citrullo, neppur a peso d'oro 
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volesti assumere, da Pirro, l'incarico di far concedere. Eccoti abbattuto: con poc'o
ro ho comprato voto e simpatia di oltre la metà dei Senatori. Questa sarà la seconda 
sconfitta di Roma. 

(Si sente picchiare all'uscio: entra un Senatore). 
Senatore Romano: Onorevole ambasciatore, rincasando ho ricevuto il vostro in

vito. Innanzi tutto vi ringrazio cordialmente del generoso dono che m'avete fatto 
consegnare, e vi prego dirmi lo scopo di sì grande vostra cortesia ed invito. 

Cinea: Ecco: lo qui sono stato inviato dal mio re Pirro, per la soluzione del 
grave problema della pace con questa potente Repubblica. Pirro è animato da since
ra amicizia per Roma ed è disposto a trattar la pace a condizioni onorevoli per la 
Repubblica; condizioni che domani esporrò al senato. Vi prego pertanto di promet
termi il voto favorevole onde la pace venga conclusa; vi saremo regalmente grati. 

Senatore: Farò del mio meglio per la buona causa comune, e la cosa non mi 
pare tanto difficile: Posso assicurarvi della piena riuscita della vostra missione. Tomo 
a ringraziarvi e arrivederci domani al Senato (Esce). 

Cinea: (dopo d'averlo accompagnato fino alla porta): Questo è un Senatore molto 
influente, e sono certo di riuscire vittorioso nel dibattito, mercè lui specialmente. 

Ah, l'oro, l'oro! Non v'è spàda che possa resistergli; né cuor né mente che non 
s 'accendono dinanzi ad esso, né virtù che possa vincerlo. Solo Fabrizio gli resta 
insensibile; solo lui lo disprezza. Quest'uomo chi sarà mai, un Dio o un babbeo? 

SCENA SECONDA. 

(Senato, composto di dieci, o più, Senatori, con pepli ornati di greche). 
Fabrizio: Onorevoli Colleghi, la delicata missione che m'affidaste ho compiuta 

con sacra scrupolosità, ma non sono riuscito nel vostro e mio intento, giacché hò 
trovato Pirro fortemente desideroso di far pace con Roma; e solo quando sarà con
clusa la pace egli restituirà definitivamente i prigionieri della battaglia d'Eraclea. 

Egli, intanto, con finta generosità, ha permesso che i prigionieri stessi ritornino 
in Roma, al patto che gli saranno restituiti, se la pace non sarà conclusa entro un 
mese, al massimo. 

Le condizioni imposteci non sembrano troppo gravose, ma esse, in verità sono 
micidiali per la vita della nostra patria; ed io gliele ho respinte anche sotto le minac
ce di morte. 

Trattasi di obbligarsi a ridare la libertà e restitUire i territori conquistati a tutt'i 
popoli italici a noi soggetti, e di non attentar mai àlle libertà dei popoli della Magna 
Grecia. 

Con ciò si verrebbero a distruggere vari secoli della nostra istoria e la vita della 
Repubblica. (Si presenta Cinea innanzi al Senato e domanda la parola). 

Cinea: Onor. Senatori, sono il segretario particolare e ambasciatore di Pirro. 
Perdonatemi se interrompo il dire di Fabrizio: Domando la parola. Mi presento di
nanzi a voi, non per perorare la causa della pace desiderata da Pirro che, essendo 
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vittorioso, attendere dovrebbe proposta di pace da parte di questa Repubblica. Pirro 
invece ne la propone partendo da un nobile sentimento filantropico; evitare cioè nuova 
strage di vite; dare libertà e lavoro ai popoli soggetti a Roma e tutelare la libertà 
e la vita delle Colonie greche dell ' Italia meridionale. Queste sono le condizioni ba
siche della pace che Pirro propone a Roma. E sono certo che i vostri animi eletti, 
i vostri cuori generosi di padri affettuosi e pieni di virtù civili, facciano plauso ai 
nobili sentimenti umanitari di Pirro. Accogliete, Senatori, queste giuste condizioni 
di pace .per il bene della Repubblica. Siatene certi che Roma., accogliendole, acqui
sterebbe, tra i popoli del mondo, fiducia e stima grandissima da conseguire risultati 
di gran lunga superiori alle perdite cui dovrebbe sottostare. La gratitudine di Pirro 
sarebbe immensa e durevole, da far risentire a tutti voi ed al vostro popolo grandis
simi e tangibili benefizj e vantaggi inconcepibili. 

Al contrario, avrete di fronte un nemico terribile e P<?tente che vi ridurrà in di
sperate ed irrim~diabili condizioni; e i prigionieri romani d'Eraclea, che, generosa
mente, Pirro ha voluto si recassero con me a Roma, dovranno essergli restituiti. 

(fl Senato rumoreggia; i senatori parlano tra loro sottovoce; molti sono favore
voli alle proposte del nemico. Il momento è di grande importanza; la vita di Roma 
è in giuoco). 

Appio Claudio: Vecchio e cieco senatore: (S'alza di scatto): Senatori, prima 
di rispondere alle proposte di Cinea, ascoltatemi. Ben sapete che sono il decano di 
questa nobile assemblea, di questo valoroso e vitale consesso di Roma. Da noi, dal
le postre deliberazioni dipende la vita o la morte della nostra patria, delle nostre 
famiglie, di noi stessi. 

Pensate agli sforzi e fatiche titaniche compiuti dalla nostra gente per darci una 
patria, come l'abbiamo, forte, potente e già su la via della grandezza e della gloria. 
A tappe a tappe faticose hanno ciò conseguito i nostri antenati, i nostri genitori, la
sciando una scia preziosa del loro eroico quanto nobile cammino sulla perigliosa 
via delle conquiste, dal grande Romolo iniziato, e proseguito da Numa Pompilio, 
da Tullo Ostilio, da Anco Marzio , dai Tarquinj , dal grande Servio Tullio. Con il 
loro glorioso procedere su detta via essi riuscirono a costituire èd ingrandire il no
stro Stato ed a nobilitarlo, coadiuvati dalle gloriose opere di cento nostri eroi. Seguì 
il potente regime repubblicano, cominciato col sacrificio dei figli del grande Bruto, 
il quale, per la vita e prosperità della patria, fece tacere, con quanto dolore potete 
immaginare, la voc~ potente del cuore paterno, condannandoli a morte. Le vittorie 
sui Tarquinj coronarono questo fiero atto di grandioso amor di patria. Misurate il 
sacro eroismo d'Orazio Coclite che salvò la patria dall'invasione etrusca; quello di 
Muzio Scevola che sacrificò sul fuoco il braccio che aveva errato il colpo, per mo
strare al nemico le eroiche virtù dei Romani; quello della vergine Clelia che !lrri
schiò la vita per lo stesso scopo; atti questi che salvarono Roma e le procurarono 
la supremazia del Lazio (496 di Roma). E vi ricordo ancora, o Colleghi, il grave 
sacrificio del superbo Coriolano che, per il bene della patria, allontanò il grave pe
ricolo dell ' invasioiie dei Volsci e degli Equi, da lui stesso capitanati, al prezzo della 
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propria vita. Né qui finiscono le glorie della nostra Roma, cheoggi corrono perico
lo di essere travolte nell'obbrobrio della schiavitù e disonore. Ricordatevi dei titani
ci quanto patriottici sforzi del grande Camillo, secondo padre della patria. Questi 
debellò i Volsci, prese V eia (396), disperse col ferro, e non con l'oro, i potenti Gal
li che avevano invasa e distrutta Roma e riedificò più bella e più forte la nostra gran
de e nobile città. Egli disse al superbo capo dei Galli: Col ferro e non con l'oro 
si libera la patria dallo straniero. Ciò vi sia di grande insegnamento. Pensate alle 
recenti lotte contra i Sanniti, durate ben 50 anni; lotte erculee e sanguinose da noi 
vinte con gravi sacrifici, ma che ci fecero conseguire la supremazia non solo sui 
Sanniti, ma pure sui Latini, Etruschi, Umbri e Galli. 

Onorevoli colleghi, dinanzi a tanti atti eroici quanto patriottici; dinanzi a tante 
fatiche, a tanto sangue versato dai nostri antenati, dai nostri padri, da noi stessi e 
dai nostri figli; ora che siamo sulla via di raccoglierne i frutti, così caramente paga
ti, voi restate titubanti per decidervi sulle proposte disastrose di pace d'un nemico 
straniero, barbaro, venuto d'oltre mare con la ferma idea di sottoporre la nostra pa~ 
tria, l'intera penisola alla sua obbedienza anzi alla sua schiavitù. Non capite, o Col
leghi, che in questo momento è in giuoco la libertà e la vita della nostra amata Patria. 
Accogliendo tali proposte di pace voi distruggereste tutte le lotte, le fatiche, le con
quiste, il sangue versato dai nostri predecessori e da noi stessi; in una parola, can
cellereste cinque secoli di storia patria e cadreste schiavi d'un popolo barbaro, qual'è 
l'Epirota, col maggior disonore verso i posteri. Pensate che, in questo istante, i grandi 
spiriti dei nostri antenati ci osservano tremebondi per la salute della Patria, e i patri 
Lari ci guardano attraverso i secoli. Pronunciate con me questa risposta, e siate una
nimi, se non siete nemici o traditori della patria: Esca Pirro, col suo esercito, d'Ita
lia, e allora discuteremo sulle sue proposte di pace. Viva Roma, viva la repubblica 
Romana! 

Da: Le metamorfosi di Ovidio Nasone 
Milano, Quaderni di poesia, 1938 

PREFAZIONE 
Ovidio, gran poeta, a noi lasciato 

Ha le sue Metamorfosi preziose, 
Che son del paganesmo un risultato: 

Consistono in novelle fantasiose 
Scritte il latino, che infiamman d'amore 
Le coscienze ingenue e generose 

Sì, che le trae all'eterno dolore 
D'una vita sensuale e senza speme 
Nel di là della tomba, onde l'orrore 

Del nulla all'alma nostra reca, e geme 
Smarrita e disperata in questa vita 
E nell'altra, poiché il duolla preme! 

La vita ell'ama far da parasita, 
Inutile o dannosa, inquantoché 
Al più nero sconforto è sempre unita. 

Ma l'alma c'ha in sé Cristo; sa il perché 
Dé duoli d'esta vita, e, lietamente 
Rassegnata, la croce reca in sé. 
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Nel duolo ella mira dolcemente 
n firmamento, sede del Creatore, 
Ove un dì spera d'ascendere fremente 

Per godere di lui l'eterno amore. 
Dio stesso le insegnò tal verità, 
Sotto umane spoglie, onde ardore 

L'alma cristiana non mai potrà 
Sentir per la pagana religione, 
Da cui s'è tratto ciò che si dirà 

In appresso per sola istruzione, 
Chè ben è che la mente s'arricchisca 
Di tali fantasie per distrazione, 

Ma nella fe non mai impoverisca! 
Bari, l febbraio 1938-XVI. 

XXXVI. - EPILOGO 

Ecco lettor, leggendo questo scritto, 
Notato avrai la rea corruzione, 
La ferocia più cruda e il dispitto 

Degli Dei pagan pien di passione 
Carnalmente brutal, senz'amor 
Né giustizia per l'uom, sempre in tenzone 

Fra loro sì, da fare disonor 
Anco alle bestie: Ipocriti, ribelli 
E fraudolenti da formare il fior 

Fiore de' delinquenti più che felli! 
Se gli Dei così sono, qual condotta 
Aver dovrieno gli uomini men belli? 

Quali virtudi insegnano, qual rotta 
Ai poveri mortali a lor soggetti? 
Della perdizi:on l'eterna lotta! 

Non così sono i santi benedetti, 
Non è Dio così, fonte di luce, 
D'amore e sapienza, i cui ·detti 

Ed atti recan virtù che produce 
n bene d'una vita di letizia 
Infmita, ma dopo le rie pene 
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-Sofferte in questa vita, con mesti:zia, 
Amor di Dio, del prossimo e umiltà. 
Lettor, se priva hai l'alma di malizia, 

Del V angel noterai la gran bontà! 
Pensa, scritte dali 'uomo sono queste 
Maligne favole, triste di già 

Come un covo di genti disoneste 
Che la vita attentin de' gitanti 
Per depredarli e dare lor la peste. 

Mentre il Vangelo fu scritto dai santi, 
Anzi da Dio fatto uomo, con l'esempio 
Di sua vita divina e di tanti 

Miracqli compiuti, sicché l'empio 
Uomo del tempo in cui visse Gesù 
Gli si prostrò di fuori e dentro il tempio 

E d'amar Dio gli crebbe la virtù 
E fu felice. Ma quando riprese 
A vivere lontano da Gesù, 

Tornò a penar, recando a sé offese 
E a Dio. Lettore, avvicinarti 
Brami a Dio o pur no, far le spese 

Al paganesmo e l'alma depravarti 
Ch'eternamente ti farà penar 
Dopo la morte? La risposta darti 

Potrai da te, se ti sai giudicar! 
Bari, l Giugnq 1938-XVI 
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SA VELLI Gaetano. Poeta in lingua e in dialetto e scrittore, nato a Bari da Ràn
dolo e da Palma La Fronza 1'8/1211896. Morto a Bari nel febbraio 1977. Impiegato 
d'Intendenza del reparto merceologico, saggiava vini e oli per vedere se avevano 
l ' acidità consentita, se erano cioè in regola con le norme. Questo lavoro, che gli 
faceva percorrere chilometri e chilometri al giorno non lo distolse dalle sue passio
ni. Collaborò ad una infinità di giornali e riviste italiani, europei e oltroceanici (La 
Gazzetta di Puglia e La Gazzetta del Mezzogiorno, per quest'ultima fu recensore 
per un quarantennio; Il Popolo di Roma; La Scena illustrata di Firenze; Realismo 
lirico di Firenze; ll Roma della domenica di Napoli; La Puglia nel mondo e La Fiaccola 
di New York; La Lampada di S. Paolo del Brasile e a centinaia di altre testate. Una 
sua cronologia: 

1915-18 - Combattente. 
1923- Aderisce al Movimento Revisionistico fondato da lsmaele Mario Carrera di Laterza, scritto

re poi ucciso barbaramente da ignoto nel 1960. 
1924 - Entra nella redazione de Il Nuovo Corriere, giornale di opposizione di Alfredo Violante 

(morto nei campi di concentramento tedeschi nel 1945), che venne poi distrutto dai fascisti. 
1925- Esce per i tipi della S.E. T. di Barilacque defendane, liriche dialettali con Pref. di S. La Sorsa. 
1926- Tiene la prima lettura di versi dialettali nella sede della Polifonica Barese (18-12), allora 

nel palazzo del Sedile in Piazza Mercantile. Di questo consesso sarà Segretario per 7 anni. Pubblica 
Anima nuda, liriche (Bari, S.E.T.) . 

1926- Con Wanda Gorjux Bruschi (Medusa) organizza la Fiera del Libro nel foyer del Teatro 
Margherita (7/1) . Pubblica Frambugghie , liriche dialettali baresi (Bari, S.E. T.).Redattore Capo del Don 
Fiammifero. 

1930 -Viene nominato membro del Comitato Nazionale per le Tradizioni Popolari di Firenze. 
I Premio per una lirica de Il Pensiero di Bergamo. È vincitore di premi nel Festival della Canzone Bare
se (ma lo era stato anche negli anni 1927-29). Egli fu infatti il più premiato tra i canzonieri baresi con 
la voce di Mario Latilla e inciso dalle migliori case discografiche. 

1940 - Sue liriche vengono declamate al Centro Studi di Milano. 
1948 - È nominato segretario del Comitato per la Arti e Tradizioni Popolari presso l'Enal. 
1951 -È firmatario del Manifesto Graalico, movimento letterario-spirituale di Hrand Nazariantz. 
1956- Aderisce al Realismo lirico, movimento poetico fondato da Aldo Capasso. 1957- Lettura 

di sue poesie tradotte in francese a Parigi. Vince il l Premio Mastrolonardo di Milano. 
1958 - Lauro d'onore al Premio Vallombrosa. 
1959 - Vince il 3° Premio Vallombrosa . 
1960 - Premio ex-equo Lupa Capitolina di Roma. 
1961 - Esce Città all 'alba, liriche in lingua (Savona, Ed. Liguria). 
1962 - Esce Senett'a Mari, liriche baresi (Milano, Convivio Letterario). 
1964 - Esce Sera sulla città, liriche in lingua (Cuneo, L'Orsa). 
1965- Cose ca seccedene, commedia dialettale in 3 atti (Bari, Savarese), era stata scritta nel 1926 

con titolo Le du zite. 
1967 - Esce Figure del nostro Parnaso e altri saggi, proftli e saggi (Genova, Liguria). 
1968 - Esce Sentimento dell 'Autunno, liriche in lingua (Savona, Sabatelli). 
1971-73 -Vengono pubblicate le tre cantiche dantesche: La Chemmedie de Dande veldate a la 

barese, in 3 volumi (Bari, Savarese). 
1977 - Muore a Bari in febbraio. 

Bibliografia essenziale: D. GIUSTO, Diz. bio-bibliografico degli scrittori puglie
si. Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista (Bari, s.s . ma 1927); , G. 
LUONGO-A. MANuPPELU, Antologia contemporanea di prose e poesie (Napoli, 1934); 
A.L. PETROSILLO, Uomini e libri (Taranto, 1930); P. SORRENTI, La Puglia e i suoi 
poeti dialettali. Antologia vernacola dalle origini (Bari, 1962-Bologna, 1981); id., 
Repertorio bibliografico scritt. pugliesi contemporanei (Bari, 1957-1976); id., I Ba-
resi (Bari, 1980). · 
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Da: Frambugghie 
Bari, S.E.T. 

NETTATA BARESE 

U argiende de la luna chiene va 
sop'a l'àschere bianghe e sop'a mare, 
u argiende fine de la luna chiare 
de chessa notte fatte pe 'ngandà. 

Jind'au selenzie Madre Chiessie sta; 
e gnore e desdenguate, 'ngann'a mare, 
u Castiedde - ca nu giagande pare -
se sonne de nu tiembe andiche assà. 

Dòrmene chiù na dà, 'Nderr'a la Lanze, 
sope a l'acqua terchjine ca st'a cande, 
le varche peccenonne e le paranze. 

Lendane na. catarre pechendrose 
scette pe l 'arie làggreme de chiande, 
e la terre - 'ndra tande - se repose. 

93 



SANDA NECOLE 

Le pellegrine 

Da totte le vanne, 
Necole candanne, 
chezzale e pasture, 
pezziende e signure, 
arrìvene a Bare 
pu Sande marnare. 
Pe strade pe chiazze, 
che 'mmane la mazze, 
annùscene done 
pu Sande Patrone. 

La feste 

Da tutte pajise, 
pe chisse barise, 
arrìvene baone 
ca vonne senanne. 
p0 ' un Sande Patrone 
ca va 'mbregessione; 
po' u Sande de Bare 
u pòrtene a mare, 
'dra lusce e armem 
e le battarì. 

A la chiesse 

La fodde ca va 
Necoie a nerà: 
ce vole la grazzie, 
ce preche é rengrazzie, 
ce disce razzione, 
ce porte le done; 
'nda 'ccalde e 'ndra spende, 
de chiange se sende. 
La fete jè granne 
de chisse ta~granne. 

U strùsce 

La lusce appecciate 
a totte le strate: 
la fodde, le baone, 
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e vecchie e ta-granne; 
vetrine lecende, 
la jose, le spende, 
uagnune e uagnedde, 
semiende e necedde. 
Jè chesse la feste 
du pòbbele neste. 

La màgghene 

Sta 'mmenz'a la chiazze 
chemborm'a palazze, 
de tele e 'ndravate 
e totte appecciate; 
de trave e de tele 
'ndra lusce e cannele. 
La tele jè pinde: 
u Sande sta jinde. 
La fodde va dda 
Necole a merà. 

La Sanda Manne 

Non puete arrevà 
na piache a sanà 
e na malatì 
non puete uarì? 
La Manne 'nge vole 
de Sanda Necole, 
ca fasce sparesce 
u delore e vevesce; 
ca sane malate, 
c' addrizze streppiate. 

Razzione a Sanda Necole 

Tu Sande de Bare, 
Tu Sande marnare, 
o Sanda Necole, 
l'afflitte chenzole. 
Stanisce malate, 
dà lusce a cecate 
e mueve la mane 
pe ricche e marrane: 
protiegge u pajise 
de chisse barise. 



CANZONA NOSTA 

I 

A Nàbbue se sone e se cande 
u ciele, Pusìllepe e u mare; 
candame, candame stu Bare: 
nu pure sapime candà. 

II 

O Bare, cetata benedette, 
cetate addò lusce sembe u sole 
cetate de Sanda Necole, 
o Bare, te càndeche ji. 

Le chiessie, u castiedde, le strate; 
palazze, fiaddre, uagnedde 
e siene pe fa tarandedde ... 
O Bare, te sònneche ji. 

III 

O Bare, cetata benedette, 
cetate addò lusce sembe u sole, 
cetate de Sanda Necole, 
O Bare, te càndeche ji. 

U mare terchjine te vase, 
te disce parole d'amore, 
u sole te scalde eu ore: 
si 'ngande, bellezze, armenì. 

O Bare, cetata benedette, 
cetate addò lusce sembe u sole, 
cetate de Sanda Necole, 
o Bare te càndeche ji. 

U CAZZAPETE 

'Ndingh' e 'ndanghe eu martiedde 
cazze pete pe la strate; 
jind' a totte la scemate, 
'ndingh' e 'ndanghe eu martiedde. 

Assedute- sott'au sole
'mmenz' a pete e saverrune, 
te le spacche a june a june, 
assedute sott'au sole. 

Spacch'e cazze, cazz'e spacche, 
de vrecciame s'hav'agnute 
chessa strate? Have femute? 
Spacch'e cazze, cazz'e spacche. 

Ogne dì martiedde e pete, 
sope au vricce, pe la vì : 
la scemate adacchesì 
passe 'ndra martiedde e pete . 

'Ndingh' e 'ndanghe; non t'assuche 
u sedore ca t'ascenne? 
Va de lende, va fescenne., 
'ndingh' e ndangh, non t'assuche .. 

Cazzapete, cazzapete, 
ce jè longhe la scemate! 
P' agnì totte chessa strate 
cazze pete, cazze pete! 

Ha femute la scemate; 
rnitte 'nguedde la giacchette 
e v'a 'ccaste ca t' aspette 
megnuicchie o strascenate. 

MARE BARESE 

I 

O Bare beneditte! 
Mare terchjine e ciele 'ngandatore; 
sott'a stu sole d'ore, 
sespire de bellezze e de pausì. 

Cande nu marenare 
jind'a la varca so e la rezze arnmene, 
càndene le serène 
ca 'mbunn'a mare stonn'a fa mascìi. 

Mare barese, 
nesciune t 'ha candate fm'a m6: 
te càndech 'ì però 
percè te vogghie bene; 
te vogghie bene ca tu si barese, 
o mare bedde, o .mare! 
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II 

U sole drete a mare 
ascenne acchian'acchiane e s'anasconne, 
e jind' a l'acque vonne 
le rasce ca m6 stonne pe merì. 

St'a vene na paranze 
rosse de sole; vene da lendane ,, . 
Viiesce na gaggiane 
renza renze a chess'acqua verde e blu. 

III 

Mare barese, 
nesciune t'ha candate fin'a m6: 
te càndech 'ì però 
percè te vogghie bene; 
te vogghie bene ca tu si barese, 
o mare bedde, o mare! 

Notte de luna bianghe. 
S'appicce sop'au muele nu lambare 
ca se remire a mare, 
jind'au selenzie chjine d'armenì. 

Stedde jind'au terchjine. 
Lendane na catarre appassiiate 
fasce na serenate: 
nu senne d'ore de la gevendù. 
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Mare barese, 
nesciune t'ha candate fin'a m6: 
te càndech'ì però 
percè te vogghie bene; 
te vogghie bene ca tu si barese, 
o mare bedde, o mare! 

U MEST'A L'ANDRETE 

U mest'a l'andrete fatiche e camine 
eu sole, eu viende, de vieme e de state: 
s'abbuscke la vite scemat'a scemate. 
U mest'a l'andrete fatiche e camine. 

Le zoche ca fasce abbesògnene a tutte 
pe spanne, pu sichhie, pe varche e paranze; 
u meste pe chesse da drete va 'nnanze: 
le zoche ca fasce abbesògnene a tutte. 

Fatiche e camine, camine e fatiche. 

Aggire la rate de taue u agnone. 

La zoche c'aggire devende chiù toste, 
se fasce chiù grosse, se torce, se 'mbonne, 
aggire, s'assuche, se fasce chiù tonne: 
la zoche c'aggire devende chiù toste. 

Fatiche e camine, camine e fatiche. 

Acquanne so pronde le zoche e zequidde 
le porte che jidde, le venne gredanne: 
- Velite, le fèmmene, zoche pe spanne? 

Acquanne so pronde le zoche e zequidde. 

U mest'a l'andrete fatiche e camine 
eu sole, eu viende, de vieme e de state: 
s' abbuscke la vite scemat' a scemate. 
U mest'a l'andrete fatiche e camine. 

Fatiche e camine, camine e fatiche. 



«JACQUE DE MARE!» 

- Jacque de mare! - Passe u caratiedde 
da 'mmenz'a la via nove, po' s'afferme 

u ciucciariedde. 

- Jacque de mare! ~ Jesse eu gneture 
na femmene, e u òmmene c' aspette 

leve u feldure. 

Scorre l'acque de mare e lusce au sole, 
le capasedde jegne e le gneture 

e l'alde 'zzole. 

U ciucce mazzeliende che la cote 
cacce le mosque e mett'u 'musse 'nderre, 

jind'a la lote, 

p'acchià na fronza verde de cequere, 
percè p'ave la pagghie av'aspettà 

fmg'a la sere. 

E sape chedda sckene le mazzate 
du patrune, 'dra tande ca camine 

'mm'enz' a la stra te. 

Patrune e ciucce càmbene acchesì: 
agnènne 'zzole de jacqua marine 

tutte le dì .. . 

- Jacque de mare! -e fotte la scemate 
june resce le bòtte du destine, 

u alde u sckrlate. 

U RA TTAPPIETE 

U sole lusce, u mare jè terchjine 
e vase le pesckudde acchian'acchianne; 
u rattappiete che la rezza 'mmane 
e eu panare 'nguedde st'a camine. 

Le gamme gnore jind' a l'acqua chiare 
se remìrene: l'acque tremiiesce, 
fasce le cierche atturne e chediiesce 
nu stezze de legname sop'a a mare. 

L'acque se jegne de na luscia d'ore 
sott'a stu sole e tremiiesce au viende; 
Le n dane na canzone tott' argiende 
va jind'a l'arie e trase jind'au core ... 
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E u rattappiete, citte citte, va 
acchian'acchiane pela strata 'modde; 
sop' a la rène e so p' a le petrodde 
camine che la rezza a pezzecà. 

La rezze 'nge camine drete drete 
e pigghie le salìppece e l' alisce ... 
(Statt'attiende angore 'ngaramisce 
'mbacce a le chiangònnere e lè pete!) 

E 'nzieme a la fragagghie po' remmane 
jind a la rezze l'erva cheraddìne. 
(U sole lusce, u mare jè terchjine 
e vase le petrodde acchian' acchiane). 

E u rattappiete citte citte va: 
camine che la rezze a pezzecà. 

CANZONA BARESE 

I 

Le canzone chiù bebbe e chiù aggrazziate 
'nge pàrlene de Nabbue e de Serriende; 
ma nesciune, però, 'nge have penzate 
ca pure a Bare sàbbene candà. 

II 

Ce non 'nge sta u Vesuvvie e Margelline, 
stonne le mandelline, 
stonne le serenate: 
e soffre, sone e cande 
chemborm'a Nabbue 
la gevendù! ... 

Jè terchjine stu ciele chiare chiare, 
si la reggine de stu mare bedde: 
so barese e pe chesse cande Bare, 
cetata noste ca fasce 'ngandà. 
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Ce non 'nge sta u Vesuvvie e Margelline, 
stonne le mandelline, 
stonne le serenate: 
e soffre, sone e cande 
chemborm'a Nabbue 
la gevendù! .. . 



III 

Nu tenime stu sole ca jè d'ore, 
tenime pure nu l' àneme arde n de: 
sapime pur'a a Bare fa u amore, 
sel1Z'esse sciute a Nabbue p'ambarà! 

Ce non 'nge sta u Vesuvvie e Margelline, 
stonne le mandelline, 
stoime le serenate, 
e soffre, sone e cande 
chamborm'a Nabbue 
la gevendù! ... 

BARE CA SE NE VA 

I 

'Nzieme a le cose bedde, andiche e amate, 
a picche a picche Bare se ne va: 
o buene cresfiane, arrecherdate 
u tiembe de na volde, andiche assà? 

Addò sta chiù, chedda felecetate, 
addò sta chiù, barise, u tiembe ca 
la vite jeve bone e la cetate 
ghedeve l'arrnenì ca m6 no sta? 

Non chiù la vite de na volde, no; 
non chiù, barise. M6 tutt'è cangiate 
e u tiembe buene sciate acchianne vu. 

U requerde de cudde ca passò 
a nu remmane, e la felecetate 
buene barise, non 'nge vene chiù. 

II 

O Bare de Giacchine, Bare bedde, 
ji com'apprime te velesse arrete; 
o Bare ca du mare si la stedde, 
cetata benedette a ogne pete. 

E siene d'argonette e tarandedde, 
(tarandette de tanda tiembe 'ndrete!) 
pure m6 stonne, ma so sciacque e fredde, 
sciacque e fredde percè so senza fete. 
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O tarandedde, o tammerriedde andiche, 
catarre chiene d'allegrezza vere, 
jind'a la state, 'mmenz'a 'ngocch'e viche! 

E l'èmmene ghedèvene a la sere, 
dope ·de na scemate de fatiche: 
o tarandedde, o chendendezza vere! 

NATALE 

Sònene le cambane. 'Mmenzannotte: 
jè nate - pasce au munne - u Redentore, 
Cudde ca 'nge sapì dà tutt'u core ... 
Sònene le cambane: 'mmenzannotte! 

ògne case u presebbie che la grotte 
e la stedda lecende totta d'ore, 
e le Re Magge che le facce gnore, 
ogne case u presebbie che la grotte. 

'Mmenz'a la strate spàrene zambine 
e càndene la ninna-nanne a core 
drete a la bregessione du Bammine: 

-Amore eterno!- càndene a Gesù, 
che la Fete chiù granne jind'au core, 
la Fete ca non pote merì chiù. 

LA RESOSCETE 

Demèneche de Pasque. L'arie addore 
de primavere, d'erve e de fiure; 
te fascene vevesce chiss'addure, 
lusce e te scalde cusse sole d'ore. 

Spare la battarì 'mmenz'a la strate, 
se sèndene remure a tutte vanne; 
jè feste a tutte: peccenunne e granne, 
ca josce Criste jè resuscetate. 

Le pecceninne havonn'avute, josce, 
la scarcedde che l' ove e l' anesine 
e se prepare jind'a la chedne 
u beneditte e ... u reste ca st'a cosce. 
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Tutte vonne a la chiessie pe vedè 
la resòscete de Criste. Acchesì pure 
spòndene 'ndra l'erve le fiure, 
resuscetèsce u core 'mbiette a me. 

Demèneche de Pasque: l'arie addore, 
lusce e te scalde cusse sole d'ore. 

A SAN BRANGISCHE DE LA RENE 

Sciame a ghedèrce u sole d'ore e u mare, 
sciame addò sta la rena fina fme: 
a San Brangische, a l'acqua chiù terchjine, 
jind'a la mattenata chiara chiare; 
e sciame pe ghedè, sciame pe rite, 
pe scherdange le pene de la vite. 

O sole ca 'nge scalde e dà la lusce 
e ammine u ore sop'a chessa rene, 
e tutte chisse sckene e vrazze abbrusce; 
sole ca fasce tande e tanda bene, 
pe te, pe cusse mare acchesì bedde 
vènene a spabbrescià tanda uagnedde. 

So fèmmene de totte le manere, 
so uagneddozze che capidde d'ore: 
serène de stu mare 'ngandatore 
ca sciògghene pezzinghe acquann'è sere. 
Sprefume de bellezze e gevendù 
sope a la rene e jinda l'acqua blu. 

E sope a chessa fodde u sole rite 
e lusce jind'au ciele de mascì, 
e 'mmenz'a stu terchjine de pausì 
le uagnedde se jàcchiene le zite. 
Jacque de mare, rene e sole d'ore: 
addò sta Gevendù sta pure Amore. 

T ARANDEDDE PE TUTTE 

I 

Ah, stasere, Jangeuedde, 
nu ama fa na tarandedde! 

Tarandedda berafatte, 
tarandedda berafatte. 

E n'amamà; 
u zite che la zite ava ballà, 
u zite che la zite . , . 
N'amamà! 
U chembare mu ha ditte 
c'bave annutte le _chembitte. 
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II 

Beneditte u candeniere 
c'ha vennute cusse 'mmiere; 
'mmiere bedde, 'mmiere 'nziste, 
'mmiere bedde, 'mmiere 'nziste. 

E n'amamà; 
stasere tunne tunne 'nge ama fa; 
stasere tunne tunne .. . 

N'amamà! 
T'ha mangiate u pecciuatiedde? 
M6 ama fa nu zumbariedde. 

U ZUMBARJEDDE 

III 

L'argonette eu tammerriedde: 
jave amore u pecciuatiedde! 

Pecciuatiedde de la zite, 
pecciuatiedde de la zite. 

E n'amamà; 
u zite assesse 'mmenze p'abballà, 
u zite assesse 'mmenze ... 

N'amama! 
pe la zite Jangeuedde 
nu facime tarandedde. 

- Ji tacche ... ji ... ji ... cinghe. Sarebbe na maniate 
de cinghe, sette, dùdece, sidece, vindune; 
vindune a 'mba Colette, Velase jè patrune 
e 'mba Mechele sotte, Giuanne levesdà. 

E 'mba Peppine annusce nu 'zzule chjine chjine. 

('Mba Peppe a Bare jè u chiù 'nziste candeniere) 
U 'zzule c'hav'annutte jè veramende 'mmiere 
e no jacqua tengiute chemborme juse m6. 

Velase pigghie u 'zzule, se jegne nu becchiere 
e disce: - A la salute de tutte quande! - e gnotte, 
s'assuche u musse, po' jegne u alde e disce au sotte: 
- E cusse a 'mba Colette ji 'nge u velesse dà. 

U sotte, 'mba Mechele, responne: - Nonzignore! 
percè vole fa juorme - pe sfizzie - a Colettudde; 
e adacchesì V elase se beve pure cudde 
a la facce de chidde ca stonne a chiamendà 

A picche a picche tutte se jègnene de 'mmiere. 
- Buona sera a tutte! - Jèssene da la candine 
e pe sfiià m6 vonne nu muerse a l'aria fme, 
se mèttene a bracciere a acchemmènzene a candà. 

Sope a nu marciappiete 'mb~ Mechele acchiò u senne; 
acquanne 'mba Giuanne trasì jind'a la case 
dette mazzate a tutte, e 'mbesce 'mba Velase 
a 'chiumme cadì 'nderre e la cape se rembì. 
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Da: Nuovi canti baresi 
Bari, Laterza & Figli, 1930 

NATALE 

Ai fanciulli ricchi e poveri 

St'a sponde u sole, la scemata 1 sande 
St'a trase, e porsce 2 'nderre l'armenì; 
Abbende 3 u stande 4 josce, abbende u chiande 
La terre addore chiù de l'alde dì; 
'Nu vugghie-vugghie 5 u munne 'ndrittegghjesce, 
Ad ogne e jasce 6 u core viddequesce. 7 

Le pissce non arregnene ind'au mare, 8 

A cci chiù pote, fasce frisciariedde, 9 

Se svacandesce a tutte u gaddinare, 10 

Va si:mz' a chenemì u poveriedde; 
Se corre da u lendane a le famigghie, 
La mamme gallijesce 11 attum'au figghie. 
La celamedde 12 sone allegramende 
La ninna-nanne appierse a la zambogne; 
'Nu rusce 13 s'alze 'dta la gende, 
Da ogn'e case scate la melogne. 14 

Signore, ci scimata triembande, 
Sop'a le viende s'alze u Sande e Sande! 

U Angeue mì me disse a jere sere: 
«Nu, mamme, non facime tanda cose? 15 

«Nu sime poveriedde! Non è vere? 
«E tu, dicieste, sinde brevignose! 16 

«Tatà 17 merì a la uerre, e stame afflitte; 
«Pedenne 18 n'am'a sta nu citte citte? 

1 scemate - giornata 
2 porsce - porge, ·versa 
3 abbende - si ferma, sosta 
4 stande - travaglio ~ 5 vugghie
vugghie - intenso movimento di 
ebollizione, commozione intensa ~ 
6 jasce - ovunque ~ 7 viddequesce 
- vibra - 8 non arregnene ind'au 
mllEe - non regnano, non istanno 
quasi più nel mare 
9 frisciariedde frittelle 
10 gaddinare pollaio 
11 gallijesce sgalletta 
12 celamedde - cennamella 
13 rusce rusce - gran vocio 
14 scate la melogne - cessa la ma
lincçmia - 15 non facime tanda co
se - non facciamo tante cose -
' 6 brevignose - vergognosa -
17 tatà - babbo - 18 pedenne c per
ciò -
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«Teneve 'na chembagne 19 u pastoriedde 20 

«E tanda pegheredde rezze rezze, 21 

«Teneve pure u vove 22 e u asiniedde, 23 

«La prediche 24 alla scole se st'a 'mmezze; 25 

«Pertave le perciedde 26 ind'a 'na sacche, 27 

«E ali' alde le fendane 28 e tricche e tracche. 29 

«Ce tu me uè 'ccattà 30 'na canneledde, 31 

«La feste vogghie fa pur'i era sere; 32 

«L'agghie a 'ppiccià, 33 jà disce a le uagnedde: 34 

«Menite, avitarà'na bona cere! 35 

«Tu chiange, 36 maqnne! Deh, non basce nudde! 37 

«Ce tu non chiange, ji non vogghie nudde!» 38 

Au cuedde 39 mi, duende, s'ammenò, 40 

Au piette forte forte me stringì, 
'Nu vase 41 d'ore 'mmocche 42 m'appiedò, 43 

De larme 44 e de sigghiutte 45 ppò m'agnì; 46 

'Ndramende 47 sop'au liette i l'appeggiave, 
Rideve chedda figghie e se sennave: 

Sennave la Madonna 'ndra le stedde, 
Gesù teneve 'mbrazze 48 e u rimirave; 
De tutt'u munne jere la chiù bedde, 
Attume 'nu sbiandore 'nderlambave! 49 

'N a morre d' Angeue 50 finghe 'ngiele sceve, 
E u sole drete a Jedde 51 risblenneve! 

Vedeve le pasture affaccennate, 52 

Ci u latte a dDì persceve 53 e cci u gardiedde: 54 

Le tre Remmagge 55 'nnande anginecchiate, 56 

E u uarda-stedde 57 ppò senza cappiedde. 
'N'addore, 'na delgezze se sendeve, 
E 'mmenz'au paravise se vedeve! 

Gesù, u core su sta jind'au mele! 58 

Gesù, nolla facenne descetà! 59 

Non denghe p'accattange 60 la cannele, 
Non denghe manghe u ppane pe mangià! 
Natale! Addove va, ci va facenne? 
Rispiette u chiande 61 mì, non zi venenne! 62 
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19 chembagne - compagna -
20 pastoriedde - pastorello, statua 
per il presepe - 21 pagheredde rez
ze rezze - pecorelle tutte ricciute -
22 vove - bue - 23 asiniedde - asi
nello - 24 prediche - predica -
25 se st'a 'mmezze - si sta imparan
do - 26 perciedde - pezzettini cilin
drici di pasta fritta, soliti a farsi a 
Natale - 27 sacche - tasca -
28 fendane - bengale - 29 tricche e 
tracche - salterelli - 30 me uè 
'ccattà - vuoi comprarmi -

31 canneledde - piccola candela -
32 era sere - domani sera -
33 l 'agghie appiccià - la devo ac
cendere - 34 jà disce a te uagned
de - dirò alle ragazze, mie compagne 
-

35 menite avitarà 'na bona cere -
venite, avrete buona cera -
36 chiange - piangi - 37 non basce 
nudde - non fa niente, abbila come 
non detto - 38 non vogghie nudde 
- non voglio niente - 39 au cuedde 
- al collo - 40 s 'ammenò - s'avvin-
ghiò - 41 vase - bacio -
42 'mmocche in bocca 
43 m 'appicciò - m'accese 
44 tarme - lagrime - 45 sigghiutte -
singhiozzi - 46 agnì - riempl -
47 'ndramende - nel mentre -
48 'mbrazze - fra le braccia -
49 'nderlambave - brillava abba
gliante- 50 'na morre d 'Angeue -
una folla d'Angeli - 51 Jedde - Lei 
-

52 affaccennate - affaccendati -
53 p ersceve porgeva 
54 gardiedde galluccio 
55 Remmagge - Re Magi -
56 anginecchiate - inginocchiati -
57 uarda-stedde è il pastore caratte
ristico dei nostri presepi, il quale 
guarda verso la stella dei re Magi -
58 mele - miele, dolcezza -
59 descetà destare 
60 p 'accattange - per comprarci -
61 chiande - pianto - 62 non zi ve
nenne - non venire. 



UVASE 

Ci ssì, fijate 1 o spirde, 2 

Ca m'acchejissce 3 u core? 
Ci ssì, vambe d'amore, 
Ca u priesce 4 su me dà? 

Percè jfmbrazze 5 a mamme, 
Au cuedde 6 'ngatenate, 7 

Le vocche appizzecate, 8 

Me senghe d'abbignà? 9 

Percè anginecchiate IO 

Au trone de la morte, 
U attane 11 mi se porte 
Duende 12 u vase mì? 

LE ZITE 

Pezzingh' a mmò 1 

Nu ne sennamme 
U vase 2 ascose 3 

Drete a le mamme; 

Mmò ca le mamme 
Nge avonne date, 4 

N'am'a sennà 
De sta 'bbrazzate: 

Core che core 
A viddequà, 5 

Vocche che vocche 
A divambà; 

Che 'nu penziere, 
Che 'nu sespire: 
Tu ji, ji tu 6 

Pe ci nge mire! 7 

E 'mmenz'au lambe 8 

De l'ecchie tu, . 
'Mmenz'au fuquore 9 

De tutt'e du, 

Do scidde d'ore IO 

Che 'nu fi jate 
Jind' au miste re 
S'honne 'ngamate. 

1 fijate - alito - 2 spirde - spirito - 3 acchejissce - accheti 
-

4 priesce - piacere, tripudio - 5 'mbrazze - fra le braccia -
6 cuedde - collo - 7 'ngatenate - avvinta - 8 vocche appizze
cate - bocche appiccicate - 9 abbignà - saziare 
10 anginecchiate - inginocchiato - 11 attane - padre -
12 duende - dolorante. 

1 pezzingh 'a mmò - finora - 2 vase - bacio - 3 ascusè -
nascosto - 4 nge avonne date - ci hanno congiunti -
5 viddequà - palpitare, vibrare - 6 tu ji, ji tu (la fusione degli 
animi e delle persone) - il tuo essere son io, il mio sei tu -
7 pe ci nge mire - per chi ci guarda - 8 lambe - luccichio -
9 fuquore - ardore - 10 do scidde d 'orr - due ali d'oro. 
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U RESARIE 

Alla Vergine di Pompei. 

Dimme Tu, Marì de grazie, 
Tu ca u core neste sazie, 
U resarie, ca nge ha date, 
Ca le vute 1 ave adenate, 2 

Tene u tiembe de chendà 
Pene e dogghie 'nguandetà? 
Te trascorre 3 tutte l'ore? 
Dimme Tu, Marì d'amore! 

* 
* * 

A Ila mamme appizzecate 
'Nu uagnone 4 de sandate, 5 

Che du vrazze 6 e do gammune, 7 

Che la pettue 8 a le calzune, 9 

U resarie strenge 'mmane, 
Jalze u vote, l'ecchie a dDì: 
«No! Non vogghie ddò merì!» 
Preche, cerche che la fete, 
Tu a tu trascorre, 10 U vete, 
E da l' ecchie su licende 
Scette lareme duende. 11 

De 'ndrasatte 12 'nu delore 
Nge traponge 13 'mbrime u core, 
Cate 'nderre gneuesciute: 14 

Figghie, figghie, jè frrnute! 
Scenne a lutte la nettate, 
Neve e neve 'nguandetate; 
'Cquanne sponde arrete u sole, 
Tutt'è bianghe, 'nu renzole! 15 

Sole ·'na macchietta rosse 
Sckande au ecchie, 16 dà 'na scosse: 
Sotte ddà 'nu vote è fatte, 
Sotte ddà 'nu core batte, 
Batte angore, bàtte assà, 
Ca la neve av'a 'ppiccià! 17 
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1 vute - voti - 2 adenate - radunati -
3 trascorre - parla - 4 uagnone - fanciullo - 5 de 
sandate - di salute, robusto - 6 vrazze - braccia -
7 gammune- grosse gambe- 8 pettue -lembo del
la camicia che scappa di dietro ai bimbi che hanno 
i calzoni spaccati - 9 calzune - calzoni -
10 trascorre - gli parla - 11 lareme duende - lacri
me dolenti - 12 déndrasatte - d'improvviso -
13 ·traponge - trapunge - 14 gneuesciute - privo di 
sensi - Ll 'nu renzole - bianco come un candido 
lenzuolo - 16 sckande au ecchie - dà all'occhio -
17 av 'a 'ppiccià - deve accendere, infiammare. 



JI SO CELUSE 

Acquanne m'alze l'ecchie, 
Me viene a divambà; 
Da mille e mille rasce 1 

Me senghe d'appiccià. 2 

Me chiddechesce 3 u core, 
M'u senghe de vegghià, 4 

Acquanne tu me puersce 5 

La vocca a fa vasà. 

Si bedde, la chiù bedde, 
Si com'a la Madonne; 
Pe mè si tutte tutte, 
Chiù megghie non ne stonne! 

Pedenne 6 i non v elesse 7 

Ca u alde 8 te remire, 
Ca tire u surchie 9 su 
Addove tu sespire. 

Jè 'nu fijate stranie, 10 

Jè 'n'ecchie creselduse, 11 

Jè june ca ricerche, 12 

Jè sembe 'nu ghestuse. 13 

Ji tutte a ttè te dogghe, 
Tu tutte m'ha da dà; 
De tè ji so celuse, 
Ji nom m'abbegne 14 mà! 

Percè a mattetine 
U Sole sprefemuse 
Da cudde finestrine 
Se pigghie tande abbuse? 

Spalanghe l' ecchie gresse 
E te 'ndoresce tutte; 
T'appicce, 15 t'allecessce, 16 

Te gote da scherrutte? 17 

Chiù ji vohhe achiedenne, 18 

Chiù ji nge arrappe u musse, 19 

Chiù cudde 20 da u pertuse 21 

Te scette u ore russe! 22 

Ce te petesse strenge 
Quand'a 'na cirasedde, 23 

Ji te 'ngnettesse 24 'mbrime 25 

Com'a 'na camaredde, 26 

E te tenesse achiuse, 
Strengiute 27 nott'e dì, 
Addove cambe aniore 
E soffre gelesì! 

1 rasce - raggi - 2 appiccià - accendere - > chiddechesce - palpita - 4 vegghià - bollire, ardere 
-

5 puersce -porgi ~ 6 pedenne -perciò - 7 velesse - vorrei - 8 ualde - l'altro - 9 surchie- re
spiro - 10 fijate stranie - alito, persona estranea - 11 ecchie creselduse - occhio curioso, avido di 
conoscere i fatti altrui - 12 june ca ricerche - persona che scruta, che va cercando - 13 ghestuse -
gustoso, che si prende gusto dei fatti altrui- 14 m 'abbegne- mi sazio - 15 t'appicce -t'accende-
16 t 'allecessce - t'illumina ~ 17 s cherrutte - scorrotto, ingordo - 18 achiedenne - chiudendo -
19 arrappe u musse- faccio mal viso- 20 cudde- quello- 21 pertuse - pertugio- 22 ore russe- oro 
rosso, raggi dorato- 23 cirasedde- piccola èiliegia- 24 'ngnettesse- inghiottirei- 25 'mbrime- d'un 
attimo - 26 caramedde - caramella - 27 strengiute - costretta. 
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TRIESTE Ad Angelico Tosti-Cardarelli 

Sciame, 1 frate, sciame leste, 
Sciame all'Austrie a mizzequà! 2 

Sciame adisce au sanghe neste: 
Jè firnute u tribbuà! 3 

Quanda pene, quanda lutte, 
Quanda dogghie 4 ha patisciute! 5

• 

Josce u cippe 6 è state rutte, 
Josce u bbò 7 ave firnute! 8 

Te crenzieve, 9 male 'mbise, 10 

Cape ttè non acchie Dì? 
T'ha 'rrivate a lla cammise 11 

La sbruegne 12 oscialadì? 

T'arriquerde, male mande, 13 

Quanda sanghe t'ha sequate? 14 

Che chidd'ogne 15 quanda stande, 16 

Quanda fele ha seminate? 
Quanda volde ha strapazzate 
'Na uagnedda 17 vacandì 18

; 

Quanda volde 'nnande au frate 19 

Tu sì fatte u mammamì? 20 

T'arriquerde le delure 
Ca sì date o poveriedde? 
Quand'amate criature 
L'ha rinnutte 21 jorfaniedde? 

Landre nate e bò adequate, 22 

D'u peccate cannarute; 23 

Jind'au chiande t'ha levate, 
Jind'au ssanghe t'ha mettute! 

Ogne e cose vene 'a renne, 24 

Ogne e male jacchie funne! 25 

Mmò tu pure va chiangenne! 
Mmò te trieme, mmò t'ascunne? 26 

Mala carne, ierva m'bette, 
Si rinnutte u cane mazze? 
Che la rugne; 27 pe disdette, 
Va fescenne jazze jazze? 28 

Ha firnute 29 u sbafamiende, 30 

Mala serpe avvelenate? 
Dimme u giuste! Non de siende 
'Na sajette ind'au chestate? 

Cierche aiute, traditore, 
Ca te vite a male state? 
Mmò te vene tande ardore, 
Mmò premitte, mmò sì frate? 

Ci ti lasse, è senz'anore! 
Ci t'allissce, av 'a purì! 31 

Ci t'accogghie, è senza sore! 32 

Ci te chiange, 33 affenne 34 Dì! 

Sciame! U ffueche 35 ave appiedate! 36 

O nu sime le chiù forte , 
O cadime svenderate; 
Ci ne preme chiù la morte? 

Ci ne preme de cambà, 
'Cquanne, dope la fatiche, 37 

Scenne a case, 38 avim'a 'cchià 39 

Jind'au liette 40 'nu nemiche? 
1 sciame - andiamo, corriamo - 2 mizzequà - mordere - 3 u tribbuà - il partire - 4 dogghie - do

lori, patemi - 5 ha patesciute- hai sofferto - 6 cippe- ceppo, selvaggio - 7 u bbò- il boia, il tiran
no - 8 ave fimute - è finito - 9 te crenzieve - credevi - 10 male 'mbise - male impiccato, gran 
delinquente - 11 cammise - camicia - 12 sbruegne - vergogna, disonore - 13 male mande - gran fur
fante - 14 sequate.- succhiato - 15 ogne - unghie - 16 stande - patimenti - 17 uagnedda - giovanetta 
-

18 vacandì - zitella ,..- 19 'nnande au frate - in presenza del fratello - w mammamì - bravaccio, pre
potente - 21 rinnutte - ridotti - 22 bò adequate - boia di professione - 23 cannarute - avido - 24 ven 'a 
renne - si espia (Dio non paga il sabato) - 25 jacchie funne - trova fondo, fine - 26 t' ascunne - ti na
scondi - 27 rugne - rogna - 28 jazze - giaciglio del cane - 29 fimute - finito - 30 sbafamiende - spa
valderia- 31 av'a puri~ deve perire- 32è senza sore- non ha sorelle, non sente l'ono're di famiglia 
-:-

33 chiange - piange -:- 34 affenne - offende - 35 ffueche - fuoco - 36 appiedate - acceso - 37 dope 
la fatiche - dopo i_l travaglio, il lavoro del giorno - 38 scenne a case - ritornando a casa - 39 avim 'a 
'cchià - dobbiamo trovare- 40 jind'au liette - entro il letto - 41 squartiate - squarciato, sangùiriante 
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'Cquanne sott'a l'ecchie neste 
File e sore am'a vedè 
De vasà, de fa la feste, 
Da u straniere de ghedè? 

'Cquanne u core squartiate 
41 

L'ecchie a dDì non bote47 alzà; 
'Cquanne sotte a la stambate, 43 

Sott'au sckaffe 44 n'am'a stà? 

Core franghe e vrazze leste! 45 

Sciam' 46 all' Austrie a mezzequà! 47 

Sciamaninne a chessa feste, 
Sciamaninne a vennemà! 48 

Viene, Mamme andelerate, 49 

Viene sckette 50 appierse a nu; 
Non dremanne, a le mazzate 51 

Le chiù dritte sime nu! 

Auandammen'u schezzette; 52 

Non è tiembe de dernù! 
Ci se penze? ci s'aspette? 
Sciame, sciame! 53 U vole Dì! 54 

U vrevugghie 55 ha 'ccheminzate, 
U minute pare iore; 
Stonn'a freve 56 le seldate, 
Stonne stritte a core a core. 

'Nu nzignale 57 e ppò vadacchie 
Da le case ne fescime; 59 

Ci n'auande, 60 ci ne jacchie? 61 

Jind'a Trieste nge vedime! 

58 

Stedda sande, Stedda d'ore, 
Ddà vattinne a 'nderlambà; 62 

Fusce 'nnande, 63 dinge a lore 64 

Ca nu stame p'abbijà. 65 

Josce u sande 66 è state date: 
Ci s'arrenne è traditore! 
U sespire de le frate 67 

N'u sendime jindd'au core. 

Scisse jidde u fiate neste, 68 

Scisse jidde u buene vinde 
Ca ne porte leste leste 
A chemmatte senz'abbiende! 69 

Scisse forze, scisse spate, :70 

Scisse anore, scisse fete, 71 

Scisse spirde, scisse fate, 
Ca ne dà u nneste arrete! 72 

Viene viene, viene core, 
Vienatinne a casa tò! 
Triesta bedde, figghia d'ore, 
Curra a mamme, viene mmò! 

De ci trieme? Le cannune 
U nemiche honn'a strenguà; 73 

Vonne 'nnande le liune!7 4 

Nolle siende de vramà? 75 

Non ng'è forze ca l'arrenne; 76 

Finghe u viende scappe 'nnande!. 

-
42 non bote - non può - 43 stambate - calcio, dispregio, schiavitù - 44 sckaffe - schiaffo - 45 vrazze 

leste - braccia leste - 46 sciame - andiamo - 47 a me:zzequà - a mordere - 48 sciamaninne ·a vennemà 
- andiamocene a vendemmiare - 49 Mamme andeierate - Madre (Italia) addolorata - 50 viene sckette 
- vieni franca, sicura - 51 mazzate - botte, mischia ·_ 52 auandammen 'u schezzette - mano alle armi 
-

53 sciame - andiamo - 54 u vole Dì " lo vuoi Dio - 55 vrevugghie - subbuglio, ardor di guerra -
56 a freve - a fremere - 57 - 'nu nzignale - un segnale - 58 e ppò vadacchie . .'. - e poi vattel 'a pesca 
- 59 f escime ~ fuggiamo - 60 ci n 'auande - che ci frena - 61 ci ne jacchie - chi Ci trova ~ 62 a 'nder
lambà - a rifulgere - 63 fusce 'nnande - fuggi avanti .:...._ 64 dinge a !ore - dicci ai nostri fratelli - 65 ca 
nu stame 'abbijà - che noi stiamo per avviarci - 66 u sande - la parola d' ordine - 67 u sespire de le 
frate - il sospiro, l' anesa dei nostri fratelli - 68 scisse jidde u fiate neste - sia quel sospiro il nostro 
fremito- 69 a chemmatte senz 'abbiende- a combattere senza treglia- 70 scisse spate - sia spada-
71 scisse f ete - sia fede - 72 ca ne dà u nneste arreìe - che t i ri.dà quello che era nostro - 73 strenguà 
- stroncare - 74 vonne 'nnafzde le liune - vanno innanzi i lebni (i nostri sÒldati intrepidi) - 75 vramà 
- ruggire, fremere - 76

/ 'arrenne - li arrenda -
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U nemiche va fescenne, 
Tand'è u triemmue, 77 tand'è u sckande! 78 

Deh! Non bite le sajette 
Mille e mille a fulminà? 
Figghie! Curre a cusse piette, 

Mamma tò vien'a vasà! 

Abbrazzate stritte stritte, 
Pene e dogghie 79 am'a sfuà, 80 

Musse a musse, 81 citte citte, 82 

Larme e larme 83 am'a mesckà! 84 

77 triemmue - tremore - 78 sckande - 'Spavento - 79 pene e dogghie - pene e dolori - 80 sfuà - sfo
gare - 81 musse a musse - bocca a bocca - 82 citte citte - in silenzio - 83 larme - lacrime (di gioia) 
-

84 am 'a mesckà - dobbiamo mischiare. 

LE VERMICIEDDE 1 

Al carissimo Vitantonio Di Cagno 

Vierde vierde, tise tise, 
Senza spenne assà terrise, 2 

Vugghie vugghie,·3 'na serchiate, 4 

E la vende 5 arrechejate. 6 

Russe russe, au pemidore, 
Com'a tanda file d'ore, 
'Ndrettegghiate 7 a la fercine, 8 

'Nu beccone, 9 ma strafine! 

E la . trippe 10 senza funne 
V'abbrazzesce e ammene 'mbunne. 11 

U scketure 12 fasce 'nÌmocche 
Ci vi vete e v'attocche. 

l 

Adderuse jagghie e jegghie, 13 

Spruzze e scrumme 14 so chiù megghie. 
Sciua sciue ve ne sciate 15 

Che le cozze 16 preparate. 

Alle vonghele u addore 
Jabbre u spirde, allarghe u core. 
A tembane u 'nzucquarate! 17 

Sembe hone è la frittate! 

Fatte au fume, ch'u salmone, 
Che 'na scorfue o u capetone, 
Trate au suche d'u ragù, 
Le piatte a du a du! 

Pppò le descetre 18 t'allicche 19 

Ce 'na còddeche nge ficche; 20 

E ce so fermagge e pepe, 
Quande so, va zepa zepe. 21 

Sì ch'u grenche, 22 sì ch'u nere 23 

Valne chiù 24 de 'na megghiere. 25 

Bianghe, 'ngnore, au suche russe, 
Come so, t'allicche u musse! 26 

Uèh! 27 N a cioffe de vuvù 28 

Alla lune e nudde chiù! 
'Mbacce a chisse vermiciedde 
Mmò levaddev'u · cappiedde! 

1 Le vermiciedde - I vermicelli - 2 terrise - danaro - 3 vugghie vugghie - bollenti bollenti, sal
tellanti - 4 'na serchiate - una sorbita - 5 vende - ventre - 6 aarrechejate - vi rifocillate -
7 'ndrettegghiate - attorcigliati - 8 fercine - forchetta - 9 'nu beccane - un boccone - 10 trippe - trip
pa, ventre - 11 'mbunne - giù, in fondo - 1 2u scketure - l'acquolina - 13 jagghie e jegghie - aglio 
ed olio- 14 spruzze e scrumme- con lo spruzzo (di nocelle abbrustolite) e con lo sgombro salato -
15 sciua sciue ve ne sciate - scivolando scivolando ve ne andate - 16 cosse - molluschi di mare - 17 u 
'nzucquarate - ottimi come cosa inzuccherata - 18 le descetre -le dita - 19 t 'allicche - ti lecchi - 20 ce 
'na còddeche nge ficche - se cimetti una cotenna - 21 va zepa zepe - vai giusto giusto - 22 si eh 'u 
grenghe --sia col grongo - 23 sì eh 'u nere - sia col maiale ~ 24 valne chiù - valgono di più - 25 de 
'na megghiere - di una moglie -

26 t 'allicche u musse - ti lecchi le labbra - 27 Uèh! - Ei! - 28 na cioffe de vuvù - una ciocca di 
vermicelli (detti vuvù dal suono che fa chi li mangia scottanti). 
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U MAZZARIEDDE 1 

A Leonardo D 'Addabbo 

Jind 'all' obbre 2 sta 'nu cane, 
Pare com'au cristiane; 1 

La parole ng'è mangande, 
Ca p'u reste sone e cande; 
Fasce u muerte, 4 la signure 
Ch'u mendagghie e le fiure, 
Ùmbriache, 5 u remmatiere, 6 

Va a cascette 7 ch'u checchiere: 
Sott'all'ecchie d'u patrune 
Jave applause a migliune. 

Trallallallallà, 
trallallallallà, 
Chembà mazzariedde 
te fasce tremà! 
Trallallallallà, 
trallallallallà, 
Chembà mazzariedde 
te fasce ambarà! 8 

Sta 'na sign' 9 ammajestrate, 
A vedè rieste 'ngandate: 
Fasce u scicche, u mammamì, 10 

Fasce u laddre a majestrì; 11 

Porte u sciasse e l'occhialine, 
Spagnolette 12 e bastongine, 
Beve u miere 13 ind' a la cioddue, 14 

Ppò s' ammene roddua roddue; 15 

A 'nu specchie se miresce, 
Jalze u musse e te 'ngiriesce! 16 

'Mberemberembè, 
'mberemberembè, 
Chembà mazzariedde 
cci ffasce a vedè! 
Jè vere ca rombe, 
jè vere ca dole; 
pedenne 17 jè buene 
acquanne nge vole! 

Sta 'na tigre ind'a la gagge, 18 

Mamma mè, quand'è salvagge! 
U patrune ch'u sckriate, 19 

'Nu chenigghie 20 nge ha pertate, 
Nge ave aperte ppò la vacche 
E nge u ha menate 'mmocche; 
Chedde jind' a 'nu menu te 
Pedde e tutte u ha 'ngnettute, 
Doppe u vurse 21 s'ha 'bbrazzate, 
E s'ha fatte 'na ballate. 

E tiretulì 
e tiretulà, 
La mazze te fasce 
la tigre ballà! 
Ci fasce ca grit , 
ci fasce ca chiange; 
ce manghe la mazze, 
la tigre te mange! 

Vacche api erte 'nu lione 
Scioche com'a 'nu uagnone, 22 

1 u Mazzariedde - il Manganello - 2 jind 'ali 'obbre - nel circolo equestre - 3 com 'au cristiane -
come se fosse una persona - 4 fasce u muerte - fa il morto - 5 u 'mbriache - l'ubriaco - 6 u rem
matiere - lo spazzino - 7 va a cascette - va a cassetta - 8 ambarà - imparare - 9 signe - scimmia 
-

10 u mammarrù - lo spavaldo - 11 a majestrì - da maestro - 12 spagnolette - sigaretta - 13 miere -
vino - 14 cioddue - orciolo - 15 roddua roddue - ruzzolone - 16 te 'ngiriesce - ti beffeggia -
17 pedenne - perciò·- 18 gagge - gabbia - 19 sckriate - frusta - 20 chenigghie-- coniglio - 21 u virse 

113 



Jind'au cierche 23 jesse e trase, 
Doppe Misse se v'a vase; 
Zombe sope a 'na scirnmende, 24 

Trittijesce 25 allegramende, 
Se v'a lecche 'nu gattudde, 
Scioche atturne a 'nu perciudde. 26 

U patrune, che la mazze, 
'Mmocche nge ha ficcate u vrazze. 27 

Prepinghe e prepanghe, 
prepinghe e prepanghe, 
Chembà mazzariedde 
a ddà non ze stanghe! 
La tigre, u lione 
ch'u ciuccie s'abbrazze, 
acquanne u patrune 
nge mostre la mazze! 

Stonne ppò le comuniste 
Vrazze 'mbiette e jecchie a Criste; 
Mussoline, u domatore, 
Nge ave apierte a tutte u core, 
E nge ha ditte: Sime frate, 
Non nge volene mazzate; 
Belle belle, senza uà, 
E le cose am'aggistà, 
Ca ci site vastasiedde, 28 

Pigghie 'mbrime u mazzariedde. 

E chiggherichì 
e chiggherichì, 
Chemba mazzariedde 
v'ha fatte uarì! 
E chuggherucù 
e chuggherucù, 
Ce dritte camine 
uadagne di cchiù! 

-l'orso - 22 uagnone- ragazzo - 23 cirche- cerchio - 24 scimmende -giumenta- 25 trittijsce- trot
ta - 26 perciudde - porchetto - 27 vrazze - braccio - 28 vastasiedde - ineducati. 
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SEZIONE QUARTA 

VINCENZO ROPPO 
EZIO SAVINO 





VINCENZO ROPPO 



ROPPO Vincenzo. Storico, giurista e avvocato, nato a Ceglie del Campo da 
Francesco e da Acatemera Letizia Ancona il28/2/1887. Morto a Bari 1'1111111938. 
Fu membro di varie accademie ed istituzioni e meritò premi e medaglie, che ebbero 
inizio già con la sua tesi di laurea: 'Le fonti del diritto in Terra di Bari', che gli 
valse il Premio Corsi, decretato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Roma. Fu in corrispondenza intellettuale con i massimi studiosi europei e fu in ami
cizia con il Re Nicola del Montenegro, che lo colmò d'onori, anche per la difesa 
che egli fece di questo piccolo Stato e per il quale scrisse pagine infuocate. 

Opere: Il preteso dominio delle Matine di Bitonto e il feudo rustico Orleto de' 
Gentile (Bari, 1902); Rassegna degli studi alla Facoltà di Giurisprudenza deltUni
versità di Roma per il Premio Corsi (id. 1902); La questione demaniale di Santera
mo in Colle (id. 1902); C. Benso di Cavour (id. 1910); Il Calendario patriottico 
di Terra di Bari (id. 1911); ll Calendario patriottico della città di Bari (id. 191 ?-12); 
G. Petroni. Della storia di Bari, vol. 3, a cura e con aggiunte di V.R. (id. 1912); 
Le fonti del diritto in Terra di Bari (id. 1933); Curzio Painelli, già condannato alla 
fucilazione (id. 1913); Per la provincia di Bari (id. 1913); G. Murat nel I centena
rio della fondazione del Borgo nuovo di Bari (id. 1913); Verdi e Wagner (Castella
na, 1914); Glorificando gli Eroi cegliesi (Bari, 1919); Memorie storiche di Ceglie 
del Campo (id. 1919); Mali é rimedf dell'opera presente (id. 1939); Caeliae. Ma
nuale distoria antica e moderna di Ceglie del Campo (id. 1920); L 'antica Caeliae 
(id. 1921); Una secolare famiglia notarile di Capurso. I d'Addosio (id. 1921); Cae
liae e Barium (id. 1921); Breve riassunto della storia di Capurso (id. 1922); Capur
sium: 'Memorie storiche di Capurso (id. 1922); Capurso Sacra (id. 1922); Un poeta 
secentista di Capurso degno di essere noverato nella letteratura nazionale: D. Tor
ricella (id. 1922); Ceglie del Campo ai gloriosi Caduti (id. 1922); Gagliarda eroica 
stirpe montenegrina (id. 1923); La patria di D. Marea (id. 1923); Nel primo cente
nario di A. Manzoni (id. 1923); Una famiglia di martiri e danneggiati politici (id. 
1924); Trivianum. Memorie storiche di Triggiano (id. 1924); Il Re numismatico (id. 
1924); Un martire della libertà di Terra di Bari (id. 1924); Un geografo piemontese 
amzco della Puglia (id. 1924); A.A. Quaranta maestro di musica di Ceglie del Cam
po (id. 1924); Imperialismo storico d 'Italia (id. 1924); Ferruècio Barletta proto
niartirefascista (id. 1924); Cellamare: memorie storiche (id. 1925); Memorie storiche 
di Loseto (id. 1925); Una famiglia patrizia pugliese, martire di libertà (id. 1925); 
Tre giorni di pure idealità nazionali sulla sponda della Dalmazia (id. 1925); Puglia 
marinara e S. Nicola (id. 1925); Un libro di un frate del Salento (id. 1925); L'Apu
lia e S. Francesco d'Assisi (Noicattaro, 1926); Noa. Memorie storiche di Noicatta
ro (id. 1927); Puglia e pugliesi (Taranto, 1930); Impressioni ed evocazioni garganiche 
(Foggia, 1930); Virgilio, la Puglia e l'Italia (id. 1930); Nel Risorgimento del Mez
zogiorno (Putignano, 1931); Nel/ centenario della nascita di D. Marea (Napoli, 
1933); Bari; la città dei sacri dualismi (Bari, 1934); Memorie storiche di Montrone (?). 

Bibliografia: C. VILLANI, Scrittori ed Artisti pugliesi (Trani, 1904); M. VE
NUTI, V. Roppo e gli studi di storia regionale (Paris, in 'Revue lnternationale', 
1923); R. RICGARDI, Pà una completa esposizione dell'opera di V. Roppo (Bari, 
1925); c;. TURI, Roppo storico ed oratore di Puglia (Napoli, 1933); P. SORRENTI, 
Rep. bibliografico; op. cit.; Id., I baresi, ·op. cit. 



Da: Nel Risorgimento del Mezzogiorno 
Putignano, A. De Robertis & Fig. - Tipografi, 1931 

LETTERA PREFAZIONALE 
ALL'ONOREVOLE 

Prof. ALESSANDRO GUACCERO 
della R. Università Adriatica di Bari 

Senatore del Regno 
BARI 

Mi consentirai, caro Alessandro, di preporre il tuo riverito nome sul fronte-di 
questo libro ove passano 80 anni di vita storica della nostra Regione sullo sfondo 
della storia generale del Risorgimento d'Italia. Due date ne riassumono il contenu
to: ill848 e il1929. Tra esse si compendia il ciclo fatidico del Risorgimento Italia
no: dalle speranze della Patria alla ~ua perfetta unità spirituale! D'i quellà compiuta 
unità d'Italia che dal marzo 1848 all'XI FEBBRAIO 1929 (VII) maturò attraverso 
ore di nazionali esaltazioni e di tragici dolori, ormai saldati felicemente con Patto 
Lateranese. Una storia nuova sorge da quel dì per l'Italia .compiutamente unificata 
anche nello spirito, E non è vano ricordare, che dopo la caduta dell'Impero Roma
no, dell'Italia era restato il nome solo e la gloria attraverso le dominazioni straniere 
del medioevo ed età moderna, quando l'Italia sino alla squilla gloriosa del '48 erasi 
rifuggiata nel canto accorato dei poeti e languiva nelle carceri con i detenuti politici 
o saliva il patibolo coi suoi Martiri. 

La storia del nostro Risorgimento Nazionale- a chi bene approfondisca il pen
siero- si completa, dopo la caduta dell'Impero Romano, col Patto Lateranese', che 
chiuse l'incresciosa Questione Romana. Iddio vi ha preseilziato a tale' evento. Da 
Pio IX, che invocò nel '48 la benedizione del «gran Dio» su l'Italia, a Pio XI, che 
dette «Iddio all'Italia e l 'Italia a Dio» è la Divina Provvidenza, che ha presieduto 
a tale strepitoso evento! 
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E Francesco d'Assisi fu pur anche uno degli artefici maggiori della pacificazio
ne. Fu il «pronubo» della Conciliazione! E l 'Italia, dopo tante vicende, non ancora 
lo ha proclamato a suo «Santo Nazionale» come altri popoli del mondo, che pur han
no il loro Santo emblematico della Nazione. 

Il Risorgimento Italiano- è bene ormai affermarlo- non fu effetto, o creazio
ne, di un Uomo solo, o di un evento, o di un solo pensatore, o condottiero, o di 
un sol ceto o casta, o di ua sola o più regioni d'Italia. Esso promana dall'insieme 
di tanti fattori, che hanno le lontane scaturiggini nella letteratura nazionale, e nelle 
aspirazioni del popolo - dopo la grande Rivoluzione Francese - a rivendicare la 
propria nazionalità ed indipendenza. Nasce da tutte le regioni d'Italia, da uomini 
di disparata fede e tendenze politico-religiose, dai giobertiani ai liberi pensatori, da 
laici e sacerdoti o frati, che operarono nel silenzio dei cenobi e dei seminari, e so
vratutto mercé i martiri, eroi e patrioti, che sognarono, operarono, diffusero l'idea, 
col sangue; con la propaganda, con gli averi, con le galere ed il patibolo, pur di 
raggiungersi l'unità della Patria! ... 

Quindi è che le grandi figure del Risorgimento Nazionale- dalle prime alle 
ultime- da quelle luminose, e di prima grandezza, come quelle di Cavour, Mazzi
Di, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Pio IX, Gioberti, Crispi, Padre Tosti, e via di 
seguito, rivivono per ogni Regione pur con le altre figure, minori, ma non meno 
interessanti delle altre. Tutte queste figure - grandi o mezzane - contribuiron 
a creare l'unità della Patria non solo territorialmente, ma anche spiritualmente. 

Non ancora può dirsi compiuta la Storia del Risorgimento, essendo vive ancora 
le passioni umane e di parte; che ne ritardano ancora la serena comprensione e valu
tazione di tutti i fattori individuali e spirituali, che vi presero parte. 

Finora la Storia del Risorgimento - è bene parlarci chiaro - è apparsa fram
mentarianiente scritta, più per certe tendenze di pensiero, o per certi uomini, o per 
certe regioni esclusive, -che per altre, le quali non ebbero, come le prime, occasio
ne, o mezzi, od incoraggiamenti, di raggruppare e svolgere in una compiuta trama 
storica quanto uomini preclari pur dettero di pensiero e di azione, di martirio e di 
fede alla grande causa comune. 

- Il nostroMezzogiorno-.: e la Puglia in ispecie- dette anche uomini eccelsi, 
che per sacrificio, eroismi e martiri d'ogni specie non furono, e non sono, inferiori 
agli altri! 

Le loro figure ~ e son tante - e fra queste emergente quella di Di Dom. Morea 
---' studiate nella complessa struttura della loro vita dalla fredda disamina-storica -
attestano e confermano quanto il Mezzogiorno e le Puglie confluirono di apporto 
alla compiuta istoria del Risorgimento Italiano. 

Troppa luce storica - e meritamente, noi soggiungiamo - venne diffusa in li
bri ed opuscoli dattorno alle figure eccelse di patrioti, come Sciesa, Bandiera, Pisa
cane,-Ugo Bassi, e via via dattorno agli altri maggiori del Risorgimento. Ma ciò, 
io penso, nulla toglie, che anche dattorno ad essi prendano luce storica, per ogni 
terra e comune d'Italia, quanti ebbero il sogno dell'unità nazionale e vi cooperarono 
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efficacemente, come son pur- degni di essere più conosciuti e divulgati nelle scuo
le ed in Italia- i nostri Giuseppe Massari, Ruggero Bonghi, Sigismondo Castro
mediano, Nicola Mignogna, Mons. Mucedola, Giuseppe Bozzi, Giuseppe Del Drago, 
Vincenzo Orlando, Baldassarre e Gaetano Turi, Biagio e Francesco Paolo Accolti 
Gil, Giacomo Tauro seniore, Vincenzo Melodia e tutta la pleiade dì valorosi, che 
dall'uno all'altro capo espresse il Mezzogiorno d'Italia e la nostra Puglia nell'Epo
pea Nazionale. 

L'anno delle speranze del Risorgimento Nazionale si riallaccia quindi storica
mente a quello della Conciliazione fra Chiesa e Stato solennemente verificatasi l'XI 
FEBBRAIO 1929- VII del Regime Fascista- Questo libro dispiega al lettore, 
in una larga visione e comprensione, uomini ed ideali, apostoli e ribelli, pensatori 
e poeti, educatori e mistici, uniti per vie e metodi differenti per il raggiungimento 
della perfetta unità della nostra Patria. La trama di questa vicenda storica- dedica
ta al comune insigne Maestro- l'Ab. Domenico Morea- ed all'opera educativa 
da lui svolta in un profondo apostolato di scienza, patria e fède - appartiene un 
po' anche a te, che passasti alcun tempo dei tuoi studi nello stesso rinomato Semina
rio - Collegio di Conversano. E - come a te - appartiene a tanti altri non pochi 
valorosi amici e compagni, non escluso S. Ecc. Araldo Di Crollanza, odierno Mini
stro dei Lavori Pubblici. 

Conversano diventa nel presente libro «Una vedetta spirituale» per tutto il Mez
zogiorno~ Come un gran faro di luce «la vetusta Città Pugliese» proietta per vasto 
campo l'irradiazione del suo potere luminoso. Conversano così per tutta quest'epo
ca assurge ad alta importanza per la storia civile della Regione; inquadra la vita e 
l'opera dell'insigne conciliatorista alberobellese- il primo discepolo del cassinese 
P. Luigi Tosti- e dattorno a Lui riannodasi per vie diverse tanta pàrte del movi
mento di rinascita del Mezzogiorno; avendo essa alimentato di spiritualluce i mi~ 
gliori figli di Puglia ed oltre. Ed un Uomo ne fu l'ideale condottiero da quel posto 
di comando: Domenico Morea, cui la nostra Regione per prima- e la Patria risorta 
e perfezionata - devongli eterna ricordanza. 

Il libro ha per fonte generatrice la luce di quella grande anima del Maestro -
cittadino e sacerdote - educatore e letterato - tra i primissimi rinnovatori della 
storiografia pugliese- sognatore e martire di quelle idee politico-religiose; le quali 
oggi alfine rappresentano una grande realtà storica. La quale, avvenuta nel provvi
denziale anno di grazia 1929 (VII) - mercé il volere del Sommo Pontefice Papa 
Pio XI - e di Re Vittorio Emanuele III ....,_. coadiuvati dai loro Ministri- S. Em. Card. 
Pietro Gasparri- e S. Ecc. Benito Mussolini- chiude un'epoca dolorosa, apren,.. 
done un'altra foriera di luce e di gloria per l'Italia. 

Il libro è a te opportunamente dedicato, perché del sogno- per cui tanto oprò 
e soffrì il Marea- fu dato a te ed a S. Ecc. Di Crollalanza- unici ex alunni del 
Collegio di Conversano- paterne ratificare il conchiuso Patto del Laterano, che 
seppelliva per sempre la Questione Romana. 
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Nell'ora in cui tu nel Senato del Regno, e S. Ecc. Di érollalanza nella Camera 
dei Deputati votaste il «SÌ» di ratifica l'ombra del grande Maestro era con voi! ... 
E noi tutti di quella schiera ne giubilammo! ... Ond'è che ne incido a memoria il 
ricordo su questo libro. n quale è forse il più bello scritto e da me concepito. Esso 
riverbera la pienezza sincera degl'ideali del Maestro, che furono i nostri. Quelli che 
attingemmo nel sacro luogo del «Crescamus in fio per omnia>> sul colle di Conversano. 

Ideali, che concretizzano qu~to fu pensato, sognato, operato, e sofferto da Lui 
e dai suoi collaboratori. I quali soffrirono pur anche calunnie ed ingiustizie della 
vita, trascurate oblivioni, e che forti della luce interiore, che li sorresse in ogni ora, 
siascosero nel silenzio meditativo, perdonando ed auspicando quell'ora di concilia
zione perfetta della Patria - ormai tornata a Dio - e ribenedetta alfine dal Sommo 
Pontefice. 

Marea da queste carte par che si levi sul colle conversanese nella statuaria gran
dezza di un simbolico monumento. Ed è dato ad un suo fido discepolo- mosso 
solo dal purissimo ideale di sottrarlo dall'ingiusto oblio- di collocarlo- tiel qua
dro degli eventi storici - ed in luce di gloria il giorno in cui il sogno del Maestro 
è divenuto realtà. Questo libro è tutto un serto di fioriti ricordi incorruttibili, che 
discepoli ed ammiratori di Lui - e furono tanti e d'ogni terra e regione d 'Italia -
decretano a Lui, che tanto nobilmente oprò nella vita, e tanto pur sofferse per aver 
solo amato la Patria congiunta a Dio. 

Varrà questo mio scritto a rinverdirne la memoria, prima che il ricordo dei con
temporanei gli decreti anche su pubblica piazza di Conversano o di Alberobello «il 
monumento» che ogni suo discepolo- da ogni canto di Puglia e d'Italia- gli eres
se già .spiritualmente nel cuore per quanto Egli meditò ed oprò insieme. 

Dattorno a Marea - ed al Seminario-Collegio di Conversano - posto a mezza 
costa sul declivio, che guarda le torri accigliate degli Acquaviva d'Aragona - da 
Lui attingendo la forza morale e derivandone i motivi _:::_ sfilano - come in una gran
diosa visione cinematografica - uomini ed eventi per cui si rinnovellò di tanto la 
storia civile, politica e religiosa non solo di Terra di Bari, ma delle Puglie, e di gran 
parte del Mezzogiorno ed oltre. 

Un Uomo- singolare per ingegno ed attitudini e per fermezza di carattere
come Morea - aveva saputo far convergere su le nostre contrade l'attenzione dei 
maggiori uomini d'Italia e fuori, chi ammirando in Lui illetterato e lo storico, chi 
il primo e più rinomato discepolo del Padre Tosti, quale l'educatore insigne ed il 
Prelato bersagliato dall'ingiustizia dei tempi ancor immaturi. Egli da queste carte 
si eleva per tutti a simbolo ed a figura storica fra le più rappresentative dell'epoca. 
Su le umane miserie della vita Domenico Marea - idealista e precursore - si levò 
nel tempo suo sbvra la mediocre genìa dei pigmei e voltacasacche, che trafficarono 
e transigettero in .ogni epoca. Gigantesca statura morale, il Marea si leva dalle Pu
glie a faro luminoso di luce. Di quella luce di Fede e Patria, che fu la sua onoratissi
.ma bandiera e la nostra. 
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Irradiati di tal luce, molti dei suoi discepoli vissero ed oprarono, da Lui attin
gendo la forza morale, e derivandone i motivi ideali e le direttive, che non conobbe
ro vie false o storte. Con lo scritto e la parola il loro fu un costante «apostolato mai 
smentito» duro e tenace - in Ore grigie ed in ore esultanti - senza alcun interesse 
materiale - meno che quello purissimo di servire in umiltà la Patria! E Dio conces
se -per Lui - a noi di salutare il gran giorno preconizzato. 

Questo libro riesce perciò fonte di storia civile, patriottica ed educativa del no
stro Mezzogiorno. 

Esso richiama, consacra, riassume, discute punti dolorosi ed auspicate vicende 
della nostra storia! E sbalza a grandi linee, su la vicenda storica di 80 anni, la figura 
gigantesca di Lui - che si leva oggi in gloria ed in luce - mercé il ric:ordo dei 
suoi fidi discepoli, che gli pongono d'accanto «le figure maggiori d'Italia» ed anche 
«le · minori» ed ausiliari. 

Freme in queste pagine «la fiamma» che arde in capo al colle conversanese,.che 
panoramicamente riassume anche una delle storie più caratteristiche del Mezzogior
l}.o d'Italia «dalla sua preistoria>> a quella delle «prepotenze feudali>> e .da questa alla 
·singolare storia del Monstrum Apuliae - consacrato dal celebrato Chartularium Cu
persanense, ... storia questa domestica di dolori e di ascese del popolo pugliese. 
Da Conversano ancor oggi levasi all'ammirazione del mondo quell'eroica figura di 
Giulio Antonio Acquaviva - primo difensore dei Cristiani ali' assedio di Otranto 
«la città olocausta>> ... 

Ed è storia pur anche interessante s 'una «Vetusta diocesi>> che attrasse sempre 
l'attenzione della Chiesa Romana, e che nel novero dei suoi prelati va dal Vescovo 
Simplicio al milanese Mons. Filippo Meda ... dal patriota Mons. Giuseppe Maria 
Mucedola- che sfidò l'ira di Ferdinando n dopo il1848- com'è narrato in queste 
carte - sino al V escavo - poscia Cardinal Casimiro Gennari - uno dei luminari 
della Chiesa -'-- durante il pontificato di · Leone Xlli e Pio X. 

Vi è pure abbozzata la storia del suo «celebre Istituto>> ove passarono maestri, 
come Giuseppe Del Drago e Vito Fornari; e· con essi Sante Simone e Giuseppe Va
valle, ed esaminatori insigni come Andrea Angiulli e CosimoBertacchi, Francesco 
Kerbaker e Giovanni Pascoli . . . Dal centro irradiatore di · Conversano «altre storie 
del patriottismo locale e generale>> si riconnettono, non esclusa quella della «singo
lare città>> di Alberobello- la patria di Marea- tanto nota in Italia ed all'Estero 
per i suoi «trulli» che non è guari ebbero una vera consacrazione ufficiale con «la 
visita loro fatta da S. Maestà il Re d'Italia>>__,_ il6 Settembre 1930- in ricorrenza 
della Fiera del Levante. 

Dal «particolare>> si sale al «generale>> attraverso questo libro. Dalla storia della 
Regione e del Mezzogiorno assurgesi alla storia del Risorgimento italiano. 

Da un Uomo - che fu provvidenziale per le Puglie - si assurge alle vette di 
più nobili ideali di che s'intesse in ogni tempo la storia più gloriosa dei popoli. Da 
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un luogo- Conversano- si specula nella foschia del tempo quel molto di bello, 
di generoso, di nobile, che la Puglia dette nel suo Risorgimento «dagli albori del 
'48 ad oggi» afferrandone nella vasta spirale allargantesi uomini, che ne diffusero 
il culto, e ne mantennero poscia accesa «la fiamma in tempi di profondo scetticismo 
sino al giorno della Vittoria quando «due» di essi ne furono i simbolici cerimonieri! 
... Morea,- com'è analizzato nel suo animo- non fu persona volgare, coinvolta 
a tempo suo «nel gurgite del quietismo tornacontaio della vita» e della storia comune 
d'ogni giorno. 

Fu uomo superiore! -Non fu un docile strumento nelle mani d'interessi mer
cenari e piatti. Né egli stesso fu un mercenario di mestiere. Fu un idealista dei po
chi! Un caposcuola! Un iniziatore dalle Puglie! -

Egli dell'uomo nuovo, del «cittadino nuovo>> fu artefice sapiente, che la recente 
unificazione della Patria, dal1860 in poi, richiedeva dalle Alpi alle Puglie ed oltre. 

Dal profondo insegnamento degli antichi dolori medievali e moderni della Sto
ria d'Italia- spezzata e frammentata nelle varie Signorie straniere- e ch'Egli pro
fondamente conosceva - e che aveva considerata ed appresa dalla mente 
michelangiolesca .e portentosa di Padre Tosti - a Montecassino - Morea intuiva 
«i doveri>> che «il sacerdote e cittadino nuovo del Regno d 'Italia» contraevano per 
la rinnovazione nazionale nel campo educativo, politico e religioso per l'avvenire 
della Patria. 

Non è dunque «Una biografia>> il libro che ti dedico. Sibbene esso è «vasta e 
varia documentaZione>> dell'epoca. Perché Morea operò in consonanza del tempo 
storico, divinandone e precorrendo l'avvenire! - E la vita e l'opera del Maestro 
-attraverso 'queste pagine- s'innerva ed innesta nella trama stessa della più nobi
lè storia, che dalla Regione se ne riallaccia alla Nazione. 

Dal Mucedola - che inviò il Morea a sue spese dal Padre Tosti per istudiarvi 
a Montecassino....,.. come altri valorosi ... il De Bellis, il Sansonetti, il Pinto, il Cam
poseo, i_l Gabrielli .. . da altri celebrati Maestri onde dotarvi il Seminario- Colle
gio conversanese di docenti insigni dopo che v'insegnarono Domenico Urbano, 
Baldassarre Labanca, Francesco Marinelli, Giuseppe Detta, Geremia Maiellaro, Ni
cola Ratti ed altri, si orienta tutta la storia di uno dei maggiori organismi culturali 
del Mezzogiorno. ll quale con gli altri pur celebrati di Molfetta, Bitonto, Lucera, 
Lecce rivaleggiò con Montecassino ed i maggiori istituti dell'Italia Meridionale. 

Conversano «più tipicamente>> contribuì al rifiorimento degli studi letterari e scien
tifici, svolgendo programmi didattici precorritori dei nuovi, badando a quelli edu
cativi e rinnovatori «d'indirizzare la gioventù>> al costante e devoto amore operoso 
verso la Patria e Dio. 

I maggiori avvenimenti politici della giovine Nazione sorta dalle ceneri delle 
inobliate memoria rivivono iri questo libro con riflessi e ricordi; echi e risonanze, 
episodi ed aneddoti. Ed o sono uomini del lombardo - come Francesco Tagliabue 
- milanese - che inviato dal Governo unitario nel 1862 a Conversano fa conoscere 
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ai suoi confratelli lombardi le peculiari attitudini· della virtù dei pugliesi - contri
buendovi così a rinsaldare animi tra quelli che -'-· pur della stessa lingua - erano 
stati fmo a poco tempo prima estranei .. , o è il celebratissimo Padre Tosti , che -
del Morea- al Mucedola preconizza chi avrebbe reso lustro alla Chiesa, alle Lette
re, ed alla Patria ... 

Quel Padre Tosti, che qua e là nel libro riappare in unaluce nuova ed indivi.,. 
duale nella intimità di ricordi, nel suo sconfmato amor di patria; che lo trascina fino 
alle lagrime alla lettura dei rovesci militari toccati all ' Italia nella dolorosa campa
gna abissina 1 o si presenta «con le sue arguzie» od i suoi «Scatti» in conversazioni 
interessanti, specie per la fallita Conciliazione del suo «Don Pacifico».;. Egli ritor
na nei suoi ricordi di amici e conoscenti pugliesi ... 

1 Esiste un «libro aneddotico» sul Padre Luigi Tosti, scritto dal suo discepolo Dom .. Morea e re
visionato dall'istesso suo Maestro. Fatali vicende han disguidato quel libro dalle carte di Morea. E 
facciamo voti che lo si rintracci con diligenza per pubblicarlo, offrendosene così una vivida miniera 
di scintillanti ricordi, che rendono ancora più grande la figura interessante del Tosti nella Storia del 
Risorgimento, e di quella data che; da oggi in poi, la storia chiamerà l 'XI FEBBRAIO. 

Qualcosa nell'aneddotica sul Tosti ho tentato modestamente abbozzare in queste carte (vedi Cap. 
XVI). Ma molto ancora di Lui bisogna scovrire, frugando specialmente nell' intimità della sua vita 
inesauribile di luce e correlarne i risultati nella storia dei rapporti politici tra Chiesa e Stato. 

A Montecassino il mio Ch. maestro Prof. Cav. Giuseppe Panza - oggi docente emerito dellt 
Istituto Magistrale di Bari- ebbe durante il tempo del suo insegnamento nelle. scienze naturali occa
sione di essere molto davvicino al Tosti, quando anche il Morea.era su quella vetté;l per la pubblic<l?-io
ne del Chartularium. D Prof. P~nza era per Padre Tosti uno degli assidui lettori serali di cronache 
giornalistiche, di che era avido il dotto cassinese, cui nulla sfuggiva dal suo eremo sulle vicende d'Ita'
lia e del mondo .... Quando volse a male la campagna d 'Italia in Abissi~a (1895 - 1896) ·e ci toccò 
la giornata nefasta di Adua, il Padre Tosti piangeva come un fanciullo e ripeteva come un forsennato: 
<<Mio Dio, ma perché tanta sciagura è riserbata alla nostra cara Italia?! . .. >>E si dovette sospendere 
la lettura dei giornali al venerando uomo per non turbargli lo spirito già molto accasciàto. _:__ Altra 
volta- è il Prof. Panza che racconta- salì a Montecassino S. Ecc. iLProf. Guido Baccelli - .allora 
Minist~o della Pubblica Istruzione - Jncontratosi con Padre Tosti, questi, salutando il Ministro Bi!c
celli, gli dette subito dell'Eccellenza , come d'altronde era ed è di dovere ad un Ministro. Ma subito 
il Ministro Baccelli risponde: «Ma non io- difronte a Voi ----' sono Eccellenza!! . . . L 'Eccellenza inve
ce siete Voi, monumento vivente di tanta sapienza, che tutta Italia onora! ... >> 

Quando salì poi a Montecassino la intellettuale Regina Margherita di Savoia - che fu cortese 
farmi onore di una sua graziosa udieriza reale- concessami a Palazzo Piombino; in Roma, il6 Giu
gno 1921 - toccò al Prof.. Panza - quàle il più giovine dei docenti cassinesi - ·di far da guidà al 
seguito della Regina Madre nella visita, che l 'Augusta Regina faceva al celebre Archicenobio .. .. 
La Regina mostrò il vivo desiderio di voler visitare P. Tosti, già vecchio, e che poco più usciva dalla 
sua celletta monastica. Si corse subito ad avvertirne il dottissimo cassinèse di tenersi pronto a ricevere 
la visita di omaggio della Regina Margherita, Ili-quale, come ben si ricorda, fu tanto ammiratrice delle 
benemerenze culturali· e patriottiche del glorioso Ordine di · S. ·Benedetto. 

Ma Padre Tosti subito disse all'interlocutore Panza: «Sono io invece che ho dovere muovere in
contro a rendere omaggio alla Regina Margherita. E non è la Regina, che deve visitare questa povera 
e disadorna celletta.>> Ma la Regina Margherita invece, rompendo ogni indugio e formalità protocolla
re, con la squisita amabilità regale tl,itta sua e della Casa Savoia ___,passò Lei subito a visitarlo.nella 
cella monastica - testimone delle dotte veglie me.ditative del Tosti - prima che il v.enerando Uomo 
avesse potuto precederla! :___ E la Regina d 'Italia fu larga di compliinenti e frasi elogiastiche verso 
l'insigne patriota Padre Tosti, così com'era suo stile verso·ogni personalità colta· e letterata, che in 
uno, amando l ' Italia, ne fosse decoro ed ornamento. 
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O è il Morea, che auspica a giorni migliori della Patria, e che qualche giorno 
prima della «fatale giornata di Lissa» benedice - ispirato Sacerdote della Patria -
alla presenza di una camerata di convittori, da una balconata che guarda il mare «la 
sq1.1adra navale italiana» ammassata nel Basso Adriatico e marciante in linea di bat
taglia ... ahimé verso Lissa! ... 

O sono le più interessanti «figure di scienziati e prelati» che vengono attratti 
nell'orbita di questo Uomo port~ntoso, che fu Morea ... 

Traspaiono dalle sue lettere al Tagliabue e Settanni le speranze e delusioni di 
promessi e non mantenuti «ascensi prelatizi» che il Tosti, ed i Cardinali Capecelatro 
e Gennari invano per Lui zelavano presso SS.SS. Leone XIII, che personalmente 
conosceva il valore di Morea. Il quale restò ~empre «compromesso» dagli avveni
menti del 1860. E specialmente dal «discorso» pronunziato- nella parrocchiale di 
Alberobello- ill861 -per la morte di Cavour- auspicante nientemeno ... alla 
«caduta del Poterè temporale» ed a Roma capitale d'Italia! Egli era il sacerdote che 

'non dimenticava d'essere «il protetto del patriota Mons. Mucedola» ed «il fido di-
scepolo del cassinese Luigi Tosti». Passano pure in queste pagine, che s'attorniano 
al nome del Morea «i martiri» - i ribelli - «i condannati politici» - e gli assertori 
del RisorgimentoPugliese- dai garibaldini Luigi Tinelli e Francesco Tateo- bat
tÌltisi col Cairoli a Villa Glori - a Donato Jaia, a Francesco Perrini, a Pasquale 
Fiore., che gettarono la veste sacerdotale, non potendo so_rreggere al peso della crisi 
politica! ... Riappare la figura del Sac. Giuseppe Del Drago - primo Deputato del 
Parlàmento Italiano - docente a Conversano e «condannato politico» per la Dieta 
di Bari (1848-52) a 18 anni di ferri con Baldassarre Turi, Giuseppe Bozzi, e con 
essi Gaetano Turi - vittima di libertà - e martire del rogo borbonico - nella lotta 
coritro il brigantaggio politico del 1861. 

E con questi vi è ricordo di Francesco Paolo e Biagio Accolti-Gil, del poeta 
Sac. Modesto Colucci, dell'Ab. Gabrielli, del fùosofo Andrea Angiulli, del fisico 
Luigi Pinto_, anime d'idealisti, usciti tutti dagli studi conversanesi, e che offrirono 
hi mente, il cùore, la borsa per il raggiungimento della Patria unificata. Molti di 
questi valorosi furono per la Conciliazione. 

Della «Conciliazione» - XI FEBBRAIO - che è poi il motivo ideale del pre
sente libro - vi è larga documentazione disseminata qua e là attraverso br~i di 
lettere stralciate dal Tosti, Morea, Tagliabue, Tinelli, in quella drammatica vicen
da:, che passa- attraverso date e tappe della vita nazionale- dall'invocazione di 
Pio IX del 1848 __: alla prima unificazione del Regno nel 1860 - da Mentana a 
Villa Glori - ove si batterono Tinelli e Tateo con Enrico Cairoli - ed i loro nomi 
sono sacrati sul Pincio - e dalla Breccia di Porta Pia alla fme del 1886 - quando 
il Tosti lanciò da Montecassino il suo «Don Pacifico» ... squalificato dal Vaticano 
- sino alla <<veglia cassinese» del Card. Achille Ratti . . . reduce di Polonia ... il 
Settembre 1921 ... prima del sùo ingresso nella Diocesi milanese! ... 

Montecassino e la «veglia cassinese» dell'Arcivescovo Achille Ratti - ivi rifu
giato «per gli esercizi spirituali -'-- precedenti al suo ingresso trionfale nella Diocesi 
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di Milano - nel mistico raccoglimento dell' Archicenobi() cassinese - ove «il so
gno conciliatorista del Tosti e seguaci» non erasi spento od affievolito - spiegano 
e chiarificano «i motivi» ed i «precedenti immediati» della prossima fine della «Que
stione Romana» 

Così venne la prima benedizione, che lo stesso Achille Ratti - eletto Pontefice 
il 6 Febbraio 1922 -per la prima volta- dopo il 20 sett. 1870- dal balcone 
centrale di S. Pietro concedeva Urbis et Orbis! E così spiegasi «nella motivazione 
provvidenziale» l'altra benedizione dell' 11 Febbraio 1929 - oggi divenuto primo 
annuale della Festa Nazionale dell'XI FEBBRAIO- in luogo dell'abrogato XX SET
TEMBRE - e che pone fine alla «Questione Romana>> ha avuto «parte deèisiva» 
d'influenza sull'animo del grande Pontefice! ... 

Ed alla Conciliazione bisognava pur giungere «attraverso il Centenario di San 
Francesco- da Assisi»- a S. Maria degli Angioli- ove il Serafico Padre fu <~il 

pronubo» delle «nuove nozze fra l 'Italia ed il Papato» siccom'Egli nella concezione 
di Giotto era stato il Sacerdote delle rinnovate nozze tra Cristo e la Povertà! Vi è 
«Un filo storico» che pur collega - in tanta grandiosità di eventi - l 'Idea manovrata 
dalla Divina Provvidenza. 

Montecassino e Conversano! ... Padre Tosti e Morea! ... E còn questi- ed 
altri insigni- di altre Regioni- i molti di costoro discepoli, che ne seguirono gl'im
pulsi generosi, in tempi quando pur pareva follia lo sperare. 

E «due pugliesi»- due discepoli di Morea - _hanno.tangibilmente «collauda
to» il pensiero storico dei loro Maestri. Mi riferisco agli episodi di Doro. Andrea 
Spada e di Mons. Beniamino Na:rdone- pugliesi- e di cui parlasl nell'ultimo ca
pitolo. 

Quanta vicenda- come vedi- passa tra _queste due date: il 1848 e il 1929 
nella storia interna della giovine Nazione, prima che l'anno VII del Fascismo -
auspice Benito Mussolini - avesse visto - per sempre - chiusa «la dolorosa sto
ria» del dissidio italo - vaticano. 

E pensare! ... Nella vigilia del1848 a Pio IX levava la sua vocé nostro grande 
Giuseppe Massari. Quello che- ramingando dall'esule terra- prima che il Pie
monte con Gioberti, Cavour, Brofferio ospitandolo l'avessero avuto a valido colla
boratore del Risorgimento Nazionale- scrisse i lagrimosi Casi di Napoli, estrema 
dipintura dell'aborrita fine del Regno napoletano e del suo infelice Parlamento, di 
cui egli fé parte, ed a:himé quel Parlamento spento da:llo spergiuro d'un Re fedifra
go, e sommerso nelle dure carceri e nel sangue delle barricatè del15 Maggio 1848, 
- ove cadde Luigi Lavista, e si batté di Conversano F.P. Accolti Gil. - ll grande 
statista barese portava con sé le lagrime ed i dolori del nostro Mezzogiorno d'Italia. 
Il nostro Massari così - con accorata parola - si era rivolto a nome dei tanti con
fratelli d'Italia- nel 1847 - a Pio IX: «Oh! Santo Padre, ridate ai vostri figli la 
Patria perduta e straziata nei secoli da estranei dominatori! Richiamate dalle sue ce
neri la di Lei vita immortale. Siate dell'Italia aspettante «il novello Salvatore» come 
Cristo lo fu per le genti. Deh, vogliate porvi a guida purarico della navicella d'Italia 
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cosl sbattuta dai marosi e ancora distretta fra le catene servili di popoli estranei!.». 
E «a quel grido di dolore e d'amore» rispondeva nel J848 da Montecassino il 

Padre Tosti con la dedica magniloquente preposta alla «Storia della Lega Lombar
da» pur dedicata al sommo Pio IX, che non aveva rifiutato o disdette le parole del
l'infiammato cassinese. E Pio IX~ levando alfine la destra benedicente sull'IWia, 
che si destava alfine dal suo algido avello secolare al carme dei poeti e fra lo strido
re delle catene dei condannati politici - aveva, incendiando. gli animi d'amor pa
triottico, profferito le storiche entusiastiche parole: «O gran Dit;J benedite l'Italia 
... »Purtroppo la sua invocazione tacque di poi! ... Mentre la Storia- guidata dal 
Dio Onnipotente degli eserciti - reclamava nel suo fatal_e- cammino Roma! . . . Ed 
a Roma- tale l'imperscrutabile disegno della Divina.Provvidenza- com'ebbe per
sonalmente a dirmi in una visita particolare il Cardinale Capecelatro - attraverso 
la Breccia di Porta Pia - nel XX Sett. 1870 - il grande e benefico Iddio vi condus
se l'Italia finalmente unificata. 

Ed all'XI FEBBRAlO 1929 (Vll)- auspice Benito Mussolini- il Sommo 
Iddio «la pacificò» col _suo grande Pontefice! 

Quali anni di profondi dissidi dopo il1870! ... Che storia, e che ideali supremi 
giganteggiarono tra il '48 ed ill929 per l'Italia e la Chiesa Cattolica! E ... «l'Unità 
Cattolica» di Roma- Giornale vaticano- nel Natale di Roma del1873 - .sarcasti
camente poneva in quel giorno - come articolo editoriale - le stesse dianzi men
zionate parole che il nostro Massari aveva nel fervore delle italiche speranze dirette 
a Pio IX ill847! ... Amara ironia ascondevasi in quelle parole! ... Le quali, toglien
do il deputato Massari -:- ancor vivente - e protetto dalJa immunità parlamentare 
~ a «gerente responsabile occasionale» per quel giorno ,solo - del quotidiano ro
mano- volevano pur essere rampogna agl'interni nemici di Pio IX. E si mutuava
no quelle parole dal nostro Massari - a scudo protettivo - onde non vedersi in 
quel giorno sequestrato il giornale dai poteri del Governo di Giovanni Lanza! ... 

Quanti dolori interni! Che lotta accanita ed esiziale da11870 in poi ne era segui
ta nella nostra Italia con scapito reciproco della Nazione. e della Chiesa. Ricordo! 
:_ .. Padre Don Gaetano Zocchi della Compagnia di Gesù, tra il 1899- e dopo 
ogni domenica, tuonava con la sua formidabile eloquenza di polemista «dalla Chiesa 
del Gesù, di Roma contro «la usurpazione di Roma» e le «çl;lllilonate del XX Settem
bre» che egli ancora si· ostinava a ritenere ingiuste davanti alla realtà della storia 
manovrata dalla Divina Provvidenza! ... Altrettanto da Milano «il bollente Don Al
bertario» faceva con la sua penna di polemista cattolico-! , .. 

I Cardinali avevan soppresso ogni ricevimento in Roma. E nei saloni avevan 
«capovolta in segno di protesta la sedia pontificia» sotto il baldacchino d'onore, che 
invano ha atteso la persona del Pontefice- oggi- non più rinchiuso nel Vaticano. 
Ciò mi occorse pur vedere nel salone di quell'anima santa. ed evangelica del Cardi
nal·Gennari! ... E di tanti interni dissidi ne toglievan pretesto «i nostri nemici» nelle 
solenni cerimonie di San Pietro, quando il Pontefice appariva - nella sua magnifi-
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cente grandezza ....,... tra i flabelli - sulla sedia gestatoria! E benedicendo la marea 
cosmopolita. Gli si gridava «Viva il Papa Re! ... » Ciò ch'era «offesa* e provocazio
ne all'Italia unificata. -E specie ciò facevano «quei buoni amici di Francia» - che 
non così gridavano- nell914 - quando suonò l'ora del loro bisogno! ... E diman
darqn allora «mercé» a quella Italia, che dimentichi - oggi - come ieri - boicotta
rono per tante vie! ... 

E ricordo! ... Durante·«l'imposizione della berretta cardinalizia al conversane
se Vescovo Gennari* ed al biscegliese Arcivescovo Dall'Olio- noi studenti.con
versanesi, presenti a Roma, eravamo stati invitati a quella cerimonia dal Cardinal 
Gennari - personahhente udimmo - dopo le parole di saluto rivolte al Pontefice 
dal Card. Samminiatelli di Pisa - ripetere - scandendo le parole - con voce nasa
le, ma limpida, da Leone Xill questi detti memorandi: «La sacra porpora, che Noi 
v'imponiamo è il degno guiderdone alle vostre nobili fatiche. Ed il rosso della por .. 
pora V'impegna ed obbliga altresì a difendere con ogni vostra forza i sacri impre
scrittibili dritti di Santa Romana Chiesa contro ogni Nemico di èssa». 

n Rampolla - Cardinal di Stato - nella sua alta ed aristocratica figura assiste
va sorridente in quell'ora nella Sala Paolina ... quasi sottolineando quelle frasi, che 
compendiavano la sua politica- ben risaputa- poco tenera verso l'Italia ufficiale 
e <<molto sensibile allora» verso la Francia, pronta a dimentiéarsehe . . . anche del 
Vaticano! ... 

E con gli altri studenti universitari romani - ex convittori convèrsanesi· - ri
pensavo invece «in quell'ora» alle storiche parole conciliative, che Do m. Morea -
il 1881 - aveva pronunziato in un celebre discorso a Conversano: <<Giovani che 
nella quiete serena di queste mura vi accingete agli studi, deh affrettate. con i, vostri
voti la fine della lotta esiziale, che contrista la Chiesa, ed ahimé ferisce nel cuore 
l'Italia stessa!» 

Quanti avvenimenti da quell'ora! . ... Quali «dolorose vicende» dopo Io sfortuna~ 
to tentativo della Conciliazione di quell'opuscolo, gettato all'aspettazione d 'Italia 
con ardente animo dal Tosti! Dal «monumento a Giordano Bruno» in Roma, una 
sorda guerriglia - nel campo nazionale ed internazionale - n'era pur seguita dopo 
il tentativo del Tosti! Tutta questa storia - vibrante ed espressiva - rivive alle vol
te di riflesso - od in episodi e ricordi - in date o richiami --'- con le stesse frasi 
di Morea, o del Tosti, Capecelatro ed altri - o mercé personaggi, che agiscono, 
pensano, si addolorano, o con motti e conversazioni memorande trova «eco>> in que
ste pagine vive ed appassionate di storia contemporanea e retrospettiva. 

n libro che ti dedico- caro Alessandro- è, come tu vedi, libro di fede, e 
anche di carattere. 

Sovratutto è libro di alto e sincero patriottismo! Troverai qua e là pagine vi
branti d'amore e di dolore! ... Vi è disegnata <<tutta una sintesi» di un secolo di aspi-
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raz;ioni, di crisi. spirituali, di battaglie, sconfitte e vittorie. Sovratutto è libro di 
ascensioni umane e nazionali! 

Ricomponendo la grande figura del Maestro ho sentito passar per la mia vita 
lo stesso fremito, che ebbero tutti i Martiri e sognatori del Risorgimento, come Lui! 
... Ho sentito rifluirmi nel cuore lo stesso pensiero animatore della fede di Domeni
co Morea, che fu «fiamma ideale» per Lui! .. . Egli che la resse impavido e senza 
alcun :utile terreno. Lieto Lui, come noi, di servire in umiltà e disinteresse il grande 
ideale della Patria pacificata con; Dio. 

E sotto sì lucida, fiammante bandiera di esaltazione dell'avita Fede e della Pa
tria - ormai perfetta - e compiuta, di spirit<;> - ed incompiutamente di corpo -
da Vincenzo Gioberti al nostro Giuseppe Massari, da.Luigi Tosti al suo fido Dome
nico Morea, da Camillo Cavour ad Antonio _Salandra e Benito Mussolini - dal Pie
monte alle Puglie ~e per ogni terra d'Italia- quella «fiamma purificata da sante 
e generose battaglie ideali» si libra serena ancora lassù dallo storico colle di Conver
s-ano! . . . 

Qui - è bene ricordarsene - fra le primissime di Puglia - fu combattuta «nel
la dura; vigilia>> labattaglia rinnovatrice del Fascismo! ... Di «quel Fascismo», che 
ebbe <dn Conv~rsano»- nella vigilia sanguinosa del1920- un'altra «Vedetta» ed 
un «altro campo di efficacissima azione>> nel nuovo orizzonte storico.- politico, donde 
l'Italia di Vittorio Veneto spiccava H volo a novella vita! Oggi tutta la Puglia -
da Conversano --:- risaluta nella fausta circostanz.a la grande Patria italiana e la nuo
va festa !!azionale: l'XIFEBBRAIO, che sostituisce nel ruolo delle feste nazionali 
l 'abrogato e per -sempre XX SETTEMBRE . . . . 

La risai uta dal turrito colle conversanese - e dalle Puglie - per cui tanto operò 
Domenico Morea oggi alfine quando «la più bella Patria del Mondo» è ribenedetta 
in Roma- Capitale d'Italia- dal grande Ponteficedella pacificazione. Ed in questo 
giorno -XI FEBBRAIO- che sostituisce- come festa n~ionale -l'altra gior
nata-_ il -XX Settembre -le bandiere del Re d'Italia fremono in Roma con le ban
diere del Papa! ... Così come il «Don Pacifico>> di Padre Tosti il Maestro di Morea 
-aveva sognato nel1886 .,..-di vedere -per le vie di ~orna ... Leone XII al braccio 
dell'anima buona di Umberto I di Savoia! E giungerà pure il dì, che vedremo insie
me- in ROMA - Capitale d'Italia- Pio XI e Vittorio Emanuele III. 

Questo libro può anche avere «a titolo>> soltanto: XI FEBBRAIO. 
Sarà questo «Un altro motivo occasionate>> da far indulgere all'autore se, alla 

vasta materia svolta, mal corrispose la pochezza del suo ingegno. E varrà pure a 
fargli voler bene - anche da te - e spero da tanti - perché questo libro sarà forse 
«il primo>> - o «dei primissimi>> - certo - in Italia - a consacrare per istampa 
«la nuova festa nazionale>> - XI FEBBRAIO - o la perfetta unità d'Italia! 

È tale e tanta la materia storica contenutavi - e l'idealità che lo pervade -
dalla prima all'ultima battuta di esso- dai fatti e dalle personalità che vi agiscono, 
o riappaiono, od insegnano- sino agli entusiasmi del modesto autore, che, atomo 
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vibrante, ne deriva da quel clima, ed umilmente da quei Maestri· negli scritti e fede 
ne procede - che forse meglio di principio sarebbe stato intitolar «questo libro» sem
plicemente: XI FEBBRAIO. 

Ma! . . . Vi era per me - vecchi scrittore di materie pugliesi - e vi è ancora 
-un lato sentimentale! Quello cioè di ricordare con un titolo di approssimazione 
locale i tanti iilsigni uomini del Mezzogiorno, che figurano nel nostro «Risorgimen
to Pugliese» e riannodarli dattorno ad un «luogo» insigne per studi - Conversano 
-e «daccanto alla vita ed al pensiero» di un grande Maestro: Dom. Morea. E non 
ultimo quello anche di offrire - ed oggi a miglior ragione storica - un «Campo 
dimostrativo e docUIÌlentale» di quanto la Puglia ed il Mezzogiorno conferirono d'ap
porto alla Storia del Risorgimento Naziònale,- e specialmente·- del pensiero po
litico- religioso 'del nuovo XI FEBBRAIO. 

Luminosissima · «data>> questa! . . . E di lunga portata storica. Essa s'irradia sui 
pinnacoli gloriosi delle nostre Cattedrali e campanili di Puglia! . . E lontan si riac: 
cende oggi - XI FEBBRAIO - su altre Cattedrali e Duomi storici, su lontane torri 
e campanili, su storici palazzi, foschi dal tempo e ricchi di memorie e venustà arti
stiche, che conobbero pur le fulgide grandezze del «Comune italiano» questa Fiam
ma dai «veri e coscienti italiani» attesa «attraverso i dolori e le passate vicende secolari 
della nostra Patria» dalla caduta di Roma imperiale :..__ all'XI FEBBRAIO - Ed 
oggi alfine «con rinnovata fede italica» splende su ogni umile cas·a od ufficio, e si 
leva radiosa - come un faro potente! ... E sale «più in alto» nel cield-'- sui vertici 
delle Alpi - e per ogni lido - al di là dei confini - per proclamare al Mondo: 
Iddio è tornato all'Italia! ... E l'Italia si è riabbracciata con Dio! ... 

E Dio- sosterrà la nostra Patria- Oggi e sempre! Ed in ogni evento! ... . 
All'ombra di questa pura bandiera d'idealì- con la grande -luminosa figura 

del Maestro - che torna· rasserenato e «glorificato» nella Storia ....:.... ci sarà dolce e 
caro deporre un giorno la non stanca penna - ancora animata dal' suo pensierò edu
cativo -:- e rifugiarci nelle luminose pieghe dello stesso «labaro· ideale» conla visio
ne del Cristo Romano, che ribenedice il RE «della più grande Italia», ormài divenuta 
una- forte- e grande per le vie, che ROMA MADRE conobbe nel Mondo!· ... 

Credimi con fede e con affetto 

Bari nel «Xl FEBBRAIO» 1931 (IX) - <<primo annuale» della nuova Festa Nazionale. 

Tuo affezionatissimo 
VINCENZO ROPPO 
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EZIO SAVINO 



SA VINO Ezìo. Letterato, nato a Bari nel1892. Morto a Lecce nel1960. Pro
fessore di lettere, poi Preside dell'Istituto Magistrale di Lecce. Attivo scrittore di 
cose letterarie e traduttore, girò l'Italia ed ebbe un buon nome tra i letterati di que
sto secolo. Collaborò a molte riviste. 
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Da: Un curioso poligrafo del Quattrocento 
Bari, Macrì, 1941 

ESORDIO 

A chi, nella Napoli di oggi, lasci dietro le spalle il Conservatorio di musica «S. 
Pietro a Maiella~>, e la piazza Miraglia; e s'incammini per quel lungo budello che 
prende nome di via de' Tribunali, ma che più a buon diritto, sarebbesi dovuto deno
minar Via Castel Capuano, si apre a la vista una de le zone più nobili de l'antica 
Città. S'intende, però, che una tal nobiltà traspare tra il venerando vecchiume de' 
materiali, e il disordine edilizio assolutamente in contrasto con i moderni criteri de' 
così detti «piani regolatori», solo a gli occhi de lo studioso; ché a quelli del turista 
superficiale, giovano la ossessionante simmetrìa de gli angoli retti, e la tediosa uni
formità dei bruni nastri di asfalto. 

Arteria civica di primaria importanza, già sin dal tempo de' primi Angioini, 
questa strada de' Tribunali raggiunse il suo massimo splendore verso la fine del se
colo XIV e gli inizi del successivo, dopo d'aver oscurato i passati fastigi de la con
sorella che le corre parallela, un dì gloriosa ne la Napoli greco-romana, poi, grado 
a grado, decaduta, fin che, dimessa ogni ulteriore presunzione, e, paga del simua
cro egizio del dio Nilo, si denomina oggi con il plebeo appellativo di via Forcella. 

Se si eccettuano i padiglioni del Policlinico della Università degli Studi, prepo
tentemente insallatisi sul suolo ove era stato un tempo il Convento delle Suore della 
Croce di Lucca, e, più oltre, l' ancor ventenne, circa, palazzo della Scuola Com
merciale, sorto sul luogo in cui, sino al1917, rimanevano ancora in piedi i supersti
ti segni di quello che era stato il palazzo, un dì fastoso, di Giovanni Pontano, tutta 
la strada dei Tribunali, da Port' Alba a Castel Capuano, nonostante quell'intrusa 
Via Duomo che s'inserisce perpendicolarmente al suo asse, resta presso che inalte
rata ne le caratteristiche fondamentali de la fine del '400. Ecco, in fatti, nel suo prin
cipio, la chiesa di San Pietro a Maiella, del deCimoquarto secolo, co' l suo svettante 
campanile cuspidato, a eternar la pia munificenza di _re Roberto d 'Angiò; e, eccen
tricamente a fronte, la cappella Pontano, ad esaltar, ne' secoli, a traverso la grazia 
serena de l'ordine corinzio-romano, l'amor coniugale ed il paterno affetto de l'U-
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manista squisito e del sagace Politico. Le virtù di Adriana .Sassoiie, e le nenie cul
lanti, ne 'l latino idioma, il piccolo Lucio, par che ancora echeggino ne le placide 
notti lunari, da le bianche epigrafi ochieggianti .sul bruno pipemo de la pagana co
struzione. A fianco, su' detriti di antichi edifizi romani, tenace, pugna co 'l tempo 
inesorabile, ultima reliquia de la basilica del partenopeo presule Pomponio del520, 
il campaniletto testimone di ben sette dinastie. Più oltre, S. Arcangelo a Segno, che 
sogghigna ancora a' terrorizzati aspettanti, ne l'ultima notte del Mille, la conclusio
ne apocalittica de la vita del mondo; e la trecentesca chiesa dei SS. Pellegrino ed 
Emiliano; e il dugentesco palazzo di Filippo d'Angiò; e, proseguendo, su 'l lato si
nistro de la piazza, .oggi intitolata a S. Gaetano da Thiene, la prepotenza del Cristia
nesimo, che. con le statue de' suo' due massimi apostoli calpesta, su la facciata di 
S. Paolo Maggiore, i torsi de' Dioscuri. Mentre, in su' l destro, è .il tempio di San 
Lorenzo, che i Francescani de la fine del '200 vollero edificato a dispetto de la pri
mitiya basilica greco-romana che ne occupava il sito, riuscendo, per l'occasione, 
a stimolare i cordoni de la borsa angiojna, ignara ancora de !'»avara povertà dLCa
talogna», e ben lontana dall'immaginare che non molti anni dopo, sotto il grande 
arco a tutto sesto de l'unica navata, una figlia spuria del sangue d'Angiò avrebbe 
maliziosamente sorriso al figlio spurio di un mercante certaldese; così che, da due 
amori illegittimi gallo-italici, la nostra adolescente lingua avrebbe tratto materia per 
civettar ne l~ mojne de l'incostante Monna Fiammetta. 

E, se invano si cercherebbero i segni del grande arco quadriforo, i fornici del 
quale, fmo ala metà del '500 disegnavano l'aereo tracciato del quadrivio determi
nato dçtle pe~ndicolari a la strada principale, rappresentate da la via Nilo e da 
la via Atri, restano però risparmiati dal piccone de' Vice-re spagnoli, su gli angoli 
de lo stesso quadrivio, il palazzo de gl Spinelli di Laurino, quello de' Filangieri, 
qu~llo Ppstiglipne, e _il tempio di S. Maria de le anime del Purgatorio; d'innanzi 
al quale la macabra ispirazione di Cosimo Fanzago, sorretta dal grottesco trionfante 
ne la metà .del '600, volle dimenticar, su' quattro fittoni, quasi a tantalico supplizio 
de' cani randagi, teschi e fèmori bronzei. 

lvi, dala parte opposta al tempio, vi son portici, invasi oggidì dal tanfo che 
si diffonde da' banchi de le frattaglie, da lo stillicidio nauseabondo de la carne cotta, 
e dal forte odore de' doni che gli orti campani offrono quotidianamente a la chiasso
sa Metropoli .. lvi fu la Porticus Antoniana, quella che era stata, ne la seconda metà 
del '400, la casa del Panormita, la sede primigenia di quell 'Accademia, che dal più 
brillante de' suoi _ingegni avrebbe preso il nome di Pontaniana. Così, o ve ne lo splendor 
de la dominazione aragonese si disputava di questioni filologiche, di storia, di filo
sofia, di scienze naturali, ed ove la dottrina amava dar la mano a la popolaresca 
ingenuità, ai nostri dì la_ massaia contende eroicamente il soldino a l' ingordigia ba-, 
garlna de lo spacciator di baccalà; i pescivendoli esaltano a canto disteso la marina 
freschezza de la loro merce; e lo scugnizzo ruba qualche pomo ed incamera pedate 
e ceffoni, fra unturbinio d'invettive tutpiloquenti! Per una nobiltà molto meno «in
quartata» gli americani, ad esempio, avrebbero cinto la località con alte cancellate, 
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e vi avrebbero, fors'anche, stabilito un congruo·raggio intorno, destinato a «Zona 
del silenzio«! lvi, morto il Beccadelli, sul cui sepolcro «suona di leni concenti l'aria 
all'intorno, suona la terra all'urto dei piedi», si stringeva presso l'amabile Dittatore, 
ciò è «messer Joan Pontano de scientia et virtù famosissimo», una · eletta schiera di 
letterati, poeti, ftlosofi : Iacopo Sànaz~aro (Actius Syncerus), Gabriele Altilio, ve
scovo poi di Policastro, su la di cui tomba il Maestro invita le ninfe del Sebeto a 
sparger fiori, e le sue rose Antiniana 1, Tristano Caracciolo; Francesco Puderico, 
Andrea Matteo Acquaviva, Giovanni Eliseo (Elisio Calensio), Pietro Summonte, 
editore de le opere del Pontano, Antonio de Ferrariis, da la nativa Galatone detto 
il Galateo, <<piacevole uomo e ingegnoso, osservatore acuto di persone e di cose 
e dotto scrittore di materie disparatissime», ecc. Di quest'ultimo lo studio de le Opere 
rivela, più che ne gli altri, l'influsso irresistibile del grande Umanista di Cerreto. 
Vi si rinvengono, in fàtti, fra l'altro, elementi pontaniani ne la esaltazione de la giu
sta «mediocritas» del pensiero e de l'azione, quale un quid medium per il consegui
mento de la felicità, esente da perturbazioni; ed una venerazione senza limiti per 
il filosofo di Stagira. QueU'antigrammaticismo, già chiaramente praticato dal Pa
normita, e che nel Pontano si estrinseca nel feroce umòrismo del '<<Charim» e ne 
l'avversione al V alla, manifesta nel «De sermone», trova nel Galateo; un convinto 
continuatore; per quanto, in quest'ultimò, una tale avversione parche si giustifichi 
più facilmente in una evidente scarsa dimestichezza (confessata per altro qua e là 
ne' suoi scritti) con la stilistica rifinitura, ed in uila palese imperizia ·nel'padroneg
giar la lingua. Laddove, per converso, il Pontano, se da una parte batte in breècia 
contro il professionalismo umanistico, è ben lontano dal trascurare le regole de I'ur,_ 
bano conversare, e del novellare arguto, a traverso lo studio de la· «facetu:do» e de 
le sue sottospecie: «comitas», «salsum acumen», «lepiditas», ecc.; secondo ·le leggi 
fissate da Cicerone e da Quintiliano, oracoli tutt'altro che appr_ezzati dal Galatone:.: 
se. Non solo; ma nel Pontano. vien ·fatto di constatare che, mentre attacca; senza' 
dar quartiere, i grammatici, f:ùrisce, al postutto, e ne l'Actius, e 'ne FAegidius, e 
nel de aspiratione 1 , col trattare le loro medesime questioni. Una sì fatta curiosa in
costanza la si rintraccia anche e con maggior intensità, ne le Opere del Galateo; co
me facilmente può sincerarsi il lettore, a traverso la dovizia de gli esempi che affiòrano 
ad ogni piè sospinto ne' di lui scritti. 

Anche la distinzione tra la filosofia· e la religione;,. eme nel Pontano è uno degli 
elementi fondamentali del dissidio con il V alla, resta, neLoostrÒAutore, una pecu
liare caratteristica del proprio pensiero; né diversamente s'ha·,da ~piegare quel chià-

1 « ... il fruttifero monte sovrapposto a la città, et a me non poco graZioso per mefuorià degli Odo-
riferì roseti de la bella Antiniana, celebratissima Ninfa del mio gran Pontano"". 

SANNAZZARO: Arcadia, Prosa Xl. 
D monte corrisponde a l'odierno quartiere eccentrico, noto sqtto il nome di Antignano. 
2 Nel quale trattato, ad esempio combatte l'uso barbaro del g aspirato; e polemizzando con Leo

nardo Bruni, sòstiene la grafia mihi invece di michi. 
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ro intendimento ch'è palese in entrambi, di mettere a la berlina i frati e le esteriorità 
farisaiche del culto, così beffardamente colpite dal Galateo ne l 'H eremita, eh' è co
me una eco tardiva de gli Hendecasyllabi, de l' Eridanus, e de l' Urania del Maestro. 
E persino, come verrà fatto di constatare più particolarmente nel corso di questo 
lavoro, il culto dell'Umariista di Cerreto per l'Astronomia, culto, questo, non poco 
diffuso in allora per tutta Italia, non trova completamente immune lo stesso Gala
teo; anche se a taluni è parso doveroso descriverei il caro medico armato, al par 
di Pico de la Mirandola, de la ferula inesorabile, pronta a castigare i folli seguaci 
di siffatte credenze; 

Or bene, la strada de' Tribunali, luogo di convegno, in quegli anni, de gli spiri
ti più eletti de la Napoli aragonese, vedeva, quasi quotidianamente, zigzagare fra 
la ressa de' cocchi, in mezzo al vociar d'una moltitudine ignara de gl'imminenti an
ni fortunosi, ma per il momento lieta e spensierata, la pingue figura di questo Salen
tino, che amava dividere le cure della sua carica di prato-medico del Regno con 
l'attività de lo spirito, il fasto de le Aule del Mastio Angiojno, maestoso a specchio 
dell'azzurro Golfo, e il sereno raccoglimento del Portico del Panorrnita, i bagni pu
teolani e la villa del Sanazzaro a Margellina, la visita a gli infermi e lo studio appas
sionato, anche se non illuminato dai bagliori della originalità, dei suoi prediletti antichi, 
da Aristotele ad Ippocrate, da Galeno a Gerolamo, da Avicenna a Platone. Né gli 
diceva allora il cuore che; sonìmerso quanto prima ne la catastrofe de' suoi Signori, 
sarebbe andàto a finire i suoi giorni lontano dal tripudio de la Napoli umanisticà 
e fastosa; in quella Lecce, ne la quale avrebbe istituito, a guisa di pallida immagine 
de' giorni felici, quella Porticus Geronimiana, che doveva, nel pensiero del vegliardo 
amareggiato da l'incostanza delle umane vicende, ricordargli, tra gli acciacchi de 
la imminente senilità, gli amici de la gioventù, e il fasto di una Corte infelice. 

Antonio Beccadelli, più celebre quale allevador degli spiriti umanistici ne la Città 
partenàpea, di quanto non lo fu per la sua produzione poetica e letteraria, era rima
sto, fino a troppo inoltrata canizie lo spensierato «clericovagante» ed il gagliardo 
ridanciano e beffardo per potersi render conto del limite, oltre il quale l'Umanesi
mo·de la Napoli aragonese, co 'l ricevere le linfe le più disparate, si alterava ne' 
suoi-connotati, si che di umanistico non gli rimaneva che un disordinato culto per 
le forme di vita de l'antichità, ed una fin troppo chiara tendenza ad anticipare quegli 
sgambetti al culto de la forma stilistica, che preannunziarono il tramonto del grande 
movimento culturàle del secolo XV. Si può esaltare, se si vuole, questo anticipo 
del fervore sostanziale de gli studi al di sopra de la veste linguistica; ma si dovrà 
pur convenire che in tuttociò l 'Umanesimo, inteso nel significato puro del vocabolo 
è già stato defenestrato, senza che, forse, i protagonisti se ne siano accorti. 

Ma se nel circolo della Porticus Antoniana l'Umanesimo vi rimaneva ancm;a 
solo a pigione, e Lorenzo V alla, un esponente tipico di quello genuino, veniva a 
trovarsi in condizione presso che di tollerato, Antonio de Ferrariis vi arrivava da 
la lontana Terra d'Otranto, stringendo gelosamente fra le braccia tutto l'atavico ba
gaglio di un ellenismo sprezzante e pronto, persino, ad inserire, nel novero de' bar-
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bari, i Romani. Le scuole salentine lo avevano abbondantemente imbottito di una 
cultura che da secoli, ad opera de' Basiliani, aveva tenuto fronte a tutti i tentativi 
de l'invadente latinità; ed ilpinguisculs galatonese, non solo sapeva tutto ciò, ma 
non tralasciava ogni propizia occasione per mostrarsene altresì fiero. Al contatto 
éon il mondo spirituale, che dal germepanorrnitano, prima, e da le cure pontaniane, 
poi s'era andato sviluppando in Napoli, il suo spirito, aperto a tutto quanto v'ha d,i 
sapienza e di alto sentire, si andò lentamente conformando ad un curioso composito 
tra di romano e di ellenico, di greco e d'italico, ad un mosaico etico ed intellettuale; 
elementi i quali occorre tener in debito conto, perché senza di essi non si potrebbe
ro, in certo qual modo, spiegare tutte quelle che sembrano (e lo sono di fatto) le 
incongruenze, gli andirivieni, le affermazioni, i pentimenti affioranti qua ·e là, in 
tutti i suoi scritti; anche se, ben inteso, non ne esca menomata la dirittura fonda
mentale del suo carattere. 

L'Umanesimo, nato aristocratico, a l'ombra del Vesuvio s'era data una vernice 
plebea, ed aveva perduto i suoi caratteri essenziali. 

Tutt'altro che privo di quella lepidezza, che sa non oltre passare il giusto se
gno, e che è un patrimonio caratteristico de:le classi colte del Meridionale d'Italia, 
Antonio de Ferraris seppe ben preste occupare il suo giusto posto nel sodalizio pon
taniano, fra 'l candido Summonte e il crisologo Crisostomo Colonna, fra ~ duchi Ac
quaviva ed il Guevara, conte di Potenza, fra il Marino Branèaccio e lo Spinelli, conte 
di Cariati, fra 'l Puderico ed il Compatre 3 , fra 'l Pontano ed il Sannazzaro. 

In questo mondo, in cui il nuovo non riesce a disposar, senza contrasti la tradi
zione, ed in cui questa non si decide a scuoter di dosso le ragnatele, ed a rimettersi 
a nuovo senza perdere il suo proprio incedere, Frate Egidio da Viterbo tresca con 
le Filli e le Clori; Masuccio Salernitano sghignazza al farisaismo de' preti sensuali 
e crapuloni; lo Arcivescovo Oliviero Carafa sente facilmente trasmutarsi fra le ma
ni il pastorale in tirso; Gabriele Altilio lascia la lyra per la sedia episcopale; il bello; 
elegante ed aitante Pietro Gravina, fra un giro di torneo ed una stoccata magistrale, 
detta iscrizione per il Santo Patrono de la Città, e rosicchia placidamente il pingue 
canonicato; il cardinale Borgia, infine, (il futuro Valentino) assiste con.!' Arcivesco
vo a le dispute violenti fra-tornisti e scotisti; mentre gli agostiniani soggiacciono alle 
seduzioni umanistiche, ignari, ohimé, che alcuni secoli dopo, ·qualche studioso d'ol
tr'Alpe li avrebbe gabellati, con uno zelo degno di miglior causa, come precursori 
de la ribellione di quel loro germanico confratello, seduttor di monache, e incendia
rio distruttore di bolle pontificie. 

Umanesimo veramente eccezionale quello de' frequentatori della Porticus An
toniana, quando si pensa alla repugnanza con la quale il suo massimo esponente, 

3 COMPATRE = compare: Pietro Gulino, presidente della Camera della Sommaria con il Pon
tano. Tipo di buontempone, e «iucundissimus poeta». A lui il Pontano dedicò il secondo libro del Cen
tiloquium. 
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Gioviano Pontano, dové autenticare un esemplare de la traduzione di Erodato del 
V alla, ed al suo modo di considerare, in linea di massima, l'attività de le traduzioni. 
D'altra parte, l'Accademia napolitana, lungi dal perseguire un preciso indirizzo cul
turale, viveva nel riconoscimento della più ampia libertà, da parte de' suoi compo
nenti, e traeva alimento, per la propria esistenza, ne l'amicizia personale fra' medesimi, 
oltre che ne la convinzione di essere una schiera di fidi seguaci del sapere, in mezzo 
al rimanente de la umanità, ancora, pervasa di barbarie. Né l'Umanesimo parteno
peo si differenzia da quello de le àltre parti de' Italia, solamente per alcune forme 
esteriori; ché, anzi, si distinse anche e sopratutto per taluni aspetti sostanziali. Vano 
sarebbe, infatti, voler rintracciare fra' sadali di Via de' Tribunali, quell'odio verso 
la tirannide, che non fu ultima caratteristica del fenomeno umanistico, nel senso in
tegrale de la parola. E il primato, ne la penna de lo stesso Pontano, passa facilmente 
dal vir doctus al vir prudens. 

Antonio de Ferrariis, figura di proscenio in questo mondo, nonostante gli sforzi 
in contrario di taluni studiosi della sua Opera, fu imbevuto di filosofia, senza essere 
stato mai un filosofo; fu cultore di scienze e di una svariatissim erudizione, ma non 
superò mai il limite che separa la normalità dal genio; ebbe dell'umanista i tratti 
meno significativi, e ciò non astante da molti s'insista a considerarlo tale integral
mente; con il risultato logicamente conseguenziale di non riuscire a trovar poi una 
spiegazione a quei controsensi i quali si spiegherebbero automaticamente, qualora, 
sin da l'inizio, si riescisse ad inquadrare il personaggio nel mondo nel quale visse. 

Solo un esame critico di tutti i suoi scritti ci può fornire gli elementi atti a sfron
dare la sua figura da tutto il ciarpame, o sommariamente addosatogli da' critici, co
noscitori solamente parziali di essi, o dal culto filiale, e quindi troppo appassionato, 
de' conterranei. 

In questa Opera, che si prefigge il c6mpito di prendere sotto braccio il lettore 
desideroso di conoscere da vicino questo tipico rappresentante del periodo umani
stico nell'Italia meridionale, il Galateo si presenta da sé stesso a traverso amarezze 
e gioje, crucci ed entusiasmi, intemperanze e preziose confessioni. E dall'indagine 
de le passioni e de gl'indirizzi intellettuali del Poligrafo salentino si potrà facilmente 
riverberare un fascio di luce anche su quel mondo della cultura partenopea nel fa
stoso periodo aragonese, dal quale sortirono, forgiatori di grazia e d'eleganza, Azio 
e Gioviano. 

La disposizione degli scritti del Galateo, in questa analisi, mira, ne' limiti del 
possibile, e sotto la guida di uno scarso materiale probatorio, a disporsi secondo 
un criterio cronologico; tanto più interessante per questo lavoro, in quanto un sì fat
to ordine ci aiuta a porre il personaggio in giusta luce. 

Salsomaggiore, Calen d'Agosto del 1940 
E.S. 

140 



SEZIONE QUINTA 

FABRIZIO CANFORA 



CANFORA Fabrizio. Filosofo e uomo politico, nato a Bari il20.2.1913. Inse
gnante di filosofia presso il Liceo O. Fiacco di Bari, educò la gioventù verso un 
anti-fascismo larvato (senza scoprirsi troppo) ma di sicura efficacia. Partecipò alle 
riunioni crociane presso Villa Laterza in via Cancello Rotto, e Laterza gli dette l'avvio 
come scrittore, 'pubblicandogli di G. Mazzini, Le Lettere slave, con la sua introdu
zione e cura. Partecipò alla rivolta del28luglio 1943, uscendone indenne. Nel taf
feruglio morirono ben 20 persone. Sempre dalla scuola continuò la sua lotta educando 
gli studenti alla libertà. 

Opere: G. Mazzini, Lettere slave, introd. e cura (Bari, Laterza, 1939); Lo spi
rito laico (id. 1943); Tra reazione e democrazia (Bari, Macrì, 1945); F. Bacone, 
La nuova logica, trad. e co)lllilento (Bari, Laterza, 1948); E. Lessing, L 'educazione 
del genere umano, id. id. (id. 1951); Federalismo europeo e internazionalismo da 
Mazzini a oggi (Firenze, Parenti, 1954); G. De Ruggero, Breve storia della .filoso
fia, rifatta ed anìpliata in 3 volumi (Bari, Laterza, 1956); Diamo scuola ai nostri 
figli (Bari, Favia, 1960); Sulla controversia sull'altare della vittoria fra pagani, e 
cristiani nel IV secolo (Bari, Dedalo, 1969); Simmaco e Ambrogio (Bari, Adriatica, 
1970); D. Pàstina, democratico del Sud (id. 1971); G. E. Lessing (id. 1973); Il Con
gresso di Bari del CN.L. del28-29 gennaio 1944 (Firenze, TI Ponte, aprile 1974). 

Bibliografia: P. SORRENTI, Rep. bibliografico, op. cit. 



Da: G. Mazzini, Lettere Slave, a cura di Fabrizio Canfora 
Bari, 1939 

PREFAZIONE 

Quando, come ognun sa, a Versailles si affermò il principio di autodetermina
zione e, tra apprensioni sospetti e passioni, pur si fece luce l'idea di una pace senza 
né vinti né vincitori, quel principio, preso a prestito dai bolscevichi e caldeggiato 
fra gli alleati dal Presidente Wilson, parve segnare la conclusione vittoriosa d'un 
più vasto moto di idee e orientamenti, che prendeva le mosse fin dalle lotte naziona
li del secolo scorso. I popoli, sfiniti dai lunghi anni di trincea e di privazioni, aspira
vano a un nuovo vangelo, più umano, di fratellanza e cooperazione e di rispetto, 
al tempo stesso, dei particolari interessi. Solo la dissoluzione degliimperi austro
ungarico e ottomano e radicali riforme nella Russia degli zar avrebbero çoncluso 
le lotte e segnato il trionfo in tutta l 'Europa degli ideali conculcati dalla reazione 
e dal conservatorismo del secolo scorso. Quella dissoluzione e quelle riforme, ritar
date d'un paio di generazioni circa, protrassero fino ai giorni nostri una profonda 
crisi, che non si chiuse con la grande guerra, sibbene solo entrò - permanendovi 
tuttora - nella fase più acuta. 

La Santa Alleanza dei principi, nata dalla mente nebulosa d'uno zar visionario 
e adattata a strumento di reazione e conservazione da un abile ministro austriaco, 
era stata, per così dire, attraverso cadute e risollevamenti, riadattata più tardi alle 
mutate condizioni nella forma del Dreikaiserbund, e soprattutto con l'alleanza se
greta dei due imperi centrali. Fu cotesta impalcatura che la conferenza di Parigi de
molì, sostituendole, santa alleanza dei popoli, l'istituto ginevrino della Lega. Ma 
come imperfetta e limitata fu la sfera d'azione di quel primo istituto, così imperfetta 
e limitata risultò la sfera d'azione del più recente. 

Se la Santa Alleanza dei popoli fu l'ideale cui s'ispirarono o, almeno, professa
rono d'ispirarsi gli artefici della pac~, il principio con cui dar forma concreta a quel
l'ideale fu il proclamato diritto all'àutodeterminazione: rispettare; cioè, le aspirazioni 
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nazionali di ciascun popolo, dare a ogni unità etnica indipendenza e la possibilità 
.di ordinamenti democratici, stringere in un patto sociale le libere e sovrane naziona
lità. · Solo in tal modo si sarebbe assicurato all'Europa, estenuata immiserita, una 
pace duratura. La guerra moderna, terribile quante altre mai, aveva diffuso tra gli 
uomini il disgusto, anzi il terrore per i nuovi mezzi perfezionati di distruzione e di 
morte; e, come suole accadere, nello stato di maggior depressione, in cui ogni valo
re, fin la vita stessa dello spirito, pare si spenga, con energia e intensità ancor mag
giore le anime travagliate, come ·rinate, protesero fiduciose verso le vagheggiate 
sommità ideali,. ove la luce brilla risanatrice di un ordine morale. Quel che voci iso
late qualche anno innanzi, ora pareva tutti riconoscessero nella guerra moderna una 
falciatrice implacabile ed.esiziale per tutti, vinti e vincitori, senza distinzione. 

Ma.dove l'autodeterminazione più urtava contro gravi difficoltà, era proprio 
in quella tormentata regione d'Europa che, come vasta zona, separa i paesi centrali 
dalla Russia: difficoltà, dovute in parte all'inestricabile groviglio di popoli e razze, 
in prevalenza slave, stanziatesi con successive stratificazioni nelle regioni attualmente 
occupate, ma dovute ancor più alle mire espansionistiche e agli interessi conflittanti 
delle maggiori potenze. 

Esula·dai limiti di questa nostra prefazione il tracciarne ·sia pur rapidamente la 
storia,. suo unico intento essendo presentare al lettore italiano le pagine del Mazzini, 
in cui l'Apostolo genovese, occupandosi del problema, indica come dovrebbero or
dinarsi secqndo giustizia quei paesi e come atteggiarsi nel loro confronto l'Italia. 

Sui .nunieri deL 15, 18, 20 e 22 giugno 1857 del periodico genovese «Italia · e 
Popolo», ·apparvero quattro articoli col titolo di Lettere Slave in data ognuna rispet

.tivamente•dell'H,-13, 16,e 19 giugno e firmate con una Y, lettere che la direzione 
del periodioo.presentava al pubblico come studio di un suo corrispondente sul movi
mento'rivoluzionario in Europa, particolarmente dopo il1848, nell'interesse di «tutti 
.quelli che vivono della credenza, che la solidarietà dei popoli sarà ormai l'unico 
fondamento delle conquiste future serbate in Europa allo spirito della rivoluzione». 
Quei quattrò-articoli erano dovuti alla penna del Mazzini, nel tempo che preparava 
da Genova la spedizione di Pisacane 1• 

Le Lettere Slave dell'agitatore genovese erano state rifuse da un precedente suo 
scritto pubblicato sul «Lowe's Edimburgh Magazine» il1847 col titolo On the Sla
vonian Movement~ riprodotto poi quasi integralmente con lievi modifiche nel teste 
e opportuni adattamenti alle circostanze il 16 e 17 luglio 1848 sull' «Italia del Popo· 
lo», da lui fondato a Milano nella lotta che allora sostenne per l'unità italiana. 

Le Lettere Slave, più note al pubblico italiano, perché già raccolte nel volum 
XI dell'edizione daelliana degli Scritti di Mazzini, sono ricavate dunque dal prim 
dei tre articoli sul Moto nazionale slavo del '4 7, per la prima .volta pubblicati nell' f! 

1 V. Ediz. N az; Scritti. di 'Mazzini, v. LIX, pp. X-Xll. 
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dizione nazionale: nel primo si tratta solo dello stato fmo a quegli anni e dei possibi
li sviluppi delle popolaziohi slave del sud o, come si dicevano, illiriche; il secondo 
e il terzo articola;· invece di cui solo il secondo insieme col primo apparve nei fasci
coli di luglio e settembre del «Magazine» scozzese, trattano rispettivamente delle 
popolazioni tceke e slovacche e della Polonia divisa, completando in tal modo l 'esa
'ìne degli elementi slavi in lotta per la propria nazionalità 2 • 

D Mazzini già antecedentemente aveva accennato in vari suoi scritti al proble
ma slavo e alla missione e funzione di quellepopolazioni nel nuovo assetto, ch'egli 
vaticinava, di nazionalità libere e associate; .valga per tutti ricordare l' «Indirizzo ai 
Russi nel XIX 0 anniversario. della morte dei cinque martiri russi Peste!, Bestugeff, 
Muravieff, Ryleieff e Kochowski» del 1845. Ma per la prima volta dette al proble
ma una esposizione organica, quando, due anni dopo, sul <<People's Journal» del 9 
gennaio pubblicò un potente articolo intitolato The European Question, .in segno di 
protesta per 1' avvenuta occupazione di Cracovia da parte dell' Au~ia, .senza che le 
altre potenze battesser ciglio, atto di prepotenza che provocò in tùtti gli ambienti 
democratici di Francia e d'Inghilterra una profonda indignazione èspressa in pub
bliche adunanze. In quelle pagine, considerate come il programma delle·nazionalità 
oppresse, l'esule di Londra delineava a rapidi tratti il quadro dell'Europa· di doma
ni, quadro in cui tutti i popoli concorreranno a gettare le basi.dLuna più .civile socie
tà, solo se animati dall'idearli libertà, d'una libertà espansiva, religiosamente. sentita, 
che solo è se è di tutti. «Siamo tutti - egli scrive - figli di un solo Dia, discendenti 
di'una sola stirpe, governati dalla stessa legge provvidenziale; mèmbri dell'umanità 
e per suo mezzo viviamo, impariamo, provvediamo. Siamo tutti fratelli unitiin .n'n 
dovere comune ,-l'amore e la cooperazione. E non possiamo permettere che una 
parte qualsiasi di questo dovere sia violata, senza risentire noi stessila ferita di que
sta violazione. Allo stesso· modo che in una nazione una classe nonpuò,soffrire·sen
za che, in un modo o inun altro, ne risentano tutte le altre, éosì, nel cuore della 
grande famiglia umanà, non un solo popolo può essere torturato· dall'oppressione, 
dalla superstizione, dalla corruzione, senza che la sua sventura influisca, ·diretta
mente o indirettamente, su tutti gli altri popoli» 3 • 

La libertà, dunque, come la sente il Mazzini, noti .è gi,à lo stato di grazia degli 
eletti o privilegiati, pessimismo residuo della predestinazione calvinistica, . ma luce 
spirituale che suscita nei petti un calore messianico di operosità e apostolato, sì che 
la propria libertà .è uopo conquistarla non solo, ma serbarla difendendola, e difen
derla espandendola; è verbo che solo si fa carne nel cuore di chi ·si accosta al prossi
mo per elevarlo a sé, anzi quella elevazione già ha compiuto. È· il vangelo cristiano 
dell'amore reso più trasparente alla luce di una nuova esperienza, ch'.è l'esperienza 
di Mazzini e dei tempi nostri. 

2 Più diffusamente v. Ed. Naz. Scritti di Mazzini, v. XXXVI, pp. XXIV-XLIV. 
3 V. Ediz. Naz. Scritti di Mazzini, v. XXXIV, da Questione Europea, pp. 323-324. 
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È con cotesto spirito che, solo alcuni mesi dopo, il Mazzini riusciva a fondare 
a Londra la <<People' s Intèrnationale League», il cui programma era: «disseminare 
i principii di libertà e di progresso nazionale; riassumere e manifestare un'opinione 
pubblica efficiente in favore del diritto che ha ogni popolo di governarsi da sé e di 
conservare la propria nazionalità; promuovere un buon accordo fra i popoli d'ogni 
Paese» 4 • Ma perché l' «alleanza per il Bene», com'ei diceva, potesse risultare effi
cace nella lotta contro la «lega fra gli Stati dispotici per compiere il Male», bisogna
va prima d'ogni altro illuminare i' opinione pubblica sulla condizione politica dei 
vari paesi, e tra gli altri, di quel vasto conglomerato di popoli che prende la denomi
nazione generale di slavi, il cui terreno è tutto <<nuovo per noi, fino negli stessi no
mi. Un'intera razza, la sola che non ha ancora detto la sua parola all'Europa, si 
è innalzata gradatamente, specie negli ultimi venti anni; ed il rumore crescente del 
suo progresso non è riuscito a colpire le nostre orecchie disattente ... Noi restiamo 
del .·filtto estranei a questo moto che contiene, forse, il segreto di un mondo nuovo, 
come rtel terzo secolo dell'Era cristiana, le prime parole pronunciate daì germani 
sulle frontiere del mondo romano contenevano la profezia di un universo nuovo, 
di una civiltà nuova. È tempo che i nostri occhi siano finalmente aperti a queste co
se; è tempo che si ponga la nostra vita in relazione con quella che germoglia nei 
cuori di milioni di fratelli che ci sono d'intorno» 5• 

E, pertanto, procurò di stabilir dei rapporti con i maggiori esponenti «du mou
vement slave tout entier, et des Slaves méridionaux en particulier», al fine «de rece
voir quelques communications régulières, positives, concernant le mouvement 
intellectuel national» 6 ; e, inoltre, acquistava o compulsava scritti per una conoscen
za diretta di quel movimento politico, come risulta da lettere che nel marzo e nel 
maggio di quello . stesso anno scriveva al Lamberti. 

S'è detto del motivo o, meglio, delle circostanze che interessarono il Mazzini 
al problema slavo, problema che risolse in modo rettilineo e costante, senza alun 
mutamento o incertezza, nei vari scritti che vi dedicò dal 1847 al -1871 e che qui 
tutti raccogliamo, disponendoli in ordine cronologico; Ad eccezione degli articoli 
pubblicati sull' «Edimburgh Magazine» scritti per il pubblico inglese, gli altri sono, 
come le Lettere Slave, in riferimento alla posizione dell'Italia e alla politica che questa 
dovrebbe seguire rispetto a quei popoli. Così in Missione Italiana - Vita interna
zionale, pubblicato sul numero del 23 giugno 1866 del «Dovere», all'inizio della 
terza guerra d'indipendenza, come in Politica Internazionale, comparso sui numeri 
del22, 29 marzo e 5 aprile 1871della «Roma del Popolo», scritto quest'ultimo giu-

4 V. Ediz. Naz. Scritti di Mazzini, v. XXXVI, da La Lega Intemaziooole dei Popoli, p. 5. 
5 V. Ediz. Naz. Scritti di Mazzini, vol. e art. citt., pp. 28~29. 
6 Lettera al Lelewel de125 giugno 1847 (Ediz. Naz. , v. XXXII, pp. 196-198), lettera in cui chie

de specialmente dì 'entrate in relazione col dott L. Gàj, erudito croato che gOdeva fama di grande pa
triota, e col Jordan, serbo,- professore a Lipsia di .letteratura slava. 

146 



stamente reputato il testamento politico dell'Esule, si affermano, anzi si svolgono 
con crescente precisione ed energia i principi già contenuti nelle Lettere Slave. Ad 
evitare i pericoli d'un panslavismo che faccia capo agli zar, è necessario, per la sal
vezza dell'Europa ed i migliori destini delle stesse popolazioni slave, che quelle po
polazioni, dalla martoriata Polonia alla Boemia e alle terre di Croazia e di Serbia, 
si costituiscano in stati nazionali liberi, unica efficace barriera a ogni penetrazione 
di quale che sia autocrazia. E missione della Italia rinata è o, se non è, dovrebb'es
sere farsi, tra quelle popolazioni; sostenitrice delle loro aspirazioni e ideali, soccor
rerle nella lotta per l'indipendenza, fino alla distruzione dei due imperi mosaico 
ritardanti il progresso dell'umana famiglia, e quindi legarle a sé con un sistema di 
alleanza: alleanza non sospetta, epperò duratura, perché fondata. sul rispetto delle 
particolari libertà e interessi, sì che possa la nuova Italia da un lato, ritemprando 
sé stessa,_dar modo all'operosità e alla cqltura dei propri figli di una larga penetra
zione in regioni ancor vergini in parte, dall'altro, forte delle nuove amicizie, libera
re la propria politica estera da ogni soggezione alle maggiori potenze, grande potenza 
essa stessa. 

Nel '48, anche all'occhio acuto di chi allora moveva le prime battaglie nella 
vita politica, il Conte di Cavour, non sfuggiva l'importanza dell'elemento slavo, scor
gendo nei Serbi e Croati non dei nemici da combattere ma i migliori amici e alleati 
di un'Italia libera, e designando la ricostituenda compagine polacca come «antemu
rale contro il moto lentamente invasore della potenza moscovita» ;. ma negli articoli 
che il Conte scriveva per il «Risorgimento» non trovi quell 'ampiezza divisione, che 
dà alle pagine del Mazzini forza e trasporto profetico, la fermezza della fede, in 
cui senti l'ideale premere sulla realtà. 

Il contemporaneo che avesse volto lo sguardo alle condizioni degliSlàvi in que
gli anni, al grado loro di maturità e ai loro problemi, avrebbe.probabilmente letto 
le pagine del nostro con un certo, fors'anco.benevolo, scetticismo, troppo scarsi pa
rendogli gli elementi su cui poggiare la fiducia che il Mazzini nutriva e le mete che 
con impeto d'apostolo additava. Solo nel '30 i Magiari esprimevano-la loro volontà 
di innalzare a lingua ufficiale, al posto del latino, quella magiara, fino allora dai 
magnati stessi disprezzata; e, dopo tre lustri circa diJotta, appena nel.1844 il decre~ 
to sulle lingue concedeva che le leggi si formulassero in magiaro e il magiaro si 
usasse negli affari pubblici, nelle-scuole, nei dibattimenti -della camera ungherese. 
Si era nel contempo estesa pari aspirazione anche a quel miscuglio di popoli che 
abitavano i Carpazi, aspirazione resa·ancor più forte -dall 'istinto di conservazione 
e di difesa dalle pretese magiare d'impor loro ·il proprio idioma e dominio. Nella 
«Gazzetta Nazionale>>, periodico diffuso fra Croati Serbi e Sloveni, il Gaj sosteneva 
la tesi che gli Slavi d'origine serba e quelli della Bosnia ed Erzegovina apparteneva
no alla nazione illirica e che le partes annexae, i reami di Croazia e di Slavonia, 
dovessero perciò pareggiarsi all'Ungheria èosì nei doveri come nei diritti. Al Déak, 
capo dell'opposizione magil!ra.moderata y pri.Acipàlé artefice più' tardi della: costitu
zione a base dualistica dell'impero absburgico, il Gaj opponeva, in nome dei suoi 
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slavi, una volontà di resistenza all~ pretese egemoniche degli ungheresi e la ferma 
decisione di tutela dei diritti della propria nazionalità. «< Magiari- egli diceva
sono un'isola nel grande oceano slavo. lo non ho creato quest'oceano, né ho cercato 
di agitarne le onde. Ma voi state .attenti e guardatevi affmché non rimaniate som
mersi, affinché quell'oceano non vi divori e si chiuda al disopra delle vostre teste.» 
n c;l«?creto delle lingue del1844, però, se concedeva ai Croati per altri sei anni l'uso 
dellatino,:espressamente disponeva essere solo la magiara la lingua ammessa nei 
dibattiti della camera ungherese. 

Anche i Tceki cominciarono ad agitarsi per la propria nazionalità e libertà, sol
levando la questione dell'uso ufficiale della propria lingua. Sul terreno più stretta
mente politico, sull'esempio del Repeal irlandese, si limitavano a chiedere l'autonomia 
della Boemia sotto la sovranità austriaca, rafforzati nel loro movimento dall'atteg
giamento degli Slovacchi, che ai Tceki guardavano come a loro protettori e difenso
ri contro l'oppressione ungherese, non meno invisa di quella austriaca. Un certo 
vago moto di fratellanza pareva oramai accennasse lentamente a unire le disperse 
e divis~ genti slave, dalla Vistola ai Carpazi, poiché non senza eco fu fra gli Slavi 
soggetti alrAustria l'insurrezione polacca del '30; e ancora più vasta ripercussione 
produsse l 'insurrezione scoppiata nel '46 in Galizia, a Cracovia e in Posnania, in
surrezione fallita peraltro per l'odio dei contadini ruteni contro i proprietari polacchi. 

Tr.a il '39 e:il '40 questo movimento, che pareva stesse assumendo forme sem
pre più, 'i.efinite, prese il nome di panslavismo, parola sorta tra gl'Illirici. Cominciò 
come moto.Qi cultura per scendere poi, via via, fm nei più larghi strati sociali. L'o
pu~colo .Dei mutui rapporti esistenti tra gli Slavi del poeta slovacco Kollar, le varie 
raccolte c;he si venivano curando dei canti popolari serbi o.Pie$mas, le vaste indagi-: 
ni. storich~ di Safarik e vari-altri, che abbracciavano tutta l'antichità slava, dettero 
al pansla_vismo una base scientifica. Del 1843 è un opuscolo intitolato L 'Austria è 
un paese tedesco?: si discute persino il carattere germanico dello stato absburgico. 
La propaganda slava varcò ì confmi dell'Impero per conquistare a sé popolazioni 
soggette alla Porta, quali i Bulgari e i SerbL La rivoluzione del '48 nell'Impero, 
pet;tanio, più che ispirata al1'idea liberale-, fu la lotta delle nazionalità, destate a nuo
va coscienza; .per la propria autonomia. 

In quell'anno criticol'Ungheria conquistava con la forza larghe concessioni d'au
tono.mìa. Sull'esempio magiaro, in Boemia, il partito democratico prevalse sul libe
rale, si mutò in movimento nazionale, affidandone la direzione a un comitato costituito 
a Praga, .ottenne la trasformazione del proprio paese in uno stato pressoché autono
mo di fatto, solo leggermente legato alla corona austriaca. 

Ma, mentre gli zar seguivano con occhio attento quel movimento, sperando di 
utilizzarlo ai fini della loro espansione verso il sud, anche prescindendo dai metoçli 
della corte di Vienna improntati al divide et impera, alla persona oculata, che di 
realtà tangibili nutre il suo pensiero e non di sogni e ideali e utopie, non pareva do
ver.siriporre nel,panslavisniÒ serio affidamento; se non era dato contestare chetra 
gli slavfle cause che li dividevano eri:mo più numerose di quelle che potessero con-
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giungerli. Politicamente frazionati, riòn avevano punto la coscienza della loro unità: 
Polacchi e Russi-erano divisi da·un odio vieppiù·rafforzato da periodiche insurrezio
ni e repressioni brutali; Praga, nonostante la conferenzapanslavonica ivi convocata 
il 2 giugno 1848 allo scopo di esaminare la possibilità di unione di tutte le razze 
slave 7 , veniva il 17 dello stesso mese con un solo energico bombardamento age
volmente domata dal Windischgraetz, soffocando la ribellione boema; i Croati con
correvano a consolidare la vacillante monarchia, mandando aiuti militari contro i 
magiari ribelli, animati contro questi ultimi da odio più forte che non contro i tede
schi: il colonnello Jellachich, nominato dal governo di Vienna Bano di Croazia a 
soddisfazione delle richieste d'autonomia della dieta di Agram, batteva sulla pianu
ra di Schwechat il 30 di ·ottobre un esercito ungherese. Diciannòve anni dopo, ad 
opera del Déak, l 'Ungheria riaffermava la propria superiorità, spartendosi coli l' Au
stria le popolazioni soggette: Boemi Polacchi Ruteni a Vienna, Croati Slovacchi Ru
meni a Pest. «Occupatevi dei vostri barbari --'- disse in quella circostanza l'ungherese 
Andrassy al tedesco Beust '-- e noi ci occuperemo dei nostri». 

Mancando agli slavi l'aiuto delle democrazie europee e uno spirito interno di 
alleanZa tra le varie razze, non rimaneva ai più che porsi sotto il patrocinio mosto
vita: orientamento seguito, dopo il '48, da una personalità, tra le altre, ·quale quella 
del Gaj. Non aveva, durante la guerra di Crimea, il nuovo imperatore Alessàndro 
II apertamente minacCiato l'Austria, ove questa inqualurique modo avesse commes
so qualche atto di ostilità, di innalzare l'insegna del movimento panslavistae dipro
clamarsi, invece di zatdi tutte le Russie, zar di tutti gli Slavi? Unico· modo; pertanto 
di salvar l'Europa dall'espansionismo russo si credette fosse conservare i due stati 
anacronistici, l'absburgico e l'ottomano: arrestare, cioè, un moto, se pure incom
posto, non di meno sempre più deciso a rovesciare quello stato di fatto che si mirava 
a conservare. La marcia dell'idea slava tra gli slavi non poteva non prendere forme 
vieppiù concrete. Saggio consiglio sarebbe stato·venirle' incontro, non bandirla dal
la comunità europea. E fu cotesta incomprensione che indusse il vecchio Gladstone 
a uscire improvvisamente dal suo ritiro,-dedito al canto di Omero e agli ·studi prefe
riti di teologia tra gli ombrosi boschi di Hawarden, e ad affrontare nuovamente; con 
slancio giovanile, le lotte elettorali e i faticosi dibattiti parlàlnentari: bisognava com
battere la politica turcofùa dei tory, nonostante il consenso dèll' endrme maggioran
za della nazione ed il prestigio di Beaconsfield. Quasi. facendo propri gli argomenti 
mazziniani, sostenne il vecchio parlamentare, con tenacia superiore alla sua età, ma 
rinvigorita dalla forza dei suoi sentimenti morali, l'idea che gl'Inglesi non dovesse
ro rimanere indifferenti al benessere generale dell'unianità e che d'altronde, come 

~ Non senza significato è che, dopo reiterati tentativi di mettere insieme un. linguaggio slavo ta~ 
le che, superate le differenze linguistiche dei vari dialetti, potesse riuscire intelligibile.a tutti i membri, 
nel congresso si finì per adottare _.:_ tanto più forti dei sentimento di unità erano le particolarità e le 
forze centrifughe - la lingua più odiata da tutti, la tedesca. 
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barriera alla avaozata della potenza russa nei Balcani non dovessero porsi che na
zioni di uomini liberi. La sua idea urtava, sì che più aspra la lotta e più lenta ne 
fu la penetrazione·, contro la.convinzione radicata fin nei cervelli degli stessi libera
li. Sul'loro organo appunto, il «Daily News», già al tempo della guerra di Crimea, 
faceva testo un tipo originale di gentiluomo scozzese, David Urquhart, dapprima 
volontario in Grecia contro i Turchi, poi loro ammiratore. «Le sue opere sulla Tur
chia - scriveva Marx nelle sue lettere sulla questione orientale - , quantunque pie
ne di pregevoli notizie, si possono riassumere nei seguenti tre paradossi, che sono 
posti quasi letteralmente così: se il signorUrquhart non fosse un suddito britannico, 
decisamente preferirebbe d'essere un turco; se egli non fosse un calvinista presbite
riano, non vorrebbe appartenere a nessuna religione che non fosse l'islamismo; e, 
terzo: la Brettagna e la Turchia sono le due nazioni al mondo che godono self
governement, libertà civile e religiosa>> 8

• Ed invero, a quelle tre proposizioni fa
cendo eco il ~<Daily N,ews>>, la spartizione della Turchia sarebbe delitto pari alla spar
tizione della Polonia, i Cristiani godono in Turchia maggior libertà religiosa che 
non in Austria e in Russia, il governo turco è un governo mite, paterno (scambiando 
per ·mitezza la debolezza e inefficienza degli organi centrali), concede alle diverse 
nazioni soggette una relativa autonomia e discrezionalità nel regolamento dei propri 
affari; è in altri termini un governo se non altro più umano di quello absburgico 
e del moscovita. A ciò si aggiunga il volume del commercio inglese, più largo con 
la Turchia che non con l'Austria e la Russia prese insieme, perché s'intendano le 
gravi c:onseguenze per l'Inghilterra, ove i russi occupassero Costantinopoli, e come 
contrasti a un tempo con gl'interessi britannici e quelli della civiltà altresì la disgre
gazione della Sublime Porta. Che, nonostante la lotta sostenutacon.successo dal Glad
sone, cotesta tal nebbia e somma di pregiudizi dei liberali inglesi non sia tuttora del 
tutto dissipata, spiega, forse , la rilevata mancanza di calore o, se non altro, non ade
guata· comprensione dei moti che hanno fatta tormentosa la storia della Penisola Bal
canica dall'insurrezione greca giù giù fino allo scoppio della guerra mondiale, 
mancanza di calore o inadeguata comprensione che traspare qua e là nelle pagine 
della .sintesi, per ogni altro rispetto pregevole, della storia d'Europa del Fisher 9 • 

Comunque, le parole dell'Esule non rimasero inascoltate, probabilmente, sulle 

8 MARx, La questione orientale: Lettere (1853-1856) , Roma, 1903, p . 20. Sia detto qui di pas
sata che anche il Marx aveva sostenuto nelle sue lettere, ancor prima del Gladstone, la medesima tesi 
«Non v'è dubbio- egli scrive (op.cit., p. 9)- che se la popolazione greco-slava ottenesse la padro
nanza della regione che essa abita ed ove forma tre quarti dell'intera popolazione, le stesse necessità 
darebbero immediatamente origine ad un partito progressista antirusso, l'esistenza del quale è st-ata 
finora la conseguenza inevitabile dell'essersi una parte di essa quasi distaccata dalla Turchia>>; e, a 
conferma, ricorda il partito progressista antirusso esistente di già nella Serbia, non appena raggiunta 
una sorta d'autonomia, e formatosi per le relazioni col commercio e la civiltà occidentali. 

9 FISHER, Storia d'Europa, v. III, Laterza, Bari. V. anche recensione di A. OMODEO in «Criti
ca>>, 1938, pp. 53-58, e specialmente p. 57. 
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rive del Tamigi. In Italia; che la guerra elevò a dignità di potenza, la dissoluzione 
simultanea dei dùe imperi presentò fmalmente le condizioni favorevoli allo sviluppò 
e alla realizzazione dell'idea mazziriiana·. «L'impero Turco e l 'Austriaco - egli aveva 
scritto-'- sono irrevocabilmente condannati a perire. La vita internazionale d'Italia 
deve tendere ad· accelerarne la morte. E l'elsa del ferro che deve ucciderli sta in 
mano agli Slavi«; perché nell'alleanza con quei popoli «stanno la nostra missione, 
la nostra iniziativa in Europa, la nostra futura potenza politica ed economica . .. Aiu
tatrice del sorgere degli Slavi Illirici e di quelli che costituiscono gran parte della 
Turchia Europea, l'Italia acquisterebbe, prima tra tutte Nazioni, diritto d'affetto, 
d'ispirazione, di stipulazioni economiche con l'intera famiglia slava». Parole di Maz
zini, che sono di ieri e sembrano di oggi; già col patto di Rapallo si inaugurò con 
la Jugoslavia una politica coraggiosa di amicizia e reciproca fiducia,.già nel febbraio
aprile 1921 si gettavano le basi per i primi contatti tra gli stati successori dell 'Au
stria, fulcro dei negoziati Roma; già nello stesso anno si stringevano più intime rela
zioni con la nuova Turchia. Nell'ultimo discorso che il nostro ministro degli esteri 
di quel tempo leggeva . alla Camera, ribadiva la linea nettamente mazziniana della 
sua politica: «La generazione della guerra scomparirà, ma l'Italia dei nostri figli ci 
sarà grata perché colla patria riunita e libera entro i suoi confini naturali avremo 
lasciata una pace che, salvando l'Italia libera di sé e del suo cammino, ha riafferma
to di nuovo quegli ideali italiani che anche chi non sente dovrebbe praticare perché 
solo da essi trarremo la nostra vera forza di Grande Potenza, di fronte ai colossi 
egemonici che si dividono il mondo. Perché di qui non s'esce. O l'ltaliil', divenendo 
amica dei popoli minori, facendo propri i loro legittimi interessi di vita, aprendosi . 
così un sicuro respiro verso l'Oriente, assumerà iln superbo 'compito di Grande Po
tenza - oppure di Grande Potenza non avrà che -il vano nome» 10

• 

Sembrano di oggi quelle parole dell'agitatore genovese e profeta della nuova 
Italia, ma più come monito, forse, che non come consapevolezza di una realizzazio
ne compiuta. La ritardata dissoluzione dei due imperi, come abbiamo detto più in
nanzi, ha protratto fmo ai giorni nostri una crisi che non si chiuse con la grande 
guerra, ma solo entrò nella sua fase più acuta. È nel volgere di questa crisi profon
da, in cui noi oggi viviamo, che il monìto di Mazzini si farà forse realtà. Valgano 
al difficile compito le menti e il braccio. 

Bari, settembre 1938. 
F.C. 

10 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati 1921, vol. I, p. 274. 
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