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1. Mario Maria Martini: ricordi e testimonianze
1.1. Eugenio Montale, Caffaro, L’Ultimo doge
La più importante rievocazione di Martini – quella che di fatto ne tiene ancora vivo il ricordo,
salvandolo dall’oblio – si deve senza dubbio a Eugenio Montale, e alla sua poesia Caffaro. Il
testo, scritto nel 1972, è pubblicato per la prima volta nella edizione de L’opera in versi non
senza qualche dubbio, come si vedrà, da parte del poeta.
Càffaro
La vecchia strada in salita è via Càffaro.
In questa strada si stampava il Càffaro,
il giornale più ricco di necrologi economici.
Aperto in rare occasioni c’era un teatro già illustre
e anche qualche negozio di commestibili.
Mio padre era il solo lettore del Càffaro
quello dov’era dolce spengersi tra le braccia
d’infinite propaggini. Fornito di monocolo
col nastro il Direttore del giornale
e anche un suo alter ego con in più una mèche bianca
a cui doveva non poco lustro. Si diceva
che per arrotondare i suoi magri profitti
il dotto traduttore del Càffaro annalista
doveva essere lui ma poi l’impresa
passò ad altri e nessuno se ne dolse.
Col fiato grosso salivo a Circonvallazione.
Io con manuali scolastici, il Direttore scendeva
ma il suo occhio di vetro mai si fermò su me.
Di lui nulla si seppe. Più sconsigliato invece
il traduttore mancato portò sulla piccola scena
un suo drammone storico del quale in robone ducale
fu interprete l’Andò e andò malissimo
tanto che quando apparve la nota mèche al proscenio
un grido di bulicciu! Divallò dalle alture
e fu l’unico omaggio che i suoi fedeli
se mai ne fu taluno vollero tributargli.1

Questo episodio risale all’infanzia di Montale che, nel tornare da scuola («Col fiato grosso
salivo a Circonvallazione. / Io con manuali scolastici»), percorreva via Caffaro – dove era
situata la sede dell’omonimo quotidiano cittadino – riconoscendo il «Direttore del giornale»,
Pietro Guastavino2, «fornito di monocolo / col nastro», «e anche un suo alter ego con in più una
mèche bianca / a cui doveva non poco lustro». Quest’ultimo è ovviamente Mario Maria
Martini, qui ricordato con la ‘caramella’ e con una «mèche bianca», che Montale aveva
1

Eugenio Montale, L’opera in versi, edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco Contini, Torino,
Einaudi, 1980, p. 677. Durante la stesura del volume appena citato, Montale inviò a Rosanna Bettarini alcune
versioni della poesia («così a maggio mandò la quarta e non ultima redazione»), rimando a Retroscena montaliano
di «Altri versi», in «Studi di filologia italiana», LXIII, 2005, pp. 333-395 (successivamente edito in Scritti
montaliani. Raccolti per iniziativa della Società dei filologi della letteratura italiana, a cura di Alessandro
Pancheri, Firenze, Le Lettere, 2009, pp. 175-244). Una variante di Càffaro è pubblicata in Eusebio e Trabucco.
Carteggio di Eugenio Montale e Gianfranco Contini, a cura di Dante Isella, Milano, Adelphi, 1997, pp. 275-277.
La poesia è anche ricordata da Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio. La
corrispondenza fra Mario Maria Martini e il Comandante, in Scritti in onore di Bianca Montale, Genova,
Università degli Studi di Genova-Brigati, 2000, pp. 203-204.
2
Pietro Guastavino (Loano, 1858-Genova, 21 febbraio 1909) fu direttore del «Caffaro» dal 2-3 dicembre 1897
(successe a Prospero Aste, direttore fino al 30-31 novembre 1897) alla sua morte (anche se il quotidiano lo segnala
come direttore fino al 27 febbraio 1909).
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precedentemente definito «napoleonica» in una lettera – che riproporrò più avanti – a Lucia
Morpurgo datata 24 maggio 19283.
Risulta evidente come nella poesia il personaggio principale sia Martini: infatti, una volta
presentato il direttore del giornale di cui poi «nulla si seppe»4, l’attenzione si sposta sul giovane
giornalista che, a quanto risulta esclusivamente da Montale, tentò di promuoversi – a causa di
problemi economici («per arrotondare i suoi magri profitti») – come traduttore degli Annali di
Caffaro e, non ancora pago, tentò successivamente di portare in scena «un suo drammone
storico del quale in robone ducale5 / fu interprete l’Andò e andò malissimo».
Questi pochi versi, assai ricchi di informazioni, introducono diverse questioni legate al
giornalista genovese. Innanzitutto il problema dei «magri profitti»: anche Giovanni Ansaldo
ricorda come Martini non avesse «un mestiere preciso che gli portasse una certa entrata»6.
L’altra questione a cui fa cenno soltanto Montale è la traduzione dell’opera di Caffaro:
probabilmente Martini era uno dei candidati per svolgere questo importante incarico, ma il
committente dell’opera, il Comune di Genova, gli preferì Ceccardo Roccatagliata Ceccardi,
come indica anche Tito Rosina:
Questa fine d’anno [1908] lo trova a Genova: «Oggi a Genova tutti mi lodano»; […] È
significativo che, il giorno stesso in cui poteva annunziare che il Comune di Genova gli
avrebbe commesso la traduzione degli Annali di Caffaro, doveva chiedere a un amico un
prestito di venti lire.
Nel 1909 il Ceccardi lavorava alla traduzione degli Annali di Caffaro, commessagli dal
Municipio di Genova: sarebbe stata una fonte di guadagno, e vi si dedicava con
entusiasmo […].
Il nostro lavorava, come s’è detto, alla traduzione degli Annali di Caffaro: ma la sorte
che lo perseguitava non gli fu propizia neppure questa volta. Nel settembre del 1910 egli
annunziava all’Amministrazione Comunale di aver terminato la prima parte del lavoro,
mancando soltanto la prefazione ed un commentario adeguato. Le lentezze burocratiche,
gli inevitabili ostacoli frapposti da mutate amministrazioni («i democratici colla scusa
che tale spesa è improduttiva mi sospendono l’incarico; neppure pubblicando il già
tradotto») furono tali da privare il poeta di quella che sarebbe stata una delle sue gioie più
vive7: la pubblicazione di questa sua fatica di artista e di studioso, di un’opera cioè che
rimaneva fra le più care al suo cuore. Solo nel 1922 il Comune di Genova riprendeva il
vecchio disegno e dava finalmente alla luce l’opera dell’annalista genovese nella lucida
prosa ceccardiana8.
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Lettera di Eugenio Montale a Lucia Morpurgo, datata «Firenze, 23 maggio 1928», dattiloscritto su carta intestata
«R. Bemporad & figlio»: «prime conseguenze disastrose del Secolo XIX. Il poeta dalla mèche napoleonica mi
scrive offrendomi la sua amicizia. E a me che ne importa?» (Una dolcezza inquieta: l’universo poetico di Eugenio
Montale, a cura di Piero Boragina e Giuseppe Marcenaro, Milano, Electa, 1996, pp. 127-128 e Federica Merlanti,
Eugenio Montale e Lucia Rodocanachi, in Lucia Rodocanachi. Le carte, la vita, a cura di Franco Contorbia,
Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2006, pp. 37-100.
4
Giuseppe Marcenaro cita Guastavino a proposito di una presunta molestia nei confronti di una ragazza
quattordicenne, in Ma com’era lascivo il monocolo del «Caffaro», in «TuttoLibri», 31 maggio 2003, p. 11
(riproposto successivamente come Un vecchio verbale di Questura, in Carte inquiete, Milano, Aragno, 2005, pp.
127-129; e come Caffaro, in Genova e le sue storie, Milano, Bruno Mondadori, 2009, pp. 43-45).
5
Umberto Vittorio Cavassa in una commemorazione dedicata a Martini scriverà: «nel robbone di velluto, un
Doge» (Mario Maria Martini, scomparsa di uno scrittore, in «Il Secolo XIX», 22 dicembre 1953, p. 5; l’articolo è
anche riprodotto nel volume Ombre amiche, Genova, Di Stefano, s.d. [1961]. pp. 255-260).
6
Giovanni Ansaldo, Il giornalista di Ciano. Diari 1932-1943, Bologna, il Mulino, 2000, p. 13. Il brano da cui è
tratta la citazione è datato «Genova, 9 settembre 1932».
7
Roccatagliata Ceccardi si lamenta ancora il 3 febbraio 1912, in una lettera inviata da Genova a un destinatario
ignoto: «in dieci giorni che son qui non mi è riuscito […] decidere quei del Municipio a stampare almeno il solo
primo volume di Caffaro con le note». La missiva è al momento di proprietà della Libreria Pontremoli di Milano,
che ha pubblicato alcune frasi della suddetta, tra cui quella citata, nel proprio sito internet.
8
Tito Rosina, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, cit., pp. 209-213 (Il viandante tragico, prefazione a Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, Sillabe ed Ombre. Poesie (1910-1919), Milano, Treves, 1919, pp. I-XXVII; e Paolo
Zoboli, Montale sulle vie della memoria, in «Trasparenze», 26, 2005, pp. 39-45, poi in Linea ligure. Sbarbaro,
Montale, Caproni, Novara, Interlinea, 2006, pp. 137-141).
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Montale introduce quindi sullo sfondo della poesia, senza nemmeno citarlo, la figura di
Roccatagliata Ceccardi, la cui presenza non è affatto scontata. Come ricorda anche Paolo
Zoboli, la via dedicata a Caffaro, dove il giovanissimo Eugenio incontrava il direttore del
quotidiano insieme a Martini, è la stessa dove nacque Ceccardo il 6 gennaio 18719, a cui
oltretutto, come già precisato, andò il lavoro degli Annali. È addirittura probabile che il ricordo
di Martini come «dotto traduttore» serva proprio per introdurre esclusivamente il poeta apuano:
infatti questa attività è del tutto marginale rispetto alle altre professioni da lui svolte in quel
periodo: giornalista e scrittore, come ricorda Montale, ma anche, come si vedrà, oratore e
direttore di riviste letterarie.
La poesia prosegue presentando, infine, uno degli episodi più significativi della vita di
Martini: il debutto come autore teatrale nella sua città. Secondo Montale il giornalista
«sconsigliato» non fece come il proprio direttore che non tentò degli audaci exploit e rimase in
un dignitoso anonimato facendo perdere le proprie tracce 10, tentò invece la sorte proponendosi
al grande pubblico con L’ultimo Doge, subendo così gli insulti degli intervenuti che, a quanto
pare, non apprezzarono né l’opera che «andò malissimo», né l’ideatore che fu insultato con
l’epiteto di «bulicciu».
In realtà le cose andarono diversamente, e le cronache dell’epoca lo dimostrano. La prima
dello spettacolo si tenne venerdì 21 gennaio 1910 presso il Teatro Margherita 11. Innanzitutto si
può stabilire con certezza che Montale vide l’opera: lo segnala la sorella Marianna in una
lettera all’amica Ida Zambaldi datata 31 gennaio 1910:
A teatro non ci sono andata. Figurati che si era vestiti e tutto e già per la strada. Quando
si mette a piovere, Mammà decise di ritornare a casa e si ritornò. Dovevo andare a sentire
«L’ultimo Doge» un dramma di Mario Maria Martini che ha ottenuto qui un successo
straordinario. Tutti ne hanno detto bene. L’hanno ripetuto nove volte e sempre col teatro
affollato. Io quella sera, a tornare indietro, rimasi male. Ieri poi Eugenio uscì con Papà e
andò a teatro proprio a sentir quel dramma. Ed io che non ne sapevo niente!!! Solo
quando furono sull’uscio, Eugenio mi disse: «Vieni a teatro?». Ma prima che mi
preparassi ci voleva un po’ ed era tardi... Almeno quello era un dramma che tutti lo
possono sentire, mentre invece certi autori non fanno altro che drammi che non sono
adatti per noi. Quel Sem Benelli, per esempio, colla sua Cena delle Beffe! Papà ha detto
che quasi neppure una signora grande può sentirlo! Che gusto, eh? A far così! Si
crederanno di far da grandi uomini12.

Montale quindi assistette il 30 gennaio a una delle tante repliche (furono ben nove le date in
cui fu rappresentato il lavoro, talvolta con due spettacoli al giorno)13; a differenza di quanto
ricorda nella poesia, l’opera ottenne un notevole successo. Il «Caffaro», dando ampio risalto

9

Sandro Cassone, Profilo di Ceccardo, Genova, Sabatelli, 1973, p. 11. Ma si veda anche Paolo Zoboli, Montale
sulle vie della memoria, cit., in Linea ligure, cit., p. 141. Paolo Zoboli inoltre riporta che la sede del quotidiano era
situata nell’omonima via, ma Mario Panizzardi in I miei ricordi (in Caffaro a ricordo del suo cinquantesimo anno
(1875-1924), Genova, Stabilimento Grafico Editoriale, 1924, p. 146) riporta le seguenti sedi: «il ricordo più antico
è la sala di redazione […] quando aveva la sua sede nella già via dei Garibaldi (ora Davide Chiossone) […] poi
vennero gli anni di Salita Di Negro. Successivamente il giornale si trasferì in Piccapietra, nella palazzina
Frigerio». All’epoca della pubblicazione del volume, come riportato anche in una foto a p. 59, la sede era stata
trasferita in via Roma.
10
Anche se in realtà pubblicò due volumi di versi: Parva, Genova, Verardo, 1882; e Vibrazioni, Genova, Istituto
sordomuti, 1897.
11
Segnalo gli articoli anonimi apparsi nel «Caffaro»: L’Ultimo Doge, 19 dicembre 1909, p. 3; e La prima
dell’Ultimo Doge, 17 gennaio 1910, p. 3.
12
Lettere da casa Montale (1908-1938), a cura di Zaira Zuffetti, Milano, Àncora, 2006, pp. 62-63.
13
Come ad esempio comunicato nel tamburino Al Margherita, in Arte e Artisti [rubrica], in «Caffaro», 24 gennaio
1910, p. 4: «ieri alle due repliche dell’Ultimo Doge il teatro era affollatissimo di pubblico nei plachi, nelle
poltrone, negli scanni, nella platea e nelle gallerie». D’ora in avanti darò per scontata, per quanto riguarda il
«Caffaro», la presenza delle recensioni teatrali nella rubrica Arte e Artisti e mi limiterò a segnalare solo eventuali
eccezioni.
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all’evento, ne sottolinea addirittura la grande attesa, permettendoci così di capire il ruolo che
Martini si era ritagliato a Genova. Il 17 gennaio un articolo anonimo annuncia che
L’aspettazione è vivissima, anzitutto perché è già noto come il lavoro riproduca
vicende, tipi e memorie di un interessantissimo periodo di storia genovese, e poi perché il
Martini, già conosciuto come poeta di severa ed ispirata eleganza, e come critico dotto ed
arguto, compie con quest’opera la propria entrata nell’arringo drammatico, sollecitando,
prima che quello di ogni altro, l’autorevolissimo giudizio del pubblico genovese. […]
Si prevede per questa rappresentazione il pubblico delle grandi occasioni: le
prenotazioni sono già aperte al botteghino del teatro14.

Il giorno dopo il debutto compare un lungo articolo, sempre nel «Caffaro», firmato A.[ndrea]
D. A.[D’Andrea]. Il giornalista si spende a lungo per celebrare il collega, riassumendo la trama,
riportando gli applausi tra un atto e l’altro, dando il proprio giudizio positivo e concludendo
chiaramente: «più che un successo un trionfo». Lo stesso titolo dell’articolo fa ben
comprendere l’atmosfera della prima: Il trionfo di L’Ultimo Doge di Mario Maria Martini al
Politeama Margherita. Diciotto chiamate all’autore e agli attori. Dunque non si trattò di
insuccesso, anzi. Di fronte a questi elementi è evidente che la testimonianza di Montale risulta
in parte inventata; in parte perché l’unico elemento vero, riportato anche nell’articolo appena
citato, è quello all’apparenza più inverosimile: l’insulto. D’Andrea riporta infatti – non senza
una certa malizia – che durante il terzo atto
Un maleducato o un burlone osa rompere con una volgarità l’incanto che ha incatenato
a queste parole il pubblico. Si ha così una esplosione delirante di entusiasmo. Gli
applausi a scena aperta durano parecchi minuti: tutti scattano in piedi commossi e battono
le mani producendo un fragore indimenticabile15.

Da qui proviene, probabilmente, il ricordo del «bulicciu» montaliano, forse non vissuto
direttamente in prima persona, ma rimasto impresso data la particolarità della situazione in cui
fu pronunciato. Comunque non si trattò di un episodio isolato, e il giovane Eugenio, un po’ per
la familiarità con i teatri, un po’ per il padre «solo lettore del Caffaro» 16, continuerà a leggere di
episodi simili verificatisi durante le rappresentazioni delle opere di Martini.
Anche gli altri giornali riportano la medesima notizia, lo scrive ad esempio Carlo Panseri, che
si complimenta con il collega e sottolinea la serata «burrascosa, terribilmente burrascosa».
Episodi simili si presenteranno ancora nelle successive opere di Martini: ne Il dittatore, ad
esempio, sempre Andrea D’Andrea dopo il riassunto dello spettacolo e la recensione positiva,
segnala confusamente:
Per la cronaca, siamo lieti di constatare che il successo fu completo. Il pubblico
applaudì calorosamente e ripetutamente a sipario levato, ed alla fine di ogni atto chiamò
numerose volte alla ribalta gli attori e l’autore, che da solo, in ultimo, fu
entusiasticamente acclamato. Non mancò la nota stridente di pochi, schiavi di partito
preso, rivelato dagli schiamazzi indecorosi all’indirizzo delle signore prima ancora che lo
spettacolo incominciasse. Ma la enorme maggioranza fece giustizia ed il trionfo del
Martini fu ancora più significativo, poiché esso fu decretato non solo dagli applausi: ma

14

La prima dell’Ultimo Doge, in «Caffaro», 17 gennaio 1910, p. 3.
A.[ndrea] D.A[D’Andrea], Il trionfo di «L’Ultimo Doge» di Mario Maria Martini al Politeama Margherita.
Diciotto chiamate all’autore e agli attori, in «Caffaro», 22 gennaio 1910, p. 3.
16
Eugenio Montale ricorda il padre «immerso nella lettura del ‘Caffaro’» in Racconto di uno sconosciuto, in
«Corriere d’informazione», 20 gennaio 1946, poi in Farfalla di Dinard, Venezia, Pozza, 1956 (cito dall’edizione
Prose e racconti, a cura di Marco Forti, Milano, Mondadori, 1995, p. 10); e «a quest’ora dev’essere sveglio anche
lui e infatti eccolo apparire in vestaglia con la papalina in testa e in bocca un sigaro Cavour semispento. È già
caldo e lui si sventola con un numero del ‘Caffaro’, il solo giornale ammesso in casa», in «Corriere della Sera», 19
aprile 1970, la prosa è raccolta in Trentadue variazioni, Milano, Scheiwiller, 1972 (cito da Prose e racconti, cit.,
p. 584).
15
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anche dalle vivaci discussioni, che solo possono essere suscitate da opere d’arte e di
pensiero meditate con intento nobile e severo17.

Panseri sottolinea anche per questo spettacolo gli incresciosi schiamazzi di alcuni «gaglioffi»
Innanzi tutto una protesta contro quella mezza dozzina di gaglioffi che si sono recati in
loggione col deliberato proposito di far cadere il lavoro e che per una inerte e
inspiegabile condotta dei funzionari che si trovavano in teatro, non furono cacciati fuori,
quando incominciarono fin dal primo atto a interrompere la rappresentazione. La
gazzarra finale non sarebbe avvenuta se le guardie e i carabinieri fossero intervenuti a
tempo perché era loro dovere mettere alla porta, non della gente che protestava una
commedia cattiva ma dei disturbatori volgari che diventano dei veri teppisti18.

Nel 1913 Martini rappresenta prima al Teatro Nazionale di Roma, successivamente al
Politeama Margherita, l’opera Gli emigrati. Il critico dello spettacolo genovese, «a.d.» (forse
sempre D’Andrea), dà un giudizio favorevole dell’opera, muovendo qualche critica all’«autore
[…] troppo innamorato dell’idea madre del suo lavoro». Sottolinea tuttavia che lo spettacolo
ebbe un grande successo tra gli spettatori: «se togli la intemperanza di qualche giovinetto, che
va a teatro per fare un po’... l’attore, il pubblico fece agli Emigrati accoglienze entusiastiche.
Vi furono agli attori e all’autore due chiamate al primo atto, cinque al secondo e sette al
terzo»19. Evidentemente l’episodio non fu da poco visto che il giorno successivo nel tamburino
dedicato a La seconda degli «Emigrati» si legge:
In un ambiente più sereno, più calmo, con una galleria più raccolta e più rispettosa, ieri
sera davanti ad un pubblico molto numeroso e distinto, si ebbe la seconda della
commedia di M.M. Martini: Gli emigrati20.

Carlo Panseri addirittura segnala che uno del «gruppo degli irrequieti […] venne condotto in
Questura, di dove poco dopo veniva rilasciato»21.
La polemica prosegue infine anche l’indomani, con un titolo che in qualche modo chiarisce e
contestualizza la circostanza di questi ricorrenti insulti, Gli studenti universitari e le gazzarre a
teatro:
A proposito d’una scenata – della quale non abbiamo neppure creduto far cenno –
svoltasi ier l’altro sera al Margherita, dove il nostro M.M. Martini venne, come già
l’altra volta l’egregio amico Panseri, critico del XIX, apostrofato con intenzione di
motteggio da alcuni scalzacani energicamente mandati alla cuccia dal Martini e da tutto il
pubblico, gli studenti universitari ci scrivono protestando contro la designazione di
studenti universitari data da qualcuno a quei disturbatori. E aggiungono: […]
desideriamo una leale rettifica, perché si finisca di attribuire tutte le gazzarre ai giovani
dell’Ateneo. Ci piace ancora dirle a bene affermare la stima che i giovani dell’Università
hanno per M.M. Martini, l’insultato di ieri sera, che una commissione di studenti oggi
stesso venne ufficialmente incaricata di porgere al distinto critico del Caffaro
l’attestazione della loro generale affezione.
Ringraziamo cordialmente gli egregi giovani della loro cortesia verso il Caffaro e il suo
ottimo critico Martini e ringraziamo cordialmente gli egregi colleghi del Lavoro, del

17

Andrea D’Andrea, «Il Dittatore» di Mario Maria Martini al Politeama Margherita, in «Caffaro», 8 aprile 1911,
p. 3.
18
c.[arlo] p.[anseri], «Il dittatore» al Margherita, in Teatri e concerti [rubrica], in «Il Secolo XIX», 8 aprile 1911,
p. 4. Ripubblicato nuovamente il 9 aprile 1911.
19
a.d. [Andrea D’Andrea?], Gli emigrati di Mario Maria Martini al Margherita, in «Caffaro», 13 novembre 1913,
p. 5.
20
La seconda degli «Emigrati», in «Caffaro», 16 novembre 1913, p. 3.
21
c.[arlo] p.[anseri], «Gli emigrati» al Politeama Margherita, in «Teatri e Concerti» [rubrica], in «Il Secolo XIX»,
p. 6. Ripubblicato nuovamente il 16 novembre 1913.
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Secolo XIX i quali vollero stigmatizzare l’atto stupido e incivile di pochi meno agiati
dell’intelligenza22.

L’ultimo Doge tuttavia, come si è detto, risultò un successo anche se in realtà ebbe dei
problemi prima della rappresentazione. I contrattempi furono infatti causati da Sem Benelli
che, a quanto pare, collaborò insieme a Martini alla stesura dell’opera. Ciò emerge da alcune
lettere scritte da quest’ultimo e conservate nel Fondo Benelli presso la Biblioteca della Società
Economica di Chiavari:
Mio caro Sem,
La tua lettera mi rattrista profondamente e più lo stato che la dettò. Ma io posso parlarti
serenamente, perché sono tranquillo e pieno di fede. Io ho letto e riletto di questi giorni
l’Ultimo Doge: l’ho riletto con calma e senza preconcetti benevoli. Sette anni di critica
drammatica e un po’ d’ingegno mi permettono di vedere chiaro: tra non molto tu sarai
sicuro e fiducioso come prima. E però io posso ora dirti con pacato animo che l’Ultimo
Doge può affrontare le scene senza timore. E in ciò scriverti, non sento li occhi velati da
benda di mio personale interesse. Qualcosa v’è da cambiare, ma il lavoro è buono e forte
e impetuoso nella sua interezza.
Inoltre mentre tu in nessun modo avresti danno dalla rappresentazione, io ne avrei
moltissimo dalla non rappresentazione. Ho la critica in un giornale importante, e nella
mia città almeno godo di qualche considerazione: che sarebbe di tutto ciò se ora
all’ultimo momento il Doge fosse da te ripudiato? Ti posso anche dire che a Genova se
ne parla moltissimo e lo si attende come un omaggio alla città. Inoltre la notizia – e non
per opera mia – fa il giro dei giornali. Ha cominciato la Gazzetta del Popolo: ieri era il
Secolo: il Caffaro per iniziativa di un collega poco scrupoloso, largamente annunzia il
lavoro. Com’è possibile tornare indietro? Io non sono egoista: anzi – e questo è un difetto
– amo il bel gesto: ma il bel gesto da parte mia sarebbe inutile e sciocco. Te l’ho già
detto: diamolo a Genova questo benedetto Ultimo Doge: male non andrà certamente: io
posso garantire un successo grandissimo. Dopo vedremo: ma a Genova è necessario
darlo. Io non posso suicidarmi perché tu attraversi un momento di sfiducia, o tu mi vuoi
troppo bene per incitarmi a far ciò. Non ti pare?
Poiché io troppo ti stimo per sospettare un momento solo che la tua nuovissima
determinazione abbia origine dal non voler comparire innanzi al pubblico in un lavoro in
collaborazione con me: io sono soprattutto un gentiluomo e so il rispetto che debbo a te e
a me.
Faccio perciò appello alla tua cara amicizia e alla tua saggia riflessione affinché io
possa considerare, come non ricevuta la tua lettera d’oggi.
Io ho per te un affetto profondo e fraterno ed ho per l’amicizia un culto autentico: sono
un monaco dell’amicizia: ma vedo dritto e chiaro quando è utile e quando inutile.
Se la decisione che tu vuoi ora prendere la si fosse presa qualche mese fa, quand’io ti
interrogai, nessun danno potrebbe oggi intervenire. Ma ora...
Eh! Via! Caro Sem! Mettiti una mano sul cuore e rispondimi.
Correggerò io stesso le due […] che hanno bisogno di ritocchi: a suo tempo – alle
prove – tu cambierai a tua posta. Ti va? Anche sono costretto a dirti che, per anormali
fatti accaduti, io non posso rinunciare al beneficio finanziario che del Doge verrebbe: il
mio amico Andrea Piccardo offre lire diecimila subito per la proprietà – e – quando sia
rientrato in possesso di tale somma, il 50/100 sui benefici avvenire. Ora, io sono né
troppo gravi condizioni, per buttar via cinquemila lire!
Ma comunque, io ho ferma ragione di ritenere che la tua lettera d’oggi risponda a uno
stato d’animo eccezionale, di cui non mi sia lecito tener conto. E frattanto ti abbraccio
fraternamente23.

Benelli nonostante ciò si tira definitivamente indietro con un’altra missiva a cui Martini
risponde:
22

Gli studenti universitari e le gazzarre a teatro, in «Caffaro», 17 novembre 1913, p. 3.
Lettera di Mario Maria Martini a Sem Benelli, datata «Genova, li 6 di ott.[obre] 1909», su quattro facciate di un
foglio di carta intestata «Caffaro / Giornale politico quotidiano» (Società Economica di Chiavari, Fondo Sem
Benelli, Fascicolo Mario Maria Martini).
23
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Mio caro Sem,
Sia dunque come tu vuoi: per quanto io abbia sofferto amaramente per ciò che mi hai
scritto. Ed ho tardato a risponderti appunto per questo. Frattanto, affinché la paternità
dell’opera diventasse più mia, ho compiuto tagli e modificazioni. Ed ora io confido nella
tua lealtà e nella tua amicizia. La lettera che tu manderai ai giornali va bene: ed io te la
trascrivo con lievi modificazioni, ch’io spero tu non vorrai ritenere inopportune:
Caro Martini,
tu mi mandi il manoscritto dell’Ultimo Doge perché io vi aggiunga la parte mia. Nulla
da aggiungere caro Mario. Tu l’hai condotto a perfezione, con tanto amore e tanto studio,
che l’opera mia è diventata superflua, inutile, ormai. Altro merito io non ho, tranne
quello di averti incitato al lavoro e di averti spinto a scrivere per il teatro, dal quale o la
modestia o la pigrizia ti tenevan lontano.
L’ultimo Doge è compiuto e l’autore sei tu. Come vuoi che ora io possa pagare il mio
tributo di collaboratore, come avevo promesso? Tu mi hai tolto il modo.
I giornali hanno detto che si era scritto il dramma insieme: l’annuncio fu prematuro,
intempestivo. Io lo vorrei correggere con questa mia lettera che può aver valore, se tu la
fai stampare, di pubblica dichiarazione. E non mi rimane altro che augurare al Doge la
bella fortuna che merita, forte ed impetuoso com’è, e degno in tutto del rispetto e
dell’ammirazione del pubblico. Ti abbraccio fraternamente...
Ti va così?
E – mi duole darti tanta noia – converrà che tu mi mandi due copie di questa lettera per
Genova: e che tu stesso la invii al Corriere della Sera con poche parole di cappello.
Mi scrivi anche che vuoi mandare una lettera al Giornale d’Italia più diffuso e in cui
vuoi dire di me. Grazie, grazie! Se tu vuoi fare anche ciò, carissimo mio, sarà bene che tu
lo faccia contemporaneamente all’invio delle altre. E forse non sarà male che annunci tu
stesso la cosa ad Andò (Manzoni-Milano) esortando a rappresentare il dramma con qual
calore che il tuo affetto per me ti detterà. Quanto lavoro per me, non è vero? Ma tu fallo,
con quella fraternità di cui sei largamente capace.
A me indirizza la lettera a Milano-Hôtel Marino dove sarò domani. Io stesso le
manderò ai Giornali di Genova. E ad Andò, ti prego, scrivi subito. Come stai? T’è
passata la breve prostrazione? Io spero ardentemente che sì. Pensa a quanto ci attende, e
sarai forte, saldo e fiducioso come prima e come ti augura il mio cuore memore.
Di ritorno da Milano verrò ad abbracciarti.
Bacio la mano alla Signora Giacchetti e te abbraccio con inalterabile affetto 24.

Gli onori comunque arrivarono ancor prima della rappresentazione poiché alla vigilia
dell’evento, l’Associazione dei giornalisti organizzò un brindisi bene augurante. Dopo un breve
discorso di Valentino Coda, Martini ringrazia i colleghi:
Tarde e incolori sono le parole ch’io so dirvi a rendimento di grazie per questa vostra
dimostrazione di simpatia verso di me e dei miei interpreti valentissimi, ché se per essi è
meritata, per me certo è di gran lunga superiore a’ meriti miei.
Ma l’atto che voi ora così graziosamente compite reca un carattere augurale, che
oltrepassa la mia persona per confermare in amore ch’è il miglior patrimonio della gente
ligure: l’amore alle memorie di questa Genova nostra, mille e mille volte benedetta, che
godè tutte le glorie e tutti i dolori sofferse, superba sempre ed invitta, magnifica di
uomini e di opere, del Levante Regina e al Ponente precorritrice.
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Lettera di Mario Maria Martini a Sem Benelli, datata «Genova, li 18 novembre 1909», sul recto e verso di un
foglio di carta intestata «Genuensis» (società anonima che gestiva: Teatro Verdi, Caffè Roma, Birraria Verdi,
Gambrinus Halle) (Società Economica di Chiavari, Fondo Benelli, Fascicolo Mario Maria Martini). La
comunicazione uscì effettivamente come L’ultimo Doge, in «Caffaro», 19 dicembre 1909, p. 4, dove tra l’altro è
riportato: «alcuni giornali teatrali, seguendo un erronea antica notizia – già formalmente smentita – continuano ad
annunciare la prossima rappresentazione sulle scene del Margherita del dramma L’ultimo Doge di Mario Maria
Martini, per opera della compagnia Andò-Paoli-Gandusio, attribuendo al lavoro la doppia paternità del Martini e
del Benelli. A togliere di mezzo definitivamente l’errore stimiamo utile pubblicare la lettera seguente indirizzata
dal Benelli al Martini nel mese di novembre scorso. S. Terenzo, 20 novembre 1909».
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E però io vi prego ora, o Sodali, di levar il calice ricolmo a mio augurio, per altro
augurio di gran lunga maggiore: che presto tutta Italia non sia che una Genova più
grande!

Segue un altro discorso di Zandrino concluso con la speranza che l’opera «possa rifulgere
domani sera salda, vibrante come una bella spada nuda impugnata alta nel sole, e dicano quel
che da lungi, con vario cuore, ne vedranno il corruscar luminoso: quella luce è la luce di
Genova!». L’articolo è anche conservato nell’archivio di quest’ultimo dove, in poche frasi
manoscritte accanto alle colonne ritagliate, commenta:
Malgrado molte opposizioni – vivissime quelle di Lopez – riuscii ad organizzare questa
manifestazione in onore di M.M. Martini, socio moroso dell’Associazione. Corrisposi in
questo modo il giudizio scortese e ingiusto che codesto signore diede della mia
commedia «Più forte del male». Il Martini non mi serbò alcuna riconoscenza, né alcune
ne serbò all’Associazione.
D’altronde non mi ero mai illuso che ciò potesse avvenire25.

Martini comunque non condivise il momento di celebrità con Benelli, e non divise, per sua
fortuna, le dodicimila lire ricavate per la prima e le successive tre repliche del giorno dopo («un
introito simile, per un lavoro in prosa d’autore genovese, non si era mai registrato nella
cronistoria dei teatri cittadini») 26. Oltre alla cronaca entusiasta già citata di Andrea d’Andrea
del 22 gennaio 1910 e a un altro brindisi, il giorno dopo, questa volta per il successo 27,
compare, sempre il 23, l’utile ‘rassegna’ del «Caffaro» intitolata L’Ultimo Doge attraverso alla
stampa italiana, dove vengono riportati i commenti degli altri giornali cittadini e nazionali:
«Il Lavoro»
Il critico del Lavoro, avv. Tullio Carpi, scrive:
Non ho mai veduto il Politeama Margherita così straordinariamente popolato.
Un pubblico enorme, elegantissimo, meraviglioso si pigiava in tutti gli ordini di posti.
Se il teatro fosse stato anche più vasto colle ricerche al botteghino si sarebbe riempito lo
stesso.
Basta questa constatazione per poter immaginare come quella folla fosse irrequieta
nervosa, si calmò come per incanto quando si aprì il velario ed apparve la scena
raffigurante una sontuosa sala del nostro palazzo Ducale.
Il giovanissimo autore ben può essere soddisfatto del suo ingresso nell’arringo
drammatico, ingresso davvero trionfale.
Altri forse, per cominciare, avrebbe scelto un argomento più tenue, più facile, più
accessibile. Egli invece volle entrare sulle scene da gran signore, per la porta grande.
Il successo quindi non poteva mancare e fu calorosissimo. Quante chiamate ebbero gli
interpreti e l’autore? E chi poté contarle? Furono quindici, venti o giù di lì.
E quando una parte minima del loggione a metà del terzo atto, volle protestare – non si
seppe se contro l’autore se contro il lavoro – dando ben misera prova di tolleranza e di...
qualche cosa d’altro, interrompendo lo spettacolo, e facendone cominciare un altro ben
poco degno e decorso. Martini da tutto il pubblico clamante e plaudente fu evocato
25

Cordialità giornalistica. Il ricevimento in onore di Mario Maria Martini, in Cronaca genovese [rubrica], in
«Caffaro», p. 5. Tra gli altri presenti al brindisi ricordo: Giuseppe De Paoli, Federico Maragliano, Antonio
Pastore, Domenico Tumiati, Alessandro Varaldo e «il pubblicista Trémont del Figaro». Il commento manoscritto
di Zandrino è conservato presso la Fondazione Mario Novaro (Genova), Fondo Francesco Maria Zandrino,
documento H36. Martini aveva recensito negativamente l’opera del collega in Più forte del male. Commedia in
cinque atti di F.M. Zandrino al Paganini, in «Caffaro», 15 maggio 1907, p. 4.
26
Al Margherita, in «Caffaro», 24 gennaio 1910, p. 4.
27
Andrea d’Andrea, Il trionfo di «L’Ultimo Doge» di Mario Maria Martini al Politeama Margherita, cit.; Uno
champagne d’onore a Mario Maria Martini, in «Caffaro», 23 gennaio 1910, p. 4: «non si fecero brindisi. Si levò
amicalmente il calice al valoroso critico diventato col grande successo di ieri sera un fine e completo
drammaturgo. Il Martini fu pure festeggiatissimo al Roma da un numerosissimo stuolo di amici che gli si
affollarono attorno plaudenti esprimendo il loro vivo compiacimento per il successo di un’opera pensata e scritta
con così eletti sensi d’arte e di italianità».
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parecchie volte sulla scena e si ebbe così una dimostrazione che non potrà mai
dimenticare.
Difetti dunque non ha il lavoro?
Si potranno rimproverare a Martini qualche lungaggine, qualche frase ad effetto:
l’azione in qualche punto langue per cedere il posto alla narrazione semplice.
Ma quante volte in autori ben più esperti eppur valorosi, non si hanno occasione di
riscontrare non solo dei difetti, che colla pratica svaniscono, ma degli errori di ottica
teatrale!
«Il Secolo XIX»
E il Secolo XIX per bocca del suo critico Carlo Panseri:
La serata fu burrascosa, terribilmente burrascosa, ma diciamolo subito, affinché non si
creino equivoci, tutta quanta a favore di Mario Maria Martini. Prima ancora che il sipario
si alzasse, mentre a poco a poco la vasta sala del Margherita si riempiva del più bel
pubblico, che sia dato immaginare, e affollava le poltrone, i palchi, tramutando il teatro
in una magnifica riunione di bellezze, su in loggione, stipato da una folla innumerevole,
andavansi maturando i prodromi della tempesta che doveva scatenarsi più tardi al terzo
atto.
Però quando il velario si aprì ed apparve la sala del Palazzo ducale di Genova,
l’attenzione si fece intensa, vivissima, acuta, e ogni rumore si acquietò nell’attesa dello
svolgimento drammatico. E l’atto filò via bene: è un atto di preparazione in cui si
delineano i caratteri principali del dramma, e in cui le figure secondarie che danno la
immagine dell’ambiente e del conflitto dei partiti da cui eromperà nella sua violenza il
tumulto sono degnamente rilevate. L’ultima scena è vibrante e alla fine scoppiano
applausi fragorosi che chiamano attori e autore cinque volte alla ribalta.
L’interesse del pubblico ora è ravvivato da questa preparazione, e il secondo atto, pieno
di movimento, di calore, di intensità drammatica, apre meglio la via del successo, e la
chiusa efficacissima determina ancora un saluto insistente, che si ripete per una mezza
dozzina di volte.
I malcontenti si facevano tuttavia sentire, ma erano pochi: l’applauso risuonava schietto
e caloroso, e davvero le sorti del lavoro lo meritavano.
Ma al terzo atto – in cui evidentemente l’interesse langue – durante il colloquio fra
Nicolò Cattaneo e il Grimaldi – appena il primo ha finito di leggere al secondo una
lettera di calice in cui è adombrata la visione d’Italia, scoppia dal loggione una protesta.
Perché?
In fin dei conti se il pezzo letto dal Cattaneo sembrava una tirata un po’ troppo voluta,
racchiudeva tuttavia un significato di italianità che non meritava i fischi.
Ma i fischi si fecero insistenti, lunghi e gli urli incominciarono ad incrociarsi colle
invettive di chi approvava. Nella sala corse un fremito di attesa prima, di reazione poi:
l’attore Andò che recitava la parte di Cattaneo, non poteva continuare; il pubblico
attendeva che i clamori finissero, ma invece questi continuavano più alti che mai.
Allora si vide quella magnifica accolta scattare come mossa da una molla: tutti gli
uomini e le signore nei palchi, nelle poltrone alzarsi e prorompere in una ovazione così
imponente da soverchiare lo schiamazzo.
Ma i pochi dissidenti – dissidenti per partito preso – non la volevano finita. Tutto il
teatro era sossopra: l’ovazione non diminuiva né d’intensità né di calore: dalla platea, dai
palchi, da diversi punti del loggione gli epiteti, le minacce, le invettive, non si contavano
più. Andò che non sapeva che pesci pigliare pensò bene allora di pigliare l’autore e
portarlo al proscenio.
E mentre egli saluta, dal loggione scaraventano giù una carota... Martini con molto
spirito se la pone all’occhiello e il tumulto si prolunga per un buon quarto d’ora.
Finalmente gli spiriti si placano, anzi si sopiscono e l’atto finisce con altre chiamate
numerose.
Il dramma è vivo, serrato, rapido, Martini non si è indugiato in particolari vani; ha
mirato all’effetto che poteva trarre dal conflitto drammatico, e solo a questo badando, ha
costruito questi tre atti. In cui non mancano i difetti, ma ove i pregi non sono pochi.
Riguardo alla verità storica ci sarebbe molto da dire: certo egli ha idealizzato questa
figura più badando al fine cui doveva giungere, che per rispetto alla realtà; ma in un
dramma storico, rimane disagevole porre un limite tra quello che la storia e quello che
l’autore sente nella concezione drammatica.
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Posta dunque questa riserva sui principali caratteri del dramma, e considerando l’opera
teatrale, diremo che questa ci pare organica, ben tagliata e condotta con ottima perizia.
«Il Cittadino»
Anche il critico avv. Corradino giudica molto favorevolmente il lavoro:
Fu un vero e spontaneo successo quella che ha riportato ieri sera il collega M. Maria
Martini e non valgono a menomarlo gli schiamazzi di alcuni ineducati, che, per posa o
forse per partito preso, hanno tentata una dimostrazione ostile. Il pubblico, quasi
unanime, e, si noti, ieri sera, al Margherita non un posto era vuoto, apprezzò il lavoro dal
principio alla fine. L’ultimo Doge è un dramma che possiede molti pregi: al primo atto
l’azione è bene impostata, ben delineati i personaggi e ottimamente riprodotto
l’ambiente. Somma efficacia si ha nel secondo atto dove il contrasto delle passioni
politiche scoppia fiero ed apporta il conflitto di affetti e di anime. L’azione si svolge
rapida, movimentata, le scene si succedono con naturalezza e, malgrado il tono
declamatorio di cui pecca il dialogo, difetto però, quasi inevitabile in un tal genere di
lavoro, il quadro raggiunge il sommo della drammaticità e si chiude con una
indovinatissima battuta. È un atto veramente riuscito che merita il maggiore encomio.
Nel terzo atto l’azione è quasi compiuta e perciò le scene si afflosciano un po’, perdendo
vivacità.
Nell’insieme il nuovo dramma è un buono acquisto per il teatro italiano, acquisto che
ha il doppio pregio di essere genovese e di rispecchiare di Genova il glorioso passato.
Il «Corriere Mercantile»
Il collega Martini non poteva desiderare di più dal lato del concorso di pubblico. A
questo suo primo successo si unì quello del suo lavoro, che, ad onta di ristrettissimo
nucleo nel loggione – nucleo che doveva avere precedentemente organizzata una
irragionevole e stupida opposizione – ottenne un vero spontaneo verdetto di plauso e di
lode.
Il dramma ha pregi singolari di forma e di condotta: non però è scevro di difetti: ad
esempio il personaggio di Barbara Brignole, simbolo della fierezza muliebre genovese,
avremmo voluto meno piagnucoloso, più degno in tutto il dramma di quel rigido No con
cui risponde al Cattaneo.
Comunque e con tutti i suoi difetti, il dramma del Martini è degno di plauso, e noi
uniamo il nostro sincero a quello tributatogli ieri sera dell’eletto pubblico del Margherita.
Il «Corriere di Genova» (Alessandro Varaldo)
Questo è il dramma del Martini. Concezione di nostalgico ed esecuzione di poeta: ecco
le due armi di cui Mario Maria Martini si è servito.
Ma la fantasia di un poeta ama sempre di preferenza la sventura, ama il crepuscolo,
ama la gloriosa agonia. Si ama doppiamente quando si ama nella disgrazia: la disfatta ha
un doppio fascino: l’attimo tragico vi può esser fermato dal desiderio di un novello
Fausto volontario.
E Martini poeta e genovese fu avvinto dal fascino della sua città moribonda alla libertà:
le figure vissero ai suoi occhi, le fazioni si formarono, l’austero amor fu conchiuso, gli
uomini e gli eroi si mossero, le donne amarono e consolarono, il mondo insomma fittizio
e celebre fu creato per il suo sogno d’evocatore.
Se i pochi barbari d’ieri che al nome d’Italia osarono d’irrompere in deprecazioni e
gesta da stranieri potessero soltanto immaginare qual copia di amor patrio occorra per
genialmente risollevare dal lungo oblio la nostra gente che giace, se potessero almeno
rendersi conto della sincerità e della dignità che informono il dramma di Mario Maria
Martini sentirebbero oggi rossore di quanto ieri compirono.
Non già che il dramma sia alieno da difetti. Soltanto l’augurio a Martini d’un secondo
sforzo di poesia ancora migliore, dice che in questo possono rilevarsi dei nei. Ma non vi
importa saperlo: sono difetti inerenti e quasi incarnati alla rapidità dell’azione, sono
difetti, direi quasi, d’armonia d’assieme che sfuggono ad un occhio alieno dall’indagine
critica.
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La cornice d’ambiente sobria e naturale aggiusta uno sfondo eguale di cui mai l’autore
abusa e per cui con sapiente parsimonia sa provocare la utilità e la necessaria evocazione.
Sono doti di commediografo, di poeta e di intelligenza piena di gusto: domani in più
largo quadro forniranno a Mario Maria Martini la possibilità d’un’opera di polso. Oggi
intanto egli entra con passo fermo nel novero degli autori teatrali, e noi tutti speriamo
assai del suo ingegno e della sua cultura.
Il «Corriere della Sera»
Il teatro era affollatissimo ed era rappresentata tutta l’aristocrazia genovese. Il dramma
ha avuto un ottimo successo: alla fine del primo atto gli artisti sono stati chiamati due
volte al proscenio ed una volta l’autore; al secondo atto le chiamate sono state otto, così
per l’autore che per gli artisti.
Durante il terzo ed ultimo atto qualche fischio che parte dal loggione indispone il
pubblico, il quale scatta in piedi ed applaude freneticamente ed evoca l’autore al
proscenio. Poi la rappresentazione prosegue ed alla fine dell’atto l’autore ha altre cinque
chiamate.
Gli artisti tutti sono stati efficacissimi nelle rispettive parti. La messa in scena è
sfarzosissima e molto ammirati sono i costumi fatti su figurini di Carampa.
La «Gazzetta del Popolo»
Il lavoro ha avuto un completo successo. Protagonista non è l’ultimo doge genovese
Brignole, perché egli, come l’ultimo doge della Repubblica Veneta, Lodovico Manin, è
un imbecille che vede sfasciarsi sotto i piedi il vecchio edificio dogale e nulla fa per
impedirne la rovina. Il protagonista vero è il nobile senatore Cattaneo, mirabile carattere,
sintesi di tutta la fierezza ligure.
L’azione è di grande effetto.
Al primo atto si ebbero tre chiamate; al secondo atto, più teatralmente riuscito, l’autore
è chiamato dieci volte al proscenio; anche nel terzo atto, dopo un’ovazione, durata dieci
minuti e causata da un’inopportuna interruzione di alcuni studenti, si ebbero altre otto
chiamate28.

Altri giudizi, in tutto simili a quelli appena riproposti sono pubblicati nei seguenti quotidiani:
«La Sera», «Nuovo Giornale», «La Tribuna», «il Resto del Carlino», «Il Giornale d’Italia» e
«La Perseveranza»29.
Il 1° marzo lo spettacolo è a Brescia e «La Sentinella Bresciana» ne sottolinea la costruzione
garbata: «la tecnica è sicura, i personaggi parlano un nobile ed elevato linguaggio», anche se la
recitazione ha qualche pecca:
Certo una maggiore evidenza al dramma avrebbe potuto conferire una più calda
recitazione. Non basta essere interpreti fedeli e coscienziosi: è necessario dare ai
personaggi l’impeto, la forza, l’esaltazione che ne caratterizzò le gesta, far vibrare i
sentimenti che ne scaldarono le anime.

Nonostante ciò il quotidiano sottolinea che l’opera fu «accolta con simpatia» e «quello
d’iersera è stato il più bel teatro della stagione. Non un posto vuoto: v’era folla elegante nei
palchi ed in platea: erano al completo galleria e loggione. Il «tutto esaurito» brillava allo
sportello»30. Di diversa opinione sono «Il cittadino di Brescia» e la «Provincia di Brescia» che
ne riportano, nonostante i numerosi spettatori, l’insuccesso. Il primo giornale registra la
«grandissima delusione»:

28

L’Ultimo Doge attraverso alla stampa italiana, in «Caffaro», 23 gennaio 1910, p. 1.
La stampa e L’Ultimo Doge, in «Caffaro», 24 gennaio 1910, p. 1.
30
Teatro Grande. «L’ultimo Doge» dramma in tre atti di Mario Maria Martini, in Arte e teatri [rubrica], in «La
Sentinella Bresciana», 2 marzo 1910, p. 3.
29
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Non una nota palpitante, non una scena vivace che abbia dato al lavoro un po’ di brio,
ed il pubblico si accontentò di aspettare la fine con grande pazienza.
Nel lavoro del Martini non abbiamo quindi trovata nessuna dote che ci possa far
pronunciare una parola d’incoraggiamento; e per quanto ci possa rincrescere registrare
l’insuccesso, crediamo far cosa utile all’autore astenendoci dalla bugia paciosa31.

Anche «La provincia di Brescia» segnala «non un momento di commozione, di entusiasmo,
di fervore nella sala straordinariamente affollata»:
Il lavoro di Mario Maria Martini, atteso da noi benevolmente, ci ha profondamente
delusi, ed il pubblico tutto se n’è annoiato tollerandolo con quella compostezza che
nasconde un dignitoso compatimento e che è più disastrosa nelle sue conseguenze di un
vero e clamoroso insuccesso32.

«Il Caffaro» tuttavia anche in questo caso riporta il «completo successo» ottenuto in
Lombardia:
Tutti e tre gli atti furono ripetutamente e lungamente applauditi: l’autore fu chiamato
alla ribalta con insistenza: ma egli non era presente.
Il successo clamoroso è tanto più rimarchevole in quanto la interpretazione apparve
fiacca e mediocre: tale cioè da togliere più che ad aumentare rilievo all’opera.
Nonostante ciò, ripeto, il successo fu completo. Ed è con gioia che il nostro pubblico
intellettuale vede un giovanissimo autore italiano entrare con tanta franchezza e con
un’opera di tanto pregio nel ristretto novero dei nostri drammaturghi migliori 33.

Il 18 marzo l’opera viene rappresentata a Venezia:
Il dramma di M.M. Martini è tagliato e costruito con molta perizia scenica. Il Martini è
uno dei più apprezzati critici della stampa quotidiana d’Italia e ha una chiara visione
delle cose e delle esigenze del teatro. Ma il Martini, e ciò conta ben di più, è anche uno
squisito ed armonioso poeta. Il suo Ultimo Doge è nella ispirazione, nel contenuto, nella
linea dei personaggi, opera di poesia.

Il lavoro è giudicato «interessante, caldo, vibrante come espressione poetica e un po’
romantica di alcune individuazioni di dolore e come ricostruzione intima di ambiente».
Tuttavia l’azione risulta «scarsa: è questo il difetto capitale del dramma: azione scarsa ed
immobile; più esteriore che rappresentata»34.
Il «Caffaro» puntualmente informa i lettori del trionfo veneziano nonostante una recitazione
di nuovo fiacca e il contemporaneo concerto di beneficenza per gli «inondati di Francia»
(alluvione del gennaio 1910)35.
Infine, a chiudere le rappresentazioni, è la serata di Milano con il giudizio – tra l’altro risulta
quello più equilibrato – del critico Giovanni Pozza:
Anche a Milano, come a Genova, a Firenze, a Venezia, a Brescia, questo dramma dello
squisito poeta genovese, sottile e penetrante critico drammatico del «Caffaro», ebbe un
lieto successo.
Il quadro non ha grandi dimensioni. È disegnato con precisione e con evidenza, ma è
piccolo. Troppo piccolo, forse. Il momento storico meritava più ampia illustrazione.

31

Teatro Grande. L’insuccesso di «Ultimo Doge», in Arte e Spettacoli [rubrica], in «Il cittadino di Brescia», 2
marzo 1910, p. 2.
32
Teatro Grande. «L’ultimo doge» di Mario Maria Martini, in Teatri e concerti [rubrica], in «La provincia di
Brescia», 2 marzo 1910, p. 4.
33
P.L., Il successo dell’Ultimo Doge a Brescia, in «Caffaro», 2 marzo 1910, p. 4.
34
g.d., «L’ultimo doge» dramma in tre atti di M.M. Martini (Goldoni 18 marzo 1910), in «Gazzetta di Venezia»,
19 marzo 1910, p. 4.
35
Il brillante successo dell’Ultimo Doge di M.M. Martini a Venezia, in «Caffaro», 19 marzo 1910, p. 3.
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Così che al dramma manca, coll’ampiezza delle forme, l’intensità del movimento della
passione e dell’effetto; né vale a complicarne la troppo nuda semplicità la breve vicenda
amorosa che l’autore vi ha innestato senza darle un chiaro e interessante svolgimento.
Ma d’altra parte è un dramma vigoroso nella sua evidenza, sicuro delle sue mosse,
precisa nella sua espressione. È l’opera solida e dignitosa di un artista che non ebbe tutta
l’audacia che gli era concessa dal suo ingegno, e non volle tentare il suo primo volo
spingendolo ad altezze a cui non era ancora ben sicuro di poter giungere. Ora che la
prova è fatta ci attendiamo da Mario Maria Martini l’opera d’arte veramente degna delle
sue forze36.

Comunque il successo ‘genovese’ dell’opera fu tale che, ben tre anni dopo, «La Liguria
illustrata», al suo esordio, pubblicherà il secondo atto (a detta delle cronache quello più
convincente) del lavoro37.
I rapporti tra Montale e Martini non si concludono tuttavia con L’ultimo doge. Sicuramente i
due non si frequentarono assiduamente, vuoi per la diversa età, vuoi per una diversa sensibilità,
sia politica che poetica (rappresentata anche ‘simbolicamente’ dalla scelta di due diversi caffè
cittadini, allora luoghi di incontro tra intellettuali)38.
Prima di analizzare l’evento più significativo che li vide protagonisti, ovvero la
partecipazione di Montale a «Le Opere e i Giorni» con tre poesie, conviene segnalare che
Martini nel 1919 consegnò al «Caffaro» sei componimenti con il titolo collettivo di Mottetti –
riediti, senza apporre variazioni, nel 1922 proprio nella sua rivista 39 – termine usato
esattamente vent’anni dopo da Montale per raccogliere alcuni testi nell’omonima sezione del
secondo libro Le occasioni40.
Il poeta, per tornare alla collaborazione con «Le Opere e i Giorni», pubblica tre
componimenti che confluiranno nella prima raccolta Ossi di seppia41, ovvero: Fine
dell’infanzia, Meriggio (poi Gloria del disteso mezzogiorno) e Vasca42. Anzi, stando a una
36

g.[iovanni] p.[ozza], «L’ultimo Doge». Dramma storico in tre atti di Mario M. Martini, in Corriere teatrale
[rubrica], in «Corriere della Sera», 22 maggio 1910, p. 2.
37
Mario Maria Martini, L’ultimo Doge. Dramma in tre atti di Mario Maria Martini, in «La Liguria Illustrata», I,
1, marzo 1913, pp. 177-186.
38
«Al Roma, sotto la guida di Mario Maria Martini, si riunivano i dannunziani. Al Diana, in galleria Mazzini, si
riunivano gli altri: quelli che avevano in uggia il mito eroico-elegante dell’‘Imaginifico’ e ne avvertivano, più o
meno consciamente, i pericoli, le possibili storture» (Giulio Nascimbeni, Montale. Biografia di un poeta, Milano,
Longanesi, 1986, pp. 48-49). Anche Carlo Panseri (Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Linee
panoramiche di vita letteraria genovese (dal 1895 al 1925), in «Le Opere e i Giorni», IV, 5, 1° maggio 1925, pp.
24-40), ricorda: «non si può pensare a questo periodo senza ricordare il Caffè Roma che era la nostra terza saletta.
Qui convenne Sem Benelli, nell’ombra allora, accompagnato da Tomaso Monicelli, trionfante col suo Viandante,
e che fece accettare a Calabresi, Tignola. Al Caffè Roma si preparò appunto la memorabile serata che doveva dare
a Benelli la sua prima meritata vittoria».
39
Mario Maria Martini, Mottetti (Autunno già tardo..., Mio cuore..., La mèta, Monotonia, Tu mi hai detto,
Cammino nella tua ombra...), in «Caffaro», 27 aprile 1919, p. 3; e Mottetti (con i medesimi titoli), in «Le Opere e
i Giorni», I, 7, 1° settembre 1922, pp. 23-27.
40
Il termine compare anche nel dattiloscritto, datato «1937», La speranza di pure rivederti... («Mottetto» segnato
a lapis, riprodotto in «Letteratura», XXX, 79-81, gennaio-giugno 1966, p. 235 e in Omaggio a Montale, a cura di
Silvio Ramat, Milano, Mondadori, 1966, tav. 14); in Eugenio Montale, Mottetti (Lo sai: debbo perderti e non
posso...; Molti anni, e uno più duro sopra il lago...; Brina sui vetri; uniti..., numerati rispettivamente 1°, 2°, 3°), in
«La Gazzetta del Popolo», 5 settembre 1934, p. 3; Mottetto (Il fiore che ripete...), in «Corriere Padano», 23
gennaio 1938, p. 3; Mottetto (Il saliscendi bianco e nero dei...), in «Campo di Marte», I, 5, 1° ottobre 1938, p. 3 (e
I, 6, 15 ottobre 1928, p. 3, ripubblicata a causa di due refusi); Mottetto (Adii, suoni di tromba, cenni, tosse poi
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse), in «Corrente», III, 4, 29 febbraio 1940, p. 3; La Venezia di Hoffmann e la mia
(poi La gondola che scivola in un forte) e Il balcone, in «Corrente», II, 4, 28 febbraio 1939, p. 3, compare la
seguente Nota dell’autore: «Queste poesie andranno ristampate con varie altre sotto il titolo generico di Mottetti e
saranno distinte solo da un numero progressivo». Rimando a Tutte le poesie, a cura di Giorgio Zampa, Milano,
Mondadori, 1984, pp. 1079-1089.
41
Eugenio Montale, Ossi di seppia, Torino, Gobetti, 1925.
42
Eugenio Montale, Fine dell’infanzia; Meriggio; Vasca, in «Le Opere e i Giorni», III, 8, agosto 1924, pp. 13-19.
Il titolo della prima poesia sarà utilizzato anche da Martini per il racconto Fine dell’infanzia, in «Giornale di
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lettera di Montale destinata ad Angelo Barile, sembra che fu proprio Martini a richiedere le
poesie del giovane Eugenio:
Il 1° sett[em]bre usciranno in «Opere e i giorni» cose mie chiestemi da Martini: una
Vasca che le riuscirà nuova e forse non isgradita; un «osso» – il migliore per me, l’unico
anzi che mi piaccia davvero –: Gloria del disteso mezzogiorno che ho battezzato
provvisoriamente Meriggio; e Fine dell’infanzia, in cui ho spiato – sulla scorta della
memoria – il primo sorgere del dubbio nelle anime infantili: né so con quale risultato43.

In tal caso va riconosciuto senza alcun dubbio al direttore il merito di tale iniziativa, anche
perché all’epoca Montale non era un poeta affermato (siamo nella fase immediatamente
precedente a Ossi di seppia) e solo due riviste avevano, in quel momento, ospitato sue poesie:
«Primo Tempo» e «Il Convegno»44.
Nel 1926 Montale comunica a Barile che Capocaccia, «il critico delle «Opere e i g.[iorni]» ha
detto che sono una scimmia dei francesi, e che solo la lettura di Panizzardi e di altri sommi lo
compensa dal disgusto provato»45. Ciò causò molto probabilmente la fine dei rapporti tra il
poeta e la rivista; d’ora in avanti il nome di Martini compare solo in margine ad alcune lettere,
generalmente apostrofato con toni ironici e critici (cosa assai frequente per Montale e amici,
ma non solo). Un esempio è dato dalla missiva destinata a Lucia Morpurgo, datata 24 maggio
1928, in cui riferendosi all’articolo Comperate alla Fiera del Libro i volumi di questi giovani
scrittori liguri pubblicato ne «Il Secolo XIX» da Carlo Panseri 46 – e a riprova che Martini tentò

Genova», 22 dicembre 1938, p. 3. La collaborazione di Montale alla rivista di Martini è anche ricordata da Carlo
Bo, Il cenacolo di Genova da cui nacque Montale, in «Corriere della Sera», 7 dicembre 1997, p. 33.
43
Lettera di Eugenio Montale ad Angelo Barile, in Eugenio Montale, Giorni di libeccio. Lettere ad Angelo Barile
(1920-1957), a cura di Domenico Astengo e Giampiero Costa, Milano, Archinto, 2002, pp. 49-52. La lettera era
già stata pubblicata da Domenico Astengo, Io sono un trovatore, in «la Repubblica», 11 settembre 1991, p. 30.
Montale avviserà l’amico Barile dell’uscita della rivista con le sue poesie in una lettera datata «[Monterosso al
mare, 1° settembre 1924]» (in Giorni di libeccio, cit., pp. 52-53): «Oggi dev’essere nelle edicole il n° di
Sett[embre] di «Le opere e i giorni», con una mia Vasca che Lei non conosce ancora».
44
Le poesie pubblicate da Montale prima della collaborazione a «Le Opere e i Giorni» sono: Riviere e Accordi
(serie composta da Violini, Violoncelli, Contrabbasso, Flauti-Fagotti, Oboe, Corno Inglese, Ottoni, in «Primo
Tempo», prima serie, 2, 15 giugno 1922, pp. 35-41; Scirocco, Tramontana, Maestrale, con il titolo collettivo
L’agave su lo scoglio, in «Primo Tempo», prima serie, 4-5, agosto-settembre 1922, pp. 113-115 (come indicato in
Giorni di libeccio, cit., lettera di Eugenio Montale a Giacomo Debenedetti del 29 marzo 1924, pp. 51-52, Montale
conservò appositamente queste tre poesie per la rivista: «avrai alcune mie nuove pièces che ho voluto serbare per
la tua rivista, ben che mi sarebbe stato facile di stamparle in qualche altra più diffusa, p. es. le ‘Opere e i giorni’»
(rimando anche a Eugenio Montale, Lettere a Giacomo Debenedetti 1922-1947, a cura di Elena Gurrieri, in «il
Vieusseux», VII, 19, gennaio-aprile 1994, pp. 57-100); Meriggiare pallido e assorto; Non rifugiarti nell’ombra...,
Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida…; Mia vita, a te non chiedo lineamenti; Portami il girasole
ch’io lo trapianti (con il titolo collettivo Ossi di seppia e dedica «Per Adriano Grande»), in «Il Convegno», V, 5,
31 maggio 1924, pp. 263-265.
45
Lettera di Eugenio Montale ad Angelo Barile, datata «[Genova], 4 giugno 1926», in Giorni di libeccio, cit., pp.
64-66. Ossi di seppia risulta nella rubrica Libri ricevuti, in «Le Opere e i Giorni», V, 2, 1° febbraio 1926, p. 80.
46
Carlo Panseri, Comperate alla Fiera del Libro i volumi di questi giovani scrittori liguri, in «Il Secolo XIX», 20
maggio 1928, p. 3 (gli altri autori citati, oltre a Montale, sono: Guglielmo Bianchi, Valentino Gavi, Adriano
Grande, Mario Parodi e Camillo Sbarbaro). Montale in una lettera dattiloscritta su carta intestata («R. Bemporad
& figlio») indirizzata a Lucia Morpurgo, e datata «Firenze, 23 maggio 1928» scrive a tal proposito: «Mi son visto
infatti sul Secolo con grande sorpresa. Io credevo che l’inclito Carletto mi odiasse e invece si vanta di essermi
stato maestro!! È un po’ troppo». Rimando a Una dolcezza inquieta..., cit., p. 126. Montale conobbe Panseri il 26
giugno 1917: «avventura di iersera: dal libraio Ricci dove avevo ritirato or ora Portage de Midi di Claudel e
L’Immoraliste di Gide, entrò uno sbarbato signore che acquistò dei Nietzsche e vedendo il titolo dei miei due libri,
si meravigliò e attaccò discorso con me. Era Panseri! Mi diede il suo indirizzo ed oggi andai da lui. Conversammo
dalle due e mezzo alle quattro, circa. Interessante nel suo aspetto di uomo fallito e sentimentale. In fondo è
dell’altra generazione (e gliel’ho fatto capire). Ma ha letto molto anche degli ultimi autori ed ha gusto». Eugenio
Montale, Quaderno genovese, a cura di Laura Barile, Milano, Mondadori, 1983 (cito da Quaderno genovese, ne Il
secondo mestiere. Arte, musica, società, a cura di Giorgio Zampa, Milano, Mondadori, 1996, p. 1336).
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un riavvicinamento –, scrive: «Prime conseguenze disastrose del Secolo XIX. Il poeta dalla
mèche napoleonica mi scrive offrendomi la sua amicizia. E a me che ne importa?»47.
L’ultimo ricordo di Montale, velato da un lieve pentimento per quanto si apprestava a fare, è
legato alla vigilia della pubblicazione di Caffaro ne L’opera in versi. Il poeta è indeciso se
pubblicare o meno la poesia. Lo riporta Rosanna Bettarini in Retroscena montaliano di «Altri
versi»:
Assai più lunga, tormentata e incidente sul testo la controversia sull’improperio gergale
bulicciu! Scagliato contro l’anti-eroe con la mèche bianca della poesia di via Càffaro,
dove il poeta ragazzino, gravato da manuali scolastici e con il fiatone su per quella salita
genovese, incontra personaggi malvivi appartenenti a un tempo spazzato via: bulicciu!
Con tanto di -u finale ligure, un grido insolente dal suono dantescamente chioccio
proveniente dal loggione d’un non meno sparente teatro di prosa.

Lo stesso Montale lo ricorda in una lettera dell’aprile 1979 alla Bettarini:
«Non ho copia di Nixon a Roma e di Caffaro che meritano qualche lieve ritocco.
Soprattutto quel ‘buliccio’ è troppo infamante per un uomo che fu cortese e aiutò molti
giovani».

Si tratta, come precisa la curatrice, di
Mario Maria Martini, il traduttore mancato degli Annales dell’antico cronista genovese
Caffaro, nonché giornalista con ambizioni teatrali che si conclusero con il solenne fiasco
evocato nel finale della poesia con congruente esplosione d’invenzioni verbali (Mario di
giorno, Maria di notte, secondo la vulgata dei genovesi doc). Così a maggio mandò la
quarta e non ultima redazione, dove, insieme ad altre poche varianti, l’indigeno e
scattante un grido di bulicciu! era tradotto mediante perifrasi con un finocchiesco insulto,
dentro un messaggio che trasloca e pesa tutto sull’aggettivo.
Se l’atroce bulicciu! è tornato al suo posto, con conseguente taglio del distico finale
concordato velocemente per telefono e subito eseguito sulle bozze di stampa, ciò si deve
alla calda perorazione dei due complici, [...] avvertendo che al poeta occorreva qui una
macchia minacciosa e oscura, una soluzione obliqua che esaltasse in chiusura tutti i
declassamenti operati nel testo attraverso le varie stesure: il trippaio di via Càffaro
immaginato dapprima (poi il negozio di commestibili) insieme a un rottorio difficilmente
collocabile; il giornale omonimo (fondato nel 1875 da Anton Giulio Barrili, poi assorbito
nel 1929 dal «Giornale di Genova») zeppo soltanto d’infinite propaggini e di necrologi a
buon mercato; l’impenetrabile occhio di vetro del Direttore (Pietro Guastavino, poeta
passato al giornalismo); gli stessi libri del sapere scaduti a manuali scolastici; il nomepresagio dentro un sistema ellittico, e quindi più devastante, del primo attore F. Andò («e
andò malissimo») avvolto in un ridondante (dannunziano) robone dogale o ducale
antitetico alle sgangherate alture dei loggionisti. Così la ripida via Càffaro che sale a
Circonvallazione e le voci del parlar materno nella variante più miserabile del bulicciu!
lo riportavano a casa, a Genova (il padre «immerso nella lettura del Caffaro» emerge
anche nel Racconto d’uno sconosciuto della Farfalla di Dinard)48.

47

Eugenio Montale, lettera a Lucia Morpurgo, datata «24/5/28» (Giuseppe Marcenaro, Genova nella cultura
italiana del Novecento, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1983, p. 116 e Una dolcezza inquieta...,
cit., p. 126). Ricordo anche una lettera di Roberto Bazlen a Montale, datata «17/2/26» in cui, nel tentativo di far
recensire i volumi pubblicati da Italo Svevo, gli suggerisce: «potresti dare i libri a Grande che ne scriva sul suo
giornale, o nelle ‘Opere e i Giorni’», in Scritti, a cura di Roberto Calasso, Milano, Adelphi, 1984 (cito
dall’edizione 2002, pp. 366-368; tale missiva è segnalata anche da Franco Contorbia in Adriano Grande tra
Bazlen e Montale, in Studi di filologia e letteratura offerti a Franco Croce, Università degli Studi di GenovaDipartimento di Italianistica, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 601-602).
48
Rosanna Bettarini, Retroscena montaliano di «Altri versi», cit., pp. 333-395 (e Scritti montaliani, cit., pp. 182183).
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1.2. Mario Maria Martini e i suoi contemporanei
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi49
La citazione indiretta di Ceccardo nella poesia di Montale permette di ricordare i rapporti,
conflittuali, che vi furono tra il primo e Martini.
La conferma di questa situazione proviene da alcune lettere, datate 1906, che il poeta apuano
scrive al direttore Mario Novaro, preoccupato dalla possibile collaborazione di Martini a «La
Riviera Ligure».
Nella prima, inviata da «S. Andrea Pelago, 10 aprile 1906» Roccatagliata Ceccardi accenna
brevemente a «un nome nella sua rivista (mi perdoni!) che mi ha fatto fremere di rabbia e di
sdegno! Plinio lo sa»50.
Il giorno seguente, sempre a Novaro, scrive un’altra missiva, che inizia perentoriamente: «è
tanto gentile di spiegarmi l’enigma?». In attesa di comprendere lo svolgimento dei fatti delinea
finalmente la situazione:
Ma ecco che sotto il bellissimo sonetto di Ferruccio Pieri (col quale può davvero
congratularsi e anche in mio nome) leggo... Apriti cielo! Ella riderà, e la cosa è da ridere:
ma l’anima talvolta è violentemente agitata – anch’essa – dai suoi terremoti (mi passi
l’orrenda metafora!) e... io mi son trovato ieri sera in uno di quei casi, quel tale – di cui le
ho accennato – è un redattore oscar-wildiano del «Caffaro», nemico personale mio e di
Nomellini. Tanto è vero che Plinio poco mancò non lo prendesse a calci nel sedere sotto
le vecchie Procuratie. Quel tale ha fatto tanto a me quanto a Plinio tutto il male che
poteva; cosicché io non ho potuto più collaborare sul «Caffaro» e abbandonare la
Direzione della «Vita Nova» quando con quei pochi denari sfamavo me mia moglie e il
mio bambino di pochi mesi! Durante lo scandalo dei quadri di Palazzo Rosso è giunto al
punto di mettere l’all’epiteto di letterato che precedeva il mio nome riportando – in
canzonatura – un articolo di M. uscito nel Tempo (M. mi aveva conosciuto a Lucca al
processo Musolino). Son io pure che a quel messere ho fatto cambiar nome: ed eccole
come: (io non sono cristiano e quindi credo la vendetta qualche volta una cosa sacra!)
egli si firmava prima Mario Maria M..... Ed io inventai (quando va a Genova se la faccia
raccontare) in suo danno la storia dell’asino dalle 9 gambe: due asini e un ¼! mmm.
Tutti la conoscono... E che la storia sia terribilmente satirica glielo dirà il cambiamento
al primo nome in Fausto, – avvenuto dopo la mia partenza da Genova. Nonostante ciò
qualche mese fa quando lo seppi scrissi per cartolina ai miei amici che egli era ancor
maggiormente asino, perché due asini e ¼ possono sempre aver lume di conoscenza – sia
pur asinesca – maggiore di 1 asino e ½ mm51.

Evidentemente Roccatagliata Ceccardi crede che Fausto Maria Martini e Mario Maria Martini
siano la stessa persona. Il cambio di nome, secondo il poeta, sarebbe servito al giornalista
genovese, che si firmava «mmm», per interrompere la burla dell’«asino a nove gambe» (lo
riporta anche Gozzano in una lettera a Carlo Vallini). In realtà Martini, non abbandonò mai la
sigla in questione (sigla che senza dubbio gli permetteva un’immediata riconoscibilità e, a
quanto pare, anche una discreta – seppur discutibile – ‘fama’). È anche probabile che Martini
49

Con il paragrafo dedicato a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi inizio a riproporre alcune testimonianze, più o
meno brevi (a seconda del rapporto intercorso e della documentazione a disposizione) di letterati che conobbero
Martini e che non ho potuto inserire nei paragrafi successivi (dove, ad esempio, ricorderò Giovanni Ansaldo,
Giovanni Comisso, Filippo Tommaso Marinetti e Giuseppe Tomasi di Lampedusa).
50
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, lettera a Mario Novaro, «S. Andrea Pelago, 10 aprile 1906», in Lettere a «La
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potesse avere una certa influenza all’interno del periodico, visto che ricoprì la carica di
«redattore capo»: infatti il Tesserino di Riconoscimento di Roncali risulta convalidato, sotto
quella voce, dalla firma di «M.[ario] M.[aria] Martini»52.
La cartolina successiva, datata «13 aprile 1906» è la risposta ai chiarimenti che probabilmente
gli fornì Novaro, e il semplice «Grazie»53, è forse da interpretare con l’imbarazzo del poeta per
il fraintendimento. Infine il 18 aprile 1906, si trova l’ultima risposta al direttore del periodico di
Oneglia: «io eccepirò poi... a quel Signore di scrivere qualche capolavoro. E per me metto una
pietra sopra ad ogni ricordo che lo riguardi»54.
Tra la fine del 1908 e il 1909 Roccatagliata Ceccardi riceve, come si è già letto, dal Comune
di Genova la commissione di tradurre gli Annali di Caffaro. Probabilmente anche Martini –
stando ai versi di Montale che lo citano come «traduttore mancato» – fu tra i possibili candidati
– ma, per sua fortuna (visti gli innumerevoli disagi e ripensamenti che Ceccardo dovette subire
da parte del Municipio55) non ottenne il comunque ambito incarico. Non si conoscono, a tal
proposito, documenti che ricordino un contrasto tra i due in questa occasione; l’unica
testimonianza del periodo, maggio 1908, registra esattamente il contrario, Tito Rosina infatti
segnala una riappacificazione, dovuta a una festa data in onore di Gabriele d’Annunzio, presso
il Portofino-Kulm. Il Vate, in segno di sincera stima, strinse a sé Roccatagliata Ceccardi e il
gesto fu imitato da molti altri:
chi rivolse il saluto al d’Annunzio, in nome della Poesia, fu appunto Ceccardi che disse
tutta la sua ammirazione e tutto il suo vibrante entusiasmo per l’opera del Grande che
veniva onorato.
Qualche giorno dopo, il Ceccardi, scrivendo ad un amico, narrava la cerimonia,
accennando all’abbraccio con il quale d’Annunzio gli aveva espresso la sua gratitudine:
«si alzò, girò l’angolo della tavola e mi abbracciò. Dopo di lui mi abbracciò M.M.
Martini... quindi mancò poco non fossi soffocato tanta fu la premura degli accorenti».
Forse, all’inizio della festa non erano molti quelli che pensavano di abbracciare
Ceccardone: c’era voluto il gesto amichevole e sincero del d’Annunzio per provocare una
così espansiva affettuosità...56
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Lo ricorda anche Alessandro Varaldo:
Venne il mirabile giorno della maggiolata d’Annunziana al Portofino Vetta […] e dopo
il saluto di Ceccardo a Gabriele «giovine re di poeti» ecco la riconciliazione con Mario
Maria Martini vittima anche lui certamente d’un malinteso ed anche lui in attesa di
quell’occasione che non manca mai57.

Grazie all’affetto di d’Annunzio il rapporto conflittuale tra Martini e Roccatagliata Ceccardi
sembra attenuarsi. In un’altra lettera, scritta due anni più tardi, nel 1910, il poeta, rivolgendosi
sempre a Mario Novaro, questa volta per aggiornarlo sugli articoli dedicati alla sua nuova
raccolta Sonetti e Poemi, riporta nel post scriptum e senza commenti: «le mando il «Caffaro»
con la recensione»58: si tratta della critica di Martini, pubblicata il 12 luglio 1910. In tale
occasione Ceccardo non poté certamente lamentarsi visto l’articolo, lusinghiero, che ottenne
nella prima pagina del quotidiano. Il giornalista infatti commenta:
Con questo volume, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi chiude degnamente il tempo
della sua giovinezza. Sogni tumultuosi, varietà di vita randagia, fremiti di ribellione,
dolci immagini d’amore, visioni, ricordi, rimpianti hanno trovato concreta consistenza ed
eco integratrice in questi versi, raccolti e composti in armonia conveniente e offerti agli
amatori di poesie da ammiratori e da amici, coi tipi della Società Ligure Apuana.

Martini sottolinea come alcune poesie fossero già ben note da diversi anni, ma la riproposta di
queste nel volume permette di fornire
l’intero quadro di lui e del suo valore di poeta.
Il qual valore è alto, evidente. Ceccardo Roccatagliata Ceccardi è, innanzitutto, dotato
di un’acutissima sensibilità.
Egli si è fatto centro sensibile di un mondo, ch’è diventato tutto suo, perché noi lo
sentiamo e lo conosciamo attraverso lui. Sembra che le minime voci, che i più sottili
richiami, che le più pallide visioni abbiano volontariamente scelto questo poeta per
esserci rivelate.
Un altro segno del valore di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi è offerto dal modo con
che egli tratta l’immagine, questa forza ch’è tutta della poesia e donde è dato al poeta di
fermar l’evidenza del suo pensiero, valendosi di quei termini comparativi che meglio lo
integrano, sintetizzandolo.

Il critico nota anche, giustamente, gli autori che ispirarono il poeta della raccolta e da cui
ricevette «segni indelebili», ovvero Leopardi e Carducci (senza dimenticare i non citati
d’Annunzio e Pascoli):
Ma non è questo grave peccato s’egli ha saputo di poi avvantaggiarsene in notevole
solidità e robustezza. Del Carducci il Ceccardi Roccatagliata risente l’influenza
soprattutto nelle poesie di carattere epico e civile.

Ma questa «onda d’incalzante e viva poesia» comporta la prima delle due critiche mosse da
Martini, che consistono nel non valorizzare alcuni punti e di renderli troppo frammentari:
Ed allora le immagini nell’opera sua si susseguono alle immagini, senza ordine
graduatorio d’effetto, talora troppo vicine e talora troppo distanti, il pensiero informatore
s’illanguidisce e si sperde per dar luogo ad uno nuovo, soverchiamente diverso dal primo.
Si obbietterà per contro non essere questo un errore essenziale, se la critica sdegna una
ferrea disciplina di logica e di psicologia, essendo suo diritto inconfutabile trasvolar
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lontano, di fatto in fatto e di commozione in commozione, valendosi or di una pace d’aria
per molleggiar sulle penne, ed or di un turbine fragoroso per iscagliarsi ad altezza
vertiginose e non in iscrupoloso equilibrio di sé, ma così d’un balzo, d’un subitaneo
moto, che son provocati dal momento inatteso di una repentina impressione.

La seconda obiezione riguarda il verso che utilizza con «cesure dannose», provocando:
incontri di sillabe d’inutile asprezza e di amare contorsioni e involgimenti che insidiano
la chiarità del concetto.

Ma nonostante queste osservazioni Martini chiarisce:
Conviene però ch’io subito aggiunga come gli accennati errori affievoliscano innanzi ai
molti e preclari pregi già descritti e come la repubblica delle lettere, a mio modestissimo
avviso, possa con orgoglio annoverare Ceccardo Roccatagliata Ceccardi nell’esigua
schiera de’ suoi notevoli cittadini59.

L’ultimo ricordo spetta a Martini che, il 4 agosto 1919, scrive una commemorazione per la
recente scomparsa del poeta. In morte di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi è, insieme a una
recensione del volume Le avventure di Alessandro Varaldo, l’unico scritto di ‘letteratura’ del
periodo fiumano60. Nonostante gli attriti appena considerati viene da pensare che il rapporto tra
i due, negli ultimi anni, migliorò sensibilmente; altrimenti non si riesce a comprendere la
presenza di Martini in ospedale (come riferisce lui stesso nell’articolo proposto di séguito), e il
tono crudo di alcuni passaggi – «ed io bestemmio Te, o Signore, che vuoi siano povertà e
solitudine le compagne de’ tuoi figli più eletti», o le invettive contro i cittadini genovesi «fieri
di dovizie e solleciti di guadagni» – che vanno al di là di una usuale e in parte retorica
commemorazione. Di letterario resta poco, se non il corretto accostamento con i francesi
Rimbaud e Verlaine:
Nelle notte sopra ieri, in una corsia d’ospedale, su un lettuccio squallido, allo sbadiglio
assonnato di una lampada, tra l’anonimo patire di due file di giacigli animati di lamenti, o
Genovesi fieri di dovizie e solleciti guadagni, è morto un vostro Poeta.
Egli era vissuto tra voi donandovi baleni di bellezza, sussurrando alle vostre orecchie
disattente ritmi dolci […] cercando le vie del vostro cuore con canti di malinconia,
celebrando il vostro passato di artieri, di mercatanti, di navigatori con inni di vittoria.
Molto egli dunque chiese, chè queste sono ricchezze maggiori d’ogni forziere e non si
pesano sulla bilancia e non si contano sul banco dell’argentario; ma non a voi, o
concittadini, che lo lasciaste morire in un letto d’ospedale.
Oh! so bene che si muore dovunque nello stesso modo e che l’anima per andarsene non
bada al color delle coltri e alla morbidezza dei guanciali; ma so anche ch’io ebbi
vergogna di me e di voi quando al capezzale del Poeta moribondo, sulla tessera
declaratoria, lessi il nome illustre, a guisa di quello del vagabondo raccolto esamine nel
trivio e al mio sguardo desolato corrisposero soltanto lo sguardo dell’infermiere
commosso per la sorte di quell’infermo, ch’era un Poeta, a lui, fino allora, sconosciuto, e
il dolore raccolto di alcuni pochi fratelli d’arte e di passione.
O, non forse, è vano il mio sdegno ed io bestemmio Te, o Signore, che vuoi siano
povertà e solitudine le compagne de’ tuoi figli più eletti, affinché per esse lo spirito si
affini, il dolore fiorisca di canti, come tra spine le rose, e l’anima compaia ignuda innanzi
alla Morte, con sue ferite e lividure, nulla tenendo nelle palme chiuse, all’infuori del suo
spasimo?
E non hai ora più quel fiero cipiglio disdegnoso che, a chi non ti conosceva, togliea
voglia d’avvicinarti, assorto, come sembravi, in un destino nemico: hai un viso di giovine
che riposa tra l’ambascia d’ieri e la speranza di domani.
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La vita ti sembrava una prigione; e tu, a tuo modo, spezzavi le sbarre, rompevi le catene
e te n’andavi solo per il mondo.
Eri il pellegrino che dà l’anima ai venti e se ne rinfresca come d’una sua primavera.
T’erano fratelli, il Recanatese disperato e Verlaine, musico attento di malinconie, e
Rimbaud inquieto e violento, e più, forse il Versiliano foscobarbuto che battea sua strofe
salda su incudine latina con toscano martello.
Muore il Poeta, che anch’egli è creatura di donna; ma la sua parola si ripete d’eco in
eco, senza trovare silenzio, anzi più cresce e più suona quanto più a lungo è il viaggio,
poiché ridiventa ciò che prima era al suo nascere: voce del mondo61.

Postuma uscirà, nel 1925, la recensione a Sillabe e ombre62, confermando il ricordo affettuoso
della testimonianza precedente:
M’è ancora nella memoria Ceccardi, come lo vidi, l’ultimo giorno di sua vita, su un
lettuccio dell’Ospedale di Pammatone, tra l’anonimo patire di due file di giacigli, animati
di lamenti. Il corpo smagrito affondava sotto le coltri, e del viso poco si vedeva, celato in
parte, com’era, dalla borsa del ghiaccio, che copriva il capo fin sotto la fronte. Quel poco
era livido intorno agli occhi chiusi dal male, prima che dalla morte. E da quel livido
gemeva un soffio di polmoni affaticati, un cigolio, quasi, di respiro rugginoso, che
trovava a stento la via per liberarsi. Domandai all’infermiere, che veniva ogni poco ad
accertare se tutto quel travaglio umano fosse giunto al suo termine, se conoscesse
l’agonizzante.
Ceccardo morì la notte dopo, senza destarsi dal torpore di due giorni. Lo
accompagnammo al cimitero in molti. Ricordo che il carro funebre del Comune era assai
bello, con ricche dorature e un angioletto leggiero sul vertice: che le corone erano
numerose e che i discorsi non furono pochi.
Il Poeta ch’era vissuto di sogni e di fame – alleviata questa quant’era possibile dal
soccorso fraterno di amici fedeli – s’ebbe insomma un funerale di lusso, di quelli che
incuriosiscono e fanno sostare sui marciapiedi anche la gente di una città frettolosa.
Nel mondo affaccendato e spesso ostile questo Poeta non soltanto fece la sua arte: la
visse. Egli credè nella Poesia come in una norma di vita, come in un diritto di dominio,
come in un’eccellenza di spirito. E poiché il mondo gli contrastava con l’indifferenza che
agghiaccia o con la pietà che offende, egli fu spesso vittima del suo corruccio medesimo,
spregioso talora senza ragione, dispettoso senza frutto, chiuso in un orgoglio che parve –
e non era – folle superbia.
L’arte, che avrebbe dovuto essergli consolatrice liberazione, gli diventava così
tormento intollerabile, l’altrui pochezza offesa senza perdono e le inevitabili irritazioni,
che un artista provoca e raccoglie nel viver civile, amarezze senza lenimento.

Di Roccatagliata Ceccardi nota anche, giustamente, oltre alle influenze poetiche, il fatto di
essere un «rappresentante del tempo suo», definito come un periodo di transizione ricco di
«turbamenti»:
Ma è bene, adesso, riaffermare, ripetere anzi, ciò che alcuni attenti lettori di poesia
dicevano almeno da tre lustri: che Ceccardo Roccatagliata Ceccardi fu uno tra i più
notevoli poeti del principio di questo secolo.
Il Carducci e il Leopardi furono evidentemente i suoi maestri migliori. Talora, senza
volerlo, egli ne rinnovò il segno imperioso e ne rifece, inconsapevole, il movimento non
soltanto spirituale. Ma, Poeta di acutissima sensibilità, fu un tipico rappresentante del
tempo suo e riprodusse i turbamenti profondi, le scorate amarezze e le logoratrici
speranze di un torbido periodo di transizione63.

A conclusione di questo profilo ricordo anche la testimonianza di Francesco Messina nel
capitolo dedicato a Ceccardo, e in particolare al caffè Gambrinus (dove incontrerà lui stesso il
poeta apuano poco prima della morte), confermando il difficile rapporto tra i due:
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Adelchi Baratono, fraterno estimatore di Ceccardo, si incontrava con lui quasi ogni
notte al Caffè Gambrinus, ritrovo abituale per il dopo-teatro.
Ceccardo si appartava in un angolo, per non essere disturbato da Mario Maria Martini,
altro poeta locale al cui solo nome egli rabbrividiva64.

Pierangelo Baratono
L’amicizia tra Baratono e Martini risale, forse, ai primi anni del Novecento (probabilmente ai
tempi di «Vita Nova»). Pierangelo tuttavia non collabora a «Il Convito», ma inizia a pubblicare
sui periodici di Martini a partire da «La Rassegna Latina», per concludere con «Le Opere e i
Giorni» (rivista a cui partecipa anche il fratello Adelchi, e che, tramite Mario Capocaccia,
ricorderà il poeta nel momento della scomparsa, avvenuta il 2 ottobre 1927)65.
Nel 1920 Baratono cita Martini, «disdegnoso aristocratico spirito» (presente con tanto di
caricatura di Giugliotti), nell’articolo dedicato a L’accademia del Caffè Roma, lanciandosi poi
in una descrizione di figure ‘anonime’, utile per comprendere l’ambiente e l’atmosfera del
locale:
Il secondo periodo dell’Accademia fu assai fiorente. Molti giovani adepti accorsero al
richiamo dei veterani, non per udirne gli ammaestramenti, poiché ciò sarebbe stato
contrario ai sani principii dell’istituzione stessa, bensì per dimostrare al mondo civile che
anche Genova possedeva un valoroso stuolo d’intellettuali. E l’Accademia, basandosi sul
nome dell’illustre storiografia, che si ripreparava già nel silenzio e nell’ombra a
tramandarne ai posteri le gesta, s’intitolò Palestra della signorina Goito.
Quella fu veramente l’età d’oro dell’istituzione. Gli accademici non discutevano mai:
però, litigavano sempre. Non discutevano, poiché ciascuno d’essi era troppo convinto
d’aver perennemente ragione per poter accettare un dibattito sia pure amichevole.
Litigavano, invece, sia per ingannare la noia delle lunghe ore sedentarie trascorse, sia per
dimostrare la lor discendenza diretta dagli olimpici, ma ognor corrucciati, Dei della
Grecia Pagana. Nei brevi intervalli fra un diverbio e l’altro, ciascun accademico
ascoltava, sorseggiando l’amara bibita, la propria dolce voce interiore. Il poeta pure
inseguiva mentalmente la rima suprema, da nessuno mai adoperata. Il commediograforomanziere meditava una trama sentimentale, che gli fosse arra sicura di successo […] il
poeta-drammaturgo sospirava un anno di tredici mesi, che gli permettesse di lavorare nel
tredicesimo e di continuare nei primi dodici a parlar del suo futuro lavoro. Il critico-poeta
preparava gli strali contro i poeti critici o raffigurava sé stesso direttore d’orchestra per
un’opera sua, su libretto suo, interpretata e ascoltata soltanto da lui. Il poeta-filosofo
urlava entro di sé il proprio sdegno contro gli inutili perdigiorno: e subito dopo si
riprometteva d’occupare utilmente la notte facendo niente, ma in compenso aumentando
la propria esperienza del bello nella natura, un poco diverso, come ognun sa, dal così
detto bello naturale.

Baratono prosegue con la descrizione di altre personalità, come quella del «giornalista
commediografo», del «giornalista poeta», del «disegnatore giornalista» e dello scultore, per
concludere:
Il «Caffè Roma» è morto: ed è morta anche la sua Accademia. Qualche scrittore si è
ritirato da tempo, come un Achille sdegnoso, sotto la propria tenda; qualche altro si è
lasciato assorbire dalla danaidica pena del giornalismo. Alcuni poeti tacciono, adesso:
altri, come Giuseppe De’ Paoli, sono scomparsi prima d’aver potuto romper col volo le
caligini dell’altrui indifferenza66.
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Tre anni più tardi il giornalista de «Il Lavoro» dedica una recensione a Martini per il volume
Immagini allo specchio. Dopo una lunga premessa in cui immagina un incontro tra Apollo,
Dioniso e Marsia, Baratono introduce il volume dell’amico definito come
Nobilmente apollineo, in arte e nella vita, è Mario Maria Martini: nobilmente perché
degli apollinei egli possiede i pregi, non i difetti. E basterebbe il Centauro innamorato a
dimostrare che la serenità dell’artista è, in lui, arroventata dalle fiamme di un tormentato
cuor di poeta. Questa pagine, infatti, porgono, a chi ben le legga, l’impressione di un
contrasto celato con perizia: quasi di un vorticoso tumulto d’acque sotto una tranquilla
superficie marina. Sembra, quasi, che il poeta lotti col proprio cuore onde dominarlo e
domarlo e si allieti della riportata vittoria come di un trionfo della propria forza di artista.
Ma gli invisibili vortici, qua e là, affiorano a turbare la tranquilla superficie delle acque:
e, allora, la chiara serenità dell’opera è solcata dal vivido lampo della tragedia.
Tutte tragiche sono, a ben osservarle, queste prose in apparenza così pacate: impulsi
prigioni fra le maglie dello stile, sobbalzi frenati dalle redini di un vigil controllo. Così i
personaggi: i quali, pur mostrando le sembianze di un’umanità mediocre ed umile,
acquistano d’improvviso una statura di eroi. E il lettore, che già riteneva di assistere alle
contese pigmee di un mondo quotidiano, si trova ad un tratto sbalzato fra giganti. La
placida gentildonna del Cavalier servente, il frivolo damerino del racconto Don
Giovanni e sin anche lo zotico Carota, anzi questo ancor più degli altri, sono in ugual
modo fulmineamente avvolti nel rosso barbaglio della tragedia e in ugual modo dal
bagno di fuoco escono trasformati. Ma dove più romba l’urlo tragico, è nella prima prosa
del libro. Non è essa, infatti, la viva raffigurazione del contrasto eterno fra il desiderio e
la realtà? E quale stimolo, se non un dionisiaco furore illuso di conquistare e soggiogare
l’apollinea serenità, spinge il Centauro innamorato a straziar la bellissima vergine e,
uccidendo lei, a uccidere sé stesso? Dramma non mai risolto e non mai finito: e sempre
dominante imperioso ovunque batta, inspiratore, un vero cuor di poeta67.

Nel 1925 Baratono dedicherà a Martini anche un ultimo significativo omaggio: un capitolo,
intitolato con il suo nome, del libro Genova a lume di naso:
Anche Mario Maria Martini appartiene alla rada falange dei sacerdoti dell’arte. Ricordo
il bellissimo giovinetto, che veniva a noi, di pochi o di molti anni più anziani, recando
come offerta propiziatrice un chiaro sorriso e lo splendore di due occhi profondi come
specchi, che riflettan la profondità di una notte stellata. Sin da allora, fra mezzo al
tumulto delle prime battaglie letterarie, egli s’era foggiata una visione di bellezza serena
e scandiva versi, nei quali le immagini apparivan composte nel marmoreo rilievo delle
teorie del Partenone. Una tremenda bufera disciolse il cenacolo ruinando i sogni d’arte di
Alessandro Giribaldi, grandissimo ingegno, aprendo le vie d’Italia ai passi randagi e
irrequieti di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e costringendo me a un duro esilio. Ma
Mario Maria Martini, rimasto solo, attinse dalla stessa solitudine la forza per vincere.
Furono, quelli i tempi del lavoro fecondo: L’ultimo Doge apparve e trionfò sulle scene, e
apparve Il dittatore, e La rassegna latina, nobil rivista fondata per le più pure battaglie
dell’ideale, tentò di scuotere i genovesi dal loro lungo sonno spirituale.
Oh, certo, le esigenze della vita costringono, a volte, l’artista a scendere a patti con sé
stesso. Ma le creature superiore, se anche, come Novalis, debban trascorrere la giornata
curve sopra lo scrittoio di un ufficio, sanno divider la loro esistenza in due parti ed
innalzarsi di nuovo con un sol colpo d’ala, nelle lor vegli pensose, sino alle azzurre sfere
dell’arte. E sanno pure che il vero mondo è il mondo racchiuso in noi stessi e che
un’anima può continuare a sognare dovunque, salvo se si trovi in mezzo ad anime
presuntuose e mediocri. Per questo appunto Mario Maria Martini preferisce ai crocchi di
pseudo-letterati, vuoti e boriosi, le comitive di amici, che non abbiano il cuore impietrato
da un’ambizione di gloria. Meravigliosa sarebbe la realizzazione del desiderio, che ventò
anche nello spirito di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi: ma le creature veramente
superiori e degne di vivere assieme sono poche e disperse, poiché l’Italia non è la Francia
è una panoramica del caffè raffigurante numerosi personaggi, la seconda è un vero e proprio ritratto che lo
rappresenta con ciuffo, monocolo, papillon e vestito scuro. Si veda l’Appendice iconografica.
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e Genova non è Parigi. Occorre, dunque, rassegnarsi e creare, in solitudine intellettuale,
opere artisticamente impeccabili come quelle, preparate nel silenzio, dal poeta di
Fiamme: Mario Maria Martini68.

Camillo Sbarbaro
Una conoscenza, che certamente non sfociò in amicizia, fu quella con Camillo Sbarbaro. I
due si conobbero, come indica Gina Lagorio «a Parigi, nello studio del pittore Giuseppe
Cominetti dove anche Luigi Paradisi faceva capo, il fratello poeta Gian Maria Cominetti dalle
cravatte ‘giacobine’; gli scrittori Alessandro Varaldo e Mario Maria Martini, Giovanni Riva,
funzionario di banca per necessità e critico d’arte per vocazione si univano spesso agli
artisti»69. L’anno esatto dell’incontro non è sicuro, ma coincide, naturalmente, con la
permanenza dei fratelli Cominetti a Parigi, ovvero dal 1909 al 191470. Stando alla rievocazione
di Angelo Barile su Montale e la Genova degli anni Venti, è certo che i due si incontravano in
Galleria Mazzini, dove erano situati i locali frequentati dagli intellettuali, tra cui i già citati
caffè Diana e Roma. Il primo era il ritrovo per gli «artisti genovesi più animosi», il secondo per
«gli eleganti, i dannunziani, capitanati da Mario Maria Martini»71.
È proprio in quel periodo che Sbarbaro pubblica su «Primo Tempo» la prosa Delli
ammaestramenti a Polidoro. Tomo unico libro primo72, in cui il protagonista, percorrendo un
tratto della Riviera ligure di Levante: Ruta, San Rocco, San Martino, giunge a «Santo Fruttuoso
di Capodimonte» dove, presso un ristorante (quello dell’amico Giovanni Bozzo), rimane
incuriosito da una coppia di inglesi e dove incontra «nomi […] che m’umiliavan la fronte: il
figlio di Arnaldo Bocchelino, il vate Mario Maria Martini, il dipintore Paol di Giuffredio 73:
omini tutti d’alto levame e per alcuna loro virtù surti in nominanza». È evidente la presa in giro
dei tre amici considerati ’importanti’, ma qualificati con il diminutivo «omini», e noti per
‘qualche’ imprecisata virtù.
L’ultima testimonianza, legata sempre a un fugace incontro con Martini, proviene da una
lettera di Sbarbaro a Lucia Rodocanachi, datata 14 aprile 1944, in cui ricorda, in ordine: il
decadimento fisico, la fedeltà a d’Annunzio, e il ruolo di fascista:
Alla stazione di Camogli in attesa di un treno che aveva due ore di ritardo ebbi agio di
vedere l’Adone che piacque a Gabriele; un po’ deteriorato, a ver dire.
A certi personaggi che gli manifestavano il loro dubbio di poter uscire da non so quale
periglio, il tre Emme, cercando intorno pubblico che udisse: – in tal caso – proclamò – io
«parlerò» di voi. – Un viatico, dunque, non disprezzabile.
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È l’unico avvenimento letterario al quale da tempo assistevo74.

Tuttavia anche Sbarbaro rientra in quella cerchia che criticò sempre Martini, ma allo stesso
tempo non disdegnò di pubblicare le proprie opere nella sua rivista. Come per Montale e
Tomasi di Lampedusa, anche il nome di Camillo risulta, infatti, tra i tanti che collaborarono a
«Le Opere e i Giorni»75.
Leonida Rèpaci
Uno dei pochi ricordi benevoli su Martini è stato scritto da Leonida Rèpaci, che lo cita in
Taccuino segreto.
Le prime due testimonianze, venate da un umorismo cordiale, sono: una testimonianza del
«26 settembre 1938» (edito sempre in Taccuino segreto, e successivamente ripreso per il
romanzo Storia dei Rupe), dove lo scrittore ricorda i «tempi aurei del poker» nella casa
milanese di Alfredo Ponzoni, luogo in cui «si giocava forte, a volte, giacché il danaro correva
abbastanza facile, allora»:
Alfredo era quasi sempre in vincita ma le sue erano vittorie di Pirro ché gli toccava
molto spesso alla fine regolare per coloro che avevan perduto. Chi si portava via le tasche
piene di soldi era il dottor Forlì, il cui appartamento nel grattacielo di via Washington è
stato in parte costruito con mattoni di mazzi di carte, e calcina di «gioco servito». Tra
quelli che giocavano peggio ci distinguevamo io Mariani e Rocca. Serretta ci stava a
ruota ma si consolava conferenziando contro i vincitori. Una buona recluta di perditore,
un cliente, come noi si diceva, era Mario Maria Martini, il quale si alzava inchinandosi
ad ogni bluff scoperto76.

Il secondo appunto, brevissimo, è dedicato all’elenco dei conoscenti «corposi» dove «si
distaccano», per l’«imponenza del rotondo», tre amici: Mario Maria Martini, Alfredo Ponzoni e
Ciprian Mario Tosi, candidati perpetui alla cura di Uscio»77.
Ma il ricordo più affettuoso giunge con la pagina del «21 Giugno 1939»:
Alle quattro, prima di ridurmi alla scrivania, ho letto alcuni racconti de La terra di
Angelo Gatti. Poi son caduto in una specie di dolorosa fantasticheria. Sempre così,
quando mi debbo montare per scrivere. Per un tempo indeterminato, un esercito di
scarafaggi ha preso possesso di me, senza che mi riuscisse di capire chi li avesse
scatenati. Per fortuna è venuta a interrompere quello straziante parto a vuoto Giana
Anguissola.
Mi son rimesso alla scrivania più fiducioso di prima. Volevo fare un «pezzo» su Mario
Maria Martini, col quale l’altra sera ho passato alcune interessanti ore all’Osteria della
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Pesa in Viale Pasubio, tra un cacciatore di tigri immaginario e un improvvisatore di versi
maniaco. Sono affezionato da vent’anni a Mario Maria Martini e da tempo mi propongo
di scrivere di lui. Ora specialmente m’impone che ha in ponte ben tre libri di quella
monumentale Storia di Genova in sedici volumi che egli è stato chiamato a dirigere. Per
la sua preparazione storico-umanistica, per il suo gusto letterario, e per l’amore ch’egli
porta a Genova, sua culla, nessuno più di Martini era indicato a guidare un’impresa di
tanta importanza. Ho cominciato a scrivere il «pezzo» mi si è annunziato privo di
mordente. Amareggiato ho lasciato la scrivania e mi son rifugiato in terrazza. Per un’ora
mi son goduto il solicello apparso da un cielo incredibilmente bombagioso per riscaldare
l’aria troppo rinfrescata di questi giorni. Ho strappato alle ortensie le foglie che la
grandine dell’altro ieri ha mitragliate, ho fatto spazzare dalla donna i germogli recisi e
sparsi dappertutto, ho potato un rosaio che il maltempo ha carbonizzato, ho utilizzato la
terra di due piante di alloro morte versandola nella cassa delle viti americane: insomma
ho fatto il giardiniere mentre il pensiero era a Mario Maria, a quel suo diabolico modo di
reggere il Tokai della Maria, a quel suo spirito mordace che il viso cardinalizio e la
pancia da barone spagnuolo non riescono ad annebbiare. Ad un certo punto mi son
ricordato che l’amico era in paglietta, l’unica paglietta che si sia vista a Milano in questi
giorni. Ecco un motivo divertente per cominciare il «ritratto». Mi son rimesso alla
scrivania e ho scritto: «Avevamo lasciato le due ultime pagliette sulla testa di Spadaro e
del maestro di scherma che dirige il duello nell’Amleto moderno dell’Old Vic. Quale
sorpresa nel ritrovarne una sulla testa dell’amico Mario Maria Martini in un pomeriggio
di pioggia torrenziale a Milano, allorché...».
Allorché nulla. Questo principio era stupido. Indubbiamente non ero in vena. Per il
momento non era il caso di pensarci. Ho deciso di uscire per una breve passeggiata nella
speranza di far muovere le idee.
Son ritornato a casa per la cena. Non era ancora pronta ed allora mi sono avvicinato al
tavolo con un’idea. Ho cominciato a scrivere: «Un amico che rivedo sempre con piacere
è Mario Maria Martini. Ogni volta che passo da Genova penso a lui, se mi fermo lo vado
a trovare nella sua bella casa patrizia dove cinquemila volumi allineati nelle scaffalature
impongono il rispetto a chicchessia».
Banalità su tutta la linea. Era tempo di andare a cena. Ho mangiato meccanicamente,
con una tremenda voglia di buttar tutto dalla finestra. Ora, non so perché, avevo sotto gli
occhi del ricordo Martini mentre s’inchinava cerimoniosamente a chi gli aveva bluffato a
poker in Casa Ponzoni. Acqua passata, eppure eran tutti elementi vivi per un ritratto. Ma
era il colore, ahimè, che non si fermava sulla tela. Le scivolava sopra come acqua su una
lastra di marmo. Mi sono alzato da tavola, ho preso il cappello e sono uscito. Mi sono
spinto al Mediolanum a sentir Cavalieri, sono passato dal Biffi dove non c’era neppure
un amico. Mi ci son seduto egualmente, ho scorso alcune riviste idiote, ho fumato dieci
sigarette in meno di un’ora, poi, disgustato di me stesso, ho lasciato la birreria per tornare
a casa. In Galleria ho incontrato Vincenzo Costantini, Mi è ritornato il colore al viso, si è
parlato di tante cose, poi gli ho chiesto se conosceva Genova.
Ho lasciato l’amico, e sono ritornato lentamente a casa. Ho guardato la scrivania e quei
fogli pieni di segni vani con vero raccapriccio. Sono andato a letto e ho sognato
angosciato. Ad un certo momento è venuto a tirami le orecchie Mario Maria Martini che
vedevo paludato come Andrea Doria nel famoso ritratto di Sebastiano Del Piombo. S’era
appiccicata una barba posticcia, aveva lo stesso occhio arguto del Condottiero, la stessa
mano nervosissima. È venuto a tirarmi le orecchie ma io non avevo orecchie come quel
tale fidanzato svedese. Allora l’amico, travestito da Perpetuo Priore dei Sindacatori, si è
arrabbiato per davvero. Per sfuggire la sua ira mi son buttato dal balcone della casa, e,
toccato terra senza farmi male, son corso verso via Pasubio a cercare il cacciatore di tigri
immaginario perché mi desse aiuto. La Pesa era chiusa ed allora sono andato a pregare al
cancello del vicino cimitero78.
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I profili e le caricature umoristiche
Sfogliando le riviste e i libri dell’epoca dedicati alla città di Genova, talvolta ricorre il nome
di Martini. Gino Piastra doveva scrive un profilo sul giornalista: lo annuncia lo scrittore nel suo
La bottega dei miracoli: «il secondo volume di Figure e figuri che uscirà quanto prima, tra gli
altri conterrà i profili di: Paolo Emilio Bensa, Gilberto Govi, Umberto Ferraris, Mario Maria
Martini, Amedeo Pescio», ma in realtà nel «secondo volume», intitolato La vetrina delle
notorietà, non risulta alcun ritratto del giornalista genovese79.
Alcune caricature (sia letterarie che disegnate) si ritrovano nei periodici dell’epoca. Oltre a
quella già segnalata di Baratono, su «Satana» si può trovare una serie di ritratti anonimi, dal
titolo Beffe genovesi, in cui compare anche Martini:
È stato visto ier l’altro [Ernesto Bertollo] esporre tutto un programma politico di
rinnovamento sociale, basato sul voto alla donne, con Mario Maria Martini, il più
monocolato, dinoccolato e annoiato dei genovesi. I due si sono trovati d’accordo nello
stabilire che la scelta della Camera, con ogni operazione politica conseguente, tocca alle
Signore elettrici, se si vuole che gli onorevoli Membri del Parlamento possano affrontare
a testa alta la propria responsabilità innanzi al Paese. Ma la discussione poi è caduta in
languore perché il Martini si è ricordato d’essere letteralmente sfinito per aver scritto in
quattro anni ben cinque canzoni di guerra, che, col titolo di Fiamme, accrescono il calore
torrido di stagione.
Bertollo è andato a comprare da solo tutta un’edizione dell’Azione e Martini, con aria
stanca, si è ritirato al Caffaro per scrivere un centesimo articolo contro i Pescicani di
guerra che sono il suo chiodo solare.
La provvidenziale interruzione dell’importantissimo colloquio ha salvato ancora una
volta Genova da chi sa quale cataclisma80.

Anche su «Italianissima» compare un profilo in La chiacchiera che gira di Pier Enrico Cifatte
(con un’altra caricatura di Giugliotti), un articolo dove si mettono in guardia le lettrici da alcuni
presunti Don Giovanni:
Chi stronca invece col più amabile dei sorrisi, concedendo le attenuanti, è Mario Maria
Martini. È come l’ottimo vostro reverendissimo canonico che vi assolve dopo avervi
parlato della gravità dei vostri peccati; e vi manda poi egualmente a farvi benedire...
Ve lo presento per competenza, ma posso assicurarvi (cosa che gli dispiace) è un
tantino (non si spaventi il Poeta!) più florido di come lo vedete effigiato.
Martini è letterato, poeta e commediografo, ma soprattutto artista nel vero senso della
parola. Vi basta guardare il testimoniante schizzo, che vi conspiego, per accorgervene.
Non vedete il viso assorto nei sublimi misteri dell’Arte?
Critico teatrale del «Caffaro» dirige «Le opere e i giorni» ben preparando nuove opere
per i giorni a venire che, indubbiamente, saranno, per lui, ancora i migliori.
Non ve lo presenterò mai, di persona perché, fatalmente, mi farebbe becco81.
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2. Dagli esordi alla Prima guerra mondiale

2.1. All’ombra di Gabriele d’Annunzio (1898-1915)
Il primo documento che attesta il rapporto personale tra Mario Maria Martini e Gabriele
d’Annunzio risale al 1912, quando il giornalista genovese e il figlio del poeta Gabriellino gli
inviano una cartolina da Genova («nella città del Cintraco»1) raffigurante l’interno della Chiesa
di Santa Annunziata. I saluti sono indirizzati in Francia, ad Arcachon, dove il Vate viveva in
esilio a causa dei numerosi creditori2.
Non si conosce l’anno esatto del loro incontro ma, grazie alle cronache teatrali, lo si può far
risalire certamente al 1908 (anche se potrebbe trattarsi di una data ancora precedente), ovvero
quando lo stesso Martini lo ricorda presente alla prima genovese de La Nave, «evocato al
proscenio non so quante volte: e ogni volta l’applauso era più unanime e clamoroso»3.
Tuttavia il primo scritto dedicato a d’Annunzio non è un articolo ma un’accesa lettera, firmata
insieme agli amici nonché futuri collaboratori Carlo Panseri e Tito Alberto Roncali, e
pubblicata nella «Gazzetta Letteraria» (1898). Si tratta di una curiosa risposta a Giovanni
Lanzalone, che in un suo scritto si dimostra favorevole alla censura de Il sogno di un mattino di
primavera avvenuta in Inghilterra4:
In verità il sig. Lanzalone si sbaglia. I D’Annunziani d’Italia e di fuori (poiché se non
lo sa ve ne sono anche fuori, e molti) non si sono scandalizzati affatto del divieto posto in
Inghilterra alle rappresentazioni del Sogno di Gabriele d’Annunzio; anzi rincrebbe loro
che l’autore del «Trionfo della Morte» non fosse processato, come accadde in America,
dove gli alti magistrati riconobbero il torto di una precedente sentenza, ed i cittadini
(fratelli germani degli inglesi) diedero ragione ai magistrati, e comperarono a migliaia il
romanzo incriminato stampando perfino edizioni ad infimo prezzo.
Lo sappiamo anche noi che in Inghilterra imparruccati ci sono, potenti e prepotenti,
tanto da imporre anche alla parte del paese giovane ed intellettualmente progressista una
maschera di ipocrisia e di pietismo, e la libertà che massimamente favoriscono è quella di
annoiarsi: specialmente poi nel giorno del Signore; sono questi i modelli che il Sig.
Lanzalone ci porta. Oh davvero che l’Inghilterra la crediamo migliore!
E poi, chi ha insegnato al Sig. Lanzalone di fare degli articoli che sono tutto un
assioma, senza una prova? p. es. «Per gli Inglesi libertà significa libertà del bene, e non
libertà del male, significa dominio e rispetto assoluto e fanatico della legge, che colassù
non rispetta né ingenio, né potenza, né grado, né ricchezza».
Assioma II. «Una trentina d’anni fa anche noi (soltanto voi, Sig. Lanzalone) avremmo
(avreste) proibita la rappresentazione del Sogno, anzi invece di eleggere D’Annunzio
deputato l’avremmo (l’avreste) messo in carcere».
Evviva Sig. «fortunatamente noi siamo usciti da quei tempi, e possiamo invece di piena
ragione» ridere di quei bamboccioni della vostra Inghilterra... e di fuori.
Ci duole, che lo spazio, di cui troppo abbiamo già abusato, non ci permetta di confutare
uno ad uno i 27 assiomi Lanzoniani. Infine lo esortiamo a continuare a tenerci allegri
1
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colle sue lezioni di morale; solo ci rincresce che un Italiano impieghi il suo tempo ed il
suo ingegno ad una così triste impresa come è quella che si è assunta il Prof. Lanzalone:
di denigrare sistematicamente ciò che di più bello produce la giovane arte italiana 5.

In merito a questo si può anche citare una lettera che Martini indirizza «a Tito Alberto
Roncali», informandolo della pubblicazione sulla «Gazzetta Letteraria». Il genovese inoltre –
esprimendosi con un linguaggio molto colorito – ipotizza addirittura una ulteriore replica di
Lanzalone:
È inutile – io provo un gusto matto di romanità, e di quella più pura e sincera. Vorrei
rivivere ne’ tempi latini, e andar a pranzo il Lunedì dal mio amico Q. Orazio, il martedì
dal collega P. Virgilio, il mercoledì dall’intrinseco Cicerone, e il giovedì da quella buona
lana di Antonio, per poi averli tutti insieme da me, ne la mia villa di Capua, il venerdì, il
sabato e ne l’ebraica domenica.
E con me Tito Alberto Roncalo, Caio Marcello Vacca 6, Lucio Carlo Pansero, ed anche
Gabriele d’Annunzio. Che vita sarebbe! Che vita! Faremmo una seconda congiura di
Catilina, così per isport, con le relative concioni in Senato, per nostra dilettanza.
E a Lanzalone quattro scherani a strozzarlo in letto ne l’altra notte come un Scipione
qualunque.
A proposito: la Letteraria ha inserito la lettera – che fa una discreta figura – Lanzalone
ne la sua Salerno è diventato stitico per la rabbia e ci prepara per venerdì una diarrea di
letteraria insolenza l’una più fetida de l’altra.
Ma mi sta fresco il moscardino. Li ha trovati i suoi tre moschettieri decisi a tutto...
anche a non rispondergli che a cazzotti.
La risposta, giacché tu sei lontano, la faremo io e Panseri e metteremo, se permetti,
anche la tua firma.
Ho letto le Madonne del buon Virgilio, e per quanto […], non mi soddisfano. Sa far di
meglio in verità. Il pensiero dominante è però buono; mi lesse quelle quartine a Genova
prima di partire e glielo dissi anche allora. Conviene ritemprare lo spirito poetico a le
forti idealità de l’amore e del bello grande e vampeggiante chiaramente a li occhi de
l’anima de li eletti, conviene stringere i nostri giovani cuori ne la sacra ansietà de l’arte e
movere arditi contro i vecchi paladini del pregiudizio, negar loro quartiere per il bene dei
pochi (parlo d’arte).
Verso la fine del mese andrò a passare il resto de le vacanze in angolo remoto de la
riviera ne l’incanto del mare, del cielo, e della terra. Scrivimi spesso e a lungo, ch’io ti
voglio gran bene
Tuo
Mario Maria7

Nel 1902 compare una breve nota informativa sul Vate, pubblicata nella rivista di Martini «Il
Convito»8. Il primo vero articolo pubblicato per il «Caffaro» (a cui collabora dal 1903) è invece
un’anticipazione a La figlia di Jorio del 12-13 novembre 1903, e testimonia fin da subito la
grande ammirazione del giovane giornalista nei confronti del poeta abruzzese:
Così un altro e più vasto ciclo si apre alla tragedia italiana. Attraverso a vicissitudini
varie, nell’aureo cinquecento, nel seicento fastoso, essa è giunta a noi, rammollita,
sfibrata, spoglia di que’ suoi caratteri originali che la immortale triade greca le aveva
5
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impressi, ricercandone la causa nella legge dolorosa degli uomini e nella impassibilità
marmorea del Fato irrevocabile. Un falsato concetto del paganesimo e una serie di
adattamenti ingegnosi l’aveano avviata e compressa.
Ed ora essa risorge, poiché gli antichi elementi sinceri e primordiali, risalgono alla sua
bocca sonora. La odierna civiltà bastarda e infrollita non serba nelle sue innumeri trame
un sol filo, col quale sia possibile tesserla. Il bando convien ricercarlo dove i camini non
affumicano, dove le convenienze moderne e le contemporanee necessità non hanno
mutato l’aspetto delle cose e degli uomini, imponendo a turno una maschera e un abito
sconciamente e ipocritamente carnascialeschi.
Ciascun popolo serba ancora intatte talune poche regioni dove lo spirito antico, con i
suoi pregiudizi e i suoi pregi non s’è andato affievolendo. Quivi l’anima perpetua e
indelebile della razza vive raccolta nelle sue tradizioni, semina il grano e lo miete con la
serenità che non ha presagi, col ricordo che non serba terrori.
Ogni intromissione estranea è respinta: ogni insidia artificiosa è delusa.
Quivi soltanto palpita l’anima della Patria: e quivi solo è possibile ricercar le origini e
svolger la storia della tragedia nazionale Perciò la tragedia non è il solitario lavoro di un
uomo in solitudine, né una elegante esercitazione letteraria, ma diventa la voce, il poema
di tutta la razza, la lotta perenne di tutto un popolo contro gli avversi destini; e le poche
persone del dramma episodico sono il simbolo vivente e intangibile di noi tutti.
Questo ha inteso e voluto Gabriele d’Annunzio. E a lui vadano le azioni di grazia di
tutti i fervidi intelletti, sulla fronte libera e pura dei quali, l’anima della Patria vanta
ancora il soffio inesauribile del suo spirito autoctono.
E noi siamo stanchi delle flaccide e sgangherate prose degli omuncoli miagolanti sulle
intristite scene d’Italia i pettegolezzi di salotto e di alcova, e i piccoli peccati eleganti, e
le misere voglie vili di una torma di burattini fastidiosi.
Il teatro italiano, nella sua rinnovazione necessaria, che non gli può venire se non dalla
tragedia nazionale, deve rompere questo cerchio ferreo che lo stringe, deve sollevare
questa cappa piomba che lo opprime; e solo quando le sue attitudini innumerevoli
rivivranno negli usi e nelle tradizioni non contaminate della Patria che non muta, e si
volgeranno ad esprimere con immagini di bellezza i desideri e i sogni di nostra terra
benedetta e santa, la sua rigenerazione potrà dirsi avvenuta e il suo officio civile
confermato per sempre.

Martini condivide appieno l’operazione di d’Annunzio che, con La figlia di Iorio ripropone i
temi del teatro classico attraverso usi e costumi abruzzesi e l’atemporalità del mito. In più
scorge nell’opera i segni di rinnovamento che aprono un «nuovo ciclo» della tragedia italiana,
in contrapposizione con le «sgangherate prose degli omuncoli miagolanti sulle intristite scene
d’Italia»9. La ‘classicità’ delle opere, i valori della tradizione sono elementi che Martini non
condivide solo come recensore, ma soprattutto come autore di teatro, prosa e poesia; nei suoi
lavori infatti questo spirito ‘dannunziano’ è facilmente avvertibile e sarà una costante che lo
accompagnerà per tutta la sua carriera.
L’articolo è inoltre completato da un riassunto della trama da parte di Edoardo Scarfoglio che
poté ascoltare l’opera, letta in anteprima da d’Annunzio stesso, insieme all’amico pittore
Francesco Paolo Michetti. Escludendo la presenza di Martini a tale evento, è da dedurre che
quest’ultimo scrisse le sue opinioni nel «Caffaro» del 12-13 novembre basandosi
esclusivamente sul resoconto di Scarfoglio, infatti La figlia di Iorio fu composta solo qualche
mese prima (estate 1903), rappresentata al Teatro Lirico di Milano il 2 marzo 1904 e pubblicata
per Treves nello stesso mese10.
La critica entusiasta, questa volta basata sulla prima teatrale, viene pubblicata dal recensore
genovese il 14-15 marzo 1904:
Il trionfo, che contro l’opinione dei più, era stato profetato da queste colonne, alla
Figlia d’Jorio, è ormai un fatto compiuto. Un assemblea di letterati, di critici e di artisti,
quale più nobile, più numerosa e più eletta raramente si raccolse prima d’ora, ha tributato
9
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l’altra sera, nel teatro Lirico di Milano a Gabriele d’Annunzio il plauso più fervido per
questa prova novella e confermatrice del suo intelletto meraviglioso.
Così sono cadute le antiche prevenzioni: l’autore dei Sogni, della Gioconda, della
Gloria, della Città morta e della Francesca da Rimini ha dimostrato finalmente, per il
pubblico, di possedere tutte le qualità necessarie alla scena e nel grado più alto, con
questa sua nuova opera.
Ma il pubblico di Milano, o meglio il miglior pubblico d’Italia accorso a Milano, non
s’è accorto di aver preso un abbaglio formidabile, trovando magnifico ora ed approvando
ciò che in prima non plaudì, o scarsamente.
Poiché, difatti, la Figlia di Jorio non chiarisce un nuovo modo di Arte in Gabriele
d’Annunzio, ma conferma l’antico, del quale questo ultimo non è se non la logica
continuazione; e però il trionfo della Figlia di Jorio significa ancora una tarda
riabilitazione da parte del pubblico, di tutte le opere dannunziane antecedenti.

Martini sottolinea giustamente l’aspetto della continuità con le precedenti opere, soprattutto
per il folclore che la lega a Terra vergine e alle Novelle della Pescara, o ad alcune somiglianze
con il Trionfo della morte11, anch’esso di ambientazione abruzzese. Il tentativo di stabilire dei
rapporti con i lavori precedenti – secondo il recensore non sempre accolti positivamente, ma a
causa della «diseducazione» del pubblico – è anche un modo per sottolineare la coerenza e la
continuità del lavoro dannunziano e per non screditare le opere passate rispetto a La figlia di
Iorio che segna il nuovo vertice della sua opera teatrale e che simboleggia la rinascita del teatro
italiano:
I Sogni erano parsi una pazzia; la Gioconda e la Gloria un tentativo; la Città morta
un’aberrazione elegante; la Francesca da Rimini un’opera di alta poesia… preceduta dal
canto V della Divina Commedia; ma intanto la volontà del Poeta avea già fatto lungo
cammino.
Egli si era proposto di ricondurre il teatro al suo ufficio logico; quello di essere la eco
della nostra vita, delle abitudini, della forza tradizionale che genera e presiede alla nostra
virtù: ma la eco viva e parlante il linguaggio eterno della poesia, con tutti i fremiti e gli
splendori del ritmo e dell’immagine.
Il teatro contemporaneo intristito tra il pettegolezzo di salotto, il peccato mediocre
d’alcova e le imitazioni goffe dei posciadisti francesi era una ben miserabile cosa!... E il
pubblico s’era poco a poco abituato a tale vituperio sistematico dell’arte, e se ne lasciava
cullare come da una nenia che cantasse la sua mollezza e la sua dappocaggine.
Quasi già si pensava che la scena non potesse dar nulla di meglio della storia di un
adulterio condita di qualche motto salace, a maggior diletto della infrollita platea; anzi
non lo si pensava nemmeno.
Ma Gabriele d’Annunzio non si sgomentò: come il buon guerriero della favola, che
rotta nell’impeto la lancia e la maglia, ritorna all’assalto del mostro con nuovi arnesi,
temprati nella fucina, della quale conosce le qualità meravigliose, così egli riassalì il
malo gusto imperante, e con maggior forza squillò sugli accorsi tutta la potenza del
pensiero magnificante la virtù della nostra gente, la gloria del nostro sangue, la potenza
medesima dei nostri orrori.
E per tanto compire, egli si era prima nodrito e abbeverato nei campi e alle fonti della
vita, che muta gli aspetti, ma serba intatte le energie primordiali delle origini.
La Figlia di Jorio non è che la magnificazione di queste energie: tutti coloro che vi
agiscono, cantano, per l’opere del Poeta, la virtù della vita, la bellezza delle antiche
consuetudini, nate colla necessità.
Le opere teatrali anteriori di Gabriele d’Annunzio non erano di minore eccellenza di
quest’ultima; ed egli le aveva, come già accennai, condotte nella stessa guisa; ma
l’ultima accentua anche più significativamente il modo e la via, e per il suo contenuto e
per il disegno costituisce una manifestazione tanto diversa dalle odierne e tanto vigorosa
per i suoi elementi intrinseci, da generare logicamente l’attenzione e la commozione più
vive.
Ma ciò che più convien rilevare si è che il trionfo della Figlia d’Iorio non si apparta
nell’importanza di un episodio singolo: ma costituisce il coronamento di una lotta aperta
e gloriosa combattuta dal poeta per il rinnovamento del nostro teatro, e significa
11
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un’affermazione di tal valore da farci lecita la speranza quasi certa di veder le nostre
scene riabilitare e la Poesia riapparirvi in dignità splendida a compiervi quell’ufficio che
dev’essere una forza inestimabile e una luce raggiante, nel cammino fatale della gente
italica12.

Il 28-29 aprile 1904 esce la recensione de La figlia di Iorio rappresentata presso il Teatro
Paganini di Genova e per la prima volta Martini approfondisce e analizza accuratamente
l’opera, cosa che non fece per la rappresentazione milanese a cui partecipò:
Già più che due volte, e in queste stesse colonne, io ebbi a scrivere della Figlia di Jorio
di Gabriele d’Annunzio: dapprima riportandone ed esaminandone la trama e
considerando il valore dell’opera nei riguardi dell’odierno teatro italiano; dappoi
rilevandone il carattere etico e rappresentativo e gli stretti legami tra questa ultima e le
precedenti tragedie dannunziane. E però può dirsi che una critica ampia ed accurata già
sia stata fatta sul Caffaro molto tempo prima che questa tragedia fosse rappresentata sulle
nostre scene. E l’importanza assegnatale era ben logica, se si consideri quale conferma e
quale vittoria di lunga fatica, di grande fervore, di forte sincerità e di indomata fiducia
nel trionfo di un sogno di arte, lungamente pensato e adorato, essa rappresenti.
Il prim’atto è già di per sé solo un capolavoro: i vari elementi sentimentali nascono e si
svolgono con procedimento d’armonia inimitabile; il verso, or dolce come un acqua lenta
e tranquilla, or rapido e tumultuante come un torrente, variato in sapienza di sillabe, di
rime, di consonanze, di accenti, s’integra e squilla dell’idea che lo infiamma: le immagini
sono ampie ed equilibrate e rispondono con chiarezza limpida al loro ufficio retorico: il
senso intimo della tragedia compare, si dilata, abbraccia le persone e le cose, e il fato che
preme su tutti quegli esseri e che avrà la sua vittima si delinea onnipossente e inesorabile.
E noi lo sentiremo più inesorabile ancora, quando Aligi e Mila, si guarderanno, si
ameranno, senza toccarsi, nella caverna della montagna, coppe colme di passione, donde
non trabocca una stilla.

L’entusiasmo per l’opera non impedisce tuttavia di muovere una critica verso alcune
indecisioni del secondo atto e verso il personaggio Santo dei Monti, ritenuto alquanto
superfluo:
Forse qui una figura interviene ridondante e superflua: quella del Santo dei Monti, che
rompe o ritarda l’ascendere dell’azione, senza giovare per nulla al natural scioglimento: a
che giova costui? Io ricordo che anche al teatro Lirico di Milano questa scena fu accolta
dagli uditori con segni sommessi e pur visibili di sfavore. Poiché questa scena non è
determinata da uno speciale stato d’animo di Aligi, così che questi debba logicamente
ricorrere al Santo, che gli dirà brevi ed oscure parole, senza che l’episodio aggiunga un
grado solo di perfezione alla scena.
L’architettura di questo atto è meno perfetta di quella del primo: i vari gradi di
movimento e di pensiero che recano al punto culminante, non salgono in armonia
compiuta: qua e colà i trapassi appaiono troppo lenti, e può dirsi che una buona metà
delle scene maggior rechi che vantaggio all’azione. Ma in compenso l’altra metà è forte e
vibrante da recare l’affetto tragico alla sua meta più alta.

Il resto della rappresentazione è giudicato positivamente, tanto che:
L’atto terzo si apre con tal scena, che a ricordarne altra consimile, soltanto al teatro
greco mi è possibile risalire.
Forse una di uguale tragicità, ma da questa lontana per armonia di parti e sapienza di
effetti, ci è data dagli evangelisti. Ogni suono, ogni parola, ogni atto sono saturi di
dolore: l’ambascia delle cose e degli uomini vince e tortura chi ascolta come se
veramente l’opera reale si compisse.
Quando Candia della Leonessa si avanza delirante sulla scena, e confonde sé con la
madre del Cristo, e questo col suo Aligi, noi viviamo in verità innanzi a un Calvario.
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Da quanto tempo una figurazione è assurta a tal grado di potenza? E da quanto la
poesia ha potuto cantare in forza sifatta, di un cuore materno contrito da una pena senza
confine?
Altrettanto si dica della perdonanza che chiede Aligi al padre ucciso: raramente fu vista
virtù di verso rendere più potentemente un’idea, e un sentimento vibrare per tal modo in
un verso.

L’approccio entusiasta a La figlia di Iorio – e più in generale alla figura di d’Annunzio – è
infine apertamente confessato nelle considerazioni finali. Considerazioni in cui Martini valuta
l’opera come una tragedia nazionale, interprete dei sentimenti e dei valori del paese:
Converrebbe che qui la critica, affinché io rendessi il mio pensiero, si mutasse in
apologia.
Io confesso, a costo di apparir entusiasta per stabilito disegno, che un brivido mi corse
l’ossa all’udire, e che nella mia mente giovine e fervida balenarono a un tratto i nomi dei
tre greci che della tragedia furono i maestri sublimi.
L’opera alla quale io ho assistito ier sera mi ha dato il senso ingenuo e gagliardo di
mille virtù nascoste di mille forze ignote, che a un tratto risalivano alla superficie della
mia anima e scintillavano in un incendio di pensieri e di atti da tempo immemorabile
sepolti.
Ora, questo è appunto lo spirito della tragedia, questa è la sua storia e il suo ufficio.
Nulla di più noi possiamo chiederle: nulla di più ella può darci.
E il valore ch’essa ha, non è occasionale né episodico, è sopratutto umano, e nella sua
diretta espressione e nella sua importanza intrinseca è nazionale.
Poiché la tragedia dev’essere definita come la storia delle attitudini tradizionali, delle
energie indigene di una razza, sotto la mano del Fato che si compie, e che da queste
energie e attitudini è stabilito.
Il Fato, come noi lo pensiamo, liberi d’ogni preoccupazione religiosa, non è una forza
al di fuori e al di sopra di un popolo, ma è l’insieme e la conseguenza di tutte le forze
naturali e speciali di questo.
Gabriele d’Annunzio ha considerato tutti questi fatti e queste necessità, ha ponderato il
valore della loro efficacia rappresentativa e ha creato la tragedia nazionale, innanzi alla
quale, quanto più noi sentiremo la forza delle nostre origini e il senso della vita,
dovranno cedere il passo le altre forme di teatro per rifugiarsi inevitabilmente in luogo
minore.
Quant’io ho detto fin qui dimostra s’io pensi se il Poeta sia giunto a porre in atto il suo
divisamento.
Ma per certo il nostro Teatro trovasi schiuso innanzi un nuovo cammino e s’avvia
gradualmente a rispondere a quel principio immortale di Arte, che impone, sia questa la
espressione della vigorie iniziali, della Storia, della Volontà della Patria.
E la Figlia d’Jorio è il varco glorioso aperto a questo cammino13.

L’opinione di Martini è dunque molto positiva, anche se a tratti eccessiva, specie nei giudizi
sull’autore e in alcuni slanci emotivi particolarmente calcati (va ricordato tuttavia che l’opera
in questione è ancora considerata tra le più importanti di d’Annunzio). D’altra parte, come ha
sottolineato Giovanni Antonucci, il successo fu dovuto a «uno sforzo artistico, produttivo e
organizzativo che non aveva precedenti nella scena italiana» 14. Il giudizio favorevole si estende
anche agli attori, con una particolare attenzione per Ruggero Ruggeri che «con la prova d’ieri
ha dimostrato tal valore, da aver facile il prevedergli trionfi anche maggiori»15.
Nel maggio dello stesso anno esce un articolo su Il libro secondo delle laudi, è la prima
recensione a una raccolta di poesie di d’Annunzio e per l’occasione Martini lo difende, ma
13

Mario Maria Martini, «La figlia di Jorio» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, in «Caffaro», 28-29 aprile 1904,
p. 2. Per un’altra recensione de La figlia di Iorio si veda: Mario Maria Martini, «La figlia di Jorio» al Margherita,
in «Caffaro», 11-12 aprile 1905, p. 3. In tale occasione Martini giudica, non del tutto positivamente, la prova degli
attori della Compagnia siciliana (che recitò l’opera in dialetto) composta, tra gli altri, da Giovanni Grasso e Mimì
Aguglia.
14
Giovanni Antonucci, Nota introduttiva (a La figlia di Iorio), in Gabriele d’Annunzio, Tutte le opere, vol. 1, cit.,
p. 408.
15
[Mario Maria] m.[artini], La rappresentazione, in «Caffaro», 28-29 aprile 1904, p. 2.
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ormai poeta anch’esso, dal 1902 nelle pagine della sua rivista «Il Convito», e ne condivide
anche gli intenti:
Non appena questo volume apparve, recarono taluni al Poeta ghirlande in grande copia,
altri gli minacciarono la cicuta: nessuno scese nella giostra della critica, con animo
pacato e con mente serena. Alcuno quasi gli rinfacciò il meraviglioso fervore di opera, e
crede di riscontrarvi i segni del decadimento. Ma pochi intesero, come si conveniva, gli
spiriti che indussero alla prova l’Artefice senza posa:
Io sono tra quelli che non istimano inutile e vano colui che si travaglia soltanto in
cercar modi eletti e parole preziose; in disporli in armonico numero a rendere un suono,
pago se il verso vibri puro e cerchiato dalla fucina tormentosa e tormentata: ma riconosco
che assai pochi possono accedere a questa gioia singolare e compiacersene con sincerità:
e penso ancora che a questi rarissimi debba tornar soprattutto gradita la dolce solitudine e
il dileggio dei più.

È inoltre significativo che il giornalista non solo recensisca il volume, ma tenda a rispondere
punto per punto alle critiche mosse al Vate, giustificando le sue scelte. In questo caso spiega il
concetto di pagano, da interpretarsi non nel senso religioso, ma come espressione della natura;
appoggia la poetica ‘classica’, rispetto a coloro che avrebbero voluto una poesia più moderna.
L’articolo, infine, si chiude nel modo ormai consueto: Martini elogia l’opera di d’Annunzio,
soprattutto per il tentativo di offrire costantemente un riscatto nazionale proponendo, con la sua
opera, gli antichi fasti del passato:
Non ho voluto citare né una poesia, né un verso dell’opera mirabile: soltanto ho voluto
di questa rilevare il significato, l’officio e l’opportunità, ricordando che quivi tutto è
connesso ed avvinto in quella idea di rinnovamento pagano – e chi dice pagano dice
ancora latino che infiamma gli spiriti del Poeta.
E ben sorga, sull’orizzonte incerto, l’aurora novella di nostra gente: e il palpito d’amore
e di fede trapassi di queste pagine nel cuore di chi dubbia, di chi soffre e di chi attende.
Quando la Patria rinnovata nelle memorie de’ suoi Eroi e ritemprata nella riapparizione
di sue virtù secrete e meravigliose, apparirà ai nostri occhi attoniti come tutta una
Primavera di opere e di pensiero, allora il Poeta vedrà confermata la parola del sogno che
lo tormenta e gli ispirò questi canti. E, se le apparenze non mentono, quel giorno non è
lontano: cresca dunque il lauro sue fronde16.

A un anno di distanza da La figlia di Iorio, siamo al 9-10 aprile 1905, Martini recensisce La
fiaccola sotto il moggio, andata in scena al Teatro Paganini con la solita partecipazione, tanto
da ripetere in modo pressoché identico i concetti espressi per la precedente opera e insistendo
particolarmente sulla rinascita della tragedia italiana:
Un altro fiore puro e magnifico Gabriele d’Annunzio ha aggiunto alla bella ghirlanda di
che si vuole incoronare la fronte anemica del teatro italiano: e pare che al contatto fresco la
fronte si rianimi e si colori di sangue sano e una nuova vita, più vigorosa e più grande
palesi la sua presenza, dove prima era gelo e torpido volgere di acquetta purulenta.
Quella che iersera fu celebrata al teatro Paganini fu indimenticabile festa di arte: il Poeta
parlò da Poeta alla gente accorsa, e parola non fu detta che non fosse nobile, e gesto non fu
mosso che non fosse degno.
Mentre seguivo con commozione ognor più crescente lo svolgersi della tragica trama, e
quanto gli attori venian dicendo mi scendeva nell’anima grado a grado, col passo lento di
chi scende per una scala buia in un orto inselvatichito, che scordò profumo di roseti e di
pomari, una grande speranza s’accendeva in me con una gioia di cose lontane, vissute
prima di me tanto tempo e che rivivevano ora, sgorgando come un zampillo da pietra,
all’improvviso e mi battevano al cuore richiamandolo al godimento compiuto.
Io ero fuori dello spazio e del tempo: quanto i miei occhi vedevano e le mie orecchie
sentivano era sogno costituito di verità e in sé raccoglieva un tumulto di voci remote, nate
nel seno stesso di una tradizione millenaria, che avean colore di secoli e vigoria di vita non
spenta attraverso i giorni innumerevoli.
16

Mario Maria Martini, Il libro secondo delle Laudi, in «Caffaro», 2-3 febbraio 1904, pp. 1-2.
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Tale impressione, cui il critico più arcigno non potrebbe negare d’aver provata iersera,
stabilisce il valore altissimo della tragedia: il Fato, non rombante con spaventose ali sul
capo delle vittime, ma di questa vivente; pallido del loro pallore, sanguinoso del loro
sangue, pauroso della loro paura, è l’elemento essenziale della tragedia e lo scheletro del
suo corpo: senz’esso il corpo sarebbe floscio di carni e non potrebbe reggersi in piedi.
Considerata e constatata la presenza di siffatto essenziale elemento dovrei passare alla
enumerazione e alla valutazione dei rimanenti: ma come può essere ciò possibile nella
fretta dell’ora e sotto il ricordo avvolgente e turbante del gaudio provato?
Luce di poesia, sfolgorare d’immagini, ricchezza di ritmi, effetti logici e non ricercati,
vigoria inimitabile di colore, io rammenterò brevemente.
Che, se per la severità del compito mio, io dovessi ricercare col coltello anatomico le
inevitabili mende che nell’opera più vicina alla perfezione necessariamente ricorrono, non
potrei ora farlo.
Tanto più essendo mia convinzione profonda che il difetto maggiore di questa tragedia e
di quelle che la precedettero, nate nell’intelletto magnifico di Gabriele d’Annunzio, valga
assai più delle migliori qualità che nel teatro contemporaneo di prosa si rinvengono con
terribile fatica.
Ciò che con gioia grande mi sembra necessario di dover constatare sì è che l’albero della
tragedia è rinato sulle nostre scene, ch’è robusto e forte, ricco di fronde e splendido di
frutti.

Le critiche sono riservate all’esecuzione, che secondo il giornalista «non fu perfetta: qua e
colà apparì incerta per opera di chi avea le parti minori», anche se il regista Mario Fumagalli –
non più quindi il collega Virginio Talli a cui è legato il successo de La figlia di Iorio –
«s’addimostrò in tutto degno della fiducia in lui riposta dal Poeta e raggiunse spesso i culmini
della potenza espressiva»17.
Nel 1906 Luigi Romulo Sanguineti (Luigi Amaro) comunica ai lettori di «Ebe» che Mario
Maria Martini darà alle stampe una raccolta, mai pubblicata, con tanto di prefazione di
d’Annunzio:
Demetra, il volume che, atteso, sta per entrare nel mondo letterario, salutato il primo
dall’impeccabile Maestro d’ogni bella forma, che scrive la prefazione al libro del giovine
Poeta che Egli ama18.

Nel 1907, precisamente il 29 gennaio, al Teatro Margherita va in scena Più che l’amore,
rappresentato per la prima volta – con scarso successo sia di pubblico che di critica – a Roma il
29 ottobre 1906 presso il Teatro Costanzi 19. Martini, dopo un lungo riassunto dell’opera, parte
proprio dall’episodio romano per esprimere il proprio giudizio:
Io ricordo la collera sibilante del pubblico di Roma alla prima di Più che l’amore e i
commenti aspri che vennero poi, e che furono piuttosto la dimostrazione della debolezza
di chi li fece anziché di quella dell’opera.
Corrado Brando fu giudicato come un delinquente comune, senza attenuanti, e le parole
ch’egli disse parvero sacrilegio e la tragedia un’infamia. Era dunque una offesa alla
legge, alla difesa sociale, alla santità della vita umana, Più che l’amore? Era un urlo di
ribellione, una violazione delle cose consacrate, una giustificazione del delitto? E il
pubblico insieme coi critici, si mise una mano sulla coscienza, giudicò il caso amorale e
decretò la condanna. Così la visione dell’opera d’arte fu ottenebrata da estranei elementi
e il teatro si trasmutò in Corte d’Assise.
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Mario Maria Martini, La fiaccola sotto il moggio. Tragedia di Gabriele d’Annunzio al Teatro Paganini, in
«Caffaro», 9-10 maggio 1905, p. 3. La prima teatrale de La fiaccola sotto il moggio si tenne presso il Teatro
Manzoni di Milano il 27 marzo 1905. Il volume uscì nello stesso anno: Gabriele d’Annunzio, La fiaccola sotto il
moggio, Milano, Treves, 1905.
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Luigi Romulo Sanguineti, Un poeta che si afferma, in «Ebe», II, 8, 15 maggio 1906, p. 4.
19
Giovanni Antonucci, Nota introduttiva (a Più che l’amore), in Tutto il teatro, vol. II, cit., pp. 72-74.
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Il critico prende nuovamente le difese dell’autore, sostenendo soprattutto che il lavoro era
stato completamente frainteso e che il personaggio andava giudicato per i valori stabiliti
dall’opera:
Udite come egli descrive il suo animo mentre sta per balzare sulla vittima: Sento in
tutte le membra la forza elastica che non ha bisogno d’armi... Non so che farò... Gli
incanti adunati nel mio cervello si disperdono... La sorda ilarità demoniaca persiste...
Allora egli uccide e quella stessa oscura e incoercibile volontà che gli ha insanguinata la
mano, lo esalta fino a fargli proclamare santo il misfatto compiuto.
Perché il pubblico ha protestato contro ciò? Era forse Corrado Brando responsabile
dell’atto suo? Era forse egli dissimile dall’incendiario pazzo che con la inconscia mano
pone fuoco alla sua propria casa, o diverso dall’ammalato che soggiacerà tosto al male
che lo tiene costretto nel pugno di morte. Non era. Fu perciò l’ignoranza di ciò che è il
personaggio della tragedia che sollevò il pubblico contro Corrado Brando e il suo delirio.
Ma ancora si osservò che la brama del Brando – cioè la conquista della terra ignota, e la
scoperta delle sorgenti misteriose del fiume sacro – era troppo piccola e sproporzionata
alla gravità del delitto ch’egli compiva per soddisfarla. È questo un secondo e non meno
grave errore, poiché chi così ha giudicato ha voluto sostituire il proprio apprezzamento
freddo e sano a quello del personaggio tragico e però eccezionale.
Si giudichi dunque Corrado Brando come il suo carattere tragico impone, non come
sentimenti morali quanto inopportuni suggeriscono. Ed allora si vedrà qual personaggio
artisticamente perfetto il D’Annunzio abbia saputo creare.

Martini, dunque sempre per usare parole sue, considera il lavoro come uno dei tanti episodi
che vede gli «uomini alle prese col Destino che li grava d’ogni male e d’ogni iniquità e li
spinge come gregge su una via senza posa e senza ritorno». È da notare come il giudizio di Più
che l’amore non sia una difesa motivata da questioni concettuali (assai spesso utilizzate dal
giornalista nelle sue recensioni, poiché condivise), ma più concentrata a giustificare una
coerenza del testo, fraintesa sia dai critici che dal pubblico. Anche il personaggio di Corrado
Brando non è considerato come un ‘superuomo’ che può tutto, ma è paragonato a un
«incendiario pazzo» e a un «ammalato» alle prese con un crudele destino. Lo considera un
uomo, uno dei tanti, cui solo «l’Arte, la consolatrice ineffabile, la Madre inesausta delle
immortali Primavere, può consolarli d’un raggio e d’un fiore: ai suoi piedi i gemiti si mutano in
canti, le lacrime in inni, i dubbi in isperanze, le miserie in glorie purpuree».
La parte più ampia della recensione è costituita da questa difesa, in pratica una risposta a chi
criticò l’opera durante la prima rappresentazione. Il giornalista non entra mai nel merito dello
spettacolo genovese; solo nell’ultima parte dell’articolo, suddivisa non a caso con il sottotitolo
La cronaca, si giunge a conoscere qualche particolare di quel accadde nel capoluogo ligure.
Martini – la cui lealtà nei confronti di d’Annunzio è ormai chiara – sostiene che lo spettacolo al
Teatro Margherita fu giudicato positivamente, anche se in verità, come riporta lui stesso, non
tutto il pubblico fu d’accordo sul valore di Più che l’amore e certamente non fu un «trionfo»:
È inutile riferire come ier sera il Margherita rigurgitasse di spettatori: non sarebbe stato
possibile ritrovare un sol posto vuoto; i palchi e le poltrone ospitavano un pubblico
elegantissimo, nel quale si contavano le personalità più spiccate di Genova eletta ed
intellettuale; la platea ed il loggione nereggiavano di una massa compatta ed impaziente.
Silenzio profondo si fece all’inizio dello spettacolo: ciascuno seguiva con attenzione
acuta lo svolgersi delle belle scene, finché il primo applauso proruppe allorché Maria
confessa al fratello il suo amore per Corrado, e si rinnovò ancora due volte, per divenire
più fragoroso e più imponente alla fine dell’atto, provocando parecchie volte la comparsa
degli attori alla ribalta.
Il secondo atto procedé tra l’ammirazione del pubblico – che interruppe con tre
clamorose approvazioni il dialogo d’amore – fino al punto in cui Corrado esalta il suo
delitto.
Allora una battaglia accanita s’ingaggiò tra chi approvava e chi disapprovava e il
tumulto continuò lunga pezza con iscambio d’ingiurie e, credo, di percosse in loggione.
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Però alla fine l’entusiasmo soverchiò e una prolungata ovazione acclamò lungamente
Ermete Zacconi. […]
Si può dunque legittimamente concludere che il pubblico genovese ha approvato questa
nuova opera d’arte che il d’Annunzio ha offerto agli intelligenti, e che perciò Più che
l’amore ha iersera trionfato.

Infine l’ultimo giudizio è dedicato a Ermete Zacconi20, considerato «lento nella recitazione in
taluni punti […] mentre forse lo stato psicologico del personaggio, disegnato dall’autore,
avrebbe dovuto consigliarli maggiore concitazione»21, critica che coincide con quella di
Giovanni Pozza: «lo ha fatto oratore e filosofo e doveva farlo impulsivo e violento»22.
Nemmeno la recitazione di un celebre attore, né il pubblico genovese, aiutarono Martini in
quella che sicuramente si può definire la critica meno convincente a un lavoro di d’Annunzio,
dove non traspare il solito entusiasmo e la consueta partecipazione, ma solo una difesa
incondizionata e, in questo caso, particolarmente tormentata.
Sempre in questo anno conviene citare un articolo di Luigi Campolonghi apparso su «La
Rassegna Latina». Il giornalista si reca a Carrara, come si vedrà nel capitolo dedicato alla
rivista, per assistere a una esplosione di notevole portata in una cava di marmo, evento a cui era
stato invitato anche il Vate. Nel viaggio di ritorno fatto con altri numerosi artisti intervenuti,
ottiene la seguenti confidenze:
Ritorniamo. Gabriele d’Annunzio ci parla con simpatia di questa Rassegna, nella quale
scrivono molti suoi amici. E poi – soggiunge – la Rassegna è latina ed io amo tutto ciò
che è degno d’esser chiamato latino.
Ma il discorso ricade sulla mina: la mina è, naturalmente, il motivo che ritorna. Il poeta
è commosso; pure ricorda, non senza nostalgia, una mina meno superba veduta scoppiare
or sono alcuni anni23.

Martini torna a scrivere sull’opera di d’Annunzio nel 1908, a proposito della rappresentazione
de La nave24, tenutasi al Teatro Carlo Felice il 14 maggio:
Che dire ancora intorno a questa ultima tragedia di Gabriele d’Annunzio?
Essa giunge a noi dopo un lungo giro, dopo infiniti commenti e una serie ininterrotta di
clamorosi trionfi; i migliori e più acuti intelletti l’hanno studiata, notomizzata e giudicata
con varietà d’opinione: le fazioni letterarie hanno fatto zuffa con armi lecite e illecite
contro e in favor suo e per ogni dove il dibattito con insolita ampiezza. Con ampiezza
insolita per ogni altro autore: non per Gabriele d’Annunzio, al quale, unico, è toccata la
legittima sorte di portare ogni suo atto d’arte all’altezza di avvenimento nazionale.
Ed è avvenuto in tale occasione un fenomeno curiosissimo: per il Poeta si è schierata,
levando in alto tutti i segni dell’ammirazione più viva e del fervor più sincero la folla, la
innumerevole folla dall’immediato impulso, dall’espressione violenta, la folla ingenua e
forte che ha nel fondo dell’anima sua i tesori nascosti e senza nome, le volontà oscure ed
20

La prima romana fu proprio recitata dalla compagnia di Ermete Zacconi, successivamente, dopo pochi mesi, il
lavoro fu messo in scena – anche in questo caso senza troppo successo – dalla compagnia di Ruggero Ruggeri ed
Emma Gramatica. Giovanni Antonucci, Nota introduttiva (a Più che l’amore), in Tutto il teatro, vol. II, cit., pp.
73.
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22
Giovanni Pozza, Più che l’amore di D’Annunzio al Costanzi di Roma, in Corriere teatrale [rubrica], in
«Corriere della Sera», 29 ottobre 1906; poi in Cronache teatrali di Giovanni Pozza (1886-1913), a cura di Gian
Antonio Cibotto, Vicenza, Pozza, 1971, pp. 449-459 (Giovanni Antonucci, Nota introduttiva (a Più che l’amore),
in Tutto il teatro, vol. II, cit., pp. 73).
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primo saggio sull’opera scritto da Antonio Cantù, I personaggi della Nave di Gabriele d’Annunzio, in «La
Rassegna Latina», II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908, pp. 1110-1115.
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infinite, mutevole come il mare, ma come il mare vasta ed augusta; [...] si sono schierati
tutti quanti amano la nobiltà del gesto, la santità delle memorie, la grandezza delle
tradizioni e tutti quanti intravvedono nell’avvenire qualcosa di più e di meglio di una
piccola brama da soddisfare e di un ristretto cerchio vizioso dentro cui gli italiani
debbono morire di accidia e di viltà guardandosi l’ombelico.

Secondo il giornalista giunge anche la ‘legittimazione’ del popolo che avverte l’importanza
del lavoro di d’Annunzio e le sue fatiche a riproporre «la grandezza delle tradizioni».
Nonostante tutto vi sono alcuni «che seguono la moda e si acconciano ai comandamenti
dell’ora fuggente [...] i mestieranti dell’arte che hanno smarrito, o meglio, non hanno mai
conosciuto il fascino di una grande idea, il desiderio di orizzonti più vasti e il tremore non
definibile che agita l’anima», ma
Altra cosa è la Nave e ben diversi sono i suoi caratteri.
Essa è un poema delle origini, un segno dei tempi nostri, un vaticinio di avvenire assai
prossimo.
Il Poeta l’ha offerta al suo popolo quando questo è parso ridestarsi al suo officio e
discacciare dalla mente le ombre dell’oblio che coprivano il ricordo delle antiche
tradizioni.
Tutta l’Italia sembra ora rinata: in tutti i cuori è una trama viva d’opera, di cammino più
rapido, di più rapido gesto. I cantieri lanciano al mare, con instancabile attività. Nuove
navi; le fabbriche fumose e sonanti manifestano in mille guise l’espandersi e il
moltiplicarsi delle più diverse energie; i polmoni di questa gente italica sempre viva e
sempre forte vogliono più aria, come le membra agili più sole: per tutto e per tutti una
primavera novella s’annunzia25.

Nella quarta pagina del quotidiano compare, sempre a firma di Martini, la vera e propria
critica allo spettacolo, assai contenuta poiché «la cronaca fedele ed obiettiva non può che
constatare il trionfo della Nave: trionfo pieno, assoluto, entusiastico»26. Il giornalista inoltre
spende parole d’elogio per tutti gli interpreti, soprattutto Evelina Paoli e Alfredo De Antoni 27, e
per le scenografie di Duilio Cambellotti.
Parte dell’articolo è anche dedicato alla cronaca mondana, poiché «tutta Genova intellettuale
era presente, Genova del blasone e del censo». Inoltre, grazie a queste informazioni, si viene a
sapere che alla prima del capoluogo ligure era presente lo stesso d’Annunzio «evocato al
proscenio non so quante volte: e ogni volta l’applauso era più unanime e clamoroso»28.
La conferma a quanto riportato arriva anche da Michelangelo Dolcino: «il pubblico, poi, si
dimostrò entusiasta dei tremilacinquecento sonanti endecasillabi, e d’Annunzio collezionò ben
dieci chiamate personali, ricevendo addirittura, dopo il terzo atto, una corona d’alloro...» 29.
Inoltre, continua Dolcino, «d’Annunzio aveva personalmente voluto la rappresentazione a
Genova, ‘madre di navi’, subito dopo quella di Venezia30, sfondo della tragedia stessa; e per
questo gli artisti e i giornalisti tanto gli furono grati, da organizzare per lui una «maggiolata» a
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Portofino-Kulm»31. Lo stesso ricordo è presente nella monografia su Ceccardo Roccatagliata
Ceccardo di Tito Rosina (di cui ho già riportato la notizia dell’abbraccio tra il poeta «apuano»
e Martini):
A Genova il 15 maggio, all’indomani di una magnifica serata al Carlo Felice, in cui la
tragedia adriatica rifulse in tutta la sua smagliante bellezza, il d’Annunzio fu circondato e
festeggiato dalla parte più eletta della cittadinanza, da giornalisti, letterati, artisti, che gli
offersero quella «maggiolata» a Portofino Vetta che rimase indimenticabile nel ricordo di
quanti vi parteciparono e dello stesso poeta che, cinque anni dopo, dal volontario esilio di
Arcachon, inviando al Consiglio direttivo dell’Associazione Ligure Giornalisti il
manoscritto della Canzone del Sangue – destinato al Consorzio Autonomo del Porto –
rievocava con commozione il «giorno di Portofino, giorno per me ricordevole di
fraternità e di speranza»32.

Martini nella stessa giornata riceverà dalle mani del Vate un suo ritratto fotografico con la
dedica «a Mario Martini / ricordo di Gabriele d’Annunzio / 15 maggio 1908»33.
L’evento tuttavia lascia degli strascichi, ma non solo, che continuano nei giorni successivi. Il
17 maggio il direttore Guastavino annuncia altisonante una confidenza del Vate poiché, a
quanto pare, durante la permanenza genovese, gli rivelò il titolo e alcune informazioni sul suo
prossimo romanzo, La ferriera di Piombino (in realtà mai pubblicato)34. Tale notizia è
avvalorata anche da Luigi Becherucci che, in un articolo risalente al 1902, sostiene di aver
invitato il poeta a recasi appunto in Toscana per visitare le nuove industrie, le «voragini dei
forni» e le «pulsanti macchine» (che avrebbero dovuto fare da sfondo all’opera)35.
Il 16 maggio, per tornare indietro di un giorno, si può leggere la cronaca della giornata in La
maggiolata dannunziana a Portofino-Kulm dove, in un breve trafiletto, viene riportata la
seguente informazione:
il Municipio avrebbe, nell’aula magna di Palazzo Tursi, preparato un ricevimento in
onore di Gabriele d’Annunzio. Tale notizia fece impressione ad alcuni consiglieri sì della
minoranza che della maggioranza, i quali indirizzarono una lettera al sindaco in cui
rispettosamente disapprovavano un tale ricevimento.
Noi chiediamo: qual ragione può aver mosso quei signori […] a protestare
rispettosamente contro un probabile atto di omaggio della magistratura municipale al
maggior poeta odierno d’Italia?
Quei signori firmatari della protesta – presenti altra volta, per certo, ai ricevimenti offerti
a esotici musici invitati a disturbare i tarli del violino di Paganini – dovrebbero dichiarare
pubblicamente i loro nomi; essi hanno acquistato, con quel bel gesto, un lasciapassare per
la posterità36.

Da una breve cronaca dei giorni successivi si viene a sapere che il sindaco non presenziò alla
prima de La Nave, ma fu rappresentato da «l’assessore anziano Caveri», che d’Annunzio salutò
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insieme a Beppe Croce e Mario Maria Martini. Nella stessa colonna un’altra comunicazione, Il
pettegolezzo d’Annunziano, lascia ben comprendere come la questione dei politici che non
vollero festeggiare il Vate a Palazzo Tursi sia ancora tutta da chiarire:
Iersera, ad ora tarda, ricevemmo le coraggiose dichiarazioni dei consiglieri L. Palazzi,
Giuseppe Macaggi, G. D’Oria e Carlo Paganelli che dichiarano essersi opposti al
ricevimento di Gabriele d’Annunzio in Municipio.
Il nostro Sovrano, veramente, non ha avuto tanto disdegno; perciò il fatto,
insignificante in sé, ma curioso abbastanza, merita qualche commento.
Ce ne occuperemo domani37.

L’incarico di criticare i consiglieri spetta a Martini che il 18 maggio in Dannunziana scrive:
Alla nostra insistente richiesta, fatta pubblicamente affinché i firmatari della protesta al
Sindaco contro un probabile ricevimento a Gabriele d’Annunzio nell’aula magna del
Comune rendessero noti i loro nomi, aderirono con la seguente lettere l’avv. Goffredo
Palazzi, l’avv. Giuseppe Macaggi e l’avvocato, ingegnere, marchese cittadino Giorgio
D’Oria.
La nostra legittima curiosità è soddisfatta: i signori firmatari s’abbiano i più vivi
rallegramenti per la singolare virtù d’animo dimostrata nel rivelarsi autori di quella
ineffabile protesta.
Poiché davvero c’è voluto in quei consiglieri – taluni dei quali sono amici carissimi
nostri, dell’una e dell’altra riva – un eroismo che non è di tutti i giorni, né di tutti gli
uomini. Il pubblico infatti potrebbe con qualche fondamento credere ch’essi non
sappiano quale alto grado occupi Gabriele d’Annunzio nell’estimazione intellettuale di
tutto il mondo civile, e che non abbiano notizia del contributo di splendore ch’egli ha
recato all’arte italiana.
Non vogliamo credere che Goffredo Palazzi e Giuseppe Macaggi, si siano arrestati, in
fatto di letteratura, alle scampagnate poetiche di Martin Piaggio o che, vestali fedelissime
del sacro fuoco repubblicano, indugino ancora sulle prose patriottiche sì, ma forse non
forbite di Maurizio Quadrio. Se ciò fosse la cosa non avrebbe rimedio: per la loro non più
verde età quel binomio punto classico sarebbe senza uscita!
Di Carlo Paganelli, che emana simpatia da tutti i pori anche quando può trovarsi con
noi in contraddizione, non ci meravigliamo punto. Egli, che ha tuttavia dato prove di
tante lodevoli attitudini, può benissimo permettersi il lusso di conoscere d’Annunzio
soltanto di vista.
Il Comune è la casa di tutti, e sovrattutto è la casa amica agli ospiti, dove più che in
ogni altro luogo conviene che la gentilezza cittadina eserciti il suo ufficio, con gesto
largo e cordiale, né la civica magistratura ha il diritto di far ricadere sul buon nome della
cittadinanza le conseguenza degli interni dibattiti e degli umori politici delle varie fazioni
consigliari.
Ma un altro nome abbiamo letto tra quelli dei firmatari della omai leggendaria protesta:
il nome del marchese Giorgio D’Oria, famosissimo, non si sa se più come avvocato o
come ingegnere. Certo potremmo affermare che egli non meriterebbe di essere altrettanto
noto, quale cultore di storiche discipline: chè, s’ei tale fosse, saprebbe che il grande nome
ch’egli porta è sovrattutto da molti secoli sinonimo di cortesia.
E infine, tutti quanti i genovesi sono concordi nel ritenere che un ricevimento a
Gabriele d’Annunzio nel palazzo Tursi non avrebbe davvero disonorato il Comune38.

Dopo La Nave e fino alla prima guerra mondiale gli appuntamenti con l’opera dannunziana (e
più in generale con la figura del Vate) diminuiscono notevolmente. Tuttavia il 12 marzo 1910
d’Annunzio è a Genova per la conferenza Per il dominio dei cieli (che Martini non recensì),
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tenuta nello stabilimento balneare del Nuovo Lido 39. A tale proposito si può leggere anche la
testimonianza di Giovanni Del Guzzo che lo accompagnò nel capoluogo ligure:
Due ore dopo circa si partì alla volta della capitale Ligure, ove il D’Annunzio era atteso
per la conferenza sul Dominio dei Cieli.
Là, egli ed il suo impresario, se ne andarono all’Eden Palace Hotel, ed io me ne andai
al mio vecchio Albergo Milan, sito vicino alla stazione di Porta Principe.
Nel separarci mi disse di andare con una certa sollecitudine da lui per accompagnarlo a
teatro e udire, nello stesso tempo, la sua conferenza.
Alle ore 8 di sera io ero da lui all’Eden Palace Hotel; si partì in automobile verso il
teatro: che per quella circostanza era stato prescelto, con idea infelice, un teatro fuori
Genova, denominato Lido d’Albaro tutt’altro che teatro, e niente affatto adatto a
conferenze letterarie come quella che avrebbe dovuto tenere il d’Annunzio.
Sullo stesso automobile prese posto con noi, il marchese Spinola e l’avvocato Pagliaro,
entrambi membri del comitato genovese per le conferenze d’annunziane.
Noi filavamo a tutta corsa verso il mare, poi fuori di Genova, e non si arrivava mai. Ed
il poeta domandava:
«Ma dov’è questo teatro?!».
«Ci siamo distanziati parecchio dalla città, siamo giunti qui vicino al mare ed il teatro
ancora non si vede?».
«Ma che vogliono farmi fare la conferenza ai pesci ?!».
Nessuno di noi due, come ho detto più innanzi, conosceva cotesto Lido d’Albaro e
chissà com’era apparso agli occhi del d’Annunzio quell’edificio che aveva tutta la
fisionomia d’un grande stabilimento balneare e non di un teatro.
Infine arrivammo: lì attendevano il d’Annunzio innumerevoli nobili genovesi, parecchi
facenti parte del comitato e molti venuti per ossequiarlo.
Entrammo in teatro. Il d’Annunzio salì in ribalta da un ingresso del corridoio ed io me
ne andai a sedere in platea.
Scorsero pochi minuti ed il d’Annunzio apparve sul palcoscenico con un voluminoso
pacco di cartelle in mano.
Aveva lo sguardo terribile. Quelle cartelle, che aveva in mano, le faceva passare
nervosamente da una mano all’altra.
Lo scarso pubblico che aveva visto in teatro, il contegno poco soddisfacente che il
pubblico stesso manteneva, ed una musichetta installatagli inopportunamente dietro le
spalle, ne aveva suscitato lo sdegno e 1’irritazione.
Tutto questo gli si leggeva a chiare note sul volto, pur nondimeno si dominò, e dette
principio alla conferenza.
Parlò con parola veemente e concitata, tenendo sempre i pugni stretti sul tavolo, che gli
stava davanti, e sul quale si appoggiava col ventre a gambe incrociate.
Non disse neppure la metà della conferenza letta in altre città. Non vedeva il momento
di finire e scappar via.
Letto il fervorino al popolo genovese, inneggiando alle passate glorie della ‘Superba’,
alle glorie del ‘Beo San Giorgio’ ecc. ecc. salutò e scomparve.
Io che stavo in platea attento come nessun altro alle sue parole, lo vidi e lo rincorsi.
Infilai la porta d’uscita e lo raggiunsi proprio al momento in cui egli deplorava, con
tuono aspro e parole mordaci, l’inettezza del suo impresario, ed ingiungeva
imperiosamente allo ‘chauffeur’ di raggiungere immantinente Genova.
I componenti il comitato per le conferenze d’annunziane, visto scomparire il poeta così
fulmineamente, rimasero attoniti e sconcertati.
All’hotel, vedendo il d’Annunzio tuttora in quello stato anormale, avrei voluto lasciarlo
solo; perciò gli dissi:
- Allora ci rivedremo domani. È tardi ed io mi ritiro.
- No, no: Giovanni, ora son calmo, resta un altro poco con me, e dopo aver preso un
boccone assieme, te ne andrai.
Tra un boccone e l’altro mi diceva: «Domani con questo signore impresario, dovrà
essere tutto finito».
«Non ti allarmare, tu domani alle undici verrai qui da me e allora ti dirò che cosa si
deve fare».
Con questa intesa me ne tornai all’albergo.
L’indomani all’ora indicata, ero nuovamente da lui.
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Lì, trovai l’impresario in discussione col poeta per l’accaduto della sera precedente:
egli si scusava di non essere stato lui il responsabile della cattiva scelta del teatro, bensì i
suoi incaricati che avevano mancato alle promesse fatte.
– È inutile – gli rispondeva il poeta – io non intendo fare più conferenze, non solo per
l’incidente di ier sera, ma anche perché il nostro contratto dice che è in mia facoltà di
rimanere vincolato con lei fino al 9 marzo, e non più oltre di questa data.
L’impresario rispondeva: Capisco, ma il numero delle conferenze in esso stabilito non è
stato ancora raggiunto, ed io mi trovo vincolato con altri teatri e con altre città.
– A me questo non importa proprio niente – ripeteva il poeta – il termine è scaduto ed
io non voglio più assolutamente andare avanti […] faccia dire che il conferenziere è
malato e non può più fare conferenze, e gl’impegni che lei ha con gli altri teatri e le altre
città, cadranno di proprio peso, una volta che la malattia dell’oratore impedisce di poterli
mantenere.
– Questa è una scappatoia bella e buona – replicava il Frattini. – Ciò nonostante ci
vorrebbe un certificato medico che venisse a testificare ciò che lei vuol far credere.
– A questo ci penserò io, lei non s’interessi — rispondeva il poeta. Venga da me tra
due ore ed il certificato lo troverà bello e fatto.
A questa decisione irremovibile del poeta, l’impresario Frattini non seppe e non poté
opporre altro. Si alzò, salutò con un mezzo inchino, ed infilò la porta d’uscita,
brontolando parole sconnesse e concitate.
Tutto ad un tratto il poeta si ferma e fa venire a se il fido Rocco Pesce, al quale dà
incarico di telefonare, o far telefonare, a suo nome, al letterato e poeta genovese Mario
Maria Martini, perché avrebbe voluto parlargli.
Una mezz’ora dopo in luogo del signor Martini, assente da Genova, si presentò al poeta
un amico di lui, di cui non ricordo il nome, per comunicargli che l’amico comune era
assente, e che sarebbe stato ben lieto di mettersi agli ordini del poeta in luogo del Martini
stesso.
Il d’Annunzio pare che conoscesse anche questo signore, poiché, dopo essersi salutati a
vicenda e averlo presentato a me, gli confidò subito lo scopo per lo quale aveva fatto
chiamare il Martini, e che in quell’istante confidava a lui:
– Ho bisogno oggi stesso di un certificato medico che attesti il malfermo stato della mia
salute, per rimetterlo al mio impresario che ne ha bisogno.
– Può lei farmelo avere?
«A Genova non conosco dottori, perciò raccomando alla sua cortesia questo mio
desiderio e gliene sarò obbligatissimo».
– Non dubiti – rispose il signore nuovo arrivato — da qui a due ore lei avrà senz’altro il
certificato richiesto.40

Anche «Caffaro» denuncia l’inadeguatezza del luogo, accusando l’impresario per la scelta e
riportando la delusione del poeta che «finita la conferenza ripartì immediatamente». Sempre
nello stesso giorno è riportato un telegramma dell’Associazione giornalisti liguri in omaggio a
d’Annunzio e la risposta di quest’ultimo che sostiene di essere
stato tratto in un luogo a me ignoto, le cui mura certo erano stupite nell’udir parlare de lo
beo S. Giorgio e delle due leggende che coronano la sacra tazza recata da Guglielmo
Embriaco al vostro tesoro.
Credete alla mia riconoscenza e al mio rammarico sinceri 41.

Il 14 marzo il «Caffaro» dopo «vive insistenze» pubblica il «passo magnifico» dove
d’Annunzio celebra la città di Genova42.
Del Guzzo nel suo volume affronta anche il problema delle ingenti spese, molte volte
superflue, sostenute da Vate; spese che lo costringeranno all’esilio francese per scappare
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all’assalto dei creditori. Carlo Panseri, riportando quanto riferito da Martini, ricorda che fu
proprio quest’ultimo ad accompagnare d’Annunzio ormai in partenza:
E rammento che a me sembrò di chiuder tutto un periodo della mia vita, la notte in cui
incontrai Martini, che mi disse di aver accompagnato Gabriele d’Annunzio, che partiva
per la Francia. Avevamo assistito col cuor gonfio alla vendita della Capponcina; alla
dispersione di tante cose care e mirabili, che amici stessi del poeta raccattavano a vili
prezzi; alla vergogna di un paese che permetteva impassibile e cinico, che il suo più
grande poeta restasse privo di casa; senza che una voce si elevasse in parlamento.
Eravam pieni di vergogna. E il poeta aveva detto abbracciando Martini: – Caro Mario,
non tornerò mai più nel mio paese –.
Martini mi raccontava questo addio con le lagrime agli occhi. Sì, c’era qualcosa da cui
era partito con lo schianto nell’anima. Ma pieno d’orgoglio.
Quarto.
La Guerra43.

Ed è probabilmente nel periodo francese che Martini conosce, come ricorderà nel 1935,
Robert de Montesquiou:
Mi capitano tra le mani le Mémoires di Roberto de Montesquiou: tre volumi rilegati in
marocchino rosso, con istemma comitale e dedica laudativa e cortese. Conobbi l’autore
tanti anni fa, in casa del Maestro, e n’ebbi l’impressione di un parigino perfetto, armato
di tutte le eleganze fino ad esserne diventato una creatura artificiale.
Morì una diecina d’anni fa e, a Parigi, le donne mature e i dandies dai capelli grigi lo
rammentano ancora. Ora l’immagine sua scolorita riaffiora dalla memoria, mentre
spolvero le Memoires per ricollocarle nel limbo della biblioteca44.

Il 24 marzo 1910 il giornalista recensisce il libro di Vincenzo Morello Gabriele d’Annunzio45
(di cui apprezza soprattutto gli spunti aneddotici); segue la critica a La Gloria, riproposta
tredici anni dopo il clamoroso insuccesso al Teatro Mercadante di Napoli46. Martini riparte
proprio da questo episodio per analizzare il lavoro, confermando in parte i motivi delle critiche
negative, ma trovando anche delle spiegazioni, giustificate soprattutto dal fatto che l’opera non
è né immediata, né di facile lettura:
Questa tragedia dannunziana, tratta dall’oblio dalla Compagnia Stabile di Roma, è
abbastanza nota pei romori e le avverse critiche che la circondarono al suo primo
apparire, per le allusioni politiche che le furono attribuite e per le disapprovazioni
tumultuose che l’accolsero a Napoli, da dispensarmi da un esame prolisso e minuto.
Certo essa non è tra le migliori opere di Gabriele d’Annunzio. Noi vi ritroviamo un
disdegno forse eccessivo delle esigenze teatrali, uno sviluppo quasi schematico
dell’azione e un disegno psicologico dei caratteri appena accennato e però meno
accettabile per il pubblico che – forse per una inadeguata preparazione – non sa da solo,
senza un più largo aiuto dell’autore, rendersi esatto conto degli avvenimenti e dei
personaggi. Ma La Gloria, con tutte le sue manchevolezze, è tuttavia una concezione
tragica degna di assai più rispetto di quel che non pensino i facili giudici che
abitualmente fanno passare per le labbra, in forma di sibilo, il vento ond’è pieno il loro
cranio capace.
Basterebbe a convincere al plauso i più restii la considerazione dei valori spirituali di
La Gloria che più di un ammonimento squilla per chi è degno di ascoltarlo e che ha come
il primo anello di quella salda catena che il Poeta ha saputo battere e foggiare con essa,
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con la Francesca da Rimini, con La Figlia d’Iorio, con le Laudi, con La Nave fino alle
Canzoni d’Oltremare per la elevazione dell’anima nazionale verso la visione delle nuove
fortune.

Il giornalista si dedica poi a una interpretazione più dettagliata, in particolare dei personaggi
principali, per meglio decifrarne l’intento:
Ruggero Fiamma, il tribuno che uccide la propria volontà tra braccia lusingatrici
dell’ambizione – la gloria, nelle apparenze della Comnena non significa se non la vanità
dell’ambizione soverchiatrice che annebbia nella mente dell’eletto lo splendore della
pura e sacra missione confidatagli dalla sua gente – non è un personaggio creato per i
dilettanti d’estetismo e per gli snobs della intellettualità: è un simbolo significativo ed
eloquente, come Cesare Bronte, colui che deve cedere il campo perché innanzi ai nuovi
tempi la sua missione è finita, è una figura in cui una mente anche non molto acuta può
leggere un esemplare insegnamento. Così Ruggero Fiamma come Cesare Bronte non
arrivano alla meta: l’uno e l’altro non sono degni di giungervi perché ambedue hanno
recato nella prova augusta il peso delle passioni e il torvo consiglio degli appetiti
inconfessabili. Chi sarà colui che potrà senza bruciarsi stendere la mano sul fuoco
terribile? Chi potrà far ciò incontaminato
avrà quel fuoco per incoronarsi47
Questo è il civile insegnamento che dalla Gloria si diparte: e innanzi ad esso qualche
difetto d’ottica teatrale che l’opera reca, si dissolve e scompare come ombra labile
innanzi a fiotto di luce irrompente.
Del resto c’è in Gloria poesia sufficiente da travolgere ben altro che certi errori di
tecnica scenica!
Ma andate a contar simili storie a chi ancora si fa un dovere di fischiar Gabriele
d’Annunzio per furor democratico o per quel natural senso degli italiani che ostentano
dispregio per gli uomini gloriosi del loro paese, salvo piangerli il giorno che costoro
scompaiono, con lagrime ributtanti di coccodrillo48.

Martini, pur ammettendo l’insuccesso dell’opera, tenta comunque di salvarne alcuni elementi,
recuperando soprattutto quello che definisce il «civile insegnamento», ovvero l’attenzione
verso l’Italia e il sentimento nazionalista. Infatti d’Annunzio nei lavori di questo periodo
soprattutto – per restare a quelli affrontati dallo stesso Martini – ne La Gloria, nelle poesie
delle Canzoni d’Oltremare, nella citata La canzone del sangue, ma anche ne La Nave, affronta
argomenti assai cari, come si è già visto, anche al sodale genovese.
Nel 1912 accade un evento singolare: Martini scrive da Genova un articolo per il «Corriere
della Sera» dal titolo «Parisina». Un colloquio con Mascagni49 rivelando delle indiscrezioni
sull’opera di d’Annunzio musicata appunto dall’intervistato. Mascagni infatti se ne lamenta
scrivendo una lettera a d’Annunzio, nella quale manifesta preoccupazioni:
Che Milano sia l’ambiente più pericoloso per me, lo dimostra ampiamente l’episodio
dell’intervista di M.M. Martini.
Albertini ti telegrafava che l’intervista era contraria ai tuoi intendimenti, perché narrava
estesamente il soggetto della tragedia: tu rispondesti remissivo e cortese, autorizzando
47

Martini cita l’ultimo verso de La canzone del sangue, pubblicata da Gabriele d’Annunzio inizialmente nel
«Corriere della Sera», 22 ottobre 1911 e successivamente confluita nella raccolta Gabriele d’Annunzio, Laudi del
cielo del mare della terra e degli eroi. Merope, cit. Cito da Gabriele d’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, vol.
II, cit., pp. 1291 e 1296.
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m.[mario] m.[aria] m.[artini], La Gloria. Tragedia di Gabriele d’Annunzio al Margherita, in «Caffaro», 4 luglio
1912, p. 4. Gabriele d’Annunzio, La Gloria, Milano, Treves, 1899. Rappresentata per la prima volta il 27 aprile
1899 al teatro Mercadante di Napoli (Gabriele d’Annunzio, Tutto il teatro, vol. 1, a cura di Giovanni Antonucci,
Milano, Newton 1995, p. 170).
49
m.[mario] m.[aria] m.[artini], «Parisina». Un colloquio con Mascagni, in «Corriere della Sera», 25 ottobre
1912, p. 3.

45

Albertini a togliere di mezzo le descrizioni troppo vicine al soggetto ed a lasciare soltanto
la vera intervista, cioè il colloquio tra me e i tre M.
Ma intanto Albertini preparava il tiro birbone; e l’intervista comparve sul «Corriere»
con l’intiero sunto della tragedia, anzi con le tue didascalie copiate letteralmente, e con
l’aggiunta di qualche verso (per colmo riprodotto sbagliato); viceversa, poi, la vera
intervista fu soppressa dal bravo Albertini e M.M. Martini si è lamentato della
soppressione di cose interessanti che egli aveva scritto sotto la mia dettatura.
Questo è un principio, è un segno di ciò che sapranno fare in quel giornale di ricatti. Tu
sei ingenuo e so che non potrò mai convincerti. Pazienza!50

Non vi sono altri documenti che possano chiarire le vicende legate all’articolo. Si può solo
aggiungere che questo – forse per le lamentele di Martini ad Albertini segnalate da Mascagni –
fu l’unico scritto del giornalista genovese per il «Corriere della Sera».
Prima della critica a Il Ferro, il giornalista scrive per la prima volta una recensione dedicata
al cinema, in occasione dell’uscita del film Cabiria51 (diretto da Giovanni Pastrone), a cui
d’Annunzio collaborò ideando le didascalie. È questo un passaggio molto importante, poiché
l’improvviso interesse per il cinema – un’arte che doveva ancora affermarsi in campo nazionale
e non solo – da parte di Martini, lascia ben intendere come la partecipazione del Vate a una
nuova impresa, potesse influenzare concretamente il mondo intellettuale, facendo così spostare
l’attenzione su situazioni fino ad allora mai considerate o, come in questo caso, sottovalutate.
Lo stesso Gian Piero Brunetta sottolinea che «con la sua mossa, d’Annunzio, oltre a offrirsi
come garante sul piano internazionale della qualità del prodotto dell’Itala 52 e di Pastrone, le
conferisce un marchio di legittimità artistica e culturale che modifica in modo sostanzioso
l’equilibrio dei rapporti tra cinema e letteratura in Italia e in altri paesi»53.
Martini dedica due articoli all’avvenimento e non tarda a segnalare che l’interesse per il
cinema è dovuto esclusivamente a questa particolare situazione in cui addirittura, grazie a una
singola personalità, si nobilita una forma d’arte. L’ampia introduzione è dedicata alle ragioni
per cui il cinema, secondo il giornalista genovese, non gode di buona fama
Un giornale francese – non ne ricordo più il nome – due anni or sono indiceva un
referendum tra i letterati per far loro giudicare il cinematografo, perciò ch’esso poteva
aver di rapporto con la loro attività.
Molte e diverse furono le risposte: le più si limitarono a constatare il danno che dal
cinematografo dovea derivare al teatro, così per la concorrenza finanziaria come per la
rovina del gusto del pubblico. In quanto alla collaborazione dei letterati al cinematografo,
le risposte si mantennero in un grande riserbo ed anche in un chiuso disdegno. Ma
frattanto in due anni il cinematografo invase le città e i villaggi con una marcia trionfale e
sugli innumerevoli schermi bianchi passarono e continuano a passare le figure più strane,
le favole più inverosimili, le storie più grottesche, innanzi a moltitudini appassionate,
beate e concordi in un diletto che non abbisogna di alcuno sforzo intellettuale per essere
compiuto.
Suni lacrimae rerum: la macchina uccide lo spirito e l’aristocrazia del pensiero si ritrae
in fretta innanzi all’inversione della volgarità saliente come una marea minacciosa.
Perché fino ad ora, convien subito dichiararlo, il cinematografo si contiene nei confini di
evidente volgarità.
Esso non è che azione: la sua espressione immediata è il fatto, nella sua crudezza
materiale. E affinché il fatto preoccupi l’attenzione è, a quanto pare, necessario, che sia
50

Lettera di Pietro Mascagni a Gabriele d’Annunzio, datata «Castel Fleury, 2 novembre 1912» e destinata «A
Gabriele d’Annunzio, Arcachon». Pietro Mascagni, Epistolario, vol. 1, a cura di Mario Morini, Roberto Iovino e
Alberto Paloscia, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1996, pp. 356-357. L’opera andrà in scena solo il 15 dicembre
1913 presso il Teatro alla Scala di Milano. Giovanni Antonucci, Nota introduttiva (a Parisina), in Gabriele
d’Annunzio, Tutto il teatro, vol. 1, cit., p. 354.
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Il film fu presentato a Torino il 18 aprile 1914.
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La casa di produzione con sede a Torino.
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Gian Piero Brunetta, Identità e radici culturali, in Storia del cinema mondiale. L’Europa. Miti, luoghi, divi, vol.
1, a cura di Gian Piero Brunetta, Torino, Einaudi, 1999, p. 30.
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sviluppato senza trapassi, senza smozzature, con una logica apparente e fermata in
manifestazioni di una precisione illogica quanto urtante.
Soltanto nello scenario il cinematografo possiede un vantaggio che non più essergli
ricusato. E difatti, anche un uomo di buon gusto può compiacersi di osservare sulla
candida tela la riproduzione viva dei paesaggi, seguir fiumi nel loro corso, ammirare
sconfinate pianure, boschi profondi, lontani e ignorati paesi, e dilettarsi di movimenti di
persone, quando queste non siano disciplinate preordinatamente, ma colle libere e pegli
atti consueti dal fedele obiettivo.
Per tutto il resto il Cinematografo è cosa da selvaggi o per lo meno da gente di cervello
inferiore.

Dopo questa lunga premessa Martini introduce finalmente la figura di d’Annunzio, insistendo
più volte proprio sul suo apporto fondamentale – e di conseguenza sul valore aggiunto – di cui
beneficerà il mondo del cinema:
A sollevarlo ad un livello più alto, a conferirgli una dignità, che finora gli manca, è
necessario l’intervento degli uomini d’arte che vogliano occuparsene e preoccuparsene
con intendimenti tutti diversi da quelli dominanti.
Ma chi poteva, o voleva fra noi, parlo dell’Italia, essere il primo? Chi avrebbe voluto
uscire, primo, dalla torre d’avorio? Ancora una volta Gabriele d’Annunzio ha dato
l’esempio. Questo artefice meraviglioso è ormai, per un destino di cui dobbiamo essere
riconoscenti agli Dei, l’antesignano d’ogni nuovo movimento e d’ogni trasformazione.
Quando il teatro languiva tra i balbettamenti dialettali e l’atroce indirizzo realista egli lo
nobilitò fino alla tragedia; quando il romanzo sembrava morto col periodo manzoniano,
nonostante le fatiche arditissime di pochi eletti egli lo ricompose e animò di un soffio
sovrano: fu grandissimo accanto al Pascoli e al Carducci in lirica e in epica e
riconducendo gli italiani alle fonti essenziali di lor vita, ridonò loro il più gran palpito
necessario per una vita maggiore.
Il fenomeno del Cinematografo non poteva sfuggirgli, e, con tranquillo gesto il Poeta
segnò anche per esso, la via da seguire.

Si giunge infine, dopo il racconto della trama, al giudizio – positivo – del film e di
conseguenza alla prima e ultima critica cinematografica di Martini54:
Questa è la lucida prosa che precede e spiega l’azione, la quale poi si sviluppa in una
serie di quadri armoniosi, sintetici e offrenti alla macchina cinematografica tutti i modi
possibili di riproduzione di costumi e d’ambiente che debbono servire di sfondo alla
favola. E tutto ciò reca un segno di nobiltà, una potenza di espressione e un’intenzione
poetica che trascende i confini della cinematografia per mostrarci un suggello d’arte
inconsueta.
Sarà l’esempio di Gabriele d’Annunzio raccolto? Gli uomini di lettere e di teatro che si
veggono ormai minacciati ne’ loro ripari, sapranno ora uscirne per conquistare il canto
nemico, e ridurlo a un ufficio meno inferiore ed ingombrante?
Se questo essi faranno il Cinematografo oltreché cessar d’essere un permanente
attentato al buon gusto del pubblico, potrà divenire un complemento utilissimo del teatro
e servirlo anzi mirabilmente come commentatore e volgarizzatore55.

Tale sentimento è espresso bene anche nella recensione – eccezionalmente inserita nella
rubrica teatrale Arte e Artisti – della prima genovese del film, sempre siglata con la triplice
«m.m.m.»:
Il nome dell’Autore induce il critico a occuparsi di questa cinematografia, contro il
costume, che confina tutto quanto riguarda la novissima industria nella cronaca a
pagamento. Ma oggi non è il caso di seguir l’uso costante: il cartellone reca la firma di
54

Martini, come si vedrà, scrive qualche saltuario breve articolo sul cinema nella sua rubrica Il Giramondo, nel
«Giornale di Genova» (1930-1943). Solo nel dopoguerra, con la collaborazione al «Corriere Ligure» riprenderà a
scrivere recensioni cinematografiche. Si veda in Appendici gli indici dei quotidiani.
55
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Gabriele d’Annunzio e il Cinematografo. Cabiria, in «Caffaro», 28 maggio 1914, p.
3. L’articolo, per un evidente refuso, è firmato «m.m.r.».
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Gabriele d’Annunzio e legittima l’eccezione. Tutto quanto è opera del nostro Poeta
grandissimo desta negli italiani la curiosità più viva ed è cagione ben naturale di attento
esame. Con Cabiria Gabriele d’Annunzio ha voluto dimostrare come un artista
magnifico possa dare una impronta di potenza e di nobiltà anche a ciò che pareva fino ad
ora ben chiuso in un cerchio esclusivo d’interesse mercantile, volto al soddisfacimento di
un gusto inferiore del pubblico.
Cabiria segna veramente una data nella storia della cinematografia: da oggi può
cominciare una vita novella per questa industria, fino a fare di essa una collaboratrice
preziosa e validissima dell’Arte. Il Poeta ha dato l’esempio. Egli non ha temuto di
discendere dall’altezza della sua opera consueta fino a questa favola, che ha per limite il
rettangolo d’una bianca tela, ma che, coi mezzi più audaci, coi modi più eletti consentiti a
esecutori ottimi sotto una direzione sapiente ci offre la rievocazione visiva di un periodo
storico interessantissimo.
Fino ad ora, certo la cinematografia, così tra noi, come all’estero, nulla ha dato di
meglio come idea informatrice e come esecuzione.
Mi è stato detto che Gabriele d’Annunzio non si era accontentato di scrivere la favola e
le didascalie: ma che era intervenuto con consigli e con ammaestramenti per il decoro
scenico e per il movimento delle masse. Osservando Cabiria ciò appare provato
esuberantemente. Soltanto un artista, e un grande artista, poteva riuscire a certi effetti di
particolari e a tanta potenza d’insieme.
Passi dunque Cabiria innanzi agli occhi della gente di buon gusto, non come il solito
spettacolo cinematografico, ma come un bel gesto d’un Poeta che anche nell’industria
applicata all’Arte è un Maestro56.

A dimostrazione di quanto fosse ‘delicato’ il rapporto degli intellettuali con il cinema, anche
in questo caso il critico reputa opportuno motivare nuovamente l’iniziativa straordinaria.
Scritto questo, e ritornando sui punti affrontati anche nell’articolo precedente, giudica
comunque positivamente il film e segnala entusiasta – come si è visto, a ragione – che ci si
trova innanzi a una data importante per la cinematografia e l’arte in generale. L’entusiasmo è
tale che a d’Annunzio non viene attribuito solo il lavoro delle didascalie, ma addirittura quello
di ideatore del racconto, scenografo e aiuto regista; tuttavia a lui si deve solo riconoscere,
appunto, la paternità delle scritte, per cui seguì, oltretutto, una scaletta predeterminata di
Pastrone57.
Tuttavia l’esperienza cinematografica del Vate non lasciò del tutto indifferente Martini.
Grazie alla commemorazione dedicata a quest’ultimo da Angelo Luigi Fiorita (presso la
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, il 2 aprile 1958), si viene a sapere
che scrisse il soggetto, insieme ad Augusto Genina (anche regista) del film Lucciola (Italia,
Ambrosio, 1917):
Anche il cinema lo tentò; né poteva essere diversamente per un uomo che amava a quel
modo lo spettacolo: e accondiscese a scrivere un soggetto dal titolo Lucciola, che fu
«girato», come si dice, e offerto al pubblico. Ma dal cinema egli si ritrasse subito,
sentendo troppo lontani dal suo spirito un ambiente nel quale il compromesso regnava
sovrano, e nel quale l’arte costituiva l’ultima preoccupazione di chi vi operava.
Malinconica constatazione di un giovane scrittore che avrebbe potuto nobilitare anche il
cinematografo...58

Da come si può ricavare dall’Enciclopedia del cinema in Piemonte, il film è ambientato a
Genova e ha come protagonista una giovane
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Cabiria» di Gabriele d’Annunzio al Teatro Cines, in «Caffaro», 3 giugno 1914, p.

3.
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Si veda Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema muto 1895-1929, vol. 1, Roma, Editori
Riuniti, 1979 (cito dall’edizione 1993), pp. 97-103. Rimando anche a Maria Adriana Prolo, Cabiria, Torino,
Museo Nazionale del Cinema, 1977.
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Angelo Luigi Fiorita, commemorazione manoscritta sul recto di 30 fogli (misure: 26x10), tenuta presso la
Società di Letture e Conversazioni Scientifiche il 2 aprile 1958. Ringrazio la famiglia Piccinino per avermi fatto
consultare il documento in questione da loro conservato.
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Orfana e senza casa, la giovane monella Lucciola trascorre le sue giornate nel porto di
Genova, ‘adottata’ affettuosamente da marinai e scaricatori finché, avendo trovato lavoro
in una taverna, viene presa sotto la propria ala protettrice da un barone che la introduce
nel bel mondo, trasformandola in una signorina elegante. Di animo allegro e sani
principi, la ragazza si conquista ovunque simpatia e solidarietà e diviene la musa
ispiratrice di un pittore alla moda, che nel ritrarla firma il capolavoro che gli dona la
celebrità. Innamoratasi dell’artista, Lucciola suscita la gelosia della capricciosa
Principessa di Carasco, con cui l’uomo trascorreva in precedenza le sue serate, e viene
scacciata malamente. Meditando vendetta, rintraccia uno scaricatore appena uscito di
prigione perchè vada con lei nella casa del pittore, ma quando scopre che l’ex galeotto
vuole compiere un furto si oppone e viene accoltellata. Gravemente ferita, Lucciola
muore tra le braccia del padrone di casa, appena rientrato da una festa59.

Infine si giunge all’ultima fatica teatrale del Vate, ovvero Il Ferro, composto nel 1914. Il
testo, scritto contemporaneamente in francese (con il titolo Le Chèvrefeuille) e in italiano,
venne rappresentato il 27 gennaio 1914 in tre città: Torino (Teatro Carignano), Milano (Teatro
Manzoni) e Roma (Teatro Valle).
Martini recensisce l’opera in occasione della replica nel capoluogo ligure. Dopo una breve
premessa polemica tesa a far notare i rapporti de Il Ferro con altre opere del poeta, «ciò lo
scrivo per coloro che ad ogni nuova manifestazione del teatro dannunziano si compiacciono di
trovarne le fonti remote e i raffronti prossimi per recar cagione di meraviglia alla lor saputa
ignoranza» e dopo un lungo riassunto della trama, giunge a scrivere il proprio commento,
insistendo particolarmente sul concetto di nazione:
Questa è la tragedia: noi sentiamo in essa alitare gli antichi iddii, che furono l’origine
della nostra stirpe e scrissero sull’architrave delle nostre case la parola della tradizione.
Gherardo Ismera quella parola non aveva letta o l’aveva dimenticata: dovea dunque
morire. Tale era il suo fato.
Un nuovo inno si leva, attraverso a una pioggia di perle fatte parola, a un guizzo di
fuochi fatti suoni, a un barbaglio d’immagini fatte sentimenti, un nuovo inno alla santità
della nostra gente, alla inviolabilità delle nostre leggi, che di padre in figlio si
tramandano e vivono, regola, testimonianza e diritto.
Con tali elementi Gabriele d’Annunzio compose il suo inno sanguinoso. Reca esso in
sé medesimo i caratteri originari nostri e passando attraverso lo spirito di noi, va lontano,
all’avvenire, affinché, anche nei giorni che nasceranno l’elegia del focolare che non si
spegne, pari a quello che le vergini vegliavano nel tempio dei padri, sia ascoltato, come
l’ammonimento che non può essere disconosciuto.
E così gli Dei vogliano!60

Martini giudica infine la messinscena, affermando che l’interpretazione, dovuta agli attori che
la recitarono al Teatro Carignano di Torino61, fu ottima: «Luigi Carini parve veramente pervaso
dal suo tragico destino e giunse ad un’efficacia rude e forte […] Virginia Reiter raccontò la sua
pena dolorando con umanità vasta; la Carini ebbe potenza e virtù d’espressione tragica degna
di grandissima lode»62.
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La sinossi del film è pubblicata nel sito internet dell’Enciclopedia del cinema in Piemonte
(www.cinemainpiemonte.it). La pellicola è diretta da Augusto Genina (anche soggettista e sceneggiatore),
fotografia di Narciso Maffeis, scenografia Giulio Folchi. Interpreti: Elena Makowska, Fernanda Negri-Pouget
(Lucciola), Francesco Cacace (il pittore), Enrico Roma (il barone), Franz Sala (lo scaricatore di porto), Umberto
Scalpellini, Mario Sajo, Paolo Wullmann, Oreste Bilancia, Nella Tessieri-Frediani, Lina Giorgi.
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Martini nota «l’inalterabile legge di una stirpe come nella Figlia di Iorio, il fato di un tremendo amore come
nella Città morta». m.[ario] m.[aria] m.[artini], Il Ferro. Dramma in tre atti di Gabriele d’Annunzio al Teatro
Margherita, in «Caffaro», 5 giugno 1914, p. 4.
61
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(Nota introduttiva (a Il Ferro), in Gabriele d’Annunzio, Tutto il teatro, vol. 3, cit., p. 415).
62
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Il Ferro. Dramma in tre atti di Gabriele d’Annunzio al Teatro Margherita, cit., p. 4.
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L’ultimo ricordo che precede la Grande Guerra è legato alle testimonianze, questa volta
indirette e anonime, dedicate all’arrivo di d’Annunzio a Genova per l’inaugurazione del
Monumento ai Mille di Quarto, eseguito dallo scultore Eugenio Baroni.
Non appena sceso dal treno che lo condusse fino al capoluogo ligure, il poeta è abbracciato
dal sindaco generale Emilio Massone che «gli stringe la mano e gli porge il saluto in nome di
Genova. Anche l’on. Giuseppe Canepa ed il poeta Mario Maria Martini salutano fra i primi,
d’Annunzio che appare visibilmente commosso» e successivamente viene «accompagnato da
Peppino Garibaldi e dal collega Zandrino» per trasferirsi all’Hotel Eden di via Serra e tenere un
primo discorso alla «strabocchevole fiumana di popolo»63.
Il 5 maggio è il giorno dell’inaugurazione del Monumento, dove innanzi a una numerosa folla
e a molti superstiti dell’Impresa dei Mille, d’Annunzio tiene il suo celebre discorso. Tuttavia
«la battaglia non si potea dire davvero vinta […] il giorno stesso dell’Orazione dei Mille
successero tafferugli in città tra neutralisti ed interventisti, tra studenti ed agenti di pubblica
sicurezza; e si ebbe qualche ferito»64.
Il giorno successivo «nella automobile del marchese Giustiniani accompagnato dal comm.
Gaetano Poggi, da Mario Maria Martini e dal collega Amedeo Pescio», d’Annunzio si reca a
Palazzo Doria di Fassolo, dove gli viene donato – con presentazione di Enrico Morselli – il
calco in gesso del Leone sottratto ai veneziani e murato nel Palazzo Giustiniani 65, fornito di una
dedica di Martini: «Nel LV anniversario dell’Impresa dei Mille il Leone a San Marco da
Genova ammonisce che l’Italia è fatta ma non compiuta» 66. Il 7 maggio, per concludere
l’esperienza genovese, «tiene un discorso agli esuli dalmati»67. Nell’archivio di Giovanni
Monleone sono conservati dei documenti suoi oltre che di Ettore Cozzani e Libero De Barbieri,
a proposito di una polemica legata all’organizzazione dell’avvenimento. Cozzani infatti, in una
lettera a Monleone, e in risposta ad alcune affermazioni di De Barbieri, si attribuisce la
paternità del programma68. De Barbieri invece, scrivendo sempre a Monleone sostiene che
l’ideazione fu dovuta a Lui e al Vice Segretario del Comune di Genova Luigi Montaldo,
precisando oltretutto che il primo pensiero per pronunciare il discorso inaugurale del
Monumento «fu rivolto a Paolo Boselli» che declinò per motivi di salute, altrettanto fece
Pasquale Villari. La proposta del Vate, stando a quanto riportato dalla missiva, giunge di
comune accordo tra i due
Montaldo mi disse: Peccato non poter rimuovere d’Annunzio dal suo esilio. Risposi
subito che anch’io avevo sulle labbra lo stesso nome; che il volontario esilio del Poeta
non mi sembrava un ostacolo insormontabile, perché a lui non si sarebbe potuto offrire
occasione più alta per romperlo e tornare in Italia, e che quindi bisognava fermarsi sul
suo nome, a condizione però di non farne parola a nessuno, nemmeno alla Giunta, per le
prevenzioni che certamente non sarebbero mancate. Montaldo ne convenne, e dopo breve
riflessione che ci persuase sempre più della bontà dell’idea, tornammo immediatamente
sui nostri passi per esporla al Sindaco.
E questi l’accolse subito, non senza mostrarsi però molto perplesso circa il silenzio che
avrebbe dovuto serbare verso i suoi colleghi dell’Amministrazione comunale.
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Riuscimmo, infine, a convincerlo, e ci separammo da lui con l’incarico di pensare al
modo per ottenere il consenso di d’Annunzio.
Qui ancora fu provvida la conoscenza che Montaldo aveva degli ottimi rapporti di
Ettore Cozzani col Poeta. Convenimmo che Montaldo lo chiamasse subito da Spezia,
dove il Cozzani si trovava: e Cozzani venne immediatamente e entusiasta e commosso
dell’incarico che gli si affidava, accettò di assicurarsi in un primo tempo che l’adesione
di d’Annunzio non sarebbe mancata, e di recarsi poi a Roma ottenere anche quella del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Unica condizione che pose Antonio Salandra fu
che l’orazione che il d’Annunzio avrebbe pronunciata al cospetto del Re e alla presenza
dei rappresentanti del Governo gli fosse preventivamente comunicata.
Fino a questo momento nessuno, all’infuori di noi, aveva saputo dell’invito rivolto dal
Sindaco di Genova a d’Annunzio69.

Anche Arturo Codignola, nel suo D’Annunzio a Genova per l’intervento nella guerra
europea, sostiene che fu proprio Luigi Montaldo a proporre «di fronte alla freddezza di qualche
autorevole membro dell’amministrazione» il nome del poeta esiliato in Francia70.
E sembra confermarlo lo stesso Vate nei suoi taccuini, in cui si intuisce che la persona di
Cozzani servì solo per stabilire un contatto:
Cerco le fotografie del monumento di Eugenio Baroni ai Mille, inviatemi da Ettore
Cozzani […] Mi ricordo di non aver ancora aperta la lettera che le accompagna. La cerco.
L’apro, la leggo. E tutto, ecco, si rischiara!
V’è, certo, una provvidenza apollinea. Quel che mi è offerto, è tal cosa che risolve tutti
i dubbi e tutte le perplessità, ci salva da ogni errore, da ogni deformazione, dal pericolo
dei contrattempi, dei dissensi, dei moti intempestivi.
Il Municipio di Genova mi chiede di parlare al popolo d’Italia il 5 maggio […] Quale
più grande occasione?71

Guglielmino ricorda anche una testimonianza di d’Annunzio a Fiume dove, ripensando con
nostalgia a Genova, confessò che
Durante il suo soggiorno ufficiale a Genova per l’inaugurazione del Monumento di
Quarto, una sera era riuscito a rompere la cerchia degli ammiratori che stringevano
d’assedio l’Albergo del Parco, dove era ospite del Comune, e, mentre tutti lo credevano
rinchiuso nelle sue stanze, forse a lavorare, forse a riposare, aveva compiuto un giro
frettoloso della città.
– Non dimenticherò – ci disse – Porta Soprana immersa nel chiaro di luna. Le vecchie
pietre sembravano fosforescenti. Il cielo che si vedeva al di là dell’arco era come uno
specchio volto verso il mare, che quella sera doveva essere d’argento...72

Il ruolo di Martini in questo evento, da come si può notare, fu dunque marginale: il genovese
svolse più la funzione di accompagnatore, comunque consono alla situazione, sia in quanto
conoscente dello scrittore abruzzese, sia per essere ormai uno dei più rappresentativi
dannunziani della città. Va anche sottolineato che Martini partecipò all’evento solo come
intellettuale, poiché – anche se dichiaratamente attivo come nazionalista – al momento non
ricopriva alcuna carica politico-amministrativa, cosa che farà in séguito ma solo dopo l’avvento
del fascismo.
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L’ultimo articolo di questa lunga stagione dedicato a d’Annunzio, risale al 17 maggio 1915, a
una settimana dall’entrata in guerra dell’Italia. Il Vate qualche giorno prima, dopo aver
inaugurato il monumento a Quarto dei Mille, si trasferì a Roma:
la sera del 12 un corteo scorta d’Annunzio dalla stazione all’Hôtel Regina, dove
pronuncia un discorso, e il giorno successivo è la volta dell’Arringa al popolo di Roma
in tumulto. Il bersaglio da colpire […] è il neutralista Giolitti. Il 14, con il Governo
Salandra dimissionario, parla al teatro Costanzi scagliandosi ancora contro il «traditore»
Giolitti. Un nuovo discorso, il 17 maggio, dalla ringhiera del Campidoglio tuona contro
chi intende patteggiare con l’Alleanza. Mentre d’Annunzio viene ricevuto dal re, Giolitti
lascia Roma e il parlamento concede poteri straordinari a Salandra in caso di guerra. È il
20 maggio e le sorti sono decise73.

Non sappiamo se Martini si sia recato nella capitale per seguire il poeta abruzzese (cosa assai
probabile), o per altre ragioni, ma l’occasione gli permette di registrare, in questo articolo,
datato in calce «Roma, 15 maggio 1915», il fermento della città. Fermento a cui il Vate diede
un notevole contributo:
Il nostro corrispondente politico vi ha abbondantemente informati degli avvenimenti
che si svolgono nella Capitale e ne ha rilevato con acume il carattere ed il significato. Io
non sono che un osservatore che passa per questo incendio immane e subitaneo e non
posso che trasmettervi un po’ del calore della bella fiamma che mi ha investito.
Roma oggi non è che un immenso rogo di passione e di patriottismo. Tutti sembrano
assaliti da una febbre indomabile: ogni angolo di strada ha la sua riunione tumultuosa ed i
suoi oratori improvvisati, come ogni piazza ha il suo comizio. Oggi veramente Roma è
l’anima d’Italia e non più la città del traffico politico e delle burocrazia addormentata e
addormentatrice. Il popolo ha preso il sopravvento sui maneggi parlamentari, sulle
compromissioni illecite, sulla diplomazia; esso urla per le strade la sua voce di tuono e
intima la sua volontà. Ed è popolo vero, composto d’ogni preconcetto di parte, stretto in
una concordia che è tanto più meravigliosa quanto più inattesa.
L’assalto, da tanto tempo premeditato, stava per compiersi. Lo svolto di strada maestra
scelto per l’agguato era il Parlamento. La data il 20 maggio. Il lavoro paziente […]
durato nove mesi e condotto con tenacia e con fede […] stava per sfumare, per cadere nel
nulla. Ier l’altro i Ministri contarono i voti sicuri che potevano sostenere il Governo;
questi giungevano a mala pena a settanta. E allora un fatto imprevedibile, un fatto che ha
del prodigioso, si compì. Un Poeta, sorretto dalla sua fede immutabile nei destini della
Patria, armato di un coraggio che non ha paragone, si levò in piedi con sereno pacato
ardimento e denunziò innanzi al popolo l’attentato vergognoso, precisò i termini del
delitto che stava per compiersi, rivelò il tradimento in tutti i più oscuri particolari, fece
appello a quanto in Italia, in Roma, palpitava ancora di civile, di onesto, di italiano e
sventò l’attentato.
Questo è certo, questo è sicuro: senza l’intervento di Gabriele d’Annunzio, il colpo
sarebbe riuscito. E questo ch’io vi dico non è dettato da una devozione cieca per il
Maestro, ma è la confessione aperta, sincera, genuina degli amici maggiori del Governo
dell’on. Salandra. In questo momento si sparge per Roma la buona novella che Sua
Maestà il Re, dopo il rifiuto dell’on. Marcora, sta per affidare ancora all’on. Salandra
l’incarico di costituire il nuovo Gabinetto.
Il primo ad esserne avvertito dal futuro Presidente del Consiglio è stato Gabriele
d’Annunzio: oggi – il Poeta d’Italia conferiva col Capo del Governo e gli ripeteva con
sicura fermezza qual’è il voto degli Italiani. L’on. Salandra già conosceva tal voto; ma è
bene ch’egli lo abbia riudito ancora una volta da colui che in questa vigilia tormentosa
rappresenta, con grandezza indicibile, la Patria che attende, con l’arme al piede74.

Martini si trova dunque a Roma quando Giolitti – dopo le dimissioni di Salandra – si consulta
con il re per riottenere l’incarico di primo ministro. Giolitti rifiutò questa soluzione una volta
venuto a sapere dell’accordo, già firmato, del Patto di Londra e dell’inevitabile entrata in
guerra dell’Italia. Il sovrano chiese allora – ed è qui che si conclude l’articolo di Martini – di
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formare il nuovo governo a Giuseppe Marcora, Paolo Carcano e Paolo Boselli, che rifiutarono
per lasciare nuovamente il potere a Salandra. Le sorti erano ormai chiare e, il 24 maggio 1915,
l’Italia dichiarò guerra all’Impero austro-ungarico.
L’ultima testimonianza di questo periodo tra Martini e d’Annunzio risale proprio al tempo
della prima guerra mondiale e la si trova nel volume D’Annunzio aneddotico di Tom
Antongini. Il segretario del Vate lascia, in questo libro, una divertita testimonianza – intitolata
Il poeta e i presagi – di un episodio accaduto a Venezia:
Nei primissimi mesi della guerra, a Venezia, ci trovavamo una sera a passeggiare in
Piazza San Marco, d’Annunzio, l’ex ministro Piero Foscari, Mario Maria Martini ed io.
Martini doveva raggiungere il fronte l’indomani. Ad un tratto esce in questa frase:
«Domani vedrò il nemico». «Lo vedrà sotto terra» risponde pronto Foscari. Ed aggiunse
dopo qualche secondo, pentendosi d’essersi lasciato sfuggire una frase che poteva essere
intesa in senso poco confortante per il partente: «Voglio dire con ciò che non lo vedrà
affatto, perché gli Austriaci stanno sempre tappati nelle trincee».
D’Annunzio aveva taciuto. Ma quando fummo soli, mi disse: «Povero Martini! Mi
rincresce che debba morire».
«E perché dovrebbe morire?» chiesi io.
«Non hai udito quel che gli ha detto Foscari e che ha cercato poi d’accomodare alla
meglio? Quella per tua norma è la forma di presagio più sicura che esista».
Dopo due anni di guerra avendo un giorno riveduto Mario Maria Martini che stava
benone, portai i suoi saluti a d’Annunzio e gli ricordai la serata di Piazza San Marco.
«Già» mi disse d’Annunzio. «È morto invece il povero Foscari. Sono felice per
Martini, che è un carissimo amico mio; ma vedi, non si può più aver fede in niente!»75.

La prima guerra mondiale
Date le poche informazioni riguardanti il periodo del conflitto mondiale e cogliendo
l’occasione della testimonianza di Antongini, conviene qui ripercorrere i movimenti e gli
avvenimenti legati a Martini durante il periodo 1915-1918.
Innanzitutto la prima testimonianza relativa alla guerra è datata 1° gennaio 1915, quando
l’Italia non era ancora scesa in campo. Si tratta di una poesia In morte di Bruno Garibaldi
(nipote di Giuseppe, figlio di Ricciotti), sottotenente della Legione Garibaldina (unità della
Legione straniera francese) caduto durante la battaglia delle Argonne. Martini, nei suoi versi,
rende onore al soldato e polemizza contro la neutralità italiana:
del nostro
sangue tu eri, o fratello,
e nostra non è la tua guerra!
Sei morto per chi,
per qual sorte? Lontana
Caprera
si specchia nell’onda:
tranquilla la sera
discende su Roma che dorme
riconta il guadagno
l’astuto mercante
nell’arca; sul colle
sacro s’occulta
il Monarca,
che interroga invano
su antica moneta
un profilo romano e la Lupa
ben chiusa la sua gabbia
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consuma di tisi e di rabbia.
[...]
«in armi!» gridasti «le tombe
si scoprano, i morti
si levino; è l’ora!
Avanti mie rosse coorti:
udite il mio grido d’amore,
ancor per l’Italia
si vince, si muore!»
Silenzio! Chi disse:
«presente»? Nessuno76.

Martini, il 18 aprile dello stesso anno, pubblica un’altra poesia, sempre con vena polemica,
intitolata Si levino i morti. Il poeta immagina che Giuseppe Garibaldi risorga insieme ai Mille
per combattere la guerra che l’Italia rifiuta:
«O Straniero, che ancora
spieghi le tende su questa
terra, ch’è nostra, l’ora
è venuta! Sorgemmo
noi, morti, se i vivi
hanno obliato.
Non obliammo Noi!»77.

Il 9 ottobre compare un’altra poesia, intitolata La lanterna, con una premessa redazionale:
A beneficio della Croce Rossa Italiana sarà messa in vendita prossimamente una
artistica cartolina recante il profilo della Lanterna del porto, che fu spenta dal giorno
della dichiarazione di guerra.
Pubblichiamo i versi che Mario Maria Martini sottotenente del 90° fanteria, ora al
fronte, inviò alla marchesa Agnese Pallavicino, rendendosi interprete del gentile pensiero
di Costei che della poetica illustrazione aveva richiesto

Martini immagina la Lanterna come
una stella si è spenta in mezzo al cielo,
come occhio umano nel notturno velo!
[…]
Per quanto ancor la mia pupilla vota
s’aprirà sovra il cerulo orizzonte?
per quanto ancora, in mia tristezza immota,
inutil pietra sorgerò dal monte?
Afrettate, o miei Figli, la Vittoria
e ch’io risplenda sulla vostra gloria!
O Genovesi in armi alla frontiera,
o Prole di San Giorgio invitta e forte,
Avanti! Avanti! In alto la bandiera,
fulminate sul barbaro la morte!
Quando ritornerete, la Lanterna
sfolgorerà di luce sempiterna!78
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Il «Caffaro» nella breve premessa alla poesia, fornisce diversi elementi di un certo rilievo:
sappiamo che Martini a quella data è già in guerra come volontario e che risulta sottotenente
del 90° fanteria79.
Il 15 ottobre 1915 il quotidiano pubblica i Saluti dal fronte di Martini, scritti in versi l’11
dello stesso mese
Cordialissimi saluti a tutti.
Passa un aeroplano
che gitta bombe a mano;
che uccel feroce e strano!
Nel ciel azzurro e vano,
dilegua, ecco, lontano.
La bomba che gittò
appena starnutò…
Con la quale mi dico il vostro
Mario Maria Martini80.

Se il «Caffaro» segnala la presenza di Martini nel 90° fanteria, Arrigo Fugassa sostiene
invece che «anche lui in grigioverde [...] alla 55a divisione, sotto il Pasubio ostile81, levava la
sua voce animosa ad incorare i compagni e ad auspicar la vittoria»82. Mancano, purtroppo, i
documenti ufficiali che potrebbero confermare o smentire queste testimonianze 83. Ma una
precisazione, per fortuna, arriva dallo stesso Martini che, nel 1921, pubblicando quattro poesie
sotto il comune titolo di Sonetti, data una di esse, Settembre nordico, «Monte Pasubio,
Settembre 1918»84.
Anche lo storico Alberto Maria Ghisalberti, lo colloca lungo il confine orientale italiano.
Stando ai suoi ricordi di guerra risalenti al 1915, conobbe Mario Maria Martini presso Ladra, ai
piedi del Monte Nero (Slovenia) e «a due passi dalla trincea» dove era situato un deposito
militare. Lì Ghisalberti vi trascorse venticinque giorni, svolgendo diverse mansioni di poco
conto, sottolineando che:
A ricrearmi lo spirito provvedevano gli ufficiali degli alpini, che scendevano eroici e
scanzonati dal Nero e dal Rosso [...] e contribuiva Mario Maria Martini, convitandomi
nel baracchino ove s’era sibaricamente installato (altro che la mia tenda!), a una lettura di
versi di d’Annunzio, che fiottavano sonori e rotondi dalla sua ugola potente. [...]. I
compagni venuti con me erano tutti partiti: [...] ed io restavo sempre a cogliere patate e a
bearmi della risonante voce di Mario Maria Martini. Il quale partiva poco dopo non per il
fronte, ma per una lontana retrovia.
«Tu mi chiedi per qual ragione sia tornato indietro l’ottimo M.M.M. Ciò avvenne in
base a una circolare in cui è detto che gli ‘Intellettuali’, gli uomini illustri, preziosi alla
vita spirituale del paese dovevano essere mandati in congedo provvisorio. Peccato perché
era simpaticissimo»
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scrivevo senza invidia, a mio padre il 10 novembre, accompagnando questa notizia con
altre più tristi.

La conferma che fosse considerato un «intellettuale» è anche provata da alcuni suoi versi
stampati nelle cartoline in franchigia, dove si può leggere:
Fante, forbisci la baionetta,
prepara la bomba a mano:
bisogna andar più lontano,
compire la sacra vendetta.
L’Italia, l’Italia, t’aspetta
di là dal Veneto piano
e non può attender di più
chi potrà andar sì lontano
se non tu, se non tu?
MARIO MARIA MARTINI85

Ghisalberti, inoltre, tracciando un breve ritratto del genovese, ricorda che
comandava una delle compagnie del deposito. Dannunziano fervente, mi dava sue notizie
l’11 aprile 1916 con una cartolina che riproduceva una chiesa della quale commentava
l’immagine con l’invocazione de La canzone del sangue: «pe’l sepolcro solitario – del
tuo lamba, colcato in San Matteo», sostituendovi con Genova l’iniziale Odimi86. Aveva
da poco superato una dura prova. «Dal 15 marzo ho ripreso servizio, ma credo che andrò
fuori d’Italia, come era mio desiderio. La morte di mia Madre ha ritardato la mia partenza
e m’ha reciso nervi e volontà. Che Dio m’aiuti! Il mio animo è teco nella bella prova e
sono lieto, per te e con te della bella citazione all’ordine del giorno. Bravo! Mandasti
cose mie? No. Tu sei in questo momento assai più poeta di me. Sento acuta la nostalgia
delle belle ore passate insieme ed ogni bene ti auguro. Che il Signore ti custodisca!
Fraternamente ti abbraccio»87.

A questo si aggiunge un curioso ricordo aviatorio fornito dalla nipote di Martini, Franca
Martini Piccinino. Lo riporta Carlo Arrigo Pedretti in un breve articolo dove spiega il motivo
per cui, in villeggiatura a San Fruttuoso di Camogli, Martini aveva il vezzo di vestirsi con un
saio:
a ricordo di quando una distesa di simili abiti, posti in lunghe file ad asciugare al sole, gli
aveva salvato la vita durante la Grande Guerra, allorché il velivolo su cui viaggiava si
schiantava al suolo ed egli, ben avventurato, ne usciva incolume grazie ai rozzi indumenti
frateschi che avevano attutito la caduta88.

Oltre a queste testimonianze, è grazie all’interruzione o alla ripresa delle recensioni teatrali
che possiamo capire, indicativamente, gli spostamenti di quegli anni. Verso il 10 dicembre
85

I versi di Martini sono pubblicati nell’angolo inferiore destro nel recto della Corrispondenza in franchigia del
Regio Esercito Italiano, Tipografia Nazionale Bertero, Roma. La cartolina da me visionata è datata, da timbro
postale, «13.12.18». Si veda anche l’Appendice iconografica.
86
«Odimi, pel sepolcro solitario / del tuo Lamba colcato in San Matteo / lungi al figlio che s’ebbe altro sudario».
Si tratta naturalmente di una citazione tratta dal componimento dedicato a Genova, La canzone del sangue di
Gabriele d’Annunzio, pubblicata nel «Corriere della Sera», 22 ottobre 1911, poi in Laudi del cielo del mare della
terra e degli eroi. Merope, cit. (cito da Versi d’amore e di gloria, vol. II, cit., p. 655).
87
Alberto Maria Ghisalberti, Ricordi di uno storico allora studente in grigioverde (Guerra 1915-18), a cura
dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1982, pp. 79-82. Come risulta
dall’Atto di morte (Comune di Genova, Ripartizione Stato Civile, Atti di morte, Parte I, n. 133, Elisa Concordia
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Carlo Arrigo Pedretti, Il legionario di San Fruttuoso, in «La Madonna del Boschetto», 4, ottobre-novembredicembre 1987, pp. 25-27. Ringrazio Giovanni Battista Figari per avermi indicato e fornito questo e altri articoli
che avrò modo di citare presenti nel bollettino parrocchiale di Camogli.
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1915 è a Genova89 e vi resta fino al 6 aprile 1916 90 (anche se Martini aveva comunicato a
Ghisalberti di riprendere servizio il 15 marzo); ritorna nel capoluogo ligure nel periodo
settembre-ottobre91, dove scrive, il 4 settembre 1916, l’unico articolo per il «Caffaro» relativo
al conflitto e dedicato all’imminente creazione del governo provvisorio greco (25 settembre) –
sottolineando le debolezze della penisola ellenica – a causa dello sbarco delle truppe alleate a
Salonnico92.
Dal novembre 1916 è, molto probabilmente, di nuovo in guerra; è certo che il 7 gennaio 1917
è al fronte visto che compone una poesia, A un fante di Liguria (con dedica: «in memoria del
maggiore Varnetta e dei tenenti Carcassi, Donghi, Pastore, Filippini caduti gloriosamente in
campo»), pubblicata il 21 gennaio, sia in «Caffaro» che in «Il Mondo»93. Il testo è dedicato ai
soldati liguri, che ricordano la loro terra lontana («[...] compare / per incanto il bel mare»), ma
non dimenticano il loro nuovo compito. Concetto che Martini esprime anche con un certo
entusiasmo:
Ora questo è il tuo mare
novo, di picchi, di balze,
di groppe: fantastiche ondate
eterne sull’orizzonte: macignei
vortici, pietrificate
collere d’ignei
sconvolgimenti; d’oceani
aratore […]
Vedetta d’Italia, lontano,
dal piano, dal monte si snoda
al tuo sguardo il futuro94.

Nel frattempo le recensioni teatrale vengono firmate da Antonio Elena e da Willy Dias e
inizia a collaborare con «Il Mondo» edito dalla casa editrice Sonzogno e diretto da Enrico
Cavacchioli. In questa rivista pubblica – oltre al trittico di poesie raggruppate sotto il comune
titolo Malinconia95 e il lungo racconto Aniuska96 – gli Appunti in grigio verde, impressioni di
guerra che riproporrà in séguito – anche in «Caffaro» 97. Il 23 dicembre 1917 escono i primi
Appunti dedicati a I bimbi e la guerra (riflessioni dedicate alla tragedia dei bambini coinvolti
nel conflitto), a L’Alpino cieco (che, ormai non vedente, torna a casa ritrovando la madre) e a
Caccia grossa, l’unica testimonianza diretta della vita militare di Martini:
Ieri, sull’osservatorio di una batteria, dissimulata sul ciglio di un colle, ho avuto modo
di assistere a una grossa caccia all’austriaco, con cannoni da settantacinque.
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Willy Dias, Per Guido G., in «Caffaro», 13 agosto 1916, p. 3.
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Mario Maria Martini, Imagini (I ragazzi del ’99, L’alpino cieco, I bimbi e la guerra, Mitmir), in «Caffaro», 19
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Mondo».
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Innanzi a noi le petrose giogaie di un monte, illustre per assalti eroici e per disperate
difese; noi, in una cameretta blindata sotto la batteria. Per il vano di due finestrine, mezzo
ricoperte di arbusti e d’erbe selvatiche, gli occhi cercano, frugano, scoprono attraverso
potentissime lenti.
Qualche rombo lontano; vicino la nenia accorata di un soldato, che si spidocchia
all’ombra. L’ho visto, salendo. Era così assorto nel suo canto e nell’opera di pulizia
millenaria […] che neppure mi ha salutato.
Nell’osservatorio, un giovane elegante ufficiale squisitamente cortese: fuma la
sigaretta, guarda la carta quadrettata, osserva col cannocchiale e chiacchiera
amabilmente, come se l’odierna sua attività – compiuta sempre con iscrupolo e con
fervore – non sia che un gioco, un passatempo sportivo, accettato di buon’animo, in
mancanza di uno migliore.
Ogni poco dà ordini brevi nel telefono portatile, poi ripiglia il discorso interrotto:
– La Galli in Scampolo? Adorabile. Che donnina interessante! In fondo, la commedia
l’ha fatta lei, con le sue lacrimucce, le sue mossine, il suo musino simpatico! La conosci,
tu, la Galli?
Rispondo ch’è una mia cara amicizia.
Segni di cortese stupore ammirativo.
– È vero che recita sempre... anche fuori della scena?
– Sono troppo suo amico, per risponderti di sì; ma credo che sia vero!
Vicino a me è un aspirante, alto, biondo, dal profilo antinooesco, con occhi ingenui e
chiari di fanciullo buono e ardito. Non si cura del nostro dialogo leggero. Osserva, con
acuta attenzione, il monte che sta innanzi.
È giunto in batteria da Torino, or son tre giorni, e pensa forse che alla guerra non si
debba parlar che di guerra. Saprà poi che, quando non sia necessario, alla guerra si
discorre sempre di tutt’altro. Ora si fa anche più attento: mi stringe il braccio con la
mano. Il tenente tace e osserva qualcosa, lassù. Guardo anch’io per la lente, che
l’aspirante m’ha lasciato sgombra. Da una ruga di roccia, vicino alla vetta, sbucano l’un
sopra l’altro uomini, trascinandosi dietro rotoli di filo spinato: si vede benissimo. Uno,
due, dieci, venticinque... A occhio nudo appena puntini neri contro il biancore della
pietra; col cannocchiale uomini, vestiti goffamente delle loro divise pesanti. Uno d’essi è
libero d’ogni ingombro e da gesti nell’aria: divide il lavoro, assegna il luogo. I paletti
sono pronti dalla notte. Ora quegli uomini distendono i rotoli di filo spinato e fanno
reticolati. Calma e ordine: lavorano ch’è un incanto. E tuttavia non possono ignorare che
dai monti circostanti sono occhi che spiano e gole nere di cannoni a decine, nascoste, ma
presenti e pronte a interrompere l’opera quando meglio loro piaccia. La notte, per fare
reticolati, è più adatta; ma oggi è giorno quasi di tregua quassù: o, almeno, pare che sia.
Il tenente dà un ordine nel telefono: gli uomini ai pezzi sono pronti: un rombo, un sibilo
lungo, che aumenta sulla sonorità della valle. Il colpo è arrivato: un po’ alto. Ecco il
ciuffo di fumo, la nuvoletta bianca dell’esplosione, che rapidamente dilegua.
Il lavoro è interrotto; ma poi, quasi subito ripiglia. Sono ostinati coloro! O forse
credono che quello sia un proiettile arrivato a caso e che il tiro non si ripeta.
Altri tre ordini successivi, a breve distanza, ed altre tre cannonate partono e arrivano
giusto.
Scompiglio... fuga; qualcosa, qualcuno è rotolato giù per il monte.
Il filo è rimasto abbandonato presso i paletti, la balza è deserta.
Il tenente, riprendendo il discorso di prima:
Quanti anni ha la Galli?
Pochi, credo. Ha l’età delle figure che impersona. Parecchie età, nessuna età!
L’aspirante si è rimesso alla lente e cerca e fruga con ostinazione. Spera che quegli
uomini ritornino e che il tiro ricominci.
In tempo di pace – io la conosco bene il caro ragazzo – non farebbe male a una mosca.
La guerra lo ha mutato. Nell’ansia interrogatrice nella volontà ferma di colpire, di
distruggere che sono in lui, vibrano la nostra e la vostra volontà. Ora, bisogna odiare
odiare con cuore saldo e a ciglio asciutto. L’Italiano fa ora la caccia grossa per liberare
dalle male bestie i suoi monti e le sue riviere.
Domani, alla fine, loderemo la morbida, fruttifera pace; per ricominciare la guerra
doman l’altro, se il nostro Re ci richiami!98
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M.[ario] Maria Martini, Appunti in grigio verde (I bimbi e la guerra, L’Alpino cieco, Caccia grossa), in «Il
Mondo», III, 51, 23 dicembre 1917, pp. 9-11 e 14.
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Nel gennaio 1918 è ancora coinvolto negli eventi bellici, poiché il quotidiano pubblica in data
12 febbraio 1918 i versi A un soldato della Classe del ’99 («dal fronte Gennaio MCMXVIII»),
in cui ammira il coraggio dell’«imberbe fantaccino / senza paura»99.
Seguono altre prose tratte da Appunti in grigio verde: Malinconie di Natale, I ragazzi del ’99,
La politica e i combattenti100, che si concluderanno in aprile con Mitmir101.
Un mese prima tuttavia, presso il Giardino d’Italia, viene rappresentata l’opera Gli emigrati e
il «Caffaro» annuncia la presenza «del nostro collega che trovasi ora fra noi in breve
licenza»102.
Il «XXIV di giugno MCMXVIII» compone la lirica A un fante del Piave, pubblicata il 30
giugno 1918. Martini in questa occasione, oltre al consueto linguaggio retorico, offre delle
immagini piuttosto cruente:
T’avevano detto di non contare
i nemici: erano troppi
per il tuo tempo breve!
Meglio era ammazzare, ammazzare,
afferrarli alla gola, azzannarli,
rovesciarli nel Piave rosso
[…]
Ora riposare tu puoi,
santissimo sterminatore
riposare un istante;
guardati il pugno intriso
di sangue nemico,
con occhio sereno, con riso
di fanciullo: l’antico
miracolo si rinnova
della gente latina,
nella novisssima prova,
per la tua gesta divina103.

A un fante del Piave uscirà – probabilmente tra il 1918-1919 – anche in opuscolo come
«omaggio» della ditta Marzari di Schio104. Ma tutte le poesie citate, quest’ultima compresa,
formeranno anche la prima raccolta poetica di Martini, intitolata Fiamme e data alle stampe per
i tipi della casa editrice Sonzogno. Il volume è senza data, ma si può stabilire con certezza che
uscì nel 1919. La datazione è possibile grazie alla pubblicità apparsa su «Il Mondo»105 e una
recensione – sempre per il «Caffaro» – del volume a opera di Andrea d’Andrea che così
definisce Martini:
Artefice scaltrito a tutte le risorse della forma e ricco di tutti i tesori del più puro nostro
idioma. L’Autore mostra in questa ultima opera il suo pensiero lirico vestito di una
cristallina semplicità. Sincero – egli fu combattente – come chi rievoca la vita vissuta in
dolorose trepidazioni, in drammatiche vicende.
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Capace di trasfondere nel suo verso l’impeto gagliardo delle ore trionfali o
l’accoramento incitatore dei giorni oscuri, l’Autore non devia per voglie di facili accessi
alle moltitudini, dall’aristocratica austerità delle impeccabile forma, che gli è consueta.
Il Martini effonde nel suo verso canoro, nel suo periodo poetico elegante e preciso una
calda commozione che par già tratta dalla Storia piuttosto che dai bollettini.
Beviamo intanto a questa fresca e tenue cascata di poesie: conserviamone il dolce
sapore come gentile ricordo di giorni tremendi. In ogni tempo, fra le nuove angustie e i
torbidi sogni dell’era diversa, l’italiano che non cangia e non oblia, troverà in quella del
Martini un’opera bella che fu un’opera buona106.

Ma la raccolta è anche recensita da Umberto Ferraris in «La Polemica», rivista da lui stesso
diretta:
In mezzo all’imperversare delle poesie in prosa, delle parole in libertà, di tutte le
mutilazioni più o meno esteriori del classico verso, Mario Maria Martini ha rivendicato a
sé il diritto e il vanto di farci sentire ancora una volta tutta la bellezza della poesia vera e
propria, nei suoi ritmi e nei suoi versi. E nessuno meglio di lui, noi crediamo poteva far
questo.

Ferraris, dopo una lunga disquisizione sull’abilità formale dell’autore, precisa che
La sostanza infatti non è inferiore alla forma. Mario Maria Martini non ha sentito la
guerra con la retorica e la banalità della maggior parte di coloro che hanno cantato il
fante e la trincea, e che hanno reso talvolta la poesia un’offesa all’umiltà e alla bellezza
di chi moriva. Egli ha sentito della guerra alcune sfumature, alcune nostalgie, ne ha
cantato taluni tipi […] e li ha cantati con amore, con fervore, e con semplicità.
Non ci ha dato, e questo è suo merito, il rumore della guerra, il fango, il sangue e tutto
il resto che più facilmente ed usualmente è stato cantato, ma ci ha posto dinanzi alcuni
stati d’animo, sensazioni, ricordi che la guerra ha fatto nascere e in essa hanno
germogliato. Non la guerra, per conseguenza, in tutta la sua interezza di fenomeno di
lotta di dolore di eroismo, che noi del resto crediamo non sia possibile per oggi cantare
senza diminuirle, ma alcune parti di esse il Martini ha cantato, quelle che la sua anima di
poeta aveva maggiormente sentito e vissuto, e le ha cantate da pari suo.
Questo ci fa attendere con ansia e con fiducia insieme la raccolta di liriche, che non
saranno più di guerra, ma di vita, d’amore, di gioia e di dolore: Il timone alle nuvole che
il Martini ci annunzia di imminente pubblicazione107.

Alla fine dello stesso mese «Il Mondo» pubblica anche la recensione di Alessandro Varaldo
che sottolinea il «significato preciso di testimonianza che ne avvalora la destinazione» e la loro
specifica connotazione in quanto «canzoni da dire»:
Fresca fresca, anzi umida di lagrime, uscita dal cuore e dalle mani del poeta, venne
detta in pubblico al Teatro Giardino d’Italia da un attore della Compagnia Stabile
Genovese. Ebbe un palpitante successo di commozione. Il pubblico – se non fosse stato
compreso dal rispetto dovuto ad un’opera di poesia, l’avrebbe rivoluta, avrebbe richiesto
di passar di nuovo per le sensazioni dolci e care, avrebbe, nella penombra, chi sa certo
lagrimato di nuovo.
Sono cinque odi queste da impararsi, da dirsi, da ripetersi. Ormai sono già troppo
ripetuti i saggi poeti che s’insegnano e che si ripetono: sembra che la letteratura italiana
così prodiga non abbia nulla di più né di nuovo.
Ebbene ecco cinque odi che s’impongono. Le addito a tutti coloro che amano i versi da
dire, i versi fatti per essere detti, con la sapiente preparazione di un poeta. E li addito alle
scuole sopratutto.
Persino i giovani che i fanti del 1899, poco di lor maggiori, hanno diritto ad un ricordo
che si perpetui nella tradizione popolare. Un poeta li ha cantati, che l’opera del poeta sia
il messaggio alato che ne perpetui la gloriosa memoria108.
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Martini – decorato con la medaglia d’argento109 – riprenderà definitivamente la sua attività di
giornalista a partire dal 15 marzo 1919 110, interrompendola nuovamente nell’ottobre dello
stesso anno per partecipare all’impresa di Fiume111.
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«E l’hanno accompagnato nella bara le due cose che aveva più care: il rosario di sua madre e la medaglia
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2.2. La collaborazione al «Caffaro» (1903-1918)
I primi scritti di arte, attualità e politica
Martini comincia a scrivere saltuariamente nel «Caffaro»112 dal 1903, per poi collaborarci
continuativamente a partire dal febbraio 1904. Il giovane giornalista non tarda a recensire opere
teatrali, ma il suo esordio e alcuni articoli successivi sono in realtà dedicati alle Belle Arti. Nel
maggio 1903 compare una serie di articoli dedicata al resoconto della V Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia113, dove rivolge particolare attenzione a pittori come Gaetano
Previati e il genovese Edoardo De Albertis (con il quale collaborava contemporaneamente al
periodico «Vita Nova»114). L’esperienza in campo artistico si concluderà esattamente l’anno
dopo, nel maggio 1904, con la proposta di due nuovi argomenti: Il Museo Giapponese Edoardo
Chiossone115, un articolo polemico legato all’allora recente problema della sistemazione della
collezione116, e, infine, due scritti dedicati a L’esposizione della Società Promotrice di Belle
Arti117, una nutrita mostra collettiva in cui giudica positivamente e con particolare attenzione
Edoardo De Albertis (per la seconda volta), Plinio Nomellini e Luigi De Servi (che, proprio nel
1904, realizza un quadro a olio intitolato Ritratto del letterato Mario Maria Martini 118).
L’interesse del giornalista verso l’arte è anche confermato da due lettere conservate presso
l’archivio De Albertis, dalle quali si viene a sapere che fece parte dell’organizzazione
dell’Esposizione Italiana in Londra119, aperta dal maggio al novembre 1904.
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Si veda l’Appendice iconografica.
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Le lettere inviate a Edoardo De Albertis, entrambe manoscritte su carta intestata «Esposizione Italiana in
Londra / Karls Court / Maggio - 1904 - Ottobre / Presidente: S.A.R. il Duca di Cambridge K.G. - Vice Presidente:
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«Genova, 24 gennaio 1904» (in cui Martini conferma a De Albertis la nomina a «membro del comitato regionale
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A parte questa breve parentesi come critico d’arte, si può già notare come, a partire dal 1904,
la maggioranza dei testi pubblicati indichi già la via maestra del giornalista, indirizzata verso il
teatro e – in minima parte – alle recensioni di libri. Vi è tuttavia ancora qualche eccezione
legata alla cronaca; mi riferisco a tre interviste: due dedicate al caso Olivo 120 nel 1904 – una
allo psichiatra Enrico Morselli e l’altra all’onorevole Antonio Pellegrino in qualità di avvocato;
la terza, datata 1906, a Edoardo Maragliano in merito al problema della tubercolosi.
Altrettanto rari sono gli articoli di attualità politica. Si possono ricordare Santa Russia121,
dedicato alla guerra russo-giapponese, e Il cavallo di Troia, sulle elezioni italiane (XXII
legislatura) svoltesi il 6 novembre 1904. Quest’ultimo scritto è interessante perché mette in
luce, per la prima volta, le idee conservatrici di Martini, formulate in un esplicito invito agli
elettori:
poiché veramente l’odierno stato politico, instaurato con memorando sacrifico di uomini
e di cose e al compimento del quale concorsero con impeto magnifico le più salde
coscienze della stirpe italica, ora è cinto d’assedio dalle torme urlanti degli scamiciati,
che scambiano il fuggevole profitto di un’ora e il soddisfacimento di miserabili brame,
col destino di tutto un popolo.
Contro l’azione onesta e forte della borghesia rinata al suo ufficio storico, si
spezzeranno le dure cervici dei pazzi, le brame incomposte dei violenti, le astuzie degli
Ulissi, mali artefici e vili cortigiani d’ogni basso istinto e d’ogni volgare presunzione.
Essi [gli elettori] debbono assecondare l’azione della illuminista borghesia, anziché
contrariarla, pensando che quanto di impronto e di selvaggio le classi lavoratrici verranno
perpetrando a suo danno, ricadrà sul loro capo in altrettanto disordine economico e in
disagio non facilmente reparabile.
Le urne aperte fra poco ai cittadini, debbono accogliere la volontà deliberata di costoro
che non può suonare se non in due modi: o il procedere lento ma sicuro verso uno stato di
comune benessere, nell’orbita delle odierne leggi liberali vigenti, o la robina d’ogni civile
garanzia e il disordine più barbaro a tutto profitto degli inconsci e dei furbi.
Quale strada del bivio sceglieranno essi?122

Un altro intervento assai particolare, datato 1906, a metà tra la testimonianza e la prosa, è uno
scritto intitolato Luci ed ombre. Salvatore. Il giornalista ricorda un’amicizia infantile, fatta di
comuni divertimenti e passioni, per poi giungere al tempo presente e notare come tutto sia
diverso. Ma la nostalgia dell’articolo è sostituita dalle considerazioni sulla scelta politica del
compagno Salvatore che
fuligginoso e cupo batte la mazza in un’officina tetra, donde esce la sera salutando il
mondo con qualche bestemmia e profetando la rivoluzione sociale.
O Salvatore, mio vecchio amico de’ bei tempi, quant’era meglio per te e per me,
continuare a fabbricar barchette per piccoli fossati!
Ora tu leggi i giornali, regali i tuoi risparmi alla cassa di resistenza per gli scioperi e ti
occupi dell’Estrema Sinistra; io leggo la sciocchezza degli altri e scrivo le mie

ligure per la sezione Belle Arti»); e lettera dattiloscritta in inchiostro blu (formato A4), senza data, ma successiva
alla precedente (i contenuti si riferiscono alle scadenze per la spedizione dei quadri). Gli altri membri del comitato
regionale ligure erano, oltre a De Albertis e Martini, Alberto Beniscelli e Giuseppe Pennasilico; tra i partecipanti
si ricorda: Angelo Balbi, Dario Bardinero, Orlando Grosso e Giuseppe Sacheri. Si veda Luigi De Servi (18631945). Ritratto d’artista, a cura di Maria Flora Giubilei, Pistoia, Maschietto e Musolino, 2001, p. 27. Le lettere
citate si trovano nell’Archivio Edoardo De Albertis, conservato presso l’Archivio Vitaliano Rocchiero, Genova.
Ringrazio la dott.ssa Loredana Rocchiero per la cortese gentilezza e disponibilità.
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Il caso Olivo scosse non poco l’opinione pubblica del tempo. Nel 1903 Alberto Olivo uccise la moglie; una
volta arrestato, nel 1904, fu condannato a soli dodici giorni di carcere e a una multa di centoventicinque lire. Per
ulteriori informazioni rimando a Alberto Olivo, Ira fatale. Autobiografia di un uxoricida, Torino, Bollati
Boringhieri, 1988; e a Rosalba Perrotta, Un caso di parricidio. Processo penale e costruzioni della realtà, Milano,
Angeli, 1994, p. 161.
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Mario Maria Martini, Santa Russia, in «Caffaro», 6-7 luglio 1904, p. 1.
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Mario Maria Martini, Il cavallo di Troia, in «Caffaro», 29-30 ottobre 1904, p. 2.
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imbrattando carta con deplorevole accanimento: forse abbiamo sbagliato strada tutti e
due!123

I successivi articoli basati su questioni di attualità e politica – scritti come vero e proprio
corrispondente – saranno soprattutto legati ad avvenimenti importanti e particolarmente sentiti
da Martini stesso, quali il conflitto con la Libia (1911) e l’impresa di Fiume a cui partecipò
come volontario (1919). Diversamente va notato – come si è già visto – che nel periodo della
prima guerra mondiale, anch’essa combattuta come volontario, non invia ai giornali nessuna
testimonianza, ma solo alcune poesie124.
Le recensioni teatrali
Le recensioni di Martini – che sostituì i critici Giulio Giuliano Dobrski («il principe polacco
annotatore diuturno degli spettacoli di prosa e di musica»)125 e Luigi Beccherucci – sono
naturalmente legate agli spettacoli che proponevano allora i teatri genovesi, soprattutto il
Politeama Margherita, il Teatro Paganini, il Teatro Alfieri e il Teatro Verdi 126. Da Genova
passavano comunque gli attori e le compagnie più importanti, di conseguenza il giornalista,
assistette, nella grande maggioranza dei casi, alle migliori proposte della scena italiana.
La critica teatrale è dunque la vera e propria specializzazione di Martini. A conferma di ciò
basta scorrere l’indice del quotidiano per notare le innumerevoli recensioni scritte
ininterrottamente dal 1904 al 1929. Da questo lungo elenco emergono subito due
caratteristiche: innanzitutto la stretta vicinanza temporale tra una recensione e l’altra, non solo
dovuta alla frequentazione di più teatri, ma per la continua riproposta di nuove commedie
anche da parte della stessa compagnia di attori (all’epoca si tenevano poche repliche di ogni
rappresentazione)127. Inoltre non può nemmeno passare inosservata la notevole presenza degli
scrittori d’Oltralpe (non sempre con spettacoli degni di nota): è infatti il periodo in cui la
Francia «domina incontrastata la scena italiana […] per tutto l’Ottocento e fino a metà
Novecento»128.
Le recensioni di Martini sono generalmente strutturate secondo uno schema molto semplice
ed efficace: riassunto della trama, giudizio dell’opera, giudizio degli attori, reazione del
pubblico. Questo modello ha comunque delle varianti, dovute soprattutto a casi particolari
quali potevano essere l’importanza di un’opera – o viceversa un insuccesso clamoroso – o la
presenza di un importante attore. In tali situazioni Martini inverte questo collaudato modulo per
trovare soluzioni che possano centrare al meglio la critica, mettendo subito in primo piano
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Mario Maria Martini, Luci ed ombre. Salvatore, in «Caffaro», 27 aprile 1906, p. 1.
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quanto di positivo (o di negativo) aveva offerto lo spettacolo considerato. Da tali articoli
emergere immediatamente l’opinione del critico, che rinuncia a fornire – come capita nella
maggioranza dei casi – una visione d’insieme dell’opera (l’esposizione della trama per
esempio). Quest’ultima viene presentata successivamente, solo dopo il suo giudizio personale –
ora benevolo, ora impietoso o addirittura sarcastico – condizionando quindi notevolmente la
lettura della recensione.
Il cospicuo numero di articoli comporta ovviamente una serie di eccezioni e varianti che verrà
affrontata caso per caso. Tuttavia in queste critiche si possono già individuare alcune
caratteristiche e preferenze che rimarranno costanti nel tempo, vera e propria chiave di lettura
per comprendere le valutazioni di Martini.
Va innanzitutto considerato il giudizio sugli attori; siamo in un periodo – databile tra la metà
dell’Ottocento e la prima guerra mondiale – definito non a caso del «grande attore», nel quale
si registra il «dominio assoluto […] su tutti gli altri codici che costituiscono il linguaggio della
scena», anche sulla regia, che in Italia iniziò ad affermarsi a partire dagli anni Trenta e
Quaranta129. Martini dimostra grande sensibilità a tal proposito: i giudizi sugli attori sono
sempre positivi, in rarissimi casi – come vedremo – si lascia andare a qualche critica. Gli
interpreti più importanti sono poi letteralmente celebrati, tanto che alcune critiche non sono
come di consueto intitolate con il nome dell’opera, ma riportano in primo piano solo ed
esclusivamente quella del ‘mattatore’. A tal proposito conviene citare Alessandro Varaldo che,
nel suo Profili di attrici e di attori, ricorda:
Sabatino Lopez, Mario Maria Martini, Tullio Carpi ed io, che si scriveva sui giornali di
Genova, non ci si contentava delle prime rappresentazioni, ma si pretendeva di seguire un
attore od una attrice in tutto quanto il repertorio, poiché si aveva l’idea, che oggi sembra
sbagliata, dell’importanza della critica rispetto all’attore. Non si parlava dell’esecuzione,
come oggi se ne parla, in quattro righe frettolose, con degli aggettivi gratuiti, e con delle
considerazioni nulle.
Allora si credeva in coscienza di dover dare un perché a tutto quanto si affermava: si
cercavano le ragioni che avevano portato questo o quell’attore a rendere in questo o in
quel modo un personaggio, ci si metteva sempre dal punto di vista di colui che potesse
aver torto130.

Gli altri spunti critici che emergono nelle recensioni di Martini sono quasi tutti riferiti
all’autore del lavoro. Il giornalista giudica negativamente le incongruenze, i paradossi e
soprattutto gli eccessi (come si è già visto quasi mai dovuti all’interpretazione); non accetta gli
sconfinamenti e le esagerazioni, bisogna «accontentarsi di quello che si è»131. Questa sua
concezione viene applicata in diverse situazioni, specie quando uno spettacolo varca
inopportunamente alcune soglie (soprattutto se tenta la commistione di generi) o si rivela
troppo ambizioso rispetto alle proprie potenzialità. In tali occasioni Martini si dimostra critico
severo e inflessibile; al contrario, di fronte a opere di intrattenimento che non hanno pretese
artistiche, scrive commenti benevoli e divertiti, anche perché in questo ultimo caso non violano
quella che considera una regola fondamentale del teatro di qualsiasi genere e livello: non
annoiare.
I diversi spettacoli, la continua riproposta degli stessi autori (italiani e stranieri) e dei generi
più in voga, svelano inoltre le preferenze e le riserve del critico, sia di fronte a un’opera
sconosciuta, sia di fronte a commediografi già noti e con cui poteva avere contatti personali. A
parte la parentesi dannunziana nella quale, come si è visto, Martini si dimostra troppo coinvolto
per poter giudicare le opere del Vate con un lucido distacco, si può notare nelle altre recensioni
un certo equilibrio, in cui non risparmia nemmeno conoscenti e collaboratori (tra i quali ricordo
Giannino Antona Traversi, Cosimo Giorgieri Contri e Sabatino Lopez) o personalità già
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ampiamente affermate (come per esempio Sem Benelli, Roberto Bracco, Marco Praga). Questo
accade soprattutto nei primi anni della sua attività di critico, dove dimostra una severità che si
attenuerà con il tempo.
Nonostante ciò, alcune opinioni, soprattutto negative, si conserveranno nel tempo. Martini si
dimostra ostico – anche se con giudizio – nei confronti delle proposte d’Oltralpe e non tarda a
precisarlo ogni volta che se ne presenti l’occasione; nutre una avversità totale nei confronti
della pochade e di coloro che tentano di imitarla.
Per comprendere al meglio le teorie del critico è utile proporre una selezione delle recensioni
più significative, nel tentativo di offrire, per quanto possibile, un’ampia panoramica dei suoi
contributi. Gli articoli sono stati suddivisi in diversi paragrafi secondo gli argomenti e le
tematiche più importanti: Le recensioni agli autori italiani, Gli attori, Le recensioni al teatro
francese.
Le recensioni agli autori italiani
Si propone qui una selezione di recensioni secondo gli autori più rilevanti che Martini ebbe
modo di considerare. Per una maggiore comprensione si proporranno di volta in volta tutti gli
articoli dedicati a ogni singolo scrittore, in modo da ricostruirne il profilo o comunque
l’interpretazione che ne dà il giornalista. Sia gli artisti, sia le critiche di Martini saranno
disposte in ordine cronologico132.
Il giornalista, come si è già scritto, nei suoi giudizi si concentra soprattutto sullo spettacolo,
non amplia, se non in rari casi, il discorso a questioni più generali quali potrebbero essere la
poetica di un autore, o le sue influenze. È assai probabile che ciò dipenda anche dal non voler
appesantire il lettore con considerazioni troppo tecniche, pur tentando, comunque, di fornire
una interpretazione competente del lavoro. L’analisi di ogni opera, come si vedrà, è più o meno
approfondita in base all’interesse e al coinvolgimento dello stesso critico.
Marco Praga
Martini recensisce soltanto tre opere di Marco Praga. La prima critica risale al 1904, ed è
dedicata a Ondina definita «per tre quarti noiosa, anche se chi la scrive si chiami Marco
Praga»133. Nel 1905 è il turno di un articolo, questa volta più articolato, de La crisi, dove
l’autore teatrale viene definito come realista:
Marco Praga è un realista dell’arte o, almeno, vuol esserlo, e però dev’essere
considerato sotto questa luce, e nella sua opera debbono essere ricercati quegli elementi
di verità, dei quali egli solitamente si compiace.
Nella Crisi, questi elementi non esistono: il caso che egli racconta può esser possibile,
ma non è probabile; ciò basta per negare nella commedia d’ier sera la presenza evidente,
pulsante, eloquente della verità, il che per un realista vuol dire di essere assai lontano
dall’aver conquistato il suo fine.
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Per gli autori italiani d’ora in avanti fornirò anche i dati riguardanti la prima edizione dell’opera: Marco Praga,
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Il giornalista, nonostante il giudizio severo, è comunque consapevole che l’autore «è quel
valente commediografo che tutti sanno»134, anche se, forse, non comprende bene la ricerca di
Praga, che in quegli anni tenta di esprimersi attraverso il «non detto e […] l’inespresso»135.
Per avere un commento positivo, anzi entusiasta, bisogna attendere il 1913 quando Martini
recensisce per l’ultima volta un suo lavoro, La porta chiusa, che ha il merito di trasferire le
«idee nei personaggi che li rappresentano» e di essere basata su una forte «realtà scenica» (e
quindi non più su delle incongruenze):
Si constati anzitutto il successo pieno ed assoluto: ciascun atto, molte chiamate alla fine
e parecchie volte applausi a scena aperta: inoltre, e ciò importa assai di più, un pubblico
attentissimo che seguì il lavoro passo passo, senza un attimo di stanchezza, preso e tenuto
fermo dall’ansia della vicenda, dall’abilità del dialogo e dalla vivacità dei sentimenti.
Una vittoria dunque alta e bella per l’arte di Marco Praga, per quella dei suoi interpreti e
per il teatro italiano: tre constatazioni, queste, che fanno assai piacere a chi scrive ed
anche – oso sperarlo – a chi legge136.

Roberto Bracco
Di Roberto Bracco Martini recensisce inizialmente Frutto acerbo, di cui individua il taglio
realistico-psicologico, trovando tuttavia il lavoro «troppo artificioso» e irreale. Il giornalista,
come si è detto, dà particolare importanza a questi concetti, e nelle recensioni dedicate a
Bracco – che secondo il suo giudizio andrà via via migliorando il rapporto tra realtà e irrealtà
sfruttandolo a suo vantaggio – li osserverà sempre attentamente.
Il primo incontro non risulta positivo e il recensore genovese tenta di considerare Frutto
acerbo ponendosi innanzitutto una domanda che fa ben capire come l’opera non appartenga a
un genere a lui particolarmente gradito:
Una commedia o una pochade? Un lavoro molto allegro che con una interminabile filza
di salacità tenne allegra la sala. Se ciò è merito e se ciò al Bracco basta per credere d’aver
fatto dell’arte, il Bracco è riuscito ad aver torto; il che, negativamente, è già molto per un
autore che tante volte ha avuto ragione.
Il pubblico ha applaudito e tanto basta per costituire il successo. Ma il pubblico ha fatto
quello che all’autore non riuscì di fare: ha segnato il buono dell’opera, e del cattivo non
ha tenuto conto; si è compiaciuto del dialogo vivace, de’ motti lieti, e gli è parso che
questo fosse sufficiente per il diletto di una sera afosa e torrida

Inoltre ne critica il realismo, notando delle contraddizioni che dimostrano la poca aderenza
con la vita:
Dal Bracco è necessario esigere un tale esperimento, una tal pietra di paragone,
poich’egli vuol essere interprete della vita vissuta e reale: non tale prova richiederemmo
da altri autori, che consentono nel principio che l’irreale nell’arte è una espressione
134
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logica e legittima; ma in ogni caso, poiché i principi non si discutono, è necessario vedere
almeno come questi furono applicati.
Ora, metta il Bracco nella vita reale i suoi personaggi e vedrà che razza di figura ci
fanno.
È il caso di dire che il bracco non ebbe fiuto137.

Nel 1905 viene rappresentato Piccola fonte, il cui «contenuto drammatico è vivo, vigoroso e
talora vibrante di crudele verità». Per Martini vi sono comunque delle scene che indeboliscono
l’opera, ma
gli elementi commotivi sono in essa migliori e i più temprati dal principio alla fine essi
dominano e pervadono senza affievolirsi e senza passare il confine che li contiene sono
in essa migliori»138.

Un anno dopo, 1906, recensisce Il diritto di vivere, opera che in realtà risale al 1900 e qui
riproposta in dialetto siciliano da Giovanni Grasso. L’articolo in realtà, visto che si tratta di
«opera antica e assolutamente lontana e difforme da quanto per la scena Roberto Bracco scrisse
dappoi in volger di tempo», è incentrato particolarmente sulla prestazione dell’interprete 139
senza troppo approfondire il lavoro.
La vera e propria conferma – almeno agli occhi di Martini – arriva due anni dopo, quando
viene rappresentato I fantasmi. Secondo il giornalista, Bracco in quest’opera riesce a evitare le
contraddizioni notate precedentemente, facendo diventare la «figura scenica […] normalissima
e logicissima per quanto a tutta prima ci possa sembrare diversa o contraddicente alla
consuetudine e all’atteggiamento della vita comune». Il critico è assai sensibile su questo
punto, ed elogia tale operazione ben sapendo che «l’Arte è […] la più bella e suprema
finzione» a cui non si chiede altro che «essere armoniosa» e in questo caso «Roberto Bracco ha
saputo imporre la sua [verità] con una veemenza e, ad un tempo istesso, con una sottigliezza
tale da crear opera d’arte d’altissimo grado»140.
In attesa di un altro successo datato 1915 con Il piccolo Santo, Martini recensisce nel 1911
un’opera che considera di ‘passaggio’ e senza troppe pretese:
Roberto Bracco, l’autore severo che attraverso a così pregiate opere di acuta ed austera
ideologia studiò con tanta efficacia e sì mirabilmente riprodusse molteplici problemi e
aspetti diversi dell’anima ha voluto certo concedersi con Il perfetto amore un po’ di
riposo: esulino quindi dalla critica odierna l’esame che notomizza il rigore della logica
inflessibile. Il perfetto amore non chiede a chi scrive se non la conferma della giocondità
destata iersera nel pubblico elegantissimo e affollatissimo che gremiva la bella sala del
Margherita141.

Si giunge quindi al già annunciato Il piccolo Santo, «opera d’arte degna d’alloro» dove il
recensore genovese apprezza la contraddizione e l’inesplicabile poiché volutamente
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intenzionali. Nell’opera inoltre si valorizza il mistero e «le parole hanno qui un suono che più
si avvantaggi del silenzio che le circonda»142.
Lucio d’Ambra, Giuseppe Lipparini e Ugo Ojetti
Tra il 1904 e il 1905 Martini scrive due recensioni – le uniche – a Lucio d’Ambra e Giuseppe
Lipparini per Il Bernini, e a Ugo Ojetti per Un garofano.
Il commento a Il Bernini, uno dei pochi positivi scritto nel 1904, considera l’opera come
«nobile e forte nella sua interezza». Inoltre l’articolo risulta interessante perché Martini lascia
intravedere per la prima volta quello che più gradisce come critico e spettatore, iniziando da
qui la sua personale battaglia contro la pochade:
Una logica e sana reazione contro il posciadismo trionfante che con vario modo e per
mezzo di molteplici manifestazioni sceniche che da quello si partono e a lui si rannodano
nonostante le vie traverse e i sottili rimaneggiamenti, s’è levata omai nel campo letterario
nostro e in specie da coloro che più sono lontani dall’imitazione straniera e disdegnosi
del plauso abilmente carpito alle platee che si compiacciono di un motto salace o di un
facile intrigo galante, artefatto con le ricette della odierna farmacopea teatrale, ricca
d’espedienti, dalla cantaride al latte rosato.
Tutte le piaghe del consorzio contemporaneo sono state denudate sui nostri
palcoscenici: tutta la noia dei salotti, gli amori, gli amoretti e gli amorazzi, le questioni
sociali più gravi affrontate e risolte con la destrezza dei ciarlatani e la improntitudine
degli ignoranti avevano invaso le scene come una città conquistata.
La reazione era dunque legittima e doveva venire.
Noi salutiamo Il Bernini come un episodio di tale reazione, donde il suo valore
s’accresce per meritare encomio maggiore143.

È inoltre da notare uno dei principali segni distintivi della polemica e del linguaggio del
giornalista, ovvero il costante uso di termini come «reazione» (in questo caso) o ‘riscatto’. Tali
parole tornano ciclicamente nei suoi scritti, e non solo teatrali, a dimostrazione del suo
desiderio – dovuto anche alle idee nazionaliste – di vedere in ogni campo un’Italia artefice del
proprio destino e consapevole dei propri mezzi.
Con Un garofano di Ugo Ojetti, Martini si dimostra giudice severo anche alla luce del valore
dell’autore; e nemmeno gli applausi del pubblico influiscono su una critica venata da molto
umorismo:
Ugo Ojetti non ha durato fatica per trovare la trama del suo lavoro: assai ne dura il
critico a rinvenire una causa di lode. Se non si trattasse di un letterato che va per la
maggiore e che dai salotti più aristocratici alle Camere di lavoro gode fama ben meritata,
ricco come pochi di acume e d’ingegno versatile come pochissimi, il suo drammetto d’ier
sera offrirebbe forse modo di sciorinare qualche aggettivo di lode parca e simpatica.
Ma Ugo Ojetti di lodi simili non può accontentarsi.
Ed allora Un garofano è un fatto di cronaca riprodotto sulla scena con fedeltà
minuziosamente fedele: il solito coniuge ubriacone e sfruttatore, la solita moglie
disgraziata e innamorata, un quasi amante, gli amici del marito crapuloni, una coltellata,
le guardie, l’effetto finale condensato nel sacrificio della consorte vittima volontaria:
ecco il dramma.
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Ma c’è qualcosa di nascosto, un’idea oscura, un segno ideale, un segno profondo in
tutto ciò, dietro le quinte dell’intenzione del drammaturgo; qualcosa che non si vede, ma
che c’è ad ogni modo – dirà il pubblico curioso – se no, con qual gusto uccider Luigino,
mandar Giulio in galera e far partire tanto quella povera moglie?
Il dubbio che il qualcosa ci sia, mi tormenta, mi fa sudar freddo, ma, francamente non
riesco a trovarlo. Ah! C’è la vita, c’è la realtà, c’è l’impressione... che c’è ancora?
E che valgono questa vita, anzi mala vita, questa realtà, questa impressione, innanzi
all’arte? E l’arte che c’entra con la fotografia del fatto di cronaca?
Ho capito Un garofano è un dramma morale.
Il qualcosa però ci deve essere ad ogni modo, perché il pubblico ha plaudito
moltissimo.
Contento il pubblico, contento l’autore!144

Renato Simoni
Il primo commento a Renato Simoni risale al 1905 con Carlo Gozzi, commedia in quattro atti
«faticosi». Martini con tono polemico, pur riconoscendo la precisione della ricostruzione
storica, si domanda: «chi era quel vecchio brontolone che occupò la commedia da capo a
fondo, invettivando, sbraitando, dolendosi? Era Francesco Guicciardini, o Noè, o il profeta
Elia? Dal cartellone si è appreso che era Carlo Gozzi; ma il cartellone non è la commedia»145.
Il problema di non riuscire a centrare perfettamente il personaggio è all’origine anche della
successiva critica, datata 1907, a Il tramonto. Il protagonista Cesare è «un essere indefinibile
[…] non si sa perché urli, perché comandi […] non è a sufficienza interessante, e la sua
personalità non è tale da costringerci a seguirlo con soverchia attenzione», attenzione che non
dimostrò nemmeno il pubblico, «tepido […] ai primi due atti, ostile al terzo»146.
Pubblico e critico non risultano d’accordo, invece, a proposito dell’ultimo lavoro recensito,
Congedo. Martini considera l’opera citata come una «furberia grandissima» visto che è tutta
incentrata sul tema dell’amore materno e quindi pensata per coinvolgere gli spettatori:
«avviene allora e perciò che l’opera ritrova non in sé stessa, ma piuttosto nel pubblico
commosso dai suoi personali ricordi, dalle famigliari tristezze, dai suoi affetti figliali, infine, le
ragioni del successo e del valore. Si coronino, dunque, in Renato Simoni arte ed astuzia, per far
piacere al pubblico che applaudì assai»147. Anche questo argomento, legato al coinvolgimento
del pubblico attraverso contenuti facili e di sicura presa, troverà nel critico un giudice sempre
severo e allarmato, poiché proprio da tale meccanismo, com’è ovvio, si crea secondo lui un
imbarbarimento del gusto e di conseguenza la continua riproposta di opere di scarsa qualità.
Carlo Bertolazzi
Tra il 1906 e il 1910 Martini recensisce cinque commedie di Carlo Bertolazzi di cui nota
soprattutto il tentativo di proporre un teatro «senza ombra di pretesa». Questo emerge ne Il
diavolo e l’acqua santa, opera «condotta semplicemente, senza soverchia fatica di pensiero, per
offrire agli spettatori un’oretta di onesto svago famigliare, con soddisfazione grandissima delle
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mamme e delle signorine. La qual cosa non guasta affatto, perché anche tal parte di pubblico ha
diritto d’essere accontentata»148.
Un giudizio simile è presente anche in Lorenzo e il suo avvocato, in cui il giornalista
identifica Bertolazzi come
un’anima mite e pensosa: i suoi lavori sembrano e sono penetrati di quella malinconia
senza pianto, di quella tristezza senza dolore, che sono il colore ed il sangue del suo
spirito. E però dall’opera sua emana e si diffonde un’onda di umana simpatia e una
dolcezza grave e contenta, fatta di bontà profonda che tocca il cuore e induce al
conseguimento, anche se le vie d’Arte trattate dall’autore non siano precisamente quelle
che il critico, nel suo individuale giudizio, preferisce.

Tuttavia il lavoro, considerato «ingenuo e sentimentale», ha un risvolto tragico «non
preparato dalle scene precedenti e non atteso dal pubblico» e «dannoso al senso e allo spirito
della commedia». Nonostante ciò, a detta del critico, il lavoro – alla stregua di quello
precedente pensato per «mamme e signorine» – resta di «ottima qualità» e di «rara abilità»149.
Il giudizio negativo, nonostante il dispiacere da Martini (e di conseguenza privo dell’ironia
che ogni tanto utilizza per le opere non troppo gradite), giunge con La sfrontata. L’incipit
dell’articolo, diversamente dal solito, non propone subito il riassunto della trama, ma cerca di
spiegare al lettore i motivi della ‘sconfitta’:
Vorrei oggi fare a meno d’esercitare il mio officio: poiché mi torna assai grave di
suggellare con la mia la disapprovazione del pubblico. E ciò è ben naturale se si pensa
che oggetto della critica è un’opera di Carlo Bertolazzi, l’acclamato autore di tanti e fini
lavori, riboccanti di bontà e convincimento.
Vorrei dir poco, e sarebbe offesa; non voglio dir molto e temo d’apparire spietato.
M’incoraggio pensando che Carlo Bertolazzi ha ragion di credere che un errore per lui
non significa che un momento d’oblio, e che presto da queste colonne il mio giudizio
innanzi a una sua nuova commedia suonerà ben diverso.
La sfrontata è caduta.

Martini passa a commentare l’opera, sostenendo che il personaggio di Giuliana, a cui si rifà il
titolo, è stato introdotto senza alcuna spiegazione e giustificazione, motivo per cui la sua
malvagità – oltre a essere di maniera – risulta inspiegabile. La commedia, facendo perno su
questa protagonista esagerata, risulta agli occhi del critico come «falsa e posticcia» con colpi di
scena «inverosimili» e con «un crescendo ossessionante»150.
In Giorni di festa il giornalista dimostra nuovamente quanto sia benevolo di fronte a quelle
opere semplici, senza pretese e che innanzitutto non fanno annoiare:
non vuol essere una commedia di grande importanza. Piana e quasi ingenua è la trama e
la conclusione ne è buona e onesta: tutto il lavoro è condotto con semplicità talora forse
eccessiva ma peraltro conforme allo spirito dell’opera. Il che significa che, nonostante
parecchi errori, Giorni di festa non è una commedia mancata e merita il plauso benevolo
con che iersera il pubblico la accolse151.
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Le recensioni all’autore lombardo si chiudono con un commento breve e negativo a Il
focolare domestico, opera che Martini non vorrebbe neppure recensire se dipendesse dalla sua
volontà, «di buon grado ne farei a meno». L’opera di Bertolazzi è giudicata come «un brutto
lavoro» di cui non si capisce il senso «Satira? Pittura di costumi? Pessimismo? […] Ciò che è
grossolano non è nulla in arte, poiché l’arte non permette d’essere grossolani e il Focolare non
è davvero un’opera di finezza». Naturalmente ciò dispiace al critico che considera «Bertolazzi
un valoroso e onesto scrittore assai caro al pubblico» e invita a non tener conto «di questa
fugace parentesi», poiché è certo si avrà modo «di applaudirlo doppiamente al più presto»152.
Giuseppe Giacosa
Di Giuseppe Giacosa Martini recensisce una sola opera teatrale, Il più forte, poco prima della
sua morte, avvenuta nel settembre 1906153. Il critico non si dilunga troppo su quello che giudica
un fiasco:
questa commedia, che prima di giungere a Genova fece il giro d’Italia, non potrà vantare
d’aver trovato qui il suo plauso che le fu già altrove negato. Infatti il primo atto fu
accolto con sepolcrale silenzio, il secondo fu piuttosto zittito che approvato, il terzo trovò
intera condanna.

La cronaca prosegue sottolineando le contraddizioni e gli aspetti monotoni di tutto il lavoro. Il
giornalista tuttavia, ed è la novità e l’aspetto più importante dell’articolo, si rende conto di
giudicare un autore ormai celebre, ma rivendica la sua autonomia precisando che «chi fa la
critica con il sacro rispetto dovuto per gli arrivati dirà di ciò meraviglie: a me non importa
affatto la tecnica che veste una commedia come la pneumatica veste l’aria»154.
Martini, a dimostrazione dell’importanza dello scrittore, il giorno dopo la sua morte scrive
una commemorazione nella prima pagina del «Caffaro». Nonostante la sede e gli opportuni
omaggi del caso, dimostra comunque di non gradire particolarmente la sua opera, tanto che,
come si vedrà, lo definisce scarso di «penne per grande volo», e chiude l’articolo con l’augurio,
non particolarmente sentito, che «la sua vasta fronte, se non di allora sia almeno incoronata di
mirto»:
Giuseppe Giacosa fu uno schietto, un genuino, un puro romantico. Ciò sovrattutto è
necessario stabilire per la storia della sua opera. Ma fu un romantico che si evolse, che
progredì, che seppe compiere una giusta parabola, con volger di tempi e d’idee. Ed ecco
perché l’autore del Conte rosso, della Partita a scacchi, del Fratello d’armi e della
Dame de Challant poté divenire da poi l’autore di Tristi amori. Anche questo dramma è
romantico, ma si accosta di tratto alla vita, fa dimenticare una maniera e rivela un
temperamento.
Ora noi soprattutto quest’ultimo in lui lodiamo, non perché esso fu quale fu nelle sue
manifestazioni, ma perché si palesò forte e saldo, diritto e fiero, riboccante sincerità e
strettamente ordinato e disposto in una convinzione schietta e primitiva.
Ciò basta alla nostra ammirazione per oggi; quando uno spirito pronto e convinto,
alacre e fervente, ci passa innanzi, noi c’inchiniamo con reverenza pari all’affetto e un
conforto d’opere e di pensieri assale la nostra giovinezza bramosa.
Tale passa innanzi a noi il grande morto. Né si dimentichi che la sua persuasione onesta
brillò solitaria tra una turba bassa di fuochi fatui che lo chiamarono maestro e non lo
conobbero.
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Poiché nessuno come e quanto lui, della sua scuola, nutrì di lavoro e di speranza un
sogno di teatro nazionale, prettamente italiano. Egli non si appestò di gallicismo, né
rincorse l’adulterio di parigina fattura, né intristì la scena di goffaggini ultramontane,
fiorite all’ombra della pochade. Non sarebbe già questo un alto elogio, se egli altri
maggiori non ne meritasse, quando la ribalta per fatta albergo d’ogni turpitudine
nauseabonda che scegli l’arte – e qual arte! – a mezzana, sotto il velo di una ridicola
psicologia vaniloquente?
Egli non aveva penne per grande volo: ma fu umano, profondamente umano e ci disse e
ci commentò la vita del suo tempo con voce commossa. Ciò basti.
Ci sia dolce oggi immaginarlo sereno nell’impenetrabile silenzio della Morte e
circondato dei buoni pensieri e delle immagini care ch’egli creò nel tempo di sua fatica
feconda, e la sua vasta fronte, se non di alloro sia almeno incoronata di mirto155.

Nino Martoglio
Lo stile della recensione dedicata a Giacosa lo si ritrova anche negli articoli sull’opera di
Nino Martoglio, Martini infatti non si dilunga troppo su quelle che considera due pesanti
«cadute». In realtà i lavori considerati sono tre, ma la prima critica è in pratica interamente
dedicata all’attore Giovanni Grasso, e non all’opera Nica (proposta nel 1904) di cui fornisce
solo un breve riassunto della trama156.
I giudizi negativi sono indirizzati a Turbine, rappresentato nel 1906 e a La sua famiglia,
messa in scena nel 1908. Per quanto riguarda il primo spettacolo il giornalista, condividendo il
gusto del pubblico, si limita a riportarne le reazioni: «cala il sipario e il pubblico fischia con
feroce accanimento […] e non ha tutti i torti davvero, perché il dramma […] è uno zibaldone di
vuote declamazioni»157.
Il secondo spettacolo, anch’esso giudicato negativamente, serve a presentare un Martini in
parte ancora inedito, che scrive con tono sarcastico e particolarmente critico, quasi irritato, una
delle sue recensioni più dure:
La sua famiglia non è un capolavoro. Ah! No davvero! Anzi è un lavoro senza capo,
ed ha una coda lunga tre atti.
Tre atti inutili. Inutili e noiosi.
Nino Martoglio ha presunto troppo di sé quando ha creduto che il pubblico potesse
sopportare per parecchie ore le geremiadi della sua signorina Ersilia, figura insignificante
in tutto, fuorchè nelle intenzioni dell’autore.
Perché la signorina Ersilia ha voluto iersera raccontarci i fatti suoi? E che importa a noi
dei fatti della signorina Ersilia? Perché l’autore prima di arrischiarsi alla ribalta non ha
voluto un istante considerare la piccolezza della visione scenica del suo lavoro, la
incongruenza della situazione scelta, il vuoto in cui si agitano le ombre della sua
commedia?
C’è da chiedersi se La sua famiglia non sia una brutta burla agli attori ed al pubblico da
un commediografo di cattivo gusto. In tal caso la burla non è riuscita, perché il pubblico
ha risposto con fischi sibilantissimi e quali di rado al Paganini è toccato di sentire.
Con questo preambolo non mi sento davvero di raccontare la trama della commedia
d’ier sera: i lettori fischierebbero anche me158.
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Sem Benelli
L’incontro tra il critico Martini e l’autore Sem Benelli risale al 1908 con la messa in scena de
La maschera di Bruto. I due si conobbero certamente grazie alla collaborazione a L’ultimo
Doge, quindi a partire – come risulta anche dalla corrispondenza presente presso la Società
Economica di Chiavari – dal 1909. C’è ragione di credere che l’amicizia risalga tuttavia a
qualche anno prima: nel breve epistolario Martini (sono sue le uniche missive conservate),
nella prima lettera conservata e non datata (ma scritta probabilmente nell’estate 1909), si
rivolge al «caro Sem» dandogli del tu e invitandolo alla «torretta» per trascorrere i mesi di
settembre e ottobre in compagnia di amici «come l’hanno scorso»159.
È probabile quindi che all’epoca della prima rappresentazione recensita da Martini i due si
conoscessero già e avessero in mente (almeno è certo per quanto riguarda il giornalista
genovese) l’idea di collaborare insieme alla creazione di un’opera teatrale, cosa che, come si è
visto, si concretizzerà tra il 1909 e il 1910 senza troppo successo.
Martini, forse per queste ragioni, o per una sincera ammirazione del lavoro di Benelli,
dimostra nei suoi articoli un’attenzione e una profusione che si possono soltanto paragonare a
quelli dedicati a d’Annunzio. Non fa eccezione l’analisi de La maschera di Bruto la cui ampia
premessa fa già ben comprendere l’entusiasmo del giornalista:
La maschera di Bruto è una nobile e forte opera; anzitutto perché è opera di bella
poesia, poi perché è opera di poesia sul teatro. Io la saluto con gioia e con me la salutano
quanti hanno l’ingegno nodrito di severi studi e il cuore devoto a quell’Arte da cui quasi
tutti i contemporanei commediografi e drammaturghi hanno procurato di allontanarsi e di
allontanarsi con quotidiana ed ostinata fatica.
Se un lavoro come La maschera di Bruto è rappresentato ed applaudito, ciò significa
che la reazione contro il mal gusto è cominciata, che il pubblico se n’avvede e consente,
e che giorni migliori s’annunciano per questo nostro derelitto Teatro, il quale non attende
che dalla Poesia il suo rinnovamento in un domani glorioso

Dopo avere sottolineato l’importanza di Benelli anche a livello nazionale, il giornalista
sottolinea come l’opera sia ben incentrata sul protagonista Lorenzino de’ Medici, personaggio
che definisce «ambiguo […] tormentato e tormentoso» nonché «specchio del suo dubbio
medesimo» visto che uccise il duca Alessandro de’ Medici. Questa personalità così complessa
permette che
il dramma s’allarghi, divenga tragedia, e cioè evento regolato da una volontà superiore al
personaggio e di cui il personaggio è preda […] questo Lorenzino del Benelli ha invece
più nel suo spirito che nel suo atto la sua ragione d’esistere, tanto che l’atto suo diventa
per noi lo spiraglio che l’arte ci apre per guardare entro la sua anima e vedervi i segni.

Il successo dell’opera si completa con la scelta di utilizzare i versi, poiché la
poesia soltanto è la sintesi per eccellenza ed è l’accento perfetto della sensibilità che
traduce in una sillaba tutto un sistema di filosofia e tutta una legge di vita.
È sovra questo assai chiaro e definitivo ragionamento che trova ragion d’essere il teatro
come noi lo pensiamo, che, appunto perché teatro e cioè rappresentazione d’idee e di
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sentimenti, abbisogna anzitutto, d’essere immediato trapasso d’una in un’altra sensibilità:
tale trapasso, ripeto, non può compiersi che per opera di poesia160.

La critica successiva – vero e proprio articolo da prima pagina su due colonne – è dedicata al
successo de La cena delle beffe. Anche in questo caso l’entusiasmo di Martini è notevole,
l’opera viene celebrata per il suo valore che non teme confronti con i lavori dell’epoca troppo
attenti alle questioni commerciali e alle mode (polemica assai cara al giornalista):
Raro accade di poter scrivere con gioia di un’opera di teatro: troppo dilaga intorno il
mestiere e troppe volte ci è data cagione di dolerci di quanto la scena è solita di offrire.
Son per dire che il commercio ha soffocato sul palcoscenico l’arte tanta preoccupazione
di guadagno e d’immediato successo ha conquistato gli autori, che, tenendo dietro alla
moda, hanno rinunziato a quell’onestà d’intelletto, donde l’opera trae dignità, tempra e
diritto alla vita.
Un poco di annacquata psicologia, un altro poco di dialogo inconcludente, quattro motti
di mediocre lega, parecchie sudicerie non consentite in una conversazione per bene
bastano a intrugiare una commedia e a lanciarla in pasto alle platee, guaste di palato per
molte e pessime vivande consimili già ingurgitate: così il teatro vivacchia in genere tra
tentativi mal riusciti e vittorie di un giorno.

Martini inoltre, concedendo non poco alla prosa, tratteggia un profilo di Benelli
particolarmente evocativo:
Tra i pochissimi che non si sono accomodati a questo stato di cose ed hanno reagito
violentemente Sem Benelli è in primissima linea: non so chi abbia avuto fede quant’egli
ne ebbe, fervore di opera, virtù d’ingegno, energia di battaglia.
Egli sdegnò fin dagli inizi il facile plauso, sottratto al pubblico con illecite lusinghe.
Ricco del suo grande sogno, affilò le armi per il combattimento con pacato e fermo
cuore. Sofferse dolori, parve talora sconfitto, ritentò senza vacillare la prova e vinse.
Vinse magnificamente, gloriosamente. E come? E perché? Oh! La risposta è facile: egli è
un poeta; ecco tutto. Soltanto per i poeti il sogno può diventare realtà e l’aspra lotta non
essere che una attesa di vittoria.

Infine, dopo la significativa introduzione all’autore e alla sua opera, si arriva alla valutazione
di quest’ultima, definita come «tutta poesia», dove con pochi versi si delineano i caratteri dei
protagonisti, «composti con esattezza di scienziato mediante virtù di poesia».
Martini torna a giudicare positivamente l’uso dei versi (che cita numerosi), poiché – come per
La maschera di Bruto – li considera nettamente superiori, perché più ricchi ed efficaci, rispetto
alla prosa. La trama, la scelta di utilizzare gli endecasillabi, creano a detta del critico l’armonia
«tra il pensiero e la sua espressione, tra il fatto e l’effetto che a noi ne deriva costituiscono il
valore precipuo della Cena delle beffe: poiché l’opera d’arte è sopratutto un’opera d’armonia e
però di logica. Il che vuol dire umanità e meglio ancora poesia»161.
Nel 1910 l’attenzione all’opera di Sem Benelli, ormai celebre per il successo de La cena delle
beffe, è tale che Martini (nel frattempo, a gennaio aveva esordito con L’ultimo Doge162) si reca
a Roma per presenziare alla prima de L’amore dei tre Re, tenutasi presso il Teatro Argentina il
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16 aprile 1910. L’articolo è nuovamente proposto nella prima pagina su tre colonne (la quarta e
ultima è a p. 2)163.
Innanzitutto prima della critica viene riportata l’ultima scena dell’atto terzo, «primizia»
concessa da Sem Benelli «per i nostri lettori». Segue un lungo riassunto della trama dettato,
come indica lo stesso sottotitolo, «per telefono al Caffaro». Giunge poi il momento della critica
– comunque sempre orientata a riassumere la trama dell’opera – intitolata significativamente
La magnifica opera d’arte. Martini esordisce subito definendo il lavoro una perfetta fusione di
«azione e poesia», frutto di una «grande semplicità di ideazione» che Benelli aveva utilizzato
anche per La cena delle beffe, ma che, nel caso della nuova opera, trova uno sviluppo
«maggiore e migliore» dovuto a un approfondimento tragico dei protagonisti. Il critico insiste
particolarmente sulla questione ‘tragedia’ infatti, secondo il suo parere, è passato
«dall’episodio drammatico […] alla tragedia, dalla vicenda scenica conquisa in sé medesima,
alla vicenda che rispecchia tutta una legge umana, trascendente al cerchio teatrale»:
È in effetti l’Amore dei tre Re una vera e propria tragedia, per quanto l’autore non abbia
voluto tener conto di talune regole classiche di unità, fino ad ora generalmente rispettate.
Ma ciò aveva egli il diritto di fare, se poteva convenirgli, nell’opera compiuta. Quello che
importa di stabilire è che tutti i personaggi […] non valgono ai nostri occhi che per quella
fatale forza, che li domina e li trascina. Essi hanno nella loro stessa natura la ragione del
loro destino, ombre labili e transitorie di una verità che rimane verità, anzi necessità di
amare, di soffrire, di sparire. E tutto questo è poesia. È poesia perché è tragedia e sempre
la poesia è tragica quando giunga ad un espressione di efficacia grande.

Come si può notare, Martini tocca un altro argomento che aveva già ampiamente
approfondito anche nella recensione precedente, ovvero la questione della poesia. In questo
caso raccoglie le sue riflessioni nel breve paragrafo Opera di Poesia, definendo l’autore come
uno dei
pochi dei giorni nostri che abbia l’animo vicino e intento alla vibrante voce del cuore
umano, dotato com’egli è tra i pochi dei giorni nostri che abbia l’animo vicino e intento
alla vibrante voce del cuore umano, dotato com’egli è di una sensibilità estrema e d’un
intuito meraviglioso. E così come i nervi gli soffrono e si torcono al contatto di quella
voce, nel suo cranio toscano la sofferenza diventa immagine e l’immagine suono.
Quanto l’Amore dei tre Re sarà rappresentato a Genova, i miei lettori s’avvedranno
quanto fiorita, immaginosa, delicata e sonora sia quest’opera. Le cose più distanti, i moti
d’animo più disparati, gli elementi di psicologia più diversi sono quivi fatti vicini e
confusi per mezzo dell’immagine, che è appunto il modo con cui la poesia riesce a
raccordare e a fondere le lontananze dei sentimenti. A ciò si aggiunga una proprietà e una
ricchezza verbale rarissima ai tempi che corrono e una eleganza squisita.

La recensione si conclude – anche in questo caso l’argomento era già stato toccato nella
critica a La cena delle beffe – sottolineando il contributo che simili opere riescono a dare al
teatro italiano. Martini, inoltre, cita d’Annunzio come massimo esempio del rinnovamento
italiano, avvicinando così Benelli al Vate e confermando – come si è già visto – la sua
preferenza per questi due autori:
Io non so che cosa il Benelli farà di nuovo e di maggiore di questa tragedia offerta
questa sera alla nostra commozione; ma so che l’Amore dei tre Re segna una bella data
nella storia del rinato teatro nostro.
Questa data ricorderà a noi tutti, per assai tempo che, come l’insegnò già prima e
continuerà a insegnare Gabriele d’Annunzio, soltanto nella poesia sono la salvazione e la
fortuna della scena italiana, donde è facile che prorompa il grido già ammonitore e più
vivificatore della rifatta anima nazionale.
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L’entusiasmo di Martini non fu condiviso dal pubblico che, come recita il sottotitolo
dell’articolo, comportò un Esito inferiore alle aspettative. Non era possibile prevederlo, ma lo
spettatore «venne man mano stancandosi. Durante il secondo atto la stanchezza […] apparve
maggiore e le due chiamate all’autore che susseguirono furono contrastate vivamente» 164 e la
stessa situazione si verificò anche nel terzo e ultimo atto.
La delusione del pubblico fu confermata anche a Genova nella cronaca (risparmia i commenti
scritti per la prima romana) pubblicata dal giornalista il 20 maggio 1910 dove, tuttavia,
ribadisce il suo giudizio positivo:
L’Amore dei tre Re non incontrò quelle sorti felicissime ch’era lecito prevedere: il
pubblico non volle o non seppe dimenticare innanzi al poema tragico d’ier sera La cena
delle beffe, tanto e tante volte applaudita. Non s’accorse o non volle accorgersi che
l’Amore dei tre Re è opera interamente diversa nello spirito, nelle intenzioni, nella
struttura e nella composizione e apparve freddo e non convinto.
Gli applausi non furono unanimi, anzi partirono troppo insistenti e precipitosi da un
gruppetto non si sa bene organizzato da chi, ma da qualcuno certo che mancò di rispetto
all’autore, all’opera ed al pubblico. Ciò indispose evidentemente gli ascoltatori e non può
essere piaciuto all’autore che ha tale ingegno e tanta fede in sé e nel suo lavoro da
sdegnare simil genere di male organizzazione.
Ma, qualunque sia stato l’esito, io non ho da togliere né da aggiungere una sillaba a
quanto scrissi intorno all’Amore dei tre Re dopo la prima rappresentazione di Roma; anzi
voglio oggi confermare l’antico giudizio ch’è in tutto favorevole165.

Con Il mantellaccio Martini interrompe le critiche favorevoli allo scrittore toscano. Nota che
l’opera è suddivisa in due momenti, «chiamerò la prima letteraria e la seconda passionale», ma
«fino a qual punto queste due parti sono fuse nell’armonia intera dell’opera?». Da qui il critico
prende le mosse per notare che queste «due parti procedono alternativamente e del continuo
distanti, sembrano fatte ciascuna per dare occasione all’altra. E l’una, la letteraria, smorza il
calore e attenua la forza dell’altra, la passionale; mentre questa sminuisce importanza e
carattere alla prima. L’una delle due, insomma, è inutile». Il giudizio negativo è confermato
anche dai momenti «scialbi e inespressivi», dai personaggi poco centrati («compare, recita,
muore», così a proposito del protagonista Novizio) e, soprattutto, dal non capire «cosa vuol
dirci questo Mantellaccio»:
Né altro voglio dire: francamente ho espresso il mio pensiero perché ho fede
nell’ingegno e nella ferrea volontà del Benelli, per il quale questo Mantellaccio non può
essere se non una parentesi di poca importanza.
E quando si stima un autore, gli si parla senza sottintesi e senza reticenze. Egli avrebbe
il diritto di dolersene s’io avessi fatto il contrario.

Alla critica si aggiunge una polemica marginale poiché, secondo alcuni, in uno dei
protagonisti è rappresentato Gabriele d’Annunzio. Martini, ovviamente, ne prende subito le
difese, sminuendo chi tentò di attribuite a Sem Benelli queste «intenzioni di satira ch’io gli
auguro non vere»:
Si è detto che nel capo degli Accademici – il Console o l’Ardeate? – egli abbia voluto
raffigurare un grande nostro Poeta: – perché non dirne il nome? – Gabriele d’Annunzio.
Non può essere; ad ogni modo, la caricatura non gli sarebbe riuscita: e poi, comunque,
l’atto, anche se vano, rivestirebbe segni di tale cattivo gusto e di tanta irriverenza e
villania da disonorare chiunque l’avesse tentato. Il Benelli ha animo troppo squisito per
aver pensato ciò. Ora, più che mai, gli italiani che hanno mente e cuore liberi da stolte e
sterili invidie e da malvagie brame di cretina denigrazione, debbono salutare in Gabriele
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d’Annunzio il grandissimo aedo della stirpe, colui che più risplende quanto più è
percosso dalla fortuna, come l’acciaio rovente sotto il maglio nella fucina.
Gli italiani di domani avranno pietà di quelli d’oggi che spettegolano inerti intorno alla
vendita di quattro mobili e rifanno i conti della lavandaia a colui che da venticinque anni
dona a mani aperte bellezza di idee e fulgore d’arte, senza riposo, alla patria166.

Nel 1912 è il momento di Rosmunda, in cui Martini nota «un’opera di teatro assai più
compiuta, più efficace e di valore più evidente che L’amore dei tre re e il Mantellaccio […] da
quest’ultimo, poi, a Rosmunda il passo è enorme». Il lavoro non è comunque esente da critiche,
il giornalista infatti nota troppo verbosità:
i personaggi di questa tragedia parlano troppo, si compiacciono di immagini
soverchiamente fiorite, osservano e descrivono sé medesimi con troppo acuta attenzione.
Non ve n’è uno che non faccia seguire e precedere i propri atti da un discorso. Noi
possiamo anche ascoltarli con piacere, ma certo il processo tragico ne soffre e ne soffre
anche più la verità.

Tuttavia ciò non ne compromette il valore visto che resta «una forte e nobile opera» dove «la
drammaticità vi tocca, come nel secondo e terzo atto, altezze non facili» e si avverte ancora una
volta «la potenza e la sensibilità del poeta», motivo per cui «questa tragedia ha diritto a tutto il
rispetto e merita l’attenzione viva e la considerazione calda del pubblico»167.
Nel 1913 Martini recensisce La Gorgona che apprezza, e non poteva essere diversamente, per
«l’immagine della patria» che «il Poeta nobilissimo […] ha voluto con l’opera sua iersera
ricordare» perché «ciascuno di noi, nel breve tempo di sua esistenza, vegli alla lampada di
fede, di speranza e di opera che la sua gente gli ha consegnata, affinché egli intatta la renda a
chi gli succederà». Ma La Gorgona si distingue anche per «l’architettura salda» e il «disegno
pressoché perfetto»:
L’azione è travolgente: dalla prima all’ultima scena i vari episodi della favola
s’inseguono con una rapidità efficacissima.
Tutta quanta l’opera s’infiamma d’amore: se ne arrossano le immagini come di sangue,
se ne imporpora il verso, agile, schietto, tumultuoso, ne è colma la vicenda che si snoda e
corre rapida al termine mortale.
Ma tanto impeto e tanta passionalità appaiono tuttavia regolati e conclusi, come già
dissi, in una architettura salda e forte, che colle sue nascoste restrizioni fa apparir
l’impeto più vorticoso, la passionalità più ardente 168.

Si giunge infine all’ultima lavoro di Benelli recensito da Martini nel periodo preso in
considerazione, Le nozze dei Centauri. La rappresentazione avviene nel 1915, in un momento
in cui lo stesso recensore si impone «sobrietà e brevità. Troppe speranze e troppe ansie
martellano il nostro cuore per consentire prolissità a chi scrive e a chi legge». Il giornalista
sottolinea, come ormai di consueto, il valore della poesia che, visti i tempi critici da lui stesso
evidenziati, diventa «poesia nostra, fatta per noi, di noi […] opera acutamente italiana». Il
commento a Le nozze dei Centauri, è quindi giudicato positivamente, anche se Martini non si
dilunga troppo sui contenuti, se non quelli civili in cui il poema «giunge in buon punto». Gran
parte della critica sfrutta infatti la crisi internazionale per toccare la sensibilità del lettore,
toccando i temi nazionalistici della patria e del passato:
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Sem Benelli ha compiuto opera altamente ed acutamente italiana. Questa opera ci dice,
in giorni di fiamma, quando il presente si colora del passato, quando i secoli della stirpe
si ricongiungono in un giorno solo, che è il nostro giorno, questa opera ci dice che in
ogni ora più lontana i padri vissero l’ansia nostra, amarono il nostro amore, patirono il
nostro patire; che oggi come ieri come nel mille, come prima del mille il sogno imperiale
di Roma nutrì il petto degli italiani di un alimento immortale; che ora come sempre noi
fummo, siamo, saremo coloro che conobbero ogni vizio, ma anche ogni virtù,
primogeniti del Destino, armati per tutte le guerre, latinamente civili contro ogni
barbarie, in ricordare sicuri, in riedificare industri, in amare indomabili, in odiare
fermissimi169.

Simili toni trovano una ulteriore spiegazione se si pensa che questa è l’ultima recensione di
Martini prima di partire per la guerra (le poche altre scritte dopo questa tra il 1915 e il 1916
sono dovute ai periodi di licenza).: i170.
Dario Niccodemi
Di Niccodemi vengono recensite due opere: L’aigrette, nel 1912, e Scampolo, nel 1916. La
prima non incontra il gusto del giornalista che, con un lungo preambolo, paragona il lavoro a
un fantino che tenta un salto a cavallo troppo audace:
L’istoria dei quattro principali personaggi dell’Aigrette è alquanto complicata o, per lo
meno, l’autore volle complicarla, tenderla, forzarla, contorcerla fino a uno spasimo
drammatico tale che i nostri nervi ne restassero offesi sufficientemente per il favorevole
esito della commedia. La quale operazione patologica è, del resto, in legittimo uso e in
assidua consuetudine di ciascun commediografo che si rispetti.
Ma questo del Niccodemi non fu un uso, fu un abuso, e abuso diventò dal momento che
l’autore costrinse le situazioni a giungere al di là del ragionevole, a oltrepassare la logica,
così come fa un esperto fantino, lavorando di morso, di scudiscio e di sproni per
obbligare il cavallo al salto d’un ostacolo difficile. Il salto avvenne: noi ammirammo per
breve tempo bestia e cavaliere in uno slancio impressionante, udimmo il nitrire
affannoso, gli incitamenti febbrili, il sibilo dello staffile ed anche l’applauso degli
spettatori commossi; ma il salto si compì in un ruzzolone inevitabile: c’era sul limite
difficile una funicella tesa e si chiamava artificio.

Martini prosegue definendo L’aigrette come «grottesca», priva di logica e sostiene che
l’autore «ha preso esempio dal Bernstein: non ce ne rallegriamo con lui»171. E in effetti, come si
vedrà, il paragone con Henri Bernstein è quanto di peggio possa capitare a uno scrittore teatrale
recensito da critico del «Caffaro».
Il giudizio su Scampolo è invece completamente diverso. L’opera è «alta, brillante e
commovente», tutta incentrata su una giovane donna bizzarra e sulle sue vicende. Vicende che
sarebbe inutile raccontare perché «la commedia non è nella favola ma in cento atteggiamenti
verbali, in chiaroscuri intraducibili, in battute inattese, in iscorci efficacissimi, che dal racconto
della trama non risulterebbero». I complimenti si spostano anche all’autore che, forse
dimenticando la precedente recensione, viene definito dalle «rare ed eccezionali virtù di tecnico
del teatro»172.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Le nozze dei Centauri» di Sem Benelli al Margherita, in «Caffaro», 5 giugno
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Enrico Corradini
L’unica recensione di questo periodo a Enrico Corradini, datata 6 marzo 1913, è dedicata a
Le vie dell’Oceano. Il giudizio positivo è fin troppo scontato se si pensa che Corradini è,
insieme a d’Annunzio, una figura fondamentale per Martini. Il nazionalismo dello scrittore e
uomo politico toscano guida il giovane genovese dalla rivista «Il Convito» (1902), sede in cui
esprime per la prima volta le sue idee politiche. Con il passare degli anni il contatto tra i due,
anche se non vi sono documenti che possano testimoniarlo, diventa sicuramente diretto a
partire dal 1907, quando Corradini inizierà a collaborare alle riviste del giornalista genovese: a
«La Rassegna Latina», con un solo articolo, e in modo più continuativo, a «Le Opere e i
Giorni»173 a partire dal 1922.
È quindi evidente come la recensione a un’opera di Corradini, incentrata sui temi politici cari
ad entrambi, assuma un aspetto tutto particolare. Il critico, dopo un lungo riassunto della trama
che, a detta sua, non rende merito a Le vie dell’oceano, passa a spiegarne i contenuti.
Innanzitutto non siamo di fronte al «solito dramma dove si svolge un conflitto che non
oltrepassa la scena […] i confini sono più vasti»; sono più vasti perché «Corradini considera
drammaticamente ciò ch’è la legge della nazionalità, legge immanente, inconfessabile, che non
tollera offese e contraddizioni», quindi coinvolge il pubblico in un discorso che lo riguarda in
prima persona, che non è inventato, ma reale:
Ciascun individuo non è che il prodotto della gente da cui esce: di lei egli porta i
caratteri, la volontà, le energie, ogni suo atto è la conseguenza della sua origine: quanto
egli pensa, quanto egli compie è per ciò ch’egli ha ricevuto in retaggio dalla nazione
donde gli è venuta la vita. E però alla nazione, alla gente sua, egli tutto deve. Chi tal
necessità disconosce, tradisce, oltre che la nazione, sé stesso e, in modo occulto o palese,
avrà a suo tempo la sua punizione fatale.

È questa la «tesi» dell’opera che ha come protagonista un emigrante calabrese, Giuseppe
Carraro «più che un personaggio di dramma: egli è tutta la folla dei figli d’Italia che
dimenticarono la Grande Madre, che per le vie del mondo credettero di aver smarrito la loro
origine e che all’origine loro ritornano». Il dramma prosegue «rapido, logico, vivo, esso
riproduce con eloquenza una ideologia e uno stato d’animo ben decisi». Ed è proprio qui che
sta la differenza tra l’opera di Corradini e il resto della produzione teatrale italiana, nel
rappresentare storie e sentimenti veri:
Ora io voglio ancora ricordare che questo dramma appare mentre quasi tutti i nostri
autori indugiano in un teatro fatto di lacrimette borghesi di pettegolezzi da salotto, di
beghe d’adulterio e di frivole disquisizioni pseudo-psicologiche.
Tutti costoro mostrano di non accorgersi del commovimento che assale l’anima
contemporanea, assetata di eroico, attratta dalla considerazione di problemi che
soverchiano le piccole cure quotidiano, verso la visione di un orizzonte più vasto, in
fondo al quale, non gli individui con le loro miserie e le loro vacuità si agitano, ma i
popoli con vasti impeti di coscienza collettiva, di sogni imperiali, di necessità urgenti e
implacabili.
Non è tempo di commedie il nostro: l’anima dei giorni che accennano è epica e tragica:
un’epos s’annuncia forse che bisogna vivere.
Enrico Corradini ha dimostrato di avere questo inteso, offrendoci il dramma d’iersera,
che è il dramma della nazionalità.

È evidente che i concetti espressi da Corradini sono esattamente condivisi dal giornalista del
«Caffaro» che nello stesso anno, a giugno, metterà in scena come autore una commedia
«schiettamente e audacemente antidemocratica», ovvero Gli emigranti174.
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Martini elogia Le vie dell’oceano senza utilizzare la solita formula dell’opera d’arte che
riscatta il teatro italiano, ma criticando apertamente quegli autori che si dilettano con opere
prive di finalità e attente ad attirare il pubblico. É anche per questo che il critico non vuole
trovare errori nell’opera, perché il suo messaggio è troppo importante per essere banalizzato:
Difetti in Le vie dell’oceano ce ne possono essere, ma, comunque, la nobiltà, i caratteri
precipui e gli intendimenti dell’opera li travolgono e li fanno si fiochi da impedire che sia
possibile constatarli. Io non li ho visti: il dramma mi è apparso innanzi agli occhi e mi è
entrato nell’anima, saldo, intero, eloquentissimo, mi ha incatenato al suo spirito e mi ha
profondamente commosso175.

Recensioni ad altri autori
Martini nel corso degli anni scrisse, oltre a quelle appena considerate, centinaia di altre
recensioni. In alcune di queste – soprattutto quando hanno risvolti negativi – troviamo talvolta
degli elementi che permettono di puntualizzare ulteriormente le preferenze del giornalista.
In una critica ad Augusto Novelli, datata 1905, è presente critica al genere della pochade, cui
riserva un commento sarcastico (anche perché proposta da un autore italiano):
Augusto Novelli ha voluto in qualche modo contribuire alla fioritura della pochade in
terra italiana.
«Considerato, pensò l’autore della Signorina della IV pagina, che pochades di Francia
ne vengono pochi, vediamo di adoperarci alla produzione nazionale di tal merce... rara».
Ed ecco come è nata questa Signorina!
Il lettore sa quanta necessità ne avessimo e qual lacuna essa riempia.
Del valore suo artistico non è facile dir qualcosa... non si parla degli assenti! 176

Martini è scettico per Il re burlone di Gerolamo Rovetta (1906), opera dagli intenti patriottici
in cui nota più la volontà di «far cassetta» che non quella di omaggiare il Risorgimento
(argomento a cui Martini è particolarmente legato); a ciò, inoltre, si aggiunge l’uso di «mezzi
che nessuna parentela possono avere con l’Arte»:
Gerolamo Rovetta già aveva con Romanticismo assaporato la gioia di farsi applaudire
dalla piccionaia delirante di patriottismo; negli intermezzi l’inno di Garibaldi aggiungeva
altri allori all’abilità del commediografo, che s’era servito della rievocazione della
Giovine Italia per riempir la cassetta.
Era perciò naturale ch’egli seguitasse nel metodo e dopo averci offerto scene di
patriottismo lombardo, ce ne regalasse altrettante di napoletano177.

Due anni più tardi, nel 1908, muovendo in parte una critica al pubblico e di conseguenza ai
suoi lettori, si domanda senza mezzi termini come sia possibile che La moglie del dottore
(commedia fatta di «illogicità e mezzucci») di Silvio Zambaldi riscontri un così grande
successo in tutta Italia:
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ancora si deve scoprire il segreto di tante vittorie su pubblici diversi, a meno che la
pochezza evidente di questo lavoro non sia appunto la cagion principale delle vittorie
medesime178.

Nello stesso anno Martini recensisce con soddisfazione l’opera I buffoni del francese Miguel
Zamaçois179, dove ha modo di esprimere le sue preferenze:
io amo i lievi intrecci, le romanzesche avventure, le favole che sanno d’antico, i versi ben
torniti e sonanti. Ciò mi allontana da questo grasso e borghesissimo tempo nostro e può
darmi l’illusione di un attimo, sebben fugace, piacevole almeno180.

Sempre un’opera francese, Il Re (1909), giudicata altrettanto positivamente, serve al
giornalista per spiegare la sua concezione di commedia, poiché molti lavori che si definiscono
tali non ne rispettano né lo spirito né le intenzioni:
Questi, nei buoni tempi allorché il teatro era fatto da veri uomini di lettere e non, come
per lo più avviene a’ giorni nostri, da ufficiali in ritiro, da ragionieri senza clienti, da
dilettanti di grammatica inferiore o da bidelli annoiati, era uno studio d’uomini e
d’ambienti, un esempio parlato di abitudini spirituali, un ritratto di costumi e di
intenzioni. Fu la pochezza la smania democratica di piacere al pubblico ad ogni costo e di
interessarlo ad ogni modo che depresse la commedia fino al livello di un’azione
cinematografica, in cui l’avvenimento è tutto e la parola non conta che per il gesto di cui
essa diventa commento umilissimo.
E vennero allora le complicazioni sceniche elaborate fino al grottesco, le sorprese di
fine atto illogiche fino alla idiozia, le botole, le pareti girevoli, gli armadi a doppio fondo:
venne infine la pochade che ha spesso trasformato gli attori in pulcinella ridicoli e talora
il pubblico in un accolta di mandrilli beati e soddisfatti.
Come ciò avvenne? Troppo lungo riuscirebbe e poco piacevole il racconto del
deplorevole mutamento; il fatto innegabile si è che sul nostro teatro, anzi su tutti i teatri il
sal di cucina è venuto sostituendo rapidamente il sale... attico e che un uomo in mutande
vale assai più di una scena elegante e mordace181.

Torna la critica alle mode, alle vie troppo facili per ottenere il successo, tema che tornerà
molte altre volte. Il giudizio severo sui contemporanei è comunque ben definito: la sua
intenzione non è quella di tornare a un teatro del passato, ma solo a un teatro di qualità,
soprattutto a una qualità ‘aristocratica’, e quindi non per tutti.
Martini qualche giorno dopo Il Re si pone nuovamente il problema dovuto a questi
cambiamenti di gusto e lo fa tramite l’opera dell’amico e collaboratore Cosimo Giorgieri
Contri che, nonostante il suo personale giudizio positivo, deve considerare – con un certo
sconforto – «non adatta ai... tempi nostri»:
Ho dovuto constatare ancora una volta ieri sera come il pubblico avvezzo alle droghe
eccitanti abbia perduto il gusto per le cose fini: la salacità ha tolto di mezzo l’arguzia;
finis comoediae dunque, almeno per ora.
E ciò mi spiace soprattutto in questa occasione, voglio dire per la sorte toccata alla
Scelta migliore: essa è una prova novella dell’ingegno nobilissimo del Giorgieri-Contri,
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della sua versatilità e della sua varia eleganza intellettuale. Ma la Scelta migliore non è
adatta ai... tempi nostri. Il Giorgieri ha pensato di poter interessare il pubblico e potergli
strappare l’applauso – non è questo desiderio d’ogni autore? – con una tenue traccia, con
motti composti in una temperanza di linguaggio lodevolissima, con un ritorno alla
commedia del buon tempo antico; egli ha finito d’ignorare qual sia il gusto corrente per
ricordare e seguire il suo gusto soltanto.
Questo può essere ed è anzi un merito grande per gli alti fini dell’arte, che dev’essere
aristocratica sempre. Ma ciò fa correre alle commedie la mala fortuna che purtroppo ha
corso la Scelta migliore.
A chi ama il teatro nobile e consentaneo alle migliori tradizioni nostre non resta che
rammaricarsi di tal fatto.
Ma un ingegno saldo e vivace qual’è quello del Giorgieri non può trovar ragione di
scoramento in una constatazione che torna tutta a suo onore: se esso sdegna di
procacciarsi accoglienze più favorevoli, cedendo al gusto del momento, gli restano
sempre vie ben più ampie e più luminose, in cui camminare, anzi correre, come meglio
gli piace182.

Stesso discorso vale per Gerolamo Rovetta che in Molière e sua moglie commette addirittura
due errori: il primo è quello di scomodare il celebre autore francese rappresentato «in alcuni
meschini episodi domestici»; il secondo è nuovamente l’abbandonarsi a un
andazzo che a questi giorni ha fortuna. Sembra infatti che il leggiadro tempo in cui
viviamo voglia vendicarsi di sua borghese mediocrità distruggendo con un’anatomia
paziente, con un’analisi pertinace, con una serie di disgregamenti metodici quando secoli
migliori ci regalarono in figure d’uomini possenti, in intelletti superiori, in opere
straordinarie183.

La propensione verso un’arte aristocratica non porta, comunque, a trascurare altri generi
definiti come «leggeri». Anzi, la proposta ‘italica’ di commedie sulla falsariga di quelle
francesi, non può essere altro che un bene: innanzitutto potrebbe limitare l’eccessiva
importazione di spettacoli d’oltralpe, soprattutto quelli meno meritevoli; in secondo luogo si
privilegerebbe il teatro, caro agli autori e al pubblico italiani, che considera senza dubbio di
maggior la qualità. A tal proposito conviene citare la recensione di Martini a Il Principe
azzurro dell’amico e collaboratore Sabatino Lopez (attivo, nel periodo 1897-1907, come critico
teatrale per il quotidiano concorrente «Il Secolo XIX»184):
E perché no? Perché nel nostro teatro non ci dev’essere posto per una commedia
ingenua, per una buona commedia graziosa e diversa dalle moltissime altre nelle quali si
riode quasi il palpito dell’affannoso vivere contemporaneo riprodotto nelle sue passioni,
ne’ suoi tormenti, ne’ suoi conflitti d’ogni giorno?
Il Principe Azzurro è infatti una commedia candida e serena, di quelle che vi creano
attorno, per brev’ora, un’atmosfera di questa giocondità, respirabile com’aria fresca di
monte185.

Tra le righe, senza dichiararlo, ritorna la questione dello spettacolo apprezzato proprio per
non avere delle pretese eccessive. Pretese che Martini non ritrova nemmeno nel successivo
Amore nemico di Giuseppe Baffico dove, considerando i pochi giorni di distanza tra questa
opera e quella appena citata, torna a citare Il Principe azzurro:
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Decisamente alcuni autori italiani sentono l’acuta nostalgia del buon tempo antico, la
nostalgia del teatro lieve, senza ardimenti, dai modesti confini. Papà Gherardi del Testa
non è ancora passato di moda, fortunatamente. E dico fortunatamente non senza
convinzione, poiché credo che anche co’ tempi che corrono, questo genere di arte abbia
pieno diritto all’esistenza. E perciò posso rallegrarmi di Amore nemico come mi rallegrai
di Principe Azzurro.
Se c’è il teatro che obbliga a pensare e se c’è quell’altro che induce a commozione
violenta, ci deve pur essere quello che riposa offrendo della vita una visione tranquilla,
rosea e onestamente sollazzevole.
Amor nemico, così com’è composto, con un’architettura un poco vecchia, con un
congegno facile a scoprirsi, con trama semplice e piana, sa di buon odore di antico, non
fa ridere, ma sorridere serenamente, traendo a sé tutta l’attenzione del pubblico 186.

Un altro tema già citato, ma che ritorna spesso anche nelle recensioni, è quello politico, o
comunque legato al riscatto culturale italiano, già presente nei giudizi su d’Annunzio e Benelli.
A tal proposito La Regina di Guelfo Civinini, «commedia d’idee e d’ambiente è vitale di
rigogliosa e salda vita, è una bella prova d’ingegno e di abilità», è da considerarsi come
«vittoria compiuta e – diciamolo chiaramente e altamente tutte le volte che ci è possibile –
vittoria italiana»187. In alcune opere è poi presente il vero e proprio tema patriottico, come
nell’opera precedentemente citata di Gerolamo Rovetta, l’unica a essere giudicata
negativamente nonostante la sensibilità nazionalista di Martini. L’argomento è quindi assai
caro al giornalista e gli spettacoli di ambito risorgimentale sono utilizzati per promuovere, con
particolare partecipazione, gli ideali proposti. Un esempio è Papà Gennaro di Yambo (Enrico
Novelli)
dramma in cui, con molta fedeltà di particolari, con senso storico raro e con vibrante
patriottismo è ritratta l’angoscia di alcuni solitari generosi e il carattere saliente di
un’epoca.
Il che conferisce al lavoro ascoltato iersera un merito grande: poiché non sonvi lodi
bastevoli per elogiare l’opera di coloro che vogliono indirizzare il novo teatro sulla strada
delle storiche rievocazioni e intendono far rivivere: usi, memorie, costumi di tempi che
furono la dimostrazione palpitante delle virtù e degli errori della gente nostra.
È questo il vero teatro dell’arte e dell’educazione nazionale, teatro che ci allontana di
tratto dalle piccole e stucchevoli volgarità d’ogni giorno, dalle insipide imitazioni
galliche e dalle farsaiole scurrilità velenose188.

La stessa valenza ‘educativa’ che tenta di «pungere la curiosità ed eccitare l’interesse del
pubblicò tanto più quanto curiosità ed interesse vengono ad essere soddisfatti», comporta anche
un giudizio positivo per la Giovine Italia di Domenico Tumiati, opera con «sentimento
d’italianità e di patriottismo» dove «spesso un brivido di commozione investe l’attento
uditorio». Giovine Italia, rappresentata nel 1911, cinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia
(1861) offre inoltre a Martini l’occasione per polemizzare con la città di Genova che «nelle
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odierne feste ufficiali» ha «stupidamente dimenticato» 189 di ricordare la figura di Giuseppe
Mazzini.
Nel 1914 è la volta de Il tessitore, accolto dal pubblico (e dal critico stesso) con «grande
entusiasmo». Nonostante lo spettacolo affronti episodi già noti come «Cavour e il ’59 e
Napoleone III», l’autore Domenico Tumiati riuscì ad animare «di fede, di ritmo interiore,
d’immagini e di virtù civile la sua favola e induceva nei presenti il suo spirito avvivatore»:
Lode intera gliene sia data, poiché, com’è eroica la materia con che l’Autore ha
congegnato il suo dramma, così son puri gli intendimenti che lo hanno tratto a compirlo e
ad offrircelo. Inno vibrante alla gloria dei nostri morti e alle speranze di noi, vivi e fieri,
mentre nuovi fati si maturano e giorni più belli si annunciano per la gente italica dalle
mille vite190.

Un’altra recensione da ricordare, tra le ultime scritte nel periodo della Grande guerra, quando
Martini torna a Genova in licenza, è dedicata a La scalata al potere di Rino Alessi, datata
1916. Martini polemizza con gli organizzatori dello spettacolo per un disguido nella
programmazione tanto che lo scritto si incentra non tanto sull’opera, ma sulla mancanza di
rispetto verso lo scrittore. Il giornalista rimarrà a lungo senza scrivere di teatro (oltre due anni:
gran parte del 1916 e tutto il biennio 1917-1918), tanto che l’articolo appena considerato
chiude la prima fase della sua carriera, dimostrando, senza dubbio, l’attaccamento e il rispetto
verso il mondo teatrale, rispetto avvertito sia come critico che, in seconda battuta, come autore:
Prima di discorrere della commedia, una piccola constatazione ch’è un atto di doverosa
giustizia verso l’autore della commedia d’ier sera. La scalata al potere è stata annunciata
contemporaneamente alla Cagnotte di Labiche, e la rappresentazione di questa è stata
fissata per il giorno immediatamente successivo alla rappresentazione di quella.
Ciò non è bello, né giusto. Una commedia non dev’essere annunciata così, né le si deve
negare la replica prima ancora che il pubblico l’abbia giudicata. Nessuno ha il diritto di
agire in tal modo verso l’autore del quale ha accettato l’opera, come nessuno ha il diritto
di deprezzare anticipatamente l’opera che prima ha accettato.
Io non conosco Rino Alessi, ma compio il mio dovere di critico e di autore, tutelandolo
come posso da queste colonne191.

Oltre agli autori citati ricordo che Martini recensisce anche opere di scrittori suoi
collaboratori, colleghi o amici di cui non se ne dà conto perché – pur giudicando i lavori
positivamente o negativamente – cerca di mantenersi in un difficile e delicato equilibrio tra
cronaca e critica, di scarso interesse perché poco incisivo e privo di considerazioni utili. Tra gli
autori che rientrano in questa categoria, e che non ho ancora avuto modo di citare, ricordo:
Guglielmo Anastasi, Giannino Antona Traversi, Laura Gropallo, Tomaso Monicelli,
Alessandro Varaldo e Francesco Maria Zandrino192.

189

m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Giovine Italia» di Domenico Tumiati al Margherita, in «Caffaro», 30 marzo 1911,
p. 4. Prima edizione: Domenico Tumiati, Giovine Italia. Dramma in quattro atti in versi, Milano, Treves, 1910.
190
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Il tessitore. Dramma in quattro atti di Domenico Tumiati al Paganini, in
«Caffaro», 25 marzo 1914, p. 5. Prima edizione: Domenico Tumiati, Il tessitore. Dramma in quattro atti, Milano,
Treves, 1914.
191
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La scalata al potere. Commedia di Rino Alessi al Paganini, in «Caffaro», 5
gennaio 1916, p. 4. Prima edizione: Rino Alessi, La scalata al potere. Commedia in tre atti, Bologna, Cappelli,
1915.
192
Le recensioni di Martini a questi autori si trovano in Appendice nella sezione «Caffaro». Articoli 1902-1929.
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Gli attori
Come si è già più volte fatto notare, Martini nutre fin da subito grande considerazione verso
gli attori, tanto da dedicargli – nei casi più importanti – le recensioni che dovrebbero descrivere
l’opera teatrale. In questo paragrafo, infatti, si considereranno soprattutto coloro che ricevettero
questo omaggio, a testimonianza dell’attenzione che il critico diede agli interpreti a lui più cari.
Non va dimenticato, naturalmente, che gli stessi teatri organizzavano delle serate in onore di
attori celebri, e che la maggior parte di questi scritti ha origine proprio da occasioni simili.
Tuttavia la partecipazione e l’attenzione più o meno intensa del critico, permette di
comprendere quali fossero, anche in merito agli interpreti, i suoi gusti e le sue preferenze.
Giovanni Grasso
Il primo a riceve questo ‘riconoscimento’ è Giovanni Grasso, destinatario, a distanza di pochi
giorni, di ben due articoli di elogio. Nonostante la difficoltà dovuta alla spettacolo
rappresentato in dialetto siciliano, Martini ne riconosce subito il valore:
Noi confessiamo sinceramente, che recandoci ieri sera all’«Alfieri» non prevedevamo
quanto di poi ci si offerse di grande e di forte in questa interpretazione di Malìa del
Capuana.
Ancora siamo commossi per la impressione che violentemente ci scosse ogni fibra, che
strinse in un suo cerchio ferreo il nostro spirito, senza permettergli tregua, senza
concedergli posa.
Il fatto d’arte che iersera s’è compiuto nel teatro gremito di folla, l’anima della quale
fremeva e s’atterriva tendendo con volontà sempre maggiore la sua potenza di
comprensione innanzi a un attore magnifico, vigoroso, temprato come un acciaio rovente,
e tal cosa che raramente avviene di poter incontrare.
Il Grasso entra nel novero dei nostri artisti più valenti per la porta maggiore, quella alla
quale non è possibile battere con esito buono, se non si reca alla sua soglia un’anima
riboccante di vita intensa, sensibile ai gradi della passione come le corde di uno
strumento musicale, ricca di impressioni vissute nella verità, seguite con pertinace
attenzione, raggiunte con istudio che non conobbe riposo193.

I complimenti sono confermati sia nella recensione a Nica, scritta da Nino Martoglio «per
offrir modo al suo grande interprete di esprimersi nel grado più alto» 194, sia nell’articolo
Giovanni Grasso e la sua arte195, in cui il giornalista ribadisce le grandi capacità dell’attore.
A distanza di quasi un anno, in séguito al ritorno dell’attore a nel capoluogo ligure 196, Martini
scrive un articolo per la prima pagina, ricordando il grande successo dell’estate precedente. In
questa occasione ripropone anche parti delle sue vecchie recensioni, sostenendo che «a Genova
avvenne la proclamazione ufficiale di Grasso ad attore di prim’ordine: «Caffaro» fu allora eco
schietta e veridica del plauso incondizionato e continuo dei genovesi». Il giornalista afferma
ciò – fornendo addirittura le prove del giudizio positivo scritto l’anno precedente – perché si
considera tra quei pochi che fin da subito stimarono ed elogiarono l’attore emergente, giunto
dalla capitale con «alcuni temperati elogi dei critici romani, i quali ancor bene non sapevano
come qualificar la sua arte e qual grado attribuirgli nel novero degli attori pervenuti alla
193

m.[ario] m.[aria] m.[artini], La Compagnia Siciliana all’Alfieri, in «Caffaro», 12-13 luglio 1904, p. 4. L’opera
citata da Martini è Luigi Capuana, Malìa, Catania, Pastore, 1893.
194
m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Nica» di Nino Martoglio al Paganini, in «Caffaro», 16-17 luglio 1904, p. 4. Prima
edizione: Nino Martoglio, Nica, Palermo, Reber, 1913.
195
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Giovanni Grasso e la sua arte, in «Caffaro», 21-22 luglio 1904, p. 4.
196
Si veda m.[ario] m.[aria] m.[artini], Feudalismo. Dramma in tre atti di A. Campagna al Politeama Margherita,
in «Caffaro», 8-9 aprile 1905, p. 4: «Giovanni Grasso ne ha saputo cogliere i caratteri salienti, aggrandirli, sdatarli,
vivificarli e conquistarli per modo che in sua mano ciò ch’era debole è divenuto vigoroso, ciò ch’era piccolo e
vano s’è mutato in grande e necessario».
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notorietà»197. L’insistenza su questo punto torna anche nel 1906, quando Martini per la seconda
volta sottolinea, in modo ancora più marcato, il proprio merito nell’aver ‘lanciato’ Giovanni
Grasso:
Noi pure siamo ansiosi di rivederlo, oltreché per desiderio di affetto anche per causa di
onesta critica.
E ciò non senza una valida ragione: poiché quando il Grasso, reduce da Roma, la prima
volta dov’ebbe la critica, in parte sorpresa, in parte ostile, in parte ammirata, trovò in
queste colonne l’appoggio più fermo, il giudizio più entusiasta, l’ammirazione più franca.
Noi eravamo stanchi di troppe e manierate sottigliezze d’interpretazione, di soverchie
preoccupazioni psicologiche, nelle quali la scena di prosa veniva apparendo sempre più
fiacca, e donde le derivava una grigia nube di monotonia e di affettazione.
In tale stato di cose, l’arte di Giovanni Grasso ci offerse l’immagine di un fresco fiotto
d’acqua sorgiva su un terreno arido. Noi vedemmo quest’attore recare una personalità
robusta e chiara dove le personalità più in vista venivano perdendo i loro precisi contorni
in una mutua imitazione di gesti, di voce, d’intendimenti: egli soprattutto sentiva dove gli
altri declamavano; egli piangeva veramente, dove gli altri inzuppavano soltanto di sudore
le fini pezzuole; egli gittava sul pubblico la sua passione, come una pioggia di fuoco,
dove gli altri gittavano piccoli lamenti in isterili esercitazioni drammatiche: egli
rappresentava insomma con anima ardente e con selvaggio cuore, dove gli altri
apparivano larve pallide di una commozione esclusivamente cerebrale.
Tale suo atteggiamento di spirito e di nervi, costituì per noi la sua vittoria, e formò
innanzi alla nostra critica la ragion d’essere e di vivere della sua arte. E perciò non ci
stancammo di apprezzarlo, di analizzarlo, di incitarlo, e di richiamare vivamente su lui
tutta l’attenzione acuta del nostro pubblico.

Tuttavia nota dei cambiamenti:
Da allora lo seguitammo nelle varie sue manifestazioni e vedemmo in correre di tempo
e di vicende la primitiva sua freschezza affievolirsi, il selvaggio suo ardore attenuarsi,
smussarsisi molte punte efficacissime del suo carattere: ci parve infine che al continuo
contatto col trionfo d’ogni sera egli dimenticasse un poco le origini ed il perché della sua
arte.
L’ultima volta che noi l’udimmo198, constatammo che’gli tendeva a far di tutto ciò
maniera e che l’artificio troppe volte subentrava alle antiche potenti qualità.
Come sarà Giovanni Grasso questa sera? Sarà egli come le prime volte che lo
applaudimmo, o avrà accentuati i nuovi difetti?

La critica, positiva, arriverà dopo qualche giorno:
Constatiamo dunque, con la soddisfazione più grande un trionfo di più, da scrivere
nella storia artistica di Grasso e de’ suoi attori.
Grasso seppe ritrovare l’antico accento di passione, di verità e di dolore.
La sua figura scenica ci apparve ieri sera chiara e definita, come se una mano salda ne
avesse saputo scolpire nel marmo l’immagine con espressione possente 199.

Martini, nonostante l’opinione positiva e una sincera ammirazione, il 14 agosto, critica
Grasso non tanto per la sua recitazione, quanto per la scelta delle opere da rappresentare. Infatti
a proposito de Il diritto di vivere di Roberto Bracco messo in scena in dialetto siciliano, scrive:
colgo l’occasione per consigliar a Grasso di scegliere meglio le commedie italiane
ch’egli vuol introdurre nel suo repertorio, di volerle cioè tali che secondino le qualità di
suono, di colore e d’intenzione del dialetto che di per sé stesso è azione ed ha caratteri
propri spiccatissimi.
197

Mario Maria Martini, Giovanni Grasso, in «Caffaro», 1°-2 aprile 1905, p. 1. La seguente nota vale anche per la
citazione precedente.
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Martini si riferisce alla recensione: m.[ario] m.[aria] m.[artini], La lupa. Scene drammatiche in due atti di G.
Verga al Politeama Margherita, in «Caffaro», 14 marzo 1906, p. 4.
199
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La prima della Compagnia Siciliana all’Alfieri, in «Caffaro», 12 agosto 1906, p. 4.
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È anche necessario che Grasso scelga quanto a lui è necessario perché il suo tipo d’arte
non venga diminuito e modificato: il che è accaduto iersera, quando lo vedemmo in veste
d’inventore e d’uomo meditativo.
E perciò s’egli non fu sempre iersera alla solita altezza, ciò si attribuisca al colore del
personaggio ch’era chiamato a rappresentare, bench’egli abbia saputo alla fine del terzo
atto essere fortemente espressivo200.

L’ultima recensione dedicata a Giovanni Grasso, protagonista di Omertà di Gaetano Polver
(rappresentata nel 1909), non potrebbe chiudere meglio il profilo a lui dedicato, poiché è
l’ennesima conferma della grande stima che Martini nutrì sempre nei suoi confronti:
Grasso è sempre Grasso: l’autore straordinariamente espressivo, mirabilmente intuitivo,
che si è fatto un’arte tutta sua, inimitabile e violentemente efficace. Ormai il nome di lui
corre il mondo e non v’è pubblico che non lo desideri e non lo ammiri. Degli altri
ricorderò il Viscuso e lo Spadaro, vecchie conoscenze, una conoscenza nuova, la
Bragaglia, che ha sostituito assai bene Mimì Aguglia, e il Musco, originalissimo e
valentissimo ora come prima.
A sentir recitare la Compagnia Siciliana, non ci si meraviglia più dell’entusiasmo del
pubblico, che accorre, in folla ed applaude senza fine, poiché è raro constatare altrove un
affiatamento più pieno, un’interpretazione più sincera, un’espressione più immediata e
colorita201.

Mario Fumagalli
Nel «Caffaro» datato 4-5 dicembre 1905 lo spazio normalmente dedicato alle recensioni viene
utilizzato, è la prima volta, per pubblicizzare l’Otello di William Shakespeare che si sarebbe
rappresentato la sera stessa presso il Teatro Paganini. L’insolita promozione serve per elogiare
il grande classico («la notizia giungerà grata a quanti sentono del teatro tragico la nobiltà e la
bellezza e desiderano ritemprarsi alle pure idealità dell’arte») e coloro che coraggiosamente
decisero di metterlo in scena, ovvero Mario Fumagalli e la sua compagnia (di cui faceva parte
anche Gabriellino d’Annunzio):
Non voglio qui esaminare ed affermare il valore di Mario Fumagalli; giudicherà il
pubblico questa sera. Ma voglio richiamar l’attenzione degli intelligenti sul fervore che
anima il Fumagalli e che lo ha indotto ad abbandonare un cammino già luminoso per un
altro bello ma incerto, se si consideri il pessimo gusto dominante, rivolto più alle vacue
lepidezze della scena che alle manifestazioni dell’Arte grande gloria.
Sinceramente io mi auguro che il concorso ed il favore del pubblico nostro compresi
[comprenda] il Fumagalli del valore suo e delle nobili sue intenzioni.
Il vasto Paganini affollato e plaudente significherà ancora una volta l’intellettualità dei
genovesi e il loro amore per l’Arte202.

Martini qualche giorno dopo non recensisce solo Otello, ma anche Amleto, altra proposta
della Compagnia. Il giornalista nel presentare lo spettacolo – e complimentandosi con il
pubblico che dimostrò «di aver vinto artificiose prevenzioni e di possedere cervello ricco di
200

m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Il diritto di vivere» di Roberto Bracco all’Alfieri, in «Caffaro», 2 settembre 1906,
p. 4.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Omertà» di Gaetano Polver al Verdi, in «Caffaro», 10 dicembre 1909, p. 4.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Otello» al Teatro Paganini, in «Caffaro», 4-5 dicembre 1905, p. 4. La Compagnia
di Mario Fumagalli portò in scena anche La locandiera di Carlo Goldoni, Sogno d’un tramonto di autunno di
Gabriele d’Annunzio, Interieur di Maurice Maeterlinck e Salomè di Oscar Wilde. Stando alle recensioni
successive Martini assistette a Salomè (limitandosi a un riassunto della trama e a qualche complimento generico),
ma anche ad Amleto di William Shakespeare non citato precedentemente. L’opera di Gabriele d’Annunzio (prima
edizione: Sogno d’un tramonto d’autunno, Milano, Treves, 1898), non recensita da Martini, fu messa in scena per
la prima volta a Livorno il 2 dicembre 1905 proprio dalla Compagnia Fumagalli-Franchini (che precedentemente
aveva rappresentato La fiaccola sotto il moggio).
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individuale giudizio» – allude ad alcuni critici che, a quanto pare, criticarono pesantemente
Fumagalli:
Avviene talora che intorno ad un attore formisi per opera di pochi un’atmosfera
malevolente, nella quale rimangono avviluppati e respirano gli ingenui ed i deboli: questi
diventano allora feroci avversari e critici tanto spietati quanto ignoranti. Coloro poi che
in mala fece si adoperano a mettere qualche tribolo e qualche spina sul cammino di un
egregio e coscienzioso artista, per ciò solo dimostrano pochezza d’ingegno e malignità di
spirito.
L’attore che di tale malevolenza soffre l’assalto, dimostra forza e volontà di bellezza se
imperterrito continua la strada sua senza mover collo né piegar costa: può talora patir
alcun danno, ma finisce sempre per vincere, quando sia presidiato di reale ed intimo
valore.
Tal valore io dichiaro di riconoscere in Mario Fumagalli e sono lieto di dargliene
pubblica testimonianza.

Fatta questa precisazione, e dopo averne preso le difese, il giornalista passa a giudicare
l’attore nella rappresentazione dei due testi sottolineando che
La sua arte è fatta di semplicità e di sincerità. Io l’ho udito e visto or son poche sere in
Otello e mi è parso di sorprendere il segreto della finezza e della acutezza della sua
interpretazione nello studio ch’egli dimostrava d’aver compiuto. Ad ora ad ora egli
sapeva colorire il carattere del personaggio con la miglior luce del momento psicologico.
Per questi diversi stati di animo egli passava con facilità grandissima e con esimia
misura.
Ho sentito accusare il Fumagalli di tradimento e di sconoscenza del carattere grandioso
ed aulico dei personaggi di Shakespeare ch’egli viene talora vestendo.
Ma l’accusa non può sussistere: […] Shakespeare oltre che trageda fu ancora
commediografo e spesso in una sola opera ambedue le qualità congiunse. Così come in
Otello come in Amleto episodi e sfumature completamente comiche e che comicamente
debbono essere rese. Ricordare la tragedia come un tipo unico ed immutabile significa
ignorarne la storia e le attitudini e dimenticare le varie sue epoche e trasformazioni
successive.
Il Fumagalli ha dimostrato perciò intuito acutissimo di attore e di psicologo
sottraendosi alla convinzione dei più che pensano la tragedia di un sol colore e di un sol
sapore, uguale ed aulica, dominata del continuo da monotona trascendentalità e sognata
da un’unica linea di interpretazione.
Inoltre è evidente come il Fumagalli con lodevole ufficio procuri sempre di adattar sé
alla tragedia e non questa a sé medesimo.
Un’altra e non ultima prova della nobiltà d’intento del Fumagalli è il decoro scenico
con che allestisce gli spettacoli; nulla egli oblia curando anche i minimi particolari con
eletto senso di Arte203.

Eleonora Duse
Le recensioni di questo periodo che riguardano Eleonora Duse sono solo due, e sono riferite
alla’interpretazione di Monna di Maurice Maeterlinck e Rosmersholm di Henrik Ibsen. In
entrambi i casi, com’è ovvio, il critico elogia la già celebre attrice:
Quand’ella parlava noi avevamo l’illusione che la parola non uscisse dalla sua voce, ma
dal pensiero animatore; ogni gesto, ogni detto, ogni atteggiamento del viso ci parvero nati
per l’espressione più esatta e ad un tempo più indefinita.
Eleonora Duse non è l’interprete della realtà ma uno strumento meraviglioso per
mezzo del quale la verità giunge al cuore e lo accontenta204.
203

m.[ario] m.[aria] m.[artini], Mario Fumagalli in «Otello» e in «Amleto», in «Caffaro», 9-10 dicembre 1905, p.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], Monna. Dramma in tre atti di Maurizio Maeterlink al Politeama Margherita, in
«Caffaro», 9-10 febbraio 1905, p. 4.
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Il vero e proprio omaggio giunge tuttavia solo con la recensione Eleonora Duse in
«Rosmersholm» di Enrico Ibsen al Paganini:
Una grande fiamma di poesia ha illuminato iersera il nostro cuore: le vene hanno
sentito più celere correre il sangue; il brivido annunziatore ha scosso il nostro corpo, e
tutto l’essere nostro si è visto chiuso in un cerchio di bellezza magnifica, di bellezza fatta
musica, divenuta parola, assunta a gesto, elevata a sogno. Eleonora Duse ancora una
volta ha parlato innanzi a noi, con quella voce che le sprigiona dal labbro come il suono
esula dalla profondità cava dello strumento, le cose ignote, gli echi nascosti, che
sembrano dover rimanere sepolti per sempre, fin che la virtù dell’attrice meravigliosa non
sappia trarli dal loro mistero per la nostra gioia.
L’Arte non è se non la rivelazione del mistero: di quale mistero? Di quanto è in noi,
celato a noi medesimi, e che soltanto per la potenza di quella può esserci rivelato. Ora, in
questo sacerdozio di rivelazione, Eleonora Duse, che in tal modo l’Arte considera e
adora, tutta quanta sé stessa profonde, fino all’ebbrezza, fino al dolore.

Da come si può notare, ma ciò vale per quasi tutte le recensioni, Martini, soprattutto nei casi
in cui è mosso da un particolare coinvolgimento emotivo, non scende mai nell’ambito tecnico,
ma crea dei ritratti in cui idealizza e celebra l’interprete o l’autore. Ciò è un dato ricorrente del
suo lavoro: il critico scrive ciò che viene rappresentato, fa una cronaca precisa della serata, ma
è raro che contestualizzi lo spettacolo (soprattutto nei casi più importanti) da un punto di vista
storico o stilistico, magari cercando di comprendere le influenze di un autore o inserendo
l’opera in un determinato contesto storico. Il lettore delle recensioni si lascia entusiasmare dal
coinvolgimento del giornalista, godendosi innanzitutto quella che a tutti gli effetti appare più
una prosa, il personale racconto di ciò che Martini ha visto e sentito.
Dina Galli
A Dina Galli sono dedicati due articoli, rispettivamente nel 1906 e nel 1909. Il primo, La
serata in onore di Dina Galli al Margherita, risulta interessante perché è affiancato a un
commento negativo dello spettacolo. Martini infatti si trova a elogiare l’attrice, ma a criticare
La dame de chez Maxime di Georges Feydeau, considerata una «insulsa pochade che ha origine
da un imbastardimento del buon gusto, che prospera sull’acquiescenza neghittosa del pubblico
e che avrà per conclusione la noia», il cui destino sarà l’inevitabile tramonto «e per necessità
logica la sana, forte e bella commedia tutta nostra le sarà succeduta». Ciò non basta a non
considerare il valore dell’attrice:
Questa è la cronaca pura, ma abbastanza eloquente per non aver d’uopo d’essere ornata
di aggettivi: un... sostantivo ha quest’oggi il diritto all’esistenza in questa rubrica che
segna a vicenda sconfitte e trionfi di attori e di autori: e il sostantivo, se tal nome indica
presenza di cosa che per se stessa viva ed esprima un’attività definita, è Dina Galli: Dina
Galli, leggiera e arguta, varia e piccante, briosa, serena, pronta, gaia come... una
primavera scapigliata, e pur contenuta in una linea d’arte che più inflessibile si dimostra
quanto più pericolo corra d’esser violata.
Gli aggettivi messi al bando sono tornati in folla, intorno alla piccola attrice – piccola
di statura – che basta talora da sola per animare un lavoro senz’anima, per riempire una
scena vuota.
Quest’attrice è forse fra le nostre la sola che sappia mantenersi corretta in un lavoro
salace; che riesca ad attenuare il soverchio con delicato senso di opportunità, ora
adombrando, ora accentuando il contorno per far passare la cosa; che sia in grado infine
di crearsi e di mantenere una personalità elettamente comica nel lavoro più sguaiato e
più pericoloso205.
205

m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata in onore di Dina Galli al Margherita, in «Caffaro», 20 novembre 1906,
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comica senza troppe pretese (prima edizione: Amerigo Guasti, 120 H.P. Azione comica in tre atti, Milano, Società

90

Nell’articolo successivo, destinato a Zazà di Pierre-Samuel Berton e Charles Simon, riprende
la critica positiva a Dina Galli – definendola un’attrice «sintetica», poiché con «un gesto muta
una situazione» – e riconsidera negativamente l’opera, questa volta domandandosi «altro le era
offerto e di assai più conveniente; ma la Galli preferì Zazà206. Perché?». Alla domanda – grazie
alle qualità dell’attrice – trova egli stesso risposta:
Comunque Dina Galli ha finito per aver ragione anche in Zazà. Il personaggio di
Berton e Simon ci è apparso ieri sera un altro e diverso: esso aveva un’anima, vibrava di
passione, dolorava, spasimava, era di ossa e di carne e tutto il pubblico si era avvinto e
commosso.
E allora perché rammaricarci che Dina Galli abbia voluto interpretarlo proprio ier sera?
Un’attrice come essa può permettersi certe libertà, senza badare tant’oltre. Perché Dina
Galli – è inutile ripeterlo – è un’attrice eccezionale207.

Oreste Calabresi
L’attore è ricordato con due recensioni, una nel 1911 e un’altra successiva risalente al 1914.
La prima è un chiaro riconoscimento alle qualità di Calabresi, anche di fronte a una semplice
commedia come La gerla di papà Martin208 «tanto [...] da farla apparire interessante e diventar
commovente»:
Quasi sempre è alle commedie che gli attori debbono servire, piagando innanzi ad esse
la loro personalità, limitando le loro attitudini, sacrificando talora quelle che essi credono
le migliori loro qualità, per giungere ad un’espressione di arte imposta da particolari
intenzioni dell’opera: ieri sera il Calabresi volle che la commedia gli servisse: ne ampliò i
ristretti confini sentimentali fino ad un senso di umanità larga e comprensiva, e di un
bozzetto incerto e di maniera fece un quadro finito e vivace.
E allora che importa questa Gerla più di un’altra? È una vecchia commedia la Gerla,
stravecchia, dirò, anzi stantia, per ripetere un aggettivo. Ma ieri quello che contava era
l’attore, che si pigliò il gusto di far annunziare sul cartellone il lavoro di... non so il
nome, e di recitarne poi uno suo, tutto suo, infinitamente migliore.
Solamente gli attori italiani della forza di Oreste Calabresi possono permettersi scherzi
di questo genere, innanzi ai quali al pubblico e alla critica non resta che ammirare 209.

Come nel caso di Dina Galli, Martini apprezza la recitazione dell’attore indipendentemente
dall’opera messa in scena, anzi in questo caso è lo stesso Calabresi che con la sua arte riesce a
migliorarla e a porla sotto una nuova luce.
Nel 1914 Martini, pur concentrandosi sul resoconto delle opere proposte durante la serata, si
complimenta con Calabresi, per «un’altra magnifica prova dell’elettissima Arte sua. Volle
anche – nuovo e raro titolo di lode, questo – che il programma fosse interamente in italiano». Il

Editrice Teatrale, 1907), e Il quieto vivere di Alfredo Testoni, lavoro ai limiti della pochade anche se «con più
carattere» (prima edizione: Alfredo Testoni, Il quieto vivere. Commedia in tre atti, Bologna, Zanichelli, 1907.
Rimando a «120 H.P.» di Amerigo Guasti al Margherita, in «Caffaro», 21 novembre 1906, p. 4; Il quieto vivere.
Commedia in tre atti di Alfredo Testoni al Margherita, in «Caffaro», 24 novembre 1906, p. 4.
206
Zazà di Pierre-Samuel Berton e Charles Simon, rappresentata a Parigi nel 1898. Ruggero Leoncavallo prese
spunto da questo lavoro per la sua omonima opera lirica, rappresentata il 10 novembre 1900 al Teatro Lirico di
Milano (prima edizione: Ruggero Leoncavallo, Zazà. Commedia lirica in quattro atti, Milano, Sonzogno, 1900).
207
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata in onore di Dina Galli al Margherita, in «Caffaro», 16 marzo 1909, p. 4.
Dina Galli la ritroviamo anche nelle seguenti opere recensite: Scelta migliore. Commedia in tre atti di Cosimo
Giorgieri Contri al Margherita, in «Caffaro», 18 marzo 1909; e Occupati d’Amelia. Quattro atti di Giorgio
Feydeau al Margherita, in «Caffaro», 20 marzo 1909, p. 4.
208
Gli autori de La gerla di papà Martin sono Eugène Cormon ed Eugène Grangé.
209
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata d’onore di Oreste Calabresi, in «Caffaro», 31 gennaio 1911, p. 4.
L’opera rappresentata è citata nella nota precedente.
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successo fu confermato dalla nutrita presenza e dall’entusiasmo del pubblico, che «non ebbe
davvero a pentirsi d’aver sfidato l’insolito e crudissimo rigore invernale»210.
Altri profili
Gli articoli specificamente dedicati agli attori con il passare del tempo perdono di interesse.
Martini, pur riconoscendo delle qualità agli interpreti cui dedica simili profili, scrive commenti
generici senza approfondire troppo né la storia dell’interprete, né le qualità tecniche. Il primo
articolo impostato in questo modo è per Gustavo Salvini, in occasione della rappresentazione di
Re Lear. Martini traccia un profilo simile a quello dedicato a Eleonora Duse, in cui nota come
l’attore «porti amore all’arte, e di qual schietta e sagace perizia sia ricco»:
Tutta la maestà, il dolore, la pazzia, la disperazione del vecchio re, passarono
nell’anima del fortissimo attore, gli balenarono sul viso, nel lampo degli occhi, nel gesto,
nell’accento profondo e solenne di un’intima potenza rivelatrice.
La demenza e il risveglio presso Cordelia furono dal Salvini resi con vigore e con
delicatezza tali, che noi sentimmo correrci nei nervi quel fremito che annunzia la
commozione più viva211.

Due anni più tardi, nel 1908, ricorda La prima della Compagnia Garavaglia-Gramatica, in
cui – ignorando completamente Irma Gramatica – definisce Ferruccio Garavaglia, al suo
debutto genovese, come una «vera maschera tragica» con una «voce pastosa, varia,
mutevole»212.
Nel 1909, compaiono tre cammei, destinati rispettivamente ad Amerigo Guasti, a Giuseppe
Sichel e a Giulietta De Riso. Guasti riceve complimenti sia come attore «comico che conosce
appieno i limiti del conveniente, che sfugge dagli eccessi, e che ripudia la volgarità», che come
direttore «per aver portato la sua compagnia a un grado di eccellenza» 213. Sichel,
soprannominato «Peppino», è apprezzato per le sue doti «comiche, quali rare volte accade
d’incontrare e improntate a un carattere personale che non ha confronti […] si è creato un tipo
d’interpretazione meravigliosamente efficace con minimi mezzi: […] con una mossa breve e
appena afferrabile egli muta la sala in un tumulto d’ilarità»214.
Ma la vera sorpresa è lo scritto per Giulietta De Riso, l’unico articolo della sua carriera –
forse tra i pochi nel panorama nazionale – a essere dedicato a una bambina:
Mi piace di porre a titolo di questo breve scritto il nome della piccola attrice, così come
s’usa per quelle di grande fama, alle quali l’ammirazione delle affollate platee si rivolge
con fragoroso plauso.
Giulietta De Riso merita tale insolita distinzione.
È una bambina decenne, sottile come uno stelo, pallida, dai grandi occhi neri e bella. Si
presenta al pubblico con grazia composta e con placida sicurezza.
210

m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata di Oreste Calabresi al Paganini, in «Caffaro», 17 gennaio 1914, p. 5. Le
opere rappresentate furono: Il mattutino di Fausto Maria Martini (Fausto Maria Martini, Teatro breve, Roma,
Sapientia, 1929) e Il diavolo e l’acqua santa di Carlo Bertolazzi (Carlo Bertolazzi, Il diavolo e l’acqua santa,
Milano, Baldini e Castoldi, 1905), quest’ultima in prima assoluta per Genova.
211
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Gustavo Salvini in «Re Lear», in «Caffaro», 13 giugno 1906, p. 4.
212
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La prima della Compagnia Garavaglia-Gramatica al Paganini, in «Caffaro», 1°
novembre 1908, p. 4. L’opera messa in scena, di cui Martini non scrive assolutamente nulla, è Baccarat di Henri
Bernstein. La compagnia recitò anche un altro lavoro Mammina Colibrì. Dramma in quattro atti di Henry Bataille
al Paganini, in «Caffaro», 7 novembre 1908, p. 4. Lavoro stroncato dal critico poiché considerato «senza logica»
tanto da domandarsi «quale fu la oculata ragione che consigliò di porre in iscena questo lavoro noioso ed
assurdo?».
213
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata di Amerigo Guasti al Margherita, 23 marzo 1909, in «Caffaro», p. 4.
L’opera che recitò Guasti è La signorina Josette mia moglie di Paul Gavault e Robert Cluarvay. La compagnia
nella quale recitava Guasti era composta da Sichel, Ciarli, Bracci e Dina Galli (sua moglie).
214
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata di Peppino Sichel al Margherita, in «Caffaro», 24 settembre 1909, p. 4.
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Giulietta De Riso, così sottile, così pallida, così bambina com’è, ha una piccola anima
commossa e vibrante, ricca di rapidi voli, di sogni gentili, di leggiadri pensieri. E
quest’anima ella mette a nudo così, come la sua manina, aprendosi di tratto, donerebbe il
volo a una farfalla screziata, colta prima su un cespo di rose.
Io seguii iersera Giulietta – mi piace di chiamarla col solo nome – attentissimamente.
Mi ero recato a teatro col cuore pieno di noia, di pioggia e di freddo: il terrore di vedermi
innanzi uno dei prodigi mi riempiva di ostile prevenzione. Ma Giulietta, dal primo
apparire mi vinse e mi avvinse, tanto grande mi apparve la sua semplicità, tanto squisita
la sua grazia, tanto dolce la sua voce215.

Oltre al profilo dedicato alla piccola attrice, l’articolo offre un’altra informazione
interessante: la frase «mi piace di porre a titolo di questo breve scritto il nome della piccola
attrice» lascia intendere che Martini aveva, molto probabilmente, la possibilità di decidere
come intitolare i propri articoli e quindi, per quanto riguarda le recensioni, dare più o meno
risalto ad autori e attori.
Nel 1910 rende omaggio a Giselda Gasparini attrice che, a detta del giornalista, «merita certo
maggiore considerazione» anche per la sua recitazione «semplice […], virtù difficile a essere
conquistata e difficilissima a conservarsi»216. Un’altra interprete a essere ricordata è Mimì
Aguglia, che in questo caso torna sulla scena dopo lunga assenza, proponendo oltretutto un
testo in italiano, visto che recitò per lungo tempo in dialetto siciliano con la compagnia di
Giovanni Grasso. Martini in questo caso ne apprezza l’«audace prova tentata»217.
Al 1911 risale il ricordo per Tina di Lorenzo che, ne La cena delle beffe di Sem Benelli,
riesce finalmente a proporre un «Giannetto completo […] un’anima di donna in corpo di uomo
[…] con le sue contraddizioni, con le tortuosità, i rapidi mutamenti e la caparbietà del male» 218.
Sempre nello stesso anno Martini scrive di Antonio Gandusio, che superò la sua fama
conquistando «la simpatia e la stima di tutti gli intelligenti», frase in cui si racchiude tutta la
critica, visto che da lì a poco precisa: «penso di aver fatto un elogio completo» 219. Discorso
simile vale per la recitazione di Umberto Palmarini nel 1912 e per quella di Alberto Giovannini
nel 1913, attori tutti ‘apprezzati’ ma che, a quanto pare, non convinsero troppo Martini, almeno
non tanto da permettergli di dilungarsi in commenti entusiasti e particolarmente sentiti.
Fa eccezione Luciano Guitry al Margherita, dove il critico si complimenta con l’interprete
francese al suo debutto con il pubblico genovese, nonostante recitasse un’opera di Bernstein:
Con Sansone di Enrico Bernstein, Luciano Guitry si presentò iersera per la prima volta
al nostro pubblico. La commedia era nota e già si sapeva com’essa si presti al gioco
scenico di una interpretazione. Ma ne è nota anche la fragilità psicologica e l’artificiosità
volta soltanto a produrre un effetto tanto più assurdo, quando più immediato.
Ma iersera la commedia non era che un’occasione: ciò che importava era Luciano
Guitry. Ora conviene dir subito che questo grande attore di Francia può d’ora innanzi tra
i molti pubblici che lo ammirano contarne uno di più: il nostro.
Riuscir grandi recitando una commedia del Bernstein significa esser grandi due volte.
Il pubblico fin dalle prime battute fu preso ed avvinto: ogni passaggio, ogni minima
situazione, ogni mutamento avevano nell’illustre interprete il commentatore più esatto e
più efficace; in verità, un’anima, per merito di lui, palpitava, soffriva, lottava innanzi a
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], Giulietta De Riso al Paganini, in «Caffaro», 14 maggio 1909, p. 4. L’opera
rappresentata è Così va il mondo, bimba mia di Giacinto Gallina (prima edizione: Giacinto Gallina, Così va il
mondo, bimba mia. Commedia in due atti, Milano, Treves, 1882).
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], La serata d’onore di Giselda Gasparini al Verdi, in «Caffaro», 14 maggio 1910, p.
4. Lo spettacolo rappresentato è Quattro rusteghi di Carlo Goldoni.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Mimì Aguglia» al Verdi, in «Caffaro», 2 dicembre 1910, p. 4. L’attrice recitò in
Zazà di Pierre-Samuel Berton e Charles Simon.
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1911, p. 4.
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noi. E qual misura, quale accorta, costante, attenta misura nella recitazione di Luciano
Guitry!220

I profili appena considerati non includono molti attori già celebri, che ricevettero tutti i
complimenti del caso, pur senza ottenere particolari attenzioni. Tra quelli non ancora citati
ricordo Ermete Zacconi, «grande interprete»221 che talvolta carica «troppo le tinte»222. Si trova
inoltre una giovane Emma Gramatica che «d’ora in d’ora viene sempre più rivelando le squisite
doti dell’arte sua»223. Nel 1908 si complimenta con Maria Melato e Lyda Borelli:
La Rivale […] ha dato modo a Maria Melato di far vero sfoggio di preziosissime
qualità interpretative; essa fu iersera vibrante di bella passione, ebbe passaggi finissimi
d’espressione e giunse a momenti di rara e mirabile efficacia. Una strada larga e rapida si
apre innanzi a questa giovane attrice: io auguro alla Melato di giunger presto alla meta
ch’ella merita: il nostro teatro di prosa abbisogna ora più che mai, di attrici sincere e
fervide.
La Borelli recitò con viva intensità: la sua deliziosa figura e la virtù della sua arte
meravigliosamente s’accordarono col personaggio passionale ch’ella incarnava 224.

Nel 1912, infine, ricorda la «personificazione perfetta» di un centenario a opera di Ermete
Novelli225.
Le critiche al teatro francese
La polemica verso il teatro francese, che si incontra per la prima volta nell’incipit
dell’articolo dedicato a Il Bernini di Lucio d’Ambra e Giuseppe Lipparini, viene affrontata
esplicitamente, nel corso degli anni, nelle numerose recensioni dedicate agli autori d’Oltralpe.
Da come si è già potuto notare il giudizio di Martini verso costoro (ma non solo) è
particolarmente severo e le ragioni sono molteplici: il pronunciato nazionalismo spiega già in
parte il disagio, ma non va nemmeno dimenticata l’avversità nei confronti del teatro di ‘moda’
che in quel periodo, soprattutto per il giornalista genovese, è pressoché indivisibile dai molti
lavori che nascono in terra francese. Simboli di questa avversione sono senza dubbio Henri
Bernstein (con il tempo diventerà lui stesso un protagonista delle recensioni di Martini) e la
«ditta»226 – come li definisce in un articolo – Robert de Flers e Gaston Armand de Caillavet.
Tuttavia una delle prime recensioni significative è dedicata a Le pillole d’Ercole di Charles
Maurice Hennequin e Paul Bilhaud, in cui emerge significativamente la critica a un teatro
superficiale e considerato già commerciale:
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], Luciano Guitry al Margherita, in «Caffaro», 14 dicembre 1915, p. 4.
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Il Cardinale Lambertini. Commedia storica in quattro atti di A. Testoni al
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C’è una barocca sentenza al mondo che deve essere stata pronunciata dalla bocca della
stessa verità: la reclame è l’anima del commercio.
E per il commercio delle pochades la reclame dev’essere utilissima, se un po’ di
rumore sapiente è bastato a richiamare iersera al Verdi una folla enorme, che però alla
fine ha dovuto concludere che le Pillole d’Ercole non sono né più né meno delle altre
pillole dello stesso genere.
Comunque è inutile dire di più: chi pensa di divertirsi, vada: ma, se mai, applauda solo
gli attori227.

Anche in questa prima stagione sono dunque già evidenti e ben delineate le preferenze di
Martini in campo internazionale. Dopo una breve critica a I sentieri della virtù della «ditta» De
Flers e Caillavet, definita come «cosa vana: essa è tutto un ricamo di vacuità divertenti» 228, si
giunge a uno dei primi commenti ‘positivi’ visti «il brio e la modestia» de I tre Anabattisti di
André Bisson e Julien Berr de Turrique:
La Francia continua ad annoverare tra i suoi generi d’esportazione in Italia più
frequenti e più fruttiferi quello delle pochades; non ce ne addoloriamo e tanto meno ce ne
rallegriamo, constatiamo soltanto.
Un poeta che spesso ama meglio esser grammatico, ha voluto bandire la denominazione
di pochade che segna questo tipo di produzione teatrale per quell’altra italiana e più
adatta di buffoneria.
E questa è assai conveniente, perché oltre aver sostituito a parola forastiera appellativo
nostrano, rende anche in modo egregio il modo e il fine della cosa229.

Se la caratteristica di Martini che più emerge è quella della critica all’opera commerciale, è
altrettanto vero che il ‘pregiudizio’ viene tranquillamente superato di fronte a opere che
considera di tutt’altro livello. È il caso di Crainquebille di Anatole France, definito
«capolavoro di osservazione» e «opera d’arte»230.
Nonostante ciò i maggiori lavori importati restano le commedie tanto avverse al giornalista:
infatti l’opera più significativa che segue ad Anatole France risulta quella dedicata alla coppia
Henri Bernstein e Max Weber con Fratello Giacomo, definita come pretenziosa, vuota,
fastidiosa e «scipita e inferiore alla critica più benevola»231.
Un giudizio ironico e polemico lo si trova esattamente un mese dopo per la rappresentazione
de I loro amanti di Maurice de Ferandy. La critica al teatro francese in questo caso si fa più
velata poiché, tramite una domanda provocatoria, Martini si domanda quale sia il motivo per
cui le compagnie teatrali – in questo caso quella di Dina Galli – continuino a proporre lavori
così scarsi quando potrebbero rappresentare commedie italiane:
Con la maggior buona volontà di esser benevolo ad ogni costo il critico non riesce che
a pizzicarsi per non essere troppo arcigno. Ricordo un motto antico quanto il teatro: tutte
le commedia alla fin fine si rassomigliano... Quella d’ier sera rassomigliava a tutte. Era
un mosaico indescrivibile e monotono. Io mi son chiesto perché fu scritta.
È pur vero che di nuovo non c’è ormai che il vecchio: ma ciò non basta per farci
sopportare il vecchio brutto. I loro amanti mi sembrarono fatti di rappezzature cucite così
debolmente che bastava far vento col dito mignolo per provocare uno strappo. In
compenso c’era molta pretensione: si sarebbe creduto che l’autore volesse fare della
227
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psicologia. Ma quelli erano ghirigori sentimentali tracciati su un cristallo appannato con
una penna d’oca.
Quasi veniva voglia di esclamare: benedette le pochades... almeno sono stupide!
Il signor de Feraudy – che Dio gli perdoni ciò che ci ha regalato ier sera – scrive con
l’essenza di papavero; è indiscutibile!
Ma perché la compagnia Galli vuol farci dormire con quella roba? Tanto varrebbe
recitar cose italiane; ce ne sono di quelle addirittura coll’oppio232.

Le recensioni negative proseguono con due opere di Bernstein, La raffica e a Il mercato. La
prima è un’opera di «maniera» in cui comunque sono presenti personaggi «dalla potente
struttura e ideazione»233; la seconda, «tolta dall’oblio senza una ragione al mondo», appartiene
al periodo giovanile dello scrittore e deve lasciar posto ai «suoi fratelli maggiori, nei quali
Bernstein ha avuto modo di provare il suo agile e paradossale ingegno» 234. Inutile precisare che
dietro l’aggettivo «paradossale», qui utilizzato in modo molto diplomatico, si nasconde il
giudizio che Martini dà dell’autore.
Per sfortuna del critico le opere proposte dalle compagni teatrali continuano a essere delle
pochade, come Il signor pudore del trio Allais, Galipeaux e Bonhomme, definito
un lavoro idiota: la critica dello spettacolo d’ier sera al teatro Verdi con questa frase è
fatta.
Non ebbero i tre autori – ne bastava meno che mezzo per metter fuori simile roba –
alcun pudore a scrivere simile commedia, e poco n’ebbero gli attori a rappresentarla;
anche la grulleria della pochade ha un limite, né conviene oltrepassarlo per rispetto al
pubblico anzitutto ed anche alla scena, benché abituata a sentirne e vederne d’ogni
colore.
Il Signor Pudore consta di tre atti, e ve ne sono tre di troppo. Ciascuna scena è
soverchia, ogni battuta è inutile235.

Nel 1906 gli unici due lavori a non essere giudicati negativamente sono La pesta di Victorien
Sardou e La sfumatura di Francis De Croisset e di Maurice De Waleffe, poiché considerati a
metà strada tra la commedia e la pochade, quindi più sciolti rispetto al primo genere, ma più
corretti del secondo (senza naturalmente dimenticare che sono considerate come opere
d’intrattenimento e «senza alcuna pretesa»)236.
Gli spettacoli «senza alcuna pretesa» sono quelli che Martini, com’è ormai noto, gradisce
sempre di più, soprattutto nel teatro francese. A conferma di ciò due commedie giudicate esili,
come Giovinezza di Andrè Piccard e Mademoiselle Josette ma femme di Paul Gavault e Robert
Cluarvay237, ottengono un buon commento, mentre le due proposte di Bernstein per il 1907, Il
ladro e Sansone, risultano troppo illogiche e troppo giocate sullo stupore – «l’effetto! l’effetto!
Ecco l’ossessione unica e sola dell’autore»238 –, tanto che in quest’ultima, considerata nata per
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«far bottega», si arriva addirittura a rivalutare un altro autore già criticato per le sue intenzioni
di «far cassetta»: «ecco tutto: Enrico Bernstein riabilita Gerolamo Rovetta»239.
Le recensioni vanno via via ripetendosi sia nei giudizi che negli autori, tuttavia in alcune di
queste si trovano ancora delle opinioni che permettono di arricchire il profilo di Martini critico.
Nell’articolo dedicato a La donna nuda di Henri Bataille, opera considerata «fiacca», il
giornalista riassume brevemente la sua opinione su gli autori più in ‘voga’ e maggiormente
proposti:
Mentre il funambolismo volgare del Bernstein, che ha ereditato da Vittoriano Sardou i
piccoli trucchi e le combinate sorprese, senza riceverne in retaggio quel fiuto eccellente e
quell’abile senso dell’opportunità di che il vecchio drammaturgo francese possedeva
somma non poca, trionfa; mentre Alfredo Capus risolve i più acri problemi con un po’ di
fior d’arancio annacquato; mentre il Donnay, perduta la ricetta di Amanti, si adopera
faticosamente a ritrovarla; mentre Ottavio Mirbeau fa il sondatore di piaghe purulente ed
è lieto di buttare in faccia al pubblico il pus ritrovato, – avvolto prima in altrettanto
sarcasmo corrosivo. – il Bataille crede di rifare il teatro e di levarlo a più nobile altezza
ricorrendo al romanticismo240.

Un anno dopo, nel 1910, si legge un telegrafico ma inaspettato commento positivo a Noblesse
oblige di Hennequin e Weber, considerata «giocondissima» e «una pochade migliore delle
solite»241, così come si ha di nuovo un commento negativo a Bernstein con il suo Israel,
ennesimo lavoro di cattivo gusto che, a maggior suo discapito, tratta anche un argomento
delicato come quello religioso:
Il Bernstein conosce come pochi l’artificio del palcoscenico, l’interesse dell’azione, il
movimento del dialogo e la teoria dell’imprevisto. Ma appunto per questo è necessario
dir forte e dir chiaro che in lui l’artificio non è arte e che l’arte è ben lontana dalle sue
miscele drammatiche, costituite di falsità psicologiche, di mostruosi contrasti e di
conclusioni logiche soltanto nell’apparenza.
Essa [l’opera] è inoltre materiata di esagerazione; i più comuni sentimenti vi sono
portati a un’ossessione frenetica: come il cristiano è fedele fino a un premeditato
assassinio duellistico, così l’ebreo parla come Geova sul monte Sinai; mancano
all’ultimo atto soltanto i fulmini, Mosè e le tavole della legge per fare il quadro completo.
Io pensavo iersera con profonda malinconia, assistendo a Israel, fino a quando tanto
pervertimento del buon gusto e tanta offesa all’arte continueranno; fino a quando
tarderemo ad avvederci che il teatro concepito così non è che un continuo e
imperdonabile sfrego fatto alle più elementari leggi dell’estetica e della logica.
Né voglio continuare per non farmi sangue cattivo.

Martini, nonostante il successo decretato dal pubblico, trova che la materia trattata sia troppo
articolata:
So bene che in Italia manca l’ambiente necessario per apprezzare fino in fondo le cause
d’origine e d’ambiente di questo Israel, scritto da un francese israelita, in Francia, dove
esistono partiti di semitismo e di antisemitismo, ignoti tra noi, che, per una tradizione di
tolleranza e di equilibrio, indiscutibili, abbiamo oltrepassato certi stati di coscienza
religiosa; ma tuttavia non dubito che le creature sceniche di Israel siano eccessive anzi
false per lo stesso ambiente francese242.
238

La citazione proviene da m.[ario] m.[aria] m.[artini], Il ladro. Commedia in in tre atti di Enrico Bernstein al
Paganini, in «Caffaro», 8 febbraio 1907, p. 4.
239
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Sansone. Commedia in quatto atti di Enrico Bernstein al Paganini, in «Caffaro»,
21 dicembre 1907, p. 4. Nel 1906 Martini, come si è già visto, criticò Il re burlone. Dramma in quattro atti di G.
Rovetta al Teatro Paganini, 16 gennaio 1906, p. 4.
240
m.[ario] m.[aria] m.[artini], La donna nuda. Commedia in quattro atti di Enrico Bataille al Paganini, in
«Caffaro», 12 gennaio 1909, p. 4.
241
m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Noblesse oblige» di Hennequin e Weber al Margherita, in «Caffaro», 2 giugno
1910, p. 4.

97

Altro commento interessante proviene da L’Angelo custode di André Picard. La recensione
riporta l’atteggiamento, critico in partenza, con cui Martini assisteva agli spettacoli francesi:
Il successo incentrato da questa commedia in parecchie città e innanzi a pubblici diversi
si spiega completamente: essa ha infatti tali infiniti pregi e possiede un’anima di così
palpitante verità da meritare la maggiore considerazione.
Ed io sono ben sicuro della mia asserzione se ripenso all’effetto che il lavoro d’iersera
ha prodotto in me. Diffidente per temperamento com’io sono verso ciò che ci arriva con
marca parigina e dopo clamorosi strombazzamenti da circo Barnum e nemico
dell’inveterato e sciocco snobismo degli imbecilli che credono di riscattare la loro
incapacità intellettuale lodando tutto che sia forastiero, con diffidenza mi sono recato ad
ascoltare anche l’Angelo custode. Ma dopo poche scene la diffidenza era scomparsa e
l’attenzione ne aveva preso il posto prepotentemente 243.

Le recensioni di questo periodo si chiudono, com’è facile prevedere visto la notevole quantità
di opere proposte, con delle invettive sulla pochade. Martini chiude la recensione a Papà di De
Flers e Caillavet, definendo i due «sarti di rara perizia» per aver creato un «vestito ben tagliato,
ma riempito di vento»244. Un altro giudizio sugli autori parigini arriva due anni dopo, nel 1913,
e lo stesso titolo dell’opera, L’abito verde, permette al giornalista di ritornare
provocatoriamente sull’argomento moda, tanto da definirli, come già sottolineato «ditta»:
Quest’Abito verde – opera di una sartoria parigina di gran grido – non parve iersera
tagliato con eccessivo buon gusto e ricucito con tutta quella finezza di particolari, che il
famoso nome della Ditta de Flers e Caillavet poteva far prevedere. Certo la Ditta ha
molte ordinazioni: il che può indurla in qualche trascuratezza, e guadagna largamente, il
che può confortarla e infischiarsene del pubblico. Ciò accade spesso in commercio 245.

A conclusione di questo paragrafo dedicato al teatro francese, conviene citare una breve
recensione a La presidentessa di Hennequin e Weber, datata sempre 1913, in cui ritroviamo
l’ennesimo sconforto del critico continuamente sommerso da queste pochade e dall’ormai
consueto cattivo gusto:
Molto pubblico, molte risate, Lyda Borelli in mutandine, tutte le grullerie possibili,
nessun ritegno né d’azione, né di parola; ecco la cronaca d’ier sera. E la critica? Ah! No!
Non è necessaria. Comunque è davvero consolante dover constatare come il gusto del
pubblico si vada ogni giorno più... raffinando: presto vedremo riprodotta al vero sulla
scena una casa, anzi una piccola casa di... come dire?... e ci divertiremo anche di più.
Attendiamo con ansia di Francia il nuovo capolavoro che certo avrà più repliche di
quante ne minacci. Presidentessa dei signori Hennequin e Weber246.

Le recensioni alle opere tedesche, russe, inglesi e il teatro popolare giapponese
Il notevole numero di lavori francesi, limitò a quanto pare l’interesse e la proposta di testi
provenienti da altri paesi. Le recensioni di Martini agli autori di altre nazioni sono poche e si
concentrano esclusivamente su tre paesi: Germania, Russia e Gran Bretagna. Dato l’esigua
quantità di opere messe in scena le riflessioni appaiono più pacate, con un sensibile calo delle
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polemiche; ciò non vuol dire che Martini non rimarchi le differenze con il teatro italiano, ma lo
fa con una percezione diversa, come se tentasse di comprendere un mondo lontano che non è
ancora così invadente e molesto – almeno stando al suo giudizio – come la Francia.
Infatti nell’unica recensione degna di nota per quanto riguarda l’ambito tedesco, Suona la
ritirata di Bayerlein, segnala fin da subito la distanza con la mentalità del pubblico italiano,
tanto da diventare più interessante come ‘documentario’ su alcuni aspetti di vita tedeschi che
non come spettacolo vero e proprio:
I drammi militari sono una specialità tedesca: il che non vuol dire affatto che abbiano
ad essere una buona specialità. Noi non amiamo questo genere d’arte: esso è troppo
circoscritto e però è necessariamente pesante, anche quando, come nel caso odierno, si
tratti di un dramma tra cavalleggieri.
In Germania la caserma è tutto: può dirsi un perno sul quale giri lo stato. È perciò
normale che laggiù, presso quei nordici […] verso la vita militare si fissi lo sguardo e
tutto ciò che la concerne sia argomento di viva preoccupazione. Ciò non avviene tra noi,
dove l’esercito è soltanto ciò che dev’essere, la qual cosa è la massima tra le ragioni di
lode; esso non costituisce una casta a parte, ma vive della vita comune, nella quale
rappresenta una forte e bella necessità, senza pregiudizi medioevali o burbanze
barbariche.
Perciò il dramma di Beyerlein non ci tocca ed espone fatti e commenta idee che non
riguardano se non gli studiosi delle costumanze militari germaniche. Se non che, siccome
quest’autore tedesco s’è proposto di darci l’immagine di certe caratteristiche dell’esercito
del suo paese, noi dobbiamo ringraziarlo per quella parte di curiosità nostra ch’egli è
riuscito a soddisfare.
Ma che ci può questo in fondo importare?
Il dramma di Bayerlein rappresenta un tipo di propaganda che non è di nostro gusto, e
che non ha con l’arte nessuna prossima o lontana parentela247.

Le recensioni al teatro russo riguardano esclusivamente due autori: Maksim Gor’kij
(pseudonimo di Aleksej Maksimovič Peškov), di cui si contano tre articoli, e di Leonid
Nicolaevič Andreev, preso in considerazione una sola volta.
Martini inizia subito con un elogio a L’albergo dei poveri di Gor’kij, dramma di
«potentissima espressione», che offre la possibilità di un altro teatro rispetto alle solite
proposte:
Chi di Massimo Gorki non conosceva il carattere dell’opera e il modo, e andò iersera a
teatro pensando di dover udire taluno dei lavori soliti costruiti su una ben determinata
trama e condotti secondo il gusto dei più, dovè provare un’assai amara delusione: tutte le
leggi del dramma invertite o neglette, l’abbandono assoluto della determinatezza, il
disdegno degli effetti o di quanto è preoccupazione e sentimentalità.
Eppure noi udremo oggi le lodi e subiremo gli entusiasmi di chi oserà accoppiare
questo superbo capolavoro che è l’Albergo dei poveri con le meschine vacuità parolaie
che rallegrano grande parte dell’odierno nostro teatro di prosa e avverrà che qualcuno il
quale si compiacque di bruciare incenso innanzi ai vitelli d’oro delle pochades e delle
commedia rachitiche appoggiate a una malferma tesi o annaspanti il piccolo successo con
tutte le aberrazioni del buon senso e della grammatica, troverà di suo gusto anche questo
dramma del Gorki248.

Con lo stesso entusiasmo elogia un anno dopo, 1907, Figli del Sole, opera sempre di Gor’kij,
che rappresenta «gli uomini» nel senso più ampio del termine, e che coinvolge emotivamente il
critico «uscito di teatro con l’anima oppressa». Pochi mesi dopo, recensendo Piccoli borghesi,
non ritrova più il messaggio universale dello scrittore russo, perché opera più complessa, e di
difficile lettura, sia per il critico che per il pubblico:
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Certo noi non siamo e non possiamo essere, per innumerevoli condizioni di tradizione e
d’ambiente, molto facili in accogliere e in gustare l’opera di un nordico, che avvolge il
proprio pensiero di tutto il pessimismo e di tutto il fatalismo della sua razza: il nostro
sguardo è chiaro, il nostro spirito è pronto e il cielo che sta sul nostro capo è azzurro;
anche noi possiamo essere pessimisti, ma di un pessimismo diverso, che non dolora e non
geme, così come il nostro fatalismo può essere sereno, quale fu quello di tutto il
paganesimo mediterraneo donde noi traiamo origini.
Per questo l’anima del barbaro poeta boreale è lontana dalla nostra e può sembrarci
talora anche avversa. Ma da ciò al ripudiare quest’anima innanzi all’arte ci corre
parecchio; e poi non è l’intelletto latino tanto largo ed acuto da intendere anche quando
non ama?
Ben arrivata, dunque, quest’opera del pensoso slavo, sulle nostre scene e tanto meglio
per noi se avremo saputo riconoscere in essa un segno o una parola che ci somiglino; ciò
sarà prova novella della duttilità del nostro spirito colto e della vigoria della sensibilità
nostra249.

Se in quest’ultima critica c’è ancora la volontà di capire un mondo lontano da quello ‘latino’,
in quella successiva dedicata ad Anfissa di Andreev sono affrontati gli stessi dubbi, ma da una
prospettiva diversa, dovuta alle allarmanti «contraddizioni» proposte da una mentalità troppo
diversa:
Non ho mai pensato tanto alla necessità del teatro nazionale quanto iersera, innanzi ad
Anfissa; e non perché non m’accorgessi del valore del dramma, ma perché ancora una
volta ero obbligato a constatare come quest’arte iperborea, fatta di contraddizioni, di
ferocia, di perversità, sto per dire, di sadismo, sia infinitamente grave ed ostile al nostro
spirito che ama ben altri cammini e si compiace di ben altri sentimenti.
Ma che è mai questo furore di esotismo, ond’è presa qualche attrice nostra? Ma che
vale questa russofilia improvvisa, questa ricerca dell’eccezionale, dello strano, del
nebuloso?
Ma non sanno i nostri attori che in certe opere avviene come della fauna e della flora
che hanno bisogno di un loro proprio ambiente per vivere e che trasportate altrove sotto
un cielo diverso e in un clima differente sono costrette a sparire?
Soltanto l’arte che è animata da una grande idea non conosce confini e vola [manca una
riga] Anfissa di Andreieff deve restare a casa, perch’essa è di un carattere singolare,
ristretto e donde non è possibile che noi riceviamo una commozione che sia in rapporto
alla logica del nostro abito spirituale e all’esattezzaa della nostra osservazione.
Per questo io non voglio scrivere del dramma d’ier sera250.

Anche il teatro inglese viene considerato nello stesso modo 251. Martini, nel 1906, a proposito
de La mano della scimmia di Parker e Jacobs sostiene che:
il teatro nostro non è adatto a simili storielle truculente; che appartengono a un genere
pseudoletterario che fiorisce con fortuna in Inghilterra e nel Nord d’America, ma che
presso di noi può trovare luogo acconcio soltanto nelle edizioni illustrate dalle
pubblicazioni a cinquanta centesimi.
È anche ovvio aggiungere che in minore misura tal genere è vissuto anche in Italia, per
essere presto sorpassato e dimenticato. Perché rifarlo, e proprio sul teatro? Ma non è il
caso di insistere troppo sull’argomento, poiché forse è stato rappresentato a titolo di
curiosità esotica; come tale passi dunque per una sera, ma non si ripeta252.
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Nel 1911, con Raffles di Horming e Presbery torna la polemica sulle scelte delle compagnie
teatrali in merito alle opere da rappresentare. Martini torno ancora una volta alla sua proposta
di recitare opere italiani, piuttosto che rappresentare lavori deludenti importati da altri paesi:
Di Raffles neppure voglio occuparmi perché anche un sol rigo di prosa che suonasse
condanna sarebbe già di troppo pei meriti peregrini di questa pseudo-commedia. Voglio
piuttosto ancora una volta rallegrarmi coi direttori della Compagnia Ruggeri-Gramatica
che continuano a far mostra di un esotismo tanto intelligente.
Bravi davvero! A quando una commedia scritta da un cittadino di Tombuctù o da una
pelle-rossa del lago Ontario?
Chi sa che nella letteratura di quei paesi non ci sia qualcosa di meglio di Raffles?
Il pubblico fischiò, applaudì, rise, compianse; e Raffles sarà replicata, affinché i
convittori del Collegio Nazionale – che assisteranno questa sera alla rappresentazione –
possano conoscere qualcosa del teatro nostrano e prepararsi meglio agli esami253.

A parte conviene citare è un articolo, datato 1906 (scritto con il titolo solitamente utilizzato
per le recensioni letterarie, Prose e rime) sul teatro popolare giapponese. Questo dimostra che
l’interesse per il mondo orientale – forse suggerito dalla recente vittoria militare del Giappone
sulla Russia, a cui lo stesso giornalista dedicò un articolo 254 – è di molto precedente alla
traduzione che farà, nel 1929, di Yoshitomo per i tipi della Alpes255. Martini apprezza l’arte
nipponica soprattutto per il valore pedagogico:
esso è una vera cattedra di civismo, dalla quale i cittadini quotidianamente ricevono gli
insegnamenti degli eroi nazionali.
È facile perciò intendere le profonde radici che nel cuore del popolo giapponese ha il
teatro, e com’esso sia un vero stromento di educazione attiva e profonda.

Ciò gli permette di far notare l’importanza del teatro sul pubblico, per sottolineare che
Si dovrebbe venire logicamente […] a una conclusione ignorata dai nostri
commediografi: che il teatro di una nazione solamente ha diritto all’esistenza quando dei
caratteri e dell’anima interiore della stirpe sia lo specchio e la voce, e solo intendi alla
celebrazione della razza in apparenze di Bellezza e di Poesia256.

Il problema delle traduzioni
Le opere estere importate in Italia prevedono, ovviamente, un lavoro di traduzione con tutte le
difficoltà che ne seguono. Martini, rendendosi conto che il traduttore può influire notevolmente
sulla qualità e il successo di uno spettacolo, si pone in alcuni casi questo problema. Addirittura
Scarron di Catulle Méndès, il cui testo originale in lingua francese è celebrato da Martini come
«potenza di ritmo, armonia di suono, equilibrio di espressione, volontà di bellezza», è andato
totalmente perduto a causa della traduzione: «spogliate un’opera di poesia della sua
espressione, e vi resterà un balbettio vano e noioso»:
quanto era luce e fragranza di verso divenne prosa pesante e talora non perfettamente
corretta. E soltanto un’opera di poesia il pubblico nostro era chiamato a giudicare ier
sera; giudicò invece con cortese freddezza una traduzione cattiva.
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A questo si aggiunga l’interpretazione troppo stereotipata di Ermete Novelli «senza sfumature
e senza trapassi», anche se la vera responsabilità spetta, come si è visto, al traduttore che per la
prima e unica volta, sicuramente per una scelta maliziosa di Martini, compare ben visibile – più
dell’autore francese – nel titolo della recensione che, agli occhi del lettore, compare così:
«Scarron»
Commedia drammatica di Catullo Méndès

tradotta da YAMBO
al Margherita257

Con Florette e Patapon di Maurice Hennequin e Max Weber, Martini rinnova i suoi dubbi,
precisando che bisogna fare particolare attenzione alla traduzione, perché i lavori non sempre
ottengono i medesimi risultati, poiché sensibilità e linguaggio diversi possono snaturare i testi:
Non hanno di meglio i nostri capocomici da pescare nel nuovissimo repertorio
francese? E non si sono pur avveduti che il nostro temperamento artistico e la nostra
lingua non si prestano alla interpretazione di simile roba? Perché conviene ricordare che
in Francia i punti scabrosi si accennano appena, mentre da noi vi si calca sopra: il nostro
linguaggio teatrale è men vario e flessuoso di quello francese che è assai più ricco di
ombre e si presta facilmente al sottinteso. E però, ciò che in Francia è arrischiato, in Italia
è indecente e addirittura insopportabile258.

Nel 1908 il problema della traduzione ritorna con Il ventaglio di de Flers e Caillavet,
giudicata «ottima commedia in francese e a Parigi», ma mediocre «in Italia e in italiano», dove
si verifica un inevitabile appesantimento dovuto, oltretutto, anche all’essere rappresentata
lontano dal «luogo d’origine»259 visto i riferimenti alle abitudini e agli atteggiamenti della
nazione d’Oltralpe.
Nel già citato L’abito verde, sempre di De Flers e Caillavet, Martini oltre a riconoscere i
demeriti della «ditta» dalle molte ordinazioni, ammette, riferendosi alla traduzione, che «i due
sarti […] non hanno tutto quei torti, che sarebbe a tutta prima logico loro attribuire», questo
perché:
Un po’ di colpa – dico un po’ per non apparire malevolo – va al traduttore che è
riuscito a render pesante ciò ch’era lieve e che non ha saputo trovare giri di frasi
convenienti, passaggi rapidi e sfumature d’espressione, che tuttavia esistono nel testo.
Inoltre, egli si è abbandonato ad un’orgia di francesismi tale da far arricciare il naso a un
lettore di romanzi di appendice. Dirà taluno che questo tipo di teatro è intraducibile; e
allora perché tradurlo? Sentiamo noi davvero la necessità di conoscere queste commedie
interamente parigine, dal carattere particolarissimo, che riproducono un ambiente
speciale, attitudini speciali e speciali figure? Quale atroce mania hanno i nostri attori
d’infrancesarsi così, col gusto discutibile di apparire inferiori ai loro colleghi
d’Oltr’Alpe, peritissimi in questo genere, mentre i nostri non sono adatti a riprodurlo? 260

L’ultimo scritto dedicato a questo problema è un breve trafiletto in risposta ai traduttori di
Malvaloca dei fratelli Quintero. Martini, chiamato in causa da Beccaro e Motta, turbati dalla
sua recensione, ribadisce con un certo fastidio le sue convinzioni in A proposito di
«Malvaloca»:
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Il signor G. Beccaro che con Luigi Motta tradusse e ridusse Malvaloca […] si duole e
protesta per quanto io ebbi a scrivere ier l’altro intorno all’opera sua e del suo
collaboratore. Ed io ho il dovere di ripetere che i tagli fatti dai riduttori prima e dagli
attori poi hanno nociuto alla commedia, tanto ch’essa appare in più d’un punto sconnessa
e scheletrica. Né mi preoccupa la competenza del collega Jarro in proposito [...] poiché
non abbisogno dei lumi di alcuno per esprimere con onesta franchezza il mio giudizio.
S’aggiunga che la mia critica fu mite e non compiuta, giacché avrei potuto e dovuto
aggiungere che la traduzione è tutt’altro che un buon esempio di lingua e di stile e
dovrebbe essere ancora ripassata […] prima di meritare una benevola approvazione. Mi
spiace di dare al signor Beccaro questo dispiacere; ma è proprio lui a volerlo. D’altra
parte è risaputo che non è sempre possibile per il critico conciliare la verità con il
desiderio che hanno della lode – desiderio plausibilissimo – autori, attori, traduttori e
riduttori261.

Gli articoli di letteratura
Le recensioni e le opinioni
Sul «Caffaro» Mario Maria Martini si ritaglia fin dal suo esordio, e nonostante la giovane età,
uno spazio come critico letterario riuscendo, con il passare degli anni, a scrivere articoli legati
alle celebrazioni e alle commemorazioni degli autori più importanti. La prima recensione che
possiamo leggere – escludendo naturalmente le opere di d’Annunzio, che segnano il vero e
proprio debutto del giornalista con Il libro secondo delle Laudi262 – è dedicata alla raccolta
poetica Fra terra ed astri di Giulio Orsini, pseudonimo di Domenico Gnoli. Si tratta di una
recensione poco significativa poiché Martini ironizza molto sul volume, segnalando mancanza
di idee e una scarsa abilità poetica («versi misurati a spanne»)263. Anche il successivo Novelle e
Romanzi risulta una «breve disamina», quasi promozionale, di alcuni libri pubblicati
dall’editore Streglio di Torino e giudicati tutti benevolmente264.
Solo con Un nuovo romanzo si giunge a una vera e propria recensione, dedicata questa volta
al volume di Guglielmo Anastasi La sconfitta, una storia d’amore tra una donna e uno
scienziato messa in crisi dall’arrivo del fratello di quest’ultimo. Per il critico si tratta di
un’opera equilibrata e misurata in cui Anastasi, «che del metodo psicologico in letteratura è
fedele seguace ed accorto sostenitore», conclude il ciclo di opere giovanili «e si appresta senza
dubbio ad iniziar l’altro di una vigorosa e sapiente maturità letteraria» 265; maturità che non
tarderà ad arrivare visto che nel 1908 pubblicherà – a puntate e proprio per la rivista di Martini
«La Rassegna Latina» – il suo romanzo più noto e convincente, Eldorado266, ambientato nel
261
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mondo della Borsa e incentrato sul tema della finanza e su quanto gli ruota attorno: scandali,
compromessi e corruzione.
Segue, nel 1905, la recensione a Sul limite dell’ombra di Francesco Pastonchi. Il giornalista
dimostra anzitutto di conoscere il poeta:
Ora è poco più di un anno, in un pomeriggio di febbraio, l’un presso l’altro, Francesco
Pastonchi ed io andavamo passeggiando per un viottolo, in quel di Grugliasco, in attesa
del tram a vapore, che mi dovea ricondurre a Torino.
Francesco Pastonchi mi raccontava di sé e delle cose sue con quella tranquilla
franchezza che gli ride nella voce ed emana dal suo aspetto improntato da una continua
beatitudine; e mi diceva come nuovi orizzonti gli si andassero aprendo innanzi agli occhi,
in quella solitudine campestre, ov’egli avea ormai eletta la sua dimora; ma come ancora
egli indugiasse ne’ ricordi di ciò che l’avea accompagnato fino a quel punto, con
nostalgica tenerezza.

Segue un breve giudizio (inframmezzato da numerose citazioni di versi) alla raccolta, in cui il
giornalista nota i «rimpianti e brame» e una presenza costante del tema del paesaggio e del
ricordo. Plaude a «un bel saldo esempio di classica stanza» e, a conferma della sua fedeltà al
verso tradizionale, insiste:
Ma poiché l’elogio della sincerità s’avvantaggia, non dirò che tutto quanto in questo
volume di Francesco Pastonchi si presenta come rinnovamento formale, mi piaccia.
Certi tenui pensieri in tenui espressioni figurati, non contentano la mia volontà di
bellezza; né so perché il Poeta tanti abbia voluto raccoglierne in questa sua opera. La
spontaneità facile e pronta è dote naturale, ma convien pure ch’essa non prenda la mano
all’artefice che fino ad ora si compiacque della sillaba e della rima a meglio incider l’idea
nel verso che non splende se non è martellato e sofferto 267.

Nello stesso anno Martini dedica un breve articolo a Giuseppe De Paoli e al suo Solitaria
fonte, pubblicato nelle pagine de «La Nave» 268 e, sempre per la rivista, edito in opuscolo, con
prefazione di Adolfo De Bosis269. Potrebbe risalire a questo periodo la conoscenza tra i due
giovani poeti che, nello stesso anno, pubblicarono alcuni versi anche per «Ebe» 270. Va inoltre
segnalato che in entrambi i periodici De Paoli scrisse diverse recensioni di libri, ed è forse
grazie a questi primi lavori che Martini gli affiderà, due anni più tardi, lo stesso compito anche
per «La Rassegna Latina». Lo scritto di Martini in realtà non è una vera e propria critica, ma è
semplicemente una presentazione, ricca di citazioni, in cui evidenzia:
nel ritmo è facile riconoscere che Giuseppe De Paoli è edotto perfettamente della
struttura etica del verso, il quale non è soltanto – oh! Sorpresa ineffabile di moltissimi
letteratoidi nostri che mangiano ancora le rancide briciole di tutti i chitarrinamenti
romantici di mezzo secolo or fa! – un accoppiamento sterile di sillabe retto da un paio di
accenti, ma è ancora un’anima viva, intelligente, pulsante, dominata e dominatrice, fresco
rivolo e maestoso fiume, turbine e fulmine, veste e carne ad un tempo.

È assai probabile che Giuseppe De Paoli sia rimasto colpito da questo breve scritto in prima
pagina, anche perché, stando a quanto scriverà Gozzano da lì a pochi anni, ciò permetteva, oltre
alla notorietà nel capoluogo ligure, anche una discreta vendita di copie. Non a caso il poeta
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torinese nelle sue lettere ad Amalia Guglielminetti e a Carlo Vallini cita insistentemente il
«Caffaro», non nascondendo ai suoi interlocutori la speranza di ottenere delle recensioni per sé
e per gli amici. In una lettera a Vallini riassume bene i risvolti pratici dell’operazione:
Ti prego, ti prego, non essermi riconoscente! […] E non essermi riconoscente, anche,
perché la critica che t’ho fatto, potrà benissimo non piacere. Prima di tutto non è una
critica: è un articolo piuttosto lungo, tra il letterario e il borghese, che potrà certo fruttarti
moti acquisitori (le copie le hai firmate?) perché a Genova in fatto di «letture», signore,
signorine, giovanotti eleganti stanno a quanto «n’u l’ha dito u’ Caffaru». E comperano.
Per questo ho intitolato il tuo articolo «Filosofia che diverte». Ma poi, comincio subito le
prime righe domandandone perdono all’autore271.

Sempre nel 1905 troviamo un articolo su Morganatico di Max Nordau. La recensione,
rispetto alle altre, si distingue per essere l’unica con un giudizio negativo, così come è l’unica a
essere dedicata a un autore straniero. L’atteggiamento con cui Martini scrive questa recensione
è simile alle polemiche delle critiche teatrali; nel romanzo nota infatti incongruenze,
personaggi poco costruiti che lo portano a scrivere: «vien fatto di chiedere: perché questo libro
fu scritto? Esso ha evidentemente un intento: quale?»272.
Il 1906 si apre con una recensione-commemorazione a Severino Ferrari la cui raccolta di versi
«appare poche ore dopo la morte». Martini ricorda Severino come «uno dei tre che più
onoravano la scuola carducciana», insieme a Giovanni Pascoli (da cui fu notevolmente
influenzato) e Guido Mazzoni. Il giornalista riesce a individuare i punti centrali della sua
produzione poetica, sottolineando innanzitutto come Ferrari fosse interessato, grazie a
Carducci, ai primitivi della letteratura e a «trarre dai loro esempi […] gentile freschezza e
robusta virtù»; l’ulteriore conferma a questa opinione viene dai numerosi versi che descrivono
«i campi, i prati, le fonti ed i boschi». Un altro aspetto molto importante, anche perché vi si
dedicò come studioso, è l’influenza dei canti popolari, «che in Toscana specialmente infiora di
rime i delicati pensieri». Il critico inoltre nota la «sensibilissima parentela» con Pascoli «che
spesso dimenticò il Carducci, mentre Severino Ferrari del modo del Maestro fece sangue in sue
vene, imparando da lui che il verso languido e l’immagine diversa recano troppo spesso danno
al vigor del pensiero», anche se tuttavia non «ebbe del verso compiutamente il senso etico e
musicale». Per poi concludere: «legittimo è dunque il rimpianto cagionato dalla dolorosa
scomparsa di questo Poeta, ch’ebbe nella odierna letteratura italiana nobile parte e sul quale la
sventura si piacque di premere crudelmente le implacabile mano»273.
Il giornalista, sempre nel 1906, scrive un articolo dedicato a Il romanzo in Francia, in cui –
partendo da una recente pubblicazione di George Le Cardonnel e Charles Vellay, La
Littérature contemporaine – riassume l’opinione di diversi scrittori d’Oltralpe per far meglio
comprendere le novità e le correnti stilistiche allora in voga. Martini, dopo aver elencato i vari
pareri, conclude che l’importanza del romanzo in Francia è centrale e che rappresenta il
fenomeno «più veridico ed importante» della vita intellettuale del paese, situazione
completamente diversa da quella italiana:
271
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Così mentre accade di dover riconoscere la grande confusione delle varie tendenze del
romanzo francese, è pur necessario rilevare la feconda sua attività e il suo progredire
incessante verso manifestazioni sempre più larghe delle sue varie intenzioni. Potremmo
noi dire altrettanto per il Paese nostro, dove se si eccettuino, alcuni rarissimi ed altissimi
ingegni, ogni letterato è ancora infante come romanziere, anche se talora emette qualche
debole vagito per dimostrarci il contrario? 274

Martini dopo una lunga pausa pubblica, tra il 1908 e il 1909, solo due articoli dedicati a libri
recenti: il primo riguarda Poemi ed Elegie di Giuseppe Lipparini275, mentre nel secondo tenta di
esaminare ben quattro volumi: Il sistro d’oro di Giuseppe De Paoli, Canti brevi di Nino Oxilia,
Mater di Angelo Maria Tirabossi e Faville di Mario Roncati276. Nel 1910, recensisce il volume
di Vincenzo Morello dedicato a Gabriele d’Annunzio277, Sonetti e Poemi di Roccatagliata
Ceccardi278, e il volume La vita di Ugo Foscolo di Giuseppe Chiarini279. Quest’ultimo articolo
in realtà non è una vera e propria critica poiché Martini, con l’occasione, racconta l’amore di
Foscolo per Caroline Russel durante il suo esilio in Inghilterra. L’unica attenzione al saggio
biografico è dovuta a un giudizio negativo poiché, secondo il giornalista, Chiarini (morto nel
1908) mette in «cattiva luce» Foscolo per questa storia d’amore, invece
Conviene ricordare, prima di porre innanzi o di lasciar trasparire un qualunque
malevolo giudizio, che il poeta trovavasi allora in un singolare momento della sua vita:
esule, cioè in terra straniera, tormentato da assillanti preoccupazioni finanziarie, in preda
a continue incertezze per l’avvenire e triste di una solitudine dello spirito, peggiore
d’ogni altro male280.

Un anno più tardi, 1911, è la volta di una doppia recensione dedicata a In cammino di Luigi
Pastine (che nel 1907 collaborò a «La Rassegna Latina» 281) e Il conquistatore di Italo Maria
Angeloni. Martini non si dilunga molto sulle raccolte appena citate (definisce solo l’opera di
Luigi Pastine come «poesia di bontà»), ma si lamenta con la critica per averli trascurati e per
correre sempre dietro ai «nomi illustri e sonori»282.

274
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Le celebrazioni e le commemorazioni
Nel 1904, grazie al sesto centenario della nascita e delle relative celebrazioni, il giornalista
scrive un articolo su Francesco Petrarca, occasione per celebrare la patria, senza riallacciarsi –
è la prima volta – alla figura di Gabriele d’Annunzio. Il poeta di Arezzo – di cui Martini
racconta anche la storia d’amore con Laura – è infatti ricordato come l’italiano che sgombrò il
campo «dalle maligne erbe barbariche», facendo riscoprire il «cammino della gente italica
verso i suoi fati immancabili»283.
Due anni più tardi, 1906, commemora Giuseppe Giacosa 284. Seguono due articoli dedicati alla
scomparsa di Giosuè Carducci (1907). Il primo – scritto poco prima di andare in stampa –
riporta tutta una serie di frasi retoriche e ripetitive, ed è intitolato La catastrofe. Bologna, 16,
ore 2. Giosuè Carducci è spirato serenamente alle ore 1.28:
Giosuè Carducci è morto: tutto un popolo è in pianto, tutta una stirpe è percossa e, dalla
casa modesta, dove la fredda salma giace composta nella immobilità estrema.
È morto il Poeta senza eguale!
È morto l’evocatore formidabile.
È morto Colui che adunò tutti i ritmi, che tutte le immagini raccolse, che svariò tutti i
colori, per far l’Idea presente!
Quale altra anima potrà, com’egli nella sua anima, raccogliere il respiro di tutta una
stirpe?285

Fa séguito, il giorno dopo, Il poeta. Martini scrive un articolo incentrato sulla patria,
definendo Carducci cantore della «nova Italia», ma allo stesso tempo «simbolo della rinata
virtù latina» («il nostro passato che ritorna, il nostro avvenire che si approssima»):
Giosuè Carducci fu il custode delle tradizioni e il profeta della sorte ventura e l’atto di
Bellezza compì con gesto incomparabile.

Il giornalista non offre altri spunti, ma insiste sul tema della «nostra nazione», riproponendolo
nuovamente con uno stile oratorio e ridondante. La conclusione riassume bene l’intero scritto:
L’inno immortale di Lui accompagnerà per sempre il passo della gente italica su tutti i
sentieri d’amore, d’ambascia, di gioia e di gloria verso i destini ch’egli indicò ancora con
la mano tremula e bianca dal letto di morte, quando la mente, vincendo per un istante il
morbo implacato, vide la meta certa.
Non pianti dunque ora più, non gemiti, non gramaglie: Egli è vivo e presente286.

Martini nel 1908 scrive il necrologio di Edmondo De Amicis. Il tono, rispetto all’articolo
dedicato a Carducci – «che saettò il De Amicis di parecchi versi assai ironici e punto cortesi» –
è decisamente più sommesso e, forse, proporzionato al valore dello scrittore che, per Martini,
non aveva «il capo recline per corona troppo greve di lauro e d’intorno il romore assiduo e
intollerabile della Fama squillante». Ciò dimostra che il giornalista, sicuramente avverso al
socialismo dell’autore (di cui non fa cenno)287 e con una visione molto più aristocratica della
letteratura, non riuscì mai ad apprezzarlo:
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la sua fronte larga e chiara non recava tra ruga e ruga il morso di un profondo pensiero,
né gli occhi suoi erano fissi con potente intensità nell’attenzione di ardui problemi: il
volo del suo ingegno era lento in un orizzonte circoscritto sebben vasto, mentre l’opera
sua moveva ordinata su un cammino diritto e segnato con amorosa pazienza.
Tutti, anche gli umili, potevano accompagnarlo sulla facile strada ed ascoltarlo senza
soverchia fatica: egli diceva parole buone e semplici con voce uguale e delle cose non
ripeteva il senso riposto ma le apparenze simpatiche; perciò egli fu a tutti noto e da tutti
fu amato.
Felice, se non eccezionale, temperamento fu il suo, limpido, se non magnifica, visione
fu quella che egli scelse al suo sguardo. E nella scelta diè prova del suo valore: poiché
seppe acutamente ordinare la propria potenza visiva al campo della sua osservazione e
porre i mezzi d’arte posseduti in armonia perfette con gli intenti e i confini dell’opera.
Egli non conobbe e conoscere non volle il martirio dello sforzo, la brama pungente
dell’andar più oltre, l’indagine snervante e l’acre sapore della bella conquista; grande nel
suo piccolo mondo si riprodusse e lo riprodusse senza schianto e senza dolore.
Fu soprattutto ottimista: l’ottimismo, disse un saggio, è il segno della mediocrità; ma
forse il saggio alludeva all’ottimismo puramente filosofico mentre il De Amicis fu un
ottimista puramente sentimentale.
I suoi occhi videro sempre e tutto color di rosa; s’egli fosse stato pittore e pittor di
battaglie, avrebbe dipinto i cadaveri col volto sorridente e dalle ferite avrebbe fatto
sgorgar lattemiele. I morti non sarebbero stati però meno morti e le ferite meno ferite
perché egli fu descrittore di rara efficacia e di vigorosissimo colore.

Martini infine pone l’accento sul tema della patria, argomento molto importante anche per
valure gli scrittori. In questo caso De Amicis è ricordato con affetto, pur sottolineandone
sempre i limiti:
Di quanta e calorosa passione egli circondò il suo paese! Egli non fu né un ammonitore
severo, né un cantore di epopea; fu un innamorato senza tregue e senza oblio che profuse
dolcezza, lode su lode, intorno alla sua terra, di cui prima che ornamento illustre, ebbe la
ventura di essere prode soldato.
La sua fu una letteratura eminentemente patriottica. Chi potrà stabilir fino a qual punto
sia giunta l’influenza del suo libro di novelle Il Cuore nelle ultime generazioni italiane?

Il giornalista tesse le lodi di quello che definisce il «Vangelo dell’Infanzia», dove
i fanciulli ebbero […] il primo fremito per la Grande Madre e […] apersero l’animo alla
fede e all’orgoglio dell’italianità.

Per concludere:
Non so qual luogo sarà dato in avvenire nella storia letteraria a Edmondo De Amicis e
com’egli sarà classificato e considerato; ad ogni modo è lecito dire che con lui si chiude
definitivamente un’epoca che egli oramai da solo rappresentava e che altri continuare
non potrebbe. Egli lascia eredità di sentimenti non di idee; forse ciò gli impedisce un
troppo lungo avvenire. Ma ciò a noi non importa: non lo ammirammo forse
soverchiamente, ma molto lo amammo; egli fu uno dei nostri amici primi e accompagnò
con le sue carezze e col suo consiglio il nostro risveglio; sorridemmo, sperammo con lui:
non potremo dimenticarlo288.

Dello stesso anno è una polemica su Dante Alighieri, o meglio sull’iniziativa di accendere
una lampada votiva perenne presso la tomba del poeta a Ravenna. Martini plaude all’iniziativa,
ma si lamenta per quello che stava intorno alla cerimonia, ovvero un
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contorno di banchetti, di luminarie, di cinematografi, di discorsi, di concerti, di
telegrammi. La mia immaginazione reverente facilmente sa raffigurarsi qual solenne
carattere avrebbe rivestito l’omaggio recato da tutto un popolo all’arca santa della nostra
stirpe, se un silenzio augusto avesse dominato il rito, se tanti piccoli uomini non si
fossero valsi dell’occasione per un futile soddisfacimento della loro vanità.
Il silenzio, il silenzio era necessario!
Fortunatamente la gazzarra ora è finita e lo stuolo dei professori di lettere che ebbero
modo di vuotar per intero il sacco delle ben preparate apologie, a base di citazioni, è
tornato ai freschi riposi autunnali.

A ciò unisce una polemica sull’insegnamento della Divina Commedia nelle scuole. Secondo il
giornalista l’approccio usato per spiegare l’opera di Dante è simile a quello della Bibbia, dove
ogni verso è «oscuro e misterioso». Per Martini l’opera del poeta fiorentino non viene spiegata
e compresa al suo meglio, ma confusa dai professori che cercano di sovrapporre «la lor voluttà
di sottigliezze e la lor compiacenza di analisi». Ciò è naturalmente grave perché oltretutto
questo comporta delle difficoltà di ricezione per quello che dovrebbe essere «il libro santo della
nostra stirpe»:
Perché voler far dire a Dante ciò che Dante non volle dire? Perché non offrire
pianamente e semplicemente ai giovani intelletti il contenuto ideale del Poema, nei suoi
rapporti civili, religiosi, filosofici per modo ch’esso sia – e non soltanto per una sentenza
retorica – il libro santo della nostra stirpe, il documento della nostra favella, la riporva
armoniosa dei nostri caratteri etici ed etnici?289

Nel 1910 il giornalista scrive un commosso articolo dedicato alla morte del poeta e patriota
garibaldino Giuseppe Cesare Abba incentrato, ovviamente, sull’«uomo d’azione» poiché «amò
il gesto più che il detto e se di questo volle fare stromento alla sua attività, ciò fu soltanto per
celebrare la divina energia che crea le belle imprese»:
Un alto squillo ci vorrebbe: uno squillo a salutare la dipartita di Lui, un commiato
sonoro come una diana guerriera; e, dopo, il silenzio vasto come le memorie che più sono
eloquenti quanto più sono mute.
Oh! Le ciance funerarie non sono adatte per gli uomini come Giuseppe Cesare Abba!
L’ultima volta che io lo vidi e lo ascoltai fu nel maggio di quest’anno, allorché egli
commemorò tra noi la partenza dei Mille. Ricordo l’avvenimento non lontano, con
commozione che non è spenta.
Egli capì che quando la Sorte concede a un uomo di poter essere attore in un dramma
come quello dei Mille e che quando questo dramma, in breve volger d’anni assurge fino
alla poesia della favola, elevandosi fino al cielo dell’Idea, quell’uomo non può più
parlare di sé: la sua personalità eroica è svanita come una favilla in un grande rogo; egli
non può essere che assente dal racconto della gesta di cui fu attore poiché la gesta fu
compiuta; egli ne diventa lo storico fedele e umile: raccontare quanto fu fatto gli basta,
non quanto egli fece.
Cesare Abba scrisse Da Quarto al Volturno così e l’aureo libro è anche per ciò un
capolavoro. Ogni periodo è una epigrafe su un monumento eroico, ogni frase sembra
gittata nel bronzo.
C’è talora in lui più entusiasmo che arte, ma l’entusiasmo, ma la fede sono così
prepotenti nell’opera sua che l’arte non se ne duole. Comunque, quando un’opera è
materiata di tanta sincerità come quella dell’Abba, essa non può occupare che un luogo
eccellente nella letteratura che ha la fortuna di possederla290.
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Dieci giorni dopo è la volta di un insolito trafiletto, scritto per la rubrica Ultimissime della
notte, sulla morte di Lev Nicolaevič Tolstoj291. Dato il carattere della notizia Martini sottolinea
solo la grande umanità dello scrittore, definito «filosofo e poeta», e afferma con certezza la sua
presenza «nel regno sereno dell’immortalità»292.
Un anno più tardi, 1911, è la volta della commemorazione di Antonio Fogazzaro che «non
lascia dietro di sé un nemico, non un cattivo ricordo». Martini sottolinea che l’opera dello
scrittore vicentino fu un «argine» contro «la marea dello scetticismo e della negazione», «una
battaglia dello spiritualismo contro il materialismo, della fede contro la negazione»:
Non è difficile capire quale importanza riesca perciò ad assumere l’opera fogazzariana
e qual segno essa abbia impresso nel nostro patrimonio intellettuale. Tanto più se si
consideri che l’Autore del Santo non fu un credente cieco e caparbio, ma accettò teorie
che a tutta prima parvero contraddicenti alla sua fede cattolica. Egli giunse a riconoscere
le teorie dell’evoluzione, per quanto ciò facesse in una forma spiritualistica. Ma, più
fortunato di chi si ferma innanzi al fenomeno fisico come a una barriera infrangibile,
seppe trovare in Dio l’ultima soluzione del mistero che la scienza non sa spiegare.

Martini considera la crisi modernista e i problemi esistenziali di Fogazzaro, e ne prende le
difese anche per alcune osservazioni mosse dalla critica, precisando che non si può giudicare
un’opera senza considerare le ragioni morali da cui è mossa:
Qualcuno ha accusato il Fogazzaro di aver impresso in quasi tutte le sue creature
letterarie un marchio di rinuncia che offende il sentimento e la pienezza della vita. Esse
obbediscono allo spirito, non alla carne; l’amore è troppo spesso per loro un peccato e il
terrore della colpa le conduce inevitabilmente al sacrificio.
Ma io penso che l’accusa non regga, se si considera a chi sia rivolta, poiché non è lecito
giudicare un autore allontanandolo da ciò ch’è il suo sentire morale, tanto più quando
esso sentire è intimamente connaturato con profondi principi religiosi che sanciscono e
limitano i confini dell’amore con leggi precise. Comunque, che relazione ha ciò col fatto
d’arte?

Ma la questione più curiosa del ricordo resta l’accostamento a Manzoni da cui Fogazzaro,
sostenitore dell’autonomia dell’arte rispetto ai valori morali, si era sempre distinto con un certa
fermezza293, anche se in questo caso Martini si riferisce alla descrizione dei personaggi e del
paesaggio:
E a creare le sue figure il Fogazzaro imparò forse in gran parte il modo dal Manzoni:
infatti, come questi, egli fu un psicologo che nel descrivere l’anima si valse soprattutto
dell’osservazione dei fatti più semplici, imponendosi un metodo logico di induzione e del
continuo collegando la figura descritta con l’ambiente che la contiene, per modo che
questo e quella vengano ad essere fusi in un’efficace pittura e l’uno e l’altra si servano di
commento.

La conclusione, ormai abituale, è tutta rivolta al valore dello scrittore e alla sua importanza
per la nazione:
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Non è questa l’ora della critica, mentre più ci punge il dolore di aver perduto un sì
nobile esemplare della nostra stirpe, un così poderoso intelletto, onde la Patria si onora.
Basti ricordare, in questo momento d’unanime cordoglio, che per merito di Antonio
Fogazzaro l’Italia può vantare una gloria di più e incastonarla come fulgida gemma tra le
molte che le cingono, in diadema incomparabile, il capo immortale294.

Le commemorazioni datate 1912 sono due; la prima è dedicata alla scomparsa di Giovanni
Pascoli, la seconda a Enrico Annibale Butti.
Il 7 aprile 1912 si trova il ricordo di Pascoli che, come per quello di Carducci, contiene pochi
elementi interessanti. Questo conferma che figure di così grande prestigio non permettevano a
Martini la stessa disinvoltura che invece aveva per altri autori – considerati ‘minori’ – come
Roccatagliata Ceccardi o De Amicis, per esempio.
Il giornalista si concentra sulla polemica verso i «mediocri», i «meschini», anche i «potenti»
che ignorano l’esistenza dei poeti, per poi giungere a ricordare le sue raccolte, definite i «libri
sacri della stirpe»295.
Diversa è la testimonianza su Butti di cui Martini fu amico. Infatti ricorda:
L’ultima volta che io mi incontrai con E.A. Butti fu l’anno passato, qui a Genova, in
una stanza d’albergo. Egli stava adagiato in un’ampia poltrona, pallido e spettrale. I
medici gli avevano ancora scoperto un’altra infermità. Mi dette la notizia sorridendo,
come se si trattasse di un altro, d’uno sconosciuto qualunque. Si era abituato a soffrire:
gli sembrava ormai che le malattie fossero divenute le compagne necessarie della sua vita
e che, lagnarsene, fosse per la meno superfluo. I mobili erano ingombri di medicine e dei
libri prediletti: i farmachi del corpo e quelli dello spirito. Ed egli chiedeva soccorso ora a
questi ora a quelle con indifferenza orgogliosa e serena ad un tempo. «Guarirai; hai vinto
crisi peggiori di questa!» gli dissi con voce che non celava forse abbastanza
l’impressione in me prodotta dal suo aspetto d’uomo ormai vicino alla morte. Ed egli
allargò quelle sue lunghe braccia in atto di rassegnata pazienza. Poi, dimenticando ad un
tratto il suo triste stato, mi raccontò la favola d’una commedia che aveva in animo di
scrivere. S’intitolava Le vie della salute 296 e dovea essere tutta una satira garbata contro i
medici e la loro scienza.

Il giornalista, inoltre, sostiene che il suo valore fu limitato dal
non offrire al pubblico la fatica del pensiero ma soltanto il diletto di una vicenda scenica,
interessante. E scrisse allora il Cuculo che fu accettato ed applaudito, e scrisse il Paese
della fortuna, opera che egli stesso un giorno mi dichiarò mediocre.
Che importa ora a noi ricordare del caro amico, che fu anche un maestro, quanto ci
sembrò indeciso, nebuloso, e inferiore al suo ingegno? Le parentesi non contano, quando
sono superate.

Ma, nonostante questa osservazione, nota che
Butti non partecipò al mercantilismo letterario assai diffuso ai giorni nostri. Anche
quando l’indigenza batté alla sua porta egli non cedette: non avrebbe potuto. Fu un
letterato di razza; tenne il campo come un buon combattente e non macchiò il suo
blasone d’artista per rendere più benigna la sorte297.

Il ricordo dell’autore sarà replicato un anno più tardi, e per l’ultima volta, con la recensione a
La via della salute («commedia esile e piacevole»), che Martini introduce così:
Vorrei io oggi pubblicamente offrire alla memoria di E.A. Butti non una scolorita
dimessa critica, ma una chiara ed eloquente testimonianza dell’affetto che a Lui mi
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legava e della devota ammirazione ch’io sempre nutrii per l’opera sua, opera che onora il
nostro teatro e che il pubblico troppe volte dimostrò di non apprezzare abbastanza.
Diverso è il mio compito; ma tuttavia voglio da queste colonne, donde spesso mi toccò in
lieta sorte di esaltare con fervente animo quando del caro Estinto altri non pregiava 298,
volgere alla solitaria tomba che chiude E.A. Butti, nel cimitero di Meda, sotto il fosco
cielo lombardo, col mio il saluto di tutti coloro che del caro Morto sentirono la nobiltà
dello spirito, l’altezza dell’Arte, la vigoria del pensiero 299.

Nel 1914 scrive l’ultimo necrologio, prima della Grande guerra, per Arturo Colautti, il
«Grande Amico» che Martini, a quanto pare, frequentò e stimò con «figliale affetto e di paterno
affetto ricambiato». Un ricordo affettuoso e particolarmente sentito, ricco non tanto di giudizi
sulla sua attività di giornalista e letterato, ma appunto di numerosi aneddoti:
Ancora pochi giorni or sono, mi giungeva qui un suo biglietto; egli era passato per
Genova e mi aveva cercato invano. «Parto, mi scriveva, col grande rammarico di non
averti potuto salutare». Né io gli risposi, non sapendo dove lo spirito inquieto lo avesse
condotto.
Quante notti gli camminai accanto, nelle vie deserte, notturne! Egli parlava a sbalzi, a
scatti; erano pacate considerazioni, erano fiere invettive, immagini rutilanti, ironie
acerbe; ma tutto si nodriva di un sentimento, largo, vibrante. Sentivo il suo braccio sotto
il mio tremare talora, mentre lo spirito di lui più era colmo ora di entusiasmo ora
d’irritazione. Poi venivano lunghe pause, silenzi lunghissimi, ch’io non ardivo di
interrompere.
Passeggiavamo una sera insieme sotto i portici di via XX Settembre, uno strillone ci
passò accanto annunciando a gran voce la sconfitta russa di Thuxima 300. Arturo Colautti
afferrò il giornale, lesse avidamente e poi voltosi a me disse una sola parola: Wodka,
Fram, il commentatore illustre e geniale della guerra d’Estremo Oriente condensava,
sintetizzava nel nome del terribile flagello, nell’alcool distruttore della compagine slava,
nel nemico tremendo dell’organismo russo, tutte le cause, tutti i motivi, tutte le ragioni
remote e recondite della disfatta di un popolo.
E gli eventi che ora si svolgono e quelli che maturano e che fioriranno sangue e gloria
nella prossima Primavera, Arturo Colautti fin d’allora prevedeva.
Impressionante anche era la rapidità con che Arturo Colautti passava da uno stato
d’animo ad un altro interamente diverso. Mi sovviene che lo incontrai una notte quasi
abbattuto, sotto un dolore che sembrava inconsolabile. Si girò in silenzio per parecchie
ore. Alla soglia dell’albergo con un accoramento desolato egli mi abbracciò; poi dopo
avermi guardato a lungo, disse piano: «può darsi che sia finita e ch’io non ti riveda più».
E mi chiuse l’uscio sul viso, ad impedire domanda e vane parole. Pensai che egli volesse
uccidersi e il cuore mi tremò come una foglia. Lasciai trascorrere pochi minuti e corsi ad
origliare alla porta della sua camera. Lo sentivo camminare, parlare con sé medesimo a
lungo; la mia vigilia durò almeno due ore ed io mi sentivo pieno di angoscia e di tristi
presagi in quello squallido corridoio d’albergo. Ma ad un certo punto intesi lo
scricchiolio che fa la penna sulla carta; ancora aspettai, ma poi entrai risolutamente.
Arturo tranquillo scriveva uno di quei suoi mirabili sonetti Napoleonici. La poesia aveva
vinto il dolore, il poeta era stato più forte dell’uomo301.
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Gli articoli politici e di attualità
Martini, prima della corrispondenza dalla Libia, scrive saltuariamente qualche articolo
dedicato all’attualità politica, italiana ed estera, o, più raramente, a episodi storici tesi
soprattutto a celebrare la patria.
La politica italiana
Il primo articolo di politica interna di una certa rilevanza è dedicato alla città di Fiume dove si
tennero, tra l’agosto e il settembre 1906, manifestazioni anti-italiane. Questo dimostra come –
nonostante sia l’unico scritto sull’argomento fino al 1919 – l’interesse per quanto accade non
solo a Fiume, ma anche nelle «province irredente», sia di gran lunga antecedente – di ben
dodici anni – alla partecipazione di Martini all’impresa fiumana. Ne Il furor di lassù... Martini
sostiene che
le nostre frontiere orientali sono sguarnite, che le nostre prode adriatiche sono indifese
che un mare storicamente e geograficamente italiano è proprietà altrui, che la nostra
flotta è pressoché disarmata e impotente, e che le regioni della Venezia Giulia e della
Dalmazia son fatte segno alla più crudele e più testarda bestialità.
Come risponderemo noi e che faremo ora che una città italiana come Fiume, e cioè
italianissima, è divenuta il campo d’esercizio di tutti i malviventi di Croazia, che altra
volta gli italiani cacciarono a colpi di piede, quand’era ancora per noi un’offesa veder
insultare le nostre donne, devastare le nostre case e i nostri cimiteri?
In ordinate e calme adunanze parlino i migliori e i maggiori: dicano tutto il loro
disdegno e tutto il dolore. Ciò si faccia in tutta Italia nello stesso tempo e s’inviti il
Governo a protestare a Vienna solennemente e fermamente contro la novella ingiuria.
Ma, quel che più conta, si raccolgano d’ogni parte denari, a mezzo di pubbliche
sottoscrizioni, per favorire la Dante Alighieri nella patriottica sua impresa di difendere e
promuovere, in ispecie nella province irredente, il pensiero, la cultura e la lingua d’Italia.
E poi, e poi... ma ciò tocca a chi può farlo: si provveda prestissimamente al confine
orientale, e si ponga la flotta in istato da incutere timore e rispetto.
Soltanto, così sperando, si potrà da parte nostra cominciare a sciogliere l’intricata
questione. Nessuno di noi pensa, per ora, alla guerra: ma tutti pensano e debbono pensare
alla tutela della dignità nazionale e del buon diritto italico, senza che riesca inutile avere
una patria e ipotecar l’avvenire.
Per ora, sperando e preparando giorni sacri alla fede de’ nostri cuori, vadano ai fratelli
che soffrono per la causa comune, antesignani validi e fieri del gentil sangue latino, i voti
e le promesse dei giovani italiani che nelle tradizioni non ispente e nelle nuove energie
pronte a prorompere, trovano conforto alla odierna inettitudine.

Martini difende «il diritto italico» e «la dignità nazionale». Non incita apertamente alla
guerra, ma considera il conflitto come unica soluzione, tanto che, poco dopo, profetizza:
Prepariamoci a dover assistere a uno strano spettacolo d’ignavia e di codardia: a suo
tempo, quelli stessi che avranno urlato in piazza morte all’Austria! Urleranno ancora
contro le nuove spese militari, e troveranno in Parlamento illusi loro uguali a fare
altrettanto302.

Nel 1909 il giornalista, in séguito alle sedute della Camera dei Deputati riguardanti le spese
militari, invoca La riforma più necessaria, ovvero il sostegno incondizionato all’esercito 303.
Questo gli permette di criticare – con una lunga premessa – la ‘democrazia’, «fenomeno» che
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non permette la gestione di uno Stato che dovrebbe essere controllato «dai grandi serbatoi
dell’aristocrazia e della scienza»:
Democrazia, nel senso reale della parola, significa l’appetito dei più divenuto legge. Or
chi ha mai avuto più appetito di una democrazia?
Essa, quando riesce ad avere il sopravvento e a costituirsi in governo, non risulta che
come la somma di una serie storica di privazioni che vogliono essere riempite, di brame
che impongono d’essere soddisfatte, di umiltà secolari che si mutano in volontà
imperatorie.
Tutto ciò, divenuto potestà, in séguito a una rivoluzione o per colpa delle debolezze e
degli errori di chi prima teneva il pubblico potere, rappresenta un gorgo insaziabile dove
la floridezza nazionale si sprofonda e si sperde in infiniti provvedimenti finanziari, che
invadono, rigagnoli d’oro fluentissimi, camere del lavoro, officine, pensioni, casse di
resistenza e sindacati operai.
Lo Stato si cangia tosto in mancipio di una classe: nulla può più resistere al fiotto
incessante delle richieste, anzi, delle imposizioni: il tesoro s’impoverisce per impinguare
la democrazia che ha finalmente messo la mano sui pubblici poteri ed intende giovarsene
nel più largo modo e nel minor tempo possibili.
Questa è la storia di tutte le democrazie salite al governo: l’italiana non esclusa.
In Italia poi il fenomeno, ha preso proporzioni fantastiche. Dal giorno che la politica
non è più un ufficio tradizionale occupato da individui provvisti dai grandi serbatoi
dell’aristocrazia e della scienza, è stata invasa da un’orda di arrivisti che hanno mutato
l’arte in mestiere.
L’avvocato senza cause, l’industriale che vuole assicurarsi lauti e certi guadagni
all’ombra della legalità, il demagogo che vive di favor popolare, hanno formato
un’alleanza piena di tenerezza e di sottintesi. Ma per mantenersi al potere essi hanno
soprattutto necessità di calmare il buon popolo e di accontentarlo, cedendo volentieri ad
ogni domanda, accarezzando gli istinti bestiali, regalando a piene mani, sotto ogni forma,
con la liberalità inesauribile di chi spende quattrini non propri.

Il giornalista giunge infine a lamentarsi con i cittadini che, con le loro richieste, dimostrano di
non comprendere le vere necessità del paese:
Al popolo cosiddetto proletario non importa che il Paese possieda un esercito forte ed
ordinato; forse che ciò aumenta di una pietanza il pranzo famigliare o d’un centesimo il
salario giornaliero? E in presenza di una psicologia tale e così largamente sparsa e
profondamente radicata come si può pretendere che il popolo, non dico solleciti, ma
almeno accolga con persuasione quelle maggiori spese destinate a costruir fortezze e a
preparare fucili e cannoni?
Per anni ed anni gli italiani onesti hanno assistito, con isterile sdegno, all’immane
rovesciamento d’ogni accusa e d’ogni calunnia sull’esercito e sulla marina. A poco a
poco marina ed esercito vennero ad assumere nella fantasia popolare l’aspetto di due
enormi sanguisughe assorbenti la prosperità nazionale: le commissioni d’inchiesta si
susseguirono con spaventoso crescendo; i processi e le querele occuparono magistrati e
giornalisti d’ininterrotto lavoro.
Se in quei giorni lo straniero avesse passato i confini, l’unità d’Italia sarebbe ora una
fola.
Ed ora, ripeto, come si può pretendere che la plebe non protesti, per bocca dei suoi
rappresentanti, contro le odierne spese militari, imposte da urgente pericolo?
Tutta Italia può godersi di questi giorni il tristo spettacolo di un branco di deputati
d’Estrema, vociante contro la difesa del Paese: può udire un coro di sciocchezze che
afferma la impossibilità della guerra e la viltà codificata in dogma di partito.
Nessuno di quei signori che negano il proprio voto ai crediti per la difesa nazionale […]
si è mai sognato di pensare che nella vita civile d’un paese esistono istituzioni che hanno
il diritto e la necessità di essere poste al di sopra d’ogni competizione di partito e che
istituzioni di questo genere sono appunto l’Esercito e la Marina; che la prosperità di una
nazione sia in rapporto alla sua sicurezza; che rinunciare alla forza vuol dire rinunziare
all’esistenza.
In un paese come il nostro, dove un ufficiale gode minor considerazione di un uscire di
prefettura l’esercito è predestinato alla sconfitta.
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Ad evitarla conviene che accanto al rinnovamento materiale si provveda a quello
spirituale, finché il popolo consideri l’esercito come la funzione più alta e più nobile tra
tutte, e il soldato si veda e si senta fatto esponente venerato e indiscusso di una fervida
fede e di un instancabile amore304.

Il 1910 è un anno fondamentale per Martini poiché viene fondata l’Associazione Nazionalista
Italiana. Egli partecipa all’evento, svoltosi a Firenze tra il 3 e il 5 dicembre, in qualità di
congressista e in quell’occasione viene eletto Consigliere della Liguria 305. L’articolo Dopo il
congresso nazionalista di Firenze – che non riporta la notizia dell’incarico –, è la sua personale
testimonianza, scritta il 13 dicembre, di quanto accadde in quei tre giorni:
Non nascondo che quando in una gelida e piovorna giornata di questo po’ di Dicembre
trascorso salii in treno, per recarmi a partecipare al Congresso nazionalista di Firenze,
molte incertezze mi fasciavano il cuore e il profondo, vario malessere che danno le cose
giudicate preventivamente inutili si riassumeva in un senso di pungente malinconia.
Troppo si era scritto intorno al Congresso e con troppa diffidenza: un po’ del veleno
[…] m’aveva penetrato. Ma poiché, come tutti gli artisti, io pure amo le cose inutili […]
affrontai la fatica del viaggio e l’inclemenza della stagione e presi il mio posto tra i
convenuti nella sala dei Dugento in Palazzo Vecchio.
Ora che il Congresso è finito e ch’io, ritornato alle mie care consuetudini genovesi,
posso con calmo animo e con libero giudizio ripensare all’adunata fiorentina e a quanto
vi si trattò e vi si concluse, ho l’onesto obbligo di scrivere che l’Associazione
nazionalista italiana, testè costituita, non è il frutto di una superfluità, ma un organo
attivo e fattivo destinato a un’opera benefica nel Paese e per il Paese.
I nazionalisti amano la patria […] essi pensano che l’Italia debba essere prima di tutto e
sopra tutto: che innanzi all’interesse nazionale tutti gli altri interessi debbano cadere: che
la patria non sia soltanto un qualche cosa che si deve difendere, ma un tutto che si deve
completare, aumentare, una sintesi etnica ed etica, intellettuale, commerciale, politica e
militare definitiva rispetto al nostro tempo.

Martini, dopo questa lunga introduzione, incomincia a spiegare più dettagliatamente le linee
guida stabilite dal congresso per le questioni più importanti, citando la scuola e l’esercito. La
scuola deve
in ogni suo grado alla formazione della coscienze civile e militare del cittadino italiano.
Il che suona come aperta condanna per il sistema séguito fino ad ora. Infatti sembra che
il maestro ed il professore […] non abbiano altro compito […] che annegare lo spirito dei
giovani in uno stagno di sentimenti pacifisti.
I nazionalisti vogliono che s’insegni ai giovani che la pace, senza dignità e senza onore
è una condizione d’inferiorità abbietta; che lo spirito guerresco è necessario per
l’interesse del Paese; che spesso la guerra è il mezzo più acconcio per sbarazzare il nostro
cammino dagli ingombri che la interrompono e ch’essa allora è santa e bella e degna di
tutto il nostro sangue migliore.

Per quanto riguarda l’esercito, il congresso suggerì di preservare «la compagine spirituale
disciplinare dell’esercito», dando molto valore all’aspetto morale e alla «capacità di
devozione», perché «il nazionalismo è il trasporto dell’amor proprio dall’individuo alla
nazione, è la rinunzia del singolo per ottenere la fierezza e la forza di tutti».
Martini segnale anche che – dopo l’intervento di Corradini, dedicato a Classi proletarie:
socialismo, nazioni proletarie, nazionalismo ed i partiti politici, e quello di Maurizio
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Maraviglia, Nazionalismo ed i partiti politici – fu votato l’ordine del giorno, da cui emerge la
proposta di una «politica estera consapevole e forte» e la volontà di promuovere la
coscienza nazionale quale solo può raggiungersi rinsaldando ed elevando i sentimenti e i
doveri civili e militari in tutti gli ordini dei cittadini.

La questione economica è quella che creò senza dubbio più problemi, perché, come ricorda il
giornalista, alcuni «sostennero ad oltranza le teorie liberiste, impedendo un’affermazione di
protezionismo, ch’era nell’anima dei più». Ma il vero «scoglio del Congresso era la politica
estera»:
Infatti è innegabile che i nazionalisti sono irredentisti convinti, per sentimento ma
soprattutto perché il problema Adriatico è intimamente connesso con l’avvenire d’Italia e
perché la necessità di rettificare il confine orientale seondo l’evidenza geografica
s’impone, oltre che per il nostro buon diritto, anche per la nostra stessa sicurezza.
Irredentismo non deve significare che accorta preparazione d’armi e di spiriti per un
evento immancabile, che trovi tutti gli italiani concordi e disposti: quel giorno un bel
sogno diventerà realtà, se ci saremo resi degni di goderla. Ma per ora valga meglio il
silenzio fecondo ed operoso.

Ma, aggiunge Martini
è inutile rammentare che debbono essere affrettati gli armamenti di terra e di mare
affinché l’Italia possa decidere a suo tempo tra il pro ed il contro con la mano appoggiata
ad una spada disposta ad uscire dalla guaina.

per concludere:
Quanto fin qui ho riferito e commentato non contiene forse bastevoli idee e sufficiente
senso realistico delle contingenze nazionali e internazionali per dar corpo e luce a tutto
un programma? E possono essere tenuti in poco conto coloro che simile programma
hanno accettato coll’intenzione ben ferma di diffonderlo. Vengano le critiche assennate,
se v’è chi abbia a farne: ma chi è onesto e disposto ad intendere, riconosca che il
nazionalismo ha pieno diritto di affacciarsi alla vita nazionale colla certezza di
contribuire efficacemente alla buona fortuna d’Italia 306.

Ricordo, per esaurire le informazioni riguardanti il nazionalismo che Martini partecipò al
referendum indetto dalla Libreria Moderna di Genova per meglio comprendere questo nuovo
movimento. Le domande poste dal curatore del volume, Arturo Salucci, sono:
1. Siete favorevole, contrario o indifferente, di fronte al Nazionalismo italiano?
2. Quale dovrebb’essere, a vostro giudizio, l’atteggiamento e la direttiva del
Nazionalismo nella politica interna e nella politica estera? Democratico o conservatore –
anticlericale, strettamente neutrale o ‘conciliatorista’ – triplicista o antitriplicista?
3. Ammesso il prevalere nella vita pubblica delle correnti nazionalistiche, credete che
esse condurranno ad una Patria più forte, non solo militarmente, ma anche nel campo
politico, economico, morale ed intellettuale?

Martini risponde in questo modo
1. Sono favorevolissimo al movimento nazionalista: soltanto con esso, o, meglio, con la
pura e santa idea che lo informa, l’Italia potrà riavere la coscienza di sé medesima, della
sua virtù tradizionale, della sua forza presente e del suo destino immancabile.
2. Poiché il Nazionalismo non dev’essere soltanto un culto ideale, ma, soprattutto, una
pratica attiva e contingente d’un programma realistico, la sia opera non può essere
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costretta in una direttiva definitiva ed assoluta. A seconda dei casi e degli interessi, esso
deve variare il proprio atteggiamento, non avendo per iscopo che il profitto maggiore
della Nazione, che è la suprema Giustizia e la suprema Verità.
3. Rispondendo alla prima domanda ho risposto anche alla terza307.

La politica estera
Martini si occupa saltuariamente di politica estera (si è già visto l’articolo Santa Russia,
dedicato alla guerra russo-giapponese del biennio 1904-1905). L’occasione è in parte dovuta a
qualche evento particolare che suscita la sua curiosità e, in molti casi, la sua vena polemica.
Nel 1909, ad esempio, si interessa della sollevazione militare dei Giovani Turchi a Salonicco
contro il sultano Abdul-Hamid II.
Martini sostiene che questa «ribellione», ha sì permesso di ristabilire la costituzione, ma sarà
semplicemente un passaggio da un «tiranno rovesciato» a un altro sultano che «attende gli
ordini dal suo giovane turco aiutante di campo». Questo porterà a una dissoluzione dell’impero
e al desiderio di conquista delle altre nazioni «come il profumo di una succulenta pietanza
aguzza l’appetito di chi passa accanto a un ristoratore» e giunge alla conclusione che
Solo quando di tra i molti pascià di tre code e di ira gli innumerevoli effendi
dell’odierna rivoluzione turca sorgerà alla luce del sole, anzi della mezzaluna, un tiranno
di pochi scrupoli e della lunga spada, si potrà credere che la Turchia sia ancora salva
dalla interna licenza e dagli attentati stranieri.
E allora il nuovo padrone avrà vendicato l’antico308.

E in effetti l’instabilità politica dell’impero Ottomano di questo periodo contribuì sicuramente
a risvegliare le ambizioni coloniali dell’Italia, ambizioni che, nel biennio 1911-1912 si
tradurranno nel conflitto italo-turco per la conquista della Cirenaica e della Tripolitania.
Segue un articolo polemico contro gli Stati Uniti d’America e in particolare verso Andrew
Carnegie, ideatore della Carnegie Hero Fund Trust309, fondazione che premia gli atti eroici e
sostiene le famiglie delle vittime. Carnegie nel 1908 e nel 1909 esportò questo modello anche
in Europa, rispettivamente nel Regno Unito e in Francia, ed è proprio a séguito di questo
ultimo evento che Martini scrive Compra-vendita d’eroismo:
Gli americani del Nord hanno trovato modo di diventare omogenei: uomini d’ogni
razza e d’ogni fede, senza caratteri e senza storia, prodotti dalle più mostruose
mescolanze, primitivi e barbari ancora nel gorgo dell’avvenirismo meccanico e
finanziario più fantastico, avversi e diversi per ragioni di origine e di tendenze, si sono
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conciliati e conglomerati in una religione unica ed assorbente che ha templi sfarzosi e
sacerdoti sapientissimi: la religione del dollaro.
Il dollaro è il catechismo, la tavola fondamentale, la speranza, la fede degli americani:
oltre il dollaro è il nulla, il deserto, la favola che non vale la pena d’esser raccontata.
Concepire la vita sotto forma di un disco d’oro e nel cerchio lucente percorrere migliaia
di volte il giro della propria esistenza materiale e spirituale fino alla morte, costituiscono
il fondo e la superficie della mentalità americana.
Innanzi a una cava marmorea un italiano penserebbe: quali meravigliose forme, quali
magnifiche ideologie materiate in altrettanti capolavori, potrebbero scaturire da questo
candido mote: tutta la storia d’una razza, tutta la onnipotenza di un pensiero!
E un americano: quanti metri cubi di marmo? Tanti. A quanto si potrebbe comprarli e
poi venderli?

Dopo questa lunga premessa, che fa ben comprendere l’opinione di Martini nei confronti
degli americani, inizia la polemica su Carnegie che
ha fondato or ora a Parigi un premio di cinque milioni, per gli atti d’eroismo.
Andate a dirgli che l’eroismo è una merce che non si paga: ch’esso è il vertice di tutte
le virtù unite insieme, perché chi lo professa è disposto alla suprema rinuncia del bene
supremo ch’è la vita: andate a dirgli che eroe compensato vuol dire ero soppresso, che
l’eroismo inutile è anche più bello di quello proficuo. Ditegli tutto questo e Carnegie non
vi crederà; mentalmente egli farà una proporzione rapidissima: da una parte porrà quella
quantità d’eroismo possibile alla sua immaginazione, dall’altra un peso d’oro per lui
equivalente e poi si fregherà le mani contento d’aver aggiustata la partita e d’esser
riuscito meglio ad ottenere un illimitato perdono di tutte le ruberie, le ipocrisie e gli
inganni genialmente commessi in una bella carriera di miliardario 310.

Martini nel luglio 1909, con Parodia repubblicana, muove delle critiche intorno alla Francia
e al nuovo primo ministro Aristide Briand, che succedette a Georges Clemenceau (il quale
rassegnò le dimissioni il 20 luglio 1909). Il giornalista sostiene fin da subito che questo paese
offre al mondo un tale spettacolo di pervertimento, di bastardume e di generale inferiorità
da disgradarne una qualunque repubblichetta sud-americana.
L’ultima crisi ministeriale e la sua soluzione lo dimostrano con evidenza cristallina 311.
Dopo Clemenceau, Briand! Dopo l’uomo del Panama, della camorra massonica, della
batteria ebraica312, della sfrontatezza mutata in scienza di governo, esercitata in una serie
indefinita di piccoli e grossi ricatti morali alle spese delle migliori reputazioni e delle
energie più sane, Briand arriva al potere recando nella valigia della sua ambizione gravi
rinunce che mai la vanità abbia imposto ad uomo mortale.
Briand è l’esponente più chiaro e più logico della demagogia repubblicana francese.
Scappato dalla città natale non si sa bene per quale... incidente deplorevole, Parigi gli
apparve quale un campo dove la furberia doveva avere il sopravvento sul carattere e il
compromesso sulla rigidezza spirituale.
Briand ebbe la percezione della posta ch’egli portava nel gioco della politica francese e
della vincita immancabile che lo attendeva, con un intuito meraviglioso.
Poteva incutere terrore? Il trionfo era dunque vicino.
Fu accolto, accarezzato, abbracciato: la cravatta svolazzante lasciò il posto al nodo
intrecciato con cura; il cappellaccio divenne cilindriforme.
Briand ebbe un’amante alla moda, una carrozza a nolo tutta per se ed anche una casa.
Degli immortali principi dell’ottantanove e del marxismo antico conservò quel tanto
che doveva bastargli per non perdere del tutto il contatto con gli idioti; il resto sacrificò
sull’altare degli interessi dell’odiato capitale e fu placatore di scioperi e addormentatore
di masse a tutto profitto dell’industrialismo, donde egli traeva i mezzi del lusso e la scala
del potere.
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La irruenza intempestiva ha rovesciato Clemenceau, perché questi aveva alle spalle
Briand, che gli ha lasciato andare il calcio dell’asino, con una compunzione e una
cortesia degne dell’istrione più consumato.
Evviva dunque Briand premier di Francia!313

Arte e poesia
Martini, a partire dal 1908, pubblica occasionalmente qualche poesia. La prima, è Alla torre
di Marìgola e dedicata «à madame Maud Pearce» 314, proprietaria dell’omonima villa a San
Terenzo, insieme al marito Sir Reginald Jenkin Pearse che l’acquistò nel 1888315. La poesia non
offre particolari spunti, ma ripete una serie di invocazioni alla torre «albergo di pace», con
«l’aperta vista del mare» e la descrizione del paesaggio circostante (Sannazzaro, Palmaria,
Lerici). Dalla nota esplicativa posta in calce al testo si deduce non solo che Martini fu loro
ospite (anche Sem Benelli soggiornò a San Terenzo, dove scrisse La cena delle beffe)316, ma
che da lì a poco breve avrebbe completato una raccolta di poesie da far stampare e di cui non
c’è traccia:
Questa ode, ispirata all’autore da un lieto soggiorno nella torre della villa Marigola
(Pearse), presso San Terenzo in quel di Spezia, fa parte del volume di versi che
annunciato già da parecchio tempo e atteso vivamente dal pubblico intellettuale, vedrà la
luce nel prossimo autunno317.

Un anno dopo, il 29 luglio 1909, Martini dedica La vendetta di Orfeo «ad Alessandro
Varaldo»318: la poesia – che riproporrò nel paragrafo su «La Rassegna Latina» – è, come si
vedrà di stampo parnassiano, ispirata alle poesie di d’Annunzio – soprattutto Alcione319 –, ma
anche vicina allo stile di Giuseppe De Paoli.
Il componimento successivo, pubblicato in occasione delle nozze della sorella del collega
Paolo de Gaufridy, e dedicata «A Bianca de Gaufridy / per le sue nozze con / Paolo Rossi. Il
giorno IV / di Aprile MCMX», ricalca le stesse modalità con la «riva al bel fiume […] / tra i
canneti sparita»320.
Nel 1911 Martini pubblica quattro poesie (A una sconosciuta, All’Inverno, A un’allodola,
Frammento Teocriteo) non particolarmente significative, ma il «Caffaro» comunica che i testi
verranno raccolti in un volume «di prossima pubblicazione» intitolato Il cuore solitario321: in
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realtà Martini raccoglierà le sue poesie – ma non queste – soltanto nel 1935 ne Il cuore del
tempo322.
Le poesie pubblicate nel 1913 sotto il titolo Versi usciranno, anche se non tutte, sempre ne Il
cuore del tempo. Della raccolta faranno parte Sulla tomba di un marinaio, Consiglio e Viterbo,
mentre Cantilena, Epistola e Su un trofeo non troveranno altro sbocco se non quello del
quotidiano. Anche in questo caso Martini continua a utilizzare le stesse immagini di muse e di
antichi greci323. Ricordo, infine, i versi già trattati a parte e dedicati alla prima guerra mondiale.
Il giornalista dopo i primi articoli scrive nel 1914 l’unico testo del periodo dedicato al mondo
dell’arte, per la mostra di undici ritratti dell’amico Paolo de Gaufridy324.
Martini, per tornare alla mostra promossa dal Circolo Artistico, apprezza la «preparazione
indefessa», dove «ogni linea ha un valore essenziale ed è come la conseguenza ben determinata
di un chiaro pensiero», aggiungendo:
La tarda esposizione delle sue opere non ci fa rimpiangere la lunga attesa, se da tanto
silenzio egli ha saputo uscire per dirci una sì altra parola. Genova conta da oggi un artista
– lo contava da prima, ma da oggi soltanto le è dato di conoscerlo più compiutamente –
che le è cagione d’onore, poiché può essere, con legittimo orgoglio annoverato, tra i
migliori, per i quali il sogno dell’Arte è una radiosa realtà325.

La corrispondenza dalla Libia
Le ostilità con la Turchia per la conquista delle regioni della Tripolitania e della Cirenaica
hanno inizio il 28 settembre 1911. Il giornalista, da sempre sostenitore dell’impresa – già nel
1902 su «Il Convito» aveva scritto l’articolo Tripoli326 –, parte quasi subito per l’Africa: il suo
primo articolo viene pubblicato nel «Caffaro» il 2 ottobre. È la prima volta di Martini come
inviato di guerra e ciò è ancora più singolare se si considera che, fino a quel momento, l’attività
principale per il quotidiano era stata quella di «critico drammatico».
L’insolito inviato speciale racconta con entusiasmo e partecipazione lo sbarco dei soldati e la
conquista di Tripoli, non senza sottolineare più volte che un maggior numero di effettivi
avrebbe permesso un insediamento più veloce (questo anche alla luce degli attacchi turchi e
all’inquietudine del popolo arabo che aspetta a schierarsi con il più forte).
Le sue cronache si fanno a poco a poco più avvincenti anche perché il giornalista, dopo
qualche articolo scritto sulla nave in attesa di sbarcare, inizia a partecipare alle operazioni
militari, diventando anche l’involontario protagonista di un episodio che poteva trasformarsi in
tragedia.
Martini il 29 settembre si trova a Siracusa, in attesa di trasferirsi a Malta con la nave di linea
austro-ungarica, Carola, «traballante spinta da una macchina antidiluviana che fa troppo
rumore» e, per giunta, con il comandante «nemico giurato degli italiani» che «ogni giorno
giunto alla banchina di Siracusa si compiace di portar notizie allarmanti che dice di aver
ricevuto da profughi italiani riparati a Malta da Tripoli». L’assolata città siciliana è
«tranquilla», si eseguono manovre navali nella rada di Augusta, e solo «a giorni vi si
compieranno imbarchi di truppe». In calce all’articolo compare una breve comunicazione del
giornale che segnala
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Il nostro Martini, trattenuto forzatamente con altri corrispondenti a Siracusa
dall’improvviso scoppio delle ostilità, ci telegrafa che parte direttamente a bordo
dell’Ercole per Tripoli327.

Per ricostruire al meglio la corrispondenza conviene riproporre gli articoli senza basarsi
sull’ordine di apparizione nel quotidiano, ma seguendo la data apposta negli stessi visto che,
per problemi tecnici, talvolta non arrivavano in tempo e venivano dati alle stampe solo nei
giorni seguenti. Così accade ad esempio per il pezzo successivo, composto il 6 ottobre e
pubblicato solo il 15 dello stesso mese. Anche il «Caffaro» comunica ai suoi lettori il
contrattempo:
La corrispondenza del nostro Martini che qui pubblichiamo ci è giunta soltanto nella
giornata di ieri malgrado il timbro postale di Tripoli rechi la data del sei ottobre. La
lettere del nostro inviato speciale ci dà le impressioni del viaggio per Tripoli a bordo
dell’Hercules; e quantunque gli avvenimenti oramai siano precipitati verso la fase
risolutiva crediamo di far cosa grata ai lettori pubblicando lo scritto che ci invia il nostro
corrispondente, anche perché da esso appare la viva trepidazione per la grande impresa di
Tripoli.

Segue l’articolo del giornalista ancora a Siracusa:
Quando già tutte le speranze di trovar imbarco stavano tramontando, ecco la fortuna
soccorrermi, sotto la forma dell’Hercules, piroscafo di quattromila tonn., ventiquattro
uomini d’equipaggio, un tipo segaligno e asciutto di marinaio ligure che da più che sei
mesi naviga lungo le coste della Cirenaica e della Tripolitania fino a Malta e alla Sicilia.
Egli mi saluta in italiano; io gli rispondo in genovese: l’amicizia è fatta.
Partirò per Tripoli! E alle 18 del 30 settembre parto davvero. Prima di partire tento
telegrafarvi le ultime notizie giunte a Siracusa e ad Augusta intorno all’impresa; ma il
rifiuto di ricevere telegrammi per giornali che mi fa il ricevitore mi lascia incerto e
confuso. Invidio i colleghi dei giornali di Sicilia, che, bene o male, qualcosa riescono a
telefonare.

Martini durante il tranquillo viaggio verso Tripoli parla con il comandante che lo informa dei
primi successi militari della spedizione: una «lancia marina», nella notte tra il 27 e il 28
settembre, riuscì a entrare e a uscire dal porto della città africana con «audacia sprezzante e
guascona» per ottenere informazioni strategiche.
Segue una sorta di diario, scandito per giorni e addirittura per ore, del lungo viaggio in nave.
Il 1° ottobre, ancora distanti dalla meta, incrociano un nave inglese i cui marinai informano di
essersi allontanati dietro suggerimento delle forze militari italiane. Da qui l’inviato speciale
intuisce che «dal 30 settembre al 1° ottobre le operazioni di bombardamento e di sbarco non
erano dunque ancora cominciate». Il 2 ottobre registra:
Il capitano mi ha fatto svegliare a mezzanotte. Siamo in vista di Tripoli. In vista per
modo di dire, perché io non vedo nulla.
Dopo due ore di rotta vediamo una catena di navi; è la squadra! Non si ode rumore di
cannonate: il bombardamento non è ancora cominciato o è già finito.
Le nostre navi sono disposte su una fronte di quasi quattro miglia a circa tre da Tripoli.
Riconosco la Varese e la Garibaldi; più in là, a mezzogiorno, altre cinque di grande
tonnellaggio. Mi sembra di ravvisare la Brin e la Regina Margherita.

Alle ore 10 il cacciatorpediniere Canopo si informa sulla capienza massima della nave che lo
ospita: Martini teme di dover far ritorno a Siracusa per permettere all’Hercules di imbarcare
altri soldati. Il ‘pericolo’ tuttavia non si presenta e, alle 18.30, comunica che un’imbarcazione
italiana entra in porto issando bandiera bianca per trattare la resa:
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Frattanto Tripoli è, dal mare, stretta in un semicerchio di ferro; si vedono le nostre navi
ordinate in formidabile catena.
Non un lume s’accende nella città atterrita sotto la minaccia del bombardamento
imminente.
Forse stanotte ci desterà il rombo del cannone, se le trattative intavolate falliranno.

Tuttavia il 3 ottobre segnala che «la notte è passata desolantemente tranquilla», e alle 10
scrive:
Continuiamo a prueggiare... Io sono preso da un’impazienza che non riesco a dominare.
Quando potrò inviare questa cronaca? Quando potrò telegrafare? Quasi invidio i colleghi
rimasti bloccati a Malta e i pochissimi bloccati a Tripoli. Passo il tempo salendo dalla
coperta al ponte di comando e ridiscendendo. Penso con noia che questa situazione può
anche prolungarsi parecchi giorni.

Alle 14.30, dopo un periodo di calma – «com’è tediosa la pace... in tempo di guerra!» –, la
situazione inizia a cambiare improvvisamente:
Ma ad un tratto tutto a bordo si desta: è un correre, un interrogare, un gridare confuso:
un marinaio con moto inconscio suona a distesa la campana di poppa... La squadra ha
alzato la bandiera di battaglia!
Per un istante il silenzio è altro sull’Hercules: ma poi un grido si leva, fatto di trenta
gridi, un grido solo che scaturisce dalla profonda anima e la porta con sé verso il bel
tricolore spiegato in fieri ondeggiamenti sulle navi piene di bagliori e di fremiti nei
riflessi solari.
Agitiamo i berretti, leviamo le braccia in gesti disordinati e convulsi, urliamo la sacra
parola Italia come il nome di nostra madre, che ci si rivela finalmente nella sua forza e
nella sua dignità.
La Brin, l’Emanuele Filiberto, la Sardegna, l’Umberto I, la Varese, la Ferruccio e la
Sicilia, prendono a quattro miglia da Tripoli la formazione di combattimento. A levante
incrocia la Garibaldi. La squadra sfila innanzi alla città, come per gittare l’ultimo monito
al nemico, perché si arrenda.

Alle 15 le imbarcazioni cambiano formazione. Martini con un cannocchiale scorge «torme
d’Arabi a piedi, a cavallo, correre lungo le rive, a destra e a sinistra della città. Hanno capito
che la parola è al cannone». Mezz’ora più tardi inizia il conflitto:
La Brin comincia a tirare. Tira sul Forte Spagnuolo tutto rosso di mattoni vermigli.
Salutiamo il primo colpo con un urrah frenetico. Il capitano fa issare all’albero la grande
bandiera. Il proiettile dev’essere arrivato a destinazione, poiché dal mezzo del Forte si
leva una nube di fumo e di polvere, di rottami. Il Forte risponde: i suoi colpi si
distinguono benissimo essendone il fumo bianco, mentre quello dei nostri è giallognolo.
Il duello tra il Forte e la Brin è impregnato strettamente. Mura di ferro e mura di pietra
vomitano fiamme e fuoco.

E alle 16:
L’Emanuele Filiberto abbandona la formazione di Ponente e a tutta velocità raggiunge
la Brin che si è spostata innanzi al Forte inglese. Quando passa davanti al Forte
Spagnuolo, questo la saluta con una carica di tutti i suoi cannoni, contemporaneamente.
L’Emanuele Filiberto risponde: per alcuni secondi non la vedo più, avvolta com’è nel
fumo. Poi riappare e sostiene vigorosamente la Brin contro il Forte Inglese. I turchi tirano
corto. Vedo i ciuffi d’acqua sollevati dai loro proiettili caduti in mare a più di mezzo
miglio dalle nostre navi. La Carlo Alberto, seguendo la rotta dell’Emanuele Filiberto
bombarda anch’essa il Forte Inglese.

Cade una torre del «Forte Inglese»; il conflitto si alterna a momenti di pausa, fino a quando,
alle ore 19, riporta: «Il bombardamento è cessato». Poco dopo scrive:
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Cantiamo sul ponte: cantiamo gli inni della patria lontana. Salgono le note lente verso
le stelle. Ciascuno di noi mette in quel canto il suo cuore. La voce bianca di mozzo che
non ha quindici anni intona l’inno di Mameli. Facciamo coro: va il canto sul mare. Lo
sentiranno i fratelli chiusi in Tripoli? Lo porterà il vento fino alle loro anime ansiose? Lo
spero. Una bottiglia passa di mano a mano, di bocca a bocca. Ciascuno, prima di bere,
augura gloria e fortuna alle armi della patria. Vedo un uomo appoggiato al parapetto,
solo. Non si volge a noi, mai. Mi avvicino: lo scuoto. Un raggio lunare lo illumina. È il
vecchio Mustafà, un turco di Tripoli, che fa a bordo lo sguattero.
Piange silenziosamente.

Il giorno seguente, 4 ottobre, comunica:
Il bombardamento è ricominciato alle 8 di stamane: le nostre navi hanno la stessa
formazione d’ieri alle 18. Vedo il Forte Inglese completamente smantellato; anche quello
Spagnuolo è rovinato a metà. Le nostre navi tirano, l’una dopo l’altra, sui punti disegnati,
a lunghi intervalli. Dal nemico si risponde a quando a quando, ma evidentemente senza
nessuna efficacia. Gli artiglieri turchi debbono essere ben demoralizzati nella lotta impari
tra i loro cannoni a corta portata e i grossi pezzi della nostra squadra!

Così anche il 5 ottobre:
Il bombardamento ricomincia: è regolare, cadenzato come un sonante verso guerresco.
È ormai diventato un gioco pei nostri artiglieri: non un colpo si perde e, quando il fumo è
diradato, sotto la sferza del maestrale, si vedono nelle mura dei forti nuove brecce.
Osservo con un magnifico cannocchiale di marina i bianchi terrazzi della città
assediata. Sono deserti completamente. La folla che li gremiva il giorno tre ottobre è
scomparsa.
I turchi non rispondono più al fuoco.

Alle 11.45 è il momento dello sbarco:
A ponente, la Sicilia, la Sardegna, l’Umberto I, e l’Emanuele Filiberto mettono le
scialuppe in mare. Le scialuppe, amplissime, sono dodici. Biancheggiano di marinai. Le
vediamo filare verso terra, rimorchiate dai cacciatorpediniere. Il momento dello sbarco è
venuto.
Le quattro corazzate tirano ancora tutte insieme: è un rombo confuso che riempie i
silenzi marini. Non vedo nulla più: il fumo avvolge le imbarcazioni. Il cuore è stretto fra
le morse di un’ansia mortale. Sento un acuto dolore alle palme della mano; allargo i
pugni: mi son lacerato con le unghie.

Mezz’ora dopo:
Il vento porta l’eco delle detonazioni brevi, secche, come una pioggia di sassolini su
una lastra di cristallo. Le navi non tirano più. Qualcosa si disegna a metà di un’asta sul
ridotto; un punto nero che si muove, che sale: nel vento si allarga, si agita, sventola: è il
tricolore!
Il fortino di Ghir Garisc è preso.
Gridiamo: Viva l’Italia! pazzi di gioia.

Alle 12.30:
Un’enorme colonna di fumo si scaglia nel cielo: fumo giallo denso; s’ode
un’esplosione formidabile. È a ponente della città. Uno dei fortini del Pussam (iscrivo i
nomi come me li suggerisce il tripolino Mustafà, un po’ sconcertato a dover aiutare un
giaurro come me, in quanto momento) è saltato in aria. Per opera dei turchi o dei nostri?
Per un momento temo che le nostre navi siano rimaste offese dall’esplosione. Il
sospetto atroce mi lacera dentro.
La colonna fumosa assume forme nuove; si snoda, si espande, si frastaglia agli orti, si
dissolve in cirri, in nembi, poi lentamente vanisce.
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Le navi ricompaiono allo stesso posto, immobili, intatte.
Sia lode a Dio!

Seguono altre esplosioni e, infine, verso sera, iniziano a entrare in porto le prime navi italiane
e alle 18 Martini conferma: «Tripoli è presa. I nostri feriti sono tre o quattro; c’è un morto. Un
marinaio della Sicilia. Ne ignoro il nome. Scenderemo a terra domattina all’alba». E così è,
visto che il 6 ottobre finalmente può scrivere: «Scendo a Tripoli»328.
L’articolo successivo è datato «Tripoli, 7 ottobre» ma, ritrasmesso da «Siracusa 10, ore
17.10», viene pubblicato soltanto il giorno dopo. Le ragioni del ritardo sono dovute, com’è
noto, ai «sei giorni di forzata attesa innanzi alla città a bordo del piroscafo Hercules».
Martini riporta l’entrata in città – e nella residenza ufficiale, il Konak – del contrammiraglio
Raffaele Borea Ricci e il successivo ricevimento delle autorità civili e dei consoli. Tra questi vi
è il principe Hassuna Pascià che si dice «ben lieto dell’occupazione italiana se il nuovo
dominatore rispetterà la religione degli abitanti e assicurerà la tranquillità del lavoro, dei
commerci e della vita quotidiana». Segue la visita dei diplomatici austriaci e inglesi, che si
congratulano con i militari.
Il corrispondente riporta la strana atmosfera che circonda la città, dovuta alla situazione
particolare e non ancora definita: i turchi si sono sì allontanati, ma potrebbero tentare un
attacco e, per di più, nota la diffidenza degli abitanti della zona che, al momento, non si
vogliono compromettere troppo con gli italiani non sapendo quanto durerà la loro permanenza:
Le notti passano fra continui allarmi ed è davvero meraviglioso il contegno dei nostri
ufficiali e dei marinai, sempre vigilanti, sempre pronti a tutto, incuranti del digiuno e
della fatica. I turchi si sono ritirati parte nel deserto e parte nelle oasi più vicine alla città;
possono, radunati, formare un corpo di esercito di cinquemila uomini, minacciante
seriamente il migliaio di italiani sbarcati. Occorre pertanto un pronto sbarco di truppe
italiane. Le perdite subite dai turchi nel bombardamento dei porti sono rilevantissime.
Si attende l’arrivo delle truppe e pare che un poco gli indigeni moderino i loro
entusiasmi, credendo che la presenza della marina italiana sia temporanea e che sia
invece prossimo il ritorno dei turchi329.

L’inviato speciale continua a descrivere l’insediamento italiano nella città africana e in uno
scritto, datato sempre «Tripoli di Barberia, 7 Ottobre», ma pubblicato il 14, riporta che «il
contrammiraglio Borea Ricci è oggi Sua Eccellenza è governatore provvisorio di Tripolitania e
Cirenaica per ordine e nel nome di Sua Maestà il Re d’Italia». Il nuovo reggente incontrò anche
i «circa duecento capi arabi», e ascoltò le parole del loro rappresentante che chiese soprattutto
il rispetto per la religione islamica e le donne.
Questo momento di gioia è dedicato anche ai disfattisti, contrari all’impresa:
Quanti sono in Italia che hanno avuto idea che ciò si compisse tanto felicemente e
rapidamente? Che pensano, innanzi al fatto compiuto, [coloro] che profilarono disfatte e
vergogne non appena i camini della flotta levarono nel cielo della Spezia i primi
pennacchi di fumo alla partenza?
Oggi noi possiamo con piede fermo premere alfine una terra di conquista, come gli
inglesi nel prossimo Egitto, come i francesi nella limitrofa Tunisia; da oggi possiamo dire
che la vera storia coloniale della nostra Italia è cominciata.
E i nostri figli leggeranno un giorno che una città con forti batterie, difesa da parecchie
migliaia di uomini bene armati e guerreggianti al riparo di solide mura, fu presa da poco
più di millecinquecento marinai italiani, dei quali la metà ragazzi sedicenni delle navi
scuole.
Ma questa gente è di ferro e d’ardore. Dorme quando può, e può di rado, mangia
quando ce n’è il tempo, e il tempo troppo spesso non ce n’è. Canta spesso, non appena le
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sia dato sedersi nell’ombra di un portico rabescato e non debba abbandonarsi al sonno
per la preoccupazione di un imminente servizio.

Il resoconto stride un poco con quello precedente. Basti pensare ai cannoni dei turchi che non
riescono a raggiungere le nostre navi o alle perdite «rilevantissime» che subirono. È comunque
vero che il contingente dell’Impero ottomano era certamente ben più consistente rispetto a
quello italiano. Martini naturalmente non prosegue la polemica contro chi non appoggiò la
conquista libica, ma continua a riportare i numerosi eventi a cui assiste:
Iersera vi fu un allarme improvviso. Si era usciti da pranzo. L’aria fresca della notte
invitava a passeggiare lungo la grande strada centrale, una strada senza nome come tutte
le altre, forse perché qui non ci sono uomini illustri e cinquantenari da celebrare.
Ed ecco arrivare al galoppo il comandante Grassi, la rivoltella in pugno e urlante, nel
silenzio stellato: «Marinai, a me! Lasciate i posti! Tutti con me!». Corrono i marinai,
scattati come molle dal sonno del posto vicino e corriamo noi. È una corsa pazza,
asfissiante. S’arriva dove la strada sbocca nel deserto. Ci disponiamo in catena: una
catena ben corta, ché siamo in pochi: si attende. Stormiscono le larghe foglie delle palme
al vento: giunge un abbaiar lontano di cani e le detonazioni fragorose dei fucili degli
arabi che qua e colà nel piano immenso si esercitano alla rapina dei tardi pellegrini o essi
stessi si difendono da ladri più forti.
I marinai sono impazienti di sparare; seguono col moto del fucile il movimento delle
ombre sulla sabbia ormai chiara, poiché la luna è salita più a mezzo il cielo. Di turchi non
se ne vedono. L’allarme recato da un informatore allucinato, era inutile. Ma nessuno si
duole della corsa e della lunga attesa; noi tanto meno che abbiamo potuto constatare
come i marinai vigilino e qual febbre li consumi di incontrare ancora il nemico.
Ogni notte conta parecchi di questi allarmi.

L’inviato speciale, anche in séguito a queste vicende, si chiede come mai dall’Italia non
arrivino rinforzi. Sono necessari perché tra l’altro a Tripoli, proprio per questa ragione, gira
voce che l’attacco sia stato solo una rappresaglia contro la Turchia e nulla più; ciò impedisce
alla gente «di aderire con entusiasmo al nuovo ordine di cose e tiene, specialmente gli arabi, in
sospettosa preoccupazione»:
La presenza dell’esercito, e di tutto quell’apparato che offre la sicurezza della stabilità,
avrebbe dissolto ogni dubbio e allontanato ogni timore.
Né si creda in Italia, che la flotta, per smania ed egoismo di allori guerreschi, abbia
anticipata l’azione. Furono gli avvenimenti che obbligarono allo sbarco improvviso.
Da qualche giorno le nostre corazzate passavano e ripassavano davanti a Tripoli senza
nulla operare: i turchi sfruttavano l’inerte ritardo diffondendo voci tendenziose e
ripigliavano la sicurezza smarrita al primo comparire delle navi.
Inoltre l’eccitazione degli equipaggi era salita a un grado pressoché irrefrenabile.
Mormoravano i marinai prima, e dopo a gran voce dicevano essere inglorioso per essi
passeggiare il mare al cospetto dell’ironia nemica: esser venuti per combattere e non per
far cura dell’aria salmastra: perciò voler essi combattere e prontamente.
Fu allora, che il tre ottobre Faravelli 330 inviò il Garibaldino a intimare la resa, e, dopo
un’ora, cominciò il bombardamento. La lettura dell’ordine del giorno, con cui il
comandante in capo invitava i marinai a difendere l’onore della bandiera e il buon diritto
della Patria venne accolto con grida frenetiche. L’assalto ai fortini Sultaniè fu fatto al
passo di carica. Ed erano tra gli assalitori dei maestri di ascia, dei fuochisti, dei timonieri,
quasi ignari del maneggio del fucile.

All’entusiasmo per questi eventi viene contrapposta l’incertezza di non sapere quello che
accade al resto del contingente:
Le notizie che qui giungono intorno all’opera del resto della squadra sono incerte e
confuse; in Italia se ne conosce certo più che noi non se ne sappia. Derna e Bengasi
debbono a quest’ora esser state occupate e occupata dev’essere Tobruk, il porto
330

Si tratta del Viceammiraglio Luigi Faravelli.

125

meraviglioso, vera chiave del basso Mediterraneo e pomo di golosa avidità per gli
inglesi, che vi mantennero parecchio tempo un stazionario e parecchie volte vi fecero atto
di padronanza con flotte poderose.

L’interesse è solo per i soldati italiani, anche perché, secondo Martini, una volta acquisito il
«senso della sicurezza» e «nonostante gli allarmi notturni», «noi viviamo qui come se questa
terra fosse nostra da cinquant’anni»:
Dei turchi quasi non si parla; gli scontri agli avamposti e colle grandi guardie hanno
l’importanza di piccoli fatti di cronaca cittadina. Quasi ci rammarichiamo che i
combattimenti siano così rari e di sì lieve importanza. Si sa che il grosso dei turchi è in
ritirata verso il Fezzan; che alcuni gruppi hanno passata, disarmati, la frontiera tunisina e
che altri si preparano a riparare in Egitto.

A conclusione dell’articolo il giornalista riferisce un’esperienza personale:
Ieri ho fatto una passeggiata nel quartiere arabo al nord di Tripoli. Quasi era notte e la
via a me poco nota. Le mura in quel punto sono qua e là diroccate, il cammino ingombro
di grosse pietre e di immondizie. La strada era piana di folla: nell’incerto chiarore
vespertino sembrava quella torma un’adunata di anime dantesche. Stavano i figli del
deserto accosciati sui limitari delle porte, negli androni più bui.
Al mio passare chi si levava in piedi, dicendomi parole che, dall’atteggiamento che le
accompagnava, dovevano essere di saluto, chi si scostava per lasciar libero il passo
all’italiano che, da solo veniva in quell’ora nel sobborgo dalla trista fama, chi mi si
offriva come guida, chi levava in mio onore la tazza di saporoso leghbib. Solo le donne si
celavano nel buio delle soglie profonde.
Mi soffermai a una fontana e bevvi. Allora un venerabilissimo uomo dalla barba bianca
prolissa mi si avvicinò e fatto il cenno di ossequio al capo, alla bocca e al petto colla
mano tremula disse a voce alta e con grave fierezza «Grande Italia!». E i molti che erano
intorno ripeterono le due parole con pacata convinzione.
Io sento nel cuore orgoglioso giungere l’omaggio che nella persona di un oscurissimo
italiano era reso al mio Paese dagli uomini della razza che abbeverò i cavalli d’ostro e
d’oro all’acque del Manzanare, tenuti alla briglia dagli hidalgos e dai caballeros331.

Martini in uno scritto datato 10, ma pubblicato il 12 di ottobre, comunica lo Scontro notturno
di Boumeliana, anche se prima lamenta il mancato sbarco di nuove truppe che, come si è già
visto, contribuirebbero a consolidare il contingente italiano sul territorio:
La scorsa notte i nostri avamposti dovettero sostenere un’ardua prova che però
superarono brillantemente grazie alla saggia oculatissima preparazione data a tutte le
nostre operazioni militari in questo critico momento.
Già accennavo in un mio precedente telegramma del giorno sette come sia urgente lo
sbarco del corpo di spedizione poiché se lo sbarco tardasse ne imbaldanzirebbero i turchi
non solo ma anche gli arabi i quali pur essendo assai benevolmente disposti verso l’Italia
pure nel dubbio e nel timore d’un prossimo ritorno della dominazione turca potrebbero
tentennare e porsi risolutamente contro di noi.
Solo lo sbarco d’un imponente corpo di truppe italiane potrà dare la efficace definitiva
dimostrazione della nostra indiscussa conquista, del nostro assoluto dominio e soprattutto
disperdere qualsiasi velleità di resistenza e di assalto.
Per ora intanto siamo esposti a continui attacchi che i nostri marinai, benché già provati
e stanchi dei passati giorni di febbrili opere e di lotta, sostengono con ammirabile forza e
con slancio magnifico.
Ma, ripeto, urge provvedere. L’esercito nostro è in viaggio. Speriamo ed auguriamo che
la nostra agguerrite e balde falangi sbarchino prima che peggiori la situazione.

Tutto questo è scritto in ragione dello scontro notturno verificatosi il 9 ottobre:
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Intanto la notte scorsa, poco prima delle ore due, presso Boumeliana, la località famosa
pei serbatoi dell’acqua di Tripoli, ove era stato collocato un nostro avamposto, i nostri
marinai comandati dagli ufficiali Grassi e Bruzzone furono assaliti da un grosso gruppo
di soldati turchi.
Il combattimento fu vivissimo, accanito. Il piccolo avamposto italiano fu
energicamente appoggiato dal fuoco di artiglieria della nostra squadra e i cannoni
specialmente della Sardegna fulminarono i pezzi di Boumeliana ove gli aggressori turchi
s’erano accentrati, protetti dalla località favorevole all’agguato.
Alle ore cinque del mattino i turchi erano respinti, il nemico ebbe a subire perdite
ingenti.
I nostri – che si batterono con valore, con mirabile disciplina e con entusiasmo – non
ebbero perdite.
Solo alcuni pochi rimasero feriti, ma leggermente.
L’improvviso attacco dei turchi – che non ha però colto alla sprovveduta i nostri bravi
marinai – fa credere con ragione che gli assalti si rinnoveranno almeno fino a che non
avremo sbarcato un grosso contingente di truppa e non avremo potuto sostituire agli
attuali piccoli drappelli di marinai, dei forti e numerosi posti di difesa.
Allora la resistenza dei turchi dispersi verso l’interno sarà vana ed ogni velleità di
attacco cadrà di fronte alle masse imponenti dei nostri.
A titolo di cronaca... vissuta, aggiungo un particolare, per me, abbastanza interessante:
io e i miei colleghi in giornalismo Pasetti e Serio siamo miracolosamente sfuggiti ad
un’imboscata332.

Martini in un altro articolo datato sempre 10 ottobre (probabilmente scritto il giorno
seguente333), e dato alle stampe il 17, racconta la sua disavventura. Da questo momento,
insieme agli altri inviati, assisterà agli scontri vicino alle forze militari:
Poco dunque mancò, come accennai nel mio telegramma d’ieri, che con i colleghi
Pasetti del Giornale d’Italia e Serio del Roma non cadessi in una imboscata dei turchi.
Gli ufficiali dell’Umberto I ci avevano invitati a una piccola cena agli avamposti di
Bumiliana, il luogo dove sono i pozzi donde parte l’acquedotto di Tripoli è però località
questa di somma importanza per la nostra difesa e meta costante dei nemici.
Il convegno per la partenza era la caserma della Marina; noi tardammo e, giunti, ci fu
detto che gli ufficiali già erano partiti.
Trovata una carrozza di incredibile antichità, molto provvista di tintinnanti sonagli ai
cavalli ma altrettanto deficiente di molle, ben necessarie in queste strade […] prendemmo
il cammino di Bumiliana.
Da Tripoli a Bumiliana corrono tre chilometri e mezzo circa. A metà percorso è un
quadrivio, vero nodo strategico, portando d’esso due strade al deserto, una alla città ed
una al mare.
Ci meravigliammo di trovarlo sguernito. I campanelli argentei dei cavalli tintinnavano
allegramente. Vedemmo alcuni uomini accosciati nell’oscurità d’una macchia bassa.
Pasetti trasse la rivoltella; Serio era partito disarmato; io ricordai, con poca letizia
d’aver dimenticato il revolver sotto il guanciale del letto.
Gli uomini non si mossero; li riconoscemmo arabi dall’ampio mantello bianco. Uno
disse «Buona sera» con accento italiano perfetto.
Finalmente la radura di Bumiliana apparve.
Nessuna sentinella nostra! Che era accaduto? La nostra gran guardia, dove ci attendeva
la cena, s’era, per un ordine improvviso, spostata? Tenemmo un piccolo parlamento.
La decisione di continuare prevalse. Ma la carrozza non avea fatto cinque giri di ruota,
che scorgemmo una trentina almeno di ombre disegnarsi sulla linea della trincea, dalla
332

[Mario Maria] Martini, Caffaro a Tripoli italiana. Lo scontro notturno di Boumeliana tra i nostri marinai e i
Turchi. Gli italiani comandati da Grossi e Bruzzone respingono il nemico infliggendogli perdite rilevanti, in
«Caffaro», 12 ottobre 1911, p. 1. I giornalisti citati sono Pietro Pasetti del «Giornale d’Italia» (scrisse anche un
libro sulla sua esperienza di corrispondente Note ed episodi della guerra in Tripolitania, Roma, Sapienza, 1912) e
di Vincenzo Serio, inizialmente redattore di «Roma», soggiornò in Libia da cui inviò corrispondenze a il
«Giornale d’Italia» e a «Il mattino» (Teodoro Rovito, Letterati e giornalisti italiani contemporanei. Dizionario
bio-bibliografico, Napoli, Rovito, 1922, p. 245).
333
Martini infatti cita l’articolo Lo scontro notturno di Boumeliana, datato anch’esso 10 ottobre, come
«telegramma d’ieri».

127

parte del deserto. Io gridai tre volte Italia! Preoccupato che i marinai scambiando i nostri
vestiti scuri con le uniformi turche ci sparassero addosso, benché la carrozza dovesse
allontanare il sospetto. Al grido le ombre, come per un ordine tacito dato da un capo
invisibile si eclissarono dietro il riparo. Il cocchiere chiese in arabo, ad alta voce chi
fossero; non venne risposto. Di chi si trattava? Non d’arabi, chè costoro non vanno
ordinati ma a gruppi e non si levano od abbassano dietro le trincee, con movimento
militare; non di marinai nostri, che son vestiti di bianco ed avrebbero comunque risposto
al mio grido.
Si trattava di turchi appiattati. Proprio in tal momento la luna riempì la trincea di lume
chiarissimo. Vedemmo i nemici con le carabine abbassate in fila verso di noi e, dietro, un
uomo in piedi con la sciabola sguainata, in mano.
Eravamo a cinquanta metri. Istintivamente ci buttammo giù nella carrozza; il cocchiere,
d’un balzo si cacciò sotto i cavalli.
Quanto tempo passò? Un minuto? Un’ora? Un minuto che ci parve di una lunghezza
incredibile.
La scarica non arrivò. Levammo cautamente la testa: guardammo.
I turchi non c’erano più. Li vedemmo tra albero e albero passare a sinistra, in fila
indiana con le carabine rivolte verso noi.
Senza che neppure glielo comandassimo il cocchiere assaltò a cassetta: la carrozza girò
frettolosamente, cigolando. I cavalli sferzati non riuscivano a levarla dal pantano. Come e
quando Dio volle si uscì dall’intrico del fango. Vedemmo i turchi correre per attenderci
allo svolto e prenderci.
Chi sarebbe arrivato primo?
Le sferzate piovevano piovevano sui cavalli furiosamente; si precipitava di fosso in
fosso, di carraia in ciottolo sul terreno ineguale; ma i cavalli correvano, correvano, nella
notte, tintinnando i sonagli con argenteo rumore, più grande che in verità non fosse, nelle
nostre orecchie, che in quell’istante sentivano non sonagli, ma campane.
I turchi erano al nostro lato a meno di cento metri e a quella distanza ci
fiancheggiavano.
Io sentii che il cuore batteva forte: ma l’animo, se non sereno, tranquillo era. Pensai a
una prigionia possibile, non alla morte. Ricordai, come immagine viva e presente un
soldato turco arrestato dai nostri il mattino e al quale avevo regalato delle sigarette,
ricevendone in cambio un lungo sguardo di belva ammansata.
Si correva, si correva: i sonagli tintinnavano forte.
Guadagnammo cammino. Ci guardammo, sorridendo. Lodai la bella Mauser di Pasetti,
accesi la sigaretta a mo’ de’ marinai, contro vento ed anche la prigionia più non mi parve
possibile.
E se i turchi avessero sparato prima che noi giungessimo di gomito della strada? Vista
l’impossibilità di prenderci avrebbero sparato certamente. Colpiti i cavalli, noi saremo
rimasti loro nelle mani.
Quanto mancava allo svolto? Giuntivi ogni pericolo cessavo perché il cammino va
incassato tra due alti argini terrosi: mancava un centinaio di metri; il cocchiere colpì i
cavali col manico della frusta rabbiosamente. Si volava. Giungemmo, svoltammo.
Eravamo salvi.
Dopo poco c’imbattemmo in un ufficiale della Brin con tre marinai. Lo informammo
del fatto. Non se ne meravigliò poiché uno spostamento delle nostre forze era stato
operato a destra e a sinistra, affinché i turchi chetati si avvicinassero ai pozzi di
Bumiliana. Avevamo noi dunque avuto la sorte di imbatterci per i primi nel nemico.
Potevamo rallegrarcene. Quella da noi incontrata era una pattuglia di ricognizione dei
turchi.
Più tardi i nostri occupavano nuovamente i pozzi e le trincee verso il deserto 334.

Martini ne La notte di Bumeliana, scritta il 13 ottobre e pubblicata cinque giorni dopo,
prosegue la cronaca legata all’episodio in cui rischiò di cadere nelle mani dei turchi,
descrivendo anche il successivo attacco nella zona dell’acquedotto:
La notte dal 9 al 10 è stata così densa d’avvenimenti ed io ne ho la mente così piena e
quasi confusa che non so bene come li narrerò.
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Alle venti e mezzo, tornato coi colleghi Pasetti e Serio, pranzammo a Bumeliana,
nell’osteria d’un greco nella via della Marina. Uscimmo. I soliti posti di guardia erano
pressoché vuoti: solo intorno al Konak vigilavano molte sentinelle. Delle pattuglie che
usavano perlustrare la città, neanche l’ombra. Certamente il Comando aveva avuto
notizia di un prossimo assalto notturno ed aveva mandato tutte le forze disponibili alla
linea del deserto. C’informammo. Eravamo nel vero.
La città sembrava prevedesse l’avvenimento imminente. Gli arabi sembravano meno
ossequiosi d’ieri: qualcuno non ci cedeva il passo sul marciapiede.
Corsi a casa a prendere la rivoltella dimenticata e raggiunsi i colleghi innanzi al Konak.
Di questi parecchi s’erano già incamminati verso Bumeliana. Con Pasetti e Serio li
seguii. Noi seguivamo la linea del tubo dell’acquedotto emergente al limitare destro della
strada per non smarrirci, sebbene poche ore prima avessimo fatto lo stesso cammino in
carrozza.
Tacevamo. Di tratto in tratto un colpo di fucile risonava lontano: lo riconoscevamo
come sparato dagli arabi vaganti, dalla lunga detonazione, in tutto diversa da quella secca
e breve del nostro fucile modello 1891 e da quella del Mauser dei turchi.
Riconobbi lo svolto che ci aveva salvato dinanzi dai turchi: più in là riconobbi il fosso
che aveva per poco imprigionata una ruota della carrozza. La ricognizione mi inebriava:
ritornavamo calmi e a piedi dove eravamo passati in carrozza fuggenti: gridavamo Italia
a pieni polmoni alle nostre sentinelle vigili e amiche dove i turchi ci avevano inseguiti,
frenetici di vendetta.
Come in poche ore la situazione era mutata!
Rispondemmo agli ultimi chi va là e fummo alle trincee.

Martini rileva nuovamente l’importanza strategica della zona e sottolinea che a difenderla ci
pensavano solo «millequattrocento uomini circa, di cui la metà ragazzi sedicenni delle navi
scuole», sempre valorosi, ma questa volta considerati – diversamente dalle altre volte – come
«un esile velo umano […] che non volerà via ma si farà squarciare piuttosto, lembo a lembo
[…] uno schermo che andrà in ischegge per non cedere»:
Tutti ci accolgono benevolmente. I marinai sono lusingati d’aver vicini i giornalisti;
pensano che manderemo il nome di tutti e che la famiglia e il paese sapranno.
L’aria è fresca; sento il freddo pungermi dentro: un marinaio mi offre metà della sua
coperta. Mi addormento profondamente. Un grido mi desta: all’armi!
Sono l’una e dieci. Una fila d’ombre s’avanza in catena distesa verso di noi. Vedo una
linea di lampi; s’ode la scarica. Le palle turche fischiano sulle nostre teste. Dio mio!
Come i turchi tirano alto. Debbono essere pessimi tiratori. Ci allunghiamo in terra. I
marinai sono pronti col fucile puntato. Il silenzio è enorme.
Passano pochi minuti. Sento Bruzzone che dice «Ragazzi non tirate; aspettate che siano
più vicini!». I turchi s’avanzano sempre tirando; ogni tanto s’arrestano per sparare, poi
ripigliano la corsa verso noi.
Una voce dietro di me grida seccamente fuoco! Le trincee lampeggiano: si coronano di
fragore.
I marinai d’Italia freddi e calmi sparano; non uno china la testa sotto il fischio delle
palle nemiche. Siamo alle grandi manovre, o in guerra vera?
I nostri segnalano alle navi la posizione del nemico. Frattanto il fuoco continua. I colpi
succedono ai colpi ininterrottamente. Esaurita la carica i marinai prendono le cartucce dal
cinturone, dalla cartucciera, dalle tasche dei calzoni – ne hanno dappertutto – e riempiono
i serbatoi. Ed ecco un rapido miagolio, uno schianto, uno scoppio: il primo shrapnel è
caduto. Le navi cominciano ad operare. Il momento è infernale. Lo ricorderò finch’io
viva. Gli scoppi rimbombano con regolarità di tempo; il deserto si riempie di cupi fragori
lontananti.
Alla prima fila dei turchi ne è succeduta una seconda, e poi una terza. La luna ha
cominciato a piegare a ponente: c’è meno luce. O meglio, noi siamo in luce, e i turchi
quasi nell’ombra.
Attesero per questo fino ad ora il momento dell’assalto.
Non si avanzano più posso distinguerli ancora appena. Il fuoco cessa: dopo
quarantacinque minuti i turchi si sono ritirati precipitosamente. Ogni nostro marinaio ha
consumato circa centotrenta cartucce.
Allora, come se l’entusiasmo della vittoria avesse aspettato tanto tempo ad esprimersi
per prorompere più violentemente, un urrah! Formidabile si leva dalle trincee.
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Piangiamo, gridiamo come pazzi. Il sacro nome d’Italia risuona tra gli alti palmizi che
tremano nella brezza notturna, vola sulle dune, che sembrano sfingi orma disvelate,
insegue i fuggiaschi precipitosi.
Quando, o mia vita, potrò riviverti così intensa, così piena, così grande?
Presso l’altra trincea vedo i colleghi Piazza, Bevione, Barzini; più in là Carrère che
tiene alla briglia un cavallo quello dell’interprete Saman. Vedo Cohen e Giordano 335. E in
sella, sorridente il comandante Cagni, il vittorioso della notte.
Dalle due alle tre e mezzo nulla di nuovo accade; ma alle tre e mezzo un centinaio di
cavalieri turchi appiedati ci assale: un fuoco di fila, che dura cinque minuti, li volge in
fuga.
Per questa notte è finita; però Tripoli ha corso rischio gravissimo di essere per un
momento ripresa dal nemico.

Martini riflette sulla scarsa preparazione dei soldati turchi poiché un attacco su più fronti
avrebbe certamente messo in difficoltà la difesa italiana, distribuita su ben otto chilometri. E
una volta provata la forza dell’impero ottomano anche gli arabi – «poiché è necessario non
dimenticare che la fedeltà degli arabi varia col mutare del vento» – si sarebbero schierati contro
i nuovi colonizzatori.
Ma ora è il momento della vittoria e del riposo «senza sonno»:
ciascuno di noi ha ancora nelle nari l’odore della polvere e nelle orecchie gli scoppi. Il
sangue tumultua nelle vene col ricordo del combattimento, con l’ansia, con la speranza
della vittoria.
Ed io penso: perché tanto tardammo a venire quaggiù? Perché, da tant’anni, questa terra
che fu nostra, è nostra soltanto adesso? Dolce terra di Tripoli, dove la palma odora e il
dattero matura sotto l’ardente sole, Libia dei nostri padri […] donde il deserto sarà
conquistato, palmo a palmo, sei nostra di nuovo.
È un’ebbrezza che mi esalta, che mi fa piangere come un bimbo sulle braccia incrociate
sotto il viso. Io non so che pensino i compagni intorno a me.
Le linee del deserto all’orizzonte si fanno più precise, l’ombra dilegua dalla sinuosità
delle dune; quello che prima appariva fantastico e impalpabile si fa certo e materiale.
Sono le cinque e mezzo del mattino. Usciamo dalle trincee. Nessuno è stanco: non si è
stanchi dopo la vittoria. Una ricognizione ci precede. Cerchiamo i cadaveri dei turchi, i
feriti. De’ feriti uno solo, morti tre. Ma la sabbia è in molti punti sporca di sangue. Il
nemico si è ritirato, portando i suoi morti e i feriti.
Ritorno nelle trincee: tutti i dialetti d’Italia s’incrociano nella breve radura. La gioia
brilla negli occhi di ciascuno. Viene voglia di abbracciarli tutti questi eroici ragazzi che
sono stati al fuoco come vecchi soldati, che ora scherzano, ridono e si rincorrono, come
se il gioco fosse finito, non la battaglia.
Quali imprese potrà compiere l’Italia con gente come questa!336

Sempre del 13 ottobre, ma pubblicato in ritardo, addirittura il 22 (il 21 Martini si trova già a
Genova, dove recensisce uno spettacolo al Margherita 337), è l’articolo Mektub: era scritto!338
composto «a bordo del Bisagno nella rada di Tripoli di Barberia»:
Sono salito a bordo del Bisagno […] per salutare Farouki Bey il primo presidente della
Corte d’appello di Tripoli, espulso per decreto del Governatore.
Salutarlo è un pretesto qualunque: io non l’ho mai visto prima d’ora. Voglio piuttosto
conoscere le impressioni del più alto magistrato tripolino intorno gli avvenimenti. So che
ha lasciato la sua casa con molta calma, accompagnato da cento tra casse e bauli, con
335
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cinque donne e parecchi bimbi; so che gli fu offerto di rimanere al posto e ch’egli ha
rifiutato; il che depone per la sua fierezza.
Lo trovo sul ponte, le gambe incrociate, il narghilè accanto e il solito rosario della
pazienza tra le mani. È grosso, grasso e rubicondo: il vero turco delle pochades e delle
oleografie.
Mi guarda con curiosità e mi sorride […] io levo di tasca un giornale e faccio su questo
l’atto di scrivere. Ha capito e mi indica di sedergli accanto sul tappeto. Ricordo di non
conoscere il turco che assai vagamente: troppo vagamente forse; quale dialogo sarà il
nostro?
Ma Allah è grande e Farouki sa il francese.
Per cominciare lodo Tripoli […] infine gli chiedo se gli dispiaccia andarsene.
«Certo, risponde, noi turchi troviamo minor piacere nell’essere mandati via di quello
che voi ne proviate nell’esser venuti qui e in questo modo».
Non oso contraddirlo.
«Io sono – racconta – tra i pochi che anche prima di questi giorni guerreschi avessero il
sentimento della forza e dell’importanza del vostro Paese. Ma gli altri reputavano l’Italia
da meno della Grecia. Voialtri italiani siete gente furba: nascondete le unghie sotto i
guanti e avete sempre il sorriso sulle labbra, in ispecie quando vi si tratta male. Poi,
venuto il momento opportuno, mostrate le unghie, cresciute a dismisura nell’attesa, non
sorridete più e diventate terribili».

Il presidente sostiene di aver capito le intenzioni degli italiani dal momento che la Banca di
Roma decise di impiantarsi in un «paese recisamente ostile». Martini gli chiede poi chiarimenti
sull’esercito e sulle sue debolezze difensive, ma il turco gli ricorda che nell’interno vi sono
quattromila soldati «che significano molti dispiaceri per voi», oltre alle tribù arabe dell’interno
loro alleate:
Farouki Bey non è più il turco d’operetta di prima: ha il volto infiammato di collera, nel
gestire le mani gli tremano e la sua voce è piena di passione. Anch’io mi lascio prender
dall’ira e malamente gli rispondo: «i vostri arabi sono degli straccioni armati di fame:
non appena vedranno un sacco di farina, passeranno dalla nostra parte».
Ci accorgiamo tutt’e due di aver detto troppo. Io gli tendo ambe le mani
amichevolmente: egli le stringe e sospira. Poi mormora a mezza voce la parola della
rassegnazione nella sua lingua barbara: «Mektub! Era scritto!».
Leggo negli occhi di Farouki l’impressione profonda della nostra potenza. Come la sua
mezzaluna deve sembrargli pallida e diafana ora!

La speranza di Farouki è che a breve torni il governo turco e collabori con l’Italia, fiera di
poter aver dimostrato la sua forza militare, ma poco interessata alla gestione della colonia.
Martini lo disinganna. L’articolo si conclude con un’opinione del presidente ottomano sul
governatore Borea Ricci che «gli ha fatto molta impressione»:
ma anche di più gliene ha fatta una bottiglia di marsala offertagli da un italiano.
«Volete che ve ne mandi dall’Italia? Gli chiedo nell’accomiatarmi».
«Oh! Sì, grazie: vi sarò molto riconoscente. Ma non ve ne dimenticate!»
Non me ne dimenticherò, povero Farouki: ti abbiamo preso la Tripolitania e fatto
perdere il posto che occupavi così bene! Un po’ di Marsala ci vuole339.

Il «Caffaro», infine, nel numero già citato del 18 ottobre stampa un altro articolo di Martini,
sempre ‘ritardato’ e scritto il 16; si tratta dell’ultimo pezzo riguardante la guerra italo-turca.
L’inviato speciale racconta i fatti accaduti nella notte del 15 ottobre, quando l’esercito turco
tentò un nuovo assalto, determinato da due cause:
o dalla disperazione da cui il nemico, per la fame, la sete e la mancanza di comunicazioni
con Costantinopoli è preso; o dalla levata di scudi in suo favore di qualche tribù araba
dell’interno.
339

Mario Maria Martini, Mectub: era scritto, in «Caffaro», 22 ottobre 1911, pp. 1-2.
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Infatti secondo il giornalista le tribù interne potrebbero, diversamente da quelle della costa
che hanno «constatato de visu l’imponente spiegamento delle nostre forze e […] aderito a noi»,
aver scelto diversamente. Anche perché «più ci si interna […] e più il fanatismo è forte e
maggiore l’influenza dei sacerdoti mussulmani. Là non si distingue tra italiani o inglesi o
francesi: non esiste che il cristiano, il giaurro da odiare e da combattere»:
Inoltre è molto significativo il fatto che gli assalitori notturni erano assai più numerosi
che non negli assalti precedenti. Ciò dimostra che, passato il primo sbigottimento, séguito
al nostro sbarco, i turchi dispersi cominciano a riannodarsi fino ad arrivare quasi in mille
innanzi alle nostre trincee.

Secondo Martini le soluzioni sono due: «con rapidissima e pronta marcia, e con effettivi
imponenti, inseguire e disperdere il nemico più in là che sia possibile» e
smettere in Tripoli lo stato di guerra in guanti bianchi: qui ci si contenta di espellere i
funzionari turchi e imprigionare i presunti spioni.
Mezzi più energici occorrono per scongiurare i pericoli dello spionaggio.
L’umanità e la civiltà verranno dopo: in questi giorni è più che mai indispensabile la
severità più ferrea e più assoluta.
Tuttavia in Italia nessuno deve impressionarsi del ripetersi degli assalti nemici; tutto ciò
era preveduto, ed è vano, innanzi alle nostre forze soverchianti; solo è conveniente non
prestar fede a coloro che credono che le difficoltà della guerra siano eliminate fin dal
principio e che i i turchi siano ridotti a poche centinaia di straccioni, esasperati dal
digiuno340.

Nel 1912 Martini, vista la recente esperienza come corrispondente, terrà presso la Società di
Letture e Conversazioni scientifiche, una conferenza su I valori della guerra di conquista341.
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2.3. I periodici
«Il Convito»
Nel 1902 Mario Maria Martini fonda e dirige a Genova «Il Convito», periodico a cadenza
quindicinale342 di cui si conosco solo quattro numeri 343. Il titolo rimanda inevitabilmente
all’omonima rivista (1895-1907), diretta da Adolfo De Bosis, a cui collaborarono autori come
Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pascoli. La scelta di utilizzare lo stesso titolo del periodico
romano è naturalmente da intendersi come un omaggio a una rivista che nel 1902 aveva cessato
temporaneamente le pubblicazioni344, nonché una condivisione di intenti (legati soprattutto al
gusto estetizzante e a «difendere contro i Barbari i penati intellettuali dello spirito latino» 345) di
cui il giornalista fu continuo e fedele sostenitore.
Gli articoli politici
A causa dell’irreperibilità del primo numero non si può leggere l’editoriale, ma i punti
fondamentali del periodico sono facilmente individuabili (anche alla luce, come si vedrà, degli
ideali estetici e politici di Martini, pressoché immutati nel corso dei decenni successivi): se in
letteratura si può notare un’adesione verso i canoni dannunziani, in politica va segnalata
un’inclinazione, soprattutto da parte del direttore, verso le idee del nazionalismo. Certo non è
possibile definire, come ha scritto Carlo Panseri in Linee panoramiche di vita letteraria
genovese, «Il Convito» «la prima rivista nazionalista d’Italia», anche perché nella stessa riporta
che:
Martini scrisse allora il suo articolo famoso che bisognava occupare Tripoli – par di
sognare ricordare questi episodi – e su queste idee politiche il gruppo si scisse. Chi voleva
marciare contro i Turchi e chi no! E Il Convito morì346.

Difficile pensare che una «rivista nazionalista» potesse cessare la pubblicazione a causa di
simili questioni. È invece assai più probabile che Martini abbia tentato di dare una certa
impronta al periodico a lavori ormai in corso, introducendo in via continuativa argomenti di
interesse politico che non trovarono riscontro favorevole tra alcuni collaboratori, forse già
colpiti, sfavorevolmente, dalla forte presa di posizione del già citato Tripoli. Il direttore, infatti,
nel suddetto articolo esprime senza mezzi termini la sua opinione sulla conquista della Libia,
basti citare l’incipit:
Tutte le cornacchie del mal’augurio, i vigliacchetti d’ogni maniera, gli ignoranti d’ogni
colore, gli speculatori del sentimento, i mercanti della retorica, i cervelli circoscritti entro
una muraglia d’insipienza più alta e più forte di quella della Cina, ansimano a denunciare
su per i tetti e per le piazze la spedizione di Tripoli come un danno irreparabile,
un’avventura pericolosa, non dissimile da quella ch’ebbe Dogali per prologo e Abba
Garima per commiato. E il governo già deliberato alla spedizione, innanzi al rumore levato
342
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da tutte le oche italiche, che non sono precisamente quelle del Campidoglio, dapprima
tentenna, poi disdice quanto già era determinato pensiero.
O soldati d’Italia, esercitate gli arnesi di guerra nelle gloriose gare del tiro a segno!..........
O marinai d’Italia salpate le ancore, a recar doni al Sultano!

Partendo dal presupposto che «ormai la fortuna delle nazioni sta sulla via della politica
coloniale: chiunque non mova il passo per questa, vede incerto al domani politico e quello
economico», Martini sostiene che l’eventuale conquista italiana, non solo offrirebbe degli
evidenti vantaggi economici, ma sarebbe anche gradita agli stessi libici «stanchi del dominio
Turco ed avvezzi al pensiero di un’occupazione italiana»347.
A confermare questo orientamento troviamo, sempre nel primo numero, una critica ai
socialisti italiani di Lugano definiti come «gaglioffi ignobili» e «sozzi cialtroni» che «hanno
trovato modo di augurare alla patria una umiliazione e alla Svizzera una vittoria nell’odierno
conflitto tra i due paesi»348 e una lettera dello scrittore nazionalista Maurice Barrès (proprio nel
1902 con Leurs figures concluderà la trilogia de Le roman de l’énergie nationale), che saluta il
‘tradizionalismo’ della rivista:
Je suis heureux d’apprendre qu’il y a en Italie de jeunes gens qui sentent que chacun de
nous doit tout à sa terre et à sas morts. Nous sommes la continuité de nos peres et deur
héritage agit d’autant mieux en noas que nous restons dans les conditions où ils se sont
developpés. Soumettez vous aux influences de votre magnifique sol et de vos grands
ancêtres et vous ajouterez à la gloire, à la force de votre incomparable nation.
J’aime l’Italie de tout mon coeur et je souhaite succès à votre oeuvre de renaissance et de
traditionalisme349.

Il fascicolo successivo è di nuovo inaugurato da un articolo di Martini, dal titolo Il ritorno di
Goethe, e dedicato al monumento donato da Guglielmo II alla città di Roma, ma inaugurato
solo nel 1904, ad opera dello scultore Gustav Eberlein. L’occasione è utile per rimarcare
esclusivamente le origini latine dello scrittore tedesco, segno «dell’antico dominio che non si
estingue» in cui «quanto di germanico egli porta con se, non è che il suffragio, il conforto, la
terra dove il seme latino ha allargato il volume e donde è uscito all’aria ed al sole in frutto
opulento»350.
Nel medesimo numero sono inoltre presenti altri due articoli di interesse politico: La morte di
Sipiaguine, di Giorgio Del Vecchio e Come Edmondo De Amicis è diventato socialista, di
Pietro Mastri. Il primo è un commento all’omicidio del ministro russo avvenuto il 15 aprile
1902, per mano dello studente Stepan Balmachov, membro del Partito Socialista
Rivoluzionario. È senza dubbio un contributo particolare, sia per l’autore, che negli anni
successivi seguirà un percorso che si concluderà con l’adesione al fascismo 351, sia per la
riflessione diametralmente opposto alla linea voluta dal direttore, in cui si elogia il misfatto,
avvenuto oltretutto per mano di un socialista:
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gli eroi, che votano consapevoli la loro vita all’idea. Salutiamo quei giovani, che per
disdegno contro l’autorità rifiutano il cibo nelle prigioni, quelli che resistono all’obbligo
della leva, non volendo puntar l’armi contro i fratelli; quelli che su le piazze levano le
bandiere contro il Knut dei cosacchi, o nell’esilio portano immacolato il loro sogno di
giustizia sociale, rinunciando per esso agli affetti della famiglia.

Lo scritto, concluso con la perentoria affermazione «è il fato storico che si compie; è la libertà
che s’avanza, lasciando un rivo di sangue sul suo cammino» è accompagnato anche da una
ipotesi che da lì a tre anni si concretizzerà con la Rivoluzione russa del 1905, per giungere a
quella fatidica del 1917:
La lotta fu sinora, certo, troppo ineguale; a che sarà il giorno in cui – come naturalmente
deve accadere, e già sen vede il principio – a quella gioventù d’intelletto si aggregheranno
gli abitatori dei campi e gli operai delle officine, e l’esercito stesso non sarà più cieco
strommento della prepotenza imperante?352

Segue l’articolo di Pietro Mastri (uno dei fondatori de «Il Marzocco», rivista a cui Martini
dedicò sicuramente molta attenzione 353) su De Amicis socialista. L’autore offre una sua ipotesi,
alquanto superficiale e polemica, sui motivi che portarono lo scrittore di Oneglia ad appoggiare
la causa socialista. Partendo dall’opera Sull’Oceano, Mastri si domanda come mai gli sguardi
di De Amicis si siano concentrati su «quel triste carico d’emigranti, quella ‘miseria italiana’
stivata a prua» e non sullo «spettacolo del mare, divinamente meraviglioso e d’ora in ora
mutevole; neppure quella folla comica e tragica, multiforme e multanime, degli altri
passeggieri del Galileo suoi compagni di viaggio». Le ragioni di «una crisi psicologica e
intellettuale di siffatta natura», di un cammino «percorso fuor dell’arte, direi anche fuor della
vita, quasi esclusivamente in sé e per sé» si trovano tutta in quest’opera dov’era
lecito attendersi, oltre che la narrazione d’una vita interessante e la storia preziosa di un
pensiero, la prova più splendida, schietta e persuasiva della sincerità e serietà delle nuove
aspirazioni dell’ex capitano, quasi frutto di ragionamenti ben condotti e di ricerche
fortunate; o, al contrario, la dimostrazione convincente e sicura ch’esse aspirazioni soltanto
avevano trovato origine in confuse idealità, in un languido vago sentimentalismo, in un
deplorevole superficiale dilettantismo – caratteristiche, purtroppo, di una generazione come
la nostra, composta, nella sua maggior parte, di linfatici poeti dall’anima malaticcia e
debole, piuttosto che di pensatori gagliardi, virili, originali e coscienti. Invece?...
Invece, tutt’altro. È vero354.

Il quarto e ultimo numero si apre con La Chiesa Cattolica e la tradizione latina di Agostino
Virgilio, in cui sottolinea la latinità del cattolicesimo, che da sempre segue lo spirito e l’arte dei
classici, evidenziando così le affinità con la «Roma imperiale» dove «ogni pietra abbia virtù di
vita e serbi per entro le intime fibre la forza della idea latina». I pontefici che hanno séguito
questa linea, secondo l’autore, «ànno popolato di Apolli, di Veneri, di Giovi, di Diane i musei,
ànno raccolto quadri di straordinaria bellezza, ànno edificato templi degni di Roma» e ciò
l’hanno compiuto «assai spesso inconsciamente, quasi seguendo una ignota forza che par
levarsi dalle curve rive del Tevere, forza d’imperio, di grandezza, di magnificenza, retaggio
indistruttibile delle stirpi italiche». Ciò è l’espressione della tradizione italica, «essenza intima
e profonda del popolo» contrapposta alla ribellione, dovuta alla Riforma, della razza germanica
che non poteva comprendere «una religione tutta compenetrata di splendori, fedele alla linea,
innamorata della forma qual’era la cattolica».
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La breve vita della rivista fa sì che lo scritto di Virgilio sia l’ultimo contributo politico. Si può
notare come gli articoli citati a tal proposito – a parte La morte di Sipiaguine di Del Vecchio –
siano tutti incentrati sulla «rinascita latina» e ogni concetto espresso sia utilizzato per questo
scopo. L’obiettivo di una vero e proprio periodico nazionalista sarà raggiunto da Martini solo
cinque anni più tardi, quando nel 1907 fonderà «La Rassegna Latina», rivista nata
deliberatamente con lo scopo di promuovere queste idee.
Le poesie, le prose e gli articoli di cultura
Oltre agli articoli di politica, i contributi della rivista sono equamente distribuiti tra poesie,
prose, e articoli dedicati all’arte.
I componimenti in versi sono i seguenti: La danzatrice di Cosimo Giorgieri Contri e Invito
alla campagna di Agostino Virgilio nel n. 2; Chiesetta montana di Francesco Pastonchi,
L’oasis de la mort di Filippo Tommaso Marinetti e La religione dell’arte di Diego Garoglio nel
n. 3; e infine, nel quarto fascicolo, Il miracolo di aprile di Mario Maria Martini, Un episodio
per l’intermezzo isterico di Gian Pietro Lucini e Tempo verrà di Arturo Foà.
I testi sono principalmente di influenza dannunziana, ulteriore conferma dei gusti del
direttore. Vanno tuttavia segnalate alcune poesie come La danzatrice di Giorgieri Contri, versi
crepuscolari che hanno come protagonista la figura esile di una ballerina affezionata ai «miei
piccoli sandali, i ricamati sandali / usi al bianco tepore del mio piede d’infanta», che si muove
in un paesaggio desolato e notturno «Or vado per le strade taciturne. Tra poco / forse – io son
tanto stanca, così deserto è il loco – / riposerò sul margine dalla trista ombra il mio / corpo
[...]»355 e il sonetto L’oasis de la mort, di Filippo Tommaso Marinetti, dedicato «à une
Egyptienne» e scritto a «Le Caire 1899». Il testo è ricco di suggestioni simboliste legate
all’immagine voluttuosa di una donna («[...] l’iris d’or tes yeux, / tes grands yeux, où l’orgueil,
crinière au vent, se cabre») e ai paesaggi africani («J’y vois l’embrasement des sables
africains»356), luoghi dell’infanzia del giovane Filippo Tommaso, nato ad Alessandria d’Egitto
nel 1876. La partecipazione di Marinetti al periodico (e successivamente a «La Rassegna
Latina») è quasi certamente dovuta alla sua frequentazione dell’ambiente culturale genovese,
poiché nel capoluogo ligure si laureò in giurisprudenza nel luglio 1899357. Anche la presenza di
Lucini all’interno della rivista, con l’unica pubblicazione Un episodio per l’intermezzo isterico,
è riconducibile alla sua presenza a Genova verso la fine del XIX secolo, e in particolare grazie,
probabilmente, all’amico e ammiratore Alessandro Giribaldi autore anche lui di un articolo
pubblicato nel secondo numero358.

355

Cosimo Giorgieri Contri, La danzatrice (versi), in «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, p. 1.
Filippo Tommaso Marinetti, L’oasis de la mort, in «Il Convito», I, 3, 30 aprile 1902, p. 13. Ripubblicato in
«Resine», XXVIII, 113-114, luglio-dicembre 2007, p. 131. Inserisco qui di séguito il testo integrale della poesia:
J’aime à scruter parfois l’iris d’or de tes yeux, / tes grands yeux, où l’orgueil, crinière au vent, se cabre. / et
d’immenses forèts trebucher sous le cieux // J’y vpis surgir de l’ombre, une cité de marbre, / funebrement fardée
par un couchant de feu, / et ta prunelle, où roule un desir somptueux, / mourir entre tes cils, comme un soir dans
les arbres. // J’y vois l’embrasement des sables africains, / j’y chemine au soleil implacable... et je rève / de frais
eventails d’ombre aux oasis lointains!... // Et je rève ta mort entre tes cils d’airain, / comme un soir nostalgique
qui doucement s’achève, / là-bas sous les palmiers, quand la lune se lève...
357
Si veda il volume Liguria futurista, cit., p. 23.
358
Gian Pietro Lucini, Un episodio per l’intermezzo isterico, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, p. 22. Lo
stesso scritto comparirà, con il titolo L’episodio per l’interludio isterico, nel postumo Le antitesi e le perversità, a
cura di Glauco Viazzi, Parma, Guanda, 1970. Per quanto riguarda la presenza di Lucini a Genova rimando alla
lettera destinata a Felice Cameroni, datata «Genova l’VIII di feb. ’98»: «qui ho trovato de’ miei ammiratori: dove
si va a ficcare l’ammirazione: nei Genovesi!» (Prose e canzoni amare, a cura di Isabella Ghidetti, Firenze,
Vallecchi, 1977, pp. 425). L’articolo di Alessandro Giribaldi è Per il teatro italiano, in «Il Convito», I, 3, 30 aprile
1902, pp. 12-13.
356
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Le prose che compaiono in questi quattro fascicoli non sono numerose, ricordo in ordine: Il
saggio di Tito Alberto Roncali (forse alla prima e ultima prova come narratore) 359, storia di un
benestante signore, lettore dei moderni Maeterlinck e Nietzsche che, dopo aver perso moglie e
figlia a causa di una malattia, decide di suicidarsi a causa del fallimento della banca dove
conservava i suoi risparmi360. Nel terzo numero troviamo invece Un’ombra di Tullio Giordana;
la breve novella racconta di una donna che, durante un viaggio in nave, si addormenta tra le
braccia di un uomo senza accorgersene, salvo poi fuggire via.
Infine nell’ultimo numero compare la prima versione de Il sonno del vecchio di Luigi
Pirandello, che confluirà inizialmente nel volume Erma bifronte (1906) per poi essere
pubblicato ne La mosca edito da Bemporad (1923) e infine nel secondo volume delle Novelle
per un anno per i tipi della Mondadori361.
Tra gli articoli di cultura ricordo due scritti di Lorenzo Parodi, critico musicale del «Caffaro»,
sul melologo: il primo è una critica positiva all’opera del maestro Vittore Veneziani e del poeta
Domenico Tumiati, il secondo ripercorre l’evoluzione di questo genere musicale. Le ragioni di
ricostruire una superficiale storia del melologo sono principalmente dovute alla scarsa fortuna
di questa musica in Italia, lo stesso Parodi si lamenta di averne proposto il «tentativo», salvo
poi essere accusato di «febbre parigina»362.
Di un certo interesse risulta l’unico articolo pubblicato da Alessandro Giribaldi, intitolato Per
il teatro italiano, e affine allo ‘spirito latino’ del direttore Martini. Partendo dal presupposto
che il pubblico assiste alle rappresentazioni teatrali più per il ‘celebre attore’ che non per
l’opera in sé, Giribaldi sostiene che gli spettatori si identificano più facilmente nell’interprete
perché «artista inferiore, non è capace di sufficiente potenzialità intellettuale [...] né può
ribellarsi al predominio ineluttabile dell’essenza della stirpe, se non della tradizione nazionale.
Perciò il popolo trova più facilmente, in lui, qualche cosa che gli rappresenta ancora talune
qualità della razza». Ciò è dovuto a causa della scarsa qualità del teatro contemporaneo: il
popolo non riesce a ritrovare «l’idealizzazione simbolica del suo essere, l’aspetto più nobile e
più grande della sua anima, della sua coscienza, della sua natura. Dovrebbe [...] riconoscervi il
soffio del suo spirito eterno, della sua latinità» che in minima parte è ancora conservato,
appunto, dagli attori. La speranza è di riscoprire, con dei nuovi lavori, i sentimenti che da
secoli caratterizzano gli italiani: «la potenza del suo spirito, la nobiltà del suo sangue, la
bellezza de’ suoi ideali». Nonostante qualche risveglio il percorso da seguire, secondo
Giribaldi, è ancora lungo, e nell’attesa suggerisce di rappresentare «la nudità svelata senza
ipocrisia e senza bestiali follie, ma con intensa adorazione estetica, con serena e profonda
religione nella classica forma ellenica, nella calda bellezza pagana; la nudità, purezza luminosa,
trionfi svelata nelle membra perfette di alcune creature privilegiate, a ridestare nel nostro
spirito effuso il culto della bellezza sacra e tangibile di nostra stirpe»363.
Seguono infine gli scritti dedicati alle Belle Arti. Alarico Neri propone un resoconto
dettagliato – alla ricerca di «quello che vi è di buono» – sugli artisti che parteciparono a
L’esposizione della Promotrice del 1902364.
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Successivamente curerà per «La Rassegna Latina» la rubrica finanziaria. Si veda l’indice della rivista.
Tito Alberto Roncali, Il saggio, in «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, pp. 3-4.
361
Le edizioni dove compare la novella sono le seguenti: Luigi Pirandello, Erma bifronte, Milano, Treves, 1906;
La mosca, in Novelle per un anno, vol. V, Firenze, Bemporad, 1923; Novelle per un anno, vol. II, Milano,
Mondadori, 1938. La novella è segnalata anche in Interviste a Pirandello. Parole da dire, uomo, agli altri uomini,
a cura di Ivan Pupo, Soveria Manelli, Rubettino, 2002, pp. 11-14 e 30.
362
Lorenzo Parodi, Il melologo, in «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, pp. 4-5; e Il melologo. II., in «Il Convito», I,
3, 30 aprile 1902, pp. 15-16. Lorenzo Parodi (Genova, 1856-1926), compositore e critico musicale, studiò in
Francia con Guiraud e G. Massenet, fu direttore e professore di estetica nel Civico Istituto Musicale Paganini.
Collaborò continuativamente con il quotidiano «Caffaro» (Carlo Schmidl, Dizionario universale dei musicisti, vol.
II, Milano, Sonzogno, 1938, p. 445).
363
Alessandro Giribaldi, Per il teatro italiano, in «Il Convito», I, 3, 30 aprile 1902, pp. 12-13.
364
Alarico Neri, L’esposizione della Promotrice, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, pp. 26-27. Gli artisti citati
sono: Giovanni Battista Bassano, Eugenio Baroni, Alberto Beniscelli, Enrico Cassi, Luigi Clara, Conti, Edoardo
De Albertis, Luigi De Servi, Andrea Figari, Federico Maragliano, Domingo Motta, Plinio Nomellini, Giuseppe
360
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Nel n. 3 compare un articolo di Tito Alberto Roncali su L’Arte a Genova. I mestieranti,
dedicato alle sculture presenti nel cimitero di Staglieno. Roncali risponde alle polemiche
suscitate dalle sue precedenti opinioni, molto critiche verso le opere del camposanto (apparse
nel primo numero e quindi irreperibili)365. In tale occasione lo scrittore commenta
negativamente gli scultori Demetrio Paernio, Saccomanno, Scanzi, Drago e Carli366,
concludendo che «con simili raccolte di marmi e di bronzi si può almeno vivere senza il timore
che una eventuale futura invasione di barbari, devastando il camposanto di Staglieno, rovini
alcunché meritevole di diversa sorte. E quasi mi rincresce di non poter prendere parte anch’io a
questa eventuale futura invasione di barbari».
La rivista purtroppo non ospita le diverse opinioni che suscitarono questa polemica, e nel
numero successivo lo stesso Roncali replica di nuovo con Continuazione e fine, rivolgendo il
proprio sguardo ad altri scultori367. Tuttavia, in questo caso, l’articolo si conclude con la
speranza e l’augurio che il cimitero di Staglieno «sorta una nuova generazione di artisti consci
dell’altissimo scopo cui deve tendere il loro lavoro» un giorno possa «diventar degno di quella
fama che ha usurpata finora»368. Rispetto al pezzo precedente la chiusura è decisamente più
benevola, forse per concludere definitivamente il dibattito, che scaldò gli animi degli addetti ai
lavori e causò uno spiacevole accaduto reso noto sempre in questo quarto numero. Con una
breve comunicazione dal titolo Per la libertà della critica, si segnala infatti che:
Nel pomeriggio del giorno otto Maggio, in via Roma, il nostro Direttore Mario Maria
Martini fu avvicinato dallo scultore sig. Demetrio Paernio, il quale, tentando vie di fatto
gli chiedeva conto di un articolo comparso nel N. 3 del nostro giornale, firmato Tito
Alberto Roncali, dove liberamente veniva esercitato il diritto di critica, intorno a
un’opera posta dal Paernio nel Camposanto di Staglieno.
Alcuni cittadini, intromettendosi, impedirono una pubblica spiacevole conseguenza del
fatto.
Il mattino dopo il nostro Direttore mandava al Paernio suoi rappresentanti i Signori
Luigi Becherucci e Gerolamo Filippini, a chiedergli soddisfazione.
Convenuti questi ultimi coi Signori avv. Enrico Zunini e rag. Umberto Villa,
rappresentanti dello scultore Sig. Paernio, veniva redatto il seguente verbale:
[...] I rappresentanti del Sig. Martini dichiarano per la verità, che il loro rappresentato
non fu né l’autore, né l’ispiratore dell’articolo pubblicato nel N. 3 del giornale Il
Convito.
I rappresentanti del Sig. Paernio dichiarano a loro volta che il medesimo è dolente
dell’accaduto, conseguenza di uno spiacevole equivoco369.

La polemica si chiude infine con questa lettera di Tito Alberto Roncali al direttore:

Pennasilico, Giuseppe Sacheri, Augusto Valli. Oltre a questi nomi alla mostra parteciparono anche Ernesto Rayper
e Dario Bardinero, si veda Sergio Paglieri, Il caso Bardinero, cit., pp. 107-108.
365
Come precisa Roncali stesso («parve ad alcuno che il mio precedente articolo sul Camposanto di Staglieno») è
evidente che nel primo numero della rivista compare un articolo dedicato alle sculture del cimitero di Staglieno. A
causa delle polemiche suscitate, Roncali riprende l’argomento con lo scritto qui citato, il primo che possiamo
leggere su tale questione è L’arte a Genova. I mestieranti, in «Il Convito», I, 3, 30 aprile 1902, pp. 17-18.
366
Tranne Drago di cui non sono riuscito a ottenere informazioni, gli altri scultori citati, tutti ricordati soprattutto
per le loro sculture funerarie, studiarono presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti sotto la guida del maestro
Santo Varni. Domenico Carli (Sanremo, 1828-Serra Riccò, 1912), Demetrio Paerno (Genova, 1851-1914), Santo
Saccomanno (Genova, 1883-1914), Giovanni Scanzi (Genova, 1840-1915). Per ulteriori informazioni: Germano
Beringheli, Dizionario degli Artisti Liguri, Genova, De Ferrari, 1991, pp. 67, 229, 278, 285.
367
Tito Alberto Roncali, Continuazione e fine, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, p. 27. Gli altri scultori citati
sono Achille Canessa, Giulio Monteverde (Bistagno, Alessandria, 1837-Roma, 1917), Giacomo Moreno (Ceriale,
Savona, 1835-dopo 1900), Vergassola, e Giovanni Battista Villa (Genova, 1832-1899). Per ulteriori informazioni
rimando nuovamente a Germano Beringheli, Dizionario degli Artisti Liguri, cit., pp. 205, 207, 316.
368
Tito Alberto Roncali, Continuazione e fine, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, p. 27
369
Per la libertà della critica, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, pp. 27-28.
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Saputo l’incidente accaduto oggi in via Roma, provocato dal Sig. Demetrio Paernio,
cercai quest’ultimo, e lo avvertii ch’io intendevo assumere piena e completa la
responsabilità dell’articolo, del resto già da me firmato.
Il signor Paernio mi dichiarava di non avere nulla che dirmi.
Dopo la qual cosa io stimo completamente chiuso l’incidente Paernio, riaffermando il
diritto mio e nostro di libera critica370.

Le rubriche Tra il socco e il coturno e Le Cronache offrono qualche stringata notizia di
letteratura o di costume, tra cui informazioni riguardanti autori noti all’ambiente genovese
come Giannino Antona Traversi e Guglielmo Anastasi 371. Interessanti sono invece due
comunicazioni riguardanti Filippo Tommaso Marinetti e Gabriele d’Annunzio: nel primo si
segnala la lettura di poeti simbolisti e decadenti francesi che il giovane poeta aveva tenuto
pochi giorni prima a Milano, nel secondo caso, con l’occasione della messa in scena di due
opere teatrali a Trieste, si rende omaggio al «Poeta» e all’«idea nazionale»:
Gabriele d’Annunzio à fatto rappresentare a Trieste la Gioconda e la Città Morta. Mai
fiamma di poesia suscitò incendio più vasto.
Apparve veramente in quella terra, dove il sentimento della patria vive più forte, come
il d’Annunzio rappresenti ora in Italia il rinnovamento ideale d’ogni forte audacia e
d’ogni gagliarda speranza. I notabili della città e la gioventù triestina offersero di poi al
Poeta un banchetto il quale diede modo ai convenuti di udire dalla voce viva del
d’Annunzio quanto l’Italia giovine debba volere sperare per l’avvenire immancabile.
Pellegrino più nobile e più efficace non poteva esprimere in quella terra nostra, e pur
disgiunta da noi, il sentimento rinnovato della nazionalità.
Certo la figura del d’Annunzio s’attenua nel significato di quella unanime
dimostrazione ma a lei si deve se questa fu provocata.
Vadano pur ringhiando rabbiosamente i rognosi botoli di tutte le ipocrisie politiche e
letterarie, ma intanto la constatazione di questo trionfo animatore è innegabile.
È l’idea nazionale che trionfa ancora, più forte e più splendida su tutte le
vigliaccherie372.

Infine la rubrica Bibliografia, presente in due solo numeri (nel n. 2 e nel n. 4), raccoglie poche
recensioni tra cui ricordo quella positiva al volume di Domenico Tumiati, Dal Maloja a Notre
Dame (Milano, Treves, 1902), siglata «A.V.» (Agostino Virgilio); e quella in difesa di
Guglielmo Anastasi, Alla prova (Palermo, Sandron, 1901), a firma di Mario Maria Martini, che
qui utilizza per la prima volta la sigla che lo accompagnerà per lunga parte della sua carriera di
giornalista: «m.m.m.». La recensione alla commedia in tre atti di Anastasi è definita coraggiosa
per essere entrata nel «terreno della grave questione sociale» dove «palpita la vita affannosa del
lavoratore» e, come anticipato, muove le difese dell’autore perché la rappresentazione era stata
vietata a Torino dal prefetto, qui citato da Martini, senza mezzi termini, come persona dalla
«bestiale asinità [...] invaso dalla tremarella!»373.

370

Tito Alberto Roncali, Lettera a Martini, in «Il Convito», I, 4, 15 maggio 1902, p. 28.
Giannino Antona Traversi e Al Teatro Alfieri (su Guglielmo Anastasi), in Tra il socco e il coturno [rubrica], in
«Il Convito», I, 3, 30 aprile 1902, p. 18.
372
Le informazioni su Gabriele d’Annunzio e Filippo Tommaso Marinetti (intitolate rispettivamente Gabriele
d’Annunzio e Letture di poeti francesi) compaiono entrambe in, Le Cronache [rubrica], in «Il Convito», I, 4, 15
maggio 1902, p. 28.
373
m.[ario] m.[aria] m.[artini], Guglielmo Anastasi-Alla prova , in «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, p. 8.
371
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«La Rassegna Latina di Lettere - Arte - Politica e Scienza»
Nel 1907 Mario Maria Martini fonda e dirige «La Rassegna Latina», periodico quindicinale,
pubblicato dal 1° giugno 1907 al 1°-15 agosto 1908374.
Carlo Panseri, nel già citato articolo che ripercorre trent’anni di letteratura ligure (18951925), Opere e figure della letteratura italiana contemporanea, ricorda in modo molto
generoso (lo scritto è ospitato in «Le Opere e i Giorni», l’ultima rivista diretta da Martini), «La
Rassegna Latina» e il suo fondatore, non senza cogliere, in linea di massima, alcuni elementi
fondamentali del periodico:
Mario Maria Martini, scriveva versi di una purezza classica che me lo facevano apparire
come un Jean Moreas ligure. Anche lui miniava stanze e selve con una grazia inimitabile.
Ma il desiderio di raggruppare attorno a sé una falange di forze nazionali per riaffermare
tutti i diritti della tradizione italiana era sempre all’apice delle sue pure aspirazioni. Nel
fondo del suo scetticismo c’è stato sempre un fuoco ardente di fervore. Ed eccoci alla
Rassegna Latina. È già il nazionalismo che si delinea chiaro all’orizzonte. Questa rivista è
stata uno dei più bei tentativi in Italia per riaccostare tutte le forze disperse che credevano
fermamente in una rinascita spirituale, tra l’invadente marea democratica intorbidante le
acque circostanti. Il successo fu grande. La collaborazione dei più bei nomi d’Italia, ornò i
sommari della Rassegna. Tutti i poeti più puri vi si incontrarono. Tutti i giovani guardati
allora con diffidenza trovarono qui ospitalità signorile. Lo dica Carlo Linati. A Firenze era
la battaglia dei vociani inquieti, violenti, cercanti una strada che doveva fin condurli nella
braccia dei futuristi. La Rassegna era la signorilità dignitosa e garbata; erano le stanze dei
nostri palazzi aristocratici, dove Guido Gozzano poteva esprimere la nostalgia dei suoi
primi Colloqui375.

Martini aveva già tentato di fondare, anche se con scarsi risultati, la rivista ‘nazionalista’, «Il
Convito» (1902) che, come è noto, cessò le pubblicazioni a causa dell’articolo su Tripoli376. È
opportuno considerare nuovamente quest’ultimo periodico perché presenta già una
organizzazione strutturale e di contenuti che il suo direttore continuerà a seguire anche per la
creazione de «La Rassegna Latina» e «Le Opere e i Giorni» (facendo sua, tra l’altro, la lezione
de «Il Marzocco»).
La struttura, quindi, continua a essere simile da una rivista all’altra (anche per la più
voluminosa «Le Opere e i Giorni»): articolo di attualità (o di particolare interesse),
componimento in versi, prosa, saggi dedicati a diverse discipline (arte, musica, e altro) e
rubriche di vario genere (arte, musica, finanza, recensioni di libri, notizie).
Discorso uguale lo si può fare per i collaboratori che, in più di un caso (Pierangelo Baratono,
Cosimo Giorgieri Contri, Lorenzo Parodi, Paolo de Gaufridy, Carlo Panseri, Tito Alberto
Roncali, Agostino Virgilio, per citarne solo alcuni), continueranno a collaborare in via
continuativa ai periodici di Martini.
La definizione di «rivista nazionalista» usata da Panseri, se nel caso de «Il Convito» appare
forzata (anche se si muove in quella direzione), trova invece conferma ne «La Rassegna
Latina» che, fin dal titolo, si riferisce esplicitamente «a una cultura della razza mediterranea di
aperta matrice francese e ormai datata («il principio greco latino» era stato rivendicato da Jean
Moréas su «Le Figaro» del 14 settembre 1891)»377.
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Della rivista (a cadenza quindicinale, i volumi escono il 1° e il 15 di ogni mese) vengono editi ventitré numeri
in diciassette volumi (sei numeri sono doppi: I, 7-8, 1°-15 settembre 1907; I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907; I, 12-13,
15 novembre-1°dicembre 1907; II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908; II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908; II, 20-21, 15 aprile15 giugno 1908; e tre a cadenza mensile e non quindicinale: II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908; II, 22, 1°-15 luglio
1908; II, 23, 1°-15 agosto 1908).
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Carlo Panseri, Opere e figure della letteratura…, cit., p. 33.
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Mario M.[aria] Martini, Tripoli, in «Il Convito», I, 2, 15 aprile 1902, pp. 2-3.
377
Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 45. Ricordo che Panseri (nel già citato passo tratto da
Opere e figure della letteratura…, cit., p. 33) definisce Mario Maria Martini un «Jean Moréas ligure».
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Gli ideali della rivista - «creata con ammirevoli intenti dal disdegnoso aristocratico Mario
Maria Martini», come ricorda Baratono378 – vengono per altro confermati dall’editoriale
apparso sul primo numero, scritto naturalmente dal direttore stesso:
Ai Lettori,
Come un buon cavaliere del tempo antico, una pubblicazione deve presentarsi in lizza
con un’impresa che ne riveli officio e carattere.
Nostro officio sarà quello di seguire grado a grado, di commentare e di incitare tutte le
energie varie e molteplici, nascoste o palesi, che da tempo immemorabile pulsano, si
rinnovano si espandono sotto il cielo latino, in ogni espressione di vita; il nostro carattere
trarrà lume e colore dalla tradizione della gente nostra, della quale vuol essere
conseguenza precisa e inalterata.
Può dunque la nostra impresa essere scritta in una sola parola: latinità!
Né è d’essa senza significato o valore tangibile, se si pensi che una gente è solo in
quanto è stata e se si osservi che, come la fonte continua a nudrire il fiume fino alla foce,
così le origini sono per ogni dove e del continuo presenti lungo il cammino, sia pur lungo
e tortuoso, di una stirpe.
Può questa accogliere momentaneamente influenze esteriori e valersene, ma le sue
qualità essenziali rimangono esatte, nonostante tempi ed eventi, deviazioni ed offese.
I popoli che s’umiliano fino a non vedere e a non sentire tale necessità, sono
ineluttabilmente destinati a soccombere innanzi a quegli altri dove il sentimento di tale
necessità permane eloquente.
La storia di tutte le razze non è che un séguito di fenomeni, che palesa questa legge.
Come nei muscoli di ogni uomo, sanamente costituito, la vigoria è in istato di potenza
che attende di essere disciplinata, esercitata e volta all’azione, così nelle fibre della razza
la virtù originaria si nasconde per essere con sapiente misura moltiplicata e posta in
grado d’agire.
In tal modo le origini si ripetono all’infinito, e caratterizzano la vita d’un popolo,
conferendole continuità, nobiltà, armonia, volontà e vigore.
Nella stirpe nostra la voce di tanta forza originaria – e in specie presso gli Italiani –
ricomincia a parlare più alta e più vibrata. Noi assistiamo in ogni parte a un risveglio
meraviglioso di menti e di cuori, e tanto più magnifico in quanto esso si compie al di
fuori d’ogni incoraggiamento di Stato, anzi contro la inettitudine e la gretteria della Stato.
Sembra che noi, fatti vergognosi di soste soverchiamente prolisse, sentiamo in un punto
solo tutti gli aculei del desiderio e misuriamo il passo al ritmo delle nostre speranze.
Convien pure che tanto evento ritrovi cronisti umili, ma fedeli, piccoli, ma fervidi, che
a somiglianza di quelli degli antichi e gloriosi comuni italici, annotino i segni delle nuove
conquiste e religiosamente li raccolgano per agitarli ancora verso la meta più lontana.
Con tal fine noi pubblichiamo questa Rassegna Latina, che se ripeterà della giovinezza
l’esuberanza e il tumulto, vorrà con lento ma fermo piede incamminarsi a una maturità
serena d’opera e di consiglio379.

L’entusiasmo, almeno per Martini, è naturalmente comprensibile. Siamo negli anni in cui si
va formando l’idea di nazionalismo e alcune esperienze come «Leonardo»380 (specie
nell’ultima serie del 1906-1907) e «Il Regno»381 vi contribuiscono notevolmente. Il genovese è
tra i primi a seguire questa linea e fonda «La Rassegna Latina» (giugno 1907) quando «Il
Leonardo» concluderà la sua avventura due mesi dopo (nell’agosto 1907) e «Il Regno» ha già
terminato le sue pubblicazioni nel dicembre 1906. È probabile che Panseri si riferisse a questa
precisa situazione quando nei suoi ricordi scrive «questa rivista è stata uno dei più bei tentativi
in Italia per riaccostare tutte le forze disperse che credevano fermamente in una rinascita
spirituale, tra l’invadente marea democratica intorbidante le acque circostanti» 382. Le affinità
con i periodici fiorentini, soprattutto con «Il Regno», sono inoltre confermate dalla presenza di
378

Piarangelo Baratono, Genova a lume di naso, Genova, Libreria Editrice Moderna, 1925, p. 71.
Mario Maria Martini, Ai lettori, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 1-2.
380
Rivista fiorentina (ottobre 1903-agosto 1907) fondata da Giovanni Papini (direttore) e Giuseppe Prezzolini .
381
Rivista fiorentina fondata e diretta da Enrico Corradini dal novembre 1903 al marzo 1905, cui seguì la
direzione di Alderico Campodonico (marzo 1905-dicembre 1906).
382
Carlo Panseri, Opere e figure della letteratura…, cit., p. 33.
379
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Enrico Corradini nel terzo numero, con l’articolo Le aristocrazie intellettuali383 e dalla
successiva collaborazione a «Le Opere e i Giorni».
L’editoriale di Martini, a parte un’esplicita accusa nei confronti dello Stato (a testimonianza
di una ulteriore affinità con il pensiero corradiniano) e una più volte proclamata adesione alla
«latinità», non offre particolari spunti programmatici. «La Rassegna Latina», comunque, porta
avanti la sua idea nazionalista proponendo in modo cadenzato (una media circa di due articoli a
numero) questioni politiche384, militari385, finanziarie386, storiche387 e letterario-artistiche388.
A fianco di questo preciso orientamento, si manifesta tuttavia una sorta di eclettismo (termine
utilizzato in una nota redazionale che apre la prima delle nove Lettere parigine di Gustave
Kahn), testimoniato dalla collaborazione di scrittori come Guido Gozzano 389 o Luigi
Campolonghi, la cui presenza all’interno della rivista, soprattutto di quest’ultimo, non è
occasionale né ristretta a particolari eventi, come nel caso della breve discussione politica
legata al problema degli scioperi (dovuto alla crisi economica che si manifesta tra il 19071908)390. La rivista, raccogliendo i contributi di autori estranei al nazionalismo, è dunque
volutamente disposta ad accettare varie esperienze ideologiche e intellettuali. A dimostrazione
di questa ‘curiosità’, possiamo citare l’articolo di Massimo Fovel, Che cosa è il Sindacalismo?
con una nota iniziale che precisa:
Diamo ben volentieri luogo a questo articolo di un nostro valentissimo collaboratore su
di una questione che interessa oggi ogni ordine di persone. Non abbiamo bisogno di
avvertire che non condividiamo affatto le idee espresse dall’Autore391.

Lo stesso approccio non è utilizzato per le poesie e le prose, visto che «La Rassegna Latina»
propone quasi esclusivamente opere legate ai modelli dannunziani e classici. È questo in effetti
l’aspetto fondamentale dei periodici diretti da Martini, il ‘programma’ che più lo distingue: a
383

Enrico Corradini, Le aristocrazie intellettuali, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp. 187-190.
Oltre agi testi già citati precedentemente ricordo anche la rubrica Rassegna politica e gli articoli di Giovanni
Chiggiato, Aspettando in Austria l’università italiana!, in «La Rassegna Latina», I, 14, 15 dicembre 1907, pp.
820-828; Polifilo [Mario Maria Martini], Il ministro borghese alla guerra, in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°15 gennaio 1908, pp. 961-962; Lo stato e le convenzioni politiche, in «La Rassegna Latina», II, 22, 1°-15 luglio
1908, pp. 1325-1327. Polifilo è uno pseudonimo usato da Martini in «La Rassegna Latina» e in «Le Opere e i
Giorni».
385
Erminio Vandero, La Ferma biennale, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 27-32; «y.»,
Questioni militari. A proposito della Commissione d’inchiesta, in «La Rassegna Latina», I, 11, 1° novembre 1907,
pp. 715-718.
386
Oltre alla rubrica Rassegna finanziaria, ricordo gli articoli: Davide Mele, La rinascenza dell’industria a Napoli,
in «La Rassegna Latina», I, 6, 15 agosto 1907, pp. 457-464; Gino Pestelli, La crisi della industria delle
automobili, in «La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1°dicembre 1907, pp. 762-776; Gli studi mercantili
in Italia, in «La Rassegna Latina», II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908, pp. 1088-1096; Polifilo [Mario Maria Martini],
Le grandi industrie italiane. Il Lido d’Albaro, in «La Rassegna Latina», II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1406-1409.
387
Luigi Salvatori, Antiche costumanze italiche, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 531543.
388
Marcello Taddei, Vittorio Alfieri, in «La Rassegna Latina», I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 614-629; Paolo de
Gaufridy, Lo «Scaricatore» di Meunier e l’Arte democratica, in «La Rassegna Latina», I, 14, 15 dicembre 1907,
pp. 838-840.
389
Mi riferisco anche a quanto scritto da Stefano Verdino (Storia delle riviste genovesi, cit., p. 45), dove sottolinea
che «un rigoroso programma razzista non è portato a totale conseguenza (la presenza dii Gozzano significa
altrimenti)».
390
Al dibattito partecipano: «La Rassegna Latina» [Mario Maria Martini], Nel paese degli scioperi, in «La
Rassegna Latina», I, 11, 1° novembre 1907, pp. 691-692; «x.», Il pensiero di un conservatore, in «La Rassegna
Latina», I, 11, 1° novembre 1907, pp. 692-696; Luigi Campolonghi, Il pensiero di un socialista, in «La Rassegna
Latina», I, 11, 1° novembre 1907, pp. 696-701. Gli articoli scritti da Campolonghi per «La Rassegna Latina»,
escluso il già citato Il pensiero di un socialista, sono L’uomo che ride, I, 2, 15 giugno 1907, pp. 109-113; L’uomo
e la montagna, I, 5, 1° agosto 1907, pp. 385-391; La carità, I, 12-13, 15 novembre-1°dicembre 1907, pp. 758-761;
La fedeltà, II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1184-1204.
391
Massimo Fovel, Che cosa è il Sindacalismo?, in «La Rassegna Latina», I, 4, 15 luglio 1907, pp. 268-273. La
nota, che apre l’articolo, si trova a p. 268.
384
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distanza di anni, lo scrittore genovese, continuerà a proporre con coerenza e continuità una sua
concezione estetica che lo porterà a ignorare qualsiasi novità e a pubblicare solo opere legate
alla tradizione.
I versi e le prose
Escluse le partecipazioni di Guido Gozzano con I colloqui e di Carlo Vallini con La leggenda
del Principe Siddharta (trattati nel paragrafo successivo) – per il tramite di Giuseppe De Paoli
– il resto delle poesie pubblicate si caratterizza principalmente, come già segnalato, per la
pressoché costante influenza dannunziana e simbolista, affine al gusto del direttore Martini 392.
Queste preferenze, per altro già manifestate con la brevissima esperienza de «Il Convito»,
trovano qui un ulteriore conferma: non a caso il primo componimento che inaugura di fatto la
vita del periodico è Inno alla terra di Adolfo De Bosis (amico personale del Vate e direttore de
«Il Convito» romano), dove si trovano invocazioni alla «Terra genitrice» nel cui «[…]
pregnante / utero tal prole / già balzi concetta a le sante / imprese, a le auguste parole» 393. A
esso segue, dopo I colloqui di Gozzano e A Giosue Carducci di Filippo Tommaso Marinetti
(tratterò anch’esso in un paragrafo a parte), Palude del francesista Gustavo Botta che, almeno
nel contesto della rivista, ha il merito di ambientare la poesia in un ambiente lontano dai
ripetuti paesaggi, ricchi di fertili e lussureggianti selve. Botta, infatti, descrive il risveglio di
una palude all’alba:
È l’ora che, mal certo, il navalestro
spinge il suo legno per le torbid’acque:
cantilenando va, né volge il capo
se con gran frullo d’ali e senza gridi
spaurite si levino le arzagole
tutte in un branco, ricercando il cielo394.

Nel n. 3 sono pubblicate tre poesie di Martini – Canto latino, A un’allodola, Al mare – in cui
conferma lo stile ricco di invocazioni («O sorella de l’aria, anche una volta / vanamente hai
disciolto / l’esili penne al volo?»), e di paesaggi idilliaci, soprattutto in Canto latino, dove si
rivolge appunto a un «Dio latino» che domina la natura e la spiga «verdeggia e attende suo
vigor da te»395.
Quindici giorni dopo appare un insolito Sonetto di Adolfo De Bosis scritto in novenari, a cui
si aggiungono altri due componimenti di Martini già citati: Alla statuetta di un fauno e Il
cavaliere del Durero, pubblicati, come si è visto, sia in «Caffaro» che nella raccolta Il cuore
del tempo. Il cavaliere del Durero riporta inoltre la data «San Fruttuoso di Portofino, 1° luglio
1907»396. Nel n. 5 escono tre poesie parnassiane (Il Poeta, A un’anfora di Samo, Saluto
mattutino) ricche di «zampogne agresti» e «d’erbe e di fronde» di Giuseppe De Paoli e raccolte
successivamente ne Il sistro d’oro397.
392

Anche Stefano Verdino sottolinea come «La Rassegna Latina, mancando al suo appuntamento con Gozzano e
Vallini, porti avanti, nell’antologia di poeti e nelle recensioni, l’epigonica tradizione di poeti carducciani e
dannunziani» (Storia delle riviste genovesi, cit., p. 51).
393
Adolfo de Bosis, Inno alla terra, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 3-10.
394
Gustavo Botta, Palude, in «La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 107-108.
395
Mario Maria Martini, Canto latino, A un’allodola, Al mare, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp.
179-186. La prima citazione proviene da A un’allodola.
396
Mario Maria Martini, Alla statuetta di un Fauno, Il cavaliere del Durero, in «La Rassegna Latina», I, 4, 15
luglio 1907, pp. 282-283.
397
Giuseppe De Paoli, Il Poeta, A un’anfora di Samo, Saluto mattutino, in «La Rassegna Latina», I, 5 1° agosto
1907, pp. 374-378. Il poeta era già stato pubblicato in «La Nave», I, 6, 23 luglio 1905, p. 44. Nella raccolta Il
sistro d’oro, A un’anfora di Samo (dedicata «a Carlo Vallini») – da cui provengono i versi inseriti nel testo –
comprende anche la citazione iniziale da John Keats «Beauty is truth, truth Beauty – that is all / Ye Know on
earth, and all ye need to Know», poi ridotta, nel volume, a «Beauty is truth, truth Beauty». Il Poeta, inizialmente
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Nel numero di ferragosto non vengono pubblicati componimenti, sostituiti da Idee, immagini,
forme, raccolta di massime scritte da Riccardo Forster398.
Nei fascicoli successivi si trovano versi di Martini (Egloga, Dissidio, Risveglio e il trittico
Parabola, Sinfonia di Stelle, Nostalgia)399 e una Preghiera ad Apollo di Francesco Chiesa400.
Seguono Elegia al padre di Luigi Pastine, tre componimenti di Emilio Zanette e le ventisette
quartine in rima alternata di Guido Verona dedicate a L’agonia della fontana401. Ricordo infine
tre poesie di Giuseppe Vincenzo Morgheni che, come per Botta, si distaccano dai consueti
paesaggi idilliaci e dalle invocazioni, sia nello stile che nel tono. In A Tristana si può leggere
ad esempio:
Conosci quella sete
che noi assale
talvolta nei meriggi
chiari di mezzo marzo?
Insaziata sete
d’acque correnti,
di freschi venti
e di gioia carnale402

Nella rivista vengono inoltre pubblicati alcuni versi di autori stranieri. Nel doppio numero 2021 troviamo due poesie di influenza liberty di Mena D’Albola (O décors apparus près des
mers fastueuses, / Temples d’ombres, lacs noirs, mimosas en halliers, / Bambous géant
baignant leurs racines au feuve / dans l’odeur des lotus et des frangipaniers)403, le traduzioni
da Swinburne di Laus Veneris di Giuseppe De Paoli e Dalla «Rappresentazione della Regina
Bersabea» di Luigi Siciliani, e la «traduzione ritmica» di Mario Maria Martini a Il mio cuore di
Alessio Polowski404.

senza citazioni, riporta nel volume dei versi di Verlaine: «Que ton vers soit la chose envolée / qu’on sent qui fuit
d’une âme en allée / vers d’autres cieux à d’autres amours!» (Il sistro d’oro, Genova, Olivieri, 1909, pp. 123-126 e
157).
398
R.[iccardo] Forster, Idee, immagini, forme, in «La Rassegna Latina», I, 6, 15 agosto 1907, pp. 439-443. Per
informazioni su Riccardo Forster (Zara, 1869-Napoli 1938), rinvio al volume di Matteo D’Ambrosio, Nuove
verità crudeli. Origini e primi sviluppi del futurismo a Napoli, Napoli, Guida, 1990, pp. 3-4. Ricordo solo che
Forster fu un irredentista dalmata perseguitato dagli austriaci; nel 1898, con la raccomandazione di d’Annunzio,
iniziò a collaborare per «Il Mattino», principalmente come critico teatrale. Collaborò anche a «Poesia» di
Marinetti (Un figlio dei tempi, in «Poesia», I, 4, maggio-giugno 1905, p. 2) e pubblicò quattro poesie Il tempo, Il
presente, Il poeta, La nave, in «La Nave», I, 5, 9 luglio 1905, p. 35 (tratte dalla volume La Fiorita. Sonetti,
Napoli, Società Editrice Meridionale, 1905).
399
Mario Maria Martini, Egloga, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 515-519; Dissidio, in
«La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp. 749-752; Risveglio, in «La Rassegna
Latina», II, 17-18, 1°-15 febbraio, 1908, pp. 1085-1087; Parabola, Sinfonia di Stelle, Nostalgia, in «La Rassegna
Latina», II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1269-1275.
400
Francesco Chiesa, Preghiera, in «La Rassegna Latina», I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 611-613.
401
Luigi Pastine, Elegia al padre, in «La Rassegna Latina», I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 833-836; Emilio Zanette,
Commedia Goldoniana, Il capitello, Della balza, in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp.
942-944; Guido Verona, L’agonia della fontana, in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908,
pp. 1171-1175.
402
Giuseppe Vincenzo Morgheni, Tristana, Le vendemmiatrici, Al Sonno, in «La Rassegna Latina», II, 19, 15
marzo-1° aprile 1908, pp. 1130-1131.
403
M.[ena] D’Albola, Aube, O décor..., in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 12101212.
404
Algeron Charles Swinburne, Laus Veneris, in «La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 114-126.II, 23,
1°-15 agosto 1908; Algernon Charles Swinburne, Dalla rappresentazione della «Regina Bersabea», in «La
Rassegna Latina», II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1339-1346; Alessio Polowski, Il mio cuore, in «La Rassegna
Latina», II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1353-1355.
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Anche le prose pubblicate non si distinguono troppo, né per lo stile né per i contenuti 405. Sono
novelle d’occasione come Un paese e due ricordi e L’ultimo scandalo di Cosimo Giorgieri
Contri406, L’uomo che ride, La carità e La fedeltà di Luigi Campolonghi407, Il gregge di Gino
Damerini408, La faina di Adolfo Albertazzi 409, La vittoria di Minerva di Mario Maria Martini 410,
Lezioni del passato di Lucio d’Ambra411, Mosè disse... di Marcello Taddei412, Io e il mio
sangue, Mimi e L’inesprimibile di Carlo Linati413.
Va inoltre sottolineato, come si è già detto, che in queste pagine Guglielmo Anastasi pubblica
per la prima volta a puntate il romanzo Eldorado, dedicato all’ambiente della finanza e a
quanto di poco trasparente gira intorno ad essa414.
Tra le prose più significative segnalo il reportage di Luigi Campolonghi dal titolo L’uomo e
la montagna. Appunti. Campolonghi ricorda la giornata del 14 luglio 1907, quando sulle Alpi
Apuane si fecero esplodere ventiquattromila chili di polvere pirica per ottenere una nuova cava
di marmo. All’evento partecipò anche d’Annunzio invitato per azionare la detonazione.
L’attenzione richiamò numerose persone tanto che
dalla stazione dell’Avenza giungevano, sul treno o sui veicoli polverosi e traballanti, gli
ospiti, affollando gli alberghi, dove disputavano una camera con i giudici e coi pretori,
venuti da Genova a presiedere le operazioni elettorali (Luigi Becherucci del Corriere di
405

Stefano Verdino sottolinea «la posizione debole in ambito narrativo […] si va dai bozzettisti toscani alla
Albertazzi ai bourgetismi di Giorgieri Contri al dannunzismo di Lucio d’Ambra fino ai pezzi tardoscapigliati del
giovane Carlo Linati e ai racconti ‘morali’ di Campolonghi» (Storie delle riviste genovesi, cit., pp. 51-52).
406
Cosimo Giorgieri Contri, Un paese e due ricordi, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 16-22;
L’ultimo scandalo, in «La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp. 783-792.
407
Luigi Campolonghi, L’uomo che ride, in «La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 109-113; La carità, in
«La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1°dicembre 1907, pp. 758-761; La fedeltà, in «La Rassegna
Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1184-1204.
408
Gino Damerini, Il gregge, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp. 204-212.
409
Adolfo Albertazzi, La faina, in «La Rassegna Latina», I, 4, 15 luglio 1907, pp. 274-281. Ricordo che Martini ne
scriverà il necrologio La morte di un letterato. Adolfo Albertazzi, in «Caffaro», 11 maggio 1924, p. 1; ripubblicato
come, Adolfo Albertazzi, in Notizie [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 6, 1° giugno 1924, pp. 49-53.
410
Mario Maria Martini, La vittoria di Minerva, in «La Rassegna Latina», pp. 444-450. Pubblicato
successivamente in La vittoria di Minerva, in «L’Italiana», I, 1, 1°-30 agosto 1920, pp. 7-9 (la rivista quindicinale,
diretta da Umberto Ferraris, si chiamava inizialmente «La polemica. Periodico giovanile nazionalista» (I, 1, 15
maggio 1919-I, 14, 15 novembre 1919) per poi cambiare in «Domani d’Italia» (I, 1, (16), 18 novembre 1919-II, 5
(21), 1° marzo 1920) e infine in «L’Italiana. Rassegna politico-artistica-letteraria (I, 1, 1°-30 agosto 1920-I, 4,
dicembre 1920).
411
Lucio d’Ambra, Lezione del passato, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 544-565; I, 910, 1°-15 ottobre 1907, pp. 630-641; I, 11, 1° novembre 1907, pp. 703-709.
412
Marcello Taddei, Mosè disse..., in «La Rassegna Latina», I, 14-15, 15 dicembre 1907, pp. 841-855; II, 15-16,
1°-15 gennaio 1908, pp. 945-960.
413
Carlo Linati, Io e il mio sangue, in «La Rassegna Latina», II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, pp. 1134-1137;
Mimi (Reversibilità, Erina, L’Anaforeta), in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 11811183; L’inesprimibile, in «La Rassegna Latina», II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1362-1375.
414
Il romanzo fu pubblicato a puntate nei seguenti numeri de «La Rassegna Latina»: I, 1, 1° giugno 1907, pp. 3348; I, 2, 15 giugno 1907, pp. 127-140; I, 3, 1° luglio 1907, pp. 222-232; I, 4, 15 luglio 1907, pp. 307-316 (nel n. I,
5, 1° agosto 1907, p. 397 una nota del direttore comunica che «l’abbondanza di articoli e la impossibilità di offrire
ai lettori nella consueta misura il romanzo di Guglielmo Anastasi «Eldorado» ci obbligano ad omettere la
pubblicazione di questo nell’odierno numero. Compenseremo i lettori con una doppia puntata nel numero
prossimo»); II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 988-1028 (in questo numero il romanzo, dopo una lunga
interruzione, viene ripubblicato dall’inizio: «contingenze indipendenti dalla volontà dell’Autore e della «Rassegna
Latina» troncarono la pubblicazione del romanzo «Eldorado» di Guglielmo Anastasi, dopo la quarta puntata.
Essendo ora tali contingenze cessate siamo lieti di poter riprendere detta pubblicazione, colla coscienza di recar
piacere ai nostri lettori, che di «Eldorado» avevano già cominciato ad apprezzare le belle qualità psicologiche e
narrative. Anzi, affinché la continuità del romanzo non abbia ad essere danneggiata dalla tarda ripresa e per un
logico riguardo all’interezza dell’opera, la «Rassegna» ha stabilito di ricominciare dal primo capitolo»); II, 17-18,
1°-15 febbraio 1908, pp. 1101-1109; II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, pp. 1138-1151; II, 20-21, 15 aprile-15
giugno 1908, pp. 1213-1240; II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1292-1316. Il romanzo è anche ricordato da Carlo
Panseri nel suo Linee panoramiche di vita letteraria genovese, cit., p. 31: «da ricordarsi anche Eldorado, in cui,
son pagine di ambiente borsistico vibranti ed espressive».
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Genova giocò addirittura, a pari e dispari, un letto col banchiere Macciò che gli vinse
prima il pagliericcio e poi perfino il guanciale); sì che il sabato ogni giornalista diligente
avrebbe potuto telegrafare la frase canonica: non si trova più un letto, a Carrara,
nemmeno a pagarlo un occhio.
Ed ecco con Carlo Fontana, Plinio Nomellini, Clemente Origo, Lorenzo Viani, Silvio
Tanzi, tutti ospiti del signor Paolo Triscornia, il ricco proprietario del meritatamente
celebrato studio carrarese.

Campolonghi giunge poi a narrare il giorno tanto atteso:
Ma è l’ora della partenza: dallo studio, ultima tappa del bianco tesoro apuano stiamo
per salire alle cave: alla culla; e d’Annunzio è con noi – vestito di bianco come l’alba e
giovane come l’alba, sempre. Veramente non è avara di premi, la giovinezza, a questo
cantore! Con lui sono l’avv. Giovanni Cucchiari […] e il signor Costantini.

La risalita lungo la montagna è l’occasione per ricordare coloro che perdono la vita sul
lavoro, «perché non è spesso incruento il duello fra la montagna e l’uomo. Spesso il blocco di
marmo che precipita al piano, vuol [sentire] non solo il lamento della montagna lacerata, ma
anche l’urlo estremo di una vita umana recisa». Il narratore inoltre ricorda che:
mai mina simile fu fatta esplodere in Europa. La tesi dell’esperimento di oggi è questa:
ventiquattro tonnellate di polvere spostano 195000 metri cubi di montagna e debbono
smovere uno spessore di trenta metri e un’altezza di duecento: tale risultato deve
ottenersi con la Promethée se è vero che questo esplosivo ha una forza triplice della
polvere pirica comune.
Ma ecco che, da una vetta, i trombettieri della rovina danno il primo segnale: allora tutti
i binocoli s’affissano sulla bandiera bianca che sventola sul culmine della Fossa.
Un altro squillo di tromba – uno squillo vagneriano – risponde al primo. Al terzo,
Gabriele d’Annunzio dovrebbe agitare una bandiera rossa, ed esser questo il segnale del
fuoco; ma egli è lontano dal luogo designato, col l’Origo e col Cagni, e le trombe
squillano per la terza volta.
Un boato lungo, sotterraneo, rompe quel silenzio di ansia: in altro, la Fossa si apre ad
una piccola nube, come ad un soffio, come ad un sospiro del monte: indi si stacca
qualcosa di bianco, ma che non è fumo, e fende e fluisce giù, prima in silenzio e poi con
rumore di metallo: sono i primi macigni che avvallano scandendo tutta l’aspra gamma del
monte.
Spettacolo più musicale che rappresentativo. Perché lo squarcio appare sì in tutta la sua
ampiezza, bianco come una cascata spumosa, e brulica di macigni bianchi; ma subito
dall’enorme incubo di rovine, che grava sulla valle, si leva una nebbia bianca che
ascende e investe rapidamente la montagna, guadagnandone le vette più alte. Così lo
spettacolo finisce: quel sipario impalpabile, ma denso, cuopre ogni cosa. Intanto piove su
di noi come una manna sottile sottile e si sparge attorno un acre odor di polvere.
Gabriele d’Annunzio che al primo rombo s’era lanciato nel bosco a corsa, per vedere
più da vicino, sta ora immoto, attonito con un braccio levato, come a salutare. Che cosa
vede il poeta? Forse, travolta dalla bianca rovina e tra le lunghe bave vermiglie, vede
l’immagine di un suo eroe?415
Ritorniamo. Gabriele d’Annunzio ci parla con simpatia di questa Rassegna, nella quale
scrivono molti suoi amici. E poi – soggiunge – la Rassegna è latina ed io amo tutto ciò
che è degno d’esser chiamato latino.
Ma il discorso ricade sulla mina: la mina è, naturalmente, il motivo che ritorna. Il poeta
è commosso; pure ricorda, non senza nostalgia, una mina meno superba veduta scoppiare
or sono alcuni anni.
Il ritorno è gaio. Plinio Nomellini porta attorno una nota chiassosa, con la sua voce
squillante, Leonardo Bistolfi passa muto e severo, Carlo Fontana gli è a fianco.
Ma qui conviene che la gaia compagnia si disperda: siamo di nuovo a Carrara.

415

Per questo motivo non fu il poeta a dare il segnale per l’esplosione, ma – come riporta Campolonghi nel testo –
la «signorina Gemma», figlia del professore Giuseppe Garibaldi, uno dei proprietari della ditta Promethée.
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Il d’Annunzio, salutato dagli innumerevoli amici ed ammiratori, riparte subito per
Firenze, in una mortifera automobile di novanta cavalli: gli altri ospiti, dopo un ultimo e
breve indugio, diranno addio a Carrara416.

Segnalo in conclusione anche due testi teatrali, Notturno di Guelfo Civinini e Il viandante di
Tomaso Monicelli417.
Gli articoli di letteratura
Anche se pubblicato nel n. 3, l’articolo Le aristocrazie intellettuali di Enrico Corradini è da
considerarsi quasi come un secondo manifesto della rivista. Corradini sostiene che la cultura ha
bisogno della «selezione aristocratica», pensiero condiviso anche da Martini:
Bisogna che ci sia una aristocrazia dell’arte e un’aristocrazia della letteratura, composte
da quanti siano capaci di lavorare in letteratura e in arte secondo le maggiori potenze
dell’una e dell’altra per ricondurle alla riconquista dei loro maggiori valori. Il che è
quanto dire che bisogna si formi in ogni arte e in ogni ramo della letteratura un’eletta
d’uomini i quali abbiano il sentimento della nobiltà e delle grandezza e della profondità e
della verità ideale delle cose, e siano sommamente dinamici nel rappresentarle.

Questo è dovuto all’«opinione pubblica», a «coloro i quali sono incapaci di formarsi
un’opinione propria intorno ai fatti della vita, della politica, della società, dell’arte, della
letteratura». Bisogna tornare a rispettare e a valorizzare coloro che tentano di percorrere «vie
più grandi», cosa che «oggi manca assolutamente in Italia. Lo hanno distrutto la cecità del
pubblico e il piccolo commercio». A contrasto di questa situazione Corradini propone un
«programma aristocratico», programma che potrebbe attuare anche «una giovane rivista
italiana d’arte, di letteratura e anche di politica e di vita in generale» e che deve muoversi
contro:
Il basso pensiero, tutto ciò che risponde all’opinione pubblica e non la sopravanza, tutto
ciò che usurpa il nome di arte e di letteratura, la produzione commerciale, le ambizioni
mediocri, tutto quello stato d’animo che dice la sua parola e compie la sua azione civile
in tante sedi, dal giornale al teatro, dal volume al Parlamento nazionale, hanno mille
organi per manifestarsi.
Bisogna incominciare a creare qualche nuovo organo di combattimento e di diffusione
per il pensiero nobile, per tutto ciò che si propone di costruire al di sopra della opinione
pubblica, per tutto ciò che stima l’arte e la letteratura più del commercio che se ne fa, per
tutti coloro i quali nelle loro opere e nelle azioni civili sono capaci di uno sforzo più
energico in corrispondenza di un’ambizione più superba.
Più volte ho notato questo contrasto fra la volontà dell’arte e la volontà della vita
nell’arte moderna. Io credo che sarebbe nobile ufficio di una rivista farne sentire il
continuo commento.
Bisogna attingere nuove forze dal mondo dell’azione418.

Tra gli articoli di letteratura più significativi ricordo Minaccia neo-mistica di Carlo Vizzotto,
una critica all’opera di Antonio Fogazzaro che «risponde ad un suo stato di coscienza e di vita
che non è affatto consono allo spirito moderno»:

416

Luigi Campolonghi, L’uomo e la montagna, in «La Rassegna Latina», I, 5, 1° agosto 1907, pp. 385-391.
L’evento è riportato anche in Terre, città e paesi nella vita e nell’arte di Gabriele d’Annunzio. La Toscana,
l’Emilia-Romagna, l’Umbria e la Francia, voll. 2-3, a cura di Silvia Capecchi, Chieti, Tecnovadue, 1999, p. 525.
417
Guelfo Civinini, Notturno (atto unico), in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 901-929;
Tomaso Monicelli, Il viandante. Commedia in tre atti, in «La Rassegna Latina», II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908,
pp. 1035-1084.
418
Enrico Corradini, Le aristocrazie intellettuali, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp. 187-190
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Oggi, mentre si può dire ai critici neo-mistici che il mondo è troppo occupato in tutte le
macchine di produzione ad energia gigantesca, per potersi occupare delle sterili critiche
ai principi di una religione, nella quale si crede o non si crede; si può osservare al
romanziere vicentino che il mondo non è fatto di anacoreti e che non esiste una sola delle
innamorate dei suoi romanzi, la quale, portata nella vita vera, non cada fra le braccia
dell’uomo del suo cuore; come non c’è nessun Piero Maroni, che, vicino alle labbra
d’una donna amata, non getti alle ortiche e crocefissi e tonache per darsi tutto alla
violenza della sua passione419.

Nel n. 6, Roberto Forges Davanzati pubblica Consolando i letterati che non saranno mai
proprietari, polemica nei confronti dello stato che non garantisce adeguati diritti agli scrittori.
Forges Davanzati – citando l’esempio francese di una vecchia parente di Alfred De Musset che
muore di stenti mentre l’editore incassa i soldi pubblicando l’opera omnia del poeta – sostiene
che in Italia la situazione è ancora più grave:
Il ‘letterato’ da noi non sembra possa essere una ‘persona giuridica’ perché non è
riconosciuto socialmente, perché il buon borghese non lo mette in ‘valore’. I pochi
scrittori che vivono del libro e del teatro, i molti che nel giornalismo hanno trovato
un’attività pronta e rimunerativa non sono ancora riusciti a mutare i vecchi pregiudizi, la
vecchia retorica, le vecchie figurazioni. La letteratura è considerata anche per chi
l’esercita e purtroppo anche per chi la riceve un lusso, uno sfogo di nobiltà, un impiego
d’ozio parassita d’una rendita qualsiasi, e il letterato una bestia rara, di cui è impossibile
trovare la categoria zoologica, tra quelle che hanno il loro costume e prendono il loro
nutrimento nella nostra felicissima organizzazione sociale.

Seguono altri problemi. In questa situazione lo scrittore, che dovrebbe godere di alcuni diritti
‘giuridici’, obbedirebbe – cosa che fa già – a «una legge di domanda e di offerta e l’arte»
diventerebbe «un esercizio se non addirittura un mestiere»:
Ecco dunque il ‘letterato’ uscito dalla nebulosa, entrato nella realtà della vita, borghese
come gli altri. Ecco dunque la produzione artistica meccanizzata, regolarizzata come un
mercato. Domani forse avrà i suoi titoli da negoziare in borsa: quelli del trust dei
simbolisti, dell’associazione dei mistici, della società anonima dei naturalisti,
dell’impresa per lo sfruttamento delle miniere d’annunziane.

Ma oltre a questo si aggiunge il problema degli eventuali eredi che potrebbero beneficiare dei
diritti delle opere dell’autore defunto, magari proibendone la pubblicazione, ciò non è
plausibile perché «nessuno può e deve demolire o usare a suo libito di un’opera d’arte; né
l’erede e nemmeno l’autore, dico io». Conscio di aver fornito solo delle riflessioni, Forges
Davanzati, avverte la complessità del caso, rendendosi conto che, diversamente dalle epoche
passate,
La professione di letterato, di artista va diventando sempre più una professione, la
quale, più e meglio organizzandosi in questa felicissima società, potrà anche finire come
419

Carlo Vizzotto, Minaccia neo-mistica, in «La Rassegna Latina», I, 5, 1° agosto 1907, pp. 392-397. Primo Conti
è il protagonista di due romanzi di Antonio Fogazzaro, Piccolo mondo moderno, Milano, Baldini e Castoldi, 1901;
e Il Santo, Milano, Baldini e Castoldi, 1906. Prima di questo articolo di letteratura ricordo che nei numeri
precedenti erano apparsi: Laura Gropallo, L’ultimo libro di Maeternlink, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno
1907, pp. 23-26; e Cosimo Giorgieri Contri, Piccole note di Teatro. Gli eroi sulla scena; La terza persona; Teatro
di fantasia e teatro di sorriso, in «La Rassegna Latina», I, 4, 15 luglio 1907, pp. 300-306. In quest’ultimo articolo,
nella parte La terza persona, Giorgieri Contri sostiene che negli spettacoli teatrali sarebbe meglio rivolgersi con il
«voi» e non con il «lei». Tornerà su questo argomento in Piccole note di teatro. Ancora il lei ancora il voi; Gli atti
unici; «Finis... importazioni», in «La Rassegna Latina», I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 649-655, sostenendo che
la sua «modesta ‘piccola nota’ […] ha avuto l’immeritato onore di sollevar qualche dibattito e ha dato anche
origine, per opera di un cortese contraddittore, ad un referendum. Ne sono lusingato: ma non oltre misura, perché
so che in estate tutto può esser materia di referendum». Nel breve scritto «Finis... importazioni» critica le
pochades, sostenendo che andrebbero limitate, visto che tra l’altro non coincidono con il gusto del pubblico
italiano, le cui platee sono «rimaste più rudi, più intere, più desiderose di emozioni».
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le altre; col dimenticare cioè lo scopo del suo esercizio. Sarà un male, forse tutto il male
del bene che è venuto da questo nuovo aspetto e dalle nuove necessità. Ed allora io ho
voluto ricordare certe cose che possono sembrar tanto nuove da esser tenute per
paradossali, ma invece sono tanto vecchie, vecchie più del cieco Omero che un bel
giorno si seppe non aver mai esistito e le sue opere essere tutte e soltanto del gran
pubblico.
Poi venne Andrea Sperelli...420

Nello stesso numero compare un articolo di Giuseppe De Paoli dal titolo Per un metodo di
critica letteraria, in cui considera quanto scrive Benedetto Croce, a partire dal recente saggio
su Giovanni Pascoli apparso in «La Critica»421. De Paoli sostiene che «il metodo seguito da
Croce, quantunque ad alcuni lo sembri, non è sbagliato» e «il suo sistema […] in fondo è
quello che deve accettarsi», a patto che si abbandoni, visto l’utilizzo di un «criterio oggettivo»,
la «venerazione all’autore, una stima grande per atti nobili compiuti, l’onore che abbia avuto da
Società o da Accademie». Nonostante ciò il poeta genovese muove alcune obiezioni alla teoria
di Croce:
Il metodo di critica del Croce è fondato sul concetto dell’Arte come pura fantasia o
pura espressione e che per conseguenza non esclude dall’arte nessun contenuto, o stato
d’animo, purché sia concentrato in una espressione perfetta. La dottrina in gran parte mi
par vera; ma certo manca qualche parola che la renda compiuta; perché: 1. Riduce l’Arte
ad una pura fantasia o pura espressione; ma la fantasia è un elemento dell’Arte non tutta
l’Arte […] 2. In secondo luogo, dalle parole con cui indica la definizione non par che ne
segua ciò che dice in seguito che non esclude dell’Arte alcun contenuto etc; come dire, le
ricerche delle circostanze di fatto, ciò che è schietto prodotto di arte nell’oggetto, ciò che
può giudicarsi violenza etc; poiché tutte queste cose non fan parte della fantasia o della
sola espressione; 3. Aggiunge poi, come a spiegare la definizione: «L’Arte rifiuta le
cosiddette regole dei generi letterari ed artistici ed ogni sorta di leggi particolari». Perché
l’Arte è un portato dell’anima le cui facoltà si svolgono e si perfezionano con ordine; or
l’ordine è legge, non può quindi l’Arte sottrarsi alle regole generali o particolari senza
cadere nel disordine e non essere più arte. È questo medesimo ordine che forma il gusto,
regola soggettiva per abbracciare il bello; le regole di questo ordine sembra talvolta che
siano interrotte dal genio; ma questa potenza creatrice non essendo di tutti i giorni non si
può dire che formi una regola generale. Per mio conto alla definizione del Croce
sostituirei quest’altra: l’Arte è la produzione d’un oggetto mercé il dominio dello spirito
sulla materia. L’Arte perciò si riferisce a quello che sta in potere dell’uomo, in forza
della sua attività, come essere ragionevole e libero; e quindi colla coscienza di un fine
scelto e indipendente da ogni necessità422.

Un altro dibattito conclusosi con soli due articoli nello stesso numero doppio 7-8 – e con
l’invito a una partecipazione mosso dalla «Rassegna Latina a quanti possano con dottrina e con
acume trattare l’importante argomento» (a dimostrazione che le discussioni erano ben accette,
420

Roberto Forges Davanzati, Consolando i letterati che non saranno mai proprietari, in «La Rassegna Latina», I,
6, 15 agosto 1907, pp. 465-469.
421
Benedetto Croce, Giovanni Pascoli, in «La Critica», 20 gennaio e 20 marzo 1907; successivamente pubblicato
in Giovanni Pascoli. Studio critico, Bari, Laterza, 1920, pp. 1-70.
422
g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], Per un metodo di critica letteraria, in «La Rassegna Latina», I, 6, 15 agosto 1907. I
passi citati sono anche riportati da Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., pp. 49-50. Verdino, a
proposito della critica mossa a Croce, sottolinea la sensibilità «neoparnassiana» del giovane letterato genovese.
Inoltre «Il progetto poetico di De Paoli era acerbo, forse inattuale, ma non privo di fermenti, che egli non seppe
sciogliere come il suo amico Gozzano, ma pure costituivano, nel loro ingorgo una formula per uscire dalla morsa
del carduccianesimo e del dannunzianesimo, invasivi sulla rivista […] come nel resto d’Italia». Precedentemente
era apparso, inoltre, un articolo anonimo sempre dedicato alla critica di Croce in cui, come sostiene sempre
Verdino, «una voce anonima è soddisfatta dei caratteri dell’estetica crociana, ma rimprovera la sua critica
letteraria, basata sulla ‘logica» (Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 49), infatti si può leggere:
«L’opera d’arte, del resto, è per sua natura, irrazionale, in quanto che il fatto estetico differisce dal fatto logico; ed
il Croce – che ha il merito di aver chiarito molti fenomeni estetici – nella sua critica troppo si attiene a criterii di
pura logica, che vorrebbe veder riflessi nell’opera stessa». Un giudizio su la recente letteratura italiana, in
Rassegna delle rassegne [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 168-170.
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ma improvvisate e organizzate male) – riguarda lo scritto di Carlo Bernardi dedicato a Le
indagini metriche di Federico Garlanda (a proposito del volume Il verso di Dante)423 con la
relativa risposta di Giovanni Diotallevi, Il contrappunto poetico (dedicato «a Francesco
Pastonchi») che solleva un dubbio legato all’argomento principale della questione:
Infatti, se è verissimo il complesso fenomeno che il Garlanda e gli altri vanno mettendo
in rilievo nella musicalità del verso, non credete anche Voi che si cominci a correre
troppo con una tendenza spiccata a mostrare che il poeta – da Dante in poi – à voluto
deliberatamente ognuno di quei fenomeni e si è indugiato a costruire il verso in quel
modo preciso, adattandovi dentro quelle speciali concordanze e coincidenze, come
l’orologiaio incastra le ruote e gli altri accessori nel castello che à fra le mani? Che ne
resta dunque della spontaneità del verso?424

Sempre nello stesso fascicolo si trova il primo dei Medaglioni di letterati dedicato a
Francesco Chiesa e composto da Pierangelo Baratono. Dopo una premessa tanto chiara quanto
insolita:
La critica dovrebbe appunto sforzarsi di trovare e commentare quanto v’è di buono
nella letteratura. Del brutto, se anche nocivo, perché interessarsi? Non ha la sua vera e
più forte condanna in sé stesso? Piuttosto, capirei che s’adoprassero, contro i mediocri
scrittori, le mani. Queste, almeno, sono armi leali; mentre l’articolo è sempre un’arma
insidiosa. Un gagliardo pugno sul naso di un giovinetto di belle speranze (secondo lui, si
capisce!), può benissimo trasformare queste in brutte realtà. Lo stesso metodo si
dovrebbe adottare con gli editori, quasi tutti ahimè!, i quali accettano qualunque lavoro
purché l’autore paghi le spese di stampa.

Baratono arriva a considerare Chiesa (e in particolare la sua ultima raccolta Calliope), come
un poeta che riesce a «vedere […] le cose attraverso la sua anima», e a indagare «i molteplici
aspetti della vita con fecondo oggettivismo»: «in altre parole, si promette d’essere artista dopo,
e soltanto dopo aver compiuta opera d’osservatore». Secondo l’autore dell’articolo Chiesa ha
inoltre «infranta ogni tradizione e scegliendosi materia nuova ha creata una nuova poesia»:
Poeta, dunque, perfetto, completo come pochissimi, soave come pochi. Egli ha
abbandonato il cammino dei più e s’avventa per un’intricata boscaglia, disdegnoso dei
pericoli, sicuro di sé e della propria mèta425.

A questo commento si aggiunge, nel numero successivo, la recensione di Giuseppe De Paoli,
che conferma il giudizio positivo del collega Baratono. De Paoli infatti sostiene che
Tra tutti i giovani poeti italiani credo sia difficile trovare un virtuoso come Francesco
Chiesa. Il buon fabbro sagace della nostra lingua, l’artefice perfetto che sa variare la
sempre eguale armonia del verso con snodature concise, con sapienza d’attacchi, con
eleganza di ritmo.
Opera nobilissima di forma e di pensiero è questa di Francesco Chiesa e direi anche
opera eminentemente simbolica se questo appellativo non suonasse alle orecchie
moderne troppo poco accetto.

Il critico nota poi delle influenze, che considera minime, soprattutto per il poema La Città:
423

Carlo Bernardi, Le immagini metriche di Fed. Garlanda, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre
1907, pp. 520-530. Il libro preso in esame è Federico Garlanda, Il verso di Dante, Roma, Società editrice laziale,
1907.
424
Giovanni Diotallevi, Il contrappunto poetico, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 566569.
425
Pierangelo Baratono, Medaglioni di letterati. Francesco Chiesa, in «La Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15
settembre 1907, pp. 570-574. Il volume citato è Francesco Chiesa, Calliope, Lugano, Egisto Cagnoni & Società
Editrice Avanguardia, 1907.
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Taluno potrà osservare che in questa ultima parte del poema: La Città, si avverte, per
quanto fievole e lontana, una eco delle Città terribili nella Laus Vitae di Gabriele
d’Annunzio e delle Villes tentaculaires di Emilio Verhaeren: ma sarebbe un appunto
troppo sottile e quasi inutile. Non mi perderò in sottigliezze. Se il soggetto fu già da altri
mirabilmente trattato, il Chiesa ne seppe trarre nuova materia d’arte e seppe inoltre con
alti mezzi artistici e con originalità d’acume sapientemente elaborarla. Gli sien porte per
questo innumerevoli lodi426.

Nel fascicolo doppio 17-18 Pierangelo Baratono scrive il secondo e ultimo medaglione,
dedicato questa volta a Ferdinando Paolieri:
Devo a Ferdinando Paolieri uno dei momenti più terribili della mia vita. Sedevamo
dinanzi al tavolo apparecchiato per una cena modesta in una fumosa stanzetta di trattoria
popolare, che gli avventori, pochi ma ardimentosi, si sforzavano di trasformare con le
risate e lo schiamazzo in un luogo di delizie ineffabili. A un tratto il Paolieri depose il
bicchiere vuoto davanti a sé, sulla tovaglia, e mi annunciò l’imminente pubblicazione di
un suo poema in ottava. Credo che se in quel momento m’avessero piantato un coltello
nel petto, neanche una goccia di sangue sarebbe sgorgata dalla ferita. Dimenticai l’acidità
del vino bevuto, la scarsezza della pietanza, la prossima tortura del conto presentato
dall’oste con gesto mellifluo; non vidi più che una cosa, non pensai più che ad uno
scampo: la fuga.
Adesso il volume è uscito; ed io l’ho letto dal primo verso all’ultimo. Poi, chiuso il
libro, ho sognato a occhi aperti.

Baratono apprezza la franchezza della poesia di Paolieri e definisce l’animo del poeta come
titanico, superbo, animato dagli impulsi più schietti, generoso raccoglitore e dispensatore
di messi, tutto il poema è una glorificazione della natura e della creatura che le son più
dappresso: i contadini.
Il Paolieri […] ha vissuto ciò che descrive, ha accolte nella sua anima di poeta le
immagini che dovevan poi trasformarsi in simboli, perdere la crudezza ripugnante della
realtà.
Il suo pensiero, fra le infinite divagazioni del poema, si ripiega di continuo in due leîtmotiv wagneriani: la glorificazione della natura e l’amore. Badiamo: non un amore
timido, piccoletto, ignavo; ma un amore sfrenato, libero e fecondo, spiegantesi come un
inno dell’energia generatrice.

Oltre a questo nota dei personaggi che ricorrono di frequente nella poesia di Martini e De
Paoli, ovvero «il volto arguto e poetico di un fauno», «s’ode, di quando in quando, il furioso
scalpitare d’una cavalcata di centauri»:
Ma queste sono figure storiche, messe lì apposta per ricordare al lettore l’intenzione
occulta del poeta: il trionfo pieno, completo delle forze primitive ed elementari. Ed ecco
sulla fine del volume, delinearsi il gran simbolo di Pan, il dio della terra e degli uomini
rudi e degli amori sfrenati, ucciso a tradimento insieme a tutto ciò, che viveva con lui e
per lui: il culto della natura vergine e dell’umanità primitiva427.

Nel numero successivo, il 19, esce un breve necrologio dedicato allo scrittore Edmondo De
Amicis che così recita:
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A sessantaquattranni, per emorragia cerebrale, si è spento a Bordighera Edmondo De
Amicis, il letterato italiano che vantò più edizioni e più lettori, da mezzo secolo in qua.
Nel prossimo numero la «Rassegna Latina» tratterà più diffusamente di lui e dell’opera
sua.
Per ora basterà ricordare quale influenza patriottica ebbero i suoi libri, e il Cuore
specialmente, sulle ultime generazioni italiane: questa influenza benefica è il maggior
titolo di gloria dell’Estinto.
Egli fu un nobile, attivo e italianissimo ingegno: tutte le diverse scuole e le diverse
tendenze debbono perciò piegare innanzi alla sua memoria le bandiere abbrunate.
Vada per tanto al suo tumulo l’omaggio reverende della «Rassegna Latina» e di quanti
con la fatica nostra dividono sentimento e ardore di Patria428.

In realtà il mese dopo (numero doppio 20-21) non uscirà nessun articolo che tratta
«diffusamente di lui e dell’opera sua». Martini non apprezzava De Amicis – se non per gli
aspetti ‘patriottici’ e lo dimostra anche anche nella commemorazione uscita per il «Caffaro»,
dove lo definisce un letterato minore – e lascia al socialista Luigi Campolonghi il compito di
ricordarlo – anche lui con qualche riserva – ancora una volta:
Dell’opera di Edmondo De Amicis sarebbe temerario dire che essa resisterà al soffio
del tempo, come un blocco di granito. Essa non è raccolta in unità da una linea armonica:
è frammentaria; e, se non temessi di sembrar critico non dico troppo acerbo, ma pedante
soggiungerei che l’arte che vi spira dentro è troppo melodica e poco armonica. Insomma
noi non possiamo giudicarla nel suo insieme, ma dobbiamo studiarla ed apprezzarla nei
suoi particolari.
Ma quale è il segreto della sua fama, se dobbiamo ricercarlo fuori di un severo criterio
artistico?
Dalla sua opera non si desumono elementi così armonici da poterli sintetizzare in una
formula d’arte: si desumono invece i mezzi che agli umili posson servire alla intelligenza
dell’opera d’arte.
Fu dunque uno scrittore democratico? Sì che lo fu, perché fu un educatore, e non si può
parlare di vera democrazia, là dove questa parola non suoni sinonimo di educazione!

Segue una presa di posizione riguardo alla concezione dell’arte dello scrittore, ovviamente
poco affine a quella promossa dalla rivista:
Si è lungamente discusso […] se vi possa o no essere un’arte democratica. A questo
proposito, bisogna innanzi tutto intenderci sul significato delle parole. L’arte io penso,
non è né aristocratica, né democratica in sé e per sé: democratica potrebbe dirsi soltanto
quando i più fossero giunti a tale altezza intellettuale da poterla apprezzare nel suo giusto
valore ma aristocratica è e sarà finché questa gioia sia privilegio dei meno.

Naturalmente De Amicis «fu democratico nel senso buono e sano della parola». Si sforzò nei
suo libri di proporre «un ammonimento ed un ammaestramento» e di
condurre la lingua a più eccelsi gradi di perfezione, su su, fino all’Idioma gentile, con il
quale, […] il grande amico di tutti conchiuse il nobile sforzo della sua troppo breve
giornata, che fu di dare a tutti una lingua ed una grammatica: sforzo ironico, forse, in un
paese, dove i più sono analfabeti e parlano dialetto, ed i meno, quelli che potrebbero
parlare elegantemente l’italiano, parlano senza eleganza il francese!
Massimo D’Azeglio aveva lasciato scritto la prima parola del Nuovo Testamento
dell’Italia Risorta: «l’Italia è fatta: ora bisogna fare gli italiani».
Tu, povero e dolce Edmondo, ti sforzasti di farci italiani. Italiani non soltanto nei confini,
e cioè di nome, ma Italiani di fatto, e cioè nella lingua, che è l’ala della storia, senza la
quale un popolo non è nazione superba, ma armento muto e servile429.
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Infine nel n. 22 si trova un saggio di Laura Gropallo, intitolato Letteratura di borsa, su
Eldorado di Guglielmo Anastasi. L’articolo è particolarmente critico nei confronti del romanzo
«di attualità». Paragonato inizialmente a L’Argent di Zola, la scrittrice nota che nell’opera di
Anastasi il mondo ritratto è più «piccolo», caratterizzato da «lotte piccole, effetti piccoli
(s’intende sempre relativamente) e non ha nemmeno tentato di analizzare, di identificare, di
estendere il campo delle sue osservazioni»:
Guglielmo Anastasi, troppo preoccupato di riprodurre fedelmente la fisionomia della
Borsa e dei mezzi personali di lotta dei suoi dirigenti, non si è indugiato a significar bene
l’indirizzo di questi mezzi ponendoli quale perno spirituale del libro. Fors’anche ha
temuto di appesantire il racconto, non pensando che, tessendolo soltanto di fatti concreti,
incorreva nel grave danno artistico di renderlo un diario della Borsa locale.

Per questa ragione l’opera risulta
Troppo fotografica nella sua immediata rappresentazione, essa forse per questo, riesce a
darci un’impressione viva, sicché se il sapere giustificare sapientemente le proprie
mancanze d’arte, vale come merito, si può anche lodare l’Anastasi di aver lasciato
nell’ombra l’odiosa figura di Filippo Baldese, avvolto nelle sue mire tenebrose.

Inoltre sostiene che anche lo stile, per quanto in parte giustificabile visto l’argomento, non è
«molto elegante»:
Il libro non pecca solo di mancanza di rilievo nella concezione delle figure, ma anche il
suo disegno non è molto fermo, come non ne è molto elegante la lingua. Ma anche qui lo
scrittore ha forse preveduto le critiche, pronto a rispondere che il disegno del libro, non
sempre limpido, rispecchia le oscillazioni di quell’ambiente, ove esse sono così rapide da
non potersi facilmente seguire. Nello stesso modo l’Anastasi può contro-obbiettare che lo
stile del libro risponde al bisogno di armonizzarlo con un vocabolario e una terminologia
non certo raffinata.
Si deve inoltre aggiungere che il libro è stato scritto in fretta nella febbre di cogliere
certe rappresentazioni e lotte che premono sventuratamente in tutti i tempi sulle Borse
italiane, ma che si sono certamente andate acuendo in questi ultimi anni, sino ad
assumere forme tragiche, di cui era bene tramandare al ricordo le cause deplorevoli430.

Le recensioni
Il principale recensore della rubrica Bibliografia è senza dubbio Giuseppe De Paoli. Il primo
volume considerato – tralasciando gli interventi legati alle figure di Gozzano e Vallini, che
tratterò in séguito – è un romanzo di Adolfo Albertazzi, In faccia al destino, «gagliarda opera
di vita e di pensiero» dove «la consuetudine dello scrutare […] le cose quotidiane
dell’esistenza non è disgiunta dall’assiduo esercizio della meditazione» 431. Nel numero
seguente affronta il romanzo L’Oriente veneziano di Giuseppe Brunati. In questo caso
l’articolo risulta interessante, sia per il giudizio positivo, sia perché De Paoli inizia a
manifestare la sua sensibilità artistica e a citare alcuni autori di riferimento. L’opera di Brunati
è considerata come «d’eccezione e valga questa parola a significare: raffinatezza di gusto e
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celebrazione di ignote o mal cognite sensazioni» ed è scritta con «singolar vigoria e con
preziosità stilistiche forse un po’ troppo di maniera» in cui descrive «il fascino strano di
Venezia». Questa estetica che De Paoli definisce «ostica ai più e cara ai pochi» gli permette
l’accostamento con il francese Jean Lorrain, soprattutto per la descrizione dei personaggi («tipi
eccezionali di raffinati, di voluttuosi, di malati e ne sviscera ogni più piccolo e più riposto
sentimento»). Il personaggio Filippo Spola, «uno psicopata, un nevrastenico, un malato di
modernismo e di metropolimania» viene accostato a Poe e a Baudelaire, per giungere alla
conclusione:
Io lessi questo libro del giovine esteta veneziano con molto piacere. Le sue pagine a
volte mi eccitarono, a volte mi turbarono deliziosamente; ma tanto grave incendiarsi e
accumularsi di orribili e terribili fantasmi mi oppresse, lo dico francamente, l’anima e la
mente, e chiuso il libro, diedi un lungo respiro di sollievo. Mi son sentito ancor troppo
latino.

Sempre nello stesso fascicolo recensisce la raccolta Sonetti voluttuosi ed altre poesie di
Francesco Gaeta, versi dal «sottile aroma antico» ma con «fremiti moderni»:
Egli foggia con esperto acume il sonetto e se pure a volte gli fallisca il vigor della rima
e certi iati e certe asprezze ne velino la limpidità egli riman tuttavolta un polito artefice,
per il che, signor dello stile, sa infondere con tocchi sapienti, luci ed ombre alla parola.

A parte «le brevi poesie d’indole filosofica», «troppo oscure, troppo involute, troppo
contorte», il poeta «ritorna ad essere lui veramente e degnamente» con «l’alata canzone alla
Morte», tanto che De Paoli lo accosta a un altro ‘suo’ autore, l’inglese Swinburne:
Tanta è la potenza delle battute e robuste strofe ch’io ne rimasi ammirato. Il lirico
soffio del meraviglioso poeta di Poems and Ballads par che aliti nel fervido canto del
Nostro il quale, affrancatosi dalle viete consorterie letterarie, quasi già tocca del piede le
luminose cime dell’arte432.

Nel n. 3, sempre De Paoli, scrive in merito a Corona di Luigi Siciliani, raccolta di poesie che
giudica
troppo letteraria […] fredda e scolastica; manca di sincerità, alle volte, e s’anco una
fresca vena di lirismo vi palpiti trasfusa, ecco d’improvviso inaridisce e dilegua sotto un
ingombrante e manierato sfoggio di erudizione.

Per spiegare la sua osservazione cita «la scuola dei parnassiani in Francia». Ciò è
significativo per lo stesso De Paoli, che in questo modo dimostra di voler superare uno stile a
cui era strettamente legato, e di cui probabilmente iniziava ad avvertire i limiti, soprattutto alla
luce di una poesia moderna o comunque «di qualche cosa che la commova, l’agiti e la scuota»,
come poteva essere quella romantica:
Il magnifico Leconte de Lisle, che tutti li assomma [i parnassiani] e li rispecchia, non
segna forse con l’opera sua il culmine a cui possano arrivare le tendenze dell’erudito?
Quantunque egli ci sembri il più nobile poeta che abbia avuto la Francia, quantunque
nessuno come lui abbia saputo edificare con gemme di parole e diamanti di rime un
meraviglioso tempio alla Dea Poesia, pure è innegabile che un senso d’indicibile
freddezza veli i suoi canti marmorei. Per il che la nostra mente moderna che se nell’un
modo gusta Omero e Pindaro, Vergilio ed Orazio, dall’altro intimamente si compiace di
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Shelley e di Swinburne, di Verlaine e di Mallarmè, sente talvolta il bisogno di qualche
cosa che la commova, l’agiti e la scuota per l’istessa ragione che le calme onde del mare
sentono il bisogno di una raffica e di un vento che le squassi. Chiedere al poeta tanta
virtù di potenza è, forse, opera vana e inutil spreco di parole. Restiam paghi di quanto ci
offre e lasciamo che un bel ritmo, una tersa immagine, un limpido verso cullino e
blandiscano deliziosamente la nostra anima desiderosa433.

Il quinto numero de «La Rassegna Latina» contiene una recensione a Homo di Giovanni
Cena, dove
i misteri della vita, della morte, dell’Universo si riflettono come un lucido prisma
nell’anima del poeta onde questi ne ritrae e ne fissa immagini adorne di così viva
intensità da destar nell’animo di chi legge stupore e ammirazione.
Il Cena s’addentra inoltre nei problemi sociali e nei problemi amorosi e per questi
specialmente trova note alte e solenni, vibranti di verità e di sincerità.

Per poi concludere:
Noi porremo il libro di Giovanni Cena nella nostra biblioteca accanto alle opere di
Sully Prudhomme, di cui il nostro è come un fratello spirituale, considerando nei due
poeti l’affinità grandissima della loro poesia eminentemente filosofica, e lo rileggeremo
non nelle ore in cui l’anima sente l’impellente bisogno del conforto della Poesia, ma solo
nelle ore in cui la mente ama aggirarsi, per studiare e per riflettere, nei tortuosi meandri
del pensiero434.

Quindici giorni dopo De Paoli recensisce con grande trasporto La fonte ignota di Giovanni
Chiggiato, sottolineandone l’importanza tra i giovani poeti:
Indugiai alquanto a parlare di questo bel volume di versi per un leggero sentimento
egoistico. Lo rilessi più volte da capo a fondo, mi soffermai volentieri a gustarne le
intime bellezze, ne mandai a memoria alcune strofe perfette ed eleganti, provando quel
vivissimo godimento intellettuale da cui m’avevano disabituato i poetucoli moderni.
Mi sarei volentieri limitato a leggere, a gustare e ad ammirare le belle poesie del
Chiggiato, senza notomizzarle, se non avessi temuto di parer scortese, rifiutandomi ad
esercitare su quei corpi innocenti le mie mani poco esperte di esteta-chirurgo!

I versi dell’autore sono «lucidi e armoniosi»:
Il sentimento della natura, […] il sentimento della famiglia […] son racchiusi nei versi
del Chiggiato in note di così nuova e dolce efficacia come raramente avvien di trovare
nei libri degli odierni poeti italiani. Ecco il vero temperamento di Giovanni Chiggiato.
Quando gli parlano all’animo le voci della patria, della famiglia, della natura allora il suo
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verso procede snello e terso, e corre dolce e fluido ma pur tuttavia sapientemente
temprato sull’incudine della nostra fervida lingua italiana e ricco di interiori armonie. La
sua poesia parmi in sommo grado personale: non perché egli soglia mettere troppo
innanzi il proprio ‘io’; ma per una sua nota caratteristica che nel concetto, nella struttura,
nell’estrinsecazione la diversifica da quella degli altri giovani poeti435.

Nel numero doppio 9-10 si trova l’ultima recensione – esaminata precedentemente – di
Giuseppe De Paoli436 che viene sostituito – molto probabilmente per le ragioni che riporterò nel
capitolo dedicato a Gozzano – soprattutto da Virgilio, ma anche, in un occasione, da Martini e
dagli anonimi «x.» ed «e.l.».
Nel n. 14 si trova, oltre alla già nota recensione di Martini a Lipparini, anche due scritti di
Virgilio. Il primo è dedicato a Liriche varie dell’«uomo nuovo» Emilio Girardini:
uomo nuovo di cui debbono compiacersi quanti hanno la debolezza di leggere libri di
versi, attendendo sempre quell’uno che dia pure una lontana promessa. Egli è affettivo
senza sdilinquimenti e limpido senza trasandatezza: ha in alcune di queste liriche un cotal
fare carducciano, senza esagerazioni pose, che piace; e sa parlare di piccole cose, di
rondini, di erbe, di alberelle, senza cadere in vieti riboboli pascoliani. Ma pure da un po’
di pascolianite, non acuta, non infiammatoria, non in forma clinica, è affetto, e meglio gli
sarà se pure del lieve morbo saprà con assidua cura e sollecita preveggenza liberarsi –
Egli – e mi compiaccio vivamente di dirglielo – ha ali per volare da sé, senza bisogno
d’aviatore, e può non curarsi di seguire il vento.
Concludendo: un modesto libretto che si raccomanda per pregi intrinseci e singolari
all’attenzione di quei pochi che amano la poesia per sé stessa, fuor della pompa de’ nomi
celebri e delle fame fatte, e talora – tanto più spesso di quanto comunemente si creda –
usurpate.

Il secondo è dedicato al romanzo di Antonio Agresti, L’idea che uccide:
Il titolo è ben degno di un qualunque drammaccio da arena, e come tale il romanzo
potrebbe anche aspirare ad esito onorevole – sono 434 pagine fitte in cui si raccontano
con non eccessivi pregi letterari le poco liete avventure di certo Giulio Monaldeschi,
nobile di nascita, ricco di avite ricchezza e affetto infelicemente da follia
internazionalista. Il Monaldeschi commette reati diversi tra cui l’omicidio di un
disgraziatissimo generale […] per cui viene condotto davanti a una corte marziale – che
lo chiude – speriamo – in un manicomio. Alle avventure di questo noiosissimo
protagonista, alle congiure, alle sommosse, ai processi, s’intreccia – non c’è bisogno di
dirlo – un amoretto, il che non vale però a rendere più leggibile e meno indigesto il
romanzo.
Per concludere dirò che tra i due – tra il Monaldeschi, cioè, anarchico rivoltellatore ed
il poco divertente autore di queste 434 pagine – non so qual più colpevole e degno di
corte marziale; e posso con sicura coscienza e cognizione di causa affermare assai più
infelice il lettore che non il generale ferito a pag. 414 e sceso anzi tempo agl’inferi 437.
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g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], recensione a Giovanni Chiggiato, La fonte ignota, Venezia, Istituto Veneto d’Arti
Grafiche, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 6, 15 agosto 1907, pp. 485-489. De Paoli
inoltre recensisce: Mario Labò, La mostra di antica arte Umbra a Perugia, Torino, Politecnica, 1907.
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g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], recensione a Francesco Chiesa, Calliope, cit., pp. 670-672. Nei numeri precedenti
erano inoltre apparsi: g.[uido] g.[ozzano], recensione a Amalia Guglielminetti, Le vergini folli, Torino, Nazionale,
1907; j.d., recensione a Emile Fabre, Timon d’Athénes, Paris, Lery, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La
Rassegna Latina», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 587-590; M.C., recensione a Pier Desiderio Pasolini, Gli Anni
Secolari, Roma, Loescher, 1903; recensione a Rodolfo Tornese, Nuovi rimedi organici ed inorganici di nome
convenzionale, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 673-675; a.
[gostino] v.[irgilio], recensione a Alessandro Malladra-Enrico Ranieri, La Sacra di S. Michele, Torino, Streglio,
1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 11, 1° novembre 1907, p. 741.
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a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Emilio Girardini, Liriche varie, Milano, Baldini e Castoldi, 1907; Antonio
Agresti, L’idea che uccide, Torino, Società Editrice Nazionale, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna
Latina», I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 881-885.
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Tre mesi più tardi, sempre Virgilio, recensisce La profezia ed altre novelle, di Carola Prosperi
manifestando una misoginia – da lui stesso confermata – che verrà successivamente ribadita
dalla rivista con l’articolo Il congresso delle donne di Giovanni Diotallevi438. In realtà il libro di
Carla Prosperi è giudicato positivamente, ma alla luce della discutibile premessa:
Ho aperto il libro con diffidenza sufficientemente giustificata dal nome di donna che
appare sulla copertina, e aggravata dall’essermi tal nome completamente ignoto.
Nel campo delle lettere (e solo in questo dicono gli amici) sono ferocemente misogino,
quasi si parva licet... come Schopenauer.
Non accarezzo l’ideal tipo di matrona repubblicana filante lana tra le domestiche pareti,
ma mi arretro con spavento da tutte le manifestazioni letterarie delle bas bleu. Tanto più
che penso, forse per gelosia maschile, che gli amoreggiamenti con le Muse debbano
essere riserbati agli uomini, non foss’altro per ragioni altissime di moralità.
Premesso l’atto di fede necessario – anche i critici possono avere una fede – dirò del
libro. – E debbo confessarlo con dolore: letto il libro mi sono ricreduto della diffidenza, e
– può essere questa una dichiarazione per la ignota autrice? – il malvolere si è mutato in
simpatia.
Non romanticheria, non sentimentalismi, non enfasi, non sgrammaticature, niente
insomma del solito bagaglio letterario femminile. L’assenza assoluta di queste qualità
negative comincia ad essere per l’autrice una qualità positiva di un certo valore.
Ma altri pregi ha il libro di questa ignota signora o signorina e non piccoli: quello,
primo fra tutti, di una bella sincerità; buona lingua del resto, stile sufficientemente curato,
vivacità, senso di misura, varietà di tipi e di narrazione; pregi tutti che danno come
risultato componimenti piacevoli a leggersi e degni di considerazione letteraria; il che
non è poco a questi lumi di luna439.

Nel numero successivo l’anonimo «x.» scrive la critica di Socrate moderno di Massimo
Bontempelli:
E diremo subito che pare a noi sia per nuocere a questo volume la troppa uniformità di
inspirazione. La piccola vita del professore secondario, le sue miserie intime e... non
intime, hanno presentato al Bontempelli un invitante campo di osservazione; ed egli si è
volutamente attardato nella sua acuta analisi, anche più di quando fosse utile alla
economia del libro.
Di fronte a questo difetto che non è essenziale, ma soprattutto esteriore, stanno i pregi
intrinseci dell’opera.
Lo studio di un campo limitato e ben cognito, ha permesso all’autore un’osservazione
più acuta e profonda, e la conseguente riproduzione, non di macchiette, come troppo
spesso accade, ma di veri tipi, disegnati con mano ferma e tratti sicuri.
La novella del Bontempelli è, per tale sincerità di osservazione e per la vivezza della
riproduzione, sempre piacevole; non si attarda mai per i malfidi sentieri della così detta
psicologia, ma scorre, riflettendo le immagini pallide o iridescenti della vita, come
un’acqua chiara e limpida.
Il libro è scritto in bello e buono italiano; non meneghinamente sciatto, non
dannunzianamente fiorito; dimostra ancora una volta come sia possibile scrivere della
prosa narrativa non aulica, senza essere sgrammaticati: del che sembrano molti
dubitare440.
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Giovanni Diotallevi, Il congresso delle donne, in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15-aprile-15 giugno 1908,
pp. 1176-1180.
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a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Carola Prosperi, La profezia ed altre novelle, Torino, Lattes, 1908, in
Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908, pp. 1120-1122. Virgilio inoltre
recensisce Giovanni Rosadi, Tra la perduta gente, Firenze, Bemporad, 1908.
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«x.», recensione a Massimo Bontempelli, Socrate moderno, Torino, Lattes, 1908, in Bibliografia [rubrica], in
«La Rassegna Latina», II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, pp. 1160-1166. L’anonimo autore recensisce anche
Antonio Stoppani, Il bel paese, Milano, Caglioti, 1908. Compaiono inoltre estratti di articoli di vari autori su «La
zattera di Luigi Campolonghi».
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Con il fascicolo seguente tornano le recensioni – sempre molto taglienti – di Virgilio a Le
solitarie di Maria Ricciardi e – come si vedrà in seguito – a Un giorno di Carlo Vallini. Nella
prima recensione l’autore dimostra ancora una volta di non apprezzare le donne:
La signorina Maria Ricciardi ha pubblicato un volume di versi che avrebbe dovuto
tenere studiosamente nascosto in un profondissimo cassetto. Ella si sarebbe forse tolta la
soddisfazione dividere sotto una copertina pseudo-artistica i propri versi, ma avrebbe
risparmiato a me ed ai mie disgraziatissimi confratelli in critica, la noia e l’affanno di una
lettura che io non sento di meritare e che neppure so augurare ad alcuno de’ miei nemici.
La gentile autrice (le autrici son sempre gentili anche quando scrivono dei brutti versi)
del resto sin dalla prima pagina del volume si offende perché alcuno le ha detto ‘poeta’.
La signorina ha ben ragione di offendersi, ma io sono in grado di rassicurarla al riguardo:
chi ha detto ‘poeta’ ha mentito senz’altro; per lo meno sino a che vi sia qualche
differenza tra la poesia e la semplice disposizione tipografica; poi che disgraziatamente
non basta di scrivere una riga breve ed una lunga per presumere di aver scritto dei versi.
In questo volume righe brevi e righe lunghe ve ne sono in abbondanza (203 pag.) versi
pochi, poesia punta.
Chiudendo questo breve cenno sento il dovere di chieder scusa alla autrice se la
disamina è stata – dirò così – vivace; in pari tempo di assicurarla che troverà in me tutta
la cortesia che le è dovuta quale donna, non appena vorrà cessare dal far versi, e se
proprio non le è possibile, per le meno di stamparli441.

Le critiche si concludono con il penultimo numero, il 22, e comprendono non solo quelle
abituali della rubrica Bibliografia, curate ancora una volta da Virgilio, ma anche due recensioni
sotto il comune titolo Romanzi di passione a firma di Tito Alberto Roncali. Quest’ultimo
considera L’amore di Loredana di Luciano Zuccoli (dalla «linea elegante e sobria […] nessun
lusso di particolari, nessuna sovrabbondanza letteraria») come un romanzo «di facile e
piacevole lettura per il brio e la varietà con cui sono presentati i personaggi, vivi e veri
specialmente nei loro lati ridicoli e difettosi». Il secondo volume analizzato è L’amore che
torna di Guido da Verona la cui prosa «ha certamente dei difetti. L’amore […] che costituisce
il vero romanzo, la parte più bella e viva del libro, è ridotta logicamente ad un episodio di
mediocre importanza». L’autore inoltre «divaga in descrizioni e narrazioni di episodi
secondari, è però fuori di dubbio che siamo dinnanzi al frutto di un nobile ingegno di poeta,
possessore di squisita eleganza e delicatezza»442.
Virgilio invece, con la solita franchezza, scrive la critica de Il violinista di Francesco
Pastonchi e de Le vergini di Umberto Fracchia. Nel primo caso trova che la narrazione
appare al lettore un po’ lenta ed uniforme, specie nella parte in cui essa si svolge
attraverso i diarii o le lettere, mezzo che ha ormai fatto il suo tempo e che non ha ragion
d’essere, oggi che le esequie del cosiddetto romanzo psicologico sono compiute, tra il
non eccessivo compianto de’ lettori.
Il Pastonchi, temperamento eminentemente lirico, trionfa del resto nella descrizione,
sobria, esatta, efficace: cieli montani, orizzonti marini, tremor di laghi, tramonti, aurore,
meriggi e tutta la profonda poesia della pianura piemontese cinta, come di una divina
corona, dal candor delle Alpi, passano via via nelle pagine di questo libro e davanti agli
occhi del lettore. A ciò si aggiunga nitidezza di stile e purezza di lingua, pregi assai più
rari di quello che non si pensi, nelle nostre prose di romanzo.

Infine, nell’altro scritto, consiglia a Fracchia di
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a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Maria Ricciardi, Le solitarie, Torino, Nazionale, 1907, in Bibliografia
[rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1260-1264. Nella stessa rubrica si
trova anche: e.l., recensione a Carlo Giordano, Giovanni Prati, Torino, Nazionale, 1908.
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Tito A.[lberto] Roncali, Romanzi di passione (recensione a Luciano Zuccoli, L’amore di Loredana, Milano,
Treves, 1908; Guido Verona, L’amore che torna, Milano, Baldini e Castoldi, 1908), in «La Rassegna Latina», II,
22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1288-1291.
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correggere un difetto assai grave, di cui è forse colpa – dolce colpa – l’età giovane;
intendo dire la esuberanza d’aggettivi che va a detrimento della snellezza e della
limpidezza, sommi pregi dello scrittore di prosa.
Egli è degno, ad ogni modo, della massima attenzione e noi siam lieti, da questo primo
saggio, di pronosticargli avvenire luminoso443.

Gli articoli d’arte e di musica
Gli articoli legati all’arte e la relativa rubrica Rassegna d’arti figurative sono scritti
dall’amico Paolo de Gaufridy, già critico del «Caffaro». Nello spazio concessogli dedica le sue
riflessione a La VII Esposizione d’Arte a Venezia (citando Nomellini e Previati e manifestando,
inoltre, la preoccupazione e il pericolo del «nuovo» inteso come ricerca «del successo effimero
di curiosità […] che esclude ed uccide il modo di genuina espressione di ogni idea») 444. Nel
numero doppio 12-13 esce L’alba di una scuola, in cui cita Segantini e nuovamente Previati,
sostenendo che non sono compresi poiché innovatori e che «avviene per il divisionismo ciò che
si constata per ogni atto che possa apparire informato a novità e che in qualche modo contrasti
col gusto e con l’ambito estetico dei più: sembra che sia necessario ostacolargli il cammino
come a onda sovvertitrice di una perfezione già acquisita e ufficialmente accettata»445.
Con il n. 14 ha inizio un breve dibattito – ma tra i più significativi della rivista, insieme a Il
paese degli scioperi – sull’«arte democratica». Paolo de Gaufridy – partendo dalla notizia che
riporta l’intenzione da parte della Corporazione degli scaricatori del porto di acquistare una
riproduzione della statua di Costantin Meunier, Lo scaricatore, per donarla al Municipio di
Sampierdarena – scrive le sue opinioni su quello che giudica uno strano connubio: gli operai e
l’arte. Con un linguaggio ‘aristocratico’, per non dire offensivo, il critico d’arte si meraviglia
che un’opera sia riuscita «per magistero d’arte a suscitare l’idea della forza e della bellezza» in
«un tipo moderno di operaio» e ironizza sugli «onesti operai del porto di Genova convenuti in
pio pellegrinaggio di Arte alla VII Esposizione di Venezia». Nonostante «talune epoche di
rinascita nelle quali gli interessi del mondo dell’intelletto si fondono in un tipo di vasta coltura
generale onde si illumina e si intensifica ogni forma di umana attività», de Gaufridy esprime
dei dubbi sulla «democratizzazione dell’arte»:
poiché v’è oggi un tipo di arte – effimera fioritura che trova il suo letame nei bassi strati
della società – arte vuota di ogni idea alta e feconda, fatta per la compiacenza dei più
volgari, che tenta di imporsi in nome di un’idea moderna.
Il trucco è facilmente svelato né per questo è meno infallibile il mezzo: onde noi
vediamo sovente non solo gli artisti minori, ma anche taluni altri in fama di maggiori
concedersi come alla blandizie di una meretrice ricca e potente: inutile dire che dal
connubio ha origine la odierna democratizzazione nell’arte.
Ho ancora vivo nella memoria il ricordo di una conferenza che il pittore anarchico
Plinio Nomellini (anarchico militante prima che Sua Maestà il Re gli acquistasse un
quadro alla II Esposizione di Venezia) tenne quattro anni or sono alla sala Sivori, per
invito della Università Popolare: era una notte di pioggia e il pubblico era accorso molto
scarso per dire il vero: quindici o venti persone al più: il Marchese Giorgio Doria, pochi
artisti ed alcuni caporali del partito socialista.
E la borghesia? La esecrata e sordida borghesia (quella che compra e paga i quadri) non
si era fatta viva.
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a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Francesco Pastonchi, Il violinista, Torino, Lattes, 1908; Umberto Fracchia,
Le vergini, Roma, Casa Editrice Centrale, 1908, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina»,II, 22, 1°-15
luglio 1908, pp. 1329-1333. Nella rubrica, sempre a firma di Virgilio sono anche recensite le seguenti altre opere:
Jacob J. Christillin, Leggenda della valle del Liys, Milano, Baldini e Castoldi, 1908; Pubblicazioni tassoniane;
Arthur Schopenhauer, Morale e Religione, Torino, Bocca, 1908.
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Paolo de Gaufridy, La VII Esposizione d’Arte a Venezia, in «La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 9499.
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Paolo de Gaufridy, L’alba di una scuola, in «La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1°dicembre 1907,
pp. 753-757.
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Allora Plinio Nomellini volgendosi agli amici con fare spavaldo come di minaccia
disse presso a poco così: «Non è questo il pubblico al quale io intendo di parlare! Io
voglio i buoni e onesti lavoratori, quelli delle solide membra e dell’anima non corrotta!»
Quella sera il Marchese Giorgio Doria e gli altri se ne tornarono alle loro case: la
conferenza era aggiornata e quando il pittore livornese si presentò sul palcoscenico della
Sala Sivori […] ben tre file di poltrone erano occupate da più di trenta schiene di robusti
lavoratori dalle mani callose.
Il popolo che lo ascoltava non tentò di reprimere qualche sbadiglio, ma alla fine
proruppe in una fragorosa ovazione di ben più di trenta battimani callosi.
Ora è lecito domandarsi: erano questi gli stessi operai che il cielo di Venezia vide rapiti
d’estasi innanzi allo Scaricatore di Meunier?
Se si fosse trattato di un cantante non si sarebbe esitato a dire che quella era della
volgarissima claque: ma qui si trattava di un pittore anarchico livornese.
Certo che il popolo si era annoiato ma che importa? Oggi i tempi sono mutati, e il
povero popolo buono e paziente non si diverte più, anzi si annoia per il trastullo dei
burloni che si divertono a dominarlo!
Conclusione e morale: il popolo plaude, la borghesia compra e paga e il pittore
anarchico se la ride ghignando della borghesia e del popolo così abilmente turlupinati446.

Nel numero seguente risponde all’articolo Luigi Campolonghi, ospitato per l’occasione nella
Rassegna d’Arti figurative. Egli sostiene che quanto scritto da de Gaufridy «non fa onore né al
suo ingegno, solitamente così perspicace e sereno, né al suo animo che io conosco così nobile e
buono». Il timore del critico d’arte è che «i probabili acquirenti abbian veduto non tanto la
manifestazione di un pensiero schiettamente artistico, quanto l’espressione di un pensiero
grossolanamente politico»:
Che cosa c’entri in tutto questo l’arte democratica io non vedo. Forse il Gaufridy ha
voluto dire che se i lavoratori genovesi pretendessero di avere nello Scaricatore del
Meunier un saggio d’arte democratica cadrebbero in un grosso errore; ed io, sebbene
respinga l’ipotesi, non ho nessuna difficoltà a convenire in questo suo concetto, poiché
esso è la conseguenza particolare di un concetto più ampio e più reciso nel quale ho fede,
e cioè che l’arte non può essere democratica nel significato preciso della parola.
L’arte, come manifestazione di pensiero, non è né aristocratica né democratica: si
contenta, bontà sua, di essere arte: la valutazione che ne fa il pubblico può invece essere
aristocratica o democratica. A seconda che sono i meno o i più coloro che possono
intelligentemente apprezzarla. Ma è la turba che deve salire all’arte, non l’arte che deve
scendere ala turba. Però la democrazia non domanda agli artisti di scolpire o dipingere
per la folla: ma si studia di educare la folla ad intendere e ad ammirare il pensiero degli
artisti, vestito di bella forma.
E se a dare un barlume di coscienza artistica agli operai genovesi contribuì la
conferenza tenuta or sono alcuni anni da Plinio Nomellini […] sia lode non biasimo al
pittore che nobilmente si sforzava di educare il popolo, non dipingendo per esso brutti
quadri, ma insegnandoli ad ammirare i belli. A quella conferenza io non fui: il de
Gaufridy ne biasima la forma pedestre: ebbene gli osservo che l’Università Popolare è
una scuola e non una accademia: una scuola dove si impara a discutere, ma dove non si
discute ancora.

Campolonghi, precisato ciò arriva a rispondere alla questione sollevata dal collega sulla
valutazione dell’opera in base al «pensiero politico» o al «pensiero artistico»:
Han veduto i lavoratori genovesi un compagno di fede o un compagno di lavoro o un
esemplare della forza e della bellezza umana nello scaricatore del Meunier?
Che cosa m’importa saperlo?... Lo hanno ammirato, han manifestato desiderio di
possederlo e basta!
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Paolo de Gaufridy, Lo «Scaricatore» di Meunier e l’Arte democratica, in «La Rassegna Latina», I, 14, 15
dicembre 1907, pp. 838-840. Nello stesso numero de Gaufridy esorta il Comune di Genova a restaurare e a meglio
preservare i monumenti della città: p.[aolo] de [g.[aufridy], Un libro di Jean de Foville e le sorti di un monumento
Nazionale, in Rassegna d’Arti figurative [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 865870.
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I tiranni ed i papi che incoraggiarono l’arte non furono tutti intelligenti; ma che cosa
importa? Essi la onorarono, le dettero un posto nella storia, ne conservarono alla nostra
ammirazione le manifestazioni sublimi, e noi non ce ne domandiamo le ragioni se non a
scopo di critica storica.
Ma al de Gaufridy voglio fare un’ultima domanda. Perché […] ha l’aria di
rimproverare a Plinio Nomellini, anarchico, di aver venduto un quadro al re? Se l’arte
non è politica per i lavoratori genovesi non deve esserlo nemmeno per il re447.

De Gaufridy replica, sempre con tono polemico e sprezzante, nella stessa rassegna che:
l’arte per essere amata e sentita abbisogna di serenità non di tumulto, di amore non di
odio, di apostoli non di tribuni.
E come avrebbero potuto gli ipotetici acquirenti comprare una bella statua se a costoro
manca, per condizioni innegabili di impreparazione spirituale, qualunque possibilità di
ammirare un’opera di Arte?

E ancora:
comprensione d’arte deriva anche da stato di benessere e da possibilità di spiritualizzare
le moleste cure d’ogni giorno verso una metafisica più o meno superiore.
Ma per carità, non parliamo di democrazia che ama l’arte o di un futuro ambiente
democratico nel mezzo del quale l’arte debba meglio svilupparsi ed essere intesa.
Ma tu sogni, o amico, tutto il popolo cavaliere.
E sia pure! Io voglio sognarlo con te: anche questo è aristocrazia! 448

Ricordo inoltre due articoli di musica: nel primo, L’opera musicale. Per la religione
dell’orchestra, Carlo Panseri esprime l’augurio che i maestri italiani propongano qualche opera
lirica nuova poiché «sembra che essi in questi ultimi tempi siano presi da un forte senso di
scoraggiamento»449. Mentre ne La Musica di Domani Silvio Tanzi sostiene che «l’arte di
Debussy, in mezzo alle inevitabili esagerazioni e agli eccessi scusabili nella prima
propagazione di una nuova forma di bellezza, contiene in sé tutti quegli elementi di originalità
e di genialità che, separandola nettamente dal passato, la designano come il campione della
musica di domani»450.
Grazie a una lettera di Martini a Rivalta, si viene a sapere di una collaborazione di fatto mai
realizzata a causa di un comportamento contrastante con la direzione del periodico:
Caro Rivalta,
Stavo per rispondere alla prima tua lettera, tornato da un breve viaggio, quando
ricevetti la seconda alla quale deliberatamente non risposi, perché informata ad un tono
che non sono abituato ad udire. Comunque rispondo alla terza: se tu sei abituato al
compenso prima della pubblicazione, io non sono avvezzo – e non voglio essere – a
piegare agli usi altrui, quando questi siano contrari alle norme di una buona
amministrazione.
Il ritardo frapposto alla pubblicazione della Rassegna era a tua conoscenza, perché io te
ne avvertii.
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Luigi Campolonghi, L’arte democratica, in Rassegna d’Arti figurative [rubrica], in «La Rassegna Latina», II,
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E poi tu dici o, peggio, scrivi delle frasi grosse: ora sappi che chiunque minimamente
mi conosce può avvertirti ch’io non le tollero e che mi trovo nella fortunata condizione di
favorire piuttosto che di essere favorito.
Ti rimanderò questa sera il tuo articolo, ch’io non intendo più pubblicare: esso è sempre
d’attualità e potrai altrimenti disporne.
Vivace è forse la mia lettera, ma risponde a lettere tue più vivaci ancora e interamente
ingiustificate.
Senza rancore dunque e amici come prima.
Cordiali saluti
Mario Maria Martini451

Gli articoli di politica
Nel n. 2 troviamo un articolo di Mattia Moresco – docente di Diritto ecclesiastico presso la
Regia Università di Genova – in merito alla questione del culto in Francia. Il docente riepiloga
quanto sta accadendo riguardo la separazione tra Stato e hiesa, sostenendo che tale scissione
procede attraverso tappe forzate, poiché il paese «è ancora profondamente credente». Per
questa ragione molti avvertono la nazione non più come una madre, ma come una «matrigna,
poiché toglie loro qualche cosa a cui, almeno per ora, nulla si può sostituire»:
Le anime serene poi ritengono fermamente che questa lotta non è generosa, e che il
prepotente prevalere di un partito politico sulla coscienza umana, non è una rivelazione
di progresso; ma, invertite le parti, richiama piuttosto i torbidi giorni di un’epoca, che
troppo presto si disse svanita per sempre452.

Sempre nello stesso numero si trova – in séguito a una visita di Vittorio Emanuele III in
Grecia – un resoconto di Tullio Giordana sulla situazione dei Balcani. Come sostiene lo stesso
giornalista il Congresso e il Trattato di Berlino del 1878 non portarono a dei miglioramenti:
A un certo punto per i diplomatici che credono nel Trattato di Berlino come in un
dogma, che le avrà prese tornerà baldanzoso sul campo della sconfitta, e l’altro se ne
dovrà andare, con la maggior sollecitudine possibile.
O peggio... perché qualche giovane ministro degli esteri, la coscienza viva d’una
nazione giovane (oh, non parlo dell’Italia!) non potrebbe dare un calcio a quell’artificioso
polpettone d’avanzi che è il Trattato di Berlino? Tutte le cancellerie europee affettano di
ritener necessario il mantenimento dello status quo, ma ciascuna ha preparato il suo
piano per una divisione.

I cambiamenti si avranno un anno più tardi, quando l’Impero austro-ungarico nel 1908
annetterà la Bosnia, e troverà la sua tragica conclusione solo con l’avvento della prima guerra
mondiale. Tuttavia nel momento in cui scrive Giordana gli eventi non sono così chiari tanto
che – facendo ben comprendere lo stato di incertezza del periodo – a inizio e a conclusione
dell’articolo scrive:
I giornalisti – anzi noi giornalisti perché il peccato è veramente di famiglia –
discutiamo con grande frequenza e con grande sicumera della questione balcanica. Ad
ogni notizietta della Stefani sopra un conflitto fra qualche banda in un angolo della
Macedonia, sopra un massacro bulgaro inventato ad Atene o un massacro greco foggiato
a Sofia, sopra una riunione di ministri degli esteri o sopra un gesto del Sultano, noi
facciamo seguire un articolo, magari una serie di articoli, sulla questione balcanica. Nulla
è più facile al nostro dilettantismo di quest’argomento.
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Per questo io non prendo mai molto sul serio la mia prosa e quella dei miei colleghi
quando s’indugia con troppa sicurezza sulla questione balcanica!...453

Quindici giorni dopo è l’ora di uno scritto dedicato alla questione – assai cara a Martini – dei
confini nord-orientali italiani. Giovanni Chiggiato scrive infatti che la Germania, attraverso
l’istituzione di scuole, alberghi e rifugi, sta tentando di promuovere la propria cultura e di
avvicinarsi alla zona del Trentino. A ciò va aggiunta la polemica con il partito socialista che
tenta di sminuire il problema, sostenendo che «l’irredentismo è morto»:
Questo irredentismo di vecchia maniera, concepito come volontà di un’ultima guerra a
coronamento della patria indipendenza, come perpetua minaccia di perturbamenti nelle
relazioni del nostro stato con gli stati limitrofi, è uno spauracchio ridicolo, cui può far
comodo a qualcuno finger ancora di credere. Chi in Italia desidererebbe oggi la guerra in
tanto fervor di lavoro per la conquista della ricchezza, nello sforzo comune di giorno in
giorno più intenso per un armonico svolgimento di tutte le energie economiche della
nazione?
Ma da questo doveroso riserbo al negare ogni attenzione alla vita e alle vicende dei
nostri fratelli di razza, solo perché soggetti a un altro stato, come se veramente si trattasse
di stranieri, da questo riserbo all’assistere indifferenti e incuriosi alla lotta non pari
ch’essi sostengono per difendersi dalla insidie e dalle sopraffazioni d’altri popoli, in
verità la distanza è enorme; ed enorme sarebbe la viltà.

A questo Chiggiato contrappone il totale disinteresse della popolazione italiana, che non si
rende conto della situazione:
con prodigiosa pertinacia finora fu sempre possibile contrapporre asili, scuole, industrie,
alberghi, rifugi italiani alle scuole, agli alberghi e ai rifugi tedeschi. Ma fino a quando per
far argine all’avanzata di tutto un popolo saranno bastevoli le forze d’un piccolo paese,
già quasi stremato dalla lunga lotta?
I trentini fanno il loro dovere e più che il loro dovere. Possono dire altrettanto
gl’italiani del Regno? – Noi trentini – scrive Antonio Tambosi che della Lega Nazionale
è il presidente – non possiamo essere che le vigili avanguardie di quell’esercito pacifico
che da Spartivento al Monviso deve muovere a difendere la civiltà italiana minacciata
nella sua estensione territoriale. – Quanti tra gl’italiani del regno intendono al giusto
valore l’aspro duello che si svolge alla nostra frontiera? Quanti hanno trepidato mai alle
vicende di esso? Ho cominciato col riferire il giudizio d’un giornale socialista... 454

L’articolo di politica del n. 4, Che cosa è il Sindacalismo? di Massimo Fovel è aperto da una
nota redazionale in cui si precisa «che non condividiamo affatto le idee espresse dall’autore».
Va comunque riconosciuta la disponibilità nel pubblicare un saggio particolarmente intenso
sull’argomento. Fovel infatti – partendo dal congresso tenutosi a Ferrara il 1° luglio 1907, in
cui i sindacalisti si scissero dal Partito Socialista Italiano – sostiene che
i sindacati possono presentarsi come annunciatori e generatori di un novus ordo, come
instauratori di nuovi valori; e non a torto qualcuno ha additato negli operai che si
asserragliano nel sindacato i proseliti fattivi della nietzschiana volontà di potenza. Essi
intendono di costruire tutto un mondo loro proprio e a questo scopo non v’è attitudine
che basti, non v’è attività che sia superflua. Perché non si tratta già di rovesciare e
calpestare tutto ciò che mille e mille anni di forze di civiltà hanno messo insieme di bello
453
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di vero e di buono, non si tratta già di cancellar dal mondo il già fatto, con un tratto di
brutalità; se così fosse il sindacalismo non avrebbe poi un compito enorme. Enorme è,
invece, il compito suo proprio perché esso non si intende già di far tabula rasa di tutto
quello che c’è, ma, invece, di innestare sul tronco del passato i rami ricchi della civiltà
avvenire, nutrire questi dei vecchi succhi e a questi aprire fibre di composizione e fattura
nuovissime.

Inoltre precisa che i sindacati devono vivere
fuori dello Stato […] essi sono contro lo Stato. Fiduciosi nella propria forza i sindacati
poco più gli chiedono che il rispetto della libertà di fare, di organizzarsi, di
disorganizzarsi di muoversi: perché sono forti vogliono la libertà e solo la libertà,
simpatizzano pel loro liberismo, propugnano il liberalismo, aborrono ogni guisa di tutela,
di protezionismo, di statizzazione di servigi economici o di cultura che siano. Divide et
impera: questo il loro grido di guerra contro lo Stato e proprio per questo vuol colpirlo
nelle radici. Osteggiare ogni accrescimento di potere non basta. Il potere dello Stato non
solo non deve cresce ma deve diminuire e il sindacalismo deve battere contro l’esercito,
contro la gerarchia civile, qui da noi essere risolutamente contro la Monarchia; proprio
perché quivi lo Stato si incentra e culmina455.

Con il n. 11 si può leggere uno dei pochi dibattiti pubblicati nella rivista, riguardante gli
scioperi che si verificarono in Italia in quel periodo e che portarono a registrare una vittima 456.
Il periodico – dopo una lunga premessa, scritta molto probabilmente da Martini – ospita le
opinioni del socialista, Campolonghi, e di un conservatore, tal «x.», «la cui notorietà nel campo
politico ci fa lamentare ch’ei non abbia firmato il suo scritto»:
La Rassegna Latina ha chiesto a due suoi amici un giudizio sui fatti che, verso la metà
dello scorso ottobre, commossero l’Italia. Per quanto i due amici professino idee
diametralmente opposte – l’uno è un socialista temperato, ma convinto, e l’altro è un
conservatore senza restrizioni, (la cui notorietà nel campo politico ci fa lamentare ch’ei
non abbia firmato il suo scritto) – esiste nei loro articoli qualche punto di contatto. Essi
sono infatti concordi nel riconoscere e nel deplorare le conseguenze disastrose degli
scioperi e la necessità urgentissima di porre un valido riparo alle frequenti e spesso
scapestrate agitazioni operaie. L’opinione dei due nostri collaboratori diverge non tanto
nell’analisi della cause quanto nell’esposizione dei rimedi. Il conservatore considera il
movimento operaio come un fenomeno che, dal primo giorno in cui si è manifestato ad
oggi, non ha subito mutamento d’alcuna maniera. Il Campolonghi invece ha voluto
mostrarci il Partito Socialista e la Confederazione del Lavoro – che rappresentano il
pensiero politico ed economico di una parte notevole del proletariato italiano – come
organi in continua trasformazione e giunti ad un grado tale di evoluzione da bastar da soli
a compiere quell’opera moderatrice che il suo contradditore invoca dal governo.
La Rassegna, per conto suo, non prende posto fra i combattenti: ma domanda al
socialista se non creda che, per essere logica, la Confederazione del Lavoro dovrebbe
rinunciare apertamente ed in ogni e qualsiasi caso (come del resto consiglia lo stesso on.
Zerboglio) allo sciopero generale. Lo sciopero generale – ha detto il Campolonghi – è
l’arma di cui si valgono le folle ribelli ad ogni disciplina: orbene, come potrà la
Confederazione del Lavoro aver l’aria di non rappresentare queste folle, come potrà
rinnegarne, con ragione, la intemperanza, se non ripudia prima l’arma alla quale esse fan
volentieri ricorso?
Se […] si decideranno a tale rinunzia la proposta del conservatore vedrebbe esulare da
sé l’argomento che più validamente ora la sorregge e cioè la difesa dell’ordine pubblico;
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parendo alla Rassegna che eccessivo sarebbe sciogliere associazioni di lavoratori o di
altri per il solo fatto che esse compiono un’azione politica. E sarebbe così risparmiato al
governo il dolore di dover ricorrere a mezzi che non sarebbero certo un segno della
civiltà di quel popolo che li rendesse necessari.

«x.», pone l’accento sui forti cambiamenti che si verificano:
nascenti piuttosto dall’intensificarsi della vita collettiva e dal troppo subitaneo
trasformarsi delle basi economiche e morali su cui poggi la nostra formazione sociale.
Il rapidissimo passaggio avutosi in Italia da un regime economico agricolo a base
estensiva e a basso salario ad uno intensivo ed alla formazione di numerose e svariate
industrie è la base prima della oscillante ed incerta situazione presente.
Il rapido industrializzarsi del paese e la formazione di un proletariato agricolo e
industriale rendeva agevole l’organizzazione delle masse sotto il pungolo del
miglioramento economico, e la impreparazione e dirò meglio la ingenuità loro rendeva le
organizzazioni facilmente mancipie del partito socialista, il quale si presentava sulla
scena politica giovane ed ardente, largo di lusinghevoli promesse nel presente e
nell’avvenire.
Il partito socialista, forte dell’appoggio delle organizzazioni operaie, ciecamente
giuranti nel suo nome senza saper valutare la inanità di molta parte del bagaglio pseudoscientifico del marxismo – malfermo sulle gambe del contenuto economico e privo di
qualunque contenuto etico – faceva pesare abilmente sulla bilancia della situazione
parlamentare il proprio ardire e la propria giovinezza, aggiungendo con sapienza alla
forza delle compatte masse rappresentate, la forza dell’ingegno personale, talora più che
notevole de’ suoi eletti.

Sostenendo che
La borghesia italiana, troppo preoccupata nel rapido sviluppo delle industrie e dei
commerci, non contrapponeva alla nuova forza le sue migliori energie nel campo politico
e lasciava la cosa pubblica in mano di abili procacciatori e di piccoli ambiziosi, i quali
della sua supina incuranza si valevano e si valgono non per l’utile suo e del paese, ma
ben più spesso per l’utile proprio.

La causa di questa crisi è dovuta a Giolitti che
si ripresentò sulla ribalta parlamentare inaugurando la così detta politica liberale che ben
può e soltanto definirsi dolorosamente politica di rinuncia.
Tutto si doveva concedere a chi con più strepitoso vociare domandava e tutto si
concesse non curando se avveniva una vera e propria dilapidazione del patrimonio di
autorità dello Stato. Il governo si trovava nella possibilità di conservare quella prima
funzione d’ogni Stato, corollario indispensabile di qualunque anche meno progredita
civiltà, che è l’ordine pubblico.
Le concessioni e le abdicazioni maggiori si fecero naturalmente nei rapporti dello Stato
verso le masse organizzate: parve che nulla ad esse si potesse negare: e le masse guidate
da abili condottieri […] avvertirono la debolezza che dal potere centrale si era diffusa in
ogni organo, anche minore, dello Stato e credettero la passività del governo effetto della
propria forza, esagerando questa al di là dei limiti del reale e del possibile.
La minaccia di nuove e più gravi agitazioni permane nella sua interezza ed il paese non
può vivere sotto la spada di Damocle dello sciopero generale, quando questo piaccia, o
comodi ad un sindacato purchessia. È necessario provvedere a che il paese possa avere
quella tranquillità che sola può permettere lo sviluppo delle industrie e dei commerci e
come conseguenza il progressivo ascendere delle classi lavoratrici. Poi che anche queste
debbono convincersi che il loro benessere è indissolubilmente legato al maggior fiorire
del paese e questo non può aversi se non si abbandonino le sterili agitazioni457.

Campolonghi cerca invece di contestualizzare il partito e la sua storia, ammettendo alcuni
errori, dovuti più che altro a persone estranee «senza fede e senza ideali» che approfittano degli
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scioperi per creare confusione. A tal proposito sostiene che il principale intervento – già
sviluppato con il Congresso di Firenze – è quello di creare una maggior struttura organizzativa
per impedire l’accadere di fatti che potrebbero mettere in cattiva luce tutta l’organizzazione:
il partito socialista, mentre pretendeva di agire soltanto a nome degli organizzati,
continuava a trascinarsi dietro, inquieta ed incomposta coda, la folla anonima dei
malcontenti senza fede e senza ideale. A questo fatto debbono attribuirsi quasi tutti i suoi
errori e tutte le sue incertezze.
Gli uomini che per fede, per intelligenze, per studio ne erano e ne sono ancora la
espressione più alta, si trovavano a disagio fra i termini di questa stridente
contraddizione; ma mancò ad essi la forza di spezzarli; e però il partito socialista, pur
denominandosi partito politico, rimase sempre, nel fondo, un partito mezzo dottrinario, e
mezzo filantropico, come quello che parlava non soltanto in nome proprio, ma anche in
nome di tutti i lavoratori non socialisti.

Questi problemi sono stati risolti al «Convegno di Firenze», dove
si stabilì di attribuire la direzione assoluta degli scioperi alla Confederazione del Lavoro,
che sconfesserà d’ora in poi, quei movimenti operai i quali scoppieranno senza la sua
autorizzazione.

Ma il vero problema resta la ‘folla’ senza ideali che
non esce da suoi rifugi se non può coprire la propria bassezza morale con un cencio rosso
o giallo: essa, che sembra per un momento imperare, è seguace sempre: s’accoda al
padrone che le schiude la porta dell’ignota officina o s’imbranca nel pacifico corteo
operaio, per sommuoverlo. Per ridurla all’impotenza non c’è altro mezzo che escluderla
da una parte e dell’altra.
Ma indovino un’obiezione: – E i fatti di Milano? –
Ebbene, i fatti di Milano, scoppiati proprio il giorno dopo il Convegno di Firenze, sono
la riprova di ciò che ho detto. La medicina è arrivata troppo tardi, il che non dimostra la
sua inefficacia458.

Un altro dibattito promosso dalla rivista («apriamo le nostre colonne alla discussione del tema
interessantissimo, augurandoci che dal conflitto tra le diverse opinioni, sia per uscire qualche
profittevole conclusione»), ma che non trovò alcuna risposta, si sviluppa con l’articolo di «y.»,
«un ufficiale di alto grado e che gode la massima considerazione per la sua vasta competenza
in cose militari». L’anonimo autore propone – ed è questo il limite dell’intervento – in quanto
specialista alcune modifiche tecniche da apportare all’esercito, limitando le ‘opinioni’ – per
altro piuttosto prevedibili vista la sede – al solo incipit:
Chiunque sia animato da un forte sentimento di patria, non può fare a meno di
desiderare che il proprio paese sia potentemente armato, non solo per poter difendere
l’integrità del territorio, ma anche per avere il giusto peso nelle trattative e nelle contese
internazionali459.

L’unico articolo dedicato a questioni di politica e attualità dell’annata 1908 è di Giovanni
Diotallevi su Il Congresso delle Donne (scritto in occasione dell’omonimo congresso
Congresso tenutosi a Roma nell’aprile 1908). L’intervento è una dura polemica nei confronti
del femminismo o meglio del «mascolinismo», visto che le donne vogliono avvicinarsi agli
uomini. Diotallevi elenca tutta una serie di questioni che fanno ben comprendere quale fosse la
considerazione della donna all’inizio del secolo, ma non solo. Se da una parte il congresso
458

Luigi Campolonghi, Il pensiero di un socialista, in «La Rassegna Latina», I, 11, 1° novembre 1907, pp. 696701.
459
«y.», Questioni militari. A proposito della Commissione d’inchiesta, in «La Rassegna Latina», I, 11, 1°
novembre 1907, pp. 715-718.

166

propone l’idea di educare tutte le donne a un lavoro, in modo da farle vivere con dignità
(soprattutto quelle meno fortunate) – cosa che condivide lo stesso giornalista – è utile muoversi
con cautela, perché «l’appetito viene mangiando»:
E da noi vi sono già dottoresse che vorrebbero essere avvocati alla sbarra, e, in
conseguenza, giudici in iscranna. Qui... freno al corso!
Io non credo necessario di risalire alle grandi fonti della saggezza comune e di
osservare che nessuna donna fu mai Michelangelo, Leonardo, Dante, Shakespeare,
Newton, Napoleone, per riconoscere l’ineluttabile inferiorità della donna e perciò la sua
necessità di soggezione.
La donna, unità famigliare, è ordinata nel suo comò e nei suoi abiti, ma è quasi sempre
sciatta in quel lavoro sociale ed antifamigliare per cui non è nata.

Per concludere:
Si dia alle donne la loro individualità morale e sociale adeguata così ai tempi come alla
natura femminile, si accolgano al lavoro con le limitazioni necessarie e corrispondenti
alla natura del lavoro e al bisogno di averlo più o meno ben fatto e continuativo, non
dimenticando pertanto le periodiche interruzioni fisiologiche, il parto, il puerpuerio,
l’allattamento e gli altri intralci; si dia alla donna una maggior figura giuridica, un diritto
amministrativo su la dote, ecc.; ma che le femministe più ardenti non pensino di passare
dal voto allo scanno parlamentare e da questo a quello del governo, no no! Queste sono
pazzie, a qualificarle con indulgenza.
È una questione sempre allo stesso punto: finché le donne non andranno in guerra – e le
guerre non cesseranno mai, febbri intermittenti dell’umanità – […] dovranno convincersi
che esse non hanno neppure le qualità necessarie per dirigere l’umanità e prepararla alla
guerra e alla vittoria, nell’industria, nella finanza, nella politica e col cannone.
Auguriamoci che la perspicuità e la naturalezza latina continuino dunque ad illuminare
anche le donne e non costringano noi uomini a fare al sesso gentile una opposizione
sgarbata!
Dobbiamo aiutarle ad essere libere; dovremmo combatterle, concorrenti; non già nel
nostro parziale interesse, ma in quello universale della specie, della vita, della civiltà.
Nella fretta comune di conquistare qualcosa o qualcuno una corrente moderna di
aberrazioni trascina troppo tutti a rovesciare le energie innate e le leggi fondamentali del
mondo. Alt!460

Si concludono qui gli interventi di politica anche se va segnalato che, a partire dal n. 11, inizia
la rubrica Rassegna politica inizialmente scritta da «c.» e continuata da «m.» e
successivamente «Polifilo» (ovvero Mario Maria Martini). In questo spazio, vengono riassunti
genericamente, e polemicamente, alcuni fatti di attualità, come Il processo Nasi (senatore
accusato di aver sottratto denaro allo Stato), dove Martini nota il gusto del «pettegolezzo
parlamentare assunto a dignità di storia» che nulla ha a che fare con il voler «purificare
l’ambiente»; Il ministro borghese alla guerra, in cui si nota come il senatore Casana sia
completamente sprovvisto di adeguate competenze militari oltre che grammaticali,
considerando che «la circolare rivolta all’esercito […] è tale da far arrossire un furiere di
cavalleria»461. Ma l’attenzione è nuovamente rivolta al confine orientale con Il caso Pais. Il
senatore Pais infatti raffronta il «bilancio della Guerra» dell’Italia e dell’Austria «armata fino ai
denti dall’estremo delle Alpi Giulie fino all’ultimo limite della Dalmazia», suscitando
l’indignazione del ‘farneticante’ Giolitti che «non s’avvede della tremenda responsabilità che si
assume, considerando quasi come un reato, qualunque accenno alla difesa del confine
460

Giovanni Diotallevi, Il congresso delle donne, in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908,
pp. 1176-1180. Per ulteriori informazioni rimando a Claudia Frattini, Il primo congresso delle donne italiane.
Roma 1908. Opinione pubblica e femminismo, Roma, Biblink, 2008.
461
[Mario Maria] m.[artini], Il processo Nasi, in Rassegna Politica [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 12-13,
15 novembre-1°dicembre 1907, pp. 793-795; Polifilo [Mario Maria Martini], Il ministro borghese alla guerra, in
Rassegna Politica [rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 961-962.
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orientale»462. Anche Nuovi provvedimenti militari austriaci al confine (dedicato al precedente
argomento) e A proposito della ormai famosa carta del Touring (in cui Martini polemizza con
la guida turistica per aver messo la doppia denominazione, in italiano e in tedesco, delle zone
italiane al confine orientale), si riferiscono ai delicati rapporti, che si trascineranno fino alla
prima guerra mondiale, tra l’Impero austro-ungarico e l’Italia463.
Gli articoli di scienza ed economia
Oltre agli articoli dedicati al mondo della letteratura, del teatro, della musica, della pittura e
della politica, «La Rassegna Latina» offre anche scritti di interesse scientifico e finanziarioeconomico.
Per quanto riguarda la scienza ricordo gli scritti di Edoardo Maragliano (firma di grande
prestigio per il periodico) in cui sottolinea l’importanza della ricerca contro la tubercolosi
(materia della quale fu lui stesso un luminare), gli sviluppi della medicina clinica e, con Contro
un pregiudizio (in difesa dei sanatori, da non considerare come «focolaio o centro di
infezione»)464. Mens sana in corpore sano di Mario Trevisanello precisa l’importanza
dell’educazione fisica soprattutto in età giovanile465.
Gino Massini dedica invece un articolo a Il nervosismo nei giovani, uno a Il sonno e uno a La
tendenza suicida466.
Tra gli scritti di carattere economico ricordo quelli dedicati all’industria: La rinascenza
dell’industria a Napoli di Davide Mele467, a La crisi della industria delle automobili di Gino
Pestelli (in cui ripercorre la storia delle fabbriche automobilistiche italiane, soffermandosi sulla
crisi della Fiat)468. Inoltre segnalo la presenza di due articoli pubblicitari, Le industri italiane.
La Kitson (società di illuminazione e riscaldamento) a firma di «x.y.» e Le grandi industrie
italiane. Il Lido d’Albaro di Polifilo469.
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Polifilo [Mario Maria Martini], Il caso Pais, in Rassegna Politica [rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 19, 15
marzo-1°aprile 1908, pp. 1153-1154.
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Polifilo [Mario Maria Martini], Nuovi provvedimenti militari austriaci al confine, A proposito della ormai
famosa carta del Touring, Lo sciopero agrario in quel di Parma, in Rassegna Politica [rubrica], in «La Rassegna
Latina», II, 20-21. 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1241-1243. Lo sciopero agrario in quel di Parma è una breve
polemica sulla ‘consueta’ poca fermezza del governo nel gestire questo tipo di problematiche. Ricordo inoltre le
notizie apparse in A proposito del processo Doria-Canevelli, Lo Stato e le convenzioni marittime), in Rassegna
Politica [rubrica], II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1325-1327.
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Edoardo Maragliano, Per una vittoria della Scienza, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 11-15;
Su i morbi latenti, in «La Rassegna Latina», II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, pp. 1127-1129; Contro un
pregiudizio, in «La Rassegna Latina», II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1281-1287.
465
Mario Trevisanello, Mens sana in corpore sano, in «La Rassegna Latina», I, 11, 1° novembre 1907, pp. 710714
466
Gino Massini, Il nervosismo nei giovani, in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 930-941;
Il sonno, in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1205-1209; La tendenza suicida, in
«La Rassegna Latina», II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1356-1361.
467
Davide Mele, La rinascenza dell’industria a Napoli, in «La Rassegna Latina», I, 6, 15 agosto 1907, pp. 457464.
468
Gino Pestelli, La crisi della industria delle automobili, in «La Rassegna Latina», I, 12-13, 15 novembre-1°
dicembre 1907, pp. 762-776.
469
«x.y.», Le industrie italiane. La Kitson, in «La Rassegna Latina», I, 4, 15 luglio 1907, pp. 348-350; Polifilo
[Mario Maria Martini], Le grandi industrie italiane. Il Lido d’Albaro, in «La Rassegna Latina», II, 23, 1°-15
agosto 1908, pp. 1406-1409. Ricordo inoltre gli articoli di Gian Carlo Daneo, L’ufficio delle Borse e i pregiudizi
degli incompetenti, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp. 213-221; Federico Flora, Ernesto Renan e la
catarsi dell’imposta, in «La Rassegna Latina», I, 5, 1° agosto 1907, pp. 364-373.
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Le rassegne
Tra le altre rassegne che compongono il periodico ricordo la Rassegna dei Teatri (dal n. 11 il
titolo cambierà in Rassegna Drammatica) dove appaiono varie notizie dedicate al tema oltre ad
alcune recensioni di Martini – a parte una di Virgilio470 – scritte per il «Caffaro» e ridotte o
riproposte integralmente471. Tra i commenti più significativi ricordo un articolo di Martini
favorevole al Trust Chiarella (sorta di monopolio teatrale che penalizza la libera iniziativa)472
proprio perché questo potrebbe contenere quei commediografi che lanciano
sul mercato due o tre commedie l’anno, come un’industriale due o tre tipi di merce, e con
quelle due o tre commedie sbarca il lunario della vita economica e morale: poco gli
importa d’aver creato opera di poca durata e di minor conto se i decimi giungeranno alla
media preveduta o se meglio ancora, la oltrepasseranno.
Come si può ancora in tal condizione di cose, parlare di teatro nazionale, che riproduca,
che commenti, che celebri i diversi aspetti, le energie, i sogni e le glorie dell’anima
nazionale?
Siamo ben lontani da ciò!
I commediografi italiani dovrebbero anzitutto cominciare a scrivere... in italiano 473.

Tra le altre rubriche segnalo, in ordine di comparsa, la Rassegna finanziaria curata da t.[ito]
a.[lberto] r.[oncali] e, in un’occasione, da «S.C.A.»474. Dal n. 1 fino al numero doppio 9-10 esce
la rubrica Sport con notizie di ippica, automobilismo (tra cui La corsa Pekino-Parigi in
automobile), vela e ciclismo; non risulta alcun curatore e solo un articolo, Note di ippica. Una
vittoria italiana in Francia, è firmato da Umberto Ponzone475.
470

a.[gostino] v.[irgilio], Tignola. Commedia in tre atti di Sem Benelli al Paganini, in Rassegna Drammatica
[rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, pp. 1156-1158.
471
m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a Figli del sole. Commedia in quattro atti di Massimo Gorki al Teatro
Paganini (in «Caffaro», 8 maggio 1907, p. 4); La sfrontata. Commedia in tre atti di Carlo Bertolazzi al Teatro
Paganini (in «Caffaro», 11 maggio 1907, p. 4), in Rassegna dei Teatri [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 1, 1°
giugno 1907, pp. 54-57; La scalata. Commedia in quattro atti di Maurice Donnay al Teatro Paganini (in
«Caffaro», 19 maggio 1907, p. 4); Tramonto. Commedia in tre atti di Renato Simoni al Teatro Paganini (in
«Caffaro», 26 novembre 1907, p. 4); Piccoli Borghesi. Commedia in tre atti di Massimo Gorki al Teatro Paganini
(in «Caffaro», 30 novembre 1907, p. 4); Il terzo sesso. Commedia in tre atti di A. Donaudy al Teatro Paganini (in
«Caffaro», 30 novembre 1907, p. 4) in Rassegna Drammatica [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 14, 15
dicembre 1907, pp. 856-863; Bufere. Dramma in tre atti di Sabatino Lopez al Teatro Paganini (in «Caffaro», 3
gennaio 1908, p. 4); Il Viandante. Commedia in tre atti di Tomaso Monicelli al Teatro Paganini (in «Caffaro», 8
gennaio 1908, p. 4); «La moglie onesta» di Giannino Antona-Traversi al Teatro Paganini (in «Caffaro», 11
gennaio 1908, p. 4), in Rassegna Drammatica [rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908,
pp. 963-969; L’attentato. Commedia in quattro atti di Alfredo Capus al Paganini (in «Caffaro», 28 aprile 1908, p.
4); La moglie del dottore. Commedia in tre atti di Silvio Zambaldi al Verdi (in «Caffaro», 23 aprile 1908, p. 4);
Suo padre. Commedia in quattro atti di Alberto Guinon (in «Caffaro», 29 aprile 1908, p. 4); La stirpe. Commedia
in quattro atti di Jean Thorel al Paganini (in «Caffaro», 22 aprile 1908, p. 4); «La nave» di Gabriele d’Annunzio
al Teatro Carlo Felice (in «Caffaro», 15 maggio 1908, p. 5), in Rassegna Drammatica [rubrica], in «La Rassegna
Latina», II, 20-21, 15 aprile-15giugno 1908, pp. 1244-1251; La maschera di Bruto. Dramma in quattro atti di Sem
Benelli al Margherita (in «Caffaro», 13 giugno 1908, p. 4), in Rassegna Drammatica [rubrica], in «La Rassegna
Latina», II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1317-1320.
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La notizia e la spiegazione del Trust Chiarella è riportata in La Società degli Autori e il cosidetto Trust
Chiarella, in Rassegna dei Teatri [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 4, 12 luglio 1907, pp. 324-326. Nel
numero successivo, inoltre, è ospitato un articolo di Alberto Giovannini in cui segnala che anche gli attori si
stanno riunendo in una federazione: La parola agli attori, in «La Rassegna Latina», I, 14, 15 dicembre 1907, pp.
829-832.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], A proposito del Trust, in Rassegna Drammatica [rubrica], in «La Rassegna
Latina», I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, p. 797.
474
La Rassegna Finanziaria è presente nei numeri: I, 1, 1° giugno 1907, pp. 59-61; I, 2, 15 giugno 1907, pp. 150152; I, 4, 15 luglio 1907, pp. 327-329; I, 5, 1° agosto 1907, pp. 405-407 (firmato: «S.C.A.»); I, 7-8, 1°-15
settembre 1907, pp. 584-586; I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 878-880 (senza firma).
475
Sport figura nei numeri: I, 1, 1° giugno 1907, pp. 67-68 (con l’unico articolo firmato da Umberto Ponzone); I,
2, 15 giugno 1907, pp. 158-159 (con la notizia sulla corsa Pechino-Parigi); I, 3, 1° luglio 1907, pp. 249-253; I, 4,
15 luglio 1907, pp. 332-333; I, 5, 1° agosto 1907, pp. 413-415; I, 6, 15 agosto 1907, pp. 490-492; I, 7-8. 1°-15
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Sempre dal n. 1 al numero doppio 9-10 si trova la Rassegna delle rassegne, poi modificata in
Rassegna delle rassegne e dei giornali (dal n. 12 fino al numero doppio 15-16, per poi
terminare con il n. 23). Anche in questo caso non vi è nessun curatore, ma solo un articolo
siglato da «o.p.» e dedicato a Un re geniale. Oscar II di Svezia. Nella rubrica si trovano
riassunti alcuni articoli pubblicati su «Il Marzocco», «Rinnovamento», «Leonardo», «Nuova
Antologia», «Giornale d’Italia», «Rivista d’Italia», «Miscellanea di Archeologia», «La Rivista
Popolare», «Lo Spettatore», «Rassegna Nazionale», «Nuova Parodia» «Mercure de France»,
«Nouvelle Revue», «Revue Blue», «The Journal of Philosophy», «Aus Review»476.
Simile alla rassegna precedente è Notizie varie (dal n. 1 al n. 2), poi modificato in Notizie e
commenti (dal n. 3 al n. 11)477.
Il n. 11, da come si può notare, è un fascicolo di ‘passaggio’, dove alcune rubriche cessano di
esistere (Sport, Notizie e commenti) o dove vengono modificate (Rassegna delle rassegne).
Inoltre ne iniziano di nuove come la già citata Rassegna Politica; ma si trova anche la
Rassegna Musicale a cura di Silvio Tanzi nelle prime due uscite(dal n. 11 al numero doppio
17-18)478; la Rassegna d’Arti figurative a cura di Paolo de Gaufridy (dal n. 11 al numero doppio
17-18, per riprendere dal n. 20-21 al n. 23)479, la Rassegna letteraria a cura di l.[uigi] c.
[ampolonghi] (dal n. 11 al n. 23)480 e la Rassegna scientifica, curata da Temistocle Jacobbi (e
uscita solo nel n. 11)481.

settembre 1907, pp. 591-594; I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 676-678.
476
Rassegna delle rassegne: I, 1, 1° giugno 1907, pp. 69-72; I, 2, 15 giugno 1907, pp. 160-170; I, 3, 1° luglio
1907, pp. 254-259; I, 4, 15 luglio 1907, pp. 334-342; I, 5, 1° agosto 1907, pp. 416-425; I, 6, 15 agosto 1907, pp.
493-502; I, 7-8, 1°-15 dicembre 1907, pp. 595-601; I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 679-681. Rassegna delle
rassegne e dei giornali: I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp. 809-812; I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 887892; II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 984-987 (con l’articolo siglato «o.p.»); II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp.
1392-1405.
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Notizie varie: I, 1, 1° giugno 1907, pp. 73-78; I, 2, 15 giugno 1907, pp. 171-174. Notizie e commenti: I, 3, 1°
luglio 1907, pp. 260-262; I, 4, 15 luglio 1907, pp. 343-347; I, 5, 1° agosto 1907, pp. 426-430 (con l’articolo di
Gino Massini, Dopo le onoranze al Senatore Maragliano, pp. 426-428); I, 6, 15 agosto 1907, pp. 503-508; I, 7-8,
1°-15 settembre 1907, pp. 602-606; I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907, pp. 682-684; I, 11, 1° novembre 1907, p. 725;
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Rassegna musicale: I, 11, 1° novembre, pp. 733-734; I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp. 798-801.
Dal n. 14 senza firma del curatore: I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 875-877; II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 970971; II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908, p. 1116;
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Rassegna d’Arti figurative: I, 11, 1° novembre 1907, pp. 735-737; I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp.
802-803; I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 865-870; II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 972-976 (con articoli di Luigi
Campolonghi, L’arte democratica, pp. 972-974, Paolo de Gaufridy, Per un bronzo di gesso in fotografia, pp. 974976); II, 17-18, 1°-15 febbraio 1907, pp. 1117-1118 (senza firma del curatore); II, 20-21, 15 aprile-15 giugno
1908, pp. 1252-1257; Senza firma del curatore: II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1321-1322; II, 23, 1°-15 agosto
1908, pp. 1381-1383.
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Rassegna letteraria: I, 11, 1° novembre 1907, pp. 738-740; I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907, pp. 805808; I, 14, 15 dicembre 1907, pp. 871-874; II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908, pp. 978-982; II, 17-18, 1°-15 febbraio
1908, p. 1119 (senza firma del curatore); II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908, p. 1152 (senza firma del curatore); II,
20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1258-1259; II, 22, 1°-15 luglio 1908, pp. 1323-1324 (senza firma del
curatore); II, 23, 1°-15 agosto 1908, pp. 1384-1389 (senza firma del curatore).
481
Rassegna scientifica: I, 11, 1° novembre 1907, pp. 725-730.
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Le collaborazioni
Filippo Tommaso Marinetti
Filippo Tommaso Marinetti nel periodo in cui frequentò con più assiduità Genova – dal 18971898, quando si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza 482, fino al 1907, quando pubblicò gli
ultimi lavori ‘passatisti’ – conobbe e collaborò con Mario Maria Martini.
La partecipazione di Marinetti alle riviste del giornalista genovese, come si è visto, iniziò già
nel 1902, con la pubblicazione del sonetto in lingua francese L’oasis de la mort (scritto presso
«Le Caire 1899») e dedicato «à une Egyptienne»483.
Marinetti, a parte una breve parentesi dovuta a una conferenza sui Simbolisti e decadenti
francesi contemporanei484, tenuta il 26 novembre 1902 presso la Società di Letture e
Conversazioni Scientifiche485, non avrà più rapporti diretti con Genova fino al 1907, anno in cui
pubblica la poesia A Giosuè Carducci e il racconto La mort de Mahamed-el-Ragel, scritti
entrambi in francese, proprio per la rivista «La Rassegna Latina».
La sua partecipazione tuttavia non si limita solo alla proposta dei due testi, ma a un vero e
proprio aiuto nella fase di progettazione del periodico. Marinetti infatti, sfruttando le sue
conoscenze nel paese d’oltralpe, invita Gustave Kahn486 a collaborare al nuovo progetto
genovese. La lettera è pubblicata nel volume Lettres à Gustave et Rache Kahn (1886-1934),
curato da Richard Shryock, e così recita:
[début juin 1907 ou avant]
Mon très cher ami,
Je vous écris deux mots à la hâte:
Voulez-vous envoyer deux articles parisiens (pareils à ceux du Rinascimento) à une
grande et très importante revue type Revue de Paris que Mario Maria Martini est en train
de fonder à Gênes?
Titre de la revue La Rassegna Latina. Très sérieuse, plus sérieuse que le Rinascimento.
Revue à gros tirage et qui sera très lancé [?] et soutenu par de gros efforts de réclame.
J’ai tâché, hier soir à Milan, en causant avec mon directeur, de hausser autant que
possible le prix à vous proposer pour les deux articles Parisiens. Je n’ai pu obtenir que 50
fr par article (4-5 pages d’imprimerie en moyenne).
Vos articles paraîtront en français; les épreuves seront corrigées par moi, pour éviter les
retards et le coquilles.
Comme vous voyez ce serait une dizaine de pages pour 100 fr. Ce n’est pas beaucoup.
Mais je vous conseille d’accepter quand même, d’autant pour que votre nom s’est
482

Il nome di «Marinetti Filippo di Enrico da Alessandria d’Egitto» compare in Facoltà di Giurisprudenza.
Elenco degli inscritti per l’Anno Scolastico 1897-1898, in Annuario della Regia Università degli Studi di Genova.
Anno Scolastico 1897-1898, Genova, Regio Stabilimento Tipo-Litografico Pietro Martini, 1898, p. 228.
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Filippo Tommaso Marinetti, L’oasis de la mort (sonnet) («à une Egyptienne»), in «Il Convito», I, 3, 30 aprile
1902, p. 13. Ripubblicato in «Resine», XXVIII, 113-114, luglio-dicembre 2007, p. 131.
484
Sempre Carlo Panseri (in Linee panoramiche di vita letteraria genovese, cit., p. 27), sostiene: «io dico che
Genova è stata all’avanguardia del movimento simbolista in Italia, che fu poi ripreso in diverso modo da
Marinetti. Così è, anche se non vi pare...».
485
Caterina Olcese Spingardi-Franco Ragazzi, Regesti del futurismo in Liguria, in Liguria futurista, cit., p. 23.
486
L’amicizia tra il poeta francese e Marinetti è nota: nel 1898 il giovane poeta vinse i Samedis Populaires,
organizzati da Kahn e Catulle Mendès, con la poesia Les Vieux Marins (con dedica «à Gustave Kahn»). Marinetti
riconobbe in lui il principale promotore del ‘verso libero’ (ricordo, tra l’altro la Risposta all’Inchiesta
internazionale di «Poesia» sul verso libero, in «Poesia», I, 10-11, novembre-dicembre 1905; poi in Enquête
internaionale sur le Vers libre et Manifeste du Futurisme par F.T. Marinetti, a cura di Filippo Tommaso
Marinetti, Milan, Éditions de “Poesia”, 1909) e uno dei ‘precursori’ del futurismo. Marinetti gli dedicò anche il
quarto Dithyrambes in La Ville charnelle, Paris, Edward Sansot & C., 1908 (già apparso in «Poesia», I, 4, maggiogiugno 1905) e la terza edizione de La Conquête des Étoiles. Poème épique, Paris, Edward Sansot & C., 1909. Per
ulteriori approfondimenti rimando a Domenico Cammarota, Filippo Tommaso Marinetti. Bibliografia, Milano,
Skira, 2002, pp. 50-52; Claudia Salaris, Marinetti. Arte e vita futurista, Roma, Editori Riuniti, 1997, pp. 18, 36-38;
e Marinetti editore, Bologna, Il mulino, 1990, pp. 26-27, 31-32 e 70-73.
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énormément répandu en Italie, grâce à l’enquête sur le vers libre; (Je vous adresserai un
paquet de journaux qui vous concernent) et il vous sera utile de le pousser en ce moment
par La Rassegna Latina. J’oubliais de vous dire que la revue conservatrice plutôt
antisocialiste et anti allemande (parce que les industriels gênois luttent férocement contr
l’invasion des initiatives Allemandes [sic]. Cela n’empêche pas que vous pouvez
exprimer librement vos opinions politiques en évitant les jugements crus et durs – ce qui
est facile à vostre cerveau qui peut tout.
Si vous acceptez, envoyez donc vite, vite, le plus vite possible (le 1 er numéro de la
Rassegna Latina paraissant dans 15 jours) un article sur Clemenceau intime à
Mario Maria Martini
Rèdaction
du Caffaro
Genova
J’ai déjà parlé de cet article à Martini on s’intéresse beaucoup à Clemenceau, en Italie.
Si vous acceptez, envoyez l’article à Martini et un mot à moi rue Senato à Milan.
Vous n’avez pas répondu à mes dernières lettres sur la traduction […] e[t] sur vostre
Casanova. Vous avez été san soute pris. En tout cas, je vous prie, répondez-moi au sujet
de cette collaboration. Vous m’oubliez un peu, mais je ne vous oublie jamais. Mes
hommages à Madame et Mlle Kahn. Une accolade affectueuse.
F.T. Marinetti487

Questo documento fu probabilmente scritto nel mese di maggio: «La Rassegna Latina»
infatti, stando a quanto riportato in copertina, uscì il 1° giugno ospitando proprio l’articolo
Clemenceau intime488; mentre una lettera del direttore a Kahn è datata «Gênes, 8 Jouin 1907».
Martini coglie infatti l’occasione per ringraziare il poeta francese della collaborazione:
Mon Cher et Illustre Collègue,
Je vous remercie beaucoup des aimables expressions que tous m’avez écrit e de la
collaboration que vous avez acceptée pour la «Rassegna Latina»: Votre nome sera une
des causes plus fortes pour un avenir favorables.
Envoyez ce que mieu vous […] de tour au tour ed avec les dates fissées: le 21 ou le 22
par le numéro 1 du mois et le 7 ou le 8 pour le numéro du 15.
Excusez mon français
Acceptée le sentiments de mon meilleure reconnaissance et amitié
Vostre aff.é
Mario Maria Martini489

La presentazione di Marinetti portò quindi a una importante partecipazione: Kahn, infatti,
oltre al già citato Clemenceau intime, pubblicherà altre otto Lettere parigine, ideale
proseguimento di quelle scritte per il periodico «Rinascimento» (1905-1906) fondato da
d’Annunzio. È indubbio che una simile collaborazione concedeva alla rivista, fin dal primo
numero, la possibilità di aver una maggior visibilità e diffusione. Va inoltre segnalato che i testi
vengono pubblicati in francese (con la supervisione di Marinetti, come sottolinea lui stesso
nella lettera al poeta), per una scelta dichiaratamente ‘eclettica’, infatti nella presentazione alla
prima lettera si legge:
Gustave Kahn, l’illustre poeta dei Palais nomades, delle Chanson d’amant, del
Domaine de Fée, de Limbes de Lumière, e del Livre d’images, che insieme col de
Régnier, col Verhaeren e con numerosi altri è uno dei principali fautori del verso libero, è
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Lettera di Filippo Tommaso Marinetti a Gustave Kahn, in Lettres à Gustave et Rachel Kahn (1886-1934), a
cura di Richard Shryock, Saint Genouph, Nizet, 1996, pp. 100-101.
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Gustave Kahn, Lettera parigina. Clemenceau intime, in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 49-53.
489
Lettera di Mario Maria Martini a Gustave Kahn, datata «Gênes 8 Juin 1907», scritta sul recto e verso di un
foglio di carta intestata «La Rassegna Latina / di Lettere, Arte, Politica / Scienza e Finanza / Direttore Mario
Maria Martini / Salita S. Girolamo, 2 - Genova». La lettera proviene dal Gustave Kahn Virtual Archive
(http://wiz.cath.vt.edu/gkahn), e mi è stata fornita dal curatore dell’archivio Richard Shryock che qui ringrazio.

172

anche un fortissimo e genialissimo scrittor di prose. I suoi romanzi come Le roi fou, Le
petites ames pressées, Le conte de l’Or et de Silence sono opere ammirabili per
suggestiva potenza, per lucidezza di stile, per intensa originalità. Questo nobilissimo
artista ha accettata la collaborazione alla nostra Rassegna latina e manderà da Parigi una
serie di interessantissimi articoli sulla vita letteraria, artistica e politica di Francia. Le più
importanti questioni che agiteranno la consorella latina avranno in lui un forte
commentatore e un geniale illuminatore. I suoi articoli saran pubblicati nel testo originale
francese ond’abbia la Nostra Rassegna quella nota di eclettismo che ben la distinguerà 490.

Le successive lettere di Kahn sono dedicate ai seguenti argomenti: Joris Karl Huysmans, Une
exposition de l’humour français491, A propos de la cris viticole, Le peintre pour l’Amérique,
Les Amées trouble de Paul Verlaine, Anatole France, Paris d’été, e À propos des premièrs à
Paris492. Ricordo in oltre che – forse per il successo dei testi appena citati – «La Rassegna
Latina» pubblica, nel n. 6 e nel numero doppio 9-10, due Lettere dall’Inghilterra scritte dal
senatore Antonio Cippico493.
La collaborazione ‘straordinaria’ di Marinetti prosegue con la promozione de «La Rassegna
Latina» nella pagina pubblicitaria di «Poesia» (le uniche riviste italiane promosse erano, oltre a
quella appena citata, solo «Teatro Illustrato» e «Vir»)494, cortesia ricambiata da Martini con la
segnalazione Un concorso di «Poesia» per un romanzo495. Ma oltre a questo nel periodico
pubblica gli ultimi due testi scritti per una rivista genovese. Si tratta della poesia A Giosuè
Carducci e della prosa La mort de Mohamed-el-Ragel dedicata «à Madame Lisa Spada»,
composte entrambe in francese496.
Il sonetto commemorativo A Giosuè Carducci, pubblicato il 15 giugno 1907, è uno degli
ultimi testi poetici fedele alla metrica e alla tradizione italiana (ricordo che Marinetti nel 1906,
una volta diventato direttore unico di «Poesia», iniziò a promuovere il verso libero). Inoltre
rende omaggio a Carducci e a Leopardi, citando titoli, parole e immagini: in questo modo il
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poeta di Recanati è ricordato per l’«infinito», per il «pastore d’Asia», per la «Luna» e le
«colline», mentre Carducci è celebrato per le «Alpi vermiglie» e per le «grandi odi barbare». Il
tutto si conclude con un verso che cita una sua opera pubblicata in francese nel 1902: «largure
soudain à la conquête des Etoiles!»497.
La mort de Mohamed-el-Ragel è invece il racconto di una battuta di caccia guidata dal
Mezzano dello Stato Maggiore inglese Mohamed-el-Ragel, compiuta in prossimità di
Alessandria d’Egitto. In un paesaggio esotico ricco di sabbia, palmizi e mare, i cacciatori
incontrano Fatma, una bella araba che Mohamed promette immediatamente al protagonista una
volta allontanatosi il marito. L’incontro avviene, nulla di straordinario come precisa lo
scrittore, l’unico ricordo è la morte di Mohamed-el-Ragel, ucciso dal coniuge di Fatma non
tanto per gelosia quanto perché non aveva pagato la prestazione.
Nella Bibliografia di Marinetti questo racconto pubblicato in «La Rassegna Latina» non è
citato, ma è proprio nel periodico genovese che La mort de Mohamed-el-Ragel compare per la
prima volta. A questa prima stampa ne seguono altre tre; la più importante, l’ultima, è del 1927
in Scatole d’amore in conserva, presentato come Cacce arabe498. A parte il titolo, che dalla
versione francese passa a Il ruffiano arabo e a Cacce arabe, il racconto rimane sostanzialmente
invariato. Va comunque segnalata una conclusione diversa in quest’ultima edizione, dove
Marinetti sceglie un finale decisamente più eroico, rispetto a quella di vent’anni prima. Nella
versione del 1907, infatti, si legge:
En bas, mes amis étaient affolés, car des arabes étainent venus dire que le mari,
Moustapha voulait tuer tou le monde. C’était peut-être un guet-apens! Nous eûmes juste
le temps de filer par la ruelle, gagnant l’estacade du Nil.
Paure Mohamed-el-Ragel!499

Il finale nella versione del 1927 è invece il seguente:
Nel cortile, i miei amici erano in preda allo sgomento, perché alcuni arabi erano venuti a
dire che il marito di Fatma, Mustapha, voleva uccidere tutti.
Ma egli non fece altre vittime. Mi passò accanto senza nemmeno guardarmi. Aveva
ucciso Mohamed, perché questi non gli aveva pagato, l’ultima volta, il prezzo della
prostituzione di Fatma.
Povero Mohamed el Ragel!500

La conclusione del racconto passa dunque dalla fuga collettiva alla totale immobilità del
gruppo che fissa la triste fine di Mohamed-el-Ragel. E se nel primo finale si potevano solo
intuire i motivi della tragica sorte del mezzano, nell’ultima versione Marinetti – che ha ormai
alle spalle da diversi anni gli scandali sessuali di Mafarka il futurista e altro ancora – non lascia
celato nessun dubbio: è un debito di prostituzione la causa della morte di Mohamed.
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informazioni che riporto sono state trattate anche in Stefano Giordanelli, L’esperienza simbolista di Filippo
Tommaso Marinetti, in «Resine», XXVIII, 113-114, luglio-dicembre 2007, pp. 103-111. Riporto di séguito il
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La collaborazione tra i due e più in generale l’esperienza con le riviste liguri del periodo
prefuturista si conclude qui. Tuttavia Marinetti e Martini si incontreranno – lo si ricava dai
Taccuini – ancora un paio di volte. La prima occasione avviene durante la Grande Guerra.
Marinetti è nei pressi della Val d’Assa501 e il 1° maggio 1918 riporta:
Al Caffè viene Mario Maria Martini allegro ironico piacevole mezzo cervello.
Io faccio un discorso sul Futurismo le parole in libertà. Poi declamo Corvée
d’acqua e Vers libres en honneur de l’automobile de course. Sudata enorme.

La seconda volta si incontrano inevitabilmente a Fiume. Marinetti deve tornare a Milano e il
1° ottobre 1919 così scrive:
Decisa partenza treno. Saluto Martini. Trovo i futuristi Guglielmino 502 ed altri venuti da
Genova503.

Le frequentazioni fiumane comunque dovettero essere ben più numerose, rispetto al singolo
appunto sul taccuino, visto che Martini rimase per lungo tempo nella città, anche come capo
della Segreteria speciale istituita da d’Annunzio (oltre a essere inviato speciale, insieme a
Giulio Benedetti, per il «Caffaro»)504. La questione di Fiume è tuttavia un capitolo a parte visto
che in quell’occasione Martini stringe anche amicizia con Giovanni Comisso. Lo scrittore
trevigiano, dopo questa esperienza, si trasferirà a Genova nel tentativo di collaborare con
Martini a «Le Opere e i Giorni». Il progetto non si realizzerà durante la permanenza di
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Ricordo che Carlo Otto Guglielmino in Una grande avventura, Genova-Savona, Editrice Liguria, 1959, cita più
volte Martini e registra, il 21 settembre 1919, l’arrivo di Marinetti: «è arrivato pure da Milano F.T. Marinetti. Il
poeta futurista ha trovato al Comando accoglienze piuttosto fredde. Se ne è doluto Mario Carli e con Cerati, me
presente. Egli vorrebbe tenere un comizio agli arditi. Arditi e futuristi per lui sono una cosa sola», p. 55. Ricordo
che a quell’epoca Guglielmino era già futurista; le prime notizie risalgono infatti al luglio 1919: Marinetti lo
ricorda nei declamare «le sue parole in libertà» (Taccuini 1915-1921, cit., «13-14 luglio», p. 421), mentre il 16
luglio viene presentato come poeta all’interno del calendario della Grande esposizione nazionale futurista
organizzata dalla Galleria Centrale d’Arte di Genova (Caterina Olcese Spingardi-Franco Ragazzi, Regesti del
futurismo in Liguria, cit., pp. 26-27). La mostra sarà ricordata dallo stesso Carlo Otto Guglielmino, in Volto di
Genova perduta, Genova, Liguria, 1958, pp. 43-47: «Un giorno, o meglio, una sera […] una decina di giovani si
raccolsero in un vecchio locale di piazza Embriaci [...] per fondar il Gruppo futurista genovese. Durante la
riunione entrò nella sala Gian Maria Cominetti, il quale, prese parola, cercò di dissuadere i giovani a far causa
comune con il futurismo […] ma quella sera fu messo cortesemente ma fermamente alla porta e un’ora dopo
venne spedito un telegramma a Marinetti: «ti aspettiamo a Genova». Marinetti non si fece attendere molto». Una
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Comisso nel capoluogo ligure e il giornalista diventerà, suo malgrado, uno dei protagonisti del
romanzo – ambientato appunto a Genova – Il delitto di Fausto Diamante505.
Guido Gozzano, Carlo Vallini e Giuseppe De Paoli
La fortuna de «La Rassegna Latina» è legata paradossalmente al meno rappresentativo dei
poeti che ospitò nei suoi due anni di pubblicazioni, Guido Gozzano. Il poeta torinese pubblica
per la rivista i versi I colloqui506 e le recensioni a Gli allegri compari di Borgodrolo di Mario
Vegliano (firmata però da Giuseppe De Paoli) e a Le vergini folli di Amalia Guglielminetti507.
A lui sono legate le due critiche ai volumi dell’amico Carlo Vallini, La rinunzia e Un giorno, a
firma rispettivamente di Giuseppe De Paoli e di «a.v.», ovvero Agostino Virgilio508.
Gozzano frequenta l’ambiente genovese, e di conseguenza collabora al periodico, a causa
della sua salute cagionevole. Nell’aprile 1907 gli viene diagnosticata una lesione polmonare
all’apice destro, e nello stesso mese inizia il primo di numerosi soggiorni terapeutici a Ruta di
Camogli509, per spostarsi poi a San Giuliano d’Albaro e Sturla.
In due lettere, rispettivamente del 22 e 24 aprile, la prima intestata a Carlo Vallini, Giacomo
Garrone e Mario Bassi, la seconda al solo Vallini, richiede tra le altre cose l’indirizzo di
Giuseppe De Paoli510, colui che sicuramente presentò Gozzano a Mario Maria Martini 511.
Vallini e De Paoli si conoscevano dapprima del soggiorno di Guido in Liguria, tanto che in un
lettera datata «Genova, 24 febbraio 1907» il poeta genovese scrive all’amico: «permetti, prima
d’ogni altra cosa, ch’io ti chieda infinite scuse per il mio troppo lungo e riprovevole silenzio e
per non aver subito risposto, come era mio impellente dovere»512. E a conferma che De Paoli
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non conosceva ancora Gozzano, un mese dopo scrive, sempre a Vallini, che vorrebbe «parlare
anche dell’amico tuo Guido Gustavo Gozzano: potresti farmi inviare il suo volume?»513.
A maggio, invece, i contatti sono ormai stabiliti: il 26, dalla «Veranda dell’Albergo di S.
Giuliano-Genova»514, scrive ad Amalia Guglielminetti:
Ho letto il suo libro.
E me l’hanno riletto gli amici (Giuseppe De Paoli, fra gli altri) ieri mattina in una
traversata da S. Giuliano a Portofino [...]
I miei amici ne parleranno sul Caffaro e sul Sec. XIX. Io ne parlerò sulla Rassegna
Latina (bellissima cosa nascitura) e glie ne parlerò nella lettera di posdomani 515.

In effetti la «bellissima cosa nascitura» uscirà da lì a sei giorni, senza alcun scritto di
Gozzano. Viene invece pubblicata una recensione di Giuseppe De Paoli a La via del rifugio –
libro d’esordio del poeta torinese –, in cui ha il merito di notare la modernità, oltre che la
«grazia» e la «leggiadria incomparabili»516. Guido in una lettera all’amico Carlo a proposito
della recensione scrive il 13 giugno: «mi sono anche rallegrato ma mi sono accorto che non
c’era da perdere l’appetito per due articoli benevoli, gettati giù in un’ora di buon umore
indulgente. Il concetto che ho del mio libro procede in senso inverso alla critica: mai mi è parso
tanto tenue! E mai ho così rimpianto di non aver serbato il silenzio qualche anno ancora»517. E a
proposito della recensione al libro di Vallini, segnala allo stesso:
Sulla Rassegna Latina ci hanno divisi! Mi secca molto. E non lo nascosi a De Paoli che
mi chiese e ti chiede un mondo di scuse! La tua critica comparirà nel numero II°, il 15
giugno. E sarà forse più estesa che la mia518.

La recensione a La rinunzia di Vallini esce infatti nel numero successivo, e De Paoli spende
altre parole d’elogio per l’amico di Guido, definendo i suoi versi «saporosi e succulenti frutti»,
ma muove una critica, sostiene cioè che «risente del d’Annunzio ma quando vuole sa essere
originale»519. In una cartolina datata 22 giugno De Paoli gli scrive: «hai letta la mia troppo
breve recensione della tua ‘Rinuncia’? Ne sei contento?» e gli annuncia: «ieri ti feci inviare le
513

Lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata «Genova, 23 marzo 1907», presso Centro di Studi di
Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino. In questo caso De Paoli si riferisce a
una recensione da scrivere per il «Corriere Toscano».
514
Adriano Grande, in un articolo dedicato a Gozzano, ricorda come nella camera di questi ci fosse scritto a matita
la data di inizio e fine del primo soggiorno presso l’albergo la Marinetta: «era questa la pace, che in una camera
dell’albergo La Marinetta (da quella stanza, allora, si vedeva la mutevole e uguale vita delle onde, oggi si vede
l’ombra che getta un grande arco di ponte della passeggiata soprastante) toccò per un lungo periodo l’anima di
Guido Gozzano. In quella camera, pienamente conservata, scritta sul muro a matita, è rimasta la sua firma. Larga,
chiara calligrafia. Due date: 8 dicembre 1907-27 febbraio 1908» (L’osteria dei poeti, in «Giornale di Genova», 28
agosto 1929, p. 4).
515
Lettera di Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, in Guido Gozzano, Poesie e Prose, a cura di Alberto De
Marchi, Milano, Garzanti, 1948, p. 1240.
516
Giuseppe De Paoli, recensione a Guido Gozzano, La via del rifugio, Torino, Streglio, 1907, in Bibliografia
[rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, p. 62-65. Ricordo che la raccolta di Gozzano verrà
recensita dopo due mesi anche da Rina Maria Pierazzi, La via del rifugio, in «Caffaro», 29 agosto 1907, p. 2. Per
approfondimenti rimando a Mariarosa Masoero, «Un nuovo astro che sorge». Giudizi a ‘caldo’ sulla Via del
rifugio, Firenze, Olschki, 2007, pp. 44-47. Ulteriori informazioni riguardanti sia quest’ultima critica che quella di
De Paoli si possono trovare in Mariarosa Masoero, Guido Gozzano. Libri e lettere, Firenze, Olschki, 2005, pp. 6163.
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Cartolina di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «S. Giuliano, 13 giugno 1907», in Guido Gozzano, Lettere
a Carlo Vallini, cit., p. 30.
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Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, databile tra il 5 e il 20 giugno 1907, in Guido Gozzano, Lettere a
Carlo Vallini, cit., pp. 29-30. Dello stesso periodo, 5 giugno, è la missiva indirizzata ad Amalia Guglielminetti in
cui scrive: «Quest’oggi, come sovente, furono qui i miei amici di Genova, giornalisti e poeti tutti anime fraterne e
malate del nostro stesso male, mia buona amica» (Guido Gozzano, Poesie e Prose, cit., p. 1251).
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Giuseppe De Paoli, recensione a Carlo Vallini, La rinunzia, Torino, Streglio, 1907, in Bibliografia [rubrica], in
«La Rassegna Latina», I, 2, 15 giugno 1907, pp. 153-157.
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bozze del tuo ‘Principe Siddharta’; ti prego di correggerle e di farmele avere al più presto.
Questo tuo leggiadro poemetto mi piace assai assai: lo lessi attentamente più volte e ne riportai
un vivissimo godimento intellettuale. Bravo, bravo davvero! Sarà pubblicato nel 3° numero
della nostra Rassegna»520.
Ma sempre nel secondo fascicolo esce la poesia di Gozzano I colloqui, con dedica «a
Giovanni Cena». Il componimento autobiografico (i dati reali che emergono sono le visite ai
medici e il loro consiglio a trasferirsi in Riviera)521 è il primo, tra quelli che formeranno la sua
seconda raccolta edita per Treves nel 1911, ad essere pubblicato in rivista. Stando a quanto
riportato in calce, fu composta a «S. Francesco d’Albaro-Abazia di S. Giuliano 30 maggio
1907»522, periodo in cui inizia la gestazione del libro. Il testo, al momento della pubblicazione
ne «La Rassegna Latina», diventa un ‘modello’ della nuova poetica gozzaniana 523, ed è anche
significativo che I colloqui diventerà il titolo dell’intera raccolta (oltre che dei versi che aprono
e chiudono il volume). L’intestazione della poesia in questione verrà cambiata in Alle soglie e
aprirà la seconda delle tre sezioni in cui è diviso il lavoro (Il giovenile errore, Alle soglie, Il
reduce); tra i cambiamenti più significativi riguardo il componimento in questione segnalo la
suddivisione del testo in tre parti e la scomparsa della dedica524.
I giudizi furono positivi. Gozzano in una lettera a Vallini scrive: «Sono piaciuti i Colloqui [...]
Oliva Monicelli De Frenzi mi hanno scritto ognuno una lettera in proposito (e a nessuno
mandai la Rassegna) e affettuosissima» 525; e direttamente a Giulio De Frenzi: «Le sono dunque
piaciuti i versi della Rassegna? Sono contento. Ne ho una discreta raccolta di quel genere,
scritti e da scrivere; la completerò a poco a poco, nelle varie stazioni del mio esilio»526.
Nel frattempo si può notare come l’amicizia tra Gozzano e il gruppo genovese diventi a poco
a poco sempre più stretta, soprattutto con Giuseppe De Paoli. Nelle lettere a Vallini l’amico
Guido scrive infatti a partire da giugno: «De Paoli venne a trovarmi l’altro giorno: fummo
ancora sul mare, e si dissero dei tuoi sonetti al medesimo...» 527. Il 13 dello stesso mese gli
segnala: «l’altra sera fui dal Caporale dove mi offrirono una cena e lo champagne (De Paoli,
Mario Martini, Virgilio e altri). Sono ragazzi simpatici e mi vogliono bene. Si fu ancora
qualche volta in barca, al solito ti si ricorda sempre con rimpianto» 528, e ancora: «ho avuto gli
amici di Genova; i tuoi versi piacquero molto»529.
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Cartolina di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, su carta intestata «La Rassegna Latina / di Lettere, Arte,
Politica / Scienza e Finanza / Direttore Mario Maria Martini / Salita S. Girolamo, 2 - Genova», datata «Genova, 22
Giugno 1907», presso Centro di Studi di Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese»,
Torino.
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«[...] non più sigarette, non donne, tentare cieli più tersi: // Nervi, Rapallo, San Remo... Cacciare la malinconia... /
Ad ogni modo faremo una radїoscopia», Guido Gozzano, I colloqui [poi Alle soglie], in «La Rassegna Latina», I,
2, 15 giugno 1907, pp. 92-93.
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Guido Gozzano, I colloqui, cit., p. 93.
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Andrea Rocca, Nota critica ai testi, in Guido Gozzano, Tutte le poesie, cit., p. 670.
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Per le varianti rimando a la Nota critica ai testi, cit., in Guido Gozzano, Tutte le poesie, cit., pp. 692-693.
525
Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «Agliè-Meleto, 3 luglio 1907», in Guido Gozzano, Lettere a
Carlo Vallini, cit., p. 35. Fu probabilmente Martini a inviare la rivista ai tre autori: Domenico Oliva e Giulio de
Frenzi [Luigi Federzoni] furono entrambi nazionalisti e collaborarono all’«Idea Nazionale» (fondata da
quest’ultimo). Tomaso Monicelli, com’è noto, collaborò a «La Rassegna Latina».
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Lettera di Guido Gozzano a Giulio De Frenzi, datata «Agliè, Cascina del Meleto, 28 giugno 1907», in Guido
Gozzano, Poesie e prose, cit., p. 1254.
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Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, databile tra il 5 e il 20 giugno 1907, in Guido Gozzano, Lettere a
Carlo Vallini, cit., p. 30. Le frequenti gite in barca sono segnalate da Gozzano a Vallini nella lettera del 13 giugno
1907 (Guido Gozzano, Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 31).
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Cartolina di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «S. Giuliano, 13 giugno 1907», in Guido Gozzano, Lettere
a Carlo Vallini, cit., pp. 30-31.
529
Cartolina di Guido Gozzano a Carlo Vallini, data del timbro postale 15 giugno 1907, in Guido Gozzano,
Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 31.

178

Nel numero successivo, esce La leggenda del principe Siddharta di Carlo Vallini530 che, come
suggerisce Marziano Guglielminetti, è una sorta di risposta alla poesia pessimista appena
pubblicata da Guido («E la Signora vestita di nulla che tanto t’accora» 531), in cui si cerca la
«terapia per questo male di morte, se non addirittura una ricetta, stesa secondo i principi
filosofici e spirituali [...] di Buddha», dettata più che altro da «una moda orientalistica, imposta
dal grande prestigio esercitato da Nietzsche e da Schopenauer sulla cultura del primo
quindicennio del Novecento, che non l’effettivo programma di un rinnovamento»532.
Nell’epistolario l’attenzione si sposta poi all’attività di Gozzano recensore, riferendosi alla
raccolta Le vergini folli scrive ad Amalia Guglielminetti:
Martini, il direttore della Rassegna Latina mi offrì una pagina – è dolente di non poter
disporre di più – per le «Vergini folli» ed io farò del mio meglio per condensare le molte
cose che penso di Voi, in tali limiti.
Ne parleranno ancora, per mezzo di De Paoli, il Caffaro e il Secolo XIX533.

E ancora:
Dovrebbero comparire fra poco le critiche genovesi (ne hanno promesse anche su me,
ma finora nulla!).
Dovrebbe comparire la mia recensione su Rassegna Latina: povera recensione,
costretta dalla tirannia dello spazio: ma che spero non vi offenderà. E anche una sul libro
giocoso di Mario Vugliano. Ma non vi ho uniti dato il genere opposto.
E poi non scriverò più, non leggerò più, non penserò più534.

La recensione a Gli allegri compari di Borgodrolo, a firma Giuseppe De Paoli, esce nel terzo
numero de «La Rassegna Latina» il 1° luglio 1907. Le ragioni di questo anonimato non
compaiono nelle lettere a Vallini e alla Guglielminetti, ma come sottolinea Marziano
Guglielminetti nel saggio Gozzano recensore, è probabile che Guido per una forma di riguardo
nei confronti di De Paoli e della ‘sua’ rubrica, decise di non assumere la paternità del lavoro. E
in effetti fino a quel momento, a parte due recensioni su argomenti tecnico-scientifici 535, la
gestione di Bibliografia era esclusivamente da assegnare al collaboratore e amico di Martini;
anche se dal numero successivo e in molti casi le recensioni, come si è già visto, non saranno
più a firma esclusiva di De Paoli.
Per Guglielminetti la recensione a Vugliano appartiene a Gozzano sicuramente per due
motivi: De Paoli raramente recensisce romanzi 536 e altrettanto difficilmente si discosta dal suo
gusto parnassiano-decadente, senza dimenticare che il romanzo suddetto è una «satira della vita
di provincia, quale poteva intendere ed apprezzare soprattutto un corregionale dell’autore,
530

Carlo Vallini, La leggenda del principe Siddharta, in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp. 200-203.
Guido Gozzano, I colloqui [poi Alle soglie], cit., pp. 92-93.
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Marziano Guglielminetti, Carlo Vallini, in La «scuola dell’ironia». Gozzano e i viciniori, Firenze, Olschki,
1984, pp. 47-48.
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Lettera di Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, 5 giugno 1907, in Guido Gozzano, Poesie e prose, cit., pp.
1251-1252.
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Lettera di Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, datata «Agliè-Il Meleto, 3 luglio 1907», in Guido
Gozzano, Poesie e prose, cit., p. 1256.
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Mi riferisco a Gino Massini, recensione a Augusto Righi, La moderna teoria dei fenomeni fisici, Bologna,
Zanichelli, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 1, 1° giugno 1907, pp. 64-65; e [Agostino]
v.[irgilio], recensione a Ugo Gregoretti, Corazze per navi. Fabbricazione e collaudo, Roma, Rivista Marittima,
1907; Adolfo Padovan, Che cosa è il genio?, Milano, Hoepli, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna
Latina», I, 3, 1° luglio 1907 pp. 242-244.
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In realtà si contano quattro recensioni di romanzi (Adolfo Albertazzi, In faccia al destino; Giuseppe Brunati,
L’oriente veneziano; Sfinge [Eugenia Codronchi Argeli], La vittima; considerando anche la prosa di Tumiati, Una
primavera in Grecia ed escludendo il volume di Mario Vugliano, Gli allegri compari di Borgodrolo) su sei
raccolte di poesie (Guido Gozzano, La via del rifugio; Francesco Gaeta, Sonetti voluttuosi e altre poesie; Luigi
Siciliani, Corona; Giovanni Cena, Homo; Giovanni Chiggiato, La fonte ignota; Francesco Chiesa, Calliope ) e un
saggio d’arte (Mario Labò, La mostra antica di arte umbra a Perugia).
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esasperatamente piemontese, o almeno uno scrittore che, come Gozzano, ebbe abbastanza vivo
il senso della tradizione letteraria della sua terra» 537. Inoltre Guido nella lettera a Vallini
databile tra il 5 e il 20 giugno 1907 scrive: «avrò volentieri il romanzo di Vugliano: insisti
perché me lo spedisca»538. Del volume Gozzano apprezza soprattutto «la ribellione alla retorica
della psicologia inorpellata, la poca reverenza ai modelli539 e l’animosità lodevole di tentare
nuovi sentieri. Apriamo i vetri! Rinnoviamo l’aria chiusa!», concludendo: «agli ozi estivi di un
nevrastenico e alle ore accascianti di un viaggiatore malinconico non saprei consigliare
compagno migliore. E questo volume ha fra gli altri pregi, un pregio letterario grandissimo:
non sa di letteratura...»540.
Una recensione dubbia è quella legata a una raccolta di Marino Moretti. Il 27 luglio Gozzano
gli scrive per ringraziarlo del volume Il paese degli equivoci e gli promette: «ciò che ne penso
dirò a lungo in Rassegna Latina: ma, per ragioni da me indipendenti, non prima di
settembre»541. La recensione uscirà invece già nel numero cinque, datato 1° agosto, e a firma di
«v.». Guglielminetti ipotizza che si tratti di un riassunto sbrigativo da uno scritto di Gozzano 542,
ma i tempi (Gozzano scrive a Moretti il 27 luglio e la rivista esce presumibilmente cinque
giorni dopo), la distanza da Genova («la tua lettera e la tua cartolina fecero molte tappe prima
di venire fin quassù»)543, la preoccupazione per la riedizione de La via del rifugio (le lettere a
Vallini, da luglio ad agosto si concentrano proprio sulla ristampa curata dall’amico) e la sigla
possono far pensare che si tratti realmente di una recensione di Virgilio.
L’ultimo scritto, questa volta realmente firmato dal poeta piemontese con le sue iniziali
minuscole, è la recensione tanto attesa a Le vergini folli di Amalia Guglielminetti. Gozzano in
una missiva alla scrittrice si premura di precisare, nuovamente, che:
è apparso o deve apparire su Rassegna Latina il mio breve giudizio su Le vergini folli
consegnato già mesi or sono. La necessità tipografica mi costrinse a ridurre
spaventosamente l’effusione del mio entusiasmo.
Perdonatemi già fin d’ora. Fraterne cose544.

Il giudizio pubblicato nella rivista genovese è senza dubbio positivo, Amalia viene salutata
come «donna finalmente [...] scesa nel campo letterario con raziocinio di vera dignità poetica»
e accostata alla poetessa Gaspara Stampa (Padova 1523-Venezia 1554) per «la nobiltà classica
delle rime, delle strofe, degli atteggiamenti [...] e per l’indole appassionata della sua lirica»
dove tutte le poesie hanno «una significazione profonda di grazia, di gioia, di malinconia, di
sofferenza»545.
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Rimando all’articolo di Marziano Guglielminetti, Gozzano recensore, in «Lettere Italiane», XXIII, 3, 1971, pp.
401-430; poi in La «scuola dell’ironia», cit., pp. 9-32.
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Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, databile tra il 5 e il 20 giugno 1907, in Guido Gozzano, Lettere a
Carlo Vallini, cit., p. 29.
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Come indica anche Marziano Guglielminetti, i motivi per cui Gozzano apprezzò il libro di Vugliano furono: «le
frequenti allusioni ironiche [...] contro i suoi ‘idola’ negati: d’Annunzio e Fogazzaro in primo luogo, a anche
Pascoli, De Amicis, Mantegazza, sino a Pastonchi», Gozzano recensore, in «Lettere italiane», cit., pp. 403-406
(La «scuola dell’ironia», cit., p. 15).
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Borgodrolo, Torino, Streglio, 1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», I, 3, 1° luglio 1907, pp.
242-248.
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Lettera di Guido Gozzano a Marino Moretti, datata «Ceresole Reale, 27 luglio 1907», in Guido Gozzano,
Poesie e prose, cit., p. 1258.
542
Marziano Guglielminetti, Gozzano recensore, cit., pp. 406-407 (La «scuola dell’ironia», cit., p. 16).
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Lettera di Guido Gozzano a Marino Moretti, datata «Ceresole Reale, 27 luglio 1907», in Guido Gozzano,
Poesie e prose, cit., p. 1258.
544
Lettera di Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, datata «Da Agliè, 5 settembre 1907», in Guido Gozzano,
Poesie e prose, cit., pp. 1262-1263.
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g.[uido] g.[ozzano], recensione a Amalia Guglielminetti, Le Vergini folli, Torino, Società Editrice Nazionale,
1907, in Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Letteraria», I, 7-8, 1°-15 settembre 1907, pp. 587-590. Lo scritto
in questione è il primo giudizio positivo nei confronti di una donna, considerando le già note critiche sarcastiche di
Agostino Virgilio a Carola Prosperi e a Maria Ricciardi.
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Nel periodo estivo, nonostante la lontananza di Gozzano, i rapporti tra De Paoli e i due amici
di Torino proseguono. Anzi, dimostrano la sincera ammirazione che il poeta genovese aveva
nei loro confronti, e non è difficile ipotizzare che le poesie e le recensioni pubblicate dai due
torinesi ne «La Rassegna Latina» siano dovute, probabilmente, a lui solo. Dalle lettere che in
quei mesi De Paoli scrive a Vallini, si riesce a comprendere quanto gli fossero graditi i lavori
suoi e di Gozzano; questo a partire dalla notizia della futura pubblicazione de La via del rifugio
e La rinunzia, per proseguire con la lettura di quest’ultimo volume: «sei per ciò un nobilissimo
artista. Il sagace ritmo del tuo verso culla in soavi incanti l’anima mia e mi è di somma gioia
cingerti, con fraterno e sincero animo, della mia lode e della mia ammirazione […]. Non giova
ch’io ti ripeta quanto mi piacciano i tuoi lucidi e politi sonetti: palpita in essi una vera e fervida
anima di poeta e quel vago sentimento di malinconia nostalgica che li pervade affascina e
amalia il mio spirito»546. Inoltre legge le loro poesie in pubblico il 10 agosto 1907 al Kursaal di
Rapallo547; durante la permanenza in Piemonte di Guido continuano a mantenere i contatti:
«Gozzano mi scrive da Agliè che ha ricevuto un tuo meraviglioso poemetto ispirato a un
pessimismo heiniano e crepitante di arguzia e d’ironia. Vuoi mandarlo anche a me? Te ne sarò
infinitamente grato e lo leggerò con molto piacere»548.
La situazione tra i vari collaboratori a «La Rassegna Latina» inizia tuttavia a incrinarsi verso
la fine del 1907. La disputa principale avviene a causa del volume Un giorno di Carlo Vallini e
delle recensioni che Guido vorrebbe far comparire nei giornali genovesi. Così Gozzano scrive
all’amico:
Dunque, De Paoli viene spessissimo; altri, ancora, nessuno: anche perché feci loro dire
che non li voglio vedere; volevo vedere Martini, ma grandi novità sono accadute in
proposito (e a sproposito per te). Martini è in rotta completa con De Paoli, per non so che
diavolo successo al Caffaro549.
Questo dovrebbe scoraggiarmi per la critica che voglio farti su Rassegna e sul Caffaro.
Ma non mi terrorizza perché tenterò altre vie e non mi mancheranno perché i giornalisti
genovesi li conosco quasi tutti e sono tutti nemici di M.M. Martini (l’asino dalle 9
gambe, lo chiamano). Quindi per far dispiacere a lui, faranno piacere a me e
intercaleranno il mio elaborato nei loro fogli merdosi550.
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Lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata «Genova, 23 marzo 1907», presso Centro di Studi di
Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino.
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completamente fraterne. È uno spirito che presenta delle lacune, dei vani bui, che non sono ancora riuscito a
penetrare. Ma ha in compenso molte qualità che son utilissime al caso mio: una più vasta cultura frigida e classica,
una tenace memoria per ogni minimo particolare letterario (è strano! Non gli ho mai rivolta una domanda, su
qualsiasi genere, senza ch’egli non m’abbia esaurientemente risposto): è una biblioteca completa e modernissima,
che mette a mia disposizione». Carlo Panseri ricorda (in Linee panoramiche di vita letteraria genovese, cit., p.
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col Gozzano, del quale sapeva a memoria tutte le poesie inedite, alcune delle quali bellissime».
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Almeno per Guido la situazione è ancora stabile, il 23 dicembre ad Amalia Guglielminetti,
riferendosi a De Paoli e Martini, scrive: «li vedo volentieri: sono cari ragazzi e hanno per me
una vera passione»551. Anche il 24 dicembre, con la speranza di una pubblicazione, sembra
rientrare tutto:
sono riuscito ad ottenere cose che ti faranno piacere. Cioè tre colonne del Caffaro, in
prima pagina per una critica che ho già quasi finita, ma che firmerò anonimamente. E
oltre questa, una critica, ancora da farsi, su Rassegna Latina! Ti va? 552

E il 28 ribadisce:
Vallini Caro,
piove, piove, piove... e io ho finito di ricopiare in questo momento la tua critica in bella
copia: sono 9 grandi fogli protocollo. Telefonerò a De Paoli che quest’oggi venga a
prendersela e abbia la compiacenza di firmarla, secondo promessa sua. E fra tre, quattro
giorni, dovrebbe sempre secondo promessa sua, apparire nella prima pagina del
Caffaro553.

I rapporti sembrano delinearsi nei giorni seguenti: De Paoli appare come una sorta di
‘mediatore’554 tra i due piemontesi e Martini (a conferma di ciò va detto che De Paoli, nelle
lettere all’amico Carlo, non critica né cita una sola volta il nome del direttore per questa
vicenda):
Sono anche felice perché ho ottenuto quanto desideravo, cioè che la mia critica
compaia sul Caffaro. Ma quest’oggi ho esploso addirittura con De Paoli che appena
arrivato cominciò a balbettare cose confuse dalle quali ho capito questo: M.M. Martini
vuole stroncarti su quel foglio, perché detesta il tuo volume; devi essere lusingato, se hai
letto i versi di quell’efebo parrucchiere, dannunziano della specie più puzzolente; fra le
altre cose ti vuole domandare come hai potuto stare un giorno intero senza mangiare...
[...] De Paoli ha, poi, un carattere chiocciolesco quanto mai e appena visti i miei nervi
tesi mi giurò di portare fin da stasera il manoscritto al Caffaro, a insaputa di Martini che
non lo vedrà che stampato. Strepiti, dopo, quanto vuole! Ho fatto leggere tutta la critica a
De Paoli, perché dopo non mi trovasse cavilli, e gliel’ho fatta firmare, come una
cambiale555.

La medesima informazione giunge a Vallini il giorno dopo anche da De Paoli: «Gozzano
prepara un lungo articolo per te al quale io, rivestendomi (o potenza dell’amicizia!) delle piume
del pavone, porrò la mia firma!»556.
In realtà anche Martini sembra, pur con qualche resistenza, partecipare alla recensione del
volume di Vallini. Il 29 dicembre la situazione sembra delinearsi:
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Caro Vallini,
salgo su ora, dopo una eterna telefonata con De Paoli. Novità non spiacevoli, dopo
tutto, perché mi hanno detto che invece di una critica ne avrai due; l’abominevole
M.M.M. ha voltato il mio articolo al Corriere di Genova, quotidiano abbastanza diffuso,
ma ha giurato di farne una lui sul Caffaro; anzi De Paoli mi ha garantito che l’ha già
persino incominciata e dirà bene. Questo mi dispiace, perché una polemica aggressiva
t’avrebbe giovato... La figura sporca, però, l’han fatta a me! De Paoli, ieri sera ancora,
dopo la mia sfuriata, andò promettendomi la comparsa garantita sul Caffaro, a insaputa di
Martini; e quest’oggi Martini sa già tutto! È molto strano! Nota che Martini al Caffaro
non c’è mai... Vorrei crepare tisico, ma sono tutti e due d’accordo... È con De Paoli che
dovrei prendermela ora, ma «sii prudente come la serpe» ha detto Gesù Cristo: e De Paoli
può tornare ancora troppo utile a te e a me557.

De Paoli non avrebbe mai potuto pubblicare un articolo nel «Caffaro» senza entrare in
conflitto con Martini (all’epoca già recensore teatrale per la testata), ma soprattutto pensando
addirittura di pubblicarlo a sua insaputa. È probabile che Martini ostacolò la pubblicazione
dell’articolo nel «Caffaro» anche solo per opporre una banale ‘resistenza’ ai desideri di
Gozzano. Quest’ultimo infatti già a partire dal 20 dicembre dà per scontato di poter scrivere
una recensione sia per «La Rassegna Latina» che per il «Caffaro», scrivendo addirittura «a De
Paoli piacque sinceramente e molto, ma si rimette per le critiche alla mia penna. (È meglio, sai,
che non è proprio De Paoli per questo: lui!)»558, mentre lo stesso De Paoli, forse ignaro dei reali
progetti di Gozzano, il 26 dicembre scrive ancora a Vallini (e forse concordandolo
precedentemente con Martini): «intorno al tuo poema preparo un articolo per il «Caffaro» va
bene?». Il già non troppo gradito libro di Vallini, dopo questo improvviso tentativo di
‘intrusione’ da parte di Gozzano tra le pagine del quotidiano (in cui Martini risulta già una
firma di una certa importanza), portò forse a creare tutte queste difficoltà, che invece De Paoli
aveva accettato di buon grado sia in quanto persona disinteressata, sia in quanto buon amico
dei torinesi559.
Per tornare al 29 dicembre, va segnalato che anche De Paoli scrive, in questa data, una lettera
a Vallini, comunicandogli, come già segnalato, l’intenzione di porre la sua firma a un articolo
scritto da Guido, ma esprimendo anche le proprie opinioni sull’opera:
Vallini mio,
prima nelle bozze, che gentilmente mi favorì Gozzano, e poi nel volume, di cui la tua
gentilezza volle farmi dono, ho letto e riletto ‘Un Giorno’. Non ti nascondo come dalla
prima lettura io ricevessi quasi un senso di delizioso terrore e come subito non trovassi
risposta a questa domanda che si affacciò improvvisa alla mia mente: per quale occulto e
strano processo psicologico il soave e nostalgico poeta della ‘Rinuncia’ è riuscito ad
abbandonare se stesso, ad essere un altro insomma, a formarsi un’altra individualità? Ma
dalle successive letture del poema mi balzò ben chiara la linea del tuo mutamento
artistico. Sei un piccolo Nietzsche, un distruttore delle credenze inveterate nello spirito
borghese, abbatti con la crudezza di un neofita l’idoli che da lungo tempo da troppo
tempo trovarono la loro ragion d’essere soltanto nell’adorazione cieca, ottusa, illuminata
delle genti... E sta bene! Tu abbatti e, oso credere, per ricostruire! Il tuo volume è una
lancia spezzata in favore della liberazione dal giogo che opprime le nostre agitate e
complesse anime moderne. Per questo mi è caro e per questo lo amo assai! Bada però che
l’ultimo tuo poema con la sua mania distruggitrice e con la sua foga aggressiva, non
pregiudichi il giusto cammino che la tua forte intelligenza deve tracciarsi per giungere
alla meta. Ben m’avvedo come nella sua ruvida e volutamente rozza apparenza esso sia
intimamente aristocratico: ma opere più originali e più grandi io m’attendo dal tuo
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nobilissimo e fortissimo ingegno. Questo nell’insieme; in particolare poi, quali e quante
squisite bellezze d’impeto lirico e di delicatezza intima hai saputo racchiudere nel
poema! Leggerò sempre e non finiran mai di piacermi, tra li altri, i due capitoli ‘Il teschio
fiorito’ e ’Li Amori’! Quanti poeti, e anche dei massimi, ti invidieranno la forza e la
grazia che dimostri in questi due meravigliosi componimenti! Bravo, bravo davvero! Me
ne compiaccio teco come per cose ch’io non riuscirò mai a scrivere!560

L’articolo dedicato al volume di Vallini, firmato da De Paoli, ma scritto da Gozzano uscirà
finalmente in «Il Corriere di Genova» del 1°-2 gennaio 1908. Per quanto difficilmente
paragonabili, avendo da una parte una lettera strettamente personale, e dall’altra uno scritto per
un giornale, i due lavori hanno delle riflessioni in comune: entrambi individuano le influenze di
Nietzsche, la «filosofia pessimistica e corrosiva», la critica a «ogni convenzionale
tradizione»561. De Paoli non lo cita, ma è evidente che ricorda le suggestioni riportategli da
Gozzano dal suo ritiro piemontese nell’estate del 1907, segnalate allo stesso Vallini: «mi scrive
da Agliè che ha ricevuto un tuo meraviglioso poemetto ispirato a un pessimismo heiniano e
crepitante di arguzia e d’ironia»562. Guido nel suo scritto per il quotidiano sottolinea anche
l’importanza «dell’antica filosofia orientale», sottolinea «l’ironia non sapientemente temperata
che qua e là [...] diventa indelicata, ingenua, inopportuna», ma soprattutto tende a precisare, e
lo fa nelle prime righe dell’articolo, come «la classicità rude del Carducci, l’erudizione
alessandrina del d’Annunzio, le minuzie glottologiche e ornitologiche del Pascoli hanno, da un
ventennio, allontanata dalla poesia la curiosità popolare. Ogni nuova opera, anche dei massimi,
ottiene, quando l’ottiene, un successo letterario esteso soltanto ai vari cenacoli, e all’infuori di
questi c’è il vuoto, l’indifferenza assoluta di quelli che non vogliono rompersi la testa in
difficoltà incomprensibili, e che per questo hanno fermati i loro entusiasmi venticinque anni fa,
alle liriche di Lorenzo Stecchetti [...]. Pochissimi anni fa era ancora apertamente professata la
pedissequa imitazione carducciana, d’annunziana, pascoliana» 563. Tra le molte spiegazioni che
possono chiarire la ‘resistenza’ di Martini nell’impedire la pubblicazione dell’articolo, vanno
naturalmente considerati anche questi elementi che, visti i contrasti intercorsi fino a quel
momento (impossibile dimenticarsi il giudizio di Gozzano su Mario Maria «dannunziano della
specie più puzzolente»)564, possono essere stati interpretati dal direttore de «La Rassegna
Latina» come una chiara provocazione, l’inizio di una polemica deleteria tra due ‘scuole’
diametralmente opposte.
Ancora il 7 gennaio 1908, Gozzano, sempre a proposito di Un giorno, comunica che «qui a
Genova hanno la bile: sono carogne. Con questo apparirà sul primo numero di Rassegna latina
un altro articolo sul tuo conto; e devo anche accertarti che M.M.M. ha già cominciato la critica
pel Caffaro, ma ti ha messo in comunione con non so chi». Inoltre, a dimostrazione del
risentimento di alcuni (soprattutto dei sodali di Martini), verso il volume di Vallini, gli scrive
anche: «ieri furono qui con De Paoli, tre altri amici genovesi (non Martini però) ma lerci e
noiosi anche quelli! Benché fossero puliti e persino con la caramella e col levriere persiano [...]
Com’è detestabile Agostino Virgilio! C’era anche lui ieri in barca, fra i tre salami ulissidi: non
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disse nulla di te: e quando io accennai (senza volere) con De Paoli, voltò il discorso, in modo
così evidentemente fegatoso che mi fece ira pena e vomito»565.
In base a queste comunicazioni Vallini scrive a De Paoli e quest’ultimo, in risposta, cerca di
rassicurarlo sulla buona fede dei critici genovesi e di ridimensionare la polemica:
Vallini mio,
di buon grado rispondo alla tua lettera, tanto più che spero di riuscire almeno, con
queste mie parole, a sventare la falsa versione che ti giunse del giudizio dei critici
genovesi intorno al tuo poema. Grossolanamente errò l’occulto sobillatore che si prese il
poco encomiabile incarico di raccontarti cose non vere. Nessuno, a Genova, protestò
contro il tuo libro, nessuno volle erigerti ipotetiche colonne d’infamia. Il genovese
rimane per tradizione mercatante (tu me lo insegni: genuensis, ergo mercator) ma
certamente molto meno di quanto è volgar credenza. Io avverto, e lo affermo con un certo
orgoglio, poiché son sicuro di non illudermi, un intimo risveglio nelle menti, e, nelle
anime, un desiderio nascosto, ma latente, di elevarsi in più spirabil aere. Come in tutte le
città di questo mondo, più o meno intellettuali, anche a Genova ci sarà quell’uno (ma che
però nel caso nostro non esiste) il quale farà di professione il demolitore, ma sarà uno, e
tu m’insegni che l’unità ha molte volte un valore relativo e variabile. I ‘parvenus’ (come
gallicamente ti compiaci di definirlo) sovrabbondano, loro: ma, mio Dio!, oso sperare che
per il bene dell’Arte di tal mostruosa genia non vadano esenti né Roma, né Milano e
neanche Torino. Se tutti gli abitanti delle summenzionate città avessero ali d’aquila e
artigli di leone, chi potrebbe salvarsi? Ma torniamo all’argomento. Molti, moltissimi
anzi, dei miei amici, che a pena ti conoscevano di nome, attraverso i miei ripetuti soffietti
verbali, dopo che lessero l’articolo del ‘Corriere’ (giornale diffusissimo sia tra i beoti che
tra gli intellettuali) vollero conoscerti più intimamente, comperarono il tuo libro, lo
discussero, lo commentarono, lo giudicarono e manifestarono, in ultimo, la loro
ammirazione e il loro compiacimento verso il giovine poeta che s’impennava a inauditi
voli. Questa è la verità semplice e schietta. Il tuo poema a Genova piacque, e piacque più
di quello che tu non creda. Martini che è agli antipodi dei tuoi ideali artistici, e che segue
placidamente, nella condotta della sua vita intellettuale, una rigida linea estetica, si turò
alla prima lettura di un ’Giorno’; non gli piacque alla prima, ma dopo quando venne a
conoscenza degli intenti che ti mossero alla concezione dell’opera, mi espresse e
ripetutamente, il suo giudizio oltre modo lusinghiero. Con Martini, molti altri, e di questa
eletta schiera io mi porrò in ultimo; non ripeterò ancora una volta quanto mi piaccia il
poema, ti dirò soltanto che se gli elogi di Gozzano fossero stati a mio giudizio, soverchi o
contrari alle mie vedute artistiche non avrei apporta la mia firma all’articolo, firma di
pochissimo valore, ma che nella beozia genovese e di questa in relazione, non è affatto
spregevole. Sappi che tu a Genova conti numerosi amici ed estimatori, se vorrai più che
le mie parole te lo dimostreranno i fatti566.

Il giorno dopo Gozzano, venendo a sapere dallo stesso Vallini della lettera inviata all’amico
genovese, gli comunica: «hai fatto bene a scrivere a De Paoli, ma hai fatto male a mostrati
esarcebato o anche filosoficamente schermitore sulle polemiche destate dal tuo volume...
Passaci su, con disdegnato silenzio; e ricordati che qui ci sono io e che tutto quanto è possibile
sarà fatto perché l’opera tua sia rivendicata» e, confermando senza saperlo alcune affermazioni
di De Paoli, prosegue: «la critica del Corriere, per quanto malaccetta dai torinesi, qui ti ha
ottenuto invece, in pochi giorni, grande popolarità e curiosità. Ieri fui con Monicelli e altri; egli
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non ha ancora letto ‘Un giorno’ e me ne domandò a mensa: ed io (c’era anche M.M.M.
presente) ne parlai come ne scrissi. Molti approvarono e Martini fra quelli»567.
Il 15 gennaio replica: «l’articolo pel Caffaro (se devo credere alla parola d’onore di un tale
amico M.M.M.) è già terminato e consegnato (sulla Rassegna te lo fece De Paoli)»568. In una
seconda lettera scritta lo stesso giorno comunica, sempre a Vallini, che «De Paoli viene
sempre, a giorni alternati. Martini, a parte le porcate che sa fare, l’altro giorno mi abbracciò e
baciò con la più calda effusione...»569.
De Paoli da parte sua il 17 dello stesso mese cerca di stemperare la situazione scrivendo a
Carlo: «ti sei ingannato credendo che la mia ultima lettera avesse un tono risentito. Per carità!
Nemmen mi passò per il capo l’idea di muoverti rimprovero. So bene quanto faccia male
all’anima il pettegolezzo invidioso degli amici, e quanto esasperi il sentirsi giudicati
indegnamente!» e sposta l’attenzione sulla «sconcia e subdola guerriglia che gli intellettuali
(sic) torinesi combattono contro il tuo libro [...] non lasciarti sopraffare, dunque, e fregatene...
buddisticamente!»570. Il 6 febbraio gli comunica: «parlerò del ‘Giorno’ sulla ‘Rassegna Latina’
e sulla ‘Rivista Ligure d’arti e di Scienze’ appena potrò», inoltre «leggerò dei tuoi versi in una
prossima lettura poetica alle ‘Letture Scientifiche’»571. Il giorno dopo, 7 febbraio, è la volta di
Gozzano che segnala a Vallini: «Martini m’ha promessa per quanto prima la critica sul Caffaro
e De Paoli t’ha già fatto il solito articolo sulla Rassegna del prossimo numero» 572. Da come si
può notare nella lettera precedente, De Paoli non fa menzione a Carlo dell’articolo di Martini,
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non pubblicare più. Pubblicando subito, può ancora passare come un umanista del genere di Pascoli nei ‘Poemi
Conviviali’» (in Guido Gozzano, Lettere a Carlo Vallini, cit.,p. 58). Nel marzo del 1909 De Paoli darà alle stampe
la sua raccolta Il sistro d’oro, cit. Inoltre nella lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, s.d. [timbro postale:
Genova, 20 gennaio 1908], Gozzano scrive: «Ieri con De’ Paoli, in barca, ripetevamo quella vostra magnifica
carognata e dallo scombiccherarsi in risate per poco non ci capovolgiamo... Che bricconi!» (Lettere a Carlo
Vallini..., cit., pp. 58-59).
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Lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata «Genova, 17 Gennaio 1908». Come suggerisce Marziano
Guglielminetti (Gozzano recensore, in La «scuola dell’ironia», cit., p. 49) le diffidenze dell’ambiente torinese,
furono ad esempio quelle di Francesco Pastonchi, come si può leggere nella lettera di Guido Gozzano a Carlo
Vallini, datata «S. Giuliano, 7» [febbraio 1908]: «E Pastonchi? Che atteggiamento tenne e tiene dinnanzi al tuo
poemetto? Si decide a dirne bene o male?» (in Guido Gozzano, Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 60). Per quanto
riguarda il rapporto tra De Paoli e Gozzano, citando dalla lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini già citata in
questa nota, segnalo: «t’invio questa Elegia che piace assai a Gozzano. Dammene il tuo giudizio. Potresti venire
per qualche giorno a Genova? Avrei caro vederti e parlarti». Presso Centro di Studi di Letteratura Italiana in
Piemonte Guido Gozzano-Cesare Pavese, Torino.
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Lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata «Genova, 6 Febbraio 1908». Inoltre De Paoli invia a
Vallini due sonetti, Ne l’orto de le Clarisse e La casa di Byron, che raggruppa con il titolo Sonetti a San
Francesco d’Albaro, dove soggiornò anche Gozzano. Presso Centro di Studi di Letteratura Italiana in Piemonte
«Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino. Le informazioni di questa lettera coincidono probabilmente con una
missiva inviata da Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, datata «S. Giuliano, 26» [gennaio 1908] in cui
scrive: «Apparirà a giorni sul venerabile cenacolo delle ‘Letture scientifiche’ un articolo che vi riguarda
diffusamente. / A giorni, pure, per cura della stessa rassegna, l’amico Giuseppe De Paoli terrà al teatro Paganini
una lettura di poesia contemporanea. È un dicitore squisito. Ieri, in barca, accennava un sonetto «ogni pensosa
vergine si cinge...» con tale finezza di tono e tale chiarezza incisiva che io mi sono rallegrato per voi. Perché, mi
dimenticavo!, direbbe parecchi vostri sonetti (scrivetemi quali preferite). E direbbe anche l’ormai ritrita Amica di
N[onna] S[peran]za e C[ompag]ni. Vi manderò, a suo tempo, i giornali» (in Guido Gozzano, Poesie e prose, cit.,
p. 1290).
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né comunica a Gozzano alcun cambiamento: evidentemente cercava di sorvolare l’argomento,
dimostrando comunque da parte sua stima e affetto. I rapporti sembrano durare almeno fino a
febbraio, quando Guido scrive a Vallini di aver visto alcuni letterati dell’entourage di Martini:
«io ho fatto qui l’amicizia di vari ½ illustri e ho avuto ospiti replicatamente: Calabresi,
Civinini, Benelli, Monicelli, Lopez e altri: mi vogliono tutti un gran bene» 573. Successivamente
non vi saranno ulteriori riferimenti a «La Rassegna Latina» e al contesto genovese in
generale574.
Il devoto dannunziano, comunque, scriverà una recensione in prima pagina per il «Caffaro» –
riproponendo addirittura un suo scritto pubblicato ne «La Rassegna Latina» del 15 dicembre
1907 –, interamente dedicata alla raccolta Poemi ed elegie di Giuseppe Lipparini575;
definendolo «il poeta delle cose semplici e delle adorne, delle alte e delle umili, poiché così in
queste come in quelle si avvede della presenza del Nume», ma soprattutto, e sembrano
affermazioni indirizzate ai due torinesi:
duolmi che il breve spazio non mi consenta di trascrivere tutto quanto l’altro
componimento L’Arrosto, nel quale il poeta vien raccontando, con nativa venustà una
lieta giornata campagnuola. Piccoli fatti egli descrive, ingenue cose, casalinghe faccende,
in una casa amica: ma tutto è offerto con tal forma e con tale perizia da far volgere la
mente agli antichi.
Ecco un poeta che non si è lasciato distorre da modernità vacue, da influenze letterarie
non nostrane: che ha rinvenuto nel passato nostro quello ch’eragli necessario per un canto
personalissimo e tuttavia risonante di buoni echi antichi.
Buona accoglienza sia fatta perciò al suo libro, che oltre a un godimento eletto per i
buoni intenditori di poesia, può anche offrire a moltissimi ammonimento e consiglio576.

La recensione al volume di Vallini esce finalmente in «La Rassegna Latina» numero 20-21, a
firma «a.v.», ovvero Agostino Virgilio, come una stroncatura:
Ma questo poemetto non segna certamente un passo innanzi dal volume La rinunzia
pubblicato l’anno scorso; anzi ne segna – e me ne rincresce- parecchi indietro.
Inspiratrice del poemetto è una giornata di maggio, trascorsa a specchio del golfo di
Genova, sulla scogliosa e sinuosa spiaggia di S. Giuliano.
L’influenza sangiulianesca sul poemetto si fa sentire in due modi: e nella sostanza,
inspirata dal paesaggio, e nella forma troppo evidentemente inspirata dall’ospite Guido
Gozzano. Qui, appunto, in Gozzano, sta per il Vallini il pericolo, dirò anzi, per rimanere
nel quadro, la secca pericolosa.
Ora Guido Gozzano ha la sua ragione d’essere nella manifestazione di una personalità
originale: è un poeta d’eccezione degno di attento esame; ma nessuno – sia pure il più
caldo ammiratore suo – può desiderare che i suoi modi facciano scuola e che quella sia
per essere la poesia italiana dell’avvenire577.
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Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «S. Giuliano, 7» [febbraio 1908] (in Guido Gozzano, Lettere
a Carlo Vallini, cit., p. 60). Nella lettera successiva di Guido Gozzano a Carlo Vallini, s.d. [timbro postale:
«Genova, 8 febbraio 1908»], sempre con riferimento all’amicizia tra De Paoli e Gozzano, si può leggere quanto
quest’ultimo scrive a Vallini: «M’è piaciuta immensamente la tua poesia ‘Il cloroformio’ [...]. Lo farò leggere a
De Paoli, che sarà qui a momenti, e credo che sarà del mio parere» (Lettere a Carlo Vallini, cit., pp. 61-62).
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Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, s.d., [timbro postale: «20 febbraio 1908»], in Guido Gozzano,
Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 62.
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Ad eccezione della lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «Ronco Cavese 26 agosto 1908», in cui
scrive: «ho ricevuto i versi di De Paoli. Grazie. Li ho letti» (Guido Gozzano, Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 66).
Ciò dimostra che, nonostante la rottura con Martini, l’amicizia tra De Paoli e Vallini proseguì. A tal proposito
conviene citare una lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata «Scoffera (Valle del Bisagno) 18 agosto
1912+1» in cui, tra l’altro, ricorda l’amico Guido: «ho letto da Gozzano, quando era a Genova, un tuo sonetto
‘Egizio’ che è una vera meraviglia. Immagino che saranno gli altri. Bravo, bravo, bravo!», presso Centro di Studi
di Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Giuseppe Lipparini, Poemi ed elegie, Bologna, Zanichelli, 1907, in
Bibliografia [rubrica], in «La Rassegna Latina», II, 14, 15 dicembre 1907, pp. 881-884.
576
Mario Maria Martini, Prose e rime, in «Caffaro», 18 marzo 1908, p. 1.
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I nomi di Gozzano, Vallini e Martini si ritrovano ancora una volta, nel marzo 1909, insieme a
quello di De Paoli che, proprio in quella data, pubblica la sua prima e unica raccolta di poesie
dal titolo Il sistro d’oro, dedicando alcuni versi agli amici citati578.
Nonostante l’omaggio anche a lui destinato, Martini scrive per il «Caffaro» una recensione
severa e a tratti indelicata, muovendo tuttavia delle critiche vere, non del tutto estranee anche ai
giudizi che Gozzano scrive nelle lettere a Vallini579:
Giuseppe De’ Paoli si presenta con Sistro d’oro (Genova, Edizioni dell’Autore) libro di
poemi, anzi di poemetti se a componimenti brevi e di non largo teme d’evesser
conservato un più giusto appellativo. Il De’ Paoli si compiace di antichi motivi ed è
evocatore di miti e d’arcaiche figurazioni. Il suo spirito erra ancora tra le selve animate
da satiri e da ninfe e si compiace di paesaggi favolosi, lungo i rivi sonanti di canne, sotto
i tramonti di fuoco, tra un popolo boschereccio, dove il pastore ebbro di solitudine,
s’avvicenda col pacato statuario filosofo intento a racconti, di amore e di bellezze su vasi
istoriati.
A tal modo di vedere e di sentire, s’adatta nel De’ Paoli, l’espressione: è egli infatti
poeta elegante ed accurato. Il numero armonioso lo ha tra i suoi discepoli prediletti.
Sembra ch’egli assai più si preoccupi della maniera del canto che non di quello che lo ha
animato a cantare. La ricerca della rima preziosa e dell’immagine peregrina sono nel
Sistro d’oro evidenti: anche troppo evidenti. Onde avviene che spesso sembri il poeta
lontano dall’artefice e questo da quello con certo danno della poesia costretta in violente
ritorte formali che infiacchiscono il concetto, fino a snaturarlo e tagliano le penne a ogni
volo.
Io so che il De’ Paoli è convinto del seguente assioma: la Poesia è suono: definizione
questa che non ha impedito a taluni maestri parnassiani di portare alle superficie delle
loro rime tutto un mondo invisibile e di far fremere le anime con profondità spirituali
dense d’ogni più vigoroso e più acuto pensiero.
Affinché un’idea sia fatta poesia è necessario ch’essa si rivesta della sua forma più
logica e però più bella: ma ciò non implica che una forma preziosa, in cui sillabe e
accenti concorrono a un effetto anche impeccabilmente sonoro, sia l’espressione d’una
idea.
Ora spesso avviene nei versi del De’ Paoli d’incontrarsi in un endecasillabo costruito
secondo ogni buona regola, ma idealmente aridissimo: può esso farci lodare l’artefice,
ma insieme costringerà a biasimare il poeta.
Inoltre egli spesso, curandosi soltanto della parte formale esce a dire cose che non
hanno senso.
Valga un esempio:
Mentre che sola, in mezzo a la solinga
notte in cui l’alba pallida scolora,
piangea ne l’ombra l’anima raminga.
con quel che segue.
Che è mai quell’alba che scolora nella notte? Io non conosco albe siffatte, tanto più
quando esse siano seguite da un’aurora nascente, come narra il poeta a pagina
sessantasei.
Voglia anche aggiungere che il De’ Paoli sente il suo mondo antico in modo alquanto
accademico. Egli non lo fa vivere e palpitare in segni decisi e in vita vibrante: ma tutto lo
adagia e costringe in una serie determinata di atteggiamenti uguali.
Sembra che le varie figure del Sistro d’oro non siano che una sola, e che questa sola sia
ricalcata su un’immagine unica, che noi possiamo, quando vogliamo, incontrare in una
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a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Carlo Vallini, Un giorno, Torino, Streglio, 1907, in Bibliografia [rubrica],
in «La Rassegna Latina», II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908, pp. 1262-1263.
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Giuseppe De Paoli, Il sistro d’oro, cit.; le dediche sono, in ordine: La casa di Albi, «a Mario Maria Martini»,
pp. 67-86; Miniambo agreste, «a Guido Gozzano», pp. 107-114; A un’anfora di Samo, «a Carlo Vallini», pp. 121126; gli altri dedicatari del volume sono: Adelchi Baratono, Eugenio Baroni, Adolfo De Bosis, Carlo Panseri,
Antonio Pastore, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Aroldo Stagni, Alessandro Varaldo.
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Ricordo la lettera già lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «S. Giuliano, 15» [gennaio 1908], in
Guido Gozzano, Lettere a Carlo Vallini, cit., p. 57. «De Paoli mi lesse varie sue altre cose: tutti poemetti pagani a
base di centauri e di panischi fissipedi: belle cose, ma che risentono dell’Otre, disperatamente».
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qualunque galleria d’arte. Così il Capraro rassomiglia al Satiro e questo allo Statuario:
anzi hanno una psicologia identica e dicono presso a poco le stesse cose.
Ciò proviene da fatto che il De’ Paoli ha visto le sue figure non in sé medesimo e nel
fervore della sua immaginazione, ma attraverso i libri, i libri soltanto: egli non s’è curato
di animarle nel suo mondo interiore ma si è contentato di riceverle così com’erano
dell’opera altrui, composte, sterili e manierate.
Da tutto questo è ricaduto sul libro del De’ Paoli un danno enorme: infatti il Sistro
d’oro manca di originalità: non vi s’incontra un movimento individuale d’idea e di forma
che assai di rado; leggendo voi ricordate i centomila motivi della poesia parnassiana
rimessi a nuovo per l’occasione: Lecomte de l’Isle e Josef Marie de Heredia sembra che a
volta a volta porgano all’autore, con rassegnata condiscendenza pensieri e parole finché
l’intera opera vi appare come una esercitazione poetica, lodevole sì, ma sempre
un’esercitazione.
Perché mai ciò?
Il De’ Paoli ha studio ed ingegno: può essere qualcuno, se vuole. Si guardi dentro,
riscota le sue belle energie giovanili e ci doni presto un altro volume dove noi possiamo
ritrovare lui solo, in un bello e ardente impeto di freschezza e di sogno 580.

La critica risulta ancor più particolare se si pensa che qualche giorno prima, il 29 luglio 1909,
Martini aveva pubblicato la poesia La vendetta di Orfeo (con dedica «ad Alessandro Varaldo»)
dove, con uno gusto parnassiano molto vicino a quello di De Paoli, affrontava gli stessi temi:
Nata ell’era di un frassino chiomato
e di un giunco sottile, in riva a l’onda;
[…]
Diana era in basso, che fremente in caccia
segue il cerbiatto a la boscaglia folta;
in alto una brigata era raccolta
di satiretti da l’arguta faccia,
e, a mezzo, a l’ombra di solingo ulivo,
modulava un pastor lieti concerti,
allor che il dardo, a somigliar dei venti,
ratto partia, con sibilo giulivo.
O meraviglia delle ninfe in vista
de l’arciere giovinetto ignudo,
agil raccolto a l’ectaboleo ludo,
il giovinetto isbigottito udì
il suon dei passi – e il cor dentro lo sente –
si voltò, le guardò, poscia repente
dove più folto il bosco era fuggì581

Resta il fatto che le dediche de Il sistro d’oro, dovute non a caso al ‘mediatore’ De Paoli,
risultano comunque l’ultima testimonianza di questa collaborazione e amicizia che coincise,
sopratutto nel periodo di maggior intensità, con le date che aprirono e chiusero il ciclo de «La
Rassegna Latina»582.
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Mario Maria Martini, Cronache letterarie. Giuseppe De’ Paoli: Il sistro d’oro - Nino Oxilia: Canti brevi Angelo Maria Tirabossi: Mater - Emilio Roncati: Faville, in «Caffaro», 11 agosto 1909, p. 1.
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Mario Maria Martini. La vendetta di Orfeo, in «Caffaro», 29 luglio 1909, p. 1.
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I rapporti tra Gozzano e De Paoli proseguiranno ancora: ricordo soprattutto la vicenda del sonetto La statua e il
ragno crociato, che segnò la fine della collaborazione (marzo 1913) di Gozzano a «La Riviera Ligure». Il poeta
torinese pubblicò infatti la poesia (ceduta da De Paoli) nella suddetta rivista; Ceccardo Roccatagliata Ceccardi,
che conosceva già il testo come opera del poeta genovese, segnalò quello che credeva un semplice scambio di
nomi al direttore del periodico stesso, Mario Novaro, che volle naturalmente fare luce sulla vicenda. Per ulteriori
approfondimenti rimando a Pino Boero, Guido Gozzano e Giuseppe De Paoli: storia di un sonetto contestato, in
«Giornale Storico della Letteratura Italiana», XCI, CLI, fasc. 476, 1974, pp. 591-597. Un cenno del medesimo
episodio lo si può trovare in Pino Boero-Edoardo Villa, La Riviera Ligure, Treviso, Canova, 1975, p. 149.
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Il ricordo di Guido Gozzano a Genova
Le ultime testimonianze riconducibili al contesto genovese sono le commemorazioni, scritte
questa volta con parole generose, dimenticando i contrasti del passato, che Martini fa a De
Paoli (1913) e a Gozzano molti anni più tardi (1921). Risalgono al 1913 anche i ricordi di
Salvator Gotta, pubblicati tuttavia ben quattro decenni dopo nel volume L’almanacco di
Gotta583; ricordo inoltre due articoli di Emilio Zanzi, scritti nel 1930 a breve distanza l’uno
dall’altro, Nel quattordicesimo anniversario della morte d’un nostro poeta. I rifugi marini di
Guido Gozzano, e Tristi rimembranze. L’agonia di Guido Gozzano nel paese della ‘cattiva
signorina’584. Seguono altri due pezzi, uno mai citato fino ad ora e a firma di Carlo Panseri,
L’ora del piccone. Addio Marinetta585, l’altro di Alessandro Varaldo, presumibilmente del
1936, dedicato sempre all’amico Gozzano 586. Queste testimonianze si concludono nel 1941 con
un articolo di Alfredo Rota, Il poeta di Nonna Speranza nel suo eremo di Sant’Ilario, e con uno
di Costanzo Carbone, La Marinetta al tempo di Guido Gozzano587.
Dalle testimonianze risulta evidente il segno che Gozzano lasciò a Genova, dove giornalisti e
letterati tentano di ricostruire questa stagione irripetibile, offrendo ricordi e aneddoti. Gli
articoli, venati da una certa nostalgia – non solo dovuta alla scomparsa dell’amico, ma anche,
ormai, al pensiero della propria gioventù – dimostrano quanto fu intenso e duraturo il ricordo di
Guido e restituiscono al lettore – soprattutto nei suoi aspetti quotidiani – quello che fu il
periodo genovese del poeta.
Il primo scritto è destinato alla prematura scomparsa di Giuseppe De Paoli, avvenuta nel 1913
Ieri, alla Scoffera, a ventott’anni, è morto Giuseppe De-Paoli. Da parecchi mesi egli
appariva ammalato e preoccupato del suo male: all’improvviso una meningite lo colse e
quasi fulmineamente lo uccise. Notizia triste e morte crudele!
Triste la novella, poiché a Genova Giuseppe De-Paoli non contava che ammiratori ed
amici: crudele la morte poiché essa colpì il poeta quand’egli già cominciava a mantenere
con belle affermazioni le fulgide speranze che avea dato di sé, e con passo sicuro
s’incamminava a una meta certa e gloriosa.
Ma la Morte considera i poeti alla stregua d’ogni altro nato di donna: la sua falce
s’abbatte e recide senza badare al fiore e al frutto: implacabile passa la livellatrice e non
ode suono di strofe o volo d’inno. Ecco che un’altra tomba si è schiusa e dentro vi sarà
messo oggi un giovane che amò le cose belle, i dolci pensieri, i ritmi rari e le adorne
parole: null’altro avea egli chiesto alla vita se non di cantare, di cantare il passato,
l’amore, la gloria e i dì che verranno; ed invece su lui è scesa la notte anzi tempo, e le
immagini di bellezza sono svanite e il suo giorno è senza domani.
E tuttavia Giuseppe de’ Paoli, l’ho già detto, meritava di vivere, perché sapeva riempir
la vita di nobile opera e non avea, che un pensiero: il pensiero dell’Arte.
Artista egli fu soprattutto, tenacemente, indefessamente. I suoi versi elegantissimi,
martellati in fucina d’ardore, sembravano di uno scrittore cinquecentesco passato tra i
moderni: molti sono e tutti o quasi, di aurea fattura. Certo, se in un giorno prossimo,
qualcuno farà la storia de’ giovani poeti del tempo nostro, Giuseppe de’ Paoli dovrà
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Salvator Gotta, L’almanacco di Gotta, Milano, Mondadori, 1958.
Emilio Zanzi, Nel quattordicesimo anniversario della morte d’un nostro poeta. I rifugi marini di Guido
Gozzano, in «Gazzetta del popolo», 9 agosto 1930, p. 3; Tristi rimembranze. L’agonia di Guido Gozzano nel
paese della ’cattiva signorina’, in «Gazzetta del popolo», 16 settembre 1930, p. 3.
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Carlo Panseri, L’opera del piccone. Addio Marinetta, in «Giornale di Genova», 17 aprile 1935, p. 3.
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Alessandro Varaldo, Incontri con Guido Gozzano, l’articolo proviene dal Centro di Studi di Letteratura Italiana
in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino; è un ritaglio che riporta solo, a matita, la data «1936?».
Ricordo anche gli articoli incentrati sul tema della conversione del poeta a firma di Giulio Foddai, La conversione
di Guido Gozzano, in «Il Nuovo Cittadino», 26 novembre 1930, p. 3, e il successivo approfondimento da parte del
sacerdote Fausto Graziani, Guido Gozzano a Genova e la conversione del poeta, in «Il Nuovo Cittadino», 4
dicembre 1930, p. 3. Segnalo nuovamente l’articolo di Adriano Grande, L’osteria dei poeti, in «Giornale di
Genova», 28 agosto 1929, p. 4.
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Alfredo Rota, Il poeta di Nonna Speranza nel suo eremo di Sant’Ilario, in «Stampa sera», 11 agosto 1941, p. 3;
Costanzo Carbone, La Marinetta al tempo di Guido Gozzano, in «Gazzetta del Popolo della Sera», 2-3 settembre
1941, p. 3.
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tenervi luogo onorevolissimo e il compianto per la sua vita spezzata non sarà allora
minore di quanto oggi sia.
Al Compagno e all’Amico, disperso dall’esigua schiera degli scrittori e de’ poeti liguri
in modo sì doloroso e repentino, io mando per tutti da queste colonne un saluto ch’è
angoscia e rimpianto, mentre poso sulla sua fronte quella ghirlanda sacra ch’egli, in vita,
tanto mostrò di bramare e che già nobilmente avea guadagnata 588.

Come già annunciato, anche i ricordi di Gotta risalgono a questo stesso anno:
Mi sposai il 23 marzo del 1913. Ci sposammo in quattro: io con Adelina e il mio amico
Corrado Lesca con Emma Chiampo589. Emma e Corrado fecero il viaggio di nozze a
Venezia, Adelina ed io in Liguria.
Fu allora che conobbi, presentatimi dal Gozzano abitante a Sturla, il gruppo dei letterati
genovesi: Mario Maria Martini, Carletto Panseri, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi,
Adelchi e Pierangelo Baratono, Flavia Steno, Guido De Paoli 590, Alessandro Varaldo. Li
si trovava per lo più radunati intorno a un tavolo del ‘Gambrinus’ dopo la mezzanotte. Il
ristorante ‘Gambrinus’ era per Genova quello che il ‘Savini’ era per Milano e il
‘Molinari’ per Torino. Vi si incontravano sempre anche gli attori delle compagnie che
recitavano nei teatri della città. Mario Maria Martini era allora critico teatrale del
Caffaro, Carlo Panseri del Secolo XIX. Di tutti quei genovesi, quel che ebbi poi meno
occasione di incontrare fu Ceccardo; ne ricordo appena la gran bocca sdentata, la
trasandatezza del vestire e la violenza verbale ch’egli normalmente usava anche per
esprimere le sue impressioni meno polemiche. Adelchi e Pierangelo Baratono erano
oriundi del mio paese. […] Guido De Paoli morì giovanissimo. A Flavia Steno e ad
Alessandro Varaldo mi legarono, in séguito, molti anni di fraterna amicizia. Nel 1913 a
Genova non era ancora stata costruita la strada di circonvallazione a mare – l’attuale
Corso Italia – la scogliera tra la foce del Bisagno e la spiaggia del Lido d’Albaro
scoscendeva ineguale, meno comoda di adesso, ma non meno poetica e suggestiva.
Guido Gozzano trascorreva i mesi d’inverno in un piccolo albergo detto ‘La Marinetta’
che guardava il mare dall’alto di quelle scogliere 591.

Il secondo ricordo di Martini, è invece una commemorazione per Gozzano, tenutasi a Genova
alla presenza della madre, presso l’Associazione Ligure dei Giornalisti in occasione del quinto
anniversario della morte. Il giornalista per l’occasione fa un lungo preambolo sulla poesia, sul
suo contrasto con i tempi moderni per ‘presentare’ poi il poeta:
non sia dunque giudicato come estraneo e discordante dalla nostra vita e dalle
consuetudini nostre se, in questa sera, mentre l’opera industre tace e i traffici
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], Giuseppe De-Paoli, in «Caffaro», 12 ottobre 1913, p. 4. Nella zona della Scoferra
Giuseppe De Paoli trascorreva il periodo estivo, si veda la lettera di Giuseppe De Paoli a Carlo Vallini, datata
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quindi il risorgere di un antico e feroce male che immaginavo sepolto, ed in ultimo una crisi tale di nevrastenia che
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la igienica e salubre vita della pecora. Mercè la cura supplizianti cui mi sono evangelicamente sottoposto, adesso
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s’assopiscono sotto il puro cielo, palpitante di stelle, io evoco un pallido poeta disperso,
lo richiamo dalla tenebra che lo chiude, lo riconduco per mano innanzi a voi, col sorriso
suo triste, col suo volto emaciato con gli occhi, un poco spenti, quasi appannati da un
mistero interiore.
Questo pessimismo di Guido Gozzano è interamente personale e soggettivo: delle pene
universali, egli non vede che la propria. Tutto potrebbe rovinargli intorno di schianto
ch’egli non se ne accorgerebbe, attento soltanto com’è al ronzio del tarlo che ha preso
dimora dentro di lui e mai lo abbandona. Ciò che a noi importa è ch’egli sappia e possa
mutare quel rodio in un canto.
Egli fu forse l’ultimo, in ordine di tempo, dei romantici notevoli, allorquando
affievolitasi la eco del classicismo carducciano, Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pascoli,
avviavano la letteratura per ben altre strade.
E però egli ha una grande personalità degna di attenzione e di studio.
Ma io non son qui salito in bigoncia di critico: non converrebbe alla natura della
commemorazione, né io me lo consentirei.
Rivedo con la memoria Guido Gozzano, già assalito dal male che lo consuma, tentare
di vincerlo, o di ritardarlo almeno, ricercando ristoro e alimento alla speranza, nella più
nobile tra le fatiche: del suo male istesso far motivo di bellezza, adunare immagine,
indagare suoni, creare ritmi per la sua, per la nostra consolazione.
Batte alla porta del cuore di lui Giovinezza, con un ramo fiorito: passano vele
sull’azzurro mare, ch’egli ama, innanzi a suoi occhi attoniti; canzoni di marinai
illanguidiscono l’aria, accarezzandola con ali di nostalgia: splende il sole raggiante o la
notte è dolce, lungo la riviera odorosa, presso la chiesetta di San Giuliano sotto il viaggio
della luna, madre di sogni.
A te, o Guido, meglio che a Solon, re del Convitto, se conosciuto ti avesse, così
avrebbe parlato colui che vide l’estremo periplo di Ulisse e proclamò l’eterna gloria di
Pan, che pasce il gregge anche sull’orlo del morto fiume.
E se un materno cuore qui ti piange, ecco, tu ascolti l’amoroso richiamo. Fatto dalla
Morte anche più puro ed anche più bello, poiché sei spirito omai senza doglie e senza
tempo, ritorni a noi cinto del tuo verso come d’una corona. Essa riluce e l’illumina592.

Nel 1930 compaiono i due scritti di Emilio Zanzi, per il quotidiano torinese la «Gazzetta del
Popolo». Il primo, Nel quattordicesimo anniversario della morte d’un nostro poeta. I rifugi
marini di Guido Gozzano, datato «Vernazzola di Sturla, 8 agosto notte», descrive un luogo
ormai urbanizzato e «assimilato alla Grande Genova». Nell’articolo ripercorre la passione del
poeta per lo sport, «appassionato di boxe […] era stato allievo e amico di un boxeur negro»,
ricordando inoltre il legame con il nuotatore Rossi: «avrebbe voluto scrivere un libro sulla
poesia della nuotata e dedicarlo «al popolano sturlese re del Tirreno, innamorato di tutte le
belle ragazze di Genova e di Recco, di Camogli e di Rapallo»». Oltre a questo singolare
paragrafo, Zanzi ripercorre alcune vicende legate al «poema delle farfalle» e allo studio –
svolto a Sturla – «sulla vita e i costumi degli insetti»; segnala inoltre per la prima volta e cita
alcuni passi – precisando che il lavoro è ancora inedito – della poesia Ketty, vista come «il
lavoro di un precursore» che contiene «sincere confessioni di ore realmente vissute e di amori
pienamente goduti»593. Questi versi furono letti «il 15 giugno del 1916 in una sala del Grand
Hòtel di Sturla […] ad alcune signore di Torino che erano andate a trovarlo. Ma subito dopo
leggerà loro, come antidoto, alcune pagine di San Francesco da lui preparato per un grande film
di religione e di poesia»594.
Zanzi, a poco più di un mese di distanza dall’articolo appena citato, scrive Tristi
rimembranze. L’agonia di Guido Gozzano nel paese della ‘cattiva signorina’ dove ricorda altri
momenti genovesi del poeta, tra cui l’incontro infantile a Pegli con la Cocotte dell’omonima
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poesia. Ma soprattutto rievoca gli ultimi luoghi frequentati dal poeta nella «tragica estate del
1914»:
Guido – già malato inguaribile – era a Bogliasco a Villa Bigatti fasciata di silenzio e
circondata da un grande parco. Viveva colla madre inferma, col bel fratello Renato e
colla fedelissima camerista, la piccola Microbo. Nelle ore di sole Gozzano si intratteneva
con Amalia Guglielminetti che abitava, colla sorella, in una vicina villetta sotto i grandi
alberi; verso sera scendeva sulla piccola spiaggia e si intratteneva con qualche pescatore
amico.
Sono salito alla Villa. La vecchia portinaia ha ricordato l’avvocato biondo e malato che
era così alla mano, sua madre e le farfalle che teneva sotto i bicchieri. Il parco è ancora
bellissimo, ricco di verdi aridi e profumati.
Ieri sono andato a San Giuliano a rivedere l’Albergo della Marinetta, a picco sul mare.
L’alberghetto era stato per molti anni la prediletta dimora di Guido che era il cliente più
celebre e più amato dai padroni, dalle fantesche e dai bambini delle case popolari vicine.
All’alberghetto è conservata, proprio com’era quando la lasciò per l’ultima volta la
cameretta francescana del poeta dei Colloqui. Sulle pareti bianche di calce si leggono –
autografi a lapis – nomi, date, appunti, emistici e versi. In quella stanzuola Guido rivide
tutta la sua opera, corresse e rifece interi canti, e distrusse molte poesie d’amore e di
dolore, in quella stanzuola imbalsamò le splendidi farfalle catturate in India, e scrisse
molte novelle e molte fiabe per i bambini. A San Giuliano Gozzano aveva conosciuto un
commesso farmacista che scriveva versi in memoria d’una crestaia morta di tisi, la sua
fidanzata.
Ho domandato notizie del commesso farmacista. Morto anche lui da molti anni; il
poveretto spirò farneticando di poesia e d’amore al Manicomio di Cogoleto 595.

Carlo Panseri ricorda invece l’amico Gozzano in séguito all’abbattimento dell’albergo appena
citato, che lo ospitò per lungo tempo. A partire da un titolo eloquente e malinconico, L’opera
del piccone. Addio Marinetta, il giornalista rievoca la felice stagione di inizio secolo citando
esclusivamente – tra coloro che frequentarono il posto – Gozzano e De Paoli, gli unici poeti
scomparsi prematuramente a cui è indissolubilmente legato quel periodo.
Karaban596 mi mette al corrente: anche la Marinetta se ne va sotto l’inesorabile piccone
demolitore. Ci passai l’altro giorno, e dissi a chi mi accompagnava, la mia meraviglia nel
vedere lo chalet tutto chiuso, ed un non so che di stanco, di abbandonato, di trasandato
nella rustica, in quella parte rustica ove passammo gran tempo della nostra giovinezza
felice e dove installammo un giorno Guido Gozzano, che spalancava tanto d’occhi
innanzi al panorama vasto e stupendo. Guido, qui starai da papa e compirai il tuo poema
sulle farfalle, meglio che se tu fossi in un giradino incantato... Invece qualche tempo
dopo venne fuori la poesia intitolata Cocotte... Una breve poesia, ma che Guido mise
gran tempo a finire con paziente lavorio di lima che nessuno, tranne i suoi intimi, avrebbe
supposto in lui...
Il rifugio di Guido Gozzano
Fui io che trovai per Guido Gozzano il rifugio della Marinetta. M’ero incontrato col
poeta in un modo molto strano nella libreria di Renzo Streglio, che occupava
piccolissimo spazio là in vico Stella, dove ora è la grande Libreria Internazionale Treves,
e che fu il nocciolo, appunto, di una più vasta e grande impresa libraria. Gozzano, del
quale lo Streglio era il primo editore, cercava una copia del suo volume La via del
Rifugio. Quando l’ebbe tra le mani chiese lo sconto. Il titolare della libreria, un grande
libraio Carlo Visca che morì prematuramente di un terribile male, mal concedeva sconti,
ma quando l’acquirente accusò la sua qualità di autore, allora fu tutto reverenze ed
inchini e salamelecchi che stupirono me e gli altri presenti... Gozzano era appena agli
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inizi della notorietà. Neanche a farlo apposta io aveva letto la sera prima, sulla Gazzetta
di Venezia, un articolo elogiativo sulle Vie del Rifugio, scritto da Guelfo Civinini, e lo
dissi al poeta597. Gli procurai l’articolo e di qui, il principio di una amicizia, che sebbene
poco ci frequentassimo l’un l’altro, dati i diversi tenori di vita, fu sempre piena di
mutevoli scambi di gentilezza e di reciproci favori. Fu così che chiestomi il Gozzano
dove avrebbe potuto installarsi sul mare senza troppa soverchia spesa, io gli consigliai la
Marinetta, che frequentavo da anni come frequentavo la celebre osteria del Parroco;
Contrasti
Ma come si fa ricordando tutto questo a dimenticare il nome di un poeta genovese che
fu amicissimo del Gozzano, del quale fu compagno fedele, e con lui divise i tormenti
dell’arte, tanto che ci son poesie manoscritte ed inedite sia nelle carte del Gozzano che in
quelle del genovese, di cui non siamo mai riusciti a sapere chi dei due ne fosse
l’autore?... Come si fa a non ricordare il povero Giuseppe De Paoli, l’autore di quel
Sistro d’oro, che fu la sua più bella promessa, non potendo egli altro realizzare, chè la
morte lo ghermì nel fiore degli anni all’improvviso, con una congestione cerebrale che lo
tolse al nostro amore in ventiquattr’ore?... La Marinetta, sì. Gozzano, sì; ma pure Pippo
De Paoli... A lui Guido leggeva tutti i suoi versi. De Paoli, dotato di una memoria
formidabile, li riteneva e veniva a ripeterceli. È noto che il Gozzano lasciò, da essere
distrutta, tutta una serie di poesie scatologiche e satiriche ricche di un umorismo pieno di
sorprese e di razzi verbali inimitabili ed insoliti nella sua produzione. Quante di tali
poesie non ci disse De Paoli, alla presenza del Gozzano stesso che protestava e si turava
gli orecchi!... Ma come gli ridevan gli occhi! Rammento una parodia della dannunziana
Undulna598, un vero gioiello, da richiudersi a doppia chiave, d’accordo; ma degno di
Guillaume Apollinaire che di roba del genere si dilettava e non se ne vergognava. Chè
v’era, in esse poesie, il sigillo dell’arte.
Il legame amichevole, ripeto, tra De Paoli e Gozzano, era profondo. Gozzano pianse
amaramente la dipartita di quel suo sodale col quale condivise più di una pena e più di un
tormento. Certo che tra la poesia dell’uno e quella dell’altro ci sono abissi. De Paoli un
parnassiano schiettissimo, cresciuto nel più vasto campo dannunziano. L’altro, invece,
addirittura agli antipodi, tanto che segnò, appunto, la reazione a quegli schemi che
all’autore del Sistro eran così cari. Ma pure si intesero come pochi. E la Marinetta sta,
dunque, e con l’uno e con l’altro... Cantava, cantava Pippo De Paoli in barca, con
Gozzano ai remi ed io al timone: In noi si muore ciò che visse in noi, riso di qualche
illusion fittizia – l’attimo scorre, e già la mente inizia – ciò che morrà ne l’alte ombre
del poi – E vana è l’ansia del rimpianto! Meglio – goder l’istante nella sua fallacia – ed
obliando il pianto che n’emacia – gustar d’ogni alba l’intimo risveglio!...
E l’onda si infrangeva ai bordi.
E il porto fumigava laggiù laggiù, e un piroscafo disegnava la sua sagoma all’orizzonte,
e i remi battevano il ritmo del vogatore, e le trenette al pesto attendevano, verdeggianti,
come le foglie dei pergolati indorati dal sole.
Addio Marinetta!...599

È invece databile intorno al 1936 il ricordo di Alessandro Varaldo, con il suo articolo –
sempre dedicato alla frequentazione genovese, e in particolare a De Paoli – Incontri con Guido
Gozzano:
Visse a Genova, dinanzi al mare d’Albaro, nella piccola stanza d’un caratteristico
albergo, la Marinetta, persuaso che il nostro sole, il nostro vento e le emanazioni
salsoidiche gli potessero dar la salute.
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In quel periodo d’alti e bassi, scomparvero amici comuni, giovani forti, intelligenti,
sani soprattutto in paragone. Chi lo colpì fu soprattutto Giuseppe de Paoli, un poeta
limpido e sonoro, di purità parnassiana, che ci fu amico e visse quotidianamente quasi
con lui e con me.
- È morto De Paoli, ed io...
Lui resisteva. Canna al vento si piegava e non si spezzava. Anche l’esempio del povero
Butti lo consolava. Malato da trent’anni, del suo stesso male e resisteva.
- Trent’anni!
Gli pareva un secolo e sono venti che non c’è più e trenta quasi dalla data apposta per
me sulla copia della Via del Rifugio. Venne a portarmi il volume con De Paoli, vide i
miei libri, ne chiese, li ebbe.
Lo conobbi nel suo quadro preferito, alla Marinetta, nascosta allora e per attingere la
quale ci si addentrava in viuzze a guida di mattonato, ben incassate in alte mura di ville e
d’orti.
Più d’una volta quando mi recavo da lui lo trovavo ad almanaccare sulle pagine
bianche, ove le parole si rincorrevano, sparse, con bianche lacune: pareva un gioco di
pazienza, oggi lo si prenderebbe per un quadrato di parole incrociate, ed erano strofe,
prive ancora del motto giusto che s’incastrasse perfettamente.
Ed accoglieva gli amici come liberatori, ché lo distraevano dal tormento, gli ridavano
pace ed allegria, pretesto per un riposo beato.
Giuseppe De Paoli, eccellente dicitore, ci tenne un giorno fin quasi al tramonto sotto la
musica dell’Invito a Lesbia Cidonia, poi dell’episodio alle Porte Scee, Ettore Andromaca
e il bimbo. Quel giorno probabilmente balenò nella mente eccitata del Nostro l’idea del
poema.
Finì per confessarlo, ma ci vollero dei mesi prima che senza insistere ce ne leggesse
qualche frammento. Anzi li aveva ricopiati con pazienza e chiarezza, come uno scolaro la
bella copia e volle che De Paoli li scandisse ad alta voce. E poi che recitasse per
contrappeso l’Invito del Mascheroni. Infine, siccome taceva, De Paoli attaccò, persuaso
di fargli cosa grata, l’episodio delle Porte Scee. Si ribellò di scatto.
- No... I versi del Monti no!
E fanciullescamente concluse:
- Sarei tentato di distruggere i miei.
Ma Guido scriveva poco e distruggeva molto. Poi si pentiva ed anche spesso. Quando
partì per l’India con il suo amico Garrone, De Paoli ed io l’accompagnammo, di sera
tardi, sul piroscafo. Mentre metteva a posto il contenuto d’una valigia, ne uscì un pacco
di fogli. Chiesi:
- Il poema tuo? Certo in India ne troverai del materiale!
Crollò il capo:
- In India scriverò della prosa. Ma il mio povero poema! Che distruttori siamo noi! E
non si dovrebbe distruggere nulla... Si va contro la natura che rifà senza distruggere... E
poi, e poi che giudici possiamo esser noi dell’opera nostra? Vedi, se il Leopardi...
Lo amava sopra tutti. E si desolò:
- Ho dimenticato il Leopardi! Non c’era più tempo e d’altra parte aveva lo scalo di
Napoli per rifornirsi. Ma lo voleva proprio quella sera, non avrebbe riposato senza aver
riletto le due cose belle. Si lamentava come un bimbo:
- Aspetta – gli dissi – rimediamo!
- De Paoli ne aveva un volumetto in tasca, ché si preparava ad una dizione. Spiegai la
mia idea e Guido rise, rise come un bimbo. Faceva caldo al chiuso, bevemmo lo
spumante, ci levammo le giacche. E il furto fu consumato. Che gioia il povero Guido!
Aveva tutto dimenticato, per la cosa insolita, il giocattolo nuovo. Io gli volli dare un
brivido.
- De Paoli, ci dici l’Infinito per commiato?
- No, no! - gridava e rideva Gozzano.
Ma fu salvato dalla memoria del dicitore che non ebbe bisogno di cercare il libro 600. E
così Leopardi l’accompagnò in India.
Ah! se dovessi raccontar di Gozzano, ahimè, non la finirei più. Ma non troverete
nell’epistolario che la Casa Treves sta riordinando lettere a me dirette. Abbiamo vissuto
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vicini troppo per scambiarci delle lettere, e alcune poche – relative a un suo caso speciale
– mi pregò di distruggerle prima dell’India.
Ma se apro i suoi libri lo rivedo vivo: è quanto si domanda a un poeta, anche se ci fu
amico: non è forse vero? Per la gioia di tutti601.

Nel 1941, in occasione del venticinquesimo anniversario della morte, altri due genovesi
ricordano con affetto la presenza di Gozzano a Genova. Alfredo Rota in Il poeta di Nonna
Speranza nel suo eremo di Sant’Ilario rievoca i consueti ricordi, senza offrire ulteriori novità,
se non sottolineando l’amicizia di «Ceccardo, De Paoli, Martini, Barabino...» e del barcaiolo
Dria che lo accompagnava nelle gite in barca. L’attenzione tuttavia, ricade sul legame (trattato
solo superficialmente) con Roccatagliata Ceccardi, personaggio che, fino a questo punto,
nessuno aveva particolarmente considerato:
Ceccardo, il rumoroso e vivace Ceccardo, aveva subito simpatizzato cordialmente con
Gozzano: due caratteri così diversi, quasi direi opposti, s’erano invece felicemente
incontrati, auspice la poesia.
Quando Ceccardo incontrava l’amico, esplodeva in vivaci manifestazioni di cordialità e
di vivacità per incoraggiarlo e fargli animo: e spesso riusciva a suscitargli il sorriso
rasserenato e fiducioso602.

Questa serie di testimonianze dedicata al poeta torinese si chiude con La Marinetta al tempo
di Guido Gozzano di Costanzo Carbone, un articolo simile a quello di Carlo Panseri,
soprattutto per la rievocazione dell’albergo da poco distrutto dall’«occhio freddo del geometra»
e sede di tanti ricordi di gioventù per molti giornalisti e letterati genovesi. Carbone dedica
particolare attenzione al proprietario della Marinetta, Checco Grondona che, dopo una vita
passata sulle navi civili e da guerra, decise, nel 1905, di aprire un albergo in una «casetta
disabitata». Tra Gozzano e Grondona si stabilì subito un rapporto di affetto tanto che, secondo
Carbone, «dai ricordi gozzaniani genovesi è difficile disgiungere il poeta dal suo padron di
casa»603:
L’ottimo trattore voleva un gran bene a Gozzano: non ricordarlo sarebbe mera
ingratitudine. Lo faceva oggetto di mille attenzioni. Al nostro giungere ci informava della
salute del suo pensionante, sul decorso e sulle fasi del male: «Questa notte è stato tanto
agitato! S’è addormentato soltanto all’alba!».
E gli preparava i cibi preferiti, e lo consigliava e lo avvertiva: «Non andate quest’oggi a
S. Ilario. C’è vento! Lasciatevi guidare da me che sono un vecchio marinaio».

Il ricordo si sposta infine alla morte di Guido Gozzano di cui Carbone fu testimone: «toccò
proprio a me – giunto fra un treno e l’altro di una licenza di guerra – di dover assistere alla sua
fine, in quella stanzetta chiara del suo appartamento torinese di via Cibrario, dove trasparente,
cereo, scheletrico, si spense, assistito dalla mamma già ammalata, dal fratello e dalla suora,
mentre fuori gli strilloni dei giornali annunciavano a squarciagola la presa di Gorizia e l’epica
azione dell’allora tenente Aurelio Baruzzi»604.
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Alessandro Varaldo, Incontri con Guido Gozzano, l’articolo proviene dal Centro di Studi di Letteratura Italiana
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2.4. Le poesie, le prose, il teatro605
Tra il 1903 e il 1904 Martini pubblica quattro componimenti, con le consuete descrizioni di
paesaggi e stagioni, su «Vita Nova»: Canzone di primavera, L’elogio de la villa (dedicata a
«Giovanni Gérard»), Dopo il ritorno («lettera a Girolamo Filippini») e Settembre (con dedica
«al poeta Massimo Bontempelli»)606.
Nel 1905 il giovane scrittore scrive la prosa – più volte riproposta in séguito – Dionisodoro di
Megara (storia di un dittatore suicidatosi – «il dominatore non resta a piangere sulle ceneri
della dominazione» – in séguito alla ribellione, andata a buon fine, dei suoi schiavi) per «Il
Campo» di Torino607. Un anno più tardi il periodico della Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche, «Rivista Ligure di scienze, lettere ed arti», segnala una lettura di liriche di
Martini. Nello stesso numero pubblica una poesia di influenza parnassiana, Canto latino,
annunciando in calce la raccolta, mai edita, Demetra608. Sempre nel 1906 Martini fa uscire per
«Ebe» il sonetto Vena d’acqua, con presentazione del direttore Luigi Romulo Sanguineti (Luigi
Amaro):
Non fu un rivelamento l’audizione poetica che Mario Maria Martini tenne la sera del 10
alle Letture scientifiche, dicendo molti di quei versi che formeranno il suo Demetra, il
volume che, atteso, sta per entrare nel mondo letterario, salutato il primo
dall’impeccabile Maestro d’ogni bella forma, che scrive la prefazione al libro del giovine
Poeta che Egli ama; ma fu un’affermazione degna di ogni migliore giornata.
V’è nell’opera del Martini l’impronta di uno spirito poetico, e l’addestramento di una
mano paziente cesellatore. Ma la forma non è sola, essa, come veste ora aristocratica e
serica, ora semplicetta e schiva, adorna non la parvenza, non l’ombra, ma sempre una
parte di anima, sempre una movenza, un sorriso, un pianto.
E certo, allora che forma e contenuto vanno strettamente e sapientemente unite, si può,
con certezza affermare di essere dinanzi a opera d’arte e anima di Poeta.
Ed ò piacere, e con me molti, poter affermare che ora siamo nel caso.
Vari, tra i componenti, recano segno di particolare penetrazione e fine senso della
natura; nessuno è cosa di vanità e di semplice esercitazione. Alcuni sonetti sono saldi e
belli come statue, completi come quadri; e nel sentirli me ne tornano a memoria altri,
uditi di recente, di Giuseppe De Paoli, e Lorenzo Scoffiero, due giovani Poeti che amo
ricordare qui, salutando, i quali sono più che una promessa.
Il precipuo carattere che mi parve cogliere nella poesia del Martini, alla breve, troppo
breve lettura, fu la delicatezza del sentimento; e certo che essa è l’impronta personale, il
segno; quello che senza studio, perché vero Poeta, il Martini, à messo nella sua opera,
rivelando l’anima. E delicatezza non vuol dire mollezza, sdilinquimento sentimentale,
non si confonda.
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Insieme alla bella fattura, ànno molte poesie una fresca grazia trecentesca, una
semplicità francescana; e per concretare un giudizio, si può dire che molto spesso il
Martini à un contenuto pascoliano ed una forma d’annunziana; senza essere né imitatore
del Pascoli né del d’Annunzio.
I pregi alla lettura del volume, appariranno meglio; e poiché si pensa sempre al male,
anco i difetti.
E se ve ne saranno, vorrei che fossero del pari cosa cara al Poeta. Essi racchiudono una
parte di anima che si svolge; che se ne vuole andare verso la perfezione, e v’andrà, ed
inizia il cammino ora; e questi difetti sono la voce dell’anima, il desiderio di ora; e forse,
pur con più gloria, dell’oggi non si avrà la gioia. Chi sa che la farfalla, pur vedendosi
splendida, non rimpianga qualche cosa, guardando l’involucro entro il quale sognò tanto
sole!
E attendo con fraterno piacere il volume; e Quegli che è caro salutare dalla Ebe, che
tanta parte della nostra anima si porta, sarà senza dubbio, uno fra i migliori Poeti; ond’io
m’allieto; perché ogni volta che un Poeta sorge, anche un sorriso di più v’è sulla terra 609.

Le opere teatrali
Prima de L’ultimo Doge (1910), già considerato nel paragrafo dedicato a Montale, Martini
esordisce nel mondo del teatro, o meglio del varietà, con la Colombeide (ispirato alla
Turlupineide, messa in scena a Milano nel 1908). Come segnala Michelangelo Dolcino, gli
autori della rivista sono Martini e Laura Gropallo, anche se in realtà il volume fu edito in forma
anonima come «X.Y.». La rappresentazione, tenuta al Lido d’Albaro, è una presa in girò della
società genovese dove, tra l’altro, figurano «Zandren» (Zandrino), il marchese Pierino Negrotto
Cambiaso ed Enrico Morselli610.
Nel 1910, dopo i successi de L’ultimo Doge Martini, approfittando della situazione a lui
favorevole, annuncia tramite il «Caffaro» una nuova commedia, Il dittatore, storia di
un ardente giovane, che tornato da un lungo viaggio attraverso il mondo, pone in contatto
i suoi grandi sogni nutriti di solitudine e di tacita preparazione, con la miseria dell’ora
che volge. Passeranno nella commedia tipi noti di faccendieri politici di cinici e di deboli,
mentre si leverà dall’ombra la persona di un dominatore necessario 611.

Segue un’intervista dedicata sempre al nuovo lavoro:
È ancora recente il successo che ha coronato L’ultimo doge, il dramma che ha rievocato
l’agonia della Repubblica di Genova: si poteva quindi pensare che il nuovo lavoro del
Martini avesse la sua ossatura in qualche avvenimento o in qualche personaggio della
storia. Ho domandato quindi al giovane autore, se il dramma che stava per offrire al
pubblico fosse storico.
– No – mi ha risposto – [...] per quanto sia risaputo che i lavori, drammi o commedie
che siano, di carattere storico, sono quelli che odiernamente incontrano migliore fortuna
presso il pubblico, e per quanto io non abbia a lagnarmi dell’accoglienza fatta al mio
Ultimo Doge, tuttavia ho ritenuto di dover per un certo tempo abbandonare il genere di
teatro, che pure mi sembra più adatto al mio temperamento. E ciò perché mi pare che un
giovane autore debba misurarsi con ogni genere di teatro, finché non abbia con
l’esperienza trovato quello che veramente più gli convenga. Mai come ai giorni nostri
tanti ponderosi e preoccupanti problemi di vita si affacciarono, mai più da vicino la vita
di ogni giorno venne urgendo al cuore di un artista: temi sociali, temi semplicemente
609
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198

etici, osservazioni che balzano fuori da ogni angolo; di tutti ciò interessantissimo quello
che riguarda la vita nazionale. È innegabile che finalmente si viene manifestando in Italia
uno spirito nuovo, più decisamente chiaro, e più efficacemente fattivo di quanti fino ad
ora si era potuto constatare.
Alludi forse al sentimento di patriottismo che sembra risorgere in Italia?
Precisamente […] un alito di primavera sembra passare sull’Italia che cosciente di una
forza conquistata, sente per fatalità ineluttabile il bisogno di affermarsi in una vera e
propria espressione politica rispetto a sé stessa e rispetto agli altri. È la voce della
tradizione che riparla, è l’avvenire che si annunzia con le sue trepide speranze, e con i
suoi timori necessari.

Martini racconta poi la trama, dove il protagonista principale è
un giovane, emigrato molti anni avanti dal suo Paese in terre lontane, dove ha potuto
mettersi a contatto con i suoi fratelli che in quei lidi hanno cercato quando la patria
negava alla loro energia, ma che, sebbene lontani e dimenticati, conservano ancora nel
cuore un acceso amore verso la Grande Madre.
Nella tristezza del volontario esilio egli ha severamente e sinceramente pensato quali
fossero le ragioni del momentaneo decadimento politico e morale della patria, e quali i
mezzi per farlo cessare. I suoi pensieri, tradotti in opera, hanno fatto rivolgere verso di lui
la fede aspettante dei giovani italiani; i quali, benché egli sia lontano e ramingo, lo hanno
ritenuto migliore fra tutti e adatto a capitanare l’opera di una rinascenza.
Ed ecco l’esule ritorna. Momentanei traviamenti, e l’azione immorale e raggiratrice di
un uomo che sta al governo, riescono ad inceppare per breve tempo la sua azione. Anche
un amore antico, ridestatosi fiammante, rinsalda il laccio. Ma alla fine, raggiri e passioni
sono vinte dall’eroe e quanto doveva accadere si compie612.

Lo spettacolo fu rappresentato il 7 aprile 1911 e fu nuovamente recensito da Andrea
d’Andrea, ma il clamore de L’ultimo Doge è ormai un ricordo, anche se la critica risulta
nuovamente positiva:
Dramma forte, tutto contrasto di idee, di volontà, di passioni, conquista subito il
pubblico intellettuale, che comprende di trovarsi di fronte a un’opera coscienziosa e
meditata di artista. La fusione tra il dramma politico e quello passionale è perfetta,
avendo saputo l’autore con fine accorgimento evitare che l’un l’altro soverchiasse con
eccessi di forma o di scene.
Né il Martini è caduto, cosa facile quanto pericolosa, nei lacci che poteva tendergli la
rettorica.
Certo chi volesse scendere alla critica disquisizione intorno ad ogni particolare
atteggiamento degli uomini che il Martini chiamò a giocare il suo dramma, non potrebbe
affermare che l’opera è scevra di mende. Il dramma politico si svolge secondo un filo di
logica naturale, così che il ministro ed il ribelle operano come devono operare nella
contingenza aspra che li pose di fronte. Potrebbe a rigore dirsi altrettanto del dramma
d’amore? Apparve ad esempio eccessiva ed improvvisa la difesa che al secondo atto
Elena fa del suo amante. Soprattutto scosse placida attenzione del pubblico lo scatto
improvviso della moglie che al marito ignaro, e nei suoi rispetti incolpevole, confessa
senza ritegno il suo amore ed abbandona la casa, che per sette anni la ossequiò regina.
Senonché questo difetto è figlio di una singolare audacia dell’autore. Egli si compiace di
offrire al pubblico situazioni piene di rischio ed all’istante non del tutto spiegabili,
situazioni però che nel procedere del fatto, ricevono luce maggiore e più vera,
costringendo a ripensare e ad ammettere che l’autore aveva ragione. Ma intanto il
pericolo ha turbata la serenità ed ha spiegato il lieve ondeggiamento del pubblico, intento
ad orientarsi613.

Un breve commento di Antonio Pastore all’opera è riportato in «Rivista Teatrale Italiana»:
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Non è della forza dell’Ultimo Doge. Non c’è più il taglio netto, sobrio, sicuro. Il
Martini ha voluto fare un contrasto d’anime: dare tre protagonisti in urto. Ma non è
riuscito a rendere quello che ha pensato. Un presidente di ministri chiama dall’America
l’antico fidanzato di colei ch’egli ha sposato. Per farne uno sparafucile parlamentare. Ma
costui non s’acconcia. Gli prende bensì la moglie. E allora il ministro va da lui e gli dice:
«Vedi: tutti pensano che tu non hai fatto la tua campagna per nazionalismo, ma per
Elena; vattene e lasciala tornare con me». E il nobile giovanotto (ch’è il vero dittatore) fa
il gran sacrifizio, gliela lascia tornare con lui e se ne va.
Ah quella Elena! E quel lui! E quel ministro!
Basta: potranno essere anche veri, o verosimili: ma bisogna che l’autore li estrinsechi:
dia i diversi stati d’animo, per cui si giunga anche alle aberrazioni. Ma bisogna aver il
coraggio di piantare il bisturi e sviscerare. Altrimenti si fanno lavori mancati614.

Il lavoro teatrale è anche ricordato da Angelo Luigi Fiorita che, in una commemorazione
dedicata a Martini, lo avvicina a d’Annunzio:
Primo merito del Dittatore è intanto l’essersi saputo astrarre dal grande esempio
d’annunziano: la Gloria di Gabriele d’Annunzio è del 1899, ed è il dramma tragico del
dittatore e della donna fatale. Martini, scrivendo la sua commedia dodici anni dopo,
seppe strapparsi dall’esempio tentatore, e seppe rendere l’umanità dei suoi personaggi
più evidente di quanto fossero i caratteri umani.
Lo scrittore genovese, dando una sua interpretazione e una sua personalità al clima
politico della capitale, e legando alle vicende comuni dell’amore e dell’odio e della
gloria, la vicenda di Giuliano d’Alba, seppe uscire dal convenzionale, dal poetico,
dall’astratto, per creare l’ambiente vero e moderno di una tragedia umana che nella
Gloria dannunziana rimane lontana dal pubblico per mancanza di comunicativa
umanità615.

Dopo un anno di pausa, nel 1913 a Roma (Teatro Nazionale) viene rappresentata l’ultima
opera di Martini, a conclusione di questo ‘trittico nazionalista’. Luciano Amari è il
corrispondente del «Caffaro» e ben riassume, alla vigilia della prima messa in scena (2 giugno)
de Gli emigrati (che narra la rovina di un nobile, fondatore di una cooperativa poiché traviato
dall’ideale comunista), il significato delle tre opere:
Mentre con l’Ultimo Doge il Martini volle, sia pure colla descrizione della sconfitta
della vecchia oligarchia aristocratica, tesser l’elogio del governo basato sul diritto dei
pochi, dalla decadenza dei quali nacque il dominio straniero per opera determinante della
demagogia, e mentre ancora col Dittatore volle egli rivelare drammaticamente le
impazienze legittime e la rinnovata visione da parte dei giovani di un dominio italico
necessario donde si produrrà logicamente la disfatta e la scomparsa degli elementi spurii
e deleterii che si frapposero tra il risorgimento nazionale e le aspirazioni imperialistiche
della Nazione, cogli Emigrati il Martini vuol spezzare una lancia contro l’invadenza
democratica, l’utopia umanitaria, l’illusione socialista, per la legge della tradizione e il
diritto della proprietà inteso da un punto di vista quasi religioso e di necessità
individuale.
Ciò egli fa senza ambagi, con chiarezza di idee e di parole, quasi rudemente, senza però
rinunziare agli accorgimenti di un’arte sapiente.
L’opera di questo autore, che ha l’entusiasmo, il fervore e le audacie della giovinezza
ed è già temprato alle battaglie del palcoscenico, ch’egli affronta con una signorile
serenità, è legata da un filo ideale ed ordinata fermamente verso uno scopo ben chiaro. Di
ciò gli va data assai lode in un tempo in cui autori, anche di gran nome e di fama assodata
non intendono che compiacere al pubblico ne’ suoi gusti anche men che mediocri, senza
preoccuparsi di nessun indirizzo spirituale e di nessun contenuto ideale 616.
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Anche in questo caso il quotidiano offre una ricca rassegna stampa: ai complimenti del
«confratelli» «Il Secolo XIX», il «Corriere Mercantile» e «Il Lavoro » si aggiungono quelli di
Domenico Oliva nel «Giornale d’Italia», nonostante segnali «lentezza» nell’ultimo atto,
sostiene:
Questa commedia ebbe esito pienamente e insolitamente felice: applausi vibranti,
chiamate all’autore e agli interpreti a ogni fine d’atto, una vittoria compiuta decretata da
un pubblico convinto.
Il lavoro è bello, è buono, è piacevole, è interessante, è in molta parte nuovo. Ripeto
anzi tutto che Martini con arte autentica di scrittore drammatico ha saputo disporre i due
aspetti della sua commedia, il politico e il sociale, la commedia d’idee, la satira, e il
dramma di passione, il dramma d’anima e con armonia rarissima, sì che lungi dal
nuocersi, si aiutano efficacemente e si compiono: anzi si fondono e la duplice commedia
raggiunge una robusta unità.

È il turno poi del «Corriere d’Italia» che sottolinea come l’opera sia
scritta bene, forse troppo bene: vi son qua e là degli squarci che sono più di articolo
letterario che di teatro. Poi il primo e secondo atto, pur avendo palesi difetti e trasparenti
mezzucci, sono disegnati con disinvolta vigoria, e contengono scene veramente belle.

«Il Popolo Romano» e la «Tribuna» commentano positivamente il successo di pubblico,
mentre «Il Messaggero» sottolinea delle riserve «sull’effetto di convinzione dei lavori a tesi e
sulla difficoltà enorme di renderli persuasivi». Anche il «Corriere della Sera» riporta l’esito
positivo, oltretutto ottenuto con un lavoro politicamente schierato:
Pensare che il primo atto, mentre di fuori la folla canta l’Inno dei lavoratori, si chiude
con questa battuta: «Non è nulla, è una marcia funebre», e che il loggione, non solo non
esce in un uragano di urla, ma anzi unisce i suoi applausi a quelli di tutto il teatro, è cosa
piuttosto stupefacente. Sicuramente per far tacere in modo così assoluto tutti i dissensi di
tal genere, per ottenere un così unanime consenso di applausi quale è stato quello che
stasera ha procurato al Martini e ai suoi interpreti una dozzina di chiamate, questi
Emigrati devono avere pregi particolarissimi. Pregi di fattura scenica anzitutto, ma
soprattutto di umanità617.

La prima genovese, datata 12 novembre 1913 (anch’essa turbata dagli schiamazzi degli
studenti, come già riportato nel paragrafo su Montale)618, è commentata da «a.d.»
(probabilmente Andrea D’Andrea) che sottolinea, anche in questo caso, «una perizia e un
ardire veramente singolari»:
Situazioni arrischiate, battute pericolosissime egli affronta ed usa, incurante di dover
fare i conti con un pubblico vario, che può sentirsi talvolta irritato, quasi provocato a
seguire movimenti passionali, anche se estranei ad una serena valutazione artistica.
Che può chiedersi di più ad un autore drammatico, che anche in un dramma d’idee vi
conquista con un’azione sobria, precisa, ricca di aspetti diversi e sempre nuovi,
conducente ad una conclusione per via di fatti e non soltanto per via di parole?
Certo faremmo offesa alla serietà con la quale il Martini persegue il suo ideale artistico,
omettendo, tacendo quello che, a parer nostro, è l’eccesso e il difetto degli Emigrati.
L’autore, essendo troppo innamorato dell’idea madre del suo lavoro, tale amore ha
comunicato anche ai suoi personaggi, che ne parlano forse troppo, che forse esercitano
intorno ad essa la illusione. Senza contare che una maggior brevità di discussione,
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evitando talune ripetizioni, avrebbe conferito speditezza e rapidità drammatica al
lavoro619.

La «commedia in tre atti» esce nel 1920 per la rivista «Comœdia» dove, oltre al testo teatrale,
compare un profilo dell’attore Luigi Cimara scritto da Martini e un cenno biografico su
quest’ultimo:
Mario Maria Martini nacque a Genova, poco più di trent’anni fa, di antica famiglia
toscana emigrata in Liguria, dello stesso sangue di quel Simone Martini, principe dei
pittori, che riprodusse l’effige di Francesco Petrarca nel castello di Avignone.
Nodrito di ottimi studi fin dall’inizio, il Martini si trovò a camminare nella via delle
lettere per istinto e per temperamento, torturandosi con paziente tenacia sui classici e sui
filosofi, innamorato delle vecchie carte, delle vecchie statue e dei vecchi miti.
Non era ancor ventenne che gli erano famigliari i plastici pensieri e le sottigliezze del
divino Platone, vivendo egli, già fin d’allora, colla mente, in un mondo che i faciloni e gli
ignari sono inclini a definire inutile ed irreale per il solo fatto che non è loro possibile di
abitarvi.
La lunga consuetudine cogli antichi ha conferito al Martini una chiarezza cristallina di
espressione e un’eleganza spirituale di cui egli fa prova comunque scriva e parli,
osservatore attento d’uomini e di cose, scettico amabile e ironista incisivo, costantemente
preoccupato di un arte intessuta di quella serenità pagana, che, tuttavia, nasconde tra
maglia e magli tanto tedio di vita e tanto raffinato tormento.
Se esistesse in Italia una vera e propria scuola tradizionalista, Mario Maria Martini ne
farebbe parte. Ma, in verità, egli è un solitario che non ama i cenacoli e odia cordialmente
la folla.
Nella notte che seguì l’esito magnifico del suo Ultimo Doge, al Politeama Margherita
di Genova, il Martini giunse al mattino vegliando febbrile e con l’anima in pena e agli
amici che gli chiedevano il perché di quel suo viso pallido e degli occhi cerchiati,
rispose: «Avete sentito che applausi ieri sera? Ebbene, dopo ciò, io temo di aver scritto
cosa molto stupida e volgare!».
Oltre l’Ultimo Doge sono del Martini Il Dittatore dramma politico assai combattivo e
questi Emigrati che […] ebbero grande successo di critica e di pubblico. In Emigrati
l’Autore vuol dimostrare, un conflitto di sentimenti e di idee che per essere proprietari
davvero è necessario possedere la tradizione o l’abitudine della proprietà.
Si tratta dunque di un’opera schiettamente e audacemente antidemocratica.
Sottile poeta di polita eleganza – ricordiamo Elogio di un Maggio di Amore e Fiamme,
oltre le moltissime poesie sparse in giornali e in rivista – il Martini è forte novelliere e
critico acuto.
Fondò – e diresse per due anni – la Rassegna Latina, signorile pubblicazione ch’ebbe
fortuna tra gli intellettuali.
La guerra, a cui il Martini prese brillantemente parte, interruppe la produzione – non
eccessiva per il suo stesso carattere – di questo Autore, del quale però ora s’annunciano
come opere prossime: La virtù del vizio, commedia, Il timone alle nuvole, liriche, Il
Centauro innamorato, novella, La Basilica dell’oblio, romanzo, Galleria di ritratti
scoloriti, critica e storia620.

Anche questo lavoro è ricordato da Fiorita nella commemorazione già citata:
Martini seppe raggiungere una vetta più alta, molto più alta. Si tratta di una autentica
opera di teatro, capace di attrarre il pubblico, anche al di sopra e al di fuori della tesi
sostenuta che, come tutte le tesi, ha teatralmente una importanza non decisiva. Ne Gli
emigrati si mescolano, con sapiente dosatura, l’umorismo, la satira, il dramma, la
commedia, la critica, l’esaltazione. E più grande ci sembrerà questa commedia e
maggiore il suo significato, se noi la sapremo collocare nel clima del tempo nel quale
venne scritta: il teatro d’allora era quasi totalmente basato sul comune dramma a tre:
moglie, marito e amante facevano le spese del teatro comico e di quello drammatico; il
grande teatro francese da decine d’anni ci ripeteva – con intelligentissime variazioni, e
con abilissime riprese di motivi – quel tema. Era necessario il coraggio di un giovane di
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grandissimo ingegno e di altissima sensibilità teatrale per compiere il gesto di ribellione.
Martini ebbe quel coraggio perché possedeva l’ingegno grandissimo e la necessaria
sensibilità teatrale.
Dramma sociale, dramma umano, dramma spirituale: e anche dramma teatrale, per la
sua consistenza scenica, per la sapiente cura dei passaggi, per la successione che direi
tecnica delle vicende621.

Ricordo infine che Martini è ricordato come autore teatrale da Guido Ruberti in Storia del
teatro contemporaneo dove definisce L’ultimo Doge «vibrante rievocazione […] dramma
serrato e ricco di contrasti», e Gli emigrati come costituiti dal «senso vivo della realtà», dalla
«perizia nel dialogo e una buona conoscenza dei problemi vitali della sua epoca»622.
Martini è presente anche nel Teatro italiano del nostro tempo di Eugenio Ferdinando
Palmieri, il quale sostiene che Il dittatore è «un teatro che esplora la società nelle nuove
inquietudini o nei torbidi fallimenti» 623 e nel postumo La verità sul teatro italiano
dell’Ottocento di Camillo Antona Traversi624.
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3. Dall’impresa di Fiume alla seconda guerra mondiale (1919-1945)

3.1. Insieme al Comandante (1919-1938)
La questione di Fiume nel «programma dannunziano» la si può far risalire all’episodio della
beffa di Buccari. Le prime immagini dell’Adriatico visto come «golfo di Venezia» si
realizzano con la Lettera ai dalmati, dove «sviluppa già una violenta carica di risentimento
contro la politica degli alleati, contro la nascente Jugoslavia, contro tutte quelle forze che
all’esterno come all’interno del paese si opponevano all’attuazione di quel suo programma […]
che egli definiva ora come «pace romana», e che costituiva il contenuto stesso di quella vittoria
che il cuore di d’Annunzio spasimava al pensiero di veder mutilata».
L’impresa di Fiume ha inizio il 12 settembre 1919, quando – partendo da Ronchi –
d’Annunzio alla testa di un gruppo di volontari occupa la città a maggioranza italiana, nel
tentativo di annetterla al territorio nazionale. Ciò è dovuto alle delusioni provocate dal Trattato
di Versailles (28 giugno 1919) che non riconobbe le promesse del Patto di Londra (26 aprile
1915) per riconsiderare i confini tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico. Il Vate e i suoi
legionari resteranno nella città per sedici mesi, fino al «Natale di sangue» (24-29 dicembre
1920), ovvero sia quando l’esercito italiano piegherà la loro resistenza decretando la fine
dell’occupazione.
Genova in questo periodo sembra, come sostiene Francesca Alberico, «ricreare l’unità di
quella composita e potente coalizione interventista che aveva fatto la sua comparsa nella scena
politica cittadina in occasione della guerra. Armatori e sindacato marittimo, l’intero arco
dell’interventismo antiliberale con il Fascio di Combattimento, tutte le associazioni
reducistiche dei più diversi orientamenti dagli Arditi ai Combattenti, si mobilitarono,
coinvolgendo in varie forme la società civile»1.
È in questo contesto che Martini, da sempre attento ai problemi nazionali, inizia a scrivere
articoli dedicati alla questione fiumana o più genericamente agli accordi stipulati tra l’Italia e
gli alleati. Tra le prime pubblicazioni sull’argomento si trovano alcune prose umoristiche
apparse sulla rivista «Satana», tutte incentrate su Fiume e la situazione del dopoguerra. Solo i
primi due testi sono firmati, ma è evidente che anche gli altri, tutti usciti con il comune titolo di
Ombre cinesi sono da considerarsi opera di Martini, sia per lo stile che per i contenuti.
Nella prima prosa il giornalista riporta un colloquio immaginario tra Cavour e Orlando.
L’attuale primo ministro ha difficoltà a rispondere alle domande di Cavour su quanto accade
nel mondo, e gli fa ammettere senza volerlo che la Società delle Nazioni non serve a niente, ma
rafforza solo alcuni paesi come Stati Uniti d’America e Francia2.
Segue un’altra presa in giro del presidente Wilson per le sue mancate promesse: Giano
Bifronte ovverosia i fastidi di un americano esce nel n. 2 del 27 aprile 1919 e raffigura
l’autorità impegnata a rispondere a dei cori che provengono da diverse nazioni:
Il Presidente è di pessimo umore. Appena alzato ha […] interrogato Washington, che
trionfa in busto sul caminetto; ma l’antico collega s’è contentato di rispondere, con voce
di oltretomba: «Ah! Sei fortunato che non ho le mani!». Poi la faccia di marmo s’è
ingrugnita e gli occhi immobili hanno fissato ironicamente la faccia di bronzo
dell’interlocutore.
Frattanto le smorte figure dei gobelins, imparruccate, incipriate, languide e argute, si
animano lungo le pareti ed eseguiscono un minuetto, intonando poi una nenia, ballata a
tondo:
1
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Che ci tocca di vedere,
che ci tocca di sentire!
Questa farsa americana
non dovrà mai più finire?
Oilì, oilà!
Questa farsa americana
quando dunque finirà?
O Marchese, che sgomento!
Conte mio, qual meraviglia!
Le promesse, ch’egli fece,
se ne vanno come il vento...
oilà, olì!
Prendi alfine il treno espresso
con bagaglio e paccotiglia::
caro mio, tra il dire e il fare
c’è di mezzo tutto il mare...
Oilì, oilà!
Il tranello metodista
s’è capito a prima vista
oilì, oilà!
Non scocciar l’umanità.
Il presidente che non capisce il francese: «Yes! È commovente questo riconoscimento
patetico, che viene alla mia forza di carattere, anche dalle cose morte!».
Coro francese
Vogliamo miliardi a miliardi
d’indennità!
Vogliamo Berlino, Vogliamo Stoccarda
e un po’ più in là.
Che fole racconti, che pace
vuoi fare?
Abbiamo da soli noi vinta la guerra
con tutta la terra!
Il presidente sorride con beatitudine: «La Francia è certo il Paese dove il mio intervento
è stato apprezzato di più!».
Coro italiano
Siamo stanchi d’aspettare,
di baratti e di moine!
Vogliam tutto il nostro mare,
fino all’ultimo confine:
prova dunque, se sei bravo,
a dar retta all’jugoslavo.
Da Trieste a Fiume è poco
il cammino – e sarà fatto! –
Si finisca il tristo gioco,
che ci vieta il gran riscatto!
Tempo fu di Piave e Mincio:
io la guerra ricomincio.
Il Presidente intuisce che ci dev’essere un equivoco: gli è difficile però veder quale; per
aver schiarimenti telefona alla Canard Line: ma la comunicazione è interrotta dalle
rivelazioni della stampa italiana.
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Coro cinese e giapponese
Perché siamo gialli
ci pestano i calli?
Dov’è l’uguaglianza,
dov’è la creanza?
È questa dunque la fraternità
delle Nazioni nella Società?3

Nel n. 7, primo articolo non firmato, Martini si immagina l’incontro tra Italia e alleati:
Orlando, timidamente: Se si parlasse un poco di Fiume...
Sonnino, ferocemente: Parliamo una buona volta di Fiume...
Wilson, Lloyd George, Clemenceau, ad alta voce indignatissimi: Come? Con una quasi
morta in casa [Società delle Nazioni]! Non c’è dunque rispetto in Italia per i cadaveri?
Orlando e Sonnino sono allibiti. I Tre ne approfittano per ripartirsi le colonie tedesche.

I «tre» continuano a far finta di niente e la filastrocca finale, intitolata Morale, sentenzia:
Non è questa che un’istoria
di facile intelligenza,
che ammonisce a fare senza
di tutto, fuorchè di memoria:
e l’Uomo che non s’appaga
di parole inconcludenti,
ricorda d’avere i denti
e il sabato non lo paga!4

Nel n. 8 compare un altro colloquio, tra un tedesco e un francese, partecipanti al trattato di
Saint-Germain-en-Laye, dove si prende in giro la penisola. Allizè, rivolgendosi a «herr
Schumacker», dice:
Di che temete! L’Italia? Conta così poco! Da che la guerra è finita non conta anzi più
nulla! […] Guardate come facciamo noi. L’Italia domanda la sua parte di Colonie ad
esempio. Noi non diciamo né sì né no. Ma frattanto non le diamo il grano per vivere, il
carbone per lavorare. Col ventre vuoto e le officine inerti, non si discute. E l’Italia china
il capo e s’accontenta delle briciole.
Ora questa benedetta Confederazione danubiana dev’essere appunto il capestro sottile e
bene insaponato che stringa al collo l’Italia di domani, per evitare pretese esagerate
d’indipendenza, d’iniziativa, d’espansione...

E, invitato da un altro francese a mettere nel banco delle trattative anche il Brennero, Allizè
conclude sardonico: «bisogna pure che la nostra cara sorella latina si adatti a fare qualche
sacrificio per noi... Non ha avuto l’onore di combattere al nostro fianco?»5.
La critica alla debolezza e alla corruzione del Parlamento arriva anche in un colloquio – il cui
titolo Rien ne va plus? era già stato utilizzato, come si vedrà, nel «Caffaro» del 1° giugno 1919
– tra una roulette, il gioco del baccarat e un «Senatore del Regno»; quest’ultimo rassicura le
prime due preoccupate dall’invettiva del presidente del Consiglio contro le bische:
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Si giocherà sempre. Non bisogna impressionarsi per una tirata a freddo. I discorsi a
Montecitorio non hanno veruna importanza. Si tratta di una bisca elegante dove non si
entrerà che con la tessera. Il deputato del collegio, per ingraziarsi gli esercenti che
guadagnano sui forestieri, ha regalato diecimila lire... il Municipio altrettanto... la mia
dignità senatoriale garantisce da ogni sorpresa.
Roulette: E il questore?
Il Senatore: Chiuderà un occhio per non perdere il posto... Daremo un tanto – non
troppo – alla beneficenza.
Roulette: Ma allora è tutto come prima?
Il Senatore: Santa ingenuità, come potevate immaginare il contrario? I ministri
cambiano... ma il gioco è sempre lo stesso!6

Nel numero successivo Martini si immagina il ritorno di Wilson in America, accolto come un
trionfatore:
questo omaggio tenero e gentile gli era dovuto. Per meritarselo egli ha lavorato... come
un negro, ha messo da parte ogni scrupolo, ha coltivato la menzogna politica con purità
evangelica e, a fin di bene, ha rifatto a uso inglese, americano e francese la fisionomia del
mondo, spostando fiumi, inventando confini, fabbricando montagne, ilare e disinvolto
come l’uomo semplice e ignorante che non vuole aver questioni inutili con la storia e con
la geografia.
Wilson piange dirottamente. Questo uomo che fu impassibile innanzi alle invocazioni
disperate di Fiume italiana, non può ora resistere alla voce del sangue. Ha o non ha un
cuore ben fatto? Ora egli si sente davvero in famiglia e i polmoni gli si allargano a
respirar l’aria di casa.
Sull’ampia spianata incomincia la danza delle tribù […] il groviglio e la confusione son
tali che gli uomini non si distinguono più dalle bestie.
Per rimettere un poco d’ordine il senatore Lodge grida ch’è necessario cancellare tutti i
debiti di guerra agli europei.
Su questo punto gli americani sono tutti d’accordo per dire di no.
Il ricevimento continua7.

Nel frattempo Martini, oltre a queste prose umoristiche e polemiche, aveva già iniziato la
medesima contestazione, anche se con meno frequenza, nella pagine del «Caffaro». Il primo
articolo, datato 1° giugno 1919, risulta Rien ne va plus? Dove comunica che
Giornali francesi, inglesi ed americani, sotto l’una o l’altra forma, annunciano risolta la
questione di Fiume, con la creazione di un piccolo stato sovrano nel quale la città
italianissima dovrebbe subire una maggioranza completamente jugoslava della campagna
circostante.
Non solo si vuol impedire insomma che i fratelli dell’altra sponda si uniscano alla
patria, ma si tenta di tagliare i ponti per il futuro, affinché il sogno tessuto di tanti martiri
e di incomparabile ardore non possa, quandochessia incontrare un lontano compimento.
È la condanna di Fiume senza appello possibile.
Sul futuro piccolo stato veglierebbe la Società delle Nazioni, quella onorata società che
finora non è riuscita a garantire se non un disperato desiderio di rivincita da parte tedesca
in un avvenire relativamente prossima, quando la conclusione della guerra spaventosa è
in procinto di diventare... prorogabile.
Ma se volgano tristi gli eventi e senza gioia possa essere il volo del domani che ci
attende, è possibile che la partita che ha per posta l’Adriatico e il nostro avvenire nel
primo Oriente si conchiuda in modo definitivo a nostra danno?
È lecito credere che i figli degli italiani di oggi debbano accomodarsi, a suo tempo, a
patti che, se avversi, ci sarebbero stati imposti col pugnale alla gola, con la minaccia di
carestia, con il ritardato invio di alcune migliaia di tonnellate di carbone?
6
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Tutta la storia dell’Italia del secolo decimonono non è se non una serie di partite
rimesse […] amici e nemici […] debbono pur convenire che gli italiani del secolo scorso
sono stati ottimi giocatori, sebbene qualche volta abbiano dovuto misurarsi con bari di
classe.
Ogni secolo ha il suo gioco e la sua posta: ma i giocatori non cambiano e l’Adriatico è
un tappeto verde solcato da molte inattese tempeste.
S’aggiunga che l’italiano sarà armato d’ora innanzi di un vantaggio di più che prima gli
faceva alquanto difetto: una buona memoria.
Ed ora mescolate le carte, Signori!8

Il 16 luglio – del 10 è la dedica per d’Annunzio alla raccolta Fiamme9 – nel già ricordato
Patti chiari e... i rapporti tra Italia e Francia sono considerati anche alla luce della questione
adriatica, poiché questa nazione (ma non solo) impedisce l’annessione della città «alla madre
patria», «a cui gli italiani consacrarono la più grande vittoria della guerra mondiale, ma da cui
non ebbero a trarre che amarissime constatazioni d’ingratitudine e di palese malvolere altrui»:
E siamo anche gente che conosce la geografia. Sappiamo, ad esempio, che la Francia ha
da fare sull’Adriatico quanto l’Italia sul Reno e che, per ciò che ha rapporto con gli Stati
sorti dalle rovine dell’impero austro-ungarico, l’Italia dovrebbe avere ultima la parola,
non come imputata, ma come giudice, al modo stesso, almeno, che tale parola, non come
imputata, ma come giudice, al modo stesso, almeno, che tale parola ebbe la Francia
rispetto alla Germania...10

Martini il 30 agosto racconta di aver incontrato un reduce da Fiume che gli narra il commiato
dei cittadini:
Fiori, lacrime, abbracci... tutto quello che un amore, che vive e si nutre soltanto di sé
stesso, può dare: ma, ciò che più commuove e pone sul sentimento un suggello di santità,
una tristezza infinita che s’è trasmutata in poesia. Italia per i Fiumani vuol dire più che la
vita e più che la morte: è la realtà ancora tanto lontana da parer sogno, è la suprema
bellezza che non può svanire, perché maggiore degli uomini e della sorte, consolazione
ultima dei vecchi, primavera dolce e sacra dei giovani, termine d’ogni aspirazione e
d’ogni volontà.
Se coloro che ci contendono la Sorella d’oltremare per vergognose ragioni, che
farebbero arrossire un mercante di schiavi, e si studiano con complicati disegni
d’ipotetiche frontiere e di accomodamenti balordi di giustificare o, per lo meno, di
attenuare un delitto che nega il passato, ripugna al presente e tenta di violar l’avvenire, se
coloro avessero potuto sentire la certezza e la fede che saldavano in persuasione
infrangibile le parole del combattente fiero e sereno che m’era di fronte, avrebbero
finalmente capito che i protocolli, le convenzioni e le conferenze valgono meno di una
manata di noccioli allorché l’attesa, il desiderio e il sacrificio hanno mutato in idealità
una questione territoriale.
Tra l’Italia e Fiume c’è una passione contrastata da tardi parenti gelosi e cupidi: verrà il
giorno in cui l’unione si compirà a costo di tutto e di tutti, perché con la passione, che
non cede, non c’è contrasto che regga.
Fiume e Dalmazia saranno nei nostri cuori, ciò ch’erano prima Trento e Triste: la nostra
nostalgia cara, la nostra poesia luminosa, il lievito fermentatore d’ogni nostra virtù civile.
E accadrà allora un fenomeno che non sarà piacevole per i falsi amici, dai quali per
sospetto d’una nostra giusta potenza ci sarà stato tolto quel premio di vittoria e d’amore:
la negata annessione della Dalmazia e di Fiume diventerà la forza motrice di una
maggiore attività di realismo politico e sentimentale donde il vigore combattivo
dell’Italia uscita da Vittorio Veneto non potrà che formidabilmente avvantaggiarsi.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], Patti chiari e..., cit., p. 1.
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Correvamo forse il rischio d’infiacchirci e di logorarci in isterili competizioni interne,
dopo aver esaurito, con la guerra, il compito dell’unità nazionale: l’Adriatico non ancor
liberato ci conserverà il motivo ideale d’una vita più densa e più alta11.

Dopo questo articolo il 12 settembre 1919 ha inizio l’impresa di Fiume. Martini non partecipò
sicuramente alla marcia di Ronchi, poichè il 25 settembre è ancora a Varazze in vacanza. Lo
dimostra un elenco di donatori (Martini devolve «L. 5») per la causa fiumana allegato a una
lettera, firmata Vittorio Emanuele Pasqualetti, proveniente dalla cittadina e destinata al
direttore del «Caffaro»:
Sig. Direttore,
Qui in questo scorcio di stagione balneare, seguendo col più vivo interesse e col più
grande plauso l’atto generoso di tutti i «Dannunziani per Fiume interamente italiana»; ho
raccolto in pochi minuti la somma di lire Trecentodieci che a Lei rimetto con l’unito
assegno bancario della Banca d’Italia N. 6811. Abbia la cortesia di farla pervenire alla
sottoscrizione nazionale pro-Fiume «coll’augurio che nulla possa vincere la risolutezza
del suo santo proposito».
Unisco anche l’elenco degli oblatori perché siano pubblicati e perché abbia sopratutto
un alto significato morale.
Con un grande «W Fiume!», «W d’Annunzio», Le stringo cordialmente la mano 12.

La partenza fu, a quanto pare, ancora rinviata rispetto al programma iniziale poiché nella
segnalazione apparsa nella rubrica Movimento del partito di «La Polemica» viene riportato:
Appena cessatagli la febbre che lo costrinse a letto per alcuni giorni, il nostro amico
Mario Maria Martini è partito per raggiungere il maestro a Fiume. A quest’ora egli avrà
raggiunto la città, ove avrà portato tutto l’amore di Genova, che non poteva trovare
migliore interprete in lui. Pubblicheremo viva via le corrispondenze ch’egli ha promesso
di inviarci13.

Guglielmino – volontario nonché corrispondente per il «Corriere Mercantile» –, stando al suo
diario, il 14 settembre si trova già a Fiume 14 e, il giorno successivo, segnala, tra gli altri «Mario
Maria Martini, Giulio Benedetti»15, e ancora:
Orazio Pedrazzi e Mario Maria Martini sono stati ricevuti stamane da d’Annunzio che
ha affidato al primo l’incarico di Capo dell’Ufficio Stampa, al secondo quello di capo
della Segreteria particolare. Martini sarà coadiuvato dal ten. Orlando, da Ludovico
Toeplitz de Gran Ry, da Giulio Benedetti, Nino Daniele. Anch’io sarò con lui.

11

Mario Maria Martini, Ancora e sempre Fiume e la Dalmazia, in «Caffaro», 30 agosto 1919, p. 1.
Vittorio Emanuele Pasqualetti, Lettera, in Sottoscrizioni pro Fiume, in «Caffaro», 25 settembre 1919, p. 4.
13
Mario Maria Martini a Fiume, in Movimento del partito [rubrica], in «La Polemica», I, 10, 1° ottobre 1919, p.
2.
14
Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, Genova, Liguria, 1959, p. 41. Guglielmino tentò tuttavia di
raggiungere Fiume già il 30 agosto. In una nota redazionale il «Caffaro» riporta il 30 agosto 1919, p. 2 che: «Il
Gruppo Genovese Futurista Radunato in numerosa assemblea nei locali della Galleria Centrale d’Arte ha votato il
seguente ordine del giorno: I Futuristi genovesi – dinamicissima avanguardia di Genova industriale – radunati in
assemblea sintetizzano ciò che potrebbe essere per altri motivi di sfoghi retorici nel grido di O Fiume o morte!
Pronti a qualunque sacrificio contro le sottili arti, le losche insidie e le aperte violenze di un governo che non
rappresenta il forte popolo italiano – protestano per l’indegno trattamento usato dalla Questura Italiana al
compagno Carlo Otto Guglielmino il quale fu arrestato perché diretto a Fiume e ricondotto a Genova
accompagnato da agenti di P.S. alla stregue di un delinquente. Inviano un voto di simpatia al compagno Federico
Pinna [Berchet], ferito e decorato, il quale, come la stampa a suo tempo riportò, fu il primo ad entrare a Fiume alla
testa dei legionari di d’Annunzio e a tutti gli altri Futuristi che hanno mostrato al mondo ciò che può fare l’Italia
Nuova di Vittorio Veneto. Viva l’Italia! Viva Fiume Italiana!».
15
Anche Benedetti era corrispondente per il «Caffaro».
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L’incarico mi fa piacere, perché, soprattutto, mi permetterà di vivere da domani molto
vicino a d’Annunzio, negli ambienti del Comando, dove mi sarà più facile seguire la
situazione ed ottenere notizie per il «Corriere Mercantile»16.

La lettera che attesta ufficialmente l’incarico di Martini come «segretario speciale» e dei
tenenti Masperi e Orlando, oltre a Nino Daniele (pubblicista) è del 3 ottobre 1919 17. Martini
stesso sbaglia la data riportando ne La passione di Fiume «6 ottobre»18, ma sicuramente non la
si può far risalire al 15 settembre come indica Guglielmino. Al documento originale, che
nomina solo le persone appena citate, il giovane corrispondente del «Corriere Mercantile»
aggiunge, a parte Pedrazzi (a capo dell’ufficio stampa del Vate) Benedetti, Toeplitz de Grand
Ry (risulta anche nel libro di Martini) 19 e se stesso. Fatta eccezione per Toeplitz de Grand Ry,
che comunque svolgeva un ruolo istituzionale nell’ufficio relazioni estere, Guglielmino e
Benedetti aiutarono probabilmente – anche se non risulta – il segretario «particolare» nello
svolgere le sue mansioni20.
Tra i vari ricordi ancora anticipati da Guglielmino compare una testimonianza di «seconda
mano» su d’Annunzio, significativa in quanto lascia comprendere lo «stretto contatto» di
Martini con il Comandante21:
Al termine del colloquio d’Annunzio ha detto a Martini, che era andato da lui per una
pratica: «Badoglio è un uomo infido. Preferisco un generale tutto di un pezzo a questo
generale insinuante e, apparentemente, accomodante. Mi ha fatto sapere che sarà verso
di noi assai meno duro di quanto lo dovrà apparire ufficialmente, per calmare quelli di
Roma. Ma, lui duro o no, l’ho informato che saremo, comunque, noi a tener duro» 22.

Un altro ricordo lascia intendere i frequenti incontri tra i due genovesi:
Stamane sono stato invitato a colazione da Mario Maria Martini all’«Europa». C’è
anche Ferdinando Tenze del «Secolo XIX». Mentre stiamo mangiando entra il tenente
Giuseppe Canzini di Genova23.

Per proseguire con Guglielmino, le cui pagine adesso coincidono con la presenza di Martini a
Fiume (rimane tuttavia l’incertezza delle date riportate), cito un’altra testimonianza del «25
marzo [1920]» che anticipo poiché riguardano alcuni ricordi di d’Annunzio su Genova:
16

Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, cit., appunto del «15 settembre [1919]», pp. 46-47.
«La segreteria comincia il suo lavoro da oggi 3 ottobre, nella sede già assegnata». Per una lettura completa della
lettera (Archivio Vittoriale, A.P. 24121) rimando al carteggio pubblicato in Appendice. Ricordo che questa
missiva oltre a quelle del 4, 23 e 28 aprile, 27 maggio 1921 e 23 ottobre 1922 sono pubblicate nell’intervento di
Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio, cit., pp. 220-224. Anche Ginella Capini
sottolinea l’incongruenza delle date (pp. 210-211).
18
Mario Maria Martini, La passione di Fiume, Milano, Sonzogno, 1919, p. 145. «Si è costituita stamani, a
Palazzo, la Segreteria speciale del Comandante, a capo della quale è stato chiamato il poeta Mario Maria Martini,
uno dei discepoli più cari a Gabriele d’Annunzio. Dell’ufficio fanno parte il tenente Toeplitz de Grand Ry, il
tenente Masperi, il pubblicista Nino Daniele e il tenente Orlando figlio dell’ex Presidente del Consiglio».
19
Ludovico Toeplitz de Grand Ry (Genova, 1893-Milano, 1973), fu legionario a Fiume (diresse l’Ufficio
Relazioni Esteriori insieme a Léon Kochnitzky) e impresario cinematografico, figlio di Giuseppe (1866-1938),
amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana (Franco di Tizio, D’Annunzio e Mondadori. Carteggio
inedito, Pescara, Ianieri, 2006, p. 145).
20
Sembra confermarlo anche un altro appunto di Guglielmino, datato «13 ottobre»: «si è presentato alla Segreteria
un giovane ufficiale degli alpini, alto e magrissimo, accompagnato da due ufficiali trentini: il capitano Piffer e il
tenente Conci» (Una grande avventura, cit., p. 65).
21
Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio, cit., p. 211; Gabriele d’Annunzio il
Genovese, cit., pp. 59-62.
22
Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, cit., appunto del «18 settembre [1919]», p. 51.
23
Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, cit., appunto del «24 settembre [1919]», p. 56. Rimando
nuovamente a Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio, cit., p. 211 e Gabriele
d’Annunzio il Genovese, cit., pp. 59-62.
17
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Ieri sera il mare, per effetto del tramonto, sembrava di sangue. Nel salone eravamo in
quattro genovesi: c’era Mario Maria Martini, Giuseppe Canzini e un giovane legionario,
Furio Drago.
Eravamo seduti in circolo. Si parlava di Genova: parlandone, tuffandoci nelle
immagini, nei ricordi della città, ognuno dava sfogo, lo si capiva, a un po’ di malinconia.
D’Annunzio entrò silenzioso e ce lo trovammo vicini prima che avessimo potuto alzarci
in piedi. Solo Canzini, che è ufficiale di Cavalleria – ma ha fatto la guerra nelle
autoblinde – riuscì a mettersi sull’attenti, facendo risuonare gli speroni.
D’Annunzio era allegro, lo si vedeva. Fermò con la mano chi stava alzandosi, ordinò
con un cenno a Canzini di sedersi, sedette a suo volta, ma sul braccio di una poltrona di
cuoio.
– Notizie da Genova? – domandò.
Lo informo che un altro gruppo di bimbi fiumani è arrivato nei giorni scorsi a Genova
dove si è costituito un Comitato per ospitarli ed assisterli. […] I bimbi sono alloggiati in
una bella villa d’Albaro messa generosamente a disposizione dal proprietario commosso
da un appello scritto da Giuseppe Baffico e pubblicato sul «Corriere Mercantile».
– Baffico – egli commenta – ci è stato prezioso: ho letto alcuni suoi articoli sul
«Corriere Mercantile»: egli ha appoggiato la nostra causa proprio come se fosse un
legionario, e legionario quindi va considerato. Gli si faccia avere il brevetto e la medaglia
di Ronchi...
Era un premio che Baffico meritava, e Mario Maria Martini lo disse, ringraziando
d’Annunzio per la decisione.
Poi la conversazione assunse un carattere quasi intimo.
D’Annunzio ha interrogato Martini su uomini e cose di Genova – proprio quel giorno
aveva ricevuto una lunga lettera di Orazio Raimondo24 – ha rievocato i suoi soggiorni
nella nostra città, ed ha rivelato un episodio che nessuno di noi conosceva.
Durante il suo soggiorno ufficiale a Genova per l’inaugurazione del Monumento di
Quarto, una sera era riuscito a rompere la cerchia degli ammiratori che stringevano
d’assedio l’Albergo del Parco, dove era ospite del Comune, e, mentre tutti lo credevano
rinchiuso nelle sue stanze, forse a lavorare, forse a riposare, aveva compiuto un giro
frettoloso della città.
– Non dimenticherò – ci disse – Porta Soprana immersa nel chiaro di luna. Le vecchie
pietre sembravano fosforescenti. Il cielo che si vedeva al di là dell’arco era come uno
specchio volto verso il mare, che quella sera doveva essere d’argento...
D’Annunzio, oltre il maggio del ’15, era stato altre volte a Genova: ma la cosa che lo
aveva colpito di più, che lo aveva innamorato, era Portofino. Era salito sulla vetta del
monte – al «Kulm», come si diceva una volta, ed egli rivendicava il merito di aver fatto
cancellare quel brutto nome barbarico – e di lassù aveva ammirato lo scenario
incomparabile offerto dai due mari e dalle coste che il monte divideva, da una parte sino
a Genova biancheggiante laggiù nella foschia, dall’altra sino a Sestri Levante ed oltre...
Poi ci ha parlato di San Lorenzo, e del suo tesoro, della torre degli Embriaci, dei
palazzi regali, ha sfiorato pagine di vita gloriosa della Repubblica, ha evocato ombre di
grandi capitani, di dogi...
Il salone era pieno d’ombra e nessuno pensava ad accendere le luci per non rompere
l’incanto di quel momento di intimità. In quell’ombra le mani di d’Annunzio si
muovevano nervose, tracciavano brevi parabole nell’aria, bianchissime. Fuori il tramonto
si spegneva in toni sommessi.
– Dovete difendere la vostra città da ogni contaminazione – ci ha detto ancora –
difenderla dal troppo frettoloso piccone che non rispetta nessuna memoria del passato e
del cemento armato con il quale l’uomo costruisce in fretta ma dimenticando ciò che è
bellezza, ignorando le armonie che si ottengono posando una pietra su l’altra, un marmo
su un altro... Dovete dare alla vostra città una spalliera più dolce, vestendo di piante e di
fiori le colline aride, pietrose, nude che le stanno alle spalle...
– Ricordatevi che voglio bene a Genova... – e lo ha detto sottovoce, quasi una
confidenza25.
24

Orazio Raimondo (San Remo, 1875-1920), fondatore del quotidiano liberal-democratico «L’Azione» (19191922), avvocato, massone, parlamentare. Il giornale ospita degli interventi «a favore di d’Annunzio e dell’impresa
fiumana». Per ulteriori informazioni rimando a Stefano Verdino, La cultura tra le due guerre, in La letteratura
ligure. Il Novecento, cit., pp. 290-292.
25
Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, cit., appunto del «25 marzo [1920]», pp. 85-88. Il Vate ribadirà
lo stesso concetto poco dopo: «io voglio bene a Genova, amo la vostra Genova... Quando qui tutto sarà finito verrò
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La conferma definitiva della presenza di Martini a Fiume giunge dal «Caffaro» che, il 2
ottobre, pubblica il primo articolo dell’«inviato speciale» datato «Fiume, 29 settembre 1919».
Prima di affrontare le cronache apparse sul quotidiano, devo ricordare che queste appaiono
anche nel volume La passione di Fiume. Ricordo che il libro, uscendo in contemporanea
all’occupazione della città, fu sottoposto a censura e per questo motivo commercializzato solo
nel 1920 (anche se già pronto a fine 1919). Ciò è confermato dalla pubblicità apparsa ne «Il
Mondo»: «il volume è pronto. Sarà posto in vendita non appena la Censura ne avrà dato il
consenso»26. Le pubblicazioni del quotidiano sembrano coincidere con quelle del volume,
tranne per due casi piuttosto significativi, dove vengono pubblicati nel volume due articoli (14
e 15 ottobre 1919) che sul «Caffaro» sono completamente censurati. Quello del 14, tra l’altro,
riporta un giudizio su Nitti – allora Primo ministro – che, prima dell’iniziativa dannunziana,
«propinava al popolo italiano l’oppio sonnifero per far dimenticare la dolorosa quistione di
Fiume»27.
La cronaca di Martini inizia, come si è detto, il 2 ottobre, con uno scritto che racconta l’arrivo
e le prime impressioni della città, ma non solo:
Quando da Abbazia-Mattuglie, dopo aver sceso la strada che si snoda tra rari alberi
bassi e poi tra piccoli orti magri su terreno petrigno, attraversato un breve sobborgo, si
entra in Fiume per il lungo viale ombroso che accompagna la linea ferroviaria, la città
appare come la più tranquilla e la meno contestata che si possa immaginare. I cittadini
hanno l’aria di badare alla proprie faccende, i bambini ruzzano per le vie, le donne leste,
e semplici vanno per i fatti loro come in ogni altro luogo del mondo dove la vita pulsi
con ritmo solito e uguale. Il viaggiatore arrivato fresco fresco, con la fantasia eccitata e il
cuore che batte più forte, si ferma a osservare meravigliato e quasi disilluso. Ma se è
saggio si riprende subito e si domanda perché dovrebbe ritrovare qualcosa di diverso da
ciò che vede. Sì, egli è veramente giunto, dopo un viaggio non troppo facile, in una città
che vive di una vita eccezionale, che palpita di alte speranze, che subisce d’ora in ora
impressioni inattese, ma che tuttavia trova modo e tempo di conservare, quando una
notizia impreveduta non lo commova e un avvenimento straordinario non la agiti, la sua
abituale fisionomia. Però, a guardar bene, ad osservar meglio, ci si accorge poi che quella
fisionomia è apparente e che può mutarsi, con ripidissimo trapasso, in un viso di
spasimo. Tutto è calmo, dunque, tutto solito è piano, ma la febbre è forte, anche se
consente a ciascuno di accudire a’ suoi negozi, di sfaccendare lungo la riviera luminosa,
di affollare strade e caffè, come se tutte le ore si dovessero rassomigliare, nel loro
inseguirsi incessante.
Ed ecco infatti che all’improvviso la quiete si turba: un grave correre di gente ingombra
la strada: s’odono grida, commenti: la folla si riversa in un angolo di piazza, dove tra
alcuni carabinieri un uomo si dibatte. Non è gran cosa. Un croato ha votato la sua
rivoltella di tutti i colpi, non si sa bene contro chi e perché. Conosciuta la cagione del
fatto, l’affollamento si scioglie: quanto è accaduto non ha rapporto col pensiero
dominante in ciascuno e non val la pena di preoccuparsene. Del resto quel croato non può
essere che un pazzo, poiché nessuno l’aveva provocato ed offeso. Ha voluto dare una
dimostrazione per suo conto con alcuni spari di cattivo umore. Chi mi racconta questo è
appunto un suo connazionale, che, senza esserne richiesto, mi spiega di trovarsi, egli e gli
altri della sua razza, benissimo a Fiume perché gli italiani – sono sue le parole testuali –
rispettano scrupolosamente ogni nazionalità. Anche i croati: ed è tutto dire.
Di questo rispetto si ha un senso esatto e preciso perché anch’esso è una conseguenza
dell’ordine che qui regna ovunque e che ogni altra città italiana deve invidiare a Fiume.

a trovarvi; mi farete voi da guida, voglio che mi presentiate tutta la città vecchia, così ricca di colore e di
memorie...», in Carlo Otto Guglielmino, Una grande avventura, cit., appunto del «2 aprile [1920]», p. 92.
26
Pubblicità al volume Mario Maria Martini, La passione di Fiume, in «Il Mondo», VI, 1, 4 gennaio 1920, p. 1.
27
Mario Maria Martini, Ciò che pensa della situazione un cittadino di Fiume (Una vertenza cavalleresca dell’on.
Centurione a Fiume), in «Caffaro», 14 ottobre 1919, p. 1. Il colloquio con Susmel è pubblicato in La passione di
Fiume, cit., appunto del «10 Ottobre [1919]», Ciò che pensa della situazione un cittadino di Fiume. Un colloquio
con Edoardo Susmel, pp. 156-161. L’articolo successivo è Il trigesimo della librazione, in «Caffaro», 15 ottobre
1919, p. 1.
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L’esistenza è qui fermamente e saviamente regolata. Non un ubriaco per le vie, non
canti osceni, non risse. Gli esercizi pubblici alle dieci chiudono: alle dieci precise e non
v’è chi protesti e s’attardi. Si direbbe che ogni cittadino senza la gravità dell’ora, la
necessità di un austero vivere, di una regola che non può e non dev’essere turbata.
Per capire questo sentimento, bisogna essere qui: subirne il contatto dall’ambiente,
riceverne le impressioni vive e immediate. Dovunque qui si vada lo si respira, con
chiunque si parli lo si riceve come una trasmissione elettrica irresistibile. Ciò spiega
come non vi sia soldato, che abbia soggiornato a Fiume, che non aneli di ritornarvi; come
il giuramento dei granatieri che partivano sia stato mantenuto dai granatieri che
ritornarono con armi e bagaglio: come i marinai si siano buttati a mare dalle navi, quando
queste accennarono a salpare, come l’amore abbia vinto la disciplina e come il grido di
Fiume o morte sia gridato da mille e mille bocche, con dedizione e con convincimento,
che non tollerano dubbio o sfiducia.
Quando stamane arrivai, un compagno di viaggio e di peripezie disse: eccoci in Italia,
finalmente!
Dopo poche ore ch’io sono qui, posso ripetere anch’io questa frase, con tenerezza,
perché Fiume è italiana davvero, Italia appassionata, gagliarda a tutto decisa e pronta per
rimanere Italia per sempre.
L’assedio ha creato il blocco di Fiume, ma ha anche fatto di Fiume la città santa del più
puro e più acceso patriottismo italiano. Le stesse difficoltà che si frappongono ad
arrivarvi preparano quello special stato di grazia donde il fervore si sviluppa più forte e
più vibrante. Da questo a sentirsi stupiti dell’isolamento che stringe la città, sdegnati di
vedersi trattati come nemici dal Governo del proprio Paese, esasperati dal sospetto che a
Roma non si siano resi conto esatto di quanto qui accade e si prepara, è breve il
cammino. Stupore, sdegno, esasperazione creano una temperatura spirituale che darà alla
resistenza una forza e una costanza assai superiori alle speranze dell’on. Nitti.
È giunto ora il testo del discorso dell’on. Tittoni 28. Tutti lo leggono con amarezza, ma
nessuno pensa ch’esso possa minimamente influire sulle sorti di Fiume. D’Annunzio è
rimasto impassibile. Ha detto con quella sua voce metallica, scandendo le sillabe, come
se ritmasse il breve commento lapidario: Non saranno i vecchi di Roma a spegnere
questa fiamma!
Com’è possibile che a Roma si speri ancora di correggere o di modificare tale stato di
fatto? Patteggiamenti o lusinghe o minacce non servirebbero. Non resta che la violenza.
Ma chi potrà adoperarla?29
I Fiumani e i difensori di Fiume pensano molto lucidamente che il nodo della questione
è ancora nelle loro mani e che a scioglierlo, com’essi intendono e vogliono basteranno la
loro resistenza da questa parte dell’Adriatico e la volontà risoluta dei fratelli italiani
dall’altra.
La resistenza di qua non può mancare: quando, la volontà, dall’altra parte, diventerà
decisiva?30

Il 4 ottobre Martini pubblica un articolo datato ancora «29 sera sett.[embre]», dove Martini
riporta le reazioni fiumane alla riconferma di Nitti al governo31:
28

Si tratta del discorso tenuto da Tommaso Tittoni alla Camera dei Deputati il 27 settembre 1919, riunitasi per
questioni di politica estera (colonie e confini italiani). Tittoni voleva affidare il porto e la ferrovia di Fiume alla
Società delle Nazioni e assegnare la Dalmazia (esclusa Zara) alla Jugoslavia (Mario Maria Martini, La passione di
Fiume, cit., p. 123).
29
Badoglio stesso non poteva giurare «che le truppe marcino contro i loro compagni e facciano uso delle armi» e
inoltre non poteva garantire «che non passino a d’Annunzio quante truppe egli vuole». Concetto che d’Annunzio
ribadirà a Mussolini in una lettere del 6 ottobre: «io prendo – con un cenno – tutte le truppe che voglio». Roberto
Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, cit., pp. 576-577.
30
Mario Maria Martini, Fiume d’Italia, in «Caffaro», 2 ottobre 1919, p. 1. Nello stesso giorno compaiono anche le
notizie, sempre a p. 1: L’arresto di due ufficiali francesi, La situazione alimentare, Gli Jugoslavi e Fiume, La
partenza dei francesi e degli inglesi, Arrivo di ufficiali della ‘Sassari’, Provocazioni Jugoslave. Più un articolo
tratto da «La Vedetta d’Italia», Sereni e tranquilli nella nostra fede disperata (p. 1). «La Vedetta d’Italia» aveva
iniziato le pubblicazioni il 26 agosto (Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, cit., p. 560). Anche se
Martini posticipa l’esordio della testata al giorno dopo, 27 agosto 1919 (La passione di Fiume, cit., p. 11).
L’articolo, insieme alle comunicazioni successive, è riportato sempre in La passione di Fiume, cit., pp. 117-123.
31
Si tratta della discussione alla camera del 27-28 ottobre 1919 dove Nitti fu confermato al governo con 208 voti a
favore e 143 contrari (Roberto Vivarelli, Storia delle origini del fascismo, cit., p. 573).
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Questa sera Fiume ha dato al voto che riconferma Nitti al potere la sua unanime
risposta. Il popolo – tutto il popolo d’ogni età e d’ogni ceto – alle 21 s’è raccolto in
piazza Dante. Un grande silenzio dominava. Sembrava che ciascuno fosse accorso per la
celebrazione di un rito. Sul nereggiare della folla sventolava la bandiera nazionale. A un
tratto, come una preghiera, il canto dell’inno di Mameli si levò da ogni bocca e battè le
ali di fiamma per il cielo notturno.
Molti piangevano: ogni viso era pallido e contratto. Poi giunsero soldati di tutte le armi;
gli arditi recavano il loro stendardo e li guidava un vecchio garibaldino con la camicia
rossa. Alle 22 il corteo si mise in moto: ma soltanto una parte poté giungere al palazzo
del Comando, poiché non v’era posto per tutti. Cominciarono le grida, alte, laceranti
come imprecazioni, e queste erano le più ripetute e le più vibranti contro Nitti.
Quando d’Annunzio, circondato dal suo Stato Maggiore e dai decorati di medaglia
d’oro, comparve, fu un urlo immenso. L’acclamazione durò cinque minuti almeno.
Il Comandante era pallido per la commozione. Quando levò la mano tutti tacquero.
Disse: «Ora vi parlerò, ma prima cantate ancora il canto della patria».
L’inno di Mameli fu ripreso da tutta la folla a capo scoperto. Poi un grande silenzio si
fece. E d’Annunzio, con voce limpidissima, scandendo le sillabe commentò gli
avvenimenti di Roma con una breve orazione contro Nitti e la sua maggioranza, tessuta
di sarcasmo feroce. A ogni pausa il popolo rideva delle ironie atroci, gridava, acclamava.
Fin oltre le due, turbe di cittadini e di soldati percorsero le vie di Fiume cantando gli inni
nazionali, tra battimani frenetici.
Quanto è accaduto alla Camera non ha diminuito di un’oncia la fermezza eroica dei
Fiumani e dei loro difensori.

Nello stesso numero un trafiletto con data «30 sett.[embre]» riporta il «fermento che potrà
essere difficilmente placato»,
si diffonde qui la sensazione che si voglia veramente elevare una barriera tra Fiume ed il
Regno e che in Italia non ci si renda conto di quello che i Fiumani hanno fino ad ora
sofferto e della santità del loro diritto, tante volte affermato con unanimità commovente.
È difficile riprodurre lo stato d’animo delle truppe che sono qui accorse intorno a
d’Annunzio. La loro eccitazione contro il Governo di Roma è tale che non riesce agevole
l’opera di persuasione e di calma necessaria 32.

Le notizie del 2 ottobre (ma pubblicate il 5) riportano polemiche – oltre al prima censura di
un trafiletto, cui è stato tolto anche il titolo –, riferite alla «base francese a Fiume»,
«perfettamente inutile» e avversa «alle nostre giuste rivendicazioni» e al trasporto di materiali
destinato a Zagabria33.
Seguono due servizi del 5 ottobre, uno dato alle stampe l’8 e completamente censurato:
Da Fiume d’Italia
Fiume, 5 ottobre

Vita di blocco
(200 righe censurate)
32

Mario Maria Martini, La situazione a Fiume e la lotta elettorale (La risposta di Fiume a Nitti, La fidanzata di
Fulcieri de’ Calcoli a Fiume con mezzo milione per la causa, L’arrivo del Villam, Il “Mas” n. 22, Il nipote di
d’Annunzio a Fiume, Lo scioglimento della Camera e Fiume), in «Caffaro», 4 ottobre 1919, p. 1. L’articolo è
riportato anche in La passione di Fiume, cit., «29 settembre [1919]», pp. 124-125 e 131-133 (d’ora in avanti citerò
tra parentesi gli articoli ripubblicati nel volume in questione). Sempre ne La passione di Fiume il trafiletto Lo
scioglimento della Camera e Fiume è riportato sotto la data «30 settembre [1919]», inoltre l’articolo è interrotto
dal discorso di d’Annunzio intitolato Cagoia e le teste di ferro, (30 settembre 1919, è la prima volta che il Vate
usa l’appellativo di «Cagoia» riferendosi a Nitti), pp. 125-130.
33
Mario Maria Martini, La vita a Fiume (notizia censurata, L’ammiraglio Millo smentisce voci allarmistiche, Il
pretesto della ‘base’ francese a Fiume, La vera versione dei fatti di Traù, Come i jugoslavi copiano l’Austria), in
«Caffaro», 5 ottobre 1919, p. 1. Il pretesto della “base” francese a Fiume è riportato in La passione di Fiume, cit.,
«3 ottobre [1919]», pp. 134-136. Per quanto riguarda la «base francese» ricordo che nell’agosto 1919 Nitti notava
che le autorità d’Oltralpe non avevano «eseguito la parte di condizioni loro spettante, cioè la sostituzione di tutto il
personale della base francese e del battaglione coloniale» (Paolo Alatri, Nitti, d’Annunzio e la questione adriatica
(1919-1920), Milano, Feltrinelli, 1959, pp. 156-157).
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Mario Maria Martini.34

Il secondo, è pubblicato solo il 10 ottobre (infatti è preceduto dalle notizie del 6 uscite il 9
ottobre). Martini ‘approfitta’ del suo ruolo di segretario speciale per far scrivere a d’Annunzio
una lettera destinata «agli amici del vecchio ‘Caffaro’». Il quotidiano non esita a pubblicare la
riproduzione del manoscritto in prima pagina:
Ringrazio gli amici del vecchio «Caffaro». Molto ci attendiamo dalla generosità dei
Genovesi, che ci hanno mandato in pegno un esemplare dell’antico sigillo.
La spedizione partì da Ronchi; ma nel tempo medesimo partì da Quarto lo spirito che la
condusse.
Fiume d’Italia
5 ottobre 1919
Gabriele d’Annunzio35

Fa da cornice alla lettera la cronaca del giornalista, dove illustra i tentativi, da parte italiana,
di ostacolare le comunicazioni; segue qualche annotazione sulla «vita-festa» 36, utile a
comprendere il clima che si respira in città:
La parola blocco richiama alla mente l’immagine della fame, della miseria, del
disordine e qualche volta della pestilenza: la teoria infinita, insomma, delle umane
disgrazie, adunate in un punto determinato del globo, intorno a cui veglino minacciose
forze armate di terra e di mare. Ma il blocco di Fiume è di tutt’altro genere: niente fame,
miseria quanta ce ne può essere in una città che subisce ancora gli effetti della guerra e le
conseguenze di una inattività di traffico che a poco a poco andrà a suo tempo sparendo,
nessun disordine e di pestilenze nemmeno l’ombra.
Il blocco – sulla linea italiana – ha un carattere politico indefinibile: si direbbe ch’esso
è fatto più per colpire le fantasie, che per limitare la vita di Fiume. Arriva la posta,
arrivano i viveri: con stratagemmi, che, pur essendo audaci, non mancano spesso di
essere comici. Il blocco è esercitato ai punti di partenza. Dal lato di terra il blocco si
effettua più contro le persone che contro le cose: ma tuttavia, poiché il desiderio di
vincere le difficoltà è maggiore che quello di opporle, la severità dei blocchisti resta
spesso delusa.
La sera piazza Dante sembra un salotto all’aperto. Vasta, con edifici dalle linee
grandiose, essa da un lato prospetta sul porto. Ogni edificio ha due o tre caffè, coi
tavolini sul marciapiede. Al centro suona la musica dei bersaglieri e, ai lati, la folla
passeggia. La cordialità è perfetta. Ier l’altro un ardito un po’ bollente, sferrò un pugno
ad un fiumano, non per odio, ma per chiudere energicamente una conversazione di
carattere piuttosto vivace. Il fiumano protestò: ma in un baleno dieci donne gli furono
addosso a dargli torto, ed una , con il viso di madonnina indulgente, commentò: Quanto
gheto per un pugneto! E rideva mostrando i denti bianchissimi, commiserando il
percosso perché stentava a persuadersi che un pugno italiano, anche se è assestato bene,
per un cittadino di Fiume non può essere che una carezza.
Il brav’uomo finì per essere convinto e pregò l’ardito di fargli l’onore di bere con lui.
34

Mario Maria Martini, Da Fiume d’Italia. Vita di blocco, in «Caffaro», 8 ottobre 1919, p. 1. Il testo non compare
ne La passione di Fiume, cit.
35
Gabriele d’Annunzio, Lettera al «Caffaro», in «Caffaro», 9 ottobre 1919, p. 1. Riproduzione di lettera
manoscritta su carta intestata «Città di Fiume / Il Comandante».
36
Utilizzo la definizione, titolo di un capitolo del volume di Claudia Salaris (Alla festa della rivoluzione. Artisti e
libertari con d’Annunzio a Fiume, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 153-175) dove tra l’altro si precisa che «sotto il
governo dannunziano, Fiume diventa il terreno di coltura per una pratica di massa del ribellismo e della
trasgressione, un porto franco che attira i personaggi delle più svariate sponde politiche, «nazionalisti e
internazionalisti, monarchici e repubblicani, conservatori e sindacalisti e anarchici, imperialisti e comunisti». Una
nebulosa eterogenea, in cui tuttavia si sedimenta una miscela sociale esplosiva, che investe anche lo stile di vita:
l’individualismo contro la disciplina, la pirateria come sistema di sopravvivenza, l’originalità dell’abbigliamento
nelle divise, spesso fantasiose e inventate; ma anche l’uso della droga, la libertà sessuale, l’omosessualità, tutte
cose che fanno scandalizzare la stampa e i politici. La festa continua risponde al desiderio di trasformare ogni
istante dell’esistenza in godimento e liberazione d’energie: giochi, danze, gite, banchetti, risse, beffe e spettacoli»
(p. 154).
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Deliziose queste donne. Vestono con grazia alla veneta, ed hanno occhi languidi e
sereni. Sottili per lo più sono e un po’ lente di movimenti. Hanno facile la gaiezza e la
parola arguta. Ma non motteggiano: l’arguzia è in esse benevola e leggera. E tuttavia,
sotto l’apparenza quasi stanca, nascondono un foco interiore che sfavilla loro nello
sguardo ogni volta che parlano dell’Italia, della lotta che di qui si è impegnata per la
libertà di Fiume e delle Dalmazia.
Il viso dolce e chiaro si contrae in un odio che la lunga attesa e i molti disinganni hanno
alimentato fino all’esasperazione.
Di quel tempo ogni donna ha qualcosa da raccontare. Le speranze e le delusioni si
avvicendavano, s’intrecciavano, si confondevano d’ora in ora: nello stesso giorno le
azioni della libertà di Fiume variavano di quotazione, come in una Borsa frenetica.
E la sera, intorno ai deschi delle famiglie cospicue e di quelle povere il cibo quotidiano
s’accompagnava ora di gioia ora di lacrime, a seconda del bilancio della giornata.
Ma ecco che le ventidue suonano all’orologio della torre. I caffè chiudono i battenti, i
tavolini sul marciapiede si spopolano, i crocchi si sciolgono: strette di mano, arrivederci
cordiali, occhiate furtive di coppie che mutarono molte parole amorose sotto il riso delle
stelle, sul molo solitario, nelle vie oscure lungo la marina. Ecco, la piazza è deserta e le
finestre, l’una dopo l’altra s’illuminano: Fiume s’apparecchia a dormire. Per i nottambuli
c’è ora un grave problema da sciogliere oltre gli altri di carattere politico e militare che
intrattengono i ritardatari incalliti: è quello di ingannare il tempo almeno fino alle due.
Il quesito è risolto dalla cortesia dei soci della Filarmonica e del Casino Patriottico.
Tutti vi sono accolti fraternamente: le ampie sale risplendono, i divani sono comodissimi,
il bar e il buffet abbondanti e vari. È l’ora dei commenti vivaci, dei propositi arrischiati,
dei racconti e delle nostalgie. A mezzanotte c’è sempre qualcuno che arriva con le notizie
più recenti; la gente si affolla intorno ansiosa e le domande sono sempre le stesse.
Anche le risposte purtroppo! Situazione invariata.

Inoltre, sempre nello stesso numero, compare una notizia del 7 ottobre dedicata a un discorso
di d’Annunzio agli arditi:
Ieri Gabriele d’Annunzio ha voluto parlare agli Arditi. La cerimonia si è svolta in
piazza S. Vito: una piazza di alte case […] nel mezzo un palco adorno di drappi e di fiori.
Ma d’Annunzio non ha voluto parlare dal palco: ha preferito scendere tra gli Arditi, che
allineati in perfetto ordine, gremivano la piazza. Ha girato di fila in fila, interrogando,
intrecciando dialoghi semplici e affettuosi, rispondendo alle domande più strane e più
imprevedute. Tutti quei visi giovani arsi dal sole, si protendevano fierissimi. Tra loro
d’Annunzio disse il discorso che contiene accenni alle elezioni e alla Camera dei deputati
con una intonazione polemica vivacissima. Ad ogni pausa rispondeva un formidabile
Eia, Eia, Alalà! che rimbombava lontano, come un immenso suono vocale. Alla fine
l’acclamazione altissima si rinnovò più volte quando Gabriele d’Annunzio si allontanò in
automobile37.

Il 6 ottobre (edito il 9), l’inviato speciale annota l’arrivo del generale Saverio Grazioli e del
prefetto Francesco Salata (capo dell’Ufficio Centrale per le Nuove Province):
Ieri giunsero ad Abbazia, incaricati dal Governo di trattare con Fiume il generale
Grazioli e il comm. Salata, segretario per le Terre irredente. Essi recavano le seguenti
proposte: costituzione di una confederazione liburnica formata da quattro piccoli stati:
Fiume, Volosca, San Pietro e ferrovia, Sussack e Veglia; un prestito di cinquanta milioni
per il riassetto economico della città di Fiume.
Il maggiore Giuriati si recò da Fiume ad Abbazia per conferire con i due incaricati, ma
il colloquio ebbe esito completamente negativo, poiché le trattative non potrebbero
iniziarsi che sulla base pura e semplice dell’annessione.
Il dott. Vio, Sindaco di Fiume, che giudicò arbitrariamente di poter discutere col
Grazioli e col Salata, fu deplorato, al ritorno dell’intero Consiglio Nazionale, che
aderisce formalmente e sostanzialmente alle direttive di Gabriele d’Annunzio.
37

Mario Maria Martini, Da Fiume Italiana. Vita di blocco (Un discorso di d’Annunzio agli arditi, I funerali di due
aviatori Bini e Zeppegni), in «Caffaro», 10 ottobre 1919, p. 1 (La passione di Fiume, cit., «4 ottobre», pp. 140143). Un breve estratto è pubblicato in Francesca Alberico, Le origini e lo sviluppo del fascismo a Genova, cit.,
pp. 68-69.
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Le proposte del Governo hanno destato il più grande stupore, poiché pare quasi
inverosimile che l’on. Nitti non si sia reso conto della situazione al punto da credere che
d’Annunzio sia disposto ad accettare soluzioni ormai di gran lunga sorpassate dal fatto
compiuto.
L’idea di una piccola confederazione liburnica appartiene a un passato sepolto nel mare
magno delle antiche trattative: accogliere tale idea ed anche solo discuterla equivarrebbe
ad annullare l’opera fino a ora compiuta e tornare addietro di molti mesi, come se da
allora ad adesso nulla di nuovo fosse intervenuto.
Ora un’ingenuità spinta fino a simile limite può essere difficilmente spiegata.
A meno che tolto questo non sia che il primo approccio per sviluppare un’azione
preordinata per provocare discussioni tra il Consiglio Nazionale e Gabriele d’Annunzio38.

L’8 ottobre (ma pubblicato l’11), Martini riporta il «discorso pronunciato dal Comandante»
due giorni prima39. Sempre dello stesso giorno, ma edito il 12, è la notizia dei mancati sviluppi
della missione Grazioli-Salata:
Le conversazioni tra Abbazia e Fiume sembrano cessate, il rifiuto reciso a continuare
da parte di Fiume, se esse non dovessero avere per base la avversione pura e semplice, ha
prodotto il silenzio. Il generale Grazioli deve essere ripartito per Roma e il comm. Salata,
provvisoriamente, per Trieste.
Si viene a conoscere che l’antico progetto […] dei cinque piccoli Stati doveva essere
sostituito , all’ultimo momento da un altro […] di uno Stato solo […] con rappresentanza
all’estero dell’Italia, con guarnigione italiana fino alla costituzione di una milizia civica,
e un direttorio di cinque membri di cui due italiani, uno rappresentante istriano, uno
rurale, ed uno jugoslavo. Ma anche questa seconda proposta […] in realtà ne farebbe
allontanare anche più il problema fiumano, e, qualora fosse accolta, il che è impossibile,
creerebbe uno stato di provvisorietà pericoloso quanto permanente.
Al punto a cui sono giunte le cose non è a un passo indietro, che è lecito pensare,
Fiume sa di aver con sé la maggioranza straboccante dell’opinione pubblica italiana non
soltanto, ma ormai il favore degli uomini migliori degli altri Stati dell’intesa 40.

A questo si aggiunge, datato «Fiume, 9 ottobre», il discorso effettuato dall’architetto Whitney
Warren, solidale con la causa fiumana41, e presentato come
l’illustre americano che da tanto tempo difende strenuamente la causa italiana con
costanza e con fede ammirabili, prima di abbandonare Fiume – dov’egli soggiornò alcuni
giorni per testimoniare la sua adesione alla lotta dei Fiumani per la libertà 42.

38

M.[ario] M.[aria] Martini, Da Fiume d’Italia (Tentativi di accordo, Offerta di Udine a Fiume, La morte di due
aviatori), in «Caffaro», 9 ottobre 1919, p. 1 (l’articolo Tentativi di accordo è anche proposto in La passione di
Fiume, cit., «5 ottobre [1919]», pp. 143-144). Nel «Caffaro» il testo è datato 6 ottobre e riferito al giorno
precedente; nel volume è invece retrodatato al 5 ottobre e sono presenti alcune modifiche testuali poco
significative.
39
M.[ario] M.[aria] Martini, Da Fiume d’Italia. Il primo olocausto, in «Caffaro», 11 ottobre 1919, p. 1 (il discorso
di Gabriele d’Annunzio, è riprodotto in La passione di Fiume, cit., appunto del «7 ottobre [1919]», pp. 148-150).
40
M.[ario] M.[aria] Martini, Da Fiume d’Italia (Il primo olocausto, I legati del governo), in «Caffaro», 11 ottobre
1919, p. 1. Per informazioni su Salta e Grazioli rimando a Paolo Alatri, Nitti, d’Annunzio e la questione adriatica
(1919-1920), cit., pp. 250-252.
41
Whitney Warren (1864-1943), architetto statunitense, «mise a disposizione di d’Annunzio il suo prestigio, il suo
tempo e il suo denaro per la causa fiumana. Rappresentò anche il Consiglio Nazionale fiumano a Parigi e a New
York» (Gabriele d’Annunzio, Carteggio inedito con il figlio Veniero. (1917-1937. Periodo U.S.A.), a cura di
Maria Grazia di Paolo, Milano, Mursia, 1994, p. 117). Di Warren ricordo Le giuste rivendicazioni dell’Italia.
Questione di Trento, di Trieste e dell’Adriatico, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1918. Martini inoltre
intervista Warren – che ribadisce il suo amore per l’Italia e l’ammirazione per il Vate – in Un’intervista di Caffaro
con Whitney Warren. L’opinione di un americano sul caso di Fiume, in «Caffaro», 18 ottobre 1919, p. 1
(ripubblicato in La passione di Fiume, cit., «8 ottobre [1919]», pp. 151-155, lo scritto è retrodatato di ben dieci
giorni).
42
M.[ario] M.[aria] Martini, Da Fiume d’Italia (Un messaggio di Whitney Warren ai Fiumani e ai loro difensori,
Provvedimenti del Consiglio Nazionale, I Legati del Governo), in «Caffaro», 12 ottobre 1919, p. 1.
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Segue un articolo del 10 ottobre (pubblicato il 14) completamente censurato in tutte le sue
«210 righe». Si tratta di Ciò che pensa della situazione un cittadino di Fiume, che si può
leggere, stranamente, in La passione di Fiume con l’aggiunta del sottotitolo Un colloquio con
Edoardo Susmel (membro del Consiglio Nazionale). Susmel sostiene che bisogna sciogliere
l’alleanza con la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, poiché questa situazione non
prevede «gli stessi diritti» e, detto questo, celebra l’iniziativa di d’Annunzio:
Io penso, obiettivamente che il gesto di d’Annunzio ha salvato Fiume. Ma oltre ad aver
salvato la città dagli stranieri che stavano per entrarvi, il Poeta ha salvato l’onore
dell’Italia.
In quel momento decisivo il Poeta fu come preso e trascinato dall’impeto della
ribellione contro la complicità di Roma e la prepotenza di Parigi. L’entusiasmo che
l’impresa di d’Annunzio ha sollevato in tutta Italia, la calda simpatia che ha incontrato
nella Francia dei poeti e degli eroi, nell’Inghilterra e nell’America, sono la giusta misura
dell’importanza politica dell’altissimo significato morale dell’impresa. Ma oltre a tutto
ciò, che ha già un enorme valore, c’è un altro beneficio, già realizzato e innegabile.
Mentre Nitti propinava al popolo italiano l’oppio sonnifero per far dimenticare la
dolorosa quistione di Fiume, al cui abbandono la stampa italiana ed il parlamento si erano
già rassegnati, d’Annunzio risvegliò miracolosamente la coscienza nazionale facendo
tacere in un attimo la campagna disfattista dei caporettai.

Martini conclude il colloquio scrivendo:
Ci affacciamo al balcone, donde si scopre il Quarnero pieno di luce, sotto cielo azzurro
come quel di Liguria, ora che l’autunno tardo s’ostina a non morire, e illude il mare di
calma e addolce con molli colori il contorno dei monti.
Edoardo Susmel commosso mi stringe con l’una mano il braccio e con l’altra,
indicandomi lo spettacolo meraviglioso, con voce affocata di passione mi dice: «Chi può
negare in buona fede che tutto questo sia Italia?»43.

L’articolo del 12 ottobre (dato alle stampe il 15) è di nuovo interamente censurato – «185
righe» – insieme al discorso di d’Annunzio dal titolo Soldati di terra e di mare. Tuttavia lo
scritto di Martini, compare quasi certamente – anche se privo di titolo – ne La passione di
Fiume, con data «12 ottobre»:
Fiume oggi non è che un immenso tricolore: ogni edificio è un orifiamma. La città
olocausta celebra il trigesimo della liberazione, con un impeto e un fervore che cercano
ogni via e ogni mezzo per manifestarsi, come se il grido unanime debba passare il mare,
giungere all’altra sponda a rinnovare il ricordo e rinverdire la promessa.
La folla ingombra le piazze e le strade: si levano canti di gloria, squillano fanfare,
cittadini e soldati s’abbracciano, si scambiano nuovi giuramenti di fede e di solidarietà.
Chi assiste a questo spettacolo ne serberà il ricordo per sempre, finché gli duri la vita.
Al mattino si celebrano i funerali per gli aviatori morti pochi giorni or sono: il tenente
Bini e il brigadiere Zeppegno.
Alle quindici c’è la rivista.
Dove al mattino era l’altare, ora è il palco donde Gabriele d’Annunzio, col suo Stato
Maggiore, assiste alla cerimonia militare.
Lo spazio nereggia di folla.
Il Comandante fa ancora una volta l’elogio dell’impresa compiuta, celebra la virtù della
costanza, promette vicino il compimento della speranza che è nel cuore di tutti.
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Mario Maria Martini, Ciò che pensa della situazione un cittadino di Fiume (Una vertenza cavalleresca dell’on.
Centurione a Fiume), cit., p. 1. Oltre all’articolo censurato, Martini fa pubblicare alcune lettere inerenti la richiesta
di «spiegazioni o soddisfazione» che Carlo Orlando – figlio del ministro Vittorio Emanuele Orlando – presente a
Fiume, pretende in merito ad alcune frasi pronunciate da Carlo Centurione a proposito di suo padre. Orazio
Pedrazzi e Iti Baccich, coinvolti nella questione da Orlando che inviò questa sua lettera al quotidiano «Vedetta
d’Italia», tentarono di contattare Centurione ormai partito per la «Vecchia Italia». Il colloquio con Susmel è
pubblicato in La passione di Fiume, cit., pp. 156-161.

218

Quando il clamore entusiastico che corona la fine del discorso è cessato, parla il
generale Ceccherini che chiede a Dio di mutare in odio l’amore del suo figliolo, s’egli
mancasse al dover suo verso Fiume, ch’è, in questo momento, la più italiana città d’Italia.
Eccoci alla sfilata. Marinai, granatieri, fanti della Regina, della Bologna, della Sesia e
della Firenze, artiglieri, bersaglieri, Battaglione degli Ufficiali, Guardie di Finanza,
Carabinieri ed Arditi passano al suono degli inni e sotto una pioggia di fiori inesauribile.
Sventolio di bandiere, di fazzoletti, grida altissime, lacrime accompagnano la sfilata, che
è perfetta. La chiudono, al galoppo, i superbi cavalieri di Piemonte Reale.
Gabriele d’Annunzio lascia il palco per ritornare a Palazzo.
Le truppe lo salutano con un triplice Alalà, che attinge il cielo. I cittadini sembrano
presi da un delirio frenetico.
Questa sera la città illuminata a festa veglierà sino a tarda ora, innanzi al Quarnaro
chiuso, come una prigioniera insonne che spera di minuto in minuto di rompere le catene,
per correre all’abbraccio d’amore della Grande Madre44.

Il 14 ottobre (uscito in «Caffaro» quattro giorni più tardi), Martini comunica la fuga del capo
degli autonomisti Zanella che, contrario alla politica dannunziana, «cercherà di apparire come
una vittima». In calce a queste informazioni compaiono due lettere, una del 22 agosto, l’altra
del 13 settembre, di Zanella al Vate, in cui dimostra «riconoscenza per l’atto altissimo da Ella
compiuto per la redenzione della mia città natale» nonché «fervida adesione e l’espressione
della mia devozione sincera»45.
La cronaca si fa sempre più dettagliata riguardo gli argomenti che si presentano giorno dopo
giorno, lasciando poco spazio alle precedenti suggestioni, anche perché il consenso
dell’opinione pubblica verso l’impresa stava gradualmente scemando 46. Così Martini riporta la
proposta «degli interessati diretti» (banchieri e industriali fiumani) ad avere un «porto franco»
a Fiume, con «ampio e libero esercizio del commercio», decisione approvata da d’Annunzio 47.
Il giornalista il 19 ottobre comunica l’inizio della campagna elettorale per le elezioni
comunali48, mentre il 21 segnala il progetto di legge che prevede il trasferimento di poteri dal
Consiglio Nazionale alla Rappresentanza Municipale49. Dello stesso giorno è la rinuncia –
tramite lettera – all’incarico di segretario speciale: si tratta della prima e unica presa di
posizione verso il «caro Maestro», poiché «è stata svolta tutta un’azione – di cui non conosco
né i caratteri né la portata – e che oltre quaranta ufficiali – senza che io ne fossi minimamente
avvertito – sono partiti per il Regno, con missioni sconosciute» 50. Il Vate accetta le dimissioni e
lo sostituisce con Fulvio Balisti. Lo segnala Benedetti in un trafiletto del 2 novembre, uscito
nel «Caffaro» il 4 dello stesso mese:
Un comunicato del Comando annuncia mutamenti nella Segreteria Speciale del
Comandante in seguito alle dimissioni di Mario Maria Martini da Capo della stessa,
motivate dal fatto che l’ingente lavoro di questo importantissimo ufficio impediva al
Martini di svolgere la propria attività di pubblicista.
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Le dimissioni dapprima respinte, furono infine a malincuore accettate dal Comandante
che ha tosto nominato Mario Maria Martini suo Ufficiale di Collegamento,
consentendogli anche un temporaneo congedo.
In luogo del Martini è stato scelto il Capitano dei Granatieri Fulvio Balisti che sarà
coadiuvato dal tenente di vascello Mazzotti, dal capitano Pier Filippo Castelberco
Visconti, dai tenenti Antonio Masperi e Toeplitz de Grand Ry. Il capitano Eugenio
Colceschi è stato nominato segretario personale del Comandante in sostituzione del
signor Balestra51.

Martini il 23 ottobre (nel «Caffaro» il 26), comunica il sicuro successo dell’Unione Nazionale
Italiana, ricco dei componenti del cessato Consiglio Nazionale, quali Grossich e Baccich,
direttore quest’ultimo della «Vedetta d’Italia»52.
Del 25 ottobre è la lunga cronaca dell’orazione tenuta da d’Annunzio alla vigilia del voto –
che si concluderà a favore dell’annessione all’Italia –, trasmessa da Martini al «Caffaro»
(pubblicata il 27). Quanto detto dal Vate «resterà memorabile nella storia di quest’ora, per
l’importanza internazionale dell’orazione dannunziana e per il consenso del popolo,
richiamante l’immagine delle gloriose assemblee comunali dell’età di mezzo»:
A memoria d’uomo non s’era veduta ancora, a Fiume, tanta affluenza di cittadini al
Massimo. Dal Corso, animatissimo già alle 19, a frotte la gente ha cominciato ad avviarsi
verso il Teatro. Alle 20 platea e palchi erano gremiti: eppure altra folla ancora doveva
sopraggiungere e protestare accaldata perché le si facesse posto: altri invasero i posti
dell’orchestra fin sotto il proscenio, altri ancora più avveduti, corsero sul palcoscenico e
di là dilagarono per la platea.
Disposte dieci file di sedie sul palcoscenico, un pubblico sceltissimo le occupava già
alle 20, coi membri del disciolto Consiglio Nazionale e il comm. Grossich alla testa,
mentre cinque o seicento persone s’affrettavano a gremire ogni angolo, accaldandosi fra
le quinte fin accosto alle pareti.
Ben presto anche la galleria fu una marea di teste, una massa umana fremente, tra cui
spiccavano numerosi tricolori; dai primi posti e dai palchi altri tricolori si spiegavano: il
palco centrale era adorno d’una vasta bandiera fiumana.
Fu notata assai la numerosissima affluenza in galleria di popolani e popolane che
domani daranno il più forte contributo di successo alle urne, felici come sono di compiere
per primi il dovere italianissimo di cui percepiscono con piena coscienza l’alto
significato.
In un palco di prim’ordine erano affollati tutti gli invitati speciali dei più importanti
giornali del Regno.
Alle 20.30 pareva che il teatro già pieno zeppo, non potesse più contenere altri cittadini.
Fuori del Teatro e nel vestibolo due o tremila persone s’attardavano protestando – benché
inutilmente – contro il destino avverso; molti gli ufficiali e i soldati impediti a entrare
perché non elettori e, manco a dirlo, addoloratissimi dell’esclusione.
Alle 21 il Teatro presenta un imponente colpo d’occhio. È uno spettacolo grandioso.
Tre squilli di tromba annunciano l’arrivo di Gabriele d’Annunzio.
Scoppiano le prime acclamazioni, fragorose, scroscianti. Tutto il pubblico balza in
piedi.
Il Teatro è come scosso da un rombo di tempesta. Sul proscenio, infiorato e
imbandierato, ecco farsi avanti, calmo, sereno, il nostro Comandante accompagnato dal
suo stato maggiore.
La banda suona la Marcia Reale. Il Teatro è tutto un clamore, applausi e grida
raddoppiano, in un delirio d’entusiasmo, tra un continuo sventolio di fazzoletti e di
tricolori: è una dimostrazione plebiscitaria d’amore che erompe irrefrenabile. La
grandiosa ovazione dura parecchi minuti. Vediamo Gabriele d’Annunzio, vivamente
commosso, ringraziare con gesti della mano, ma la dimostrazione non accenna a cessare.
51

[Giulio] Benedetti, Nella segreteria speciale del Comandante, in «Caffaro», 4 novembre 1919, p. 2. Anita
Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio, cit., p. 211, segnala l’intervento di Guglielmo
Salotti, Fulvio Balisti legionario fiumano, tenuto a Gardone Riviera (25-28 settembre 1996) in occasione del
convegno d’Annunzio e l’impresa di Fiume. La notizia è pubblicata da Salotti in Fulvio Balisti legionario
fiumano, in «Clio», XXXV, 1, gennaio-marzo 1999, pp. 161-174.
52
Mario Maria Martini, Come si amano in Jugoslavia, Le elezioni a Fiume, in «Caffaro», 26 ottobre 1919, p. 1.

220

Fattosi finalmente silenzio, Gabriele d’Annunzio, con voce alta e squillante, legge
l’«Orazione al popolo di Fiume». La bellezza eroica della prosa dannunziana afferra e
trascina il popolo quasi a ogni periodo. Un senso di possente solidarietà, una corrente di
amore e di devozione invincibili pervadono ogni animo, vibrano in ogni selva di
acclamazioni. Ogni frase del discorso è seguita con passione silenziosa, che tosto
erompe, mal contenuta, in grida irrefrenabili di consentimento. Quando il Comandante
domanda se tutti i cittadini sono pronti a rinnovare il giuramento del XXX Ottobre 53, il
pubblico balza in piedi e giura ad altissima voce. Con unanime prontezza tutti gridano il
loro «sì», a ogni domanda che il Comandante sembra rivolgere alla città intera. Nella
risposta commossa, concorde, del pubblico imponentissimo, vibra l’anima unanime di
Fiume presente, fedele e irremovibile.
Occorre che tutti rileggano, pensosamente, l’orazione magnifica; e proveranno, ancor
una volta, il riflesso di quel tumulto di emozioni purissime, indimenticabili che vibrava
iersera in noi, nella certezza del rinnovato trionfo dei nostri ideali.
Popolo e Poeta si sono intesi compiutamente. Il Poeta ha detto a ciascun cittadino che
cosa significhi la fiera resistenza della sua città: ha confermato che la costanza avrà il suo
premio, perché la giustizia vacilla talora ma pur sempre rimane in piedi, per forte che sia
la guanciata che la percote... E il popolo ha risposto con grida frenetiche di assenso.
Poi l’orazione ha trasceso dai confini della questione fiumana: ha spaziato più oltre,
profilando nuovi orizzonti, prospettando nuove e più vaste, quanto impensate e audaci
possibilità, e, meglio, ha fuso la questione di Fiume con le altre che sorgono nel vasto
mondo dominato dagli insaziabili appetiti dei «divoratori di carne cruda», ai quali
s’affacciano ora, paurosamente imperiosi e pressanti, altri ben più urgenti problemi da
affrontare; e soffiano altri aneliti di oppressi che domandano giustizia e libertà e
rinnovano minacce e rivolte.
La chiusa dell’orazione è salutata da una indescrivibile ovazione. Tutto il popolo
un’altra volta in piedi, acclama a Gabriele d’Annunzio. E non accenna a muoversi. Altre
parole d’incitamento dice il Poeta al suo popolo fedele; e suonano ammonimento e
preghiera perché tutti ricordino il oro dovere e lo compiano e lo facciano compiere dagli
altri.
Riprende a parlare, subito dopo, per «mettersi ai voti una sua proposta». Il popolo si fa
attentissimo. E il Comandante propone che all’aquila bicipite che sullo stemma di Fiume
regge l’arma, sia «tirato o troncato il collo d’una delle due teste», sicchè sullo stemma
campeggi sola e sovrana un’aquila, l’aquila romana, simbolo della latinità immortale. La
proposta è senz’altro accolta con entusiasmo; e il Poeta soggiunge poco dopo come «da
oggi» non si debba più dire «Italia o morte» ma bensì «Italia e vita», e, levato il braccio,
invita i cittadini a ripetere questo suo grido trionfale, che il popolo infatti ripete ad
altissima voce.
La banda intona l’inno di Garibaldi; e il popolo tutto lo canta. Nelle pause si rinnova la
tempesta delle acclamazioni al Comandante, che pronuncia altre parole: e infine la folla
immensa comincia a dirigersi verso le uscite.
Si forma tosto un corteo di oltre diecimila persone, con la musica in testa. Percorre
cantando il Corso; e inneggia a d’Annunzio e all’Italia, instancabilmente. La testa del
corteo svolta per via XXX Ottobre e si dirige – massa nereggiante e plaudente nella
chiara notte autunnale punteggiata di stelle – si dirige a Palazzo, a salutare ancora il suo
Comandante.
Non sa resistere alla piena erompente dell’affetto fiumano, il Comandante, e, chiamato
insistentemente da incessanti acclamazioni, s’affaccia a parlare.
Nella sottostante piazza alcuni cittadini hanno acceso delle torce con fasci attorti di
giornali. Migliaia di teste, si voltano in su, ad ascoltare; si fa come per incanto un silenzio
religioso.
«Tutti alle urne domenica» – ammonisce Gabriele d’Annunzio; e gli risponde un urlo
formidabile di consentimento. Nessuno mancherà: ciascuno vorrà tener fede alla santità
del giuramento offerto e che dev’essere, a ogni conto, mantenuto.
Poi l’enorme folla che gremisce la Piazza si dispone in lunghissimo corteo, che
ridiscende lentamente, musica in testa, verso Piazza Dante, da dove la vediamo avviarsi
verso il Viale XVII Novembre. Cittadini e soldati, donne e uomini, si tengono
fraternamente a braccio e procedono per la via larghissima, cantando la magnifica ebrietà
della lor vita entusiastica. Dinanzi all’Hotel Orlando un ufficiale manda un caloroso
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saluto all’italianità di Fiume... Poi nella notte serena la folla canta allontanandosi, l’inno
degli Arditi:
Giovinezza, giovinezza
primavera di bellezza...
e il canto risuona ancora a lungo sotto la volta stellata del cielo, balza nella musica vivace
e si diffonde laggiù, verso il mare, dove vigilano le possenti navi d’Italia... 54.

L’articolo, forse perché troppo lungo e dettagliato, non viene pubblicato ne La passione di
Fiume, ma al suo posto è inserito un altro commento, cui fa séguito l’orazione dannunziana55:
Questa sera l’impresa di Fiume ha finalmente trovato il suo Vangelo. Fino a ieri essa
non era che un grande episodio nel dramma nazionale: da oggi diventa il simbolo di tutti
gli oppressi, l’alto esempio per osare ad ogni costo, il lievito eccitatore di tutte le sante
ribellioni contro le assurdità, il calcolo, la prepotenza che hanno trovato nella Conferenza
di Parigi la loro chiara espressione.
Questa piccola città di Fiume allarga così smisuratamente i suoi ristretti confini: da essa
parte lo squillo che risuona fin tra le genti più lontane e per essa è rivendicato alla
nazione italiana il primato di apologia, di difesa, d’integrazione della libertà augusta.
Un poeta ha parlato questa sera tale linguaggio che da Giuseppe Mazzini in poi era
sconosciuto.
Nella vita internazionale – come ha scritto Francesco Coppola – l’episodio di Fiume
non è più soltanto, da ora, l’atto appassionato di un grande popolo, che risolutamente
contende alla sopraffazione straniera una terra sacra al suo sangue ed al suo diritto, ma è
il primo crollo, il primo fatto dello immancabile sfacelo di una pace mondiale assurda ed
antistorica che le oblique ed ipocrite avidità straniere e la pusillanime incoscienza dei
nostri governanti hanno faticosamente manipolato sotto la presidenza di un despota
paranoico ai danni dell’Italia e del mondo.
Che il discorso di Gabriele d’Annunzio – nel primo anniversario di Vittorio Veneto –
dovesse avere un carattere straordinario e una portata anche maggiore che non di solito
gli altri avevano, era presentito da tutti. Quanti poterono trovar posto nella sala del Teatro
Verdi capirono di esser presenti a un fatto storico donde molte conseguenze di una
vastità morale e politica per ora non definibile, avrebbero un giorno riconosciuta la
propria origine.
Il Comandante lesse l’Orazione al Popolo di Fiume con quella sua voce metallica in
cui tutte le vibrazioni sembrano ripetere – in armonia già composta – le idee tramutate in
poesia.
Ad ogni poco gli astanti si levavano in piedi a conclamare un assentimento, che non fu
mai più unanime e più religioso. E quando il Poeta interrogava, la folla rispondeva netto
e chiaro, nella voce recando l’anima eroica, già esercitata nei patimenti e nell’attesa e
disposta al sacrificio più aspro. Così doveva avvenire nelle piazze trecentesche dei
comuni d’Italia allorché il pericolo minacciava le mura o i capitani del popolo
annunciavano una grande impresa compiuta o da compiere.
Dopo, poiché l’orazione ebbe termine, tutta la città, dai colli al mare, fu piena di canti e
di nuove promesse. Non vi fu chi non intese qual parola il Poeta avesse detto e quali
destini ne sarebbero maturati56.

Martini il 27 ottobre (pubblicato il 30), riporta – fornendo già i dati elettorali della «nuova
affermazione fiumana» alcune testimonianze del giorno dell’elezione:
Gli episodi dimostranti ancora una volta l’entusiasmo, la profonda e commovente
cordialità di questi nostri fratelli per la Madre comune, furono innumerevoli, ve ne
accenno qualcuno come li trovo nelle affrettate mie note.
Fra la folla degli accorrenti figurano moltissime donne che, inferme, venivano portate
di peso; parecchie di esse con la lettiga della Croce Rossa. Una signora, che non poteva
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camminare e nemmeno poteva scendere dalla carrozza, dovette consegnare la scheda alla
Commissione che espressamente uscì dall’aula per ritirarla.
Una vecchia, certa Creumich, entrando con la scheda aperta domandò alla
Commissione: «Si vota per l’Italia?» – Sì, le risponde la commissione.
«Peccato – dice la donna – che si vota una volta sola, vorrei votare dieci volte per
l’Italia».
Una settantenne, certa Bagan Carmela nata a Fiume ma che non ha conseguito la
cittadinanza fiumana, si presenta alla urne per dar il voto. La commissione non poté
ammetterla. Essa rispose: – Signori se la ga bison mi i xe vegna a ciamar, perché mi son
pronta a andar in fogo per sta bela bandiera.
Una donna domandò alla commissione se si vota realmente per l’Italia, dopo aver
ricevuto dalla commissione l’unanime sì, risponde: «allora viva l’Italia» – esclama
mettendo la scheda aperta nell’urna.
Delle signorine presentandosi colle schede aperte dissero al presidente della
commissione: «Se non votemo per l’Italia i nostri soldat se ne va via». Il presidente
risponde: «ma d’Annunzio li tien tutti, non la staga aver paura che no i va via, e che no i
darà mai via».
I giovani entravano danzando, con la loro scheda aperta fra le mani e gridando: «Italia e
vita».
Tutte le donne della Città vecchia si presentarono alle urne in veste di gala portando
seco tutto l’oro che avevano, perché ad esse sembrava di andare a messa, a un ballo od ad
una grande festività.
Trecento cittadini non iscritti nelle liste, pur avendone i requisiti dichiarano che
avrebbero votato per i candidati dell’Unione Nazionale.
Il capolista, con 7013 voti, è Riccardo Gigante che sarà eletto sindaco.
L’insediamento del nuovo consiglio nazionale avverrà il 30 novembre.
Oggi Gabriele d’Annunzio emanerà il decreto che stabilisce le elezioni politiche a
Fiume per il 16 novembre. Unico candidato è Luigi Rizzo, l’eroe di Premuda57.

Sempre del medesimo giorno, ma pubblicato il 2 novembre, è l’articolo dedicato al leader del
Partito autonomista, Ruggero Gotthardi, definito, da «fonte seria e informatissima» come
«privo di intelligenza, scarsissimo di coltura, di riconosciuta incoerenza politica», e con
«inconfessabili rapporti con la Jugoslavia»58. Si tratta dell’ultimo articolo scritto da Fiume nel
1919.
Il giornalista prima del 10 novembre è già a Genova. In tale data il «Caffaro» pubblica una
lettera di d’Annunzio che Martini consegna al Presidente del Comitato Genovese Pro-Fiume:
Mio caro Professore,
Da parte dei soldati e dei cittadini La ringrazio del conforto e del soccorso.
Ritrovo in questa generosità la Genova di Maggio, la Genova di Quarto.
Qui si soffre il freddo. La bora è cruda. Oso domandare la lana per i soldati dei nostri
avamposti.
Le stringo la mano,
Il suo riconoscentissimo
Gabriele d’Annunzio
Fiume d’Italia, 28-10-191959

Ma al 10 novembre risale anche l’ultimo ‘paragrafo’ de La passione di Fiume, scritto a
Genova, con il quale lo scrittore si congeda:
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Ciò che qui scrivo non è politica o polemica: è una piccola, discreta, solitaria zona di
nostalgia fiumana nel bel mezzo di un paese dove imperversa una competizione di classe
qualunque.
Sotto le mie finestre un oratore capelluto e barbuto agita le braccia e scuote la criniera,
lanciando alla folla altisonanti parole, ingiuriando gli avversari e chiamando non so qual
Dio rosso o nero a testimone di una sua propria verità e di una sua altrettanto propria
giustizia.
La folla ride, applaude, sibila, e, a un certo momento, mareggia, s’accapiglia, impreca.
Poi un altro uomo si leva a parlare e imita il primo.
E dopo, un terzo conciona e la folla ripete gli urli e gli applausi, sotto un cielo invernale
di pioggia, che, con creanza perfettamente civica, tarda a rovesciare su quel groviglio
bestialmente umano le colme sue catinelle.
Oh! Se piovesse! Se il più gelido vento invernale, tramato di nevischio e di ghiaccioli
sibilasse a un tratto da ogni cantonata a disperdere codesta folla brutale, a sedare, sotto un
brivido enorme, codesto tumulto di uomini che anelano di chiudere la loro cosidetta
libertà in una costrizione volontaria.
Ascolto. L’oratore naviga in un mare di luoghi comuni: un mare senza scogli, a quanto
sembra. No, c’è una secca. Se Dio vuole il comiziante vi ha dato contro a corpo perduto!
Ha parlato di Fiume! Che ha detto? Non si capisce bene.
Ma è bastato quel nome, affinché un urlo rintronasse. Si grida: Viva Fiume; ma da una
piccola turba ringhiosa la dolce parola fluviale è coperta di fischi. Battaglia! Si legnano
ch’è una bellezza! Ma il Presidente del Comizio – c’è sempre un Presidente, anche per le
cose più inutili – urla a perdifiato che Fiume non è nel programma – c’è dunque anche un
programma? – e che è meglio parlar d’altro.
Tutti – o quasi – sono di nuovo d’accordo e di Fiume non si discorre più.
E non soltanto sotto le mie finestre ciò accade, in codesta piazza, che pare angusta per
contenere le passioni che vi si agitano, gli interessi particolari che, senza affiorare, sono
tuttavia qui la sostanza reale di troppe apparenze effimere quanto sgargianti, le ingenuità
che ogni uomo semplice porta nella contesa, con un candore, ahimè! Rinnovantesi ad
ogni quarto di luna.
L’Italia, ora, dimentica Fiume.
Ricorda soltanto che al di là dell’Adriatico, in una città bloccata da terra e da mare
alcune migliaia di uomini al comando di un Poeta, affermano il diritto nazionale e sono
disposte al sacrificio estremo, piuttosto che cedere di un pollice; ricorda che il gesto è
bello e che quegli uomini hanno ragione.
Ma i partiti politici hanno pure le loro necessità e le elezioni 60 sono la necessità
suprema dei partiti politici, presso i quali Fiume non trova grazia, in questo momento.
Di non trovar grazia presso qualcuno è sorte che tocca spesso alle idee alte e generose,
ed esse fiammeggiano quanto più lontane e solitarie. Ma a Fiume, come a centro motore
d’ogni libertà che non voglia morire, deve tornare, con lo spirito amico o nemico,
chiunque s’avveda che laggiù si sta fucinando un destino, e non quello di Fiume soltanto.
Infatti la piccola città, che vive del fuoco stesso che la divora, rappresenta ora nel
mondo, sconquassato dalla guerra, l’unica protesta attiva, l’unica ribellione energica
contro le delusioni che la Conferenza di Parigi ha seminato dietro sé, con gli
innumerevoli suoi errori.
Tutto e tutti ardono a Fiume di un singolare fuoco dello spirito: le cose morte ed i vivi.
Il Porto, già prospero e fervido di traffici, ora tace?
Che importa? Meglio lasciarlo squallido e in abbandono piuttosto che farne mercato di
disonore.
Mancano le coperte e i vestiti invernali contro la bora rigidissima, non giunge legna da
ardere dalla Jugoslavia, non arrivano cuoi per le calzature, il latte è un ricordo lontano, la
carne è rara, ogni cosa ha prezzi enormi, la valuta precipita?
Che importa? Che importa?
Ogni patimento è bello, per resistere ancora, per resiste di più. Poiché è necessario
resistere ad ogni costo, fino al limite estremo.
Fiume è ora come una di quelle sante che, recise le chiome, dispersi i gioielli,
allontanati gli amatori, banditi gli agi e i piaceri, pativano freddo sete e fame per meglio
amare la Divinità.
E, per Fiume, Dio è l’Italia!
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I Fiumani oggi, come ieri, come ier l’altro, come sempre, da tanti anni, vogliono
gridare ai vicini e ai lontani, al mare e alle stelle, alor medesimi e ai Croati che attendono
l’ora propizia della sopraffazione, vogliono gridare che sono Italiani contro tutto e tutti,
per la vita e per la morte.

E, ricordando il corteo pre-elettorale:
Ora la moltitudine, segnata qua e là dal tricolore che la bora agita come se una disperata
volontà lo animi, s’incammina verso il Palazzo e, giuntavi, chiama, grida, vuole che il
Comandante appaia, parli, ripeta con sempre nuove parole – le parole ch’Egli solo sa dire
– ciò ch’è nel cuore di tutti, per l’amore di tutti.
Il Comandante compare. Vedo la sua testa calva rilucere sotto il bagliore elettrico delle
lampadine che decorano la facciata.
Un urlo lo saluta.
L’orazione è semplice ed alta. Non v’è lusinga in essa per adulare il popolo, ma v’è
virtù rude e limpida d’eloquenza solo per esaltare il sacrificio che il popolo ha sofferto e
più per la volontà di ancora e meglio patire. Chi più patisce, più merita, chi più merita per
aver più patito sia il più degno e il più nobile fra tutti.
Chi mai ha osato così parlare a un’adunata di uomini, stretti dalle privazioni, obbligati a
un’inerzia depauperante, separati dal consorzio necessario delle altre genti? Chi, prima
d’ora, ha avuto il coraggio di consolare qualcuno, confortandolo a soffrire di più?
Ciò può fare soltanto un Poeta, che conferisce vita ai corpi col nutrimento dell’anima e
sa mutare ogni stanchezza in ardore, ogni timidezza in tenacia, ogni paura in temerità,
con la forza travolgente dell’esempio che la più irresistibile tra le persuasioni.
Un fremito corre l’adunata del Popolo. Mille e mille braccia si levano, un nuovo
giuramento per la Grande Madre è pronunciato da ciascuno: Italia o Morte! Poi la folla si
scioglie, dirada: la Santa Comunione d’italianità anche stasera è avvenuta tra i cittadini
ed il Poeta, l’Eucarestia della Speranza e della Fede.
Fiume s’addormenta: domani ricominceranno ansia e febbre e tormento d’attesa e
ostinato patire, mentre, nel Regno, si continuerà a discutere, ad accapigliarsi, a trafficare
per questo o quell’uomo politico, per questo o quel partito, senza l’Italia e contro l’Italia.
Ma Fiume è l’amante senza pace, che non vede e non sente se non il suo amore: d’esso
vive ora e saprà morirne, se sarà necessario61.

Il 13 novembre Martini scrive la prefazione al volume, con dedica al direttore della «Vedetta
d’Italia», da cui sono tratti numerosi articoli62:
Caro Amico,
Dedico al tuo nome questo volume, che raccoglie – come un ricordo sacro – il palpito
generoso di Fiume dagli ultimi giorni di agosto alla fine di ottobre di quest’anno. Non è
storia ed è appena un racconto affrettato e talora confuso. Ma di fare la storia di quel
periodo non è ancora giunto il momento, mentre, d’altro canto, questo mia fatica
umilissima desidera di valere più per la intenzione che la anima, che non per la sua realtà,
imprecisa talora, disordinata spesso, non tanto per mia colpa, quanto per il precipitare
degli avvenimenti, che debbono essere, in tempi più sereni e perciò ancora lontani,
vagliati e coordinati con metodo e con esattezza.
Accogli dunque quest’opera con cuore di amico e non leggerla con occhi di critico
severo.
Ben poco è di mio in queste pagine.
Ho raccolto impressioni varie, testi di documenti, discorsi e proclami del comandante –
che sono la parola viva, il sentimento chiaro e puro, il vangelo eroico della gesta di
Fiume, ciò che prepara, che persuade, che spiega e che infiamma – appoggiandoli e
inquadrandoli in un diario che ha per guida – oltre che i miei personali ricordi e le mie
note di testimone – la cronaca della tua Vedetta d’Italia, cronaca pulsante e febbrile, dove
scorre, come sangue, viva la vita di Fiume, tessuta di trepidazioni dolorose, di amarezza
profonde, di inesausti ardori, di tenacissima fede e di speranza italianissima.
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Quando la Passione di Fiume vedrà la luce, la nostra battaglia avrà già conseguito forse
la vittoria: che, se ciò non sarà ancora avvenuto, mi lusingo serva quest’opera a
concorrere alla propaganda per la nostra causa – la causa di Fiume – rappresentante la
sola e intatta, innanzi al mondo nemico, il diritto degli italiani a veder riconosciuto e
legittimamente compensato il trionfo – senza paragone – delle loro armi, che salvarono
gli Alleati.
Fiume annessa all’Italia significa l’Adriatico mare nostrum: poiché, per essa, come per
un ponte ideale, sta certo per giungere l’annunzio della libertà alle terre di Dalmazia –
donde la tua famiglia trasse origine – fieramente e indomabilmente italiane, vegliate dal
Leone, che serba ancora artigli e ruggito, nonostante le male arti dei bestiarii
addormentatori.
Gabriele d’Annunzio, il nostro Comandante che ha salvato Fiume e l’onore della Patria,
saprà, a suo tempo e comunque, con taglio netto recidere i lacci che impigliano la sempre
viva fiera di San Marco.
Cordialmente tuo
Mario Maria Martini63

Dello stesso periodo è una lettera di Martini a d’Annunzio datata «Genova li 26 di Novembre
1919», dove vengono chiarite alcune cose. Innanzitutto, nonostante le dimissioni da segretario
speciale, la collaborazione del genovese continua senza sosta: «lavoro alacremente per la causa
di Fiume»:
Sono in gran parte riuscito a mutare qui l’opinione pubblica che si cangiava contro di
noi. La stampa, se si eccettui il Lavoro socialista riformista, tiene ormai un contegno
favorevole. Il Secolo XIX dei Perrone – che hanno bisogno di Nitti – è anfilico.

E ancora comunica di aver ricostruito il «Gruppo Nazionalista» («io sono in Liguria [...] il
Capo del Nazionalismo», e di essere entrato nel «Segretariato» dell’Opera di beneficenza della
Duchessa d’Aosta64, «a cui aderisce tutta l’aristocrazia ligure». Prosegue anche la raccolta di
lana, «Vittorio Emanuele Parodi ha regalato un vagone di calze e maglie: spero che tutto ciò sia
ormai giunto a Fiume», «l’altra sera Ruggeri mise all’incanto due vostri autografi al
Politemama Margherita»:
Ora sto organizzando un’adunanza dei migliori e più influenti cittadini genovesi. La
riuscita è assicurata. Farò un discorso molto chiaro ed energico per spiegare ciò che
Fiume significa per l’Italia e per il Mondo e formerò un grande Comitato di assistenza.
Attendo da voi un saluto ai Genvoesi, che leggerò. Volete farmelo avere subito? Non
appena l’avrò adunata sarà fatta.
Ecco ora altra cosa importantissima. Una vecchia banca genovese sarebbe disposta a
indire una lotteria internazionale per Fiume. In poco più di due mesi si potrebbero avere
circa venti milioni.
L’organizzazione è perfetta.

Inoltre
Ho preparato un libro di propaganda: La Passione di Fiume. Non è che un diario che va
dagli ultimi giorni di agosto alla fine di Ottobre. Esso contiene ciò che può giovare alla
Causa e farla meglio conoscere. Riporto taluni proclami e quei tre o quattro vostri
discorsi che la censura ha vietato e che hanno maggiore importanza politica e sono il
Vangelo dell’impresa.
Vede che ho lavorato.
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E, a dimostrazione della fedeltà verso il Comandante, chiede
Volete, in via riservatissima, darmi direttive precise per l’opera politica da svolgere? Io
sono all’oscuro di tutto. Che cosa devo fare? Che debbo dire agli amici? Volete
precisarmi l’opera mia? O volete che io ritorni a Fiume? 65

Queste ultime frasi, così come la lettera di dimissioni, sembrano dimostrare, almeno per
quelle che sono le aspettative di Martini, un certo ‘isolamento’ in cui il Vate lo faceva operare.
Le aspettative del discepolo non corrispondevano con la considerazione del «caro Maestro».
Dopo un intervallo di due mesi, si è già nel 1920, Martini comunica a d’Annunzio ulteriori
notizie riguardanti la lotteria, «una grandissima operazione» che potrebbe portare nelle casse di
Fiume ben «diciassette milioni», «oltre al profitto in denaro ne verrà alla Causa un vantaggio
morale rilevante poiché la Lotteria – in tutto il mondo – sarà un mezzo magnifico di
propaganda»66. Il progetto è esposto, sempre in una lettera, nel dettaglio: il guadagno
complessivo sarà di trenta milioni, il Vate ne riceverà dieci, ma «la maggiore difficoltà consiste
nell’ottenere il consenso di Roma. La Banca s’accontenterà di un permesso qualunque da parte
del Ministero, permesso che le eviti noie e renda possibile, sotto qualsiasi forma, la vendita» 67.
Il progetto tuttavia non verrà mai realizzato, lo ricorda lo stesso genovese in una recensione –
che considererò in séguito – al volume di Tito Rosina, Genova e Gabriele d’Annunzio:
E Genova fu da lui prescelta per la preparazione e l’attuazione di una grande lotteria
che la Banca Casareto avrebbe dovuto lanciare in America a favore della causa fiumana.
Il Comandante era persuaso che soltanto qui la cosa fosse possibile, considerati il fervore
dei genovesi per l’impresa adriatica – fervore dimostrato coi fatti assai più che il Rosina
mostri di conoscere – e la perizia dei banchieri. Se l’iniziativa non ebbe seguito la colpa
non fu dei Casareto, ottimi patrioti, ma di eventi e di uomini che non è il caso di porre in
luce68.

Il 1° maggio esce nel «Caffaro» una recensione di Giulio De Benedetti a La passione di
Fiume (un profilo dello scrittore, suggerito da questo volume, è scritto anche da Flavia
Steno)69. De Benedetti elogia Martini che è riuscito
a creare una opera viva ed attraente che ha la freschezza della cronaca e la serietà della
più rigorosa documentazione. L’autore ha raccolto impressioni varie, documenti,
proclami e discorsi del Comandante, inquadrandoli in un diario sobrio, garbato, preciso il
quale ha per guida – oltre i ricordi personali – la cronaca vibrante e febbrile della Vedetta
d’Italia, il patriottico quotidiano diretto da Iti Baccich.
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Mario Maria Martini ha dato in questo libro una rara prova di misura e di buon gusto,
rifugando da tutto ciò che poteva apparire facile retorica70.

La testimonianza successiva su Fiume proviene da una prosa di Martini, uscita nel «Caffaro»
del 29 agosto 1920. Il giornalista si immagina un colloquio tra un signor «Tranquillo» e un
signor «Preoccupato», dedicato alla recente vittoria (25 luglio) dell’esercito polacco su quello
bolscevico, da sempre fonte di inquietudine. Nel discorso relativo a questa vicenda si inserisce
il problema fiumano:
Tranquillo: Animo, su, levate un triplice Alalà ai vittoriosi Polacchi!
Preoccupato: Dirò allora evviva, se vi fa piacere...
Tranquillo: E perché non alalà?
Preoccupato: Anzitutto perché non so che cosa, precisamente significhi, e poi perché
questo grido sa di fiumano...
Tranquillo: E voi...
Preoccupato: Non fatemi gli occhiacci.... Io di Fiume e dei Fiumani ne ho abbastanza.
Tranquillo: Verbigrazia?
Preoccupato: Mi spiego: io sono un cittadino ammodo che non ama perturbamenti e
perturbatori: ora codesta Fiume agita da un anno e più la vita italiana, sequestra piroscafi
e generali, grida, strepita, urla e ci costringe a fare il viso dell’armi ai vicini e ai lontani.
Credete voi che la rendita s’avvantaggi di tanto frastuono? Io vivo di rendita e...
Tranquillo: … e temete di doverci rimettere!
Preoccupato: Proprio così!
Tranquillo: In fondo voi riducete tutto – la politica, la pace, la guerra, la vita , la morte,
l’universo – a una questione di rendita...
Preoccupato: Dio mio che crudezza di termini! Insomma s’ha bisogno di badare ai fatti
nostri e di curare gli interessi di casa...
Tranquillo: Oh! E di chi sono gli interessi di Fiume?
Preoccupato: Di tutti, fuorchè miei...
Tranquillo: Ma, e l’Adriatico?
Preoccupato: Non faccio bagni di mare.
Tranquillo: E i diritti nazionali?
Preoccupato: Non mi riguardano.
Tranquillo: Oh! Se l’on. Nitti vi avesse conosciuto! Quale fortuna avreste fatta!
Preoccupato: Mi sbaglio o questa è una insolenza...
Tranquillo: E mettiamo che la sia! Voi rappresentate, caro Signor Preoccupato, quel
perfetto tipo di cittadino gretto e sufficientemente idiota che non vede al di là della soglia
di casa e che confina tutti gli ideali e tutti gli affetti nel circolo mal sagomato del proprio
ombelico.
Preoccupato: Oh! Oh! Che discorsi sono codesti? Finirò per dovermi offendere...
Tranquillo: Non lo farete perché non vi trovereste il vostro tornaconto...
Preoccupato: E voi che ci guadagnate a pensarla così?
Tranquillo: Anzitutto a non pensare come voi e poi... e poi basta.
Preoccupato: Troppo poco...
Tranquillo: Provate, una volta tanto, a godere di qualcosa che non vi renda nulla
direttamente, che non aumenti il vostro portafogli o il vostro credito... Vi sentirete un
altro e migliore.
Preoccupato: Non potrò mai farlo! Ma per ciò che riguarda Fiume vi confesserò che
d’Annunzio mi dà noia... Come può arrogarsi il diritto, egli, semplice cittadino, di
pretendere, di comandare, di opporsi? E come avviene che tanta gente creda in lui e ci sia
chi è disposto a farsi anche ammazzare s’egli lo voglia?
Tranquillo: Per molte ragioni, non ultima questa: ch’egli vive e combatte per un’idea,
all’infuori di ogni egoismo e d’ogni tornaconto. Egli si è da molto tempo diviso da tutto
quanto pesa come una palla di piombo ai piedi di coloro che nel rettangolo della finestra
della propria camera hanno chiuso il firmamento. Quando questo uomo si leva in piedi è
per indicare a chi l’ha perduta, la strada; quando parla è per ridestare la gloria obliata e
per incitare quelli del suo sangue alla conquista del futuro, che arriverà a suo tempo,
nonostante gli scongiuri degli imbecilli, signor Preoccupato e le male arti dei faziosi. Io
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intendo benissimo come ciò possa darvi noia. Ma non c’è che fare: i poeti, i grandi Poeti
soprattutto, nascono apposta per turbare i sonni e le digestioni degli uomini come voi.
Vedete un po’ or è poco più di un anno Fiume non era che un porto e un luogo di traffico:
ora è un simbolo raggiante. Chi dice Fiume dice libertà, sacrificio, nutrita d’amore,
speranza nuova che rinasce con l’antica fede. L’Italia, la vera, la santa Italia, non è qui,
signor mio, è a Fiume.
Preoccupato: Non vi ho mai visto così eccitato...
Tranquillo: C’è di che, credetemi. Quando io penso a Fiume, mi pare che Vittorio
Veneto non sia obliato, e che i nostri cinquecentomila morti possano pazientare ancora
nelle loro fosse mal ricoverte. Il resto, signor mio, non è che pozzanghera, dove guazzano
i porci della sesta giornata. Eccovi servito: volete altro?
Preoccupato: Mi basta. Però, convenite che oggi siete intrattabile.
Tranquillo: Convegno. Ma a mia discolpa sappiate che voi non siete l’unico
preoccupato ch’io conosco. I preoccupati sono infiniti in Italia e soltanto nel piccolo bene
loro. Credono d’esser nati per generazione spontanea e che tutto finisca colla loro fine:
così dimenticano ciò che debbono al passato e all’avvenire. Vivono la loro breve giornata
sputando, protetti dalla legge, ch’essi conoscono quel tanto solo che basti per violarla
senza pericolo: per quattro soldi hanno venduta l’anima al diavolo e trufferebbero anche
lui, se una propizia occasione si presentasse. Qualche giorno fa voi, tremando da capo a
piedi, parlavate di bolscevismo... Il pericolo non è da questa parte, Signor Preoccupato,
ma è nella frolla inerzia, nell’egoismo brutale, nella cecità inverosimile degli
innumerevoli preoccupati che infestano il bel regno d’Italia71.

Martini, dopo questa parentesi narrativa, il 12 settembre invia un telegramma a d’Annunzio
per il ricordo della marcia che dette l’avvio all’impresa, dichiarandosi «spiritualmente vicino
con immutata fedeltà»72. Dello stesso giorno è un articolo sempre dedicato a L’anniversario di
Ronchi, dove rinnova con fermezza gli ideali di Fiume e mette in guardia «gli urlatori
prezzolati» che non danno il giusto peso alla questione:
Da un anno appena dall’entrata di Gabriele d’Annunzio e de’ suoi legionari in Fiume,
la cronaca dell’impresa ha già assunto rapidamente i lineamenti della storia. Ciò che
allora poté apparire tumultuario, episodico ed occasionalmente passionale si precisa ora
con caratteri lapidari in austera fisionomia d’uomini e di fatti e in perfetta rispondenza
con una fatale necessità, che altrimenti sarebbe stata iniquamente deformata e violata.
Nel cammino di un anno – quanto breve e quanto vario! Fiume non è più un punto
controverso nel dibattito fra italiani e jugoslavi, ma è un punto fermo ben determinato ed
esatto della coscienza nazionale e del suo diritto non mutabile: un punto fermo che non è
cangiato mentre intorno gli cangiavano atteggiamenti, convincimenti e persone.
A immaginare che sarebbe accaduto se Gabriele d’Annunzio non avesse cacciato da
Fiume gli occupatori prepotenti […] si è presi da sgomento: a quest’ora tutta la questione
adriatica già sarebbe risolta con nostro danno irreparabile.
Vittorio Veneto cancellato a Roma e a Parigi è rinato a Fiume: i legionari, che coi
fratelli di tutta Italia, con duro travaglio e con sangue effuso a fiotti dallo Stelvio al mare,
avevano creato la vittoria, non vollero ch’essa fosse strozzata dal capestro internazionale
sulle rive della Senna e avvelenata dai disfattisti sul Tevere.
A Roma quel grido non fu inteso. Si vide un placido uomo, sorridente masticatore di
parolette dolciastre e trafficatore turpe di incompresi destini far le smorfie e i dispetti
della scimmia, sbavando ingiurie e bestialità sull’impresa, innanzi a pressoché
cinquecentotto complici necessari; si vide la sollevazione di tutti i pavidi, i venduti, gli
oltraggiatori dei cinquecentomila morti della guerra, far ressa e tumulto affinché la gesta
fosse troncata sul nascere […] l’Italia era stanca e dolente d’aver vinto e non anelava che
pedate nel sedere per darsi un pretesto di più a ottener una cuccia sonnifera e definitiva: il
pericolo imminente di una nuova guerra veniva sbandierato sul muso pecorino di quanti
vigliacchi temessero di dover finalmente vedere una trincea o sentire il passo di una
pezza da piedi, accortamente elusi fino ad allora.
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Dall’estero giungevano comminatorie consigli […] Ma dell’Italia ufficiale e
dell’areopago internazionale i liberatori di Fiume si ridevano allegramente; di fronte alla
Patria immemore e agli stranieri malvagi la piccola città dal cuore immenso ergeva la
propria fede disposta al maggior sacrificio. Chi avrebbe potuto o saputo annientarla?
Sapevano che novelle Termopili possono sorgere dovunque un pugno d’uomini decisi a
tutto sappia guardare in viso la morte con occhi sereni: sapevano che manomettere Fiume
significava attentare a un’idea che là o altrove sarebbe riuscita a vendicare l’oltraggio.
Perciò non osarono. Ed avvenne così che una piccola città apparve più forte di parecchie
grandi potenze della forza sterminatrice.
Tutto ciò è Fiume: Fiume è questo.
Quando l’Italia riuscirà ad accorgersene? Forse soltanto allorché Vittorio Veneto, che è
a Fiume, ripasserà l’Isonzo e il mare e vorrà bruciar ancora col suo volto di foco il volto
insonnito della patria imbelle, quella che abbandona i suoi morti gloriosi alle iene
laceratrici e si concede ai vergognosi trafficatori dell’onore nazionale ed apre postriboli
sotto gli archi romani a maggior godimento dei cianciatori di piazza?
Se questo è necessario Vittorio Veneto lascerà Fiume e in quel giorno molti conti
saranno regolati, che oggi sembrano già chiusi e precipitati nell’oblio.
Quel giorno – e voglia Iddio che l’estrema necessità non si affacci – gli urlatori
prezzolati dell’una e dell’altra parte s’accorgeranno che non tutte le monete hanno il
conio di Mosca e di Parigi e che v’è una moneta fiumana che – a chi la tocca – brucia
irrimediabilmente le dita73.

Ricordo che qualche giorno prima – l’8 settembre – il Comandante annunciò la Reggenza
italiana del Carnaro con la costituzione denominata la Carta del Carnaro74.
Il 12 novembre viene sottoscritto il Trattato di Rapallo nel tentativo di risolvere la questione
dei confini orientali. Mentre nella città della riviera ligure è in corso l’accordo, secondo Attilio
Tamaro, Martini, già a Fiume, è a colloquio con Millo – governatore della Dalmazia dal
novembre 191875, era in accordi con d’Annunzio, poi rivelatisi falsi, per non cedere la zona di
sua competenza agli jugoslavi – che garantisce la sua fedeltà al Vate: «dica a d’Annunzio ch’io
sono sempre lo stesso»76. «La sera […] non appena giunte a Fiume le notizie sul contenuto del
Trattato di Rapallo, Corrado Zoli, sottosegretario di Stato agli Esteri della Reggenza Italiana
del Carnaro, […] leggeva un ordine del giorno della Reggenza contro il riconoscimento
‘dell’iniquo Trattato’» che cedeva «non soltanto la terra ferma ma anche le isole di antica
tradizione veneta». D’Annunzio, assente alla lettura, annuncia poco dopo «la prossima
occupazione di alcune isole e località della Dalmazia: «domani saranno occupate dai legionari
Veglia e Arbe; e dopodomani i miei volontari sbarcheranno a Sebenico per puntare più
lontano»»77.
Martini, probabilmente nelle prime ore del 13 novembre, scrive una lettera al «Caro Maestro»
poiché «si annunzia l’imminenza di uno sbarco nostro a Sebernico o altrove in Dalmazia.
Chiedo il mio posto accanto a Voi, secondo mi avete promesso e come ardentemente desidero.
D’altra parte in Dalmazia potrò essere molto utile, per la mia amicizia con Millo» 78. Il
genovese è accontentato poiché nello stesso giorno sbarca nell’isola di Arbe e il 16 novembre
riceve la cittadinanza onoraria:
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La Giunta Comunale nella solenne seduta tenuta il giorno 16 novembre 1920 ha deciso
a voti unanimi di conferire la cittadinanza onoraria di Arbe al Signor
Mario Maria Martini
come tributo di riconoscenza per aver il giorno 13 novembre 1920, colle gloriose truppe
di Gabriele d’Annunzio, liberata l’isola, dogale, già assegnata dal Trattato di Rapallo alla
Jugoslavia.
Arbe, 16 novembre 192079

A tal proposito l’11 dicembre 1935 scriverà nel «Giornale di Genova»:
Quindici anni fa, nello stesso giorno e a quest’ora navigavo di là dal canale del
Maltempo sotto un cielo baluginoso e su un mare irritato. Me ne sovvengo con qualche
malinconia, perché i giorni passati sono come le ombre persistenti di un corpo ch’è finito
sottoterra. E quel corpo è un po’ il tuo d’allora, sebbene ancora, come Branca d’Oria
dantesco, tu viva e vesta panni alla luce del sole.
A far rivivere quel momento riapro il mio diario, dove non è traccia di stanchezza e di
delusione: quando il «Kuin» toccò Arbe dormivo. La bora del Quarnaro mi aveva prima
fiaccato lo stomaco e poi, più benigna al riparo delle isole, concesso di riposare.
Ma la «Granda» mi svegliò.
Chi può ridire la voce della «Granda»?
Quando la campana millenaria dondola la grande bocca nell’azzurro, l’oro della sua
fòndita diventa suono, si tramuta in musica, domina l’estuario di isola in isola, moltiplica
d’eco in eco, riempì il canale della Morlacca e giunge fino al Velebit orrido, antemurale
di Croazia, regione d’orsi, di falchi e di barbari.
Ora il rombo della campana s’acqueta. Navighiamo lungo la costa, riformentati dalla
bora, non più violenta come innanzi alla Bocche di Segna, ma di nuovo molesta.
Meglio è stendersi sui logori cuscini della stanza da pranzo, chiudere il dondolio delle
lampade e immobilizzarsi. Questo sconquasso non durerà: l’Adriatico va in collera
spesso e all’improvviso, ma presto si placa.
Accanto a me una monaca dell’entroterra bisticcia cristianamente con la compagna in
un gergo irto di consonanti, sotto lo sguardo ironico di due popolane della costa, che
provano, per beffa, a rifar l’ansante parlata e ne ridono con gagliarda allegria. Finché la
monaca se ne stizzisce e le rimbecca in ottimo veneto80.

Martini il 1° dicembre 1920 torna a pubblicare come inviato speciale del «Caffaro» un
articolo scritto il 28 novembre. La Camera ha ratificato l’accordo di Villa Spinola:
Fiume non è più che uno scoglio sperduto nel mezzo di un mare di indifferenza che la
propaganda avversaria sta per mutare in avversione. Giunge dall’Italia la eco della
generale contentezza per la conclusione diplomatica dell’assillante contesa adriatica e
Fiume ne ha un senso di dolore profondo. La sua grande anima italianissima non stremata
da due anni di resistenza fierissima a ogni prova peggiore, sembra non dover resistere
all’oblio dei fratelli ardentemente amati che tripudiano per la firma di un patto donde
Fiume esce mutilata di una parte integrale del suo porto e minacciata nel fianco dalla
insidia jugoslava.
Questa mane al teatro Fenice, gremito di cittadini e legionari, Corrado Zoli –
sottosegretario per gli affari esteri – fece un’acuta critica del Trattato di Rapallo
spiegando ancora una volta i motivi che ne vietano l’accoglimento. Il capitano Host
Venturi, ministro della Difesa Nazionale invitò i cittadini a prepararsi alla mobilitazione
generale maschile e femminile, per opporsi con le armi, se sarà necessario, alla
esecuzione del Trattato.
La notte scorsa un improvviso allarme destò la città. Si credeva che un forte
contingente di carabinieri tentasse di sloggiare truppe fiumane che presidiano il monte
Luban. Reparti accorsero in linea, ma fortunatamente nulla accadde all’infuori di uno
scambio innocuo di fucilate con gli alpini regolari dell’altra parte. Questi incidenti che
non hanno finora sostanziale importanza, dimostrano però lo stato di nervosismo e di
esasperazione dei legionari e dei cittadini.
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La mia precedente informazione che smentiva la notizia data da pressoché tutti i
giornali, di avere d’Annunzio chinato il capo innanzi al Trattato di Rapallo e di essersi
rassegnato all’esecuzione di questo è ora confermata. L’impresa di Ronchi non può nelle
intenzioni del Comandane arrestarsi a Villa Spinola, soffocata nell’ambiguo tappeto
verde della diplomazia81.

Il 2 dicembre il giornalista è a Zara, mandato da d’Annunzio «per avere conferma della
defezione di Millo»82, lo testimonia anche il ‘lasciapassare’ scritto dallo stesso Comandante:
Mario Maria Martini è da noi inviato in Dalmazia come delegato straordinario.
A tutti i buoni Dalmati, a tutti i fedeli della Buona Causa, lo raccomandiamo.
Fiume d’Italia, 2 dicembre 1920
Gabriele d’Annunzio83

Millo non mantenne la promessa fatta al Vate e «dichiarava ad una delegazione di cittadini di
Zara di non potersi opporre agli ordini del governo, ed il giorno stesso faceva imbarcare per
l’Italia un primo contingente di soldati del 1899 che dovevano essere congedati»84.
Il 1° dicembre scrive un articolo (pubblicato il giorno 4) in cui risulta evidente l’incertezza e
la delicatezza del momento, ma conferma anche la volontà dei legionari di resistere fino
all’ultimo, anche a costo di combattere:
Questi giorni rassomigliano a quelli dell’ottobre dello scorso anno, allorché Fiume
bloccata da mare e da terra sembrava boccheggiare al limite della resistenza, consumata
dal suo stesso ardimento. La barra di Cantrida è divenuta nuovamente un confine dove –
dall’una parte e dall’altra – uomini armati si gustano colla mano pronta al moschetto e
alla mitragliatrice. Presso Castua tre battaglioni di carabinieri e il battaglione alpino
Adamello, in pieno assetto di guerra, attendono l’ordine di marciare, fronteggiati, lungo
la linea di monte Luban dalle milizie fiumane: il ponte di Sussak è irto più che mai di
cavalli di Frisia e di divieti: pattuglie di soldati percorreranno da questa sera la città,
mentre d’ora in ora si attende la proclamazione dello stato d’assedio.
Stamane una intera squadra, che aveva per nave ammiraglia l’Andrea Doria, si è
presentata innanzi al porto ed ha intimato alla Dante Alighieri e alle altre navi da guerra –
Nullo, Abba, Bertani, Mirabello, Cortellazzo – di uscire e di riconoscere l’autorità del
Governo di Roma. La Dante ha risposto di essere nella impossibilità materiale di
obbedire: le altre hanno fatto orecchio di mercante. D’Annunzio, che dal molo osservava
l’improvviso ed imponente spiegamento di forze, ha inviato all’Ammiraglio questo
radiotelegramma:
Il devoto marinaio Gabriele d’Annunzio saluta le belle navi della Patria e intende tutto
il rammarico dei marinai italiani costretti a navigare innanzi a Fiume invece che davanti
a Spalato.
Frattanto la Cortellazzo si collocava attraverso l’entrata del porto, e la campana della
Torre civica sonava a stormo. In un attimo i moli e le banchine si sono gremiti di
cittadini. Ciascuno si è chiesto se il dramma fiumano stava per giungere all’ultima scena:
ma, ad un tratto la squadra ha messo le prore a nord ed è scomparsa nella bruma. Che
avverrà domani?
Il nocciolo del dibattito – che può mutarsi in tragedia – è dunque esclusivamente, per
ora, l’occupazione legionaria delle due isole [Arbe e Veglia]. Dall’una parte sta
l’intenzione del Governo di volersene impadronire per consegnarle ai jugoslavi, in
esecuzione del Trattato di Rapallo, dall’altra la volontà di d’Annunzio di mantenere il
possesso nel nome degli isolani stessi, che si sono posti sotto la protezione della
Reggenza, perché non intendono riconoscere né ora né dopo la sovranità jugoslava. Io
desidero mantenermi obbiettivo nell’esame della questione, ponendo da un lato ogni voce
di sentimento e quella stessa che l’antica e nota mia devozione al Comandante mi parla
nel core fedele. E mi domando: è veramente necessario da parte del Governo, mentre
ancora tutto l’Adriatico dolora per l’accordo di Villa Spinola, mentre gli italiani
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sacrificati alla Jugoslavia non possono ancora acconciarsi al loro nuovo e inatteso
destino, mentre le illusioni coltivate fino a ieri si dissolvono oggi in una realtà che brucia
come una ferita atroce, è proprio necessario ora, da parte del Governo, scegliere
senz’altro la via della violenza, minacciare sbarchi e bombardamenti?
Perché dunque in un caso delicato come questo in cui non è in gioco soltanto il
possesso d’un territorio per l’esecuzione di un trattato – che non ha imminenza
d’applicazione – perché in un caso come questo, donde possono nascere conseguenze di
gran lunga più gravi dell’episodio che può produrle, egli, lo Statista consumato [Giolitti]
ha tanta fretta fino al punto di intimare ultimatum che, se eseguiti, cagionerebbero un
conflitto sanguinosissimo e, se non eseguiti, diminuirebbero irreparabilmente la autorità
del Governo?
Io credo che la maniera forte scelta dall’on. Giolitti sia prodotta da un’erronea
valutazione del momento psicologico che Fiume attraversa. L’on. Giolitti deve credere
che alla prime innocue fucilate la Reggenza cederà e i Legionari, sacco in ispalla e
moschetto scarico, abbandoneranno Arbe e Veglia, salutando con un triplice alalà i
fratelli dell’altra sponda.
Ebbene no, no. È necessario, affinché il sangue fraterno non iscorra a fiotti, affinché
uomini della stessa Nazione non si sgozzino tra loro e la Patria non sia percorsa e
angosciata dalla più grande sventura, è necessario che il Governo sappia che tutta Italia
sappia che le armi risponderanno alle armi e che i Legionari di Arbe e di Veglia
difenderanno le isole fino all’ultima cartuccia.
Penso sia mio stretto dovere annunciare tutto ciò che chiaramente, senza sottintesi e
perifrasi affinché la catastrofe sia scongiurata.
Di questo il generale Caviglia si è già reso conto. Pare ch’egli stia consigliando al
Governo di soprassedere, di moderare il tono, di attenuare la minaccia. Il vincitore di
Vittorio Veneto che conosce evidentemente lo stato d’animo di Fiume assai meglio che
non i burocrati di Roma, sa che la Reggenza è in questo momento un’autentica polveriera
a cui non conviene avvicinarsi con la miccia accesa, a meno che non si voglia con
mostruosa brutalità e a qualunque costo compiere una strage.
Per rendersi conto di questa situazione di fatto ch’io esamino – ripeto – in serena
obbiettività, non tornerà inutile ricordare che mentre in Italia si continua a credere
assicurate per sempre la libertà e la prosperità di Fiume, qui l’opinione è ben diversa.
Fiume esce dal Trattato di Rapallo con confini mal certi e – comunque – angusti, con la
contiguità territoriale minacciata dal cuneo jugoslavo di Castua, col porto mutilato di una
parte essenziale. Con queste condizioni – a cui Fiume è ridotta dal Trattato – sarebbe
ingenuo sperare che la Reggenza che ha – per molte ragioni – numerosi e validissimi
argomenti d’ordine spirituale e materiale da far valere, chinasse il capo a un’intimazione
perentoria di carattere militare che – se obbedita – annullerebbe in un momento i caratteri
essenziali della lotta fin qui durata e sancirebbe la rovina di Fiume porto e di Fiume città.
Sto per dire che l’ultimatum del Governo ha rinsaldato l’unanimità di consenso dei
cittadini intorno al Comandante. Ne è riprova eloquentissima quanto avviene in questo
momento. Una folla enorme – tutta la città – gremisce piazza Roma innanzi a Palazzo. È
un ondeggiare di tricolori, un urlare convulso, un acclamare frenetico. Fra poco il
Comandante comparirà alla ringhiera e commenterà gli avvenimenti, intrecciando
dialoghi coi legionari e coi cittadini e non vi sarà questa sera un solo fiumano che
tornando a casa, non pensi che è necessario resistere e combattere nonostante le Squadre
e tutte le intimazioni.
La preoccupazione di non cagionare un conflitto tra italiani che sarebbe vasto quanto
sanguinoso e avrebbe in Italia ripercussioni gravissime dovrebbe essere superiore a
qualunque altra.
Il tempo, in mani accorte, può modificare molte cose: anche i trattati. Tanto più quando
uno dei contraenti – lo Stato Jugoslavo – non è ancora ben sicuro di poter esistere85.

Il 3 dicembre (pubblicato il giorno 5) riporta:
La notte è trascorsa senza allarmi e stamane il più bel sole italiano ha illuminato il
Quarnaro. Come era da prevedersi, il Governo si è reso conto delle gravissime
conseguenze che avrebbe avuto un tentativo di sbarco con la forza nelle isole di Arbe e
Veglia, la cui occupazione da parte dei legionari è la causa principale della odierna
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tensione. Si hanno frattanto chiare ragioni di prevedere che il Governo tenterà una nuova
strada per impedire che la situazione si inasprisca maggiormente. Annunciasi imminente
l’arrivo di una commissione parlamentare composta da deputati del gruppo del
rinnovamento la quale col consenso dell’on. Giolitti verrà ad esaminare col governo della
reggenza la situazione stessa.
Il Governo di Roma si è accorto con molto ritardo che l’occupazione legionari delle
isole non aveva mutato lo stato di fatto poiché la Reggenza del Carnaro non aveva
annesso le isole; ma era ivi accorsa con propri reparti in seguito alla richiesta di quelle
locali autorità che avevano reiteratamente invocata la protezione del comandante.
L’annessione è, dunque, per ora fuori causa e nessun atto definitivo è perciò
intervenuto per impedire possibili conversazioni. Le quali potrebbero concludersi col
riconoscimento dello stato indipendente di Fiume che è parto infelice quanto laborioso
del trattato di Rapallo; ma della reggenza italiana del Carnaro, accettata come tale, con i
suoi giusti confini, con integrità del suo porto e con i suoi statuti che aprono l’adito ad
una futura annessione alla grande patria italiana86.

La situazione inizia a precipitare. Il 9 dicembre su la «Vedetta d’Italia» compare il
comunicato in cui si dichiara che la «Reggenza del Carnaro […] non tratterà né ufficialmente
né ufficiosamente» con la capitale. Il 17 dicembre il generale Caviglia «riceveva da Roma il
testo della intimazione che doveva essere consegnata al Comandante dopo l’approvazione del
Trattato di Rapallo in Senato. In quello stesso giorno il Senato […] approvava per appello
nominale il trattato; ed il 19 il generale Caviglia trasmetteva a Gabriele d’Annunzio una lettera
ufficiale per comunicare che il Trattato di Rapallo […] era divenuto legge dello Stato». Il 20
dicembre il Vate comunica a Caviglia «di non ritenere eseguibile un trattato non ratificato dalla
Reggenza, e stipulato senza il suo intervento. Dichiarava inoltre che l’esercito legionario
avrebbe respinto con tutte le sue forze e con tutte le armi ogni tentativo delle truppe regolari di
violare il territorio della Reggenza o di sbarcare a Veglia e ad Arbe». Il 21 la Reggenza del
Carnaro proclama lo stato di guerra, rifiutando ogni resa87. Il 23 dicembre scade l’ultimatum di
Caviglia, nello stesso giorno d’Annunzio fornisce un altro documento a Martini in cui riporta
che
Il tenente Mario Maria Martini è ufficiale addetto alla persona del Comandante per
compiti speciali.
Fiume, 23 decembre 1920
Il Comandante
Gabriele d’Annunzio88

Il 24 dicembre inizia il confitto, mentre il 26 la nave Andrea Doria bombarda la città. Il 28
dicembre «i delegati fiumani trasmettevano al generale Ferrario il verbale della seduta
confermando l’accettazione del Trattato di Rapallo, ma il generale richiedeva che le dimissioni
fossero confermate da una lettera autografa del Comandante», cosa che d’Annunzio fece nella
notte tra il 28 e il 29 dicembre. Il 31 dicembre le due parti firmeranno l’accordo di accettazione
del Trattato in questione. Tra il 4 e il 13 gennaio i legionari lasciarono Fiume, mentre il Vate
attenderà fino al 18 dello stesso mese. Di Martini non risultano ulteriori documenti, a parte la
presenza del suo nome negli elenchi di coloro che parteciparono all’atto finale dell’impresa,
conosciuto come il ‘Natale di sangue’89.
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I contatti con il «caro Maestro» riprendono nell’aprile 1921, non solo per quanto riguarda –
come si vedrà – la progettazione del periodico «Le Opere e i Giorni», ma anche per questioni
politiche. Dopo l’impresa di Fiume d’Annunzio, era ormai «stanco, deluso dalla politica»,
anche se il 6 gennaio 1920, ancora nella «città olocausta», aveva esortato i legionari a unirsi in
una associazione. Il poeta, nonostante la vita ritirata, aveva intorno a sé un grande fermento, i
‘suoi’ soldati si «recavano quasi in pellegrinaggio a Gardone e fermandosi talora per più giorni
negli alberghi sul lungolago» (generalmente senza essere ricevuti)90, nel gennaio 1921 Alceste
de Ambris, Eno Mecheri e Umberto Foscanelli crearono la Federazione Nazionale dei
Legionari Fiumani91. E proprio i membri fondatori della Federazione – provenienti dal
sindacalismo rivoluzionario – «si adoperarono per forzare la mano al poeta e per spingerlo ad
assumere una posizione nettamente ed inequivocabilmente antifascista» 92, considerando
soprattutto i difficili rapporti con Mussolini che, accettando il Trattato di Rapallo, aveva tradito
la causa fiumana. Nel marzo di quell’anno la Federazione, si stava «aprendo verso certi settori
operai e contadini […] ponendosi in alternativa con la sinistra, in nome di una vocazione
«nazionale» e non più «internazionale» del movimento proletario, sia con lo stato interclassista,
sia, infine, con il fascismo, di cui denunziava l’involuzione reazionaria»93.
La lettera di Martini, datata «Genova 4 di aprile 1921» (il giorno dopo Mussolini andrà a
Gardone Riviera per parlare con il Comandante, senza riuscire ad avvicinarlo al fascismo), si
inserisce in questo contesto. Anche il genovese – che nel frattempo nel febbraio 1921 aveva
fondato a Genova la Legione Gabriele d’Annunzio 94 – nota il pericolo di un avvicinamento
verso i «comunisti», e tenta a suo modo di dissuaderlo. Ma la lettera, è soprattutto incentrata
sull’organizzazione della Federazione e sulla politica da seguire:
Non appena tornato a Genova, ho avvertito i Legionari e gli amici di prepararsi: tutti
attendono il Suo manifesto e promettono fin d’ora fedeltà ed obbedienza. Ho preso
contatto con l’Associazione degli Arditi e con qualcuno dei combattenti più autorevoli.
Inoltre procuro di preparare tra i fascisti di Liguria lo stato d’animo adatto al distacco da
Mussolini, non appena il Manifesto compaia.
Debbo avvertirla che continuano a correre insistentemente voci – certo sparse ad arte –
di un’alleanza elettorale Sua con i comunisti.
Io non so a che cosa queste voci ci porterebbero se diventassero opinione diffusa. Non
sarebbe meglio troncarle decisamente?95

È tra questa data e il 23 aprile, giorno della successiva lettera spedita da Genova che Martini
si reca a Gardone Riviera nello stesso giorno in cui Gramsci desiderava essere ricevuto,
probabilmente per «sondare la possibilità di una coalizione tra sinistra e movimento
dannunziano»96. Stando alla testimonianza del già citato Nino Daniele, Martini contribuì in
parte a evitare il colloquio tra il Vate e il giovane comunista:
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Quel giorno non ero invitato al Cargnacco neanche io. Scrissi dunque al Comandante,
mandandogli il biglietto a mezzo del suo attendente Italo [...] che c’era a Gardone il
futuro direttore dell’«Ordine Nuovo», e futuro deputato comunista, facendogliene un
sobrio elogio, insistendo che «doveva» ascoltarlo come uomo libero e d’intelletto;
concludendo che non si fidasse di nessuno, nemmeno di me, ma che seguisse soltanto il
proprio istinto.
Dicevo questo perché, per colmo di accidente, proprio quel giorno era arrivato a
Gardone anche un acceso nazionalista, Mario Maria Martini, redattore del «Caffaro» e
direttore della rivista «Le Opere e i Giorni», poeta, ex funzionario in Fiume dannunziana
dov’era stato, insieme a Giurati, uno degli elementi d’estrema destra ed era perciò andato
via con lui, uomo di mondo, depravato, furbo come un mercante genovese, conoscitore e
sfruttatore antico delle debolezze aristocratiche e letterarie di d’Annunzio. Da quel
momento vidi la partita compromessa, e lo dissi a Gramsci, cui tuttavia, per un ultimo
tentativo di accaparrargli la simpatia del cortigiano, presentai subito a Martini, che già
sapeva della sua presenza a Gardone e che avrebbe veduto d’Annunzio prima di me.
Nel mattino stesso venne la risposta alla mia lettera. D’Annunzio mi chiamava su a
colazione, ma senza una parola per Gramsci, né per Giordano colpevole d’aver inviato il
malaugurato telegramma.
Sono ancora convinto che, se non ci fosse stato Martini, d’Annunzio avrebbe invitato
Gramsci. Così trovai Martini a tavola di contro a me e dovetti giocare di diplomazia con
lui. Purtroppo d’Annunzio è sensibilissimo alle minime impressioni, ciò che mi forzò a
non abbordare l’argomento che mi stava a cuore per non pregiudicarlo, e ad attendere il
momento opportuno.
Ad un dato punto il Comandante mi domandò di Gramsci. Gli risposi, parlandone da
giornalista, senza mostrare troppo attaccamento al soggetto, come d’un giovane capo di
folle, colto, di grande avvenire, già illustre, sapendo che ciò poteva costituire la migliore
postilla alla mia precedente presentazione scritta e che non avrebbe allarmato Martini.
Quest’ultimo m’interruppe una sola volta, ma con la più perfida delle osservazioni più
banali: «Se il Comandante lo riceverà, sarò curioso di vedere l’esteta più raffinato d’Italia
vicino a un gobbo con la camicia sporca».
Mi lasciò finire senza dire altro, ma io notai poi che quella frase aveva fatto in
d’Annunzio ben maggiore impressione di tutto il mio discorso.
Dovetti convincermi, uscendo, che d’Annunzio, non parlandomi più di Gramsci ed
accennandomi solo vagamente al fatto ch’egli abitava in una casa di vetro, aveva ormai
deciso di non ricevere il mio raccomandato.
Ritornai già al lago seccatissimo e non trovai Gramsci che al suo albergo. […] Pareva
un ragazzo preso in fallo […] capii che Gramsci, dopo il primo errore del viaggio, non
voleva commettere il secondo di ripartire troppo presto; prima, cioè, d’aver tentato tutto
per vedere d’Annunzio.
Gramsci aveva ragione di temere che la sua innocente iniziativa potesse avere grosse
conseguenze negative.
In realtà, non so ancora come passò inosservata. Lo stesso Martini, ripartito quel
giorno, ignorando il seguito, credette meglio tacerne pubblicamente. Giordano 97 […] fu
fedele a Gramsci fino all’ultimo e, per farsi perdonare la gaffe commessa a suo danno e
per non incolpare d’Annunzio a cui era sempre affezionato, non parlò troppo della visita,
o quando proprio non poté negarla, bisbigliò che il colloquio aveva avuto luogo.
Gramsci, forse, lo lasciò credere anche lui98.

Martini a quanto pare non diffonderà mai i contenuti dell’incontro, soprattutto
nell’immediato, per il timore, già manifestato nella lettera, di avvicinare nomi scomodi alla
figura di d’Annunzio.

97

Mario Giordano, colui che accompagnò Gramsci a Gardone Riviera.
Nino Daniele, Fiume bifronte, in «I Quaderni della libertà», 25 gennaio 1933, pp. 7-12 (editi a San Paolo,
Brasile), in Sergio Caprioglio, Un mancato incontro Gramsci-d’Annunzio a Gardone nell’aprile 1921 (con una
testimonianza di Palmiro Togliatti), in «Rivista storica del socialismo», V, fasc. 15-16, gennaio-agosto 1962, pp.
263-273. L’episodio è citato anche da Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla corte di d’Annunzio, cit., p.
217 e da Vito Salierno, D’Annunzio e Mussolini. Storia di una cordiale inimicizia, Milano, Mursia, 1988, pp. 8081.
98

236

Dell’episodio si ha un altra versione in cui il Vate sembra tentato di ricevere Gramsci. Si
tratta di un testimonianza di Eno Mecheri, ricavate da delle confidenze fattegli dallo stesso
Martini:
Ad ogni modo, per compiacere il legionario Giordano, il Comandante sembrava
propenso ad accogliere il Gramsci, pur ignorandone la personalità poco nota. Chi riuscì a
dissuaderlo, fu Mario M. Martini (che poi me lo riferì), letterato e nazionalista genovese,
e anch’egli legionario, che in quel giorno era stato ricevuto da d’Annunzio e con lui si era
soffermato a descrivergli faziosamente la figura del Gramsci come un mostriciattolo
fisico e pieno di sporcizia nella persona, la cui presenza fisica suscitava repugnanza al
gusto estetico di chiunque. Venne così fuori la indisposizione del Comandante che era
rimasto impressionato dalle parole del Martini. Naturalmente il Gramsci lasciò Gardone
alquanto risentito99.

Come suggerisce Ginella Capini, d’Annunzio aveva sicuramente già preso la sua decisione,
per altro confermata da un altro suo rifiuto a Gramsci un mese prima, e la frase di Martini
molto probabilmente influì poco sulla sua decisione100.
Il genovese il 23 aprile scrive una lettera al Comandante da Genova dove gli comunica che,
«fedele al Vostro ammonimento ho impedito fino ad ora ai Legionari di prender parte alla lotta
elettorale» e ancora: «penso che in Liguria i Legionari debbano astenersi dalle urne in attesa
dei comandi vostri»101. Segue un telegramma in cui comunica l’arrivo a Gardone di
«rappresentanti federazione mare combattenti et arditi motivi elettorali» per le elezioni
politiche del 15 maggio 1921. D’ora in avanti le lettere di Martini saranno dedicate
principalmente alla questione della Federazione Italiana Lavoratori del Mare (FILM) che
rischiava di essere schiacciata dai comuni «intenti degli armatori e quelli dei fascisti»102.
Il 28 aprile 1921 Martini riscrive a d’Annunzio, avvisandolo del momento non adatto, «temo
che la Federazione marinara intrighi per sfruttare a proprio profitto la sua visita. Io non ho
prevenzioni contro la Federazione: noto però obiettivamente che la condotta equivoca dell’on.
Giulietti le ha creato intorno (alla Federazione s’intende) un’atmosfera ostilissima, che
abbisogna di tempo per mutarsi» 103. Un mese dopo, preoccupandosi dei rapporti tra il Vate e la
FILM, insiste nuovamente sul presidente della Federazione Giulietti la cui situazione «è ormai
insostenibile», «un peso morto»104, ma come indica anche Ginella Capini, il tentativo di Martini
di metterlo fuorigioco «sarà vano». D’Annunzio risponde con «ulteriore freddezza» 105 visto che
non poteva dimenticare il sostegno di Giulietti all’impresa fiumana, quando fece dirottare il
piroscafo Persia carico di armi e munizioni106. Il progetto di Martini – che nel frattempo aveva
partecipato al Convegno dei Rappresentati Regionali della Federazione Nazionale dei
Legionari Fiumani, venendo eletto nel Nuovo Comitato Centrale 107 – era ormai quello di
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conciliare la Federazione Italiana Lavoratori del Mare con i Fasci, concetto esposto in una
lettera del 23 ottobre 1922 a d’Annunzio inviata da Gardone in attesa di essere ricevuto.
Martini sostiene che mancherebbe solo l’accordo con gli armatori e che «soltanto Lei può fare
il miracolo»108. Il Comandante probabilmente non vide di buon grado «la sua vicinanza agli
ambienti fascisti genovesi» tanto che «dovette renderlo ormai sospetto e indesiderabile»
(Martini in un memoriale riservato che citerò in séguito riferisce, a proposito della Legione
Gabriele d’Annunzio: «con lieve opera di persuasione riuscii, non senza fatica, a indirizzare
l’organizzazione verso il Fascismo, finché la feci partecipare alla Marcia di Roma»)109 e non
solo non gli aprì le porte del Vittoriale 110, ma nell’aprile 1922 prenderà sotto la sua protezione
Giulietti e la FILM nel tentativo di difenderla dalla corporazione fascista111.
In alcune di queste lettere, oltre al problema della Federazione, si intreccia anche la questione,
molto meno importante e per questo non considerata precedentemente, dell’«antenna» richiesta
dal Vate112 per Gardone che si scoprirà, in una missiva di Martini del 4 settembre 1921,
«graziosamente offerta dai Perrone»113. Un trafiletto del «Caffaro», pubblicato nel giorno di
Natale 1921, spiega di che cosa si tratta:
Gabriele d’Annunzio voleva per la ricorrenza della Marcia di Ronchi far sventolare dal
suo giardino di Cargnacco, a Gardone, il purpureo stendardo del Carnaro, col serpe che,
simbolo d’eternità, chiude le sette Pleiadi, e, sotto, l’impresa Quis contra nos?
Era perciò necessaria una antenna altissima, che sovrastasse le piante circostanti.
I mastri d’ascia del Cantiere Ansaldo di Sestri Ponente, per invito della Società
Ansaldo, la prepararono, adattando un albero di nave alto ventitrè metri.
Ora Gabriele d’Annunzio incaricò Mario Maria Martini di consegnare a quegli operai
un suo messaggio di ringraziamento e un fraterno dono natalizio di lire mille. Perciò ier
l’altro, a Genova, nello studio dell’avvocato Olivieri, convennero, coll’ingegner Rinesi,
quattro mastri d’ascia in rappresentanza dei compagni.
Mario Maria Martini lesse loro il messaggio e consegnò il dono. Gli operai,
profondamente commossi, incaricarono Mario Maria Martini di ringraziare Gabriele
d’Annunzio e di esprimergli la loro devota ammirazione.
Ecco il testo del nobilissimo messaggio ch’è anche un importante documento politico:
Miei Cari Compagni,
dal mare – dove si respira il mio spirito al lago – dove il mio corpo è esiliato – è venuto
il grande albero di nave, che voi avete rimondato e acconciato per me con fervore
affettuoso. Questo albero serve di asta al gonfalone del Carnaro che è il vessillo di ogni
libertà. Alla sua ombra nobile come l’ombra del lauro, un giorno si ordineranno le
corporazioni della Patria nuova .
Voi avete dunque lavorato a innalzare un segno dello Spirito.
Vi ricordo una parola italiana, una bella divinazione italiana: «quando la materia
operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell’uomo, allora lo spirito
comincerà a intravedere l’aurora della sua libertà».
Sarà l’avvento glorioso di quella decima corporazione che nella Carta del Carnaro porta
un motto dell’età dei Comuni: «Fatica senza fatica».
Umberto Calosci, Italo Donatelli, Adelmo Pedrini, Giuseppe Sovera, Mario Maria Martini, e Tuttoilmondo»
(Ferdinando Cordova, Arditi e legionari dannunziani, cit., pp. 158-161 e 230-231).
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Questa offerta di compagno a compagno è per levare in onore della decima
corporazione un bicchiere coronato di augurio.
Vostro
Gabriele d’Annunzio
Gardone del Garda, 18 dicembre 1921114
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«Caffaro», 25 dicembre 1921, p. 1.
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Il ricordo di Fiume e del Comandante
Il 1922 segna la fine di quanto è conservato – a parte un telegramma di saluti datato 1933 115 –
nel contatto epistolare tra Martini e d’Annunzio. C’è ragione di credere che il genovese,
nonostante la fedeltà, sia rimasto deluso dal mancato ricevimento a Gardone (quattro sono le
lettere di cordiali richieste scritte nel tentativo di ottenere un incontro)116.
D’ora in avanti inizia il periodo delle commemorazioni fiumane, mentre riprende quello delle
recensioni e, successivamente, del ricordo dannunziano. Nel 1922, in «Le Opere e i Giorni»,
compare una nota redazionale (ma sicuramente firmata da Martini) in saluto al Comandante
che rischiò di morire per una misteriosa caduta dalla finestra:
Per Gabriele d’Annunzio, che per una caduta nel suo romitorio di Cargnacco, corse
pericolo di morte e che ora è pressoché guarito, si levarono da tutta Italia voti
ardentissimi. La Nazione, divisa dagli odi delle fazioni si riunì nella trepidazione e
nell’augurio per il Grande suo Figlio, senza il quale parve che la Fede e la Speranza
stessero per aver mozze le ali.
È inutile dire in quale angoscia la redazione di Le Opere e i Giorni sia vissuta prima e
qual gioia poi l’abbia rallegrata non appena l’insidia mortale apparve vinta, poiché è lo
spirito stesso del Comandante che anima e sorregge questa nostra fatica come nel
Comandante solo crediamo, auspicando all’Italia giorni migliori.
E ora siamo felice che presto Gabriele d’Annunzio, nella meravigliosa pienezza del suo
vigore fisico e spirituale sia per riprendere l’altissimo suo apostolato.
Al Comandante e al Maestro giungano le espressioni più vive del nostro affettuoso è
devoto compiacimento117.

Il 17 settembre 1923, un articolo non firmato riporta la celebrazione della marcia di Ronchi
«alle terme di Quarto dei Mille». È da notare il progressivo avvicinamento tra fascisti e
legionari, oltre a quello di Martini che cita chiaramente Mussolini:
Oltre alla Legione d’Annunzio al completo erano intervenute numerose rappresentanze
fasciste con gagliardetti.
Notammo il gagliardetto del Fascio di Genova e quelli del Manipolo del Carnaro col
suo comandante Centurio Marchio, quello dei manipoli Vola, V. Coda, Randaccio. Il
Fascio era rappresentato dall’avv. Sciaccaluga; la 31° Legione della M.V.S.N. era
rappresentata da un manipolo di militi al comando del decurione Quinzio.
Gli Arditi d’Italia vollero dare una particolare testimonianza di fraternità ai Legionari
presenziando la commemorazione comandati dal maggiore Freguglia presidente della
Federazione Nazionale.
Tra i Legionari si notavano: l’on. Marchese Pierino Negrotto Cambiaso, il barone
Alberto Lumbroso, il prof. Pastine […], il dottor capitano Leonardo Grossi, l’avv. Cap.
Vittorio Canepa, il marchese Cattaneo Della Volta, lo scultore prof. Cav. Uff. Antonio
Morera, il signor Flaminio Benedettelli, l’ing. Bartoli, l’aiutante maggiore Canepa e altri.
La commemorazione fu letta da Mario Maria Martini che la iniziò stabilendo come in
quel torbido 1919 la spedizione di Fiume avesse un significato di gran lunga maggiore
del suo immediato obiettivo in quanto la spedizione stessa rappresentava la santa
ribellione dell’Esercito Vittorioso e della coscienza nazionale vituperata contro la viltà
governativa e la demagogia dominante.
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L’oratore, descritto lo stato d’Italia e d’Europa in quell’anno e il precipitare verso lo
sfacelo dell’organizzazione con le più sfacciate e turpi rinunce all’interno e all’esterno
oppose al triste quadro la bellezza vendicatrice e l’impeto garibaldino dei Legionari che
al comando di Gabriele d’Annunzio davano in Fiume l’esempio del necessario ardimento
e si accampavano incrollabili contro la volontà nemica degli ex alleati.
Con commossa parola l’Oratore rievocò i giorni fiumani, le ansie e le speranze: rilevò i
peculiari caratteri dell’impresa alla quale attribuì l’onore e il merito d’essere stato il
principio della presente resurrezione ch’ebbe in Benito Mussolini provvido e magnifico
realizzatore.
Dalla presenza dei fascisti e degli arditi alla cerimonia l’oratore auspicò l’unione di
tutte le forze vive e nazionali per la grandezza della Patria e conclude ricordando che
l’Italia ha diritto al suo Adriatico affinché l’unità della Patria sia presto da quella parte
compiuta.
La smagliante orazione del Poeta genovese fu accolta da lunghe e ripetute ovazioni.
La commemorazione della Marcia di Ronchi non avrebbe potuto riuscire più solenne e
in più nobile maniera: e tanto più opportuna essa apparve, in quanto era utile che, mentre
stanno per risolversi i destini di Fiume si levasse da parte degli autentici difensori di
questa, degli arditi e dei fascisti un concorde voto di adesione alla energica politica del
Governo Nazionale118.

Martini il 16 marzo 1924 – in séguito al patto italo-jugoslavo firmato a Roma il 27 gennaio
1924 dove si stabilì che all’Italia andava Fiume e il porto, e alla Jugoslavia Porto Barross –
scrive un commosso articolo sull’importante evento:
Fiume non è tutta nostra, come vorremmo, come doveva essere. È nostra quanto è
possibile che sia, fino a questo giorno, dopochè alleati, nemici e cattivi italiani fecero
quel che poterono per sottrarcela ad ogni modo, adoperando ora la frode ed or la
minaccia, perfidi e spregiatori, obliosi del diritto nostro e della loro riconoscenza.
Debilitata dalla febbre della sua stessa passione, Fiume si vide tradita e vicina ad essere
riconsegnata allo straniero: ogni speranza parve perduta, vana la fede, inutile il sacrificio,
impossibile la rassegnazione, inevitabile la rovina. Il Governo nazionale salvò il salvabile
e con accorti negoziati riuscì a difendere e a ricostruire relativamente l’integrità
dell’Olocausta, a riaprirle le vie del retroterra per la rinascita dei traffici e le fortune del
mare.
Delusa dal recente passato, mutilata per colpe ed errori di governo, ma italianissima
sempre e capace di nuova floridezza, Fiume sarà ancora uno tra i porti principali
dell’Adriatico, centro industriale e culturale, punto di partenza ben fornito e ben
preparato per un maggiore programma adriatico da riaffacciare e da svolgere in tempi
propizi.
Oggi, comunque, è giorno di letizia e non di calcoli o di recriminazioni.
Oggi i cittadini di Fiume vedono avverarsi un sogno che fu puro e bello quanto lo sono
l’ansia, il tormento, il patire e il sangue offerto e sparso con nobiltà senza pari.
E i Legionari di Ronchi, dei sedici mesi di occupazione e delle cinque giornate oggi
hanno il diritto di ricordare che questo giorno prepararono con fede incorrotta, con
costanza incrollabile, con austero sacrificio.
Gabriele d’Annunzio e i Legionari a Fiume, non affermarono soltanto l’italianità di un
territorio e di un mare non solo imposero il confine giulio, ma furono il nucleo
rinnovatore della coscienza nazionale, la barriera infrangibile opposta al prepotere degli
alleati e il presidio fermissimo contro i dissolvitori della Patria.
Il loro sforzo e la loro resistenza originarono primamente l’odierna rinascita, rinfluendo
al Fascismo, che, accresciuto di novella vigoria e di rinnovati elementi, ne porta i segni
indelebili.
È bene, è necessario, che, mentre il rito dell’annessione si compie, tutto questo sia
ricordato e che il Liberatore e i Difensori di Fiume giganteggino oggi nell’ammirazione e
nella gratitudine degli Italiani.
Troppa gente ha chiesto e chiede premi e riconoscimenti nell’ora dei conti: i Legionari
ricordano e sorridono serenamente. A capo del letto domestico e disadorno pendono il
moschetto e il pugnale, fedeli compagni. Quando il Re vorrà, quando d’Annunzio e
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241

Mussolini, concordi per il bene d’Italia, vorranno, i ribelli di Ronchi, i cannoneggiati del
Natale di sangue, saranno in piedi un’altra volta – i vivi e i morti – e al di là dall’Eneo, di
là dai monti e dal mare, le tue canzoni, o Carnaro indimenticabile, empiranno il vasto
cielo con le ali di Fiamma119.

In occasione di questo evento il giornalista e Ferruccio Lantini tengono, il 24 marzo due
orazioni al Carlo Felice sull’argomento. Il «Caffaro» il giorno successivo pubblica le
trascrizioni integrali degli interventi. Il legionario dannunziano, con «voce fioca […] e umiltà
volenterosa», ripete con grande retorica e magniloquenza, quanto è stato riportato fino ad
adesso120. A ottobre, recensisce invece il libro di Giulio Benedetti, La pace di Fiume, dove
vengono trattate le ultime fasi di questa complessa vicenda 121. Martini nel dicembre 1925
partecipa a La celebrazione mistica del Natale di Fiume insieme a numerose autorità tra cui la
madrina dei Legionari122, «la marchesa Matilde Negrotto Cambiaso dei principi Giustiniani»123,
che si replicherà l’anno dopo con una messa presso la Chiesa dei Cappuccini, programmata dal
«gruppo dei legionari organizzato dal nostro illustre compagno di redazione Mario Maria
Martini»124.
Del 1933 è invece la stampa del testo e dello spartito Inno di Spalato, versi di Martini su
musica di Pietro Venturini, «inno ufficiale dei Legionari di Fiume e Dalmazia
dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra-Gruppo d’Azione Dalmatica-Legione
Gabriele d’Annunzio Genova»:
O stranier che ti umiliavi
al Proconsole romano,
non degenere degli avi
ora è il popolo italiano;
trenta secoli di gloria
non si posson cancellar;
se romana è la vittoria
deve italica restar.
Ha rimesso artigli e rostro
la bell’aquila imperiale
e sul mondo che fu nostro
nuovamente allarga Pale:
l’Adriatico la vede
alta in cielo trasvolar;
Legionario, la tua fedelmente
non la deve a abbandonar.
Tutta nostra è la riviera,
nostri i monti e nostro il mare,
nostra è questa primavera
che d’amor ci fa tremare
quando Spalato dolente
grida a noi di là dal mar:
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sangue è il mio di vostra gente
deh! Venitelo a salvar!
O Dalmazia, il giorno santo
del riscatto è ormai vicino:
ti consoli questo canto
sulla brezza del mattino;
dell’Oriuna pei briganti
una bomba sempre c’è:
Legionari, in piedi, avanti
per la Patria e per il Re125.

Nell’agosto dello stesso anno Marco Cuzzi segnala che «la Legione Gabriele d’Annunzio di
Mario Maria Martini, un nutrito gruppo di ex legionari fiumani operante in Liguria e già in
stretti rapporti con i Comitati dalmatici» si unì ai Caur, i Comitati d’azione per l’universalità di
Roma capitanati da Eugenio Coselschi, «strumento di propaganda fascista e un metodo per
manipolare i giovani ed entusiasti fascisti, ma anche un mezzo finalizzato allo spionaggio e al
reclutamento»126.
L’ultimo scritto sull’impresa di Fiume è una prosa risalente al 1941. Martini si limita a
descrivere alcuni luoghi – Zara, Arbe, Sebenico – visitati durante questa esperienza, la nota
posta all’inizio del testo riporta che:
Questi appunti furono scritti dall’Autore, allora Delegato straordinario presso il
Governo della Dalmazia e delle Curzolari nel 1920, subito dopo il Trattato di Rapallo che
consegnava la Dalmazia – eccettuata Zara – alla Jugoslavia127.

Le recensioni, la commemorazione
Nel 1922 riprendono anche le consuete recensioni dannunziane per il «Caffaro» con Parisina,
la prima critica dal dopoguerra, mai avara di elogi:
Chi scrive queste brevi note è persuaso che quando l’opera d’arte arriva a una piena
espressione e, vivendo soltanto di se stessa, determina in altrui uno stato d’animo, ch’è
un vero e proprio stato di grazia, torna inutile compiere l’opera solita e ingrata di
vivisezione così cara ai becchini della critica, che sogliono con l’aria di adempiere a una
missione indispensabile.
Parisina è un’opera d’arte che si può godere meno o più, a seconda della sensibilità di
cui di dispone: ma esaminarla con la lente e col bisturi sarebbe grottesco. Come sarebbe
vano dissertare intorno ai peculiari caratteri del genio dannunziano e tentar di scoprire
un’America che da un pezzo non aspetta più il suo Cristoforo Colombo.
D’altra parte Parisina è nota. Quand’essa, or son già anni parecchi, apparve e Pietro
Mascagni decise di vestirla di musica, molti si chiesero se ciò era davvero necessario.
Sembrava che anche per il Maestro livornese la difficoltà sarebbe stata grande per trovare
stoffa adeguata e bastante e che non precisamente di musica […] il poema avesse
bisogno. Difatti il Poeta soverchiò a tal punto il Musico, che il poema vive, anzi rivive
trionfante e l’opera non è ricordata che per un incidente giudiziario.
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Di quale musica e di quale canto ha infatti necessità Parisina se non di quelli ch’essa
reca in sé e da quali è corsa come da lingua vivace, ora limpidi e mormoranti, ora mutati
all’improvviso in corrente torbida ed impetuosa? Tutto è musica in Parisina: l’odio,
l’amore, la vendetta: il canto è in ogni parola.
Tanta e tale è la poesia che iersera ci trasse nel suo volo vertiginoso e acuì talora fino
alla spasimo la nostra sensibilità. Grazie ne sian rese al Maestro che, nella solitaria
Gardone veglia, opera ed attende.
Noi accogliamo frattanto con commossa reverenza questo alto messaggio di bellezza
ch’Egli ha voluto donarci.
Il pubblico – ch’era iersera foltissimo ed elegantissimo come non mai – acclamò il
Poeta lontano con magnifica, imperiosa unanimità128.

Martini l’11 settembre 1927 si reca al Vittoriale per assistere alla rappresentazione de La
figlia di Iorio, e pubblica il suo commento sia in «Caffaro» (13 settembre) che in «Le Opere e i
Giorni» (ottobre 1927). Il giornalista ricorda innanzitutto la prima rappresentazione datata
1904:
Il pubblico non aveva ancora, il senso esatto di questo teatro dannunziano. Le immagini
innumerevoli e incalzanti lo meravigliavano, la perfezione espressiva del linguaggio gli
pareva preziosità, il lirismo profuso a piene mani lo soffocava; il poeta gli appariva assai
maggiore del trageda, come se la tragedia non fosse e non dovesse essere un tutt’uno con
la poesia.
Convien dire subito che il pubblico di quel tempo per un teatro di poesia a se stante,
non era maturo. L’Italia d’allora, anche di fronte a ciò, era ancora umbertiana e cioè
spiritualmente limitata, soddisfatta e contenuta in un regime, come allora si diceva, da
piede di casa, trepida d’ogni volo, si trattasse di politica, di finanza o di letteratura. E
d’Annunzio le sembrava, per quest’ultima, un guastafeste, come le era apparso altrettale
Francesco Crispi, pochi anni primi, quale uomo di governo.
L’aggettivo umbertiana non vuole per altro suonare irrispettoso per il Sovrano: si
riferisce al periodo di regno, non a Lui, che fu generoso e guerriero quand’altri, se si
eccettui lo statista siciliano, era imbelle, miope e meschino. S’era per la scena, in
dominio di romantici stanchi e di realisti che si davano arie di novatori […] ritessevano
antichi motivi con istile casalingo, propinando episodi di anticamera e di alcova al
servizio di una borghesia mentalmente inferiore. Del resto i commediografi stranieri –
francesi in ispece – tenevano il campo e Le Pillole d’Ercole solleticavano il midollo
spinale del pubblico, con larga soddisfazione degli importatori intraprendenti.
Nessuna meraviglia dunque se il teatro dannunziano apparisse eccezionale, quasi un
fenomeno puramente letterario, per la gioia solinga di un’esigua schiera di esteti
perditempo.
La figlia di Jorio scombussolò i critici, commosse le platee, vinse per il teatro di poesia
una memorabile battaglia.
Fu un trionfo senza eguale. Gli ascoltatori dimenticarono, per incanto, realismo e
romanticismo; tutta una mentalità mediocre precipitò d’un tratto, tutto un abito
convenzionale si disfece; lo spirito sordo e cieco di un’epoca di transizione e di flaccidia
rinverdì in una primavera inattesa, in una religiosità rinnovatrice e persuasiva.
La Tragedia – ch’è ansia di popolo, travaglio di anime, violenza di Poesia, ritorno alle
origini, era rinata tra noi.
Da ventitrè anni La figlia di Jorio è in repertorio: ma l’undici di settembre, al
Vittoriale, si rivelò un’altra volta.
Si rivelò un’altra volta per un fenomeno di straordinaria suggestione. Le erano luogo e
cornice il Vittoriale, ch’è una creazione di singolarissima fantasia tramutata in realtà,
verdegrigio poema in cui collinette, viali, sentieri, arche, steli, ponti, valli, sono elevati,
tracciati, aperti dall’immaginazione ora fervida, ora triste, ora nostalgica di un artefice
raffinato e tuttavia sensibile alle più ingenue freschezze della Natura.
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La scena, doppia, era preparata su un largo spiazzo, poco sopra la nave Puglia e al
riparo di un monticello, solcato da un sentiero: delle due fronti l’una con la casa di Aligi,
l’altra con la grotta della Maiella; tra queste il pubblico, che contava il meglio di quanto
l’Italia dell’intelletto, dell’industria, del censo, del blasone può offrire: pubblico accorso
da ogni punto della penisola, curioso, innamorato, entusiasta.
Già dalle quattordici la platea era gremita. E lo spettacolo, annunciato per le quindici
non cominciò che un’ora dopo. Dal viale di accesso giungevano il rombo delle
automobili e la stridula voce delle sirene. Frattanto il cielo, prima limpidissimo, si
copriva di nuvolaglia: il paesaggio s’illividì e nel foro della caverna della Maiella il
Garda s’inquadrò scuro sotto il temporale. A un tratto un acquazzone scrosciò con
frastuono assordante di tuoni. Le chiome degli alberi svariavano nel vento.
Rabbonitosi il tempo, dopo un colpo di cannone la rappresentazione ebbe principio.
Ecco la casa terrena della casa di Aligi. Si ha subito il senso, dopo le prime scene, che la
tragedia abbia trovato all’aperto il teatro più adatto.

Anche se
L’atto della caverna si svolge rapido: ma, fino alle ultime scene, non afferra come
aveva fatto tutto il precedente. I due vecchioni, che dicono il presagio, riescono meno
interessanti che in un teatro chiuso, perché la loro voce fioca e tremante, non giunge bene
al pubblico e poi perché l’episodio rallenta comunque l’azione.
All’ultimo grido: la fiamma è bella, mentre il rogo imporpora il cielo, la favola è
apparsa come realtà viva, sgorgata da tempo remoto, per inchiodarci in un orrore donde
l’intera tragedia è riassunta e conclusa. In tale momento il pubblico è quasi travolto
nell’azione. Quando questa ha termine una lunga pausa di silenzio la corona: poi si leva
un applauso frenetico che s’acqueta un istante per ripigliare più veemente. Gli attori sono
evocati non so quante volte sulla marea della folla è un solo agitare di cappelli e di
fazzoletti. Il nome di Gabriele d’Annunzio è ripetuto all’infinito con incessante clamore.
La recita rimarrà indimenticata nella storia del teatro italiano a provare quale grado di
perfezione si possa attingere quando autentico amore dell’arte riscaldi e governi.
Soltanto la Poesia può compiere tali miracoli, e soltanto un grande Poeta può farne un
dono di armonia e di tormento ai suoi fratelli di pensiero e di sangue129.

Segue, ma solo per il «Caffaro», La cronaca dell’eccezionale evento:
L’avvenimento ha richiamato oggi a Gardone una enorme quantità di gente e la piccola
città del lago ha accolto gli ospiti con il più invitante dei suoi sorrisi. Nelle vie è un
susseguirsi di macchine coi cartelli delle più vicine e delle più lontane provincie. Le
finestre sono imbandierate, i vaporetti pavesati; la sera gli alberi illuminati sfarzosamente
di festoni di lampadine.
Nella mattina circolano per le strade pastori abruzzesi, mietitori, lamentatrici e parenti
di Lazzaro di Rojo e di Candia della Leonessa; sono le comparse già vestite degli abiti
scenici che tra poco andranno al Vittoriale per la rappresentazione. Ridono e scherzano,
chiamandosi per nome in ritmo veneto: la gente sorride al passaggio, divertendosi del
contrasto tra l’ambiente e la loro acconciatura.
I legionari di Fiume e Dalmazia che saranno ricevuti dal Comandante domani, sono
accorsi in gran numero. Portano tutti al bavero la medaglia di Ronchi; formano
capannelli, si salutano a gran voce con scoppi di fraterna solidarietà. Sono molti anche i
volontari di guerra reduci da un pellegrinaggio e da un congresso a Trento.
Tra i legionari genovesi riconosciamo Benedettelli, Zuccotti, Zezzo, il comm. Giuseppe
Baffico e Lupò.
Mentre la folla non era ancora del tutto discesa a Gardone, il temporale, che durante la
recita si era annunciato con parecchi acquazzoni, è scoppiato con rumorosissima
violenza, sfollando le strade ed investendo con le sue raffiche la lunghissima teoria di
automobili rombanti in corsa sulla via del ritorno.
Sul tardi il cielo si è fatto sereno ed innumerevoli stelle hanno coronato il sonno di
Aligi e del suo Poeta nella dolcissima notte settembrina130.
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Due mesi più tardi il critico genovese recensisce Francesca da Rimini:
Un pubblico magnifico, affollatissimo, accolse iersera il ritorno di Francesca da
Rimini, sì che il teatro appariva imponente e gremito di quanto Genova ha di più eletto in
ogni ordine di cittadini. La tragedia fu ascoltata con ininterrotta attenzione e ciascun atto
coronato da ovazioni unanimi, prolungate, ripetute. Si trattava di uno spettacolo
eccezionale, ma si trattava soprattutto di una manifestazione d’arte di altissimo
significato.
Era la parola della Poesia che iersera mormorava, cantava, gridava tra il sangue e
l’amore il suo verbo meraviglioso: era la voce del grande Poeta nazionale, che ancora una
volta ridestava nel cuore nostro il palpito più vasto e più nobile. L’impeto passò sulle
anime come fa il vento sull’erba: gli spiriti si piegarono per rialzarsi, con la gioia
d’essere stati tocchi della grazia dell’Arte.
La tragedia ha più che un quarto di secolo: ma è salda sempre, viva e fresca come se
sgorgata ieri dal tormento del suo potentissimo creatore. Se talora può parere, a una
sensibilità scarsamente esercitata, per un attimo stanca, gli è perché la sua ricchezza di
suoni, di immagini, di commozione è tale che anche il goderne è un privilegio e
assaporarla interamente è una gioia da conquistarsi a gradi e con intelligenza preparata.
Dopo ventisette anni la Francesca da Rimini è già opera classica e cioè opera che ha
conquistato nel tempo il suo posto definitivo. Per essa, come già per altre poche
espressioni della nostra letteratura, un’epoca della storia, un segno caratteristico
dell’anima italiana, sono collocati al di sopra di ciò che passa, come una rupe intatta sul
corso delle acque fuggitive131.

L’ultima recensione a un’opera teatrale risale infine al 1928, con La Gloria rappresentata al
Teatro Paganini dove, nonostante gli otto anni trascorsi, ricorda ancora il Comandante
dell’impresa di Fiume:
Il pubblico iersera applaudì vivissimamente questa tragedia, che, dopo più che
trent’anni dal suo primo apparire e in tempi mutati, ancora si rivela solcata di passione,
salda di struttura, vasta di pensiero nella fiamma ideale e nell’alta parola dello spirito.
Il Poeta che in un periodo tanto oscuro della vita nazionale e nel tempo delle peggiori
rinunzie, ammoniva con sì grande parola e gittava nei giorni foschi il monito e il presagio
della rinascita, era ben degno di essere poi il banditore della guerra vittoriosa e il
rivendicatore della dignità della Patria in Fiume riconquistata.
Tutto ciò il pubblico sentì iersera profondamente e religiosamente.
Peccato che l’interpretazione non sia stata tale – nelle linee generali – quale era lecito
attendersi dalla Compagnia dannunziana!
Tutti s’accorsero che troppo spesso l’enfasi sostitutiva il calore e la declamazione
vinceva la nobiltà del dire.
Ben altra espressione e ben altro carattere sarebbero stati necessari! 132

Questa è l’ultima critica di Martini a un’opera di d’Annunzio. Nel 1930 il giornalista
prosegue la sua attività nel «Giornale di Genova», abbandonando le recensioni teatrali, già
curate da Silvio Giovaninetti (sigla «s.g.»). Non solo non commenta più alcun spettacolo, ma
non scrive altri articoli dedicati al Vate, almeno fino alla sua morte. Infatti il 3 marzo 1938 esce
l’ultimo, doveroso omaggio, a Il maestro, dove tra l’altro, sembra ricordare delle visite alla
Capponcina:
La morte improvvisa di Gabriele d’Annunzio ha sorpreso e addolorato profondamente
gli italiani. Egli era ormai, in quel suo Vittoriale, adorno di rara bellezza e ricco d’ogni
più alta memoria, il patriarca della Nazione della quale, dopo averne cantato le glorie,
rivelato l’anima antica e nuova, vaticinato ed asserito i destini, era divenuto gloria
magnifica egli stesso come Poeta, come Scrittore, come Soldato. Da molto tempo mentre
130

[Mario Maria] m.[artini], La cronaca dell’eccezionale evento, in «La figlia di Jorio» al Vittoriale, in «Caffaro»,
13 settembre 1927, p. 3;
131
m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Francesca da Rimini» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, in «Caffaro», 17
novembre 1927, p. 3.
132
Mario Maria Martini, «La Gloria» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, in «Caffaro», 10 marzo 1928, p. 3.

246

si avvicinava sempre più al termine della vita mortale, egli aveva toccato la soglia
dell’immortalità che soltanto ai Grandi è concessa.
Che è infatti questa Italia nuova, almeno nelle linee maggiore, se non la conseguenza
viva del suo pensiero e della sua azione? Egli l’aveva sognata, sofferta, voluta, preparata
in ogni ora della vita, custode ed interprete della tradizione, profeta ed eccitatore
dell’avvenire: sul silenzio degli altri, sulla viltà dei più, sull’inerzia e sulla rinuncia la sua
voce aveva squillato infaticabilmente richiamando alla santità delle origini ed
ammonendo ch’era necessario credere, navigare, combattere, sollevare la Patria sull’onda
del sangue e sul vertice della volontà.
Frattanto la sua dottrina e la sua Arte erano un atto quotidiano di italianissima potenza.
Nobilitavano ed arricchivano esse il linguaggio ch’è l’espressione più necessaria e più
duratura di una gente – rinverdivano gli antichi miti, voci e figure eterne della Stirpe, e
con umanesimo antico e pur moderno ravvivavano le lingue occluse, maturavano i frutti
tardi di quella pianta millenaria ch’è la Nazione.
Al modo istesso egli sentiva l’Italia, creatura meravigliosa, anima di mari, di monti, di
fiumi, di pianure, di uomini, di energie, di gloria e di potenza: un tutto sensuale, fisico,
spirituale disciplinato da una divina armonia.
È per ciò che Gabriele d’Annunzio è e resterà, come Dante, lo Scrittore, il Poeta,
l’Artefice in intimo, perfetto e continuo contatto con la Terra donde nacque, con le
generazioni donde uscì, con quelle che seguiranno.
Ora qualche dottore saputo […] già sentenzia e distingue, già dosa l’elogio, insinua
critiche verbose per discutere ed attenuare: e gli accorda la licenza di poeta eroico, non di
poeta civile, come se l’eroismo, così nella poesia come nella vita, non fosse il grado
supremo della civile virtù.
Ad ogni modo non è questo il momento della lente e dell’anatomia. Verrà tra molti anni
e qualunque possa essere il giudizio dei futuri esso riconoscerà a Gabriele d’Annunzio la
più alta statura tra i Poeti della sua epoca, lo collocherà accanto ai maggiori di ogni altra
e gli ravviserà il volto augusto che hanno i profeti, gli eroi ed i condottieri della Patria.
Ma ora noi vorremmo, e non riusciamo, esprimere il nostro dolore profondo, di
discepoli fervidi, di amici devoti, di legionari fedeli per la morte del nostro Maestro e
Comandante. È Logico, è giusto, è opportuno questo epicedio di ogni parte e su tutti i
toni: ma a udirlo la nostra angoscia cresce perché esso accompagna al sepolcro l’Uomo
amato, ammirato, obbedito che rivelò alla nostra giovinezza il sapore di una vita più
ampia e più bella; che ci insegnò a penetrare la sostanza del mondo, a servire interamente
il nostro Paese e ci ispirò il gusto del rischio, l’ebbrezza dell’avventura, lasciando in noi
un segno di nobiltà che è il nostro orgoglio.
Giorni remoti della Capponcina dove il soggiorno era il premio ambito dei giovanissimi
sogni e dei primi tumulti! Gli ulivi di Settignano erano meno pallidi del nostro volto e
fremevano nel vento della sera meno del nostro cuore nel petto quando il Maestro ci
parlava aiutandoci a leggere di là delle apparenze e ci additava le méte lontane che forse
non toccheremo mai.
Al ritorno propagavamo del nostro meglio, con l’ardore di quel tempo felice gli
insegnamenti ricevuti e gruppi di giovani si formavano nei quali il fervore della poesia si
associava – diventandone nutrimento – al fiero proposito di un’Italia grande e potente che
rinnovasse al cospetto del mondo un’altra rinascita.
Erano gli anni del teatro dannunziano: ad ogni opera s’impegnava un’incruenta ma
fruttuosa battaglia […] ma a Genova le battaglie erano facili. I genovesi avevano sentito
subito in d’Annunzio il poeta della riscossa, il precorritore di destini. Ed egli preferiva la
nostra città, tutta volta al mare come un vascello sontuoso in ansia di oceani lontani e di
remote rive.
Rivediamo il Maestro in San Matteo ripetere a mente l’epigrafe di Pagano d’Oria […] e
lo riascoltiamo evocante Lamba, il vincitore di Curzola.
Come il sangue rimescolava dentro ad ascoltare la chiara voce di Gabriele d’Annunzio
martellante l’epopea, quasi scandisse il poema dell’eroe nostro!
E da Genova partì il grido della grande guerra. Quando il Poeta giunse, tutto il popolo
lo aspettava. Fu prima un grande silenzio di moltitudine che ha giocato la sua sorte,
determinata a superarla: poi fu un clamore immenso. Il discorso di Quarto, la partenza
per Roma, l’arrivo e la passione di quei giorni d’attesa... Ah! l’Italia, la nostra Italia in
quell’ora fu pur bella! Era l’Italia sgorgata dal nostro amore, dall’apostolato di Lui, che
l’aveva ridestata e voluta così.
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La guerra ci divise dal nostro Maestro, assegnandoci ad un fronte diverso; ma ogni
tanto nella Casetta rossa, sul Canal Grande ci era concesso rivederlo e rinverdire accanto
a Lui la certezza della vittoria.
Ed ora ci splende innanzi Fiume col miracolo di un’impresa […] d’Annunzio è a Fiume
il principe dello Spirito ed il tipico condottiero nostro […] egli non salva una città
soltanto, ma prepara una Nazione a salvarsi. La sua è poesia in azione, è azione che
diventa poesia.
Ci sia concesso di essere fieri d’essere stati allora al suo fianco, come siamo ora
consolati di poterlo conservare nella memoria quale là dove lo vedemmo e lo amammo.
La nostra anima che fu colma dei suoi doni gli rimarrà fedele senza ombra di oblio133.

Il medesimo articolo è anche riproposto in «Le Opere e i Giorni», con il titolo titolo Per la
morte di Gabriele d’Annunzio, insieme alla trascrizione della lettera pubblicata nel primo
numero e al suo commento:
E fu il Maestro e Comandante a scegliere il titolo esiodeo ed il biblico motto: «ciascuno
acuisca il suo vomero e fornisca il suo compito».
Fieri di tale consenso da diciassette anni noi facciamo del nostro meglio per
corrispondere all’alta fiducia di Gabriele d’Annunzio.
Ora ch’Egli è morto offriamo alla sua memoria la nostra lunga fatica iniziata con il suo
auspicio e durata nel Suo Nome.
Giunga a Lui, là dove non è più peso di carne e di doglia ed il suo Spirito splende
nell’immortalità, il nostro omaggio fedele ed il nostro ricordo senza limite134.

Un altro articolo dedicato al «Maestro» – dato alle stampe sia per il «Caffaro» che per «Le
Opere e i Giorni» è una recensione al volume di Tito Rosina, Genova e Gabriele d’Annunzio.
Martini in questo caso polemizza con l’autore per non aver sfruttato le informazioni
provenienti da fonti dirette e attendibili, motivo per cui offre alcuni suoi personali e fugaci
ricordi:
Il nuovo libro che Tito Rosina ha pubblicato in bella carta e chiara stampa presso
Emiliano degli Orfini […] giunge opportuno, mentre il cordoglio unanime e profondo
della Nazione per la morte del suo grande Poeta ed Eroe da tanti segni si manifesta;
poiché l’opera egregia è un’eloquente testimonianza dei vincoli ideali che stringevano
Gabriele d’Annunzio ad una tra le più antiche ed illustri città italiane: Genova.
Tali vincoli erano saldi e numerosi. Il Poeta amava la città nostra riscontrando in essa
una rispondenza viva al suo spirito, nel quale le origini leggendarie della nostra stirpe, le
alte prove della magnifica storia e della moderna attività genovesi erano suscitatrici di
pensieri e di immagini, ad alimento prezioso della sua poesia.
«Genova – sole egli ripetere nelle conversazioni private – è una città in perpetuo
fermento. Sembra che dai colli e dalle rive stia per scendere in mare verso un’epica
navigazione, nave enorme in ansia di remoti continenti...».
Tutta la nostra storia era così per Gabriele d’Annunzio una morale altissima che in
Mazzini e Garibaldi toccava la cima. Né soltanto il clima storico lo esaltava, ma lo
traevano a noi la terra, il mare, il colore dell’aria. Questa regione aspra gli appariva come
la degna matrice di una gente che considera negozii, navigazioni, fatiche e rischi alla
stregua di una lotta perenne: che edifica fermamente e conclude con certezza.
Rammentiamo che prima della partenza di Fiume, dopo le sanguinose cinque giornate,
egli domandò se conoscessimo un asilo adatto a lui in Liguria, non lontano da Genova.
Gli suggerimmo la villa Carnarvion, sulla punta di Portofino, che fu scartata per il
difficile accesso. Imprevedute vicende lo condussero invece prima a Venezia e poi a
Gardone.
E Genova fu da lui prescelta per la preparazione e l’attuazione di una grande lotteria
che la Banca Casareto avrebbe dovuto lanciare in America a favore della causa fiumana.
Il Comandante era persuaso che soltanto qui la cosa fosse possibile, considerati il fervore
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dei genovesi per l’impresa adriatica – fervore dimostrato coi fatti assai più che il Rosina
mostri di conoscere – e la perizia dei banchieri. Se l’iniziativa non ebbe seguito la colpa
non fu dei Casareto, ottimi patrioti, ma di eventi e di uomini che non è il caso di porre in
luce.
Il discorso pronunciato a quarto; donde idealmente ebbe inizio la guerra, era già stato
prima, per il Poeta una nuova consacrazione genovese.
Di essa egli ebbe sempre memoria ed orgoglio fino a ricordarla spesso in conversazioni
ed in lettere. Tutto ciò, vogliamo dire i contatti privati suoi con la nostra città,
l’affettuosa, lunga amicizia con taluno dei genovesi, i suoi commenti – fedelmente
trascritti – intorno a cose ed uomini nostri, le acuti interpretazioni di fatti moderni e di
memorie antiche di nostra casa sono di estremo interesse, illuminano il carattere del
Maestro, ne chiariscono i gusti e le tendenze ed attraverso particolari piccoli e grandi
hanno in colore ed in sapore biografico importantissimi. Non sappiamo renderci conto
del perché Tito Rosina abbia voluto trascurare codesto materiale abbondante,
significativo e sicuro. Il suo libro se ne sarebbe avvantaggiato largamente con profitto e
gusto dei lettori, mentre siamo certi che non avrebbe egli avuto che chiedere per ottenere,
senza neppure l’obbligo di citare la fonte. L’Autore s’è preoccupato soltanto – o quasi –
delle fonti ufficiali: documenti e giornali: non gli pare che da ciò alla sua opera derivi un
carattere meno caldo d’impressioni ed alquanto cronistico?
Tuttavia essa ha il suo rilievo e si presenta ricca di meriti peculiari: il disegno generale,
tracciato con logica armonia, la devozione evidente alla città ed al Poeta Condottiero ed il
Commento storico esatto, diligentissimo intorno ai riferimenti con Genova, indispensabili
per chi non abbia adeguata cultura. Il commento estetico non va oltre le apparenze
formali ed è scarso quindi di esame tecnico: ma è da osservare che codeste non erano
forse le intenzioni dell’Autore del quale lo stile è facile e piano, sempre teso, con onesta
volontà, ad esprimere tutto e bene.
Il libro è dunque, per concludere, tempestivo, accurato ed assai utile e Tito Rosina vi
conferma le sue belle qualità di ricercatore e di evocatore. Chi scriverà un giorno, a
regola d’arte, l’intera, varia, romanzesca, eroica, magnifica vita di Gabriele d’Annunzio
troverà in questo volume il più ragguardevole aiuto135.

Martini lo celebra infine un anno dopo la morte con l’articolo Di là dal sepolcro, l’ultimo
articolo dedicato al Vate:
quanto egli spariva creatura mortale col peso della carne labile e travagliata, altrettanto
s’innalzava nell’immortalità l’opera sua figlia del suo spirito, nel quale la Provvidenza si
era compiaciuta di rivelarsi con chiarissimi segni.
Quando la notizia della morte di Gabriele d’Annunzio corse l’Italia non vi fu chi non
sentisse un brivido di sgomento. Oramai Egli faceva parte integrante del meglio di tutti.
Egli era la voce altissima del passato e del presente: la voce che rivela l’avvenire.
Nessuno, all’infuori di Virgilio e di Dante, era stato come lui il profeta della stirpe, il
cantore dei fasti, l’ammonitore, lo incitatore della gente nostra.
Ogni volta che l’ora del pericolo e del destino era suonata nel cielo della Patria s’era
visto codesto Figlio d’Abruzzo – terra di italiani intatti – diventare d’un tratto signore
delle anime, antesignano nella battaglia, condottiero di moltitudini: al suo contatto ed al
suo grido Nazionale dalle molte vite ritrovava la giovinezza, l’ebrezza, l’impeto donde la
vittoria è generata e Colui che i malvagi, gli ignavi, gli invidi, gli sciocchi preferivano
considerare un molle esteta immerso in asiatici lussi si palesava Capo eroico,
lungimirante, irreprensibile.
Tale lo ricordano coloro che lo amarono e lo seguirono in tante folli imprese e in
momenti rivelatori ebbero la gioia di poterne quasi pesare l’umano grandissimo cuore
sulla palma ignuda. Uno ch’io ben conosco lo ricorda nella solitudine di una stanza,
piangere come un bimbo desolato all’annuncio del tradimento che Giovanni Giolitti
perpetrava contro i fratelli dell’altra sponda e, un’altra volta, commuoversi di pura gioia
preso dalla grazia divina di una sera d’autunno sulla collina di Fiesole.
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Il transito del Poeta e dell’Eroe fu dunque ragionevolmente un lutto senza pari per la
Nazione, incerta di veder rinnovato un altrettale miracolo che la esprimesse nella sua
gloria, nella sua potenza e nel suo divenire.
Un anno è passato da quel triste giorno di marzo e il ricordo del Maestro perduto è oggi
più vivo e più doloroso.
Il Poeta, il grande Amico, il Comandante più non ode più non vede. Nel sepolcro la
primavera non arriva: le bianche, fresche sue dita invano accarezzano il freddo marmo
muto.
Egli, spirito ormai senza tempo e senza fogli, è nell’aria e nella terra, nell’acqua e nel
cielo, è con noi e di noi con l’opera sua è col suo canto ch’è salmo e peana della Patria
immortale136.
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3.2. La collaborazione al «Caffaro» (1919-1929)
Le recensioni teatrali
Martini riprende a scrivere recensioni teatrali nel marzo 1919, ovvero dopo un intervallo di
oltre due anni137. La lunga pausa permette di suddividere l’attività critica in due periodi ben
distinti: quello precedente e successivo alla Grande guerra. La divisione tuttavia risulta
opportuna perché non è solo cronologica, ma coinvolge la vera e propria attività del giornalista,
e non solo i suoi articoli dedicati al mondo dello spettacolo.
Se nella prima fase le recensioni costituiscono il nucleo principale del lavoro di Martini, con
l’aggiunta di qualche contributo dedicato al mondo della letteratura (recensioni e
commemorazioni), nel decennio 1919-1929 gli scritti teatrali sono progressivamente affiancati
da numerosi articoli di prosa, poesia e storia. Martini, a poco a poco, sembra volersi allontanare
dal mestiere di critico, e in effetti la conferma definitiva arriverà alla fine del decennio 19201930, quando passerà al «Giornale di Genova» per pubblicare quasi esclusivamente racconti e
poesie oltre che scritti di vario argomento nella rubrica Il mondo in giro. A questo si aggiunge,
come ricorda Panseri, «il fenomeno più caratteristico verificatosi dopo la guerra a Genova, e
che imprime alla città un carattere di assoluta inferiorità che non ha mai avuto»:
è la crisi dei suoi teatri che, per cause che qui non è opportuno discutere, non accolgono
che a sbalzi le compagnie drammatiche. Mentre prima Genova era ricercatissima dalle
compagnie non solo, ma anche dagli autori per farvi rappresentare le loro commedie,
oggi le compagnie ci vengono mal volentieri, e la vita teatrale è ridotta assolutamente a
zero138.

Martini, per tornare a quest’ultimo periodo di recensioni preso in esame, perde lo spirito
polemico che in parte l’aveva contraddistinto: attenua notevolmente i toni, evita l’ironia e in
parte rinuncia al suo ostinato impegno contro le mode e il «far cassetta». Questo lo si avverte in
moltissime critiche, e lo si nota particolarmente nei confronti degli scrittori francesi (in molti
casi sempre gli stessi), le cui opere, precedentemente criticate con toni aspri e segnalate, con un
certo allarme, come pochades, adesso risultano semplici commedie oggetto di cronache prive
di commento.
Va inoltre notato come il critico teatrale non sia ancora attento alle questioni della regia,
considerate solo marginalmente in una recensione a Nostra Dea di Massimo Bontempelli (in
cui segnala l’entrata in scena di Pirandello in qualità di direttore, con lo scopo di introdurre il
lavoro) e in una commemorazione a Virginio Talli. Ciò dimostra per l’ennesima volta come
Martini sia legato a un tipo di teatro ancora tradizionale e a una cultura che, forse, lo portava a
escludere le novità di inizio secolo (basti pensare alle proposte di Konstantin Sergeevič
Stanislavskij, Vsevolod Mejerchol’d, Max Reinhardt, Edward Gordon Craig, solo per citarne
alcuni). Il suo lavoro, concentrato per lo più a Genova, non gli permetteva certamente di
assistere a spettacoli di richiamo o innovativi, anche se l’unica occasione di questo genere,
rappresentata dalla Compagnia Pitoëff (a cui rimando nel paragrafo Gli attori), non lo coglie
impreparato, anzi, gli permette di osservare lo spettacolo con curiosità e di giudicarlo
positivamente.
A tutto questo va aggiunto che Martini conclude la sua carriera di critico teatrale proprio al
sorgere – almeno in Italia – di nuove sensibilità e di nuove esigenze con cui non gli fu concesso
di confrontarsi. Nel 1932 la rivista «Scenario» propone, per la prima volta in Italia, di adottare i
termini ‘regia’ e ‘regista’; nel 1935 Silvio d’Amico realizza il suo progetto creando la
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Direzione Generale del Teatro e della Regia Accademia d’Arte Drammatica, con due diversi
indirizzi, quello per gli attori e quello per i registi 139. Tutti cambiamenti a cui Martini non
assistette in prima persona140 anche perché, a quanto risulta da una risposta a un’inchiesta
promossa dalla «Rivista di Roma», era ormai stufo di svolgere questa attività:
Chi abbia scritto un lavoro di teatro ha certamente diritto di dolersi se il critico adempia
alla sua funzione in istato di sonnolenza.
E ciò da un punto di vista assoluto. Da un punto di vista relativo c’è da obbiettare che
un lavoro che consenta al critico – non ammalato di beri-beri – la letargia, o ve lo induca,
non è degno di meglio.
Una volta che io, pizzicandomi il naso e contando trentatre volte fino a
trecentotrentatre, riuscii a rimaner desto, mi avvidi che, per contro, il pubblico dormiva.
E dovetti, dopo, riferirlo nella mia critica. Se avessi invece pisolato, non mi sarei accorto
di quel dormitorio a pagamento e l’autore ci avrebbe guadagnato un tanto.
Circa la critica fatta a distanza di due od anche di sette giorni penso che i due terzi dei
lavori rappresentati non abbisognano di tanto ponzamento. Al giudizio che se ne può dare
basta, se mai, anche meno di un’ora. Guai se il critico, in tale caso, diventa cogitabondo.
La disapprovazione, per solito cortese, si cangia in feroce. Gli aggettivi aumentano di
tono, la bile di aver trascorso malamente la serata trasuda dal fegato come da un vaso
poroso e ne deriva la più maligna idropisia verbale.
Per il terzo di lavori che resta, un critico che si rispetti legge prima il copione e, magari,
assiste alla prova generale. Comunque i critici, in genere, dovrebbero essere obbligati,
fino dalla vigilia delle rappresentazioni, a una dieta adatta ed opportuna. Lo stomaco
influisce non meno del cervello sulla critica: anzi influisce direttamente e potentemente
sul cervello e il tenore della critica ne dipende in modo non discutibile. Come autore io
pretenderei – per il critico, s’intentde – il digiuno addirittura. Può darsi anche che la
zuppa la si ritrovi a teatro bell’e scodellata.
Quanto ai critici, come tali, si può lamentare che non pochi siano alquanto impreparati
al loro ufficio. Ne conosco almeno cinque e mezzo che in fatto di grammatica conoscono
soltanto la signorina Irma e la signorina Emma – squisite conoscenze, peraltro! – Non
parliamo per costoro di erudizione. Essi l’hanno in dispregio perché riuscirebbe
d’impaccio alla vivacità della loro bella e audace intelligenza e perché una lieta e
consapevole ignoranza del tema e dei precedenti storici, estetici, etici e ideali giova,
senza dubbio, alla indipendenza del giudizio, che ne risulta tanto più libero quanto meno
subornato dalla coltura.
Caro e illustre Alberto, codesta ironia è malinconica. Non esiste quasi più teatro. Lo
stanno ammazzando gli attori che preferiscono all’arte il guadagno maggiore e
immediato vagheggiando nel loro tormento spirituale almeno due ville e tre automobili;
gli autori debbono obbedire alle imposizioni degli attori e blandire il cattivo gusto per
sbarcare il lunario – fatte, d’accordo, le debite eccezioni –; i critici ai quali ho accennato;
il pubblico che a qualunque autentico o falso capolavoro preferisce il gioco del calcio, la
volata e i baracconi da fiera, dove almeno i cani sapienti e i giocolieri sono i soli a farti
tremare nel cuore la nostalgia del palcoscenico.
Ho fatto per oltre ventìanni il critico drammatico. Sono arcicontento di non farlo più e a
teatro vado di rado. L’unica Commedia che mi dia gioia e gusto è quella Divina di un tale
che non avrebbe forse, titoli sufficienti per essere iscritto alla Società degli Autori 141.

La sua importanza come critico teatrale sarà tuttavia confermata ancora nel 1931, quando farà
parte di una giuria – insieme a Giuseppe Anselmi, Tullio Carpi, Silvio Giovaninetti, Goffredo
Guastarino e Carlo Panseri – per un concorso (che risultò senza vincitori) per testi inediti
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bandito da Gilberto Govi. I manoscritti dovevano essere inviati nella sede de «Le Opere e
Giorni» di salita Santa Caterina142.
Le recensioni agli autori italiani
Dario Niccodemi
Il primo incontro di Martini con il ‘grottesco’ è dovuto a Dario Niccodemi e al suo Acidalia;
l’opera non si può collocare all’interno di questo genere, ma, secondo il giornalista, l’autore
sfrutta alcuni contenuti per farne una caricatura. Il pubblico, evidentemente non troppo
entusiasta di questa operazione di difficile comprensione, si dimostrò «dispiaciuto fino al punto
di vendicarsi d’aver riso prima tutta la sera e d’aver lungamente e ripetutamente applaudito»,
tanto che Martini si preoccupa più di contestualizzare Acidalia all’interno di una corrente «che
ora va per la maggiore» più che offrire un vero e proprio commento:
il pubblico avrebbe dovuto avvedersi d’essere innanzi a una figura volutamente grottesca
con esagerazioni marcatamente intenzionali e che il suo spirito essenzialmente
caricaturale consisteva appunto in quelle esagerazioni.
Senza ciò a che mai la commedia d’ier sera si ridurrebbe?
E pare a me d’aver visto anche altro in Acidalia: la parodia forse d’un genere teatrale
che ora va per la maggiore e consiste nella ricerca del paradosso fino allo spasimo, dello
strano fino al ridicolo, dell’eccesso fino alla deformazione sistematica della realtà. C’è
ora in Italia un commediografo di grande ingegno che crea casi e figure ricche
sostanzialmente talora di profondo significato ma sempre vestite di paradosso come di
una camicia di Nesso che spesso è, ma qualche volta vuole soltanto essere, la loro
espressione drammatica. Dietro lui gli imitatori corrono in fretta arzigogolando tipi e
favole straordinariamente inverosimili – spesso tutta la novità sta soltanto nel titolo della
commedia – per rivelare al mondo, che dovrebbe tramortire di meraviglia – che due e due
fanno per lo più quattro e che non bisogna mettersi il ditino nel naso.
E queste sono comunque verità incontestabili. Se Acidalia ha voluto essere – non vorrei
creare nemici al mio carissimo Niccodemi – una caricatura di tal genere di teatro, io
penso che Acidalia sia gustosissima ed opportuna.
Né del resto è possibile negare ch’essa sia divertente. Pochi autori conoscono il teatro e
le sue leggi e i suoi effetti come Dario Niccodemi li conosce: pochi sanno quanto lui trar
partito dagli elementi più trascurabili per imporre stranezza di situazioni, mutamenti
impreveduti di casi scenici e novità di figure.

In risposta al pubblico che non gradì e non capì l’opera, Martini ricorda i successi delle ancor
più illogiche commedie francesi che, tuttavia, furono sempre inspiegabilmente premiate:
se s’incolpa Acidalia di qualche esagerazione della linea comica è lecito rispondere che
la natura caricaturale della commedia poteva quella esagerazione comportare mentre è
d’altra parte pacifico – come dicono gli avvocati – che il pubblico ben altre esagerazioni
ha accettato ed applaudite in tutta la produzione francese che ha fino ier l’altro dominato
le nostre scene143.

L’articolo successivo è dedicato a La prima della Compagnia di Dario Niccodemi al
Margherita, breve cronaca di poco interesse dove il critico si complimenta con gli attori Vera
Vergani e Luigi Cimara, ma dove è riportata una frase significativa, che fan ben comprendere il
contesto storico immediatamente successivo al conflitto bellico: «ogni ordine di posti affollato
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la platea gremita. Sembrava di assistere a uno spettacolo d’anteguerra, allorché il teatro di
prosa era il convegno della società più eletta»144.
Dopo pochi giorni commenta con grande entusiasmo «il pezzo di assoluto virtuosismo che
Dario Niccodemi ha voluto suonare sullo stradivarius della sua abilità di tecnico, con due sole
corde» (le due corde sono riferite ai due protagonisti dell’opera, Mario e Anna). Martini
apprezza questo tipo di abilità, ma sottolinea come manchi completamente l’altrettanto
fondamentale «qualità spirituale»:
Confessiamo candidamente che questi esperimenti non ci danno la commozione che
forse meritano. A noi pare che in essi l’autore sottometta ogni sua più preziosa qualità
spirituale ad esigenze teatrali che sono inferiori al sacrificio e che lo sforzo sia superiore
all’esito ed al vantaggio d’arte che ne derivano. La tecnica non è che un mezzo per
esprimersi più e meglio; non dev’essere un ostacolo artificiale da far di bei salti, come
alle corse, tra i battimani del pubblico compiaciuto.
Tuttavia l’autore è arrivato a nascondere lo sforzo: ciò gli dev’essere costato una bella
fatica, ma l’ostacolo fu vinto con eleganza e con sapienza perfetta145.

Fausto Maria Martini
L’unica recensione del giornalista genovese a un’opera di Fausto Maria Martini risale al 1919
e riguarda Ridi pagliaccio!. Si torna quindi a considerare il teatro del grottesco che in questo
caso raccoglie, sia dal pubblico che dal critico, «le accoglienze più lusinghiere».
L’opera viene considerata «poesia» nonostante in alcune fasi il passo sia «incerto e lento»,
perché «anche ciò ha il suo significato». Il critico passa poi a esaminare il fondamentale tema
della maschera, ovvero «il nostro dolore di vivere che strappa ad una ad una le illusioni,
scolora gli affetti, dissipa le menzogne convenzionali», e la sua personificazione, il «pagliaccio
grottesco» che «non ride, non può ridere» come lo si faceva un tempo.
L’entusiasmo per l’opera è dovuto anche alla splendida prova dell’attore Angelo Musco, che
sentì «intensamente, profondamente, acutamente questa vicenda» e contribuì non poco al
successo:
l’ha sviluppata con ogni sua forza migliore e l’ha riprodotta con potenza magnifica. La
sua virtù espressiva fu iersera tale da destare l’ammirazione più convinta e più calorosa.
Non so quante volte fu richiamato alla ribalta dall’entusiasmo del pubblico.
Io andai a congratularmi con lui e lo trovai pallido e sofferente ancora per la fatica di
nervi e per l’eccitazione; egli aveva veramente sofferto la sua parte, aveva veramente
donato tutto sé medesimo alla creatura che pochi minuti prima ci aveva tenuti tutti
avvinti nel cerchio del suo tormento146.

Luigi Antonelli
Martini a partire dal 1920 recensisce tre lavori di un altro autore del ‘grottesco’, Luigi
Antonelli. La prima critica, dedicata a Bernardo l’eremita, è una stroncatura velata da un
iniziale – e ormai non più consueto – sarcasmo:
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Bernardo l’eremita è il nome di un certo mollusco che ha l’abitudine di abitare
conchiglie che non sono sue. Non so se codesto eremita sia precisamente ciò, perché
l’autore spiega, com’è suo stretto dovere il titolo nella prima scena, ed io sono entrato a
teatro durante la seconda. Avrei potuto cercare in un libro di scienza qualunque, ma non
ne ho avuto voglia. Desidero morire, il più tardi possibile, senza sapere precisamente chi
sia e che faccia Bernardo l’eremita.

La commedia viene considerata «vuota» e ricca di «frasi preziose e leccate» alternate ad altre
«sciatterie più schiette», e non serve nemmeno inserirla nel grottesco – che per Martini ha un
suo valore e una sua logica – per tentare di trovare elementi significativi:
Ah! No! Quella di ieri sera è una farsa in tre atti che fa torto all’ingegno di Luigi
Antonelli e che mostra più mestiere che arte, più faciloneria trasandata che studio
coscienzioso e soprattutto una superficialità che non arriva nemmeno alla scarsa dignità
di quella causerie, con che è lecito scusare le futilità inconcludenti.
Una persona di buon cuore – se ne incontrano ancora a teatro – mi ha sussurrato
all’orecchio, vedendomi ora arcigno, ora sonnacchioso: «La non ci badi... si tratta di un
grottesco!...» E a me che importa? Ho pensato. Se grottesco significa un gobbo che vuol
sembrare di avere la schiena dritta, o uno zoppo che vuol correre la Maratona, io
preferisco i gobbi sinceri e gli zoppi in carrozzella. I nomi non cambiano le cose.
Torniamo all’antico. Anche il grottesco ha la sua logica mentre la commedia di ier sera
deriva da un paio di orecchioni e si ferma lì147.

Dopo un’interruzione lunga ben otto anni, Martini assiste nuovamente a uno spettacolo di
Antonelli, La rosa dei venti. Anche in questo caso il recensore conferma l’impressione negativa
avuta nel lontano 1920, e torna addirittura all’argomento grottesco su cui l’autore, nonostante
gli anni trascorsi, sembra ormai essersi fermato nonostante la fama di «avanguardista»:
Non si tratta d’una commedia, o d’una tragedia, o di un dramma, o di una farsa, o
d’altro di definito e di controllabile. Si tratta di una avventura fantastica e perciò di
qualcosa che la logica non governa e che si sottrae alle leggi solite e comuni. Qualche
anno fa codesti lavori erano chiamati grotteschi e s’imponevano alla curiosità del
pubblico dell’immediato dopoguerra, ghiotto di novità purchessia. Ora la moda è passata
e si torna a riconoscere – sebbene di rado sia consentito accertarsene – che un’opera di
teatro è tanto più degna di attenzione quanto meglio costruita con solida architettura e
con evidente umanità.
Diremo dunque – senza voler diminuire la degna fatica dell’autore – che la Rosa dei
venti è un grottesco in ritardo, anche se Luigi Antonelli continua a sentirsi avanguardista.

A questo si aggiunge un testo appesantito da troppi virtuosismi:
L’ingegno dell’autore non è poco e non è occulto, ma le piroette, i salti e i capitomboli
ch’esso si compiace di eseguire con manifesta compiacenza impressionano alquanto.
Vien voglia di raccomandargli – Va bene, va bene... ci siamo accorti della sua agilità e
del suo amore per l’imprudenza. Ma basta, almeno per un momento! S’accomodi
tranquillo un tantino e vediamo di ragionare per cinque minuti... – Raccomandazione
inutile: il ballo di San Vito continua fino al decesso del protagonista che non ne può
più148.

Infine, nel 1929, recensisce Il Barone di Corbò, opera a cui non dedica particolare attenzione
ma che giudica positivamente perché offre «diletto e vivacità» e soprattutto prova che «non
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manca alla scena italiana un autore che all’acuto sapore del dialogo accompagna una fertile
fantasia e una rara e solida abilità costruttiva»149.
Luigi Pirandello
Il primo contatto tra Luigi Pirandello e Mario Maria Martini risale – come si è visto nel
paragrafo dedicato a «Il Convito» – al 1902, quando lo scrittore siciliano pubblica in questo
periodico l’inedita novella Il sonno del vecchio150. Si tratta di una collaborazione occasionale,
probabilmente dovuta a un’amicizia comune, che avrà séguito solo vent’anni dopo, nel 1922 e
nel 1923, quando il periodico «Le Opere e i Giorni» darà alle stampe due brani tratti da Vestire
gli ignudi e Uno, nessuno e centomila151.
Non vi è nessun altro documento che permetta di approfondire la conoscenza tra i due, se non
una lettera di Pirandello a Marta Abba, datata 1931, in cui cita per la prima e unica volta il
nome di Martini, e in cui si intuisce che il rapporto, qualunque esso sia stato, si concluse male.
In questa missiva Pirandello, venuto a conoscenza dello spostamento di Marta Abba e della sua
Compagnia a Genova, cita i nomi di due personalità, presenti nel capoluogo ligure, che
avrebbero potuto influire sul successo degli spettacoli portati in scena:
E ora ci saranno questi 15 giorni di Genova, che Dio te la mandi buona! Hai molte
novità, è vero; e Panzeri finora s’è dimostrato amico, benché ci sia quel porco-poeta di
Mario Maria Martini che, non si sa perché, sia tutt’a un tratto diventato nemico...
Speriamo che i pronostici si dimostrino falsi; tante volte avviene! 152

Pirandello probabilmente non era a conoscenza del cambiamento professionale di Martini,
ormai lontano dall’attività di critico drammatico, e, forse, vide lo scarso interesse di
quest’ultimo come un ‘affronto’. Tra l’altro, a conferma di ciò, segnalo che nella
corrispondenza successiva il nome di Martini non sarà mai più ricordato, ma verrà citato solo
Carlo Panseri, ancora attivo come giornalista de «Il Secolo XIX»153.
Il critico recensisce per la prima volta Pirandello, con l’opera Tutto per bene, il 23 giugno
1920. Non si tratta di un’analisi approfondita ma, pur non ritrovandosi in alcune soluzioni
sceniche, riconosce lo spessore del lavoro, soprattutto quando si manifesta l’umanità del
protagonista:
Per arrivarvi l’autore fatica assai, si perde talora in andirivieni penosi, ed ha il torto di
volerci persuadere che ciò che accade è la cosa più semplice e più chiara del mondo.
Sembra, fino a quel punto, ch’egli ricerchi con affanno l’umanità della sua creatura. E,
fino a questo punto la commedia è aspra, condotta bruscamente, anzi meglio, sospinta
quasi con violenza. Ma allorché l’umanità del protagonista appare alla luce come un
cuore sanguinante liberato da un cumulo di macerie, allora ogni parola è una martellata
su un’incudine di sensibilità, donde si sprigiona un suono che va lontano e ridesta
un’infinità di echi laceranti e di significati profondi154.
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La critica successiva, datata 1921, registra un cambiamento significativo nell’attenzione
rivolta allo scrittore siciliano e non potrebbe essere altrimenti visto che l’opera considerata è
Sei personaggi in cerca d’autore. L’atteggiamento del giornalista è particolarmente
significativo perché, diversamente dal solito, offre più riflessioni che giudizi; l’impressione che
se ne ricava, da quanto si può leggere nell’articolo, è comunque positiva, ma è interessante
notare come preferisca non sbilanciarsi rispetto a un’opera di così difficile interpretazione e
che, certamente perché ne riconosce il valore, non può definire ‘illogica’:
Raccontare questi tre atti non è facile. Siamo abituati a favole ordinate e disposte in
confini ben determinati, con uno svolgimento che è o tenta di essere logico, verso una
soluzione che è o dovrebbe essere la naturale conseguenza di premesse ideali o di fatto
prestabilite. In tal caso la narrazione si risolve, per lo più, in un esercizio di pazienza –
con maggiori o minori compiacenze stilistiche a seconda del tempo e della digestione –
per giungere a fare dell’anatomia su quei cadaveri che sono le commedie tra le mani di
un critico, allorché il sipario è sceso sull’ultima scena tra il consenso o la
disapprovazione del colto pubblico e dell’inclita guarnigione.
Ma per i Sei personaggi l’esercizio non basta e l’anatomia urta in una serie di difficoltà
imprevedute. Qui le regole, buone o cattive che siano, sono violate con un accanimento
rivoluzionario novissimo: la prospettiva teatrale è altra da quella che i nostri occhi hanno
consuetudine di vedere; il frammento diventa all’improvviso un aspetto sintetico del
tutto, il tutto si sgretola in minuti frammenti. Questa non è una commedia, è un insieme
di linee spezzate, un’azione di personaggi che nella assenza di carattere cercano il loro
carattere, che nel cozzo della loro contraddizione stridente vogliono affannosamente,
angosciosamente trovare la loro realtà significativa.

Dopo questa introduzione, in cui nota il carattere «rivoluzionario» della trama, segue un
lungo riassunto che Martini commenta così:
Ho tentato di raccontare chiaramente com’è mio costume; ma confesso che ora mi
dorrebbe d’esservi riuscito, poiché se è compito della critica di offrire il senso intimo di
un’opera, non concorrerebbe a ciò fissare in un quadro di contorni e di colori, attraverso
l’esposizione della favola, quanto l’autore ha voluto che restasse impreciso,
frammentario, inconseguente per un suo alto fine di più acuta espressione.

Infine si giunge al commento che, come già sottolineato, più che un giudizio è l’occasione per
meditare sullo spettacolo:
Quest’opera, che sconvolge con audace impeto le forme tradizionali e manca
francamente di rispetto a consuetudini di teatro cristallizzate negli autori, negli attori e
nel pubblico, è un grado di umana disperazione che si sprigiona dal buio per perdersi nel
nulla. Gli angusti limiti della scena non reggono al divincolarsi di questa creatura che
vuol essere e forse è l’immagine d’arte dell’eterno conflitto del pensiero con la sua
espressione, della reciproca incomprensibilità tra uomo e uomo, della contesa senza
vittoria tra lo spirito e la materia.
Questi tre atti sono dunque una singolare tragedia, quale soltanto uno scrittore
dell’epoca nostra ammalata d’indagine sottile, di tormento indefinibile, d’incontentabilità
cronica ed assillante poteva scrivere. Non è teatro questo: o meglio, non è teatro di
persone e di cose, intenso nel senso convenzionale-rappresentativo e riconoscibile per
connotati e per contorni esatti: è lo specchio annebbiato dell’incerto, del contraddittorio,
dell’inespresso, del tragico quotidiano in eterna attesa ai nostri occhi con mezzi e con
procedimento uguali al suo contenuto.
Certamente quello di ieri sera non era il solito gioco sentimentale che fa spremere
lacrimuccie agli occhi delle signore intenerite e pacifica lo stomaco del borghese che
osserva la vita come fa il pachiderma con lo strame dove può riposatamente adagiarsi:
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era invece uno spasmodico andirivieni di idee volontariamente contorte e brancicanti in
un breve oscuro spazio senza cielo e senza porta.
Ma il gemito che ne uscì fu come un colpo di pugnale che ci ferì senza pietà e attinse
con la punta gelida il fondo dell’anima.
Ora, certe ferite – voglio dire certe impressioni – non possono essere inferte che da
un’arma governata da un sottile intelletto, da una cerebralità raffinatissima, che scopre
grado a grado in sé medesima le complicate ragioni e i mezzi più efficaci per affiorare e
per imporsi sull’altrui sensibilità.

Ciò comporta naturalmente dei problemi, dovuti soprattutto alla difficoltà di comprensione
del pubblico, anche se «la parte maggiore della folla tardava ad andarsene, per applaudire con
rinnovato fervore». Un vero e proprio giudizio viene conferito, in conclusione, e non poteva
essere altrimenti, agli attori Vera Vergani e Luigi Almirante, rispettivamente «grande attrice» e
«in primissima linea tra gli attori nostri»155.
Un anno dopo, 1922, è la volta di Enrico IV, a cui Martini dedica un’altra recensione molto
attenta e accurata su due colonne. Il giudizio, positivo, è questa volta fornito senza alcuna
incertezza, così come è riportato quello, altrettanto favorevole, del pubblico che non ha avuto
dubbi sul lavoro poiché
La materia della tragedia è ricca e congegnata con una perizia straordinaria. Anche
quello che è convenuto chiamarsi con barbarico gergo, interesse dell’azione, non manca,
anzi della sua presenza prepotente dà prova irrecusabile l’attenzione di quella parte del
pubblico attentissimo che si lascia dominare più dal fatto che dall’idee, più dalla vicenda
che dalle intenzioni riposte di questa.

Ciò è dovuto all’autore che in questo caso propone un lavoro decisamente più affine, sia al
pubblico che al giornalista stesso:
La tragedia tutta quanta è percorsa e illuminata di spiritualità: verità, dubbio, realtà,
sogno compiono il loro gioco, or chiaramente, or foscamente, come fa la luce di tra le
nubi sull’acqua, in giorno di temporale.
Si direbbe talora che il Pirandello si compiaccia di sembrar oscuro per dar poi più
splendore e ricerchi l’apparente contraddizione per farne scaturire più lucido un concetto
profondo.
Ma ora io voglio, con riconoscente anima di poeta, far ripassare sul mio cuore, per un
attimo almeno, l’onda di malinconia che durante la rappresentazione lo avvolse: tristezza
di parole e di cose che accompagna questo tormento di vivere ch’è la vita156.

Nello stesso anno Martini recensisce, con qualche perplessità, L’uomo, la bestia e la virtù.
Identifica il lavoro come un apologo che, come spiega ai suoi lettori, «è un discorso fatto
affinché se ne derivi un insegnamento morale». Ma l’apologo di Pirandello non è di tipo
tradizionale, e nel solito trittico composto da marito, moglie e amante, capire i ruoli
non è agevole, perché ciascun personaggio ad ogni scena ci presenta una nuova faccetta
di quel poliedro che esso è. E cambia luce a seconda del raggio che le circostanze, gli
egoismi e le menzogne gli proiettano sopra.

Ciò porta Martini a definire il lavoro «singolare» poiché mancano in parte logica, armonia e
chiarezza, tutto questo porta alla
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singolarità ricercata ad ogni costo e con ogni pretesto: singolarità che arriva a dar peso a
episodi secondari e a toglierlo a situazioni principalissime. Il paradosso è coltivato con
tormentata e tormentosa ostinazione: le antitesi, anche quelle verbali, sono un gioco
continuo, assillante. L’autore si compiace di frapporre tra pubblico e vicenda scenica
lenti di rimpicciolimento e d’ingrandimento secondo conviene a lui piuttosto che alla
logica dei fatti.
Questo artificio è divertente, ma ha il torto anche di essere evidente.

Nonostante la critica non proprio positiva, non mette naturalmente in discussione le qualità
ormai indubbie dell’autore, anzi le sottolinea con determinazione nella parte finale del suo
articolo, precisando l’importanza di una simile ricerca in quel preciso momento storico:
Tuttavia non è necessario aggiungere che il teatro di Luigi Pirandello è il più
interessante in Italia e tra i più interessanti in Europa e che rispecchia, meglio d’ogni
altro lo stato caotico della psiche moderna157.

Cinque mesi più tardi (ma si è già nel 1923) l’opinione per Vestire gli ignudi è assai simile. Il
giornalista nota, nonostante l’originalità della trama, che alcuni personaggi e alcune soluzioni
si ripetono di opera in opera; tuttavia se ciò fa sorgere qualche dubbio, è altrettanto vero, a
detta dello stesso Martini, che è impossibile «negare a Luigi Pirandello l’ammirazione che
deriva da così abile artificio» perché, nonostante qualche difetto, la sua opera mantiene un
coinvolgimento «che toglie il respiro»:
Tutti i personaggi di tutte le commedie del Pirandello s’imbattono e sono poi stroncati
da qualche fatalità di male ch’è nella esistenza senza mezzi per ottenerne una liberazione.
Perciò essi sempre si rassomigliano, anche se la vicenda è diversa e la trattazione batte
le vie della più audace originalità.
Con nomi diversi e con diversi casi essi giungono sempre a una identica conclusione
pessimistica e crudele.
In questo Vestire gli ignudi i fatti del resto non contano molto.
Qui soprattutto si discute. Si palleggiano le responsabilità, si scambiano le accuse, si
scagliano le invettive. Ognuno insomma si affanna a vestirsi di parole per essere più bello
o meno brutto e l’anatomia dei sentimenti da parte dell’autore è condotta con un sistema
di logica che farebbe onore a un dialogo di sofisti.
Ah! è innegabile! Luigi Pirandello è un ragionatore sottile: a tal punto che un giudice
sereno non saprebbe, con coscienza, alla fine, dargli vinta la causa, per timore d’esser
rimasto sedotto da un eccesso di cerebralità.
Ma come negare a Luigi Pirandello l’ammirazione che deriva da così abile artificio?
Egli è tanto abile da esasperarci. Lo stesso affannoso sviluppo della vicenda scenica,
l’inseguimento serrato delle battute, l’affiorare continuo di elementi imprevisti e a tutta
prima trascurabile, l’incertezza protratta della soluzione […] costituiscono un vero
pathos drammatico che toglie il respiro.
E l’effetto è allora raggiunto, lasciandoci però dubbiosi se la verità non sia stata
deformata e costretta fino alla menzogna o se la menzogna ignuda non abbia anch’essa
trovato in Luigi Pirandello il suo sarto di magnifico taglio.
Può darsi che quest’ultima supposizione non sia campata sul vuoto.
In tal caso l’autore sarebbe rimasto preso nel suo gioco: ma l’interesse non
diventerebbe minore. Illusione è la vita ed illusione è il teatro: il più saggio è forse colui
che illude e s’illude con più raffinata perizia, con maggiore potenza di bellissimo
inganno. Tutto ciò potrebbe essere accaduto ier sera158.
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Nel 1925 è la volta de La vita che ti diedi, opera il cui terzo atto «a nostro modesto giudizio»
risulta «logoro». Nonostante questo affermazione che toglie «dramma» al lavoro, e che Martini
avrà modo di spiegare, il commento è nuovamente positivo e incentrato sul «contrasto tra la
realtà soggettiva e quella obiettiva»
tra ciò che noi sentiamo e pensiamo delle cose e la realtà delle cose stesse. Il mondo è
come ce lo foggiano il nostro istinto e la nostra ragione. Il dramma nasce ogni volta che
soggettività e obbiettività non concordano. Il che equivale a dire che il dramma nasce
sempre, con iscarsa felicità dell’uman genere.
Tale è la filosofia pirandelliana e, a dimostrarla, l’autore continua a scrivere con
singolare potenza, con logica implacabile, con fecondità magnifica, novelle, drammi e
commedie.
Discutere intorno a questa concezione è ormai superfluo: fiumi d’inchiostro sono stati
versati al riguardo e d’altra parte non è stata il Pirandello a crearla: egli l’ha rinnovata e
riaffacciata alla letteratura. Quello che a noi importa è di accertare – nei limiti della
nostra possibilità – fino a qual punto essa sia esteriorizzata e fatta viva nell’arte.
La vita che ti diedi è a nostro modesto giudizio, una interessantissima prova di squisita
cerebralità: un abile gioco di contrasti condotto e sviluppato con la più raffinata perizia,
nei due primi atti; al terzo il gioco è logoro e la madre dice finalmente parole materne.
Cioè quando essa ha riconosciuto il figlio, morto o vivo poco importa. Ch’essa non
l’abbia potuto – o voluto – riconoscere più dal principio, ci è stato cagione di meraviglia
e di ansia per due atti: non di commozione e perciò non di dramma sulla scena e in noi.

Quello che si avverte, e troverà conferma anche due anni più tardi, nel 1927, con la
recensione a Diana e la Tuda, è che Martini cerca di recensire l’opera di Pirandello con molta
attenzione, senza sbilanciarsi troppo, utilizzando le inedite formule «a nostro modesto
giudizio», oppure, come nella recensione successiva, «con tutta l’umiltà necessaria».
L’articolo su Diana e la Tuda è tutto incentrato sulla questione del ‘contrasto’ che «è
elemento necessario in ogni opera d’arte [...] superiore»:
Luigi Pirandello ne ha fatto per conto suo un problema unico ch’egli prospetta, senza
risolverlo – come potrebbe, d’altra parte? – ad ogni suo nuovo lavoro. Ogni problema è
per lui innestato a questo e non v’è uomo, come non v’è caso, che non debba essere
vivisezionato, logorato e disarticolato con codesta esperienza.
Nel compierla l’Autore si sottopone a una specie di martirio: la sua opera è una pista
chiusa, dove si cammina senza riposo tornando sempre al luogo donde si è partiti, avendo
innanzi agli occhi sempre lo stesso paesaggio e incontrando, inevitabilmente, a ogni giro
gli identici punti di riferimento.
Anche Diana e la Tuda è composta in tal guisa. L’Autore colloca le varie figure della
tragedia su un piano che ha il movimento della sua logica in azione: e tutte le figure si
muovono meccanicamente secondo quel movimento: l’una è in sostanza uguale all’altra e
tutte, con parole diverse, urlano la stessa pena e si contorcono in ugual maniera per un
uguale motivo.
È innegabile che da metodo adoperato senza risparmio nasce un effetto e si produce
una suggestione. È da vedersi – e ciò sia detto col grandissimo rispetto che è dovuto a
uno scrittore dell’altezza di Luigi Pirandello – se talora l’artificio non se ne immischi un
poco e se l’umanità dei personaggi, messa con raffinata ferocia sul letto di Procuste di un
cerebralismo ad oltranza, non se ne dolga con qualche onesta ragione.

In questo caso Martini – come per la critica a Sei personaggi in cerca d’autore – lascia spazio
alla riflessione, e non si sbilancia a commentare lo spettacolo. Riporta solo il «caldo consenso»
del pubblico e la «grande evidenza» 159 con cui recitò Marta Abba. A quanto pare il giornalista
genovese, nel 1927, non era ancora «nemico» della coppia Abba-Pirandello.
Che la ‘rottura’ avvenne al di fuori di un contesto giornalistico lo dimostrano anche gli ultimi
due pezzi dedicati allo scrittore siciliano, entrambi positivi, scritti nel 1928. Si tratta de
159
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L’amica delle mogli e della riproposta La ragione degli altri. In realtà la recensione è una sola,
la prima, poiché La ragione degli altri, dedicato all’omonimo spettacolo proposto a distanza di
«dieci o quindici anni», è un semplice trafiletto, una breve cronaca estiva, in cui si legge:
l’artificio netto e chiaro chiedere a una logomachia implacabile il diritto di esistere. Il che
non toglie che la commedia sia interessante per la storia del teatro pirandelliano tanto
denso di pensiero, quanto, talora, scarso di sensibilità160.

Con la recensione a L’amica delle mogli Martini utilizza, per l’ultima volta, l’ormai abituale
tono pacato. Tono che in questo caso serve a muovere qualche critica alla poetica pirandelliana
poiché, se è vero che si assiste a qualche piccola novità, è altrettanto evidente che i temi
portanti restano sempre gli stessi:
Anche qui una donna risulta nella vita non ciò ch’essa è ma ciò che appare, onde il
solito gioco tra realtà e finzione si ripete. Ma esso è attenuato da una tecnica più larga e
da una vicenda più varia. A voler essere meno attenti o ad obliare il tipo di teatro
pirandelliano più noto e significativo si potrebbe credere che l’Amica delle mogli sia una
commedia d’intreccio, in cui si esamini un caso per il gusto di drammatizzarlo, senza
preconcetti di teoria determinata. Ma non sappiamo se di ciò ci si debba rallegrare o
dolere, poiché se l’insistenza di codesto illustre autore su uno stesso tema – per quanto
eccezionale l’autore e il tema interessantissimo – sia da taluno giudicata ormai
prolungatissima, sebbene derivante da una concezione filosofica di gran conto, tuttavia la
quasi nuova espressione – quella d’ier sera – non è a tal punto cangiata e concreta da
importare un rinnovamento interessante quanto l’espressione antica.
Vogliamo dire che l’Amica delle mogli è un’entità drammatica tra due correnti e che,
mentre non conclude un periodo del teatro di Pirandello, ancora non ha la potenza né
l’intenzione di aprirne un altro.
Si tratta dunque di un’opera di transizione nella quale la forma mentis anteriore affiora
e la nuova le è accanto senza riuscire a sostituirsele.
Comunque il dramma non è né schietto né travolgente. L’autore – sia pure da par suo –
lo architetta con lenta e visibilissima fatica.

Ripetendo gli schemi consueti, Pirandello «cristallizza» i sentimenti, costruisce il tormento
«pezzo a pezzo» tanto che «non trova la via del cuore verso gli ascoltatori» e non persuade
nemmeno il critico che considera l’opera poco «aderente e convincente»161.
L’autore siciliano ricorderà Martini per l’ultima volta nel 1931, in una lettera assai critica
indirizzata a Marta Abba.
L’ultima testimonianza spetta tuttavia al genovese che nel 1935 con tutta tranquillità riporta
l’indifferenza di Pirandello a una sua domanda:
All’ultima Fiera del libro Luigi Pirandello dedicava e firmava i suoi libri con
instancabile attività. Un giovane segretario glieli sottoponeva alla pagina adatta,
sussurrandogli il nome ed il cognome dell’acquirente e l’illustre uomo, senza nemmeno
alzare il capo, scriveva il puro necessario spoglio d’aggettivi, d’avverbi e di complimenti.
Approfittai di una rara pausa per chiedere notizie del nuovo Teatro nazionale, di cui
Pirandello fu banditore ed assertore persuasivo.
– Lo stanno costruendo – rispose.
Avrei voluto interrogare ancora, senonchè il drammaturgo aveva ricominciato a far
dediche e firme con tale accanimento, da escludere ogni insistenza162.
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Qui ha termine il rapporto tra i due, rapporto poco significativo, ma che, forse, tornava alla
mente dello scrittore siciliano a ogni rappresentazione della sue opere nel capoluogo ligure,
dove ad attenderle c’era un giornalista, all’epoca nemmeno più critico drammatico che, a
quanto pare, poteva ancora creargli qualche spiacevole preoccupazione.
Sem Benelli
Martini nel dopoguerra scrive tre articoli dedicati all’opera di Benelli. Queste recensioni non
si possono assolutamente avvicinare a quelle anteriori alla Grande guerra, sia in termini di
entusiasmo che di critica. La prima è dedicata ad Ali, in cui il giornalista, nonostante qualche
critica negativa dovuta all’«abbondanza di un’espressione ridondante e imprecisa», torna a
scrivere di ‘poesia’:
noverare gli impacci che intricano il cammino dell’azione drammatica, insistere sulle
sovrapposizioni verbali che talora ne ritardano il processo psicologico. Ciò che importa
vedere, sia pure fugacemente, è se l’immagine dell’idea che l’autore ha voluto foggiare
con le sue mani di poeta e d’artefice sia presente nella finzione ch’egli ci ha donato.

E, a quanto pare
L’opera di poesia è sempre, se non perfettamente compiuta, almeno espressa in un suo
durevole aspetto […] certo avrebbe avuto maggior rilievo se fosse apparsa con
lineamenti più chiari.
Tutto questo nulla toglie alla nobiltà pensosa e magnifica del dramma, che può essere
discusso, ma dev’essere accolto col rispetto maggiore. Esso è l’opera di un Poeta che
serve il suo Dio in perfetta purità d’intenzione e di azione. Il che pone Ali ad un livello
ben alto sulla miserevole congerie di opere basse o mediocri che ingombra i palcoscenici
con inesplicabile profitto degli autori e ingiustificato favore del pubblico163.

La cronaca successiva, poiché non si tratta di una vera e propria critica, è quanto mai
singolare. Martini sospende il giudizio de L’amorosa tragedia poiché, vista la contrastata
reazione del pubblico genovese, diviso tra entusiasti e detrattori, preferisce rinviare la sua
opinione a momenti più tranquilli:
Il clamore della prima recita romana di questo poema drammatico di Sem Benelli non è
ancora spento e tutti ricordano come da una parte di quel pubblico evidentemente si
attribuissero all’opera intenzioni e caratteri ai quali l’opera stessa poteva offire pretesto,
al di là della sua consistenza d’arte.
Lo stesso fatto non mancò di ripetersi ier sera; e però, a parte il valore – che resta da
esaminarsi – del poema, difficile tornerebbe accertare a quanta e quale sincerità di
giudizio corrispondano le fragorose ovazioni – frammiste però di epliciti dissensi – che
talora interruppero la recita e la coronarono atto per atto.
Ciò per la cronaca: per la critica è onesto e doveroso osservare che il Poema, per quelle
intenzioni e per quei caratteri già prima accentuati – concorde sia o discorde l’autore, non
importa – non diffonde intorno a sé tale serenità da avere il diritto di appellarlesi.
Il poema potrà essere ascoltato e giudicato in altri tempi con tranquilla obbiettività 164.

Si giunge infine, nel 1927, all’ultima recensione dedicata a Con le stelle, in cui Martini nota
che
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Le immagini s’accavallavano sulle immagini come onde marine sotto un cielo non
sempre sereno: l’una distoglieva dall’altra e spesso il concetto invece di schiarirsene
s’annebbiava. Riesco a spiegare la cosa a vantaggio dell’autore.
La poesia infatti non è una figura geometrica che da un’esattezza all’altra arrivi ad una
conclusione interamente definita. Essa accenna, spazia, suggerisce e qualche volta
s’invola come fanno le allodole verso il cieco sole. Bisogna coglierla al volo in un
improvviso ritorno, nel caldo, nel suono, nel colore d’una parola. Avviene che tanto poco
le basti per rivelarsi, ci basti infonderla e goderne.
Ed è innegabile che Con le stelle vuol essere sempre e quasi sempre è poesia. I vari
personaggi, quelli essenziali, ne sono materiati, sto per dire esuberati. Ma è anche
innegabile che il loro linguaggio fiorito non immune di taluna gonfiezza tende a
deformarli alquanto innanzi alla nostra attenzione.

Per Martini l’espressione dimostra qualche lacuna, anche se l’opera resta intensa per la «sua
forma e il suo significato […] nell’una e nell’altro noi ritroviamo – e siamo lieti di ritrovare –
l’arte e il pensiero del Poeta fervidamente innamorato e legittimamente orgoglioso della sua
ghirlanda». Nonostante ciò l’opera non ricalca più quelle entusiaste di quasi vent’anni fa, e
anche il giudizio del pubblico, «se non fu unanime e clamoroso» almeno «fu cordiale»165.
Salvator Gotta
Martini e Gotta si conobbero nel 1913 – lo ricorda lo stesso scrittore piemontese – grazie a
Guido Gozzano, all’epoca, come si è già visto, residente a Genova per motivi di salute. Le
frequentazioni, stando ad altre testimonianze presenti ne L’Almanacco di Gotta, proseguirono
nel corso degli anni – in questo caso nell’«immediato dopoguerra» – e furono quasi sempre
legate a occasioni mondane:
si faceva gruppo sedendo due volte il giorno allo stesso tavolo di ristorante, al Savini e
poi al Cova. Quel nostro tavolo era pure un punto di ritrovo per colleghi che venissero di
fuori: ivi ebbi modo di conoscere Luigi Pirandello, Luciano Zuccoli, Guido Milanesi,
Cesare Giulio Viola, Fausto Maria Martini, Mario Maria Martini, Marinetti, Sem Benelli,
i quali si aggregavano a noi quando venivano a Milano per ragioni editoriali o teatrali 166.

Oppure trascorrevano, intorno al 1925, le giornate presso Villa Valdameri a Portofino:
Massimo Bontempelli vi portava Paola Masino, Raffaele Calzini, Gabriella e Manette,
Pirandello Marta Abba.
Fra i frequentatori della Villa di Portofino erano, oltre ai già nominati, Sem Benelli,
Umberto Giordano, Gino Rocca, Valentino Bompiani, Luigi Brunelli, Dino Alfieri,
Arturo Martini, Massimo Campigli, Giorgio De Chirico, Umberto Fracchia, Mario Maria
Martini, Luigi Cimara e tanti altri. Margherita Sarfatti vi trascorreva dei mesi 167.

L’occasione per recensire un’opera di Gotta, Alba di nozze, si presenta una sola volta e più
precisamente nel 1927. L’articolo, nonostante le riflessioni politiche suggerite dal testo, non
offre a Martini i presupposti per una critica entusiasta. Tuttavia il giudizio risulta positivo e la
rappresentazione viene definita «rapida, serrata, incalzante»:
Ciò che l’autore vuol dire, deve dire, è detto con le parole essenziali, non una di più,
non una di meno. Ciascuno dei personaggi rappresenta la parte sua per isvolgere un
predeterminato pensiero, per sostenere una sua tesi, che trionferà, o cederà poi, al
momento opportuno, secondo le intenzioni dell’autore.
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Il procedimento «netto e logico» e l’«architettura ordinata», rivelano tuttavia «una certa
secchezza, un’asperità cruda che ha del geometrico», riscattata dalla «sincerità che lo domina».
Ma l’elemento particolarmente gradito al critico – e che in parte rispecchia le sue idee politiche
attente a difendere e a valorizzare la patria – è la tesi di fondo dell’opera, che riassume così:
Obbedisca ciascuno alla legge immortale della sua gente e presso la siepe che chiude il
suo giardino scelga i fiori e i frutti della felicità che gli è necessaria. Questa è la saggezza
suprema, questo è il bene perfetto.
Tale è la filosofia serena di Alba di nozze. Averla pensata e trasfusa in un’opera di
teatro, averla proclamata e difesa è merito grande, è squisita aristocrazia di pensiero, è
valor spirituale di prezioso significato.
L’autore è così persuaso di quello che ama, da ritrovare accenti e movimenti di poesia e
da accrescere con la bellezza di una convinzione esuberante i gesti e la portata della
vicenda e delle figure che la rappresentano168.

Pier Maria Rosso di San Secondo
L’incontro di Martini con l’opera di Piermaria Rosso di San Secondo risale al 1923 con La
roccia e i monumenti. Martini apprezza il tema, «riprodotto con vigorosa espressione»,
del prigioniero, che uscito dal carcere di parecchie diecine di anni e rimesso sulla strada,
torna indietro e scongiura che gli siano restituite le catene perché i suoi polmoni sono
insufficienti all’aria aperta.

Nonostante ciò reputa che «la sottigliezza e il tormento» avrebbero dovuto essere «più
nell’anima dei personaggi che nelle loro parole». Il protagonista Brunetto sembra «un poeta
malamente dannunziano» pieno di «immagini pompose e di aggettivi sonori come in una
primavera secentesca»; dall’altra parte la figura di Isabella non è da meno con «i suoi periodi
eccessivamente torniti ed agghindati»:
Noi amiamo il teatro dove si parla la buona e pura lingua nostra; ma desideriamo
ch’essa sia schietta e nuda, incisiva ed efficace. Per parlar chiaro, crediamo che si debba
esser letterati fino al punto di non parerla. Le molte e sgargianti parole sono la coltre
funebre delle idee, non la loro veste adatta e persuasiva e le frasi pesantemente fastose
fiaccano il volo invece di favorirlo.

Nonostante queste opinioni – a poco a poco sempre più rare – che vivacizzano la critica,
Martini torna a parlare di poesia e precisa:
queste obbiezioni debbono essere contenute nel loro limite giusto, poiché la coscienza
d’arte e la severità nobilissima d’intendimenti dell’autore non possono essere messe in
dubbio.
Rosso di San Secondo è fra i pochissimi che sentano il teatro con ispirito di poesia e
dimostrino d’esser degni di cogliere l’alloro di una meritata vittoria169.

Nel 1924, a pochi giorni di distanza, Martini recensisce altri due lavori dello scrittore
siciliano, L’avventura terrestre e Marionette, che passione!. La prima rappresentazione, è
definita «un’opera di poesia […], una favola spirituale» dove l’autore «non volle offrirci un
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fatto interessante, sibbene uno stato d’animo», un «insolito panorama» che si distacca dai
lavori ‘commerciali’:
L’aggettivo insolito dev’essere inteso rispetto al teatro ch’è di moda oggi e con la
pseudo-arte da magazzino che ismellonisce per solito le odierne platee. Poiché anzi quel
senso disperato della vita che affiora dal lavoro di’ier sera è altresì presente nella vera
poesia di ogni tempo, ch’è sempre stata un anelito di liberazione soffocato dalla terribile
Necessità.
Affermare la perfezione di L’avventura terrestre sarebbe ingenuo: ma molte intenzioni
rivelate o appena accennate conferiscono a questi tre atti una dignità ed una sostanza
singolari. L’autore vi traduce un travaglio interiore significatissimo e sa mantenerne il
tono lirico a un’insolita altezza.

Da notare, in conclusione, il giudizio positivo a due attori: Tatiana Pavlova, «sottile e
persuasiva», e il giovane Vittorio De Sica, «buon dicitore»170.
Marionette, che passione!, alla sua prima genovese, non viene recensito, ma serve a Martini
per polemizzare con i gestori dei teatri che ritardarono di ben sette anni questa
rappresentazione. In realtà il lavoro fu già proposto a Sampierdarena, allora località separata
dal capoluogo ligure (solo nel 1926 si formerà la ‘Grande Genova’, con l’annessione dei
comuni circostanti), ma Martini rimarca la centralità di quella che è
tra le prime città d’Italia, possiede teatri di nobilissima tradizione e vanta un pubblico,
non facile agli smanacciamenti, ma equilibratissimo, serio e innegabilmente superiore
alle influenze delle piccole cricche dei maneggioni, in fiore altrove.
Consentire che le novità per Genova abbiano almeno sette anni di laboriosa esistenza è
una mancanza di elementare riguardo che la critica deve, per rispetto al suo pubblico
serenamente segnalare.
Autori, Imprese, Compagnie faranno ottima cosa a prenderne nota nel loro taccuino per
evitare che, d’ora innanzi, il silenzio più profondo risponda alla loro eccessiva
disinvoltura171.

La polemica, se non altro, fa comprendere, viste le proteste, come Martini considerasse
positivamente l’opera. Il recensore non ha lo stesso atteggiamento – due anni più tardi – con Il
delirio dell’oste Bassà, lavoro che liquida velocemente come «esercitazione accademica»:
la tragedia – nell’affannoso e sterile tentativo di una realtà persuasiva – cerca
ostinatamente il suo equilibrio e non sa dove trovarlo, dopo averlo negato alla
verosimiglianza, che non è in essa nemmeno approssimativa, alla logica che è
insussistente, alla psicologia che è fantastica.
Ad ogni modo si può osservare con benevolenza che si trattava di un delirio172.

Dello stesso anno è l’articolo a La Scala, opera senza pretese con aspetti positivi e negativi,
da accettare per quello che è, lasciandosi trascinare dalle suggestioni dell’autore «senza
soverchia analisi di particolari»:
In questo dramma la vicenda è, per così dire, occasionale. E cioè non serve all’autore
che per creare le circostanze favorevoli a costruire la sua logica, e a risolvere il contrasto
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tra due elementi contrapposti: la vita d’ogni giorno che induce gli uomini a rinnegarsi e la
spiritualità ch’è in loro e che dovrebbe salvarli.
Tale è il significato che noi abbiamo letto e sentito nel dramma d’ier sera, nel quale la
vicenda è assai minore delle intenzioni.
Difatti, vista da vicino, essa è con tecnica che di nuovo non ha se non l’apparenza e si
raccomanda ad effetti che potrebbero essere più raffinati. L’autore non li pesa sul palmo
della mano, prima d’usarli. Qui, come altrove, egli li butta sulla scena e quanto più
rintronano e sgargiano più è soddisfatto. Anche nell’architettura dell’opera egli ama le
prospettive violente e se le procura con artifici in cui l’arbitrio e il barocco teatrale
prevalgono.
Ma qua è là uno scorcio potente gli riesce, una sintesi evidentissima si sprigiona dal
groviglio ch’egli ha ammassato a rivelare un inatteso paesaggio dell’anima, un accento di
alta poesia gli sgorga dalle labbra all’improvviso a commoverci ed a persuaderci.
Può questo bastare a farci apparire meno dannoso il disordine, meno assillante la fretta,
meno perdonabile la facilità?
Noi crediamo che sì. Un dramma di Rosso di San Secondo dev’essere considerato
totalmente e conviene accettarne la suggestione che ne deriva senza soverchia analisi di
particolari e senza dosamento preciso e sofistico di causa e di effetti.
Rosso è – letteralmente – una specie di vulcano che butta fuori alla rinfusa fiamme,
ceneri e lapilli. Godiamo della luce sprigionata dalle fiamme e non badiamo al resto, che,
in ogni caso, non riuscirebbe a seppellirci come Ercolano e Pompei173.

Nel 1927 Martini recensisce altri due spettacoli a breve distanza l’uno dall’altro: Tre vestiti
che ballano e Una cosa di carne. In entrambi i casi il giudizio risulta compromesso dalla
diversa sensibilità del giornalista che, per il primo, così scrive:
Ora noi vorremmo dire che il dramma di Rosso di San Secondo ci è piaciuto e lodarlo.
Non ci è possibile. Non amiamo il vecchio teatro delle artificiose situazioni, nel quale
un’invenzione arbitraria esclude ogni quantità ed ogni qualità spirituale.
Quello d’ier sera non è che un dramma poliziesco, svolto da un uomo d’ingegno che
conosce bene il mestiere; non è che un romanzo d’appendice, costruito con una logica
soltanto apparente174.

Martini ha invece difficoltà a collocare la seconda opera, Una cosa di carne – dove, per la
prima volta in questo profilo, nota una «situazione grottesca» – e nemmeno l’autore aiuta visto
che la definisce «dramma o pochade secondo l’animo degli spettatori»175, ma
Sarebbe interessante conoscere che siano codesti tre atti secondo l’animo dell’autore;
poiché, a dir vero, s’esce dallo spettacolo senza una nozione precisa. Comunque, se si
tratta di dramma, vien facile obbiettare che […] ci si preoccupa di ciò che ha finito di
preoccupare gli uomini dal giorno che il primo uomo nacque, dal momento cioè, che
l’istinto – chiamato anche amore – unì due sessi per continuare la specie.
Se invece […] è una pochade, tutto si spiega e tutto rientra nell’ordine naturale delle
cose. Si tratterebbe infatti di un paradosso, non troppo solido sulle gambe, che l’autore ha
voluto sostenere con una logica apparente, anzi con una deformazione logica, attraverso
una situazione grottesca. Il pubblico potrebbe anche riderne, se l’intonazione drammatica
dei tre atti glielo consentisse […]. Può anche trattarsi di una farsa drammatica o di un
dramma farsesco, poiché è risaputo che talora gli estremi si toccano.
Ad ogni modo, sia farsa, sia dramma; o sia l’uno e l’altra insieme, Una cosa di carne
dimostra che Rosso di San Secondo, proclive a compiacersi di vicende scabrose e di
personaggi d’eccezione, racconta le prime e descrive i secondi con tanta vivacità di
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azione e con tale ricchezza di colore da vincere l’immediato disgusto per il soggetto, fino
a incatenare l’attenzione di costoro nel gioco vario di una consumata abilità.
Poiché qui non si tratta che di abilità. Ci siamo chiesti, tuttavia, prima di giungere a
questa conclusione, se […] affiorasse l’eterno conflitto tra spirito e materia, tra carne ed
anima […] ma, se mai, ci è parso che tutto ciò si palesasse nell’opera, appena come
brivido fuggevole, senz’orma e senza importanza.
Restiamo dunque alla interpretazione più evidente: cioè a quella che contiene Una cosa
di carne nei limiti di un brillante e audace esercitazione scenica di uno spirito acuto e
fantasioso176.

Massimo Bontempelli
Come per Pirandello, anche la conoscenza tra Martini e lo scrittore lombardo risale all’inizio
del secolo: lo dimostra la dedica del giornalista genovese «Al poeta Massimo Bontempelli»
nella poesia Settembre, pubblicata in «La Vita Nova»177. E anche in questo caso il minimo
contatto iniziale tra i due non portò né a una amicizia, né a una qualsiasi collaborazione. Oltre
al documento appena citato, restano solo due recensioni di Martini allo scrittore comasco e
rimandano a Nostra dea e a Minnie la candida.
L’inizio della critica a Nostra dea è singolare perché Martini riporta, prima dello spettacolo,
l’entrata in scena di Luigi Pirandello in qualità di regista. È anche la prima volta che il
giornalista si trova di fronte a questo nuovo mestiere fino ad ora mai considerato:
Luigi Pirandello, prima che il velario si aprisse sulla storia di Nostra Dea apparve al
proscenio a spiegare che la commedia era in realtà assai più profonda e significativa di
quello che, a tutta prima, non fosse per apparire e che ad ogni modo, si trattava di
un’opera di stile.
Il pubblicò applaudì lungamente e vivamente al gesto fraterno, ed anche un poco
s’impressionò. Gli sembrò che quel giudizio anticipato, espresso da un giudice tanto
autorevole, avesse tal peso da escluderne qualunque altro.
E Pirandello – come poteva essere altrimenti? – aveva ragione. Ma forse in parte
soltanto, come accade sempre in questo basso mondo. Il di più bisognava attribuirlo a
quell’alto spirito di colleganza e di bontà di cui Pirandello è ricco, come tutti gli uomini
di grande anima.

Martini infatti, non totalmente persuaso dalla presentazione, sostiene che
non tanto la commedia apparve significativa e profonda, quanto l’intenzione che la
ispirava. Anzi, a dire il vero, se v’è un difetto in Nostra Dea è questo: che le sue
intenzioni sono sempre sproporzionate.
Venne fatto di chiedersi se non si trattasse di un gioco elegante, di una compiacenza
cerebrale, di una scorribanda fantastica nel regno del luogo comune.
Diremo allora che Nostra Dea è una commedia ingegnosa, e ch’è piacevole ascoltarla.
Ed ora si dovrebbe esaminare s’essa sia opera di stile. Ma coloro che hanno letto fin qui
hanno già trovato la risposta se ricorderanno quel che in arte è lo stile.

Dopo questo commento non particolarmente entusiasta, Martini a loda l’interpretazione di
Marta Abba, di «una virtù espressiva di rara efficacia nelle mutevoli apparenze ch’ella riuscì a
segnare con incisiva penetrazione» e, come si è già detto, per la prima volta in assoluto, la regia
dello scrittore siciliano, con un giudizio minimo che testimonia lo scarso rilievo dato a questa
nuova professione:
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La recitazione tutta poi si dimostrò quanto sia possibile ottenere in misura, in garbo, in
concorde effetto se a presiederne e a consigliare sia un direttore quale Luigi Pirandello 178.

Anche Minnie la candida non riscontra particolare successo. Il critico, da sempre avverso agli
«strani motivi e le artificiosa combinazioni», torna a scrivere un breve articolo velato di ironia:
Un’innocente storiella, raccontata per gioco, ha fatto ammattire Minnie: grande effetto
da una piccola causa e tre vite spezzate per un’allegra immaginazione.
Parecchi iersera tentarono d’interpretare codesta vicenda e le imprestavano una logica
qualunque, per andare a letto contenti. Uno inventò la fantasia che uccide la realtà; un
altro suppose la meccanica che si vendica della natura; un terzo sospettò di un tiro
novecentista al teatro tradizionale superstite. Un frenologo sereno osservò placidamente
che s’era davanti a un caso di semplicissima alienazione mentale: di Minnie la candida,
s’intende. Ma, alla fine, non s’arrivò a concludere nulla. Parecchi zittirono e fischiarono;
non pochi applaudirono e i più decisero di pensare a un’altra cosa.
Forse il meglio è considerare i tre atti di iersera come un esperimento di suggestione,
tentato con mezzi forse non sempre adeguati, sebbene l’autore trovi il modo di rivelarvi il
suo temperamento bizzarro, che predilige gli strani motivi e le artificiose combinazioni.
È chiaro però che si tratta di un teatro in formazione che non può essere disconosciuto.
Ma osiamo dire ch’esso non è ancora abbastanza sostanzioso da soddisfare la nostra
fame. Massimo Bontempelli, straricco d’ingegno e di intenzioni, riuscirà certo a
conferirgli un’espressione persuasiva e significativa179.

Enrico Corradini
L’articolo su Giulio Cesare di Enrico Corradini non è una recensione teatrale, ma una
recensione all’opera anche se, come sottolinea lo stesso Martini,
Posso scrivere di questa tragedia come se uscissi or ora dalla sua rappresentazione e
come se ancora l’eco delle sue voci umane mi risonasse all’orecchio. Ne ho finito invece
la lettura; ed è bastata a farmi veder vivo e spedito il procedimento della vicenda, a darmi
il risalto e la forza operante del protagonista e delle altre persone, a rivelarmi l’energia
spirituale che palpita e vibra da tutto e da tutti.
Ed anche mi piace scriverne dopo assai tempo dalla pubblicazione; ciò vuol dire che
l’opera non si raccomanda alla moda o alla novità; essa è un atto di fede e d’arte che
porta il suo tempo con sé.

Il giornalista, come accade per le critiche teatrali, riassume la trama della vicenda e sottolinea
come Giulio Cesare sia una figura
che sovrasta i contemporanei e li illumina: l’orgoglio, l’ambizione, la potenza di Cesare
sono l’orgoglio, l’ambizione, la potenza di Roma.
I suoi sentimenti come le sue opere vanno dal personale all’universale e la sua politica
varia ed accorta secondo le circostanze non è che un mezzo per arrivare ad un fine:
l’Impero.
Questo Cesare di Enrico Corradini è più che nel cuore della vittoria or ora conquistata,
è già oltre le fazioni sgominate; si alza sul vertice della Fortuna ch’è sua, donde gli è
possibile rimpicciolirsi quasi innanzi al Destino imperiale ch’egli serve e di cui
intravvede una proiezione infinita nel tempo, al di là degli uomini e delle loro effimere
contingenze.
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Tutto questo è visto alla luce del nazionalismo e, naturalmente, la recensione serve a Martini
per ribadire l’importanza del movimento e del suo fondatore. Il giornalista scrive infatti di una
interpretazione storica e tragica «perfettamente corradiniana», dove si riconosce «il
temperamento, la convinzione, lo stile spirituale»:
Il suo Giulio Cesare è la personificazione di un pensiero che nasce dalla Roma storica
per rinnovarsi nella sua Roma ideale, che dev’essere la nostra realtà.
Donde nacque il Nazionalismo italiano, che fu fondamento ed ora è regola della
presente rinascita. L’Unità e la potenza della Nazione ne è il pensiero organico
istituzionale. Derivare il Giulio Cesare da tutto ciò è facile e logico; intenderne il
significato in rapporto a ciò è necessario. Ed ecco perché non si tratta qui di letteratura a
sé stante, ma della rappresentazione viva e immediata di un sempre presente storico che
s’alimenta perenne della sua stessa Necessità180.

Altre recensioni
In questa seconda fase gli articoli dedicati agli altri autori perdono di interesse e si limitano a
riportare la cronaca dell’evento e della trama. Naturalmente vi è ancora qualche eccezione che
fa rivivere, almeno in parte, le polemiche e le critiche tanto frequenti nel periodo antecedente la
grande guerra. La prima recensione di questo tipo, e non poteva essere altrimenti visto
l’argomento trattato, è dedicata a Garibaldi di Domenico Tumiati, opera da cui Martini
‘dissente’, nonostante una certa precisione di vicende, personaggi e luoghi,
oltre e al di sopra di tutto questo che c’è mai nel dramma d’ier sera? […]. Il senso epico
della gesta meravigliosa, il rosso miracolo trasfuso in parole fiammanti dov’è? Altra
volta io fui consenziente da queste colonne all’opera di Domenico Tumiati, ch’è un
solido, costante e austero scrittore. Mi parve allora che la sua serie di drammi del
Risorgimento […] avessero se non compiutamente, ma almeno in parte fervida e viva, un
contenuto di volontaria poesia. Questa volta io dissento. Questo dramma è esteriore, è
gelido, è fiacco. Ciò che d’esso ci commove non può esse attribuito all’autore ma alla
vicenda grandiosa ch’è retaggio di noi stessi. L’autore qui non è che un annotatore, un
cronista, senza vibrazioni e senza impeto.
Dico, anzi, che il suo squallore verbale e la sua sterilità spirituale mal si confanno non
solo col soggetto – ch’è tanto alto e tanto vasto – ma coi tempi in cui viviamo – ne’ quali
le battaglie combattute, i sacrifici sopportati, i tormenti e gli sdegni che ci attanagliano il
cuore non comportano piccole parole per grandi fatti e freddi esercizi metrici a
commento di magnifiche imprese181.

Oltre a questo tornano anche i giudizi positivi e benevoli per quei lavori che vanno premiati
solo perché «senza pretese». Troviamo così, nel 1921, la recensione a Marquisette di Erminio
Robecchi Brivio,
commedia di un giovane, anzi giovanissimo autore: almeno, così mi si avverte. Ed io
sono lietissimo di non dover essere giudice aspro.
Comincerò pertanto a dichiarare che Marquisette annuncia disposizioni notevolissime
per il teatro, che è fatta con garbo e che non vi si riscontrano mai quelle volgarità
intollerabile e che sembrano necessarie a certi autori per arrivar prima al successo
effimero di una platea di cattivo gusto182.
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Oppure quella a Il gioco dell’oca di Enrico Serretta che, volendo scrivere
una commedia lieve e graziosa, è riuscito brillantemente nel compito che s’era prefisso.
Senza voler incidere caratteri e andare in cerca di novità, con mezzi non ignoti al teatro,
che ha visto tante collegiali furbe e intraprendenti impaniare scavezzacolli stanchi della
bella vita, l’Autore ha trovato accenti freschi e vicende piacevoli e ha tessuto le sue scene
di un sano umorismo, tanto più pregevole quanto meno frequente nell’odierna commedia
gioconda. Trent’anni fa – o press’a poco – questo tipo di teatro, con Gherardo del Testo e
con Ferdinando Martini, era in onore. È vanto di Enrico Seretta, di avercelo fatto
ricordare, sia pure con minor purezza di lingua e con non pari eleganza. Ma anche il
ricordo è già merito non piccolo183.

Anche la commedia Giocondo Zappaterra di Giulio Bucciolini è apprezzata per essere
«cristallina», elemento che la porta a concorrere con i lavori stranieri dello stesso tipo:
Spesso noi auguriamo che il teatro nostro ripigliasse certe strade di semplicità e di
naturalezza che la imitazione degli stranieri aveva fatto obliare: che si tornasse
all’osservazione dei costumi e delle tradizioni – così vari e vivi quelli, così salde e vitali
queste – del nostro popolo di contado e di città. Da ciò il teatro nazionale non poteva che
profittare in robustezza e in evidenza. Giocondo Zappaterra batte questo cammino con
passo franco e spedito. Speriamo che con maggior sviluppo e con altrettanta poesia altri
seguano e moltiplichino l’esempio184.

Nel 1924 Martini recensisce con particolare entusiasmo I volontari di Gino Calza Bini, opera
patriottica particolarmente affine alle sue idee. Da notare che per queste opere di «propaganda»
non contano [...] i pregi e i difetti che il critico deve porre in rilievo nei lavori di teatro,
che non hanno intenzione politica: qui ciò che importa soprattutto è lo scopo di
propaganda, sono i mezzi di persuasione, il calore spirituale e l’effetto ottenuto da tutto
questo, e che è presumibile sia stato ottenuto.
La favola, in rapidissimo sunto, è questa: Marcello Bini reduce dalla guerra, combattuta
con ardore, è divenuto alfiere convinto dell’idea di rinnovamento nazionale, che deve
salvare il Paese della rovina. Egli è figlio di un industriale che, come molti, mette il
proprio interesse al di sopra d’ogni altro e non capisce che le masse non potranno mutare
il loro animo ribelle se non per la forza travolgente d’un’idea superiore.
I volontari son dunque l’esaltazione del sacrificio ch’è il più alto esempio e la più
nobile persuasione. Chi sa sacrificarsi vince in coloro che lo seguiranno, rivive nell’opera
propria, rinnova e purifica come una porpurea primavera, donde nascono i fiori più belli.
Di tale poesia il dramma d’ier sera ribocca in giovanile tumulto e in impeto vasto; sì
che la commozione coglie l’ascoltatore, inducendolo a oltrepassare con l’anima le
imperfezioni stesse del lavoro, anzi a non avvedersene affatto185.

Simile opinione vale anche per l’opera di Valentino Soldani, I omeni del Quarantotto, anche
se giudicata più «convenzionale» e preceduta da una lungo commento politico di Martini:
Tornare indietro di oltre settant’anni a quel periodo del Risorgimento che ora è storia
lontana e tornarvi scavalcando l’epopea della guerra d’ieri, la guerra della nostra
183
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generazione, che ci è ancora nella fresca memoria e nei nervi, può parere alquanto
inopportuno, poiché sembra inutile riandare nel tempo, remote vicende mentre ancora
palpitano e sanguinano le vicende recentissime che hanno avuto lo stesso carattere e un
identico fine. Tuttavia l’unità del sentimento d’allora col sentimento di adesso fanno
delle due epoche un’epoca sola per la nostra commozione, a tal punto da considerare con
verità l’inizio della grande lotta iniziatasi nella prima metà del secolo scorso in esatta
relazione d’origine e poi di continuità con la conclusione di Vittorio Veneto. Perciò I
omeni del quarantotto […] con le loro ansie, le debolezze, i sacrifici, le delusioni e le
speranze loro, hanno assunto subito innanzi a noi l’aria di famiglia, ci hanno interessato e
hanno rinnovato il nostro affetto, come parenti cari, reduci all’improvviso da un paese un
po’ scolorito nella memoria.
Certo il quadro del Soldani è un po’ convenzionale, qua e là retorico, spesso
oleografico; ma tutto questo conferisce al dramma un certo sapore gradevole che mutò
l’errore in un pregio sentimentale.
Anche la maniera e la retorica possono arrivare a un buon effetto se adoperate con
grazia e con misura186.

Nello stesso anno Martini recensisce La morte degli amanti di Luigi Chiarelli, e torna a citare
il ‘grottesco’ lamentandosi della difficoltà di contestualizzare il genere:
Iersera il pubblico ascoltò questi tre atti senza mostrare di gradirli troppo. Non riuscì
forse a distinguere bene di che cosa si trattasse. Un dramma mancato? Una commedia
non riuscita? Una farsa timida? Una tragedia inesistente?
Ahimè! Una nebbia fitta avvolgeva personaggi e parole e troppi luoghi comuni la
rompevano a quando a quando col luccichio fugace ed opaco delle pietre falsamente
preziose.
Uno disse: – è un grottesco!
Molti, allora, che protestavano tra un atto e l’altro nel corridoio, tacquero. La
definizione indefinibili li aveva resi perplessi.
Ma un grottesco, santi Numi del Teatro italiano, che cos’è?
È il mondo alla rovescia? È una esagerazione o una diminuzione della realtà? È
l’ombra mutevole e varia di questa su uno schermo irrisorio?
Difficile a sapersi. La teoria di Einstein è più chiara della teoria del grottesco. Il
grottesco è aggettivo sostantivato derivante da grotta e cioè è cosa delle grotte, che
avviene nelle grotte...
Ma, tuttavia, diciamolo pure, quando la vediamo sul teatro è un atto, anzi tre atti, di
estrema facilità. Basta che le frasi si rincorrano badando solo a non concatenarsi, che le
idee mandino un biglietto di adesione senza mostrarsi, che un lieve disordine mentale
presieda all’orgia modesta di alcuni frizzi mediocri in vacanza estiva e la faccenda è
fatta187.

Attori
Ermete Zacconi
Nelle recensioni del periodo 1919-1929 diminuiscono i profili dedicati agli attori, forse per la
mancanza di serate in onore di qualche interprete che, come si è visto, era l’occasione per
rendergli omaggio sulla carta stampata.
Il primo ritratto del dopoguerra è dedicato a Ermete Zacconi, anche se in realtà si tratta più di
una intervista svolta nei locali del «Genovese» durante le prove della sua Compagnia. In tale
occasione Zacconi, rispondendo alle domande di Martini, rivendica – insieme a Eleonora Duse
– il primato di aver fatto conoscere per primo agli spettatori italiani il teatro di Ibsen.
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Nonostante la fama e l’importanza dell’attore, il giornalista sottolinea come da diversi anni
alcuni teatri gli siano ormai vietati:
La congiura del silenzio che da alcuni mercanti del teatro di prosa si cerca di ordire
intorno al suo nome, è risaputa. Egli osò – aveva tale diritto di poterlo fare – di levarsi
contro l’avidità di una organizzazione ch’è ormai padrona delle maggiori piazze teatrali.
A cagion di questo parecchi tra i più importanti teatri sono chiusi per lui.
S’egli cedesse, quelle porte si riaprirebbero. Ma perché dovrebbe cedere?
E frattanto il più glorioso degli attori italiani contemporanei, da quattro anni, non può
recitare a Torino e gli è pressoché impossibile recitare a Milano e a Bologna.
Di chi il danno? Della dignità dell’Arte nazionale e del pubblico, che, in talune città e
in molti teatri, per la imposizione di alcuni speculatori, non può udire l’attore più nobile e
più espressivo della nostra scena.

Ma Zacconi è pronto a rassicurare i lettori:
Compiuto che avrò un lungo giro all’estero, per il quale conviene attendere tempi più
propizi, ricomincerò in Italia. Ho ancora parecchio da far conoscere ai pubblici italiani...
Non dubitate, reciterò a Torino, a Milano, a Bologna, piaccia o non piaccia agli
affaristi!...

La conversazione si concentra infine sulla decadenza dell’arte drammatica, e sulla necessità –
secondo Martini – di costituire una grande Compagnia sovvenzionata dalla Stato che possa
recitare gratuitamente i «grandi capolavori nostri e stranieri». Zacconi in risposta a ciò e per
dimostrare che sta facendo qualcosa per il teatro sostiene di aver scritto una richiesta al
ministro Berenini, concludendo: «quante cose belle e grandi si potrebbero fare, se si
volesse!»188.
Gli attori della Compagnia di Zacconi probabilmente non erano della stessa opinione visto
che da lì a meno di un mese Martini riporta la notizia di un dissenso tra loro e il titolare
dell’impresa:
Il pubblico è ormai a conoscenza di un acuto dissenso che divide il comm. Zacconi dai
suoi scritturati, per aver costoro chiesto un aumento al loro compenso e per averlo il
capocomico negato.
È comunque innegabile – a prescindere da ogni altra considerazione – che il costo della
vita e le condizioni speciali degli attori giustificano per costoro un aumento del
compenso fino ad ora pattuito e che le loro domande in proposito appaiono in massima
eque.
Non v’ha dubbio perciò – tenendo conto dello spirito di giustizia e di generoso
cameratismo che anima indubbiamente il comm. Zacconi – che un componimento
dell’attuale dissenso debba prontamente intervenire, con soddisfazione di tutti, non
escluso il pubblico, che vorrebbe l’ambiente artistico immune da agitazioni dissolventi
come da resistenze inopportune, donde, a lungo andare, all’Arte stesse deriverebbe
immancabile danno189.

Il giornalista partecipa attivamente al problema sollevato dagli attori, tanto che, due giorni più
tardi, l’articolo Il dissidio tra Ermete Zacconi e i suoi attori riporta la seguente notizia:
Mario Maria Martini ebbe il formale invito da parte degli attori della Compagnia
Zacconi di recarsi presso il loro Capocomico a proporre una conciliazione delle attuali e
188
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note divergenze attraverso un arbitrato. Di buon grado il nostro critico drammatico
accondiscese al desiderio espressogli e tentò di comporre il dissidio col mezzo desiderato
e nell’intento di por fine a uno stato di cose che impedisce la libera esplicazione di
un’attività artistica ed è causa tra il pubblico di disparati commenti.
Ma la proposta d’arbitrato non fu accolta dal comm. Zacconi: così il contrasto resta al
punto di prima.

Alla cronaca seguono due lettere, una degli attori e una di Ermete Zacconi, destinate
rispettivamente all’«Egr. Sig. Mario Maria Martini» e al «Carissimo Sig. Mario Maria Martini»
ed entrambe datate «Genova, 13 maggio 1919», per risolvere la questione. Ma se gli attori
tentano di riconciliarsi con il capocomico per mezzo del giornalista, è Zacconi che chiude ogni
discussione. Egli parla infatti di «disciplina» e «fede ai contratti» e sottolinea di sentirsi
uomo di retta coscienza, espertissimo nella misura dei miei diritti e doveri, né ho bisogno
di estranei giudizi sul mio operato.
Se una parte della stampa giudicherà male il mio rifiuto, perché non bene illuminata
dalla luce della verità, la lasci fare; essa cambierà parere tra non molto. Anche al tempo
della mia lotta contro il Consorzio dei teatri si giudicò interessato il mio atteggiamento:
oggi quelli che ciecamente condannarono, comprendono finalmente e applaudono190.

Si chiude così questo inedito confronto tra il titolare della Compagnia e i suoi attori,
confronto che, come si è visto, ebbe come testimone e mediatore – segno della sua importanza
nel capoluogo ligure – proprio il critico drammatico del «Caffaro».
Annibale Ninchi
A parte questa parentesi eccezionale dedicata a Zacconi (anche la stessa intervista è un caso
unico negli articoli teatrali di Martini), i profili dedicati agli attori ricalcano quelli del periodo
precedente.
Troviamo così Annibale Ninchi «giovane e già fortissimo attore» la cui interpretazione
dell’Oreste di Alfieri è
sagacissima e mantenuta costantemente, con vigile padronanza, in una linea classica
d’atteggiamenti, in una sapienza di pause, in un crescendo sapiente, in chiaroscuri di
commento e in sobrietà severa.
Egli è veramente un nobile attore. Nulla gli manca per giungere alla bellissima meta
che risplende già prossima in fondo al suo cammino di artista: la prestanza, la giovinezza,
la voce, il gesto, l’ingegno e la volontà191.

Eleonora Duse
Martini ha il privilegio di recensire Eleonora Duse anche nel dopoguerra con quattro articoli
scritti tutti nel 1922. Il primo è un lungo commento a La donna del mare di Ibsen, cui fa
séguito un giudizio entusiasta nei confronti dell’interprete:
O nostra Attrice inobliabile, tutta nostra italianissima attrice, di che primavera carica di
profumi, di che bene e di che male, di qual morbosa aspettazione e di qual delusa realtà,
di qual febbre e di qual stanchezza è tramata la vostra voce? Essa viene da lontani paesi e
va verso paesi più lontani: vi sono dentro lo spazio che non si misura e il tempo che non
s’incide.
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Tale è il miracolo che ier sera ci fu elargito; miracolo d’arte, d’arte latina che mutò la
realtà in sogno, che da una crisalide trasse una farfalla, dipinta sull’ali sui colori
dell’alba.
Il pubblico, gremito, sceltissimo, intellettualissimo ascoltava con religioso stupore. La
vasta sala era un’anima sola. Intenta. L’arte crea stati d’animo come questo, che mutano
un teatro in un tempio. E intanto la voce, ch’era dolore, ombre, spasimo, desiderio,
martirio, disperazione, componeva i suoi mille disegni, di cui ciascuno era un capolavoro
di espressione meravigliosa.
Poi il rosso velario si chiuse sul prodigio, come le palpebre si chiudono sulla luce degli
occhi. E allora, dopo un istante di raccoglimento pensoso, il plauso irruppe frenetico,
incessante, altissimo, mentre intorno alla Grande Attrice nostra evocata alla ribalta non
so quante volte cadeva una pioggia di fiori, mutando il proscenio in un improvvisato
giardino.
Degli altri attori dirò ch’essi bene assecondarono Eleonora Duse.
È il più alto elogio che si possa far loro192.

Tre giorni dopo è il turno de La porta chiusa di Marco Praga. È inoltre da notare, come per il
commento precedente, quanto Martini sia fiero di avere in Italia un’attrice simile, concetto che
ribadisce anche in questa critica:
Donna Bianca di Marco Praga è una magnifica maschera di tormento; ma sul viso di
Eleonora Duse questa maschera s’è dissolta e ciò ch’era necessariamente finzione di
lineamenti e di parole è divenuto un viso d’una tragicità indimenticabile, una inobliabile
parola. Tutti i visi di madre erano in questo volto e tutte le angosce materne erano in
questa parola. Il dramma si moltiplicava passando dallo scritto dell’autore alla voce
dell’interprete, acquistando quella fissità di tono e di colore che hanno certe sembianze
terribili in quadri perfetti.
Il critico farebbe forse una discreta figura agli occhi dei lettori superficiali, se
s’argomentasse di notomizzare come e perché ciò sia avvenuto. Ma noi siamo troppo
umili per consentirci di questi lussi sardanapaleschi. Noi ci contentiamo di dire che il
fenomeno d’arte d’iersera è prodigioso e, come tutti i prodigi, trova solo in sé medesimo
la propria ragione. Ricordiamo soltanto che la commozione già determinata dell’ansia del
primo atto, era angoscia al secondo, spasimo al terzo: che ogni sillaba sembrava sangue
sprizzato da ferita profonda in carne di madre, che cuore umano non può soffrire più di
quello donde uscirono ier sera quei gemiti e quei singhiozzi. Chi potrà scordare quel
sola! che Eleonora Duse dice, quando il figlio è scomparso e la casa è vuota e
l’espiazione comincia?
Quattro gelide lettere d’alfabeto che bastano alla nostra grandissima Attrice per darci
tutta la misura di un’anima disperata. Tutto questo è reso da Eleonora Duse con tale
sapienza, e così modulato, così sofferto che si trova la forza di non piangere per soffrire
con lei ancora di più.
Ma che vale ricordar questo o quel punto, commentar questo o quel particolare?
L’interpretazione di ieri sera è un’opera d’arte che non può essere esaminata
partitamente.
Chiniamo reverenti la fronte innanzi ad Eleonora Duse, che porta sul capo la più bella e
fresca corona che abbia mai inghirlandato una attrice e ringraziamo il nostro Dio benigno
che questa attrice sia italiana193.

Nove mesi dopo il critico ha nuovamente l’occasione per vedere recitare la Duse in altri due
spettacoli. Per prima cosa scrive un breve profilo dedicato all’interpretazione in Spettri di
Ibsen, in cui riporta tra l’altro che il pubblico:
dopo ciascun atto, con unanime voce acclamò l’Attrice grandissima, manifestandole un
consentimento di alta e fervida riconoscenza.
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Il giornalista sottolinea come l’interprete rappresenti
ciò che l’arte riesce ad esprimere del male misterioso che può pesare sul destino di una
creatura.
E ciò avvenne per merito di Eleonora Duse, ancora una volta. Tutta la sua
interpretazione fu tessuta d’affanno, d’ansia, di smarrimento. Erano in ogni sua sillaba
una stanchezza esacerbata di vivere e di soffrire, uno spasimo doloroso, un brivido di
terrore che oltrepassavano i confini della figura drammatica per offrirci l’immagine di
una pena senza nome e senza viso. E la perfezione dell’arte sta appunto in questo194.

Il secondo pezzo riguarda la recitazione dell’attrice in Così sia di Tommaso Gallarati Scotti,
verso la quale Martini non si dimostra, fin da subito, entusiasta definendola «intenzione che è
rimasta intenzione». Eppure qualcosa deve pur esserci, se l’«Attrice» scelse di metterla nel suo
repertorio:
È difficile stabilire con esattezza che sia, come opera di teatro, questo lavoro prediletto
da Eleonora Duse. La grande Attrice nostra, colla squisitissima sua sensibilità, deve
avervi trovato meriti d’arte, mezzi di sviluppo spirituale e vigore drammatico superiori
alla nostra attenzione. O, per un magnifico equivoco, Eleonora Duse ha visto questi tre
atti, non com’erano nati, ma come ella stessa intendeva trasformarli, riplasmarli,
vivificarli, attraverso la sua potentissima personalità d’interprete? 195

Il 23 aprile 1924, infine, esce l’articolo commemorativo dedicato alla scomparsa dell’attrice:
L’ultima volta che vidi da vicino Eleonora Duse fu, dopo la recita della Donna del
Mare196, nel piccolo salotto, sul palcoscenico del «Paganini», or è quasi un anno. La
grande Attrice accolse con bontà cortese il mio omaggio commosso e si disse lieta e grata
dell’accoglienza che i genovesi le avevano fatta dopo tanto silenzio.
La voce era bella ancora e le parole sembravano luminose nell’ombra delle pause
lunghe. E gli occhi anche erano belli, sebbene velati un poco da non so quale lontananza.
E belle erano le mani, le mani divine della Gioconda, fresche e bianche come quelle che
resistono, nei quadri illustri, alla distruzione del tempo, mentre il resto s’annebbia e si
fonde in un unico tono indefinito.
Anche su lei i molti giorni, le ansie del cuore e del cervello, l’assillo dell’arte e, forse,
la non confessata disperazione del decadimento avevano operato l’inevitabile logorio. Il
volto era irretito di rughe, insecchita e lievissimamente curva la persona, il passo stanco,
nonostante una volontaria ostinata levità che aveva bisogno di lunghi riposi per ritrovarsi.
Ma, voce, occhi, mani – queste tre rivelazioni dell’anima – s’erano salvati dal naufragio.
Come? Non so.
Sarebbe forse ora opportuno ricordare taluna delle figure drammatiche che Eleonora
Duse impersonò con indiscutibile perfezione, e, a maggior gloria di lei, quelle appunto
ch’essa, trovatele o accademicamente letterarie o psicologicamente convenzionali,
trasformò con un intuito così acuto e con una virtù interpretativa così potente da
rinnovarle fino al capolavoro.
Molto del teatro romantico francese e al quanto quello italiano della seconda metà del
secolo scorso incontrarono questa singolare ventura; ma le platee se n’accorsero e posero
ragionevolmente l’attrice molto al di sopra degli autori.
Questa magnifica potenza di creazione doveva però, in un determinato momento,
costringere Eleonora Duse a un altro teatro, più affine al suo spirito e propizio a ben più
alte possibilità; il teatro di poesia.
Non mai da allora apparve agli occhi degli uomini un aspetto più vasto e più
significativo di ciò che le passioni possono esprimere; non mai s’offerse spettacolo più
umano di ciò ch’è eterno in dolore, in terrore, in disperazione, in gioia nella creatura. Le
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parole ora erano lievi come un sospiro ed ora pesanti come la Morte; ora rosseggiavano
come il sangue, ed ora impallidivano come fa il cielo nell’alba.
Chi ci darà, chi ci darà ancora tutto questo?
Il Teatro soggiace anch’esso a un livellamento mercantile, non dissimile da quello che
eguaglia in un minimo denominatore plebeo, tutto quanto è in contatto immediato colla
folla dei presuntuosi e degli snobs. Viviamo nell’epoca infetta dei buffoni, dei circhi
equestri, delle pulci sapienti e degli imbonitori di fiera. Per solleticare l’epigastro
sentimentale dei bottegai arricchiti, le attrici – fatte le debite eccezioni – o son rugiadose
come educande clorotiche o rombanti come motori d’automobili municipali. Non hanno
più né grazia, né spirito; o urlano o gemono. La loro meta ultima è lo smanacciamento
fragoroso d’un loggione di sabato grasso, non l’applauso discreto di mani inguantate che
teme di turbare lo spettacolo o, meglio, la propria intima commozione.
Eleonora Duse, tornando anche per poco a consolarci di tanto guittume, ci aveva
riaperto le finestre sul passato e preparava forse, co’ suoi disegni per l’avvenire e con
l’esempio, un domani migliore. Ma la Gloria nomade come lei, l’aveva ripresa, le aveva
sorriso col volto di terre oltremare, di genti straniere, di allori favolosi. Ed essa se n’era
andata lontano, a mostrare al mondo immemore o nemico, quale Arte fosse la sua, ch’era
l’Arte nostra più pura. Missionaria purissima della Patria essa è caduta come un soldato,
mentre adempiva al suo compito e, certo, nell’agonia lunga e penosa questa Italia, che la
pregiava quale prodiga dispensatrice di bellezza, apparve, agli occhi suoi stanchi, ultima
confortatrice visione.
Ma una salma lacrimata sta per tornare di laggiù; non il prodigio che amammo.
Ora un grande silenzio ingombra le scene e il sipario cade su un vuoto che noi sentiamo
soprattutto nel cuore197.

Giovanni Grasso
Nel 1924 torna a Genova dopo una lunga assenza Giovanni Grasso, attore che Martini aveva
da sempre stimato e incitato fin dai suoi esordi. L’articolo diversamente dal solito non è
intitolato a Grasso, che ha il maggior risalto, ma solo all’opera messa in scena, Il tesoro di
Isacco di Amleto Palermi, esempio di teatro siciliano troppo «cristallizzato in alcuni
atteggiamenti caratteristici dai quali non si sa come potrebbe uscire e rinnovarsi»:
Dopo molti anni Giovanni Grasso si è ripresentato al nostro pubblico ed è stato accolto
con l’antico consenso, come se l’ultima volta fosse stata ieri. E se il pubblico dimostrò
d’essere uguale nel giudizio d’un tempo, così l’attore apparì lo stesso di prima. Sembrò
che i giorni trascorsi numerosi fossero annullati in una reciproca comprensione, per un
fenomeno d’immediata sensibilissima simpatia. Di questa il dramma poté giovarsi
grandemente. La convenzionalità che affiorava spesso fu soppressa dal valore
soverchiante dell’interprete e i piccoli mezzi teatrali evidenti e stridenti s’affievolirono
nella grande voce di lui, che empiva la scena.
Giovanni Grasso è, a giudizio nostro, anche più impressionante di dieci anni fa. Egli è
tutto una vibrazione, un’espressione che si moltiplica in sé medesima fino a dare lo
spasimo. Ciò che in lui prima era istinto talora non contenuto, adesso è intuito
disciplinato dall’arte. Grasso era allora un impressionista in esuberanza continua; adesso
è un rivelatore di sentimenti in azione vigilata e progressiva, con effetti che hanno il
merito di non trasmodare quasi mai nell’eccesso. Iersera, come già accennammo, queste
magnifiche qualità animarono ed aumentarono singolarmente Il Tesoro d’Isacco e gli
diedero risonanze profonde, umanità eloquente e commovente, anche quando il dramma
non poteva nascondere la debolezza della sua costruzione e la scarsa psicologia dei
personaggi198.
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Ruggero Ruggeri e altri profili
Ruggero Ruggeri si ripresenta agli spettatori genovesi nel 1926 con lo Sparviero di de
Croisset e con Il piccolo Santo di Roberto Bracco. Martini, entusiasta – tanto che dopo la Duse
ritorna a parlare di «orgoglio italiano» – sottolinea come il teatro fosse «gremitissimo» per
l’attore. L’attesa, a quanto pare, non fu tradita visto che
Ruggero Ruggeri parve accresciuto e rinvigorito anche più dalle antiche interpretazioni,
che tuttavia sembrarono allora bellissime. La sua forza espressiva s’è venuta affinando
quasi fino allo spasimo; ormai egli conferisce a ogni atteggiamento, a ogni sfumatura, ad
ogni parola la più intera pienezza spirituale. La sua recitazione è tramata di tale intensità
da costringere l’ascoltatore al turbamento. Ruggero Ruggeri è ormai giunto al grado più
alto dell’arte sua; egli dispone de’ suoi mezzi con una disciplina e una larghezza senza
confronti. L’istinto più schietto e più fresco è dominato con metodo acutissimo; tutto è da
lui detto e fatto con la coscienza che moltiplica la potenza.
La scena nostra vede oggi nel Ruggeri il suo interprete perfetto, che riallaccia la
tradizione alla modernità e giunge irresistibilmente ad esprimere le più complicate
situazioni dello spirito e del sentimento con una verità umana impressionante.
È con orgoglio italiano che noi scriviamo tutto ciò.
Tra poco Ruggero Ruggeri inizierà il suo giro europeo; è facile predizione profetargli
una serie ininterrotta di clamorosi successi dovunque la sua bella voce narrerà i drammi
dell’anima e del cuore o ricamerà eleganze leggiere con inimitabile grazia.
Con lui e per lui trionferà l’arte nostra; lo ringraziamo fin d’ora di tutto questo come di
un dono che non può avere compenso199.

Gli ultimi tre profili, assai contenuti, sono dedicati alla «Signora Simone», a Luigi Cimara,
entrambi nel 1926, e Georges Pitoëff (1927). Nel primo caso Martini nota come «la perizia più
consumata possa giungere alla semplicità più schietta […] tramata di eleganza squisita,
modulata, sto per dire come un bel canto»200.
Luigi Cimara è invece considerato per L’Arciduca di Giuseppe Antonio Borgese. L’attore è
attento e preciso e sa arrestare nell’attimo il punto saliente della passione e del carattere.
Ma ciò non avviene a scapito del calore e del colore della parte; anzi la finezza e la
pazienza del metodo si avvivano di un fuoco interiore che risplende e riscalda con intensa
fiamma201.

Per quanto riguarda «i Pitoëff» (ovvero il titolare della Compagnia Georges Pitoëff – o
Georgij Pitoev – insieme ai suoi collaboratori), Martini si lamenta fin da subito con il pubblico
per la scarsa presenza. Gli attori meritavano certamente di più visto che promuovono un modo
innovativo di recitare. Da notare che, diversamente dal solito, il ‘mondo latino’ non contrasta
con l’interpretazione del testo elaborata dall’attore e regista georgiano (ma naturalizzato
francese) e che la rappresentazione, nonostante la modernità, è giudicata positivamente:
Essa differisce da quella a noi già nota in ciò principalmente; che in questa, d’iersera,
tutto è ridotto all’espressione più semplice. Si direbbe che ciascun attore tenti
ostinatamente di accettare la personalità imposta dall’autore sopprimendo quanto il suo
temperamento potrebbe consigliargli in effetti e in colorito.
Con tale dedizione di tutti al tono dovuto, l’armonia generale è ottenuta: nessuno sgarra
d’un pollice nei movimenti, nessuno eleva d’una nota la voce. Ogni personaggio è al suo
posto, a svolgere l’azione che gli compete in modo esatto nel quadro generale. Questi
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sono artisti ordinati, deferenti alla lettera e allo spirito del dramma, artisti insomma
devoti all’arte.
I Pitoëff poi sono artisti eccezionali. Anzitutto sono animati da una profonda spiritualità
prima di essere un’espressione la loro è un sentimento ha già compiuto la sua opera vitale
e nulla può scaturirne che non sia persuasivo202.

Le commemorazioni
Virginio Talli
Gli ultimi due scritti, dedicati a Virginio Talli e Ferruccio Benini, non sono delle recensioni,
ma delle commemorazioni. La seconda risulta addirittura un’orazione pubblica per l’attore
genovese che, al solito, risulta commossa e intrisa di retorica 203. Nell’articolo su Talli emerge,
significativamente, il ruolo e l’importanza del regista, o meglio del «Direttore». Lo stesso
Martini ebbe modo di conoscerlo con il lavoro Gli emigrati: «noi che scriviamo fummo onorati
della buona e cara amicizia di Virginio Talli e una nostra commedia […] opera di fede
nazionale […] ebbe la grande ventura d’essere presentata vittoriosamente da Lui al pubblico».
La sua importanza va naturalmente ben oltre questo episodio, e il giornalista lo ricorda
soprattutto per la direzione degli attori da cui riusciva a ottenere il meglio:
Possedeva la magnifica qualità di vedere immediatamente in azione l’opera di teatro.
Conquistata la sintesi con intuizione rapidissima, passava all’analisi giungendo
all’espressione attraverso una logica e un coordinamento dei particolari senza sforzo
apparente.
Elementi, per altri trascurabili, acquistavano sotto il suo esame, impreveduto risalto;
battute che potevano ai superficiali sembrare semplici riempitivi, diventavano, per suo
merito, importantissime e servivano a illuminare e, talora, a salvare una situazione.
Bisognava assistere a una prova diretta da Lui per capire che cosa veramente sia una
prova e per spiegarsi come sia possibile giungere a una grande interpretazione.
Conviene aggiungere ch’Egli, nell’esercizio delle sue funzioni, era severissimo e non
s’accontentava davvero del poco. Delineato il personaggio, lo costruiva grado a grado
fino a renderlo intero, persuasivo, potente. L’attore gli era tra le mani come la molle creta
sotto il pollice dell’artista; doveva piegarsi, mutarsi, ravvivarsi in successive
modificazioni, con pazienza e con umiltà, docile alle invettive e ai rabbuffi, fino a toccare
l’espressione necessaria; ma, toccatala, poteva ben dire d’impersonare una figura salda,
evidente, non confondibile.
Di Talli attore non ricordiamo molto, poiché egli lasciò di recitare press’a poco quando
noi cominciammo a frequentare il teatro. Comunque Talli, come Direttore e come Attore
fu il primo tra noi a svecchiare la tradizione, a distruggere molti pregiudizi e molte
convenzionalità. Italiano fervidissimo sognò e volle un’arte schiettamente italiana e
contribuì per quanto poté a creare un teatro nazionale, rappresentando preferibilmente
autori nostri, consigliandoli ed aiutandoli con autentica collaborazione 204.

Le recensioni al teatro francese
Il primo scrittore francese a essere recensito dopo la Grande guerra e addirittura dopo
l’esperienza fiumana è Sacha Guitry. L’informazione è utile, non solo per registrare la ripresa
delle recensioni di spettacoli stranieri, ma perché, anche in questo caso – come per gli autori
italiani – si possono notare dei cambiamenti significativi legati soprattutto al tentativo di
attenuare i toni e di offrire delle critiche più pacate. In questo paragrafo, dedicato al teatro
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d’Oltralpe, ma ciò vale anche per le recensioni agli altri paesi, la differenza è ancora più
evidente poiché non si troverà – se non in rare occasioni – tutto quello che aveva caratterizzato
le critiche dei decenni precedenti: gli attacchi alle pochade, alle ‘mode’, alle ‘ditte’ che
scrivono commedie a ripetizione e alla relativa difesa del teatro nazionale. E il primo esempio
di questo cambiamento è proprio l’articolo dedicato al classico triangolo Il marito, la moglie e
l’amante, dove arriva addirittura a elogiare una commedia «di cui volevo dir male»:
Niente […] in questa commedia ha importanza. Si direbbe ch’essa sia fatta di nulla.
Forse essa non è che una caricatura di commedia. Si può dire che la sua fatuità è tale da
farla diventare divertente.
Non vi siete mai sorpresi ad osservare una cosa stupidissima e a preoccuparvene come
se dovesse uscirne mutato il nostro destino? In fondo, tutta la vita è così: una sciocca
cosa, a cui conviene dare importanza per convincerci ch’essa vale la pena d’esser vissuta.
Se no come si potrebbe, tra l’altro, ascoltare una commedia di Sacha Guitry, il più
pneumatico degli autori che onorano il continente europeo? Ma egli ha un grande merito;
quello di porre innanzi dei gravi problemi, talora, per avere il gusto di prenderli in giro
con una serie di banalità, che noi ricordiamo di aver udito un po’ dappertutto e letto nei
giornali umoristici dei caffè di quart’ordine.
A sentirle sciorinare in un dialogo abbastanza vivace o serrato, la nostra materia
cerebrale si liquefa gradevolmente e noi, all’uscita, ci ritroviamo un po’ più imbecilli che
non fossimo prima dello spettacolo. Anche questa constatazione può far piacere perché,
l’imbecillità non è l’ultimo tra gli elementi del benessere, che è, dopo tutto, lo scopo
della vita.
M’accorgo di aver fatto, poco a poco, l’elogio di una commedia di cui volevo dir male.
Segno certo che nella mia scatola cranica quella tale liquefazione è cominciata.
È meglio smettere di scrivere e andare a letto205.

Anche lo spettacolo successivo, Chouquette e il suo asso, trova una critica pacata e quasi
rassegnata, e non è poco se si pensa che l’autore di questa pochade è il criticatissimo
Hennequin, il cui unico merito è di non aver ‘pretese’:
Le cosiddette pochades – che in Francia nessuno chiama così e che in Italia dovrebbero
essere chiamate farse o buffonate che dir si voglia – hanno tutte un babbo e una mamma,
anzi generalmente più genitori che lo stato civile non comporti. Quella d’ier sera vanta
sul cartellone un padre solo: ma in verità dietro l’autore denunciato, chi abbia un dito di
memoria, vede profilarsi parecchie altre diecine di fabbricanti del genere, così come
dietro Chouquette e il suo asso, ad ogni battuta, ad ogni tipo, ad ogni situazione sorgono,
come allegri fantasmi, infiniti lavori che furon di questo padri, avi e bisavi.
Chouquette è una specie di antologia, insomma, dove s’incontrano persone conosciute,
fisionomie di trapassati risorti alla luce della ribalta con lieta disinvoltura, casi che il
teatro allegro va rimasticando come i buoi da numero d’anni più che rispettabile.
Non osservo questo con intenzione malevola; constato. D’altra parte, chi può negare
che da tempo immemorabile, gli uomini ridono sempre per le stesse cose? Nulla è più
consuetudinario di quelle poche cause che provocano l’ilarità.
Chouquette e il suo asso non pretende tanto. Non vuol essere se non una farsa in tre atti
tessuta di una vicenda inverosimile in cui una buffonata segue l’altra in concatenazione
scenica talora spedita e vivace, talora, specialmente nel terzo, alquanto fiacca e tardiva.
Essa non desidera se non di darci motivo di passare una serata allegramente; d’arte e di
tutto il resto se ne infischia con tranquillità e faccia tosta parigina.
Io credo, a giudicare dalle matte risate del pubblico, che questo fine la farsa d’ier sera
abbia raggiunto. Che varrebbe allora esser sofistici, inforcare sul naso gli occhiali della
critica e dir male parole al signor Hennequin che tiene negozio di confezioni comiche per
ambo i sessi, una specie di Fratelli Bocconi del teatro da ridere?

Che oramai il critico si sia rassegnato a un certo tipo di teatro è inoltre confermato da una
critica – che anticipo di un anno (1922) vista la vicinanza e il simile intento dei due commenti
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– a Oscar, tu lo sai! di Henry de Gorsse e Nicolas Nancey (pseudonimo di Nicolas Zour) in
cui, brevemente, sottolinea:
Ormai la ricetta di questo tipo di teatro è conosciuta ed è ora inutile riparlarne col viso
aggrondato come se si trattasse di una nuova violazione delle buone regole. Il vaudeville,
o pochade, come altri lo chiama, non ha altro intento di quello di destare allegria con
mezzi che nulla hanno di comune né con la logica, né con l’arte206.

Un articolo, velato di umorismo ma pur sempre negativo, giunge nel 1921 per Ti amo del già
citato Guitry:
Il primo atto fu accolto, al finire, da rari ma in compenso cortesi applausi; il secondo fu
accettato dal pubblico come un esercizio di pazienza quaresimale; il terzo dimostrò come
la pazienza possa talvolta attingere i limiti dell’eroismo; il quarto provò come l’eroismo
finisca per avere un limite, poiché il pubblico con chiare, sibilanti note, inibì agli attori di
procedere oltre; il quinto... c’era anche un quinto atto che, con estremo buon gusto e
altrettanto buon senso gli attori avevano già abolito per conto loro.
Questa è la cronaca. E la critica? È molto difficile farla. Prendete la commedia, giratela
e rigiratela per tutti i versi, scomponetela, provate a ricordarvela come un sogno,
guardatela come una burlesca realtà e non riuscirete a cavarne nemmeno tre modesti
numeri per il lotto. Nel primo atto, a dire il vero, c’è una piccola trovata ch’è anche
graziosa e vi si dicono cose gentili, pensierini delicati, morti piacevoli, tanto più graditi
quanto meno nuovi e perciò meno bisognevoli di sforzo per produrre quella contrazione
delle labbra, che non si sa bene se sia riso o smorfia. Cala il sipario e si pensa: ecco un
lever de rideau non malvagio. Dopo l’autore comincia ad annaspare, a contorcersi, a
bofonchiare, a presentarti l’uno dopo l’altro venti personaggi, senza delinearne uno solo.
Ahimè! Io sono desolato. Tutto ciò è forse spirito autentico e non me ne sono accorto.
È spirito del boulevard, quel non so che, quello chic, quel profumo di tutto e di niente,
quell’imponderabile parigino ignoto e negato ai critici delle città che hanno meno di
cinquecentomila abitanti e non possiedono una torre Eiffel. Anche questo può essere.
Tuttavia, e a rischio di fare una pessima figura co’ miei amici ammalati di esotismo, io
debbo dichiarare che mi sono annoiato207.

Nel 1922 Martini recensisce anche L’avaro di Molière, lamentandosi della sporadiche
rappresentazioni delle sue opere e, di conseguenza, rallegrandosi di questa messa in scena:
Le Compagnie italiane ignorano, o quasi, Molière; […] l’oblio odierno degli italiani è
infatti inspiegabile poiché il culto di Molière in Italia si diffuse assai presto dopo la
scomparsa di lui. La sua morte infatti avvenne nel 1673 e già 1698 compariva la prima
traduzione italiana, che precedeva di almeno cinquantanni quella del Gozzi; l’Avare e
Les Précieuses ridicules erano comunemente rappresentate, anche nel dialetto delle varie
regioni e Le Tartuffe camuffato in Don Pilone trovava asilo anche sulle scene meno note.
Ora Molière ritorna. Nel terzo centenario della sua nascita l’opera sua rivive e
risfolgora, anche fuori di Francia. Ma in Italia non avremmo mai dovuto dimenticarla,
poiché essa opera ha troppe affinità con quella del nostro Goldoni208.

Anche un anno dopo, per la rappresentazione de Il malato immaginario, Martini ribadisce i
complimenti verso queste riproposte, concentrando l’articolo sulle difficoltà di
rappresentazione di tali opere, lontane dal loro «clima ambientale», con il rischio che gli attori
diventino «sterili ripetitori o interpreti arbitrari, specialmente poi se essi siano di altra nazione e
con l’abito di altra letteratura teatrale» e che il pubblico assista a un «fenomeno fuori del suo
tempo»209.
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Sempre nel 1923 il critico nota che con Il campanello d’allarme di Hennequin e Ceolus, la
commedia francese ha un’evoluzione che la porta a superare, finalmente, la pochade. I caratteri
«graziosi e divertenti» sono il nuovo spirito
che ormai domina l’ultima produzione francese del genere. La commedia allegra s’è
raffinata e invece della sgargiante, rumorosa e spesso grossolana vicenda basata
sull’equivoco e sulle situazioni care agli autori delle Pillole d’Ercole e della Prima notte
di matrimonio, offre spunti di comicità garbata e accenni di carattere con qualche
sviluppo. Il campanello d’allarme risente del nuovo indirizzo e non merita d’esser
trattato alla stregua dei tanti lavori di pessimo gusto che certe ditte francesi
d’esportazione teatrale facevano a macchina con inesauribile grulleria210.

Le recensioni al teatro inglese, spagnolo, norvegese, russo e ai classici greci
Teatro inglese
Anche per il teatro straniero si può notare un calo di interesse, un abbandono della polemica
che ritroviamo solo in rare occasioni e in particolare nel teatro russo con il «nichilista»
Andreev.
Martini nel 1920 scrive a proposito de La dodicesima notte di William Shakespeare, accolto
con immensa gioia visto che non è solito trovarlo «sulle scene dei giorni nostri e di riceverne
un’impressione e un godimento dai quali l’arte e la pseudo-arte moderne sogliono tenerlo
lontano». Come capita con i grandi classici del teatro, Martini tralascia commenti e opinioni su
opera e autore e, in questo caso, si complimenta con
Gualtiero Tumiati – artista finissimo e coltissimo – merita l’elogio maggiore per aver
riaffacciato alla ribalta questa tenue fantasia che ha vinto il tempo ed avvinto il nostro
cuore con un laccio di dolcissima grazia. Né l’elogio della esumazione sia superiore a
quello che all’attore eccellente è dovuto per la interpretazione, che vede essere
considerata nell’insieme armonioso, curato in ogni particolare 211.

Gli stessi complimenti, sempre a Gualtiero Tumiati, «il solo che si preoccupa di promuovere e
di difendere il teatro di poesia», li troveremo cinque anni più tardi per Coriolano, altra opera di
Shakespeare212.
Il primo autore contemporaneo a essere considerato è George Bernard Shaw con La
professione di Miss Warren 213. In questa occasione il giornalista non si concentra troppo sul
lavoro che definisce «scheletrico e schematico», si sofferma più sull’autore, definendolo
un iconoclasta beffardo e un dispregiatore della morale d’oggi. Infatti il suo è un compito
demolitore. Ogni commedia del Shaw è una piccola o grande battaglia contro i
pregiudizi; gli errori, le stupide convenzioni della vita inglese. Nessuna classe della
società è risparmiata e nessun vecchio idolo è rispettato. Ma si direbbe che nella lotta egli
209
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non distingua più gli avversari o, troppo spesso, esageri i loro vizi per avere innanzi un
bersaglio più vasto dove meglio colpire. Comunque dalla sua visione e dal suo metodo di
esaminare uomini, avvenimenti e cose, è nato un genere d’arte caustico e paradossale che
costituisce ormai una scuola, che forse non è ignota al nostro Pirandello e a’ suoi
imitatori214.

Teatro spagnolo
L’unica recensione significativa di un’opera spagnola è I dotti di Villa Trieste di Santiago
Rusind, definita «tenue» e «deliziosa». Ciò permette a Martini di notare che
Il teatro spagnolo […] si compiace di questo tipo e ne offre esempi frequenti.
I Dotti di Villa Trieste può essere annoverata tra i migliori. Forse la tendenza
all’indagine, il desiderio dei contrasti, e l’abitudine del nostro spirito alle più varie
complicazioni ci possono far sembrare la commedia di ieri sera quasi ingenua: ma si
tratta di una ingenuità che ristora come l’acqua limpida durante un viaggio polveroso215.

Teatro norvegese
Nella recensione a Donna del mare si ha, finalmente, un breve commento a un’opera di Ibsen;
infatti, ‘a causa’ della presenza di Eleonora Duse (non a caso la recensione è già stata
considerata proprio per l’attrice) le normali critiche a uno spettacolo diventano delle esclusive
celebrazioni per l’interprete. Tuttavia vi sono anche delle considerazioni ‘latine’ dedicate
specificamente all’opera:
Il Norvegese aggrondato arruffato, spirituale ribelle nel chiuso cerchio delle civili
convenienze e delle umane necessità, delineò la figura di Ellida, col pollice forte,
creatura d’ossa e di carne tormentata da un’anima. Ellida in Ibsen è una donna, di cui
l’arte ha meravigliosamente dilatato la possibilità espressiva e segnato la fisionomia in
caratteri a tal punto profondi da diventare indelebili. Così la sua persona morale si
moltiplica e acquista una significazione di indiscutibile potenza.
Gli ibseniani idrofobi – ogni genio trova nei fanatici i più pericolosi quanto involontari
detrattori – ci offrono in Ellida una specie di tipo eccezionale da esporre in un barattolo
ben sigillato nel museo della psicologia trascendentale. E in verità talune frasi intessute
di lirismo possono anche far ciò credere a un osservatore superficiale. Ma, ripeto, la
realtà è diversa. Di eccezionale in Ellida non v’è che il suo stato nervoso, determinante
una sensibilità acuita fino allo spasimo. L’Arte, che ha creato questa persona tanto più
interessante quanto più il suo male ci appare insolito, le conferisce poi attributi di
simbolo, perché essa viene alla fine a rappresentare la ribellione soffocata nei lacci
insolubili dell’esistenza.
So bene che questo modo di considerare un personaggio ibseniano urta nella cieca
ammirazione dei più: ma ciò non toglie che gli occhi di un latino passano liberarsi della
miopia iperborea tanto solita agli idolatri del grande Scandinavo216.

Teatro russo
La critiche più interessanti per quanto riguarda il teatro russo riguardano le opere di Andreev,
in cui Martini ritorna a marcare, con una certa polemica, le distanze tra il mondo latino e quello
slavo.
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Nella prima opera, Caterina Ivanovna, la cui «vicenda non è gran cosa», il giornalista
dichiara apertamente di non comprendere la «cosiddetta profondità russa»:
preferisco la lucidità latina e rammento agli snobs incorreggibili che tale lucidità valse a
sciogliere più di un intricato problema spirituale e illuminò il mondo d’una luce
abbagliante. Il male e il bene sono infiniti come infiniti sono i modi di valutarli così nella
vita come nell’arte; io amo meglio però i modi della mia razza che, a parte ogni altro
merito, hanno quello certamente di una plastica d’espressione, la quale senza nuocere alla
più raffinata sensibilità e alla più varia sottigliezza del pensiero, riesce a rappresentarci
idee e persone in una persuasiva e logica consistenza217.

Nel 1923 è l’ora de La vita dell’uomo, la cui recensione continua a marcare le distanze tra
mondo occidentale e mondo russo, tra un «ellenico sorriso» e il nichilismo «dell’immenso
paese»:
A voler giudicare quest’opera di Leonida Andreieff da un punto di vista grettamente
occidentale si corre il rischio di non capire nulla.
L’opera d’arte è il frutto dell’ambiente donde è nata e ripete carattere, sentimenti,
movimenti, intendimenti ch’erano già in potenza alla sua origine. Essa non fa che
svilupparli, concretarli, esteriorizzarli a seconda degli individui e delle circostanze.
Perciò chi condanna La vita dell’Uomo soltanto perché diversa nella sostanza e nella
forma dell’ambiente e dell’arte della sua razza, limita senza rimedio le possibilità della
sua sensibilità e la giustizia del suo suo giudizio. Andreieff ignora […] le successive
espressioni della nostra arte, che dal vagito inarticolato è arrivata alla plastica potente
delle idee e dei sentimenti; egli è lontano dalle sottigliezze spirituali della nostra civiltà
faticosa e faticante attraverso i secoli, riassunto di parecchie altre civiltà antiche, a loro
volta, di qualche millennio; egli è diverso dalla nostra filosofia che seppe dare un ellenico
sorriso anche alla più convinta disperazione.

Questa differenza è anche dovuta alla «razza di questo poeta»,
ancora incerta tra due opposte maniere di vedere e di pensare, l’europea e l’asiatica, e
piuttosto che una certezza ha trovato una immobilità.
Uscito dunque da una gente statica al cospetto di un mistero che spazio e tempo
rappresentano implacabilmente con un passato spirituale relativamente limitato e un
avvenire incerto. Andreieff – come russo autentico – non può essere rispetto a noi che un
primitivo della psicologia che non conosce attenuazioni, distinzioni, variazioni, ma
considera la vita e i suoi fenomeni con povertà di rapporti e arriva dalle cause alle
conseguenze con una logica immediata e unilaterale.
È insomma La vita dell’uomo il prodotto d’arte logico di un artista e di un ambiente
con i difetti ed i pregi inerenti all’uno e all’altro in un periodo di formazione ancora
oscura e infinitamente lontana dal nostro spirito. D’altra parte tutta la letteratura russa –
anche ne’ suoi esemplari più illustri – è un’immagine di questa crisi e di questo spasimo
che ancora non hanno incontrato soluzione e riposo218.

Martini nel 1927, per I giorni della vita, torna a parlare di «razza» e di sensibilità latina, di
fronte a un’opera che propone
la storia di tutti i giorni, uguale, grigia, tessuta di dolori e di gioie, che finiscono per
confondersi fino a prendere una particolare consistenza.
Con tale materia s’è fatto sempre dell’Arte: e ciascuna razza l’ha fatta secondo il suo
clima, il suo temperamento e la sua natura. Compito delle religioni è di reagire a codesto
abbattimento dell’anima col miraggio di una esistenza migliore: malattia della vita è
abbandonarsi a siffatta morte anticipata, donde il sole s’abbuia anzi tempo e i cammini
del mondo isteriliscono ogni sorgente e ogni fiore.
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Noi confessiamo con latina franchezza che di tutto ciò abbiamo abbastanza. Non
pretendiamo che si debba cantare nei supplizi ma pensiamo che non sia un supplizio il
dono della vita. O, almeno, ci tedia di sentircelo ripetere con parole di funerale fino alla
sazietà. Ora è tempo davvero di abolire sulle nostre scene codeste ventate di nichilismo
spirituale, di disperazione sistematica, di depressione fastidiosa. Ormai conosciamo tutto
Andrejeff; sappiamo il suo credo artistico, il suo metodo, le sue finalità. Nulla di nuovo
ci può venire da lui e non è in noi riserva di brividi e di tristezza che non sia esaurita da
un pezzo innanzi al suo teatro.
Basta dunque219.

Classici greci
A parte vanno considerate le due recensioni a Edipo Re di Sofocle e a Le Baccanti di
Euripide. In entrambi i casi Martini elogia il teatro di qualità, sempre attuale nonostante i secoli
trascorsi. Nel primo articolo il critico sostiene ciò anche grazie alla conferma del pubblico
«folto» e «commosso»:
Chi disse che ormai l’anima moderna è lontana dalla grande Arte e che la pura poesia
non può più battere le larghe ali di fiamma nel grigio cielo che sovrasta all’epoca nostra,
talmente assillata dalle cure quotidiane e dalle basse avidità della vita comune da essa
fatta cieca e sorda innanzi alle immagini sacre delle bellezza?
Chi ciò disse fu inconsapevole preda di pessimismo ingannatore.
Iersera, infatti, un pubblico quanto mai folto si commosse alla vicenda di Edipo e sentì
nel profondo dell’anima lo smarrimento che soltanto la potenza del capolavoro induce
nel cuore e molti, che ad essa s’accostavano per la prima volta, ne restarono come
percossi da una meraviglia impreveduta.
Questo è il miracolo che la Poesia compie quando attinge il vertice, eternità fatta di
parole ciascuna delle quali è un’eco dell’infinito.

Infine rivolge una provocazione ai drammaturghi della sua epoca:
Coloro che hanno scoperta una tecnica moderna del teatro, possono imparare da questa
antichissima come si possa tener stretta in pugno una folla e trascinarla fino al limite
estremo della sensibilità220.

Discorso simile vale per Le Baccanti, in cui Martini fa notare come la vicenda rappresentata
nello spettacolo non sia ancora risolta, ma sia un dilemma eterno dell’uomo nonostante le
epoche e i diversi modi di interpretare ciò che ci circonda:
Chi, con dispregio evidente del buon gusto, della coltura e – perché no? – del buon
senso, giudicasse Le Baccanti di Euripide alla stregua di un qualunque dramma moderno
e chiedesse a questa tragedia le faticose e industri elaborazioni, la logica comune e la
psicologia del teatro contemporaneo farebbe sorridere di compatimento il lettore più
benevolo e dimostrerebbe di non aver mai capito che la commozione nostra innanzi alle
immagini del Mito non è destata dalla maggiore o minore verosimiglianza della vicenda
scenica, ma dalla prepotente umanità che vi palpita, vi urla, vi piange con presenza
immortale. Codesti Eroi, codesti Dei riproducono le eterne passioni umane portate fino al
parossismo. L’odio, l’amore, l’orgoglio, la religione trovano in essi la loro sintesi perfetta
e nel loro linguaggio, che la poesia nutre di midollo leonino, l’espressione definitiva.
Ora il contrasto continuo e continuamente superato tra gli effimeri e l’eterno, questa
rivolta cioè degli uomini contro il loro destino […] è l’anima della tragedia, è la sua
potenza drammatica.
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A tempi nostri il contrasto e la rivolta non sono cessati, né mai cesseranno in avvenire,
[…] sono cangiati i nomi, è mutato l’aspetto della battaglia, ma la storia si ripete, se pure
con atteggiamenti diversi.
Perciò la tragedia d’iersera ci è apparsa innanzi senza rughe, vibrante e travolgente,
sonora di echi, giunti fino a noi, di secolo in secolo, senza affievolirsi. E la lontananza
remotissima le accresceva fascino e persuasione221.

Il problema delle traduzioni e delle riduzioni
Martini in alcune recensioni dedicate al teatro estero, riflette talvolta sul problema delle
traduzioni e delle riduzioni. L’obiettivo del giornalista è quello di far rispettare l’opera nella
sua integrità e per quello che era il desiderio dell’autore, per questo motivo solleva alcune
riflessioni sulle versioni che non lo convinsero molto.
Il primo lavoro preso in considerazione è Resurrezione di Tolstoj ridotto da Bataille. La
traduzione francese viene definita «superflua» poiché manca «immediatezza, fervore,
semplicità»222 e il tutto viene riassunto con poche parole. Lo stesso discorso vale per Nastasia
di Dostoevskij, la cui riduzione in questo caso spetta a Luigi Ambrosini che, a detta di Martini,
ha un solo scopo:
accomodare una bella parte per un’attrice di buona volontà. Altra intenzione il traduttore
non poteva avere e non ha avuto. L’Idiota è un complesso romanzo d’anime e
d’ambiente, in cui conta ogni minimo particolare e dove i personaggi parlano e si
muovono in un’atmosfera che il teatro non può riprodurre e i personaggi scenici non
hanno tempo e polmoni di poter respirare.
Converrebbe ora vedere se l’arbitrio accennato sia degno di lode incondizionata; e cioè
se sia lecito prender tra le mani un capolavoro, accomodarlo per uso di teatro, ridurlo nei
minimi termini e tagliarvi per entro una parte d’attrice, senza badare scrupolosamente
all’architettura, all’armonia, alle intenzioni dell’autore.
Io penso che sia inutile rispondere alla domanda. Certe risposte non hanno bisogno
d’essere formulate. Ai giorni nostri il teatro sembra avere tutti i diritti e tutti gli oblii.
Attori ed attrici non sono più – come dovrebbero – i modesti e coscienziosi interpreti
dell’altrui pensiero, i riproduttori volenterosi e gloriosamente umili degli autori. Essi
sono ora... semidei intangibili e onnipotenti che mettono al di sopra di tutto – degli autori,
dell’opera, del pubblico e della critica – la loro personalità. Così può avvenire che
l’Idiota di Dostojewsky possa essere sezionato e ne sia tratta fuori una bella parte, senza
soverchie preoccupazioni. Questo facendo Luigi Ambrosini non ha obbedito che alla
nuova corrente, con bel garbo e con molta abilità, per dar modo a un’attrice di ottenere
un personale successo223.

Nel 1925 scrive una breve polemica riguardo a Due maschere di Carlos Arniches; il
giornalista infatti se la prende con la superficialità del traduttore:
Se Carlos Arniches, autore di El mi hombre – tradotto in italiano, non si sa perché: Due
maschere – fosse stato presente alla recita ier sera, dopo il primo atto si sarebbe chiesto
qual razza di commedia navigasse sotto l’illustre bandiera del suo nome.
Il riduttore, con una scarsità di scrupoli che non può essere taciuta, ha tagliato, ha
aggiunto, ha deformato, ritessendo buona parte della vicenda a modo suo, introducendo
innumerevoli battute di puro mestiere, allungando e stringendo a suo talento.
La riduzione d’ier sera è semplicemente assurda: né importa che il Musco – che ha
grandissima qualità – vi abbia riportato un innegabile successo personale. L’avrebbe
forse ottenuto anche maggiore rispettando il testo. D’altra parte le commedie non sono
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fatte soltanto per il successo personale degli attori: ma, anche un poco – mi si perdoni
l’audacia – per le intenzioni di chi le scrisse e per il buon gusto di chi le ascolta 224.

Nello stesso anno alcune osservazioni su Coriolano di Shakespeare danno vita a un breve
dibattito tra Martini e l’attore, in questo caso anche traduttore, Gualtiero Tumiati.
Il giornalista, dopo aver fatto i complimenti all’interprete per aver proposto un’opera così
importante e di alto valore, esprime la sua opinione nei confronti della versione italiana, che
dovrebbe offrire «una maggiore castigatezza di vocaboli»:
Ad esempio – in un linguaggio necessariamente aulico – non è piacevole sentire dire
progetto invece di disegno, successo per lieta sorte o per felice esito, campagna per
guerra ed altre simili francioserie. Ed ancora è da consigliarsi al riduttore la traduzione
scrupolosamente esatta – e cioè parola per parola – allorché l’esattezza deve conferire
profondità al significato.
Ecco un caso. Dice Coriolano testualmente alla silenziosa ed amante sua consorte
Virginia: – My gracious silence, hail! e cioè: Salve, mio grazioso silenzio. Udii invece: –
Salve mia grazia silenziosa. Non è chi non veda la differenza sostanziale tra il testo e la
traduzione.
Sarà bene anche togliere l’eccessivo toscanismo nel cicaleccio degli schiavi alla corte
dei Volsci. Che importa codesta intromissione vernacola e come abbisogna la tragedia di
un tal falso e arbitrario effettaccio?225

Due giorni dopo esce A proposito del «Coriolano» sotto il cui titolo vengono raccolte due
lettere, una di Tumiati insieme alla relativa risposta di Martini (probabilmente, non sapeva che
il traduttore dell’opera fosse lo stesso attore). L’interprete ferrarese ringrazia Martini per il
giudizio positivo dato alla messa in scena e aggiunge:
Io poi ti sono personalmente grato per quanto dici nella traduzione che è in realtà opera
mia ed è stato il gioioso lamento delle mie vacanze estive. Lungi da me il pensiero che
questa sia esente da pecche! Io ho voluto soltanto portare sulla scena il linguaggio rude,
violento, vergine di questo Titano che tiene in pugno la vita come uno scultore la creta
molle per le sue figurazioni. E mi stupisce, perdonami, che tu mostri quasi un rimpianto
per quel linguaggio «necessariamente aulico» che dovrebbe essere una caratteristica
shakespeariana.
Credevo anch’io così ma […] ho sentito la insopportabilità delle vecchie traduzioni che
ci fanno apparire letterario, aulico, questo turbinoso creatore!
Hai ragione quando mi rimproveri di non aver reso nella nostra lingua il profumo che si
cela nel saluto di Coriolano alla moglie: «My gracious silence!», ma questo è purtroppo
uno di quegli scogli che credo insuperabili. Il primo istinto mi portava a tradurre – Mio
grazioso silenzioso –. Così credo abbiano fatto tutti i traduttori italiani, ma ho dovuto
subito correggermi perché il – gracious – inglese non ha niente a che fare col nostro –
grazioso –. Per questo gli inglesi dicono – nice – e «mio grazioso silenzio» in italiano è
grottesco come sarebbe in inglese «my nice silence!». […] Come renderlo in italiano? Mi
ci sono arrovellato e ho scelto alla fine «mia grazia silenziosa» che non mi persuade
affatto ma che mi pare renda lontanamente l’idea perché fa apparire in qualche modo
Virgilia come la Grazia concessa dagli Dei all’eroe che ritorna. Ma se tu puoi suggerirmi
qualche cosa di meglio sarò felice del tuo consiglio, e avrò un’altra ragione per esserti
obbligato.

Martini nella sua risposta sostiene che il linguaggio deve «essere immune dai gallicismi»:
Il Tumiati è poi d’accordo con me nell’ammettere che la sua traduzione mia grazia
silenziosa dall’inglese my gracious silence non esprime il profumo del testo. Egli
obbietta però che mio grazioso silenzio, ch’io consigliavo, è anche meno adatto perché il
gracious inglese non ha niente a che fare col nostro grazioso.
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Il critico insiste che «grazioso» può avere numerose sfumature e che non significa solo
‘leggiadro’ o ‘piacevole’. Per questa ragione cita diversi autori tra cui Dante, e così conclude,
che nel V canto dell’Inferno si sente chiamare da Francesca «o animal grazioso e benigno dove
grazioso sta per favorevole, benevole. Con quel grazioso Francesca non voleva certo chiamare
Dante leggiadro animale»226.
Gli articoli di letteratura
Le recensioni
La prima e unica recensione di Mario Maria Martini datata 1919 è dedicata al volume Le
avventure di Alessandro Varaldo. L’articolo è interessante non tanto per il giudizio sullo
scrittore ligure – «ecco un’oasi nel deserto, ecco la novella moderna che si raccosta al tipo
antico e che rinnova la tradizione» –, quanto per le considerazioni del giornalista su questo
genere letterario. Ciò è ancora più significativo se pensiamo che i racconti brevi saranno la
soluzione narrativa preferita di Martini (soprattutto dal 1921 in avanti, quando li pubblicherà
continuativamente nella terza pagina del «Caffaro»). Prima, infatti, si erano registrate solo
alcune sporadiche pubblicazioni, come i già citati Dionisodoro di Megara nel 1905 per «Il
Campo» di Torino, e altre nel 1919-1920, per «Satana», «La Lettura», «L’Italiana» e, se ne fa
cenno anche nell’articolo, per «Novella»227.
In «Le Avventure» di Alessandro Varaldo Martini sostiene che:
I novellieri italiani vanno man mano sempre più allontanandosi dalla novella
tradizione. A tale trasformazione certo concorrono elementi di fatto che nulla hanno a
che vedere con l’arte; una necessità economica di produzione assai maggiore che per
l’addietro, povertà di spazio nelle gazzette e la febbre del far presto, sebben male il più
delle volte, ch’è entrato nelle vene di tutti e vi perdura come una terzana inguaribile.
Comunque è ben certo, che non si scrivono più, o quasi, novelle.
A cagion di questo la novella dei giorni nostri è quello che è: una povera cosa senza
profondità e senza estensione, gracile e futile, agevole passatempo dei migliori,
perditempo lacrimevole dei troppi che hanno finito per giudicarla facilissima cosa,
accessibile ai più mediocri e illetterati ingegni.

Il giornalista inoltre sostiene, con il solito fare aristocratico, che a causa della «trascuranza dei
buoni studi» si offende l’arte:
È necessario che contro questa invadenza dell’analfabetismo e della presunzione
letteraria una reazione si organizzi e si levi; che coloro che sono giunti alla letteratura
attraverso una austera disciplina di studio e a una meditata e travagliosa preparazione
neghino il passo a quegli altri; ciò tocca di fare soprattutto ai direttori delle rassegne e dei
quotidiani, ai critici avveduti e sereni.
Da Milano sta per venire un buon esempio. Mario Mariani prepara una pubblicazione
che recherà ogni mese quattro novelle.
Il programma esclude gli ignoti, i non preparati, gli improvvisatori, i dilettanti. Sarà
accolto soltanto chi ha dato di sé buone prove ed ha saputo conquistarsi un’onesta
notorietà.
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Qualcuno obbietterà che non ci sarà posto per i giovanissimi, per coloro che con
audacia e molti altri sostantivi cercano la loro strada e vogliono il loro posto al sole con
tutto il resto che segue.
Belle frasi codeste; ma suonano più di quanto non valgano.
Costoro facciano il loro tirocinio come chiunque altro nella vita; non pretendano di
galoppare su un terreno dove si va soltanto al passo e non credano di sforzare a spallate
gli usci, che sembrano essere aperti con chiavi senza ruggine e senza scatti.

Dopo questa lunga introduzione, che dimostra come l’interesse principale sia rivolto a
«Novella» di Mario Mariani228, Martini giunge a considerare Le avventure e, dopo essersi
dilungato nel riassunto di qualche racconto, sostiene di apprezzarne soprattutto il carattere
«nostrano e famigliare» perché «l’esotismo è un male di cui è necessario guarire» :
questo libro mi piace per un’altra ragione che, chi ama la propria terra, avrà in pregio
certamente; mi piace perché, scritto da ligure, è ligure profondamente: i luoghi che vi
sono descritti sono i miei; le persone, gente della mia razza; i costumi, quelli della mia
casa.
Il ritorno amoroso e sereno ai luoghi cari dove amammo e soffrimmo e dove tutto
conserva qualcosa di noi e dei nostri, dove ogni sentiero è un ricordo e ogni croce una
memoria229.

Nel giugno 1921 il giornalista recensisce il volume in dialetto genovese Bolle de savon di
Carlo Malinverni che, «come tutti i genovesi di vecchio stampo», «ha il culto della famiglia, la
religione dei lari domestici, presso i quali la pace è sicura e che ricacciano indietro, riparo
infrangibile, le tempeste, e le amarezze del mondo». Martini propone alcuni versi del poeta
dialettale per poi definire la sua raccolta come:
salda, sottile, iridata di allegrezza e venata di malinconia: poesia buona che ricorre ai più
onesti ed efficaci mezzi dell’arte per riuscire al suo fine. Essa si riallaccia alla tradizione
migliore e non impallidisce ai confronti. Io l’ho letta e riletta: essa mi canta ora nel cuore
e m’accompagna.
C’è tanto di Zena, dentro: c’è tanto di nostro; odor di bergamotto e di fondaco; sentore
d’antico e speranza di nuovo, che l’antico non ci lascia obliare. Grazie, Poeta230.

Nel 1922 Martini elogia una pubblicazione francese che svela un Anatole France «intimo»231,
ma la recensione più importante di questo anno è sicuramente quella per il volume Lettere
d’amore di Giuseppe Mazzini. A quanto pare Martini era particolarmente legato a questa
figura, basti pensare che nel 1938 collaborerà al primo volume delle Opere a cura di Luigi
Salvatorelli232. Il giornalista in questo caso, più che un articolo sul volume appena pubblicato,
fornisce la sua opinione su Mazzini e sulla sua coerenza sia nella vita politica che in quella
sentimentale:
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Ma ora Mazzini apostolo e profeta non basta più; si vuol conoscere anche Mazzini
privato, quasi a trovar in questo la conferma di quello; si vogliono scrutare anche i fatti
reconditi della sua vita per inquadrarli poi nella sua opera pubblica, affinché da quella a
questa vengano nuova luce e nuovo carattere.

Naturalmente certe riscoperte collegate alla sfera privata, possono rivelarsi un rischio:
Che impresa di tal fatta giovi sempre per tutti gli uomini grandi non crederei spesso
accade anzi il contrario, che tra la vita ideale e quella pratica c’è profondo divario.
Non così per Giuseppe Mazzini.
L’Esule smorto, tutto fronte e sguardo vinse anche questo dissenso. Il suo cuore
d’uomo ch’ebbe tormenti e disinganni e scarse gioie e contenuta fiamma era in perfetto
accordo col cervello di Lui: l’armonia tra la morale e la pratica della morale mazziniana
non offre disaccordo agli indagatori più malevoli; v’è una sola linea retta per Mazzini
uomo pubblico e Mazzini uomo privato; egli è onesto al cospetto della sua sua idea come
al cospetto della sua esistenza sentimentale233.

Nel 1923 è la volta del romanzo Il falco di Alessandro Varaldo, di cui Martini apprezza
soprattutto l’intenzione – espressa anche nella prefazione scritta dallo stesso autore – di
«dilettare» chi legge:
Per vero dire questa umanitaria sentenza era alquanto dimenticata. Da parecchi anni gli
scrittori s’erano avvezzi a considerarsi come destinati ad affacciare problemi, a
complicare situazioni, ad addensare dubbi, quasi che il loro compito fosse quello
d’accrescere, attraverso l’inchiostro e la carta, le pene già grandi dei sofferenti lettori.
Così il romanzo era diventato o una sterile ricerca soffocata dall’incubo, o una tetra
pittura della vita d’ogni giorno e una droga malsana per nervi troppo giovani o troppo
vecchi.
Il rimedio contro tutto ciò?
La fantasia, la divina fantasia234.

Il giornalista nel 1924, a dimostrazione del suo interesse sempre più crescente nei confronti
della storia, scrive due articoli – che si limitano a riassumere i volumi presi in considerazione –
dedicati a I ritratti di un re (Luigi XIV) e La grande Caterina235.
Di un anno successiva è la recensione-ricordo già esaminata a Sillabe ed ombre di Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi. Nel 1926 Martini scrive tre articoli; i primi due per volumi di interesse
storico: Anton Giulio Barrili e i suoi tempi e Cavour nel libro di un diplomatico francese 236.
Quello successivo è dedicato ad altri due libri di Cesare Giardini, Realtà di burattini e
Antologia di poeti catalani. Quest’ultima raccolta è, secondo il giornalista, «tradotta con amore
e con arte», mentre per il primo libro torna a considerare la novella, insistendo (e lamentandosi)
sulla questione «rapido guadagno e perciò rapido lavoro»:
Impreparazione psicologica che sbocca in superficialità convenzionale, ricerca
frettolosa, […] impressionismo inconsistente, incapacità di costruzione, che risulta da
mancanza di materiale solido e di concorrenza armonica che hanno ridotto la novella a
una esercitazione giornalistica di fiato corto e di bassa statura.
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E tutto ciò avviene in un Paese come il nostro, che ha una tradizione novellistica
illustre, attraverso esempi perfetti.

Il libro di Giardini per fortuna risulta
singolare e significativo e non ha nulla che vedere con altri ai quali abbiamo accennato.
Il suo pregio più evidente è quello di riallacciarsi alla tradizione nostrana, senza
straniarsi da una raffinata sensibilità moderna237.

Ricordo infine che Giardini collaborò, a partire dal 1923, con «Le Opere e i Giorni»,
pubblicando sue prose o traduzioni di poeti catalani. Va inoltre segnalato che la sua presenza
all’interno della casa editrice Alpes come direttore letterario favorì, probabilmente, l’uscita di
alcuni volumi scritti da Martini238 e l’iniziale pubblicazione del periodico appena citato dopo,
come si vedrà, il rifiuto di Mondadori.
Le celebrazioni e le commemorazioni
Il primo letterato a essere commemorato – siamo nel 1921 – è Ercole Luigi Morselli. Il
ricordo di Martini è incentrato più sulla figura del poeta che su quella dell’autore teatrale
(anche se ricorda il «consenso unanime» di Glauco), ma non offre spunti significativi. Torna
l’omaggio all’«alto intelletto e spirito elettissimo», al «puro cuore» legato al mito dei classici
che affrontava «con febbrile tumulto» e non come un «pacato accademico rammollito»239.
Segue, nel 1924, Adolfo Albertazzi. Il profilo che ne traccia Martini è senza dubbio
lusinghiero:
Fu un preparatissimo, un coltissimo letterato, nel miglior senso della parola. Egli
veniva dalla scuola severa del Carducci e recava seco, nella sua opera onesta ed
onorevole, tutti quegli elementi spirituali e formali che debbono costituire il patrimonio
necessario dell’uomo di lettere. Perciò noi lo vediamo sparire con grande rammarico.

Il giornalista lo ricorda anche come romanziere e saggista, ma lo elogia soprattutto per essere
un «novelliere di finissimo gusto»:
Adolfo Albertazzi sentì e fece la novella con una nobiltà e una vivezza degne dei tempi
migliori; possedè un fine senso umoristico e una eleganza spirituale che gli servirono a
scolpire caratteri e figure di rara tipicità.

Tutto questo a scapito, naturalmente,
dei faciloni e gli inesperti che hanno ridotto la novella in istato compassionevole
attraverso un impressionismo dilettantesco […] che riabilita il cosiddetto bozzetto di
moda nei giorni non troppo lontani della abbondevole grafomania nazionale240.
237

Mario Maria Martini, Cesare Giardini. «Realtà di burattini» e «Antologia di Poeti Catalani», in «Caffaro», 25
luglio 1926, p. 3. I volumi recensiti sono Cesare Giardini, Realtà di burattini, Milano, Alpes, 1925; e Antologia di
poeti catalani contemporanei (1845-1925), Torino, Baretti, 1926.
238
I libri di Mario Maria Martini pubblicati per la suddetta casa editrice sono: Il centauro innamorato, cit.;
Immagini allo specchio, Milano, Alpes, 1926; Torahiko Kori, Yoshitomo. Tragedia dell’antico Giappone in tre
atti e un epilogo, cit. Per quanto riguarda i rapporti tra Giardini e la casa editrice Alpes rimando a Olivia Barbella,
I ricercati di Alpes, in «Wuz», I, 2, marzo 2002, pp. 16-24.
239
Mario Maria Martini, Ercole Luigi Morselli, in «Caffaro», 19 marzo 1921, p. 1. La prima edizione dell’opera
ricordata da Martini è Ercole Luigi Morselli, Orione-Glauco. Tragedie, Milano, Treves, 1919.
240
Mario Maria Martini, La morte di un letterato. Adolfo Albertazzi, in «Caffaro», 11 maggio 1924, p. 1. Lo stesso
necrologio lo si trova come Adolfo Albertazzi, in Notizie [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 6, 1° Giugno
1924, pp. 49-53.

290

A distanza di pochi mesi segue il ricordo di Adolfo De Bosis. L’articolo si apre
significativamente con l’incipit «è morto un Poeta», ma segue un modello ricco di ripetizioni e
luoghi comuni che si è già incontrato con le commemorazioni di Carducci e Pascoli. Resta da
segnalare, oltre all’accostamento a Shelley per i «medesimi palpiti spirituali», anche il continuo
accanimento verso coloro che non conoscevano il poeta, gli inconsapevoli «uomini
affaccendati nella vicenda quotidiana e chiusi nel loro egoismo» che in questo articolo
diventeranno addirittura «spregiatori analfabeti […] per voi è più facile ruminare un pastone di
suoni inarticolati nella greppia oscura dalle immagini confuse!»241.
Martini nell’ottobre dello stesso anno scrive un’orazione per la scomparsa di Anatole France
che ricorda
per l’arte impeccabile e durevole. Francese di nascita, d’istinto, di educazione, egli fu
tuttavia vicinissimo a noi, perché amò la nostra terra, la nostra storia, la nostra arte, sentì
il fascino delle nostre favole e subì felice l’influenza del nostro pensiero migliore. Gli
italiani possono e debbono annoverarlo tra coloro che onorarono col loro genio la stirpe e
le conferirono il diritto di proclamare che la più alta e compiuta Bellezza del pensiero fu
e sarà in terno quella che fiorisce, primavera inesauribile, dal mondo latino.

Il giornalista ne traccia un profilo di intellettuale severo e critico nei confronti della società
contemporanea e addirittura – citando Maurice Barrès – arriva a sminuire la sua appartenenza
all’«estrema sinistra» rispetto alle sue indubbie qualità:
Ma che importano le contraddizioni di carattere sociale e politico in un artista? Esse
sono la superficie, non la profondità del suo spirito. Quello che conta è la sua opera
d’arte in cui le variazioni sentimentali e i diversi punti di vista, non sono che mezzi della
sua sensibilità.

È naturalmente da segnalare, in questo caso, l’onestà intellettuale del giornalista che,
nonostante le diverse idee politiche, omaggia con sincera ammirazione lo scrittore francese, di
cui è rimasto «il segno del suo travaglio e splende l’opera sua»242.
Nel 1926, un anno dopo la scomparsa, ricorda in un breve trafiletto lo scrittore e «camerata» –
è la prima volta che compare un termine fascista – Luigi Siciliani, tra i fondatori
dell’Associazione Nazionalista Italiana. Il giornalista lo ricorda come
un armonioso ed elegantissimo Poeta, un Cittadino integro e fervido, un puro Spirito
aperto alla Bellezza del mondo, un tenace, saldo e intelligente preparatore dell’Italia
presente.

Ma soprattutto vuole testimoniare il suo impegno politico,
che pose in sommo ad ogni pensiero la Patria grande, potente e felice, allorché eravamo
in pochi a pensarla e a volerla così, tra lo scherno vile delle folle ubriache di demagogia e
di rinuncia.
Due termini, questi, che sempre s’equivalgono.
Egli fu un precursore.
Quando toccheremo in armi la sacra sponda della nostra speranza, incideremo il nome
del nostro Camerata non obliato sulla pietra millenaria del palagio diocleziano 243.

A parte un articolo poco significativo, datato 1927, che polemizza sull’anonimo monumento
mantovano dedicato a Virgilio – e permette al giornalista di insistere sull’Eneide «degno
monumento innalzato alla patria […] testimonianza nei secoli che riverbera sulla grandezza
241
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presente e futura di Roma» – troviamo, nel 1928, la testimonianza per la scomparsa di
Alessandro Giribaldi. Il ricordo del «Colonnello nell’amministrazione portuaria statale»
permette a Martini di rievocare gli anni giovanili legati alla rivista «Endymion» e «Vita Nova»,
pur senza citare l’episodio della rissa in Galleria Mazzini che cambiò la vita del giovane poeta
nato a Porto Maurizio:
Tale l’avevamo conosciuto e tale era rimasto, sebbene lontano dalla vita delle lettere e
volontariamente silenzioso nell’arte. Più che vent’anni fa un desiderio di solitudine
l’aveva colto e straniato dalle brigate numerose e dalla città grande 244. Se n’era andato
lontano a servire il suo Paese fedelmente con salda volontà di bene, e s’era creato un
focolare tranquillo che gli consentisse studio e serenità. Poi, ritornato in Liguria, aveva
stabilito la dimora a Chiavari, ch’è il più placido luogo delle due riviera. Ivi viveva la
vita semplice e pensosa dell’uomo colto e di buon gusto, che ama i libri, le belle
immagini, i conversari pacati con eguali benevoli e la solitudine lungo il mare, che,
compagno immenso, consola la malinconia della rinunzia.
Qui lo ritrovammo dopo tanta lontananza: e fu come se ci fossimo lasciati da ieri. Il
tempo gli aveva di poco mutato l’aspetto, non l’animo e il cuore. Alto della persona e
massiccio ci portava sulle spalle quadrate una testa possente, tutta lume nella fronte
ampia, tutta arguzie nella bocca sottile. Gli occhi miopi, dietro le lenti, sapevano guardar
lontano se si trattasse di vedere un’idea o di cogliere un segno nell’apparenza mutevole
delle cose.
L’ultima volta che stemmo insieme fu un lungo e vivace discorrere, che ci riaffacciava
uomini dispersi e vicende remote. Alessandro mi teneva sottobraccio, con lui, quasi le
figure evocate ci corressero innanzi e noi dovessimo raggiungerle per introdurle nella
nostra conversazione: il tempestoso Ceccardo, eterno vagamondo sperduto nei regni
dell’immaginazione, il taciturno Pierangelo in cerca d’ombre per contentare la sua
paradossale lanterna, il buon Zeffirino che morì senza esser riuscito a infilare un
endecasillabo capace di stare in piedi e non se n’avvide 245, e tant’altri bizzarri, litigiosi,
fantastici, turbolenti, fanciulli buoni tutti di venti, di trenta, di quarant’anni, che per una
ghirlanda avrebbero dato il tesoro di Creso; scomparsi nel buio.
Egli era compenetrato di poesia come di una virtù che rinfranca. Nella sua prima
giovinezza era stato artista di raffinatezza squisita, paziente e sapiente, indagatore di
simboli, ricercatore di significazioni e di sottigliezze.
Con Achille Richard, con Alessandro Varaldo, con Adelchi Baratono, con Mario
Malfettani, con Gino Borzaghi, aveva diretto l’Endymion, rivista d’avanguardia che ebbe
un atteggiamento e un valore non obliabili. Poi l’opera sua era continuata in Vita Nova e
in altre pubblicazioni, non sempre favorite dalla fortuna, ma ricche comunque di fervore
e di nobiltà. Egli fu un animatore tenace, un acceso entusiasta della bellezza ch’è luce del
mondo e gioia di spirito; dell’arte fu religioso, candido amante.
Chi lo conobbe lo amò, chi lo amò lo ricorderà come un compagno leale e buono, che
seppe aiutare, intendere, compiangere, perdonare: mentire mai246.

Altri articoli commemorativi
Completamente estranei alla letteratura sono alcuni ricordi legati a personalità di vario
genere. Nel 1924 troviamo un articolo dedicato agli ottanta anni dello storico Giacomo
Lumbroso (padre di Alberto, con cui Martini collaborerà con una certa frequenza dal 1922) 247.
Partendo dal volume dedicatogli da alcuni colleghi per il felice traguardo, il giornalista traccia
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un profilo dello studioso «modesto e insigne», «gran vanto per l’Italia intellettuale del Secolo
XIX».
Assai singolari sono due articoli, del 1924 e del 1925, dedicati allo sport. Il primo celebra la
vittoria di Ottavio Bottecchia al Tour de France. Inutile sottolineare come un simile trionfo sia
celebrato sotto il segno dell’‘italianità’, partendo addirittura dall’esperienza militare che lo
sportivo veneto aveva fatto durante la prima guerra mondiale:
Era fante sul Carso.
Ciò vuol dire aver visto, aver sentito infinite cose in una sola, questa: il dovere fino al
sacrificio.
Vuol dire aver imparato il patimento ora per ora; vuol dire aver conosciuto la pazienza
e la costanza; le due strade in una sola su cui cammina il forte per giungere alla vittoria.
Nessuno dunque si meravigli se Bottecchia ha vinto. Quando i nervi, il cuore, il
cervello di un uomo hanno vibrato, palpitato, pensato, nei gironi infernali della pietraia
carsica, nel gelo e nel caldo, nella trincea e nell’assalto, sotto la tempesta del fuoco
nemico e nelle notti lunari di nostalgia che per l’annuncio della morte, tutto è possibile
per quest’uomo, tutto gli è minore.
Ed è un peccato che all’arrivo, sulla macchina fragile e polverosa il corridore della
maglia gialla non abbia potuto apparire invece vestito della sua logora stinta divisa di
fante, in capo l’elmetto ammaccato e sul dorso il tascapane graveolente di cicche e di pan
raffermo.
Quale cruda e alta bellezza ti avrebbero dato quei panni sporchi, o fratello nostro,
innanzi alla folla francese, che adesso ti tollera e ti subisce vincitore della gara, ma non
riconosce in te il tipo perfetto del soldato italiano, che fu il più vittorioso di tutti in
quell’altro cimento, dove fummo i primi per il bene degli altri e per l’altrui ingratitudine.
Bello è ora pensarti mentre chino sul manubrio, collo stomaco dolorante, il cuore
ridotto a una spugna arida, gli occhi accecati, le gambe tormentate dagli innumerevoli
spilli della fatica, ti moltiplichi ad ogni costo perché sei italiano, perché sei Fante, perché
un fante italiano deve essere il primo.
Sì, il primo nel giro di Francia come alla baionetta, nello sfolgorio del pensiero e
nell’umile fatica, a rinnovare la terra tra i barbari e a dettar la legge per la civile
convivenza. Si nasce con questo destino, come altri nasce pavido e schiavo. Tutto il
mondo è un giro di Francia, dove gli italiani debbono lottare per il primato, ciascuno
come può e come sa. E se, talora, stanchi ci soffermiamo, e par che si dubiti o si rinunci,
amici e nemici non s’illudano troppo, non si tratta che di ripigliar fiato per una vittoria
più dura e perciò più bella248.

Il secondo scritto è una commemorazione del pilota automobilistico Antonio Ascari (padre di
Alberto Ascari, anch’egli pilota che ne replicherà il sinistro destino), morto in un incedente
durante una gara presso il circuito francese di Montlhéry. Martini celebra il «campione delle
razza», avvicinandosi sempre di più alla retorica fascista:
cervello, animo, muscoli erano italiani, sostanza italiana che quest’uomo italiano aveva
italianamente avvalorato fino al massimo dell’espressione. La sua disciplina, la sua
freddezza, la sua sagacia, il suo spirito di sacrificio e di ardimento erano nostri com’è
nostro il frumento dei nostri campi e l’acqua delle nostre fonti. È dunque un grande
Fratello questo che è morto in terra straniera, dov’era andato per mostrare ancora una
volta chi sia e che valga la gente italiana, dovunque bisogni giungere a un’aspra meta,
vincere un rischioso contrasto, affermare una millenaria superiorità.

Martini, in conclusione, torna all’esempio del soldato che offre la vita «al vantaggio e alla
gloria del suo Paese come l’offrivano i fanti della trincea», e definisce lo sportivo «il Caduto»
dal «cuore ebbro d’orgoglio come d’antico buon sangue italico» il cui palpito «fu magnifico e
possente […] come quello di un Eroe»249.
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Gli articoli e i discorsi politici
Gli articoli politici destinati al «Caffaro» sono prevalentemente dedicati alla celebrazione
della Grande Guerra e ad alcuni eventi collegati alla politica estera.
Il primo articolo, Ottimismo (18 giugno 1919), è scritto in difesa dei mutilati di guerra,
aggrediti a Bologna probabilmente in uno dei numerosi disordini di piazza che a quell’epoca si
verificarono in molte città italiane e che diedero l’avvio al ‘biennio rosso’:
Oggi, al caffè, un vecchio, molto vecchio, che nulla più ha chiedere alla vita, se non di
morire in pace […] mi disse: «Ha letto? A Bologna i dimostranti hanno aggredito alcuni
mutilati di guerra!». Poi, come sperando in una smentita: «È impossibile... dev’essere
impossibile!».
«Sì dovrebbe essere impossibile, ma è vero!» E non seppi dirgli altro.
Il vecchio si alzò a fatica, trasognato, come se i suoi occhi avessero visto un ultimo
orrore, impreveduto, e si dileguò tra la folla dei portici rumorosi.
Sì, buon vecchio, è vero! Tu non lo credevi possibile, ed è vero! A Bologna c’è stato
chi ha percosso dei mutilati di guerra, solo perché erano mutilati di guerra e come tali
rappresentavano il sacrificio per un’idea, la rinuncia di una parte di lor medesimi per il
bene, per la libertà di tutti.
I percotitori hanno infatti ragionato così: «noi siamo naturalmente sprovvisti d’ogni
senso morale e perciò tutto quello ch’è al di sopra della bestialità feroce e dell’egoismo
brutale ci offende, in quanto ci umilia senza appello e senza misericordia. Questi mutilati
hanno affrontato il rischio supremo, hanno fatto di sé olocausto a tutto ciò che è soltanto
tangibile in un ordine d’idee e di sentimenti, che completa ed esalta la vita fino alla
rinunzia per un bene superiore. Questi mutilati son dunque la nostra condanna terribile ed
implacabile. Noi li odiamo e li percotiamo per questo».
Ma, buon vecchio, il delitto ignominioso non deve […] farti credere che il mondo si
metta ormai per la strada degli aggressori di Bologna.
Di fronte a questi quaranta mascalzoni ebbri di viltà, senza patria e senza fede, sonvi
milioni di uomini che saluterebbero riverenti ogni ferito e ogni mutilato di guerra che
passi, e che, vorrebbero, con un atto di profondo, di fraterno amore, ripagarlo, se fosse
possibile, del suo sacrificio.
Tu temi per il domani, il domani non tuo, poiché tu già batti alla soglia del sepolcro con
la mano tremante – per il domani della tua gente. Non temere, buon vecchio... quei
quaranta lividi mostri – e fossero molti, molti di più, sarebbe lo stesso – non potrebbero
modificare un destino.
Molti errori sonvi da riparare in questo basso mondo, molti equivoci da dissipare, molte
iniquità da sanare; ma l’Italia dalle mille vite, la Madre immortale delle idee sante e degli
uomini gusti, troverà camminando serena sull’orlo del baratro, la via certa alla meta
sicura.
È questa la sua missione nel Mondo250.

Anche un successivo articolo del 23 luglio è dedicato, come il precedente, a questioni di
ordine politico-sociale. In questo caso il titolo Sciopero lascia ben intuire l’argomento e – vista
la data – è certo che Martini scrisse il pezzo in occasione dello «scioperissimo» del 19 luglio251.
Manifestazione che, a quanto pare, si è rivelata una «meschina, lacrimevole dimostrazione
d’impotenza»; tuttavia le critiche non sono dirette solo ai lavoratori, ma anche all’«egoismo dei
singoli [...] rispetto alla collettività»: «industriali avidi, esercenti frodatori, bottegai stupidi,
capitalisti meschini, burocrati ignoranti» che contribuiscono ad alimentare il problema:
Questo è il fatto da passare agli archivi della storia contemporanea, come una pratica
emarginata ed esaurita. Ma, per quanto lacrimevole e meschina, quella dimostrazione ha
messo in chiaro una volta di più che esiste nel nostro paese una fazione, esigua a dir vero
innanzi alla strabocchevole maggioranza dei contrari, una fazione che si considera fuori
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della necessità nazionale e che è disposta a qualunque eccesso per contrastarle,
irriducibilmente nemica.
Ci troviamo dunque innanzi a una negazione cieca e folle, donde può derivare in
avvenire, quella catastrofe – terribile se pur temporanea – che fu fino ad ora evitata. La
fazione sovvertitrice non si dà e non si darà per vinta; continuerà a organizzarsi, ad
armarsi, a creare e a sfruttare occasioni propizie e tenterà il gran colpo non appena il
momento le sembrerà adatto.
Tutto ciò deve avere innanzi agli occhi la Nazione che vuol vivere, prosperare e
vincere. Ma perché questo essa voglia e possa fare non sia inutile un esame di coscienza
sincero e rapido.
Il ramo secco da recidere e da gittare nel rogo della distruzione non è soltanto il
leninismo incosciente e brutale: altri danni ci sono, della grande pianta nazionale, che,
debbono essere troncati, inesorabilmente.
L’egoismo, innanzi tutto, dei singoli rispetto alla collettività, il gretto egoismo –
industriali avidi, esercenti frodatori, bottegai stupidi, capitalisti meschini, burocrati
ignoranti, si parla a voi – che sovrappone il proprio tornaconto al vantaggio della
Nazione persuaso com’è che il mondo finisca sulla soglia della fabbrica, della bottega e
delle banca.
Tale egoismo minaccia il nostro domani non meno del leninismo tanto deprecato.
Tra i due non saprei chi la vincerebbe in un concorso di laidezza spirituale.
Chi vuol resistere per esistere deve saper dare battaglia, quando l’ora sia venuta, deve
saper correre i suoi rischi e meritare la sua vittoria.
Se no è meglio belar meno e offrire graziosamente il collo al nodo scorsoio, dopo
essersi raccomandati a un Dio bolscevico qualunque252.

Un articolo in parte di politica estera e in parte ancora incentrato sugli scioperi è Cose di
Russia e di Ungheria, scritto il 17 agosto dello stesso anno. Martini riporta la notizia della
fucilazione di «centocinquanta capisciopero […] a Mosca e a Pietrogrado». Ciò serve per
criticare Lenin:
Si narra che codesto calmucco autentico sia una sottospecie di mistico che non
ammazzerebbe una estiva mosca molesta, ma sopprimerebbe un popolo, quando gli
sembrasse necessario, offrendolo, sanguinante ecatombe, sull’altare dell’utopia.
Il pontefice del bolscevismo, dopo aver frantumato tutto un organismo statale, per
sostituirgli la realtà del suo sogno frenetico, è venuto ora anche accorgendosi che questa
realtà ha bisogno – come ogni altro regime di ben diversa natura – di un ordine che non
può essere violato. Egli ha constatato ad esempio, che gli scioperi danneggiano la società
massimalista ed ha concluso che il miglior mezzo di porvi riparo è quello di sopprimere
chi tali scioperi eccita e dirige.

Ma le riflessioni sono poste anche a coloro che scioperano in Italia e a cui il giornalista dedica
l’articolo:
chiediamo con umiltà se non si reputino fortunati di poter condurre le loro battaglie
economiche in ambiente borghese piuttosto che sotto l’umanitario governo del grande
compagno Lenin.
È innegabile infatti […] che è molto più comodo chiedere ed ottenere aumenti di
salario e diminuzione di lavoro in Italia, che finire, come in Russia, gli scioperi con la
faccia al muro e sei pallottole nella schiena, sebbene queste siano di marca bolscevica.
Ma ciò non conta per un buon socialista ufficiale nostrano che si rispetti253.

Martini tuttavia tra luglio e agosto elabora altri articoli su questioni politiche e militari. In
Patti chiari e... rivolge particolare attenzione al rapporto con la Francia (e, come si vedrà,
inizia a a prender campo la questione fiumana) che il giornalista De Waleffe definisce come
«un grande amore crudelmente deluso» ma, lo rassicura il genovese,
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è in ritardo di qualche mese nel suo esame psicologico. Non si tratta più di amore e
l’Italia ha, nonostante tutto e tutti, tal coscienza di sé e del suo avvenire da non volere e
non poter rassegnarsi alla parte melodrammatica di Didone abbandonata.
Che i parigini applaudano i nostri autentici eroi, ci fa molto piacere: ma per quegli
applausi i nostri eroi non aumenteranno di statura, poiché essi hanno già per piedistallo
eterno la guerra vittoriosa dall’Alpi al mare e per trofei immortali le bandiere strappate –
col modestissimo aiuto di poche migliaia di alleati – al secondo esercito del mondo 254.

Il 3 agosto Martini aveva già scritto anche una commemorazione militare in ricordo della
disfatta di Caporetto – avvenuta tra la fine d’ottobre e i primi di novembre del 1917 –
sottolineando come il popolo italiano non sia in grado di metabolizzare le proprie tragedie, di
«soverchiare gli orrori […] al sopravvenire delle ore radiose»:
Noi siamo in fatto di memorie tristi un popolo di ruminanti che rimastica senza fine il
suo fiele.
Caporetto è una macchia oscura in un mare di splendore, una specie di lago fetido dove
beccamorti mancanti di un definitivo disastro nazionale, gli speculatori di un lungamente
auspicato e mai raggiunto disonore d’Italia […] si lavano quotidianamente i piedi e le
mani, con la secreta speranza ahimè! Sempre delusa, di disciogliere la loro sporca
coscienza.
Il Carso, il Piave, gli Altipiani, Vittorio Veneto? Costoro non sanno, non ricordano: per
costoro c’è ancora, c’è solo Caporetto.

In Inghilterra e in altri paesi, dove «le bandiere garriscono al vento della vittoria», non
accadono queste cose, non pensano ai loro «disastri enormi», invece
Da noi, oggi, a ogni tavolo di caffè dove quattro imbecilli indugino a rifar l’Europa tra
una partita a tarocchi e le discussioni sul caroviveri, si tenta di lanciare, col patriottico
pretesto di investigare su Caporetto, un po’ di fango sul reduce vittorioso, per diminuire
di un poco il peso di una riconoscenza che, a molti che non hanno fatto la guerra e a chi
ne ha soltanto profittato, comincia ad essere intollerabile255.

Il 19 settembre il giornalista scrive un articolo per il cinquantesimo anniversario della breccia
di Porta Pia (20 settembre 1870): certamente sconfortato per quanto accade a Fiume – da lì a
breve si consumerà il «Natale di sangue» con la definitiva resa di d’Annunzio –, dichiara di
non voler usare il «consueto linguaggio alquanto convenzionale a base di voti sciolti, di
speranze adempiute, eccetera eccetera», ma di scrivere come un «buon cittadino, bisbetico e
disilluso quanto basti per masticare in un angolo il suo malumore», che
guarda oggi alla Capitale con ineffabile malinconia e si chiede s’essa esista realmente o
se non sia divenuta un’entità metafisica da ragionarne come della Bellezza e della Virtù
in un dialogo platonico, a pronto uso e a facile oblio di una terza classe liceale.
Esistono la Roma repubblicana e quella imperiale, esiste la Roma papale, ma la nostra
Roma dov’è? Dov’è la suprema moderatrice, l’ispiratrice luminosa, l’origine, il centro ed
il freno d’ogni nazionale attività, il santuario della dottrina, la custode della legge e della
forza al servizio del diritto?
Questa Roma s’è dissolta e involata al suono degli inni patriottici e al tuono senza
lampo della bolsa retorica; quanto v’è rimasto è burocrazia indolente, traffico di
demagoghi vociferatori, pallida e paurosa inerzia di politicanti convenuti nel Foro come a
un mercato di formaggio pecorino o di bovini mansueti256.
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Di argomento militare è invece Commemoriamo tutto, datato 2 giugno 1921, sulle
celebrazioni della Francia per la sofferta vittoria – a cui contribuirono gli alleati, tra cui l’Italia
con il II corpo d’armata comandato dal generale Albricci – ottenuta nella zona denominata
Chemin des Dames, situato nel nord della Francia (dipartimento dell’Aisne). Martini,
orgoglioso dell’impresa, è fiero che «i buoni cugini di Francia» ricordino anche l’aiuto italiano:
Da assai tempo, da allora, gli italiani conoscevano tutto il valore di quell’epopea e per i
fratelli caduti a difesa di una giusta causa in terra straniera serbavano la gratitudine più
profonda e la riconoscenza più viva. Constatare ora che questa e quella son divise con noi
da chi ebbe da quel generoso sacrificio immediato vantaggio e concorso inestimabile alla
vittoria definitiva, ci è certo cagione di compiacimento.
Le gloriose tombe dei soldati nostri in suolo di Francia, sono, dopo infinite altre,
l’ultima prova, in ordine di tempo, di questa generosa, cavalleresca anima italiana, eterna
paladina del diritto, donatrice inesausta, soccorrevole e fraterna.
In tempo di commemorazioni, è meglio, tra cugini, commemorar tutto, affinché la festa
di famiglia sia completa e nel quadro del ricordo ogni elemento abbia le sue oneste
proporzioni. Bligny e lo Chemin des Dames mentre sono un grandioso episodio della
guerra di Francia, costituiscono una propaggine della guerra d’Italia, donde uno dei più
forti eserciti del mondo usciva annientato e un Impero disfatto.

Martini rivendica il diritto di ricordare questi eventi che non giudica superflui, perché gli
stessi alleati, al momento del Trattato di Versailles, dimenticarono alcune cose:
L’Italia appariva allora come la parente povera; le sue giuste rivendicazioni erano
tacciate di imperialismo sfrontato; Fiume era la luna; il confine al Brennero una cosa da
discutersi; la richiesta di compensi coloniali una scocciatura petulante e insopportabile.
Ecco perché oggi […] tutti i nostri morti e tutti i nostri sacrifici riappaiono alla
superficie di questa età dimenticata e ingiusta a conclamare, una volta ancora il diritto
che il nostro Paese ha al rispetto e alla riconoscenza del mondo.

Il ricordo del passato deve servire anche per il futuro, perché l’Italia
ha diritto a una più equa ripartizione delle materie prime e a un riconoscimento giusto,
sebbene tardo.
Questo problema dovrà tornare sul tappeto della discussione prima o poi, poiché è
inverosimile che la grande esportatrice d’uomini ch’è l’Italia, che ha denti solidi e sani,
debba accontentarsi di rosicchiare men che un osso spolpato.
Come una commemorazione – di cui noi siamo tuttavia fieri quanto grati – può
condurre lontano!
Ma è questo forse il modo miglior e per onorare i nostri morti; operare cioè in modo
che il loro martirio non sia stato invano per la gloria e la potenza della Patria, alla quale
essi consacrarono il sangue di loro giovani vene257.

«I buoni cugini di Francia» non sono già più tali un anno dopo, nel 1922, quando Martini
scrive Historia ad usum Galliae. Il giornalista si domanda se i buoni rapporti con il paese
d’Oltralpe «siano davvero necessari», soprattutto alla luce di alcuni «stati d’animo pericolosi»
nati all’interno dell’Intesa, tra Francia e Inghilterra, in merito alla guerra greco-turca258:
Si sono essi resi conto dell’entità importante di questa Italia che conta nel mondo
quarantasette milioni di figli industriosi, audaci, impazienti e dotati, dopo la guerra, di
una facoltà più acuta che prima non fosse, per saper valutare offese, volontari oblii,
umiliazioni, e provvisti ora di un più vigile amor proprio per reagire e ricordare a suo
tempo, quando la reazione immediata non sia opportuna?
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Se codesti francesi esistono – com’è certo – sarà bene ch’essi comincino a persuadersi
e a persuadere i loro concittadini:
Che l’Italia ha vinto la sua guerra con uno sforzo e una gloria non inferiori allo sforzo e
alla gloria della Francia;
Che ignorare ciò […] o dimenticarlo, è commettere ingiuria contro la verità e lavorare
con certezza di effetto a danno di quei buoni rapporti che... eccetera, eccetera...
Durante le ostilità, in Francia si falsò spesso la cronaca della nostra guerra; questa
finita, s’è cominciato e si persevera a falsarne la storia.
È per questo che agli uomini di lunga vista e di assennata prudenza francesi […] noi
raccomandiamo la buona amicizia franco-italiana, che non dev’essere insidiata più oltre
dalla menzogna o dall’oblio volontario di coloro che in Francia scrivono la storia della
grande guerra.
Vincitori al paro di chiunque altro e più di taluno tra gli alleati nutriamo l’onesto
desiderio di vedere la storia scritta non ad usum Galliae ma secondo verità, in omaggio
almeno alla memoria di quelle parecchie centinaia di soldati francesi caduti in terra
italiana, e di quelle parecchie migliaia di soldati italiani caduti in terra di Francia per la
vittoria e la gloria delle genti latine259.

Il ricordo della grande guerra torna nel 1923, quando Martini celebra il quinto anniversario
della vittoria. Il suo pensiero è sempre rivolto – oltre che alle glorie nazionali – ai detrattori che
vogliono negare o sminuire il contributo dell’Italia nel conflitto:
l’Italia dalle molte vite mostra, con gesto regale, a chi non ricorda, a chi teme, a chi
invidia, a chi stoltamente dispregia i suoi seicentomila Morti, gli innumeri feriti, i
superstiti che le cinsero il capo d’alloro trionfale.
E dice: dalla fede, dalla costanza, dall’orgoglio, dal sacrificio, dalla strage de’ miei
Figli io sono risorta: per essi ho ritrovato il mio cammino fatale e ho rinnovato il
miracolo della mia imperiosa riapparizione nel mondo.
Per questo oggi quando si celebra la Vittoria è anche il giorno della gratitudine. Oggi
tutte le bandiere, debbono inchinarsi davanti a chi dal Maggio 1915 al Novembre 1918
assolse il compito che, la Patria imponeva e affrontò il sacrificio ch’era necessario.
Vittorio Veneto che fece crollare la coalizione austro-tedesca, ha fatto il vuoto intorno
all’Italia. Le Potenze egemoniche non vorranno mai riconoscere a un Paese fino allora
considerato come debole, diviso dalle fazioni, immemore del suo passato e prono
all’altrui influenza, il merito d’essere stato l’unico interamente vittorioso, come non si
acconceranno a dividere con lui quell’egemonia ch’è la basa e il coronamento della loro
politica trascorsa ed attuale.
Ma Vittorio Veneto, causa innegabile d’incalcolabili effetti, prepara alla sconoscenza,
all’invidia e al cinismo internazionali sorprese non interamente gradite.
L’Italia è in piedi e cammina.
È sola: ma avrà, a suo tempo, gli alleati che vorrà.
Non è ricca: ma saranno sue le dovizie ch’essa avrà la forza di conquistarsi.
È l’Italia260.

Nel 1925, oltre a un articolo che celebra i Carabinieri del Re, la «fedelissima arma»261, pochi
giorni dopo il «Caffaro» comunica che
gli abitanti di S. Vincenzo Alto scioglieranno il voto di riconoscenza verso i loro gloriosi
Caduti, inaugurando un monumento bell’opera d’arte del giovane scultore Messina,
esaltante il sacrificio degli indimenticabili eroi.

In cui risulta «oratore ufficiale Mario Maria Martini»262. Segue, due giorni dopo, la cronaca
dell’evento e la trascrizione del discorso che – «interrotto quasi ad ogni punto da entusiastici
applausi […] suscita alla sua fine una lunghissima e vibrante ovazione. Tutte le personalità
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presenti si congratulano col Poeta, stringendogli, commosse, la mano» – è interamente dedicato
alla memoria dei caduti e al loro estremo sacrificio:
Risposero primamente il giorno in cui la Patria, fidando nel suo Destino ch’è Dio,
fidando nel Re che dal Signore ha l’imperio, fidando in sé medesima, ch’è fato di Stirpe
senza origine e senza tramonto, gridò loro, con voce ch’era un unico squillo di tutte le
trombe e di tutte le campane dalle Alpi al mare: Ecco un confine iniquo... varcatelo! Ecco
montagne inaccessibili... superatele! Ecco il tricolore... piantatelo là dove il mio Diritto e
la mia volontà segnarono i termini sacri.
Obbedirono. Andarono263.

A novembre viene pubblicata la trascrizione di un telegramma, firmato da Martini a nome dei
Legionari Fiumani e di Dalmazia di Genova, inviato a Mussolini in occasione dello scampato
pericolo per l’attentato organizzato il 4 novembre da Tito Zaniboni. Nel breve messaggio si
legge:
Legionari Fiume e Dalmazia Genovesi che hanno ferma fede in V.E. Per compimento
unità nazionale ringraziano fervidamente Dio averLa salvata esecrando attentato e Le
rinnovano loro sensi inalterabile entusiastica devozione, Mario Maria Martini 264.

Anche nel 1926 compare sul «Caffaro» un nuovo telegramma di Martini, questa volta per
l’attentato del 7 aprile a opera dell’inglese Violet Gibson:
Legionari di Fiume et Dalmazia Genovesi inviano devote congratulazioni al Duce
conservato da Dio all’Italia Imperiale. Per direttorio: Mario Maria Martini 265.

E infine il 12 settembre a séguito del nuovo tentativo per mano dell’anarchico Gino Lucetti:
Legionari Fiume e Dalmazia Genovesi Vi salutano con triplice entusiastico alalà e
ringraziano Dio di avervi salvato all’Italia e all’Impero. Pel Direttorio: Mario Maria
Martini266.

Il giornalista nello stesso anno scrive anche, in séguito alla visita di Mussolini in Libia,
l’articolo Didascalie ad un viaggio, sostenendo che, rispetto alle solite «ispezioni»,
Questa volta è tutt’altra cosa: il Primo Ministro e Duce del Fascismo parte ed arriva tra
l’ardente e fiduciosa attenzione degli italiani e la sospettosa diffidenza degli stranieri.
Tutti hanno il senso preciso che il viaggio dell’on. Mussolini trascende i limiti della
burocrazia e di un Ministero, supera una consuetudine e non è destinato all’oblio.
La diversità è nata da questo semplice fatto: che l’Italia del 1926 ha ritrovato nella sua
volontà di potenza il suo compito tradizionale di espansione e di dominio.
Essa ha un nome terribile: Necessità.
Dalle Alpi alla Sicilia, limitata ai fianchi e al fondo del mare, questa nostra terra divina
moltiplica sproporzionatamente i suoi figli. La congestione è impressionante.
Tutto ciò forma e moltiplica la volontà di potenza: da ciò e con ciò si prepara il
dominio.

La stessa cosa non avveniva con lo stato liberale che
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considerava l’esodo, ogni anno, di centinaia di migliaia di italiani come una valvola di
sicurezza per l’ordine interno, come una liberazione da una moltitudine pericolosa.
L’emigrato abbandonava la patria invelenito nel cuore e coi lineamenti morali della
cittadinanza, smarriva anche, talora quelli della dignità e del valore della sua fatica,
locata a interessi stranieri nelle condizioni peggiori.

Invece,
Lo stato fascista considera l’esuberanza demografica come una forza formidabile a
vantaggio della Nazione.
Anzitutto accrescendo la sua forza intrinseca e imponendo dovunque il rispetto per la
gente italiana, esso ha ridestato la coscienza nazionale del lavoratore e ha creato in lui
quello stato d’animo che matura la solidarietà e la devozione per la patria d’origine e fa
d’ogni cittadino un collaboratore delle fortune del Paese, sia pure attraverso la più umile
fatica.
In tal modo la tradizione mediterranea italiana rivive, l’Africa settentrionale ridiventa,
in parte, romana e la pressione demografica metropolitana accenna a mutarsi, con tutti i
vantaggi che ne derivano, in una forza economica, militare e politica, a poche miglia
dalle coste sicule.
Tuttavia quanto è già nostro in Africa non costituisce se non l’inizio di quel complesso
di colonie che la necessità impone all’Italia di pretendere e possedere.
Coloro che ci esclusero dalla spartizione dell’eredità coloniale tedesca supposero che
l’Italia rassegnata del […] dovesse restare [...] sulle soglie precluse del pantagurelico
banchetto.
Era l’epoca infausta delle lacrime orlandiane, delle rinunzie albanesi, dei quattordici
punti wilsoniani e del bombardamento di Fiume.
L’Italia d’oggi, l’Italia fascista, è uno Stato formidabile, col bilancio in ordine, coi
servizi pubblici funzionanti in prefetto modo, fervida di lavoro, prospera di traffici,
ordinata e tranquilla.
Tale è l’Italia che chiederà domani la revisione dei mandati e la giusta attribuzione di
quanto le spetta del bottino coloniale, ch’essa contribuì a conquistare e di cui non ebbe
una briciola.
Chi potrebbe accusarla di smodata avidità e d’imperialismo provocatore? 267

Pochi giorni dopo, il 23 aprile, Martini tiene un’orazione al Rowing Club Genovese per
celebrare i soci caduti in guerra, ricordando il sacrificio dei soldati per quella che continua a
considerare una «guerra mal chiusa» e su cui concentra il discorso:
Noi non vogliamo né apparecchiamo la guerra: ma nemmeno pensiamo di subire la
pace, che propizi altrui ogni vantaggio e lasci a noi rodere l’osso scarnito sulla soglia
vietata degli Epuloni banchettanti.
L’Italia del 1926 è diversa da quella che gli Allegati obliosi tenevano a bada con sorrisi
e con dispetti, con minacce e con ricatti, consentendole appena di vivere, all’ombra della
loro protezione compiacente.
Noi siamo ora una Nazione che sa ciò che vuole e sa come volerlo. Sull’egoismo delle
classi e degli individui qualcosa di meglio e di più è riapparso e splende; la Patria che è –
e dev’essere – tutto per tutti.
Ciascuno concorra, quanto può e quanto sa, per ricostituire una Italia degna del passato
e del futuro; un’Italia che, sicura ne’ suoi confini, non trovi impaccio di insidia sulle
strade del mondo che fu suo e, dovunque, giunga e viva felice, attraverso l’opera feconda
de’ suoi figli, che crescono a dismisura.

A questo aggiunge per la prima volta, senza far cenno all’attentato, un omaggio al dittatore:
Ed oggi l’Uomo ch’è nostro Capo magnifico, romanamente Duce, vi si affissa con
occhi d’aquila, per rileggervi l’ammonimento e l’augurio e rinnovarne l’ordine antico e il
primo costume.
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Tutta la Patria è un fremito di speranze: l’audacia s’impenna, la Fede si riaccende e
rinsalda: il cuore batte a stormo nel petto268.

Nel 1927 Martini – che nell’anno prima era diventato commissario aggiunto della Grande
Genova269 – celebra l’ottavo anniversario dei fasci di combattimento e, più in generale, il
fascismo (la cui origine è in parte dovuta all’aristocrazia nazionalista che forgiò la dottrina «in
tempi oscuri»):
Gli antichi Partiti, variopinti e cangianti a seconda degli uomini e delle circostanze,
furono: è in atto l’Italia fascista.
A riandare la storia più remota è difficile ritrovare un esempio pari con
un’affermazione più totale e più significativa. Forse il periodo Augusteo può offrire
un’immagine consimile.
L’Italia fascista […] è riuscita a riedificare lo Stato, a rafforzarne gli organi in una
precisa funzione, a disciplinare e a caratterizzare col suo sindacalismo l’attività dei
cittadini come singoli e come categorie, a creare una coscienza di nazione e a porre il
vantaggio di questa al di sopra del tornaconto individuale.
E ancora l’Idea fascista – nata dalla guerra vittoriosa, dall’impresa leggendaria di
Fiume, dalla volontà insopprimibile di un popolo riuscito a ritrovarsi e a rialzarsi sui
margini stessi di un decadimento creduto dagli imbelli e dai malvagi irrimediabile – e
adesso dottrina, che forgiata in tempi oscuri dall’aristocrazia nazionalista, ha trovato
nello spirito e nella pratica una perfetta realtà.
La realtà dimostra che l’idea fascista è l’antitesi splendente del Comunismo e del
Liberalismo che infiacchisce: di chi vuol gettare una civiltà illustre e sperimentata nel
caos e di chi pretende di tutelare l’individuo a scapito dello Stato opponendo la fumosa
parola all’acciaio dei fatti, la demagogia inconcludente alla ferrea necessità.

Martini conferma ancora una volta la sua avversione per la democrazia, vista come un danno
e un indebolimento del paese:
la realtà è la più efficace delle persuasioni, dovunque, nel vasto Mondo, un popolo soffra
della sua democrazia e avverta segni di disfacimento spirituale e statale, ivi i migliori
auspicano un Fascismo che li salvi e li redima, ivi l’idea nostra irraggia sulle speranze e
sui dolori la sua luce d’aurora.
Tutto ciò è oggi celebrato dal Fascismo rievocando l’ottavo annuale della fondazione
dei Fasci di combattimento270.

A distanza di quasi un mese, il XXI Aprile MCMXXVII, il giornalista festeggia il Natale di
Roma, il momento dell’«Italia rinata al suo destino per opera del Fascismo». Gli italiani hanno
finalmente la possibilità di rivivere i tempi della «leggenda», questa rinascita:
rinnova quell’atmosfera, riaccende quel culto, rinverdisce quella poesia, ridona voce a
quella leggenda.
Ora Roma ritorna perché l’Italia che ne è nata vuole rassomigliarle; perché siffatta
volontà s’integra in muscoli forti, in pensiero ostinato in perfezione, in disciplina civile,
in ossequio alla legge, in lavoro fecondo, in superamento di fazioni, in autorità dello
Stato ch’è il bene di tutti a patto che ciascuno, da esso Stato, riconosca – e non contro
esso – il suo bene.
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Ma nello stesso giorno viene anche approvata la Carta del lavoro, che permette di istituire lo
«Stato corporativo», a immagine dell’«antico Comune italiaco […] del nostro Nazionalismo e
deriva […] dal disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume». Secondo Martini
gli italiani devono convincersi che la Carta potrà «accrescere la potenza» della patria, perché
solo così essa sarà
salda e compiuta […] un solo operante nelle competizioni mondiali per la conquista dei
mercati e dei territori, con la pace laboriosa e con la giusta guerra a seconda, in unione
infrangibile fisica e spirituale271.

Nell’ottobre dello stesso anno Martini celebra la marcia su Roma e le opere compiute dal
governo nel 1927. Ricorre il consueto omaggio al fascismo – nella figura di Mussolini da cui
«ogni energia diparte» – della nazione e del «nostro sangue antichissimo e nuovo, seme di
civiltà, fermento d’impero»272. Per questo lo scritto si intitola Due bilanci, perché a quello
proposto dallo stato per dare testimonianza delle opere eseguite, Martini considera anche il
ricco «bilancio morale», da cui finalmente nasce l’idea di una sola Italia, tesa a uno sforzo
comune e senza più fazioni.
A dicembre tiene un’orazione su Goffredo Mameli, dove si concentra, oltre che su
quest’ultimo, anche su Mazzini e sulla patria. Non vi è nessun riferimento al fascismo, né vi
sono, data anche l’occasione, spunti particolarmente interessanti. Vi è solo una rievocazione
autobiografica di alcune occasioni in cui Martini ha avuto modo di ascoltare l’inno:
Di tre volte che lo udii tra le molte, m’è rimasto il segno nell’anima per sempre. La
prima volta nel gennaio del 1918 sugli Altipiani mentre un battaglione di ragazzi
dell’ultimo bando – pur caldi dell’ultima carezza materna – assaliva alla baionetta la
trincea di un colle, donde il nemico fulminava la distruzione. La trincea fu presa.
La seconda volta la udii, la mattina del Natale del 1920, lungo gli improvvisati ripari
che asserragliavano Fiume, città di passione e di tormento.
Il nostro Comandante Gabriele d’Annunzio ci aveva ordinato di cantarlo alla prima
luce, affinché gli aggressori riconoscessero in noi i Fedeli della Vittoria, i Legionari della
riscossa. Dopo cinque giorni di combattimento, sepolti i nostri morti, uscimmo da Fiume
prigionieri: ma la riscossa cominciava.
La terza volta lo udì a Roma, dopo la marcia trionfale del Fascismo, nell’ottobre del
’22, cantato da una moltitudine di Camice nere, innanzi al milite ignoto.
Tra la tomba augusta e la folla armata, solo, il Duce, a capo scoverto ascoltava.
La Patria era salva.
E ancora lo udremo e ancora lo canteremo unanimi, se il nostro Dio vorrà, che il rischio
si rinnovi; se il Re e il Duce ci chiameranno a un’altra prova273.

Nel 1928 scrive un articolo dedicato al tredicesimo anniversario dell’entrata in guerra
dell’Italia, dove ripete per l’ennesima volta i temi a lui cari della patria, del valore degli
uomini, del riscatto di un’intera nazione 274. Ma l’ultimo scritto politico per il «Caffaro» è
dedicato alla morte di Giovanni Giolitti che, da come si può prevedere, nonostante il momento
di lutto, è un’aperta critica al suo operato:
Dall’avvento del Fascismo al Governo, Giovanni Giolitti politicamente era morto.
Colui che ieri è deceduto a Cavour non rappresentava più nulla nell’odierna vita della
nazione; era un volto, appena, del passato recente; quasi un cranio senza polpa di carne,
senza luce di occhi. E tuttavia in codesto cranio parve ai più per lungo tempo, vibrasse
l’unico cervello d’uomo di Stato da Crispi in poi.
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Questo uomo […] era un burocrate, nato dalla burocrazia e rimastovi: fuori di essa non
esisteva per lui salute.
Giovanni Giolitti usciva da una delle burocrazie più statiche e più testarde della vecchia
Europa: dalla burocrazia piemontese […] quel modello e quello spirito di organizzazione
statale pedemontana contrassegnò progressivamente l’Italia intera dal 1850 al 1922: e il
modello era provinciale come lo spirito gretto e insofferente.
E fu allora il periodo dell’Italietta umbertina, che s’aggrinziva per uno sciopero, che
spasimava per un’elezione, scrollando rassegnata dalla groppa illividita, come fa il mulo
dai tafani uggiosi, le legnate di un re negro che, bonario, le restituiva, non più virili, i
prigionieri di Abba Garima275.
Il Giolitti che ci interessa è quello che tentò di sedurre il socialismo, che fece la guerra
di Libia, che non volle l’intervento nella guerra europea e che risalì al Governo dopo
l’esperimento nittiano.

Secondo Martini il socialismo non impensierì mai Giolitti, poiché «non erano precisamente le
idee che più gli importassero: erano gli uomini coi loro difetti, con le loro incrinature del
carattere, attraverso le quali si penetra fino alla coscienza e si arriva a scrollare i
convincimenti», infatti
Il disprezzo delle idee è uno dei segni indicatori più precisi della mentalità di Giovanni
Giolitti. Perciò egli trattò il socialismo non come una dottrina da combattersi o riformarsi
con un’altra dottrina, ma come un avversario da accaparrarsi con le lusinghe, con le
concessioni e con gli accomodamenti.
Il Governo s’inorgogliva di una prosperità materiale senza base morale; l’esercito era
giudicato un male necessario; la politica estera un esercizio di pazienza per riuscire ad
ottenere il men peggio; ogni ardimento un pericolo da evitare e una guerra la fine del
mondo. Su questo terreno Giolitti manovrava abilissimamente. A ogni grave difficoltà
s’appartava per ritornare al potere ad orizzonte schiarito.
La guerra di Libia fu un intermezzo subito da Giovanni Giolitti con inequivocabile
sopportazione […] la campagna fu, per sua volontà, condotta mollemente, con ispreco di
vite e di denaro, logorando l’esercito metropolitano e svuotando i magazzini militari con
disinvoltura incredibile.
Si arrivò finalmente e fatalmente alla guerra europea.
A considerare Giolitti in tale tragica circostanza vien fatto di credere ch’egli fosse fuori
del tempo e dello spazio.
Egli immagina anzitutto che l’Italia possa rimanere estranea al conflitto mondiale. […]
Il consiglio di Giolitti è di rimanere neutrali ad ogni costo: verrà il momento dei
compensi e l’Italia si farà allora avanti per chiedere il fatto suo. A chi e con quale diritto?

Nel dopoguerra poi, durante il ‘biennio rosso’:
giunse a legittimare quasi l’occupazione delle fabbriche, riconoscendo di fatto al
sovversivismo la possibilità progressiva dei cangiamenti più sostanziali. Unico suo atto
d’energia in quel tempo fu il bombardamento di Fiume, dove gli assertori della vittoria e
della riscossa s’erano trincerati. Ma egli non poteva pregiarli. Costoro difendevano
un’idea destinata al futuro; egli non vide in essi che degli uomini, turbatori di
quell’equilibrio statale che tuttavia i sovvertitori interni stavano modificando a loro
profitto.
Da Fiume nacque il Fascismo.
Sottomano Giolitti forse lo favorì, ma piuttosto come un ripiego di polizia che come la
vampante ribellione di chi voleva salvare l’Italia.

Martini così conclude:
E qui la nuova storia comincia. Qui sprofonda l’abisso incolmabile che ci separa per
sempre dal giolittismo. Tale abisso fu scavato dalla guerra, che attese qualche anno a
dare i suoi frutti attraverso il Fascismo rinnovatore e rivendicatore. L’Italia riprende il
suo cammino, scostando col piede i detriti di un edificio precipitato sul capo di chi lo
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costruì; guarda in faccia l’avvenire non per temerlo ma per conquistarlo e perdona oramai
agli uomini che in tempi mediocri la trattarono come una modesta Cooperativa di piccoli
possidenti e di proletari litigiosi che in risse elettorali esaurivano la loro cronaca
pidocchiosa.
Forse negli ultimi anni di sua vita Giovanni Giolitti riconobbe logico il disfacimento
del suo liberalismo: noi possiamo, in cambio, ammettere serenamente ch’Egli fu cittadino
onesto e dritto e servì il Paese e la Monarchia meglio che seppe e poté, fedele a un suo
metodo e ligio a una convinzione ch’ebbe il merito di non piegare innanzi alla vittoria
degli avversari276.

La politica estera
Il confine tra gli articoli di politica interna e quelli di politica estera è, da come si può notare,
assai incerto. Martini utilizza spesso le questioni internazionali per rivolgerle al panorama
italiano. Tuttavia vi sono degli scritti che, nonostante il continuo collegamento con la
situazione nazionale, sono dedicati di preferenza alle vicende che si svolgono oltre confine.
Il giornalista nel 1921 dedica un articolo all’occupazione francese della Ruhr (1921-1923) e
alla crisi tedesca, prefigurando quella che da lì a diciotto anni diventerà una guerra mondiale:
Lo sanno a Londra e a Parigi e più lo sanno a Berlino. Occupare alcune migliaia di
chilometri quadrati di territorio […] vuol dire continuare e inacidire la contesa, non
risolverla. Anzi da tanto fragoroso e imbelle sbatacchiar di sciabole e vano rombar di
autoblindo straniere i tedeschi sanno trarre un tornaconto che vale tant’oro, quanto ne
pretendono gli Alleati per rifarsi delle spese di guerra.
Quest’oro si chiama odio tedesco e la zecca dov’esso è coniato è il desiderio di rivincita
e la speranza di pagare a suo tempo col ferro i debiti che in trent’anni dovrebbero essere
estinti.
Trent’anni! Troppi per ricordarsi d’aver perduto la guerra; pochi per colmare di
rassegnazione l’abisso aperto da tanti fiumi di sangue e dal crollo del sogno imperiale
all’improvviso precipitato!
Che sia giusto che i tedeschi paghino è evidente: ma che sia logico che i tedeschi
tentino di non pagare è anche più evidente, dal loro punto di vista, quando pagare
significa subire ogni giorno più la legge dei vincitori e protrarre d’altrettanto l’ora
sospirata della rivincita.
Poiché i tedeschi non pensano e non si preparano che a questo.
La Francia lo sente e lo sa: ma come impedirlo?
Sì c’è una giustizia, c’è un diritto, c’è una libertà, ma ciascun popolo, come ciascun
individuo, li vede e li applica a modo suo, secondo le proprie necessità nazionali,
secondo l’indole propria e per lo più, contro le necessità e l’indole altrui.
La guerra finita ieri è stata troppo lunga e troppo atroce per consentirne oggi un’altra.
Era piuttosto necessario che la prima finisse altrimenti: ch’essa […] fosse portata alle
ultime conseguenze, fino al demolimento definitivo dell’avversario. Boccheggiante
questi sotto il tallone ferrato del vincitore, avrebbe pagato subito quanto poteva per
evitare lo sterminio ultimo, Invece egli cadde sul fianco, poi, quando la discussione
cominciò, riuscì a sollevarsi un poco, a poggiar la mano sul terreno, a puntar un piede e
infine a rialzarsi. Ora è ritto e può guardar faccia a faccia gli alleati e dir loro no, con
atteggiamento che, per esser alquanto umile, non cessa di apparir fermo e deciso.
Quanto meglio sarebbe stato se a finir la bisogna si fossero lasciati soli ed arbitri gli
eserciti vittoriosi con i loro capi avidi di gloria e incuranti di preoccupazioni umanitarie:
l’Europa non guaterebbe ora con terrore allo spettro della nuova guerra che i figli dei
combattenti d’ieri, dell’una parte e dell’altra, dovranno necessariamente affrontare perché
i loro padri non vinsero abbastanza e non furono abbastanza sconfitti277.

Il 18 novembre 1923, ad esempio, il giornalista pone l’attenzione su Luddendorf,
feldmaresciallo tedesco durante la prima guerra mondiale, che partecipò, tra l’8 e il 9
276
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novembre, al tentativo di colpo di stato voluto da Hitler: qui il futuro dittatore appare come una
figura in secondo piano, definita come «vanagloriosa».
Il giornalista invita Luddendorff, «mentre appena gli sono state aperte le porte della breve
prigionia», a «meditare con profonda tristezza sugli uomini e sugli eventi»:
Questo gigante della strategia e della carneficina, cresciuto nella Storia che travolse
eserciti ed imperi, finisce nella cronaca d’un tafferuglio stradale tra i fumi di una birreria
e il tanfo di un posto di guardia.
L’uomo che precipita così miseramente, portava in sé una passione esasperata che gli
impedì di avvedersi della mediocrità o della ambiguità di coloro che dovevano essergli
compagni nell’impresa, e di valutare la sproporzione tra i mezzi ed il fine.
Ora in tutto quanto è avvenuto, Luddendorf s’è appunto dimostrato quel che nessuno
poteva dubitare ch’egli fosse; l’uomo che considera la violenza come il mezzo più rapido
e sicuro, che non tien conto degli elementi contrari se non per considerarli come un
ostacolo da rovesciare; che è ancora nel 1923,nonostante ogni avversità e ogni altrui
mutamento, il genuino prodotto della Corte e della caserma tedesche.

Martini dubita della capacità politica del feldmaresciallo che ha deciso di seguire le proposte
di «Hittler»:
Hittler, vanaglorioso declamatore, gli appare come l’interprete della giovane Germania
e riesce a conquistare la sua fiducia narrandogli d’aver in mano forze ed influenze che si
dissolvono al primo urto.
Infine egli inizia un’impresa schiettamente prussiana dal cuore stesso della Baviera
tradizionalmente antiprussiana per eccellenza e pensa di poter rinnovare le sue
magnifiche qualità di condottiero d’eserciti preparando e dirigendo le piccole operazioni
di alcune migliaia di partigiani, inquadrati senza solidità e armati alla meglio.
Questo vecchio maresciallo imperiale non è davvero al suo posto a capo di alcune
schiere disordinate, a fianco di un Hittler qualunque e alla mercé di falsi cooperatori che
gli spareranno nelle spalle senza scrupoli e senza esitazioni.
Ma la passione nazionale che lo affoca, lo salva dal ridicolo quando l’impresa fallisce e
la fedeltà senza incrinature ch’egli serba per il suo Imperatore gli merita il nostro rispetto.
D’altra parte chi salverà la Germania se non un uomo come lui ardente, come lui fedele
e più di lui tempestivo ed accorto? Il senso di opportunità, ch’è poi la sapienza politica,
sarà indispensabile al futuro salvatore, ma a nulla gioverà senza quella fede e quella
passione che sono l’alibi di Ludendorff nella sua ultima disavventura 278.

Poco meno di due anni dopo, con Il ritorno del Maresciallo torna la questione politica
tedesca, in merito all’elezione – avvenuta il 15 maggio – del maresciallo Paul von Hindenburg
a presidente della Repubblica. Martini considera l’evento positivamente, sostenendo che
«l’Europa si rasserena»:
Forse essa sospettava che la proclamazione del nuovo Presidente dovesse coincidere
con chi sa quale immediato cataclisma o almeno si colorasse di una minaccia o di una
promessa o almeno provocasse un sia pur piccolo pronunciamento militare con logica e
immediata intromissione dell’Intesa diffidente e vigilante.
Nulla di tutto ciò. Soltanto nel discorso del neoeletto l’oblio del vocabolo repubblica.
Non è difficile forse guardar nel cuore di un vecchio Maresciallo: il cuore di un soldato
è limpido, anche se la bocca sa dire frasi ambigue. E il cuore di Hindenburg, che ci fu e
forse non ha cessato di esserci nemico, può essere esaminato con rispetto almeno quanto
quello del signor Clemenceau che ci fu amico, come tutti ricordano.

Dopo la critica a Clemenceau per la questione di Fiume, Martini traccia un lungo profilo di
Hindenburg militare e servitore della patria, per concludere con una eloquente descrizione della
situazione tedesca:
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Codesta repubblica senz’ali e senza respiro, chiusa in un cerchio di baionette nemiche,
eroina del marco deprezzato, eluditrice di trattati, materna alle plebi rumorose e ai
pescecani profittatori, al popolo che lavora e che prega matrigna, codesta repubblica
dopo aver cercato e non aver trovato salute nel banchiere, nel politicante, nel demagogo,
chiama al soccorso il Soldato per morire almeno con qualche decoro279.

Nel 1928, in occasione dell’arrivo dell’ambasciatore francese Beaumarchais a Roma, Martini
scrive un articolo sui delicati rapporti con il paese d’Oltralpe, riguardanti soprattutto i confini e
lo statuto degli italiani in Libia. Martini si augura che i rapporti vadano progressivamente
migliorando, anche perché
Di partiti tra noi non ne esiste ora che uno: il Partito Fascista, ch’è poi il Governo, ch’è
poi insomma l’Italia.
Tale forza unica e responsabile semplifica meravigliosamente le cose; dà a ogni
problema la sua entità nazionale e ne prospetta la soluzione con un senso realistico
inequivocabile. Da ciò il terreno è sgombrato di innumerevoli e insidiosi inciampi e fatto
libero da intromissioni, che, in altre epoche, non giovarono se non a preparare – sia pure
attraverso effimeri risultati – i malintesi che pesarono sulla politica italo-francese fino ad
oggi.
Ma c’è da scommettere che il signor de Beaumarchais, da perfetto uomo di mondo, ci
farà l’onore di sentirsi un poco, un poco almeno, lietamente sorpreso di codesta Italia
nuova, ordinata, laboriosa, compatta, fiera e lieta di esistere, interamente padrona in casa
sua e decisa a conquistare il posto che le spetta nel mondo.
Ora dunque con codesta Italia, uscita definitivamente di minorità e fermamente decisa
ad eseguire il programma che ne deriva, il nuovo Ambasciatore dovrà ristabilire per la
Francia quella situazione cordiale, che avvenimenti lontani e vicini hanno diminuita.
Il compito è arduo ma non troppo.

«Non troppo» perché la Francia – si torna al problema della divisione dei territori dopo la
prima guerra mondiale – non può più mostrare la mentalità di quasi dieci anni prima, incapace
com’è di
comprendere come l’Italia avesse ogni diritto di presentarsi alla Conferenza della pace
quale creditrice e potesse vantare la notevolissima sua parte nel sanguinoso sforzo durato
fino alla vittoria – che s’iniziò dal Piave e si concluse per gli effetti sostanziali delle
guerra a Vittorio Veneto – dagli eserciti alleati.
Per fortuna si tratta d’un dialogo, sul quale non pesa l’opinione esclusiva di quel
geografo approssimativo, che fu il presidente Wilson, banditore democratico di principi
fumosi, donde non trasse beneficio se non la plutocrazia, che s’era salvato l’arrosto.

Inoltre
Ne uscirà chiaro, ancora una volta, l’accertamento irrecusabile che l’Italia abbisogna di
territori per la sua strabocchevole popolazione in continua crescita e di materie prime per
la sua povertà assoluta di petrolio, di carbone e di ferro280.

È da notare come Martini sia favorevole a un governo di tipo dittatoriale, ritenendo che il
controllo di pochi permetta una più attenta gestione dello stato, mentre la democrazia – verso la
quale egli fu sempre diffidente – crea troppi squilibri. Essa non permette di concentrarsi su
l’unico obiettivo, che è quello di valorizzare in ogni modo e con ogni possibilità la propria
nazione e di farle trovare, finalmente, il posto di rilievo che le spetta.
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Articoli di storia e vari
Segnalo per completezza che dal 1921 al 1928 Martini scrive alcuni articoli di interesse
storico. Essi non sono particolarmente rilevanti, sono prose – probabilmente suggerite da
qualche libro – in cui racconta episodi a partire dagli antichi greci per giungere fino al XIX
secolo281.
Tra gli articoli dedicati a eventi curiosi, che in qualche modo anticipano «Il Giramondo» del
«Giornale di Genova», pseudonimo con cui Martini firmava la sua rubrica Il mondo in giro, va
segnalato L’elisir della sincerità. Lo scritto prende spunto da una notizia in cui si segnala che
un certo dottor canadese, tal Cotton – «il più nocivo animale di quanti ne uscirono da grembo
di donna» – avrebbe inventato una formula per far dire la verità alle persone. Martini, con tono
ironico, sostiene che tra tutte le scoperte questa era l’ultima da fare – anche perché talvolta la
menzogna «è ancora ciò che ci resta di possibile per vivere decentemente» 282 – e, per prima
cosa, invita il medico a testarlo su sua moglie, sperando che non abbia troppi segreti da
rivelare.
Nel maggio 1927 Martini tiene un discorso al Giardino d’Italia per l’inaugurazione della Fiera
del libro di Genova, dove sottolinea l’importanza della cultura e l’importanza di coltivare lo
spirito oltre che il fisico. Martini pone particolare rilievo alla crisi del libro, sostenendo che gli
italiani leggono poco e male. A questo problema, che «può cagionare allo Stato incalcolabili
danni», dovrà pensare il fascismo che «troverà forse modo di obbligare». Ma un monito viene
rivolto anche agli editori che, scegliendo di pubblicare «imbrattatori d’inchiostro»283 non
invogliano certamente alla lettura.
Il 17 giugno 1927 il giornalista dedica un articolo all’impresa dell’aviatore napoletano
Francesco De Pinedo che, partito dall’Italia il 13 febbraio, trasvolò America del Sud, Stati
Uniti, Canada per poi ammarare nei pressi di Ostia il 16 giugno. Martini sottolinea come questa
sia una «grande gesta ormai iscritta tra i fasti memorabili della Patria» e sia anche
la conclusione di un’epoca aviatoria, la dimostrazione pratica di quanto in resistenza
d’uomo, di materia, di tecnica, l’aviazione può offrire fino ad oggi alla Civiltà, che vuole
e deve profittarne.
Ci inorgoglisce che tutto ciò sia opera d’un italiano: non ci meraviglia 284.

Le poesie e le prose
Anche i componimenti di questo periodo sono da considerare di scarso interesse, piuttosto
ripetitivi (molte poesie sono dedicate alle stagioni), con un linguaggio di maniera ricco di
invocazioni e attento a utilizzare termini ricercati. Va considerato d’altronde che Martini
‘abbandona’ la poesia con il passare del tempo; pubblica sì un certo numero di componimenti
tra quotidiani e riviste, ma spesso sono solo riproposte edite in precedenza, ed è anche
281
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significativo che Il cuore del tempo (1935) – ad eccezione di Fiamme (1919), cinque poesie
dedicate alla prima guerra mondiale – sia di fatto (nonostante, come si è visto, quelle
annunciate e mai uscite) l’unica raccolta della sua vita.
Ricordo inoltre la pubblicazione di Alla primavera nel volume edito dal «Caffaro» per
celebrare i cinquanta anni della fondazione (1875-1924). Martini è ricordato nel volume,
insieme a molti altri, anche da Emilo Arvigo in Anch’io ho qualcosa da dire285.
Anche le prose non offrono particolari spunti, sono scene di genere, talvolta colloqui, talvolta
vere e proprie novelle. Va precisato che la maggior parte di questi testi sono pubblicati d’estate,
e che di conseguenza alcuni potrebbero essere stati scritti e pubblicati sfruttando i ritmi più
blandi del giornale e composti, forse, come l’intenzione di fornire un piacevole intrattenimento
al lettore.
Tra i testi più interessanti ricordo, stampato il 6 agosto 1920, un dialogo intitolato
Imperialismo e dedicato all’abbandono dell’Albania (2 agosto) deciso da Giolitti. Martini
immagina una discussione – piuttosto colorita – tra un italiano, un albanese e un greco che,
intromettendosi alla fine, manifesta interessi di espansione:
Albanese: Quanto ci vuole a far quattro fagotti e partire? Tu vuoi farmi perdere la
pazienza...
Italiano: Non t’adirare. Bisogna pure ch’io faccia le cose a modo. E poi voglio dare
un’occhiata, l’ultima, a quel che lascio in questo paese, dove, quando arrivai, non ebbi a
trovare che rane, pidocchi e gente, fiera sì, ma sudicia anche.
Albanese: E con ciò? Il tuo mestiere è di lasciare, il mio di prendere. Sono tanti anni
che non fai che lasciare. Hai lasciato l’Egitto agli Inglesi, la Tunisia ai Francesi... Come
vedi io non mi lavo la faccia ma conosco la Storia. Dopo la guerra hai lasciato che gli
Alleati si dividessero le colonie, ti pigliassero il ferro, il carbone, il grano e, ad ogni
occasione, ti riempissero il deretano di calci; hai lasciato che ti si portasse via Smirne con
un giochetto all’americana, che Fiume corresse il rischio d’essere di tutti fuorchè tua.
Che stai per lasciare ancora? Anche quando picchi sodo, finisci per lasciare. […] Parti
dunque e la sia finita.
Italiano: Parto, parto! Ti ringrazio anzi del poco che mi regali: lo scoglio di Saseno e le
due punte: Linguetta e Tresporti. Tutto ciò è mio, proprio mio sul serio?
Albanese: Che diamine, i patti sono patti! Anche Valona era tua...
Albanese: Va dunque in pace. Ah! Dimenticavo: lasciami un po’ di denaro per le
piccole spese. Le strade, gli acquedotti, le scuole devo pur mantenerli. Li hai fatti tu:
perciò paga.
Italiano: Hai ragione. Piglia... […] Scusa ancora... Abbandono qui alcune centinaia di
morti. Abbi cura delle loro tombe: non è grande fatica! Poveri diavoli, hanno fatto il loro
dovere...
Albanese: Sta tranquillo. Se son morti è tutto merito mio: non sono stato io ad
ammazzarli?
Italiano: Ora sono tranquillo davvero. Chi mi chiama?
Greco: Io... Due parole soltanto, in cortesia.... […] Tu vai a Roma. Fammi un piacere.
Come sai, nel programma della Grande Grecia c’entrano anche la Sicilia, Napoli...
Italiano: Sì, sì... ho fatto il Liceo...
Greco: Se si potesse provvedere subito... così, in blocco, col Dodecaneso, l’Anatolia...
Mi dai tutto e non se ne parla più.
Italiano: Rivolgiti direttamente al Governo... Basta una telefonata! 286

Il 19 agosto, con Tuttavia..., affronta, sempre con un tono ‘didascalico’, il tema del
comunismo grazie a un colloquio tra un uomo «Tranquillo» e uno «Preoccupato». Quest’ultimo
avvisa del pericolo di una invasione sovietica, ma «Tranquillo» è certo che non capiterà la
stessa cosa anche in Italia perché
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Il movimento che ha sommerso la Russia in un caos indescrivibile ha il suo principio in
una barbarie che non è d’ieri e sommuove una moltitudine abituata all’abbrutimento e
alla servitù. È cambiato il padrone, ma lo schiavo è rimasto schiavo, nonostante le grosse
parole e le innumerevoli bandiere. […] Il comunismo si presenta come un facile mezzo
per cambiare i proprietari alla proprietà. Ciò basta certo per scatenare una rivoluzione,
ma non è sufficiente per nutrirla a lungo. Di contro a questo l’Europa oppone […] tutto
suo patrimonio di pensiero illustre.
Ora niente ptrà radicalmente e sostanzialmente mutare finché quel pensiero non sarà
mutato; quel pensiero che consente agli uomini di ritrovare un equilibrio dopo le lotte più
sanguinose e di rinnovare il diritto a seconda della cangiante necessità 287.

Il 21 luglio 1912 Martini ricomincia a scrivere alcune massime e riflessioni sotto il titolo di
Imagini288. Il 24 agosto 1921 propone una novella, Pietro e Paolo, ambientata nella prima
guerra mondiale: due ragazzi, provenienti dallo stesso paese e in conflitto per una donna,
scoprono l’amicizia al fronte, tanto che uno dei due salva la vita all’altro, intrappolato in una
tagliola e, per giunta, accusato di diserzione 289. Il 30 settembre ripresenta, dopo molti anni, la
novella storica Dionisodoro di Megara290. La continua riproposta di poesie e brani già
pubblicati è e sarà sempre una costante per Martini, soprattutto nell’ultimo periodo della sua
vita, ormai stanco e malato.
Nel 1922 hanno inizio le serie Dialoghi dell’estate e Acque Marine291, simili a Imagini, ma
più legate a impressioni e vicende quotidiane. L’aneddoto, che talvolta potrebbe anche risultare
gradevole, è di regola appesantito dallo stile o dal gusto retorico. Nella breve prosa Albe e
tramonti ad esempio si legge:
Due cose non istancano mai a essere guardate: l’alba e il tramonto. Gli è che innanzi a
loro non si è spettatori, come si crede, ma attori con loro. Il principio e la fine d’ogni
giorno, in fin che il Sole si leverà e tramonterà inutilmente per noi. Di ventiquattro in
ventiquattr’ore si rinnova e si rispegne la vita tante volte quante sono necessarie affinché
il vuoto del tempo dalla nascita alla morte sia colmo.
E vedersi ricominciare e rifinire ogni mattino e ogni sera è pur uno spettacolo che
merita un po’ di attenzione292.

Altre volte raggiunge l’obiettivo con delle brevi ed efficaci, talvolta polemiche, massime:
Storiella breve
Un uomo civile, incontrato un uomo selvaggio, ebbe paura di se stesso.
Al nuovo Ministro delle Finanze
Se tasserai le discorse dei demagoghi il bilancio dello Stato sarà salvo in un mese.
Epigrafia
Usata bene deve mentire col minor numero di parole293.
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Nel 1923 compare anche un breve scritto riguardante gli aspetti positivi e negativi del
mestiere di critico teatrale:
L’inverno non è generoso. Porta freddo, neve, pioggia, malanni e commedie nuove.
Contro il maltempo è possibile riparaci; ma dalle commedie – se il Destino t’ha messo tra
le dita una penna a doverne riferire – non v’è difesa.
Qualcuno ti dirà: cambia mestiere, se il tuo non ti piace.
Ed io lo cambierei, se potessi. Ma a tutto ci s’abitua: ai consigli inutili e alle professioni
noiose. Perciò continuo come prima.
Ora, di commedie – per tagli grossi – ve n’ha due sorta: le buone e le cattive. Le buone
è un piacere sentirle e il tempo – una o due ore dopo la rappresentazione – non basta a
scriverne tutto il bene che si vorrebbe e come si dovrebbe; le cattive ti rovinano l’uomo e
ti fanno parer troppa anche la mezz’ora che ti pigliano. Nel primo caso non puoi fare quel
che vorresti e che sarebbe giusto tu facessi; nel secondo fai sempre di più di quanto
dovresti fare: così col buono ti tocca d’esser avaro e col cattivo sei sempre prodigo, sia
pure nel dirne male. Male ch’è poi smorzato dagli aggettivi morbidi, aggraziato dagli
eufemismi, cortesi, diminuito dalle restrizioni benevole: sì che al tirar delle somme,
quando metti la firma sotto quella prosa notturna e svogliata, ti daresti degli schiaffi per
poterne ancora arrossire. Ma tant’è, il rossore non cercarlo sulla faccia d’un critico. A
forza di manipolar giudizi e di obbedire a innumerevoli convenienze di opportunità, di
amicizia, di pietà letteraria egli ha finito per scriver sempre meno della metà di quanto
pensi, senza ombra di rimorso.
Troppe difficoltà materiali pesano ormai sul teatro e una basta per tutte: quella di
vivere, per gli autori e per le Compagnie. E se pensi che la tua severità può accrescerla,
non ti basta l’animo di fare l’Aristarco Scannabue, come l’ufficio comporterebbe. A che
pro comunque?
Resta il pubblico. Ma tutti i pubblici – quale più, quale meno – hanno sempre preferito
gli attori che li divertono di più e gli autori che li fanno pensar meno, senza chiedersi mai
la causa precisa delle loro impressioni, che possono talora derivare da scarsa sensibilità,
da inferiore coltura, da superficiale preparazione.
Ho visto, una volta, una folla domenicale ridere allo spettacolo della pazzia di re Lear,
non senza, alla fine, applaudire freneticamente.
Ho pensato con raccapriccio che la settimana potrebbe... un giorno avere sette
domeniche294.

Sempre nello stesso anno dedica uno scritto della serie Imagini per celebrare, con il consueto
spirito, I ragazzi del ’99 e L’alpino cieco295.
La collaborazione di Martini al «Caffaro» si conclude nel maggio 1929, anche perché il 1°
gennaio 1930 il quotidiano cessa le pubblicazioni con il seguente commiato:
Dal numero di oggi questo «vecchio» Caffaro che, fondato da Anton Giulio Barrili 56
anni fa, ha combattuto più sante battaglie per la nostra cara Patria, mantenendo sempre
alta la bandiera del giornalismo, ch’è ministero di civili virtù, sospende le sue
pubblicazioni.
La causa di ciò è una sola: quella che noi vogliamo, con un senso di profonda e fattiva
disciplina fascista, rendere possibile, per quanto sta in noi, il realizzarsi anche nella
nostra Liguria di quel programma di riorganizzazione giornalistica che il Fascismo, con
santità di fini, sta tenacemente e vittoriosamente perseguendo.
Al «Giornale di Genova» che del Fascismo è diretta emanazione, al confratello
valoroso che si avvia brillantemente ad una radiosa prosperità, vadano i nostri più fervidi
auguri.
Per accordi intervenuti col «Giornale di Genova» i nostri abbonati riceveranno in
sostituzione del «Caffaro», il «Giornale di Genova»296.
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Mario Maria Martini, Imagini (Rettilinei, Teatro, Roberto di Montesquiou), in «Caffaro», 25 novembre 1923, p.

3.
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Mario Maria Martini, Imagini (I ragazzi del ’99, L’alpino cieco, I bimbi e la guerra, Mitmir), in «Caffaro», 19
luglio 1923, p. 3.
296
«Caffaro», 1° gennaio 1930, p. 1.
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L’11 ottobre 1931 il sottotitolo «Caffaro» compare definitivamente nel «Giornale di Genova»
che, nello stesso giorno saluta la fusione:
«Al Caffaro glorioso e sempre giovane. Mussolini». Questo saluto scritto di suo pugno,
in margine al proprio ritratto, il Duce si compiaceva rivolgere ed inviare al Caffaro nella
ricorrenza del 50° annuale di fondazione del vecchio giornale genovese di Anton Giulio
Barrili, di Luigi Arnaldo Vassallo, garibaldino ed artista, di Pietro Guastavino. Si era nel
tempestoso 1924. Il dono ed il saluto erano tanto più significativi in quanto essi,
coincidendo coll’imperversare della ignominiosa tregenda antifascista, costituivano un
prezioso riconoscimento di quella fedeltà al Duce ed al Partito che il Caffaro aveva
serbata integra nell’ora dei maggiori pericoli e dei più vergognosi tradimenti.
Se il compenso morale fu per il Caffaro superiore alle sue aspirazioni, se la coscienza
d’un dovere compiuto fu, per chi lo mantenne entro i ferrei limiti d’una volontaria
disciplina, premio e conforto, le vicende che condussero il Giornale a sospendere le
pubblicazioni, non ne furono, in verità, il degno coronamento. Non furono infatti benigne
le sorti a quella fede, a quel libero fervore, a quell’entusiasmo patriottico, che avevano
affiancato il Giornale alla Rivoluzione fascista, che gli avevano fatto riconoscere, in
un’idea e in una forza nuova, l’avverarsi di una sua antica e tenacissima aspirazione.
Oggi vogliamo salutare con gioia la rinascita del Caffaro il cui nome antico e glorioso
il Giornale di Genova è lieto e onorato di unire al proprio, meno onusto d’anni e di
vicende, ma già ricco di meriti e di prestigio e già affermato come il più autorevole in
Liguria.
Giornale di Genova-Caffaro: questa è da oggi la felice formula, il fatto reale e
simbolico che fonde in una due esistenze egualmente onorevoli, due istituzioni
giornalistiche care ai Genovesi ed ai Liguri tutti297.

Nel 1943, dopo il 25 luglio, le sorti si capovolgeranno: il «Giornale di Genova» cesserà le
pubblicazioni il 28 luglio 1943, mentre il «Caffaro» le riprenderà il giorno dopo. Nel nuovo
primo numero la direzione, forse per errore, è ancora attribuita al direttore del «Giornale di
Genova» Giacomo Guiglia, ma dal 30 luglio passa a Luigi Dameri, l’ultimo direttore del
«vecchio Caffaro». In occasione della ripresa compare il trafiletto, censurato in conclusione,
intitolato Rinascita:
Ritorna oggi immutato nella veste e fermo alle sue antiche tradizioni il vecchio
«Caffaro» che, fondato da Anton Giulio Barrili nel 1875, aveva cessato le sue
pubblicazioni nel 1929.
Riprende in quest’ora grave di eventi il suo atteggiamento franco e leale, il non mai
sopito patriottismo derivantegli dalle ore gloriose del Risorgimento, con decisa volontà di
cooperare con la sua parola alla vita attiva della Patria con libera dedizione agli interessi
politici nazionali,298

L’avventura del «Caffaro» proseguirà per altri due mesi, concludendosi definitivamente il 9
settembre 1943, il giorno dopo l’armistizio annunciato da Badoglio.
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«Giornale di Genova», 11 ottobre 1931, p. 1.
Rinascita, in «Caffaro», 28 luglio 1943, p. 1.
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3.3. «Le Opere e i Giorni»
Il progetto della rivista tra d’Annunzio e il fascismo
Il progetto de «Le Opere e i Giorni», rivista fondata e diretta da Martini, nasce sicuramente
durante l’esperienza fiumana. Il fascicolo d’esordio viene inaugurato con un editoriale, firmato
«Le Opere e i Giorni», che risente ancora dell’entusiasmo e dell’illusione dovuta
all’«impresa»; infatti in tale occasione non è esposto alcun programma, e il periodico viene
promosso a luogo di aggregazione tra gli ‘scontenti’ dell’attuale situazione politica italiana, ma
che hanno comunque a cuore le sorti della nazione:
Questa Rassegna inizia la vita in un momento triste dell’esistenza nazionale. Debolezza
di governi, manchevoli di comprensione dei maggiori problemi e insufficienti a valutare
l’importanza e le conseguenze della vittoria, ferocia di fazioni, cinica e invida avversione
di alleati, oblìo della tradizione gloriosa della stirpe, avidità e incoscienza di uomini che
smarrirono per gli oscuri ed equivoci angiporti di un bacato parlamentarismo la visione e
la nozione dei supremi interessi del Paese hanno a tal punto abbassato il livello dello
spirito italiano da indurre talora i migliori a un disperato accoramento.
Questo stato d’animo si ripercote in ogni manifestazione civile e intellettuale. I
superficiali, gli inetti, gli avidi e gli spregiudicati cianciano, barattano, intrigano,
comandano, come i mercanti nel tempio, in questa Italia, uscita testè con un meraviglioso
sforzo, da una terribile prova. Ma non tutti credono che simile vergogna possa
perpetuarsi e mentre il gorgo sembra chiudersi loro sul capo, intravvedono quel tanto di
azzurro nel cielo che basti a rinfrancarne la fede e a rinnovare la speranza.
Di costoro e per costoro è questa Rassegna che non appartiene ad alcun partito e non
obbedisce che alla sua stessa generosa volontà di bene.
Nelle sue colonne tutte le idee e tutte le opinioni troveranno cittadinanza, purché
s’informino, anche attraverso dibattiti e contraddizioni, all’idea di una Nazione, forte,
grande e felice, ultimo sogno dei morti e necessità suprema dei vivi e di coloro che
domani raccoglieranno la nostra eredità.
Tutti gl’importanti problemi nazionali saranno quivi trattati da uomini competenti con
esame sereno ed obbiettivo e l’Arte, nelle varie sue espressioni e con la collaborazione
dei più chiari intelletti avrà, quivi, la parte maggiore, come quella che meglio può valere
quale consolazione e incremento allo spirito.
Deponiamo questa nostra volenterosa fatica come un’offerta votiva sull’altare
dell’Italia futura, che, superati il danno e la vergogna cingerà un giorno fatalmente la più
augusta e splendente corona, se ciascuno avrà acuito il suo vomero e finito il suo
compito, secondo il versetto della Scrittura, dato a noi per divisa da Gabriele
d’Annunzio299.

Il periodico, da come si può leggere, nasce durante il periodo di instabilità, «vera e propria
guerra civile latente», a breve distanza dalla marcia su Roma (27-28 ottobre 1922). E infatti
ancora per pochi mesi Martini potrà definire la sua rivista come non appartenente «ad alcun
partito». Martini infatti, durante la marcia su Roma partecipa attivamente all’occupazione
fascista di Genova, iniziata «nelle prime ore del mattino del 28 ottobre». Lo ricorda Giorgio
Alberto Chiurco, nel suo Storia della rivoluzione fascista dove, tra l’altro, riporta la
mobilitazione dei nazionalisti:
299

Le Opere e i Giorni, Prefazione, in «Le Opere e i Giorni», I, 1, 1° marzo 1922, pp. 3-4. Anche il «Caffaro»
riporta l’editoriale, con la premessa: «è uscito il primo numero de Le Opere e i Giorni, la nuova Rassegna di
Lettere, Politica, Arte etc. diretta da Mario Maria Martini. L’attesa che nel nostro pubblico intellettuale per questa
pubblicazione era vivissima è stata largamente superata. L’edizione di Le Opere e i Giorni è squisitamente
elegante, il contenuto di prim’ordine è interessantissimo, poiché tutti i più importanti temi attuali della politica,
della letteratura, dell’arte e della scienza sono trattati da scrittori di riconosciuta competenza e di grande notorietà.
Non mancano commenti garbatamente vivaci e notizie variate e copiose sul movimento intellettuale
internazionale. Auguri cordialissimi di vita prospera e felice alla nuova Rassegna, che, già dal primo numero
dimostra di meritare l’attenzione e la simpatia del pubblico migliore» (Le Opere e i Giorni, Le opere e i giorni, in
«Caffaro», 7 marzo 1922, p. 3).
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Anche l’Associazione Nazionalista Italiana lanciava il seguente manifesto:
«Nazionalisti! Cittadini! Nella calma dei forti e con la volontà delle grandi ore le nuove
milizie nazionali opereranno, contro tutti i nemici, per la grandezza della Patria.
Nazionalisti! Cittadini! Rimanga ognuno tranquillo e disciplinato al suo posto, geloso
custode della consegna ricevuta dai poteri responsabili.
La Vittoria nata sui campi del Veneto, è in marcia verso il suo estremo obbiettivo. Viva
l’Italia! Viva il Re!».

Sempre in quelle ore
Il comando della Legione ligure dei legionari fiumani «Gabriele d’Annunzio» e quello
della Federazione nazionale Arditi d’Italia prendono stanza all’Hotel Splendid.

Il 29 ottobre gli squadristi, aiutati dalle «milizie nazionaliste», entrano in Prefettura (passando
attraverso delle porte interne della Sala Sivori), dove il segretario federale del Fascio di Genova
annuncia «che il Duce era stato chiamato da S.M. il Re per la formazione di un nuovo
ministero Fascista ed inneggiando con vibranti parole alla Patria». Infine
Nel pomeriggio la Legione ligure, seguita dai «Sempre Pronti» nazionalisti e dai
Legionari dannunziani comandati da Mario Maria Martini, nonché dagli Arditi di Guerra
e dai Dalmati, sfilò da Via Dante attraverso le calate del Porto e ritornò per Via Milano,
Stazione Principe, in via Roma. Grande entusiasmo da parte della popolazione.
Ultimata la rivista, i Combattenti fascisti, nazionalisti, legionari ed arditi di guerra
preceduti dai membri del Triumvirato si portarono in Via Serra ed entrarono nella sede
della Sezione Combattenti. Ivi un numeroso gruppo di soci dichiararono che mentre
esprimevano la loro ammirazione per i compagni combattenti fascisti, nazionalisti,
legionari dannunziani ed arditi di guerra, i quali finalmente liberavano l’Associazione
suddetta dalle camarille politiche che l’avevano governata, esprimevano in pari tempo
entusiasticamente la loro adesione incondizionata a la presa di possesso della sede da
parte dei compagni stessi e dichiaravano di riconoscere il consiglio direttivo provvisori
che veniva costituito fra fascisti, nazionalisti e arditi300.

Quanto appena riportato è riassunto – e lo anticipo per questo motivo – dallo stesso Martini in
un «memoriale riservato», del 10 marzo 1933, per il questore di Genova Giuseppe Murino e il
prefetto Umberto Albini. Le ragioni di questo scritto sono dovute a un problema legato alla
Legione Gabriele d’Annunzio diretta dallo stesso Martini. Nella sede dei legionari furono
organizzati tre eventi non comunicati alla Questura e Murino, in una lettera datata 9 marzo
1933, segnala, «malgrado rinnovate diffide», la cosa al prefetto che vieta ovviamente l’incontro
programmato per quel giorno. L’8 marzo sempre Murino, invia al prefetto il memoriale del
«noto scrittore» che, naturalmente, si onora di inviare i «chiarimenti richiesti»:
La Legione Gabriele d’Annunzio, fu da me costituita nel Febbraio del 1921 per
raccogliere e disciplinare i molti Legionari accorsi a Genova, dopo le cinque giornate di
Fiume, a trovarvi lavoro. Il Sindaco di Genova, Federico Ricci mi concesse i locali della
Malapaga per uso di dormitorio ed i miei amici, con pubblica sottoscrizione, mi fornirono
i mezzi necessari per il sostentamento.
In meno di tre mesi, con severa selezione, furono rimpatriati coloro che offrivano
scarso affidamento di comportarsi a dovere: gli altri ebbero occupazione e costituirono
definitivamente la Legione che, non dovendo restare un’associazione di reduci, fu
accresciuta di una categoria di aggregati e si dedicò esclusivamente alla propaganda
adriatica.
Con lieve opera di persuasione riuscii, non senza fatica, a indirizzare l’organizzazione
verso il Fascismo, finché la feci partecipare alla Marcia di Roma 301. Dopo di questa la
Legione fu riconosciuta ufficialmente ed, avvenuta l’annessione di Fiume, ne fu decorato
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Per questa e le precedenti citazioni rimando a Giorgio Alberto Chiurco, Storia della Rivoluzione fascista. Anno
1922 (parte seconda), vol. 5, Firenze, Vallecchi, 1929, pp. 71-77 (paragrafo L’occupazione fascista a Genova e
nella Liguria. L’occupazione della Prefettura a Genova. Residui di Circoli e di covi sovversivi distrutti). Martini,
come si vedrà a breve, era a capo della Legione Gabriele d’Annunzio.
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il gagliardetto, con solenne cerimonia al Teatro Carlo Felice, con la medaglia
commemorativa della Marcia di Roma, che fu pure conferita a tutti i Legionari ch’io
avevo in quella circostanza mobilitati.
I Legionari furono poi passati in rivista da S.E. l’On. Finzi, sotto segretario agli Interni
e da S.E. il senatore Enrico Corradini e furono poi onorati di un telegramma da S.E. il
capo del Governo. Nel 1931 S.E. l’onorevole Giovanni Giuriati, segretario del P.N.F.
accettava la tessera d’onore insieme col vicesegretario on. Iti Baccich e l’on. Marinelli
inviava al Direttorio lire quattromila per la propaganda.
Fin dall’inizio la Legione usava quale divisa la camicia nera (già in uso dei Legionari a
Fiume) col collo cremisi. Tre anni or sono cambiai il cremisi in azzurro (colore di
Dalmazia) e adottai per l’inverno il fez e la giubba agli ufficiali. La divisa è indossata
soltanto nelle ricorrenze solenni e per la sola durata delle cerimonie (sette od otto volte
all’anno). La divisa è necessaria perché concorre al mantenimento della disciplina e
all’unità del reparto, né mai ha dato origine al minimo abuso od incidente.
La Legione è ora inquadrata, pur conservando la sua autonomia interna,
nell’‘Associazione Nazionale dei Volontari di Guerra’ e funziona per la provincia di
Genova quale ‘Gruppo d’Azione dalmatica’.

Martini passa poi a descrivere l’organizzazione della Legione, suddivisa in «Coorte Spalato»
per la zona Genova centro – aiutata dai contributi di «molti esponenti dell’aristocrazia,
professionisti notissimi ed uomini politici» – e composta anche dai giovani della «Centuria
Arbe»; e la «Corte Sebenico» per il territorio Sampierdarena, Voltri e Isola del Cantone,
composta per la maggior parte da operai «indirizzati e preparati al Fascismo, abituati alla
disciplina e ad un senso gerarchico, che altrimenti difficilmente conoscerebbero»:
Ciò dimostra l’utilità della Legione, che avendo poi l’incarico ufficiale della
propaganda adriatica, ne assume la responsabilità e costituisce per le Autorità una
garanzia sempre controllabile.
Di questo può testimoniare la R. Questura con la quale io sono sempre in contatto e
dalla quale accolgo con perfetta disciplina avvertimenti e consigli.
Del resto io sono pronto a rispondere a queste dell’opera mia che dura ormai da oltre
dodici anni – meno due brevissime interruzioni – con sacrificio d’intelligenza, di tempo e
di denaro, senza aver mai chiesto e senza voler chiedere nulla in premio302.

Il passaggio al fascismo da parte di Martini – nonostante una costante fedeltà al nazionalismo,
e qualche dubbio sollevato dalle resistenze di d’Annunzio soprattutto nell’immediata fase postfiumana – è da considerarsi come una logica conseguenza della situazione politica in atto,
confermata tra l’altro dall’adesione di Enrico Corradini.
Ma il collegamento tra «Le Opere e i Giorni» e la politica – sottolineato anche da Leonida
Balestreri nel suo Stampa e opinione pubblica a Genova tra il 1939 e il 1943 303 – non è solo
dovuto alla partecipazione attiva del suo direttore all’occupazione di Genova, ma anche a dei
finanziamenti in cui risulta il nome, appena citato, di Corradini.
301

Stando a quanto riporta Chiurco, Martini partecipò all’evento a Genova e non nella capitale, come segnala
Francesca Alberico, Le origini del fascismo a Genova, cit., p. 79.
302
Lettera dattiloscritta con firma autografa di Mario Maria Martini al questore di Genova Murino, sul recto di tre
fogli di formato A4. Questo documento e i precedenti sono conservati presso l’Archivio di Stato di Genova,
Prefettura, sala 21, b. 225, fasc. Comitati d’azione Dalmatica-Gruppi adriatici 1928-1941, documento n. 763 9-15
del 10 marzo 1933.
303
«Oltre i giornali quotidiani non si poteva in realtà affermare che vi fossero in Genova, nel 1939, organi di
formazione politica vera e propria. Ciò a meno di non fare talune poche eccezioni, le più importanti delle quali
quella relativa alla rivista Le Opere e i Giorni e quella concernente i periodici cattolici minori e, in particolare, la
notevole massa dei bollettini parrocchiali. / Le Opere e i Giorni erano un mensile abbastanza diffuso anche fuori
dall’ambiente genovese. Diretto dallo scrittore Mario Maria Martini, proveniente dalle file nazionaliste e già
legionario fiumano con d’Annunzio, la rivista riecheggiava nelle sue rubriche politiche e, sovente, negli stessi
scritti di storia e di letteratura aspirazioni espansionistiche e velleità di primato italiano», in Leonida Balestreri,
Stampa e opinione pubblica a Genova tra il 1939 e il 1943 (dagli inizi della seconda guerra mondiale al colpo di
stato del 25 luglio), Genova, Istituto storico della Resistenza in Liguria, 1965, p. 28. Il periodico «Le Opere e i
Giorni» cessò le pubblicazioni nel 1938, pertanto nel 1939 non poteva essere ancora attivo.
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Infatti, a partire dall’11 agosto 1923 e fino al 27 maggio 1924, il direttore riceve, tramite
Corradini, i finanziamenti occulti del governo gestiti da Cesare Rossi, capo dell’Ufficio stampa
di Mussolini304. Come sottolinea Mauro Canali, con i fondi Rossi – ottenuti tramite altri fondi
segreti gestiti da Aldo Finzi, sottosegretario all’Interno 305 – si hanno di fronte «alcuni tratti
della logica che guidava esclusivamente il capo del fascismo, ed alcuni aspetti della politica
mussoliniana in atto». Canali suddivide i finanziamenti in tre categorie: interni al Partito
nazionale fascista, esterni, e per gli informatori. Il periodico genovese va inserito nel primo
gruppo, composto in larga parte da pubblicazioni, dove «prevale il carattere continuativo del
sussidio. Occorre precisare che in genere non si tratta di grosse cifre, ma se si tiene conto dei
soggetti che ne beneficiano, fogli di provincia a bassi costi di esercizio e con tirature di alcune
migliaia di copie, allora il loro carattere di continuità finisce per risultare indispensabile quanto
meno a mantenerli in vita»306.
Per proseguire con l’attività politica di Martini, ricordo che dal 1° marzo 1925 è iscritto al
Partito Nazionale Fascista307 (in un articolo che affronterò tra poco è riportato che ricevette la
tessera ad honorem). Nel 1926 diventa Commissario aggiunto per la Grande Genova (altri ruoli
di prestigio saranno la nomina a «socio corrispondente» dell’Accademia Ligure di Scienze e
Lettere nel 1928, la partecipazione al consiglio di amministrazione della Regia Università degli
Studi di Genova nel 1932, e la carica di socio del Rotary Club di Genova nel 1933) 308, insieme
a Eugenio Broccardi, Ferruccio Lantini, Eugenio Arzeno e Carlo Isetti. Il «Caffaro» tratteggia
un profilo di ciascun politico, e in particolare uno «affettuosissimo – anzi fraterno» a Martini:
Il nostro compagno di lavoro, di ansie e di speranze è ben degno di entrare a Palazzo
Tursi, con la franca e serena fierezza che lo distingue.
Animo lirico per eccellenza, vissuto in assiduo lavoro d’arte e sdegnoso di facili
successi egli è un osservatore attento dei più vari problemi e dei più diversi aspetti della
304

Martini riceve, nel 1923: 1.000 lire l’11 agosto; 2.000 lire il 1° ottobre; 1.000 lire il 17 novembre. Nel 1924:
2.000 lire il 14 gennaio e il 13 marzo; 1.000 lire il 27 maggio, per un totale complessivo di 9.000 lire. I primi due
versamenti riportano la nota «al senatore Corradini per Mario Maria Martini», i restanti – dando probabilmente per
scontato il tramite – riportano solo il nome del direttore del periodico.
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Per informazioni specifiche sui fondi Finzi rimando a Alessandra Staderini, Una fonte per lo studio della
utilizzazione dei ‘fondi segreti’. La contabilità di Aldo Finzi (1922-1924), in «Storia Contemporanea», X, 4-5,
ottobre 1979, pp. 767-810.
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Mauro Canali, La contabilità di Cesare Rossi, capo dell’Ufficio stampa del governo Mussolini (novembre
1922-maggio 1924), in «Storia Contemporanea», XIX, 4, agosto 1988, pp. 719-750. Segnalo inoltre che tra i
quotidiani e periodici sostenuti dal fondo Rossi risulta anche il giornale cattolico «Il Cittadino», con un
sostanzioso finanziamento («marzo 17 al Cittadino di Genova (Rossi) 5.000») dovuto, come segnala Canali, a
«una precisa scadenza: il congresso provinciale ligure del Ppi, che dovrà decidere con che indirizzo presentarsi al
congresso nazionale. La data del sussidio parla chiaro, esso anticipa di una settimana tale scadenza. In effetti il 25
marzo il convegno provinciale terminerà con la vittoria dell’ala collaborazionista, raccolta attorno all’odg Cappa».
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La notizia è riportata in una lettera dattiloscritta del questore di Genova Giuseppe Murino al prefetto Umberto
Albini, datata «11 dicembre 1932», utilizzata per comunicare «la buona condotta morale e politica e godono stima
e buona reputazione» di Martini e di Enrico Firpo (presidente dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra),
riconfermati per questo motivo nei propri ruoli di responsabili dei propri gruppi (Archivio di Stato di Genova,
Prefettura, sala 21, b. 225, fasc. Comitati d’azione dalmatica-Gruppi adriatici 1928-1941, documento n. 5260 915, datato 12 dicembre 1932). Tra Martini e Firpo nascerà un contrattempo nel 1934, quando il presidente
nazionale dell’associazione, Eugenio Colceschi, in una lettera dattiloscritta datata «Roma li 23 Settembre 1934XII», invita Martini, tramite il prefetto di Genova, a restituire i gagliardetti «appartenenti ai legionari stessi, perché
ad essi donati dal compianto Marchese Pierino Negrotto Cambiaso e successivamente alla di lui consorte
Principessa Giustiniani, mi avverte che il Martini, eludendo l’invito, ha consegnato al Podestà di Genova i
gagliardetti stessi per essere collocati nel Museo del Risorgimento» (Archivio di Stato di Genova, sala 21, b. 225,
fasc. Associazione Nazionale Volontari di Guerra 1915-1918, documento n. 1185 9-15, datato 27 settembre 1934).
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La prima informazione proviene da una lettera di Martini al segretario Raffaele Issel, dattiloscritta e datata
«Genova, 24 aprile 1928»: «sono lieto e orgoglioso dell’onorifica nomina e La prego di partecipare alla
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fratelli Pagano. Lunario della Signora Regina 1932-1933, Genova, Pagano, 1933, p. 866.
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vita, aperto alle correnti audaci della modernità e tuttavia religioso custode delle antiche
tradizioni.
Mario Maria Martini, critico di acutezza e di cultura universalmente riconosciute è
poeta di rara squisitezza, è uno tra i pochissimi prosatori contemporanei che richiamino
agli antichi esempi, allorché lo scrivere era ancora un’arte di pochi e una espressione
profondamente spirituale.
Ma egli è anche un uomo d’azione. Partecipò allo sbarco di Tripoli coi marinai di
Umberto Cagni, fu nella grande guerra un prode combattente, incaricato dagli Alti
Comandi di compiti ardui e di mansioni delicatissime e partecipò alla impresa di Fiume –
accanto a Gabriele d’Annunzio, che lo predilige – dirigendo prima la Segreteria politica
del Comandante, rappresentando poi la Reggenza del Carnaro in Dalmazia e prendendo
parte alla cinque giornate che conclusero l’epopea fiumana.
Da assai prima però egli era uno strenuo propugnatore della riscossa nazionale. Poco
più che ventenne egli fondava e dirigeva – nel 1907 – la Rassegna Latina precorritrice
del programma nazionalista e nel 1910 concorreva a fondare in Firenze l’Associazione
Nazionalista Italiana, della quale egli istituiva la prima sezione in Liguria.
Mario Maria Martini fu del momento nostro presente un autentico e fermissimo
precursore. Per questo gli fu conferita la tessera ad honorem del Partito fascista, per
questo e per le sue speciali attitudini egli è ora collaboratore affettuoso e fedele dell’on.
Lantini309.

A questa nuova mansione è anche collegata l’intervista apparsa il 14-15 agosto sul «Corriere
Mercantile» dal titolo Un’ora a Palazzo Rosso con Mario Maria Martini. Genova e l’arte in un
vasto programma di rinnovamento (pubblicata il giorno dopo come Il rinnovamento artistico
di Genova sul «Caffaro»). L’intervistatore, Goffredo Gustavino, spiega le ragioni di questa
iniziativa:
La nomina di Mario Maria Martini a Commissario aggiunto al Comune quando fu nota,
destò un senso di gradita curiosità non solo fra i giornalisti e gli artisti in genere, ma
anche in quella vasta schiera di pubblico che era abituata a considerare il nostro egregio
Collega come un letterato di autentico stile, lontano per temperamento e per abitudini
dalla folla e dalla consuetudine della pubblica cosa. Non abbiamo, perciò, saputo
resistere al desiderio di sorprenderlo nell’esercizio delle sue nuove funzioni, ch’egli
aveva dimostrato di accettare con quell’aria di serena noncuranza che gli è solita. Il
desiderio era anche legittimato da notizie confuse di tutto un suo programma da lui
accennato talora a spizzichi e sorridendo tra un epigramma ed un giudizio elegantemente
vivace su uomini e cose. Del resto ad intervistare Mario Maria Martini ci si fa sempre
un’ottima figura poiché egli è un amabile conservatore che non abbandona anche nella
parlata più famigliare la sua caratteristica limpidità d’espressione avvivata di sintesi
incisive e d’intimo lirismo. Basta raccogliere fedelmente quanto egli dice per scrivere
una pagina di prosa tersa e vibrante.
Egli ci accolse dichiarando che le interviste non appartengono al genere delle fatiche
estive e che, d’altra parte, egli rifugge, per abitudine, anche dalle fatiche invernali (è
risaputo infatti, che Martini ha la civetteria d’una inesistente pigrizia).

Martini approfitta dell’intervista per precisare alcuni miglioramenti da attuare nelle gallerie e
nei musei, ma anche per Torre degli Embriaci, Porta Soprana e l’Istituto Mazziniano (Museo
del Risorgimento), spiegando anche le fatiche della nuova mansione:
Questa non è – risponde M.M. Martini – che un esercizio d’obbedienza alle gerarchie
del Partito e un atto di pazienza nell’anniversario francescano. Del resto, da quel che si
legge sui giornali, noi stiamo per fare le classiche valigie verso, almeno per me, le
desiderate vacanze. E ancora io non sono se non un Commissario aggiunto che non ha
programmi personali né svolti, né da svolgere. Quando accettai l’invito di modesta
collaborazione propostami dall’on. Lantini, concretai con lui il mio compito per il quale
egli mi illuminò con fraterna e sapiente chiaroveggenza.
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I capi dell’Amministrazione della Grande Genova. L’insediamento a Palazzo Tursi dei nuovi Commissari
aggiunti, in «Caffaro», 20 maggio 1926, p. 1.
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Dopo aver illustrato alcuni progetti sugli edifici già citati, conclude:
Io ho fede che tali problemi saranno risolti: una nuova epoca si apre innanzi a Genova
finalmente metropoli per volontà del fascismo rinnovatore. Dotata di un rapidissimo
mezzo di comunicazione, attraverso i suoi 25 chilometri di lunghezza e di un grande
centro, avvalorata dal suo Porto ingrandito e sempre più prospero, fervida della più
febbrile attività e obbediente alla voce implacabile del suo destino, Genova deve
finalmente occupare, nella grande famiglia italiana, il primissimo posto che le spetta 310.

Nel 1931 sul «Giornale di Genova» un articolo firmato Cesare Marchisio celebra il nuovo
arco di trionfo in piazza della Vittoria a opera di Marcello Piacentini. Il monumento è descritto
in ogni sua parte, tanto che si viene a sapere:
Esternamente, sull’attico, sulle quattro fronti, stanno invece le grandi iscrizioni
dedicatorie, dettate da Mario Maria Martini, che riassumono l’eroica vicenda e dicono
l’esaltazione consacratrice dei Genovesi per gli eroici concittadini Caduti sulla fronte
nord si legge: Da fede sacrificio ardimento – Monarca popolo concordi – Riaperto il
varco al destino imperiale della Patria – L’antica virtù confermata – I soldati d’Italia
superavano primi nella guerra delle Nazioni la meta di vittoria e di gloria. Sulla fronte
sud: Genova – I figli morti per la Patria combattendo in terra in mare in cielo – Alla
gloria dei secoli superba consacra – MCMXV-MCMXVIII. Sulla fronte est: Artefici della
Vittoria: Caduti 680.000 – Combattenti 5.615.000 – Anni MCMXV-MCMXVIII. Sulla
fronte ovest: Regnante Vittorio Emanuele III – Nell’anno IX dell’Era Fascista
MCMXXXI – Il popolo di Genova innalzava311.

Nel 1938 Martini scrive nelle pagine de «L’Illustrazione Italiana» un articolo dedicato alla
visita del duce a Genova (14 maggio 1938) e intitolato Rinascita fascista della Dominante. Il
capoluogo ligure è ora in una «nuova era […] annunciata e voluta dal Capo che preparava
l’impero». Questa rinascita permette di celebrare le imprese dei navigatori e conquistatori
genovesi delle epoche passate. Martini, oltre a salutare Mussolini che da piazza della Vittoria
«pronunciò il memorabile discorso che concludeva un’epoca e un’altra ne profetava», riporta
anche l’incontro con la città:
Il nuovo incontro tra il Duce e la Dominante non poteva avere soltanto il carattere di
una solenne cerimonia: fu piuttosto il contatto di due grandi cuori che si riconoscono e si
amano.
E Genova apparve meravigliosa.
Così Genova si offriva dall’immenso anfiteatro, anima aperte e fervente! Ogni balcone
un arazzo e una bandiera, le vie brulicanti di folla fastosa, il porto un solo pavese, e lauri,
fiori, volti lieti da per tutto. Ciò avveniva perché i genovesi riconoscevano nel Duce,
quasi in sintesi viva e perfetta, le qualità tradizionali della loro stirpe, il confermatore del
presente e l’annunciatore di un avvenire donde il remoto passato s’innova e
s’aggrandisce.
Quando arrivò fu un delirio.
Di là dallo stuolo dei gerarchi e delle organizzazioni irrigiditi sull’attenti, la moltitudine
eruppe in un grido solo che superò il frastuono delle musiche, il rombo dei bronzi, il
lacerante saluto delle sirene. E noi che conosciamo il popolo nostro e sappiamo come
abbia costume di dominarsi anche nei momenti di maggiore commozione, possiamo dire
di non aver mai prima ascoltato un simile grido.
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Goffredo Gustavino, Un’ora a Palazzo Rosso con Mario Maria Martini. Genova e l’arte in un vasto
programma di rinnovamento, in «Corriere Mercantile», 14-15 agosto 1926, p. 4, pubblicato come Il rinnovamento
artistico di Genova. Intervista col Commissario aggiunto Mario Maria Martini, in Cronaca genovese [rubrica], in
«Caffaro», 15 agosto 1926, p. 4. In conclusione all’articolo Gustavino scrive: «l’intervista è finita ed a me non
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Cesare Marchisio, L’ascesa eroica dell’Italia in guerra nell’architettura di Marcello Piacentini, in «Giornale di
Genova», 28 maggio 1931, p. 3.
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Il Duce non fu certo sorpreso, ma evidentemente colpito da tanta passione unanime e
violenta. S’arrestò un istante e volse intorno gli occhi quasi per concretare in una
immagine quell’invocazione che riempiva il cielo312.

Il progetto della rivista
Per tornare all’editoriale de «Le Opere e i Giorni», e all’ideazione della rivista, sempre nel
primo numero si trova la riproduzione della lettera di d’Annunzio che saluta la nuova impresa:
Mio Caro Mario,
rinnovo il mio consentimento alla tua nuova impresa spirituale. Una Rivista giovine,
fresca, rapida, acuta potrà raccogliere in sé e sollevare le forze che oggi faticosamente
sfangano nel tenace vilume.
Come ti prometto il mio aiuto, ti esprimo il mio augurio.
E spero di essere a Genova per il battesimo.
Il tuo
Gabriele d’Annunzio313

Il contributo del Vate – «che si guardò bene dal collaborare»314 – non si limita solo a questa
lettera. In Per la morte di Gabriele d’Annunzio, si viene a sapere che fu sua la scelta del «titolo
esiodèo e il biblico motto: ‘ciascuno acuisca il suo vomero e fornisca il suo compito’» 315.
Martini – che fino ad allora aveva pensato al nome «Quindicina» – chiede esplicito aiuto al
«Maestro» in una lettera del 4 aprile 1921, «come Le sarei grato s’Ella mi indicasse un titolo
migliore!», e aggiunge: «non ho ricevuto nulla da Mondadori, a proposito della Rivista» 316. È la
prima volta che compare il nome di Mondadori e, da quanto si può leggere, d’Annunzio aveva
stabilito un contatto per coinvolgere l’importante casa editrice. Martini venti giorni dopo, oltre
a comunicare al Vate alcune questioni politiche, gli ricorda che «ai primi di Maggio sarà
costituita la Società della rivista di cui vi parlai. Da Mondadori non ho ricevuto nulla e non so
se gli abbiate parlato. Comunque sono in attesa»317. Il 28 aprile replica:
Spero che entro il 15 Maggio la Società della Rivista sia costruita. Il ritardo è dovuto
alle elezioni.
Nell’altra lettera mia La pregavo di mandarmi poche righe di compiacimento per la
futura pubblicazione, di cui Ella sarà il Direttore spirituale.
Vuol mandarmi, per mezzo Canzini, quelle poche righe? Mi serviranno a sormontare
più presto le ultime difficoltà. E il nuovo titolo che Ella mi promise quando venni a
Gardone? La prego vivissimamente di accontentarmi.
Da Mondadori nulla ho ricevuto comunque sarà meglio parlargli a cose fatte. Se non le
spiace io allora verrò allora costì318.
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Mario Maria Martini, Rinascita fascista della Dominante, in «L’Illustrazione italiana», LXV, 21, 22 maggio
1938, pp. 820-829.
313
Gabriele d’Annunzio, A Mario Maria Martini, in «Le Opere e i Giorni», I, 1, 1° marzo 1922, pp. 5-6.
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Le Opere e i Giorni, Per la morte di Gabriele d’Annunzio, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 3-4, 1° marzo1°aprile 1938, p. 3.
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Lettera di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo,
solo recto il secondo) e datata «Genova 4 di Aprile 1921» (Archivio Vittoriale, Fascicolo Mario Maria Martini,
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Lettera di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio, manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo,
solo recto il secondo), datata «Genova li 23 aprile 1921» (Archivio Vittoriale, Fascicolo Mario Maria Martini,
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Lettera di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio, manoscritta su tre facciate di un foglio di carta intestata
«Caffaro» datato «Genova, 28 aprile 1921», ripiegato lungo il margine minore (Archivio Vittoriale, Fascicolo
Mario Maria Martini, A.G.I, 6).
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Il titolo tarda ad arrivare, così Martini ci riprova con un telegramma il 27 luglio 1921, legato
sempre a questioni politiche, in cui inserisce «pregola ricordarsi di tale rivista» 319, e con una
lettera del 4 settembre: «mi perdoni se dispero di ricevere il titolo. Né oso pregarla ancora di
mandarmelo. Ho pensato che si potrebbe adottar quello già usato ma significativo di
Rinascimento. Attendo però il suo consenso»320.
D’Annunzio fece sospirare Martini per il titolo, ma anche per l’editore. Il Vate infatti invia
una missiva ad Arnoldo Mondadori soltanto il «18 dec. 1921» (anche se in realtà risulta un
colloquio precedente), nel tentativo di far stampare e distribuire il periodico:
Mio caro Mondadori,
il mio amico Mario Maria Martini ha tradotto in atto – o in «azioni» – il disegno della
nuova rivista.
Questa rivista si chiamerà «Le Opere e i Giorni», e avrà per sentenza un detto della
Scrittura: «Ciascuno acuisca il suo vomero e finisca il suo compito».
Riferendomi al nostro colloquio della scorsa primavera, Le chiedo – con la garanzia
ferma del gerente M.M. Martini – di assumere il lavoro di stampa e di diffusione.
Il primo numero conterrà una mia prosa inedita. Spero di rivederla presto a Milano o
sul Garda.
Cordialissimi saluti dal Suo
Gabriele d’Annunzio321

Alla fine la collaborazione con Mondadori si realizzerà, ma Martini nel gennaio 1922 era
ancora certo di averlo come editore ed era già intenzionato ad uscire per la fine di quel mese.
Infatti in una lettera a Orlando Grosso in cui gli propone di collaborare (e dove, tra l’altro, si
viene a sapere che il segretario redazionale – ruolo che doveva essere di Comisso 322 – è
ricoperto da Silvio Giovaninetti), scrive:
Caro Grosso, il 25 di Gennaio uscirà il primo numero di questa mia rassegna che sarà
presentata al pubblico da Gabriele d’Annunzio e che avrà a collaboratori i più noti ed
eletti ingegni italiani, e diffusione nazionale. Sarà edita in bella veste dal Mondadori di
Milano323.

La partecipazione di Mondadori sarebbe stata forse eccessiva, vista la riproposta della
formula «già usurata della Rassegna Latina: una rivista pluridisciplinare, dalla letteratura alla
politica, dalla scienza alle arti e alla musica, corredata da nutrite pagine di notiziario,
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Telegramma di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio, inviato da Genova il 27 luglio e ricevuto il 28
luglio (Archivio Vittoriale, Fascicolo Mario Maria Martini, A.G.I, 6).
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numero.
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Lettera manoscritta di Mario Maria Martini a Orlando Grosso, su carta intestata «Le Opere e i Giorni», datata
«Genova, 4 gennaio 1922» (Biblioteca Civica Berio, Genova, Archivio Orlando Grosso, Arm. XVII, scatola 11, n.
1337).
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bibliografia e rassegne»324. Ciò è in parte confermato da Baratono che scorge un proseguimento
tra questo periodico e quelli nati vent’anni prima:
Quante rassegne letterarie nacquero, nel passato per morir quasi subito! Endymion, Vita
Nova, La Rassegna latina, dello stesso Martini, e altre molte! Le rassegne, al pari degli
alberi, in un terreno arido non tardano a isterilire: il rigoglio rapido di Le opere e i giorni
prova, appunto, che il tentativo odierno ha potuto metter radici in un suolo ormai
fertilizzato325.

Tuttavia Natale Tedesco sottolinea, soprattutto per quanto riguarda la proposta degli autori, la
precisa volontà di restare in «un’area non solo letteraria di frequentazioni moderniste, ma
anche di rivendicazioni classicistiche, sia italiani che stranieri: si pensi a Fraser, Mumford
Jones; Unamuno, Yeats, Conrad, a Pirandello, Bontempelli, Montale; e pure a Chamisso,
Lagerlöf, Samain; come a De Roberto, Roccatagliata Ceccardi, De Bosis; a Ferenc Molnár, a
Bacchelli, Angioletti, Mario Puccini, Cicognani e Pea»326.
Martini il 23 ottobre 1922, recandosi a Gardone sempre per questioni legate alla Federazione
dei legionari, ma senza essere ricevuto, porterà con sé anche il periodico, finalmente pubblicato
per mostrarlo al Maestro:
Sono venuto a Gardone anche per raccomandarle la Sua rivista: Le Opere e i Giorni.
Essa si diffonde sempre più ed è ormai una forza viva. Nuove combinazioni prossime le
accresceranno importanza.
Vuol’essere così buono da darmi qualcosa, poche pagine, ma qualcosa secondo mi
promise?327

Il Vate non invierà alcuno scritto, e altri letterati si dimostreranno diffidenti se non addirittura
ostili al periodico genovese. Il gusto decadente non piaceva sicuramente a Carlo Bo quando,
dovendo fornire informazioni sulla letteratura in Liguria all’amico Bargellini che ne voleva
compilare «una nota geografica», scrive: «Le opere i giorni (ma non parlarne), di M.M.
Martini. Pfai!»328.
Comunque per quasi un anno, dal marzo 1922 al febbraio 1923 «Le Opere e i Giorni» esce
per i tipi della casa editrice Alpes di Milano (non a caso collaboreranno anche Franco
Ciarlantini, il fondatore delle suddette edizioni 329 e, come si è già visto, Cesare Giardini). In
questo periodo «gerente responsabile» è Defendente De Amici330. Segue Francesco Ghinotti,
sempre come gerente responsabile, dal marzo 1923 al luglio 1924 331 per poi lasciare dal mese
successivo la carica (d’ora in avanti di «direttore responsabile») a Mario Maria Martini, che la
manterrà fino alla conclusione della rivista332.
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Nel 1927 il «Caffaro», in séguito al quinto anniversario del periodico e per mano di un
«comitato», dedica un articolo a Martini, riproponendo tra l’altro l’editoriale del primo
numero:
Cinque anni sono ormai trascorsi e Le Opere e i Giorni è florida e vigorosa più che
mai, anzi s’apparecchia a una più vasta e più intensa espansione. In pieno decadimento
della vita nazionale questa Rassegna fu un’audace e serena bandiera di energie e di
speranze: nella vita rinnovata del Paese è un commento incitatore, una forza alimentatrice
di idee e di propositi. E come intorno ad essa s’aggrappano quanti – nella nostra regione
– credono alla feconda influenza della coltura, così a lei danno la loro collaborazione gli
scrittori nostri e stranieri più noti, valenti e autorevoli.
Genova – pur di tra i commerci e le industrie, che la fanno apparire ai superficiali
osservatori lontana dalla vita dello spirito – si compiace di Le Opere e i Giorni, impresa
dovuta soprattutto a un figlio suo devoto, serenamente e pertinacemente operante per la
bellezza e la grandezza della sua Città e della Patria.
I sottoscritti, mentre si compie un lustro della comparsa del primo numero, con la
presente manifestazione, desiderano di confermare la loro solidarietà cordialissima a
Mario Maria Martini, che il fervido animo di Poeta nobilissimo, di prode Soldato,
d’integro Cittadino, già prodigato austeramente nella preparazione oscura e nelle prove
più belle e perigliose della Rinascita nazionale, consacrò a creare e a dirigere Le Opere e
i Giorni, magnifico stranamente da Genova e per Genova di spirituale elevazione.
Questa imponente e simpatica manifestazione di Genova a Mario Maria Martini, sorta
per entusiastico impulso di personalità che rappresentano le più varie, geniali ed operose
attività cittadine, vuol essere e sarà un omaggio cordiale del quale l’importanza e il
significato vanno peraltro al di là della semplice offerta d’un Album con migliaia di
firme. Per l’elevatezza del fine e per la personalità del festeggiato, essa assume
l’espressione d’una solenne dimostrazione di affetto, di consenso, di solidarietà, di plauso
per il valoroso ed eletto nostro Concittadino. Il quale è ben degno del nobile tributo che
la sua Città, ch’Egli ha servito ed onorato sempre con l’ingegno, con la propaganda
patriottica, civile, artistica, umanistica, gli rende. Alieno, nella sua severa ed elegante
ritrosia, da interessati esibizionismi e da utilitarie mene arrivistiche, Mario Maria Martini
merita, per maturità di consiglio, per eletto sentimento e fervido amore, per intelletto e
coltura, questo ed altri maggiori onori come quegli che diede fino ad oggi il suo prezioso
contributo al bene di Genova e più ancora darà in ogni più elevato, grave e delicato
incarico di più alta e severa responsabilità con quel rigido sentimento del dovere, con
quell’illuminato fervore ch’Egli fin dai suoi più giovani anni diede alle buone cause,
propagandista d’italianità in tempi oscuri e tristi, scrittore, soldato, Commissario al
Comune, fiduciario del Partito Naz. Fascista che volle fregiarlo della tessera d’onore e lo
ha fra i suoi militi più devoti e silenziosi.
A Mario Maria Martini l’augurio fraterno che è altesì l’augurio e la promessa di
Genova ch’Egli ama, serve ed illustra: ad majora!

Seguono numerose firme, tra le quali ricordo: Enrico Corradini, Ansonio Carrega, Ferdinando
Cattaneo della Volta, Ambrogio Doria, Giacomo Medici del Vascello, Federico Negrotto
Cambiaso333, Giacomo Calcagno (direttore del «Giornale di Genova»), Luigi Dameri, Paolo de
Gaufridy, Ugo Erede, Mario Fantozzi (direttore de «Il Secolo XIX»), Silvio Giovaninetti,
Orlando Grosso, Alberto Lumbroso, Gino Massini, Mattia Moresco (rettore della Regia
Università degli Studi di Genova), Dario Niccodemi, Angiolo Silvio Novaro, Mario Panizzardi,
Carlo Panseri, Nicola Pende, Cesare Poggi (senatore), Giacomo Rossi (direttore del «Corriere
Mercantile»), Alfredo Rota (direttore de «Il Cittadino»), Alessandro Varaldo (direttore della
SIAE)334.
Altre informazioni provengono dalla presentazione della rivista per l’anno 1928, dove è
annunciata la «seconda edizione», ovvero una nuova fase del periodico «presidiata da nuovi
capitali e da una larga organizzazione»:
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Segnalato come Marchese e «Vice Segretario Politico della Federazione Fascista della Provincia di Genova».
Per il Primo Lustro di pubblicazione de «Le Opere e i Giorni», in Cronaca genovese [rubrica], in «Caffaro»,
30 marzo 1927, p. 4. Oltre a questo il quotidiano segnala che ulteriori «adesioni si ricevono alla Libreria Moderna
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La rubrica politica, sarà d’ora innanzi, notevolmente ampliata, per dar conto degli
avvenimenti e delle idee che interessano il nostro Paese; sarà iniziata una rubrica, di
carattere finanziario e industriale, per seguire passo passo in tale campo il progredire
dell’energia nazionale, il notiziario – unico del genere in Italia – sarà arricchito con
l’aggiunta di informazioni e di commenti dal Nord e dal Sud America.
È inutile aggiungere che LE OPERE E I GIORNI è fedelissima al Duce e perciò al
Fascismo; il che significa essere, usque ad illusionem sanguinis, per l’Italia e per il Re335.

Il 1929 si apre con una presentazione in cui si dichiara il successo della ‘nuova’ rivista e la
conferma di essere una «fervida ed animosa assertrice dell’idea fascista». Seguono altri
editoriali (dal 1930 al 1932) che offrono ben poche informazioni salvo precisare che viene
dedicato più spazio alla Liguria e a Genova, argomenti di «importanza nazionale»)336.
Un altra informazione da riportare è sicuramente la riduzione del numero di pagine a partire
dal novembre 1935, a causa delle sanzioni decise dalla Società delle Nazioni per l’aggressione
all’Etiopia. Dalle 80-100 pagine degli anni precedenti si passa, come comunicato nello stesso
mese dalla rivista337, alle 66 (a parte qualche rara eccezione) del triennio 1935-1938. In realtà le
sanzioni furono abolite il 15 luglio 1936, ma «Le Opere e i Giorni», ormai in declino, si assestò
su questo nuovo parametro, forse posticipando di poco la chiusura che, comunque, arriverà
inesorabile nel novembre 1938.
In questo periodo, forse a causa dei problemi economici riportati, Martini evita dispendiose
collaborazioni esterne per pubblicare suoi scritti e recensioni. A questa situazione è
probabilmente legato un altro pseudonimo sciolto grazie alla parallela collaborazione con il
«Giornale di Genova». Nel quotidiano propone infatti con il suo nome esteso alcuni articoli che
in «Le Opere e i Giorni» firma come Filippo Lisci338.
Gli articoli di letteratura
Saggi
Gli scritti di ambito letterario sono numerosi, ma in molti casi poco significativi. Per non
appesantire la lettura con un lungo elenco di informazioni (a cui per altro rimando tramite gli
Indici della rivista), propongo qui di séguito, cronologicamente, gli articoli che considero più
importanti.
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La Direzione, Ai lettori, in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio 1928, pp. 3-4.
Mario Maria Martini, 1929, in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 3-4; Ai lettori, in «Le Opere
e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1930, p. 3; Millenoventotrentuno, in «Le Opere e i Giorni», IX, 1, 1° gennaio
1931, p. 3; Le Opere e i Giorni, Millenovecentotrentadue, in «Le Opere e i Giorni», X, 1, 1° gennaio 1931, p. 3.
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«In ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Stampa e Propaganda, da questo mese ‘Le Opere e i
Giorni’ esce in fascicoli ridotti del numero di pagine prescritto» («Le Opere e i Giorni», XIV, 11, 1° novembre
1935, p. 66).
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Gli articoli firmati come Filippo Lisci (tra parentesi riporto gli altri testi usciti a firma di Martini) sono:
L’orfano dell’Europa, in «Le Opere e i Giorni», XV, 5, 1° maggio 1936, pp. 43-47 (Per la conquista di un trono,
in «Giornale di Genova», 3 gennaio 1935, p. 3); I ritratti di un Re, XV, in «Le Opere e i Giorni», 7-8, 1° luglio1°agosto 1936, pp. 56-61 («Caffaro», 26 giugno 1924, p. 2); Il segreto della zia Giovanna, in «Le Opere e i
Giorni», XV, 12, 1° dicembre 1936, pp. 25-29 («Giornale di Genova», 15 maggio 1935, p. 3); Bene di primavera,
in «Le Opere e i Giorni», XVI, 2, 1° febbraio 1937, pp. 17-21; Asterischi (commento), in «Le Opere e i Giorni»,
XVI, 11, 1° novembre 1937, pp. 41-45 (L’inganno delle stagioni, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di
Genova», 16 novembre 1930, p. 3; La Sage e la sincerità, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova»,
21 gennaio 1936, p. 3; Diorama (Carducci professore, Critici, Pascal), 5 febbraio 1936, p. 3); Leconte de Lisle,
comunista e rivoluzionario, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 3-4, 1° marzo-1° aprile 1938, pp. 56-58 («Giornale di
Genova», 16 giugno 1937, p. 3); Giovinezza di Baiardo, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 5, 1° maggio 1938, pp.
47-50 («Giornale di Genova», 2 gennaio 1936, p. 3); Farfalle nel Bosco, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 11, 1°
novembre 1938, pp. 36-40 (Storia di Farfalle, in «Giornale di Genova», 24 marzo 1937, p. 3).
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Baratono scrive il primo testo di letteratura dedicato a Un poeta: Ceccardo Roccatagliata
Ceccardi. Si tratta di un sintetico riassunto incentrato sulla biografia e sulle disgrazie del poeta,
a cui Baratono aggiunge anche la difficoltà di vivere in una città come Genova:
tremenda città per i sognatori e i poeti! Potete viver lunghi anni tra l’assillata frettolosità
dei suoi uomini di commercio e di affari; potete, come prodighi epuloni dell’ingegno,
sparpagliar di continuo, ai piedi di questo mondo febbrile, le vostre più belle visioni,
incastonate nell’oro puro di una forma impeccabile! I piedi passeranno indifferenti sovra
la vostra ricchezza, e gli uomini di commercio e di affari, equiparandovi al più volgar
pennaiolo, diranno di voi: «Bah! È uno che scrive!»339.

Nello stesso anno, a ottobre, Lorenzo Gigli si dimostra assai critico nei confronti delle novelle
di Mario Moretti:
quelle sue novelle borghesi, divenute ormai innumerevoli, le quali appaiono pensate e
stese secondo un unico modello ormai logoro e fuori d’uso, che vi fa dire «una novella
alla Moretti» e vi permette di saltarla di più pari con piena consapevolezza di non
perderci nulla.
Il Moretti novelliere della seconda maniera, cioè il Moretti popolare, è indubbiamente
assai inferiore al poeta340.

Nel gennaio 1925 inizia una serie di articoli intitolata Opere e figure della letteratura italiana
contemporanea. I cinque scritti in questione sono delle testimonianze dirette degli eventi
letterari che caratterizzarono alcune città italiane tra fine ’800 e i primi vent’anni del ’900. Il
primo, scritto da Allodoli e sottotitolato Sopra il bel fiume d’Arno, ripercorre alcune vicende
fiorentine, soprattutto la nascita delle riviste:
La fondazione del Leonardo nel 1903 non è un fatto di poca importanza. Esso sorgeva
in quella stessa città in cui sette anni prima era nato il Marzocco il quale aveva
cominciato a diffondere nell’aria impregnata di miasmi e di cattivi odori (soprattutto di
muffa) un senso nuovo gradito all’odorato. L’estetismo del Marzocco poté sembrare
troppo puro, troppo parnassiano in principio; eppure, quell’aristocratismo era necessario.
Il Leonardo inaugurò un’era: e da allora, o contro o a favore, i giovani pensarono
sempre a Firenze: del futurismo, a Firenze, fu assorbita la parte più ragionevole, e le
parole e l’immaginazione senza fili incitarono alla poesia e all’esperienza molti che ci
dovevano lasciare un’orma. E il crepuscolarismo, se non ha in Firenze il brevetto
d’invenzione, (il che poco conta) vi trovò concordi voci, rinnovato rigore.

Ricordando Papini, di cui annuncia il prossimo volume Pane e vino, e le assenze dei «giovani
quarantenni» Prezzolini «che dimora a Roma», Soffici e Palazzeschi «che si sono riposati un
po’», sostiene che
Manca presentemente un organo fresco, giovane, audace, di rinnovamento come furono
avanti la guerra le famose riviste: la casa editrice Vallecchi sostituisce, in certi punti,
codesta mancanza e la sua forza dinamica, in fatto di pura arte letteraria è sempre
efficiente.

Mentre
Le terze pagine dei due quotidiani, Nuovo Giornale e Nazione, pur facendo parte a
scrittori di ogni regione, possono costituire un altro elemento di osservazione per chi
339

Pierangelo Baratono, in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 46-50. Prima di questo articolo compare
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Sinfonia in ‘La minore’, in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 3945.
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Lorenzo Gigli, L’arte di Marino Moretti, in «Le Opere e i Giorni», I, 5, 1° luglio 1922, pp. 33-37. Il volume
preso in considerazione è Marino Moretti, Il paese degli equivoci. Novelle, Milano, Treves, 1921.
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voglia formarsi una sintesi del movimento letterario. Nell’uno Cipriano Giacchetti e
nell’altra Ferdinando Paolieri lavorano con l’esempio e con l’incitamento.

Il ricordo prosegue con la citazione di Bruno Cicogniani («è sperabile non riposi sugli allori
dopo il successo della sua Velia»), Arturo Stanghellini e Ugo Ojetti («che ha avuto in questi
giorni due grandi successi: l’esito unanime di ammirazione per il secondo volume di Cose
Viste e le palle nere della maggioranza del Senato. Perché sappiamo per consuetudine che le
adunanze dei vecchi barbogi e dei pedanti inaciditi si vendicano solo di chi sanno intelligente,
libero e forte»)341.
Nel mese di marzo la serie prosegue con Benedetto Migliore e il suo Entro l’arco della
Conca d’oro, dedicato alla città di Palermo e alla Sicilia. Migliore, dopo una lunga premessa
tesa a sottolineare la difficoltà di esprimersi a proposito del contesto locale in cui si vive,
sottolinea come l’isola sia costretta a una condizione marginale. Ciò non è dovuto alla
mancanza di intellettuali, ma al fatto che molti se ne vanno, attivando così un meccanismo
senza possibilità di sviluppo. Lo scrittore sottolinea inoltre la mancanza di
una rivista, come ne hanno invece tutte le grandi città: una rivista che rappresenti un
organismo di idee e di tendenze. Tutte le rassegne, che si pubblicano e che hanno una
maggiore o minore durata, sono il frutto di uno slancio individuale, che si esaurisce in sé
stesso. Sorge in un’atmosfera individualistica e finisce col mancare, perché di essa non
può nutrirsi abbastanza. È il caso tipico della Rassegna moderna del mio valoroso amico
Guggino; una rassegna che sin dai primi numeri aveva preso posto d’onore tra le
consorelle italiane e che, appunto, in quell’atmosfera individualistica non trovò
sufficiente respirazione. Così pure dicasi dell’attività editoriale. Vive ed è florida, là dove
essa rappresenta una tradizione (Sandron, per citare uno) ma vive la sua giornata
serenamente, senza obliqui contratti con le effervescenze dei tempi nuovi: cauta,
equilibrata, come le persone che si rispettano e amano la compostezza.

Tuttavia
non è vero che questa forma mentis sia improduttiva e antidinamica. Intanto, essa si è
sempre rivelata sensibile agli orientamenti e alle conquiste dello spirito moderno. Ha
fornito e fornisce schiere agguerrite alle polemiche e alla sistemazioni. Prepara energie,
che poi cercano sfogo alla loro pienezza, ove il terreno sia più fertile e il campo più
vasto.

A questo si affiancano alcune eccellenze come «il vecchio e glorioso Giornale di Sicilia, la
cui terza pagina è stata sempre ed è ancora tra le più belle del giornalismo quotidiano italiano»,
il «giovane confratello L’Ora»342 e, come luogo di incontro, la Biblioteca filosofica.
Il mese dopo compare lo scritto dedicato a Perugia, Nella maschia Peroscia, scritto da
Cecchini. L’autore tradisce in parte lo spirito dell’indagine, poiché delinea una panoramica
generale della cultura cittadina (definita come nell’articolo precedente di ambito «locale»),
senza dedicarla alla sola letteratura. Cecchini segnala la non molto «intensa attività delle
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Ettore Allodoli, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Sopra il bel fiume d’Arno, in «Le
Opere e i Giorni», IV, 1, 1° giugno 1925, pp. 27-31. I volumi citati sono Giovanni Papini, Pane e vino. Con un
soliloquio sulla poesia, Firenze, Vallecchi, 1926; Bruno Cicognani, La Velia, Milano, Treves, 1923; Ugo Ojetti,
Cose viste. II serie. 1923-1924, Milano, Treves, 1924. Allodoli si riferisce alla mancata convalida di Ojetti a
senatore.
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in «Le Opere e i Giorni», IV, 3, 1° marzo 1925, pp. 25-30. Nell’articolo sono citati sinteticamente i seguenti
letterati: Giuseppe Amato Poiero, Attilio Barbiera, Giovanni Alfredo Cesareo, Federico De Maria, Alessio di
Giovanni, Giovanni Filipponi, Gagliano, Francesco Guardione, Giuseppe Longo, Pietro Mignosi, Luigi Natoli
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pubblicazioni periodiche di carattere letterario o artistico o culturale» rappresentata da «Griffa»
e «Aperusen»:
Nel primo, che prendeva il grido di guerra dei Baglioni come titolo e che usciva dopo
l’armistizio, si raccoglievano le energie giovani della letteratura e dell’arte, non aliene,
con l’esuberanza propria della giovinezza, da un certo rivoluzionarismo futuristico e
innovatore, nel quale rifluivano, esasperandolo, gli elementi di tragica esperienza
residuati dalla guerra. La Rivista, che usciva a foglio settimanale, non mancò di menare il
suo attacco contro i rappresentanti locali del tradizionalismo, dai quali i componenti del
nucleo giovanile si sentivano ancora più distanti a causa della nuova mentalità da essi
acquistata a così caro prezzo nei pochi anni del micidiale conflitto.
Una pubblicazione di sviluppo maggiore, molto più ricca, più equilibrata e di più
accreditata importanza fu Aperusen, che iniziandosi nel gennaio del ’22 uscì per tutto
quell’anno. Il titolo […] è la trascrizione della denominazione etrusca di Perugia nella
forma di aggettivo. Da un programma iniziale prevalentemente locale essa, per l’impulso
stesso che riceveva dal numero e dalla qualità degli scrittori che aveva radunato intorno a
sé, sorpassò i limiti del suo assunto avviandosi ad uno sviluppo culturale e letterario
sempre più esteso. Dimodochè parve opportuno, anzi necessario, a chi la dirigeva
trasformarla in un più ampio organismo, che fu, non più a Perugia, ma a Foligno, la
rivista Il Concilio.

Concludendo:
Raccolta quindi e quieta la vita intellettuale in Perugia in questi anni, quasi totalmente
intenta alla contemplazione ed alla elaborazione di quei valori spirituali che hanno
lasciato in eredità i grandi predecessori343.

Segue il già citato intervento di Carlo Panseri sulla letteratura a Genova. Il giornalista –
precisando innanzitutto la «postura geografica» del capoluogo ligure che «la rende fuori di ogni
comunicazione intellettuale» – ricorda con particolare attenzione gli episodi culturali, come
recita il sottotitolo, «dal 1895 al 1925». In tale occasione cita numerosi scrittori, a partire dalla
generazione precedente la sua, senza dimenticare le riviste come il «Supplemento al Caffaro»,
«Endimyon», «Iride», «Il Ventesimo», «La Vita Nova», «Ebe» (con sede a Chiavari), «La
Nave», «L’Eroica» (La Spezia) e naturalmente «una delle più fortunate pubblicazioni», «La
Riviera Ligure». Sottolinea la presenza degli editori Formiggini, della Libreria Editrice
Moderna e di De Terlizzi, e alcuni luoghi di ‘incontro’ come la Società di Letture e
Conversazioni Scientifiche, il Circolo Artistico Tunnel e il Liceum Femminile.
Tra gli scrittori più citati va segnalato Martini (come autore teatrale e direttore di riviste), ma
Panseri si occupa anche dei giovani Giovanni Ansaldo («con la sua prosa pirotecnica»), il poeta
di Ossi di seppia («e che parola nuova ci dirà Eugenio Montale che sta preparando il suo
volume di poesie presso Gobetti?»), Sbarbaro («perché dopo Sottovoce non ci dice più le sue
nostalgie, e si attarda sempre di notte a cercare ombre indefinibili?»), Adriano Grande («non è
da guardarsi con la più viva simpatia?») e Adriano Grego («prosatore originale, decoroso, con
acute doti di osservatore preciso ed attento»). Per concludere di nuovo con l’amico Mario
Maria e la rivista che occupa questo stesso articolo:
con la fondazione di queste Opere e i Giorni prosegue con la stessa fede immutabile,
tenace, uguale, da cui non ha mai deviato, alla quale è sempre stato fedele in mezzo alle
defezioni, a tormenti di tutti i generi e a disillusioni crudeli, l’opera iniziata con Il
Convito, continuata con La Rassegna Latina. Egli è veramente un esempio di costanza e
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G.[iovanni?] F. Cecchini, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Nella maschia Peroscia, in
«Le Opere e i Giorni», IV, 4, 1° aprile 1925, pp. 12-16. Le riviste citate sono «Griffa. Periodico d’arte» (1920),
per ulteriori informazioni: «Griffa». Una rivista futurista del 1920, a cura di Massimo Duranti e Antonella Pesola,
Roma, Gangemi, 2010. «Aperusen», diretta da Cecchini e Alberto Presenzini-Mattoli, (1922), pubblicata
successivamente con il nome «Il concilio. Rivista mensile di cultura e letteratura» (1923-1924).
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di fermezza. Poeta e scrittore in prosa, purissimo e limpido, egli continua la sua strada in
mezzo al sole344.

Conclude la serie Opere e figure della letteratura italiana contemporanea, almeno per quanto
riguarda il 1925, Lorenzo Gigli con Bilancio intellettuale della città sabauda. Gigli, sottolinea
l’importanza di Torino come centro culturale (grazie ai musei, ai teatri e all’università),
elencando anche in questo caso numerosi autori che orbitano intorno al capoluogo piemontese
(non solo quelli di nascita, quindi). Oltre a ciò ricorda anche le riviste «Giornale Storico della
Letteratura Italiana» oltre a «Il Contemporaneo» diretto dallo stesso Gigli e da Marziano
Bernardi (e a cui avrebbe dovuto collaborare Martini, cosa che non fece a causa della chiusura
anticipata)345, per poi aggiungere:
Ora la parola spetta a Piero Gobetti che sul ramo fiorente della sua attività politica e
editoriale, ha innestato un germoglio letterario, Il Baretti (quindicinale dove si danno
convegno le più belle firme e dove operano giovani di alto valore) accanto al periodico
La rivoluzione liberale la cui critica corrosiva spiace soprattutto, a quanto dicono,
proprio ai liberali, così a quelli di opposizione come ai finacheggiatori: inde sacchi di
male parole contro Gobetti e il suo giornale da ogni parte, dalla vetta dell’Aventino... a
quella del Viminale. Ma Gobetti non smette di pigliarsela un po’ con tutti, e intanto fa
l’editore eclettico accogliendo particolarmente opere di giovani.

A questo si aggiungono le case editrici Paravia, Bocca, Sten, Utet, Chiantore, Lattes e Alberto
Gianni, insomma
Il bilancio della vita culturale torinese può chiudersi dunque con qualche nota ottimista.
E se le speranze non mentiranno, gli potremo tra un certo tempo aggiungere qualche
capitolo nuovo346.

È opportuno in questo caso citare l’unica lettera di Mario Maria Martini conservata dal Centro
Studi Piero Gobetti. La missiva si riferisce soprattutto a una collaborazione a scopo
promozionale tra «Le Opere e i Giorni» e «La Rivoluzione liberale» (più avanti ricorderò
anche quella con «La Fiera letteraria» di Fracchia). Tuttavia in conclusione alla breve lettera si
viene a sapere che Martini rifiuta un profilo nella rivista dell’interessato Gobetti, rinviando il
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Carlo Panseri, Linee panoramiche di vita letteraria genovese, cit., p. 39. Tra gli autori citati ricordo Guglielmo
Anastasi, Italo Mario Angeloni, Ernesto Salvatore Arbocò, Adelchi e Pierangelo Baratono, Anton Giulio Barrili,
Luigi Becherucci, Giuseppe Bellotti, Ettore Bignone, Giovanni Bovio, Emanuele Canesi, Mario Capocaccia,
Santino Caramella, Paolo de Gaufridy, Alfredo Galletti, Luigi Garello, Diego Garoglio, Valentino Gavi, Silvio
Giovaninetti, Alessandro Giribaldi, Laura Gropallo, Orlando Grosso, Pietro Guastavino, Mario Labò, Mario
Malfettani, Mario Melloni, Giovanni Monleone, Mario Morasso, Angiolo Silvio Novaro, Mario Panizzardi,
Francesco Pastonchi, Antonio Pastore, Achille Pellizzari, Amedeo Pescio, Giuseppe Rensi, Achille Richard,
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Egisto Roggero, Arturo Salucci, Luigi Romulo Sanguineti (Luigi Amaro),
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letterario e d’arte uscito a Torino nel 1924, in «Studi Piemontesi», XI, vol. XII, fasc. 1, marzo 1983, pp. 144153).
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sabauda, in «Le Opere e i Giorni», IV, 8, 1° agosto 1925, pp. 3-10. Tra gli autori citati ricordo Luigi Ambrosini,
Antonio Aniante, Riccardo Artuffo, Carlo Bernardi, Nino Berrini, Marziano Bernardi, Eugenio Bertuetti, Filippo
Brusa, Filippo Burzio, Giovanni Achille Cagna, A. Caiumi, Vittorio Cian, Arnaldo Cipolla, Giuseppe De Abate,
Giovanni De Benedetti, Castellino, Carlo Dadone, Andrea Della Corte, Maria di Borio, Luigi di San Giusto,
Giovanni Faldella, Saverio Fino, Arturo Foà, Mario Fubini, Luciano Gennari, Luigi Gramegna, Amalia
Guglielminetti, Domenico Lanza, Michele Lessona, Paola Lombroso, Pier Angelo Mazzolotti, Cesare Meano,
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Gozzano, Nino Oxilia e Francesco Pastonchi.
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tutto «per la primavera» quando sarà pronta la nuova commedia (mai uscita) e l’occasione più
«propizia». Occasione che non si ripresenterà più:
Ill. Signore,
Una prolungata assenza da Genova ritardò, senza mia colpa, la risposta alla Sua del 1°
Ottobre.
Sono assai lieto del cambio con La Rivoluzione liberale (e perché non con Scena e
Retroscena?)347 che Ella ha già iniziato e ch’io farò cominciare col n. di Novembre.
Anche per la pubblicità sono d’accordo con Lei. E si potrebbe darli principio col 1°
Gennaio.
Attendo il volume del Casorati348 e provvederò alle recensioni così nel Caffaro come
nella Rassegna.
Sono contento di questa buona relazione che – al di sopra delle mischia – si stabilisce
tra noi e che certo darà ottimi reciproci frutti. D’ogni pubblicazione della Sua Casa Ed.
[itrice] Le Opere e i Giorni si occuperà di buon grado349.
La ringrazio del profilo offertomi. Ma è meglio attendere. Sto preparando per la
primavera una commedia, ch’io amo.
Sarà forse allora occasione propizia.
Auguro cordialmente alla Sua fervida e bella attività l’esito migliore e Le stringo la
mano.
Suo
Mario Maria Martini
P.S. Non ebbi la Sua Frusta350. La prego, per maggior sicurezza di indirizzare alle
Opere e i Giorni Salita S. Caterina 5-2 bis Genova351.

Tra gli i profili di autori italiani ricordo Primo Scardovi con un articolo su Narratori di
Toscana. Bruno Cicognani, scrittore che ammira per
la schietta natura, di coscienza rara, alieno dell’imiatre il commercialismo letterario
odierno di gran parte dei nostri narratori.
Ogni sua opera è frutto di raccoglimento e di disciplina. Perciò non v’è pagina da buttar
via. Se il suo mondo, fino a oggi, è parso ridotto entro le mura di Firenze, risulta chiaro
invece ch’egli finirà con l’uscire presto da quel limitari, per ritrovare nuove creature e
nuove passioni, attraverso le vie del mondo. L’arte sua ha corpo solidamente costrutto.
Ed è personale, senza traccia di fonti; il chè, oggi, è cosa rara, tra il disertar frequente
dell’originalità.
L’arte del Cicognani è tutta sua; e mi par doveroso insistere su questa affermazione 352.
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«Scena», Torino, 1922-1925. Intorno a «Retroscena» non mi è stato possibile reperire alcuna informazione.
Piero Gobetti, Felice Casorati pittore, Torino, Gobetti, 1923.
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Adriano Tilgher, Lo spaccio del bestione trionfante. Stroncatura di Giovanni Gentile, Torino, Gobetti, 1925, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 10, 1° ottobre 1925, pp. 70-72; Adriano Grande, Avventure,
Torino, Gobetti, 1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio 1927, pp. 104-108.
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Sulla traccia dell’articolo precedente Lorenzo Gigli scrive Toscani d’oggi: Enrico Pea,
tracciandone un profilo in parte critico:
Quel che si può dire subito di Pea è ch’è un poeta barbaro e primitivo, di violenza e
durezza apocalittiche. La sua ispirazione non è per nulla letteraria. Le sue impressioni
scaturiscono come polle al contatto della realtà e riflettono fatalmente i motivi
folkloristici, umani e ambientali, del suo ristretto mondo paesano; ma con tale solennità
di toni e crudezza di colori da conferire anche alla sue pagine aeree e native significati
religiosi e storici gravi di complicati misteri. Non è dunque Pea uno scrittore facile e
popolare. Pea occupa un posto a sé, riducendosi se mai il suo toscanismo, come quello di
Lorenzo Viani, ad una serata guerriglia verbale, in cui l’impiego di formole e frasi
vernacole è abbondante e pittoresco e stupisce per la sua genuina ricchezza, ma spesso
prende la mano allo scrittore e lo trascina a giochi e ad abbandoni che costituiscono […]
diversivi pericolosi e pieni di inganni. Il gergo di Seravezza, largamente impiegato dal
Pea, conferisce alle sue prose un’aria scontrosa e irritata che allontana spesso anche i
meglio disposti.

Gigli inoltre lo critica per le opere di teatro, «si muove a disagio nel dedalo delle esigenze
tecniche e costruttive» e per la prosa Moscardino «di difficile lettura […] per l’abuso di modi
dialettali che ne rendono oscure parecchie pagine, e per l’incoerenza dei trapassi», anche se
riesce a mantenere «forza e schiettezza originali» 353. Va notato come questi profili non siano
dedicati a scrittori già di ampia fama, ma ad autori regionali e in qualche modo ‘minori’.
Nel gennaio 1926 riprende la serie dedicata all’ambiente letterario della varie città, questa
volta Orio Vergani traccia un breve profilo de L’aria di Roma il cui «santone del gruppo»
(anche se trasferitosi a Capri) è Vincenzo Cardarelli:
Un altro che si è buttato alla campagna, è Bruno Barilli: e, se il primo ha cercato
un’isola, il secondo si è accontentato di una collina umbra. Degli altri Riccardo
Bacchelli, da che la Ronda ha cessato le pubblicazioni, ha rinunciato anche alla
cittadinanza onoraria di Roma; Antonio Baldini, raggiunte le colonne del Corriere della
Sera, vi si è fermato rappresentando il non plus ultra del successo se non altro
giornalistico del gruppo; Emilio Cecchi ha ripresa la sua opera di critica letteraria e
d’arte, e Ungaretti è andato facendosi d’ora in ora più prezioso, con una grande e
misteriosa busta di cuoio sotto il braccio e un silenzioso sorriso canzonatore.

L’autore torna sulla già citata «Ronda», poiché «la letteratura romana si è trovata priva di una
tribuna o di un pergamo da cui bandire i suoi principi o esporre le sue opere». «Lo spettatore»
di Arnaldo Pratelli «non andò oltre una dozzina» di numeri, «L’Italia che scrive» e «Leonardo»
sono «bollettini culturali» di alcuni istituti, anche «La terza pagina» dello stesso Vergani
«doveva per le stesse ragioni sospendere le pubblicazioni». Di conseguenza «i bilanci bisogna
tirarli appunto nelle terze pagine dei giornali». Tra le recenti ricorda quella del quotidiano
fascista «Tevere» con le firme di Barrili, Alberto Cecchi, Cardarelli e Soffici. Segue, oltre a
delle divagazioni sul teatro e la pittura, il consueto elenco di autori romani o comunque
strettamente legati alla città354.
Angioletti nel quarto fascicolo dello stesso anno conclude Opere e figure della letteratura
italiana contemporanea con Passeggiata attraverso la letteratura milanese. Il giornalista
chiarisce immediatamente che
La letteratura milanese, come forse è noto, si compone di una diecina di scrittori nati in
Lombardia, e di un centinaio fra abruzzesi, toscani, veneti, pugliesi ecc., ci si trova
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Lorenzo Gigli, Toscana d’oggi: Enrico Pea, in «Le Opere e i Giorni», IV, 12, 1° dicembre 1925, pp. 32-36.
Orio Vergani, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. L’aria di Roma, in «Le Opere e i
Giorni», V, 1, 1° gennaio 1926, pp. 24-30. Tra gli autori citati segnalo Antonio Beltramelli, Massimo Bontempelli,
Grazia Deledda, Giovanni Gentile, Ugo Ojetti, Alfredo Panzini, Cesare Pascarella. Luigi Pirandello, Giuseppe
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perfino qualche polacco o inglese o tedesco. Eppure, ci si ostina a dire, la letteratura
milanese esiste.

Per rivolgere l’attenzione ai quotidiani e alle case editrici, non senza una certa ironia:
Ma vogliamo, gentile lettore, vederla un po’ davvicino, questa letteratura milanese?
[…] la invito a far quattro passi nel gran quartiere della potenza giornalistica, tra via
Solferino e la Stazione Centrale; vedrà che, con le credenziali del direttore delle Opere e
i Giorni, entreremo un po’ dappertutto. Dunque andiamo.
Eccoci al Corriere della Sera dove, sommo conforto al cuore di tutti i letterati, vediam
direttore Ugo Ojetti; egli ha voluto per suo segretario particolare Valentino Piccoli,
qualche mutamento è avvenuto, nel sospirato regno della terza pagina: sono giunti Ada
Negri, Raffaele Calzini e Pietro Pancrazi il quale ultimo tiene la critica letteraria. Il
Corriere è una potenza indiscussa; ma, per la parte che ci sta più a cuore, anche al
Secolo, avvengono fatti interessanti. In due passi ci arriviamo e il nuovo direttore, Italo
Zingarelli, ci informerà che Ferdinando Martini, Grazia Deledda, Lionello Venturi,
Massimo Bontempelli son diventati in questi giorni collaboratori del vecchio giornale; G.
Titta Rosa, ad esempio, abruzzese, che arriva con le tasche colme di articoli e il cuore
gonfio di presentimenti polemici, a portar la sua rubrica di critica letteraria, in buona
armonia con Emilio Cecchi.
Dal Secolo passiamo all’Ambrosiano. Qui le lettere e le arti sono rappresentate da Carlo
Carrà, critico d’arte originale e temuto, da Marco Ramperti, critico drammatico successo
ad Ettore Romagnoli il quale, per dar ragione alla virulenza dell’edificio, s’è messo a
scoprire i poeti futuristi.

Angioletti cita poi le case editrici: Treves, «l’attività […] pare ad alcuni un po’ rallentata»;
Mondadori dominata dal «gran fervore di opere», «libri e libri ormai quasi tutti gli scrittori
nostri vanno a finir lì»; Alpes (con la presenza di Franco Ciarlantini e Cesarino Giardini) e
Bottega di Poesia.
Ricorda infine i periodici. «Novella», «Comœdia», «Secolo XX», «Donna», «Giornalino
della Domenica»: «li dirige in blocco Guido Cantini, livornese, coadiuvato dai napoletani
Marotta e Casolano, dalla romana signora Ada Salvatore, dal fiorentino Mario Buzzichini e da
Filippo Piazzi, che, guardi combinazione, è milanese autentico». È il turno poi de «Il
Convegno» diretta da Enzo Ferrieri, l’«Accademia libera di coltura e d’Arte» di Vincenzo
Cento, «L’Esame» di Enrico Somaré e «Il Quindicinale» di Cesare Vico Ludovici, che
«recentemente hanno sollevato molto interesse con la prima scoperta di Italo Svevo» 355, «Arti
Plastiche» di Vincenzo Costantini e «La Fiera Letteraria» di Umberto Fracchia 356, «scrittore e
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Si tratta dei due articoli scritti da Eugenio Montale, Omaggio a Italo Svevo, in «L’Esame», IV, fasc. XI-XII,
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spesso la Fiera: tu fa lo stesso per Le Opere e i Giorni. […] / Cordialmente tuo / Mario Maria Martini» (Biblioteca
Universitaria di Genova, Archivio del Novecento in Liguria, Fondo Carte Umberto Fracchia, Serie
Corrispondenza, «La Fiera letteraria»-«L’Italia letteraria», Lettere a Fracchia, fascicolo Mario Maria Martini,
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anonimamente in «Le Opere e i Giorni» (Umberto Fracchia, in Commenti e notizie di lettere [rubrica], in «Le
Opere e i Giorni», X, 1, 1° gennaio 1931, pp. 64-76).
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organizzatore di giusta fama», e i suoi collaborato Bacchelli, Lorenzo Montano, Titta Rosa,
Giuseppe Ravegnani ed Edoardo Mottini.
«Lei dice ch’io non Le ho fatto trovare alcuni scrittori che pure son celebri. Ha ragione, ma
vede, son […] numerosissimi». E allora elenca velocemente altri autori quali: Borgese,
Saponaro, Bernasconi, Brocchi, Brunati, Janni, Simoni, Fraccaroli, Cornali, Répaci, Da
Verona, Rocca, Serretta, de Stefani, Varaldo, Veneziani «ecc. ecc. ecc... Dio, che esercito!»357.
Anche se trattato in un paragrafo a parte, ricordo che un mese più tardi Giuseppe Tomasi di
Lampedusa pubblica Paul Morand358, cui faranno séguito altri due saggi, gli unici dati alle
stampe in vita359.
Nel giugno 1926 Marcel Brion pubblica Il Surrealismo, uno degli articoli più interessanti de
«Le Opere e i Giorni» che, in questo caso, sembra dimostrasi interessato a un movimento
completamente agli antipodi rispetto ai suoi gusti (e forse suggerito dal recente articolo di
Santino Caramella per «Il Baretti»)360. Brion spiega ai lettori italiani le origini del movimento
di Breton, che accolse alcuni «naufraghi» dell’avanguardia Dada:
Più che un fenomeno letterario è un’evasione drammatica lungi da tutte le costrizioni,
un’affermazione veemente di indipendenza e di individualità, che sfocia poi in una
crudele solitudine. Il problema che il Surrealismo pone è più grave di quanto non si creda
di solito. Tutte le ragioni di vivere sono ridiscusse, e così pure tutta la realtà delle cose,
tutta l’organizzazione spirituale e materiale del mondo.

Da un punto di vista artistico
non si preoccupa affatto di far opera bella o no; ed esclude ogni intenzione morale. Tutto
ciò che è ragionamento, sentimento, è vecchio, trito e falso.
La poesia […] si nasconde e bisogna scoprirla affidandosi interamente
all’immaginazione [...] liberata dalla strettoia dei ragionamenti logici, liberata dalla
ragione.
André Breton crede perfino di unire lo stato di sogno e lo stato di veglia.
È facile comprendere i pericoli di una simile concezione. Intanto, per quel che riguarda,
il poeta, è probabile che il poema, scritto, non sia intelligibile che per l’autore. Non è
raccontandolo, un sogno, che si può darne un’idea a chi non l’ha sognato. Il poeta si
condanna dunque a una terribile solitudine, giacché è poco verosimile che il lettore possa
provare la stessa emozione ch’egli ha risentito: e dato che la sola ragione d’essere della
scrittura è quella di stabilire una comunicazione tra chi scrive e gli altri uomini, ecco che
la parte del poeta diventa perfettamente inutile, a meno che egli non consenta a scrivere
che per sé solo, in un linguaggio cifrato, del quale soltanto lui possiede la chiave.

Malgrado alcune incomprensioni Brion si dimostra favorevole e aperto verso il surrealismo,
dimostrando una curiosità assai rara nel periodico genovese:
Queste idee sono nuove, interessanti, originalissime. Le loro opere turbano spesso per
la perenne inquietudine che vi si rivela, e spesso commuovono per la disperazione che
sentiamo aggrapparsi ad ogni nuovo tentativo.
Noi non possiamo rifiutare al Surrealismo la nostra curiosità, il nostro interesse e
nemmeno la nostra simpatia per l’audacia delle sue ricerche. L’esplorazione
dell’incosciente e del sogno ci aprirà forse un dominio nuovo, oggi impensato. È troppo
presto per approvarli o condannarli, ma bisogna seguirli, osservarli, ascoltar le voci
strane che ci vengono dall’ignoto. Niente è trascurabile di quel che ci apporta le
manifestazioni di una nuova sensibilità. Bisogna saper non cedere né ad un entusiasmo
357
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prematuro, né a un’ingiusta diffidenza: c’è nella poesia surrealista un accento patetico
che dimostra un turbamento profondo. La misura in cui codesto turbamento si
frammischia ai giochi dello spirito, ai capricci dell’immaginazione deve dimostrarci la
qualità non soltanto letteraria, ma significativamente umana delle loro produzioni.
Chiniamoci dunque con attenzione su queste opere che sentiamo irreali come dei fiori
di sogno, enigmatiche come canti dell’al di là. È una poesia nuova nata nell’inquietudine
delle anime e nel disordine delle società: una poesia che ha spezzato, forse brutalmente,
ogni rapporto con il passato, ma che appunto per questo, tende, con tanta passione e tanto
ardore verso il futuro361.

Nel 1927 si trova un ricordo di Federigo Tozzi (nella sua biblioteca è conservata la raccolta
Fiamme con dedica di Martini)362 scritto da Mario Puccini 363. Quest’ultimo ricorda il primo
incontro con il senese, non troppo felice poiché lo guardò subito con «alterigia», e gli anni
successivi in cui si ignorarono perché «tanto lontani e diversi», fino al riavvicinamento
avvenuto a Roma. Tozzi viene descritto come irascibile e presuntuoso «non si fidava degli
amici, o perché ci credeva invidiosi o addirittura ostili […] aveva coscienza di possedere egli
solo il segreto d’una prosa nuova e moderna, e ci considerava, senza dircelo, suoi inferiori»:
Ricordo con un senso di pena la sua ira violenta, quando la «Nuova Antologia» gli
rifiutò la pubblicazione a puntate di questo romanzo. Era fuori di sé: ed urlava che
volevano farlo crepare di asfissia o di bile; ma lui, prima di crepare, si vendicherebbe di
tutti. Il fatto è che Tre Croci non vide la luce, lui vivo. E, oggi, se si pensa alla sua fretta
di quel tempo ed a quell’ira, oggi ch’egli è morto, non si può non dargli ragione.

Aggiungendo:
Il Tozzi è stato un poeta di sensazioni eccezionali: morboso, diresti, e non sano; ma che
aveva trovato in ogni modo, e a forza di prove, uno stile che bene rispondeva al suo stato
d’animo e di fronte alla vita: fatto tutto di risentimento e di rabbia, di astiosità e di stizza.
E sebbene il mondo da cui egli trasse la sua ispirazione sia anormale e incompleto
cosicché si pensa nutrito non dall’atmosfera di tutti, ma da un’aria come più afosa ed in
ogni modo dispettosa e morbosa, tuttavia egli è originale e lontano dalla piatta uniformità
dei mediocri364.

Segue un altro ricordo per Gli ultimi ‘naturalisti’. Federico De Roberto-Matilde Serao di
Lorenzo Gigli. Il giornalista sostiene che nell’opera di De Roberto prevale più «il
temperamento del memorialista, dell’espositore e del commentatore elegante», ciò crea
«un’atmosfera di freddezza […] e gli impedisce la possibilità delle grandi sintesi e delle
conclusioni definitive nel campo della verità umana»:
Oscillante tra il realismo e la curiosità psicologica, tra l’osservazione verista e la
variazione su episodi storici sfruttabili nel campo della curiosità amorosa […] egli non
poté mai fissarsi, non dico in una formula, ma almeno su posizioni stabili e dominanti.
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Gigli suddivide poi l’opera della Serao in due momenti, il primo naturalista, il secondo
adattato al suo «temperamento meridionale […] facilmente suggestionabile dagli orpelli, alla
formula psicologica bourgettiana». L’autore dell’articolo preferisce la prima fase creativa, dove
la scrittrice lavora
su un materiale consono alle sue abitudini e al suo temperamento: ambienti caratteristici,
lotte passionali, contemperati da quella tenerezza sentimentale.
La fresca ispirazione provinciale dominò ad ogni modo per molto tempo l’opera della
Serao, artista istruttiva, dalle impressione vivacissime, dalle emozioni facili e
comunicative, ricca di pathos umano.

A tutto questo seguì il cambiamento,
l’abbandono delle primitive schiette posizioni per le successive, era l’impegno ad una
rinuncia che snaturava l’arte della Serao e la dirigeva verso mete non sue. Il
cosmopolitismo, la ricerca psicologica sottile, il problema di coscienza; degenerazione e
artificio che condussero questo genuino temperamento di scrittrice, nata sincera e
cordiale, a farsi una maniera letteraria ch’era proprio l’opposto delle sue naturali
tendenze e delle esigenze del suo spirito365.

Sempre nel 1927 Lorenzo Gigli ripercorre la carriera artistica di Grazia Deledda, in occasione
del premio Nobel vinto nel 1926. L’autore non vuole circoscrivere la scrittrice «nella formula
regionalistica», poiché la sua arte ha «radici più profonde, risonanze più interiori, orizzonti
assai più vasti» e
il suo paesaggio e le sue creature sono lontane dal prestarsi a confronti o accostamenti col
realismo della scuola naturalista, quasi sempre subdolamente polemico, o magari, come
s’è già detto, col crudo e tormentoso realismo dei russi dell’Ottocento, degli scrittori
della terra, regionalisti a loro modo, dominati sempre da preoccupazioni d’ordine
filosofico e politico.
La Deledda fu per lunghi anni prigioniera di una fama fondata sull’equivoco, per cui
era possibile attribuire alle sue opere valore documentario nei confronti della vita e del
costume isolani. Il giorno ch’essa volle liberarsi e uscire dall’equivoco, dovette
rinunciare a cercare le sue creature e i suoi sfondi, nell’ambiente che le era famigliare; e
non è da credere che la rinuncia non le sia costata. Rinunciò, ma restando fedele a se
stessa, rinunciò, ma la sua arte non deviò dietro facili ed allettanti modelli, che anzi andò
affinandosi e giunse ad esprimere con una mirabile evidenza tipi umani, contrasti
universali, verità eterne sulla vita e sul destino, in un elevato clima poetico 366.

Segue una commemorazione di Paolo Arcari per Ferdinando Martini, incentrata sul
«toscanesimo», «frutto di una soda cultura, di buone relazioni coi classici» e sul patriottismo
che sostenne con «parole di memoria fedele e commossa in giorni in cui i più erano obliosi
incuranti del Risorgimento»367. A tal proposito segnalo nell’Archivio Paolo Arcari la presenza
della corrispondenza inviata dall’amico Mario Maria Martini e incentrata principalmente sulla
collaborazione a «Le Opere e i Giorni» 368, cito ad esempio (le missive si ripetono nel chiedere
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diversi articoli, puntualmente inviati, e per i quali rimando agli indici della rivista) una
cartolina dedicata all’articolo appena menzionato:
Caro Paolo
Vuoi prepararmi un bello articolo, vivo ed elegante come tu sai fare, intorno a
Ferdinando Martini? Vorrei pubblicarlo nel numero del 1° giugno e perciò il tuo
manoscritto non dovrebbe giungermi – per imperiose ragioni di tipografia – oltre il 10
dell’imminente maggio. Ti offro un compenso di L. 200. Ti prego di scrivermi subito se
posso contare sulla tua collaborazione, per provvedere altrimenti in caso negativo.
Cordialmente tuo
Mario Maria Martini369

Ad agosto Lorenzo Giusso – definito da Verdino come «la scoperta più interessante» 370 della
rivista – scrive Un critico della democrazia, saggio dedicato a Louis Rougier, in cui inizia ad
affrontate la questione del liberalismo. Nota infatti la deriva del razionalismo «trasformato in
democrazia politica e in vangelo umanitario», «vi è dunque un misticismo democratico [...] più
chimerico e pericoloso del misticismo teologale»:
Lungi dall’augurarsi l’avvento della futura città del sole dell’eguaglianza, egli invoca il
formarsi di nuove élites aristocratiche ben selezionate […] alla tradizione del dovere.
Contro la mistica democratica si richiama alla realtà, che ha fatto sempre giustizia degli
idilli incantatori e dei miti incendiari 371.

Puccini scrive un altro profilo, questa volta per Ercole Luigi Morselli «il più gentile e delicato
degli amici», ricordandolo con affetto e segnalando pregi e difetti
Breve fu la sua gloria; e, sebbene largo compianto, chi ormai lo ricorda? Egli è che
Ercole Luigi Morselli non ebbe che una ragione sola d’incontro con il pubblico che dà la
fama e la mantiene: quando creò il poema drammatico Glauco. Uno solo: e,
conveniamone, troppo labile è la memoria degli uomini perché essi trattengano a lungo in
mente il nome di un uomo che per una sola volta nella sua vita li ha commossi e costretti
all’applauso. Ed è vero che quell’applauso fu nutrito; sincero; che l’eco del trionfo, come
la cronaca lo chiamò, non fu piccola né fievole. Ma, poiché quel nome da allora più non è
apparso sui cartelloni; e nessun’altra opera sua s’è affacciata alla ribalta d’un teatro; ed
altri nomi son venuti a poco a poco a conquistare la simpatia e la fiducia e il cuore degli
italiani, Morselli, non che celebrato, neppur più fu ricordato. Povero Ercole! Venti anni
di lotta con un male mortale; coi capocomici; con gli editori; con sé stesso; venti anni di
fatica e di ansia per strappare alla vita che gli sfuggiva non dico un’ora di festa ma
almeno di serenità; e quando d’un tratto la fortuna pare decisa ad allungarli una mano sul
Fascicolo Antonio Giuseppe Santagata, documento n. 9222). Il libro in questione dovrebbe essere Paolo Arcari,
La faccia che non capisce, Milano, Treves, 1920. Nella lettera precedente a questa, Santagata ringrazia l’amico
per l’invio del libro e gli consiglia di inviarlo oltre che a Martini «ma non so in quali rapporti siate e se sia
opportuno che lo avvisi per questo», anche a Pierangelo Baratono, Gian Maria Cominetti (suoi i disegni, insieme a
quelli di Cirillo (Gian Silvio Agostoni) per il volume Canti di guerra, Genova, Società di Coltura Artistica
«Rinascenza Latina», 1916) e Carlo Panseri (lettera di Antonio Giuseppe Santagata a Paolo Arcari, su carta
intestata «‘Enotria’ società anonima cooperativa edilizia», manoscritta su quattro facciate, e datata «Genova, 26
maggio 1920», in Biblioteca Civica Paolo Arcari, Tirano, Archivio Paolo Arcari, Fascicolo Antonio Giuseppe
Santagata, documento n. 9220; ringrazio la dott.ssa Vania Fasolo della Biblioteca Paolo Arcari di Tirano per la sua
cortese attenzione e disponibilità). La notizia di questa corrispondenza è segnalata da Carlo Arrigo Pedretti, A.G.
Santagata tra Paolo Arcari e M.M. Martini, in «La Madonna del Boschetto», 3, luglio-agosto-settembre 1991, pp.
23-25. Colgo l’occasione per ringraziare anche l’avvocato Giovanni Battista Figari che mi ha segnalato gli articoli
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capo, la morte, nascosta nell’ombra, ecco che gli si fa sopra, gli ferma le energie, gli
paralizza la volontà, lo abbatte su un letto d’ospedale.

Puccini arriva poi a considerare i suoi lavori, sostenendo che
manca una forza drammatica veementi; quel quid di potenza che permette al poeta di
sostenere i personaggi d’una tragedia in un clima sempre ed ugualmente gagliardo; ma
Morselli, naturale lirica quant’altra mai, poeta delicato e sottile, non questo poteva darci;
ne è giusto gli si chiedesse. Ci ha peraltro dato molto lo stesso; e questo senso nostalgico
che si sprigiona dalla sua arte, questo bisogno di evasione dal carcere della carne, questa
ansia di liberazione e di volo, sono bene poesia: e della migliore forse che in questi ultimi
tempi abbiamo visto nascere, fiorire.
Cosicché si può veramente dire che Morselli sia stato il solo tra i poeti crepuscolari, che
in opere conchiuse e solide, umane e vitali, abbia espresso il gracile sentimento dell’ora;
sfuggendo (mentre altri non seppero) il vezzo ed il giuoco; e tanto meno facendo
diventare letteraria e viziata cotesta malinconia in sordina che una generazione intera ha
sofferto sinceramente, ma non sempre sinceramente e schiettamente cantata 372.

Conclude l’annata Alfredo Schiaffini, con una critica a Viani o del gergo nella lingua a
proposito del volume Angiò uomo d’acqua, definito – visto l’uso del dialetto – «gergale».
Schiaffini infatti sostiene che «il gergo non può essere né la base, né tanto meno, l’elemento
essenziale della formazione di un linguaggio» poiché «data la sua natura di fenomeno chiuso e
oscuro» non può «influir largamente sulle lingue comuni» né «assurgere a lingua letteraria»373.
Nell’aprile 1929 Giusso prosegue con la riflessione sulla democrazia tramite Un critico del
romanticismo, dedicato a Ernest Seillière. Il francese, studiando le «devastazioni e squilibri del
romanticismo in politica», e avvicinando democrazia e romanticismo che «sono fratelli, nuovo
evangelo morale nuova tavola di valori», fa ribadire a Giusso un concetto già espresso in Un
critico della democrazia:
Liberarsi dal romanticismo vuol dire per la Francia e l’Europa, liberarsi dalle agitazioni
del Parlamentarismo […] ma non è facile alla Francia e all’Europa regolare sopra
un’altra stella il corso del proprio cammino, come all’Italia è accaduto 374.

Puccini nel 1929, prendendo spunto dai libri di Benedetto Migliore e Lorenzo Giusso,
affronta Alcuni problemi della nostra letteratura, condividendo con gli autori l’esigenza di un
rinnovamento. Infatti dal dopoguerra, e nonostante i dieci anni trascorsi, la letteratura si trova
ancora in una fase «polemica» e non ancora «veramente creativa, costruttiva»:
Certo, era necessario, dopo la guerra, un esame di coscienza; ma questo esame, dice
bene il Migliore, comincia a durare un po’ troppo: ed è un segno indubitabile di serietà,
ma di quei segni che possono anche costar cari. Né d’altra parte tante polemiche e
logomachie, tante baruffe e tanti scontri si esaurirono tra coloro che li espressero: e
questo è tanto vero che i giovani i quali non hanno fatto la guerra e si sono appena
affacciati alla vita a conflitto finito, la prima loro parola non l’han mica detta in
rispondenza ai propri sentimenti, in obbedienza alla propria sensibilità, ma, se non tutti,
la maggior parte almeno, in relazione o in dipendenza a questo o a quella scuola
prevalente. E però di primo acchito insinceri con sé stessi e con gli altri.
N’è derivata una generazione o forse due generazioni di polemisti e di critici; ed anche
coloro che hanno creduto in buona fede di creare, di costruire, solo pel fatto che non
tanto si preoccupavano di se stessi, cioè di conoscersi e di cercarsi, quanto di obbedire ai
modi più correnti ed accettati, sono senza volerlo restati lontani dall’arte.
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Ciò è visto anche nell’ottica di alcuni movimenti (come il futurismo), ma le generazioni per
Puccini sono da considerarsi passive poiché agiscono in «funzione critica rispetto alla
tradizione». Di Giusso (che si distacca volutamente dai suoi coetanei) condivide la critica sulla
questione dello stile, in cui è chiara l’antipatia
verso gli stilisti senza contenuto, verso codesta gente che parla di stile non come
dell’affermazione di un mondo vivo ed urgente che chiede la sua espressione, ma
piuttosto di un fatica a sé, affatto manuale ed esteriore, non è solo un’antipatia
superficiale. Egli infatti sa, come noi sappiamo che lo stile non è una vernice a freddo
che s’adatta uguale e rigorosa a dieci scrittori in una volta; ma una voce che ogni poeta
ha, e guai a chi non ne ha una, inconfondibile. Ma dicendo stile, vogliamo anche dire
tecnica, maniera, ricetta; o per essere meno volgari, ricreazione con termini e modi nostri,
originali, delle sensazioni che soffriamo o godiamo, senonché oggi la maniera, la tecnica,
la ricetta di uno è la maniera la tecnica la ricetta di tutta una consorteria di scrittori, cioè
un gergo: e almeno ci fosse del contenuto nuovo, una forza d’ispirazione originale e
potente, dietro queste maschere tutte uguali!375

Un anno dopo viene dato alle stampe un dialogo tra Vincenzo Gerace e Gino Saviotti (ma a
firma solo del primo) dal titolo Dialogo apologetico della intellettuale poesia. Tale colloquio è
suggerito da un intervento precedente di Saviotti sui componimenti – giudicati positivamente –
di Gerace376. Gli argomenti trattati sono le teorie di Croce 377, e gli attuali problemi della
letteratura italiana. Per la seconda questione entrambi concordano sulla troppa influenza del
costume odierno francese e quindi europeo, anzi mondiale, di far poesia a furia di sempre
nuove e strampalatissime estetiche. Un tempo, fino all’ultimo Pascoli, la poesia la
facevano i sapienti umanisti, preparandosi ad essa, con tutta umiltà, sul lessico, sulla
metrica, sulla grammatica; oggi la fanno i teorizzatori d’estetica. Ah, caro Saviotti,
quanto gran danno nacque all’Italia quella notte che spuntò sanguigna e magnetica nel
bel cielo di Napoli, quasi cometa dalla coda lunga, una splendidissima Estetica! Ma a te
questa esclamazione suona acerba.

Per quanto riguarda il primo aspetto Gerace si dimostra diffidente verso le teorie del filosofo
napoletano che, per il ‘sentimento’, lascia «una confusione del diavolo»; oppure per il rapporto
poesia-filosofia «io nego credito alla sua scienza, e non credo che alla mia esperienza
interiore»:
Anche in ciò dissento dal Croce, che, per amore d’una legge interiore astrattissima e
universale, come nega carattere spirituale alla tecnica, la quale implica l’uso strumentale
d’una materia esteriore, così nega carattere spirituale alle tradizioni formali. Ma il vero è
che al mondo c’è lo spirito e il corpo, l’oggetto e il soggetto, egualmente esistenti e reali,
in un dualismo che non è sopprimibile per forza di dialettica e di sofismi, perché è in
eterno nella natura delle cose. Ogni tentativo di assoluto monismo, sia materialistico, o
sia idealistico, è destinato a fallire, perché non fa che assumere, per comodità razionale e
per amore di una unità e semplicità che è semplicissima e splendida poltroneria, uno solo
dei termini antitetici della realtà, l’oggetto o il soggetto, come unica ragione e
fondamento di un tutto, che invece consiste nella presenza d’ambedue i termini in
posizione di un dramma, che di continuo si placa e compone, e di continuo risorge.
L’errore dell’estetica crociana consiste in questo: ch’essa, come qualunque rettorica
antica, che imponeva limiti estrinseci, impone, che è peggio, interiori limiti all’arte,
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benché inizialmente si sia proposto il fine contrario di liberarla da ogni e interiore ed
esteriore limitazione378.

Bruno Mosca scrive uno dei pochi articoli dedicati al mondo classico e lo fa nel tentativo di
scorgere alcuni segni dei «tempi nuovi» in Virgilio: il titolo Romanità e umanità di Virgilio è
piuttosto eloquente. Riferendosi al «sugo dell’opera», Mosca sostiene che
Di fronte al sacrificio, al terrore, alle armi, al sangue la forza dell’eroe e la pietas; solo
così dalle armi e dal sangue verrà fuori una cosa migliore, Roma; ma non una città
qualunque, con una vita breve e limitata, ma una città immensa ed eterna; non
dominatrice violenta di popoli, ma signora necessaria delle genti; una città che anche
essa, come l’eroe, attraverso le armi e il sangue assicurerà la pace universale per tutti i
popoli.
Concezione nuova e grandiosa, questa. È un ideale, nel quale si fondono in armonia
perfetta le necessità romane, imperiali e umane. Dal patriottismo è germogliata
l’humanitas; ma questa non è una umanità vaga, quella degli Immortali principi che,
appunto per il suo valore assoluto e teorico, finisce per non essere umana; ma una
umanità che per Virgilio […] deve coincidere con i diritti di Roma, che sono diritti sacri,
appunto perché segnati e dal destino e dalla volontà di generazioni operose e feconde.
Ecco perché Virgilio è ad un tempo il cantore dell’ideale di Nevio, di Ennio, di Cesare,
e il vate dei tempi nuovi379.

Camillo Antona Traversi nel 1931380 scrive due opere dedicate a d’Annunzio e al suo
traduttore francese Georges Hérelle (con il quale Antona Traversi aveva dei contatti, viste le
lettere a lui indirizzate, e citate nel testo). Per prima cosa ricostruisce l’amicizia tra i due e si
sofferma sull’abilità di Hérelle nel tradurre i lavori del pescarese, e alla successiva rinuncia – a
partire da Forse che sì forse che no – per motivi di salute 381. Antona Traversi nel secondo
articolo introduce anche la figura del critico Gaston Dechamps «uno dei primi a riconoscere
che lo scrittore abruzzese aveva avuto l’insigne fortuna di trovare un traduttore veramente raro
e degno in tutto di lui». Con Deschamps si creano tuttavia dei fraintendimenti. In primo luogo
crede che Hérelle abbia modificato Il piacere nella versione francese, mentre in realtà fu
d’Annunzio a chiedere consigli al suo traduttore per apportare dei miglioramenti.
Successivamente il giornalista d’Oltralpe segnala, a proposito de Il trionfo della morte «che
l’Herélle, dinnanzi a certe audacie, ricoprì d’un velo pudico taluni quadri», cosa che Antona
Traversi smentisce del tutto «a leggere quel che dice, si potrebbe credere che quei brani
offendessero gravemente la decenza e che fossero numerosi e importanti. Nulla, invece, di tutto
ciò. La maggior parte [dei tagli] furono praticati su poche linee»382. L’autore dell’articolo torna
nuovamente sull’argomento con Disputa sull’arte del tradurre dove, ripercorrendo sempre i
rapporti tra d’Annunzio e Herélle, segnala il deteriorarsi del loro rapporto, a causa delle
crescenti richieste di variazioni che il primo – «più sicuro del fatto suo» – voleva apportare alle
traduzioni del francese. Concludendo:
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I poeti, in ogni età – compresa quella delle caverne – han mostrato d’avere l’epidermide
molto sensibile. Quando sono veramente grandi poeti, è umano non trovino in una
traduzione delle loro opere, tutta la poesia e tutta la musica che hanno messo
nell’originale, e che se la prendano con le loro vittime: i traduttori383.

Nel gennaio 1937 Giovaninetti commemora Pirandello, sottolineando l’arte «rivoluzionaria»
che non comportò una «vittoria facile; né immediata» 384. A questi articoli va aggiunto l’unico
testo – anche se di filosofia, su Giuseppe Allievo385 – del giovane Luciano Anceschi, con tutta
probabilità, come riferisce Verdino, proposto da «Adelchi Baratono, allora docente a Milano
(ed anche di Anceschi, quindi)». Il lavoro fa parte di quelle collaborazioni
votate all’‘infedeltà’ verso una rivista, cui si guardava come a un momentaneo
parcheggio o per testi secondari. È il caso significativo, della collaborazione di Anceschi
[...]; il giovane […] che già da tempo andava conducendo le sue battaglie su tante riviste
militanti (ed era già stato presente, in tale veste, per la critica d’arte sul genovese
«Espero» di Capasso), collabora alla rivista di Martini con un breve studio su un filosofo
ottocentesco, Giuseppe Allievo; un contributo decisamente minore e scolastico, lontano
in fondo dagli interessi del saggista milanese, quanto gradito plausibilmente al gusto retro
della rivista ligure386.

Il terzo fascicolo dell’anno 1938 ospita nelle prime pagine il ricordo per la scomparsa di
Gabriele d’Annunzio. Martini ricorda la lettera con cui il Vate salutava il debutto della rivista
nel 1922 e, a firma «Le Opere e i Giorni», aggiunge:
E fu il Maestro e il Comandante a scegliere il titolo esiodèo ed il biblioco motto:
«ciascuno acuisca il suo vomero e fornisca il suo compito».
Fieri di tale consenso da diciassette anni noi facciamo del nostro meglio per
corrispondere all’alta fiducia di Gabriele d’Annunzio.
Ora ch’Egli è morto offriamo alla sua memoria la nostra lunga fatica iniziata con il suo
auspicio e durata nel Suo Nome.
Giunga a Lui, là dove non è più il peso di carne e di doglia ed il suo Spirito splende
nell’immortalità, il nostro omaggio fedele ed il nostro ricordo senza limite387.

Segue la testimonianza di Martini (già considerata nel capitolo dedicato al Comandante),
ultimo commiato verso il poeta tanto amato388.
Per la letteratura straniera ricordo un articolo sul ‘macabro’ nella letteratura spagnola a firma
di Stefano Molle, che considera questo gusto «una indiscutibile tradizione» risalente addirittura
ai tempi dei celti:
ancor oggi, in nessun popolo come in quello di Spagna, l’idea della transitorietà della vita
e della effimera sua luce, addoppia ed infosca l’ombra che la inevitabil fine getta, ad ogni
istante, sulle cose nostre. In questo popolo in cui tutto è vivace aderenze, dal cuore e
dagli occhi delle sue donne, dallo sguardo domatore del torero, alla fioritura gaia dei suoi
costumi e delle sue verande solatìe, v’è un fondo di tristezza antica che né le vicende né
il tempo mai riuscirono a chiarificare389.
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Nel novembre dello stesso anno Allodoli traccia un profilo di Thomas Hardy, sottolineando
«la libertà e la spregiudicatezza […] profondamente impregnata di moralità tanto più sincera
quanto più connessa ad una malinconica e poco ottimistica concezione della vita», sostenendo
inoltre che «la conoscenza intera dell’opera narrativa di Hardy è una delle più care
soddisfazioni dello spirito»390.
Lorenzo Giusso nel 1930 scrive un profilo di Andrè Gide – autore insolito per la rivista –
notando la volontà di «rottura» del francese rispetto alla letteratura tradizionale. Giusso inoltre,
si dimostra contrario alla critica crociana, «ben consapevole del rivolgimento della letteratura
contemporanea, della sua radice irrazionalista»391:
In questi pallidi adolescenti di Gide si rispecchia come in uno specchio concavo la crisi
d’una generazione: la crisi d’una generazione frenetica d’individualismo, sdegnosa delle
pastoie tradizionali, anelante al «superuomo» e alla grande salute mediterranea […] la
crisi d’una generazione che si è sradicata dalle regole morali del passato; ma che
inutilmente si agita alla ricerca d’una legge stabile e duratura.

Concludendo:
In quale senso si deve considerare Gide l’iniziatore di una nuova letteratura? In quale
misura egli ha lavorato a tirar su le reclute della nuova leva francese? Certo è che lo
scrittore […] è in piena rottura con molte abitudini radicate nello spirito del suo paese. La
sua opera urta con l’amore delle idee chiare e distinte con l’astrattismo moraleggiante e
universalistico; l’alto disinteresse da lui predicato verso la pratica è un risoluto
capovolgimento della funzione utilitaria riformatrice di ideali morali e sociali, attribuita
da secoli alla letteratura.
In Gide il distacco dell’arte dalla vita è totale; egli non ha pronta, come gli scrittori del
trentennio precedente, nessuna panacea sociale, e nessuno lo trascinerà mai ad un
meeting piazzaiuolo. D’altra parte egli si oppone alla stagione letteraria precedente per il
suo disdegno delle creazioni oggettive, solide e corpose; l’arte è per Gide, essenzialmente
lirica e autobiografica392.

Nel 1932 Lorenzo Gigli traccia un breve ritratto di Silvio Benco (in séguito all’uscita del
volume Trieste), sottolineando il suo ruolo importante a proposito della «passione italiana»
promossa nella città all’ora dominio dell’impero asburgico. Gigli ricorda anche le opere
narrative, la conoscenza con Joyce, e il suo ruolo di critico, ma soprattutto di promotore
culturale:
Riflessione, sensibilità, messe al servizio d’una preparazione formidabile, d’una
conoscenza perfetta delle letterature europee acquistata ancora negli anni in cui la cultura
italiana viveva sul piede di casa, tanto che quando, intorno al 1911, il gruppo fiorentino
della Voce importò e propagandò scrittori ormai spariti dalla scena del mondo e in «voce
di santità» come Hebbel, Rimbaud, Ce’cov, o presentò scrittori illustri e popolari come
Kipling, c’era in Italia molta gente rispettabile che non ne aveva ancora sentito parlare.
Dunque, 1911; data fondamentale della cultura italiana. Rinasce l’amor degli studi, si
acuisce la curiosità, si cercano conoscenze fuori di casa. Le letterature slave e la
germanica hanno, da Trieste, facilitato l’ingresso. Codesti uomini della città adriatica
tengono il piede su un terreno nel quale convergono tre civiltà; hanno l’orgoglio della
390
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latina, sangue e vita del loro spirito, animatrice delle loro generose passioni, ma amano e
studiano anche le altre e vi discoprono filoni d’oro393.

Lorenzo Gigli nel 1936 traccia un profilo di Kipling, scomparso il mese prima. È l’occasione
per celebrare lo scrittore dell’«idea imperiale», che «non tacque la propria simpatia per noi,
popolo giovine, e per il nostro destino»:
Il poeta dell’idea imperiale ci aveva capiti da un quarto di secolo, ed era contento che
sulla strada delle competizioni coloniali marciassero le legioni romane che, dopo tanti
secoli, ritornavano in Africa. Non tacque la sua ammirazione per la nostra capacità
costruttiva e mise sopra un piano d’esaltazione senza riserve molti erori latini.

La sua opera è inoltre da considerare come espressione di dominio:
Mowgli, il simbolo, domina per conto di costui su tutta la tribù ferina. La rivelazione
della sua potenza è nel fascino dello sguardo sotto cui piegano anche le belve più restie.
E dove non arriva lo sguardo, basta contenerle e a vincerle lo splendore del fuoco, rosso
fiore eterno che l’uomo ha strappato alla maestà degli dei.

Così Kim,
immunizzato a priori contro le astratte nebulosità dei sistemi politico-sociali che derivano
dal democraticismo europeo le loro formule per un’India di domani emancipata dal
controllo britannico e quindi, libero alle mire di tutti gli espansionismi asiatici e insieme
di quello slavo.

Per concludere:
Dall’alto della sua grandezza d’uomo libero e di poeta dell’energia e del coraggio, egli
osservava le correnti del puritanesimo, del laburismo, del pacifismo dottrinario,
manovrate come forze ideali nel gioco degli interessi dell’impero.
È morto a tempo. È sceso nella cripta di Westminster avvolto nella bandiera che salutò
spiegata su tutti i mari del mondo e che forse la nuova generazione domani ammainerà 394.

Tra i saggi dedicati agli autori stranieri (generalmente brevi biografie) ricordo, suddividendoli
per nazione, la Gran Bretagna (su Sterne 395, Shaw396, il naturalizzato Conrad397, Brooke398,
Shakespeare399), la Francia (su Balzac400, Diderot401, Montesquiou402, Rollinat403, Baudelaire404,
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Gobineau405, France406, de Guérin407, de Lisle408), la Finlandia (con una sintetica ‘storia della
letteratura’ del paese409), la Russia (Tolstoj410, Dostoevskij411), la Germania412 (Mann413,
Schiller414, Goethe415 in occasione del centenario della morte, Hebbel 416), il Belgio (Van
Lerberghe417), la Danimarca (Andersen418, Holberg419), il Portogallo (suor Maria
Alcanforado420), la Spagna421 (Góngora y Argote422, Mirò423, Ibañez e Valdés424), la Norvegia
(Ibsen425), gli Stati Uniti (Hearn, anche se naturalizzato giapponese 426), la Russia (Puskin427),
oltre a sintetici resoconti sull’Ungheria428, la Jugoslavia429 e il Messico430.
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Poesie e prose
Anche per le poesie e le prose i contributi significativi risultano assai limitati. Come per le
precedenti riviste, le proposte culturali confermano i gusti classici e dannunziani, senza offrire
ulteriori sviluppi431. Infatti, a parte le eccezioni più considerevoli (mi riferisco a Montale,
Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Comisso su tutti), la rivista, come sottolinea Verdino,
«sembra non accorgersi della rivoluzione letteraria degli anni ’20 (soprattutto in Europa)» 432, né
tanto meno tenta di proporre lavori che oltre tutto si discosterebbero notevolmente dal sempre
coerente gusto del direttore Martini.
Segnalo tra le pubblicazioni più rilevanti innanzitutto delle anteprime da opere (o inediti) 433 di
Luigi Pirandello434, Alessandro Manzoni435, Angiolo Silvio Novaro436, Ceccardo Roccatagliata
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Luigi Pirandello, Da «Vestire gli ignudi», in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° giugno 1922, pp. 20-27; Dal
romanzo: «Uno, nessuno e centomila», in «Le Opere e i Giorni», II, 1° gennaio 1923, pp. 18-27.
435
Alessandro Manzoni, Da «Sentir Messa» libro della lingua italiana inedito e contemporaneo dei «Promessi
Sposi», in «Le Opere e i Giorni», II, 6, 1° giugno 1923, pp. 19-23. Scritto inedito pubblicato in Sentir messa.
Libro della lingua d’Italia contemporaneo dei Promessi sposi inedito, a cura di Domenico Bulferetti, Milano,
Bottega di poesia, 1923. Segue l’articolo di Carlo Linati, Nel cinquantenario Manzoniano: Il gran nonno, in «Le
Opere e i Giorni», II, 6, 1° giugno 1923, pp. 24-27.
436
Angiolo Silvio Novaro, La fisarmonica, in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1° dicembre 1923, pp. 25-30 (prima
edizione La fisarmonica, Milano, Treves, 1924).
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Ceccardi437, Alessandro Varaldo438, Alfredo Oriani439, Pietro Brighenti440, Giuseppe Parini441,
alcuni documenti riguardanti Giacomo Leopardi442, Arturo Colautti443, Giuseppe Mazzini444,
Gino Saviotti445. Seguono due brevi prose, Canto d’estate e Siccità (raccolte sotto il comune
titolo di Ombre) di Camillo Sbarbaro: si tratta del primo e unico contributo per la rivista, il cui
direttore, come si è già visto, non era gradito nemmeno al poeta di Pianissimo. Entrambe le
prose, la prima come Sproloquio d’estate, la seconda senza titolo (ma capitolo VIII)
compariranno, con qualche variazione, in Trucioli (1914-1940) (sezione Delli ammaestramenti
a Polidoro. Tomo Unico)446.
Nel 1924 va segnalata la prosa intimista (legata alla città di Genova e al paesaggio
circostante) Specchi di Adriano Grande che, l’anno successivo collaborerà ancora con
Rottami447. Nel settembre dello stesso anno ricordo il già citato trittico montaliano composto
dai componimenti Fine dell’infanzia, Meriggio e Vasca448.
Nel 1930 Giovanni Descalzo collabora alla rivista per la prima e ultima volta, proponendo
Epigrammi, titolo sotto cui racchiude le poesie Risveglio, Amarezza, Conchiglia, I ricci, Sogno
infantile, poi edite – a parte Conchiglia – nella raccolta Risacca449. Grazie a un suo ricordo si
può anche intuire che la sede della rivista, molto probabilmente frequentata da lui stesso, era un
luogo di incontro, fornito anche di una biblioteca (lo testimonia anche la rubrica Libri ricevuti
quasi sempre presente a conclusione di ogni fascicolo)450:
437

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Vignette, Chiacchierio di versi, Pensiero, in «Le Opere e i Giorni», III, 8, 1°
agosto 1924, pp. 16-21. Le poesie verranno pubblicate un anno più tardi nel volume postumo Sillabe e ombre.
Poesie (1910-1919), cit., (cito dall’edizione Tutte le poesie, a cura di Bruno Cicchetti ed Eligio Imarisio, Genova,
Sagep, 1982, pp. 359-363).
438
Alessandro Varaldo, Il fior d’agave, in «Le Opere e i Giorni», III, 12, 1° dicembre 1924, pp. 18-23 (prima
edizione Il fior d’agave, Milano, Sonzogno, 1924).
439
Alfredo Oriani, Lettere inedite, in «Le Opere e i Giorni», IV, 6, 1° giugno 1925, pp. 9-17.
440
Pietro Brighenti, Lettere inedite a Giacomo Leopardi, in «Le Opere e i Giorni», IV, 7, 1° luglio 1925, pp. 1639. Preceduto da Camillo Antona Traversi, Commento alle Lettere inedite di Pietro Brighenti a Giacomo
Leopardi, in «Le Opere e i Giorni», IV, 7, 1° luglio 1925, pp. 11-15.
441
Giuseppe Parini, Iside salvata (componimento drammatico), in «Le Opere e i Giorni», IV, 9, 1° settembre 1925,
pp. 8-14.
442
Martino Raicich, Una mancata recensione di Giacomo Leopardi (con una lettere inedita di N. de Sinner, in «Le
Opere e i Giorni», IV, 10, 1° ottobre 1925, pp. 33-40; Camillo Antona Traversi, Lettere a Pier Francesco
Leopardi, riguardanti il fratello Giacomo, in «Le Opere e i Giorni», IX, 11, 1° novembre 1930, pp. 27-34; Un
brutto tiro ai danni del Leopardi, in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1° febbraio 1931, pp. 32-36.
443
Silvio Delich, Lettere inedite di Arturo Colautti (nel XV anniversario della morte), in «Le Opere e i Giorni»,
VIII, 11, 1° novembre 1929, pp. 16-24.
444
Arnoldo Cerevesato, Tre lettere inedite di Giuseppe Mazzini, in «Le Opere e i Giorni», IX, 5, 1° maggio 1930,
pp. 21-26.
445
Gino Saviotti, Il miracoloso, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 10, 1° ottobre 1935, pp. 26-31. Si tratta di Gino
Saviotti, Il fratello, Milano, Baldini e Castoldi, 1935.
446
Camillo Sbarbaro, Trucioli (1914-1940), Milano, Mondadori, 1948. Cito dalla raccolta Camillo Sbarbaro,
L’opera in versi e in prosa, cit., pp. 267-273 e 285-286.
447
Adriano Grande, Specchi, in «Le Opere e i Giorni», III, 5, 1° maggio 1924, pp. 25-29; Rottami, in «Le Opere e
i Giorni», IV, 4, 1° aprile 1925, pp. 25-28. Entrambe le prose sono raccolte in Avventure, Torino, Edizioni del
Baretti, 1927 (riedizione da cui cito: Avventure, a cura di Paolo Zublena, Genova, De Ferrari, 1997, pp. 69-75 e
153-159). Ricordo che il titolo appare anche in Montale, infatti nel marzo del 1923 inviò all’amico scultore
Francesco Messina dei versi raggruppati sotto il titolo di Rottami (Meriggiare pallido e assorto (1916), Non
rifugiarti nell’ombra (1922), Ripenso il tuo sorriso (1923) e I limoni «(nov. 922)») e accompagnati dalla dedica «a
Francesco Messina, / con molta gratitudine per / la sua bellissima e cara amicizia. / e.m. Marzo 923». In
concomitanza invierà gli stessi testi, e nel medesimo ordine, ad Angelo Barile (Eugenio Montale, L’opera in versi,
cit., pp. 862-863).
448
Eugenio Montale, Fine dell’infanzia, Meriggio, Vasca, in «Le Opere e i Giorni», III, 9, 1° settembre 1924, pp.
13-19.
449
Giovanni Descalzo, Epigrammi, in «Le Opere e i Giorni», IX, 9, 1° settembre 1930, pp. 27-29. Le poesie sono
raccolte in Risacca, Genova, All’insegna della Tarasca, 1933 e nel recente volume La vana fatica. Poesie (19281942), a cura di Francesco De Nicola, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2002.
450
Per ulteriori informazioni rimando al paragrafo dedicato a Le rubriche.
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Una copia del carme dell’edizioncina timida che mi ero stampata, rinvenuta nella
biblioteca delle ‘Opere e i giorni’ fu portata da Podestà 451 al ‘Secolo XIX’. Fu certamente
letta in comune, in una di quelle pause che si hanno nelle redazioni e l’opinione degli
ascoltatori fu tale che Grande mi propose subito di ristamparlo interamente nella sua
rivista, nel secondo numero452.

Nel 1931 compare un breve testo di Niccolò Cuneo, Il granducato dei poverelli, che confluirà
nell’omonimo volume edito un anno dopo per i tipi di Marsano. L’introduzione-lettera che apre
il romanzo, a dimostrazione dell’intensa amicizia, è dedicata al «Carissimo Martini»453. La
collaborazione tra Cuneo e «Le Opere e i Giorni» si intensificherà soprattutto tra il 1935 e il
1938 (anno in cui la rivista cessa l’attività)454.
Nel gennaio 1932 è la volta di Angelo Barile con la poesia Luci illuse455 raccolta
successivamente in Primasera456. Nell’archivio del poeta savonese è conservata la lettera di
invito che Martini gli scrisse nel dicembre 1931; in tale missiva viene citato anche Grande che,
molto probabilmente, fece da trait d’union tra il direttore e i giovani poeti liguri:
Chiarissimo Signore,
Avevo pregato il comune amico Grande di riferirle la mia intenzione di invitarla a
collaborare a «Le Opere e i Giorni»: ed egli mi aveva assicurato del consenso. Ora mi
pregio rivolgerLe un diretto invito con la preghiera di mandarmi subito una Sua lirica,
che vorrei pubblicare nel numero di Gennaio.
Spero che Ella ne abbia una pronta e Le sarei grato s’Ella volesse inviarmela a giro di
posta.
Mi farà molto piacere annoverarLa fra i collaboratori di «Le Opere e i Giorni» perché
apprezzo assai e da lungo tempo la Sua poesia.
Cordiali ossequi
Mario Maria Martini457
451

Attilio Podestà (Chiavari, 1905-1972), giornalista de «Il Secolo XIX», collaborato e poi direttore (1942) della
rivista «Emporium». Per ulteriori informazioni: Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 105.
452
Giovanni Descalzo, Pagine di diario (1930-1932), a cura di Francesco De Nicola, Genova, San Marco dei
Giustiniani, s.d., p. 37 (appunto datato «23 gennaio 1932»). La rivista citata da Descalzo è «Circolì», dove è
ripubblicato Carme, in «Circoli», I, 2, marzo-aprile 1931, pp. 3-17 (per ulteriori informazioni: Circoli (19311939), a cura di Mario Boselli e Giovanni Sechi, Genova, Di Stefano, 1962, p. 407). Il «carme» della citazione è
Uligine, Sestri Levante, Vaj, 1929.
453
Niccolò Cuneo, Il granducato dei poverelli, in «Le Opere e i Giorni», X, 10, 1° ottobre 1931, pp. 41-51.
L’edizione in volume è Il granducato dei poverelli, Genova, Marsano, 1932, pp. 9-13,
454
Gli articoli di Niccolò Cuneo sono L’imperialismo di Ernesto Seilliére, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 1, 1°
gennaio 1935, pp. 19-27; I Concordati Danubiani. La politica ecclesiastica di Vienna Imperiale, in «Le Opere e i
Giorni», XIV, 10, 1° ottobre 1935, pp. 3-11; I Concordati danubiani. La politica ecclesiastica della
Cecoslovacchia e della Rumenia. II Modus vivendi della Cecoslovacchia, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 12, 1°
dicembre 1935, pp. 7-16; Lo scandalo del Panama, in «Le Opere e i Giorni», XV, 6, 1° giugno 1936, pp. 3-11; La
Francia ed Alessandretta, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 2, 1° febbraio 1937, pp. 11-14; I primi liguri in
Argentina, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 6, 1° giugno 1937, pp. 39-42; XVI, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1937, pp.
51-54 e XVI, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1937, pp. 44-51; Il Governo di Paranà ed i Genovesi, in «Le Opere e i
Giorni», XVII, 4, 1° aprile 1938, pp. 19-22; Voltaire e il Rinascimento, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 11, 1°
novembre 1938, pp. 30-35.
455
Angelo Barile, Luci illuse, in «Le Opere e i Giorni», XI, 1, 1° gennaio 1932, pp. 28-29.
456
Angelo Barile, Primasera, Roma, Edizioni di Circoli, 1933. La poesia fa parte della sezione Cerchi d’ombra.
Cito dall’edizione Primasera, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2003, pp. 29-30.
457
Lettera dattiloscritta (ma con firma autografa) di Mario Maria Martini ad Angelo Barile, datata «Genova, 21
dicembre 1931-X», su carta intestata «Le Opere e i Giorni» e destinata all’«Illustre Angelo Barile / Albissola
Ligure». Martini gli chiederà – questa volta dandogli del tu – un altro testo anche in una cartolina dattiloscritta, ma
con firma autografa, datata «Genova, 3 settembre 36 XIV» e inviata all’«Illustre Angelo Barile / Albissola Capo /
(Savona)»: «Caro Barile, / L’ultima volta che venisti qui, mi promettesti un tuo scritto, che io prevedevo saporito
ed elegante. Ma nulla ho ricevuto. Ora sollecito da te l’adempimento della tua premessa. Vorrei che tu inviassi
subito affinché si potessero fare più bozze per la correzione. In attesa cordialmente ti saluto e ringrazio. Tuo /
Mario Maria Martini». La lettere (un’altra missiva del 1934 verrà proposta in séguito perché attinente alla
recensione di Primasera di Barile) sono conservate nell’Archivio Angelo Barile (Savona), e mi sono state fornite
da Domenico Astengo che ringrazio per la cortesia e disponibilità.
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Un anno più tardi – oltre al testo Leones alati di Cesare De Titta, pubblicato in seguito alla
scomparsa dello scrittore458 –, Barile rinnova la collaborazione (è sicuramente il più assiduo tra
gli emergenti) con Immagini: Albero solo, Campo d’estate anch’essi inseriti in Primasera459 e,
successivamente con Avvento (poi Nascita)460 (1934), Gocciole (1935) e Marzo (1936)461.
Segnalo inoltre che il numero del febbraio 1938 risulta sequestrato a causa di «una novella di
M.M. Martini offensiva per la morale pubblica». Non è chiara l’entità del sequestro visto che la
novella Agrio centauro compare nel fascicolo citato, e racconta la storia di un centauro che
vuole essere battezzato («Frate Antonio […] riconobbe ancora una volta che le vie del Signore
sono innumerevoli») e che da lì a poco avrà un rapporto sessuale con una «fanciulla vergine»:
Dalla piccola bocca di rosa affiorò un gemito appena, ma un brivido di piacere corse i
nervi dell’amante: le nari di lui respirarono il profumo della carne giovine di quella
verginità tremante: le mani, un attimo, slacciarono, stracciarono le poche vesti sottili.
Lucia ignuda, si sentì vinta e smarrita. Baci e morsi lievi la stordirono, le segnarono il
corpo qua e là rapidissimamente, risvegliandola a una voluttà più della prima paura. La
punta dei seni eretta le doleva di piacere contro il petto maschio. Tentò ancora di
resistere, di irrigidirsi, e con le braccia tese respingere l’assalitore: ma questi bocca a
bocca, la domò, la sollevò, s’eresse sulle zampe posteriori, la trasse sotto, e la fece sua.
Il respiro affannoso dell’uomo equino, nell’ombra della capanna, fu sì forte, che le
mosche delle pareti e del traliccio si destarono.
Ma un urlo di carne squarciata ferì la solitudine e poi un rantolo la riempì
orrendamente: il molle corpo della giovine ebbe un sussulto, un altro ancora e un
abbandono, quindi, di cosa morta. Il bel viso affondò tra i capelli, le braccia s’allargarono
sul terreno e un fiotto di sangue dal ventre fenduto irruppe, onda gorgogliante, dalla vasta
ferita.
L’impeto bestiale aveva ucciso Lucia462.

Tra le prose straniere ne ricordo due prose di argomento sovietico 463 (molte le tratterò nel
paragrafo dedicato alla politica, poiché sfruttate in modo ancor più propagandistico). La prima
è Il perfetto comunista di Erenburg, che ha per protagonista Vosoff, instancabile compagno
intento a ideare nuovi progetti come «un metodo di allevamento che dovesse rendere il
bambino abile al lavoro ancora nei più teneri anni» o alla creazione di «un essere, da rinnovarsi
fin nel più risposto midollo, il progetto di un uomo saggio, perfetto, meccanicamente regolato e
regolarizzabile». Il tutto è accompagnato dalla nota introduttiva dedicata all’autore:
Jlja Erenburg è lo scrittore più discusso degli emigrati russi. È autore di una ventina di
romanzi, di alcuni volumi di novelle e di tre lavori teatrali. Il suo ultimo lavoro, intitolato
Trust D.E. È stato tradotto nelle principali lingue europee. In questa novella la sua ironia
verso il regime che lo esiliò si fa particolarmente tragica 464.
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La commemorazione è scritta da Luigi Illuminati, Cesare De Titta, in «Le Opere e i Giorni», XII, 3, 1° marzo
1933, pp. 16-21; segue La poesia latina di Cesare De Titta, in «Le Opere e i Giorni», XII, 10, 1° ottobre 1933, pp.
50-59.
459
Angelo Barile, Primasera, cit., pp. 33 e 48. Albero solo si trova nella sezione Discordie; Campo d’estate in
quella già citata Cerchi d’ombra.
460
Angelo Barile, Avvento, in «Le Opere e i Giorni», XIII, 6, 1° giugno 1934, pp. 11-12. Edita come Nascita in
Quasi sereno, Venezia, Pozza, 1957. Cito dall’edizione Poesie. Primasera, Quasi sereno, A sole breve 1930-1963,
Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1965 (seconda edizione 1977), p. 75.
461
Angelo Barile, Gocciole, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 12, 1° dicembre 1935, p. 17: Marzo, in «Le Opere e i
Giorni», XV, 4, 1° aprile 1936, p. 27.
462
Mario Maria Martini, Agrio centauro, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 2, 1° febbraio 1938, pp. 37-49. La
notizia della censura è riportata in Giuseppe Talamo, «Il Messaggero» un giornale durante il fascismo 1919-1946,
vol. 2, Firenze, Le Monnier, 1984, p. 293. La novella è pubblicata nel volume Il Centauro innamorato, cit., pp. 536.
463
Le inserisco qui visti i minimi riferimenti politici. Le altre prose, generalmente di propaganda antisovietica
sono trattate nel paragrafo dedicato alla Politica Estera.
464
Il’ja Grigorevič Erenburg, Il perfetto comunista, in «Le Opere e i Giorni», V, 7, 1° luglio 1926, pp. 14-18.
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Un anno dopo viene proposto un racconto di Lidin, dal titolo La Cina (descrizione di un paese
ridotto alla miseria e alla fame), accompagnato nuovamente da una nota introduttiva:
La novella Cina che offriamo ai lettori di Le Opere e i Giorni è molto caratteristica. In
questa novella il giovane ma celebre scrittore descrive il così detto periodo militare del
bolscevismo, periodo in cui la vita veniva abbassata a livelli assolutamente inferiori e
primitivi. E si tratta della Russia, non della Cina. Il titolo Cina fu scelto evidentemente
per ragioni di prudenza: non sappiamo con quale efficacia, perché le descrizioni e le
allusioni richiamano con chiarezza alla Russia bolscevica465.

Tra le altre proposte di letteratura straniera (sempre introdotti da una breve nota introduttiva)
sono da segnalare autori della Francia (de Gobineau, de Ronsard, Samain 466, Mac Orlan, Arcos,
de Vogüé, Morand467, de l’Isle-Adam, de Guérin468); Russia (Amfiteatrof, Ossip Felyne, Lia
Neanova469, Čechov470, Sologub, Lermontov, Turgenev, Averčenko471, Merežkovskij, Tolstoj,
Bunin472, Osorgin, Andreev, Esenin, Lunz473, Gorkij474); Svezia (Strindberg475, Lagerlöf,
465

Vladimir Germanovič Lidin, La Cina, in «Le Opere e i Giorni», VI, 3, 1° marzo 1927, pp. 22-27.
Joseph Arthur de Gobineau, L’illustre mago, in «Le Opere e i Giorni», III, 1, 1° gennaio 1924, pp. 35-44; III, 2,
1° febbraio 1924, pp. 28-36; III, 3, 1° marzo 1924, pp. 25-33; La giustizia del Signor di Montiuc, in «Le Opere e i
Giorni», XII, 2, 1° febbraio 1933, pp. 61-68; Pierre de Ronsard, Sonetti, in «Le Opere e i Giorni», III, 11, 1°
novembre 1924, pp. 8-11; Albert Samain, Xanthis o la vetrina sentimentale, in «Le Opere e i Giorni», III, 11, 1°
novembre 1924, pp. 12-22.
467
Pierre Mac Orlan [Pierre Dumarchais], L’ugonotta, in «Le Opere e i Giorni», IV, 2, 1° febbraio 1925, pp. 3133; Renè Arcos, L’attesa, in «Le Opere e i Giorni», IV, 4, 1° aprile 1925, pp. 17-24; Il segreto, in «Le Opere e i
Giorni», V, 1, 1° gennaio 1926, pp. 17-23; Eugen Melchior de Vogüé, Il mantello di Giuseppe Olénine, in «Le
Opere e i Giorni», IV, 8, 1° agosto 1925, pp. 15-23 e IV, 9, 1° settembre 1925, pp. 16-26; Paul Morand, I nuovi
amici, in «Le Opere e i Giorni», IV; 11, 1° novembre 1925, pp. 31-37.
468
Villiers de l’Isle-Adam, La rivolta, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 8, 1° agosto 1929, pp. 39-61; La leggenda
dell’Elefante bianco, in «Le Opere e i Giorni», X, 9, 1° settembre 1931, pp. 63-71; Maurice de Guérin, Poemetti
in prosa, in «Le Opere e i Giorni», XI, 3, 1° marzo 1932, pp. 21-25.
469
Alexander Valentinovich Amfiteatrof, La signorina dagli occhi celesti, in «Le Opere e i Giorni», I, 12, 1°
dicembre 1922, pp. 46-51; Ossip Felyne, Il generale, in «Le Opere e i Giorni», II, 5, 1° maggio 1923, pp. 18-33;
Lia Neanova, L’adorato ‘io’, in «Le Opere e i Giorni», II, 8, 1° agosto 1923, pp. 42-49; La morte dell’odio, in «Le
Opere e i Giorni», VIII, 9, 1° settembre 1929, pp. 53-63.
470
Anton Pavlovič Čechov, Lettere inedite, in «Le Opere e i Giorni», III, 11, 1° novembre 1924, pp. 28-33 (lettere
indirizzate alla moglie Olga Leonardovna Knipper); Miseria, in «Le Opere e i Giorni», VI, 12, 1° dicembre 1927,
pp. 23-26; Lettere inedite, in «Le Opere e i Giorni», XV, 11, 1° novembre 1936, pp. 35-44.
471
Fëdor Sologub [Fëdor Kuzmič Teternikov], L’ospite dalle labbra rosse, in «Le Opere e i Giorni», V, 2, 1°
febbraio 1926, pp. 15-25; Michail Jurevič Lermontov, Ascik-Kerib (fiaba turca), in «Le Opere e i Giorni», V, 4,
1° aprile 1926, pp. 19-25; Ivan Sergeevič Turgenev, Il medico condotto, in «Le Opere e i Giorni», VII, 3, 1°
marzo 1928, pp. 29-38; Arcadij Timofeevič Averčenko, Una vincita fatale, in «Le Opere e i Giorni», VII, 6, 1°
giugno 1928, pp. 57-65.
472
Dmitrij Sergeevič Merežkovskij, La fedeltà di Dianora, in «Le Opere e i Giorni», VII, 9, 1° settembre 1928,
pp. 25-33; La primavera gloriosa di Napoleone, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 6, 1° giugno 1929, pp. 18-27; Lev
Nikolaevič Tolstoj, Gelosia, in «Le Opere e i Giorni», VII, 11, 1° novembre 1928, pp. 25-28; Ivan Alekseevič
Bunin, Il figlio, in «Le Opere e i Giorni», IX, 7, 1° luglio 1930, pp. 36-47; Il figlio, in «Le Opere e i Giorni», XII,
11, 1° novembre 1933, pp. 41-53.
473
Michail Osorgin [Ilin Michail Andreevič], Un terrorista, in «Le Opere e i Giorni», X, 3, 1° marzo 1931, pp. 6572; Leonid Nikolaevič Andreev, Un uomo originale, in «Le Opere e i Giorni», X, 9, 1° settembre 1931, pp. 44-53;
Sergej Aleksandrovič Esenin, Il ritorno di una guardia rossa, in «Le Opere e i Giorni», IV, 1, 1° dicembre 1925,
pp. 11-12; Lev Natanovič Lunz, Il padre (commedia in un atto), in «Le Opere e i Giorni», IV, 8, 1° agosto 1925,
pp. 32-42.
474
Maksim Gorkij, Knut-Hamsun, in «Le Opere e i Giorni», VII, 6, 1° giugno 1928, pp. 53-56; Platone Bagrow, in
«Le Opere e i Giorni», XV, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1936, pp. 46-55; XV, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1936, pp.
24-30.
475
August Strindberg, La sposa del cavaliere Bengt (dramma in cinque atti), in «Le Opere e i Giorni», II, 1, 1°
gennaio 1923, pp. 30-46; II, 2, 1° febbraio 1923, pp. 24-42; II, 3, 1° marzo 1923, pp. 42-60; II, 4, 1° aprile 1923,
pp. 34-60; La più forte, in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 66-71; La novella del Gottardo, in
«Le Opere e i Giorni», IX, 2, 1° febbraio 1930, pp. 55-63; Sogno d’altro mondo, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 3,
1° marzo 1937, pp. 28-34.
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Lagerkvist476); Spagna (Josep Maria López Pico477, Guerau de Liost478, Maseras479, Unamuno,
Maragall480, Bertrana481, Pla, Francés, Salaverria, Casellas482, Palacio Valdès, Frances, De La
Serna483); Gran Bretagna (Conrad, Kerome, Bennett, Wilde484, Huxley, Maugham,
Woodhouse485), Germania (von Chamisso, Ewers, Herder, Hauptmann486, Goethe, von der
Vogelwaeide, Sudermann, Rilke487, Hölderlin, Remarque, Nietzsche488), Giappone
(Torahiko)489, Croazia (Názor)490, Cecoslovacchia (Karel e Josef Čapek)491, Ungheria (Molnàr,
Herczeg, Révész, Jeno)492, Stati Uniti d’America (Mumford Jones, Lewis, Hearn, Bromfield)493,
Irlanda (Yeats)494, Perù (Calderon)495, Nicaragua (Dario)496, Cuba (de Heredia)497, Norvegia
(Hamsun, Undset)498, Austria (Meyrink, Lenau, Zweig, Baum, von Hoffmansthal, von Sacher
Masoch)499, Anatolia (Varugian)500, Argentina (Blomberg)501, Polonia (Sienkiewicz)502,
476

Selma Lagerlöf, Agnata, in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1° luglio 1924, pp. 31-34; La primavera nel
camposanto, in «Le Opere e i Giorni», VI, 6, 1° ottobre 1927, pp. 17-21; Pär Lagerkvist, L’appartamento del
sotterraneo, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 11, 1° novembre 1929, pp. 45-52.
477
Josep Maria López Pico, Epigrammi italiani, in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1° aprile 1923, pp. 13-16 (segue il
commento di Cesarino Giardini, Poeti catalani, in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1° aprile 1923, pp. 17-21); Favola
moderna del cocchiere e della bellezza di Barcellona, in «Le Opere e i Giorni», III, 5, 1° maggio 1924, pp. 16-24.
478
Guerau de Liost, Poesie catalane, in «Le Opere e i Giorni», II, 9, 1° settembre 1923, pp. 22-25. Le poesie sono
seguite da Cesarino Giardini, Poeti Catalani: Guerau de Liost (i Bofili i Matas), in «Le Opere e i Giorni», II, 9, 1°
settembre 1923, pp. 26-31.
479
Alfons Maseras, Tre storie, in «Le Opere e i Giorni», IV, 5, 1° maggio 1925, pp. 15-23; Beniamino, in «Le
Opere e i Giorni», IV, 10, 1° ottobre 1925, pp. 15-27 e IV, 11, 1° novembre 1925, pp. 18-24; L’ombra del conte
Arnau, in «Le Opere e i Giorni», IX, 1, 1° gennaio 1930, pp. 50-55.
480
Miguel de Unamuno, Raffaele, uomo semplice, in «Le Opere e i Giorni», IV, 12, 1° dicembre 1925, pp. 7-11;
Joan Maragall, Poesia Catalana (L’amore del Re Jaume-Canto spirituale), in «Le Opere e i Giorni», V, 3, 1°
marzo 1926, pp. 12-17.
481
Prudenci Bertrana, Un compagno di caccia, in «Le Opere e i Giorni», V, 5, 1° maggio 1926, pp. 38-44; Un
uomo di Cerdagna, in «Le Opere e i Giorni», VI, 2, 1° febbraio 1927, pp. 4-16; Vita e avventure del mio amico
Pellini, in «Le Opere e i Giorni», VI, 11, 1° novembre 1927, pp. 16-28.
482
Josep Pla, Un piccolo incidente, in «Le Opere e i Giorni», V, 8, 1° agosto 1926, pp. 37-43; José Francés, La
bontà dell’inganno (commedia in un atto), in «Le Opere e i Giorni», V, 12, 1° dicembre 1926, pp. 26-36; Josè
Maria Salaverria, Il forgiatore di Fantasmi, in «Le Opere e i Giorni», VI, 12, 1° dicembre 1927, pp. 35-39;
Raimon Casellas, Piero Perdis e l’uccello artificiale, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 7, 1° luglio 1928, pp. 39-45.
483
Armando Palacio Valdès, Elogio metafisico del Cristianesimo, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 10, 1° ottobre
1929, pp. 26-35; José Frances, Le mani sorelle, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 10, 1° ottobre 1929, pp. 54-57;
Ramon Gòmez De La Serna, La vergine tinta di rosso, in «Le Opere e i Giorni», XII, 1, 1° gennaio 1934, pp. 1927.
484
Joseph Conrad, Amy Foster, in «Le Opere e i Giorni», VI, 5, 1° maggio 1927, pp. 11-16; VI, 1° giugno 1927,
pp. 16-30; Jerome K.[lapka] Jerome, Il bel sogno, in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1° febbraio 1931, pp. 20-31;
Arnold Bennett, L’ombrello, in «Le Opere e i Giorni», X, 4, 1° aprile 1931, pp. 51-65; Il Torero, in «Le Opere e i
Giorni», XV, 12, 1° dicembre 1936, pp. 39-48; Oscar Wilde, Il mendicante milionario, in «Le Opere e i Giorni»,
XI, 1, 1° gennaio 1932, pp. 65-70.
485
Aldous Huxley, Il belletto, in «Le Opere e i Giorni», XI, 12, 1° dicembre 1932, pp. 12-18; La madrina, in «Le
Opere e i Giorni», XII, 7, 1° luglio 1933, pp. 43-56; W.[illiam] Somerset Maugham, Le tre pingui dame d’Antibes,
in «Le Opere e i Giorni», XIV, 2, 1° febbraio 1935, pp. 31-45; P.[elham] G.[renville] Woodhouse, Una scala più
in su, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1935, pp. 62-69.
486
Adalbert von Chamisso, La mirabile storia di Pietro Schlemihl o l’uomo che vendette la sua ombra, in «Le
Opere e i Giorni», III, 4, 1° aprile 1924, pp. 22-36; III, 5, 1° maggio 1924, pp. 35-43; Hans Heinz Ewers, I signori
giuristi, in «Le Opere e i Giorni», VI, 9, 1° settembre 1927, pp. 21-29; Johann Gottfried Herder, Giornale del mio
viaggio, 1769, in «Le Opere e i Giorni», VI, 11, 1° novembre 1927, pp. 29-33; Gerhard Hauptmann, Il pastore
misterioso, in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 28-34.
487
Johann Wolfgang Goethe, Pandora, in «Le Opere e i Giorni», VII, 6, 1° giugno 1928, pp. 21-46; Calma di
mare; Convegno all’indomani, in «Le Opere e i Giorni», XI, 4, 1° aprile 1932, pp. 15-16; Walther Von der
Vogelweide, Primo incontro; Sotto i tigli, in «Le Opere e i Giorni», VII, 11, 1° novembre 1928, pp. 21-24;
Hermann Sudermann, La fanciulla inesperta, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 28-31;
Rainer Maria Rilke, Le stanze d’amore e di morte dell’Alfiere Cristoforo Rilke, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 7,
1° luglio 1929.
488
Friedrich Hölderlin, Liriche, in «Le Opere e i Giorni», X, 3, 1° marzo 1931, pp. 34-42; Liriche, in «Le Opere e
i Giorni», XIV, 2, 1° febbraio 1935, pp. 26-30; Erich Maria Remarque, Annetta Stoll, in «Le Opere e i Giorni»,
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Armenia (Siamanto)503, Messico (Nervo)504, Bulgaria (Mutafova)505, Honduras (Turcios)506,
Canada (Sullivan)507, Lituania (Vaiciulaitis)508 e Portogallo (De Quental)509.

XI, 9, 1° settembre 1932, pp. 11-17; Vagabondi, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 12, 1° dicembre 1937, pp. 16-24;
Frederich Nietzsche, Tramonta il sole, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 9, 1° settembre 1935, pp. 5-7.
489
Kori Torahiko, Yoshitomo (Tragedia in tre atti dell’antico Giappone), in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1° luglio
1924, pp. 10-21; III, 8, 1° agosto 1924, pp. 27-37; III, 9, 1° settembre 1924, pp. 24-36. L’opera, tradotta da Mario
Maria Martini, verrà pubblicata in volume come Yoshitomo, Milano, Alpes, 1929. Martini per la sua traduzione si
servì senza dubbio della versione francese, data alle stampe un anno prima: Yoshitomo, Paris, Stock, 1923.
490
Vladimir Názor, Sanctus, in «Le Opere e i Giorni», III, 12, 1° dicembre 1924, pp. 13-17.
491
Karel e Josef Čapek, L’isola, in «Le Opere e i Giorni», III, 12, 1° dicembre 1924, pp. 24-29; Karel Čapek, I
campi volevano riunirsi, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 4, 1° aprile 1935, pp. 49-53.
492
Ferenc Molnàr, Un idillio (commedia in un atto), in «Le Opere e i Giorni», IV, 6, 1° giugno 1925, pp. 18-36;
Madre e figlia, in «Le Opere e i Giorni», VI, 6, 1° giugno 1927, pp. 39-42: La donna più crudele, in «Le Opere e i
Giorni», VII, 2, 1° febbraio 1928, pp. 49-53; La bella vecchia signora, in «Le Opere e i Giorni», VII, 8, 1° agosto
1928, pp. 63-68; Ferenc Herczeg, Ricordi Erranti, in «Le Opere e i Giorni», V, 5, 1° maggio 1926, pp. 11-14; Il
poeta e la morte, in «Le Opere e i Giorni», VII, 9, 1° settembre 1928, pp. 34-54; Bela Révész, Rokoska suona la
tromba, in «Le Opere e i Giorni», V, 11, 1° novembre 1926, pp. 18-23; Il demonio crepitante, in «Le Opere e i
Giorni», VI, 1, 1° gennaio 1927, pp. 30-32; Heltai Jeno, La farfalla rossa, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 2, 1°
febbraio 1929, pp. 25-29.
493
Howard Mumford Jones, Gli Dei azzurri (tragedia in un atto), in «Le Opere e i Giorni», IV, 12, 1° dicembre
1925, pp. 12-31; Sinclair Lewis, Autostroncatura, in «Le Opere e i Giorni», IX, 12, 1° dicembre 1930, pp. 48-53;
Lafcadio Hearn, Le lavandaie della Martinica, in «Le Opere e i Giorni», IX, 12, 1° dicembre 1930, pp. 61-68;
Louis Bromfield, L’urna, in «Le Opere e i Giorni», X, 6, 1° giugno 1931, pp. 50-57.
494
William Butler Yeats, Il cuore della Rosa, in «Le Opere e i Giorni», V, 8, 1° agosto 1926, pp. 14-19.
495
Ventura Garcia Calderon, La foresta che piange, in «Le Opere e i Giorni», VI, 7, 1° luglio 1927, pp. 22-25.
496
Ruben Dario, Il Re Borghese, in «Le Opere e i Giorni», VI, 8, 1° agosto 1927)
497
J.[osè] M.[aria] de Heredia, Dai «Trofei», in «Le Opere e i Giorni», VII, 2, 1° febbraio 1928, pp. 31-36.
498
Knut Hamsun, Avventurieri, in «Le Opere e i Giorni», VII, 7, 1° luglio 1928, pp. 27-43; VII, 8, 1° agosto 1928,
pp. 24-38; Zaccheo, in «Le Opere e i Giorni», IX, 6, 1° giugno 1920, pp. 34-45; Sigfrid Undset, Il rimorso di una
bimba, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 3, 1° marzo 1929, pp. 41-45.
499
Gustav Meyrink, L’orologiaio, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 4, 1° aprile 1929, pp. 47-52; Nikolaus Lenau, I
canti della selva, in «Le Opere e i Giorni», IX, 11, 1° novembre 1930, pp. 18-26; Stefan Zweig, L’anima che
guarisce, in «Le Opere e i Giorni», X, 8, 1° agosto 1931, pp. 79-92; Vicki Baum, Una volta portai l’ermellino, in
«Le Opere e i Giorni», XIII, 10-11-12, 1° ottobre-1° novembre-1° dicembre 1934, pp. 33-45; Hugo von
Hoffmansthal, Momento vissuto; Il tuo volto; Sull’alba, in «Le Opere e i Giorni», XV, 3, 1° marzo 1936, pp. 2025; Leopold von Sacher Masoch, Il diritto della ‘puszta’, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 4, 1° aprile 1938, pp.
34-43.
500
Daniel Varugian, Alla musa; All’abbeveratoio, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 5, 1° maggio 1929, pp. 23-26;
La terra rossa, in «Le Opere e i Giorni», IX, 4, 1° aprile 1930, p. 26.
501
Héctor Pedro Blomberg, L’assente, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 5, 1° maggio 1929, pp. 47-51.
502
Henryk Sienkiewicz, Janko il musicista, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 8, 1° agosto 1929, pp. 25-30.
503
Simanto [Atom Yarjanian], Soliloquio, in «Le Opere e i Giorni», IX, 4, 1° aprile 1930, pp. 27-28.
504
Amado Nervo, La paura della morte, in «Le Opere e i Giorni», IX, 11, 1° Novembre 1930, pp. 61-66.
505
Fanny Popova Mutafova, Nozze d’argento, in «Le Opere e i Giorni», XI, 2, 1° febbraio 1932, pp. 54-61.
506
Froylan Turcios, L’assassino, in «Le Opere e i Giorni», XI, 7, 1° luglio 1932, pp. 19-22.
507
Alan Sullivan, La regina delle montagne rocciose, in «Le Opere e i Giorni», XII, 2, 1° febbraio 1934, pp. 4658.
508
Antanas Vaiciulaitis, La scarpina d’oro, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 1, 1° gennaio 1938, pp. 44-50.
509
Anthero De Quental, Sonetti, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1938, pp. 13-16.
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Tomasi di Lampedusa negli anni Venti «visse a più riprese a Genova e a Torino» 510, nel
capoluogo ligure «un punto di appoggio […] era la famiglia Erede». Alberto Erede «serba la
memoria di Lampedusa a Genova, che era stato appunto negli anni venti un grande amico di
suo fratello Massimo»511. Da qui, senza purtroppo conoscere gli intrecci di amicizie e
conoscenze, arrivò a collaborare con Martini per la rivista. Manuela Bertone, citando la
sbrigativa spiegazione di Staglieno («Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse sulla rivista
probabilmente perché, trovandosi a Genova […] non aveva altro modo di esprimersi altrove»),
sostiene che «vale la pena di chiedersi perché proprio su quella rivista e non «altrove» Tomasi
avesse cercato di esprimersi e, soprattutto, perché, in futuro, non cercherà più di esprimersi in
veste di recensore o di saggista, né sulle pagine di quel periodico né in altre sedi». Se l’ultimo
punto «si inquadra nella zona di oscurità che circonda non solo gli anni della giovinezza di
Tomasi», il primo – citando una frase di Tedesco già considerata precedentemente – tende a
sottolineare le «frequentazioni moderniste, ma anche di rivendicazioni classicistiche, sia
italiana che straniere» della rivista, dimostrando una corrispondenza tra essa e «le
frequentazioni eclettiche di Tomasi, già acclimatatosi e all’estero e nella nativa Palermo a
letture composite, agli apporti di culture straniere e diverse»512.
Riguardo l’esperienza de «Le Opere e i Giorni» si può citare una lettera, inviata da
Brassanone il 1° ottobre 1927 ai cugini Lucio e Casimiro Piccolo, pubblicata recentemente in
Viaggio in Europa. Epistolario (1925-1930) incentrata sui suoi articoli e dove, dimostrandosi
già integrato nella realtà cittadina, cita numerose volte il direttore «famigerato 3M»:
Il Mostro513 (tordo di antediluviana imponenza) si pasce, di questi tempi, di allori.
Gli è giunta una lettera del famigerato 3M. in cui gli si comunica che il senatore
Corradini ha scritto al 3M. medesimo congratulandosi seco lui per il ‘mirabile’ articolo
(firmato Mostro) comparso nelle «Opere e i Giorni» e riguardante Giulio Cesare 514 – e di
ciò il benigno 3M. si affretta a dare conoscenza al Mostro, madre felice di tanto neonato.
Poi il Raffaele Calzini515 indirizza al Mostro, sulla suggestiva carta intestata del
«Corriere della Sera», una lettera di smisurata cortesia e colma di sperticati (e meritati)
elogi. Al Mostro, divino giovinetto, la Gloria comincia a inghirlandare la fronte.
Altro risultato è la rinnovellata lena con la quale il Mostro lavora a un suo ponderoso e
vacuo lavoro sullo Cestertonio, compito impari alle sue forze, ma che spera condurre a
termine e consegnare al bramato 3M. quando si recherà a Genova, in Novembre, in
nobile missione letteraria che non andrà però disgiunta da altri e più vaghi e più
desiderati sollazzi.

510

Andrea Vitello sottolinea che la presenza dello scrittore siciliano nel capoluogo ligure è da far risalire al 1920,
dove «s’era trasferito presso l’Università di Genova, ove rimase iscritto dietro presentazione del foglio di congedo
rilasciato dall’Università di Roma in data 15 gennai o 1920. Ma non sostenne alcun esame e non si trasferì in
nessun’altra sede universitaria» (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 70-71).
511
Nicoletta Polo, Un esordio di saggista, in Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Opere, Milano, Mondadori, 1995,
pp. 545.
512
Manuela Bertone, Tomasi di Lampedusa, cit., pp. 9-15, a cui rimando anche per il commento agli scritti di
Lampedusa sul periodico genovese. Nel volume (pp. 265-269) è anche riprodotto parte del saggio di Natale
Tedesco, Il sangue della nascita, in La scala a chiocciola, cit., pp. 28-41.
513
Lampedusa si nomina e firma così le lettere ai cugini.
514
Enrico Corradini scrisse l’opera Giulio Cesare. Dramma in cinque atti, Roma, Edizioni della Rassegna
Internazionale, 1902.
515
Raffaele Calzini fu scrittore e giornalista, inviato speciale del «Corriere della Sera». Nel volume compara anche
la lettera di Calzini a Tomasi di Lampedusa in cui, tra l’altro, scrive: «un bellissimo articolo portante la di lei
firma e apparso nella Rivista le opere e i giorni mi diede l’ispirazione per una novella pubblicata mesi addietro nel
Corriere della Sera. La novella si intitolava L’Imperatore e lo scriba e l’articolo recensiva con perfetta sintesi un
libro tedesco sulla fama di Giulio Cesare» (Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Viaggio in Europa. Epistolario
(1925-1930), a cura di Gioacchino Lanza Tomasi e Salvatore Silvano Nigro, Milano, Mondadori, 2006, pp. 111112).
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A Genova, intanto, vi sono novità: «le Opere e i Giorni» s’ingrandiscono a dismisura
con affluire di capitali e di adesioni 516; lo Erede si è fidanzato con una fanciulla assai
meno desiderabile e desiderata di quella del suo rivale il Pupo517.
Il Pupo è a spasso ed è diventato ricco, letterato e definitivamente fesso; la sua
impareggiabile ex-fidanzata scrive ogni tanto al Mostro con un suo irresistibile miscuglio
d’ingenuità e di libertinaggio. 3M affaccendato, tardigrado, brancica nei milioni518.

Da quello che emerge nella lettere, si può notare l’attenzione di Tomasi di Lampedusa verso
l’ambiente genovese: comunica ai cugini le novità sugli amici Erede e Pupo e – probabilmente
informato da Martini – sull’importante finanziamento ottenuto dalla rivista. A ciò va aggiunto
l’intenzione di continuare a collaborare per «Le Opere e i Giorni» con un lavoro nuovo su
Chesterton, confermato anche dal viaggio «a Genova, in Novembre, in nobile missione
letteraria». Il messaggio di Calzini (di cui nella rivista si contano solo tre recensioni a suoi libri,
e in tempi diversi rispetto agli articoli dello scrittore siciliano) 519, lascia inoltre pensare a una
diffusione e considerazione del periodico, anche se limitata, comunque di livello nazionale.
Di fatto gli articoli pubblicati da Tomasi di Lampedusa risultano tre – Paul Morand, W.B.
Yeats e il risorgimento irlandese e Una storia della fama di Cesare520 – e sono «gli unici
interventi stampati in vita»521. Per quanto riguarda i contenuti dei saggi – oltre a ricordare
l’analisi di Andrea Vitello e di Piero Meli, che intravedono negli elaborati alcuni elementi
propri de Il gattopardo522 – conviene citare l’introduzione pubblicata per la collana dei
Meridiani in cui si nota il «taglio affine» nei primi due saggi, simile
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In effetti, come si vedrà in séguito, nel 1928 inizierà la «seconda edizione» della rivista, «presidiata da nuovi
capitali e da una larga organizzazione» (La Direzione, Ai lettori, in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio
1928, pp. 3-4).
517
Come precisato nella nota 9 della lettera VIII, datata «Londra 25 luglio 1927», Pupo risulta persona non
identificata. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Viaggio in Europa. Epistolario (1925-1930), cit., p. 84.
518
Lettera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Lucio e Casimiro Piccolo, datata «Bressano, 1° ottobre 1927», in
Viaggio in Europa. Epistolario (1925-1930), cit., pp. 109-111.
519
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Raffaele Calzini, La tela di Penelope, Milano, Mondadori, 1922, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 1, 1° gennaio 1923, pp. 68-72; M.[ario] Pu.[ccini], recensione
a Raffaele Calzini, Polonaise ed altre avventure, Milano, Treves, 1929, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», VII, 5, 1° maggio 1929, pp. 85-93; recensione a Raffaele Calzini, Spagna, Milano, Treves, 1930, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 12, 1° dicembre 1930, pp. 94-100.
520
Giuseppe Tomasi [di Lampedusa], Paul Morand, in «Le Opere e i Giorni», V, 5, 1° maggio 1926, pp. 15-21;
W.B. Yeats e il risorgimento irlandese, in «Le Opere e i Giorni», V, 11, 1° novembre 1926, pp. 36-46; Una storia
della fama di Cesare, in «Le Opere e i Giorni», VI, 3, 1° marzo 1927, pp. 28-42.
521
Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 83. I tre saggi sono stati raccolti in volume in Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, Il mito, la gloria, a cura di Marcello Staglieno, Roma, Shakespeare & Company, 1989.
Staglieno nella postfazione aggiunge che «a mantenere i contatti con i collaboratori, e a stimolarli, fu Mario
Capocaccia, umanista finissimo quanto riservato» (p. 111). Mario Capocaccia tuttavia si limitò – senza
dimenticare che la sua collaborazione si concluse dieci anni prima («Le Opere e i Giorni», VII, 3, 1° Marzo 1928)
dalla chiusura definitiva – a curare la rubrica Bibliografia. Ciò sembra confermato anche dalla corrispondenza con
Arcari, a cui rivolge ringraziamenti per i libri ricevuti e gli comunica le pubblicazioni di alcune recensioni
(Biblioteca civica Paolo Arcari, Tirano, Fondo Paolo Arcari, fascicolo Mario Capocaccia). Diversamente si
possono leggere alcune lettere di Martini, che citerò più avanti, a Gian Dauli, Adriano Tilgher, Angelo Barile e
Paolo Arcari in cui li invita a collaborare alla rivista. Ricordo, visto che non lo tratterò successivamente anche una
cartolina ad Angelo Conti «sarò lietissimo ed orgoglioso della Sua collaborazione» (cartolina di Mario Maria
Martini ad Angelo Conti, datata «Roma 19-XII-1922» (timbro postale), sono riportati anche gli auguri di «Buon
natale» firmati da Enrico Corradini (Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Firenze, Archivio
Contemporaneo Alessandro Bonsanti, Fondo Angelo Conti, carteggi indirizzati ad Angelo Conti , fascicolo Mario
Maria Martini, cartolina 1922, 19 dicembre).
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Entrambi condividono «la tendenza all’humour e all’ironia (Morand), la condivisa necessità di «gli aspetti unici
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a quello di una voce di enciclopedia e il redattore si prefigge di fornire una opinione a
volo d’uccello sull’intera opera dell’autore trattato. Il metodo è quanto di più distante si
possa concepire dal Lampedusa successivo, dal relatore di impressioni soggettive, dal suo
sistema di stimolare gli ignari ricorrendo ad associazioni smargiasse, ad osservazioni
personali e coinvolgenti, ed eludendo del tutto l’informazione apologetica. Qui invece
prevale, e prevale frammista a ricordi ‘italianissimi’ e a studi liceali.
L’identità ancora incerta del Lampedusa 1927 rende piuttosto insignificante il saggio su
W.B. Yeats e quello sul Caesar: Geschichte seines Ruhms di Friedrich Gundolf523. Il tono
generale è difatti costantemente informativo ed apologetico piuttosto che discriminante e
critico. Nel caso di Yeats lo si può ben constatare nel raffronto con la voce a lui dedicata
nella Letteratura inglese524, dove Lampedusa non si dilunga nella banali osservazioni
sull’aura celtica e rivolta sostanzialmente il giudizio sul teatro di Yeats, tanto magnificato
nel saggio del ’27. Fra il primo testo ed il secondo si rileva la distanza che corre fra un
lavoro di compilazione ed una relazione critica, condotta direttamente sui testi, e da parte
di una mente che due guerre mondiali hanno liberato da ogni pregiudizio.
Il lungo saggio apparso in due puntate, sul Caesar di Gundolf è sostanzialmente un
sunto di questa storia delle fama di Cesare.
I passi […] che più lo interessano sono i raffronti di Cesare con Alessandro e
soprattutto con Napoleone. Il tema della «gloria», quindi, come ha indicato Staglieno. Ma
queste assonanze con il corso […] non sono poi il fulcro della recensione, la quale si
presenta come un diligente sunto del testo. Questo culto della gloria è invero piuttosto
astratto, tanto da far sospettare che, piuttosto che da una scelta dell’autore, il saggio
dipenda da una commissione della rivista525.

Non credo che l’articolo di Tomasi di Lampedusa sia stato scritto su commissione: il libro
considerato, già pubblicato da tre anni, sembra ‘datato’ rispetto agli standard della rivista che,
anche in altri articoli nati con lo stesso intento, sembra rivolgersi a testi ben più recenti, senza
dimenticare il minor interesse – molto probabilmente dovuto alla difficoltà della lingua – verso
l’editoria tedesca (l’idioma straniero più importante – così come per «La Rassegna Latina» – è
ancora il francese, grazie al quale si recensiscono anche i romanzi americani) 526. Inoltre
ipotizzo – nonostante i pochi documenti a disposizione – una certa disponibilità da parte di
Martini nell’accettare i lavori dei collaboratori, ma sopratutto degli ‘esordienti’. Gli amici di
lunga data (penso, ad esempio, a Grosso, de Gaufridy, Lumbroso), e i giovani, provenienti in
gran parte da un entourage fidato (penso a Barile introdotto da Grande, Anceschi presentato da
Adelchi Baratono, ed è probabile che collegamenti simili abbiano permesso la collaborazione
di Montale e, forse, dello stesso Tomasi di Lampedusa), garantivano a priori una certa ‘qualità’
di stile e contenuti.
La scoperta di questi articoli risale ufficialmente al 25 maggio 1968, quando Michel David
segnala su «Le Monde»527 il ritrovamento, invitando Vitello (che già li conosceva dal 1965) a
commentarli528. Successivamente uscì un’intervista, sempre a Vitello, a cura di Giuseppe
Quatriglio, per il «Giornale di Sicilia»529.
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Gli articoli di politica
Tra i vari interventi pubblicati nella rivista, quelli di politica risultano decisamente tra i più
interessanti, perché particolarmente attenti a valutare i numerosi cambiamenti in atto sia in
Italia, soprattutto con l’ascesa del fascismo, che a livello internazionale, soprattutto nei primi
anni. Successivamente gli articoli di politica interna verranno progressivamente sostituiti – a
parte alcune eccezioni che si vedranno in séguito, e senza dimenticare i puntuali aggiornamenti
della rubrica Rassegna politica – da scritti dedicati alle vicende estere, alla storia italiana tra
Ottocento e primo Novecento (soprattutto Risorgimento e prima guerra mondiale, grazie in
particolare alla collaborazione dello storico Alberto Lumbroso) e a questioni tecniche di ambito
militare530.
Il primo articolo di politica (ma anche il primo in assoluto) risulta scritto – e non poteva
essere altrimenti – da Enrico Corradini che, in questo modo, inaugura la rivista rendendo già
ben noti lo spirito e le riflessioni che la caratterizzeranno. Il nazionalista attacca fin da subito il
socialismo che considera ormai superato, perché la dottrina proposta (democrazia, diritti alle
classi disagiate) porterebbe alla formazione di uno «stato nemico della società nazionale che gli
è affidata»:
Ci sono poi i partiti democratici che sono profondamente attaccati alle lettere
dell’alfabeto di cui si compone questa parola «democrazia».
La democrazia già dà segni manifesti d’una risorta concupiscenza di nuove fornicazioni
col socialismo, con quella parte di esso che aspira al potere dello Stato, per più asservire
lo Stato al parassitismo di classe.
Ma il maggior portato della civiltà politica moderna è il parlamentarismo. Il
parlamentarismo è tutta la politica.
Il parlamentarismo creava i partiti politici.
Il parlamentarismo creava la casta politica, una razza nella razza nazionale.
Il parlamentarismo creava il suffragio universale.
Il parlamentarismo creava lo Stato soggetto al suffragio universale.
È l’antitesi politica dell’organismo di lavoro e di produzione che è la forza vivente
della società nazionale.

La considerazione del socialismo (su cui è concentrato tutto l’articolo), comporta inoltre la
considerazione del suo ‘opposto’, il fascismo, che dimostra di guardare ancora con diffidenza:
Le nostre cose non vanno bene. Non solo noi non possiamo fare la rivoluzione con la
dittatura del proletariato, la repubblica dei sovieti e il comunismo, ma non possiamo più
neanche difenderci dalla controrivoluzione, dalla reazione, che si chiama fascismo 531.

Nel numero successivo Roberto Forges Davanzati tenta di analizzare la crisi di governo, con
la salita al potere di Facta, dopo le dimissioni di Bonomi. Il problema, secondo il nazionalista,
è dovuto al sistema proporzionale, che garantisce un numero sicuro al parlamento e non
permette un governo di maggioranza, ma solo di coalizione tra vari partiti. Da questo ne ricava,
naturalmente, che la questione più dannosa in assoluto è, il «regime parlamentare» stesso. Il
ragionamento di Forges Davanzati, è così riassunto in conclusione all’articolo:
Questa è la crisi, che, per la sua durata e la sua cinica esibizione di tirannica impotenza,
ha richiamato l’attenzione del paese; questa è la crisi che continua e minaccia, pur dopo
la costituzione del gabinetto Facta. E se è crisi di carattere antinazionale, di carattere
storico cioè, dobbiamo commettere l’errore di attribuirla al regime parlamentare. E come
abbiamo escluso la facilona e semplicistica accusa alla proporzionale, autrice di tutti i
mali per coloro che non escono dalla meccanica elettorale, e ignorano, ad esempio, la
successiva soppressione del potere regio, inteso, come deve essere inteso, quale tutela
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degli interessi nazionali oscurati dagli egoismi di partito o di classe; così dobbiamo
escludere che si possa muovere al regime parlamentare l’accusa di essere esso il vaso di
Pandora della vita italiana.
La stessa nostra analisi ripudia una siffatta spiegazione, comoda e illusoria, poiché essa
tende a dimostrare che in tanto il regime parlamentare si è demagogicamente sovrapposto
alla vita nazionale, in quanto questa è intimamente logorata da fermenti antinazionali. Se
la tradizione nazionale avesse avuto saldi presidi, avesse trovato spiriti attivi, non
soltanto nelle forze istintive del popolo e in alcuni ceti, ma anche e soprattutto negli
organismi nazionali, fuori del Parlamento, e cioè nelle amministrazioni, nella
magistratura, nell’esercito, nella diplomazia, nelle università, negli insegnanti; la
sopraffazione parlamentaristica, pur se fosse stata conseguenza del regime, della
corruzione elettorale, avrebbe trovato un freno e un limite532.

Anche Corradini, sempre nello stesso numero, torna a ribadire il concetto
dell’«antiparlamentarismo», questione assai cara alla rivista e ai nazionalisti. Partendo da delle
critiche rivolte al nuovo ministro degli esteri, Carlo Schanzer, professionista sorto «dal vecchio
internazionalismo pacifista borghese», Corradini insiste:
I risultati della guerra vittoriosa anche per l’Italia sono stati grandi. Il resultato morale
già si vede grande tra il socialismo che deperisce, e lo spirito nazionale che cresce, e
grandissimo si vedrà di qui a qualche anno.

Ma lo «spirito nazionale» rischia di essere minato dallo scarso valore dei politici:
Cioè, quanto doveva essere guadagnato per valore di negoziatori, questo fu tutto
miserevolmente perduto. Ma il peggio si è che tali uomini sono rappresentativi della
casta parlamentare cui appartengono, e che non è capace di fare per l’Italia una politica
estera vantaggiosa, neppure dopo Vittorio Veneto.
Così è manifesto chi è l’artefice di tutti i mali dell’Italia, sia nella sua vita interna, sia
nella sua vita internazionale. Quest’artefice è sempre lo stesso. È la vecchia casta
parlamentare. È il parlamentarismo decrepito. I danni prodotti dal parlamentarismo e dai
suoi uomini alla vita interna nazionale in questo periodo postbellico sono a tutti noti.
Basti ricordare le sevizie, la parola è questa, le sevizie che per servire le più basse
fazioni demagogiche e compiacere le più cieche passioni del pervertimento popolare
furono usate contro quell’organismo di lavoro e di produzione nelle persone degli
industriali, confusi con gli arricchiti di guerra, confusi questi con i ladri e gli assassini.

Tutto questo deve essere visto nell’ottica del superamento, perché la guerra appena conclusa
contribuirà a formare una generazione forte:
questa gioventù dell’Italia vittoriosa avrà migliorata la classe dirigente; sarà confermata
nella coscienza della necessità di riformare gli Istituti parlamentari; potrà averne la forza.
La giovane Italia nazionale, tra il deperire del socialismo e quello degli altri residui del
passato, è in marcia, portata dalla vittoria.
Questa realtà debbono avere presente le forze liberatrici e debbono trarne argomento
per spingere alla riscossa antiparlamentare. La necessità di dare alla nazione una politica
estera deve spronare gli animi533.

Nel terzo numero Agostino Lanzillo con il suo Il movimento sindacale in Italia e la sua
decadenza si sofferma con maggiore attenzione sul fascismo, sottolineando come la crisi della
Confederazione Generale del Lavoro sia dovuta ai «rudi colpi» («sia per effetto di
intimidazione, che per effetto di propaganda o di reazione»), ovviamente in senso letterale,
inferti dal nuovo partito alla classe dei lavoratori, poiché:
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Il movimento fascista sorge, si sviluppa, vince per la necessità di respingere la
veramente paurosa tesi antinazionale del socialismo, dominatore delle organizzazioni...
L’Italia non poteva vivere a lungo, con nel suo seno delle formidabili organizzazioni
operaie che avevano come programma particolare di negare ogni suo diritto nazionale.
Era un pretesa ridicola, che pure apparve e fu pericolosa. Era logico che la reazione
avvenisse. Il fascismo fu figlio di questa esigenza, e non va stolidamente negato, come
tuttora fa l’imbelle ed inintelligente socialismo di Serrati! 534

L’articolo che in qualche modo conclude questa fase, composta dai contributi scritti prima
che Mussolini prendesse il potere, è nuovamente di Enrico Corradini. Ne La rivoluzione del
nazionalismo fascista lo scrittore saluta l’avvento della dittatura, sottolineando le analogie con
il nazionalismo e il primato di quest’ultimo vista la precedente fondazione. Corradini sostiene
che questa nuova fase va direttamente collegata alle giornate del maggio 1915, quando le
«forze avverse» del Parlamento spingevano per il neutralismo, e alla crisi, ancora più recente,
del ‘biennio rosso’. All’epoca il movimento «non aveva ancora questo nome» perché era da
intendersi come «la resistenza del naturale istinto della propria conservazione nella nazione
abbandonata a sé medesima» ma finalmente:
Tale resistenza si trasformò nel primo fascismo. Si trasformò nella forza attiva che
prese questo nome, che si riallacciò alla guerra vittoriosa, che attrasse a sé la fierissima
gioventù combattente di tutte le classi, che diventò prodigio di vittoria e prodigio di
razza, che, a mano a mano crescendo, attaccò il socialismo, gli tolse le organizzazioni, gli
spezzò finalmente le reni nell’Agosto scorso, e poi fattasi travolgente, diventata
plebiscito armato, marciò su Roma e per volontà della nazione e per consenso del Re
abbatté il vecchio regime parlamentaristico che si dileguò con le sue ultime ombre
d’uomini.
Il fascismo ha tolto con sé tutta la dottrina nazionale. Esso è oggi puro nazionalismo
d’una irresistibile volontà e potenza d’azione. Or la dottrina nazionalista poneva sin dalle
sue origini i fondamenti d’una vera e propria rivoluzione. Essa fu ed è radicalmente
rivoluzionaria. E non soltanto del vecchio regime della giovane e vigorosissima nazione
italiana, ma anche di tutta quanta la civiltà politica europea, decadente con l’estremo
decadere del liberalismo, del democraticismo e del socialismo. Qui appare la nobiltà del
nazionalismo italiano. Esso è l’iniziatore, in questa Italia inesauribile generatrice d’una
nuova civiltà politica italiana e europea, la civiltà politica nazionale che è sì quella dei
diritti dell’uomo e del cittadino, ma anche dei diritti della nazione e dello Stato. Con esso
il fascismo sarà buon continuatore dell’opera535.

Va ricordato inoltre che, a partire dal 1922, vengono proposti in via continuativa articoli o
opinioni – piuttosto ripetitivi – scritti principalmente da Martini e Giulio Benedetti (giornalista
del «Caffaro») e riguardanti la questione di Fiume536.
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Nel maggio 1923 si registra, sullo stile de «La Rassegna Latina», un articolo a favore del
socialismo firmato da Federico Flora (futuro senatore nel 1934). «Le Opere e i Giorni»,
secondo un’usanza ormai nota, precisa che «non s’accorda col consenso – sia pur limitato – che
l’illustre Autore dell’articolo dichiara per le teorie esposte». Tali teorie, suggerite da una
recente pubblicazione di Silvio Perozzi (cui dovrebbero prestare ascolto «coloro che ora tanto
scrivono contro il socialismo»), sostengono l’«essenza religiosa del socialismo» e, di
conseguenza, la sua «immortalità», poiché l’idea del socialismo rimane, indipendentemente
dalle sorti che subiscono i «singoli socialismi»537.
Parallelamente si sviluppa la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa. Inizia Eugenio Carloy,
con un breve articolo dedicato al periodo antecedente e successivo alla breccia di Porta Pia
(1860 e 1890)538. Roberto Cantalupo sostiene invece che il Partito Popolare di Don Luigi
Sturzo – più vicino ai socialisti che non al fascismo – è ormai «in agonia»:
giace in basso, in preda al parlamentarismo, all’interesse bruto, agli egoismi vergognosi
di uomini, è insomma avvinto alla materia.
Oggi questo agglomerato nel quale ormai, in disordine massimo, agiscono cattolici
italiani e socialisti cristiani insieme confusi e insieme paralizzati dal drammatico
sbandamento della rotta, è privo di una precisa, sensibile, universalmente identificabile
ragion d’essere.
Non mi pare indispensabile illustrare a lungo la tattica e le finalità della corrente che fa
capo a Sturzo: antifascismo assoluto, opposizione in tutti i campi dell’attività
governativa, propaganda fra le masse per creare la certezza della breve durata del
fascismo al potere, candidatura del Partito Popolare alla successione.
Lasciamo pure che il Partito Popolare resti il Partito Popolare. La morte di questo
partito non significherebbe nella vita italiana, nulla. A questo punto è fatto palese come e
quanto Sturzo abbia tradito lo scopo essenziale a cui tendeva il movimento cattolico dopo
il ’70. Ma la storia italiana non è dominata da Sturzo e tutto accadrà secondo le leggi
profonde e nobilissime dello spirito539.

Il 1924 si apre con l’ennesimo articolo di Corradini sempre dedicato
all’‘antiparlamentarismo’ e alla critica del liberalismo e della democrazia 540. Il concetto è
ribadito due mesi dopo di nuovo da Cantalupo con Liberalismo e Fascismo, dove accusa i
liberali di non avere forza e di non accordarsi tra di loro: «un’autorità centrale e in definitiva
responsabile della politica liberale non esiste». A questo contrappone ovviamente il partito di
Mussolini, che si è assunto l’impegno della «ricostruzione nazionale contro la distruzione
liberale», poiché:
Se il liberalismo diventato democrazia, socialismo, avvilimento dello Stato,
soppressione del principio di ordine e dell’autoritò, non avesse portato la minaccia della
distruzione – negli ultimi venti anni di vita parlamentare – alle basi della Nazione, il
Fascismo non avrebbe dovuto assumersi il compito della ricostruzione. Lo Stato
indebolito, disarmato e vilipeso dalla degenerazione liberale-democratica è lo Stato al
quale sta ridando vita e forza il Fascismo541.

Sempre Cantalupo, nel maggio 1924, commenta la schiacciante vittoria elettorale dei fascisti
(6 aprile 1924). Nell’articolo sottolinea – «in attesa che un complesso di nuove leggi
irrobustisca lo Stato» – che il partito riuscirà a conciliare gli italiani, ed
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È imprudente guardare solo l’attività ostile del Fascismo; è anche segno di mediocre
attitudine spirituale, perché ogni atto ostile del Fascismo ha il suo corrispettivo in un
significato ed in un risultato che è l’opposto dell’ostilità, che è anzi fraternità, concordia,
conciliazione. Coloro i quali non hanno capito che la crociata fascista contro alcuni
uomini ed alcuni partiti ha qualche cosa di ortodosso, di mistico, non hanno capito che
questa residuale lotta agli infedeli preannunzia l’epoca prossima della politica al si sopra
di tutti gli uomini e di tutti i partiti; la quale è già in atto, ma ancora presenta lacune ed
interruzioni provocate da ultime resistenze isolate.
Solo il giorno in cui, com’è fatale, con le armi dello spirito e dell’organizzazione
politica, avremo vinto in tutto il fronte, solo allora anche i ciechi ed i settari di oggi
vedranno che immenso orizzonte di fraternità nazionale il Fascismo avrà aperto alle
future generazioni d’Italia, solo allora i torbidi spiriti che ancora agitano contro di noi lo
spettro della libertà comprenderanno quale straordinaria libertà il Fascismo abbia
restituito alla Nazione, sottraendola alla secolare schiavitù della guerra e del fratricidio
politico542.

La «crociata» fascista trova il suo culmine un mese dopo quando, il 10 giugno 1924, il
deputato socialista Giacomo Matteotti viene sequestrato e ucciso da alcuni agenti di polizia. La
situazione di stallo che ne seguì – e che si risolverà definitivamente nel gennaio 1925, quando
Mussolini si assumerà la responsabilità del delitto – sembra confermata nelle pagine della
rivista, dove gli articoli di politica interna vengono sospesi, per lasciare maggior spazio alle
questioni provenienti da altri paesi. Questa nuova impostazione tuttavia verrà confermata anche
negli anni a venire: le vicende italiane, una volta consolidato il potere fascista, non offriranno
più, a quanto pare, gli spunti di riflessione e di cronaca di questo primo biennio.
Negli anni a seguire si registrano interventi legati ad avvenimenti importanti, quali la
creazione della Grande Genova (24 maggio 1926)543 o momenti celebrativi come la
testimonianza del giornalista tedesco Maximilian Harden su Mussolini544. Segnalo anche, a
firma di Italo Sulliotti, un ricordo dedicato a Francesco Crispi (in occasione del
venticinquesimo anniversario della scomparsa), visto come precursore del fascismo soprattutto
per «l’impresa d’Africa» e per il «problema albanese» («o libero, o nostro»)545.
Con il 1928 inizia, come si è visto, la «seconda edizione», grazie a cui «la rubrica politica,
sarà d’ora innanzi, notevolmente ampliata, per dar conto degli avvenimenti e delle idee che
interessano il nostro Paese […] è inutile aggiungere che Le Opere e i Giorni è fedelissima al
Duce e perciò al Fascismo; il che significa essere, usque ad illusionem sanguinis, per l’Italia e
per il Re546».
Si inaugurano così i resoconti e le spiegazioni delle iniziative fasciste. Giuseppe Bottai
presenta il corporativismo nato dalla Carta del lavoro, e annuncia che nell’anno in corso
(sempre 1928) il fascismo «distruggerà l’ultimo caposaldo del vecchio regime, il Parlamento:
La Rivoluzione raggiunge la pienezza della sua potenza, dentro e fuori, con il
sincronismo perfetto dei movimenti guidati dalla volontà e dal cervello 547.

Il riassunto di quanto effettuato dalla dittatura è proposto nello stesso numero da Benedetti
che introduce così il suo articolo:
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Dall’avvento del Fascismo al potere gli italiani, prima di allora assenti da ogni
partecipazione ai grandi avvenimenti mondiali e assai mal rappresentati all’interno e
fuori da quel piccolo mondo democratico parlamentaristico in che fu tutta la loro
debilitazione sovente assai duramente scontata; gli italiani, dicevamo, hanno ascoltato col
Fascismo la voce di una nuova anima, hanno assistito ad una radicale trasformazione
della vita italiana. Non pochi vi obbedirono prontamente, richiamati come furono ad una
ben più lampante realtà di quella in cui erano stati fino allora trascinati a credere: altri vi
obbedirono più tardi attraverso un lento e complicato processo di revisione, spesso anche
forzato. Oggi la necessità ed il dovere di adeguarsi alla realtà storica e incalzante della
nuova Italia, sono compresi in più vasta misura, come si può giudicare dalla compatta
disciplina con cui si accolgono diritti e doveri meglio precisati dal nuovo ordine politico.
C’è quindi un più intimo rapporto tra la coscienza del cittadino e l’evoluzione del paese.
Cioè si avverte oramai palesemente come interesse individuale e interesse collettivo
s’indentifichino, attraverso l’elaborazione costante della nuova norma di vita, con
l’interesse nazionale: donde una maggiore, per non dire unanime, attenzione della
coscienza pubblica ai fenomeni della sua esistenza, della sua ragion d’essere nell’orbita
nazionale, dei suoi compiti e delle sue funzioni. Una maggiore attenzione, volevamo dire,
alla visione generale degli avvenimenti che comunque interessino il proprio paese e si
svolgano entro e fuori i confini: una corrispondenza, infine di legami ineluttabili tra essa
coscienza pubblica e tutto quanto è sopra di essa a guidarla, dirigerla, trasformarla in
pienezza e potenza di creazione548.

Nel febbraio «Subnauta» tratta l’argomento delle marine militari nel Mediterraneo. Visto che
la situazione «disegnata a Versailles è tutt’ora inquieta e lontana dall’equilibrio», l’anonimo
autore propone un rafforzamento della flotta italiana e, pensando a un futuro piuttosto vicino,
riassume il suo concetto in modo chiaro e semplice: «sarebbe per lo meno idiota che 52 milioni
di italiani avessero mezzi per difendersi sul mare inferiori a quelli di 35 milioni di altra
gente»549.
Nel marzo Arnaldo Mussolini, fratello di Benito, pubblica l’unico articolo per «Le Opere e i
Giorni»; si tratta di Con l’aratro e la prora, in cui spiega come il fascismo sia sensibile
all’investimento di risorse nella ricerca scientifica per sviluppare l’industria e allo stesso
tempo, senza dimenticare la ‘vocazione’ agricola della nazione, come stia tentando di
impostare e organizzare la produzione e l’organizzazione del settore primario:
Questi problemi si presentano con caratteri di grande vastità. Ma è necessario
impostarli, e affidarli alla fede e al dinamismo dell’Italia giovane, e al Fascismo che ha
debellato mille superstrutture parassitarie, ed ha liberato l’Italia dalla sua maschera pigra,
molle, senza volontà, povera di fede550.

Nel dicembre dello stesso anno il letterato Wladimir von Hartlieb scrive le sue opinioni sulla
nuova politica italiana (è la prima volta per uno straniero). L’austriaco considera:
Il Fascismo, movimento aristocratico, rimette in luce i grandi valori naturali: la libertà
interiore, la forza, la vita.

E riguardo a Mussolini, incontrato al Teatro Bellini di Catania, aggiunge:
Egli è veramente il Duce: serio, impassibile, solo, mentre la folla freneticamente
inneggia. E lo straniero si sente rimpicciolito e s’accorge d’un vuoto che lo circonda,
comprende, cioè, la fortuna che ha l’Italia, possedendo un simile fenomeno.
Nell’ira quest’Uomo dev’essere tremendo, pauroso; nell’amore, fedele fino alla morte.
E penso, poi: centinaia di migliaia di persone sarebbero pronte a farsi massacrare per
Lui: quale spettacolo psicologico nel nostro secolo ragionevole e saggio! Quelle centinaia
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di migliaia di persone non amano una idea, una frase, un programma: amano un Uomo, il
Duce.
Il rapporto fra Mussolini e la massa poggia ora su una fondamentale legge naturale: la
massa vuole, in fondo, obbedire ad una mente direttiva geniale, e la mente di Mussolini è
veramente direttiva e geniale.
La democrazia distrugge gli uomini, poiché essa distrugge la natura. Ciò, forse, spiega
un po’ perché il fenomeno Mussolini si sia manifestato sotto il più bel cielo della
Terra551.

Tra gli articoli più importanti dell’anno 1929 ricordo, nei numeri di marzo e aprile, quelli
dedicati ai recenti Patti Lateranensi (11 febbraio 1929). Eugenio Carloy ripercorre la storia de
La conciliazione tra Stato e Chiesa. Dal discorso del Conte di Cavour (1861) al Patto del
Laterano (1929)552, mentre Filippo Vassalli si sofferma sulla questione de Il matrimonio nel
regime del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede553.
Mario Puccini infine annuncia la pubblicazione del «libro di Stato» per le scuole,
specificamente creato per i ragazzi:
Perché domani sappiano quello che oggi non sanno e solo sentono, intuiscono; perché
si formino una coscienza più precisa degli uomini e delle cose, in mezzo ai quali ed alle
quali ieri sono nati ed oggi si muovono; uomini e cose verso i quali il loro sentimento è
già avviato, ma dei quali ancora non hanno precisa, esatta nozione. Che cosa è il
Fascismo e cosa significa storicamente; da dove è uscito il Duce e come si è maturata la
rivoluzione; cos’era il mondo di ieri e in che si differenzia da quello di oggi; cosa volle
dire socialismo e quali danni sono derivati all’Italia dalle lotte ieri sferrate contro lo
Stato; cos’è il lavoro e in che rapporti si trova col capitale; come e perché il Fascismo ha
trionfato come azione, come idea, come principio; quali sono i caratteri del Duce e
perché ha vinto ed è diventato come un simbolo dell’Italia nuova554.

Segnalo inoltre che a partire dal dicembre 1929, inizia un approfondimento, con una serie di
articoli ‘tecnici’, riguardo al nuovo codice penale (codice Rocco) scritti da Luigi Carlo
Massini555 e Francesco Leoncini556.
Nel 1930 Umberto Nani scrive un breve articolo dedicato al viaggio del cancelliere austriaco
a Roma, «riconoscimento del prestigio dell’Italia e della politica di pace che svolge il suo
governo da quasi un decennio», mentre si inizia già a parlare di Anschluss (l’annessione
dell’Austria alla Germania del 1938)557.
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Si trova inoltre un riepilogo della questione libica, in occasione della riconquista della regione
del Fezzan, «conquista […] predisposta dapprima con lento metodico lavoro d’avvicinamento e
di penetrazione nazionale e quindi risolutamente compiuta con bell’impeto guerriero»558.
Luigi Illuminati, pubblica nel 1931 il trittico Dux, il primo componimento di interesse
politico-propagandistico della rivista composto dalle poesie Duce del popolo, Duce dei militi,
Duce d’Italia. La prima rievoca i momenti dell’immediato dopoguerra:
Fummo vincitori, ma breve fu la gioia della vittoria! Dementi
spiriti ingannano con le solite arti il volgo ignaro e tutto rovesciamo
sì che pare tornino l’ombre barbariche.
Ahi! la stessa fulgida gloria di Vittorio Veneto è volta in ludibrio:
quale vergogna! Il Duce scagli sulle orde rosse neri manipoli
ed apre ai magnanimi la via di Roma.

Il secondo testo rievoca la marcia su Roma:
Allora per vie antiche marciano in lunghe schiere le coorti.
I secoli che dormono fra i sepolcri, balzano echeggianti sotto i passi.
Essi ora, o madre Roma, a te vengono per cacciare via dalla
sacra dimora i profani e con pio rito placare le sacre ceneri e i Mani profanati.
Plaudirono lieti i Militi nel foro e lieti i cittadini che venerano
la patria; le ombre Romane annuirono ai plausi dalle tacite colonne.

L’ultima sequenza si riferisce alla definitiva presa del potere da parte del regime:
Dopoché furono ripresi i Fasci con valida mano e furono
repressi i moti e domate le fiamme, ora più ricca di migliori beni
rifulge l’Itala Terra.
I campi richiamano i delusi agricoltori, sono prosciugati stagni
e paludi, tornano feconde terre già sterili e di nuovo sono coronati
di selve nudi colli.
Ferve nelle officine il lavoro delle città né più gli operai riempiono
di tumulti le vie, come quando minacciavano fuoco, guerra, rovina.
I giochi ginnici danno vigore ai teneri fanciulli, le avite festa
nutrono le menti e luce di pietà religiosa adorna gli animi.
La pace che sembrava senza ritorno, fu ora ricomposta fra i
due Sommi Poteri, per cui Roma tanta luce spande sull’orbe.
Questa è l’opera felice del Duce; questa rinnova dalle basi ogni
nostra potenza; questa gode celebrare sulle sue corde la Musa Latina 559.

Nel gennaio 1932 vengono commemorate ben tre persone, tutte decedute il mese prima.
Martini ricorda così Arnaldo Mussolini e Corradini, definiti entrambi come «Maestro e Amico
carissimo» e il giurista genovese Luigi Parodi, presidente del consiglio di amministrazione
della rivista560.
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Nel 1933 Ettore Marchiafava scrive un breve resoconto riguardo la bonifica dell’Agro
Pontino (1924-1937), «un’impresa storica […] che volle il nostro Duce e vuole e fortemente
vuole sia presto compiuta»561. Mentre Mario Puccini celebra dettagliatamente, con due lunghi
articoli, la Mostra della Rivoluzione Fascista (1932-1933) organizzata in occasione del
decennale della marcia su Roma562.
Nell’ottobre dello stesso anno Francesco Orestano annuncia, una volta stabilito il Patto a
quattro (patto di non belligeranza tra Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, stipulato nel
luglio 1033), che con
Esso inizia un’era assolutamente nuova nella nostra storia millenaria, l’era della
solidarietà. Il proposito delle maggiori stirpi e nazioni europee, di più antica e classica
civiltà, e dei loro rispettivi Stati, i quali solennemente s’impegnano a trattare in solido i
problemi esistenziali dei loro popoli e dell’intero continente, apre una vita nuova,
assegna un metodo nuovo nella economia umana dell’Europa.

Orestano, partendo da questa riflessione, sostiene che tale operazione potrebbe
tranquillamente definirsi come «la concezione fascista dell’Europa: aristocratica, imperiale,
organica e dinamica»:
Aristocratica, perché pur riconoscendo il pregio di tutte le altre stirpi europee e dei loro
apporti alla civiltà comune, non dimentica la gerarchia che esiste di fatto tra le stesse
nazioni europee, e conferisce alle maggiori fra esse una proporzionata importanza, un
conveniente prestigio, una giusta autorità.
Imperiale, perché pur riconoscendo il pregio delle civiltà extra europee e […] potrà
mediante il mutuo rafforzamento, mantenere l’effettivo primato storico e attuale
dell’Europa nel mondo.
Organica, perché non procede da concepimenti astratti di una unità concettuale
artificiosamente imposta, ma si fonda sui processi di unificazione già avvenuti, cioè su
fondamenti storici e attuali assolutamente innegabili ed effettivamente operanti.
Dinamica, perché non si arresta alle frontiere di alcuna definizione e di alcun paese
d’Europa, ma ammette il progressivo armonizzarsi dei popoli europei, nella misura in cui
i processi di unificazione si vengano effettivamente realizzando.
Queste le linee maestre del Patto a quattro. Questa la gigantesca portata, l’ampiezza
storica e funzionale della concezione fascista dell’Europa.
Per questo varco aperto dal genio del nostro Duce passeranno non solo le speranze, ma
anche le certezze dei popoli; anzi, a differenza di quello che avviene in tutte le altre
costruzioni politiche più o meno avveniriste, qui i fatti avanzeranno le speranze.
La saggezza ha trionfato.
Il Duce ne ha riconosciuto il merito, imparzialmente e generosamente, a tutti i suoi
collaboratori, più o meno facili, più o meno pronti, più o meno volenterosi.
Ma il mondo che sa, sul varco che è stato aperto alla nuova storia della civiltà umana,
iscriverà concordemente e con infinita riconoscenza un nome solo: Mussolini! 563

Nel medesimo numero Nicola Pende si occupa de La preparazione delle future madri –
argomento che aveva già trattato nel 1931564 e affrontato ancora ancora prima da Adriana
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Tornaghi D’Astreel con Nel giardino del femminismo565 – considerando il sesso femminile
«come un motore dei più delicati e redditizi della macchina statale» e per tanto bisognoso di
regole ben definite. In tale occasione Pende sostiene di aver proposto all’Opera Nazionale
Balilla ligure un «programma concreto che, son certo, troverà terren fecondo» in cui emergono
la
Lotta contro la concezione dell’uguaglianza maschile e femminile e preparazione delle
coscienze delle giovinette a comprendere il significato degli attributi del corpo e
dell’anima della donna così diversi da quelli dell’uomo, significato che è uno solo, quello
che tutto il corpo della donna e tutte le sue qualità morali ed intellettuali sono indirizzate
per le funzioni materne, mentre il corpo e lo spirito dell’uomo sono fatti essenzialmente
per il lavoro dei muscoli e per le conquiste del pensiero artistico o scientifico.
Un’adatta istruzione delle piccole e giovani italiane può essere diretta a convincerle di
questa verità biologica che è vano voler falsare; che cioè la donna e l’uomo sono nati per
completarsi non per uguagliarsi.

In questo modo avverrà il «vero riscatto dello spirito della donna moderna» senza tuttavia
«invadere il campo dell’uomo», ma affiancarlo «nelle varie attività sociali del medesimo»566.
Tre mesi dopo, nei numeri di giugno e luglio, Francesco Orestano confronta le «tre grandi
rivoluzioni contemporanee» (comunismo, fascismo, nazionalsocialismo). Dopo un attenta
analisi delle due dittature straniere, Orestano giunge a definire la «rivoluzione» di Mussolini
come
aliena dagli estremismi dei conseguenziari e dalle unilateralità esclusiviste e fanatiche. Vi
agisce senza preconcetti e senza paura delle apparenti contraddizioni il giustamente
celebrato «realismo di Mussolini», il suo sano e largo «sperimentalismo».
La rivoluzione fascista infine ci apparisce a un più alto livello di tecnica e di umanità, sì
per la sua più ampia latitudine e complessità nell’ideazione, e sì per la sua immediata
opzione in favore di valori spirituali consacrati da esperienze millenaria. In ciò il genio di
Mussolini fu prodigiosamente pronto, perché la sua adesione fu istantanea. In perfetta
antitesi con la rivoluzione bolscevica, egli si volse subito alla terraferma, da cui altri si
allontanava clamorosamente: la famiglia e la religione.
Concepimento romano dello Stato, politica nazionale, bonifica umana, pacificazione
sociale, riconsacrazione dell’istituto della famiglia, conciliazione con la Chiesa di Roma:
tutto s’illumina e si spiega. E maggior rilievo acquista il nuovo assetto, che ha messo in
salvo e disposto a incomparabili arricchimenti il nostro migliore patrimonio spirituale,
accumulato in millenni di una storia che non ha l’eguale nel mondo.
La rivoluzione italiana procede ormai sicura per le vie maestre della più civile storia del
mondo, additate dalle esperienze più belle e più sante che l’umanità vanti. Perciò essa è
antesignana di un effettivo progresso umano. A ciò il Fascismo deve la sua universalità.
E il mondo, dopo tanti smarrimenti, potrà sull’esempio del Fascismo ritrovare la parte
migliore di se stesso, della sua storia e del suo avvenire567.
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Sempre a luglio compare Il pensiero di Alfredo Oriani e l’idea fascista di Stefano Costa il
quale non si preoccupa di «sapere e di dire quale sia il posto da attribuirsi all’Oriani nella scala
delle gerarchie dell’intelletto, se egli sia più letterato che filosofo o più politico che storico»:
Ciò che mi interessa invece, è prima di tutto rilevare in Oriani, come dato
preponderante del suo pensiero e origine prima di ogni altro suo maggior merito, è l’esser
Egli stato un idealista in tempi del più dilagante ed opprimente materialismo.

Le riflessioni di Oriani riguardo la nazione e il concetto di patria sono oggi considerate, grazie
«all’avvento del fascismo» e «in virtù della nuova educazione politica», come «luminose»
poiché già vicine alla «concezione mussoliniana e fascista»:
Certo, in queste e altre affermazione, si notano talune incertezze, nebulosità (quanto
siamo ancora lontani dalla cristallina chiarezza mussoliniana che è sempre identica così
nella manifestazione delle idee come nella pratica realizzazione delle stesse), pur tuttavia
siamo di fronte e sintomatiche intuizioni del vero.

Costa prosegue il gioco di rimandi tra lo scrittore romagnolo e il fascismo, trovando affinità
anche per quanto riguarda la categoria degli operai (poiché l’uomo «non può lottare
eternamente contro il suo simile»), l’imperialismo, e la religione. In una sua frase sembra anche
delineare l’esatto profilo del ‘condottiero’ che, non a caso, coincide con quello del dittatore
italiano:
«Gli uomini più universali della storia sono appunto quelli che più profondamente ed
intensamente ne riassunsero un periodo ed una gente; non si soggioga il mondo che
imprimendogli qualche cosa del nostro volto, e quello di un uomo non sarà mai più
originale che esprimendovi la fisionomia di un popolo».
Quale esempio vivente noi abbiamo di questo in Benito Mussolini!568

Nel 1935 si trova il primo articolo dedicato all’Abissinia. Umberto Nani infatti spiega come
le truppe italiane si siano spinte oltre i confini dell’Etiopia per ristabilire l’ordine e per far
rispettare – paradossalmente – le frontiere di ogni nazione. L’Etiopia deve infatti comprendere
che
Le colonie europee in Africa non sono regioni barbariche aperte ai razziatori o predoni,
ma campi di lavoro proficuo per i coloni e per gli indigeni; sono territori che i popoli
europei si sono conquistati per dar loro struttura e norma di vita civile.
Non è possibile che in una enorme parte dell’Africa, tutta circondata da colonizzatori
europei, appollaiati sulle loro non imprendibili ambe, bande di ladroni e di mercanti di
schiavi possano impunemente disturbare la pacifica e difficile opera d’incivilimento.
L’Abissinia deve comprendere le necessità europee: rendersi conto che la delimitazione
dei confini, è principio assoluto di buon vicinato, e poi riconoscere che quando la civiltà
batte alle porte di un paese barbaro, questo deve o incivilirsi o farsi incivilire 569.

Segue una celebrazione del fascismo e dell’Italia da parte di Pierre De Nolhac:
È una Nazione in gestazione di potenza, che, dopo aver laboriosamente realizzata la sua
unità, ha preso coscienza delle sue forze per mezzo della vittoria, e ritrova attraverso i
secoli le ragioni dei suoi destini.
L’Italia unificata tendeva verso Roma, esigeva Roma, ma solo il Fascismo ha saputo
trarre da questo possesso un rinnovamento dell’Ideale della Nazione.
Questo gran nome di «Fascismo» evoca, nell’ordine spirituale, la nazione del diritto e
la fecondità della civiltà latina; nell’ordine politico, chiama l’idea dell’Impero.
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Aggiungendo:
Vi è forse in Europa un popolo più sano, più disposto al sacrificio, meglio raccolto
attorno al suo Capo, ed avvezzo ormai alla fatica regolare e feconda, un popolo più
vibrante all’appello della patria?
Vi è forse un popolo che sappia meglio dell’Italiano sopportare i compiti più pesanti, e
tenersene compensato sol con il prestigio accresciuto della Nazione?
Oggi, essa non [...] presenta più modelli di arte e di pensiero, ma [...] presenta un
esempio di vita sociale.
Se l’Italia continua a fornire questo esempio al mondo, il secolo europeo che si apre
apparterrà dunque all’Italia570.

Nei numeri seguenti si trova un saggio di Nicola Pende, dove tenta di sostenere che «l’aquila
romana ha portato i segni eterni della civiltà latina-mediterranea, ivi oggi si va risvegliando
acutamente e sincronamente, per un vero ricorso biologico dello spirito umano, il senso della
latinità e della romanità»571. Seguono Orlando Freri che ripercorre la storia delle colonie
italiane e la loro funzione «politico-econmica»572 e Francesco Orestano che sostiene la
necessità di una nuova «filosofia critica», poiché quella precedente risulta estraniata in un
«isolamento passivo» e non riesce a restare «dietro all’azione geniale» di Mussolini573.
Nel novembre sempre dello stesso anno Giorgio Del Vecchio (già collaboratore de «Il
Convito») risponde a coloro, «specialmente fuori d’Italia», che vedono il fascismo come un
«un moto di reazione e quasi un ritorno all’ancien régime»:
L’osservanza di una grigia disciplina fu bensì accettata e voluta; un nuovo ordinamento
di tipo militare fu, per spontanea elezione, creato; il principio di autorità fu, in genere,
restaurato; ma tutto ciò come mezzo – mezzo necessario – per quel fine di potenza, di
salute, di attività, di libertà.
Cercare i nèi nella poderosa opera del Fascismo che ha restituito agl’Italiani il senso
profondo del loro essere, e allo Stato italiano l’energia necessaria per la sua missione nel
mondo, sarebbe peggio assai che cercar farfalle sotto l’arco di Tito. Leviamo lo sguardo
alle grandi linee dell’edificio: esse ci mostrano una profonda armonia, ove le glorie del
passato trovano il loro posto insieme colle necessità del presente e colle speranze
dell’avvenire. A queste speranze l’adito è aperto senza confine. Non bisogna concepire il
Fascismo come un sillabo o un indice chiuso di morti dogmi; esso è fonte perenne di vita,
come la giovinezza dalla quale è sortito, e che si rinnova per la virtù inesauribile della
stirpe574.

Nello stesso fascicolo si trova un articolo ancora più significativo di Lorenzo Gigli, dal titolo
Occhiate a Ginevra. Il titolo richiama la Società delle Nazioni che lì aveva sede e i cui
propositi, con la decisione di Mussolini di invadere l’Etiopia (ottobre 1935), erano ormai stati
ampiamente disattesi575. Gigli, dopo un dialogo con un funzionario della Società, venato da un
lieve umorismo («qualcuno doveva ben movimentarle queste acque stagnanti, che non si son
mosse neppure quando vi scagliarono dentro le pietre dell’avventura nipponica in Manciuria»),
spiega al lettore le ragioni di tale ‘necessità’:
Per l’Italia non c’è libertà di scelta. Ora o mai più. I momenti e le occasioni non si
ripresentano. Quando Mussolini col suo magnifico coraggio ha messo il mondo di fronte
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alla realtà, son stati strida e compianti. Che modi, eh? Oh! gli altri ne hanno avuto
riguardi con noi quando s’è trattato di portarci via a tradimento quel che avevano giurato
di darci, e noi avevamo consacrato il giuramento col sangue di seicentomila morti! Poi
siamo stanchi di fecondare col nostro sudore sudore le ricchezze altrui; di portare in giro
per il mondo le nostre virtù native, la nostra sobrietà, la nostra tenacia perché gli altri se
ne facciano strumento: di essere malpagati da chi si arricchisce, derisi da chi ci sfrutta,
umiliati da chi non fa nulla e ci guarda lavorare e si mette in tasca i guadagni.
Su questo, oggi, non si può fare della letteratura. Si scrive con le mani che tremano e
col cuore che balza. Di ora in ora l’orizzonte può accendersi di bagliori di tragedia. Quali
che siano per essere gli eventi di domani, comunque si svolgano, non sarà più
dimenticato dai popoli di questa tormentatissima terra che il primo colpo al mito
dell’Impero incrollabile è venuta da Roma576.

Affermando:
Anno XIII, anno cruciale. Quanti temi per i poeti epici, per i poeti lirici, per i
romanzieri, per i saggisti, per i filosofi. Fino ad oggi si son tratte conclusioni sul mondo
di ieri. Da oggi si può cominciare a cogliere, se non c’inganniamo, le grandi linee del
mondo di domani. Quando si diceva che la letteratura dev’essere in linea, non si faceva
della rettorica a scopi propagandistici, non si perpetrava un altro di quei tradimenti allo
spirito e alla universalità della cultura che i pontefici della morente democrazia
denunciano con tanta ostinata malafede; si dava invece agli scrittori un appuntamento
virile sulle strade della storia che l’umanità batte marciando dietro i tamburi delle sue
legioni577.

A questo si aggiunge, nel marzo 1936, lo scritto di Tullio Trotter dove è riportato il fallimento
della Società delle Nazioni, ente senza «un capo», che «non risponde di fronte a nessuno» e di
cui non si è realmente certi del «disinteresse degli interventi». Concludendo:
La forza non è contro natura. La forza usata in tempo può spesso risolvere e prevenire
situazioni infinitamente più pericolose per la pace. La forza al servizio di un’idea non
può essere temuta da chi può contrapporre un’idea migliore, ma soltanto da chi abbia
esaurito il proprio insegnamento, rimanendogli soltanto il desiderio del quieto vivere. La
sola forza immorale e delittuosa è quella che combatterà una guerra senza rischio, quella
anonima che si nasconde nella oscurità, bene al riparo nelle pieghe di certi protocolli e di
certe procedure. Ognuno deve guadagnarsi da sé il proprio avvenire e la propria
sicurezza.
E sarà bene imprudente quel popolo che in pace o in guerra avrà affidato le proprie
sorti soltanto alla tutela della S.D.N.: la quale, in forza della sua illimitatezza, come può
essere pronta all’intervento più iniquo, può in altri casi, con altrettanta iniquità, negarlo o
troncarlo in ogni momento. La vita deve essere da parte di tutti i popoli una conquista
continua, una gara di elevazione e di potenza. Premio sarà la pace, pena la guerra e
l’asservimento immancabile di chi non avrà seguito questa legge; che è inesorabile come
quella che fa defluire le acque dei fiumi dall’alto verso il basso578.
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Pone fine alla questione (anche perché il conflitto era terminato nel maggio 1936) Francesco
Coppola con Cecità e fallimento, ennesima critica alla Società delle Nazioni. Coppola, con
tono retorico e iterativo, insiste sulle colpe dell’organizzazione ginevrina e, di conseguenza,
sulla tenacia degli italiani:
Credettero di intimidire l’Italia con la mastodontica minaccia collettiva; e l’Italia nella
stessa vastità della minaccia sentì con orgoglio la sua nuova potenza. Credettero di
spaventarla con l’enorme concentramento di navi nel Mediterraneo; e non fecero che
dare alla spontanea arguzia popolare nuovi moviti di baldanza ironica, e alla gioventù
italiana nuova speranza di più grande gloria. Credettero di affamarla con le «sanzioni»
del 18 novembre579; e non fecero che spingerla e stimolarla, con loro immediato e
durevole danno, sulla via dell’indipendenza economica. Credettero di separarla da
Mussolini; e mutarono l’amore di Mussolini in religione di Mussolini. Credettero di
vederla ben presto esternata in una guerra lunghissima; e la guerra di Etiopia è stata
totalmente vinta in sette mesi, e il sentimento italiano della propria forza ingigantita dalla
vittoria. Credettero a un certo momento di poterle strappare e strangolare i figli
combattenti con la chiusura del Canale di Suez; ma la tragica terribile risolutezza che
lessero sul volto della Madre bastò a farle arretrare in massa580.

L’ultimo articolo dell’annata riguarda l’incontro tra i ministri della giustizia Arrigo Solmi, per
l’Italia, e Hans Frank per la Germania. Giuseppe Leonida Capobianco sottolinea che Frank
rispetto «alle imprudenti affermazioni fatte tre anni fa» è tornato a valutare in modo
appropriato il diritto romano581; segue una comparazione tra le due diverse norme giuridiche,
sottolineando degli aspetti che verranno poi smentiti con le leggi razziali italiane:
Il nazionalsocialismo […] rappresenta l’esasperazione del principio di nazionalità,
l’innesto al principio di nazionalità di quello razziale, assai più rigido e intransigente. È
noto quello che rappresenta un vero dogma per il partito della croce uncinata: «lo Stato è
il Popolo; e il Popolo tedesco è una comunicazione di sangue, l’elemento, che vi prevale
e da cui esso desume il proprio prestigio, è il sangue nordico».
Da questo dogma, discende la difesa della razza. L’Italia conosce la difesa della stirpe,
che è uno dei cardini del programma fondamentale del fascismo, ma, eccetto la
concezione dello Stato totalitario, non ha nulla in comune con l’ideologia hitleriana. La
razza, cercata nel colore e nel sangue di un agglomerato etnico, è elemento statico, e
difficilmente può avere forza di espansione, mentre la stirpe è una entità dinamica. Il
concetto di razza (nel senso hitleriano) esclude l’assimilazione di genti di sangue diverso,
mentre il concetto italiano di stirpe la include e la ospita.
In fondo, sono di fronte le due concezioni fondamentali della storia e del diritto: lì
Arminio, qui Cesare; lì salvaguardia gelosa di un confine, qui la universale potenza di un
diritto umano582.

Il 1937 si apre con un lungo articolo su Giulio Cesare dittatore perpetuo, condottiero,
educatore. L’articolo scritto da Orlando Freri (generale dell’esercito), che ripercorre le gesta
del politico romano, sottolinea in conclusione:
L’uomo di genio, che a lunghi intervalli compare sulla scena del mondo, lascia
indelebili tracce del suo passaggio, incidendo profondi solchi sulle vie maestre della
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storia. La morte tronca improvvisamente l’opera sua, finché un nuovo genio,
riprendendone le tracce secondo i tempi nuovi, imprima un nuovo indirizzo nella vita e
nella storia dei popolo. L’immenso rogo che distrugge il corpo di Cesare, fu la fiamma
che arse perenne nei cuori, e l’opera sua, non distrutta, vegliò maestra educatrice nella
mente degli uomini. Ma le sue ceneri disperse e la sua spiritualità divina, vennero
raccolte, come un una sacra urna immortale, solo dall’animo memore del popolo italiano,
che la custodì gelosamente attraverso i secoli, nell’attesa del genio continuatore.
Ed il continuatore impareggiabile dono della provvidenza, apparve.
Come Cesare trascinatore, condottiero ed educatore, egli afferrò d’imperio, – e con
fervida e sicura mano – le redini del destino dell’Italia nuova. Nella certezza dell’evento
l’Italia segue il Duce con quella compatta fierezza e decisione, che fu già delle legioni di
Roma, condotte sempre alla vittoria da Cesare Dittatore Perpetuo583.

Martini nel fascicolo di marzo scrive Sulle vie dell’Impero, riprendendo in parte i toni e i
termini di un articolo pubblicato undici anni prima584 e dedicato a una visita di Mussolini in
Libia. Il direttore paragona i differenti modi di concepire gli esodi di emigranti tra lo stato
liberale e quello fascista. Il primo considerava tali movimenti come «la liberazione di una
moltitudine pericolosa», mentre il fascismo «considera l’esuberanza demografica come una
forza formidabile a vantaggio della Nazione» e di conseguenza sfrutta al meglio le colonie
«sopportate pazientemente dai governi precedenti»:
L’Italia delle rinunzie è sparita per sempre nel gorgo del tempo. Questa d’oggi, fascista,
è una Stato formidabile, col bilancio in ordine, coi servizi pubblici funzionanti in perfetto
modo, fervida di lavoro, prospera di traffici fino al punto che i tempi consentono,
ordinata e tranquilla, disposta alla prova suprema se questa si presenti, maestra di una
dottrina nazionale, di cui gli stranieri sentono il fascino e l’importanza. Ricostituendo
anche solo in parte, dalla Tunisia all’Egitto, l’Impero che fu suo, l’Italia obbedisce ad una
legge fatale di tradizione, di dominio, di necessità585.

Nel giugno torna la critica alla democrazia questa volta per mano di Gino Piva che così
sintetizza:
La verità vera è che le masse sono, per sé, indolenti ed ottuse e che il mondo cammina,
solo per la spina d’un pugno d’uomini audaci ed intelligenti. Già vaste moltitudini
accennano ad essere guidate da un manipolo di silenziosi dal cervello splendente e dai
nervi d’acciaio. Il fatto enorme della civiltà, è sostenuto dall’eroismo di pochi eletti. Il
socialismo e meglio ancora il partito socialista nostrano, popolato di comiche figure,
questo non ha voluto capire ed è finito. Ed è suicida ogni popolo che affida le proprie
sorti ad uomini mediocri e non sa intendere che autorità, gerarchia, aristocrazia non sono
parole vuote di senso. L’Europa è in revisione – anzi il mondo – e vi sono spettacoli
melanconici per non dire altro. L’Italia – qua e là diffamata – può sorridere... 586

Nel dicembre 1937 Niccolò Cuneo scrive un articolo su Voltaire e il Giudaismo spiegando
l’avversione del filosofo verso questa religione: «e allora? Conserviamo l’ottimismo ellenico
del Cristianesimo e respingiamo il pessimismo giudaico. Questo è il comandamento di
Voltaire». Martini, amico del giovane studioso, gli propose, probabilmente, di pubblicare un
breve scritto sull’intellettuale d’Oltralpe che senza dubbio stava studiando per il volume,
pubblicato nel 1938, Sociologia di Voltaire587 L’intervento è molto vicino al contesto tragico
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delle leggi antisemite588, ma va precisato che Cuneo fu antifascista e vittima del lager 589. È
quindi difficile leggere il testo in un’ottica razzista e fascista, ma restano comunque aperte due
considerazioni: o si interpreta lo scritto come una trasposizione fedele delle idee del filosofo
francese (la mancanza di commenti potrebbe farlo pensare), quindi senza alcun intento da parte
di Cuneo, se non affiancarlo a un tema particolarmente attuale; o lo si può collocare nel
contesto cattolico, che muoverà i primi passi di riconciliazione verso gli ebrei solo a partire dal
Concilio Vaticano II (1965)590.
Il 1938 è l’ultimo anno de «Le Opere i Giorni» e, come già annunciato, non poteva
concludersi nel peggiore dei modi. L’ultimo articolo dell’annata che riguarda il fascismo, e che
propongo per primo perché poco significativo (costituito dalle solite celebrazioni di quanto è
stato fatto dal partito e da Mussolini) è Fascismo e popolo di Cosimo Faggiano, esaltazione
della dittatura tra lavoro, cultura, arte e sport591.
Ma gli scritti tanto più significativi quanto tragici di questo anno e con i quali desidero
concludere, appartengono entrambi ad Amerigo Cerea. Il primo è Autarchia del linguaggio
che, come recita il titolo stesso, intende difendere l’italiano dal «liberalismo», ovvero dall’uso
dei termini stranieri (valgono solo le parole italianizzate perché considerate «vere e proprie
creazioni»592).
Il secondo, eloquente fin dal titolo Razzismo e filosofia, esce nel penultimo numero della
rivista. È questa, forse, l’inevitabile conclusione di un periodico asservito alla follia di
Mussolini, ma anche quella di una generazione che aveva sostenuto fino agli albori del
Novecento, le politiche nazionaliste il cui messaggio di intolleranza verso ‘l’altro’ era, forse
latente e non del tutto decodificato, ma chiaro. Il concetto è esemplificato anche Alberto
Lumbroso che in un suo volume, cita in nota una lettera di Martini per sottolineare il carattere
antisemita del nazionalismo: «è antisemita come lo è il suo figliuolo, il Fascismo»:
Sono in grado di documentare e fissare questo punto di storia con le notizie autorevoli
fornitemi il 20 nov. 1924 da Mario Maria Martini, direttore de Le Opere e i Giorni,
«l’unica rivista nazionalista integrale», ed al quale nel 1925 è stata conferita dal
Fascismo la tessera ad honorem. Egli rappresenta perciò ad un tempo l’antico
Nazionalismo corradiniano e il posteriore Fascismo. Mi scrive dunque: «Il Nazionalismo
integrale – a torto o a ragione è da verdersi – pur rispettando la libertà d’ogni culto non
può vedere con simpatia nella Nazione la presenza attiva, influente ed operante di una
razza – sia pure illustre – ch’è sempre incline ad accogliere, a propagare, a difendere le
ideologie contrarie alla compattezza e alla tradizione nostre. Democrazia e Massoneria –
termini antitetici all’idea imperiale nel senso latino – hanno sempre trovato e trovano
negli Israeliti i loro più autorevoli campioni»593.

Quanto scritto da Cerea non ha bisogno di ulteriori commenti. Valgano questi brevi estratti
tratti dall’articolo e pubblicati su una «rivista di provincia», a comprendere fin dove si era
spinto il delirio nazifascista:
La questione del razzismo che a molte menti superficiali può sembrare cosa nuova ha
una letteratura e una tradizione assai lunghe, e può ben dirsi che di nuovo nel razzismo
non vi è che la denominazione.
In ogni modo vi è differenze tra razzismo e razzismo e ciò dipende dalla cultura e dalla
mentalità di un popolo; si può affermare con esattezza infatti che oggi ogni nazione sta
588
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svolgendo nel suo seno insieme agli altri suoi molteplici atteggiamenti di vita, il proprio
razzismo, eredità, per non andare troppo lontano, dell’epoca romantica.
La razza italiana da mille millenni è coscienza spirituale prima di diventare coscienza
particolarmente scientifica.
Ora anche il razzismo è una posizione scientifica, e l’umanità presente in una delle sue
configurazioni reali e concrete è l’Italia, è quindi legittimo che essa difenda in tutti i
modi la sua integrità umana colla profonda intuizione che la sua coscienza storica le
concede e con l’ausilio della percezione dei fatti reali che è la scienza.
La superiorità delle razze non è dunque un concetto aprioristico ma una conseguenza
della realtà storica: nel sangue delle razze superiori vi sono gli elementi atavici di una
cultura e di una civiltà millenarie sposati coll’istinto e l’energia biologica che
costituiscono ciò che in sintesi chiamasi genio della razza o di un popolo. Ogni popolo
trae da ciò quel senso della sua cosmicità che è il suo genio.
Un biologismo filosofeggiante, di cui è bene diffidare poiché non alieno dalla spuria
cultura ebraica, traendo la facile e paradossale illazione dal rapporto organo-azione, vede
i futuri uomini dell’occidente con teste enormi e corpi minuscoli e fiacchi. A queste
mostruose asimmetrie intellettuali può portare solamente una ragione priva di vigore
sintetico proprio a quelle menti e a quelle razze inferiori venute a contatto, senza
coerenza storica, colle razze storicamente evolutive e assimilate.
Come accade per la razza ebraica, che ha elaborato tutti i prodotti della civiltà
occidentale fuori della fase del progresso storico. E con ciò in conformità della mentalità
analitica frigida e incoerente di questo tipo razziale, che ha fatto un cattivo uso della
cultura, delle teorie e dei principi su cui si fonda la civiltà Europea, presentandosi come
atteggiamento disgregatore della civiltà occidentale. Questo è il decadentismo europeo di
marca essenzialmente semitico-giudaica, a cui ingenui o male intenzionati da qualche
secolo hanno fatto buon viso, caso tipico la teoria degli immortali principi che ha
falsificato il concetto della universalità del diritto e del dovere, e della eguaglianza
sociale.
D’altra parte non sono le teorie, le idee e i sistemi che creano tanto le false posizioni,
ma l’uso che se ne fa. L’ebraismo e il decadentismo borghese hanno appunto usato
sistemi idee e cultura per costruirsi un mondo tutto proprio, è quel mondo, quello stato
che bisogna annientare, è la civiltà occidentale che bisogna ripulire nel suo fondo da tutte
le incrostazioni e le falsificazioni di questa soprastruttura falsa e bastarda 594.

Politica estera
Numerosi sono i contributi dedicati agli avvenimenti di politica estera e, inoltre, aumentano
sensibilmente, come già segnalato, quando il fascismo prende definitivamente campo e
diminuisce la preoccupazione verso la politica interna, che viene trattata solo a scopo di
propaganda.
I paesi che suscitano più interesse nella rivista sono, ovviamente, una Germania dapprima in
trasformazione e poi alleata con l’Italia e la lontana, ma preoccupante per gli equilibri
internazionali, Unione Sovietica.
Vi sono tuttavia numerosi scritti dedicati a varie altre nazioni, a dimostrazione dell’interesse
verso le trasformazioni in atto nei vari paesi. Ricordo ad esempio l’interessante reportage di
Ettore Janni dall’Ungheria, in cui traccia un attento profilo della nazione e delle sue città
(notando tra l’altro un’intolleranza verso gli ebrei e un tristemente profetico «le cose, nei loro
riguardi, vanno peggiorando dopo la guerra e dopo le varie rivoluzioni, e il mondo è troppo
nervoso, e non si ha sempre voglia di pigliarsela coi Governi») 595; tra gli altri paesi trattati
ricordo: Turchia596, Bulgaria597, Cecoslovacchia, Croazia, Macedonia598, la zona danubianabalcanica (in séguito al recente smembramento dell’impero austro-ungarico avvenuto al
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termine della prima guerra mondiale)599, Spagna600, Romania601, Stati Uniti e Messico602,
Cina603, Ungheria604, Giappone605, Irlanda, Canada606, Gran Bretagna607, America Latina608,
Jugoslavia, Francia, Lituania, Manciuria, Belgio e Polonia609.
Nel 1929 la rivista lancia un’inchiesta intorno al problema dei debiti di guerra («a carattere
puramente informativo perché circa il tema di cui trattasi, il nostro punto di vista non può
essere se non quello del Capo del Governo Nazionale»), ottenendo le risposte di Arthur
Ponsonby (Gran Bretagna, ex sottosegretario per gli Affari Esteri), Joseph Wirth (Germania, ex
cancelliere) e Frederic François Marsal (Francia, ex ministro delle finanze)610. Nel 1930 viene
proposta l’Inchiesta intorno alle attuali relazioni tra Italia e Francia 611, argomento ripreso, con
un singolo articolo rievocativo – «dettato appositamente», come precisa la rivista –, cinque
anni più tardi da Gabriel Hanotaux (ex ministro degli esteri francese) con L’accordo fra l’Italia
596
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e la Francia612. Sempre sulla questione francese invia, nel 1935, una lettera Gaston Doumergue
(ex presidente della Repubblica), in cui auspica L’amicizia franco-italiana, considerando
soprattutto «le condizioni dell’Europa e del mondo» da considerarsi «per lo meno
inquietanti»613.
Alla guerra di Spagna è concessa una sola riflessione di Niccolò Cuneo che, ripercorrendo gli
eventi della tragedia, sostiene:
L’eventualità del trionfo degli insorti solleva altrettante differenti questioni. Prima di
tutto: quella concernente la necessità d’imporre l’ordine alla masse che saranno state
decimate ma non soppresse. La soluzione condurrebbe ad una dittatura rigida. E questa
soluzione abituale della Spagna, è suscettibile di sorprese. Perché gli Spagnoli che sono
facili ad accordarsi nel combattere; si separano facilmente quando si tratti di costruire e
di governare. Chi presidierebbe il direttorio? Per quanto tempo? Con qual successo? Al
profeta la risposta.
Ma da tutto ciò che precede la profezia, scaturisce evidente – senza fare allusione al
disastro economico che susseguirà – la Spagna ha appena cominciato ora a penare. La
guerra sarà lunga e lenta: crudelmente lenta. Dopo: avremo un regime completamente
diverso da quello che, ne sogno roseo dell’aprile 1931, i repubblicani s’erano illusi d’aver
instaurato senza versare una goccia di sangue614.

Unione Sovietica
Gli articoli riguardanti l’Unione Sovietica sono soprattutto dedicati, anche se in alcune
occasioni l’argomento principale dovrebbe essere la letteratura, a questioni di critica politica e
di propaganda antisovietica. Parallelamente, confermando l’«ecclettismo» de «La Rassegna
Latina», vengono pubblicati alcuni autori sovietici (ma anche precedenti), a dimostrazione
della curiosità (e, perché no, anche della scoperta) verso quel mondo lontano, ma allo stesso
tempo minaccioso. Credo si possa parlare di curiosità poiché la Germania, decisamente più
affine all’orientamento politico dell’Italia di quegli anni – e l’unica, al pari della Russia, con un
608
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considerevole numero di articoli dedicati – non suscita, per quanto riguarda l’ambito letterario,
gli stessi interessi615.
La prima cronaca legata al mondo sovietico, è dedicata al mondo delle lettere (raramente
separato dalla politica) a cura di Waldemar Jollos. Il giornalista in La letteratura russa d’oggi
segnala che si «tollera dolorosamente il regime bolscevico», ma nel campo della letteratura sta
nascendo un nuovo realismo,
una nuova religiosità che non ha nulla a che fare col pietismo e col pallido misticismo
dell’antica decadenza. Essa è forte, piena di colore, sentita, vitale, serena e piena di
musica.
Si è compreso che quel realismo [riferito a Čechov] non aveva più nulla da fare con la
Russia d’oggi, che essa produce ora uomini nuovi, i quali cantano i loro dolori e le loro
gioia con nuove forze poetiche.
Sarebbe dunque ingiusto essere pessimisti, quando la letteratura russa aspetta soltanto il
momento per rivelare tutte le meraviglie che è venuta raccogliendo in se stessa 616.

Lo scritto successivo, risalente al 1923, è di Ivan Vassiliev, colui che firmerà la maggior
parte degli articoli dedicati all’U.R.S.S. Per primo si trova L’esercito rosso, testo suggerito dal
fatto che se ne «parla molto in Europa, senza che in realtà se ne sappia qualche cosa di
preciso». Scopo dell’intervento è infatti quello di tranquillizzare i lettori da un pericolo che, di
fatto, non esiste617. Sempre Vassiliev affronta l’argomento de L’eredità di Lenin, riflettendo su
quello che sarà il futuro della nuova Russia:
Dipenderà dunque soprattutto dai discepoli di Lenin, e dal prevalere dell’uno o
dell’altro gruppo di essi se il bolscevismo sarà destinato a rimanere ancora come una
Bastiglia eretta in mezzo ad un popolo che aspira al suo libero sviluppo, oppure se esso
vorrà procedere e fondersi con il progresso della vita e delle sue nuove leggi 618.

Emerge ben presto che non si tratta di «libero sviluppo» poiché con Nel paese dei Soviet:
apparenza e realtà dichiara:
Quanto la vita russa si svolga ancora fra paura e sospetto, sotto l’incubo di una rete di
spionaggio, si rivela anche in tutti i campi della attività statale, anche in quelli che meno
sono seguiti dalla attenzione dell’estero 619.

Sempre Vassiliev tenta poi con La realtà russa di raccontare la vita quotidiana di un cittadino
alle prese con una «predominante uniformità e monotonia» e sempre attento anche alle spie
«consuetudine dei tempi zaristi», ma con notevoli problemi di salario e abitazioni. A questo si
aggiunge, naturalmente, la progressiva egemonia esercitata dalla dittatura che a poco a poco
abbraccia ogni campo, soprattutto la scuola e la cultura620.
Il giornalista nel marzo 1926 riporta la notizia dell’elezione di Stalin a segretario generale del
partito. Vassilev sostiene che, in séguito a ciò, si aprirà «una terza fase», in cui la nazione
penserà a organizzarsi senza interessarsi dell’Europa, concludendo: «Stalin ha riportato vittoria
sulla autorità in nome della politica realistica, ma il suo programma è in sostanza meramente
autoritario e non suggerito dai veri bisogni della Russia» 621. Altre riflessioni su Stalin e
615
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sull’incertezza delle «prossime elezioni dei sovieti» sono affrontate ne La situazione in Russia.
La dissoluzione del partito comunista in cui il giornalista lascia intravedere delle incrinature
nel governo, dovute soprattutto alle difficoltà economiche 622. Sempre nel 1928 Lorenzo Gigli
traccia un breve profilo sullo scrittore Sollogub (pseudonimo di Teternikov) denunciando le
«disperatissime condizioni» in cui morì un anno prima a Leningrado:
Tipico rappresentante della intellighentsiia odiatissima dal bolscevismo […] può essere
assunto a simbolo della tragica sorte che ha sommerso tutta la generazione letteraria
d’ante guerra, gli ultimi ottocentisti e i primi novecentisti in senso strettamente
cronologico. Essi furono, nei primi anni del trionfo della barbarie rossa, l’unica voce viva
della Russia ridotta al silenzio dal terrore. Bisogna riconoscere che se c’è stata classe che
ha opposto alla tirannia bolscevica, negatrice di Dio e del mondo spirituale, fermo e
dignitoso contegno di riserbo, forzatamente passivo, che in parecchi casi ha voluto dire i
tormenti della fame e del freddo e la lenta agonia per esaurimento, è stata la classe dei
letterati e scrittori dell’ultima generazione zarista.
Gli intellettuali nei primi tempi dell’esperimento rosso furono trattati come merce vile,
come nemici da umiliare in ragione inversa al pericolo che rappresentavano; ridotti in
schiavitù, costretti ai lavori più duri, a scavar trincee, a trasportare carichi, a spazzare la
neve dalle strade. Sostituirono la scopa alla penna e furono addetti alla nettezza urbana.
Alcuni di essi, che in un primo tempo si erano accostati con simpatia e speranza ai
sovvertitori, finirono per pagare di persona, scontando amaramente il fio della loro
ingenuità623.

Sempre Gigli, scrive anche un profilo di Massimo Gorki, dove lo ritrae come «adepto
pessimista» della rivoluzione, ma anche critico con il regime, e a «tutta la prassi socialista di
cinquat’anni» che non deve contare sulla massa, «sibbene sugl’intellettuali e sugli operai. I
contadini no», poiché
La plebe capisce soltanto i diritti, non capisce i doveri. Che altro hanno fatto i socialisti
europei se non esasperare gli istinti materialistici del popolo, esaltare le ragioni del ventre
su quelle dell’intelligenza? Hanno parlato sempre di diritti, di doveri mai; hanno detto
che bisogna lavorare il meno possibile, pensare il meno possibile, adagiarsi nell’anarchia
come nello stato di perfezione. I risultati, da noi, si son visti; e la crisi europea è maturata
in quest’atmosfera di menzogna dilettuosa dove per anni i pontefici barbuti del
socialismo hanno tenuto cattedra con la operettistica prosopopea, di cui oggi, alla fine, si
può ridere. Ma prima c’è voluto una tragedia624.

Nel 1930 – anticipo l’unico articolo dedicato alle lettere – Amfiteatrov scrive, esule lui stesso,
Una letteratura in esilio. Nonostante la presentazione di alcuni scrittori nella medesima
condizione, Amfiteatrov lascia trasparire il difficile momento di molti emigrati che, per cause
politiche, hanno dovuto abbandonare la madrepatria. Tuttavia cerca di considerare gli aspetti
positivi di quella che definisce «letteratura della sofferenza», sottolineando che si sta già
assistendo a una ripresa, «una calmante reazione dello spirito verso le ricerche ottimiste», per
lasciarsi alle spalle le tante sofferenze provate:
Molto probabilmente qualcuno dei miei lettori, vedendo questo titolo, dirà: uno
scrittore russo esule ci parlerà di scrittori russi in esilio: chi sa quanti lamenti sentiremo,
quante parole amare e sospiri penosi!
Io ingannerò queste aspettative. Invece di un quadro di decadenza e di rovina, io voglio
tratteggiare un quadro di alta elevazione e di salda creazione. Le penosissime condizioni
materiali, nelle quali noialtri, esuli, trasciniamo la nostra esistenza, non hanno infranto,
né lo spirito, né l’energia della classe letteraria russa. Tutt’altro: li hanno invece
1928, pp. 8-14.
622
Ivan Vassiliev, La situazione in Russia. La dissoluzione del partito comunista, in «Le Opere e i Giorni», VI, 12,
1° dicembre 1928, pp. 7-13.
623
Lorenzo Gigli, Il martirio di Sollogub, in «Le Opere e i Giorni», VII, 2, 1° febbraio 1928, pp. 54-57.
624
Lorenzo Gigli, Massimo Gorki, in «Le Opere e i Giorni», VII, 8, 1° agosto 1928, pp. 39-46.

371

rinnovati, allargando territorialmente ed etnograficamente il dominio delle nostre
osservazioni d’ambiente; aguzzando la nostra attenzione; approfondendo la nostra
penetrazione psicologica; sviluppando la nostra impressionabilità retrospettiva per i fatti
della patria perduta. Durante questi pochi anni del suo involontario sorgere, la letteratura
dei profughi russi ha manifestato più forza vitale, capacità creativa e ricchezza
coloristica, che in tutto il precedente periodo letterario dalla morte di Anton Cechov fino
alla rivoluzione625.

Vassiliev nel 1930, partendo dalle dichiarazioni di Grigory Besedovsky, ambasciatore
sovietico in Francia fuggito dal palazzo di Rue de Grenelle, tenta di tracciare un ritratto di
Stalin. Besedovsky lo definisce come una persona di «scarsa intelligenza e primitiva rozzezza»,
ma il giornalista precisa:
La furbizia asiatica, il fanatismo, non sono che manifestazioni secondarie di certe
qualità positive, le quali sole hanno determinato il successo di Stalin. Questi non è un
gaudente, ma un formidabile lavoratore, capace di stare per sedici ore allo scrittoio, e di
trovare poi ancora tempo per leggere letteratura amena, cercando di affinare senza posa
la sua cultura.
Besedovsky crede di discreditare l’avversario e ci dà invece la chiave per comprendere
la eccezionale influenza esercitata da quest’uomo: egli è l’unico fra i capi bolscevichi che
abbia fede ancora nella possibilità di una rivoluzione mondiale. [...] in grazia di tale fede
da lui si irradia un potere suggestivo al quale si sottomettono ciecamente gli altri capi, già
divenuti in fondo al cuore degli scettici che non credono più alla rivoluzione, ma che
restano attaccati al potere626.

Anche Giorgio Maria Sangiorgi nel 1930 – con un tono più propagandistico rispetto a
Vassiliev – nota una incrinatura nella politica sovietica, tuttavia ciò non porterà a dei
cambiamenti perché il bolscevismo ha ormai creato un sistema da cui non si può tornare
indietro:
Sarebbe certo una ingenuità credere in un crollo a breve scadenza, o in un
rovesciamento totale: dodici anni di bolscevismo, sono una esperienza rivoluzionaria su
cui non passerà la spugna di un completo oblio e nemmeno quella di un ritorno ad un
vecchio regime. In Russia si sta realmente formando una nuova società, si stanno creando
classi sociali l’una diversa dall’altra: la natura riprende a poco a poco la sua rivincita e
sommerge la teorica dell’uguaglianza comunista, riportando alla luce le volontà
individualistiche dell’uomo. E queste volontà, ciò è indubbio, non sono più quelle di una
volta: perciò, anche morendo, la rivoluzione dell’ottobre 1917 si perpetua, come nella
vita dei figli continua quelli dei padri. Non avremo più il bolscevismo di ieri, nemmeno
quello di oggi: avremo ciò che è nato dallo spaventoso caos concepito e voluto da Lenin,
ciò che troverà le sue origini in una vicenda tragica e sanguinosa, piena di ingiustizia e
rivalse, e che, pur rinnegando il passato, non potrà ignorarlo627.

E in effetti il crollo non ci sarà ma, come precisa Schiavone nel 1931,
La Russia di oggi ha scosso, come suol dirsi, la polvere dai suoi calzari e marcia
decisamente verso obbiettivi definiti, sotto la guida di un uomo che ha saputo vincere
tutte le battaglie intraprese, ed è bene che le altre nazioni europee stiano sul «chi vive»
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perfezionando e rivedendo la propria attrezzatura economico-industriale con calma e
serenità, senza precipitate reazioni e senza incomposti atteggiamenti. Sono di fronte due
differenti sistemi di produzione e di lavoro: il capitalistico ed il comunista, che hanno
entrambi superiorità e debolezze peculiari. Il secondo aspira alla successione del primo e
questi, convinto che la sua missione non è finita nel mondo, deve tenergli testa in
competizione leale, se pur serrata628.

Nel 1932 Rodolfo Mosca commenta il secondo piano quinquennale (1933-1937), sostenendo
che
non sarà certo, nel suo complesso, realizzato in quattro anni; dovendo però aggiungere
che anche se non mantenesse le sue promesse per il termine fissato poco importerebbe,
qualora avesse assicurato, pur attraverso crisi, perplessità, deviazioni e l’unità degli
sforzi, avesse veramente ottenuto il risultato di sollevare ad un più alto livello di vita
tutto quanto il paese.
Sarebbe forse un poco meno rivoluzione; ma comunque costituirebbe una fase di
altissima importanza nella più recente storia russa.

E aggiungendo:
Ad ogni modo, la Russia sta accostandosi al livello civile dei paesi occidentali. Il primo
Piano Quinquennale sul punto di esaurirsi pone già la esigenza di un nuovo sforzo
gigantesco, per disincagliare definitivamente il paese dalle antiche, arretrate posizioni.
Alla fine, quello che conta, al di sopra di ogni discussione, è la volontà di vivere e di
durare radicata nella dura lotta quotidiana, così per gl’individui come per le Nazioni. Non
si può negare alla Russia d’oggi questa volontà629.

Gli ultimi due articoli del 1932 cambiano per l’argomento, ma non per il giudizio verso
l’Unione Sovietica. Nel primo, Gorkij e il bolscevismo, Carlo Lozzi racconta i ripensamenti
dello scrittore, dapprima avverso al regime e ora «esaltato [...] dai bolscevichi e odiato dagli
emigranti» per essersi «messo sotto le bandiere di Mosca» 630. Nel secondo Angela Mor
presenta dei Quadretti di vita moscovita dove, a causa dell’uguaglianza e delle scarse risorse, si
verificano liti sul tram oppure incomprensioni tra persone vestite da operaio o con un
«mantello di cuoio»631.
Simile all’ultimo scritto appena citato è l’articolo di «Germanicus» (Sergeij Vassiliev), in cui
evidenzia come la Russia non possa più importare manodopera dall’estero a causa delle crisi
economica e, più in generale, come manchino quei lavori da ‘artigiano’ che un tempo potevano
offrire la speranza di ottenere qualche piccolo beneficio economico: il barbiere, il cuoco, il
cameriere perché
per decidersi ad abbracciare una professione hanno bisogno che questa offra loro almeno
delle speranze: il garzone di barbiere deve poter sognare di possedere un giorno un
lussuoso negozio di barbiere sulla via principale della città, mentre il ‘piccolo’, reggendo
in equilibrio una piramide di piatti, ha sempre davanti agli occhi il sogno di una trattoria
sua o il miraggio lontano in cui entrerà come direttore generale nello stesso Grand Hotel.
Nella Russia dei Soviet nessuno ignora che il barbiere resterà vita natural durante un
misero dipendente e il ‘piccolo’, se ci fosse, saprebbe benissimo di non poter mai
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diventare direttore di un hotel: al quale posto arriverà probabilmente un fabbro, uno di
quelli delle grandi fabbriche che sono l’orgoglio della rinascita socialista 632.

Nel fascicolo di luglio «Balticus» affronta il problema della scuola, rivelando tutte le
contraddizione del sistema educativo sovietico poiché, se è vero che l’«analfabetizzazione» è
diminuita, è altrettanto certo che gli anni di istruzioni sono diminuiti. Le scuole inoltre hanno
più la funzione di avviare al lavoro, che non quella di formare gli individui e:
il tragico è che insieme con l’egoismo vengono annullate anche la dignità e la libertà e
con questo la spiritualità stessa dell’uomo, la sua personalità; al contrario dell’educazione
cristiana, la quale riesce a respingere l’egoismo senza distruggere, ma anzi nobilitando, il
valore e la dignità dell’uomo633.

Sempre nel 1933 torna a collaborare per «Le Opere e i Giorni» un Vassiliev, ma in questo
caso non si tratta del già conosciuto Ivan, bensì di Sergeij. Questi pubblica l’articolo Tra
Pietroburgo e Leningrado, sottolineando la volontà del partito sovietico di trasformare l’antica
città in una nuova, adatta alle esigenze contemporanee:
Il governo sovietico ha intenzione di demolire una parte della vecchia Pietroburgo per
far sorgere al suo posto nuove grandiose costruzioni. I vecchi palazzi semicadenti, le
abitazioni dell’alta borghesia una volta piena di pretese e oggi quasi in rovina, devono
sparire e far posto a semplici blocchi di casa ad uso uffici e piccole abitazioni. Questo
desiderio del Governo è facilmente spiegabile quando si pensi che Leningrado, pur
essendosi riavuta dal crollo subito quale città capitale e pur essendosi sviluppata nella
stessa misura di Mosca, rimane tuttavia una delle grandi città sovietiche e si trova
ostacolata nel suo sviluppo dal pesante cumulo della Storia. Così com’è oggi […]
rappresenta la decadenza, la rovina di un’età superata. Il giallore scialbo dei palazzi, il
dolce rosato di taluni portali patrizi, il rosso sfiorito di certi comignoli e ponti, sono
colori che stonano nel quadro della ricostruzione socialista. Colori grigio-acciaio
vogliono essere, grigio-bitume; ma Pietroburgo brilla ancora dei colori delle vecchie
immagini di santi dipinti sul legno, mentre Leningrado inutilmente cerca quel grigio
freddo, gelido, possente, di macchine: e non trova che il grigio dell’età, dello scoramento
e della miseria634.

Nel 1934 «Balticus» si sofferma sul problema della libertà di stampa, senza fornire
informazioni particolarmente significative, ma segnalando che in Russia i giornali sono
«statalizzati»635. Nel numero di marzo Proutchichew affronta per la prima volta nella rivista
l’argomento politico legato alla dittatura. Il russo sostiene che il periodo «collettivo» si sta a
poco a poco esaurendo e che si ritorna a temi e argomenti rivolti più al «personale», ma
Questi sintomi […] non vanno interpretati nel senso che si notino in Russia accenni ad
una reazione di carattere politico. Tutt’altro. La rinuncia al dottrinarismo vuole
significare soltanto questo: la rivoluzione sociale è penetrata così profondamente nelle
coscienze, è così salda e incrollabile che può liberamente consentire il ritorno alle realtà
della vita, tra le quali è anche la personalità. Il periodo della dieta dogmatica è finito: chi
vuole, può riprendere a nutrire il suo spirito del cibo normale636.

Nel triplice numero di ottobre, novembre e dicembre Vassiliev ricorda il primo congresso
degli scrittori sovietici a Mosca
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avvenimento politico con grandi inchini a Stalin, con deputazioni delle forze operaie,
dell’esercito, delle organizzazioni giovanili comparse tutte nel grande salone per esporre
ai letterati ivi raccolti le loro idee circa i compiti di una letteratura effettivamente
proletaria, ed anche per lanciare sfoghi di sfrenato odio contro il capitalismo e la
reazione, per inneggiare al compito d’avanguardia assuntosi dal bolscevismo nella
pretesa riforma della cultura universale.

Gorkij – il vero protagonista dell’evento, «una specie di luogotenente di Stalin» – promuove
il «realismo socialista […] una specie di vademecum del perfetto suddito sovietico dedito alle
lettere». Sostiene che «l’individualismo è senz’altro il principio del male» e che va sostituito
con «l’identità socialista», ovvero il lavoro collettivo. Unico ‘oppositore’ è Bucharin che «ha
osato dare un aperto voto di sfiducia a quegli interpreti della lirica bolscevica»; inoltre «il
realismo socialista […] può e deve sognare, non è antilirico deve avere […] tutto il mondo
sentimentale dell’uomo nuovo». Queste ultime affermazioni sembrano aprire uno spiraglio nei
confronti del sistema sovietico, infatti
Il Congresso di Mosca è iniziato con la sterile sicurezza compiaciuta di Massimo
Gorki, con il suo odio ed il suo disprezzo per la letteratura europea, ma si è poi andato
svolgendo sino alla «autocritica» di Bucharin, con un programma così lato ed una
tolleranza così comprensiva, che il nuovo «realismo socialista russo» non ci appare più
assolutamente irriconoscibile con il concetto dell’arte a cui rimase fedele il resto
d’Europa637.

Un anno più tardi Jollos tenta di decifrare l’assassinio del politico Kirov, che Mosca tentò di
far passare come una congiura contro Stalin. Gli accusati furono Kamenev e Zinov’ev (poi
giustiziati nel 1936), ma Jollos sostiene addirittura che
tali vittime gli erano necessarie. L’avvenire soltanto potrà rivelarci se egli (cosa non
troppo stupefacente) ha inventato i colpevoli d’accordo con loro stessi, se cioè Zinowiew
e Kamenew hanno accettando di sacrificarsi ad majorem gloriam del loro padrone.

A questo aggiunge che «Stalin ha preoccupazioni di ogni sorta», legate anche ai giovani, visto
che «dietro ai congiurati era una certa gioventù» che non dimostra simpatia verso il dittatore:
È sicuro questo regime, malgrado la sua nuova cure per l’amor di patria che tutta la
popolazione gli sarà a fianco in caso di guerra? La politica interna non è tale da dare a
Stalin salda certezza circa l’affetto dei suoi sudditi.
L’attentato di Leningrado ha però mostrato a Stalin come tutte le concessioni fatte dal
comunismo ai desideri borghesi della nuova generazione non sembrano suscitar
gratitudine.
Egli sa perfettamente che l’assassinio di Kirow non ha nulla a che fare con una
congiura. Ma intuisce e teme che un giorno, quando quei dieci milioni di giovani siano
divenuti maggioranza di popolo, sorga molto facilmente da essa una vera ed intrattenibile
congiura, che forse non sarà possibile reprimere coi metodi che gli sono consueti638.

Nel 1937 le celebrazioni per il centenario di Puskin sono l’occasione per riflettere
sull’«inaudito entusiasmo con cui la Russia dei Sovieti reclama» lo scrittore «quale massimo
precursore spirituale per sé e per la propria idea». Jollos, autore dell’articolo, spiega che questa
‘trasformazione’ permette di comprendere gli avvenimenti avvenuti «gradualmente, ma
ineluttabilmente, dietro le quinte della politica sovietica ufficiale. Soltanto un’analisi della
nuova mentalità statale ci dà la spiegazione del come si sia giunti a questo rinascimento
puskiniano». L’organizzazione di Stalin, che punta a un nuovo «nazionalismo russo», ha creato
«un nuovo orgoglio di tutto ciò che è specificamente russo» e
637
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con l’amore e con l’interessamento per la poesia di Puskin il popolo russo dimostra ben
chiaro di voler ridare alla propria vita colori, molteplicità e bellezza, di cominciare
insomma a vincere la grigia monotonia del razionalismo di Lenin 639.

Le ultime riflessioni dedicate all’Unione Sovietica negli anni 1937-1938 sono un’analisi
tecnica de La nuova costituzione della U.R.S.S. Caratteristiche essenziali di Capobianco, e gli
articoli storici di Lorenzo Caboara, Alle radici del comunismo rivoluzionario e di Alberto
Lumbroso, Babeuf, il nonno dell’utopia comunista640. Tra letteratura e la politica sono le
riflessioni conclusive di «Polifilo» (Mario Maria Martini), che polemizza con Céline per il suo
volume Mea culpa:
Céline era ed è un sognatore. La rivoluzione russa e l’instaurazione dei Sovieti gli
parvero l’alba dell’ordine nuovo. Inebriato di mistica rivoluzionaria guardò al Kremlino,
sorgente di luce.
E quanti altri come lui!
È sorprendente che un uomo di scienza e di lettere abituato a pensare, a distinguere, a
dubitare, abbia potuto diventar cieco fio a tal punto. Ma gli esempi di tanta cecità sono
innumerevoli.
Frattanto i Sovieti si sviluppano in una prassi che è passibile di controllo da chi riesca
ad osservarla con libertà di esame. La macchina comunista in moto nell’immenso impero
ansima, cigola; i problemi sono piuttosto soppressi che risolti; l’annullamento
dell’individuo è a base del sistema e la collettività non ne toglie vantaggio. Il novanta per
cento del bilancio è assorbito dalla polizia, dalla propaganda, dalle forza armate; il pane
manca; il livello della vita è sceso al di sotto di quello del popolo più regredito; i
massacri continuano; le prigioni sono piene e le scuole vuote; migliaia di ragazzi affamati
vengono dispersi e soppressi con raffiche di mitragliatrice alle porte della città.
Céline si desta: il tanto orrore è arrivato fino a lui. Ma ancora egli non vuol credere alle
notizie certe, non vuol cedere all’evidenza ed ipoteca il futuro, fa credito all’inverosimile
e si macera d’inquietudine.
Noi compiangiamo profondamente codesta tragedia spirituale, che non è nuova; ma di
fronte ad essa sentiamo con fermo orgoglio la nobile chiarezza, l’ordine logico della
nostra civiltà, foggiata dai millenni e superstite vittoriosa d’innumerevoli prove. Essa
vaglia, discrimina, deduce, costruisce, ripara. Nessuna mistica fumosa può sviarla, poiché
essa crede alla virtù rinnovatrice dell’individuo, alla bontà eterna della Natura ed
all’armonia divina del Mondo. Sa che il bene è figlio della pazienza e della sapienza e
che il vantaggio di ciascuno deriva dal vantaggio di tutti.
Il resto è barbarie, è caverna, è terremoto641.

Germania
Gli scritti dedicati alla Germania si aprono con la grande crisi che la suddetta nazione stava
subendo nel 1923, a causa dell’occupazione francese nella zona mineraria della Ruhr. Il
corrispondente da Berlino Waldemar Jollos, delinea una situazione preoccupante, sostenendo
che al momento non c’è la possibilità di alcun riscatto da parte dei tedeschi che non hanno più
«forza politica» tanto che «vi sono taluni che vedono già il bolscevismo vittorioso, altri che son
persuasi della imminente dittature di una estrema destra»642.
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Lo stesso autore dedica, nel gennaio 1924, un articolo alla figura dell’emergente Hitler, che
nel novembre 1923 tentò di attuare un colpo di stato a Monaco di Baviera, conclusosi poi con il
suo arresto. Jollos lo definisce «magro, di media statura, dalla fisionomia indifferente di un
garzone da parrucchiere» e considera inevitabile quanto accaduto poiché:
Hitler era andato troppo oltre. Le sue schiere volevano la lotta, i luogotenenti
incitavano alla decisione. Egli si lasciò trascinare, confidando con cieca fede nella sua
missione, sorretto da quella sua folle temerità che gli impediva di vedere e di misurare i
pericoli effettivi.
Ma egli era fatalmente destinato a cadere, perché era solo un ribelle, non un
rivoluzionario, egli era solo un demagogo, non un uomo di stato; egli insomma aveva
posta la propria meta al di sopra delle proprie forze643.

Nel giugno 1924 commenta Le elezioni della Germania (maggio 1924), dove nota un
considerevole spostamento dell’elettorato verso i partiti nazionalisti e di estrema destra anche
se
Si può dire che il risultato delle elezioni non ha confermate le preoccupazioni diffuse di
una crescente tendenza verso l’estremo radicalismo nazionalista. Se anche la Camera così
nata, si presenta come straordinariamente inadatta ad un lavoro rapido e pratico, dato che
in mancanza di una chiara maggioranza i singoli partiti centrali possono venir sabotati
dalle ali estreme, è innegabile che essa non è sfavorevole alle sorti future del paese.
Si può infatti ritenere che l’ondata nazionalista abbia raggiunto in Germania la sua
massima potenza e che i partiti di Destra non supereranno mai i risultati di questa volta. I
partiti mediani mantengono una riserva solidissima che non crollerà facilmente e che
rappresenta la metà dei voti e dei mandati, conquistati in un periodo di gravissima crisi
economica, e tali quindi da mostrare una salda base di calma e di ragionevolezza 644.

L’analisi delle elezioni torna nel gennaio 1925, in seguito alla nuova chiamata alle urne per
l’instabilità del governo uscito dalle politiche del maggio 1924. Jollos riporta il momento di
grande confusione che si vive in Germania ma non azzarda ipotesi «così che può parere ozioso
formulare delle considerazioni che prima di essere stampate potrebbero venir smentite» 645.
Jollos mantiene questa incertezza anche per l’elezione di Hindeburg a presidente del Reich (il
feldmaresciallo era fedelissimo di Guglielmo II nonché importante rappresentante
dell’esercito). Gli stati europei non hanno nulla da temere, perché la Germania in questo
momento, sia per questioni interne di instabilità, sia per questioni di politica estera, non può
permettersi alcun «gesto reazionario o militare». Tuttavia nota
i nazionalisti rafforzati ed inorgogliti dalla vittoria di Hindenburg. La destra mira
nettamente alla restaurazione imperiale come ultimo fine.
I reazionario tedeschi sanno di aver vinto facendo sostenere al vecchio soldato la parte
del dio della pace, vedremo tra poco se si accontenteranno di avere in lui una figura
decorativa oppure se, sopravalutando le proprio forze, metteranno tutto in giuoco per
giungere ad un definitivo ed effettivo trionfo646.

La questione della instabilità sarà l’argomento principale anche dell’anonimo «XXX» che
riflette sulla vigilia delle elezioni 1928: «la Germania va sempre più rafforzandosi dal punto di
vista economico e non da quello politico»647.
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Dopo una lunga pausa Michele Schiavone tratta il problema dell’economia tedesca, sistema
tra i più colpiti dopo il crollo di Wall Street (1929):
La crisi si è abbattuta pesantemente sulla Germania, come sul resto del mondo, ad
eccezione forse della Francia e della Svezia, ma in Germania la situazione si è
rapidamente peggiorata perché elementi di altra natura si sono manifestati.
Gli indici della produzione sono in costante ribasso; anche l’industria della carta e della
cellulosa ha ceduto nel 1930; il numero dei disoccupati, alla vigilia dell’inverno,
assomma già a circa 3 milioni e tende ad aumentare.
Molte fabbriche hanno già chiuso, molte altre impongono riduzioni di salari,
provocando conflitti sociali.

Inoltre segnala che
In Germania si è venuto determinando in questi ultimi tempi uno stato d’animo quanto
mai pericoloso; la Germania tenta disperatamente di giungere alla revisione dei Trattati
di pace, di alleggerire il peso delle riparazioni, con un’azione combinata. In patria
agiscono il partito social-nazionale, capitanato da Hitler, i cui vincoli con gli «Elmetti di
acciaio» sono molto palesi, ed insieme cercano di forzare la mano all’interno sia al
Reichstag che in piazza.

Con il risultato che il governo tenta, con azioni anche impopolari, di «risanare la situazione»,
mentre dall’altra subisce l’azione di «intimorimento dei partiti tedeschi di destra il cui
programma va dalle rivendicazioni territoriali a quelle finanziarie», anche perché:
Le mutilazioni inflitte alla Germania, il «corridoio polacco», la creazione artificiosa di
nuovi Stati a spese di popoli diversi, non possono ricondurre gli animi ad una serena
visione delle cose e degli avvenimenti, così come il trattamento fatto agli Ungheresi ed ai
Bulgari, unità etniche ben definiti e costituite648.

Nel 1931 viene proposto un lungo estratto tratto da un’opera di Alfred Rosenberg in cui il
politico nazista promuove l’imperialismo e sostiene che la «neutralità […] è un ideale da
eunuchi» e «la fortuna politica di una nazione dipende anzitutto dalla razza e dalle finalità dei
suoi vicini» a questo, riassumendo i concetti espressi, aggiunge:
La politica tedesca deve ora ritornare ad essere l’espressione di volontà di potenza del
popolo germanico, come quella di ogni altra nazione che abbia la coscienza della propria
forza. Si chiami pur ciò col nome di imperialismo e si facciano pure avanti tutti i
professori tedeschi e Marxisti per abbatterci colle loro clave: ciò non sarà che una
necessaria lotta per l’esistenza649.

Il 1932 è l’anno dell’ascesa di Hitler. Filippo Bojano scrive Dopo le elezioni tedesche. Verso
la fine di una crisi, in séguito alle elezioni presidenziali (marzo-aprile 1932), vinte al
ballottaggio (luglio 1932) da Hindenburg, ma con l’importante riconoscimento del futuro
führer. Bojano definisce questo episodio come «il più imponente e drammatico esperimento
elettorale di questo secolo», avvenuto in una nazione
travagliata da lotte incessanti e disperate fra i partiti e soprattutto dal decennale contrasto
insanabile fra due concezioni antitetiche: la concezione di Weimar e quella che, a guisa
di marea, ha dilagato nel paese, portandosi vicina ad una vittoria; la concezione del Terzo
Reich, che è la rivolta al marxismo avvelenatore e distruttore, la rivolta al semitismo
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accoppiato all’affarismo di borsa, la rivoluzione delle coscienze verso ideali
nazionalistici.

Inoltre
Queste elezioni hanno dimostrato varie cose. Prima di tutto che la democrazia
germanica, il socialismo, ed in generale tutta la sinistra politica sono un esercito in
ritirata. Non occorre innalzare la bandiera bianca per provare la propria disfatta. Il partito
socialdemocratico tedesco, possiamo affermarlo, è ridotto ad un mucchio di rovine.
Un’altra constatazione che s’impone in conseguenza delle elezioni svoltesi di fresco in
Germania è il regresso compiuto dal comunismo in questo paese.

A questo va contrapposto il successo del partito di Hitler, comunque «non ancora maturo per
acquistare il potere e per assicurare alla Germania una certa stabilità politica»,
ma è certo che il movimento hitleriano si è portato sulla soglia del dominio politico e la
sua presenza si impone all’attenzione generale. Egli sa che inevitabilmente il suo partito
di Camice Brune deve prendere il potere se non oggi, domani; egli non vuole di
conseguenza ereditare col caos interno che domanda urgentemente un risanamento, una
posizione umiliante della Germania nel novero degli Stati650.

Le elezioni federali del luglio 1932 non portarono ancora a una maggioranza e Hindenburg si
rifiutò di conferire la carica di cancelliere a Hitler. È in questo momento che Martini scrive un
Ritratto di Hindenburg, ripercorrendo la sua storia di nobile soldato tedesco, concludendo:
Dopo sette anni, da quel lontano giorno dell’elezioni, tale autunno è imminente? Hitler
si ostina sul terreno parlamentare; von Papen dimostra che il Governo è ancora saldo
nelle sue mani di nobile e di proprietario prussiano ligio alla grande tradizione imperiale;
le elezioni si annunciano fin d’ora inconclusive: spetterà ad Hindenburg dire la parola
definitiva651.

La decisione arriva il 30 gennaio 1933, quando l’anziano presidente decide di conferire a
Hitler il potere di cancelliere, per interrompere una volta per tutte la lunga crisi che la
Germania stava vivendo ormai da anni. Già nel numero successivo, con tutta probabilità uscito
in ritardo, Pietro Solari celebra il successo di Hitler, sostenendo che:
La nomina di Hitler a cancelliere significa infatti il ritrovamento della dignità, della
coscienza e della volontà nazionale tedesca, il trionfo della idea universale fascista nel
Reich. La storia riconoscerà questo trapasso con una semplice data, il 30 gennaio 1933.
Noi, testimoni diretti della immane fatica, sappiamo che, lungi dall’essere repentino,
questo cambiamento è la conclusione di quasi tre lustri di lotte e di sanguinose battaglie,
il frutto della prodigiosa tenacia di un uomo.
Hitler cancelliere significa la più alta garanzia oggi possibile, che la rivoluzione
nazionalsocialista non giunge al potere con le mani legate. Significa che il Capo,
accettando il sommo onore e la somma responsabilità, si è assicurato le condizioni di
libertà e di indipendenza che gli sono necessarie per presiedere un governo che non sarà
certo né di funzionari né di ordinaria amministrazione. Lo si vede del resto dalla
prontezza con cui il nuovo governo ha potuto agire, sciogliendo immediatamente il
Reichstag e fissando le nuove elezioni generali al cinque marzo652.
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Prima di quella data il Parlamento verrà distrutto da un incendio, ciò permetterà a Hitler di
applicare delle leggi liberticide, di reprimere ogni forma di opposizione e vincere, il 5 marzo
1933, le elezioni con una larga maggioranza.
Nel fascicolo di aprile Hermann Keyserling pubblica Il destino della Germania suggerito
dalle idee proposte dall’etnologo Leo Frobenius in un suo recente libro. Questa nazione infatti,
secondo Frobenius, ha un atteggiamento diverso dalla resto del mondo occidentale 653, tanto da
risultare «soccombente nella lotta». Ma ora, scrive Keyserlign,
nel momento in cui l’epoca storica del mondo occidentale sta per finire, la Germania, pur
così indebolita e tribolata, reca in sé stessa più avvenire che tutti i popoli occidentali presi
insieme, sempre a condizione che la sua natura sappia corrispondere effettivamente alle
esigenze dei tempi nuovi.
L’avvenire della Germania è, dunque, legato a questa condizione: si verificherà essa?
Dovremo rispondere senz’altro negativamente se l’avvenire si presentasse sotto forma di
una possibile egemonia tedesca, ma tale eventualità è da escludere perché l’epoca degli
imperialismi in generale e di quelli europei in particolare è tramontata per sempre; oggi
non ce ne rendiamo conto chiaramente, ma il giorno in cui la Germania avrà ripreso le
sue forze in pieno, l’imperialismo europeo avrà da tempo cessato di esistere.

Tramite Frobenius precisa inoltre che non esiste la «razza» nordica perché «la sostanza della
civiltà tedesca risiede nel suo particolare universalismo»654. Naturalmente, come è ben noto, le
ipotesi appena proposte verranno da lì a poco ampiamente smentite proprio dalle azioni
imperialiste e razziste di Hitler e dei suoi seguaci.
In séguito alle prime rivendicazioni tedesche nei confronti del ‘corridoio polacco’ (che
impediva di fatto a una regione di comunicare con la ‘madrepatria’), «Balticus» scrive un
intervento che si rivelerà esatto da lì a sei anni di distanza:
Chiunque percorra questi territori con l’animo sgombro di preconcetti, deve riconoscere
che quella che qui si sta svolgendo è guerra autentica, una guerra tra due razze, condotta
con non minore accanimento e violenza delle più terribili battaglie della guerra mondiale;
e deve anche riconoscere che la Germania ha due sole possibilità di salvezza di fronte
alla catastrofe che minaccia all’intero suo territorio ad oriente del corridoio: la
sottomissione della Polonia ad un «ordine» delle Potenze oppure una guerra tedescopolacca che ben difficilmente potrebbe rimanere localizzata. D’altro canto è evidente che
la Polonia lotterebbe con eguale decisione contro un’imposizione delle Potenze come
contro un’aggressione tedesca.
Chi consideri il problema imparzialmente quale sincero amico della pace non può
sottrarsi alla penosa impressione che qui si sta preparando una nuova guerra, anzi che tale
guerra è già in corso e che si deve solo a circostanze transitorie, se essa non viene ancora
combattuta con le armi655.

Silvio Rolando nel 1934 commenta La nuova legge eugenetica tedesca della sterilizzazione
(applicata nel 1933) prendendo, per la prima volta nella rivista, posizione contro la nuova
Germania hitleriana. Il medico critica «la sterilizzazione applicabile ad alcune categorie di così
detti Minorati allo scopo eugenetico di impedirne la procreazione». Oltre ai rischi della
castrazione, soprattutto in età giovanile, Rolando, sostiene che «la Divina Provvidenza ha fatto
la natura umana sanabile, le ha elargito, cioè reconditi freni, nonché validi quanto insospettati
mezzi di cura e di difesa», sottolineando che «la natura basta a se stessa!»:
Mi lusinga di avere, almeno, dimostrato che la recente legge Hitleriana non riposa su
basi abbastanza sicure, poiché parte da un presupposto, allo stato attuale della scienza,
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assai discutibile. La mentalità e la gentilezza latina ripugnano da misure che appaiono
pericolose e crudeli.
In questa questione l’alto consiglio del Duce sembra armonizzare colle parole del
Pontefice il quale nell’Enciclica Casto coniugi (31 dicembre 1930) condanna qualsiasi
pratica operativa che con fine eugenetico attenti alla integrità dell’organismo umano 656.

Sempre nel 1934 viene pubblicato un altro articolo critico, non tanto verso la Germania
quanto verso un suo professore, Kühnemann, che nel quotidiano «Hamburger Nachrichten»,
critica Mussolini per il suo discorso tenuto a Bari (6 settembre 1934) dove, tra l’altro, celebrava
i fasti di Roma antica. Il professore rivendica l’importanza della propria nazione sottolineando
che il vero ‘passaggio di testimone’ tra civiltà si è verificato tra tedeschi e antichi greci e non
tramite i romani. A questa tesi risponde con vari esempi di personalità che nel campo delle arti
si sono distinte mirabilmente (Kant, Goethe) e sono da considerate superiori rispetto a quelle
italiane. Edoardo Senatra, risponde con Le trovate di un professore tedesco a tutte le
insinuazioni, mantenendo il discorso sullo stesso grottesco livello e sottolineando le molteplici
affinità tra fascismo e nazismo: «coincidenze? Diciamo pure: coincidenze. Resta per altro il
fatto incontrovertibile che tutte queste iniziative e tutte queste istituzioni hanno presso di noi
un’anzianità decennale. Dovremo occuparci ancora molte altre volte di questi ‘primati
tedeschi’ in ritardo quale di dieci anni quale di dieci secoli?»657.
Teatro
Gli articoli dedicati all’argomento, concentrati soprattutto nei primi anni della rivista, non
sono molto numerosi. Si trova innanzitutto un saggio di Niccodemi (alla sua prima e unica
collaborazione) nel n. 1. Il testo è dedicato alla ricerca della «gloriosa tradizione della
commedia italiana» che, l’autore non riesce a trovare se non all’estero. Niccodemi ha ben
chiara e visibile la tradizione del melodramma lirico, del comico, della coreografia, della
scenografia, ma non trova nessun esempio di «commedia italiana» a parte La Mandragora di
Machiavelli, che non «ebbe né continuatori e nemmeno imitatori meritevoli d’essere
menzionati». Un teatro quindi che manca in parte, rispetto agli altri paesi europei, di una
tradizione:
se storicamente possiamo dolerci di non poter vantare un teatro che possa stare a
confronto e paragone degli altri […] dobbiamo e possiamo, oggi, ostentare una baldanza
piena d’augurio e di speranza perché il teatro italiano è il più giovane, di energie, di
intenti e di forme, tra i teatri europei.

In questo modo può citare i contributi di d’Annunzio, di Pirandello e di Benelli, per notare
anche la grande forza di volontà dei giovani:
si struggono in ricerche eccezionali, strambe, a volte morbose; affrontano da coraggiosi
antesignani, tutti i dileggi, le più velenose critiche, i più clamorosi biasimi. Ma
producono; imperterriti, curiosi, ingegnosi producono.
E in questo lavorio d’ognuno e di tutti è la speranza e l’augurio. E, forse, gli studiosi
del secolo venturo potranno dire che questo secolo italiano in cui viviamo fu il più
fecondo e il più originale di tutta la letteratura drammatica europea.
Così sia!658
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Esattamente un anno dopo Bontempelli, anche lui alla prima e unica partecipazione, scrive Lo
spirito tragico e l’Italia in cui, a partire dai romani – troppo impegnati nella «vita pratica» (il
«rigido compito di creare la civiltà sociale») – cerca di ricostruire «la recisa e insuperabile
antitesi tra lo spirito teatrale, inteso nel suo aspetto tragico, e il popolo e il suolo stesso
d’Italia»659.
Nel secondo numero si sviluppa uno dei pochi dibattiti offerti dalla rivista. Guido Ruberti
presenta il volume di Tilgher notando tuttavia il «carattere di meccanicità, di rigorismo
dogmatico che mal si presta a seguire il fenomeno della creazione artistica nella sua libera
espansione»:
Per lui arte equivale ad originalità. Non può immaginarsi opera d’arte senza che questa
possegga una sua forma ed un suo contenuto caratteristico che la diversifichino dalle
altre.
Che la formula escogitata dal Tilgher possegga un naturale fascino di seduzione
sarebbe vano negare. Tutti noi avvertiamo che un’opera d’arte, intanto ci attrae, in quanto
troviamo in essa riflessi gli intimi tormenti, le contraddizioni, le aspirazioni del nostro io
pensante, in armonia con quelli di una grande massa di pensanti.

Ruberti nota delle incongruenze nella teoria di Tilgher, soprattutto tra forma e contenuto (è
più importante la creazione rispetto al secondo elemento).
Tilgher risponde alle critiche mosse dal collega subito dopo questo articolo, sostenendo che il
«contenuto […] è momento necessario e indispensabile», basta che sia «artisticamente
espresso», sottolineando inoltre il carattere provvisorio dei suoi studi:
il primo a considerare le sintesi e i giudizi critici del mio libro come provvisori e soggetti
a cauzione ed a revisione, sono proprio io. Quelle sintesi, quei giudizi bisogna prenderli
per quello che sono: sentieri provvisori tracciati nella selva dell’arte contemporanea per
cominciare a capirci qualche cosa, migliorabili e correggibili all’infinito. Ma che la loro
provvisorietà nulla tolga alla loro utilità ne è prova quanto dice lo stesso Ruberti.
Sul mare in tempesta del teatro contemporaneo si naviga oggi sopra una zattera da me
costruita: fragile quanto si vuole ma che è finora il solo mezzo per arrischiarsi sulle sue
onde infide. Domani, forse, si viaggerà in transatlantico, e la zattera sarà messa a fuoco.
È la sorte di tutte le zattere. Che nell’ora del rogo un pensiero vada a colui che a
fabbricarla si stillò il cervello e impiegò tempo non breve e fatiche non poche 660.

A proposito di questa breve discussione segnalo una lettera di Martini a Tilgher in cui lo
informa dell’articolo di Ruberti e lo invita a replicare:
Chiarissimo Collega,
Intorno al Suo ultimo libro, Guido Ruberti mi manda questo articolo. La mia rivista è
aperta a tutte le opinioni e a tutti i dibattiti. Sarei perciò lietissimo di poter pubblicare
insieme l’articolo del Ruberti ad uno – desideratissimo – di Lei.
Così, anche comincerebbe la Sua collaborazione alle Opere e i Giorni, di cui io sarei
oltremodo lieto e grato.
Affinché la pubblicazione dei suoi articoli possa avvenire nel numero di Febbraio è
necessario ch’io li riceva prima del 18 corrente. In ogni caso – voglio dire qualora Ella
non desideri rispondere al Ruberti – La prego di rinviarmi a volta di corriere lo scritto del
Ruberti stesso.
Cordialissimi ossequi e già vive grazie dal suo dev.
Mario Maria Martini661
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Massimo Bontempelli, Lo spirito tragico e l’Italia, in «Le Opere e i Giorni», II, 1, 1° gennaio 1923, pp. 47-55.
Guido Ruberti, Problemi di teatro nell’ora presente, in «Le Opere e i Giorni», II, 2, 1° febbraio 1923, pp. 1420; Adriano Tilgher, Risposta a Guido Ruberti, in «Le Opere e i Giorni», II, 2, 1° febbraio 1923, pp. 20-23. Il
volume preso in considerazione è Adriano Tilgher, Studi sul teatro contemporaneo, Roma, Libreria di scienze e
lettere, 1923.
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Lettera di Mario Maria Martini ad Adriano Tilgher, manoscritta su due facciate di carta intestata «Le Opere e i
Giorni» e datata «12 gennaio 1923» (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Archivio Adriano Tilgher, Fascicolo
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Lino Piazza dedica attenzione a Il teatro in Germania che avrebbe «bisogno di qualcosa di
nuovo ed è più accentuato e più legittimo». Piazza si limita poi ad elencare una serie di autori
tra i quali spicca il nome di Hauptmann, la voce «più vitale e significativa del teatro germanico
e la figura del poeta la più tragica e rappresentativa della anima tedesca»662.
Ruberti nel luglio 1923 si sofferma sul teatro contemporaneo italiano notando – diversamente
dalla Francia e dalla Germania, dove si ammirano i predecessori – che
La caratteristica della nostra repubblica letteraria è la denigrazione, l’invidia, la
demolizione reciproca. In Italia non è possibile acquistarsi un posto al sole se non a patto
di dimostrare che il proprio vicino non è degno di quello che si è faticosamente
acquistato.
L’arte cammina al pari della elettrotecnica e della aeronautica: quello che ieri era il non
plus ultra del progresso, oggi è roba di scarto, domani sarà polvere addirittura.

A tal proposito sostiene che i critici sono impietosi e non apprezzano in alcun modo le opere
di Benelli, Bracco, Praga, Giacosa, Butti. Si salva solo d’Annunzio non tanto per i suoi lavori,
quanto per essere un patriota. L’autore si concentra poi su Francesco Biondolillo e il suo
volume dedicato al lavoro di Bracco, che viene definito «come privo di vera e propria umanità,
di un pensiero alto e coerente, di una salda e viva concezione morale». Ruberti, prendendo le
difese dello scrittore napoletano, accusa Biondolillo, senza mezzi termini, di «minchioneria»
invitandolo inoltre «a tornare a scuola»663.
Dopo un articolo di Alessandro Peri su L’igiene nel teatro, si trova un profilo di Capocaccia
su Il teatro di Giorgio Bernardo Shaw664 e il breve saggio di Carlo Trincheri su Il Teatro,
Dioniso e la folla. Quest’ultimo studio, scritto avendo come riferimento «l’alto intelletto di
Adriano Tilgher», è un’indagine sulla presenza delle folla (considerata come «anima collettiva
[…] parte dell’io che è fondamentalmente uguale in ogni singolo componente l’aggregato
umano») nella tragedia che, per Nietzsche, si identifica inizialmente nel coro del teatro
classico. Trincheri sostiene che questa nasce come «pluralità» e il suo destino è di tornare
all’«anima primiera e dionisiaca»:
Questa la realtà alla quale converrà che si ispirino l’artista ed il critico per l’avvenire: e
allora, oltre l’apparenza dei mezzi scenici e le morbide comodità borghesi di velluti e di
sete, il Teatro sarà di nuovo l’oscura valle dove, al conspetto del mistero solenne della
Natura, converranno il Poeta e l’Umanità a celebrare il rito eterno del dolore umano665.

Dopo un profilo dedicato allo scenografo Adolphe Appia a firma di Panizzardi 666, bisogna
passare al 1929 per trovare un altro saggio dedicato al teatro, questa volta dell’impresario
L’vov. Il russo elenca le maggiori personalità teatrali del suo paese: Stanislavskij, Mejerchol’d,
Tairov, sottolineando che l’attore
si crede un cavaliere del Graal, servitore di un’alta idea ed il teatro è stimato dal Governo
come un organismo sociale dall’importantissima funzione: educare il popolo e portarlo
alle alte vette dell’autentica arte.

Mario Maria Martini, documento n. 9.A.1238).
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Lino Piazza, Il Teatro in Germania, in «Le Opere e i Giorni», II, 3, 1° marzo 1923, pp. 61-64.
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Guido Ruberti, I figli di Saturno (spunti di estetica teatrale contemporanea), in «Le Opere e i Giorni», II, 7, 1°
luglio 1923, pp. 50-59. Il volume citato è: Francesco Biondolillo, Il teatro di Roberto Bracco, Palermo, Priulla,
1923.
664
Alessandro Pieri, L’igiene nel teatro, in «Le Opere e i Giorni», II, 8, 1° agosto 1923, pp. 64-67 e II, 10, 1°
ottobre 1923, pp. 62-66; Mario Capocaccia, Il teatro di Giorgio Bernardo Shaw, in «Le Opere e i Giorni», II, 9, 1°
settembre 1923, pp. 49-59.
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Carlo Trincheri, Il Teatro, Dioniso e la Folla, in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1° dicembre 1923, pp. 31-35.
666
Mario Panizzardi, La riforma scenica di Adolfo Appia, in «Le Opere e i Giorni», III, 2, 1° febbraio 1924, pp.
53-56.
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A questo aggiunge che il teatro russo è da considerarsi il più moderno. L’unico che potrebbe
competere con questo, il tedesco, è in realtà inferiore poiché ne subisce l’influenza, così come
quello americano:
e non alludo al teatro dei detectives e dei Butleghers (i contrabbandieri dell’alcool) che
gli importatori vogliono far passare come esempi di teatro americano, ma all’autentico
vero teatro d’America, quello di O-Neil e di Elvire Rice, quasi sconosciuto in Italia 667.

Nel 1934, dopo un’altra notevole pausa di pubblicazioni, Camillo Antona Traversi scrive
Esiste un teatro italiano? Polemica antica e nuova il lungo articolo è in realtà un collage di
interventi di molti scrittori interessati all’argomento: Luigi Tonelli, Ferdinando Martini, Fausto
Maria Martini, Guido Ruberti, Dario Niccodemi, Ugo Ojetti e Luigi Antonelli. Da parte sua
Antona Traversi sostiene che la crisi del teatro italiano – poiché è di questo che tratta l’articolo
– sia dovuta al «crescente sviluppo del cinematografo» e alla mancanza di iniziativa privata:
Oggi, invece, il Teatro italiano è nelle mani di una Società, che manda e avvinghia a
suo talento; che, possedendo teatri e repertorio, stipendiando autori e capocomici,
acquistando la migliore produzione drammatica francese, fa il bel cielo e la pioggia;
dispone, cioè, delle sorti del povero teatro italiano, va deperendo di giorno in giorno 668.

Vassiliev nel 1935 informa i lettori su Il teatro russo d’oggi, sostenendo che si tratta
dell’«unico svago nazionale». Ciò comporta anche delle difficoltà poiché i prezzi sono elevati e
una grande quantità di biglietti va agli operai che li hanno ottenuti in premio.
Vassiliev inoltre sottolinea che i teatri più importanti hanno delle vere e proprie filiali nella
stessa città o in altre, e che il «repertorio sovietico» è costituito da lavori classici, dell’ottocento
e moderni. La produzione recente a poco a poco sta perdendo il carattere propagandistico,
tuttavia resta l’interesse per la collettività, con una predilezione per gli aviatori:
L’ultima commedia del genere presenta una «collettività» di aviatori che minaccia
naufragio perché la maggior parte dei giovani si innamora della fanciulla addetta al
servizio meteorologico, la quale alla fine sposa uno che s’era tenuto nell’ombra. Il lavoro
non presenta alcuno spiccato carattere russo e meno che meno sovietico; se i personaggi
vestissero la divisa di aviazione americana potrebbe sembrare benissimo di importazione
yankee669.

Articoli vari
Martini, vista la lunga collaborazione e amicizia, affida gli articoli d’arte (prevalentemente
dedicati al periodo moderno) a de Gaufridy e a Grosso, quest’ultimo probabilmente anche
curatore delle rubrica dedicata all’arte670. Infatti, a tal proposito, è necessario riesaminare una
una lettera già citata all’inizio di questo capitolo, dove Martini informa lo storico d’arte
dell’imminente pubblicazione del periodico, aggiungendo:
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Giacomo Lwow [Jakov L’vovič L’vov], Dal gabbiano bianco al drago di fuoco (esame delle ricerche e dei
vagabondaggi del Teatro Moderno), in «Le Opere e i Giorni», VIII, 3, 1° marzo 1929, pp. 46-51. Jakov L’vovič
L’vov (Tiflis, 1886-Roma, 1939), emigrato russo, avvocato impresario teatrale di Tatiana Pavlova e segretario
della Compagnia Palmer. Per maggiori informazioni rimando alla scheda di Vladimir Kejdan nel Dizionario
dell’emigrazione russa in Italia (1900-1940) presente nel sito del Centro di ricerca internazionale ‘Russia-Italia’
(www.russinitalia.it).
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Camillo Antona Traversi, Esiste un teatro italiano? Polemica antica e nuova, in «Le Opere e i Giorni», XIII, 45, 1° aprile-1° maggio 1934, pp. 39-51; e XIII, 6, 1° giugno 1934. La «società» citata è ovviamente SIAE.
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Ivan Vassiliev, Il teatro russo d’oggi, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 5, 1° maggio 1935, pp. 43-45.
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Per le informazioni riguardo Pittura, scultura e architettura rimando al paragrafo successivo.
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Ti prego di quanto segue, fidando nella nostra vecchia amicizia e nel tuo amore per
tutte le iniziative d’arte e di fervore:
I di collaborare, annunciandomi fin d’ora che cosa vuoi darmi
II di dare al mio segretario di redazione signor Giovaninetti – che ti presento – tutte
quelle notizie d’arte che possano interessare, così regionali come nazionali e
internazionali.
A te non mancano le pubblicazioni adatte. Favorisci indicare al signor Giovaninetti
quelle notizie che hanno carattere d’opportunità e d’importanza. Egli le copierà.
Moltissimo ti ringrazio e sono il tuo aff.
Mario Maria Martini671

Di Grosso ricordo un articolo dedicato al Giappone 672, mentre di de Gaufridy segnalo
interventi sia sull’isola appena citata che sui pittori Rubaldo Merello, Medardo Rosso, Nicolò
Barabino, Segantini, Fontanesi e Monet673.
Oltre a queste due firme segnalo anche l’architetto Mario Labò che dedica uno scritto a Il
giubileo universitario di Adolfo Venturi (storico dell’arte), Carlo Beuf sulla pittura
contemporanea americana (e sul rapporto tra gli artisti e la società moderna) e Carlo Staffetti
sul pittore lettone Joseph Grosvald674.
Decisamente pochi sono gli articoli di architettura, incentrati su questioni d’attualità ma non
solo675. Alberto Sartoris, ad esempio, dà notizia del primo Congresso internazionale di
architettura moderna (1928), Mentre Luigi Carlo Daneri si occupa del razionalismo, ancora
poco diffuso in Italia676.
Così per la musica si possono trovare prevalentemente scritti di Renzo Bianchi (anche
curatore della rubrica musicale). Bianchi si occupa prevalentemente dell’Ottocento, con
interventi su Musorgskij, Wagner, Glinka, Verdi, Listz, ma senza dimenticare Mozart,
Beethoven e compositori meno in evidenza o contemporanei come Pizzetti, Mascagni,
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Lettera manoscritta di Mario Maria Martini a Orlando Grosso, su carta intestata «Le Opere e i Giorni», datata
«Genova, 4 gennaio 1922». Biblioteca Civica Berio, Genova, Archivio Orlando Grosso (Arm. XVII), scatola 11,
n. 1337.
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Orlando Grosso, L’Oukiyo-yè. La scuola pittoria popolare Giapponese, in «Le Opere e i Giorni», III, 10, 1°
ottobre 1924, pp. 55-61.
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P.[aolo de G.[aufridy], Rubaldo Merello, in Pittura, scultura e architettura [rubrica], in «Le Opere e i Giorni»,
II, 1, 1° gennaio 1923, pp. 63-65; Rubaldo Merello pittore, in «Le Opere e i Giorni», V, 3, 1° marzo 1926, pp. 5358; La collezione Matssukata, in Pittura, scultura e architettura [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 2, 1°
febbraio 1923, pp. 64-65; Medardo Rosso, in Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 91-97; Il pittore Nicolò Barabino, in «Le Opere e
i Giorni», VII, 11, 1° novembre 1928, pp. 74-77; Giovanni Segantini e le origini del divisionismo, in «Le Opere e i
Giorni», VIII, 12, 1° dicembre 1929, pp. 48-51; Antonio Fontanesi, in «Le Opere e i Giorni», XII, 2, 1° febbraio
1933, pp. 31-42; Claude Monet e l’attimo espressivo, in «Le Opere e i Giorni», XII, 6, 1° giugno 1933, pp. 44-54.
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Mario Labò, Il giubileo universitario di Adolfo Venturi, in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1° aprile 1923, pp. 6568; Carlo Beuf, I caratteri della pittura americana, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 2, 1° febbraio 1929, pp. 73-78;
Carlo Staffetti, Joseph Grosvald, in «Le Opere e i Giorni», IV, 4, 1° aprile 1925, pp. 42-45.
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Un saggio dedicato all’architettura antica è ad esempio Amedeo Calcaprina, Le caratteristiche superiori
dell’architettura romana sulla greca, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 3, 1° marzo 1929, pp. 70-76.
676
Alberto Sartoris, Architettura europea. Conseguenze architettoniche delle tecniche moderne, in «Le Opere e i
Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 87-90; Luigi Carlo Daneri, Nuova architettura, in «Le Opere e i Giorni», X,
8, 1° agosto 1931, pp. 69-73.
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polemizzando su La crisi del teatro lirico677. Ricordo anche Mario Panizzardi su Wagner678, il
contributo del tedesco Ludwig Schemann su Luigi Cherubini679, Remo Giazotto su Brahms680.
Scrivono anche Pietro Mascagni – ma si tratta di un articolo avverso al jazz, già pubblicato in
«Popolo d’Italia» il 3 agosto 1929681 – e «Riccardo» Strauss su L’educazione musicale in
Germania682, articolo privo del copyright, talvolta inserito negli scritti in esclusiva per l’Italia.
Per le scienze è assai frequente il nome di Luigi Carlo Massini (che talvolta si firma con lo
pseudonimo A. Cesare Terenzi), di lui ricordo alcune commemorazioni, articoli di medicina,
come ad esempio La cocaina nel romanzo in cui, prendendo spunto da, Naja Tripudians di
Annie Vivanti, illustra gli effetti della droga; o profili di celebri scienziati, come Pasteur e
Charcot683; inoltre è probabilmente da indicare come curatore della rubrica Notizie di scienze.
Si trovano anche, soprattutto per la medicina (e la sua storia), Alberico Benedicenti, Enrico
Morselli, Alessandro Peri, Gian Giacomo Perrando, Nicola Pende 684. Domenico Macaggi scrive
un curioso articolo sui Pericoli sociali del cinematografo, lamentandosi delle pellicole che
propongono le «disonestà più sfacciate e le fantastiche avventure di criminali elevati a’ fasti di
677

Renzo Bianchi, Moussorgski, in «Le Opere e i Giorni», I, 6, 1° settembre 1922, pp. 52-55; I, 7, 1° settembre
1922, pp. 53-58; Lettere di Wagner (durante la composizione del «Tristano»), in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1°
aprile 1923, pp. 69-74; Glinka, in «Le Opere e i Giorni», II, 10, 1° ottobre 1923, pp. 52-56; La vita e le opere di
Verdi, in «Le Opere e i Giorni», XI, 1, 1° gennaio 1932, pp. 55-64 (ricordo anche Germanicus [Sergeij Vassiliev],
Hamsun e Verdi, in «Le Opere e i Giorni», XII, 7, 1° luglio 1933, pp. 38-42; Umberto Zoppi, Reliquie di un
piccolo mondo verdiano, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1937, pp. 52-59); Listz e
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i Giorni», II, 5, 1° maggio 1923, pp. 56-60; Lo spirito e la cronaca delle ‘Nove Sinfonie’, in «Le Opere e i
Giorni», IX, 5, 1° maggio 1930, pp. 28-38; Cesar Frank, in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° luglio 1922, pp. 56-60;
Albéric Magnard, in «Le Opere e i Giorni», I, 10, 1° dicembre 1922, pp. 54-59; «Fra Gherardo». L’ultima opera
di Ildebrando Pizzetti, in «Le Opere e i Giorni», VII, 10, 1° ottobre 1928, pp. 85-91; Opere che ritornano. Le
«Maschere» di Pietro Mascagni, in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1° febbraio 1931, pp. 56-61; Renzo Bianchi, La
crisi del teatro lirico, in «Le Opere e i Giorni», I, 5, 1° maggio 1922, pp. 47-54; Ancora il problema del teatro
lirico, in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1° dicembre 1923, pp. 53-58.
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Per le informazioni su i contributi di argomento medico-scientifico rimando all’indice della rivista.
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eroismo, o le ineffabili ricostruzioni di associazioni a delinquere» 685. Incuriosisce anche la
psicoanalisi con un articolo di S.J. Woolf, in cui spiega come ha fatto a scoprirla 686. Nel 1929 è
presente anche un articolo di Guglielmo Marconi – scritto probabilmente per una rivista
straniera687 – sulle scoperte del futuro. Lo scienziato sostiene che «il Robot non è per me che un
giocattolo interessante di cui abbiamo un vero e proprio bisogno», la trasmissione radio avrà
ulteriori sviluppi, mentre «non dico che la televisione sia addirittura una cosa impossibile; uno
di questi giorni troveremo la chiave»:
Non sono del parere che la televisione ucciderà il film. La relazione fra la televisione e
il film sarà quella che esiste fra la radio e il grammofono. La televisione e la radio ci
faranno vedere e sentire quel che sta accadendo in altri luoghi ma questa non sarà una
cosa che piacerà a tutti. Molte persone amano sentire e vedere la musica e le commedia
che loro più piacciono ed essi continueranno ad andare al cinematografo, così come
adesso preferiscono ascoltare i dischi preferiti del loro grammofono 688.

Segnalo inoltre una ricca presenza di articoli, per i quali rinvio all’indice della rivista,
soprattutto di carattere storico-aneddotico riferiti alla storia di Genova (Balilla 689, Corsica690,
questioni militari691, commerciali692), alle sue trasformazioni (la ‘Grande Genova’,
l’urbanistica)693 alle personalità cittadine (Cristoforo Colombo e la polemica legata alla sua
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Domenico Macaggi, Pericoli sociali del cinematografo (osservazioni e critiche), in «Le Opere e i Giorni», V,
11, 1° novembre 1926, pp. 70-75. Altri articoli dedicati al cinema sono: Germanicus [Sergej Vassilev], Il film
tedesco e l’esempio russo, in «Le Opere e i Giorni», XII, 2, 1° febbraio 1934, pp. 59-62. L’autore precisa che la
Germania segue gli sviluppi tecnici della Russia, «aggiungendovi un senso più profondo delle cose»; Taulero
Zulberti, Letteratura e film (intervista con Gherardo Menzel), in «Le Opere e i Giorni», XIV, 1, 1° febbraio 1935,
pp. 54-58; Georges Duhamel, Della radio, del cinema e di altri flagelli del nostro tempo, in «Le Opere e i Giorni»,
XV, 11, 1° novembre 1936, pp. 8-14 e XV, 12, 1° dicembre 1936, pp. 10-17.
686
S.J. Woolf, Come ho scoperto la psico-analisi, in Commenti e notizie di scienze [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», VIII, 11, 1° novembre 1929, pp. 86-87.
687
In calce all’articolo compare la nota «Italy copyright by ‘Le Opere e i Giorni’».
688
Guglielmo Marconi, Sogni del futuro, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 12, 1° dicembre 1929, pp. 91-93 (in calce
all’articolo compare la nota «Italy copyright by ‘Le Opere e i Giorni’»). Un altro contributo dedicato alla
televisione è Riccardo Thun, Radiofonia e televisione. Idee e disegni tedeschi, in «Le Opere e i Giorni», XIII, 3, 1°
marzo 1934, pp. 71-75.
689
Amedeo Pescio, Genova del Balilla: ‘Li Baciccini’, in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1° dicembre 1923, pp. 3647; Alberto Lumbroso, Balilla si chiamava G.B. Perasso, in «Le Opere e i Giorni», XIV, 3, 1° marzo 1935, pp.
17-28.
690
Rinaldo Caddeo, La Corsica, Genova e altre cose, in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 56-65;
Oreste Ferdinando Tencajoli, L’opera civile di Genova in Corsica, in «Le Opere e i Giorni», XII, 8, 1° agosto
1933, pp. 3-11; XII, 9, 1° settembre 1933, pp. 13-30.
691
Giuseppe Pesssagno, Massena e Marbot nel blocco di Genova, in «Le Opere e i Giorni», XIII, 4-5, 1° aprile-1°
maggio 1934, pp. 52-58; Ambrogio Doria, La Campagna del 1848 nell’epistolario di un Patrizio genovese, in «Le
Opere e i Giorni», XIV, 9, 1° settembre 1935, pp. 8-26; Raffaele Ciasca, Genova alla vigilia del bombardamento
del 1684, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 1, 1° gennaio 1938, pp. 25-34; e XVII, 2, 1° febbraio 1938, pp. 7-18.
692
Gino Piva, La genovese Compagnia delle Indie, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 12, 1° dicembre 1937, pp. 8-10;
Raffaele Ciasca, Un centro marocchino del traffico genovese nel Medioevo, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 5, 1°
maggio 1938, pp. 28-42; e XVII, 6, 1° giugno 1938, pp. 14-25.
693
Giuseppe Adriani, Le basi geografiche e storiche della Grande Genova, in «Le Opere e i Giorni», VII, 2, 1°
febbraio 1928, pp. 21-28; e VII, 3, 1° marzo 1928, pp. 15-26; Eugenio Broccardi, Le autocamionabili GenovaMilano e Genova-Torino, in «Le Opere e i Giorni», XI, 5, 1° maggio 1932, pp. 3-8; Luigi Carlo Daneri, Il piano
regolatore della Foce e la nuova urbanistica, in «Le Opere e i Giorni», XV, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1936,
pp. 33-38.

387

nazionalità)694, italiane (d’Azeglio)695 o straniere che vi soggiornarono per periodi più o meno
brevi (Dickens, Byron, Nietzsche, de Brosses, Heine e Dumas, Delfina Potocka, Shelley,
Cagliostro, Hehn, von Platen)696.
Le rubriche
Nella rivista è lasciato grande spazio alle rubriche che, a parte alcuni commenti o
approfondimenti, sono costituite per la maggior parte da notizie riguardanti il mondo culturale
italiano ed estero. Se in «La Rassegna Latina» ciascuna disciplina aveva dedicata una specifica
sezione, «Le Opere e i Giorni», nonostante l’impianto assai simile, fa confluire molte materie
in Commenti e notizie (pubblicata dal n. 1)697. La rassegna Commenti (presente anch’essa a
partire dal primo numero)698, è invece sfruttata saltuariamente per alcuni interventi, non troppo
estesi – in parte di attualità, ma non solo –, dove si incontra prevalentemente la firma di
«Polifilo», lo pseudonimo di Martini.
Sempre nel fascicolo d’esordio si trova la consueta Bibliografia (che tratterò a parte) e la
Rassegna finanziaria, a cura di Angelo Norsa, sospesa a partire dal marzo 1923 699, per poi
essere ripresa da «G.C.» nel 1928700.
I cambiamenti iniziano già con la seconda uscita, poiché la formula di una sola rubrica per
tutte le discipline creava certamente confusione. Resta comunque Commenti e notizie (anche se
non costantemente presente), che ospita quegli scritti che non trovano spazio come articoli veri
e propri, ma sono decisamente più estesi rispetto alle notizie brevi.
Nascono le rassegne di musica e arti, distinte solo dal sottotitolo poiché resta la dicitura
precedente: si trova quindi Commenti e notizie. Musica e Commenti e notizie. Pittura, scultura
e architettura701 (poi saltuariamente ripreso anche come Commenti e notizie d’arte)702. Tuttavia
694

Giuseppe Pessagno, Cristoforo Colombo, in «Le Opere e i Giorni», V, 9, 1° settembre 1926, pp. 3-9; Rinaldo
Caddeo, Colombo e Caboto cittadini catalani, in «Le Opere e i Giorni», VI, 8, 1° agosto 1927, pp. 31-40;
Revisioni colombiane. La preparazione finanziaria della grande Scoperta e l’opera dei finanziari genovesi in
Ispagna, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 32-39; e VIII, 2, 1° febbraio 1929, pp. 30-40;
Jakob Wassermann, Cristoforo Colombo, in «Le Opere e i Giorni», IX, 2, 1° febbraio 1930, pp. 37-44; Rinaldo
Caddeo, L’autenticità delle «Historie» di Colombo. Fernando Colmbo, il P. Las Casa e un professore americano,
in «Le Opere e i Giorni», IX, 3, 1° marzo 1930, pp. 47-56; Polemica Colombiana, in «Le Opere e i Giorni», IX, 7,
1° luglio 1930, pp. 48-51; Polemica Colombiana. Genova, Buenos Aires, Madrid, in «Le Opere e i Giorni», X, 12,
1° dicembre 1931, pp. 36-41.
695
Marcus De Rubris, Massimo d’Azeglio a Genova nel 1846, in «Le Opere e i Giorni», VII, 3, 1° marzo 1928, pp.
39-48; e VII, 4, 1° aprile 1928, pp. 53-64
696
Giovanni Petraccone, Carlo Dickens a Genova nel 1844, in «Le Opere e i Giorni», III, 2, 1° febbraio 1924, pp.
37-44; Byron a Genova, in «Le Opere e i Giorni», III, 6, 1° giugno 1924, pp. 44-48; Egisto Roggero, Nietzsche a
Genova, in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1° luglio 1924, pp. 35-39; Giovanni Petraccone, Viaggiatori stranieri in
Italia. Il Presidente de Brosses a Genova, in «Le Opere e i Giorni», III, 10, 1° ottobre 1924, pp. 43-48;
Viaggiatori inglesi a Genova nel ’700, IV, 8, 1° agosto 1925, pp. 24-31; Genova nelle impressioni di Enrico
Heine e di Alessandro Dumas, in «Le Opere e i Giorni», V, 9, 1° settembre 1926, pp. 44-51; Ettore Allodoli, La
contessa Potocka a Genova cent’anni fa, in «Le Opere e i Giorni», V, 12, 1° dicembre 1926, pp. 15-20; Giovanni
Petraccone, Shelley in Liguria, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 4, 1° aprile 1929, pp. 68-75; Eugenio Anagnine,
Genova nei giudizi di alcuni viaggiatori stranieri dei sec. XVII e XVIII, X, 10, 1° ottobre 1930, pp. 57-66;
Giovanni Petraccone, Visitatori di Genova nel ’700: Il Conte di Cagliostro, in «Le Opere e i Giorni», XI, 12, 1°
dicembre 1932, pp. 32-38; Renzo Lustig, Genova e la Riviera nel diario di Victor Hehn, in «Le Opere e i Giorni»,
XII, 12, 1° dicembre 1933, pp. 51-58; Carlo Surra, Augusto von Platen in Italia e il suo soggiorno a Genova, in
«Le Opere e i Giorni», XV, 1, 1° gennaio 1936, pp. 42-51.
697
Commenti e notizie [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 1, 1° marzo 1922, pp. 52-54, 58-61 e 72-73.
698
Commenti [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 1, 1° marzo 1922, pp. 33-34
699
«Le Opere e i Giorni», II, 3, 1° marzo 1923.
700
G.C., Rassegna finanziaria, in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio 1928, p. 109.
701
Commenti e notizie. Musica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 70-71; Commenti e
notizie. Pittura, scultura e architettura, in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 73-74.
702
Notizie e commenti d’arte [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XI, 7, 1° luglio 1932, pp. 86-91.
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dal n. 4 le rubriche perdono il titolo comune sotto le quali erano raccolte, diventando così
semplicemente Musica e Pittura, scultura e architettura; nasce anche la saltuaria Notizie703,
vero e proprio elenco di eventi culturali.
Altre novità compaiono nel maggio 1923: inizia Vendite (rubrica dedicata alle aste
d’antiquariato nazionali e internazionali), talvolta mutato in Vendite d’arte, o Vendite d’arte
sul mercato internazionale, o Le vendite d’arte (conclusa nel febbraio 1935)704. E inizia
Rassegna politica705 che riassume nel dettaglio, mese dopo mese, le attività della dittatura
fascista; dapprima a cura di Giulio Benedetti fino al dicembre 1924 706, viene sostituito da
G.S.M. per un solo numero707 e, in via definitiva, da «x.» fino al maggio 1926708. Dopo una
lunga interruzione viene ripresa da «A.G.», Angelo Gatti, dal febbraio 1928 (e affiancato
occasionalmente da Cronache politiche tra il 1930 e il 1931)709 per concludersi definitivamente
nel gennaio 1932710.
Nell’ultimo numero dello stesso anno si registra anche la creazione di Libri ricevuti (poi
Pubblicazioni ricevute), elenco delle opere spedite alla rivista 711, conclusasi pochi numeri
prima della chiusura definitiva della rivista712. Nel febbraio 1924, forse a cura di Massini, si
attiva anche la rubrica Notizie di scienze713. Ben tre anni dopo, 1927, nel solo fascicolo di
aprile, viene ideata Filatelica714, mai più ripresa.
Nel gennaio 1928 compare Commenti e notizie di lettere715, sezione ovviamente dedicata alle
informazioni di letteratura, divise per nazionalità. A tal proposito ricordo una lettera di Martini
a Gian Dauli in cui lo ringrazia per la traduzione di una novella di Yeats 716 e lo invita a
collaborare alla rubrica appena citata:
Egregio Signore,
Scusi il ritardo a risponderLe dovuto a mia assenza.
Pubblicherò nel n. del 7 Agosto la novella di W.B. Yeats da Lei tradotta. Solo
desidererei 20 righe biografiche da porre tra il titolo e il testo.
Sarei lieta che’Ella s’incaricasse del notiziario inglese americano, o anche solo inglese:
non più di tre pagine e non meno, mensili in corpo 6: compenso lire 60. Il notiziario deve
pervenire non oltre il 16 d’ogni mese.
Spero di poterla presto conoscere personalmente e con la più viva simpatia le stringo la
mano. Suo
Mario Maria Martini717

703

R...[enzo Bianchi], Musica [rubrica], in in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° maggio 1922, pp. 61-63; Pittura,
scultura e architettura [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° maggio 1922, pp. 63-64; Notizie [rubrica], in
«Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° maggio 1922, pp. 75 e 79-80.
704
Le vendite d’arte sul mercato internazionale [rubrica], in Commenti e notizie d’arte [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», XIV, 2, 1° febbraio 1935, pp. 71-77.
705
Vendite [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 5, 1° maggio 1923, pp. 62-63; G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna
politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 5, 1° maggio 1923, pp. 77-78.
706
G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 12, 1° dicembre 1924, pp. 7072.
707
G.S.M., Rassegna politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 1, 1° gennaio 1925, pp. 70-71.
708
Da «x.», Rassegna politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 2, 1° febbraio 1925, pp. 67-72; a Rassegna
politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 5, 1° maggio 1926, pp. 70-72.
709
Cronache politiche [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», dal IX, 1, 1° gennaio 1930, p. 19; al X, 11, 1° novembre
1931, pp. 19-21.
710
Da A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 2, 1° febbraio 1928, pp. 2930; a Rassegna politica [rubrica], XI, 1, 1° gennaio 1932, pp. 25-27.
711
Libri ricevuti [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1° dicembre 1923, p. 75.
712
Da Pubblicazioni ricevute [rubrica], XII, 11, 1° novembre 1933, p. 90; a Pubblicazioni ricevute [rubrica], in
«Le Opere e i Giorni», XVII, 7-8, 1° luglio1° agosto 1938, p. 82.
713
L.[uigi] C.[arlo] Massini, Paul Bourget psichiatra, in Notizie di scienze [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III,
2, 1° febbraio 1924, pp. 62-63.
714
Filatelica [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VI, 4, 1° aprile 1927, p. 58.
715
Commenti e notizie di lettere, in «Le Opere e i Giorni», VII, 1, 1° gennaio 1928, pp. 64-81.
716
William Butler Yeats, Il Cuore della Rosa, in «Le Opere e i Giorni», V, 8, 1° agosto 1926, pp. 14-19.
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Nel gennaio 1929, visto che viene meno la solita frequenza di alcune rubriche, è il turno di
Commenti e notizie d’arte, dove vengono raccolte Pittura, scultura, architettura, Musica, Le
vendite d’arte718. Entrambe le rubriche saranno presenti sino alla fine delle pubblicazioni719.
Bibliografia
Le recensioni di Mario Capocaccia (1922-1928)
Il primo recensore della rubrica Bibliografia è Mario Capocaccia, che proseguirà questa
attività fino al marzo 1928720.
In realtà la prima critica, anche se in questo caso si tratta più di una celebrazione, è scritta da
Vincenzo Pasquario, ed è significativamente dedicata al Notturno di Gabriele d’Annunzio, «il
rinascente in ogni alba».
L’esordio dannunziano anticipa inoltre quello che sarà il gusto di Capocaccia e della rivista in
generale. Vengono proposti autori (talvolta anche collaboratori) 721, legati a una letteratura
classica e tradizionale. Visti i numerosi autori mi limito a riportare le recensioni più interessanti
e i giudizi agli autori più significativi.
Tra i primi giudizi favorevoli Capocaccia include Panzini 722, Albertazzi, Garoglio723,
Antongini. Quest’ultimo commento ricorda quasi l’approccio di Martini verso quelle opere
teatrali «senza pretese», che «non osano», e per questo considerate benevolmente:
Non cerca novità di vicende, non ama le indagini fonde, non ama i personaggi
tormentosi e tormentati della letteratura più recente.
Si accontenta di raccontarvi molto signorilmente qualche tenue storiella di vita
mondana, indugia sul piccolo quadretto insignificante e lo aggrazia con molta finezza di
gusto, gode di preparavi alla fine del racconto la piccola sorpresa, vi porta da una città
all’altra, da una donna all’altra divertendosi a raccontare724.

717

Lettera di Mario Maria Martini a Gian Dauli, manoscritta su carta intestata «Le Opere e i Giorni» e datata «6
luglio 1926» (Biblioteca Civica Bertoliana (Vicenza), Fondo Gian Dauli, Lettere e carteggi, Lettere a Gian Dauli,
Corrispondente Martini Mario Maria).
718
Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato internazionale)
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 91-97. In questo caso manca ad esempio Musica.
719
Commenti e notizie di lettere [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XVII, 11, 1° novembre 1938, pp. 46-51;
Commenti e notizie d’arte [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XVII, 11, 1° novembre 1938, pp. 52-61.
720
Le recensioni vanno quindi dal I, 1, 1° marzo 1922 al VII, 3, 1° marzo 1928.
721
Ricordo tra gli altri le recensioni, non molto significative, a volumi di Paolo Arcari (per i quali rimando
all’Indice della rivista). Lo segnalo perché nell’Archivio Paolo Arcari è conservata la posta inviata da Mario
Capocaccia in cui ringrazia l’amico per l’invio di alcuni suoi libri (Biblioteca Civica Paolo Arcari (Tirano),
Archivio Paolo Arcari, fascicolo Mario Capocaccia).
722
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Alfredo Panzini, Il padrone sono me, Milano, Mondadori, 1922, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° giugno 1922, pp. 65-68. Anche se la recensione all’opera
successiva è considerata «un’opera mancata»: Alfredo Panzini, Diario Sentimentale, Milano, Mondadori, 1923, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 6, 1° giugno 1923, pp. 74-77. Positive sono invece le
recensioni a Alfredo Panzini, La vera istoria dei tre colori, Milano, Mondadori, 1924, in Bibliografia [rubrica], in
«Le Opere e i Giorni», I, 3, 1° maggio 1922, pp. 74-75; Alfredo Panzini, I tre re con Gelsomino buffone del re,
Milano, Mondadori, 1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VI, 4, 1° aprile 1927, pp. 68-72.
Qualche dubbio – «libro indefinibile» – è nutrito da Amedeo Tosti, Filologia… spicciola (A proposito della 4ª
edizione del «Dizionario Moderno» di Alfredo Panzini), in «Le Opere e i Giorni», II, 3, 1° marzo 1923, pp. 21-26.
723
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Adolfo Albertazzi, Top, Milano, Mondadori, 1922, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 6, 1° agosto 1922, pp. 62-65; Diego Garoglio, Umanità. Canti sociali,
Firenze, Vallecchi, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 7, 1° settembre 1922, pp. 65-69.
724
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Tom Antongini, La chiromante, Milano, Caddeo, 1922, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 6, 1° agosto 1922, pp. 62-65.
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Rientrano nella categoria anche Benelli, Siciliani (anche se troppo artificioso, le pagine
mancano «del volto dello scrittore»)725, Rosso di San Secondo, «poeta nel senso migliore della
parola» e Niccodemi che con Teatrino fa «passare piacevolmente qualche ora»726. Così come i
«profili rapidi, espressivi [eleganti]» di Amici di Prezzolini, l’umorismo – anche se «non
sempre nuovo» – di Pierangelo Baratono727.
Capocaccia plaude anche la traduzione di De Bosis a Il Prometeo libero di Shelley e Il
centauro innamorato di Martini – che proporrò in séguito – critica poco attendibile visto che –
diversamente dal solito – non trova alcun difetto728.
Varaldo, «scrittore vigoroso e letterato geniale», viene accostato per Il falco a certi
«romanzieri minori della letteratura francese»729. Un mese dopo considera il Dizionario
dell’Omo Salvatico di Papini-Giuliotti, definendolo «perfettamente papiniano». Capocaccia
sostiene addirittura che
Ripugna al nostro intelletto questo libro, perché non può farci pensare, ripugna al
nostro senso artistico perché è sempre volgare, non ci desta pensieri di fede perché ci
mostra questa fede ben piccola cosa e astiosa e senz’anima, se non sa mai sollevarsi al di
sopra della polemica gretta e mostrarci orizzonti di luce e di pace.
Quanto al dizionario mi auguro che resti alla lettera B. Anche perché i compilatori sono
stati così larghi nel distribuire giudizi e ingiurie e sciocchezze in questo primo volume
che non so davvero come potranno fare per gli altri.

Seguono i complimenti all’ormai scomparso Tozzi per Gli egoisti, dove appare «veramente
maturo […], un po’ rude talvolta» e si svela «poco a poco un instancabile lavoro di scavo»; e
quelli – anche se velati da qualche dubbio – suscitati da Moretti per I puri di cuore, in cui
propone «una provincia di maniera» anche se è vero che «sa guardare in questo mondo con
occhio acuto e sa trarne tipi e figure non sempre comuni e in ogni modo vivi e vitali» raggiunte
grazie a «una bella efficacia stilistica e una sicurezza di espressione che sono la prova più certa
della sua indiscussa maturità di scrittore vigoroso»730.
La Geôle è la prima critica a un romanzo francese, dall’azione «rapida», poiché «il lavorio di
indagine psicologica si fonde col ritmo della vita», di Bourget, autore «che non è più di moda,
ma che ha ancora pochi concorrenti degni di lui»731.
725

m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Sem Benelli, La Santa Primavera, Milano, Treves, 1923; Luigi Siciliani,
L’altare del fauno, Bologna, Zanichelli, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 12, 1°
dicembre 1923, pp. 74-75. Ricordo anche il giudizio positivo a Sem Benelli, L’Amorosa tragedia, Milano, Treves,
1925), IV, 7, 1° luglio 1925, pp. 67-70.
726
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Rosso di San Secondo, Il minuetto dell’anima nostra, Milano, Treves,
1922; Dario Niccodemi, Teatrino, Milano, Treves, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 8,
1° ottobre 1922, pp. 69-71. Rosso di San Secondo è considerato «poeta dei frammenti» (rispetto ai romanzi
dall’impianto troppo complesso); Rosso di San Secondo, Le frange della nostalgia, Milano, Treves, 1924, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 9, 1° settembre 1924, pp. 66-69.
727
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Giuseppe Prezzolini, Amici, Firenze, Vallecchi, 1922, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 9, 1° novembre 1922, pp. 62-65; Pierangelo Baratono, La giostra dei
fantocci, Milano, Treves, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 1, 1° gennaio 1923, pp. 7172. Ricordo che Baratono sarà commemorato tra due anni (Pierangelo Baratono, in Commenti e notizie [rubrica],
in «Le Opere e i Giorni», VI, 11, 1° novembre 1927, pp. 44-63).
728
Mario Capocaccia, recensioni a Percy Bysshe Shelley, Il Prometeo liberato, Roma, Stock, 1922; Mario Maria
Martini, Il centauro innamorato, cit.,, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 3, 1° maggio 1923, pp.
72-74. Nello stesso mese Si[lvio] Gi[ovaninetti] recensisce Ada Negri, Finestre alte, Milano, Mondadori, 1923,
sostenendo che «concorre potentemente a dare dignità d’Arte alla novellistica italiana».
729
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Alessandro Varaldo, Il falco, Milano, Mondadori, 1923, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1° aprile 1923, pp. 78-80.
730
m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Giovanni Papini-Domenico Giuliotti, Dizionario dell’Omo Salvatico.
Volume 1, Firenze, Vallecchi, 1923; Federigo Tozzi, Gli egoisti, Milano, Mondadori, 1923; Marino Moretti, I puri
di cuore, Milano, Mondadori, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 5, 1° Maggio 1923, pp.
73-76.
731
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Paul Bourget, La Geôle, Paris, Nourrit, 1923, in Bibliografia [rubrica], in
«Le Opere e i Giorni», II, 6, 1° giugno 1923, pp. 74-77.
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Fracchia viene lodato per il «quadro vasto» di Angela, così come Fausto Maria Martini per la
«sua arte spontanea»732, mentre inizia a manifestarsi anche l’interesse verso la letteratura russa
(si vedrà più avanti una recensione anonima a Panin) e più precisamente per Félyne, verso cui
Capocaccia si trova spaesato, perché consapevole di trovarsi innanzi a un’opera interessante
pur senza comprendere «le ragioni di questo fascino», dovuto alle opere che lasciano
un’«impressione profonda», nonostante la
umanità forse lontana dalla nostra, forse troppo lontana dalla vita, ma degna della nostra
commossa ammirazione per la forza con cui lo scrittore ci avvicina ad essa.
In questo avvicinarci così intimamente a creature che forse intellettualmente non
comprendiamo o crediamo poco ma è la forza vera di questi scrittori: ed è la essenza
della loro arte733.

Tra i giudizi negativi rientrano Valentino Gavi che «non dice gran cosa», Gotta «lontano […]
dalla nostra sensibilità soprattutto», il futurista Mario Carli («mi pare superfluo voler cercare in
questo libro un qualsiasi intendimento artistico»), Govoni e Puccini («non è quello che ci
attendevamo»)734. Sono ‘noiose’ le proposte di Testoni e Saponaro, la prosa «scialba e poco
vitale» di Calzini735. Anche gli «strani giochi» di Bontempelli pregiudicano Eva Ultima,
nonostante la «mirabile preparazione», e sono mal compresi anche gli sforzi di Sibilla Aleramo
che con Endimione mostra «difetti di concezione e manchevolezze di costruzione»736.
Il 1924 si apre con una convinta recensione a Ritratti di Simoni e a Cose viste di Ojetti, il cui
«giornalismo è sempre letteratura»:
scriva egli di critica o d’arte, commenti col suo arguto spirito di osservatore i fatti della
vita quotidiana, la sua prosa è sempre così elegantemente Italia, così fresca l’espressione
e vigoroso il rilievo della frase che il piccolo scritto dettato per le pagine del giornale
trascende la sua effimera attualità, e resta, almeno nel ricordo dei lettori attenti, come una
piccola opera d’arte a cui nulla toglie di freschezza il passare del giorno per cui era
nata737.
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M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Fausto Maria Martini, La vetrina delle antichità, Milano, Mondadori,
1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 9, 1° settembre 1923, pp. 74-75.
733
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Ossip Félyne, Il bivio, Roma, Stock, 1923; Umberto Fracchia, Angela,
Milano, Mondadori, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 8, 1° agosto 1923, pp. 72-76. Un
altro commento positivo, ma anonimo, all’opera dello scrittore russo si trova nella recensione a Ossip Fèlyne, La
testa in giù, Roma, Stock, 1924, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 4, 1° aprile 1924, pp. 6668.
734
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Valentino Gavi, Il falò degli stracci, Milano, Aliprandi, 1922, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 3, 1° maggio 1922, pp. 74-75; Salvator Gotta, Il primo re,
Milano, Baldini e Castoldi, 1922; Mario Carli, Trillirì, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1922, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 4, 1° giugno 1922, pp. 65-68; Corrado Govoni, La terra contro
il cielo, Milano, Mondadori, 1922; Mario Puccini, Racconti cupi, Foligno, Campitelli, 1922, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 6, 1° agosto 1922, pp. 62-65.
735
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Alfredo Testoni, Il romanzo della Sgnera Cattareina, Milano, Mondadori,
1922; Michele Saponaro, Le mie cinque fidanzate, Milano, Mondadori, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le
Opere e i Giorni», pp. 65-69. La critica negativa a Saponaro torna anche nelle recensione a Michele Saponaro,
L’altra sorella, Milano, Mondadori, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 4, 1° aprile 1923,
pp. 78-80; Raffaele Calzini, La tela di Penelope, Milano, Mondadori, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere
e i Giorni», II, 1, 1° gennaio 1923, pp. 71-72.
736
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Massimo Bontempelli, Eva Ultima, Roma, Stock, 1923, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 8, 1° agosto 1923, pp. 72-76 (ricordo anche la recensione a Massimo
Bontempelli, La donna dei miei sogni, Milano, Mondadori, 1925, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», IV, 8, 1° agosto 1925, pp. 65-69); Sibilla Aleramo, Endimione, Roma, Stock, 1923, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 8, 1° agosto 1923, pp. 72-76.
737
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Ugo Ojetti, Cose viste, Milano, Treves, 1923; Renato Simoni, Ritratti,
Milano, Alpes, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 1, 1° gennaio 1924, pp. 66-68.
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Benevolo è anche il commento a Borgese738, Brocchi739 e Beltramelli con I segni del fascino.
Confessioni a Pamela, libro «che si ama» e «doloroso di verità vissute» 740. Un altro giudizio
positivo è per Ciascuno a suo modo di Pirandello, che secondo Capocaccia costituisce
l’ennesimo tassello del mondo da lui creato, «al di sopra e al di fuori delle piccole vicende,
delle effimere passioni». Ricordo anche l’ennesima celebrazione – priva di particolari spunti –
a d’Annunzio per il primo tomo de Le faville del maglio741.
Bibliografia nel gennaio 1925 è aperta dalla recensione del volume postumo Sillabe ed ombre
di Roccatagliata Ceccardi. Il commento di Capocaccia è positivo, ma avvicinandosi al giudizio
di Martini già citato, sostiene che «non fu un grande volatore», soprattutto nelle «liriche
eroiche troppo spesso […] irrealizzate»742. Nel settembre plaude l’uscita di Su l’orma d’oro di
Luigi Amaro, «veramente notevole»; e il postumo Novale di Tozzi raccolti dalla «signora
Emma Tozzi […] nel nobile intento di mostrare a tutti i lettori l’anima vera del suo grande
scomparso»743.
Capocaccia, come riporta Verdino, «nel clima tragico del ’25» ‘stronca’ il «noto libello
antigentiliano»744 Spaccio del bestione trionfante di Tilgher:
Amo pregiare anche uomini dell’altra sponda: leggo perciò tutto quello che Tilgher
scrive con immutato interesse e con la precisa sensazione di imparare sempre qualcosa.
Ma questo «spaccio del bestione trionfante», amico Tilgher, proprio non riesco a
mandarlo giù. Non perché io abbia la prevenzione comune a molti italiani contro il
pamphlet velenoso e violento tanto di moda in Francia per esempio.
Ma non posso dimenticare che Tilgher fu sempre un esaltatore di Gentile e che mutò
atteggiamento vero il filosofo solo quando si scoperse uomo di opposizione.
E questa politica che fa mutar valore agli uomini e significato alle cose, proprio non la
capisco. Come non capisco che di Gentile fascista si meravigli Tilgher e che con tanta
violenza accusi chi fu il primo a mettere in evidenza i rapporti fra idealismo attuale e
fascismo e a illuminarne le origini comuni e la logica connessione storica e filosofica.
Non posso dimenticare che ancora nell’edizione 1923 dei Relativisti contemporanei –
era già avvenuta la marcia su Roma e il Mondo era già l’opposizione – […] in un articolo
in cui si parla con passione di Giovanni Gentile e dell’idealismo attuale, Tilgher scriveva:
Il fascismo non è che l’assoluto attivismo trapiantato nel terreno della politica.
Affermazione documentata da una lunga nota in cui è citata, con evidente
compiacimento, anche una recensione di Mussolini al libro di Tilgher.
Tutto questo, amico Tilgher, quali che siano le infinite giustificazioni che un acuto
dialettico come Voi finisce sempre col trovare ai suoi atti e alle sue parole, è molto
brutto.
738

m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Giuseppe Antonio Borgese, L’Arciduca, Milano, Mondadori, 1924, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1° luglio 1924, pp. 67-68 (su Borgese ricordo anche le
recensioni a Le poesie di Giusepppe Antonio Borgese, Milano, Mondadori, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le
Opere e i Giorni», I, 5, 1° luglio 1922, pp. 65-67; I vivi e i morti, Milano, Mondadori, 1923, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 7, 1° luglio 1923, pp. 76-77; Ottocento europeo, Milano, Treves, 1927, VII,
2, 1° febbraio 1928, pp. 100-103).
739
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Virgilio Brocchi, L’arcolaio, Milano, Mondadori, 1924, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1° luglio 1924, pp. 67-68. Ricordo anche la recensione a La rocca
sull’onda, Milano, Mondadori, 1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VI, 4, 1° aprile 1927, pp.
68-72.
740
M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Antonio Beltramelli, I segni del fascino. Confessioni a Pamela, Milano,
Mondadori, 1924, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile, 1928, pp. 66-67.
741
m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Luigi Pirandello, Ciascuno a suo modo, Firenze, Bemporad, 1924, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 6, 1° giugno 1924, pp. 64-68; Gabriele d’Annunzio, Il
venturiero senza ventura e altri studi del vivere inimitabile. Le faville del Maglio. Tomo I, Milano, Treves, 1924,
in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», III, 10, 1° novembre 1924, pp. 66-68.
742
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Sillabe ed ombre, Milano, Treves, 1925,
in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 1, 1° gennaio 1925, pp. 65-69.
743
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Luigi Amaro, Su l’orma d’oro, Milano, Treves, 1925; Federigo Tozzi,
Novale, Milano, Mondadori, 1925, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 9, 1° settembre 1925,
pp. 64-68.
744
Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 85.
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Ed è inutile retorica gridare poi contro gli avversari che non rispettano neanche Croce:
gli avversari sono spesso giovani e necessariamente vivaci più del giusto. Ma come
devono comportarsi se un uomo come Tilgher colto e educato dall’esperienza
intellettuale vastissima si comporta così male anche verso i suoi amici di ieri?
Via dunque questo libretto che offende chi l’ha pensato e scritto: e torniamo alla serena
speculazione di chi ha assimilato la coltura e con essa la signorilità dell’anima, e l’amore
ai sereni contrasti delle idee, tanto superiori alla spicciola e piccola politica di ogni
giorno745.

A questa recensione segue un altro articolo di Capocaccia contenente anche una risposta
dell’autore del volume. Tilgher, in riferimento alla recensione, sostiene di non aver mai fatto
delle «invettive» a Pirandello, ma una protesta per le «ingiurie dette da Pirandello sul conto
dell’opposizione in genere e di Amendola» 746, né tanto meno di essere «un esaltatore di Gentile
affermazione della quale il primo a sorridere sarebbe, senza dubbio, lo stesso Gentile.
Benedetto Croce è ancor vivo e vegeto: egli può attestare quante volte […] io non lasciassi
passare occasione per criticare in sua presenza in tutti i modi Gentile». Aggiungendo:
Ciò che è mutato nei miei riguardi verso Gentile non è l’atteggiamento, è il tono. Ma
non è colpa mia se Gentile si è rivelato... quel che si è rivelato dopo il 1922, dopo cioè,
che io avevo scritto Relativisti (1921) e Pragmatismo (1914)747. Allora, se Ella è
coerente, se la prenda, oltre che con me, anche con Croce, che anche lui ha mutato il tono
della sua polemica con Gentile! L’uomo è apparso sotto tale luce, che un mutamento di
tono era più che giustificato, necessario. Prima del 1922 sarebbe stato grossolano non
mantenere la critica su un terreno di deferenza e di freddo rispetto. Quanto a me, Gentile
ha giudicato meglio di Lei: egli mi ha tenuto da sempre fra i suoi avversari, mi ha sempre
iscritto nella sua lista dei sospetti, e, divenuto ministro, se ne è ricordato, e come!
Finalmente, Ella dice che io mi meraviglio di Gentile fascista […] ma di Gentile
fascista io non mi meraviglio affatto nello Spaccio: anzi! Nel capitolo Lo Stato sbirrobidello mostro com’egli abbia fornito l’arsenale logico alla costruzione fascista dello
Stato-poliziesco, e che in ciò, solo in ciò è la ragione della sua fortuna.
Non pretendo, con questa lettera, di mutare il suo giudizio sul mio libricino, ma di
correggere alcune inesattezze di fatto, confutate dall’appello ai documenti. Grato se vorrà
e potrà pubblicare in tutto o in parte, La saluto cordialmente.

Capocaccia ribatte:
Chi scrive libri come questi, così violenti e velenosi e implacabili non può addolorarsi
delle reazioni che essi determinano per infinite ragioni – politiche, estetiche, sentimentali
– in chi legge. E poi la mia reazione era, al confronto del tono del libro, così garbata e
bonaria e conciliante che proprio non v’era di che addolorarsi. Auguro di tutto cuore a
Tilgher di trovare spesso uomini di idee politiche così lontane e diverse dalle sue, come
io sono, capaci di un tale sforzo di astrazione dalla passione di parte, da sentirsi, da un
libro come questo, feriti soltanto nel buon gusto. Parlando dello «Spaccio del bestione
trionfante» io avevo fatto soltanto questione di buon gusto, mantenendomi di proposito al
di sopra di ogni discussione politica. Mi pare mancanza di buon gusto che, dopo aver
esaltato Gentile fino al 1921 […] lo tratti oggi da usurpatore miserabile della fama di
filosofo.
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m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Adriano Tilgher, Lo spaccio del bestione trionfante. Stroncatura di
Giovanni Gentile, Torino, Gobetti, 1925, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IV, 10, 1° ottobre
1925, pp. 70-72.
746
Tilgher si riferisce all’articolo di Giovanni Amendola, Un uomo volgare, in «Mondo», 25 settembre 1924, dove
definisce la frase del siciliano – «senza la réclame del fascismo l’Opposizione non esisterebbe» – «una volgare
scemenza». Rimando a Telesio Interlandi, Perché Pirandello è fascista, in «L’Impero», 23 settembre 1924, in
Luigi Pirandello, Interviste a Pirandello. Parole da dire, uomo, agli altri uomini, a cura di Ivan Puppo,
Rubbettino, 2002, pp. 265-269.
747
Adriano Tilgher, Pragmatismo trascendentale. Dottrina della conoscenza e della volontà, Torino, Bocca, 1915;
Relativisti contemporanei: Vaihinger, Einstein, Rougier, Splengler, l’idealismo attuale, Roma, Libreria di Scienze
e Lettere, 1921.
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Insisto però sulla esaltazione che Tilgher ha fatto di Gentile nei Relativisti
contemporanei.
Da questo all’usurpatore miserabile della fama di filosofo, al pachiderma dalla cultura
ritardataria e tradizionalista ci corre troppo perché si possa parlare di differenza di tono.
Ma, scrive ancora Tilgher, L’uomo si è mostrato dopo il ’22 sotto tale luce... Lasciamo
stare l’uomo che io e 40.000.000 di italiani non abbiamo la fortuna di conoscere
personalmente: quanto alla luce, luce in cui si è rivelato il filosofo dopo il 1922 è la luce
che coloro la fronte di un uomo di fede e di battaglia. È cosa così strana che una filosofia
possa portare alla fede e all’azione che proprio […] io credo si debba ammirare l’uomo in
cui la sintesi meravigliosa (filosofia vita, pensiero azione) si è compiuta.
Non voglio, di proposito – anche per ragioni di spazio – giungere alla discussione dei
soliti luoghi comuni, sullo stato sbirro, satanico, criminale, predatore, sanguinario,
corruttore, neroniano, cinico, sofista, in cui si riassumono tutte le definizioni che gli
uomini dell’opposizione danno dello Stato fascista.

Il recensore sostiene che questo timore da «terrore dello Stato forte» è «semplicemente
anacronistico»:
Non le pare, prof. Tilgher? Ma qui non ci è possibile capirci. È per questo che,
chiudendo la mia recensione, io esprimevo il desiderio di ritrovarmi accanto a Lei nel
mondo del pensiero e della critica pura dove finiamo sempre coll’intenderci e coll’essere
amici. E, siccome Ella ed i suoi compagni di opposizione si sentono tanto schiavi in
questo regno della terra così come è attuato dallo stato fascista io Le davo un
appuntamento nel suo regno dei cieli.
Ella si è addolorato: Le assicuro che non ho mai pensato, anche dal mio standpunkt
fascista, che Ella ed i suoi Compagni di opposizione siano dei poveri di spirito! Anzi!
Per quel tale rispetto dell’avversario748.

Se precedentemente le critiche erano ben distinti graficamente e si soffermavano su alcune
caratteristiche dell’opera, prevalentemente di ordine stilistico, tra il 1925 e il 1926 si assiste a
un notevole cambiamento. Il testo di due colonne, interrotto tra un titolo e l’altro, non ha più
alcuna separazione grafica: i titoli e gli autori vengono presentati di volta in volta in via
continuativa, limitando i commenti a poche informazioni ma, in compenso, aumentando la
quantità di volumi presentati. Nel gennaio Capocaccia torna su Ojetti per Scrittori che si
confessano; con l’occasione il critico prende spunto dalla lettera-introduzione presente nel
volume e destinata a Croce, per sostenere che
se ha ragione profonda di vita la critica estetica introdotta, o meglio rinnovata, in Italia
appunto da Croce e da lui portata a tanta altezza di espressione e a tanta ricchezza di
risultati, non si può negare che sia giustificata e che possa ancora esistere, quell’altra
forma di critica, storica, biografica e psicologica che fu tanto in onore anche nel secolo
scorso e che diede pure i suoi frutti.
La critica estetica è perciò da considerare, secondo Ojetti, come sintesi finale di tutto
un lavoro di preparazione minuta e faticosa dal quale invece rifuggono i critici
modernissimi: ed è giusta l’affermazione che concorda con quella visione che io ho della
critica Crociana, tante volte, se pure sommariamente, enunciata in queste colonne, che la
critica, così come Croce la concepisce, è opera alla quale ci si può accingere soltanto
avendo una preparazione compiuta e una solita e ricca cultura749.

Seguono alcune recensioni di saggi come Apologia dell’ateismo di Giuseppe Rensi, verso cui
Capocaccia si oppone con decisione pur stimando il «Rensi filosofo» e l’opera di ‘grande
respiro’, «veramente efficace» di Enrico Morselli dedicata alla Psicoanalisi750.
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Mario Capocaccia, Da Adriano Tilgher a Giovanni Gentile (con una lettera di Adriano Tilgher), in «Le Opere
e i Giorni», IV, 11, 1° novembre 1925, pp. 25-30.
749
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Ugo Ojetti, Scrittori che si confessano, Milano, Treves, 1926, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 1, 1° gennaio 1926, pp. 72-76.
750
m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Giuseppe Rensi, Apologia dell’ateismo, Roma, Formaggini, 1925, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 2, 1° febbraio 1926, pp. 79-80; Enrico Morselli, Psicoanalisi,
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Il critico torna nuovamente su Ojetti per il terzo volume di Cose viste, ribadendo:
Si dica ciò che si vuole: non conosco giornalista o letterato italiano capace di dare in
una colonna di giornale notizie più interessanti, profili più compiuti di quelli che Ojetti ci
offre con tanta semplicità in una prosa dalla quale tutti abbiamo da imparare 751.

Nel fascicolo di settembre viene presentato Dux di Margherita Sarfatti il cui
merito grandissimo sta […] nell’aver raccontato con tanta semplicità e naturalezza, con
tanta parsimonia di frasi e con così evidente sforzo di non abbandonarsi mai
all’entusiasmo che avrebbe potuto portarla all’esaltazione.
Il meravigliosa di questa vita appare chiaro a chi legge, contro la volontà stessa della
scrittrice: l’esaltazione è nei fatti ed è tanto più alta e più commovente quanto meno è
ottenuta con artificio di parole752.

Nel numero successivo, Capocaccia interrompe il lungo elenco di opere proposte per
dedicarsi a una sola: Immagini allo specchio di Martini, che proporrò in séguito753. Si prosegue
con il giudizio positivo a Edoardo Scarfoglio per Lettere a Lydia, alla «semplicità» di Flavia
Steno e a L’uomo nel labirinto di Corrado Alvaro, definito come «promettente genialità di
narratore», «cosa che io auguro, di tutto cuore […] a lui e a tutti i giovani che come lui hanno
una visione così precisa dell’arte, ch’è prima di tutto fatica, pensiero, aspirazione, ricerca di
perfezione di forma e di immagini, ansioso bisogno di poesia, tormentoso desiderio di altezza».
Capocaccia nel fascicolo di marzo sottolinea l’«universalità» di Ada Negri in Le strade, dove
manca la «visione di gioia, nessuna speranza di salvezza»754.
Tra le recensioni non firmate da Capocaccia ricordo «C.S.» che giudica Il diavolo al
Pontelungo di Bacchelli come «un’opera d’arte»755. E la recensione di Sergio Solmi a Il giorno
del giudizio di Angioletti, definito scrittore dalla «formazione solitaria e raccolta […] e perciò
appunto di più misteriosa originalità; uno spirito aperto alle maggiori correnti moderne» di cui
nota anche
La capacità espressiva dell’Angioletti che basta a creare con pochissimi tocchi vaste
prospettive, dandoci quello che i francesi chiamano il senso della «vie unanime».
Il tema ch’egli s’è proposto in questo racconto, nientemeno che d’una moderna
Apocalisse, basta a farci presente, in un’artista consapevole come l’Angioletti, la gravità
del suo ingegno e l’altezza delle sue mire756.

Torino, Bocca, 1926, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 4, 1° aprile 1926, pp. 67-70; Enrico
Morselli, La psicanalisi, Torino, Bocca, 1926, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 7, 1° luglio
1926, pp. 68-72.
751
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Ugo Ojetti, Cose viste, tomo III, Milano, Treves, 1926, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 8, 1° agosto 1926, pp. 68-72.
752
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Margherita Sarfatti, Dux, Milano, Mondadori, 1926, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 9, 1° settembre 1926, pp. 68-72.
753
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Mario Maria Martini, Immagini allo specchio, Milano, Alpes, 1926, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 10, 1° ottobre 1926, pp. 70-72.
754
m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Ada Negri, Le strade, Milano, Mondadori, 1926, in Bibliografia [rubrica],
in «Le Opere e i Giorni», VI, 3, 1° marzo 1927, pp. 70-72.
755
c.s., recensione a Riccardo Bacchelli, Il diavolo al Pontelungo, Milano, Ceschina, 1927, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VI, 6, 1° giugno 1927, pp. 67-70.
756
Sergio Solmi, recensione a Giovanni Battista Angioletti, Il giorno del giudizio (miti e fantasie), Torino, Ribet,
1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 3, 1° aprile 1928, pp. 98-100.
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Tra le anonime segnalo quelle, giudicate positive, a Marpicati757 e Angiolo Silvio Novaro758.
Inoltre, a dimostrazione della curiosità intorno al mondo sovietico cito il breve pezzo dedicato
a L’ora grave di Victor Panin:
Stepnei [il protagonista] descrive e racconta il caos della rivoluzione in cui egli viene a
trovarsi tornando dalla guerra, con una sincerità e con una efficacia che raggiungono
spesso i vortici della tragedia. Vero è che egli tenta di giustificare gli errori e gli orrori
della rivoluzione, e di darle un contenuto di fede. Ma quando cessa di essere il narratore
obiettivo per tentare la difesa e la apologia, la sua opera tradisce lo sforzo, e l’artista cede
la mano all’uomo politico. Le pagine, diremo così, politiche de «L’ora grave» appaiono
tanto più artificiose di fronte alle altre veramente potenti, nelle quali il tormento del
popolo russo è ritratto in tutta la sua crudezza presente e sanguinosa. E poiché queste
pagine sono in gran numero, anzi sono quasi tutto il romanzo, […] è un libro di grande
interesse sia come documento psicologico della rivoluzione russa, sia come opera
d’arte759.

Le recensioni di Mario Puccini (1928-1932)
Puccini subentra a Capocaccia, salutato da una nota redazionale 760, con il fascisolo n. 5 del
maggio 1928 proponendo «segnalazioni vivaci e personali»761, per concludere la propria
curatela nel febbraio 1932762. Resta sostanzialmente la nuova formula del precedente critico: il
testo è sì suddiviso da diverse recensioni, ma resta l’approccio discorsivo con la presentazione
di molti volumi seguiti da brevi giudizi.
Rispetto a Capocaccia, Puccini non analizza solo le singole opere ma, tramite le proprie
opinioni, allarga la visione a un panorama letterario più vasto, fatto di confronti e di rimandi 763.
Il nuovo critico, ad esempio, si schiera fin da subito per una letteratura popolare, più vicina
all’immediatezza della novella che alla complicata costruzione del romanzo 764. Definisce
Pirandello e Panzini – seguiti immediatamente da Ojetti 765 e Bontempelli – «i più degni

757

Recensioni a Arturo Marpicati, Piccolo romanzo di una vela, Milano, Alpes, 1922, in Bibliografia [rubrica], in
«Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 75-78. Oltre alle numerose recensioni per cui rimando all’indice,
ricordo l’articolo di Mario Puccini, «Saggi» di Arturo Marpicati, in «Le Opere e i Giorni», XII, 1, 1° Gennaio
1934, pp. 28-32 (a proposito del volume Saggi di letteratura, Firenze, Le Monnier, 1934).
758
Recensione a Angiolo Silvio Novaro, La rovina, Milano, Treves, 1922, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere
e i Giorni», I, 2, 1° aprile 1922, pp. 75-78. Ricordo anche il giudizio positivo di M.[ario] Ca.[pocaccia], a La
fisarmonica, Milano, Treves, 1924, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 2, 1° aprile, 1928, pp.
66-67; Primo Scardovi, recensione a Dio è qui, Milano, Mondadori, 1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere
e i Giorni», VI, 3, 1° marzo 1927, pp. 70-72.
759
Recensione a Victor Panin, L’ora grave, Milano, Alpes, 1921, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», I, 1, 1° marzo 1922, pp. 74-81.
760
«M. Ca. che per oltre sei anni fu critico letterario di questa Rassegna, è costretto ora ad abbandonare tale ufficio
per nuovi incarichi professionali e scientifici. Mentre lo ringraziamo della nobile attività data, con rara intelligenza
e con larga dottrina a Le Opere e i Giorni, ci compiaciamo ch’egli ne resti, per suo e nostro desiderio,
collaboratore. Lo sostituirà d’ora innanzi, Mario Puccini, scrittore di chiarissima fama», in Bibliografia [rubrica],
in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 103-107.
761
Stefano Verdino, Storia delle riviste genovesi, cit., p. 84.
762
M.[ario] Pu.[ccini], Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XI, 2, 1° febbraio 1932, pp. 101-103.
763
Come, ad esempio, nella recensione a una riedizione postuma di Giacinta di Capuana, scrittore analizzato in
parallelo con Verga, Barrili, Rovetta e Farina (M.[ario] Pu.[ccini], recensione a Giacinta, Milano, Treves, 1930, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IX, 11, 1° novembre 1930, pp. 95-101).
764
m.[ario] pu.[ccini], in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 5, 1° maggio 1928, pp. 103-107.
765
Di Ojetti scriverà anche che Cose viste «sarà domani, prima anche che un’eccellente opera d’arte, un
documento del principio di questo secolo, un documento, una testimonianza viva, parlante, accentuatissima» (M.
[ario] Pu.[ccini], recensione a Cose viste, Milano, Treves, 1931, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», X, 5, 1° maggio 1931, pp. 94-104).
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prosatori che il nostro secolo abbia visto nascere e maturare». Altri narratori di «maggior fiato»
sono Gotta e Brocchi, mentre ricorda il «distinto carattere» del giovane poeta Titta Rosa766.
Nella rubrica di luglio definisce Liolà di Pirandello (nella sua prima versione italiana):
una delle più fresche, delle più umane commedie che il teatro italiano possieda. Liolà è
insomma, del Pirandello ancora senza problemi, del Pirandello sincero, dello scrittore che
non tentava di complicare l’umanità schietta e decisa della propria arte, con deviazioni
intellualistiche.

Dello stesso mese è anche un ricordo di Tozzi per l’uscita di Realtà di ieri e di oggi:
Un uomo e uno scrittore che sapendo dove voleva giungere, quali parole dire, e con
coraggio, con forza, senza mezzi termini combatteva per il suo ideale e condannava quel
che non trovava degno, chiaro, vicino. Povero Tozzi; e come quasi sempre aveva
ragione! Lui, lavorava; lui credeva; lui amava la vita, l’umanità, gli ideali profondi; e qui
in queste pagine quanti segni del suo carattere risentito e della sua ricchezza
intellettuale!767

L’interesse è anche rivolto alla saggistica, campo in cui si complimenta con Lo Gatto
ormai incontestabilmente il più acuto, il più profondo, il più sicuro conoscitore di
letteratura russa che abbia l’Italia. Traduttore scrupoloso, ma critico più scrupoloso
ancora, si deve certo a lui se la letteratura russa è diventata in Italia, in questi ultimi tempi
soprattutto, così nota e cara anche al pubblico vasto768.

Nel numero d’ottobre cita il «segnalabile» Liquidazione di Sbarbaro, ma soprattutto Guida
sentimentale di Mario Gromo, considerato più emergente rispetto al primo:
Questo, soprattutto: chè l’opera di Sbarbaro, pur notevolissima, non altro è in fondo che
la conferma d’un temperamento già squisitamente dichiaratosi in altri volumi.

Attenzione è anche rivolta alle case editrice, come ad esempio la Vallecchi
Anche dell’editore Vallecchi non si può dire che pensi troppo alla cassetta. Infatti i libri
che escono dalle sue officine son tutt’altro che adatti per pubblico grosso; e su tutti egli
sa si poter contare meno che su un successo immediato e clamoroso. Ma gli studi della
Collana Storica, […] ma i volumi dei classici stranieri, […] ma le opere di natura
filosofica e didattica, ed anche i libri isolati, siano di critica […] siano di creazione [...]
sono ben degni dell’ora che l’Italia vive: tanto pel contributo che offrono alla cultura,
quanto per i problemi spirituali che propongono alle nuove generazioni.

O la Paravia, «uscita da un pezzo dal libro scolastico pure e semplice; e tuttavia i nuovi libri
che pubblica mantengono sempre un carattere educativo profondo»769.
766

m.[ario] pu.[ccini], recensioni a Salvator Gotta, Sagra delle vergini, Milano, Baldini e Castoldi, 1928; Virgilio
Brocchi, Il sapore della vita, Milano, Mondadori, 1928; Giovanni Titta Rosa, La festa delle stagioni, Firenze,
Solaria, 1928, pp. 99-102, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 6, 1° giugno 1928, pp. 99-104.
Giovanni Titta Rosa ricorderà Martini («e quanti nomi da segnare nel taccuino! Da Mario Puccini a Umberto
Saba, da Lorenzo Viani a Mario Maria Martini, da Adriano Grande ad Angelo Silvio Novaro; poeti e critici e
prosatori di vaglia quasi a ogni passo») in Annata letteraria, in «Almanacco Italiano», vol. XXXV, 1930, pp. 561590.
767
M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Luigi Pirandello, Liolà, Firenze, Bemporad, 1928; Federigo Tozzi, Realtà di
ieri e di oggi, Milano, Alpes, 1928, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 7, 1° luglio 1928, pp.
93-97.
768
M.[ario] Pu.[ccini], recensione a Ettore Lo Gatto, Storia della letteratura russa, Roma, Anonima romana, 1928,
in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 8, 1° agosto 1928, pp. 99-102.
769
M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Camillo Sbarbaro, Liquidazione, Torino, Ribet, 1928; Mario Gromo, Guida
sentimentale, Torino, Ribet, 1928, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 10, 1° ottobre 1928, pp.
100-104.
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Altro argomento di interesse – a dimostrazione della dimestichezza in ambito letterario di
Puccini – sono le varie collane delle case editrici. Il critico ricorda la Collana d’oro della
Cappelli, la Collezione dei Santi della Notari, i Quaderni dell’istituto nazionale fascista della
Sandron e I prefascisti dell’Augustea curati da Ciarlantini:
il quale ritratta […] i caratteri psicologici e spirituali di certe figure italiane, antiche,
moderne, contemporanee, che per slancio, forza morale, amor di patria, anticiparono nei
loro atti di vita e nelle loro manifestazioni spirituali, il movimento attuale. Con un poco
di buona volontà, questi uomini sono stati trovati facilmente: chè in tutti i tempi, vicino
all’italiano,massa fredda e restia, c’è stato un italiano intemperante, animoso, ardito,
volontario, romantico.

Sempre nel fascicolo di dicembre riconferma il giudizio positivo dato da «C.S.» al già citato
Il Diavolo a Pontelungo, e considera positivamente Al vento dell’Adriatico di Comisso, con un
invito a non guardare la letteratura del passato:
un libro arioso e mosso, risentito e intimo. E scritto anche assai bene. Ma c’è ancora in
questo scrittore, pur ricco ed abile come pochi giovani di oggi, qualche cosa che ci pesa e
ci dispiace. Vogliamo riferirci soprattutto alla materia: che ancora ci pare inceppi i liberi
moti dello scrittore: materi un po’ sorda, arriveremmo a dire un poco torbida anche.
Certo sentiamo che egli ha ingegno, sentimento e forse stile; ma troppo falsati fino a
questo momento da estetismi e compiacenze che ricordano tempi e mode già superati 770.

Puccini tornerà sulla questione l’anno successivo, quando definirà lo scrittore trevigiano come
«cautissimo e sorvegliatissimo», c’è «troppa volontà e vigilanza»771.
Tuttavia il 1929 si apre con Etica della strenna, un percorso attraverso l’editoria per
l’infanzia dove bisogna far attenzione all’«astuto scrittore o all’astuta scrittrice» e al non meno
astuto editore che «chiuderà in bella legatura la chiacchierata»772.
Puccini nel marzo dello stesso anno, non dedica particolare attenzione a Croce, con il solito
«punto di vista assolutamente nuovo e personale», ma si sofferma su Bontempelli (accostato a
Valery per la «costruzione mentale […] e la freddezza del temperamento») e Vergani visti
come «appartenenti allo stesso gruppo di obbedienti», nonostante le differenze dei due, anche
solo anagrafiche. Il critico comunque sostiene che con i due scrittori
navighiamo in pieno novecentismo; […] espressione pratica d’un nuovo verbo estetico,
come definizione d’una nuova epoca letteraria.
Per novecentismo si deve intendere varietà di movenze, esteriorità meglio che potenza
rappresentativa, forza creativa, rilievo, questi due romanzi dicon bene qualche cosa; ma
non sono no davvero i primi sintomi d’un rinnovamento profondo: e tanto meno segnano
l’inizio d’una rivoluzione letteraria, come la segnarono – senza clamore di programmi
però – il verismo di papà Verga o il relativismo di Pirandello773.

Un mese dopo Puccini segnala frettolosamente la traduzione di Martini all’opera di
Yoshitomo («delicatamente tradotta e brevemente ma sufficientemente presentata»),
770

M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Riccardo Bacchelli, Il diavolo a Pontelungo, Bologna, Ceschina, 1927; Franco
Ciarlantini, I prefascisti (collana); Giovanni Comisso, Al vento dell’Adriatico, Torino, Ribet, 1928, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VII, 12, 1° dicembre 1928, pp. 85-91. A questo vanno aggiunte le
segnalazioni, pubblicate nell’intero arco della rubrica (per maggiori dettagli rimando agli indici), di pubblicazioni
di autori francesi, russi e saggi di vario interesse.
771
M.[ario] Pu.[ccini], recensione a Giovanni Comisso, Gente di mare, Milano, Treves, 1928, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 2, 1° febbraio 1929, pp. 96-102.
772
M.[ario] Pu.[ccini], Etica della strenna, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio
1929, pp. 108-111.
773
M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Massimo Bontempelli, Il figlio di due madri, Roma, Sapientia, 1929; Orio
Vergani, Io, povero negro, Milano, Treves, 1929; Benedetto Croce, Storia dell’età barocca in Italia, Bari, Laterza,
1929, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 4, 1° aprile 1929, pp. 100-106.
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soffermandosi invece su Moretti:
Scrittore d’istinto, non si può dir di Marino Moretti quel che di tanti altri scrittori: che il
troppo ingegno o la troppa cultura abbiano turbata la vena naturale e guastatane
l’ingenuità.
È innegabile che pochi scrittori d’oggi presentano alla critica così modesti problemi
quanto Moretti; ma non si può poi dire che la sua arte sia per questo piatta, incolore,
mediocre.
Ingegno timido, ma non povero, Moretti ha insomma quasi sempre saputo valutare i
passi che faceva e non allungarli più del convenevole.
Ma, fatta questa doverosa limitazione, conviene riconoscere che pochi scrittori seppero
procedere avanzare svilupparsi con altrettanta nobiltà e chiarezza come Moretti. Ecco
uno scrittore delicato e pronto, vero e caldo, uno scrittore notevolissimo774.

Puccini chiude l’anno con un giudizio positivo sull’«originalissimo» Govoni:
e quando la sua fantasia ricca e nutrita s’imbatte in soggetti ed elementi, più che
aneddotici, lirici, abbiamo novelle e componimenti d’una bellezza tutta delicata e
vivente: vere poesie in prosa, stati d’animo complessi e profondi, meravigliose
scorribande nei regni dell’incosciente e del sogno; nelle quali e nei quali i rapporti tra la
realtà e l’irrealtà, tra l’io e le cose, tra l’uomo e la natura sono resi e dipinti con
economia, con ordine, con arte sicura775.

L’anno nuovo si apre con una critica a Papini e il suo Sant’Agostino:
Giovanni Papini non ci lascia mai indifferenti. Forse scontenti; chè siam sempre qui ad
attenderlo, lui, proprio lui, il nostro Papini dell’Uomo finito e delle Cento pagine; e, ogni
libro nuovo che viene, la mano è ancora la sua, qui e là ritroviamo la sua unghia, ma quel
che aspettiamo ahi quanto tarda a venire. Ed ecco oggi il Sant’Agostino. Bel tema; ma
ancora un tema riflesso, un tema vorremmo dire a porte chiuse: e non ci vuol molto a
capire che, pur svolto con forza e spesso con poesia, non una di quelle opere che
metteremo al posto di onore vicino ai cari libri che ogni tanto andremo ad aprire ed a
rileggere. E tuttavia che bella scrittura, quanti capitoli veramente solidi, compatti, grati!
Ma il guaio è che anche questo libro non è né di creazione, cioè artistico, lirico, e
nemmeno la ricostruzione profonda di un’epoca e di una vita.
Né, d’altra parte, noi siamo qui per chiedere a Papini delle pagine come siano belle;
avendo egli verso di noi ben altri obblighi, non ancora per la verità, risolti. Siamo in
credito con lui di uno di quei libri che sentono la verità, che la sospettano, ma che ancora
la soffrono; e se egli continuerà a sfuggire il tema che lo attende, il tema che forse lui
solo è in dovere e in diritto di affrontare, scrittore ed artista di questo secolo materialista
fino al collo ed insieme tanto ansioso di evadere dalla materia e di calmarsi, egli non ce
ne voglia, ma ci staccheremo per forza da lui776.

Ricorda poi Bacchelli, con un generico complimento («l’editore Ceschina fa bene a non fargli
invecchiare nulla nei cassetti di casa»), e Fracchia collocato a metà tra il romanzo
dell’Ottocento e quello contemporaneo, «tanto cauto da non aver paura di essere freddo», ma
comunque un lavoro «tra i più singolari […] una conquista nuova, senza, ripeto, venir meno ai
caratteri tradizionali»777.
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M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Marino Moretti, Il tempo felice, Milano, Treves, 1929; Kori Torahiko,
Yoshitomo, traduzione di Mario Maria Martini, Milano, Alpes, 1929, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», VIII, 5, 1° maggio 1929, pp. 85-93.
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M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Corrado Govoni, La bomboniera, Roma, Sapientia, 1929, in Bibliografia
[rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VIII, 12, 1° dicembre 1929, pp. 104-109.
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M.[ario] Pu.[ccini], recensione a Giovanni Papini, Agostino, Firenze, Vallecchi, 1929, in Bibliografia [rubrica],
in «Le Opere e i Giorni», IX, 1, 1° gennaio 1930, pp. 99-105.
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M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Umberto Fracchia, Stella del nord, Milano, Mondadori, 1930; Riccardo
Bacchelli, Acque dolci e Peccati, Milano, Ceschina, 1930, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», IX,
3, 1° marzo 1930, pp. 92-100.
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Nell’aprile 1930 segnala La tomba verde di Adriano Grande, «moderno quanto basta», con il
suo
equilibrio ch’egli quasi sempre sa trovare tra i motivi sentimentali che tumultuano ed
urgono in lui e lo schema lirico in cui essi vengono ad adagiarsi ed a vivere. Mentre altri
poeti giovani s’affannano in una ricerca di mezzi espressivi e troppo distanti dalla loro
esilità sentimentale o magari senza correlazione affatto con essi; e ne nasce una poesia
tutta nebbia e discordanze, in Grande, pur moderno quanto basta chè conosce l’onda
melodica, ma non se ne lascia mai soverchiare, troviamo con piacere una lirica misurata,
quasi serena; e di rado sentiamo il cervello farsi sopra al sentimento e guastarne i moti
spontanei. Insomma, artista che si controlla, ma non che si amputa; e, se Dio vuole, ecco
una poesia che non è discorsiva, dialettica, ma sgorgo vivo di un cuore; e la cui tristezza
non ci resta illeggibile, ma ci si comunica, ci penetra, neppure per un istante dubitiamo
che non sia sincera, sofferta778.

Segue una inconsueta recensione, positiva, a Marinetti per l’uscita di Novelle con le labbra
tinte. Vista l’età – Marinetti, nato nel 1876 ha ormai superato la cinquantina – il critico si
sofferma anche sull’obbligo, da parte degli avanguardisti, di dover proporre sempre
«polemiche», nonostante gli anni da «stadio d’assestamento, di riposo».
C’è sempre un’età per lo scrittore, per l’artista, che si potrebbe chiamare
d’assestamento, di riposo. Venga prima, venga dopo, siano per taluno i quarant’anni, per
qualche altro i cinquanta, quand’essa giunge, lo scrittore, l’artista abbandona di solito le
sue posizioni polemiche e tende piuttosto ad approfondirsi, a controllarsi, a limitarsi,
meno lo preoccupa lo spazio e più il tempo. Ma vi son poi, sebbene siano tanto più rari,
scrittori ed artisti che codesto stadio d’assestamento, di riposo, non raggiungono mai: e
non sono, intendiamoci, i meno dotati. Direi anzi i più ricchi; quelli che più hanno da
spendere: i più vivi, ed i più ardenti, ed è quasi sempre a loro che il destino offre il ruolo
di precursori; anche se talora li sacrifica come personalità, come individui. Ma essi sono
portati più ad indicare che a fare, più ad aprir le strade ancora chiuso che a conchiudere le
già aperte.
Ruoli, compiti difficili; perché questi uomini conoscono di solito una fama precoce, e
non poche volte debbono sopravvivere ad essa, o perderla e riguadagnarla in un lasso
anche breve. E debbono spendersi senza risparmio, riconoscersi e farsi riconoscere
giovani, anche quando più non lo sono; obbedire al movimento anche allorché, ormai
stanchi, anelerebbero volentieri ad un po’ di pace e di calma. Ma il mondo nuovo è dietro
di loro e li incalza; e pochi avranno il coraggio di rinunciare alla posizione raggiunta per
questo bisogno di pace. Se proprio lo sentiranno; perché taluni avranno saputo restar
freschi anche dopo trent’anni di lotta: freschi, geniali, ricchissimi. Uno di codesti è
Marinetti, il solo dei lottatori di questo scorcio di secolo che abbia saputo rimanere
sempre alla testa di tutti non solo non impoverendosi, ma completando, anziano, oltre che
la polemica anche la propria personalità artistica. Come dimostra il suo ultimo volume
Novelle colle labbra tinte ch’è un’opera dov’egli ha saputo far confluire tutte le sue
formidabili qualità istintive senza troppo gonfiarle delle sue intenzioni polemiche 779.

Segue Lipparini, che «pareva schiacciato da giudizi […] feroci quanto facili» mentre
«continuava ad obbedire a se stesso e solo e solo a se stesso»:
Ed è bene che i giovani d’oggi se ne accorgano; anche se un po’ tardi, quando non in
uno solo, ma almeno in quindici libri, Lipparini s’è mostrato sempre alla stessa altezza
inventiva e stilistica […] libri troppo poco noti e quasi dimenticati: dove scoprirà un
Lipparini non solo garbato ed abile, ma anche vario, fantasioso, coloritissimo: uno dei
prosatori della generazione postdannunziana più ricchi di estro ed insieme stilista di modi
ed educazione classici780.
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Segue nel mese di agosto 1930 la recensione ai discorsi di Mussolini dell’anno precedente
editi da Alpes:
ancora una vota s’ammira con lo stile l’uomo, con e per la parola, l’anima mussoliniana.
È miracoloso l’equilibrio che in ogni pagina di Mussolini esiste tra il soggetto e la forma,
tra il tema ed il modo con cui egli lo sviscera e risolve. In effetti, la sua oratoria è sempre
in perfetta concomitanza del suo pensiero e della sua azione: e quanto è assolutamente
spoglia, rude, non vuol dire affatto che essa sia meno vibrante. Egli è che il Duce ha il
dono di saper ridurre tutto al minimo denominatore comune; ed anche allorché parla per
più ore, state ben sicuri che nel suo discorso non ci sarà una parola di più né una di meno.
Dove l’accento è mussoliniano, assolutamente, tipicamente, inconfondibilmente
mussoliniano, non è più solo il nostro cervello che ammira, ma è anche il nostro cuore
che palpita; che non parrebbe vero, dopo dieci anni che lo leggiamo e lo udiamo, ma la
sua voce ci giunge ogni volta quasi vorremmo dire, diversa, nuova: cotesta voce che egli
ha saputo non fare invecchiar mai, chissà per qual miracolo inconsapevole del suo
sentimento e, consapevole, del suo genio 781.

Nel numero di settembre si complimenta con Malaparte per Intelligenza di Lenin, innanzitutto
per la chiarezza rispetto alle «pagine di colore» proposte fino a quel momento, ma anche per la
«potente interpretazione»:
Osservatore più delle fonti dei fenomeni umani, che degli aneddoti e della cronaca in
cui questi talora s’impigliano, Malaparte è riuscito mirabilmente a spiegarci, meglio
ancora a farci vedere la tremenda realtà della rivoluzione russa; a farci capire Lenin in
relazione al suo paese ed al mondo; benché forse il meglio ed anzi voglio dire il
bellissimo di questa indimenticabile operetta consiste soprattutto nella potenza che il
Malaparte dimostra di saper portar tutto, osservazioni, giudizi, pensieri, riflessioni,
confessioni, colloqui in un piano altissimo e trasfiguratore; che ti fa pensare più che agli
incidenti ed alla cronaca passeggera di un momento storico, all’immanenza di certe leggi
supreme, delle quali l’uomo non è che l’umile esecutore782.

Puccini nel gennaio 1931 scrive una rara critica, destinata a Cardarelli, considerato troppo
«altezzoso»:
Uomo d’ingegno, indubbiamente; ma così malato di letteratura e discorsismo, così
inguaribilmente parolaio, che Dio solo sa quanto mai guasto egli abbia prodotto con la
sua presenza nel mondo letterario italiano. Il guaio è che cotesta sua mania di discussione
egli non l’ha solo trattenuta nella propria consorteria; ma, grazie a molti aiuti esterni, ha
potuto allargarla praticamente assai più in là; e poiché la sua dialettica è veramente
intrattenibile, passa un giorno, passa un altro, dalla letteratura, poco gli ci è voluto a
scivolare fino alla vita. Ma egli la vita non ha la grazia di vederla, di capirla; e discorre,
discorre, ma a conti fatti voi lo sentite che, per quanto brancoli, non arriverà mai a darvi
neppure un concetto chiaro, e, quel che è peggio, suo. Meraviglioso retore insomma; e
quando poi non si contenta più dell’articolo, ma va verso il libro, anche nei titoli che
pretenzione!

Nello stesso numero torna anche su Papini per Gog:
è un libro risentito e singolare, una delle cose più belle uscite dal Papini vero, dal Papini
più battagliero e più vivo. C’è […] una frenesia, un movimento, una volontà di scoperta
che ancora una volta ci convincono della straordinaria potenza dialettica di questo
magico scrittore; e avremo torto, a noi pare che è ancora qui in queste pagine che egli dà
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la misura delle sue qualità più genuine; di questa sua inquietudine spirituale mai paga
dello stato suo, di codesta sua mordente smania di movimento e di superamento,di
codesta sua ansia quasi folle di scoprire e vincere il crudele mistero della vita 783.

A febbraio recensisce il saggio di Martini, Mercanti e navigatori liguri, che ha il merito di far
vedere «degli itinerari coraggiosi, ma che più conta, ha saputo muovere davanti a me degli
uomini capaci di cercare e di trovare una ragione fondata di vita, di conquista». Trova anche
spazio Soffici, «pittoresco e sensibile», che ha composto «un bellissimo libro» (Ricordi di vita
artistica e letteraria). E ha modo di citare anche Adriano Grego, «d’ingegno sodo e non
lineare, […] analitico come oggi si vuole», Corrado Alvaro, «tra gli ultimi scrittori […] il più
potente e il più profondo», e Comisso che con Giorni di guerra, «comincia, ci pare, a liberarsi
dall’influsso dannunziano […] e non credo che scorderemo tanto presto certi suoi quadretti
deliziosi, certe avventure raccontate con un’aria sbadata e distante che le rendono veramente
tipiche e interessanti»784.
Puccini, dopo l’omaggio agli «uomini nuovi» Bottai e Balbo, «nuovi educatori delle nuove
generazioni»785, recensisce anche Uligine di Descalzo
Il suo poema, anzi Carme […] è certamente ancora umido delle sue ricerche, chè qui e
là sa troppo di letture, altrove invece è ancora grezzo; ma non mancano poi immagini,
momenti, segni in cui noi sentiamo vibrare un’anima commossa a tu per tu con le cose.
Forse avrebbe più giovato al Descalzo cominciare con delle liriche brevi, spicciole;
negarsi ad un’impalcatura troppo superba e sostenuta. Ma è chiaro in ogni modo che
questo poeta che concepisce alla grande ha il senso della composizione e sa tradurre in
ritmi caldi quello che vede e lo dotta. Uligine è insomma ben più che una promessa; e
basterà che egli si controlli più attentamente, che giunga a scartarsi dove non si riconosca
ispirato, e molte cose belle usciranno da lui786.

In merito a questo libro è presente una cartolina di Martini a Descalzo, del dicembre 1929, in
cui lo ringrazia per l’invio del volume:
Gentilissimo signore,
Ho ricevuto il Suo volume e l’ho letto attentamente. Mi rallegro con Lei delle
magnifiche qualità ch’Ella dimostra. Il Suo libro è più che una promessa è già una realtà
che ne fa prevedere di migliori. A suo tempo il nostro bibliografo se ne occuperà con
simpatia.
Con cordialità saluti suo
Mario Maria Martini787

In ottobre segnala fugacemente la prima opera di Zavattini, «umorista a fondo tragico» 788. Tra
gli autori stranieri ricordo, citati un mese prima, la segnalazione di Mann per l’uscita della
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versione francese de La montagne magique. L’importanza dell’autore permette a Puccini di
confrontarlo con Joyce e con Proust, di cui sottolinea il valore e l’importanza dell’opera:
Che cosa è questa montagna incantata […] in fin dei conti è per modo di dire appena
un romanzo; come non è un romanzo semplicemente l’Ulisse di Joyce; come non è
solamente un romanzo l’opera di Proust. Benché altro nome non sia ancora nato per
qualificare queste opere; per definirle. Ma romanzo sottintende, significa appena
narrazione, racconto, e tanto qui quanto nelle opere di Joyce e del Proust. Cicli morali
allora? Forse sì; ma anche tentativi poematici, opere nelle quali si tenta di esprimere in
tutta la sua vasta, varia, disuguale, incoerente drammaticità, la fisionomia della nostra
epoca; considerata non solamente nei suoi aspetti fisici, ma anche etici; nelle sue
battaglie ed affermazioni ideologiche; nei suoi conflitti politici. Tutto il mondo, non
solamente la Germania, si riflette infatti qui dentro nelle sue crisi più tipiche; e l’opera
riesce a concentrare in sé, nel suo circolo immenso, tutta la tragedia di un’epoca tra le più
inquiete che la storia abbia visto apparire 789.

Altre recensioni
Puccini è l’ultimo curatore della rubrica, dopo di lui si alterneranno numerose firme. Tra le
recensioni più significative del periodo mi limito a ricordare la presentazione di Niccolò Cuneo
a Santi, poeti ed eroi (1917-1931) di Martini, considerato come l’ennesimo «atto di fede» 790. Si
trovano anche due recensioni di «a.b.» – come suggerisce Verdino, si tratta di Adelchi
Baratono791 (anche se in quel periodo alcuni interventi erano firmati con la stessa sigla anche da
Alfio Boni) – dedicate a Enrico Ribulsi e Angelo Barile, entrambi pubblicati dalle edizioni di
Circoli per, rispettivamente, Motivi in prima persona e Primasera.
Nel primo caso Baratono definisce Ribulsi, per attenuare gli elementi da letterato «decadente
e […] maledetto», come giovane «di un’esuberante fantasia»:
Ma, come spesso avviene, dalla sua stessa ombrosa solitudine e dal suo sprezzo dei
piaceri mondani, è nato questo modo d’immaginare proprio del segno e dell’incubo, in
questi «complessi» freudiani della sensualità repressa e umiliata.
Non saremo noi che cercheremo i valori e i disvalori dell’arte nella psicologia
dell’artista. Certo, se uno dei parecchi prosatori odierni così bravi nel narrare ma così
aridi nello inventare, avesse la centesima parte della fantasia di questo giovane,
sapendola ridurre al gusto pubblico, andrebbe a ruba.
Se i nome dell’autore fosse già noto, non dubiteremmo del successo di questo
volumetto; ma un principiante, ognuno si diverte a respingerlo dall’alto del suo tribunale.
Non ha torto, in quanto ne vede i difetti che nessuna fama gli vela col suo splendore. E
qui i meriti stessi possono sembrare difetti perché un profumo acuto sazia presto 792.

Baratono nella seconda recensione, oltre a citare numerosi versi, si sofferma sul «gusto
raffinato della [...] maturità» di Barile: «questo libretto non è un breviario di vita, è uno scrigno
di perle, che qualche volta un eccessivo preziosismo deforma. Angelo Barile è un poeta d’oggi,
che non ci vuol raccontare nulla»793. Martini, coglie l’occasione della recensione per inviare
una lettera di complimenti al poeta e dimostrando sincero apprezzamento per il suo lavoro:
Caro Barile,
Ha visto la recensione di ‘Primasera’ nelle Opere e i Giorni?
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L’avrei fatta io stesso, se le preoccupazioni dell’ora me l’avessero consentito.
Ribulsi mi ha detto di averLe scritto per la poesia 794. Vuol mandarmela subito Ne sarei
lieto e grato... Ma subito.
Ammiro molto la sua arte: Ella è dei pochissimi che sanno essere del tempo loro
rispettando la tradizione tutta nostra e viva. Cordialmente suo
Mario Maria Martini795

Gli articoli di Mario Maria Martini
Oltre al ruolo di direttore, Martini per la rivista scrive numerosi contributi di vario genere.
Ricordo innanzitutto le poesie e le prose che, anche in questo caso non offrono particolari
spunti. Per le prime si possono leggere le solite invocazioni, con una particolare predilezione ai
componimenti in rima inerenti le stagioni e i mesi dell’anno 796; Martini pubblica addirittura
quelli che reputo dei componimenti giovanili (forse addirittura precedenti la fondazione de «La
Rassegna Latina»), conservati presso l’Archivio Giacchero in una copia dattiloscritta intitolata
I Mesi con alcuni schizzi (ciascuno per ogni mese) del pittore Edoardo De Albertis 797. Per le
prose risultano invece presenti racconti di storie d’amore798, ‘biografie’ di personaggi o
narrazioni di eventi storici799, talvolta sono presenti anche delle riflessioni più o meno
introspettive, tra cui la più significativa è, soprattutto per l’argomento trattato, Hitler o
dell’imitazione (pubblicata insieme a Feria d’agosto e Arazzo di Barberia):
Un filosofo greco, di quelli che, ogni tanto, pronunciavano nell’agorà una sentenza
memorabile, disse, in un giorno di festa, ai discepoli ossequiosi ed attenti: – Poche
compiacenze valgono quella di sapersi imitati.
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È in Europa, e precisamente in Germania, un uomo che ci imita con deliberato
proposito, con metodo preciso, con l’ostinazione di giungere a un risultato pressoché
equivalente.
Hitler.
Si tratta di un uomo nuovo, come avrebbero detto i Romani.
Austriaco di nascita trapiantato a Monaco di Baviera, di media borghesia, povero di
censo e perciò esperto della mediocrità assillante dell’esistenza, entrò nella politica più
per una logica combinazione di casi che per volontaria elezione. Fata trahunt: obbedì al
destino.
La Germania di Weimar gli apparve veramente qual’era: un colosso ferito, prigioniero
dei finanzieri ebrei, dei democratici inconcludenti e dei comunisti temerari.
Sentì nel cuore, fedele alla razza e alla tradizione, che bisognava abbattere i tre nemici
dalle fauci voraci, dalla lingua molle, dai denti rabbiosi, per rimettere in piedi il colosso.
Non crediamo ch’egli fosse allora, come non è adesso, uomo di profonda coltura e di
grande preparazione filosofica.
Un uomo intuitivo, piuttosto.
Ottima fortuna per lui!
Saper troppo, in politica, è un impaccio.
Fatte le debite eccezioni – Giulio Cesare ad esempio, Cicerone, che fu tuttavia, quasi
sempre,un irresoluto, Federico il grande e, tra i contemporanei, il nostro Duce – è
dimostrato dai fatti che il politico, che vince la partita, deve mancare di molte qualità per
essere uomo di azione eccellente.
Insomma, per arrivare lontano in politica, bisogna viaggiare con poco bagaglio. Il
bagaglio di Hitler era, con l’intuizione, l’esperienza degli uomini e delle cose: bastava.
In un paese, quale la Germania, dove la teoria ha sempre un’enorme importanza, quel
pregio insolito parve miracolo.
Nei gruppi monacensi, che teorizzavano la rivincita tedesca, Hitler, uomo pratico fu
subito un capo.
Anche Ludendorff dovette riconoscerlo. E poiché l’organizzazione è il capolavoro della
realtà, Hitler provvide subito a organizzare il suo partito.
Dopo averci imitato istintivamente, come le circostanze imponevano, nell’ideologia
antidemocratica, antiliberale, antibolscevica, egli ci imitò nell’organizzazione: l’appello
ai giovani, la formazione di un esercito volontario con istretta disciplina militare, il
rispetto alla gerarchia, il senso mistico della predicazione, l’ipoteca fatale sull’avvenire, i
riti e le cerimonie.
Tutto ciò rispondeva e risponde al momento politico, all’odio per lo straniero
accampato al Reno, al culto per la Patria tedesca, che non può morire.
Ora l’esercito hitleriano ha vinto. Lo Stato è in sua mano,
Tra noi e gli uomini di Hitler, c’è, però ancora una differenza, che non sarà colmata: lo
stile fascista, ch’è nativo, imponderabile, inimitabile: insomma italiano.
Ma l’imitazione, in senso relativo, esiste, e, negli effetti è riuscita.
Perché non dovremmo copiacercene?
Dottrina e pratiche fasciste hanno fatto dunque scuola nella patria di Hegel: la grande,
illuminata Germania guarda al simbolo consolare come a una stella che guidi e rischiari il
cammino, mentre le variopinte democrazie debbono, con desolata preoccupazione,
riconoscere che Roma fa scuola.
I nostri buoni cugini di oltr’Alpe, ad esempio, non trovano di loro codesto corso di
studi.
Ecco, tra gli altri, un bel motivo da parte nostra per riconoscere giusta la sentenza del
filosofo greco800.

Segnalo anche il testo teatrale di un solo atto Cherubino, ambientato presumibilmente intorno
al XVIII secolo e costituito da un dialogo d’amore – che si rivelerà impossibile – tra Laura
«bella e piacente dama quarantenne», e Fabrizio, «giovanissimo cavaliere […] che,
imperturbabile, compie solitarie esperienze al gioco della bassetta»801.
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Mario Maria Martini, Feria d’agosto, Arazzo di Barberia, Hitler o dell’Imitazione, «Le Opere e i Giorni», XII,
9, 1° settembre 1933, pp. 38-45. L’articolo era già stato pubblicato, firmato con lo pseudonimo «Il Giramondo», in
Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 23 settembre 1930, p. 3.
801
Mario Maria Martini, Cherubino, in «Le Opere e i Giorni», IX, 4, 1° aprile 1930, pp. 29-39.
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Tra gli articoli di politica figurano i già citati Ritratto di Hindenburg e Sulle vie
dell’Impero802.
Vi sono poi le traduzioni, oltre a quella di Yoshitomo del giapponese Torahiko, di alcuni
sonetti di Pierre Ronsard803, elegie di Sesto Properzio poi raccolte in volume 804, il brano La
giustizia del signor di Montiuc di de Tocqueville805; gli editoriali – anche questi già citati – che
inaugurano le nuove annate806, così come gli articoli dedicati a d’Annunzio 807 (già trattati) e le
altrettanto note commemorazioni alla Duse, Albertazzi, De Bosis, Arnaldo Mussolini, Enrico
Corradini e Luigi Parodi808.
Martini a partire dal 1922 inizia a scrivere anche le recensioni. Alcune sono dedicate a volumi
stranieri, come Propos d’Anatole France recueiles par Paul Gseil e Catherine de Mèdicis
présente à Charles IX son Royaume809. Una è dedicata all’amico Paolo de Gaufridy per l’uscita
de «La Via Crucis» di Gaetano Previati, dove lo definisce «tra i pochissimi critici italiani
degni del nome, che all’altezza della mente e alla preparazione seria e salda abbia pari il senso
di dignità dell’ufficio della critica e possa vantare una coerenza incrollabile» 810. Cinque anni
dopo è il turno di Giugliotti per Poesie – raccolta «tutta movimento, idee, sentimenti, con
intonazioni polemiche e persuasive in una espressione nitida e vasta» –, di Gemma Favari per
Da Martin Piaggio a Niccolò Bacigalupo (di cui Martini stesso è il prefatore) – «testimonianza
di amore […] alla sua città natale» – e di una curiosa recensione-lettera a Cuneo per Il
granducato dei poverelli811; quest’ultimo aveva infatti dedicato l’opera a Martini con una
lettera-introduzione che considererò più avanti. Riguardo a Cuneo cito anche le presentazioni,
che consistono in brevi riassunti, di Spagna cattolica e rivoluzionaria (1934) e Sociologia di
Voltaire (1938)812. Tornando al 1932, rammento la critica positiva a La Casa in Oceania di
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Mario Maria Martini, Ritratto di Hindenburg, in «Le Opere e i Giorni», XI, 10, 1° ottobre 1931, pp. 3-7; Sulle
vie dell’Impero, in «Le Opere e i Giorni», XVI, 4, 1° aprile 1937, pp. 3-6.
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Kori Torahiko, Yoshitomo (Tragedia in tre atti dell’antico Giappone), in «Le Opere e i Giorni», III, 7, 1°
Luglio 1924, pp. 10-21; III, 8, 1° Agosto 1924, pp. 27-37; III, 9, 1° Settembre 1924, pp. 24-36; Pierre Ronsard,
Sonetti, in «Le Opere e i Giorni», III, 11, 1° novembre 1924, pp. 8-11.
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Mario Maria Martini, Dalle elegie di Sesto Properzio: A Basso, La bellezza di Cinzia, A Bacco, Giove Feretrio,
in «Le Opere e i Giorni», IX, 12, 1° dicembre 1930, pp. 24-28. Le pubblicazioni in volume sono Sesto Properzio,
Le elegie, Milano, Notari, 1931; e Le elegie, Milano, Garzanti, 1947, entrambe naturalmente con la traduzione di
Martini.
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2, 1° febbraio 1933, pp. 61-68.
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Mario Maria Martini, 1929, in «Le Opere e i Giorni», VIII, 1, 1° gennaio 1929, pp. 3-4; Ai lettori, in «Le Opere
e i Giorni», IX, 1, 1° gennaio 1930, p. 3; Millenovecentotrentuno, in «Le Opere e i Giorni», X, 1, 1° gennaio 1931,
p. 3; Millenovecentotrentadue, in «Le Opere e i Giorni», XI, 1, 1° gennaio 1932, p. 3.
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Le Opere e i Giorni, Per la morte di Gabriele d’Annunzio e Mario Maria Martini, Gabriele d’Annunzio, in «Le
Opere e i Giorni», XVII, 3-4, 1° Marzo-1° Aprile 1938, pp. 4-7; m.[ario] m.[aria] m.[artini], «La Figlia di Jorio»
al Vittoriale, in Commenti (rubriche), in «Le Opere e i Giorni», VI, 6, 1° Ottobre 1927, pp. 52-54.
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1924, pp. 52-57; Adolfo Albertazzi, in Notizie (rubriche), in «Le Opere e i Giorni», III, 6, 1° giugno 1924, pp. 4953; Adolfo De Bosis, in Notizie (rubriche), in «Le Opere e i Giorni», III, 10, 1° Ottobre 1924, pp. 49-54; Arnaldo
Mussolini, Enrico Corradini, Luigi Parodi, in «Le Opere e i Giorni», XI, 1, 1° Gennaio 1932, pp. 4-8.
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Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», I, 5, 1° luglio 1922, pp. 68-69; Pierre Champion, Catherine de
Mèdicis présente à Charles IX son Royaume, Paris, Grasset, 1937, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», XVI, 3, 1° Marzo 1937, pp. 62-64.
810
m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Paolo de Gaufridy, La Via Crucis di Gaetano Previati, Milano,
Divisionista, 1927, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», VI, 6, 1° giugno 1927, pp. 67-68.568
811
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Il Granducato dei poverelli, Genova, Marsano, 1932; Gemma Favari, Da Martin Piaggio a Niccolò Bacigalupo.
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Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XI, 6, 1° giugno 1932, pp. 91-92.
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a Niccolò Cuneo, Spagna cattolica e rivoluzionaria, Milano, Gilardi e
Noto, 1934, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XIII, 7, 1° Luglio 1934, pp. 78-80; Niccolò Cuneo,
Sociologia di Voltaire, Genova, Orfini, 1938, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XVII, 3-4, 1°
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Filippo Sacchi, definita come il primo «romanzo coloniale», «singolare ed inconfondibile», che
in Italia «non esiste». Sacchi, che fa parte dell’«esigua schiera degli scrittori preparatissimi,
coscienziosi», narra le vicende degli italiani all’estero
nei rapporti tra loro e poi con la gente del Paese e poi con la natura donde voglion
conquistare il maggior vantaggio: considerare quanto di originario conservino e quanto
ne sperdano, quanto confermino del primitivo e come nel nuovo acquisto lo mantengano
e lo modifichino. Il dramma del libro è appunto qui e tutto il resto non ne è che
l’occasione813.

Martini nel 1934 segnala – riassumendone i contenuti – il volume di Alberto Lumbroso su I
Duchi di Genova dal 1822 a oggi814. Un anno dopo recensisce Liriche di guerra di Marpicati di
cui sottolinea soprattutto – in quanto autore di Fiamme –, il passato da veterano:
Quando si ha innanzi agli occhi un libro che s’intitola al modo di questo, è necessario
badar subito chi sia e che abbia fatto l’autore. Poiché chi parla e, più, chi canta di guerra,
della nostra guerra, deve averla fatta e fatta bene: se no parla e canta a vuoto. Arturo
Marpicati fu ferito, promosso per meriti eccezionali e decorato di medaglia d’argento. Ha
dunque pieno diritto di ricordare, di esaltare, d’incitare. Inoltre egli fu a Fiume, partecipe
sereno ed autorevole dell’impresa dannunziana, epopea di poesie e d’ardimento della
quale la luce più splende quanto più il tempo le conferisce atmosfera di leggenda.
S’aggiunga che l’autore è fascista dell’ora prima, e che, chiamato ad alti uffici, vi portò
fede serena, attività varia e intelligentisima, scrupolo di coscienza e devozione profonda.
Con tale stato di servizio – per dirla in linguaggio militare- la poesia di Arturo Marpicati
si presenta in piena leggittimità di pensiero e di azione. Salutiamo dunque queste Liriche
di Guerra, ristampate dopo vari anni, con affettuosa ammirazione, e con fraterno
consenso815.

Nello stesso anno il giornalista considera un’opera francese, più precisamente PortraitsSouvenir di Jean Cocteau. Il poliedrico artista con questo libro di memorie vicino
all’«ottocento schietto che noi amammo» attira anche l’attenzione di Martini, sensibile sia al
genere dei «ritratti» che al periodo. Non a caso il giudizio è estremamente positivo:
Portraits-Souvenir di Jean Cocteau è libro di memorie raccontate con arte: i due
elementi necessari per essere osservato e pregiato lo raccomandano dunque alla nostra
attenzione. Il racconto va dal 1900 al 1914: l’inizio di questo secolo, e tuttavia ottocento
schietto, che noi amammo poiché fu il coronamento di una epoca e il principio di
un’altra. E questa nacque dalla guerra e quella vi s’estinse. Tra le due corse il sangue di
milioni d’uomini: un fiume di tragedia fra un tramonto e un’alba. I superstiti gittarono un
ponte sulla rossa corrente e passarono. Quando si volsero indietro non riconobbero che
poco della sponda che avevano abbandonata. Quelli nati al di qua la riguardarono
abbastanza per essere fieri d’essere partiti.
Jean Cocteau, col suo libro, finge d’esservi rimasto e v’indugia ricercando uomini,
costumi, idee, avvenimenti che furono la sua vita di allora.
Dolce vita nella memoria!
Jean Cocteau indugia a descrivere i tipi più salienti di codesto ambiente, con tocchi
efficacissimi. Egli conosce la pittura essenziale, trovando subito la pennellata giusta e il
tono adatto, non soltanto della persona centrale ma anche di tutto quanto il contorno.
Egli sa creare un pathos che penetra ed avvolge le persone e le cose, intensificandole o
sfocandole fino a una umanità d’incubo e di leggenda. Così tutto diventa mito, dal
paesaggio alla figura. La cronaca e la storia vi si stemperano come in un’acqua sensuale,
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M.[ario] M.[aria] M.[artini], recensione a Filippo Sacchi, La casa in Oceania, Milano, Mondadori, 1932, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XI, 9, 1° settembre 1932, pp. 88-89;
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m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Alberto Lumbroso, Napoleone e il Mediterraneo. Vent’anni di guerra
oceanica fra Gran Bretagna e Francia, Genova, De Fornari, 1934, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i
Giorni», XIII, 10-11-12, 1° ottobre-1° novembre-1° dicembre 1934, pp. 99-101 [firmato: «m.m.r.» la «r» è un
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Mario Maria Martini, recensione a Arturo Marpicati, Liriche di guerra, Bologna, Zanichelli, 1935, in
Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XIV, 2, 1° febbraio 1935, pp. 78-79.
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iridata di riflessi dai quali la scena s’illumina nella luce più persuasiva. E un lirismo
sottile e capzioso – accenno, canto, mormorio, eco – vi circola, con lento giro,
irrorandola d’accorata poesia816.

Due anni dopo presenta Berto Barbacani, poeta vernacolare dalla «voce antica» e Carlo
Delcroix con i suoi discorsi dalla voce «potentemente umana e quindi interamente emotiva» 817.
Martini considera anche Piero Operti con il suo Il condottiero. Vita eroica di Bartolomeo
Colleoni, lodando questa storia «scritta a modo di romanzo», «interpretato da spirito moderno,
ma col maggiore rispetto dell’epoca, […] quasi un vastissimo affresco in movimento. Tutto
codesto è strettamente connaturato con la qualità letteraria, ch’è di ordine eccellente»818.
Parallelamente a questi articoli scrive sotto lo pseudonimo di «Polifilo» alcuni commenti
politici o di attualità. Habemus Pontificem riguarda il nuovo papa Pio XI, eletto il 6 febbraio
1922, che in un clima ancora teso in séguito alla breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), «ha
esordito benedicendo popolo e soldati dal finestrone esterno della Basilica è questo il primo
passo di un più lungo cammino verso la conciliazione […] gli italiani che amano il loro Paese,
al di sopra d’ogni interesse di parte, si augurano che il dissidio si componga».
Due sono dedicati alla Conferenza internazionale economica di Genova (9 aprile-19 maggio
1922): il primo pone dei dubbi sull’utilità dell’evento, poiché bisogna evitare che diventi «una
lacrimevole e costosa accademia»819, nel secondo si evidenzia il problema della Germania,
poiché «non può essere annullato l’avvenire di una nazione di sessanta milioni di cittadini» e
rassicura i lettori sul pericolo del comunismo: «la pratica ha dimostrato che il bolscevismo non
è una merce di esportazione. Il mito bolscevico che parve per un momento splendere come
un’aurora agli occhi delle masse ipnotizzate da una propaganda catastrofica s’è annullato in
tenebra fonda»820.
Nel secondo appuntamento di Commenti dedica delle brevi riflessioni a Giuseppe Mazzini
(«in questa ora di dubbi e di contrasti, di smarrimenti e di oblii, la sua dottrina, ch’è fede e
speranza nel destino immancabile della gente nostra, riacquista un valore novello e si rianima
di una affascinante bellezza»), e all’ascesa di Gandhi, che utilizza la «tattica della moderazione,
[…] ma non è detto che in un prossimo avvenire egli non si serva in altro modo del suo
ascendente sulla massa». Sempre in questo fascicolo Martini volge lo sguardo anche Fiume
(con recriminazioni al governo italiano, «si fece allora una politica di compensi che ci condusse
a sacrificare il patto di Londra e a perdere Fiume») 821, per poi riproporre lo stesso argomento in
séguito al «discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio [Bonomi] al Senato nella tornata
del 16 febbraio» che «fu la sanzione definitiva del trattato di Rapallo e dei conseguenti accordi
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di Santa Margherita». Martini rivolge il suo pensiero agli «italiani di laggiù» che «vivranno
d’ora innanzi in mezzo ad avversari irriducibili, scarsi anche di mediocre cultura che loro
consenta di apprezzare la nostra superiorità»; ora più che mai è necessario che «sentano con
certezza che alle loro spalle i fratelli sono pronti a proteggerli dovunque e comunque al primo
grido d’allarme», «sentinelle avanzate, pattuglie di punta della nazione italiana tra gente
ostile»822.
Successivamente il giornalista si sofferma su alcune notizie di poesia (presumo il
ritrovamento di una poesia dello sceicco «el Azhari», un omaggio a Paul Valéry su «Le
Divan»), curiosità come le «sette anticamere» di Léon Daudet (in cui spiega la lunga trafila –
attraverso, appunto, sette anticamere – per essere ricevuti dal politico francese) o polemiche
come il mal organizzato concorso per il monumento ai caduti di Genova o nei confronti
dell’Enciclopedia italiana edita da Treccani: «ma, mi domando: se negli argomenti che, per le
numerose letture fatte, mi sono più familiari, ho trovate tante rughe, tanti nèi, quanti ne troverei
se fossi... più enciclopedico?»823.
Ricordo poi alcune prose (soprattutto profili) – quelle che permettono con una certa sicurezza
l’attribuzione dello pseudonimo a Martini – tutte sotto il titolo comune Immagini allo specchio:
Eraclito moderno, Ricorsi, Della sottigliezza; Storici, Attori, Poeti, L’Escoriale; L’arte cinese,
Il cervello di Tailerand, Prudenza, Voltaire e il suo ritratto; Sintonia di ottobre, Mistinguette,
Critica bolscevica, Figure di cera, Dalla cultura al teatro824.

3.4. Giovanni Comisso
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Rughe e nèi dell’Enciclopedia Treccani, Commenti e notizie di lettere [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1°
Febbraio 1931 pp. 71-87.
824
Polifilo [Mario Maria Martini], Immagini allo specchio: Eraclito moderno, Ricorsi, Della sottigliezza («a Carlo
Piaggio»), in «Le Opere e i Giorni», XVI, 12, 1° dicembre 1937, pp. 11-15; Immagini allo specchio: Storici,
Attori, Poeti, L’Escoriale, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 1, 1° gennaio 1938, pp. 51-55; Immagini allo specchio:
L’arte cinese, Il cervello di Tailerand, Prudenza, Voltaire e il suo ritratto, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 6, 1°
giugno 1938, pp. 48-51; Immagini allo specchio: Sintonia di ottobre, Mistinguette, Critica bolscevica, Figure di
cera, Dalla cultura al teatro, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1938, pp. 54-63
(Mistinguette ed il tempo è pubblicato come «Il Giramondo» in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di
Genova», 7 aprile 1937, p. 3).
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La testimonianza della tormentata amicizia tra Martini e Giovanni Comisso – molto
probabilmente acuita da una relazione – è dovuta solo ed esclusivamente ai documenti (in gran
parte lettere ai genitori) e alle testimonianze (articoli, il romanzo Il delitto di Fausto
Diamante)825 del giovane trevigiano.
La conoscenza tra i due avviene sicuramente a Fiume. Comisso si trova in città già a partire
dal gennaio 1919 in quanto la sua divisione «viene a far parte delle truppe interalleate
d’occupazione a Fiume, che non si sa ancora se sarà assegnata all’Italia o alla Jugoslavia» 826. Il
giovane si entusiasma subito all’impresa del Comandante, tanto che il 20 settembre 1919
comunica ai genitori: «adesso mi trovo con le truppe di d’Annunzio in Fiume. Non abbiate
paura perché quello che dicono sono tutte sciocchezze. Noi saremo presto anzi giudicati i
migliori soldati dell’esercito»827. Il 5 novembre segnala di trovarsi al comando di una
«compagnia di telegrafisti di Fiume, ma sono un po’ seccato di questo perché non mi dà che la
noia di amministrare dei seccantissimi soldati e di avere poche soddisfazioni»828.
Al 19 dicembre risale invece il primo contatto di Comisso con d’Annunzio, non si capisce se
dovuto inizialmente a Martini o ad altri (Balisti). Comisso, infatti, scrive di dipendere «dal
primo segretario» del Vate che a quella data, come già segnalato, non risulta più essere il
genovese. È tuttavia probabile che Martini fosse ancora identificato come tale, e lo stesso
scrittore trevigiano comunque riferisce di essere «stimato ed in considerazione da parte di
d’Annunzio e dei suoi segretari per utilissimi servigi che faccio nella mia specialità. Spesso mi
trovo con lui e con loro e vivo nel loro ambito adeguatamente contento di aver avuto tale
occasione». Comisso entra quindi a far parte dell’entourage del Comandante, come segnala
anche poco dopo:
L’altra sera ero a cena da d’Annunzio e io sedevo alla sua destra (egli però non sa
ancora che io sono poeta) e non faceva che dire ‘dategli del sangue’ e mi mescevano vin
di marasca. Io dipendo dal suo primo segretario ed ò un incarico di estrema fiducia 829.

Sempre nello stesso mese conferma di lavorare «in diplomazia per ottenermi sicuri appoggi o
sicure amicizie» e nel febbraio 1920 può scrivere:
a poco a poco sono così riuscito ad entrare in grazia del comando, che adesso sono uno
dei più importanti […]. Sappiate, miei cari, che vivo in un ambiente e momenti e cose a
cui pochi è dato di godere e sente con un’anima (che mi fu data da voi) cose che a pochi
son date da sentire830.

E ancora il 22 febbraio: «godo la vita come mi si conviene ed ò trovato valide amicizie di cui
posso sperare per mio avvenire» 831. È da questa lettera che Comisso sembra sperare
nell’amicizia di Martini che, molto probabilmente, stava già pensando alla creazione di «Le
Opere e i Giorni».
825

Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, Milano, Ceschina, 1933. Il romanzo fu pubblicato in otto
puntate, tra il 1931 e il 1932, sulle pagine de «L’Italiano» (VI, 2, aprile 1931; 4, giugno 1931; 5, luglio 1931; 7,
settembre 1931; 8, ottobre 1931; 9, novembre 1931; 10, dicembre 1931; 11, aprile 1932. Rimando anche agli
indici de L’Italiano (1926-1942), a cura di Bruno Romani e Calimero Barilli, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1976,
pp. 217-246.
826
Claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione, cit., p. 27.
827
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, 20 settembre 1919», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso e le sue lettere a casa (1914-1920), Abano Terme, Francisci, 1985, pp. 195-196.
828
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, 5 novembre 1919», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 196-197.
829
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, 19 dicembre 1919», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 199-201.
830
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, febbraio 1920», in Luigi Urettini, Il giovane Comisso,
cit., pp. 208-209.
831
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, 22 febbraio 1920», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 209-210.

411

In una lettera del marzo 1920 il giovane trevigiano comunica ai genitori che «il segretario di
d’Annunzio» gli ha evitato il trasferimento dalla sua compagnia 832. Poche righe dopo sottolinea
di aver «bisogno di un mecenate» 833, altro elemento che potrebbe lasciar intravedere sullo
sfondo la presenza del genovese che, forse, gli aveva già ventilato la possibilità di inserirsi
nell’‘alta società’ del capoluogo ligure; questa ipotesi è in parte confermata, come si vedrà,
dalle lettere di Comisso a Genova, dalle continue notizie riguardanti persone aristocratiche e
facoltose che potrebbero aiutarlo.
L’ansia per il futuro sembra preoccuparlo meno dopo l’incontro e la convivenza – registrato
in una missiva del 13 giugno da Fiume – con Henry Furst, Guido Keller 834 e Leone Kochnitzky,
dove conduce una vita all’insegna del naturismo835. L’idea di un trasferimento a Genova
compare nel novembre (coincide con l’affievolirsi del rapporto con Keller) 836 dello stesso
anno), non tanto per il progetto della rivista, quanto per quello irrealizzato di lavorare per
l’onorevole Giulietti – non troppo gradito a Martini, da quanto risulta nella corrispondenza con
d’Annunzio – «io potrei, sia come propagandista, scrittore od altro, trovare un lucroso ed
onorifico posto presso di lui che ne à bisogno»837. Comisso partecipa infine al ‘Natale di
sangue’, ma secondo Naldini «dopo qualche scaramuccia, dà un calcio alla mitragliatrice e
scompare». Finisce così l’avventura fiumana, avventura che da novembre «in disparte, sospeso
e annoiato […] sente esaurita»838.
Nel gennaio 1921 torna a Treviso dalla famiglia, dove dopo poco tempo si dimostra già
irrequieto. Lo ricorda ne Le mie stagioni:
La mia posizione in famiglia era incerta, dopo il primo piacere di rivedermi sano e
salvo, i miei genitori cominciarono a mettersi in sospetto verso di me che uscivo da una
città considerata la più diabolica del mondo. Vi furono momenti in cui temevano dessi
fuoco alla casa o la svaligiassi. Certo non andavo d’accordo con alcuno né in casa né
fuori. Presto cominciai a sentire l’insofferenza della famiglia, della piccola città,
dell’Italia e dell’Europa, desiderando solo terre nuove e selvagge dove vivere nella
massima libertà. La mia famiglia pensava che dovevo avviarmi verso una professione e il
matrimonio. Segretamente meditavo di trovare il modo di partire e di andare non sapevo
neppure dove, di certo al di là dei mari, ma molto lontano.

Il 18 gennaio va incontro a d’Annunzio e a Keller. che da Fiume si erano trasferiti a Venezia
ed è proprio in questo contesto che nasce l’idea di trasferirsi a Genova da un «letterato
genovese» di cui, nella sua autobiografia, non ricorda mai il nome:
Avevo riveduto il 18 gennaio Guido Keller a Venezia, arrivato da Fiume al seguito del
Comandante, disfatto, stordito, mi fece un’immensa pietà. Egli pensava ancora a me,
come a una sua creatura. Mi faceva promesse di una prossima rivincita sugli
832

«A Comisso era stata affidata prima la centrale telefonica […] poi passa all’Ufficio delle Relazioni Esteriori
perché sa estendere in buon italiano le relazioni destinate alla lettura del Comandante», in Nico Naldini, Vita di
Giovanni Comisso, Torino, Einaudi, 1985, p. 44.
833
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, marzo 1920», in Luigi Urettini, Il giovane Comisso,
cit., pp. 211-212.
834
Con Guido Keller fonderà anche il gruppo Yoga, unione di spiriti liberi e l’omonimo periodico che uscirà per
soli quattro numeri il 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 1920 (Claudia Salaris, Alla festa della rivoluzione, cit.,
pp. 47-74 e 219).
835
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, 13 giugno 1920», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 215-217: «qua vivo con cari amici, un russo, uno americano, e uno, il mio più caro amico, la
persona più cara a Gabriele d’Annunzio. Con loro viviamo in una villa presso dei signori che ci ospitano cortesi.
Si mangia il miele, le frutta mature del mese, latte e burro. Alla sera sotto alla pergola. Stiamo sulla cima di un
colle, sopra un torrente. Alla notte si va a girare per i boschi pieni di usignoli, si dorme sotto agli alberi. È
veramente una vita senza pari e mai sperata che potesse esser attuata per il mio corpo».
836
«Ma prima del ritorno di Keller [dal volo su Montecitorio alla fine di ottobre], Comisso, temendo di essere
caduto sotto la sua influenza, decide di abbandonare la casetta sulla collina» (Nico Naldini, Vita di Giovanni
Comisso, cit., p. 48).
837
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, novembre 1920», in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 228-229.
838
Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, cit., p. 48.
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avvenimenti: balbettava. Era con lui un letterato genovese che avevo conosciuto a Fiume
e Keller raccomandò a lui di chiamarmi a Genova per collaborare nella redazione di una
sua rivista letteraria. Questo mi interessava assai, perché speravo da Genova di potere
partire per le terre attese dalla mia inquietudine839.

A proposito dell’amicizia tra Keller e Martini, riporto un racconto pubblicato da quest’ultimo
nel «Corriere Mercantile» del 13 giugno 1952, dove tra l’altro emergono alcuni episodi fiumani
e le ansie della guerra fredda del secondo dopoguerra:
Salivo adagio un sentiero di campagna che, tra due siepi folte, tagliava il monte. Era un
crepuscolo dolcissimo: un giro di rondoni, in alto, animava il cielo ed una brezza lieve
muoveva le foglie.
Ero libero perché ero solo e quasi felice. La vita non contava se non per il godimento di
quell’ora, che le mani benigne del tempo creavano soltanto per me. Mi ero lasciato alle
spalle faccende noiose e molesti pensieri: né questi mi avevano rincorso, restando
appiccicati ai muri cittadini, incrostazioni di fango e di muffa.
Ad un tratto mi sentii stanco e, per riprendere fiato, sedetti su una grossa pietra, dove la
siepe interrotta consentiva di mirare la balza gremita di verde trascolorante nella luce che
digradava.
Una voce lì presso, con una punta di benevola irrisione, commentò: «Anche a Fiume
avevi il fiato grosso, qualche volta... Ora poi soffi come un mantice. Se tu m’avessi dato
retta, a suo tempo, a far gli esercizi dello yoga, respireresti ora come un ragazzo di
vent’anni...».
… Yoga… l’erre arrotato, la pronunzia strascicata... era Guido, quel caro pazzo di
Guido Keller che mi parlava...
«Ma dove diavolo sei?» gridai stupito.
«Qui... a due passi da te...»
«Non ti vedo...»
«Sfido io... sono puro spirito, come dicono i teologi»
«Non potresti. Aspetta che mi materializzi... che mi condensi […] mi vedi o no?»
Lo vedevo infatti. Si trattava di prodigio o di un parossismo dell’immaginazione
eccitata dalla solitudine e da quel silenzio stupefatto ed irreale?
Lo vedevo sì il caro Guido, coi capelli arruffati, gli occhi nerissimi nelle occhiaie
fonde, il grande naso carnoso sulle labbra sensuali, macro e dritto, forse più pallido d’una
volta, dal sorriso quasi infantile ed una lieve canzonatura nello sguardo, che, tuttavia, era
triste di pensier lontani, di cose finite per sempre. L’impresa di Fiume mi tornò alla
memoria con tumulto improvviso; uomini ed episodi, pensieri fiammanti, ebbrezza di
avventura, il nostro Comandante inimitabile che governava con la poesia, tenendo in
mano i nostri cuori giovani capaci di tutto fuorchè del male e della viltà. Eravamo un
pugno di disperati in pochi chilometri di terra ed amavamo il rischio come il pane.
La Patria era da noi benedetta, passione ardente della nostra inquietissima vita.
In questo dramma Guido Keller recitava come un attore involontario, interprete
immediato e genuino con atteggiamenti sempre rinnovati, nei quali il serio ed il comico
s’avvicendavano.
Oggi era un’avventura arrischiata, domani una beffa grandiosa di cui tutta la città
parlava. E Guido si sentiva più fiero e soddisfatto della seconda che della prima, poiché
affrontare il rischio, era in lui un atto della volontà, mentre la burla gli si connaturava
giovanilmente.
Della fama di aviatore eroico non gli importava, come aveva abolito dal petto i molti
nastrini azzurri che testimoniavano del suo valore, e disdegnava parlare delle sue gesta
leggendarie, noncurante, anzi ostile che altri ne parlassero, soltanto sollecito di operare
gagliardamente. Ma un’ammirazione accesa gli aleggiava intorno e non v’era legionario
che non ambisse di averlo a capo.
839

Giovanni Comisso, Le mie stagioni, Treviso, Edizioni di Treviso, 1951 (poi Milano, Garzanti, 1951, ma cito
dall’edizione Milano, Longanesi, 1985, pp. 103-108). Il ricordo dall’impresa di Fiume fino al 1922 era già stato
pubblicato in Fiume dannunziana, in «L’Italiano», XIII, 64-65-66, settembre-ottobre, pp. 176-220. L’episodio è
anche ricordato da Nico Naldini (Vita di Giovanni Comisso, cit., p. 51): «assieme a Keller giunto a Venezia c’è un
letterato genovese Mario Maria Martini anch’egli ex legionario fiumano che, dopo aver raccolto un volume di
documenti La passione di Fiume, ha ora in mente di fondare una rivista letteraria e dietro le raccomandazioni di
Keller invita Comisso a lavorare nella redazione».
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Ed ora egli mi stava di nuovo accanto, come nei giorni belli, nell’ora ineffabile, tra
meriggio e sera, quando la solitudine è trepida, ed il silenzio parla.
Tacemmo a lungo: i ricordi erano troppi per trasmutarsi subito in discorso.
Un accesso di tosse convulsa ad un tratto mi prese, che stentavo a reprimere. Guido se
ne preoccupò e disse con gravità: «Fumi troppo... devi curarti».
Disse: «Non mi pento di essere venuto qui. Altrove lo spettacolo non è così bello. Anzi,
direi ch’è proprio il contrario. Gli uomini, come adesso li vedo, non meritano di essere
guardati.
Gridano, ansimano, si sbracciano e non badano che ad arranfare. Hanno la collera nella
voce e negli occhi e credo che si detestino l’un l’altro con cordiale disprezzo. Non dico
che prima fossero tutti angeli, ma adesso mi paiono demoni. Dev’essere un gran brutto
vivere! Da che deriva codesto cangiamento quasi repentino?».
«Penso che la causa sia stata l’ultima guerra. Tu non c’eri più quando si è scatenata.
L’altra, la nostra, era stata certo terribile, ma se i corpi ne furono straziati, gli animi, per
contro, ne uscirono indenni, spesso migliori. Il sacrificio era necessario e fu accettato
come una redenzione. Perciò il furore non bastò ad annullare del tutto la pietà, ch’è
l’unico sentimento che valga a distinguerci dai bruti. Nell’ultima il massacro ed il
saccheggio soffocarono troppo spesso il valore, ed il sangue degli inermi – donne,
vecchi, fanciulli – scorse più abbondante di quello dei combattenti. E poi, forse tu non lo
sai, il mondo vive sotto la minaccia di un’altra carneficina, che dovrebbe superare la più
catastrofica fantasia. Come si può supporre che codesta previsione consenta agli uomini
di essere umani?»
Guido, che fu un eroe generoso, ha gli occhi tristi. Mi stringe il braccio con la mano
nervosa e poi tenta di nascondere l’impressione con un sorriso stento che somiglia ad una
smorfia.
L’aria è oscurata. L’ombra scende dai Colli e gli ultimi bagliori del sole dileguano nel
rapido tramonto. «Rammenti – dice il compagno – quando a Fiume, andavamo sul molo
a godere la brezza marina? I marinai della «Dante» venivano a frotte verso la città,
chiacchieravano forte e pregustavano l’incontro con la «mula» che li aspettava in piazza,
impaziente e gelosa. Belle ragazze fiumane, vivaci e pur languide, con un brio civettuolo,
temperato dalla grazia. Cinguettavano come passare e quando, per gioco, ne prendevi una
per la vita, mostrava riversa i denti bianchi, rideva e ti scivolava dalle mani come
un’anguilla. Al ritorno la città ci parava innanzi, scenario trapunto di luci. Era l’ora delle
dimostrazioni. Una notizia qualunque, vera o falsa che fosse, aveva radunato la folla
innanzi al palazzo del Governo, di dove il Comandante la veniva arringando, con ardenti
parole irrorate di lirismo scintillante. Ed Egli, ad ogni clamoroso consenso, chinava un
po’ il capo, lucido di calvizie sotto il riflettore.... Era un ometto in gamba il nostro
‘vecchio’!»
«E tu, dopo, lo parodiavi innanzi a uno sciame di monelli, ai quali distribuivi
cioccolatini...»
«Niente di male! Anche codesta, in fondo, era propaganda»
«E quando facesti il fantasma nel cimitero e ti presero a fucilate?»
«Furono quelli della milizia cittadina... sparavano male. E poi come si può colpire un
fantasma?»
«Eri un bel matto; non c’è che dire»
«Forse... ma io le burle le giocavo con serietà. Per questo riuscivano. Per me erano una
specie di evasione in attesa del peggio o del meglio che non veniva mai. Quando venne
furono tristi, se pur gloriose giornate. Ed ora che si fa? Abbiamo perduto tutto e le nostre
mani sono piene di cenere. Tuttavia...»
«Tuttavia che?»
«Tuttavia non c’è morte senza rinascita. Non si muore mai abbastanza!»
La voce di Guido, già fioca, si spegne con l’ultima parola. Sono solo di nuovo. Lo
chiamo e non risponde. È notte buia. Ma la luna, sul ciglio del monte, fa lento cammino
tra gli alberi, a ridestare incubi e sogni840.

La «raccomandazione» di Keller è comunque l’occasione buona per fuggire da una Treviso
che non vedeva dal tempo della guerra e che descrisse già, con un certa riluttanza, nelle lettere
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Mario Maria Martini, Non si muore mai abbastanza, in «Corriere Mercantile», 13 giugno 1952, p. 3.
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da Fiume841. Il giovane parte il 28 febbraio 1921 con grande entusiasmo, «eccomi solo, eccomi
libero, lontano dal mio paese»842:
Subito mi feci trasferire dall’università di Padova, dove ero iscritto nella facoltà di
legge, a quella di Genova. Una mia zia mi diede una lettera di raccomandazione per un
armatore e lasciai Treviso il 28 febbraio con una piccola valigia, deciso di non farvi più
ritorno. Genova mi inebriò, l’innesto del monte al mare mi ricordava Fiume, la vita era
disordinata e tumultuosa. Nella notte dovunque nei giardini e nella galleria 843 reduci dalla
guerra, disoccupati, ragazzi scappati di casa, prostitute, ubriachi dormivano per terra
avvolti nei manifesti tolti dai muri.
Sempre grande gente d’ogni parte d’Europa con ceste e valigie era in attesa
dell’imbarco. Sembrava che tutti costoro fossero convenuti a questo porto, nauseati dalla
vecchia Europa per andare verso terre promesse più felici.

Quanto accadde a Genova, è riportato nella corrispondenza non datata, e sempre destinata ai
genitori. Le quattro lettere iniziali dovrebbero collocarsi nei primi venti giorni di marzo.
Innanzitutto Comisso comunica l’arrivo a destinazione:
Sono appena arrivato a Genova che è subito a colpo d’occhio la mia città ideale.
Milano è smisurata. Ma Genova è altissima!
Ò viaggiato stanotte e sono un po’ stanco ora vado a trovare M. Martini e poi vado a
mettermi un po’ a posto per alloggio, Università ecc844.

Nei giorni successivi informa la famiglia della nuova sistemazione:
Miei cari, eccomi a Genova, dove mi trovo ottimamente. Per ora al giorno mi vanno 15
lire (alloggio e vitto). Mi sono inscritto all’Università e spero presto sormontare questo
valico del primo esame.
Il mio amico Martini mi presenta in tutta la migliore società genovese che però poco mi
è gradita.
Certo che se io mi laureassi e poi pensassi di stabilirmi qua e col giornalismo ed altro
potrei fare una di quelle che i bravi uomini di questo mondo chiamano: buona fortuna.
Ma il mio cavallo galoppa io sono ritornato muto e taciturno davanti a queste fredde
pareti della vita.
Domani andiamo ospiti d’un mecenate in una sua meravigliosa villa dove ci à invitato
per alcuni giorni845. Ora scriverò delle novelle che mi frutteranno qualcosa di preciso
però ancora niente se non che presto incomincerò le trattative col mio editore. Martini
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Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, inverno 1919», in Luigi Urettini, Il giovane Comisso,
cit., pp. 198-19: «il pensiero della mia città mi riempie di tristezza ed io non so se vi ritornerò per starci
definitivamente! Quelle strade con due o tre passanti. Le case con le facciate ruggini! Le vecchie dentro nelle case
che guardano attraverso ai vetri la solita persona che passa alla solita ora. Le campane! La domenica! Questa gente
terribile che io vorrei schiacciare tutta sotto i portici ed arderla!». Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata
«Fiume, novembre 1920»: «nella piccola città di Treviso la vita pensata è ristretta» ( in Luigi Urettini, Il giovane
Comisso, cit., pp. 227-228).
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Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, cit., pp. 51-52.
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Si tratta di Galleria Mazzini, vicina a Piazza Corvetto, dove si sente il «rumore di una cascata di cui non ci s’era
accorti di giorno». Da questa piazza è infatti visibile la cascata di Villetta Dinegro. Giovanni Comisso, La virtù
leggendaria, Padova, Rebellato, 1957 (cito dall’edizione Giovanni Comisso, Opere, a cura di Rolando Damiani e
Nico Naldini, Milano, Mondadori, 2002, pp. 1616-1617).
844
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 1), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II). Ringrazio per la disponibilità e la cortesia Luigi Urettini che mi ha cortesemente
fornito la corrispondenza in questione. Sono grato anche alla gentilezza e alla pazienza di Gian Luigi Perino,
responsabile dell’Archivio Giovanni Comisso, Treviso. Per praticità ho numerato le lettere (poiché non sono
differenziate né dalle date diverse, né da altro tipo di catalogazione) con numeri progressivi da 1 a 12, secondo
l’ordine cronologico da me stabilito.
845
Si tratta con tutta probabilità di Agostino Virgilio che, da come si evince dalla scheda dell’omonimo Fondo
conservato presso la Fondazione Ansaldo, fu legale della famiglia Perrone (proprietaria dell’Ansaldo) e segretario
del consiglio di amministrazione dal 1915 al 1922.
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(Mario Maria) mi consiglia con un vero affetto fraterno e ciò mi è anche di grande
conforto846.

Martini probabilmente promette a Comisso, oltre alla collaborazione a «Le Opere e i Giorni»,
anche un futuro da giornalista: da qui l’«affetto fraterno»847 e l’entusiasmo per la nuova
esperienza, resa ancora più affascinante dalla presenza del «mecenate» tanto desiderato e da
una «società» poco gradita ma che lo affascinerà a poco a poco.
Infatti nella missiva seguente si dimostra da subito entusiasta della persona benestante e dei
suoi amici, tanto che chiede ai genitori di spedirgli «quel vestito nero»:
Miei cari, ritorno ora in automobile da Pegli dove sono stato due giorni ospite di uno
dei grandi soci di Ansaldo.
Nella sua villa. Egli è uno degli azionisti della rivista 848. Sua moglie è una scrittrice. Le
mie poesie ànno conquistato subito tutta la grande società che mi disputa. Eppure queste
cose mi lasciano indifferente.
Il mio libro uscendo deciderà molto della mia fortuna.
Io credevo che il mondo fosse finito a Fiume esso invece ricomincia.
Qui l’artista gode di buoni principi. Perché gli uomini d’affari genovesi chiusi
negl’uffici amano darsi all’arte ed essendo inferiori a noi ci ascoltano e ci ospitano.
Per il 22 sarò sistemato bene per alloggio. La posta potete indirizzarla in Via Assarotti
4-9849.
State allegri e non abbiate pensieri per me che presto spero potervi dare buoni conforti.
Se poteste mandarmi quel vestito nero (del ballo da Savelli) sarebbe una meraviglia. Se
non è possibile: Amen.
Per l’Università attendo le carte da Roma 850 e alla prima sessione sarò senza fallo
pronto almeno per 3 esami. Vi penso e vi desiderei con me per questi ricchi paesaggi del
mondo851.

La quarta è ancora incentrata su alcune questioni organizzative:
Miei cari eccomi sistemato bene anche per l’Università ò trovato un ex legionario
fiumano di Genova, anche lui nelle mie stesse condizioni852.
Studiamo quindi assieme comperando le dispense metà per uno. Le mie carte da Roma
però non sono ancora arrivate. Spero per fine marzo di dare 5 esami. Intanto studio
contemporaneamente lavorando per la mia arte e divertendomi.
Continuo la cura, presso il dott. Girardi di Treviso ex mio compagno di Liceo
specialista in questo male che ancora mi secca. Io però sono del convincimento che
Tessari mi à fatto perdere del tempo con una stupida cura. Presto vi scriverò mie buone
notizie. Così attendo delle vostre.
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Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 2), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
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Colgo l’occasione di questo complimento, l’unico fatto a Martini, per segnalare anche la presenza di un libro
non precisato con dedica di Comisso – purtroppo irreperibile – che Giovanni Battista Figari vide da Franca Maria
Piccinino, parente del giornalista. Lo segnala Carlo Arrigo Pedretti (Anniversari: a Camogli discorrendo di
letteratura, in «La Madonna del Boschetto», 1, gennaio-febbraio-marzo 1988, pp. 23-24): «testimonianza «diretta
è, tra l’altro, una sua dedica autografa a Mario Maria sul frontespizio di un libro che quest’estate «ha vibrato per
un istante» – sono le sue esatte parole – tra le mani dell’amico Figari».
848
Agostino Virgilio, com’è noto, collaborò a «Il Convito» e a «La Rassegna Latina» e certamente sostenne
l’amico Martini anche per l’impresa de «Le Opere e i Giorni».
849
L’indirizzo corrisponde, da come si può vedere in alcune lettere, al domicilio di Martini.
850
Nel febbraio 1919 Comisso si recò a Roma per frequentare la facoltà di legge, in «un corso speciale per studenti
sotto alle armi» (Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, cit., p. 35).
851
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 3), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
852
Giovanni Comisso ricorda: «qualche volta andavo a studiare con un legionario, ma era per me una fatica
immensa, non riuscivo minimamente a capire quello che stava scritto nei libri: la mia mente si schiudeva inorridita
appena li aprivo» (Le mie stagioni, cit., p. 110).
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Mi è venuta ora una grande volontà di fare sul serio qualcosa di grande e bello. Sono
contento della vita.

Nel medesimo foglio, con una grafia più frettolosa (Comisso scrive da una «te-room»),
risponde a una lettera con tutta probabilità appena recapitata:
Ò ricevuto la vostra adorata con le buone parole del papà che mi commossero. Sono
tutte cose che io voglio fissare nei miei libri tanto esse sono grandi!
Iersera sono stato ad un pranzo di ex legionari e ci siamo divertiti e ierlaltro con
Martini ed il Prof. Savelli amico intimo del Ministro Croce, coi quali abbiamo discusso
di tante cose.
Godo della protezione della contessa Isolda Grey: donna intelligentissima ed
arcimilionaria amica di sovrani ecc. La vita è una meraviglia di luce! 853

Isolda Grey, una delle protagoniste del romanzo Il delitto di Fausto Diamante, probabilmente
interessata alla letteratura in prima persona in quanto «scrittrice»854, dovrebbe essere la moglie
di Agostino Virgilio. Lo si comprende da una lettera di Comisso ad Arturo Onofri, scritta ormai
lontano da Genova (pur avendo ancora ben presente alcuni riferimenti importanti), in cui gli
suggerisce di inviare il suo Arioso «a donna Isolda Gray Virgilio - Villa Rostand Moltedo
(Pegli) signora molto intellettuale che ti potrà far nome, e così a donna Flavia Steno direttrice
della «Chiosa» a Genova»855 a cui si aggiunge – per confermare la sede – un’altra missiva che
citerò a breve in cui riporta: «Domenica 3 aprile sono ospite dei Signori Virgilio a Pegli che vi
sarà una grande festa campestre in onore della signora». Il nome Isolda Grey (o Gray) è con
tutta probabilità uno pseudonimo, visto che la moglie di Virgilio si chiama Emma Bellavita856.
Comisso continua a essere entusiasta della nuova vita:
Miei cari eccomi appena svegliato nella mia cameretta di misero albergo che mi ricorda
quella che avevo a Cormons857.
Vi penso ma con gioia chè presto forse sarò libero da tutte le catene delle piccole
seccature della vita.
Presto avrò qualcosa e allora non avrò più bisogno di perdermi né voi lo stesso.
Tra giorni devo firmare il contratto col mio editore.
Intanto scrivo delle novelle che usciranno a Milano.
Ma è inutile che io vi scriva quello che farò è meglio che io vi rimandi la cosa fatta. Se
avete pazienza e fede in me dunque allora attendete.
Ditemi se il Risorgimento à accettato i miei articoli858. Se sì mandatemene i ritagli.
853

Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 4), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
854
Lo scrive Comisso nella lettera ai genitori già citata (n. 3). Inoltre nel romanzo la madre Elisabetta la
rimprovera benevolmente: «figliuola mia, tu vuoi sempre scrivere romanzi subito dopo cena, devi convincerti che
non fa bene» (cito da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, Milano, Longanesi, 1974, p. 183).
855
Lettera di Giovanni Comisso ad Arturo Onofri, datata «[Venezia] / [21/7/1921]», in Arturo Onofri,
Corrispondenze, a cura di Magda Vigilante e Marco Albertazzi, Trento, La Finestra, 1999, pp.32-33. Villa Rostan
(e non Rostand) è situata a Multedo-Pegli, all’epoca comune a sé stante e successivamente inglobato nel progetto
della Grande Genova. Il volume di Onofri citato è Arioso (Roma, Casa d’arte Bragaglia, 1921).
856
Emma Bellavita (Genova, 27 dicembre 1890-7 ottobre 1943), sposata con Agostino Virgilio il 21 luglio 1912,
era figlia del colonnello Emilio Bellavita (autore di Adua: i precedenti, la battaglia, le conseguenze. 1881-1931,
Genova, Rivista di Roma, 1931, edito quindi da Alberto Lumbroso) e morì a Genova il 7 agosto 1943. Segnalo
inoltre che Virgilio aveva un’altra sorella, Maria Antonietta Rosa (nata a Genova l’11 aprile 1889, coniugata con
Raimondo Pelletta il 1° settembre 1917 e deceduta a Cossombrato il 3 ottobre 1963); e un fratello, Erasmo
Lorenzo Giuseppe (nato a Genova il 29 luglio 1885 e coniugato il 15 novembre 1915, a Cornigliano Ligure, con
Leonora Margarethe Leupold) (Comune di Genova, Ufficio Stato Civile, Estratto per riassunto Atto di Nascita
(Ufficio 1°, Anno 1891, Atto n. 2, Parte I).
857
Dove si trovava Comisso durante la prima guerra mondiale.
858
Gli articoli pubblicati da Giovanni Comisso per il quotidiano «Il Risorgimento» (sottotitolato corriere delle
terre liberate e redente ed edito a Treviso), sono Arioso di Arturo Onofri, 14 agosto 1921; Arcobaleno, 2 ottobre
1921; La Villa Ghirlanda ad Onigo di Piave (storia inedita con poesie inedite di Giovanni Prati), 22 settembre
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Vi ò mandato l’indirizzo di via Assarotti che sarà quello dove anderò al 22. Ma invece
è meglio mi scriviate presso la signora Sardi Salita S. Rocchino 7-5 che è dove vado a
mangiare. Genova è la prima città d’Italia. Tutti lavorano, tutti guadagnano. Ditemi se vi
occorre qualche informazione nei riguardi dell’alto commercio o banca che qua posso
averla e telegrafarvela. Prima però che io cominci a guadagnare qualcosa ci vorranno due
mesi circa. Mensilmente spendo 300 mangiare 180 stanza. Per il resto faccio la più
scrupolosa economia. E vorrei non superare le 500 lire, per due mesi si consumeranno i
denari del congedo. Poi spero supplirli col mio lavoro letterario. State bene e lieti che io
sto parimenti859.

In una lettera scritta prima del 3 aprile, Comisso racconta una sua giornata:
Miei cari vedo che non mi scrivete più ed allora bisogna che io interroghi l’oracolo per
primo. Vi dirò come ò passato la giornata. Mi sono alzato alle 10 dopo aver terminato un
mio articolo su Giotto860. Poi sono stato da quel mio compagno d’Università a studiare
fino alle 12 e mezza poi sono andato alla pensione dove mangio veramente bene e per 10
lire al giorno. Dopo sono stato a salutare Martini il quale mi assicura che per maggio
uscirà la rivista dove io avrò il mio stipendio ed il mio incarico poi alle 3½ sono ritornato
a studiare fino alle 6 ora del tramonto del sole che mi son goduto a veder tramontare
verso la Francia dalla passeggiata lungo al mare poi sono ritornato alla pensione ed ora
sono le 9 eccomi all’albergo dove […] di dormire profondamente.
Tra giorni mi sistemerò presso una casa privata e conto di spendere meno di 100 lire al
mese così totalmente (vitto-alloggio) sarei nelle 400 lire861.
L’altra sera sono stato invitato a cena dal mio Editore col quale ritengo di aver agito
mirabilmente; cioè mantenendomi sempre in grande serietà e riserbo e superficiale
modestia: cosicché egli à riconosciuto in me per le rare puntate un temperamento diverso
dal letterato comune ed è al mio riguardo con stima e curiosità. Egli appena sarà formata
la casa pubblicherà il mio libro e siccome gli ò fatto capire le meraviglie della mia vita a
Fiume e essendone stato così abbagliato da incoraggiarmi a descriverla io gli ò detto che
già il libro è scritto come difatti lo è quasi, ma non volli offrirglielo egli deve pagarmi
bene il primo poi avrà il secondo862. Continuo la cura presso il dott. Girardi.
Domenica 3 aprile sono ospite dei Signori Virgilio a Pegli che vi sarà una grande festa
campestre in onore della signora863.

Segue una lettera in risposta agli auguri di Pasqua (27 marzo 1921) dei genitori, in cui si
dimostra ancora convinto del proprio progetto, tanto da fargli rifiutare la proposte di Spagnol 864
1921; Viaggio in provincia, 1 dicembre 1921; Architettura spirituale italica, 29 marzo 1922; Viaggio
d’esplorazione: Genova, 3 aprile 1922 (rimando a Luigi Urettini, Giovanni Comisso. Un provinciale in fuga,
Caselle di Sommacampagna, Cierre, 2009, p. 87).
859
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 5), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II). Parte della lettera è anche citata in Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, cit.,
p. 52.
860
Comisso aveva già scritto un articolo su Giotto pittore, in «Yoga», 20 novembre 1920 (Giovanni Comisso,
Solstizio metafisico, a cura di Annalisa Colusso, Padova, Il poligrafo, 1999, p. 27).
861
Risale forse a questo periodo il passo dell’autobiografia in cui scrive «dormivo in una specie di ricovero
notturno situato in un’antica casa dei Doria» (Giovanni Comisso, Le mie stagioni, cit., p. 110). Martini, in un
«memoriale riservato» per il prefetto di Genova Umberto Albini, riassumendo l’attività della Legione Gabriele
d’Annunzio, scrive: «il sindaco di Genova, Federico Ricci mi concesse i locali della Malapaga per uso di
dormitorio ed i miei amici, con pubblica sottoscrizione, mi fornirono i mezzi necessari per il sostentamento».
(lettera dattiloscritta con firma autografa di Mario Maria Martini al questore di Genova Murino, sul recto di tre
fogli di formato A4. Questo documento è conservato presso l’Archivio di Stato di Genova, Prefettura, sala 21, b.
225, fasc. Comitati d’azione Dalmatica-Gruppi adriatici 1928-1941, documento n. 763 9-15 del 10 marzo 1933.
862
I progetti editoriali di Comisso dovrebbero corrispondere a Il porto dell’amore, Vianello, Treviso, 1924; e
Giorni di guerra, Milano, Mondadori, 1930.
863
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 6), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
864
Tito A. Spagnol, autore di Memoriette marziali e veneree (Milano, Spagnol, 1970), amico di Comisso,
conosciuto «ancora da prima della guerra» e poi «soldato nel mio stesso reggimento a Firenze» (Giovanni
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che «mi scrive offrendomi la direzione artistica della sua casa cinematografica» e di Keller che
«mi invita di andare a S. Vigilio forse a perdere soltanto del tempo. Ma non mi penso di
muovermi»:
Prima voglio fare gli esami d’aprile e poi liberarmi dei miei libri. Poi vedrò. Del resto
nulla mai deve essere progettato. Né io mi voglio lasciar guidare da impulsi non
giustificati.
Non sapevo spiegarmi la ragione del vostro silenzio. Ora invece penso che così va bene
perché è segno che anche voi avete della forza e sin d’ora vi esorta a prepararvene molta
come genitori di me che voglio vivere ed agire più di un Ulisse.
Se per caso venissero dei carabinieri a chiedervi di me.. Ditegli che io sono a Genova,
all’università e se vi chiedono l’indirizzo: ditegli senza paura Fermo Posta.
Potrebbe darsi che siccome in parte c’entro nel fatto dell’arresto del generale Nigra 865,
mi ricercassero: non temete che questo avvenga con certezza, ma non si sa mai. Intanto è
bene prevenirvi.
Nella vostra ultima due cose mi sono dispiaciute. La grande importanza che date alla
parola Dottore, e l’invito a scrivere come quell’incartapecorito di Giorgio Radaelli.
I miei articoli se non li avete consegnati rimandatemeli. Erano come quei fiori che
nascono nei campi negli ultimi giorni dell’inverno, né voi, né gli altri oggi sanno più
andare scalzi, né li avrebbero goduti anzi calpestati866.

Nella lettera successiva Comisso formula delle scuse, molto probabilmente per quanto appena
scritto, tentando di farsi comprendere dai genitori:
Miei carissimi, forse la mia ultima lettera vi à fatto dispiacere. Ma alle mie lettere non
dovete badarci perché oramai lo sapete che sono estroso. Quello che vi assicuro è che
sono molto forte e che nulla mi fa paura perché del mondo ò capito tante cose. Quello
che però mi preme è che voi non vi facciate su di me delle comuni illusioni sul mio
avvenire, cioè come quello dei miei compagni modello, perché poi non abbiate a perderle
con dolore. Da me aspettatevi sempre delle grandi sorprese che certo non vi daranno
dolore. Non pensate al mio avvenire, vi assicuro che esso sarà felice.

Nella lettera compare, dopo la firma, la comunicazione «il 13 darò 2 esami»867.
Sempre nel mese di aprile (probabilmente nella prima metà) cerca di rassicurare i genitori
preoccupati, dimostrando il consueto entusiasmo:
Miei cari. La vostra lettera un po’ frenetica mi è spiaciuta perché mi fa vedere che voi
mi capite ben poco e che la vostra smania potrebbe danneggiarmi nel farmi fare troppo
affrettate decisioni.
Dunque gli esami li farò entro tre giorni poi a giugno e poi a ottobre e come […]
prenderò la laurea.
La rivista di Martini incomincerà a giugno ma io entrerò in servizio a maggio con
stipendio.
Il mio libro è stato accettato e uscirà a ottobre intanto mi pagheranno come a loro
consegnerò il manoscritto.

Comisso, Le mie stagioni, Treviso, Edizioni di Treviso-Canova, 1951, poi Milano, Garzanti, 1951 (edizione da cui
cito), pp. 95 e 108).
865
Nigra venne sequestrato dai legionari fiumani nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1920, «avvertiti da una
telefonata compiacente». Comisso collaborò al blitz in quanto comandante del servizio intercettazioni: «io ero
riuscito a intercettare le sue conversazioni che riferii a d’Annunzio il quale decise di rapirlo e portarlo al suo
Palazzo» (Luigi Urettini, Comisso in «Camicia Nera», in «Venetica. Rivista di storia delle Venezie», II, 3,
gennaio-giugno 1985, pp. 100-145). Ringrazio Luigi Urettini per avermi segnalato e fornito il saggio in questione.
866
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 7), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
867
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 8), scritta sul recto e verso di un foglio datata «Genova 1921».
(Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai genitori (1919-1954), cartella II).
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Parole! Parole! Ed è naturale. Se volete però dei fatti, allora posso accettare l’offerta
che mi fa Spagnol quale direttore artistico della sua casa con 30 lire al giorno, possibilità
di lavorare per la mia arte e di vivere felice secondo le mie idee.
Dopo gli esami anderò a Roma per vedere se mi tornerà […] e per combinare un
contratto con gli scrittori di Roma per la rivista.
Intanto vi prego di non affliggermi a mostravi così preoccupati per la mia vita. Forse
seguo un grande destino.
Non temete che io mi perda. Le mie risorse sono di pochi868.

Si giunge al mese di maggio, con l’unica cartolina datata «Genova 4-5-1921», in cui Comisso
si dimostra preoccupato «per la camera perché dove abito ora son provvisorio» e, «mangiando
quasi sempre le stesse cose» per lo scorbuto, ma nonostante ciò prosegue con lo studio e al
«libro della guerra e ne rivivo oggi dopo 6 anni le forti e divine emozioni di allora». Chiede
anche un «vaglia di 100 lire all’indirizzo di S. Rocchino 7-5» 869 senza fare alcun cenno alla
rivista e allo stipendio che avrebbe già dovuto percepire.
Sempre nei primi giorni di maggio Comisso scrive un’altra lettera in cui promette alla
famiglia di tornare a Treviso per le elezioni del 15 maggio 1921 («voglio venirvi ad
abbracciare!»), e comunica: «ora sono sistemato benissimo». Aggiunge inoltre:
È uscito un mio articolo su di un giornale d’Annunziano ma siccome è di poca
importanza non ve lo mando. Appena farò qualcosa di veramente buono: quello ve lo
farò avere.
Sperate molto da me, per quanto io stesso delle volte pochissimo mi stimi. Ma pur si
vive e bisogna gonfiarsi.
Ieri sera sono stato a cena in un ricco castello ospite d’un mio amico di Fiume e mi
sono divertito870.

L’ultima missiva da Genova – dove tra l’altro è critico per il suicidio dello zio Naldin che si
era impiccato – è ancora ricca delle passioni di quelle precedenti e ha come sfondo il mare,
luogo di partenza per «paesi lontani». L’insicurezza che traspare in queste ultime carte («per
quanto io stesso delle volte pochissimo mi stimi») 871, la voglia di evasione872, sono forse il
primo segno di una disillusione – la rivista uscirà solo nel marzo 1922 – che nasconde ai
genitori e probabilmente a se stesso. Ne Le mie stagioni ricorda
subito mi accorsi che non potevo fare grande affidamento sul letterato genovese, la
rivista non usciva ed egli prediligeva un’arte decadente che mi faceva ridere. Imbarcarmi
risultò impossibile, vi erano migliaia di uomini che volevano fare altrettanto, tutta l’Italia
se ne voleva andare.
Finito il periodo degli esami, ritornai a Treviso.

868

Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 9), scritta su tre facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
869
Cartolina di Giovanni Comisso ai genitori (n. 10), scritta sul recto e verso e datata «Genova 4-5-1921» e
destinata «A Antonio Comisso / Piazza Fiumicelli 20 / Treviso» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso,
ms. II: Lettere di Comisso ai genitori (1919-1954), cartella II).
870
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 11), scritta su quattro facciate di un foglio piegato lungo il margine
minore, datata «Genova 1921» (Biblioteca comunale di Treviso, Fondo Comisso, ms. II: Lettere di Comisso ai
genitori (1919-1954), cartella II).
871
Forse è anche di questo periodo la lettera non datata di Arturo Martini scritta da «Vado» e destinata a Comisso
a Genova in cui gli scrive: «Coraggio Giovanni, non perderti d’animo, l’anima nostra veneta è più grande di tutte e
la faremo valere» e gli propone una collaborazione «per vivere e lavorare insieme attorno a qualche impresa»
(Arturo Martini, Le lettere 1909-1947, a cura di Natale Mazzolà, Firenze, Vallecchi, 1967, pp. 81-82).
872
Lo conferma anche nella lettera già citata ad Arturo Onofri: «del resto io sono deciso con amici di abbandonare
Italia ed Europa e di metterci a commerciare per mare. Nelle lunghe ore oziose del navigare formerò i miei libri ei
miei pensieri e consolerò le mie speranze» (lettera di Giovanni Comisso ad Arturo Onofri, datata «[Venezia] /
[21/7/1921]», in Arturo Onofri, Corrispondenze, cit., pp. 32-33).
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Durante questa estate che fu caldissima, rimanevo nudo sulla terrazza della mia casa a
farmi distruggere dal sole873.

L’appuntamento con Genova e con «Le Opere i Giorni» è ormai tramontato.
Tuttavia il capoluogo ligure lascia in Comisso numerose suggestioni. Si possono trovare in
La virtù leggendaria, in cui riporta, datate «Genova, 1921», inquietudini («il pensiero dei miei
obblighi mi tormenta accanto. Per vivere bisogna aver coraggio e lavorare»); desiderio di
evasione («vi sono contadini scesi dai monti per oltrepassare i mari. I grandi piroscafi appena
arrivati dalle lontane terre degli Atlanti sono freschi di mare»); ma anche descrizioni della città,
come «nella piazza si udì il rumore di una cascata di cui non ci s’era accorti di giorno» (si
riferisce alla cascata del parco di Villetta Dinegro, visibile da piazza Corvetto) e, molto
probabilmente, di una villa visitata in quel periodo:
Il gallo cantò dentro alla casa e l’aria notturna ebbe un leggere vento. Presso al laghetto
del giardino le frondi si mossero appena. Il passo d’una foglia sulla ghiaia del viale.
Sottostante allo spalto del monte, la grande città con le alte case isolate, come mausolei,
con dentro ognuna un sarcofago sepolto. Dietro al profilo dei monti il cielo aveva la
stessa luce dell’alba sui lontani pianeti.
Il mare era nero sotto ai freschi soffi del vento874.

Altre compaiono nel secondo quaderno di Solstizio metafisico in cui registra l’arrivo «ad una
città di notte assai tarda! […] Mi rado la barba, mi taglio le unghie, mi odora sul volto un
profumo di giardino, mi trovo meravigliato di aver con me tali cose e di esser giunto in questa
città». Nelle altre brevi prose continua a notare i «piccoli giardini delle case» dove
si espandono profumi acuti e dolcissimi di fiori. Vi sono poi altri giardini più grandi,
dove vi sono dei pini e dei cipressi che spuntano oltre al muro, che […] danno alla nostra
mente imagini di favolosi ambienti di tempi lontani o di terre d’oriente.
Attorno alla città, passano dei carri di fieno che vengono non si sa da dove e le segue
qualche viandante che emigra forse da una terra all’altra. Poi vi sono delle fabbriche con
tutte le finestre illuminate, come bastimenti in porto per partire, dove si sentono le
macchine a vibrare d’un rumore incomprensibile, che sale nell’aria su verso il cielo.

O ancora i paesaggi intorno alle residenze dei benestanti:
Noi saliamo su per una stradetta tra i muri di dove sputano rami d’olivo e una quantità
di rose. È una di quelle mattine in cui i nostri occhi ancora una volta felici della terra,
riconoscono nell’aria l’adolescenza del cielo. È un cielo tepido e gonfio di vapori che un
vento balzano ogni tanto qua e là apre in apparizioni di sereno per poi riappanarlo
filtrandovi qualche raggio obliquo di sole. I colli d’ulivi a quel vento si imbiancano di
pelurie come le pesche acerbe e altrove i prati d’erba nata da poco si illuminano e si
spengono. Oh! le ville, con ovunque cespugli di rose! Scendono nell’aria che si fa calda
densi effluvi che stordiscono i nostri sensi. Il compagno ci parla di ebrezze di voli alti nel
cielo in giornate così, e noi possiamo appena ascoltare tanto ci commuovono di vertigini.
Sostiamo dinnanzi al cancello d’una villa per respirarvi profumi nascenti. Un cane ci
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abbaia insistentemente noi gli buttiamo sotto al naso una rosa che lo quieta ed umilia
facendolo rintanare entro ad una siepe di lauro875.

Subito dopo riporta l’incontro che gli ispirerà, almeno in parte, Il delitto di Fausto Diamante:
Accanto alla lanterna del porto guardavo la quantità di velieri e di piroscafi ancorati.
L’antica città marinara s’innalzava attorno sui colli, stretta nel suo destino di navigare e
trafficare. Un giovanotto disceso da una scaletta s’era fermato poco lontano per spogliarsi
dei suoi miseri panni. Poi passò dinnanzi a me correndo. Aveva un corpo ben formato,
spalle aperte, braccia e gambe forti: sembrava discendere da una casta di guerrieri. Un
ragazzo che s’era bagnato tranquillamente tra le roccie, sortì dall’acqua e gli si fece
vicino chiedendogli se sapeva nuotare.
Così cominciarono a discorrere e si sedettero sullo spalto di pietra. Si chiesero
reciprocamente i nomi. «Il mio è anche in un’opera disse il ragazzo: mi chiamo Fausto».
Poi domandò se sapeva il nome della pietra preziosa più dura. Il giovanetto non lo
sapeva. «Il diamante! E questo è il mio cognome. Fausto Diamante!» […] Poi parlarono
d’America. Appena avrebbe avuto l’età egli se ne sarebbe andato laggiù e lo diceva con
risolutezza d’uomo. Il giovanotto guardò intensamente nel volto e nel corpo il ragazzo
che parve vergognarsene. Questi socchiuse per un attimo gli occhi per poi chiedergli di
botto «Tu quanti anni ài?» «Venti» «E perché non te ne vai in America?» «Qua ci ò
l’amante! Sai che cosa è l’amante?» «Sì lo so» e tenne fermo un sorriso restando a
guardarlo nel corpo, col pensiero verso a questo nuovo mondo per il quale senza essersi
accorto s’era maturato già nella sua brezza.

Nell’aprile 1922, poco dopo l’uscita del primo numero de «Le Opere e i Giorni», Comisso
scrive un articolo su Genova per il quotidiano «Il Risorgimento» di Treviso (sottotitolato
corriere delle terre liberate e redente), dove riprende alcuni spunti già noti o che compariranno
nel romanzo:
I semplici incontri di mattina presto appena arrivati in questa città ci riconfortano per il
loro aspetto terreno.
Vi sono delle donne tranquille soddisfatte della loro maternità, che preparano sedute su
piccole sedie, abili intrecci di palme perché siano portati dalle mani delle giovanette, nei
giorni della Pasqua vicina.
Dal vicolo che scende dalla costa del monte, escono gli asinelli dei lattai e dei venditori
di verdura portando nella strada moderna, ingombra, una sensazione soleggiata di
sentiero mediterraneo.
«Archivolto dei truogoli di Santa Brigida»: una valletta si sprofonda alla destra della
strada con i grandi pavesi della biancheria umana tesi nell’aria. Sotto v’è una vasca
d’acqua ed una folla di donne che lava e ciarla. Alcuni bambini bruciano un mucchio di
paglia che fuma. Sull’atrio di miserabili botteghe vi sono delle vecchie sedute per terra e
nell’ombra stretta si sentono uomini a parlare animatamente.
Poi nella stretta via accanto ad una antica chiesa corrosa ci imbattiamo in sorrisi e
motivi improvvisi di canzoni tra un’esposizione doviziosa di frutta e di torte ripiene.
***
Genova, altissima! Vi sono strade che salgono. V’è una lunga serie di palazzi rosa in
ascesa tra giardini sul pendio del monte. V’è una strada che passa al di sopra di altre. La
città s’innalza a forza di terrazzo per poi scendere giù per stretti vicoli verso la bocca del
mare: il porto, irto d’alberi!
***
Passeggiano a Sotto Ripa. I portici alti, sotto antichi palazzi, hanno pilastri rozzi e mal
squadrati come se non si fosse voluto perdere troppo tempo. Ma l’arco è ben scelto. E
l’arco acuto fendente a forma di picca come lo spirito ed il volto dell’uomo genovese.
Questi sono i portici della città passata: i moderni sono in Via XX Settembre. Hanno un
pavimento buono come per una sala, ma gli archi che tanto giovano all’armonia dei
pensieri, sono mollissimi e corrotti sino ad osare di raggiungere il prodigio decadente del
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semicerchio flessuoso. Accanto al rione di Portoria ve ne sono poi certi così floreali e
romantici che altro non attendono se non le giuste sassate di Balilla.
***
Piazza Banchi! Qui l’affare ha la sua arte e la sua lotta. Eccoli! Sono tutti in attesa
nervosa! Attorno alla piccola piazza le case sono dense d’uffici di sensali e spedizionieri,
di succursali di banche, di case di commercio e di società di navigazione. Sembrano
alveari! Agli angoli della piazza i clienti sono attesi con l’impazienza d’un agguato. Gli
occhi scrutano attorno. C’è il sospetto d’essere osservati ed ascoltati. Questi uomini dalla
giovinezza alla vecchiaia non hanno che l’ideale della speculazione. Si sentono ragazzi
parlare di trecento mila lire di piroscafi e di terre lontane. Gli esperti usano per finzione
un linguaggio distratto oppure fatto di affettuosità modulate sulle più allettevoli cadenze.
L’occhio ed il gestire restano invece immutabilmente freddi e non sanno mascherarli di
tenerezza neanche se giungono a chiamare lo interlocutore con l’appellativo di figliuolo.
Qui, la donna passa inavvertita. I suoi capelli sono come sbattuti dal vento e la sua
fronte è alta di pensieri di oltremare; forse è una preda fatta a bordo di navi spagnuole o
berberesche... Qui gli uomini ardono nel tormento dell’affare. Padroni d’una volontà
somma, passioni ed istinti sono costretti pur di riescire. Calcolatori avarissimi del tempo
raramente uccidono o stupidamente derubano, ma per la continua tensione dei nervi
spesso impazziscono o scoppiano in solitarie crisi di pianto. Raggiunta la ricchezza, non
s’arrestono nell’inerzia, ma con impareggiabile slancio tendono verso iniziative sempre
più ardue. Ed in ciò differiscono dagli ebrei fanaticamente costanti nella loro industria
iniziale.
***
La linea architettonica dei palazzi si svolge parallela a quella della forma di governo.
Ecco, e case dei primi tempi aristocratici! Sono forti come muraglie di cinta e capaci
come silos: v’era del bottino da immagazzinare e da difendere. Più tardi sorpassato il
periodo eroico (piratesco), nelle famiglie arricchite subentrò il senso della piacevole casa.
Sono di quest’epoca quelle dagli imponenti scaloni, dagli atrii suntuosi, dai cortili interni
con portici e logge ariose.
Il Risorgimento che ha tanta ispirazione nella bellezza della nostra terra, ha incanalato
le costruzioni tutte secondo un profondo intento d’ambientazione naturalistica.
Genova moderna, ha la sua espressione nella zona oltre il Bisagno. Qui s’appiana
moderna in forme monotone e le poche originali sono così squilibrate tra peso ed altezza,
tra necessità e sforzo, da riescire dolorose ed insopportabili alla più passeggera
contemplazione.
***
In quanto a monumenti i genovesi hanno un culto speciale per quelli funerarii. Questa
virtù classica ha trovato buon giuoco nel loro orgoglio: orgoglio del proprio nome.
I monumenti storici sembrano pochi e quasi non ce se n’accorge tanto sono tranquilli e
solitari a contrasto col grande brusio della folla.
Quelli della repubblica aristocratica, sono stati abbattuti dalla folla nei secoli passati,
ma i loro avanzi relegati in un piccolo chiostro riescono indimenticabili: sono le gambe
nettuniche di Andrea Doria, i cui talloni schiacciano camuse teste di mori!
Ma la poca generosità dei genovesi è simbolizzata, forse, nell’assenza di fontane
monumentali e zampillanti. V’è una piazza chiamata «delle fontane marose» dove però
non ve n’è traccia alcuna. Ecco, nel giardino della villa Doria ne vediamo finalmente uno
di meravigliosa. Nettuno coi suoi cavalli brandisce in alto il tridente, lo circonda sull’orlo
della vasca una serie d’aquile divoranti mostri marini. Il marmo sembra argento fosco, la
composizione è fantasiosa, ma dentro alla vasca vi è l’acqua che stagna putrefatta.
Possibile che nella città non vi sia acqua? Pure a notte tarda Piazza Corvetto risuona del
fragore d’una cascata tra il folto degli alberi, della quale non ci s’accorge di giorno.
***
Siamo in pieno mezzogiorno! La strada nuova, fatta di palazzi di marmo si arresta
incompiuta dinnanzi ai vecchi caseggiati della vita. Tra gli uni e gli altri vi è una casetta
informe come un nuraghe. È la casa di Colombo. Dietro le alti torri della porta di
Sant’Andrea risaltano luminose contro l’azzurro ed un’arietta marina discende ad
inebriarci la fronte. Qualcosa innalza i nostri felice pensieri. Ecco, vi è un’orchestrina che
suona ed attorno vi fa cerchio la gente. Un uomo danza da solo nel piccolo spiazzo, con
comiche pose, che fanno sorridere i soldati. I suonatori, accanto al muretto, sembrano
fantocci meccanici. Vi è una donna dell’immutabile sorriso, che suona distratta su di un
violoncello giallo ed enorme, ed un suonatore di mandolino piccolo e frenetico: ha scarpe
basse e lucide ed un berretto da ciclista abbassato sugli occhi; ogni tanto alza il volto per
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dare un accenno di canto, subito seguito dalla donna e dall’altro che danza. La gente
cresce all’intorno felice d’incantarsi a guardare. Un uomo con una perrucca di lunghi
capelli rossi è salito su d’una sedia; sorridendo nel volto rubicondo, come una bambola,
recita il destino ad un marinaio attento. Vi sono due giovanette che si sono frammischiate
alla folla d’uomini tenendosi per mano! Vi sono altri suonatori che arrivano, vi sono altri
indovini che salgono a parlare con voci nasali! Questa è l’ora italica. L’ora delle illusioni
per cose da nulla. Tutta questa gente che insiste a guardare non ha ancora mangiato; in
verità perché disprezzare a virtù di quest’ora?
***
Sul terreno bianco calpestato passa come un soffio intenso dell’umanità in travaglio di
speranze e di decisioni. Questa è la panchina degli approdi e delle partenze. Alcuni
bambini giuocano attorno ai sacchi ed ai bagagli come nel cortile d’un asilo. Un gruppo
d’uomini col pollice grosso da minatori ricercano il cancello d’ingresso. All’ombra d’una
casa vi sono signore vestite di nero e contadine con veli stretti attorno al capo sopra agli
occhi incantati. Oh, queste bambine con due cappelli uno dentro all’altro sul capo! E
questi uomini confusi a cui s’aprono le valigie gonfie di roba!
Altri passano con sacche piene di limoni e di bottiglie, altri con sedie a sdraio sulle
spalle per riposarsi nella tortura del viaggio. I bastimenti vicini urlano sotto il cielo
pesante di tuoni! I guardiani intimoriscono questi che partono per la prima volta, ma ecco
le spalle sicure del padre, che partì a quindici anni aprire la strada al figliuolo abbagliato.
Vi sono famiglie rannicchiate che dormono, vi sono ragazzi che remano e giovanette che
piangono. Vi sono attorno impassibili venditori di cannocchiali e di scarpe da viaggio. Da
un’automobile discendono ricchi signori vestiti come nei figurini di mode, le sigarette
sulle loro labbra luccicano d’oro, un guanto è caduto per terra, si sforzano di riescire
tranquilli. Finalmente nel mezzo della folla commossa vediamo un uomo sicuro delle sue
braccia e delle sue gambe sorridere sottile all’intorno. Ha pantaloni grigioverdi e scarpe
da soldato. È l’uomo del Carso e del Grappa che se ne parte per una nuova guerra colla
semplicità di una breve marcia. Alza appena gli occhi a guardare il cielo che tuona sul
mare e sopra ai monti deserti876.

Il nome di Martini appare invece in un «quaderno» citato da Naldini, dove Comisso fornisce
il suo primo e unico giudizio:
«uno strano tipo» e quando Comisso va a trovarlo, il progetto della sua rivista è ancora
fumoso ma già l’opinione che Martini coltiva di sé di artefice dannunziano è subito
smentita da un appunto del «quaderno»:
«Mario Maria Martini mi à scambiato per un ‘chemineau’. Egli non mi capisce perché
io gli dico: impiegato del ministero».
Tuttavia Martini a Genova è un suo gentile chaperon che lo introduce nelle case
cittadine e nelle ville della costa, lo fa ammirare dai suoi amici, lo presenta a un editore
che gli fa molte promesse e lo guida a compiere qualche passo nella vita mondana 877.

Il rapporto tra Martini e Comisso – che traspare lievemente nelle lettere di quest’ultimo alla
famiglia, senza mai essere approfondito – stando ai documenti conservati, si conclude con la
partenza dello scrittore trevigiano da Genova.
Tuttavia gli episodi legati ai due non si esauriscono qui. Martini riesce finalmente a
pubblicare «Le Opere e i Giorni» nel marzo 1922. Il 6 dicembre 1923 Comisso scrive su
«Camicia Nera» un articolo dedicato alla rivista, vera e propria rivincita nei confronti del
direttore:
Se in queste giornate d’autunno, affumicate d’umidità in cielo, tra gli alberi disfatti e
sulla terra molle, noi ci pensiamo d’aprire accanto alla finestra che si vela al nostro fiato,
una di queste riviste letterarie comperate quasi senza pensare, ci accade inaspettatamente
di dover inorridire per le melense mostruosità contenute.
Ecco qui la rassegna mensile «Le Opere e i Giorni» diretta da Mario Maria Martini
quale specie di campioni letterari contiene:
876
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Prima, nel cielo, è chiara
di cose oltreumane di eliso
come sopra, il tuo nudo viso,
come ne l’anima mia.
E noi c’inoltriamo leggeri,
l’un l’altro vicini a la gota:
e il lembo della tua crocota
ghirlanda è a verdi sentieri
«di cose oltreumane di eliso» e «il lembo della tua crocota – ghirlanda» sono espressioni
che veramente credevamo esistenti ancora in Italia, ma solo sotto le campane di vetro di
qualche maniaco collettore di funghi d’Arcadia. Congratulazioni col direttore M.M.M.,
che nel scegliere i suoi collaboratori dimostra un fiuto poetico da mastino in pantofole.
La poesia è di Guglielmo Bianchi 878 e non osiamo riportarla interamente, giacché il
lettore sarebbe costretto a passare niente di meno che per «la negra porta dell’Ade»,
vedere «Prosperina – sulla via dell’orrido inferno» sopportare «le pagane gemme» e «gli
stigi limi»; tutto per poter riescire ad avere l’immagine della Trasfigurazione
dell’autunno, come è nella cortese intenzione dell’autore.
Ma questo, nella stessa rivista non è il solo esemplare di rammollimento spirituale. Ecco
in un altro numero la fedele e palpitante traduzione in versetti d’una immagine pittorica
da oleografia o da calendario profumato.
Fiorenze, ch’io ti contempli
sempre così, mentre invecchi
sull’Arno dove ti specchi,
tu, fra i tuoi colli e i tuoi templi...
Ti vide Dante bambino
crescer tra l’armi e le rose.
L’autore è Cosimo Giorgieri-Contri 879. E sembra impossibile, ma tutti questi sublimi
letterati hanno necessità di prolungare i loro nomi quasi temessero di passare inosservati.
Ma vuoi, o lettore, assaggiare ora un po’ dell’eccellente prosa che questa rassegna può
offrire? Eccoti un bocconcino che ti potrà ben stuzzicare l’impazienza.
«La fanciulla era avvolta in una pelle caprina donde sortiva ignuda buona parte del petto
minuscolo se ben già tornito, e del torso flessuoso cui la pelle sottile dava in nitida
evidenza il gioco dell’ossatura e delle vene.
Una chioma opulenta, fiorita di morbide anella, le fremeva attorno al capo».
Delizioso, vero? Meno male che è una favola, intitolata Crepuscolo ed opera di Silvio
Giovaninetti880.
Tutti, novelle speranze della grande letteratura italiana, che il direttore Mario Maria
Martini scopre e lancia (oh questo è veramente triste!) con piena buona fede di dare un
incremento all’arte.
Questo è quanto può offrire una delle più fiorenti rassegna di letteratura italiana, oggi.
Ma, con tutto ciò, non bisogna disperare che non si possa leggere qualche buon articolo,
solo però per riescirci bisogna ascoltare questo consiglio che do gratuitamente agli
uomini di buona volontà. E cioè di acquistare tutte le riviste immaginabili, purché non
siano letterarie. E per garantire il consiglio porto alcune prove.

Comisso cita quindi la rivista dell’Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle
Venezie, in particolare un articolo di Achille Sacchi dedicato all’economia agricola dell’Istria,
«scritto con una straordinaria limpidezza e proprietà d’espressione e con molta delicatezza di
visione».
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Tutto questo non è solido e profondamente vero e piacevole? E se una novella avesse
questa cadenza sicura, non sarebbe più utile allo spirito che non «una chioma opulenta,
fiorita di morbide anella le fremeva...».
Non c’è veramente più poesia in quell’occhio che sfiorando tutto il Quarnero e il
Quarnerolo va a riposare sul verde delle colline istriane e torna ad abbagliare sul biancore
del Carso di Castelnuovo, che non in quel «Ti vide Dante bambino – crescere tra l’armi e
le rose?».

E, riprendendo il testo di Sacchi,
Non c’è qui qualcosa di quel piano e netto modo di vedere che tanto contribuisce
all’immortalità di Alessandro Manzoni e di Stendhal?
Se poi si desiderasse altri esempi, si apra la rivista «Il cavallo italiano» dove spesso si
possono leggere graditissimi articoli di Gustavo Brigante Colonna, nei quali, la vasta
cultura riesce quasi miracolosamente di vivente ornato. Segnalo il titolo di due articoli
che molto giovarono a togliermi il cattivo sapore lasciatomi dalle «Opere e i Giorni»: Gli
eroi a cavallo e Il protettore del cavallo e il protettore della caccia. Li segnalo e non li
riporto, poiché sarebbe sconveniente non riportarla interamente.
Ed ora cosa ci sarebbe da concludere? Che, oggi, in Italia sono molto più vicini all’arte
coloro che non pensano neanche di farla. Ciò è molto ironico, ma è anche biblico esser
giustissimo avvenga così, giacché, esiste soltanto creazione d’arte là dove avviene con
spontaneità e con istinto, mentre là dove c’è volontà e pretesa ad altro non si riesce che a
goffi capitomboli nel ridicolo881.

Con il tempo gli attriti saranno dimenticati, tanto è vero che nel 1931 (tra il 1928 e il 1930
«Le Opere e i Giorni» pubblica tre recensioni, anche se poco significative, ai libri editi dallo
scrittore)882 Comisso inizia una breve collaborazione al periodico tanto criticato con due
articoli, curiosamente coincidenti con la pubblicazione de Il delitto di Fausto Diamante – già
terminato nell’agosto 1926 – nelle pagine de «L’Italiano». Infatti, da aprile a dicembre 1931,
con l’eccezione del finale uscito nell’aprile 1932 esce il romanzo a puntate, con due disegni di
Giorgio Morandi. Nel maggio e nel dicembre 1931 Comisso – che, dato significativo, si era
trasferito a Camogli a marzo883 – dà alle stampe per la rivista genovese La battaglia di Adua
nelle lettere del Generale Salsa e La pesca nell’Adriatico.
Il primo è un articolo di storia dedicato alla corrispondenza dello zio materno, il generale
Tommaso Salsa, e suggerito dall’articolo L’enigma di Adua di Aldo Valori apparso sul
«Corriere della Sera», dove il giornalista si augurava che «oggi, giunti alla fase dell’obbiettività
storica, si portino in luce le testimonianze più preziose che sinora sono rimaste nell’ombra per
ragione di passionalità». Comisso, che ha «avuto occasione di leggere tutta la corrispondenza
familiare del compianto», coglie l’occasione per illustrare i punti fondamentali del carteggio
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falso cardinale), in «Corriere della Sera», 18 maggio 1969 e in Trentadue variazioni (Prose e racconti, cit., pp.
572-574). Il breve racconto è riportato anche nella Prefazione di Mario Soldati in Henry Furst, Il meglio, a cura di
Orsola Nemi, Milano, Longanesi, 1970, pp. III-V. Inoltre, sempre Soldati, ricorda Montale e Furst nello scritto
Due amici, in Rami secchi, Milano, Rizzoli, 1989, pp. 121- 149.
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«quasi quotidiano alla madre o al fratello Giovanni», suddividendoli in vari paragrafi: La
nostra impreparazione, Le difficoltà logistiche, La descrizione della battaglia, La rotta884.
Nel testo seguente lo scrittore riporta alcune conversazione avute con Don Eugenio Bellemo,
«illustre tecnico di pesca marittima» sui problemi di un località molto frequentata dal primo,
ovvero quelli della «marina peschereccia di Chioggia»885.
L’atto conclusivo del rapporto tra Martini e Comisso spetta comunque a quest’ultimo, poiché
la pubblicazione in rivista del 1931 viene riproposta per i tipi di Ceschina nel 1933;
pubblicazione ricordata anche tra le pagine de «Le Opere e i Giorni» nel febbraio 1932 laddove
si precisa che «Giovanni Comisso annuncia prossima la pubblicazione dei libri: Verso l’aurora,
impressioni di viaggio in Cina e Giappone; Il delitto di Fausto Diamante e Storia d’un
patrimonio, due romanzi in un unico volume, aventi per argomento la vita del dopoguerra» 886.
Nell’edizione Longanesi (1963) il romanzo è preceduto dall’Avvertenza:
Il delitto di Fausto Diamante rispecchia molta della mia vita in famiglia, a Treviso, e a
Genova nel 1921. Un giorno nel porto di Genova un giovinetto guardava con estasi le
navi in partenza. Gli chiesi come si chiamasse, mi rispose fiero «Il nome, come quello di
un’opera lirica, il cognome, come il più duro dei minerali». E smaniava di potersi
imbarcare per andare nelle terre di oltre oceano. Così sorse il romanzo e il nome del
protagonista. Il libro fu finito di scrivere nell’agosto del 1926 venne pubblicato solo nel
1933, presso l’editore Ceschina di Milano887.

In realtà, lo si è già segnalato, il colloquio riportato – di cui Comisso fu solo ascoltatore –
avvenne tra due ragazzi al mare e, tra l’altro, il Fausto Diamante che suggerì il titolo al
romanzo se ne guardava bene dal trasferirsi altrove visto che aveva «l’amante» 888. È lo scrittore
di Treviso che ha il desiderio, dopo l’irripetibile avventura fiumana, di lasciarsi alla spalle
l’Italia e l’Europa.
Nel romanzo in parte autobiografico – l’ultimo con dei riferimenti alla guerra e al dopoguerra
– Fiume non è presente, così come non vi è alcun riferimento all’università: Fausto Diamante
(ovvero Comisso) torna a casa dopo il primo confitto mondiale. Come molti reduci 889 non
riesce più ad affrontare la tranquilla quotidianità di una città di provincia da cui preferisce
allontanarsi, preoccupato oltretutto dalla prospettiva di un matrimonio e di un lavoro sicuro
nello studio dello zio avvocato, evidente critica al vivere borghese a cui preferirà la miseria e la
fame890. È ormai un «fallito-decadente» di matrice dannunziana, ma «privo delle pose
aristocratiche di uno Sperelli o di un Cantelmo»891.
884

Giovanni Comisso, La battaglia di Adua nelle lettere del Generale Salsa, in «Le Opere e i Giorni», X, 5, 1°
maggio 1931, pp. 3-14.
885
Giovanni Comisso, La pesca nell’Adriatico, in «Le Opere e i Giorni», X, 12, 1° dicembre 1931, pp. 15-19.
Comisso frequentò ad esempio Chioggia subito dopo la fine dell’esperienza genovese, lì si imbarcherà sul veliero
Gioiello (Cronologia, a cura di Nico Naldini, in Giovanni Comisso, Opere, cit., p. LXXIV).
886
Giovanni Comisso, in Notizie e commenti di lettere [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1° febbraio 1932,
p. 74.
887
Prima edizione in cui compare l’Avvertenza: Giovanni Comisso, Storia di un patrimonio. Il delitto di Fausto
Diamante, Milano, Longanesi, 1963 (Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 1).
888
Giovanni Comisso, Solstizio metafisico, cit., LIII, pp. 110-111.
889
Renato Bertacchini ha sottolineato che Comisso, per accentuare questo disagio, utilizza «il discorso diretto e
dialogico con forti ineguaglianze e cadute; più spesso il discorso indiretto narrativo con pezzi di riporto
aubiografico, con risvolti memorialistici tratti da paragrafi personali» (Strutture compositive e revisioni stilistiche
nei romanzi di Comisso, in «Otto/Novecento», II, 6, novembre-dicembre 1978, pp. 245-252).
890
«l’avventura di Fausto si svolge come lotta contro le seduzioni d’un mondo snobistico e decadente a costo della
miseria e della fame» (Aurelia Accame Bobbio, Giovanni Comisso, Milano, Mursia, 1973, p. 46).
891
Annalisa Colusso, Gli esordi di Giovanni Comisso, in Giovanni Comisso, Solstizio metafisico, cit., p. 61;
Rossana Esposito precisa che «nella sua insicurezza e nella sua ambivalenza sempre scisso tra estetismo
dannunziano e sentimento mistico di autodistruzione, ancora dannunziano, Fausto Diamante incarna la tipologia
dell’eroe decadente combattuto tra vitalismo sfrenato («vivere sempre così») e desiderio di morte («morire,
disperdersi»)», inoltre precisa che influssi dannunziani e arcaisimi si ritrovano anche nella lingua («anderemo»,
«sodisfatto»), oltre a ciò sono presenti anche vezzi ortografici («frondi», il verbo avere senza «h» ma con la prima
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Fausto nutre il solo desiderio di navigare, si reca allora dalla zia che, dopo le prime resistenze,
gli firma una lettera per un suo parente, un armatore genovese: «egli aveva visto sulla busta la
parola: Genova, scritta grande come un richiamo e non pensava che a quella città»892.
La madre, venuta a conoscenza della decisione, cerca di convincere il figlio a non
allontanarsi. Dapprima vi riesce, ma la visita a un amico d’infanzia avvocato e quella
successiva a un manicomio in séguito all’incontro con un dottore altro suo conoscente, lo fanno
decidere per la partenza. Comisso e Diamante nel viaggio verso Genova fanno entrambi tappa a
Milano. Fausto, visto il ritardo del treno, si reca in piazza Duomo dove incontra un amico a cui
ribadisce l’intenzione di viaggiare; nella realtà invece, da come si può leggere nella prima
lettera ai genitori, riporta:
Ieri a Milano ò passato la giornata in casa Keller-Besozzi parenti del mio amico Keller,
dove ò avuto una grande ospitalità ecc.
A Milano ò visto i Mazzolà893 coi quali ò passato la serata e tantissimi altri amici.

Una volta nel capoluogo ligure Diamante nota gli «alti palazzi» («Genova è altissima») 894,
«qualche asinello carico di verdura sbucava dai vicoli che scendevano dalla collina»
(«contadini scesi dai monti»)895 e si reca fino al porto per vedere il mare e «il veliero […]
all’altezza della lanterna» che «già scompariva dietro ai piroscafi fermi» («accanto alla lanterna
del porto guardavo la quantità di velieri e di piroscafi ancorati»)896.
Diamante si reca poi in un caffè, si accorge che gli hanno rubato il portafoglio, riesce a
convincere il cameriere ad attendere un giorno prima di essere pagato e si reca successivamente
in piazza Banchi per incontrare l’armatore parente della zia. L’uomo è ancora nella sua villa
fuori Genova (altro elemento presente nelle lettere ai genitori); il giovane si reca allora in
quella che, con tutta probabilità, è la zona di Sottoripa dove si trovano numerose trattorie e
botteghe; la mancanza di soldi e gli odori del cibo lo portano a pensare «eccomi solo, eccomi
libero, lontano dal mio paese, lontano da loro, sono giovane, forte, ò fame, una fame tremenda!
E non so come fare per togliermela»897. Fausto torna allora verso il porto dove vede
un uomo che lento si muoveva a ginocchioni, mentre con le mani pareva andasse
raccogliendo qualcosa di sparso per terra. Pensò fosse un ladro che tentasse di salire a
bordo, ma ogni tanto lo vedeva appressare le mani alla bocca come per mangiare quello
che aveva raccolto. Era un negro. Un altro sopraggiunse a passi leggeri e anche questi si
mise a raccogliere attorno alla passerella.
Fausto si appressò a loro, che spauriti rialzarono il volto per guardarlo con occhi verdi
come chicchi di uva. Avevano tutta la grossa bocca impolverata di bianco e nella palma
della mano tenevano una polvere cristallina. […] Fausto si chinò a raccoglierne. Era
zucchero e si spiegò che doveva essere stato versato scaricandolo. Erano minute scaglie
vocale accentata), anche se «già comincia a connotarsi lo stile comissiano caratterizzato da una prosa semplice e
chiara» (Invito alla lettura di Giovanni Comisso, Milano, Mursia, 1990, pp. 110 e 112).
892
«una mia zia mi diede una lettera di raccomandazione per un armatore e lasciai Treviso il 28 febbraio con una
piccola valigia» (Giovanni Comisso, Le mie stagioni, cit., p. 109).
893
Natale Mazzolà, avvocato amico di Comisso. Per ulteriori informazioni rimando a Giovanni Comisso, Trecento
lettere di Giovanni Comisso a Maria e Natale Mazzolà (1925-1968), a cura di Enzo Demattè, Treviso, Editrice
Trevigiana, 1972.
894
Questa citazione e l’estratto precedente provengono dalla lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 1), cit.,
dove tra l’altro tenta di procurare un affare al padre (che rappresenta «la Montecatini per Treviso») mettendolo in
contatto con Besozzi, marito della cugina di Keller, «amministratore delegato della Società La Salsomaggiore che
à prodotti farmaceutici dell’acqua ossigenata, roba per i denti ecc.», «per prendere la rappresentanza per
Bellinzona e Treviso».
895
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 88; la seconda da La
virtù leggendaria, cit., p. 1616.
896
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 90-91; la seconda da
Solstizio metafisico, cit., p. 110.
897
Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 101. La stessa frase è segnalata come proveniente da
un «quaderno inedito del 1921» (Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, cit., p. 52).
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scintillanti e le portò istintivamente alla bocca. Un primo sapore amarognolo si disciolse
con dolcezza e allora si affrettò a raccoglierne ancora.

Comisso lo ricorderà anche ne Le mie stagioni: «e i negri andavano lungo al porto a
raccogliere con bottiglie lo zucchero uscito dai sacchi scaricati dai piroscafi»898.
Fausto nel pomeriggio incontra finalmente l’armatore che lo invita a non imbarcarsi, perché
non può concedergli alcun posto che è invece deciso dalla «Federazione Marinara 899 […] non
possiamo imbarcare se non chi ci viene mandato da questa» e lo invita ad attendere qualche
mese, ma il giovane lo informa dello smarrimento del portafoglio. È in questo frangente che
viene presentato il poeta, «un mio amico, un poco matto, scrive libri di sonetti, di odi, che so
io»:
giorni fa si raccomandò a me perché gli cercassi un giovane capace di tenergli in ordine
le carte, che gli scrivesse correntemente sotto dettatura, gli correggesse le bozze, una
specie di segretario. Tutti lavori leggeri e piacevoli, anche, specie per lei, penso.
Accetti, tanto è una cosa provvisoria, fino al giorno in cui potrò darle l’imbarco, se lei
proprio persiste nella sua decisione900.

Per Comisso è il momento di introdurre Mario Massimo (Martini), presentato fin da subito
come personaggio negativo e borghese: appena svegliatosi, appare alla finestra di una casa in
una strada «secondaria, in salita» (molto probabilmente Salita Santa Caterina) 901, come «grosso
e pallido», dagli «occhi pesti, afflitti». Fausto prova fin da subito un senso di «pena» per il tono
«autoritario e caricaturale» del poeta, sentimento suggeritogli anche dall’«ampia stanza» in cui
avrebbe dovuto lavorare: tutto questo costituisce l’«avvilimento necessario per avere novecento
lire».
L’immagine di Massimo, dalla «gonfiezza tetra», è resa ancora più caricaturale dall’entrata in
scena il giorno dopo quando, per verificare i primi tentativi di Fausto nel battere a macchina,
prende «il monocolo dal taschino del pigiama» 902 (vezzo estetico che sfuggì davvero a ben
pochi conoscenti di Martini). Comisso descrive anche la stanza adibita a studio, anch’essa
opprimente
una lunga tavola, accanto alla finestra e la statua di donna dietro, un piccolo angolo con
poltrone attorno a un tavolino, presso un caminetto di lavagna sotto a un grande specchio.
[…] Mobili aridi, poltrone vecchie eppure poco consumate, una dispensa dentro cui si
vedeva qualche bicchiere e pochi piatti, forse mai adoperati.
Ma buttato l’occhio sulla statua di donna nuda che biancheggiava sullo sfondo rosso
della parete903, si sentì decisamente travolgere nel raffronto verso una sala di attesa di una
casa di piacere.

Il giovane poi, rivolgendosi direttamente al poeta, gli riferisce «guardo questa statua di donna,
è veramente bella»904. Anche la descrizione del vano dovrebbe corrispondere alla realtà, lo
conferma inconsapevolmente Martini in una sua prosa:
Oggi un amico, ahimè! Troppo cortese, è venuto ad interrompere la mia siesta
pomeridiana. M’ero allungato, mezz’ora prima, sopra un soffice divano di cuoio, nella
898

La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 102-103; la seconda
da Le mie stagioni, cit., p. 109.
899
La FILM del già citato Giuseppe Giulietti.
900
Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 108-109.
901
Salita Santa Caterina 5, sede delle riviste «La Rassegna Latina» e «Le Opere e i Giorni».
902
Numerose illustrazioni e testimonianze ricordano Martini con il monocolo. Per le immagini rimando
all’Appendice iconografica.
903
Lo «sfondo rosso» è presente anche nel ritratto di Martini dipinto da Luigi De Servi, si veda l’Appendice
iconografica.
904
Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 117-119.
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penombra della stanza di studio, dopo avere, con accorti riscontri di usci semiaperti e di
finestre semichiuse, provocato l’alito carezzevole di una moderata ventilazione.
Il sonno stava per cogliermi. Già gli occhi appesantiti intravvedevano appena i volumi
allineati negli scaffali, la lampada pendente dal centro del soffitto e la linea perfetta di
una Venere che, nonostante la mia superba ammirazione, si ostina a rimanere di gesso 905.

Notando il poco entusiasmo del giovane, Massimo cerca di esortarlo con un «tono
declamatorio» e gli lascia intravedere un lavoro come giornalista «io, qui, ò relazioni influenti
e potrei farti collaborare nei giornali, farti assumere, con uno stipendio lautissimo. Vuoi?» 906.
La promessa di un impiego nel settore in questione è confermata da una delle prime lettere di
Comisso ai genitori, dove scrive – diversamente dal suo protagonista che si dimostra subito
diffidente: «col giornalismo ed altro potrei fare una di quelle che i bravi uomini di questo
mondo chiamano: buona fortuna»907. Tuttavia Fausto non si dimostra entusiasta, si reca vicino
al camino per sfogliare «le innumerevoli fotografie di uomini e di donne con grandi dediche»,
ciò suscita l’ira del poeta che, deluso dal suo comportamento, gli intima di andarsene.
Diamante torna al suo albergo, ma riesce a notte tarda; si reca in «una piazza circolare dove
un alto monumento equestre si perdeva nell’ombra, […] uno scroscio di cascata si sentiva
provenire da un punto imprecisabile», ovvero piazza Corvetto («si udì il rumore di una cascata
di cui non ci s’era accorti di giorno»)908. Si inoltra «nel giardino scuro che saliva sul pendio
vicino» di Villetta Dinegro dove «una foglia frusciò sulla ghiaia» («il passo d’una foglia sulla
ghiaia del viale»)909. Lì si immagina il «grosso volto pallido e sfumato di cipria» di Massimo,
pensa al suo futuro senza un soldo e si incammina lungo una «galleria squallida e in discesa»,
Galleria Mazzini, dove «vi erano caffè chiusi e lungo al muro al riparo dal vento si accorse di
mucchi d’uomini che dormivano»:
Vi erano ragazzi […] e un’intera famiglia, marito, moglie, un bambino di pochi anni e
uno più grande, coperti con manifesti staccati dai muri dove si leggevano annunzî di
spettacoli teatrali e l’avviso di una lotteria che offriva un milione di premi.
Uno portava i calzoni da soldato e le scarpe erano pure come le sue.
«Verrò sempre a dormire qui, farò amicizia con questi, andremo insieme a elemosinare,
poi vi è lo zucchero, vicino a quel piroscafo e basta con ogni ideale, ma che ideale ò
avuto io? Poesia, poesia marcia, peggio di lui, che ora dormirà nel suo letto
matrimoniale, che beve il tè e fa la cura per non ingrassare e bacia la mano alla
malinconia. E io dovevo diventare il suo cameriere, il suo cagnolino, il suo schiavo».
Anche gli altri avevano preso a russare, uno borbottò parole irate, poi tacque.

Tutte immagini che si ritrovano nei suoi appunti dell’epoca, in cui compare anche la critica a
Martini:
Accanto alle porte chiuse i senza letto dormono avvolti nei manifesti staccati dai muri.
La coppia fedele. I giovanetti col capo uno all’altro vicino. L’uomo perseguitato dalla
guerra. Parlano nel sonno. La menzogna del nostro cognome e dei nostri attributi. Il lusso
del poeta didascalico910.

905

Il Giramondo [Mario Maria Martini], Difesa della città, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova»,
31 luglio 1931, p. 3.
906
Questa e le citazioni precedenti provengono da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 110125. Sul «Caffaro» dell’epoca non appaiono articoli scritti da Giovanni Comisso.
907
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori (n. 2), cit.
908
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 128; la seconda da La
virtù leggendaria, cit., p. 1617.
909
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 129; la seconda da La
virtù leggendaria, cit., pp. 1616-1617.
910
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 130-131; la seconda
da La virtù leggendaria, cit., p. 1617. L’immagine degli uomini che «nella notte parlavano in sogno di trincee e di
assalti» ricorre anche in Le mie stagioni, cit., p. 110.
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Diamante si immagina tutti quei corpi distesi come se fossero in trincea, a questa immagine si
sovrappone quella degli ufficiali delle retrovia «magnificamente alloggiati nelle ville e con lo
stesso odio vedeva Massimo godere della sua stanza»:
Ritornò sulla piazza. La casa di Massimo era poco distante. Attraversò la piazza e risalì
il breve tratto della strada vicina. Si fermò davanti alla casa. Il portone era chiuso. La
finestra dove lo aveva visto affacciato la prima volta era illuminata. Il primo impulso fu
di cercare una pietra e di lanciarla contro e si curvò, ma nello stesso momento, preso da
un’altra idea, con voce dolce, quasi implorante, si diede a chiamare: «Marco! Marco!».
Subito i vetri tremarono e si apersero. Il volto bianco di Massimo apparve e disparve si
sentì la sua voce:
«Sei tu, Diamante? Cosa vuoi, a quest’ora?» e si sporse. «Vuoi salire?» gli chiese a
voce bassa.
«Tu vuoi che ti dia del tu, io ti sputo in faccia».

Il giorno seguente Fausto va al mare «un’onda breve e limpida, veniva a smuovere la ghiaia.
[…] Appena spogliato, nascose i vestiti tra le rocce […] e subito si distese al sole godendo di
sentirne il calore per tutto il corpo […] si alzò e camminato nell’acqua si buttò a nuotare» («il
mare era senza un brivido d’onda. Un giovanetto tutto tranquillo venne a sedersi tra le rocce del
molo. Vi si nascose per un poco e poi ricomparve seminudo. […] Poi alzatosi in piedi guardò il
mare e fattosi il segno della croce vi si immerse nelle acque nuotando esattamente»)911.
Lì Diamante incontra un uomo che lo invita a rubare valigie – ma non i sacchi dei più poveri
– alle persone che arrivano a Genova con il treno (Stazione di Piazza Principe) in attesa di
imbarcarsi per l’estero. Il giovane tuttavia riesce a prendere solo il sacco di un suo
compaesano, e ha una colluttazione con il complice per non aver preferito un bagaglio di altro
tipo.
La situazione è disperata, il giovane ha fame e paventa alcune soluzioni:
«Il piroscafo dello zucchero: impossibile trovarlo. Andare dall’armatore: non sarà in
ufficio e non so dove stia di casa. Battere alla porta di Massimo: umiliarsi? no. Potrei
fingere. Sì fingerò. Ma dopo quello che gli ò detto, è impossibile che mi riceva. Mi
metterò a mendicare: mendicare a Genova? È impossibile»912.

Incontra invece una prostituta che lo sfama e gli dà addirittura dei soldi, ciò gli permette di
riflettere sulle vicende appena trascorse e di rinunciare a un ritorno a casa che, vista la
situazione, aveva ormai ipotizzato. Il giorno dopo Fausto decide di tornare dal «buon amico
poeta» nel tentativo di sfruttarlo; nonostante il solito disgusto provato riesce a resistere e a
ottenere il perdono, tanto che Massimo lo porta con sé fuori Genova:
«Ecco, oggi si parte. Si parte subito, si va qui vicino, fuori da Genova. Sono invitato da
una mia amica che à una villa meravigliosa, una donna originale, vedrai che tipo.
Andiamo a ridere e a prendere un poco di aria, fra poco sarà qui la macchina che ci viene
a prendere. Aspetta, ora ti trovo subito un abito che ti starà benissimo.
Vedrai che giardino. Ti presenterò come mio collaboratore, quale veramente sei, allora
si va?».

La «meravigliosa villa», il viaggio in automobile, il bisogno di «quel vestito nero del ballo»,
la notizia «andiamo ospiti d’un mecenate in una sua meravigliosa villa dove ci à invitato per
alcuni giorni» sono riportati, com’è noto, nelle prime lettere di Comisso 913. Lo scrittore
911

La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 134; la seconda da
Solstizio metafisico, cit., LXII, p. 113. In Le mie stagioni, cit., p. 110, scrive: «all’avvicinarsi della buona stagione
passavo le giornate accanto alla Lanterna a fare il bagno tra i vagabondi».
912
Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 146.
913
Lettere di Giovanni Comisso ai genitori (nn. 2-3), cit. La citazione precedente è in Il delitto di Fausto
Diamante, cit., pp. 162-163.
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trevigiano con tutta probabilità non fu insensibile al «senso del lusso» offerto da Martini a cui
lascia, nel romanzo, alcune subdole riflessioni sull’argomento:
«Mi costerà qualche migliaio di lire, ma è inutile, sono tutti così questi giovani folli,
bisogna dare a loro il senso del lusso. Non cercano che questo, tenerli sottomessi come
camerieri, cospirano e mordono»914.

Inizia il viaggio verso la residenza dell’amico; con tutta probabilità Fausto ripercorre piazza
Corvetto «pareva fermo il monumento equestre che stava al centro», passa per via Balbi
«strada fitta di antichi palazzi, ricchi di atri con gradinate e di cortili con logge stupende», e
vede la chiesa della S.S. Nunziata (in realtà precede via Balbi) che «piacque e meravigliò
fausto, perché tra colonna e colonna vi erano nicchie senza statue». «D’improvviso furono sulla
piazza della stazione» (Piazza Principe), ma ormai «già scomparsa, rasentarono il porto, le navi
con i loro alberi diritti contro lo splendore del cielo», e ancora «grandi fabbriche, paesi, ville a
picco sul mare, giardini brevi e spiagge con alte carene di velieri in costruzione». Diamante e
Massimo arrivano finalmente alla villa – molto probabilmente Villa Rostan – che si aprì alla
loro vista con «rami fioriti» che «coprivano gruppi di statue».
Massimo, una volta accolto da Isolda, una donna di mezza età annoiata, presenta l’ignoto
ospite come il «futuro redattore del giornale che sto per fondare»915. I tre inizialmente si
accomodano su dei cuscini posti per terra, Massimo li guarda con diffidenza con il suo
monocolo916 e tenta di sedersi maldestramente vista la sua mole. Isolda e Fausto si trovano
subito in sintonia, tanto che si accordano per vedersi dopo pranzo, inventandosi la scusa di un
riposo pomeridiano. Il giovane intravede nella nobildonna il tanto desiderato «mecenate» 917,
«riteneva di essere nelle sue grazie. Pensava tutto il suo avvenire assicurato» tanto che le
confida la propria disillusione verso la rivista:
«Macchè giornale, egli mi fa sempre centomila promesse, la conclusione è che mi tratta
come un suo servitore. Non puoi credere come lo odî e come soffra sentirmi così
oppresso».

Isolda gli promette un imbarco nelle navi del fratello, ma Fausto rifiuta dicendo di voler
restare con lei, ribadendo che Massimo gli ha soltanto dato «umiliazione e promesse, ma cosa
importa tutto questo quando vi sei tu che mi vuoi bene?»918.
Arriva il momento della cena e la nobildonna è raggiunta dai parenti; Diamante incontra
anche il loro favore: «si sentiva ormai ambientato tra quella gente ricca ed elegante e godeva
dell’attenzione che gli rivolgevano tutti, con la sicurezza di un successo» («le mie poesie ànno
conquistato subito tutta la grande società che mi disputa. Eppure queste cose mi lasciano
indifferente»)919.
Nel dopo cena si recano nel giardino «vastissimo» con i «viali di lauro e di oleandri […] la
siepe delle camelie», «vi erano inclusi anche piccoli prati e un laghetto con una cascata d’acqua
circondata da statue rasentate dall’ombra degli alberi» 920. Ciò risulta anche dal documento per
914

Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 163.
Questa e le altre citazioni provengono da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., p. 164-166.
916
Il monocolo tornerà più volte: «sbadigliò e gli cadde il monocolo», «Massimo inforcò il monocolo», «il
monocolo all’occhio gli riusciva di grande conforto, si sentiva come mascherare lo sguardo e riteneva che i nuovi
venuti non si accorgessero della sua angoscia» (Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 168169, 171 e 180).
917
Lettera di Giovanni Comisso ai genitori, datata «Fiume, marzo 1920» (Luigi Urettini, Il giovane Comisso e le
sue lettere a casa (1914-1920), cit., pp. 211-212).
918
Questa e le citazioni precedenti si trovano in Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 177179.
919
La prima citazione proviene da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 180-181; la seconda
dalla lettera ai genitori (n. 3), cit.
920
Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 183-184.
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la tutela dei beni architettonici, dove viene inserita anche «Villa Lomellini ora Rostan-Reggio»
con la seguente descrizione: «palazzo affrescato e parco adorno di decorazioni marmoree,
tempietti e lago»921.
Fausto durante la passeggiata sente un «rumore che rimbomba», si chiede che cosa sia e
Massimo lo invita al limite del giardino dove può ascoltare le onde infrangersi e vedere il mare
«imponente». Il poeta trova questa scusa per chiedere dei chiarimenti al giovane, per capire
cosa lo turba e per invitarlo nuovamente a collaborare insieme. Fausto si esprime vagamente,
tanto da far perdere la pazienza a Massimo e fargli dire «da questa notte non siete più al mio
servizio, per sempre»:
Di un balzo gli si gettò contro, lo afferro al collo. Strinse quella carne tra le ossa e il
colletto. Un braccio cercò di respingerlo, ma non riuscì. Il corpo che stringeva inciampò e
cadde di fianco contro alla balaustrata. Ebbe l’impressione di dovere affrettare, aumentò
le sue forze. Il corpo cedette, non lo lasciò cadere. Quel petto si liberò di un respiro. Lo
resse con fatica, lo sentì rantolare, riuscì a passarlo sopra alla balaustrata. Una mano
annaspò come volesse trattenersi e lo spinse fuori nel buio del dirupo.

Isolda e i familiari vista la lunga assenza iniziano a chiamare i due, Diamante riesce a fuggire
da delle scale che danno sulla scogliera, si avvicina verso i bastimenti dove stanno le navi,
aiuta alcuni marinai a caricare dei barili e, approfittando della loro disattenzione, «aprì il
coperchio e di un balzo vi si nascose dentro. La passerella era già stata levata. Il veliero si
muoveva. L’acqua gli arrivava alle coscie, ma non gli dava fastidio922».
Si conclude così l’avventura di Fausto Diamante, il cui creatore gli concede di realizzare
quelli che molto probabilmente furono i suoi stessi sentimenti e desideri alla conclusione del
periodo genovese: l’odio verso Mario Maria Martini, concretizzato addirittura con un omicidio,
e il sogno, poi realizzato, di partire verso terre lontane.
I commenti privati e pubblici al romanzo sono numerosi. De Pisis si complimenta con lo
scrittore in una lettera datata 1932:
Ho letto d’un fiato questo 5 cap. del Delitto di Fausto D. È cosa magnifica (e tolta
qualche leggera menda formale che non conta però nulla = ai famosi nei dei classici
etcetera) perfetta. Questo Marco Massimo appena nato avrà vita immortale. Sarà il
Barone de Charlus italiano. Non so dirti […] tutto quello che vorrei!! Sapessi le tue
pagine con che forza mi riportano ad ore lontane, all’arrivo nella solenne «camera da
visita» del mio palazzo a Ferrara di un certo Berto Biondo e roseo come un dio...
richiesto come modello-segretario. E come in Proust felicissime le battute del dialogo e
questa Genova e queste case e questi bastimenti nel sole e le botteghe-friggitorie. Colore
vita forza meraviglia. Bravooo, hurraah!!923

Seguono diverse recensioni, tutte pubblicate nel corso del 1933. La prima appare sulle pagine
de «Il Convegno», dove Mario Robertazzi riporta «alcuni particolari descrittivi, luminose e
sobrie alcune notazioni, precisi i paesaggi e i volti umani» e, contrapposta, «una scarsa
percezione psicologica e incapace di evadere dal suo lirismo trasognato, non sembra adatta a
cogliere rapporti d’anima tra i personaggi, e a giustificare una vicenda drammatica»:

921

Ministero della Educazione Nazionale. Amministrazione dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. Il
documento dichiara che un messo comunale ha notificato le disposizioni a cui è sottoposto l’edificio «alla Signora
Marchesa Reggio Teresa Della Torre» in data «Genova-Pegli 29.8.1934.XII». Il documento (Codice NCTN
07/00109893) compare nel sito internet dedicato ai vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici della
Regione Liguria (www.liguriavincoli.it). Il parco è ormai scomparso a causa dello snodo autostradale e dei
numerosi impianti petroliferi e di metano presenti nella zona.
922
Le ultime citazioni provengono da Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit., pp. 185-186.
923
Lettera di Filippo de Pisis a Giovanni Comisso, datata «19 gennaio 1932», in Divino Giovanni... Lettere a
Comisso 1919-1951, a cura di Bona de Pisis e Sandro Zanotto, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 126-128.
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manca la coesione, il ritmo e la progressione lirica, e perfino una chiara e plausibile
vicenda […] molto abbandono descrittivo; senza personaggi definiti, senza logica nella
successioni dei fatti.
Dapprima queste visioni appaiono vellutate e piene di felicità pittoresca, poi a furia di
contemplare lo stagno, si avverte il il putridume dell’acqua.
Perciò, nonostante certi gustosi particolari, a un lettore non viziato, le pagine del
Comisso che vorrebbero essere ironiche danno un senso di tedio, quelle drammatiche
invece danno una voluttà maliziosa di sorriso per la facile ingenuità con cui l’artista
racconta cose strane e importanti, senza sapersi, lui, prima di tutto, elevare in
un’atmosfera drammatica, e senza sapere credere al proprio racconto.
La frase più significativa del libro mi pare quella che descrive con bella semplicità, forse
dettata da un vago rimorso, un certo poeta, che dalla finestra del suo studio «sembrava
tutto intento a scacciare la noia spiando la gente che passava».
Il torto del Comisso è stato quello di aver voluto inquadrare una sensibilità genuina in
una cornice sproporzionata.
Il delitto di Fausto Diamante riprende, è vero, il tema comissiano, ma quasi con
stanchezza, quasi per gioco. In esso solo l’elemento paesaggistico è colto spesso con
felicità. Il personaggio «inconsistente» è presupposto, messo lì come filo conduttore della
vicenda, ma manca del tutto la voglia di approfondirne liricamente la vera sostanza. Il
Comisso si è abbandonato alle doti superficiali senza sviluppare quelle più profonde.
Egli, mi sembra, dovrebbe dunque liberare e studiare in sé stesso, l’essere inquieto sorto
spontaneamente dalle spoglie del giovane «qualunque e sensibile», pago della sua
scoperta del mondo. Se preferisce rimanere vuoto e pigro, per esclusivo amore del
pittoresco perderà lentamente e inesorabilmente le sue doti924.

Segue il giudizio negativo di Guido Piovene che nota il suo essere un «artista tutto di
sensazioni» che usa «come una facoltà logica»; è «enfatico ed esclamativo» e il personaggio di
Fausto Diamante, è un «fantasioso incoerente» che addirittura uccide per «impercettibili
mutamenti d’umore», ma serve come
pretesto, per legare insieme quell’immaginare slegato, nel quale ogni impressione sparsa
pretende ad un senso: quale doveva nascere per necessità dal proposito di sovrapporre
una persona viva a quel gioco di sensi e di sentimenti impulsivi, che nel Comisso assorbe
ogni vigore intellettuale.

Tuttavia
A parer nostro il Comisso è negato al romanzo. Si trova nel suo nuovo libro quel che
piaceva negli altri, sinceramente slegati: ma come costretto e compresso. Quello che v’è
di più, è tutto difetto925.

Successivo è il commento, altrettanto critico, di Pietro Pancrazi, l’unico a sottolineare
l’omosessualità del poeta che Fausto «ammazza […], lo strozza e lo butta in mare, gratis, per
niente»:
Ossia soltanto perché Marco è veramente un poeta detestabile, e verso di lui si dimostra
amico (diciamo così) equivoco e un po’ troppo pressante; e lui Fausto ha intravisto
altrove «una meta sublime».
Diciamolo presto: è successo un brutto libro. E a raccontarlo si pena poco.

Pancrazi riassume il volume, notando che Diamante sviluppa il suo disagio, la sua
«insofferenza fino a darsene una morale e addirittura un eroismo». Fausto sarebbe stato più
efficace come «vagabondo e giraterra», senza «morale eroica», anche se in alcuni attimi,
«cadono belle pagine»
924

Mario Robertazzi, Giovanni Comisso: Il delitto di Fausto Diamante, in «Il Convegno», XIV, 1-2, 25 marzo
1933, pp. 35-38.
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Guido Piovene, Il delitto di Fausto Diamante, in «L’Ambrosiano», 18 aprile 1933, p. 3.
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di vagabondaggio cittadino; bassifondi, teppisti, meretrici, avanzi del porto, scene di
malavita ritratte sopra un fondo di natura sana, il sole, la brezza notturno, il mare, con
quella simpatia un po’ acre che già conoscemmo nei bozzetti parigini di Comisso926.
E poi c’è quella storia del poeta Marco Massimo che abbiamo accennato al principio. E
non staremo adesso a dire come fu che il giovane Fausto Diamante si trovò ai servizi
personali di quel poeta molto esteta e troppo affettuoso coi suoi amici, e il tira e molla tra
i due, e la gita insieme alla villa di certa nobildonna sul mare, l’improvvisa gelosia del
poeta a causa di lei, e Fausto Diamante che perde la pazienza, lo strozza e lo butta ai
pesci927. Nonostante un curioso immoralismo un po’ nascosto dietro la tenda e un po’
ostentato, questa storia col poeta invertito, la villa e la speciosa nobildonna è autentica e
pacchianissima cartapesta. Davvero ci si domanda come Comisso abbia potuto scriverla.
Poi Fausto Diamante s’imbarca di nascosto sopra un veliero: e noi preghiamo con fervore
Iddio di non incontrarlo mai più...928

Anche Camillo Pelizzi, che accosta l’opera ad alcuni lavori di d’Annunzio, nella sua sintetica
recensione sottolinea la mancanza di realtà della storia:
Longanesi ha tenuto a battesimo questo romanzo pubblicandolo a puntate nel suo
«Italiano». Ora che lo vediamo tutto raccolto ci appare più compatto ma meno originale,
meno concludente. È il dramma di un giovane reduce della trincea, incapace di
«inquadrarsi» nella vita di pace; egli lasci alla sua cittadina del Veneto e finisce a Genova
dove, dopo varie avventure, strangola una specie di mecenate, pervertito e sciocco, che
aveva per lui una parzialità non limpida, e si imbarca allo sbaraglio per l’Africa. Questo
finale non riesce del tutto a farci dimenticare precedenti letterari di decadentismo eroicoperverso: da L’Innocente a Più che l’amore, ed oltre. Il delitto di Fausto non ha scopo: è
un puro atto di affermazione del giovane violento e sano contro l’uomo maturo, bleso ed
impuro. Non se ne sente la necessità (per intendersi, la necessità artistica). E quel Fausto,
d’altronde, ha avuto già troppe avventure in due o tre giorni, e notti, intorno al porto di
Genova: un furto andato a male, e poi la conquista di una prostituta, e poi quella di una
ricca signora...
Il valore espressivo dell’opera è ancora in quella freschezza e vigoria epica di momenti
sentimentali e paesaggi, che il Comisso rivelò nel Vento dell’Adriatico929, e che ancora
non ha sviluppata e utilizzata in un’opera complessa d’invenzione e di narrazione 930.

Una presentazione al romanzo è pubblicata anche da Furst per «The New York Times» dove
tra l’altro spende parole generose per lo scrittore («has already established a solid reputation as
the foremost writer of the younger generation»). Furst accosta il personaggio di Diamante a un
soldato di Remarque, approva chi lo ha avvicinato a d’Annunzio («we should rather approve of
those critics who have evoked the name of d’Annunzio») e nota nell’omicidio un gesto
rivoluzionario:
he is carrying out a death sentence which he himself has passed over the entire
generation, found wanting in his eyes. in this abrupt gesture of violence there is
something far more revolutionary than the author himself, perhaps, suspects 931.

926

Anche Aurelia Accame Bobbio, sottolinea quei momenti come le parti «più suggestive» (Giovanni Comisso,
cit., p. 45).
927
Rispetto alle recensioni dell’epoca Accame Bobbio considera l’omicidio non come «incoerenze del
personaggio, ma esempi della difficoltà di difendere la propria indipendenza morale in una società profondamente
corrotta, sì che solo un «delitto» lo spinge a evaderne per forza e per sempre» (Aurelia Accame Bobbio, Giovanni
Comisso, cit., p. 47); anche Rossana Esposito sottolinea che «si tratta di un gesto tipicamente decadente, se non
dannunziano, e forse solo apparentemente inattesa se si pensa al germe della violenza che affiora sin dalle prime
pagine nell’esaltazione guerresca» (Invito alla lettura di Giovanni Comisso, Milano, Mursia, 1990, p. 109).
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Pietro Pancrazi, Il delitto di Fausto Diamante, in «Pegaso», IV, 5, maggio 1933, pp. 631-634.
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Henry Furst, Two Italian Novels Of Interest (recensioni a Giovanni Comisso, Il delitto di Fausto Diamante, cit.;
e Leonida Rèpaci, Fatalità contemporanea. La storia dei Rupe, Milano, Ceschina, 1932), in «The New York
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Infine, nell’agosto 1933, nel «Nieuwe Rotterdamsche Courant», si può leggere l’articolo di
Giacomo Antonini. Anche in questo caso viene sottolineata «l’atmosfera opprimente» del
reduce di guerra, e si riferisce esplicitamente al poeta «effeminato» e ad alcuni passaggi
autobiografici:
Demoralizzato decide di chinare la testa temporaneamente, e diventa segretario di un
poeta decadente e effeminato, Marco Massimo. Così conosce inaspettatamente un vivere
lussurioso e corrotto senza che, nonostante il fascino, vi riesca ad adeguarsi. Il senso di
malessere, che infonde in Massimo, gli suscita un tale disgusto che, in una esplosione di
rabbia e ribrezzo fisico, lo porta a spingere Massimo da un’alta rupe in mare. Nella sua
fuga verso il porto, riesce a nascondersi a bordo di una barca a vela diretta in Africa,
riesce alla fine a fuggire. Il mare porta anche qui la sua purificazione, è una purificazione
fisica più che morale, così come tutta la questione dell’‘evasión’ è più improntata su base
fisica, lontano da ogni complicazione morale o psicologica. Questa è comunque una
caratteristica generale di Comisso, che, come ha dimostrato in questo romanzo, è un
ottimo narratore ma non è un’analista. Nonostante il romanzo sia costruito intorno ad un
unico personaggio, e Comisso vi abbia intessuto, qui e là, elementi autobiografici, «Il
Delitto di Fausto Diamante» è diventato un vero romanzo, lontano mille miglia dalle
molte autobiografie mascherate, che sono comparse alcuni anni fa in Italia. Lo stile
conciso e diretto dell’autore, la sua capacità di descrivere un paesaggio o una situazione
con pochi tratti plastici, hanno contribuito in modo determinante. La figura di Massimo,
l’unica importante accanto a quella di Fausto, mi sembra riuscita benissimo. Mi dispiace
che lo spazio non mi permetta di fermarmi di più sull’episodio. Mi basta dire che, dal
mio punto di vista, Comisso ha scritto un romanzo molto personale, che vale appieno
l’attenzione932.

932

Giacomo Antonini, Il delitto di Fausto Diamante, in «Nieuwe Rotterdamsche Courant», 11 agosto 1933, p. 2.
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3.5. La collaborazione al «Giornale di Genova» (1930-1943)
Martini inizia a collaborare al «Giornale di Genova» nel giugno 1930 (a parte una lunga
pausa per tutto il biennio 1932-1933) dopo la chiusura del «Caffaro» (1° gennaio 1930). Il
giornalista lavora al nuovo quotidiano con due direttori, prima Giorgio Pini, che succede a
Virginio Semino il 3 aprile 1930 e conclude la sua esperienza il 31 ottobre 1936, poi con
Giacomo Guiglia, responsabile dal 1° novembre 1936 al 28 luglio 1943 e per un giorno
(probabilmente per un refuso), anche del nuovo «Caffaro», ristampato appunto il 29 dello
stesso mese e diretto, dal 30 in poi da Luigi Dameri. Precedentemente, l’11 ottobre 1931, come
già ricordato, il «Giornale di Genova» si unisce al «Caffaro», riportando il nome di
quest’ultima testata come sottotitolo.
Martini non recensisce più opere teatrali, già compito del redattore, e già suo segretario a «Le
Opere e i Giorni», Silvio Giovaninetti, ma pubblica soprattutto prose e racconti storici. Oltre a
questo va segnalato che abbandona, a parte rari casi, la consueta sigla «m.m.m.» e inizia
l’inedita esperienza di curatore della rubrica Il mondo in giro che firma come «Il Giramondo».
Lo pseudonimo è svelato nella «Rivista di Roma» dal direttore Alberto Lumbroso che, in una
introduzione a una inchiesta teatrale da lui promossa, e presentando i «giudici» da lui coinvolti,
scrive:
Mario Maria Martini, autore drammatico, applaudito novelliere, poeta, è stato per
decenni il critico teatrale del «Caffaro» genovese. Dirige «Le Opere e i Giorni» e
collabora oggi, firmando sia col suo nome, sia con lo pseudonimo di «Giramondo» al
«Giornale di Genova»933.

Come «Il Giramondo», Martini si sente forse più a suo agio nell’affrontare argomenti che in
effetti fino ad allora non aveva mai trattato; in tale occasione dimostra di interessarsi a
questioni di vario genere rispetto a quelle che normalmente propone e proponeva con il suo
nome o con la triplice «m.». Forse in questi ultimi casi reputava di dover mantenere salda
l’immagine ‘dannunziana’ che si era oramai costruito da decenni e che, nonostante le facili
ironie, continuava a portare avanti.
Per distinguere le due proposte dividerò la ricerca in due paragrafi, il primo dedicato agli
articoli di vario genere e firmati a suo nome, il secondo inerente la rubrica Il mondo in giro.
Nel 1932 Giovanni Ansaldo scrive un breve ma efficace profilo di Martini (datato «Genova, 9
settembre 1932») e grazie a questa testimonianza si viene a sapere che tentò di diventare
direttore del quotidiano:
Cercò di arrivare, in tutti i modi, alla direzione del «Giornale di Genova»; furono
sempre pene d’amor perdute. Antonio Celle, segretario federale, ebbe una volta a dirmi
che, avendo fatto il nome di Martini a M.[ussolini], questi senza alzare la testa dal tavolo,
disse un «no» che troncava tutto. Probabilmente, gli tornavano in mente chiacchiere e
pettegolezzi dell’anteguerra sui costumi del Martini; forse, anche, fiutò il reazionario
estetizzante e dannunziano, nascosto nemico; fatto sta che tutto finì là 934.

La collaborazione di Martini al «Giornale di Genova» quotidiano durerà ben tredici anni, dal
1930 al 1943 (a parte la lunga pausa già segnalata del biennio 1932-1933). L’ultimo articolo
pubblicato dal giornalista genovese, dedicato all’ascesa e al declino del dittatore Silla, è del 2
luglio 1943935. Tornerà a scrivere solo nel dopoguerra ormai stanco e malato.
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Alberto Lumbroso, introduzione all’inchiesta Per la critica teatrale, in «Rivista di Roma», XXXIV, 20-24,
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Gli articoli
Martini pubblica molti scritti d’invenzione riproponendo non solo i consueti stilemi, ma
riproducendo numerosi articoli già usciti precedentemente, sia prose 936 che rievocazioni
storiche937. Molti di essi, la maggior parte, sono raggruppati sotto il comune titolo di Diorama
(raccolta di brevi riflessioni di vario argomento), altri come Lettere di Candido, sorta di
racconti epistolari di vario argomento dove, in una occasione, viene trattato anche il
«cinematografo» che, stando a quanto riportato, è ben considerato per quanto riguarda l’aspetto
documentario, meno per la «spesso grottesca imitazione del teatro» e per il pericolo di
«americanizzazione»938. Altri due articoli sono invece raccolti sotto Paradossi, ma sono
l’ennesima riproposta di due scritti pubblicati per il «Caffaro» nel 1922 e addirittura nel
volume Immagini allo specchio939.
Tra i pochi articoli di diverso argomento ricordo Difendiamo San Fruttuoso di Camogli, dove
Martini segnala lo stato di decadenza degli edifici del piccolo golfo. Il giornalista ricorda anche
Giovanni Bozzo, proprietario del ristorante dove tutt’ora si può vedere una sua fotografia
autografata940.
Letteratura e recensioni
Martini ricorda la commemorazione di Jacopone da Todi, sottolineando che per troppo tempo
fu «negletto» e non considerato come rappresentante «sincero ed espressivo della sua epoca
religiosa e di transizione»941. Per il bimillenario della nascita di Virgilio, il giornalista insiste
sulla sua grandezza e sostiene che l’Eneide dovrebbe essere insegnata nelle scuole al pari della
Divina Commedia, anche perché va considerata come «il libro dell’epopea nazionale»942.
Nel 1931 Martini traccia un profilo di Raymond Radiguet proponendo alcune poesie (tradotte
probabilmente da lui) e sottolineando la sorpresa nel leggere Le diable au corps, per la varietà e
l’acutezza «del pensiero, all’intuito felice e sicuro, all’osservazione pronta e attenta»943.
Tre anni più tardi, 1934, ricorda il Giulio Cesare – opera già affrontata – di Corradini che,
come il suo protagonista, fu «uomo illustre, al quale la fede nell’avvenire imperiale dell’Italia
fu viatico continuo in ogni ora della vita»944.
Nel 1936 prende in esame la Saint Joan di Shaw definendola
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In tutta la sua opera lo Shaw demolisce l’eroina del mito religioso e guerriero per
offrirci dunque, l’immagine di una contadina allucinata. La Scienza e la Storia, possono,
se è il caso ringraziarlo: l’Arte assiste con raccapriccio al tentativo di sottrazione, o
meglio di annullamento d’una sua bella creatura, che la leggenda e la Fede avevano
suscitato e plasmato945.

Successivamente Martini rievoca, nel centenario della nascita, Anton Giulio Barrili. Lo
ricorda come politico, narratore e giornalista, come «servitore dell’Idea» di patria e offre delle
testimonianze personali:
sul declino della vita. Di media statura e forte della persona, grave nel passo, alta e nobile
la fronte, acuto lo sguardo e la bocca semicelata da folti baffi appuntiti, dignitoso di gesto
e di parola chiara, incisiva e piuttosto lenta. L’età lo aveva appesantito del corpo, non
nello spirito, conservato fino all’ultimo lucidissimo: comunque era facile immaginare
nell’uomo invecchiato, il giovane svelto, vivace, dai rapidi disegni e dalle pronte
risoluzioni. Tutti lo ammiravano! Noi giovanissimi lo amavamo con devozione.
Conoscevamo di lui che del 59 era stato volontario alla guerra di Lombardia che del 66
aveva combattuto a Condino ed a Montesuello e che del 67 era caduto ferito a Mentana.
Quanto alla sua opera di giornalista si poteva dire ch’era connessa interamente alla vita
ed allo sviluppo della Genova del suo tempo. Egli l’aveva iniziata in un settimanale
scapigliato, l’Occhialetto, tutta scritta da lui e poi continuata in giornali più importanti
quale il San Giorgio, il Colombo, la Nazione, il Movimento, […] la Domenica letteraria
di Roma ed infine il Caffaro, creatura sua, il glorioso Caffaro che i Genovesi ricordano
combattitore d’ogni buona battaglia ed antesignano audace e indomato tra noi nella lotta
senza tregua contro il sovversivismo d’ogni tipo e bandiera.
A me è di orgoglio averne fatto parte per molti anni, discepolo di Pietro Guastavino,
genovese fin nel midollo, maestro magnifico di giornalismo e di carattere, benemerito
della nostra città, per nobile ed efficace apostolato.
Per riassumere: Anton Giulio Barrili poté dirsi, con legittimo orgoglio alla spirare della
sua giornata, di averla colma di opera nobile, alta e memoranda servendo utilmente la
Patria, senza badare a tornaconto e misura.
A vent’ottanni dalla morte di Lui l’unanime consenso glielo conferma 946.

Nel 1937 Martini recensisce Voli sulle Ambe di Vittorio Mussolini, «soldato schietto, fervido,
verace»:
M’avvedo che, a poco a poco, perdo di vista il soldato per osservar lo scrittore. Però
quello e questo son tutt’uno. Lo scrittore e il soldato che ha visto e che ha sentito: e non
si possono dividere. Anzi dall’indissolubilità risulta, per chi legge, il pregio singolare del
libro.
Un’altra qualità di Voli sulle Ambe e un senso di riservatezza, di moderazione, di
controllo che contrasta con l’età dell’autore; quante volte potrebbe egli lasciarsi andare,
concedersi ad un’esuberanza, connaturata ad una logica esaltazione. Tuttavia se ne
avvede sempre a tempo ed i freni agiscono nel momento giusto.
Ma, sotto sotto, nell’intimo, ci debbono essere, ci sono, un gran tumulto, una passione
calda, fervida, una brama aggressiva di espandersi, di dire di più, superati con volontà
ferma. Perciò queste pagine hanno già la virtù della sintesi e sono chiare e persuasive
senza bagliori enfatici ed eccessi pittorici947.

Nel medesimo anno commenta alcuni testi per la rubrica Libri nuovi, tra cui ricordo
Mussolini fondatore dell’Impero di Paolo Orano:
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Nelle pagine di questo libro, come attraverso le lenti di un magico caleidoscopio,
passano dinanzi agli occhi e alla mente del lettore la visione cinematografica animata e
riscaldata dall’arte dello scrittore insigne, di tutti gli aspetti più salienti ed interessanti
della rinnovata vita nazionale, di questa nostra Italia che ha finalmente e definitivamente
rioccupato il posto che le competeva sulla scena del mondo, dopo secoli di vita oscura e
mediocre, cingendo nuovamente e superbamente, per virtù del Duce, la splendida corona
imperiale948.

Martini approva anche la vita di Bartolomeo Colleoni scritta da Piero Operti: dal suo giudizio
si può comprendere l’atteggiamento verso le materie storiche:
è riuscito ad una intelligente ed equilibrata conciliazione tra la storia cosiddetta pura e la
storia cosiddetta romanzata. Dopo avere con iscrupolo attinto alle fonti per quanto gli era
necessario di informazione, […] ha ritratto la figura del Condottiero nell’atmosfera dei
tempi e degli avvenimenti, protagonista raccontato come agente nella sua stessa epopea.
Chi per inveterato costume, dubita degli elogi, legga il libro e troverà in ogni pagina di
che convincersi che non ho torto. Accerterà che uomini, natura ed avvenimenti hanno
trovato nel Colleoni dell’Operti una loro espressione nitida e persuasiva in una severa
misura d’arte, al servizio d’un magnifico temperamento di scrittore 949.

Segue il volume di poesie L’autunno del Poeta dell’autore Berto Barbarani che Martini
giudica positivamente per i contenuti:
sommesse voci di antiche chiese, di case vetuste, canzoni di osteria dove il buon vino
veneto zampilla come dolce sangue, aspetti delle stagioni nelle vie della città, nelle strade
di campagna, ai monti violetti e lungo l’Adige mormorante; presepi e feste familiari,
bimbi e vecchi, innamorati, ricordi, speranze... e tutto in tono minore come avvolto da
tenera gentilezza e da commozione moderata. Nessuno, né gli uomini né le cose, qui
piange, impresa o dispera: la vita vale per quello che è ed è accettata per quello che vale,
legge uguale che conviene accogliere con bonaria rassegnazione950.

Un giudizio identico a quello di Operti è dato a Mario Lupinacci e al suo Il sogno della
Duchessa di Berry, «vivace e colorito racconto, documentato coscienziosamente alle fonti più
esatte e rendendo, in efficace pittura, il clima dell’epoca» 951. Il 3 settembre presenta Il crollo
dell’Impero del Negus di Mario Appelius, giornalista «attento e psicologo acuto», che scrive
una delle tante rievocazioni della conquista dell’Etiopia con «immagine chiara e persuasiva con
orgoglio e con fede d’Italiano». «Ottimo libro da considerarsi utilissimo per chi voglia ben
conoscere, dall’origine all’epilogo, la nostra impresa imperiale» 952. Infine il 22 dicembre
Martini riassume con grande interesse il volume di Raffaele Ciasca – che nel 1938 collaborerà
a «Le Opere e i Giorni» con due articoli 953 – dedicato alla Storia coloniale d’Italia, «epopea di
ardimento civico e militare»:
primo studio serio, obiettivo, confortato da indagini e documentato da fonti, che l’Italia,
finalmente, possa vantare al riguardo. Una lacuna è, quindi, colmata con un volume che
onora non soltanto l’autore […] ma pure la nazione, risorta a predominare imperialmente
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nella vita internazionale, con una missione incivilitrice, per volontà di Roma più che mai
viva e per dinamica virtù del Fascismo e del suo Capo954.

Nel 1939 Martini presenta Romanzi della vita di Primo Luigi De Allegri, già collaboratore de
«Le Opere e i Giorni» con diversi scritti, insistendo sul valore della novella «schiettamente
italiana» che l’autore compone con inedite e «lievi notazioni psicologiche» 955. Un anno dopo
commenta positivamente Capitani e bastimenti di Liguria di Giovanni Bono Ferrari, volume
utile per conoscere i «vecchi navigatori» della regione956.
Un anno più tardi, 1940, il giornalista si scaglia senza mezze misure contro l’ermetismo:
Qualcuno ha scritto che il cloroformio consente a chicchessia di essere chirurgo. Si può
dire, in altro campo, che l’ermetismo permette a chiunque di essere poeta. Ad ogni modo,
troppo spesso i cosidetti ermetici fanno pena, quando li vedi coltivare l’anfibiologia ed
accanirsi in ingenue trasposizioni verbali per farsi credere di aver dato fondo, con una
nuova oscurità, al mistero dell’universo. Sembra che raccontino con fatica i sogni male
rammentati della notte innanzi. Ma anche da tutto ciò può venire qualcosa di utile:
quando tutti saranno ermetici, la poesia godrà qualche anno di meritato riposo957.

Nel 1941 Martini offre le sue considerazioni ‘aristocratiche’ sul ruolo di critico:
Il critico deve dunque per essere tale, e cioè degno dell’ufficio suo, possedere qualità
non ordinarie; essere individuo nella folla e poter guardare dall’alto con serena
superiorità. Gli saranno quindi leciti il disdegno e l’alto elogio, come il diritto di ferire gli
inferiori che offendano lui con la loro pochezza.

Segnala inoltre coloro che fanno questo mestiere senza alcuna cultura ed esperienza:
il giornalismo offre quotidianamente troppe prove di codesto fenomeno, ch’è di schietta
democrazia. La quale, cacciata dai sistemi politici, persiste tenacemente altrove, sotto la
specie di una falsa intellettualità. Spesso basterebbe un piccolo esame di coltura generale
per mettere le cose a posto, od anche annullare il dilettantismo, ch’è la rovina d’ogni arte:
rovina spirituale ed economica958.

Storia e politica
Tra i primi articoli ricordo un commento al ritrovamento dei corpi di Salomon Auguste
Andrée e dei suoi collaboratori che, nel 1897 tentarono di conquistare il Polo Nord. Martini
celebra l’audacia del gruppo per «aver osato», per aver tentato «il superamento della
barriera»959. Segue una rievocazione di Cristoforo Colombo, «genovese fino al midollo» per
l’anniversario del 12 ottobre 1930960. Nel 1934 affronta la vita del politico francese Jean
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Baptiste Colbert (1619-1683)961. Dello stesso anno è la recensione al volume storico di Georges
Oudard, Lettres d’amour de Cahterine II a Potemkine, in cui Martini elogia il ritratto «umano
e, in taluni punti, quasi doloroso, della grande Imperatrice»962.
Nel 1935 il giornalista ripercorre la storia del misterioso Kaspar Hauser, di Santa Caterina da
Siena, dei politici francesi Thiers e Carnot, del maresciallo di Luigi XII Maurillac, di Cavour
visto da Maurice Paleologue e il «vero» D’Artagnan963.
Nel 1936 continuano i profili di altri personaggi storici come Baiardo, De Brosses, Leon
Pancaldo, Antonio da Noli, Kerenskij, Antonio Malfante, le famigli Centurione e Lomellini,
Girolamo di Santo Stefano, Maria Stuart, Lanzarotto Malocello964.
Un anno dopo è il turno di Luigi XVI, seguono articoli su Ottaviano, Bonaparte e Leconte de
Lisle965; quest’ultimo titolo coincide come si è già visto, con un articolo, intitolato allo stesso
modo e pubblicato in «Le Opere e i Giorni» con lo pseudonimo di Filippo Lisci.
Nel 1938, in occasioni di alcuni eventi legati alle Celebrazioni dei grandi liguri, Martini
ricorda sul giornale e con grande trasporto, la storia di Goffredo Mameli e Andrea Doria966.
Seguono una prosa di storia dedicata a Luigi Filippo 967, un profilo di Francesco I, di
Sant’Ambrogio e la ricostruzione delle vicende storiche di Genova verso la fine Settecento968.
Martini nel 1940 ripercorre, oltre alla già citata vita di Santa Caterina da Siena, anche quella
di San Francesco d’Assisi969, nel 1941 quella di Basilio e della regina Cristina di Svezia 970.
L’anno seguente scrive la storia di Caterina principessa del Belgio 971, mentre nel 1943
concluderà questa serie di ritratti con l’ultimo articolo in assoluto per il quotidiano – è il 2
luglio 1943 – dedicato al romano Silla972.
Per quanto riguarda la politica, Martini nel 1930 scrive Balilla, dove ricorda l’eroe troppo
spesso dimenticato e può sottolineare, sereno, che «ora i Balilla […] sono migliaia, decine di
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migliaia. Ed hanno ciascuno il cuore saldo, l’occhio attento, il braccio pronto, e un magoêu
[sasso] di mezzo chilo a portata di mano»973.
Nell’ottobre 1935, in merito alla questione coloniale, il giornalista, prendendo come spunto
un libro sull’Etiopia dell’«affricanista» Marcel Griaule, arriva a sostenere che gli abissini
hanno una «mentalità refrattaria ad ogni dovere di buona vicinanza ed ostinatamente ostile alle
influenze della civiltà», motivo per cui:
l’Italia ha tratto l’imperioso motivo della sua odierna spedizione affricana, diretta a
portare la civiltà in quel paese ed a sopprimere per sempre dalle nostre frontiere una
minaccia ed un pericolo che perdurano da quarant’anni.

Dal saggio si ha l’impressione di una
enorme miseria fisica e morale del paese percorso, di arretramento in condizioni a
paragone delle quali il più fosco medioevo può sembrare raffinatissimo. Ora riesce
sbalorditivo, dopo aver accertato tanta inferiorità con la testimonianza di uno scrittore
innamorato del paese stesso, che questo possa essere rappresentato come uguale tra
uguali a Ginevra e si consideri in grado di parità per trattare con una grande Potenza
europea974.

Nel 1937, nei brevi testi che raccoglie sotto il comune titolo Diorama, ribadisce le sue idee
politiche, criticando il liberté, égalité e fraternitè francese, «per molti un miraggio superstite»:
Il principio della libertà politica, costitutivo del sistema repubblicano ha soppresso nel
cittadino il rispetto non solo per le leggi dello Stato, che appaiono banali emanazioni di
una volontà provvisoria, ma anche e soprattutto per le leggi profonde ed auguste […]
espresse dalla Natura e dalla Ragione, innanzi alle quali la volontà del cittadino e
dell’uomo non contano. Oblioso, negligente, sdegnoso di tali regole naturali e spirituali
lo Stato francese andò perdendo ogni prudenza fino a diminuirsi.
Il principio della eguaglianza costitutivo del regime democratico consegnò il potere al
più gran numero e cioè agli elementi inferiori della nazione, produttori meno energici e
consumatori più voraci. Il francese d’oggi si rassegna a diventare un parassita degli
uffici: di modo che l’attività nazionale corre il rischio di spegnersi, non essendo i
cittadini aiutati a diventar persone mentre le persone sono retrocesse alle condizioni
d’individui di un gregge.

Mentre sostiene che nulla si può fare per la fraternità «che vorrebbe stabilire la pace eterna tra
nazione e nazione» ma deve andare contro la «natura dell’uomo, ch’è animale politico, ma
politico carnivoro»975.
Segue Un tempio per l’Anticristo, polemica contro l’Unione Sovietica dove un giornale ha
indetto una campagna per la raccolta d’argento con l’intenzione di creare un monumento
anticlericale. Martini pensa ai contadini e agli operai ridotti alla fame e, citando la proposta di
un altro organo di governo che vorrebbe far riconoscere ufficialmente dallo stato la teoria di
Darwin, ironizza: «non è esatto che in Russia gli uomini debbano per decreto-legge provenire
dalle scimmie: verso le scimmie, a forza di anticristi, ci vanno»976.
Nel 1940 Martini sostiene che la sconfitta della Francia a opera dei nazisti è da ricercarsi nei
secoli addietro e precisamente al periodo della Rivoluzione francese e ai suoi principi
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democratici («oblioso, negligente e sdegnoso di tali regole naturali e spirituali lo Stato francese
andò perdendo ogni prudenza fino a diminuirsi»). Queste riflessioni sono suggerite da un
discorso da Andrè Maurois (in cui si può anche notare la nascente intolleranza verso gli ebrei):
«il semita ed anglofilo impenitente che fu, tra gli intellettuali, uno dei maggiori responsabili
della dedizione della Francia alla democrazia plutocratica e giudea d’Inghilterra» che
va esponendo, in un giornale d’America, le varie causa della sconfitta francese e, come si
conviene alla sua razza e perciò al suo metodo mentale, le identifica soprattutto in
fenomeni di tecnica, in inferiorità di generali, in beghe di politica interna 977.

Nel 1942 sembra tratteggiare, pur senza nominarlo, un profilo di Mussolini, visto come
L’Eroe del riscatto. Martini riconferma ancora una volta la sue idee che definisce «necessità
della stirpe»:
L’eroe è il rappresentante più espressivo e conclusivo del tempo suo. Per arrivare a Lui
la stirpe ha, man mano, elaborato il suo travaglio di generazione in generazione. I pastori
nomadi fondarono la città; i cittadini sancirono le leggi secondo l’antico costume; i
guerrieri fecero le guerre per aumentare la Città e difenderla; le fazioni si dilaniarono
nelle lotte civili per iscoprire […] il più saggio e il più forte; gli uomini morirono e
rinacquero, in ininterrotta vicenda: tutti composero, insomma la Storia.
La Storia di una Stirpe ha inizio da una necessità – etnica, etica, mercantile, politica,
militare – e cammina nei secoli verso una necessità. E questa deve essere la perfezione
nel dominio che è funzione e conseguenza della perfezione. Quando una gente non è
condotta per tale strada, fallisce al suo compito, s’esaurisce e scompare: un’altra migliore
di lei, interviene a sostituirla.
Ora di volta in volta, un Eroe, assommando la forza e la volontà de’ suoi, eredita il loro
passato e prepara il loro futuro, poeta, profeta, condottiero. È il momento in cui il Destino
svela la sua misteriosa presenza e il verbo della sua legge: e tutto ciò ha il volto di un
uomo978.

Il giornalista in un altro articolo critica Paul Valery e coloro che «hanno l’inveterata abitudine
di riscaldare il cervello ad un termosifone straniero»:
La concezione ch’egli ha della poesia – negazione dell’istinto e dell’ispirazione – è
stata una scoperta grandiosa per chi disdegna, anzi dileggia, il furor poeticus che è, o
dovrebbe essere, quello speciale stato di grazia, per mezzo del quale Apollo Citaredo, di
venerata e scolorita memoria, si mette in comunicazione coi suoi sacerdoti.
Per il Valery la poesia è raziocinio puro e conscia, anzi volontaria architettura di
pensieri e di parole, al di là di una qualsivoglia commozione: insomma filosofia.

Lo scritto, dopo questa breve introduzione, viene incentrato su questioni politiche: Martini
cita il volume del francese, Regards sur le monde actuel, pubblicato dopo la prima guerra
mondiale, per sottolineare quanto le intuizioni sulle incongruenze del trattato di Versailles
fossero giuste. Infatti Valery nel libro sottolinea il valore di una pace condivisa, che possa
andare incontro a tutte le nazioni, senza creare – cose che invece fu fatta – un ulteriore
inasprimento dei rapporti:
Ma gli uomini di Stato francesi non ebbero tempo di badare, o non vollero, agli
ammonimenti delle loro rare Cassandre, e, al riparo della Maginot, credettero di poter
attendere che la Germania morisse di inedia e di disordine; frattanto, alla coda dei loro
amici inglesi, tentavano di imitarli nel godimento delle ricchezze del mondo.
Ora la Francia è in ginocchio ed il libro di Paolo Valery è una profezia dimostrata
esatta dal disastro e dall’avvilimento della più vanitosa e ciarliera nazione del mondo 979.
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Spettacoli e recensioni
Tra gli articoli più interessanti apparsi nel quotidiano ricordo Boris Kniaseff. Si tratta di un
omaggio, a metà tra cronaca e prosa, al celebre ballerino russo (naturalizzato francese) a cui già
Montale aveva dedicato – con un misterioso «a K.» – la poesia Ripenso il tuo sorriso980. Nello
scritto Martini riporta, entusiasta, le movenze del danzatore e inframezza queste descrizioni
con dei siparietti umoristici tra lui e un amico «filosofo» che per l’emozione gli tiene la coda
del frac:
Iersera al Paganini – dove Boris Kniaseff offriva lo spettacolo delle sue danze – c’era
un filosofo che, dal piacere degli occhi traeva, negli intermezzi, motivo di un’euforia
spirituale ed eloquente.
L’abbondanza degli aggettivi comprovava in lui la commozione generosa e il ragionare
sottile il desiderio di singolarizzare il godimento.
Mi afferrò, in un corridoio, per la coda della distrazione non preoccupata di incontri
pericolosi e, con amabile implacabilità, mi tenne fermo per dichiararmi che la danza è la
totale espressione dell’anima.
Per abitudine non contraddico mai a nessuno, essendo la contraddizione una crudeltà
che esaspera l’avversario senza sopprimerlo.
Risposi: «Hai ragione, ma non stringermi la coda»
Il filosofo, senza avvedersene, danzava, quasi impercettibilmente, ma danzava. Le
parole armoniose, più che dalla bocca stanca di saggezza, si sprigionavano, come un
fluido, dall’agitazione del capo e delle mani. Ed io lo vedevo doppio, perché aveva un
specchio alle spalle.
Due filosofi in uno solo sono un eccesso intellettuale.
Con uno strappone mi liberai del tutto la coda e gli consigliai «Il campanello suona;
andiamo a vedere l’ultimo numero di Boris Kniaseff».
Entrammo nella sala oscura, innanzi alla pallida luce della scena.
Il giovine russo, schietto e rorido come un esile fusto illuminato dalla luna, delirava di
gesti nello spasimo dell’ossessione.
Il filosofo tenace mi commentò all’orecchio: «Abbiamo testè […] visto il giovane che
ritrovava nell’amore il giusto equilibrio. […] Procedevano gli amanti sul cammino della
vita, ora tenendosi per mano, ora allacciandosi: quale danza più concorde e più intensa di
questa? Ed ecco: l’amore ha dato il suo frutto ed è morto con la nascita di lui. Ora Boris
danza sulla tomba del suo sogno estenuato: vorrebbe risuscitarlo come un Lazzaro e non
può. […] Colla frenesia dei movimenti egli tentava quasi di rinnovare la dinamica della
passione impetuosa eppure serena: ma la carne sorda è omai dissociata dallo spirito […].
L’Arcangelo dalla spada fiammeggiante ha chiuso alle spalle degli amanti le porte
dell’Eden: quel che ancora li avvince nasce soltanto da una triste necessità. Risalire il
fiume dell’oblio e della lassitudine fino alla sorgente del primo incontro è il pensiero che
ossessiona Boris e la sua morte».
Il filosofo sorrise: era contento di aver trovato una meta al cammino del suo ragionare.
Di schianto l’orchestra s’arrestò. E in esso il danzatore pallido e macro vanì come
un’ombra981.

Nello stesso anno scrive l’unica recensione teatrale per l’amico e collaboratore Silvio
Giovaninetti autore de La signora di Belmonte. Martini giudica la commedia molto divertente
con personaggi che vi «trovano un disegno svelto e agevole» e aggiunge:
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È facile arguire, da questi tre atti, che l’autore con tanta nervosità di battuta e con tale
fantasia inventiva, è in grado di dare alla scena opere snellamente vive e di un’efficacia
comica quali al nostro teatro meglio convengono. 982

Il Giramondo
Il primo articolo della rubrica Il mondo in giro risale al 3 agosto 1930983. Martini, come già
annunciato tratta vari argomenti: teatro, cinema, politica, curiosità. Questa sorta di anonimato
gli permette di affrontare in una prospettiva diversa, anche disinvolta, temi a lui cari o
argomenti che non aveva mai trattato. Lo dichiara lui stesso in uno dei primi scritti: «in questa
colonna di giornale spregiudicata l’uso è di sorridere di tutto»984.
Politica e storia
«Il Giramondo», a rubrica già in corso, sostiene che «non si fa politica», ma «si guarda
intorno incuriositi e se c’è, nel panorama, qualcosa che risalti per un colore dissonante […] per
un eccesso, insomma, o per un difetto se ne parla con serenità o con moderazione» 985.
L’affermazione è senza dubbio discutibile visto che nel corso degli anni il giornalista riporta,
criticamente, alcune notizie politiche di altri paesi. Certamente, rispetto agli articoli del
«Caffaro», lo fa con una vena più umorista e, molto probabilmente, più spensierata vista la
sicurezza che gli infonde il fascismo. L’equilibrio si rompe con l’entusiasmo per la guerra
d’Etiopia: Martini in alcune occasioni denigra i «selvaggi» che vivono in capanne di «sterco
disseccato» e l’avvocato Jèze che difende la loro causa986, e critica gli inglesi avversi
all’espansione coloniale italiana, ma ben attenta ai suoi «fini egemonici»987. Con questi ultimi
«Giramondo» salderà i conti nel maggio 1936 con Mylord, buonanotte!:
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Quel qualunque Lord […] che legge e rilegge, da qualche giorno, tradotto nella sua
lingua irta di consonanti, il discorso pronunciato dal Duce il 9 maggio, ha tutto l’inglese
diritto di non essere di buon umore.
Infatti in quel discorso si annunciano avvenimenti che un autentico signore britanno
non poteva credere prevedibili o verosimili, tanto più se si consideri che la sua fantasia è
aristocraticamente limitata e la sua intelligenza ha giudicato sempre sforzo plebeo un
tentativo qualunque di svilupparsi. Ora veder sorpresa e superata la propria
immaginazione ed esser costretto ancora una volta a non capire le cause e gli effetti di un
avvenimento non è piacevole ed offende una certa quantità di convinzioni tradizionali e
cristallizzate: donde uno stato d’animo più irritato che perplesso.
Ma che razza d’Italia è venuta fuori, alla luce del mondo, da qualche tempo? L’Italia
che forniva camerieri agli alberghi londinesi, canzoni agli organetti e scimmie
ammaestrate alla noia delle strade era tutt’altra cosa. Anche quella del dopoguerra era
diversa e nonostante la vittoria s’era accontentata di delusioni e di rimpianti.
A questo punto il nostro amabile gentiluomo è alquanto stanco. È l’ora del Club, del
bridge, del the. Le prime ombre della sera calano sulla metropoli e la colonna di Nelson
si perde nella nebbia. Si pensi ad altro: anzi non si pensi. C’è tempo domani.
E sia pure! Buonanotte, Mylord!988

Vittima di questa ironia è anche la dittatura comunista che, in un recente congresso, si è
proposta di insegnare «l’arte e l’uso della satira a una certa quantità di scrittori». «C’è di che
togliere il sonno all’infelice borghesia capitalista» commenta, anche se nota l’«acutezza del
pensiero», poiché la satira che da sempre è «un arnese formidabile di lotta […] tanto più
implacabile quanto più lenta porta in circolazione veleni imponderabile effetto, che finisco per
uccidere ciò che hanno contaminato» 989. Sempre con umorismo riporta la notizia che la
«Komsomolskaja Pravda» «si è finalmente arresa all’urgente necessità di rivelarci il suo parere
autorevolissimo intorno alle scuole drammatiche, musicali, coreografiche, di pittura, scultura e
architettura»:
Ora siamo tranquilli: di parere diverso, ma tranquilli e soddisfatti.
Ordunque la Komsomolskaia Pravda ammonisce il governo sovietico – e quindi altresì
l’universo mondo – che è tempo di farla finita con le scuole d’arte. Esse non sono se non
un semenzaio di gente inutile, un allevamento di sfaccendati e il rifugio pericoloso dei
ragazzi discendenti dalla borghesia d’una volta.
Gli operai e le loro famiglie non possono profittarne, per le difficili condizioni di
esistenza – ma come? non si sta benissimo lassù? – mentre tra costoro e quelli che le
frequentano si viene a stabilire una diversità di cultura e di educazione esiziale alle idee
comuniste.
Amare l’arte e coltivarla è segno di obbrobriosa reazione, indica una raffinatezza di
spirito, una morbidezza di temperamento propri di una classe che non ama il popolo dei
contadini e degli operai lontani da codesti gusti perversi.990

La presenza di donne nel servizio diplomatico sovietico porta «Giramondo» ad alcune
osservazioni ironiche (ma comunque misogine) sulla loro partecipazione politica, sostenendo
soprattutto che è sconveniente per l’uomo essere il «marito di un ambasciatrice»991.
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Nel 1934 Martini, prendendo spunto da una riflessione di Dostoevskij in cui sottolinea il
senso di oppressione dei russi, commenta, riportando il discorso al presente:
Le cause del bolscevismo sono molteplici e varie: logica di fatti e di idee arrivata a una
conclusione per forza di avvenimenti per debolezza di istituzioni, per volontà di uomini,
ma soprattutto per uno stato spirituale proprio dei russi che, nella loro storia, hanno
dimostrato sempre di subire, fino agli estremi limiti, l’impostazione di un sistema e le
conseguenze artificiosamente o naturalmente derivate da una determinata situazione.
Ciò spiega la Russia d’oggi nel modo migliore; tutto il resto è circostanza fortuita o
mutevole contingenza992.

La questione sovietica torna anche nel 1935, quando Martini riporta che Gorki ha appena
effettuato un’inchiesta tra i giovani lettori per capire i loro gusti, divergenti dai programmi
statali stabiliti dalla «letteratura dei fanciulli, rivolta a plasmarli secondo il programma statale,
con propaganda sistematica antireligiosa, antimmaginativa, antifamiliare, antitutto, insomma».
Lo scrittore comunica il risultato a Stalin, dispiaciuto solo per la lunga attesa che separa questi
giovani dalla fucilazione. «L’ingenuo Gorki pensa ora forse, con nostalgia, che a Capri latina i
ragazzi crescono sani, forti e sereni senza codesta delicata prospettiva» 993. Il russo torna a
essere protagonista della rubrica sempre nello stesso anno, quando Martini riporta che non può
più trasferirsi a Capri, «perché ha l’obbligo preciso di chiudere gli occhi in patria»:
Gorki, per quanto lusingato non è dello stesso parere e protesta vivamente dichiarando
un tale onore troppo grande per le sue forze, che in un soggiorno a Capri troverebbero
per contro il miglioramento necessario a farlo vivere di più. Gli hanno risposto
mettendogli accanto […] Aberbach, che, in qualità di segretario, lo sorveglia e gli
impedisce una, del resto poco probabile, fuga.
Ed ecco Gorki prigioniero della sua stessa gloria. È una bella sorte: ma pesa. Quando le
rondini partono per il Sud egli deve guardarle con malinconia. Non vi è comunismo che
le imprigioni: volando garrule e liete verso il Mediterraneo, vedranno Capri sorgere dalle
acque smeraldine994.

Un anno dopo prende in giro l’arrivo di un Maresciallo sovietico in Francia a cui Martini fa
dire che luoghi come il Louvre e a Versailles andrebbero bene per ospitare famiglie di operai o
industrie. Oltre a questo celebra l’ignoranza che considera un «terremoto rigeneratore», la
«necessaria e primitiva nudità»995. Nel 1938 «Giramondo» pubblica una prosa in cui una
ragazza viene accusata di cospirazione a causa del possesso di un paio di guanti bianchi996.
Martini critica anche la Francia che si considera l’unica nazione vincitrice della prima guerra
mondiale; tra le personalità d’oltralpe ricorda, criticandoli, anche Briand, Clemenceau997.
Nel 1934 Giramondo con l’espediente dei romanzi gialli, «dal colore della copertina che
fascia i libri di un’edizione notissima», arriva a considerare nuovamente la Francia, dove si
verificano nella realtà episodi di crimine tali che questo genere letterario non riuscirebbe
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«ormai a turbare i sonni nemmeno a una fragile e vaporosa educanda». Si tratta di un’ulteriore
occasione per criticare il paese d’oltralpe e per commentare: «tuttavia bisogna contentarsi di
quel tanto che le democrazie in convulsione possono dare e non pretendere di più»998.
Anche nel 1936 Martini torna sulla questione della democrazia, e ironizza sul fatto che i
gruppi di opposizione sottraggono sapone, asciugamani e altro dai bagni del Parlamento:
Ad ogni nuova seduta il rifornimento è necessario, perché, durante la precedente tutto è
sparito! Gli onorevoli estremisti […] fanno piazza pulita con unanime e reciproco
accordo.
Noi, finalmente, possiamo riconoscere al Parlamento del suffragio democraticamente
universale, una concreta e civile funzione: quella di un incremento della pulizia. È bello
vedere […] gli eletti del popolo, gli onnipotenti dell’Internazionale, i predicatori del
verbo rivoluzionario, gli apostoli dell’avvenire, commuoversi innanzi a un po’ di sapone
e lasciarsene sedurre al punto da trafugarlo999.

Nel 1938 il giornalista scorge nell’elezione del letterato di estrema destra Charles Maurras
(che aveva protestato contro le sanzioni imposte all’Italia per la guerra d’Etiopia) all’Académie
Française. Un sintomo positivo, anche se «non per ciò le cose muteranno ora in Francia e la
cancrena rivoluzionaria cesserà di ammorbare il Paese: ma tuttavia si tratta di un sintomo che
ha il suo valore, se è vero che i valori spirituali e l’aristocrazia dell’ingegno debbano presto o
tardi prevalere»1000. Un anno dopo «Giramondo» si scaglia contro Andrè Tardieu che nega
l’apporto fondamentale dell’Italia nella prima guerra mondiale e così commenta:
Tutto ciò non ci stupisce e ci indigna appena. Sapevamo già per esperienza che, voltati
e rivoltati i politicanti francesi sono sempre gli stessi: bugiardi immemori, spavaldi e
chiacchieroni. Il signor Tardieu ha il diritto di rappresentarli tutti, e ci riesce
benissimo1001.

Attenzione viene rivolta anche alla cultura1002 e agli eventi che interessano la Spagna, come ad
esempio la nascita della seconda repubblica e l’esilio di re Alfondo XIII:
Quando i regimi si danno il cambio in siffatta maniera, i buoni borghesi si palpano il
ventre soddisfatti e sorridono beati sotto il berretto da notte: nulla di sostanziale è
cangiato e i giorni continuano a inseguirsi uguali, anche se sulle insegne delle tabaccherie
è scomparso lo stemma reale.
In questo caso è la Monarchia che non ci fa una bella figura. La sua sparizione pacifica
vuol dire ch’essa non era necessaria e che il manto d’ermellino non copriva se non il
vuoto.
Dopo essersela presa col Re, i signori sovversivi se la pigliano con Dio. Dov’è finita la
Spagna Cattolica? È sparita nel gorgo rivoluzionario come un rottame fradicio? Basta
dunque una minoranza frenetica, ebbra di strage e di distruzione, per annullare secoli di
fede fervida, di religione ostinata?
La maggioranza esiste ancora: ma geme di terrore nelle case sbarrate. Allorché una tale
crisi avviene una cronaca sanguinosa di pochi giorni annulla la storia di secoli e il fondo
limaccioso degli odi, dei rancori, delle avidità e delle vendette viene a galla a intorbidare
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le acque. Dicono che da Mosca gli emissari bolscevichi sono calati a centinaia. Il
momento è buono. Ancora una volta i barbari del Settentrione brumoso calano cupidi
verso un paese latino. Facce mongole, dalle mascelle forti e dal naso camuso, adocchiano
alle cantonate se l’ora è propizia. Nelle bettole, negli angiporti, nei lupanari gli
incitamenti fiammeggiano. Avanti, plebe, è il tuo giorno!1003

«Giramondo» vi ritorna nel 1936, quando la crisi non è ancora risolta e commenta:
La nobile nazione spagnola non ha ancora trovato il suo assetto definitivo: anzi lo sta
cercando in una serie di esperienze che, l’una dopo l’altra sembrano allontanarla sempre
più dalla méta. Liberali, socialisti, comunisti, uomini del centro e di sinistra, estremi di
opposta parte, arruffoni e profittatori spiriti avvelenati da torbide teorie o indeboliti da
ideali fumosi, contrastano s’azzuffano e tentano sopraffarsi per l’imposizione di
programmi, falliti nella pratica, di volta in volta.

E conclude:
E ciò accade mentre altrove la disciplina e il lavoro fecondo sono riusciti a compiere il
miracolo della resurrezione. Noi vorremmo che a tale esempio gli Spagnoli che possono
farlo – e sono i più – volgessero gli occhi attristati dai massacri e delle devastazioni, per
riconoscere quell’immagine romana donde venne loro un giorno la civiltà.
L’insegnamento di Roma è più vivo e più splendido che mai1004.

Nel settembre dello stesso anno fornisce una lunga lista di atrocità compiute dai comunisti
verso preti, donne e bambini1005. L’eco della questione spagnola arriva anche nel paesino di
villeggiatura di Martini (probabilmente Camogli o San Fruttuoso), dove gioca a scopone con il
prete che così commenta:
«Anche con la guerra di Spagna si è visto da quale parte fossero i difensori della civiltà
e del diritto: l’ideale della giustizia della fede e del sacrificio era ancora una volta il
retaggio dei poveri, di questa nostra Italia soprattutto, proletaria ed eroica, che ha
impedito al bolscevismo di distruggere due millenni di civiltà. La Francia che fu giorno
chiamata figlia primogenita della Chiesa, si è disonorata ed ha le mani rosse di sangue
cristiano.
Che vuole essa ancora? Vuole che il mondo precipiti nella strage, solo per aumentare la
rendita dell’Oligarchia ebraica e massonica che la domina e le fa rinnegare tanti secoli di
storia, tanta luce di pensiero?
Io devo, per il mio stesso Ministero, predicar pace e tolleranza, ma ora il mio cuore
umano si ribella innanzi alle provocazioni inique, se pure mi frena il sacerdozio. E dentro
me è un dramma che mi toglie la serenità necessaria. Ogni prete del nostro sangue è, io
credo, nella mia condizione... ma sento che Dio è con noi».
Don Luigi ha gli occhi pieni di lacrime e piega il capo sul petto per nascondermele.
Io lo abbraccio e gli dico: «Dio è con noi certamente. Ne ha dato segno chiarissimo
donando all’Italia il Condottiero che abbiamo». Poi aggiungo scherzando: «che bel
cappellano ritornerete se il Re ci chiama!»
«Perbacco!» risponde lui con un fremito nella voce. «Fosse domani!... Ah!
Perdonatemi, io non devo parlare così!...»1006.

Inevitabili anche i rimandi agli Stati Uniti d’America, tratteggiati con ironia:
L’America del Nord vanta molti primati nel mondo: i grattacieli, l’ossessione
meccanica, gli astemi più irreducibili, gli alcolizzati più convinti, i crediti più colossali
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verso l’Europa, i banditi più intraprendenti e molti miliardari, innanzi ai quali Creso re di
Lidia farebbe la figura dell’accattone.
Ecco una serie sufficiente di motivi per imporsi all’ammirazione dell’Universo.
S’aggiunga un concetto della giustizia che, con il linciaggio, riconduce l’umanità
all’epoca delle caverne: la qual cosa dimostra una tendenza irresistibile verso
l’archeologia, tanto più apprezzabile in un popolo che è scarso di Storia1007.

E successivamente criticati, nel marzo 1934, grazie all’evasione dal carcere di John Dillinger
con una finta pistola, motivo di riflessione sull’«eccessiva autorità conferita, di là dall’acqua,
alle armi da fuoco che godono di tale frequente e disinvolto prestigio da incutere reverenza
anche quando sono finte ed innocue»1008.
Nel 1935 commenta divertito «un altro scherzo imprevisto dell’allegra democrazia: e non è
davvero il peggiore», ovvero la decisione di Roosevelt di far lavorare il parlamento anche
d’estate, anche se «già venti deputati giacciono all’ospedale a causa del sopralavoro e del caldo
e molti altri stanno per raggiungerli»1009.
Con uno spunto cinematografico il giornalista introduce anche la Germania nazista – prima
aveva presentato Hitler in un articolo già citato ne «Le Opere e i Giorni» 1010 – che dimostra
qualche debolezza nel non saper gestire il film antimilitarista All’ovest niente di nuovo di
Lewis Milestone,
descrizione minuta dell’ultima guerra, compiuta soltanto con elementi depressivi, che ne
annullano ogni motivo ed ogni elemento morale.
Il soldato vi è interamente avulso dal sentimento di nazione e di dovere civile e vi è
ridotto allo stato di vittima inconsapevole. L’autore, ch’è – bisogna riconoscerlo – uomo
di grande ingegno, ha prodigato nell’opera una virtuosità potente, distillando un micidiale
veleno donde l’idea di patria e la necessità di servirla usque ad effusionem sanguinis
escono perfidamente annullate.
Ora la riproduzione in film compiva l’opera e, per gli occhi, la malvagia persuasione,
negatrice del sentimento di patria, scendeva nella anime di folle innumerevoli.
Con istile fascista gli hitleriani sono intervenuti, chiedendo che lo sconcio cessasse.
Il governo del Reich ha, sebbene tardi, provveduto a sospendere le proiezioni, non
senza, però, inscenare prima un vero dibattimento tra periti favorevoli e contrari.
Il punto interessante di codesta vicenda cinematografica è per noi questo: che il
Governo tedesco abbisognasse di una commissione per stabilire di quanto e quale danno
il film incriminato fosse capace.
Il signor Briand dev’essersi compiaciuto non poco di codesto episodio, che ha
maggiore importanza di quel che non sembri, poiché fino a quando un fatto simile sia
possibile in Germania, la Francia può ripetersi tranquillamente ogni mattina all’ora del
caffellatte: Niente di nuovo ad Ovest 1011.

Germania che Martini criticherà nuovamente nel 1934 a causa della decisione di non
insegnare più le lingue e la cultura classica nelle scuole «sostituendola con altra di esclusivo
tipo germanico»1012.
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Anche come Giramondo ritorna la questione della Società delle Nazioni, che giudica
negativamente prendendo come spunto le guerre del lontano Oriente:
Coloro che con fede un tantino eccessiva negli istinti pacifici dell’umanità definirono
ultima la guerra durata dal 1914 al 1918, nel senso che non ne sarebbe stata possibile
un’altra, cominciano a patire qualche delusione.
Il mondo è più armato di prima, l’utopia del disarmo affoga nei vortici di una
vaniloquente retorica, e in due continenti, quattro popoli si fanno la guerra con una buona
volontà degna di causa migliore. Non si tratta, è vero, di grandi Potenze, ma di Stati di
scarsa importanza internazionale: tuttavia, con minori mezzi e con minor numero di
combattenti, il fenomeno si ripete, insanguinando gli sterpeti del Chaco e le arene
d’Arabia. Frattanto i pacifisti di Ginevra, radunati autorevolmente ad impedire che le
maggiori nazioni vengano alla mani, non riescono neppure a dirimer le contese sorte tra
quelle di minor conto. Anzi c’è chi afferma che le ragioni segrete dei conflitti odierni
siano da ricercarsi in interessi egemonici europei ed americani, privi di scrupoli e assenti
di umana pietà1013.

Per quanto riguarda la storia risultano, per la maggior parte, dei profili di protagonisti, più o
meno recenti Strickland il «Napoleone di Malta», Jean-Jacques Régis de Cambacérès,
Napoleone I1014.
Nel 1935, il giornalista scrive un ricordo di Theodore Gosselin che fu tra i primi a sviluppare
la storia come «forma di aneddoto, di episodio di documento». Questa forma di storicizzazione
è particolarmente gradita da Martini che sostiene:
tale metodo di racconto è assai meno modesto di quanto sembri e concorre efficacemente
a preparare prima, ad integrare dopo le opere degli storici propriamente detti.
La storia ha le sue quinte, spesso segrete, donde i personaggi escono alla ribalta, nelle
quali rientrano compiuta l’azione: qui depongono le armi, le vesti, la maschera e si
palesano umani, con virtù impreviste, con vizi ignorati, con debolezze non immaginate.
Sorprenderli in codesta umanità è compito della petite histoire, per spiegare il loro
dramma, la loro commedia, la loro catastrofe1015.

Nel 1940 la rubrica umoristica deve concedere inevitabilmente spazio alla guerra mondiale
ormai in atto. Per prima cosa critica Selma Lagerloff che, al posto di aiutare con un sostanzioso
contributo la Finlandia, ha preferito donare le medaglie dell’Accademia svedese e del premio
Nobel che nulla possono offrire se non dal punto di vista simbolico 1016. Con Carnevale, addio!
il giornalista si lascia andare a una riflessione pacata sulla tragedia che sta imperversando in
tutta Europa: «solo i molto giovani» possono ancora festeggiare, per gli altri «è tempo di
penitenza, o meglio ancora, almeno per gli italiani, di virile raccoglimento»1017.
Tuttavia anche in questo momento Martini non dimentica i nemici francesi e inglesi. La
Francia accusa i nazisti e i fascisti di barbarie e invita le altre nazioni a collaborare alla difesa
della linea Maginot; il giornalista, tornando nuovamente alla «vittoria mutilata» commenta: «il
turpe gioco del 1914 è cominciato»1018.
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La Gran Bretagna è invece presa in giro con una finta lettera del poeta John Masefield a
Wiston Churcill che gli chiede di comporre un’ode che esalti la ritirata britannica di
Dunkuerque. Il letterato naturalmente non ci riesce e saluta il primo ministro augurandogli di
«sgusciare tra bomba e bomba»1019.
Il 10 ottobre – esattamente quattro mesi dopo l’entrata in guerra dell’Italia – «Giramondo»
dedica la rubrica alla trasmissione radiofonica in cui si richiedono notizie di parenti all’estero:
«oh! Poter gridare a ciascuno dei nostri fratelli in terra straniera e nemica: Coraggio! Noi siamo
i più forti... la liberazione è vicina»1020.
Nel luglio 1941, in séguito, all’alleanza tra Stati Uniti d’America, Gran Bretagna e Unione
Sovietica, scrive un duro articolo dando la colpa anche agli ebrei:
codesta combutta di mascalzoni plutocrati ed ebrei il terrore della fine imminente ha
lacerato dalla sporca faccia l’ultimo lembo di maschera: così che le mutrie dei nemici
della civiltà e dell’onore sono apparse in tutta la loro livida schiettezza.
E adesso ciascuno è al posto suo: dall’una parte coloro che intendono salvare l’Europa
col suo tesoro inestimabile di tradizioni, di energia, di scienza, di arte, di lavoro e di
benessere faticosamente conquistato; dall’altra i barbari che vogliono ridurla a carcere e a
cimitero mescolando la doppiezza anglo-americana con la ferocia mongola.
Siamo evidente tornati indietro di molti secoli, al modo istesso di allora che contro
l’equilibrio, l’ordinamento e la saggezza romani le genti iperboree scendevano per far
bottino e distruggere; sono cangiate le armi ma gli assalitori non hanno cangiato natura e
costume. Essi hanno, nei tempi nuovi, rinnovato la abiettezza delle origini origini e
l’atavica inadattabilità ad una forma di alta coscienza umana: la coscienza europea.
Contro codesti cavernicoli ritornati all’assalto, che Israele, ebbro di vendetta e di
rapina, spinge innanzi come una torma di schiavi impazziti, splende la croce di Cristo e
l’aquila di Roma e di Germania impenna il volo.
Ed ancora una volta l’Europa sarà salvata1021.

A dicembre Martini, riporta la notizia dell’affondamento della nave britannica Prince of
Wales, e riassume con un certo entusiasmo i recenti eventi bellici:
Affondò la Francia, considerata lo Stato militarmente più forte in Europa; Polonia
Jugoslavia, Grecia, affondarono; il colosso sovietico è in ginocchio e annaspa
disperatamente nel sangue di milioni di vittime; gli Stati Uniti ricchi di miliardi di dollari,
di materie prime e dotati di un’industria formidabile, esitano innanzi al disastro navale
che li ha colti d’improvviso e la vecchia Inghilterra, già regina dei mari, prevede di dover
presto calare le scialuppe di salvamento per isfuggire al disastro che le pende sul capo.
Ma dove? E c’è ben altro che accenna ad affondare in quest’era fascista e
nazionalsocialista: la decrepita Europa degli ebrei, dei comunisti, dei democratici;
l’Europa falsa e bugiarda che elevava templi a Mammone e scaracchiava a piena bocca
sulla più elementare giustizia1022.

A questo si aggiunge, nel 1942, la notizia del «corteo straordinario» per trasferire le mummie
dei Faraoni in un luogo sicuro, visto la «battaglia che s’avvicina»1023.
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Cronaca nera e curiosità
Martini tra le varie notizie riporta alcuni eventi curiosi, anche di cronaca nera, provenienti
dall’estero. Il confine tra realtà e finzione non è chiaro, i fatti potrebbero essere di pura
invenzione, o veri solo per lo spunto iniziale. Il primo di questi è infatti un dialogo, ovviamente
di Martini, riguardo la notizia di un medico di Praga che uccise la cuoca secondo lui colpevole
di togliergli «a poco a poco» la vita con le sue leccornie1024.
Altro episodio macabro è legato a un avvocato di Düsseldorf che, per non staccarsi dalla
moglie morta, decide di farla imbalsamare. Dopo qualche tempo lo convincono a seppellire la
donna, ma il dolore al momento della tumulazione è troppo forte, tanto da farlo morire. La
tomba «fu subito riaperta e la mummia riebbe il suo compagno, come prima» 1025. È proprio con
questo testo e la relativa risposta di un lettore che si dice commosso ma dubbioso che Martini
chiede rispetto «per le favole, lo stesso rispetto, almeno, che si deve ai fiori» aggiungendo:
«debbo però avvertirLa che non è abuso men grave, pretendere sempre dai giornali l’esattezza
dei fatti»1026. È quindi chiaro che, imitando il taglio con cui si riportano le notizie di cronaca,
«Giramondo» dà vita a delle prose curiose, accattivanti e del tutto estranee a quanto propone
con la firma di Martini. Si può trovare così il racconto di un americano che decide di andare a
vivere in una isola deserta – «basta aprir la bocca e ti ci casca una banana; se allunghi una
mano acchiappi una beccaccia» – salvo scoprire che «la solitudine in mezzo alla gente era più
facile» e che l’orizzonte sconfinato è solo una prigione più grande 1027. Ma il Giramondo si
inventa anche il signor Basset, uomo curioso vissuto intorno alla metà XVII secolo e
interessato a tutte le discipline artistiche 1028. Forse alcuni spunti di vera cronaca permettono a
Martini di raccontare l’episodio del clown arrestato che evita di andare in carcere per scrivere
un’opera che racconti i suoi errori, o di un prigioniero lituano condannato a morte a cui è
lasciata la scelta di essere giustiziato o tramite impiccagione o tramite veleno 1029. Le cronache
più o meno inventate proseguono nel corso degli anni successivi: si trova una signora inglese
che sta rovinando involontariamente il proprio matrimonio perché da oltre due mesi sbadiglia
ininterrottamente1030. Altri coniugi, questa volta negli Stati Uniti, hanno chiesto di essere
seppelliti sulla Luna e a causa di questa clausola testamentaria impediscono ai loro eredi di
entrare in possesso del patrimonio1031. Ma «Giramondo» si interessa anche di un torneo di
scopone organizzato al Casinò di San Remo 1032 o dell’anziano miliardario Rockfeller che
«numera le ore precipitose e fugaci che lo avvicinano alla tomba […] e i dollari lasciati alle
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spalle ripiglieranno il loro giro, senza ricordo alcuno del padrone sepolto» 1033. Nel 1937 è il
turno di un Don Giovanni jugoslavo che si salva da una bomba fatta esplodere da una ventina
di donne che, venute a sapere di essere state ingannate dallo stesso uomo, tentarono di
vendicarsi1034. Due anni più tardi il giornalista racconta la festa di carnevale tenutasi in via XX
settembre a Genova, dove viene scambiato per un maniaco poiché tocca quello che crede un
costume «posticcio» ed è invece il seno autentico di una balia:
Balbettai: è un equivoco.
No, è un porco... lei
Uno accanto gridò: satiro, corruttore di minorenni...
Obbiettai intimidito: Badi, cittadino, si sbaglia.
Una guardia accorsa, dopo avermi squadrato severamente ammonì: di carnevale ogni
scherzo vale, ma lei esagera. Vada pure, non ci ricaschi e sorvegli i cattivi istinti.
A capo chino mi allontanai tra i fischi e le ingiurie della folla. Ancora una volta
l’immaginazione mi aveva tradito1035.

Tuttavia, anche sotto pseudonimo torna spesso e volentieri ai consueti racconti in molti casi
sempre ispirati alle stagioni o a paesaggi1036.
Sul finire dell’anno 1930 Il Giramondo celebra il pandolce genovese, ma «saziando troppo,
limita gli orizzonti rende crudeli e anacronistici […] perché ad esempio, valersene per dir male
della Fougez? […] e perché sparlare del Carducci, che fu il pandolce poetico della generazione
precedente nostra?», l’articolo è una risposta a quanto scritto qualche giorno prima da Giovanni
Ansaldo con Il pandolce. Il giornalista de «Il Lavoro» sostiene che il dolce in questione inviti
alla sobrietà e quando nei tempi passati non lo si consumava si preferivano appunto gli artisti
sopra citati oggi ormai dimenticati1037.
Il Giramondo alterna anche notizie che sostiene vere, come quella di due contadini bolognesi
che si ferirono con delle pistole per una discussione su Dante:
Giovanni Pascoli, se fosse stato presente, ne avrebbe pianto di gioia; Giosue Carducci
si sarebbe compiaciuto una volta di più dell’anima poetica del popolo italiano e Michele
Scherillo ci avrebbe scritto su un altro volume di quattromila pagine di leggera e pronta
lettura1038.
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Grazie a un altro divertente intervento, intitolato Gli scrittori, Goethe e lo sport, datato
novembre 1934, si viene a sapere che Martini, altra cosa impensabile, si dilettava con la boxe:
Ci fu un tempo in cui mi occupavo di pugilato. Alle diciotto precise d’ogni giorno,
cominciavo a dar pugni e più a riceverne, in euforia serena, grondando sudore ed
obliando le note della giornata. Era una delizia! Le ammaccature non mi preoccupavano
e se qualche diretto mi facesse un po’ male, serviva però a crescermi foga e volontà di
restituirlo. Una volta un colpo alla mascella mi allungò sul tappeto oltre i dieci secondi
regolamentari. Vidi le stelle e poi tutto buio. Quando mi rialzai barcollante e stordito,
l’avversario mi strinse la mano qualificandomi ottimo incassatore. E fu una bella
soddisfazione.
Ma un collega, col quale mi vantavo del glorioso episodio, mi qualificò un bruto.
«Come mai – mi disse – un intellettuale come te, che vive tra i libri e le scritture, può
compiacersi di fare a pugni? Le son cose da facchini! Rovinano il cervello e
diminuiscono la sensibilità, ch’è il nostro pregio più utile. […] Dammi retta, smettila e
non se ne parli più».
L’intemerata mi turbò, mi avvilì naturalmente, continuai a pugilare come prima.
Però, con una rapida inchiesta, dovetti convincermi che quasi tutti i colleghi erano
dell’opinione del mio amico ammonitore. Disdegnavano il travaglio muscolare, timorosi
che, insidiando il cerebro, impedisse loro di toccare il traguardo della gloria. Tutt’al più
guidavano l’automobile come Bontempelli, facevano i bagni di mare a Paraggi come
Calzini, o suonavano la chitarra come Gotta a Portofino: tutti sports senza conseguenze
pericolose. Comincia a riflettere seriamente deciso a finirla, se non trovassi un esempio
illustre, di quelli che non ammettono discussione e servono una volta per sempre.
Finalmente l’ho trovato. Eccolo, se Dio vuole: Volfango Goethe, che alla gloria c’è un
tantino arrivato. Lo dedico ai letterati che non amano lo sport rude, acerbo, violento
anche, colla speranza di non dover più ricevere cattivi consigli.

E dopo aver elencato le varie attività sportive di Goethe, che monta a cavallo, fa «all’amore
con la signorina Brion», tira di scherma, pattina e danza, commenta: «non so se mi riuscirà di
ottenere lo stesso: comunque domani ritorno a fare a pugni allegro come un fringuello»1039.
Letteratura e filosofia
Il Giramondo scrive inoltre alcuni profili di scrittori, di celebri personaggi dello spettacolo. Il
31 dicembre 1930 ricorda Achille Campanile la cui sorte è tragica come quella di tutti gli
umoristi:
Per aver sortito da natura un temperamento faceto era incline a interpretare le cose
allegramente. Ciò lo rendeva simpatico tra i compagni e le ragazze. Tutti lo ricercavano e
lo accoglievano a cuore aperto: ogni sua parola e ogni suo gesto sprigionavano
buonumore.
Ma, ahimè! Campanile si mette a condensare il suo spirito in ben ordinati volumi: crea
personaggi, dipinge costumi, racconta storielle; ciò che prima era istintivo e repentino
diventa meditato e organizzato. Insomma fa pensare1040.

Campanile lo ricorderà curiosamente due anni dopo nella tappa XII del suo Battista al Giro
d’Italia quando, facendo tappa a Genova, alle «ore 6,40», scrive:
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A causa della folla che ostruisce la strada, i corridori non possono partire. Tra il
pubblico acclamante scorgo il delicato Mario M. Martini, che si sgola a gridare:
– Forza, Cacioni! Forza, Scorticati!1041

Nel 1931 il giornalista scrive un insolito commento sui Romanzi polizieschi, che giudica
positivamente perché fanno ben figurare la polizia, ma i complimenti vanno oltre questa
‘indiscutibile qualità’:
Ricevo dalla Casa Editrice Mondadori tre romanzi stampati bene e rilegati in una
copertina gialla illustrata. In capo a ciascun volume è questa leggenda: «un libro che non
vi lascierà dormire».
La notte scorsa leggevo una di codeste storie. Da principio sorrisi, poi cominciai a
preoccuparmi, quindi mi irritai di tante disgrazie immeritate, poscia vibrai d’indignazione
e, da ultimo, invocai tacitamente […] l’intervento pronto e provvidenziale del
«detective» che mi pareva avesse sbagliato la pista giusta.
Il grullo ero io: l’uomo della polizia londinese faceva le mostre d’aver perso la strada.
In realtà il suo ritardo non era che un accorgimento di più. Eccolo infatti comparire, la
pipa tra i denti, le mani in tasca e un berrettone scozzese calcato fin sulle orecchie. In
dieci minuti – voglio dire in quattro pagine fitte – la matassa si sbroglia e il colpevole
salta fuori in un individuo che io credevo il più perfetto dei galantuomini.
Eccoci dunque innanzi a una morale, sia pure di carta e d’inchiostro non priva
d’importanza. Essa, anzitutto riabilita la polizia, ne convalida il rispetto nella gente per
bene, ne aumenta il prestigio tra la mala vita, assidua e intelligente lettrice, e aumenta la
fiducia nelle anime semplici in una provvidenza così bene informata e sollecita e dalla
quale è lecito aspettarsi tutto.
A me sembra che ciò dovrebbe bastare all’autorità per imporre la lettura dei libri in
questo genere. Comunque sarebbe opportuno rialzarne il tono dal punto di vista della
dignità letteraria.
La critica li ignora. Quante cose ignora la critica! È tempo, per essa, di liberarsi da
taluni schemi costanti e da un certo ricettario convenzionale. Anche la fantasia ha i suoi
diritti in letteratura. Ora quale fantasia più acuta di quella che vi fa perdere il sonno?
Debbono aver diritto di cittadinanza nella repubblica delle lettere soltanto i libri che vi
fanno dormire? E poi perché continuare a seccar l’anima al prossimo con indagini
introspettive, quasi sempre arbitraria? Architettiamo piuttosto storie ben congegnate, che
ci allontanino dalle preoccupazioni personali e ci facciano camminare per il mondo
dell’immaginazione come in un paese sconosciuto1042.

Nel 1934 Martini si occupa di Cucina e letteratura lamentando, nel romanzo moderno, la
scarsa presenza dei protagonisti a tavola poiché «vanno, vengono, discutono, amano, fanno
spreco di automobili e di aeroplani, giocano, s’impiccano, ma non siedono, nemmeno per
isbaglio, a una mensa ben disposta e ben fornita» 1043. Verso la fine dello stesso anno nota che
molti poeti francesi (Lemaitre, Gros, Pellerin, Bourget, de Musset, Laforgue, Richepin) hanno
dedicato qualche attenzione alla passione per il fumo e invita gli autori italiani a prendere
spunto da loro, così «avrebbero finalmente qualcosa da fare»1044.
Nel 1939 Giramondo si occupa della letteratura per l’infanzia e critica i libri che non
preparano i bambini a quella che sarà la vita dura degli adulti. Si tratta di uno degli articoli più
riprovevoli del Martini fascista:
C’è ancora in giro una letteratura infantile che dovrebbe essere riveduta e corretta. Vi si
insegna ad esempio che la bontà è sempre ricompensata, che i cattivi non isfuggono alla
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punizione, che il rimorso rode il cuore del colpevole che la miglior vendetta è il perdono,
che i grandi non hanno mai torto, che chi non fa male, nulla ha da temere e tante altre
belle cose destinate ad istillare nei ragazzi la persuasione di un’etica color di rosa, del
mondo bene assodata e definitiva.
Dipingere la società umana, a menti in formazione, come un paradiso terrestre, dove
tutto è regolato a dovere, i frutti non sono mai velenosi, e gli uomini fraterni e
soccorrevoli compongono una specie di banda municipale di santi, equivale a preparare e
favorire una illusione che dovrà a suo tempo far apparire la realtà anche peggiore; vuol
dire innestare idee e sentimenti che saranno un giorno crudelmente violati; significa
sminuire l’istinto combattivo e l’energia di difesa connaturati all’uomo dalla nascita. Ad
evitare tante menzogne convenzionali non è necessario ispirare al ragazzo un pessimismo
demolitore: basta spiegargli con moderazione ed acuto senso di opportunità che il male
esiste e che bisogna difendersene.
Insomma è necessario abolire una buona volta tutta una serie di finzioni morali che
allontanano il ragazzo dalla verità della vita.
I libri, che sono argomento di questa nota, sono chiamati – ironia della parola –
educativi e sono preferiti dalle madri timorose e dai padri mediocri.
È tempo di far sapere ai ragazzi che vivere equivale a combattere e che non bisogna
aspettarsi dalla bontà altrui ciò che non si riesce a conquistare per virtù propria.
Tutto il resto è favola, pigrizia e pregiudizio, indegno di un ragazzo italiano del tempo
di Mussolini1045.

L’ultimo articolo della rubrica, Letture, è datato giugno 1943 ed è dedicato alla riscoperta, da
parte del grande pubblico, della lettura come momento di svago, distrazione da «questi anni di
guerra». Martini mette in guardia i lettori dai volumi di facile consumo e li invita a riscoprire
soprattutto la «dignità» dell’Ottocento, dignità piuttosto «rara» nel «primo Novecento»1046.
Nel corso degli anni il giornalista scrive anche alcuni profili di autori tra i quali ricordo, in
ordine di apparizione, Edmondo Picard, Percy Bisshe Shelley (a proposito del restauro della
sua casa), Madame de Staël, Édouard Herriot, Heinrich Heine, Stendhal (per il centenario de Il
rosso e il nero), Victor Hugo (per il centenario del romanticismo), Jacque Bainville, Upton
Sinclair, Federico Mistral, Alain-René Lesage, Clemenceau (per una prefazione a un volume di
Byron), Lev Tolstoj, George Bernard Shaw, Anatole France, André Gide (sul suo viaggio, già
trattato, nell’Unione Sovietica), Quinto Orazio Flacco, Puskin, Pierre de Ronsard, Shakespeare
(sull’origine ‘mediterranea’ di Amleto), Honoré de Balzac, Boris Souvarine, Charles Augustin
de Sainte-Beuve, Giacomo Zanella, Sesto Properzio1047.
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mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 25 dicembre 1936, p. 3; Puskin, in Il mondo in giro [rubrica], in
«Giornale di Genova», 6 marzo 1937, p. 3; Amore di poeta, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di
Genova», 21 gennaio 1938, p. 3; Amleto mediterraneo, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 4
febbraio 1938, p. 3; Un viaggio in Italia centodue anni fa, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova»,
10 marzo 1938, p. 3; Figure di cera, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 2 aprile 1938, p. 3;
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Per quanto riguarda la filosofia, Giramondo scrive un articolo su Eraclito moderno in cui, a
colloquio con il «giovane amico Ardi», definisce il greco «antidemocratico […] considerando
che la quantità va spesso a detrimento della qualità e che il numero si perfeziona nella
selezione. Un solo uomo, diceva, ne vale diecimila, se è il migliore»:
«Eraclito era dunque fascista...» concludo io sorridendo.
«Sì, in qualche modo un fascista avanti lettera» – ribatte Ardi. «Poiché il Fascismo è
nato in potenza col primo che sentì umanamente e fieramente di sé e de’ suoi, vincolato
nella tradizione e nel futuro con chi l’aveva preceduto e con chi doveva seguirlo. Il
mondo, nonostante la bestialità della folla che ha il cervello nel ventre».
«Hai ragione – rispondo – il tuo incontro di oggi con Eraclito è un dono degli Dei»1048.

Nel 1937 il giornalista critica Julien Benda che non protesta contro l’uccisione dei fascisti in
Spagna, anzi plaude «al massacro […] che avverrà l’anno prossimo» e si lascia andare a un
commento crudo e insolito:
Speriamo che codesto nuovo apporto di massacrati dia un po’ di pace allo scrittore
francese e gli consenta di godere tranquille vacanze. Almeno fino al giorno in cui
qualcuno che abbia buona memoria ed ami a sua volta il pareggio dei conti vecchi e
nuovi non dia a Julien la soddisfazione di un buon cadavere di più: quello di Benda.
Talora qui calamo ferit, gladio perit.
E sarà giustizia1049.

Ricordo inoltre i profili dei filosofi Charles Maurras e Friedrich Nietzsche (a proposito della
sua permanenza a Genova)1050.
Cinema, teatro e spettacolo
Nel 1931 scrive un insolito profilo di Charlie Chaplin, cercando di comprenderne il successo:
codesta figura sonnambula ed errabonda, senza meta e senza giudizio, senza ricordo e
senza speranza, è arrivata al cuore della folla, che può riderne... fino alle lacrime, perché
ciascuno è, inconsciamente un Charlot, ricco o povero, grande o piccolo, giovane o
vecchio, buono o cattivo, nelle mani di quella sorte che ha conciato a quel modo il
pupazzo dello schermo.
Il roseo e sorridente Charlie Chaplin non era che l’ombra contenta del camminante
sparuto e trasognato, dalla bombetta acciaccata e dalle enormi scarpe: e questi a suo volta
è la nostra immagine dimessa e veridica, che il cinematografo della vita deforma nella
sua costante finzione. Spesso gli uomini si compiacciono della loro miseria, senza averne
il più lontano sospetto1051.

Tre anni più tardi Martini, in occasione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di
Venezia, sostiene che i film americani sono nettamente inferiori rispetto a quelli europei.
Infatti, nonostante i grandi mezzi e la competenza a disposizione, si creano pellicole dove
‘L’uomo’ del Sainte Beuve, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 8 novembre 1938, p. 3; Un
poeta dell’Ottocento, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 11 novembre 1938, p. 3; E Sesto
Properzio?, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 13 gennaio 1940, p. 3 e Sesto Properzio, in Il
mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 13 settembre 1942, p. 3.
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Il Giramondo, Eraclito moderno, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 22 febbraio 1936, p.
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Il Giramondo, Un cannibale, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 30 luglio 1937, p. 3.
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Federico Nietzsche incontra Carmen al ‘Carlo Felice’, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 23
marzo 1937, p. 3.
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Chaplin Charlot, in Diorama, in «Giornale di Genova», 30 marzo 1937, p. 3.
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«agiscono persone di una psicologia primitiva, nella quale l’istinto, che finisce per diventare
convenzionale, offre in una sola tutte le sue immagini prive di sostanza apprezzabile»:
Tutti quei cafoni milionari, quelle signore, per modo di dire, che ragionano e agiscono
come cattive cameriere, quei giovanotti dalla mentalità ingenuamente melodrammatica,
tutti quei pugni alla mascella che risolvono le situazioni difficili, quegli innamorati che si
fanno dispetti da collegiali per abbracciarsi all’ultima scena, quei detectives professionali
e dilettanti, che non riescono ad ammanettare un ladro di frutta, se prima non lo
ammazzano in almeno una dozzina, sono divenuti ormai un clichè insopportabile.
Orbene, ripetiamo, l’Europa illustre di millenario pensiero, di raffinatezza
incomparabile, d’arte immortale, non ha ancora finito di vedere le sue folle dilettarsi di
quella cinematografia da «parvenus» e d’opulenza goffa e smodata.
Se dal Festival di Venezia ci giungerà un accenno almeno di liberazione ne saremo lieti
e soddisfatti1052.

Nel 1936, riconfermando la sua predilezione per il cinema educativo, annuncia una pellicola
su Pasteur: «ad un film non si può chiedere più di quanto, per ora, gli sia possibile dare. Ma
anche quel tanto o poco che dà […] serve alla coltura di chi altrimenti non si sarebbe mai
avvicinato ad argomenti così distanti dalla folla»1053.
Per quanto riguarda il teatro nel 1931 Il Giramondo affronta quella che considera una «crisi»,
e torna, dopo due anni, a trattare un argomento a lui famigliare, «l’antica passione». L’articolo
nello specifico è rivolto alla situazione francese e al teatro d’avanguardia:
Le cause della crisi, spirituali e materiali, sono altrove e investono tutta quanta
l’economia teatrale. Per ciò che riguarda la scena di prosa i primi responsabili sono gli
autori che hanno tentato esperienze avveniristiche, obliando che il pubblico, come folla, è
conservatore e pretende logica, se pure apparente, commozione, interesse di vicenda e
quel tanto di umanità nel lavoro, che lo renda, in qualche modo, direttamente partecipe
dell’azione fittizia che si svolge ai lumi della ribalta.
Con ciò non si pretende che il teatro non debba evolversi, movendo il passo per nuove
strade. Ma la sua evoluzione dev’essere lentissima e il suo passo cauto e feltrato. Le
bizzarrie, le cosiddette «sintesi», i bluffs, le audacie verbali non sostenute dalla sostanza
adeguata dell’azione, le varietà tecniche che non corrispondono a esigenti necessità, le
astruserie che tentano di celare assenza di vigore costruttivo, sono respinte
inesorabilmente dal pubblico, schiavo soltanto di una sensibilità immediata e diretta.
Ora i nuovissimi autori hanno contraddetto a questo canone, dimenticando che tutto si
può dire e fare sul teatro, purché detto e fatto conseguano una plasticità emotiva e
convincente, quali l’ottica, l’acustica, la logica consentono, anzi impongono, per una
rapida comprensione.
Frattanto gli spettacoli sportivi attirano sempre più la folla che diserta i teatri, già
danneggiati dal cinematografo: ma, mentre la concorrenza dovrebbe provocare coesione,
disciplina, ardore maggiori nelle Compagnie, queste dimostrano ognor più energia
combattiva decrescente.
E adesso converrebbe discorrere della critica.
Ma perché farci cattivo sangue?
Contentiamoci di accertare che qualche buon critico, anzi eccellente, c’è ancora nella
marea degli impreparati e degli orecchianti. Confortiamoci perciò con le eccezioni. E
tiriamo a campare, perché fin che c’è vita c’è speranza. Piuttosto ci si perdoni di aver
scritto quasi seriamente, quando avremmo preferito scherzare.
Ma, tant’è, l’antica passione ci ha preso di mano1054.

Nel 1937 il «Giramondo» scrive un breve articolo su un’opera di Molière rifiutata da «sette
direttori di teatri parigini»1055.
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Il Giramondo, Cinematografo, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 18 agosto 1934, p. 3.
Il Giramondo, Pasteur, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 5 settembre 1936, p. 3.
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Il Giramondo, Crisi di teatro, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 11 giugno 1931, p. 3.
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Tra gli altri personaggi dello spettacolo trattati ricordo il profilo del «gigante bonaccione»
Carnera che viene ingaggiato da un manager americano venuto a sapere di un scontro tra
energumeni nei boschi friulani1056; l’attrice Pola Negri di cui Martini descrive umoristicamente
l’agiatezza, «quale vita d’angoscia dovè essere la sua tra il tintinnio dei bicchieri, nel vortice
delle danze e durante i viaggi ben comodi, attraverso le più belle contrade del mondo!» in
attesa del «coniuge numero quattro»1057; e il fidanzamento di Greta Garbo1058.
Commemorazioni
Il Giramondo il 20 marzo 1931 ricorda la scomparsa di padre Semeria:
Questo consueto commento d’uomini e d’avvenimenti talora lieto, più spesso ironico e
qualche volta amaro, è oggi triste perché si sofferma a un caro Morto, che fu di cuore
grande, d’animo buono e di nobile e acuto intelletto: a Padre Semeria.
Egli era ottimista, non soltanto per la fede religiosa, ma anche per naturale
temperamento: ottimista alla maniera del saggio, che, libero da preconcetti e da
pregiudizi e ricco delle più varie e imprevedute esperienze, conosce la forza consolatrice
della rassegnazione, ogni colpa inferiore al perdono e la bontà sempre redentrice del
male.
Gli si poteva dire tutto, anche non tenendo conto del suo carattere sacerdotale: il suo
cuore rispondeva con un palpito immediato ad ogni pena, ad ogni dubbio, ad ogni
smarrimento; niente v’era che potesse riuscirgli nuovo, ostile e fastidioso; bastava tentare
di rivelarsi, per sentirsi risparmiati lo sfogo e il pudore della confidenza: egli era
veramente l’uomo dal quale nulla, che sia umano, è distante.
Accusato di essere troppo ardito innovatore, si ritrasse in solitudine ed in preghiera, con
umile disciplina.
Lo rivedemmo durante la guerra, soldato di Cristo tra i soldati d’Italia, e la sua opera di
prete patriota fu tale da ricordarsi ad esempio, per sempre.
Ora lassù dove è giunto, nonostante la beatitudine del Paradiso deve sentire un po’ di
disagio a non poter soccorrere i poveri, a non poter consolare gli sfiduciati, a dover essere
felice per l’eternità, lontano dalla terra dove tanto gli restava di bene da fare 1059.

Nell’aprile 1940 Martini saluta infine, con Beppino, il pittore e amico Giuseppe Pennasilico
recentemente scomparso che andava a trovare nella casa di salita della Madonnetta:
Or è una settimana un amico ci avvertì che Beppino era ammalato e desiderava vedersi.
Noi stavamo per partire e non potevamo accorrere subito al richiamo. Domandammo: «è
grave?», «no – ci fu risposto – potrete vederlo al ritorno».
Ma, al ritorno, seppimo ch’era morto.
Ora il rimorso ci accompagna. Beppino sentiva forse la fine imminente e voleva
salutarci per l’ultima volta prima del grande viaggio.
Perché non siamo corsi subito, mandando al diavolo ogni altra cosa? Com’è cattiva la
vita che spesso non ci dà modo di pensare alla bontà o all’amicizia! O siamo, senza
volerlo, cattivi noi?
Caro Beppino perdonaci! Credevamo di poter giungere in tempo1060.
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Il Giramondo, La farsa di una commedia, in Il mondo in giro [rubrica], in «Giornale di Genova», 24 giugno
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3.6. Giovanni Ansaldo, il «Telegrafo» e l’Istituto per la storia di Genova
La conoscenza tra Mario Maria Martini e Giovanni Ansaldo risale certamente a prima
dell’anno 1923, data in cui quest’ultimo invia una lettera a Natalino Sapegno per fornirgli delle
informazioni sul giornalismo genovese1061.
Nella missiva Ansaldo descrive sinteticamente il mondo della carta stampata nel capoluogo
ligure, sottolineando l’ostinazione del «pubblico borghese» a comprare il «Caffaro» o «Il
Secolo XIX» («il giornale fatto peggio d’Italia»). È in questo contesto che il giovane
giornalista cita alcuni suoi colleghi tra cui Martini, autore «di qualche pigra nota o critica
teatrale», definito come «signore, e uomo di raro ingegno, malconcio dalla poltroneria
provinciale»1062. Si tratta del primo e ultimo complimento rivolto all’amico.
I contatti tra i due non sembrano particolarmente assidui, almeno prima dell’adesione di
Ansaldo al fascismo1063. Precedentemente Martini coglie l’occasione per ringraziarlo di alcuni
articoli o recensioni usciti su «Il Lavoro» – scritte comunque da altri amici – dedicate alle sue
opere o iniziative, come ad esempio Baratono che nel 1923 recensisce Il Centauro innamorato
e Pietro Rembado che nel 1932 presenta la traduzione delle Elegie di Sesto Properzio1064.
Tuttavia già nel 1930 (due anni prima in un suo diario ancora inedito, riferendosi a Martini
aveva scritto: «si sforza di parere un buon uomo senza cessare mai di essere risolutamente un
imbecille»)1065 Ansaldo aveva presentato, in prima pagina, il libro di Martini Mercanti e
navigatori liguri, giudicandolo positivamente ma, allo stesso tempo, riscrivendo il profilo di
Antoniotto Usodimare «come a noi piace»:
L’amico Mario Maria Martini, che porta nell’amore e nel culto delle memorie genovesi
quella venatura di eleganza che a lui sempre piacque mettere in tutti i suoi studii, ci ha
inviato un suo volumetto, «Mercanti e Navigatori Liguri», in cui egli ha radunato, ad uso
di un pubblico vasto, e per una collezione a grande tiratura, il fiore dei fatti gloriosi
compiuti dai genovesi sul mare. Martini ha passato questi ultimi mesi così: tra le Elegie
di Sesto Properzio, alla cui traduzione egli attende per la collezione dei Romagnoli, e gli
itinerarii oceanici di Ingo Contardo e di Lanzeotto Malocello. Sulla traccia degli esametri
latini, egli ha riesplorato un’altra volta, il cuore dell’uomo; sulla traccia delle narrazioni
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antiche, egli ha rifatto i viaggi di scoperta delle terre africane; e tutto senza dismettere
quella sua arte, di saper apparire un uomo pigro, e mondanamente lontano da ogni
affaccendamento libresco... In attesa di leggere il suo Properzio, possiamo intanto dire
che i suoi Mercanti e Navigatori sono pienamente riusciti; e mai, forse le forti figure di
quei nostri liguri antichi, tutte vigor di vita, tutte semplicità e schiettezza, ebbero
biografie così eleganti. Ma il Martini, un po’ per necessità editoriali della collezione, in
cui la sua operetta fu pubblicata, un po’ per una necessità imposta dal suo gusto bene
noto di esteta raffinato e impenitente, ama più le statue marmoree che i profili a lapis, più
i gesti solenni che gli umori nascosti degli uomini; egli ci dà, in questo volumetto,
piuttosto la sintesi eroica dei mercanti e dei navigatori liguri, che l’analisi dei loro
caratteri e la critica della loro natura. Questa, del Martini, è una operetta retorica, nel
significato intiero della parola; nobile retorica, necessaria, per richiamare l’attenzione del
vasto pubblico sulle figure dei grandi navigatori di Liguria; e ben lo dice il Martini
stesso, nella prefazione: «Si tratta di dare il gusto di un argomento, piuttosto che di
soddisfarlo del tutto; di invogliare, cioè, e di avviare a studii maggiori...». Ora noi, portati
a ricercare – a differenza del Martini – piuttosto gli umori nascosti degli uomini, che i
loro gesti retoricamente eloquenti, ci siamo fatti arditi di seguire l’invito del Martini
stesso; e ci venne voglia di riprendere, per conto nostro, uno di questi liguri antichi, per
scrutarlo come a noi piace. Antoniotto Usodimare, per esempio: in quattro paginette,
Martini né dà la proiezione eroica, sullo sfondo della epica storia oceanica; noi, in quattro
colonnette, sullo sfondo della modesta vita di tutti i giorni... 1066

È proprio in questo ultimo anno che Ansaldo ricorda Martini nei suoi diari. Il giorno 8
settembre 1932 sono a tavola con Missiroli e Maiani:
Discorro di Longanesi ieri sera a cena, al Lido, con Missi[roli], Martini, Maiani.
Opinione comune: Longanesi è un bolscevico. Intimamente.
Definizione che ne dà Missiroli: di fisico, più corto che piccolo; di morale, crudele,
empio, sentimentale.
Martini lo giudica un cattivo. Cita di lui un articolo sulla casa del vecchio generale;
dove la vita piccola del generale in pensione, le sue ristrettezze, le sue privazioni, la
limitazione del suo ambiente, erano schernite con una cattiveria tanto più offensiva
quanto più inutile. Perché schernire il vecchio generale? Si sa che un vecchio uomo, sul
cadere della vita, offrirà sempre quello spettacolo. Si sa che l’umanità, nella sua grande
maggioranza, è, e sarà sempre formata di gente modesta e piccina, che vivrà così. Perché
dunque schernire? Segno di cattiveria fondamentale.

Successivamente Ansaldo riporta un altro giudizio dell’amico Mario Maria:
Martini insiste ancora: cattiveria. «Appena lessi qualcosa di lui, sentii che doveva
essere gobbo. È difatti un gobbo mancato». (Bisogna aggiungere, per questo
interlocutore, che Longanesi, una volta, ha messo al «Confino verde» un pezzo di M.M.
Martini)1067.

In realtà, come precisato da Montanelli e Staglieno nel libro su Longanesi, Martini non è
citato nella rubrica Il Confino de «L’Italiano», ma nell’articolo Due in uno, uno in due.
Longanesi in quell’occasione prende in giro le persone che hanno tre nomi:
L’Italia è il paese dove i nomi a tre dimensioni fanno strage e fortuna. Al solo sentirli
pronunziare la gente si sposta, lascia il passo e fa tanto di cappello. Fin dalla
dominazione spagnuola abbiamo imparato a rispettare questi uomini che si fanno
precedere da tre o quattro nomi. Passate le denominazioni, tramontati i casati, entrati da
1066
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quest’ultimo volume precisano inoltre che l’«articolo sulla casa del vecchio generale» è Una visita, in
«L’Italiano», VI, 8, ottobre 1931, pp. 6-10.
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Porta Pia, gl’italiani hanno conservato, tuttavia, una vaga devozione ai nomi sontuosi.
Anche un modesto borghese con tre nomi può tentare la gloria senza sforzi, senza
imprese: si può entrare in diplomazia, in Parlamento, o all’accademia. Ezio Maria Gray,
Mario Maria Martini, Vladimiro Arangio Ruiz, Silvio Spaventa Filippi, Pier Maria Rosso
di S. Secondo, Federico Valerio Ratti, Angiolo Silvio Novaro […] tutta gente, si può
dire, che ha fatto fortuna per il nome1068.

Il giorno seguente, dopo la cena in sua compagnia, Ansaldo scrive sempre nel diario un
profilo di Martini, sicuramente la testimonianza più significativa – e in parte sentita, poiché
sembra provare un senso di pena nel descrivere il personaggio – che gli sia mai stata dedicata:
Mario Maria Martini è il più illustre dei dannunziani di provincia, il «letterato locale»
genovese. Sono ormai trent’anni che egli si atteggia apollineamente ad arbitro del buon
gusto e delle buone lettere locali. Non ha mai fatto niente: né il professore, né il
giornalista. Mai avuto un mestiere preciso che gli portasse una certa entrata e gli
imponesse una certa disciplina. Il suo vero capolavoro è la sua vita: sempre fatto il
signore, sempre praticato gli eleganti della giornata, sempre introdotto in quella parte
della società borghese che voleva darsi il lustro di intellettuale. Conosce tutti i camerieri
dei migliori restaurants; appena la brigata è seduta a tavola, il cameriere si rivolge subito
a lui, primus inter pares. Ha un viso su cui le persone timorate possono leggere les
raveges de la passion; s’è creata, da giovane, una aureola di esteta degenerato, che forse
allora gli giovò nelle sue fortune mondane, ma che ora – che è sulla cinquantina – gli
pesa e gli ha nuociuto. Ha una bella, pastosa, profonda voce; modi e tratti da signore,
abituato alla conversazione elegante. Dovendosi scegliere, nella vita, una posa, scelse
quella del sibarita raffinato; forse lo è meno di quanto egli ama parere. Grosso di corpo fu
sempre; invecchiando lo è di più; la corpulenza del resto, gli dona; gli conferisce un’aria
neroniana (ma da un Nerone da Quo Vadis). Ieri sera, con Missi[roli] parlò a lungo di
marche di champagne; amò dirci che ogni anno un certo Savini gli manda in dono dodici
bottiglie della sua messe. A tavola, buonissimo compagno; dà importanza alla tavola,
valorizza il desinare. In vettura occupa per diritto il posto d’onore; al momento di
scendere, siccome egli è grasso e fatica a muoversi, c’è sempre qualcuno che lo precede
al tassametro. Però – esempio unico – ieri sera, il vetturino che ci aveva riportati indietro
dal Lido, disse «fa niente» quando mi mancarono gli spiccioli a completare il dovuto;
liberalità derivante dalla presenza del Martini, che protesse i vetturini quando al Comune
li volevano sradicare. Egli si vanta di questo, con ragione; disse che contrattò con
Negrotto Cambiaso: «sì, io ti faccio la lapide commemorativa per il porticciolo di
Marconi, tu però devi permettere ai vetturini di poter arrivare alla Stazione
Marittima»1069. Può essere. Certo, l’uomo è migliore della sua reputazione. È reazionario
forse più sinceramente di quanto io credessi. Non riesce però ad esserlo integralmente,
fino in fondo: accetta la Patria, invenzione giacobina; è stato nazionalista e come tale non
può più parlare di fronte alla invasione dei sovversivi mascherati da patrioti, e non può
più dire nulla di fronte al movimento ascensionale dei mediocri, dei poveri di spirito,
dell’uomo massa in camicia nera. Ha forse la sensazione di questo suo disagio; ma
l’amore proprio, la necessità di vivere, le ambizioncelle municipali e giornalistiche gli
vietano di fare l’analisi completa della propria posizione. Cercò di arrivare, in tutti i
modi, alla direzione del «Giornale di Genova»; furono sempre pene d’amor perdute.
Antonio Celle, segretario federale, ebbe una volta a dirmi che, avendo fatto il nome di
Martini a M.[ussolini], questi senza alzare la testa dal tavolo, disse un «no» che troncava
tutto. Probabilmente, gli tornavano in mente chiacchiere e pettegolezzi dell’anteguerra
sui costumi del Martini; forse, anche, fiutò in costui il reazionario estetizzante e
dannunziano, nascosto nemico; fatto sta che tutto finì là1070.
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Leo Longanesi, Due in uno, uno in due, in «L’Italiano», VI, 4, giugno 1931, pp. 215-218.
Lo ricorda anche Costanzo Carbone: «ed ecco il bianco scafo dell’Elettra, del mago Marconi: la fucina del
genio. È da qui che partì la scintilla che illuminò Sidney. Proprio di fronte all’Elettra, sul massiccio molto, spicca
in bronzo la lapide commemorativa, dettata da M.M. Martini e collocata ivi dal Consorzio Autonomo del Porto, a
sua iniziativa: Guglielmo Marconi - da questo asilo sereno delle navi da diporto - ospite consueto - dalla sua
Elettra. Mobile fucina di scienza e di gloria - la festa dell’umano lavorò da Sidney remota - con l’onda hertziana vittoriosa del tempo e dello spazio - irradiava di luce - li XXVI-5-1930» (in Genova nostra, Genova, Emiliano
degli Orfini, 1935, pp. 159-160).
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Nel 1933 Ansaldo, sempre nei suoi diari, riflette sul nuovo ordinamento politico dell’Europa,
dove «parlamentarismo, suffragio universale, libertà elettorale, sono battute dovunque; e
soprattutto è battuto quel mistico rispetto alla saggezza del maggior numero, che era il dogma
cardinale della democrazia». Tuttavia i regimi che negano la democrazia la ripropongono come
«regime sociale»: «treni popolari, dopolavoro, colonie marine, affratellamento di ricchi e
poveri nelle fila dei Balilla e degli Avanguardisti». Ciò lo porta a pensare all’‘aristocratico’
Martini, a cui dedica un altro breve profilo che spiega esattamente quale fosse la sua
concezione politica:
Quanto detto sopra spiega tutto il disagio degli antichi reazionari, tipo M.M.M. e il
sottoscritto. Costoro hanno plaudito e plaudono a tutte le demolizioni delle baracche
parlamentare ed elettorale della democrazia politica; ma il trionfo della democrazia
sociale li sconcerta. Quei plebei, che essi volevano respingere orgogliosamente dalle
urne, con la bacchetta d’avorio del senatore romano, essi se li rivedono dinanzi, se li
ritrovano tra i piedi, armati, inquadrati, ben vestiti, con gli sci in spalla, col moschetto a
tracolla, più arditi, più contenti, più invadenti; molto più di quando, vestiti di panni
dimessi, andavano in corteo a votare – e poi avevano il buon gusto di non farsi vedere
fuori dai loro sobborghi. Gli esteti della reazione, quindi, non capiscono più nulla di
quanto succede al mondo; ed essi, al loro tramonto, sono degli spostati, vicini ed eguali
agli antichi demagoghi socialisti, che si vedono realizzata sotto gli occhi, con mezzi
contrari a quelli da loro predicati, quella rivoluzione sociale che essi stimavano
lontanissima; e non ci capiscono niente, e si tappano in casa, dalla rabbia, quando sfila un
corteo di dopolavoristi1071.

Il 30 luglio 1934 Martini ringrazia il giornalista de «Il Lavoro» per l’articolo che ricorda una
piacevole cena trascorsa insieme:
Caro Ansaldo,
Hai ravvivato con arguzia, con grazia, con gentilezza il ricordo del pranzo marino di un
anno fa.
Te ne ringrazio.
Allora le spese le fece un manoscritto di Von Papen. Ne cercherò uno di Hitler. Ma
riusciremo a cavarne fuori le spese?1072

A quanto si può leggere da La firma di Von Papen, uscito il giorno prima, si viene a sapere
che un amico «che si diletta di libri antichi» vendette un documento firmato dall’ex vice
cancelliere di Hitler (in quel momento ambasciatore a Vienna) per poi invitare a cena alcuni
amici:
C’erano insieme a noi, Henry Furst, che aveva acconsentito, per una serata, a lasciare la
sua diletta Camogli; Mario Soldati, di passaggio per Genova; Mario Maria Martini, che,
come è giusto, e come per diritto divino gli compete, sedeva magnificamente a
capotavola; e qualche altro.

L’anonimo bibliofilo spiega ai convenuti come venne in possesso di questa lettera che non gli
«dice niente», e si dichiara interessato di gran lunga agli autografi dei Dogi genovesi piuttosto
che a quelli dei «cancellieri tedeschi», «anche questa è una forma di nazionalismo, osservò
Martini». Per questo motivo contattò Furst chiedendogli, date le sue conoscenze internazionali,
di trovare un collezionista interessato alla personalità tedesca. L’esito è positivo, ma poco
fruttuoso tanto che l’amico si raccomanda:
Fate in modo che il conto stia nell’importo dello chèque. State entro i limiti del
desinare che vi offre Von Papen; non pretendete che io ci rimetta la differenza.
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Opere e i Giorni», e datata «30 luglio 1934» (Archivio Ansaldo, Genova).
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Martini, che amaca chiudere decorosamente i desinari, anche modesti, chiese se,
nell’importo dello chèque, c’entrava anche il liquore.
L’amico fece un calcolo rapido. Poi disse:
- No, non c’entra.
- Vale poco, la firma di Von Papen1073.

Tale ricordo (datato «Genova, 14 agosto 1933») è presente anche nei diari di Ansaldo, dove
tra l’altro riporta anche un battibecco tra Soldati e Martini:
A cena, a Sturla, con Soldati, Furst, M.M. Martini, Canepa e Bozzi. Io anfitrione per il
documento tedesco venduto a Parigi per mezzo di Furst. Soldati si impegna con Martini
in una discussione, con cui sostiene cose volgari e le sostiene con presunzione; che
d’Annunzio è un ignorante, che non sa scrivere, che non sa dove mettere le parole; e che
la somma abilità di uno scrittore è di scrivere con poche parole, esempio Racine che
scrisse con seicento: una faliblesse extreme... Ecco la grande poesia. Tutto questo detto
con una specie di acrimonia, di sprezzo freddo molto antipatico; finita la sua battuta, la
bocca gli serra, le labbra si assottigliano. Povero Soldati! Martini, con tutta la sua abilità
di conservatore e di «simposiarca», gli fu molto superiore, lo mise a posto ironicamente
molto bene. Ma anche in Martini c’è poco; in lui la parte più seria è quella che in altri è
contorno. Erano i campioni di due estetismi: quello d’annunziano, stile 1900, e quello
stile 1930; il più insufficiente era quello più giovane 1074.

Nell’estate del 1935 Ansaldo dedica a Martini un Calendarietto, dove presenta ai lettori, non
senza una sottile ironia, il recente volume di poesie Il cuore del tempo:
Mio caro Martini,
Sabato passato dovevo andare, per ventiquattr’ore, in campagna; in una di quelle
campagnette della Valle Scrivia, qui vicino a Genova, che erano di moda trent’anni fa, e
che parevano belle allora; ma che adesso non hanno più attrattiva se non per chi sa
rivederle con gli occhi chiari di allora. All’ultimo momento, prima di andare a Principe,
mi accorsi che non avevo nulla di possibile da leggere; e presi il tuo volume di versi, che
da mesi attende pazientemente sul mio tavolo l’ora buona. Fu così che il «Cuore del
tempo» partì per la Valle Scrivia in compagnia di varii pacchetti, tra cui il solito «salato»
domenicale, e due matassine di lana di angora rossa. Compagnia modesta, ma non
indegna; di cui forse resterebbe punto un poeta da quattro soldi, ma non te, che conosci
come tutta la poesia nella vita non sia riunita, né riunibile, nei versi e nelle rime...
Comincia a scorrere il tuo volume in treno; lo ripresi tra mano nel tardo pomeriggio,
sdraiato su uno di quei divani da case di campagna, che mostrano di sotto alla fascia le
molle, come certi cavalli vecchi e logori mostran le ossa. Lessi e lessi. I tuoi versi erano
scanditi nella mia mente, oh, non dal canto dell’usignolo; erano scanditi, invece, dal
rombo dei traini automobilistici che passavano per le vie del borgo ligure. Ma non per
questo, cessavano di essere armoniosi e belli. Il dono della poesia – quando è poesia – è
appunto questo, che il volgo ignora; di essere più forte di tutti i rumori del mondo, di
riuscire a dominare, perfino, i rombi dei motori a nafta su per la strada dei Giovi. Segnai
molti tuoi versi; segnai sopratutti quelli – e sono i più belli – in cui tu esalti le fòle
antiche, che tessono il laccio «intorno al vecchio tuo cuore»; e quelli in cui tu dài ali ai
fantasmi profondi, giacenti nell’imo della memoria, come sepolti da ondate di
impressioni sopravvenute; e quelli in cui, tra sillaba e sillaba, si intravvede un volto di
donna, un tempo amato, e or non amato più... Segnai quelli, facili e semplici – ma è così
difficile fare dei versi facili e semplici! – in cui tu esalti la malinconia […] e quelli in cui
tu domandi al tuo cuore perché tremi […] e altri e altri. Da un pezzo no m’era accaduto
di fare in un volume di poeta moderno tanti segni. Ma più profondi, se pur più delicati dei
segni che io facevo sulle tue pagine, erano i segni che i tuoi versi lasciavano in me; dopo
qualche ora di mezza lettura e di mezza fantasticheria, io ero in una stimmung, in una
disposizione d’animo affine a quella cui tutte le tue poesie sono intonate. Ricordi di volti
di donna intravvisti e scomparsi in giorni remoti, ombre fugaci del vero amate da
lontano, tutto riaffluì al mio cuore, attraverso il varco aperto dai tuoi versi sapienti.
1073
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Tanto, che a un certo punto chiusi il volume, ripetei a me stesso la tua amabile
invocazione alla malinconia, e dissi a voce alta:
- Esco
- Esci? – mi si rispose – Esci? Ma se a momenti è l’ora di mettere in tavola!
- Ma vado qui vicino. Ho letto finora; esco tanto per fare due passi. Se no, non ho
neppur voglia di mangiare.
E uscii. Ma la storia dei due passi, per farmi venire l’appetito, era stata una menzogna.
La vera ragione di quella mia uscita quasi serotina, era un’altra; era, che io avevo
bisogno, anch’io, di farmi prendere per mano dalla malinconia, di lasciare quella casa e
di andare verso reami sconosciuti e sperduti; più precisamente, verso i reami della
signora Evelina.
Tu non sai chi sia, la signora Evelina. È naturale. Tu non eri in campagna, sulle pendici
dei Giovi, in quel tal posto che so io; tu non l’hai veduta, tu non puoi sapere.
La signora Evelina, mio caro Martini, era una signora giovane, bionda, vestita di
abitino di tulle bianco a campana tutto a pisellini blu scuri, che se ne stava, trentacinque o
trentaquattro anni fa, a frescheggiare su un terrazzino.
Io non so altro di lei. Ma questo, per me, basta.

Il giornalista de «Il Lavoro» prosegue con il ricordo della signora Evelina, ricordo di «quando
avevo cinque o sei anni», e aggiunge:
Ora, la lettura dei tuoi versi, l’altra sera, mi aveva messo indosso proprio questa voglia:
di andarlo a risalutare, quel terrazzino, piedistallo di tanta bellezza ideale, ancora una
volta. Tu vedi, caro Martini, che la tua poesia aveva fatto presa su di me; tu eri riuscito a
turbare il mio cuore con le tue «ombre fugaci, del vero...»
Mi avviai, dunque. Rividi quel tal giro di strada, il profilo di quelle tali case, sempre
uguali, in mezzo alle nuove cresciute loro intorno; e cercai, a sinistra, il sentierino, a me
indefettibilmente noto.
Niente, più niente... La camionale, mio caro Martini, è piombata lì addosso; e ha
spianato tutto.
Tornai a casa. Se fossi un poeta, come te, io avrei scritto, quella sera stessa, l’«Elegia
della Signora Evelina»: sarebbe stata, io credo, una poesia in cui si sarebbe molto sentito
il tuo influsso. Ma io non sono capace di scrivere versi; e dovetti accontentarmi, quella
sera, di mangiare il «salato» che mi ero portato da Genova, e di veder dipanare i due
gomitoli di lana di angora rosa1075.

Il rapporto, come sottolineato, si intensifica a partire dall’aprile 1938. Martini chiede ad
Ansaldo di poter collaborare al «Telegrafo», di cui è ormai direttore:
Qualche tempo fa ti chiesi di collaborare al telegrafo per tre ragioni. La prima perché
ho bisogno di lavorare, la seconda perché il giornale come tu lo fai mi piace, la terza
perché hai sempre dimostrato considerazione e simpatia per la mia opera.
Tre ragioni ottime, mi pare.
E ti mando questo Prospero che sa di […] e deve essere un antenato del Giovanni di
San Fruttuoso.
Se lo pubblicherai mi farai piacere. Per il compenso mi rimetto a te, che non vorrai
considerarmi tra i collaboratori di minor conto. Lo spero almeno1076.

E in effetti Prospero – già pubblicato per il «Caffaro» – uscirà il 13 aprile 1077. Nello stesso
mese Martini lo ringrazia per aver soddisfatto la sua richiesta e gli propone un altro testo:
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Stella Nera, Elegia della signora Evelina, in Calendarietto [rubrica], in «Il Lavoro», 11 agosto 1935, p. 3
(successivamente edito in Il fiore del ricordo, a cura di Giuseppe Marcenaro, Genova, De Ferrari, 1995, pp. 154158).
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Grazie di tutto cuore per la pubblicazione di Prospero che, da buon rivierasco, faceva
ottima figura in quei bei caratteri ariosi ed eleganti.
Ora ti mando questo: Giovinezza di Baiardo, che spero ti piaccia.
Ti sarò grato se lo pubblicherai prima del 5 o del 6 di maggio, perché il 10 o il 19 vorrei
servirmene per le Opere e i Giorni che usciranno allora in ritardo1078.
Credo che ciò non importi: se ti importasse avvertimi ed io ti manderò altro.
Complimenti cordialissimi per il giornale vivace, ben fatto...1079

Dopo Giovinezza di Baiardo – anche questo già edito per il «Giornale di Genova»1080 –
seguono Viaggio nell’irreale. Dialogo con una mummia1081 e L’innamorato senza testa1082.
Nel 1939 viene fondato l’Istituto per la Storia di Genova. Martini ne diventa direttore grazie
all’aiuto di Ansaldo. Il nuovo rappresentante comunica la «felice nascita» all’amico Giovanni
tramite telegramma datato 15 gennaio, nel quale ricorda «con riconoscenza tuo fraterno
aiuto»1083. È in questi giorni che Ansaldo riceve una lettera anonima trascritta nel suo diario
dove, tra l’altro, commenta: «secondo me – che mi vanto di avere per le anonime un fiuto da
cane da tartufo – l’autore è quell’austero vanesio di Monleone: uno di quelli che lavorano in
silenzio, ma crepano di rabbia perché i monti e le valli non echeggiano del loro nome»:
Caro Giovanni, mi arrivano straordinarie notizie. Dunque tu sei stato l’artefice
principale della stupenda iniziativa per cui, sotto l’ispirazione (imposizione?) di un
altissimo personaggio politico si è costituito nientemeno che un Istituto per la Storia di
Genova. Bellissima iniziativa ma qui Desimoni che mi è venuto subito a dare la notizia e
Staglieno e Balgrano e il Padre Marchese e i Remondini e tutti i miei antichi amici della
Storia Patria mi hanno domandato: ma chi è questo Mario Maria Martini che scriverà la
storia che noi non abbiamo saputo mettere insieme? Abbiamo cercato l’ultimo venuto,
Ernesto Morando che ci ha spiegato. Si tratta di un avventuriero morto di fame, che ha
scritto quattro articoli presuntuosi e spropositati (ne ha dette di cosa da far rabbrividire!),
ma ha saputo trovare dei protettori altolocati; coi tempi che corrono questo è un gran
merito e per farlo vivere si sono messi insieme tanti quattrini che per una cosa seria
nessuno avrebbe trovato mai. Mi dispiace, caro Giovanni, che il tuo nome sia implicato
in questa losca faccenda del più scandaloso favoritismo. Ai miei tempi avevamo scrupoli
di altro genere; no, non è bello che ci sia mescolato il nome della nostra famiglia, il mio
specialmente che era così onorato tra i tanti che a Genova amano i ricordi della nostra
storia non per farsene una vigna. Non potevi suggerire invece di formare un comitato per
mantenere vita-durante il tuo protetto senza mescolarci la storia di Genova che delle sue
disavventure non ha colpa e che ne esce disonorata? Bastava un ordine dall’alto e si
sarebbe fatto anche questo, e io non mi sentirei disonorato. Perché mi hai dato questa
umiliazione? Lo zio Checco1084.

«Morto di fame» è l’ulteriore prova che Martini non si trovava in buone condizioni
economiche, motivo per cui Ansaldo – comunque critico nei suoi confronti, ma allo stesso
tempo legato da un rapporto di amicizia – tentò di aiutarlo.
Il neo direttore, informato della vicenda, cerca di minimizzarla e nel frattempo giustifica
anche il suo comportamento:
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Caro Ansaldo, non mi meraviglio della lettera anonima: esse hanno sempre salutato
ogni mio piccolo successo e credo partano ogni volta dalle stesse persone.
Per quella odierna non so: del tuo aiuto parlai soltanto col Prefetto e con due o tre
intimi che hanno la bocca cucita a filo doppio e dei quali non è possibile dubitare.
Il prof. Schiaffini sapeva della cosa: mi risulta perché una ventina di giorni fa – o
press’a poco – incontrato Ciasca gli disse che il mio disegno era naufragato perché tu e C
mi avevate buttato a mare. E lo disse con certa glottologica compiacenza. Ciasca gli
rispose di non sapere nulla di nulla e tanto meno di una Storia di Genova.
Lo Schiaffini1085 ama per sé i cadaveri verbali e per gli altri le imprese fallite.
Non ne deduco ch’egli sia autore della missiva ma non me ne stupirei.
Ho già smentito ier sera la tua partecipazione alla Storia di Genova, voglio dire il tuo
intervento, e continuerò a farlo: altrettanto faranno, con prudenza […] persone adatte ed a
me fedelissime.
Mi rendo perfettamente conto della tua preoccupazione; ma credo che la stupida […]
resterà senza eco di sorta.
Cordialissimi saluti
Tuo
Mario Maria Martini
P.S. Al mio telegramma annunciante la nascita dell’Istituto ci rispose in termini
cordialissimi1086.

Ad aprile Martini gli offre un articolo su Luigi XIV (composto senza nominare la Francia,
come precisa nel biglietto da visita allegato), che non verrà pubblicato1087.
Nel giugno dello stesso anno porge le condoglianze al direttore del «Telegrafo» per la morte
di Costanzo Ciano:
Ben sapevo quanta e quale considerazione avesse di te Costanzo Ciano e come tu gli
fossi devoto.
Consentimi perciò di inviarti le mie affettuose condoglianze.
Sebbene io poco lo conoscessi di persona ho sentito e sento profondo il rammarico per
la Sua morte.
Egli era una magnifica tempra di uomo, di marinaio, di italiano: degno in tutto di essere
ligure tra i migliori1088.

Mentre a settembre, su carta intestata «Istituto per la Storia di Genova», gli richiede il
pagamento di alcuni articoli pubblicati sempre nel «Telegrafo»: Coccarda Bianca, Onoria
l’innamorata di Attila e Balthazar Gracian, quest’ultimo in realtà mai uscito1089.
Nel 1941 Martini comunica ad Ansaldo la visita di Galeazzo Ciano all’Istituto:

1085

Alfredo Schiaffini, professore di glottologia nella Regia Università degli Studi di Genova.
Lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, manoscritta sul recto e verso di un foglio di carta bianca,
datata «Genova 20 gennaio 1939 XVII» (Archivio Ansaldo, Genova).
1087
Lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, manoscritta sul recto e verso di un foglio di carta bianca,
datata «Genova li 19 di apr. 39 XVII» (Archivio Ansaldo, Genova).
1088
Lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, manoscritta sul recto di un foglio di carta bianca , datata
«Genova li 30 giugno 39 XVII» (Archivio Ansaldo, Genova).
1089
Mario Maria Martini, Coccarda bianca, in «Il Telegrafo», 15 febbraio 1939, p. 3 (già edito in «Giornale di
Genova», 19 novembre 1930, p. 3); Onoria l’innamorata di Attila, in «Il Telegrafo», 30 maggio 1939, p. 3 (uscito
precedentemente in «Giornale di Genova», 25 ottobre 1934, p. 3). Balthazar Gracian era già stato pubblicato
come Baltasar Gracian, in «Giornale di Genova», 23 gennaio 1934, p. 3. La richiesta di pagamento proviene dalla
lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, manoscritta sul recto e verso di un foglio di carta intestata
«Istituto per la Storia di Genova», datata «Genova li 20 sett. 39 XVII». Una lettera pressoché identica, a parte
alcune considerazioni sulla guerra in Albania («mi pare che le cose […] vadano assai meglio e ho fede che […]
tutto stia per risolversi a nostro favore. Se i nostri mezzi sono sufficienti, l’uomo italiano deve vincere»), è
manoscritta sul recto di un foglio di carta intestata «Istituto per la Storia di Genova», e datata «Genova 11 dic. 40XIX» (Archivio Ansaldo, Genova).
1086
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Sono molto lieto di comunicarti che domenica scorsa il Conte, accompagnato dalle
Eccellenze Serena e Russo e da tutte le Autorità – erano tante che il nostro modesto
ufficio ne stava scoppiando – è venuto all’Istituto.
Sono rimasto commosso della Sua squisita bontà e del vivo interesse dimostrato alla
nostra impresa. Diglielo, te ne prego. Vorrei che la mia devozione per lui potesse servire
a qualcosa... comunque essa è intera.
Il primo volume gli piacque e ne fece molti elogi. Avendogli io accennato a quello sulla
Corsica, Egli invitò Ciasca ad iniziare subito il lavoro, promettendo di fargli mettere a
disposizione l’Archivio1090. Da una telefonata agrodolce di Ciasca, non so s’egli sia
soddisfatto. Ma dovrebbe esserlo1091.

Nel 1942 Martini, per concludere con le lettere inviate ad Ansaldo, lo ringrazia per un articolo
di Ciasca su l’Istituto uscito sul «Telegrafo». Tuttavia di quell’intervento non gradisce il ruolo
che si è ritagliato l’autore, che sostiene di aver collaborato «disinteressatamente […]
apprestando il programma, scegliendo i collaboratori principali e l’editore»1092. Martini manda
pertanto ad Ansaldo e allo stesso Ciasca (a cui si rivolge) una precisazione dove non nega
l’apporto di quest’ultimo, ma ne ridimensiona l’importanza. Da tale lettera emerge che
Garzanti
non è affatto editore della Storia di Genova, ma, con ispeciali condizioni, semplicemente
stampatore e che le sue officine procedono al lavoro sotto la mia direzione, quella del
dott. Podestà e del dott. Cuneo. Quando egli si offrì con lettera al Podestà di Genova
prima e poi con altra a me recatami da Rinaldo Caddeo, io giudicai ch’egli fosse
preferibile al Rizzoli col quale si stavano svolgendo favorevoli trattative. La scelta,
d’altra parte, non poteva dipendere che dal Presidente Eccellenza Pala.

Martini, rinnovandogli la propria amicizia e stima, ricorda a Ciasca la composizione
dell’undicesimo volume dedicato alla Corsica «che apparendo al momento giusto, concorrerà,
nei rapporti della documentazione, della cultura e della propaganda, al felice riacquisto
dell’isola nostra: donde verrà a te, storico illustre, il migliore riconoscimento»1093.
Ansaldo dunque, favorisce Martini alla direzione dell’Istituto per la Storia di Genova, il cui
presidente era dapprima il marchese Carlo Bombrini e successivamente Giovanni Pala
(quest’ultimo ricopre la carica a partire dall’aprile 1940). È possibile ricostruire in parte la
storia dell’Istituto grazie ad alcuni documenti conservati da Niccolò Cuneo e depositati presso
la Biblioteca di Camogli a lui intitolata.
Il nuovo ente, fondato nei primi giorni del gennaio 1939, viene salutato a marzo da un articolo
anonimo sul «Giornale di Genova». L’intervista a Martini rivela alcuni dettagli del nuovo
Istituto e in oltre, a dimostrazione dell’importanza dell’interlocutore, viene descritta la sua casa
ricca di libri (è definito anche bibliofilo), ricca di cimeli e quadri:
Non è molto facile incontrarsi con Mario Maria Martini per discorrere con lui di
argomenti che lo riguardino, poiché vi sono in lui due tipi interamente diversi: il primo è
lo studioso e scrittore illustre, distante dalla folla, chiuso in sé e nel suo lavoro; il
secondo è il gentiluomo squisito, dalla conversazione arguta e brillante, che, senza averne
l’aria, s’interessa d’ogni cosa e vi regala mezz’ora di fuochi d’artifizio spirituali senza
1090

La questione degli «Archivi di Genova» tornerà in una cartolina di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo,
manoscritta sul recto e verso, datata «Genova 2 di febbraio 42 - XX», dove gli segnala che il «Conte gentilmente
mi comunica di aver disposto affinché il S.[otto] Segretario agli Interni ordini al Direttore degli Archivi di Genova
di mettere a disposizione di Ciasca il materiale documentario per la Corsica» (Archivio Ansaldo, Genova).
1091
Lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, dattiloscritta sul recto di un foglio di carta intestata
«Istituto per la Storia di Genova», datata «Genova 18 novembre 41 XX» (Archivio Ansaldo, Genova).
1092
Lettera di Mario Maria Martini a Giovanni Ansaldo, dattiloscritta sul recto di un foglio di carta intestata
«Istituto per la Storia di Genova», datata «Genova 10 marzo 42 XX» (Archivio Ansaldo, Genova). L’articolo cui
fa riferimento è Raffaele Ciasca, La Liguria antica, «Il Telegrafo», 19 febbraio 1942, p. 3.
1093
Lettera di Mario Maria Martini a Raffaele Ciasca, dattiloscritta sul recto e verso di un foglio bianco e datata
«26 febbraio 1942 XX» (Archivio Ansaldo, Genova).
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avvedersene. Ma guai a interrogare questo secondo tipo intorno all’opera del primo.
Martini gira il discorso con elegante abilità ed elude ogni domanda.
Perciò ho preferito affrontare il caro Collega nella sua casa solitaria si salita San
Francesco, angolo pittoresco Seicento genovese, nello studio dove edizioni e stampe rare,
ricordi di guerra, opere d’arte e una biblioteca ricchissima compongono un delicato
ambiente propizio alla meditazione ed al lavoro.
Ho proposto subito il tema della mia visita: – Caro Martini, ambasciatore non porta
pena: io vengo a nome di tutti coloro – e sono moltissimi – che s’interessano della nuova
impresa da te ideate: cioè della Storia di Genova dalle origini al tempo nostro. Vuoi
dirmene qualcosa, affinché io ne riferisca con qualche precisione? E ti sarei grato se tu
non mi parlassi se non di ciò che ti domando.
– Se un giorno scriverò la storia dei curiosi il tuo ritratto sarà sul frontespizio. Però sei
un curioso amico, simpatico e intelligentissimo – dice proprio così – e voglio
accontentarti. Ricorderai che a base del costituendo Istituto per la Storia di Genova,
secondo quanto fu stabilito nell’imponente riunione di palazzo Tursi, sarà una società per
quote che si va formando con il più vivo interessamento di S.E. il prefetto Albini e
dell’on. Podestà Marchese Bombrini e con l’intervento dei maggiori Enti e dei più
cospicui cittadini d’ogni ceto e categoria. Le partecipazioni affluiscono con un magnifico
crescendo, tanto che l’illustre Magnifico Rettore dell’Università Senatore Moresco, il
Comm. Arturo Carcassi, il Marchese Gian Carlo Doria, il Cav. del Lavoro Gavarone, il
Marchese Giovanni Serra e l’avv. Giacomo Rossi del Comitato Esecutivo sono
soddisfattissimi. Ed io con loro.
Tutti si rendono conto della opportunità e della nobiltà dell’impresa, perché Genova,
mentre conta della sua esistenza più che millenaria molte cronache e storie di determinati
periodi e moltissime monografie, queste e quelle dovute ad attenti e preclari ingegni,
manca di una storia intera e, fino ad ora, definitiva, dalle origini al tempo nostro.
L’Istituto – ripeterò una abusata immagine – vorrà colmare tale lacuna. Ciò sarà tanto più
utile in quanto non pochi tra coloro che narrano di Genova le vicende magnifiche,
fervide, travagliate e tumultuose attraverso i secoli, fecero spesso opera di parte, legati
com’erano a fazioni e a casate o si limitarono ai fasti e ai nefasti dello Stato Genovese
non collocando questo convenientemente nei dovuti rapporti con l’Italia ed il resto del
mondo, o trascurarono taluni motivi ed aspetti dell’attività dei cittadini o caratteri di
avvenimenti che allora potevano apparire di minor conto, quando invece ora, riveduti,
commentati, chiariti e messi nella dovuta relazione tra cause e conseguenze debbono
valere per una più esatta intelligenza di uomini, di fatti e di cose.
Osservo: – il programma che mi esponi è vasto e abbisognerà di non poco tempo e di
molti collaboratori per essere attuato...
– Certamente. Penso che saranno necessari parecchi anni. Quanto ai collaboratori
voglio dirti che farò appello ai migliori storici nostri, coi quali dividerò l’opera, di cui
avrò la direzione e la responsabilità innanzi all’Istituto ed alle superiori Gerarchie.
L’esperimentata dottrina e l’illuminato consiglio dei miei collaboratori mi riusciranno
oltremodo preziosi.
– Quanti saranno i volumi?
– Non posso ancora dirti il numero preciso, sebbene la materia sia già opportunamente
divisa. Posso però annunciarti che si tratta di opera monumentale, da essere edita secondo
la più severa e la più bella tradizione italiana.
Qui Martini – che ha notorietà nazionale anche come bibliofilo – mi mostra alcuni
esemplari di tipografia che gli serviranno per la «Storia di Genova». Sono bellissimi. Poi
il mio interlocutore, evidentemente appassionato dell’argomento, soggiunge: – la nostra
storia basata sull’esattezza dei documenti sarà squisitamente politica, dimostrerà la
funzione di Genova nel Mediterraneo attraverso i secoli, il nostro primato rispetto a
vicini e lontani, il nostro diritto a vederlo interamente restituito e riconosciuto per l’Italia
imperiale voluta dal Duce: e sarà viva e, quando necessario, signorilmente polemica, nel
quadro veridico e severo dei fatti e delle idee. Ti avverto anche che sarà scritta in
ischietta lingua italiana.
Qui Martini sorride quasi a dosare meglio l’effetto dell’allusione a certa trasandata
letteratura.
Poi si parla, anzi egli parla d’altro: di teatro e di poesia. Posso dire che ad ascoltarlo
non ho perso davvero il mio tempo. Nell’uscire gli occhi mi cadono su un grande ritratto
di Gabriele d’Annunzio, che reca questa dedica: «A Mario Maria Martini: al mio
compagno lirico. Fiume 1919».
Commento: – è una testimonianza!...
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– Sì – risponde Martini con una lievissima, appena percettibile incrinatura della
voce1094.

L’Istituto inizia fin da subito a contattare i vari collaboratori per la stesura dell’opera con la
seguente circolare:
L’‘Istituto per la Storia di Genova dalle origini al tempo nostro’, ha ormai, nel
consenso e nel favore delle superiori gerarchie, iniziato il lavoro. Nel termine di otto anni
saranno pubblicati quindici volumi di circa cinquecento pagine ciascuno, in ottavo, con
illustrazioni e in edizione accuratissima. I vari periodi sono stati affidati ad autori di
chiara fama, noti come studiosi della storia genovese. Ogni volume, oltre il testo
propriamente detto, recherà alcune monografie interne ai temi e agli uomini più
importanti e che meritano una speciale trattazione.
Mi rivolgo a Voi per conoscere se vorrete, a tempo opportuno accettare di scrivere con
compenso da stabilire, una di tali monografie, da scegliere in accordo con uno degli
autori e col Direttore Generale dell’Istituto Mario Maria Martini; o se, comunque, ci
consentirete di porre il Vostro nome illustre tra quelli dei nostri eventuali collaboratori.
La Vostra autorità di scrittore varrà, in ogni modo, con la Vostra adesione, ad
accrescere largamente il valore dell’opera che stiamo preparando, volta a narrare i fasti di
Genova che rappresentò per lunghi secoli la funzione imperiale d’Italia su tutti i mari e
tra le genti più lontane.
In attesa di un Vostro riscontro Vi porgo ossequi e ringraziamenti 1095.

Martini, stando a un altro documento, contattò molti intellettuali che facevano già parte del
suo entourage e di conseguenza le adesioni furono molte. Tra i vari nomi già noti che risposero
affermativamente alla collaborazione ricordo: Eugenio Carloy, Enrico Cavacchioli, Umberto
V. Cavassa, Enrico Caviglia, Paolo de Gaufridy, Ubaldo degli Uberti, Arrigo Fugassa, Silvio
Giovaninetti, Orlando Grosso1096, Giacomo Guiglia, Luigi Illuminati, Mario Labò, Giovanni
Monleone, Mattia Moresco, Giovanni Nurra, Giovanni Ollino, Arturo Pettorelli, Paolo Revelli,
Arrigo Solmi, Flavia Steno e Alessandro Varaldo. Ulteriori conferme arrivarono da Luigi
Bernabò Brea, Francesco Ercole, Pietro Fedele, Gioacchino Volpe.
Solo due risposero negativamente, uno studioso purtroppo dal nominativo incomprensibile e
Riccardo Bacchelli. Vi sono poi citate ulteriori persone, di cui non si conosce la preferenza, tra
i quali ricordo Giovanni Ansaldo, Guelfo Civinini, Leonida Rèpaci e Vittorio Giovanni Rossi.
Un documento manoscritto, molto probabilmente sempre dell’anno 1939, rivela il progetto
integrale dei quindici volumi che sono così organizzati: ciascuno è composto e curato da un
autore, a cui sono affiancati contributi specifici di altri studiosi (alcuni non presenti nelle liste).
Qui di séguito propongo l’elenco del programma generale con le relative scadenze e le
successive posticipazioni. Le informazioni provengono da due liste manoscritte e pressoché
identiche, a parte le date previste per l’uscita:
1. La Liguria Antica di Nino Lamboglia (con contributi di Gaetano Rovereto, Paolo Revelli,
Pisani), scadenza 16 ottobre 1940.
2. Genova nel Basso Impero e nell’Alto Medio Evo, a cura di Ubaldo Formentini (con
contributi di Federico Patetta, Enrico Besta e Antonio Giusti), scadenza 15 maggio 1941.
1094

***, Per la «Storia di Genova dalle origini al tempo nostro». Conversazione con Mario Maria Martini, in
«Giornale di Genova», 29 marzo 1939, p. 3.
1095
Il documento dattiloscritto si trova presso la Biblioteca Civica Niccolò Cuneo di Camogli, nel fascicolo
‘Istituto per la Storia di Genova programma generale dell’opera’ (d’ora in avanti Istituto per la Storia di Genova).
Ringrazio le dottoresse Maria Paola Bellini e Rossana Fulle che, con grande gentilezza e competenza, mi hanno
messo a disposizione i documenti in questione (del documento esiste anche una copia dattiloscritta a firma di
Carlo Bombrini e datata «27/10/1939 XVIII»).
1096
Nell’Archivio Orlando Grosso è conservata anche una lettera informale di Martini a Grosso, in cui gli chiede
di collaborare all’Istituto; la lettera è manoscritta su carta intestata «Istituto per la Storia di Genova» e datata «9 di
Dicembre 39 XVIII» (Scatola 9, n. 1120, Biblioteca civica Berio, Genova).
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3. Il Comune dei Consoli, a cura di Attilio Regolo Scarsella (con contributi di Ubaldo
Formentini, Enrico Besta e Vito Vitale), scadenza 30 novembre 1941.
4. Verso l’apogeo, a cura di Vito Vitale (con contributi di Gian Piero Bognetti e Mario
Chiaudano), scadenza 30 aprile 1942.
5. L’età eroica, a cura di Vito Vitale (con contributi di Guido Po, Camillo Guerrieri Crocetti e
Giovanni Monleone), scadenza 30 novembre 1942.
6. La difesa del Dominio, a cura di Mario Maria Martini (con contributi di Mario Chiaudano,
Carlo Ceschi, Paolo Revelli), scadenza 31 dicembre 1942, successivamente posticipato al 1943.
7. Genova tra Milano e Francia, a cura di Carlo Bornate (con contributi di Guido Astuti,
Francesco Calasso, Sebastiano Visconti-Prasca), scadenza 31 dicembre 1942, successivamente
posticipato al 1943.
8. Andrea D’Oria, a cura di Emilio Pandiani (con contributi di Antonio Giusti, Vito Vitale,
Antonio Morassi), scadenza 31 dicembre 1943, successivamente posticipato al 1944.
9. Genova nel Seicento, a cura di Onorato Pastine (con contributi di Giuseppe Casaregis,
Francesco Calasso, P. Cassiano da Langasco, Orlando Grosso), scadenza 31 dicembre 1943,
successivamente posticipato al 1944.
10. Genova nel Settecento, a cura di Vito Vitale (con contributi di Mattia Moresco, Mario
Labò, Francesco Luigi Mannucci) scadenza 31 ottobre 1944, successivamente posticipato al
1945.
11. Corsica ed Europa, a cura di Raffaele Ciasca, scadenza 31 luglio 1944, successivamente
posticipato al 1945.
12. Genova durante la Rivoluzione Francese, a cura di Raffaele Ciasca, scadenza 31
dicembre 1944, successivamente posticipato al 1946.
13. Genova nella prima metà dell’Ottocento, a cura di Mario Maria Martini (con contributo di
Flavia Steno), senza scadenza, successivamente posticipato al 1946.
14. Genova nell’Unità nazionale, di Arturo Codignola, scadenza 31 dicembre 1944,
successivamente posticipato al 1947.
15. Genova e l’Italia nuova, a cura di Niccolò Cuneo, scadenza 31 dicembre 1946,
successivamente posticipato al 19471097.
I collaboratori molto probabilmente dovettero firmare tutti il contratto che approvò anche
Martini in qualità di autore e che è l’unico conservato dalla Biblioteca. Da i pochi dati che
emergono, si può notare il compenso di «lire diecimila», l’obbligo di uniformarsi «alle idee ed
ai principi del Regime Fascista» e l’ancor più vile dichiarazione, da sottoscrivere, «di non
essere di razza ebraica»1098.
Nell’archivio di Arturo Codignola, conservato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, vi
sono presenti alcune lettere inviate dall’Istituto. Martini in una di esse (19 febbraio 1942),
invita i collaboratori a rispettare le scadenze, soprattutto a causa delle «gravissime difficoltà
cagionate del momento eccezionale» e per il «continuo crescere del costo della carta, della
stampa e della mano d’opera»1099.
Nel frattempo tra il 1941 e il 1942 uscirono i primi tre volumi i cui titoli e collaboratori sono
esattamente gli stessi dello schema proposto precedentemente 1100. Diversamente da quanto
riportato da Martini il «tipografo» Garzanti sembra figurare in realtà come vero e proprio
editore visto che il nome compare come di consueto in basso nel frontespizio.
1097

Entrambi i documenti, il primo di pp. 5 e il secondo di pp. 6 non numerate, sono conservati nell’Archivio
Niccolò Cuneo, fascicolo Istituto per la Storia di Genova, presso la Biblioteca Civica Niccolò Cuneo di Camogli.
1098
Documento dattiloscritto in pp. 5 non numerate, datato «27 aprile 1940 XVIII» (Archivio Niccolò Cuneo,
fascicolo Istituto per la Storia di Genova presso la Biblioteca Civica Niccolò Cuneo di Camogli).
1099
Lettera di Mario Maria Martini ad Arturo Codignola, dattiloscritta su carta intestata «Istituto per la Storia di
Genova», e datata «Genova 19 febbraio 42 XX» (Archivio Arturo Codignola, Busta 13, fascicolo Mario Maria
Martini, lettera n. 696/9, Scuola Normale Superiore di Pisa).
1100
Storia di Genova dalle origini al tempo nostro, voll. 1 e 2, Milano, Garzanti, 1941; Storia di Genova dalle
origini al tempo nostro, vol. 3, Milano, Garzanti, 1942.
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Il primo volume inoltre si apre con una lunga premessa, dove Martini descrive la gloriosa
«gente di Liguria», ma celebrare anche l’impresa dell’Istituto e non solo:
Mentre il primo dei quindici volumi che comporranno la «Storia di Genova dalle
origini al tempo nostro» compare, l’Italia fa, duce Benito Mussolini, la guerra nel
Mediterraneo, in Grecia ed in Affrica con uno sforzo mirabile, prodigando il suo sangue
migliore ed energie sempre rinnovate, crea il suo impero, libera il suo mare e scardina le
barriere che le vietavano le vie oceaniche.
Non è senza evidente rapporto con codesto evento che la nostra fatica s’inizia, poiché la
nostra Storia sarà soprattutto la documentata ed eloquente narrazione del travaglio
durato, lungo i secoli, dai mercanti, dagli scopritori, dai marinai, dai guerrieri, dai
diplomatici genovesi per affermare nel mare di Roma, da Ponente a Levante, la
supremazia della Repubblica di San Giorgio.

La Storia inoltre, «per quanto accuratissima e profonda», non nuocerà alla sintesi e
all’«efficacia della narrazione»:
la quale dovrebbe essere sempre animata dal fervore dell’arte donde avvenimenti e
persone assumono calore umano e colorita persuasione. Inoltre la nostra Storia vorrà fare
a meno di quei pomposi drappeggiamenti che tanto spesso hanno reso Clio
insopportabile, così da indurre, per eccessiva reazione, non pochi autori a deformarla
addirittura in una donnetta dimessa e ciarliera che pettegola intorno ai piccoli casi dei
grandi, e preferisce il pittoresco ed arbitrario episodio alla logica dei fatti, fondamento a
tutto un ordine concreto e spirituale.
Con che non vogliamo escludere che la cronaca spicciola – se controllata – non
concorra ad accrescere il senso di un avvenimento, il sapore di una avventura, il carattere
di un individuo: ma questo non deve nuocere all’austerità del racconto e al generale
disegno: vale a dire che la storia è tale quando la cronaca, dopo averle giovato, non
riuscirebbe più a danneggiarla.

Martini ringrazia poi Galeazzo Ciano, Umberto Albini, Raffaele Carlo Bombrini, Mattia
Moresco, Raffaele Ciasca e Vito Vitale per aver partecipato, ovviamente con ruoli diversi, alla
creazione dell’Istituto e alla stesura del programma:
Con volontà tesa al meglio tenteremo di meritare la fiducia in noi riposta dalle
Gerarchie e dagli Amici, alimentando ognora lo sforzo con l’amore per la nostra città:
frattanto sia l’opera nostra filiale, devoto omaggio alla Patria italiana della quale Genova
– che concorre con la sua alla storia incomparabile d’Italia – è tanta e nobilissima
parte1101.

L’uscita è anche salutata da Vito Vitale nel «Giornale di Genova»:
Il primo volume della Storia di Genova, preparato e pubblicato dall’apposito Istituto
nell’eccezionale momento che la Patria attraversa, è, prima di tutto, un atto di fede: un
atto di fede nella vita perenne della Patria, nella certezza della vittoria, nel sicuro
immenso domani del nostro paese. Superando, con le asperità contingenti, quelle insite
nell’ardua materia, esso proietta il più lontano passato nell’avvenire e segna nella
oscurità dei secoli indecifrabili il punto di partenza della funzione che Genova e la
Liguria hanno avuto sul mare quale presupposto della più grande e più vasta funzione che
loro spetterà nell’Italia veramente mediterranea di domani.
Contro tutte le critiche e le ironie malignette il programma annunciato entra in
attuazione, e in modo da onorare, per bellezza editoriale e per valore del contenuto, l’ente
iniziatore e l’arte tipografica italiana.
La veste esterna dà già l’impressione di opera non comune: il buon gusto del Direttore
dell’Istituto e i mezzi tecnici dell’editore Garzanti si sono incontrati per dare al volume, e
quindi alla collezione, nell’ampio formato, nella legatura bodoniana, nella carta, nella
stampa, nelle illustrazioni, il carattere di opera d’arte ad un tempo semplice e lussuosa.
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Chi aveva ritenuto che la «Storia di Genova» si sarebbe ridotta a un rifacimento
dilettantistico e a una superficiale compilazione, ha qui una fiera smentita. Si tratta di
un’opera di carattere prettamente scientifico, che, illustrando con severità di contenuto e
di metodo il remoto passato di una città e di una regione, è destinata a lasciare un’orma
nella storiografia italiana.
Le belle pagine dell’introduzione, nella prosa elegante ed ariosa di Mario Maria
Martini, danno con una rapida e acuta sintesi dei caratteri fondamentali del popolo ligure,
che la storia di Genova necessariamente assomma e compendia, anche gl’intendimenti
della vasta opera poggiata tutta sull’indagine scientifica ma insieme avvivata dal fervore
dell’arte donde avvenimenti e persone assumono calore umano e colorita persuasione 1102.

Il secondo tomo è invece recensito da Giovanni Ansaldo nell’edizione spezzina de «Il
Telegrafo»1103. Tempo un anno dall’uscita del terzo volume e si registra già l’atto conclusivo
dell’Istituto, comunicato ai collaboratori in una lettera del febbraio 1944 a firma di un nuovo
presidente di cui non è chiaro il nome:
Nell’agosto del 1943 i giornali annunciavano imminente la pubblicazione del IV
volume della Storia di Genova Verso l’Apogeo di Vito Vitale, ritardata fino ad allora
dalle difficoltà create dallo stato di guerra. La notizia rispondeva al vero, poiché la
stampa dell’opera stava appunto per essere iniziata nelle Officine Garzanti di Milano.
Senonchè l’incursione nemica su quella città del 22 agosto 1943 distruggeva interamente
lo stabilimento tipografico, la composizione del volume, la carta speciale per l’edizione e
tutte le collezioni colà custodite.
L’Istituto, nonostante il gravissimo danno subito, tentò di porvi prontamente riparo, ma,
a causa delle attuali circostanze, i suoi sforzi non riuscirono allo scopo, sia per la
mancanza di officine adatte ed in grado di assumere la responsabilità della pubblicazione,
sia per la impossibilità di provvedere alla carta necessaria e comunque uguale all’altra
precedentemente usata.
Di fronte a ciò, l’Istituto è ora costretto, con vivo rammarico, a sospendere la
pubblicazione della Storia, rinviandola a dopo la fine della guerra. Ma ciò non implica
ch’esso tronchi la sua attività. Essa, anzi, continuerà ad ogni modo, fervida e volenterosa,
proseguendo studi e ricerche ed approntando i nuovi testi affinché, nel tempo opportuno,
la pubblicazione ne proceda con ritmo affrettato e la Storia tocchi il suo termine.
E questo per tre chiare ragioni.
La prima: che l’Istituto vuol tener fede a’ suoi impegni editoriali; la seconda: che la
solenne promessa di dotare Genova di una Storia adeguata al suo nobilissimo compito
deve essere adempiuta; la terza: che mai come in questi giorni di tragedia in cui la stessa
esistenza della Patria è in pericolo, l’eroica gloria, la tenacia indomita, le splendenti virtù
dei Padri nostri che meravigliarono il mondo debbono essere rievocate a far sì che il loro
esempio ridesti, illumini, inciti, rinnovi.
E l’esempio valga, senza di che periremo.
Tutto ciò richiamo alla Vostra attenzione, certo del Vostro consenso al riguardo e
persuaso che, di conseguenza, farete quanto è in Vostro potere per tenere fede
all’impegno da Voi assunto, come l’Istituto terrà fede al suo.
È ormai tempo che ciascuno, superando il danno e la tristezza di questi giorni gravi,
riprenda con nuova lena e con fermo animo la sua attività; che è il modo migliore, per
noi, di servire efficacemente la Patria in questo momento.
Mentre attendo un Vostro cenno di conferma, che non può mancare, con viva cordialità
Vi ringrazio e Vi saluto1104.

Il quarto volume uscirà comunque nel 1951 per iniziativa del suo curatore, Vito Vitale e sarà
salutato da Martini nelle pagine del «Corriere Mercantile»:
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Questo di Vito Vitale avrebbe dovuto essere il quarto volume della Storia di Genova, di
cui l’omonimo Istituto aveva iniziata la pubblicazione nel 1939.
La guerra ed altri eventi posero fine alla nobile impresa, che meritava altra
considerazione ed altra sorte, poiché la storia è scienza ed arte che supera le fazioni e va
sola per la sua strada.
Ora Vito Vitale, dopo avere pazientemente e vanamente atteso parecchi anni che
l’Istituto si ricostruisse, si è deciso a consentire la pubblicazione del suo volume, dal
titolo Il Comune del Podestà a Genova coi nitidi ed eleganti tipi di Riccardo Ricciardi,
dandoci così l’illusione che la vecchia iniziativa non sia morta del tutto e che sul suo
tronco isterilito sia pur nato un frutto succoso come codesto1105.

Nonostante ciò, per tornare al 1944, la situazione è ormai tragica e, molto probabilmente per
non disperdere il patrimonio dell’Istituto, Niccolò Cuneo fa trasferire nella sua abitazione i
mobili e gli oggetti dell’Istituto, forse nello stesso periodo in cui ospita gli incontri del C.L.N di
Santa Margherita Ligure1106.
Cuneo era già stato collaboratore a «Le Opere e i Giorni» (i suoi contributi sono considerati
nel capitolo dedicato al periodico) ed era legato da un rapporto di amicizia con Martini, tanto
da dedicargli il volume Il Granducato dei Poverelli. L’omaggio compare nella introduzione
Lettera a Mario Maria Martini: l’autore invita l’amico in un «granducato» immaginario, dove
sembra trasparire «un piccolo stato ideale moderno» lontano dalla dittatura del fascismo:
È una città, mio buon amico, dove può, l’uomo, confidare i ricordi e le amarezze al din
don dan delle campane d’una chiesa che non c’è; [è] un sontuoso e grande albergo di
filosofi e granduchi condannati dai potenti perché amarono la patria; un rifugio delizioso
costruito in riva al mare; di aristocratici che, scettici, consolano il romeo di un’illusione
infranta o di miliardari che, scherzando, castigano i credenti della democrazia dispersa.
È un monastero, ove la solitudine che, in fondo, è sempre eloquentissima espressione di
sconforto, s’interrompe, qualche volta, col chiasso che soddisfa il bisogno dell’oblìo.
Sono, dunque, i poverelli, sacerdoti d’una fede che non persuade più nessuno; mondani,
se tu vuoi, che cercano, viaggiando nel mondo riformato, lo charme di quel gran mondo
che in esilio non c’è più. Creature beffarde, sentimentali, che sanno, per la bellezza d’un
gesto, giocarsi l’amore e per l’ideale scommettere freddamente affezioni; solitari che
sperano i sorrisi nel sogno; lussuriosi che vogliono le smorfie in realtà. Il grottesco, per
questo, non è solo nel re che il destino ha ridotto a monsignore d’un circo, ma nel suo
avversario, se mai, nel girondino, piuttosto, che, fuggiasco, l’ammira in quel giardino ove
il caso ha condotto anche lui.
Tragica farsa, Martini, per chi ha orgoglio, è la vita: affascinando sberleffa;
promettendo tradisce.
Tu sei, chiaro signore, artista aristocratico. Perché non vieni allora, Mario Maria, nel
granducato, coi sovrani, a conversare, insieme a me, fra i poverelli? Ti dispiace il
girondino? Ma non parla! Non lo vedi? Ora legge Andrea Chenier...1107

Martini ricambia la cortesia con una lettera-recensione in «Le Opere e i Giorni» in cui lo
ringrazia e si dimostra ben felice di poter entrare nel «granducato» soprattutto per
una villeggiatura dello spirito, che si pente d’essere talora feroce, sebbene per difendersi
dai gentili costumi che lo circondano. Tu beato che puoi rimanervi, rinunciando ad ogni
asprezza e delusione!
O piuttosto il fiore più bello del tuo giardino serba un veleno tanto più mortifero quanto
più celato? E in fondo alle parole chiare ed amabili trema la tristezza di un mondo
perduto?
Ma in tal caso si tratterebbe, ad ogni modo, di un dramma che sorride, di una pena che
canta, di un disinganno che s’accontenta e tu meriteresti la lode dovuta a un attore
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consumato. Il che potrebbe bastarti, se la voglia e la soddisfazione di recitare ti hanno
condotto a questa perfezione. E saresti il più ricco fra i poverelli.
Ti ringrazio dal cuore di avermi dedicato il tuo libro. La mia umiltà non meritava tanto:
lo merita la mia amicizia che ti augura ogni bene dentro e fuori del tuo Stato ideale 1108.

Martini, sempre negli anni Trenta, dedica a Cuneo alcuni articoli che pubblica sul «Giornale
di Genova». Il primo risulta La questione religiosa del Messico, «libro di profonda cultura»
dove mostra come «un intelletto italiano» sappia «esaminare e commentare con singolare
dottrina, non disgiunta da taluni, forse, arbitrari giudizi, velati con grazia capziosa, il più arduo
dei loro problemi»1109. Tre anni dopo, maggio 1934, il giornalista presenta Spagna cattolica e
rivoluzionaria dove nota che
Per Niccolò Cuneo, una rivoluzione è veramente rivoluzione, quando inizia il ciclo
romantico di un secolo. Così è rivoluzione, quella Francese dell’89 che impone i suoi
principii ed il suo dogma alla società dell’Ottocento; così è rivoluzione quella Fascista
che illumina e dirige la sociologia del nostro tempo. È rivoluzione, il bolscevismo che
minaccia, incendia e terrorizza; è rivoluzione il Fascismo che incute rispetto, distrugge e
ricostruisce1110.

Nel 1938 è il turno de La sociologia di Voltaire, «opera fondamentale e indispensabile a
chiunque coltivi con serietà le discipline politiche e sociali» dove Cuneo proietta «quelle teorie
sociali che Voltaire agitò e propagò nel tempo suo»:
Il buon gusto del Cuneo, ottimo e garbato cultore del patriarca di Ferney, s’è limitato,
con aristocratica predilezione, a riassumere e ad interpretare la filosofia politica del
Voltaire solamente per quello che la maggioranza ignora 1111.

Infine nel 1941 il giornalista dedica un’ultima recensione a L’emigrazione italiana in
Argentina, opera presentata con particolare entusiasmo:
Quello che gli storici, da parecchi anni, auguravano; quello che i patrioti attendevano
ed i poeti cantavano – e cioè la narrazione fedele delle grandi gesta compiute dagli
Italiani dispersi sulle rive del Plata, nel secolo scorso – Niccolò Cuneo ha compiuto
mirabilmente col plauso concorde della critica più severa: La storia dell’emigrazione
italiana in Argentina (1810-1870).
L’opera avrà risonanza ben più ampia di quella che necessariamente non si contenga
nei limiti dell’attualità letteraria, in quanto il volume ripara ad una mancanza che gli
studiosi del nostro Risorgimento avevano insistentemente avvertita e fatta conoscere, ed
in quanto il libro segna una svolta decisiva nella determinazione del contributo che gli
Italiani hanno apportato alla moderna civiltà argentina.
La carenza pressoché assoluta di fonti edite fu superata dal Cuneo con la pazienza del
certosino e l’acutezza dell’indagine e dell’intuito. Tre anni d’assidua fatica negli archivi
d’Italia, ricerche d’ogni genere anche oltremare, esplorazioni fra le carte famigliari di
discendenti di emigranti nel secolo passato varcarono l’Oceano per cercare fortuna sulle
rive del Plata: creature disparate e disperse alle quali il caso affidava il nobile e singolare
compito d’allacciare, fra Italia ed Argentina, i primi vincoli di una solidarietà che
divenne di giorno in giorno più intima1112.
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Dopo la collaborazione a «Le Opere e i Giorni», all’Istituto per la Storia di Genova e dopo le
numerose prove di amicizia attraverso le recensioni 1113, inizierà per Cuneo il momento della
pena. Nell’autunno 1943 insieme ad Antonio Giusti (altro collaboratore ai volumi della storia
di Genova) fonda un «nucleo di attività cospirativa, che presto, nel piccolo centro, fu
scoperto»:
Arrestato una prima volta dalle SS nel marzo 1944 a Santa Margherita, rilasciato dopo
13 giorni e ripreso l’8 giugno, furono, come scrive un suo familiare, stazioni della sua
Via Crucis Portofino, Genova (Casa dello studente e Marassi), Carpi, Bolzano e
Mathausen nella dolorosa scia di tanti amici nostri, suoi fratelli di pena e di sacrificio 1114.

Quanto scritto è riportato anche in un breve memoriale dattiloscritto, a firma di Turco Aristo e
datato «S. Margherita Ligure 7 aprile 1946», dal titolo Cenni sul C.L.N clandestino di S.
Margherita Ligure:
Il C.L.N. clandestino di S. Margherita Ligure venne creato nell’estate del 1943. Suoi
componenti erano: Prof. Avv. Niccolò Cuneo, prof. Antonio Giusti, Sig. Bertelli
Giovanni di Rapallo, Sig. Raul Federico Nobili e Sig. Aristo Turco.
Il prof. Antonio Giusti manteneva i contatti col C.L.N. della Liguria, il Prof. Cuneo
riceveva il materiale di propaganda.
Tutti cooperavano alla raccolta di fondi ed altro da inviare ai partigiani ed il luogo di
confezione dei generi raccolti era la casa dell’Avv. Cuneo, ove si riuniva saltuariamente
il C.L.N.
Tutta questa attività; per quanto svolta con prudenza doveva finire per dare all’occhio
ai fascisti, tanto più che i membri del C.L.N. erano da anni, pubblicamente riconosciuti
come tenaci antifascisti.
Malgrado tutto ciò, sino al febbraio 1944 l’attività del C.L.N. si svolse indisturbata. Fu
al principio di tale mese che si ebbero le prime avvisaglie di quella che diventò più una
vera caccia all’antifascista e che tanti lutti seminò fra la nostra popolazione.
Qualche giorno dopo [dopo il 2 marzo] venne arrestato per la prima volta l’avv. Cuneo.
Trasportato anch’esso al Miramare vi venne sottoposto a ripetuti interrogatori durante i
quali si ebbe solo qualche schiaffo e qualche pugno. Fu rilasciato coll’assicurazione
(anzi, con la parola d’onore...) da parte del Tenente Raimers, comandante dei tedeschi,
che poteva stare tranquillo, e che la sua posizione era chiarita e non aveva più da temere
conseguenza alcuna.
Si tentò poi l’arresto di Turco Aristo ma egli, conoscendo bene i sistemi dei tedeschi, si
era già allontanato da S. Margherita facendo pervenire a Cuneo ed al Giusti pressanti
consigli di non fidarsi delle assicurazioni dei tedeschi e di allontanarsi mentre erano
ancora in tempo.
Purtroppo il suo consiglio e quello di altre persone non fu ascoltato, ed il 16 giugno
1944 Cuneo venne arrestato per la seconda volta. Trasportato alla sede del Comando
Tedesco che si era trasferita a Portofino, venne rinchiuso in una cella insieme ad altri
antifascisti arrestati lo stesso giorno ed alla dieci della sera stessa venne portato
all’interrogatorio. Narrano i suoi compagni di cella di aver sentito le sue urla di dolore
per le raffinate torture alle quali era sottoposto e dopo circa un quarto d’ora venne
riportato in cella. Appena solo con i suoi compagni li pregò di non toccarlo anche in
modo lieve perché il suo corpo era un dolore solo. Nella cella esisteva un solo
pagliericcio a terra, e qui fu adagiato dai compagni.
Era passata poco più di una mezz’ora dal ritorno di Cuneo che i tedeschi si
ripresentarono e lo portarono di nuovo all’interrogatorio. I compagni sentirono ancora le
sue urla e lo videro tornare che non aveva più sembianze umane. I ripetuti colpi avevano
trasformato il suo viso in una maschera tumefatta e sanguinolente ed i compagni
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affermarono che ebbero l’impressione che avesse perso un occhio tali erano le
conseguenze dei colpi riportati in una posizione tanto sensibile e delicata.
Qualche giorno dopo vennero pure arrestati il Prof. Giusti; e il Signor Bertelli, ai quali
naturalmente, venne riservato il solito trattamento.
Cuneo, Giusti e Bertelli, vennero inviati al campo di concentramento dove decedettero
di stenti e di malattie causate dal barbaro trattamento subito1115.

Martini rientra in tutto questo perché, stando alla testimonianza diretta di Cuneo, tentò di
aiutare l’amico tramite le sue conoscenze. Quanto sto per trascrivere è riportato in un tragico e
toccante diario di prigionia scritto a matita sul recto e verso di ventitre fogli (dimensioni:
12x17cm.). Cuneo, imprigionato presso l’Hotel Miramare, riporta le sue impressioni «Giovedì
2 [marzo]» per concluderle «Domenica 12». Inizialmente non sembra conscio della situazione
«cosa ho fatto? Per l’idea?», ma spera nell’iniziativa della madre:
Domenica 5 [1944]
Mi qualifico scrittore. Di che? Chiedeva interprete. Di storia. Mi assegnano cella 16 al
piano ultimo. È illuminata dal sole. Sono più sollevato. Ma domani? La tortura.
Avrà pensato mia madre ad andare da M.M.M. perché vada dal prefetto. Se entro
lunedì il prefetto […] spiega alle SS chi sono forse la tortura è evitata?. Ma sarà? Cosa ho
fatto? Per l’idea?
Lunedì 6 [1944]
Sono più sollevato perché forse M.M.M. con un giorno di più ha potuto andare dal
prefetto. Sono tornato bambino, quanto è bello vivere con i genitori, la casa, la cena.
Non ho ancora fame, sono stanco. Perché non viene la morte?
Martedì 7
Idem. Non mi si interroga ancora. Non attendo più la morte come un beneficio, ma la
considero con indifferenza. Non fanno più nulla: solo la tortura e più di altro il volto, le
bastonature. Penso che M.M.M. abbia parlato, forse la tortura è evitata. Che accadrà di
fuori? […] vedremo tempi migliori?1116

Anche Arturo Codignola ricorda Cuneo e l’intervento dell’amico:
né si deve dimenticare un severo cultore di studi storici, animatore dei Combattenti, della
riviera di levante, Niccolò Cuneo di S. Margherita Ligure. Era allora segretario
dell’Istituto per la storia di Genova, e stava apprestando un’opera sulla storia
dell’emigrazione italiana in Argentina che poco dopo vide la luce. Anch’egli era un
assiduo frequentatore del salotto di Giacomo Lumbroso, il quale lo aveva ricompensato
per importanti servizi prestatigli, donandogli la sua ricca biblioteca specializzata in
letteratura francese, lasciata poi dal Cuneo alla città di Camogli.
Egli era amico del letterato Mario Maria Martini, ex legionario fiumano, direttore allora
della rivista «Le opere e i giorni», fascista, proveniente però dai nazionalisti e ben poco
settario: questo ambiente da lui frequentato spiega probabilmente il suo arresto avvenuto
ai primi del 1944. L’inattesa sua liberazione, inattesa per noi ci fece supporre l’intervento
presso le autorità tedesche del Martini, che sapevamo in buoni rapporti con un dottore
germanico che a Genova – se ne ebbe cognizione più tardi – aveva l’incarico di
sorvegliare discretamente gli intellettuali di questa città. Fu questa rimessa in libertà di
Cuneo, che indusse il Giusti a ritornare dal suo rifugio di Torino dove s’era nascosto a S.
Margherita.
Nella ridente cittadina ligure, persuasi di essere lontani da sguardi indiscreti, ci si
ritrovava spesso.
Anche noi, all’inizio della terza decade di gennaio, venimmo informati […] che era
imminente il nostro arresto già decretato; perciò non perdemmo tempo a metterci in
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salvo. Avevamo già provveduto per un eventuale rifugio […] prima però ci fermammo
per pochi momenti a S. Margherita per dare l’allarme non soltanto al Giusti e al Cuneo,
ma anche alla Bisi Albini e all’amico Umberto Vittorio Cavassa, che però non riuscimmo
a rintracciare. Giusti e Cuneo non furono pronti a seguire il nostro consiglio, e
l’irreparabile accadde: l’8 giugno 1944 Niccolò Cuneo venne ancora arrestato e, questa
volta, deportato in Germania con Giusti. E non fece più ritorno1117.

A questi va aggiunto il nome di Umberto Vittorio Cavassa, che in un articolo commemorativo
dedicato a Martini, ricorderà ancora più nel dettaglio questa triste vicenda:
Comunque sarebbe non degno di lui nascondere il suo fascismo che fu tanta passione
della sua vita; ma è doveroso anche ricordare che – avvenuta l’invasione tedesca – egli
monarchico assolutista accettò di farsi fascista «repubblichino» per poter salvare con la
connivenza segreta del C.L.N. di Camogli dalla morte il patriota del C.L.N. Niccolò
Cuneo arrestato dalle S.S. e già suo collaboratore nella compilazione di quella degna
rivista che fu «Le Opere e i Giorni». Vi riuscì e il martire Cuneo sarebbe ancora tra noi se
invece di riparare subito in montagna con i partigiani. Non avesse voluto riprendere il
proprio lavoro a Santa Margherita. Quanto fece in quei tristi giorni M.M.M. per il suo
redattore e amico è opera di un’italianità così pura e superiore da far bene dimenticare il
conservatorismo reazionario in cui amava ammantarsi come, nel robbone di velluto, un
Doge1118.

Niccolò Cuneo, nonostante i tentativi per liberarlo, fu di nuovo arrestato a Santa Margherita e
morì il 4 aprile 1945 nel lager di Guses in Austria, a soli trentanove anni1119.
Il soccorso di Cuneo fu probabilmente l’ultima azione che Martini fece prima di fuggire o
verso Camogli o San Fruttuoso, già residenza delle vacanze estive. Si è certi del luogo perché
l’unica documentazione del periodo sul giornalista proviene appunto dal C.L.N. di Camogli.
La notizia dell’arresto è comunicata da «Il Secolo liberale» che, il 17 maggio 1945 riporta:
Il nucleo di polizia della Divisione «Giustizia e Libertà», ha ieri proceduto all’arresto
dello scrittore fascista Mario Maria Martini1120.

L’informazione fu comunicata al giornale qualche giorno dopo poiché, nell’archivio del
C.L.N. di Camogli, datato «12 maggio 1945», è riportato quanto segue:
Il Comitato di Liberazione viste le risultanze dell’istruttoria espletate dalla
Commissione di epurazione locale, ha provveduto al trasferimento alle carceri giudiziari
e di Marassi a disposizione della Commissione di giustizia dei seguenti detenuti

Segue l’elenco di quattro nomi più quello finale di «Mario Maria Martini» 1121. Non vi sono
ulteriori documentazioni riguardo il giornalista segno che, dopo l’arresto e il trasferimento al
carcere di Marassi a Genova (dove stette cinque mesi), non fu intrapreso alcun provvedimento.
Ciò è confermato da una lettera del fratello Ugo che il 21 ottobre 1945, scrive al C.L.N. di
Camogli:
Il sottoscritto, a nome del fratello Mario Maria Martini, rilasciato libero da ogni accusa,
dall’Autorità competente, in data 3 corr., chiede a cotesto On. Comitato una
1117

Arturo Codignola, La resistenza de «I combattenti di Assisi», Modena, Mucchi, 1965, pp. 167-168.
Umberto Vittorio Cavassa, Mario Maria Martini, scomparsa di uno scrittore, in «Il Secolo XIX», 22 dicembre
1953, p. 5 (l’articolo è ristampato in Ombre amiche, Genova, Di Stefano, s.d. [1961 circa]. pp. 255-260).
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1120
L’arresto di Mario Maria Martini, in «Il Secolo liberale», 17 maggio 1945, p. 2.
1121
C.L.N. di Camogli, documento dattiloscritto su carta intestata «Comitato di Liberazione Nazionale Camogli»,
datato «Camogli 12 maggio 1945» (Archivio Storico del Comune di Camogli, faldone C.L.N. Corrispondenza
(1945-1948), cartella 383, categoria XIV, classe I, fascicolo 1).
1118

480

autorizzazione per poter disporre, sia egli stesso che persone da lui incaricate delle cose
di sua proprietà in qualunque luogo si trovino.
Sarebbe grato di cortese sollecitudine per imminente probabile trasferimento.
Con viva grazia ed ossequi1122.

In realtà Martini non si trasferisce da alcuna parte. Nel febbraio 1946 si reca presso il
Comune di Camogli per chiedere la restituzione di oggetti (una ventina tra tavoli, divani e
altro) dell’Istituto per la Storia di Genova – quelli probabilmente conservati in casa di Cuneo –
presentandosi in qualità di direttore. Da quel momento la vicenda dei mobili riguarderà soltanto
i Comuni di Genova e Camogli che si accorderanno per il trasferimento, escludendo Martini
ormai sostituito nel suo ruolo da un commissario1123.

1122

Lettera di Ugo Martini al C.L.N. di Camogli, manoscritta sul recto di un foglio di carta intestata «Dr. Cav. Ugo
Martini / va Cesarea 15-2 / tel. 51317» e datata «Genova 21.10.1945» (Archivio Storico del Comune di Camogli,
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3.7. I volumi, le poesie e le prose
L’attività di Martini, in qualità di scrittore, fiorisce soprattutto nell’immediato primo
dopoguerra fino al secondo confitto mondiale. È il periodo in cui pubblica, come si è visto,
alcuni libri e la maggior parte di prose (o altro) per riviste.
Le pubblicazioni in volume sono già state ricordate tutte. Risultano così Fiamme, La passione
di Fiume (entrambi usciti nel 1919), Gli emigrati (rappresentati nel 1913, ma pubblicati in
«Comœdia» nel 1920) e Il Centauro innamorato (1922).
Di quest’ultimo volume, ennesima raccolta di novella già ampiamente note, escono alcune
recensioni. Mario Capocaccia lo ricorda con troppo affetto in «Le Opere e i Giorni»:
Questo libro lascia nell’animo di chi legge una viva commozione e un senso di fresca
meraviglia. Frutto, la prima, della poesia profonda e della intensità drammatica di cui
volta a volta i vari episodi sono intessuti, frutto, la seconda, della mirabile facilità con cui
lo scrittore – che è veramente e in questo punto artista – sa dare ai suoi racconti.
E la commozione e la meraviglia diventano facilmente ammirazione, quando il lettore
tornando col pensiero ai vari elementi di cui il libro si compone, vede formarsi […] il
quadro più grande della vita multiforme.
La vita colta da un artista geniale nei suoi aspetti più varie e fermata in immagini
d’Arte.
Non c’è lusso di frasi qui dove la frase è perfetta e giunge subito alla espressione più
sicura e più efficace di un pensiero che lo scrittore ha ben meditato e vede ben chiaro
dentro di sé.
L’originalità di questo libro sta tutta nello spirito dello scrittore: un classico – per usare
due parole vecchie ma ancora tanto significative – in mezzo ai tardo romantici di oggi.
Ne viene che tutto si raccoglie in linee sobrie e vigorose, che non un particolare è fuori
posto, non una parola esuberante; e bastano poche pagine a svelarvi in tutta la sua più
riposta verità uno stato d’animo e a fissarlo in un contrasto drammatico.
Un libro diverso da tutti quelli che formano la letteratura corrente: nella quale
letteratura è originalità scrivere in una prosa così naturalmente e sicuramente italiana e
novità mostrare un concetto così alto della dignità dell’Arte: un libro che vorrei fosse
letto da molti: e dai giovani soprattutto1124.

Il volume è anche recensito dall’amico Pierangelo Baratono nelle pagine de «Il Lavoro», il
cui contenuto è già noto1125. Ma la raccolta di novelle è anche presentata ai lettori del «Caffaro»
da Alessandro Varaldo:
In volume di squisita veste, che fa onore alla Casa che lo ha edito, Mario Maria Martini
raccoglie le sue novelle e vi aggiunge un atto in versi di sapore nostrano per quanto
settecentesco. Ho fra le mani il volume, che s’apre, forse per accompagnare questa
magnifica mattina della primavera tornata a suo tempo come in antico (che l’on.
Mussolini faccia anche di questi miracoli?) sopra la novella che offre il titolo al libro.
C’è qui […] il Martini poeta, chiaro, senza volute tormentosità di spirito e di cuore, un
poeta contemplativo, su cui passano forse delle nubi di malinconia, giammai di profonda
tristezza, un poeta che accorda l’orecchio più che al dolore al colore del mondo e che
vibra con grazia, sorvegliando se stesso negli ascoltatori, ispirato sì ma con un sorriso
cosciente, calmo e sereno, anche se indugia nelle immagini e frescamente anacronistico è
nella sua prima parte fra le cose più belle apparse in questi ultimi anni.

Varaldo analizza ogni singola novella, concentrandosi soprattutto su Il Centauro innamorato,
«amabilmente e frescamente anacronistico. È il Martini che mi piace, il poeta ne’ suoi giusti
mezzi», e su Carota scritto con «un tratto felice, un tratto da maestro». Tutto il volume è
comunque la dimostrazione delle varie «possibilità narrative» dello scrittore, «mostrandosi a
volta a volta classico, tragico, rustico e mondano per finire nelle preziosità settecentesche del
1124

m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Mario Maria Martini, Il centauro innamorato, cit., in Bibliografia
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Cavalier Servente», un atto di gusto sapiente così che par messo volontariamente in fine al
volume per chiuderlo con rincrescimento»1126.
Ferdinando Tenze giudica il volume in «La Chiosa» (diretto da Flavia Steno) e definisce lo
scrittore come aristocratico e perciò non «molto fecondo, né un autore per pubblico facilone»:
Il gusto della platea non esiste per lui; esiste soltanto il proprio che è il buon gusto. E
non esiste nemmeno la moda: nessuna concessione egli fa agli allettamenti del mercato
che ha sedotto, in questi tempi, tanti nomi anche illustri.
L’arte è ancora un lusso per lui ed egli, più che esercitarla, se ne delizia. Ma è una
delizia anche leggerlo questo fedele custode della schietta e viva forma italiana, dalla
lingua purissima e dal periodare misurato e sonoro1127.

Nel 1926 esce Immagini allo specchio, i cui articoli riprodotti sono anche in questo caso già
noti. Vi è nuovamente una recensione di Capocaccia uscita in «Caffaro» e successivamente
riproposta per la rivista di Martini, ricca di elogi e complimenti:
Questo poeta, che scrive versi da venti anni e li disperde in giornali e riviste negando
agli amici la gioia del volume che egli solo sarebbe degno di pubblicare, tra tutti i poeti
dell’Italia d’oggi, in questo soprattutto è poeta: che scrive con amore e con fervore, con
gioia e con commozione tanto la novella fine e gustosa quanto l’articolo di giornale, il
saggio largo e completo di critica sostanziosa e la lirica musicale, ed anche la recensione
dell’ultima commedia.
Come spiegare altrimenti l’unità mirabile di questo libro in cui sono raccolte pagine
diversissime di ispirazione, pensate e scritte in tanta varietà di luoghi e di tempi, animate
da pensieri così lontani e talora così discordi?
Questo scettico […] questo infaticabile ironista della vita e degli uomini, questo
accanito negatore di tante fedi e di tanti entusiasmi giunge ad essere il più entusiasta
degli uomini di fede attraverso la sua fede somma, inattaccabile, nell’arte.
Per questa, sempre, cade, col monocolo che lo inquadra finemente, il sorriso incredulo,
tace la inesauribile fonte della più aggraziata ironia. Martini appare per quello che è; il
più buono, il più sensibile, il più alto degli uomini capaci di una lacrima di gioia.
La sera in cui giunge a Genova la notizia della morte di De Bosis, entrai verso le sette
alle Opere e i giorni. Nessuno in redazione. Alla porta del Direttore, semichiusa, i soliti
amici, in piedi, in silenzio, reverenti e commossi. Entra. Aperto sul tavolo Amori ac
silentio1128, pallidissimo, con gli occhi pieni di lacrime, Martini leggeva ad alta voce, a
qualcuno che non vidi, le più belle pagine del poeta scomparso. Commemorava De
Bosis.
Lo stesso pianto, la stessa musica di voce, la stessa commozione di artista e di amico i
lettori del suo giornale trovarono il giorno dopo nell’articolo che rimase il migliore che
sia stato scritto su De Bosis. Questo articolo è oggi uno dei capitoli del libro che è stato
dalla prima all’ultima pagina pensato e scritto così, in tante sincerità di ispirazione e in
tanto amore per l’arte.
Perché è capace di commuoversi ancora al suono di un bel verso e al fiorire di una bella
immagine, perché ama la letteratura, e la prosa o il verso che ne sono lo strumento degno
solo quando sono perfetti, per questa sua passione di letterato vecchio stile, Martini si
leva tanto al di sopra degli scrittori moderni.
Martini si accontenta di essere semplicemente se stesso. Chiuso nella sua camera di
lavoro, tra i libri che egli ama belli e numerosissimi, lontano da ogni legame con le varie
società letterarie dell’Italia del Nord e del Sud egli preferisce al facile successo creato da
quattro articoli amichevoli, la gioia di una bella pagina di limpida prosa italiana, il
piacere di rileggerla ad alta voce per sé solo quasi per misurare dal suono l’aderenza della
parola al pensiero e al sentimento. Dove questa aderenza perfetta non c’è non c’è arte:
dove il pensiero e il sentimento non si concretano in una forma precisa, quella e quella
sola che può rivelarli interi e farli consistere nel minor numero di parole definitive, non
c’è arte.
E la nobiltà e l’originalità grandissima della sua arte sta appunto in questo senso
dell’equilibrio e delle proporzioni, in questo bisogno di esprimere solo le cose degne di
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esser dette in una forma perfetta, in questo rifuggire dal tormento esteriore delle frasi
affannose ed inutili, delle grida scomposte, della retorica vana.
In questo libro c’è veramente tutto Martini: tutta la sua estetica, la sua filosofia, la sua
arte, la sua anima bella di sconsolato entusiasta e di scettico capace in ogni momento di
uno slancio di amore e di un grido di fede.
L’estetica e l’ironia di Martini. Un libro come questo, scritto in tanta volontà di
bellezza e in tanta serenità d’arte, animato da tanta commozione di letterato dove il
dolore, il tormento, il pensiero, il sentimento sono sempre soprattutto poesia, è veramente
«un bel romanzo d’amore»1129.

Il volume è anche segnalato da Ettore Allodoli su «La Fiera letteraria»:
Salita Santa Caterina: una stradetta sempre piena di gente che va e viene, nel centro di
Genova. Il nome della Santa da cui la via s’intitola, il monumento a Mazzini, lì vicino, in
Piazza Corvetto, la Piazza delle Fontane Marose, i palazzi che vi sono nelle adiacenze, i
visi delle persone che s’incontrano: è tutto molto genovese; proprio di quel centro, vivo
nella grande città mercantile.
Può pensare taluno, frettoloso viaggiatore di passaggio, che forse, come da un luogo
inospite, la Poesia sia fuggita di là: e con la Poesia quel carteggio di amabili
accompagnatori e accompagnatrici di lei che sono il Ritrovo intellettuale, l’Ozio pensoso,
la Rivista letteraria, la Discussione ed altre simili forme.
Ma non pensa così chi sale in alcune stanzette, molto in alto, di un palazzo di questa
strada: là, trova calda e ospitale la direzione e la redazione delle Opere e i giorni: la
massiccia figura di Mario Maria Martini, i suoi compagni di lavoro, altri amici colti e
spirituali, e Paolo de Gaufridy e Orlando Grosso, sempre pieno di attività, sempre intento
a cose belle.
Ma nulla di cosiddetto folkloristico o vernacolare o dialettale v’è nel mondo
intellettuale genovese, almeno nel senso col quale vorrebbe intenderlo chi pensasse a
uomini e gruppi e cose di altre caratteristiche città d’Italia.
E il recente libro di Mario Maria Martini (Immagini allo specchio) ne è la prova. Le
immagini del vasto mondo che si affacciano e si riflettono nello specchio della sua anima
non hanno nulla di locale, nel significato più comunemente accettato della parola. C’è nel
pensiero, nell’espressione, nella colorazione dell’espressione stessa, anzi, quasi il
deliberato proposito di riuscire intelligibile a tutti i lettori, con la sola preoccupazione di
non turbare la serenità della poesia e dell’arte di cui il Martini ha, nel secolo indifferente,
un culto quasi mistico perché egli oggettiva fuori di sé, come i buoni cultori di verso e di
arte, nell’età tradizionalmente classiche, la Musa delle sue ispirazioni, a lei inchinandosi
con un reverente e signorile affetto di dignitoso amante.
Queste Immagini allo specchio sono un po’ come una filosofia elegante e correttamente
scettica di ciò che succede, per le vie e le piazze di questo mondo, dove le anime
appaiono nude a chi, raggiunta la freddezza attraverso la malinconia dell’esperienza, le sa
guardare, senza turbamenti, ma con l’occhio bonario di un pessimista esercitato.
Ora, se oltre alla cornice, si vuole esaminare il quadro che il volume ci offre, si vedono
molte altre cose.
Le figure che il Martini ama per esempio sono quelle più simili al suo temperamento di
poeta, non solo, ma anche più vicine a una certa sua intransigenza di gusti, dei quali si è
fatto come uno scopo della vita.
E i volti della natura gli parlano un linguaggio carezzevole, non solo quando sono il
visetto fresco e chiaro della signorina Primavera, o la rossa bocca e i denti bianchi
vogliosi di Estate, ma anche il pigro e comodo Inverno, dalla onesta barba di ghiaccioli,
il Pellegrino Autunno coronato di foglie rosse.
E ci sono tante altre cose e immagini di cose, viste di scorcio o per intero, del cielo e
della terra, del presente e del passato.
Dicevo poco fa che Martini non appare come genovese in questo volume che sparia
nella patria senza determinazione dell’animo umano: ma la poesia della Superba, nella
rievocazione di quel potente che in un secolo vastissimo tutta la riassunse, Andrea Doria,
apparirà per opere di M. Maria Martini in uno di quei volumi di biografia sintetica che
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stanno diventando, anche tra noi, lettura diffusa perché, è risaputo da molti ormai, il
romanzo e la novella saranno a poco a poco soppiantati dalle vite degli uomini illustri 1130.

Nel 1930 esce Mercanti e navigatori liguri, recensito, come si è già visto, da «Stella Nera»
(Giovanni Ansaldo) su «Il Lavoro»1131.
Un anno più tardi Martini pubblica la sua versione delle Elegie di Properzio (nel 1929 era già
uscita l’opera da lui «delicatamente tradotta» di Torahiko, Yoshitomo)1132. Pietro Rembado
nuovamente su «Il Lavoro» giudica la prosa «tersa e fluente» anche se
forse per soverchia preoccupazione di fedeltà e di precisione o forse per essersi affidato a
testi critici non troppo diligentemente vagliati, qualche piccolo neo non l’adombrasse.
Se una traduzione non può mai rendere l’efficacia della forma originale e quel sottile
profumo d’arte in cui consiste il pregio e l’eccellenza dell’opera poetica, tuttavia essa
vale a farne conoscere ai profani il contenuto e il pensiero. E Mario Maria Martini con
questo novissimo lavoro ha bene meritato della cultura nazionale1133.

Lo recensisce anche Paolo Arcari che nota la «virile sobrietà» della versione, dedicando poi
l’articolo all’opera di Properzio e non tanto alla traduzione1134.
Nel 1932 esce la raccolta di discorsi Santi, poeti ed eroi presentata dal già citato Niccolò
Cuneo e da Arrigo Fugassa nel volume Paesi e uomini di Liguria:
Cittadino, soldato, poeta umile ma fermo, fiero e fedele. Questo – volgendosi, dalla
raggiunta maturità, nella pienezza delle forze, a riguardare indietro il cammino, e così un
poco sostando avanti di riprender l’ascesa – questo può ben dire di sé Mario Maria
Martini. Gli amici lo conoscono, l’hanno e l’amano per tale: cittadino, soldato, poeta. Gli
altri, cioè il pubblico, che lo conosce men da vicino, se vuol persuadersi e capire fino a
che grado le tre qualità nel Martini si ritrovino e si contemperino, veda ora i discorsi di
lui raccolti in nitido volume dall’editore genovese Marsano e osservi e pregi come nello
specchio tersissimo della parola quei tre chiari aspetti della stessa egregia personalità si
riflettano luminosamente.
Cittadino, soldato, poeta. Nell’ordine medesimo degli attributi – nei quali par di sentire
qualcosa del catoniano vir bonus dicendi peritus – c’è la diritta, austera coscienza
dell’uomo, il suo modo, ligure e a un tempo romano, italiano, fascista, di considerare la
vita e d’intendere il dovere, e di dividerla, codesta vita, e di compierlo, un tal dovere,
tanto in pace come in guerra – e quindi c’è il carattere, il tono della sua arte oratoria, cioè
di questa particolar forma e manifestazione della sua poesia, che, com’è venuta
affinandosi e afforzandosi, così ha sollevato echi ogni volta più alti e più lontani.
L’eloquenza del Martini è d’una tempra rara; al dì d’oggi, poi, davvero più rara che
mai. Ha un sigillo suo, netto, inconfondibile: quale soltanto possono imprimere
all’espressione i buoni, i lunghi, gli amorosi studi; oltre che un’anima capace di
commozioni sincere e vive che si ripercuotano nel profondo e così risonando vi durino
moltiplicate; oltre che uno spirito educato, sì, nelle solitarie meditazioni e tuttavia di
nulla sdegnoso che si umano, aperto a ogni voce e richiamo del mondo, pronto e risoluto
all’azione. L’equilibrio, la misura sono sue doti, e doti interiori, intendiamo, non dedotte
come formulate dai trattati, così copiosi fra noi latini, dell’arte del dire e freddamente
applicate come esercizi. Un uomo quel è il Martini, che ha la parola, giù di sua natura,
felice, che delle ricchezze della nostra lingua e delle avvedutezze della stilistica può
disporre da padrone incontrastabile, è ammirevole come disciplini e regoli l’espressione,
come moderi lo stile. Questo è magistero singolarissimo: è tradizione, è senso classico.
Ed esempio, in tanta intemperanza scribacchiatoria e vociferatoria, da additare.
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C’è nel taglio e e nella forma dei discorsi del poeta genovese una concisione e sobrietà
che non saprei come definire né a che propriamente paragonare, ma in certo modo mi fa
pensare a quei secchi, anche in viso, senatori di Roma, di Firenze, di Venezia, di Genova
– patres – che carichi di sapienza e soprattutto di esperienza si levavano a parlare nelle
Consulte, ai tempi d’oro di quegli Stati esemplari, e nulla lasciano sfuggire di bocca che
anche alla lontana potesse parer gioco sofistico e vaniloquio retorico, ma dentro
commossi e pacati in vista, commisuravano le parole all’animo e secondo coscienza e
giustizia suggerivano i provvedimenti nelle gravi necessità della patria. Grande saggezza
era in essi, maturata fra gli scrittoi e i negozi; e senso vigile del decoro; e incrollabile
amore civico. Non si vedeva il fuoco a vampeggiare, eppure i loro detti erano arroventati,
bruciavano; e, dove cadessero, incidevano segni profondi e sanguinosi come ferite
mortali. Non so bene: ma a ciò o a qualche cosa di simile, d’egualmente virile e solenne
fanno ripensar molti tratti dei discorsi commemorativi di Mario Maria Martini, con un
che, per altro, subito dopo, di più fervido e agile, di più inquieto e giovanile. L’originalità
del temperamento e la superiorità dell’ingegno traspaiono poi dalla scelta e dall’accordo
dei sentimenti e dei pensieri che balzano presti e s’atteggiano con icastico rilievo nei
periodi caldi come piastre d’armatura e modulati, melodici come strofe; traspaiono dal
caldo soffio di modernità – intesa come continuazione ideale, non come ribellione sorda
e adirata – che nelle forme classiche gitta figure di bellezza nuova e diversa, ma non
inferiore all’antica.
Dal 1917 al 1931: sedici discorsi in quattordici anni (e nelle cronache si legge di certa
gente cui basta il rapido corso d’una stagione per comparire petulantissima a
chiacchierare in pubblico una ventina di volte, a dir poco. Dal 1917: pensate. Che anni!
Quali avvenimenti, quanti mutamenti, da allora!
Era il novembre, aduggiato, come da un’ombra funerea, dalla tragedia di Caporetto: le
linee italiane che il nemico tracotante aveva rotto in un punto di dove poté dilagare
inaspettatamente, si erano ricomposte più indietro, ma erano esili tuttora ed incerte.
Accorrevano dal paese sbigottito i giovinetti del ’99, i chiamati dell’ultimo bando, a
rinsanguare le file decimate dei veterani di tante battaglie. Resistere! Era il grido, il
monito, l’ordine del Re e della Patria. E dietro gli schermi ancora esigui, dove le armi
ancora erano scarse, gli animi si raffermavano. Anche lui in grigio-verde, Martini, alla
55ª Divisione, sotto il Pasubio ostile, levava la voce animosa ad incorare i compagni e ad
auspicar la vittoria. Il poeta non era che un soldato fra i tanti, solo armato, in più degli
altri, d’un’arma inflessibile: la sua parola, strumento dell’anima.
Poi la vittoria, poi i disinganni. Martini fu a Fiume, accanto a d’Annunzio, quando di
nuovo la poesia non poteva essere che una milizia, e la più sacrificata, la più rischiosa
nell’enorme collasso e nel bieco spirito di negazione e reazione prodotto dal terribile
sforzo degli anni di guerra. Visse là, innanzi al Carnaro, le ore dell’estrema passione,
quel Natale – oh, crudele ironia delle ricorrenze! – quel Natale del 1920 che vide l’orrore
dei fratelli scagliati contro i fratelli. Così nacque il suo grande amore dalmatico, l’amore
che nel dolore s’afforza poiché in esso s’abbevera, e che ha inspirato e inspira sempre al
Martini gli accenti più vivi, i quali rugghiano e balenano come fiamme. Così egli poté
commemorare, tre anni dopo, in Quarto dei Mille, quei giorni d’indimenticabile
magnanimità e di miserie anch’esse purtroppo indimenticabili; e celebrare l’anno
seguente, al Carlo Felice di Genova, l’annessione di Fiume all’Italia; in orazioni che per
la commozione che subito si leva come un’onda, e poi si sferra, in impeto lirico, e poi si
rattempra in cadenza epica, vanno senz’altro annoverate fra gli esempi più belli di questo
genere d’eloquenza, accanto a quelli famosi del Carducci e del d’Annunzio.
Santi, poeti, eroi. Dai morti che i legionari composero nel cimitero carsico di Cosala, a
quelli che i genovesi di Sestri e del Rowing Club, convocandoli da altri piccoli cimiteri
sperduti nelle conche ombrose delle montagne sacre, onorarono di monumento, Martini li
canta nel suo ritmo austero breve e grave come tromba di guerra. Da Andrea Doria a
Goffredo Mameli, da Anatole France a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e a Guido
Gozzano, Martini li rievoca, come riplasmandone il sembiante, dove l’anima si rivela
intera in un massello di bronzo o in un rocchio di marmo; ed essi a un tratto par che
rivivano.
Continuazione ideale, già lo dicemmo: ricordo del passato per monito del presente e
auspicio dell’avvenire.
Fervono i sentimenti nel popolo, che è generoso, e cercano, nei chiusi cuori, cercano
ma non sanno trovare una voce che li traduca per ognuno e per tutti in chiare parole.
Quando un poeta è insieme cittadino e soldato – coscienze, carattere, braccio, oltre che
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intelletto – il popolo ha, per le grandi ore in cui si muove e s’aduna, il suo interprete
certo, il più equo e il più nobile.
Questo è Mario Maria Martini per noi. Invidiata ventura1135.

Nel 1935 è la raccolta di poesie, anche queste ampiamente note, dal titolo Il cuore del tempo.
Gli dedicano un articolo Fausto Materno Bongianni ne «Le Opere e i Giorni», dove celebra
l’«aristocraticità» del poeta e i «versi eleganti, forbiti» 1136; e Umberto Vittorio Cavassa in «Il
Lavoro», dove giudica Martini uno dei pochi a essere ancora fedele alla tradizioni e a usare
l’«arte poetica»
e non ungarettizza e non capasseggia al pari degli imitatori – legione dilagante – di
Ungaretti e Capasso?
Il temerario non è un anonimo: è Mario Maria Martini a cui il tempo […] ha tolto il
troppo luminoso spolvero parnassiano aggiungendo, o meglio, rinforzando il senso d’una
più profonda e tormentata umanità.
Martini ha cercato la poesia nel cuore suo, nel cuore che va, va adagio ma fatalmente
verso il tramonto, nel cuore del Tempo che, a poco a poco, dismaga le illusioni, conosce i
rimpianti e la malinconia; ma conquistato, a prezzo di tutta la vita, questo sento
dell’effimero umano sulla faccia della terra, acquista questa amara verità […] Martini
non ha violato la castità del mezzo d’arte convinto (e noi che scriviamo con lui) che il
poeta, acrobata e funambolo col mezzo espressivo, è simile al vanesio che crede di essere
bello in sua natura quando sfoggia, mettiamo, la sintetica tuta dello sciatore.
I sonetti, è vero, sono cesellati e miniati [...] il «dialogo delle stagioni» è ricco di versi
preziosi, le traduzioni da Ronsard e da Trista L’Hermite degne di un raffinatissimo
abatino; ma questo è il Martini conosciuto, aristocratico, neo classico, elegante e schietto
virgulto del grande giardino Dannunziano.
La nota nuova è la stanchezza dello spirito, una stanchezza obliosa e soffusa non, però,
languescente perché non romantica, ma classica, resta l’arte che l’esprime: dietro la
melanconia traspare una rassegnazione virile, che il poeta non precipita dall’amarezza
nello scetticismo; si rifugia invece in sé, nel proprio cuore quasi in una rocca che è
doveroso e bello – anche se vano – difendere.
Avrà questo canto di Mario Maria Martini fortuna nel mondo letterario?
Ne dubitiamo: chi, come Martini, esercita la facoltà di esprimersi poeticamente
traducendo dai Greci antichi […] è troppo lontano da quella odierna concentrazione
convulsa di pensiero e di immagine che ha […] il suo simbolo più vero nell’areocasco
d’allumino del futurismo.
Martini è ancora la tradizione che da d’Annunzio sale su su alle fontane
dell’Alessandrinismo; la tradizione che vuole il poeta innamorato, disperato, sì, ma
eloquente e dotto.
A questa tradizione i letterati dell’oggi fanno dei gran saluti romani commemorando
ufficialmente sulle riviste e sui giornali […] ma – dietro la schiena – le squadrano le
fiche come a Dio il dannato Dantesco.
Pazienza: Martini si consola nella sua intima superbia1137.

I periodici
Martini, come si è già visto, tra il 1918 e il 1919 collabora a «Il Mondo» e a «Satana». Nel
1919 esce per «La Lettura» la commedia Il Cavalier servente (con dedica a Elio Zorzi)1138
ambientandola nello stesso periodo de L’ultimo Doge, nella Genova di fine Settecento. Stando
alla recensione di Ettore Romagnoli il lavoro fu rappresentato, ma non sono state recuperate
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1935, pp. 29-34.
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Mostra del cinema nel dopoguerra, in «The Venice International Foundation», II, 7, febbraio 2001, pp. 10-11).
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notizie a tal proposito. Il critico, oltre a riportare la trama, segnala alcuni difetti della commedia
in un atto:
Mario Maria Martini è spirito colto ed aristocratico, scrittore elegante ed accurato,
poeta raro e raffinato. A queste sue belle doti si deve appunto l’equivoco, non dico
d’avere scritto, ma d’aver fatto rappresentare Il Cavaler Servente. Egli ha creduto che
bastasse esprimere semplicemente, in versi armoniosi, e fra delicati contrappunti di
immagini, una sua fantasia gentile e melanconica. Ma, purtroppo, per il teatro non basta.
Bisogna fare i conti anche con quella benedetta «ottica scenica».
Lo so, il primo impulso di un artista (antitesi di fabbricatore), è quello d’infischiarsene
dell’ottica scenica. Il dramma, tragico o comico, è o non è anch’esso poesia? Poesia è o
non è creazion di fantasmi? E allora
Quando l’idea nell’anima rovente
si fonde con l’amore,
divien fantasma, e ai regni della mente
vola, fendendo il cuore.
E tutto il resto è bottega.
Sta bene. E non dico che i grandi poeti drammatici non facessero appunto così. Ma
erano grandi poeti drammatici appunto perché quella tale «ottica» l’avevano nel sangue,
nei nervi, nell’ossa, per diritto di nascita. E allora, si sa, chi ha i polmoni d’acciaio, non
s’accorge neppur di respirare.
Settecento genovese. Palazzo principesco, sfondo di giardino, cielo al tramonto,
damine, dame mature, cicisbei di primo canto, cicisbei un po’ affiochiti. Merletti, falde
ricamate, parrucche incipriate. Inchini, galanterie, baciamani, madrigali. Una spinetta.
Minuetto di Boccherini.
In mezzo a questa cornice Watteau, una figura tragica, la principessa Giulia. Gli anni
fugaci si affrettano a chiudere la sua gioventù. Vedova. Tre anni fa il suo «cavalier
servente», il suo amante, che ella adorava, è partito, e non se ne sa più nulla. Si crede sia
a Parigi, dove infuria la rivoluzione. Un anno fa è morta Orietta, la figlia del suo cuore,
l’anima rifiorente della sua vecchia casa. Nel proprio avvenire la poveretta non vede più
che desolazione e morte, e si appresta a lasciare il suo palazzo cittadino, per andarsi a
seppellire in campagna.
Fra gli addii, torna il cavalier servente, salvo per miracolo dalla bolgia parigina. Alla
naufraga s’offre un rottame, Se non l’amore, almeno la tenerezza sorride ancora alla
miseria. Forse le ultime ore non sono suonate.
Ma un domestico reca un piccolo scrigno di gioielli della povera Orietta. La madre
l’apre. Fra i gioielli è una miniatura del «cavalier servente». Dietro la miniatura, alcune
parole della fanciulla che non lasciano dubbi. Essa e il cavalier servente si amarono.
Con questa nuova spina nel cuore, la principessa si prepara ad una partenza anche più
amara. Ma il cavalier servente le cade supplice innanzi. Anch’egli, in mezzo a questo
antico mondo crolla, è uno sperduto, un naufrago. Ed egli ama ancora appassionatamente
l’antico amore. Fuggì per evitare un conflitto che il Destino ha troncato con un colpo
crudele. La donna lo lascerà sperdersi ancora nella vita immensa ed ostile?
La donna risponde: no. La vita ha forse ancora per essi un estremo sorriso.
E rieccoci all’ottica. L’opera di teatro non dev’essere miniatura, bensì scenografia.
Bisogna che siano bene rilevate e colorite le parti che devono arrivare sino al pubblico: le
altre basta accennarle. Nel Cavalier servente avviene per l’appunto il contrario. Sono
disegnate e colorite minutamente le parti che al pubblico arrivano e non arrivano – versi,
immagini, etc. – e, viceversa, sono tirati giù con pochi tratti i due punti che dal lato
scenico hanno maggiore importanza: l’arrivo del cavaliere, la scoperta della miniatura.
Specialmente il secondo è appena accennato. La sorpresa della povera donna,
l’indignazione, il furore, poi l’accoramento, la mortale tristezza, l’intenerimento, il
perdono sono contenuti nel giro di pochi versi. Ma qui, nella successione di tutti questi
sentimenti, unicamente qui era il dramma. Su questo punto il Martini avrebbe dovuto far
convergere tutte le virtù del suo spirito poetico. E nessuno si sarebbe lagnato se invece
avesse affrettata un po’ più la cornice.
Soggiungo che, del resto, nessuno si lagnò, neppure così. Il breve lavoro fu coronato
d’applausi. Virtù della poesia.1139
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Sempre per la medesima rivista Martini proporrà, a distanza di dodici anni, nel 1931, due
ritratti di Genova con le sue caratteristiche e i suoi abitanti, sicuramente le sue prose più
riuscite1140.
Tra il 1919 e il 1920 scrive due novelle, già citate, per «Novella». Sempre nel 1920 ripropone
un racconto già edito per «La Rassegna Latina» su «L’Italiana» 1141 e, sempre in quest’anno e
nel 1921 collabora ad «Ardita» con una prosa, Rosa, e tre poesie1142.
Nel 1924 e nel 1925 pubblica, anche in questo caso, un breve racconto e una poesia per il
periodico «La Superba»1143.
Dell’anno 1926 è la partecipazione, con una sola novella, Primavera, a «Il Littorio», dove
Martini viene salutato come «camerata […] sappiamo di usare un termine sopra ogni altro a lui
caro»1144. Un anno dopo esce per «La Fiera letteraria» di Umberto Fracchia la poesia Trittico
della primavera1145.
Tra il 1930 e il 1931 collabora con altri tre scritti per «L’Indice» e il suo supplemento
«Almanacco critico delle lettere italiane 1931-1932»1146. Nel 1932 invia anche una lettera
manoscritta alla «Gazzetta del Popolo» per Come scrivono, rubrica che rivela la grafia degli
scrittori, dove Martini spiega:
Caro Diorama,
scrivo quasi sempre, la notte, al mio solito tavolo grande e massiccio, la luce della
lampada riflessa direttamente sul foglio e limitata a questo: intorno ombra. Giovano alla
mia eccitazione i rumori lontani che salgono dalla città e dal Porto, di cui intravvedo le
sagome luminose: innumerevoli e vari rumori, fusi dalla tenebra in persuasione
misteriosa. Nella sinfonia soltanto il sibilo della sirena ha una voce sua distinta, tragica,
lacerante: talora mi serve di richiamo per uscire dalle fantasticherie inoperose, che sono,
tuttavia, le oasi della solitudine. Quanto al mezzo di scrivere odio tasti e congegni: mi
bastano una cannuccia leggera, buon inchiostro che mi preparo io stesso con certi
ingredienti diluiti nell’alcool, e fogli uguali di bella carta morbida e granosa al tatto.
Scrivo lentamente, con fatica e sempre mi pare che nulla debba essere – come non è –
definitivo. Perciò ritorno sul già fatto con accorata delusione, che scompare a poco a
poco per sopravvenire di un altro pensiero. Per il resto mi raccomando a Dio, che mi
conceda salute, voglia, modo e idee per lavorare: soprattutto la gioia di scrivere, anche se
non debba risultarne nulla1147.

Sempre in quegli anni scrive per la «Rivista di Roma» dell’amico Alberto Lumbroso. Grazie
a un intervento di quest’ultimo, come si è visto, si è scoperto lo pseudonimo di Martini, «Il
Giramondo»; tramite un altro articolo si viene a sapere che il giornalista avrebbe dovuto
partecipare con un volume, non precisato, alla collana I prefascisti della Alpes:
Solo una critica aridamente intellettualistica può vedere nel Fascismo un’antitesi del
Risorgimento: esso ne è invece lo sviluppo e, sopra tutto, la rivendicazione. Ecco perché
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brillano nella serie dei Prefascisti un Rosalino Pilo, un d’Annunzio, un Corradini, un
Roccatagliata, un Carducci; ecco perché sono annunciati in preparazione un Crispi, un
Pareto, un Paulucci de Calboli.
Gli autori di questi brevi saggi sono quanto v’ha di meglio fra gli scrittori d’oggi: il
poeta Mario Maria Martini, l’on. Prof. Arrigo Solmi, l’on. Bottai, Ardengo Soffici, l’on.
Carlo Delcroix il cieco-veggente, l’on. Ciarlantini e via dicendo1148.

Martini invece scrive un breve profilo su Luigi Cadorna e una risposta, già considerata, sulla
critica teatrale oltre che due poesie1149.
Nel 1935 Martini partecipa all’inchiesta Come leggo? promossa dal periodico «Scuola e
cultura», dove spiega il suo metodo di lettura:
Soltanto intorno ai venticinque anni mi avvidi che bisogna leggere ordinatamente. Un
po’ tardi forse, ma è la verità. Prima, se si eccettuino le letture legate agli studi ordinarii e
ordinati, leggevo quanto meglio mi piacesse, senza preoccuparmi di una linea o di un
sistema.
Dopo mi proposi di accrescere il già letto mettendo anche in sesto, ripigliando gli studi
antichi materia per materia, secolo per secolo, autore per autore. Così la mia, se pur
scarsa, ricchezza mentale ebbe modo di disporsi convenientemente o, meglio, divenne
prati, campi frutteto e giardino bene isquadrati, ma riuniti in tutto, un podere, il più
possibile armonico e di reddito discreto.
Tale metodo continua e mi pare di profittarne.
S’intende bene, però, che non è assolto. Anche adesso un po’ di disordine nella lettura
permane, poiché certo no mi ricuso il piacere di conoscere un libro purchessia, anche per
sola volontà di circostanze e di moda. Ma, letto ch’io l’abbia, ho l’impressione che la
materia di esso, importante e resistente, vada ad incorporarsi in quel settore della mia
cultura a cui pertiene. Non è forse che un’impressione e di un primo tempo, giacché poi,
ogni nuova conoscenza di idee, di fatti e di parole entra in circolo con tutto il resto e
diventa sangue dello spirito. Però è certo che ad un richiamo, per analogia, le conoscenze
si distinguono caso per caso e intervengono opportunamente.
La lunga esperienza mi ha fatto accorto nella lettura. Subito, alle prime pagine, se un
libro non è scritto bene, e cioè se non dice con esattezza ciò che vuol dire, lo metto via.
Ma se gusto il suo sapore di espressione, con intensità me lo godo, quando pure il mio
ragionamento e il mio sentimento non siano d’accordo con lui. Il piacere dell’arte vince
in me, sempre, ogni altro giudizio.
Ciò che più mi colpisce annoto con lapis turchino: quel che può interessarmi con lapis
rosso e chioso sui margini, con frasi succinte e con segni convenzionali.
Così, a lettura finita, riepilogo il meglio attraverso le notazioni ed il libro mi sembra
quasi divenuto mio con quella storia grafica, che vi ho tracciato, delle impressioni
derivate dalla lettura.
Ecco il metodo che ho per leggere, né pretendo che sia nuovo. A me, comunque, è
riuscito e riesce utilissimo. Se altri vorrà provarlo, con suo beneficio, ne sarò
lietissimo1150.

Tra il 1938 e il 1941 Martini collabora all’ultima rivista, ovvero a «L’Illustrazione italiana»
diretta da Enrico Cavacchioli, già direttore de «Il Mondo» ai tempi in cui il genovese vi
pubblicò i suoi scritti. A parte una prosa e una poesia, gli altri tre articoli sono dedicati a eventi
tenutisi nel capoluogo ligure, come la mostra delle antiche stoffe liguri, quella dei pittori
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236-237. Parteciparono all’iniziativa gli scrittori: Ettore Allodoli, Corrado Alvaro, Paolo Arcari, Carlo Betocchi,
Aldo Capasso, Franco Ciarlantini, Gian Capo, Auro d’Alba, Giuseppe Lipparini, Sabatino Lopez, Arturo
Marpicati, Angiolo Silvio Novaro, Alfredo Panzini, Giovanni Papini, Mario Puccini, Umberto Saba, Michele
Saponaro, Margherita Sarfatti, Sergio Solmi, Giani Stuparich.
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genovesi del Seicento e Settecento e, come si è già visto, la visita di Mussolini a Genova nel
19381151.
Prefazioni e altri scritti
Non sono molte le prefazioni scritte da Martini. La prima risale al 1930 ed è, curiosamente, la
prefazione a una raccolta di poesia in dialetto romano di Enzo La Rosa, che il giornalista
definisce come «osservatore» e il suo lavoro «un’arte di rappresentazione» dei cittadini della
capitale1152.
Nel 1932 lo scrittore apre l’antologia di Gemma Favari che loda per l’intento di promuovere e
conservare i poeti, le tradizioni e i valori dei genovesi1153. Con lo stesso intento scrive, nel
1936, la prefazione per All’insegna della bella Genova di Costanzo Carbone, dove si
complimenta con l’amico per le rievocazioni legate al capoluogo ligure. Martini coglie
l’occasione per promuovere la conservazione delle tradizioni, «ciò sarebbe assai bello e
possibile ora che il Fascismo favorisce e sollecita lo splendore della vita spirituale, ben sapendo
che da essa deriva tutto il resto»1154.
Chiudo questa breve parentesi segnalando che il giornalista nel 1935 presenta, in occasione
della Settimana della cucina (tenutasi presso la Fiera di Bologna dal 19-27 maggio 1935) i più
importanti piatti della gastronomia genovese, inseriti successivamente nel volume Panorama
gastronomico d’Italia. Martini in questo scritto, tra l’altro, cita l’articolo di Giovanni Ansaldo
dedicato alle ventiquattro bellezze della torta pasqualina, sostenendo che in realtà ne va
aggiunta una poiché, visto che la preparazione del piatto è assai lunga, «la donna è costretta a
tacere: tacere per due giorni. Questo miracolo costituisce la venticinquesima bellezza della
torta pasqualina e non la minore»1155.

1151

Mario Maria Martini, Rinascita fascista della Dominante, in «L’Illustrazione italiana», LXV, 21, 22 maggio
1938, pp. 820-829; La mostra dei pittori genovesi del ’600 e ’700 nel Palazzo Reale di Genova, in
«L’Illustrazione italiana», LXVI, 26 giugno 1938, pp. 1055-1056; Natale, in «L’Illustrazione italiana», LXVI, 52,
24 dicembre 1939, p. 1066; Il figliuol prodigo dai tacchi rossi. Un felice Natale a Genova nell’anno 1728, in
«L’Illustrazione italiana», LXVII, 51, 22 dicembre 1940, p. 64; Mostra delle antiche stoffe liguri a Genova, in
«L’Illustrazione italiana», LXVIII, 29, 27 luglio 1941, pp. 121-122.
1152
Mario Maria Martini, Prefazione a Enzo La Rosa, Se po sapè perché?, Roma, Maglione, 1930, pp. 7-9.
1153
Mario Maria Martini, Prefazione a Gemma Favari, Da Martin Piaggio a Niccolò Bacigalupo. Studio sullo
svolgersi dell’Attività Poetica dialettale in Genova nel Secolo XIX, Genova, Tipografia Nazionale, 1932, pp. IIIV.
1154
Mario Maria Martini, prefazione a Costanzo Carbone, Alla insegna della bella Genova, Genova, L’Italica,
1936, pp. I-V.
1155
Mario Maria Martini, Il buono e bel mangiare genovese, in Panorama gastronomico d’Italia, Bologna,
Municipio di Bologna, 1935, pp. 35-40. L’articolo citato è Stella Nera, Le ventiquattro bellezze della torta
pasqualina, in Epiloghi [rubrica], in «Il Lavoro», 20 aprile 1930, pp. 1-2.
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4. Il dopoguerra (1946-1953)

4.1. «Il Secolo XIX», il «Corriere Ligure» e il «Corriere Mercantile»
Con il dopoguerra l’esistenza di Martini non è più la stessa. Il giornalista nel 1945 ha
sessantacinque anni, è in difficoltà economiche (a quanto pare già dall’inizio degli anni
Quaranta). A questo va aggiunto il periodo di prigionia e la totale inversione di marcia di una
nazione che adesso ripudia il fascismo e i fascisti, problema ancor più complicato per coloro
che durante il ventennio ebbero una certa visibilità pubblica.
Nel 1946 Bruno Minoletti (già collaboratore de «Le Opere e i Giorni»)1 invia al presidente
dell’Associazione Giornalisti una lettera «riservatissima» chiedendo informazioni su Martini e
Vito Vitale:
entro il corrente mese debbo provvedere a fornire al Ministero della Pubblica Istruzione i
dati necessari per giudicare in merito all’epurazione dei soci dell’Accademia Ligure di
Scienze e Lettere.
La Commissione che deve formulare le proposte al Ministero, ha deciso di aderire al
giudizio di epurazione eventualmente adottato nei confronti dei propri soci da quegli altri
enti a cui corrisponde la principale attività svolta dai soci stessi.
Le sarei perciò vivamente grato se, in via del tutto riservata, Ella volesse cortesemente
farmi conoscere se presso codesta Associazione sia stato eventualmente deciso
provvedimento di epurazione a carico dei signori Dr. Mario Maria Martini e prof. Vito
Vitale che, a quanto mi consta, erano iscritti all’albo tenuto dal cessato Sindacato
Giornalisti2.

Martini, come si è visto, era socio dell’Accademia (classe delle Lettere) dal 19293.
L’epurazione a quanto pare non fu attuata e Martini, sia per questa società (continuerà a
esserne membro fino alla morte) che per l’attività di giornalista, non subì alcun provvedimento.
Il giornalismo diventa non a caso il suo unico sostentamento (anche se nel 1949 risulta
«amministratore» di una società – non è specificato altro – chiamata «Editur»)4.
Il genovese nel dopoguerra scrive, dal luglio 1948 al gennaio 1949, alcuni articoli per «Il
Secolo XIX». Il giornalista ripropone per l’ennesima volta ben dodici ‘pezzi’ già pubblicati nel

1

Bruno Minoletti, La marina mercantile e l’indipendenza economica del paese, in «Le Opere e i Giorni», XVII, 5,
1° maggio 1938, pp. 3-12. Ricordo anche la recensione di R.S. a Jacopo Virgilio (1834-1891), Pavia, Fusi, 1935,
in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XV, 5, 1° Maggio 1936, pp. 64-65.
2
Lettera di Bruno Minoletti al presidente all’Associazione Giornalisti, dattiloscritta sul recto di un foglio bianco e
datata «22 luglio 1946» (Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, Archivio soci defunti, fascicolo Martini
Mario Maria).
3
Martini ringrazia il segretario Raffaele Issel in una lettera già citata, datata «24 aprile 1928», ma l’iscrizione
passò probabilmente all’anno successivo, come riportato in Prospetto alfabetico degli accademici, in Accademia
Ligure di Scienze e Lettere. Centenario degli Atti Accademici (1890-1990), Genova, Accademia Ligure di Scienze
e Lettere, 1992, p. 15
4
Annuario genovese fratelli Pagano 1949. Guida di Genova e Provincia, Genova, Pagano, 1949, pp. 269-270.
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corso dei decenni in più di una occasione 5. Nuove risultano solo due recensioni a Lazzaro De
Simoni per un volume dedicato alle chiese di Genova e a uno studio su Rimbaud6.
Dal marzo 1949 al gennaio 1950 Martini collabora al «Corriere Ligure» nella veste inedita di
critico cinematografico. Tuttavia prima recensisce tre opere teatrali: Quelle giornate («si
raccomanda alla risate che provoca e s’accontenta di un’umanità volontariamente deformata in
un clima elementare»), Firenze-Bologna... si cambia! e Il nostro viaggio7.
Le critiche cinematografiche si limitano a un riassunto dei film (ne propone sempre un paio,
se non di più) e a qualche breve impressione generale. Tra i commenti più interessanti ricordo
il giudizio a Il processo di Georg Wilhelm Pabst definito come «un mago dello schermo in
ispecie quando nasconde l’artificio con un velo di realtà bastevole a giudicarla», la critica a
John Wayne attore in un film western – anche se «sembra un direttore di banca» – con
l’aggiunta di Randalph Scott: «se recitassero come picchiano farebbero impallidire Ermete
Zacconi»8. Il regista Rattoff, autore di Rose tragiche, «sta ai grandi registi come un flebotomo
sta ad un chirurgo», ma vi sono anche commenti positivi come il «vigoroso» La storia del
generale Custer, al western «che non è dei soliti» Cielo giallo; o Ernst Lubitsch che con Il
cielo può attendere «non è il Lubitsch maggiore anche se non fece mai opera mediocre o,
peggio, volgare»9.
I complimenti, a parte John Wayne, sono rivolti anche agli attori, come Bette Davis «la più
penetrante e intelligente dello schermo», Tyrone Power che «spadroneggia» o a Ingrid
Bergman, «attrice di grande valore»10. I film proposti sono quasi esclusivamente americani,
anche se non mancano alcune pellicole italiane come Il mulino del Po, definito come
un’«affermazione notevolissima della cinematografia italiana», Riso amaro «dalla recitazione
stridente» e Il cielo sulla palude che ha il merito – ed è questa l’unica presa di posizione del
5

Mario Maria Martini, Genova e la neutralità nel 1793, in «Il Secolo XIX», 14 gennaio 1949, p. 3; Il vero
d’Artagnan, in «Il Secolo XIX», 13 febbraio 1949, p. 3; Vivisezione, in «Il Secolo XIX», 27 luglio 1948, p. 3; La
meglio parte del carico. Memorie di Solimano, in «Il Secolo XIX», 8 agosto 1948, p. 3; Tre ritratti (Prospero,
uomo d’arme e di fatica; Eraclito moderno; Scarron), in «Il Secolo XIX», 21 agosto 1948, p. 3; Il richiamo della
Foresta, in «Il Secolo XIX», 1° settembre 1948, p. 3; Vigilia di Brumaio, in «Il Secolo XIX», 12 settembre 1948,
p. 3; Battaglia nel Corno d’oro (Affresco del Secolo XV), in «Il Secolo XIX», 15 settembre 1948, p. 3; Ritratti
della memoria, in «Il Secolo XIX», 5 ottobre 1948, p. 3; Biblioteca. Le chiese di Genova, in «Il Secolo XIX», 24
ottobre 1948, p. 3; Innamorato senza testa, in «Il Secolo XIX», 31 ottobre 1948, p. 3; Libri nuovi, L’inferno di
Rimbaud, in «Il Secolo XIX», 11 novembre 1948, p. 3; Il grande ministro di un Re, in «Il Secolo XIX», 19
novembre 1948, p. 3; Il sangue non è acqua. Memorie di Solimano, in «Il Secolo XIX», 12 dicembre 1948, p. 3.
6
Mario Maria Martini, Biblioteca. Le chiese di Genova, in «Il Secolo XIX», 24 ottobre 1948, p. 3 (recensione a
Lazzaro De Simoni, Le chiese di Genova. Storia, arte, folclore, Genova, Ceretti, 1948); Libri nuovi. L’inferno di
Rimbaud, in «Il Secolo XIX», 11 novembre 1948, p. 3 (recensione a Gianni Nicoletti, L’inferno di Rimbaud,
Venezia, Gev, 1948).
7
m.[ario] m.[aria] m.[artini], «Quelle giornate» di Peppino de Filippo e Mascaria, in Le prime del teatro e del
cinema [rubrica], in «Corriere Ligure», 18-19 marzo 1949, p. 3; «Firenze-Bologna... si cambia!» di Gaspare
Cataldo all’Augustus, in Le prime del teatro e del cinema [rubrica], in «Corriere Ligure», 14-15 maggio 1949, p.
3; «Il nostro viaggio» di Gherardo Gherardi all’Augustus, in Gli spettacoli [rubrica], in «Corriere Ligure», 23-24
maggio 1949, p. 3.
8
Mario Maria Martini, recensioni a Cacciatori dell’oro, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 13-14
luglio 1949 (The spoilers, regia Ray Enright, USA, 1942); Il processo, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere
Ligure», 25-26 luglio 1949, p. 3 (Der prozess, regia di Georg Wilhelm Pabst, Austria, 1948);
9
Mario Maria Martini, recensioni a Rose tragiche, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 7-8 agosto 1949,
p. 3 (Moss rose, regia Gregory Rattoff, USA, 1947); La storia del generale Custer, in Films nuovi [rubrica], in
«Corriere Ligure», 9-10 settembre 1949, p. 3 (They died with their boots on, regia Raoul Walsh, USA, 1942);
Cielo giallo, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 12-13 settembre 1949, p. 3 (Yellow Sky, regia William
Wellmann, USA, 1948); Il cielo può attendere, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 12-13 settembre
1949, p. 3 (Heaven can wait, regia Ernst Lubitsch, USA, 1943).
10
Mario Maria Martini, recensioni a La signora Skeffington, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 23-24
settembre 1949, p. 3 (Mrs. Skeffington, regia Vincent Sherman, USA, 1945); Il capitano di Castiglia, in Films
nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 17-18 ottobre 1949, p. 3 (Acptain from Castile, regia Henry King, USA,
1947); Giovanna d’Arco, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 2-3 novembre 1949, p. 3 (Joan of Arc,
regia Victor Fleming, USA, 1948).
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giornalista – di avere un’«armonia esemplare e significativa», un’«importanza sociale», ma
soprattutto «rinnega quella moda neorealista che fa delle volgarità fotografiche accettabili
soltanto dal cattivo gusto e da una faciloneria inconcludente»11.
Ma l’articolo più importante per il «Corriere Ligure» è senza dubbio quello scritto per
ricordare – oltre a un tempo ormai passato – la scomparsa del collega Luigi Dameri il direttore
del «Caffaro»:
Il due del giugno scorso si spense ormai vecchio e quasi cieco Luigi Dameri, direttore
del «Caffaro» per molti anni.
Morì in onorata povertà: ma ad onorarla fu egli stesso, che, per gli altri non era stato
codesto che contasse meritando attenzione. Se ne andò sereno come un saggio e se, nelle
ultime ore, guardò con la mente ai giorni numerosi trascorsi, dovè certo sorridere appena,
con quelle sue labbra sottili, come soleva, rivedendoli vissuti con onestà e colmi di opera
intelligenti e vivace.
Forse il sorriso volle anche dire che di tutto ciò non era rimasto nulla all’infuori del suo
personale riconoscimento e che bisognava comunque contentarsene.
Soltanto il saggio può giungere a siffatte conclusioni, senza risentirne ira o dispetto. Gli
basta la pacata ironia, che involge uomini e cose ad un modo.
Ora Tu, caro Direttore, stai per domandarmi perché io rivolgo proprio a te codesto
epicedio amaro.
I morti vanno in fretta e Luigi Dameri lasciò il mondo dei vivi da un mese, che è lungo
tempo per la corta memoria… ti rispondo che ho il grave torto di non dimenticare un
amico ed un maestro in un mese e che oggi la mia tristezza abbisogna di un lettore
benevolo, per non rimanermi ingorgata nel cuore.
Ho scelto te: sei buono e sensibile, con quella particolare intelligenza che si rafforza nel
sentimento e disdegna la sterile aridità.
Parliamo dunque di Luigi Dameri per commemorarlo tu ed io. Siamo i soli a farlo oggi,
poiché anche la nostra Associazione ha obliato di farlo.
E rivediamolo vivo, al tavolo di lavoro, commentatore acuto di avvenimenti, polemista,
uomo di penna e di spada, aperto a tutte le idee e geloso custode della sua, ch’era di
libertà e di umanità, italiano fierissimo che metteva la patria sopra ogni cosa; un
giornalista tipo, dedito alla professione con ardore contenuto e non facile a palesarsi ma
che, al momento buono rivelava la sua bella fiamma.
Io, entrato al «Caffaro» giovanissimo, lo conobbi redattore Capo. Direttore era Pietro
Guastavino, genovese fin nel midollo, servitore della buona causa come un paladino,
spregioso di combutte e di compromessi, dall’animo dritto come una lama. Guai a chi
osasse a torto o a ragione, sbarrargli la strada: lo coglieva una tempesta di colpi, non
soltanto verbali, ch’era un’ira d’Iddio. Articolista robusto e veemente, poeta delicato,
aveva scelto Genova a dama d’ogni suo pensiero: la voleva e la prevedeva grande e
potente e si batteva per lei con la fede di un apostolo armato.
Ti posso dire che quello era un giornalismo facilmente intemperante, ma oltremodo
fervido e generoso.
Il «Caffaro», garibaldino davvero, lo rappresentava a meraviglia. Giornale di battaglia e
di letterarie eleganze ad un tempo, accoglieva il meglio degli ingegni cittadini e
forestieri, specchio in cui si riflettevano le immagini più diverse, punto d’incontro di
uomini dalle opposte tendenze, improntato a franca lealtà di opinioni e di propositi.
Era allora ottimo costume pagar di persona ed il gerente responsabile, innocente testa di
turco, non serviva che a far fronte al moderato rigore della legge. Ad esaurire la polemica
si scendeva noncuranti sull’erba ed una buona sciabolata concludeva la faccenda con
reciproca o quasi soddisfazione sebbene non si trattasse sempre di scalfiture 12. Dopo
amici come prima.
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Mario Maria Martini, recensioni a Il mulino del Po, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 26-27 ottobre
1949, p. 3 (regia Alberto Lattuada, Italia, 1948); Riso amaro, in Films nuovi [rubrica], in «Corriere Ligure», 17-18
novembre 1949, p. 3 (regia Giuseppe De Santis, Italia, 1948); Cielo sulla palude, in Films nuovi [rubrica], in
«Corriere Ligure», 28-29 dicembre 1949, p. 3 (regia Augusto Genina, Italia, 1948).
12
Dameri si battè con Valentino Coda e con Luigi Becherucci (allora direttore del «Corriere di Genova»), per
ulteriori informazioni rimando alla voce Luigi Dameri, in Dizionario biografico dei liguri, vol. 4, cit., pp. 158159.
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Ogni giorno recava la sua gioia e la sua pena, proprio come adesso, ma allora si godeva
e si pativa con più fresco abbandono e con una disinvoltura sbarazzina che non mancava
di eleganza.
Il Dameri di quei tempi, seguendo l’esempio di Pietro Guastavino, sembrava nato
apposta per viverli, ma in modo suo particolare, un poco distante e taciturno, come se in
lui lo spirito di osservazione superasse ogni altra attitudine. Ironista di singolare
eleganza, usava con l’avversario, come fa il gatto col topo prima di venirne a capo non
gli risparmiava i tormenti dialettici, le perifrasi ambigue, l’umorismo sottile che ferisce
come sangue ma arriva più addentro. E tutto ciò con gusto letterario affinché la beffa e il
sarcasmo ne uscissero meglio insaporiti.
Se non si trattava di polemica Pasquino – noi Dameri lo chiamavamo così – diventava
ragionatore freddo e metodico, svisceratore dell’argomento con iscrupolo paziente.
La sua prosa era schietta. Egli conosceva la luce e l’ombra delle parole, provveduto
com’era di quegli studi umanistici che sono indispensabili a trovare adeguata espressione
al pensiero. Senza di che si scrive un gergo approssimativo, non una lingua, e si coltivano
equivoci verbali di lamentevole effetto.
Svagato per solito, quando l’estro di rado lo prendeva si cangiava in conversatore
arguto e piacevole, narratore colorito con un tono caricaturale ch’era uno spasso ad
ascoltarlo.
Scettico non pregiava i suoi simili altrove misura, ma indulgente trovava quasi sempre
motivo per attribuire alla fragile natura umana di tutti i difetti e gli errori di ciascuno.
Quanto alla virtù la lodava purché non eccessiva: se tale gli sembrava ingombrante come
una prepotenza dello spirito che non vuol sentire altra ragione che la sua.
Diceva celiando: «manco male che la coscienza dei nostri peccati ci fa guardinghi nel
condannare gli altrui! La concordia nell’errore è la base della fratellanza». Anche
elogiava il dubbio che apre l’adito alla ricerca ed alla congettura, mentre la certezza
orgogliosa sbarra porta e finestre e s’accontenta di sé con frutti migliori.
Codesta duttilità spirituale non impediva a Pasquino di essere saldo in talune, poche,
convinzioni basilari che dovevano essere difese ad ogni conto: Dio, patria, re, famiglia,
termini sicuri, esatti ed inviolabili per i quali era necessario combattere e dolce
sacrificarsi.
Di aspetto gentile aveva modi signorili e sapeva nascondere sotto il velo della cortesia
la noia e talora il dispetto. Nella contraddizione verbale era moderato; anzi, il più delle
volte evitava o riusciva a ridurla, se accesa, con l’arguzia, nelle proporzioni di un gioco
dal quale ciascuno può uscire soddisfatto, senza che l’amore proprio debba dolersene. Ma
se necessità s’imponeva, la parola gli diventava mordace e tagliente, con dialettica
precisa e di affetto sicuro.
Circostanze politiche straordinarie tolsero a grado a grado al «Caffaro», del quale Luigi
Dameri era divenuto direttore, importanza. Il vecchio giornale fondato da Anton Giulio
Barrili e tanto amato dai liguri, il solo che uscisse largamente dalla regione, vegetava
ormai all’ombra della sua gloria. Ogni giorno moriva un poco, né forse il Dameri era il
più adatto per timidezza amministrativa e per uno scetticismo nato da amare esperienze, a
risollevarlo,senza contare l’avversità del nuovo clima sopravvenuto.
Fu un periodo molto triste. Si stava spegnendo una grande tradizione ed una voce
nobile e generosa si affievoliva.
Finché i battenti si chiusero e fu il silenzio.
Ed ecco Pasquino vecchio e malinconico. L’arma che aveva dato tanti bagliori gli si era
spezzata in mano e non importava più agitare il troncone con inutile gesto. Una fugace
resurrezione ne confermò invece la fine.
Era tempo di morire, caro Pasquino, amico dei verdi anni. Da allora egli si preparò alla
partenza, chiuso la solitudine, serbando tutto per sé il rimpianto delle cose perdute, che
dovevano sembrargli anche più belle in quella vuota lontananza.
Ecco un dramma non facile da capire per chi non sia della nostra razzaccia di giornalisti
spericolati e scanzonati della scuola di una volta, che mettono ogni giorno un po’ del loro
cuore in un foglio di carta maleodorante, a fervido di passione; vecchi ingenui che
credono magari nell’impossibile, trasfiguratori ostinati di fatti e di idee per la gioia e per
il dolore di tutti.
E quando il giornale finisce, si finisce anche noi, sentimentalmente almeno, perché la
nostra anima inquieta se ne è andata con lui.
Dopo non resta che oblio.
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Ora il caro Pasquino se lo gode tutto, senza avvedersene, con le braccia in croce sul
petto e gli occhi colmi di ombra, unico premio a una vita ch’ebbe ogni ventiquattro ore la
sua ragion d’essere e non volle di più
Ti ringrazio, caro direttore della ospitalità che vorrai concedere a questo povero scritto
pallido di nostalgie13.

L’ultima collaborazione di Martini a un quotidiano risale al triennio che va dal giugno 1950 al
dicembre 1953, mese quest’ultimo della sua morte. Il giornalista scrive degli articoli sulla
storia della navigazione, ma in realtà ripubblica integralmente, anche se a puntate, il suo libro
Mercanti e navigatori liguri (1930)14. Naturalmente anche in questo caso il giornalista continua
riproporre, come per «Il Secolo XIX», i consueti testi già ampiamente noti (per cui rimando
all’indice, considerandone il numero elevato), con l’aggiunta di qualche prosa nuova del tutto
simile a quelle già conosciute 15. Ricordo che nel paragrafo sull’impresa di Fiume ho trascritto
una prosa di questo periodo dedicata a Keller, ora propongo l’incipit di un’altra novella dove,
dietro la maschera di un uomo ricco, sembra nascondersi lo stato d’animo attuale di Martini:
Ero stanco e sconsolato. Stanco di fare sempre le stesse cose e, poiché, sono ricco,
senza il beneficio di uno sforzo che, riuscito a bene, mi soddisfi; sconsolato perché la mia
vita è vuota e monotona dal mattino alla sera e dalla sera al mattino. Abito solo in una
casa gelida di affetti e di speranze, con una vecchia governante assorbita dal gioco del
lotto più che dalle faccende domestiche, colla quale non è possibile un discorso
conclusivo. Amici non ne ho e coloro che conosco mi sono indifferenti, anzi spesso
antipatici, né posso contare su un amore che mi tormenti; così un giorno mi venne l’idea
di andarmene alla ventura, a caccia di un imprevisto qualunque, di un’illusione, di una
sorpresa16.

Oltre all’attività di giornalista Martini coglie l’occasione per pubblicare l’ultimo libro,
Affreschi. Maschere e volti, serie di ritratti di personaggi storici i cui paragrafi rimandano
inevitabilmente ai titoli riproposti in questi decenni. Il volume è dedicato «a Filippo Cameli»,
armatore genovese che probabilmente aiutò il giornalista nei momenti di difficoltà.
Affreschi viene recensito positivamente da Umberto Zoppi nel «Corriere Mercantile», che
così presenta il suo autore,
noto come uno dei migliori della nostra pleiade del primo Novecento. Nutrito di
classicità pura, ma largamente abbeverato a vaste correnti moderne, massime francesi,
dannunziano sincero o fido, ha dato volumi di liriche elette, eloquenti, spesso
magnifiche; e, quel che oggi può stupefare molta gente, ligie a un severo imperativo di
limpida chiarezza non ostante le sopra accennate frequentazioni esotiche del poeta. Ma il
Martini – che ha scritto anche per il teatro, con buon successo – è pure un cultore
13
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appassionato degli studi storici; ed è un giornalista nella migliore eccezione del termine,
vale a dire uomo coltissimo che generosamente e genialmente sa comunicare la sua
cultura con gli uomini ordinari. Egli predilige dunque i temi storici; e qui ha raccolto
trentotto articoli alcuni dei quali arrivano alla dimensione del saggio o del ‘medaglione’.
Sono scritti probi, sobri, poco personali, che non tentano interpretazioni audaci. Narrano
con impegno e con decoro, obiettivamente; e hanno in questo un che della razionalità e
della lindura francesi; molto più che essi sono sostanziati, per buona parte, di storie e
d’immagini di Francia17.

17
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4.2. Il ricordo di Martini
Gli articoli successivi dedicati a Martini sono e saranno commemorazioni e ricordi poiché, il
20 dicembre 1953 muore, all’età di settantatre anni, presso l’ospedale San Martino di Genova a
causa di un asma bronchiale18. A riportare per primo la notizia è un articolo anonimo
dell’ultimo ‘suo’ quotidiano, il «Corriere Mercantile»:
Da alcuni anni soffriva di una grave malattia di cuore e la complicazione improvvisa è
stata letale a questo nostro assiduo, affettuoso e valoroso collaboratore.
Scompare con quest’uomo una delle figure tipiche ed eminenti della nostra vita
genovese. In verità per alcuni decenni, come scrittore, poeta ed animatore ed evocatore
della nostra storia, egli svolse un’opera assidua destinata, nonostante l’inclemente dei
tempi nostri, nervosi e disattenti, a dare certi benefici frutti siccome il seme non può e
non deve andare smarrito.
Sul politico sempre in lui prevalse l’umanista; e l’uomo d’azione cedette volentieri il
passo al poeta poiché la sua anima cercava l’euritmia di un bel verso; la dolcezza di una
stoica attesa, l’empito di una subitanea ispirazione piuttosto dell’ascesa lungo l’itinerario
prestabilito di una pervicacemente agognata carriera. Ebbe, dunque, al sommo dei suoi
pensieri una grande ambizione, denominatore comune agli scrittori d’ingegno: quello per
la grande pagina, per l’opera intesa come summa di una esistenza; e a questo ideale tutto
il resto subordinò. Così si colora di lirismo la sua impetuosa adesione, ante 1914, alla
corrente nazionalista italiana la quale aveva allora particolarmente nel Corradini il suo
fervido ed esuberante apostolo, pieno di vita e di fede. E nazionalista, nel senso buono e
generoso della parola, e con l’apporto di una acuta sensibilità storica che lo induceva
anche a perseguire ideali d’una restaurazione suggestiva della nostra preminenza civile,
egli fu costantemente, fino all’ultimo dei suoi giorni. Nel quadro di questa coerenza
s’innesta la sua partecipazione alla guerra del 1915-18, come ufficiale nella Prima
Armata, la sua presenza a Fiume accanto al Comandante d’Annunzio con funzioni alte e
delicate, esemplarmente svolte. Qui occorre ricordare che il legionario fiumano tale si
mostrava per una duplice esigenza spirituale: e come nazionalista pronto ad affrontare
tutta l’alea di una rischiosa impresa nella quale si concretavano i suoi ideali politici e
storici e come uomo d’arte sostanziato d’aperti influssi dannunziani.

Il giornalista inizia poi a ripercorre la carriera di Martini, ricordandolo soprattutto per «Le
Opere e i Giorni» – «egli ebbe una grande predilezione nello scoprire e nel segnare le nuove
forze» – e per l’Istituto per la Storia di Genova, «primo esempio in Italia» di una iniziativa
simile19.
Il giorno seguente, 22 dicembre, lo commemora nelle pagine de «Il Secolo XIX» l’amico
Umberto Vittorio Cavassa:
Il cuore di Mario Maria Martini s’è fermato per sempre. Un vecchio cuore di settantatrè
anni, stanco e affannato, e su cui la vita aveva versato davvero il vaso di Pandora: un
fiume di gioie e di tristezze, di tesori intellettuali, di alte ambizioni, di trionfi, di fama e
di abbandoni, di dimenticanze, di silenzio. L’uomo che si è spento domenica a San
Martino, grasso, pesante, lento era il ritratto vivente di quello che il tempo fa della
gioventù e della poesia; ad accompagnarlo, la sera, adagio assaggio a casa o, d’estate, al
caffè dove sedeva faticando a respirare, il pensiero correva al tempo lontano del «Pippo»
in Galleria Mazzini e del «Caffè Roma» quando poeta e dicitore coltissimo e corrosivo,
artista da bohème elegante, in frak e cilindro, e giornalista da duello, brillava per ingegno
e finezza di battute e di sarcasmi nella pleiade degli artisti genovesi che chiudevano
l’Ottocento: Ceccardo e Nomellini; Varaldo e De Albertis; Adelchi e Pierangelo
Baratono; Giuseppe De Paoli e Quinzio; Carlo Panseri e Paolo De Gaufridy, Alessandro
Giribaldi e Alessandro Sacheri, Giovanni Monleone e Federico Maragliano, Amedeo
Pescio e Lelo Craffonara.
Nelle lettere scritte da Guido Gozzano ad Amalia Guglielminetti, nel 1909, si parla con
molta stima ripetutamente di Martini, quale direttore della «Rassegna latina». Giorni
18
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lontani che il collega scomparso – sebbene affermasse di trovarsi a contatto quotidiano
con l’immagine della Morte – non voleva rievocare con la penna per non sentirsi, diceva,
il morto che parla; ma tale sua renitenza ci ha privati di una rievocazione stupenda quale
nessuno, ormai, potrà pensare di scrivere.
In quel clima già dannunziano ma ancora carducciano, raffinato di eleganti decadenze
francesi – da Mallarmè a Rimbaud a De Heredia – e tuttavia nutrito dalla intimità del
Pascoli, in quella gran luce che vedeva splendere i grandi nudi luminosi al «Salon de
Paris» insieme alla musica di Debussy e alle cristalline malizie di Antole France, tra i
problemi spirituali del Bourget e del Fogazzaro, ebbe Mario Maria Martini una facoltà di
pensare e di sentire sua propria, una poesia che pur essendo vincolata al tempo appare
anche oggi quale fiore dell’anima e non semplice eco imitativa.
Ed ebbe anche una prosa sua: colta ed elegante, limpidissima; letteraria assai più che
corriva ma di esemplare semplicità; classica nello stile, composta, quadrata, ma così
connaturata al suo spirito latino da sembrare naturale e facile.
Forse fu questa nobiltà letteraria che attenuò i successi teatrali di Martini, critico
acerrimo per molti anni al vecchio «Caffaro» e conoscitore, come pochi, dei meriti e
demeriti del teatro italiano; ma qualcosa da sempre sostenuto nel pensiero nel linguaggio
e il volere inserire nel dramma una tesi politico-sociale sembrò appesantire un poco
lavori dovuti a passione e a meditazione quali «L’ultimo Doge» – il migliore – «Il
dittatore», «Gli emigrati». Questo perché Martini metteva un limite al suo estetismo; la
sua era una torre d’avorio ma aperta, e l’amore per l’Italia (della quale fu fanatico) e per
Genova (da lui amata come madre spirituale e carnale) lo portava, attraverso il cammino
fascinoso della storia, alla passionalità politica.
Fu, infatti, tra gli uomini di lettere che la guerra del 1915-18 per Trento e Trieste
vollero e fecero. Ufficiale di collegamento della Prima Armata, si trovò poi in Fiume a
fianco di Gabriele d’Annunzio che gli diede missioni importanti serbandogli sempre
stima e affetto particolari; nazionalista ad oltranza fu caro a Colautti.
Entrò nel fascismo con cuore di patriota, nel marasma del 1922 e vi restò in forza della
suo ragione più illuministica che democratica, più paternalisticamente aristocratica che
liberale. Non vi trovò eccessiva fortuna; Martini era uomo da giocarsi anche la sorte per
una mordacità di spirito e non sapeva riconoscere i meriti di chi non ne aveva. Comunque
sarebbe non degno di lui nascondere il suo fascismo che fu tanta passione della sua vita;
ma è doveroso anche ricordare che – avvenuta l’invasione tedesca – egli monarchico
assolutista accettò di farsi fascista «repubblichino» per poter salvare con la connivenza
segreta del C.L.N. di Camogli dalla morte il patriota del C.L.N. Niccolò Cuneo arrestato
dalle S.S. e già suo collaboratore nella compilazione di quella degna rivista che fu «Le
Opere e i Giorni». Vi riuscì e il martire Cuneo sarebbe ancora tra noi se invece di riparare
subito in montagna con i partigiani, non avesse voluto riprendere il proprio lavoro a
Santa Margherita. Quanto fece in quei tristi giorni M.M.M. per il suo redattore e amico è
opera di un’italianità così pura e superiore da far bene dimenticare il conservatorismo
reazionario in cui amava ammantarsi come, nel robbone di velluto, un Doge.
Del resto Martini aveva una predilezione per i Dogi della repubblica aristocratica e lo
dimostrò non soltanto negli scritti e nelle orazioni ufficiali (vedi ad esempio lo studio
egregio su Andrea Doria)20 ma soprattutto con la creazione dell’Istituto per la Storia di
Genova che diede alla Superba tre volumi poderosi di Lamboglia, Formentini e Scarsella
(il quarto del Vitale è stato stampato di recente da altro ente editoriale) e che la sciagurata
ultima guerra travolse e distrusse.
Insieme al tracollo dell’Italia e delle proprie idealità politiche, alla distruzione della sua
casa e dei libri, all’arresto dopo la Liberazione, fu questa fine drammatica dell’Istituto
che doveva eternare, documentando, la gloria di Genova, un grande dolore. Non che egli
vi piangesse sopra: no. Martini amava apparire sempre sereno, assai scettico,
mondanamente distaccato, capace di ridere anche di se stesso.
Dove incominciava e dove finiva il suo esprit un po’ France e un po’ Saint-Simon?
È sempre difficile entrare nel vivo cuore dei poeti. L’uomo appariva autentico
gaudente, raffinato goloso di cibi e di vini, nottambulo in attesa di tutte le aurore,
elegantissimo frequentatore del gran mondo, dispregiatore delle cose e delle creature
brutte e misere, fumatore imperterrito anche in faccia alla morte, lettore sagace di libri
profondi e rari, egoista amatore della tranquillità e dell’ozio.
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Ma era questo l’uomo? O era l’altro che si scrutava nell’anima e si rivelava a se stesso
quale un deluso, un solitario, colmo di rimpianti, stanco di memorie, senz’affetti, senza
speranze?
«Curiosa di me, Morte, conosci – ora la soglia di mia casa e buona – l’accoglienza: io ti
prego – che tu ritorni. Sono – un poco stanco, un poco triste e voglio – rivederti».
Son versi del Martini di trent’anni fa, e come si collegano a quelli del «Cuore del
tempo»: «Conti l’ore? Sono eguali – tutte e recano la morte – tu dimentica i tuoi mali –
de’ bei sogni sulle porte – Per te solo io veglierò. – O mio cuore, dormi: stanco – sono. È
dolce trasvolare – come un pigro alcione bianco – dell’oblio sull’alto mare – quando tutto
naufragò». Senso dell’effimero umano conquistato a prezzo dell’esistenza, attimi di luce,
silenzi ariosi, sentimenti nascosti, fantasie diafane, stanchezza di spirito, rassegnazione
chiudono l’opera poetica di Mario M. Martini che pure aveva incominciato con squisite
eleganze e s’era anche irrobustito con liriche d’impeto come quella – remota – che esaltò
la morte nelle Argonne di Bruno Garibaldi: «è il sangue la diana a chi sogna – la Morte
rinnova la Vita».
E così sia: la morte rinnova la vita specie per i poeti che della vita hanno i fiori più
delicati e più fragranti. Come per il Rossini del Pascoli anche per Mario M. Martini la
grave soma carnale sarà superata dall’Anima, dalla Poesia nel ricordo degli uomini che
muoiono e in quello del Tempo che non muore.
Un nero velario cala sulla Genova del primo Novecento che la nostra gioventù amò e
che sembra, adesso, remota e irreale, nella sua luminosità, come una Fata Morgana.
Dietro il velario scompare di quella Genova sentimentale garibaldina, artistica, bella
l’ultimo poeta21.

Il 23 dicembre sempre «Il Secolo XIX» riporta una breve cronaca del funerale, segnalando la
presenza di Leonida Balestreri (presidente dell’Associazione Ligure Giornalisti), il marchese
Ardissone, i fratelli Cameli e Virgilio, Mario Capocaccia, Pippo Mongiardino, Giovanni Pala,
Valentino Gavi, Tito Rosina, da Milano «l’allievo prediletto Silvio Giovaninetti» e da San
Fruttuoso di Camogli «un gruppo di pescatori, condotto da Giovanni Bozzo». Dopo il funerale
«l’avv. Virgilio ha voluto esprimere il cordoglio di tutti i vecchi amici e la gratitudine dei
genovesi per quanto Mario Maria Martini ha saputo offrire di lustro e di memoria alla nostra
città»22.
Nel gennaio 1954 è scritta l’ultima commemorazione a firma de «Gli Amici Pedanti»
(ovvero, in questo caso, Giovanni Ansaldo):
L’ultima volta che lo abbiamo incontrato fu a Genova; l’estate scorsa. Egli era seduto,
anzi, diciamo più propriamente, accosciato in una poltroncina di vimini, sotto il portico
del Palazzo della Borsa, all’ingresso di un caffè. La pinguedine lo gravava, il caldo lo
infastidiva; e tutto l’insieme della sua figura faceva sentire una decadenza fisica precoce,
cui si associava – abbiamo ragione di ritenere – un disagio economico che a lui, sempre
stato avvezzo ad una vita signorile, doveva pesare. Ma il viso serbava pur sempre la linea
nobilissima della giovinezza; lo sguardo era sempre quello d’un tempo, nero e profondo,
tra malinconico e sdegnoso; la ciocca dei capelli, ormai tutta grigia, scendeva sempre a
metà della fronte; e la voce, oh la voce aveva pure, ancora, quel tono appassionato e
caldo, e un po’ cantante, che aveva fatto innamorare di lui, al tempo della sua giovinezza
felice, tante donne belle, quand’egli declamava loro i suoi versi d’amore.
E la breve conversazione che ne seguì, fu conforme allo stile della sua vita; non toccò,
non sfiorò neppure le angustie dei tempi, la precarietà della sua condizione, le cose basse
e piccine di tutti i giorni. Fummo noi, che gli accennammo alla possibilità di fargli
ottenere qualche collaborazione; e fu egli che acconsentì ad ascoltarci con aria
leggermente blasée, come se fosse ancora negli anni delle studiate eleganze. Oh, come lo
riconoscemmo indefettibilmente uguale a se stesso in quest’ultimo incontro!
Perché la verità è che Mario Maria Martini morto il 21 dicembre a Genova, più assai
che essere un poeta di doti eccezionali, ed un autore drammatico di rilievo, fu
essenzialmente un tipo letterario, il tipo del «dannunziano», quale, nel decennio
immediatamente anteriore alla grande guerra, tutte le città italiane lo ebbero; il tipo del
letterato dotato di cultura e di ingegno, che imitava nella sua città il maestro, nelle idee,
21
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nello stile, e – sin dove era possibile – nel costume di vita. In certo qual modo lo
rappresentava. E precisamente come dannunziano di stretta osservanza, il Martini ebbe
una posizione sociale e mondana cospicua, ai suoi bei dì, in Genova; e fu conosciuto per
tutta l’Italia.
Egli era nato a Genova, da famiglia civile, nel 1885. E, giovanissimo, dotato di un volto
apollineo, di una ornata cultura e di uno spirito amante di tutto ciò che era bellezza, e
finezza, anzi, raffinatezza, si aprì presto una strada nel giornalismo e nella società.
Diventò critico teatrale del «Caffaro», l’antico giornale fondato dal Barrili, e che pure nel
solo titolo, derivato da quello di un cronista medioevale, testimoniava una tradizione di
gusto e di cultura; e le sue tre m fatidiche, con cui siglava i suoi resoconti, attirarono per
anni l’attenzione di molte belle donne; le quali leggevano, un po’ perché erano curiose di
conoscere l’opinione del critico, un po’ perché sapevano che quei tre m erano iniziali del
nome di quel giovane pallido bruno, che portava lo smoking e il monocolo così bene, ed
aveva entratura nelle case più strette e gelose dell’aristocrazia genovese, ed era un po’ il
princeps juventutis delle nuove leve mondane. Ad un certo punto, alle critiche si
aggiunsero i lavori teatrali, quali Gli emigrati e L’ultimo Doge. E allora le premières di
questi lavori subito divennero, a Genova avvenimenti mondani; e le belle donne si
ritrovano tutte come ad un appuntamento a vedere, di più, a sperare nel successo del loro
autore, del giovine pallido e bruno, che «rendeva» tanto bene l’ideale del poeta, come
vagamente ondeggiava e fluttuava nelle loro fantasie...
Poi venne la guerra del 1915. Il Martini che aveva conclamato la necessità
dell’intervento e che era stato accanto a d’Annunzio nelle giornate genovesi del maggio,
la combatté come ufficiale di fanteria, e la chiuse a Fiume, nella segreteria politica della
Reggenza. Gli parve, certo, allora, che gli ideali politici della sua giovinezza fossero per
adempiersi, e fossero arrivati i giorni in cui l’Italia doveva essere governata dai poeti...
Fu governato invece da Mussolini. E il Martini aderì al fascismo e fu fascista con un
sentimento di cui ora sarebbe offesa per lui negare il fervore. Ma nel fascismo si trovò e
non si trovò. Quella venatura fortemente aristocratica di opinioni e di gusti, ch’era in lui
lo confinò, per necessità, in una posizione un po’ al margine. Pubblicò per anni una
decorsa rivista: «Le Opere e i Giorni», che ebbe sempre un tono più nazionalista che
fascista. Ed egli fu, nel regime, poco più che un letterato che si andava a cercare per
qualche commemorazione di impegno; non più. Soltanto quando il regime fu per cadere
ebbe un valido aiuto per la costituzione dell’Istituto per la Storia di Genova. Ma
l’impresa editoriale, che egli avviò con onore, fu travolta dalla guerra del 1940.
Gli ultimi anni di sua vita furono malinconici. La catastrofe del paese aveva colpito a
morte gli ideali estetici e politici in cui aveva creduto. Egli ebbe fastidi gravi, che
sopportò con noncuranza. Fu uno dei pochi italiani che, una volta passata la bufera, non
parlassero più delle loro prigioni, e non si atteggiavano a martiri. Si accontentò di sedere
ad un tavolino di caffè di via XX Settembre e di attendervi la morte. Lo confessiamo, ora
che siamo alla fine del suo cenno biografico: quel giorno che lo vedemmo, ce ne parve
già segnato, e consapevole d’esserne segnato23.

Un anno dopo, in occasione del primo anniversario della morte, lo ricorda Carlo Otto
Guglielmino nuovamente nel «Corriere Mercantile» (dove tra l’altro fa ripubblicare l’ultimo
articolo di Martini scritto per il medesimo quotidiano):
Mario Maria Martini un anno fa – proprio di questi giorni decembrini – si congedava
per sempre da noi. E con quel congedo si chiudeva, con la giornata terrena del poeta,
tutta una pagina di vita genovese: quella che racchiude l’epoca accesa e romantica che ha
per sfondo, in contrasto, e la vita dei caffè – il «Roma» e il «Gambrinus» – e le piazze
gremite a salutare soldati che partivano prima per le sponde libiche, poi per le trincee
carsiche. I caffè erano, per i coetanei di Mario Maria Martini, una palestra dove si
affinavano le idee: e fu in quegli ambienti che nacquero riviste d’arte, romanzi,
commedia, versi belli e, perché no?, anche brutti.
Mario Maria Martini emerse, ancora adolescente, in quegli ambienti. Assunto dal
«Caffaro» quale redattore teatrale, parlatore affascinante e brillante, signore nato, diventò
una delle figure più note della Genova intellettuale ed elegante. I suoi versi venivano
23

Gli Amici Pedanti [Giovanni Ansaldo], Mario Maria Martini al principio del secolo fu un fedele adepto delle
idealità dannunziane, in Personaggi di un mese [rubrica], in «L’Illustrazione italiana», LXXXI, 1, gennaio 1954,
p. 13.
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declamati nei salotti, le «prime» dei suoi lavori teatrali erano un pretesto, al di là
dell’interesse degli appassionati di teatro, per raduni mondani.
Ma da questo ambiente brillante, un po’ scettico e un po’ falso, egli seppe strapparsi
non appena la Patria levò la sua voce da Quarto, attraverso la voce stessa di un altro
Poeta che Martini considerava il suo maestro. E vestì il grigioverde quasi con umiltà, e
salì il calvario della lunga prima guerra, fante tra i fanti e di questi anni di duro sacrificio,
di valore e di passione, dei quali non menò mai vanto, resta una delle sue più belle poesie
dedicate a un soldato del novecento.
E a guerra finita riprese la penna per scrivere ancora bellissime cose, ma la posò tosto
per indossare di nuovo la sua vecchia divisa scolorita dal sole e dalla pioggia per correre
a Fiume dove il suo Maestro lo chiamava. Negli anni del fascismo non speculò sul suo
passato di combattente e di nazionalista e pago di scrivere ancora cose belle, cose che
resteranno, e di dar vita a una rivista – «Le opere e i giorni» – che aveva progettato a
Fiume. Nel tragico dopoguerra sopportò con dignitosa fierezza la prigione, l’ingenerosità
di molti che pur in passato aveva creduto amici, e le difficoltà di una vita sempre più
esigente, sempre più nemica dei poeti.
Negli ultimi tempi, già malato, sostava al Caffè Borsa, dove gli amici e alcuni giovani,
quasi a turno, gli tenevano compagnia, sollecitando i suoi ricordi, ascoltando i suoi
antichi e i suoi ultimi versi. Era un dicitore di rara efficacia e pareva, ad ascoltarlo, di
ascoltare della raffinata musica.
E se ne è andato così, con la Poesia ultima compagna, con questi versi che fiorivano nel
suo freddo inverno quasi una primavera di continuo rinnovata, quasi un susseguirsi, un
esplodere di germogli e di corolle meravigliose.
E l’hanno accompagnato nella bara le due cose che aveva più care: il rosario di sua
madre e la medaglia che si era guadagnata lassù, vivendo per mesi nel fango e tra i
pidocchi, lui Soldato24.

Nel 1957 Nicola Ghiglione – che da giovane aveva subito l’influenza dannunziana di Martini
e Tito Rosina25 – gli dedica due articoli in «Il Secolo XIX». Nel primo riporta la volontà dei
pescatori di San Fruttuoso di Camogli di apporre una targa commemorativa in uno scoglio di
fronte al mare26, nel secondo ricorda le sue villeggiature nel medesimo paese27.
Il 2 aprile 1958, grazie all’intervento del presidente Agostino Virgilio, Mario Maria Martini
viene ricordato da Angelo Luigi Fiorita presso la Società di Letture e Conversazioni
Scientifiche di Genova28. L’archivio Piccinino a tal proposito conserva il manoscritto letto per
commemorare il letterato ormai scomparso da cinque anni.
L’autore del testo ricorda la scarsa presenza al funerale: «l’ombra triste della guerra civile
aleggiava ancora intorno a noi, e molti teneva lontano, e giungeva al paradosso di far ancora
considerare da alcuni quell’anima pura di poeta quale un ribelle»:
Placate le ire, placati gli odi, il Comune di Genova […] gli ha concesso la tomba nel
Boschetto di Staglieno, dove – accanto a Giuseppe Mazzini – riposano i genovesi
benemeriti della loro città.
24

c.[arlo] o.[tto] g.[uglielmino], Le ultime pagine del Diario inedito di Mario Maria Martini. Ebbe compagna la
Poesia sino al giorno del Congedo, in «Corriere Mercantile», 23 dicembre 1954, p. 3
25
Francesco De Nicola, Nicola Ghiglione: storia di un poeta, in Nicola Ghiglione, Finestre. Poesie edite e inedite
(1939-1988), a cura di Francesco De Nicola, Genova, De Ferrari, 1991, p. 14.
26
n.[icola] g.[higlione], In memoria di M.M. Martini. Il nome del poeta sarà scritto di fronte al mare, in «Il Secolo
XIX», 21 maggio 1957, p. 3. Il comune di Camogli conserva ben due richieste: la prima a nome del fratello Ugo
Martini del 16 aprile 1957 (Comune di Camogli, prot. n. 2564, 18 aprile 1957), dove tra l’altro è riportata
l’iscrizione: «Mario Maria Martini Poeta-Scrittore-Storico, Patriota dei giorni gloriosi de la sua Terra, a ritemprare
lo spirito, a riposare la fervida mente, tornò ogni estate per molti anni a questi vecchi scogli, al respiro delle dolci
brezze del ligustico Mare alla compagnia della sua Gente dal volto adusto e dall’animo puro. A ricordare l’Amico
scomparso i Pescatori di S. Fruttuoso»; la seconda richiesta è a nome degli amici (Comune di Camogli, prot. n.
2387, 8 aprile 1958). Ringrazio la dott.ssa Carla Campodonico per avermi fornito il materiale in questione già
utilizzato per il suo articolo In fuga a San Fruttuoso, in «il nuovo Levante», II, 10, marzo 2008, p. 38.
27
n.[icola] g.[higlione], San Fruttuoso di Camogli rifugio autunnale d’un poeta, in «Il Secolo XIX», 11 ottobre
1957, p. 3.
28
Alle letture scientifiche, in Cronaca cittadina [rubrica], in «Il Secolo XIX», 2 aprile 1958, p. 2.
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Il gesto del Sindaco di Genova merita lode, così come lode meritò il gesto di quel Capo
di parte avversa che fu poi sindaco anche lui, che liberò d’autorità dall’ingiusto carcere –
da lui sofferto per cinque mesi in fiero animo – il Poeta, nei lontani giorni del primo
tragico dopoguerra.

Martini viene inoltre ricordato in quanto ‘creatore’ del «primo cenacolo genovese d’arte e di
letture dei nuovi tempi, rivendicando […] al Caffè Roma la funzione che nella Capitale aveva
l’Aragno e a Milano avevano il Biffi e il Savini». Del giornalista vengono anche ricordate le
sue opere (poetiche e teatrali), «Le Opere e i Giorni», L’Istituto per la Storia di Genova. Ma di
lui si ricorda anche la bontà e la generosità:
Conversatore affabile e pieno di succo, egli era da tutti ricercato, essendo un compagno
caro, dal discorso interessante e pieno di spirito, di raffinatezza, di gusto.
Il suo spirito e la sua arguzia di sapore classico, gli facevano trovare una parola di
fresco umore per ogni cosa che in qualche modo l’animo suo o comunque lo turbasse per
ragioni soprattutto di indole spirituale.
Le sue battute pungenti facevano rapidamente il giro della città, e giungevano a Roma,
offendendo specialmente la interessata sensibilità delle gerarchie di mezza taglia del
passato ventennio, che non gradivano lo spirito, ben sovente perché non lo
comprendevano... o più facilmente perché lo temevano29.

«Il Secolo XIX» il giorno dopo riporta la cronaca dell’evento:
Nel Salone gremito al completo della Società ieri è stato ricordato degnamente il
compianto poeta Mario Maria Martini. Prima l’avvocato Agostino Virgilio [..] ha
ricordato Martini ragazzo, suo amico sui banchi, vivissimo per animo e studiosità, in una
gioventù vivace, assetata d’idee e d’ideali, anticonformista in tutto.
Dal punto dove Agostino Virgilio si fermava, partiva Angelo Luigi Fiorita che ha
messo in rilievo la bontà dell’uomo, la sua alta intelligenza la vasta cultura.
Interrotto più volte da applausi, l’oratore è stato alla fine molto complimentato30.

Ma l’ultimo ricordo spetta nuovamente a Ghiglione che, nel 1985, tra le pagine di «Liguria»,
scrive Personaggi dell’ultimo buon tempo genovese. Includendovi non solo Martini, ma anche
il critico d’arte Arrigo Angiolini:
Tra questi due personaggi […] non correva buon sangue, anzi la rottura ormai vecchia,
che risaliva non so per quali veri motivi (una guerra tra damerini, un torto gravissimo?)
agli anni che precedettero il primo conflitto mondiale, non diede mai aggancio ad un
riavvicinamento quando sembrava che con il tempo le acque si fossero ormai calmate.
Anzi sempre più grave e speciosa divenne la rottura, ed in ultimo come tutte le cose che
si trascinano a vuoto e a lungo, si chiuse nel silenzio con la loro morte che avvenne nel
clima del secondo dopoguerra quando i guasti erano ancora molti, e i costumi si erano
comunque distorti, disinnescati i valori tradizionali, ed annacquate le speranze.
Eroico Mario Maria Martini, anarchico l’altro; ligi entrambi alla vocazione e legati
ugualmente a quel duro pedaggio che il tempo manifesta e riflette allorché la danza
radicata dei costumi muta e stare a galla viene quindi a delimitare o a vanificare le stesse
personalità svuotando spesso i discorsi del loro contenuto.
Mario Maria Martini, segnato simbolicamente con le tre «M» statuarie e sacre scendeva
verso l’oblio con un’eroica nivea amarezza, e con disdegno: era stato dai primi anni del
novecento fino agli anni quaranta, l’animatore della cultura genovese fondando e
dirigendo due riviste a livello nazionale: «La rassegna latina» e «Le opere e i giorni».
Interventista, nazionalista, era stato segretario del ministro degli esteri del Governo di
Fiume, fedele seguace di d’Annunzio sempre, di cui teneva un prezioso epistolario che
era intercorso tra i due negli anni 1919 e 1922, anni cruciali, in modo che se questa
corrispondenza non fosse andata dispersa nel 1945 poteva essere rivelatrice di qualche
segreto.
29

Commemorazione manoscritta sul recto di 30 fogli (misure: 26x10). Ringrazio la famiglia Piccinino per avermi
fatto consultare il documento in questione da loro conservato.
30
Alle Letture Scientifiche, in Cronaca cittadina [rubrica], in «Il Secolo XIX», 3 aprile 1958, p. 4.
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Mario Maria Martini […] si alzava tardi negli alti crepuscoli genovesi, dove il sole
anche d’inverno scende non rapido, e lasciava allora sui vetri degli alti abbaini di
Portoria, la spia della sua luce che per chiarezza e leggiadria dell’aria ben rispondeva dal
cielo di ponente dando un solo sussulto, un pochino teso, prima che la sera si facesse del
tutto largo nei vicoli, mentre nelle mansarde s’ingaggiavano delle piccole schermaglie di
ombre e rissosi fiati di vento sui fiori vellutati.
Scendeva il poeta con un garofano rosso o bianco all’occhiello, a secondo di come
prometteva la serata (certe sere di critica teatrale «le prime» per esempio) il bianco o il
rosso potevano costituire l’erosione di un segnale e di una potenziale scelta dell’opera
contestata o meno da quel gustoso critico che era proprio il Martini. Ma andava prima a
vagliare le carte i i manoscritti della rivista «Le opere e i giorni» nella sede posta in salita
S. Caterina, dove accolse tutti coloro che non avevano ancora un nome, e che non
tardarono a voltargli le spalle appena l’ebbero.
L’uomo che noi delle ultime generazioni, dico i settantenni di oggi poco più o poco
meno, conoscemmo ormai nel suo amaro declino, aveva il giusto senso dell’equilibrio, e
si disfaceva della vita con un piglio sicuro malgrado l’imponente sua mole e il fiato
grosso che gli veniva sempre più impietosamente a mancare.
Volle come un cavaliere morire in piedi chiedendo dello champagne secondo un rituale
addio al mondo di cui sentiva ancora di appartenere; il vecchio stile della belle époque 31.

31

Nicola Ghiglione, Personaggi dell’ultimo buon tempo genovese, in «Liguria. Rivista mensile di attualità e
cultura», LII, 7-8, luglio-agosto 1985, pp. 19-20.
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5. Appendice

5.1. Carteggio Mario Maria Martini - Gabriele d’Annunzio
Le lettere vengono presentate in ordine cronologico e sono trascritte seguendo fedelmente le riproduzioni
originali. Si segnalano alcuni interventi sul testo: sostituzione del sottolineato con il corsivo, posizionamento in
sede iniziale delle date quando poste in calce, aggiunta delle date (tra parentesi quadre) per le lettere che ne siano
sprovviste. Al termine di ogni lettera segue una breve descrizione in cui si includono, quando presenti, alcune frasi
aggiunte probabilmente dopo la stesura (poste, ad esempio, lungo i margini o scritte in diagonale) e impossibili da
inserire nel testo.

1.
13.2.12
Nella città del Cintraco cordialissimamente
Mario Maria Martini e Gabriellino
Cartolina manoscritta sul verso e inviata «a Gabriele d’Annunzio / Villa Saint Dominique / Arcachon / (Francia)».
Sul recto la riproduzione fotografica dell’interno della Chiesa S.S. Annunziata (Genova) [Archivio Vittoriale,
Archivio Generale Fiumano].

2.
3 ottobre 1919
Istituisco una «Segreteria speciale» per i seguenti uffici:
I. Collegamento col Regno
II. Direttive per la Propaganda nel Regno e all’Estero
III. Informazioni
IV. Servizio particolare del Comandante
Prego gli Uffici d’Informazione, già esistenti, che si mettano in relazione con la Segreteria
speciale fornendole le notizie e tutti gli elementi necessari al suo compito.
Questa «Segreteria speciale è così composta»:
Mario Maria Martini capo della segreteria
Tenente Masperi
Tenente Orlando
Nino Daniele
La segreteria comincia il suo lavoro da oggi 3 ottobre, nella sede già assegnata1.
Il Comandante
Gabriele d’Annunzio
Lettera manoscritta su tre facciate di un foglio di carta intestata «Città di Fiume / Il Comandante» ripiegata lungo
il margine minore. [Archivio Vittoriale, A.P. 24121]. Della stessa lettera esiste una versione manoscritta, sempre
con la medesima carta intestata, da Mario Maria Martini [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].
1

Tali informazioni differiscono da quelle riportate da Martini ne La passione di Fiume, Sonzogno, Milano, 1919,
p. 145: «6 Ottobre / Si è costituita stamani, a Palazzo, la Segreteria speciale del Comandante, a capo della quale è
stato chiamato il poeta Mario Maria Martini, uno dei discepoli più cari a Gabriele d’Annunzio. / Dell’ufficio fanno
parte il tenente Toeplitz de Grand Ry, il tenente Masperi, il pubblicista Nino Daniele e il tenente Orlando figlio
dell’ex Presidente del Consiglio». Si noti la data della formazione della «Segreteria speciale», posticipata di tre
giorni, e la presenza nell’organico del tenente Toeplitz de Grand Ry.
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3.
Fiume, 21 di ottobre 1919
Mio caro Maestro,
Come già ebbi l’onore di dirle iersera, Le sarò gratissimo s’Ella vorrà accogliere la mia
rinunzia all’officio di Capo della Segreteria speciale2.
Sono a ciò indotto dal fatto che a mia completa insaputa è stata svolta tutta un’azione – di cui
non conosco né i caratteri né la portata – e che oltre quaranta ufficiali – senza ch’io ne fossi
minimamente avvertito – sono partiti per il Regno, con missioni sconosciute.
Il senso del mio dovere verso di Lei è troppo acuto perché io possa, colla mia permanenza
nell’incarico, convalidare tali fatti e assumermi una qualunque responsabilità.
Da quasi vent’anni io Le sono devotissimo e il mio animo non può certo mutare come non
può mutare la mia fede: d’altra parte so che la intera conoscenza ch’Ella ha di me e la
benevolenza che Ella volle sempre dimostrarmi, Le faranno accogliere il mio desiderio.
Sono sempre – con tutto il cuore – a sua disposizione.
Suo affezionatissimo3
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta sul recto e verso di un foglio di carta intestata «Città di Fiume / Comandante». Il
«Comandante» dell’intestazione è cancellato a penna. [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].

4.
Genova li 26 di Novembre 1919
Mio caro Maestro,
Mi valgo di Benedetti4, che torna costì, per darvi miei notizie.
Lavoro alacremente per la causa di Fiume. Sono in gran parte riuscito a mutare qui l’opinione
pubblica che si cangiava contro noi. La stampa, se si eccettui il Lavoro socialista riformista,
tiene ormai un contegno favorevole. Il Secolo XIX dei Perrone – che hanno bisogno di Nitti – è
anfilico.
Ho ricostruito il Gruppo Nazionalista, che diverrà il centro motore d’ogni agitazione fiumana.
Ho accettato di far parte del Segretariato per soccorrere le terre redente – opera presieduta
dalla Duchessa d’Aosta – a cui aderisce tutta l’aristocrazia ligure. Quando verrà il momento
dell’assegnazione dei soccorsi, Fiume sarà specialmente ricordata.
Frattanto continua la raccolta di lana e di indumenti varii, che fa capo al Generale Spinelli.
Vittorio Emanuele Parodi ha regalato un vagone di calze e maglie: spero che tutto ciò sia ormai
giunto a Fiume. La roba continua ad affluire: sarà spedita man mano.
Per aprire nuove sottoscrizioni pubbliche è necessario attendere un poco. Coloro che possono
dare sono sotto l’impressione delle elezioni disastrose e non osano. Sono stato da Pio Perrone,
che risponde evasivamente. Parodi ha promesso 20.000 lire.
Ogni forma di propaganda è buona.
2

Martini viene sostituito da Fulvio Balisti (Guglielmo Salotti, Fulvio Balisti legionario fiumano, in D’Annunzio e
l’impresa di Fiume, cit., pp. 161-174; rimando anche ad Anita Ginella Caprini, Un letterato genovese alla corte di
d’Annunzio, cit., p. 211.
3
La decisione della rinuncia all’incarico è anche parzialmente confermata dalle cronache de La passione di Fiume,
cit., che si interrompono il 25 ottobre 1920 (pp. 192-211) e terminano con una riflessione del poeta, ormai a
Genova, il 10 novembre 1920 (pp. 211-218).
4
Giulio Benedetti, giornalista e inviato di guerra del «Caffaro».
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L’altra sera Ruggeri mise all’incanto due vostri autografi al Politeama Margherita: uno fu
venduto per duemila lire, l’altro per millecinquecento. La serata rese – con una colletta
promossa da Vera Vergani circa novemila lire, che furono da Cattoi spedite alla Banca Italiana
di Sconto di Vicenza, come d’accordo.
Ora sto organizzando un’adunanza dei migliori e più influenti cittadini genovesi. La riuscita è
assicurata. Farò un discorso molto chiaro ed energico per spiegare ciò che Fiume significa per
l’Italia e per il Mondo e formerò un grande Comitato di assistenza.
Attendo da Voi un saluto ai Genovesi, che leggerò. Volete farmelo avere subito? Non appena
l’avrò l’adunata sarà fatta.
Ecco ora altra cosa importantissima. Una vecchia banca genovese sarebbe disposta a indire
una lotteria internazionale per Fiume. In poco più di due mesi si potrebbero avere circa venti
milioni.
L’organizzazione della lotteria è perfetta. Se l’idea vi piace avvertitemi, affinché io conduca
il banchiere costì e la cosa si combini. I biglietti sarebbero collocati specialmente nelle due
Americhe, dove la Banca di cui trattasi ha numerosi ed influenti rappresentanti. Attendo
istruzioni.
Ho preparato un libro di propaganda: La Passione di Fiume. Non è che un diario che va dagli
ultimi giorni di Agosto alla fine di Ottobre. Esso contiene ciò che può giovare alla Causa e
farla meglio conoscere. Riporto taluni proclami e quei tre o quattro vostri discorsi che la
censura ha vietato e che hanno maggiore importanza politica e sono il Vangelo dell’impresa.
Vede che ho lavorato.
Ed ora consentitemi una preghiera.
Volete, in via riservatissima, darmi direttive precise per l’opera politica da svolgere? Io sono
all’oscuro di tutto. Che cosa devo fare? Che debbo dire agli amici? Io sono in Liguria – che è
tra le più importanti regioni d’Italia – il Capo del Nazionalismo. Volete precisarmi l’opera mia?
O volete che io ritorni a Fiume?
Aspetto istruzioni e vi prego di accogliere il mio affettuoso e fedele ossequio. Vostro
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo, solo recto il secondo). In calce è riportato
l’indirizzo del mittente: «Via Assarotti 4-9» [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].
Della stessa missiva vi è una versione dattiloscritta sul recto di due fogli bianchi. Il messaggio è identico anche se
va segnalato un refuso: il giornale socialista «il Lavoro» diventa qui «il Luno». Inoltre nel margine superiore del
primo foglio è riportata la frase manoscritta (la calligrafia non è di Martini): «inviata a Costantino Benedetti /
17/9/42 XX». [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].

5.
Genova, li 29 gennaio 1920
Mio caro Maestro,
il disegno della Lotteria Pro-Fiume va a gonfie vele. Ormai ogni particolare è studiato. Il
tenente Gilü partirà Lunedì o Martedì recandovi l’incartamento e lo schema di contratto che
dovrà essere firmato dal consiglio Nazionale e dalla Banca assicuratrice.
Quando io sarò avvertito che la cosa già arrivata a tal punto, verrò a Fiume per concordare il
resto.
Dall’elenco dei premi e dal congegno della Lotteria vedrete che si tratta di una grandissima
operazione.
Oltre al profitto in denaro ne verrà alla Causa un vantaggio morale rilevante poiché la
Lotteria – in tutto il mondo – sarà un mezzo magnifico di propaganda. Il resto vi sarà detto a
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voce dal tenente Gilü, che vi racconterà tutte le difficoltà che ho dovuto vincere, e che sono
riuscito a risolvere definitivamente soltanto stamane.
La cifra totale della Lotteria importerà trenta milioni: i premi – distribuiti in due estrazioni
saranno di cinque milioni: tra rèclame e provvigione alla banca e ai rivenditori sette milioni
circa: Fiume potrà incassare intorno a diciassette milioni, che verranno versati man mano che la
vendita dei biglietti (da lire 10 ciascuno) sarà avvenuta.
Ma è inutile ch’io vi descriva qui il congegno. Lo vedrete per extenso quando Gilü ve lo
porterà.
Il latore della presente – Sott.te Scotto – essendo smobilitato da nove mesi – può servire
quale asse di collegamento col Regno.
Vi prego di ricordarmi ai compagni e di accogliere il mio più affettuoso e fedele saluto.
Vostro
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta sul recto e verso di un foglio bianco. In calce è riportato l’indirizzo del mittente: «Via
Assarotti 4-9» [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].

6.
[1920]
Pregoti mandare subito un legionario mie spese per prendere messaggio che deve essere
consegnato a Corrado Zoli in partenza per America Sud mercoledì ore 18. Assicurami.
D’Annunzio.
Lettera manoscritta indirizzata a «Mario Maria Martini / Via Assarotti, 4 / Genova». Prima dell’indirizzo compare
la sigla («R.P. 25»). [Archivio Vittoriale, A.P. 28160].

7.
Genova 27 Feb. 1920
Mio Caro Maestro,
Oggi ho finito con la Banca Casareto tutte le pratiche riguardanti la Lotteria per Fiume.
Vi trasmetto:
I. Copia della lettera d’accompagno di detta Banca, a me diretta.
II. Contratto da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Nazionale che, deve, o inviarlo così
com’è – riempiti gli spazi – firmato dal Presidente Grossich e da coloro altri, ai quali compete
– o mandarmelo con gli appunti e gli emendamenti che il Consiglio Nazionale e codesto
Comando reputeranno opportuni.
III. Il metodo di estrazione della Lotteria. A me pare che la cosa sia sotto ogni punto di vista
conveniente per Fiume: è necessario se si vuol far presto non discutere troppo affinché
l’operazione possa concludersi rapidamente.
La maggiore difficoltà consiste nell’ottenere il consenso di Roma. La Banca s’accontenterà di
un permesso qualunque da parte del Ministero, permesso che le eviti noie e renda possibile,
sotto qualsiasi forma, la vendita.
Per ottenere ciò è necessario che una persona adatta del Consiglio Nazionale si rechi a Roma
con me: che io abbia la nota dei nostri amici che a Roma possano aiutarci che Voi interveniate,
in via privata, presso chi è necessario alla buona riuscita della cosa.
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Fiume deve incassare sedici milioni precisi: dei rimanenti cinque sono devoluti ai premi, tre
alla spese di pubblicità, bollo, etc., sei (il 20% su ciascun biglietto di dieci lire) ai rivenditori.
Totale: trenta milioni.
Attendo che Gilü ritorni col contratto firmato e, possibilmente, con chi dovrà venire con me a
Roma.
Scusate la lettera… commerciale che Vi scrivo. Ma lo faccio per esser chiaro e per affrettare
lo svolgimento della cosa.
Il mio cuore fedele è sempre con Voi.
Il Vostro
aff.mo
Mario Maria Martini
P.S. Vogliate por mente a che ogni rapporto colla Banca passi per le mie mani, ad evitare
confusioni ed equivoci. Gilü ha l’incarico di affrettare la cosa: perdonategli l’insistenza ch’egli
adoperà a fin di bene.
Lettera manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo, solo recto il secondo). In calce è riportato
l’indirizzo del mittente: «Via Assarotti 4-9» [Archivio Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].

8.
12 settembre 1920
Nella prima ricorrenza della santa entrata sonvi spiritualmente vicino con immutata fedeltà e
con l’antico affetto.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Moneglia e destinato a «Comm. Gabriele d’Annunzio Fiume». [Archivio Vittoriale,
Archivio Generale Fiumano].

9.
13 Nov. 1920
Caro Maestro,
Si annunzia l’imminenza di uno sbarco nostro a Sebernico o altrove in Dalmazia. Chiedo il
mio posto accanto a Voi, secondo mi avete promesso e come ardentemente desidero.
D’altra parte in Dalmazia potrò essere molto utile, per la mia amicizia con Nillo e per le altre
numerose relazioni che ho laggiù fra gli ufficiali di Marina.
Attendo, con ansia, vostri ordini. Aff.mo Vostro
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta sul recto di un foglio bianco di carta intestata «Città di Fiume / Comando». [Archivio
Vittoriale, Archivio Generale Fiumano].
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10.
Genova 4 di Aprile 1921
Mio caro Maestro e Comandante,
Non ho ricevuto nulla da Mondadori, a proposito della Rivista. Il tempo stringe, poiché non
appena la Società Editrice della Quindicina (come Le sarei grato s’Ella mi indicasse un titolo
migliore!) sarà costituita, converrà provvedere subito alla pubblicazione presso un Editore, che
possieda un’organizzazione bell’e fatta.
A costituire la Società non mi mancano che i Perrone, che finora non hanno dato che buone
parole, ma parole.
S’Ella mi scrivesse una lettera di compiacimento per l’impresa, subito i Perrone si
deciderebbero, anche se la lettera nemmeno li nominasse.
Certo bisogna far molto presto, poiché le elezioni sono imminenti5.
Non appena tornato a Genova, ho avvertito i Legionari e gli amici di prepararsi: tutti
attendono il Suo manifesto e promettono fin d’ora fedeltà ed obbedienza. Ho preso contatto con
l’Associazione degli Arditi e con qualcuno dei combattenti più autorevoli. Inoltre procuro di
preparare tra i fascisti di Liguria lo stato d’animo adatto al distacco da Mussolini, non appena il
Manifesto compaia.
Debbo avvertirla che continuano a correre insistentemente voci – certo sparse ad arte – di
un’alleanza elettorale Sua con i comunisti6.
Io non so a che cosa queste voci ci porterebbero se diventassero opinione diffusa. Non
sarebbe meglio troncarle decisamente?
Mi risulta ancora che due legionari certi tenenti Bardi e Frugoni, si sono accodati all’on.
Giulietti con iscopi non bene chiari. Pare anche ch’essi vantino di agire in accordo con Lei.
Io vorrei richiamarli a una diversa condotta, ma desidero prima da Lei istruzioni precise.
Ho compiuto indagini accuratissime per quanto Le riferì Said Pascià. Risulta che nessun
legionario s’è arruolato, che nessun tentativo fu fatto da agenti inglesi e che a raccontare la
cosa al Comitato turco di Roma – per mezzo dell’Avv. Costa – fu Cattoi, ch’è un ottimo
ragazzo ma un po’ visionario.
Voglia, Mio Caro Maestro, disporre di me come meglio Le aggrada e mi abbia sempre per il
Suo aff.
Mario Maria Martini
I miei ossequi alla Signorina Baccara
Lettera manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo, solo recto il secondo). [Archivio Vittoriale,
Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

5

Martini si riferisce alla fondazione della rivista «Le Opere e i Giorni».
È in questi giorni che Gramsci si reca a Gardone per incontrare d’Annunzio. L’appuntamento, come si è visto, fu
in parte boicottato anche da Martini (Nino Daniele, Fiume bifronte, in «I Quaderni della libertà», 25 gennaio 1933,
pp. 7-12 (editi a San Paolo, Brasile), in Sergio Caprioglio, Un mancato incontro Gramsci-d’Annunzio a Gardone
nell’aprile 1921 (con una testimonianza di Palmiro Togliatti), in «Rivista storica del socialismo», V, fasc. 15-16,
gennaio-agosto 1962, pp. 263-273. L’episodio è citato anche da Anita Ginella Capini, Un letterato genovese alla
corte di d’Annunzio, cit., p. 217 e da Vito Salierno, D’Annunzio e Mussolini. Storia di una cordiale inimicizia,
Milano, Mursia, 1988, pp. 80-81.
6
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11.
Genova li 23 aprile 1921
Mio Caro Maestro e Comandante,
Ho mandato a Voi il Tenente Craigher con una mia lettera. Lo avevo incaricato anche di
consegnare alla Signorina Baccara una scatola di canditi. Del Craigher non ho saputo più nulla,
né se abbia consegnato quanto gli affidai.
Accompagno con questa mia il tenente Legionario Di Salvia – della squadra aerea del
Carnaro – che viene a Gardone insieme col rappresentante della Federazione del mare, dei
Combattenti e degli Arditi. Costoro ultimi stanno per lanciare una lista che porta tra gli altri il
nome di Rizzo e rappresenta un guazzabuglio di interessi e di intrighi politici tutt’altro che
raccomandabili.
Qualunque cosa essi raccontino è da accogliersi con estrema prudenza e con cautissima
diffidenza.
Fedele al Vostro ammonimento ho impedito fino ad ora ai Legionari di prender parte alla
lotta elettorale, che, specialmente in Liguria, non rappresenta se non un nuovo inganno e un
equivoco di più.
Se Voi non mi manderete, per mezzo del Di Salvia, ordini in senso opposto, continuerò nella
stessa linea di condotta.
Baffico, preso da una libide elettorale furibonda ha tentato con ogni mezzo d’essere portato
dalla lista del Blocco coi giolittiani, e voleva che i Legionari lo proclamassero loro candidato.
Io l’ho fatto colmare di molti ringraziamenti per la sua opera fiumana ma ho evitato che il
tentativo gli riuscisse.
Penso che in Liguria i Legionari debbano astenersi dalle urne in attesa dei comandi vostri.
Ai primi di Maggio sarà costituita la Società della rivista di cui vi parlai.
Da Mondadori non ho ricevuto nulla e non so se gli abiate parlato. Comunque sono in attesa.
Vogliate accogliere il mio affettuoso ossequio ed abbiatemi per il vostro
Mario Maria Martini
P.S. Vi prego di baciare per me la mano alla Signorina Baccara.
Il Tenente Di Salvia è un fidatissimo messaggero.
Lettera manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo, solo recto il secondo). [Archivio Vittoriale,
Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

12.
[24.4.21]
Giungerano costì domani rappresentanti federazione mare combattenti et arditi motivi
elettorali. stop. Lista non ha probabilità alcuna riuscita et vostra adesione non sembra vostri
fedeli amici opportuna. stop. Cordialmente vostro
Mario Maria Martini
Telegramma manoscritto inviato da Genova il 23 febbraio 1921 e inviato a «Urg. Gabriele d’Annunzio Gardone
Riviera» [Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].
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13.
Genova, 28 Aprile 1921
Mio caro Maestro e Comandante,
Ho ricevuto la sua lettera: i Legionari obbediranno scrupolosamente. Non potranno però
votare nemmeno per il Maggiore Varese, poiché egli non è in nessuna lista.
Ieri l’Avv. Poggi ha pregato il Direttorio dei Legionari di partecipare a un’adunanza con i
rappresentanti degli Arditi e della Federazione dei Marinai per comunicare che Lei il 5 maggio
sarebbe venuto a Genova. Ha proposto anche di mandarle una delegazione per stabilire le
modalità.
Non so dirle con quale entusiasmo i Legionari Liguri la vedrebbero a Genova, ma io non
posso credere alla notizia s’Ella non me la conferma.
Non credo che il momento sia adatto in questa pestilenza elettorale e temo che la Federazione
marinara intrighi per sfruttare a proprio profitto la Sua visita.
Io non ho prevenzioni contro la Federazione: noto però obbiettivamente che la condotta
equivoca dell’on. Giulietti le ha creato intorno (alla Federazione s’intende) un’atmosfera
ostilissima, che abbisogna di tempo per mutarsi.
A meno che Ella non intendeva venir qui per una bella impresa: non mi par possibile ora. Ma
se fosse, noi siamo pronti. E Dio lo volesse, perché ci si sente affogare in questa melma, che
sale da ogni parte.
Spero che entro il 15 Maggio la Società della Rivista sia costruita. Il ritardo è dovuto alle
elezioni.
Nell’altra lettera mia La pregavo di mandarmi poche righe di compiacimento per la futura
pubblicazione, di cui Ella sarà il Direttore spirituale.
Vuol mandarmi, per mezzo Canzini, quelle poche righe? Mi serviranno a sormontare più
presto le ultime difficoltà. E il nuovo titolo che Ella mi promise quando venni a Gardone? La
prego vivissimamente di accontentarmi.
Da Mondadori nulla ho ricevuto comunque sarà meglio parlargli a cose fatte. Se non Le
spiace io verrò allora costì.
Ora non vengo, poiché un resto di nevrite mi tormenta in questo Aprile di pioggia. Viene in
vece mia Canzini, fedelissimo alla Causa e più che mai capo della prima squadriglia «Me ne
frego».
Attendiamo i Suoi ordini.
Io Le dico tutto il mio affetto devoto e costante. Suo
Mario Maria Martini
Ossequi alla Signorina Baccara
Lettera manoscritta su tre facciate di un foglio di carta intestata «Caffaro» ripiegata lungo il margine minore.
[Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6]
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14.
Viene costì mio incaricato con lettera urgentissima stop. pregovi leggerla prima di ricevere
nota persona partita oggi da Genova.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 25 maggio 1921 e destinato a: «urgente Gabriele d’Annunzio», Gardone Riviera
[Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

15.
Genova 27 di maggio 1921
Mio caro Maestro,
sono stato informato che oggi arriverà a Gardone Poggi. Egli viene costì per convincervi a
fare a Genova una visita e un discorso alla classe marinara per salvare la situazione pericolante
di Giulietti.
Amaro è d’accordo con lui. Anche se hanno tentato di nascondermi la cosa. Io mi preoccupo
soltanto che non vi si consigli un passo falso e non si abusi della vostra autorità e del vostro
nome.
La posizione di Giulietti è ormai insostenibile: nelle ultime elezioni la lista dei combattenti di
Rizzo – appoggiata da lui – naufragò nel modo più miserevole e contro lui, nella stessa
Federazione del mare, cresce ogni giorno più il malcontento.
È meglio – anzi è necessario – che la crisi della Federazione si risolva da sé. Chi ora vi
consiglia di intervenire in favore di Giulietti vuol giovarsi del vostro prestigio nel modo più
egoistico e nulla gli importa del resto. Io per tutto l’antico e devoto affetto che vi porto – sono
profondamente sdegnato di questi tentativi e ho lo stretto obbligo di coscienza di avvertirvene.
Dopo ciò Voi farete quello che meglio vi parrà e piacerà. Ma è profondamente disgustoso
quanto accade, né capisco come Amaro per non so quale sua retorica vanità si presti al triste
gioco.
Giulietti è ormai un peso morto e gioverebbe alla Federazione del Mare liberarsene, per
procedere libera e spedita per la sua strada.
È comunque conveniente attendere che l’orizzonte si rischiari e che il tempo – non ce ne
vorrà molto – dipani tutti gli equivoci.
Avvenuto questo la vostra parola ai Lavoratori del mare – come li chiama Giulietti – o ai
marinai – come li avete sempre chiamati Voi, avrà ben altra portata ed altro significato.
Abbiatemi sembre, come sono, per il vostro fedelissimo.
Mario Maria Martini
P.S. Vi scrivo naturalmente in via riservatissima
Lettera manoscritta su due fogli bianchi (recto e verso il primo, solo recto il secondo). [Archivio Vittoriale,
Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6]. In calce è riportato l’indirizzo del mittente «Via Assarotti - 4 Genova».
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16.
Pomeriggio domani giungerà costì legionario Fusilli vostri ordini stop. pregovi ricordarvi di
tale rivista stop. cordialmente.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 19 luglio 1921 e destinato a: «Gabriele d’Annunzio», Gardone Riviera.

17.
[Genova 31/11/1921]
Con fedele cuore di discepolo e di italiano voglio inviarvi i miei voti più fervidi mentre un
nuovo lauro vi attende.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato a: «Gabriele d’Annunzio Teatro dello Chatelet Parigi» [Archivio Vittoriale, Mario Maria
Martini A.G. I, 6].

18.
[1921]
Partenza Zoli differita. Pregoti conservare la lettera e attendere istruzioni. Grazie. Gabriel
Lettera manoscritta indirizzata a «Mario Maria Martini / Via Assarotti, 4 / Genova». [Archivio Vittoriale, A.P.
28159].

19.
27.7.1921
Pensione pronta a giorni avvertirò stop. messaggio consegnato Zoli Roma stop. pregola
ricordarsi di tale rivista stop. affettuosamente.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 27 luglio 1921 e ricevuto il 28 luglio 1921. Destinatario «Gabriele
d’Annunzio», Gardone Riviera [Archivio Vittoriale, Mario Maria Martini A.G. I, 6].
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20.
[1921]
Pregoti dirmi se antenna fu spedita e quando potrà arrivare a Desenzano 7. Grazie. Ti
abbraccio. Gabriel
Lettera manoscritta indirizzata a «Mario Maria Martini / Via Assarotti, 4 / Genova». Prima dell’indirizzo compare
la sigla «(R.P. 20)». [Archivio Vittoriale, A.P. 28158].

21.
27.8.1921
Antenna pronta mercoledì stop. partita diretta Desenzano affezionatissimo
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 27 agosto 1921 e ricevuto il 28 agosto 1921. Destinatario «Gabriele d’Annunzio
Gardone Riviera» [Archivio Vittoriale, Mario Maria Martini A.G. I, 6].

22.
3.9.1921
Antenna partita grande velocità Desenzano stop. altri accessori et bolletta svincolo gardone
stop. segue lettera espresso stop. affettuosamente
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 3 settembre 1921 e ricevuto lo stesso giorno. Destinatario «Gabriele
d’Annunzio», Gardone Riviera [Archivio Vittoriale, Mario Maria Martini A.G. I, 6].

23.
Genova, 4 Sett. 1921
Mio caro Maestro,
avrà a quest’ora ricevuto la bolletta di svincolo, che Le fu spedita dal Cantiere. L’antenna è
partita ormai da tre giorni e fra tre o quattro dovrebbe essere a Desenzano. Le furono anche
mandati a parte – a Gardone – gli accessori necessari.
L’antenna Le è graziosamente offerta dai Perrone. S’Ella crede di farmi latore dei suoi
ringraziamenti, eviterebbe di scriver loro direttamente.
Difficoltà di carattere legale hanno ritardato la costituzione della Società della Rivista. Ma la
cosa può considerarsi fatta.
Mi perdoni se dispero di ricevere il titolo. Né oso pregarla ancora di mandarmelo. Ho pensato
che si potrebbe adottar quello già usato ma significativo di Rinascimento. Attendo però il Suo
consenso.
7

Si tratta del pennone per il Vittoriale donato a d’Annunzio dai Perrone (Un messaggio e un dono di Gabriele
d’Annunzio agli operai del cantiere Ansaldo di Sestri Ponente, in «Caffaro», 25 dicembre 1921, p. 1).
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Si valga sempre di me in quanto io possa e mi abbia per il suo
Mario Maria Martini
P.S. Debbo fare un piccolo regalo agli operai dell’antenna?
Lettera manoscritta su due facciate di un foglio di carta intestata «Caffaro» ripiegata lungo il margine minore.
[Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

24.
[23 settembre 1921]
Pregola comunicare se antenna arrivata.
Mario Maria Martini
Telegramma inviato da Genova il 23 settembre e ricevuto il 24 settembre 1921. Destinatario «Gabriele
d’Annunzio», Gardone Riviera [Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

25.
Gardone R., li 22 ott. 1922
Mio Comandante,
Sono giunto oggi da Genova e La prego di volermi ricevere.
Le sarò gratissimo s’Ella vorrà farmi telefonare una risposta all’hôtel Roma.
Con devoto affetto, suo
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta sul recto di un foglio di carta intestata «Albergo Nazionale / Caffè – Ristorante – Pensioni /
Sala da bigliardo / Gardone Riviera» (cancellata a penna) [Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini,
A.G. I, 6].

26.
23 di ott. 1922
Mio caro Maestro,
Mi spiace molto ch’Ella non istia bene ed anche che la mia domanda di parlarle possa esserle
causa di noia.
Ma io, a Genova, non sapevo.
Ero venuto qui per due ragioni. La prima è l’accordo Federazione-Fasci. Ed è ottima cosa.
Senonchè nell’accordo manca una parte importantissima: gli Armatori.
Se pacificazione ha da essere, perché non farla generale?
Il momento è propizio e soltanto Lei può fare il miracolo.
Nessuno mi manda ed io Le esprimo una mia inpressione personale. Soltanto so, poiché
conosco gli Armatori, ch’è possibile lavorare in tal senso.
Se in questo posso servirle e di conseguenza servire il mio Paese eccomi.
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L’accordo Federazione del mare e Fasci è ben poco se dall’altra parte lo si consideri come un
atto di guerra nuovo o si equivochi comunque intorno ad esso.
E la marina mercantile ha bisogno soprattutto di pace, come l’accordo di cui sopra ha bisogno
di chiarezza.
Sono venuto a Gardone anche per raccomandarle la Sua rivista: Le Opere e i Giorni. Essa si
diffonde sempre più ed è ormai una forza viva. Nuove combinazioni prossime le accresceranno
importanza.
Vuol’essere così buono da darmi qualcosa, poche pagine, ma qualcosa secondo mi promise?
Ed anche quei consigli, di cui ho bisogno?
Io temo di essere importuno. E questo mi rattrista molto.
Perciò mi perdoni.
Domani a sera ripartirò. S’Ella crede ch’io torni o ch’io venga a Milano quando Ella vi andrà,
voglia, La prego, farmelo sapere.
E mi abbia per il suo aff.mo
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta su quattro facciate di un foglio di carta intestata «Hôtel Roma / Gardone-Riviera / (Lago di
Garda)» ripiegata lungo il margine minore. [Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

27.
24 Ott. Martedì
Mio caro Maestro,
ho atteso tutt’oggi com’Ella desiderava, d’esser chiamato.
Credo mio dovere attendere ancora. Partire però volentieri nel pomeriggio di domani
Mercoledì.
Vuol’Ella avvertirmi, nella mattinata di domani, se posso farlo?
La ringrazio, suo
Mario Maria Martini
Lettera manoscritta sul recto di un foglio di carta intestata «Hôtel Roma / Gardone-Riviera / (Lago di Garda)».
[Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria Martini, A.G. I, 6].

28.
Ottobre [1922]
Mio caro Maestro,
Dispero di essere ricevuto e me ne torno a Genova.
Venni a Gardone in cattive condizioni di salute: restarvi ancora non potrei. La prego perciò di
scusarmi se non attendo oltre.
D’altra parte non desidero apparirle importuno come i molti che assediano la Sua casa. Ed
essere confuso con loro mi sarebbe grave.
Col profondo rammarico di non averla veduta Le presento i miei ossequi. Suo
Mario Maria Martini
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Lettera manoscritta sul recto di un foglio di carta intestata «Hôtel Roma / Gardone-Riviera / (Lago di Garda)».
La data non è chiara, ma dovrebbe trattarsi del 28 o 29 ottobre 1922 [Archivio Vittoriale, Archivio Mario Maria
Martini, A.G. I, 6].

29.
23.4.1933
legionari fiume et Dalmazia genovesi convenuti visita fiera milano salutano con memore
affetto il loro eroico glorioso Comandante8.
Mario Maria Martini
Telegramma manoscritto inviato da Milano il 23 aprile 1933 e ricevuto lo stesso giorno. Destinatario Gabriele
d’Annunzio, Gardone Riviera.

8

Del 22 aprile 1933 è una lettera del questore di Genova Murino al Vice questore, in cui viene comunica il
trasferimento dei legionari per la gita milanese (Archivio di Stato di Genova, Prefettura, sala 21, b. 225, fascicolo
Comitati d’azione Dalmatica-Gruppi adriatici 1928-1941, documento n. 763 9-15 del 22 parile 1933).
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6. Appendice iconografica

Ritratto del letterato Mario Maria Martini (1904, olio su tela, cm. 70x95), in Luigi De Servi (1863-1945). Ritratto d’artista, a
cura di Maria Flora Giubilei, Pistoia, Maschietto e Musolino, 2001, p. 469. Il quadro è conservato presso la Galleria d’Arte
Moderna di Genova (GAM 1236).
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Caricatura di Giugliotti, in Pier Enrico Cifatte, La
chiacchiera che gira, in «Italianissima», I, 1, 25 dicembre
1922, pp. 18-21.

Caricatura di Giugliotti, in Pierangelo Baratono,
L’accademia del caffè Roma, in «Gazzetta di
Genova», LXXXVIII, 10, 31 ottobre 1920, pp. 16-18.

Caricatura di Cirillo (Gian Silvio Agostoni), in Beffe genovesi [rubrica],
in «Satana», I, 22, settembre 1919, p. 15.

521

Disegno di Giugliotti in Pierangelo Baratono, L’accademia del caffè Roma, in «Gazzetta di Genova», LXXXVIII, 10, 31
ottobre 1920, pp. 16-18. Martini è raffigurato al tavolo accanto alla prima «L» del titolo.

Caffè Roma, in Giuseppe Marcenaro, Genova, il Novecento, Genova, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 1986, p. 193.
Martini, seduto dietro il tavolo, è il quarto da destra.
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Fotografia di Gabriele d’Annunzio con dedica a Mario Maria
Martini, datata «15 maggio 1908». Archivio Piccinino.

Fotografia di Gabriellino d’Annunzio con dedica a Mario
Maria Martini, datata «1905», in c.[arlo] o.[tto] g.
[uglielmino], Le ultime pagine del Diario inedito di Mario
Maria Martini. Ebbe compagna la Poesia sino al giorno
del Congedo, in «Corriere Mercantile», 23 dicembre 1954.

di Gabriele d’Annunzio con dedica a Mario

Gabriele d’Annunzio accanto a Pio Perrone. Mario Maria Martini è ben visibile alle spalle del Vate,
in Luciana Frassati, Genova com’era (1870-1915), s.l., s.e., 1960.
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Lettera di Gabriele d’Annunzio datata «2 dicembre 1920». Archivio Piccinino.

Lettera di Gabriele d’Annunzio datata «23 dicembre 1920». Archivio Piccinino
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Dedica di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio, Fiamme,
in Fiamme, Milano, Sonzogno 1919. Biblioteca del Vittoriale.

Dedica di Mario Maria Martini a Gabriele d’Annunzio, Il Centauro
innamorato, Milano, Alpes, 1922. Biblioteca del Vittoriale.
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«L’asino a nove gambe». Lettera di Guido Gozzano a Carlo Vallini, datata «29» [dicembre 1907], in Guido Gozzano, Lettere a
Carlo Vallini con altri inediti, a cura di Giorgio De Rienzo, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1971, pp. 52-53. La lettera
originale è conservata presso il Centro di Studi di Letteratura Italiana in Piemonte «Guido Gozzano-Cesare Pavese», Torino.

526

Edoardo De Albertis, I mesi (Archivio Rocchiero). Bozzetti composti per dodici sonetti,
dedicati a ciascun mese dell’anno, scritti da Mario Maria Martini.
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Due immagini di Mario Maria Martini a corredo dell’articolo dedicatogli da Carlo Otto Gugliemino nel primo anniversario
della morte (Le ultime pagine del Diario inedito di Mario Maria Martini. Ebbe compagna la Poesia sino al giorno del
Congedo, in «Corriere Mercantile», 23 dicembre 1954, p. 3).
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Recto e verso della cartolina in franchigia con la poesia di Mario Maria Martini.
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7. Bibliografia degli scritti di Mario Maria Martini
Opere
- Fiamme, Milano, Sonzogno, 1919
- La passione di Fiume, Milano, Sonzogno, 1919
- Gli emigrati, in «Comoedia», II, 5, 10 marzo 1920, pp. 9-44
- Il centauro innamorato, Milano, Alpes, 1922
- Immagini allo specchio, Milano, Alpes, 1926
- Mercanti e navigatori liguri, Roma, Augustea, 1930
- Santi, poeti ed eroi, Genova, Marsano, 1932
- Il cuore del tempo, Genova, Bozzi, 1935
- Affreschi. Maschere e volti, Genova, Demos, 1950
Curatele
(direzione dell’opera Storia di Genova dalla origini al tempo nostro)
- Nino Lamboglia, La Liguria antica, Milano, Garzanti, 1941
- Ubaldo Formentini, Genova nel basso impero, Milano, Garzanti, 1941
- Attilio Regolo Scarsella, Il Comune dei Consoli, Milano, Garzanti, 1942
Prefazioni
- Enzo La Rosa, Se po sapè perché?, Roma, Maglione, 1930
- Gemma Favari, Da Martin Piaggio a Niccolò Bacigalupo. Studio sullo svolgersi
dell’Attività Poetica dialettale in Genova nel Secolo XIX, Genova, Nazionale, 1932
- Costanzo Carbone (Karaban), All’insegna delle Bella Genova, Genova, L’Italica, 1936
- Nino Lamboglia, La Liguria antica, Milano, Garzanti-Istituto per la Storia di Genova, 1941
Traduzioni
- Torahiko Kori, Yoshitomo, Milano, Alpes, 1929
- Sesto Properzio, Le Elegie, Milano, Notari, 1931 (poi Milano, Garzanti, 1947)
Scritti in volume
- Il nazionalismo giudicato da Letterati, Artisti, Scienziati, Uomini politici e giornalisti
italiani, a cura di Arturo Salucci, Genova, Libreria Editrice Moderna, 1913, p. 188
- Il buono e bel mangiare genovese, in Panorama gastronomico d’Italia, Bologna, Municipio
di Bologna, 1935, pp. 35-40
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Articoli pubblicati sui periodici
«La Vita Nova»
- Canzone di primavera [versi], II (serie II), 18, 1903, p. 10
- L’elogio de la villa [«a Giovanni Gérard»] [versi], II (serie II), 20, 1903, pp. 8-9
- Dopo il ritorno [«Lettera a Girolamo Filippini»] [versi], II (serie II), 1903, pp. 10-11
- Settembre [«Al poeta Massimo Bontempelli»] [versi], III (serie II), 1, 1904, p. 1
«Giornale della Società di Letture e Conversazioni scientifiche»
- Canto Latino [versi], XXVIII, numero unico, 1906, pp. 151-153
«Liguria illustrata»
- L’ultimo Doge [secondo atto], I, 3, 1913, pp. 177-186
«Il Mondo»
- A un fante di Liguria [versi], III, 3, 21 gennaio 1917, p. 6
- Malinconia (Aprile, Consiglio, Al mio cuore), III, 17, 29 aprile 1917, p. 6 [firmato: M.[ario]
M.[aria] Martini]
- Appunti in grigio verde (I bimbi e la guerra, L’Alpino cieco, Caccia grossa), III, 51, 23
dicembre 1917, pp. 9-11 e 14 [firmato M.[ario] Maria Martini]
- Appunti in grigio verde (Malinconie di Natale, I ragazzi del ’99, La politica e i combattenti),
IV, 5, 3 febbraio 1918, pp. 8-9 e 12 [firmato M.[ario] Maria Martini]
- Appunti in grigio verde (Mitmir), IV, 17, 28 aprile 1918, p. 2
- Aniuska [prosa], V, 14, 6 aprile 1919, pp. 11, 14-16; V, 15, 13 aprile 1919, pp. 4-6 e 8; V,
16, 20 aprile 1919, p. 6-8; V, 17, 27 aprile 1919, p. 13
«Satana»
- Ombre cinesi, I, 2, 20 aprile 1919, p. 13
- Ombre cinesi. Giano Bifronte ovverosia i fastidi di un americano, I, 3, 27 aprile 1919, p. 2
[firmato: «Mario M. Martini»]
- La Società delle Nazioni ovverosia le ultime ore di una condannata a morte, I, 7, 25 maggio
1919, p. 2
- I misteri di Saint-Germain-en-Laye, I, 8, 1° giugno 1919, p. 13
- Ombre cinesi: I dialoghi dei caporettisti, I, 22, 7 luglio 1919, p. 13
- Rien ne va plus?, I, 16, 27 luglio 1919, p. 13
- Il trionfo di Mardocheo, I, 17, 3 agosto 1919, p. 7
- I pescicani ritornano, I, 22, 7 settembre 1919, p. 13
- Conversazioni autunnali di spiaggia, I, 24, 21 settembre 1919, p. 11
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«La polemica» [poi «Domani d’Italia»]
- Uno strano premio di colonizzazione [articolo tratto da il «Caffaro»], I, 6, 1919, p. 3
[firmato: m.m.m.]
«La Lettura»
- Il Cavalier servente. Commedia in un atto [«a Elio Zorzi»], in «La Lettura», XIX, 7, luglio
1919, pp. 483-490
- Occhiate in casa nostra: nel raggio della lanterna, in «La Lettura», XXXI, 3, marzo 1931,
pp. 234-237
- Occhiate in casa nostra: volti della ‘Superba’, in «La Lettura», XXXI, 9, settembre 1931,
pp. 806-809
«Novella»
- Carota [prosa], I, 3, 25 agosto 1919, pp. 103-113.
- Madonna Laura [prosa], II, 8, 25 aprile 1920, pp. 359-365.
«Domani d’Italia» [poi «L’italiana»]
- La passione di Fiume [brano tratto da Mario Maria Martini, La passione di Fiume, cit.,], II,
5, 1920, p. 1
«L’Italiana»
- La vittoria di Minerva [prosa], I, 1, 1°-30 agosto 1920, pp. 7-9
«Ardita»
- Tedium vitae; Un mazzo di viole; Al verso [versi], III, 9, 15 settembre 1921, pp. 517-522
- Rosa [prosa], III, 9, 1921, pp. 517-522
«La Superba»
- Epigrammi (Il sonno, Il giuramento, La vendetta di Eros, La duplice morte, Eros volubile, Il
cuore, Il mattino) [versi], II, 6-7 novembre-dicembre 1924, p. 3
- Il Serto del Re [prosa], III, 12-13, giugno 1925, p. 1
«Il Littorio»
- Primavera [prosa], I, 11, 1926, p. 3
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«L’Indice»
- Angelo e il cacciatore [prosa], I, 1, 1930, p. 1
- Orfeo ed Euridice[versi], I, 11, 1930, p. 1
«L’Indice». Almanacco critico delle lettere italiane 1931-1932
- Inverno [versi], p. 72
«Scuola e cultura»
- Come leggo?, XI, 2, marzo-giugno 1935, pp. 236-237 [risposta all’inchiesta]
«L’Illustrazione italiana»
- Rinascita fascista della Dominante, LXV, 21, 22 maggio 1938, pp. 820-829
- La mostra dei pittori genovesi del ’600 e ’700 nel Palazzo Reale di Genova, LXVI, 26
giugno 1938, pp. 1055-1056.
- Natale, LXVI, 52, 24 dicembre 1939, p. 1066
- Il figliuol prodigo dai tacchi rossi. Un felice Natale a Genova nell’anno 1728 [prosa],
LXVII, 51, 22 dicembre 1940
- Mostra delle antiche stoffe liguri a Genova, LXVIII, 29, 27 luglio 1941, pp. 121-122

Altri scritti
- Inno di Spalato [inno ufficiale dei Legionari di Fiume e Dalmazia dell’Associazione
Nazionale Volontari di Guerra – Gruppo d’Azione Dalmatica – Legione Gabriele d’Annunzio
Genova], musica di Pietro Venturini, Torino, Gori, 1933
Segnalo inoltre le opere date come già edite o in corso di pubblicazione (ma con tutta
probabilità mai pubblicate, a parte L’inganno forse uscito in qualche periodico) nei risguardi
dei volumi appena citati.
Anteriori al 1919:
- L’inganno (commedia in due atti), in collaborazione.
- Elogio di un maggio d’amore [versi]
1919-1920:
- La virtù del vizio [opera teatrale]
1920-1935:
- Joseph-Arthur conte di Gobineau, Il prigioniero fortunato [traduzione]. Esiste una edizione
(Milano, Rizzoli, 1939) che non riporta alcuna informazione riguardo al traduttore.
1926-1935:
- Andrea Doria [monografia]
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7.1. Articoli pubblicati sul «Caffaro»
Tutte le recensioni teatrali, eccetto dove diversamente indicato, sono pubblicate all’interno della rubrica Arte e
Artisti, collocata fino a ottobre 1913 a p. 4, da novembre 1913 a p. 5. In caso contrario è riportato il diverso
numero di pagina (così come per gli altri articoli). I testi sono da intendersi firmati come «Mario Maria Martini»,
in caso contrario è riportata la sigla «m.m.m.».

1903
- La V Esposizione internazionale d’Arte a Venezia, 20-21 maggio 1903, p. 1
- La V Esposizione internazionale d’Arte a Venezia, 29-30 maggio 1903, p. 1
- La V Esposizione internazionale d’Arte a Venezia, 20-21 agosto 1903, p. 1
- La figlia di Jorio, 12-13 novembre 1903, pp. 1-2
1904
- Il libro secondo delle Laudi di Gabriele d’Annunzio, 2-3 febbraio 1904, pp. 1-2
- Il significato della «Figlia di Jorio», 14-15 marzo 1904, p. 2
- Il Museo Giapponese Edoardo Chiossone, 22-23 marzo 1904, p. 2
- «El palazzo de le ciacole» di Alfredo Testoni al Margherita, 19-20 aprile 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «La figlia di Jorio» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, 28-29 aprile 1904 [firmato:
m.m.m.]
- L’esposizione della Società Promotrice di Belle Arti, 9-10 maggio 1904, p. 2 [firmato:
m.m.m.]
- L’esposizione della Società Promotrice di Belle Arti, 11-12 maggio 1904, p. 2 [firmato:
m.m.m.]
- I versi di Gnoli-Orsini, 31 maggio-1° giugno 1904, p. 1
- «Il Cuculo» di E.A. Butti al Margherita, 8-9 giugno 1904 [firmato: m.m.m.]
- «L’Ondina» di Marco Praga al Margherita, 11-12 giugno 1904 [firmato: m.m.m.]
- Dopo l’assolutorio dell’Olivo. Un’intervista al prof. Morselli sul caso Olivo, 13-14 giugno
1904
- Il caso Olivo. Un’intervista con l’on. Antonio Pellegrini, 15-16 giugno 1904, p. 1
- «La morale che corre» di Sabatino Lopez al Margherita, 15-16 giugno 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «Frutto Acerbo» di Roberto Bracco al Margherita, 22-23 giugno 1904 [firmato: m.m.m.]
- «La fedeltà dei Martiri» di Giannino Antona-Traversi all’Alfieri, 26-27 giugno 1904
[firmato: m.m.m.]
- Santa Russia, 6-7 luglio 1904, p. 1
- All’Alfieri, 7-8 luglio 1904 [firmato: m.m.m.]
- La Compagnia Siciliana all’Alfieri, 12-13 luglio 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Nica» di Nino Martoglio all’Alfieri, 16-17 luglio 1904 [firmato: m.m.m.]
- All’Alfieri, 17-18 luglio 1904 [firmato: m.m.m.]
- Giovanni Grasso e la sua arte, 21-22 luglio 1904 [firmato: m.m.m.]
- Francesco Petrarca, 22-23 luglio 1904, p. 1
- «Lisistrata» di Maurizio Domay all’Alfieri, 31 luglio-1°agosto 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Rose rosse» di Washington Borg all’Alfieri, 4-5 agosto 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Mammina» di Filippo Marchesi all’Alfieri, 9-10 agosto 1904 [firmato: m.m.m.]
- Novelle e Romanzi, 17-18 agosto 1904, pp. 1-2
- «La collega» di Hermann Katsch all’Alfieri, 17-18 agosto 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Maitre Nitouche» di Desyalliers e Mars al Verdi, 6-7 settembre 1904 [firmato: m.m.m.]
535

- «La luna di miele» di Riche e Bernede al Verdi, 14-15 settembre 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Il capitan Fracassa» di Giorgieri Contri e di Signorini al Margherita, 22-23 settembre
1904 [firmato: m.m.m.]
- «La marmotta» di Antony Mars al Verdi, 23-24 settembre 1904 [firmato: m.m.m.]
- «Oh Lidelberga mia!» di Meyer Förster al Margherita, 24-25 settembre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «Il Bernini» di Lucio d’Ambra e di Giuseppe Lipparini al Margherita, 28-29 settembre 1904
[firmato: m.m.m.]
- «Resurrezione» di Dante Signorini al Margherita, 30 settembre-1° ottobre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- La serata d’onore di Ferruccio Garavaglia al Margherita, 1°-2 ottobre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «Le pillole d’Ercole» di Hennequin e Bilhaud al Teatro Verdi, 4-5 ottobre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- Il cavallo di Troia, 29-30 ottobre 1904, p. 2
- «Il principe consorte» di Chaucel e Xanroff al Margherita, 4-5 novembre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «Uccelli di passaggio» di Maurizio Donnay al Margherita, 9-10 novembre 1904 [firmato:
m.m.m.]
- «I sentieri della virtù» di De Flers e Caillavet al Margherita, 12-13 novembre 1904
[firmato: m.m.m.]
- «I fiori» dei fratelli Alvarez Quintero al Margherita, 30 novembre-1° dicembre 1904
[firmato: m.m.m.]
- Un nuovo romanzo, 13-14 dicembre 1904, p. 1
- Silvain al Paganini, 13-14 dicembre 1904 [firmato: m.m.m.]
- «I tre Anabattisti» di Bisson e Turrique al Paganini, 29-30 dicembre 1904 [firmato: m.m.m.]
1905
- «Cranquebille» di Anatole France al Margherita, 4-5 gennaio 1905 [firmato: m.m.m.]
- La crisi. Commedia in tre atti di Marco Praga al Margherita, 5-6 gennaio 1905 [firmato:
m.m.m.]
- Gli affari sono affari. Commedia in tre atti di Ottavio Mirbeau al Margherita, 11-12
gennaio 1905 [firmato: m.m.m.]
- Fiamme nell’ombra. Dramma in tre atti di E.A. Butti al Paganini, 14-15 gennaio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Lo schiaffo della gloria. Dramma in un atto di Valentino Soldani, 19-20 gennaio 1905
[firmato: m.m.m.]
- In bocca al lupo. Commedia in tre atti di Hennequin e Bilhaud al Paganini, 21-22 gennaio
1905 [firmato: m.m.m.]
- I romanzeschi. Commedia in tre atti di Edmondo Rostand al Paganini, 4-5 febbraio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Monna Vanna. Dramma in tre atti di Maurizio Maeterlink al Politeama Margherita, 9-10
febbraio 1905 [firmato: m.m.m.]
- L’aquilotto. Dramma di Edmondo Rostand al Teatro Paganini, 10-11 febbraio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Il concerto della signorina Bianca de Stikler alla Sala Sivori, 15-16 febbraio 1905 [firmato:
m.m.m.]
- Il dedalo. Dramma in cinque atti di Paolo Hervieu al Paganini, 16-17 febbraio 1905
[firmato: m.m.m.]
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- Gabriella. Commedia in tre atti di Jean Sartène al Teatro Paganini, 21-22 febbraio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Giovanni Grasso, 1°-2 aprile 1905, p. 1
- Feudalismo. Dramma in tre atti di A. Campagna al Politeama Margherita, 8-9 aprile 1905
[firmato: m.m.m.]
- La fiaccola sotto il moggio, 9-10 aprile 1905
- «La figlia di Jorio» al Margherita, 11-12 aprile 1905 [firmato: m.m.m.]
- Sul limite dell’ombra, 16-17 maggio 1905, pp. 1-2
- «Suona la ritirata» di Bayerlein al Politeama Margherita, 18-19 maggio 1905 [firmato:
m.m.m.]
- Piccola fonte. Dramma in quattro atti di Roberto Bracco al Margherita, 24-25 maggio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Un garofano. Dramma in un atto di Ugo Ojetti al Margherita, 26-27 maggio 1905 [firmato:
m.m.m.]
- Le Friquet. Commedia in quattro atti di Willy e Gyp al Teatro Verdi, 3-4 giugno 1905
[firmato: m.m.m.]
- La signorina della quarta pagina. Commedia in tre atti di Augusto Novelli al Verdi, 10-11
giugno 1905 [firmato: m.m.m.]
- Fratello Giacomo. Commedia in quattro atti di Bernstein e Weber al Verdi, 24-25 giugno
1905 [firmato: m.m.m.]
- Al Verdi, 29-30 giugno 1905 [firmato: m.m.m.]
- Gli avvoltoi. Dramma di Arturo Tiberin al Verdi, 9-10 luglio 1905 [firmato: m.m.m.]
- Carlo Gozzi. Commedia in quattro atti di Renato Simoni al Politeama Alfieri, 12-13 luglio
1905 [firmato: m.m.m.]
- L’Artiglio. Dramma in un atto di Jean Sartène al Verdi, 10-20 luglio 1905 [firmato: m.m.m.]
- I loro amanti. Commedia in tre atti di O. de Ferandy al Teatro Verdi, 25-26 luglio 1905
[firmato: m.m.m.]
- Solitaria fonte, 27-28 luglio 1905, p. 1
- «Madama l’Ordinanza» al Verdi, 4-5 ottobre 1905 [firmato: m.m.m.]
- «La trovata del brasiliano» al Verdi, 17-18 ottobre 1905, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- L’estetica della strada, 23-24 ottobre 1905, pp. 1-2
- Scarron. Commedia drammatica di Catullo Méndès tradotta da Yambo al Margherita, 2526 ottobre 1905 [firmato: m.m.m.]
- L’età d’amare. Commedia in quattro atti di Pietro Wolff al Margherita, 4-5 novembre 1905
[firmato: m.m.m.]
- Tutto per nulla. Commedia in tre atti di E.A. Butti al Margherita, 11-12 novembre 1905
[firmato: m.m.m.]
- Una buona intenzione. Commedia in due atti di Francis Croisset al Margherita, 15-16
novembre 1905 [firmato: m.m.m.]
- «Otello» al Teatro Paganini, 4-5 dicembre 1905 [firmato: m.m.m.]
- Mario Fumagalli in «Otello» e in «Amleto», 9-10 dicembre 1905 [firmato: m.m.m.]
- Salomè. Tragedia in un atto di Oscar Wilde al Teatro Paganini, 10-11 dicembre 1905
[firmato: m.m.m.]
- Prose e Rime. «Morganatico» romanzo di Max Nordau, 30 dicembre 1905, p. 1
- La raffica. Dramma in tre atti di E. Bernstein al Paganini, 30 dicembre 1905, p. 5 [firmato:
m.m.m.]
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1906
- Prose e Rime. Un libro postumo, 5 gennaio 1906, p. 1
- Contro la tubercolosi. Un’intervista col senatore Edoardo Maragliano, 7 gennaio 1906, p. 3
- Il diavolo e l’acqua santa. Commedia in tre atti di C. Bertolazzi al Teatro Paganini, 9
gennaio 1906 [firmato: m.m.m.]
- Il duello. Commedia in tre atti di E. Lavedan al Teatro Paganini, 13 gennaio 1906 [firmato:
m.m.m.]
- Il re burlone. Dramma in quattro atti di G. Rovetta al Teatro Paganini, 16 gennaio 1906
[firmato: m.m.m.]
- L’albergo dei poveri. Dramma in due atti di Massimo Gorki al Paganini, 23 gennaio 1906
[firmato: m.m.m.]
- Il più forte. Commedia in tre atti di Giuseppe Giacosa al Paganini, 30 gennaio 1906
[firmato: m.m.m.]
- Il signor Piegois. Commedia in tre atti di Alfredo Capus al Teatro Paganini, 6 febbraio
1906 [firmato: m.m.m.]
- Più che Regina. Dramma in un prologo e quattro atti di E. Bergerot al Teatro Paganini, 13
febbraio 1906 [firmato: m.m.m.]
- Prose e Rime. Il teatro popolare giapponese, 17 febbraio 1906, p. 1
- Turbine. Dramma in due atti di Nino Martoglio al Teatro Paganini, 20 febbraio 1906
[firmato: m.m.m.]
- La gatta d’Angora. Commedia in quattro atti di G. Bonavente al Teatro Paganini, 24
febbraio 1906 [firmato: m.m.m.]
- La lupa. Scene drammatiche in due atti di G. Verga al Politeama Margherita, 14 marzo
1906 [firmato: m.m.m.]
- La lettura di Cesare Pascarella al Teatro Paganini, 31 marzo 1906 [firmato: m.m.m.]
- Vecchi eroi. Commedia in tre atti di Augusto Novelli al Politeama Margherita, 7 aprile 1906
[firmato: m.m.m.]
- La lettura di Giulio Piazza al Teatro Verdi, 10 aprile 1906 [firmato: m.m.m.]
- Il gigante e il pigmeo, 13 aprile, p. 1
- Verso le nubi, 18 aprile 1906, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- La felicità delle mogli. Commedia in quattro atti di Francis de Croisset al Margherita, 18
aprile 1906 [firmato: m.m.m.]
- «Al cavalletto bianco» di Blumenthal e Kadelburg al Margherita, 22 aprile 1906 [firmato:
m.m.m.]
- «Pamela» di Vittoriano Sardou al Margherita, 24 aprile 1906 [firmato: m.m.m.]
- Le sorelle. Commedia in tre atti di Guglielmo Anastasi al Margherita, 26 aprile 1906
[firmato: m.m.m.]
- Luci ed Ombre. Salvatore, 27 aprile 1906, p. 1
- Lorenzo e il suo avvocato. Commedia in due atti di Carlo Bertolazzi al Paganini, 5 maggio
1906 [firmato: m.m.m.]
- Il mercato. Commedia in tre atti di Enrico Bernstein al Paganini, 8 maggio 1906 [firmato:
m.m.m.]
- L’età critica. Dramma in quattro atti di Max Dreyer al Paganini, 12 maggio 1906 [firmato:
m.m.m.]
- L’idea di Boby. Commedia in tre atti di M. de Waleffe al Margherita, 5 giugno 1906
[firmato: m.m.m.]
- Scrupoli-L’epidemia. Commedia in un atto di Octave Mirbeau al Margherita, 9 giugno
1906 [firmato: m.m.m.]
- Verso l’amore. Commedia in cinque atti di Leone Gandillot al Margherita, 12 giugno 1906
[firmato: m.m.m.]
- Gustavo Salvini in «Re Lear», 13 giugno 1906 [firmato: m.m.m.]
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- La mano della scimmia. Dramma in tre quadri di Parker e Jacobs al Margherita, 16 giugno
1906 [firmato: m.m.m.]
- Carità mondana. Commedia in tre atti di G. Antona-Traversi al Margherita, 23 giugno
1906 [firmato: m.m.m.]
- Il romanzo in Francia, 30 luglio 1906, pp. 1-2
- Lapide ironica, 2 agosto 1906, p. 1
- Giovanni Grasso all’Alfieri, 11 agosto 1906 [firmato: m.m.m.]
- La prima della Compagnia Siciliana all’Alfieri, 12 agosto 1906 [firmato: m.m.m.]
- «Il diritto di vivere» di Roberto Bracco all’Alfieri, 14 agosto 1906 [firmato: m.m.m.]
- La nostra giovinezza. Commedia in quattro atti di Alfredo Capus al Teatro Verdi, 2
settembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Giuseppe Giacosa, 4 settembre 1906, p. 1
- Il furor di lassù…, 14 settembre 1906, p. 1
- Il signor Pudore. Commedia in tre atti di Allais, Galipeaux e Bonhomme al Verdi, 28
settembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Florette e Patapon. Commedia in tre atti di Hennequin e Weber al Margherita, 2 ottobre
1906 [firmato: m.m.m.]
- La pesta. Commedia in tre atti di Vittoriano Sardou al Teatro Verdi, 4 ottobre 1906
[firmato: m.m.m.]
- Il giorno della Cresima. Commedia in tre atti di Gerolamo Rovetta al Teatro Verdi, 6
ottobre 1906 [firmato: m.m.m.]
- L’amore che passa. Commedia di S. e G. Alvarez-Quintero al Teatro Verdi, 10 ottobre 1906
[firmato: m.m.m.]
- La donna d’altri. Commedia in tre atti di Sabatino Lopez al Verdi, 13 ottobre 1906 [firmato:
m.m.m.]
- «Il figlio di papà» di Mars e Desralliéres al Margherita, 14 ottobre 1906 [firmato: m.m.m.]
- La corsa alla fiaccola. Dramma in quattro atti di Paolo Herrieu al Teatro Verdi, 16 ottobre
1906 [firmato: m.m.m.]
- L’Ovile. Commedia in tre atti di E. Bernstein al Teatro Verdi, 19 ottobre 1906 [firmato:
m.m.m.]
- La conquista di Fiammetta. Commedia in quattro atti di A. Varaldo al Margherita, 23
ottobre 1906 [firmato: m.m.m.]
- La voragine. Tre atti di Silvio Zambaldi al Teatro Verdi, 24 ottobre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Le prime armi. Commedia in quattro atti di U. Ferrigni al Margherita, 25 ottobre 1906
[firmato: m.m.m.]
- Al Margherita, 6 novembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- La sfumatura. Commedia in tre atti di De Croisset e De Waleffe al Margherita, 10
novembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Al margherita, 17 novembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- La serata in onore di Dina Galli al Margherita, 20 novembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- «120 H.P.» di Amerigo Guasti al Margherita, 21 novembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Il quieto vivere. Commedia in tre atti di Alfredo Testoni al Margherita, 24 novembre 1906
[firmato: m.m.m.]
- Il teatro inglese contemporaneo, 8 dicembre 1906 [firmato: m.m.m.]
- Eleonora Duse in «Rosmersholm» di Enrico Ibsen al Paganini, 24 dicembre 1906 [firmato:
m.m.m.]
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1907
- Il nido altrui. Commedia in tre atti di G. Bonavente al Paganini, 3 gennaio 1907 [firmato:
m.m.m.]
- Dieci minuti di fermata. Commedia in due atti di G. Duval al Paganini, 5 gennaio 1907
[firmato: m.m.m.]
- Papà eccellenza. Dramma in tre atti di Gerolamo Rovetta, 10 gennaio 1907 [firmato:
m.m.m.]
- Saper fare. Commedia in tre atti di Croisset e Fhoide al Paganini, 15 gennaio 1907
[firmato: m.m.m.]
- La casa in ordine. Commedia in quattro atti di Arthur W. Pinero al Paganini, 22 gennaio
1907 [firmato: m.m.m.]
- Il Cardinale Lambertini. Commedia storica in quattro atti di A. Testoni al Margherita, 23
gennaio 1907 [firmato: m.m.m.]
- Pietro Aretino. Commedia storica di E. Nulli al Margherita, 27 gennaio 1907 [firmato:
m.m.m.]
- Più che l’amore. Tragedia moderna in due episodi di Gabriele d’Annunzio, 30 gennaio
1907, pp. 1-2
- «Più che l’amore» al Margherita. La cronaca, 30 gennaio 1907, p. 2 [firmato: m.m.m.]
- La scintilla. Commedia in quattro atti di Alfredo Testoni al Paganini, 31 gennaio 1907
[firmato: m.m.m.]
- Giovinezza. Commedia in tre atti di Andrè Piccard al Paganini, 2 febbraio 1907 [firmato:
m.m.m.]
- Il ladro. Commedia in tre atti di Enrico Bernstein al Paganini, 8 febbraio 1907 [firmato:
m.m.m.]
- La morte di Giosuè Carducci, 16 febbraio 1907, p. 1
- Il poeta, 17 febbraio 1907, p. 1
- El ponte dei sospiri. Commedia in tre atti di L.R. Montecchi al Margherita, 6 aprile 1907
[firmato: m.m.m.]
- La Compagnia francese al Paganini, 7 aprile 1907 [firmato: m.m.m.]
- Mademoiselle Josette ma femme. Commedia in quattro atti di Paul Gavault e Robert
Cluarvay al Paganini, 8 aprile 1907 [firmato: m.m.m.]
- Rinuncia. Commedia in tre atti di Alfredo Testoni al Margherita, 19 aprile 1907 [firmato:
m.m.m.]
- L’avocato difensor. Tre atti di M. Morais al Teatro Verdi, 4 maggio 1907 [firmato: m.m.m.]
- Figli del sole. Commedia in quattro atti di Massimo Gorki al Paganini, 8 maggio 1907
[firmato: m.m.m.]
- La sfrontata. Commedia in tre atti di Carlo Bertolazzi al Paganini, 11 maggio 1907
[firmato: m.m.m.]
- Più forte del male. Commedia in cinque atti di F.M. Zandrino al Paganini, 15 maggio 1907
[firmato: m.m.m.]
- Niente di dazio? Commedia in tre atti di Hennequin e Weber al Margherita, 2 giugno 1907
[firmato: m.m.m.]
- «Il numero 18» di Keroul e Barrè al Margherita, 11 giugno 1907 [firmato: m.m.m.]
- Rita. Un atto di Ernesto Poggi al Verdi, 27 luglio 1907 [firmato: m.m.m.]
- La signorina Josette mia moglie. Commedia in quattro atti di Gavault e Charvay al Verdi, 7
settembre 1907 [firmato: m.m.m.]
- Sotto il giogo. Dramma in quattro atti di Lorenzo Ruggi al Teatro Verdi, 14 settembre 1907
[firmato: m.m.m.]
- La scalata. Commedia in quattro atti di Maurice Donnay al Paganini, 19 novembre 1907
[firmato: m.m.m.]
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- Il tramonto. Commedia in tre atti di Renato Simoni al Paganini, 26 novembre 1907
[firmato: m.m.m.]
- Piccoli borghesi. Commedia in tre atti di Massimo Gorki al Paganini, 30 novembre 1907
[firmato: m.m.m.]
- Il terzo sesso. Commedia in tre atti di A. Donaudy al Paganini, 3 dicembre 1907 [firmato:
m.m.m.]
- La flotta degli emigranti. Dramma in quattro atti di Vincenzo Morello al Margherita, 5
dicembre 1907 [firmato: m.m.m.]
- Il germoglio. Commedia in tre atti di G. Feydeau al Margherita, 8 dicembre 1907 [firmato:
m.m.m.]
- Il metodo. Commedia in tre atti di Nino Berrini al Paganini, 10 dicembre 1907 [firmato:
m.m.m.]
- La nuova famiglia. Commedia in tre atti di C.A. Traversi al Paganini, 12 dicembre 1907
[firmato: m.m.m.]
- Notturno. Un atto di Guelfo Civinini al Margherita, 15 dicembre 1907 [firmato: m.m.m.]
- Miquette e sua madre. Commedia in tre atti di De Flers e Caillavet al Margherita, 17
dicembre 1907 [firmato: m.m.m.]
- Le passeggere. Commedia in quattro atti di Alfredo Capus al Margherita, 20 dicembre 1907
[firmato: m.m.m.]
- Sansone. Commedia in quattro atti di Enrico Bernstein al Paganini, 21 dicembre 1907
[firmato: m.m.m.]
1908
- Bufere. Dramma in tre atti di Sabatino Lopez al Paganini, 3 gennaio 1908 [firmato: m.m.m.]
- Il viandante. Commedia in tre atti di Tomaso Monicelli al Paganini, 8 gennaio 1908
[firmato: m.m.m.]
- «La moglie onesta» di Giannino Antona Traversi al Paganini, 11 gennaio 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La maestra di pianoforte. Commedia in cinque atti di Duquesnelle e Barde al Paganini, 15
gennaio 1908 [firmato: m.m.m.]
- Senza appello. Dramma in due atti di Silvio Marvasi al Paganini, 18 gennaio 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La sua famiglia. Commedia in tre atti di Nino Martoglio al Paganini, 21 gennaio 1908
[firmato: m.m.m.]
- Pietre fra pietre. Dramma in quattro atti di Hermann Sundermann al Paganini, 25 gennaio
1908 [firmato: m.m.m.]
- I fantasmi. Dramma in quattro atti di Roberto Bracco al Paganini, 28 gennaio 1908
[firmato: m.m.m.]
- Tre novità in una sera al Paganini, 4 febbraio 1908 [firmato: m.m.m.]
- Il ventaglio. Commedia in quattro atti di De Flers e Caillavet al Paganini, 8 febbraio 1908
[firmato: m.m.m.]
- Edmondo De Amicis, 12 marzo 1908, p. 1
- Prose e Rime, 18 marzo 1908, p. 1
- «Il colonnello Bridau» di E. Fabre al Paganini, 19 aprile 1908 [firmato: m.m.m.]
- La stirpe. Commedia in quattro atti di Jean Thorel al Paganini, 22 aprile 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La moglie del dottore. Commedia in tre atti di Silvio Zambaldi, 23 aprile 1908 [firmato:
m.m.m.]
- «Giorni di festa» di Carlo Bertolazzi al Paganini, 24 aprile 1908 [firmato: m.m.m.]
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- L’attentato. Commedia in quattro atti di Alfredo Capus al Paganini, 28 aprile 1908
[firmato: m.m.m.]
- Suo padre. Commedia in quattro atti di Alberto Guinon, 29 aprile 1908 [firmato: m.m.m.]
- «Vaporel ha un’amante» di Nancy e Armoni al Verdi, 6 maggio 1908 [firmato: m.m.m.]
- «La Nave» di Gabriele d’Annunzio, 15 maggio 1908, p. 1
- «La Nave» al Carlo Felice, 15 maggio 1908, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- La Compagnia Eroica al Margherita, 4 giugno 1908 [firmato: m.m.m.]
- «Il processo dei veleni» di Vittoriano Sardou al Margherita, 6 giugno 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La maschera di Bruto. Dramma in quattro atti di Sem Benelli, 13 giugno 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La guerra. Quattro atti di Franco Spada al Margherita, 20 giugno 1908 [firmato: m.m.m.]
- Alla torre di Marìgola [versi], 5 luglio 1908, p. 1 [dedica «à madame Maud Pearse»]
- Il diavolo. Commedia in tre atti di F. Molnar all’Alfieri, 8 luglio 1908 [firmato: m.m.m.]
- Gioacchino Rossini. Quattro episodi di Alfredo Testoni all’Alfieri, 10 luglio 1908 [firmato:
m.m.m.]
- La gondola del Doge. Commedia in tre atti di Emilio Beraldi all’Alfieri, 26 luglio 1908
[firmato: m.m.m.]
- La sacrificata. Due atti di Gastone Devone al Verdi, 9 agosto 1908 [firmato: m.m.m.]
- Al Verdi, 11 agosto 1908 [firmato: m.m.m.]
- I buffoni. Commedia in quattro atti di Miguel Zamaçois al Verdi, 20 agosto 1908 [firmato:
m.m.m.]
- «La rivale» di Kisteamaeker e Delarde all’Alfieri, 23 agosto 1908 [firmato: m.m.m.]
- «L’amore veglia» di De Flers e Caillavet all’Alfieri, 26 agosto 1908 [firmato: m.m.m.]
- Divagazioni dantesche, 24 settembre 1908, pp. 1-2
- La prima della Compagnia Garavaglia-Gramatica al Paganini, 1° novembre 1908 [firmato:
m.m.m.], p. 4
- Mammina colibrì. Dramma in quattro atti di Henry Bataille al Paganini, 7 novembre 1908
[firmato: m.m.m.]
- Per la stagione di prosa al Paganini, 25 dicembre 1908, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- La marcia nuziale. Dramma in quattro atti di Enrico Bataille al Paganini, 29 dicembre
1908 [firmato: m.m.m.]
1909
- Anime nemiche. Dramma in quattro atti di Paolo Giacinto Loyson al Paganini, 5 gennaio
1909 [firmato: m.m.m.]
- Frutti torbidi. Commedia in tre atti di Cosimo Giorgieri-Contri al Paganini, 9 gennaio 1909
[firmato: m.m.m.]
- La donna nuda. Commedia in quattro atti di Enrico Bataille al Paganini, 12 gennaio 1909
[firmato: m.m.m.]
- Raffles. Quattro atti di Horming e Presbrey al Paganini, 30 gennaio 1909 [firmato: m.m.m.]
- Rose. Trilogia di Ermanno Sudermann al Paganini, 2 febbraio 1909 [firmato: m.m.m.]
- Poliche. Commedia in quattro atti di Enrico Bataille al Paganini, 13 febbraio 1909
[firmato: m.m.m.]
- Il Re. Quattro atti di de Caillavet, De Flers e Aréne al Margherita, 9 marzo 1909 [firmato:
m.m.m.]
- La serata in onore di Dina Galli al Margherita, 16 marzo 1909 [firmato: m.m.m.]
- Scelta migliore. Commedia in tre atti di Cosimo Giorgieri-Contri al Margherita, 18 marzo
1909 [firmato: m.m.m.]
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- Occupati d’Amelia. Quattro atti di Giorgio Feydeau al Margherita, 20 marzo 1909
[firmato: m.m.m.]
- La serata di Amerigo Guasti al Margherita, 23 marzo 1909 [firmato: m.m.m.]
- Lembi di Porpora, 6 maggio 1909, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Maggio senza rose, 14 maggio 1909, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Giulietta de Riso al Paganini, 14 maggio 1909, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Commemorazioni, 2 giugno 1909, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- El Congresso dei Nonzoli. Commedia in tre atti di E. Paoletti al Verdi, 5 giugno 1909
[firmato: m.m.m.]
- Compra-vendita d’eroismo, 8 giugno 1909, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- La çenare del passà. Un atto di Alessandro Sfella al Verdi, 12 giugno 1909 [firmato:
m.m.m.]
- La riforma più necessaria, 13 giugno 1909, p. 3
- «Un grande sogno» di Luigi Sugana al Verdi, 24 giugno 1909 [firmato: m.m.m.]
- El refolo. Due atti di Amelia Rosselli al Margherita, 3 luglio 1909 [firmato: m.m.m.]
- Il nemico delle donne. Scene comiche in due atti di Zambaldi al Margherita, 7 luglio 1909
[firmato: m.m.m.]
- Parodia repubblicana, 26 luglio 1909, pp. 1-2
- La vendetta di Orfeo, 29 luglio 1909, p. 1 (dedicato «ad Alessandro Varaldo»)
- Cronache letterarie. Giuseppe De’ Paoli: Il sistro d’oro - Nino Oxilia: Canti brevi - Angelo
Maria Tirabossi: Mater - Emilio Roncati: Faville, 11 agosto 1909, p. 1
- L’eterna lotta, 28 agosto 1909, p. 1
- «Un grosso affare» di Hennequin e Weber al Margherita, 7 settembre 1909 [firmato:
m.m.m.]
- La serata di Peppino Sichel al Margherita, 24 settembre 1909 [firmato: m.m.m.]
- La cena delle beffe. Poema drammatico in quattro atti di Sem Benelli al Verdi, 2 ottobre
1909, pp. 1-2
- «Omertà» di Gaetano Polver al Verdi, 10 dicembre 1909 [firmato: m.m.m.]
- «Risorgimento» di Domenico Tumiati al Paganini, 21 dicembre 1909 [firmato: m.m.m.]
- Nel paese della fortuna. Dramma in quattro atti di E.A. Butti al Margherita, 28 dicembre
1909 [firmato: m.m.m.]
- «Cani da pasturi» di Romeo Carugati al Verdi, 30 dicembre 1909 [firmato: m.m.m.]
- Un divorzio. Commedia in tre atti di Paolo Bourget e Andrea Cury al Margherita, 31
dicembre 1909 [firmato: m.m.m.]
1910
- L’Asino di Buridano. Commedia in tre atti di De Flers e Caillavet al Paganini, 4 gennaio
1910 [firmato: m.m.m.]
- La piccola cioccolatiera. Commedia in quattro atti di Paul Gavault al Margherita, 5
gennaio 1910 [firmato: m.m.m.]
- Molière e sua moglie. Commedia in tre atti di Girolamo Rovetta al Margherita, 8 gennaio
1910 [firmato: m.m.m.]
- La buona figliola. Commedia in tre atti di Sabatino Lopez al Paganini, 9 gennaio 1910
[firmato: m.m.m.]
- La Madre. Dramma in quattro atti di Giannino Antona Traversi al Margherita, 11 gennaio
1910 [firmato: m.m.m.]
- Le penne del Pavone. Commedia di A. Bissen al Paganini, 16 gennaio 1910 [firmato:
m.m.m.]
- Presentami Nennè. Dramma in tre atti di Laura Gropallo e di Jacopo Diena al Paganini, 20
gennaio 1910 [firmato: m.m.m.]
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- Il malefico anello. Tre atti di Vincenzo Morello al Paganini, 25 gennaio 1910
- La Regina. Commedia in tre atti di Guelfo Civinini al Paganini, 1° febbraio 1910
- Simona. Commedia in tre atti di E. Brieux al Margherita, 8 febbraio 1910 [firmato: m.m.m.]
- «Il castello del sogno» di E.A. Butti letto da F. Pastonchi al Paganini, 22 febbraio 1910
[firmato: m.m.m.]
- «Chantecler» di Edmondo Rostand al Paganini, 3 marzo 1910 [firmato: m.m.m.]
- Papà Gennaro. Dramma in tre atti di Enrico Novelli (Yambo) al Paganini, 8 marzo 1910
[firmato: m.m.m.]
- La prima del «Grand Guignol» al Verdi, 9 marzo 1910 [firmato: m.m.m.]
- Nausicaa Nova [versi], in Cronaca genovese [rubrica], 3 aprile 1910, p. 3
- Ventri dorati. Commedia in cinque atti di Emilio Fabre al Margherita, 6 aprile 1910
[firmato: m.m.m.]
- Israel. Dramma in tre atti di Enrico Bernstein al Margherita, 12 aprile 1910 [firmato:
m.m.m.]
- L’Amore dei tre Re. Tragedia di Sem Benelli al Teatro Argentina di Roma, 17 aprile 1910,
pp. 1-2
- La serata d’onore di Giselda Gasparini al Verdi, 14 maggio 1910 [firmato: m.m.m.]
- «L’amore dei tre Re» di Sem Benelli al Margherita, 20 maggio 1910 [firmato: m.m.m.]
- I moderni d’Italia: Gabriele d’Annunzio di Vincenzo Morello (Rastignac), in Cronache
letterarie, 24 maggio 1910, p. 1 [recensione al volume Vincenzo Morello, Gabriele
d’Annunzio, Roma, Editrice Nazionale, 1910]
- «Zorno de Paga» di Mario Pascolato al Verdi, 24 maggio 1910 [firmato: m.m.m.]
- «Noblesse Oblige di Hennequin e Weber al Margherita, 2 giugno 1910 [firmato: m.m.m.]
- L’oscuro dominio. Dramma in tre atti di A. Valente al Paganini, 8 giugno 1910 [firmato:
m.m.m.]
- L’Incantamento. Dramma in tre atti di Enrico Bataille al Verdi, 6 luglio 1910 [firmato:
m.m.m.]
- La sorte del gioco. Commedia in tre atti di Cosimo Giorgieri-Contri al Margherita, 6 luglio
1910 [firmato: m.m.m.]
- Sonetti e poemi di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, in Cronache letterarie [rubrica], 12
luglio 1910, pp. 1-2
- «L’Amante del cuore» di Maurizio Sergine al Verdi, 13 luglio 1910 [firmato: m.m.m.]
- Il Principe azzurro. Commedia in tre atti di Sabatino Lopez al Margherita, 14 luglio 1910
[firmato: m.m.m.]
- «Anfissa» di Leonida Andreieff al Verdi, 15 luglio 1910 [firmato: m.m.m.]
- Amore nemico. Commedia in tre atti di G. Baffico al Margherita, 16 luglio 1910 [firmato:
m.m.m.]
- Il Rubicone. Commedia di Edoardo Bourdet al Margherita, 21 luglio 1910 [firmato:
m.m.m.]
- L’Altalena. Commedia di Alessandro Varaldo al Margherita, 23 luglio 1910 [firmato:
m.m.m.]
- Piccola Regina. Tre atti di Xanroff e Carrè al Verdi, 24 luglio 1910 [firmato: m.m.m.]
- La commedia della peste. Quattro atti in versi di Luigi Rasi al Margherita, 27 luglio 1910
[firmato: m.m.m.]
- Un amore infelice di Ugo Foscolo, in Cronache letterarie [rubrica], 24 ottobre 1910, p. 1
[recensione al volume La vita di Ugo Foscolo di Giuseppe Chiarini, Firenze, Barbera, 1910]
- La Barricata. Commedia in quattro atti di Paolo Bourget al Margherita, 5 novembre 1910
[firmato: m.m.m.]
- La morte di Cesare Abba. Soldato e poeta, 7 novembre 1910, p. 1
- La morte. Leone Tolstoi è morto questa notte, in Ultimissime della notte [rubrica], 17
novembre 1910, p. 4 [firmato: m.m.m.]
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- Gaby. Commedia in tre atti di Giorgio Thurner al Margherita, 17 novembre 1910 [firmato:
m.m.m.]
- «Il focolare domestico» di Carlo Bertolazzi al Verdi, 19 novembre 1910 [firmato: m.m.m.]
- «Pietro e Teresa» di Marcello Prevost al Margherita, 23 novembre 1910 [firmato: m.m.m.]
- «Mimì Aguglia» al Verdi, 2 dicembre 1910 [firmato: m.m.m.]
- Dopo il congresso nazionalista di Firenze. Note di un congressista, 13 dicembre 1910, pp.
1-2
- Fanfulla da Lodi. Poema eroicomico di E. Nulli al Paganini, 18 dicembre 1910 [firmato:
m.m.m.]
- «Il Brutto e le Belle» di Sabatino Lopez al Paganini, 21 dicembre 1910 [firmato: m.m.m.]
- L’Angelo custode. Commedia in tre atti di A. Picard al Paganini, 28 dicembre 1910
[firmato: m.m.m.]
1911
- Le rivali. Commedia in un atto di E.A. Butti al Margherita, 3 gennaio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- «La Vergine folle» di Enrico Bataille al Paganini, 5 gennaio 1911 [firmato: m.m.m.]
- L’incontro. Quattro atti di Pietro Berton al Paganini, 13 gennaio 1911 [firmato: m.m.m.]
- Il perfetto amore. Dialogo in quattro atti di Roberto Bracco al Margherita, 14 gennaio 1911
[firmato: m.m.m.]
- Due donne. Commedia in tre atti di Cosimo Giorgieri Contri al Margherita, 18 gennaio
1911 [firmato: m.m.m.]
- La Nemica. Dramma in tre atti di Mario Sobrero al Paganini, 21 gennaio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Villa d’Olivi. Commedia in tre atti di S. Fino e L. Michelotti, 26 gennaio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Tina di Lorenzo in «Cena delle Beffe» al Margherita, 29 gennaio 1911 [firmato: m.m.m.]
- La serata d’onore di Oreste Calabresi, 31 gennaio 1911 [firmato: m.m.m.]
- Le Marionette. Commedia in quattro atti di Pietro Welff al Paganini, 8 febbraio 1911
[firmato: m.m.m.]
- «L’amante del sole» di Alessandro Varaldo al Margherita, 9 febbraio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Il Denaro. Commedia di Emilio Fabre al Paganini, 21 febbraio 1911 [firmato: m.m.m.]
- «Sempre così!» Dramma in tre atti di E.A. Butti al Margherita, 25 febbraio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- La morte di Antonio Fogazzaro, 8 marzo 1911, p. 1
- Guerrin meschino. Leggenda drammatica in tre atti di D. Tumiati al Paganini, 25 marzo
1911 [firmato: m.m.m.]
- «Giovine Italia» di Domenico Tumiati al Margherita, 30 marzo 1911 [firmato: m.m.m.]
- Il milione. Cinque atti di Beer e Guillemand al Margherita, 2 aprile 1911 [firmato: m.m.m.]
- La serata d’onore di Antonio Gandusio al Margherita, 6 aprile 1911 [firmato: m.m.m.]
- Peter Pan. Fantasia drammatica in cinque atti di I.M. Barrie al Margherita, 14 maggio
1911 [firmato: m.m.m.]
- I figli di Caino. Dramma di G. Bonaspetti al Verdi, 18 maggio 1911 [firmato: m.m.m.]
- Andrea del Sarto. Dramma di Valentino Soldani al Verdi, 24 maggio 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Il Mantellaccio. Poema drammatico in quattro atti di Sem Benelli, 8 giugno 1911 [firmato:
m.m.m.]
- La bella Gigogin. Commedia in tre atti di Mario Leoni al Margherita, 14 giugno 1911
[firmato: m.m.m.]
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- Il Congedo. Commedia in tre atti di Renato Simoni al Margherita, 20 giugno 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Il Pateracchio. Commedia di Ferdinando Paolieri, 21 giugno 1911 [firmato: m.m.m.]
- Cronache letterarie [rubrica], 22 giugno 1911, pp. 1-2 [recensione ai volumi Luigi Pastine,
In cammino, Milano, Cogliati, 1909 e Italo Maria Angeloni, Il conquistatore, Torino, Lattes,
1911]
- Da «Il cuore solitario». Volume di liriche di prossima pubblicazione [versi: A una
sconosciuta, All’Inverno, A un’allodola, Frammento Teocriteo], 10 luglio 1911, p. 1
- In via per Tripoli. Una visione di forza e di bellezza. La squadra navale, 2 ottobre 1911, p. 1
- Caffaro a Tripoli italiana. La sede del Governatore italiano. Il ricevimento. Il Konak
adorno di avanzi della civiltà romana, 11 ottobre 1911, p. 1
- Caffaro a Tripoli italiana. Lo scontro notturno di Boumeliana tra i nostri marinai e i
Turchi. Gli italiani comandati da Grossi e Bruzzone respingono il nemico infliggendogli
perdite rilevanti, 12 ottobre 1911, p. 1 [firmato: «Martini»]
- Il miracolo, 14 ottobre 1911, p. 1
- Da Siracusa a Tripoli (a bordo dell’Hercules), 15 ottobre 1911, p. 1
- Un’avventura di guerra, 17 ottobre 1911, p. 1
- La notte di Bumeliana, 18 ottobre 1911, p. 1
- Le tribù arabe non sottomesse, 18 ottobre 1911, p. 1
- La Commediante. Commedia in tre atti di Ettore Moschino al Margherita, 21 ottobre 1911
- Mectub: era scritto, 22 ottobre 1911, pp. 1-2
- Candida. Commedia in tre atti di Bernardo Giorgio Shaw, 29 ottobre 1911 [firmato:
m.m.m.]
- «Papà» di De Flers e Caillavet al Margherita, 4 novembre 1911 [firmato: m.m.m.]
- «La monella» di Pietro Welier ed Enrico Gorsse al Margherita, 11 novembre 1911
[firmato: m.m.m.]
- L’Apostolo. Tragedia moderna in tre atti di Paolo H. Loyson, 18 novembre 1911 [firmato:
m.m.m.]
- Addio Giovinezza. Commedia in tre atti di Nino Oxilia e Sandro Camasio al Margherita, 23
novembre 1911 [firmato: m.m.m.]
- Il successo. Commedia di Alfredo Testoni al Margherita, 25 novembre 1911 [firmato:
m.m.m.]
- «L’esule» di Paolo Bourget al Paganini, 28 novembre 1911 [firmato: m.m.m.]
- «Il Paravento» di Giannino Antona Traversi al Margherita, 29 novembre 1911 [firmato:
m.m.m.]
1912
- «Il canto del Cigno» di Duval e Roux al Paganini, 3 gennaio 1912 [firmato: m.m.m.]
- L’ammiraglia. Commedia di Mase Lyon al Paganini, 16 gennaio 1912 [firmato: m.m.m.]
- Il Sole invisibile. Commedia drammatica in quattro atti di E.A. Butti al Paganini, 24
gennaio 1912 [firmato: m.m.m.]
- «Rosmunda» di Sem Benelli al Margherita, 1 febbraio 1912 [firmato: m.m.m.]
-«I Saturnali» di A. Pozzi, Bellini e Giulio De Frenzi al Paganini, 6 febbraio 1912 [firmato:
m.m.m.]
- La nostra pelle. Commedia in tre atti di Sabatino Lopez al Paganini, 1 marzo 1912 [firmato:
m.m.m.]
- La serata di Umberto Palmarini al Paganini, 9 marzo 1912 [firmato: m.m.m.]
- Le signorine della villa accanto. Tre atti di Ugo Farulli al Paganini, 12 marzo 1912
[firmato: m.m.m.]
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- L’amico di Ninì. Commedia in tre atti di Silvio Zambaldi al Paganini, 18 marzo 1912
[firmato: m.m.m.]
- «Il Paciere» di Giuseppe Baffico al Paganini, 26 marzo 1912 [firmato: m.m.m.]
- Quegli che paga. Commedia in tre atti di Giannino Antona Traversi al Paganini, 30 marzo
1912 [firmato: m.m.m.]
- La serata in onore di Giannino Antona Traversi al Paganini, 3 aprile 1912 [firmato:
m.m.m.]
- La morte di Giovanni Pascoli, 7 aprile 1912, p. 1
- Taifun. Dramma in tre atti di Melchiorre Longyl, 10 aprile 1912 [firmato: m.m.m.]
- Après moi. Commedia in tre atti di Enrico Bernstein al Margherita, 19 aprile 1912 [firmato:
m.m.m.]
- Susetta. Commedia in tre atti di Eugenio Brieux al Margherita, 30 aprile 1912 [firmato:
m.m.m.]
- «Kismet leggenda araba» di E. Knoblanch al Genovese, 8 maggio 1912 [firmato: m.m.m.]
- Il Centenario. Commedia in tre atti dei fratelli Quinterno al Paganini, 14 maggio 1912
[firmato: m.m.m.]
- Il figlio dell’amore. Commedia di Enrico Bataille al Margherita, 4 giugno 1912 [firmato:
m.m.m.]
- «Avvocato principe» di F. Wan Derem al Margherita, 12 giugno 1912 [firmato: m.m.m.]
- Trittico umano. Tre atti di E.A. Berta al Margherita, 15 giugno 1912 [firmato: m.m.m.]
- L’amore emigra. Commedia in tre atti di Vincenzo Morello al Margherita, 19 giugno 1912
[firmato: m.m.m.]
- La Gloria. Tragedia di Gabriele d’Annunzio al Margherita, 4 luglio 1912 [firmato: m.m.m.]
- Fiamma. Tragedia di F. Pastonchi e Antona Traversi al Margherita, 13 luglio 1912
[firmato: m.m.m.]
- L’Aigrette. Commedia in tre atti di Dario Niccodemi al Margherita, 3 ottobre 1912 [firmato:
m.m.m.]
- Per vivere felice. Commedia di A. Rivoire e I. Mirande al Margherita, 8 ottobre 1912
[firmato: m.m.m.]
- «L’assalto» di Enrico Bernstein al Margherita, 12 ottobre 1912 [firmato: m.m.m.]
- I due Pierrots. Un atto in versi di Edmonde Rostand al Margherita, 26 ottobre 1912
[firmato: m.m.m.]
- Enrico Annibale Butti, 28 novembre 1912, p. 3
- «Napoleone» di Alberto Pelaez d’Avoine al Margherita, 12 dicembre 1912 [firmato:
m.m.m.]
- Cagliostro. Commedia romantica di Enrico Novelli al Paganini, 19 dicembre 1912 [firmato:
m.m.m.]
- I Transatlantici. Commedia in quattro atti di Abele Hermant al Margherita, 28 dicembre
1912 [firmato: m.m.m.]
- La Terra. Dramma moderno di James Bernard Fagan al Paganini, 31 dicembre 1912
[firmato: m.m.m.]
1913
- La Fiammata. Dramma in tre atti di Enrico Kistemaekers al Paganini, 3 gennaio 1913
[firmato: m.m.m.]
- I tre Amanti. Dramma in tre atti di Guglielmo Zorzi al Margherita, 4 gennaio 1913 [firmato:
m.m.m.]
- La Massière. Commedia in quattro atti di Giulio Lemaitre al Margherita, 8 gennaio 1913
[firmato: m.m.m.]
- La serata in onore di Alberto Giovannini al Margherita, 14 gennaio 1913 [firmato: m.m.m.]
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- Il piccolo caffè. Commedia in tre atti di Tristano Bernard al Margherita, 17 gennaio 1913
[firmato: m.m.m.]
- La resa di Berg-op-zoom. Commedia in quattro atti da Sacha Guitry al Paganini, 22
gennaio 1913 [firmato: m.m.m.]
- Primerose. Commedia in tre atti di De Flers e Caillavet al Paganini, 29 gennaio 1913
[firmato: m.m.m.]
- In fondo al cuore. Commedia in tre atti di Guglielmo Zorzi al Paganini, 12 febbraio 1913
[firmato: m.m.m.]
- Le vie della salute. Commedia in tre atti di E.A. Butti, 18 febbraio 1913 [firmato: m.m.m.]
- Ragnatele d’Amore. Commedia in due atti dei fratelli Quintero al Paganini, 25 febbraio
1913 [firmato: m.m.m.]
- Le vie dell’Oceano. Dramma in tre atti di Enrico Corradini al Margherita, 6 marzo 1913
[firmato: m.m.m.]
- Servire. Dramma in due atti di Enrico Landan al Paganini, 20 marzo 1913 [firmato:
m.m.m.]
- L’abito verde di De Flers e Caillavet al Margherita, 28 marzo 1913 [firmato: m.m.m.]
- La Gorgona. Dramma epico in quattro atti di Sem Benelli al Carlo Felice , 30 marzo 1913
[firmato: m.m.m.]
- Gli Astri. Dramma in tre atti di Enrico Bataille al Margherita, 9 aprile 1913 [firmato:
m.m.m.]
- I Versi [versi: Epistola, Sulla tomba di un marinaio, Su un trofeo, Consiglio, Viterbo,
Cantilena], 6 luglio 1913, p. 3
- La chiamata al telefono di Gavault e Beer al Margherita, 8 ottobre 1913 [firmato: m.m.m.]
- Giuseppe De-Paoli, 12 ottobre 1913, p. 4
- La porta chiusa. Commedia in tre atti di Marco Praga al Margherita, 6 novembre 1913
[firmato: m.m.m.]
- La Presidentessa al Margherita, 3 dicembre 1913 [firmato: m.m.m.]
- Malvaloca di S.C. Alvarez Quinterno al Paganini, 30 dicembre 1913 [firmato: m.m.m.]
1914
- Il Dominatore. Commedia di Oreste Poggio al Paganini, 3 gennaio 1914 [firmato: m.m.m.]
- A proposito di «Malvaloca», 3 gennaio 1914 [firmato: m.m.m.]
- Un affare d’oro. Commedia di M. Gerbidan al Paganini, 8 gennaio 1914 [firmato: m.m.m.]
- La serata di Oreste Calabresi al Paganini, 17 gennaio 1914 [firmato: m.m.m.]
- «Giuda Principe» di Angelo Liberti e Demetrio Pozzi al Paganini, 3 febbraio 1914 [firmato:
m.m.m.]
- La sorte comune. Commedia in tre atti di Bepi Bianchini al Paganini, 10 febbraio 1914
[firmato: m.m.m.]
- «Il medico delle anime» di Alessandro Varaldo, 19 marzo 1914 [firmato: m.m.m.]
- La mostra d’arte del Circolo Artistico. Paolo de Gaufridy, 23 marzo 1914, p. 3
- Il tessitore. Dramma in quattro atti di Domenico Tumiati al Paganini, 25 marzo 1914
[firmato: m.m.m.]
- «Madama Butterfly» di Belasco e Long (traduzione di Tito Ricordi) al Margherita, 15 aprile
1914, p. 6 [firmato: m.m.m.]
- Una bella avventura di de Flers e de Caillavet al Margherita, 18 aprile 1914 [firmato:
m.m.m.]
- Il tramonto di un Re. Dramma storico in quattro atti di Nino Berrini al Paganini, 22 aprile
1914, p. 6 [firmato: m.m.m.]
- La Gabbia aperta. Commedia in tre atti di Edoardo Bourdet al Margherita, 23 aprile 1914
[firmato: m.m.m.]
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- Le illuminatrici. Commedia di Maurizio Donnay al Margherita, 29 aprile 1914 [firmato:
m.m.m.]
- Gabriele d’Annunzio e il Cinematografo. Cabiria, 28 maggio 1914, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Il mercante di sogni. Commedia in tre atti di Lariviere, 2 giugno 1914 [firmato: m.m.m.]
- «Cabiria» di Gabriele d’Annunzio al Teatro Cines, 3 giugno 1914 [firmato: m.m.m.]
- Il Ferro. Dramma in tre atti di Gabriele d’Annunzio al Margherita, 5 giugno 1914 [firmato:
m.m.m.]
- La dolce vita. Commedia in tre atti di Arnaldo Fraccaroli, 9 giugno 1914 [firmato: m.m.m.]
- L’Eremo. Dramma in quattro atti di Tommaso Salvini (nipote) al Margherita, 19 giugno
1914 [firmato: m.m.m.]
- Arturo Colautti, 11 novembre 1914, p. 3
1915
- In morte di Bruno Garibaldi [versi], 1° gennaio 1915, p. 1
- Lo sparviero. Tre atti di Francesco de Craisset al Paganini, 5 gennaio 1915, p 4 [firmato:
m.m.m.]
- «Più che l’Amore» al Paganini, 12 gennaio 1915, p. 6 [firmato: m.m.m.]
- Un figlio d’America. Commedia di Weber e Gerbidon al Paganini, 14 gennaio 1915, p. 6
[firmato: m.m.m.]
- Il Piccolo Santo. Dramma in cinque atti di Roberto Bracco al Paganini, 22 gennaio 1915, p.
6 [firmato: m.m.m.]
- «Mia zia d’Honfleur» di Paolo Gavault al Margherita, 23 febbraio 1915, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- I capelli bianchi. Commedia in tre atti di Giuseppe Adami al Margherita, 27 febbraio 1915,
p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Le due virtù. Commedia in quattro atti di Alfredo Sutro al Margherita, 5 marzo 1915, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- La figlia. Dramma in tre atti di Lorenzo Ruggi al Margherita, 9 marzo 1915 [firmato:
m.m.m.]
- Il pigmalione. Scene in cinque quadri di G.B. Shaw al Politeama Margherita, 16 marzo
1915, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- «Non si sa mai…» di Bernardo Shaw al Margherita, 31 marzo 1915, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Si levino i morti [versi], 18 aprile 1915, p. 1
- Vigilia di guerra, 17 maggio 1915, p. 1
- «Le nozze dei Centauri» di Sem Benelli al Margherita, 5 giugno 1915, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- La Lanterna [versi], in Cronaca genovese [rubrica], 9 ottobre 1915, p. 3
- Cordialissimi saluti a tutti [lettera], in Saluti dal fronte, 15 ottobre 1915, p. 2
- Tic-Pic-Nic. Commedia in tre atti di Piero Ottolini al Margherita, 10 dicembre 1915, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- Luciano Guitry al Margherita, 14 dicembre 1915, p. 4 [firmato: m.m.m.]
1916
- La scalata al potere. Commedia di Rino Alessi al Paganini, 5 gennaio 1916, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- Il signor di Courpiere. Commedia in quattro atti di Abele Hermant al Margherita, 15
gennaio 1916, p. 4 [firmato: m.m.m.]
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- La gelosia. Commedia di Sacha Guitry al Margherita, 11 febbraio 1916, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- Le donne forti. Commedia di V. Sardou al Margherita, 19 febbraio 1916, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- La prigioniera. Commedia di Oreste Poggio al Margherita, 4 aprile 1916, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- L’onore di John Glayde. Commedia di Alfredo Sutro al Margherita, 6 aprile 1916, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- Il «Basileus» ha la febbre, 4 settembre 1916, pp. 1-2
- Scampolo. Commedia di Dario Niccodemi al Margherita, 7 ottobre 1916, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
1917
- A un fante di Liguria [versi], 21 gennaio 1917, p. 1
1918
- A un soldato della Classe del ’99 [versi], 12 febbraio 1918, p. 3
- A un fante del Piave [versi], 30 giugno 1918, p. 1
1919
- Acidalia. Commedia in tre atti di Dario Niccodemi al Margherita, 15 marzo 1919, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- «Ridi pagliaccio» di Fausto M. Martini al Margherita, 8 aprile 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Conversando con Ermete Zacconi. Il teatro d’idee in Italia e le rappresentazioni nazionali
gratuite, 16 aprile 1919, p. 1
- «Garibaldi» di Domenico Tumiati al Genovese, 26 aprile 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Mottetti [versi], 27 aprile 1919, p. 3
- La serata in onore di A. Ninchi al Paganini, 3 maggio 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Giuda. Tragedia di Enrico Pea al Paganini, 6 maggio 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- La Compagnia Romana al Paganini, 11 maggio 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Dissensi nella compagnia Zacconi, 12 maggio 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Il dissidio tra Ermete Zacconi e i suoi attori, 14 maggio 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Rien ne va plus?, 1° giugno 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- «Le Avventure» di Alessandro Varaldo, 4 giugno 1919, p. 1
- La pelle dell’orso, 10 giugno 1919, p. 1
- Ottimismo, 18 giugno 1919, p. 2 [firmato: m.m.m.]
- Necrologio di una flotta, 5 luglio 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Patti chiari e..., 16 luglio 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Realtà, 23 luglio 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Caporetto, 3 agosto 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- In morte di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 4 agosto 1919, p. 1
- Cose di Russia e di Ungheria, 17 agosto 1919, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- Ancora e sempre Fiume e la Dalmazia, 30 agosto 1919, p. 1
- All’Autunno [versi], 20 settembre 1919, p. 2
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- Fiume d’Italia, 2 ottobre 1919, p 1 (vari articoli: L’arresto di due ufficiali francesi, La
situazione alimentare, Gli Jugoslavi e Fiume, La partenza dei francesi e degli inglesi, Arrivo
di ufficiali della «Sassari», Provocazioni Jugoslave)
- Sereni e tranquilli nella nostra fede disperata, 2 ottobre 1919, p. 1
- La situazione a Fiume e la lotta elettorale. La censura ripristinata, 4 ottobre 1919, p. 1 (vari
articoli: La risposta di Fiume a Nitti, La fidanzata di Fulcieri de’ Calcoli a Fiume con mezzo
milione per la causa, L’arrivo del Villam, Il «Mas» n. 22, Il nipote di d’Annunzio a Fiume, Lo
scioglimento della Camera e Fiume)
- La vita a Fiume, 5 ottobre 1919, p. 1 (vari articoli: articolo censurato, L’ammiraglio Millo
smentisce voci allarmistiche, Il pretesto della «base» francese a Fiume, La vera versione dei
fatti di Traù, Come i jugoslavi copiano l’Austria)
- Da Fiume d’Italia. Vita di blocco, 8 ottobre 1919, p. 1 (completamente censurato)
- Da Fiume d’Italia. Tentativi di accordo, 9 ottobre 1919, p. 1 (vari articoli: Tentativi di
accordo, Offerta di Udine a Fiume, La morte di due aviatori)
- Da Fiume Italiana. Vita di blocco, 10 ottobre 1919, p. 1 (vari articoli: Un discorso di
d’Annunzio agli arditi, I funerali di due aviatori Bini e Zeppegni)
- Da Fiume d’Italia. Il primo olocausto, 11 ottobre 1919, p. 1 (altro articolo: I legati del
governo)
- Da Fiume d’Italia. Un messaggio di Whitney Warren ai Fiumani e ai loro difensori, 12
ottobre 1919, p. 1 (vari paragrafi: Provvedimenti del Consiglio Nazionale, I Legati del
Governo)
- Ciò che pensa della situazione un cittadino di Fiume, 14 ottobre 1919, p. 1 (vari paragrafi:
Una vertenza cavalleresca dell’on. Centurione a Fiume)
- Il trigesimo della librazione, 15 ottobre 1919, p. 1
- Da Fiume Italiana. Un’intervista di Caffaro con Whitney Warren. L’opinione di un
americano sul caso di Fiume (e altre notizie: Il capitano Giulietti a Fiume, Un giornale serbo
per Fiume italiana, Le elezioni a Fiume, 18 ottobre 1919, p. 1
- Da Fiume d’Italia. Il caso Zanella, 19 ottobre 1919, p. 1
- Cronache fiumane. Fiume porto franco 21 ottobre 1919, p. 1 (altri paragrafi: Il nuovo
progetto Fittoni per Fiume, Il movimento croato, I pazzi di Zagabria, L’arrivo del «Ravenna»,
Dissensi inesistenti tra d’Annunzio e Rizzo)
- Da Fiume d’Italia. L’inizio della campagna elettorale, 23 ottobre 1919, p. 1
- Lo scioglimento del consiglio nazionale, 24 ottobre 1919, p. 1
- Come si amano in Jugoslavia, Le elezioni a Fiume 26 ottobre 1919, p. 1
- L’orazione di Gabriele d’Annunzio ai Fiumani, 27 ottobre 1919, p. 1
- Cronache fiumane (L’esito e la cronaca della votazione), 30 ottobre 1919, p. 3
- Da Fiume Italiana. Il progetto degli autonomisti e Ruggero Gottiardi, 2 novembre 1919, p.
2
- Il comandante di Fiume chiede lana per i soldati, 10 novembre 1919, p. 2
- Il marito, la moglie e l’amante. Commedia in tre atti di Sacha Guitry al Margherita, 26
novembre 1919, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- La colonnella. Tre atti di Bernardo Shaw al Paganini, 17 dicembre 1919, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- L’amico e la ventura. Commedia di Enrico Seretta al Margherita la sera del 18 dicembre,
22 dicembre 1919, p. 2 [firmato: m.m.m.]
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1920
- «Chouquette e il suo asso» di M. Hennequin al Paganini, 13 gennaio 1920, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- «… e Amore dispone» di R. Coolus e M. Hennequin al Paganini, 24 gennaio 1920, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- Bernardo l’eremita. Commedia in tre atti di Luigi Antonelli al Paganini, 27 gennaio 1920,
p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Le campane di San Lucio. Tre atti di Giovacchino Forzano, 5 marzo 1920, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- «Il Beffardo» di Nino Berrini al Margherita, 14 aprile 1920, p. 2 [firmato: m.m.m.]
- «La dodicesima notte» di Shakespeare al Carlo Felice, 21 aprile 1920, p. 2 [firmato:
m.m.m.]
- «Elevazione» di Enrico Bernstein al Giardino d’Italia, 24 aprile 1920, p. 2 [firmato:
m.m.m.]
- «Il ritratto difficile» di Giuseppe Baffico al Carlo Felice 18 maggio 1920, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- Giovanni il discepolo. Dramma in tre atti di R. Erdös al Carlo Felice, 22 maggio 1920, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- «Tutto per bene» di Luigi Pirandello al Margherita, 23 giugno 1920, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Le villeggiature. Dialogo, 31 luglio 1920, p. 1
- I dialoghi dei vivi. Imperialismo 6 agosto 1920, p. 1
- I dialoghi dei vivi. Tuttavia..., 19 agosto 1920, pp. 1-2
- I dialoghi dei vivi. Di Fiume e d’altro, 29 agosto 1920, pp. 1-2
- L’anniversario di Ronchi, 12 settembre 1920, p. 1
- Le farfalle sotto l’arco di Tito, 19 settembre 1920, p. 1
- «L’amico di famiglia» di de Flers e de Caillavet al Paganini, 21 settembre 1920 [firmato:
m.m.m.]
- «Nerone» di Gastone Monaldi al Paganini, 3 ottobre 1920, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- In solitudine (sonetti), 5 ottobre 1920, p. 3
- La donna di nessuno. Commedia in tre atti di Cesare Ludovici al Margherita, 5 ottobre
1920 [firmato: m.m.m.]
- La professione di Miss Warren. Commedia in quattro atti di Bernardo Shaw al Margherita,
8 ottobre 1920, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- I dialoghi dei vivi. Edison o dell’anima, 13 ottobre 1920, pp. 1-2
- La tragica ora di Fiume, 1° dicembre 1920, p. 1
- Previsioni ottimiste sulla soluzione del problema fiumano. Evitiamo la tragedia adriatica, 4
dicembre 1920, p. 1
- Verso la soluzione della vertenza di Fiume. Il riconoscimento della reggenza del Carnaro
sarebbe la base dell’accordo, 5 dicembre 1920, p. 1
1921
- Un principe bizantino del XII sec. Andronico Comneno, 27 febbraio 1921, p. 3
- Il trionfo..., 13 marzo 1921, p. 1
- Ti Amo. Commedia in quattro atti di Sacha Guitry, 16 marzo 1921, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Ercole Luigi Morselli, 19 marzo 1921, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- «I Rasckoff» di Ermanno Sudermann al Genovese, 9 aprile 1921, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Sonetti [versi], 10 aprile 1921, p. 2
- Un santo che torna di moda, 3 maggio 1921, pp. 1-2
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- «Un sogno d’amore» di Giovanni Kossorotoff al Margherita, 18 maggio 1921 [firmato:
m.m.m.]
- L’elisir della sincerità, 20 maggio 1921, p. 2
- Ali. Dramma in quattro atti di Sem Benelli al Margherita, 21 maggio 1921 [firmato:
m.m.m.]
- «La danza del ventre» di Enrico Cavacchioli al Margherita, 24 maggio 1921 [firmato:
m.m.m.]
- Alba di Nozze. Dramma in tre atti di Salvator Gotta al Margherita, 1° giugno 1921
[firmato: m.m.m.]
- Commemoriamo tutto, 2 giugno 1921, p. 1
- In memoria di Guido Gozzano. Il discorso di Mario Maria Martini, 5 giugno 1921, p. 4
- In memoria di un Poeta, 7 giugno 1921
- «L’Animatore» di E. Bataille al Margherita, 7 giugno 1921 [firmato: m.m.m.]
- «Bolle de savon» di Carlo Malinverni, 24 giugno 1921
- Imagini, 24 luglio 1921, p. 3 (contiene le prose: Le Rane, Un punto, Il cadavere, Mai e
sempre, Sera d’estate, Un’idea sola, La calunnia, Le religioni, San Giovanni Martire)
- Tre novità al Margherita, 6 agosto 1921, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Imagini, 14 agosto 1921, p. 1 (contiene le prose: Chamfort, Saggezza, Frasi fatte, Il
damasco di Bagdad, La Luna, Illusioni, Sovvertitori, Conversazioni, La parola)
- «Il delitto di Potru» di C.H. Hirsch al Margherita, 21 agosto 1921, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Pietro e Paolo [prosa], 26 agosto 1921, p. 3
- Liriche, 13 settembre 1921, p. 3 (contiene i versi: Il mendico, Consiglio, Apollo, Alla verità)
- Marquisette. Commedia in tre atti di E. Robecchi Brivio al Margherita, 14 settembre 1921,
p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Dionisodoro di Megara [prosa], 30 settembre 1921
- «Parigi» di Giuseppe Adami al Margherita, 5 ottobre 1921 [firmato: m.m.m.]
- «Maria Gazelle» di A. Nozière al Margherita, 11 ottobre 1921 [firmato: m.m.m.]
- «L’ottava moglie di Barbableu» di Alfredo Savoir al Margherita, 15 ottobre 1921, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- «L’uomo di legno e la donna di cera» di Mario Pensuti al Margherita, 27 ottobre 1921, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- «La marsina ideale» di Gabriele Drageli al Paganini, 4 novembre 1921, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- Elegia d’Autunno (poesia), 6 novembre 1921, p. 3
- «L’amante del cuore» di Luigi Verneuil al Paganini, 24 novembre 1921 [firmato: m.m.m.]
- «Tenerezza» di Enrico Bataille al Paganini, 1° dicembre 1921 [firmato: m.m.m.]
- La prima della Compagnia di Dario Niccodemi al Margherita, 2 dicembre 1921, p. 4
[firmato: m.m.m.]
- I dotti di Villa Trieste. Commedia in tre atti di Santiago Rusind al Margherita, 3 dicembre
1921, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- L’Alba, il Giorno, la Notte. Commedia in tre atti di Dario Niccodemi, 6 dicembre 1921, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- La Morosina. Commedia in tre atti di Arnaldo Fraccaroli al Margherita, 10 dicembre 1921,
p. 4 [firmato: m.m.m.]
- Sei personaggi in cerca di un autore. Tre atti di Luigi Pirandello al Margherita, 13
dicembre 1921 [firmato: m.m.m.]
- Natale, 25 dicembre 1921, p. 5 [firmato: m.m.m.]
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1922
- L’aria di Parigi. Commedia in tre atti di Hennequin e de Corsee al Paganini, 10 gennaio
1922 [firmato: m.m.m.]
- Le fond de la querelle, 15 gennaio 1922, p. 3
- «Moscardino» di Carlo Veneziani al Paganini, 17 gennaio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Quello che non ti aspetti. Tre atti di L. Barini e A. Fraccaroli al Paganini, 31 gennaio 1922
[firmato: m.m.m.]
- «Un signore in frak» di Picard e Mirande al Paganini, 4 febbraio 1922, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- Epigrammi, 7 febbraio 1922, p. 3 (contiene i versi: Il sonno, La vendetta di Eros, Il
Giuramento, La duplice morte, Il Cuore, Il Mattino)
- Eleonora Duse in «Donna del Mare» al Paganini, 7 febbraio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Eleonora Duse in «La porta chiusa» al Paganini, 10 febbraio 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Il Paradiso sotto chiave» di Hennequin e Coolus al Paganini, 18 febbraio 1922, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- «Parisina» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, 29 marzo 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Enrico IV. Tragedia in tre atti di Luigi Pirandello al Paganini, 1° aprile 1922 [firmato:
m.m.m.]
- «Caterina Ivanowna» di Leonida Andreyeff al Paganini, 4 aprile 1922 [firmato: m.m.m.]
- Dell’Uovo di Pasqua ovverosia delle illusioni, 16 aprile 1922, p. 1 [firmato: m.m.m.]
- «L’amorosa follia» di Domenico Tumiati al Giardino d’Italia, 21 aprile 1922 [firmato:
m.m.m.]
- «Rambaldo di Vaqueiros» di Nino Berrini al Paganini, 3 maggio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Un’opera di poesia e una tragicommedia al Giardino d’Italia, 3 maggio 1922 [firmato:
m.m.m.]
- «Lo spirito della Terra» di Frank Wedekind all’Italia, 12 maggio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Conversari di un saggio, 14 maggio 1922, p. 3
- «Per trovare un galantuomo» di Forzano e Paolieri al Paganini, 8 giugno 1922 [firmato:
m.m.m.]
- «Oscar, tu lo sai!» di de Gorsse e Nancey al Giardino d’Italia, 13 giugno 1922 [firmato:
m.m.m.]
- «La Mandragola» al Paganini, 14 giugno 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Dialoghi dell’estate. Penelope, 18 giugno 1922, p. 3
- Bessarabeide, 21 giugno 1922, p. 2
- «L’antenato» di Carlo Veneziani all’Italia, 21 giugno 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Dialoghi d’estate. Elogio del carcere, 6 luglio 1922, p. 2
- «L’avaro» di Molière al Genovese, 9 luglio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Dialoghi d’estate. Lirismo, 16 luglio 1922, p. 3
- Cajo Caligola. Dramma di Mariano Vittori al Genovese, 21 luglio 1922, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- Dialoghi d’estate. Elogio della stanchezza, 23 luglio 1922, p. 3
- «Il Farnese» di R. Douglas Scotti al Genovese, 27 luglio 1922 [firmato: m.m.m.]
- Lettere d’amore di Giuseppe Mazzini, 30 luglio 1922, p. 3
- Acque Marine, 22 agosto 1922, p. 3 (contiene le prose: Nola, Il ricco povero, Strumenti di
precisione, Notte d’agosto)
- Acque Marine, 27 agosto 1922, p. 3 (contiene le prose: Shelley, Onde, Perché, Viandanti,
Albe e tramonti)
- Resurrezione. Riduzione di Enrico Bataille dal romanzo di Leone Tolstoi al Margherita, 5
settembre 1922 [firmato: m.m.m.]
- Fior di cielo. Dramma di Giovacchino Forzano al Margherita, 13 settembre 1922, p. 3
[firmato: m.m.m.]
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- Theo Fraser. Commedia in tre atti di Arturo W. Pinero al Margherita, 16 settembre 1922, p.
3 [firmato: m.m.m.]
- Historia ad usum Galliae, 19 settembre 1922, pp. 1-2
- «I due Signori della Signora» di F. Candera al Paganini, 3 ottobre 1922 [firmato: m.m.m.]
- «Il gioco dell’Oca» di Enrico Seretta al Paganini, 6 ottobre 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «L’Uomo, la Bestia e la Virtù» di Luigi Pirandello al Paganini, 10 ottobre 1922 [firmato:
m.m.m.]
- Jaqueline. Dramma di Sacha Guitry, 13 ottobre 1922, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Peg del mio cuore. Commedia di Hartley Manners al Paganini, 18 ottobre 1922 [firmato:
m.m.m.]
- Imagini, 5 novembre 1922, p. 3 (contiene le prose: Autunno, Storiella breve, Al nuovo
Ministro delle Finanze, Dialogo esterno, Rivoluzionari conservatori, Epigrafia)
- Pasquino. Poema burlesco di Domenico Bulgarini al Margherita, 15 novembre 1922, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- Eleonora Duse in «Spettri» di Ibsen, 23 novembre 1922 [firmato: m.m.m.]
- Le recite di Eleonora Duse «Così sia» di Tommaso Gallarati Scotti, 28 novembre 1922, p. 3
[firmato: m.m.m.]
1923
- La vita ha ucciso il sogno. Tre atti di Lionello Fiorini al Paganini, 16 gennaio 1923
[firmato: m.m.m.]
- «Dyky» di Armont, Gerbidon, e Manoussi al Paganini, 19 gennaio 1923, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- «Alain, la sua amante e sua madre» di Armoni e Gerbidon al Paganini, 2 febbraio 1923
[firmato: m.m.m.]
- Imagini, 11 febbraio 1923, p. 3 (contiene le prose: Due innamorati, La legge, Amore che
spezza l’arco, Il Turco non firma)
- Liriche, 18 febbraio 1923, p. 3 (contiene i versi: Inverno, Alla morte, Al Verso)
- «Lorenzino» di Giovacchino Forzano al Margherita, 9 marzo 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Vestire gli ignudi» di Luigi Pirandello al Margherita, 13 marzo 1923 [firmato: m.m.m.]
- Imagini, 23 marzo 1923, p. 2 (contiene le prose: Filodrammatici, Democrazia, Brividi,
Libertà, Storia Romana, L’Accademia della Crusca, La Bastiglia)
- «Nastasia» riduzione da Dostoyewsky di Luigi Ambrosini, 24 marzo 1923 [firmato: m.m.m.]
- «La Tzarina» di Birò e Leuggel al Margherita, 29 marzo 1923 [firmato: m.m.m.]
- Vertigine. Dramma in tre atti di Gherardo Ghepardi al Margherita, 4 aprile 1923, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- Nina no far la stupida. Tre atti di Arturo Rossato e Gian Capo al Paganini, 5 aprile 1923
[firmato: m.m.m.]
- Primavera [prosa], 7 aprile 1923, p. 3
- Il pescatore d’ombre. Dramma in quattro atti di Jean Sarmant al Margherita, 10 aprile
1923 [firmato: m.m.m.]
- La vendetta del Faraone, 11 aprile 1923, p. 2
- Mio padre aveva ragione. Commedia in tre atti di Sacha Guitry al Margherita, 13 aprile
1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Edipo Re» di Sofocle al Carlo Felice, 18 aprile 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Claudio Carcassi, 24 aprile 1923, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- «Le Baccanti» di Euripide al Carlo Felice, 25 aprile 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Orfeo» di Annibale Ninchi al Carlo Felice 28 aprile 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Passa il figlio del Re, 22 maggio 1923, p. 1
- «La leggenda di Liliom» di Franz Molnar al Margherita, 22 maggio 1923 [firmato: m.m.m.]
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- «Signorina, vi voglio sposare!...» di L. Verneuil al Margherita, 26 maggio 1923, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- Imagini, 7 giugno 1923, p. 2 (contiene le prose: La bella preda, Il Filosofo accorto,
Analfabeta Cafoncelli)
- «Il malato immaginario» di Molière al Teatro Giardino d’Italia, 7 giugno 1923 [firmato:
m.m.m.]
- Il falco. Romanzo di Alessandro Varaldo, 5 luglio 1923, p. 3
- Imagini, 19 luglio 1923, p. 3 (contiene le prose: I ragazzi del ’99, L’alpino cieco, I bimbi e
la guerra, Mitmir)
- Poeti d’oriente, 2 agosto 1923, p. 3 (contiene le prose: La mia legge; Sopra e sotto; Il Fiore;
Il Tempo; Il Nulla; L’Alba, il Mezzodì, la Notte; La fontana delle Gazzelle, La stella della sera,
Pioggia di Primavera, Poesia d’un viaggiatore, Notte d’Inverno, La montagna della Porta
Celeste)
- La Marcia di Ronchi commemorata alle terme di Quarto dei Mille. L’orazione di Mario
Maria Martini, 18 settembre 1923, p. 3
- La Sagra dei Osei. Pastorale di Alberto Colantuoni al Giardino d’Italia, 22 settembre 1923,
p. 3
- «La Bon’anima» di U. Palmerini al Paganini, 4 ottobre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «La donna di fuoco» di Oreste Poggio al Margherita, 5 ottobre 1923 [firmato: m.m.m.]
- «La sora Maddalena» di Alfredo Testoni al Paganini, 9 ottobre 1923, p. 5 [firmato: m.m.m.]
- «Un’anima gemella» di Sacha Guitry al Margherita, 12 ottobre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Vecchi peccati» di G. Svetoni al Paganini, 13 ottobre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Un signore senza pace» di Enrico Serretta al Margherita, 16 ottobre 1923, p. 5 [firmato:
m.m.m.]
- Giocondo Zappaterra. Tre atti tra il verde e l’azzurro di Giulio Bucciolini al Paganini, 17
ottobre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- L’Osteria del Pennello. Commedia in quattro atti di V. Faini al Paganini, 24 ottobre 1923,
p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Cinque asini per un soldo. Dramma in tre atti di Ferdinando Paolieri al Paganini, 27
ottobre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Elogio del furto» di Dante Signorini al Paganini, 3 novembre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- È l’Italia, 4 novembre 1923, p. 1
- Il campanello d’allarme. Commedia di Hennequin e Ceolus al Margherita, 6 novembre
1923 [firmato: m.m.m.]
- Il dubbio che tormenta. Commedia in tre atti di Jean Jacques Bernard al Paganini, 8
novembre 1923 [firmato: m.m.m.]
- Ego sum. Commedia in tre atti di S. Benedetti al Paganini, 14 novembre 1923, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- Ludendorff, 18 novembre 1923, pp. 1-2
- Imagini, 25 novembre 1923, p. 3 (contiene le prose: Rettilinei, Teatro, Roberto di
Montesquiou)
- «Una donna quasi onesta» di Alfredo Vanni al Paganini, 4 dicembre 1923 [firmato: m.m.m.]
- La roccia e i monumenti. Dramma in tre atti di Rosso di San Secondo al Margherita, 5
dicembre 1923 [firmato: m.m.m.]
- La rosa di Magdala. Dramma mistico di Domenico Tumiati al Margherita, 8 dicembre 1923
[firmato: m.m.m.]
- La vita dell’uomo. Rappresentazione in cinque quadri di Leonida Andreieff al Margherita,
12 dicembre 1923 [firmato: m.m.m.]
- «Miss Hohhs» di Jerome K. Jerome al Paganini, 27 dicembre 1923, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Romanzo. Commedia di E. Sheldon al Paganini, 30 dicembre 1923 [firmato: m.m.m.]
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1924
- Il dialogo delle stagioni [prose], 1° gennaio 1924, p. 3
- «La signora Giulia» di Augusto Strindberg al Paganini, 9 gennaio 1924 [firmato: m.m.m.]
- «Quello che prende gli schiaffi» di Leonida Andreieff al Paganini, 10 gennaio 1924
[firmato: m.m.m.]
- «La moglie celebre» di Giuseppe Adami al Paganini, 16 gennaio 1924 [firmato: m.m.m.]
- L’attore. Commedia in quattro atti di Sacha Guitry al Paganini, 19 gennaio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- Terra inumana. Dramma in tre atti di Francesco de Curel al Paganini, 24 gennaio 1924
[firmato: m.m.m.]
- Le due metà. Commedia in tre atti di Guglielmo Zorzi al Paganini, 9 febbraio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- I cavallucci di legno. Commedia di Matilde Serao, Paul Andrè, Maxime Lery al Paganini,
14 febbraio 1924 [firmato: m.m.m.]
- Un marito innamorato. Commedia in tre atti di Alessandro Varaldo al Paganini, 20
febbraio 1924 [firmato: m.m.m.]
- Fiume, 16 marzo 1924, p. 1
- Il discorso di Mario Maria Martini, in Cronaca Genovese [rubrica], 25 marzo 1924, p. 4
- I Volontari. Dramma in quattro atti di Gino Calza Bini al Giardino d’Italia, 30 marzo 1924
[firmato: m.m.m.]
- Il Conte di Bréchard. Dramma in quattro atti di Giovacchino Forzano al Paganini, 9 aprile
1924 [firmato: m.m.m.]
- Il Pensiero. Dramma di Leonida Andrejeff al Paganini, 15 aprile 1924 [firmato: m.m.m.]
- L’artista, 23 aprile 1924, p. 3
- La morte di un letterato. Adolfo Albertazzi, 11 maggio 1924, p. 1
- «La piccola felicità» di Giuseppe Adami al Giardino d’Italia, 20 maggio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- La morte in vacanza. Favola tragica di Alberto Casella al Genovese, 22 maggio 1924
[firmato: m.m.m.]
- «Largaspugna» di Arnaldo Fraccaroli al Giardino d’Italia, 24 maggio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «Lascia fare a Ninì» di Piero Mozzolotti al Giardino d’Italia, 28 maggio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- Immagini, 31 maggio 1924, p. 3 [contiene le prose: Estate, Mercurio o de negotio]
- Il dono del mattino. Commedia in tre atti di Giovacchino Forzano all’Italia, 31 maggio
1924 [firmato: m.m.m.]
- Se quell’idiota lo sapesse. Commedia di Silvio Benedetti al Margherita, 3 giugno 1924
[firmato: m.m.m.]
- «Il buon samaritano» di Bernard e Fremant al Giardino d’Italia, 5 giugno 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «I due rami» di Benito Peraz-Galdo, 12 giugno 1924 [firmato: m.m.m.]
- «Jiu Jitsu» di Marco Remaci al Giardino d’Italia, 12 giugno 1924, p. 5 [firmato: m.m.m.]
- Nerone. Tragedia in quattro atti di Giuseppe Bonospetti, 13 giugno 1924 [firmato: m.m.m.]
- L’ufficiale di guardia. Gioco in tre atti di F. Molnar al Margherita, 17 giugno 1924
[firmato: m.m.m.]
- «Il tesoro di Isacco» di Amleto Palermi al Giardino d’Italia, 18 giugno 1924 [firmato:
m.m.m.]
- L’avventura terrestre. Commedia in tre atti di Rosso di San Secondo al Margherita, 21
giugno 1924 [firmato: m.m.m.]
- «Marionette, che passione!» di Rosso di San Secondo al Margherita, 24 giugno 1924
[firmato: m.m.m.]
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- I ritratti di un re, 26 giugno 1924, p. 2
- La donna e il burattino di Pierre Louys e Frondale al Margherita, 1° luglio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «Ascianta» di Vladimiro Pezginski al Margherita, 5 luglio 1924 [firmato: m.m.m.]
- «Amore e raggiro» di Federico Schiller al Margherita, 6 luglio 1924 [firmato: m.m.m.]
- La grande Caterina, 9 luglio 1924, p. 3
- «La voce delle fonti» di Maso Salvini (nepos) al Genovese 22 luglio 1924
- Bottecchia, in Gli Sports, 23 luglio 1924, p. 2 [firmato: m.m.m.]
- Mio cugino Totò. Commedia in tre atti di Federico Petriccione, 25 luglio 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «Le Due Commedie» di Paolo Teglio al Genovese, 29 luglio 1924, p. 5 [firmato: m.m.m.]
- «Il Reticolato» di G.G. Montecarco al Genovese, 31 luglio 1924 [firmato: m.m.m.]
- «La morte degli amanti» di Luigi Chiarelli al Giardino d’Italia, 5 agosto 1924 [firmato:
m.m.m.]
- Adolfo de Bosis, 30 agosto 1924, p. 3
- «La poltrona 47» di Luigi Verneuil al Margherita, 17 settembre 1924, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- «El giudizio de Paride» di G. Cenato al Paganini, 4 ottobre 1924 [firmato: m.m.m.]
- «I omeni del quarantotto» di Valentino Soldani al Paganini, 7 ottobre 1924 [firmato:
m.m.m.]
- Giacomo Lumbroso storico ed archeologo, 8 ottobre 1924, p. 3
- Le rose. Frammento [prosa], 9 ottobre 1924, p. 3
- «Che bon’omo el sor Pietro!» di Pilade Vecchietti al Paganini, 11 ottobre 1924 [firmato:
m.m.m.]
- Anatole France, 14 ottobre 1924, p. 3
- La pace di Fiume, 24 ottobre 1924, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- «Uno qualunque» di Arturo Rossato al Paganini, 28 ottobre 1924 [firmato: m.m.m.]
- I tentacoli. Dramma in tre atti di Simeone Juskevic al Margherita, 30 ottobre 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «La volpe azzurra» di Franz Herczec al Paganini, 6 novembre 1924 [firmato: m.m.m.]
- «La conversione del Capitano Brasslund» al Paganini, 11 novembre 1924 [firmato: m.m.m.]
- Amore. Commedia in tre atti di Paul Géraldy al Paganini, 13 novembre 1924 [firmato:
m.m.m.]
- «Francesca da Rimini» di Nino Berrini al Paganini, 15 novembre 1924 [firmato: m.m.m.]
- Menzogne. Dramma in tre atti di Vladimiro Wimicenco, 22 ottobre 1924 [firmato: m.m.m.]
- L’indemoniata. Dramma in quattro atti di Raul Schonkerr, 26 novembre 1924 [firmato:
m.m.m.]
1925
- Sillabe ed ombre, 7 gennaio 1925, pp. 1-2
- Immagini, 11 gennaio 1925, pp. 1-2 [contiene le prose: Cristoforo Plantin, Opinioni,
Zuccarella, Lo specchio, Pirrone]
- «O ballin do sciô Mattè» di Manolo Corrada al Paganini, 14 gennaio 1925 [firmato:
m.m.m.]
- «Le medaglie della vecchia signora» di James M. Barrie al Giardino d’Italia, 24 gennaio
1925 [firmato: m.m.m.]
- Beuga Bŭgagna… Commedia in tre atti di E. Canesi e E. Valentini al Paganini, 27 gennaio
1925 [firmato: m.m.m.]
- La Granduchessa e il cameriere d’albergo. Commedia in tre atti di Alfredo Savoin al
Paganini, 3 febbraio 1925 [firmato: m.m.m.]
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- Il matrimonio di Fredaine. Commedia di Andrè Picard e Jager Schimdt al Paganini, 7
febbraio 1925 [firmato: m.m.m.]
- «La vita che ti diedi» di Luigi Pirandello, 18 febbraio 1925 [firmato: m.m.m.]
- Fiamma. Dramma in tre atti di Hans Müller al Teatro Paganini, 17 aprile 1925 [firmato:
m.m.m.]
- «Fiat Voluntas Dei» di Giuseppe Macrì al Margherita, 19 maggio 1925 [firmato: m.m.m.]
- Il ritorno del Maresciallo, 20 maggio 1925, p. 3
- Due maschere. Commedia in tre atti di Carlos Arniches al Margherita, 26 maggio 1925
[firmato: m.m.m.]
- «La lettera del Re e Barberina» al Paganini, 2 giugno 1925, p. 7 [firmato: m.m.m.]
- Carabinieri del Re, in Cronaca Genovese [rubrica], 5 giugno 1925, p. 4
- L’orazione di Mario Maria Martini, in Genova ai Caduti del Sestiere di S. Vincenzo Alta, 16
giugno 1925.
- Le pecorelle. Commedia in tre atti di Gino Rocca al Margherita, 9 giugno 1925, p. 7
[firmato: m.m.m.]
- L’occhio del Re. Commedia in tre atti di Giovanni Cenzato, 23 giugno 1925 [firmato:
m.m.m.]
- «L’Amorosa tragedia» di Sem Benelli al Margherita, 3 luglio 1925 [firmato: m.m.m.]
- I Fiordalisi d’oro. Dramma in tre di Giovacchino Forzano al Margherita, 7 luglio 1925
[firmato: m.m.m.]
- Un Campione della razza, 28 luglio 1925, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- La storia del signor Sonia. Commedia di Simeone Juskeric al Giardino d’Italia, 28 luglio
1925 [firmato: m.m.m.]
- Il figlio di Don Giovanni. Commedia in tre atti di R. Lothar al Giardino d’Italia, 20 agosto
1925 [firmato: m.m.m.]
- Al tavolo da the. Commedia in tre atti di Carlo Sloboda al Giardino d’Italia, 26 agosto 1925
[firmato: m.m.m.]
- Lucrezia. Tragedia in tre atti di G. Cavicchioli al Paganini, 17 ottobre 1925 [firmato:
m.m.m.]
- «Turandot» di Carlo Gozzi al Paganini, 20 ottobre 1925 [firmato: m.m.m.]
- «Coriolano» di Shakespeare al Paganini, 27 ottobre 1925 [firmato: m.m.m.]
- A proposito del «Coriolano», 29 ottobre 1925 [firmato: m.m.m.]
- La Regina Ginevra. Tragedia di Domenico Tumiati, 31 ottobre 1925 [firmato: m.m.m.]
- I Legionari di Fiume e Dalmazia, in L’omaggio di Genova a Benito Mussolini, 7 novembre
1925 [firmato: m.m.m.]
- «Nostra dea» di Massimo Bontempelli al Paganini, 13 dicembre 1925, p. 6 [firmato:
m.m.m.]
- L’Amore. Commedia in quattro atti di E. Kistemaeker al Paganini, 17 dicembre 1925
[firmato: m.m.m.]
- «Il calzolaio di Messina di Alessandro De Stefano al Paganini, 22 dicembre 1925 [firmato:
m.m.m.]
1926
- Bellezza. Commedia in tre atti di Giacomo Deval al Paganini, 6 gennaio 1926 [firmato:
m.m.m.]
- Panorama di me stesso, 15 gennaio 1926, p. 3
- Il gesto. Dramma in tre atti di Maurizio Donnay e di E. Duvernois al Paganini, 20 gennaio
1926 [firmato: m.m.m.]
- Anton Giulio Barrili e i suoi tempi, 27 gennaio 1926
- «La tentazione» di Charles Meré al Paganini, 30 gennaio 1926, p. 5 [firmato: m.m.m.]
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- Ruggero Ruggeri al Paganini, 23 febbraio 1926, p. 7 [firmato: m.m.m.]
- Il vero Marco Polo, 28 febbraio 1926, p. 3
- «La gaia scienza» di Arnaldo Fraccaroli al Margherita, 18 marzo 1926, p. 3 [firmato:
m.m.m.]
- Epicedio, 24 marzo 1926, p. 1
- «Knok o il trionfo della medicina» di Jules Romains al Margherita, 25 marzo 1926 [firmato:
m.m.m.]
- «La Contesa Maria» di Luca de Tene al Giardino d’Italia, 26 marzo 1926 [firmato: m.m.m.]
- Se io volessi! Commedia in tre atti di P. Geralny e R. Spitzer al Margherita, 7 aprile 1926
[firmato: m.m.m.]
- Legionari di Fiume et Dalmazia Genovesi, in L’odioso attentato a Mussolini. L’esultanza di
Genova e della Liguria per lo scampato pericolo del Duce. I telegrammi, 8 aprile 1926, p. 4
[telegramma di Mario Maria Martini a nome dei Legionari di Fiume]
- Ingeborg. Commedia in tre atti di Kurt Goetz al Margherita, 11 aprile 1926 [firmato:
m.m.m.]
- Didascalie ad un viaggio, 15 aprile 1926, p. 1
- Per i Caduti in guerra del Rowing Club Genovese. L’orazione di Mario Maria Martini, 23
aprile 1926, p. 3
- … Fa lo stesso. Commedia di Ladislao Lakatos al Paganini, 25 aprile 1926 [firmato:
m.m.m.]
- Un uomo. Commedia di Alfredo Savoir al Paganini, 27 aprile 1926 [firmato: m.m.m.]
- Burrasca sul lago. Commedia di Enrico Serretta al Margherita, 28 aprile 1926 [firmato:
m.m.m.]
- La famiglia. Commedia di B. Carbocci al Giardino d’Italia, 19 maggio 1926 [firmato:
m.m.m.]
- Roberto e Marianna. Commedia in tre atti di Paolo Geraldy al Margherita, 20 maggio 1926
[firmato: m.m.m.]
- Madelon. Commedia di Jean Sarment al Margherita, 26 maggio 1926 [firmato: m.m.m.]
- In memoria di un precursore. Luigi Siciliani, 27 maggio 1926, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Il delirio dell’oste Bassà. Tragedia in tre atti di Rosso di San Secondo al Margherita, 2
giugno 1926 [firmato: m.m.m.]
- Gelosia. Dramma in quattro atti di M. Arzybascew al Margherita, 18 giugno 1926, p. 3
[firmato: m.m.m.]
- La Scala. Dramma in tre atti di Rosso di San Secondo, 23 giugno 1926 [firmato: m.m.m.]
- Ombre. Commedia di Silvio Giovaninetti al Margherita, 25 giugno 1926, p. 4 [firmato:
m.m.m.]
- Dialoghi brevi. A. e B., 29 giugno 1926, p. 4 [firmato: m.m.m.]
- «Una farsa di avventure» al Giardino d’Italia, 9 luglio 1926 [firmato: m.m.m.]
- Il lupo mannaro. Commedia in tre atti di R. Lothar al Giardino d’Italia, 24 luglio 1926
[firmato: m.m.m.]
- Cesare Giardini. «Realtà di burattini» e «Antologia di Poeti Catalani», 25 luglio 1926, p. 3
- Il rinnovamento artistico di Genova. Intervista al Commissario aggiunto Mario Maria
Martini, in Cronaca genovese [rubrica], 15 agosto 1926, p. 4
- L’Alceo. Favola piscatoria cinquecentesca di Antonio Ongaro sulla spiaggia di Chiavari,
24 agosto 1926, p. 3
- Feria d’agosto millenovecentoventisei, 31 agosto 1926, p. 3
- I legionari di Fiume, in Il nuovo fallito attentato a Benito Mussolini. Il giubilo della
cittadinanza per lo scampato pericolo del Duce, in Cronaca genovese [rubrica], 12 settembre
1926, p. 4 [telegramma di Mario Maria Martini a nome dei Legionari di Fiume]
- La signora Simone in «La Couturière de Luneville» al Paganini, 26 ottobre 1926 [firmato:
m.m.m.]
- «La pianella di vetro» di Franz Molnar al Margherita, 4 novembre 1926 [firmato: m.m.m.]
560

- Tilla. Sette quadri di F. Herczeg al Margherita, 9 novembre 1926 [firmato: m.m.m.]
- Immagini, 13 novembre 1926, p. 3 (contiene le prose: Autunno, Il noto e l’ignoto, Prudenza)
- «Santa Giovanna» di Bernard Shaw al Margherita, 17 novembre 1926 [firmato: m.m.m.]
- «La bellezza del Diavolo» di Giacomo Deval al Paganini, 23 novembre 1926 [firmato:
m.m.m.]
- La via Bel Garbo. Commedia in quattro atti di M. Barrie al Margherita, 24 novembre 1926
[firmato: m.m.m.]
- Cavour nel libro di un diplomatico francese, 26 novembre 1926 [firmato: m.m.m.]
- L’adolescente. Commedia in tre atti di Giacomo Natanson al Margherita, 8 dicembre 1926
[firmato: m.m.m.]
- «La biondina in gondoletta» di Rossato e Gian Capo al Paganini, 15 dicembre 1926
[firmato: m.m.m.]
- Un Cavaliere di Malta del XVIII secolo, 19 dicembre 1926, p. 3
- La serata d’onore di Luigi Cimara con «L’Arciduca» di G.A. Borgese al Margherita, 21
dicembre 1926, p. 4
- Natale, 25 dicembre 1926, p. 1
1927
- «Il concerto» di Ermanno Bahar al Paganini, 12 gennaio 1927 [firmato: m.m.m.]
- Per una corona, 21 gennaio 1927, p. 3
- «Diana e la Tuda» di Luigi Pirandello al Paganini, 25 gennaio 1927 [firmato: m.m.m.]
- Un Paladino di Dio e del Re, 28 gennaio 1927, p. 3
- «La notte è nostra» di Enrico Kistemaeckers al Paganini, 16 febbraio 1927 [firmato:
m.m.m.]
- Le lenticchie. Un atto di Enrico Bassano al Paganini, 22 febbraio 1927 [firmato: m.m.m.]
- Maschere. Una scena, 1° marzo 1927 [firmato: m.m.m.]
- «La serenata al vento» di Carlo Veneziani al Margherita, 11 marzo 1927 [firmato: m.m.m.]
- Giulio Cesare. Tragedia di Enrico Corradini, 17 marzo 1927, p. 3
- Dialoghi, 24 marzo 1927, p. 3 (contiene le prose: L’ombra divisa, Bruneri-Cannella o
ciascuno bada a sé)
- Primavera della Patria, 27 marzo 1927, p. 1
- «I Pitoëff» al Paganini, 27 marzo 1927 [firmato: m.m.m.]
- «Mademoiselle Bourrat» di Claudio Anet al Paganini, 29 marzo 1927 [firmato: m.m.m.]
- Con le stelle. Mistero in tre parti di Sem Benelli al Paganini, 30 marzo 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «La Verità e la Scimmia» di A. Ciarli al Margherita, 12 aprile 1927 [firmato: m.m.m.]
- XXI Aprile MCMXXVII, 21 aprile 1927, p. 1
- «Ginevra degli Almieri» di Giovacchino Forzano al Margherita, 21 aprile 1927 [firmato:
m.m.m.]
- Il nostro Virgilio, 1° maggio 1927, p. 3
- La fiera del libro. Il discorso di Mario Maria Martini al Giardino d’Italia, in Cronaca
genovese [rubrica], 13 maggio 1927, p. 4 [articolo non firmato]
- La «Via Crucis» di Gaetano Previati e uno Studio di Paolo de Gaufridy, 19 maggio 1927, p.
3 [firmato: m.m.m.]
- Ritratto di Prospero uomo d’arme e di fatica, 22 maggio 1927, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Biraghin. Commedia in tre atti di Arnaldo Fraccaroli al Margherita, 3 giugno 1927
[firmato: m.m.m.]
- «La signorina delle Camelie» di P.A. Mazzoletti al Margherita, 7 giugno 1927 [firmato:
m.m.m.]
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- «Antonietta non s’imbroglia» di Hennequin e Weber al Margherita, 11 giugno 1927
[firmato: m.m.m.]
- «Una servetta e tre servizi» di Carlo Veneziani al Margherita, 14 giugno 1927 [firmato:
m.m.m.]
- L’ala sapiente, 17 giugno 1927, p. 1
- Presa al laccio. Tre atti di Alex Modis al Margherita, 17 giugno 1927 [firmato: m.m.m.]
- La vita degli altri. Commedia in tre atti di Guglielmo Zorzi al Margherita, 21 giugno 1927
[firmato: m.m.m.]
- Dialoghi Balneari, 28 giugno 1927, p. 3 (contiene le prose: San Pietro e il pescecane; Le
tasse e la lira; Il marito e la Luna; Dandet, lo Stato e la libertà)
- «Giochi al Castello» di Franz Molnar al Margherita, 30 giugno 1927 [firmato: m.m.m.]
- Due domande in un giardino, 20 luglio 1927, p. 3
- Il gioco dell’amore, 27 luglio 1927, p. 3
- Storia di una goccia di pioggia, 18 agosto 1927, p. 3
- Opinioni di un mandarino, 4 settembre 1927, p. 3
- «La Figlia di Jorio» al Vittoriale, 13 settembre 1927 [firmato: m.m.m.]
- L’eremita di Harlow, 22 settembre 1927, p. 3
- Il dramma del Conte Tisza, 2 ottobre 1927, p. 3
- «La Regina di Biarritz» di Hennequin e Coolus al Margherita, 11 ottobre 1927
- «Il caso si diverte» di Oreste Poggio al Margherita, 14 ottobre 1927 [firmato: m.m.m.]
- «Il Signor Saint Obin» di Pihard e Horwood al Margherita, 19 ottobre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «L’avvocato Balbec e suo marito» di G. Berr e L. Verneuil, 22 ottobre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «La signorina di Passy» di Alfredo Savoir al Margherita, 26 ottobre 1927 [firmato: m.m.m.]
- Due bilanci, 30 ottobre 1927, p. 1
- «Eden Palace» di R. Bernauer e R. Osterreiche al Margherita, 4 novembre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «Tra vestiti che ballano» di Rosso di San Secondo al Margherita, 8 novembre 1927
[firmato: m.m.m.]
- «I giorni della vita» di Leonida Andrejew al Margherita, 10 novembre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «Piccolo Harem» di Gastone Costa al Margherita, 12 novembre 1927
- «Una cosa di carne» di Rosso di San Secondo al Margherita, 15 novembre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «Francesca da Rimini» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, 17 novembre 1927 [firmato:
m.m.m.]
- «El pare de Venezia» di Arturo Rossato al Paganini, 2 dicembre 1927 [firmato: m.m.m.]
- Il Teatro d’Arte di Mosca al Paganini, 11 dicembre 1927 [firmato: m.m.m.]
- Goffredo Mameli. L’orazione di Mario Maria Martini all’Università Popolare Genovese, 21
dicembre 1927, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- La tredicesima sedia. Tre atti di Bayard Veiller al Paganini, 29 dicembre 1927 [firmato:
m.m.m.]
1928
- Ciò che più importa. Quattro atti di N. Evreienov al Paganini, 3 gennaio 1928 [firmato:
m.m.m.]
- Desiré. Commedia in tre atti di Sacha Guitry al Paganini, 10 gennaio 1928 [firmato:
m.m.m.]
- «L’amica delle mogli» di Luigi Pirandello al Paganini, 14 gennaio 1928 [firmato: m.m.m.]
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- Alessandro Giribaldi, 17 gennaio 1928, p. 3
- È arrivato l’ambasciatore, 25 gennaio 1928, p. 1
- Virginio Talli, 25 febbraio 1928, p. 3
- La Rosa dei venti. Avventura fantastica di Luigi Antonelli al Margherita, 6 marzo 1928
[firmato: m.m.m.]
- «La Gloria» di Gabriele d’Annunzio al Paganini, 10 marzo 1928 [firmato: m.m.m.]
- Mozart. Commedia di Sacha Guitry al Margherita, 21 marzo 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Un letto di rose» di Giuseppe Adami al Paganini, 28 marzo 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Fanny e i suoi domestici» di Jerome K. Jerome al Margherita, 2 maggio 1928 [firmato:
m.m.m.]
- «Eva nuda» di Paolo Nivoix al Margherita, 4 maggio 1928 [firmato: m.m.m.]
- Delitto e castigo. Tragicommedia in tre atti di Arturo Rossato e Gian Capo al Margherita ,
22 maggio 1928 [firmato: m.m.m.]
- L’Italia: salvezza del mondo, 24 maggio 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Un miracolo» di Sacha Guitry al Margherita, 26 maggio 1928 [firmato: m.m.m.]
- Immagini, 27 maggio 1928 (contiene le prose: Mezzo Novembre, Maometto)
- «Primizia» di R. Gignoux e G. Thery al Margherita, 29 maggio 1928 [firmato: m.m.m.]
- Don Giovanni e la cocottina. Commedia in tre atti di Sacha Guitry, 5 giugno 1928 [firmato:
m.m.m.]
- La Regina Vagabonda, 15 giugno 1928, p. 3
- «Messalina» di P.A. Mazzolotti al Margherita, 21 giugno 1928 [firmato: m.m.m.]
- La nuova crisi jugoslava, 23 giugno 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Nel suo candore ingenuo» di Giacomo Deval al Margherita, 24 giugno 1928 [firmato:
m.m.m.]
- Fidanzati [prosa], 27 giugno 1928, p. 3
- Giovanni Giolitti è morto, 17 luglio 1928 [firmato: m.m.m.]
- Il caldo in tre [prosa], 19 luglio 1928, p. 3
- «La ragione degli altri» all’Italia, 21 luglio 1928 [firmato: m.m.m.]
- Lettere provinciali [prosa], 1° agosto 1928, p. 3
- Lettere provinciali [prosa], 1° settembre 1928, p. 3
- Ferruccio Benini. La commemorazione di Mario Maria Martini al Margherita, 18 settembre
1928, p. 3
- Amo un’attrice. Commedia in tre atti di L. Fodor al Margherita, 27 ottobre 1928 [firmato:
m.m.m.]
- Lettere provinciali [prosa], 2 novembre 1928, p. 3
- Canzone del mare. Commedia in tre atti di Pippo Mongiardini al Paganini, 30 novembre
1928 [firmato: m.m.m.]
- Olimpia o gli occhi azzurri dell’Imperatore. Commedia in tre atti di Ferencz Molnar al
Margherita, 2 dicembre 1928 [firmato: m.m.m.]
- Il desiderio. Commedia in tre atti di Denys Amiel al Margherita, 5 dicembre 1928 [firmato:
m.m.m.]
- «Home Rebus» di Gian Capo al Margherita, 7 dicembre 1928 [firmato: m.m.m.]
- La Signora Rosa. Commedia in tre atti di Sabatino Lopez al Paganini, 8 dicembre 1928
[firmato: m.m.m.]
- «Ultima novità» di Edoardo Bourdel al Paganini, 12 dicembre 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Maya» di Simone Gantilion al Paganini, 18 dicembre 1928 [firmato: m.m.m.]
- «Pietro il Grande» di Giovacchino Forzano al Margherita, 19 dicembre 1928 [firmato:
m.m.m.]
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1929
- Declassée. Commedia di Joe Akins al Paganini, 4 gennaio 1929 [firmato: m.m.m.]
- Andrea Doria commemorato da Mario Maria Martini nell’aula magna del Palazzo del
Comune, 22 gennaio 1929, p. 3
- «Minnie la candida» di Massimo Bontempelli al Paganini, 2 marzo 1929 [firmato: m.m.m.]
- «Vecchio Bazar» di Alessandro De Stefani al Paganini, 7 marzo 1929 [firmato: m.m.m.]
- Il topolino. Commedia di Ladislao Fodor al Margherita, 9 marzo 1929 [firmato: m.m.m.]
-L’avventura del Signore del terzo piano. Commedia di Pippo Mongiardino al Paganini, 12
marzo 1929 [firmato: m.m.m.]
- «Mia sorella ed io» di Beer e Verneuil al Margherita, 16 marzo 1929 [firmato: m.m.m.]
- Il Battitore. Commedia di Enrico Falk al Margherita, 5 aprile 1929 [firmato: m.m.m.]
- Il gallo nel pollaio. Commedia di Piero Mazzolotti al Margherita, 12 aprile 1929 [firmato:
m.m.m.]
- Il cameriere e la signorina di A. Mirbeau e G. Polley al Margherita, 17 aprile 1929
[firmato: m.m.m.]
- Il Barone di Corbò. Commedia di Luigi Antonelli al Margherita, 23 aprile 1929 [firmato:
m.m.m.]
- Quelle dei capelli verdi. Commedia di Acremant al Margherita, 13 maggio 1929 [firmato:
m.m.m.]
- La mammola appassita. Giocosità di Carlo Veneziani al Margherita, 25 maggio 1929
[firmato: m.m.m.]
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7.2. Articoli pubblicati sul «Giornale di Genova»
Gli articoli sono da intendersi firmati come «Mario Maria Martini», in caso contrario sono riportate le firme
«m.m.m.» e «Il Giramondo», pseudonimo con cui Martini firmava gli scritti inclusi nella rubrica Il mondo in giro.
Tutti i testi, eccetto dove diversamente indicato, sono pubblicati a p. 3.
I direttori del «Giornale di Genova», durante il periodo della collaborazione di Mario Maria Martini, furono:
Giorgio Pini, dal 3 aprile 1930 al 31 ottobre 1936; e Giacomo Guiglia, dal 1° novembre 1936 al 28 luglio 1943.

1930
- L’ultima avventura di Molière, 3 agosto 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Il bolscevismo e la satira, 5 agosto 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Il delitto del dottor Semsey, 8 agosto 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Feria d’agosto millenovecentotrenta, 15 agosto 1930
- L’Angelo del signor Herriot, 19 agosto 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Tre cuori e Dio [all’interno del servizio La sala di Andrée e i resti della glorioso spedizione
saranno accolti trionfalmente in Spagna, 24 agosto 1930
- L’anticristo del Volga, 27 agosto 1930, [firmato: Il Giramondo]
- Ritratto di un uomo d’arme e di fatica, 28 agosto 1930
- La mummia di Düsseldorf, 2 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Postilla a una mummia, 5 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Paneuropa, 11 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- I leoni di Veglia, 13 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- L’ultima avventura di Giuliano Grimaldi, 14 settembre 1930
- Hitler o dell’imitazione, 23 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Jacopone da Todi, 26 settembre 1930
- Una giornata in Alto Adige, 28 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Autunno, 30 settembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Epicedio tarasconese, 3 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Ritorno dalla campagna, 7 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Un’inchiesta obiettiva, 11 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- L’‘uomo genovese’, 12 ottobre 1930
- Un governatore dell’altro mondo, 17 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- L’insegnamento di Virgilio, 21 ottobre 1930
- Bacco in America, 25 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- La luce viene dal Nord, 29 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Hortus conclusus, 31 ottobre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Andronico Comneno. Un imperatore bizantino, 6 novembre 1930
- Gioie e dolori di un lord, 8 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- La favola di Carnera, 11 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- L’inganno delle stagioni, 16 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Coccarda Bianca, 19 novembre 1930
- Guerra nei Campi Elisi, 20 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Diplomazia femminile, 23 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Principessa della Pace, 26 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- L’aviatore ribelle, 28 novembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Comédie française, 2 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Boris Kniaseff, 5 dicembre 1930
- Balilla, 10 dicembre 1930
- Cinedramma, 14 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Un fenomeno biologico perpendicolare, 16 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- La morte del ‘Libertador’, 19 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
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- La signora di Belmonte. Commendia in tre atti di Silvio Giovaninetti al Margherita, 23
dicembre 1930 [firmato: m.m.m.]
- Pandolce... ma non troppo, 28 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
- Scarron, 31 dicembre 1930 [firmato: Il Giramondo]
1931
- Le preoccupazioni del signor Pillsbury, 3 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi, 9 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Romanzi polizieschi, 11 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- I ritratti di un Re, 14 gennaio 1931
- I tre errori del capitano Pinter, 20 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Il gioco dell’amore, 22 gennaio 1931
- Un intervento necessario, 24 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Giacomino, la tua ghirlandella!, 27 gennaio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Auri sacra fames, 3 febbraio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Maschere, 6 febbraio 1931
- Un poeta e la poesia, 12 febbraio 1931
- Malinconia di carnevale, 13 febbraio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- La morte di Don Chisciotte, 21 febbraio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- L’esordio teatrale di Alessandro Dumas padre, 24 febbraio 1931
- Il mio gatto, 26 febbraio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Lectura Dantis, 7 marzo 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Marco di Tournon. Cavaliere di Malta, 8 marzo 1931
- Charlot, 12 marzo 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi (Il discorso di tutti, Il noto e l’ignoto), 15 marzo 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Padre Semeria, 20 marzo 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi e monologhi (Conferenze, Maldicenza, Sottigliezza), 22 marzo 1931 [firmato: Il
Giramondo]
- Il Conte Tisza, 26 marzo 1931
- Corride, 29 marzo 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Aggettivi, 3 aprile 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi moderni, 12 aprile 1931
- Canta, Alpino!, 19 aprile 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Avventura primaverile, 21 aprile 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Una grande imperatrice, 28 aprile 1931
- Tempo perso, 1° maggio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- La questione religiosa del Messico, 13 maggio 1931
- Milord, non toccate le rose!, 13 maggio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Una grande di Spagna, 16 maggio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- L’eremita innamorato, 20 maggio 1931
- Arazzo di Barberia, 21 maggio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- La regina vagabonda, 3 giugno 1931
- La scoperta di Genova, 4 giugno 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Crisi di teatro, 11 giugno 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi balneari (Preparativi, Tattica e strategia), 14 giugno 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Conversazione cinese, 18 giugno 1931
- Il ‘mugugno’, 20 giugno 1931
- Per una corona, 26 giugno 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Al mare, al mare!, 27 giugno 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Il caldo in tre, 9 luglio 1931
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- Storia di rane, 14 luglio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Poesia ragionata, 29 luglio 1931 [firmato: Il Giramondo]
- Difesa della città, 31 luglio 1931 [firmato: Il Giramondo]
1934
- La virtù del signor Montyon, 18 gennaio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Baltasar Gracian, 23 gennaio 1934
- Dediche, 26 gennaio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Il signor Bergeret e Stavisky, 1° febbraio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Confiteor, 11 febbraio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- ‘Giulio Cesare’ di Enrico Corradini, 13 febbraio 1934
- Un concorso di eloquenza femminile, 22 febbraio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- I restauri alla Casa di Shelley, 4 marzo 1934 [firmato: Il Giramondo]
- La battaglia del Corno d’Oro. Affresco del Secolo XV, 8 marzo 1934
- Il ‘terrore del Middle West’, 18 marzo 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Kolosserie, 27 marzo 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Dialogo in un giardino, 29 marzo 1934
- Romanzi gialli, 10 aprile 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Giardini di primavera, 13 aprile 1934
- Massimiliano o dei rumori, 24 aprile 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Il ritorno di Arminio, 2 maggio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Spagna cattolica e rivoluzionaria, 8 maggio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Per sette stele ed una scimitarra, 13 maggio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Solitudine, 22 maggio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Il morto che parla, 8 giugno 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Cucina e letteratura, 17 giugno 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Un fiore tra le pagine, 22 giugno 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Colbert, 30 giugno 1934
- Villeggiatura nell’infanzia, 6 luglio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Dostoiewsky e le bombe, 13 luglio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi d’estate (contiene le prose: Città e campagna, Premi letterari), 19 luglio 1934
- Il ‘Veni mecum’ del ‘Sieur’ Basset, 31 luglio 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi d’estate. Solitudine in due, 1° agosto 1934
- Dialoghi d’estate (contiene le prose: Difficoltà d’intendersi, Polonio e la verità, Anche
Bourget è necessario), 10 agosto 1934
- ‘Flûte!’, 14 agosto 1934, [firmato: Il Giramondo]
- Cinematografo, 18 agosto 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Le lettere d’amore di Caterina II (recensione a Georges Oudard, Lettres d’amoru de
Catherine II a Potemkine, Paris, Levy, 1934), 24 agosto 1934
- Heiniana, 25 agosto 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Rettilinei, 1° settembre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- La gloria del mondo, 27 settembre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Maud e l’autunno, 7 ottobre 1934
- ‘Le rouge et le noir’, 9 ottobre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Cinemafedeltà, 16 ottobre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Preparazione a un centenario, 21 ottobre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Onoria l’innamorata di Attila, 25 ottobre 1934
- Gli scrittori, Goethe e lo sport, 1° novembre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- L’avventura imperiale di Basilio il Macedone, 13 novembre 1934
- Elogio della sigaretta, 23 novembre 1934 [firmato: Il Giramondo]
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- Miscellanea (Autobiografie, Il dono inutile, Imprudenze, L’ombra di Don Chisciotte), 1°
dicembre 1934
- Ganasséta, 7 dicembre 1934 [firmato: Il Giramondo]
- Partenza per l’America, 11 dicembre 1934
1935
- Per la conquista di un trono, 3 gennaio 1935
- Ginger, 10 gennaio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Un’inchiesta mal riuscita, 22 gennaio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Spunti e appunti (Parola e musica, Amor che deve..., Un precursore, Amleto aggiornato,
Carioca), 1° febbraio 1935
- Tristezze di Petronio, 14 febbraio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Lettere d’amore, 21 febbraio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- L’autore della ‘Petite Histoire’, 28 febbraio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Santa Caterina da Siena, 1° marzo 1935
- Marzo, 8 marzo 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Giorgio e Maud. Novella cinematografica, 9 marzo 1935
- I mirmidoni, 14 marzo 1935
- Dio e i Sovieti, 29 marzo 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Bene di primavera, 2 aprile 1935
- La storia e lo stile, 10 aprile 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Da Thiers a Carnot, 26 aprile 1935
- Le delusioni di Upton Sinclair, 28 aprile 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Mistral, 7 maggio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Il segreto della zia Giovanna, 15 maggio 1935
- Sorte del mendicante, 31 maggio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Balzac, Raffronto, Un’allegra proposta, Il teatro nazionale, Chamfort), 7 giugno
1935
- Proemio balneare, 16 giugno 1935
- Diorama (Opinioni, Sorte degli inventori, Il filosofo accorto, Voltaire e Andrè Bellesort), 20
giugno 1935
- Parole al vento, 21 giugno 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Veri immortali, 28 giugno 1935 [firmato: Il Giramondo]
- La morte: un vent d’acier, 7 luglio 1935
- Il bicentenario di Gil Blas, 12 luglio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Disgrazie parlamentari, 21 luglio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Byron e Clemenceau, 25 luglio 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Un bel romanzo d’amore, Equivoco, Un presagio, Quel ch’è fatto è reso, I grandi
esemplari umani, Una proposta), 30 luglio 1935
- Ritratti della memoria, 8 agosto 1935 [recensione a Jean Cocteau, Portraits-Souvenirs:
1900-1914, Paris, Grasset, 1935]
- Distribuzione di premi alla Camera dei Comuni, 13 agosto 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Teatro e giustizia, 18 agosto 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Corda o veleno, 27 agosto 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Cavour nel libro di un diplomatico francese, 29 agosto 1935
- Storia di un materasso, 3 settembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Strumenti di precisione, Ritratto, Giovinezza, Giovinezza!, Storie di porcellane), 6
settembre 1935
- Gorki e le rondini, 11 settembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- L’Università della bellezza, 22 settembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
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- Spiaggia di settembre, 22 settembre 1935
- Giustizia abissina, 8 ottobre 1935
- Il Fr... Ailè Sellassiè. Negus Neghesti, 18 ottobre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Il cervello di Talleyrand, Prudenza, Mallarmè ed il ‘libro’, Voltaire e il suo
ritratto, Almeno uno), 23 ottobre 1935
- Etiopifilia, 29 ottobre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Metodo inglese, 8 novembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Miscellanea britannica (La pace in famiglia, Note e ricordi del colonnello Repington,
Viaggiatori, Sport, Gli affari sono affari), 15 novembre 1935
- Ritratto di Jezè, 16 novembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Consolazioni, 20 novembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Il vero d’Artagnan, 24 novembre 1935
- Il morto di Apostovo, 27 novembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Il vicario di Wakerfield, Assemblee democratiche, Diario 1920, Il ricco povero, Il
tappeto di Bagdad), 11 dicembre 1935
- Lettera natalizia dall’A.O., 25 dicembre 1935 [firmato: Il Giramondo]
- Classificazioni, 29 dicembre 1935
1936
- Giovinezza di Baiardo, 2 gennaio 1936
- La signora che sbadiglia, 8 gennaio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Coltura storica, Fine spirito anglosassone, Educazione Sovietica, Piccoli ritratti),
10 gennaio 1936
- God made in England, 17 gennaio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- La Sage e la sincerità, 21 gennaio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Il negroide Jèze continua, 23 gennaio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Carducci professore, Critici, Pascal), 5 febbraio 1936
- Due metri d’Impero, 12 febbraio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Giovanna d’Arco e Bernard Shaw, 15 febbraio 1936
- Il Campione negro della S.d.N., 19 febbraio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Eraclito moderno, 22 febbraio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Il presidente de Brosses e Voltaire, 6 marzo 1936
- Diorama (Ricordi storici, Stendhal e Canova, Dai ‘carnets’ di Victor Hugo, Pallade,
Voltaire e gli inglesi), 15 marzo 1936
- Charles Maurras, 17 marzo 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Spagna senza pace, 25 marzo 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Una donna, un uomo, un cane, 2 aprile 1936
- Coda di gallo, 4 aprile 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Commedia e tragedia, 16 aprile 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Predoni sentimentali, Suffragio universale, Dai ‘carnets’ di Victor Hugo, Musica,
Il nuovo patto franco-sovietico), 17 aprile 1936
- Il perfetto diplomatico, 24 aprile 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Un Ulisside di Liguria, 1° maggio 1936
- Un cosacco a Parigi, 7 maggio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Mylord, buonanotte!, 14 maggio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Ricordo di Antonio da Noli, Massimo Gorki e la rivoluzione sociale, Letture, Gli
‘immortali principi’, Ricorsi), 17 maggio 1936
- Sogni di faraoni, 24 maggio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Il cervello di Serafino, 5 giugno 1936
- La tomba nella luna, 11 giugno 1936 [firmato: Il Giramondo]
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- La bottega delle emozioni, 17 giugno 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (L’ombra di Kerensky, Antoniotto Usodimare pioniere in Africa, Clio), 25 giugno
1936
- Demagogo coerente, 2 luglio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Dialoghi dell’estate. Due soli, 12 luglio 1936
- L’allegra Gertrude, 16 luglio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Henry Becque e la democrazia, 24 luglio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- L’‘Escorial’, 30 luglio 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Effetti del solleone, 12 agosto 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Scarpette o pantofole?, 18 agosto [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Ricorsi, Antonio Malfante), 23 agosto 1936
- Pasteur, 5 settembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Cosas de España, 10 settembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- I Midvani irresistibili, 16 settembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Il figlio putativo, 17 settembre 1936
- Elogio dello scopone, 20 settembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (I Centurione, I Lomellini, La Bastiglia, Opportunismo), 1° ottobre 1936
- Mida moderno, 2 ottobre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Ottobre ‘in minore’, 8 ottobre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- L’arte e l’amore, 18 ottobre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Girolamo di Santo Stefano), 30 ottobre 1936
- L’escapologo, 6 novembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Pulizia... ma non troppa, 10 novembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- La cura di donna Concetta Pizzamiglio, 19 novembre 1936
- La via di Damasco, 24 novembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- L’innamorato senza testa, 5 dicembre 1936
- Nel centenario della nascita di Anton Giulio Barrili, 13 dicembre 1936
- La cella vuota, 17 dicembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Duemila anni, 25 dicembre 1936 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Lanzarotto Malocello, Filodrammatico, Ritratto), 30 dicembre 1936
1937
- ‘Voli sulle Ambe’ di Vittorio Mussoli, 13 gennaio 1937
- Figlio di poeta, 23 gennaio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Crisi di coscienza, 2 febbraio 1937
- Eros bombardiere, 3 febbraio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Storici, Attori, Poeti), 4 febbraio 1937
- Italiani in Francia, 11 febbraio 1937
- Libri nuovi [rubrica], recensione a Paolo Orano, Mussolini fondatore dell’Impero (Roma,
Pinciana, 1936) e Carlo Delcroix, La parola come azione (Firenze, Vallecchi, 1936) [firmato:
m.m.m.]
- «Il Condottiero. Vita eroica di Bartolomeo Colleoni» di Piero Operti (Milano, Bompiani,
1937), 25 febbraio 1937
- Puskin, 6 marzo 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Historia ad usum democratie, 16 marzo 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Federico Nietzsche incontra Carmen al ‘Carlo Felice’, 23 marzo 1937 [firmato: Il
Giramondo]
- Storia di Farfalle [dedicato «Alla Marchesa Rosetta Doria Bombrini»], 24 marzo 1937
- Diorama (Chaplin Charlot, La poesia della bistecca), 30 marzo 1937
- Mistinguette ed il tempo, 7 aprile 1937 [firmato: Il Giramondo]
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- Diorama (Ricorsi, Primavera in ritardo), 17 aprile 1937
- Libri nuovi [rubrica], recensione a Berto Barbarani, L’autunno del Poeta (Milano,
Mondadori, 1937)
- Sui piani d’Invrea, 1° maggio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Storia di un Re, recensione a Louis Bertrand, Luigi XVI (Milano, Corbaccio), 12 maggio
1937
- Fantasia gialla, 15 maggio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Una storia dell’Inghilterra, Libertè, Egalitè, Fraternitè), 19 maggio 1937
- Amore in esilio, 26 maggio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Adagio con le definizioni!, 5 giugno 1937 [firmato: Il Giramondo]
- L’ingenuo pastore, 9 giugno 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Leconte de Lisle comunista e rivoluzionario, 16 giugno 1937
- La farsa di una commedia, 24 giugno 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Il signor Tafari a Cambridge, 29 giugno 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Confessioni di un centenario, 3 luglio 1937
- Usquem ad mortem et ultra, 14 luglio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Un tempio per l’Anticristo), 22 luglio 1937
- Discorsi sotto la ‘Cupola’, 30 luglio 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Un cannibale, 10 agosto 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Un chiodo napoleonico di Louis Madelin), 12 agosto 1937
- Libri nuovi [rubrica], recensione a Manlio Lupinacci, Il sogno della Duchessa di Berry
(Milano, Mondadori, 1937), 26 agosto 1937 [firmato: m.m.m.]
- Libri nuovi [rubrica], recensione a Mario Appelius, Il crollo dell’Impero del Negus (Milano,
Mondadori, 1937), 3 settembre 1937 [firmato: m.m.m.]
- Il richiamo della foresta, 17 settembre 1937
- Senza Dio, 22 settembre 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Grandezza di Ottaviano, in: Oggi il Duce inaugura: La Mostra della Romanità nel secondo
millenario della nascita dell’Imperatore Augusto, 23 settembre 1937
- La cava dell’oro, 26 settembre 1937
- Diorama (Ottobre precipita, Secolo decimosettimo), 13 ottobre 1937
- Della sottigliezza, 14 ottobre 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Una giornata di primavera, 12 novembre 1937
- Due cuori e una capanna, 26 novembre 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Nella repubblica degli scioperi, Un democratico idealista), 27 novembre 1937
- Nel paese di Gesù, 11 dicembre 1937 [firmato: Il Giramondo]
- La vigilia di Brumaio, 18 dicembre 1937
- Un fidanzato d’Egitto, 21 dicembre 1937 [firmato: Il Giramondo]
- Storia coloniale d’Italia, 22 dicembre 1937
1938
- Hafiz non c’è più, 12 gennaio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- France e l’anima, 13 gennaio 1938
- Lettere di Candido. Partenza per l’esilio, 16 gennaio 1938
- Amore di poeta, 21 gennaio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Lettere di Candido. La lettera al caffèlatte, 28 gennaio 1938
- Amleto mediterraneo, 4 febbraio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- L’ultima Laura, 10 febbraio 1938
- La sociologia di Voltaire, 15 febbraio 1932
- L’arte cinese, 19 febbraio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Lettere di Candido. Variazioni sul ballo e sulla noia, 1° marzo 1938
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- Il maestro, 3 marzo 1938
- Un viaggio in Italia centodue anni fa, 10 marzo 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Verismo, Zola poeta, Per una statua di Eros, Frasi fatte, Illusioni, Ricordo di
Zuccarello), 25 marzo 1938
- Figure di cera, 2 aprile 1938 [firmato: Il Giramondo]
- ‘Genova e Gabriele d’Annunzio’ di Tito Rosina (recensione a Tito Rosina, Genova e
Gabriele d’Annunzio, Genova, Emiliano Degli Orfini, 1938), 20 aprile 1938
- Il signor Max, 28 aprile 1938
- Storia di un paio di guanti bianchi, 25 maggio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Lettere di Candido. Intervista con un Mandarino, 14 giugno 1938
- Cristoforo Colombo e la scuola cartografica genovese, 30 giugno 1938 [firmato: m.m.m.]
- Critica bolscevica, 6 luglio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Vivisezione, 12 luglio 1938
- Un sintomo, 19 luglio 1938 [firmato: Il Giramondo]
- L’attesa, 28 luglio 1938
- L’elisir della sincerità, 2 agosto 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Acque marine (contiene le prose: L’ultimo viaggio, Burrasca, Tarda Luna, Le more, Lalla,
Le sirene), 11 settembre 1938
- In margine alle celebrazioni dei grandi liguri. Goffredo Mameli, 22 settembre 1938
- In margine alle celebrazioni dei grandi liguri. Andrea Doria, 9 ottobre 1938
- ‘L’uomo’ del Sainte Beuve, 8 novembre 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Un poeta dell’Ottocento, 11 novembre 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Mark Twain ed Achille Campanile, 19 novembre 1938 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Un prigioniero, Un’opinione di Louis Veuillot, Un’opinione di Romain Rolland,
Un’opinione del Maresciallo Bugeaud Duca d’Isly, Un bilancio, Esperienza), 26 novembre
1938
- Fine dell’infanzia, 22 dicembre 1938
- Buonaparte, 23 dicembre 1938 [firmato: Il Giramondo]
1939
- Un ago nel cuore, 20 gennaio 1939
- Il signor Tardieu mente, 25 gennaio 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Vigilia di rivoluzione, 10 febbraio 1939
- Incidente di Carnevale, 23 febbraio 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Di là dal sepolcro, 1° marzo 1939
- Echi tra i monti, 14 aprile 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Racconti di Solimano. La meglio parte del carico, 27 aprile 1939
- Difendiamo San Fruttuoso di Capodimonte, 11 maggio 1939
- Civiltà staliniana, 24 maggio 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Lettere di Candido. Cinematografia, 1° giugno 1939
- Francia antieuropea, 21 giugno 1939
- Ritratto del cittadino Herriot, 1° luglio 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Consigli, Voltaire e gli inglesi, Della sottigliezza), 15 luglio 1939
- Ambrogio di Milano Console di Dio, 9 agosto 1939
- Romanzi della vita (recensione a Primo Luigi De Allegri, Romanzi della vita, Milano,
Sonzogno, 1939), 26 settembre 1939
- L’Europa contro Genova nel 1793. L’offensiva diplomatica, 8 ottobre 1939
- La voce di Maria, 19 ottobre 1939
- La provincia e l’arte, 24 ottobre 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Libri per ragazzi, 9 novembre 1939 [firmato: Il Giramondo]
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- Diorama (Confronto, Arguzia, Malattie, Danni della perfezione), 17 novembre 1939
- L’ultima Greta Garbo, 23 novembre 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Tardo autunno balogio, 8 dicembre 1939 [firmato: Il Giramondo]
- Dicembre [versi], 24 dicembre 1939
- I tre errori di Don Juan, 29 dicembre 1939
1940
- Diorama (Chateaubriand e Béranger, Opinioni, André Gide avanti lettera, Il serpe che si
morde la coda, Predoni sentimentali), 10 gennaio 1940
- E Sesto Properzio?, 13 gennaio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Per un dono simbolico, 19 gennaio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Carnevale, addio!, 7 febbraio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Si cerca mago a buon mercato, 17 febbraio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Capitani e bastimenti di Liguria, 6 marzo 1940
- Britannica fides, 9 marzo 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Prigionieri, 21 marzo 1940
- Beppino, 17 aprile 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Per la celebrazione dei grandi umbri. Il giullare d’Iddio, 27 aprile 1940
- La «Commedia francese», 7 maggio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Il signor Blum, capro espiatorio, 21 maggio 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Santa Caterina da Siena, 12 settembre 1940
- Un lavoro da cane, 29 settembre 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Si chiedono notizie di..., 10 ottobre 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Sinfonia di ottobre, 17 ottobre 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Immagini e simboli, 31 ottobre 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Paradossi. Elogio del carcere, 1° novembre 1940
- Le vere cause di una catastrofe, 14 novembre 1940 [firmato: m.m.m.]
- Paradossi. Elogio della stanchezza, 4 dicembre 1940
- Il sepolcro lunare, 14 dicembre 1940 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Un commediografo e la democrazia, Cronaca e storia, Per i poeti
d’avanguardia), 24 dicembre 1940
1941
- L’emigrazione italiana in Argentina, 3 gennaio 1941
- Diorama (La leggenda di Amleto, Predoni sentimentali, Dai ‘carnets’ di Victor Hugo), 9
febbraio 1941
- Diorama (Marzo, Ermetici, Gelosia, Destino), 7 marzo 1941
- Passione adriatica (Zara, Arbe, Sebenico), 18 aprile 1941
- Diorama (La storia e lo stile, Il materasso di Wellington, Demostene e la democrazia,
Storia di porcellane), 15 maggio 1941
- L’ombra dell’amore, 22 maggio 1941
- Voltaire e gli inglesi, 21 giugno 1941 [firmato: Il Giramondo]
- I libri. Il pensiero politico italiano, Medio evo barbarico in Italia (recensioni a Luigi
Salvatorelli, Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870, Torino, Einaudi, 1941; Gabriele
Pepe, Medio evo barbarico in Italia, Torino, Einaudi, 1941), 24 giugno 1941 [firmato: m.m.m.]
- I barbari, 5 luglio 1941 [firmato: Il Giramondo]
- Invito ai pugni, 7 agosto 1941 [firmato: Il Giramondo]
- Villeggiatura in città, 9 agosto 1941 [firmato: Il Giramondo]
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- Il bolscevismo e l’arte, 19 agosto 1941 [firmato: Il Giramondo]
- Un’avventura imperiale. Dalla vanga alla porpora, 20 settembre 1941
- Diorama (L’Eroe, L’‘Eneide’, La nostra guerra, L’uomo e il tempo), 7 ottobre 1941
- Geltrude ed il cane, 23 ottobre 1941 [firmato: Il Giramondo]
- Saggezza inutile, 3 novembre 1941
- Cristina regina di Svezia, 30 novembre 1941
- L’inaffondabile, 16 dicembre 1941 [firmato: Il Giramondo]
1942
- Il rovescio della medaglia, 9 luglio 1942
- Il risveglio dei Faraoni, 15 luglio 1942 [firmato: Il Giramondo]
- Diorama (Critici, Storia di un cervello, Pascal), 31 luglio 1942
- Diario breve, 11 settembre 1942
- Sesto Properzio, 13 settembre 1942 [firmato: Il Giramondo]
- L’Imperatrice folle, 11 ottobre 1942
- Una novella, 5 dicembre 1942
- Diorama (L’Eroe, L’Eneide, La nostra guerra, Storia ed autobiografia), 23 dicembre 1942
1943
- Il boia contento, 24 gennaio 1943
- La donna e l’elettricità, 27 gennaio 1942 [firmato: Il Giramondo]
- Amor di patire, 12 maggio 1943
- Letture, 2 giugno 1943 [firmato: Il Giramondo]
- Le vicende del dittatore romano che fu detto ‘Felix’, 2 luglio 1943
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7.3. Articoli pubblicati sul «Telegrafo»
1938
- Prospero, 13 aprile 1938, p. 3
- Giovinezza di Baiardo, 12 maggio 1938, p. 3
- Viaggio nell’irreale. Dialogo con una mummia, 5 luglio 1938, p. 3
- L’innamorato senza testa, 2 settembre 1938
1939
- Coccarda bianca, 15 febbraio 1939, p. 3
- Onoria l’innamorata di Attila, 30 maggio 1939, p. 3
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7.4. Articoli pubblicati su «Il Secolo XIX»
1948
- Vivisezione, 27 luglio 1948, p. 3
- La meglio parte del carico. Memorie di Solimano, 8 agosto 1948, p. 3
- Tre ritratti (Prospero, uomo d’arme e di fatica; Eraclito moderno; Scarron), 21 agosto
1948, p. 3
- Il richiamo della Foresta, 1° settembre 1948, p. 3
- Vigilia di Brumaio, 12 settembre 1948, p. 3
- Battaglia nel Corno d’oro (Affresco del Secolo XV), 15 settembre 1948, p. 3
- Ritratti della memoria, 5 ottobre 1948, p. 3
- Biblioteca. Le chiese di Genova, 24 ottobre 1948, p. 3 [firmato: m.m. martini]
- Innamorato senza testa, 31 ottobre 1948, p. 3
- Libri nuovi, L’inferno di Rimbaud, 11 novembre 1948, p. 3 [firmato: m.m.m.]
- Il grande ministro di un Re, 19 novembre 1948, p. 3
- Il sangue non è acqua. Memorie di Solimano, 12 dicembre 1948, p. 3
1949
- Genova e la neutralità nel 1793, 14 gennaio 1949, p. 3
- Il vero d’Artagnan, 13 febbraio 1949, p. 3
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7.5. Articoli pubblicati sul «Corriere Ligure»
Gli articoli sono da intendersi firmati come «Mario Maria Martini», in caso contrario è riportata la sigla
«m.m.m.». Films nuovi è la rubrica cinematografica utilizzata da Martini per recensire le nuove pellicole. Tutti i
testi, eccetto dove diversamente indicato, sono pubblicati a p. 3.

1949
- «Quelle giornate» di Peppino de Filippo e Mascaria, in Le prime del teatro e del cinema
[rubrica] [firmato: m.[ario] m.[aria] m.[artini], 18-19 marzo 1949
- «Firenze-Bologna... si cambia!» di Gaspare Cataldo all’Augustus, in Prime teatrali
[rubrica] [firmato: m.[ario] m.[aria] m.[artini], 14-15 maggio 1949
- «Il nostro viaggio» di Gherardo Gherardi all’Augustus, Gli spettacoli [rubrica], 23-24
maggio 1949 [firmato: m.[ario] m.[aria] m.[artini]
- Commemorazione di Luigi Dameri, 2-3 luglio 1949
- Films nuovi (Passaggio a Hong Kong, Il sergente immortale), 8-9 luglio 1949
- Films nuovi (L’educazione dei sentimenti), 9-10 luglio 1949
- Films nuovi (Cacciatori dell’oro, Cavalieri del Cielo), 13-14 luglio 1949
- Films nuovi (Messico insanguinato, Il demone della carne), 15-16 luglio 1949
- Films nuovi (Il richiamo del nord, Atlantide, Il mercante di schiavi), 18-19 luglio 1949
- Films nuovi (Vagone letto per Trieste, Ultima ora), 22-23 luglio 1949
- Films nuovi (Non si muore così, Il castello del cappellaio, Il processo), 25-26 luglio 1949
- Films nuovi (La spia dei lancieri, Scandalo a Parigi), 28-29 luglio 1949
- Films nuovi (Il cerchio si chiude, Maledetti), 1°-2 agosto 1949
- Films nuovi (La collana della regina, Altri films), 4-5 agosto 1949
- Films nuovi (Rose tragiche, Altri films), 7-8 agosto 1949
- Films nuovi (La Luna è tramontata, Altri films), 16-17 agosto 1949
- Films nuovi (Il verdetto, Avventura sul Pacifico), 19-20 agosto 1949
- Films nuovi (Il nemico di Napoleone, La colpa della signora Hunt), 22-23 agosto 1949
- Films nuovi (Il dominatore di Wall Street, Incontro all’alba), 26-27 agosto 1949
- Films nuovi (Lungo viaggio di ritorno), 27-28 agosto 1949
- Films nuovi (Gli angeli con la faccia sporca, La valle dei forti), 5-6 settembre 1949
- Films nuovi (La storia del generale Custer, Sfida a Baltimora), 9-10 settembre 1949
- Films nuovi (Cielo giallo, La grande fiamma), 12-13 settembre 1949
- «Combattere con le ombre» di Nelio Ferrando, in I libri nuovi [rubrica], 17-18 settembre
1949
- Films nuovi (Squadra mobile 61, Destinazione Tokio), 18-19 settembre 1949
- Films nuovi (La signora Skeffington, La quercia dei giganti), 23-24 settembre 1949
- Films nuovi (Il capitano di Castiglia, Una pallottola per Roy, Piccolo porto), 17-18 ottobre
1949
- Films nuovi (Il cielo può attendere), 21-22 ottobre 1949
- Films nuovi (Il mulino del Po), 26-27 ottobre 1949
- Films nuovi (Mister Belvedere va in collegio, Sul fiume d’argento), 28-29 ottobre 1949
- Films nuovi (Giovanna d’Arco), 2-3 novembre 1949
- Films nuovi (Delitto senza peccato, La cavalcata del terrore), 8-9 novembre 1949
- Films nuovi (S.O.S. Nella jungla, Simbad il marinaio, Le avventure di Tartù), 12-13
novembre 1949
- Films nuovi (Riso amaro, I cari parenti), 17-18 novembre 1949
- Films nuovi (Il figlio della tempesta, Sogno d’amanti, Sacrificati), 21-22 novembre 1949
- Films nuovi (Cielo sulla palude), 28-29 novembre 1949
- Films nuovi (Campane a martello, La storia di Pearl Withe), 9-10 dicembre 1949
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- I «Persiani di Eschilo» (a beneficio del «Natale genovese»), 10-11 dicembre 1949 [firmato:
m.[ario] m.[aria] m.[artini]
- Films nuovi (Destino su Manhattan, L’isola sulla montagna, Il grande campione, La mura
di Malapaga), 12-13 dicembre 1949
- Films nuovi (Yvonne la nuit, Viale Flamingo), 14-15 dicembre 1949
- Films nuovi (Stanotte sorgerà il sole, L’idolo cinese), 20-21 dicembre 1949
- Films nuovi (Gli amori di Carmen, La signora in ermellino, Totò cerca casa), 27-28
dicembre 1949
- Films nuovi (Il terzo uomo), 5-6 gennaio 1950
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7.6. Articoli pubblicati sul «Corriere Mercantile»
1950
- Trittico, 13 giugno 1950, p. 3
- La voce di Maria, 25 giugno 1950, p. 3
- Dialogo d’estate, 11 luglio 1950, p. 3
- Acque Marine (contiene le prose: L’ultimo viaggio, Burrasca, Tarda luna, Le more, Lalla,
Le sirene), 7 agosto 1950, p. 3
- Esperienze (Solitudine, Ricordo di Zuccarello, Per una statua di Eros), 25 agosto 1950, p. 3
- Per plebiscito di platea Dumas drammaturgo celebre. Il severo giudizio del terribile signor
Picard non scoraggia il giovane autore famelico di gloria e di danaro, 11 settembre 1950, p. 3
- Immagini (Shelley, Pirrone, Il filosofo accorto), 21 settembre 1950, p. 3
- Episodi (Strumenti di precisione, Chamfort, Cristoforo Plantin), 23 settembre 1950, p. 3
- Cristoforo Colombo uomo di Genova, 14 ottobre 1950, p. 3
- Uomini della III Repubblica. Da Thiers a Carnot, 27 ottobre 1950, p. 3
- Alain Lesage e Franz Vedekind, 18 novembre 1950, p. 3
- Gli innamorati sotto il baobab, 27 novembre 1950, p. 3
- Balilla, 5 dicembre 1950, p. 3
1951
- L’origine di due romanzi, 2 gennaio 1951, p. 3
- Storia d’amore, 13 gennaio 1951, p. 3
- Le dediche, 8 febbraio 1951, p. 3
- Chiaroscuri (I grandi esemplari, Difesa di Febbraio), p. 3
- L’ombra dell’amore, 12 marzo 1951, p. 3
- Lettere illustri, 26 marzo 1951, p. 3
- Classifiche della fama, 9 aprile 1951, p. 3
- Da un poeta alla Primavera (Federico Mistral, Incontro con la Primavera), 20 aprile 1951,
p. 3
- Pietro e Paolo, 11 maggio 1951, p. 3
- Clio o della storia, 23 maggio 1951, p. 3
- La fine del Maresciallo, 31 maggio 1951, p. 3
- La vendetta, 22 giugno 1951, p. 3
- Ombre che tornano, 26 giugno 1951, p. 3
- L’ippogrifo, 4 luglio 1951, p. 3
- Profili (Pasteur, Ganasseta), 23 luglio 1951, p. 3
- L’‘Augusta’ ribelle, 7 agosto 1951, p. 3
- Briciole (Opinioni, Renandot e la Cina, Il Filosofo accorto, Voltaire e Bellesort), 1
settembre 1951, p. 1
- Cura omeopatica, 13 settembre 1951, p. 3
- Ritratti (I fratelli Midrani, Balzac, Il Signor di Rantzan), 23 settembre 1951, p. 3
- L’ultima cicala, 5 ottobre 1951, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri. Girolamo di Santo Stefano, 10 ottobre 1951, p. 3 [firmato:
«M.»]
- Mercanti e navigatori liguri (Ingo Contardo, Antonio da Noli, 23 ottobre 1951, p. 3
[ firmato: «M.»]
- La porta aperta, 29 ottobre 1951, p. 3
- Tra le quinte della storia (Memorie del Cardinale di Retz, Don Enrico di Guzman), 7
novembre 1951, p. 3 [ firmato: «M.»]
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- Mercanti e navigatori liguri (Ugolino, Vadino e Sorleone Vivaldi; Panzarotto Malocello), 7
novembre 1951, p. 3 [ firmato: «M.»]
- Il venturiero avventurato, 16 novembre 1951, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri (Emanuele Pessagno, Antoniotto Usodimare), 30 novembre
1951, p. 3 [ firmato: «M.»]
- Ritratti (L’allegra Gertrude, Massimiliano, Un pover’uomo), 10 dicembre 1951, p. 3
- Il cuore del Faraone, 26 dicembre 1951, p. 3
1952
- La chioma di Berenice, 1° gennaio 1952, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri (Antonio Malfante, I Lomellini), 4 gennaio 1952, p. 3 [firmato:
«M.»]
- L’anello del «biribis», 11-12 gennaio 1952, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri. Leon Pancaldo, 31 gennaio 1952, p. 3 [firmato: «M.»]
- Immagini (Hortus conclusus, Il mio gatto), 12 febbraio 1952, p. 3
- De Brosses e Voltaire, 19 febbraio 1952, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri (I Centurione, Il Domoculta), 22 febbraio 1952, p. 3 [firmato:
«M.»]
- Spunti ed appunti (Parole e musica, Amore che deve…, Esperienza, La Pastiglia, Un
prigioniero, Mamby), 27 febbraio 1952, p. 3
- Il segreto della zia Giovanna, 11 marzo 1952, p. 3
- Mercanti e navigatori liguri, 18 marzo 1952, p. 3 [firmato: «M.»]
- La Compagna, la Maona e il Banco di San Giorgio, 18 marzo 1952, p. 3 [firmato: «M.»]
- Svetonio il bugiardo, 21 marzo 1952, p. 3
- Anatole France e la tradizione, 3 aprile 1952, p. 3
- La meglio parte del carico, 15 aprile 1952, p. 3
- Il giardino degli incanti, 24 aprile 1952, p. 3
- Il mio amico Camillo, 7 maggio 1952, p. 3
- Giovinezza di un paladino, 16 maggio 1952, p. 3
- Un ago nel cuore, 30 maggio 1952, p. 3
- Non si muore mai abbastanza, 13 giugno 1952, p. 3
- Il vero d’Artagnan, 2 luglio 1952, p. 3
- Autore e romanzo inconsueti, 10 luglio 1952, p. 3
- Spunti ed appunti (L’uomo di Colombo, Onestà, Varia fortuna dei grandi autori, Chamfort,
Un critico originale), 14 luglio 1952, p. 3
- ‘Non trovo loco dove mi nasconda, 28 luglio 1952, p. 3
- Il poeta innamorato, 20 agosto 1952, p. 3
- Minuzie (Mai e sempre, Saggezza, Viandanti, Lo specchio, Brividi, Epigrafia, Le rane e la
luna, Le donne, Albe e tramonti, Illusioni, Filodrammatica, Onde, Un’idea sola), 3 settembre
1952, p. 3
- Il richiamo della foresta, 10 ottobre 1952, p. 3
- Tutto come prima, 22 ottobre 1952, p. 3
- Il Comune del Podestà. Glorioso brano di storia genovese. Un esauriente studio di Vito
Vitale - La rivalità con Pisa - Partecipazione alla lotta tra il Papato e Federico II - Un colpo
magistrale vibrato all’imperatore, 31 ottobre 1952, p. 3
- Homo sapiens, 14 novembre 1952, p. 3
- Commenti (Puskin, Un bilancio, Un esame necessario, Premi letterari, La parola), 21
novembre 1952, p. 3
- Piccola storia, 8 dicembre 1952, p. 3
- Il cavalier servente, 15 dicembre 1952, p. 3
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- Il candeliere, 27 dicembre 1952, p. 3
1953
- La vedova dei sogni, 13 gennaio 1953, p. 3
- Romanticismo e Risorgimento, 26 gennaio 1953, p. 3
- Il Cavaliere di Boishardy, 10 febbraio 1953, p. 3
- Il figlio putativo, 20 febbraio 1953, p. 3
- Sorridiamo un po’ (Mark Twain, Viaggiatori, Gara di bellezza), 13 marzo 1953, p. 3
- Fasti e nefasti di una grande imperatrice. La Semiramide del nord, 17 marzo 1953, p. 3
- Notte in prigione, 11 aprile 1954, p. 3
- Ritratti della memoria (Roberto di Montesquiou, La Contessa di Noailles, Don Emilio), 20
aprile 1953, p. 3
- L’avventura di Gaspare Hauser, 4 maggio 1953, p. 3
- La regina vagabonda, 1° giugno 1953, p. 3
- Fine e principio di un secolo, 6 giugno 1953, p. 3
- Lo smemorato, 22 giugno 1953, p. 3
- Nel quinto centenario della presa di Costantinopoli. La battaglia del Corno d’oro, 16 luglio
1953, p. 3
- Farfalle nel bosco, 20 luglio 1953, p. 3
- Per una corona, 3 agosto 1953, p. 3
- Il tamburino Pinella, 8 agosto 1953, p. 3
- Gracian, 27 agosto 1953, p. 3
- Non sorride più, 17 ottobre 1953, p. 3
- Diario, 21 ottobre 1953, p. 3
- Adolescenza, 10 novembre 1953, p. 3
- Questo matrimonio si farà, 30 novembre 1953, p. 3
- Diario, 14 dicembre 1953, p. 3
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7.7. Indici de «Il Convito». Gazzetta di Lettere e d’Arte (1902)
I, 2, 15 aprile 1902
- Cosimo Giorgieri Contri, La danzatrice [versi], p. 2.
- Mario M.[aria] Martini, Tripoli, pp. 2-3.
- Tito Alberto Roncali, Il saggio [prosa], pp. 3-4.
- Lorenzo Parodi, Il melologo, pp. 4-5.
- Agostino Virgilio, Invito alla campagna [versi], p. 5.
- L’arte a Genova. La nostra lettura, p. 5 [a causa di una pagina mancante non si conosce
l’autore dell’articolo].
- A.[medeo] Calcaprina, articolo sull’Accademia di Belle Arti, p. 6 [a causa di una pagina
mancante non si conosce il titolo dello scritto].
- Tra il socco e il coturno, p. 6.
- Maurice Barrés, Lettera al «Convito», p. 6.
- Le Cronache (La fine d’un concorso, Ivan Stannik, L’ultimo fascicolo dello studio, La casa
editrice torinese R. Streglio, Natura ed arte, Da Lugano, A Vicenza, Tripoli, Esempio di bello
scrivere), pp. 6-7.
- Bibliografia (A.[gostino] V.[irgilio], recensione a Domenico Tumiati, Dal Maloja a Notre
Dame, Bologna, Treves, 1902, pp. 7-8; m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a Guglielmo
Anastasi, Alla prova, Palermo, Sandron, 1901; Riccardo Wagner, L’arte e la rivoluzione,
Genova, Moderna, 1902, p. 8; G.F., recensioni a Carlo Dadone, Come presi moglie, Torino,
Streglio, 1902; Costanzo Einaudi, In difesa del busto, Torino, Streglio, 1903, p. 8; G.G.,
recensione a Alberto Boccardi, Il decalogo del Manzoni, Milano, Hoepli, 1902, p. 8).
I, 3, 30 aprile 1902
- Francesco Pastonchi, Chiesetta montana [versi], p. 2.
- Mario M.[aria] Martini, Il ritorno di Goethe, pp. 2-3.
- Alessandro Giribaldi, Per il teatro italiano, pp. 3-4.
- Filippo Tommaso Marinetti, L’oasis de la mort [«à une Egyptienne»] [versi], p. 4.
- Giorgio Del Vecchio, La morte di Sipiaguine, p. 4.
- Tullio Giordana, Un’ombra, pp. 5-6.
- Diego Garoglio, La religione dell’arte, p. 6.
- Lorenzo Parodi, Il melologo II, pp. 6-7.
- Pietro Mastri, Come Edmondo De Amicis è diventato socialista, pp. 7-8.
- Tito Alberto Roncali, L’arte a Genova. I mestieranti, pp. 8-9.
- Tra il socco e il coturno (t.[ito] a.[lberto] r.[oncali], Sada Jacco al Paganini, p. 9; G.M., Il
concerto di violino alla Sala Sivori, p. 9; Giannino Antona Traversi; Al Teatro Alfieri, p. 9).
I, 4, 15 maggio 1902
- Mario Maria Martini, Il miracolo di Aprile [versi], p. 2.
- Agostino Virgilio, La Chiesa cattolica e la tradizione latina, pp. 2-3.
- G.[ian] P.[ietro] Lucini, Un episodio per l’intermezzo isterico, pp. 3-4.
- Luigi Pirandello, Il sonno del vecchio [prosa], pp. 4-6.
- Arturo Foà, Tempo verrà [versi], pp. 6-7.
- Alarico Neri, L’esposizione della promotrice, pp. 7-8.
- Tito Alberto Roncali, Continuazione e fine, p. 8.
- Il Convito, Concorso, p. 8.
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- Luigi Becherucci-Gerolamo Filippini-Enrico Zunini-Umberto Villa, Per la libertà della
critica, pp. 8-9.
- Tito Alberto Roncali, Lettera, p. 9.
- Le Cronache (Gabriele d’Annunzio; Lettura di poeti francesi; A giorni; Adolfo de Bosis), p.
9.
- Bibliografia (t.[ito] a.[lberto] r.[oncali], recensione a Ugo Balzani, Le cronache italiane nel
medioevo, Milano, Hoepli, 1900, p. 9; recensione a La storia universale a colpo d’occhio,
Genova, Patellini, s.d., p. 9).
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7.8. Indici de «La Rassegna Latina di Lettere - Arte - Politica e Scienza» (1907-1908)
Delle rubriche – che contengono numerose informazioni – sono segnalati gli articoli o le notizie più importanti. In
Rassegna delle rassegne compaiono riassunti di articoli tratti da altre riviste.

I, 1, 1° giugno 1907
- Mario Maria Martini, Ai lettori, pp. 1-2.
- Adolfo de Bosis, Inno alla terra [versi], pp. 3-10.
- Edoardo Maragliano, Per una vittoria della Scienza, pp. 11-15.
- Cosimo Giorgieri Contri, Un paese e due ricordi [prosa], pp. 16-22.
- Laura Gropallo, L’ultimo libro di Maeternlink, pp. 23-26.
- Erminio Vandero, La Ferma biennale, pp. 27-32.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 33-48.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. Clemenceau intime, pp. 49-53.
- Rassegna dei Teatri (m.[ario] m.[aria] m.[artini], I figli del Sole. Dramma in quattro atti di
Massimo Gorki al Teatro Paganini di Genova; La sfrontata. Commedia in tre atti di Carlo
Bertolazzi al Teatro Paganini di Genova, pp. 54-57.
- t.[ito] a.[lberto] r.[oncali], Rassegna finanziaria, pp. 59-61.
- Bibliografia (Giuseppe De Paoli, recensioni a Adolfo Albertazzi, In faccia al destino,
Milano, Treves, 1906; Guido Gozzano, La Via del rifugio, Torino, Streglio, 1907, pp. 62-63;
Gino Massini, recensione a Augusto Righi, La moderna teoria dei fenomeni fisici, Bologna,
Zanichelli, 1907, pp. 64-65;
- Sport (Umberto Ponzone, Note di ippica. Una vittoria italiana in Francia, in Sport [rubrica],
pp. 67-68.
- Rassegna delle Rassegne (Angelo Conti, Il capolavoro di Anzio [«Il Marzocco»], pp. 69-71;
Riccardo Strauss e la Salomè, pp. 71-72).
- Notizie varie (Pietro Platania, Il ritrovamento di un manoscritto di Beethoven a Firenze [«Il
Marzocco»], pp. 73-74; La scoperta di affreschi a Gubbio; La signora Judith Gauthier; La
statua di Anzio, pp. 75-78).
I, 2, 15 giugno 1907
- Mattia Moresco, Divagando sulla separazione, pp. 83-90.
- Guido Gozzano, I colloqui [versi], pp. 91-93.
- Paolo de Gaufridy, La VII Esposizione d’Arte a Venezia, pp. 94-99.
- F.[ilippo] T.[ommaso] Marinetti, A Giosuè Carducci [versi], p. 100.
- Tullio Giordana, Gli eredi in anticamera, pp. 101-106.
- Gustavo Botta, Palude [versi], pp. 107-108.
- Luigi Campolonghi, L’uomo che ride [prosa], pp. 109-113.
- Algeron Charles Swinburne, Laus Veneris [versi], pp. 114-126 [traduzione di Giuseppe De
Paoli].
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 127-140.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. Joris Karl Huysmans, pp. 141-145.
- Rassegna dei Teatri («Il viandante» di Tommaso Monicelli), pp. 146-148.
- t.[ito] a.[lberto] r.[oncali], Rassegna finanziaria, pp. 150-152.
- Bibliografia (g.[iuseppe] de p.[aoli], recensioni a Giuseppe Brunati, L’Oriente veneziano,
Milano, Baldini e Castoldi, 1907; Francesco Gaeta, Sonetti voluttuosi e altre poesie, Roma,
Roux e Viarengo, 1906); Domenico Tumiati, Una primavera in Grecia (Milano, Treves, 1907,
pp. 153-156; recensione a Carlo Vallini, La rinunzia, Torino, Streglio, 1907, p. 157).
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- Sport (La corsa Pekino-Parigi in automobile; Esito delle regate nazionali sull’Adda; I
risultati delle corse di San Siro; Il «Derby Stackes» di Epsom), pp. 158-159.
- Rassegna delle Rassegne (La verità nell’arte; Futura superiorità delle razze; Il teatro
amorale; L’opera di Oscar Wilde; Esperienze chimiche e miracolo di San Gennaro
[«Rinnovamento»]; Un giudizio sulla recente letteratura italiana), pp. 160-170.
- Notizie varie, pp. 171-174.
I, 3, 1° Luglio 1907
- Mario Maria Martini, Canto latino; A un’allodola; Al mare [versi], pp. 179-186.
- Enrico Corradini, Le aristocrazie intellettuali, pp. 187-190.
- Giovanni Chiggiato, Italiani e tedeschi al nostro confine orientale, pp. 191-199.
- Carlo Vallini, La leggenda del principe Siddharta [versi], pp. 200-203.
- Gino Damerini, Il gregge [prosa], pp. 204-212.
- Gian Carlo Daneo, L’ufficio delle Borse e i pregiudizi degli incompetenti, pp. 213-221.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 222-232.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. Une exposition de l’humour français, pp. 233-239.
- Rassegna dei teatri, p. 240.
- Bibliografia ([agostino] v.[irgilio], recensioni a Carlo Broggio, La scuola della vita. Lettere
ad una madre con prefazione di Clarice Tartufari, Firenze, Barbera, 1907; Giovanni
Camerana, Versi, Torino, Streglio, 1907; Ugo Gregoretti, Corazze per navi. Fabbricazione e
collaudo, Roma, Rivista Marittima, 1907; Adolfo Padovan, Che cosa è il genio?, Milano,
Hoepli, 1907, pp. 242-244; g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], recensioni a Luigi Siciliani, Corona,
Roma, Modes, 1907; Mario Vugliano, Gli allegri compari di Borgodrolo, Torino, Streglio,
1907, pp. 244-247; Diego Angeli, La Zattera di Luigi Campolonghi (lettera all’autore), pp.
247-248.
- Sport (La vittoria italiana alla corsa del Taunis; I premiati del concorso degli autoscafi sul
Tevere; La corsa inglese di Ascot; La riunione motociclistica di Ferrara), pp. 249-253.
- Rassegna delle Rassegne (Roberto Greco Assagioli, Il misticismo in America [«Leonardo»];
Giovanni Caldano, Giudizi di Percy Shelley intorno ai poeti italiani [«Nuova Antologia»];
William James, La concezione pragmatista della verità [«The Journal of Philosophy»];
Camillo Mauclair, Arte antica e arte moderna [«Revue Blue»]), pp. 254-259.
- Notizie e commenti, pp. 260-262.
I, 4, 15 luglio 1907
- Adolfo de Bosis, Sonetto [versi], p. 267.
- Massimo Fovel, Che cosa è il Sindacalismo?, pp. 268-273.
- Adolfo Albertazzi, La faina [prosa], pp. 274-281.
- Mario Maria Martini, Alla statuetta di un fauno; Il cavaliere del Durero [versi], pp. 282283.
- Giorgio Del Vecchio, Di alcuni caratteri fondamentali della filosofia politica del Rosseau,
pp. 284-292.
- Carlo Panseri, L’opera musicale. Per la religione dell’orchestra, pp. 293-299.
- Cosimo Giorgieri Contri, Piccole note di Teatro. Gli eroi sulla scena; La terza persona,
teatro di fantasia e teatro di sorriso, pp. 300-306.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 307-316.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. A propos de la cris viticole, pp. 317-323.
- Rassegna dei teatri (La società degli Autori e il cosiddetto Trust Chiarella), pp. 324-326.

585

- t.a.v., Rassegna finanziaria, pp. 327-329 [molto probabilmente si tratta di Tito Alberto
Roncali].
- Bibliografia (l.p., recensione a Henri de Régnier, La peur de l’Amour, Parigi, Mercure de
France, 1907, p. 330; recensione a Giacomo Leopardi, Scritti vari inediti delle carte
napoletane, Firenze, Le Monnier, 1906, pp. 330-331).
- Sport (Il G.P. automobilistico a Dieppe; Le corse al Galoppo in Italia), pp. 332-333.
- Rassegna delle rassegne (Un’ode di Giorgio Meredith [«Giornale d’Italia»]; Gli italiani
all’estero [«Rivista d’Italia»]; Archeologia e numismatica [«Miscellanea di Archeologia»];
Triplice mediterranea [«La Rivista Popolare»]), pp. 334-342.
- Notizie e commenti, pp. 343-347.
- x.y., Le industrie italiane. La Kitson, pp. 348-350.
I, 5, 1° agosto 1907
- Laura Gropallo, L’Auto-Breviario d’Arte di un antico, pp. 355-363.
- Federico Flora, Ernesto Renan e la catarsi dell’imposta, pp. 364-373.
- Giuseppe De Paoli, Il Poeta; A un’anfora di Samo; Saluto Mattutino [versi], pp. 374-378.
- Filippo Tommaso Marinetti, La mort de Mohamed-el-Ragel, pp. 379-384.
- Luigi Campolonghi, L’uomo e la montagna, pp. 385-391.
- Carlo Vizzotto, Minaccia neo-mistica, pp. 392-397.
- Gustave Kahn, Lettere parigine. Le peintre pour l’Amérique, pp. 398-402.
- Rassegna dei teatri, pp. 403-404.
- S.C.A., Rassegna finanziaria, pp. 405-407.
- Bibliografia (G.[iuseppe] D.[e] P.[aoli], recensioni a Sfinge [Eugenia Codronchi Argeli], La
vittima, Palermo, Sandron, 1907; Giovanni Cena, Homo, Roma, Nuova Antologia, 1907), pp.
408-410; v., recensioni a Marino Moretti, Il Paese degli equivoci, Palermo, Sandron, 1907;
Giovanni Gentile, Giordano Bruno nella storia della cultura, Palermo, Sandron, 1907), pp.
411-412).
- Sport (La seconda riunione di Brooklands; Canottaggio: le prossime gare in Italia;
L’esposizione sportiva del 1911), pp. 413-415.
- Rassegna delle rassegne (L’idea simbolista. Tancréde de Sisan [«Mercure de France»]; I
municipi e gli scioperi nei servizi pubblici [«Lo Spettatore»]; Roma ed il mare; Un concistoro
per l’arte tedesca [«Il Marzocco»]), pp. 416-425.
- Notizie e commenti (Gino Massini, Dopo le onoranze al Senatore Maragliano), pp. 426-428.
- Notizie e commenti, pp. 429-430.
I, 6, 15 agosto 1907
- Tito Alberto Roncali, I tedeschi ad Anversa. Un esempio di invasione commerciale, pp. 433438.
- R.[iccardo] Forster, Idee, Immagini, Forme, pp. 439-443.
- Mario Maria Martini, La vittoria di Minerva [prosa], pp. 444-450.
- Silvio Tanzi, La musica di domani, pp. 451-456.
- Davide Mele, La rinascenza dell’industria a Napoli, pp. 457-464.
- Roberto Forges Davanzati, Consolando i letterati che non saranno mai proprietari, pp. 465469.
- g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], Per un metodo di critica letteraria, pp. 470-473.
- Antonio Cippico, Lettere dall’Inghilterra, pp. 474-478.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. Les Amées trouble de Paul Verlaine, pp. 479-483.
- Rassegna teatrale, p. 484.
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- Bibliografia (g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], recensioni a Mario Labò, La mostra di antica arte
umbra a Perugia, Torino, Politecnico, 1907; Giovanni Chiggiato, La fonte ignota, Venezia,
Istituto Veneto, 1907), pp. 485-489.
- Sport (Vittoria italiana; Il meeting d’Evian; Corsa su strada di 250 chilometri), pp. 490492.
- Rassegna delle rassegne (Il Giappone e gli Stati Uniti [da «Rassegna Nazionale»]), pp. 493502.
- Notizie e commenti, pp. 503-508.
I, 7-8, 1°-15 settembre 1907
- Mario Maria Martini, Egloga [versi], pp. 515-519.
- Carlo Bernardi, Le immagini metriche di Fed. Garlanda, pp. 520-530.
- Luigi Salvatori, Antiche costumanze italiche, pp. 531-543.
- Lucio d’Ambra, Lezioni del Passato [prosa], pp. 544-565.
- Giovanni Diotallevi, Il contrappunto poetico, pp. 566-569.
- Pierangelo Baratono, Medaglioni di letterati. Francesco Chiesa, pp. 570-574.
- Gustave Kahn, Lettere parigine. Anatole France, pp. 575-580.
- Rassegna dei teatri (Nuove opere italiane a Berlino, Due nuove commedie di G. Antona
Traversi, D’Annunzio e il Teatro Stabile), pp. 581-583.
- t.a.v., Rassegna finanziaria, pp. 584-586 [molto probabilmente si tratta di Tito Alberto
Roncali].
- Bibliografia (g.[uido] g.[ozzano], recensione a Amalia Guglielminetti, Le vergini folli,
Torino, Nazionale, 1907, pp. 587-589; j.d., recensione a Emile Fabre, Timon d’Athénes, Paris,
Lery, 1907, pp. 589-590).
- Sport, pp. 591-594.
- Rassegna delle rassegne (Le robbiaie di Montecatini [«Giornale d’Italia»]; La dottrina di
Monroe; La rinascita della Tragedia; Ricciotto Canudo [«Nuova Parodia»]; L’arte della danza
[«Nouvelle Revue»]; Nuovi fioretti francescani [«Aus Review»]), pp. 595-601.
- Notizie e commenti, pp. 602-606.
I, 9-10, 1°-15 ottobre 1907
- Francesco Chiesa, Preghiera [versi], pp. 611-613.
- Marcello Taddei, Vittorio Alfieri, pp. 614-629.
- Lucio d’Ambra, Lezioni del passato [prosa], pp. 630-641.
- Lorenzo Parodi, Reynaldo Hahm, pp. 642-648.
- Cosimo Giorgieri Contri, Piccole note di teatro. Ancora il lei e il voi-Gli atti unici-«Finis…
importazioni», pp. 649-655.
- Antonio Cippico, Lettera dall’Inghilterra. Scultura romana, pp. 656-661.
- Gustave Kahn, Lettera parigina. Paris d’été, pp. 662-666.
- Rassegna dei teatri, pp. 667-669.
- Bibliografia (g.[iuseppe] d.[e] p.[aoli], recensione a Francesco Chiesa, Calliope. Poema,
Lugano, Avanguardia, 1907, pp. 670-672; M.C., recensione a Pier Desiderio Pasolini, Gli Anni
Secolari, Roma, Loescher, 1903, pp. 673-675; recensione a Rodolfo Tornese, Nuovi rimedi
organici ed inorganici di nome convenzionale, pp. 675-675).
- Sport (La gran corsa del Sempione il 13 ottobre a Milano; Yachting la sfida di Sir Lipton
agli americani; Regate a vela sul Lago Maggiore), pp. 676-678.
- Rassegna delle rassegne (La tirannide Parlamentare; L’autenticità degli «Annali» di
Tacito; L’imperialismo in Germania), pp. 679-681.
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- Notizie e commenti (Un concorso di «Poesia» per un romanzo), pp. 682-684.
I, 11, 1° novembre 1907
- La Rassegna Latina, Nel paese degli scioperi, pp. 691-692.
- x., Il pensiero di un conservatore, pp. 692-696.
- Luigi Campolonghi, Il pensiero di un socialista, pp. 696-701.
- Lucio d’Ambra, Lezioni del passato [prosa], pp. 703-709.
- Mario Trevisanello, Mens sana in corpore sano, pp. 710-714.
- y., Questioni militari. A proposito della Commissione d’inchiesta, pp. 715-718.
- Gustav Kahn, Lettere parigine. À propos des premièrs à Paris, pp. 719-723.
- c., Rassegna politica, pp. 724-725.
- Notizie e commenti, p. 725.
- Temistocle Jacobbi, Rassegna scientifica, pp. 725-730.
- Rassegna drammatica, pp. 731-732.
- Silvio Tanzi, Rassegna musicale, pp. 733-734.
- Paolo de Gaufridy, Rassegna d’Arti figurative, pp. 735-737.
- l.[uigi] c.[ampolonghi], Rassegna letteraria, pp. 738-740.
- Bibliografia (a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Alessandro Malladra-Enrico Ranieri, La
Sacra di S. Michele, Torino, Streglio, 1907), p. 741.
I, 12-13, 15 novembre-1° dicembre 1907
- Mario Maria Martini, Dissidio [versi], pp. 749-752.
- Paolo de Gaufridy, L’alba di una scuola, p. 753-757.
- Luigi Campolonghi, La carità, pp. 758-761.
- Gino Pestelli, La crisi della industria delle automobili, pp. 762-776.
- Marcello Taddei, Lettere fiorentine. Piccole immagini di un mondo grande, pp. 778-782.
- Cosimo Giorgieri Contri, L’ultimo scandalo [prosa], pp. 783-792.
- m., Rassegna politica, pp. 793-795.
- Rassegna drammatica (m.[ario] m.[aria] m.[artini], A proposito del Trust), p. 797.
- Silvio Tanzi, Rassegna musicale, pp. 798-801.
- p.[aolo] d.[e] g.[aufridy], Rassegna d’Arti figurative, pp. 802-803.
- l.[uigi] c.[ampolonghi], Rassegna letteraria, pp. 805-808.
- Rassegna delle rassegne e dei giornali, pp. 809-812.
I, 14, 15 dicembre 1907
- Giovanni Chiggiato, Aspettando in Austria l’università italiana!, pp. 820-828.
- Alberto Giovannini, La parola degli attori, pp. 829-832.
- Luigi Pastine, Elegia al padre [versi], pp. 833-836.
- Paolo de Gaufridy, Lo «Scaricatore» di Meunier e l’Arte democratica, pp. 838-840.
- Marcello Taddei, Mosè disse... [prosa], pp. 841-855.
- Rassegna drammatica (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a La scalata. Commedia in
quattro atti di Maurice Donnay al Teatro Paganini; Tramonto. Commedia in tre atti di Renato
Simoni al Teatro Paganini; Piccoli Borghesi. Commedia in tre atti di Massimo Gorki al Teatro
Paganini; Il terzo sesso. Commedia in tre atti di A. Donaudy al Teatro Paganini), pp. 856-863.
- Rassegna d’Arti figurative (P.[aolo] de G.[aufridy], Un libro di Jean de Faville e le sorti di
un monumento nazionale, pp. 865-870.
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- Rassegna letteraria (Luigi Campolonghi, L’opera di Ottavio Mirbeau), pp. 871-874.
- Rassegna musicale, pp. 875-877.
- Rassegna finanziaria, pp. 878-880.
- Bibliografia (Mario Maria Martini, recensione a Giuseppe Lipparini, Poemi ed Elegie,
Bologna, Zanichelli, 1907, pp. 881-884; a.[gostino] v.[irgilio], recensione a Emilio Girardini,
Liriche varie, Milano, Baldini e Castoldi, 1908, pp. 884-885; Antonio Agresti, L’idea che
uccide, Torino, Società Editrice Nazionale, 1907, pp. 885-886).
- Rassegna delle rassegne e dei giornali, pp. 887-892.
- o.p., Per la Biblioteca Nazionale di Firenze, pp. 892-894.
II, 15-16, 1°-15 gennaio 1908
- Guelfo Civinini, Notturno (atto unico), pp. 901-929.
- Gino Massini, Il nervosismo nei giovani, pp. 930-941.
- Emilio Zanette, Commedia Goldoniana, Il capitello, Della balza [versi], pp. 942-944.
- Marcello Taddei, Mosè disse..., pp. 945-960.
- Rassegna Politica (Polifilo [Mario Maria Martini], Il ministro borghese alla guerra), pp.
961-962.
- Rassegna drammatica (Mario Maria Martini, recensioni a Bufere. Dramma in tre atti di
Sabatino Lopez al Teatro Paganini; Il Viandante. Commedia in tre atti di Tomaso Monicelli al
Teatro Paganini; «La moglie onesta» di Giannino Antona-Traversi al Teatro Paganini), pp.
963-969.
- Rassegna musicale, pp. 970-971.
- Rassegna d’Arti figurative (Luigi Campolonghi, L’arte democratica, pp. 972-974; Paolo de
Gaufridy, Per un bronzo di gesso in fotografia, pp. 974-976).
- Rassegna letteraria (L.[uigi] C.[ampolonghi], Severino Ferrari), pp. 978-982.
- Rassegna delle rassegne e dei giornali (o.p., Un re geniale. Oscar II di Svezia), pp. 984986; L’ostruzione croata, pp. 986-987).
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 988-1028.
II, 17-18, 1°-15 febbraio 1908
- Tomaso Monicelli, Commedia in tre atti, pp. 1035-1084.
- Mario Maria Martini, Risveglio [versi], pp. 1085-1087.
- Gino Pestelli, Gli studi mercantili in Italia, pp. 1088-1096.
- Pierangelo Baratono, Medaglioni di letterati. Ferdinando Paolieri, pp. 1097-1100.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 1101-1109.
- Rassegna drammatica (Antonio Cantù, I personaggi della Nave di Gabriele d’Annunzio),
pp. 1110-1115.
- Rassegna musicale, p. 1116.
- Rassegna d’Arti figurative, pp. 1117-1118
- Rassegna letteraria, p. 1119.
- Bibliografia (a.[gostino] v.[irgilio], recensioni a Carola Prosperi, La profezia ed altre
novelle, Torino, Lattes, 1908; Giovanni Rosadi, Tra la perduta gente, Firenze, Bemporad,
1908, pp. 1120-1122.
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II, 19, 15 marzo-1° aprile 1908
- Edoardo Maragliano, Su i morbi latenti, pp. 1127-1129.
- Giuseppe Vincenzo Morgheni, A Tristana, Le vendemmiatrici, Al Sonno [versi], pp. 11301131.
- Carlo Linati, Io e il mio sangue, pp. 1134-1137.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 1138-1151.
- Rassegna letteraria (Edmondo de Amicis), p. 1152.
- Rassegna politica (Polifilo [Mario Maria Martini], Il caso Pais), pp. 1153-1154.
- Rassegna drammatica (a.[gostino] v.[irgilio], Tignola. Commedia in tre atti di Sem Benelli
al Paganini), pp. 1156-1158.
- Bibliografia (x., recensione a Massimo Bontempelli, Socrate moderno, Torino, Lattes, 1908;
Antonio Stoppani, Il bel paese, Milano, Caglioti, 1908, pp. 1160-1161; «La zattera» di Luigi
Campolonghi (Genova, Libreria Editrice Moderna, 1907), pp. 1162-1166.
II, 20-21, 15 aprile-15 giugno 1908
- Guido da Verona, L’agonia della fontana [versi], pp. 1171-1175.
- Giovanni Diotallevi, Il congresso delle donne, p. 1176-1180.
- Carlo Linati, Mimi. Reversibilità, Erina, L’Anaforeta [prosa], pp. 1181-1183.
- Luigi Campolonghi, La fedeltà, pp. 1184-1204.
- Gino Massini, Il sonno, pp. 1205-1209.
- M.[ena] D’Albola, Aube, O décor..., pp. 1210-1212.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 1213-1240.
- Rassegna Politica (Polifilo [Mario Maria Martini], Nuovi provvedimenti militari austriaci al
confine orientale; A proposito dell’ormai famosa carta del Touring, Lo sciopero agrario in
quel di Parma), pp. 1241-1243.
- Rassegna drammatica (Mario Maria Martini, recensione a L’attentato. Commedia in
quattro atti di Alfredo Capus al Paganini; La moglie del dottore. Commedia in tre atti di Silvio
Zambaldi al Verdi; Suo padre. Commedia in quattro atti di Alberto Guinon; La stirpe.
Commedia in quattro atti di Jean Thorel al Paganini; «La nave» di Gabriele d’Annunzio al
Teatro Carlo Felice), pp. 1244-1251.
- Rassegna d’Arti figurative (p.[aolo] de g.[aufridy], Il monumento a Garibaldi a San Remo),
pp. 1252-1257.
- Rassegna letteraria (l.[uigi] c.[ampolonghi], Edmondo De-Amicis), pp. 1258-1259.
- Bibliografia (a.[gostino] v.[irgilio], recensioni a Maria Ricciardi, Le solitarie, Torino,
Nazionale, 1907; Carlo Vallini, Un giorno, Streglio, Torino, 1907, pp. 1260-1263; e.l.,
recensione a Carlo Giordano, Giovanni Prati, Torino, Nazionale, 1908, pp. 1263-1264).
II, 22, 1°-15 luglio 1908
- Mario Maria Martini, Parabola; Sinfonia di Stelle; Nostalgia [versi], pp. 1269-1275.
- Laura Gropallo, Letteratura di borsa, pp. 1277-1280.
- Edoardo Maragliano, Contro un pregiudizio, pp. 1281-1287.
- Romanzi di passione (Tito Alberto Roncali, recensioni a Luciano Zuccoli, L’amore di
Loredana, Milano, Treves, 1908; Guido da Verona, L’amore che torna, Milano, Baldini e
Castoldi, 1908), pp. 1288-1291.
- Guglielmo Anastasi, Eldorado [prosa], pp. 1292-1316.
- m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a La maschera di Bruto. Dramma in quattro atti di
Sem Benelli al Margherita, pp. 1317-1320.
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- Rassegna d’Arti figurative, pp. 1321-1322.
- Rassegna letteraria, pp. 1323-1324.
- Rassegna politica (Polifilo [Mario Maria Martini, A proposito del processo DoriaCanevelli; Lo Stato e le convenzioni marittime), pp. 1325-1327.
- Bibliografia (a.[gostino] v.[irgilio], recensioni a Francesco Pastonchi, Il violinista, Torino,
Lattes, 1908; Umberto Fracchia, Le vergini, Roma, Centrale, 1908; Jacob J. Christillin,
Leggenda della valle del Liys, Milano, Baldini e Castoldi, 1908; Pubblicazioni tassoniane;
Arthur Schopenhauer, Morale e religione, Torino, Bocca, 1908), pp. 1329-1333.
II, 23, 1°-15 agosto 1908
- Algernon Charles Swinburne, Dalla rappresentazione della «Regina Bersabea», pp. 13391346 [traduzione di Luigi Siciliani].
- Guido Battelli, Dolori Sacrum (leggendo il «De Contemptu Mundi» di Innocenzo III), pp.
1347-1352.
- Alessio Polowski [Jakov Petrovič Polonskij?], Il mio cuore [versi], pp. 1353-1355
[traduzione di Mario Maria Martini].
- Gino Massini, La tendenza suicida, pp. 1356-1361.
- Carlo Linati, L’inesprimibile [prosa], p. 1362-1375.
- Rassegna drammatica, pp. 1376-1380.
- Rassegna d’Arti figurative, pp. 1381-1383.
- Rassegna letteraria, pp. 1384-1389.
- Rassegna politica, pp. 1390-1391.
- Rassegna delle rassegne e dei giornali, pp. 1392-1405.
- Polifilo, Le grandi industrie italiane. Il Lido d’Albaro, pp. 1406-1409.
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7.9. Indici de «Le Opere e i Giorni» (1922-1938)
Delle rubriche – che contengono numerose informazioni – sono segnalati gli articoli firmati e le notizie più
importanti; I nomi degli autori stranieri sono uniformati secondo l’uso corrente

1922
I, 1, 1° marzo 1922
- Le Opere e i Giorni, Prefazione, pp. 3-4.
- Gabriele d’Annunzio, A Mario Maria Martini [lettera], pp. 5-6.
- Enrico Corradini, La nuova dottrina nazionale e la vecchia politica, p. 7-14.
- Gubello Mammoli, La politica internazionale nel 1921, pp. 15-21.
- Giulio Benedetti, Aspetti e incognite della crisi jugoslava, pp. 22-27.
- E.[milio] Bertotti, Il problema militare, pp. 28-32.
- Commenti (Polifilo [Mario Maria Martini], Habemus Pontificem; La Conferenza di
Genova), pp. 33-34.
- Adolfo de Bosis, La selva si sfronda [versi], pp. 35-36.
- Dario Niccodemi, Commenti teatrali: Ottimismo, pp. 37-42.
- Federico De Roberto, Il Trofeo [prosa], pp. 43-51.
- Commenti e notizie (Ermete Zacconi a Parigi; Con pittoresca violenza: Henry Bataille), pp.
52-54.
- Paolo de Gaufridy, L’Arte moderna e il mercato internazionale, pp. 55-58.
- Commenti e notizie (O.[rlando] G.[rosso], Le illustrazioni dantesche di Amos Nattini; La
mostra del Seicento e del Settecento italiano; Alessandro Magnasco; Arte francese; Il
«Cenacolo» di Gerusalemme), pp. 58-61.
- Andrea Cortese, Musica: De l’arte del liutaio, pp. 62-67.
- Luigi Carlo Massini, La teoria della relatività di Alberto Einstein nei contraddittori e nel
pensiero di Augusto Righi, pp. 68-71.
- Commenti e notizie, pp. 72-73.
- Bibliografia (recensione a Vincenzo Pasquario, D’Annunzio poeta e soldato, Genova,
Oliveri 1919), pp. 74-77; m.[ario] c.[capocaccia], recensioni a Ettore Cozzani, I racconti delle
Cinque Terre, Milano, L’Eroica, 1921; Pièrre Gilliard, Le Tragique destin de Nicolas II et de
sa famiglie, Paris, Payot, 1922; Guido Forinelli, Tommaso Carlyle. Profili, Roma, Formiggini,
1921; Alessandro De Stefani, Malati di passione, Milano, Baldini e Castoldi, 1921, pp. 77-79;
recensioni a Giovanni Sforza - Giuseppe Gallavresi, Opere di Alessandro Manzoni. Carteggio
di Alessandro Manzoni 1822-1831, Milano, Hoepli, 1921; Victor Panin, L’ora grave, Milano,
Alpes, 1921; Isidoro Del Lungo, I Bianchi e i Neri. Pagine di storia fiorentina da Bonifazio
VIII ad Arrigo VII per la vita di Dante, Milano, Hoepli, 1921; Giacomo Leopardi, Prose Scelte,
a cura di Manfredi Porena, Milano, Hoepli, 1921, pp. 79-81).
- Angelo Norsa, Rassegna finanziaria, pp. 82-84.
I, 2, 1° Aprile 1922
- Roberto Forges Davanzati, Crisi di regime o crisi nazionale?, pp. 3-8.
- Franco Ciarlantini, Esiste l’Italia nell’Alto Adige?, 9-14.
- Enrico Corradini, La politica estera e il parlamentarismo, pp. 15-23.
- Commenti (Polifilo [Mario Maria Martini], Il cinquantenario della morte di Giuseppe
Mazzini; Fiume, l’Italia e l’on. Zanella; Il movimento Ganshista in India), pp. 23-25.
- Federico De Roberto, Il trofeo [prosa], pp. 26-38.
- Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Sinfonia in ‘La minore’ [versi], pp. 39-45.
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- Pierangelo Baratono, Un poeta: Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, pp. 46-50.
- Guelfo Civinini, Il vaso di basilico, pp. 51-58.
- Commenti e notizie (M.[ario] Ca.[pocaccia], Henry Bataille), pp. 58-61.
- Renzo Bianchi, Un bilancio musicale: la stagione musicale alla Scala, pp. 63-70.
- Commenti e notizie. Musica, pp. 70-71.
- Commenti e notizie. Pittura, scultura e architettura (Alberto Terenzio, Doniamo a piazza di
San Matteo a Genova, l’antico splendore, pp. 72-73; o.[rlando] g.[rosso], La valorizzazione
dell’arte italiana all’estero, pp. 73-74).
- M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Ettore Janni, Memorie di deputato (Milano, Mondadori,
1922); Renzo Jesurum, Il libro della noia (Firenze, La Voce, 1921), in Bibliografia [rubrica],
pp. 75-77; recensioni a Arturo Marpicati, Piccolo romanzo di una vela, Milano, Alpes, 1922;
Angiolo Silvio Novaro, La rovina, Milano, Treves, 1922, pp. 75-78).
- Giovanni Garbieri, Sopra una nuova concezione dell’universo, pp. 79-81.
- Angelo Norsa, Rassegna finanziaria, pp. 81-84.
I, 3, 1° maggio 1922
- Agostino Lanzillo, Il movimento sindacale in Italia e la sua decadenza, pp. 3-7.
- Gian Capo, Scuola libera e scuola di Stato, pp. 8-19.
- Federico Flora, La crisi economica nella Venezia Giulia, pp. 20-23.
- Commenti e notizie (Polifilo [Mario Maria Martini], La Conferenza di Genova; Benedetto
XV, Guglielmo II e la pace nel 1917), pp. 23-26.
- g.[iulio] b.[benedetti], Rassegna politica, pp. 27-28.
- Mario Maria Martini, Melanconia; Commiato [versi], pp. 29-32.
- Adelchi Baratono, L’Appassionata (un atto), pp. 33-45.
- Waldemaro Jollos, La letteratura russa d’oggi, pp. 46-51.
- Federico De Roberto, Il trofeo [prosa], pp. 52-59.
- Commenti e notizie (M.[ario] Ca.[pocaccia], Un po’ di grazia..., pp. 59-60), pp. 59-64.
- Paolo de Gaufridy, Dell’arte dei Primitivi e della pittura moderna, pp. 65-68.
- Commenti e notizie. Pittura, scultura e architetture (Mostra di Belle Arti senza guida;
L’arte italiana nella stampa straniera; Una grandiosa esposizione di pittura; I diritti d’autore
per le mode; La decorazione moderna del cinematografo), pp. 69-72.
- R…[enzo Bianchi], Commenti e notizie. Musica, pp. 72-73.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Pietro Ferrigni, Il teatro di Paolo Ferrari
nella critica di Yorick, Milano, Aliprandi, 1922; Bianca Arancini, Ombre nell’impossibile.
Scene e ritmi, Milano, Baldini e Castoldi, 1922; Achille Richard, La coupe de l’amour.
Poèmes, Paris, Grasset, 1922; Valentino Gavi, Il falò degli stracci, Milano, Aliprandi, 1922),
pp. 74-75.
- Luigi Carlo Massini, Le opere di un fisico italiano, pp. 76-80.
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Scienza e nazione, pp. 80-81; J.L.J., Ciò
che ha da fare l’aviatore per mantenersi sano; Le precauzioni igieniche dell’aviatore, p. 82).
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 83-84.
I, 4, 1° giugno 1922
- Maffio Maffii, Le fatiche di Sisifo, ovvero la Conferenza di Genova, pp. 3-10.
- Gubello Memmoli [Giovanni Capasso Torre], La questione d’Oriente e il Convegno di
Parigi, pp- 11-19.
- Luigi Pirandello, Da «Vestire gli Ignudi», pp. 20-27.
- Alessandro Varaldo, L’Assente, pp. 28-32.
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- Ferdinando Russo, Le curiosità della storia. Balli, banchetti e cacce della Napoli
aragonese, pp. 33-37.
- Adolfo Bianchi, Lorenzo Sterne e l’umorismo, 38-41.
- Federico De Roberto, Il trofeo, pp. 42-49.
- Commenti e notizie (M.[ario] Ca.[pocaccia], Beethoven; Commenti al libro di uno
scienziato, pp. 50-52; L’inaugurazione della Fiera Internazionale del libro; La crisi dei teatri
in Germania; Il teatro in Ispagna, pp. 53-55).
- Renzo Bianchi, Cesar Frank, pp. 56-60.
- R… [enzo Bianchi], Musica, pp. 61-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 63-64.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Alfredo Panzini, Il padrone sono me,
Milano, Mondadori, 1922; Salvator Gotta, Il primo re, Milano, Baldini e Castoldi, 1922; Mario
Carli, Trillirì, Milano, Edizioni Futuriste di «Poesia», 1922; Ugo Ghiron, Le visioni di Atropos,
Palermo, Sandron, 1922; Ciro Alvi, In vita perfetta godere, Todi, Atanòr, 1922; Orazio
Pedrazzi, La Sardegna ed i suoi problemi, Milano, Treves 1922; Giuseppe Mazzini, Doveri
dell’uomo, Genova, Moderna, 1922; «La rivoluzione liberale»), pp. 65-68.
- Gian Giacomo Perrando, La medicina sociale e le proposte di Enrico Ferri per il nuovo
codice penale, pp. 69-74.
- Notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], La gravitazione esposta in una pubblica lettura), p. 75.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 76-78.
- Notizie (La politica bancaria danese, la Banca italiana di Sconto ed un commento del
Times; La restaurazione del museo e l’Italia) pp. 79-80.
I, 5, 1° luglio 1922
- Ettore Janni, Viaggio in Ungheria (con incursioni nella menzogna contemporanea), pp. 313.
- E.[milo Bertotti], Il martirio del Montenegro, pp. 14-20.
- Cesare Spellanzon, Il terzo volume dei ricordi di Bismark, pp. 21-24.
- Commenti e notizie (g.[iulio] b.[enedetti], Politica estera e politica interna in Italia), pp. 2527.
- Adolfo de Bosis, Dal «Prometeo liberato» di Percy Bysshe Shelley [versi], pp. 28-32.
- Lorenzo Gigli, L’arte di Marino Moretti, pp. 33-37.
- Cosimo Giorgieri Contri, Canti pari [prosa], pp. 38-42.
- Commenti e notizie (Mario Capocaccia, Scopritori, p. 43), pp. 43-46.
- Renzo Bianchi, La crisi del teatro lirico, pp. 47-54.
- Alberico Fiori, Orafi e monili (dai primitivi ai greci), pp. 55-59.
- Commenti e notizie (P.[aolo] de G.[aufridy], Un dissidio tra artisti a Genova; Il restauro
della pittura antica, p. 60), pp. 60-64.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Giuseppe Antonio Borgese, Le poesie di
Giuseppe Antonio Borgese, Milano, Mondadori, 1922, pp. 65-67; recensioni a Virgilio Brocchi,
Fragilità, Milano, Mondadori, 1922; Lorenzo Viani, Ceccardo, Milano, Alpes, 1922, pp. 6768; m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Propos d’Anatole France recueilles par Paul
Gseil, Paris, Grasset, pp. 68-69).
- Enrico Morselli, Achille Ratti (Papa Pio IX) e Serafino Biffi, pp. 70-78.
- Notizie, p. 78.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.

594

I, 6, 1° agosto 1922
- Ivan Vassiliev, La Germania nuova, vista da un russo, pp. 3-8.
- Ettore Janni, Viaggio in Ungheria (con incursioni nella Menzogna contemporanea), pp. 920.
- Giuseppe Ottone, «L’unità e la potenza delle nazioni» di Enrico Corradini, 21-28.
- Commenti (g.[iulio] b.[enedetti], Liquidazioni), pp. 29-30.
- Camillo Sbarbaro, Ombre (Canto d’Estate; Siccità) [prose], pp. 31-34.
- Maffio Maffii, Il diario di un diavolo custode [prosa], pp. 35-41.
- Adolfo Bianchi, Balzac a Venezia, pp. 42-45.
- Commenti e notizie (Polifilo [Mario Maria Martini], Affresco letterario; Cortesie di poeti;
Le sette anticamere di Léon Daudet), pp. 45-46.
- Commenti e notizie (M.[ario] Ca.[pocaccia], «Le sette anticamere» di Leon Daudet, pp. 4647; Luigi Carlo Massini, Notte sul basso Isonzo, pp. 47-48), pp. 47-51.
- Renzo Bianchi, Moussorgski, pp. 52-55.
- Pittura, scultura e architettura (P.[aolo] de G.[aufridy], Il regionalismo artistico; Contro le
Commissioni artistiche; Un’Accademia americana; Il commercio degli oggetti d’Arte in
Francia, pp. 55-57), pp. 55-59.
- R.[enzo Bianchi], Musica, pp. 59-61.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Carlo Linati, Le tre Pievi, Milano, Il
Convegno, 1922; Giovanni Bertacchi, Mazzini, Milano, Alpes, 1922; Corrado Govoni, La terra
contro il cielo, Milano, Mondadori, 1922; Vandregisilio Tocci, Il nostro piacere, Milano,
Mondadori, 1922; Tom Antongini, La chiromante, Milano, Caddeo, 1922; Mario Puccini,
Racconti cupi, Foligno, Campitelli, 1922; Adolfo Albertazzi, Top, Milano, Mondadori, 1922;
Oronzina Quercia Tanzarella, Io e voi come siamo, Milano, Mondadori, 1922; Charles
Swinburne, Atalanta in Calidone, Firenze, Battistelli, 1922; Giacomo Leopardi, Canti, Firenze,
Battistelli, 1922), pp. 62-65.
- Alessandro Peri, Un medico sociale nel seicento-settecento e l’ora presente, pp. 66-78.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.
I, 7, 1° settembre 1922
- Orazio Pedrazzi, Il mandato anglo-sionistico in Palestina e gli interessi italiani nel Levante,
pp. 3-12.
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la storia dei tempi presenti: I. La guerra tra Inghilterra e
Germania era ‘inevitabile’?, pp. 13-22.
- Le O.[pere] e i G.[iorni], Per Gabriele d’Annunzio, p. 22.
- Mario Maria Martini, Mottetti [Autunno già tardo...; Mio cuore...; La mèta; Monotonia; Tu
mi hai detto; Cammino nella tua ombra...] [versi], pp. 23-27.
- Ferdinando Russo, Il duca di Guisa e la Luna, pp. 28-33.
- Maffio Maffii, Il diario di un diavolo custode [prosa], pp. 34-48.
- Commenti e notizie, pp. 48-52.
- Renzo Bianchi, Moussorgski, pp. 53-58.
- Pittura, scultura e architettura (P.[aolo] de G.[aufridy], Monumenti ai caduti e commissioni
artistiche; Il mercato antiquario e l’arte moderna; Francobolli e opere d’arte; La morte di
Alberto Gubricy; L’avvicendamento delle esposizioni), pp. 58-62.
- R…[enzo Bianchi], Musica, pp. 62-64.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Diego Garoglio, Umanità. Canti sociali,
Firenze, Vallecchi, 1922; Alfredo Testoni, Il romanzo della Sgnera Cattareina, Milano,
Mondadori, 1922; Michele Saponaro, Le mie cinque fidanzate, Milano, Mondadori, 1922;
Francesco Geraci, Lettere dalla Tripolitania, Piacenza, Porta, 1922; Amedeo Pescio,
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Settecento genovese. Collezione Settecentesca di Salvatore di Giacomo, Palermo, Sandron,
1922, pp. 65-68; f.c., recensione a Ernestina Brema, Armonie d’Italia: libro per la gioventù,
Milano, Alpes, 1922, p. 68; g.c., recensione a Mario Sandri, Sinfonia di due sogni, Bologna,
Galleri, 1922, p. 69; a.[ngelo] n.[orsa], recensione a Generale Ferande, Notre cavallerie: son
évolution au cours de la guerre, p. 69).
- Luigi Carlo Massini, La cocaina nel romanzo e nella scienza, pp. 70-76.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.
I, 8, 1° ottobre 1922
- Ettore Janni, Viaggio in Ungheria (con incursioni della Menzogna contemporanea), pp. 314.
- Ugo E. Imperatori, I ricostruttori inesausti, pp. 15-19.
- Henri Chrétien, A proposito della «Leggenda e la Storia nei tempi presenti», pp. 19-21.
- Giovanni Pascoli, Il ritorno di Augusto [versi], pp. 22-27 [traduzione: Aldo e Alberto
Gabrielli].
- Riccardo Zagaria, Per la vita e per l’opera di Costantino Nigra, pp. 28-34.
- Pierangelo Baratono, Ama il prossimo tuo come te stesso. Proverbio riveduto e corretto
[prosa], pp. 35-39.
- Eucardio Momigliano, La residenza Veronese di Luigi XVIII, pp. 40-43.
- Francesco Ernesto Morando, Il canzoniere dantesco e l’anima lirica del Poeta, pp. 44-49.
- Mario Capocaccia, «I Pazzi» (dramma di Roberto Bracco), pp. 50-53.
- Notizie, pp. 53-56.
- Alberico Fiori, L’arte degli antichi orafi italici e i suoi riflessi oltr’alpe, pp. 57-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 63-66.
- R…[enzo Bianchi], Musica, pp. 66-68.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Rosso di San Secondo, Il minuetto
dell’anima nostra, Milano, Treves, 1922; Dario Niccodemi, Teatrino, Milano, Treves, 1922;
Galeazzo Galeazzi, Cose allegre, Foligno, Campitelli, 1922; Augusto De Benedetti, Burattini
umani, Milano, Treves, 1922, pp. 69-70; recensione a Le mille e una notte, Milano, Nugoli,
1922, pp. 70-71.
- Antonio Pilot, Un cavallerizzo, un cinghiale, un cane ed altre bestie sotto il cielo di Venezia
nel 1791, pp. 72-75.
- Luigi Carlo Massini, Per l’igiene dell’intelletto, pp. 76-78.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp.79-80.
I, 9, 1° novembre 1922
- Giulio Benedetti, Il problema austriaco e l’Italia, pp. 3-7.
- Ettore Janni, Viaggio in Ungheria (con incursioni nella Menzogna contemporanea), pp. 826.
- Cesare Spellanzon, Uno storico tedesco di Cavour, pp. 27-30.
- Cosimo Giorgieri Contri, L’Agricoltore stanco [versi], pp. 31-33.
- Lorenzo Gigli, Viaggi e scoperte di un umorista, pp. 34-37.
- Anton Giulio Barrili, Filippina, pp. 38-39.
- Bruno Spampanato, Lulù, bambina moderna [prosa], pp. 40-46.
- Notizie, pp. 46-50.
- Renzo Bianchi, Il musicista di Montmartre, pp. 51-57.
- Renzo Bianchi, Musica, pp. 57-59.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-61.
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- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Paolo Arcari, Il cielo senza Dio, Milano,
Treves, 1922; Luciano Zuccoli, Le cose più grandi di lui, Milano, Treves, 1922; Rosso di San
Secondo, Ho sognato il vero Dio, Milano, Mondadori, 1922; Giuseppe Prezzolini, Amici,
Firenze, Vallecchi, 1922; Julien Benda, Dialogo di Eleuterio, Milano, Caddeo, 1922), pp. 6265.
- Luigi Mangiagalli, Università e Stato, pp. 66-77.
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Martirologio, p. 77), pp. 77-78.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.
I, 10, 1° dicembre 1922
- Enrico Corradini, La rivoluzione del nazionalismo fascista, pp. 3-7.
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la storia nei tempi presenti: La flotta francese fu la
salvatrice dell’Esercito serbo?, pp. 8-17.
- Commenti (g.[iulio] b.[enedetti], Realizzazioni), pp. 17-18.
- Mario Maria Martini, Elegia d’autunno [versi], pp. 19-21.
- Mario Capocaccia, Il teatro di Luigi Pirandello. Suo contenuto ideale e suo significato
umano, pp. 22-31.
- Vittorio Fainelli, Patriottismo del Risorgimento, pp. 32-45.
- Alexander Valentinovich Amfiteatrof, La signorina dagli occhi celesti [prosa], pp. 46-51.
- Notizie, pp. 51-53.
- Renzo Bianchi, Albéric Magnard, pp. 54-59.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-61.
- R…[enzo Bianchi], Musica, pp. 61-62.
- Bibliografia (Adolfo Bianchi, recensione a Ferdinando Martini, Confessioni e ricordi,
Firenze, Bemporad, 1922, pp. 63-65; M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Riccardo Wagner, I
drammi, Firenze, Sansoni, 1922; Joseph Bédier, Il romanzo di Tristano e Isotta, Ferrara,
Taddei, 1921; Carlo Linati, Malacarne, Firenze, Bemporad, 1922, pp. 65-67; Alfredo Acito,
recensione a Giulio Benedetti, Enrico Corradini, Piacenza, Porta, 1922; Agostino Lanzillo, Le
rivoluzioni del dopoguerra, Città di Castello, Il solco, 1922, pp. 67-68).
- Valentino Grandis, Il pane integrale di Stato, pp. 69-77.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 78-79.

1923
II, 1, 1° gennaio 1923
- Attilio Tamaro, Gli accordi di Santa Margherita, pp. 3-8.
- Enrico Corradini, L’Emigrazione dopo la guerra. L’ordine dei Figli d’Italia in America, pp.
9-14.
- Adolfo De Bosis, Un giorno scriverà [versi], pp. 15-17.
- Luigi Pirandello, Dal romanzo: «Uno, nessuno e centomila», pp. 18-27 [Anteprima].
- Antonio Pilot, Venezia notturna del 1814, pp. 28-29.
- August Strindberg, Margit. La sposa del cavaliere Bengt (dramma in cinque atti), pp. 30-46.
- Massimo Bontempelli, Lo spirito tragico e l’Italia, pp. 47-55.
- Commenti e notizie (Si.[lvio] Gi.[ovaninetti], La «Mandragora» ed i fischi), pp. 55-56.
- Commenti e notizie, pp. 56-58.
- Renzo Bianchi, L’educazione ritmica, pp. 59-63.
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- Pittura, scultura e architettura (P.[aolo] de G.[aufridy], Una mostra genovese di pittura del
’600 e del ’700; Rubaldo Merello, pp. 63-65.
- R.[enzo Bianchi], Musica, pp. 66-67.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Raffaele Calzini, La tela di Penelope,
Milano, Mondadori, 1922; Pierangelo Baratono, La giostra dei fantocci, Milano, Treves, 1922;
Giuseppe Mario Petilli, Ricordi di guerra, Piacenza, Porta, 1922; Corrado Zacchetti, Shelley e
Dante, Palermo, Sandron, 1922, pp. 68-71; L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], recensioni a Giuseppe
Vidoni, Problemi moderni, Torino, Lattes, 1922; Giuseppe Flechia, La fine del mondo, Torino,
Lattes, 1922; Piero Pesce-Maineri, I pericoli sociali del cinematografo, Torino, Lattes, 1922;
Antonino Cordova, Gli aspetti presenti e futuri della emigrazione, Torino, Lattes, 1922; Emilio
Ugania, La scienza e la politica dell’avvenire, Bologna, Cappelli, 1922; Guglielmo Bilancioni,
Veteris vestigia flammae, Roma, Leonardo da Vinci, 1922, pp. 71-72).
- Alberico Benedicenti, Tra i medici di Genova antica, pp. 73-78
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.
II, 2, 1° febbraio 1923
- Cesare Spellanzon, Spagna e Marocco, pp. 3-9.
- G.[iulio] B.[enedetti], Tre mesi dopo, pp. 9-11.
- Angelo Silvio Novaro, Il cuore e il mandorlo fiorito [versi], pp. 12-13.
- Guido Ruberti, Problemi di teatro nell’ora presente, pp. 14-20.
- Adriano Tilgher, Risposta a Guido Ruberti, pp. 20-23.
- August Strindberg, Margit. La sposa del cavaliere Bengt (dramma in cinque atti, atto II),
pp. 24-42.
- Francesco Geraci, Gambetta, l’amore e la politica, pp. 43-48.
- Agostino Lanzillo, Idee letterarie di Giorgio Sorel (con pagine inedite), pp. 49-53.
- Nicola Moscardelli, Io e l’altro [prosa], pp. 54-59.
- Commenti e notizie (Mario Capocaccia, Difesa [«a Monique Lerbier»]), pp. 59-60.
- Commenti e notizie, pp. 60-63.
- Pittura, scultura e architettura, (P.[aolo] de G.[aufridy], La collezione Matsukata; Che cosa
pensate della critica d’arte?; La mostra Faruffini), pp. 64-65.
- R.[enzo Bianchi], Musica, pp. 66-67.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensioni a Riccardo Balsamo Crivelli, Il Rossini di
Maremma. Leggende e poesie, Milano, Mondadori, 1922; Emidio Piermarini, Per la vita
serena, Firenze, Vallecchi, 1922; Rina Maria Pierazzi, Ombra nell’ombra, Milano, Sonzogno,
1922; Sandro Cassone, La smemorata Alcèa, Genova, Terlizzi, 1922; Manlio Sestito, Tu sola,
Roma, Carra, 1921; Mario Mascardi, La scritta sulla soglia, Genova, Terlizzi, 1922; Pierre de
Valrose, Il peccato che uccide, Milano, Sonzogno, 1922), pp. 68-70.
- Alberico Benedicenti, Tra i medici di Genova antica, pp. 71-78.
- A.[ngelo] N.[orsa], Rassegna finanziaria, pp. 79-80.
II, 3, 1° marzo 1923
- Alberto Lumbroso, La Leggenda e la Storia dei tempi recenti: Di una pretesa alleanza
d’anteguerra tra Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia. Una inesattezza del Kaiser, pp. 3-14.
- Commenti (Polifilo [Mario Maria Martini, L’amarissimo), pp. 14-15.
- Giovanni Pascoli, Veianio. Carme [versi], pp. 16-20 [traduzione: Aldo e Alberto Gabrielli].
- Amedeo Tosti, Filologia… spicciola (A proposito della 4ª edizione del «Dizionario
Moderno» di Alfredo Panzini), pp. 21-26.
- Amedeo Pescio, Un abate genovese, pp. 27-41.
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- August Strindberg, Margit. La sposa del Cavaliere Bengt (dramma in cinque atti, atto III),
pp . 42-60.
- Lino Piazza, Il Teatro in Germania, pp. 61-64.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 64-67.
- Pittura, scultura e architettura (O.[rlando] Grosso, La mostra Giannetti a Palazzo Rosso),
pp. 68-69.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 69-70.
- R.[enzo] B.[ianchi], Musica, pp. 70-71.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensioni a Percy Bysshe Shelley, Il Prometeo liberato,
Roma, Stock, 1922; Mario Maria Martini, Il centauro innamorato, Milano, Alpes, 1923), pp.
72-74.
- Bibliografia (Si.[lvio] Gi.[ovaninetti], recensione a Ada Negri, Finestre alte, Milano,
Mondadori, 1923, p. 74.
- Luigi Carlo Massini, Genio latino. Il centenario di L. Pasteur, p. 75.
II, 4, 1° aprile 1923
- Paolo Arcari, La Ruhr e la politica italiana viste dalla Svizzera, pp. 3-8.
- Giulio Benedetti, Rassegna politica, pp. 9-12.
- Josep Maria López-Picó, Epigrammi italiani, pp. 13-16 [traduzione di Cesare Giardini].
- Cesarino Giardini, Poeti Catalani, pp. 17-21.
- Guido Milanesi, Il professore d’analitica [prosa], pp. 22-28.
- Eucardio Momigliano, Le sghignazzate nella tragedia (appunti per una nuova storia), pp.
29-33.
- August Strindberg, Margit. La sposa del Cavaliere Bengt (atto IV-V), pp. 34-60 [traduzione
di Lorenzo Gigli].
- Commenti e notizie (Mario Capocaccia, Il diritto del pubblico a teatro), pp. 61-64.
- Mario Labò, Il giubileo universitario di Adolfo Venturi, pp. 65-68.
- Renzo Bianchi, Lettere di Wagner (durante la composizione del «Tristano»), pp. 69-74.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 75-76.
- Musica, pp. 76-77.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Alessandro Varaldo, Il falco, Milano,
Mondadori, 1923; Michele Saponaro, L’altra sorella, Milano, Mondadori, 1923; Carlo
Valcarenghi, Abracadabra, Milano, Bottega di Poesia, 1922; Giannino Omero Gallo, Un
pagliaccio, Zanichelli, Bologna, 1922; Cesare Giulio Viola, Capitoli, Milano, Treves, 1922),
pp. 78-80.
II, 5, 1° maggio 1923
- Enrico Corradini, Senatore de Regno: Dei limiti della libertà, pp. 3-7.
- Federico Flora, La religione socialista, pp. 8-11.
- Silvio Delich, Il Centenario di Andrassy, pp. 12-17.
- Commenti (Joseph Caillaux, Una rettifica dell’Ex Presidente Caillaux a una nostra
polemica), p. 17.
- Ossip Félyne, Il Generale [prosa], pp. 18-33.
- Pierluigi Erizzo, Fioretto (un atto), pp. 34-50.
- Antonio Pilot, Dialetto veneziano, lingua italiana e… lingua tedesca, pp. 51-53.
- Notizie, pp. 53-55.
- Renzo Bianchi, Mozart in Italia, pp. 56-60.
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- Pittura, scultura e architettura (P.[aolo] de G.[aufridy], La liberalità di un negoziante
francese in America; Mostra italiana a Buenos Ayres), p. 61.
- Vendite, pp. 62-63.
- Musica, pp. 63-64.
- Alessandro Lustig, La revisione delle pensioni di guerra, pp. 65-72 [firmato: «Prof.[essore]
Alessandro Lustig | del R.[egio] Istituto di Studi Superiori di Firenze | Senatore del Regno»]
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Giovanni Papini-Domenico Giuliotti,
Dizionario dell’Omo Salvatico. Volume 7, Firenze, Vallecchi, 1923; Federigo Tozzi, Gli
egoisti, Milano, Mondadori, 1923; Marino Moretti, I puri di cuore, Milano, Mondadori, 1923,
pp. 73-76; recensioni a Carlo Alberti, Liriche leggere, Milano, Treves, 1923; Guide
bibliografiche, Roma, Formaggini, p. 76).
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 77-78.
II, 6, 1° giugno 1923
- Ivan Vassiliev, L’esercito rosso, pp. 3-11.
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la storia dei tempi recenti: La leggenda anticadorniana,
pp. 12-18.
- Alessandro Manzoni, Da «Sentir Messa» libro della lingua italiana inedito e
contemporaneo dei «Promessi Sposi», pp. 19-23.
- Carlo Linati, Nel cinquantenario Manzoniano: Il gran nonno, pp. 24-27.
- Ferdinando Russo, Campo di zingari [versi], 28-43.
- Lorenzo Viani, Naso a Pésétto prende un cieco a nolo [prosa], pp. 35-40.
- Severino Filippon, Senso e finalità della «Mirellaia» di Federico Mistral, pp. 41-47.
- Francesco Geraci, Dal Marocco al Sahara: Carlo de Fouchauld, pp. 48-52.
- Adriana Tornaghi D’Astreel, Nel giardino del femminismo, pp. 53-57.
- Notizie, pp. 58-62.
- R.[enzo] B.[ianchi], Le opere nuove alla Scala, pp. 63-70.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 71-72.
- Vendite, pp. 72-73.
- Musica, p. 73.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Paul Bourget, La Geôle, Paris, Nourrit,
1923; Arturo Fainelli, La tragedia di Uasen, Bologna, Zanichelli, 1923; Alfredo Panzini,
Diario Sentimentale, Milano, Mondadori, 1923; Gino Rovido, Novelle esotiche, Firenze,
Bemporad, 1923; Mario Colucci, Gerani alla finestra, Milano, Caddeo, 1923; Elisa di San
Secondo Cibrario, Il fuoco divampa, Bologna, Cappelli, 1923; Teresa Silva, Donna ecco il tuo
figlio, Torino, Letteraria, 1922; Renzo Jesurum, Il concilio delle anime, Firenze, La Voce,
1923), pp. 74-77.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 77-80.
II, 7, 1° luglio 1923
- Luigi di Savoia (S.A.R. il Duca degli Abruzzi), Rapporti e telegrammi inediti sulla nostra
guerra navale, pp. 3-5.
- Gino Berri, Alessandro Stambuliski, pp. 6-9.
- Alberto Cavaciocchi, Cospirazioni e rivolte militari. Da Goito a Vittorio Veneto [firmato:
«Alberto Cavaciocchi | Generale di Corpo d’Armata»], pp. 10-18.
- Cesare Spellanzon, Le confessioni del Kronprinz, pp. 19-25.
- Giovanni Pascoli, Rufio Crispino [versi], pp. 26-33 [traduzione di Alberto e Aldo Gabrielli].
- Antonio Beltramelli, L’eterna sorpresa, pp. 34-41.
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- Gino Bellincioni, Un romanzo giovanile del Diderot: Les bijoux indiscrets, pp. 42-45.
- Rodolfo Di Mattei, Due spazi [prosa], pp. 46-49.
- Guido Ruberti, I figli di Saturno (spunti di estetica teatrale contemporanea), pp. 50-59.
- Notizie, pp. 60-62.
- Gian Capo, L’arte decorativa a Monza, pp. 63-67.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 68-69.
- Vendite, p. 69.
- r…[enzo Bianchi], Musica, pp. 70-71.
- Gian Giacomo Perrando, La Pubblica Assistenza nella società contemporanea, pp. 72-74
[firmato: Gian Giacomo Perrando | Direttore dell’Istituto di Medicina Legale | nella R.[egia]
Università di Genova].
- Bibliografia (A.[lberto] L.[umbroso], recensione a Angelo Gatti, Nel tempo della tormenta,
Milano, Mondadori, 1923), p. 75; M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Giuseppe Antonio
Borgese, I vivi e i morti, Milano, Mondadori, 1923; Arnaldo Trambusti, Luigi Pasteur,
Bologna, Zanichelli, 1923), pp. 76-77.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 78-80.
II, 8, 1° Agosto 1923
- Alberto Cavaciocchi, Cospirazioni e rivolte militari. Da Goito a Vittorio Veneto, pp. 3-15
[firmato: «Alberto Cavaciocchi | Generale di Corpo d’Armata»].
- Ferdinando Martini, Cavour e Crispi, pp. 16-17.
- Eugenio Carloy, Idee e disegni di conciliazione fra Chiesa e Stato, pp. 18-22.
- Silvio Giovaninetti, Crepuscolo [«A Mario Capocaccia»] [prosa], pp. 23-30.
- Cosimo Giorgieri Contri, La città delli ultimi sogni [versi], pp. 31-33.
- Auro d’Alba, La conigliera [prosa], pp. 34-38.
- Antonio Pilot, Da Alessandro Manzoni alla Ristori e al Salvini, pp. 39-41.
- Lia Neanova, L’adorato ‘io’ [prosa], pp. 42-49.
- Notizie [rubrica], pp. 50-53.
- Renzo Bianchi, Le origini dell’opera russa, pp. 54-58.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-60.
- Vendite, pp. 60-61.
- Musica, pp. 61-63.
- Alessandro Peri, L’igiene nel teatro, pp. 64-67.
- Notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], La giubilazione del Prof. Foà dell’Università di
Torino), p. 68.
- Luigi Carlo Massini, Notizie, pp. 68-70.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensioni Enrico Morselli, Il nervosismo nella scuola
(Torino, Lattes, 1923); Adelchi Baratono, Fatica senza fatica (Torino, Lattes, 1923), in Notizie
[rubrica], pp. 70-71.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Ossip Félyne, Il bivio, Roma, Stock,
1923; Massimo Bontempelli, Eva Ultima, Roma, Stock, 1923; Umberto Fracchia, Angela,
Milano, Mondadori, 1923; Sibilla Aleramo, Endimione, Roma, Stock, 1923; Elio Gianturco,
Liriche dell’Estasi e dell’Oblio, Bologna, Zanichelli, 1923; Guido Tabet, La battaglia di
Vittorio Veneto, Milano, Alfieri e Lacroix, 1923), pp. 72-76.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 77-80.
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II, 9, 1° settembre 1923
- Francesco Bertonelli, L’Impresa Coloniale di S.A.R. il Duca degli Abruzzi, pp. 3-16
[firmato: «Francesco Bertonelli | Capitano di Fregata»].
- Octave Mirbeau, Paysage politique, pp. 17-21.
- Guerau de Liost, Poesie Catalane [versi], pp. 22-25 [traduzione di Cesarino Giardini].
- Cesarino Giardini, Poeti Catalani: Guerau de Liost (i Bofili i Matas), pp. 26-31.
- Bruno Spampanato, Il caso del Giudice [prosa], pp. 32-48.
- Mario Capocaccia, Il teatro di Giorgio Bernardo Shaw, pp. 49-59.
- Notizie, pp. 60-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 64-65.
- Vendite, pp. 65-66.
- R.[enzo Bianchi], Musica, pp. 66-67.
- Gian Giacomo Perrando, Il certificato prematrimoniale in discussione al Parlamento, pp.
68-73.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensione a Domenico Tumiati, Musiche perdute,
Bologna, Zanichelli, 1923; Fausto Maria Martini, La vetrina delle antichità, Milano,
Mondadori, 1923; Annie Vivanti, Sua Altezza, Firenze, Bemporad, 1923), pp. 74-75.
II, 10, 1° ottobre 1923
- Gino Berri, Uomini nuovi in Turchia. Ismet Pascià, pp. 3-7.
- Ferdinando Russo, I Cavalieri della Luna [prosa], pp. 8-16.
- Guglielmo Bianchi, Trasfigurazione di autunno [versi], pp. 17-19.
- Lino Piazza, Questione spirituale (Lettere dalla Cecoslovacchia), pp. 20-23.
- Rodolfo Di Mattei, Introduzione alla Sicilia, pp. 24-28.
- Annibale Ninchi, Orfeo (Leggenda d’amore in tre parti), pp. 29-47.
- Notizie, pp. 48-51.
- Renzo Bianchi, Glinka, pp. 52-56.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 57-58.
- Vendite, pp. 58-59.
- Musica, pp. 59-61.
- Alessandro Peri, Ancora dell’igiene nei teatri, pp. 62-66.
- Luigi Carlo Massini, Notizie, pp. 67-69.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Omero, Odissea, traduzione di Ettore
Romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1923; Gino Galvasci, Stagioni nascoste, Roma, Berlutti,
1923; Giuseppe Vittorio Sampieri, Povera e nuda vai, Filosofia, Firenze, Bemporad, 1923;
Cesare Lodovici, L’idiota, Torino, Gobetti, 1923; Carlo Ungarelli, Amore, fior della vita, Città
di Castello, Il solco, 1923; Jolanda De Blasi, Ore allo specchio, Firenze, Vallecchi, 1923, pp.
70-73.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 74-80.
II, 11, 1° Novembre 1923
- Agostino Lanzillo, Il problema ferroviario, pp. 3-7.
- Waldemar Jollos, Il momento odierno della Germania, pp. 8-13.
- Alberto Lumbroso, Re Gioacchino Murat e il mistero della sua fucilazione, pp. 14-34.
- Adolfo De Bosis, Saluto d’Italia [versi], pp. 35-37.
- Cesarino Giardini, La signora Nori mia amante [prosa], pp. 38-47.
- Egisto Ginella, Gli uomini e la storia, pp. 48-56.
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- Mario Panizzardi, Una gita di Riccardo Wagner a Ravello, pp. 57-59.
- Notizie, pp. 60-63.
- Ludwig Schemann, Luigi Cherubini, pp. 64-68.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 69-70.
- Musica (Ludwig Schemann, Per Luigi Cherubini), p. 70.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Enrico Morselli, L’uccisione pietosa,
Torino, Bocca, 1923; Alberto Donaudy, Giuda, Napoli, Casella, 1923; Corrado Ricci, Beatrice
Cenci, Milano, Treves, 1923), pp. 71-75.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 76-80.
II, 12, 1° Dicembre 1923
- Edoardo Torre, Il problema ferroviario (risposta dell’on. Torre, Commissario Straordinario
per le Ferrovie dello Stato ad Agostino Lanzillo), pp. 3-6 [firmato: «Edoardo Torre | Dep.
[utato] al Parlamento, Commissario straordinario per le Ferr.[ovie] dello Stato»]
- Roberto Cantalupo, I Cattolici, i Popolari, la Chiesa e lo Stato, pp. 7-14.
- Giulio Benedetti, Italia e Jugoslavia nella questione di Fiume, pp. 15-20.
- Aldo Gabrielli, Orione [versi], pp. 21-24.
- Angiolo Silvio Novaro, La fisarmonica [prosa], pp. 25-30 [Anteprima].
- Carlo Trincheri, Il Teatro, Dioniso e la Folla, pp. 31-35.
- Amedeo Pescio, Genova del Balilla: li Baciccini, pp. 36-47.
- Egisto Roggero, Una lettera di Mazzini, pp. 48-49.
- Notizie, pp. 50-52.
- Renzo Bianchi, Ancora il problema del teatro lirico, pp. 53-58.
- Pittura, pp. 59-60.
- Vendite, pp. 60-61.
- R.[enzo] B.[ianchi], Musica, pp. 61-63.
- Luigi Carlo Massini, Idee e uomini (W. Bateson e il Mendelismo; Marey e un suo
compagno), pp. 64-67
- Notizie, pp. 68-70.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensioni a Sem Benelli, La Santa Primavera, Milano,
Treves, 1923; Luigi Siciliani, L’altare del fauno, Bologna, Zanichelli, 1923; Anna Elisa
Piccarono, Armonie, Milano, Gloriosa, 1923; Giuseppe Vidoni, Valore e limiti della
Endocrinologia nello studio del delinquente, Torino, Bocca, 1923), pp. 71-74; recensioni a
Andrè Gide, Dostoievsky, Paris, Plon, 1923; Il Dante Ortofonico, Milano, Hoepli, 1923, pp. 7475.
- Libri ricevuti, p. 75.

1924
III, 1, 1° gennaio 1924
- Enrico Corradini, La natura antistorica dei vecchi partiti, pp. 3-5 [firmato: «Enrico
Corradini | Senatore del Regno»].
- Alberto Lumbroso, La Leggenda e la Storia dei tempi recenti. La nostra guerra negli ultimi
mesi del 1917, pp. 6-12.
- Waldemar Jollos, Hitler, pp. 13-16.
- Mario Maria Martini, Il dialogo delle stagioni [«Al Poeta Adolfo De Bosis»] [versi], pp. 1721.
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- Federico De Roberto, La vera fine di Ermanno Raeli, pp. 22-34.
- Conte di Gobineau [Joseph Arthur de Gobineau], L’illustre mago [prosa], pp. 35-44
[traduzione di Maria Luisa Lumbroso].
- Lorenzo Gigli, Robert de Montesquiou, pp. 45-50.
- Notizie (m.[ario] ca.[pocaccia], Barres), pp. 51-54.
- Renzo Bianchi, In attesa del «Nerone» di Boito, pp. 55-58.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-60.
- Musica, pp. 60-61.
- A. Cesare Terenzi [Luigi Carlo Massini], L’opera scientifica e politica di Leonardo Bianchi
ex Ministro, pp. 62-65.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Ugo Ojetti, Cose viste, Milano, Treves,
1923; Renato Simoni, Ritratti, Milano, Alpes, 1923; Paolo Arcari, Manzoni, Milano, Alpes,
1923), pp. 66-68.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 69-72.
III, 2, 1° febbraio 1924
- Giulio Benedetti, La contesa adriatica e i nemici d’Italia, pp. 3-9.
- Giuseppe Ottone, I discorsi politici di Enrico Corradini, pp. 10-16.
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la storia dei tempi recenti. Il Generale Dongiovanni
Comandante del VII C.d’Ar. a Caporetto, 17-24.
- Cosimo Giorgieri Contri, Ombra di Fiesole [versi], pp. 25-27.
- Conte di Gobineau [Joseph Arthur de Gobineau], L’illustre mago [prosa], pp. 28-36
[traduzione di Maria Luisa Lumbroso].
- Giovanni Petraccone, Carlo Dickens a Genova nel 1844, pp. 37-44.
- Guido Milanesi, La richiesta del fantasma [prosa], pp. 45-49.
- Notizie, pp. 50-52.
- Mario Panizzardi, La riforma scenica di Adolfo Appia, pp. 53-56.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 57-58.
- Vendite, p. 58.
- Musica, pp. 59-61.
- Notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] Massini, Paul Bourget psichiatra), pp. 62-63.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Amedeo Pescio, Giorni e figure, Genova,
Moderna, 1923; Guglielmo Zorzi, In fondo al cuore, Milano, Mondadori, 1923; Giuseppe
Adami, La piccola felicità-La capanna e il suo cuore, Milano, Mondadori, 1923; Rita
Maggioni, Offerta, Milano, Bottega di Poesia, 1923; Guglielmo Bianchi, Sciamiti, Milano,
Casa dei poeti, 1920; Angelo Luigi Fiorita, Mille rose e una catena, Genova, Biagini, 1924;
Giuseppe Antoldi, Nostra Signora, Genova, Biagini, 1923, pp. 64-68.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 69-72.
III, 3, 1° marzo 1924
- Roberto Cantalupo, Liberalismo e Fascismo, pp. 3-7.
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la Storia dei tempi recenti. I Generali Cadorna, Badoglio
e Cavaciocchi a Caporetto, pp. 8-20.
- Mario Maria Martini, Consiglio; Aprile [versi], pp. 21-24.
- Conte di Gobineau [Joseph Arthur de Gobineau], L’illustre mago [prosa], pp. 25-33
[traduzione di Maria Luisa Lumbroso].
- Lino Piazza, Evoluzione intellettuale (Lettera dalla Finlandia), pp. 34-37.
- Ettore Allodoli, Il Barone Patriarca [prosa], pp. 38-43.
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- Egisto Roggero, Come morì Giuseppe Mazzini, pp. 44-50.
- Andrea Cortese, Il liutaio, pp. 54-57.
- Arnaldo Trambusti, Un medico del ’700. Il precursore dei metodi immunitari, pp. 61-65
[firmato: «Arnaldo Trambusti | Ordinario di Patologia Generale alla R.[egia] Università di
Genova»].
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Antonio Beltramelli, I segni del fascino.
Confessioni a Pamela, Milano, Mondadori, 1924; Angelo Silvio Novaro, La fisarmonica,
Milano, Treves, 1924), pp. 66-67.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 68-72.
III, 4, 1° aprile 1924
- Ivan Vassiliev, L’eredità di Lenin, pp. 3-9.
- Angelo Gatti, Gioia e dolori dello scrivere di storia contemporanea, pp. 10-15.
- Giuseppe Lipparini, Sonetti (Primavera, Il fabbro, Contrasti, Lavandaie, Il vecchio pastore,
A un critico) [versi], pp. 16-21.
- Adalbert von Chamisso, La mirabile storia di Pietro Schlemihl o l’uomo che vendette la sua
ombra [prosa], pp. 22-36 [traduzione di Severino Filippon].
- Amedeo Pescio, Noi genovesi. Genova e il Rinascimento, pp. 37-46.
- Aldo Gabrielli, Diavolo! (un atto drammatico) [«Ad Alfredo Sainati»], pp. 47-55.
- Notizie, pp. 56-59.
- Notizie (Polifilo [Mario Maria Martini], Il concorso per il Monumento in Genova ai caduti),
pp. 60-61.
- Notizie, pp. 61-62.
- Vendite, pp. 62-63.
- Notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] Massini, Curioso studio del grecista Carnet e del
fisiologo Marshall all’Università di Oxford. La morte di Socrate, I veleni americani delle
frecce), pp. 64-65.
- Bibliografia (recensioni a Ossip Félyne, La testa in giù, Roma, Stock, 1924; Ettore Allodoli,
Vecchi e novi forestieri e nostrali, Palermo, Sandron, 1924; Adriano Tilgher, Ricognizioni:
profili di scrittori e movimenti spirituali italiani contemporanei, Roma, Scienze e Lettere,
1924), pp. 66-68.
- Giulio Benedetti, Rassegna Politica, pp. 69-72.
III, 5, 1° maggio 1924
- Roberto Cantalupo, Sintesi elettorale, pp. 3-6 [firmato: «Roberto Cantalupo | Deputato al
Parlamento»].
- Mario Capocaccia, Il pessimismo greco e l’ottimismo cristiano [«a Mario Maria Martini»],
pp. 7-15.
- Josep Maria López-Picó, Favola moderna del cocchiere e della bellezza di Barcellona, pp.
16-24.
- Adriano Grande, Specchi, pp. 25-29.
- Giannotto Bastianelli, Adamo, pp. 30-34.
- Adalbert von Chamisso, La mirabile storia di Pietro Schlemihl o l’uomo che vendette la sua
ombra [prosa], pp. 35-43 [traduzione di Severino Filippon].
- Arturo Salucci, Il primo amore di Mazzini, pp. 44-51.
- Notizie (m.[ario] m.[aria] m.[artini], Eleonora Duse), pp. 52-57.
- Alessandro Peri, Lorenzo Borri: lo scienziato e l’uomo, pp. 58-62.
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- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Mario Pichi, Bozzetti drammatici,
Firenze, Vallecchi, 1924; Mario Panizzardi, Wagner in Italia, Genova, Progresso, 1923;
Pasquale Parisi, Roberto Bracco, Palermo, Sandron, 1924, pp. 63-67.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna Politica, pp. 68-72.
III, 6, 1° giugno 1924
- Waldemar Jollos, Le elezioni in Germania, pp. 3-7.
- Luigi Pastine, Tristitia [versi], pp. 8-11.
- Silvio Giovaninetti, Male di Primavera, pp. 12-16.
- Lorenzo Gigli, Tolstoi postumo, pp. 17-23.
- Ferdinando Russo, L’avventura d’amore di un Poeta napoletano del ’600, pp. 24-27.
- Adalbert von Chamisso, La mirabile storia di Pietro Schlemihl o l’uomo che vendette la sua
ombra [prosa], pp. 28-43 [traduzione di Severino Filippon].
- Giovanni Petraccone, Byron a Genova, pp. 44-48.
- Notizie (m.[ario] m.[aria] m.[artini], Adolfo Albertazzi), pp. 49-53.
- Renzo Bianchi, La Musica del «Nerone», pp. 54-59.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 60-61.
- Vendite, pp. 61-62.
- Musica, pp. 62-63.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Luigi Pirandello, Ciascuno a suo modo,
Firenze, Bemporad, 1924; Nicola Moscardelli, Vita vivente, Milano, Mondadori, 1924; René
Lalou, Histoire de la letterature française contemporaine, Paris, Cues, 1923), pp. 64-68.
- Libri ricevuti, p. 68.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 69-72.
III, 7, 1° luglio 1924
- Mario Vinciguerra, Russia europea, pp. 3-7.
- Mario Maria Martini, Sonetti [Settembre nordico, Ammonimento] [versi], pp. 8-9.
- Kori Torahiko, Yoshitomo (Tragedia in tre atti dell’antico Giappone. Atto primo), pp. 10-21
[traduzione di Mario Maria Martini].
- Paolo Arcari, Il Gioberti nelle scuole, pp. 22-30.
- Selma Lagerlöf, Agnata [prosa], pp. 31-34.
- Egisto Roggero, Nietzsche a Genova, pp. 35-39.
- Antonio Pilot, Il vino in una scenetta popolaresca veneziana del 1500, pp. 40-44.
- Notizie, pp. 45-48.
- Lino Piazza, L’arte in una repubblica appena nata, pp. 49-54.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 55-56.
- Musica, pp. 57-58.
- Notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Nell’Ateneo Ligure. Per gli universitari
caduti in guerra), p. 59-61.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Giuseppe Antonio Borgese, L’Arciduca,
Milano, Mondadori, 1924; Virgilio Brocchi, L’arcolaio, Milano, Mondadori, 1924; Alfredo
Panzini, La vera istoria dei tre colori, Milano, Mondadori, 1924; Francesco Cazzanini, Ritratti
letterari, Palermo, Sandron, 1924; Giulio Benedetti, La pace di Fiume, Bologna, Zanichelli,
1924, pp. 62-67; recensione a Gennaro D’Amato, I documenti archeologici dell’Atlantide e le
loro ripercussioni nel campo del sapere, Milano, Treves, 1924, pp. 67-68.
- Libri ricevuti, p. 68.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 69-72.
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III, 8, 1° agosto 1924
- Edoardo De Merzlyak, Il problema militare navale italiano, pp. 3-15.
- Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Vignette; Chiacchierio di versi, Pensiero [versi], pp. 1621.
- Maffio Maffii, Della serenità, pp. 22-26.
- Kori Torahiko, Yoshitomo (tragedia in tre atti dell’antico Giappone - Atto secondo), pp. 2737 [traduzione di Mario Maria Martini].
- Alberto Lumbroso, La leggenda e la storia dei tempi moderni. Di che male è morto
Napoleone?, [«Al venerando amico prof. dott. Erasmo De Paoli»], pp. 38-46.
- Cesarino Giardini, Il piacere degli Dèi [prosa], pp. 47-54.
- Mario Capocaccia, Salire!, pp. 55-56.
- Notizie, pp. 57-60.
- Pittura, scultura e architettura, p. 61.
- Vendite, pp. 61-62.
- Musica, pp. 63-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Pietro Pancrazi, I toscani dell’Ottocento,
Firenze, Bemporad, 1924; Henry Bordeaux, La Chartreuse du Reposoir, Paris, Plon, 1924;
Jacques Bainville, Histoire de France, Paris, Fayard, 1924; Giuseppe Villaroel, La bellezza
intravista, Milano, Mondadori, 1924), pp. 65-68.
- Libri ricevuti, p. 68.
- Giulio Benedetti, Rassegna politica, pp. 69-72.
III, 9, 1° settembre 1924
- Jacopo Martinelli, La navigazione aerea mercantile e l’Italia, pp. 3-12 [firmato: «Jacopo
Martinelli | Ingegnere»].
- Eugenio Montale, Fine dell’infanzia; Meriggio; Vasca [versi], pp. 13-19.
- Carlo Della Marmora, I particolari dell’abdicazione del Re Carlo Alberto, pp. 20-23
[firmato: «Marchese Carlo Della Marmora»].
- Kori Torahiko, Yoshitomo (tragedia in tre atti dell’antico Giappone - atto terzo), pp. 24-36
[traduzione di Mario Maria Martini].
- Michele Saponaro, La signora che voleva morire [prosa], pp. 37-44.
- Lorenzo Gigli, Joseph Conrad, pp. 45-49.
- Notizie, pp. 50-53.
- Renzo Bianchi, Tre opere nuove, pp. 54-58.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 58-61.
- Luigi Carlo Massini, Di uno spirito meditativo, pp. 62-65.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Enrico Thovez, Il filo di Arianna, Milano,
Corbaccio, 1924; Guglielmo e Leo Ferrero, La palingenesi di Roma. Da Livio a Machiavelli,
Milano, Corbaccio, 1924; Rosso di San Secondo, Le frange della nostalgia, Milano, Treves,
1924), pp. 66-69.
- Libri ricevuti, p. 69.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 70-72.
III, 10, 1° ottobre 1924
- Giulio Benedetti, Il fermento nei Balcani e l’attività della Russia soviettista, pp. 3-6.
- Ivan Vassiliev, Nel paese dei Soviet: apparenza e realtà, pp. 7-11.
- Cosimo Giorgieri Contri, La Bellezza suprema [versi], pp. 12-14.
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- Adolfo De Bosis, Prometeo (studio inedito), 15-33.
- Silvio Giovaninetti, Gambe in aria [prosa], pp. 34-38.
- Taulero Zulberti, Letteratura straniera (Albert von Trentini, Gerhart Hauptmann, Paul
Neubaner, Heinrich Römer, Un critico italiano in terra tedesca: Vincenzo Errante), pp. 39-42.
- Giovanni Petraccone, Viaggiatori stranieri in Italia. Il Presidente de Brosses a Genova, pp.
43-48.
- Notizie (m.[ario] m.[aria] m.[artini], Adolfo De Bosis), pp. 49-54.
- Orlando Grosso, L’Oukiyo-yè. La scuola pittorica popolare Giapponese, pp. 55-61.
- Vendite, p. 62.
- Musica, pp. 62-63.
- Notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Le tre università lombarde), pp. 64-65.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Gabriele d’Annunzio, Il venturiero senza
ventura e altri studi del vivere inimitabile. Le faville del Maglio. Tomo I, Milano, Treves,
1924), pp. 66-68.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 69-72.
III, 11, 1° novembre 1924
- Waldemar Jollos, La crisi della Svizzera, pp. 3-7.
- Pierre Ronsard, Sonetti [versi], pp. 8-11 [traduzione di Mario Maria Martini].
- Albert Samain, Xanthis o la vetrina sentimentale [prosa], pp. 12-22 [traduzione di Cesarino
Giardini].
- Lorenzo Giusso, La filosofia dell’azione e Giacomo Leopardi, pp. 23-27.
- Anton Pavlovič Čechov, Lettere inedite, pp. 28-33 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Pierangelo Baratono, Due ore: un’eternità (scene), pp. 34-53.
- Notizie, pp. 53-56.
- Renzo Bianchi, «Maria di Magdala» di A. Pedrollo e «La Sina di Vargöun» di B. Pratella,
pp. 57-61.
- Notizie di musica, pp. 61-63.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], Anatole France), pp. 64-67.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 68-72.
- Il rigoglioso sviluppo delle iniziative italiane. Gli impianti idroelettrici dell’Aiona, pp. 7273.
III, 12, 1° dicembre 1924
- Giannino Zanelli, I rapporti italo-ungheresi e il conflitto slavo-tedesco, pp. 3-7.
- Gino Bellincioni, Il Politico. Caratteri, pp. 8-12.
- Vladimir Názor, Sanctus [versi], pp. 13-17.
- Alessandro Varaldo, Il fior d’agave, pp. 18-23.
- Karel e Josef Ciapek, L’isola [prosa], pp. 24-29 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Paolo Arcari, Un conferenziere di mille e settecento anni fa, pp. 30-45.
- Emilio Bertotti, La leggenda e la storia a proposito di Custoza, pp. 46-53 [firmato:
«Generale Emilio Bertotti»].
- Notizie, pp. 54-57.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 58-59.
- Vendite, pp. 59-60.
- Musica, pp. 60-62.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensioni a Ugo Ojetti, Cose viste, Milano, Treves 1924;
Mario Sombrero, Pietro e Paolo, Milano, Treves, 1924; Giovanni Amendola, Democrazia,
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Milano, Corbaccio, 1924; Nino Berrini, Francesca da Rimini, Milano, Mondadori, 1924;
Camille Mallarmé, L’amour sans visage, Paris, Michel, 1924), pp. 63-68.
- Libri ricevuti, pp. 68-69.
- G.[iulio] B.[enedetti], Rassegna politica, pp. 70-72.

1925
IV, 1, 1° gennaio 1925
- Enrico Corradini, La Stampa nei regimi borghesi, pp. 3-5 [firmato: «Enrico Corradini |
Senatore del Regno»].
- Waldemar Jollos, Il nuovo Reichstag, pp. 6-10.
- Sergej Aleksandrovič Esenin, Il ritorno di una guardia rossa, pp. 11-12 [traduzione di
Taulero Zulberti].
- Primo Scardovi, Miti moderni (il mito di Faust), pp. 13-20.
- Aldo Gabrielli, «Lupus» e «Lepus» [prosa], pp. 21-26.
- Ettore Allodoli, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Sopra il Bel fiume
d’Arno, pp. 27-31.
- Stefano Molle, La danza macabra. Spiriti e forme della letteratura spagnola, pp. 32-41.
- Egisto Roggero, La divina Simonetta, pp. 42-46.
- Armando Curcio, La morte di Pulcinella, pp. 47-48.
- Commenti e notizie, pp. 49-53.
- Renzo Bianchi, «La cena delle beffe» musicata da Umberto Giordano, pp. 54-57.
- Musica, pp. 58-60.
- Notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Nella patria di Gioacchino Murat. Un lutto
delle scienze, pp. 61-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, Sillabe
ed ombre, Milano, Treves, 1925; Alfredo Galletti, La poesia e l’arte di Giovanni Pascoli,
Bologna, Zanichelli, 1924; Giuseppe Zonta, L’anima dell’Ottocento, Torino, Paravia, 1924;
Liborio Giuffrè, Dante e le scienze mediche, Bologna, Zanichelli, 1924; Auro d’Alba, Il tempo
perduto, Milano, Sonzogno, 1924; Augusto Romagnoli, Ragazzi ciechi, Bologna, Zanichelli,
1924), pp. 65-69.
- G.M.S., Rassegna politica, pp. 70-71.
IV, 2, 1° febbraio 1925
- Ferruccio Lantini, Il voto plurimo, pp. 3-6 [firmato: «Ferruccio Lantini | Deputato al
Parlamento»].
- Cesare Spellanzon, Dove finì la guerra mondiale, pp. 7-12.
- Pietro Casu, Il tigrotto [prosa], pp. 13-17.
- James George Frazer, Il potere magico sul tempo. Quel che dobbiamo ai selvaggi, 18-22
[traduzione di Lauro De Bosis].
- Bice Pareto Magliano, Tra i poeti del Belgio: Carlo Van Lerberghe, pp. 23-30.
- Pierre Mac Orlan [Pierre Dumarchais], L’Ugonotta [prosa], pp. 31-33 [traduzione di Falqui
e Bartolozzi].
- Arturo Salucci, Mazzini e Adelaide Mameli, pp. 34-39.
- Giovanni Petraccone, Un’avventuriera inglese del ’700: Lady Hamilton, pp. 40-46.
- Notizie, pp. 47-50.
- Mario Panizzardi, Wagner e Berlioz, pp. 51-57.
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- Pittura, scultura e architettura, pp. 58-59.
- Vendite, p. 59.
- Musica, pp. 59-61.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Ada Negri, I canti dell’isola, Milano,
Mondadori, 1924; Orlando Grosso, San Giorgio, Roma, Arte Illustrata, 1924; Giuseppe
Sciortino, L’epoca della critica, Torino, Gobetti, 1924; Lucio d’Ambra, Il mestiere di marito,
Milano, Mondadori, 1924; Alessandro Varaldo, Il fior d’agave, Milano, Sonzogno, 1924;
Virgilio Brocchi, Netty, Milano, Mondadori, 1924; Giuseppe Zoppi, La nuotala bianca,
Milano, L’Eroica, 1925), pp. 62-66.
- x., Rassegna politica, pp. 67-72.
IV, 3, 1° marzo 1925
- Ivan Vassiliev, La realtà russa, pp. 3-11.
- Mario Maria Martini, Il cerchio del sogno [versi], pp. 12-13.
- Silvio Giovaninetti, L’amore senza volto [prosa], pp. 14-20.
- Lorenzo Gigli, Le esperienze di Tonio Kröger, pp. 21-24.
- Benedetto Migliore, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Entro l’arco
della Conca d’Oro, 25-30.
- Francesco Ernesto Morando, Simone Pacoret de Saint-Bon. Una nobile figura in piccolo
scorcio, pp. 31-35.
- Ettore Allodoli, Baltroméo Calzolaio. Una commedia quasi ignota di Paolo Ferrari, pp. 3639.
- Francesco Geraci, Madame Récamier e Chateaubriand, pp. 40-45.
- Notizie, pp. 46-50.
- Mario Panizzardi, Wagner e Berlioz, pp. 51-57.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 58-59.
- Vendite, pp. 59-60.
- Musica, pp. 60-63.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], Libri di cultura musicale), pp. 64-68.
- x., Rassegna politica, pp. 69-72.
IV, 4, 1° aprile 1925
- Aldo Cabiati, Il nuovo assetto militare, pp. 3-11 [firmato: «Colonnello Aldo Cabiati»].
- G.[iovanni?] F. Cecchini, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Nella
maschia Peroscia, pp. 12-16.
- René Arcos, L’Attesa [prosa], pp. 17-24 [traduzione di Marziano Bernardi].
- Adriano Grande, Rottami, pp. 25-28.
- Giuseppe Silvestri, Settecento veronese, pp. 29-34.
- Notizie, pp. 35-41.
- Carlo Staffetti, Joseph Grosvald, pp. 42-45.
- Renzo Bianchi, Anatole France e la musica, pp. 46-49.
- Commenti e notizie (M.[ario] P.[uccini], Wagner e lo stato), pp. 50-51.
- Musica, pp. 51-53.
- Luigi Carlo Massini, Successori e instauratore. Nel I centenario Charcotiano, pp. 54-59.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Pier Ludovico Occhini, Enrico Corradini
e la nuova coscienza nazionale, Firenze, Vallecchi, 1924; Benedetto Croce, Elementi di
politica, Bari, Laterza, 1925, pp. 60-65; Primo Scardovi, recensione a Angelo Poliziano, Le più
belle pagine. Scelte da Angiolo Silvio Novaro, Milano, Treves, 1925), pp. 65-69.
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- x., Rassegna politica, pp. 70-72.
IV, 5, 1° maggio 1925
- Vincenzo Marussi, Italia e Jugoslavia, pp. 3-7.
- Cesare Spellanzon, Le trattative che precedettero l’entrata dell’Italia in guerra, pp. 8-14.
- Alfons Maseras, Tre storie (Il Reo, Biby, Calitarco), pp. 15-23.
- Carlo Panseri, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Linee panoramiche
di vita letteraria genovese (dal 1895 al 1925), pp. 24-40.
- Pietro Casu, Il pane [prosa], pp. 41-46.
- Giannino Zanelli, Pietro Caron De Beaumarchais. Nel terzo cinquantenario del ‘Barbiere
di Siviglia’, pp. 47-54.
- Notizie, pp. 55-63.
- Pittura, scultura e architettura (Armando Spadini), pp. 64-65.
- Musica, pp. 65-68.
- x., Rassegna politica, pp. 69-72.
IV, 6, 1° giugno 1925
- Waldemar Jollos, La Germania e l’elezione di Hindenburg, pp. 3-8.
- Alfredo Oriani, Lettere inedite, pp. 9-17 [prefazione di Maria Antonietta Viana Annaratone].
- Ferenc Molnàr, Un idillio (commedia in un atto), pp. 18-36 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Mario Capocaccia, L’anima dell’Umanesimo e del Rinascimento, pp. 37-48.
- Cesarino Giardini, La doppia vita di Demetrio Bènoni [prosa], pp. 49-54.
- Notizie, pp. 55-60.
- Pittura, p. 61.
- Vendite, pp. 61-62.
- Musica, pp. 62-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Ettore Allodoli, Abruzzo, Palermo,
Sandron, 1925; Ettore Lo Gatto, Critici letterari russi, Foligno, Campitelli, 1925; Giuseppe
Prezzolini, Papini, Torino, Gobetti, 1925; Giuseppe Prezzolino, Niccolò Macchiavelli, Milano,
Treves, 1924; Arturo Foà, Arturo Graf - Giovanni Pascoli. Orazioni, Torino, Chiantore, 1925;
Giuseppe Antonio Borgese, La città sconosciuta, Milano, Mondadori, 1925; Italo Mario
Angeloni, Ho amato così, Milano, Lattes, 1924; Alessandro De Stefani, I giardini di Armida,
Milano, Baldini e Castoldi, 1925; Ernesto Bonaiuti, Una fede e una disciplina, Foligno,
Campitelli, 1924; Filippo Addis, Giagu Iscriccia, Torino, Cantore, 1925; Niccolò Tallone,
Preludi, Genova, Sambolino, 1924), pp. 65-70.
- x., Rassegna politica, pp. 71-72.
IV, 7, 1° luglio 1925
- Giulio Benedetti, L’ora della Dalmazia, 3-8.
- Angiolo Silvio Novaro, Liberalità della Primavera [versi], pp. 9-10.
- Camillo Antona Traversi, Commento alle Lettere inedite di Pietro Brighenti a Giacomo
Leopardi, pp. 11-15.
- Pietro Brighenti, Lettere inedite a Giacomo Leopardi, pp. 16-39.
- Silvio Giovaninetti, Cinque uomini e un verme [prosa], pp. 40-46.
- Taulero Zulberti, Jokai, pp. 47-53.
- Commenti e notizie (m.[ario] ca.[pocaccia], Pierre Louys), pp. 54-61.
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- Pittura, scultura e architettura (P.[aolo] de G.[aufridy], La Mostra delle Arti decorative di
Parigi), pp. 62-63.
- Vendite, pp. 63-64.
- Musica, pp. 64-66.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Sem Benelli, L’Amorosa tragedia,
Milano, Treves, 1925), pp. 67-70.
- x., Rassegna politica, pp. 71-72.
- Libri ricevuti, p. 72.
IV, 8, 1° agosto 1925
- Lorenzo Gigli, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Bilancio
intellettuale della Città Sabauda, pp. 3-10.
- Cosimo Giorgieri Contri, La casa di Puccini [versi], pp. 11-14.
- Eugene Melchior de Vogué, Il mantello di Giuseppe Olénine [prosa], pp. 15-23 [firmato:
«Visconte Melchiorre de Vogué»].
- Giovanni Petraccone, Viaggiatori inglesi a Genova nel ’700, pp. 24-31.
- Lew Lunz, Il Padre (commedia in un atto), pp. 32-42 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Antonio Pilot, Gli arsenalotti veneziani contro il Direttore della «Gazzetta Urbana» nel
’797, pp. 43-47.
- Commenti e notizie (Gino Bellincioni, Nazionalismo linguistico), pp. 48-57.
- Orlando Grosso, Le arti decorative e l’architettura alla Mostra di Parigi, pp. 58-60.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 61-62.
- Vendite, p. 62.
- Musica, pp. 62-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Massimo Bontempelli, La donna dei miei
sogni, Milano, Mondadori, 1925; Ferdinand Antoni Ossendowski, Bétes, hommes et Dieux,
Paris, Plon, 1924; Giuseppe Vangale, Rivoluzione protestante, Torino, Gobetti, 1924;
Francesco Saverio Nitti, La pace, Torino, Gobetti, 1925; Nella Pasini, Il pioniere, Firenze,
Vallecchi, 1923), pp. 65-69.
- x., Rassegna politica, pp. 70-72.
IV, 9, 1° settembre 1925
- Silvio Delich, Gli accordi con la Jugoslavia: Rapallo-Santa Margherita-Nettuno, pp. 3-7.
- Cesare Spellanzon, La fine della Serenissima, pp. 8-12.
- Mario Maria Martini, Epigrammi [Al mio cuore, La voce fioca, La pace vana, A Eros,
Epigrafe], pp. 13-15.
- Eugene Melchior de Vogué, Il mantello di Giuseppe Olénine [prosa], pp. 16-26 [firmato:
«Visconte Melchiorre de Vogué»] [traduzione di Cesarino Giardini].
- George Morris Brandes, Nel cinquantenario di Andersen, pp. 27-30.
- Stefano Molle, Le lettere d’amore della Suora di Beja al Cavaliere di Chamilly, pp. 31-34.
- Aldo Gabrielli, Il fantasma [prosa], pp. 35-42.
- Notizie, pp. 43-52.
- Luigi Carlo Massini, Jean Martin Charcot. Il giudizio del tempo, pp. 53-58.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-60.
- Musica, pp. 60-63.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Luigi Amaro, Su l’orma d’oro, Milano,
Treves, 1925; Federigo Tozzi, Novale, Milano, Mondadori, 1925), pp. 64-68.
- Libri ricevuti, p. 68.
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- x., Rassegna politica, pp. 69-72.
IV, 10, 1° ottobre 1925
- Ivan Vassiliev, Il momento attuale e l’emigrazione russa, pp. 3-7.
- Giuseppe Parini, Iside salvata (componimento drammatico inedito), pp. 8-14.
- Alfons Maseras, beniamino [prosa], pp. 15-27.
- Arturo Salucci, Mazzini e l’amore, pp. 28-32.
- Martino Raicich, Una mancata recensione di Giacomo Leopardi (Con una lettera inedita di
N. de Sinner), pp. 33-40.
- Primo Scardovi, Narratori di Toscana. Bruno Cicognani, pp. 41-46.
- Egisto Roggero, Una pagina di vita secentesca. Montecuccoli in Liguria, pp. 47-53.
- Notizie, pp. 54-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 64-66.
- Vendite, p. 66.
- Musica, pp. 66-69.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Adriano Tilgher, Lo spaccio del bestione
trionfante. Stroncatura di Giovanni Gentile, Torino, Gobetti, 1925; Mimì Mosso, I tempi del
cuore, Milano, Mondadori, 1925, pp. 70-72.
IV, 11, 1° novembre 1925
- Giovanni Nurra, L’intervento della Grecia nella guerra mondiale e l’opera della
diplomazia alleata, pp. 3-9.
- Emilio Bertotti, Un nuovo documento sugli avvenimenti del 1867, pp. 10-17 [firmato:
«Emilio Bertotti | Generale di Corpo d’Armata»].
- Alfons Maseras, Beniamino [prosa], pp. 18-24 [traduzione di Giulio De Medici].
- Mario Capocaccia, Da Adriano Tilgher a Giovanni Gentile (con una lettera di Adriano
Tilgher), pp. 25-30.
- Paul Morand, I nuovi amici [prosa], 31-37.
- Giovanni Faldella, Uno scrittore ligure: Nino Pettinati, pp. 38-43 [firmato: «Giovanni
Faldella | Senatore del Regno»].
- Ettore Allodoli, Hardy, pp. 44-48.
- Antonio Pilot, Gioacchino Rossini in un concerto alla ‘Fenice’ nel 1822, pp. 49-51.
- Notizie, pp. 52-61.
- Musica, pp. 62-64.
- A. Cesare Terenzi [Luigi Carlo Massini], Il genio nella posterità, pp. 65-69.
- x., Rassegna politica, pp. 70-71.
- Libri ricevuti, p. 72.
IV, 12, 1° dicembre 1925
- Ivan Vassiliev, Locarno e la Russia, pp. 3-6.
- Miguel De Unamuno, Raffaele, uomo semplice [prosa], pp. 7-11 [traduzione di Piero
Pillepich].
- Howard Mumford Jones, Gli Dei azzurri (tragedia in un atto), pp. 12-31.
- Lorenzo Gigli, Toscani d’oggi: Enrico Pea, pp. 32-36.
- Erasmo De Paoli, Come fu manipolata la notizia della morte di Napoleone, pp. 37-47.
- Gino Bellincioni, Le amiche del Re Sole: passioni illustri, pp. 48-53.
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- Notizie, Goffredo Leyonz e Carlo Lineo, pp. 54-65.
- Musica, pp. 66-69.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Raccolta di scritti in onore di Giacomo
Lumbroso (1844-1925), Milano, Aegyptus, 1925), pp. 70-72.

1926
V, 1, 1° gennaio 1926
- Domenico Tumiati, Lago di Scanno [versi], pp. 3-5.
- Erasmo De Paoli, Come fu manipolata la notizia della morte di Napoleone, pp. 6-16.
- René Arcos, Il segreto [prosa], pp. 17-23 [traduzione di Marziano Bernardi].
- Orio Vergani, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. L’aria di Roma, pp.
24-30.
- Lajos Kelémen, L’amante perfetta (commedia in un atto), pp. 31-42 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Arturo Codignola, Come si preparò l’impresa di Aspromonte? Nuovi documenti inediti di
Giuseppe Garibaldi, Guerzoni, Miceli e Benedetto Cairoli, pp. 43-53.
- Notizie, pp. 51-58.
- Musica, pp. 59-61.
- Nicola Pende, L’indirizzo costituzionalistico nella medicina sociale e per la politica
biologica, pp. 62-67 [firmato: «Nicola Pende | Direttore della Clinica Medica di Genova»].
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Cristoforo Colombo nelle scienze. Spirito
assertore!), pp. 68-71.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Anatole France, Dernières pages inédites,
Paris, Calmann-Lévy, 1925); Ugo Ojetti, Scrittori che si confessano, Milano, Treves, 1926;
Renè Gillouin, La philosophie d’Henri Bergson, Paris, Grasset, 1911; Ada Negri, Il libro di
Mara, Milano, Mondadori, 1926), pp. 72-76.
- x., Rassegna politica, pp. 77-80.
V, 2, 1° febbraio 1926
- Giuseppe Zucca, Roma di domani nel disegno di Marcello Piacentini, pp. 3-7.
- Gennaro Marciano, La psicologia giudiziaria di Enrico Altavilla, pp. 8-10 [firmato:
«Gennaro Marciano | Senatore del Regno»].
- Ferdinando Fontana (junior), Morte d’una monaca [versi], pp. 11-14.
- Fëdor Sologub [Fëdor Kuzmič Teternikov], L’ospite dalle labbra rosse [prosa], pp. 15-25
[traduzione di Alfredo Polledro].
- Amedeo Pescio, Autopsia del cicisbeo. Interno barocchetto, pp. 26-41.
- Marinos Sigpuros, Il vestito nuziale [prosa], pp. 42-69 [traduzione di Francesco De Simone
Brouwer].
- Commenti e notizie (Margherita di Savoia; L’Accademia Francese italofoba?), pp. 51-65.
- Musica, pp. 66-69.
- Gian Giacomo Perrando, Questioni di Vita e di Scienza. Biologi e diritto, pp. 70-74.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Giuseppe Rensi, Apologia dell’ateismo,
Roma, Formaggini, 1925; Leone Vivante, Note sopra la originalità del pensiero, Roma,
Maglione e Strini, 1925; Ettore Allodoli, Il collezionista di carta straccia, Firenze, Battistelli,
1925; Giuseppe Zoppi, Quando avevo le ali, Milano, L’Eroica, 1925; Auro d’Alba, Nostalgie
d’amore, Milano, Bottega di Poesia, 1925; Angelica Valli Picardi, Le Confessioni di
614

Sant’Agostino, Roma, Optima, 1925; Carolina Maraini, Il punto ombra, Bologna, Zanichelli,
1925, pp. 75-78; recensione a Gennaro d’Amato, L’inizio del sapere e della civiltà.
L’Atlantide, Milano, Treves, 1925), pp. 79-80.
- Libri ricevuti, p. 80.
V, 3, 1° marzo 1926
- Tomáš Garrigue Masaryk, Roma æterna (Roma: dicembre 1914 - gennaio 1915), pp. 3-11
[firmato: «Tomáš Garrigue Masaryk Presidente della Repubblica Cecoslovacca»] [Traduzione
di Taulero Zulberti].
- Joan Maragall, Poesia Catalana (L’amore del Re Jaume - Canto spirituale), pp. 12-17
[Traduzione Cesarino Giardini].
- Giuseppe Mormino, Il Diluvio [prosa], pp. 18-22.
- Carlo Maria Riario, Napoleone I° a Longwood e L. Barnaba Chiaramonti (Pio VII°), pp. 2333.
- Giovanni Petraccone, Le calunnie degli stranieri sull’Italia e un articolo di Silvio Pellico,
pp. 34-38.
- Notizie, pp. 39-52.
- Paolo de Gaufridy, Rubaldo Merello pittore, pp. 53-58.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 59-61.
- Musica, pp. 61-64.
- Arnaldo Trambusti, Camillo Golgi, pp. 65-69.
- x., Rassegna Politica, pp. 70-72.
V, 4, 1° aprile 1926
- Ivan Vassiliev, La terza fase del bolscevismo in Russia, pp. 3-8.
- Cesare Spellanzon, Stefano Radic, pp. 9-12.
- Alberto Lumbroso, Per la Dalmazia italiana (A proposito delle Memorie del Presidente
Masaryk), pp. 13-17.
- Michail Jurevič Lermontov, Ascik-Kerib (fiaba turca), pp. 19-25 [traduzione di Rinaldo
Rofferle].
- Silvio Giovaninetti, Niente d’importante (un atto), pp. 26-36.
- Giovanni Battista Angioletti, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea.
Passeggiata attraverso la letteratura milanese, pp. 37-42.
- Notizie, pp. 43-53.
- Commenti e notizie (P.[aolo] de G.[aufridy], La mostra del 900), p. 54-56.
- Luigi Carlo Massini, Fiori e luci di scienza. Trittico: Letulle, Banti, Golgi, pp. 57-66.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Alberico Benedicenti, Malati, medici e
farmacisti, Milano, Hoepli, 1926; Arturo Castiglioni, Il volto di Ippocrate, Milano, Unitas,
1925; Giuseppe Sergi, Le prime e più antiche civiltà, Torino, Bocca, 1926; Cesare Giardini, La
realtà dei burattini, Milano, Alpes, 1926; Enrico Morselli, Psicoanalisi, Torino, Bocca, 1926),
pp. 67-70.
- x., Rassegna politica, pp. 71-72.
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V, 5, 1° Maggio 1926
- Ferruccio Lantini, L’affermazione delle Metropoli nel sistema comunale del Fascismo e la
‘Grande Genova’, pp. 3-6 [firmato: «Ferruccio Lantini | Deputato al Parlamento e Vice
Commissario al Comune di Genova»].
- Mario Maria Martini, Consiglio [versi], pp. 7-10.
- Ferenc Herczeg, Ricordi erranti [prosa], pp. 11-14 [traduzione di Stefano Rökk].
- Giuseppe Tomasi [di Lampedusa], Paul Morand, pp. 15-21.
- Erasmo De Paoli, Storia dell’infelice missione di un diplomatico della Convenzione. Come i
popoli passino facilmente dall’alleanza alla neutralità ed anche più facilmente all’inimicizia,
pp. 22-37.
- Prudenci Bertrana, Un compagno di caccia [prosa] pp. 38-44 [traduzione di Cesarino
Giardini].
- Arturo Codignola, Il Marchese Stefano Giustiniani rivale, in amore, di Camillo Cavour e
Goffredo Mameli, pp. 45-51.
- Notizie, pp. 52-62.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 63-65.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Benedetto Croce, Contributo alla critica
di me stesso, Bari, Laterza, 1926; Zino Zini, Poesia e verità, Milano, Corbaccio, 1926; Maria
Marchesini, Omero, Torino, Baretti, 1926; Adriano Tilgher, La visione greca della vita, Roma,
Scienze e Lettere, 1926; Orlando Grosso, Storia dell’arte giapponese, Bologna, Apollo, 1926;
Elisa di San Secondo-Cibrario, Chiarafonte, Torino, Giani, 1926; Arnaldo Cipolla,
Nell’America del Nord, Torino, Paravia, 1926; Alessandro Varaldo, Margherite, Milano,
Mondadori, 1926; Copin Albancelli, La guerre occulte, Paris, Perrin, 1925; Mario Panizzardi,
Nuove rime di viaggio, Genova, Arti Grafiche, 1926), pp. 66-69.
- x., Rassegna politica, pp. 70-72.
V, 6, 1° giugno 1926
- Alberto Lumbroso, L’eziologia della Grande Guerra, pp. 3-8.
- Michele Saponaro, Plenilunio d’agosto, pp. 9-13.
- Lionello Fiumi, Il poeta della nevrosi, pp. 14-18.
- Gino Bellincioni, L’amore e il culto del libro, pp. 19-22.
- Leonello Vincenti, Lo smoking usato (un atto), pp. 23-33.
- Erasmo De Paoli, Storia dell’infelice missione di un diplomatico della Convenzione, pp. 3446.
- Notizie, pp. 47-59.
- A. Cesare Terenzi [Luigi Carlo Massini], Giovinezza, primavera feconda. Per l’integrità
della stirpe, pp. 60-64.
- Commenti e notizie (l.[uigi] c.[arlo] m.[assini], Sergio Voronoff a Genova), pp. 65-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Michele Scherillo, Il Rinascimento,
Milano, Hoepli, 1926; Nicola Moscardelli, Il vino della vita, Roma, Stock, 1926; Michele
Saponaro, Inquietudini, Milano, Mondadori, 1926; Jack London, Martin Eden, traduzione di
Gian Dauli, Milano, Modernissima, 1925; Andrea Della Corte-Guido Maria Gatti, Dizionario
di musica, Torino, Paravia, 1926), pp. 68-72.
V, 7, 1° luglio 1926
- Ivan Vassiliev, Il trattato russo tedesco e le sue conseguenze, pp. 3-6.
- Cesare Spellanzon, Rivendicazioni, pp. 7-10.
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- Mario Maria Martini, All’Amore; Parole [versi], pp. 11-13.
- Il’ja Grigorevič Erenburg, Il perfetto comunista [prosa], pp. 14-18 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Mario Capocaccia, A proposito di alcuni giudizi su Giacomo Leopardi, pp. 19-33.
- Girolamo Bottoni, La leggenda di Frithiof (Dramma in quattro quadri), pp. 34-42.
- Vito Nurra, Per la riforma delle Biblioteche, pp. 43-48 [firmato: «Vito Nurra / Direttore
della Biblioteca della R.[egia] Università di Genova»].
- Notizie, pp. 49-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 64-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Enrico Morselli, La psicanalisi, Torino,
Bocca, 1926; Enrico Corradini, Giulio Cesare, Milano, Mondadori, 1926), pp. 68-72.
V, 8, 1° agosto 1926
- Alberto Lumbroso, La politica italiana di Poincaré come Ministro e come Presidente (in
difesa dei diritti della libera critica), pp. 3-13.
- William Butler Yeats, Il Cuore della Rosa [prosa], pp. 14-19 [traduzione di Gian Dàuli].
- Riccardo Bacchelli, Il Magnanimo S. Francesco, pp. 20-27.
- Girolamo Bottoni, La leggenda di Frithiof (dramma in quattro quadri. Quadro secondo),
pp. 28-36.
- Josep Pla, Un piccolo incidente [prosa], pp. 37-43 [traduzione di Cesarino Giardini].
- Notizie, pp. 44-55.
- Francesco Galdi, Saper guarire, o lenire [firmato: «Francesco Galdi | Dir.[ettore] della
Clinica Med.[icina] Gen.[erale] alla Università di Bari»], pp. 56-61.
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Trent’anni di Marconigrafia, pp. 62-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Paolo Arcari, Altrove, Milano, Treves,
1926; Marco Ramperti, La Corona di Cristallo, Milano, Bottega di Poesia, 1926; Ugo Ojetti,
Cose viste. Tomo III, Milano, Treves, 1926; Antonio Beltramelli, Le vie del Signore, Milano,
Mondadori, 1926; Cesare Vico Ludovici, La donna di nessuno, Firenze, Vallecchi, 1926;
Antonio Monti, Pensiero ed azione, Milano, Corbaccio, 1926; Arrigo Cajunni, I cancelli d’oro,
Milano, Corbaccio, 1926; Francesco De Pinedo, Un volo di 55000 chilometri, Milano,
Mondadori, 1926; Gabriele d’Annunzio, La Reggenza italiana del Carnaro, Gardone Riviera,
Vittoriale, 1926), pp. 68-72.
V, 9, 1° settembre 1926
- Giuseppe Pessagno, Cristoforo Colombo, pp. 3-9.
- Marcel Brion, Il Surrealismo, pp. 10-16.
- Silvio Giovaninetti, Viaggio di piacere [prosa], pp. 17-23.
- Girolamo Bottoni, La leggenda di Frithiof (Dramma in quattro quadri), pp. 24-34.
- Giuseppe Mormino, L’opera dei ‘Pupi’ in Sicilia, pp. 35-38.
- Aldo Gabrielli, Per un fiore [prosa], pp. 39-43.
- Giovanni Petraccone, Genova nelle impressioni di Enrico Heine e di Alessandro Dumas
padre, pp. 44-51.
- Notizie, pp. 52-64.
- Notizie di musica, pp. 65-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Margherita Sarfatti, Dux, Milano,
Mondadori, 1926; Maurice Paléologue, Cavour, Paris, Plon, 1926; Alice Galimberti, L’Aedo
d’Italia. Algernon Charles Swinburne, Palermo, Sandron, 1925; Benedetto Croce, La
letteratura della nuova Italia. Saggi critici. Volume IV, Bari, Laterza, 1922; Giuseppe Antonio
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Borgese, Lazzaro, Milano, Mondadori, 1926; Alessandro De Stefani, Il calzolaio di Messina,
Milano, Alpes, 1926), pp. 68-72.
V, 10, 1° ottobre 1926
- Cesare Spellanzon, Stambuliski e la politica bulgara, pp. 3-14.
- Giacomo Falco, Resurrezione [versi], pp. 15-16.
- Roberto Minervini, Tre donne senza peccato [prosa], pp. 17-24.
- Giovanni Titta Rosa, Pietro Corsieri critico di Schlegel, pp. 25-29.
- Lajos Kelemen, Il principe del sogno (Commedia in un atto), pp. 30-42 [traduzione di
Taulero Zulberti].
- Carlo M.[aria] Riario, Per la storia d’una emozione e simpatia di Giacomo Leopardi, pp.
43-52.
- Notizie, pp. 53-67.
- Notizie d’arte, pp. 68-69.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Mario Maria Martini, Immagini allo
specchio, Milano, Alpes, 1926), pp. 70-72.
V, 11, 1° novembre 1926
- Alberto Lumbroso, Poincarè contro Tittoni, Sangiuliano e Sonnino (La Grecia e le
diplomazie francese e italiana, pp. 3-14.
- Davide Bertone, Noli [versi], pp. 15-17.
- Bela Révész, Rokoska suona la tromba [prosa], pp. 18-23 [traduzione di Stefano Rökk].
- Lorenzo Gigli, I cinquant’anni delle ‘Isole d’oro’, pp. 24-29.
- Silvio Giovaninetti, Ciò che non sai [prosa], pp. 30-35.
- Giuseppe Tomasi di Palma [Giuseppe Tomasi di Lampedusa], W.B. Yeats e il risorgimento
irlandese, pp. 36-46.
- Carlo Boselli, La lingua spagnola nelle nostre scuole, pp. 47-51.
- Notizie, pp. 52-65.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 66-67.
- Musica, pp. 67-69.
- Domenico Macaggi, Pericoli sociali del cinematografo (osservazioni e critiche), pp. 70-75
[firmato: «Domenico Macaggi | Docente di Medicina Legale | alla R.[egia] Università di
Genova»].
- Notizie, p. 76.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Edoardo Scarfoglio, Lettere a Lydia,
Roma, Formaggini, 1926; Eugenio Giovannetti, Paolina Bonaparte, Roma, Formaggini, 1926;
Mario Puccini, La vera colpevole, Aquila, Vecchioni, 1926; Emilio Roncati, La Gloria, Torino,
Bocca, 1926; Umberto Zanotti, La Basilicata, Roma, Garroni, 1926; Giovanni Guizzardi,
Memorie di un siciliano non politico, Milano, Corbaccio, 1926; Emilio Faldella, Dalla guerra
dei Cavalieri alla guerra dei popoli, Torino, Gismondi, 1926), pp. 77-80.
V, 12, 1° dicembre 1926
- Adriano Grego, Fascismo e neodemocrazia, pp. 3-6.
- Cosimo Giorgieri Contri, Marine; Frammento di risposta; Tenue ricordo [versi], pp. 7-10.
- Ezio Camuncoli, Filina [prosa], pp. 11-14.
- Ettore Allodoli, La contessa Potocka a Genova cent’anni fa, pp. 15-20.
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- Giuseppe Mormino, Metamorfosi delle vele, pp. 21-25.
- Josè Francés, La bontà nell’inganno (commedia in un atto), pp. 26-36 [traduzione di Alberto
Martini].
- Antonio Pilot, La Serenissima contro la bestemmia, pp. 37-39.
- Commenti e notizie (Alfredo Gianni, A proposito di concorsi a cattedre di lingua e
letteratura spagnola), pp. 40-55.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 56-59.
- Vendite, pp. 59-60.
- Musica, pp. 60-61.
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Achille De Giovanni ricordato in
Valsugana), pp. 62-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Paul Arbelet, Stendhal, Paris, Plon, 1926;
Pietro Paolo Trompeo, Nell’Italia romantica sulle orme di Stendhal, Roma, Leonardo da Vinci,
1924; Giovanni Gentile, Frammenti di storia della filosofia, Lanciano, Carabba, 1926;
Agostino Gemelli, Il mio contributo alla filosofia Neoscolastica, Milano, Vita e Pensiero,
1926; Pio Biondoli, Il Padre Agostino Gemelli. Profilo, Milano, Vita e Pensiero, 1926; Pierre
Mauriac, Aux confins de la Medicine, Paris, Grasset, 1926), pp. 68-72.

1927
VI, 1, 1° gennaio 1927
- Giuseppe De’ Luigi, L’italianità in Tunisia, pp. 3-15.
- Ferdinando Russo, La razza di Caino [prosa], pp. 16-21.
- Ugo Morichini, Civiltà Mediterranea. La legge di Roma, pp. 22-29.
- Béla Revesz, Il demonio crepitante [prosa], pp. 30-32 [traduzione di Stefano Rökk].
- Erasmo De Paoli, Dopo il Cinque Maggio (commento sui ricordi del dott. Antonmarchi, pp.
33-46.
- Commenti e notizie (m.[ario] m.[aria] m.[artini], Le compagnie drammatiche stabili di
Stato), pp. 47-59.
- Vendite, pp. 60-61.
- Musica, pp. 61-62.
- Nicola Pende, Il principio erroneo del ringiovanimento, pp. 63-76 [firmato: «Direttore della
Clinica Medica | della R.[egia] Università di Genova»].
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Flavia Steno, Gli orfani dei vivi, Milano,
Treves, 1926; Orlando Grosso, La pittura giapponese, Roma, Arte Illustrata, 1926; Giulia
Fornaciari, Arte e vita mistica nella Firenze di Dante, Firenze, Giannini, 1926; Lorenzo Viani,
I Vàgeri, Milano, Alpes, 1926, pp. 77-80.
VI, 2, 1° febbraio 1927
- Mario Maria Martini, Dolore [versi], p. 3.
- Prudenci Bertrana, Un uomo di Cerdagna [prosa], pp. 4-16 [traduzione di Cesare Giardini].
- Lorenzo Gigli, Paesaggi ticinesi, pp. 17-21.
- Leonida Répaci, Il limite eterno (commedia in un atto), pp. 22-32.
- Giuseppe Mormino, La volpe stolta (apologo), pp. 33-36.
- Giovanni Petraccone, Una visita di Goethe alla famiglia di Cagliostro, pp. 37-43.
- Notizie, pp. 44-59.
- Vendite d’arte, pp. 60-61.
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- Musica, pp. 61-62.
- Commenti e notizie (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Coltura e lavoro d’oggi. Per una
giovinezza e per un capace artigianato), pp. 63-64.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Alberto Lumbroso, Le origini economiche
e diplomatiche della Guerra Mondiale. Volume I. La vittoria dell’Imperialismo anglosassone,
Milano, Mondadori, 1926; Camillo Pellizzi, Cose d’Inghilterra, Milano, Alpes, 1926; Paolo
Monelli, Viaggio alle isole Freddazzurre, Milano, Alpes, 1926; Augusto Garsia, Il Dono,
Firenze, Battistelli, 1924; Corrado Alvaro, L’uomo nel labirinto, Milano, Alpes, 1926; Ettore
Pais, Storia di Roma, Roma, Optima, 1926), pp. 70-71.
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 3, 1° marzo 1927
- Alberto Lumbroso, Italia, Francia e Grecia nel Mediterraneo e le fantasticherie di uno
storico francese, pp. 3-11.
- Vincenzo Marussi, Istriani e Friulani in Grecia. La nobile figura del Poeta Pasquale
Besenghi degli Ughi, pp. 12-20.
- Angiolo Silvio Novaro, Limpidità d’aria primaverile [versi], p. 21.
- Vladimir Germanovič Lidin, La Cina [prosa], pp. 22-27 [traduzione di Nina Romanowski].
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Una storia della fama di Cesare, pp. 28-42 [firmato:
«Giuseppe Tomasi di Palma»].
- Commenti e notizie, pp. 43-56.
- Paolo de Gaufridy, Alberto Grubicy, negoziante d’Arte, pp. 57-61.
- Vendite d’arte, pp. 62-65.
- Commenti e notizie di scienze (Luigi Carlo Massini, In morte di Leonardo Bianchi), pp. 6667.
- Bibliografia (Mario Capocaccia, recensione a Ada Negri, Le strade, Milano, Mondadori,
1926, pp. 70-71; Primo Scardovi, recensione a Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, Milano,
Mondadori, 1927, pp. 71-72).
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 4, 1° aprile 1927
- Mario Vinciguerra, Bussola di Locarno, pp. 3-7.
- Vittorio D’Aste, La Befana [«al poeta Mario Maria Martini»] [versi], p. 8.
- Luigi Illuminati, In Epiphaniam, p. 9 [versi] [firmato: «Aloisius Illuminati»].
- Aldo Gabrielli, La storia di due pupille cave [prosa], pp. 10-16.
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Una storia della fama di Cesare, pp. 17-32 [firmato:
«Giuseppe Tomasi di Palma»].
- Mario Puccini, Ritratti di contemporanei. Federico Tozzi, pp. 33-39.
- Commenti e notizie (Vent’anni dopo la morte di Giosuè Carducci (Lettera aperta a S.E.
l’on. prof. Pietro Fedele Ministro della Pubblica istruzione [lettera firmata da: Mario
Capocaccia, Paolo de Gaufridy, Silvio Giovaninetti, Alberto Lumbroso, Mario Maria Martini,
Mario Panizzardi, Luigi Carlo Massini]), pp. 40-56.
- Vendite d’arte sul mercato internazionale, pp. 57-58.
- Filatelica, p. 58.
- Musica (Mario Puccini, Critica imparziale), pp. 58-60.
- Francesco Galdi, Antonio Cardarelli, pp. 61-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Emile Olivier, Michelangelo, Milano,
Ceschina, 1926; Corrado Barbagallo, L’oro e il fuoco, Milano, Corbaccio, 1927; Mario
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Vinciguerra, Interpretazione del Petrarchismo, Torino, Baretti, 1926; Virgilio Brocchi, La
rocca sull’onda, Milano, Mondadori, 1927; Alfredo Panzini, I tre re con Gelsomino buffone
del re, Milano, Mondadori, 1927), pp. 68-72.
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 5, 1° maggio 1927
- Giulio Melegari, Quattro anni di dominazione Bavarese nell’Alto Adige (1805-1809), pp. 310 [firmato: «Giulio Melegari | Ambasciatore Onorario di S.M. il Re»].
- Joseph Conrad, Amy Foster [prosa], pp. 11-16 [traduzione di Lorenzo Gigli].
- Ettore Allodoli, Il Centenario di Cecco d’Ascoli, pp. 17-22.
- Sante Sarreri, Il Centurione romano, pp. 23-28.
- Mario Panizzardi, Le varianti in alcune poesie di Giosuè Carducci, pp. 29-34.
- Napoleone Albini, Una minuscola marina ed un grande Ammiraglio, pp. 35-48 [firmato:
«Napoleone Albini | Ten.[ente] Col.[onello] del Genio Navale].
- Commenti e notizie (m.[ario] ca.[pocaccia], Erasmo De Paoli), pp. 49-61.
- Le vendite d’arte, pp. 62-63.
- Marino Bentivoglio, Neo-Idealismo Germanico, pp. 64-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni: Camillo De Carlo, Noi non per noi.
Memorie d’oltre Piave, Bologna, Zanichelli, 1927; Andrè Thérive, Les souffrances perdues,
Paris, Grasset, 1927; Sabino Alloggio, Saggi non finiti, Roma, Albrighi e Segati, 1927; Pier
Francesco Arullani, Come si pensa e come si agisce, Torino, Bocca, 1927; Giuseppe Del
Vecchio, La criminalità negli sports, Torino, Bocca, 1927), p. 68-72.
VI, 6, 1° giugno 1927
- Alberto Lumbroso, I falsi storici addetti ai veri Diplomatici francesi, pp. 3-14.
- Giacomo Falco, Preludii [«A Mario Maria Martini»] [versi], p. 15.
- Joseph Conrad, Amy Foster [prosa], pp. 16-30 [traduzione di Lorenzo Gigli].
- Luigi Illuminati, Poesia latina in Abruzzo, pp. 31-38.
- Ferenc Molnar, Madre e figlia (dialogo sentimentale), pp. 39-42 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Giuseppe Mormino, Una bambola in regalo [prosa], pp. 43-47.
- Commenti e notizie, pp. 48-64.
- Le vendite d’arte, pp. 65-66.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Paolo de Gaufridy, La Via Crucis di
Gaetano Previati, Milano, Divisionista, 1927, pp. 67-68; a.p.l., recensione a Orlando Grosso,
Genova nostra, Bergamo, Arti Grafiche, 1926, p. 69; c.s., recensioni a Arturo Salucci,
Tavolozza Genovese, Genova, Moderna, 1926; Riccardo Bacchelli, Il Diavolo al Pontelungo,
Milano, Ceschina, 1927, pp. 69-70; recensione a Ettore Pais, Storia di Roma durante le Guerre
Puniche, Roma, Optima, 1927, pp. 70-71).
- Libri ricevuti, pp. 71-72.
VI, 7, 1° luglio 1927
- Cesare Spellanzon, La Macedonia ribelle, pp. 3-13.
- Mario Maria Martini, Lo specchio infranto; Il perdono [versi], pp. 14-16.
- Carlo Boselli, Don Luis de Gòngora y Argote, pp. 17-21.
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- Ventura Garcia Calderon, La foresta che piange [prosa], pp. 22-25 [traduzione di Lionello
Fiumi].
- Arnaldo Trambusti, Un medico avvelenatore, pp. 26-31.
- Ugo Matteucci, Madre montanara [prosa], pp. 32-38.
- Giovanni Petraccone, Un incontro tra Casanova e Cagliostro, pp. 39-44.
- Commenti e notizie, pp. 45-63.
- Pittura, scultura e architettura (m.[ario] p.[uccini], La commemorazione di Luigi
Mancinelli), pp. 64-65.
- Le vendite d’arte, pp. 65-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio
Storico, L’Esercito italiano nella Grande Guerra 1915-1916, Roma, Provveditorato Generale
dello Stato, 1927; Paolo Arcari, Pascal, Milano, Alpes, 1927; Franco Ciarlantini, La gente che
amo, Milano, Alpes, 1927, pp. 68-70; p.l., L’italianità e l’arte di Vincenzo Monti, pp. 70-71; m.
[ario] p.[uccini], recensione a Nuova teoria dell’Armonia, Torino, Bocca, 1925, pp. 71-72).
VI, 8, 1° agosto 1927
- Silvio Delich, Italia e Ungheria, pp. 3-7.
- Cesare Spellanzon, La Macedonia ribelle, pp. 8-20.
- Victor Cholnoky, Padre (fantasia egizia) [prosa], pp. 21-26 [traduzione di Stefano Rökk].
- Mario Vinciguerra, Gli ultimi viaggi in Italia di Anatole France (documenti inediti), pp. 2730.
- Rinaldo Caddeo, Colombo e Caboto cittadini catalani, pp. 31-40.
- Rubén Dario, Il Re Borghese [prosa], pp. 41-45.
- Pietro Nurra, La cultura popolare e la diffusione del libro, pp. 46-51.
- Commenti e notizie, pp. 52-67.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 68-69.
- Bibliografia (A.[lberto] L.[umbroso], recensioni a Giuseppe De’ Luigi, Il Mediterraneo
nella Politica Europea, Napoli, Novene, 1927; Pietro Silva, Il Mediterraneo dall’Unità di
Roma all’Unità d’Italia, Milano, Mondadori, 1927; Renè Pinon, L’empire de la Méditerrané,
Paris, Perrin, 1912, pp. 70-71; Luigi Carlo Massini, recensioni a Carlo Emery, Compendio di
zoologia, a cura di Alessandro Ghigi, Bologna, Cappelli, 1927; Niccolò Machiavelli, Istorie
Fiorentine, a cura di Plinio Carli, Firenze, Sansoni, 1927, pp. 71-72).
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 9, 1° settembre 1927
- Giuseppe De’ Luigi, Il Calvario dell’Europa, pp. 3-13.
- Lorenzo Gigli, Gli ultimi ‘naturalisti’. Federico De Roberto - Matilde Serao, pp. 14-20.
- Hans Heinz Ewers, I signori Giuristi [prosa], pp. 21-29 [traduzione di Luigi Filippi].
- Maria Dell’Isola, Spiriti che scompaiono. Don Natale Graziani, pp. 30-40.
- Mino Doletti, La cola è di Beethoven (un atto), pp. 41-49.
- Commenti e notizie, pp. 50-65.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 66-67.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Emil Ludwig, Guglielmo II, Milano,
Mondadori, 1927; Ettore Janni, Machiavelli, Milano, Cagliati, 1927; Guglielmo Sensi, Vita di
Cola di Rienzo, Genova, Studio Editoriale Genovese, 1927; Umberto Boccioni, Opera
completa, Foligno, Campitelli, 1927; Bonaventura Tecchi, Wackenroder, Firenze, Solaria,
1927, pp. 68-72.
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VI, 10, 1° ottobre 1927
- Umberto Nani, La crisi danubiana-balcanica, pp. 3-14.
- Mario Maria Martini, Fievole ingannevole eco [versi], pp. 15-16.
- Selma Lagerlöf, La Primavera nel camposanto [prosa], pp. 17-21 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Giulio Melegari, Settantacinque anni di Governo femminile in Russia, nel Settecento, pp.
22-35 [firmato: «Giulio Melegari | Ambasciatore Onorario di S.[ua] M.[aestà] il Re»].
- Mino Doletti, La colpa è di Beethoven (un atto), pp. 36-45.
- Luigi Carlo Massini, Storia d’una scoperta, pp. 46-51.
- Commenti (m.[ario] m.[aria] m.[artini], «La Figlia di Jorio» al Vittoriale, pp. 52-54.
- Commenti e notizie, pp. 55-69.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 70-72.
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 11, 1° novembre 1927
- Carlo Boselli, La Spagna d’oggi, pp. 3-13.
- Renzo Pezzani, Autunnale [versi], pp. 14-15.
- Prudenci Bertrana, Vita e avventure del mio amico Pellini [prosa], pp. 16-28 [traduzione di
Cesare Giardini]
- Johann Gottfried Herder, Giornale del mio viaggio, 1769, pp. 29-33.
- Camillo Antona Traversi, Le opere postume in prosa di Ugo Foscolo, pp. 34-38.
- Giuseppe Mormino, Da Roma all’Adriatico (impressioni di viaggio), pp. 39-43.
- Commenti e notizie (m.[ario] ca.[pocaccia], Pierangelo Baratono), pp. 44-63.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 64-65.
- Bibliografia (m.[ario] ca.[pocaccia], recensioni a Fidelfo Nardella, La Seconda Roma,
Milano, Corbaccio, 1927; Arturo Lancellotti, Il Lazio. Usi e costui, tradizioni e canti del
popolo romano, Roma, Pinci,1927; Guido Fornelli, Nozioni generali sulla civiltà inglese e
americana, Napoli, Morano, 1926; Renè Gillouin, Questions politiques et religieuses, Paris,
Grasset, 1925; Giulio De Angelis, La pace e la guerra, Savona, Brizio, 1927, pp. 66-68; C.
[esare] Vitari, recensione a Francesco Flora, La città terrena, Foligno, Campitelli, 1927, pp.
69-70. A. B. [Adelchi Baratono o Alfio Boni?], recensione a Max Neuburger, Die Lehre von
der Heilkraft der Natur in Wandel der Zeiten, Stuttgart, Enke, 1926, pp. 70-72).
- Libri ricevuti, p. 72.
VI, 12, 1° dicembre 1927
- Emilio Ferrando, Italia e Serbia durante la Guerra Mondiale, pp. 3-9.
- Guglielmo Bonuzzi, Mussolini nel pensiero di Massimiliano Harden, pp. 10-13.
- Italo Sulliotti, Francesco Crispi, pp. 14-21.
- Angiolo Silvio Novaro, Che facesti o maga aurora? [versi], p. 22.
- Anton Pavlovič Čechov, Miseria [prosa], pp. 23-26 [traduzione di Laura Malvasi].
- Lorenzo Gigli, Il premio Nobel a Grazia Deledda, pp. 27-34.
- Josè Maria Salverria, Il forgiatore di Fantasmi [prosa], pp. 35-39 [traduzione di Alberto
Martini].
- Giovanni Petraccone, Wolfango Goethe e Lady Hamilton, pp. 40-47.
- Commenti e notizie, pp. 48-69.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 70-72.
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1928
VII, 1, 1° gennaio 1928
- La Direzione, Ai Lettori, pp. 3-4.
- Giuseppe Bottai, La Corporazione e la nuova Rappresentanza, pp. 5-8 [firmato: «Giuseppe
Bottai | Sotto Segretario di Stato al Ministero delle Corporazioni»].
- Giulio Benedetti, Un anno di politica italiana, pp. 9-21.
- Francesco Chiesa, L’Occidente [versi], pp. 22-23.
- Antonio Beltramelli, La Terra rossa [prosa], pp. 24-31.
- Mario Capocaccia, Interpretazione romantica di un Centenario, 1827-1927, pp. 32-45.
- Ludovico Biro, Il capitano Baradlay [prosa], pp. 46-56 [traduzione di Stefano Rökk].
- Rosaria Lanzillo, Il centenario di un cantore della Bellezza: Vincenzo Monti, pp. 57-63.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-81.
- Paolo de Gaufridy, Un ritrattista dell’ottocento: Daniele Ranzoni, pp. 82-87.
- Pittura, scultura e architettura, pp. 88-89.
- Enrico Morselli, Cervello e intelligenza, pp. 90-98.
- Notizie e commenti di scienze (Luigi Carlo Massini, Augusta Dejerine), pp. 99-103.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Luca Beltrami, Vicende del monumento a
Napoleone III in Milano. Dal 1881 al 1925, Milano, Allegretti, 1927; Matteo Mazziotti,
Napoleone III e l’Italia, Milano, Unitas, 1925; Arturo Codignola, Goffredo Mameli. La vita e
gli scritti, Venezia, La nuova Italia, 1927; Emilio Bertotti, Goffredo Mameli e la repubblica
romana del 1849, Genova, Studio editoriale Genovese, 1927; Bonaventura Tecchi, Il dramma
del Foscolo, Firenze, Solaria, 1927; In commemorazione del I centenario della morte di Ugo
Foscolo, a cura di Gerardo Vernarelli e Lorenzo Vigo-Fazio, Treviso, Cattedra italiana, 1927;
Enzo Palmieri, Borgese, Napoli, Casella, 1928; Orlando Grosso, Francesco Gandolfi, Roma,
Seas, 1927; Adriano Grande, Avventure, Torino, Gobetti, 1927, pp. 104-108.
- G.C., Rassegna finanziaria, p. 109.
VII, 2, 1° febbraio 1928
- Mario Vinciguerra, Wall Street ‘uber alles’?, pp. 3-13.
- Subnauta, Le marine da guerra nel Mediterraneo, pp. 14-20.
- Giuseppe Andriani, Le basi geografiche e storiche della Grande Genova (con tre tavole
illustrate), pp. 21-28.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 29-30.
- J.[osè] M.[aria] de Heredia, Dai ‘Trofei’: I Conquistatori, All’attore tragico Ernesto Rossi,
Epifania, Lo Scoglio di Corallo, La Trebbia, Il Cinno [versi], pp. 31-36 [traduzione di Cosimo
Giorgieri Contri].
- Mario Capocaccia, Interpretazione romantica di un Centenario, 1827-1927, pp. 37-48.
- Ferenc Molnär, La donna più crudele (dialogo), pp. 49-53 [traduzione di Stefano Rökk]
[firmato: «Francesco Molnär»].
- Lorenzo Gigli, Il martirio di Sollogub, pp. 54-57.
- Giovanni Battista Angioletti, Settentrione [prosa], pp. 58-61.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 62-85.
- Sante Sarreri, Sul metodo d’insegnamento della Storia dell’Arte, pp. 86-93.
- Pittura, scultura e architettura (Le vendite sul mercato internazionale), pp. 94-99.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Maria dell’Isola, Napoléon dans la poésie
Italienne a partir de 1821, Paris, Gamber, 1927; Giuseppe Antonio Borgese, Ottocento
europeo, Milano, Treves, 1927; Aldo Oberdorfer, Leonardo da Vinci, Torino, Paravia, 1928;
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Flavia Steno, Il silenzio ardente, Milano, Treves, 1928; Valentino Piccoli, Il sentiero
nell’ombra, Milano, Amatriz, 1927), pp. 100-103.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 104-112.
VII, 3, 1° marzo 1928
- Arnaldo Mussolini, Con l’aratro e la prora. Mete e caratteri dell’Economia italiana, pp. 37.
- Ivan Vassiliev, Il duello Trotzki-Stalin e la situazione russa, pp. 8-14.
- Giuseppe Andriani, Le basi geografiche e storiche della Grande Genova, pp. 15-26.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 27-28.
- Ivan Sergeevič Turgenev, Il medico condotto [prosa], pp. 29-38 [traduzione di Olga
Malavasi Arpeshofen] [firmato: «Ivan Turghenieff»].
- Marcus De Rubris, Massimo d’Azeglio a Genova nel 1846, pp. 39-48.
- Alessandro Varaldo, Due Imperatrici, pp. 49-53.
- Mario Panizzardi, Poesie dispersi di Giosuè Carducci, pp. 54-60.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 61-75.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Paolo de Gaufridy, Il
‘Raduno’ e il ‘plus valore’ delle opere d’arte; Le vendite d’arte sul mercato internazionale;
Notizie di Musica), pp. 76-81.
- Mario Ferrari Della Torre, Il fortissimo istinto, pp. 82-92.
- Commenti e notizie di scienza, pp. 93-94.
- Bibliografia (M.[ario] Ca.[pocaccia], recensioni a Adolfo Bassi, Armi ed Amori nella
giovinezza di Ugo Foscolo, Genova, Studio editoriale Genovese, 1927; Francesco Ridella,
Leopardi e Giordani, Torino, SEI, 1928; Nicola Moscardelli, La città dei suicidi, L’Aquila,
Vecchioni, 1928; Le vite, collana a cura di Giuseppe Lipparini, Firenze, Le Monnier, 19271938, pp. 95-98; Sergio Solmi, recensione a Giovanni Battista Angioletti, Il Giorno del
Giudizio (miti e fantasie), Torino, Ribet, 1927, pp. 98-100.
- Carlo Boselli, Lettera dalla Spagna: Blasco Ibañez - Armando Palacio Valdés, pp. 101-103.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 104-111.
- Libri ricevuti, pp. 111-112.
VII, 4, 1° aprile 1928
- Italo Chittaro, Governo e Comando, pp. 3-10.
- Alberto Mario Perbellini, Problemi della Grande Romania: Luoghi comuni ed errori da
sfatare, pp. 11-22.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 23-24.
- Mario Maria Martini, Canto d’Aprile, pp. 25-26.
- Ettore Allodoli, Ibsen, pp. 27-31.
- Riccardo Bacchelli, Una mattina a Bologna (atto unico), pp. 32-52.
- Marcus De Rubris, Massimo d’Azeglio a Genova nel 1846, pp. 53-64.
- Mario Puccini, I Figli [prosa], pp. 65-68.
- Giuseppe Mormino, Un’aviazione antidiluviana? Il ‘boomerang’ e l’elica aerea, pp. 69-72.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 73-93.
- Adriano Lualdi, I compositori e la critica musicale, pp. 94-100
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 101-105.
- G.C., Rassegna finanziaria, p. 106-112.
- Libri ricevuti, p. 112.
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VII, 5, 1° maggio 1928
- XXX, Vigilia di elezioni in Germania, pp. 3-10.
- G.[forgio] M.[aria] Sangiorgi, Due problemi dell’Impero Britannico, pp. 11-21.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 22-23.
- Luigi Illuminati, Marechiaro [versi], pp. 24-27.
- Gerhard Hauptmann, Il pastore misterioso [prosa], pp. 28-34 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Guglielmo Bonuzzi, Il ‘Romano’ Carducci, pp. 35-39.
- Cesare Giardini, Il calice di legno [prosa], pp. 40-55.
- Rinaldo Caddeo, La Corsica, Genova e altre cose, pp. 56-65.
- August Strindberg, La più forte (un atto), pp. 66-71 [traduzione di Stefano Rökk].
- Commenti e notizie di lettere (M.[ario] P.[uccini], L’Italia e il primo Congresso
Linguistico), p. 72-90.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Paolo de Gaufridy,
Medardo Rosso; Le vendite d’arte sul mercato internazionale; Notizie di musica, pp. 91-97.
- Commenti e notizie di scienza (Luigi Carlo Massini, Alberto Pitres), pp. 98-102.
- Bibliografia (m.[ario] pu.[ccini], recensioni a Carlo Delcroix, Un uomo e un popolo,
Firenze, Vallecchi, 1928; Franco Ciarlantini, L’Africa Romana, Milano, Alpes, 1928; Mirko
Ardemagni, Dalla terra di Salambò ai laghi di cristallo, Milano, Alpes, 1928, pp. 103-106;
a.p., recensione a Alfredo Melani, Scultura italiana antica e moderna, Milano, Hoepli, 1928,
pp. 106-107; r.p., recensione a Il Cantico dei Cantini, a cura di Giuseppe Ricciotti, Torino, Sei,
1928, p. 107).
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 108-111.
- Libri ricevuti, pp. 111-112.
VII, 6, 1° giugno 1928
- Giulio Benedetti, L’ora dell’Ungheria, pp. 3-9.
- Cesare Albertini, Urbanismo, pp. 10-15 [firmato: «Cesare Albertini | Direttore per l’edilità e
l’urbanismo nel Comune di Milano»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 16-18.
- Renzo Pezzani, L’usignolo nel plaustro [versi], pp. 19-20.
- Johann Wolfgang Goethe, Pandora (rappresentazione festiva, pp. 21-46 [prefazione e
traduzione di Riccardo Bacchelli e Lorenzo Montano].
- Paolo Arcari, Ferdinando Martini, pp. 47-52.
- Maksim Gorkij [Aleksej Maksimovič Peškov], Knut-Hamsun, pp. 53-56.
- Arcadij Timofeevič Averčenko, Una vincita fatale [prosa], pp. 57-65 [traduzione di Iris
Felyne] [firmato: Arcadio Avercenko].
- Mario Panizzardi, Le partiture di Riccardo Wagner. Dove si trovano?, pp. 66-71.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 72-90.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale), pp. 91-95.
- Notizie di musica, pp. 95-98.
- Bibliografia (m.[ario] pu.[ccini], recensioni a Salvator Gotta, Sagra delle vergini, Milano,
Baldini e Castoldi, 1928; Virgilio Brocchi, Il sapore della vita, Milano, Mondadori, 1928; Ugo
Betti, Canio ed altre novelle, Milano, Corbaccio, 1928; Leonida Répaci, Ultimo Cireneo,
Milano, Alpes, 1928; Andrè Castagnon, Diana, Paris, Plon; Henri de Ziegler, L’invention du
Bonheur, Paris, Bossard, 1928; Giovanni Titta Rosa, La festa delle stagioni, Firenze, Solaria,
1928, pp. 99-102; a.p., recensione a Giuseppe Domenico Musso, La Cina ed i Cinesi. Loro
leggi e costumi, Milano, Hoepli, 1926, pp. 102-103; a.[ngelo] g.[atti], recensione a Mario
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Puccini, Cola o ritratto dell’Italia, Aquila, Secchioni, 1928, pp. 103-104; r.p., recensione a
Thomas von Kempen, L’imitazione di Cristo, Torino, Sei, 1928, p. 104; recensione a Angelo
Fortunato Formiggini, Dizionarietto Rompitascabile degli Editori Italiani, Roma, Formiggini,
1928, p. 104.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 105-107.
- Libri ricevuti, p. 108.
VII, 7, 1° luglio 1928
- Ivan Vassiliev, La nuova crisi del bolscevismo russo. Il processo di Donez a Mosca, pp. 311.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 12-14.
- Mario Maria Martini, Orfeo ed Euridice [versi], pp. 15-17.
- Ugo Nebbia, La XVI biennale veneziana, pp. 18-26.
- Knut Hamsun, ‘Avventurieri’ [prosa], pp. 27-43.
- Gino Giulini, L’aerostatica nel secolo XVIII. Un primato da rivendicare, pp. 44-51.
- Antonio Aniante, Un marito di provincia [prosa], pp. 52-55.
- Gino Piva, Un Santo nella vita e nella gloria di un popolo, pp. 56-61.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 62-80.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 81-88.
- Francesco Vellani Dionisi, Lettere ungheresi. La letteratura magiara d’oggi, pp. 89-90.
- Umberto Nani, Lettere ungheresi. Neo nazionalismo magiaro, pp. 91-92.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensione a Luigi Pirandello, Liolà, Firenze, Bemporad,
1928; Mario Corsi, Terre dell’Islam, Milano, Alpes, 1927; Umberto Biscottini, L’anima della
Corsica, Bologna, Zanichelli, 1928; Arturo Marpicati, Il dramma politico di Ugo Foscolo,
Milano, Alpes, 1928; Federigo Tozzi, Realtà di ieri e di oggi, Milano, Alpes, 1928; Guglielmo
Bianchi, Eleganze, Milano, Alpes, 1928; Ercole Luigi Morselli, Favole e fantasie giovanili,
Milano, Treves, 1928; Blasco Ibanez, Mare nostrum, Venezia, La nuova Italia, 1928, pp. 9396; recensioni a Armando Palacio Valdés, Marta e Maria, Milano, Treves, 1928; Georgi
Bazdarov, La questione macedone, s.l., Unione degli studenti macedoni all’estero, 1928, pp.
96-97.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 98-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
VII, 8, 1° agosto 1928
- Christopher Thomson, L’aviazione militare e civile, pp. 3-8 [firmato: «Lord Thomson of
Cardington | Ex Ministro Britannica dell’Aviazione»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 9-11.
- Francesco Chiesa, Egloga, pp. 12-15.
- Lorenzo Giusso, Un critico della democrazia, pp. 16-23.
- Knut Hamsun, ‘Avventurieri’ [prosa], pp. 24-38 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Lorenzo Gigli, Massimo Gorki, pp. 39-46.
- Cesare Giardini, Vita di Lindoro [prosa], pp. 47-62.
- Ferenc Molnär, La bella vecchia signora [prosa], pp. 63-68 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Commenti e notizie di lettere (M.[ario] P.[uccini], Geografia nazionale), pp. 69-82.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 83-89.
- Domenico Macaggi, Per le generazioni del domani. Dopo un ‘Referendum’, pp. 90-94.
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- Commenti e notizie di scienze (l.[uigi] c.[arlo] m.[assini], In morte di Luigi Mangiagalli, pp.
95-98.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Louis Bertrand, La nouvelle èducation
sentimentale, Paris, Plon, 1928; Mario dei Gaslini, Notte di narghilé, Trieste, Vedetta Italiana,
1928; Ettore Lo Gatto, Storia della letteratura russa, Roma, Anonima romana, 1928; Paolo
Manelli, Le scarpe al sole. Cronache di gaie e di tristi avventure di alpini, di muli e di vino,
Milano, Treves, 1928; Francesco Lanza, Fiordispina e Mimi siciliani, Milano, Alpes, 1928;
Leon Pierre Quint, Le comique et le mystère chez Proust, Paris, Kra, 1928; Henry Purrat,
Mauvais Garçon, Paris, Nouvelle Revue France, 1926, pp. 99-102.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 103-108.
- Libri ricevuti, p. 108.
VII, 9, 1° settembre 1928
- Nicola Pascazio, Gli Stati Uniti e il Messico, pp. 3-11.
- Taulero Zulberti, I responsabili del conflitto Mondiale, pp. 12-18.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 19-20.
- Rassegna politica (Ignazio Balla, Il ‘neonazionalismo’ nella concezione del conte
Klebesberg, amico dell’Italia), pp. 21-22.
- Mario Maria Martini, Preludio; La vela [versi], pp. 23-24.
- Dmitrij Sergeevič Merežkovskij, La fedeltà di Dianora [prosa], pp. 25-33 [traduzione di
Taulero Zulberti].
- Ferenc Herczeg, Il poeta e la morte (un atto), pp. 34-54 [traduzione di Franco Vellani
Dionisi].
- Giovanni Petraccone, Chateaubriand, i suoi viaggi in Italia e la Zanze di Silvio Pellico, pp.
55-60.
- Mariani Dell’Anguillara, L’uomo che aveva paura [prosa], pp. 61-67.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 68-84.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 85-90.
- Mario Ferrari Della Torre, Tra delitti e pene. Del nuovo codice, pp. 91-100.
- Bibliografia (M.[ario] P.[uccini], recensioni a Francesco Perri, Emigranti, Milano,
Mondadori, 1928; Cosimo Giorgieri Contri, Argilla, Milano, Treves, 1928 e Non bisogna
raccontare, Milano, Ceschina, 1928; Jack London, Racconti del Mare del Sud, Venezia, La
nuova Italia, 1928; Otto Cima, Milano vecchia, Milano, Treves, 1927; Amedeo Morandotti,
Scritti, Milano, Mondadori, 1928; Lemmi, La politica estera di Carlo Alberto nei suoi primi
anni di regno, Firenze, Le Monnier, 1928, pp. 101-105; recensioni a Edward Carpenter,
L’amore diventa maggiorenne, Torino, Bocca, 1928; Gyula Pekàr, La dama del Giglio,
Bologna, Cappelli, 1928, p. 105).
- Piero Pillepich, Lettera dalla Spagna. Lo spirito spagnolo nella letteratura contemporanea,
pp. 106-107.
- Libri ricevuti, p. 108.
VII, 10, 1° ottobre 1928
- Aristide Briand, È possibile la pace nel mondo senza il disarmo?, pp. 3-5 [firmato: «Aristide
Briand | Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Francese»].
- T.[aulero] Z.[ulberti], Gli Hohenzollern e la caotica politica antirussa, pp. 6-11.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 12-14.
- Cosimo Giorgieri Contri, La Banda in Piazza [versi], pp. 15-19.
628

- Angelo Conti, La mia visione di Tintoretto, pp. 20-34.
- Mariani Dell’Anguillara, L’uomo che aveva paura [prosa], pp. 35-44.
- Mario Puccini, Scrittori italiani. Ercole Luigi Morselli, pp. 45-48.
- Roda Roda, Il ‘moslem’ e la giustizia di Sua Maestà Apostolica [prosa], pp. 49-55.
- Ivan Vassiliev, La ‘Eterna Amica’ di Dostoievski, pp. 56-60.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 61-84.
- Renzo Bianchi, ‘Fra Gherardo’. L’ultima opera di Ildebrando Pizzetti, pp. 85-91.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 92-99.
- Bibliografia, (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Camillo Sbarbaro, Liquidazione, Torino,
Ribet, 1928; Mario Gromo, Guida sentimentale, Torino, Ribet, 1928, pp. 100-104.
VII, 11, 1° novembre 1928
- A.[lberto] M.[ario] Perbellini, La Russia subcarpatica, pp. 3-14.
- Wang Chung-Hui, La futura politica del Governo di Nankino e le relazioni della Cina con
l’Occidente, pp. 15-17.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 18-20.
- Walther Von der Vogelweide, Primo incontro; Sotto i tigli [versi], pp. 21-24 [traduzione di
Giulio D. Leoni].
- Lev Nikolaevič Tolstoj, Gelosia (capitolo inedito della ‘Sonata a Kreutzer’) [prosa], pp. 2528 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Alfio Beretta, Re d’amore [prosa], pp. 29-36.
- Ettore Allodoli, Il Padre Cesari, pp. 37-43.
- R.[adames] A. Ferrarin, La morte di Don Giovanni [prosa], pp. 44-54.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 55-73.
- Paolo de Gaufridy, Il pittore Nicolò Barbino, pp. 74-77.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 78-85.
- Mario Barbara, Leon Battista Alberti precursore di Galton, pp. 86-92 [firmato: «Mario
Barbara | Incaricato di Semeiotica Medica presso la R.[egia] Università di Genova»].
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Umberto Notari, La fatica nuziale, Milano,
Notari, 1928; Richard Korherr, Regresso delle nascite. Morte dei popoli, Roma, Littorio, 1928;
Mario Missiroli, Amore e fame, Roma, La Voce, 1928; Giannino Omero Gallo, L’asso di
Danari, Bologna, Zanichelli, 1928; Ricciotto Civinini, Il bene perduto, Milano, Mondadori,
1928; Massimo Gorki, Gli Artamonov, Milano, Treves, 1926; Lorenzo Viani, Angiò, uomo
d’acqua, Milano, Alpes, 1928), pp. 93-98.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 99-104.
VII, 12, 1° dicembre 1928
- Vladimir von Hartlieb, Il Fascismo e il Duce. Valutazioni straniere, pp. 3-6.
- Ivan Vassiliev, La situazione in Russia. La dissoluzione del partito comunista, pp. 7-13.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 14-16.
- Angiolo Silvio Novaro, Tutto di te m’è caro [versi], pp. 17-18 [anteprima].
- Alfredo Schiaffini, Viani o del gergo nella lingua, pp. 19-24.
- Alfredo Obertello, Frati minori (bozzetti), pp. 25-33.
- Eucardio Momigliano, Francesco Bernardi mercante genovese amico di Cromwell, pp. 3441.
- R.[adames] A. Ferrarin, La morte di Don Giovanni [prosa], pp. 42-57.
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- Commenti e notizie di lettere, pp. 58-75.
- Pittura, scultura, architettura, musica, commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul
mercato internazionale; Notizie di musica), pp. 76-84.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Riccardo Bacchelli, Il diavolo a Pontelungo,
Bologna, Ceschina, 1927; Franco Ciarlantini, I prefascisti [collana]; Tomas Garrigue Masaryk,
La Russia e l’Europa. Studi sulle correnti spirituali in Russia, Napoli, Ricciardi, 1922; Emil
Ludwig, Napoleone, Milano, Mondadori, 1928; Arnaldo Mussolini, Polemiche e programmi.
Articoli del 1926, Milano, Alpes, 1928; Alessandro Chiappelli, Infanzia e giovinezza del secolo
XX, Firenze, Le Monnier, 1928; Giovanni Comisso, Al vento dell’Adriatico, Torino, Ribet,
1928, pp. 85-90; recensione a Umberto Nani, Italia e Jugoslavia. 1918-1928, Milano, Libreria
d’Italia, 1928, pp. 90-91).
- Carlo Boselli, Lettera catalana. Teatro catalano, pp. 92-96.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 97-104.
- Libri ricevuti, pp. 104.

1929
VIII, 1, 1° gennaio 1929
- Mario Maria Martini, 1929, pp. 3-4.
- Giuseppe De’ Luigi, La porta Mediterranea delle regioni centro-africane, pp. 5-11.
- Emil Ludwig, La malediizione di Bismark, pp. 12-18 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Arthur Ponsonby, Gli Stati Uniti d’America e i debiti di guerra, pp. 19-21 [firmato: «Arthur
Ponsonby | Deputato al Parlamento Britannico | Ex Sottosegretario per gli Affari Esteri»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 22-25.
- Pietro Mastri, Uno spiraglio sull’anima attediata [versi], pp. 26-27 [traduzione di Taulero
Zulberti].
- Hermann Sudermann, La fanciulla inesperta [prosa], pp. 28-31.
- Rinaldo Caddeo, Revisioni colombiane. La preparazione finanziaria della grande Scoperta
e l’opera dei finanziari genovesi in Ispana, pp. 32-39.
- Giuseppe Baffico, La minaccia [prosa], pp. 40-54.
- Gino Piva, Le Tavole del sì. L’Atlante linguistico italiano, pp. 55-61.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 62-86.
- Alberto Sartoris, Architettura europea. Conseguenze architettoniche delle tecniche
moderne, pp. 87-90.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale), pp. 91-97.
- Marino Bentivoglio, Educazione e doveri di Stato, pp. 98-104.
- Commenti e notizie di scienze (l.[uigi] c.[arlo] m.[assini], Per un congedo), pp. 105-107.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], Etica della strenna), pp. 108-111.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 112-115.
- Libri ricevuti, pp. 115-116.
VIII, 2, 1° febbraio 1929
- Franco Vellani Dionisi, La ‘Sacra Menzogna’. La Jugoslavia generata da un bluff colossale,
pp. 3-9.
- Taulero Zulberti, Conrad von Hoetzendorf e l’Italia, pp. 10-14.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 15-18.
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- Teocrito, I pastori (Idillio IV) [versi], pp. 19-24 [traduzione di Lorenzo Gigli].
- Jeno Heltai, La farfalla rossa [prosa], pp. 25-29 [traduzione di Stefano Rökk].
- Rinaldo Caddeo, Revisioni colombiane. La preparazione finanziaria della grande Scoperta
e l’opera dei finanzieri genovesi in Ispagna, pp. 30-40.
- Ezio Camuncoli, Addio a Musette [prosa], pp. 41-44.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 45-72.
- Carlo Beuf, I caratteri della pittura americana, pp. 73-78.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 79-86.
- A. Cesare Terenzi [Luigi Carlo Massini], Per la bonifica integrale: agricola ed umana, pp.
87-92.
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Lazzaro Spallanzani. 17291799), pp. 93-95.
- Bibliografia M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Giovanni Comisso, Gente di mare, Milano,
Treves, 1928; Antonio Aniante, La piccola Traviata, Roma, Sapientia, 1928; Giovanni Titta
Rosa, Idilli rustici, Torino, Ribet, 1928; Paolo Monelli, Sette battaglie, Milano, Treves, 1928;
Gioacchino Nicoletti, Sotto la cenere, Milano, Treves, 1928; Paolo Giudici, Reparti d’assalto,
Milano, Alpes, 1928; Leo Pollini, Veglie del Carso, Milano, Amatrix, 1928; Ugo Ricci,
Pulcinella principe in sogno, Napoli, Tirrena, 1928; Bruno Fattori, Voce dei perduti, Lanciano,
Carabba, 1928; Elpidio Jenco, Notturni romantici, Napoli, Diana, 1928; Piero Cacciatore,
Convento delle acque, Caltanissetta, Russo, 1928; Virgilio Grotti, Caprizi, canzonette e storie,
Firenze, Solaria, 1928, pp. 96-99; recensioni a Giovanni Battista Angioletti, Scrittori d’europa,
Milano, Libreria d’Italia, 1928; Paul Louis Courier, Pamphlets, traduzione di Corrado Alvaro,
Roma, Formiggini, 1928; Julie de Lespinasse, Lettere, Roma, Formiggini, 1928; Voltaire,
Romanzi satirici, traduzione di Bruno Dell’Amore, Roma, Formiggini, 1928; Giuseppe
Tarozzi, Roberto Ardigò, Roma, Formiggini, 1928; Roberto Paribeni, La famiglia romana,
Roma, Optima, 1929, pp. 100-102.
- Manlio Barrili, Lettera jugoslava. Panorama letterario, pp. 103-107.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 108-111.
- Libri ricevuti, p. 112.
VIII, 3, 1° marzo 1929
- Eugenio Carloy, La conciliazione tra Stato e Chiesa. Dal discorso del Conte di Cavour
(1861) al Patto del Laterano (1929), pp. 3-16.
- Joseph Wirth, La finanza mondiale e il problema delle riparazioni, pp. 17-19 [firmato:
«Joseph Wirth | Ex Cancelliere di Germania»].
- Giuseppe De’ Luigi, Dalmazia e Shantung, pp. 20-29.
- Alan Cobham, La sicurezza dei trasporti aerei, pp. 30-32.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 33-36.
- Cosimo Giorgieri Contri, Lo Zio Claudio [versi], pp. 37-40.
- Sigrid Undset, Il rimorso di una bimba [prosa], pp. 41-45 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Giacomo Lwow, Dal gabbiano bianco al drago di fuoco (esame delle ricerche e dei
vagabondaggi del Teatro Moderno), pp. 46-51.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 52-69.
- Amedeo Calcaprina, Le caratteristiche superiori dell’architettura romana sulla greca, pp.
70-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica, pp. 77-89.
- Luigi Carlo Massini, Il naturalista ed umanista del ’700: Lazzaro Spallanzani, pp. 90-97.
- Commenti e notizie di scienze (Le Opere e i Giorni, In morte di Enrico Morselli), pp. 98-99.
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- M.[ario] Pu.[ccini], Bibliografia, pp. 100-105.
- Bibliografia (a.o., recensione a Mario Panizzardi, Nostalgie. Ricordi di viaggio, Milano,
Treves, 1928), p. 105.
- G.C., Rassegna Finanziaria, p. 106-111.
- Libri ricevuti, pp. 111-112.
VIII, 4, 1° aprile 1929
- Filippo Vassalli, Il matrimonio nel regime del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, pp. 320 [firmato: «Filippo Vassalli | Professore della R.[egia] Università di Genova»].
- Frederic François Marsal, L’Europa e i debiti verso l’America, pp. 21-24 [firmato: «Frederic
François Marsal | Ex Ministro delle Finanze della Repubblica Francese»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 25-27.
- Luigi Bartolini, Lo arrivederci (canzoncina), pp. 28-29.
- Lorenzo Viani, Emigranti (frammento), pp. 30-39 [con quattro illustrazioni dello stesso
autore].
- Lorenzo Giusso, Un critico del Romanticismo, pp. 40-46.
- Gustav Meyrink, L’orologiaio [prosa], pp. 47-52 [traduzione di Taulero Zulberti].
- Antonio Pandolfini Barbieri, Cronache di un tempo che fu. Il moto internazionalista di
Bologna nel 1874, pp. 53-63.
- Emil Ludwig, Autobiografia, pp. 64-67.
- Giovanni Petraccone, Shelley in Liguria, pp. 68-75.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 76-91.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 92-99.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Massimo Bontempelli, Il figlio di due madri,
Roma], Sapientia, 1929; Orio Vergani, Io, povero negro, Milano, Treves, 1929; Benedetto
Croce, Storia dell’età Barocca in Italia, Bari, Laterza, 1929, pp. 100-106).
- Bibliografia [rubrica], recensione a Alberto Pennacchio, Lo stato corporativo fascista,
Milano, Hoepli, 1928, p. 106.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 107-111.
- Libri ricevuti, pp. 111-112.
VII, 5, 1° maggio 1929
- Ivan Vassiliev, Il bolscevismo imborghesisce?, pp. 3-9.
- Giuseppe De’ Luigi, L’anima della Corsica, pp. 10-29.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 20-22.
- Daniel Varugian, Alla Musa; All’abbeveratoio [versi], pp. 23-26 [traduzione e nota di Renzo
Pezzani].
- Arrigo Fugassa, Senza il suo amore [prosa], pp. 27-39.
- Paolo Arcari, Giuseppe Parini (1729-1929), pp. 40-46.
- Héctor Pedro Blomberg, L’assente [prosa], pp. 47-51 [traduzione di Alberto Martini].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 52-68.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 69-74.
- Arnaldo Trambusti, Il problema del cancro, pp. 75-81.
- Commenti e notizie di scienze (Luigi Carlo Massini, Lutti all’‘Académie de sciences’), pp.
82-84.
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- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Marino Moretti, Il tempo felice, Milano, Treves,
1929; Jacques Bainville, Storia di Francia, Bologna, Cappelli, 1928; Riccardo Balsamo
Crivelli, Vengan Quattrini, Milano, Ceschina, 1929; Milly Dandolo, Tempo di amare, Milano,
Treves, 1929; Ugo Scotti Berni, Il nemico degli Dei, Roma, Optima, 1928; Raffaele Calzini,
Polonaise ed altre avventure, Milano, Treves, 1929; Mario Dei Gaslini, Paradisi d’Oriente,
Milano, Morreale, 1929; Giuseppe Antonio Borgese, Autunno di Costantinopoli, Milano,
Treves, 1929; Kori Torahiko, Yoshitomo, traduzione di Mario Maria Martini, Milano, Alpes,
1929; Arnaldo Cipolla, Nel Sud America. Lungo il Cile luminoso, Torino, Paravia, 1929; Boris
Cederholm, Tre anni nel paese delle concessioni e della Ceka (1923-1926), Torino, Sacen,
1929; Jack La Bolina [Augusto Vittorio Vecchi], Sotto il mare della Patria, Torino, Paravia,
1929, pp. 85-91; recensioni a Filippo Ermini, Benedetto di Norcia, Roma, Formiggini, 1928;
[Irach Jahangir Sohrabji] Taraporevala, Apologia del Carsismo, Roma, Formiggini, 1928;
Alfredo Testoni - Oreste Trebbi, Aneddoti bolognesi, Roma, Formiggini, 1929; Bruno Brunelli,
Enrico Ibsen, Roma, Formiggini, 1928; Georges Courteline, Il treno delle 8,47, traduzione di
Franco Nori, Roma, Formiggini, 1928, pp. 91-93).
- Jakob Wilhelm Reichert, Problemi del Cartello Internazionale dell’Acciaio. Situazioni e
prospettive dell’industria del ferro nel mondo, pp. 94-96 [firmato: «J.W. Reichert | Direttore
dell’Associazione delle Industrie del ferro e dell’acciaio della Germania»].
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 97-104.
VIII, 6, 1° giugno 1929
- Rodolfo Mosca, Gli sviluppi del revisionismo ungherese, pp. 3-12.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 13-15.
- Cesare De Titta, In morte Francisci Pauli Michetti [versi], pp. 16-17.
- Dmitrij Sergeevič Merežkovskij, La primavera gloriosa di Napoleone, pp. 18-27
[traduzione di Taulero Zulberti].
- Margit Bethlen, Il fungo; Lacrime; Il ricordo del passato [prosa], pp. 28-31 [traduzione di
Ignazio Balla e Aldo Borgomaneri].
- Mario Puccini, Alcuni problemi della nostra letteratura, pp. 32-38.
- Arrigo Fugassa, Senza il tuo amore [prosa], pp. 39-50.
- Marino Bentivoglio, Con la croce, l’aratro ed il libro a Montecassino (1529-1929), pp. 5156.
- Alfio Berretta, Ricominciare (commedia in un atto), pp. 57-71.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 72-88.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 89-94.
- Bibliografia [rubrica], recensioni a Giulio Benedetti, Rivendicazioni adriatiche (Milano,
Libreria d’Italia, 1929; Roberto Suster, Ai margini d’Europa, Milano, Libreria d’Italia, 1928;
Domenico Bassi, Quintiliano, Roma, Formiggini, 1929; Denis Diderot, Il nipote di Rameau,
traduzione di Gildo Passini, Roma, Formiggini, 1929; Mercede Mundula, Grazia Deledda,
Roma, Formiggini, 1929; Giuseppe Radiciotti, Aneddoti rossiniani autentici, Roma,
Formiggini, 1929; Ugo Fleres, Ettore Ximenes. Sua vita e sue opere, Bergamo, Arti Grafiche,
1928; Lucia Petrali Castaldi, L’opre leggiadre. I lavori femminili nelle regioni italiane, Milano,
Vallardi, 1929; Enrico Turolla, Lucrezio, Roma, Formiggini, 1929, pp. 95-98.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 99-103.
- Libri ricevuti, p. 104.
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VIII, 7, 1° luglio 1929
- Umberto Nani, Aspetti della questione bulgare, pp. 3-7.
- Alberto Lumbroso, Il nuovo atteggiamento degli storici anglosassoni di fronte al Trattato di
Versailles, pp. 8-13.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 14-16.
- Renzo Pezzani, Umiltà [versi], pp. 17-19.
- Cesare Spellanzon, ‘L’itinerario’ d’un italiano del 1500 in paesi e tra genti sconosciute, pp.
20-29.
- Rainer Maria Rilke, Le stanze d’amore e di morte dell’Alfiere Cristoforo Rilke, pp. 30-38
[traduzione e nota di Wojciech Mauro Meiseis].
- Raimon Casellas, Piero Perdis e l’uccello artificiale [prosa], pp. 39-45 [traduzione di
Cesare Giardini].
- Dino Trocchi, I cacciatori santi, pp. 46-51.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 52-72.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 73-82.
- Nicola Pende, ‘Io e lui’. I fattori fisiologici involontari ed incoscienti nelle azioni umane
volontarie e coscienti, pp. 83-92 [firmato: «Nicola Pende | Direttore della Clinica Medica
Generale nella R.[egia] Università di Genova»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] Carlo Massini, L’uomo nell’aviocrociera orientale),
pp. 93-94.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Adriano Tilgher, Homo Faber. Storia del
concetto di lavoro nella civiltà occidentale, Roma, Scienze e Lettere, 1929; Salvator Gotta, Il
peccato originale, Milano, Baldini e Castoldi, 1929 e Le amorose, Ivrea, Viassone, 1929;
Giuseppe Cocchiara, Anima del popolo italiano nei suoi canti, Milano, Hoepli, 1929;
Margherita Sarfatti, Il palazzone, Milano, Mondadori, 1929; Alfredo Panzini, I giorni del sole
e del grano, Milano, Mondadori, 1929), pp. 95-99.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 100-104.
VIII, 8, 1° agosto 1929
- Giuseppe De’ Luigi, L’azione tedesca in America Latina e la missione House, pp. 3-11.
- Robert Horne, Il tracollo del socialismo, pp. 12-14 [firmato: «Sir Robert Horne | Ex
Cancelliere dello Scacchiere»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 15-17.
- Luigi Bartolini, Mimi. L’acquasantiera di maiolica, Pioggia, Il reclusorio, pp. 18-20.
- Pietro Mascagni, L’opera ha fatto il suo tempo?, pp. 21-24 [firmato: «Pietro Ma scagni |
dell’Accademia d’Italia»].
- Henryk Sienkiewicz, Janko il musicista [prosa], pp. 25-30 [traduzione di Olga Malvasi
Arpshofen].
- Gino Piva, Profilo del Savorgnano, pp. 31-38.
- Villiers de l’Isle-Adam [Philippe Auguste Mathias conte di], La rivolta (dramma in un atto),
pp. 39-61.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 62-77.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’Arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 78-85.
- Domenico Macaggi, Sogno di Faust. La neopoiesi, pp. 86-89.
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] Carlo Massini, L’uomo nel dominio dell’atmosfera;
Le Opere e i Giorni, In memoria di Alfredo Trombetti), pp. 90-92.
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- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Nicola Moscardelli, La città dei suicidi,
Aquila, Secchioni, 1927; Enrico Serretta, Cento temi svolti, Milano, Ceschina, 1929;
Ferdinando D’Amora, Il Cobra e altre novelle truci, allegre e così così, Milano, Ceschina,
1929; Adolfo Narciso, Lo Char à bancs dei comici, Napoli, Audaces, 1929; Luigi Valli, Ritmi,
Roma, Optima, 1929; Fausto Salvatori, In ombra d’amore, Milano, Ceschina, 1929; Anton
Francesco Doni, Marmi, Bari, Laterza, 1928, pp. 93-98; recensione a Benito Mussolini, Gli
accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento, Roma, Littorio, 1929, p. 98.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 99-103.
VIII, 9, 1° settembre 1929
- Alberto Lumbroso, Lettera aperta a Raimondo Poincaré: Poteva la Francia contare
sull’Inghilterra nel 1914?, pp. 3-14.
- Giuseppe De’ Luigi, Psicologia cinese. La grande Muraglia, pp. 15-21.
- Nobutaro Kawashima, Il progresso tecnologico del Giappone, pp. 22-26 [firmato: «N.
Kawashima | Membro del Comitato economico della Lega delle Nazioni | ex Direttore del
Commercio | presso il Ministero degli Affari Esteri»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 27-29.
- Mario Maria Martini, Il bacio [versi], pp. 30-31.
- Ettore Allodoli, Nel centenario di Bernardo Davanzati, pp. 32-37.
- Cesare Giardini, Rosa fresca aulentissima [prosa], pp. 38-48.
- Mario Puccini, Dottrina Fascista, pp. 49-52.
- Lia Neanova, La morte dell’odio [prosa], pp. 53-63.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-83.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura, Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 84-94.
- Oliver Lodge, La nascita della luna e la fine delle Terra, pp. 95-98 [firmato: «Sir Oliver
Lodge»].
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Varo Varanini, La ricostruzione fascista delle
forze armate italiane, Milano, Libreria d’Italia, 1929; Giulio Cesare Croce, Bertoldo,
Bertoldino e Cacasenno, Roma, Formiggini, 1929; Arturo Salucci, Gandolin, Roma,
Formiggini, 1929; Ernesto Vercesi, I Patti del Laterano. Da Cavour a Mussolini, Milano,
Libreria d’Italia, 1929; Mario Attilio Levi, Augusto, Roma, Formiggini, 1929; Renzo Sacchetti,
Aneddoti ferravilliani, Roma, Formiggini, 1929; Bianca Magnino, Federico Schiller, Roma,
Formiggini, 1929; James Bryce, Democrazie moderne, Milano, Hoepli, 1929; Angelo Focarile,
La Bulgaria d’oggi nei suoi aspetti sociali, economici, commerciali e finanziari, Milano,
Hoepli, 1929), pp. 99-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
VIII, 10, 1° ottobre 1929
- Umberto Nani, Il sionismo e l’Italia, pp. 3-7.
- Ismet Pasha, La Turchia d’oggi. La politica estea e la politica interna di Kemal Pascia, pp.
8-10 [firmato: «Ismet Pascia | Primo Ministro della Repubblica di Turchia»].
- Rodolfo Mosca, Interpretazione della nuova Turchia, pp. 11-20.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 21-23.
- Francesco Chiesa, L’alba; La vecchia rupe [versi], pp. 24-25.
- Armando Palacio Valdès, Elogio metafisico del Cristianesimo, pp. 26-35 [traduzione di
Angelo Norsa].
- Federico Petriccione, Es aei o eisaei: per sempre [prosa], pp. 36-42.
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- Gino Saviotti, Lettera aperta al poeta Vincenzo Gerace autore de ‘La fontana nella foresta’,
pp. 43-53.
- José Francis, Le mani sorelle [prosa], pp. 54-57 [traduzione di Alberto Martini].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 58-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale), pp. 82-86.
- Lea Meriggi, Il patto Kellogg e la Società delle Nazioni, pp. 87-95 [firmato: «Lea Meriggi |
Vice presidente dell’Associazione degli Uditori | dell’Accademia di Diritto Internazionale
dell’Aja»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] Carlo Massini, Per l’esame d’idoneità fisica
dell’aviopilota), pp. 96-98.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Goffredo Bellonci, Pagine ed idee, Roma,
Sapientia, 1929; Giulio Cesare Viola, Pricò, Milano, Treves, 1929; Antonio Beltramelli, Tre
tempi, Milano, Mondadori, 1929; Rosso di San Secondo, C’era il Diavolo o non c’era il
Diavolo?, Milano, Treves, 1929; Alfio Beretta, Rubacuori, Milano, Maja, 1929; Celso Ulpiani,
Opera Omnia, Casal Monferrato, Marescalchi, 1928, pp. 99-103; P.S., recensione a Angiolo
Silvio Novaro, Il piccolo Orfeo, Milano, Treves, 1929, p. 104).
VIII, 11, 1° novembre 1929
- Enrico Caviglia, L’azione dell’Inghilterra nella Grande Guerra, pp. 3-7 [firmato: «Enrico
Caviglia | Maresciallo d’Italia»].
- William T. Cosgrave, La futura politica estera dell’Irlanda, pp. 8-11 [firmato: «William T.
Cosgrave | Presidente dello Stato libero d’Irlanda»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 12-14.
- Riccardo Bacchelli, 13 febbraio 1929 [versi], p. 15.
- Silvio Delich, Lettere inedite di Arturo Collutti (nel XV anniversario della morte), pp. 1624.
- Enzo Ciuffo, Un figlio [prosa], pp. 25-32.
- Dino Trocchi, Paesaggi romani di caccia. Acilia, pp. 33-37.
- Lorenzo Giusso, Il ritorno dei maghi, pp. 38-44.
- Pär Lagerkvist, L’appartamento del sotterraneo [prosa], pp. 45-52 [traduzione di Olga
Malavasi Arpshofen].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 53-75.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 76-85.
- Commenti e notizie di scienze (S.J. Wolf, Come ho scoperto la psico-analisi), pp. 86-87.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Giuseppe Antonio Borgese, Il sole non è
tramontato, Milano, Mondadori, 1929; Luigi Russo, Francesco De Sanctis e la cultura
napoletana, Venezia, La nuova Italia, 1928 e Problemi di metodo critico, Bari, Laterza, 1929;
Eugenio Donadoni, Storia della letteratura italiana, Milano, Signorelli, 1929; Pietro Gorgolini,
Italica, Torino, Sacen, 1929; Aldo Valori, La difesa della Repubblica fiorentina, Firenze,
Vallecchi, 1929; Camillo Pelizzi, Le lettere italiane del nostro secolo, Milano, Libreria d’Italia,
1929; Pia Rimini, La spalla alata, Milano, Ceschina, 1929; Giuseppe Vittorio Sampieri,
Camminare, Milano, Bemporad, 1929), pp. 88-93.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 94-99.
- Libri ricevuti, p. 100.
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VIII, 12, 1° dicembre 1929
- Alberto Lumbroso, Aneddoti e lettere inedite di Luigi Cadorna, pp. 3-21.
- Cesare Spellanzon, Attraverso il Sud-America, pp. 22-31.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 32-34.
- Mario Maria Martini, Trittico della Primavera: La nascita - La vita - La morte [versi], pp.
35-37.
- Luigi Bartolini, Diario d’una giornata, pp. 38-47.
- Paolo de Gaufridy, Giovanni Segantini e le origini del divisionismo, pp. 48-51.
- Alberto Viviani, La Corinna di Monte Morello [prosa], pp. 52-58.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 59-79.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 83-90.
- Guglielmo Marconi, Sogni del futuro, pp. 91-93.
- Luigi Carlo Massini, Il Codice Penale Italiano e la relazione di S.E. Alfredo Rocco, pp. 94101.
- Commenti e notizie di scienze (La biblioteca moderna e la sua nuova forma), pp. 102-103.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Corrado Govoni, La bomboniera, Roma,
Sapientia, 1929; Riccardo Balsamo Crivelli, Paesi e grilli. Itinerari, Milano, Ceschina, 1929;
Piero Nardi, Fogazzaro. Su documenti inediti, Vicenza, Jacchia, 1929; Karel Ciapek, Racconti
tormentosi, Torino, Slavia, 1929; Giuseppe De Rossi, Ricordi d’un agente segreto, Milano,
Alpes, 1929; Francesco Paoloni, Da Costantino a Mussolini: note di un fascista sulla
conciliazione, Napoli, Mazzoni, 1929; Alberto Neppi, Giorgio Pareschi, Firenze, Bemporad,
1929; Arturo Stanghellini, L’indovino del tempo che trova, Milano, Treves, 1929), pp. 104109.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 110.

1930
IX, 1, 1° gennaio 1930
- Mario Maria Martini, Ai lettori, p. 3.
- Ivan Vassiliev, Aspetti del terrore bolscevico: Stalin al potere, pp. 4-12.
- John Aird, Il Canada e l’emigrazione, pp. 13-18 [firmato: «John Aird | Presidente della
Canadian Bank of Commerce»].
- Cronache politiche (Mario Puccini, Caratteri dell’ultimo Turati), p. 19.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna Politica, pp. 20-21.
- Giuseppe Villaroel, Le ombre sullo schermo: Casa di mia gente - Nostalgia [versi], pp. 2223 [anteprima].
- Vincenzo Gerace, Dialogo apologetico della intellettuale poesia, pp. 24-49.
- Alfons Maseras, L’ombra del conte Arnau [prosa], pp. 50-55 [traduzione di Cesare
Giardini].
- Marcus De Rubris, Dal giornalismo del Risorgimento: Un avvocato di Valdinievole, pp. 5664.
- Commenti e notizie di Lettere, pp. 65-79.
- Commenti e notizie d’arte (Giovanni Segantini commemorato da Paolo De Gaufridy;
Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato internazionale; Musica, pp. 8089.
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- Nicola Pende, La biologia nella nuova educazione della giovinezza, pp. 90-94 [firmato:
«Nicola Pende | Direttore della Clinica Medica Generale | nella R.[egia] Università di
Genova»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], I provvedimenti per
l’adolescenza delinquente a Genova, in Italia e fuori), pp. 95-98.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Giovanni Papini, Agostino, Firenze, Vallecchi,
1929; Renè Gilluin, Le destin de l’Occident, Paris, Promethèe, 1929; Ernest Pérochon, Le
crime étrange de Lise Balzan, Paris, Plon, 1929, Jean Louis Vaudoyer, Nuit à l’hotel Beaux
Montes, Paris, Plon, 1929; Charles Silvestre, La praie et la flamme, Paris, Plon, 1929; Jean
Balde, L’arène brulante, Paris, Plon, 1929; Libri di guerra, La nuova strenna, Il vecchio
Gauthier, Papà Sthendal, Il ‘Destino dell’Occidente’ ed altri libri d’oggi, La macchina), pp.
99-105.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 106-108.
- Libri ricevuti, p. 108.
IX, 2, 1° febbraio 1930
- Alberto Lumbroso, Comando unico di Eserciti alleati, pp. 3-12.
- Cronache politiche (Mario Puccini, Un maestro di giornalismo: Arnaldo Mussolini, pp. 1314.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 15-16.
- Cosimo Giorgieri Contri, Donne imperiali: La Castiglione, la Walewska, Giuseppina,
Ortensia, pp. 17-20.
- Marcus De Rubris, Dal giornalismo del Risorgimento: un Avvocato di Valdinievole, pp. 2136.
- Jakob Wassermann, Cristoforo Colombo, pp. 37- 44 [traduzione di Lavinia Mazzucchetti].
- Cesare Giardini, Della creazione artistica e di altre cose ad essa connesse [dialogo], pp. 4554.
- August Strindberg, La novella del Gottardo [prosa], pp. 55-63 [traduzione di Elsa Livia
Chamal].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-75.
- Renzo Bianchi, Musica da concerto e musica da Teatro, pp. 76-82.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 83-87.
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Posterità di Luigi Pasteur in
Italia), pp. 88-91.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Alfredo Galletti, Giosuè Carducci, Bologna,
Zanichelli, 1929; Giorgio Ferrante, Cuor di brina, Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1929;
Agostino Fattori, Sogno dell’Agro romano, Bergamo, Pensiero, 1929; Emilo Gatti, Le orme
labili, Napoli], Inag, 1930; Bindo Chiurlo, Strofi, Firenze, Vallecchi, 1922; Guido Biagi,
Fiorenza, fior che sempre rinnovella, Venezia, La Nuova Italia, 1928; Roberto Davidsohn,
Firenze ai tempi di Dante, Firenze, Bemporad, 1929; Andrea Sorrentino, La Retorica e la
politica del Vico, ossia la prima concezione estetica del linguaggio, Torino, Bocca, 1927;
Franco Ciarlantini, Incontro col Nord America, Milano, Alpes, 1929; Maria Luisa Fiumi,
L’Encantadora, Firenze, Bemporad, 1929; Enrico Milano, Sull’Ausonia con trecento donne,
Ancona, Indice della Stampa, 1929; Andrè Thérive, Le charbon ardent, Paris, Grasset, 1929;
Daniel Rops, L’Ame oscure, Paris, Plon, 1929; Conoscenza di Rilke, Scrittori stranieri, Saggi e
studi francesi, pp. 92-100; c.r., recensione a Mario Giovanni Celle, La critica letteraria nel
libro di Catullo, Genova, Atti della Società Ligustica di Scienze e Lettere, 1929), p. 100.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 101.
- Libri ricevuti, pp. 104.
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IX, 3, 1° marzo 1930
- Umberto Nani, Italia e Austria, pp. 3-6.
- Alberto Lumbroso, Comando unico di Eserciti alleati, p. 7-15.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 16-17.
- Nicola Verzieri, La pietra [versi], pp. 18-21.
- Giuseppe De’ Luigi, Lafcadio Hearn, pp. 22-29.
- Leonida Répaci, Lao e il sillabario [prosa], pp. 30-46.
- Rinaldo Caddeo, L’autenticità delle «Historie» di Colombo. Fernando Colombo, il P. Las
Casas e un professore americano, pp. 47-56.
- Taulero Zuberti, Dal nido d’amore di Filippina Welser al cenotafio di Massimiliano I, pp.
57-65.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 66-84.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica, pp. 85-91.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Umberto Fracchia, Stella del nord, Milano,
Mondadori, 1930; Riccardo Bacchelli, Acque dolci e Peccati, Milano, Ceschina, 1930; Luigi
Tonelli, Petrarca, Milano, Corbaccio, 1930; Mario Leonelli, Le memorie di una diva, Milano,
Sunland, 1930; Fabio Tombari, Cronache di Frusaglia, Firenze, Vallecchi, 1929; Romanzi
nuovi, Viaggi pel mondo, Guide, Letteratura e politica, Itinerario di Blondel, Racconti e
moralità), pp. 92-100.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 101-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
IX, 4, 1° aprile 1930
- David Lloyd George, La futura politica estera dell’Inghilterra, pp. 3-5.
- Gaetano Giardino - Enrico Caviglia - Generale X - Emanuele Orlando, Opinioni e giudizi
sul «Comando Unico di Eserciti Alleati», pp. 6-13 [firmato: «Gaetano Giardino - Enrico
Caviglia Marescialli d’Italia, Vittorio Emanuele Orlando ex Presidente del Consiglio»].
- Cesare Spellanzon, Nel Fezzan riconquistato, pp. 14-23.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna Politica, pp. 24-25.
- Daniele Varugian, La terra rossa, p. 26.
- Siamantò, Soliloquio, pp. 27-28 [traduzione di Renzo Pezzani].
- Mario Maria Martini, Cherubino, pp. 29-39.
- Francesco Ernesto Morando, Andrea Podestà, pp. 40-47.
- Cesare Giulio Viola, Ritratto di donna russa [prosa], pp. 48-52.
- Commenti e notizie di lettere (Antonio Beltramelli; Antonio Fradeletto), pp. 53-73.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura, Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 74-80.
- Luigi Carlo Massini, Pasteur, Lister, Bottini, pp. 81-86.
- Commenti e notizie di scienze [rubrica], pp. 87-89.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Francesco Flora, Mida il nuovo satiro,
Milano, Ceschina, 1930; Adriano Grande, La tomba verde, Torino, Buratti, 1929, Ettore
Romagnoli, Euripide, Bologna, Zanichelli, 1930; Cesare Padovani, Antologia degli scrittori
morti in guerra, Firenze, Vallecchi, 1929; Poeti, Nazioni e civiltà, Romanzi e novelle, Libri su
Clemenceau, Un romanzo di Duhamel, Lo spirito della letteratura moderna, Romanzi e
varietà, pp. 90-98; recensioni a Agostino Lanzillo, Lineamenti di economia politica, Milano,
Istituto Editoriale Scientifico, 1930; Vincenzo Casagrande, Storia e cronologia medioevale e
moderna, Milano, Hoepli, 1929; Adriano Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario
perpetuo, Milano, Hoepli, 1930, pp. 98-100.
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- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 101-104.
IX, 5, 1° maggio 1930
- Inchiesta intorno alla attuali relazioni tra Italia e Francia, pp. 3-20 [risposte di: Paul
Arbelet, Jacques Bainville, Louis Bertrand, Emil Borel, Marcel Boulenger, Léon Daudet,
Gabriel Faure, René Gillouin, Gabriel Hanotaux, Henry Hauvette, Paul Hazard, André
Maurois, Pierre de Nollhac, Maurice Paleologue, René Pinon, Raymond Poincaré, Ernest
Sellière].
- Arnoldo Cervesato, Tre lettere inedite di Giuseppe Mazzini, pp. 21-26.
- Renzo Pezzani, Vela [versi], p. 27.
- Renzo Bianchi, Lo spirito e la cronaca delle ‘Nove Sinfonie’, pp. 28-38.
- Alberto Viviani, La Ciuffona [prosa], pp. 39-45.
- Severino Filippon, Il dramma di Federico Schiller, pp. 46-60.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 61-63.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-82.
- Commenti e notizie d’arte (S.S., Il Concorso nazionale per la cattedrale della Spezia;
L’‘Orrefors’, il Murano svedese; Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 83-91.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Filippo Tommaso Marinetti, Novelle colle
labbra tinte, Milano, Mondadori, 1930; Adriano Tilgher, Poesia dialettale napoletana (18801930), Roma, Scienze e lettere, 1930; Augusto Garsia, Le voci, Roma, Formiggini, 1930; Alda
Rizzi, La pellegrina delle acque, Milano, Treves, 1930; Graciàn, Oracolo (manuale e arte di
prudenza), Lanciano, Carabba, 1929; Lev Davidovič Trockij, Ma vie, Paris, Rieder, 1930;
Scrittori rumeni, Traduzioni, L’ebreo errante ed altri erranti, Edizioni Roches, pp. 92-97;
recensioni a Camilla Bisi, Il romanzo del liceo, Bologna, Cappelli, 1930; Luigi Pergaud, La
guerra dei bottoni, Roma, Formiggini, 1929; Storia di Lazzarino di Tormes, Roma,
Formiggini, 1929; Egisto Roggero, Come educare la mia memoria?, Milano, Hoepli, 1929;
Giacomo Emilio Curatulo, Aneddoti Garibaldini, Roma, Formiggini, 1929; Enea Noseda,
Nuovo codice dell’ingegnere. Civile, industriale ferroviario, navale, elettrotecnico, Milano,
Hoepli, 1930; Annuario della stampa italiana 1929-1930, Milano, Libreria d’Italia, 1930, pp.
97-100).
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 101-104
- Libri ricevuti, p. 104.
IX, 6, 1° giugno 1930
- Louis Madelin, risposta a La nostra inchiesta intorno alle attuali relazioni tra Italia e
Francia, pp. 3-7.
- Rodolfo Mosca, Il Trattato del Trianon e dieci anni di pace (4 giugno 1920-4 giugno 1930),
in La nostra inchiesta intorno alle attuali relazioni tra Italia e Francia, pp. 8-19.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 20-22.
- Luigi Bartolini, Fermate, pp. 23-26.
- Cesare Spellanzon, Gli Italiani e le navigazioni atlantiche prima di Vasco de Gama e dei
Portoghesi, pp. 27-33.
- Knut Hamsun, Zaccheo [prosa], pp. 34-45 [traduzione di Carlo Trotter].
- Alexander Valentinovich Amfiteatrof, Una letteratura in esilio, pp. 46-65.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 66-79.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 80-85.
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- Francesco Leoncini, La pericolosità criminosa e il nuovo Codice Penale, pp. 86-92 [firmato:
«Francesco Leoncini | Direttore dell’Istituto di Medicina Legale nella R.[egia] Università degli
Studi di Firenze»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] Massini, Educazione integrale e ‘vere
novo’), pp. 93-95.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Giuseppe Lipparini, Racconti di Cutigliano,
Milano, Mondadori, 1930; Cicerone e i suoi tempi. Dal consolato alla morte, 63-43 a.C.,
Roma, Albrighi e Segati, 1930; Maria Borgese, La Contessa Lara, Milano, Treves, 1930;
Giuseppe Ravegnani, I contemporanei; Torino, Bocca, 1930; Pierre De Nolhac, Souvenirs d’un
vieux romani, Paris, Plon, 1930; Robert De Traz, Espirt de Génève, Paris, Grasset, 1929,
Traduzioni e traduttori, Viaggi e scoperte), pp. 96-101.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 102-104.
IX, 7, 1° luglio 1930
- Umberto Nani, Il ritorno di Carol, pp. 3-8.
- Alberto Lumbroso, Quando e come fu sostituito il generale Cadorna (Documenti inediti su
Cadorna e Foch), pp. 9-23.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 24-27.
- Mario Maria Martini, Il cuore del Tempo [versi], pp. 28-29.
- Bruno Mosca, Romanità e umanità di Virgilio, pp. 30-35.
- Ivan Alekseevič Bunin, Il figlio [prosa], pp. 36-47 [traduzione di Erme Cadei].
- Rinaldo Caddeo, Polemica Colombiana, pp. 48-51.
- Andrea Damiano, Poesia e anima di Rupert Brooke, pp. 52-61.
- Giovanni Petraccone, Il processo dei ‘Flers du mal’ e la riabilitazione di Baudelaire, pp.
62-68.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 69-85.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 86-90.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Giuseppe Ernesto Nuccio, Picciotti e
garibaldini. Romanzo storico sulla rivoluzione del 1859-1860, Firenze, Bemporad, 1930; Curio
Mortari, Pista del sud, Milano, Lattes, 1930; Balsamo Crivelli, La casa del diavolo, Milano,
Ceschina, 1930; Giornalisti di ieri e di oggi, Un editore nuovo, Estetiche e discorsi, Di
Voltaire e di altra gente, Maurice Gauchez, le riformateur d’Anverse, pp. 91-97; recensioni a
Edgar Allan Poe, Stravaganze, traduzione di Emilio Serva, Roma, Formiggini, 1929; Silvio
Ferri, Divinità ignote, Firenze, Vallecchi, 1929; Prospero Ferri, Scendendo dal cielo. La storia
e la pratica del salvataggio aereo, Milano, Hoepli, 1930; Vincenzina Battistelli, Affrica
Italiana. Storia, aspetti e tipi delle nostre colonie, Firenze, Bemporad, 1930; Carlo Rocca, La
navigazione aerea dal punto di vista economico, Milano, Hoepli, 1930; Anton Giulio
Bragaglia, Evoluzione del mimo, Milano, Ceschina, 1930; Ferenc Molnar, Il figlio della notte,
traduzione di Stefano Rökk, Roma, Optima, 1929, pp. 97-99).
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 100-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
IX, 8, 1° agosto 1930
- Alberto Lumbroso, La sostituzione di Cadorna e la nomina di Diaz furono decise prima del
Convegno di Rapallo, o dopo?, pp. 3-23.
- Carlo Petitti di Roreto, Il Generale Cadorna negli ultimi giorni del suo Comando (ricorci),
pp. 24-28 [firmato: «Carlo Petitti di Roreto Generale d’Armata»].
- G.[forgio] M.[aria] Sangiorgi, La politica estera della Russia bolscevica, pp. 29-39.
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- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 40-42.
- Ettore Allodoli, Nel centenario della nascita di Federico Mistral, pp. 43-49.
- Primo Luigi De Allegri, Giovacchino [prosa], pp. 50-61.
- Enrica Grasso, Una sovrana avventuriera: Bianca Cappello, pp. 62-70.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 71-83.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 84-86.
- Francesco Leoncini, Malvagità e pericolosità, pp. 87-94 [firmato: «Francesco Leoncini
Direttore dell’Istituto di Medicina legale dell’Università di Firenze»].
- L.[uigi] C.[arlo] Massini, La Magistratura italiana per la profilassi del delitto, pp. 95-96.
- Commenti e notizie di scienze, pp. 96-97.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Benito Mussolini, Discorsi del 1929, Milano,
Alpes, 1930; Lando Ferretti, Esempi ed idee per l’italiano nuovo, Roma, Littorio, 1930;
Giovanni Giurati, La vigilia (gennaio 1913-maggio 1915), Milano, Mondadori, 1929; Georges
Clemenceau, Grandezze e miserie di una vittoria, Milano, Mondadori, 1930; Viaggi senza e
con orario, Strapaese e stracittà in terra di Francia, Facce e figure, pp. 98-104; recensione a
Annibale Grasselli Barni, La prima regina d’Italia. Margherita di Savoia, Roma, Sapientia,
1930, p. 104).
IX, 9, 1° settembre 1930
- Un Ex Diplomatico, Tra le quinte della diplomazia italiana d’anteguerra e di guerra, pp. 39.
- Mario Cattellani, Lettere di un Ammiraglio. La Marina italiana alla vigilia e nei primi mesi
della neutralità (maggio-dicembre 1914), pp. 9-24.
- Cronache politiche (m., Sandro Mussolini; Una lettera di Gabriele Hanotaux; Francesco
Ferrucci), pp. 25-26.
- Giovanni Descalzo, Epigrammi (Risveglio, Amarezza, Conchiglia, I ricci, Sogno infantile)
[versi], pp. 27-29.
- Gabriel Faure, Il sassolino rosa o la divina illusione [prosa], pp. 30-35.
- Giovanni Marietti, Cuori senza pace (Voltaire, La Tour d’Auvergne, Luigi XVII), pp. 37-44.
- Lorenzo Giusso, Aspetti di André Gide, pp. 45-52.
- Gino Piva, Un grande Papa sui monti d’Italia, pp. 53-63.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-82.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura, architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 83-92.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Curzio Malaparte, Intelligenza di Lenin,
Milano, Treves, 1930; Nino Podenzani, Ada Negri nell’arte e nella vita, Milano, Maia, 1930;
Pia Rimini, Il giunco, Milano, Ceschina, 1930; Giovanni Maria Comandè, Don Giovanni
malizia, Palermo, Sandron, 1930; Francesco Cazzamini Mussi, La fiamma e le ceneri, Milano,
Treves, 1930; Marcus De Rubris, Il cavaliere della prima passione nazionale, Bologna,
Cappelli, 1930; Lautreamont, Les Chants de Maldoror, Paris, Blanchetiere, 1927; Opere di
Verga, Scrittori belgi, Di Keiserlin e delle sue visioni, pp. 93-100; L.[uigi] C.[arlo] M.[assini],
recensione a Oscar Hertwig, Embriologia, Milano, Vallardi, 1927, pp. 101-102; recensioni a
Lelio Luxardo, Preraffaelliti e preraffaellismo in Inghilterra, Bologna, Zanichelli, 1929;
Ferdinando Galiani e il suo secolo, a cura di Roberto Palmarocchi, Roma, Formiggini, 1930;
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Considerazioni filosofiche del gatto Murr, Roma,
Formiggini, 1930; Anselmo Bucci, Il pittore volante, Milano, Ceschina, 1930, pp. 102-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
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IX, 10, 1° ottobre 1930
- Azzio Terenzi, Jacopone da Todi. Nel VII centenario dalla nascita (1230-1306), pp. 3-8.
- Federico Mistral, Canzone veneziana (da «Lou pouèmo dòu Rose») [versi], pp. 9-10
[traduzione di Giulio D. Leoni].
- Félix Gras, Il Re dei Saraceni (da «Armana prouvençau») [versi], pp. 11-12 [traduzione di
Giulio D. Leoni].
- John Laurés, Giovanna d’Arco (da «Lau campestre») [versi], p. 13 [traduzione di Giulio D.
Leoni].
- Paolo Arcari, Virgilio nella Divina Commedia, pp. 14-22.
- Luigi Bartolini, Casa al mare, pp. 23-29.
- Agostino Lanzillo, Elogio dell’Avvocato, pp. 30-43.
- Emilio Pinchia, Il padre Tosti, pp. 44-47.
- Alfio Beretta, I tre cani [prosa], pp. 48-58.
- Cesare Spellanzon, Giornali d’altri tempi, pp. 59-65.
- Alberto Lumbroso, Il convegno di Rapallo del 1917. Risposta a S.E. il Generale d’Armata
Carlo Porro, pp. 66-69.
- A.[ngelo] G[atti], Rassegna politica, pp. 70-72.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 73-89.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 90-95.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Gino Rocca, Gli ultimi furono i primi,
Milano, Treves, 1930; Rufino Blanco Fombona, Uomo di Ferro, Perugia, La nuova Italia,
1930; Vicente Blasco Ibanez, Papa del mare e Ai piedi di Venere, Milano, Vecchi, 1929;
Ercole Luigi Morselli, Belfagor, Milano, Treves, 1930; Ferdinando Martini, Fra un sigaro e
l’altro. Chiacchiere di Fantasio, Milano, Treves, 1930; Romanzi in fascio, Lettere di Proust e
Gauguin, Un ritratto di Spuntini, pp. 96-103; a. b. [Adelchi Baratono o Alfio Boni?],
recensione a Ezio Camuncoli, La fidanzata di Leopoli, Portomaggiore, Bottoni, 1929, pp. 103104).
IX, 11, 1° novembre 1930
- Luigi di Savoia, Il trasporto dei prigionieri austriaci all’Asinara (1916), pp. 3-7 [firmato:
«S.A.R. Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi | Vice Ammiraglio | Comandante in Capo
dell’Armata»].
- Sefton Brancker, Il presente e l’avvenire dell’Aviazione commerciale, pp. 8-15 [firmato:
«Sir Sefton Brancker | Vice Capo dell’Aviazione Britannica»].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 16-17.
- Nikolaus Lenau, I canti della selva [versi], pp. 18-26 [traduzione di Severino Filippon].
- Camillo Antona Traversi, Lettere a Pier Francesco Leopardi, riguardanti il fratello
Giacomo, pp. 27-34.
- Alberto Viviani, Dorò [prosa], pp. 35-41.
- Alexander Valentinovich Amfiteatrof, L’Italia nella poesia russa classica, pp. 42-60.
- Amadio Nervo, La paura della morte [prosa], pp. 61-66 [traduzione di Mario Puccini].
- Lino Piazza, Viaggio in Italia di un Tedesco, pp. 67-72.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 73-89.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 90-94.
- (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Luigi Capuana, Giacinta, Milano, Treves, 1930; Vincenzo
Fraschetti, Poggio al sole, Palermo, Sandron, 1930; Georges Duhamel, Scenes de la vie future,
Paris, Mercure de France, 1930; Nuove pagine di Tolstoi, Nuove traduzioni di Dickens,
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Moralità dello scrittore, Libri di ebrei e sugli ebrei, pp. 95-101; recensioni a Pericle Ducati,
Gli Etruschi, Roma, Cremonese, 1928; Alessandro Peri, L’opera dei dirigenti delle industrie
nella prevenzione degli infortuni del lavoro, Terni, Arti Grafiche, 1930, p. 101).
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 102-104.
- Libri ricevuti, p. 104.
IX, 12, 1° dicembre 1930
- L.[uigi] Carlo Massini, I nuovi codici promulgati ed i loro intenti profilattici, pp. 3-11.
- Germano Oldani, La nuova politica britannica in Cina, pp. 12-20.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 21-23.
- Mario Maria Martini, Dalle elegie di Sesto Properzio: A Basso, La bellezza di Cinzia, A
Bacco, Giove Feretrio, pp. 24-28.
- Lorenzo Gigli, Incontro con Gobineau, pp. 29-35.
- Enrico Ribulsi, Motivi: La lezione, Il piano a cosa, Il crocefisso [prosa], pp. 36-38.
- Luigi Bartolini, L’amico Kiffar [prosa], pp. 39-47.
- Sinclair Lewis, Autostroncatura, pp. 48-53.
- Cesare Spellanzon, Sant’Agostino (a quindici secoli dell’anno della sua morte), pp. 54-60.
- Lafcadio Hearn, Le lavandaie della Martinica, pp. 61-68 [traduzione di Arnaldo Cervesato].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 69-88.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 89-93.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Raffaele Calzini, Spagna, Milano, Treves,
1930; Renato Fucini, Napoli a occhio nudo. Lettere ad un amico e Acqua passata e foglie al
vento, Firenze, Bemporad, 1930; Giuseppe Giacosa, Castelli valdostani e canavesani, Milano,
Cogliati, 1925; Giuseppe Gregoraci, Impressioni d’America, Roma, Littorio, 1930; Ferruccio
Camozzini, Vittorio Betteloni, Torino, Lattes, 1929; Anton Francesco Doni, Marmi, Bari,
Laterza, 1928; Aldous Huxley, Contrepoint, Paris, Plon, 1930, pp. 94-100.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 101-104.
- Libri ricevuti, p. 104.

1931
X, 1, 1° gennaio 1931
- Millenovecentotrentuno, p. 3.
- Giovanni Marietti, Il danaro nella guerra moderna, pp. 4-11.
- Michele Schiavone, Le tappe dell’economia germanica, pp. 12-21.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 22-24.
- Pietro Mastri, La felicità [versi], pp. 25-28 [anteprima].
- Julius Kapp, Lettere ignote di Riccardo Wagner, pp. 29-43 [traduzione di Angelo Vecchi
Verderame].
- Francesco Chiesa, La liberazione [prosa], pp. 44-51.
- Aleksandr Ivanovič Kuprin, Pensieri di Sapsan, pp. 52-57 [traduzione di Nina
Romanovsky].
- Taulero Zulberti, Berlino di notte, pp. 58-63.
- Commenti e notizie di lettere, (Umberto Fracchia), pp. 64-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 77-80.
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- Nicola Pende, La conquista spirituale dell’America Latina. Impressioni di viaggio, pp. 8187 [firmato: «Nicola Pende Direttore dell’Istituto di Clinica Medica Generale della Regia
Università di Genova»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Bonifica umana e tellurica), pp.
88-92.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Michele Saponaro, Paolo e Francesca,
Milano, Mondadori, 1930; Cosimo Giorgieri Contri, Serenella delle fonti, Milano, Ceschina,
1930; Bruna Guarducci, I gaudiosi, Milano, Ceschina, 1930; Rosa Claudia Storti, Il cuore di
domani, Milano, Ceschina, 1930; Mura [Maria Volpi Nannipieri], Mary, Mariù, Maria,
Milano], Sonzogno, 1930; Anselmo Bucci, Il pittore volante, Milano, Ceschina, 1930;
Vincenzo Cardarelli, Parliamo dell’Italia, Firenze, Vallecchi, 1931; Ugo Chiarelli, Il due di
briscola, Milano, Ceschina, 1930; Luca Cortese, Il racconto e il romanzo della mia vita,
Milano, Corbaccio, 1930; Charlie Chaplin, Io e voi, Milano, Corbaccio, 1930; George Oudard,
Pietro il Grande, Milano, Corbaccio, 1930; Aleksej Tihonovic Vasiliev, La polizia segreta
degli Zar. Ochrana, Milano, Mondadori, 1930, Giovanni Papini, Gog, Firenze, Vallecchi,
1931; Strenne e libri belli, pp. 93-104; recensione a Gabriele d’Annunzio, Gabriele
d’Annunzio aviatore di Guerra. Documenti e testimonianze raccolti dall’aviatore Saverio
Laredo De Mendoza] (Milano, Impresa Editoriale Italiana, [1931]), p. 104.
X, 2, 1° febbraio 1931
- Cesare Spellanzon, La Bulgaria nell’ora presente, pp. 3-9.
- Michele Schiavone, Le tappe dell’economia germanica, pp. 10-16.
- Giuseppe Cipparrone, Vento di marzo [versi], pp. 17-19.
- Jerome K.[lapka] Jerome, Il bel sogno [prosa], pp. 20-31 [traduzione di Corrado Rossi].
- Camillo Antona Traversi, Un brutto tiro ai danni del Leopardi, pp. 32-36.
- Marcus De Rubris, Un Soldato del vecchio Piemonte («al Marchese Salvatore Pes di
Villamarina e d’Azeglio»), pp. 37-55.
- Renzo Bianchi, Opere che ritornano. Le ‘Maschere’ di Pietro Mascagni, pp. 56-61.
- Rinaldo Caddeo, Il centenario della Tipografia Elvetica di Capolago - Fortunose vicende e
lotte contro un Impero, pp. 62-70.
- Commenti e notizie di lettere (Polifilo [Mario Maria Martini], Rughe e nèi dell’Enciclopedia
Treccani), pp. 71-87.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura e architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica, pp. 88-92.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Mario Maria Martini, Mercanti e navigatori liguri,
Roma, Augusta, 1930; Ardengo Soffici, Ricordi di vita artistica e letterari, Firenze, Vallecchi,
1931; Bernhard von Bülow, Memorie, Milano, Mondadori, 1930-1931; L’Italia e gli italiani
nel secolo XIX, a cura di Jolanda de Blasi, Firenze, Le Monnier, 1930; Adolfo Franci, Italiani e
forestieri, Milano, Ceschina, 1930; Giuseppe Toffanin, La critica ed il tempo, Milano, Paravia,
1930; Adriano Grego, Remo Maun avvocato, Milano, Alpes, 1931; Antonio Aniante, Ultime
notti di Taormina, Milano, Treves, 1930; Corrado Alvaro, Vent’anni, Milano, Treves, 1931;
Ettore Cantoni, Vita a rovescio, Milano, Treves, 1930; Mario Viscardini, Giovannino o la vita
romantica, Milano, Scrittori nuovi italiani e stranieri, 1930; Giovanni Comisso, Giorni di
guerra, Milano, Mondadori, 1930, pp. 93-101.
- G.C., Rassegna finanziaria, pp. 102-104.
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X, 3, 1° marzo 1931
- Umberto Nani, Mustafà Kemal Pascià e la rinascita turca, pp. 3-11.
- Ugo E. Imperatori, Realtà attuali dell’Argentina e del Brasile, pp. 12-17.
- Alberto Lumbroso, Giuseppe e Domenico Giuriati nel Risorgimento Italiano. I° Ricordanze
Mazziniane di Domenico Giuriati, pp. 18-30.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 31-33.
- Friedrich Hölderlin, Liriche [Tramonto; Alle Parche; Perdono; Il congedo; Canti d’Iperione
al destino; Di mattina; La fede buona; L’immagine dell’avo; Il fiume prigioniero; Il cantore
cieco] [versi], pp. 34-42 [traduzione di Severino Filippon].
- Alessandro Varaldo, La consegna [prosa], pp. 43-50.
- Anna Maria Speckel, Harriette Taylor e John Stuart Mill, pp. 51-57.
- Clemente Assum, I titoli di Re di Cipro e di Gerusalemme nella Casa di Savoia, pp. 58-64
[firmato: «Clemente Assum / Generale di Divisione»].
- Michail Osorgin [Ilin Michail Andreevič], Un terrorista [prosa], pp. 65-72 [traduzione di
Corrado Rossi].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 73-86.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 87-94.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Luigi Fallacara, I giorni incantati, Pistoia,
Grazzini, 1931; Il Rosai, a cura di Berto Ricci, Bruno Rosai, Dino Garrone, Gioacchino Contri,
Edoardo Persico, Firenze, L’economica, 1930; Di tutto un poco, pp. 95-99; G.R., recensione a
Ugo Rellini, Le origini della civiltà italica, Roma, Scienze e lettere, 1929, pp. 99-100;
recensioni a Michele Schiavone, I servizi aerei civili. Studio statistico, economico, giuridico,
Genova, Bozzo e Coccarello, 1930; Alphonse Allais, Racconti idioti, Roma, Formiggini, 1930;
Uomo allegro… ‘Yorick’, a cura di Mario Ferrigni, Roma, Formiggini, 1930; Jacques Sahel,
Un dramma nella grande industria, Firenze, Bemporad, 1930; Rosamond Lehmann, Polvere,
Firenze, Bemporad, 1930, pp. 101-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
X, 4, 1° aprile 1931
- Rodolfo Mosca, L’accordo navale Italo-Franco-Inglese, pp. 3-16.
- Alberto Lumbroso, Giuseppe e Domenico Giuriati nel Risorgimento Italiano. II° Il
patriottismo del notaio Giuseppe Giuriati, pp. 17-26.
- Luigi Bartolini, Pagine di vecchio diario, pp. 27-31.
- Enzo Ciuffo, Regina [prosa], pp. 32-40.
- Antonio Jàcono: L.A. Muratori e la crisi del melodramma italiano, pp. 41-50.
- Arnold Bennett, L’ombrello [prosa], pp. 51-65 [traduzione di Corrado Rossi].
- Azzio Terenzi, Giudizi nuovi su Marco Tullio Cicerone, pp. 66-70.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 71-84.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 85-87.
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Vittorio Ascoli), pp. 88-91.
- Bibliografia (Mario Puccini, recensioni a Giuseppe Bottai, Incontri, Roma, Littorio, 1930;
Italo Balbo, Volo atlantico, Milano, Mondadori, 1931; Alfredo Panzini, Dizionario moderno
delle parole che non si trovano negli altri dizionari, Milano, Hoepli, 1931; Delfino Cinelli,
Cinquemila lire, Milano, Treves, 1930; Mario Gromo, Bugiardi, Milano, Mondadori, 1930;
Giuseppe Morpurgo, Beati misericordes, Milano, Lattes, 1930; Corrado Tumiati, I tetti rossi,
Milano, Treves, 1931; Ada Negri, Vespertina, Milano, Mondadori, 1931; Maria Borgese,
Aurora l’amata, Milano, Treves, 1930; Elda Bossi, Nugae, Perugia, Novissima, 1931; Nino
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Salvaneschi, Giovanna d’Arco, Milano, Corbaccio, 1931; Luigi Luzzatti, Memorie, Bologna,
Zanichelli, 1931; Vite, pp. 92-102; a.p., recensioni a Pietro Martire d’Angheria, Mondo nuovo,
Milano, Alpes, 1930; Giuseppe Cartella Gelardi, Vincenzo Gerace, Torino, Impronta, 1930, pp.
102-104).
X, 5, 1° maggio 1931
- Giovanni Comisso, La battaglia di Adua nelle lettere del Generale Salsa, pp. 3-14.
- Alberto Lumbroso, Giuseppe Domenico Giuriati nel Risorgimento Italiano. II° Il
patriottismo del notaio Giuseppe Giuriati, pp. 15-19.
- Michele Schiavone, La via cruciale dell’economia russa, pp. 20-34.
- Cesare Spellanzon, Le memorie del Principe Bülow, pp. 35-43.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 44-47.
- Mario Maria Martini, Settembre; Parabola [versi], pp. 48-50.
- Fitz James O’Brien, La camera perduta [prosa], pp. 51-62 [traduzione di Corrado Rossi].
- Gino Piva, Ippolito Nievo precursore di pensieri, pp. 63-69.
- Alberto Viviani, C’era un vago fiore [prosa], pp. 70-74.
- Commenti e notizie di lettere (Fausto Maria Martini), pp. 75-86.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 87-93.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Ugo Ojetti, Cose viste, Milano, Treves, 1931;
Antonino Anile, Nuovi sonetti religiosi, Milano, L’eroica, 1931; Pietro Mignosi, L’Azzalora,
Catania, Studio editoriale moderno, 1931; Paolo Arcari, Perfetta letizia, Pistoia, Grazzini,
1931; Paolo Arcari, Palanche, Milano, Treves, 1930; Traduzioni; Passeggiate nel mondo e
nella storia, pp. 94-102; recensioni a Gennaro d’Amato, Il processo all’Atlantide di Platone,
Milano, Alpes, 1930; Camillo Antona Traversi, Carlo e Luigi Leopardi, Trieste,Celvi, 1930,
pp. 102-104.
- Libri ricevuti, p. 104.
X, 6, 1° giugno 1931
- Alfred Rosenberg, La politica nazionale territoriale degli Stati europei. Volontà nazionale
ed imperialismo, pp. 3-13 [traduzione di Angelo Vecchio Verderame].
- Giovanni Marietti, La crisi dell’argento, pp. 14-19.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica , pp. 20-22.
- Luigi Illuminati, Dux [versi], pp. 23-32.
- Iginio Nembrot, Nel centenario dei Fratelli Ruffini. Una richiesta di grazia della Madre (da
carteggi inediti), pp. 33-42.
- Renzo Bianchi, I moschettieri della terra del fuoco (la Dancalia esplorata), pp. 43-49.
- Louis Bromfield, L’urna [prosa], pp. 50-57 [traduzione di Corrado Rossi].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 58-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 77-83.
- Luigi Carlo Massini, Ricordi Pasteuriani in Liguria, pp. 84-89.
- Commenti e notizie di scienze (Domenico Rende, L’imminente nuova legislazione), pp. 9093 [firmato: «Domenico Rende | Consigliere di Cassazione»].
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Lionello Fiumi, Sopravvivenze, Milano,
Alpes, 1931; Nicola Vernieri, La favola del tempo perduto, Lanciano, Carabba, 1931; Giovanni
Descalzo, Uligine, Milano, L’Eroica, 1930; Millo da Milano, Divina illusione, Milano,
Ceschina, 1931; Gian Pietro Giordana, Rondini al liceo, Roma, Formiggini, 1931; Mario
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Viscardini, La casa del genere umano, Milano, Scrittori nuovi italiani e stranieri, 1931; Jacopo
Novaro, Lettere di Jacopo Novaro ai suoi genitori, Milano, Paravia, 1931; Italo Maione, I
contemporanei di Germania. Dehmel, Mann, Rilke, Hofmannsthal, George, Torino, Bocca,
1931; Augusta Grosso, Francis Jammes, Torino, Bocca, 1931; Angelo Josia, Un poeta
dell’ironia. Jacopone da Todi, Roma, Accademia, 1931; Antologie, pp. 94-103; recensioni a
Voltaire, Aneddoti, a cura di Roberto Palmarocchi, Roma, Formiggini, 1930; Terèsah [Corinna
Teresa Ubertis], Tre cuori, Firenze, Bemporad, 1931, p. 103).
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
X, 7, 1° luglio 1931
- Umberto Nani, Nuova politica romena, pp. 3-6.
- Alfred Rosenberg, La politica nazionale territoriale degli Stati europei. Volontà nazionale e
imperialismo, pp. 7-12 [traduzione di Angelo Vecchio Verderame].
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 13-16.
- Stefano Landi, Aida vuol vivere [prosa], pp. 17-28.
- Rinaldo Caddeo, La repubblica romana del 1849 in un carteggio inedito di Enrico
Cernuschi, pp. 29-32.
- Enrico Cernuschi, Lettere a Carlo Cattaneo, pp. 33-46.
- Camillo Antona Traversi, Come Georges Hérelle conobbe Gabriele d’Annunzio, pp. 47-56.
- Iginio Nembrot, Nel centenario dei Fratelli Ruffini. Una richiesta di grazia della madre (da
carteggi inediti), pp. 57-63.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 64-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 82-87.
- Nicola Pende, La educazione biologica della femminilità, pp. 88-95.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Euripide, Le tragedie, traduzione di Ettore
Romagnoli, Bologna, Zanichelli, 1931; Prosa narrativa, Creazione e letteratura, pp. 96-102;
recensioni a Niccolò Cuneo, Le Mexique et la question religieuse, Torino, Bocca, 1931; Flavia
Steno, L’istitutrice, Bologna, Cappelli, 1931; Mela Hartwig, La donna e un niente, Bologna,
Cappelli, 1931; Jeno Heltai, La mia seconda moglie, Bologna, Cappelli, 1931; Victor
Chebuliez, Dopo aver fatto fortuna, Bologna, Cappelli, 1931, pp. 102-104).
- Libri ricevuti, p. 104.
X, 8, 1° agosto 1931
- Balticus, Il piano quinquennale dei Soviet e la distribuzione del denaro, pp. 3-6.
- Italo Caracciolo, Pietro Colletta, pp. 7-19.
- Stefano Landi, Aida vuol vivere [prosa], pp. 20-30.
- Lorenzo Giusso, Panzini e la storia, pp. 31-43.
- Adolfo de Falgairolle, Gli avvoltoi [prosa], pp. 44-51 [traduzione di Lionello Fiumi].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 52-68.
- Luigi Carlo Daneri, Nuova Architettura, pp. 69-73.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp.74-78.
- Stefan Zweig, L’anima che guarisce, pp. 79-92 [traduzione di Lavinia Mazzucchetti].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], Vedute legislative odierne), pp.
93-97.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Nino Savarese, Storia di un brigante, Milano,
Ceschina, 1931; Ettore Verga, Storia della vita milanese, Milano, Moneta, 1931; Nino
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Sorgenti, Con la spada e col cuore, Bologna, Cappelli, 1931; Rodolfo Ludovici, Nord-nordovest. Sette cuori... sette amori, Bologna, Cappelli, 1931; Arturo Marpicati, La coda di
Minasse, Bologna, Cappelli, 1931; Jacques Meyer, La guerre, mon vieux, Paris, Michel, 1931;
André Thérive, Noir et or, Paris, Grasset, 1930), pp. 98-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
X, 9, 1° settembre 1931
- Umberto Nani, La rivoluzione bolscevica e l’Oriente, pp. 3-10.
- Antigone Donati, La dottrina pangermanista di Oswald Spengler, pp. 11-19.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 20-22.
- Alberto Viviani, Rosso di sera [prosa], pp. 23-27.
- Cesare Spellanzon, Il principe degli editori, pp. 28-35.
- Arnaldo Trambusti, Francesco Redi, pp. 36-43.
- Leonid Nikolaevič Andreev, Un uomo originale [prosa], pp. 44-53 [traduzione di Corrado
Rossi].
- Mario Puccini, Armando Diaz da vicino, pp. 54-58.
- Giuseppe Rigotti, Frammenti: La Rosa di Scozia - L’angioletto [prose], pp. 59-62.
- Villiers de l’Isle-Adam [Philippe Auguste Mathias conte di], La leggenda dell’Elefante
bianco [prosa], pp. 63-71 [traduzione di Lorenzo Gigli].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 72-92.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 93-96.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Benito Mussolini, Diario di Guerra. 19151917, Roma, Littorio, 1931; Albert Berzeviczy, Beatrice d’Aragona, Milano, Corbaccio, 1931;
Paolo Orano, Canaglie, venturieri, apostoli del giornalismo, Milano, Corbaccio, 1931; Thomas
Mann, La montagne magique, Paris, Fayard, 1931; Henry Massis, Evocations. Souvenirs 19051911, Paris, Plon, 1931), pp. 97-104.
- Libri ricevuti, p. 104.
X, 10, 1° ottobre 1931
- A.[lberto] Felletti Spadazzi, I «Papiers Intimes» del colonnello House, pp.3-14.
- Umberto Nani, La rivoluzione bolscevica e l’Oriente - II, pp. 15-22.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 23-25.
- Mario Maria Martini, Favole [versi], pp. 26-28.
- Eucardio Momigliano, Appunti sulla Biografia, pp. 29-40.
- Niccolò Cuneo, Il granducato dei poverelli, pp. 41-51.
- Pietro Solari, Guerra d’amore [prosa], pp. 52-56.
- Eugenio Anagnine, Genova nei giudizi di alcuni viaggiatori stranieri dei sec. XVII e XVIII,
pp. 57-66.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 67-87.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 88-93.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Cesare Zavattini, Parliamo tanto di me,
Milano, Bompiani, 1931; Ettore Romagnoli, Novelle, Bologna, Zanichelli, 1931; Riccardo
Balsamo Crivelli, Putacaso, Milano, Ceschina, 1931; Edith Wharton, Gli in felicissimi,
Firenze, La Nuova Italia, 1931; Angelo Frattini, La tua signora mi vuole bene, Milano,
Corbaccio, 1931 e La donna su misura, Milano, Morreale, 1931; Adriano Tilgher, Studi sul
teatro contemporaneo, Roma, Scienze e lettere, 1928, Centenario di Nievo, Jaloux, Artisti e
649

poeti, pp. 94-103; recensione a Ida G. Serra, Là, nella terra in fiore, Milano, La Prora, 1931,
pp. 103-104.
- Libri ricevuti, p. 104.
X, 11, 1° novembre 1931
- Alfred Rosenberg, Le relazione italo-germaniche secondo un Hitleriano, pp. 3-9 [traduzione
di Angelo Vecchio Verderame].
- Cesare Spellanzon, Let Marefià e le relazioni italo-abissine, pp. 10-18.
- Cronache politiche (Mario Puccini, La rivoluzione spagnola. Il nuovo Presidente del
Consiglio; S.I.P., Italia e Svezia, pp. 22-23 ), pp. 19-23.
- Cosimo Giorgieri Contri, Apuane: L’orto, Canzone della straniera [versi], pp. 24-28.
- Primo Luigi De Allegri, Un uomo d’ordine [prosa], pp. 29-45.
- Giovanni Petraccone, Anatole France e l’Italia, pp. 46-52.
- Pantelejmon Sergeevič Romanov, Sonia [prosa], pp. 53-58 [traduzione di Enrica Grasso].
- Costanzo Ranci, Episodi della campagna garibaldina del ’48, pp. 59-71.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 72-89.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura), pp. 90-98.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Filippo Soupault, Baudelaire, Paris, Rieder,
1931; Paul Valery, Regards sur le monde actuel, Paris, Stock, 1931; Monti e il suo epistolario,
Al paese delle stelle e altrove), pp. 99-104.
X, 12, 1° dicembre 1931
- Rodolfo Mosca, Sul tentativo d’unione doganale Austro-tedesca, pp. 3-14.
- Giovanni Comisso, La pesca nell’Adriatico, pp. 15-19.
- Egidio Dagna, Una ‘Navigazione Riunita’ prima dell’unità italiana, pp. 20-26.
- Mario Maria Martini, L’inverno [versi], pp. 27-28.
- Camillo Antona Traversi, Gaston Deschamps e Gabriele d’Annunzio e ‘Il trionfo della
morte’ nella traduzione dell’Hérelle, pp. 29-35.
- Rinaldo Caddeo, Polemica Colombiana. Genova, Buenos Aires, Madrid, pp. 36-41.
- Alberto Viviani, La passeggiata, pp. 42-50.
- Mario Viana, La visione imperiale di Dante, pp. 51-55.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 56-83.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 84-92.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Carlo Curcio, Eredità del Risorgimento,
Firenze, La nuova Italia, 1931; Giuseppe Sciortino, Esperienze antidannunziane, Palermo,
Ciclope, 1928; Guglielmo Lo Curzio, Accordi in minore, Roma, Formiggini, 1931; Giuseppe
Antonio Borgese, Tempesta nel nulla, Milano, Mondadori, 1931; Scrittori vecchi, Miscellanea,
pp. 93-102; recensione a Tito Rosina, Attraverso le città del silenzio di Gabriele d’Annunzio.
Fonti e interpretazioni, Messina, Principato, 1931, pp. 102-103).
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
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1932
XI, 1, 1° gennaio 1932
- Millenovecentotrentadue, p. 3.
- M.[ario] M.[aria] M.[artini], Arnaldo Mussolini, Enrico Corradini, Luigi Parodi, pp. 4-8.
- Antonio De Stefano, La crisi inglese, pp. 9-18.
- Taulero Zuberti, Paneuropa contro Mosca, pp. 19-24.
- A.[ngelo] G.[atti], Rassegna politica, pp. 25-27.
- Angelo Barile, Luci illuse [versi], pp. 28-29.
- Mario Maria Martini, Storia di una goccia di pioggia [prosa], pp. 30-33.
- Paolo Arcari, Il Properzio italiano di Mario Maria Martini, pp. 34-43.
- Paolo de Gaufridy, Constable e Turner precursori della pittura moderna, pp. 44-54
[anteprima].
- Renzo Bianchi, La vita e le opere di Verdi, pp. 55-64.
- Oscar Wilde, Il mendicante milionario [prosa], pp. 65-70 [traduzione di Giuseppe Rigotti].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 71-94.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 95-104.
- Libri ricevuti, p. 104.
XI, 2, 1° febbraio 1932
- Enrico Corradini, Origini del Nazionalismo italiano, pp. 3-8.
- Giovanni Marietti, Le applicazioni del motore a combustione interna nella guerra terrestre,
pp. 9-25.
- Gino Piva, Insurrezioni inglesi, pp. 26-31.
- Vincenzo Guarnaccia, L’organo [prosa], pp. 32-36.
- Camillo Antona Traversi, Disputa sull’arte del tradurre (schermaglie tra Gabriele
d’Annunzio e Georges Hérelle), pp. 38-48.
- E.[rina?] Padrini, Con Nicola Jorga attraverso la Rumenia artistica, pp. 49-53.
- Fanny Popova Mutafova, Nozze d’argento [prosa], pp. 54-61 [traduzione di Corrado Rossi].
- Luigi Carlo Massini, Coltura mediterranea e scienza positiva (postille ad una prolusione),
pp. 62- 72.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 73-88.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 89-100.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Francesco Losini, Dostoievski, Roma,
Formiggini, 1931; Alfonso Sandro, Nuovi aneddoti teatrali, Roma, Formiggini, 1931; Josef
Lobel, Mai paura! Quaranta spunti di medicina ottimistica, Milano, Hoepli, 1932; Francesco
Cazzamini Mussi, Marino Moretti, Firenze, Vallecchi, 1931; Vittorio Giovanni Rossi, Le
streghe di mare, Milano, Alpes, 1939; Telesio Interlandi, La croce del Sud, Roma, Lunario
Siciliano, 1931; Mario Puccini, La prigione, Milano, Ceschina, 1932), pp. 101-103.
- Libri ricevuti, pp. 103-104.
XI, 3, 1° marzo 1932
- Eugenio Carloy, Dottrine politiche e dottrine morali dell’Istituto dei Gesuiti, pp. 3-15.
- Michele Schiavone, Scadenze, pp. 16-20 [anteprima da Scadenze. Istantanee della crisi
mondiale (Milano, Commerciale, 1932)].
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- Vincenzo Errante, La poesia di Maurice de Guérin, pp. 21-25.
- Maurice de Guérin, Poemetti in prosa [Dillo con un lillà, Effetti di luce tra le nuovle,
Dolcezza della pioggia, Presagio di primavera, Ritorno pomeridiano della pioggia, Fantasia
silvestre, Nostalgia della morte bambina, Alla ribalta della sera, Dopo la pioggia, Peana del
verde in primavera, Preghiera a Dio, Il ‘Buongiorno’ della neve, Tramonto d’autunno, Bufera
di maggio, Il poverello d’amore, Sonata patetica della natura e dell’anima marina in tempesta,
Ascesi del dolore] [prose], pp. 26-36 [traduzione di Vincenzo Errante].
- Marisa Ferro, Il fanciullo addormentato [prosa], pp. 37-42.
- Paolo de Gaufridy, Camillo Corot e la scuola del 1830, pp. 43-50.
- Maria Szabò, Madri [prosa], pp. 51-57.
- Rodolfo De Mattei, Acqueforti sentimentali, pp. 58-63.
- Arnaldo Trambusti, Giambattista Morgagni, pp. 64-71.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 72-89.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 90-96.
XI, 4, 1° aprile 1932
- Rodolfo Mosca, Prospettive per l’edificazione della città sovietica, pp. 3-9.
- T.[aulero] Z.[ulberti], La Cina nel giudizio di Sven Hedin, pp. 10-14.
- Johann Wolfgang Goethe, Calma di mare [traduzione di Amalia Vago]; Convegno
all’indomani [traduzione di Vincenzo Errante] [versi], pp. 15-16.
- Francesco Ernesto Morando, Wolfango Goethe, pp. 17-25.
- Nel centenario goethiano: Celebrazioni e Rievocazioni, pp. 26-40.
- Alfio Beretta, Mandrone e Mandrona [prosa], pp. 41-48.
- Giovanni Ollino, Contrade di Francia. Appunti di viaggio, pp. 49-57.
- Commenti e notizie di lettere (Matteo Bartoli, Dialetti e lingue ai confini d’Italia) [firmato:
«Matteo Bartoli | dell’Università di Torino»], pp. 58-80.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 81-86.
- Ettore Marchiafava, Antonio Dionisi (Accademico d’Italia), pp. 87-93 [firmato: «Ettore
Marchiafava | Senatore del Regno»].
- Commenti e notizie di scienze (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], La legislazione penale nel
nostro Regime), pp. 94-97.
- Bibliografia (A.Ba. [o E.Ba.], recensioni a Arturo Marpicati, Ritratti e racconti di guerra,
Bologna, Cappelli, 1932; Lino Masala, Uno nella folla, Milano, Ceschina, 1932; Gino Novelli,
Migliore Stella, Milano, Ceschina, 1931; Carlo Bergner, Due anni in India (1929-1931),
Firenze, Barbera, 1932; Gino Cucchetti, Il romanzo di Pierrot, Bolzano, Brennero, 1932, pp.
98-102 [Le recensioni sono firmate come «A.Ba.», ma è molto probabilmente un refuso poichè
negli articoli successivi compare più volte la sigla «E.Ba.»]; a. de s., recensione a Ugo Facco
de Lagarda, Abele, Venezia, Zanetti, 1931), pp. 102-103; recensioni a Alberto De’ Stefani,
Manuale di finanza, Bologna, Zanichelli, 1932; Adone Nosari, Ali e vele sull’Atlantico,
Milano, Ceschina, 1931; Nino Valeri, Campanella, Roma, Formiggini, 1931; Arturo
Pedrazzoli, L’Italiade, poema di gloria e di amore, Roma, Formiggini, 1932, pp. 103-104).
XI, 5, 1° maggio 1932
- Eugenio Broccardi, Le autocamionabili Genova-Milano e Genova-Torino, pp. 3-8 [firmato:
«Eugenio Broccardi Podestà di Genova, Senatore del Regno»].
- Filippo Bojano, Dopo le elezioni tedesche. Verso la fine di una crisi, pp. 9-16.
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- Mario Puccini, Caratteri umani di Cavour, pp. 17-21.
- Ilario Rinieri, Silvio Pellico (cent’anni dopo le ‘Mie prigioni’), pp. 22-26.
- Leonida Répaci, Volontà della specie [prosa], pp. 27-36.
- Lorenzo Gigli, Il carteggio di Goethe con Schiller, pp. 37-43.
- Max Liebermann, Goethe pittore, pp. 44-46.
- Lionello Fiumi, L’opera italianistica di Mortier, pp. 47-56.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 57-80.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 81-90.
- Bibliografia (E.Ba., recensioni a Marco Polo, Il Milione, a cura di Luigi Foscolo Benedetto,
Milano, Treves, 1932; Maria Luisa Fiumi, Terra di lupi, Firenze, Barbera, 1932, pp. 91-92;
recensioni a Raffaele Ciampini, Napoleone, Firenze, Vallecchi, 1932; I favolelli, traduzione di
Mino Chiari, Roma, Formiggini, 1932; Aneddoti carducciani, a cura di Dante Manetti, Roma,
Formiggini, 1932; Ugo Fischetti, Nel vento e nel fango, Milano, Impresa Editoriale Italiana,
1931; Luigi Gaudenzio, Leon Battista Alberti (1404-1472), Torino, Paravia, 1932; Giovanni
Cristofori, Giuseppe Giusti (1809-1850), Torino, Paravia, 1932; Etienne Gilson, La filosofia
nel Medioevo, Firenze, Vallecchi, 1932; Francesco Foffano, Novelle semplici, Torino, Paravia,
1931; Benvenuto Cestaio, Carlo Gozzi, Torino, Paravia, 1932; Giuseppe Rigoli, La grande
guerra d’Italia narrata al popolo, Firenze, Vallecchi, 1932; Renzo Pezzani, Corcontento,
Torino, Sei, 1931), pp. 92-94.
- Libri ricevuti, pp. 94-96.
XI, 6, 1° giugno 1932
- Giovanni Marietti, L’europeismo di Aristide Briand, pp. 3-14.
- Domenico Tumiati, Preghiera per i morti del mare [versi], pp. 15-16.
- Renzo Lustig, Goethe e Carlotta Schiller, pp. 17-28.
- Alberto Viviani, ‘Amor mio’ [prosa], pp. 29-38.
- Angelo Annaratone, La guerra del ’66 con Garibaldi. Diario di un uomo che c’è stato, pp.
39-45.
- Bernardo Ortiz de Montellano, Schema della letteratura messicana, pp. 46-54 [firmato:
«Bernardo Ortiz de Mantellano | Direttore della rivista messicana ‹Contemporaneos›»].
- Commenti e notizie di lettere (Narciso Quintavalle, L’arte italiana in Dalmazia), pp. 55-5773.
- Commenti e notizie d’arte (Le vendite d’arte sul mercato internazionale), pp. 74-75.
- Nicola Pende, Orientamento professionale, avviamento tecnico e selezione scientifica dei
lavoratori, pp. 76-85.
- Commenti e notizie di scienze (Luigi Carlo Massini, Tra la giustizia italiana e quella russa),
pp. 86-90.
- Bibliografia M.[ario] M.[aria] M.[artini], recensioni a Domenico Giuliotti, Poesie, Firenze,
Vallecchi, 1932; Niccolò Cuneo, Il Granducato dei poverelli, Genova, Marsano, 1932; Gemma
Favari, Da Martin Piaggio a Niccolò Bacigalupo. Studio sullo svolgersi dell’attività poetica
dialettale in Genova nel secolo XIX, Genova, Nazionale, 1932, pp. 91-92; recensioni a Carlo
Delcroix, Il nostro contributo alla vittoria degli alleati, Firenze, Vallecchi, 1931; Giuseppe
Gioachino Belli, Sonetti, a cura di Giorgio Vigolo, Roma, Formiggini, 1930, pp. 94-95.
- Libri ricevuti, pp. 95-96.
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XI, 7, 1° luglio 1932
- Cesare Spellanzon, Grandezza e decadenza della confraternita senussita, pp. 3-10.
- Paolo Arcari, La romanità dello Shakespeare, pp. 11-18.
- Froylan Turcios, L’assassino [prosa], pp. 19-22 [traduzione di Enrica Grasso].
- Gino Piva, Profilo di Giustina Michiel Renier e del suo tempo, pp. 23-29.
- Enrico Ribulsi, L’ultima corsa [prosa], pp. 30-38.
- Giovanni Semprini, L’infanzia vista da Lucrezio, pp. 39-53.
- Enrico Bassano, È passato qualcuno…(commedia in un atto), pp. 54-67.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 68-85.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale), pp. 86-91.
- Bibliografia (E.Ba., recensioni a Bonaventura Tecchi, Tre storie d’amore, Milano, Treves,
1931; Alfio Beretta, La via della gloria, Milano, Ceschina, 1932, pp. 93-94; g.m., recensione a
Francesco Picco, Moliere, Firenze, Le Monnier, 1930, pp. 94-95; recensioni a Giuseppe
Cavaciocchi, Mussolini, Firenze, Vallecchi, 1932; Antologia dei poeti siciliani, Catania, Il
popolo di Sicilia, 1932, pp. 95-96.
XI, 8, 1° agosto 1932
- Lajos Nagel-Nemes, Ritratto di Tommaso Bata, pp. 3-8.
- Pietro Rembado, Nuovi contributi all’epopea garibaldina. Il prefetto Scelzi al generale
Dunne, pp. 9-12.
- Mario Maria Martini, Epigrammi [Per una ‘Niobe’ di Prassitele, Sulla tomba di un
marinaio, Sulla tomba di un danzatore, Tedio, Sera, La brace, Vino vecchio, L’immagine]
[versi], pp. 13-15.
- Lorenzo Gigli, Ritratto di Silvio Benco, pp. 16-20.
- Mario Puccini, Caratteri del conquistatore Spagnuolo, pp. 21-25.
- Giovanni Ollino, Charta del navegar pittoresco. Appunti di viaggio, pp. 26-32.
- Primo Luigi de Allegri, Le due mogli [prosa], pp. 33-54.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 55-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 82-90.
- Bibliografia (V.T., recensione a Alberto Viviani, Il tempo dei sogni, Roma, Cosmopolis,
1932, pp. 91-92; recensioni a Ezio Garibaldi, Memoriale alla Francia, Firenze, Vallecchi,
1931; Edoardo Scarfoglio, Le più belle pagine, Milano, Treves, 1932; Paolo Treves, Francesco
Guicciardini, Roma, Formiggini, 1932; Edmondo Rho, Lorenzo De’ Medici (1449-1492),
Torino, Paravia, 1932; Corrado Petrone, Stato e diritto. Analisi storico-progressista, Roma, Il
nuovo diritto, 1932; Giulio De Rossi Dell’Arno, Cattolicesimo e Fascismo. Plebiscito di
Vescovi per il regime, Roma, Italia e Fede, 1932; Fiorenza Perticucci De’ Giudici, Amore
all’italiana, Firenze, Bemporad, 1931; Alfio Tomaselli, Commentario rapisardiano, Catania,
Etna, 1932; Jules Renard, Storie naturali, traduzione di Luigi Servolini, Roma, Formiggini,
1931, pp. 92-96).
XI, 9, 1° settembre 1932
- Ludovico Nagel, Il progetto danubiano dal punto di vista italo-ungherese, pp. 3-10.
- Erich Maria Remarque, Annetta Stoll [prosa], pp. 11-17 [traduzione di T.[aulero] Z.[ulberti].
- Angela Mor, I vantaggi dell’uguaglianza. Quadretti di vita moscovita, pp. 18-24.
- Arturo Pettorelli, Una storiella romanzata sul Pordenone e una eroina immaginaria
genovese, pp. 25-30.
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- Carlo Lozzi, Gorkij e il bolscevismo, pp. 31-35.
- Valentino Gavi, La frana (un atto), pp. 36-51.
- Taulero Zulberti, Problemi e risultati nello studio del cervello (nostra intervista col prof.
Vogt), pp. 52-57.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 58-80.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 81-87.
- Bibliografia (M.[ario] M.[aria] M.[artini], recensione a Filippo Sacchi, La casa in Oceania,
Milano, Mondadori, 1932, pp. 88-89; g.m., recensione a Camillo Guerrieri Crocetti, Giovanni
Battista Girali e il pensiero critico del secolo XVI, Milano, Dante Alighieri, 1932, pp. 89-91;
recensioni a Lorenzo Viani, Il ‘Bava’, Firenze, Vallecchi, 1932; Renzo Pezzani, Angeli verdi,
Torino, Sei, 1932; Gian Carlo Daneo, Benito Mussolini, Genova, Marsano, 1932; Flaminia
Momigliano, Vivere bene in tempi difficili: come le donne affrontano le crisi economiche,
Milano, Hoepli, 1932; Annibale Scicluna Sorge, Malta. Visione storica, sintesi politica,
Livorno, Giusti, 1932; Bruno Francolini, Africa bianca, Firenze, Vallecchi, 1932; Giuseppe
Valentini, Ormeggi ed approdi, Roma, Formiggini, 1932; Giuseppe Petrai, Roma sparita.
Figure e figurine, Roma, Formiggini, 1932; Leonida Répaci, I fratelli Rupe, Ceschina, Milano,
1932; Dario Lischi, Novelle del Fascismo, Pisa, Nistri, 1932; Giuseppina Fumagalli, Ferlin e i
suoi, Roma, Formiggini, 1932; Pericle Perali, Il carro di Tespi, Rieti, Amatrice, 1932; Il vile
metallo. Aneddoti, a cura di Aldo Provenzali, Roma, Formiggini, 1922, pp. 91-96).
- Libri ricevuti, p. 96.
XI, 10, 1° ottobre 1932
- Mario Maria Martini, Ritratto di Hindenburg, pp. 3-7.
- Saga Solveig, In casa di Knut Hamsun, pp. 8-12.
- Ettore Allodoli, Piccole storie e brevi commenti [Un bel trovato, L’imitazione dell’arte
ossia un nuovo Rigoletto, Guerrieri, Insonnia, La moglie di Bismark, Poesia] [prosa], pp. 1215.
- T.[aulero] Z.[ulberti], Napoleone e la Regina di Prussica (I drammatici colloqui di Tilsit
ricostruiti), pp. 16-22.
- Alberto Viviani, Interregno [prosa], pp. 23-32.
- Lorenzo Giusso, Morale e la religione di Bergson, pp. 33-41.
- Antonino Mari, La straniera [prosa], pp. 42-51.
- Piero Pillepich, Gabriel Mirò poeta del Levante spagnolo, pp. 52-56.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 57-79.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 80-89.
- Bibliografia (f.a., recensione a Ezio Camuncoli, Vera non mi ha mai amato, Milano,
Quaderni di Poesia, 1931, pp. 90-91; m.p., recensione a Ivanoe Fossati, Giovanni Marinelli,
Roma, Palombi, 1932, pp. 91-92; recensioni a Il focolare domestico, a cura di Aldo Provenzali,
Roma, Formiggini, 1929; Renzo Levi Naim, Albergo, Foligno, Campitelli, 1931; Ridolfo
Mazzucconi, Leonardo da Vinci, Firenze, Vallecchi, 1932; Mario Puccini, Scrittori di ieri e di
oggi. Avventure di un lettore, Caserta, Moderna, 1933; Antonio Viscardi, Sant’Antonio da
Padova, Roma, Formiggini, 1931; Franco Ciarlantini, Preludio all’Olanda, Milano, Agnelli,
1932; Pericle Ducati, Marsili. Libro e moschetto, Milano, Corbaccio, 1930; Guido Puccio, Al
centro della macchina sovietica, Foligno, Campitelli, 1930, pp. 92-96).
- Libri ricevuti, p. 96.
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XI, 11, 1° novembre 1932
- Eugenio Carloy, Contributi alla storia della Conciliazione. Preludi remoti e ignorati
dell’avvenimento, pp. 3-18.
- Rinaldo Caddeo, Glorie marinaresche italiane. L’armata genovese-persiana di 650 anni fa,
pp. 19-26.
- Paolo de Gaufridy, Gli acquerellisti inglesi e il nuovo classicismo pittorico, pp. 27-35.
- Anna Maria Speckel, Caterina Tannini e Federico Borromeo, pp. 36-47.
- Mario Puccini, I giocattoli, pp. 48-53.
- Juan De Sombra, Autunno, pp. 54-59.
- Alfred Smith, Una inchiesta sul romanzo moderno, pp. 60-64.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 65-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 82-89.
- Bibliografia (F.L.M., recensione a Lazzaro Maria De Bernardis, La leggenda di Turandot,
Genova, Marsano, 1932, pp. 90-91; n.l., recensioni a Mario Rapisardi, Scherzi, Catania, Etna,
1933; Riccardo Marchi, Lo sperduto di Lugh, Milano, Ceschina, 1931; Michail Haltenberger,
Rumpfungarn, Budapest, Tisza, 1932, pp. 91-93; recensioni a Giuseppe Bastianini, La casa a
zig-zag, Foligno, Campitelli, 1931; Bruno Spampanato, La politica finanziaria della destra
storica, Napoli, Chiurazzi, 1933; Angiolo F. Pavolini, Giulio Verne, Roma, Formiggini, 1932;
Aleksandr Sergeevič Griboedov, La disgrazia di essere intelligente, traduzione di Leone
Savoy, Roma, Formiggini, 1932; Aneddoti milanesi, a cura di Francesco Cazzamini Mussi,
Roma, Formiggini, 1932, pp. 93-95.
- Libri ricevuti, pp. 95-96.
XI, 12, 1° dicembre 1932
- Gino Piva, Uno degli uomini più rari della storia: Il maestro di San Tommaso d’Aquino, pp.
3-11.
- Aldous Huxley, Il belletto [prosa], pp. 12-18 [traduzione di Lorenzo Gigli].
- Arnaldo Cervesato, Figure dell’Ottocento: Paolo Heyse, Lafcadio Hearn, Alfredo Oriani,
pp. 19-31.
- Giovanni Petraccone, Visitatori di Genova nel ’700: Il Conte di Cagliostro, pp. 32-38.
- Enrico Ribulsi, La morte di Ascari, pp. 39-48.
- Taulero Zulberti, Goliardi e cantori tedeschi, pp. 49-63.
- Eugenio Carlov, Commenti politici: Il tentativo dei Tosti nella sua vera luce, pp. 64-68.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 69-87.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 88-92.
- Bibliografia (Paolo Revelli, recensione a Giacomo Guiglia, Guida invernale e alpinistica
delle Alpi liguri, Genova, Cooperativa fascista, 1932, pp. 93-94; o.a., recensione a Gerhard
Hauptmann, Carnevale. Le nozze di Buchenhorst, Milano, Sperling & Kupfer, 1932), pp. 9495; recensioni a Saverio Laredo de Mendoza, Gabriele d’Annunzio fante del Veliki e del Faiti.
Documenti e testimonianze, Milano, Impresa editoriale italiana, 1932; Gino Cucchetti, L’Alto
Adige nostro. Scritti politici e letterari 1922-1932, Bolzano, Brennero, 1932, pp. 95-96).
- Libri ricevuti, p. 96.
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1933
XII, 1, 1° gennaio 1933
- Mario Viana, Lettere inedite di Giovanni Borelli, pp. 3-17.
- Richard Baumann, Il partitol dell’‘Azione’ in Germania. Storia, sviluppo, influenza, pp. 1821.
- Luigi Carlo Massini, Il pensiero legislatore di Roma moderna, pp. 22-29.
- Germanicus [Sergeij Vassiliev], La Russia ed il lavoro straniero, pp. 30-38.
- Cosimo Giorgieri Contri, Odi agresti: L’orto, Cicale, pp. 39-42.
- Alberto Viviani, Il fieno Coccodè [prosa], pp. 43-48.
- Alessandro Lustig, I gas arma aggressiva, pp. 49-53.
- Giuseppe Mormino, Leggenda e storia del volo, pp. 54-59.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 60-79.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 80-89.
- Bibliografia (M.R., recensione a Emilie Buisset, Il mio povero cuore, traduzione di Lia
Moretti Morpurgo, Foligno, Campitelli, 1931, pp. 90-91; o.a., recensioni a Flavia Steno Ferdinando Tenze, Fiamme nella steppa, Milano, Treves, 1932; Giovanni Vittorio Amoretti,
Goethe, Roma, Formiggini, 1932; Eloisa Pasquali Pressi, Prassitele, Roma, Formiggini, 1932;
Nino Savarese, Storie e fantasie, Milano, Ceschina, 1932; Titina Strano, La romanzesca vita di
Margherita di Navarra, Milano, Ceschina, 1932; Giuseppe Piazza, La Germania tra l’Europa
e l’antieuropa, Foligno, Campitelli, 1931; Nicola Gentile, Elementi di Riflessoterapia, Milano,
Hoepli, 1931; Costanzo Ricci, La sponda magra. Leggende del lago Maggiore, Milano,
Ambrosiana, 1931, pp. 91-95; recensioni a Tilde Nicolai, Tutto a chi nulla desidera, Roma,
Sapientia, 1930; Francesco Zingaropoli, L’anima delle bestie. Note per la zoo-psicologia
dell’avvenire, Napoli, Rocco, 1932, pp. 95-96).
- Libri ricevuti, p. 96.
XII, 2, 1° febbraio 1933
- Pietro Solari, Hitler Cancelliere del Reich, pp. 3-9.
- Umberto Nani, La crisi jugoslava, pp. 10-16.
- Giuseppe Cipparone, Sogno, Distacco [versi], pp. 17-19.
- Mario Maria Martini, Acqueforti: I Leoni di Traù, Un intervento necessario, Scarron,
Hortus conclusus, Il mio gatto, pp. 20-30.
- Paolo de Gaufridy, Antonio Fontanesi, pp. 31-42.
- Primo Luigi De Allegri, Una media che non torna [prosa], pp. 43-51.
- Renzo Lustig, Federico Schiller e Guglielmo von Humboldt, pp. 52-60.
- Alexis de Toqueville [Conte di Gobineau], La giustizia del Signor di Montiuc, pp. 61-68
[traduzione di Mario Maria Martini].
- Commenti e notizie di lettere, pp. 69-77.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 78-86.
- Bibliografia (l.m., recensione a Alberto Viviani, Giubbe rosse. 1913-1914-1915, Firenze,
Barbera, 1933, pp. 87-88; recensioni a Julie Barton, La vasque de verre ou Monsieur du
Cérisole pensait, Paris, Oeuvres rapresentatives, 1933; Jules Mauris, L’indulgente province,
Paris, Oeuvres rapresentative, 1933; Aldo Mayer, Comanda, noi ubbidiremo, Milano, Treves,
1932, pp. 88-89).
- Libri ricevuti, pp. 89-90.
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XII, 3, 1° marzo 1933
- V.[ito] A.[ugusto] Martini, La politica navale delle grandi potenze (dal trattato di
Washington all’accordo di Roma), pp. 3-15.
- Luigi Illuminati, Cesare De Titta, pp. 16-21.
- Cesare De Titta, Leones Alati, pp. 22-27.
- Jakob Wassermann, L’automobile [prosa], pp. 28-41.
- Gino Piva, Arminio germanico, pp. 42-49.
- Severino Filippon, Rievocazione wagneriana, pp. 50-54.
- Richard Wagner, Il duello fra Sigfrido e Brunilda del ‘Sigfrido’, pp. 55-69 [traduzione di
Severino Filippon].
- Francesco Ernesto Morando, Simone Pacoret de Saint-Bon, pp. 60-65.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 66-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 81-84.
- Bibliografia (Niccolò Cuneo, recensione a Mario Maria Martini, Santi, poeti ed eroi 19171931, Genova, Marsano, 1932, pp. 85-86; Arrivo Fugassa, recensione a Mariz Revelli, Il
Barbaro e il Santo, Milano, Treves, 1932, pp. 86-88; recensioni a Paolo Vita-Finzi, Antologia
apocrifa, Roma, Formiggini, 1933; Joel Chandler Harris, L’oncle rèmus. Le Roman de Frère
Lapin, Paris, Oeuvres raprésentatives, 1933; Uccellagione e piccola caccia, a cura di un gruppo
di agricoltori e uccellatori, Milano, Ghidini, 1933, pp. 88-90.)
- Libri ricevuti, p. 90.
XII, 4, 1° aprile 1933
- Hermann Keyserling, Il destino della Germania, pp. 3-7.
- V.[ito] A.[ugusto] Martini, La politica navale delle grandi Potenze (dal trattato di
Washington all’accordo di Roma), pp. 8-24.
- Balticus, Preoccupazioni di oltre Reno, pp. 25-31.
- Mario Maria Martini, Il Dio occulto, Il volto materno [versi], pp. 32-33.
- Camillo Antona Traversi, Giornali francesi contro l’impresa fiumana di Gabriele
d’Annunzio, pp. 34-47.
- Pietro Mignosi, Timor di Dio [prosa], pp. 48-59.
- Guido Pighetti, Il volto e i volti dell’Italia, pp. 60-64.
- Lorenzo Marinese, Attualità di Hebbel, pp. 65-69.
- Arrigo Fugassa, S.A.R. Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, p. 70.
- Commenti e notizie di lettere, pp. 70-82.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura), pp. 83-86.
- Bibliografia (Gastone Polacco, recensione a Dario Lischi, Sotto i segni del littorio, Pisa,
Lischi, [1932-1933], pp. 87-88; recensioni a Francesco Ernesto Morando, Aneddoti genovesi,
Roma, Formiggini, 1932; Giuseppe Tarozzi, Socrate, Roma, Formiggini, 1932; Plauto, La
commedia del fantasma. Il soldato smargiasso, traduzione di Umberto Morsica, Roma,
Formiggini, 1933; Stefano Molle, La bussola dell’Hidalgo, Roma, El Dia Grafico e La Noche,
1932; Giuseppe Colucci, I volti del sogno, Milano, Ceschina, 1932; Teffi, Un romanzo di
avventure, Milano, Bietti, 1932, pp. 88-90.
- Libri ricevuti, p. 90.
XII, 5, 1° maggio 1933
- Ettore Marchiafava, La bonifica integrale dell’Agro Pontino, pp. 3-8 [firmato: «Ettore
Marchiafava Senatore del Regno»].
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- Mario Puccini, La Mostra della Rivoluzione Fascista. Da Mussolini a Mussolini, pp. 9-20.
- Angelo Vecchio Verderame, Gli Ucraini, pp. 21-32.
- Arrigo Fugassa, Mattinata alla casa del leccio [prosa], pp. 33-45.
- Germanicus [Sergeij Vassiliev], Moderna letteratura tedesca, pp. 46-54.
- Rodolfo De Mattei, Taccuino romano, pp. 55-61.
- Commenti e notizie di lettere (Attilio Frescura, Un villaggio del libro a Bologna; Due
manifestazioni scientifiche di romanità, Il Palazzo d’Italia a New York, Lettere cronistiche, Il
romanzo di appendice nelle Riviste), pp. 62-74.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale, Musica), pp. 75-83.
- Bibliografia (Paolo Revelli, recensioni a Michele Amari, Storia dei Mussulmani di Sicilia,
Catania, Prampolini, 1933; Amedeo Giannini, Le convenzioni internazionali di diritto fluviale,
Roma, Anonima romana, 1933, pp. 84-85 [la prima recensione è firmata «Paolo Revelli», la
seconda «P.R.»]; recensioni a Luigi Bonfigli, Pagine sparse, Roma, Formiggini, 1933; Gastone
Del Frate, Notte d’amore, Roma, Formiggini, 1933; Guido Ardens, Pagine sparse di storia
pizzarda, Lanciano, Carabba, 1933; Raffaello Micaletti, Sangue italiano in etiopia, Firenze,
Vallecchi, 1933; Commercio 1922-1932, Roma, Confederazione Nazionale Fascista del
Commercio, 1933; Friedrich Hölderlin, Iperone, a cura di Giovanni Alfero, Torino, Utet, 1931;
Romanze ispaniche, a cura di Maria Bertola, Torino, Utet, 1931; Ulderico Rolandi, Musica e
musicisti in Malta. Archivio storico di Malta, Livorno, Giusti, 1932; Vincenzo La Rocca,
Prospettive economiche, Napoli, Guida, 1933; Michele Campana, L’Impero Fascista, Firenze,
Vallecchi, 1933, pp. 86-90).
- Libri ricevuti, p. 90.
XII, 6, 1° giugno 1933
- Mario Puccini, La Mostra della Rivoluzione Fascista. Tentativo d’analisi e di sintesi, pp. 322.
- Balticus, Il corridoio polacco, pp. 23-27.
- Domenico Tumiati, Il coro dei cori (canto corale), pp. 28-38.
- Mario Maria Martini, Angelo e il cacciatore di stelle (monologo che suppone un
ascoltatore) [prosa], pp.39-43.
- Paolo de Gaufridy, Claude Monet e l’attimo espressivo, pp. 44-54.
- Remo Giazotto, Johannes Brahms (nel primo centenario della nascita), pp. 55-64.
- Commenti e notizie di lettere (A.[ntonio] Cremona Casoli, Reggio, il natio nido mio; Il
Premio Fucinato a Delfino Cinelli, Ordini del giorno e voti al Congresso di studi romani,
L’ottavo anniversario della morte di Moeller Van Der Bruck, I ‘letterati dell’asfalto’
allontanati dall’Accademia di Prussica), pp. 65-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 77-85.
- Bibliografia (l., recensione a Une grande Dame d’avant la guerre: lettres de la Pricesse
Radziwil au Général De Robilant 1899-1914, Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 86-87; o.a.,
recensioni a P.N. Tiresias, Il libro dei sogni, Milano, Hoepli, 1933; Ida G. Serra, Il fiore della
vita, Milano, La Prora, 1932, p. 87; l.m., recensioni a Carlo Rossi, … Et ultra, Milano, Hoepli,
1933; Eloisa Pasquali Pressi, Prassitele, Roma, Formiggini, 1932; Jack La Bolina [Augusto
Vittorio Vecchi], L’Italia marinara e il lido della Patria, Genova, De Fornari, 1933; Bruno
Spampanato, Idee e baionette, Napoli, Morano, 1933; Giulio Albertazzi, La terra, Bologna,
Cappelli, 1933, pp. 88-89; o.a., recensione a Enzo Marmorale, La nostra vita, Napoli, Guida,
1932, pp. 89-90; recensione a Leonardo Frank, Tre di tre milioni, Firenze, Bemporad, 1933, pp.
90.
- Libri ricevuti, p. 90.
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XII, 7, 1° luglio 1933
- Balticus, La politica scolastica dei Soviet, pp. 3-8.
- Maffio Maffii, La morte di Cicerone, pp. 9-14.
- Flaminio Fontanelli, Mar di Liguria [versi], pp. 15-18.
- Primo Luigi De Allegri, Nel girone dell’Angelo Caduto [prosa], pp. 19- 37.
- Germanicus [Sergeij Vassiliev], Hamsum e Verdi, pp. 38-42.
- Aldous Huxley, La madrina [prosa], pp. 43-56 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Al. Bo., L’edizione critica delle commedie dell’Ariosto;
Interessanti e curiosi documenti inediti sulla vita di Rousseau, Una ricostruzione della vita dei
primitivi Germani), pp. 57-69.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 70-74.
- Pietro Porru, Un centenario glorioso, pp. 75-84.
- Commenti e notizie di scienze (Luigi Carlo Massini, Nel moderna Roma legislatrice; Luigi
Razza, Le corporazioni e il Fascismo), pp. 85-87.
- Bibliografia (r.s.t., recensione a Oreste Ferdinando Tencajoli, Poeti maltesi d’oggi, Roma,
Signorelli, 1932, p. 88; l., recensione a Savorgnan di Brazzà, Da Leonardo a Marconi.
Invenzioni e scoperte italiane, Milano, Hoepli, 1933; Guido Manacorda, Le solitudini, Milano,
Mondadori, 1933, pp. 89-90; recensione a Paolo Monelli, Barbaro dominio, Milano, Hoepli,
1933, pp. 90).
- Pubblicazioni ricevute, p. 90.
XII, 8, 1° agosto 1933
- Oreste Ferdinando Tencajoli, L’opera civile di Genova in Corsica, pp. 3-11.
- Antonino Mari, Emilio Castelar, pp. 12-16.
- Angelo Barile, Immagini: Albero solo, Campo d’estate [versi], p. 17.
- Primo Luigi De Allegri, Nel girone dell’Angelo Caduto [prosa], pp. 18-42.
- Guglielmo Sensi, Un’avventura di Cesare Borgia, pp. 43-56.
- G.B. Palanti, Prolungare la Giovinezza, pp. 57-60.
- Commenti e notizie di lettere (L’Enciclopedia Italiana, Il quarto centenario di Moontaigne,
Una nuova raccolta di lettere di Merimée), pp. 61-75.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 76-83.
- Bibliografia (l., recensioni a Giulio Marchetti Ferrante, Il fanciullo del tempio e i falsi
delfini, Milano, Ceschina, 1933; Ubaldo Fagioli, Sangue rosso, Firenze, Vallecchi, 1932;
Ulrico Arnaldi, La gioia di pensare, Milano, Treves, 1933; Gino Cucchetti, Avanti magiari,
Bolzano, Brennero, 1933; Arturo Tofanelli, Impossibilità di vivere, Milano, Istituto Editoriale
Nazionale, 1933; Victor Hugo, Leggenda del bel Pecopino e della bella Caldura, Roma,
Formiggini, 1932; Luigi Federici, Crisi e capitalismo. Una guida attraverso il caos mondiale,
Milano, Hoepli, 1933; Figaro, a cura di Alessandro Piumati, Roma, Formiggini, 1933; Sigrid
Boo, Cameriera per scommessa, Milano, Mondadori, 1933; Marcel Prevost, Maria la
spagnola, Milano, Mondadori, 1933; Vicki Baum, Il lago delle vergini. Storia serena d’amore
e di fame, Milano, Mondadori, 1933; Paolo Lepanto] Boldrini, La crisi del sistema monetario,
Firenze, Le Monnier, 1933; Giovanni Rosignoli, Primi passi nello studio della logica e della
psicologia, Torino, Sei, 1932; Ugo Cuesta, Capitan Bixio, Genova, De Fornari, 1933, pp. 8490; recensioni a Arturo Foà, Uomini in piedi e La fiumana, Lattes, Torino, 1933; Gaetano Pepe,
Al servizio dell’Italia. Prima, durante e dopo la Guerra, Milano, Albrighi e Segati, 1932, pp.
90).
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XII, 9, 1° settembre 1933
- Mario Puccini, In margine alla «Vita di Arnaldo», pp. 3-12.
- Oreste Ferdinando Tencajoli, L’opera civile di Genova in Corsica, pp. 13-30.
- Luigi Carlo Massini, Modernità e universalità di Roma, pp. 31-37.
- Mario Maria Martini, Feria d’agosto: Arazzo di Barberia, Hitler o dell’Imitazione, pp. 3845.
- Gino Novelli, Andiamo [prosa], pp. 46-52.
- Leo Frobenius, L’Africa fra cent’anni, pp. 53-57.
- William Drayham, La morta e la viva [prosa], pp. 58-67 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (L’Italia nuova vista da uno scrittore tedesco, Gare dello
spirito alle prossime Olimpiadi, Dichiarazioni di Meyerhold sul teatro di propaganda), pp. 6879
- Commenti e notizie d’arte (Al. Bo., Nino Barbantini, L’ammirazione di un critico francese
per l’esposizione della pittura ferrarese; Pittura, Scultura, Architettura), pp. 80-86.
- Bibliografia (l., recensioni a Roberto Lucifredi, Alessandro Manzoni e il diritto, Milano,
Dante Alighieri, 1933; Dino Terra, Metamorfosi, Milano, Ceschina, 1933, pp. 87-88;
recensioni a Lion Feuchtwanger, La fine di Gerusalemme, Milano, Mondadori, 1933; Sergio
Panunzio, Popolo, Nazione, Stato, Firenze, La Nuova Italia, 1933; François Mauriac, Destini,
Milano, Mondadori, 1933; Leo Pollini, La Madonna delle nevi, Milano, Ceschina, 1933; Gian
Pietro Giordana, Vita di Aldo Pontremoli, Roma, Formiggini, 1933; Carlo Trionfi, Il segno
degli eroi. Storia dell’assedio di Rodi del 1522, Milano, Ceschina, 1933, pp. 88-90).
- Libri ricevuti, p. 90.
XII, 10, 1° Ottobre 1933
- Francesco Orestano, La concezione fascista dell’Europa, pp. 3-16 [firmato: «Francesco
Orestano Accademico d’Italia»].
- Nicola Pende, La preparazione delle future madri, pp. 17-24.
- T.[aulero] Z.[ulberti], La Saar, pp. 25-30.
- Emilio Ravà, Le metropolitane, pp. 31-34.
- Stefano Carrara, Forse il Gange sarà sempre lontano [versi], pp. 35-37.
- Alexandr Evgenevič Jakovlev, Il vaso cinese [prosa], pp. 38-49 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Luigi Illuminati, La poesia latina di Cesare de Titta, pp. 50-59.
- Filippo Trigo, Prove d’amore [prosa], pp. 60-63.
- Commenti e notizie di lettere (Il ‘dopolavoro’ studiato in Germania, Lettere inedite del
Carducci, La biblioteca degli ufficiali, Il simbolo del Terzo Reich, Le memorie di un amico di
Turghenieff), pp. 64-79.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 80-87.
- Bibliografia (L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], recensione a Nicola Pende, Bonifica umana
razionale e biologia politica, Bologna, Cappelli, 1933, pp. 88-89; r.s., recensioni a Umberto
Vittorio Cavassa, Dichiarazioni alla Superba, Genova, Apuania, 1933; Riccardo Balsamo
Crivelli, Torna al tuo paesello, Milano, Ceschina, 1933, pp. 89-90; recensioni a Raul Radice,
Vita comica di Corinna, Milano, Ceschina, 1933]; Carla Strauss, Ginnastica moderna
femminile. Arte e grazia del movimento, Milano, Hoepli, 1933, p. 90.
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XII, 11, 1° novembre 1933
- Antonio Ferraù, Il concetto giobertiano dell’aristocrazia intellettuale, pp. 3-14.
- Giuseppe Leonida Capobianco, Pasquale Stanislao Mancini, iniziatore della politica
coloniale italiana, nella vita e nelle opere, pp. 15-33.
- Rodolfo Foà, Un’inchiesta sul sindacalismo britannico: 1° Le origini del tradeunionismo,
pp. 34-40.
- Ivan Alekseevič Bunin, Il figlio [prosa], pp. 41-53 [traduzione di Erme Cadei].
- Arrigo Fugassa, L’Ammiraglio (prosa), pp. 54-62
- Commenti e notizie di lettere (Una ‘Storia della guerra Italiana’, Il 70° anniversario della
morte di F. Nullo, Rivelazioni sul mistero dell’Atlantide, Il simbolo del Terzo Reich, La
fondazione Alfredo Nobel, Le memorie di Kusminski, nipote di Tolstoi), pp. 63-73.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 74-79.
- Nicola Pende, In memoria di Pietro Castellino, pp. 80-84.
- Commenti e notizie di scienze (Luigi Carlo Massini, L’università italiana e il Diritto
Romano), pp. 85-86.
- Commenti e notizie di scienze, pp. 86-87.
- Bibliografia (recensioni a Pietro Cristiano Drago, Hebbel, Roma, Formiggini, 1933;
Rodolfo Topffer, Novelle ginevrine, Roma, Formiggini, 1933; Fernando Losavio, In luce di
miti, Roma, Formiggini, 1933; Aldo R. Ascoli, Risonanze-Poesie, Roma, Formiggini, 1933;
Guglielmo Barili, Punti rossi sul grigio. Zibaldone antiromantico, Roma, Formiggini, 1933,
pp. 88-90).
- Pubblicazioni ricevute, p. 90.
XII, 12, 1° dicembre 1933
- Sergeij Vassiliev, Tra Pietroburgo e Leningrado, pp. 3-13.
- Rodolfo Foà, Un’inchiesta sul sindacalismo britannico: II. L’organizzazione attuale del
sindacalismo britannico e la possibilità d’un suo adattamento ad un sistema corporativo
controllato dalla Stato, pp. 14-25.
- Mario Maria Martini, Dialoghi moderni: Il gioco dell’amore, Fidanzati, pp. 26-34.
- Gennaro Radice, Il processo di Luigi Settembrini e degli ‘Unitarii’ ed il Magistrato
Gennaro Radice (1850-1851), pp. 35-50.
- Renzo Lustig, Genova e la Riviera nel diario di Victor Hehn, pp. 51-58.
- Wilhelm Speyer, L’eroe dell’amore [prosa], pp. 59-65 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Il Premio Mondadori, Un libro su Papini, I Premi Goncourt e
Foemina, La morte di Stefan George, Catastrofiche previsioni di Spengler, La propaganda
demografica in Germania, Rivelazione sulla vita sentimentale di Turghenieff, L’arte del pittore
Carlo Kotàsz analizzata da Mario Maria Martini), pp. 66-76.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 77-86.
- Bibliografia (g.a., recensione a Alberto Lumbroso, Fame usurpante. Il dramma del
comando unico interalleato, Milano, Agnelli, 1933, pp. 87-89; recensioni a Vincenzo Grillo,
Da Predappio a Roma, Napoli, Casella, 1933; Ruggero Vitale, L’assicurazione della
Responsabilità Civile Automobilistica, Genova, Bozzi, 1933, p. 89.
- Libri ricevuti, pp. 89-90.
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XIII, 1, 1° gennaio 1934
- Vito Augusto Martini, Jugoslavia e Dalmazia, pp. 3-8.
- Gino Piva, Alberto Mario. Nel cinquantesimo anniversario della morte, pp. 9-16.
- Mario Maria Martini, Paese [versi], pp. 17-18.
- Ramon Gòmez De La Serna, La vergine tinta di rosso [prosa], pp. 19-27 [traduzione di
Francesco Marsicano].
- Mario Puccini, ‘Saggi’ di Arturo Marpicati, pp. 28-32 [Arturo Marpicati, Saggi di
letteratura, Firenze, Le Monnier, 1934].
- Germanicus [Sergeij Vassiliev], L’epistolario inedito di Schopenauer. Il dissidio tra l’uomo
e il filosofo, pp. 33-38.
- Richard Strauss, L’educazione musicale in Germania, pp. 39-43.
- Alberto Viviani, Rosa maggiolina, pp. 43-48.
- Commenti e notizie di lettere (Il Cesare di Acireale, La questione di Vineta, La donna del
Terzo Reich, Il mistero dell’Atlantide definitivamente svelato?, Lunaciarsky), pp. 49-68.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica, pp. 69-77.
- Bibliografia (A. B. [Adelchi Baratono o Alfio Boni?], recensione a Alberto Viviani,
Gianfalco. Storia e vita di Giovanni Papini, Firenze, Barbera, 1934, pp. 78-79; M.[ario] Pu.
[ccini], recensione a Antonio Amante, Quarto e quinto libro di latino, Milano, Mondadori,
1933-1934, pp. 79-80; A. d. S., recensione a Ugo Facco De Lagarda, Anteo. Appunti lirici della
casa rossa, Bologna, Cappelli, 1933, pp. 80-81; recensioni a Erich Kastner, Emilio e i
detectives, Milano, Bompiani, 1934; Amy Allemand Bernardy, Vie d’Italia in Levante,
Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 81-82.
XIII, 2, 1° febbraio 1934
- Victor Hehn, Gli Italiani di settant’anni fa visti da un tedesco, pp. 3-18 [traduzione di
Renzo Lustig].
- Balticus, La stampa nella Russia dei Soviet, pp. 19-25.
- Giuseppe Cipparrone, Creature [versi], pp. 26-27.
- Francesco Ernesto Morando, Cesaria [prosa], pp. 28-41 [anteprima].
- Renzo Bianchi, Clima musicale europeo, pp. 42-45.
- Alan Sullivan, La regina delle montagne rocciose [prosa], pp. 46-58 [traduzione di
Francesco Marsicano].
- [Sergeij Vassiliev] o [Germanicus], Il film tedesco e l’esempio russo, pp. 59-62 [nel
frontespizio è riportato «Sergio Wassilieff», ma il testo è firmato come «Germanicus».
- Commenti e notizie di lettere (L’attività della ‘Dante Alighieri’, Il bimillenario di Orazio, Il
gallicismo nella moderna letteratura francese, Tasso e Foscolo studiati a Parigi, La
pubblicazione di un libro inedito di Carlo Dickens, Quale è l’età della civiltà americana?, Una
mostra di opere di Peter Cornelius, Il ripristino del Tempio di Pesto), pp. 63-74.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 75-80.
- Bibliografia (recensioni a John Milton, Paradiso perduto, traduzione di Alessandro
Muccioli, Firenze, La nuova Italia, 1933; Mario Forleo, Le schiave, Milano, Ceschina, 1934;
Emilio Radium, Amici di mezzanotte, Milano, Ceschina, 1933), pp. 81-82.
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
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XIII, 3, 1° marzo 1934
- Nicola Pende, L’arte nostra e la psicologia della stirpe, pp. 3-10.
- Mario Maria Martini, Epigrammi (Febbraio, L’immagine, Una rosa) [versi], pp. 11-12.
- Mario Puccini, Generazioni e popolo in Ispagna, pp. 13-17.
- Primo Luigi De Allegri, Venticinque anni e il paradiso [prosa], pp. 18-28.
- Vladimir Proutchichew, ‘Collettivo’ e ‘personale’ nella odierna letteratura Russa, pp. 2934.
- Richmal Crompton, Augusto [prosa], pp. 35-45 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (La mostra augustea della Romanità, L’origine genovese di
Cristoforo Colombo confermata da un navigatore turco del Cinquecento, I volumi II e VIII
degli ‘Scritti e discorsi di Benito Mussolini’, Monumenti romani in Germania), pp. 46-61.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 62-70.
- Riccardo Thun, Radiofonia e televisione. Idee e disegni tedeschi, pp. 71-75.
- Commenti e notizie di scienze (In memoria di Augusto Murri), pp. 76-79.
- Bibliografia (A.[delchi] B.[aratono], recensione a Enrico Ribulsi, Motivi in prima persona,
Genova, Circoli, 1933, pp. 80-81; recensioni a Hans Gunther, Fra cent’anni. Le future sorgenti
di energia del mondo, Milano, Hoepli, 1934; Luigi Ugolini, Domenico Tiburii, Firenze,
Vallecchi, 1933; Augusto Monti, La storia di Papà-Quel Quarantotto!, Milano, Ceschina,
1934, pp. 80-82.
XIII, 4-5, 1° aprile-1° maggio 1934
- Giovanni Marietti, L’autostrada sotto il Monte Bianco, pp. 3-11.
- Taulero Zulberti, La nuova politica sociale tedesca, pp. 12-15.
- Rodolfo Foà, Due uomini misteriosi: Sir Basil Zarharoff e Montagu Norman, pp. 16-24.
- Gino Piva, ... di lauri cinta e d’insidie, pp. 25-29.
- Gina Kaus, Esperimento matrimoniale [prosa], pp. 30-38 [traduzione di Francesco
Morsicano].
- Camillo Antona Traversi, Esiste un teatro italiano? Polemica antica e nuova, pp. 39-51.
- Giuseppe Pessagno, Massena e Marbot nel blocco di Genova, pp. 52-58.
- Alberto Viviani, ‘Sono i sogni cose strane…’, pp. 59-65.
- Commenti e notizie di lettere (Salvatore Di Giacomo, Roma caput mundi, Concorsi di prosa
e di conversazione latina, Le celebrazione nelle Marche, Uno scritto inedito su Colombo,
Napoleone e il Castello di Milano, Una repubblica che non si trova nelle carte geografiche, La
produzione cinematografica giapponese), pp. 66-84.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La Mostra di pittura ferrarese
del Rinascimento, I concorsi della Regina; Musica: La prima rassegna nazionale di giovani
concertisti), pp. 85-96.
- Bibliografia (a.[delchi] b.[aratono], recensione a Angelo Barile, Primavera, Genova,
Circoli, 1933, pp. 97-99; Francesco Ernesto Morando, recensioni a Arturo Marpicati, Nella vita
del mio tempo, Bologna, Zanichelli, 1934; Franco Ridella, Giambattista Per asso
soprannominato Balilla, a cura della Cassa di Risparmio e monte di pietà di Genova, Genova,
Pagano, 1933, pp. 99-101; l.m., recensione a Franco Ciarlantini, Roma-Nuova Jork e ritorno.
Tragedie dell’americanismo, Milano, Agnelli, 1934, pp. 101-102; recensioni a Fortunato Rizzi,
Francesco Petrarca e il decennio parmense (1341-1351), Torino, Paravia, 1934; Annuario
generale di Marina e d’Aeronautica, Genova, Almanacco Azzurro, 1933-1934; Domenico
Bulgarini, Pater. Don Bosco, il santo dei birichini, Torino, Paravia, 1934; Tito Rosina,
D’Annunzio e la poesia di Garibaldi, Genova, Orfini, 1934, pp. 102-106.
- Pubblicazioni ricevute, p. 106.
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XIII, 6, 1° giugno 1934
- Francesco Orestano, Tecnica del pensare e valori umani nelle tre grandi rivoluzioni
contemporanee, pp. 3-10 [firmato: «Francesco Orestano | Accademico d’Italia»].
- Angelo Barile, Avvento [versi], pp. 11-12.
- Camillo Antona Traversi, Esiste un teatro italiano? Polemica antica e nuova, pp. 13-20.
- Mario Maria Martini, L’offensiva diplomatica della coalizione europea contro Genova nel
1793, pp. 21-25.
- Mario Puccini, Due mondi [prosa], pp. 26-37.
- Arturo Pettorelli L., Filippo II di Savoia ultimo trovatore («A Giulio Berton Accademico
d’Italia»), pp. 38-43.
- Robert Smythe Hichens, La vecchia Giò [prosa], pp. 44-52 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (I Premi Mussolini, Il ‘Cinque maggio’ tradotto in francese,
Antispengleriana, Il generale Lefevre e ‘l’acqua di Colonia’, Bilancio intellettuale tedesco,
L’industria cinematografica in Germania, Il canale Meno-Danubio, Interessanti documenti
inediti tolstoiani pubblicati in Russia, Il misterioso generalissimo Bleucher, Strindberg
protagonista di un film), pp. 53-66.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Un saggio di storia dell’arte di
Paolo de Gaufridy, La seconda Quadriennale d’arte nazionale, La scoperta di un Giorgine a
Vienna, La mostra coloniale; Le vendite d’arte sul mercato internazionale), pp. 67-79.
- Bibliografia (S., recensione a Angelo Gatti, Ilia ed Alberto, Milano, Mondadori, 1934, pp.
80-81; recensioni a Vecchia Russia, a cura di Carlo Lozzi, Roma, Formiggini, 1934; Arturo
Foà, L’anima di lei, Torino, Montes, 1934; Luigi Pulci, Libro dei sonetti, a cura di Giulio
Dolci, Milano, Dante Alighieri, 1933; Sergio Panunzio, Riforma costituzionale. Le
corporazioni, il Consiglio delle corporazioni, il Senato, Firenze, La Nuova Italia, 1934, pp. 8182.
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XIII, 7, 1° luglio 1934
- Francesco Orestano, Tecnica del pensare e valori umani nelle tre grandi rivoluzioni
contemporanee, pp. 3-13 [firmato: «Francesco Orestano | Accademico d’Italia»].
- Taulero Zulberti, Lituania, Vilna e Memel, pp. 14-19.
- Augusto Hermet, Tomba d’Ecate, Roma, Taciuti inni [versi], pp. 20-21.
- Eucardio Momigliano, Cola di Rienzo, pp. 22-40.
- Stefano Costa, Il pensiero di Alfredo Oriani e l’idea fascista, pp. 41-53.
- Francesco Marsicano, Rosamilio [prosa], pp. 54-62.
- Commenti e notizie di lettere (Il Premio Firenze attribuito ad Arrigo Solmi, Importanti
papiri scoperti in Egitto da una missione italiana, Il Premio Fracchia vinto da Roberto Papi e
da Vittorio G. Rossi ‘Giovanni dalle Bande Nere’ di Sem Benelli, Amori e rancori di Balzac,
Un libro dell’ex Kaiser Guglielmo sul simbolismo, Inediti di Potemkin - favorito di Caterina II
- scoperti a Mosca), pp. 63-73.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica: Corrado Ricci,
Celebrazione di Liszt a Budapest), pp. 74-77.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Niccolò Cuneo, Spagna cattolica e
rivoluzionaria, Milano, Gilardi e Noto, 1934, pp. 78-80; a.f., recensione a Arturo Marpicati,
Nella vita del mio tempo, Bologna, Zanichelli, 1934), pp. 80-81; go.mar., recensione a
Eucardio Momigliano, Anna Bolena, Milano, Corbaccio, 1933, pp. 81-82).
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XIII, 8-9, 1° agosto-1° settembre 1934
- Varo Varanini, Hindenburg, pp. 3-11.
- Vito Augusto Martini, Il nuovo assetto della Manciuria, pp. 12-23.
- Vladimir Proutchichew, Pilsudski, pp. 24-29.
- Eucardio Momigliano, Cola di Rienzo, pp. 30-52.
- Alberto Viviani, Un ricordo [prosa], pp. 53-59.
- Silvio Rolando, La nuova legge eugenetica tedesca della sterilizzazione, pp. 60-69.
- John J. Carniol, Amore e dollari (commedia in un atto), pp. 70-82 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Concorso letterario di prosa e conversazione in lingua latina,
D.H. Lawrance, La letteratura italiana in Russia, Concorso fra giornalisti italiani per
l’esposizione dell’aeronautica, Libri italiani all’estero, Stendhal console in Italia, Lo stile di
Proust, La morte di Francis Llewellyn Griffith, Il particolarismo letterario in Polonia), pp. 8390.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Acquisti alla Biennale di
Venezia; Musica: Remo Giazotto, Di alcune opere moderne testè radiotrasmesse; Malipiero,
Strawinski e De Falla), pp. 89-98.
- Bibliografia (M.C., recensione a Alberto Lumbroso, I Duchi di Genova dal 1822 ad oggi,
Firenze, Fiamma fedele, 1934, pp. 99-101; A.F., recensione a Lorenzo Gigli, Vita di Gobineau,
Milano, Bompiani, 1933, pp. 101-102; m.p., recensione a Armando Ghelardini, Malessere,
Milano, Corbaccio, 1934, p. 102; recensioni a Celso Maria Reggiani, La cella n. 13, Bologna,
Cappelli, 1934; Amerigo Ruggiero, L’America al bivio, Torino, Einaudi, 1934; Ugo Ojetti,
Cose Viste, Milano, Mondadori, 1934; Lino Piazza, Storia aeronautica d’Italia, Milano,
Istituto editoriale Nazionale, 1933-1934; Virgilio Feroci, Giustizia e grazia, Milano, Hoepli,
1934, pp. 102-106.
XIII, 10-11-12, 1° ottobre-1° novembre-1° dicembre 1934
- Gino Graziani, Re Alberto e la neutralità del Belgio nella guerra europea, pp. 3-15 [firmato:
«Generale Gino Graziani»].
- Taulero Zulberti, Nikolai Hartwig Ministro di Russia in Serbia alla vigilia di Sarajevo, pp.
16-21.
- Edoardo Senatra, Le trovate di un professore tedesco, pp. 22-30.
- Mario Maria Martini, Evasione [versi], pp. 31-32.
- Vicki Baum, Una volta portai l’ermellino [prosa], pp. 33-45 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Ivan Vassiliev, Il congresso degli scrittori a Mosca, pp. 46-51.
- A.[dreas von] Tentenberg, Un idillio italiano di Goethe, pp. 52-55.
- Eucardio Momigliano, Cola di Rienzo, pp. 56-84.
- Commenti e notizie di lettere (Edizione nazionale delle opere di G. Carducci, Per l’uso del
latino, Premio Goncourt 1934, Dove vanno a finire le pellicole vecchie, Vita e vicende dei
tedeschi all’estero allo scoppio della guerra, Il premio polacco di letteratura, La storia dei
cosacchi del Don, ‘La storia di San Michele’ di Axel Munte), pp. 85-95.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale), pp. 96-98.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Alberto Lumbroso, Napoleone e il
Mediterraneo. Vent’anni di guerra oceanica fra Gran Bretagna e Francia, Genova, De
Fornari, 1934, pp. 99-101 [firmato: «m.m.r.» la «r» è un evidente refuso tipografico];
recensioni a Jacques Maritain, Elèments de philosophie, Paris, Téqui, 1933; Paul Frischauer,
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Garibaldi. Der Mann und die Nation, Zurigo, Zeitgenössischer, 1934; Maurice Lachin, Japon
1934, Paris, Gallimard, 1934, pp. 101-102).

1935
XIV, 1, 1° gennaio 1935
- Alberto Lumbroso, Luci e foschie del 1848-1849 (da un carteggio inedito), pp. 3-18.
- Niccolò Cuneo, L’imperialismo di Ernesto Seilliére, pp. 19-27.
- Mario Maria Martini, L’ombra di Josette [prosa], 28-32.
- Arturo Pettorelli, Barbara Sanseverino, pp. 33-49.
- Renzo Bianchi, Teorie e artisti che ritornano, pp. 50-53.
- Taulero Zulberti, Letteratura e film (intervista con Gherardo Menzel), pp. 54-58.
- Commenti e notizie di lettere (Un prezioso codice dantesco, Il premio Pio XI, Le poesie
giovanili del Carducci, Il ‘Buono del Libro’, La nuova spedizione scientifica Tucci, Napoleone
a Maria Luisa, Le terme romane di Zuelpich, Due spedizioni alla ricerca della ‘Caverna di
Aladino’, Alla scoperta dei veleni benefici, Il successo della dottrina di Mussolini, L’istruzione
dell’infanzia in Russia, Episodi inediti intorno alla vita di Puskin), pp. 59-70.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Le vendite d’arte sul mercato
internazionale; Musica), pp. 71-79.
- Bibliografia (recensioni a Leon de Poncis, La dictature des puissances occultes, Paris,
Beauchesne, 1934; B. Bakocevic, Piani di guerra della Serbia contro i turchi da Karagiorno
al Re Pietro, Belgrado, Davidovic, [s.d.]; Lorenzo Gigli, Vita di Gobineau, Milano, Bompiani,
1933; Rinaldo Caddeo, La tipografia elvetica di Capolago: uomini, vicende, tempi, Milano,
Alpes, 1934; Cicilla Paolini Ferraro, Desiderio, Genova, Delfo, 1934, pp. 80-82.
XIV, 2, 1° febbraio 1935
- Gabriel Hanotaux, L’accordo fra l’Italia e la Francia, pp. 3-14 [traduzione di Alberto
Lumbroso].
- Waldemar Jollos, La ‘congiura’ contro Stalin, pp. 15-25.
- Friedrich Hölderlin, Liriche (versi), pp. 26-30 [traduzione di Vincenzo Errante].
- W.[illiam] Somerset Maugham, Le tre pingui dame d’Antibes [prosa], pp. 31-45 [traduzione
di Lisa Morgavi].
- Fausto M.[aria] Bongiovanni, Genesio Archimimo, pp. 46-55.
- Aldo Gabrielli, Sul bel Danubio blu, pp. 56-60.
- Commenti e notizie di lettere (Il bimillenario di Orazio, Il centenario del Carducci, Un
centro italiano di studi americani, Arnoldo Böecklin, Il dramma anticristiano di Kiss, Una
biografia di Edgardo Poe, La Russia e la rivoluzione del 1848, La vita dell’umanità fra un
bilione di anni, La città di Szombothely punto d’incontro di due mondi), pp. 61-70.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La II quadriennale Romana; Le
vendite d’arte sul mercato internazionale; Musica: L’opera italiana in Germania, Il 250mo
anniversario della nascita di Haendel), pp. 71-77.
- Bibliografia (Mario Maria Martini, recensione a Arturo Marpicati, Liriche di guerra,
Bologna, Zanichelli, 1935, pp. 78-79; recensioni a Mario Corsi, Adriana Le Couvreur, Milano,
Ceschina, 1935; Roberto Michels, Il boicottaggio. Saggio su un aspetto della crisi, Torino,
Einaudi, 1934; Franco Ballerini, Dal liberalismo al corporativismo, Torino, Einaudi, 1935;
Antonio Lantrua, Anselmo d’Aosta e il suo monologo, Firenze, Giulietti, 1934, pp. 79-81).

667

XIV, 3, 1° marzo 1935
- Umberto Nani, L’Abissinia contro l’Europa, pp. 3-6.
- Balticus, Aspetti della Russia d’oggi. L’Amministrazione della giustizia, pp. 7-13.
- Mario Maria Martini, L’ultimo incontro [versi], pp. 14-16.
- Alberto Lumbroso, Balilla si chiamava G.B. Perasso, pp. 17-28.
- Fausto Bongioanni, ‘Il cuore del Tempo’ di Mario Maria Martini, pp. 29-34.
- Alberto Viviani, Torna Zelindo [prosa], pp. 35-41.
- Arturo Pettorelli, Diana di Cardona, pp. 42-50.
- Commenti e notizie di lettere (Le due versioni di un aneddoto pirandelliano, Il tricentenario
del Tassoni, La morte di G. Lenotre e di H. Hauvette, Bismark implicato in una vicenda
letteraria, La mostra della danza a Berlino, Una nuova edizione delle opere di Dostojewsky,
La storia delle reliquie di Puskin), pp. 51-65.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: L’importanza della
Quadriennale, Il centenario del Correggio, La mostra d’arte italiana a Parigi; Musica: Una
nuova operetta di Giovanni Strauss), pp. 66-76.
- Bibliografia (f.m.b., recensione a Adelchi Baratono, Il mondo sensibile (introduzione
all’estetica), Messina, Principato, 1934, pp. 77-79; G.A.V., recensione a Alberto Lumbroso,
Elena di Montenegro Regina d’Italia, Firenze, La fiamma fedele, 1935, p. 79; recensione a
Federico Torquato Leopoldo Gulterotti, Le ore decisive dell’Europa: Pan-Europa?, Milano,
Hoepli, 1935; Henry A. Wallace, Nuovi orizzonti, Torino, Einaudi, 1935; Carlo Maria
Franzero, Viaggio intorno alla Britannia Romana, Lanciano, Carabba, 1935, pp. 80-82.
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XIV, 4, 1° aprile 1935
- Dalle memorie inedite del Re Carlo Alberto intorno al 1848, pp. 3-15.
- Mario Palazzi, La restaurazione asburgica, pp. 16-21.
- Luigi Illuminati, La poesia di Orazio, pp. 22-38.
- Guglielmo Persi, Sci [versi], pp. 39-41.
- Mario Maria Martini, San Giorgio contro Maometto [prosa], pp. 42-48.
- Karel Ciapek, I campi volevano riunirsi [prosa], pp. 49-53 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Gian Giacomo Perrando, Un discepolo di Cesare Lombroso, pp. 54-59 [firmato: «Gian
Giacomo Perrando | Professore ordinario alla | R.[egia] Università di Genova»].
- Commenti e notizie di lettere (Propaganda fascista in Inghilterra, Il IV Congresso
nazionale di studi romani, La lingua italiana nella vita spagnola, Gli scambi culturali italofrancesi, Un concorso poetico in memoria della madre di Napoleone, Un epistolario inedito di
Balzac, Lettere inedite di Mazzini in francese, Il 30° anniversario della morte di Cekof), pp.
60-73.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Una grande mostra d’arte
italiana a Parigi, La nuova grandioso ‘Città di studi’ a Roma), pp. 74-77.
- Commenti e notizie di scienze (Baliut Homan laureato dalla Università di Bologna, Etienne
ed Yvonne Sorrel e loro studi scientifici), pp. 78-80.
- Bibliografia (P.R.G., recensioni a Augusto Monti, La storia di papà. L’iniqua mercede,
Milano, Ceschina, 1935; «Pubblico e libro», Firenze, Vallecchi [periodico mensile]; Luigi
Carlo Massini, Misure personali e legislazione preventiva, Genova, Cooperativa Fascista
Poligrafica, 1934, pp. 81-82.
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XIV, 5, 1° maggio 1935
- Pierre De Nolhac, La nuova Italia, pp. 3-5 [firmato: «Pierre De Nolhac | dell’Accademia
francese»] [traduzione di Alberto Lumbroso].
- Alberto Lumbroso, La calunnia della pace separata italiana, pp. 6-27.
- Alessandro Varaldo, L’Aquila e la stella [prosa], pp. 28-34.
- Fausto M.[aria] Bongioanni, Dalla psicologia del selvaggio alla morale oderna, pp. 35-42.
- Ivan Vassiliev, Il teatro russo d’oggi, pp. 43-45.
- Antonio Jàcono, Luigi Holberg ed il teatro comico danese, pp. 46-51.
- Morley Roberts, La città del fiume verde [prosa], pp. 52-60 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (I primi volumi dell’edizione nazionale carducciana, Una
nuova opera di Romagnoli, Iniziative culturali italo-polacche, Il Duce in uno scritto di Lèon
Daudet, L’esposizione mondiale francese del 1937, Un volume su Federico di Prussia, La via
archeologica di Treviri, Rivelazioni sull’antichissima civiltà delle Isole Antille, La donna nella
Unione dei Soviet), pp. 61-70.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La mostra del Tiziano, La mostra
del Correggio, L’attività del Sindacato Belle Arti; Musica: Il festival di Mosca, Il festival di
Salisburgo, Le pseudo composizioni classiche del violinista Krreisler), pp. 71-77.
- Bibliografia (A.L., recensione a Raffaele Ciasca, Trattative per l’assetto dell’Italia
settentrionale nel 1789, Roma, Libreria di Stato, 1935, pp. 78-79; Alfio Boni, recensioni a
Alberto Viviani, Cesare Augusto, Firenze, Vallecchi, 1935; Dante Alighieri, La Divina
Commedia, Bergamo, Arti Grafiche, 1935, pp. 79-82 [la prima recensione è firmata «Alfio
Boni», la seconda «A.B.»]; recensione a Francesco Rosso, Armando Diaz dopo la marcia su
Roma, Firenze, Vallecchi, 1934, p. 82.
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XIV, 6, 1° giugno 1935
- Nicola Pende, L’ultima figlia di Roma, pp. 3-6 [firmato: «Nicola Pende | Senatore del
Regno»].
- Gino Graziani, Chi vinse alla Marna?, pp. 7-32.
- Alessandro Patrucco, Versione del «Moreto» di Publio Virgilio Marone, pp. 33-38.
- Arrigo Fugassa, Navigazione col ‘Rosso’ [prosa], pp. 39-48 .
- Giuseppe Pessagno, Il diario di guerra dell’abate Cognet (1799-1800), pp. 49-60.
- E.F., Poesia, storia ed azione in Carducci e Oriani, pp. 61-64.
- Commenti e notizie di lettere (Il terzo volume dell’Edizione nazionale carducciana,
Un’opera inedita di d’Annunzio, La partecipazione italiana all’Esposizione di Bruxelles,
L’andamento del mercato librario tedesco, La ‘via archeologica’ di Treviri), pp. 65-72.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Il congresso internazionale di
architettura, I lavori dell’opera del genio italiano all’estero, Arte italiana a Bucarest; Musica:
I 250 anni di un artigianato musicale, La morte di Paul Dukas), pp. 73-77.
- Bibliografia (p.l.d.a., recensioni a Tito Rosina, Attraverso le ‘Città del silenzio’ di Gabriele
d’Annunzio, Messina, Principato, 1931 e d’Annunzio e la poesia di Garibaldi, Genova, Orfini,
1934, pp. 78-80; L.[uigi] C.[arlo] M.[assini], recensione a Gian Giacomo Perrando, Medicina
legale e delle assicurazioni sociali, Napoli, Ilderon, 1935, pp. 80-81; recensioni a Enzo
Palmieri, Giosuè Carducci, Roma, Formiggini, 1935; Alessandro Levi, Romagnosi, Roma,
Formiggini, 1935; Mario Puccini, Il soldato Cola, Milano, Ceschina, 1935; Luciano Folgore,
Novellieri allo specchio, Milano, Ceschina, 1935, pp. 81-82).
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XIV, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1935
- Orlando Freri, Le colonie. Loro genesi e loro importanza per l’Italia, pp. 3-19 [firmato:
«Orlando Freri | Generale di Corpo d’Armata»].
- Balticus, Dove Oriente ed Occidente s’incontrano, pp. 20-23.
- Mario Maria Martini, Immagini: Giardini di Primavera, Dialogo con una mummia [prose],
pp. 24-30.
- Alberto Lumbroso, La tragedia di Casa Carducci, pp. 31-40.
- Enrico Ribulsi, Un colpo al cuore [prosa], pp. 41-53.
- Giorgio Del Vecchio, A proposito della Città Universitaria di Roma, pp. 54-61 [firmato:
«Giorgio Del Vecchio | della R.[egia] Università di Roma»].
- P.[elham] G.[renville] Wodehouse, Una scala più in su [prosa], pp. 62-69 [traduzione di
Francesco Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Una bibliografia dell’Africa romana, Una casa del latino a
Roma, L’attività dell’Accademia d’Italia, Il bicentenario di Gil Blas, Perché la Germania ha
perduto la Guerra?, L’opera del Regime fascista in un entusiastico giudizio olandese, La fine
di XXX ricostruita in base a documenti inediti, La città di Sopron quadro vivente di storia
dell’arte), pp. 70-86.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Il restauro della ‘rotonda’ del
Brunelleschi a Firenze, Un concorso di artisti giovani, Gli acquisti alla Quadriennale;
Musica), pp. 87-91.
- Bibliografia (L.C., recensione a Victor Hugo, Poesie scelte, a cura di Enrico Somarè,
Bergamo, Arti Grafiche, 1935, pp. 92-93; L.D., recensione a Leonardo da Vinci, Pagine scelte,
a cura di Arturo Pettorelli, Torino, Paravia, 1935, pp. 93-94; A. d. S., recensione a Mathilde
Vaertig, Il sesso dominante, Milano, Bompiani, 1935; Enrico Emanuelli, Racconti sovietici,
Milano, Ceschina, 1935; Pier Angelo Soldini, Alghe e meduse, Milano, Ceschina, 1935;
Virgilio Bellone, Mayno della Spinetta, Milano, Ceschina, 1935; Alphonse Karr, Sale e pepe,
Roma, Formiggini, 1935; Ugo Facco de Lagarda, Aguardiente, Bologna, Cappelli, 1935, pp.
94-97).
- Pubblicazioni ricevute, p. 97.
XIV, 9, 1° settembre 1935
- Gaston Doumergue, L’amicizia franco-italiana [«A Mario Maria Martini»], pp. 3-4 .
- Frederich Nietzsche, Tramonta il sole [versi], pp. 5-7 [traduzione di Liliana Scalero].
- Ambrogio Doria, La Campagna del 1848 nell’epistolario di un Patrizio genovese, pp. 8-26.
- Mario Maria Martini, L’anelito del ‘biribis’ [prosa], pp. 27-37.
- Giovanni Ollino, Pellegrinaggio d’Occidente (appunti di viaggio), pp. 38-49.
- Fausto M.[aria] Bongioanni, Ordine e mistero in natura, pp. 50-54.
- Enrico Ribulsi, Un colpo al cuore [prosa], pp. 54-65.
- Commenti e notizie di lettere (Francesco Ernesto Morando, Una lettera inedita di Renato
Serra, Il centenario carducciano celebrato a Parigi, L’Inghilterra all’Esposizione Augustea,
Un manoscritto di opere di de Vega rintracciato a Londra, L’Accademia russa delle scienze
trasferita a Mosca), pp. 65-74.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura), pp. 75-76.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Jean Cocteau, Portraits-Souvenir,
Paris, Grasset, 1935, pp. 77-79; recensioni a Fausto M. Bongioanni, Leonardo pensatore,
Piacenza, Porta, 1935); Varo Varanini, Luigi Cadorna, Torino, Paravia, 1935; Pietro Borghi,
Le mie quarantacinque licenze. Ricordi di caccia e divagazioni, Milano, Ceschina, 1935, pp.
79-81).
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
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XIV, 10, 1° ottobre 1935
- Niccolò Cuneo, I Concordati Danubiani. La politica ecclesiastica di Vienna Imperiale, pp.
3-11.
- Orlando Freri, Il Generale La Marmora e il mistero del 1866, pp. 12-17 [firmato: «Orlando
Freri | Generale di Corpo d’Armata»].
- Francesco Orestano, Necessità e revisione della Filosofia, pp. 18-25 [firmato: «Francesco
Orestano Accademico d’Italia»].
- Gino Saviotti, Il miracoloso, pp. 26-31 [anteprima].
- Paolo Luciani, Erotismo e amore nella vita di Riccardo Wagner, pp. 32-40.
- Arturo Pettorelli, Ipazia, martire pagana, pp. 41-49.
- Josè Ortega Munilla, Tremielga [prosa], pp. 50-56.
- Commenti e notizie di lettere (Roma e il tevere osservati da un giornalista francese, La
morte di Mario Carli, La morte di Alfredo Rocco, La più recente attività letteraria di Gabriele
d’Annunzio, Victor Hugo e il Negus, Il centenario di Lope de Vega, Un congresso di storia
della medicina), pp. 57-70.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura), pp. 71-72.
- Bibliografia (A.L., recensioni a Ubaldo degli Uberti, L’Ammiraglio Luigi di Savoia Duce
degli Abruzzi, Torino, Paravia, 1935; Corrado Zoli, Etiopia d’oggi, Roma, Arti Grafiche, 1935,
pp. 73-77; g.b., recensioni a Luigi Barzini, L’Impero del lavoro forzato, Milano, Hoepli, 1935;
Alfredo Panzini, Dizionario moderno delle parole che non si trovano negli altri dizionari,
Milano, Hoepli, 1935; Cicilla Paolini Ferraro, Quattro onesti, Genova, L’Italica, 1935, pp. 7880; Pl. de A., recensione a Giuseppe Villaroel, La donna e il vortice, Milano, Ceschina, 1935,
pp. 80-81; recensioni a Franco Ciarlantini, L’anima del soldato, Milano, Treves, 1935; Varo
Varanini, L’Abissinia attuale sotto tutti i suoi aspetti, Torino, Paravia, 1935, pp. 81-82).
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XIV, 11, 1° novembre 1935
- Lorenzo Gigli, Occhiate a Ginevra, pp. 3-7.
- Giorgio Del Vecchio, Stato fascista e vecchio regime, pp. 8-12.
- Alberto Lumbroso, La infondata leggenda intorno alla morte del Duca degli Abruzzi, pp.
13-19.
- Enrico Ribulsi, L’imprevisto [prosa], pp. 19-25.
- Fausto M. Bongioanni, Giuoco e lavoro, pp. 26-33.
- Charlotte Dockstader, La mano dell’al di là [prosa], pp. 34-48 [traduzione di Alberto
Variella].
- Commenti e notizie di lettere (I Premi San Remo, Un autografo inedito di Tommaseo, Il
cinquantenario di Victor Hugo, La morte del poeta Cremnitz, Rimbaud in Etiopia, La morte di
Camion, La morte del dantista Edmond Gardner, Nuovi documenti inediti sulla morte di Leone
Tolstoi, Vita teatrale russa), pp. 49-60.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 61-66.
XIV, 12, 1° dicembre 1935
- Balticus, I mercati baltici. Concorrenza anglo-tedesca, pp. 3-6.
- Niccolò Cuneo, I concordati danubiani. La politica ecclesiastica della Cecoslovacchia e
della Rumenia, II° Modus vivendi della Cecoslovacchia, pp. 7-16.
- Angelo Barile, Gocciole [versi], p. 17.
- Gerolamo Rolandi Ricci, Napoleone a Sant’Elena (documenti inediti), pp. 18-22.
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- Alexandr Evgenevič Jakovlev, Per amore [prosa], pp. 23-30 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Mario Maria Martini, Un imperatore bizantino: Andronico Comneno, pp. 31-37.
- Primo Luigi De Allegri, Federigo Tozzi, pp. 38-42.
- Mimo Guarnirei, La zanzara [prosa], pp. 43-45.
- Commenti e notizie di lettere (Un messaggio di d’Annunzio ai combattenti oltremare, I
Littoriali della cultura e dell’arte banditi per l’anno XIV, L’inizio dei corsi dell’accademia di
arte drammatica, Un concorso per radio commedie, Cultura italiana in Isvezia, Ritratto di
Gastone Jezè, Nuovi Accademici di Francia, Mallarmè e il ‘libro’, Voltaire e il suo ritratto, La
morte di Leon Reinard, Il Fascismo cecoslovacco e le sanzioni, Metodo inglese, La pace in
famiglia, Gli affari sono affari, Il morto di Apostolo), pp. 46-59.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 60-62.
- Bibliografia (G.M., recensioni a Zelmira Ricci, Bona di Savoia Duchessa di Milano. 14491503, Torino, Paravia, 1935; Carlo Sandri Fettarappa, Emanuele Filiberto di Savoia Duca
d’Aosta, Torino, Paravia, 1933), pp. 63-66.

1936
XV, 1, 1° gennaio 1936
- Gino Graziani, L’Inghilterra nell’Africa Orientale, pp. 3-16.
- Alberto Lumbroso, Alla gloria dei Reggimenti ‘Genova’ e ‘Novara’, pp. 17-23.
- Luigi Illuminati, Ad Caietanum Giardino Exercitus italici strenuum Ducem, pp. 24-25
[firmato: «Aloisius Illuminati»].
- Fausto M.[aria] Bongioanni, Il Corano del Re Sole, pp. 26-35.
- Gina Kaus, La zia col cuore spezzato [prosa], pp. 36-41.
- Carlo Surra, Augusto von Platen in Italia e il suo soggiorno a Genova, pp. 42-51.
- Alfredo Orbetello, Contributi italiani alla musica inglese nel Cinquecento, pp. 52-58.
- Commenti e notizie di lettere (Il IV° congresso nazionale di studi roani, Francesco Moroni,
Commedie italiane rappresentate all’estero, Paul Bourget, Lamartine e Ligg Yosu, Il
centenario di Augusto von Platen, La morte di Panat Istrali), pp. 59-62.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura; Musica), pp. 63-65.
- Bibliografia (recensioni a L’Africa Orientale, a cura della Reale Società Geografica Italiana,
Bologna, Zanichelli, 1936; Cesare Ambrogetti, I fratelli Filzi, Firenze, Vallecchi, 1935), pp.
65-66.
XV, 2, 1° febbraio 1936
- Gino Graziani, L’Inghilterra nell’Africa Orientale II, pp. 3-14.
- Gino Piva, Baldissera, pp. 15-17.
- Mario Maria Martini Preghiera [versi], p. 18.
- Lorenzo Gigli, Note per Kipling, pp. 19-25.
- Adelchi Baratono, Un’edizione francese sui nostri primi ‘primitivi’, pp. 26-29.
- Alberto Viviani, Storia di Lello, pp. 30-35.
- Arturo Pettorelli, Suor Maria da Riva, pp. 36-45.
- Commenti e notizie di lettere (La mostra augustea, Il premio letterario Sabaudia, Il IX
Premio Bagutta, Attività teatrale italiana, Le Sage e la sincerità, Piccoli ritratti, La critica
secondo Paul Bourget, La morte di Henri Perenne, Kipling nella vita e nell’opera, Cultura
storica, Chesterton e la politica britannica, Educazione sovietica), pp. 46-60.
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- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: L’organizzazione della Triennale
Milanese; Musica: Scoperte di Autografi Monteverdiani, Bellini: l’uomo e il creatore), pp. 6165.
- Bibliografia (Pubblicazioni ricevute), p. 66.
XV, 3, 1° marzo 1936
- Tullio Trotter, La capacità della Società delle Nazioni, pp. 3-12.
- Ubaldo degli Uberti, Italia e Inghilterra nel Mediterraneo. Paragoni e classifiche, pp. 13-19
[firmato: «Ubaldo degli Uberti | Capitano di Vascello R.N.»].
- Ugo Von Hoffmansthal, Momento vissuto, Il tuo volto, Sull’alba [versi], pp. 20-25
[traduzione di Vincenzo Errante].
- Mario Maria Martini, Marco di Tournon, Cavaliere di Malta, pp. 26-31.
- Arrigo Fugassa, Un incontro [prosa], pp. 31-36.
- Luigi Illuminati, Il Giovenale di Natale Vianello, pp. 37-41 [firmato: Alloisius Illuminati].
- Commenti e notizie di lettere (Carducci professore, Critici, Terzine inedite di Dante in un
codice cagliaritano, Un’opera sull’Africa romana, Pierre de Nolhac, Jacques Bainville, Il
romanzo della nascita di Andersen, Peer Gynt è realmente esistito, Lettere inedite di Tolstoi
nelle teorie di Lombroso, Il ritrovamento di un famoso codice della Biblioteca Corvina di
Budapest), pp. 42-55.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La preparazione della Biennale
veneziana, L’organizzazione della VI Triennale; Musica: Il ‘Campiello’ di Wolf Ferrari, Una
nuova opera di Hubay a Vienna), pp. 56-60.
- Bibliografia (M.[ario] Pu.[ccini], recensioni a Manlio Dazzi, I caduti, Milano, La Prora,
1935; Fainelli, Attraverso la poesia e la vita, Bologna, Zanichelli, 1935; Antonio Aita,
Indagaciones, Buenos Ayres, La Bonaerense, 1934; Stefano Landi, Il muro di casa, Milano,
Bompiani, 1935; Alessandro Melchiori, Mussolini e la questione adriatica, Roma, Luzzatti,
1935, pp. 61-64; u.d.u., recensioni a Pietro Operti, Bartolomeo Colleoni, Torino, Paravia, 1935,
pp. 64-65; recensioni a Ciro Trabalza, Nazione e letteratura. Profili, Saggi e discorsi, Torino,
Paravia, 1936; Giuseppe Fumagalli, L’ape latina, Milano, Hoepli, 1936; Torquato Tasso,
Gerusalemme Liberata, a cura di Giovanni Zaccardi, Torino, Paravia, 1936; Alessandro
Varaldo, Una congiura sotto Napoleone, Milano, Ceschina, 1936 e Qualche piccola donna,
Milano, Ceschina, 1935; Gastone Silvano Spinetti, Mistica fascista nel pensiero di Arnaldo
Mussolini, Milano, Hoepli, 1936; Arnaldo Meoni, La cintola, Firenze, Vallecchi, 1935, pp. 6465).
XV, 4, 1° aprile 1936
- Aldo Cabiati, La genesi della grande offensiva austro-ungarica del giugno 1918, pp. 3-11
[firmato: «Generale Aldo Cabiati»].
- Rodolfo Fo, Il sistema politico giapponese. Dal governo feudale a quello costituzionale, pp.
12-26
- Angelo Barile, Marzo [versi], p. 27.
- Fausto M.[aria] Bongioanni, Il Galateo immorale, pp. 28-36.
- Arturo Pettorelli, Bianchina Landi, pp. 37-43.
- Georg Fröschel, La bionda della cabina 320 [prosa], pp. 44-52 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Il secondo concorso nazionale di prosa latina, Malta e la fede
inglese, Il fascismo esaltato da uno scrittore cecoslovacco, Ricorsi storici, Una lettera inedita
di Ugo Foscolo, Alessandro Natanson, L’elogio di Jerome Carcopino, Voltaire e gli inglesi,
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Giudizi irlandesi sullo Stato corporativo, Il programma dell’Istituto di cultura italo-germanico
di Colonia, Una mostra di falsi preistorici, Una prima di Goethe a Monaco, I ‘luteridi’ a
convegno, Gli arazzi in Polonia e Bona Sforza, Eugenio di Savoia e l’Ungheria), pp. 53-62.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: I Premi di San Remo di pittura e
scultura, L’arte decorativa alla Biennale; Musica: Il più antico organo del mondo), pp. 63-66.
- Pubblicazioni ricevute, p. 66.
XV, 5, 1° maggio 1936
- Giuseppe Leonida Capobianco, La nuova costituzione della Spagna repubblicana, pp. 3-9
[firmato: «Giuseppe Leonida Capobianco | Accademico onorario | dell’Accademia Nacional de
Jurisprudencia y | Legislacion di Madrid»].
- Rodolfo Foà, Potere militare e partiti politici in Giappone, pp. 10-20.
- Stelio Tomei, Il volontario, Il volto dei sogni, Malinconia, Bella di notte [versi], pp. 21-24.
- Mario Maria Martini, La storia dell’arte nelle scuole, pp. 25-29.
- Aldo Gabrielli, Avventura a Volendam, pp. 30-40.
- Henry Becque, Le convenzioni teatrali (scritto inedito), pp. 41-42.
- Filippo Lisci, L’orfano dell’Europa, pp. 43-47.
- Commenti e notizie di lettere (Roma imperiale e l’Etiopia, Una biblioteca corporativa,
Scambi culturali con l’Austria e l’Ungheria, L’edizione nazionale delle opere di Carducci, La
romanità della Puglia, Il nuovo Patto franco-sovietico, I principi politici di Jeze, Bernard
Shaw e la Società delle Nazioni, Predoni sentimentali, Un libro sull’Abissinia di un agente di
frontiera britannico, I nuovi compirti artistici e culturali della Germania, L’anniversario della
liberazione di Buda dal giogo turco), pp. 48-58.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La morte di Filippo Ciffariello,
Le opere d’arte scelte per le Olimpiadi di Berlino, Una mostra riassuntiva di Beppe Ciardi;
Musica: Ottorino Respighi, La rassegna nazionale dei giovani concertisti), pp. 59-63.
- Bibliografia (R.S., recensione a Bruno Minoletti, Jacopo Virgilio (1834-1891), Pavia, Fusi,
1935, pp. 64-65; M.[ario] P.[uccini?], recensione a Ettore Romagnoli, Ottonovecentismo,
Milano, La Prora, 1935, p. 65; recensioni a Alessandro Varaldo, Un grande uomo e una
piccola donna, Milano, Mondadori, 1935; Ambrogio Bollati, Enciclopedia dei nostri
combattimenti coloniali fino al 2 ottobre 1935, Torino, Einaudi, 1936; Aristide Calderini, Virtù
romana, Milano, Ceschina, 1936; Milly Nomade, La mia penna, Milano, Moderna, 1935, pp.
65-66.
XV, 6, 1° giugno 1936
- Niccolò Cuneo, Lo scandalo del Panama, pp. 3-11.
- Mario Maria Martini, Sonetti: Aprile – Maggio [versi], pp. 12-13.
- Giorgio Del Vecchio, Gian Domenico Romagnoli nel primo centenario della sua morte, pp.
14-22.
- Luca Gentile, Lettere da Parigi durante l’Impero e la Restaurazione, pp. 23-38.
- L. Kaye, Ali bruciate [prosa], pp. 39-46 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Federica Maroni, Un amico di Mazzini: Tullio Massarani, pp. 47-53.
- Commenti e notizie di lettere (Letture, Massimo Gorki e la rivoluzione sociale, Gli studi
romani nell’Impero Italiano di Etiopia, Il concorso ‘Poeti del tempo di Mussolini’, Una nuova
opera di Giovanni Papini, Henri de Regnier, Ricorsi, Gli ‘Immortali principi’, L’amore di
Madame de Stäel pel Vincenzo Monti, Osvaldo Spengler), pp. 54-59.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La XX Biennale internazionale
d’arte di Venezia; Musica: Una nuova opera di Heger), pp. 60-62.
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- Bibliografia (G.L.C., recensione a Paolo Orano, I cinque volumi della colla, Roma,
Pinciano, 1935, pp. 63-64; recensioni a Nicola Terzaghi, Storia della letteratura italiana,
Torino, Paravia, 1936; Atti dell’Accademia Roveretiana degli Agiati (CLXXXIV-CLXXXV,
serie IV, vol. III), Rovereto, L’Accademia, 1935; Marianna Leibl, Grafologia psicologica,
Milano, Hoepli, 1935; Maria Clotilde Daviso di Charvensod, La Duchessa Jolanda, Torino,
Paravia, 1935, pp. 64-66).
- Pubblicazioni ricevute, p. 66.
XV, 7-8, 1° luglio-1°agosto 1936
- Alberto Lumbroso, Baldissera, Mocenni e Toselli (con lettere inedite), pp. 3-10.
- Giorgio Del Vecchio, Giandomenico Romagnoli nel primo centenario della sua morte, pp.
11-20.
- Silvio Ardy, Sono utili i Congressi?, pp. 21-27 [firmato: «Silvio Ardy | Segretario Generale
del Comune di Genova»].
- Mario Maria Martini, Homo Sapiens [prosa], pp. 28-33.
- Carlo Boselli, Il gran Lope, pp. 34-45.
- Maksim Gorkij [Aleksej Maksimovič Peškov], Platone Bagrow [prosa], pp. 46-55.
- Filippo Lisci [Mario Maria Martini], I ritratti di un Re, pp. 56-61.
- Commenti e notizie di lettere (Ettore Petrolini, I Premi San Remo, Nuove scoperte a
Pompei, L’ombra di Kerensky, Gustavo Rivet, La pubblicazione di ‘Der Angriff’ di Goebbels,
G.K. Chesterton, Massimo Gorki, Il lago Balaton nell’arte e nella poesia), pp. 62-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La città universitaria di Roma,
La scoperta di un quadro di Cranach; Musica: Un festival in onore di Bach a Lipsia, Il terzo
concorso internazionale di canto), pp. 82-86.
- Bibliografia (p.l. de a., recensioni a Manlio Lo Vecchio Musti, L’opera di Gabriele
d’Annunzio, Torino, Paravia, 1936; E. Henrisch-C. Nigro, Virginia di Castiglione. La contessa
della leggenda attraverso la sua corrispondenza intima, Firenze, Bemporad, 1936; Alessandro
Varaldo, Una congiura sotto Napoleone, Milano, Ceschina, 1936, pp. 87-90.
XV, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1936
- Guido Vannutelli, Rifornimenti ed autonomie della Nazione, pp. 3-8 [firmato: «Guido
Vannutelli Ammiraglio di Divisione»].
- Giacomo Maria Alberti, L’irredentismo visto tra le quinte della diplomazia, pp. 9-18.
- Niccolò Cuneo, Gli avvenimenti di Spagna, pp. 19-23.
- Maksim Gorkij [Aleksej Maksimovič Peškov], Platone Bagrow [prosa], pp. 24-30.
- Mario Maria Martini, Tu mi guardi smarrita [versi], pp. 30-33.
- Luigi Carlo Daneri, Il piano regolatore della Foce e la nuova urbanistica, pp. 33-38.
- Canzio Cozzi, Prospettive del porto di Genova dopo le sanzioni, pp. 39-48.
- Vicki Baum, Via del Mercato [prosa], pp. 49-57 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Enrico Ribulsi, La galleria [prosa], pp. 58-62.
- Commenti e notizie di lettere (Grazia Deledda, Il teatro italiano all’estero, Commedie
nuove, Le celebrazioni campane, Ricorsi, Giulietta Adam, Pasteur sullo schermo, Il problema
del teatro di Stato tedesco, Scoperte archeologiche, In Ungheria), pp. 63-81.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La VI triennale, Il premio San
Remo di pittura; Musica: Il cinquantenario della morte di Liszt), pp. 82-86.
- Bibliografia (g.b., recensioni a Luigi Federzoni, Africa Orientale. Il posto al sole, Bologna,
Zanichelli, 1936; Mario Ruffini, Vincenzo Cuoco, Torino, Paravia, 1936), pp. 87-90.
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XV, 11, 1° novembre 1936
- Francesco Coppola, Cecità e fallimento, pp. 3-7 [firmato: «Francesco Coppola
dell’Accademia d’Italia»].
- Georges Duhamel, Della radio, del cinema e di altri flagelli del nostro tempo, pp. 8-14
[firmato: «Georges Duhamel dell’Accademia francese»].
- Giorgio Del Vecchio, Alberico Gentili, pp. 15-21.
- Alessandro Patrucco, Versione della «Copa» di Publio Virgilio Marone, pp. 22-24.
- Mario Maria Martini, Caterina II di Russia sovrana ed innamorata, pp. 25-34.
- Anton [Pavlovič] Čechov, Condannati [prosa], pp. 35-44.
- Mario Puccini, Pagine, pp. 45-49.
- Commenti e notizie di lettere (I lavori per la Mostra augustea della romanità, I partecipanti
al concorso di letteratura per i premi San Remo, Felia Litrinne, Letture, Un’intervista con
Luigi Pirandello, Gli studi romani e gli scambi culturali con l’Ungheria, Le celebrazioni
campane), pp. 50-57.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La VI Triennale nei
riconoscimenti stranieri, La Mostra della pittura napoletana dell’800; Musica: La mostra di
autografi musicali della scuola napoletana, Una preziosa lettera autografa di Bellini, Il
cinquantenario della morte di Liszt, Una nuova opera di Franz Lebar), pp. 58-63.
- Bibliografia (a.m.a., recensione a Maria Savi Lopez, Bartolomeo d’Alviano, Torino,
Paravia, 1936, p. 64; g.b., recensione a Teresio Grossi, Cecco Angiolieri e i burleschi del
Duecento e Trecento, Torino, Paravia, 1936, pp. 64-66).
XV, 12, 1° dicembre 1936
- Giuseppe Leonida Capobianco, Diritto romano e Diritto germanico, pp. 3-9.
- Georges Duhamel, Della radio, del cinema e di altri flagelli del nostro tempo, pp. 10-17
[firmato: «Georges Duhamel dell’Accademia francese»] [traduzione di Alberto Lumbroso].
- A.[lessandro] Leonori-Cecina, Pionieri e soldati d’Africa Orientale, pp. 18-23.
- Mario Maria Martini, Natale [versi], p. 24.
- Filippo Lisci [Mario Maria Martini], Il segreto della zia Giovanna [prosa], pp. 25-29.
- Fausto M.[aria] Bongioanni, I cent’anni del ‘Giannetto’, pp. 30-38.
- Arnold Bennet, Il Torero [prosa], pp. 39-48 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Commenti e notizie di lettere (Lorenzo Viani, Una bibliografia critica del Risorgimento, La
pubblicazione di un inedito del Carducci sull’Ariosto, Andrè Gide non è più comunista, La
propaganda statale del libro in Germania, I nuovi orizzonti del Teatro tedesco, Eugenio
Gladstone O’Neill, Premio Nobel 1936, Il 150° anniversario della morte di Stefano Halvani,
Cronaca teatrale di Budapest), pp. 49-60.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: I Premi San Remo di pittura e
scultura; Musica: Il tricentenario di Bextehuve, precursore di G.S. Bach, Un monumento
nazionale a Beethoven a Bonn), pp. 61-62.
- Bibliografia (a.m.a., recensioni a Mirko Ardemagni, Supremazia di Mussolini, Milano,
Treves, 1936; Angelo Musetti, La buona tristezza, Genova, Libreria Italiana, 1936; Umberto
Gozzano, Alberto da Giussano, Torino, Paravia, 1936, pp. 63-66.
- Pubblicazioni ricevute, p. 66.
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1937
XVI, 1, 1° gennaio 1937
- Gino Piva, Primati. Lorenzo Biancheri di Bordighera, vescovo e tipografo in Abissinia, pp.
3-10.
- Silvio Giovaninetti, Luigi Pirandello, pp. 10-14.
- Carlo Pastorino, La terra nuda, pp. 15-23.
- Mario Maria Martini, Il Presidente De Brosses e Voltaire, pp. 24-28.
- Lionello Fiumi, I contributi storici e letterari di F. Gentili di Giuseppe, pp. 29-35.
- Arrigo Fugassa, Tre bocci di rosa (leggenda) [prosa], pp. 36-45.
- Giulia Bernardini, Carlo Gomes nei ricordi della figlia, pp. 47-52.
- Commenti e notizie di lettere (Il bimillenario di Orazio, La morte di Luigi Pirandello nella
stampa mondiale, Charles Maurras in prigione, Premi letterari in Francia, Il Centenario di
Pusckin, I compiti culturali dello Stato nazionalsocialista, L’Escorial, Un esempio di fortunata
speculaione libraria), pp. 53-60.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La morte di Caramba,
Ritrovamenti d’arte etrusca; Musica: Trasformazione della Casa natale di Beethoven, Il 150°
anniversario della nascita di Carlo Maria Von Weber), pp. 61-62.
- Bibliografia (G.[iuseppe] L.[eonida] Capobianco, recensione a Ivanoe Bonomi, Mazzini
Triumviro della Repubblica Romana, Torino, Einaudi, 1936, pp. 63-64; g.b., recensione a
Giovanni Hankiss, Storia della letteratura ungherese, Torino, Paravia, 1936, pp. 65-66;
recensione a Carlo Boselli, Guida allo studio della lingua spagnola, Milano, Lingue estere, p.
66).
XVI, 2, 1° febbraio 1937
- Orlando Freri, Giulio Cesare dittatore perpetuo, condottiero, educatore, pp. 3-10 [firmato:
«Orlando Freri | Generale di Corpo d’Armata»].
- Niccolò Cuneo, La Francia ed Alessandretta, pp. 11-14.
- Mario Maria Martini, La speranza [versi], pp. 15-16.
- Filippo Lisci, Bene di primavera [prosa], pp. 17-21.
- Luciano Anceschi, Immagine di Giuseppe Allievo, pp. 22-25.
- Josef Ponten, L’isola [prosa], pp. 26-49 (con nota (p. 26) e traduzione di S.[everino] F.
[ilippon]).
- Commenti e notizie di lettere (Luigi Pirandello e il pensiero cristiano, Il Premio Bagutta
assegnato a Silvio Negno, La crisi teatrale austriaca, Figlio di poeta, La riforma
dell’insegnamento medio in Germania, L’Italia romana negli studi tedeschi, Miguel de
Unamuno, Una mostra anticomunista in Isvezia, La ceramica nera di Szentes in Ungheria, La
storia del Codice bizantino), pp. 50-57.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La morte di Giovanni Giani, Il
premio di Stato per la pittura in Germania, Una mostra retrospettiva di Ponticelli, Gli artisti
italiani in Ungheria; Musica: Leone Wyczolkowski, Alla ricerca del segreto di Stradivarius, La
sagra musicale dell’Umbria, Un nuovo museo di strumenti musicali in Germania), pp. 58-62.
- Bibliografia (g.b., recensioni a Silvio Pellico, Le mie prigioni, a cura di R.[aimondo]
Morozzo della Rocca, Torino, Paravia, 1936; Umberto Renda, Teofilo Folengo, Torino,
Paravia, 1936), pp. 63-66.
- Pubblicazioni ricevute, p. 66.
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XVI, 3, 1° marzo 1937
- Waldemar Jollos, Puskin e la Russia d’oggi, pp. 3-11.
- Orlando Freri, Caio Giulio Cesare, dittatore perpetuo, condottiero ed educatore, pp. 12-24.
- Stelio Tomei, Cammini di Primavera: Una voce, Madre, Crepuscolo [versi], pp. 25-27.
- August Strindberg, Sogno d’altro mondo [prosa], pp. 28-34 [traduzione di Luigi Cognasso].
- Giovanni Bitelli, Vincenzo Gioberti (1801-1852), pp. 35-39.
- Josef Ponten, L’isola [prosa], pp. 40-53 [traduzione di Severino Filippon].
- Commenti e notizie di lettere (L’attività della casa Zanichelli, Un premio di poesia, Jacques
Ibert nominato direttore dell’Accademia di Francia a Roma, Margherita Audoux, Giovinezza
di Stato ed educazione religiosa in Germania, Musicisti italiani a Berlino, La missione del film
culturale, Il premio scientifico di Leopoli), pp. 54-59.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura, La sistemazione urbanistica di
Belgrado, La scoperta di un Raffaello e di un Greco; Musica: Un’opera sconosciuta di Carlo
Kurpinski, La prossima stagione di Bayreuth), pp. 60-62.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a Pierre Champion, Catherine de
Mèdicis présente à Charles IX son Royaume, Paris, Grasset, 1937; Carlo Delcroix, La parola
come azione, Firenze, Vallecchi, 1936, pp. 62-64; n.c., recensione a A.F. Della Porta, Inchiesta
sul Novecento, Milano, La Prora, 1935, p. 64; g.b., recensione a Angiolo Biancotti, Andrea
Doria, Torino, Paravia, 1936, pp. 65-66).
XVI, 4, 1° aprile 1937
- Mario Maria Martini, Sulle vie dell’Impero, pp. 3-6.
- Eucardio Momigliano, Come Roma conquistò la Britannia. Tra la leggenda e la storia… al
55 a.C., pp. 7-12.
- Mario Maria Martini, Epigrammi: Farfalle, Amore e ragione [versi], pp. 13-14.
- Richard Sale, L’assassinio della diva [prosa], pp. 15-24.
- Alberto Viviani, Cecco Angiolieri, poeta maledetto, pp. 25-35.
- Josef Ponten, L’isola [prosa], pp. 36-47 [traduzione di Severino Filippon].
- Commenti e notizie di lettere (Carducci ed il Parini, Guglielmo Ferrero storico
democratico, Paul Valéry professore di storia della letteratura, Lettera inedita di Cavour
pubblicata a Parigi, La politica sociale del terzo Reich, La scrittrice più letta in Germania, La
comunità tedesca delle ricerche scientifiche, C’era in Germania un secondo ‘Limes’ romano?,
Un nuovo movimento in Polonia a base fascista corporativa), pp. 48-59.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Le mostre del Tintoretto a
Venezia e di Giotto a Firenze, Il V centenario di Melozzo da Forlì, Un opera di Sehlbach
ispirata a Galilei; Musica: Una prima di Haendel, Il museo degli strumenti musicali di
Berlino), pp. 60-64.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Piero Operti, Il condottiero. Vita
eroica di Bartolomeo Colleoni, Milano, Bompiani, 1937, pp. 65-66; g.b., recensione a Carlo
Antonio Avenati, XXI Aprile. Taccuino di un volontario in Africa Orientale, Torino, Paravia,
1937, pp. 66-67).
XVI, 5, 1° Maggio 1937
- Enrico Cialdini, Lettere inedite a Luigi Amedeo Melegari, Ministro degli Esteri (18761877), pp. 3-9.
- Giuseppe Leonida Capobianco, La nuova costituzione della U.R.S.S. Caratteristiche
essenziali, pp. 10-20.
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- Fausto M.[aria] Bongioanni, Aspetti di Leopardi educatore, pp. 21-27.
- Eucardio Momigliano, Come Roma conquistò la Britannia, pp. 28-32.
- Josef Ponten, L’isola [prosa], pp. 33-46 [traduzione di Severino Filippon].
- Commenti e notizie di lettere (Nuovi accademici d’Italia, I premi Mussoli 1937, Una storia
della letteratura italiana di Giovanni Papini, Il Fascismo e il suo Capo in un libro di Louise
Diel, La riforma dell’insegnamento secondario in Germania, Propaganda tedesca per le opere
di Dante, L’avventurosa storia di una spedizione asiatica di 700 anni fa), pp. 47-58.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: I Premi San Remo 1937, Un
quadro del Veronese scoperto a Londra, Le settimane artistiche di Berlino; Musica: Un museo
mozartiano a Augsburg), pp. 59-62.
- Bibliografia (g., recensioni a Alberto Viviani, Papini aneddotico, Roma, Formiggini, 1936;
Eucardio Momigliano, Federico Barbarossa, Milano, Corbaccio, 1937, pp. 62-63; a.p.,
recensione a Mario Tinti, Il pittore Mario Puccini, Bergamo, Arti grafiche, 1931, pp. 63-64;
recensioni a Giuseppe Paolucci, Settima regina d’oriente, Milano, Ceschina, 1937; Carlo
Antonio Avenati, XXI prile. Taccuino di un volontario in Africa Orientale, Torino, Paravia,
1937, p. 65).
- Pubblicazioni ricevute, pp. 65-66.
XVI, 6, 1° giugno 1937
- Alberto Lumbroso, L’italofobo Poincarè, pp. 3-25.
- Gino Piva, Il mito delle democrazie svanisce, pp. 26-28.
- Vittorio Gui, Il Pelleas a Firenze, pp. 29-33.
- Mario Maria Martini, Partenza per l’America [prosa], pp. 34-38.
- Niccolò Cuneo, I primi liguri in Argentina, pp. 39-42.
- Eucardio Momigliano, Come Roma conquistò la Britannia, pp. 43-47.
- Antonio Mor, Invito alla carità, pp. 48-50.
- Commenti e notizie di lettere (Carducci e il Risorgimento, La leggenda di Balilla, Il bando
del IV Premio Cervia, Ricorsi, Libertè Egalitè Fraternitè, La croce e l’aquila, La celebrazione
dell’arte tedesca a Monaco, Una storia dell’Inghilterra, La satira nuova arma bolscevica), pp.
51-58.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Il padiglione dell’Italia
all’Esposizione di Parigi, I regolamenti e concorsi della XXI Biennale, I concorrenti al Premio
San Remo per la pittura e la scultura, L’apporto italiano alla mostra d’arte di Lugano;
Musica: La morte del compositore Carlo Szymaniwki, Un ‘Don Giovanni’ di Gluck fin’ora
ineséguito, Il segreto di Stradivari, Furlwangler compositore), pp. 59-65.
- Bibliografia, recensioni a Alberto Viviani, Giacomo Leopardi, Roma, Formiggini, 1937;
Francesco Cazzamini Mussi, Meneghino ride… (ma non troppo). Nuovi aneddoti milanesi,
Roma, Formiggini, 1937), pp. 65-66.
XVI, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1937
- Giuseppe Leonida Capobianco, Commonwealth, pp. 3-8.
- Alberto Lumbroso, Schacht e la sua attività economico-diplomatica, pp. 9-19.
- Mario Maria Martini, Epigrammi: Pini sul Mare, Estate [versi], pp. 20-21.
- Annibale Passaggi, Ad Xanthiam Phoceum (Horatius, Ode IV, lib. II, v. XII-XVI), pp. 22-28.
- Mario Maria Martini, Santa Russia [prosa], pp. 29-50.
- Niccolò Cuneo, I primi liguri in Argentina, pp. 51-54.
- Giovanni Marchi, Il muggito del ‘Bue’ muto, pp. 55-59.
- Gennaro Radice, Un Imperatore sotto processo, pp. 60-68.
679

- Commenti e notizie di lettere (La commemorazione di Leopardi, Carteggio inedito di
Salvator Rosa assicurato allo Stato, Discorsi sotto la ‘Cupola’, L’attività dell’Istituto di
Lingue e cultura italiana di Berlino, Costantino il Grande e la città di Treviri), pp. 69-77.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: A.C.M., Il Padiglione italiano
all’Esposizione di Parigi, Il concorso per la Domus Lictoria, Una mostra delle opere di
Giovanni Boldini, La mostra delle colonie estive; Musica: L’apporto degli artisti italiani alla
vita musicale tedesca, Concorso per le opere liriche, La sagra musicale Umbra, pp. 78-88.
- Bibliografia (recensioni a Giuseppe Tassinari, Scritti di economia corporativa, Bologna,
Zanichelli, 1937; Vittorio Alfieri, La vita ed il ‘Saul’, Torino, Paravia, 1937), pp. 89-90.
- Pubblicazioni ricevute, p. 90.
XVI, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1937
- Alberto Lumbroso, Schacht e la sua attività economico diplomatica, pp. 3-12.
- Domenico Tumiati, A uno stocco di Toledo [versi], pp. 13-14.
- Aldo Maggioni, Dalle Marionette a «Lo sconosciuto» di Carrel, pp. 15-24.
- Mario Maria Martini, Don Giovanni [prosa], pp. 25-43.
- Niccolò Cuneo, I primi liguri in Argentina, pp. 44-51.
- Umberto Zoppi, Reliquie di un piccolo mondo verdiano, pp. 52-59.
- Taulero Zulberti, Il dramma di Pusckin alla luce di documenti inediti, pp. 60-63.
- Silvio Ardy, Città moderne ed antiche, pp. 64-69.
- Commenti e notizie di lettere (Gabriele d’Annunzio Presidente della Reale Accademia
d’Italia, Pietro Mignosi, Il VII Premio Viareggio, Un centro di filologia, Un chiodo
napoleonica di Louis Madelin, La casa dell’arte tedesca, Una nuova traduzione tedesca della
Divina Commedia, novità teatrali in Germania, La morte di Edoardo Porebowicz, Senza Dio),
pp. 70-78.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura e architettura: Un’Esposizione del Greco a
Parigi, Una mostra postuma delle opere di Giovanni Ardj, La grande colonia estiva presso
Marina di Carrara; Musica: Un giudizio musicale di Busoni, L’idea wagneriana e la musica
moderna tedesca, La morte di Albert Roussel), pp. 79-86.
- Bibliografia (recensioni a Carlo Fettarappa Sandri, Il periplo dell’Africa dopo la vittoria,
Milano, Ceschina, 1937; Piero Gadda, Festa da ballo, Milano, Ceschina, 1937; Guglielmo
Paolo Persi, Corone e catene, Lecco, Gnecchi, 1935; Giuseppe Tassinari, Scritti di economia
corporativa, Bologna, Zanichelli, 1937; Mario Granata, Facino cane, Torino, Paravia, 1936),
pp. 86-90.
XVI, 11, 1° novembre 1937
- Lorenzo Gigli, Figure del Risorgimento. Un eroe di Lissa, pp. 3-7.
- Silvio Ardy, Città moderne ed antiche, pp. 8-18.
- Guglielmo Paolo Persi, Amor di terre [versi], pp. 19-23.
- Mario Maria Martini, Pietro e Paolo [prosa], pp. 24-33.
- Arturo L. Pettorelli, Il saccheggio di Sichem e il rimorso di Alessandro Farnese, pp. 34-40.
- Filippo Lisci [Mario Maria Martini], Asterischi (commento), pp. 41-45.
- Commenti e notizie di lettere (L’edizione nazionale carducciana e gli studi di storia patria,
I bandi dei nuovi premi San Remo, Henry Becque e la democrazia, Storia di un copione, La
morte di Alfred Mortier, Klopslock e Mussolini, Shakespeare sulla scena tedesca, Provvidenze
in favore dei giovani artigiani in Germania, La cinematografia tedesca moderna in una
intervista a Hans Zerlelt, Il manuale della stampa moderna, I polacchi e la causa polacca
nella storia d’Italia, Le opere di Giovanni Padovano in Polonia), pp. 46-56.
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- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura e architettura: Il premio San Remo di scultura,
La morte dello scultore Luppi; Musica: Il cartellone del Carlo Felice di Genova e del Teatro
Reale dell’Opera di Roma, Il Maggio fiorentino dell’anno XVI), pp. 57-61.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensioni a Berto Barbacani, L’autunno del
poeta, Milano, Mondadori, 1937; Carlo Delcroix, La parola come azione, Firenze, Vallecchi,
1936, pp. 62-64; u.r., recensione a Giovanni Bitelli, Benito Mussolini, Torino, Paravia, 1937,
pp. 64-65; r.b., recensione a Armando Zamboni, La letteratura italiana dal Risorgimento al
Fascismo, Torino, Paravia, 1937, pp. 65-66).
XVI, 12, 1° dicembre 1937
- Niccolò Cuneo, Voltaire e il Giudaismo, pp. 3-7.
- Gino Piva, La genovese Compagnia delle Indie, pp. 8-10.
- Polifilo [Mario Maria Martini], Immagini allo specchio: Eraclito moderno, Ricorsi, Della
sottigliezza («a Carlo Piaggio»), pp. 11-15.
- Erich Maria Remarque, Vagabondi [prosa], pp. 16-24 [traduzione di Francesco Marsicano].
- Giuseppe Leonida Capobianco, L’ultima scrittrice mazziniana: Alice Galimberti, pp. 25-31.
- Mario Maria Martini, L’ombra dell’amore [prosa], pp. 32-37.
- Taulero Zulberti, Ciò che non c’è nel Baedeker: il calzolaio scientifico berlinese - Da
Berlino a Filadelfia in 40 minuti, pp. 38-48.
- Commenti e notizie di lettere (Uno studio su Mussolini scrittore e oratore, Alfredo Batoli
premiato dall’Accademia di poesia latina, Uno ‘Schedario centrale’ di bibliografia sul
Fascismo, Il Franklin Bouillom, La mostra del ‘Popolo produttore’ di Dusseldorf, Un
Mezzofanti dell’aratro, Le orme di Cesare in Inghilterra, Shaw corregge Shakespeare, I premi
della Città di Varsavia per il 1937, La gioventù russa si stacca dal bolscevismo), pp. 49-53.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Un’esposizione d’arte italiana a
Berlino, La II mostra del Sindacato Nazionale Belle Arti, La morte di Leonardo Bazzaro,
Franz Hals e la pittura italiana; Musica: I festival musicali di Monaco per il 1937, Una nuova
opera polacca, Una scuola di Liuteria a Cremona), pp. 60-62.
- Bibliografia (recensioni a Benito Mussolini, Spirito della Rivoluzione fascista. Antologia
degli scritti e discorsi, a cura di Gastone Silvano Spinetti, Milano, Hoepli, 1937; Armando
Zamboni, Giovanni Pascoli, Torino, Paravia, 1937; Gino Doria, Storia dell’America latina.
Argentina e Brasile, Milano, Hoepli, 1937; Mariano Pierro, L’esperimento Roosevelt e il
movimento sociale negli Stati Uniti d’America, Milano, Mondadori, 1937, pp. 62-66).
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XVII, 1, 1° gennaio 1938
- Lorenzo Caboara, Alle sorgenti del comunismo rivoluzionario, pp. 3-9.
- Giuseppe Leonida Capobianco, I Mandati, pp. 10-13.
- Lionella Fiumi, La morte di giovinetta creola [versi], pp. 14-17
- Mario Maria Martini, Uomini ed angeli [«a Marco Ramperti»] [prosa], pp. 17-24.
- Raffaele Ciasca, Genova alla vigilia del bombardamento del 1684, pp. 25-34 [firmato:
«Raffalele Ciasca | Ordinario di Storia Moderna | nella R.[egia] Università di Genova»].
- Luigi Illuminati, Pittura ellenistica e poesia latina, pp. 35-43.
- Antanas Vaiciulaitis, La scarpina d’oro (leggenda lituana), pp. 44-50 [traduzione: L.F.].
- Polifilo [Mario Maria Martini], Immagini allo specchio: Storici, Attori, Poeti, L’Escoriale,
pp. 51-55.
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- Commenti e notizie di lettere (G.[iuseppe] L.[eonida] Capobianco, Un maestro e un metodo;
I corsi superiori di studi romani, Corsi di cultura italiana a Berlino, Un libro di Hess, I 75
anni di Hauptmann), pp. 56-60.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, scultura e architettura: La mostra del paesaggio
italiano inaugurata a Varsavia, Un tesoro rinvenuto in Svezia; Musica: La morte di Maurizio
Ravel, Il trattamento dei musicisti stranieri in Germania), pp. 61-64.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Manlio Lupinacci, Il sogno della
duchessa di Berry (1816-1833), Milano, Mondadori, 1937, pp. 64-65; g.l.c., recensione a
Vittorio Emanuele Orlando, Il processo del Kaiser, Milano, Vita e Pensiero, 1937), pp. 65-66.
XVII, 2, 1° Febbraio 1938
- Polifilo [Mario Maria Martini], Ritorno dalla Russia di Stalin, pp. 3-6.
- Raffaele Ciasca, Genova alla vigilia del bombardamento del 1684, pp. 7-18 [firmato:
«Raffaele Ciasca | Ordinario di Storia Moderna | nella R.[egia] Università di Genova»].
- Lorenzo Caboara, Alle sorgenti del comunismo rivoluzionario, pp. 19-26.
- Mario Maria Martini, Fanciullo nascosto [versi], pp. 27-28.
- Edoardo Senatra, Coloro che scoprirono l’anima del bambino, pp. 29-36.
- Mario Maria Martini, Agrio centauro [prosa], pp. 37-49.
- Commenti e notizie di lettere (La morte di Vittorio Rossi, I premi letterari approvati dalla
Commissione, Un circolo di cultura italiana a Warzburg, Cassandra Salviati e Pierre de
Ronsard, Heavy Kistemaekers, Verso un risveglio del culto Napoleonico?, L’attività culturale
del Reich durante l’anno 1937, Una esposizione mondiale dell’artigianato a Berlino), pp. 5057.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La morte di Giacomo Grosso,
Charles Donveiet, Uno studio sulla Scuola di S. Rocco; Musica: Il centenario di Cosima
Wagner), pp. 58-62.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Mario Appelius, Il crollo dell’Impero
del Negus, Milano, Mondadori, 1937, pp. 62-63; a. b. [Adelchi Baratono o Alfio Boni?],
recensione a Mario Ruffini, I poeti del Dolce Stil Novo, Torino, Paravia, 1937, pp. 63-64;
Carolina Rispoli, La torre che non crolla, Milano, Ceschina, 1938; Lionello Fiumi, Immagini
delle Antille, Roma, Augustea, 1937; Ferruccio Benini, Ovidio e l’arte di amare, Roma,
Formiggini, 1937, pp. 65-66.
- Pubblicazioni ricevute, p. 66.
XVII, 3-4, 1° marzo-1° aprile 1938
- Le Opere e i Giorni, Per la morte di Gabriele d’Annunzio, p. 3.
- Mario Maria Martini, Gabriele d’Annunzio, pp. 4-7.
- Gino Piva, Un nobile inglese Cardinale in Italia nel 500 e le sue amare vicende, pp. 8-13.
- Giovanni Monaco, Per la facoltà di Magistero in Genova, pp. 14-18.
- Niccolò Cuneo, Il Governo di Paranà ed i Genovesi, pp. 19-22.
- Giulio Giacchero, Primo viaggio [prosa], pp. 23-29.
- Renzo Bianchi, Congressi musicali, pp. 30-33.
- Leopold Von Sacher Masoch, Il diritto della ‘puszta’ [prosa], pp. 34-43 [traduzione di
Francesco Marsicano].
- Amerigo Cerea, Giuseppe Mazzini filosofo, pp. 44-55.
- Filippo Lisci, Leconte de Lisle, comunista e rivoluzionario, pp. 56-58.
- Commenti e notizie di lettere (La morte di Angiolo Silvio Novaro, Il prestigio universale
della letteratura italiana, Franco Liberati, Ricorsi storici. Cinque anni di regime nazional682

socialista, La stampa per i lavoratori in Germania, Cosas de Espana, Alessandro Anfiteatroff),
pp. 59-71.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Paolo Trubezkoy, Alessandro
Mazzucoletti, La fiera d’arte antica a Cremona; Musica: Il monumento a Wagner a Lipsia, Il
festival di Stoccarda), pp. 72-77.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Niccolò Cuneo, Sociologia di
Voltaire, Genova, Orfini, 1938, pp. 78-80; g.b., recensioni a Vittorio Alfieri, La vita, a cura di
Mansueto Lombardi Lotti, Torino, Paravia, 1935; Vittorio Alfieri, Saul, a cura di Mansueto
Lombardi Lotti, Torino, Paravia, 1938, pp. 80-82).
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XVII, 5, 1° maggio 1938
- Bruno Minoletti, La marina mercantile e l’indipendenza economica del paese, pp. 3-12.
- Mario Maria Martini, Il tempo se ne va..., Canzonetta di Primavera [versi], pp. 13-17.
- Francesco Ernesto Morando, Wolfango Goethe e Leonardo Da Vinci nella scienza e
nell’amore, pp. 18-27.
- Raffaele Ciasca, Un centro marocchino del traffico genovese nel Medioevo, pp. 28-42
[firmato: «Raffaele Ciasca | Ordinario di Storia Moderna | della R.[egia] Università di
Genova»].
- Selma Lagerlöf, Il frustino [prosa], pp. 43-46 [traduzione di Francesco Marsicano]
- Filippo Lisci, Giovinezza di Baiardo, pp. 47-50.
- Commenti e notizie di lettere (Verismo, Un premio letterario lettone per gli scrittori italiani,
Aforismi tempestivi, Mallarmè ed ‘il libro’, I 150 anni della Patria di Brandeburgo, Amleto
mediterraneo, Almeno uno, La morte di Serafino Alvarez Quintero, Un nuovo libro di Gimenez
Caballero), pp. 51-58.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Una mostra dei pittori liguri del
’600 e del ’700, L’Esposizione di Roma del 1942, Una mostra di oreficeria a Venezia,
Importanti restauri a Firenze; Musica: La morte del basso russo Scialiapin, Una esposizione
musicale a Lipsia), pp. 59-64.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Tito Rosina, Genova e Gabriele
d’Annunzio, Genova, Orfini, 1938, pp. 64-65; e.c., recensione a Giuseppe Leonida Capobianco,
Istituzioni di Diritto Pubblico. Il nuovo Diritto Pubblico costituzionale ed amministrativo
italiano, Brescia, La scuola, 1938, p. 65; f.r.a., recensioni a Giovanni Maria Vassallo, I canti
dell’impresa d’Africa e dell’Impero, Modena, Guanda, 1936; Pia O. Stigand, Donne sui venti,
Firenze, Parenti, 1937, pp. 65-66).
XVII, 6, 1° giugno 1938
- Alberto Lumbroso, Babeuf, il nonno dell’utopia comunista, pp. 3-13.
- Raffaele Ciasca, Un centro marocchino del traffico genovese nel Medioevo, pp. 14-25
[firmato: «Raffaele Ciasca | Ordinario di Storia Moderna | della R.[egia] Università di
Genova»].
- F.[rancesco] Ernesto Morando, Wolfango Goethe e Leonardo da Vinci nella scienza e
nell’amore, pp. 26-34.
- Charalampis Amninos, La gallina del diavolo, pp. 35-40 [traduzione e note sull’autore di
Francesco De Simone Brouwer].
- Amerigo Cerea, Autarchia nel linguaggio. Purismo e liberismo, pp. 41-47.
- Polifilo [Mario Maria Martini], Immagini allo specchio: L’arte cinese, Il cervello di
Tailerand, Prudenza, Voltaire e il suo ritratto [prose], pp. 48-51.
683

- Commenti e notizie di lettere (La morte di Valentino Piccoli, Una casa di cultura italogiapponese, Ricordi dannunziani, Il centocinquantesimo anniversario della nascita di
Schopenauer, La mostra internazionale dell’artigianato a Berlino, Il V centenario
dell’umanista polacco Callimaco), pp. 52-59.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La mostra del Gotico e del
Rinascimento Piemontese, La riproduzione del ‘Trionfo di Cesare’ del Mantegna, La Fiera
cremonese di Arte Antica e di Pittura dell’800, La mostra mercato dell’Artigianato a Firenze;
Musica: Il festival di Salisburgo, Una mostra sulla ‘Musica degenerata’ a Dusseldorf), pp. 6062.
- Bibliografia (m.[ario] m.[aria] m.[artini], recensione a Cristoforo Colombo e la scuola
cartografica genovese, Genova, Siag, 1937, pp. 62-63; g.l.c., recensioni a Giuseppe Del
Bianco, La guerra e il Friuli, Udine, Edizioni Accademiche, 1937, p. 64; a.po., recensione a
Carlo Gamba, Botticelli, Milano, Hoepli, 1936, pp. 64-65; g.b., recensione a Domenico
Bulgarini, Il Battista, a cura della Curia Arcivescovile di Torino, Torino, Paravia, 1938, pp. 6566.
XVII, 7-8, 1° luglio-1° agosto 1938
- Filippo Lacroix, I Sudeti sotto l’aspetto geografico-militare, pp. 3-12.
- Anthero De Quental, Sonetti: Despondency, Solitudine, L’idea, Solemnia erba [versi], pp.
13-16 [traduzione di Amelia Lo Presti].
- Faustina Roero di Cortanze, La regina Maria Teresa di Sardegna, pp. 17-36.
- Renzo Bianchi, Listz e l’Italia, pp. 37-41.
- G.H.[elmut] Barnick, Mobili Impero [prosa], pp. 42-47 [traduzione di Francesco
Marsicano].
- Umberto Zoppi, Giuseppe Verdi e il ‘Lohengrin’. Commenti e notizie, pp. 48-61.
- Commenti e notizie di lettere (Il V Premio ‘Poeti del tempo di Mussolini’, Il premio Firenze
a Paolo Cesarini, Un centro internazionale d’informazioni per lo studio e l’uso del latino, Un
sintomo, Adolfo Hitler artefice del grande Reich, Una mostra di libri, Il palazzo del turismo
tedesco, La morte di Alessandro Swietochowcki), pp. 62-72.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Il V centenario di Melozzo da
Forlì, Uno studio su Santa Maria del Fiore, La Fiera mercato di Cremona, La scoperta di un
quadro di Jean Vermeer; Musica: Il premio musicale dello Stato polacco), pp. 73-78.
- Bibliografia (a.l., recensione a Elisa Libraro di San Secondo, Il dono meridiano, Milano, La
Prora, 1938, pp. 78-79; g.r., recensione a Cesare Coruzzi-Furio Travagli, Trattato di medicina
sociale, Milano, Wassermann, 1938, pp. 79-80; recensioni a Francesco Gazzamini Mussi,
Lacrime e sole, Roma, Formiggini, 1938; Luisa Nofri, Libri e biblioteche, Torino, Paravia,
1937, pp. 80-81.
- Pubblicazioni ricevute, p. 82.
XVII, 9-10, 1° settembre-1° ottobre 1938
- Amerigo Cerea, Razzismo e filosofia, pp. 3-10.
- Giuseppe Leonida Capobianco, La figura ‘più pura’ del Risorgimento: Angelo Camillo De
Meis, pp. 11-20.
- Piero Turchetto, Liriche: Assenza, Cancello di ferro, Settembre [versi], pp. 21-22.
- Faustina Roero di Cortanze, La Regina Maria Teresa di Sardegna, pp. 23-35.
- Pantelejmon [Sergeevič] Romanov, La fanciulla del fiume [prosa], pp. 36-46 [traduzione di
N.P.]
- Giulia Datta De Albertis, La moglie di Chateaubriand, pp. 47-53.
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- Polifilo [Mario Maria Martini], Immagini allo specchio: Sintonia di ottobre, Mistinguette,
Critica bolscevica, Figure di cera, Dalla cultura al teatro [prose], pp. 54-63.
- Commenti e notizie di lettere (Il riordinamento dei Premi dell’Accademia d’Italia,
L’epistolario carducciano, La storia delle insegne imperiali germaniche, Il V centenario dei
caratteri mobili, Tracce di Roma in Polonia), pp. 64-70.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: La mostra di Leonardo da Vinci,
L’ordinamento della prossima Biennale, Il regolamento dell’Esposizione di Roma; Musica:
Leonardo musico, Salisburgo e la sua tradizione musicale, Schubert operista), pp. 71-77.
- Bibliografia (g.b., recensione a Valentino Piccoli, Leopardi, Torino, Paravia, 1937; Umberto
Renda, Lo statuto del Partito Nazionale Fascista, Torino, Paravia, 1938, pp. 78-80; a.m.a.,
recensione a Valentino Brosio, Francesco II Gonzaga, Marchese di Mantova, Torino, Paravia,
1938, pp. 80-81; g.b., recensione a Giovanni Ponti, Paolo Sarpi, Torino, Paravia, 1938, pp. 8182.
XVII, 11, 1° novembre 1938
- Cosimo Faggiano, Fascismo e popolo, pp. 3-13.
- Mario Maria Martini, Da ‘I mesi’: Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, pp. 14-17.
- Mario G. Celle, Cicerone: il letterato e la vita, pp. 18-29.
- Niccolò Cuneo, Voltaire e il Rinascimento, pp. 30-35.
- Filippo Lisci, Farfalle nel Bosco [prosa], pp. 36-40.
- Renzo Bianchi, Un ritratto e una città, pp. 41-45.
- Commenti e notizie di lettere (Il IV Concorso nazionale di prosa latina, Grandi ritorni,
Antonio Lega, Il centenario di Gutenberg, Un Istituto di cultura italiana a Varsavia), pp. 4651.
- Commenti e notizie d’arte (Pittura, Scultura, Architettura: Il programma della nuova
Triennale di Milano, La morte dello scultore De Veroli; Musica: Leonardo da Vinci fu
l’inventore del violino?, Il cartellone delle stagioni liriche, Opere inedite di Chopin,
Salisburgo e la sua tradizione musicale), pp. 52-61.
- Bibliografia (f.r.a., recensioni a Gaetano Gasperoni, Giuseppina di Lorena Principessa di
Carignano, Torino, Paravia, 1938; Arturo Pompeiani, Macchiavelli, Torino, Paravia, 1938, pp.
62-65; recensioni a Carlo Talei Franzesi, Un umanista italiano Duce della Polonia nel secolo
XV: Callimaco Esperiente, Firenze, Barbera, 1938, pp. 65-66).
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7.10. Bibliografia degli scritti su Mario Maria Martini
- La prima dell’Ultimo Doge, in «Caffaro», 17 gennaio 1910, p. 4
- A.[ndrea] d.’A.[ndrea], Il trionfo di «L’Ultimo Doge» di Mario Maria Martini al Politeama
Margherita. Diciotto chiamate all’autore e agli attori, in «Caffaro», 22 gennaio 1910, p. 4
- Uno champagne d’onore a Mario Maria Martini, in «Caffaro», 22 gennaio 1910, p. 4
- L’Ultimo Doge attraverso alla stampa italiana, in «Caffaro», 23 gennaio 1910, p. 1
- La seconda dell’Ultimo Doge di Mario Maria Martini al Margherita, in «Caffaro», 23
gennaio, p. 4 (firmato: D.)
- La stampa e L’Ultimo Doge, in «Caffaro», 24 gennaio 1910, p. 1
- Il successo dell’Ultimo Doge a Brescia, in «Caffaro», 2 marzo 1910, p. 4 (firmato: P.L.)
- Al Margherita, in «Caffaro», 24 gennaio 1910, p. 4.
- Il brillante successo dell’Ultimo Doge di M.M. Martini a Venezia, in «Caffaro», 19 marzo
1910, p. 4
- La nuova commedia di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 21 giugno 1910, p. 4
- Una commedia di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 9 luglio 1910, p. 4
- Il nuovo dramma di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 2 dicembre 1910, p. 3
- Il Dittatore, in «Caffaro», 21 marzo 1911, p. 3
- Andrea d’Andrea, «Il Dittatore» di Mario Maria Martini al Politeama Margherita, in
«Caffaro», 8 aprile 1911, p. 4
- La seconda del «Dittatore» al Margherita, in «Caffaro», 9 aprile 1911, p. 4
- Gabriele d’Annunzio offre a Genova il manoscritto della ‘Canzone del Sangue’, in Cronaca
genovese [rubrica], in «Caffaro», 24 ottobre 1911, p. 3
- Luciano Amari, Gli Emigrati. Commedia in tre atti di Mario Maria Martini al Nazionale di
Roma, in «Caffaro», 3 giugno 1913, pp. 1-2
- Il completo successo, in «Caffaro», 3 giugno 1913, p. 6 (su Gli emigrati)
- Il successo degli Emigrati, in «Caffaro», 4 giugno 1913, p. 4
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 5 giugno 1913, p. 3
- M.M.M., in «Caffaro», 5 giugno 1913, p. 3
- P.[aolo] d.[e] G.[aufridy], Il successo trionfale degli Emigrati, in «Caffaro», 17 settembre
1913, p. 5
- Il pieno successo degli Emigrati di M.M.M., in «Caffaro», 18 settembre 1913, p. 4
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 10 novembre 1913, p. 5
- a.d., «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini al Margherita, in «Caffaro», 13 novembre
1913, p. 5
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini al Margherita, in «Caffaro», 14 novembre 1913, p.
5
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini al Margherita, in «Caffaro», 15 novembre 1913, p.
5
- La seconda degli Emigrati, in «Caffaro», 16 novembre 1913, p. 4
- Gli studenti universitari e le gazzarre a teatro, in «Caffaro», 17 novembre 1913, p. 4
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini a Firenze, in «Caffaro», 16 dicembre 1913, p. 4
- Una nuova commedia di Mario Maria Martini «La virtù del vizio», in «Caffaro», 13 maggio
1914, p.4
- La lettura di Mario Maria Martini alla mostra Previati, in «Caffaro», 1° aprile 1915, p. 6
- L’arrivo di Gabriele d’Annunzio, in «Caffaro», 5 maggio 1915, p. 5
- L’omaggio italico a Gabriele d’Annunzio, in «Caffaro», 7 maggio 1915, p. 2
- «Gli Emigrati» di Mario Maria Martini al Giardino d’Italia, in «Caffaro», 8 marzo 1918, p.
4
- A.[ndrea] d’A.[ndrea], «Fiamme». Liriche di M.M. Martini, in «Caffaro», 25 luglio 1919, p.
3
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- Alessandro Varaldo, «Fiamme» di Mario Maria Martini, in «Il mondo», V, 34, 24 agosto
1919, p. 14
- u.[mberto] f.[erraris], «Fiamme» di Mario Maria Martini, in «La Polemica», I, 6, 1° agosto
1919, p. 3
- Giulio Benedetti, Nella segreteria speciale del Comandante, in «Caffaro», 4 novembre
1919, p. 2
- La commedia «Gli Emigrati» di Mario Mario Martini in volume, in «Caffaro», 19 marzo
1920, p. 4
- «La passione di Fiume» di M.M. Martini, in «Caffaro», in «Caffaro», 6 aprile 1920, p. 2
- G.[iulio] D.[e] B.[enedetti], «La passione di Fiume» di Mario Maria Martini, in «Caffaro»,
1° Maggio 1920, p. 1
- In memoria di Guido Gozzano. Il discorso di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 5 giugno
1921, p. 4
- Un messaggio e un dono di Gabriele d’Annunzio agli operai del cantiere Ansaldo di Sestri
Ponente, in «Caffaro», 25 dicembre 1921, p. 1
- Mario Capocaccia, recensione a Mario Maria Martini, Il centauro innamorato, Milano,
Alpes, 1923, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», II, 3, 1° marzo 1923, pp. 72-74
- Un omaggio di Genova a d’Annunzio, in Cronaca genovese [rubrica], in «Caffaro», 22
marzo 1923, p. 4
- Pierangelo Baratono, «Il Centauro innamorato» pagine di Mario Maria Martini, in
Cronache letterarie [rubrica], in «Il Lavoro», 31 marzo 1923, p. 3
- Alessandro Varaldo, Il Centauro Innamorato di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 4 aprile
1923, p. 1
- Giovanni Comisso, Decadenza e rinascita, in «Camicia Nera», 6 dicembre 1923
- Il Cavalier Servente di Mario Maria Martini e la stampa milanese, in «Caffaro», 19
dicembre 1924, p. 3
- Carlo Panseri, Opere e figure della letteratura italiana contemporanea. Linee panoramiche
di vita letteraria genovese (dal 1895 al 1925), in «Le Opere e i giorni», IV, 5, 1° maggio 1925,
pp. 24-40
- L’inaugurazione del monumento ai caduti di San Vincenzo Alta, in Cronaca genovese
[rubrica], in «Caffaro», 14 giugno 1925, p. 5
- Il solenne Te Deum di ringraziamento all’Altissimo per lo scampato pericolo di S.E.
Mussolini, in «Caffaro», 10 novembre 1925, p. 4
- La celebrazione mistica del Natale di Fiume, in «Caffaro», 24 dicembre 1925, p. 3
- Ettore Romagnoli, Il Cavalier servente, in In platea: critiche drammatiche, terza serie,
Bologna, Zanichelli, 1926, pp. 192-194
- I Capi dell’Amministrazione della Grande Genova. L’insediamento a Palazzo Tursi dei
nuovi Commissari Aggiunti, in «Caffaro», 20 giugno 1926, p. 1 (i commissari: Eugenio
Arzeno, Eugenio Broccardi, Ferruccio Lantini, Carlo Isetti, Mario Maria Martini)
- Il rinnovamento artistico di Genova. Intervista al Commissario aggiunto Mario Maria
Martini, in Cronaca genovese [rubrica], in «Caffaro», 15 agosto 1926, p. 4
- m.[ario] ca.[pocaccia], recensione a Mario Maria Martini, Immagini allo specchio, Milano,
Alpes, 1926, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», V, 10, 1° ottobre 1926, pp. 7072
- Mario Capocaccia, «Immagini allo Specchio» di Mario Maria Martini, in «Caffaro», 7
dicembre 1926, p. 3
- Il Natale di Fiume celebrato a Genova, in «Caffaro», 24 dicembre 1926, p. 3
- Per il Primo Lustro di pubblicazione de «Le Opere e i Giorni», in Cronaca genovese
[rubrica], in «Caffaro», 30 marzo 1927, p. 4
- Il discorso di M.M. Martini a Palazzo Tursi, in «Il Lavoro», 22 gennaio 1929, p. 3
- Alberto Lumbroso, I navigatori genovesi, in «Giornale di Genova», 26 aprile 1930, p. 3
- Un poeta romanesco, in «Giornale di Genova», 11 luglio 1930, p. 3
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- Stella Nera [Giovanni Ansaldo], Un genovese del Quattrocento, in «Il Lavoro», 18 novembre
1930, pp. 1-2
- Mario Puccini, recensione a Mario Maria Martini, Mercanti e navigatori liguri, Roma,
Augusta, 1930, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», X, 2, 1° febbraio 1931, pp.
93-101
- Cesare Marchisio, L’ascesa eroica dell’Italia in guerra nell’architettura di Marcello
Piacentini, in «Giornale di Genova», 28 maggio 1931, p. 3
- c.m.b., La mostra del libro e del bozzetto nelle sale di Palazzo Rosso, in «Giornale di
Genova», 29 novembre 1931, p. 3
- Paolo Arcari, Il Properzio italiano di Mario Maria Martini, in «Le Opere e i Giorni», XI, 1,
1° Gennaio 1932 pp. 34-43
- Pietro Rembado, I tempi e l’arte di Properzio. La traduzione di Mario Maria Maria, in «Il
Lavoro», 1° marzo 1932, p. 3
- Niccolò Cuneo, recensione a Mario Maria Martini, Santi, poeti ed eroi 1917-1931, Genova,
Marsano, 1932, in Bibliografia [rubrica], in «Le Opere e i Giorni», XII, 3, 1° Marzo 1933, pp.
85-86
- Stella Nera [Giovanni Ansaldo], La firma di Von Papen, in Epiloghi [rubrica], in «Il
Lavoro», 29 luglio 1934, pp. 1-2
- Fausto Bongioanni, «Il cuore del Tempo» di Mario Maria Martini, in «Le Opere e i Giorni»,
XIV, 3, 1° marzo 1935, pp. 29-34
- Carlo Panseri, Primavera di poesia, in Libri nuovi [rubrica], in «Giornale di Genova», 28
marzo 1935, p. 3
- Umberto V.[ittorio] Cavassa, «Il cuore del tempo» di Mario Maria Martini, in Cronache di
poesie [rubrica], in «Il Lavoro», 28 aprile 1935, p. 3
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