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Mandami una parola per telegrafo, sibi/[;na; perché credo che la vigi
lanza giolirriana è occhiurissima ''"-

Questa lettera s' incrocia co n quella che De Bosis scrive a D'An
nunzio il giorno successivo, 22 gennaio, quando ancora non ha rice
vuto la precedente lettera del poeta. Le parole di De Bosis costitui
scono anch'esse un invito alla prudema: 

leggo in casa di Annibale la magnifica Canzone dei Dardanelli, che mi 
pare, se è possibile, anche più magnifica delle precedenri. 

Per quanro fiera sia l'inverriva, non credo che il Governo oserà seque
Strare il volume. Anzi lo escludo. 

Se ciò, per assurdo, avvenisse, il Giornale d'Italia sarebbe naruralmenre 
feUcissimo di aprirti le pone: a re, non alla Poesia! Non, voglio dire, alle tet
zine di fuoco. 

Il mio consiglio è aspettare l'evenro. Nel caso del sequestro, provvederai; 
e mille vie ri saranno aperte; la striscia di fiamma se le aprirà essa, natural
mente! 

[ ... J Annibale [Tenneroni] va ora da Bergamini a senrire se il Giornale 
d 'lcalia pubblicherebbe. Io non credo. Sono turri eunuchi ... ''0 • 

Della sera del giorno successivo, 23 gennaio, è la risposta di De 
Bosis alla lettera di n •Annunzio del 21 gennaio. Se ne evince la stret
ta vigilanza del Governo sulle mosse degli amici romani del poeta e 
sullo stesso <(Giornale d'Italia)): ciò consiglia Bergamini di rinunziare 
alla pubblicazione integrale della canzone, che a suo giudizio sarebbe 
sicuramente impedita. Scrive De Bosis: 

Ho la rua len:era. So da Annibale che non gli hanno lasciato passare il 
telegramma per re. È il col mo. Sequestrare i telegrammi di Annibale come 
pericoLosi alla Triplice! 

!manto i telegrammi di lui e di Gabrieilino haru1o messo la Questura ist 
sospetto- e le difficoltà si sono farre maggiori. [ ... ] 

Ho visco o ra Bergamini. n quale sino a ieri sera era disposro a pub
blicare intera la Canzone, a costo di vedersi sequestrato il giornale, Oggi 
non vìen meno (assicura) il suo desiderio - ma sa che il riro al Governo 

l>l APV. ms 22613. 
'" AGV, IV, 4. 
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non gli riuscirebbe. lnfàrti gli consta che al Ministero non è sfuggita la 
manovra di Tenneroni (!!) prova ne sia il sequestro del suo telegramma e 
l'indugio che appunto Stasera frappongono al dare il nulla osm alla prima 
copia che del giornale si deve esibire alla Prefettura ... o alla Procura del 
Re. 

ln cali condizioni è certo che se il giornale recasse la Canzone nella sua 
integrità, sarebbe tutto fermato. E mancheremmo lo scopo. TI clamore sa
rebbe grande; m:~ anche il fìasco e la soddjsfazione dd Governo. 

Poiché, dunque, il tentativo sarebbe dest inato sicuramente a fallire , Ber
garntll l nnw1zta. 

E allora (dice lui) non sarebbe meglio pubblicare la Canzone senza tre o 
quattro versi, o sostituendo puntini solo a qualche parola? b curiosità e l'in
teresse pubblico sarebbero enormi. E i pochi versi diffusi (aggiungo io) a 
centinaia di copie dai tuoi amici sarebbero imparati a memoria, recitati pub
blicamente e diffusi per tutta Italia! 70• 

Quello stesso 23 gennaio anche Tenneroni ribadisce a D'Annun
zio la disponibilità di Bergamìni a pubblicare la canzone purché mu
tilata dei versi <<incriminabili>> e riferisce suJJ'intercettazione del suo 
telegramma inviato ad Arcachon il giorno precedente (ma già Bar
d uzzi nella sua lenera al poeta del 19 gennaio aveva espresso la con
vinzione che la corrispondenza dannunziana fosse sorvegliata 71

). 

Scrive Tenneroni: 

Il mio telegramma di ieri, assai generico, innocentissimo "Direrrore in
dicato dispo~tissimo. Scriviamo conseguenze prevedibili e maniera evirarle. 
Amici turci salutano re Poeta della Patria. Ave! Annibale" è srato intercetta
co dal Governo, avendolo, io suppongo, creduto allusivo alla Canzone, e 
non ha avuto corso. [ ... ]Tale e tanta è la preocCLLpazione del Governo che la 
rua Canzone susciti proteste dei Triplici e dei Triplicisti in questo difficilis
simo momento di guerra [ ... ]. 

Bergamini pubblicherebbe assai volentieri la Canzone; metrendo al luo
go dei versi dirò così incriminabili altrettante righe di puntini. La pubblicità 
così alla tua Canzone, che si vorrebbe nasconder per ora, sarebbe anche 
maggiore, immensa addirittura. Se tu credessi accogliere intanto la proposta, 
scrivemelo subito, indicando i versi in questione. S'intende che il Bergamini 

.• lbid 
' ' 11 regio decreto 7 luglio 1891 n. 461 :\utorizzav:J il Governo a sequestrare i 

relegrammi ritenuti perìcolt,si per la sìcure-a.a ddln Sraro. 
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ri apre le porte del suo Giornale per qualunque comunicaro o polemica che 
ru vogli a fare 11

• 

Sempre quel 23 gennaio D'Annunzio scrive a Treves accusandolo 
di consentire ad un arro, quale il sequestro, illegale; lo informa poi di 
avergli inviato trami re Barduz.zi la nora d'auwre che giustifica la muti
lazione dei vv. 68-81; e chiude con ingiurie nei confronti di Giolitti: 

[Hai farro) causa comune col Questore ai danni del ruo Aurore, menrre 
la Casa che ru dirigi avrebbe dovuro per dignità opporsi a un sopruso pu
vmtivo non autorizzato da alcuna legge [ ... ]. 

[ ... ] m'aspettavo da te ben altm attitudine, in quesro affare poliziesco. 
Ho mandato al mio rappresenran[e- giacché cosl inaspcrraramenre tu 

declini la rappresentanza del ruo aurore - il testo del la breve iscrizione da 
apporre in calce alla Canzone mutilata. Su la quale noo v'è discussione pos
sibile, poiché rappresenta la verità con le parole più semplici e appropriate. 

[ ... ) 
A proposito, conosci il sublime epigramma di Onorato Caetani? 
''J..:uom eli Dronero, l'uomo di vergogna, come la morradella di Bologna, 

ma cerro con più d'aglio e men dì sale, è un non so che fra l'asino e il maiale" . 

Treves stampa un numero limitatissimo di copie del volume con
tenente il testo integrale del la Canzone dei Dardanelli (la tiratura di
chiarata è di cento esemplari). La mattina del 24 gennaio le tre copie 
di rito sono depositate presso la Procura di Milano. Il pomeriggio 
dello sresso giorno, alle 14. 30, viene eseguito, presso la ripografìa 
Treves, alla presenza dell'avv. Barduzzi, il sequestro delle rimanenti 
novanrasette copie delJ'edizione, al quale s'aggiunge la scomposizione 
dei versi incriminati. Di dominio pubblico dopo poche ore, il seque
stro desta grande scalpore; l'on. Romeo Swart Gallenga, depurato 
nazionalista, presenta subito alla Camera un' interrogazione ai mini
stri di Grazia e Giustizia e dell ' Istruzione. I giornali del giorno se
guente, 25 gennaio, ne danno notizia con grande evidenza, in modo 
particolare (dl Secolo" di Milano: alcuni, come «Il MomentO>• diTo
rino e «11 Resto del CarlinO>• dj Bologna, riportano anche le rerzine 
censurate, che vengono perranco diffuse. Tutto ciò si desume da una 
lettera di Barduz.z.i al poeta della sera dello stesso 25 gennaio: 

'· ACV, XC, 3. 
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Come le telegratài ieri sera I'Autorir?t Politica ha eseguito il sequesrro. 
Alle ore 14. 30, trovandomi allo srabilimemo Treves, si presentò il Oelegaro 
Balesrrazzì con due agenri per l'esecuzione dell'ordine del Cavaliere 1' . Ven
ne redatto verbale 7

", nel quale feci inserire le mje proteste per la iUegaJìrn ed 

-~ Giolitti. 

~. Riprodorto dal .. Secolo>• di Milano, cui era stato f.mo conoscere da Emilio 
Treves. all'interno cii un lungo articolo di quello stesso 25 genn.aio recante la crona
ca denagliata del sequestro dì /V[rropt' dal d colo D'Amwnzio sequestrato (e come .som
mario !!libro delle Cnnvmi m/pito tini rigori '*fin uwura): «Oggi, fedirore Treves 
avrebbe dovuro pubblicare il quatto libro delle Laudi di Gabriele d'Annunzio, Jvfe
mpf', che comprende dieci canzoni, nove delle quali apparvero già sul "Corriere del
la sera". La decima, invece, La Canzor1e elfi DarcbmeL/i, rimase inedita perché il gior
nale che nveva pubblicato le alrre non ritenne opportuno diffonderla. lleri martina, 
la casa Treves, secondo le consuerudinllegali che regolano le pubblicazioni librarie, 
nasmise le rre prime copie alla Procura dd Re, Alle 14. 30, allo Stabilimento Treves, 
che ha la sua st:de- in via Palermo, si presenrò il delegaro Balesuazzi, accompagna co 
da due agenci. Egli era munito di un mandato prefettizio col quale si ordinava la 
confisca di rutte le copie tirare e l'immediata scomposizione dei quindici [sic sono 
invero 14] versi incriminati nella Crtnvme dei Drtrdanetli, che a giudizio dell'Auto
rità suonano ingiuria al Sovrano di una porcnza alJeara ed amica.: all' Imperatore 
d'Austria. l Il comm. Emilio Trevcs, indisposto, non era presente. In sua vece l'av
vocato Ferruccio Foà, consig.liere segretario del Consiglio d'amminisrrazione della 
Società Editrice, riceverre il funzionario. Furono allora sequestrate novanraserre co
pie di !v/erope, ed immediatamenre scomposti i quindici [sic] versi che avevano de
terminato iJ sequestro del volume. l I:aw. Ferruccio Foà informò iJ funzionario del
l'intervento dell'avvocato Leopoldo Barduzzi - procuratore generale di Gabriele 
d 'Annunzio fino dal maggio scorso- il quale fece tu ne le riserve sulle possibili con
seguenze del sequestro. l Intanto l'avv. Barduzzi si affrettò a telegrafare ad Arcachon, 
per informare il poeta. Ieri seq, il comm. Treves, al quale ci rivolgemmo, non volle 
esprimere alcun giudizio. Si limitò. invece, a consegnarci copia del verbale di seque
stro. A rirolo di curiosità, possiamo aggiungere che nei giorni scorsi il nipore dell'e
ditore, il cav. Guido Treves, si recò ad Arcachon da Gabriele d'Annunzio. ll poera gli 
parlò fra l'altro della canzo11e alla quale non sì prevedeva nessuna ostilità da parre 
dell'aurorìrà. l Ecco il resro del verbale: l "Vanno 1912 addì 24 gennaio alle ore 14. 
15 in Milano Srabilimenro Società Ar1onima Fmtelli Trçves via Palermo 12. Noi sor
toscrirti Fun~ionari ed agemi di P. S. rendiamo noto a chi di ragione che come da 
ordine superi o r~;: ricevuto ci siamo nel giorno ed ora sopra indicata prese]ltati allo sta
bilimento Treves onde procedere al sequesrro della edizione deUe Canzon i d'Oltre
mare di G. D'Annunzio raccolre in volume sotto il ritolo Merope IV Libro delle 
Laudi ed anche per scomporre il caranere di undici [sic] versi della Canzone dei 
Dardanelli e precisamente dal verso 67 al verso 81 non esistendo per gli altri ordine 
analogo. l i n assenza del Sig. Comm. Emilio Trc:ves, Direttore generale e Presidente 
del Consiglio d'Amministrazione della Società, abbiamo avuta la presenza del Sig. 
Avvocaro Ferruccio Foà, consigliere segretario del Consiglio d'Arominisrra'l.ione, al 
quale abbiamo comunicato il motivo della nosrra presenza c quanro dobbiamo csct
guire. Cavv. Foà in nome della Società pur F.tceJ1do le sue rispettose protesre dichìa-
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arbitrarietà assoluta dell'acro. E del verbale mi feci rilasciare copia autentica 
che tengo a di Lei disposiziom:. Il sequestro avvenne su 97 copie delle l 00 
che si dicono stampate (le aJr rc tre er:1no state depositate nella m:minara al
la Procura) e furono scomposte le cinque rcrz.ine incriminare. 

La cosa ha tàtto naturalmente grandissimo rumore. r giornali ruui di Mi
lano, Torino, Genova, Bologna reC3vano sramane la notizia, con commenti. 
Alcuni, come il Momento di Torino ed il Resro del Carlino di Bologna porta
no anche inregralmenre le rerzine. Le fonti della notizia furono naturalmente 
diverse. Per como mio non ho mancato di fare quanto e.ra nel di Lei più che 
legittimo desiderio: diffondere la notizia del sopruso. Il che mi è riusciro fdci
le. conrando parecchi amici nel giornalismo. Tanto è che dopo poche ore il se-

radi tnt:trert: a disposiz.ione della competente Autoritll quanco e.~iste al riguardo, va
le a dire 97 delle cemo cupie componenti la prima edi1..ione del volume Merope poi
ché le altre tre sono State depositate stamane a mente di legge alla Procura Generale 
ed nlla Procura del Re. Egli avverte inoltre che si trova negli uffici della Ditta l'avv. 
Leopoldo Barduni procuramre generale di G. D'Annun1..io il quale sra dppunto 
controllando la rispondenza della edizione al manoscriuo del poem; permnro l'avv. 
Foà fa richiesta perché deUa compilazione dd presente verbale sia f~no inrervenire 
detro avv. Barduzzi dandogli notizia ddl'ordjne imparcito dalla Aurorità. l Nulla 
ost:~ndo a detta richiesta abbiamo avurn la presenza dell'avv. Leopoldo Bardu1~i. che 
reso edotro di quanro sopra. nella sua qu:~lit!l di Procuratore Generale dd sig. G. 
D'Annun'lio per mandato l J maggio 191 l notaio Chavane in Parigi, ha dichiarato 
di opporsi e protestare a nome e nell'inreresse dd suo rappresentato contro l'ordine 
di sequestro e scomposizione di cui sopra perché non aurorizzato da alcuna leggl: l: 
del rutto arbitrario. Dichiara inoltre di riservarsi l'esperimento contro l'ordine su
scit:Ho dei rimedi e provvedimenri che nell' interesse dd suo rappresentato riterrà più 
opportuni. l Preso ano ddle dichiara?.ioni dei signori avvocati Foà c Barduzzi, ab
biamo proceduto al sequestro dei novantasette volumi e quindi recatici nei locali 
della lìpografia abbiamo fatto scomporre alla nostra presenza i caratteri dei versi in
criminati. Alale proposito si fa presente che detti versi sono quindici [sid e non un
dici come per errore materiale è srato prima scritto nel presente verbale prima pagi
n:~. l Di derto verbale si sono rii:JSciare copie conformi ai signori avv. Fo3 e Barduz
zi. l Letto, confermato e sonoscrino IFirmnto: l per la Società F. Ili Treves, Avv. F~r
mt·ào Foà. l Avv. L~opoldo Bfllduui. l BasiLe Sttlutttor~:, guardia di cinà. l Vistttrdi Rttj
[rtt-le, guardia di città. IBalmr=i Ugo, delegare. ·• Non crediamo ora che queste no
ri7.Ìe abbiauo bisogno di commenti. Quando la censura si meHe contro b poesia è 
sempre la censura che ha rono. Quando l'autorità polirica giunge alla viem e odiosa 
proccdur:1 del sequestro per offendere la libertà di sran1pa commette sempre un'a-
1.ionc delinuosa conuo la culrura e la civilrà del paese. !Immaginiamo le ragioni che 
<tvranno suggeriro la soppressione dei quindici versi [sic] del D 'Annunz.io. Si rrarra 
dei soliti riguardi all'alleanza. con I'Au.~rria. Ma come appare sbagliato il provvedi
mento, che riuscirà ad un efferro del tutto conrrario a quello che da esso la censurd 
avrà sperato!• Al sequesuo di Muopr il •Corriere ddla s<'ra>o dedica invece un trafì
lerro d'una ventina di righe. 
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quesuo era di dominio comune. Le ho inviato in due copie (una diretra a Lei, 
l'altra a Tom, per tema di. soppressioni) i giornali di stamane. 

Ella rileverà che già I'Onor. Gallenga ha presentato un'interrogazione, 
così concepita: 

"Per sapere se il Governo approvi l'operato del magistrato di Milano il 
quale, violando le categoriche disposizioni deUa vigenre legge sulla st;J mpa, 
ha ordinaco il sequestro prevemivo dei versi di Gabriele d'Annun-zio, o se 
non ritenga piuttosro che l'opera d'arre debba serbarsi libera e pura da con~ 
siderazioni d'opportunità polìdca, anche io relazione alle più ferme allean
?.e; per sapere infine con quali mezzi e in che forma il Governo del Re. che 
ha disconosciuto fino ad ora la gloriosa fatica del grande poeta, si proponga 
di riparare all'ultima offesa" 75• 

E rileverà anche il seguente trafiletto cbe non mi sembra troppo oppor
tuno, apparso sul Secolo di questa sera: 

"Eg(. Sig. Dìrertore del Secolo, 
mi permetta una rettifica di fatto 76

• È vero che mio nipote Guido andò 
ad Arcachon l' J l gennaio; ma vi andò con l' incarico esclusivo di persuadere 
il D'Annunzio a taghre o modificare quei 15 [sic] versi di cui era prevism .il 
sequestro. Tanto previsto che non ne ho tirate che 100 copie, dopo la diffi
da del poeta a mezzo d 'usciere per la pubblicazione integrale. 

Mi creda con distinta stima suo 
F. to E. Trevd' 

Ho poi richiesto 100 copie del volume integro. Mi vennero rifiutate, alle
gando che non se ne erano state stampate che l 00. Dopo m o Ire insistenze ne 
ebbi due che provvedo ad inviar! e, in modo sicuro, dato il loro singolare pregio. 

Se Ella però lo crederà opportuno io ho la possibilità di ottenere quan
te gliene pocesseto occorrere, sostituendo nella edizione mutilata un quarti
no identico per caratteri e carta. Ciò naturalmente non a mezzo Treves, ma 
di terzi, miei intimi. Le sarò grato, a questo proposito, di sue istruzioni. 

Ho comunicato all'Editore la "Notà' che verrà pubblicarn, integralmen
te, in una forma tipografica che non so se troverà la Sua approvazione. Ho 

75 L'interrogazione di Gallenga rimane senza risposta. Forse a quesw alludono 
le seguenri righe di Mascianrooio ne'Ila lettera a D 'Annunzio del4 febbraio 1912! 
<•nell' lralia risorra non è posto per gli Uomini grandi - quesro dico senza Ìrunìa e 
con tristezza- io piccolo uomo- non per il sequestro del tuo l.ibro, ma per quanto 
non è accaduto dopo il sequestro!• (AGV, Xlii , 3). 

7
• A quanto scritro nel ciraco articolo del «Secolo» del 25 gennaio: «nei giorni 

scorsi il nipote dell'ediwre, il cav. Guido Treves, sì recò ad Arcachon da Gabriele 
d'Annunzio. TI poeta gli parlò fra l'alrro della canzone [dei Dt~rdane!!i] alla quale non 
si prevedeva nessuna osrilirà da parte dell'nuroriràJ;. 
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richicsro ai Treves la bozza che Le unisco, perché Ella possa - ove occorra 
provvedere. Il Cav. Btunerri mi disse che h forma scelca era l'unica possibi
le, essendo gilt. stampati ed ultimati i fogli del voltune 77

• 

Da questa lettera si evince co me del volume integro la tiratura 
fosse stata superiore (anche se verosimilmente di poco) a quella di
chiarata, e come la sera del 24 gennaio, m omemo in cuj l'avv. Bar
duzzi consegna a Treves la nora di D'Annunzio, fossero già stati stam
pati tutti i fogli dd volume murilaco ad eccezione di quello che do
veva riporrare la nota dell'aurore, il cui spazio era stato presrabiliro (lo 
comprova la lettera di Treves al poeta del 27 gennaio ci rata oltre) . 

D'Annunzio, sordo ad ogni ragione di opportunità e prudenza 
politica, aveva voluto sfidare il Governo forte della legge che tutelava 
la libertà di scampa, e non tanto provocare ad ogni cosro il sequestro 
preventivo del volume che ne era conseguito (alla cui possibilità fìno 
all'ultimo non aveva creduto) come ritengono i Treves, secondo 
quanro Guido scrive al poeta in una lettera della quale si co nserva un 
lacerto privo di data, ma comunque immeruaramenre posteriore al 
24 gennaio, giorno del sequesrro. Da questa si desume alcres1 come 
l'ed itore tema che D 'Annunzio voglia ancora, in qualche modo, osta
colare l' uscita dell'edizione mutilata, donde l'esplicita minaccia di 
non erogargli, se ciò dovesse accadere, la somma a suo tempo accor
data da Emilio al licenziamento della stampa. Scrive Gu ido: 

Il sequestro, come saprai, fu operato su 100 copie. I.:edizione purgata 
dovrebbe uscire a giorni. Vedi di non mettere alni basroni fra le ruote se 
vuoi nutrire la speranza del consòlo. Tu hai raggiuoro il tuo scopo che era 
quello di essere sequesrraro. Lascia ora che noi raggiungiamo il nostro, che è 
poi ancora il tuo, di vendere il volume senza altri impacci 7

'. 

Alla lettera di D 'Annunzio del 23 gennaio Emilio Treves rispo n
de il 27. Ammette di aver parlato col prefetto dj Mjlano, affermando 
tuttavia di aver condiviso l'opinione di questi e del Governo ancor 
prima di quel colloquio: ne fa fede il suo primo invito al poera di mo
derare il rono della canzone o di soprassedere alla sua pubblicazione, 

~ AGV, LXXXVlll. 5. 
• AGV. XIV, l. 
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risalente alla fìne del dicembre precedente. Treves ritiene il sequestro 
dettato da fondate ragioni di opportunità politica contingente, vista 
soprattutto la delicata congiuntura internazionale, e non un atto ((po
liziesco,), come insiste a definirlo D'Annunzio; e se un errore vi era 
stato da parte sua e del Governo, era srato semmai quello di aver so
pravvalutato i versi incriminati: ma di questo il poeta non può che es
sere lusingato. Pur conservatore n e antigiolittiano, Treves difende in 
questa occasione l'operato del capo del Governo, di colui che, a lun
go e duramente accusato di Ìnàz;ione in politica estera, aveva condot
to L'Italia alla conquista della Libia, concessione alle aspeuative della 
destra conservatrice e degli stessi nazionalisti, che l'avevano sollecita
ta al congresso di Firenze del J 91 O, e da essi, con larga parre del mon
do politico ed economico nonché dell'opinione pubblica nazionale, 
applaudita. Scrive Treves: 

Che quesrore d'Egirro! non l'ho mai visto né conosciuto. l;-lo parlaro col 
Prefetto, ma ero d'accordo col pensiero suo e del governo, prima ch'io gli 
parlassi. Tu lo sai benissimo perché da bel principio ti pregai, in nome del pa
triotismo, di togliere quelle srrofe contro l'Austria, che possono essere di 
grande aiuto al partiro militarisra In Ausuia per mostrare che noi siamo ne
mìci ìrreconcilìabili, che bisogna moverei guerra senza aspettare che la mo
viamo noi. ln un momento così pericoloso ogni sgarbo all'Austria e tanto 
più al suo imperatore, è un grave errore (per usare una frase mite). 

Non è w1 a.lfore poliziesco come ti diverti a ripetere: è un ajfitre politico. 
Il solo torto mio, e del Governo, può consistere nel dare rroppa importanza 
ai ruoi versi: di ciò ru sei l'ultimo che possa lagnarsi. 

Lepigrammadel Caerani quando fu !andato poteva essere "sublime", co
me tu dici, ma ora è falso e ingiusto. I.: uomo di Dronero è diventa co l'uomo di 
Tripoli, e rale nome conserverà nella sroria trascurando rutto il resto. To sono 
stato sempre anri-,giolitriano, e lo sono ancora per rutto ciò che riguarda la po· 
lirica interna; ma oggi come oggi è l'uomo che ha portato l'Iralia a Tripoli. 

"' Cfr. quamo D'Annun.z.io $Crive a Trevc:s riguardo alla Gloria il 26 marzo 
1899: •Questo dramma è descinaro a sollev,ue grande rumore. La rua vecchia pelle di 
conservatore sarà presa dal raccapriccio». l sentimenti conservarori di Treves traspaio· 
no da un suo ,micolo sull 'uillusrrazione ftaJiam1" del 22 maggio 1898 all'indomani 
della reprt:ssione a Milano di Bava Beccaris: (<Dopo tu no, non è male che ci sia stato 
uno scoppio. Tirare avanti di questo passo, era impossibile; e le piaghe repubblicane e 
anarchiche avrebbero finito col fo rmar cancrena. È venuto lo scoppio; e cosl sola
mente si sono potuti scioglit:rt: circoli, sopprimer giornali. arrestare depurati». 



V - UN CONTRASTO POLITICO-EDITORIALE 131 

Quesro è il furto nudo e crudo; e i nazionalisti sono gli ultimi a porerlo male
dire. Oggi il Governo (che rappresenta l' lrali"a) è circondaro da nemici, e deve 
superare mille difficoltà: no i dobbiamo dargli appoggio, non indebolirlo. 
Quest'a è la mia opinjone, per la quale mi sono trovato teco in comrasro. 

Polirica a parte, è staro il primo favore personale che rl ho chiesto: ho 
mandato "apposta un alter ego 8

" . Rispetto la tua "coscienza d'artista" che ti 
ha imposto rifiuti così ostinati; ma no n puoi pretendere che ciò non mi ab
bia amareggiato e rusgustato ... fino ad ammalrue. 

Del resro, fra pochi mesi a cose tranquille. la fiunosa canzone potrà es
sere pubblicata integralmente, il sequestro essendo staro di narura politica, 
per una opportunità politica del momento: ma io sospetto che allora sarai tu 
'a non volere la ripubblicazione integrale. 

Appena avvenuto il sequestro, io ero preparato per lanciare l'edizione 
purgata. Per fortuna la rua breve iscrizione arrivò la ser-a del 24; e potei fare 
a tempo di metrerla a posto. Spero che almeno di questo sarai soddisfarro. 

La condona di D'Annunzio durante la vicenda della Canzone dei 
Dardanelli, i suoi caparbi rifiuti alle preghiere dell'editore rinforzati 
dalla diffida, sembrano aver segnato profondamente Treves (che nel
la lettera del 27 si era detto <<amareggiato e disgustato ... fìno ad am
malarci>) . Lo contèrma il nipote Gu ido. in una lettera al poeta di cui 
sj conserva un lacerro senza data, ma verosimilmente degli ultimi 
giorni di gennaio, sicuramente posteriore alla lettera di Barduzzi a 
D'Annunzio del 25 gennaio, poiché la richiesta di questi a Guido di 
far tirare cento copie dell'edizione integra e dì inviargliele in Francia 
presuppone l'afferra di Barduzzi di fare avere al poeta ad Arcachon, 
tramite persone fidate, esemplari del volume non mutilato. Scrive 
Guido: 

Non ti dico il dolore e l'inrugnazione delio zio nel ricevere le rue diffide 
e le rue intimazioni, quesre sì, vcrameme poliziesche. All'amico che ti aveva 
chiesto, come un favo re personale, che ti aveva supplicam di fare un s-ctnifì
cio per evirare a te e a lui le noie dj un sequestro, tu hai risposto con l'u
sciere. Con runo ciò lo zio, appuntO per aver saputo conservare rapporti 
cordiali col Prefetro, ha pormo ridurre al minimo possibile i danni materia
li derivanti da.lla confisca. fl Governo era ben deciso di impedire energica
mente la circolazione del volume e ha avuto la conesia di avvertire non solo 
noi, ma anche il cuo procuratOre; in modo che il danno si riduce a cento co-

'"' ll nipote Guido ad Arcachon. 
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pie mentre avrebbe powro essere di miglittia. Per cui non hai che da lodare 
la saggia politica del ruo edilorc. 

La rua preghiera poi di f.·ue io [Ìrare cento copie dell 'edizione integra, mi 
mene in grande imbarauo. lo? ... lo prima di turro non ho nessuna autorità 
a dare disposizioni di questo genere, e questo lo sai. Nel caso speciale, so che 
lo zio non può fare una rislampa a dispettO della legge e del Governo. Ag
giungi che le cento copie sarebbero sequesrrare alla frontiera; non le farebbe 
passare neppure il ruo vigilnntissimo Barduzzi. 

Mi duole caro Gabriele, per quella grande ammirazione e devozione che 
ho per re, di non poterei essere utile in nulla. Se ru mi avessi ascoltato ad Ar
cachon, avrei poruw ottenere miracoli. [ ... ] 

Ritornando allo zio, il male f.·mo non si può cancellare; ci vorrebbe un 
bel farro. un bel gesro da parre tua per ar.renuarlo; dargli per esempio un la
voro ruo inedito compùtmnente e non come il recente volume, ove di nuovo 
non c'è che I DARDANELLI, causa di tanri guai, o il futuro romanzo che sarà 
sfrurraro prima in Francia e poi sul Corriere. Pensaci mio caro e trova il mo
do di appianare quesro increscioso incideme " · 

A queste due lettere di Guido D'Annunzio allude, contestandone 
alcune affermazioni, nella sua ad Emilio del 3 febbraio: 

Ora che. la gonfìatura s'è sgonfìata e che l'Iralia rutta sa a memoria le 
cinque terzine "senza conoscere il resto", possiamo riconciliarci. 

Ebbi da Guido due lenere così strane che volli dimenticarle. Poiché l'in
tromissione dell'avv. Ba.rduzzi era stata annunziata e spieg:ua, poiché era an
che stata ammessa amichevolmente da re e poiché ri esonerava d'ogni re
sponsabilità dava mi al bene amato Governo, non potevo comprendere la rua 
grande indignazione. Qualche colloquio con l'innocuo Prefetto non poteva 
avere affaticato un veterano valido quale ru sei; né un sequestro in tipografia 
poteva da re esser considerato se non come uno spettacolo sollazzevole. 

Per ciò, verameme, non ho rimorsi. Il tempo mi darà ragione. 

(l giudizio di Treves sulla tribolata vicenda della Canzone dei Dar
danelli è condensato in poche righe scritte ad Adolfo Orvieto il 29 
gennruo: 

Quella Canzone mi ha causato tante noie e ranre amarezze che non po
trei scriverne che fra qualche anno, dicendo male ... del pot:ta; 

•• AGV. XlV. l. 
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cui segue la sua opinione sull 'operato del Governo in quel frangente: 

lo ritengo che il Governo doveva sequestrare, se non che ha fano male, 
secondo il suo solito, a non sequestrare le riproduzioni sui giornali •1, 

riproduzioni dei versi incriminati apparse su diversi quotidiani all'in
domani del sequestro. 

La seconda edizione di Jvfcrope reca neLL'occhiello la seguente no
ta editoriale: 

SECONDA EDIZIONE. l La prima edizione deiJe CA.l"'ZONI DELLA GESTA 

D'OLTREMARE fu sequestrata il 24 gennaio, a morivo di alcune terzine del
la Canzone dei Oardan.elli, che, a detta deii'Aurorirà polirica, suonano "in
giuriose verso uoa potenza alleata e verso il suo Sovrano." l Jn questa nuo
va edizione, le suddetre rerzine sono soppresse, e surrogate da punrìni. l 
Gù Ed. 

Le terzi ne soppresse corrispondono a.i vv. 68-81: 

Egli è l'angelicaro impiccarore, 
l'Angelo della forca se.mpiterna. 

Mantova fosca, spa.lri di Belfiore, 
fosse di Lombardia, curva Trieste, 
si vide mai miracolo maggiore? 

La schifìhà dell'Aquila a due teste, 
d1e rivomisce, come l'avvolroio, 
le carni dei cadaveri indigeste! 

Altro ponento. TI canapo scorsoio 
che si mura in cordiglio inremeraro 
a cingere il carnefice squa.rquolo 

mentre ogni notte in sogno è schiaffeggiaro 
da quella mo':(.Za man piena d'anelli 
che insanguinò la tasca del Croata! 

A p, 114, tra le righe di puntini, è posta la nota dell'aurore: 

«> ln Grillandi, Emilio Treuercit. , p. 597. 
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Questa Canwne della Patria delusa fu mmilara da mano poliziesca, per 
ordine del cavaliere Giovanni Giolitti capo del Governo d 'Italia, il dì 24 
gennaio 1912.1 G. d'A. 

Integrale sarebbe stata la terza edizione, uscita nel luglio 1915, 
dopo l'entrata in guerra dell'Italia contro gli ex alleati della Triplice. 

A suggello della vicenda dei DardaneLLi sta la richiesta, amical
menre iran i ca, del poeta a Treves nella letrera del 24 febbraio 1912: 

Mandami, in un onice, una lacrima giolittiana perché io la beva e mi 
trasfiguri. 



CAPITOLO SESTO 

LA «PROVA DEL FUOCOu 

Subim dopo il tribolato rinnovo del contratto generale un nuovo 
motivo di attrito interviene tra D'Annunzio e Treves, a causa della ca
duta in dominio pubblico del Fuoco: 

Le tue lettere "amorose" mi avevano riempito di gioia. Una nuova "lu
oa di miele" stava per cominciare tra noi vecchi sposi. Ed ecco un inatteso 
motivo d' inquietudine e di discussione. 

La perdita del FttOco è per me dolorosissima, 

avrebbe lamentato lo scrittore il 7 maggio 1913. 
A comunicare a D'Annunzio la perdita dei diritti del romanzo 

aveva provveduto lo sresso Treves il 18 aprile 1913, attribuendone la 
responsabilità al fratello Giuseppe, deceduto nell904; l'editore ritie
ne comunque che, per riparare al danno, basti fare un'edizione eco
nomica dell'opera. Scrive: 

Si vive adesso in piena pirateria. 
Ci ham1o srampato iJ Fuoco facendo un'edizionaccia a 3 lire. 
Naturalmente, volevo far subito fare il sequestro; quando cercando i do-

cumenti, trovo che proprio per il Fuoco era stata dimenticata la dichiarazio
ne! 

Non so capire come Giuseppe abbia avuto una simile trascuratezza. Per 
rune le altre opere tue siamo in .cegola, avendo io verificato. 

Non credo che il danno sarà grave, perché il pubblico che compra per la 
strada l'edizione Madella, non è quello che compera la nostra. Ad ogni mo
do sarà utile riparare in qualche modo come ho farro in casi simili, facendo 
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io stesso l'edìz[ione] . economica. Anche per quesro sarà bene che ci vedi a~ 
mo. E aspetto l'annunzio del giorno preciso in cui vieni qui o in cui sarai a 
Parigi. 

La Treve.S non aveva eseguito il deposito di legge del romanzo. Lo 
appura l'avv. Barduzzi, che ne informa D 'Annunzio il 22 aprile: 

Ella avrà già notizia dell'enorme errore dei Treves, per il "Fuoco". Ho 
controllato alla Prefetrura di Milano, ed a Roma. E non risulra che sia sraro 
mai eseguiro il deposito di legge. 

Essendo decorsi tredici anni dalla pubblicazione, l'opera è di dominio 
pubblico, asso!. 

Le scriverò più a lungo giovedì di quamo è accaduto in quesri giorni e 
delle pratiche fatre con Casa Treves '. 

Sempre da Barduzzi sappiamo che D 'Annunzio chiede consiglio 
ad Albercini sull'azione da intraprendere contro la Treves per la perdi
ta dei diritti del Fuoco. AncheAibertini ne attribuisce la responsabilità 
all 'edirore e ritiene che D'Annunzio abbia diritto ad un risarcimento, 
di almeno 25000 lire. Anche in questo frangente, come già in occasio
ne del rinnovo del contratto generale, il direttore del «Corriere delia 
sera>> desidera, dati i suoi buoni rapporti con Treves, rimanere dietro le 
quinte. Barduzzi asserisce che l'editore debba rispondere delle conse
guenze della caduta in dominio pubbl ico del romanzo, competendo 
ad esso la tutela del diritto d'autore e quindi il deposito di legge, in 
quamo l'autore aveva per conrratro ceduro all 'editore, se pur ternpo
raneameme, il proprio ditino. ravv. Foà, legale della Treves, sostiene 
invece che l'errore è imputabile non alla Società Anonima E Ili Treves 
bensì alla persona di Giuseppe Treves: tesi di cui Bardu.zzi argomenra 
l'infondatezza, riaffetmando il diritto di D 'Annunzio ad essere risarci
to. li danno subìto dall 'aurore è cospic1,1o: l'edizione pi_rata Madella, 
tirata in l 0000 esemplari e venduta a una lira la copia, è prossima al
l'esaurimento, con un mancato guadagno per D'Annunzio di 2500 li
re. Lattento Barduzzi rileva come la perdita non rigttardi solo l'opera 
in volume, ma anche ciò che in diverse forme si può rìcavarne. Pertan
to, secondo Barduzzi, D'Annunzio dovrebbe esigere dalla Treves la ga
ranzia di una vendita minima di 1500 copie dell 'edizione a cinque lire 

1 AGV, L'<XÀ'Vlll, 5. 
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del romanzo per dodici anni; la pubblicazione di un'edizione econo
mica dell'opera sempre con la corresponsione di una percentuale del 
27, 50%; un indennizzo peT la perdita sia del dirino d'autore non re
lativo all'opera in volume sia del diritto di edizione. Il risarcimento 
che Alberrini suggerisce di chiedere, ammontante a 25000 lire, sem
bra a Barduzzi esiguo: Treves pavenra una richiesta onerosa («formjda
biJe., scrive l'avvocato, che attinge a fonti vicine all'editore), e conta, 
sempre secondo Barduzzi, di risolvere personalmente con D 'Annun
zio la venenza, ovviamente a proprio favore, confidando nella genero
sità dello scrittore. Barduzzi invita pertanto D 'Annunzio ad essere 
«energico)) con Treves (del medesimo parere è AJberrini), e quindi a 
non <1 beneficare>> l'editore che ha guadagnato patrimoni sulle opere 
dannunziane, e che oltrermto può vantare bilanci floridissimi. Scrive 
Barduzzi a D'Annunzio il27 aprile: 

I.;Avv. Albertini mi telefonò ieri sera annunziandomi di avere ricevuto 
una Sua leucra, nella quale gli chiedeva un consiglio inwrno all'azione da 
svolgere nei confronti Treves per la caduta in dominio pubblico del "Fuoco". 
Soggiunse di averle telegrafato essere suo desiderio rimanere estraneo alla 
controversia. Ragioni di delicatez.za- dari i rapporti suoi con ,la Casa Treves 
-gli impediscono di assumere una posizione aniva contro il Comm. Emilio, 
pur comprendendo e misurando la gravità delle conseguenze dell'errore del
l'editore. Aggiunse anche (e quesro in via assolutamente confidenziale) che 
Ella dovrebbe pretendere un ind~nizzo di almeno f . 25000 [ ... ). 

Di un indennizzo io ho già fatto parola, senza naturalmente accennare 
ad una cifra, al Comro. ErniJio ed all'Avv. Foà. La responsabilità di Casa Tre
ves non può essere posra in dubbio. 

In forza degli art. 21 e segg. della legge sul dlrirri di aurore l'obbligo del
la dichiarazione di riserva dei diritti e del deposito dell'opera da tutelarsi 
spetta all' aurore od a chi può esercitarne i dù·itti. 

Nel caso nostro raJe obbligo incombeva all'editore, e per consuetudine e 
per la prarica coStantemente osservata per le altre opere che sempre furono 
depositate da Casa Treves, e per l~ considerazione anche pitl grave e decisiva 
d1e già prima della pubblicazione dell 'oper:1 Ella aveva cedur.o, sia pure a 
termine, ma ceduto, il diritto di aurore all'editore. Tutti i contratti partico
lari infarri che precedenero quello generale stipularo ultimamente parlano di 
cessione del diritto di aurore. Ed anche nel contratto generale all 'arr. 14 si 
sripulò cspressameme che alla Casa Trevcs spettasse la cura dei depositi e 
quant'altro richiesto dalla legge nazionale e dalle legislazioni straniere per la 
tutela del diritto d'aurore. Ne segue che se la Oitra Treves non ha curaro di 
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osservare le norme di legge per la riserva del diritto d'aurore, deve risponde
re di rutte le conseguen1.e. 

Le quali, per quanro si riferisce al "Fuoco'' , si risolvono nella perdita 
completa ed assoluta di ogni diritto per il futuro. Stabilisce l'art. 28 della 
legge che "in difetto di dichiarazione e di deposito nel corso dei pri1ni dieci 
anni dopo la pubblicazione di un'opera, intendesi delìnitivarnenre abbando
nato ogni dirino d'aurore". E dalla pubblicazione del "Fuoco" ad oggi sono 
decorsi ben tredici a nni. 

La Dina Treves deve conseguenrernente indennizzare l'autore: 
a) della smi nui ta vendita dell'opera in volume, per tutta la durata del di

ritto concesso dalle leggi: vale a dire per rutta la vita dell'aurore ed, in ogni 
modo, per quaranta anni dalla pubblicazione, dovrà venire corrisposto al
l'aurore l'intero diritto spenanregli, che nel cnso nosuo è del 27,50% alme
no e per i successivi quaranta ann i il 5%. 

b) della perdita di tutte le altre manifestazioni ed estrinsecazioni del di
rin:o di autore, vale a dire le trasformazioni, gli adattamenti a qualunque 
scopo e sotto qualsiasi forma. 

Quanto alla prima ragione dì danno è difficile misurarnc oggi l'e.mità. 
Il Com m. Emilio si affunna a sostenere che la vendita del volume a f . 

cinque non può essere pregiudicata da pubblica-Lioni economiche a f. una, 
ché rale è il prezzo effenivo di vendita della edizione Madella. 

Ma è inruirivo che quesra difesa non ha grande fòndamenro. 
Non è vero infatti che i lettori dellt: opere Sue sieno una cerchia rel a~i

vamente risrrerra e danarosa: anzi, ogni giorno più, l'opera Sua sj diffonde 
nelle classi meno ricche: ed ogni Sua nuova opera amplifìca la cerchia dei 
lettori anche delle opere antiche. 

Oltre a ciò non è dubbio che molti lettori abband onano il volume a 
cinque lire per la edizione economica, specie se si presenta io vesre dignito
sa. E questo se non fu farro dal Madella, porrà essere farro da altri editori, 

Ad ogni modo, ed in ogni peggiore ipotesi, è certo che si è perduta tUt
ta la classe dì lettori delle edizioni economiche: e questo è un danno sicuro. 
irreparabile e grave. Lo dimostra la edizione Madella che, a quanro mi con
sta, fu tirata a 10000 esemplari , che ben presto saran no esauriti. li che si
gnifìca, data una percentuale per diritto d'autOre del 25%. un danno dj 
E. 2500, per quesra sola edizione. 

Come si può riparare a rutto ciò? 
La vendita oggi del "Fuoco" nella edizione a Lire cjnque sj aggira intor

no a 1500 copie, all'anno. Vale a dire, al 27. 50%, fruna oltre f . 2000 an
nue, per diritto d'aurore. Questo diritto dura, almeno, quaranta anni dalla 
p ubblicazione: e rurro lascia prevedere che in futmo frutterà <mche più am
piamente. 
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n Com m. Emilio dice che con una edizione economica pubblicata dalla 
sua stessa Casa si porrà un argine alle contratTazioni. Ma è una speranza ec
cessivamente ottimistica, ed, in rutti i casi , insufficiente a risarcire il danno. 

A me sembra che si dovrebbero iniziare uartarive su quesra base: 
a) Garanzia, da parte Trevcs, di una vendita minima di 1500 copie al

l'anno dd la edizione a f. cinque, per uma la durata del concratro generale, 
e cioè per anni dodici. 

b) Pubblica.ziÒne di una edizione economica con la corresponsione del
la stessa percentuale del 27, 50%. 

c} Versamento immediato di una somma per indennizzo della perdita di 
ogni diritto d'autore diverso da quello della pubblicazione in volume: non
dlé per la perdita del dirino di edizione, allo scadere del contratto Treves. 

Considerando che rale diritto, completo, avrebbe avuro una duvara mi
nima di anni quaranta dalla pubblicazione, e che successivamente, per altri 
quaranta anni, sarebbe spertara all'aurore la percenruale del 5o/o, la somma 
di f.. venticinquemila, indicata dall'Avv. Albertini, mi sembra esigua. 

È vero che 25000 lire versate immediatamente corrispondono, cogli in
teressi, ad oltre f. 40000 distribuire durante il periodo del diritto d'autore. 
Ma e anche certo che le previsioni che è lecito fare circa la vendita fumra 
dell'opera sommano- senza tener conto dei diritti complementari a quello 
della pubblicazione in volume- a cifra superiore a f. 40000. 

Io non mi nascondo le difficohà che si dovranno incomrare per avere 
danaro da Casa Treves. Ma penso che dinanzi ad un Suo atto di energia, il 
Sig. Emilio cederà. 

Egli è in grandi anguscie, non confessare a me, ma dichiarate aperta
mente ad alcri che me lo riferirono. Egli si aspetta una domanda formidabi
le. E ben a ragione, perché, meglio di ogni alrro, può misurare l'entità del 
danno. 

ferì egli mi fece chiàmare per sàpere., sotto pretesto di indicazioni per la 
edizione della "Parisina", quando Ella incende recarsi a Parigi. Ed ho chiara
menre compreso che egli si propone e spera, potendoLe parlare di persona, 
di orrenere dalla Sua benevolenza per lui, una specie di sanatoria, a condi
zioni meschine. E perciò sta in attesa del Suo viaggio a P-arigi per correre las
sù ed impetrare di non cavar danaro. 

Ella giudicherà ed io eseguirò tutri qtLegli ordini che crederà opportuno . 
darmi. Per quello che può valere la mia impressione, mi sembra che non sia 
il caso di beneficare Casa Treves, che sulle opere Sue ha guadagnare dei pa
trimoni, e che ha dei bilanci florid issimi. Si figuri che quest'anno gli utili 
dell'azienda raggiunsero le Lire quarrrocenromila! E ciò per confessione del
lo stesso Sig. Em ilio all'Avv. Alberrini! 

L'Avv. Foà ha rentaro con me una specie di difesa di Casa Treves, soste-
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nendo che l'errore è imputabile al Corrun. G iuseppe, non già all'Anonima 
Fll.i Trcves, sorta, se non erro, nel 1905. Ma la difesa non è seria. 

fnnaJuìrucm, quand'anche non dovesse rispondere l'Anonima, starebbe 
pur sembre la responsabilità dei patrimoni privari del Comm. Emilio e degli 
eredj del Comm. Giuseppe. In secondo luogo poi anche l'Anonima è in col
pa, giacché quando nacque, nel 1905, e per parecchi anni successivi, il ~Fuo
co" aveva diritto alla rurela.fim~ra, a sensi dell'an. 27 della legge, la quale ac
corda dieci anni dalla pubblicazione per registrare e sanare la mancata dichia
razione, che, di regola, deve farsi nei primi rre mesi. Anche l'Avv. Al berti n i è 
convinto che occoFra essere energicj. Ma ciò egli mi ha derro ÌJ1 assolura con
fidenza, non ritenendo di verur meno ai buoni rapporti che lo legano a Casa 
Treves. E però La prega a non voler tenere parola di lui, in questa faccenda. 

Le sarò grato se vorrà darmi isrruzioniJ che eseguirò immediatamente :. 

Le ''grandi angustie,, in cui, secondo Barduzzi, verserebbe Treves so
no confermate da Gabriellino d'Annunzio, che in una lettera al padre, 
senza data ma verosimilmente di quei giorni, da Milano così scrive: 

Il " Fuoco" si vende, in edizione scampata da non so chi, ad una lira il 
volwne, suJie cantonate di Milano. Treves ha radunato ieri i suoi avvocati 
per remare di fermarne la vendita. 

Ma il fratello morro } dimenricò di far registrare il roma11zo che ora è di 
dominio pubblico, come alcune novelle della Pescara che sono già in ri
srampa e subiranno la medesima sorre. Ledicore Baldini mi ha raccomato 
che Emilio Treves è andato oggi a trovarlo, spavenratissimo dei risarcime.mi 
che tu puoi esigere da lui, e dei quali non dubito che vorrai approfittare \ 

Emilio, che conosce la generosità di Gabriele, per risolvere senza 
troppi danni per la propria Casa la vertenza sul Fuoco invoca l'amici
zia che lì lega. D 'Annunzio, per contro, lo invita a non mescolare l'a
micizia con gli affari ~ . e chiede un equo risarcimento per il danno, 
non solo economico ma anche morale, subìto. Scrive D'Annunzio a 
Treves nella citata lettera del 7 maggio, echeggiando nelle sue righe 
argomenti di Barduzzi: 

• Jbid. 
' Giuseppe Treves. 
' AGV, LXYT, 5. 
1 Ma an<;ht: lo scrittore, come si è vÌS(O, quando gli può giovare non esira ad 

appellarsi al vincolo amicale (cfr. la lcuera ad Emilio dd 7 agosto 1896, cir. a p. 75). 
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La perdita del Fuoco è per me dolorosissima. Il "dominio pubblico" in 
UJ1 paese barbarico come I'ltalia è una specie di gogna per un'opera d'arte. 
~lùrci i miei diricri sono abolici, tutte le mano missioni e deformazioni sono 
permesse! 

Com'è possibile in una grande Casa una simile negligenza? Eppure 
esempi recenti di pirareria non mancavano, per svegliare il sospettO e per 
consigliare w1a prudente revisione. 

Ora ti prego di non mettere innanzi, anche in quest'affare purameme e 
semplicemente ediroriale e commerciale, Ja nostra amicizia. 

Credi ru che la Casa Treves, se fosse da me lesa cosl profondamente, mi 
condonerebbe il fallo? 

Io sono un povero scritrore d1e, per colpa esclusiva dell'Editore, vede 
menomato d'w1 libro imporranre il suo patrimonio. La Casa Treves è ricca e 
fortunata; e, checd1é ne dica pe.r vezzo o per celia, ha facto - com'era gi usco 
- lauri guadagni con Ja mia letteratura. Inoltre so che tu l'hai condotta a tal 
floridezza che quest'anno il guadagno netro ha superato le quamocencomi
la lire. 

Per quaL ragione dw1que dovrei rinunziare al risarcimento del danno? 
Rivolgo questa domanda al tuo senrimenro di giustizia e di lealtà. 

E ti rinnovo vivissimamenre la preghiera di non mescolare a questo di
battito la noscra amicizia, che non c'eotra e che non dev'essere dis(Urbara. 

lo ho perduro un libro, miseramente, per colpa non mia. Domando un 
compenso: il compenso che l'equità mi assegna. 

D'Annunzio dà mandato a Barduzzi di rappresentarlo nella ver
tenza con la Treves per il Fuoco. Lo si desume da quanto Barduzzi gli 
scrive il 1 O maggio: 

Sco tranando coi Treves per il ''Fuoco". 
Avrò domani un nuovo colloquio col Com m. Emilio. E farò turri gli ar

ri necessari perd1é l'indennhzo venga versato, e si ripari al danno c.. 

GIL argomenti di Emilio, intesi a negare la responsabilità della Tre
ves nella perdita dei diritti del romanzo, non hanno alcuna efficacia su 
D'Annunzio, edotto dall'acuta disanima della questione compiuta da 
Barduzzi nella sua lercera del 27 aprile. Emilio ribadisce infatti la con
venienza reciproca a trattare «amichevolmente•• la questione, poiché 
sa che così, trattando direttamente con lo scrittore e non attraverso il 

•AGY.LXXXYlli, 5. 
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suo abile e tenace avvocata, egli avrebbe potuto uscirne con il minimo 
danno per la Treves. Scrive a D'Annunzio il l 3 maggio: 

Giacché mi preghi ru sresso di non menere innanzi la nosrra amicizia, e 
vuoi tratt~r questa faccenda !n linea legale e commerciale, ecco che cosa ho 
a dirti. 

lo non ritengo che spetti all'editore di provvedere alla riserva del diritti 
d'autore. La pitl parte degli editori non ci pensava aHàtro fino a questi ulti
mi anni; molti non ci pensano ancora. Per es. Hoepli, che ha lasciato cade
re il " Piccolo mondo moderno" del Fogazzaro. 

Quando l'edirore dich iara i diritti d 'autore, non fa che una graziosità verso 
l'autore, ma ciò non costituisce un obbligo. TantO è vero che nel nuovo conrrat
to, farro prima che fosse noto quest'accidenredel "Fuoco, il ruo abile avvocato 
ha messo l'obbligo di provvedere al deposito. Da oggi in poi, se la casa Treves lo 
dimenric.~sse, dovrebbe indennizuuri; ma 6oo a jeri non è il caso di parlarne ... 
che in via amichevole,- ciò che ru non vuoi. Perché quando ri annunziai la di
sgrazia capitata ad entrambi, ti proposi un colloquio, fosse pure a Parigi, per 
swdiare il modo di ripararvi, e per alrri argomenti. Tu invece a questa "avance" 
non hai ri'sposto: sei sraro a Parigi e non mi hai avvisaro. 

Tu preferisci non parlarne tra noi amichevolmenre? E allora dirigiti al 
ruo avvocato che si diriga al mio. Che bazza per la Curia! E quanti anni ci 
vorranno a defìnire la questione! Ma io non me ne vogl io impacciare. Sono 
stato abbastanza amareggiaro da questo accidente, nel quale non ho avuto 
parte neppure moralmente. 

Questo è il solo modo di non disturbare la nosrra amicizia, come tu desi
deri; e io ancor p iù di te. E aggiungo: e di non disturbare J'andameno degli 
aftàri. Così ci distribuiamo le parti. - Amicizia fra me e te; - al1àri fra re e la 
Società Anonjma;- discussioni tra avvocati per una questione giuridica 7• 

Il lo giugno Treves celebra le nozze d'oro con la moglie Suzette, 
ma alla festa non perviene l'atteso messaggio di felicitazion i da pane 
di D 'Annunzio, in quei giorni a Parigi. Emilio teme che il silenzio 
dell 'amico sia radicato nel contrasto per il Fuoco, donde il suo tele
gramma del 5 giugno: 

Mie nozze d'oro rattristrare tuo silenzio. Primo auriw afiàri può ren
derti nemico anche personale? Addoloratissimo ti abbraccio, 

1 La lettera reca un pnstscript11m: «Rerri fìco, prima che diventi legg.:nd3 c rischi 
di passare ... al Fisco, l'asserzione delle 400 mila lire in un anno. Chi re l'ha mai der
to? Sono appena 1 00 mila, divise fra parecchi 'lupi». 
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cui D 'An nunzio risponde anch'egli con un telegramma: 

Quali nozze d'oro? Non ho sapuro nuUa. Se le hai celeb rate nessun 
augurio è più tenero del mio. I ... J M 'infischio degli affari e ti voglio mol
to bene. 

Treves, confortato, scrive 1'8 giugno: 

Il tuo telegramma mi ha rasserenato. Non puoi <sapere> che amarezza 
mi dava il ruo silenzio dinanzi a un lieto fatto domesrico. E a curri i 47 com
mensali, alla lettura dei dispacci, aveva fano impressione che mancasse il 
ruo. 

Il primo invito era sraro mandaro a re in doppio esemplare: uno ad Ar
cachon, l'alno a Parigi horel Maurice. C i fu doppio smarrimento? o rrarran
dosi d'inviti a srampa. li avrai cestinati senza leggere, supponendo uno dci 
soliti seccatori. Io ho avuro rorto di non scriveni personalmen te: ma in que
sto momento di tensione diplomatica non mi pareva opporruno. 

Basra: adesso la nuvola è passata, grazie al tuo telegramma affetruoso 
che mi ha proprio consolaro. 

Circa Il fooco sembra instaurata una doppia e parallela trattativa: 
tra l'autore e l'edirore da un laro, e tra i rispettivi legali, Barduzzi e 
Foà, dall 'al era. Barduzzi, che ha sospeso il negoziato con Foà per l'as
senza di questi da Milano, chiede infatti a D 'A.nnumio, prima di 
procedere gi udizialmente al fi ne di ottenere l'indennizzo, se egli ab
bia concluso una transazione con Treves. lntamo l'edizione M adella 
del romanzo va a ruba: ne sono srate vendute 40000 copie. Scrive 
Barduzzi a D'Annunzio il 22 giugno: 

La Sua opera si va diffondendo ramo che della conrraffazione del " Fuo
co" l'editore Madella ha venduto - per sua confessione fauarni qualche gior
no or sono- quaranramila copie! È vero che il prezzo era minimo (unrt lira, 
per quanto iJ cosro segnato sul volume sia di due lire) ed il volume veniva 
gridato per le vie, ma 40000 copie restano sempre- da noi - una cifra straor
dinaria. 

A questo proposico, anzi , desiderei sapere se Ella ha eventualmente 
conchiuso w1a a·ansazione col Cornm. Emilio, oppure se posso continuare 
le prarkhe per un indennizzo. Tali pratiche vennero sospese per l'assenza 
dell 'Avv. Foà, reca tosi a Budapesr per il Congresso degli Edirori. N d trat
rempo mj si disse che il Comrn. Emilio si era recato a Parigi, per b " Pisa-
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nella''''. Temendo dj intralciare l'opera Sua, ho sospeso le pratiche mie, nel
la atresa dì Sue istruzioni. Se nulla fu defìniro riprenderò le trattative, es
sendo certissimo che Casa Treves vorrà evitare io qualunque modo una 
contestazione, e riconoscerà il debiro suo ''. 

Il 17 luglio Barduzzi rassicura D'Annunzio sul proprio costante 
interessamento alla vertenza sul Fuoco e manifesta la volomà di addi
venire rapidamenre a lla sua soluzione: 

Quanto al "Fuoco" non lo rrascuro. li Comm. Emilio si tratterrà ancora 
qualche giorno a Tabiano, alJe acque: al suo ritorno si definirà, poiché oramai 
ne abbiamo parlato anche rroppo, e Certo il Com m. non si può lagnare che 
non gli sien_o usati tutti 1 riguardi per indurlo a riconoscere un diritto eviden
te, senza necessità di a[[i legali •n . 

Barduzzi rinnova personalmente a Treves la richiesta di risarci
mento già avanzata a Foà, precisamente la garanzia di una vendita 
minima di 1500 copie all'anno dell 'edizione a cinque lire per dodici 
anni e il versamento immediato di 40000 lire. Lentità dell'indenniz
zo era stata concordata con Alberrini per strappare, alla fine della la
boriosa contrattazione che si sarebbe svolta con Treves, 25000 lire, 
quanto desiderato da D 'Annunzio: misura che sarebbe stata sicura
mente ritenuta equa da qualsiasi tribunale ordinario o giudizio arbi
trale, visto anche che il danno economico per D'Annunzio cresce di 
giorno in giorno (olrre a Madella, che del Fuoco aveva venduto 40000 
copie, altri editori, come Quattrini, avevano pubblicaw il romanzo 
jn edjzioni ancora più economiche) . E ad un giudizio arbitrale, piut
tosto che al tribunale ordinario, pretèrirebbe ricorrere Barduz2i per 
ottenere una soluzione più rapida della vertenza (e di questo parere è 
anche Albertini). Emilio, dal canto suo, seguita a respingere ogni re
sponsabilità della Treves nella caduta in dominio pubblico del Fuoco, 
rivelando a Barduzzi di possedere lerrere di D 'Annunzio dalle qualj 
risulterebbe che l'incarico di procedere a l deposito di legge era stato 

' Treves non si era recato a Pari.gi per la prima della Pùanelll': vd. quamo scri
ve a D' Annunzio 1'8 giugno 191 3, cir. a p. 173 . 

. , AGV. UG<XVII!, 5. 
'" lbid. 
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assunto dalla Casa edirrice per pura cortes ia. Barduzzi , cui queste let
tere non erano state esibire, non sa se Emilio millanti per insinuare 
nella pane avversaria dubbi sull'opportunità di un eventuale procedi
menro giudiziario contro la Treves. Egli ribadisce comunque che l'ob
bligo al deposito da parte dell 'ed itore non può essere contestato: per
tanto, se entro il 25 agosto, termine da lui posto alla Treves per la de
fìnizione della verrenza, l'editore non avesse avanzato una contropro
posta seria sulla quale poter discutere, egli avrebbe proced uto alla sua 
citazione in giudizio. Scrive Barduzzi a D 'Annunzio il 15 agosro: 

Vidj il Comm. Emilio, al quale ho rinnovato la domanda (del resto già 
avanzata all'Avv. Foà, che per incarico Treves si occupa della vertenza) di ga
ranzia [per dodici anni) di una vendita minima dì 1500 copie del "Fuoco", 
pari alla vendita degli ultimi anni, e del versamento immediato di una som
ma. che ho proposto in I.. 40000. La misura ddla domanda fu concordara 
anche con l'Avv. Albertini, per porere poi scendere ad una somma minore, 
e, in estrema ipotesi, alle .f.. 25000 da Lei accennatemi. Come già Le scrissi 
l'editore Madella ha venduta l'intera edizione di 40000 copie, e già alrri 
pubblicano il "Fuoco" in edizione anche più a buon mercato, come cerro 
Quamini. I..: indennizzo richiesto sarebbe perciò più che equo. ed io credo 
che anche in un giudizio comune od arbirraJe la sentenza non si allontane
rebbe molro dalla nostra domanda. 

Ho dichiarato formalmente al Comm. Emilio che non intendevo trasci
nare più a lungo la pratica cd ho fiSsato il giorno 25 corrente per la risposta, 
avvertendo che ovc non si raggiungesse l'accordo procederò sen·ì:ùrro alla 
citazione. L'Avv. Alberrini è del parere che ci converrebbe insistere per un 
giudizio arbitra le, ed io condivido l'opinione sua per quanco si riferisce alla 
rapidità dd procedimemo, che nelle forme comuni dinanzi ai Tribunali non 
potrebbe t:SSere breve, dato il groviglio della nosrra procedura. Ed alla possi
bilità di un giudizio arbitrale, salva naturalmente la Sua approvazione, ho 
farro accenno. 

Il Comm. Emilio mi ha risposro che le domande nostre sono assoluta
mente inaccettabili: che egli crede di non avere mai avuro obbligo alcuno di 
procedere al deposito: che i depositi eseguiti dalla sua Casa per le altre ope
re furono farri non per obbligo, ma per cortesia: che perciò la dimemicanza 
in cui può essere caduto non crea alcuna responsabilità in lui: che olrre a ciò 
egli possiede lettere scritte da Lei, dalle quali risulterebbe appunto che l'in
carico dj procedere al dcposiro fu assunto per mera cortesia. Di queste sup
poste lerrere egli non mi ha però dato visione alcuna. Ha concluso promer
rcndomi per il giorno sopra indicato una sua controproposta. 
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Le obbiezionj del Comm. Emilio non hanno alcun fondamento. lo 
ignoro naltlràlmenre se l'accenno alle lettere Sue sia uno dei soliti artifici 
priv.i di qualsiasi base, pec insioua.re qualche dubbio su un eventuale proce
dimenco giuruziale. Ma so che per rusposro preciso di legge, per consuerudi
ne universalmenre osservata, e, in parricolar modo per i precedenti rurti del
le altre opere, l'obbligo Treves non può essere posro in dubbio. 

Lo stesso Com m. Emilio, quando stipulammo il contratto generale nel 
quale fu scrirro anche il parco del deposito a cura e spese Treves, mi dichiarò 
che lo riteneva inuriJe, non potendosi dubitare che all'editore spetti l'onere, 
e perciò le conseguenze in caso di inadempimento, del deposito. 

Perciò se la comroposta che Treves ha promesso di farmi per il 25 cor
rente non sarà seria e non permetterà una discussione, procederò senz'altro, 
se Ella crede, alla citazione. 

Desidererei Conoscere a questo proposito se Ella condivide il parere di 
insistere per un giudizio arbitrale: ed in caso affermativo, su quali persone 
Ella desidera far cadere la scelta 11 • 

All'approccio professionale e perentorio cL Barduzzi si affiancano 
gli accenti amichevoli, ancorché fermi, di D 'Annunzio, che a Treves 
scrive il 18 agosto: 

Ti raccomando cald.amente anche la risoluzione della controversia sorta 
pel disgraziatissimo Fuoco. 

Ho daro prova della più dolce longanimirà, per amor di re. 

11 25 agosto è trascorso senza che dalla Treves fosse pervenuta 
l'auspicata controproposta. Prima di procedere alla cirazioneJ Bar
duzzi intende far intervenire AJbertini presso l'editore affinché questi 
accetti l'arbitrato, cosicché si possa giungere ad una rapida soluzione 
della venenza. Scrive Barduzzi a D'Annunzio il 5 setrembre: 

Ftt{)CO. Ho invicam nuovamente il Comm. Emilio a deferire la questio
ne ad un arbitraco. E fra qualche giorno arrendo una risposta. Q ualora fos
se negativa, procederò alla citazione. 

Non appena sarà di ritorno a Milano il Sig. Alberrini lo pregherò di in.teres
sarsi presso iJ Com m. Emilio perché accetti l'arbicraro, giacd1é ricengo che ciò 
abbrevierà, e di molro, la procedura, che, nelle fo rme comuni, è assai lenta 12 • 

.. lbid. 
1' AGV. LXXXVlll, 5. 
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D 'Annunzio consente alla proposta avanzata da Barduzz.i di defe
rire la questione del Fuoco ad un arbitrato, ch'egli propone a Treves 
1'8 settembre: 

Pel Fuoco ti propongo di ricorrere all'equanimità di ue arbitri. Credo 
che il ruo argomento non abbia alcun valore. La responsabilità della Casa, 
nel mio caso, è mttnifosttl. E mi stupisco che non sia riconosciuta dalla tua 
lealtà. Penso che un arbitrato- come soluzione amichevole- convenga a en
trambi. Tu che ne pensi? 

Anche con lo scrittore Emilio seguita a respingere ogni responsa
bilità della Treves nella perdita dei diritti del Fuoco, dicendosi muni
to di argomenti e di prove (forse quelle lettere dannunziane di cui 
aveva parlato a Barduzzi) ch'egli si riserva di esibire davanci al tribu
nale ordìnario, in quanto avverso ad un giudizio arbitrale ritenendo 
che un accordo potesse essere raggiunto amichevolmente. Scrive Tre
ves a D'Annunzio il 15 settembre: 

Per il "Fuoco", sono assolutamente dj o p in ione contraria aUa tua. E per so
stenerla, tengo argomenti e prove in abbondanza, ma non mi sbottonerò che 
davanti a giudici toga ti. Non ho neppure ii rimorso di un errore, di una dimen
ticanza senza colpa. La dimemicanza, saì bene, non fu mia; ma dj Giuseppe c 
rua. Allora eravate voi due a combinare runo. La combinazione di arbitri mi 
sorride poco, perché costoro sono una genia anfibia, che non fa giustizia, ma va 
i.n cercaru accomodamenti. E allora possiamo accomodare tra noi. 

Ad ogni modo per decidere aspetto il ritorno del mio avvocata. 

Barduzzi ritiene che, qualora, com'egli pensa, la Treves rifiuti l'ar
bitrato, convenga senza indugio agire giudizialmente. Scrive a D 'An
nunzio il18 settembre: 

Il Sig. Emilio, per il "Fuoco", si mostra poco propenso ad un arbitrato, 
preferendo la lotta giudiziaria. Egli pensa d1e un arbitrato gli darebbe in
dubbiamente torto, e vuole correre l' alea degli errori giudi2iari. Mi ha cbie
sm, per un'ultima sua risposta, il ritorno a Milano dell'Avv. Foà, che avverrà 
alla fine del mese. 

D evo arrendere? Ceno se, come penso, anche l'Avv. Foà si rilìurerà al
l'arbitrato, converrà agire senz'alrro, non sernbrandomi possibile si possa se
riamente dubirare della responsabilità Treves u. 

" Ibùl. 
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Finalmente l'editore avanza la sua conrroposta: offre 10000 lire, 
ma non a fo ndo perduto bensì come an ticipo. Barduzzi è certo che 
Treves voglia fa r leva sulla generosità e suJI 'amicizia d i D'Annu nzio 
per non sborsare il dovuto (e non per nulla l'editore lamenta come 
siano altri a indurre lo scrirrore ad esigerlo). Ritiene pertanco neces
sario (e con lui Albertini) procedere giudizialmente: appurata così la 
ferma volontà di Gabriele di tutelare i propri dirini, Treves potrebbe 
proporre una transazione su basi serie; altrimenri la causa avrebbe se
guito il suo corso con esiro sicuramente favorevole. Scrive Barduzzi a 
D 'Annunzio il IO otrobre: 

Fuoco. Ho avuto giorni f;1 l'u lrimo colloquio col Comm. Em iJio e con 
l'Avv. Foà, e non fu possibile ottenere nuJia di serio. LLUcima proposta fu 
quest;1: versamento di una somma. in anticipo, non ;t tondo perdU[o. E som
ma minima: f. 10000. Evidentemente è inutile continuare le trattative. Tre
ves si rifìuta assolutamente alla nomina degli arbitri. Eglj dice che Ella gli è 
amico e che nuJla gli avrebbe mai domandato, per questa disgrazia comune, 
come egli la chiama, se ahri non insistesse presso di Lei per la tutela dei suoi 
diria:i. Egli confida insomma sulla Sua bontà, e cerca di speculare. 

R.irengo necessario (e di quesro avviso è l'Avv. Alberrini, che rimase in
dign:uo per l'uJrimo colloquio Treves) procedere giudizialmente. LI tempo 
perduto in questi mesi lo sarebbe srato ugualmente, poiché dal Luglio in Tri
bunale non si d iscutono cause, se non urgentissime. Ont invece, riaprendo
si il periodo normale, si discuterà e rapidamence. 

Se perciò Ella mi autorizza, citerò casa Treves. lo credo che, persuaso 
della Sua precisa volontà, anche se non si arrivasse alla d iscussione della cau
sa, Treves proporrà una transazione su basi serie. E se non lo vorrà, discute
remo, poiché, in verità. poche cause sono di cosi inruitiva evidenza e così 
profondamente giuste. 

Auendo una Sua decisione 14
• 

D'Annunzio autorizza Bard uzzi a procedere giudizialm ente con
tro la T reves. M a ecco che l'editore, ma anche, e soprattutto, AJber
cin i, chiedono a Barduzzi di sospendere la citazione. I.:incervenro di 
Alberrini, sollecitato ora verosimilmente d a Treves, inceso ad add i
venire ad una transazione, induce Barduzzi a ritirare la citazione, 
già depositata. La partita è complessa. Barduzzi comunica ad Alber-

1' /bid. 
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tini che D'Annunzio sarebbe disposto ad accettare a titolo d'inden
nizzo anche 30000 lite, confidando che quanto riferito in via riser
vatissima ad Albertini pervenga a Treves: ciò al fìne di ottenere, nel 
gioco al ribasso che sicuramente Emilio avrebbe aperto, una cifra 
inferiore, ma corrispondente a quanto realmente desiderato dallo 
scrittore. A quesro punto Albertini assume un ruolo palese e attivo 
nella vertenza: ritiene però opportuno che D'Annunzio diminuisca 
la sua richiesta d.i risarcimento, da 25000 lire, quanto in aprile gli 
pareva equo esigere, a 20000 lire, vista la fiera resistenza di Treves. 
La fonte è sempre Barduzzi, il quale scrive a D 'AnnWlzio jl 16 no
vembre: 

Ieri fu da me iJ Sig. Verand, amministracore di Casa Treves, per pregar
mi, anche a nome del Sig. Avv. A:lberrini, dì sospendere la citazione per il 
"Fuoco", nell'atresa che esso Sig. Albertini esperisse pratiche amichevoli per 
la definizione della vercenza. Il che egli si sarebbe proposto di fare in occa
sione di un suo prossimo viaggio a Parigi. Mi lasciò anche comprendere che 
qucUa somma di f. 10000 che il Sig. Emilio aveva proposto a rirolo di mu
ruo o anricipo, sarebbe sraro disposto a versarla a fondo perduto, come in
dennizzo. 

Gli risposi che le istruzioni perentorie ricevute mi impedivano di aderj
re senz'alrro a tale domanda: che, al massimo, potevo sospendere per qual
che giorno, per riguardo all'Avv. Albertini: ma non più, considerando che da 
mesi e mesi tempesto per una definizione amichevole e sempre senza risul
tato. Che perciò i buoni uffici dell'Avv. Albertini avrebbero potuto ponare 
o no ad un risulraro in pochi giorni, se da parre Treves era verameme buona 
volontà di concludere. Ritirai quindi la citazione che era già presso gli Uffi
ciali Giudiziari, salvo ripresentarla. 

All'Avv. Albenini poi esposi diffusamente per iscritto le nostre ragioni: 
gli ricordai le domande fatte al Treves, e cioè: la garanzia di vendita per tut
ta la durata del contratto generale Treves, di 1500 copie annue del "Fuoco" 
a f. cinque: ed il versamento di f . 40000. Aggiunsi, in via riservatissima. 
che forse Ella avrebbe aderito anche a cifra minore, non inferiore però alle f. 
30000, con che venissero subito versare. I.:Avv. AJbertini si occuperà subito 
della cosa. La domanda di f. 30000 fu fatta da me nella persuasione che 
l'Avv. AJberrini esibirà la mia lettera, riservatissima, a Treves, per indurlo ad 
accertare, pur su una base minore. 

O ra io desidererei conoscere su quali basi definitive Efla crede di poter 
eventualmente concludere. Con mia lettera dell'Aprile scorso io accennavo 
ad un indennjz.zo di f. 25000, in conranri e subito. Somma che corrispon-
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de a circa E. 40000, distribuite durante gli anJlÌ che rimanevano - dopo la 
scadenza del contratto Treves - per l'esercizio del diritto d'autore. E questa 
stessa somma di f. 25000 sembrava allora equa anche all 'Avv. Albenini', 
sempre, s'intende, in via di transazione. Oggi egli reputa che Treves non 
cederà che a dfra minore e vorrebbe insistere, come sua proposta presso 
l'edjrore, su f.. 20000. lo arrendo da lei, anche relegrafìcamente, una Sua 

decisione " · 

Il giorno successivo, 17 novembre, AJbenini avvia la trattativa 
con la Treves per definire la venenza. Lo si desume da una lettera di 
Barduzzi a D'Annunzio di quello stesso giorno: 

I.:Avv. Albertini ha iniziato oggi le ponid1e con Casa Treves. Se Ella 
vorrà rdegrafarmi in risposta alla mia dj ieri, porremo sollecitare una defini
zione 16• 

Il 21 novembre Barduzzi annuncia a D'Annunzio che la domeni
ca successiva, iJ 23, avrebbe avuto un incontro, nei suoi voti risoluto
re, con Treves: 

Sta bene quanto Ella mi scrive per il "Fuoco". Domani wrnerà da Ro
ma l'Avv. Albenini, e per domenica il Comm. Emilio mi ha fissato un con
vegno. Speriamo si definisca: altrimenri procederò 17

• 

Se non proprio in quel giorno, l'accordo viene comunque, e fì
nalmente, raggiunto. Lo attesta un telegramma di D'Annunzio a Tre
ves del 4 dicembre: 

Voglio anche una volta dichiararti che nella questione non ho portato 
che il più amichevole spirito dj conciliazione. Non puoi dubitarne. Sono Lie
tissimo dell'accordo finale. 

Il giorno successìvo, 5 dicembre, D'Annunzio sottoscrive la tran
sazione conclusa tra le parri, per cui riceve, quale indennizzo per la 
perdi ca dei diritti del Fuoco, la somma di 15000 lire. Lo sì desume da 
un facsimile di dichiarazione datata <(Parigi 8 dicembren: 

·~ lbid. 
'" fbid. 
·~ lbid. 
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Ricevo dalla Società Anonima Fratelli 1reve:; la somma di italiane lire 
15000 (qtùndicimila) a saldo mio avere in base alla convenzione da mc ftr
mata il 5 corrente per transazione relativa ai diritti d'aurore sulla mia opera 
"LI Fuoco" u . 

Emilio è consapevole di aver limiraco il danno per la Treves nella 
vertenza che lo ha opposro a D'Annunzio per la caduta in dominio 
pubblico del Fz~oco. Di ciò ringrazia cordialmente Albertini 1'8 di
cembre: 

O ra che la quesrione col divo è finita, scnco il dovere di ringraziarvi per 
l'opera vostra conciliarrice. li "Fuoco'' mi ha scorraro, e anche amareggLaro, 
senza nessuna colpa. Ma voi vi siete prestato con tanta paziem.a e disinreres
se a diminuire il danno e ad evirare i fastidi di w1 processo, che ve ne sono 
molro riconoscente. 

Ci tengo à dichiararlo ·~. 

Superata questa nuova prova, i «Vecchi sposi» zo possono conti
nuare il loro ormai venticinquennale rnénage. Scrive D 'Annunzio a 
Treves il 26 dicembre: 

Da ranco tempo volevo scriverei per teco congratularmi e per in me go
dere dell'avvenuta conciliazione che la nosrra buona amicizia ricorderà come 
la "prova del Fuoco". 

'" AGV, XIV, l . 
•• Albertini, Epistolario cit., vol. l. p. 222. 
"' Cfr. la lwera di D'Annunzio a Trcvcs del 7 maggio l91 3, cit. a p. 135. 





CAPITOLO SETTIMO 

IL RAPPORTO PRIVATO: 
DALLA PARTE DELI.;AUTORE 

Dopo le «seconde nozze~· tra lo scrittore e l'editore 1 il carteggio 
muta rono: l'amichevole <<tu» si sosdtuisce presro, nel novembre del 
1895 l, ai compassati <dei» e «Voi~>, e le lettere, non più esclusiva
mente professionali, divengono sempre più lunghe, più cordiali, 
più confidenziali, aperte anche al privato dei corrispondenti. I.:af
ferro e l'ammirazione (talora smorzata da un pizzico di humor) di 
Emilio per Gabriele non vengono meno neppure quando le richie
ste dello scrittore, soprattutto quelle di denaro, suscitano in lui vivo 
disappunto: sovente le lettere di Emilio si aprono col rimbrotto o il 
severo ammonimento per chiudersi remissive e cordiali. Il legame 
extraprofessionale, consolidato e approfondito nel tempo, traspare 
anche dal ribadito desiderio di Emilio di avere notizie di Gabtiele 
esule volontario in Francia 3, di riaverlo presto in patria ", e l'ansia 

' Vd. p. 7. 
J Treves e Verga passano al «tU\> dopo ben oltre diciasserrc anni di rapporti con

tinuacivi. 
1 Dalla fìne di mano del 1910 ai primi di maggio del 19 15. 
"Cosl, ad es .. nel luglio 1910: .. Scellerarissimo amico! mostro! infàme! e 

tutti i titoli che un amante abbandonaro può lanciarci. È quesro il modo di trat
tare con. gli amici vecchi e fedeli? Perché tu ri trovi dorloti a Parigi, non ricordi 
più, non scrivi più una riga; non dai di re notizia. Ed io, tuo "organo ufficiale", 
ruo servo devoto, devo leggere i fatti tuoi sul ''Figaro"! mostro di natura! ru sei 
come le donne che peccano allegrameme, sapendo che poi il confessore le assol
verà. Tu sai, o scellerato, che, appena rornato, ri butterò le braccia al collo. Non 
abusarne, incomparabile mo~rro!» (in A. Sodini, Ariel rmnttto, Mondadori. Verona 
l 93l , p. 186). 
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di riabbracciare l'amico in Italia, o almeno di ricevere sue nuove, si 
fa sempre più acuta negli ultimi anni ç . 

Come si è visto, i rapporti rra D'Annunzio e Treves conoscono 
un momento alquanto rufficile tra la fine del 1911 e queJla del 1913, 
dapprima per la laboriosa stipulazione del con tratro generale di edi
zione v, poi per la questione sorta intorno alla Canzone dei Dardrmel
li 7 e quindi per la vertenza relativa alla caduta in dominio pubblico 
del Fuoco H. n vincolo d'amicizia tra Gabriele ed Emilio resiste co
munque tenacemente agli attriti d'affari, approfondendosi sempre 
più col volgere del tempo, nel quale gli imerlocutori tendono a sepa
rare sempre più il rapporto professionale da quello privato, che negli 
ultimi anni diviene prevalente. 

Nelle lettere ad Emilio hanno lasciaro tracce cospicue anche gli 
amori e i dolori di Gabriele. Quanto alle pene, il carreggio consente, 
integraro con altre testimonianze epistolari, di seguire da vicino, talo
ra quasi quotidianamenre, uno dei momenti più rravagliati della vita 
dello scritrore, tra il maggio e l'agosto del 1905, tempo in cui cade la 
gravissima malattia di Alessandra di Rudinì, colei che pone termine 
al lungo sodalizio d'arre e di vita tra D'Annunzio ed Eleonora Duse, 
sotreso al periodo più fecondo e alto dell'autore. 

Alessandra, figlia del marchese Antonio di Rudi n) , presidente del 
Consiglio tra ill896 e il 1898, quando conosce Gabriele, nell'ottobre 
del 1903, ha venrisette anni e da un anno è vedova del marchese Mar
cello Carlotti, dal quale aveva avuto due figli. La passione travolge su
biro entrambi (non trascorre un mese dal loro incontro che sono già 
amanti), ma soprattutto Alessandra, la quale nel maggio del 1904, tra 
lo scandalo generale, si insedia alla Capponcina. Per D'Annunzio Ales
sandra rinuncia alla famiglia (fieramente avversa al suo legame con lo 
scrittore), ai figli (la ruteladei quali le viene tolta), alla. reputazione. Per 
Alessandra è peraltro breve il tempo della piena felicità: daJl'inizio del
la rela2ione an> aprile del 1905, quando ella prende lacerante consape
volezza della precarietà dell 'amore di Gabriele nei suoi confronti. 

' Così, ad es .• j( 2 gennaio 19 l 5 : «Io ho sere di rue notizie; non so nulla. Tu sei 
per me l 'hommf! au télégmplu:. Il ruo dìspaccin fi nisce con un " au revai/' . lo non oso 
pi\1 sperare» Ubid.). 

" V d. pp. 48-66. 
' Vd. pp. 89~134. 
' V d. pp. 1.35-lSl. 
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Se nella vita di D'Annunzio possono distinguersi 11ffiUSe>•, ctoe 
donne che ispirano l' artista (la Duse in primis); «temmine-muse>>, 
donne che ne avvincono i sensi ma ne sollecitano insieme l'estro crea
tivo (come Barbara Leoni, Giuseppina Mancinì, Natalja de Golou
beff), e mere •<femmine•>, che in schiera nutrita ne accendono solo la 
passione, Alessandra, bellissima (ribartezzara <(Nike» da Gabriele per 
il suo corpo superbo) ma anche colta, va annoverata fra queste ulti
me. Gli annì in cui Alessandra domina alla Capponcina sono tm i pià 
infecondi dello scrittore, poiché ella, passionale, gelosa ed esigente, 
vuole l'amante tutto per sé, disposra a contenderlo persino all'arte. n 
suo nome resta legato soprammo al dissesto finanziario dj D 'Annun
zio, per la sfrenata prodigalirà di lei cui nel tempo della lo ro relazio
ne risponde, quasi a gara, quefla inveterata di lui. 

Nel maggio del 1905 si manifesta in Alessandra, improvviso e 
violento, un tumore all'ovaia sin istra. Il 14 D 'Annunzio telegrafa a 
Treves da Setcignano: 

Amica purtroppo non guarita ne avrà per più settimane. lo Stesso sono 
esaurico dalle veglie e dalla pena - ma tutto passerà- Grazie. Ti abbraccio. 

La gravità del male rende necessario un in tervento chirurgico ed· 
impone pertanto il ricovero di Alessandra in una casa dì cura fìoren
tina, Villa Natalia. Scrive Gabriele a Emilio il 23 maggio: 

Una nuova tempesta s'è rovesciata su la mia vita già tanto travagliata; 
ma questa è di rucre la più cruda. 

Noo ne ho né l'animo né il tempo di scriverti a lungo. Ma itnaginerai la 
mia orribile angoscia se ti dirò un semplice Fatto. È stato necessario traspor
tare la povera creatura in una casa di salute (Villa Natalìa, Via Bolognese 48) 
per prepararla a una operazione gravissima. Io sono qui che non mi muovo 
dal suo capezzale né di giorno né di notte, estenuato di corpo ma tenuto in 
piedi da una volontà di ferro - da quella volontà che tu conosci - perché vo
glio salvarla. E l'anima anche questa volta vincerà la carne miserabile. Non 
ho mai farro un voto più alto e più forre, da che vivo; neppure al mio desti
no ho promesso con tanto fervore quello che oggi prometto al mio amore, 
immemore finalmente di me stesso. 

Tu la conosci. Fin dal primo giorno, fm dalla prima ora tu hai sentito 
quel suo incanto indefinibile, quella sua grazia così leggera, che pure ha ra
dici così profonde salde. 
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Ma se tu la vedessi ora, nella sofferenza, nel pericolo ·•: - un eroe con un 
dolce viso di bambina - non ti so dire. 

La emano i prof.ri Grocco c Pestaloz.za. Senro che io li prt:paro, con i 
miei occhi, al prodigio. T i ma nderò norizie. Stasera la cara malata ha un mo
mento di tregua. Riposa, mentre ti scrivo. Le ho detto che ti scrivevo, e m'ha 
pregato di ringraziarri e di salurani. 

( ... ] 
Spero che tutra quesra tristezza si dilegue.rà. Mai primavera fu più miqua. 

Eppure penso che la vira mi parrà indicibilmente più bella di quando ero all i
mirare ddla giovinezza. se l'amica mia guarirà e rifìorirà. A quesro pensiero il 
cuore dà un palpiro che scrolla runo il peso del dolore e del timore. 

Arrivederci, caro Emilio. So che mi sei vicino, ru che ltt conom. 

Il giorno successivo, 24 maggio, D'Annunzio telegrafa a Carlo 
Dall'Armi, a Cremona: 

Signora in condizioni gravi. Sono qui giorno e notte al suo capez1.ale 1
" . 

Sempre da Firenze, il 25 maggio telegra& a Treves: 

Ebbe notte pessima. Oggi qualche ora sollievo. Grazie care parole. 

Delle condizioni di Alessandra Gabriele informa quello stesso 
giorno anche Pasquale Mascianconio, a Roma: 

Oggi qualche o ra di sollievo, ma la gravirà persiste. Operazione differi
ta. [ ... ] Sono esausto"; 

e pure la moglie di Masciamonio, Lilia Patamia, a Napoli: 

Oggi quanche ora di sollievo. Operazione differita 'l; 

nonché ravvocaro veronese Carlo Massarani: 

' «del piu f(;!roce ma.le che possa devasrace una carne viveme• (come avrebbe 
scriuo nella favilla Dell'amore e di'Ila nwrte e tkl mirawfo) o •il grembo di una don
n:a• (come nel Solu.r tUi rolnm). 

" APV. ms 22223 (minura aurografa). 
" APV, ms 24142 (minuta aurografa). 
" APV, ms 24768 (minuta auwgrafa). 
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Oggi signora ebbe quaJche ora di sollievo; ma la gravi(à persisce 11
• 

Domenica 28 maggio Gabriele annunzia ad Emilio l'intervento, 
ormai improcasdnabile, per l'indomani: 

Purrroppo intervento operarorio necessario stabilito lunedì mattina. 
Immagina mio animo. 

Quello stesso giorno telegrafa ancl1e a Masciantonio: 

Domauina sarà operata_ So che il ruo cuore sarà con me nell'ora terribile "; 

e a Carlo DaU'A.rrni: 

Domattina sarà operata. So che ii suo cuore sarà con noi ndl'ora ango
sciosa 11

• 

Lunedì 29 maggio viene eseguito l'i ntervento. D'Annunzio lo co
munica il giorno stesso a Treves: 

Operazione eseguira. Si spera processo favorevole. [ ... ] Non ho più forze 1~; 

a Lilia Paramia: 

Operazione eseguita. Sembra scongiurato il pericolo. Vi scriverò appena 
avrò forza '7; 

e a Carlo Dall'Armi: 

Operazione eseguita. Sembra scongiurato il pericolo 18
• 

L'operazione era stata parziale. Lo si desume da due telegrammi 
inviati sempre il 29 maggio, uno a Masciantonio: 

' 1 APV, ms 24166 (mi.nuta autografa). 
" APV, ms 24143 (minuta aurogralà). 
" APV, ms 22224 (minuta autografa). 
•• APV, ms 25622 (minuta autografa). 
17 .AJ>V, ms 24769 (minuta aumgrafu). 
•• APV, ms 22225 (minuta aurografa). 
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Operazione non fu rotaie; ma pe.r ora il pericolo è scongiurato. Non ho 
più forze " ; 

e uno ad Annibale Tenneroni, a Roma: 

Operazione esegwta in pane. Si spera guarigione rapida e completa. So
no senza forze. Non ti dico altro. Credimi 20

• 

Sono giorni d'angoscia e di disperazione. Il 31 ma_ggio D 'Annun
zio telegrafu ad Antonginì: 

Da rre settimane siamo nell'orrenda tristezza di una casa di cura via Bo
lognese 48. Lunedl fu eseguita operazione ma il pericolo non è ancora al
lomanato. Non ti so dire la mia angoscia !t; 

e a Treves: 

Seguit:a l'impossibilità di nutrizione e l'indebolimento è estremo. Non 
so come faremo a superare questo stato. Io sono disperato n . 

Senza dara, ma di quei giorni, è un telegramma a Carlo Dal
l'Armi: 

Ho tardato a darle notizie perché volevo darle buone; ma l'estremo sfi
nimento mi impensierisce ancora. Spero poter ricominciare a nurri da stase
ra. Oggi giornata critica "!J. 

li 4 giugno, ad Emilio che era sceso a Firenze per Far visita all'in
ferma, Gabriele scrive: 

Ricevo ora la tua cartolina. Non posso muovermi di qua (Via Bologne
se 48). Mi troverai a quttiunque ora. Fammi chiamare. Vieni presto, ché de
sidero di riabbracciare un amico. 

Oggi la giornata è stata tristissima, per la esrenuazione estrema. 
Si spera, si spera sempre. 

•• APV, ms 24144 (minuta autografa). 
'" APV, ms 25430 (minura aurografà). 
l • APV. ms 33685 (minura aurografa). 
22 APV. ms 25623 (minuta aurografa). 
" APV, ms 22226 (minura autografit). 
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Le condizioni di Alessandra sembrano migliorare. se pur lieve
mente. Lo si desume da una lettera di D'Annunzio alla madre, don
na Luisa, del 5 giugno: 

Quanta consolazione ci dà la tua cara ferrera! Alessandra sra un poco 
meglio e ti è ranco grata ~· . 

Ma la speranza. ha vita breve: l'intervenro aveva rivelaco il male 
ben pii1 radicato ed esteso di quanto non si temesse. e complicazioni 
soprawenute rendono il decorso posroperatorio rravagliato. Il 7 giu
gno Gabriele scrive ad Emilio che due giorni prima aveva farro visita 
ad Alessandra: 

T.:altra sera, tornando alla Casa di pena, trovai la mia povera malara in 
un accesso di cardlopalma pc.r anemia; e così scontai crudelmente wcro il 
piacere della nostra gita alla Capponcina abbandonata. La febbre persiste 
oscillando; e la debolezza è ancora grande. La devastazione prodoua dal ma
le è ben più profonda che non temessimo; e sarà necessaria la più rigorosa 
cura. Coraggio! 

[ ... ] 
Donna Alessandra ti saluta e spera in una ma nuova visita alla Cappon-

. . . 
cma nanunara. 

Il pericolo non è ancora scongi urato. rs giugno D'Annunzio 
scrive al senacore Annaracone, allora prefetto di Firenze, cui è legato 
da profonda amicizia e al quale fornisce notizie sulle condizioni di 
Alessandra da trasmettere ai congiunri dell' inferma, il padre e il fra
tello Carlo, irremovibili dalla loro posizione d'inrransigenre chiusura 
nei confronti di Alessandra, nonostante ella sia in pericolo di vita: 

Le notizie della malata sono punroppo non liere. La febbre è mantenuta 
da un processo persisteme di suppurazione; e cresce ogni giorno, memre le 
forze diminuiscono. [l pro f. Pesralozza non nasconde che questa fase è perico
losa. Ho il cuore srrerro da un'orribile angoscia, e sorrido quando sono a quel 
capezzale. Il meraviglioso coraggio dell'incomparabile creatura durò fino a 
ieri. Oggi è venuto l'abbanimenco, e la sfiducia. lo cerco di rianimarla 2' . 

" APV, ms 22544 (minuta autografa). 
h A PV, ms 31 134. 
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Quello stesso 8 giugno D'Annunzio telegra& ad Amonginì: 

Sono ancora via Bolognese 48 nelle più crudeli inquierudini. Il perico
lo persiste 16

; 

e sempre ad Anronginì scrive m una lettera senza data ma di quei 
gJOrnJ: 

Sono in angoscia. ieri sopravvenne una éomplicazione improvvisa; e il 
pericolo s'è fano più minaccioso 1

' . 

Il male incrudelisce e le condizioni di Alessandra peggiorano. 
Il l O giugno Gabriele telegrafa ad Emilio: 

Non posso darti buone notizie. La febbre si fa sempre più grave. 

Tl giorno dopo, 11 giugno, scrive sempre a Treves: 

La maJignirà della sorte ci travaglia ancora. Se la febbre fosse cessata, 
avrei veduto la bella creatura risorgere con una rapidità prodigiosa, tante so
no le energie latenti nei suoi nervi. Anche ora, come il maJc le dà Wla breve 
rregua, si trasfigura e s'illumina .a un tratto. 

Ma il processo di suppurazione nella cisri conrinua, mantenendo la feb
bre; che iersera per la prima volta fù preceduta da fieddo intenso (catr.ivo se
gno) e saJì oltre i 39°. 

Oggi, in questo momento, la temperatura è sotto i 38°; ma la sera si ap
prossima, e il cuore crema aspenando. 

FortWlaramenre neU' imervallo ho potuto nurrirla. Il dorrore crede che 
la febbre sarà vinta, se la malata potrà resistere qualche giorno con Le sue for
ze. È ricominciata per me la vigilanza di rutti gli arcimi. Se riescirò a guarir
la, mai vitwria mi sarà stata più dolce. 

lnranro Ella insiste per essere ricondorra alia Capponcina, ché non può 
più sopportare l'aria lugubre di questo luogo. lo spero di poter persuadere il 
dorrore aJ consenrimenro. Anch' io son cerro che la cara casa influirà sulla 
guarigione, più che ogni medicina. Si spera, si spera ... 

Non è possibile che quel buon sorriso infuncile si chiuda. Mi pare d1e la 
vira per me non avrebbe più grazia alcWla, e diventerebbe un combattimen
to silenzioso e selvaggio. 

'" APV, rns 33686 (rninuca autografa). 
l' APV, rns 33680. 
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[ ... ] 
Alessandra ci è grata, e vuole gu::arire per farri fesm. 

D'Annunzio oniene dai medici il consenso a trasportare AJessan
dra alla Capponcina, nella speranza che il ritorno a casa possa Favo
rirne la guarigione. Il trasferimenro avviene il 14 giugno, come si de
sume da un telegramma a Tenneroni di quello stesso giorno: 

Oggi trasporrai alla Capponcina la cara malara che soffre ancora, ma 
spero miglioramento 211

• 

Gabriele ne dà notizia, sempre telegraficamente, a Emilio il 18 
giug.no: 

Ho pontco rrasporrare la cara malara alla Capponcina. 

Ma anche il ritorno alla Capponci na non influisce posirivamence 
su un male che sembra indomabile. Scrive Gabriele ad Emilio il 23 
gmgno: 

Ho cardato a scriverri perché ho avuto un periodo di scornmemo, e l'in
curanz.a d'ogni cosa. Dopo il ricorno alla Capponcina, la malania ha conti
nuatO ostinatamenre a travagliare la povera amica nùa; e continua ancora e 
conrinuerà chissà quanto! La febbre intèrciva non cede mai, oscillando fra i 
38° e i 39°, con un'alrernariva srrazianre di miglioramenti e di peggiora
menti che s'avvicendano nel cerchio di brevi ore, giorno e norre. E non si 
può far nulla! E il tempo passa divorando Le forze del corpo e dello spiri to. 
E, là, a pochi passi, sono i buoni alberi, le spiche, curre le cose belle dell'e
scare che non godremo. 

Ma non voglio affiiggeni con le afflizioni del mio cuore. 

Gabriele vive un'alterna vicenda di sconforto e dj speranza. Scri
ve il 23 giugno ad Annaratone: 

La resistenza di Alessandra è ogni giorno più ponenrosa. Oggi ha pas
sa[a una giornata serena. Le ali della Speranza hanno messa una penna in 
più J?. 

" APV. ms 25431 (minuca aurograf>~). 
" AP\1, ms 311 35. 



162 L'AMOROSA GUERRA 

Qualche giorno dopo la guarigione di Alessandra appare invece 
sempre più lontana; crescono le sofferenze dell'inferma e la pena di 
chi le è vicino. Il 27 giugno Gabriele relegrafa ad Emilio: 

Alessandra purtroppo non migliora anzi soffi-e ogni giorno piìr ; 

e ad Anrongini: 

Alessandra soffre molto e io son trisrissimo w. 

Le condizioni dell'inferma peggiorano sempre più. D'Annunzio 
telegrafa ad Annaratane a Roma il 29 giugno: 

Le condizioni per una improvvisa emorragia sono piì.r rristi ma si lorta 
sempre e si spera ·" . 

Gabriele teme ormai per la vita di Alessandra e paventa un terzo :tl 
incervenro chirurgico; sembra non restargli altra speranza che iJ mira
colo: sono «giorni di spavento e constrizione». Scrive ad Emilio il30 
giugno: 

Non vi fu mai al mondo un sorciso cos\ straziante. Poco fa, in un legge
ro delirio febbrile, ella mormorava le cose più dolci che possano disciogljere 
irl pianto nascosro il cuore di un amante angosciato. 

L'orribile suppurazione continua, non acceillla a diminuire. E marredì 
mattina sopravvenne una emorragia gravissima, che fece impallidire noi più 
dell'inferma. E mercoled1l'emorragia si rÌilllovò, ancor più grave. Ora è ar
restata. Ma imagina l'effetto di questo dissanguamento in un corpo già tan
to impoverito! 

È debolissima. La nutro a poco a poco con le mie mani, come si fa con 
i bambini senza forza e senza voglia. Sento talvolta la sua anima divenuta 
piccola piccola tra le mie dita come una gocciola che sia per colare, per ca
dere, per spandersi a terra. 

Ah come ti dirò quel che provo? 
La speranza si & sempre più tenue. Bisognerà forse tenrare una ter7..a 

•• APV, ms 33687 (minura aurografa). 
" APV, ms 31141. 
l! n secondo intervenro chirurgtco non è databile sulla base delle tesrimonian

ze rimasteci. 
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operazione: rirraspon:are Ja povera creatura lassù. In quella lugubre casa di 
cura. rìcomìnciare queUa vira disperata, ripacire quel lungo supplizio, ritìc
carsi le unghie nella carne per non urlare d'ambascia. 

Ieri una monaca di Verona mandò due imagini miracolose e una botti
glietta dell'acqua di Lourdes. E io non oe ho riso, e neppur sorriso. 

Non so che mai io porrei da una parte se le Potenze oscure ponessero 
dall 'altra il miracoLo, e se potesse così - ai piedi di quel leno -giocare un gio~ 
co supremo. 

[ ... ].Ho il cuore che mi scoppia. 

Lo stesso giorno scrive a Lilia Patamia: 

AJessandra col suo dolce sorriso di martire djssolve ogni giorno le nostre 
speranze. I.:orribile suppurazione cominua abondantissìma, e per ora non 
accenna a diminuire. La febbre oscilla fra i 38 e i 39 gradi, e talvolta Li su
pera. 

[ ... ) 
Che ci prepara il cristo avvenire? 
Se la suppurazione persiSte, sarà nece.~saria una terza operazione, molto 

pericolosa. E dovremo di nuovo trasportare la malata in quella Lugubre casa 
di cura, e ripassare per quelle atroci angosce, e r,iparire il suppl izio! 

Sembra quesm un castigo imaginaro da una ferocia sovrumana. 
Grazie, amica, della bonrà vostra. Alessandra vi abbraccia teneramente. 
Come dev' esser bella l'estate sul mare delle Sirene!}) 

A rrepidare per la sorte dj Alessandra sono anche gli amici dello 
scrittore. Scrive Anrongini a D 'Annunzio il Io luglio: 

Il peggioramento della tua povera amica mi inquieta assai. Come mai 
dopo quel periodo di relativa calma? Cosa dicono i dottori? E ora come sta Y•? 

La pace non abica più la Capponcina. Così D'Annunzio ad An
tongini il 19 luglio: 

Candida Pace, la Capponcina era un tempo il ruo nido. Ora dove sei 
volara? E quando ritoJnerai " ? 

" APV, ms 36380. 
'' AGV, XCII. 3. 
11 APV, ms 33688. 
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Dinanzi all'ostinazione del male i medici decidono un terzo m
tervento chirurgico, che avrebbe dovuto risolvere, positivamente o 
negarivamenre, una situazione divenura intollerabile per l' inferma e 
per chì le è acca.nro. Scrive Gabriele a Emilio il 30 luglio: 

In questi ultimi giorni la volontà è rimasta oppressa dall' immobile pe
na. Ho avuto ripugnanza a qualunque atto e a qualunque parola. 

Per mercoledì prossimo fu deliberata la nuova operazione; ed eccoci al
la suprema ansietà. In ogni modo, quesra condizione angosciosa e fìssa avrà 
un mutamento. E, cerro, mi sorregge pur sempre la speranza. La malata ha 
acquistato in questi giorni un po' più di forza; e la quantità del sangue è in 
a umento nelle sue povere vene. Ecco che, dopo tre mesi, il Destino sta per 
aprire G per c:hiudere la sua mano di ferro. Ti darò notiz..ie. E il tuo augurio 
m'è caro. 

[ ... ] 
Ancòra, per me, tre giorni di ansia e di febbre. Son cerro che sarò prC'

miaro. Non è vero? 

La terza operazione viene esegui ra iJ 3 agosto. Lo si desume da un te
legr-amma inviato da D'Annunzio adAnrongini quello stesso giorno: 

Operazione riuscita incompleta. Le sofferenze sono orribili. l! supplizio 
si prolunga .•f.. 

Intervengono nuove complicazioni e implacabili appaiono le sof
ferenze di Alessandra; i medici sono impotenti nei confronti di un 
male che sembra effetto di maleficio. Scrive Gabriele ad Emilio il 7 
agosro: 

È venuto in fondo a me non so che terrore superstizioso. Quesro è ve
ramente un malefìzio. G li stessi dottori sono srupefarri davanri alle ostinate 
e crudeli complicazioni dd male. Né fanno cosa urile per aiutare la povera 
creamra. Sono verbosi e ineni. Soltanto la forza eroica del buon sangue e la 
bontà nascosta della Natura porranno sal varia. 

Le sofferenze sono intollerabili; e per ore ed ore nel mio povero cervel
lo risuonano le grida di spasimo. [ ... ] Ho troppo sofferro, e iniquamente. 

[ ... ]Ti ringrazio del cuo affeno costante, e ti abbraccio. 

:• APV, ms 33690 (m inura aurograt:1). 
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Inefficace, se non nocivo, sembra essere stato il terzo imervento 
chirurgico, vana crudeltà di medici inetti su un corpo manonato. 
Scrive Gabriele il l O agosto sempre a Treves: 

Ieri cominciò un breve miglioramento; ma le sofferenze sono sempre 
crudeli, e i donori sono testimoni orrusl e inutili. Questa nuova operazione 
non solo non ha recaro alcun giovamenro, ma ha esacerbato il male. È stata 
una specie di macello brutale. 

C'è qualcosa di vero nell'opinione dell'ammalata: -è una lot[a tra la sua 
forz.a resisteme e gli atrentati dei medici. I medici - per fortu na - non son 
riusciti ad atterrarla; e bisogna sperare nel trionfo della ingenua Natura. 

[. .. ] 
Alessandra t'è grata del le rue sollecitudini. 

Verso la metà di agosw le condizioni di Nessaodra migliorano. 
TI 12 agosto Gabriele scrive ad Emilio: 

Oggi la malata sta meglio, ma è di malumore. 

La convalescenza è ormai avviata. Scrive, sempre a Treves, due 
giorni dopo, il 14 agosro: 

Oggi sono di buonumore. Donna Alessandra sta meglio, e ha poruto 
passare dal leno alla polrrona e rimanervi un quarto d'ora. Grande emozio
ne. Comincia vexamente la convalescenza? 

Il 30 agosto D 'Annunzio telegrafa a Edoardo Scarfogl io: 

Carnica è finalmente entrata in convalescenza. Si respira 3' . 

Il miglioramento di Nessand.ra. tornata all a Capponcina, si di
mostra questa volta costante e sicuro. Nei giorni immediatamente 
successivi scrive ad Emilio: 

Oonn'Alessandra ci ringra1.ia e spera di rivederci presto. 
La convalescenza conrinua deliziosamente. leri ella venne per la pri

ma volra a risedersi nel refettorio - con passo cicubanre - all'ora della co
lazione. 

3' APY, ms 26265 (minura aurogra.fà). 
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Sempre in quei giorni scrive ancora a Treves: 

Donna Alessandra icri. aiutata da me, scese pia.namente nel giardino e 
rivide i cavalli ; che vennero a prendere lo zucchero nel cavo della sua mano. 

Lorizzonte si è fmalmeote risch iarato. Scrive Gabriele ad Anron
gini il 5 settembre: 

La rempesra è passata. Riprendo le forze per l'immenso lavoro che mi 
sta din;tnzi '". 

Anche se lenta, la ripresa di Alessandra è cena. Scrive a Treves il 
27 senembre: 

Donna Alessandra va riprendendo le forle e gli spiriti . Ti manda molci 
saluti. 

Pur sulla via della completa guarigione, Alessandra è ancora debi
litata, e questo la espone ai mali di stagione. Scrive Gabriele sempre 
ad Emilio il 18 ottobre: 

Alessandra - esposta dalla sua debolez1..a a tutti i mali - ha un' angina, 
fonunatamente leggiera, c.ausata dai primi freddi. Tutta la Capponcina arde 
e crepita dj fuochi. 

Ma con la restituzione alla vita di Alessandra coincide la fine dell'a
more di Gabriele nei suoi confronti, come se turto quello che aveva an
cora da darle egli lo avesse profuso in quei lunghi giorni di angoscia, di 
trepidazione, di veglia, sempre al suo capezzale, nutrendola colle sue 
mani, impietrito dalle atroci sofferenze dell'inferma, incapace di qual
siasi acro e parola, immemore di se stesso: restimendola, insomma .• alla 
vita 3'>, sembra quasi che egli abbia convertito nella vita novella di lei 
l'intera sua possibilità d'amore nei suoi confronti. Le assenze di Ga
brieledalla Capponcina si fanno d'ora innanzi sempre più frequenti e i 

10 APV, tns 33693. 
J• uio che sono smra salvara da re dalla morte», avrebbe serino Alessandra a Ga

briele il 7 aprile 1906 (in G. Garri, Ln malimia di Almnndm nei mruggio D'Am1tm · 
zio-Twm, in «l:Osscrvarore polirlco-lcncrario•1 n. ) , maggio 1964, P• 7 9). 
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loro morivi sempre più vaghi, ed Alessandra, che continua ad amarlo 
intensamente 40

, lo avverte, con crescente dìsperazione, sempre più di
staccato, indifferente: questo già alla metà del settembre 1905, quando 
ella, appena discesa dal calvario e non ancora ristabilita, confessa aGa
briele, in una lettera del 17 •1

, di aver farro ricorso alla morfina (abiru
dine con trana durante la malarcia per alleviare le atroci sofferenze) non 
dandole tregua il tormento di saperlo lontano. 

Nel marzo dell 'anno successivo, 1906, Alessandra non è ancora 
ristabilita completamente. Scrive D'Annunzio a Treves il 19 marzo: 

lo sarò a Milano fra tre o quattro giorni. [ ... ] Spero che venga con me 
Alessandra; che non sr:a ancora bene! 

Alessandra accompagna a Milano Gabriele, il quale, a Milano, il 
25 marzo, an nuncia ad Emilio: 

Alessandra è con me e ti rivedrà con gran piacere. 

Le sue condizioni di saluce ancora precarie impediscono però la 
sua presenza alla Scala la sera dci 1° aprile, con grande rammarico di 
Emilio, d1e il giorno successivo scrive a Gabriele: 

Come sra donna Alessandra? 
Non l'hovedura jersera alla Sc-ala. Ed io che mi ero messo la cravarra bianca! 

Ma D'Annunzio era ormai da qualche mese preso da un'al era don
na, la comcssa Giuseppina Mancini, ch'egli aveva conosciuto nei primi 
giorni del 1906 e che gli si sarebbe arresa un anno dopo, nel febbraio 
del 1907, alla Capponcina, ormai defi nitivamente lasciata, agli inizi di 
quel l'anno, da Alessandra. Uscita dalla vita di Gabriele, Alessandra, 
quarrro anni dopo, nell'ottobre del 1911, dopo un lento e faticoso 
cammino sulle rracce di Dio, avrebbe lasciaro il mondo en trando nel 
carmelo di Paray-le-Monial in Francia, con tinuando ad amare incensa
mente, ma questa volta colui ch'ella vuole ricordare nel suo nuovo no-

•• Anche per ciò ch'egli ha F.mo per lei: •rurro ciò cne un uomo di cuore c d 'in
u:llcrro può F.ire per una donna amata• : cos) ella avrebbe serino ad un'amica il 18 
gt:nnaio 1906 (ibid.). 

" lbid. 
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