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Non voglio che neppure per un attimo ru possa supporre che cerre clau

sole del proposto contratto siano dettare da un sentimento di sfiducia. 
Ohibò! E dopo canti anni! 

Pare incredibile che eu non comprenda come questO benederto o male
detto contrattO non serve per me (fino a oggi abbi.amo tratmto rutto all'a
michevole, anz.i alla carlona, come si dice in Toscana; e questo è nell'indole 
mia, poiché vivo "alla giornata' ') ma serve per la persona, o pel gruppo di 
persone, che ne farà base di una operazione finanziaria per remare di porre 
ordine definitivamente al mio disgraziato disordine. Hai compreso? Non mi 
sarebbe mai salram in mente di esigere rame condizioni minuziose, se non 
fossi costrerro a presenrare un contratto legale, e solìdamenre garantito, a uo
mini d'affari. 

Nel tempo medesimo, la Casa ha anch'essa convenienza a fissare e a rin
novare il contratto con me_ Non può rimanere neJie condizioni attuali. 
Gran parre dei contracri relativi alle vecchie opere sono scaduri, e queste vec
chie opere io oggi porrei venderle - in caso di bisogno - al miglior offerenre. 

Per ciò col contrarre nuovo io offro alla Casa il vantaggio di una rinno
vazione per dieci anni totale, e mi lego ancòra per cinque anni. 

Il solo punto di dissenso può esser quello dd 30%. li resto è pura forma
lità commerciale, richiesta dalla possibile "operazione bancaria". M'incendi? 

Ripeto questo, perché UJ1a discussione ua me e re su tal materia potreb
be sembrare odiosa, se non fosse posta nella sua vera luce. 

lo debbo escire dalle mie pene vili; e debbo avere il modo di tornare io 
patria tranquillo. Soltanto il mio patrimonio librario - l'unico rìmastomi 
può darmene il mezzo. Ti chiedo di aiuram1i a ben determinarlo nella consi
derazione degli uomini d'affari. 

Questa è la questione, semplice e netta. 
E io, ahimé, direttamente come imagini, non ne avrò alcun vantaggio. 't: 

probabile che fatta - l'operazione - non mi sarà permesso di chi'ederri nulla 
più! 

Se potessimo parlare, se ru paressi fare una corsa a Parigi col Barduzzi, 
credo che c' intenderemmo facilmeme. 

[ ... ] 
Fa che quesro dissenso apparente sia composto e che il contratto sia fir

mato prima del quindici. 

Barduzzi ed Albenini reputano più che equa la richiesta di una 
percentuale del 30%, poiché essa consente comunque all'editore un 
ampio margine di guadagno per copia, considerando il rilevante 
prezzo di copertina dei libri dannunziani, ma soprattutto il cospicuo 
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volume delle vendite (ammontante, ad esempio, nel primo semesue 
del 1912, a più di 78000 lire) e del guadagno netto della Treves sulle 
opere dannunziane (aggirarosi, nell'anno precedente, il 1911, intor
no alle 35-40000 lire). Barduzzi ribadisce poi che la quasi totalità. dei 
titoli dannunziani è divenuta libera ed informa di aver comunicato a 
Treves l'intenzione dello scrittore di saldare il debito nei confonti del
la Casa editrice, operazione possibile solo previa stipulazione del 
nuovo contratto generale. Ritorna quindi suJia necessità di prevedere 
contrattualmente modalità di controllo sulle copie pubblicate (istan
za legittima dell'autore il quale a termine e dietro percentuale sulle 
vendire cede il suo diritto all'editore) . Infine ricorda l'invito di AJ
bertini a condurre risolutamente la trattativa, facendo leva sul timo
re, che è in Emilio, di perdere D'Annunzio. A questi Barduzzi scrive 
il 5 gennaio 1913: 

Il Com m. Emilio mi ha dato copia della lettera che Le indirizzò il31 u. s. 
Per quanto possa sembrare superfluo, mi permeno di osservare: 
a) che la percentuale dd 30% è più che equa specie per volumi a f. cin

que, vale a dire per la grandissima maggioranza delle pubblicazionj. 
IL cosro della composizione, riramra, carta ecc., per computi fatt.i (suj ri

sulrari dei quali concorda anche l'Avv. Albertini) non supera i cen. 60-70 pt!r 
volume, rurro compreso. Facri perciò i debiti. sconti per il rivenditore e de
dotto il 30% all'aurore, residua sempre, a favore dell'editore, sui volumi a L 
cinque, un guadagno netto dj f. 1.30-1.40: vaJe a dire una percentuale del 
26-27 o/o. 

La quaJe, per le eruzion i ulreriori, fatte su galvani, e perciò co.n una spe
sa di composizione ridottissima, supera ceno il 300,1(• che l'autore richiede. 

Quando si consideri che nel secondo semestre 1911, senza opere meove, 
vi lù una vendita di circa L 40000: che nel primo semestre 1912, con le 
Canzoni e la Contemplazione, la venruta raggiunse la cifra di f.. 78319, è tà
cilc comprendere che la Dina Treves, quando afferma che l'aumento della 
percencuale al 30% è per lei rovinosa, afferma ciò che è contrastato dalle ci
fre e dai caJcoli più elementari. 

Essa, nell'anno scorso non può avere guadagnato, nerto, meno di 35-
40000 lire. Con bilanci dj questa natura si è ben lontani- mi sembra - da) 
"lavorare per la gloria" . E si noti che le cifre sopra accennate sono quelle 
confessare daJia stessa Dina Treves_, coi rend.iconri a mie mani, e che furono 
sempre accettate senza comrollo. 

f ... ] 
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b) Non è vero - almeno per i dati d1e io posseggo e che Le ho tra
smessi - che la Dirm Treves possa imporre la continuazione del vecchio 
coorrano. A seguito della denuncia del 28 Febbraio 1905 furono, con 
scrittura 20 Giugno 1905, dererminatc le scadenze dei singvli contrarti 
per le opere in detta scrinura elencate. E per quelle pubblicare successiva
mente credo che il termine di concessJone sia stato sempre stipulato per 
anni cinque. 

Ne deriva che oggi la quasi roralirà delle opere Sue è divenuta libera: e 
quando pure si ritenesse - il che non credo fondaro - che la mancata de
nuncia dei contratti alle scadenze segnate nella discinta del 20 Giugno 1905, 
abbia significaro di rinnovazione tacita delle concessioni per un ulteriore pe
riodo di anni cinque a partire dalle singole amiche scadenze, la maggior par
te del le opere riacquisterebbe ben presto incera libertà. ipotesi questa, ripe
to, ohe non è fondata: giacché la mancata denuncia significa solo che la rin
oovaziooe avvenne a tempo indeterminaro: vale a dire sino a che una delle 
pani non imenda incerromperla, con un congruo preavviso. D'altra parte 
non mi sembra dubbio che gli stessi contraenti abbiano con la scrittura 14-
Luglio 1906 stabilita la sola condizione dì conrinuaz.ione del contratto: e 
cioè iJ mancaro saldo del como corrente. 

È chiaro che nella intenzione degli stipula nti questa condizione domì.na 
rutta la esecuzione del contratto: sicché, avvenendo il saldo, l'incera produ
zione è libera. 

Questo stesso concetto è diviso dal Comm. Emìlio, da quanto ho poru
co capire. Egli infatti mi disse che per imporre una rinnovazione dei ~on
uani occorreva saldare il conto corrente. 

Ed io gli risposi che Ella appunto intendeva di fare ciò, potendo, ove oc
corresse, disporre della somma. 

c) Per quanto si riferisce alla timbrarura dei volumi già editi, io com
prendo che possa riuscire meno Faci le: ed appuntO per ciò il conrratto dice 
d1e "la Ditta Treves si obbliga a fare cucto iL possibile perché anche ciò che è 
pubblicatO venga timbrato". 

Ma la minor facilità non deve escludere il criterio di massima: giacché, 
quale serietà di controllo si potrà avere se di w1a stessa opera correranno co
pie timbrare è copie libere? 

Il di ritto al controllo poi è intuitivo, data la natura particolare del la ces
sione del diritto di autore non per singole edizioni, ma a termine, e con una 
percentuale, come corrisperrivo all'autore. Cosl. dicasi delle altre norme di
rette ad assicurare che durante il termine di concessione l'editore proceda 
d'accordo con l'aurore per il miglior uso del bene comune. 

L:Avv. Albertini, che si interessa vivissimamente della cosa, ritiene sia 
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necessario mostrarsi energici e sfrurt:He il timore, che indubbiamenre esisre 
nel Comm. Emilio, che Ella scelga altro editore. 

Ricengo che in questo senso Le abbia telegrafato 1 1
• 

La trattativa fra Treves e Barduzzi per il nuovo contratto si rivela 
laboriosa, e vede l'editore irremovibile dall'offerta del 27%, a suo giu
dizio <<concessione enorme11 alla luce della situazione dei mercati li
brari europei. Emilio così scrive a D'Annunzio il 13 gennaio 1913: 

Il 6 stesso chiamai l'Avv. Barduzzi a cui comunicai l'abbozzo di comrat
co, che ho creduto inutile mandare pure a re, dal momento che egli ha i pie
ni poreri. 

Da quel giorno si hanno sedurc, conferenze, discussioni. I.:intoppo è in 
quel 30% che è salraro fuori così inopioatamenre e, dirò così, prodiroria
menrc. Stanco di battagliare ho finito col proporre il 27%; era da parre mia 
una concessione enorme. Ma l'egregio avvocato è ostinato. Domani 14 dob
biamo vederci ancora poiché egli oggi è a Torino; ma gli ho già significare 
che se non si accontenta della mia concessione torneremo allo sta m quo an
re; e lasceremo agire la natura .. . e gli avvocati. 

Tu che conosci meglio i mercati librari per averne assaggiato anche al
l'estero, non puoi a meno di riconoscere che la domanda del 30% era esor
bitante, e che è già molto generosa la mia concessione. 

Se credi dovresti telegrafare all 'avvocaro in questo senso. 

D'Annun2io risponde, telegraficamente, il 16 gennaio 1913: 

Auguro che accordo si compia fra te e amico Barduzzi. Basta da parte 
tua ancora un poco di buona voloncà. 

A tenere informato D'Annunzio sullo svolgimento della trattati
va provvede, come si è visto, anche Albertini; ma la fonte maggiore, 
oltre alle parti in causa, rimane Barduzzi. Cunico, invero non indif
fereme, ostacolo alla defin izione del contratto è cosricuito dall'entità 
della percentuale: Treves si mostra arroccato sul 27o/o, ma da confi
denze ricevute Barduzzi desume che l'editore possa accordare il 28%. 
La teatrariva procede defaciganre: Emilio ama tirare sul prezzo, e, co
noscendo bene D'Annunzio, confida sulla sua larghezza e sulla sua 

<o lbid. 
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amicizia per ..s trappare una percentuale favorevole alla Casa editrice. 
Scrive Barduzzi a D'Annunzio il 15 gennaio: 

Non Le ho scrirro prima d' ora perché con fidavo porerLe comunicare la 
definizione del contrano Treves. Sapevo, ad ogni modo, che l'Avv. AJbertini 
La informava telegraficamente delle pratiche cbe si stanno svolgendo. 

Il Comm. Emilio ha accenaro, salvo qualche breve modificazione di 
forma che non tocca la sostanza, 11 conrrano da noi proposto per quanto ri
guarda le modalità di esecuzione, la durata, le garanzie, il contratto ecc. Non 
così per la percentuale. Dopo molte discussioni il Comm. Emilio ha aderi
tO ad elevare la percentuale aJ 27% e, per confidenze avure, credo accerte
rebbe a11d1e il 28%, senz.'alrro. Io ho insistito per il 30%, anche perd1é ho 
sapum che gli eredi Dc Amicis sul Cuore percepiscono il 32, 50%: il che si
gnifica che la media del 30% è beo !ungi dall'essere rovinosa per l'edimre. 

Non so se il Sig. Treves subirà questo ultimo aumenro. Egli confida 
molto neUa Sua larghezza e sui riguardi amicali che Ella gli ha sempre usari 
e gli usa. Mi sembra opportuno però cedere solo all'ultimo momenro, poi
ché conosco troppo il CommendatOre per non sapere che egli ama molro 
conrraccare e mercanteggiare, e spesso si ottiene da lui ciò che all ' inizio del
le pratiche sembrebbe impossibile avere. 

Ad ogni modo - data l'importanza del contratto - concluderò - salva 
sempre la Sua approvazione- se mi convincerò che nulla si possa otrenere di 
più. In queste pratiche l'Avv. AJbertini (narura.lmeme all'i nsaputa di Casa 
Treves) porca un val idissimo concorso. 

Domani sera vedrò il Comm. Emilio, il quale avrà da Lei avuro risposta 
aUa sua lerrcra di ieri l'alrro ;2: e credo si concluderà ~3• 

All'auspicato accordo si perviene col nuovo contratto generale 
datato 20 gennaio 1913 5\ con cui D'Annunzio cede aJia Treves la 
proprietà letteraria delle proprie opere, vecchie e nuove, per dieci an
ni (acconsentendo quindi ad devare la durata del vincolo per le ope
re edite da cinque a dieci anni) dietro la corresponsione di una per
centuale del 27, 50 o/o: il tenace, ma insieme ponderato, avvocato 
non riesce quindi a strappare di più ad un minaccioso Emilio. Riferi
sce Barduzzi a D 'Annunzio il 20 gennaio: 

" Il 13 genn:uo. 
s.> AGV. L'OOCVIII. 5. 
' ' Riprodotto neiJe Appendici, pp. 179-182. 
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Accludo il conrr:mo Treves, firmato, salva ratifica. 
Come Ella porrà rilevare le modificazioni porrare al modulo nosrro so

no insignifìcanri e di mera forma. 
~ percentuale, come già Le telegrafai, venne fissata sulla base del 27, 

50o/o. Non fu possibile ottenere di più, ed io ho ritenutO che il vantaggio, 
non cerro, di un aumento fosse troppo sproporzionato al pericolo ed al dan
no di una guerra, che il Comm. Emilio minacciava, invocando anche lo sta
m di necessità in cui si sarebbe trovato per mrclare la propria dignità di am
ministratore dinanzi al Consiglio. 

Se il contrarto incontra iJ Suo gradimcmo, voglia relegrafarmene la ac
cenaz.ione, perché, a mia volta, possa rog.liere la condizione sospensìva della 
ratifica. 

Domani si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Casa Treves. c 
perciò dopodomani tutto porrebbe venir definito ~~. 

Ma se vuole sistemare durevolmente la propria situazione finan
ziaria lo scrittore deve rinunciare aHa sua inveterata prodigalirà, op
tando per un lusso moderato e ragionevole, che lo affrancherebbe 
dall'attuale penosa condizione di forzato della penna. Lo afferma a 
ch iare lettere, il l 8 febbraio, AJberrini, il quale invita altresl D 'An
nunzio a guardarsi da chi s'approfitta della .sua generosa noncuranza 
del denaro: 

lo ho l'impressione, caro D 'Annunzio- e mi consemirà di dirglielo, giac
ché mi occupo delle sue passività- d1e lei spenda più di quamo dovrebbe in 
relazione ai suoi guadagni, e che quesra spesa la costringa ad un lavoro ranco 
penoso da rendere evidente che dovrebbe sembrarle preferibile rinundare a 
certi lussi a.l condurre una vira ranco agitata. Pa.z.ienza ancora se le somme cbe 
spende fossero trarre dai guadagni delle opere compiute: troppo spesso lo so
no da quelle da compiere. E allora il suo lavoro enorme ha carattere più duJo 
ancora, perché non ha.l'anrattiva della ricompensa. A me fa cosl vera, sincera 
pena saperla in questa condizione. immaginarla al tavolo in ranco disagio che 
non posso rr1Hrenermi dallo scriverle, per quanto non presuma di riuscire a 
persuade da e di faxle murare abitudini inveterate. Dio mi guardi dallo scrive
re un sermone: vorrei convincerla con un ragionamcmo edon isrico. Fra i due 
piaceri, quello di un lusso senza controlli amareggiato da f.·1tiche improbe e 
quello di un lusso ragionevole e moderato immune però da apprensioni per 
l'avvenire, quale ad una mcme serena dovrebbe parere prefecibilc? Il secondo, 

" AG V, L>v"<XVIII. 5. 
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certo. D 'Annunzio è uno schiavo. mi diceva stamru1e Emilio, ai lavori forzati. 
E non ha torto. Tomi illudo talvolta di poterle dare UJlamano per uscire dalla 
sua casa di pena. Ma più spesso dispero di riuscire. Abbia pazienza: n1a no n le 
passa mai per il capo che tal uno vicino a lei, in cui lei ha fiducia, segu iti ad ap
profittarsi de ila sua generosa noncuranza del danaro? [ ... ] 

Non la tedierò di più. Quando ricevo una di q uelle sue lettere scorag
giate e mi do ogni pena per aiutarla, non posso esimermi dal fare simili ri
flessioni •t. 

Vano comunque appare il monito di AJbertini, il quale, rra la fi
ne di febbraio e i primi di maggio, scrive: 

Lei ha bisogno di olrre l 00 mila lire l'anno, a di.r poco. E per guada
gnarle è costretco a lavorare come uno schiavo. Non solo; ma si direbbe che 
per lavorare lei abbia bisogno di essere premuto da dure necessità. Io mi ero 
iJluso di porerla liberare dalle conseguenze del passato ~'. 

Le modalità di controllo sulle copie pubblicate previste dal nuo
vo contratto divengono subito operarive: ciò rende fiducioso Barduz
zi in un incremento della vendjra dichiarata. Scrive l'avvocaro a 
D 'Annunzio il 24 febbrajo: 

Il nuovo contratto Treves funziona egregiamente, per quanto ho tratto 
al conrrollo . 

D agU ultimi di Dicembre a tutt'oggi ho farro timbrare circa quindicimi
/.a copie di varie opere, su richiesta di Casa Treves. 

Di ciò tengo naturalmente un registro, di cui Le invierò semesualmen
te un estratto. 

E confido che, con quesro mezzo, la vendira aumenti in modo sensibile '8• 

Il 7 aprile D 'Annunzio chiede a Treves che sia riconosciuto con
rrartualmenre il suo diritto ad una determinata e congrua anticipa
zione alla consegna dell'opera (quale riceve dai suoi editori europei, 
nella misura del compenso relativo alla prima tiratura), consuetudine 
ormai veo ticinquennale tra lui ed Emilio, onde evitare che l'11arbi
trio'' dell'editore prevarichi sulle <<esigenze» dell'autore: 

'• AGV, XLIX. 4. 
" !bid. 
" AGV, LXXXVIn, 5. 



68 .CA.l'viOR.OSA GUERRA 

Quando il Barduzzi fu qui per consultarmi, io gli dissi che mi pareva 
utile e giusto - in vista della nuova prolungtt.zione dd nostro accordo ~ fissa
re nel comrarto la consuetudine o rmai venticlnquenne della Casa nel darmi 
o, se vuoi , nell'elargirmi una "congrua" anticipazione a ogni consegna di 
ma110scritro. 

Tutti i miei editori europei mi pagano la somma che mi spetta per la 
prima tiratura. il giorno in cui il lib ro vien publicato. Perd1é non stabilire 
esattamente questo nel contratto invece di costringermi a discutere ogni 
volta? Perché non stabilire che, alla consegna dell'opera, la Casa si obbliga 
a versatmi quel che mi spetta - mettiamo - per i primi cinquemila esem
plari? 

Poiché ora tutto sembra ordinato, è ingiusto e pericoloso lasciare questo 
dubbio rra il tuo arbitrio e la mia esigenza,, causa di dissapori e di rapf>resa
glie. 

Per esempio, con che criterio sarà misurata l'anticipazione che desidero 
pel primo tomo delle Faville (ove parecchie pagine saranno inedite oltre il 
Proemio)? 

Date lè mie condizioni attuali, è necessario che io sappia fin d'ora -
stando alla fatica - su quale somma porrò contare. Se il patro fosse fermato 
nel contrarre, non avrei bisogno dj domandarlo_; e lavorerei con più lena e 
con più fiducia. 

Non comprendo la tua ripugnanza. Tu sai per esperienza che, tra noi 
due, sarai tu a cedere, nella discussione incresciosa. lo avrò soltanto la noia e 
il rammarico di dover insistere, minaccjare, indugiare ... 

Mio caro Emilio, dopo questo benedetto giubileo, bisogna che io rinun
zi i a rurro ciò che di ''fanciuUesco'' è neUa mia narura. Anche questa manie
ra gra-liosa di mendicare divcnra ormai inopportuna, poiché ILz grazia s'ap
passisce. ahimé! 

Siamo dw1que uomini gravi e punruali. 
Che ci guadagni a vedetti presentare un manoscritro dall'avv. Barduzzi 

incar,icaro di "mercanteggiare" l'aoticipaz.ione? 
Poiché il diritto a questa anticipazione è riconosciuto da anni e an ni, 

ramo vale consacrarlo. 
'[ ... } 
Dimmi, perché io comprendo. quali ragioni ti fanno persistere nel dinie

go. Non so vederle. 

Treves acconsente a fissare nel coorratto il diritto dello scrittore 
all'anticipazione. Il 13 aprile D'Annunzio lo ringrazia da par suo, tra 
il serio e il fàceto: 
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Carrendevolezza verso me è la rua più bella e amabile virrù. Dio re la 
conservi per secoli! 

Non ri biasìmo di "cedere" m~ ti lodo, con un sorriso tenerissln1o. E ri 
assicuro (senza ironia) che, ogni volta che "mi cedi", tu compi l'azione più 
alta e ueta della rua vita. Che cosa v'è di più dolce al mo11do che quesco 
compiacere a un così puro c infelice poeta? 

Son certo che, di anno in anno; diventerai più cedevole. Per ciò nella 
clausola mettiamo un "minimo" di 3000 esemplari, ma lasciamo un po' di 
"vago" e magari di "congruo". 

Prendo nota dell"<elargizione". E ne scrivo all 'avv. Barduzzi. Elargire 
(voce d' uso non buono, sembra) vuoi signi.fìcare: dare in dono, e anche do
nar largame.me. Le diecimila lire dunque sono donate. Grazie grandi. 

Con D'Annunzio ogni parola va soppesata. NeiJa sua risposta del 
16 aprile Emilio s'affrena perranro a rimediare all'incauro uso, fano 
nella lettera del 5 aprile, della parola «elargizione)): 

Quando esprimi ia certezza che "d'anno in anno divemerò più cedevo
le", sì può interpretare più imbecille ... al che la decrepitezza sì presta benis
Simo. 

Disputeremo sul valore della parola elargizione, ma a scanso di equivo
ci, ritiro la parola stessa. 

Treves, se accetta di riconoscere contrattualmenre allo scrittore il 
diritto all'anticipazione sulle opere nuove, rifìura peraltro di vinco
la.rsi ad una somma predererminata. nonostante le insistenze del te
nace Barduzzi. Lo riferisce sempre l'avvocato, a D 'Annunzio, il 22 
aprile: 

Non fu possibile ottenere dal Comm. Emilio un impegno per somma 
fissa, da anticiparsi sulle opere nuove. 

Egli mi consegnò una specie di promemoria, che Le crasmetro. Le cifre 
di vendica che vi sono indicare non rispondono, a mio giudizio, alla vendi
ta reale, che fu maggiore, come potrà verificarsi alla resa dei conti. 

Io ho insisti to, come Ella può immaginare: ma il Comm. fu irremovi
bile. 

Certo Ella può onenere assai piì1 con una Sua lertera, che con le pres
sioni di natura contrarruale 19

• 

,o lbit:L 
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Promemoria per l'avv. BARDUZZI 
procuracorc del signor G. d'Annunzio 

Che D. quru1do porta un lavoro nuovo abbia un'anticipazione, è troppo 
giusro, è troppo naturale, e si è praticato sempre. 

Il D. sa che può sempre contare su di me, ma si preoccupa di quando io 
non sarò più a questo mondo o nel mondo degli affu.ri, due cose di prossi
ma scadenza. Ma chiunque si trovi alla testa della società, capirà l' interesse 
di questa ad anticipare una somma ad ogni nuovo lavoro, come l'A. potrà 
sempre dire: io non do questo lavoro se non mi date tanto. La sola libertà 
che gli manca è di darlo ad altri; ma ciò non costituisce un limite che a pre
tese eccessive, quali iJ D. non ha. 

Voi vorreste fare di queste anticipazioni un obbligo contrattuale sempre 
in vista della mia morre o semi-mone. 

Non ci sarebbe difficoltà se non occorresse in tal caso specificare qual è 
il lavoro nuovo e quale sarebbe il minimum . 

Una volta sarebbe stato facile, perché una volta l'A dava all'editore i 
suoi lavori allo stato vergine. Dal Piacere tìno al Porse che sì rutti i suoi ro
manzi sono usciti perfercamenre inediti: si poteva anticipargli 10000 lire e 
anche di più. Ma ora turta la sua produzione se ne va prima in qualche gior
nale popolarissimo a l 00 e 200 mila esemplari; e talvolta esce prima o con
temporaneamente in francese. ln queste condizioni, non si possono preten
dere in 1breria i successi colossali, fulminanti che nelle antiche condizioni di 
perfetta assolura novità. 

Ne avete la prova nelle ultime rre pubblicazioni dannunziane: 

Martirio a 3.50 
Conumplazione 2.- prezzi imposti 
CoLa diRienzo 4.- dall 'autore 

La somma al lordo di queste vendite è: 

per il Martirio 
Contemplazione 
Cola di Rienzo 

a 3.50 
2 
4 

copie tirate vendute 

7000 
7000 
5000 

L. 13000 
8000 
8000 

L. 29000 

4000 
4000 
2000 
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Su questa cifra lorda di .f. 29000 calcolando il nuovo tasso 27. 50o/o al
l' Aurore, gli spenerebbero 8000 .f., meno di 3000 lire per volume r.o. 

Segnalabile, in quesro promemoria, è come Treves, nonostante le 
continue proteste presso D 'Annunzio, riconosca che le ((pretese» del
lo scrittore, ossia le anticipazioni chjeste alla consegna di og1ù opera 
nuova, non sono eccessive. 

'"' AJJegato alla lettera dj Barduzzi dd 22 aprile. 





CAPITO LO QUARTO 

LE ANTICIPAZIONI 

l:inesausta richiesta di anticipazioni da parre di D 'Annunzio è 
radicata non solo nella sua indole di uomo di lusso, ma anche nella 
siruazione di inadeguata rimunerarività del mercato letterario 1: an
che Capuana, Verga e De Amicis, ad esempio, chiedono amicipa
zioni a Treves, ceno meno cospicue, ma non meno frequenti , di 
quelle sollecitate da D'Annunzio 2, e ralora morivo d'aurico con l'e
ditore J . Notoria soprattutto per l' impudenza con cui Gabriele chie
de (dando molto spesso per compiute opere in corso o nemmeno 
iniziate, delle quali esistono solo i titoli, consuetudine cui Emilio è 

' Treves ne ha lucida consapevole-z.Z3: scrive. ad esempio, a Verga il 19 ottobre 
1881: •Farò un a nicolo su quesro soggetto: "L'aurore iralìano è pagaro assai p iù che 
l'amore francese, in confronro allo spaccio che hanno i libri di questo e di quello"~ 
(in ~/XIl t i Trtvcs cit., p. 60). Per quanro riguarda D'Annunzio. ai diritti d'autore 
sull 'opera libraria vanno aggiunti quelli relativi alla rappresentazione dei suoi re.~ci 
drammatici. Nell'Archivio Generale del Vittoriale sono conservaci alcuni rendiconti 
rrimesrrali della Società lraliana degli Autori (Ll, 5). dai quali si può ricavare l'entità 
dei proventi teacrali dannunziani relativamente ad alcuni rrimesrri: 2° trimestre 
l 905: f 8437. 75; 3° trimestre 1905: I. 777 1. 80; 2" trimestre l 907 I. 3336. 37: 4° 
trimestre 1907: L 2547. 34; l" rrimcstre 1909: L 7134. 97; 2° trimestre 1909: 
:f. 5249. 69: 3° rrimestre 1909: .f. 2929. 6 1. 

>Basta scorrere i carreggi Verga-Treves, Verga-Capuana e le pagine de l umpi 
dtl Cuort (Mondadori, Milano 1925) di Mimi Mosso. niporc di Emilio, figlia di 
Maria Treves e di Angelo Mosso, sui rapporti rra De Amicis e Treves. 

1 Quesro vale anche per Verga, cui Treves scrive il 4 dicembre 1889: ~Fra noi 
è impossibile che si rompa la vecchia amicizia, ma mi addolora il cernerla raffred
dar:~ per la maledetta quescion d 'argem" (in ~11:a e i Trevt's ci r., p. l 05). 
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peraltro avvezzo"), la storia infinita delle richieste dannunziane è 
molto meno conosciuta nei loro variegati modi e coni, contraddi
stinti dall 'uso impareggiabile dell 'eufemismo (quello che in una let
tera del 7 aprile 1913 lo scrittore chiama la «maniera graziosa di 
mendicare>> ~). 

Dato per certo, fin dal principio, che, come scrive il 15 settembre 
1889, 

Bisogna pur contare qualche volta sul proprio edirore!, 

D'Annunz.io, per strappare a Treves un'anticipazione fa leva sulla ne
cessità di sicurezza economica che stringe l'artefice nel travaglio della 
creazion.e, nel suo caso del capolavoro. ·così, ad esempio, scrive il 6 
marzo 1893: 

Toglieremì da una quanrìrà di piccole seccarure, dannose all'opera, 
mandandomi insieme la copia del contratto ~ e la somma liberatrice; 

e il l3 maggio 1896: 

Esausto dalle delizie fìoremine, ho bisogno di un'anticipazione. Ho bj
sogno, prima che fmisca il mese, di tremila lire. Questa somma mi procu
rerà la tranquillità necessaria a capolavorare. 

Oppure giustifica le sue cospicue richieste di denaro con la ne
cessità di quel lusso senza il quale egli non può "capolavorare", come 
nel giugno successivo: 

Io sono un animale di lusso; e il superfluo m'è necessario come il respiro. 
Ho bisogno dunque di queste tremila lire. Per ciò le chiedo. 
Ma tu non srai per combinare un cattivo affare. Ne avrai la prova in au

tunno, quando li Fuoco incendierà l'Italia e ahri siri .. , 

' «Hai messo mano ad un nuovo romanzo? B(avissimo. Ti aspetto e lo aspetto, 
Purché non si rrarti d'un nuovo romanzo ma d'un nuovo titolo. Ci hai talmente vi
ziato!», scrive Treves ironico il 6 giugno 1907; oppure brusco il 17 senembre 1909; 
<<Al ruo romanzo io non crederò che quando lo avrò rutto nelle mani». 

' Mero "accattonaggio», secondo Emilio: cfr. quanto scrive a D'Annunzio il 4 
l\gOSto 1909: «Ma perché mai il tuo epistolario, così eloquente brillante e affasci
nante, ha sempre essere inquinato di accarronaggio?>) . 

" Relativo al Tr'ionfo d~lkt morii'. 
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] ... ] 
Non rencare di rèsistermi! [ ... ] 
Ti abbraccio, con i miei due cavalli e i miei cinque cani; 

e il 2 marzo 1898: 

Sono rornaro a Roma per prendere libri e carre. Lavorerò in una viUa so
litaria di Sertignano [ .. . ]. 

Ho bisogno dì denaro, perché a Parigi ho versaw fiumi d'oro e la soli
tudine di Serrignano mi costa 1500 li re; e ho bisogno di trasportare lassù i 
miei cavalli, i miei cani, i miei servi e turte le cose superA ue che m i sono ne
cessarissime specittLmcntc quando lavoro. 

Sovente confida nell'amicizia: così il 7 agosto 1896: 

Ti scrivo per cbiedeni un favore. Sono in fastidiosissim i cmba.n-as d'ar
gent, causati, dal riurdo nella pubblicazione delle Viergrs r1tiX Rochers su la 
Revue des DetJX Mondes. [ ... ] 

Ho bisogno urgentissimo dì denaro. 
[. .. ] 
Conco su la wa amicizia. Scrivo t1 EmiLio, non al rigido Edìwre. 

ramico risponde prontamente all'appello di Gabriele, esortando
lo insieme ad abbandonare la sua vira dispendiosa, che nuoce anche 
all'artefice. Scrive Treves il 22 agosto 1906: 

Mi sono affrerraro a mandarri il consòlo telegrafico. 
Come vedi, l'amico, fin che può, risponde sempre: promo. 
Tu sei sempre in crisi, e sempre aUa vigilia della carasrrofe. È vero che 

ogni nuova crisi aggrava la situazione e se davvero avrai la forza e la persi
srenza di una mutazione radicale, tenderai felici i woi an1ici, che ti deside
rano t~·anquillo e sereno. Un lavoratore come re. olrre ad essere il grande ar
tista, può e deve rialzarsi p resto; e può vivere bene senza scialacquare. 

Lo scrittore talora minaccia, come il 30 aprile 1898: 

E, siccome ho bisogno di denaro., mandam.i il contratto per i quattro So
gni e mandami insieme mille lire (più, se vuoi). [ ... ] 

Nel caso che tu non creda conveniente togliere dalle piccole seccamre il 
divino àrtefìce che lavora inviandogu, sopporta che io dia il Sogno {d'un tra
monto d'autunno] aJJ'Itafia o alla Nuova Antologia e ne tragga profitto. 
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Ora invoca, come il 3 giugno 1909, la condiscendenza di Emilio 
(chiamato il giorno avanti << Redentore))) ; 

Miserere mei miserere mei, miserere mei dulcissime parer; 

il quale lo stesso giorno risponde: 

Ancora quesra volra, per non ]asciarti in imbarazzo, ti mando mille lire 
per telegrafo. [ ... ] Mi pare che basti. Non ho mica una miniera, e il Consi
glio fìnirà per fiu·mi qualche osserva:?.ione; 

cui a stretto giro di posta, l'8 giugno, Gabriele ribane: 

Non hai nulla da temere dinanzi a quel tuo famoso Consiglio; che non 
è se non l'ombra della tua volontà. 

All'editore D 'Annunzio ricorre per le spese più diverse, come la 
pigione della Capponcina. Scrive il 28 ottobre 1908: 

Ho per sabato prossimo la pigione dell' Eremo: il solo pagamento pd 
quale in dieci anni sono stato puntualissimo, E bùogrJa che io sia anche que
sra volta, per molte ragioni pesanti che non t i enumero. 

Ti prego: fammi mandare quelle duemila lire. Me le promettesti. Ricor
datene! 

Il successivo 30 ottobre ringrazia Emilio per aver soddisfutto la 
sua impellente necessità: 

Grazie della sollecitudine. Mi dai un anno di Capponcina. 

A partire dal1909, l'anno in cui la sua sempre più precaria situa
zione finanziaria precipita, D 'Annunzio incalza Treves con continue 
e ravvicinate. richieste di soccorso. C istanza è implicita nella geremia
d e del 4 agosto 1909, in cui lo scrittore s'atteggia a vittima dì uno 
spietato destino avverso: 

Forse sai che la catastrofe s'è precipitata su la mia vira. Gli usceri hanno 
scassinato le porte della Capponcina, hanno sequestrato qui j miei cavalli; e 
rnl sequestreranno forse domani le scarpe e le camicie superflue. [ ... ] 

[ ... ) 11 separarmi da vecchie cose impregnate d'inutili ricordi non mì Fa 
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soffrire. Mi fa soffrire il mio pensiero, a cui queste cure colgono la potenza e 
la freschezza. 

Che son mai le note dei creditori e le carte bollare degli uscieri al para
gone d'un bel libro? 

Eppure i credicori e gli uscieri avr:mno ragione, e il bel libro ~ non na
scerà, e il grande arcisra si volgerà verso il muro dell'ombra. 

[ ... ] 
In verirà. io non poteva patire dalla sone un peggior sopruso. Naco 

grande poera, dovevo anche nascere grande principe. 

A gettare luce sulle ncose vere e avvenute)), come ama dire Treves, 
a ricondurre D'Annunzio alla realtà e a denunciarne l'irresponsabile 
prodigalirà, provvede la dura risposta, il 25 agosto, di un Emilio spa
ziencito e adirato, anche aHa luce delle cospicue anticipazion i (30000 
lire) erogate alJo scritcore in meno di otto mesi: 

Ho ricevuto la tua lerrera eloquente, maravigliosa, affascinante. C.: ho let
ta e rilerca con sempre nuovo dileno e con grande sbalordimento [ ... ].Ad un 
cale squarcio di poesia e di incoscienza, non so decidermi a conrrapporre la 
mia prosetta, la mia indignazione filistea, le mie cifre posi rive, la mia ragion 
pura e i miei rifiuti. 

Nessuno crederebbe che la tua lettera così imperialista sia la tua prima 
manitèsrazione dopo il tiro birbone del 1° luglio, senza una parola di scusa o 
di giustifìca:t.ione per quel gesro. Come! ti do 3000 lire perché tu vada a mi
norare una cambiale di l 0000 che scade l'indomani, ed evirare il protesto e 
il sequestro. Ebbene, ru mangi le 3000 lire, non vai a pagare il tuo debito, 
indi protesto e sequestro ... e tu accusi il fato? Caro mio, accusane ce stesso. 
Tu solo sei l'autore dei tuoi mali. E se fossi "nato gran principe" avresti man
giato il principato. [ ... ] 

Ma con tutto il desiderio di non fàr altro che ammirarci, lodarn e in
censarti, non posso aggiungere sacrifici a quelli già fatti in questo solo anno, 
e di cui ri unisco la nota (sono 30000 lire in un anno!). ll momenco è ve
nuto di dire: basta, per non rovinare me e la mia casa. 

D'Annunzio non demorde. Pingendo di non capire, caccia Treves 
di durezza di cuore e, insieme blandendolo, rinnova, il 2 settembre, 
la richiesta di denaro: 

7 Il Forse c:hl' si forre c:ht' 110, 
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La rua crudelissima lettera con la nora delle "somministrttzioni" era in
tempestiva, perché nella mia non t'avevo domandato nulla. 

Ma ora ti domando: - Come puoi, nella rua coscienut paterna. rifiuta
re aJ Figliuol prodigo per questi rre mesi di fatica "gli aJimenri"? 

(. .. ] 
Spero nel ruo rimorso. 

Ma nonostante le continue professioni di fermezza Treves cede 
ancora una volta. Così il 6 senembre: 

Vedi che la mia nora non era "intempestiva" perché so bene che le rue 
letrere se non sono appelli alla cassa, ne sono la staffetta. Ma è stata inutile, 
perché l'appello è venuto egual mente! 

Dovrei dirri: no. 
Ma farò uno sforzo dandoti mille lire. Anzi te le unisco a dirirrura. Ma 

non insistere, percbé dovrei appigliarmi aJ sisrema spiacevole di non rispon
dere neppure. 

Accusato di «lesinare>>, Treves si difende con un'altra 1mota "delle 
somministrazioni" ,, 8

, ribadendo, cifre alla mano, l '~<incredibile gene
rosità>> nei confronti delJo scrittore, che egli, da quando la Treves è 
stata trasformata in Società anonima di cui è presidente e direttore 
generale, sosriene di dover cenere nascosta ai soci. Scrive il 17 set
tembre: 

"Lesinare!" ci vuole una bella impudenza a accusare di lesinario chi in 
quesr'anno, ri ha dato in contami i 21000 e ti deve preparare per fìne d'an
no altre l 0000 e ti aveva promesso fra ottobre e novembre altre 2000 = 
33000 lire senza comare interessi, libri forniti dalle filiali ecc. E di queste 
33000 lire, secondo le tue dichiarazioni in carta bollata, non ci spertava nep
pure un soldo?! perché le parcecipazìoni dovevano andare a pagamento del 
vecchio debito. 

Davanti a questa incredibile generosità (che io devo rencrc nascosta) t u 
parli dì "lesinare"! 

• Anche Verga è raggiunto da •• nore delle somministrazioni": gli scrive, ad 
esempio, Treves il 13 mano 1890: ~Pensare che siete già in debito di ( ... J L 3212. 
70• (in ~rgo e i Trtvts ci t. , p. Il O); e il lO febbraio 1906, quando Vel'ga è debitore 
verso la casa edirrice milanc.-se di 8000 lire: uli mangi proprio i cuoi prodotti in er
ba!H (ibid., p. 236). 
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Alla nuda eloquenza delle cifre sciorinare dall'editore, il 22 set
tembre D'Annunzio ribatte affermando che il suo rifiuto di soccorre
re l'artefice in angustie è dettato da ragioni pretestuose: 

Le mie lettere sono ingiuriose!!! e minacciose!!! 
[ ... ] 
Le tue sono le ragioni del lupo contro l'agnello. Ti dichiari offeso per in

crudelire. 
[ ... ] 
E mi sento accusare di svogliatezz.a! 11 mio suppUzlo è in quest'orribile 

stato d1e m' impedisce materialmente di lavorare. [ ... ] 
Perd1é sei ranto ostinato? Come puoi dubitare di me lavoratore? 
lniquirà senza nome! 

Gabriele manca persino del denaro per le necessità quotidiane 
(dell' «argent de pochi!)>, come lo aveva chiamato, invocandolo da Emi
lio, in una letr:era del 2 giugno 1909 9

), il cui assillo gli impedisce di 
lavorare (è il tempo della composizione del Forse che sì forse che no) . 
Scrive iJ 26 settembre: 

Un tempo la mia miseria era relatwa, come quella dei milionarii deca
duti; ed era sopporrabile. Oggi è assobttrz. Per ciò mi par troppo crudele la 
tua esitazione. lo posso, nel rapimento dell'opera, dimenticare i credirori 
lontani ed ogni a.ltro guaio non immediato; ma qui ~1on posso trarmi fuori, 
per nessuna forza. di volontà, dall'angustia cotidiana. 

Emilio ancora una volta soccorre. Lo attesta la lettera di Gabriele 
del 30 settembre: 

Grazie, mio caro Emilio, 
per la scilla di refrigerio; 

e quella di Emilio del 29 ottobre: 

., Anche Verga si rivolge a Treves per l'm~mt de poche; gli scrive. ad esempio, iJ 
15 febbraio l 887 : •Nolece però senza vnscro sacrifìcìo favorirmi per averc.> le poche 
cenlinaja di lire che mi m:JnQl.no in que~to momento c di cui ho bisogno urgente? 
Mi accorrerebbero 400 lire, c non vi domando neppure di anticiparmeli lsir] io con
to d.i ahri scricù. Vi acd1iudo una cambiale tìrmata in bianco" (ibid., p. 91 ). 



80 L:AIYIOROSA GUE.RRA 

Anche questa volta eccoti servi m come desideri. 
Ma ricordati che per quest'anno non hai a chiedere altro. 

Ma compiuto il Forse che sì jòrse che no, D'Annunzio bussa ancora a 
quatrrini, necessari per scongiurare la minaccia di un sequestro alla 
Capponcina. In righe che sono un capolavoro dell'eufemismo, la som
ma richiesta diviene la ricompensa dovuta per il sofferto compimento 
dell'opera, e per disporre Emilio alla benevolenza.. Gabriele promette, 
entro rre mesi, le Faville del maglio 10

• Scrive il 9 gennaio 1910: 

Tu vedi già venire la nota dolente. 
Ma consentimi di meravigliarrni che tu non abbia pensato a prevenirmi 

teneramente e che tu abbia aspettata la dimanda. 
Non solmnro ru, che sei arbitro e tiranno inoppugnabile, ma rutto il 

Consiglio d'AmminiStrazione con re deve semirc il bisogno eli ricompensa
re la prova meravigliosa d'abnegazione che ho data non concedendomi tre
gua per riuscire. 

[ ... ] 
Dunque, per tornare alla doleme nota, poiché è inumano !asciarmi in 

queste angustie aggravate dalle mie condizioni di salute, mandami iJ mini
mo che si possa mandare a un autore della mia specie che ha consegnato il 
manoscrino di una tanta. opera e sra.sera licenzia le bozze: cinquemila lire. 

Ill5 ho w1 impegno per 3000.) di tal natura che non porrò evitare il se
questro qui, in casa! 

Pel l O aprile avrai Le faville deL maglio. 

Treves, il giorno successivo, l O gennaio, con una lettera contro
voglia mercantile, recante una prosaica ma eloquente nota delle cifre 
erogate a D'Annunzio (pari a 20000 lire nel secondo semestre del 
1909, che elevano il suo debito nei confronti dell'editore ad oltre 
50000 lire), dimostra di aver già <1prevenuto più che reneJ:amente>> i 
desideri di Gabriele, da lui tacciato d'impudenza, avendo lo scrittore 
giurato di non chiedere più anticipazioni. Ma: in Emilio l'amico pre
vale ancora una volta sull'amministratore, cosicché invia altre duemi
la lire. ch'egli, contagiato dall'immaginoso eufemismo dannunziano, 
definisce «balsamo alle sue piaghe,•'' : 

•• Che sarebbc-to uscire ben olrre la morte deJI'edirore: il primo como nel 1924: 
il secondo nel 1928. 

11 Per aver pubblic:tto in due volumi il Forse che si Jòne che no. 
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lo non vorrei mandan:i che letrere di ammirazione e di entusiasmo, co
me merita l'opera tua cos't altamente poetica e così originale. Tu mi obblighi 
a scriveni lettere mercantili! 

Non posso che essere meravigliato della ma meraviglia "di non aver pen
sato a prevenirri teneramente". lo ho già prevenuto più che tenerameme, 
poiché nel solo secondo semestre 1909 d ho pagato niente meno che venti
mila lire - un capitale- come da nota unita; mentre eri già debitore di f, 

31678! 
Se del Forse che sì si vendessero tutte le 15000 copie scampare, ri verreb

bero circa 18000 lire, che ti furono già pagare tune, con esuberanza di 2000 
lire. 

E aggiungi che fra pochi giorni, precisamente il 26 gennaio, ci saranno 
da pagare per conro tuo a.ltre l 0000 lire (dico diecimila) aJ Banco di Siena. 

Come s.i fa ad avere il coraggio dì domandarne altre, e con quel tono! 
Tu stesso, quando ci davo 2000 lire quasi ogni mese, promettevi che 

non avresri domandaro altro consegnandomi il fìne del sospirato romanzo. 
C iò che hai già divorato, non lo ricordi più! o fingi di non ricordarci, 

perché tu stesso, comprendendo l'esorbitanza della rua climanda, fai pro
messa di un alrro libro per il l O aprile. È in vista eli quesre promesse, che co
me orrimo amico e pessimo amministratore, mi rassegno a darci ancora 
2000 lire. È un vero ;ubicrio, e per fortuna i sindaci della società sono cie
chi, o fingono di esserlo. [ ... } 

Ricordandomi della sentema qui cito dat bis dat, ri mando a dirittura le 
2000 lire. Queste spero saranno un balsamo alle cue piagbe. 

Secondo D'Annunzio, l'oculata gestione aziendale, cu.i si attiene 
Treves, dovrebbe cedere dinanzi alle esigenze dell'artefice che ha "ca
polavorato" in condizioni avverse («Un "amico fervente" passa sopra 
[ ... ] alle esigenze amministrative, non certo compromesse dalla diffe
renza che passa tra duemila e cinquemila lire))). L'estraneità dello 
scrittore al criterio economico diviene consapevolmente provocatoria 
quando Gabriele afferma: <<il manoscritto caldo abolisce la notafted
da. E questa è una sacrosanta assurdità))·: ciò nella lettera del J 5 gen
n;uo: 

Ora, invece di risarcirmi con una cerra larghezza, tu mi opprimi con la 
nota delle somministrazioni! 

Ma mtte le note di questo mondo cadono dirJaozi al fatto di un aurore 
che consegna il gran pondo di un manoscritto dopo cinque mesi di marti
rio. Un "amico fervente" passa sopra - in tale occasione - al le esigenze am-
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minisrrative, non cerro compromesse dalla differenza che paçsa fra duemila 
e cinquemila lire. 

Come vuoi ch'io continui con ardore a comporre volumi se dopo tanta 
fatica il mio "amico fervente" mi manda. non seJ1za farle molto pesare, due
mila misere lire e s'infischia dei miei riposi? 

Mi conviene ritornare all'aLea del teatro. 
Mi disponevo a mem~re insieme Le foville, che. son precedute da una 

lunga episrola all'edirore crudele; ma non porrò seguire quesro disegno. per
ché le necessità incalzano. Dopo due o ere mesi di nuovo lavoro, tu .mi of
frirai una "coppiola'' che due articoletti sul Corriere mi rendono. 

Per ciò bisognerebbe che noi avessimo u.n colloquio presieduto dalla 
Equità armata dell'equa. lance . 

.Cessere io in debito verso la Casa Treves non autorizza ad abolire i ri
guardi che mi son dovuti né a impormi un lavoro senza compenso ùnme
diato. So bene che tu mi rimetterai sotto il naso per la ventesima volta la so
lit.a nota. Ma, ripeto, il manoscritto cald.o abolisce la notafiwida. E questa è 
una sacrosanta assurdità. 

Laonde, come direbbe il Firenzuola, fammi mandare - da quel buon vi
so di Nazareno ragioniere che è il Signor Verand - le altre tremila lire. Ho 
cercato di evirare questa insistenza, non perché io la creda inopportuna ma 
perché mi cuoce il ruo diniego ingraro. 

Uno stizzita e ironico Emilio vuoi ricondurre l'Jmaginifico allç 
<!Cose vere e avvenute», dimostrando, sempre cifre alla mano, attra
verso la consueta «nota fredda>>, come egli, avendolo ampiamente ac
contentato, sia di fatto 11passaro sopra alle esiget12e amminisrrarive>1: 
ma nonostante tutto, alla fine, apre una volta ancora il portafogli. 
Scrive il 18 gennaio: 

Dopo avermi ingiuriato e bastonato per quattro pagine, come fa Paolo 
Tarsis con Isabella, - passi a chiedermi altri quaurini! Ci vuole una bella di
sinvoltura! è un'altra "forza viva e invina" ecc. 

La famasia del poeta che immagina cose non avvenute e non avvenibili, 
gli serve per dimenticare le cose vere e avvenute. 

Ti lagni che r.i sia imposro un lavoro "senza compenso immediato". Pri
ma di rutto, io non ri impongo nulla; tu fai sempre quello che piace a te. Poi 
io ti do il compenso più che inunediato, re lo do anticipato. 

Quando in settembre chiedesti duemila lire per ciascuno dei due o rre 
mesi che dovevi dedicare al romanzo, io rifìumi dicendoti che quando mi 
avessi consegnato il romanzo completo ci darei 5000 lire. Tu giurasti e sper-
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giurasti , a voce e in iscritto (conservo le cue lettere) che a romanzo finito 
non avresti chiesro più nulla, preferendo questo assegno mensile che doveva 
darri pace e tranqujllità. durame il lavoro. Ed io da "fervente amico" ho "pas~ 
saro sopra alle esigenze amministrative'' e ti ho conrenrato,- tanto che dal 
settembre al decembre ti ho daro, non cinque, ma smemille lire, - che uni
re alle 3000 lire date in rue mani il !0 luglio, e le 10000 pagare il4 agosto al 
Banco dj Siena, formano la somma di ben 20000 lire in un solo semestre! 

Queste tu le chiami sprcgiativa.mente "n ore fredde'' . 
freddissime anzi,- come la doccia che prendi ogni matrina per conser

Vàre la salure. 
Con rmro ciò, passando sopra alle promesse fattemi, a lavoro fìniro, in 

gennaio, ti ho mandato altre 2000 lire, d1e tu chiami "2000 misere lire" -
guance ne puoi pigliare con soU due articoli al Con·. della Sn-a. (E perché 
non li scrivi? Non son io che re l'impcilisco.) E prima che il mese finisca, do
vrò pagare per re al Banco di Siena altre l 0000 lire. Anche quesre so n "mi
sere lire"? 

La conclusione è di dirti: basta. Turtavia, pensando alle tue pene, acclu
do ancora l 000 lire; ma sono le ultime, finché non mi porrerai completo 
qualche altro lavoro. 

Con runa la amicizia, non solo fervente ma costante, non posso spo
gliarmi per te né spogliare la mia Società. Risparmia dunque alrre richieste a 
cui sarei obbligaro a non rispondere. 

lo ti serbo grande rancore solo per quesro, d1e mentre vorrei inrratte
nerri di cose beUe e piacevoli, mandar[L lodi ed augurj, mi obblighi a scri
veni quesre letrere d'affari, che mi sono antipatiche . 

.resrraneità di D 'Annunzio aiJa ragione economica, ostentata nel
la lettera del 15 gennaio 1910, diviene, in quella del 20 novembre 
1911, esplicito rifiuto della stessa, formulato nei modi ancichi del su
peruomo e impudentemente radicato nella lunga condiscendenza di 
Emilio: 

Ho ricevuro la wa predica 11 , che non ha alcun valore. Anche i docu
menti non hanno aJcun valore. Io sono fuori della legge. EIa rua stessa in
dulgem.a mi ci ha messo e mi ci riene. 

Alla ragione tout court lo richiama Emilio il 24 novembre: 

1l ln risposta. ill2 novembre 1911 , all'ennesima richiesta di denaro. 
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Ma io non sono un Salvarore etemo. E la mia casa non è poi la casa Ror-
schild. Che tu almeno dessi qualcosa ... ma nienre, niente fuorché promes-
se, e avvisi che devo poi rerrifìcare. [ ... ] 

Tu puoi vanrarri "fuori della legge",- ma non puoi essere fuori della Ja

gwne. 

Ma D'Annunzio è sordo alle cifre e agli argomenti addotti da Tre
ves, il quale, stanco di essere ingannato con false promesse, perde le 
staffe («Tu mi tratti come un coglione, come una vacca da mungere, 
ma io ne ho abbastanza») e insieme, per la collera, il nativo senso del
l'umorismo («mi dai del boja! Dirai che è uno scherzo, ma passa ìl 
tollerabile~> 13

) . Scrive infatti Emilio il 14 dicembre: 

La tua lettera mi indigna. 
"Non fare il ligio" - questo è il tuo ringraziamento verso chi ti ha ajura

to così largamente. [ ... ] 
E continui a chiedere danari. Chiedine a quelli a cui mandi qualche co

sa. A me, senza mandare mai nulla, è una vera canzonatura. [ ... ] 
Ti invio due lenere in un giorno, e non rispondi neppure. Dopo olrre 

una settimana, ecco un'epistola di 8 pagine per ... per chiedere altri danari, 
a cui non hai nessun tirolo, e che non meriti , poiché mi dai del boja! Dirai 
che è uno scherzo, ma passa il rollerabile. 

Tu mi tratti come un coglione, come una vaa::a da mungere, ma io ne 
ho abbastanza. 

Quando avrai mandato tutto il materiale delle Canzoni " , con le tue 
note, come ti sei impegnato, e come mi hai fatto annunziare, manderò il re
sto della somma a cui mi sono generosamente impegnato. 

Ma non intendo farmi corbellare più oltre. 

L'impudenza di D'Annunzio nel chiedere non infirma la validità 
degli argomenti ch'egli oppone al timore còlto in Treves di perdere le 
somme anticipate: queste infatti, se pur cospicue, sono comunque 
garantite da un vasto panimonio lerterarjo l\ la cui forruna non ac-

" «E non fare il boja come direbbe Cesare Pascardla.>: lo aveva esorraro Ga
briele. dopo avergli chiesto un'anticipazione, l' li dicembre 1911. 

" Le Canzoni della Gesta d'oftmnarl:, di cui consta A1lerope, il quarto libro del
le Laudi. 

'' Anche Verga sostiene, il 19 febbraio 1906, che il suo debito verso la Treves è 
garantito dalla sua ope_ra; «[un debito) di lire diecimila, che desidererei lasciare peF 
un anno, cog.li imeressi al 6%. Se mi fo animo a farri questa preghiera è perché 
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cenna a dedinare e che quindi conrinua a dare profìtti all'editore 16
, 

come seguitano a rimunerarlo le anticipazioni erogate, poiché su di 
esse lo scrittore paga fior di interessi, nella mìsura del sei per cento, 
come risulta dagli estrarti-conto 1

\ di un punro mediamente superio
ri a quelli bancari correnti. Scrive D 'Annunzio il 16 dicembre 1911: 

Da gran tempo non mi accadeva d'essere colpito da così repentina sw
pefazione. Però, riflettendo, scopro in te l'attitudine del lupo verso l'agnello 
sld rivo, nella nora favola; poiché mi sembra impossibile che, col tuo acume 
e con la tua finezza, ru abbia creduto ml serio che io ri abbia offeso cirando 
un morto pascarelliano (avevo i Sonetti tra mano) con un rono di scherzo 
evidentissimo in una lettera rutra quanta -affettuosa. [ ... ] 

[ ... ] 
Per l'i magi ne graziosa della "vacca da smungere" non posso non farti os

servare che sono io l'Autore e che sei ru l'Editore. Il produttore sono io. 
'ri ho sempre espresso con il più sch.ietro calore la mia grarirudine per 

l'assistenza che spesso hai voluto darmi; ma non bisogna dimenticare che le 
somme, anticipate daiJa Casa Treves a un aurore che è la sua colonna- or
mai vecchia-, sono solidamente garantire da un vasto patrimonio let<terario 
il quale non accenna a scadere di pregio e senza dubbio avrà dopo la mia 
morte un periodo di più attiva vitalità. E non bisogna dimenticare che su 
quelle somme io pago gli inreressi; un po' più foni di q~•e lli che per solito si 
pagano alle Banche costicuire. Con quesro, non voglio in nessun modo di
minore la mia riconoscenza persona/t: verso re, verso la tua persona. Ma la 
Casa Trcves non deve esagerare il benefizio per abolire i privilegi di un gran
de scrittore e d'uno scrittore libero. Le sue somme non sono perdute. 

considero che, a parre qualche altra cosa che qui posseggo, ru avresti già in mano la 
garanzia colle mie opere che in media danno circa mille lire l'anno e porresti rim· 
borsarrì direttamente degli interessi StLl ricavato di esse e regolare come meglio credì 
la mia obbligazione per un anno» (in lft.rga e l Trerm ci t., p. 237). 

1~ Dai rend iconti semestrali inviati dalla Treves a o •Annunzio conservati nel
l'Archivio Generale del Virroriale si evince che nell'anno 1910 la Trcves aveva ven
duto titoli dannunziani per circa 110000 lire, su cui l'autore 11veva maruraro una 
percenruale di circa 35000 lire; mentre nel primo semestre del 1911 il venduto era 
stato di circa 43000 lire, con una percenruale per D'Annunzio di circa 12500 lire. 

'7 Anche a Verga e a Capuana, e quindi a turri i suoi autori, Treves fa pagare 
gli interessi sulle aoricipazioni, neUa misura. del 6% (cfr. Iii nora 15). Scrive Capua
na a Verga il Io giugno 1892: ,, Jo ho pagato regolarmente al Treves rutti gli interes
si e l'intera somma>• (in Carreggio Vergn·Cnpu11na cir .• p. 348); Giusepp~ Trc:vi:'S a 
Verga il 26 dicembre 1895: «Gli imeressi li pongo a tuo debito•) (in Ve1;gn e i Trev<'s 
cir, p. 155). 
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Treves, il 21 dicembre, si dichiara vinto: 

Tu ri sei chiamaro I'Imaginiiìco; devi chiamarti l'Incantatore·. 
Tu incami le donne, e, ciò che è più difficile, incanti i mercanti. 
Come può la mia vii prosetta polemizzare con le tue strofe epistolari? 
Ogni rua tenera è un poemetto. 
Le ragioni del dare e avere non resistono davanti ai ruoi voli lirici. 
Non si è convinti né persuasi;- ma si è sbalorditi. 

Vinto, si dichiara Treves, non solo perché incanrato dalla malla 
verbale dello scrittore, bensì anche perché pare tacitamente ricono
scere la fondatezza di certe sue ragioni: pertanto non solo sulla forla 
di seduzione della parola s.i fonda lo charme, di Gabriele (cui E milio 
imputa la propria arrendevolezza alle richieste dello scrittore 1H), ma 
soprattutto sulla reddittività della sua opera. Lo stesso D'Annunzio 
aveva già provveduro a dissipare ogni dubbio ÌJl merito, il 6 gennaio 
1905: 

lo non ho nience da on:enere "col mio rharme personale". 
Io lavoro; e do il mio lavoro a condizioni che- certo- non rispondono 

oggi all'aumento del mio valore. [ ... ] Non m' illudo sugli effetti dello ''char
me)'\ ah no; 

anche se ama stare al gioco, come il 25 maggio 1894: 

Ma, oramai, io vi ho sedottO; e voi non potere rifìutarmi nulla, o bur
bero Don Emilio; 

e il 15 giugno 1915: 

Anche quando ri riempii le orecchie di cera, come Ulisse al conspetto 
della sirena, la cera è molle e lascia passare qualche nora della melodja peri
gliosa. 

•A Parole analoghe Treves ha il 13 gennaio 1884 nei confronri di Verga, che gl! 
aveva chiesto un'3nticipazione: «Caro Verga, voi siete un gran seduttore. Ver quest::t 
volta ancora acconsento>) (in VeJXa e i 7ì·eves ci c., p. 75). La generosirà di Treves ver· 
so i suoi aurori è comunqw:: sorvegliatissima: e.gli t: roga anticipazioni entro margini 
di assoluta sicurezza. 
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Spigolando nei lacerti epistolari riporrad si può dare un saggio 
eloquente della <• maniera graziosa di mendicar(!}> di D'Annunzio, del
l'impareggiabile uso dell 'eufemismo dùgli fa nel chiedere denaJ·o, 
parola sulla quale l'eleganza impone una sorta d 'interdizione. Ecco 
pertanto il richiedente divenire •< il gran mendico)) o, consapevolmen
te, «il Figliuol Prodigo>> che ricorre al padre (magari apostrofandolo 
«dulcissime parer»); la richiesta di denaro «la nora dolente>>; l'antici
pazione ricevuta <<la stilla di refrigerio>>, oppure, come altrove, <da li
berazione>> (lettera del 29 novembre 191 2), il j<contencino» (l l di
cembre successivo); il rifiuto di corrisponderla <<durezza>>, «diniego 
ingrato», \<espressione di una volontà ostile». Se Treves rilutta ad apri
re i cordoni della borsa eccolo «resistente>>, << rigido», «crudele>>; l'Emi
lio che accondiscende, m eglio se prontamente, è il «Redentore)), co
lui che «s'intenerisce» (14 febbraio 1913). L'erogazione di cospicue 
anticipazioni da parte dell'editore si traduce nel «dovere di circonda
re d'agi c tepori favorevoli il concepimenro e la natività dell'opera>>, 
memre il << prevenire teneramente>> suggerisce la spontanea offerta del
l'editore all'artefice reduce dal compimento del capolavoro. 





CAPITOLO QUJNTO 

UN CONTRASTO POLITICO-EDlTORIALE: 
LA CANZONE DEI DARDANELLI 

A mettere a dura prova l'amicizia tra D'Annunzio e Treves, ma 
questa volta per una ragione non economica bensì politica, provvede 
il contrasto sulla Canzone dei Da,·danelli, settima delle Canzoni della 
Gesta d'oltremare, di cui consta Merope, il quarto libro delle Laudi. 
Vergate nell'esilio volontario di Arcachon in occasione della guerra 
iralo-turca ed improntate ad un nazionalismo aggressivo e bellicisti
co, le canzoni escono dapprima sul «Corriere della sera» tra 1'8 otto
bre 1911 e il 14 gennaio 1912, mentre si svolge l'ìmpresa coloniale: 
la loro pubblicazione sul «Corriere)) (ad eccezione proprio della Can
zone dei Dardanelli) costituisce la manifestazione più clamorosa del
l'adesione dell'autorevole e influente quotidiano milanese agli umori 
nazionalistici del paese. La controversia rra l'aurore e l'editore sul
l'opportunità di pubblicare quei versi violentemente antiaustriaci è 
ricosrruibile neUa sua cronologia quasi quotidiana con la scorta dj al
tre testimonianze oltre a quelle delle parti in causa. 

Scrive D 'Annunzio a Treves l'Il dicembre 1911: 

Vedrai nel Corriere di giovedì la Canzone dei Dardanelli di cento e rre 
terz.ine con lunghe note. 

Il poeta aveva inviato la canzone ad Albercini il 9 dicembre, ac
compagnandola con queste parole: 

Eccole la nuova Canzone. Spero di aver messo in questa almeno una 
pane della forza cbe in questi giorni mi faceva tanto soffrire. 
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Se giudico dalle numerosissime lettere che ricevo, ho espresso il senti
menro che oggj è nella maggioranza degli Italiani. Il sarcasmo talvolta è fe
roce; ma ripensi a quel che han detto e dicon di noi i castigati '. 

Stimo un grandissimo onore per me l'aver avuro quesw coraggio 1. 

D'Annunzio è pertanto consapevole del tenore deUa canzone, da 
lui precedentemente deft.nira, in una lettera del 30 novembre al figlio 
Mario, una <<canzone navale [ ... ] d'una violenza inaudita>> , in cui si 
torcono «i due colli aU'Aquila bicipite>> J . 

11 «Corriere»J sul quale la canzone avrebbe dovuto apparire gio
vedl 14 dicembre, ne declina la pubblicazione. Le ragioni del rifiuto 
sono esposte da Albenini nella lenera al poeta del 12 dicembre: 

Ella mi perdoni, ma il «Corriere» non può assolutamente pubblicare la 
canzone dci Dardanc.lli. La ripercussione che essa avrebbe, specialmente se 
diffusa da noi, sarebbe, secondo me, nocivasotro turri gli aspetti: da un lato ci 
rinnoverebbe tante feroci ostilità straniere che si giustifìd1erebbero questa 
volra indicando la violenza dei suoi versi come l'espressione dell'odio italiano 
contro Stati amici ed alleati; dall 'altro susciterebbe in Italia cosl veementi ap
provazioni e biasimi che sarebbe rou:o l'accordo degli animi e s'insinuerebbe 
nel pubblico più un senso di ingiusto scoramento che di fiducia. Ciò a pre
scindere dall'opinione che si può avere sull'opportunità di forzare i Dardanel
li comro un nemico impotente per se stesso, ma porenre della potenza altrui. 

Non dico con questo che i poeti debbano preoccuparsi di diplomazia 
quando compongono delle odi, tanto è vero che io considero la canzone come 
pubblicata e gliene faccio telegrafare il compenso. Solo le chiedo di rendersi 
conto delle gravi responsabilità mie in questo momento e di considerare che 
evitando la pubblicazione obbedisco and1' io ad un dovere dì patriottismo •. 

Il <<Corriere>> di Albertini, che nei confronti dell'opinione pubbli
ca svolge la funzione di guida ideale dell'opposjzione costituzionale a 
G iolitti, segue una linea politica cauta e ponderar-a. All'origine del 
suo rifiuto di pubblicare la canzone è la delicata congiunrura lnrerna-

' Gli Austriaci, 
1 In L. Albenini, Epistolnrio 1911-1926, a cura di O. Bariè, Mondadori, Mila

no 1968, vol. I, pp. 63-64. 
1 In Mario d' Annun1.io, Ctm min padre sulla nave del riCtmitJ, Mondadori, Mi

Inno 1950. p. 105. 
'AGV.XLJX, 4. 
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zionale e la necessità di mantenere comparra la nazione intorno al ca
po del Governo. L'ultimatum del 28 settembre e la did1iarazione di 
guerra del 29 settembre dell'ItaJia alla Turchia avevaJlO còlro di sor
presa e irritato le potenze europee, che nella guerra italo-rurca ravvi
savano il pericolo della clisgregazione dell'Impero ottomano con im
prevedibili conseguenze sullo scacchiere europeo. l maggiori ostacoli 
ad una iniziativa italiana in Libia erano venuti proprio dagli alleaci 
della Triplice, alleanza invero già minata dal crescente risveglio del
l'irredencismo italiano e dalla politica espansionistica austriaca nei 
Balcani a partire dall'annessione della Bosnia Erzegovina nel 1908. 
Un clima di diffidenza e di reciproco sospetto si era instauraro so
prattutto tra l'Austria e l'Italia, che non aveva prevenrivamence infor
mato gli alleati né della dichiarazione di guerra aUa Turchia né dell'e
manazione, il 5 novembre, del decreto di sovranità italiana sulla Tri
politania e sulla Cirenaica, cui Giolitti aveva voluto ricorrere temen
do che l'Italia fosse costretta a rinunciarvi dall'intricato gioco delle 
diplomazie europee, che all'indomani dello scoppio della guerra si 
erano mobilitate per risolvere la questione libica: sopr-attutto l'Austria 
e la Germania, legate, specie la seconda, alla Turchia da ingenti ime
ressi economici, si erano impegnate per una soluzione di compro
messo tra i belligeranti (quale avrebbe potuto essere ìl passaggio della 
Tripolitania e della Cirenaica sorto l'amministrazione italiana mante
nendo la sovranità nominale del Sultano, vanificata però dalla pro
clamazione della sovranità italiana su quei territori). E la stessa Au
stria, poi, sin dall'inizio della guerra aveva posto il veto ad azioni mi
litari italiane nell 'Adriatico e nei Balcani, il cui statu qua, sempre in
certo e precario, era alla base della Triplice. All'irrigidimento dei go
verni alleati nei confronti dell'Italia corrispondeva la crescente osrilicà 
dell 'opinione pubblica e della stampa austriaca e germaniça, soprat
tutto di quella cristiano-sociale viennese, ormai apertamente antiita
liana, specie dopo la rimozione del generale Con.rad von Hotzendorf 
dalla carica di capo di stato maggiore dell'esercito austriaco, avvenu
ta il 30 novembre. Nella destituzione di Conrad, noto per la sua ita
lofobia e forte dell'appoggio dell'arciduca ereditario Francesco Ferdi
naJ1do, si era visto in Italia il consolidamento dell'amicizia tra Roma 
e Vienna, mentre i veri morivi dell'esonero di Conrad si sarebbero 
conoscimi solo più tardi, nel 1930, con la pubblicazione dei docu
menti diplomatici austriaci attinenti a quel periodo: Conrad propu-



92 t:AMOROSA GUERRA 

gnava infatti una guerra prevemiva con tro l'Italia, approfittando del
la siruazione di momenranea debo'lezza dell' esercito italiano creata 
dall'impresa tripolina, e ne aveva ribadito l'opporrunità pochi giorni 
prima di essere destituito dall 'imperatore su richiesta del ministro de
gli esre.ri Aerhenthal, di cui Francesco G iuseppe condivideva la poli
tica moderata nei confronti dell' Italia ~ . 

Il 16 dicembre D'Annunzio manifesta ad AJbertini il suo stupore 
dinanzi al r:ifìuto del «Corriere» di pubblicare la canzone e protesta la 
sincerità della sua ispirazione civile nonché li suo ufficio di interpre
te dei semimenti nazionali (intendimeMo, questo, già dichiarato allo 
Stesso Alberrini il 10 ottobre: <do voglio esprimere anche una volta 
ciò che la mia razza ogg~ sente in confus011 6). Scrive il poeta: 

Come leggevo cotidianamente nel Corriere le ingiurie di quelli ch'Ella 
chiama alleati ed amici· e Leggevo anche le fiere parole di rinruzzamenro, non 
pensavo che la mia Canzone avrebbe offeso la moderazione del Con·iere. Né 
pensavo che il mio nome non fosseabbastam.a largo da coprire intera la respon
sabilità di ciò che firmo. Per ciò mi scusi se l'ho mandata così a cuor leggero. [ ... ] 

Una comunione mirabile e insolita rra il popolo d 'Ital ia e uno scrirrore 
nazionale è imerrona. La mia Canzone era attesissima, giovedL La posta mi 
porta centinaia dj consemimenri, dj richiesre e di aspettazioni. [ ... ] 

Avevo promesso di donare una Canzone al Comitato Venero pei feriti. 
Avevo designato di dare quella del Bragadino •. Ho mandara quesra. 

1 Cfc. F. Gaeta, L'etàgiolittiana, UTET, Torino 1981, p. 408; «in un nuovo 
memoriale del 15 dello stesso mese [Conrad von Horzendorf) aveva ancora una vol
ta sostenuto l'oppor·tun.ità dì una guerra preventiva contro l'Jcalia; guerra che, oltre 
ad annienrare militarmeme, per terra e per mare, un nemico della duplice monar
chja, avrebbe dovuw porrare al riacquisto austriaco del Venero e avrebbt> lasciato 
mano libera all'Austria nei Balcani. Aeherenthal riteneva invece che l' impegno afri
cano avrebbe a breve termine posto l'Italia in urto con la Francia e con l'Jnghilte rra, 
rendendo per essa necessaria una più srretra cooperazione in seno alla Triplice e lari
nuncia alle aspirazioni bakaniche. Ciò che doveva essere evi raro era una rorrura del
la Triplic;e, perché, in tal caso, L' Ital ia sarebbe inevimbilmeme passata all'Intesa. con 
gravissime ripercussioni sulla siruazione europea caratterizzata dalla tensione anglo
redesca>>. Sull'intera questione della guerra dl Lib ia vd. F. Malgeri, La gzu.'YI~I libicn 
(1911-1912), Edizioni di Scoria e Lerreratura, Roma 1980. 

'' fn Albcrrini, Epistolario ci r., vol. L, p. l 8 . 
' Gli Ausrriaci. 
" D'Annunzio aveva pensato di scrivere una canzone in gloria di Marcanconio 

Bragadin, l'eroico e ma.rtirizzato difensore di Famagosta contro i Turchi nel 157 l. 
ma ne aveva successivamente abbandonata l'idea. 
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Pensare che tanri imbecilli mettono in dubbio la mia sincerità e la mia 
spontaneità! So bene che questi versi mi attireranno odii e rappresaglie Sen
za numero, Bo editori e inrccessi vivi in Austria, in Germania, in Inghilter
ra. Ieri Reinhardt mi telegrafò da Lond_ra, dove si rrova, per pregarmì di an
dargli a parlare intorno all'allestimento di Fedra per Berlino. So che dovrò 
rinunziare anche a questa cosa tanto desiderata. Ma mi è impossibile di mu
tare una sillaba al mio poema. Credo alla mia intuizione della verìtà; alla 
mia veggenza. E, per quel che riguarda la Tripolitania e le relazioni con i no
stri aiJead, rhi vivrà tJedrà ". 

Quello stesso 16 dicembre D 'Annunzio così motiva a Treves il di
niego del <(Corriere»: 

La Canzone dei Dardanelli - [è una] canzone rroppo violenra per pocer 
essere sopportata dalla tradizionale moderazione del Corriere. 

D 'Annunzio aveva quindi inviato in dono la canzone rifìutata 
da Albettini al Comitato veneziano per i ferici della guerra di Libia, 
promosso dalla Società veneziana di canottaggio Bucintoro 10

, affin
ché pubblicasse il carme e devolvesse il ricavato della vendita a favo
re dei feriti e delle famiglie dei caduti d'oltremare. A tal fine il poe
ta si era rivolto ad Aldo Ravà, uno studioso del Settecento venero, 
ouj nell'ottobre precedenre aveva chiesto libri di storia veneziana per 
la preparazione delle canzoni, perché si facesse imermediario presso 
la Bucintoro, inviandogli una copia manoscritta della canzone e in
caricandolo della correzione delle bozze di stampa. Il 16 dicembre la 
canzone è a Venezia, nelle mani di Ravà, i.l quale, quello sresso gior
no, dopo aver manifestato l'impressione profonda ricavata dalla let
tura della canzone, assicura a D 'Annunzio il suo attivo e sollecito 
impegno per la stampa: 

J..:On. Brandolin, Pres.ce deUa Bucimoro è assenre da Venezia, ma mi 
sono già messo in concarro col Vice Zarchìoni, H quale mi invitò ad una riu
rùone per domattina con alcri soci, un poco pràtici della panica. E farò il 
nmo per passare la Canzone in tipografia lunedl 1

' . Stasera poi vedrò il Prof. 

'' In Albenin.i, Epistolm·io cit., vol. l. pp. 67-68. 
•• Da lui onorata, qualche anno addietro, di una visita, J.i un discorso e cfj un 

mono (vd. G. Damerini, D'Armunzi(} e Vt-nezia, Mondadori, MUano l943, p. 109). 
Il Il 18 dict'rnbre. 
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Manfroni che è qui per una conferenza e lo pregherò di aiutarmi c consi
gUarmi, sicuro di ottenere il suo appoggio irwondiz.ionato e, spero, la sua 
collaborazione. 

Le Sue istruzioni sono del resro chiarissime ed io le seguirò alla lertera. 
Non Le parlo dell'impressione profonda che la ''Canzone dei Dardanel

li" mi ha prodotro, leggendola ~vidamenre suJ manoscritto 12
• 

Il giorno successivo, 17 dicembre, il Comitato veneziano avrebbe 
ringraziato il poera del prezioso dono: 

Comitato ve11eziano ringrazia illustre maestro che dalla patriottica fede 
dal mirabile intelletto dall'amor per Venezia trasse nuovo carme glorioso fa
cendolo strumento di fraterna opera Italia nelrora che la nazione infiam
mando L'eroismo del popolo risplendeva con immagini rinnovate al cuore 
del suo fedele poera. 

Brandolin Presidente Bucintoro •J. 

Ma la notte di quetlo stesso 16 dicembre, dopo aver incontrato 
Camillo Manfron.i, insigne storico della marina italiana e professore 
all'Università di Padova, e della cui collaborazione D'Annunzio si era 
avvalso per la stesura di altre canzoni, un imbarazzatissimo Ravà cer
ca di persuadere il poeta d.i quanto sia policicamente inopportuno 
pubblicare la canzone, per le medesime ragioni che avevano determi
nato il diniego di Alberrini: 

Ella sa, o immagina i miei sentimenti fierissimi di italiano e di ufficiale, 
immagini il fremito di entusiasmo che mi invase nel leggere le Sue pmemi, 
giustissime invettive concro le potenze estere e specialmente contro l'Austria. 
La mia lettera precedence ·~ Le provi rutta la mia sincerità e la mia adesione 
incondizionata alle Sue parole infiammate. Dunque io sono pronto -ora e· 
sempre - a marciare. Chi pubblica la canzone, non è un editore timoroso 
delle critiche e preoccupato nella borsa, sibbene una Società di baldi giova
notti, facilmente infiammabili, generosi, audaci, pronci anch'essi, certamen
te, a marciare. 

Di fronte ai nostri entusiasmi, sorgono gli scrupoli, i criterii di oppor-

" AGV, LII, l . 
" AGV, XLIII, 5. 
" Quella di alcune ore p rima cir. sttpra. 
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tunità, di prudenza da pane di un uomo navigaro " e di alcuni suoi amici . 
scrupoli che a quest'ora Le saram10 certamente noti '". 

E qu.i incomincia il guaio: l'(tmico Aldo Ravà dct'e spogliarsi di qualsiasi 
prcconccrro, di ogni passione. e, diciamolo pure, dì ogni pudore, e illumi
nare l'amico D'Annunzio sulla situazione. 

Purtroppo nella vira delle nazioni, come in quella degli uomini, anzi più 
ancora. bisogna, per quanro a malincuore e fìngendo sincerità, scendere a 
dei compromessi, smussare gli angoli troppo aguzzi, concedere uno per ot
tenere cenco, non turbare per non essere molestati. Punroppo l'alleam.a con 
l'Austria esiste e, sebbene sia contro natUia, comro il senrimenro popolare, 
ha dato e dà i suoi fruni: forse l'apparente imprevidenza e mansuetudine ec
cessiva di fronte all'occupazione della Bosnia ed Erzegovina, era accorgi
mento e il prezzo della futura acquiescen~a per l'occupazione di Tripoli da 
parte nostra. 

D'altra parte rutti in !calia si sono meravigtiari e hanno lamenrato che 
subito non si fosse piombati addosso a Costantinopoli con rurro l' impeto 
delle nostre forti navi, per colpire al cuore il nostro vile nemico: e il Duca 
degli Abruzzi fu rrarrenuro nel suo magnifico ardore, menrre gli equipaggi si 
mordevano le labbra per vedersi richiamati in parrià, alla vigilia di un'azione 
decisiva alla quale rmtì anelavano. 

Non è ammissibile che rutto un Ministero, e S. M. il Re, e i Suoi Consi
glieri, e i Capi di Stato Maggiore, siano dei vigliacchi, degli imbelli che sa
crificano stoltamente l'onore nazionale e vadano conrro la pubblica opinio
ne, senza gravissime ragioni che noi per ora non ci sappiamo spiegare, per
ché ci mancano gli elementi nccessarii a giudicare. Dunque le navi sono 
rientrare a Taranto, altre recenrernenre alla Spezia; il Paese è soddjsfatro del
la occupazione terrestre, gloriosa del suo esercito, la fiducia, dinanzi ai farri 
compì uri fìn'ora, è ridonara agli uomini che da Roma e da TripoJi decidono 
delle mosse. Turr'a un tratto una voce cara e potente, con rutto l'impew del
l'entusiasmo e del genio poetico si fa semire da un capo all'alrro d 'lralia, ri
sveglia sdegni assopiti , fa fremere ancora gli animi fiduciosi negli eventi fu
turi, provoca dimostrazioni, contlini. repressioni. polemiche, senz:t però to
gliere le rtzgioni gravissime di cui sopra. E rutro ciò ammesso pure - cosa 
turr'alrro che fucile - che la censura permetta la pubblicazione. Le conse
guenze? forse gravissime, in un momento come quesro, in cui abbiamo biso
gno di rutta la cranquillirà all'interno e ai confini, se l<J. pubblicazione avvie
ne; se è impedita, mancanza dello scopo desiderato, e cioè un buon introito 

1; AJludt: 3 Camillo Manfroni. 
"' AHraverso la lerrera scritta da Manfroni a D'Annun1.io quella sce.o;sa none 

(vd. inftn) . 
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a favore dei feriti e delle famiglie bisognose dej morti. Qualche volta un ge
sto prudenre, non è meno bello, né meno ammirevole dì un gesto audace. È 
bene, è invidiabile che ci sia Chi sente come sente Lei. senza reticenza, è for
se necessario chi modera questi ardori con audacia altrettanto invidiabile. 

La chiacchierata è lunga e forse stupida: io non vorrei mi giudicasse ma
lamenre, non vorrei che le parole mi avessero tradito, facendomi apparire 
quale non sono. E sopratturto non metta in dubbio il mio patriottismo e la 
reverenza ch'Ella mi inspira. Ho creduro semplicemenre mio dovere f-arle un 
po' di cronaca dell'ambiente [ ... ]. 

Ed ora decida Lei telegraficamente: io sono ai Suoi ordini: e intanto pre
dispongo rutto, faccio comporre la Canzone come sta, la correggo, ne orga
nizzo la diffusione ecc. ecc. in modo da non subire ritardo alcllno. [ ... ) tele
gramma di risposta, che aspetto martedì •1 con la Sua decisione ••. 

Di tenore analogo è quanro quella stessa norte (precisamente il 
!1 17 [dicembre] ore 2 antim. ») Manfroni scrive a D'Annunzio, ch ie
dendo al poeta, cui anche fuori dei confini patrii si guarda come al
l'interprete dei sentimenti nazionali, il sacrificio di tre terzine: 

Ieri sera mi sono recato a Vénezia per conferire col Ravà. Insieme ab
biamo ammirata la canzone dei Dardanelli, che è insuperabile monumento 
di poesia lirica, è degna dell ' Italia nuova, è la migliore delle rue composizio
ni liriche. Insieme abbiamo studiato il modo per diffonderla, cercaco un edi
tore, fissato il prezzo ere.: spero che sarai contento di noi. Certo la canzone 
avrà immenso esico e la Buclnt.oro ne rirr:u-rà grande utile, se l'editore (sia
mo ancora incerti fra due, ambedue ... editori) saprà lanciarla. 

Ma io e Aldo Ravà, di comune accordo, udìto il parere di tre autorevo
lissime persone fra le più sagge di Venezia, ti chiediamo un grande sacri.fizio, 
che sarà doloroso al tuo cuore ed al ruo genio, ma che è necessario. Ragioni 
finanziarie e eli opportunità politica (e, permetti -anche una sincerissima 
amid1evole affermazione, di convenienza) consigliano di sostituire con d ue 
fì le dì punci le rerzine "N! a non più degli altri [sic) si costerna ... " fìno a le car
ni dei cadaveri indigeste ,,. Meravigliose rerzine, cui tutti plaudiamo, ma che 
1° ci farebbero infallibilmente sequestrare l'edizione, perché in questo mo
memo la censura è rerribile, e perciò causerebbe grave danno - r in ogni 
caso impedirebbe la vendita nell'Italia fuori regno - 3° comprometterebbe il 
nostro paese nel momenro in cui l'Austria efficacemente lavora alla pace per 

,. I l 19 dicembre. 
" AGV, Lll. 2. 
•• Vv. 67-75. 
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noi, dopo licenz.iaro Il Conrad. Penso che tu non sei più il privato cittadino: 
che da due mesi sci il poeta d' Italia, senza_ resrri'lioni di sorta, il portavoce, 
l' interprete della nazione e pensa che non mai forse ·come oggi la tua parola 
è ascoltata, vagliata, pesata. 

Amico, la ma bellissima Canzone di Elena, è stata cornmemata assai; 
l'accenno alla Lorena ha facco una grande impressione, maggiore di quella 
che tu immagini; c'è stata un po' di agitazione. Tu rìtorni ora alla carica; hai 
ragione; fai bene; la nazione ci applaude; ma il momento è poco opportuno 
per insistere. Non mai, come quindici giorni fa, noi fummo cos) vicini a lla 
guerra coll'Austria; e w1a guerra in due campi non ci conviene. Un illustre 
senatore, con cui mi sono aperto in ferrovia, tornando, e che è ammir:ltore 
ruo, ferveme parriora. irredemista caldo. mi diceva: scriva che verrà il tempo 
anche per la cara Trieste; ma che ora •.. la consegna è di cacere. Non toccando 
l'imperatore, il resto può passare liscio: ru dici nmo senza causare pericoli. 

DaUa rua bontà per noi anendiamo questo sacritìzio: dopo, a pace fat
ta, le ere righe di punti potranno essere sostituire. Telegrafa ad Aldo, il qua
le lunedì porterà le bozze in cipogralìa (oggi non si può perché è festa). Ba
sca che ru dica "Approvo puntini". In caso negativo, tenteremo di farla usci
re integralmente, ma temiamo assai che le prime copie siano sequestrate. 

[ ... } Ti abbraccio ammirando e pregando l". 

Da quanto Ravà scrive a D 'Annunzio il 19 dicembre si evince il 
rifìuto del poeta a mutilare la canzone, il quale induce il Comitato 
veneziano a ritirare il proprio patrocinio alla pubblicazione del car
me, avendo sicuramente subìro ford pressioni politiche una volr-a cL
vulgata dalla scampa la notizia del dono dannunziano aJ Comiraro; e 
dell'intenzione del poeta di pubblicare la canzone a Venezia ne era ve
num a conoscenza, attraverso i giornali od Alberrini, anche Treves: 

Il telegrafo Le avrà già comunicato la decisione del Comitato, assai fa
cilmente prevedibile dopo la Sua risposta espressa in forma così genti le 
quanto generosa era stata l'offerta prima. 

Il mio compito ora è limitato a custodire gelosamente il prezioso mano
scrittO, la copia a macchina, le due bozze di srampa che avevo fatto tirare per 
iJ Pro( Manfroni e per me, ma che non mi abbandonarono mai, mentre ho 
fano distruggere la composizione dal tipografo Scarabellin che fortunata
mente è anche Consigljcre della Bucintoro e del Comitato. Le indiscrezioni 
sono dunque impossibili. [ ... J 

1u AGV, XJIL 5. 



98 CAMOROSA GUERRA 

Per la storia. Le narrerò che il p rimi tivo telegramma di ringraziamento 
fìrmato Brandolin : t era stato comunicato ai giornali e corrispondenti con 
una coda nella quale pare si dicesse della domanda fatta dal Comitato <1 Lei, 
del dono generoso di una bellissima canzone destinata aJ più grande succes
so ecc. ecc. e che iJ ms. era srato inviato a me perché d'accordo col Comira
to ne curassi la stampa. Sorri poi i famosi dubbii, il comunicato fu ritirato, 
ma non in tempo presso tutti i giornal i: io non lo vidi in nessuno. ma il fat
to sta che jersera mi capitò il seguente telegramma: 

"Notizia Canzone D'Annunzio sorprende vivamente Casa Treves che 
av rebbe diritto impedire pubblicazione. Avendo gravi comunicazioni da far
le tale proposito, vorrei pregarla venire subito Milano. Pregola telegrafarmi. 

F.to Dell'Oro" u. 

La decisione del Comitato veneziano è comunicara al poeta il21 
dicembre: 

Comitato veneziano feriti riconoscenre per dono offerroglì ne appre2za 
patrionismo deplora che condizioni specialissime ambiente e dipendenza 
comirato nazionale impediscano diffondere nuovo carme celebrante glorie 
veneztane. 

Presidente Brandolin !i 

21 Del 17 dicembre cir. supra. 
" AGV, LJI, 2. Onorato DeU'Oro era un funzionario della Treves. 
'-' AGV, XLIII, 5. La noriz!a che Il Comitato veneziano ha ririraro il proprio parro

ci n io aJia pubblicazione della Canzone dei Dardtmelli è presto divulgata: vd. quanto 
scrive, sarcastico, 1\Avanti!~ del24 dicembre 1911 sorco il tirolo D'Annrmzio 1i:estintlr 
to ": «Ci telefonano da Venezia, 23: Al poeta della Cappuccina, esule ... volo n rari o a Pari
gi , nesranno capirando delle belle. Dopo le canzoni d'olrrc mare, dei trofei, dd sacr>t
menro, del sangue ecc. ecc., egli aveva scritto quella del Dardanelli. Quesracanzone ri
fì utara dal Conùre deiltt Smt, fu dal poeta per gran gesto offerta al Comitato veneziano 
per la Croce rossa. Arale offerra era srara farra una sovrumana e dannunziana réclame. 
Ma d'le è e che non è, La canzone non sj pubblica e il Comi raro veneziano la imballa e la 
rispedisceaJ D'Annunzio p~r le.opportunecorrezioni. L'fmaginifìcosi rifiuta sdq;noso 
alle correzioni ed aJie attenuazioni. Che cosa è sraro, insomma, domanderà l'impazien
te lettore. Ecco qua: il O'An.nunzio nella Cant one dei Dardanelli gina fuoco e fiamme 
contro la Germania e contro I'Austrìa: contro l'imperatore Francesco ripetéanche lace
le;:bre invertiva del Carducci scritta l' indomani del mani rio di Oberdan: <tl'imperarorc 
degli impiccaci,. I nazionaJisrisi spavenrarono e licenziarono inorriditi il poeta poiché 
le forche sono ora In onore ... secondo gli usi locali . Dalla rragedia, dunque, discendia
mo alla commedia, daJia commedia alla farsa e dalla farsa allapochadc. Marcia r~ùe evi
va la guerra. pc:rdio! 
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L'invio in dono della Canzone dei Dmdanelli al Comitato vene
ziano aveva inquietato AJbercini, donde il suo invito al poeta a non 
aucorizzarne la pubblicazione. Telegrafa AJbercini a D'Annum~Ìo il 20 
dicembre: 

fndipendememcnte poi da Corriere non so dirle quamo sarei lieto se 
Canwnc mandata a Vene'Zia non pubblìcassesi affatto daro anche ciò che fa 
al confine la nostra vicina. Comunque sarei lieto conoscere sua definitiva 
decisione 1 1

• 

D'Annunzio rinunzia per il momenro a pubblicare la canzone. 
Scrive sarcastico in una lettera al direttore del <<Corriere,, datata 21 
d icembre, di cui è latore Anrongini. in partenza daArcachon alla vol
ta di Milano: 

Come Le ho telegrafato, rinunzio a pubblicare la terribile Canzone, per 
ora. Che fanno i nostri amici ai confini? Si preparano all'invasione? E crede 
Ella che li disarmeremo con la nostra atrirudine riguardosa c remissiva? '' 

J ntorno al 20 dicembre Treves non ha ancora ricevuco il teseo 
della canzone, ma ne conosce il tenore, verosimilmente da Alberri
ni, e le ragioni che hanno indotto questi a declinarne la pubblica
zione sul «Corriere». Nella lertera del 21 dicembre, con cui rispon
de a quella di D'Annunzio datata 16 dicembre, Treves ricorda an
ch'egli al poeta come ogni sua parola assuma rilievo politico, per 
cui l' invettiva recata dalla canzone sarebbe apparsa interpretare i 
sentimenti di un'intera nazione (come in verità era nelle intenzioni 
di D 'Annunzio) e avrebbe daco argomenti al partito antiiraliano so
prattutto in Austria; mentre per quanto riguarda l'aurore e l'editore 
l' invertiva contro una nazione formalmente alleata avrebbe potuto 
provocare il sequestro del volume in cui sarebbero state raccolte le 
Canzoni della Gesta d'oltremare, vigendo la censura in quanto il 
paese è in stato di guerra. Facendo qui ndi appello al suo patriotti
smo. Treves invita il poeta a soprassedere alla pubblicazione della 
canzone oppure a moderarne il tono: 

• In Alben ini, Epistolnrio cit., vol. l, 68 . 
• lbid. 
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A quamo ne so (avendo io richiesto perché non usciva nel C[orriere]. 
d[ella]. S[era].) la tua canzone è molto violenta. Se anzi fossi in tem po. mi 
permetterei di consigliarti a non pubblicarla, o almeno a non pubblicarla 
che nel volume. e anche qui moderandone il tono. Pensa che una tua poesia 
valica le AJpi e il mare, e costi tUisce un avvenimento .. , anche politico. Le 
tue invettive non appariscono quelle dì un poeta qualunque, ma quelle del
la razza. Il rumore sarebbe grande, ma anche il pericolo, e forse ìl danno. 
Coffesa a.ll'lmp(eratore] . d'A[ustria]. (oltre che poter essere sequestrata e 
processata) parrebbe ingenerosa verso un sovrano ottuagenario e quasi mo
rente; e impolitica, perché dopo rurto F[rancesco]. G[iuseppe]. è il solo ami
co che abbiamo in Austria, e se non ci sono stati dei guaj serj, molto serj, lo 
dobbiamo a F[rancesco]. G[iuseppe]. che ha dato ragione ad Aerhemhal 
conrro Conrad. Dopo la rua canzone, gli it;tlofobi di Vieooa, e anche della 
Germania, non mancherebbero di citarti esclamando: "vedere che gli Italia
ni sotlo nemici irreconciliabili?" Insomma, se ancor-a in tempo, mi permet
terei di fare appello al tuo patriottismo per lasciare da pane i Dardanelli, n 
almeno aLrcnuarli dì molto u •. 

D'Annunzio non ha ancora ricevuto questa lettera quando scrive 
quella datata 21 dicembre, di cui è latore Antongini, nella quale an
nunzia a Treves l'imminente inv io della canzone: 

Domani o sabato avrai la lunga Canzone dei Dardttnelli che lascio inedi
ta pel volume. 

la canzone giunge ad Emilio da Venezia, nella copia manoscritra 
gelosamente custodita da Ravà. Lo si desume da quanw Manfrohi 
avrebbe scritto al poeta il 26 dicembre: 

Che è avvenuto della meravigliosa canzone? Sono partito per Roma 
quando AJdo Ravà aveva ricevuto da te l'ordine di inviare il manoscritto a 
Milano, e non ho più saputo altro. Si pubblica integra, o raccorciata; ovve
ro resta inedita per ora in attesa di altri eventi? 17 

Y· ,,Quel che aweone ad Arcachon quanro arrivò quesra comunicazione nega
riva, solo io, che ero col Poer:l, posso descriverlo. D'Annunzio entrò in uno scaw dì 
vera esasper;nione e mi ingiunse di partire immediaramenre per l' Italia con istruzio
ni draconiane per l'edirore recalcirrame" (T. Amonginl, Vìttl stgrtt~t di Gabr.irlr 
d'Annunzio, Mondadori, Milano 1949. p. 7 l 3). 

,- AGV. Xlii, 5. 
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A Milano, Antongìni è raggiunto da una lettera di D'Annunzio 
datata 22 dicembre, nella quale il poeta dice di essere stato inforn1a
to da Ravà che la Treves si arrogherebbe il diritro di non pubblicare 
la canzone 28

• D 'Annunzio appare risoluto a non subire censure da 
parte dell'edirore e già pensa, a tutela della propria volontà, ad un'a
zione legale qualora Treves non intenda pubblicare la canzone nella 
sua integrità. Scrive D'Annunzio ad Antongini: 

Sono un poco inquieto intorno ai Dardanelli, perché mi dispiacerebbe 
che- in caso di tentativi da pane d' Emilio - essi fossero causa d 'una rottu
ra clamorosa. 

Ho ricevuto oggi una lettera cJj Aldo Ravà, che mi trascrive w1 tele
gramma ricevuto da Casa Treves cosl concepito: 

"Notizia canzone D 'Annunzio sorprende vivamente Casa Treves che 
avrebbe diritro impedire pubblicazione (!!!!) Jo. Avendo gravi comunicazioni 
da fà rle tale proposito, vorrei pregarla venire subito Milano. Pregola telegra
farrni. F. Dell' Oro". 

Questa è una sconvenienza. Naruralmeme il Ravà non ne ha tenuro 
conro. 

Non so che maneggi sieno dietro queste arriruruni ridicole. 
Ad ogni modo, io sono risoluto (mi conosci) a pubblicare i l volume con 

L'intera Canzone dei DardaneLli. Nel caso, inverosimile, d' una qualW1que re
sistenza, avvenimi immediatamente e avveni l'amico Barduzzi, perché fac
cia legale dijfìd.tt alla Casa Treves, con minaccia di danni, interessi ere. di 
pubblicare il volume Merope se non nella forma esatra da me foro ira e col 
mio Imprimatur per tUtte le pagine che lo compongono. [ ... ] 

Sii in questo fe.rmjssimo; ché ti tengo responsabile cJj tutto. I.:an1ico Bar~ 
duz.z.i ha la mia procura generale e può intervenire in rutto, anche - se sia ìl 
caso- nel fare un sequestro. 

Ci siamo inresi? 
Ma penso che queste precauzioni siena inutili e che Emilio non com

merra questa sciocchezza imperdonabile 3". 

!126 dicembre, quando-ormai conosce la richiesta, peraltro già pa
ventata, di 1"reves, D 'Annunzio scrive ancora ad Antongini a MiJano: 

1
' V d. mprtt. 

,. ~ 1 quamo puntini esclamativi sono aggiunti dal poera che. nel riferirmi il te
S!O del telegramma, vuoi farmi rilevare l'e::normi!à della pretesa dell 'ediwre» n: An
lo ng) n i, Qrttt11l1LÙI7mi con D'Ammnzio, Mondadori, Milano 1957, p. 243). 

·"' In Antongini, Quarant'r1nni .-on D'Amumzio ci r., pp. 242-143. 
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Emilio, prima di ricevere il manoscritto, rni scrisse intorno ai suoi dub
bi e rimori. Gli ho risposto fermamente. 

G li avvenimcnri dànno ragione a me, e non agli ausrriacanri. C hi viv rà, 
vedrà. [ ... ] 

L.:lralia è sola. Guai se non sarà forre. 
Nel caso di titubanza da parre dell'cdlrore, rinnova le mie assolutissime 

volonrà 11 • 

La Canzmu dei DardanelLi, comLmque, almeno in parte, già cir
cola in Italia, se il romano ((Giornale d' Italia», voce dell'opposizione 
conservatrice sonniniana a Giolitti, in un numero speciale di fìne an
no ne pubblica «tre strofe antitedesche» j

2
• A D 'Annunzio lo comu

nica Albertinj in uo telegramma del 29 ilicembre: 

"Giornale d ' lralia" in un numero speciale riproduce ere strofe anritede
sche della Canzone Dardanelli con fòcografìa suo autografo J~. 

Ad Albertini, D 'Annunzio, non ancora persuaso delle ragioni po
litiche addorre dal dirertore del «Corriere della sera» per giusri~ìcare il 
suo rifiuto di pubblicare la canzone, risponde il T0 gennaio 1912: 

Non ho veduto il "Giornale d'Italia". Ma credo si tratti d'uno dei varii 
fogli donati per beneficenza in occasione di Narale. N on e davvero una " in
fedeltà". [ ... } 

Ringrazio Lei d 'avermi dato il modo di comunicare la mia poesia alla 
folla éòsì largamente e rapidamenre. Peccato che il ''fuoco greco" dei Darda
nellì non sia srato scagliaro com'era nei vod! 

Ella crede alla sincerità di tante chiacchiere diplomatiche? " 

D 'Annunzio, che non dubita della pubblicazione integrale della 
canzone nel volume (aveva nel fra ttempo ricevuto le bozze, come sì 

" lbid. , p. 245. 
,. Q uelle prertamente antigermaniche corrispondo no ai vv. 55-66: «E quel che 

verso il Reno ora digrigna l ed or sorride livido di bile l col ceffo nella sua birra san
guigna. ll l ' inva..~or che sconobbe ogni gemilc l vircit, l'arroce. lanzo che percosse l 
vecchi e donne col caJcio dd fucile, Il il saccardo che mai non si commosse l al do
lore dei vinti c lo rdò rurro l del F.mgo appreso alle sue suola gm.~se, IJI' Ussero d ella 
Mott<.: vda a luttO l Stinchi e Teschio per la pietà frate rna l di tanro musulman fio
re distruno! 11 . 

" In Alben:ini. Epistolario cìr., vol. l , . p. 69. 
,. !bid. , p. 85. 
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evince da una letrera ad Antongini del 2 gennaio: I<Ho ricevuto le bov 
ze dei DardanelLi; quindi non c'è più conflitto» " ),celia sull'appello al 
suo patriottismo da parte di Treves. cui scri"'e quello stesso 2 gennaio: 

Iersera arrivò accolro con la più parriorrica delle acquoline in bocca un 
soffice sapore d' Italia: il panenoncl 

Grazie infinite. 

Il 5 gennaio Treves ribadisce l'inopportunità di una pubblicazio
ne integrale della canzone: D'Annunzio non si rende conto, o non 
vuole rendersi conto, delle ripercussioni diplomatiche che avrebbero 
avuto le sue parole. Invocando sempre il suo amor di patria, Emilio 
lo prega quindi di cogliere quattordici versi e di sostìtuìrli con alcu.ne 
righe di puntini: non ne soffrirebbe il messaggio della canzone, che il 
lettore coglierebbe comunque, e si eviterebbe il sequestro del volume. 
Scrive Treves, che ha già sperimentato l'irremovibilità de.l poeta; 

Risolma la questione finanziaria secondo i ruoi desideri i, salta fuori una 
difficoltà più grave, gravissima. 

lo t.i avevo già prcgam di eliminare quelle strofe sull'Austria invocando 
il tuo patriottismo. Tu sei lontano, e non conosci la situazione, non ti ima
gioi quali pericoli ci minacciano. n finale che ti accludo di un articolo del 
Bissolari ;t; è perfettamente giusto, e si attaglia al caso nostro. Perciò ti scon-

Ji In Anrongini, QunriJIJt'mmi l'oli D'Annunzio cic, p. 251. 
)• È l'arricolo dì fondo de ,, lJ Secolo• dì Milano, quotidiano radical-riformlsta. 

di quello stesso 5 gennaio, che Leonida Bisso lati conclude così: «Certo è intanto che il 
primo dovere delht diplomazia e dell'opinione pubblica italiana è, in questa difficile 
ora~ di raftor-t.are, di aiutare seri:tmenre l'opera dì quegli elementi che nell'Austria e 
nella Ungheria si mostrano cosl pugnacememe osdli alle rendenze espansionistiche e 
militarìste. Qualsiasi parola, qualsiasi arto che al di là delle Alpi Giulie possa venire in
terpretato come espressione di sentimenti meno che amichevoli verso l'Austria-Un
gheri1l è rama acqua porrara ai molini del ma resciallo Conrad e compagnia. Pensino 
quci naziooalisri che si divenono a fare moli nel li di grosse parole co nero m no il mon
do, pensiJlO che, non ostame la nobile resistenza degli EUebogen, dei Grabmayr, degli 
Aehrenrhal, i disegni vagheggi ari dai Conrad e compagnia non possOJ1o non esercita
re un fascino enorme, data la situazione in cui sì trova 1'1ralìa. Che questo fascino non 
divemi irresistibile per la leggereXl.:l dei nosrri "patriori" di professione],, 
Un duro e sarcastico monito al silenzio c alla riflessione nell'ora diftìcìlc per la nazio
ne sarebbe stato rivolto a D 'Annunzio, èrwsi a va te dei patri i destini , dalla " Voce• in 
un edirofiale del ro febbraio inrirolaro appunto Il vatt: «Turri in Italia hanno l'aria 
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giuro di nuovo a fare un sacrificio alla patria, rogliendo i versi segnati nella 
colonna 3 cbe pure ri accludo, surrogandovi dei puntini. Il lertore c:tpireb
be tutto egualmente, e il discorso corre. Sono tolte le inverrive personali. 
sanguinose e pericolose. 

Non osando sperare che la mia invocazione possa da sola bastare. devo 
aggiungere che si corre il rischio cfj non poter uscire. A quanto ho pormo 
subdorare c'è minaccia di sequestro. Sai bene che siamo in tempo cfj dina
cura, e questa è giustificata dallo stato di guerra. Aspetto un ruo telegramma 
che consenta il sacrifi cio di quei 14 versi, senza il quale sarebbe per avven
tura sacrificate rutto il volume. 

1.:8 gennaio D'Annunzio risponde con un telegramma: 

l puntini aggravano, non rimediano; 

il giorno successivo, 9 gennaio, comunica il suo fermo rifiuto di ogni 
mutilazione del testo, dapprima con un telegramma: 

Bisogna stampare Dardanelli integralmente; 

d'avvertire la gravità del momento; e perfino i soliti letterari sembrano aver perduta 
la voglia di chiacchierare~ altro che parole ci vogliono! Ci vuole meditazione severa e 
perseverante. ci vuole un radicale esame di coscien7d1, e un accurato conto di cassa; ci 
vuole una verifica completa dello spi(itO e del corpo, della intelligenza e. della vo
lontà: e poi guardare arrentamente a destra e a manca, misurare le scrade che ci si pa
rano davanti, scegliere la buona- e bunarsi nella via seelra senza rimorsi e senza rim
pianti. Non si può stare in pace con Dio e col diavo lo; ed alla fine dei conti bisogna 
decidersi a dichiam.re se seduce più l'idea di accarezzare i biondi riccioli dei celesti se
rafìn~ o l'altra idea meno romantica di leccare sapori tamente le padelle dell' inferno. 
Gli italiani. col loro rozzo ed astuto buon senso. capiscono w no questo: capiscono e 
stanno 1.ini. Sranno 1.iui e riflenono: riflerrono c non dormono! Si sca svegli ìn lralia, 
se Dio vuole, in questo principio dell'anno di grazia 1912! Ma c'è un italjano che 
non sra 1.irco; che non fa esami di coscienza né conti di cassa ... per non turbare la pa
ce dell'anima, che se non dorme sra per dormire: e quesr'iraliano canta e chiacchiera, 
c quel ch'è più cerca di tàr chìacc.hjerare su di sé, non accorgendosi che il pubblico 
non è in vena. e che dal 1908 al 1912 troppa acqua è passata sorto i pond d'italia. 
Quest'italiano - chi non lo ha inteso? - è il so liro varc: quel tale che nella primavera 
scorsa quasi quasi ritirò fuori dal polveroso gu:Hdnroba il ritornello La patria i' vile di 
carducciana memoria, semplicemente perché in patria non s'era trovatO nessuno can
to scemo da ri-rl-ri ... pagargli i debiti, si lavò poi ben bene la bocca dalla lingua ma
terna, e fece lega con una ballerina ebrea per esibirsi con molta umìltà di spiritO alla 
dcgna'lione sostenuta della moderna babilonia letterari:l». 
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quindi con una lettera, argomentando pacaramenre e insieme velata
mente accusando Emilio dj subire l'influenza di Alberrini (<N'è [ ... ] 
un po' di contagio da Via Solferino [sede del «Corriere della sera 11] a 
Via Palermo [sede della Tteves] l>): 

Non credere che io perseveri nella mia volontà per leggerezza o per va
nagloria. 

Son cerro che sarò bojcottato nei tre paesi e che Fedm non sarà più rap
presenrara a Berlino né La Hache a Vienna. Nondimeno è necessario d1e io 
persista. 

Perché non furono sequestrati in Inghilterra, in Germània, in Austria 
quei giornali - quasi tutti - che portavano ogni giorno, per due lunghi me
si, ingiucìe e calunnie atrocìs.sime conr.ro dJ noi? 

La mia invertiva oon è se non una ritorsione dì quelle ingiurie e di quel
le calunnie. AJcunc senìmane fa, i nosrri giornali erano pieni di simili ricor
sioni, senza stile ma egualmente acri. 

Del resto, per mostrani la mia remissione affetruosa, avrei consentito a 
rimaneggiare la Canzone se inrorno a questo singolare episodio giornalistico 
non fosse scoppiato già lo scandalo. I giornali francesi, redeschi, inglesi ne 
hanno parlato. Tuui conoscono quel che eleganremenre si chia111a il "retro
scena". Il Comitato Veneziano fece stampare la Canzone, e le prove di stam
pa sono nelle mani di più d'uno, se beae la composizione sia dìstruua. Ca
millo Manfroni ha prepa.rara una lezione storica che farà a Roma. Anche og
gi ho ricevuto co1tpu.res tedesche ingiuriose contTO colui che chiamano Der 
Barde. A che approderebbero i puntini? 

Essi la.scerebbew irnaginare cose ancor più tremende, mentre quelle. 
mie terzine non sono se non una sintesi dì storia. Ed è puerile sequestrare 
la Storia. 

lascia che il Governo ardisca questo atto bestiale, e vedremo. 
La nostra probirà lerreraria, ilnosuo onore di scrittori e di sra.mparori ci co

stringono a mantenere l'integrità dd l'opera. Ripeto, il caso sarebbe assai diver
so se intorno alla Canzone non fervessero già curiosità, aspettazioni, comenri. 

l puntini non sarebbero se non una pusillanimità aggnzva,nte. 
Son cerro che il sequestro non awerrà. Se awenisse, avremo l'onore di 

publicare il volume - eco me si fa coi giornali liberrarii - sbarrato di nero nel
le pagine incriminate. 

La mia Canzone non determinerà la guerra. Sono fiero di tanto tin1ore, 
ma penso che la poesia - ahimè- non abbia quesco potere smisuraoo. V'è 
quel che si ruce una "monracura" in tucto questo, un po' di contagio da Via 
Solferino a Via Palermo. Publicato il volume, tutti saranno smpiti che non 
accade nulla. 
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Sii dunque tranquillo, e non ascolrare il demone tentatore che J'a1rra vol
ta ti fece commettere l'arbitrio di pubblicare in due parri il Forse che sl, Ri
sparmiami il dolore- profondissimo e sincerissimo- d' una rouura clamoro
sa, in questi pochi anni che ancor mi restano, col mio più vecchio e più fede
le amico. Sarei costretto a fare io, allora, il sequestro, in luogo del Governo. 

Parlo seriameme. Avrei consentito - ripeto per la terza volta -, se l'epi
sodio non fosse ornai pubblico e se le strofe non fossero già conosciute da al
cuni e divulgate sommessamente. 

A la guerre camme 4 la guerre! C opera mi sembra così nobile, compiuta 
con un ardore cosl schietto, che si difenderà anche comro un dittatore capo
divisione come Giovanni Giolitti. In caso di sequestro aggiungerò una un
decima canzone per cremarlo "mezzo asino e mezzo porco" 37

• 

La canzone già ci rcola anche tra gli amici del poeta. Lo si desume 
da una lettera di Annibale Tenneroni j~ , ove si legge altresì come il 
<<Giornale d'Italia» fosse stato pronto a pubblicare, offrendo un lauro 
compenso, la canzone rifiutata dal «Corriere della sera)). Scrive Ten
neroni, da Roma, il 9 gennaio: 

Perché non mi mandi, se l'hai mandate ad altri, non più fedeli di me, al
cune terzine dei Dardanelli e del Commiato? 

Il "Giornale d'ltalia" ti avrebbe pagato mille lire la Canzone dei Darda
nelli, non pubblicata dal "Corriere della sera" 3" . 

li 10 gennaio, con un telegramma, Treves informa D'Annunzio 
del divieto posto dal Governo alla pubblicazione integrale della can
zone, a lui presumibilmente comunicato in via ufficiosa dal prefecto 
di Milano, pena iJ sequestro del volume (come si evince dalla lettera 
dell'avv. Barduzzi al poeta del l? gennaio 40 e dall'atto di controdiffi
da della Treves 41

): 

Pubblicazione integrale proibita assoluramence. Cosl vuolsi colà dove si 
puote. O accetti omissione di almento 14 versi o non si pubblica affauo. 

' 7 Allude ad un <<Sublime epigramman di Onorato Caerani (vd. la lerrera di 
D'Annun~io ad Emilio del23 gennnio 1912, a p. 125). 

'" Tr~• gli amici pii1 imi mi e fedeli del poeta, bibliotecario della Nnionale di 
Roma. 

''' AGV, XC, 3. 
·••Vd.pp.ll 4- ll5. 
" Vd. pp. l 15·116. 
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A questO punto il contrasto tra l'aurore e l'editore si complica con 
l'intervento degli avvocati. Quello stesso l O gennaio D 'Annunzio in
via un telegramma a Treves in cui ribadisce la propria risoluzione di 
pubblicare la canzone nella sua integrità, alludendo ad un'azione le
gale intrapresa a tutela della sua volontà: 

Non è ammesso sequestro preventivo. Esigo pubblicazione integrale vo
lume o rinunzia dell'edimre a tutto il volume. Provvedo in questo senso. 

Sempre il 1 O gennaio lo conferma per lettera: 

Credere che un sequestro, che una proibizione, che il più rigoroso de
creto prefèttizio possano distruggere quattro rerzine del nominato Gabriele 
d'Annunzio è verameme puerile - salva la mia modestia - . Fra due se[[! ma
ne la maggioranza degli Italiani saprà quelle quattro rerzine a memoria. Ho 
tutto disposto perché- il domani del "possibile" sequesrro - sieno pubblicare 
alla macchia in ogni provincia e riprodotte dai giornali e giornalucoli . .. La 
Casa Treves deve pubblicare il mio poema composm di 2218 versi, nel qua
le La Canzone dei Dardanelli conr.a per l 03 terzi ne e u11 verso. - Se non vuo
le esporsi a un glorioso sequestro - praticamente di nessun danno o di ben 
lieve fastidio - bisogna che rinunzi al volume inrero. -Caro Emilio, viva la 
Liberrà! Una congiura austriaca in Milano ancora indolenzita dalle basmna
te!!! - M'è rimasta una ferra di panettone 4~ e la do ai cani, perché non po
rrei diger·irla. Mi saprebbe di sevo. - Senza rancore - perché conosco il tuo 
vero animo, o Triestino .... 

Il 9 gennaio Treves aveva scritto una lettera in risposta al tele
gramma di D 'Annunzio dell'8 gennaio. In essa, su consiglio di due 
avvocati, uno dei quali anche deputato, proponeva dj sostituire con 
dei punrinj una porzione alquanto più ampia di resto (44 versi). 
Questo taglio, che avrebbe allontanato la minaccia del sequestro in
com bente sul volume, sarebbe stato presentato aJ lettore come un ar
bitrio editoriale~ successivamente, in una seconda edizione, quando la 
situazione politica lo avrebbe consentito, si sarebbe poruro integrare 
la canzone dei versi soppressi. Scrive Treves: 

Tu dici che i puntini non rimediano. 

" Quello inviatagli come dono natalizio da Emilio (cfr. la letttra del poet:i a 
Treves del 2 gennaio, p. l 03). 

" In G. Garri, Vita di Gabriekd'Ammtl.Zio, Sansoni, Firenze J 956, pp. 266-267. 
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Rimediano sì al sequestro che ci pende sul capo. Ed è questo l'impor
rante. 

Ho consultato due avvocati (uno dei quali è depurato), ed essi consi-
gliano un'operazione chirurgica molto più grande. 

Cioè: 
sopprimere 11 terzine da 
Il sobrio Talassòcrate ... a ... la tana del Croato [vv. 49-81]. 
Dopo i puncini ripigliare con 
Son questi i cristianissimi fratelli [v. 82]. 
Poi, più innanzi, lasciare isolato il verso: 
Oh AJleanza mistica, salure! [v. 94) 
Sopprimere i due versi che seguono, e ~re t erLi ne [ vv. 95-1 05), per rico

mmcJare: 
Come sul fulvo mare ... [v. 106] 
Questi tagli apparirebbero farci dall'edicore, senza il tuo consenso. ma

gari senza avvisarti. Ciò si avvenirebbe nell'occhietto delle Canzoni, pagina 
pari, con una nota che significherebbe: 

I puntini sostituiscono (si può dire o non dire il numero dei versi) che 
l'editore prudente ha srimato necessario d'omettere per evirare qualche se
questro o qualche nota diplomatica. 

Modifica tu questa nota come credi; ma intanto telegrafa che mi lasci 
fare. Così procedo nella stampa che è sospesa. 

In altra edizione, più tardi si potranno mettere i versi sacrificati per le 
necessità del momenro. 

A questa lettera D'Annunzio risponde l'l l gennaio, affermando 
la necessità di sfidare il sequestro, e altresl informando Treves dj aver 
dato incarico all'avv. Barduzzi di rucelare la sua volonrà: 

Ricevo la tua lettera; la quale non fa se non rendere più ferma la mia 
ostinazione. I tagli si moltiplicano! Ripeto che bisogna publicare i 2218 ver
si ìntegri: non un emistichio di meno. 

È necessario sfidare il sequestro. 
È necessario che in Italia, dopo la conlìsca dei miei beni per mano usu

raja, dopo la dispersione dei miei libri, la sudicia branca del poliziotto pro
fani il poema che bo consacrato alla mia Patria. 

Questa è una magnifica fatalità. Ne e.~u lro. 

Se sei chiamato ad audimdum verbum, dich iara quesro alle Autorità 
onorande. 

Attendo il sequestro, 
Vedremo da qual parte sia la vera potenz-a. 
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Cavvocaro Leopoldo Barduzzi- che ha la mia procura generale - è in
caricato di fare gli atti occorrenti all'esecuzione della mia volonrà di serino
re e di cittadino. 

Per convincere ìl poeta a recedere dal suo proposito, Treves invia 
allora ad Arcachon il nipote Guido, suo streno collaboratore nella 
conduzione della caSa editrice, il quale parre da Milano la sera dell'l l 
gennaio, annunziato quello stesso giorno da un telegramma dello zio: 

Guido parre ques,ta sera. Riservagli buona accoglienza. 

D'Annwrzio risponde il giorno dopo", 12 gennaio, con un altro 
telegramma: 

Lietissimo riabbracciare Guido ma pregati non perdere tempo e stam
pare perché nulla potrà farmi cambiare proposito e posso quasi garamini 
che quanto remi non sarà eseguito. 

Guido Treves non riesce a smuovere il poeta dalla sua intransi
genza. Ad Emilio lo comunica dapprima, prontamente, lo stesso 
D'Annunzio nel telegramma del 13 gennaio: 

Ancora madido delle più calde lacrime di Guido per comandamenro del 
mio demone confermo il mio proposito piangendo nelle tue braccia. 

Quel medesimo giorno lo conferma allo zio lo stesso Guìdo col 
seguente telegramma: 

Avvilitissimo ho trov-ato una rocca inespugnabile. Parco srasera •·1• 

Sempre il 13 gennaio D'Annunzio ribadisce la sua volontà dj 
stampare integralmente la canzone anche al direttore della tipografìa 
della Treves, Emilio Brunetti, .al quale comunica che a vigilare sul ri
speno della sua volontà avrebbe provveduto l'avv. Barduzzi: 

Dico anche a Lei, Direttore de'Ila Tipografia, che il mio poema ha 221 8 
versi e che deve essere stampato nella sua Ìl\tegrità. NuUa - badi bene - nul-

" Nel vol. darriloscritto !t carteggio di Gabriele d'Anmmzio con l'f'ditrm~ Emilio 
Trnm. N!anosrritti mccolti dalla Libruùr Mario GwJbello, 1933. 
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la potrà mutare questa mia volontà. Perciò ogni indugio è una ìnucile perdi
ta di tempo. li mìo amico e rappresentante Avv. Leopoldo Barduzzi è inca
ricato di fare i riscontri esatti prima dell'imprimatur e per ciascun foglio 
srampato ". 

Intanto anche Pasquale Masciantonio, da Roma, tenta, accorata
mente, invocando l'antica amicizia, di convincere D'Annunzio a d
nunciare alla pubblicazione integrale della canzone. L'll gennaio 
aveva scritto al poeta dichiarandosi sollecitato ad intervenire presso di 
lui non da Treves bensl dal capo del Governo, Giolitti, il quale avreb
be preferito che egli si fosse recato ad A.rcachon per cercare personal
mente di dissuadere D'Annunzio dal suo proposito. Gli argomenti di 
Masciantonio non differiscono da quelli di Treves e di Alberrìni: la 
delicata congiuntura inrernazionale e la necessità di mantenere unita 
e concorde la nazione intomo a Giolitti. Scrive Mascianronio: 

Evocando nel tuo cuore tutri i più cari ricordi della nostra giovinezza, a 
nome dell'amica e salda nostra amicizia ti domando in grazia il grande fa
vore di non più insistere verso Treves per la pubblìcazione integrale della 
Canzone dei Dardanelli, e di consentire che in qualche terzina ai versi squil
lanti sieno sosdruiri punrini. 

Meglio forse sarebbe non pubblicarla affatto- al meno per ora. 
Ho conferito di ciò col Presidente dd Consiglio, il quale- per mio mez

zo - ti prega moltissimo, facendo appello almo gran cuore d'ltaliano, in un 
momento in cui la Patria ha bisogno di tener raccolte in armonia tutre le 
fone serenamente, e non si debba provocare appassionare discussioni, viva
ci polemiche e incidenti clamorosi. 

lo ho la convinzione profonda - per dati di fatto diplomatici inoppu
gnabiJi - che in qucsro momento sarebbe ing;i.usto e nuocerebbe il tuo vio
lento atracco al vecchio Imperatore; e tu, che hai accompagnato ed esalti col 
canto divino ogni atto eroico della nuova gesta italiana, tu non puoi non 
credere ed ascoltare la parola dd buon fratello, e la preghiera di chi dirige 
presentemente la politica del nostro Paese. 

Giolitti voleva che partissi e venissi a persuaderei col .vivo della voce. Ho 
risposto che bastava un telegramma e una lettera: tanto riso unico e fedele 
nell'amicizia. E tu non smenrirmi, ti supplico! •6 

t\ AGV, IV, 4. 
''" AGV, Xlii, 3. 



V- UN CONTRASTO POLITICO-EDITORIALI: l l l 

Mascianronio aveva fatto precedere questa lecrera ad Arcachon da 
un telegramma, inviato lo sresso giorno, alle ore 19, 10: 

Pregori vivamenre arrendere mia imporrante lettera prima insistere con 
Treves per nota imminente pubblicazione •-. 

Temendo, data la gravità della situazione, di non essersi espresso 
chiaramente e compiutamente, e volendo ribadire che a pregare il 
poeta di desistere dal suo imeneo era Giolitti in persona, Mascianro
nio, la sera di quello stesso giorno, aveva scritro a D'Annunzio una 
seconda lettera: 

Non mi senro tranquillo d'essere stato abbastanza chiaro nella lettera or 
ora spedita, e - nella trepidazione per la giusta causa che mì muove- rin
novo e aggiungo tutte le più vive preghiere perché ru mi esaudisca a non 
pubblicare integralmente la Caozone dei Dardanelli. 

S'intende né in Italia né altrove, almeno fìn che duri il momento pre
senre assai difficile e periglioso per la cara Patria. 

Sappi: non è Treves colui che mi premurò, ma l'ALtro di cui già ri ho 
scrittO nell'altra lettera. 

E l'Anima mia presaga- dopo quanro apprese- ri supplica e rimane an
siosa della buona parola generosa prima in un telegramma e poi in una fer
rera fraterna. 

Grazie, caro Gabriele! •• 

Anche questa seconda lettera di Masciantonio era stàta annunzia
ca ad Arcachon da un telegramma, del medesimo tenore del prece
dente, inviato sempre la sera dell' 11 gennaio, alle 22, 40: 

Ti spedii due lettere. Rinnovo preghiera arrenderle perché importantis
sime. lnramo rirarda pubblicazione. Grazie 1

". 

Il giorno successivo, 12 gennaio, Masciantonio aveva telegrafato 
ancora a D'Anmmzio: 

" lbid. 
lt !bid. 
,., Jbid. 
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Pe stavota sienreme. Dapuo jcrreme aJu mare. Ca sempre te tienghc: 
mezza Ju core s.•. 

n 14 gennaio, di fronre al silenzio del poeta, Mascianronio invia 
un alrro telegramma: 

Rispondi non !asciarmi in pena. Ricordati oltre runo è il fratello che u 
prega ~• . 

All'insistente amico D 'Annunzio risponde per telegramma con 
icastica laconicità: 

Nìn mi sta a rompe li chijune ru pure ~2• 

Il 14 gennaio Masciantonio telegrafa anche a Treves: 

A che punto sei con Gabriele al quale scrissi telegrahi ed insisto? ~~ 

A questa domanda sembra rispondere il seguente telegramma 
dell'editore, il quale intende demandare al Consiglio di ammini
strazione della società ogni decisione in merito alla delicatissima 
quesnone: 

Ostinatissimo esige pubblica2.ione integrale. Mandai mio nipote che 
non riuscl a commuoverlo. Convoco mio consiglio amministrazione per de
cidere situazione pericolosa s.. 

li 16 gennaio Masciamonio corna a telegrafare a Treves: 

Finora acrendi rifiuti. Domandategli almeno un differimento. Insisti ru 
pure. Comunichiamoci notiz.ie ' 1

• 

Treves è in continuo con.tarto con Mascianronio, cu i telegrafa an
che il 17 gennaio: 

"' lbid. 
" lbid. 
•• APV, ms. 34 274 (minum auwgrafa.). 
" In Gua bello. fl raruggio di Gahri'l" d'Amumzio t:on l~ditorl' Em1lio Trroes ci t. 

l lbid. 
" lbid. 
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Amico ~t• mandommi ieri per mezzo usciere intimazione di pubblicare 
integralmente 5' . 

Il 16 gennaio Treves aveva infarti ricevuto la diffida dell'avv. Bar
duzzi a pubblicare inregralmente il volume di Merope e solo dopo il 
riscontro, da parre dello stesso Barduzzi, di un suo esemplare com
piuramente stampaw~ 

ATTO DI DIFFIDA 

Milano il 15 Gennaio 1912 
Ad istanza del Sig. Gabriele d 'Annunzio e per questi del s uo procurato

re Avv. Leopoldo Barduzzi di Milano, S. Paolo 2, in forza di mandato gene
rale ad negotia l l Aprile 191 l a rogito Chavane, notaio in Parigi. 

Premesso che il Sig. Gabriele d'Annurrlio ebbe a stipulare colla Spett. 
Dieta Fratelli Treves di Milano conrrarco di edizione del terzo volume delle 
''Laudi" dal titolo "Merope": vol. composto dalle "Canzoni della gesra d'ol
tremare" e dai seguenti titoli: 
T0 

- La Canzone d 'Oltremare - cerzine 52 
2° -La Canzone del Sangue - rerzine 63 
3" -La Canzone del Sacramento - rerzine 67 
4° - La Canzone dei Trofei- terzine 81 
5" - La Canzone della Diana- terzine 99 
6° - La Canzone d 'Elena di Francia - terzine 63 
r -La Canzone dei Dardanelli - rerzine l 03 
8° - La Canzone di Umberto Cagni - rerzine 63 
9° -La Canzone di Mario Bianco - terzine 79 
!0°- I.:uJrima canzone- terzi ne 66. 

C he in esecuzione di cale contratto di edizione il Sig. Gabriele d'An
nunzio ebbe a consegnare alla Ditta Fratelli Treves il manoscritro del poema 
di cui sopra la cui pubblicazione venne già annunciata al pubblico. 

Che la Dina Fratelli Treves dopo aver compo~'to le bozze tutte del poe
ma ed averle inviare per la necessaria autorizzazione dell'autore, si fece im
provvisamente a dichiarare di rifimarsi alla stampa integrale del poema così 
come fu dall'aurore ad essa Ditta trasmesso; pretendendo di imrodurrc va
riami e mucilazioni, specie nella "Canzone dei Dardanelli", varianti e muti
lazioni alle quali il Sig. Gabriele O' Annunzio non intende assolutamente 
consentire e conrro alle quali protesta. 

.. D 'Annunzio. 
'
1 T n Gua bello, flmrteggio di Gt1brir!le tL'AJrwmzir1 con l't!tlitore l;ìnilio 7i·t•vtrs ci r. 
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Tutto ciò premesso io sotroscritm Uff. Giud. adderro a questo R. Tribu
nale Civ. e Pen. di Milano, aderendo alla fattami richiesta ho diffidato come 

DIFFlDO 

la Spett. Dirra Fratelli Treves di Milano a voler pubblicare il volume 
"Merope" composto delle l O Canwni sopra distinte, nella sua integrità, 
così come venne dall'aurore ad essa Dina Treves affidato per la stampa: 
con divicm di pubblicazione del volume stesso se non a seguito di esame 
di un esemplare compiutamente stamparo da eseguirsi dali'Aw. Leopoldo 
Bardm.zi. e conseguentemente assenso alla pubblicazione da parte di que
sti con protesta, in caso di . rifìuro od inosservanza a quanto sopra, dei 
danni runi e con riserva di esperimento di ogni e qualsivoglia ragione od 
azione sia per competere al Sig. Gabriele d'Annunzio per siffatta eventuale 
inosservanza. 

Copia del suesteso atto da me Uff. Giud. sorroscrirro ho in oggi rimes
sa c lasciara in segno di notifica alla Sperr. Di tra Fratelli Treves, e per essa al 
suo legale rappresentante Sig. Comm. Emilio Treves, ed alla sede sociale in 
Milano Vìa Palermo 12, ivi parlando con il dipendente Porriere Chiesa Bal
dassarre, esso al momento assente. 

Firmato: Ertore Fioretra ;• 

Non appena ricevura la diffida, Treves convoca l'avv. Barduzzi, al 
quale comunica di aver dato mandato al proprio legale di rispondere 
aJla sua ingiunzione con una controdiffida, notificata a D'Annunzio 
presso il medesimo Barduzzi il 17 gennaio. Lo si desume da una let
tera di Barduzzi al poeta di quello stesso giorno: 

Non appena ricevuta la lettera Sua ho proweduro alla norifica dell'arto 
di diffida alla Dirra Treves. !l Commendatore Emilio, divenuro ad un rratro 
gentilissimo, mi mandò a chiamare, e dopo essersi scusato de!Ja nora sfùria
ra, cercò di convincermi che ragioni di patriottismo e di opportunità consi
gliavano la mmilazione della Canzone dei Dardanelli. Risposi che non solo 
io non dovevo che eseguire ordini perentori, ma che personalmente ero più 
che convinw che specie in quest'ora in cui rurta la nazione attende dal suo 
Poeta la parola dd suo più profondo senrimenro, non fosse possibile cedere 
ad esonazioni di rale natura. Ed allora il Sig. Emilio mi soggiunse che non 
intendeva sopportare i danni d 'un sequestro: che egli avrebbe pubblicato, 
ma che le spese della pubblicazione avrebbero dovuto gravare su di Lei. Re-

"' lhid. 
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plicaì che ciò non aveva ragione d'essere, e che, in ogni modo, egli doveva 
senz'aJrro pubblicare, poiché il sequestro non era se non un arro arbitrario, 
che non doveva pesare sull'Autore. 

M' annunciò poi che l'Autorità Polirica avrebbe disrrurca la composizio
ne, non appena srampare le prime copie (credo un centinaio), e m'avvenì 
che mi avrebbe fano notificare una comrodiffìda. 

La quale mi è appumo pervenuta oggi, e ciò Le spiega il ritardo di: que
sta mia. l n tale diffida la Dieta dichiara che se avverrà il sequestro, intende 
che i danni vengano - come già Le dissi - sopportati da Lei. E premette di 
avere "consigliato amichevolmente il Sig. Cabrirle D'Annunzio di togliere alcu
ne terzine e ciò per spirito di patriottismo". 

Mi sembra che la frase meriri una risposta. Non ho voluto stendere una 
replica senza prima attendere Sue istruzioni e conoscere il Suo pensiero. 

Frattanto bo riscrino alla Ditta Treves che non pubblichi se non inte
gralmente e col mio viSto >·•. 

Nella conrrodiffida della Treves il poeta è ritenuto responsabile di 

ogni danno derivante al l'editote da un eventuale sequestro dd volu

me causato dalla pubblicazione integrale in esso della Canzone dei 

Dardanelli: 

ATTO DI CONTRODIFFIDA 

Milano Il 
A ricbìesra del Comm. Emilio Treves nella sua qualità di Presidente e 

Direttore Generale della Società Anonima Fratelli Treves, con sede in Mila
no Via Palermo 12. 

Premesso che il richiedente ha ricevuto l'arto di diffida notificatogli il 
15 corr. dall'Uff. Giud. Ettore Fioretta ad iStanza del Sig. Gabriele d 'An
nunzio e per quesri del suo Procurarore .Avv. Leopoldo Barduzzi. 

Che il richiedente non crede di entrare in discussione sui fatti in tale 
diffida esposti che egli, ove e d'uopo, si riserva di rettificare. 

Che il richiedente ricevuto il manoscritto della "Canzone dei Dardat1d
li", la cui pubblicazione era già stata da altri due voire ri 6utara, consigliò 
amichevolmente il Sig. Gabriele d 'Annunzio di togliere alcune rerzioe, e ciò 
per spirito di patriottismo. 

Che dopo poco il richiedente riceveva amichevole ma autorevole avviso 
che se la Casa Treves avesse pubblicata integralmente la ''Canzone dei Dar
danel li", il volume sarebbe sraro sequestrato . 

• , AGV, LXXXV!If. 5. 
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Che il Sig. Gabriele d'Annunzio, pur essendo stato noriziato di ciò, si è 
rifìutaro di portare modificazione qualsiasi alla Canzone c non volle per
mertere che fosse pubblicara senza akune rerzine. 

Che nell'atto di diffida sopra cirato esso Gabriele d'Annunzio insiste 
perché la Canzone suindicata sia inregralmeme pubblicata. 

Che di conseguenza ave dalla pubblicazione integrale dovessero risulta
re danni alla Casa Treves, quesra dovrà renerne responsabile il Sig. Gabriele 
d'Annunzio. 

Turco ciò premesso ed inerendo alla fattami richiesta, Io sorroscrino 
Uff. Giud. addetto al R. Tribunale Civile e Penale di Milano ho conrrodiffi
dato come 

CONTRO DIFFIDO 

il Sig. Gabriele D 'Annunzio e per esso il suo Procuratore Generale ad 
negotia Avv. Leopoldo Barduzzi Via S. Paolo 2, avvenendolo che qualora 
dalla pubblicazione inregrale da lui pretesa dovessero derivare danni alla So
cietà Fratelli Treves per quaJsivoglia ragione e segnatameme per un eventua
le sequestro che venisse ordinato dalle Autorità, il richiedente dovrà tenere 
responsabile esso Sig. Gabriele D'Annunzio di curti tali danni. 

Copia del presenre ano da me Uff. Giud. sonoscritto ho rimessa e la
sciara al Sig. Gabriele D'Annunzio e per esso al suo Procuratore Generale ad 
negorja Sig. Avv. Leopoldo Barduzzi alla sua residenza Via S. Paolo 2 ivi par
lando con 60• 

Intanto, mentre alla diffida del poera risponde la conrrodiffida 
dell'editore, nella lertera del 17 gennaio a Treves D'Annunzio lamen
ta gli insistenti tentativi da pane di Masciamonio di dissuaderlo dal 
suo proposito e mostra di credere ancora improbabile il sequestro: 

Pasca( Masc.iantonio m'ha sommerso sorto un fìume di eloquenza epi
srolare e apostolica, inspir::tro dal Giolirri. In vano. 

La diffida del buon Barduzzi ri esonera da ogn i responsabilità e da ogni 
n morso. 

C redo che il Governo non commetterà l'errore del sequestro, poiché 
egli medesimo lo riconosce più nocivo del chiudere gli occhi. 

[ ... ] 

60 Dell'arto si ha n·ascrizione in Guabello {/l carteggio di Gabritk d'Atmun&io con 
l'tditort Emilio Trt'lltscir.) senza indicazione né di data né delle generJiità dell'uflìcìa
le giudiziario iocaricam della sua notificazione al poela presso l'aw. Barduzz.i. 
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Attendo le bozze per l'imprimatur. 

Quello stesso 17 gennaio Treves scrive ancora a D'Annunzio di
cendosi mottifìcato poiché si è visco negare ciò che aveva chiesto, con
statata la sordità del poeta alle ragioni politiche, come un favore perso
nale. Nonosranre ciò, e dopo averlo informata di aver risposto alla sua 
diffida con una conrrodiffida, compie un ultimo tentativo di smuovere 
il pervicace D'Annunzio dalla sua decisione: appellandosi insieme al 
suo patriottismo e all'amicizia che li lega, chiede l'autorizzazione a sop
primere «quegli 11 [sic] versi>}, una mutilazione pertanto di gran lunga 
inferiore a quella prospettata nella lettera del 9 gennaio. Scrive Treves: 

Sono molto mortificato. Non credevo mi avresri rifiutato ciò che finivo 
col chiedere come un favore personale, iJ primo, credo, che ti abbia mai 
chiesto. 

Ieri invece ho ricevuto dal ruo avvocato una diffida per mezzo d'usciere. 
Naturalmente il mio avvocato manda una contro-diffida. 

Eccoci partiti in guerra. Chi l'avrebbe derro? 
Oggi mercoledì partono le ultime bozze; non potranno essere qui di ri

torno che sabnro o domenica. 
Dunque lunedl22 gennaio è il giorno decisivo per la messa in macchina. 
Essendoci tempo per un telegramma oso fare un ultimo appello al ruo 

paniorrismo e al ruo cuore gentile. Sento di compiere un dovere. 
H ai visto l'ulrimo gesto di Francesco Giuseppe? Te ne accludo la narra

'lione, che troverai più dettagliata nel Corriere d'oggi •• . 

"' Treves allude alia visita dell'arciduca Leopoldo Salvatore all'ambasciarore ita
Liano a Vie.nna, duca d·Avarna, quale larore, secondo pane della stampa viennese, 
del rammarico dell' imperatore Francesco Giuseppe per le frasi irriverenti nei con
fronti di re Vittorio Emanuele pronunciare dal barone Fuchs, esponente del partito 
cristiano-sociale austriaco, fau tore di una politica aggressiva verso l'lralìa. Così scri
ve in una corrispondenza da Vienna il «Corriere della sera» di quel 17 gennaio: «La 
notizia che l'arciduca Leopoldo Salvatore sì è recato ieri a far visita al oosrro amba
sciawre, col quale si è trattenuto a conversare lungamente, doveva destare molti 
commenda Vienna. l giornali pubblicano alcune informazioni nelle quali si ripete 
che l'arciduca ha espresso il rammarico dell 'Imperatore per le sconvenienti allusioni 
del barone Fuchs al Re d'Italia. Si aggiunge che l'arciduca ebbe dall' Imperatore l'in
carico di dichiarare al nostro ambasciatore che la Monarchia austro-ungarica inten
de di restare fedele all'alleanza con l' Italia e che i circoli ufficiali oon hanno nu lla da 
fare colla campagna odierna della stampa clericale. [ ... ] è veramente notevole che 
l'arciduca abbia ritenmo opportuno di recarsi quest'anno a presentare personalmen
re i suoi ringraziamenri al duca d'Avarna per gli ~uguri di capo d'anno e che lo ab· 
bia futto proprio in un rnomemo in cui nel la stampa e nei circoli polirici si sta svol-



118 !.:AMOROSA GUERRA 

Puoi tu, che rappresenti l' Italia piì'1 che un ambasciacore, rispondere con 
l'oltraggio? 

Pensa che la settimana ventura il barone Fuchs potrà presentarsi all'Ime 
peracore col tuo volume: "Vede Maestà che dice di lei e dell'Austria il mag
gior poeta dell' Italia, il poera nazionale? Egli rappresenta la stirpe. Vede che 
l'odio è irriducibile". 

Se tu mi mandassi un telegramma "Permetto per a m or di patria la soppres
sione di queg,li l l versi" faresti il più nobile atto, e il più bel gesto della tua vira. 

Con la speranza di riceverlo ancora entro la giornata di domenica. 

Alla lettera di Treves del 17 gennaio D'Annunzio risponde il 19 
gennaio. Si dice stupito che Emilio tramuti una questione d'arre in 
uila questione d'amicizia e ritiene che la responsabilità dell'invettiva 
anciaustriaca recata dalla Canzone dei Dardanelli possa essere attri
buita soltanto al poeta, anche perché a Vienna da lungo tempo si co
noscono i suoi sentimenti ostili all 'Austria. E per rabbonire l'editore 
che considera la sua diffida un atto dj guerra, la defirusce pura for
malità diretta a soJlevare la Treves da ogni responsabiltà deriva11te dal
la pubblicazione integrale della canzone. Scrive D'Annunzio: 

gendo una vivace polemica sui rapporti ausrro-italiani e sugli attacchi della stampa 
clericale con_rro l' Iralia. Anche se. nel corso dd colloquio, duraro olrre un'ora, non si 
è Fauo paro!<\ del discorso del barone Fuchs e delle sue frasi irriverenti verso la per
sona di Re Vittorio, il farro sresso di quesr<~ visita in queste circostanze dQveva ac
quistare il valore di una dimostrazione politica. Quindi a noi non può imporrare 
quello che può aver detto nel corso della conversazione l'arciduca al nostro amba
sciatore, il farro imporrante è che un membro della famiglia imperiale ha voluro re
carsi a fare un ano di conesi:1 aJ rapprcsenranre del nosrro Re a Vienna e che questo 
;modi cortesia è avvenuto proprio mentre da qualcuno si era creduto di dover venir 
rheno al rispeno dovuto al nosrro Sovrano. [ ... ] Certo in Italia non si è data troppa 
imporranza all'incidente, come a ragione non si è clara troppa imporranza alla cam
pagna iralofoba della srampa crisriano-sociale. Delle ragioni che hanno determinata 
questa campagna, ci siamo occupati diffusamente. In sostanza si vorrebbe eliminare 
la persona dd conte di Aehrenrhal, perché l'atrual<l minisrro degli esteri non sembra 
disposto a voler seguire le correnti impeJialisriche elle dominano nei circoli cristia
ni-sociali)> . Il giorno precedente, 16 gennaio, il ;.Corriere della sera>>, sempre a pro
posito delle dichiarazioni anriitaliane del barone Fuchs, aveva riportato alcune righe 
della vienncse «Sonn-und-Monragzeirung» del15 gennaio: «Il barone Fuchs per se
guire i suoi scopi cleric.alì, non sì è fatw alcun riguardo di offendere in modo inso
leme il Re d' Italia, taiiearo del noStro imperatore, e nello stesso tempo ha renraro 
anche di conturbare le nostre relazioni. l d ericaJi per raggiungere il loro scopo vor
rebbero infarti mandare a monre la Triplice»; il giornale viennc.~e conclude con la 
cenezza che ,<f ' IraJia non si lascerà trarre in inganno c:b questi intriganti». 
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Non riesco veramente a comprendere questa agitazione per nulla. l ... ] 
Non credere che io viva nelle nuvole. La visita dell'Arciduca ,.~ fì.t una 

semplice visita di cortesia. Non v'è alcun segno o.fficiafe che autorizzi a ima~ 
gi nare il conrrario. 

Sono informarissimo. Se potessi mostrarri le innumerevoli lettere che 
arrivano in questo paese neutro, saresti persuaso. Del resto. io sono un poe
ta. E può esser permesso a me quel che in Ausrria è permesso al signor Fu
chs . .LAusrria mi conosce da venricinque anni come un nemico irreconci.lia
bile ... e innocuo. 

Nessuno si s tupirà della mia invetriva. 
Non vedo L'ora che il volume esca perché i farti dimosrrino l'esagerazio

ne dci ruoi e altrui timori. I punrini sono assai più pericolosi, re l'assicuro. 
Consentim i di meravigliarmi che tu faccia d 'una questione d'arte uha 

questione d'amicìzia, dandomi una pena che non merito. Son pronco per re 
a qualunque più arduo servigio; ma lo stile è inviolabile. 

Anche l'Alberrini mi preg-a di non restituire alla sua vera lezione un pas
so della Canzone di Mario Bianco! ''3 Com'è possibile tentare di jàr forza a 
uno spirito di anisra sincero e severo, senza rimorso? 

'" Leopoldn Salvarore (vd. la nota precedence). 
1'' D 'Annunzio, se è irremovibile, risoluro a difendere, sino alla diffida legale. 

quanto è usclro dalla sua penna con Treves, non lo è alrrertanro con AJberrini , non 
solo, come si è visro, riguardo alla Canzone dei Dardrmel!i (<<mi scusi se l' ho manda
ra così a cuor leggero>•: aveva scriHo al direrrore del «Corriere» il 16 dicembre 191 l: 
in Alberrini, Epistolario cit., vol. l, p. 63). ma anche alla Canzone di /vfario Bianco. 
Quesr'ulrima, ai vv. 148-150, recita: «Che l'Africa non è se non la core l ove affi
lammo il ferro, per l'acquisto l supremo, contra le forrune ignore». Ricevuta l'ode, 
Alberrini telegrafa a D'Annunzio il3 gennaio l 9 l 2: «Sono davvero desolato ma non 
porrei pubblicare le due rerzine che cominciano col verso- Ché l'Africa non è se 
non la cote -senza fare opera esiziale secondo la politica che il giornale ha costamc
mence seguita e senza dimost rare una riprovevole incoerenza. l n marcrla cos\ delica
ta e grave il direrrore non può scomparire pur di fronrc al poeta ella voglia perdo
nmmi e comprendermi. Cerro mi dorrebbe as~-ai rÌJlunciare per due reni ne alla pub
blic;qjone di Canzone cos1 magnifìca» (in Albcrrini, Epistolflrio cir. , vol. l, p. 86). 
D'Annunzio risponde ad Albcrcini il 4 gennaio: «Nelle due rerzine non si allude af
facto a ciò che ella crede ma a w1a conquista ideale - questo è reso evideme dall'e
voluzione del novello Cristo- ma merra pure i soliri pumini se vuole. Sono desola
tissimo :H1ch' io, (ibid.). D'Annunzio ad Antongini quello stesso 4 gennaio: •<Aiber
rini ha nuovi scrupoli avendo male inceso due renine che riferisconsi ad acquisto 
ideale. Ho risposto spiegando se vuole può mettere puntini, (in Anrongini, Qua
rant'anni co11 D'Annunzio cir., p. 255). AJbertini a D'Annunzio il 5 gennaio: «No 
perdoni interpretazione non potrebbe essere alrra- per acquisto supremo nessu no 
inrenderebbe se non quello - i soliti pumini metterebbero in piazza il dissidio da
rebbero luogo a chiacchiere commenri infìniti. Ella mi renderebbe vero servigio mo
d ifìca ndo terz.in3 prcccdenrc per sopprimere quelle due oppure modifìcando le due 
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Perdonami, dunque. Bisogna che le Canzoni escano in luce così come io 
le ho foggiate. 

[ .. . ] 
Dici che per la diffida siamo in guerra! TI ho avvertitO con la più affet

tuosa delicatezza; e m- da quella pura formalità - sei esonerato da ogni 
complicità nel crimcnlese. 

Il 19 gennaio D'Annunzio ritiene ancora improbabile la muci.la
zione della canzone, se nel post scriptum della lettera datata quel gior
no prega Emilio di spedi re le bozze compiute del volume a Vincenzo 
MoreHo per l'articolo <<d'intonazione>/ sulla «Tribuna•>. 

Il 18 gennaio l'avv. Barduzzi aveva incanto chiesto a Treves a q ua
le punro fosse la scampa del volume per poter procedere ai riscontri 
prima dell'imprimatur. 

In esecuzione delle istruzioni ricevure dal Signor Gabriele d'Annunzio, 
comunicare, credo, a_nche a Lei, Le sarò graro se mi vorrà indicare a quale 
pumo travasi la stampa del nuovo volume "Merope". E ciò perché possa ese
guire quel confronto dj cui già ebbi a cenerLe parola M, 

Ma con un atto darato quello scesso 18 gennaio, il prefeno di M ilano. 
a nome del Governo, aveva diffidato la Treves a non pubblicare integral
mente la Canzone dei Dardanelli. [ingiunzione governativa così recita: 

Mi consta nel modo più sicuro che la canzone di Gabriele D 'Annunzio 
imirolara "Dei Dardanelli" contiene alcune terzi.ne che suonano ingiuria al
l'Austria e al suo Sovrano. 

in modo da togliere possibilità di quell'inrerprerazione. C he altra soluzione porrei 
proporle io?~ (in Albertìni, Epistolario cir .. vol. l, p. 86). D'Annum.io ad Albwini 
quello sresso 5 gennaio: «Ché I'Afric.1 non è se non la cote ove provammo l'anima a 
un acquisto d' amore sopra le forrw1e ignote. Pregola per con trollo trasmissione rite
legraF.trmi questa variante in cui pensiero ... della rertin~ anrecedenre e seguente vie
ne chiarito ... » (ibid., pp. 86-87). Sempre il 5 gennaio Al beni n i a D'Annunzio: <~Sta 
bene telegrafo solita cifra variante giunta chiarissima suona cosl ove provammo l'a
nima a un acquisto d'amore sopra le fortune ignote - arrendo ultima Canzone» 
(ibid., p. 87). Così modificata nei vv. 149- LSO, La canzonr di Mnrio Bim1co esce sul 
~Corriere)> del 7 gennaio, E il 13 gennaio Alberrinì scrive a D'Annunzio: • immagi
no che nel volume la ter7.in3 modificata uscirà come uscì sul "Corriere". Altrimenti 
chissà quale pettegolezw sì scatenerebbe>) (AGV, XLIX, 4). l.a tertina sarebbe sram 
restitui ta alla lezione originaria nella rena edizione di Merope, uscita nel luglio 1915. 

"' l n Guabcllo, IL carteggio di Gabriele d'Anmm.zio con /'ediron~ Emilio Tmm ci r. 
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E poiché dai pubblici annum.i mi risulta che V. S. in rende pubblicarla o 
a parte o insieme alle <IItre composte dal suddetto poeta daii 'Orrobre in poì, 
io debbo a. nome del Governo formalmente diffidarla a rralasciarne, nella 
pubblica-zione. quelle terzine cosl ingiuriose verso una potenza alleata c ver
so il suo Sovr<Jno. 

Qualorn V. S. non orremperasse alla diffida del Governo, io debbo prevenir
la che sarò cosrretco ad impedire con ogni mez.w la divulgazione della canzone. 

Prego V S. volermi assicurare che sarà scrupolosamente ottemperato a 
quamo sopra. 

TI Prefetto 
F. ro Panizz.ardi 

Copia della diffida del preferro di Milano alla Treves è notificata 
il 19 gennaio all'avv. Barduzzi, il quale lo stesso giorno ne dà notizia, 
rrascrivendone integralmente il resro, a D 'Annunzio, cui comunica 
alrresì di aver elevato immediata protesta contro il minacciato seque
stro prevenrivo, flagrante violazione della libertà di stampa sancita 
dalla legge 11

\ nonché l'intenzione di rinnovarla al momento della sua 
esecuzione. Scrive Barduzzi: 

La Prefenum mi norifìca oggi copi:t d'una lenera da essa inviata alla 
Oitra Treves, del tenore seguente: ''Mi consta[ ... ] F.to Panizzard i". 

Ho scl'itto alla Prefettura avanzando protesta conrro l'arco che si minac
cia, non autorizzato da alcuna legge. 

'" Il sequestro preventivo era staro abolito dalla legge n. 278, promulgata il 28 
giugno 1906. Essa dice testualmente: «An. l. - Non si può procedere al sequesrm 
della edizione degli stampati e di tune le manifestazioni del pensiero. contemplate 
nell'editto sulla stampa 26 mano 1848. se non per sentenza definitiva de.l magistra
ro. Tuttavia il giudice isrrunore ed il pubblico ministero potranno sequestrare tre: 
esempl::tri degli stampari o degli oggerri incriminalÌ, ove sia staro omesso il deposito 
prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'edino sulla stampa. l È farra eccezione al djviem 
del sequestro della edizione per gli sramp:ui ed oggetti che si riconoscessero offensi
vi del buon cosmme o del pudore, a' sensi d~gli :m. 338 c 339 del Codice penale, 
nel qual caso entro il rcrmine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice isrnlltOre o dal 
pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimcnro penale per citazione di
renissima. l Ari. 2. - Qualunque disposi~ionc conrraria alla presente legge è abroga
[3o. Non vi era altra legge. o articolo o disposizione del codice penale vigente, d1e 
potessero leginimare il seque.~tro preventivo di qualsiasi S[3mpa che non offendesse 
né il buon costume né il pudore. Nel caso speciale, poi, di ingiurie ad un sovrano 
estero, fosse o no alleato, il Codice penale vigente (articoli 128. 129. 130) dichiara
va che ~non si procede che a richiesta. del Governo dello Slato esrero•. 
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Ho sapuco - in via di assoluta confidenza- che l'Autorità pensa di ese
guire il sequestro martedl o mercoledì 66• Procurerò d'accerrare la norizia ed 
imer~errò - come fossi in stamperia accìdentalmente- per rinnovare le pro
teste c l'opposizione Sua. 

Se Ella avesse istruzioni urgenri da darmi a mezzo telegrafo. poi che in
dubbiamente tutto è sorvegliato e spiato, porrebbe telegrafare all ' indirizzo di 
mia mog.lie " Eugenia Bignà' ed a casa "Via Guastalla 9". 

Il telegramma sarà ricevuco da me, e non aperro da alcuno 1' ' . 

Neppure dinanzi alle perentorie parole del prefetto di Milano 
D 'Annunzio si rassegna e demorde: si rivolge intàrti ad Alberro Ber
gami ni, il direttore del «Giornale d'Italia)), chiedendogli di pubblica
re integralmente la canzone, già a Roma, nelle mani del figlio Ga
briellino e di Tenneroni. Lo si desume dalla lettera del 2 1 gennaio ad 
Adolfo De Bosis, cui il poeta si affida per la divulgazione della can
zone nella sua inregrirà: 

Forse sai che ho composto una Canzone dei Dardtmelli dove rirorco -
non senza vigore -le atroci calunnie a noi scagliare dalla stampa inglese. te
desca, austriaca. 

Il Corriere non ebbe il cor:aggio di pubblicarla. Il Governo fece le più di
verse pratiche per indurmi a cancellare le terzi ne riguarda mi l'Austria. Con
tro iJ mio rifiuto ora minaccia in tipografia un sequestro pr-evmtivo, che non 
è autorizzato da alcuna legge. 

Così, dopo la confisca dci beni, dopo la dispersione dei libri, la mano 
del poliziotto profana il poema da me consacrato alla Patria! Sono risoluco 
alla più violenta reazione. È necessario che runo il popolo italiano impari a 
memoria quei versi, che già. molri riperono. Ho spedita ad Annibale e aGa
briell ino una copia delle bozze. Tu l'avrai da un dei due. 

Ho scri tto al Bergamini per domandargli s'eglì abbia il coraggio di pub
blicare integralmente i «Dardanelli» - senza compenso. 

Non so quel che accadrà. Ad ogni modo, è necessario rrovare il meZ'ìlO 
di divulg-are la Canzone, e specialmente le terzine incriminare. f ... ] Ti do la 
più ampia facoltà d i provvedere. [ ... ] 

Spero che questa volta qualche lraliano si solleverà conrro l' ignobile so
pruso del quale ,sono vittima. 

[ ... ] 

'•· U 22 o 23 gennaio. 
"' AGV. LXXXVII I. 5. 
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