
POESIA E REALTÀ

(Fram m ento autobiografico)

In quel tempo trascinavo la mia esistenza senza vedere e 
senza udire nulla. Ma un giorno squillò il campanello alla porta 
della mia abitazione. Ricordo perfettamente che non volevo aprire ; 
infatti, vale la pena di ricevere qualcuno, di farsi avvicinare da 
qualcuno? Mille volte meglio, rimanere soli, starsene sdraiati 
lunghe giornate, e tornare ad inabissarsi nella Solitudine. Tutta
via andai ad aprire, ed allora entrò lei. Entrò timida, come una 
scolaretta, con il cuore che le batteva forte per la commozione ; 
stringeva sotto il braccio una voluminosa cartella, perchè era 
venuta con il pretesto di farmi vedere i suoi disegni.

— A casa mia non si può ; ci sono sempre quegli altri a 
spiare ; non potremmo parlare liberamente, sa, da buoni amici ; 
per carità, non pensi ad altro! Sarebbe un vero peccato se quelli 
che dovrebbero essere vicini, si ostinassero a starsene lontani . . . 
Gli uomini, Dio mio!, son così pochi ; ed io so di essere qualcuno, 
so che potrei diventare qualcuno per lei . . .

Parlava timida ed umile, spiando con inquietudine quello 
che le avrei risposto. Temeva che la scacciassi. Ed io, infatti, fui 
duro con lei. Non mi ci voleva proprio altro! Oramai ne avevo 
abbastanza del mondo! Tutto mi dava nausea! Non desideravo 
che di esser lasciato in pace ; non dover dire che le poche parole, 
ormai abituali per averle dette e ripetute mille volte ; vivere 
la monotona vita dello scapolo : qualche volta al caffè ; poca 
gente intorno a me, quei pochi che piuttosto che esseri ani
mati, erano semplicemente cose, mobili ; quello che desideravo 
era la morte nella vita. E, pur troppo, la mia visitatnce non era 
bella (pur possedendo qualche requisito di bellezza). Ma in quel 
tempo io ero ancora schiavo della Bellezza ; della Bellezza, unica 
perfezione, armonico equilibrio delle forme, sola fonte di riposo 
su questa terra. Ero schiavo della Bellezza, e non me ne importava 
della vita. Molte esperienze avevo fatto, e conoscevo il sapore
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amaro di tante cose invidiate ; disprezzavo la gloria, non mi 
affannavo più dietro a lei ma la combattevo : era venuta troppo 
tardi ; e disprezzavo anche l’amore, perchè era venuto tardi 
anch’esso ; in presenza di donne belle tenevo aperti gli occhi ma 
chiuso il cuore : ciò che desideravo era la loro bellezza. Ed a 
colei che umilmente era venuta da me, dissi in faccia la dura 
verità :

— Non sei bella! — Assaporai la gioia di tormentarla e, 
calcolando freddamente l’effetto della mia parola, aggiunsi :

— Isterica! — e la guardai a lungo, mentre piangeva e 
singhiozzava forte. Amore crudele volle che ne divenissi padrone.

2.
0  voi tutte che avete pianto per colpa mia, ora perdonatemi ! 

Sono molto infelice. In verità, non volli mai il male di nessuna di 
voi ; ma il dolore irradiava dal mio cuore proprio su coloro che 
più mi appartenevano, che più mi erano vicini ; come avviene 
del dolore fìsico che dalla parte lesa passa alla parte del corpo 
immediatamente prossima. Poi io non vivo nel presente. Rivivo 
in me una storia fantastica : la storia dell’uomo dall’occ/iio tardivo, 
dell’ uomo che vede in ritardo. Provo a spiegarmi. Noi non perce
piamo immediatamente l’immagine ; ci vuole del tempo perchè 
i nervi trasmettano al cervello 1 immagine della cosa veduta, e 
questo lasso di tempo può anche prolungarsi per cause patologiche. 
La trasmissione dell’immagine dalla retina all’anima — ospizio 
eterno di ogni immagine — può durare anche ore, anche giorni. 
Colui che si trovasse in tali condizioni di vista tardiva, vivrebbe 
eternamente nel passato ed inciamperebbe continuamente nel
l’ostacolo del presente ; costui non vedrebbe attorno a sè le per
sone d’oggi, ma quelle di ieri e di ieri l’altro ; ciò che è oggi, 
penetrerebbe nella sua anima soltanto domani o domani l’altro . . .  
Le belle forme dell’amante, costui le vedrebbe soltanto domani, 
quando vano sarebbe l’abbraccio, e raggiunto dalle immagini 
dell’ieri, non saprebbe assaporare la gioia di abbracciare oggi. . .  
Aimè, questo è il caso mio! Con la differenza però che il passato 
si afferma in me non dopo ore o giorni, ma dopo mesi ed anni, 
tenendomi continuamente nascosto il presente, quasi fosse una 
importuna cortina che mi impedisca di toccare e sentire il corpo 
caldo e fremente della realtà. Così fu anche allora, qui nel mio 
studio dove ella era entrata, nel mio studio dove ci eravamo messi
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a sedere per terra, su dei soffici cuscini, ed intorno sulle pareti si 
allineavano i libri, i molti libri, e dalla finestra si vedeva soltanto 
il cielo, il limpido cielo invernale, perchè la casa di faccia era 
più bassa e non impediva la vista. Così fu anche allora : vecchie 
immagini facevano ressa nella mia memoria, si affacciavano alla 
mia coscienza, vecchie immagini che bloccavano i miei movimenti, 
che attenuavano le mie parole, che mi impedivano di vederla 
quale era veramente, mentre se ne stava accoccolata su quello 
strano cuscino — perchè bisogna sapere che quel cuscino rappre
sentava il Paese Nero, con ricami di alberi neri e di neri uccelli, 
e lo aveva ricamato un giorno una danzatrice lettone. Non vidi 
lei, ripeto, seduta lì leggiadra e piccohna, un pochino esotica ; 
non la vidi mentre disponeva in modo strano le gambe invero ben 
formate, raggiante sotto l’aureola dorata dei suoi capelli corti, 
simili a quelli di un principino cinese che si chiamava Cin-Cin. 
No, in quel tempo, non mi ero ancora accorto di lei, non la ve
devo. Forse amavo allora una fanciulla morta, e vedevo un antico 
giardino sotto una notte d estate, nell’anno della cometa, era 
luglio, era agosto, e ricordavo le lunghe passeggiate sotto le stelle 
cadenti. Come brillavano allora le stelle! E come trillavano i 
grilli tra icespugli color velluto nero! La «fanciulla di ogni giorno» 
versava lacrime cocenti sulla mia spalla. Oh, come bruciavano 
quelle lacrime! Mi sembrava di tenere nelle braccia, di cullare lo 
spavento di una delicata bambina viziata. Diceva di essere la «fan
ciulla di ogni giorno».

— Che cosa di straordinario trovi in me? — domandava. 
Ma era bella, signorile e delicata. E si cedette alla morte come il 
fiore si cede alla falce, prezioso e romantico fiore. Non fu mai di 
nessuno. Era una creatura innocente, amante della lettura. Una 
volta si vestì da monaca e si fece fotografare così. Giaceva al sole 
tutto il giorno — il medico le aveva prescritto di fare così —, ed 
attendeva la morte come avrebbe atteso il fidanzato. Era bella. 
Ricordo unicamente i suoi occhi di velluto che tanto piansero 
anche per colpa mia. 0  voi tutte che avete pianto per colpa mia, 
cercate di capirmi ! La Bellezza mi aveva stregato ; la Bellezza, 
unica perfezione, armonia delle forme, sola fonte di riposo su 
questa terra!, e non me ne importava niente della vita.

Ero anche stanco.
Alla vita preferivo il ricordo della Bellezza, il ricordo di 

una «fanciulla di ogni giorno», di una morta.
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Colei invece che se ne stava seduta allora sul tappeto del 
mio studio, accoccolata sul cuscino del Paese Nero, era l’avven
tura del presente ; era la vita, ma non ancora la Bellezza, in cui 
con il tempo avrebbe potuto trasformarsi per me. Il mio occhio 
tardivo non la poteva ancora vedere ; ma oggi la vedo già per 
sempre. Dalla finestra — come ora — non si vedeva che il cielo 
invernale, ed avevo l’impressione che la tacita stanza oscillasse in 
un mare di nubi.

— Mi pare di essere su di una nave! — disse il principino 
Cin-Cin scuotendo i suoi riccioli d ’oro, mentre faceva dondolare 
sulla fiamma azzurra il recipiente di rame appeso al gancio del 
samovar, ed oscillare il lampadario per modo che ogni luce ed 
ogni ombra sembravano vacillare nella stanza. — Come se fossimo 
su di una nave sospesa sul mondo! — Ed arricciò le labbra che 
avevano un colore rosso non del tutto naturale, e scosse i sona
gli, i sonagli da bambino, che aveva portato a me, a questo bam
bino adulto ed imbronciato. Che le importava di tutto il mondo? 
Si era fatta bambina piccola per diventare più bella per me, per 
diventare il mio paggio ; tormentava il suo piccolo corpo, esau
rendosi in corse affannate per tenermi dietro ; cercava di appa
gare ogni mio desiderio, come se fossi un despota orientale, con 
timida umiltà. Ed io, quasi fossi realmente un burbero tiranno, 
accettavo imbronciato i segni del suo affetto ; anzi, la scacciavo :

— Vattene! — le dicevo, ed aggiungevo in tono di rim
provero :

— Perchè hai voluto complicare la mia vita?
E lei scoppiava in pianto. O voi tutte che avete pianto per 

colpa mia, perdonatemi ora ! — Ero tanto stanco allora, mortal
mente stanco, ed ero al di là di ogni cosa. Non ero più padrone 
della mia volontà, e dovevo tollerare che mi amassero. Seguirono 
poi lunghe passeggiate, agitate passeggiate domenicali piene di 
tristezza, in sobborghi strani ; poi lunghe lettere (quando lei più 
non osava venire da me), e messaggi nervosi, affidati al fattorino, 
ai quali qualche volta rispondevo con dispetto ; e lunghe discus
sioni per fissare quando potesse venire nuovamente da me. E lei 
piangeva. Oh, la sapevo consolare con tanta facilità! Ma poi rico
minciavo a tormentarla, per averne compassione un’altra volta. 
E talvolta non vedevo in lei che una bambina. Infatti, la passione 
non ci rende forse semplici come i bambini? In quei momenti

3.
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ella era come una bambina infelice. (Non ero forse anche io un 
bambino infelice ed impermalito?). Qualche volta si ammalava, 
e mi sorrideva dalle coltri ricamate con quelle guance rosse per 
la febbre ; ed altre volte rideva birichina.

— Se mi vedessero così ! — diceva, divertendosi ad imma
ginare le facce costernate e scandalizzate dei suoi conoscenti 
ipocriti. Ed in questi momenti era innocente e pura come una 
vera bambina. Talvolta mi dava già quasi gioia e sollievo.

4.

Era come un caro fanciullo
E non sarà mai altro che un fanciullo per me.
Le donne sono cattive, ed orrenda è la vita.
I  grandi sono tutti nemici per me.

M i piace però il nobile fanciullo,
Viva fonte perenne di caldo sorriso.
Perchè dietro alla sua fronte ancora non spia 
L'Indomani: questo mercante pieno di intrighi.

Di quel Mercante sono io il garzone.
Ma oggi lascio la bottega e scappo sul prato.
Su, oggi, pensieri bizzarri e birichini!
Oggi l'Indomani non mi è alle calcagna.

Senti cantare l’oceano? Siamo sulla nave,
Accoccolati sulla tolda che rulla.
L'eterna vicenda di giorni passati e futuri 
Fa oscillare e dondolare il nostro presente.

5.

Talvolta mi dava già quasi gioia e sollievo. Ma io chiusi gli 
occhi alla gioia e voltai le spalle alla porta spalancata del sollievo. 
Oh poterle dare la mia anima, come avrebbe meritato di averla! 
Ma era già un’anima lacerata e stanca, che doveva vivere ancora 
le esperienze di tutto un mondo. La camera-nave venne inghiot
tita dal mare. Nel mio cuore non tardò a cadere in frantumi anche 
la statua delle morte bellezze, e le mille scheggie ferivano inesora
bilmente tutti quelli che si avvicinavano a me e mi toccavano.
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Aimè, quante volte ferirono anche lei ! Ed allora lei si ritirava da 
me stupita e timorosa. Io non appartenevo a me stesso e non ap
partenevo a lei. Talvolta sedevamo ancora sotto il grande scaffale : 
lei riposava accanto a me come fosse uno dei miei libri favoriti 
che non avevo più aperto da mesi ; come un libro troppo caro 
per aprirlo in fretta. E non ricambiavo i suoi doni, perchè dove 
trovare un momento di calma per scegliere un dono degno di lei? 
Più la trascuravo, più l’amavo. Il terribile Mondo aveva sommerso 
la mia anima. Talvolta passeggiavamo ancora insieme. Mi ricordo 
ancora di una passeggiata di maggio : sbucammo davanti ad un 
palazzo tinto di sangue dove erano piazzati due grandi cannoni. 
Dagli anelli di ferro infissi nella muraglia pendevano nastri rossi. 
Lei — bambina — avrebbe giocato con tutto il mondo ; ma con 
me non sapeva giocare ; ed io non sapevo più giocare con niente. 
Ricordo ancora una passeggiata : l’ultima bella passeggiata,
d ’inverno, nei giardini bianchi coperti di neve. Andammo poi in 
una piccola pasticceria dove solevano incontrarsi le coppie di 
amanti. Il mondo sembrava la vetrina di una pasticceria : tutto 
bello bianco, tutto inzuccherato di neve. Stemmo lì a lungo, guar
dandoci in silenzio ; e ci scambiammo solenne promessa — pro
messa fedelmente mantenuta — di restare sempre buoni am ici. .  .

Versione di Maria Farkas M ichele Babits


