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MERCANTE IN FIERA 

 

Dopo il giuoco del1’oca e quello del barone, con le loro ingenue figurazioni, tra 
casalinghe e metafisiche, ma sempre alla mano, della fortuna, dell’imprevisto e del caso, 
col volo, il salto a ritroso, la sepoltura, la quarantena in prigione e nel labirinto finché 
non c’incappi un altro più sfortunato o più minchione; non ci resta che affidarci al 
mercante in fiera1, giuoco di gran compagnia e società, da passarci con spassi, bronci, ire, 
passione, allegria, soqquadro e sorprese le lunghe serate e i dopopranzi. [Su “Carte 

all’incanto” vedi la pagina critica di Nicola Basile pubblicata in questo sito, ndr]. 
Qui l’aria si fa più cittadina, ma non per questo si cessa d’essere in famiglia, senza 

complimenti, etichetta e suggezione, o come si suol dire, tra di noi: invece dell’oca 
volante o del ponte dove bisogna pagare il pedaggio, del podestà in cattedra o dell’osteria 
dove si giuoca alla morra, s’incontreranno chitarre, manieri con la civetta, viole del 
pensiero, lepri che scappano e gatti coi baffoni che fanno le fusa, pettirossi e farfalle, 
candele e lumi a petrolio, salami e trappole, e via di questo passo. 

Apertasi la vendita all’incanto, non c’è più chi ci tenga e si intende che viene il 
bello. La furbizia c’entra fino a un certo punto, salvo che non si voglia proprio 
imbrogliare con scandalo della compagnia, e contrariamente all’entusiasmo e 
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all’occasione s’andrà sempre incontro a meraviglie e sorprese. Così un magnifico re dei 
cuochi, manipolatore di prelibatissime vivande, su cui si facevano le più fondate 
speranze, un multicolore pappagallo, un sedicente granatiere, un bel mazzo di rose in 
uno stivaletto, un prosciutto, delle bottiglie di sciampagna, un mulino a vento, un 
elefante, tutti saliti a iperboliche cifre, possono sballare benissimo dopo una sola carta, 
con gran disappunto delle ragazze sentimentali, dei padri di famiglia economi e delle 
madri sentenziose e chiaroveggenti; e invece sopra un villanello, un piccioncino, un 
cocomero, un velocipede, che nessuno pagherebbe un baiocco, si può trovare giusto la 
cinquina, e addirittura sopra un fiasco di vin rosso, la tombola. 

Non facciamo nomi, ma c’intendiamo lo stesso senza bisogno d’uscir di metafora. 
 

 «L’ltalia Letteraria», 6 ottobre 1929 

 

1. Vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Mercante_in_fiera 
 

 

 

CANARINO IN GABBIA 

 

Povero grazioso canarino, egli è venuto al mondo in gabbia. Ha picchiato 
dolcemente il becco contro le sbarre, ha sbattuto qua e là le ali, con un pigolio sommesso 
come una poesia scritta a lapis, e ha finito per rassegnarsi al suo stato, per provare una 
soave voluttà, un piacevole struggimento a sentirsi come un pesce fuor d’acqua, o con 
maggiore proprietà, un piccolo personaggio secondario. 

Il suo mondo non è andato al di là della gabbietta dipinta in verde e marrone, 
linda e minuscola come un paesino sulla collina, e ci s’è mosso a suo agio, svolazzando 
da un usciolo all’altro senza mai varcarne la soglia, immergendo il capino nella vaschetta 
dell’acqua e cogliendo con atto gentile del becco il miglio e il panìco. Al suo canto una 
volta si fermavano i passanti di provincia, e le belle e le brutte di paese [riferimento al 

romanzo di Marino Moretti “Né bella né brutta”, ndr], col volto patito tra la menta e il 
basilico, furtivamente sospiravano, trovandoci un’eco della lor propria sorte. Egli allora, 
in segno di gioia, metteva la coda tra le sbarre come una bandiera alla finestra, e 
volgendo indietro il pensiero, mentre modulava con maggior foga, il timido 
canto, trovava anche lui un tempo felice di cui ricordarsi. 

Carta buona per zitelle sentimentali e puri di cuore: molto probabilmente, ci si 
può forse cavare un ambo. 

 
«L’Italia Letteraria», 27 ottobre 1929. 
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CASTELLO 

 

Messa appena sul tavolo questa carta sale a prezzi veramente favolosi. Anche le 
madri di famiglia più econome, meno irnpressionabili e coi piedi di piombo, perdono le 
staffe dall'entusiasmo e si lasciano sfuggire dalla bocca cifre pazzesche. Del resto a chi 
non farebbe voglia un castello medioevale nuovo di zecca come questo, in perfettissimo 
stile secondo i trattati, col suo bell'ordine di feritoie e finestre, torri e torrioncelli, merli, 
spalti, guglie, ponti levatoi, passaggi alla vista e segreti? Sfondo e paesaggio sono 
similmente in tono, con quel tanto di vegetazione alpestre in primo piano e d’esotico per 
famiglia, che ci vuole per sedurre l'immaginazione. A occhio e croce, e qui appunto sta 
il trucco, si può credere che dentro, se tanto mi dà tanto, quello che non si vede sia più 
bello ancora: sale di marmo e d'oro zecchino, regine, cavalieri, diademi, amori e conviti. 

Invece, ohimè, e non ci voleva molto ad aspettarselo, l’oro è stagnola, il porfido è 
cartapesta, gli eroi sono di stoppa, e lo stesso paesaggio alla fine è dipinto. Forse, a 
tender l’orecchio, un riso cosiddetto beffardo, l’acciottolio d’una cena, uno svolazzar 
d’ali e altri arzigogoli a volontà possono ancora trarre in inganno: ma ben presto con un 
rotolio agglobato d’endecasillabi tutto cade nel vuoto. 

Le frenetiche speranze e illusioni su questa carta sono destinate a fallire: appena 
data all'incanto, essa sballa, lasciando al gonzo che c’è incappato, invece della tombola, 
quello che si dice un pugno di mosche. 

«L'Italia Letteraria», 3 novembre 1929 

 
 

MACININO 

 

Questa carta con la sua apparenza d’uso domestico, pratico e quotidiano, può 
avere una discreta fortuna all’incanto. 

Massaie, ragazze di famiglia e da marito, zitellone dal colore dei fichi secchi, 
impiegati che di ritorno dall'ufficio mettono anch’essi una mano nelle faccende di casa, 
accendono il fornello o la spiritiera, tritano la carne e più volentieri macinano il caffè; i 
piccoli borghesi alla brava che tra un sospiro e l'altro per arrivare a conti fatti alla fine del 
mese gettano uno sguardo ardente e pieno di fede all’ideale, a quello che non fu e non 
sarà giammai; gli eroi del giorno per giorno, chissà quali preziose spezie, stupendissime 
droghe, grani rarissimi, piccanti e aromatici, macinati alla perfezione per i loro palati, 
s'aspettano di trovare nel cassetto di legno di questo macinino. 
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Invece, ohimè, quasi certamente nell'imbuto non c'è niente, la manovella gira per 
forza d'inerzia, il macinio del mulinello è a vuoto. Nel la migliore delle ipotesi si può 
trattare soltanto d'una lagrimuccia crepuscolare, o d'un amore nomade e provinciale che 
macina e rimacina, con quel rodio disperatamente monotono, eguale e stridente, riempie 
soltanto di spolvero, d’una secca ruggine, il cassettino. 

Data la sua natura insistente, da rosicante, questa carta può durare benissimo a 
lungo, ma naturalmente sul più bello, quando meno ci si crede, quasi per esaurimento 
sballa. 

«L’Italia Letteraria», 10 novembre 1929 

 
PIANOFORTE 

 

Bizzarra, amabile, rarissima carta, che pure agli occhi comuni può apparire senza 
attrattive. La stanza deserta, il pianoforte dischiuso, la musica all'aria e quell'angiolo in 
bilico, con cetra e ghirlanda, che pare se ne stia ad arrostirsi allegramente il piede alla 
candela accesa da poco, chissà che impressione di stramberia, di burla e di trucco dànno 
alla gente posata, che non muove un passo se non sa prima dove lo mette. 

Invece, c'è qui un'aria delicata d’attesa che prende l'anima, tutto vi è dolcemente 
sospeso, nostalgico e vibrante come se qualcuno, il più caro, il beniamino, il figliuol 
prodigo delle Muse, dovesse da un momento all'altro ritornare. L'angiolo non sente 
neppure che si brucia il piede, la cetra è sul punto di scappar via dal pugno che la tiene, 
per mettersi a volare come una colomba, con un ronzio ardente e misterioso; la carta con 
un infantile svolazzo dispiega il muto concerto delle sue note che eromperanno 
trionfalmente dal piano, la candela arde senza consumarsi, finché l’atteso non sarà 
giunto. C’è un silenzio grave, pieno d'ingenui e focosi sottintesi, un’aura di sogno e 
d'incanto, dove l'inverosimile è vero e l'irrazionale deliziosamente logico, ironico e 
convincente. S'ode soltanto ma come un patetico e naturale ingrediente, il rumore soffice 
e fiabesco d'un sorcio nel violino, dietro il pianoforte. 

D'un tratto, «egli» entrerà a grandi passi, rapido, ispirato e tempestoso: con una 
astrale lievezza, quasi inavvertito e invisibile, siederà al pianoforte, facendo scorrere 
lentamente, come piume, le dita sui tasti. Una lirica brezza di gioia, d’innocenza e di 
voluttà si leva e alita vertiginosamente intorno: i suoi capelli scomposti, la sua cravatta, le 
falde del suo abito, svolazzeranno come uccelli, i tasti tintinneranno, la candela 
allungando la sua fiammella come una enorme mandorla o un cuore di fuoco comincerà 
a gocciolare grosse perle di cera. In una bianca vampa, in una luce sfavillante di delirama 
[Cfr. la rubrica omonima pubblicata da Renato Barilli sulla “Ronda”, ndr], i suoni esploderanno 
o strariperanno come fiumi, s'udranno canti favolosi, arie antiche e popolari; tutto sarà 
musica, dolcezza e incantesimo, anche la pena e la disperazione diventeranno tenere e 
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scavi come balsami. Note, parole e immagini zampilleranno a getto continuo dallo 
spartito come astri, come alate madrepore e fluidi coralli, come la fantastica flora d’una 
sarabanda pirotecnica; la cetra emetterà finalmente melodie appassionate, inaudite e 
sublimi. 

Allora l'angiolo s'accorgerà che si sta bruciando il piedino ignudo, e ritirandolo di 
soprassalto, radioso e felice abbasserà il braccio e poserà la ghirlanda sul capo 
tormentato dell’ultimo Orfeo. 

Acquistare questa carta a qualsiasi prezzo: il minimo che ci si potrà cavare è una 
cinquina. 

«L'Italia Letteraria», 17 novembre 1929 

 
 

SCOZZESI 

 

Piacevolissima carta, piena di suggestione e d'attrattive, di sicuro effetto e 
successo, senza dire che si tratta di due piccioni e una fava, ovvero il buon tempo si vede 
dal mattino. 

Qui c'è l'aria fresca, allegria, prestanza, colore, umore, e quel tanto di cuor 
contento, leggero e temerario che ci vuole e non guasta, come zucchero in bevanda: 
senza essere calcolata, ogni cosa è al suo verso, garantita e a diciotto carati, e buona notte 
ai santi e ai suonatori. 

Eccoli, infatti, in piena tenuta da campo, i nostri bravi scozzesi, i civilissimi 
salvatici, gli arcitaliani [“arcitaliano” è il soprannome di Curzio Malaparte, ndr], i padroni e 
domini di strapaese [Vedi: https://it.wikipedia.org/wiki/Strapaese, ndr], in giustacuore e 
tracolla, calzettoni e gonnellino, fiocco e mantella arrotolata sulla spalla, controspalline e 
berrettine sulle ventitré. 

Spada e fioretto sempre a portata di mano, per quanto a terra e incrociati come un 
trofeo dei bei tempi andati, il più aitante, facendo schioccare le dita alla paesana e 
intonando certamente le migliori cantate del repertorio, accenna col suo agile passo di 
capitano senza sventura e paura qualcosa come un trescone, una furlana, una tarantella, 
insomma il ballo del reggimento, tutto all'italiana, all'antica e alla diavola. Dietro, il 
cadetto, il caporalmaggiore, l'orco bisorco per modo di dire, il podestà della leggera, 
batte il tempo e fa uscire, come se il fatto non fosse suo, la più bell'aria per l’occasione 
dal trastullo di strapaese, ovvero il piffero di campagna che, contrariamente a quello di 
montagna le suona sempre e non è mai suonato, a tutta prova e a forza di sugo di bosco. 
Così insieme, l’uno con l'altro in perfetta armonia e prospettiva, non si potrà mai dire 
dove arriveranno, e a ogni modo per merito specialmente del primo è certo che avranno 
buona stampa e migliore ventura. 
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Da una carta come questa c'è da aspettarsi tutto: un terno, una quaterna, una 
cinquina, si tratta solo d'aver pazienza e da un momento all’altro ci salta una fortunata 
sorpresa, dato che il bello vien sempre dopo. 

«L'Italia Letteraria», 24 novembre 1929 

 

 
GRANATIERE 

 

Solo a sentire la parola granatiere, che non va disgiunta mai dalla locuzione «del 
re», non c'è certamente chi non se ne vada subito subito in brodo di giuggiole. La fervida 
immaginazione vede senz'altro i filetti e le belle fiamme d’argento, i risvolti e i paramani 
rossi, il colbacco di pelo lucente e la sciabola trascinata marzialmente al fianco. 

Le vecchie signore ripensano con nostalgia ai bei tempi, andati, quando si davano 
al circolo i balli in onore della guarnigione e gli ufficialetti facevano, tra una figura e 
l’altra dei lancieri, l'occhio di triglia, pavoneggiandosi nelle divise fiammanti; gli onesti 
borghesi tirano fuori i ricordi di caserma e qualche episodio per sentito dire delle guerre 
che non fecero. 

L’ultima fanciulla casalinga, sospirando ardentemente sul ricamo a punto a giorno, 
sogna di diventare la più bella donna del mondo per incatenare ai proprii piedi il bel 
granatiere che passa a cavallo senza voltarsi, o di essere almeno l'amante provinciale di 
questo figlio inquieto d’ogni prestanza e valor soldatesco, vero e fedele braccio destro 
del Re. In famiglia, nei circoli e nelle società filodrammatiche, agricole, di mutuo 
soccorso e di tiro a segno, si pensa a lui come a una istituzione su cui poggia addirittura 
tutta la nostra ricchezza non meglio specificata. Strani effetti d'una parola. 

Ma questa, certo per un peccato originale, deriva invece da un'altra granata che 
non è quella fiammeggiante e sterminatrice di guerra: a vista d'occhio, l'elegante e 
bellicoso granatiere si rivela per un uomo in cappelluccio, fazzoletto al collo e calzoncini 
rimboccati, continuamente in giro col suo arnese per le strade di provincia e di città, con 
sfondo di alberi per il cinguettio degli uccelli e di sedili per le coppie in amore dopo la 
messa. Il grido: - Pronti, forza! non si riferisce alla manovra d’un cannone, ma a un 
modesto servizio di ramazza. Il suo compito non è quello di sfilare in parata, di far 
risuonare la sciabola e sfoggiare del valore in pace e in guerra, ma come ben si vede, di 
trascinare da un punto all’altro in bei mucchietti, a colpi maestri di saggina, i pezzetti di 
carta, le buccie e le latte che i figli,inquieti della borghesia spargono per le vie, o più 
eroicamente i resti del ciclo dei Vela [riferimento alla “Saga dei Vela” di Salvator Gotta, ndr]. 
É chiaro, insomma, che tutte le illusioni in proposito sono destinate a cadere e che la 
carta vale quanto pesa a colpo d'occhio, senza più o meno. 

«L'Italia Letteraria», 1 dicembre 1929 
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BARCA A VELA 

 

Ecco una carta come si deve per chi tra i suoi sogni e i desideri gelosamente tenuti 
in serbo, ha avuto e tuttora ha con timida nostalgia quello delle avventure da piccolo 
cabotaggio, dei viaggi di piacere in mare e crociere in fiume da un porto all’altro, in 
battello, veliero e barca a vela, anche da semplice marinaio e mozzo per non dire 
nostromo e capitano; delle divagazioni, insomma, marine e peschereccie, con quel 
tantino d'ignoto, inaspettato e alla fortuna, anche se tutto è sicuro e visto sulla mappa. 

Qui spira fresca la brezza, le vele gonfie garriscono dolcemente, le onde sono 
chiare e tranquille, ogni cosa è in ordine, e al vento dell’Adriatico [riferimento all’omonima 

opera di Giovanni Comisso, ndr] partendo da una rada con un carico di pesca e con un 
contrabbando di tegole, con simile gente di mare [riferimento all’omonima opera di Giovanni 

Comisso, ndr] che sa il fatto suo tutto non può andare che a seconda. 
Si sente l'odore pungente della salsedine, e man mano, con perfetta manovra, ci 

s’addentra nell'affascinante regno delle alghe e delle spume, delle sirene e dei tritoni, 
quanto dire in alto e confidente mare. Si respira a pieni polmoni, lasciandosi 
piacevolmente scarmigliare i capelli dai venti ora docili ora infidi, da Euro e Noto a 
piacer loro, e faccia pure la sorte. 

Con un battello alla perfezione come questo, quantunque tutto sia già calcolato e 
la rotta appuntino segnata nel libro di bordo, non si sa mai quello che può capitare. 
Niente di difficile che da una città di pescatori, dopo aver fatto quattro chiacchiere con 
una signora, si vada a finire in una costa solitaria, sfuggiti da una tempesta a buon 
mercato; o che in un viaggio di ritorno, incontrata una donna sul mare e toccata qualche 
rada di fortuna, s'imbocchi sul più bello, quasi senza saperlo, la Senna o il Tamigi, non 
solo per provare dopo il mare il fiume, ma data l'occasione anche e sopratutto per dare 
un'occhiata ai comignoli di Parigi o alle torri di Londra. 

Così, a un certo punto, lasciate appena le darsene odorose di Siracusa, mutando 
improvvisamente rotta, col favore dei venti, il viaggio e il battello possono benissimo 
diventare di lungo corso, e preso il largo si può addirittura fare una traversata in grande 
stile, drizzando la prua per esempio verso il Giappone. Legittime sorprese del piccolo 
cabotaggio fatto con impegno. 

Non lasciarsi scappare questa carta: a occhio e croce c'è da trovarci sopra almeno 
un terno. 
 

«L’Italia Letteraria», 8 dicembre 1929 
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CHAMPAGNE 

 

Al solo annunzio di questa carta, e un sussurro, un brusio, un’animazione 
generale: le gote s'infiammano, i cuori battono con violenza, una frenesia di musiche 
folli, di piaceri nomadi e lontani entra nel sangue, le grida esplodono d'un tratto come i 
tappi delle bottiglie allineate sul tavolo. Le belle stagnole luccicanti, le etichette dai nomi 
esotici e preziosi, le coppe di falso cristallo di Boemia dànno subito le traveggole e fanno 
perdere la testa anche ai più posati. Le fanciulle clorotiche sospirano ardentemente 
vedendo già la propria vita in un raggio di sole, i giovanotti provinciali e alla moda 
diventano ebbri prima del tempo, pensando con morbosa passione a colei che non si 
deve amare. 

- Champagne! Champagne! - si grida da ogni parte. Con lo sguardo sperduto 
lontano, languido e febbrile, come un bel tenebroso qualcuno si china all'orecchio della 
vicina e mormora in un soffio: «Vous êtes ma demière coupe de Champagne», «Il libro del mio 
sogno errante! [riferimento all’omonimo romanzo di Guido Da Verona, ndr] Quelle folie!››. 

In quest’ebrezza anticipata, la vita per tutti comincia domani: tra robe et manteaux, 
Maria Maddalena scioglie senz'altro le sue trecce, il Cavaliere dello Spirito Santo 
abbraccia Mimì Bluette, fiore del suo giardino [riferimento al romanzo “Mimi Bluette fiore del 

mio giardino” di Guido Da Verona, ndr] e, scambiandola evidentemente per un’altra, si 
mette a cantare: - O mia bella Nadila Nadì! -; i nuovi promessi sposi, arrivati all'ultimo 
momento, si protendono avidamente per bere anch'essi alla coppa del piacere. 

Naturalmente, si tratta d'un semplice inganno dei sensi: non appena i tappi delle 
bottiglie sono saltati in aria, con un rumore assordante più del necessario che fa crescere 
fino al delirio l'animazione, dopo il breve ribollio della spuma che si riversa a fiotti, si 
vede subito che lo Champagne invece di essere di marca, secondo l'etichetta, è uno 
spumante a base d’ingredienti chimici esteri e nostrali. Scoppiettando sordamente in 
piccole bollicine, l'effervescenza vanisce immediatamente. 

Non lasciarsi impressionare dalla facile suggestione di questa carta: spesso molte 
illusioni sono destinate a cadere e l’ebbrezza che l’accompagna non è che illusione. A 
ogni modo, in proposito, sarà bene non dir mai quattro se non sono nel sacco. 

 
«L'Italia Letteraria», 15 dicembre 1929 
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BOTTE 

 

Carta per intenditori e buongustai e in genere per chi voglia passare un'ora 
all'antica, in buona compagnia, parlando del tempo che fa, che fece e farà, di belle donne 
standoci alla larga, di buontemponi e valentuomini, di libri, di carte, di giuochi, di passi 
perduti che son tutti spassi goduti, con l'ispirazione sempre a portata di mano. Non si 
badi, quindi, al nome ma alla sostanza. Al contrario della carta precedente, dove l’esotico, 
lo chic e il prezioso finivano per rivelarsi a base di citrato e l’effervescenza si riduceva 
soltanto a qualche bollicina d'aria da gazosa, qui tutto è schietto e nostrano, quel ch'è 
dentro è vino delle nostre uve maturate al sole, delle nostre tine e cantine, senza fatture e 
ingredienti chimici, ma come la natura lo fece filtrare dalla terra attraverso i tralci. 

Basta spillarne e assaggiarne il primo bicchiere per accorgersi subito che stavolta è 
tutto oro quel che luce, l’apparenza non inganna, l'abito fa il monaco e la merce val di 
più che non dica la frasca. Si vedrà ben presto di che dolce calamita si tratti, e un sorso 
dopo l’altro non s’arriverà mai alle comuni e pericolose ubriacature che lasciano la testa 
vuota e la bocca pesante, ma piuttosto a quello stato di pienezza e d'umore in cui la 
fantasia, procedendo a salti di gomitolo, fa vedere il mondo coi colori più caldi e 
confortevoli, con quel tanto di dubbio, sarà quel sarà, lascia correre e tu non me la fai 
che ci vuole perché il nostro purgatorio non sembri addirittura un paradiso. Al punto 
giusto, insomma, perché quel po’ di Michelaccio [riferimento all’omonima raccolta di racconti di 

Antonio Baldini, ndr] che cova nell'intimo d'ognuno, venendo lentamente fuori, possa 
mettersi a canticchiare nel tono più pastoso: - Voglia di lavora’, passami via! - ma più per 
celia, vanteria e piacere della brigata che per partito preso, convinzione e regola di vita. 

Il bello di questa carta è poi che dovunque sia mantiene invariata la sua natura, 
non s'adultera e deteriora per tempo e andazzo che corrano, e anche a Parigi, nei 
cabaretti e tabarini, il contenuto resta sempre tal quale, autentico, sincero e gustoso vino 
dei Castelli, alla salute degli amici e buon pro vi faccia. 

Acquistarla a qualsiasi prezzo, provvedersene senz'altro la cantina: essa vale 
tutt'insieme molte altre carte sfarzose, di facile apparenza, smercio e suggestione che 
vanno per la maggiore e lasciano naturalmente il tempo che trovano. 

 
«L'Italia Letteraria», 22 dicembre 1929 

 
 

STRUMENTI MUSICALI 

 

Scherzi del giuoco, per chi se ne intende e sa approfittarne, le fortune non 
vengono mai sole e le buone carte sono come le ciliegie, che l'una tira l'altra. Ecco infatti, 
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dopo la botte divino schietto e nostrano, ancora una carta all'italiana, di nobile gusto e 
classico umore. Si tratta, come ognun vede, d’antichi strumenti musicali, consacrati dal 
tempo e di casa, bellamente disposti con l'armonia accorta e insieme nativa che viene 
dalla tradizione sposata alla modernità: dove ogni pezzo è al suo posto e ha e dà il suo 
tono, e il fiore dal gambo verde e rampicante non è per vana civetteria e fronzolo, ma 
come in certi festoni un fresco sottinteso agreste, amoroso e popolare. 

Qui l'orecchio ha da esser fino, il rozzo non serve o fraintende. Soltanto a chi ci 
sappia il verso, a quelli che conoscono il segreto dei motivi delicati in una veste gentilizia, 
di contenuta e sensibile dignità, sarà dato sentire nella sua pienezza la calma passione 
della musica che scaturisce volta per volta da questi strumenti in un limpido, arioso e 
impeccabile accordo. È prima la cetra che fedele all’originario fine e significato, inizia 
con un poetico sussurro il concerto: sono prologhi brevi e succosi, come frutti maturati 
lentamente ai raggi del sole, che man mano, mutando tono e respiro, finiscono per 
trasformarsi in pensose parole all'orecchio. Cogliendo a volo l’occasione il tamburo con 
un rullo pacato e sonoro batte la ronda e subito la vecchia guardia si schiera in campo in 
perfetto ordine di battaglia; la tuba si drizza armoniosamente verso il cielo, e scioglie 
l'argenteo concerto delle sue note, invitando l'anima e la fantasia a veri e propri viaggi nel 
tempo, nell'incantato regno delle favole e memorie, dove in paesaggi lucidi e tranquilli gli 
Angeli della Genesi, con le ali bianche e le spade fiammeggianti, vanno a passo rapido e 
serrato come carabinieri in servizio di pattuglia. Sotto il sole a picco [riferimento alla raccolta 

“Il Sole a picco” di Vincenzo Cardarelli, ndr], nei campi verdeggianti d'erbe e di messi, 
cantano le cicale, stormiscono gli eucaliptus delle stazioncine di campagna, soffia la 
brezza e a tratti l’ampio respiro del mare: si levano arie antiche, chiare e appassionate, 
piene della calda malinconia dei ricordi, che possono servire d'accompagnamento e felice 
contorno a santi, figure, stati d'animo e amori di paesi e di città. Infine non manca 
neppure la cara, casalinga chitarra, che all'occorrenza può passare per balalaica per un 
ideale soggiorno in Russia. 

Carta, come si vede, che nel suo genere d’eccezione non fa una grinza: più il 
tempo passa e più aumenta di prezzo. Acquistarla a ogni costo: al momento buono ci 
può scappare la più inaspettata delle vincite. 

 
«L'Italia Letteraria», 29 dicembre 1929 

 
 

PESCE 

 

A quel che pare, è il momento buono per i ghiotti, per quelli che anche nel campo 
delle belle lettere si possono chiamare i gastronomici, gli amanti dei rari e prelibati 
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bocconi. Ecco infatti una carta che fa in modo specifico al caso loro, va loro 
perfettamente a seconda e fa fare dei peccati naturalmente di gola. 

Alla sola vista si respira subito aria fragrante e gagliarda, di pesca, di reti e di fughe 
in acqua, di rive, di alghe e di canneti, d'insenature e di felicissimi approdi in terraferma 
con episodi di guerra, gelosie, piene, piogge d'aprile, goldoniani capricci, favole mondane 
e gesta d'ogni genere. Si tratti poi di mare o d'acque dolci, o delle due cose insieme, 
evidentemente lo sa solo la parte in causa, cioè il tonno qui raffigurato, ancor vivo e 
fresco, con le squame lucide e le pinne distese a batter sempre mai l'onde. 

Giacchè siamo in campo, sotto la sua guida e la scorta per esempio d’un 

pescespada e d'un remora [pesce del genere Echeneis, abitualmente al femminile, ndr] si può fare 
il più bel viaggio in fantasia fino al limite del destino. A ogni passo, o bracciata, vien fatto 
d'esclamare: Bella Italia! con quel che segue, tanto siamo in casa nostra e ci pare 
continuamente di ritornarci, ritrovandola sempre nuova, più amabile e fortunata, coi suoi 
paesi chiari e fantasiosi, le donne gentili e opulente, l'odore delle violette, lo scrosciare 
delle piogge, l'effluvio delle erbe, l'aureo riverbero del sole in città e campagne. Tutte 
delicate e classiche esperienze che acquistano una quasi remota stabilità, come se ci 
facessimo posteri di noi stessi, diventano memorie del tempo presente. 

Passato il diavolo al Pontelungo [riferimento all’omonimo romanzo di Riccardo Bacchelli, 
ndr], dove vanno e vengono storici personaggi e altri di più corrente ma sempre 
tradizionale taglia, si può incontrare Amleto che parla italiano con Spartaco, finché ventis 

datis [citazione virgiliana: spinti dai venti; vedi anche: “Selinunte” negli “Itinerari di Sicilia” pubblicati 

in questo sito, ndr] non s'approda finalmente in una ipotetica e fantasmagorica città degli 
amanti con vista insieme d’America, Francia e terre più all’animo note e care. 

Carta d’oro, insomma, che val quanto pesa: come le precedenti essa è destinata a 
ripagare ad usura chi non se la lascia scappare a ogni costo all’incanto. 

 
«L’ltalia Letteraria», 5 gennaio 1930 

 

 

ELEFANTE 

 

Avanti a chi tocca, allegramente. 
Stavolta quelli che non vanno per il sottile purché sia all’ingrosso e d'apparenza, 

che tirano come si suol dire al sodo senza tanti grilli per la testa, possono finalmente 
avere buon giuoco. Con una carta come questa, infatti, c'è in abbondanza di che farli 
andare in visibilio e abboccare come pesciolini nell'amo, quantunque l’esca sia di così 
mastodontiche proporzioni. Ci saranno scoppi d'entusiasmo, le cifre all'incanto 
diventeranno senz'altro favolose. 
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Certo, un elefante di sana pianta in tavola, con la bella proboscide allungata come 
un trombone donde al momento opportuno può uscire la voce del fondo, cioè il più 
classico dei barriti, con gli avori sguainati, la gualdrappa, la torretta e il carico al completo 
come nelle illustrazioni di prammatica, non è cosa di tutti i momenti. Non si direbbe, ma 
così come lo si vede, piantato solidamente in terraferma, esso ha passato dritto il mare, 
detto altrimenti thálatta, venendo forse dal santo Maghreb e portando seco i profumi 
delle foreste e dei tropici, i palpiti della terra facilmente misteriosa, esotica e a colori da 
cartolina-ricordo, dove andò errando appena venuto alla luce. Con un po’ di sforzo, 
anche a esser tardi e pesanti di fantasia si può vedere nella scia scomparsa, in un mar 
sanguigno, un’àncora divelta, ultimo e sintomatico segno dei molti viaggi avventurosi.  

In quanto al carico, c’è abbastanza margine per pensare ciò che si vuole in quel 
genere comunemente inteso in commercio sotto la denominazione droghe e coloniali e 
importazioni diverse: ci saranno senza dubbio, alla rinfusa, spezie d’ogni sorta: noci di 
cocco, coralli, braccialetti di similoro finemente lavorato, di stagno, d’avorio o di sacro 
legno del Gange, grani d'incenso, lagrime di mirra, fiori tropicali, ciondoli, gingilli, kriss, 
boomerang, pugnali malesi, scimitarre, asterie [Asteria: stella marina e minerale luminoso, 
ndr]. 

Per le figure di contorno, immancabili per un elefante in parata, ci saranno 
guerrieri, nomadi truccati alla perfezione, cuccioli dispersi, donne dalla pelle di vario 
colore, dal bianco roseo al nero intenso, passando per infinite gradazioni, coi capelli lisci 
o lanosi, labbra sottili come ferite o grosse come tulipani, naso greco o camuso, e occhi 
di tutti i colori, larghi o a spiraglio, «riempiti della pupilla o troppo pieni di smalto 
bianco»: nel caso specifico si tratterà certamente d’Eve marine, di qualche figlia di re o 
addirittura della sperduta d'Allah [riferimento all’omonimo romanzo di Guido Milanesi, ndr]. Ci 
sarebbe, dunque, da giurare sulla fortuna di questa carta: ma non ci vuol molto a 
immaginare che ci deve essere sotto un trucco, e che tutto è apparenza e non sostanza. 
Basta aprire un po' gli occhi, e l'elefante si rivela subito per una semplice imitazione in 
biscuit per ornamento dei salotti borghesi, il carico è fittizio e le figure sono di stagnola. 
Come suol sempre succedere in questi casi, la carta sballa quando meno ci si pensa e le 
speranze, le illusioni e i castelli in aria se ne vanno in fumo. 

 
«L'Italia Letteraria», 12 gennaio 1930 

 

 
.   

CESTO DI ROSE 

 

Chi ne vuole, chi ne vuole, di rose e di viole? Il ritornello è antico e forse un po' 
passato di moda, ma il mazzolino è nuovo e il profumo sempre fresco. Come si può 
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vedere dall'acconciatura alla paesana – il cappellino di paglia coi fiorellini di stoffa e i 
nastri annodati sotto il mento, il corpetto tutt’uno con la gonna, la fascia a svolazzo alla 
cinta, le scarpette col fiocco e via dicendo – dall’atteggiamento  ingenuo e dal gesto 
pieno d'una timida e pur sufficiente attrattiva, non si tratta d’una fiorista in quinci [che 

lavora in modo ricercato, ndr], «made» in città, fabbricata in serie con vezzi, moine e 
prontuario in punta di lingua per fare d’una grazia della natura un fortunato commercio, 
ma d'una fioraia autentica, venuta direttamente dalla campagna, senz'altri fronzoli e 
malizie del mestiere se non quelli d’una scontrosa, rustica e incantevole semplicità. 

Nel suo cestello, che è della foggia, modestia e leggiadria che un tal genere 
comporta, non ci sono fiori rari e costosi, coltivati in serra a forza di cautele, di calcoli e 
d'incroci, ma schietti e vivaci, di campo e di colle, di giardino, d'orto e di casa, or ora 
colti e fatti a mazzetto. Sono rose di macchia dalla tenera corolla bianca e leggermente 
venata di sangue, grandi rose vellutate fiorite nell’aiuola dietro il pozzo, narcisetti 
fragranti e spadacciole che punteggiarono festosamente il verde denso dei grani, grappoli 
di violaciocche di cui le belle adornano i davanzali, e infine violette che timide 
affacciarono il capo dalle foglie lungo le prode dei ruscelli mormoranti e scintillanti. A 
questo, vario, dolce e rugiadoso, un altro profumo più agreste e insieme casalingo 
s'aggiunge: anche a non essere d’odorato eccessivamente fino, ognuno ci può sentire il 
timo, il rosmarino, la maggiorana, l'origano, la salvia, tutte le belle erbe aromatiche che 
fanno pensare ai boschi alle montagne e alle valli e nello stesso tempo ai ghiotti misteri 
della cucina tradizionale e popolare. Col mazzolino che vi offre, la gentile fioraia, come 
giunta alla derrata, vi darà certamente nel gergo, innocente e incantato che le è proprio, 
le nuove del paese e della campagna donde porta i suoi fiori: essa è venuta a piedi, le sue 
scarpette sono impolverate, è stanca e indolenzita, eppure avrà sempre da narrarvi un 
fatterello o un racconto della terra, vi parlerà piacevolmente di agnellini pasquali, di 
caprette bianche, di volpi maligne, di madonnine, di feste e di doglianze del suo paese, di 
zii, nonni, suoceri, cognati, serve, garzoni, del vecchio cane Alì e di tant’altri personaggi 
vivi o morti moderni e all’antica, che essa ha conosciuti di persona. Spesso sentirete 
ricorrere sulle sue labbra la parola catene, ma non si può dire se si tratta di quelle d’oro, 
pesanti e massiccie che adornano i panciotti dei mercanti, dei notai e dei parenti ricchi, o 
invece di quelle che pur essendo invisibili pesano ai piedi e stringono disperatamente 
l’anima. 

Comprare, dunque, senza pensarci due volte, questa carta, mazzolino, cesto e 
fioraia in un colpo solo: è un acquisto che non andrà perduto e che può fruttare, per 
esempio, un terno. 

 
«L'Italia Letteraria», 19 gennaio 1930 
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PAPPAGALLO 

 

Eccolo, il portento del vicinato, il trasporto delle vecchie signore, delle ragazze 
appassionate e dei buoni borghesi che usciti dall'ufficio se ne stanno in casa in pantofole 
a godersi il meritato riposo e le gioie domestiche. I 

A parte l’attualità, ce n'è abbastanza infatti per passare di meraviglia in meraviglia e 
attendersi le più mirabolanti sorprese.  

Avere un parrocchetto, un kakatoa, o come volete chiamarlo, un bel pappagallino 
non capita tutti i giorni, non è lo stesso d'un pulcino o d’un cardellino in gabbia. Già il 
nome solo vi trasporta in un mondo fantastico e pittoresco, in un'America, un'Africa, o 
un’isola alla Verne, di cui per un caso fortunato voi fate in qualche modo parte da 
lontano o avete a buon mercato dirette e continue notizie. 

In bilico o svolazzante sulla gruccia, impettito o impetuoso, con la catenella al 
piede che lo trattiene al momento buono dagli avventati colpi d'ala e di testa, gli occhietti 
seri e scintillanti come pezzi di vetro, il becco ad arco ermetico e minaccioso da giudice 
dei fatti altrui, lo vedrete prima di tutto far sfoggio del suo piumaggio, dove i colori più 
accesi e incalcolati [naturali, ndr], il rosso, il verde, il paglierino, l'indaco, il giallo, il bruno 
s'incontrano e si mescolano alla rinfusa, come nell'abbigliamento d’una vecchia zitella. 
Mai si vide tavolozza più fornita di questa. 

Ma il più bello è quando apre bocca: allora con una voce di cui nessuno l'avrebbe 
creduto capace lo sentirete addirittura parlare alla maniera di quelli coi quali ha più 
immediato e occasionale rapporto: della padroncina, del signore del terzo piano, del 
venditore ambulante, del suonatore di violino, del capitano di mare, del professore o 
dello scavezzacollo del palazzo vicino. 

Senza una grinza, senza sbagliare d'un’erre, d’un accento e d’una virgola, dirà alla 
perfezione: «Un uomo in mare!›› come un personaggio conradiano [da Joseph Conrad, scrittore 
polacco di lingua inglese, ndr], oppure secondo l'estro e il modello del giorno: «salmisia» 
[formula di scongiuro, ndr], «buongiorno, come state?», «al fuoco, al fuoco, brucia la casa!», «dammi un 

bacio, amor mio», «caramba, che bella giornata!››, «levamiti dai piedi, vecchia marmotta», e altre frasi 
del genere che per poco non faranno gridare al prodigio. 

Ma, ohimè, non ci vuol molto ad accorgersi che la bravura finisce appunto dove 
comincia e che il bravo pappagallino ammaestrato non sa dire altro e per tutta la vita dirà 
soltanto quello che alla prima apprese dalla bocca dei più vicini. A lungo andare il piacere 
e la meraviglia diventano fastidio, e tira tira si vede subito che, nonostante i colori, le 
grida e la sicumera si tratta d'una carta destinata a sballare. 

 «L'Italia Letteraria», 9 febbraio 1930 
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