
GIAN PIETRO LUCINI 

 

IL MONOLOGO DEL DON JUAN 

 

 
Le vampe che lingueggiano a torno ai cocci a volte combattono col soffio del vento invernale che 

scende per la gola del camino. Neri nugoli di cenere incipriano le bragie ed i tizzoni. - Poi si fa 

tregua - Micio russa steso vicino alli alari di ferro battuto a figura di Sfinge. Il marmo del camino 

è annerito dall’anni e dai fumi. - Pomeriggio; rossa il sole cala oltre le cuspidi ed i minareti delle 

chiese gotiche e moresche ed un vestigio di neve si è rappresa al davanzale della finestra: dei 

passeri pigolano e battono dei becchi contro ai vetri verdi e rotondi. - L’ora trascorre in una 

ideale Città della Spagna. Don Juan in una lunga zimarra di sciamito violaceo a fiori azzurri e 

d’oro stende le gambe al fuoco per riscaldarsi le braccia dal gomito appoggiate sui bracciuoli del 

seggiolone. Codesto Don Juan appare in una età equivoca, alcune rughe sulla fronte mentre 

l’occhio fatale folgoreggia ancora: né giovane né vecchio. Soffia il vento e stride la vampa è 

buona e cordiale: le nacchere la chitarra ed il tamburello basco, appesi tra la lunga spada e la 

daga pistolese si vanno coprendo di polvere: molte miniature incorniciate d’avorio e d’argento, 

molte tele che raffigurano donne sui parati di damasco. Ora parla ora pensa Don Juan.  

 
Personae 

Agunt et cantant      Agit 

Don Juan       Micio 

Gioppino 

 

 

Qui incomincia il Monologo. 

 

Grigia e folta pelliccia al fuoco a canto russando di soddisfazione,  

o sornione Micio, sogguardando dall'iridi socchiuse  

le fiamme capricciose, tra i peli lisci e lucidi  

un colore di rose riflettono l'ardenze dei tizzoni e le faville 

vaghe scintille nel bruno di quest'antro, focolare 

che ignora le patetiche e le care effusioni familiali 

si sperdono. Un oblio, una scintilla, e la Gioventù 

e il fuoco fatuo la Vita — 

Micio: egoisticamente nella casa senza affetto ai padroni 

sfinge egizia ridotta a ghiotton di cucina, t'introni 

e instauri la tua genitura: se il letto è soffice  

sulla coltre che splende di broccato t'accovacci e risuoni  

nel sonno come un fesso colascione. Oh la zampina  

piccina, carina, 

morbida voluttuosa, 

zampina leziosa, tutta velluto e carezze adulatrici!  

Se l'unghie sfoderi il sangue tinge la maldestra mano  

che ti voleva accarezzare! Amore gocciola di sangue: 

o zampina di Micio e d'astuta donnina: 

io spesso a te protesi ambo le palme con innocenza somma 

se pur mentita, e la mia ipocrisia valsemi una pia  

e allor sincera occhiata e un più benigno abbraccio;  

poi che fu ben la tua ricamata e vermiglia e non la mia  



zampina feminile, o giojello d'astuzia 

o pungolo d'arguzia sfoderata in vano per Don Juan. 

Forse ci amiamo Micio perché ci assomigliamo. 

Micio, all'inverno è dolce ubbidire un tal poco alla filosofia,  

e costruire dogmi di sopra a un'allegria che non avremo più;  

per sopra più foggiarsi in veste serica e trapuntata, 

sopra una rabescata poltrona, a cui Cordova impresse i fregi 

nella vacchetta lucida, e cicala non morta, poi che da canto al fuoco 

indorata cicala d'amore, numerare ad un fiore 

appassito e sciupato i martoriati petali di strane soferenze;  

mentre la vampa sprizza, scintilla, 

sfavilla e guizza, 

lambe e carezza 

e disprezza e langue 

sul bruno di quest'antro, focolare ch'ignora le care  

effusion familiali... e sorriderne. L'oblio, una scintilla, 

e fuochi fatui nel cimitero questo mistero della vita enigmatica. 

 
Micio si rizza: ad arco il dorso, similitudine effimera di camello, la lingua sporge, così le 

gole araldiche si spalancano sulle figure delli scudi e danno la rossa voluta della lingua. 

Poi s'accovaccia. Don Juan tende la fine mano ingiojellata al pelame ed accarezza. Un 

brivido corre nelle vertebre del felino. 

 

Ah ah! questi fremiti tuoi danno sospetto per colui che accarezza 

un sospetto d'amore ... o di piacere, poi che una cosa è l'altra.  

Le severe coscienze hanno distinto, amor, piacer, delitto,  

emanazioni d’una forza sola, varii aspetti del Grande, 

grandi aspetti dell’Uomo. O che Perdrigo o Siutti o il fanfarone 

Arlecchin d’ora in ora valletti della mia maestà 

volgeansi spaventati alle mie gesta, nulla fa; 

se Gonzalo da Ullma cemento e bronzo ritto sul sarcofago  

che lo racchiude, voglia, invitato a cena comparire 

a metà del festino, e mi conduca nell’Hades pagano 

a terminar la notte bacchica, 

io ad inchini l’ho accolto ed ospitato. Anime lutulente  

ignobili, striscianti, ventri che voglion fremere d’amore 

e d’imperio, di grandezze, mentre hanno paura; 

malsicura anima della pancia! In alto: 

in un cobalto di cielo aggeminato di punte d’oro, 

in un sonor volar di rime e di danze svestite: 

il pensier nel periglio si riaffina, fucina il fuoco sacro 

della gran passione; le piume inalberate ornano il gallo  

altiero e battagliero, 

ed il cimiero del guerriero. 

E morire. Che val la vita se non è tal dono 

che si possa gittare e rifiutare quando si voglia? 

La pancia pesa ed il cervello vola: zavorra inutile 

gettiam le crasseinteriora al vento. Vivere? - Vegetare  



crescere come l’alberi e ruminare come i cornuti! 

Sognare? O memorie d’un tempo passato. S’ora non fosse  

inverno e se l’aspetto delle dame non fosse così freddo 

Don Juan non penserebbe. Da che le donne vestono al tepore 

nuovo derma, come sui fruttici dei fiori spuntano turgide  

urgenze. O velluto animato, o fresche pesche, gonfie di sangue 

e pelurie irritanti a ribaciare subito dopo il bacio: 

io mi compiaccio nel giorno basso dell’aula jemale 

a imaginar contorni disvelati mentre candon nei vasi d’alabastro 

le frigide camelie ingannatrici, aspetto senza sodezza ai sensi  

corolla inutile non profumata. Ai tepori l’odori i sapori 

di cose vive e frementi: ai tepori i sudori imbalsamati 

delle bionde ascelle; o seni mal coperti dal corsetto  

nell’estivali sieste o veste mal conteste sopra ai fianchi 

nei pomeriggi stanchi del giallo luglio. E nell’inverno 

il ripensare al sole, sacerdote di nudità e di baci, 

assomiglia al sorbire acqua di fonte dentro a cristallo arrubinato 

vino in imagine, bevanda insipida al palato. – 

La neve? Una variazione ne l'atmosfera una enorme finzione, 

un ritentare la verginità dopo innumeri parti 

tal la badessa di Calatrava portava 

l'abbaziale insegne incurvate ed il gilio sul petto,  

se pur il letto sappia di più d'un giardiniere, muto per riverenza, 

ma tratto dal verziere a dilettanza delle grassoccie coscie moniali. 

Scede, scede, capricci. — Micio le serenate 

ch'incantano le notti di Sivilla son meno passionate  

di questo tuo colascione, Micio ghiottone, lindo,  

Florindo animalesco di Febbrajo re dei tetti,  

Micio, egoismo scientifico e sereno. — 

Ma e il cuore? Batte ora in ritmo grave ed ora presto: 

or furioso come l'oceano: profondo cuore come l'oceano! 

Un abisso ristagna nelle tenebre sotto il velo dell'acque minacciose 

Ipocrisia miseria morale fuggi via, via, via  

da questa angoscia turbinosa e torbida. 

E snelletta, leggiera, candida, 

protetta da un [...] di vermiglio 

forse una nave, Argo della speranza ad avvisare, 

trascorre sopra il mare passionale. Il vento la combatte  

ed ella batte di remi e gonfia di vele. 

Speranza che non muta contro alla crudeltà. 

Micio, a giuocherellar col topolino sciocco a rincorrerlo,  

a seguitarlo, a baloccarsi d'un corpo fremente e paziente  

di tra l'unghiate esperte e le tue zampe aderte e graziose, 

[...] la carne ancor viva, di rose tingere del liquor dell'esistenza, 

 

e condur la pazienza all'agonia lunga e straziante  

tra il credere alla fuga e alla salvezza e l'impedire a un tratto  

ogni inutile ardire; Micio, l'egregie tue specialità: 



perciò forse ci amiamo, e magnifico il metodo. 

Tigri nel cuore; tigri affamate e cupide, che balzano  

di sotto allo staffile e lo staffil le insanguini alle terga.  

O carro di battaglie antico carro di guerra Dyonysos vittorioso 

passò sulle rotanti assi di Metro 

gettando fiamme al cielo. O scettro inghirlandato 

di pampini smeraldi sulla supremazia, e freschi araldi al vento  

di questa egemonia sopra ogni cosa arcana, predicando in avanti 

al mio apparire la magica virtù d'amare e di sofrire! 

Sulla natura trepida e commossa scroscia il carro stridendo  

dalle ruote gettando faville: or su, or su! 

Vado: ritrovo in me la vertigine immensa del bujo. 

Vado: per l'orizzonti imaginati a incanto una forma perseguo: 

più lontano. Precedendomi al corso la fantasima spare all'orizzonti 

colli stessi orizzonti. 

Vado: una luce insaziabile brilla nell'occhi miei superbi,  

oh tanta luce che la pupilla sembri tutta quanta d'argento!  

Oh fecondazione; la concezion balza già tutta viva in capo  

e combatte e difende: oh creatura: Amor inchinasi e t'adora  

sovrana inaspettata. Movimento il Pensier segue il momento  

del Desiderio senza posa e dà sotto il suggello della cerebrazione 

la conciliazione tra l'idea ed il fatto. 

Volgiam molt'anni in dietro, scandiamo il verso della palinodia, 

a cui fanno di strofe lunga catena di rose molli ancora  

di rugiada e di lagrime. 

Di questo grato tempo noi sgraneremo il giocondo rosario  

munificante e vario, 

arem scorrere i chicchi profumati 

del sandalo e dell'aloe accoppiati a perle e a gemme, 

a rubini a ametiste soavi e triste ebrezze: 

Noi aprirem lo scrigno dei giojelli 

i più ricchi e i più belli e forse tra l'anelli 

troveremo i ceselli che impressero li stemma sui suggelli 

delle lettere tenere, incensieri d'una vanità 

sulle bracie d'amore, riflagranti dal cuore 

delle mille odalische occidentali. 

E vi saran collane e braccialetti materiati ai nielli 

d'effimere ed eterne fedeltà, sotto ai Cinti di Venere 

ed ai Serrami di castità e sotto merletti e trine, 

spine al desio d'ornarsi: così coi facettati vasetti 

del liscio e dei rossetti, colla parrucca or bionda ed ora bruna 

ecco s'aduna tutto il mundus muliebris dentro a un'orbe leggiero 

che descrive il pensiero. 

Siutti spaccone, ciarlone Arlecchino, filosofo Perdrigo 

servitori compìti creditori eterni del padrone 

il lessico portatemi, la lunga lista della saporosa conquista; 

Mozart lo spunto trova allegro sopra un ricamo di violini 

che i musicali ghigni s'accoppiano sul basso del contra basso 



che segna i misurati passi di pietra della statua ridesta dalla Morte: 

Arlecchino, ricordi la facezia paurosa come un lazzo 

del tuo fratello Punch cervello inglese e pazzo? 

Apristi l'uscio all'incantato marmo ed annunciasti 

un vecchio carbonaro portator di farina! — 

Le donne fiori e le donne giojelli! 

Rosa Rosaura, rubino principessa fiorita nelle fiabe comiche, 

ape io venni a te: Giacinta fragile opale incastonata 

al cerchio d'un argenteo fermaglio, o luna dolce 

nella cara e bruna ora del bacio; le mani lilliali 

ad ospitali ai baci tu m'hai protese 

ed un paese incantato rinvenni nelle molli fossette; 

Angiolo io venni a te. 

Maria biondo e fragile simbolo di malia, 

d'un cuore instabile, Maria dai silenzii angosciosi, 

d'un innato bisogno di malizia, io venni sui tuoi occhi 

a riassorbire le brume dei tuoi sogni svaniti al lume 

dell'aurore sincere, o Maria carbonchio in mezzo al fuoco 

odoroso d'issopo: Demones venni a te a ripeter l'enigma del Mistero. 

Angiola azzurra, tremolante, vagola, malachite regale, 

un sospiro sussurra l'impeto cerebrale d'ora in ora più forte 

e si martora la carne al desiderio. 

Lesbia, al suonare dell'olifanti fumano li acanti 

dell'ondivaga Delo; mentre in un cielo unisessuale le vergini 

che sdegnano i garzoni si dispensano doni reciprocamente: 

Efebo mascherato da donzella io giunsi al letto 

e m'accogliesti con doppio diletto. Irene 

per serene lunghe notti gioconde, Irene instabile 

capricciosa nell'onde del piacere, insaziata Irene 

nelle pene incantate d'un amore tortura. 

Armanda bianca come un marmo pallido alla saliente luna 

e bruna alla prolissa e inanellata capigliatura; una bevanda 

ho sorbita dai seni rigogliosi, una fortuna trovai dentro a' tuoi occhi; 

il pettine di diaspro sonò spesso caduto nelle lotte 

sull'alabastro del pavimento orientale, o geniale Armanda 

a cui comanda una morte vicina al languore 

nelle torbide ore. Elvira spagnuola, la lunga mantiglia 

della manola vagola al passo della sequidilla, 

Elvira a Sivilla il banjo batte e suona la chitarra 

che non isgarra sotto ai ferri incurvati della tua finestra: 

ma la lunga mantiglia se tu passi per le vie sonnolente 

ed ardenti di sole, non basta a difendere dal raggio di fuoco 

dello sguardo assassino il passante curioso. 

Ora Carmen già sacra alla navaja dispensa melarancie 

al Toreador e in un fugace bacio in sulle brune guancie 

dona se stessa senza timor: il diserto l'aspetta in fondo della via, 

mentre tra i due Don Juan si framette, 

pacifica e promette e si serba la bella compiacente. 



Ma Salomè protende sul vassojo aspro di gemme il capo 

del precursore e danza tutta nuda e flagrante: dopo un delitto 

io attingo un sapor feminile tutto nuovo e riprovo 

il più squisito orgoglio. Così pure a Corinna sotto al corsetto 

onici materiali ergonsi i fior' del petto, punti di bragia in cima 

se tra i bottoni sfatti e la fine battista penetra in giù la vista. 

Caterina adulterio delli Tzar autocrate grassa, 

lustra tra l'Usseri rossi e ripassa tra le mobili schiere, 

ma i Granatieri acclamano al tuo sesso o insaziata regina, 

e Miss Howe più ipocrita nell'Hyde-Park 

sul poney scozzese d'ogni paese ricerca allenatori alla lussuria 

mentre nella basilica canta i domenicali salmi con divozione. 

La Berta non appare, è molto esperta alle faccende rare 

e nel valor dell'occhi, e dà la mano in segno d'amicizia 

a Lucinda che troppo dimostra il gioco roseo dei ginocchi, 

e d'oltre la giarettiera dispensiera di nascosti tesori. 

Anche Calpurnia consolar che incede sulla eburnea lettiga 

per la Via Sacra (quattro numidi portano il biondo e roseo incarco) 

compera dal mercante le flave treccie delle nuore galliche 

e per chi muore al Circo, Reziario o Mirmillone, ha un pallido 

sorriso di derisione: poi nell'aule discrete e profumate 

di mina e belzuino, alle impacciate ancelle 

appunta dentro ai seni li spilloni, stiletti feminili, 

ed impedisce grida, gemiti e lamenti. Mute le lagrime 

scendono dall'occhi. O suggere queste lagrime cocenti, 

e tendere la mano alla martoriatrice, sugger l'angoscie [,] bevere 

alle coscie della bionda aguzzina consolare! Per ciò a Mirinda, 

fatata e sempre rinata dalli abbracci infecondi,  

veneziana e strana patrizia dogaressa, dall'occhi dubii  

di sacerdotessa biblica, dalle pupille enigmatiche e stanche  

d'alcune bianche vestali, e dalli augurali gesti,  

di Gioconda assurta al solio, perla adriaca e pallida,  

io spesso indulsi, ed a Simplicia tormento dei vecchioni  

fellatrice distinta dall'occhi che riassorbon tutto l'uomo  

dentro il rivolgersi delle pupille, di passata donai un bacio  

e accesi un desiderio senza soddisfarlo. 

Venne così la Marchesa reggente tra il negricciuolo  

ed il cagnuolo maestra delli accoppiamenti arditi 

e dell'altri e squisiti baci di Dorat, e volli dopo cena sul sofà,  

improvvisato talamo perdere sensi e vita, mentr'essa 

ingenuamente coll'ipocrisia fingea fuggir fremendo alla delizia. — 

E fui per la Teresa come sbocciò il Verismo,  

Teresa incendio delle carni ed isterismo delle alcove, 

triste gajezza e morte della sincera ebbrezza,  

dopo una Joceline spumante calice di champagne, 

e dopo ancor che Tisbea pescatrice mi presentò 

coll'urna del romano falerno l'inferno delle misteriose  

iridi sicule e dell'irose labra avide al sangue 



e provocanti al bacio — E tutte l'altre,  

l'ingenue le scaltre, le pallide le accese, 

tutte d'ogni paese! Siutti, recita su la litania, 

Perdrigo canta i nomi, Arlecchino racconta le mie celebrità! 

O monachelle, pastore, principesse ... ah ah! ...  

e passare dal bacio della bruna al sospir della bionda,  

passare sui timori e l'esitazioni, passar sui desiderii 

e intorbidare verginità. Io raccolsi in un'urna di cristallo 

il pianto avventurato delle belle. E se non sanno e se paventano? 

E se vogliono e credono in Dio? Quella donna plasmata al primo bacio  

che non consente ma che lo si ruba, affoca dentro il lievito  

della passion sovrana; ma il fior' rosso e sanguigno 

fra poco sboccierà, altri lo coglierà: l'iniziator prepara 

un arato terreno, dà la semente ed il veniente 

ricoglierà la messe faticata. Or nell'economia del mondo, 

non sono io necessario? — A ridere, a ridere, od a piangere! ... 

Ines vergine eterna, o gilio immacolato, 

o stendardo beato di mestizia amorosa, 

Ines tuberosa del cielo; un lungo velo 

ti copre la persona e le tue membra raggiano d'argento 

nel magico portento dell'apparizione, Ines fantasma di vendicazione. 

Codeste Forme, ch'ogni cosa sommettono all'amore 

e subliman la vita son pallide e severe e pur serene  

van tra le pene ad odorare un fiore che non sta in sulla terra,  

e danno le sincere significazioni ai cattivi ed ai buoni  

di un costante valore. — A ridere, a ridere od a piangere!...  

Noi vogliamo rivolgersi alla lenta melode del rimorso? 

Don Juan che si ritorce su se stesso e cavallo sbuffante 

addenta il morso che gli costringe la propria coscienza?  

Don Juan di coscienza? ... Colla pazienza e li anni  

s'ammirano di codeste inversioni; la giovinetta pudica  

a una squisita amarezza nascosta di lussuria 

volgesi dopo la prima prova; ora a me giova esperto bagascione  

chiudere l'ale di nottola indorate alla lascivia, e contare i peccati.  

Io fui dunque un briccone? Animale di lusso ed impaziente  

amai tenere carni, animai coraggioso amai il sangue. Io passai  

tra la morte delle Ingenue? Trascorsi a' miei piaceri. Sopra al gilio  

la porpora del sangue ricama audaci simboli. 

Io non volli catene; ho sfuggito Bellezza alcune volte 

poi che l'insigne orror d'uno sformato viso avea miglior sapor  

della egregia apparenza: ed a ciascuna d'una fortuna recinsi il capo, 

poi che codesta felicità ritrovo nel mutare ogni volta e nel badare 

alle nascoste e rosee essenze feminili: non fuggii mai il piacere. 

Mi precedea la Fama in ogni luogo. Oh! fuggir ogni cosa virtuosa 

e farne un dono munificente ai pensosi, ed essere nel Male,  

Lucifero imperante, distruggere per amare, vincer l'Andromedia! 

Andromeda guerriera io spesso sopra ai vostri seni impressi il tallone 

ferrato in la vittoria; voi spesso l'occhi affascinati a morte, nell'ultimo languir 



volgeste a me: e nel sospiro e nello sguardo  

estremo, io ho gustato alla divinità: ribelle in contro a Dio. — 

O fui dunque un briccone? 

 
Un soffio di vento solleva la cenere del camino assai più del consueto, ed un tizzo 

sdrucciolando dall'alto punge di fuoco il pelame di Micio. Frigge il grigio mantello e 

l'animale miagola di dolore fuggendo. Don Juan ride. Nuvola di cenere per la sala: la 

chitarra geme. Don Juan si passa una mano sui capelli ed alcuni grani di polvere bianca 

ne cadono. Sospettoso triste, egli continua. 

 

Cenere sulla dubia cesarie: forse i capelli divengono grigi, 

ed a testa canuta non è gioconda festa 

questa bianca polvere cui la fiamma purifica. 

Io diverrò vecchio? Un di le Grazie 

fuggirebbero forse, dal mio aspetto, fuggirebbero lungi a rimpiattarsi, 

al mio passaggio? E se gelose altre volte, 

or bisbetiche strane e preziose civetteran nei cocchi 

tra paurose e motteggiatrici accogliendomi a smorfie? 

Dove il Don Juan, il franco cacciator di fanciulle, 

lo spadaccino per un guanto ricolto in sulla via, 

per un sospiro male interpretato, per uno scherzo ed un motto 

avvelenato? Volgon le stelle e smuntano in cielo avanti l'alba, 

e pur la luce scialba del tramonto scompar prima che il sole  

e tutto sia morto sotto l'orizzonte? 

O l'alba annuncio d'una luce più rossa della mia 

quale oriuolo mai potrà additare, o dalle cuspidi gotiche e brune, 

o dai credenti minareti sfida all'azzurro, qual mai suono di bronzo 

avviserà un natale più fausto del mio avvento? 

Un Don Juan che si muore e non dà figliuolanza non avanza 

alla terra progenie indiademata di un despota d'amore. 

Don Juan, su, forte! 

Bellezza aggraziata e pur severa, perfezion di volto, 

bel porgere della mano ingiojellata e cura consacrata 

alla molle e squisita persona; modi a cui insegnò cavalleria 

una sfacciata e pia intenzione, sobrietà d'accento, 

e parole impacciate ad arte espresse 

e magistero della frase calda, profumata e turbante 

come il fior delli scali del Levante, e languidi o soavi 

o sinceri o inutili o ingentiliti, o vaghi o reconditi 

ed equivoci sguardi, e sorrisi di cielo o sdegni inquisitivi 

quai d'un domenicano monaco cancelliere 

davanti alle torture d'un messere meschino d'ebreo; 

dolci carezze d'inlanguidimento, sacro tormento ai nervi affaticati, 

lunghe seduzioni, tela intessuta di raggi di luna 

e di prolisse chiome or bionde e or brune, 

fascia d'amor ricamata di sole a cui ruberò, occhi maligni 

fiammeggiano tra i fiori; sacri tesori 

della malia erotica racchiusi in un forzier di sandalo a serrami 



d'amianto e di basalto; sciocchezze, irritazion ed astinenza 

di molli membra verginali ed ospitale ricoverar tra le carni venali; 

e tutto, e il gonfalon della passione in sulle cime dell'avventura, 

ed ogni cosa, e tutte cose fatte e perpetrate, or mai oscure, 

or mai finite, or mai dissolte in nebbia, or mai sepolte 

nelle arene del mare, ed un Don Juan canuto! ... 

Fuggitivo momento, o inafferrato modo, ed auspicio famoso 

di un mostruoso impeto d'osare, fumo, cenere, vento, nebbia, d'estate 

disciolta al primo raggio, e cimiero selvaggio d'albagia 

spiumato al primo urtarsi colla Morte! 

Noi chiuderem le porte ai desii velieri in l'Infinito. 

Se il corpo debole torna bambino ed ho neve sul capo 

vivrò di quanto io feci? O fedeli o leggiere o squisite 

alleate alla pugna pel possesso della desiata 

Voi fuggirete, mi lascerete solo, poi che mi tenta una meta 

indecisa, turbante affaturata! Io non sarò più nulla? 

Sarò come un ciascuno? Come l'uomo che mangia e che poi rece, 

come chi annusa fior' e non comprende odori, come chi gode 

una donna e non sa le sue mille e distinte proprietà, 

come tutti che vivono e non sanno che mai sia la vita? 

Io, io, Don Juan? Io l'immortale? 

Sarò il vecchio Cassandre o il Pantalone gocciolone dopo che fui il Leandro 

e il Florindo azzimato e inzuccherato? Buon vecchio Pantalone le mani podagrose 

tese al braciere, le pantofole larghe ai piedi gonfi, pantofola di panno ricamato 

dalla serva padrona indiscreta, curvo vecchio mercante, nel tabarro 

avvolto e col catarro in gola, bianco uomo a cui muor sul labro la parola 

tartagliata, antica chioccia umana a riscaldare i freddi 

sacchi dell'oro ingrata genitura ed infeconda sotto a ali spennate, 

paralitiche ali, buon vecchio Pantalone rimbambito moccioso, 

senza denti, senz'occhi, senza gesti, senza tutto,  

io sarò il tuo fratello? E ben dopo tutto, chi sa, 

senza la ricorrenza dell'età forse, m'ammazzerei: convien dare 

di scienze e pure d'esperienza saggio ai piaceri che son l'allenatori 

della vita da' quindici alli ottanta anni senza riposo. 

Convien gustare e riprovare e assaporare a lungo intensamente 

il mutamento dei virili appetiti. Una eterna, costante, fatale 

gioventù rigogliosa? Un sorriso continuo intorno a me? 

Lo stucchevole odore delle rose alle siepi fiorite dei giardini, 

dell'eterni festini di verde pallido e tenerello? 

O non vogliate imaginarvi a torno codesta pervicace primavera!  

La tenerezza la soavità dell'anno prodursi per i secoli,  

i fior or nel bocciolo ed ora espansi sul prato giovanetto,  

illusion' di foglie su per l'alberi, latte e miele per il cielo, 

nubi vagole e veli indecisi, lagrimosi i ruscelli, pigolanti 

l'uccelli, l'annojate colombe a tubare? Né il contrasto  

del sole a tramontare sopra la neve? Né l'ozio nelle calde  

aule invernali s'altri muore di freddo? Se Amor significa  

in me perversità, a che quietare e pascersi 



di questa giovinezza senza fine? E poi che Amor si volge 

in sull'Aprile alle morbide carni delle bionde 

dolci al tatto ed all'occhi imbambolati ed invito della fiamminga placida, 

perché sempre ricorrere a Rubens, se Tiziano e Velasquez e Vinci 

Mantegna, Sodoma esprimon fiamme alle pupille insolite e perverse 

delle dubie eroine in sulle tele? Per certo io mi sarei molto annojato. 

Dunque morire, morire fulminato nel bevere la feccia  

a un calice di misto liquore affaturato; 

morire come un eroe sul campo di battaglia, e chiamarmi da torno, 

al funerale, prefiche bestemmianti, tutte le vaghe mie, 

tutte l'ingenue ingannate, tutte le tristi martoriate a encomio,  

tutte le credute tutte le vendicative; e salmodiar nella basilica, 

e ridere discinte, ed invitarle sulla fiera loro cupidigia al becchino 

all'estremo festino della virilità, e scender all'inferno. 

Amico Baudelaire; dalle vesti strappate pendono i bianchi seni, 

e stan le belle spumanti d'isterismo a contorcer le membra  

dentro la notte cupa; vittime, vittime a me: Furie ed Erinni,  

le treccie torconsi come serpenti azzurri, ah ah! ... 

Vittime, e Perdrigo e Arlecchino, e pur Siutti, o Baudelaire,  

a ridere stridendo d'un rictus funerario a chiedermi il salario 

non soddisfatto mai: ed Elvira piangente ed Ines radiosa!  

O pure arcana Sfinge Balzac che adunghii d'un potente artiglio 

la Sfinge ancor più oscura di Lutezia io morrò di mirabile morte, 

quale tu doni all'ideal mia forma imaginata, morrò se il ciel di Spagna 

profumato d'aranci si consparga delle stelle che stillano zampilli 

freschi di luce per l'aria amorosa, balsami sulla duplice  

e varia natura che langue e risorge. 

Se l'amor orientale ha mille tinte dentro la stessa opale, 

nel mondo feminile io ritrovai sopra le donne, la Donna sovrana: 

se la bocca dà il bacio, l'ironia resse fino all'estremo le forze del pensiero. 

Passai chierico strambo di Leipzik grave filosofico e fine nelle follie 

per conquistar li spiriti, habere non haberi, 

gonfaloniere di una audace divisa senza macchia e dubitai di tutti, 

non già mai di me stesso. Balzac: lo stagno puzza lutulento, 

e pure le rane vivon e si mordono tra lor senza sgomento 

dei veleni che assorbono la notte: Balzac frugheremo per i canneti 

e i putridi giuncheti tra la marmaglia ridicola a battaglia,  

ridicola ai festini, ridicola ai divini occhi del genio! 

Foggiam lungo processo e contrappasso a simigliare d'un canto dantesco 

sopra la società, materiamo un trono di dolci crudeltà 

sopra questa città. Sella d'argento a cuscino di porpora; 

questo mondo tugurio di formiche striscia nelle fatiche  

d'ogni giorno che un turbine disperde da che sul prato verde  

domani ruggerà il torrente, mentre l'incensi bruciano ai miei piedi 

inusitati fumi e volgon sopra all'ideali spiedi della lussuria 

i cuori stillanti sangue e lagrime. 

Morir e forse nell'ultimo a dio, ricercar dal parente, l'«Elixir  

della Vita perpetua»; morire e conciliar nell'ultima parola  



con astruso sarcasmo Mefistofele e Dio. E dire: 

«Questo buon Dio al buon Diavolo nostro, orate pro me,  

darà un giorno la man segno di pace, patto a riconoscenza  

della Fede dall'occhi abbacinati sopra la Scienza: orate pro me. 

E questo buon Diavolo al buon Dio presenterà la coda e lo zampone 

d'emerito caprone, come annuncio a rispetto e a riverenza  

della fragile Carne al Pensiero. E tra i cori dell'Angioli e dei Demoni, 

bionde colombe e verdi basilischi, riplasmeranno 

Facitor' divini, novelli vischi capziosi e subdoli 

all'uccelletti umani, per l'indomani della conciliazione; orate pro me;  

e produrranno la bisogna ancora arte l'Inferno ed il Paradiso  

reggendo sull'alterno torneare dei secoli il Don Juan; ora pro me 

Messere o bruno o biondo 

o di Sevilla o di Sicilia, o pur di tutto il mondo,  

ma vostro sacerdote o Demonio o Signore,  

laudati in tutte l'ore, del giorno e della notte,  

dalli onesti e dai furbi, dalli astuti e dai sciocchi,  

laudati in cortesia da Don Juan:… ehh… 

Carajo Demonio; te Deum laudamus, amen, 

in sempiternum amen! ... ». E tacere ... 

Sciocchezze dell'inverno; rider, cantare, bevere ancora; 

se il vino dell'estate è più grato al palato bianco vin di Sicilia, 

fresco di neve, mesciuto nei cristalli appannati ed azzurri, 

venga il Tockay col gelo, il rosso tiepiduccio mesciuto 

nelle coppe imperiali aspre d'oro e di gemme. 

Rider, folleggiar sulle pelliccie; morire? — 

Una parola, Don Juan non muore mai; 

morire? un epilogo strambo ch'io non posso conoscere. 

Io vincerò la Morte poi che la voglio amare, 

a ciascuna vittoria d'amore batto la Dama Grigia in pieno petto. 

Bacerò il Teschio tra le due occhiaje, gli cingerò di verbene 

e di lunari una corona, l'inviterò a brindare. 

E i suonatori che Callot compone nelle danze diaboliche 

a soffiar dentro ai pifferi arrochiti mi chiamerò vicino; 

su il ballo nuovo, la furlana sbrigliata; 

voglio vedere ballar lo Scheletro 

la danza macabra, 

voglio vedere ridere il Teschio 

d'un riso sadico! 

E una follia sopra il Sarcofago. 

O mi tramuterò eterno anello alla trasformazione, 

genio composto sul divenire. In vesti rosse di broccato i riti 

foggerò nella villa lungo la Senna, se Marchese di Sade 

provo l'acciajo e lo staffile sui seni della Justine  

e bevo amore e sangue da quelle labra livide: 

o giovinetto che inganna nei sessi Faublas che scala mura 

ai monasteri ripeterò il fenomeno del non già mai saziato. 

O Valmont causidico del cuore e casista del senso frugherò per diletto 



nei precordii risuscitando un'antica leggenda d'inganno e di lussuria. 

Restif bel maschio popolare accoglie un gineceo a Parigi 

e plasma il Falansterio e il Calendario 

sopra il nome dei fiori e la dovizia dei fuggevoli amori: 

o sapiente tedesco panteista Faust per la grazia di Mephistopheles nostro 

scorrendo tra Elena e Gretchen compone e studia  

la filosofica monade d'homunculus: 

o passando lunghesso il Tamigi brumoso e accidioso 

stender la mano al Baronetto Giorgio orror delle pinzocchere sbilencie 

e poi correr l'Europa e in Grecia infuturarmi fratello di Manfredi. 

Sarò Melmoth e Lovelace, anche un Monsieur Alphonse,  

anche un Tartaglia col Gozzi dei Funambuli, e canterò cabalette 

sopra il contra punto, di Mozart e Rossini, 

per deliziare l'Italiano. 

Io morire? Sciocchezze invernali: Micio, la vampa 

sprizza, scintilla, 

sfavilla e guizza, 

lambe e carezza 

disprezza e langue 

sui cocci arroventati, 

Micio ritorna al fuocolare allegro che non sa delle care 

effusion familiali, Micio egoistico: 

il vento più non soffia sulla cenere, questa riposa 

strato morbido e cuopre, grigia, nell'antro, la rossa bracie. 

 
Micio ritorna lentamente, stirandosi le gambe, al focolare: s'accovaccia e si 

riaddormenta. Don Juan sorride. Sera. La vampa è più lucente rischiara d'una vivida 

fiamma tutta la sala: vicino alla chitarra scintilla la lunga spada toledana dalla guardia 

d'acciaio. Suono di campane: i rintocchi sembrano volare nel cielo, dopo la porpora del 

tramonto, come persi e neri uccelli: queste campane non suonano l'avemaria d'un giorno 

ma un'ora umana di pena: forse l'ultima ora. Don Juan sorride ancora. 

 

Stranezza! Udii già un'altra volta questo suonar di bronzi dalle torri chiesastiche, 

squillar nel tempo dubio della sera, come una veste nera od un'altera fisionomia 

ad inganno del corpo che s'invecchia su un corpo folle di [se] stesso e munifico, 

un dì troppo splendente di risa e di moine — Or sù, se or mai  

calato il sole, tempo migliore non v'ha d'incominciar il festino. 

La fiamma dei doppieri nella notte dispensa turbanti piaceri, 

e tra i bicchieri e le tazze sul labro affaturato alla malizia, d'un bacio  

senza perché. Oh i perché, questi autocrata re dell'esistenza, 

o sotto una parvenza di verità, codeste inocuità che si chiaman  

le Cause e li Effetti! Date meglio confetti col vin bianco  

alla fine del pranzo; ecco un effetto: e incominciate le mense copiose 

coll'essenza di rose sopra l'aperitivi e ad ogni vivanda mutate compagna. 

Ah, ah! ah! ecco alcun'altre cause. Olà gente, se vi piaccia. 
Qui termina il Monologo per incominciare un Dialogo. 

 

Gioppino 



entra. 

Signor chiamate? 

 

Don Juan 
senza volgersi a lui, ritto dietro la sedia. 

 Suonan fuori? Che vogliono dire queste campane? 

 

Gioppino 

 Nulla vi dicon Signore? 

 

Don Juan 
come sopra 

Messer mio bello, Arlecchino briccone; hai mutata  

la voce, come muti l’aspetto secondo il tuo piacere. 

Le campane sono morte al mio orecchio interiore. 

 

Gioppino 

 Non avete 

pregato già mai sopra la fresca tomba d’un amico che uccideste in duello 

per un nastro raccolto pria che voi lo aveste ad avvisare dentro alla polvere? 

 

Don Juan 

Pregare? Per un nastro? - In ginocchio certo, per meglio affocare 

il feminile istinto del donarsi: pregare?... 

 

Gioppino 

 Pregare ai funebri di qualche 

capitano di galea, Don Juan bello, o Signore di Parafa se vi piace,  

Señor Tenorio cavaliere esimio o Don Cesare di Bazan;  

poi che la sera prima, allume delle torce dei compiacenti amici 

a rischiarar protese sopra l’acciari nudi, cavallerescamente l’uccideste 

d’una diritta stoccata nel cuore, sul prato, là dietro al monastero 

delle bigie agnellette deI Signore. La Badessa spiava dalla grata 

al singolare combattimento. 

 

Don Juan 

 

 Arlecchino, hai mutato la voce: lo scherzo. 

m’annoja: giù la maschera: sei tutto bianco: ti voglio nero e bianco: 

Arlecchino, furbo ghiottone! 
(Don Juan si rivolge e vede Gioppino) 

Voi non siete Arlecchino!  

 

Gioppino 

Io no, Signor. 

 

Don Juan 

Oh, oh! un gozzuto: nuovo mi sei. 



 

Gioppino 

Io son sempre con voi, Cavaliere,  

i nomi mutano, resta la cosa. 

 

Don Juan 

Ed il nome tuo? 

 

Gioppino 

Gioppino. 

 

Don Juan 

Ed il luogo? 

 

Gioppino 

 Lungi: sul Brembo, dai monti. 

 

Don Juan 

 

 D’Italia: 

dalla patria. Sorride ancora il cielo? Odoran di profumo le silvestre  

pendici, stanno le tamerici sulla riva del mare ad incensare  

alle venienti e vaghe paranze della pesca, gonfie, lucenti della fresca 

messe marina? Sorridon le belle [...] alle tuberose,  

dicon amor scorrendo tra i giuncheti i rivoli d’argento, 

rivoli d’acqua sulle praterie, cantano ancora le palinodie 

dei graziosi secreti di pie di nudi immersi, di membra nude  

nella correntia? E là come dovunque non è l’ufficio primo 

della vita, amare e bevere, bevere e cantare al fresco verde dei pergolati 

nei molli estati ricchi di fiori e di sapori? Oh le donne d’Italia! 

 

Gioppino 

Il Poeta si piace d’illusioni che gli esprimon speranze, 

ed il Ricco si foggia effimeramente a torno un’incantata terra:  

veste di raso le straccione sudice d’un lupanare accende  

girandole di festa nella stamberga d’una casa in rovina: 

là pontifica un’orgia che non sa di sale. Se il Poeta degusta la fantasima  

anche a giorno lucente, sorta l’aurora spajono le pompe  

taumaturgiche che incantano l’ora notturna; e il Ricco è il più infelice  

dei buffoni da che nulla afferrò e tutto fece getto a un capriccio  

che non risponde all’Idea. L’Italia? Un bel paese in verità,  

ma fa cipiglio il ciel sotto le dense nubi, ed i Comuni 

in pena disboscan le pendici una volta felici e sonore 

di nidi e di canzoni rusticane. Il pane è caro, e il vino amaro,  

molti navigli passano il mare e fumigan lontan sull’onde  

sogguardanti: il bestiame umano va sulla machina alli stranii paesi, 

morrà là giù di febre come qui di pellagra. La vite è avvelenata; 

buon Signore, e in ritmo bacchico ricorrono e scintillano i coltelli  



dentro ai bordelli a buon mercato se si accende una rissa  

avida al sangue dei morti di fame. Opulenza, ricchezza! 

Una volta? Già mai, gentil Messere; la vicenda fu lunga 

ma pur sempre così. Dicon sì, i vecchi economisti che credono 

nell’Iddio dalla barbuta provvidenza, dicono di sì, si stava meglio 

un dì: noi abbiamo soferto e bestemiato e lagrimato,  

noi diciamo di no. Né fra i giuncheti i rivoli d’argento 

mormorano i secreti sulla palinodia: l’acque nei dedali vaghi  

dentro la prateria han scordato le rosee meraviglie delle bagnanti  

e le membra gioconde immerse e folleggianti nelle fresc’onde.  

Gira la ruota ferrea dell’officina all’impeto scheggiato 

della bianca corrente, e tornano la sera ai focolar pallide e smunte  

faccine di ragazze sciupate inanzi tempo. Oh per li amori  

pronte dall’occhi bruciati non una speranza! E il bambino non sa 

che diverrà tra la polenta insipida e il rosario, mentre veda da torno 

luccicare i cocchii dei signori e le dame sfoggiar giojelli a invidia. 

Mio buon Signore, vengo da lungi, vengo d’Italia nostra troppo meschina, 

un’ancella camusa e tinta in bruno le regge per la via  

lo strascico sciupato s’esca fuori a cercar compagnia per il mondo. 

Tutte l’altre sorridono alla vana pompa che mette noja e compassione, 

e la turrita corona alla fronte guardano invidiose. O Italia o cimitero 

di muffite memorie! Lungo le istorie noi vediam qualche volta 

declinare dal solio imperiale una orgogliosa femina: così ci appare 

questa augusta donna, troppo giovane un dì, troppo gioconda. 

Messere, inghirlandate il simbolo sfacciato delle estati di pampani  

e d’elleboro che fa dimenticare, e al Mito continuate  

grazioso a brindare vino bianco e vin rosso; ma il calice 

 vi dà nuovo sapore, 

meno gradito, e lo strano liquore non v’intossica il cuore? 

 

Don Juan 

Pazzie d’Inverno. Van le beghine a sermon se la chiesa è tiepiduccia: 

qui troppo ben sto, e non mi scomodo - Tu venisti di là, ed a che fare, 

s’io non t’ho chiesto? 

 

Gioppino 

 A servir voi. Ho trovato la porta spalancata, 

entrai, il facchino e compare Arlecchino, vi saccheggiava l’argenteria, - 

rimpinzando bauli. 

 

Don Juan 

 Badava al suo mestiere: chi saccheggia dovizie 

e chi delizie d’amor su questa terra. 

 

Gioppino 

Rubava. 

 

Don Juan 



E che importava a te? 

 

Gioppino  

Nulla; egli partiva: io mi tolsi il suo ufficio, rilevai la consegna, 

son vostro, per servire. Attendendo del pane servile gusterò i salaci 

sapori, da che i sudori liberi dan sabbie infruttuose sotto ai denti. 

 

Don Juan 

Un Contraffatto che serve la Bellezza? Viso roseo e membra aggraziate 

vicino a me, un coppiere Ganimede ed Ebe ed Iside multicolore 

al fianco, la Giovinezza e le Grazie; Venere druda fors’ anche a ministra. 

 

Gioppino 

Alcune volte vi si presentano queste buffe pretese della natura. 

Io vengo ad ovviare co’ miei lazzi. 

 

Don Juan 

 Io guardo all’ora che trascorre 

lenta o presta come voglia il mio pensiero. Antivedi il futuro? 

 

Gioppino 

Lo incito alcune volte. 

 

Don Juan 

E sei di tra le Maschere? 

 

Gioppino 

Come voi. 

 

Don Juan  

Io sono tra li Eroi. 

 

Gioppino 

Nuovo nome a ridir la stessa cosa. 

 

Don Juan 

Come il cardo e la rosa 

 

sono dei vegetali. 

 

Gioppino 

 Ed io, Signor, e voi delli animali. 

 

Don Juan 

Astuto? 

 

Gioppino 

Alquanto. 



 

Don Juan  

E fedele? 

 

Gioppino 

 Quanto al tempo e al salario. 

 

Don Juan 

Io non pago mai il servo. 

 

Gioppino 

 Io aspetto a credenza. Paolo torna a Roma a predicare e non viene 

pur or di Galilea, né porta veste lunga in talare paludamento 

né volge intendimento al regal soglio. Paolo dice a torno che guerra incita  

prima e dopo poco; porta occhiali sul naso, e addita a noi  

un ammasso di ruderi muschiosi; - ed a quelle colonne più recenti  

gialle al sol dell’estate e alla malaria, accennava il destino  

delle infranti absidi imperiali: Paolo reca in mano colla Bibbia 

espressa dalla Scienza un istrumento chimico e fa minaccia, sorridendo 

dal volto benigno ed accennando ad un nobile gesto alle braccia  

assuete a persuadere. Tal Paolo facchino fece studii a Berlino  

e sa il perché dell’arie che detonano. - Fra tanto coscienzioso 

io veglio al vostro fine e me l’accarezzo in mente con discreta cura: 

le teorie germaniche mi han tolto dalla testa il risparmio d’ogni dì, 

risparmio di moneta e faccio credito sull’a venire; insaccando l’Idee. 

Vagai dentro ai «Misteri della Plebe» e mi vidi mille volte serrato di catene  

e da leggi: sofrii al mio ritratto. Scorsi per una Scienza  

che non potete comprendere voi, irta com’è di cifre e di filosofia che distrugge. 

 

Don Juan  

Io distruggo. 

 

Gioppino 

Non per rifabricare: vidi nei numeri il nostro sofrire,  

nei numeri fatali della Morte avanti il tempo presta a muovere di  

falci. Ebbi rivelazioni in nomi duri barbarie pazzi  

a un castigliano orecchio: volgerem l’Universo in armonia, 

e il Paradiso produrremo in terra. Da qui professo un amore:  

amor che vendica, non come voi, amore che avvilisce. Da qui  

credo e proclamo che la gialla Polenta termini di regnare,  

ministra dell’Impostura. 

 

Don Juan 

 Cervello scemo, cervello in tondo, lontano 

tra le nuvole di quanto non verrà. Lascia correre l’acqua nel torrente, 

lascia correre i giorni dell’anno. Il pensiero, è tale che non sia 

d’amore e di godere? Ad ogni ora un fiore fresco svelto al passaggio 

della siepe che limita la via; ad ogni ora foggiarsi indiademata  



una rivelazione di bellezza e gustar sulle labra profumate  

l’oblio del Mondo: essere enorme in terra: conoscere se stesso 

sopra ogni cosa immenso: il Mondo? Un Egoismo 

materiato nell’uomo. L’Uomo reale e saggio Don Juan meraviglioso. 

Altro? La Plebe è tutta tua, compar Gioppino sfigurato e sozzo, 

la Plebe dei rigagnoli fangosi, delle oscure officine, delle paludi  

care alle rane, la Plebe dei tugurii, i taglia borse, i costretti  

a mercar mogli e figliuole, li Ebrei del ghetto lapidati a encomio, 

le puttanelle erranti già rifiuto delle ciurme inglesi 

dopo lungo cammino sul mare, le ruffiane mammane 

intente al soldo, mercatrici ingannate, mercatrici che vendono 

talvolta gemme fine per un vetro scheggiato. Questa la Plebe tua.  

Or suscita una fiaccola ideale dentro il salnitro e l’umido 

dei covi posseduti da codeste fantasime; suscita entusiasmo!  

Fuggon Satana e Dio lungi da qui, donde non sorge mai 

vita costante e fiera di bellezza! La Bellezza sta in me, 

nel tutto ricco, nel tutto amante, nel tutto ardito, 

nella temerità dentro il coraggio; fugge Bellezza 

il freddo e le temperie: vuol pelliccie, roboni ricamati, 

fieri d’ori, e ai piedi candidi, lavacri 

di vini preziosi e di profumi. Accendi tu un’idea 

nella fatale povertà dell’anima, nell’enorme stagnare  

d’ogni cerebrazione, Gioppino cavaliere di bruttezza,  

non trovi tu viltà dentro le compagnie tue, non trovi  

tu pazzia pretendere al dominio, in vesti lacere, 

con menti vuote? oltre che speri tu? Pazzie da contraffatto. 

 

Gioppino 

Non mi pare, Signor. Speranza accendo, Fede già ci sorpassa.  

Fede: un faro, un gonfalone, e scarlatto o di verde inalberato  

contro di voi. Lungo il peregrinar voi non scorgeste, 

flebile, pallido, come spirante, nascosto dalle piante,  

all’estrema capanna d’una valle un lumicino a notte? 

E nelle tenebre che tutto involgono, tale stella sperduta nel bosco, 

nell’aer fresco delle ramore invidiose e contrastanti 

non vi segno il cammino tra i borri, l’insidie e le barriere  

delle sterpi e dei tronchi? E non giungeste all’umile postierla,  

mal connessa di travi e dal bussare accolto, non sedeste 

ad una franca se pur parca cena tra volti rusticani? 

L’Umili; i gravi predestinati al regno della Carne e dello Spirito, 

l’Umil coloro che sperano e coltivano la medicale bacca della Fede. 

Sofrir per concretare un tempo avventurato, sofrire per i figli: 

ecco i figli godranno: un Paradiso in terra: ecco una religione: 

amor: amare su tutto la creatura lacera; amarla per li strappi  

alle sue membra ed al suo vestito, amar perché comprendano:  

amar poi ch’alli occhi dell’affetto si muta angelico l’aspetto del pezzente. 

E in fondo a tutto un trasmutare. 

 



Don Juan 

 

 Ciò significa un odio. 

 

Gioppino 

 Forse, Signor, se tale 

si raffigura un principio d’amore ed una fine: voi molto già avete 

amato, non odiaste mai? Se un lume brilla per saper di sua luce  

convien che a torno stiano le tenebre: tal bujo non vi appare  

un principio di luce od una fine? Distruggere per amare, 

uccidere per far vivere: ogni dottrina passa sopra un’altra teorica, 

e lascia sulle vie molti cadaveri, e forse i morti sono i meno colpevoli. 

Ufficio dell’Idea e del rivolgimento. Passerà l’odio un dì, scomparirà la guerra: 

ma un giorno quando non vi saranno lagrime e ferite 

troppo recenti da rasciugare con altre lagrime, da medicare  

con altre ferite: quando ciascuno comprenderà. Non abbiamo paura 

della Vita. E perché: vivere e sofrire: doman vivere, godere: come? 

Li Eletti in oggi vivono nel pensiero e pur cruciando si ferrano d’Imagini.  

Sono felici? Se non guardano fuor dal finestrino dell’effimera  

casa che si fanno dentro le nubi per se stessi. E poi? ... 

 

Don Juan 

Auf! Sermone  

da quaresima, già che il tempo è propizio. Piove, nevica? 

 

Gioppino 

 Non ancora, Signore. 

 

Don Juan  
(ridendo) 

Mi sei dialettico e suggestivo. Ed il maestro di tali astruse cose? 

 

Gioppino 

«1 Reali di Francia» sono ben miseri assai: Genoveffa addormenta i bambini 

nelle veglie colla civetta bianca della croce e i belanti agnellini. 

Un buon Stockman compagno, un sapiente scandinavo ci ammaestra 

nella Baracca e raddrizza le stolte idee nel capo di legno dei cocciuti. 

Io venni a lui di cuore, per cuore lo compresi. 

 

Don Juan 

 Io non comprendo nulla.  

Stockman; costui mette freddo a dosso se ben lo si pronunci  

nelle barbare sillabe. Avrà il cuore di ghiaccio. 

 

Gioppino 

 Ha il cuore come un sole, 

riscalda fecondando. 

 



Don Juan 

 

 Io solo fecondo. 

 

Gioppino 

 E morrete senza figliuoli. 

 

Don Juan 

 Che fa 

S’io non morirò mai. 

 

Gioppino 

 

 Fa che il cuor che vi splende regalmente  

sotto del giustacuore è una lampada elettrica nel gelo: dà luce  

sì ma non fomenta fiori: Fa che nessuna mai si volse a voi  

per intimo sentir di carità, ma per vano diletto, per jattanza,  

e se pur le migliori coll’offerta delle carni vi diedero un’ardente 

anima ed una sacra passione sciupaste carni ed ammalaste l’anima: Fa 

che voi siete inutile, mi pare... 

 

Don Juan 

 Gioppino ... 

 

Gioppino 

 Oh, non della malizia... 

Le cose vere si dicon veramente. 

 

Don Juan 

 Chiacchiere, e si fa tardi: servi. 

 

Gioppino 

Come un Corso, aspettando: attesi molti secoli. 

 

Don Juan 

 Credi in te? 

 

Gioppino 

Ora comincio a credere. 

 

Don Juan 

 Sta bene. Io ti sarò munifico, 

sarai il mastro sparecchiator di cene e di festini: son larghi i resti 

miei de’ bagordi d’amore. 

 

Gioppino 

 Cenate ancora? 

 



Don Juan 

 Sempre, del miglior appetito.  

Su presto valetto, che dicono di me nella città? 

 

Gioppino 

 Ciancie da parrucchieri 

e da beghine: che vi tingete i capelli ed i baffi, che la pancia s’ingrassa, 

che non avete più la gamba lesta, tornita, che il vostro polso trema, 

e che le belle donne fuggono or mai da voi... 

 

Don Juan 

 È falso! è falso! 

 

Gioppino 

 E proseguono: ahimé tra le men pretenziose alcune dame v’accolgon 

per parere; la gallina che ignora vi batte ancor le mani, se le prodezze 

vostre siano ciancie. Ciancie? Jattanze e forse rimorsi,  

forse ricordi... 

 

Don Juan 

 Ma già mai ammissione. 

 

Gioppino 

 Così che a voi resta, miglior piacere  

il baciamano, e in quanto al resto... 

 

Don Juan 
ridendo 

 Se l’altra notte io ebbi  

la primizia d’una pruriginosa e titillante quindicenne. 

 

Gioppino 

 Ciò nulla prova.  

L’uomo maturo si volge al tenero avariato spesso: è favola 

il vecchion colla bambina: la borsa sforza ogni verginità.  

E in questa qualità molte sono le vergini al mercato pei capricci dell’oro. 

Verità? 

 

Don Juan 

 Pagato non ho mai l’amore. 

 

Gioppino 

 Io attendo ancora prima d’amare. 

 

Don Juan 

Se non avrai più gozzo. 

 

Gioppino 



 Signor, la colpa non è mia: porto 

davanti a voi e vi rivelo nella gola sformata tutti i vostri delitti. 

 

Don Juan 

Ecco un Commendatore contadino. 

 

Gioppino 

 Sempre un simbolo: se non statua uomo: 

e credo meglio al primo che all’ultimo caso. Feudalismo tramontò: rosseggiar 

tra l’incendi inopinati tra il fescennar delle coorti nobili molte speranze: 

caddero colle torri inchiavacciate troppo ornate di merli e di blasoni,  

mille vacuità, mille infamie: alla forca sopperì la mannaja;  

segno propiziatore: non colli di facchini giustiziati, teste nobili 

e molto impolverate cadevano. 

 

Don Juan 

 Me ne ricordo e rido. 

 

Gioppino 

 La lussuria 

e il bravar nelle concioni a canto al Père Duchesne e pungendo la mano 

ad Hébert, sozzo bullettinajo incettatore, vi salva dalla piena sanguinosa. 

Or questo non credo che vi basti. 

 

Don Juan 

 Quanta scienza! 

 

Gioppino 

 Quante memorie! 

Ma a Barbaroux, ad Anacharsis Cloots e al sognator Buonarroti  

lungi guardavate fuggendo e pauroso: codeste egregie menti  

ebbero per l’amor di tutto il mondo supplizio in fio. 

 

Don Juan 

 Servi, servi: 

astuzia di marrano: tu colle chiacchiere fai passare il tempo e non lavori. 

 

Gioppino 

Servirò, se così piace a me. 

 

Don Juan 

 Superbo? 

 

Gioppino 

 Alquanto. 

 

Don Juan 

 E basta. Gioppin arcadico 



ingojator di nebbie d’Allemagna, il compare Arlecchino t’avvisò delli ufficii? 

 

Gioppino 

Verran tre Dame questa sera ancora. 

 

Don Juan 

 La qual cosa t’insegni che maldicenze  

sono per le vie, non realtà che mi possano annojare. 

 

Gioppino 

 Per l’ultima volta! Il lucignolo  

presso a morire dà una luce più viva nell’ultimi momenti. 

 

Don Juan  

Sai tu chi siano? 

 

Gioppino 

 Una vedova isterica e sdegnosa, sempre velata 

pi ange il marito dopo un forte assalto del nerboruto amante. Una pallida 

e smunta damina, la clorosi la mina: in sulla sera alcuni calici  

di rose disfoglia nel caffé e sorbe la bevanda chiusi l’occhi: essa rivede 

passar nell’emicrania artificiale molte larve di morti: per ciò l’amore 

ha doppio sapore se un bacio cade sopra a’ suoi occhi mentre lustrano 

l’ombre a stuzzicarla. Dopo legge la Bibbia e le fantasime grigie d’Olanda 

che odorano di pascoli ideali per giovenche e torelli equivoci nel sesso: 

essa vi venne smorta e come uccisa tra le braccia al primo sguardo. 

Una rossa creatura: di sé fa copia all’universo: ama sopra ogni cosa 

l’odor del fieno che fermenta, e grassa ha strambi desiderii per l’aceto  

e per i zuccherini. La vidi in sulle piazze a dar lusinghe  

della sua beltà, e ai dì di fiera ad invitare i gaglioffi 

perché di alquanto assaggino. Per l’occasione essa montò in furore 

come vi scorse e vi è fedele o crede. Ed ancora... 

 

Don Juan 

 Chi? È la cena  

per quattro: alcun altra qui guasta. Con quelle tre, compirò  

la trimurti braminica, Dio d’ora in ora congiungendomi a loro.  

Ripeteremo i modi aretineschi darem nuovo confine  

all’orbita d’amore, rifaremo l’empireo e la terra. 

 

Gioppino 

 Signor, 

se non vi spiace io ne ho invitata un’altra. La più perfetta,  

colei che menda alcuna non porta sulle membra, una grigia  

Signora: leggera, squisita, sottile, tutta trine e sorrisi, di quei  

vostri sorrisi indemoniati, gentilezza e fralezza, e pur d’ardire 

presta e battagliera, l’innominata Cosa, l’eterna Imperatrice,  

colei che vi persegue e che vi accoglie se voi non lo vogliate,  



antica quanto voi, quanto voi giovane; l’unica sorella vostra. 

 

Don Juan 

Un piatto nuovo al pranzo luculliano, un incesto gradito. 

 

Gioppino 

Quale forse Nerone cupido del ventre materno e Tiberio 

languente a Capri per la diva Luna non avrebber sperato. 

 

Don Juan 

Gioppino, cima d’uomo, ruffian di meraviglie!... 

 

Gioppino 

 Signor. 

 

Don Juan  

Ed ha per nome? 

 

 Gioppino 

 L’Innominata: tutti i nomi possiede: 

tra la Vendetta e la Morte scegliete. 

 

Don Juan 

 Ah, ah! T’inscrivo a mio erede. 

La facezia è buona. 

 

Gioppino 

 O che vi appaja come una grigia nube, che rivesta  

qualunque sembiante, o come un fuoco, o come una farfalla,  

od uccello vagante, o nottola vagola dal campanile a torno alla facella 

passi avanti a una croce, e tutta materiale, erta e feroce brandendo  

la lucida arma a fa1ciar fiori, teste, doveri, ambizioni,  

o come la più bella delle vergini essa è la sola che vi appartenga, 

e quella sola che veramente possederete. 

 

Don Juan 

Ti pare? Se così è  

metti i coperti. Cinque ospiti dunque? Portami dello Xerez, 

il vino distillato dalli amori, vino uscito dall’anfore d’argento,  

vino ristoratore dopo il lottar d’amore! Dello Xerez: bevanda  

or funeraria, dello Xerez annoso, indugio all’aspettar 

della veniente: fremo come un timido adolescente,  

compongo versi all’udita bellezza, Giuffré Rudel lontano,  

per l’arcana Signora. 
Gioppino va e torna col liquore e Don Juan continua. 

 

Gioppino? 

 



Gioppino 

Signore. 

 

Don Juan 

Bevi, bevi con me! 

 

Gioppino 

 Io padrone? io dunque toccherò del mio bicchiere contro al vostro. 

Berrò del vino istesso che voi delibate, qui al vostro fianco, qui 

in faccia a voi. Io la canaglia? Io lo straccione? L’avventuriere  

della mota? Colui che ancora non ha i Diritti? Voi amate,  

don Juan, qualche cosa in questo punto che non è feminile,  

ma che è tutta la donna e l’uomo. Questa azione degna di storia 

e di sacra memoria non sfugge all’infinito ed il briccone è un santo 

ed un filosofo. Questa via vi conduce alla posterità. 

 

Don Juan 

Lo so:  

io mi tramuto, io non muoio già mai. Mago taumaturgo,  

verrà la bella che non rimane? ... Bevi! 

 

Gioppino 

Credo, Signore, che ancora  

quella Dama velata sia vicina e lontana, ma non prossima.  

Veramente vi freme tra ciglio e ciglio, idealmente sta 

sulle nubi e vi guarda e v’applaudisce. 

 

Don Juan 

Cronico briccone: vedrai 

giù nella feccia un Paradiso. 

 

Gioppino 

Nell’aspettare. 

 

Don Juan 

Aspetteremo 

insieme. 

 
Battono all’uscio. 

 

Gioppino 

 Ecco le belle: domani impalmerai per un sacro principio 

tutta l’Umanità. 

 

Don Juan 

Cavallerescamente non convien che attendan le Signore 

per l’estremo festino dello scapolo. 

 



XXX luglio Breglia. 

(1893-97) 

 

 


