
PREFAZIONE

jf'in d,t (l/l((lItiu IlIl flllo irlf'fl./e (N 'N'dl'u:..iulle ILI/fllIlC' 8'

rrU'acàiJ (tUo. 1Jlf'nte t/':;'t primitiri ri/onruuor;, rCJlJ1r. .'if'lllpre

nUVti(e.slwulo,-;i sotto la formn 7lt?pù3licn, Cf)me fllldlf1, ("Ile 6

più atta (l, ci-J'cond((,1'e di nn' rt/l'N'ola, poelit'(l, nn r/Olf('. ....ognQ

ti,: pai;e e di f!l/101"e; nn 80gll0 il. lJuale i,..,.adù" lo lrllp./'re

ddla Im'm e in/onde nell'al/imo w,a gmtn .spemmn. d/e l'o.,.,n.

'Iln 'gim'no reali:~;.-;;:wsi. l'; tinclu~ ~lue,··do ùlt"'ftlp- JLUII PI'O r:h.P. IIn

''','(!''lnplice sogno d'i jìlardropi((., nnJ nspi1'{(:.';,10ne. ,qcnf'/I'Ù;1f, 'l'er··w

-non 'Jneno. ùnpe1/etta o'I'V((,lI'ùi/;;;a,r'ion", '''''ociale, non polpI/' cs}Jli

,'Q'I'."i alt'J'i'Jnenti che eDUli'- -un crmto di poeta, "mlW IIIV', /11)

'l'issillU! /ctlllasmnfJo/'ia Ilell'al'venin erocala dalla. n1l'nle /i,
,;omlo. d'nn 1·01JU(,t1/:;,"ù~1·e. li: 'l'Up.s(,rC, concG,~i{)Jw (l('ll'((m:t'.ni'J'/~ non

rl-veva, oonw -i sogni, JtP- principio nè (i-ne.. nla ern J11·('~fjf'.-nlfLtft

net S1W l'ie'w sviluppo d«ll'ft"l'tista ,.he l'ùlerLV", sellza 1)<1-<-''''''

tlttmt'e,'so i dolol'Osi stad, ,·110 le, l're/",-<Ze>;OIw, sell <a ff./lal.i;:;-.
;;:.rtn il pl'Ocesso e>;olutù;o, ~he dal'em ,;olultl1'n /il/O fui '.'."1..
Pn1'e, tale en" 1ft (ormn t:lw più oon:reni1:{L '" 'Illesi'" HOo1rrt

{f,gpù'a't:ione, non WlCQ1-a ben ddt'.1'1ninCtt(J, c l'rt.'}'',. f'..tl 11'11.0

sC'l'ilim'" hll, hm detio "he «l'ntopi« ,li Nol'o ,: s/a.ln il l'l'imo
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1"CtI'.,,·i. Questo scritto del Rit:lttm', .sCJl,,~a· L'iuwiltì nella ('f'/ir"

·I;en~lt punta ndl' ù'onia , l}(JVe1'O d'es]Jedienti, 11wsl,,'ò GORi /1,,[

.suo anto1'e nn.a (li(ettosr(, 00lW8ren't'(f, eli tntto 'iuanlo u'remw

detto, (tItlo, pMsa/,l) e mlnto le scuole erA/lOmi"h" che )1M
1J(t1,ticolc,,.,nenle egli wlel;u (e,'''''e.

Vi cm anche qll,uiclze alt.-a cosa, che Iogliem valore "l

liln'o del Bellam!). Il Bellal/l.!f no'!! cm "'/lo al'tista, e, tnUo

quello che di vieente, organico, ctnùnato un a,'tistl! pw) met

tere nel/n, sna rJ1'ea~'1:one, '}nanc(wa nella, sua ope1'a. Essa ertt7
pcr così dio'e, lo scheletro, che I!vet'a t'alO1'e solo pc,' colui che,

leggendo, }lotMse e sapesse ,'ivestido di ne,'t'i e di muscoli e

dm'gli lo spi,'ilo vitale, Questa visione a..-rlil/t e geniale Ilr,l

(ntn"o, che, sen:;;a pl'etendel'C di e,.,sr,,'ne lo schem(, l",er,onr.etto,

o II! scolol'ila (olografia, ne (asse come la concexione SCO'l'ta

atlmee,'"o la 110;.ione di unI! dottrina slO1'ico-eco/wmiea e (e

'-OIUW.ta dal pilÌ vim sentimento del cuore,. doveva csse1'C l'opem

d'nn ""tista, dle ai (anlO8m'i ,lella mente sapesse da,'e anima c

"'ila, e sotto le r./ti lIIani le (onne si plasmassero agili c pronte.

r;; ''''S-,WI'J (arse più del Jlon'i,. poleva ,.ius,,;"'e· a tanto,

Il peo/etto e '/lft,qico poeta p,'e,'aff!!ellita, che col ve,'so so-o

nol'O ""U' c,'e,we o ColO1';,'e mondi sognati e fiabe, gioconde,

cm. colui dw meglio potem ,la,' vitn. c impronla ,wtislica (,Ila ,'n.]J:

p,'esentazione Ù1l11l((,g-inarirt d'una, nuova O1'gani~za~ione soria le ~

I,Villiam "l[01"1'is nalo nel 1884 ((. Waltham-stow, picr.olo

',illaggio dell' Inghiltmm ai confini della (01'e.sta ,h Epping

(l",oghi in q,'eslo -stesso "Ol1/ltWW (",w,'evolmente menlovati)

e '''''''calo nel 18.5~ I!1l' Unive.'sità di OX(01'd, ha 1"a$oOl'sa la

sua 'Cita cottiu!1Ido l'al'te, si lJUÒ (Un, in lutte lè Slte (ol'lne.

A,l Vx(onl ebbe occasione di conosce"e il Rossetti, Ilolnian Hnnt

cd alt"i piUm'i della « Fmtellanza pl'emf(c<eUita " c presto

dit'cllue se.,r]uace di quella nllf)l'Ct SI;'HO/Ci, IJhe, f;orlrt in lnghil-
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term (la eU'ca me::;;:.o sc,colo, ha l'o,' fato nell'a,·te r. "di" lette

rM16m ww tl'ns(01"Jna,,ione mdicale, "mdmllole '"ere il/lnprefi

ddla lIat16m nrl suo più semplice (&Spctto.

"[disII, nell' anim" ed abile nell' ",·te <lei disegw<'re, "'In

seppe "esistem "I (ascino della pittum, C, pc,' 'uJJtempo si

o.eclicò (ul (!.sso" ('on (errente al1w1'e) C01ne 'il suo aJnù~o Buru.(',

Jones. J[(I l" poesia cm la sila più l'e'fetta tenllen"a, e 1/w./clte

"nno più tMdi cominciò a p,tbblican i suoi bell-iss/:mi poelll.i.

The del"ellce 01" Guellevre, 'l'he life alle! rleat.h of Tasoll,. '.rh"

earthly paradise, il più bello e pili origin"le di tl/tti, ('11 i

"ppnsso ne tennero dietm alh·i. Jla le Sile te.ndente atli.,ti,,/Je

c' le s/te (antctsie non lo d-istolsero mai dalla 1,ita, che qli

frellw:a d'intorno, e di !!lti egli lldù;a. e senti/'{( tutte le (In

gosce, t"tte le lag"ime, tutte le aspiroziolli.

{hw tendenza, alla 1ualc dc.l msto non " mancata l' 111'

cnS(t di esse1'e .",w, pa"odia od nna degmem,:io1/P, rlell' {(.rle,

t'o''1'6bbe "id"'Te l'opem delt'aTtista '-1<1 "n 1I.e1'O escnixio di

{((,ntCts'ia) (ld 'IUl{/, 1..'1.:Uorio.'\fl prova di tecnica)" e) pe1' 111'opm~ilo,

s'ingegna tli 'mantene"e l' (wt'ista affatto est"'/,Ileo "li" coseimo;((

del suo tempo e .gabella' pe'r "n segno di ,s'.(pcl'ioTit,ì ° rli aTi

slocm.:i" intellettuale questo completo distacco tm l'ape·/'{(

d'(wte e la t'it(t ed il sentimento l'0potrwc,. 1uasi che I/on (asse

t01"Jutto appunto a ·,iJaggiore Olw're e ,qlo"ia dei più Ijmnrli ar

tisti l'essel'e stati essi l'eco più l."iva e potente delln coscie11.:a

del 10'1'0 tempo, <legl' ideali più ° meno l."rt.sti di ima o di /ia.,-ie

genenu:.ioni. Il preraffaellita artefice di so.gni " ancllC ·/tI! 1«)1IIO

al'{wlite di parte, dice lo 1htftà nell(t pref{,r.ione ai poemi

di TV. Jlon'is, c «predica la (mtcn"itcl ·univCl·srt/c nei ao

ciechi di Ii(tmmel·smith. »' E quella che a qnalcl.tllo può pa

,.e,·c e01.tmdd-ixionc, non r! "he la }11·Ol."(t d'una più compinlrt·e

peT(ctia I/at;u·{/.. ,[/ mollo stcsso rhe il prem/frlrllisl1Io /lf'/-
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l' (1'I"1e fu U/la ·rea.none cont,·o t!!tte lc fonnc conven:;;ionali ed

"'" TitOntO alla semplicità cd alla ~'e,'itàJ veduta in tutte le

fiYl"lllc si "wte.'iali che spi"ituali; rosi il suo ideale sociale lÌ

a.l/rlti; III/a "ivolta co11I1'o h.tte le conven:;;ioni lentamente ma

tura/c nella s/m'ia, e tende ad un' evoluxione ·ve'·so (o?'me di

!:itn, chc !lli paiono lJiù consenla.nee e più adatte alla natltm

umalla cd al benes.~e1'C di lutti.

Pllrc, mentn gli balm,w dal cum'e le splendide {uWe e le

1IIcrarigliose ",elod,:e, 'wn l'a.bbandona l'amam "impianto de-i

dolm'i umani, il deside"io di IcniTli, Perfino nel prologo al

l'aratliso lenestl'e, là ov' egli ama chiama?'si [' ozioso ca.ntol'e

Il i ti 1\ giol'l1o di l'iposo, ~'i è come il l''emito indistinto di

lJnesto l<nWIlO lamento, che tanlo più si ,ipe"c!!otc, qnanto più

e.lfli SI: sforza di di1llenlWa7'l0 e (ado di'lllentWa1'e:

lo 1l,ou, ho 1Jotere di canta're del pa1'ad~'so e dclfin{cnw,
o "àuicrc cosa l''-evc la morte che ,'apiçlG!lucntr> s'oppressa,!
o "ùluna1"vi la gioia. dcgl-i anni t,'aseoJ"si j

'tè ,11m- le nLÌe parole 7;01: oblierete le 'vostre lagrime,
u t01"1U!n'r.. Ùl, voi la Spe1'a,1tm pcr ciù che lJotn) cli1 vi ":0,
rUX,i080 cantore cl'nn giorno dl: dposo.

Piuttosto quando, c01~sd dellct ~'osl1:((. gi01'{/'l

sospù'crcte dai rum'l; traboccanti C-pjJUTC insodd/s(alti,
c. sentendovi prc.si d'a'more per tutta la te?'ra,
'Iii dorrete d'ogni 1nùzuto che si dileg1.ta~

(atti 1}iù mesti, C01ne i dolci g~ool'ni morrannu
- "ir,:oHlate't'i 'un 110' di 11M allora, vi pre.Qo
clell' o::"ioso can/m'e cl' 'un gi01'!lO di ,oiposo,

lol: ([m'e pene, le affnnnose cure
che llesano su noi ment're vivia'nl.o p,'ocacciandoci il nostro pa,Jle.
quest'i ox,iosi versi non ha?l?lO la (m'm di "ip,.odur,·e;
lasciate dunque che io canti di antiche memorie,
perehè esse non 'l'h:e-ndo più, più non potranno ,n01'tre
oel abbandonal'c completamc·nte ed a lungo
noi 1JOveri can/mo

,,; d'un giorno di 'riposo,
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Sognatore di sogni, tiglio del mio tempo
u che mi s{or·;wreì io (f, 1'e1uler dritto ciò che è storto?
Mi basti che la mia ,'';'na pispigliante
ljicchi con ala leggO} a cdla porta d'u'vm-io,
1w,n'ando 'un 'racconto non flrO]JjJo Ì1npoTtuno
a coloro che g-iacciono nelle -regioni del sonno,
cullati dal cantore (l' tm, gio1'1w di n·poso,

Dieono le genti, elte 'Un mago ad un "e del Noni
al tempo del Natale mostrò tali meraviglie,
che att1'ave?-so 'wna finest'l'a gli uontini videro la ]Jrùlluu,ra..
a,tl-raverso un' <tUra lo splendm'e della state

. e attraverso una ter%u 1; filari di viti 11wt'Ure,

m.ent1'c, inascoltato 11"Ub secondo il sno COSt'llll7W.

;t:;On;la1Ju -il tetro vento di quel giorno eli Decembl'e.

Tale è questo Paradiso terrest,'e,
se voi lo leggerete ((,ttentamente e l1ti cO'1npat'ù'ete;
chè io cerco di creare un' im?nagina?'-ia isola beuta.
in mexx.o all' in{uriGlre del ma.re d'accinio,
ove sa1'anno trabaha.ti i c'lwn: (legli 'lwmini;
e i suoi 1nostri voraci di'vareranno i ]Jotenti,
·ma non il po'vero cGlntore cl' un .rJim"no di 'riposo"

Tra un canto e un ad'icolo polemico si malt!]',) questtl

sel'elU! concexione a cui egli dette pel' litolo News fl'om 111)

where, che qui si è tradotto La terra promessa, volendo l'iepi

logan nel titolo l'idealità dell'autol'e, IllibTO è del ]8.91, "

tradotto in qualche altra lingua, è noto anche, benchè ti'am,

mental'iwmente in Italia, e 1IIm'ita pc,' ogni VC1'SO d'esse're an

che meglio conosciuto,

Qui, a diffm'enut del lib,'o del Bellamy, nessnn congegno

intl'icato ed al,tijìcioso di ol'gani produttori e dist,.ibutori: tuUo

invece consiste nell'al'moniea mppl'csenta,xione del 'L11Ol'0 am

hiente morale, clw ,.i accord!! e si nfleUe nell'((,mbientr- slesso

l1wteri!!le,
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L'aglmolezza clelia coesistenza umama, sUccecl~,la al Cieco

cd esclusivo egoùmw, i ",,,,tali senlimenti 'n""ali sono pe,' hli

la conscguenza inehtttabile del nuOl;o concelto seielllifieo, chc

conl'im (",'marsi della mO'rale, IXJlIle di una .-egola della eon

.,i'venzll· umana "eiativa e dete,.,ninala dalle pa"ticola,.i (orme

di t'ita, J1f" 1/on e una dùnostmzione (atta )le,. vi" di a"go

mellli souili e di sillogismi,. balza invece viva c (.-0..<00 d"

luU" l'axione chc si avt'olge e si dist1"Ìca pe,. tnUo ilmmanzo,

Ira '",,1,,10 ehimn",'la utopi", 'e l'W' essendo tale, e .m' 1Itopi"

sgorgata clcll (onda 'istesso del S7/0 concetto scientifico, e pen

Mli" iII wronlo "i cl"t'i, che ,'egola",o l'evolwviolle della vii"

1lalm'o/e c sor,iale.

Si " dctto che "eSSlln eomplicato congegno (a ':apolil/u

liti "ollwn:o del .'\Iorris, In(atti, nesswi org"'w di coa";;tOne

l'i appari,scc e, spontaneamente, le pa"Ii si eompollfJOIw in

Wlq >IIutuo e grande a,.,nonia, Egli dice, immagillAt'ulo i

tCIIII'i presenli assai .-emoli dall'epooo in C1!i si svolge il suo

"OIJLO,l~~··O) che il gove1'no altro 1wn m·a se non un' o7'ganizza

?'iollc ,.esa neecssal'ia dalla limnnia dei tempi cd impossibile

a· 8nssisterc con 'Iuello slato l'ibem ideato dalla sua (antasi"

di poe.tq, In questa nuova vita immagina·ria v' e la più com

plcta a,' .•C1/.·,a cd ignomnza di Ilote,.. escwlivo, legislativo,

.Qiudi,:·iario ed ogni uomo tmc dalla sua stessa coscienza. le

7/0nlle di 7/n' a,~ione ehc non inceppi quella degli all,i, nè

alt,.i dal/I/eggi, Jla. qua c là, tm questo pe"iodo d'infinita

pace e di talma e l' mTibile secolo XIX, come suole chia

mm-to, si ha l'acccnno più o mClw dini!8o" pC1··iodi più o

IIIC/W lnnghi, che (alUW lJe,/-san ad istituzioni, le quali ma

t""'amllo qucsta nuova em sociale. Lc eon!ese a,'due c lunghe,

lc· lotte inte.~tine .SOIW come il primo punto l1cm di distacco,

a cui se,1"e qneUcl ln'atica, ve'rosilnill1le'l1te obbl-igato"ia, ' rii
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atti vantaggiosi alta 'Viìa comune; dalla CUI· "ipe(iz,ione ·um

/orme, non IleI' incanto, ma pC?' neCessità di oose pur) nsci,.,te

la ,udum umana modificata cosi" da divenil'e poi spontanea-,
men/e proclive a contene,.8i néi termini più vanlaggiosi al

.bene."J·se're· socia.le, senza la· 7ninaccia o la 'rea;.;ione d·i alcun

,potel'e estel'llo che ve la cost'ringa, Egl·i ha voluto ,'a:l'prese>l-

ta,"c la, eliminaz'ione, come la preconizc,a. lo Spe-nce,', di quel

male neeessa,.,;o ehe si chiama il gove,..,w; giungendo fiiio ad

essa, no}~ prw ~"n ùnjJ1"ovl"iso, caotico ed a?'bif?"al'irJ 11t/ll tm}W1~to

di SCeIla, "u' per u-na emlnzione di cOlUli"ioni ,l-i ,ita, che si

"if/elte in una evoluzione di sentimenti mom./i. Così l'opinione

di chi m'ede che gli uomini debbano esseo'e angeli l,e,. poter

nniI'C ad ,m migliol'C assetto sociale; l'altm di quelli che li

uO?Tebbm'o (a?' diveni?'e tali (acendo pC?'d111'an condizioni di

'rita che non (avO?'iscono il migliommento momle; ed 'in.,ieme

l'illusione, di un' istantanea metarJw'losi di sentimenti "wmli,

che dispensi da ogni pl'econi,~zato periodo di pa-ssaggio; 

troml/o tutte, dal punto, di viBta dell' autol'C, la 101'0 spiega

ziol/e, e la loro con("tazione;

Spiegazioni, con(utazioni, dimostmzioni, le ql,ali, si è

.'Iià deilo, non sono l' ope1°a d'un casista ",.igido e laico, .?na

"ampollano dalla tela stessa dei (atti e dal succede,'si degli

et'enti, 'di cU'i s' intesse tut~.1 la na'Tazione; una delle più

bellc, più serene, più gentili, ehe mai siano state (atte, e cii?

per la slesso, di(ficile semplicità dello stile e la snella gmxw

rlcl linguaggio, mette alla più dum prova il tmduttO?'e, che

il più delle ,'oltc ,wn p7lrì l"sin.ga?'si di ,'enden il testo nelh.

-<ua· O?iginalc bellezza,

1/ indole del l1fO?Tis è cos·i natumlmente q"ella di "n

fU,tista, che in q'lesta società (ut"m da lui descritta, tutto

l"'ende (ol'nm a"tistica e tende insicme alla semplwità ed alla
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hplle""x(t. Il 11[or.,.bs, dw !Jù, in un notet'o/e scritto <lal tit%

Prtnre e Sp6l'HnZe per l'arte, si è p"eoccupato dei destini <lel

l'al'te, pa.re che anche qui col vivo aspetto delle cose vogl'ia

mostmn p/te l'ade, uscendo dall' angustia di alcune sue (m'me,

raggiunge·rebbe l'eccellenza in quei pel'iodi di vila più umana,..

più. se,'enft, più bellct da lui immaginati.

Jln n che indug'ia"si ancom? Il miglio,' commento nl

libro () ·it tib,'o stesso, attmt'e,'so il q/lale il letto,'e italiwlO

.l!'t.~se"'ì, ~o;ne a,ttm1.'e"so il più bello de'i sogni,. e, qua/e eh.

P·.so poss" appar;"'!J/i, un' ntopia od mta visione, ne tra,.,." il

godimento ed il p"o/itto, che può veni're dalla /e/tum d,i un'o

pem (01'/emellte p"nu/(t e ,w",iUn col più squisilo la/en/o d,i

fwtistn.
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