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Conmenofronzoii,l,unicaleggerrclaar.trovati,carro,buoiecontadino,inmare,
-o.ri"^ che la fantasia slovena abbia sa- presso Duino'
puà *"tt". insieme è questa' .Nel Carso :r" *

àgni altra leggenda è ignota' E' Ia regio-
né. terribiln,ente ostica alla vita' che ha

tarpato le ali alla fantasia ? It'' lo slove'
no che è tetragono a q uesta primitiva
id,ealizzazione poetica del mondo interiore
di terrori e di superstizioni insite nell'animo
unÌano I E' la fre- d:]-Yio1:::; l'":::.

nellapianuradiLu' È rurro uN MoNDo sorrERRA

bianal dove fonda- rtsrNEBR

rono la citta di Emona, e quindi, Por-
tata la barca a spalle fino alle sorgenti del
Timavo, ne scesero il corso fino al mare'
E Dedalo, secondo Aristotile, fuggendo da

Creta, è fama atterrasse da prima ai piedi
del Carso, dove per ringraziare gli Dei
avrebbe innalzato due statue. E Antenore
scampato al[a rovina di Troia, sembra si
rifugiasse alle foci del Timavo, e questo

fiume fu tanto famoso netl'antichità da es-

ser cantato da Vergilio, Lucano, Marziale,
Claudiano, Ausonio, Sidonio Apollinare'
Intorno ad esso per due millenni genera-

zioni di scieaziati si scervellarono per spie-
garne le origini, e tuttavia questo fiume
f-antastico non riscosse dallo sloveno del'
l'altopiano che un monotono tributo di
stupoie inerte e non seppe spremere dalla
sua anima neppure una leggenda. Tutto ciò . ----t---- .

"À" 
.i ."""onìà e si dice,--nei suoi misera- sequestro mettendone in contravvenzione t
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voragini di languori, l'inverno rabido per bufere ulu-

S. Canziano, oppure i. o.,o o l'altr;abisso lanìi. Eppure questa desolata regione.cui
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gio..ri di poi furono nessuna 
-sìagionè è propizia, nessun cielo
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QUESro MJNDo sorTERRaNEo HA PAESAGCT suut rRopkt.,.

99

clemente, ha un suo fascino indimenticabile.
Qui non vive l'uomo, non la pianta. gui
vive la pietra. E' la pietra il protagonista
del dramma continuo che trasforma, eleva,
inabissa, precipita, innalza, costruisce, tras-
muta di fuori e di dentro il terreno carsico.
E dal C medesima tragica
grandios dalla contempla-
zione de la dove la degra-
dazione [a pietra più vivo
e piri d qui it bello è il
bello orrido, Da certe colline scendono val-
lette incassate e precipitose che accavallano
una catastrofe di macigni, cosl alti, cosl
complessi, cosl nudi che sembrano la ci-

clopica rovina d'un edificio millenario,
Lande glabre ed ossute s'aprono improv-
visamente a baratri che scendono a picco
per un centinaio di metri e aprono al cielo
una bocca larga altrettanto e le immense
pareti sembrano cariate da una qualche ma-
Iattia: nelle fessure allargate dalla forza
pazjente delle radici delle piante, si vede
rosseggiar, quasi sangue da ferite, la terra,
e dove la parete rientra e fa nicchia, mufle
d'ogni colore hanno cosparsa l, iride del
loro manto. Alle lande succedono cavalloni
impietrati, emergenti ed aguzzi; torrioni dal-
Ie sagome ferite, scalzate, fratturate; massi
enormi che ergono al cielo cuspidi immani.

FLCREÀZIONE STUPENDA E SC]NTILI-ANTE DI STALATTITI E STALAGMITI...
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Al tatto la pietra si rivela tagliente, rugosa,
piena di piccoli, invisibili uncini, pronta ad
afferrare, a strappare, a scarnire, atagliare.

Ma la nreraviglia maggiore, il paesaggio
più fantastico, piir orrido, si nasconde nel
sottosuolo. E' tutto un mondo sotterraneo
che allarga orizzonEi tenebrosi e pieni di mi-
stero, che s'insinua
per inEniti meandri
entro la massa cal-
carea. Il Carso è co-
me una spugna; in-
ternarnente è tutto
bucherellato e cavo,
e questo spiega an-
che perchè I'acqua
di precipitazione
non si fermi alla sua
superfrcie ma scom-
paia subito nel sot-
tosuolo e subito pre-
cipiti entro immense
voragini ogni torren-
te ed ognì fiume che
da regioni confinan-
ti vi giunga.

Questo mondo sot-
terraneo ha paesaggi
suoi propri, colline
e laghi che non vi-
dero mai il cielo, lu-
certole opalescenti
ed insetti ignari del-
la luce e tuttavia non
ciechi, poichè corro-
no appresso alla luce
appena una ne scor-
gono, eunafloreazio-
ne stupenda e scin-
tillante di stalattiti
e stalagmiti di cui

formi, piangenti una linfa pir) abbondante,
che cerca di ricostruire l'opera perduta'

Quesla piccola voce argentina del chioc-
colìo che 1o stilticidio canta nella breve
pozza che ne accoglie la lacr,ma è una delle
iante voci del Carso. Vi avvicinate ad un
burrone? Ed ecco improvvisi colombi fuggir-

sene a stormi con fre-

.,uN eo'LAsctaxoost rRÀsPoRTARll DÀ UNA z.\lrER^...

mito agitato. Giun-
gete in fondo a qual-
che caverna? Ed ec-
co il fruscìo lieve e
misterioso di qual-
che torrentello che
s'affretta nelle stret-
toie d'una Piccola
fessura che 1o acco-
glie e lo cela. Passa-
te per un corridoio
basso e tenebroso ?

Ed ecco pipistrelli
fulminei agitarvi
presso il viso l'alito
del lorovolo fremen-
te. Giungete Presso
l'uscita della caver-
na? Ed ecco una cor-
rente d'aria che dal-
Ie sinuosità della roc-
cia leva un mormo-
rio lieve. Fuori, al
tramonto, dalla ca-
verna escono corvl
gracchianti dal volo
incerto e gufi bubi-
lanti dagli occhi fa-
scinatori soffiano
irosi; e da iontano
giunge d'inverno
l'urlo lacerante della
ciclonica bora, che

quelle classiche da tutti conosciute sono de-
gli esseri rudimentali al confronto. E dico es-
seri perchè anche le concrezioni calcari cre-
scono, mutano di forma e di colore a secon-
da dell'acqua più o meno carica di ossido di
ferro, di rnuffe, di carbonato di calcio, di
soluzioni bituminose, che le irrora.

Queste concrezioni, portate alla luce,
classilìcate, piantate su d'un piedestallo,
diventano un esemplare scientifico e per-
dono tutta quella poesia fantastica che ne
fluisce quando luccicanti e roride cantano
il piccolo ritmo sonante delle gocciole d'ac-
qua; fuori del loro arnbiente diventano
una povera cosa morta e stecchita. La vita
che le animava, le accresceva, le trasforma-
va, cessa. La massa già trasparente e vivida
diventa oscura, opaca e sulle volte donde
già scendevano, rimangono i monconi in-

trasvolando in furia va a morir di là dal ma-
re sotto le procuratìe di Verrezia, recando
alla Dominante il lamcnto delle sue terre fe-

deli che aspettano. *
Jir )i:

Di tutti i vani bui che si nascondono nel
Carso, noi conosciamo appena una parte'

Quattrocentodiciotto in tutto sono le grotte
e abissi esplorati dalla Società Alpina delle
Giulie nel Carso. Per 1o più I'entrata loro

acetilene e un telefono da campo per poter
comunicare con l'esterno. Un barometro
aneroide, una bussola, un nastro metrato
e una macchina fotografica servono per i
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vari rilievi grafrci e un vestito di tela forte e
un elmo robusto proteggono il corpo dal fan-
go e 1a testa dai sassi, che cadono con frequen-
za dal['alco, smossi dalle scale e dalle corde.

Queste esplorazioni sono molto faticose
ed i rilievi diffrcili. Certe fotografie hanno
richiesto ore di lavoro e certi rilievi setti-
mane di fatiche. Cunicoli bassi e stretti si
passano strisciando
ventre a terra come
anguille, certi per-
tugi devono venir
allargati a forza di
mine, certi pozzi
troppo profondi do-
vettero venir dimez-
zati da ripiani di
travi ad interrompe-
re una troppo con-
tinuata e lunga ver-
ticalita.

L'origine geolo-
gica delle grotte e
dell'aspetto scon-
volto e tormentato
del Carso è piutto-
sto complicata. Ba-
sterà accennare qui
che questo enorme
banco calcareo si
formò molti millen-
nii or sono in fc:rdo
ad un mare, per la
deposizione e ce-
mentazione di mi-
riadi di microscopi-
ci organismi, la cui
tunica era in preva-
lenza di carbonato
di calcio. Solleva-
tosi il banco sopra il livello del mare, con-
vulsioni di ordine tectonico ne sconvol-
sero la primitiva disposizione degli strati e
formarono 1'oCierno oaos di stratiflcazioni
inclinate, perpendicolari, orizzontali, dai
quali il geologo riuscl tuttavia a sceverare
le varie eta cui ciascuno appartiene. Da
queste lente convulsioni risultarono tante
fessure e crepe, che dal livello esterno con
complicate ramiEcazioni si propagarono fino
alta bese del banco calcareo e dentro queste
fessure e crepe cominciò a penetrare l'acqua
di precipitazione o quella piri abbondante
di fiumi e torrenti che dalle regioni vicine
vi giungevano. E quest'acqua allargò i vani
per i quali passava, ne fece delle caverne,
dei pozzi, degli antri.

L'opera compiuta dall'acqua fu di doppia
natura. La violenza del gorgo, della cascata,
dei sassi che trascinava con sè, scavò per

forza meccanica e si chìamò erosione. L'a-
cido carbonico che l'acqua contiene, aven-
dolo assorbito dalle piante, sciolse il cal-
care, cento volte meno solubile del sale,
e questa dissoluzione si chiarnò corrosione.
La superficie tormentata del Carso è il ri-
sultato di un processo di corrosione. Lungo
f a marina alla corrosione la violenza del-

l'onda unl la erosio-
ne e la costiera di
Duino n'è il piir mo-
vimentato esempio.

Il castello di Dui-
no va famoso per la
Dama Bianca, intor-
no allaquale si sbiz-
zarrirono le fantasie
dei poeti facendone
una vittima impie-
trata ad eterno ri-
rnorso di un castel-
lano geloso. I poeti
non sanno di geolo-
gia e hanno messo
perciò del patos a
spiegare ciò che creò
la furia marina e la
lenta corrosione del-
1'acqua. Una picco-
la poesia umana ten-
tò così di soverchia-
re quella eterna, di-
vina della natura.

E mentre lungo la
costa s'accanisce
l'onda e sullr gla-
bra superficie del
Carso corrode, in-
taglia e scarnifica
le intemperie; den-

tro la massa calcarea l'acqua, che per tanti
millennii ha scavato, ora, ridotta a stillicidio,
crea la floreazione fantastica, le concrezioni
carnicine e gialle che scendono dal soffitto,
s'elevano dal suolo e a poco a poco si
congiungono formando colonna e le colonne
s'asserragliano una appresso dell'altra a
formare sinuosa parete, che chiude un pas-
saggio dopo l'altro; le pareti si coprono
di scintillanti drappeggi, diventano sempre
piìr spesse, si avvicinano, le piccole caver-
nette diventano sempre più piccole, un vano
dopo l'altro si riempie e l'acqua, che ha
scavato, ora richiude i vuoti creati e il
mondo sotterraneo a poco a poco scompare.

Un'ondina, narra un poeta, uscendo un
dl a meriggiare fu presa d' amore per un
pastore e ricambiata lo indusse ad abban-
donar Ia gregge ed a seguirla in una sua
immensa caverna. Qui ebbe offerta ogni

...L'uLrluo pozzo sL seuARCrA suLLA voLTA onrLtuLtrul
CAVERNA...
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...L,IVMENSO ATR]O TAPPEZZATO DI

ricchezza ed ogni felicità, soltanto la luce
gli fu negata. Ebbe gioielli, collane di perle,
sontuosa mobilia, ogni desiderio gli fu ap-
pagato, ma la luce gli fu negata e il po-
veretto, privo di sole, morl. Allora l'ondina
disperata si gettò sul suo corpo esanime e
cominciò un lungo pianto. Le Iacrime di-
vine uscendole dagli occhi impietrirono e
cominciarono a rivestir d'un candido smalto
ogni cosa. Così a poco a poco tutto in
quella caverna perdette i contorni precisi
e a stento ora si indovina ciò che si na-
sconde sotto la coltrice di pietra. A +Oco
a poco le lacrime delt'ondina chiuderanno
entro un masso cristallino quel tempio di
amore e di dolore e tutto rientrera nel mi-
stero indecifrabile della roccia compatta.

*"'*

Di tutti i fenomeni naturali del Carso,
i[ più maestoso e famoso insieme è il corso
sotterraneo del Timavo. Già. P.linio Io con-
siderò con intendimenti scientifici e attra-
verso ai secoli gli furono ora attribuite sette
fonti, ora nove bocche. Ccnsiderando sol-
tanto il tratto da S. Giovanni presso Duino
fino al mare, ossia la sua foce, si spiegò
f improvviso sgorgare di tanta mole d'acqua
(due milioni di metri cubi al giorno) ar-
gomentando fosse il mare stesso che « en-
trato nelle latebre oscure dei monti, ridotto
a volatilità da fuochi occulti » sarebbe
< sgocciolato, raddolcito in ampi sifoni »,
indi sarebbe ritornato sotto forma di fiume

'ì""'*J";''" ;Jl;,",",." che suscitò
indusse a fantasticare di ciotoli d'oro che
avrebbe convogliato e il conte Niccolò Ma-
drisio, nei suoi «Viaggi perl'Italia, Fran-
cia e Germania» scrisse, nel r7r8, che vi
aveva trovato dei gusci d'uovo di strror-
dinaria grandezza; asserzione questa che un
frate barnabita non si peritò piìr tardi di
amplificare, dicendo che da quelle ova na-
scevano dei coccodrilli, dai quali la regione
sarebbe stata infestata ! Queste fantasie però
non hanno alcun rapporto col problema
che Posidonio pel primo spiegò per intui-
zione, asserendo che il Timavo dopo b:eve
corso subaereo s'inabissa e segue una via
sotterranea lunga r3o stadi fin presso al
mare, dove esce da una rupe e s'avvia alla
foce. Questa asserzione si dimostrò giusta
alla prova dei fatti, ma questa prova è ve-
nuta appena tre anni or sono.

Esperimenti per dimostrare che il Timavo
soprano (prima chiamato Reca) fosse ilme-
desimo fiume che sgorga presso il villaggio
di S. Giovanni di Duino, cominciarono gia
nel rToo con galleggianti d'ogni forma e
grandezza e più tardi con colori, ma sem-
pre senza risultàto Nè l'uno nè gli altri
mai ricomparvero alla luce, a valle. Nel
r9o4 il prof, Salmoiraghi di lVlilano, aiutato
dal['i[lustre speleologo ing. Eugeni6 Boe-
gan di Trieste, raccolse le variesabbiedel
letto del Timavo soprano dalle sue origini
nel monte Albio, a nord della citta di Fiu-
me, fino alla voragine di S. Canziano dove

t
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...L,OCCHIO A POCO A POCO COMINCIA A DISCERNERE

precipita e scompare, e le confrontò con
quelle che convoglia al rirare il Timavo
inferiore e constatò che erano identiche. Era
questa una pro-
va se non asso-
luta certamente
difficile ad op-
pugnarsi ed è
curioso notare
che tradizione
storica e prove
indirette si ac-
cumulavano a
favore della te-
si di unicita dei
due fiumi, ma
che una prova
irrefuta bile e si-
cura non si riu-
sciva ad ottene-
re. Persino il
luogo preciso
dove s'aprono
le voragini di S.
Canziano si no-
tava chiamarsi
« Matavuni »,
che non è altro
se non una cor.
ruzione slovena
del romano «ad
Timavum», no-
me che chiara-

r03

I CO\TOf,NI COLOSSAL] D.UNA ]!RAT]CA COLONNA..

mente indiceva essere il Reca non altro che
il virgiliano Timavo. Appena nel r9r3 il
prof. Timeus, magistrato della pubblica igie-

ne, addetto al
Municipio di
Trieste, aven-
do gettato del
cloruro di litio
nel Timavo so-
prano, ebbe la
so ddi sfazione
di constatarne
I a comparsa
nell'acqua del
Timavo infe-
riore e dimo-
strava così de-
fini tivame nte
che entro il Car-
so, a trecento e
piil metri di
profondità, esi-
ste un corso
d'acqua poten-
tissimo, il cui
andamento si
potè con suffl-
ciente esattez-
za anche deter-
minare.

Le voragini
di S. Canziano
presso Divac-

...5I CO-\llNClA A RMLARE UNA DECORAZIONE SCANNhI-LATA
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dalla barriera carsica che le si oppone con S. Canziano, si ritrova a7l'altezza di Trie-
una parete verticale profonda 165 metri. ste e precisamente in fondo ad uu abisso

ciano, nelle quali il Tirnavo giungendo
dal monte Albio scompare, sono costituite
da uua profoncla rralle che s' insinua stretta
e improvvisa nella massa calcarea per ap-
pena un chilornetro e al suo termineè chiusa

Davanti a
questa pa-
rete e pa-
rallelo ad
essa, à
cento me-
tri di di-
stanza, un
lmmen-
so muro
di roccia
scende a
piomboad
interrom-
per la val-
le come u-
na saracl-
nesca. Il
Timavo
sopran o ,

che giun-
ge da o-
riente, en.
tra nella
valle e
passa sot-
to questa
l ln m ensa
saraclne -

sca, attra-
verso un
foro trian-
golare,
quindi
precrpr ta
da una ca-
scataapie-
di della
barriera carsica, forma lago e s'avvia al suo
corso sotterraneo entro una valle buia sem-
pre più profonda, tra pareti di roccia vi-
scida e nera, che scompaiono in alto in
una notte senza stelle, it mezzo ad un
fragor continuo di cascate. Alcuni ani-
mosi molti anni or sono cercarono di se-
guire il corso dell'acqua entro le viscere
del Carso. Poterono esplorare così due chi-
lometri di percorso tra indicibiti difficolta,
un po' su parapetti volanli, flssati alle im-
mense pareti della val[e sotterranea, un
po' lasciandosi trasportare da una zattera
per le 22 casca.te del fiume, finchè giun-
sero ad un lago morto, dove l'acqua non

presenta alcun vortice nè movimentor per-
chè probabilmente un lento filtro assorbe
quella, che non si perde prima entro intro'
vabili fessure del percorso alìtecedente.

Il Timavo, scomparso nel lago morto di

presso il
villagg io
di Trebi-
ciano. Al-
cunl annl
or sono,
avendo il
Comune
di Trieste
iniziato
degli stu-
di per un
nuovo ac-
quedotto,
rese a c-
ce ssi bi le
questa
grotta a
mezzo d.i
scale di
plno ame-
ricano,fis-
sate con
sbarre di
[erro alle
pareti dei
pozzt,
quasi tut-
ti mol to
stretti,
che s'al-
lunga n o
verticali
uno ap-
presso
dell'altro.
Si tratta di
una disce-

sa verticale di 3oo e pirì metri e l'impressione
che si prova nel calarsi giir per quell'infi-
nita fenditura della roccia è delle più sug-
gestive, Quell' insinuarsi nell' immenso spes-
sore della massa, che sembra premere d'o-
gni intorno, costringe irresistibilmente al
timoroso pensare, che tutto debba chiudersi,
riaccostarsi, e la dove la strozzàttJra d'un
pozzo \e accosta le pareti, l'illusione che
veramente tutto si muova a schiacciarci sor-
prende, persuade, soggioga la mente preoc-
cupata dal pensiero del['immensità della
massa, che gravita, stranamente sospesa in-
torno a noi. Un pozzo s'annoda a un altro,
talvolta attraverso ad un breve cunicolo

...S,EFFoNDA IMMENSA DALLE RIPIDE SCARPATE TUTTE RIGATE E SCANNELLATE...
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basso, da doverci strisciar carponi, tal'altra
con un brusco gradino. Qua e la uno se-
gue ad un altro con un leggierospostamento,
nè v'è stato modo d'adattarvi un ripiano,
e allora il passaggio dalla scala che finisce
a quella che comincia a scender sulla pa-
rete di fronte o di fianco, è oltremodo emo-
zionante. Si resta sospesi con una mano e
un piede su l'ultimo gradino della scala
che finisce nel
vtloto, si allarga
I'altra mano ad
afferrar quella di
fronte e si resta
così acavallo del
pazzo, di cui si
vede l'intermi-
nabile fila di gra-
dini scender lon-
tano lontano, e
scomparir nel-
l'umidità vapo-
rosa che riem-
pie tutto.

Tutto è umi-
do, tutto è vi -

scido; le mura-
glie sono nere,
coperte da un
grosso strato di
argilla portata
fin quassir dalle
acque nelle pie-
nepaurose, lecui
ondate rumoreg-
giano schiuman-
ti attraverso ai
mille meandri
che s'intreccia-
no entro Ia mas-
sa calcarea.. Piir
si scende e piir
cresce l'umidi-
tà; le pareti so-

...CO[{E DA CANNE DI UN IMMENSO ORGANO..
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indizio, che a stento si riuscl ad intravve-
derne una piccola parte una volta, man-
dando un pallone di carta ad incendiarsi
sotto di essa. Si sbocca sulla sommità di
una ripida massa di sabbia ed argilla, che
raggiunge nella parte pitr alta la prirna cur-
vatura della volta, e scende quindi per una
sessantina di metri verso la metà della ca-
verna, dov' è attraversata dal fiume. Esso

vi giunge dopo
averpercorso un
lungo corridoio,
un vero canale
navigabile.

Il Timavo
scorre limpido e
tranquillo e, at-
traversata quel-
f immensacaver-
na, rrstagna rn
una morta goia,
donde qualche i-
gnoto filtro lo a-
spira e l'acqua
continua il suo
viaggic miste-
rioso fino a S.
Giovanni di Dui-
no, dove sgorga,
muove o move-
va alcuni molini
e costeggiato il
Lisert,la famosa
palude presso
Monfalcone, sfo-
cia nel mare.

La grotta di
Trebiciano è del
tutto priva di
concrezioni cal-
caree" La conti-
nuacorrente d'a-
ria ne impedisce
la formazione.

IL I\IONDO SOTTERRANEO DEL CARSO

no gocciolanti; le scale grondano fango I

grossi bioccoli di argilla si staccano dalle
scale sotto il piede di chi ci segue e c'im-
piastricciano il volto, il collo, i capelli.

Finalmente s'entra nell'ultimo pozzo, pii
ampio degli altri e che a meta altezza si
squarcia sulla volta dell'ultima caverna
lunga più di ::oo metri e alta cento, della
capacita di un quarto di milione di metri
cubi. At primo sbcccare nella sua immen-
sità, pare di trovarsi in un altro mondo;
e dico mondo perchè anche laggiù c'èl'in-
finito sopra a noi. La vòlta della caverna
è tanto alta, tanto lontana, tanto ampia, e
l'umido vapor che esala dal fiume, che la
percorre, ne vela con tanta densita ogni

I-o Lcttura"

Quando per ragioni ignote il filtro, attra.
verso il quale i[ Timavo deve passare, si
intasa, 1'acqua impedita nel suo cammino
s'accumula improvvisa e in poche ore il
suo livello nella caverna sale di cento fino
a centocinquanta metri. Allora I'aria viene
cacciata con tale violenza su per i pozzi ver-
ticali, che nessuno riuscirebbe a sfuggirle e
una pesantissirua botola che chiudeva I'in-
gresso al prinro pozl.o e una capanna che su
vi era costruita, si videro una volta saltare in
aria come un castello di carta sotto la spinta
del sof6o portentoso che usciva di sotterra.

*.:1. *
Una delle grotte più ricche di concre-

zioni calcari è invece quella di Corneliane.
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Suggestiva oltre ogni dire essa è già al primo
entrare nell'immenso atrio tappezzato di
brevi forme puntute ed opache, dall'appa-
renza di ornati a stucco, le cui pareti co-
perte di muschi e di muffe hanno una scialba
colorazione giallcgnola ed azzurrastra. Ci
si trova subito immersi in una crepuscolare
mezz'ombra nella quale I'occhio a poco a
poco comincia a discernere i contorni co-
lossali d'una ieratica colonna che dalla
volta scende, imrnane puntello, a prender
radice profonda nel mezzo della caverna.
A volger gli occhi verso la bocca dell'an-
tro, il tempo, questo eterno istante che do-
mina I'operoso silenzio della mirabile opera,
ci coglie, ci prende, ci toglie il controllo
di ciò che siamo, e noi rivediamo la ca-
verna quale fu migliaia d'anni or sono, in-
tuiamo la vita umana e felina che vi si
svolse e un po' dell'anima primitiva che
si diffuse per secoli laggiir, penetra in noi
e il senso del lontano passato si traduce
in un'indefinibile nostalgia dell'inconosciu'
to, che ci alita intorno, cui siamo vicini
col corpo e dal quale ci separa un solo
eterno istante: il tempo; il tempo cui scan-
de il ritmo lo stillicidio sonante e cinguet'
tante dietro a noi.

Questa grotta ha un suo rnotivo orna-
mentale dominante. Gia nelle prime sale si
comincia a rivelare incerta e timida una de-
corazione scannellata. È come un pensiero,
un'idea che si enuncia, è la prima nota d'un
coro, che più tardi tra-
volgerà. ogni altra me-
lodia. Ma quando, var-
cato un formidabile
colonnato, attraverso
al quale si vedono gli
strati della volta e del
suolo, correre pauro-
samente verso il basso
piegati dalla forza im-
mensa che inclinò in
tempi remotissimi tut-
ta la massa calcarea.

LA LETTURA,

si sbocca sull'alta costa del['ultimo profondo
abisso, le pareti nere sono ormai totalmente
scomparse sotto lo smalto scintillante di cui
le ha irrorate la muta opera dell'acqua. Qui
non più singole stalammiti tra il cupo tono
delle vòlte lontane, entro l'opaca custodia
del sasso nudo e ostile: qui non più sin'
goli grappoli di festoni e di vitree cortine,
afferrati alle verticalita dei muri, ma tutta
un'adunata fitta e serrata di quanto prima
questa mirabile visione ha disseminato lungo
la via. Non canto, non luogo che non abbia
una cesellatura finita, una selvetta di sta-
Iattiti, un monolito almeno faccettato e scin-
tillante. E quella nota solenne che più su
s'affermava qua e la nelle mistiche forme
dei motivi ornamentali scannellati, appare
ora dominante. Sembra che tutta una voce'
tutto un coro di cento, di mille voci, sofio-
cata la vera e rude nota della roccr'a sche-
letrica, si levi trionfante dalle stalammiti
possenti che emergono misteriose dal buio
fondo, s'effonda immensa dalle ripide scar-
pate tutte rigate e scannellate, come da
canne di un immenso organo, a cantar in
sinfonia, un eterno elogio della natura; e

a rimaner in silenzio si sente la piccola
musica delle goccie operose che scàndono
pazienti i rnillenni. Si rispondono di latebra
in latebra ed il lieve chioccolìo ecco, ci
giunge or di qua, or di là.

lxx*
In un angolo riposto d'una profonda

grotta c'è una bianca
colonna. Su quella
colonna sta un leone
accovacciato che at-
tende. La terra con-
scia della propria ita-
iianità. ha protestato
anch'essa contro la ti-
rannia barbara: il suo
pianto ha creato 1'em-
blema di S. Marco.

SERGIO
GRAI'ENIGO.

.".tL suo prANTo HA CREATo L'EÀ{BI-EI{A Dr S. MARCO.
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