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Egregio Signore, Grazie mille della Sua cara lettera che sento tanto collegialmente sincera da capo 

a fondo che proprio mai per nessuna Sua parola potrei sentirmi offeso. Io sapevo che l’impresa di 

ritoccare la mia lingua non poteva dare tutto il risultato che, forse, Lei da principio se ne riprometteva. 

Dica la verità: Senza fare dei nomi ci sono fra di noi degli scrittori che addirittura vivono del 

francesismo. Finiscono anzi con lo scrivere in francese nei loro libri italiani. Io non li biasimo perché 

è il loro destino. Ma poi non li biasimo perché il mio è simile. E badi che anch’io dalla mia nascita in 

poi sono italiano. So varie altre lingue fra cui il tedesco ma non da tanto da poterlo scrivere neppure 

bene come scrivo l’italiano. 

È un vero peccato ch’io non possa venir subito a Bologna a stringerle la mano e provarle facendole 

vedere la mia faccia (più chiaramente che in iscritto) quanto io Le sia grato del lavoro ch’Ella dedicò 

al mio lavoro e di cui – spero – il mio lavoro s’avvantaggerà. Ma al mio ritorno da Londra, dunque 

dopo la Pasqua, io voglio pur fare questo breve viaggio. In allora del mio romanzo – pur troppo – non 

si parlerà più perché sarà già pubblicato ed il mio viaggio non avrà altro scopo che di ringraziarla e 

conoscere l’autore del Diario che tanto piacere mi procurò. Potrei dire molto di più dei Suoi libri, ma 

non v’è scopo e Lei potrebbe dubitare della mia sincerità. 

Il rimprovero di prolissità l’accetto intero. Io so che Lei con un’agile parola potrebbe sostituire 

varii miei periodi ma non è da aspettarsi che lo possa fare mettendosi al mio posto. È di nuovo il mio 

destino e non c’è altro da fare che abbandonarmi allo stesso. 

Invece non sono assolutamente convinto ch’Ella abbia ragione circa lo svolgimento del romanzo. 

Mi resta il dolore che un italiano della Sua levatura l’abbia frainteso. Non è un malato il mio, ma un 

tipo. Però il suo sentimento di essere malato è più vero di quanto possa sembrare a chi non conosce 

gli studii del Freud e della sua scuola. Ebbi la convinzione che non sarò inteso specie dopo di aver 

letto un articolo sul Freud di quello studioso del resto rispettabilissimo ch’è il Dr. Ry nel Corriere 

della Sera e che farebbe ridere i polli se i polli conoscessero il Freud. Io, sinceramente, credo tuttavia 

che in ogni capitolo il mio eroe sia uno strano uomo che senz’accorgersene (nel penultimo capitolo) 

spinge alla morte un suo amico dopo di averlo spinto alla rovina. 

Ma (c’è un “ma”) raccontare in prima persona certe cose e farle chiaramente intendere non era 

forse pane per i miei denti. Ricorda che, a giudizio dello Zola, una volta in simile compito fallì il 

Daudet? Ad ogni modo pubblico risolutamente il romanzo come sta. Sono vecchio e desidero di 

spingerlo all’aria per non pensarci più neppur io. 

Le stringo cordialmente la mano pregandola di spingere il comm. Cappelli perché imponga 

maggior fretta a Rocca. Tanto più perché non vorrei perdere il buon sole invernale del cui tepore ho 

tanto bisogno. 

 

Suo devotissimo 

Ettore Schmitz 

 


