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lluccolgu in qllesto op1w:11/o tre delle lel1 111·e che 

1n·ù1w e cloµo la gne1·ra libemtrice tenni alla Società del 
Gabinetto di Minerva a Trieste. 

'lèndono esse a 1·ievowre tre punti di storia paesana: 
il nwviinl'nlo lettcmrio schiettnmente italiano pro11wsso 
nella Gorùùt settecenlescl/ dull' Arcadia rii Noma ; l'esi· 
slenza del dialetto f'riulano-ladino a Trieste in rop11or/o 
alla storia l/ell'antico Co11m11.e. r·he intùua1111'nte si '"'n
nettc e si i:ompenetru a qnella del Friuli i la vita fi·ùllanu 
dell'ottocento com'è rappresentata nell 'opera 71oetica cli 
Pietro Xonitti. 

8pigolatu·1·e dnnque i /ittle senw J))'e/esrt di ·1ww·e 
nn · contributo nnovu alla storia letteraria ciel Priuh 
veneto e ,qinliano, 11w nell'unico ùtleu/o di i·ù:hiamare 
alla 11wmo1·ia dei contempomnei, pw· nell'um r:he volge 
grave e poco propizia alle serene occuprtzioni della mente, 
fatti, notizie, atteggiamenti dello i;pfrito, spnnti di vita 
vissnta nel passato. 

S. MURATTI 

/ 





UN CANTUCCIO O' ARCADIA 
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In fondo ad nn vecchio giardino, sulla vetta di 
11n colle che so1Tasta all'Isonzo, t ra il fogliame denso 
dei tigli e delle roveri centenarie. tra il viluppo delle 
rose insci valichi te, dci bossi giganti, dei lauri arlJorn
scenti, nella ro vina dci balaustri sgretolati dalle piog·gic 
e dal gelo. a1umantati d'edera ri g·og-liosa, sorgeva anni 
so110 una costruzione mistc1·ioi;a e bizzarra fiancheg'
g·iata da dn e chioschi in rovimi. 

Col pronao a colònne quadre , la scala a due 
rampate, le finestrelle a sesto :wulo, poteva sembrare 
a primo entro nna chiesetta campest re, e l'illt~sionc 

dul'ava 1 non ostante l'assenza d'ogni contrassegno este
rinrn dcl culto, se si fo sse disces i per pochi e malfermi 
gradini nel sotterraneo scarsa1rn•nte ill11minato da due 
pertugi ingraticciati. 

Quivi un muro circolare coperto di strane epi~rrafi 
latine italiane francesi tedesche, ricordanti. la fLfgacità. 
deila vita, l'ingratitudine degli ll·Omini e l'incostanza 
della for\nna. limitava 11n:t cella, nna cripta funeraria: 
In fondo un sarcofago, alle pareti medaglioni dipinti: 
Virgilio , Abelai;do cd Eloisa ; la giovinezza che in pe~
simi versi tentava di arrestare il T empo: 

" Ferma crude!, pietade almcn, perdono.» ai quali 
l'inesornhile vegliardo i1q;cnname11te opponeva: « S'io 
perdonassi non sarei chi sono. ' 



Qui l 'illusione cadeva, non tanto per le g rate di 
legno che all 'occhio ormai nbituato aila .luce smorta 
male simulavano il ferro, non pei marmi che si pale
savano biacca e gesso, non pel sarcofago scrostato che 
lasciava travedere un feretro di mattoni , ma pei sog
getti profani che istoriav ano le pa reti, pc! ca11Lore 
ddla misera Didone, pei leggendari amanti effigiati 
quasi martiri e profeti della reli g ione pagana dell 'a
more; per l'effluv io di sensuali tà che aleggiava ne ll 'aria 
morta d i quel mausoleo cli stucco e cli calce che mai 
non aveva sepolto nn corpo, e forse solo commemorava 
la morte cli una speranza e l 'angoscia di un 'anima. 

T empio dunqne, ma tempio profano , sacro all a 
div inità triste delk memorie , forse a ll a dea cli Cniclo, 
se pur non ment iv:rno le dorature sbiadite, i lussuosi 
mobil.i sfondati , le cornici cadenti della sala soprastante . 
Dedicato forse anche allo splendente Icldio padre delle 
Muse , se la siringa a rcadica di g·esso, scordata in nn 
canto era stata, più cho un fregio , un' inseg na ed nn 
simbolo. 

Forse una misteriosa storia d'amore e di dolore 
aveva avuto il suo epilogo tra qnelle pareti impiastric
ciate ; fo rse i disingann i di un cortigiano in disgrazia 
s'erano ma turati in quel lugubre monumento del cattivo 
gusto, che finiva cli sfasciarsi sotto l 'azione incessante 
del eteria del tempo che • non pe rdona ;• forse rm 'anima 
in pe1rn aveva cercato ,nn balsamo all a sua fe rita nel 
poema eterno della primavera, echeggiante dal bosco 
vicino nel canto dei suoi cento nidi·, olezzante nel 
prof'nmo dei suoi mille fiori traverso i pertugi dell a 
volontaria tomba . 

Più probabilme.nte quel rifug io grottesco e ma
cabro cl i ragni e di uccell i notturni e ra stato un 
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ritrovo dell ' • incli ta Sonziaca Co lonia dell'insigne Ar
cadia di Roma•, e Tirsi Pirg io e Filoresio Leoneo, o 
meglio le loro eccellenze i com: Federico e Ra imondo 
clc!la Torre e Valsass ina, vi avevano accolto , munifiei 
anfitrioni , g li a ri stoc.ratici pastori che da G•J1·izia , da 
Trieste , da Capodistria, com·enivano a disputarsi l'am
bita corona d °>tlloro poetand o in q nell'idioma del cantore 
d i Lanm , che ancora non era fatto s0gno all'ostracismo 
dei grandi d 'antico o di recente lignag·gio, come quello 
che potesse confonderli col volgo borghese o plebeo. 

Una data dipinta. sotto la simbolica zampogna 
rnfforzava tale supposizione: 17 92. E l'Arcadia ·leziosa 
pedante e fal sa, indugiantesi su quelle pendi ci tanto 
lontane da Homa e .pnre unite anche nef decadimento 
alla gTande Madre, riappariva nella serena incoscienza 
della sua decrepitezza, 

Parig i_ per bocca della Convenzione proclamava 
allora la repubblica, la ghigliottina s'arrossava per la 
prima volta de l sangue che dov eva poi colare, lavacro 
di fuoco, su tufta Europa; Roug·ot de l'Isle , cli tra i 
ruderi foschi del feudalesimo abbattuto , la11ciava allo 
unove libere aure il canto della patria e dell 'umani tà ; 
e l'Arcadia moribonda, come una vecchia commediante 
che non si rassegni all'oblìo e nasconda cC' l rossetto 
e lri vernice il male che la consuma, si affacciava 
ancora alla scena rlel monrlo , che palpitava del più grande 
rlel pi\1 eroico del più solenne dramma che la storia ricordi. 

Pure la vecchia figli a dell 'a rte aveva cono;cinto 
i tesori della g iovinezza e i 1rio11fi della gloria, e in 
tempi non lontani s'e ra assunta nna missione e l'a
veva compiuta; pure ella avev<t interpretato le idealità 
cli un secolo esprimendole nelle manifestazioni imma
teriali del pensiero artistico. 



- IO -

Col seicento finiv a il regno della metafora e dello 
spagnolismo, dell'arte trionfia e pesante , della lettera
tura co'.ltorta stentftta tormEJntata nell a ricerca affannosa 
dell ' iperbole che si stemperava in concettini e in va
poro:=;e var,nit~t. 

Un ·lungo periodo di pace . e di trnnquilli ti.t s'ini
ziava per l 'Italia: l 'eco delle vittorie del Peloponnesiaco, 
che doveva essere l'ultimo canto di gforia della regina 
dell 'Adri a, svaniva sulle onde dell 'Egeo. Solo l'allobrogo 
P iemonte sem pre in armi , traYolto sempre in tutte le 
con tese degli stati mn ggiori. affermava fiernmelltc la 
sna. iuclipendenza: tutta la restan te Penisola si addor
menta.va beatamente in una quiete 811ervm1te e imbelle. 
I g overni straniel'i s'erano fatti meno clnr-i, meno ves
satori ; quelli paesani smnssava no g li angoli , reggendo 
patria.realmente e quasi in fa miglia il popolo mite. 

La viabilit1t primordia'e, h dive rsitll caotic:1. delle 
misure, dei pesi, delle mon ete, se inceppavano i com
merci, limitati alle città di mare ed alle grandi vie di 
comuni cazion e, non impedi vano t.11ttnvia cli appagare 
l 'irreqni cta smania dei viag'g'i, propria cli quel secolo. 
Pure la vita consocia ta si riduceva a.I consorzio quo 
tidin.no delle stesse persone, nelle stesse case, nelle 
stesse ville, neg·li stessi ridotti, negli stessi teatri . nelle 
stesse la rghe e semicleserte strnde fiancheggiate da 
pala zz i silenzios i, da giardini disseminati di antiche 
statue, di lauri sussurranti , cli lecci centenari . 

All ' ideale cli patria 11 011 poteva i;pirarsi "hi patria 
non à veva, poichè doveva considerarla i1wa1'nata nel 
principe assoluto, strnniero o nazionale; ·all ' umanit:11. 
non potevnno convergere gli studi di una generazione 
che appena comin ciavn a spastoia rsi dal pregiudizio 
feudale; a sgretolare il qnale non dov1ivano essere di 
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troppo il lento infiltrarsi delle idee degli Enciclopedisti, 
l'opera civile dei Verri , del Beccaria, di Gian Rinaldo 
Carli, il martellare della satira del Parini, l'irmenza 
tragica del!' Alfieri. Pme la cappa di piombo gesuitica 
e. spagnolesca che nascendeva e involgeva il pensiero 
sotto ampollose ipocrite forme, trnppo aveva gravato 
sull'anima italiana colla prosa della metafisica e della 
casistica, colla plastica e l'architettura. Straniera al 
paese del sole, della facile atg·uzia, dell ' ingegno pronto 
vivace incisivo, doveva suscitare una reazione. E come 
dall 'inflnsso mistico tenebroso e feroce del Medio Evo 
il pensiern nazionale s'ern ritemprato alle pure fonti 
di Roma genitrice e dell'J~llade, e n'erano sort.i l'nma
nesimo e il Rinascimento, così dalla morta gora dcl 
seicento lo spirito italico ritentò di assurgere alle su
blimi vette delle antiche g'lorie, senza tener conto delle 
troppo deboli forze. 

S'ebbe qnincli l'imitazione.dei classici, dei quali non 
si poteva pii1 incarnare la grnndc anima, e s'ebbe anche 
il ridestarsi di un desiderio, di un bisogno, di luce 
viva, di limpidi orizzonti, di agreste semplicifa vissuta 
in mezzo al verde, presso alle fonti prime della vita. 
Un'alito cli panteismo spirava nell'aria, e Paolo Antonio 
Rolli cantava: 

• O bella. Venere figlia del giorno 

Scendi nel :molo che per te :2;crmina 
Erbette tenere e fior novelli. 
Tu rendi agli alberi e frutti e fronda, 
Per te gli arati campi verdeggiano, 
E cresce prodiga la messe bionda; 
Per te di pampini vest.on le viti, 
E il caro peso dei folti grappoli 
Per te sostengono gli olmi mariti. " 
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«Esterminare il cattivo gusto e procurare che più 
non avesse a risorgere , perseguitandolo continuamente, 
ovunq110 si annidasse, infino nelle castella e nelle ville 
più ignote e impensate.> Così sintetizzava lo scopo 
della nnova Arcadia il Crescimbeni nella sna Volgar 
Poesia. Scopo nobilissimo, al conseguimento del quale 
doveva mancare un fattore solo: gli nomini che l'at
tuassero. Ma questa mancanza non f'n compresa nè 
sentita dall 'età universalmente debole. 

In tale condizione di cose la nuova Accademia 
appare creazione spontanea, naturale, necessaria ; la 
costituzione dei 14 protetti di Cristina cli Svezia in 
Colonia letteraria pastorale e g eorgica, pienamente 
adatta ai tempi; l'esaltazione del vanaglorioso pedante 
Crescimbeni a suo primo custode, logica e meritevole 
di quel consenso che ottenne dall 'uni versale. 

Nè stupiscono i favo ri successivamente largiti 
all' Isti tuzione da Giovam;i V. di Portog·allo che non 
disdegnò di farsi accogliere tra i suoi membri e le 
donò il Bosco Parrasio in Roma, da. Benedetto XIII, 
che non si peritò di far imporre in Campidog·Jio la 
corona d'alloro del Petrarca a un Perfetti improvvisa
tore , da Papa Lambertioi che si lasciò illudere dalla 
magniloquenza disordinata cli nn abate Frugoni, dall'au
stero Benedetto Xl V, dico. che permettendo si rinnovasse 
1a farsa del Baraballo, concedette gli onori del Campi
doglio ad un 'avventuriera di genio, Corilla Olimpiaca. 

· Andarnno a gara nell'ascriversi alla nuova acca
demia: Pio V I , Vittorio Amedeo di Savoia, il duca 
cli Parma, il principe Eugenio, Alessandro Sobieski, 
l'elettore di Colonia, Maria Antonia di Savoia, la gran
duchessa di Toscana Beatrice di Baviera, Maria Antonia · 
Valburga principessa di Polonia. 
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Pure tra l'infatuazione universale che faceva cm· 
dere iu buona fede alla resnrrezione del secolo di Leon X. 
sorgeva la voce aspra e beffarda di Giuseppe Baretti 
che proclamava l'Arcadia imbecille, effeminata, pedan· 
tesca e frivola: Non giustamente . Se l'Arcadia era 
sorta sotto gli auspici di quella isterica criminale che 
fu Cristina di Svezia, la quale in un momento di gelosa 
ferocia aveva fatto scannare io sua presenza lo sc ll· 
cliero Monaldeschi , se l'istitnzione contava come tutte 
le accademie di tutti i tempi , cl i tutti i luoghi, impo
stori ill11stri e nullità insigni, col volgere degli anni 
e l'a , ·e 11uta allargando i suoi confiui. e raccoglieva 
ormai nei suoi serbatoi quanto si mietesse nei campi 
ideali dell'arte: scope di saggina, ma anche ping ui 
ariste di grano. 

E tra i mietitori andava annoYernndu : Benedet·.o 
Marcello insigne protettore di nwsicisti ; qnel Pi etro 
Bonaventura Trapassi che l 'abate Uravini aveva rac
colto per le vie di Roma poetante all'improvviso, qu el 
passionale eleg·ante pnsillo geniale egoista Metastasio 
che suscitò gli entusiasmi deliranti dei nostri bisnonni ; 
il Winkelmann ed Ennio Quirino Visconti , l'autore del 
Fausto e del Werthcr; il Goldoni il V erri il Beccaria 
il Cesarotti il Monti I' Allieri e il grande l'austero 
l'incorrotto Parini. 

Il vero si è che ormai le vuote e stentate formule 
ed i cànoni letterari del Crescimbeni e del Gravina 
erano caduti in disuso: l'istituzione dnra va come un 
vincolo ideale che affratellava tutti i cultori delle Muse, 
permettendo liberamente a ciascuno di seguire la via 
che gli era segnata dal suo g-enio e dai tempi. 

Sotto l'apparente futilità della, forma, sotto il ciar
pame delle vane leziosità, l'Arcadia aveva compiuto 
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intanto una g-rancle opera: avev>L contribuito ad abbas
sare molte l>al'!'iere sociali , a spianare molti cipigli 
nobileschi , ad avvicinare e lementi dispara ti che sem
bravano iHconciliahili. Aveva diffusa largamente quella 
t;ll]tura. quel la civile educazione, quella to lleranza, 
quel con cetto primordiale di unità del paese, che do
vevano preparare il tcneno a i g·randi principi della 
rivoluzione. che seminati dalla breve mano 1rnrvosa del 
primo Consol e, prosperarono c crebbero poi rigogliosi 
slidando le raf'lkhe e le hnfcre elci despotismo. 

Strane antit:c8i ricorrn110 nelle Yiccnrl e nmanc: 
L' Art,adi a che aveva tratto origin e dnlla reazion e t;Outrn 
il pensiero gesuitico e spag1!olcsco , doveva , t.piasi 
cent'anni dopo, trapiantarsi nella nostra regione per 
opera di un tale spagnnolo di orig ine, che smessa la to
naca dcl g'csuita, s'ern dato prima al mestiere dell'armi, 
poi a quello delle lettere, 

Nel 1780 Giuseppe Colctti ricclussc a Gorizia la 
prima colonia a rcadica ch e chiamò sonziaca , e ne fu 
segretario col nome di Coribantc Te!Janico. Custode 
o presidente, ne fu il conte Guiclobaldo di Cobenzl o 
Cobenzel, Emimante Epidauri co, al quale converse , come 
cli diritto , la maggior parte dei sonetti canzoni epi
grafi , che sfarfallarono intorno alla neonata istituzione. 

Gentiluomo insignito cli m<>lti ordini cavallereschi, 
di titoli nobiliari , di cariche onorarie, fratello de l conte 
Carlo Filippo che aveva fondato l'accademia delle 
scienze di Bruxelles, il nostrn Eurimante assunse con 
grande serietà la parte di Mecenate e la custodia dei 
pastorelli affidatigli. da Apolline. Con pompa solenne, 
dinanzi , come direbbe il Porta, alla •prima nobiltà ,, 

l 
·' • 



a i dignitari eccles iastici c laic i, ebbe luogo, probabil
mente in llna sala dcli' n1,tico convento dci Gesu iti 
ridotto orn a caserma, la cerimon ia inaugllral e ciel 
8erhatoio. 

E trn i concenti delle due mimiche di·· sctlu tavauo 
i primi vfl,g·iti della decrepit.a neonata, trn. i eanti delle 
dame , g li applausi, i rinfreschi, i versi scorsero, ab
bondarono , dilagarono. 

Chi disse il Cobenzcl prnlc rliviua , ehi lo esaltò 
per aver egli eonseguito un nuovo ordine cavall eresco. 
chi lo salu tò inb:iatorn di nna rn10,-a eti1 satnrn ia. Il 
Colctti lo proclamò i1n·ialo da l<'eho <I purgare i so11-
ziaci allori dell 'edera che per lungo tempo li aveva 
ingombrnti. lì Coletti sopra ogni al tro si a r rab<l ll.ava, 
si stendevti, si prosternava nell e odi nei sonetti nelle 
canurni che la sua co mpiacente musa ligliava per 
nascite matrimoni monacazioni: per la 1·cstizionc di 
Giovanni Neponrnceno Ornini, per l'apert11 rn delle scuole 
pie, per l'onomastico il natalizio cli prelati. VUHl'.ovi , 
principi, cavalieri dcl 'l'oson d'oro. Ern un Vllkallo di 
verni , e di vei·si brntti , stentati, che oggi ci fanno so r
ridere e sbadig·liare per lo sforzo elle 'rive lano, per la 
vac11ità del sogg;etto, per le zeppe onde il buon arcade 
non dubitò d'infiorarli . 

Nè mig liori ne scrivevano in latin.o e in volgarn 
Archigene Beozio, l<'iloruelo Tirinzio, e <]nel Lannibclla 
Liconio, quell'ineffabile prete Ballaben da Connons, 
che dedicò sdolcinate sciatte rìe a Raimondo.dell a Torre. 
L'enfasi della forma, la nulli tà della sostanza, la sfac
ciatagginll , l'iperbole dell 'adulazione, furnno i caratteri 
di q nella infeliéR produzione letteraria. E se taluno 
degli arcadi trattò il verso non senza decoro ed ele
ganza, cadde nella pedestre imìtazione del Petrarca, 
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ni~ ad ogni modo seppe sottrarni alla forma manierata 
ch'era allora in voga: 

« Fillide io vidi, ed a lei vissi accanto 
Nel tempo di sua verde età primiera; 
Di lei m'accesi e sol di lusinghiera 
Speme finor, misero io vissi: Intanto 
In lei beltade ahi quanto crebbe, ahi quanto; 
E per me sol .crebbe sei vaggia e t'era; 
Io le parlo d'amor ed ella altera 
Sdegna g·Ii affetti miei, sdegna il mio pianto. 

Così il Bonzio capodistriano: il quale ebbe il torto, 
eomnne al s110 amico e conterraneo marchese Gravisi. 
di perdersi in astruse e in11tili frasche, tentando in 
versi, l'uno di riso I vere i problemi: Se i poeti siano 
di danno o no alla società •; «Se le azioni degli stoici 
siano state dirette più dall'amor proprio o dall'amore 
della virti\. • L'altro: "Se siano più vantaggiosi li geni 
guerrieri o li pacifici•; •se le passioni delle .donne 
siano pii1 violenti di quelle degli uomini», cantando 
in pari tempo le ninfe il boschetto il cioccolatte. 

L'Arcadia paesana menava vita ste~·ile e stentata; 
solo a chi seppe emanciparsi dalle Slle ormai viete 
formule affermando virilmente un principio civile ed 
elevato, fii dato di emergere di tra il latte inacidito 
cd il miele stantìo. 

Quasi contrapponendo all'ipocrisia ed alla vuota 
nullità dei poeti percligiorni il morso incisivo e cau
stico delle idee nuove, il conte Marzio di Strassoldo 
cantava nel nativo dialetto: 

•Se disin che jo soi di antiga nobiltat,') 
Laffè in'impuarta poc, basta che 8ei stimat, 
Che fra la nobilitat si ciatin dl chei ìnaz 

(1 ) In queste citazioni di dialetto friulano-orientale., ho conservato la grafia 
originale del testo che trovasi alla Biblioteca civ-ic.a .di Trieste. 
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Ohe ~Lall ill vite so gra.ta.-; -;i i dcpuLa.z
1 

E cu111i i lo r.'; antigs jari11 plcns cli prudcuze1 
E ramos pel valor, chci sun pnr l'insol c nzc. " 

Ch() irnpol'l:a, egli dice. che i vecchi cli casa si si<tn•i 
fatti onore, che uno sia sta to g·overnatore~ l'al t ro ge
nerale , SJ i clisccnclonli s'ubl,,tssano a rnbarc <li lorn 
poveri villani, per far pompa elci. bei z.ccehini cl 'orn; 
se inetti. trionfi, superbi, credono cli .... "imponi al 
rnond per falla <ella viennese,,·? 

Bullo spirito qncsto Evarisco Plateo, che canta, 
g·J'imbarazzi delbt lcnttricc, le av1•cn(tll"c rklla zitellona 
immerna negli stndi, e che in1·oeandu le Grazie: 

u O Grazi.s, vo d1c t'i111pri l'ornament 
Ses stacfo; del hiel gcncr femminin, ,; 

al'gut.an1e11Le annnncla che: 
.._ ... CtuiuLri ehei che ja•1 le strane usam:c 
Di dipingins o Grnzis simpri nuclis, 
~ostcgna.rai che je une stravaganze, 
!t'arai viodi ehc lais biel e vistucli.-;, 
1\nzi puarta,nd par dut .rnodh:; cli Fra11zc. " 

V 'è una proprict1t cli esprussione. una finezza d'ironia 
in questo arcade, uno spirito cli giustizia e d'indipun
cl"nza in questo patrizio, che fanno pensare ad Herrncs 
di Colloredo. 

Ev:lrisco Plalco dice a ciascuno il fatto sno senza 

rig11<:Ll'(li ; ::_;enza 1.'eLicenze: 

"- Chel istes elle nei faz si viocl c.:he onor disprezzc 

.Si Hilltirù CHdamà: Viva 1'011on1tezzc, 

1Vla lassin la canaje, scorin ~ u mond iuticr, 
Kiutidu il mcreiant, il sior, il c:in-valier 

Il rniedi, l'avvocat, tant un che l 'altri gride: 
.lo no jai l'intcress, ma jai l'onor par guide; 
E pur che si cialass ne l'auim di ognidun 
Baze sares se in dis in di datassin un. » 
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Si capisce che la '" Yc1H_~ r:1hilc iruprn-d 11ra )) del µ:rande 
lornliarclo <:urninciava a l':u· sello la. Già il Conte Rodolfo 
Coroniui canL<:tva nei suoi « F'a;-;ti di Gol'izia h in cl<> 

ganti distici latini LradoLt.i da. Lorenzo Da Ponte: 

.. se mal vivesti indal'no a ;.:;loria aspiri; 
Guarda di custodir dagli c1npi (~ rei 
Vizi i ·primi a1111i, e tra b cac,cia e il gioco 
1 tuoi diletti riLrovar no11 1.Jt>i. 

Altri guidi clestrier 0cliir,;.r,;_n1t.i r1w1·.o 
Fuor dalle nari, ,_i!.tri d'avl~rc <t:?;og11i, 
Per le nevi sl.risciantc, il primo loco. 

Altri il ben culto crin non si verg·og11 i 
Sp:u·gcr d.'ung·ucnto, e gli ornamenti eorch i 
Che il vano lusso in 8LI la .Senna sog11i. 
Chi di lascivia un folle autor si cerchi 

Chi le pi umo oziose e t;hi il eoturr:o, 
Chi hnlli µ;uidi tra femrni1wi eerd1i. 
.Ma Lu or la tromba ed or il plettro alrnnio 
Trattn, e veni vir tù segui ed adora 
Se fuggir hrami il gorgo L;1dtur110: 
Pensa che sol virtù erge ed onora. ,, 

G-U1. Gon1incia.va a sorgeru li0ll:a11imo cli ni\11no di ciuei 
nobili il dubbio t;he vi foHsero altri campi ide<tli da 
<:oltivare all'infuori cli ·qndli della galanteria, ed altrn 
occupazioni, fornite quelle imposte dagli illL1stri natali, 
dw non fossero lxtlli cavalcate e giocondi conviti. 

Con vena facile , ironilOamcnte scherzosa, il conte 
Antonio da Rabatta tentava di emulare g·li allori del 
Berni e del Tassoni, narrando nel suo Viaggio a caso " 
le peripezie di un barone pittore, parente stretto di 
Don Chisciottc e dei conte di Culagna: 

« ~ra nella. stagion che i pcrnicotti 
Comiucian esser buoni e il sole <1rdea, 
Bacco vuotava al dì ben r:ento Dotti 
E ignuda se ne andava Citerea. 
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Ji:rnno lunt!·hi i cli, hrc d le 11ot1.i , 

Dal ca ldo oppl'etiso ogni ;rn itn<li giauw, 
Quan do ve nn e <t i Ba ro11 la ra111.a :-; i;.i 
D'cndar a prec ipizio i11 l~ngh eri ; 1, » 

A fan;i che'! NienLcrnc110 (' he ad as"1men ·i l'in
vestitura d 'un microscopico dominio che nella Sll <t l'a11-
Lasia ri st.:ald ata assurge all'i111 por la11za di 1111 prineipnLo. 
Non cu nosce le st rncl c, e men u di lui le co nus ('.e l' umile 
itnpil'g'<-l.lltzzo cl1e lo aG.:..:ompa.g· 11 a in rp rn lità di ~eg l'e 

tario , specie di Saueio l'a11 za <: II 'cgli chiam<t. arnpollu
Sag_le11tu il Senalure. Il \'ic1ggio 0 tutto 11na sequu la cli 
vicende lrnffe e di fo sti 1M11tagrnelici. P er la ' cad 11 t<t 
trista " la ril.i a ltata che loro procura l' i11 espel'Lo a11r g»1, 
non perdono l' a ppeti to: e poi c l1 è : 

" Era i1 sin le bottig l ie · j11 buono :;Lai.o » 

se ne co nsol ano facilmente, e il Be11atorc 
.J'vlc11a il eolte llo invee.e clell.c spacl" 
E la. forchetta. g·H servia di lancia 
Ned a.vvien che alcun c.:o lpo inda.r 110 ca.da "' 

Arrivati a rncfa del viaggio. il Jhuone chiede al Sl'll<L· 

tore dove si de bba andare, e q11 esti candid a me11tc ri spon 
de cli non sape rlo , avendo smarrito il taccuino sul riualtt 
aveva annotato il nom e del feud o. Cercano nell 'orgia 
un conforto alla loru sci:i.gura : s'u bbriacano, s'avvolto
lano nelle lord ure, spaventano le vecchie, e si ,·endicano 
poi del vino col berne ancorn, col berne sempre. 

E finalm ente , dopo essersi ahbarnffat i col cocch iere 
e di aver percorso cento miglia pitt del bisogno, quando 
si credono arrivati al feudo tanto agognato , appren
dono che la terra appa rtiene ad altri. Il povero Baron e 
tanto se ne accora che ne ammala; pure, avvertito eh.e 
il suo possedimento non è lon tano , fa un 'ultima sforzo, 
monta sull'ultimo cavallo sano che g li rimanga, e 
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gu'.Lo da i se rvi s lvnilJaLi u zoppi si plH te a ]l(:o rn in 
cammino. 

• Col:i ì :-;0n vai1 per la. fi or ita riva 
Tenendo Yer:-;o Ki r t dri tto i l :-;c11tic ro, 
Quando u diss~ un rmnor di trom ba. o pi'.'it. 
Ferrllos~i aHora attento il Cct\'aliero, 
Ed un lieto fra gor dj 1. ren ta Evv i ra 
Hcntc al cielo volai ·, ma il suo eort; iero 
Più r cgg·cr non poknrlo a tanto pc:-;o, 
111 un pantan si coricò dbtefio . 

E con qn csto to nfo nel pantn no dcl g in1 i ~d i ce nle va
naglo ri oso e c rapulone, ha termine il poe metto, il quale 
nniKee a fr esca e1egauz;a di f"or illa un fc1i ee umo ri sinu, 
e se non e rro , rncchiucle nell a fav o1a pnerile mm pun
gente satira di certi nobili che non disdegnavano di 
strisciarn nella lonlL1rn pm cl i a cqu istarsi favo r i e 
preb·~ nde ; cd n11 'a rg ut;i allcg-oria del feuda lismo ago· 
ni zzante che t rascinava ue] rct ugo i suoi vizi e le s 11 c 

nit.ime pompe earnevalesche. 
Avven iva poi allora nn L1Lto unovo , i11 a 11 cliLo 11ella 

storia clell' a ri sLoL: rnzia go1 iziana; che i 11 01Ji li.-cleposta 
ht t rncli zionnk avve rsione a tnttu cii> che s i com1cttcsse 
colla vi ta i11 tirn a del paese , poetassero in lingua it.a
lian a e s i considerassero uniti , s ia p11r eia un v ineolo 
ideale, a Roma . 

Che la CL1ltnrn lettc 1··1ri a italiana -fosse molto in
nanzi a Go ri zia sul finire de \ ·secolo decimott;avo, noLano 
ii Dell a Bu1rn, l'A nlonini , il Manzano e lo stesso aulico 
e partigiano Mo relli: Il Metastasio teneva ass id uo ca r
tegg-io colla contessa Orzoni Torres e col conte Sigi
smon do d ' Attems, il qn a lecontcq nalifi ca oltremo11 ta11 i' 
i letterati non ita liani. rt Goldoni era ospitato a 0 sieme 
al padre da l conte Lan t ieri 11cl castello cli Vi pa cco e 
vi metteva in scena lo « Starnuto d'Ercole», farsa del 



- 21 -

bolognese Pier J aco po Uartelli : le tterati e signori ita
Ji<rni ernno festosamente accolti nelle case fi ig-norili. 
Sintomati co i• poi il fatto che 11 el I 797 fu prescritto 
da,_ un dec. 1.·cto del g·o verno, doversi ;tbolire la. lingua 

italiana ed in trndurrn qll L' li ;1 tede;;ca presso le ma.g·i
strn.ture g indiziari o di Gorizi:i, Gntdi~ca e Tri este : segno 

che l'espanderni del la <·ulturn. schicU:amen te italiaii;1 
cominciava :i dare omhrn a (:iuscppc fT , co me quell a 
che a t tra1·e r8:wa i snoi pi: 111 i d i f'arc di Trieste 1111 

gTancle cn1porio comme rc:ialc tedc~co : nè 1neno im
portante appare la prnnta rcvocn. di tal e clispos izio11 e 
clw dovette spn1hrare enorme aµ:li Rtessi leg· islatori. 

U li a rca di sonziac i, poeirn1do alcuni pochi co 11 
intendim enti elevai.i e civi li , la ma.rrgi or parte s enz ~ altl'o 

scopo clw di scg-1lirn In. mocL1, ari.cmpie1'<tno così in · 
c ousciamente ad u11;t mi,,"<io11e sl'lni c:i importa11tissirna. 
Ce rto mal si apporrebbe al 1·e ru chi volesse dedurre 
dai fa tti esposti, conseg·n<'llZC iu eonci lia bili ·eo lio spi· 
rito <~ la kOcicti1. di q uei tempi: l'oosere mwritto all'Ar
cadia era nllora, corno s'è detto, 11ull'altro che una 
1~1oda alla quale nu g·iovin siµ:nore o Ullèl da.n1a 

e l eg·anv~ non a.1Tebi>ero potnto sottrnrni impuneml'nte. 
'J're anni prima k'c ra. cost ituita la «No bil e S.ocie ti1 

di Di:urn cacciatrice ' in nulbt di ss imile dai moderni 
•.clnbs , pe r le caccie a cavallo, ehc s 'era scelta a 
Gran ){aestro Ferdinando re dell e Due ;;icilie, e contava 
t.rn i ~noi membri la rc.g·ina Cnrnlina, le contesse Ca
rncciolo, Firm ian , Att imis , Lanthi eri , 'J'orri ani ; i conti 
Barbo, '.l'o rrinn i, Brandi s, Ca.imo, Bosizio, Collorndo, 
Pa rt istag·11 0 , Quad1 io, Orsin i, Strnssoldo, Cobcnze l, i 
µrincipi Porcia, il mnrchesc Visco nti d 'Arng·ona, 

L'una integrava l' altra nell 'occnpare il prezioso 
lt·mpo d l• I bel mondo ; ent ram i> c l'orni vano pretesto a 
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liote scampagnate, a giocondi ritrovi, nei quali, posto 
in bando il ;;n;;;;iego r.lw presiedeva alle solenni adunanze 
dell'Arcadia nffi ci~il' , si <ll1no'1avano le fila di amorosi 
intrig:hi, sorgevano .!.!·el o s i t~ , l ang·nivano irlìlli, conditi da 

un pizzico d 'i nt:elletlnal c raffinatezza. 
Il possl•.cle re terrr.' e C<tstelli nel Collio o nella 

l'q.riune pcdeiuontn.na faceva si r.he si dovesRe paRsn1·0 

parte doll 'anno in C<unpi1g·1w. per so rvegliarn la falcia
tura il rn ccolto la 1·end emrni a; noll tanto pe i villa.ni, 
se r\'i della gfoha pecorilmentc soggetti , quanto pei 
fattori , po i .!.!'cl ~ taldi , avidi ast11ti ragµ:ironi , i qnllli se 
si prnf'oncl :., vano in ri ve renze dnvanti all'illnst rissimo 
8ip:nol' pad!'one, volte ch'e µ:li avesse ln spalle, se nu 
inf'iscbi avano volontieri , spaclrnne.g·gianrlo cog·ìi infe
riori, non curandosi della rovinaclei case11;giati, vendendo 
le derrate pc1· proprio conto. 

P e r ing·annare i lnog·h i ozi rustici s i cacc iava, a · 
volte cui fll cile, a volte a cavallo coi cani da corsa. 
Si vestivano allorn panni a.ttill3t i e corti all a militare, 
si calzavano g·arnbali di hnfalo ailbottonuti dn.I nrnlleolo 
alla. coscia, si mettevano ad ·armacollo le fi aschdte 
piene di polvere e di pallini , qualche piel;rn. l"ucai~, in 
tasca , e si usciva col fu cil e in spalla pe r ca.rup8gna. 

O belle mattine di sette mbre, quando l'uva matnrn 
nereg·g'ia da i lnnghi filari e i prati scintillano di rugiada! 
Ecco i buoni brncchi friulani tozzi , quadrati, da.Ile 
lnnghe orncch ie pendenti, e gli spinoni dal mnso ar
ruffato e setoloso, punt.are g·li stormi della selvaggina, 
e al frnll a r delle starne , ecco seg11ire il rombo fumoso 
della fucilata, e la corna. el c i can i dietro alle • cadenti 
piun1c fl ! 

Se ottobre metteva una spolverata di neve sul 
grigio azzmrin o dell e Alpi, si cerca\'a110 le heccaccie 



tra il gfallo dell e l'Obinie e il i'OSSO delle qnerce cedue 
s11llll colline di S. Lornnzo: e le ntllate di ì'ipnlzano 
<' cli Capri va l'ipe rcotc"'wo l'e('(> dei la tl'ati de i se.g·11g-i 
istri ani che inscµ:11ivn.no r <-tµ:il e h•p 1·e; ~~ l e cann e pa.

lnstl'i cli Dobel'llù s 'ag·i t:ava1111 JWI' lo s tarnazzal'c dellt ' 
anitre spaventate. 

l'oi ci ,;i riposai·'<) nll'ornhrn di 1m albero, si stn 
rnvnno le Yect:l1i L' l>otli .g·lie di n·enhzzo · e di •picolit ·> : 
Ri eomme11 ta.nlno .!.!:li. episodi della. «aceia., si csa1ninav;l 
il ro cone dei fu c ili leg«g'i<lclr,mrnn te freg iati cl ' inc is ion i 
d ~ oro e d'ar.g·ento nd'fiµ:nranti sog·~rPtli \rena.tori. '11:-th·o}l a 

<·.i si lnsciava co,g·liere dn.l!'inver110 precoce tra le ca.m

Pil.t!.'llC ~Po.2·lie. ;..;i accu11dev a110 allu1·ct enormi /'iamn1ate 
nei cn1ni11i mo11u111 entali 1 e si liev evn 1a << riboll a ') 
accanto al rnoco. pl'eSso al qua.lo a nosti1·anu s<.;hidiÌ>
nate di tordi e di g· i11 e pl'011i. ~fa acca deva di rado che 
i nuhili e remiti fus~ero lasc ia ti pe r molto tempo alla. 
loro ~ol itudin e dag·li amici delht c ittà. Nal'rn il Goldoni 
ne lle sue rnemol.'i e : « J sign(n·i di qnei paesi vanno a 
vif-litarr-;i in fan:1ip;li e ». ((Tutti ,·anno in una volta, tutti 

Honn ricevnti e n ll u.~:g ial-. i. ::;i veggo110 sovente trèntn 

padroni in un ntstello medesi mo ora in casa dell ' uno , 
ora dell 'altro ». E descrive le pirnmidi cli cacciag ione 
clw comparivano sulle mense in quei convegni , e 
nmliziosamente nllude alle cionca.te di 1111 c:e l'to l' i11 ullu 
che aveva vil'Lt'J miracolose .... 

Le sale degli antich i castelli ecl i g·iardini tielle 
nuove ville si popol a vano de lle all egre bl'igate di con
fratelli in Arcadia o in Diana. Ed io mi raffiguro co
rlesti a llcg1 i convegni lassÌl presso il tempietto pl'Ofano: 
A volte rompeva no il silenzio solenne del bosco il 
latrar della muta tntttenuta a stento clai bracchieri, lo 
;;c::tlpit:irc tlei grigi poliedri fri11Ja11i ben pi<intati e l'o cosi, 

i' 
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degli agili e slanciati cavalli d'Ungheria, dei p:rossi e 
massicci car inti an i. Uno Hnolo d i cavalieri in parrucca 
e stivali alti alla sc11diera ~ 1 ag·girava. tra i crocchi 

delle amazzoni in trieorno, pl'oferendo ser vigi, sc iori
nando 1n adrig·a li 1 profond eudeno sorri s i e ,g·alanter ie. 
Poi allo squillar della t.romhn , 1·11tt.i montavano in sella, 

scendevano l 'e rta, entrav ano nella prateria di San Pier 
d'Isonzo o di Roma,ns. T cani dapprima in ce rti s'ag
g iravano ti11tm1do col m11so all 'aria la pe,ta ciclla. 
vo lpo o della le pre, e trovatala , si slanci a\'a.110 come 
frcccie a eo r.~a 1·crtiginosa., e dietro t utt;,, Lt nobile 
carn.lcata al galoppo dis teso, in mm m1vola di seriche 
zimarre e di preziose trine, tra bagliori di fregi rlornti e di 
µ;emme. Dov evano allora ri co rre re al 'pensie ro di taluno 
fra i dotti della comi tiva, la «bella compag·nrp di 
messer Poliziano e i fas ti vcuntori cantati da Erasmo 
da Valvasone. 

A yoJtc un n1more df rnote pesanti g innµ:eva sn 
dalle tortuoso svolte delht strada. I se1·vi acco rreva no, 
le berline si ;tprivano, e ne 8Ccndev;rno l>cll e dame 
dai lunghi ri ccioli spioventi in leggiadre ano Il a , cavalieri 
lindi profumati , dallo c ravatte cli lattuga, da1lc sotto
ves ti di vellu to freg·iatc cii amee catene o di ciondoli. 

A Pompeo Brigida , n Ferdinando dell 'Arge11to 
patrizi ed arcadi triestini , al marchese Polesini capo 
dci «Riso rti " gi11stinopoli tani , facevan g-li onori di cas;i 
R>1imo11clo Torriani e i suoi parenti, Guido (Ardclir, Sala· 
minico), Germanico (Li cincl ro Coroneo) Luigi (l'ilcmc· 
ne Ni:;sco). La noliile brip;ata s ' a11:girnva tm i vecchi la uri , 
le driadi o le ninfe marmoree del gfardino: lodava lo 
serre, la vi,l(·na, che a11ora si stendeni lin o ai piedi 
del colle ; <'· si tratteneva alcu n poeo nel prato presso 



al tempietto, vinta dall'incanto di quella pianura scon
finata velata da leggera nebbia , di qnell'Alpi ma estose 
e so lenni biancheggianti di neve, di q uel ma re lucei
r:ante htgi.!'iù preRso :\q nileia nel rive rbero ciel sole alto. 

Poi ciascuno sede 1·a al rezzo dello qnerr:e e dci 
ti.~·li: lln S11ss111To cli voci discreto correva tra i crocch i; 
chi parlava del teatrn sociale cli Goriz ia distrutto dal 
f'11oco e che si stava allora ri costnwodo, e chi clell'ul 
lim a caccia: chi !Hu-rava una stori ella piccante ; chi 
race va materia cli eloquenti allusioni e cli raffronti Fi
lon1ela: l'nsiµ·nnolo che lagg-ill nel bòsco gorg hcgg:iava 
il suo nuovo canto d'amore , e Progne, la ro11dine!Li , 
che garrenclo risalutava il suo nido. 

Ma .2:ii1. il C1 1stodc, ehiesta.nc licenza ai nobili an
li trioni e ri volto lo :·o un complimento in versi , invita va 
i colleghi p~rntori i~ cortese certame. Sorgeva a.l lorn. 
Ormedonte llodopeio, e cantava di una dria~e bell a 
come la divina madre cli Elena , saggia come Pallade, 
liora e eruclelc come Artemide ta lll'ica; e cantava delle 
ftmorose peno cli un pastore per lei trafitto dai dare.I i 
tli Cupido, e pel misero implorava grazia e pietà. l!n 
mormorìo di assenso salutava la fi ne del leggiadro 
canto, e un · volto genti le ne arross iva, e due occhi 
ste:J a nti s'abbassavano modesti. Ma ecco già Pilemene 
Nisseo recitare nn'orazione martelliana eontro Apollo, 
e Gemnsio Cecropio invocare in versi elegiaci il pre
sidio degli Dei e delle Muse, e Celindo Egineo insor
g:cre con un 'ode anacreon.tica contro il vieto aotiestoLicu 
toupé. Poi recati dai se rvi rinfreS• 'hi e confetture, un 
accordar di strnmenti annunciava il principio delle 
danze. Note molli. soavi e sommesse vibravano da.i 
sonori violoucclli, da.gli acuti violini dal riccio a testa 
di leone, dalla. spiuel:ta arpeggiante metallici acco1·di. 
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E le dame lentamente danzavano, la persona f!essnosa 
piegata nelle vohlttnose movenze, l'occhio snHUTito in 
un rapimento che veniva dai profumi dcl hosco, dalla 
melodia della musica, dal sentirni ammirnte <' cleside
rnle, clall'aspirnrc qnel fluido inebbriante fn.tto di artificio 
t' di cftinvi di primavera. 

Poi nel fulg·ido tramonto, quando nna striscia di 
fuoco s'indng·iava all'orizzonte e i n1onti si erg~va1tu 

neri enormi, e l'Isonzo pareva mm lamn d'acciaio nel 
rif1es80 della luna ; mminente. e tacev>t a por.o a po e o 
ogni rumore, e il Cantore della notte riprendeva il suo 
rngno e il suo canto, nell<j berline roteanti tra la. pol
vere della stra.eia, più cli un'anima larnentavn. la nuova 
ferita vibratale da Amaranta Cefisia o da Id>tlba Pie
ridea, o da Arsalia Tn.uman%ia; pili di un cuo1·e san

guinava lacrime gelose pe1· AuriHhe Tarsen~.;e o per 
H.eg-illa Ci pornnia. 

Questa la scena, queste le persone che amiamo 
rnffigu1 arei. Ma i> tutt'oro quello che sog1rn la fantasia, 
o non piuttosto orpello? 

:': * 
TLitti dal pi1'1 al meno bazzicavano allora in Par

naso: chi per moda, come piìi volte s'è eletto, chi per 
artificio da cicisbeo, chi per mestiere, chi per vana
gloria, chi per espediente da eimmadore. E tutti sem
bravano invasati da una smania di socievolezza quale 
mai non s'ebbe prima nè dopo, e che si manifestaya 
11ell'irrequieta bramosìa di praticar gente nuova e 
diversa, cli apprendere 11sanze singoln.ri, fogge strava
ganti , notizie peregrine. 

Il settecento è il seco)o dell' Enciclopedìa, delle 
raffinatezze eleganti, della critica; e in Italia, della 
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Arcad ia, dell a commedia e della musica, ma anche dPi 
viaggi e delle avventure, trama nda teci nelle molte 
" memorie> antobiogr.; fi clrn che rapprcsenr.ano 110111i11i 
e fatti coll'evidenza della Yila vi»rnt:i: antori · ecl atte» i 
in :-: icmc, g·li. av vcnt11ri eri 

.. Avventurieri onora ti • co me il Goldoni , c jie de l
l'omonima commedia dice «non pote r occultare essersi 
dato un 'occhiata nel comporla , ing·e nni impu '.R ivi 
sf'ortunati, come il buono e stordito Ih Ponte; diabo
licam ente f'a.sc inatori , g enia];, spavaldi, senza. scrupoli 
per g li amic i e pei bcuel'aLto ri . senza piet.i~ pei gonzi . 
eomc il Casanova. 

La « bnona 1:0111pag-nia. » g;oriziana accog;lievn. tut:ti 
con famiglia rità confid ente , in omaµ:gio a quel • facil e 
vivere• settecentesco che consentiva le 'amicizie im
provvisate alla tavola cl'nna locanda. nella platea d'nn 
teatro , in nna carrozza di posta, a 11n banco di faraon e .. 
Non si badava troppo pel sottile se nn cavaliere di 
garbo dovesse il titolo nobiliare alla propria fa ntasi a, 
e i manichini di pizzo ed i g·ioielli che l'adornavano , 
ad 11n colpo di fortuna sapientemente corretta; non ~ i 

chiedeva al letterato striminzito ne i panni frusti donde 
venisse, r ur che sapesse dil ettar la brigata coi motti , 
le improvvisazioni e le sdolcinature petrarcheggianti. 

E quali lotte aspre e feroc i, a \·alte 'Clamorose. a 
volte sorde, tra costoro che si contendevano il favore 
dei potenti pe r acquistarne o conservarne la protezione 
da cqi traevano i mezzi per vivere! Dalle memorie 
del Da Ponte. il Caletti esce in mala luce, quale nn 
maestro di siffatti intriv,hi e raggiri , da quel gesuita 
ch 'era stato. Acrimonia di concorrente deluso'? Non 
pare: li Da Ponte se pm non spinge la sincerifa nl 
cinismo di Giacomo Casanova, se attenua i prnpri 



trascorsi, tu ttavia non li sottace; e di regola indulg·e 
a molta gente che gli ha fa tto ciel male. Vediamo: 

Nato a Cencda da geni tori ebrei, battezzato a 14 
anni dal_ vescovo Lorenzo Da Ponte, nt~ assnnxc, se-
1:011do l 1 t1 80 v enezi a no, il no1n e, e fu a v vi a to èt.I sace r

dozio. L'ing egno vivacis~imo o il gusto le tte l'ario g·]i 

prncnrnrono di buon'ora protettori e nemici : l'indole 
a rdente. imptilsiva, sensua le, spensierata, che mal si 
adatta va allo stato ecclesiastico, lo trasse all e •solite 
folli e e fri volezze d 'amore e cli g elosia •, a l g iuoco, 
alle " fes te , stravizz i e ba gordi • in quella metropoli 
Vl'netn ch'c rn allora il ridotto e l'al cova d 'En rop.a . Uno 
scherzo poetico ( l'accenno a ccrl.l' «Corna dora te' nel 
quale i pa rru cconi. Hiformato ri cli Padovft, e quelli del 
Senato , rav vi'sarono una satira. irriverente all a. maestà 
dcl Doge) e ce rte a rdite proposizioni che puzzavano di 
«americanismo • g li fanno pe rde re la cattedra cl i let
teratura italiana e latina a l semi1mrio di T rev iso. Il 
H <~gretario del S1:!nato grintima di «non esercitar e mai 

più in alcun co llegio; semin a rio , universi tà dc l sere
nissimo ,Dominio veneto l'nffii zio cli professore ccc.;: 
Egli se ne .ride, e s'alloga per precettore in casa di · 
Giorgio Pisani , • il Gracco • della Venezia di qu ei te mpi , 
cui dedica nna satira con t ro i pa tri zi •Così detti .s;rrandi •. 
La protezione dcl Pisani, dell o Zagnri e di .Be rnardo 
Memmo non vale a ripararlo dalla bufern scatenatagli 
co11trn dai nemi ci offesi. Decide d i lasciare per sempre 
la Dominante e si trasferi sce a Gorizia. 

Vi arriva il 1° settembre gel 1771 , a 2!J anni , senza 
lctLere comm endatizie , senza conoscervi alcun o, co11 
Hotto il braccio un fardell etto contenente «pa rte di uu 
abito, poca biancheria, un Ornzietto». Accolto n.mabiJ
nwntc da. una bella e gio van e 1ocnndiera. tede:sca, entra 
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tosto nelle :=.ì llC grazie ; ma i gTami quatt rinelli n ;ea li 

Hcco ~fnmano ra.pidam~ntP , ed egli «che non ha mai 
t:onosci11to il mestiere di decima r le ])()rse all e donn e , 
abbandona la loca nda. 

Stretto dal bisogno, scrive im'ode pe r la [Jn<:e ill 
q 11ei giorni concl11sa trn Maria Teresa e Federico cli 
Pn1ssia, e la dedica al conte G1liclo di Collenzl, nostrn 
vecchia conoscenza, padre dello statista che g11ella 
pace aveva maneggiato. 

11 conte accoglie con ~· gTazia e co rte~ ia :-;on1ma. ~ 
il fut11 rn librettista del Don Giovanni, mostra di grnrlirn 
<i11finitamentc • il componimento, lo fa stampare a sne 

spese e ne di stribnisee molti ssi me copi e fra i perso
nag-gi più illustri della città. 

«Trovai • · se ri ve il Da Ponte - « tra qnesti mult.i 
Mecenati dai qua li dopo qne' primi miei versi f11i hene 
ac colto ed onornto. Non posso ricordarmi senza vivo 
sentim ento di rieonoscenza de' nomi di ::ltrnsolclo, Lan
t.hieri, Cobcnzl, Atéerns. Tnns, Cornnini e 'J'orriani . 
. \ndava.no tlltti a g>irn llel compartirmi favori e bene
fizi ». " F elit:i quei paesi in c11i si trova. abbondanza di 
tali al>itato1·i .,, Ma l'impro vvisa fonun a dcl g-iovmw 
veneziano susdtè1, come ~i regola acca de, l'invidia e 
la g·clos ia d'a ltri che faceva professione di seri vcrn e 
g ià si vedeva soppiantato dal nuovo venuto . 

• Un certo Colctti ehe di caporale era diventato 
stampatore italiano, e che sognato avendo d'esser poeta 
Hoffrir non poteva 1 .. di applausi miei senza noia, di sse 
nn giorno pubblicamente ch'io non dovea (;lsse r l 'a11tor 
di qnella canzone sulla pace, giacchè non aveva poi 
per diversi mesi alcun altro verso composto. Era sti
molato costui dal pungiglione del cacoete poetico. Ogni 
giorno usciva qualche nnova lucubrazione della sua 
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mal·prolì lica co rnanrn,a .... , . U11 alt1·0 ,;tampature go ri
zia no che troveremo <t sno J11op:o, Valerio c!P' Yalcrj , 
od iava a morte il Coletti e sperava di • attizzarg·li 
contro , il Da Poule e «porlo in 1111a g11erra poetica 
che alfi:: l'umiliasse ». • Quauclo - andava diee11do -
cas tigh e remo noi q11el pazzo fan atieo'?» • Non era però 
C'uletti solamente fana tico e pazzo, ma accoppiava a 
11n 'intini ta ip:noranza del vero gusto poetico e di tutte 
le r;og·nizioni che in un letterato richiedonsi, 11na va niti1 
cd 1ir1'arrog·anza f<tomachevole. Ern oltre a ciò b11 g-ia rdo, 
ad 11'atorc, simulatore, invid ioso, e copriva col velo di 
1ùm ipocris ia fari saica una straordina ri <1 inclinazione 
al lib•irtinag·gio. No n cessava egli ad ogni occasione 
di sparla re di me dietro a lle mie spalle, mentrc mi 
ca ricava in pTesenza d 'arnpollusissimi elog i. " 

Tirato pei capelli, il Da Ponte scrisse alc nnc 
ntLavc, tosto stampate e diffuse dal Vale1j , le quali 
se nza pur nominare al cuno, ferivano ttl vivo il Culetti 
e i verseggiatori . suoi pari 

•Che lungo un palmo si veùrieu gli orecchi 
Se guardassero i.lii cli dentro i miei specchi.-> 

Co letti fremeva, ma clissilllltlava per non pare.re: « Tntti 
mi cl icono che intendeste fare il ritratto mio ; ma io 
vernmehte non mi ci trovo" E intanto covava la ven· 
eletta, la beffa atroce che clov•wa liberarlo dal rivale. 
Passano otto mesi, durante i quali il buon Da Ponte 
s' illude e si bea cli uno "stato di vita comodo e tran
quillo ». Traduce dal latino i «Fasti» cli Rodolfo Co
ronini , che lo premia generosamente ; dal francese e 
dal tedesco, certe tragedie che son re ci ta te da una 
compagnia di cornici; s'ascrive all'Arcadia col nome 
di Lesbonico Pegasio, e dimenticapdo le antiche beghe, 
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s tringe am ieir,la r.ol Ctil ct.t. i1 segTetario 1 co me ~appfomo , 

delh Colonia Sonzian1. 
111 q11cl temp" passa cl<t Gorizia Catc1fofJ Mazzolit, 

chiam ato a Dresda. quale :;oda pel teatro dell 'Opera , 
e il Da Po11•c lo preg a di trovargli uu impic1 .. ro a quella 
co 1·tc. Dt1e mesi dopo a rriva 11na lettera dcl Mazzoli1: 
il posto è pronto ccl è onorevole e vantagg ioso, ma 
eonvien e ehe il Da Ponte si rech i immediatamente a 
Drcscla ad occuparlo. 1111ì11itc le manifestazioni d'ami
cizia dei signori goriziani t:o111moventi gli addii. 11 
eontc L11ig i Tol't'iani, lo Strm;olclo, il Cohcnzel raet:ol · 
gono a gara nna som1ua di denaro , c.:he g-li presenLanu 
in clono pe r le spese del viaggio ; e il Da Ponte fra 
lacrime di cornrno?.ione e rli rimpinnto parte Arriva a 
Drescla '"corre difilato dal Mazzolà : sorpresa dell'amico 
ehc non s'è mai sognato di scriverp;li; a corte non vi 
so 11 posti libe ri. ... ! L 'ingenuo poeta g·ioc>1to a <]nel modo , 
• ~samiua più attentam ente la lettera; il fo~lio reca l' im
pronta rli un cartolaio cli Gorizia, la firma è apocrifa! 
Chi pnò averla scritta se non l' intriµ:antc Colctti nl 
quale il Da Ponte s'era con firl ato? 11 C'.olctti che l:Oll 

quel fal so ottencrn il dnplice scopo di venrlicars i ciel 
rivale e cli disfnrse11e? 

Mcz7.ncci dell'on ornta professione dell'avventnricro, 
a i <jllltli il cavaliere Giacomo Casanova di Seingalt non 
si sarnbhe certo deguato ricorre re. 

C'è bisogno di presentare al lettore ii so1· Giacomo, 
oggi che tutta mrn bibl;ograHn s'occupa dei fatti snoi, 
e che decin e di studiosi si di sputano le primizie d'nn 
qnalche brandello inedito della sua abbondantissima 
corrispondenza? Oggi che ogni frase, ogni data, ogni 
c ircostanza, ogni aneddoto delle sne memorie son sot
toposti alla critica, che li vaglia e li discnte e li 
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commenla come se si trnttnsse dell'opera cl i Dan1" '? 
Memorie, sia detto scnz'omlJra d 'ironia, mirabili , 

come q11elle che p•11· confessando 11na vita scapigliata, 
sregolata, cini ca, oscena, delittuosa , cost.it11isc.:ono tut
tavia nn prezioso documento d 'auto-criti ca , una miniera 
cli notizi e, uua crnda ma esatta vi vis~zione dell a soeietà 
europea, qual 'e ra nella second a metà dcl 700. Io erodo 
che a penetrare lo spirito cli quel secolo, a viverne 
la vita, a respirarne, d irei, l 'aria, valga piit là. lettura 
di quei sei volumi di « Mémoires » che la fami gl iarità 
cli mol ti scrittori gravi di dotta pedante ria . Chi arri c
ciasse i! naso a queste paro1 e grosse, legga i brani 
che si riferiscono alla v ita Ycnezi<tna, alla prig'iunia 
sotto i Piombi , all 'a vv•;nt11rn di Corfù, alla Parig i cli 
Luigi XV", al Voltaire , alla Roma cli papa Lambcrtiui, 
alla Vienna cli . ~faria T eresa, e via cli ceudo. 

li Casanova capitò a Gorizia invita to da uno dei 
conti Tonfani, Luigi, che .gli 'offerne ospitalit1t 11el vi
cino suo ca,stoll c• di Spessa. La rustichezzaclell'antitriono, 
le sue bizzarri e tirchie e sconvcuienti, ht sua prepo
tenza, furono polvere sul fooco al veneziano errante di cni 
son note la pazienzti e la mansuetndine evang'eliche. 
Una sua tresca colla g ànza villereccia del signore, 
scatenò l 'uragano, che si risolse in una g1 andiua ta di 
legnate sulle . n.;bili spalle, e in una sfida . .,. rientrata 
per le scuse del conte. li racconto di questa avventura 
hanale , se pur ci ha conservato il ritratto vivo e par
lante d'uno cli quei nubiliastri di campagna rissosi e 
brutali sul tipo cli Alamanno Gamhara e di Lucio 
' l'orriani, non meritava d 'essere riferito, S l' non si col
legasse alla controversia che il Casanova ebbe a Gorizia 
collo stampatore Valerj per la edizione della sua •Istoria 



delle turbok11ze di Polonia •>, libro pitt che raro prcs
sochè introvabi le. 

Lascia to l'i nospite castello di ~pcssa, l'avventnri ern 
ritornò a Golizia e anelò ad all og-.~ . .dare in u11 a cl el !c 
vie pit'i tranqui ll e della città, per 1inire la seconda pane 
della sua Is to ri a . 

T occava allurn (17731 i +D anni; le passioni tur
bolente cui pe r oltre trent'anni aveva da to Jibc' ro sfogo 
in tutta E11rupa, s'andava.no , coll '•Jtit., atten uando nello 
studio e nel lavoro letterario che a Dnx in Boemia 
dovev ano chiude re la sua errabond a agitatissima vita. 
Della • Isto ria » (a fferma in ' ~lemo i res ») la prima parte 
cm g iit stampata, la seconda qnasi compittla , e gli 
rcsb1va anconi tanto n1atcria.le da farne una edizione 
di 7 volumi. T erminata q1icst'opern, si proponeva di 
dare crn 'nltima mano alla trndt~ziunc del! ' lliade in stanze 
italiane, preludio ad mm serie di lavori analogh i. •Pe r 
male che 11anclasse " scrive, '' non avevo a temere J1in
digenz~L in una città ehc prcseuta mille 1·i <O l'8C a molta 
gente che altrove sarebbe r:doLUL a menclicarn. » Dal 
ehe si deduce mm novella prova dell a generoHità cor
diale , del mecena ti, rno dei sig·nori g;oriziani d'all ora 
verso i forastieri «di meri to ». 

E che tale fosse considerato il Ca,anova, a ppare 
dal fatto che il conte Carlo Coronini g li Jegù il suo 
test~1mento scritto in versi ottonari italiani ( monu
mento cli ·sana filosofia e bnon umore,» al qu ale, 
«legato per legato », egli avrebbe tuttav ia «preferito 
la fortuna del coote » ); e che non gli mancarono la 
protezione e il patrocinio del C'oronini stesso, cli nn 
barone Soardi consigliere d'Intend enza e del conte 
Emanuele Antonio Torrès, nell'accennata lite col Valeri. 
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Di qnestu s'oec11p•'• il ::le11alo re ~:lolmcnti (') , il qual e 
clell ' ,, lstori <L • sc rive: '· Un'opera ineompinta del Casa
nova, clivennta nna rari Là bibliografica è l' <Isto ria delle 
tmbolen.ze dell a Polouia , da lla rnorte di Elisabetta 
Petrowna fino a lla paee fra la Russia e la Porta Ot
tomana, in ·c11i si trovano tntti gli avvcnin1en ti, cagione 
cloll a rivoluzione cl i qnel regno ''. (Gorizia per Valerio 
Vale1:j 1774). Di quest'opera che doveva constare cli 
sette volumi, non ne f'nrono publilicati ehe tre soltanto 
dall'eclitorc Va.lc rj, ed ò a necl ere c;hc pii1 oltre l 'edi
tore non sia anela to ». 

e Di qnesta Istoria fa menzione anche l'Oll111a1111 , 
neHa liibliografia agginnta a ll a Vita elci Casanova, ma 
dichiara di non averne mai veduto un solo esemplare. 
Ci offre pi(1 diffnsc no tizie il signor Carlo Baerent della 
Hi6Jio teea Imperial e di Pietroburgo dove si conserva 
soltanto la prima parte cli q uest'opera divisa ia due 
tomi. Noi veneziani non dobbiamo <tnclarn così !onta.no 
por t rovarla: al noHtru mu,eo civic0 Hi eoHtudiscono 
gli stessi clne volumi , e alht biblioteca Qn erini·Stam
pafo• c'è a 11 cho la prima parte del secondo tomo, ossia 
il te1·zo volume che finisc e culla pag·ina 3 tu e o' a rresta 
a ll 'anno J 7u9 ». 

Pii1 avven turato ·in ciò dei veneziani e dei pietro
liurg·hesi, io possiedo tutti e tre i volumi , che rin venni 
tra alcuni vecchi libri acq nistati anni son o; e g li 
ho innanzi agli occhi mentre scrivo. Sono conserYati 
benissimo: Il primo (Toro. I - parte I) reca di fronte 

( l) « Una controvers ia di Giacomo Casanova c<·Jll 'editor_, della sui:t 
~Istoria delle turbol~nze di Polonia» del prof. Pompeo i\folmenti-Atti del Re
ale l stitnto di scienze lettere ed arti - Anno ace. 1009 - Tomv LXIX -
Parte seconda, Venezia, Premiate officine grafiche di C. Fel'rari · 1910. 



al titolo (i11c.nrnieia 1·u in 1111 fn·g-iu di .!.!· 11 ~1. (J sl•.ftl'c e 11 -

l.es<.00 tmtu trofei d'arn1i 0 di st:·1 mw11li rn1."itoali 1.11r

chcschi cd enrnpei , u <.001·011c" l.url.J;111ti c;rndati ), una i11 -
cisio11c rapp rcscnta11tc 1111 <0<11·;1110 fo<:osri (·.hc galo ppa 
la criuiera a1 ven to: tre arini lc su\T:es:-;o Lbrn le 11e 

reggono eoi rosLl·i la hrip;1ìa: ev idente a llt~go ria alla 
prima spartiz ione del la Polonia ( 1712 ) tra Anstria Jln soia. 
e Prnssia . In basso , ne lla lo11ta.11ii.;1za, tre col lin e: ';ul-
1'ulti 1n a a destra una chicsetL;1 dal earnpanilc aµ·11 zzo. 

11 RCCollt'IO volume (' l'omo I - P;U'te ] I) s'ap1·e con nn;1 
•Le ttera del l'm1 torn ad 1111 s110 :1m i<:o '• e va !i110 :\ILI. 
pagina ~81 (Conclnsionu del l' anno lf liì ). 111 f'ondu. ·ia 
un t' iurw o cli " Li bri rncc ntcrnc 11l e stampa ti da Valerio 
de' Valu1j '» noto tra a ltri: , C:i.rlo '.\[urelli Ccs. H.cg" 
Consigli ul'L', Saggi o. sto1·ico delln. Co11tca di Gorizia 

dall'anno l !iUO all':wuo !(; (IU , pnrti due , -I gTand e, 
lir. l f>. )> ; ,d~acco in F riu li 1 o ~ia Ditiran1ho sopra i vi ni 

del Friuli u s1·gnahmc11lc sopra il P icolil.o. H. lir. 15.x 
e ,sto ri a cli:llu tmbolcuzc dell a l' olouia, ~. Tomi ~ lir. !I. 

Il Tomo li I. so tto il '.l.'orchio" Il terzo vo lt111 1c (Tomo I I 
Parte 1) comincia co ll 'a u110 1708, comprende r.ntto il 
1 IG!I (capitolo sci.timo), e lini see a pagina :11 !J co ll n 
parole: "Quando mm buona ragione, o' l pregiudizio 

8un gfon t i a fare , che si abbia co ncep ito stima pe r 
una persona, q1rnlu11qne e3sa sia, li di lei vizj is•essi 
diventHno virtit nelle menti cli quelli che la venerano. 

Seneca pensò in questa medesim a g uisa, quando scrisse 

Catoni ebrietas objecta est, at ('acilùts e/'(iciet quiquù 
objece1·it hoc crirnen honestwn qnain tu1'pem Catonem • . 
Sentenza che tanto s 'attaglia ai casi dell 'autore ed alla 

sua fortuna anche postuma, da potersi tenere per un 
motto apologetico. 



' l' roppo lung i mi cond11rrehbe la narrazione della 
ve rtenza col Valerj qnalc risulta dalle lettere casano
viane pullblicate dal Senato re Mol rnenti; mi restringo 
quindi a darne un cenno somma rio : ln sostanza il 
Casanova sosteneva d 'aver pattuito, ~arante il conte 
Tonès, che l'editore dovesse dargli se i zecchini e 100 
(o 200) esemplari d'ogni tomo appem{ uscito dal torchi o: 
e ch'ugli, Casanova, dovesse d,t parte sua forn irg li il 
manoscritto del tomo susseguente, t re mesi dopo ave r 
ricevuto )di esemplari stess i. Lo st~ mpatore ricusava 
di dare gli esemplari se prima non g li fosse co nsegnato 
il tomo, e manifestava clubhi snll 'esistcnza di esso e 
dell 'opera rimanente. Sdegno e prote~te del Casanova, 
che mise in croce avvocati e protettori perchè indn· 
cessero il coGCiuto Val crj a mantenere i patti. Allu tino, 
per intrnmission c ciel conte Torrès, del co nte Francesco 
Coronini e del Baroue Sua rdi , il Casanova si lasciò 
incl LttTc a consegnare il manoscritto del IIL" vo lume, 
ma dopo la pubblicazione cli questo, non mandò mai il 
manoscritto della reslante ti pera , sebiJene il suo 'stesso 
avvocato Privida li ne lo sollecitasse, impeg uandosi •di 
tarla uscire dalle stampe a proprie spese• . Il Casanova 
offerse cli provare con testimoni cli Venezia e cl i Trieste 
che il quarto tomo esisteva, ed era p ronto un anno 
innanzi la stampa del te rzo, e si disse disposto ad as
sumere l'impegno cli dare in sc i mesi di tempo tutta 
l'Istoria, div isa, seconclu il Sl!O computo, in 8 vo lumi ; 
ma pre tese . nuove e pii1 solid e canzioni per la sic u' 
rezza della. stampa» e pei suoi «dove rosi vantaggi " 
Come sia andata a finire la faccendà non è dato sa
pere. Chi rimase nelle peste fu i'o ttim•1 Torrès, chiamr~to 
in g iudizio quale garante dal Vale1 j, il qua le riuscì 
ad ottenere sentenze che costituivano il conte debitore 
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di circa 3000 fiorini. Nella contesa, durata circa 10 anni, 
s' intromise pure l'inevitabile Coletti, che, naturalmente, 
da quel fie ri ssimo nemi co ch 'era del Valerj, •rinfocolava 
i fi e ri propositi del ( 'asanova ·•. Beghe di letterati, r ipiechi 
o rappresaglie di co ncn1Tcn ti, <.;h c per essern vecchie 
di cento e piri a nni, non sono passate ancora cli moda. 

E l'Arcadia? Prim a che la fu cilat<l. dei fantaccini 
di Serrnriem venisse dall 'opposta riva dell 'Isonzo (') 
a turbare g li amori delle colom be tra l'edera del no
vello bosco P a rrasio, la Colonia sonziaca aveva cessato 
di es iste re. Morendo aveva legato a lla Colonia terge
stitia, sorta per opera dcll 'inesanribile 8 oletti col prn
posito d 'incoraggiare, pi1'1 che le lette re, i commerci, 
i suoi 2fiOO volu mi, nocciolo delh Biblioteca civica di 
Trieste. J;] della BibliotccH civica a ppunto il Caletti fu 
il primo bibl.iotecario; e a Trieste fondò una t ipogrnfia 
e vi pubblicò il giornale "L'Osse rvatore Triestino•, 
che fu poi il f'oglio degli annunci nfliciali del governo. 

Ormai l 'arcade che viveva cli sonetti e di cantate 
per nozze, battesimi e monacazioni , diventava un a 
curiosità da musco; l 'avventuriero si face va giornalista: 
pratico, avveduto, sagace, sorgeva il mercante, l'uomo 
d'affari senza sentimenta lismi e senza eccessivi scrupoli , 
pionie re .di quella vlta sociale mod erna delht quale 
doveva essere il simbolo . 

(1) Nell11. en.s1t gi;\ cle i con ti T orl'iani a C :\ ~tcllo Nuo1•0 cl i Sagrado 
presso la. qua. le sorgeva il tempie tto, Giuseppe Gatteri, all'età. di 9 anni 1 ra.p
prnsentò l'episodio del passagg'io dell'Isonzo compiuto dalla divisione Se1·
ruriel' il 18 ma.r;-.o 179G; un altro pannello d"l fanciullo prodigio ripro
duc~vn nn assalto dei Tries tini :i.I Castello di Dnino, pi.ire de i Torl'in.ni. Le 
due pit.t1i re durnnte !:i.nostra g·nen·:i l'mono coperte danno strn.to di colore 
<·.he le distrl'lsse. 
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Oggi nna tazzina dorata, un grazioso ninnolo di 
porcellana, llll ventap:'lio, nna tabacchi0ra stnaltata, un 
libro dalla copertina a fiorami variopinti , ci ridestano 
la visione di quella vit<I fatta di madrigali e di bona
rietit, cli amabile scetticio;mo e ili raffinatezza, cli pas
sioni violente più o meno ceiate sotto 1rna vernice di 
ipocrita galanteria. 

E la musica che parla vivo al cnore il linguaggio 
delle anime morte, la squisita e delicata musica del 
Bocchel"ini, del Cimarosa, del Jomelli, che ci accarez

za come un fruscìo cli vesti cli seta, .che ci snerva 
come un profnmo cli rose appassite e di zibetto, che 
ci sorride femminilrnei1te, ora maliziosa, ora languida, 
ci fa ci vivere per breve ora Ilei secolo delle ninfe in
cipria •. e. delle driadi in gnarclinfante. dei pastorelli in 
µ:inbba e parrucca. 

Orn od orpello 'I E l'orpello del passato è forse 
diverso dall'orpello del presente? Domanda oziosa che 
reca in sè la risposta. 

Secolo cli transizione e di contrasti, il settecent<; 
proclnsse filosofi e cicisbei, vide sorgere Cagliostro e 
Voltaire, Casanova e i fratelli Verri, il Casti e il Parini: 
pianse delle lacrime del giovane Worther, come cli 
quelle del cavaliere Des Grieux; nè il1 realtà fu più 
lascivo e corrotto degli altri che lo precedettero, ma, 
fii quale lo volle la eterna legge clell'cvol11zione che 
governa il mondo. E se pure non cbiJe la forza d'il
lustrare f'.On grandi e famosi eroismi ii periodo storico 
assegnatogli dal destino, va tuttavia ricordato come 
un fattore di preparazione che doveva provvidamente 
disporre le nnovc generazioni all'inizio di quella enorme 
stnpcfacentc impresa, cli quel meraviglioso rivolgi mento 



politico, sociale, economico, r:he fu la costituzione del 
moderno consorzio civile. 

Ora del tempietto arcadi co che mi servì di pre
testo per tediare il lettore, non rimane piìt t raccia. 
L'opera inizi ata di l11o g-a mano dal tempo, divenuta 
ormai irrepara bil e, f11 compi11ta dagli 110mini , in omaggio 
al principio che il brntto è brutto anche se antico.(' ) 

Dove gli arcadi tennero i loro convegni, spunta 
l'erba no\·ella, trillano i tordi siepaioli , e crescono ti
midamente, sempre verdi tra l'impen 'ersar delle raffiche 
e dei geli, le pianticelle del leccio, che ricarnhiano 
colla nostra terra sa;;sosa e dura nna gocci a della linfa 
che assorbirono sui colii di Fiesole e di S. Miniato, o 
in cos petto al David di Michelangelo. Sono esse un 
simbolo di quella geniale forza italica se mpre giovine, 
che per volger di secoli , se si rinnova nelle forme, · 
non muta nell 'essenza , poichè (, nn dono largito da 
Dio alla stirpe nostra. 

(t ) Il tempietto sorgeva, come fu :tV\'Crtito t'lalln nota precedente , 
ne l pOS:ìf'.dÌmento di Cn.s tc llo Nnovo di Sng-r:i<lo (l! he fu già <l e i conti Tor
riani di Duino), snllo spia.z~o sottostn,ntc al mnraglione occitlenrnle, uel 
ltto g-o preciso delln. piecola scalinata che da snl bm:co. Sgretolato cl nll e 
intemperie, cadente , costit11h·a più che nno ~ eontio, nn perkolo, .i:;i che nel 
190r) fn fatLo demolirr. prima i.: he nna nc vk at,n o una r:tffic!l. di born lo 
abbatt;esse. 

A que.ste pagine ~e ritte parecchi anni or sono, ag giungo: che nel l·o1·so 
delln. guerra. liberatrice , i nostri soldtt ti A.ddos~ n.rono all 'unico muro su
pcrs tit~ , nna cosèruzionc di cemento armato eui sovrapposero. un h~onc'. 
secentesco in alto rilie,·o, che tol:mro dal muro me.de~i mo. 

Teatro nn tempo di smai!co linnti imbelli pasMtempi, quei lnoghi e 
gli odilìci sovrasLanti !'nrono ridotti (lal\c azioni g-ncrreschò a infornii ro~ 

vine con!=!a.crate dA.l più puro e g·encl·oso !iringnn d ·1tnlin. 
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IL DIALETTO DEI NOSTRI A VI 





I. 

Le µ;raneli crisi clell'1mrnnità procedono sempre da 
cause remote, anche se preC'ipitando alla fase risolll
tiva. giungono improvvise ai contemporanei. Simili ai 
moti fisici che scompongono e ricosti'niscouo peren
nemente la materia, maturano esse nei secoli, e supe
rato il parossismo, s'attenuano in lunµ:hi periodi cl 'as
sestamento, che ad altré convnlsioni prnludono, che 
nuove forme producono cli civilt>t e cli vita consociata. 

La disgregazione del mondo romano non data 
dall'incendio dell'Urbe appieeato dai Visigoti cli Alarico 
o dalla deposizione cli Romolo Ang:nstolo, nè la rico
struzione cristiana che eulmiiùi nel medio evo coll''.ln
nipotenza spirituale dei papi s'inizia coll'editto di Costan
tino, ma ·lentamente si prepara nel silenzio delle 
catacombe mentre l'orgia imperiale impazza, e il nJrne 
e la potenza cli Roma si spandono nel mondo. 

Prima che sotto ai ('Olpi delle bombardo di }fao
metto II, Bisanzio si sgretola tra l'imperversar delle 
congiure cli palazzo e dei delitti raffinati, tra le disqni
sizioni sottili ed il contender delle fazioni l'he s'intitolano 
agli aurighi del circo. 

Chi può dire a qnanclo risalgano, quali siano le 
cause prime del catacli~ma che travaglia la nostra 
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generazione? Una data si affaccia all a mente : 1789. 
:tifa ht grande Rivoluzione, come non ha fin e col 9 
Termidorn, ma correre v ittoriosa l 'E11ropa coll'aquile 
del Bonaparte, guizza a Parig i nel 30 e divampa do
vunque nel 4>1, c0sì non ha prin cipio colla presa della. 
Bastiglia, nè C' Olia dich ia razione dei diri tti del1 ' 11 omo, 
nè cogli sl'ritti degli Enciclopecli~ ti, poi che trae la 
sua orig ine prima dalla bassura dei tempi di mezzo, 
in cui stagaano e fe rmentano odi impoten ti, livori 
profondi , vendette insoddisfatte di nn g regge umano 
seviziato e dolorante. Nè la lotta recente svoltasi nel 
Belg io e in Lorena, segna la rivincita del tragico duello 
per la preminenza continentale combattuto da Napo
leone III col cancell ie l'e di fe rrn, ma con tinua e corona 
l' impresa iniziata da Richeli eu, p rosegui ta dal re Sole, 
al fine di abbattere la p1'eponderanza dell e case austriache 
di Ge rmania e di Spagna, e d'imporre all 'Europa 
l'egemonia francese. E chi può prevedere g li atteggia
menti futuri, i cont1itti, delle democrazie imperialiste 
ogg i coalizzate pel dominio de l mondo, in nna nuova 
Santa Alleanza entro la quale g ià si delineano gli op
posti egoismi e gli appetiti contrastanti ? Chi oserà 
predi re la durata, gli effet ti anche vicin i dell 'odierna 
fase convulsa, che sotto ai nostri occhi , in b revissime., 
vol gere di tempo, trasform ò e S(;on volse tutti i valori: 
etni ci, sociali , politi ci, economini, morali 'I Sopra tutto 
morali, poichè questa è crisi essenzia lmente d 'anime. 
L'anima nostra che con alterna vicenda, come le foglie 
nell 'uragano, si librò ad alter,zc sublimi e fo sbattuta 
in terra, quietata la furia dell 'armi , cerca sè stessa e 
più non si ritrova. 

Si volge indietro smarrita, tende a ricostruire il 
suo passato, 'e non può: sente una forza che la sospinge 



iunan~i, ctll'iµ:noto; sellLe t'hc c'è nel mondo qni-th'.o~a. 

di nuovo, di rrllltato, che ancorn non percepisce l'hia
ramentc. Ed è la stessa anima nm;trn ch'è mntata, ch'è 
vissuta in pochi anni 11na vita secolare, ed è st•1nca, 
ed ha smarrita 1't via, nè sa ancora orientarsi , poich ò 
i segni noti e certi cli prima sono ormai distrutti, o 
appaiono confusi nella lontananza. Pure tra le opposte 
tendenze onde il nostro spirito è combatt11to , tra le 
incertezze assillanti per l'esistenza materiale, tn1 le 
preoccupazioni cli dover riparare all 'immane disastro, 
cli rinnovare , di rinnovarci , sopr,1vvi ve in noi e pre1·ale 
nna passione struggente che fu di icri 1 eh.è·, dioµ:g·i , che 
sarit cli domani: L'amore di Patria. 

A dispetto ckll ' incapacitil e degli errori dei µ:o
vernanti, delle cahale deg·li ambiziosi, dci r;omplotti 
dcg·li in cose ienti o dci venduti. il seJ1timcnto cli patria 
è indistruttibile. Cardine della n·•strn vita, esso rial·
cencle in noi altri sentimenti, rinnova alLrn nccc>'sitiL 
intellettuali che furono e che saranno sempre : ne ind11'·c 
ad interrogare ancora il passato , a clesta,re da1 ~011110 

antico le generazioni csti1;te, per avere uua traccia) 
un indizio del come, tra sofferenze e conflitti, tra sforzi 
ilumani cd errori, tra sciagure e glorie, colle umile 
virtù delle folle, colhi µ·cnialifa di pochi eletti, si<"i 
formata questa Patria della quale siamo e ci sen
tiamu parte. 

Hisalendo così coll'indagine nel tempo, ol1bcdiarno 
alla necessità, insita nella natura umana, di non sp•!Z
zare il filo che Je o·a la nostra vita a quella dei nostri 
predecessori , dalla" quale deriva. Ness•rn popol~ , per 
basw che ne sia stato il livello i11tellettnale, ha sapntu 
mai sottrarsi a questo bisogno: l'uomo primitivo , il 
selvaggio, cui mancano i mezzi rudimentali per accertare 



le P.'C t\ l'·<l dei progenitori e tcnel'lll~ nH~moria, SÌ rog-~ 

g-iano intorno nd cs~ i miti e leg·g-ende ~hc spesso 
assnrgono ad importanza di reli g ion e, che q11asi scmpl'e 
hanno un conte n11to fo ndarnontalc di vnittt. 

Q11al11nque sia l'assetto che alla nostra soeiefa ' i 
pI'epara, l'iprundiarno d11nque gli st11di int.erl'o tti, t'Ìa

priarno il vol11me annoso della Storia, non pel' ozio, 
non per va na curiositlt rii fatti clamorosi e cli 11"1nze 
1Jizza1Tame11tc diverse dalle nostl'c , ma coll'inteNlirnento 
di adeinpiere ad nna necessità della vita civile , cli 
compiere un dovere verso il nostro paese l'. verso l!Oi 
::;tessi: eol.I'or.:,!·og·lio di nomini che non voµ:liono) r:hu 

non po,sono confessarsi ig nari della stirpe nobili ssim a 
da cui proven gono. 

A q11 est 'opern. ho cred11to di rccn rc nn modesti,simu 
eoutrib11to parlnmlo dell 'antico di a.letto ladino-f'r i11lano 
di Trieste. 

Null a dirò ch e non sia noto ormai da mezzo secolo 
a irli studiosi ; ma sono aridi Htucli questi, t.rnttaLi da 
pochi , e però ignorati o dimenticati dai pitt. Racc.;o
g·lierli in sunto, sfr0ncl arne la parte troppo dottrina ria, 
mette rne a raffronto le concln sioni con quelle ('.he m· 
offre la Storia, e ricavarne una riprova, nna nuova 
testimonianza, se pur ve n 'è bisogno, delle origini cli 
llO>'tnt gente, ricordare i vincoli che la fanno sornlla 
alla µ:enerosa stirpe friulana colla qnalc ebbe comuni 
a nche da nltimo martirio e resmrezione, rievocare qui 
nel nome sacro di Il.orna il ling uaggio di Trieste antica 
che da quell o rnstico dei leg ionari deriva, ecco il tema 
che mi sono proposto. 



I T. 

Prima <.;be il gorizi:wo Graziaci io Ascoli dimostra"e 
son argomentazioni scientifiche la friulanità dell'antico 
dialetto di Trieste '), non pochi scrittori vi a1•enrno 
accennato . Ricorderemo ('O] Vidossish, clic Dante, nel 
"Dc Vulgari Eloq Lrnntia » sembra mettere l'Istria "ad una 
stregua con Aquileia, e cribm i suoi abitanti,, ' qui <:es 
fastu crncleliter accentuando ernctant · ; che nel cinqne
cento G:rolamo Muzio capodistl'iano scrive eia l\izza: 
«Questa (•.ittà ha una sua propria favella, la qtrnle non è 
nè italiana nè francese nè provenzale, ma pnl' strn p<1rti
cola1·c, secondo che hanno Muggia e Trieste nei nostri 
paesi» ; che Giovanui Filippo Tommasini vescovo di 
Cittanova, morto nel 1G54, noti\ nei suoi " Commentari 
dell'Istria,, che la lingua di questi abitanti (cii Tl'iestc) 
è furlana corrotta ,, 1 e che talnni «usano la lingua 
~lava e tedesca, ma qnesti non sono quivi naturali . .,.», 

Qui calza nna osservazione: Domenico Roosctti Phe 
nell' "Archeografo Triestino,, puhblicò, annot~11dola, 
quella parte dei "Commentari" alla qnale il brano citato 
appartiene, non deve aver g·indicato strana od errata 
l'asse rzione del 'l'ommasini, se trascurò di chiosarht, 
egli che pnre stimò meritevole di commento il periodo 
tauto meno importante che immediatamente segnc 
l\el 1808 il Crate~· scrive nella sua "Perigratia »: 'Il 
dialetto triestino è nn italiano corrotto,, e ,, li triestini 
usano un proprio dialetto'" Nel 1824 Girolamo Agapito 
in una sua «Compiuta e distesa descrizione,, di Trieste, 
asserisce che 'la lingua dominante in Trieste è un 
dialetto italiano, il quale ori_g·inariamente aveva molte 

1) Archivio glottologico italiano M Vol. I. pag·. 447 a 449 . 
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s1 1e proprie Lit e si SPostava a lq ua uto dal dialetto vcne l.o; 
a cui pel'Ò è andato a pol'O a poco avvicinandosi , di 
modo che al presente si può dire che sia il medesimo 
vernacolo veneziano " . Nell'anno stesso il Cherubini, 
traducendo e co1Tcclamlo cli note il ' Prospetto nomi
nath·o di tutte le lingue note e dei loro dialetti• del 
Cav. Federico Acl elung', sc ri ve : "Anche nel triestino 
(lllirico) parlasi un dialetto che trac al friul a no , . . ') 

Jacopo Cavalli , in " Reliquie ladine " ') ri fe ri sce 
le scgncnti parole del Kancll er , tratte dalle sue " Note 
inedite manoscritte alla tìtoria del Consiglio dei Patrizi : 
, li pol're in canzone un ~'atri z io pel'chè parlava il gergo 
plebeo, ci avvel't.e ciò che per altre vie ci el'a no to, 
ci oè che dne dialetti si parlavano a T rieste, il plebeo 
che dev 'essere comune a Muggia secondo che abbiamo 
11clito, e il nobile alzato a dignità di lingna parlata, 
non cli lingua scritta; solo in su lla fine ci el secolo pas
H<ito si usò il veneto in alcnnc poesie cli cir<.0ostanza. » 
Ma n qneHto che parve al Cavalli , prezioso cenno ·· , 
f<1nno singolare contrasto alcun e righe dello stesso 
illustre stol'ico, pnbblicat() nel 184G nel suo gio rna le 
<l'Istria »: " fnvalse credenza che il dialet'o pal'lato in 
Trieste fosse friulano, e citavasene in appoggio la 
co nsuetudi ne di qualche uobile famiglia, la non nuova 
op inione che Trieste appartenesse fisicameute al Friuli. 
L 'nso del dialetto friulano non fu mai nè del volgo 
nè della generalità, nrn di singoli in dividui. Antiche 
leg·gi interclettavano di sposare donna che fosse cli 

1) O. Vidossich - ~ Studi ~ml !lialc~to tergcsLi 1w » Arclieologral'u Trie
stino N. S. voi. XXlll. 

2) I Cavalli - Heliquic ladine raccolte in Muggia d'lscria. con apptm
d1ce sul dialetto tergestioo - Tries te, Stab. O. Caprin 1 1893. 



vicino munici pio (tante erano lu ridevoli in·.' ) e o;chi
fando 111 olti di prendere cl o111rn che s1 1dcli ta fosse cl 'altrn 
potenza •. al contado cli Gorizia 1!bbern alcuni ri co rno. 
S'aggfon ga che. tolte sul declinare del secolo le sc11ole 
cli Trie;;te e vi etato cli freqnen tare istit11ti este ri per 
l'educazione più colta, mol ta g iovent(1 reca vas i in Go 
rizia e fa migliar0 facevasi il dialetto friulano, o reca
V<ts i più lontano dimenticando o tenendo a Yile il patr io 
1lialctto .. ') Ved emmo che allo o;tesso Kancll er ' era noto• 
«che dne d ialetti si parlava no a Trieste 0 , l' nn dei quali , 
«il plebeo» secondo eµ:li aven 11ditu, ~<dovea 1;ssere cotntrne 
a Muggia • ; nè si può pensare che il piccolo borgo 
rimasto soggetto ai Veneziani Jino alla fi ne ciel sette
cento, ripetesse l'oriµ:ine del :-;uu l ing uaggio dalressere 
il sno po polo ricorso a Gorizia per nozze o per o;tncli . 
Citerò an1;ora la testimonianz<l dell'antore di quel •Vo
cabolario fr inlano» che f11 gi 11ct icato clall 'Aseoli " libro 
insigne », < nno dei - migliori less ici , e pe r q11alchc pa rte 
il migliore, che vanti in 'ino ari ora la dialettologia 
itali ana • . L'abate .Jacopo Piro11a affermando nel 1 85~1 ' ) 

che molti occoli innanzi si pa1fava il fr iul ano " dalla 
Li venza al Formione (Risano)' osserva: ' Parrà strano 
a ll a massima parte degli aù itatori .cli Trieste il trova rsi 
compresi so tto l'aspett'> etnografico nella regione del 
Friuli. Egli è però 1;erto che a memoria nostr<l nelle 
famiglie triestine orig inari e si parlava il frinlano: e 
chi nol crede ·vegga il li bro del Triestino Mainati 
"Di a loghi piacevoli in dialetto vemacolo triestino > 
Trieste 1828 . Gli abitatori orig inar.i pe rò »Ono ormai 

l) P. KRndlcl' - btria. - I. 61. 28/a/ I84li. 

~ ) ,J. Pirona - At~cìienze della lingua. friulana da.t.e per chiosa ad 
una. i scri ~ione dcl MCIII - Udine 1859. 
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pochi e i non origina1:j 11 sa 11d•1 la com11ne ling·na ita 
liana , non si accorgono pure cli e~,;ern in terrn friulana». 
Queste righe si; rittc J .I an ni prima che l ' Ascoli iniziasse 
la p11bblicazione del suo " Areh ivio » sono particol~r

mcnte notevoli , poid1è: I" AsKegnano al Friuli il tratto 
cli paese tra il Timavo cd il Risano, che alc11ni scrittori 
compresero addirittura nel Friuli geografico: Plinio 
secondo,') a lludendo all 'ampliamento dell ' Italia ci·vile 

' ratto da Gi11lio Cesare quando la protmsse dal Timavo 
al Formione, accenna a qtrcsto fium e come «all'an tico 
confine dell'Italia accresciuta , ora dcll 'l stria •. Il forli
vese Flavio Biondo,') riferendosi a Plinio, pone Dni110 
e Trieste trn i luozhi del Friuli. Fra Le~ndro Albcrti 
bolognese scrive: ") · "Saranno dunque i term ini d'essa 
regione (l'Istria) clall'oecidentc il fi11me Risano (ove 
died e fin e a l Fri11li )» ecc. - !I" :\ccennano per la pri
ma volta ai "Dialoghi» dcl Mai nati come ad una fonte 
sic 11 ra della friulauità del dialetto cli Trieste ; ·e ve
dremo più innanzi l' importanza cli questa constatazione. -
III" .\ggiungono la te,;timonianza personale elci Pirnna 
(si noti que l signifi cante «a memoria nostra • ) a quelle 
di persone viventi, recate poi dal Cavalli a riprova 
del hv to che « nelle famiglie triestine originarie si par
lava il friul ano"· · IV" Accertano il fatto. che il dialetto 
proprio degli " abitatori origi11a1j » andava scomparendo 
collo sco mparire di questi, soppiantati dai «non ori
ginarj "· Così l' a ntOl'e, tratto da geniale intuizione, 

1 ) C. Plinii- Secun<li HistoriH.mundi ccc., Bas ilcRe MDXLIX - pag. Mi, 
riga l:W - ,, Forii110 Amni::i » « anticuus aucr1~e lta.liae terminus uunc V(';rO 
!!Stria.e • . 

2) Roma ri st.aurata et Itali:\ illustrata di Biondo d..t. Farl i. Tradotte 
n lmona lingmi Yolgar" p€.r Lucio Fauno. In Vcoct ia MD XLVIII - 195 . 

'J ) ~ Histria decimimona regione della Halia 1 di Fra Leandro Alberti 
bolog nese .. In Archeolografo Triestino , voi. IL pag. 75. 
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ri conosce e val11 t.a g iri stam c ntc q 11 e.'.!·li eleme nt i che lra
scurati o disconosciuti da eo·1te mporn11 e i s11 o i anehc 
dotti ssimi , ebbe ro poi C'o n fe rm a di antenticità dalla 
RCienza n1oclen1a. E veninrno a quesL.t 

L'As·c,ili, iniziando nel 1~7:; q 11 cll ' insig1rn rnl:c olta 
di doc nmenti della romanifa duli e no;,;tre tu rru eh'/: 
l ' «Arch ivio gfottologico it·tlia11 0,,, c;ornpruse sotto la 
denominazion e cli «:a velia hvlin <t » o "di aletti ladini ·• 
quella serie di id iomi romanzi , strutti fr a lorn per vin
coli di a ffinità peC'.ufoire , hl qua~ u seg11undo la cnrYa 
dell e Alpi , va dalla so rg antu del Reno-a nturioru insino 
all'Adriati co. •Divisa la seri e in tre sezioni , asseg uiJ a 
quell a orienta le le varietà cli d ia letti proprie del F rinii 
naturnle (per disting nerlo dall' :un ministrath ·o) riscon
trandc vi i S<~ i caratteri pi(t s pee ilki dei linguaggi ladini. 
'l'ra queste va r ietà egli pose il < dialetto friulan o di 
Trieste ora spento che di sse · te rge~tino,, per distin
guerlo da l triest ino, c ioè dall 'odierno vernaco lo veneto: 
ed il • dial etLo friulano di Mnggia ·> che verno il mm 
era sullo spegnersi. 

Osservò il Maestro chi) 'ent rambe le va ri eti'L Jrnnnu 
molto soffe rto ne!la fase in cni le ved iamo•, ' in ispe«ie 
pe r g li inHussi veneti ' ma che tuttavi>t so no preziose 
l' una e l'altra «per la piì1 anti ca fasu che se rbano de i 
caratte ri lad ini • . 

L 'Ascoli aveva attinto per 11m,st i suoi primi studi 
ai «Dialoghi del Mai nati,(' ) • nnie:~ m cl n.on iscarsa fonte 
te rgestina ' della q uale riconobbe la pie:rn e pe rfetta 

' ) "' Dialog hi pìa.ctwoli in dialetto verna.co lo tri c:; tino colla vers ione 
i ta lia 11 1i eec.n cli D. Gi useppe i\'Ia.ina.ti, Tric.-ste 182ti · Vod r~si a.uche la. 
ristampa : «Avanzi dell'u.ntko dia letto triestino, cioè i sette dialoghi pi.a· 
cevoli pubblicnti dal Ma.inati » ecc. con prefazione e note cli E. Schat.zma.yr, 
Tric~ t;e J89 1. 
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autenticità ,. proYal.a dall'csarn•: fati.une e dalla rispon
denza di essa fonte ai sagµ:i viventi nella vicina 
Muggia>.(') Ma il compianto nostro Carnlli , che gi>i 
nella sua · « ::\toria di Tri este• (') aveva t.occato delht 
cteri.vaziono ladina dcll 'anti<.:0 dialetto. non tardi; a sot
toporgli altrn e prezioso material e a conforto della sua 
dimostrazione,(') ricavato cl8. alcuni documenti dal prin
cipio dcl 1300 a tutto il 1400 trntti . dall'Archivio Di
plomatico municipale, inoltre cta un a . lista dei patrizi 
o plebei coi lorn sopranomi dintorno il 1:")50" e da 1111 

sonetto del 1796. Importan ti , anche all'infuori dcl va
lore g·lottologico che rappresentano, lo denominazioni 
delle co ntrade e delle località ci el suhnrhio: Malchiantòn , 
Barbachiàn, Chiastiell , (via del &falcantone, via ciel Bar
bacane, Castello), Chiamarz (Campo Marzio o di l\Iarte). 
Ch' ampidelli s (Campitclli ), ::iporchiavile, Chiauchiaria 
(Calcaria, fornace o deposito di calce), Chiavana (Ca
vana), RodeC"hiastanci (ltivo cie l castagneto), Giatinara 
Mcl ars (Contrada dei meli), Chiadinj, Chiadiu, Cadius 
(Cbiaclino), Caboi·o, Chiaborn (forn~ cial dul borg, capo 
del borgo), Corniglin, Curniglins (Contrada dei cornioli), 
Pnnzianins (Ponzianino), Chiarvole, Chiarvulis (Chinr
bola), .Jarbuzzis (Contrncla delle e rbucce), Sante Mario 
dc Seris, de Siaris. FontHnclli s, Vuardis , Gmrdis , (v ia· 
delle g uardi e), ::\esfo11tanis, SP.f'ontanis, .Zudechis, Zaulis 
(Za11le), Sam Z11st, Cerrei (Contrada del Cerreto), Ster
peij (dolio sterpeto) Colnegnn (Colognn), Ristnart (Hivo 
storto), Valdari11 (Val del rivo), ecc . 

1) .An·hivio glot;tolog-ico italiano - Voi. IV. 111ig. nr11i - ltl71" . 
Z) "Lit stol'ia di Trie,;t,e raccontaln. n.ì girwa111·cti da .J. .Ca.valli, TrieslA' 

18i7)> pag·. HJf> a '15!1, 
:i) Estratto dal voi. IV. dell'Archivio glottolog·ico italiano, ll:i7ti -

3, pag. 357 a 067 (Esemplare fuori di Commercio. 



Le nuove fonti non presentavano 11n carattere 
unico ed ugualmente spicca to; in alc une il volg·are era 
ridotto a «meri frammen ti ., , e l ' .\scoli vi no ti> in pre
valenza ., qu ell a cnrrcntP 1·cnezia na che finì poi per 
assimilnrc ht tcq"·e~ti na e friulan a . ' Attribuì il fatto 
al « veneziancg-g iare" del lin~uaggio dci cancellieri 
pure nei vecchi tempi, osservando t uttav ia che tra il 
ve11ezinno antico r!d il fri1ilano es istm·ano coincidenze 
e comu na nze di caratteri , le quali erano continuate 
integralmente a Tri este fino all' eti1 dcl i\fainati ; cii> 
che testimoniava che ·de proporzioni ciel substrato 
ladi no • «erano state piì1 . coRpi c uc e dure voli nella re· 
~r ione triestina che in qL10\l a venez ian a». 

I ri sultati dci 11u0Yi ktudi che , rinsaldavano lar
g·amente nel tem po » la frin lanità del tc rgcsti11 0, nccolt.i 
dal Bidermann e dallo Czocrniµ; ,(') furono avversat i, 
fra alti·i, da Oddone Zena tti .(') ~asteneva egli che dai 
va1'ii documenti spogliati dall 'Ascoli, che cow prendcvano 
un pe1-i0do di 22:i anni , risultavano scars issimi gli esem· 
pi di caratteri friul a ni, lien pi(i copiosi e prndominan ti 
i caratteri veneziani ; che g li esem pi friulani potevano 
attestare l'a nt ica derivazio ne ladina dcl t riestino , non 
g ià affermarne la f'rinlan fa; clw la scomparsa dei rn
rntteri ladini di fronte all'incalzare tlel ,·cneziano, s 'era 
iniziata nel clngento e in teramente l' Ompinta nel qnat· 
t.rocen to, non al principio dell 'ottocento; che infine 
•l' unico testi monio che si poteva addu rre a sostegno 
dt>lla friulanità ampia e vigorosa ilei di aletto tri estino », 

. 
1; G. Vidovisf:.ovieh, «Sturli Rllf tli1:1.let.t.o tric~ tilio " - ArC'heografo trit•

st ino N. S. vol. XX TII piq.!.·· ·2;12. 
?) Oddonf' ZP.nat.t.i . .. Ln \' it-st l'OllllllHllc <•.rl il rli :dNto di TdP.f:.t.c ne l 

14~{) ~tndiflli nel qmtllt•.rno il i nn ~·iu nernro .~ . An·.hcog·rnfo Trii$ti no N. S. 
,·o l. XIV · !888. 

• 
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il Mainati , g ià. reo di essersi appropriato per la sua 
Storia tutta l'opera di Ireneo della Croce, aveva com
messo . colla pubblicazion e dei suoi «Dialoghi », una 
nu ova frod e a scopo cli ]nero. 

Intatti il ll:Cainati. "colpito dalla somiglianza di 
quo' poch i resti <l eJ, 'anti co ladino che dnrava no ancora 
in qualche nome di contntda o in rarc parole, col dia
letto che ,-ivcva rigogli oso » «sulle bocche" elci friulani 
com•ennti in grande numern nell a nnova Trieste dc i 
suoi tempi. avrehbe concepito i suoi • Dialoghi • per 
vend erli ag·Ii ' nomini nuov i » in tenti a i commerci ed 
ignari del passato e d cll' ~intico dia letto della città. 
Avrebbe, insomma , inv entato cli sana pian ta il dialetto 
de i ' Di a loghi ., togli endolo pe r tre f] llarti dal ling uagg·io 
dei hraccia11ti frin lani ch'egli ncl_ivn per le strade e 
mcUcndoci l'all rn qmuto di suo. 

L'Ascoli 1 che in tanto ave\ra potu to ag·ginngere rtHre 
fonti a ll e precedenti , rispose da par suo.(') Avvertì an
zitutto che gli spogli fatti dal Cav alli , " reliquie elo
quentissime,, della frinlanità. nei secoli XIV" e XV", 
raccolte in un Archivio «depauperato., ' manomesso• 
' gettato di soffitta in soffitta•, all a fine del .l 700 e 
al principio dell 'SOO, •venduto a barche•, erano pi[1 
di quan to tornasse lecito sperare. Poichè il «-tergestino • 
sin da quei tempi, non poteva altrn esse re Re non il 
ling uaggio • plebeo• o • rnstico ., del quale a stento 
arrivavano a ll a d ig nità della scrittura, e come a marcio 
dispetto degli scribi, molto poveri esempj •. In al tre 
parole, g·Ii seri vani , i cancellieri, raèeoglicndo le de
posiziuni dei testimoni o delle p_arti, .ed i • camerari • 

1) « Il diale tto terges ti no i> notere ll e di G. I. Ascoli (ef-itrntto 1lnJ Xu 
voi. dell 'Archivio 'g· lottolog-ico ituliano ) Triesto, ·1S8! l. 



annotando le. spese del Comune, si lasciavano sfuggire 
uello scritto parole o intere frasi del dia letto che ud i
vano e che abi t ·rnlrnente parltwano : fatto questo che 
si riscontra un po' in tu tti i vecchi documenti cli qu el 
gene re , e non solo ne i tri est ini. Chi non scriveva la 
tino, adope rava 1111 veneziano lette rate11:giante , che rap
presentava il lin g·1rn.p;g·io piì1 cit tad inesco . nel quale, 
coll a lin .g·na lettera ria itali nnn, si mescevano bizzarra
mente i frammenti ciel dialetto plebeo. Così nei docn
menti bell11n .. si citati dall 'Ascoli : l'.osì, aµ: g inng iamo noi. 
ne i di ari ci n411ecenteschi dc.9;1i nclin es i Amasei , e negli 
scri tti fami g li a ri d i tanti altr i. 

Qua nto all e condiziuni dialct tnlogiche di T rieste 
nl tempo della pubblicazione de i • Dia log·hi .· dcl Ma.i
nati . no n erano d ive rse da quell e di ~foggi a nel 1870 : 
•L'antico linguaggio che i·ppprescntava un filon e d' in
digeni sempre p ù scarso ed ecl issato, fin iva per tn,
mon ta re , cedendo a lla p revalenza del ling·naggio <· h'era 
propr io de lle mag,;·ioranze ci vili •. Mn, q nesto non s'era 
s volto da qnello: convissnti l' uno accan to a ll 'altro, l' imo, 
insidiato dall 'altro, aveva cessa to d i esistere lasciando 
libero il campo. Oase rvò poi l 'Ascoli che g li esempla ri 
fo rni ti dci eimelj no n si potevano r iguard m·c come 
•indi vidui soli tari sopravissu ti per mi racolo ,. ma come 
rappresentanti di nna legione infinita •; che lo Zenatti 
non aveva tenu to conto d i due testimonianze decisive: 
del sonetto del 1796, che provava l'esistenza dcl dia
letto anche alla fine di qnel secolo, e del fatto che 
Muggia (posta i1~l circond ario di Trieste) aveva serbato 
fino 111 g iorni nostri; in cont rasto col veneto; una pa r
lata che, salvo poche dive rgenze, era • tutt' un a coRa 
col tergesti no ', 



l:{imanevano l'accnsa di impostura mossa al Mai
nati, e la. conscg·uente affermazione che il di a le tto dei 
· Dialoghi » non fosse nrni esistito. e fu facile al Ma
eRtro dimostmre l'infondatezza sia clell '11na che dell 'a l tra. 
Pre1nesso che il ling·nag·g·io dei ~ Dia.loghi• ha quel 
tanto cl i fri nlani t8. ch' ern naturale e cong rno che avesse 
in quel tempo, c i sarebbe voluto per inventarlo, no11 
11n rnzzo falsiticatorn, ma il • mi racolo dei mi racoli ' , 
cioP • un ling nista che avesse prececl .1to • gli scenziati 
mockrni e avesse volu to lasciare qnell'nnico docum et<to 
di •scienza nuova , a pplicato a d uno stupido ing·anno -. 
Po ichè i caratteri part icolari che si riscontrano negli 
antichi cimeli terg·estini, e in q uelli d i Muggia, posteriori 
lli qua rant'anni a lla pubblicazione del llfainati. come 
pure nel sonetto del 1 796, coincidono con quelli offerti 
dai 'Dialogh i " , s\ che questi non po te\·ano essere per 
tre quarti tolt i <lai ling uaggio dei friulani avvei1tizi .1

) 

1) I c:i.rnttC1ri prin cipn li che nttcstnno dC'lla ladinità clel t~rgc ~ t.ino, 

indicati dnll'A scoli (\'ol. l " e I\T" dell ' .- A rch ivio glottolngko :11) e. dal \'idos 
sich ("'Studi i:iHI dialetto tl"iljstino r. - Archegrafo t.l'iestino N. S. voi. XX III; 
1\ « Un nttovo cimelio tergestino » csti·atto dagli ~ Stndi lette rari o li11g·nb tid» 
dNlicati tt. Pio P..a.j n ft. - Firnnzc 1911 )1 ~o n o ì seguenti: 

1° - Ln risoluzione pnla~:tle cli ca, ya: c ltiali11,em , chia11:hiaria, ciliandiern, 
chiadrng a, mo:-;d:la, e1:c. - prt>jù.1 st>. imbriajmrn., anj:\ , iù t~ (g·atta), i11t1·t'~j a, 

(intera), eCc. - :?·• - La <·onser \·azio ne ciel s fi na le ne lla Hess ione verbalo 
(\ nominale: poss i::.; (che io, che egli possa, oltre che per t-it possa), che 
ua is (che io vada) , che el se is, brarnis, ect·. ; qn ::mt;o a i nom i femmin il i, 
111antcn go 11 0 d i r<•goln la. d<'sinmiza pl urale in .'/; non i masch ili., in nlcnu i 
dci qua.li (nomi di \'ie P. 1•,ontr11.de) ~opravvive comP fosf>ilizzR.t:t : Mr.lr.1·s, 
...,urnig·lius, Pm1zilrnis. ecc., femminili : gles igs, molis , jarbuç.i:;, Fontn.nellis , 
%udPchis, Zaulis , ccc. - o·-· - Il dileguo della vocale d 'uscita dopo conso · 
11Antu rno111c 11 tnne.n e dopo st: cent, arien t1 presen t, sElg·ond , Triest , Sa 11 
7.nst, pn~ulen t, :i.gost , sold - 4° - L'incolumit,\ delle fo rmule fomla.mentri.l i 
d , gl , vt: Clodia. (Chioggi a)1 çcrclar, cla,·e, ttu regla 1 ogli, pedoglo, pil\Clcna, 
p lci na , p lenn. , pini, pr.nteg-ladis, (varieg-a tn), r.cc . - rio • Il ditton g·o iu ì!i 



A corollario .della dimostrazione dell 'Ascoli, tanto esau
riente da potersi co nsiderare cl1Jcisiva, il Cavalli pul>' 
blicò nal 1893 in " Reliqui e ladine" nnova e copiosa 
mess~ cli saggi dialettali raccolt:i in Muggia dall a \· in t 
voce di a lcm1i vecchi popol ani . ~e l corso dell 'ope rn, 
l'autore non trascurò cli raffrontare i nuovi testi mug
gesani con esempi tergestini. V-aggiunse poi in appen
d ice alcuni cimelj te rgestini inediti, dai quali ri sulca la 
eontinuità del vecchio dialetto anche nel secolo X VH·· e 
al principio del XVIII0

: numerose testimonianze di per
sone viventi ancora negli anni tra il l t\89 e il 18!l3, le 
qua li attf:stavano indubbiamente che quella tipica varieti1 
di friulano si parlava ancorn a Trieste all 'epoca del 
Ma lnati, e piit tard i, spee e da i patrizi «ele li s trcd is 
chiasadis » (delle trndici casate); nel popolo s'era gii1 
spen ta, a quanto pare , g ià vc r;;o la linc del secolo 
XVIII". Accadeva così che il ve rnacolo, proprio un 
di della g·cnte minuta, ass urgesse neg·li ultimi sno i g ui z
zi di, vita a dign ifa cli linguaggio della classe patriz ia, 
la quale per la sua stessa essenza fn semprn e in op;ni 
luogo ten:we conserv atrice dell 'antico. 

ù in posizione : rliès, biel , bicm, tiènera, sìl!tnl , Sterpey , tSterpeto), Cen'HY 
(Cerreto ), farne i ( f'ar11eto), voi me an\\' 1 tr('iij, n1ng lc>.ir, zcint. n11ei:i t.l'i, scu cn
dnress, Col11eg11 a., Ri!'tnart, ecc. Dal frinh,no i! tergestino si tlì stttct.:n. mag
g iormente oltre r l1e per };i distribnzionr, dcll:t s filia le , cli<'. abbin.mo vistn 
a l N. 2, pei seguenti caratteri : 6" - per I 11 finn. le Ja.hializzat.o in m: sam 
(sa.nto 1, Gae t:un , •o leuem (volevamo), b<' m, vilam , citadim , Udem, l hli m , 
(lJtline), st.rigom , hor.hòm , Bastia.m, ecc.; 7" - pe:r l'impe:rfet.to di Ja coniu
gazione lh·ellato s ul ti po e1:a \ di J.I:•): so fì ùua (soffocant), tirl•1rn , p 1i~sèua , 

sonùuem, (sona>n.no ), imbriajena, pajcunm, tocchi1'•nR, inchiantt··nn, spietena: 
(•.hi atéua., ecc .; 8 - per l'e d'usc ita negli in fi niti sd rnccioli rimA.sto sal vo 
(o reintegrato ) dopo lii cn,dntn dc l vecle, jei;;sn, g'ode, nn.siìe. nitw crc~sc, 
spende, mete, ccc. • 



III. 

Dall'e:;po><izione fatta risulta: che Trieste ebbe un 
prnprio dialetto: f'h'esso pur apparten< ~ndo nella famiglia 
bulina alla medesima varietà dcl friulano, da questo 
si differenzia per caratteri peculiari: che questi si ri
pro<lncono eostantcmente nel corso di secoli, e che 
t:rnvano riscontro in quelli della pal'lat"' di Muggia, 
<lnrnta Jino ai giorni nostri. In particolare la to
ponomastica della vecc-hia Trieste e i documenti sia 
pure frammentari che si susseguono in sì lungo periodo 
di tempo, rivelano nna frinlanità antica, che gli accen
nati carntt l' ri speciali escludono sia stata importata <lai 
fi'rit1li propriamente detto. Le conclusioni della scienza 
g'lottologica hanno su questo punto riprova dalla csi-
8tenza del diàlettu mu~:gesano: Se Trieste, pur separata 
dal Friuli da una zona linguistica cli1'ersa, mantenne 
colla eletta regione contatti più o meno stretti, ma 
costanti, ]\foggia non subì certo infiltrazioni friulane 
che possano aver infh1ito sulla formazione del suo liu
g·naggio. Da ciò è ovvia la deduzione che il tergestino
mnggesano ed il friulano sono come due propaggini dello 
stesso ramo nato dal ceppo romanico. ì\fa mentre l'una 
potè resistere, e vive tnttora rigogliosa in una cospicua 
massa rli popolazi•me omogenea, compatta, in preni.
lcnza agricola, rlistribnita sul vasto tel'l'itorio frinlano , 
l'altra si disseccò, o piuttosto fu soffocata dalla sovrap
posizione d_i nuoYi e pii1 attivi elementi. Si mantenne 
viva, se non integra, finchè Trieste, ristretta dalla cerchia 
delle sue mura medioevali, fo abitata da un piccolo 
numero di indigeni; scomparve al sopraggiungere della 
gente nuova, che contrapponendo al vecchio Comune 
il Borgo delle Saline, sc•nvolse col fervore elci traffici 



le antiche consuetudini e il ritmo della vita cittadina . 
]\faggi or resistenza oppose il vecchi o dia let to nell a vi cin a 
Muggia , dove la ripercnss ione dell 'avvenu t.o rivolg i
mento non poteva essern che len ta. e produrre qnindi 
tardi effetti. Tro veremo a suo luogo altre e p iìi pa rf i
cola ri ri spond enze tra la ~compnrsa del di a letto ed il 
contrasto fra la società. nuova e l'anti ca , dal q nak 
so rse la moderna Trieste. 

Vedia mo ora se c.i è p0$Sibil c ri sponde re ad nn a 
domanda che si presen ta spontanea: C:om e si l'or1n<'1 
quest'isola lingui stica friul a no-ladina? L'Ascoli, conw 
abbiamo visto , comprende il friulan o e il tergestino 
nella "seri e degli idiomi lad ini o rnmanzi •. Ma questi 
tennini « lttdino » e (! ronHtnzo »i osse rva il Bartoli, 1

) « l ~ 

og·ni altro nome d i ling uaggio, ha nno solo s<;opo <I i
d attico e pra tico, e non corl'is pondono a nessuna reali:11•. 

•Romanzo dell 'italiano • scrivo il Crescini. ' ) " è 
imprcstito dal pro venzale e dal francese come og nnn 
sa: e la \"OCe non fu tra noi adoperata se non come 
designazione letteraria•. E codesti termin i appun to 
nsa l'Ascoli ad indicare non il li~1guaggi o proprio di 
.questo o di quel popolo, ma •quell a. serie di linguaggi 
stretti fra loro per vi11coli d i affinità peculiare. in og ni 
singolo dei quali l'unità romana si rifrang·e in mirabile 
g uisa » e de i quali il • volga r hl tino fu precursore im
mediato•. E per • volgar latino » devesi . in tendere il 
• se rmo rusti cus •, " se rmo n1lgari " • , • in contrapposto 
alla • lingna latina • • nobili s • • u!'\mu a • ci oè alla lingua 
lotteraria sc ritta. 

I) M. Cì·. Br.r toli , "Allr, fon ti del neo la t.ino •· in ..- i\liscell irnen di 8t1Hli in 
onore di A. Hc.ni s~ - 'I'ri t'.!' Lc , rn1 0 - pago. 900 . 

t ) V. Crescini , «Roina.nn ling'lllh 1wlln ste ssa rM iseellnn c'.11» eec. pag. 44!) 
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• I voJg·hi • avverte il Crescini , '') •Si sen tivano 
e si addim andavano romani, ed erano come tali eoa
traddistin ti e denom inati dagli stranie ri: e romana do
ve nt essere la loro favella ri spettiva, ognuna delle 
vari età svoltes i, per entro all ' impero, dal sermone \•ol
gnre , pnipag<ltMi con la conqu ista P perpetuatosi colla 
eiviltà >. E' troppo noto infatti , come i volghi dell'Eu
ropa romana, prima di ricevere battesimi nazionali. 
fos;;cro detti, seeondo il primitivo termine. nnive1-,;ale, 
imperinle, romani•. 

Occo!'l'c appena avvertire che questa romanità ri
f'nlgc evidentissima nel te rgestino. parti colarmente nelk 
anticho denom inazioni di contrade e cli località suhur
b;inc . P er quali ca.nse poi sias i svolta e trasform ata 
a Trieste ed a Mug·gia in modo analogo se non ident ico 
a quello dcl Fril!li geog ra.fieo, e dive rso da quello dci 
tel'l'itori in terposti , non si spiega se non co n ipotesi 
pm o meno azzardate. 

Ebbero i due popoli nna comune ori g·ine dalla 
quale siann duri vat:i influenze s imili ari nei . loro Jin
guag·gi? Gli stori ci che dal se icento alla metà dell'ot
tocento trattarono del Friuli , da Enrieo Palladio al 
Manzano, e di Trieste, da Ireneo della Croce cii Kohen, 
appog-giando~ i prin cipa lmente all 'autorità di P linio e di 
Strnbone, accertano l'orig ine carnica (celtica), gli uni 
dci fonçlatori della Trieste prero man a, gli altri degli 
abitatori dcl Friuli succeduti ai Ven eti. Ancora sotto 
l'impero dt Antonino Pio , quando Tri este era da due
centosettanta anni romanizzata , poichè nel 128 a. C. 
vi era stata dedo tta un a colonia milita re romana, un 
popolo carni co, i C1ttali , abi tante della Car8ia, soµ:gctto 
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dapprima al Municipio di Trieste , è a111 111 esxo a lle ma
g·istrnture della città e ad acq uistare quindi la citta
dinanza romana, come risulta da un 'iscrizione pubblicata 
dal Kandl er, al N. 32 delle Slle • Indicazioni " , nella 
qn ale si asc.-.rive a merito del t1 ie,tino Faliio ~evero 

1 aver ottenuto tale concessione dall'i:upe rntore. 
li Benu8si ne "L'Istria fino ad A11gnsto ", ') cl alle 

parole di Appiano, sernndo le- quali Decimo Brnt:o sfn~·

gendo ad Otta viano, • mntò il suo abito con <111ello elci 
Galli la CLli ling ua egli bene conosceva, e eosì trave
stito si fugg·ì verso Aquileja nella spe ranza di 11011 

esse rvi riconosciuto •, dcdtu·e che la regione attorno 
Aquileia cm tutta ahitata da popol azione celti ea. Di
chiara poi di condividere pienamente !° opinione cli 
coloro che atLrilmiscono ai Carni l'origine di Trieste , 
e si domanda: Coll 'origine carni<.;a di Tri este sta forse 
in relazione il percbrare per tanti secoli in que~ta cittit 
del dialetto friulano, dialetto parlato a;::pLrnto dai di
scendenti degli antichi Carni?» li Dottor Marchesctti, 
th e «con rara abilità ed amorosa penmvernnza ,, , corno 
seri ve il Caprin , ') trasse alla ILH·c a Santa Lucia cd 
a Capo retto « 1111a miniera di tesori pal ctnulogici • . con
cl11d c per una probabile unità etnica dcl popolo che 
abita,·a la vallata dcli Isonzo, eon quello del là .pianura 
che si estende dal <:letto fiume ai colli Euganei: i V cneti 
primi . Nei castellieri dell ' Istria e clel Goriziano i resti 
eeltici sono in quantità minima. e dagli avanzi dc: 
periodo veneto si passa a quelli dell'impero ; cioè dai 
resti funebri dei Veneti si cntrn in piena romanità; 
dal che si dcduèc che i Celti venuti prima dci R· mani, 

') Iu «An.;Jwografo triestino,,, vol. IX N. S. 1882~ 

') G. Caprin, «Alpi Giulie~, Trieste 1895. 
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o ft 11·u1111 i11 così poco 11u1nero da. non lascia.I' traccia 

del loro dom inio .. opp ure. se numeru~ i, subirono la ci
vilLiL del paese. Pietro Sal'iui, ') da lle affermaz ioni di 
snitto ri antichi e moderni , tra.e la co nclusione che i 
C,trui oce nparnno , oltre che la parte montuosa dell'aw 
tic·a Venezia, l'altopiano dell 'Idria , il Colli o e parte 
dell 'agro tergestino; che si spinsero talvolta lino al 
ma re tra l ' Isonzo e il Risano , ii1se rliandosi in quell'in
co nlro piit o meno pacificamente nel territorio dove 
pi(1 tardi sorse Tergeste; che la regione dell'antico pago 
ca rnico di Tcrg1•ste ampliata da Augusto comprendeva 
i c:a rni delta Piuca fino a lla sommità delle Giulie cd 
i Càtali del Tirnavo soprano, ch'egli ritie ne Giapìd i 
(1.:e lto-illirici). llfa le notizie degli antichi scrittori sono 
in proposito contradrl itorie, e non si riesce ad aveme 
spiegazione, se nou ricorrendo a supposizioni. Ed è 
g iusta l'osservazione del T assini ') che «I.a storia del
l' fs t ri a, come h storia in genere (specie storia ct
nogrntica) di tutta l'alta lt~.lia prima dell'epoca romana, 
ò quasi preisto1fa». Certo si è cho in questo tema delle 
orig ini, delle sedi, delle denominazioni degli antichi 
popoli. bisogna andar cauti nel trarre deduzioni da 
quanto asseriscono gli antichi scrittori, çopiati dagli 
sto rici success ivi. Non bastano le affe rmazioni dei trn
cl izionalis ti , nè le indu r.ioni per quanto ingegnose dei 
ling nisti, ,~ risolvere i problemi etnolog ici. li Sergi in 
• Arii e Itali ci • '') avverte che i risultati delle ricerche 
su lle tradizioni , se sono forse meno problematici quanto 

l) P. Sav ini. " Le origini e le evo luzioni storic he deEa civiltiL laLiua 
e ddl;L 11 (1111euc:la t. ura loc1:de ncllii Venezia Giulia~, Veite;,,ia l !J l :S . 

'~) Avv. D. Tassin i, " LR 1·egione Giuli1t • ecc. sommario storico -
Udin e 1915. 

3) G. Serg·i 1 <.: Arij e Italici», Torino, Fratelli Bocca 1898. 
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a dati storici di a \rvenin1enl. i n rii origini rel ig-iose 1 

r ond11cono ad un vero la birin to qua ndo s i trait.i di 
etnolog ia, « tante sono le alte razioni dei nomi et.ni ,.i, 
a nzi tanto è il loro numero., "hc si pu ò ri fe rire ad 11 na 
:;cric di popoli e di st irpi che al>l-,iano C'.olonizzato l ' It ali a., 
mentre spessissimo un num e si rif• •r;sce ad una fn1ziune 
ad 11na tribì1 cli 1111 popolo id entico • . " li difètto ca
pitale• con clude, di ling11i sti ed a rcheoloiò ·come rki 
tradizionalisti, è sta to cli rnl cr stabili re cànoni e tn ologici 
:;enza l'antropolog ia•. A ri solvere , insomma. 1111 pì·o
blema di orig ini etn iebe, e-o n ve rrebbe secondo il Se rg-i. 
(' he.co ncorresse colla storia e evll 'archeologìa , la S!' ienza 
a ntropologi ca . In a ltre parole. a provare l'attendibilit>i 
dell e affermazioni tradizional iste, non bastano le inda.
g ini condo tte si1i riti funera ri, le a rmi , gli utensili , gli 
ornamenti, i segni inc isi, ma occorre ehe queste abbia no 
conferma dai caratteri scientificamente accertat i dei 
resti umani. T anto pi>t vana "d arbitraria sarebbu \' im
presa di dii volcs.se forzare la ling uistica a dcd11ziu11i 
riguardanti i ra pporti fra du e g ruppi di popoli in un 
pe riodo a nte ri ore alla romani tà Jiyel\atricu. Nel cnso 
nostro dobbi·a mo dire che la comnnn orig ine etni ca dc i 
friul an i e dei t ri estini non è ~ ncom provata , nè foeil
me nte accertabil e. Fermiamoc i quindi nell 'indagine a 
Roma, che agli un i ed agli altri diede civiltà, religione, 
i.stitnzioni e ling·uaggio comuni, un ificandoli or son clue 
mila anni con questi, che sono i fatto ri ed i segu i de
cisivi della nazionalità. Di amo piuttosto una rapida 
sco rsa agli avvenimenti svoltisi nella città e nella re
gione qua ndo il vecchio dialetto fi or iva, ed a quelli 
che ne determ;narono la sparizi one. Ne trarremo non 
inutiliraffronti tra il carattere particola rissimo del libero 
Comune e l'esistenza dell'anti co lingtiaggio di Trieste. 
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IV. 

Le dpe parti della regione e!Jbcrn ~• snbite in g;raclo 
cli 1·crso le convulsioni che prnceclettero e segnirono 
il crollo ciel mondo t'ornano. Mentre Aquile.i a fu la mèta 
prim a di tntti i pretendenti all'eredità cli Homa., ed il 
F'riuli ll campo di tutte le battaglie, la porta aperta 
a tutte le invasioni. sembra che la poca importanza 
ed il t rornr;;i fnorì della consneta strada dei barbari, 
alibiamo prese rvato Tri este dalle costoro rapin e fino 
all 'otta,·o >ecolo, quando fu devastata dai Long·oba rdi. 
;-\e ll a wtte med ioevale che tutti avvolg e. che scende 
cu pa, gnwe cli spavento, trn l'imperversar dei (iagelli 
e della vio lenza selvaggia. Carl o Magno riaccende una 
fiamma cli civiltà col rinno vato impero cristiano d'oc
cidente. Ma a lla ,;na morte le tenebre si fanno vie più 
fitte e pa.L1rose. L'autori tà imperiale si r idu ce ad nn'om
brn del prestigio antico, a un nome vano pel quale 
fero cemente contendono i prin cipi nostra ni e forasti cri, 
lino a che l'impero passa in quel pngno tedesco che 
lo te n i• pc! corso dì otto secoli e mezzo. E' questa 
l'età ferrea in cui i sig·nm·i ccclesiastid e laid rinsal
dano a g-a ra i vincoli. del feudal esi mo ; in cui i deboli 
si danno in protezione al più forte , in cui continua la 
8chi avitù persona le . Ottanta castelli dominano la pia
nma frinl ana , i colli . i valichi alpini ; inutili!! difesa 
alle in cu rs ioni dei ferocissimi Ungheri che straziano 
orribilmente il paese. S'approssima il Mille e l 'annun
ciata fine de l mondo sparg<è un terrore folle tra le misere 
popolazioni percosse dalla IJarbarie come da un gelido 
vento che tutto intristiscq. Nel secolo X l" tu tto il Friuli 
è soggetto al dominio temporale dei Patriarchi cl'Aqui
leja, il cui principato eretto dagli Ottoni (967) a stato 



sovrano, "omprende a nche l'Is t ri a e la Carniola. Gl'im
·peratori di Germania si ass ienrauo così l 'appoggio 
dell 'autorità spirituale seconda dopo il pontefie e, c si 
tengono aperta la via dell\t!'lflli s to d'Itali a. Di 31 pa
triarch i, 13 scJJo italia ni, :2 francesi, ben I G tedes chi , 
e però caldi fautori e docili s trumenti dell 'impe ro. 
Costoro traggono cli Germa nia i propri segnaci , cui 
eoncedono in fe ndo terre e caste ll a , cui afliclano gli 
uffici piit cospicui ccl onorifici. Tuttavia il prin cipato 
aquile iese fu e sempre rimase itali« o: L'a ntica la tinitit del 
paese è sì forte, sì profondamente radi cata, che res iste 
a d ogni insidia. Dallo s tesso ceto prepotente, fazioso, 
turbolento, malfido, dei castellani discendenti dagli stra
nieri , usciranno akuni tra i piì< strenu i difensori del 
F riuli contro le cnpicli g·ie e le invacl enw teutoniche . 
Ma il fattore mass imo, nazionale e civile, sono i Comuni. 
Ostacolati a lungo dai patriarchi, ,e si amministrnn0 
con propri capi e partecipano all 'e lezi one del principe , 
non possono afiermarsi li herame ntc l'l1e tardi. Come i 
castellani e gli eccl es ias ti"i. le Comunità h·iulane sono 
rappresentate nel P a rlamento della Patria: ma soltanto 
nel dugento "corninciti,no » secondo sc ri,·e il Manzano , 
«ad esercita re alcuni diri tti acqui stati per consuetudine 
e per concessione patria rcale" . Sulla fine di quel secolo, 
favo ri te da Raimonde dell a Torre. s' ing randiscono, e 
ai primi del tret :ento col progrndi ro della civiltà friu
la na, si oppongono validamente alla violenza dei feu
datari e ne in fren ano la baldn.nza facinorosa. Lo Comunità 
libere o urbane, a differenza di qu elle rnrali , godono 
la prerogativa di stringere patti di amicizia e di all eanza 
colle altre dello stato e cli q uelli v icini , ed hanno sta tuti 
propri , ma tuttavia non ries cono ad nffra1H':i,rsi inte-
1;amente dal principe. 
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Trieste non potè so ttrarsi al regime feuda le Nota 
il Kancllcr eb'ebbe «forme materiali ed ordinamento 
di municipio romano. Carlo Magno aveva promesso il 
manten imento di_ questa autopolitìa quale era dnrata 
sotto i Goti ed i Bizantini» , «ma è naturale che nn po' 
per volta entrasse negli ordinamenti di quel reame 
entro cni era posta, ed erano queste le istituzioni 
baronali• . 

Lotario 1" nipote di Carlo Magno , nell '84H dona la 
città al vescovo Giovanni Il"; ma uno dei successori 
di questi , scrive il Rossetti, Giovanni III" «la vende 
interamente al popolo triestino collo str umento dei 21 
febbraio 949,,. Trieste appare quindi g-ià costituit<i in 
stato municipale indipendente quando le altre città 
d'Itali a erano nella maggior parte an cora infeudate ai 
discendenti dei barbari . Tuttavia il dominio dei vescovi 
dm ò quattrocento anni, cimante i quali non cessò il 
Comune di esistere, ma ebbe funzioni limitate e di poco 
momento. Ai primi del secolo XIII " si notano indizi 
di una maggiore libe rtà del Comune, di una più ampia . 
sua compa rtecipazione al reggimento della città. Nel · 
l 23 6 un altro vescovo Giovanni vende ancora i d iritti 
baronali ai triestini, ma i suoi successori non tengono 
conto di tale alienazione, che si ripete nel 1253 . Ormai · 
Trieste ha Podestà, Giudici o Consoli , ed 11n Consiglio. 
F inalmente nel 1295 s'affranca per sempre da i suoi 
signori . Sorg e così il libero Comune, il Comnne italico 
per eccellenza. 

«Città che non ha pal azzo, pi&zza e campane, ma 
solo mercati , è città che non ha v ita di comune, ma 
assembramento di genti intese alle lor cnre private». 
Così il K andlcr, che nella piazza di Trieste ant.ica 
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ravvisa i segni propri delle città che ha n vita e rcg;.d
mento nrnnicipalc. E ' q uello il ' cuore » intorno a cu i 
si dispongono i pubblici •·~clifici cinti da mura e da 
toni, il •sngTato civile • in cui è proibito compiere 
atti violenti, tenere mercato: ed ha sacre le porte. 

llno spirito d ' indipeuclenza municipale geloso e 
pngn aee, che nei rapporti fra Comune e Comune spesso 
degenera in grettu particolarisimo, in ombrosa intol
leranza ciel vicino , una bramosìa cli potere che spinge 
i grandi ad ampliare il proprio dominio 11smpando 
l'altrni. son o i caratteri che distinguono la vita pub
blica nella nostra regione, come cl' altronde in tutta 
Itali a, nel dugen to. E culmin ano nel trecento in nn 
individu alismo spinto a ll 'anarchia, che tutti travolge, 
che si r isolve in una guerra inintel'l'otta, in cui g li 
avversari si scambi ai; o e si avvic.cnclano <'Ontinuamcnte. 
Ogni città, og;ni borgo si rinserra e si rafforza entro 
la cerchia dell e proprie mura, ogni sig nore nel sno 
palazzo turrito o. nel sno fortilizio alpestre Ciascuno 
fa pa rte a si'l, e l)lHU1do acl altri s'accosta per di fen
dersi o per offendere, medita .~·ià cli associarsi al nemico 
cli ieri per abbattere l'odierno alleato. Meno sospetti, 
tra i forti, i più lontani , si!'n ro e fido nessnno: non 
il vassallo al prin cipe .. non l'uomo di parte al e.apo 
dell a faz ione, non il comnnc al eomune della stessa lega. 

Strana appare in quel periodo fortunoso la <·.on
dizione del principato aquilese , clivennto ormai nno tra 
i pitl cospictli d'Italia, e plll'e già avviato alla deca
denza che metterà capo alla conquista veneziana. I duchi 
cl ' Austria e di Carinzia , grandi vassalli del Patriarca, 
ora gli .fanno onore servendolo a mensa da scalchi e 
da coppi eri, orn g li muo vo 11 0 g nerra mirando a insi
gnorirsi del Friuli , e si colleµ:a110 a quei conti cli Gorizia 
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suoi capi U111i .2:enerali, che non tralasciano di in sidiarlo 
e cli opprime.l'Io , e che a 19i· volta inspiran o le frequenti 
congiu re dei castell ani ribelli. Le Com1111ità approfittano 
dell 'influenza acquis tata , e mercantegg'iano a iuti e pre
stazioni , passando da uoa fazione all 'aìtra, Nel 1350 
la Comnnitlt di Udi ne, a lla notizia dell 'assassinio del 
Patriarca Bertrando, perpetrato da alcuni nobili che si 
sospettano istigati del Conte di Gorizia , si. dà in pro
tezione ad Albe rto duea d'Austria , prima ancora clic 
le altre Comunità cd i feudatari offrano all'ahsburghc•c 
la ca.pitanìa del Friuli. Nel 136 1 il duca Rodolfo d'Aus
tria muove g nerra al Patria rcato, e la stessa città 
cli Udine e Cividale e Gemona rimangono sole a sos
tenerne l'urto. Udine investita , sventa le trarne di 
alcuni fautori del diuoa; uno cli ess i è fatto a brani dal 
popolo, e l'a ustr iaco è costretto a tog·li!Jre l'assedio . 

Nei 1:175 Udine , Cividale , Gemona e Venzone, pur 
di non espellere dal proprio te rritorio i fiorentini sco
municati chL papa Gre:,rorio IX," •deliberate• scrive 
l'Antonini, «a mantenere illese le loro franchigie, in· 
violata la propria autonomia civile » non dubitano darsi 
in protezione al re d'Ungheria. Nel 1355 Udine si nnisce 
a Cividale a difesa del Patriarca contro il conte di 
Gorizia ; e l'anno seguente e conte e Patria rca si al
leano al rn d'Ungheria in guerra coi veneziani. Nella 
feroc0 g uerra civile (1381-1 387) che s'i.nizia con l'ele
zione del cardinale cl ' Alenç.on, Cividale, Gemona e Tol
mezzo, favorevoli al Patria rca, fan no lega col re d'Unghe
ria, col Carrarese, col conte di Gorizia e col Visconti ; 
Udine, contraria, si volge per aiuto a ll a Repubblica di 
Venezia, e eon altre 10 Comuni trt e 20 castellani , st1foge 
9Jleanza colla città di Trieste. Nel 13 f>2 i Triestini, 
associati al conte di Gorizia; invadono il Friuli e 



battono le mili zie patriarchine; nella gne rra d i Chiog·gia, 
Trieste, venuta in possesso snccess ivamcnte dei Vene
zia ni e dci Genovesi, si dà per d ue volte al PatriarC'a. 
E nei pcit Li dell a pace tratLat;i, dai Con te cli Savoia, 
nel 188 1, Venezia rinuncia al dominio cd al possesso 
cli 'J'r ieste e dei castelli che la clifentlono, a favore 
tkl Patriarca cli Aqnileja. 

Nell 'imperve rsare clel1e incessanti g·u erre, nel t11-
mnlt11:1r dell e pa ss ioni t"he sovvertono og·ni principio di 
sodalil it nazionale e spingono all'esasperazione l'e1i:ois
mo medioevale dci feudatari. delle Com uni tà , dc i sin
.L?.·oli, a Tri este , n1inacc. iata nella sua esistenza econo111ica 
e politica, pa lleggiata tra il P atria rca ed i Venezia ni , 
si compie il t radimento del 1382 , che fn gabell ato pP. r 
sponta nea dedizione al duca cl 'Anstri a, salve e garan
tite tnLte le li bertà e le istituzioni . Non senza cont.rasÙ 
eri liu!lioni avvenne c<Jdesto che o.ggi· si direbbe ' co lpo 
<.li sta to ", dal quale derivarono ripcrcnssioni frcq nent.i 
nei s~co li successivi. Quando , nel 14GX, (ri corda il 
Tassini , , t"crta commissione condotta dal paclov:ino 
Mercat<'lli si recò a Gnz per offrirn la città ngli im
periali , i patrioti t1'iestini fecero nccid erc il ~forcate lli, 

e,, preso le armi , i11via rono al ::;enato vm1eto Cristoforo 
Bo11omo, che supplicò l 'inter vento », negato >tllora da 
Vc1wzia in lotta col Turco. Dell 'esistenza poi di un 
forte pa rtito veneziano si ha noti zia nell 'occasione della 
con~1 uista dell a c ittà. fatta dai Veneziani nel 1508. 

Comllnqne, il protettorato della casa d ' Absbnrgo 
sn Trieste ' non estendevasi ', osserv:\ il Bonlig·li o. 
«al potere lcg-i:-;\n.tivo. nè all 1esccuti vo, nè al g:i 11 dizinrio, 

111:1 era li mitato soltnnto ad llna facolt.i1 ispettoria non 
bene definita, ed all'esercizio in al terab il e cli poche fa
coltit finanzi a rie. cn1Tispetth•o all'obblig·o della dif'c.sa, 
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che la casa patrona assumevasi senza diritto di presidio 
militare in Trieste". Alle sud elette attri bnzioni della 
t:itfa, che ~ eeondo l'ant:orc citnto sono parti essenziali 
della sovranità, s' agg·iungeva110 il potl~ re costit11 ente e 
l'%ercizio dei suoi diri tti in ternazionali. • Lo stato 
triestino inviava frequenti ssim e ambasciate proprie ad 
altri stati, acq 11istava terl'itol'i e fa ceva guerra e paco 
per sè ed in sno nome » "senza ch<J ,.i partecipassero, 
consenti sse ro o dissentissero i suoi protettori ' ; e di 
tale ·libertà e condizione di stato sovrano » godeva 
«anche po steriormente a l secolo XV l",, . All'imperatore 
Giuseppe I" che ne lo ri chiede, il Gran Consiglio di 
Trieste ri sponde che . la città s i gouerna' nell o stesso 
moclo et metodo et nell 'istessa manie ra che si gouer
naua nel tempo Ch'l\ ancora non gocl r va l'alta Patronanza 
dell'augustissima casa ». La quale • Patronanza , , piìt 
onorifica che eftettiva , non tolse mai ai Tr\estini la 
coscienza di appartene re a lla grande fam iglia italiana, 
anzi vie più' g li spinse a mantenere i llesa e a cus to
dire con gelosa ('ll!'a la propria nazionalitit. Ricorderemo 
eoll 'illnstre nostro Hortis che •.g li av i nostri r imasern 
sempre fed eli alla latinità e appena sorta l'i talianità 
a questa subito appartennero , p, a traverso tutto il 
medio evo »; che il Comune in varie riprese, nel corso 
del secolo XVI", eblie a protestare che i triestin i, es
sendo latini , e la loro città posta entrn i limiti d'Italia, 
ignoravano la lingua teutonica; che il Conrnne stesso, 
rimetteva ad 11n apposito stipendiato che ne fa cesse la 
ve rsione itali ana, le lett<-: re ted esche che gli giungeva no 
dalla corte cesarea. 

Scrive il Rossetti nella sna «Meditazione• che la 
sostanza e la forma dell'antica costituzione timasero 
illese tino al 1714;quando, come ognuno sa, .in tutta 
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Italia era scomparso da secoli il libero reggimento co
mnnale, sostituito, tranne che nelle repubbliche oligar
chiche di Venezia e di Genova, da signorie naz ionali 
o da lla dùminazione straniera. Ancora nel 1727 Tri este 
denominavas i « Rc~publica T ergestin a >, e lino alla metà 
del secolo 'continu ò ad ave re nna. sfora d'azion e in
tern az ionale " , nominando propri consoli tra i negoz ianti 
triestini 1·eside11ti <lll' cstero, rifiutando gli slrauieri . 'l'n li 
consoli risiedevano nelle Romagne e nel Regno di 
Napoli ; a Bari v'era nn coosolc generale che nominava 
vieeconsoli per tn tte quelle città marittime ; e cimarono 
lin o a l l UiO. Due fattL conclude il Bonfiglio, •ri sultano 
dimostrati coi documenti e le testimonianze più auto
revo li cd impa1·z<ali ·· : «il ca rattere ci1·il c e nazionnlc 
delle istituzioni t. ricstine pel corso di due millenni; e 
la esisten za cli ques ta città l''lillC stato sovran o, cln i 
tempi in cui cessò l'impero d i Roma ». Un terzo fatto , 
aggiungiamo noi, con qn esti s'acco1upagna e coincid e : 
la sopravvivenza c l~ ùnratc\ clel òialctto derivato da 
Rom a. Quando l'untico Cornnne tipicamente itali co vi en 
meno, sove rchiato drtlla mod crniti1 invadente, anche il 
suo dialetto scompare. 

V. 

E' nota la storia dell' «Emporio » col quale g li 
Absburgo soppiantarono la vecchia repubblica. La cnsa 
d'Austria, che all 'es: inguersi d i quella dei Conti di 
Gorizia e ra venuta in possesso dcl te rri to rio friul ano 
orienta.le, e aveva potuto tene rlo dopo le guerre del 
1500 e ciel I 600 co ntro i veneziani, s'affacciava ormai 
all 'Adri a tko. Ing rnndita e fo rte, agogn ava al dominio 



di quel mare , snl quale Venezia non ave\•a mai tolle
rato altre navi d>L gnerra nè altri tratti ci. che non 
fossern i prnpri. La gnerrn del 1 GlG detta Gradiscana 
o degli Uscocchi, è l'ultinrn ch'essa combatte collo 
anni; n1a noi conto c ·ottanta nnni di pace che seguono, 
11 n'altrn si svolge fra le d11e rivali, non meno fiera 
e ben piì1 tragica dcìle antiche: quella dei commerci. 

Alla fine del 1 7011 Venezia ormai esausta dalla 
lotta secolare col Tnrco, sfibrata cl;;lla rilassatezza dei 
costumi, armeggia ilrntilmante coi suoi diplomatici, coi 
suoi informatori, dei qnali Lrno, quel · briccone g·eniale 
di Casanova, tenta cli g·uadagnarsi dagli inquisitori il 
perdono dei suoi molti pecC'.ati, col fare il referendario 
politico-commerciale da Trieste appunto. 

Come nella guerra gnerreggiata si costruiscono 
opere fortiticatorie dalle qtrnli p i si sferra l'offesa, 
s'irradia l'invasione, così l' Anstria, ad abbattere la ne
mica, le oppone sull'Adriatico lrna piazza forte com
merciale , base alla clivisata conquista degli scali donde 
per secoli la Dominante avea tratto, colla ricchezza, 
i mezzi della sua potenza. QLH~st'opera iniziata al prin
cipio del secolo da Carlo VI'', prnseguita da Maria 
Teresa, è condotta a termine (la Giuseppe Il". La città 
nnova, sorta dal terreno bl'lll!o e. salmastro, colle sne 
case moderne, coi suoi fondaci colmi cli mer<'anzie , 
s'addossa alla vecchia città, ne •·.ircuisce le mura, ne 
chiude le porte che mettono per le viuzze strette 
ed attorte alla piazza, al colle del Santo patrnno dove 
un tempo fu il Campidoglio. Attratta dai facili gua
dagni, protetta da ogni sorta cl'immnnittL, accorre eia 
og·ni dove al porto franco ima turba cli gente diversa, 
priva d'idealità e cli scrupoli, nnita solo dal vincolo 
del cornuÌle interesse materiale, Quale distacco profondo 



tra i sopravvenu ti e l' elemento paesano 1 Componevano 
questo patrizi e plebei che •la religione faceva fratelli. 
la patria comun e concittadini•. Semplici e fieri , tenaci 
e frugali , attaccati alla consuetudine fin o al pregiudizio, 
parnimoniosi ftn o alla grettezza, sentivano potente i l 
vincolo religioso, r he spesso si estrin secava nelle ma
nifestazioni sol enni delle ('Q nfraterni tc , potentiss imo 
quello della sodalità municipale. ehe ancora teneva 
luogo al sentimento di patri a ; poichè i limiti di questa 
erano tuttav ia ristretti al •muro• ed alla ,fossa • 
dan teschi. •Nessun snssiego• trn i du e l'eti. «anzi con
fidenza ed affahil itit, così che plebei non e rano esclnsi 
dalla frequenza di case patrizie nè da ll ' intimo conver
sare • . Soggetti g li ·uni e g li altri alle stesse leggi , agli 
stess i obblighi civili e mil itari, •patri ziato e plebe non 
erano che stratificazioni di un' unica cosa. : il Comune . 
Venerate le istitu zion i mi:Jenarie che lo reggevano, 
sacra la suà libertà: Le suppliche ri volte a l Maggio r 
Consiglio chiurl evano colla form ula: ·Che Jddi o l'On
ceda buono stat<J e , libertà perpetua al Comune · . 

Come sogghig navano cii quel vecchio mondo RO

pravvivente , di cui non potevano intendere g l'ideali 
e lo spirito, gli ahri, gli •arrivati » del Borgo Teresiano! 
Credevano esRi soltanto 

• ... . nella Zecca onnipotente 
E nel fi gliuolo suo detto zecchino•; 

sj) 1·egiuùi('ati in tutto il r esto , ostentavano le ri cchezze 
acqnistate cli fresco, p. la scial ava11 0 da signori , ('.o! 
pig lio di ger1te ('o moda, lesta, avveduta , che si sa pro
tetta da chi ormai comanda e tutto .pnò, che si sa 
beneficiata di agevolezze se m'pre nuove, favori ta di 
concessioni sempre piit importanti. Nel 1785 Antonio 
dei Giuliani eonstata che una «popolazione composta 
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rli vririe nazioni » (tralascio gli epiteti punto onorifici) 
•pnr vive a Trieste tranquilla per nessu n'altra ragione 
se non perchè l'uomo nato per essere agiato vi trova 
nell'innocente o facile esercizio de lla sua industria la 
sua felicità e contentezza>. 

L'a· gomentazione ri sente di quell 'empirismo idil
liaco e semplicista che sotto l'influsso dell 'Enciclopedia, 
dominò lo class i colte nel periodo· che precedette la 
rivoluzione. 

•Altro lingL1aggio teneva», scrive il [(andler, •il Be
senghi degli U ghi ne l 182.5 sferz.ando Trieste sotto i I 
nome indiano di Cncibrek-. Ei non vedeva sotto appa
renze tanto rosee l'accolt<1. cosmopolita che definiva 
•,Q:ente di razza e di costu mi differenti e lontani .... • 
• concordissimi però (cacci:ita da parte la coscienza) 
nelle bellis,ime att itudini dolio spirito e della clisinvol
t: nra mercantesca e nelle inesa11ribili risorse della loro 
solerzia., L 'nsito de ll ' impari lotta tra il cosmopolitismo 
invadente cd il su perstite spirito mnnit.,ipale, non po
teva essere d11bbio: l 'elemento originario ne rimase 
come som merso. Nella città che sorge dall'unione di 
Tl'ieste vecchia col nuovo borgo, s'abbattono gli an
tichi monumenti pubblici, son messi a oacco gli a rchivi 
per trarne ,I(' ingiallite carte e venderle a barche al 
ma<"eru di Fi11me. Col mutar dell'aspetto esterno, mu
tano l'anima e la vita cittadina: e coi documenti 
s<"l'itti , testimoni vetuRti di l ibertà civica, di nobiltà, 
cli decoro. scompàre il dialetto, il quale pure avendo 
sofferto nella sua lunghissima convivenza col veneto, 
era durato fino allora, testimonio delle origini antiche. 
Prevalse il lingunggio degli affari, che necessariamente 
doveva essere veneto, .perchè veneto era quello ado
perato in tntto l 'Adriatico ol'i entale giù giù fino al 



- 7?1 -

Levante, e perchè dai cirr·os•anti paesi veneti prove
nivano in gran pari e g·Ii immigrati: ai quali , d 'altronde, 
sarebbe pa• sa ri sibile nhbia il mantenere in vita il 
vernacolo proprio dei bet!'tggiati •parrucconi . A gal
vanizzare quella 1uassa grigia , etcroµ:enea, tutta dedita 
a: procacciarsi il benessere materi ale (più agevolmente 
1ba non diversamente dalle re stanti popolazioni d'Italia, 
le qnali , se si ccccottuino pochi spiri t i eletti, vivevano 
in quei tempi ig nare o dimentiche clcll 'iclcalit>t di Patria) 
occorreva la scin till.a vivificatrice dell ' intelletto. E ben 
lo intni va Domenieo Rossetti , che auspicava fecon da 
d i bene aila città, la fu sione dell'antico elemento pa
trizio col nuovo dei mercanti . •Con spiri to reso pro
fetico• scrive il Kancller , «dalla profonda cnltnra e 
dall'inesauribile amore cli patria, vedeva dalle concesse 
franchigie derivare la ricchezza, e la ri eche.zza span
dersi nell'acquisto dPi fondi nrbani e rrn;tici, e so rgere 
l'interessamento ·alla cosa pnbblica " llorn tenuta a vile. 
E vedeva la seconda genen1zione meglio educata e 
istruita farsi •meno servile ed egoistica. e perciò più 
amatrice del sapere e delle arti• . L'opera insigne di 
Pietro Kan dl er che richiam ò i triestini al sacro dovere 
di conoscere il passato della propria città e della re
g ione, e ques to passato ri costruì dai documenti super
stiti , ditlle lapidi infrante, l'az ione precedente il 48 
svolta dai letterati della · Favilla., prepararono il ter
reno. 11 resto è sto ria di ier i. Fulgida storia , d'nn cielo 
eroi co di lotte , di sacrifici , di dolori , com piutosi il i\ 

novembre 1918. collo sbarco dell'esercito nazionale. 
Dall 'eroe studente che iniziò l 'pra dei nostri martiri 
sul patibolo degli Absburgo all 'eroe marinaro che su 
quel patibolo la chinse, dai precursori nomini d'azione 
che vestirono la camicia rossa per as,erire col fncile 



ir~ p11gno il nostro d iri tto , e cospirnrono fin ch'ebbero 
Yita contro la nemica eterna, e tutto diedero , e n11ll a 
ma i chiesero , sdegnosi delle pose sapi enti , dell e esi
bizi un i pro caccianti, (e però dimenticati oggi dai più ), 
:ii volontari che sul Podgora , su l Ca rso, sugli ;\ltipiani, 
<:onl'ttsc rn il buon sangne triesti no con q11 ello dei fra
te lli cl i tutta ItaliR, dai patrioti che nei comizi trasci
narnno le folle agli entnsi >tsmi de li ranti, e nelle p11b
bli r- he amministrazioni sven tarono le insidie dei nemici 
coalizzati, a i patrioti che negl i ergastoli e negli orrendi 
<-ampi di concentrazione proclamarono alto il loro 
credo. immutabile la loro fede , dag·l i scienziati che 
dei luoghi st11di si valsero per ge ttare in taccia a i 
domin atori la sfida della nostra itali an itì1. indistrnttibile , 
a i poeti che questa italianità d ifesero a viso aperto , e 
ten nero ' vi va la fiamma e la trafusero nel popolo. dai 
c ittadini che nella lotta profosero i loro averi nè mai 
si st>incaro no di battere alle «dure illustre porte" 
perchè i reggitori cl 'Itali<t s i nvvecl esse ro di questa 
nostra ' gnm mendica", dagli sc rittori <" he nel popolo 
giorno pér giorno prnpagarono l 'Idea, a l popolo che 
la g loriosa battaglia da troppi ig norata giorno per 
g iorno ora per ora fieramente sostenne, tutta Trieste 
pe r mezzo secolo preparò la g·ucrra , contribuì alla 
vitto ria che doveva ri clarla alla Patria · 

Ed ora? Pnò dirsi chiuso il c iclo eroico, finito il 
periodo di g lori a? Questo fatidico a nno che nacq clC 
tra g li osan na alht pace vittoriosa , declina in nn fosco 
tramonto. Oscnri problemi imma ni sgomentano i cnori 
piìi fermi, le ment i piìi illumin ate. La misR ri a infinita, 
le soflcrenze inenarrabili cui soggiacq11e l 'umanità, 
l' a bito che perdura alla ingordigia rapinatrice, alla 
li cenza sangninnria, snscitano negli animi torbide fiere 
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passioni ehe qua e là l• aboceano all 'oti·esa , si srrenano 
alla vio lenza. Le parole di libertà e di giustizia ricor
rono spesso sulle labbrn dei potenti che detengono 
oggi l 'impero ciel mondo, ma spesS1) hanno un suono 
fal so cli menzogna. un sapore acre cli sa rcasmo, nn 
senso perverso di bestemmia. Dell 'imm enso disastro . 
econonùco. del comune disngio morale, taluni si fanno 
nn 'arma, e proclamano la banca.rotta della Patria, ud 
esaltano l'istinto, unica guida . la materialità. unko 
liine al vivere consociato. 

Costoro non prevatTànno. Certe concezioni mm;
truose e abbiette proprie del nomade bestiale uh 'csce 
dalla steppa e s' innrl>a , non soppianteranno mai l'idea le 
della Patria libera ed nna, dal q nale lItalia trasse la 
sua forza., la sna grandezza, la sna rag ion di '!sistere. 
Un bi sogno di giustizia . una bram a a rd en te di litertà, 
tttrn intolleranza cli ogni costrizione interna cd estenrn 
che ne limiti o ne impedisca l'esercizio, una serena 
costanza. una genialll attitudine al lavoro, sono doti 
a.ntiche del nostro popolo, che non possono sparire. 
Se talora s'abbandona esso a crisi d'iperestesia pas
sionale .. d ' impulsiva indisciplina, cli tormentosa auto
critica . non potrà mai venir meno al st10 atavico bnon 
sew;o latino, non smarri re la coscienza del valore mo
rale enorme che rappresenta nel mondo, non f•r getto 
cli quelle virtù di quelle energie millenarie chv. seppe 
rinnovellàre in uno sforzo che ha del miracolo. 

Questa Italia voluta da Dio, ques ta Ita lia povera 
cli ricchezze e gene rosa del suo sangue che gli arric
chiti di oggi ripagano coi soprusi e c.1 ll a frodo, questa 
Italia cli lavoratori che sanno trasformarsi in eroi. 
cl'intelletluali che sauno affrontare il martirio . non pnò 
arrestarsi nel suo cammino. 



- i~ -

Tra il prepotere degli uni e le aberraziolli degli 
altri, procederi:t sicma. sempre più innanzi , sempre più 
in alto, ad una meta non indegna di quella Roma che 
or son venti secoli , chi amandola a vita civile, le tra
smise la sua erediti:t di g loria. 



l lT 

Il vecchio Friuli e il suo poeta 





l ricordi d 'infan zia suuo forse i pi[1 te nad, t:e rto 
i pii1 l' il' i pe r rilievo e per freschezza d 'immagi ni. Alle 
impressioni prime nitre si sovrappo'.lgono uel corso 
vertiginoso degli anni, e l'esperienza livellatrice sfuma 
i contorni dell e cose vissute, e le fonde in un a nebbia 
g rigia , tri~te come qnellc che nell'aut11nno stagnano 
snlla pian11ra. 

Ma come nella foschi a si fa sttàda il sole, palEdo. 
che non parc di questo mondo, e via via s'accende, 
e illumina e rav viva nella lontananza un lembo cli 
verde, un gruppo bianco di case, il nastro argenteo 
d 'un fiume , così a volte scende uell'anima nostra in
vecchiata un raggio di luce: E' la nostra giovinezza 
che riappare, è il sole che pe r mutar di stagioni non 
si spegne mai ; è il raggio che nell 'infinita uni fo rmità 
del passato suscita riverberi di fiamma e l>arbagli di 
colori. 

Molte cose anche vicine mi uscirono dalla memoria , 
non la visione del vecchio Fri11li integro e schietto , 
quale mi apparve nei primi anni che seg:uirono al 1882. 

Tra i tett.i sporgenti e i hug nati del P alladio, tra 
i campanili tozzi e le case borghesi rial duplice bal
cone d'angolo eunginnto da un breve poggiuolo, Udine 
sonnecchiava, cullata dni sussurri monotoni del buon 
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tempo antico: Scalpiccìo di z;ccoli di legno snll 'ac
cio ttolnto, pi cchiettare dei «battirame' , e richiami egri
da di »cnditori a mbulanti , var ie col variar della 8tagi1rne. 

Pi azza Contarenn colla superba mole del castello 
son-astante, colle sue logge maestose e svelte, co.l 
vecchio palazzo del Comnnc, severo, anner ito dal tempo, 
era tutta un' a rmonia di linee e di toni che la fas tosa 
modernità di candidi . edi1i ci e il grovig lio. di fiE me
tnllici e i. lampadari di Rhisa e i motivi •floreali " non 
turbavano ancora nè offend evano. E quell 'aria di Re
rcuità antica, quella pace si g rata all 'anima e a i sensi. 
si diffondeva dal cuore dell a città per le viuzze im
merse nell'ombra, pe i chiassuoli, alle piazze inondate 
cli sole, agli orti olezzanti cli violette e di rosmarino 
chiusi tra le a lte muraglie dei palazzi e dei conventi. 

Sedici ann i pri ma la 'nuova Italia , en trando in 
Friuli , aveva disperso quella tristH; opprimente caligine 
della dominazione straniera che dal 17'J7 incombeva 
s11J paese. Ma se freschi erano i ricordi e giovani gli 
eroi dell 'epopea nazionale, se i nomi di Gariba ldi , dei 
Cairoli , di Ti ta Cella •prode fra i prodi · ricorrevano 
snlle labbra dei commilitoni , quasi i g·randi morti cli 
ieri fossero ancora viv i e presenti, se gli animi dei 
friulani vibravano per gli eventi compiutisi e pe r quelli 
che si a:uspic1tvano prossimi, se i volontari del Caffaro 
e di Villa Glori fuornsciti di Trieste, inutilmente pe
dinati dai carabinieri di Agostino Depretis, affilavnno 
le armi , e con Saffi, con Menotti Garibaldi , con Bovio, 
con Cavallotti, con Imhriani preparavano in silenzio 
la suprema battaglia contro 1' Anstria , se a questa ba t
taglia , a prova coi giovani, e rano pronti a dare le 
'vecchie ossa i superstiti de lle bande armate del G4, i 
veterani del Volturno, di Monterotondo, di Digione, 



n11lla tuttavia appari va m11tato nel ritmo della vita e 
nelle ab itudini paesane. 

Nulla era mutato: e quà11clo mag,'!·io riducendo le 
ultime nevi alle vette di · Jllonte Canino, vestiva di 
verde cupo i castan i delle colline, e orm,va a festa di 
rose g ialle e rosse i castelli e le ville secolari , e tutto 
intorno s11scitava, nelle sie pi gare di usignolif nell 'erb a 
a lta dei prati concerti 'ssordanti di g rilli , la città si 
faceva dese rta: I possidc nti scappavano in campagna 
a sorvegliare i bachi d;t seta, trepidando e smaniando 
se un a gelata tardiva o l'improv1risa mancanza dell a 
•fogli a» attentasse alla , ·ita dci preziosi anim aletti ; 
la gente che avea pochi fastidi pel cap) e voglia di 
spassarsela, affollava le ostel'ie di Pagnacco, di Tri
cesimo, di Buttrio , soliti convegni per le scorpacciate 
pantagrneliche cl'asparng1. :-iulle tovaglie candide scin
tillava il vino a rzillo, rosso di Faedis, ambrato di Ha
mandolo ; le fantesche acconevano recando enormi 
terrine col me di vivandl', nell ' immensa cucina fumosa 
tutta la famiglia dell'oste s'affaccendava intorno alle 
schidionate cli vitello e di capretto; e i bevitori into
navano le . • vil lotte• paesane, e le allegre brig<ite dei 
«borghesani" e degli artieri elle s' accatastavano nei 
carrettini avviate alla baldoria, sì scontravano negli 
eqnipaggi padronali, venerabili, solenni, trabal"lanti snlle 
molle ad a reo, al trotto di due rozze irsute: Dentro, 
il signor conte iocrnvatt<tlo di nero, o la signora con
tessa , tra un monte d 'involti e cli ceste; a cassetta, 
accanto al cocchiere baffuto come un unghero, la ca
meriera o il fatto re. Si scambiava allo ra 1111 saluto con 
bonaria sempli cità , chè tutti si conoscevano, e gli 
animi non erano ancora divisi e inaciditi da lotte 
e da livori «di cla s~e· . 
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Poi nell'estate la vita languiva sotto il solleone, 
in città e in campagna. ~fa non appena a mezzo agosto 
le s!'.hioppettate dei cacciatori salutavano le prime 
quaglie. ecco la fiera di San Lorenzo dare la stnra 
alle gazzarre autunnali. Il "Giardino grande» s'inghir
landava di festoni e cli drappi, la cRiva» del Castello 
cli una folla multicolore plandonte con nrla e fischi 
alle corse dei «fantini», clei «sedioli», delle bighe 
romane, al martirio dei poveri somarelli inseguiti a 
randellate da un'orda cli scamiciati. l\fa gli eleganti 
d'ambo i sessi, convenuti da ogni angolo della pro
vincia e da quelle vicine, se assistevano forse con 
sopportazione a siffatto spettacolo, si rivalevano poi 
la sera a quello del Teatro Sociale. Ivi si mettevano 
in mostra abbig·liamenti e vezzi a lungù meditati, 
si malignava un po' su tutti, concittadini e forastieri, 
si annodavano le fila delle civetterie e degli amori desti
nati a svolgersi e a maturare cimante la vendemmia. 

L'antunno trascorreva in nmi festa continna: Ogni 
dorncnica era una «sagra» 1 ogni sagra un avvenimento. 
Alla Madonna di settembre quella di Nimis: mezzo 
Frinli s'accampava a desinare sotto i castagni tra le 
prime pcnclrci del Bernadia e l'acqua cristallina dcl 
Torre. Poi la sagra di Tricesimo celebre pei snoi 
d'uoehi» in ph1zza; al «Perclon del Rosario» quella di 
Pagnacco, la «sagra uobile» prediletta dagli udinesi. 
Alla mattina lo scampanìo incessante e gli spari dei 
mortaretti davano la sveglia alla ragazzaglia del ~aeS('. 
che si metteva a ronzare intorno alle barncche im
provvisate dei venditori di cocomeri e cli ciambelle, 
di campanacci c di fischietti. Finita l[l, processione, 
giungevano gli ospiti alle case signorili, e gnai a chi 
fosse mancato ai banchetti interminabili offerti con 



libernli tà patriarcale! Nell a fresca penombra dcl «ti
nello» sti le 1830, tra l'acciottolìo delle stoviglie (le 
vecchie stoviglie a fiorami azzuni e a paesaggi chinesi) 
si spandcV.t rnmorosa la g iocondi tà dei convitati, e 
cul minava sempre in nno scambio di brindisi in pros<t 
o in rima. Al tramonto, il <brcaI"» il tti.volaccio all'a
perto ornato di band ie re e di festo ni cl i bosso , s' ill11-
minava tut ·o di lanterne veneziane, e co minc iavano i 
ball i al snono d'un'orchestrina ch e. se intonant le 
polche le nrnzmche i valzer ai molti boccali vuotati, 
non usciva tuttavia. cli tempo. Sul ta rdi , sJ'ollato che 
fosse il contacl inarnc , erct la volta de i borghig inui e 
de.i signori: Giovani e vecch i, ricchi e spiantati, c;i tta
dini e contesse, villeg·gianti e belle Jtg liuole ÙL· I paese . 
nobili di campagna e sarti no, s'ltbbandonavano al fa. 
scino della danza , cui nessun friulano che abbi a buuni 
garretti e orecchio sensib ile al ritmo, ha saputo mai 
res iste re. E quando l'alba s'affacciava a lla ·Picca•' di 
San Lo renzo, e nei paretai immersi nell'ombra zirla
vano i tord i, e le frond e degli ontani stormivano a lla 
brezza annunciatrice del g iorno, l'eco delle ultime 
«schia ve•, fnriosamcn:o danzate g iunge \:a ai misantropi, 
che schi vi de i piacc1·i mond ani, buda vano a tender le 
reti e le vischiate nelle uccellande, tutti compresi cle llu 
;nissionc di ~uperar nella preda il vicino. 

};"] g:iunge va l'inverno. Spannocchiato il g ranturco, 
t ravasato il vin nuovo, tutti quelli che avcan casa in 
città v'erano ormai ritornati. S' indugiavano in cam
pagna solo i tanghe l'i il'riducib ili , q uelli che s'appaga
vano d'un mazzo di beccacce abbattute tra g li swrpcti 
dei colli , di qualche tresca rusticana, cl i una cioncnta 
cli .riboll a » col cap pellano, col farmacista, coll'agen te de i 
daz i, tra una partita e l'altradi ·• t rcscttc »o d. •b ri scolone" . 
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Ma il primo colpo d'al'chotto che salutasse il Car
nevale aveva il potere di galvanizzare anche CO$toro, 
e cli attral'ii ai saturnali cittadini. 

Io credo che nessun paese al mondo sia stato 
mai pervaso da una passione sì forte, sto per dire da 
un CLllto, sì unanime pel' la d .mza, come la Udine del 
buon tempo andato. 

Non v'era osteria del suburbio dove un'armonica 
strimpellata in cadenza non raccogliesse uno sciamo 
cli ballerini. Ai veglioni elci ·Minerva• , alle «cavalchino» 
aristocratiche del ,,Sociale», si ballava tutta. la notte , 
fino a giorno chiaro, non meno che nd ritrovi plebei 
della «Sala Cecchini» e del «Pomo d'oro». Era il ballo 
pel ballo, il moto fine a sè stesso, la frenesia incoer
cibile che tutti travolgeva. Ma pel ballo e dal ballo, 
si formava una complessa rete di intrighi amorosi l' 

cli espedienti , sorgeva uua sel'ie interminabile di aned
doti piccanti e cli casi cm'i<J,i, che illustrati e com
mentati argutamente dalle buo.ne lingue, formavano 
la delizia dei veechioni del •Caffè Nuovo» e degli 
sfaccendati che nei chiari meriggi invernali ciondola
vano a crocchio tra piazza e Mercato vecchio. 

Nella baraonda dei veglioni, nella rumorosa alle
gria dei banchetti e delle sagre autunnali, dal fondo 
d'un palchetto, da _ un angolo del tinello campagnuulo 
o del caffè cittadino, pareva ancora ai Friulani di 
veder spuntare la lnng.,1 ossuta figura chiusa nel «ve
ladone>• rapato, e sorridere tra ironie"" e bonaria la 
faccia glabra del loro poeta: Pietro Zorntti morto una 
quindicina d'anni prima 
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Il . 

D,1ndc procede l'arte di questo poeta, qua li ne sono 
i fattori, quali i caratteri, quale l'essenza? Premetto che 
io non presumo di recare un con tributo nnovo e ori
ginale agli stndi zoruttiani, ma che intendo soltanto 
cli i'ichiamare all a memoria cd all 'a ffetto <lei pronipoti, 
sv iati da tante cnre, da tante ang·osc ie, l'opc t».t dcl 
vecchio poeta, considerandola in rapporto a i suoi tempi 
cd al suo ambiente. Quali sonc dunque i fattori e 
l'es~enza di codesta a rte? Vediamo, e comin cia mo 
dalla materia pr ima: i] linguaggio. Il friulano appar
tiene, come ognun sa, ai dialetti formatis i dal la tin o 
rnstic1l, che i glottolog i, tenendo conto uni camente del 
fat'ore linguistico e presc ii1dcnd o da qutòllo e tnico, 
convennero cli chiamare ladini o romanzi. Un popolo 
ladino, con buona pace degli scienziati tedeschi poli
ticanti , non è mai esistito ; ma le popolazioni che 
abita'10 il grande arco alpino dalla Rezia alhi Ginlia 
e la regio'1e comprus11 tra Livc•nza e Tsonzo, (chè le 
due isole linguistiche di Trieste e di Mup;g-ia furono 
so1un1e rse dn.~l n. marpa veneta) pnrla.no linguag·g i tr::t 
loro affini per caratteri peculi11ri accertati d<11la sc ienza 
g lo ttolog ica. Il linguaggio frinlano, fondamentalmente 
omogeneo, varia nella pronuncia, nella cadenza e nelle 
desinenze, da plaµ;a a plaga, da distretto a distretto. 
Rude e sonoro nella zona montana, armonioso e fiori to 
in quella in te rmed ia dei colli (l'Attica del Friuli ), si fa 
molle e sdolcinato alla •bassa• ed al confine ling ui
stico occiclcnt11le, drn«> e senm g·arbo a quel lo orientale. 
Udine, posta nel cuore del paese, quando non si 
esprima cittad.Ìnescamente in dialetto vene to , parla un 
vernacolo che rispetto ag·li ·altri friul ani rappresenta 
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I' «aurea mediocrit.as». E' il lingnaggio che adopera 
Pietro Zorntti, e che dnra prcssoehè immu tato , se Ri 
eccettuino certi vo <Jaboli e modi di dire caduti in disuso . 

La produzione dia lettale scritta del Frinii , ante
riore al l GOO, è scarsa e di roco rilievo. Un insigne 
lessicografo , il Piron a, credette di ravvisare il primo 
cimelio vernacolo in una isc rizione mnrale, ch'egli 
attribuì al. 1103, ma che fn riconosciuta di parecchi 
secoli più recente. Vincenzo .Joppi nella prefazione 
a i testi friulani dal secolo X IV" al XIX", da lni pubbli ca ti 
nell ' ·Archivio Glottologico• dell 'Ascoli , avverte che 
"i più antichi docum <> Dti cli quella liugna friulana che 
vi ve parlata in tante varietà fra Trieste e la Li venza, 
sono pochi Saggi che ancora ci rimangono del secolo 
XIV0

; ed è in gene rale perduta nel Friuli quasi ogni 
memoria scritttt cli tempi anteriori ' . «[ Saggi del secolo 
XIV' come pme quelli del X V" furono raccolti dai 
Libri <folle spese cd entrate dc' comuni• «Che talliata 
si tenevano nella lingua parlata da chi ignorava il 
latino e l 'italian o• . 

Infiniti rlocnmenti andarono distrutti nelle rnberie 
e negli incendi che desolarono il Friuli fino ai primi 
anni del. 1 500: basti ricordare le incursioni turches~he 
del secolo XV", la distruzione perpetrata dai villani, 
delle case e dei castell i della faz ione avversa ad An
tonio Savorgnano,, tra le due fierissime guerre, contro 
Mass imiliano e contro i collegati di Cambmy, soste
nnte da Venezia in Friuli. 

Ma v'è un'altra considerazione da fare: Linguagg io 
di povera gente indurita nel lavoro , straziata e deci
mata nei secoli da incursioni feroci, da pestilenze, da 
caresti e, che si attenuano solo col tardo consolidarsi 
del dominio veneto, il di aletto friulano se fu usa to 

.] 
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dal popolo con mirabile a rte inconscia ne i suoi canti, 
non poteva assurgere che tard i agli onori lette rari. 

L'uso , o piuttosto il ('.nito del latino come lingua 
lettera ria durò in Friuli forse più che altrove : Per 
tutta la prima metà dcl f>OO tenue esso il ca mpo nello 
scritto di fronte allo stesso volgare toscano. Se Erasmo 
da Valvasone scrive più tardi in lingua toscana la 
•Caccia; e l' «Angeleida·» gli Amasei, vivente l 'A riosto, 
spingono .l 'idolatria per b lingua cli Virg·ili o e di Ci
cerone, al punto da non saper usare nei loro celebri 
•Di ari • e nello scrivere famigliare, se non un italiano 
d i fantas ia la rdellato di im proprietà e d i idi otismi ve
neti e friulani. A costoro che, trattone Leonardo , erano 
pubblici precettori , umanisti di grido , poeti ludati ed 
onorati dallo stesso imperatore F ederico lll", ccl a i 
loro discepol i, sa rebbe pa rsa, peggio t'he fol le singo 
larità, iniverentc profanaz:one l 'umi liare la Musa dalle 
usate rice rcatezze latine a qu el linguaggio degli zotici 
ill etterati che pnrn essi int· ·ndevano e prtrlavano abi 
tualmente. Della poesia friulana anteriore a quel secolo, 
ci rimangono g li scarsi esempi , o piuttosto frammenti, 
pubblicati dal .Joppi nel eitato «Archivio • : Una canzone 
scritta sul rovesèio e nello stesso ca rattere di nn atto 
no tarile i·ogato in Cividale il 14 ap rile 1830: 

· Piruz myo <loz inculurit - Quant yo chi viot dut stoy ard yt 
Per vo mi ven tant ardiment . . . . . . . . . . . . . . . 
Chiò no crot fa dipartiment - May del to doz lia l amor• .. ecc. 

Un 'altra canzone scritta snl rovescio cli una per
g·amena ('.he se rve di coperta ad un libro scritto nel 
141 6 eia Simone ciel Pittore, no taio in· Cividale: 

•Biello dumlo di valor - Yo ciantarai a l vuestri honor 
Con cgio soj in g rant pinsir - Yo vul dirai s i vo volés 
Chu zamay no pues durmir - lVIancg·ià ni bev i plui d'un mes _ 
VO lu ved6s be n· a pales - E cg·iò muriray par vuestri a.mor» .... 



Uno scong iuro in versi scritto in calce a un p:·o
tocollo del 1431 di Prc Nicolò di Cereseto notajo 
in Udine. 

Dell a produzione cinq uecentesca, rimang-ono alcuni 
sonetti di Nicolò Morlupino da Venzone, dell 'abate 
Gi rolamo Sini da San Dan iele ; gli «Avvertimenti 
Cristiani', ottave di Girolmno Biancone, la versione 
anonimrt del l " e di parte del 2" canto dell '01fanclo 
Furioso, e un sonetto di Luig i Amalteo da Pordenone, 
cancelliere e nota,jo a San Daniele. 

Al principio del 1600 trov iamo ad Udine una 
schiera cl i poeti vernacoli: g iovani avvocati, magistrati , 
notai, qualche prete, un pittore; mrn brigata inso mma, 
e.li letterati buontemponi , sul far di quell e che in To
scana fioriron o un po ' in tnlt.i i tempi a com in ciare 
dalla fine ciel clugeuto. 

L 'avvocato Paolo Fistula rio, vissuto circa un se
colo prim a cie l geografo suo omonimo, traduce «Lu 
CJnart Ciant dal Sior Liclnì A1'io>t» e «Lu Quint' : scri
vono sonetti e canzoni Gasp>i re Carabello , Girolamo 
Mi ssio, Daniell o Sforza , Francesco di Zucco, Brunel
lcsco Brunelleschi , Giovanni Pietro Fabia ro. 

Di Eusebio Stella da Spilinbergo nota il .Joppi , 
che tmttò il natìo dialetto «Co n rara facilità e vi vezza» 
•ma che g li argomenti» •lubricissimi> «della maggior 
parte dei suoi carmi vernacoli hanno tolto sempre a 
qnesto b rill ante poeta gli onori della stampa e perciò 
il sno nome è sconosciu to nello stesso Friuli " Accen
nato a i non pochi anonimi udinesi autori cli sonetti , 
canzoni e contras• i, converrebbe parlare di quell'Ermes 
di Colloredo che primegg ia incontrastato tra i dialet
·tali che prncedc ttero lo Zoru tti. ]Ifa troppo ci svierebbe 
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dal nostro tema un esame, s;a pure affrettato, dell'o
pera cli codesti) nob il e, che scamhia col sno congiunto 
ed emulo Ciro di Pers sonetti su casi bnfti occorsi a 
gentiluomini snoi pari ed ai suoi villani, che scrive 
nn poema eroicomi co, andato smarrito: «La zucca ra
pita », e ride e filosofeg.1,(a bernescamente: di codesto 
cameriere imperial e della chi ave cl 'o rn e cnpita n di 
corazze veneto , che si riduce nel feudo avito a godere 
g·li ozi eampagnuoli , e a t;ag-ionar colJa gente grrn;sa, 
quasi a rifarsi delle ipocrisie e deg:li ,{rtifizi di quel 
sernlo . Osserveremo soltanto che abbondano nei suoi 
scritti satirici un realismo. un umorismo salace chu 
prelndoro all 'arte zornttiana , e che si ritrovano poi 
nella seconda metà dcl sette';ento in qualche compo
nimento di un altro nobilu, cl el goriziano Marzio di 
Strnssoldo arcade sonziaco. 

Del settecento , ricordernmo i versi del Comini 
pord enonese e quelli attribuiti a un prete De Carnwa 
della Carnia, c'tati dal Joppi nei suoi ' testi•; e in
fine la versione dell'Eneide fatta sul principio del seeolo 
dall 'abate e pittore goriziano Gian Giuseppe Bosizio 
(del qual e si sa che tradnsse pure le Georgich e) •ri
dotta a lezione pura friul ana, e pubblicata nel 1830 
da Giambattista Dalla Porta. Nel "Tratament cli Apòlo» 
per nozze Colloredo-Ottelio, lo Zorntti ri e.orda il Conte 
Hermes e Ciro di Pers, accanto ad altri illustri friulani 
che poetarono in latino e in toscano: 

•Apòlo apène che a ' si è intaiad · Che in uè si fas novizz 
un Col0red l 

Par fil onor al Cont Herm es l'a pensat · Di tratalu a. polente 
e ucièj sul sped]; 

E par ·chest l'a inv!dad · Ì poetis furlans; l'lladris Altan 
Florio, Pers, Polcenigo, Fra.ngipan, 
Valv a.son, e Zorut par strope busis• . 
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Ma l'nrte sna ebbe avviamento ad esempi hen 
altrimenti suggestivi. Avverte il Putelli nel proemio 
all'edizione del 1880, che •negli anni giovanili lo Zo
rntLi stette infra dne se csel'citarsi nell a ~oes ia italiana 
o di dialetto ,: ; e che " l e~rgeva e ril eggeva l'Ariosto e 
il Be rni e le poesie ve rnacole del Buratti e dcl Lam
berti allora in gran voga, o si mescolava tra il popolo 
pe r istudiare a fondo il dialetto, e coglierc quelle frasi 
e quei modi che servono mi rabilmente a d8r forma e 
colorn all e idee ». Non diversamente il Porta ritornava 
dal mel'cato, •da la scoda de lengua del Verzce» , 
eoll a sua <Scorbctt,1" (In sporta) ri colma di tutte le 
erud izioni che le sen·e e i ri venduglioli «clan de solit 
a gratis al poett:"h . E come al grande lombardo, che 
compose i snoi primi versi in veneziano, così allo 
Zorutti vcuuc indubbiamente una notevole spinta a 
poetare in vernacnlo cl,tl!'esempio dei dial ettali vene
ziani . Scri vendo sia pel •siot" che pel • eontaclin >, si 
valse del natìo "dialetto ch 'era da tutti inte~o, e schie t
tamcnle spiccatamente friulano fn sempre d'anima, cli 
«arattere, cli g·ust i, cl ' ispirnzione. Ma l'arte sua anche 
m;lturn e compiuta, se g·e1rnralmente ha contenuto in 
trinscco proprio e atteggiamenti originali , spcsHo ri sente 
dell'influenza veneziana nella scelta dei metri, dei sog·
·g·etli e del genere dei componimenti. Rotto il ghiaecio 
con certi sonetti cd un «capriccio' per nozr.e, si af
ferma poeta col ·Lnnario». del 1821. 

Durava allora l'età aurea degli almanacchi , infio
rati cli satire di novelle cli scherzi cli epigrammi, 
ini ziatas i verso la metà del 1700. Raffaello Barbiera 
ne. 'enumera 10 nella sola Milano, tra il 1792 ed il I 805. 
Nel veneto erano notissimi quelli del « •••••• defont sior 
Zanclo Pozzobon, 
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cChel fa 1n osissim SLrolic 'fre vh;an 
Chel che co me dueuarn;h lu sa va nrn 
Al faseve e l Sc; hesò11> . 

P opolari:;simo il «Nuovo Schi eson Venezia"" scritto 
sulla falsariga del precedente da Giambatt ista Bada ; 
celebri i tre di Antonio Lamberti,· che v'introdl1ssc le 
<• Stagioni cittadine», vivacissi me sc in tillan ti pitture 
della vita e dei cost11mi venezi;tni s11llo scoorcio cli qncl 
secolo, che ri chiamano alla mente i· qu,ulri cl i gene re 
del Long hi. 

I~ qui Cc:tde iu accon~io 11n 'o:-;se1Tazionc : Nella 
V1.,uczia settecentesca p<> chi Sl:ri tto ri eccoll ol1o nella. 
poesia toscana: il pallovano Ccsarutt i, i veronesi ~!affei 

e Pind emonte, il \•eneziano Gaspa re ·Gozzi. Questi, e 
suo fratello Cario scrivono an che in dialetto; il Go l
doni compone ve rsi venezia ni mig liori d i quelli snoi 
italiani , stentati e di ca tLivo µ:u sto. Il dial etto veneziano 
che fu ling uaggio cii curia e cii go1·e rn o tin chè la 
Repubblica durò in vita, ha tante attraeuze, è sì vario . 
ri cco a rmonioso, che si presta mi rabilmente a lla satira 
co me al madri1nde, alla snellezza d'una arlecchinata 
come alla leggiad ria d 'mrn barcarola .d'amore, com po
nimenti conformi allo spirito ed ai µ:ust.i della s0cietà 
cli quei tempi. Non può quindi recar mcntvig lia ch 'esso 
abbia av uto una fioritnrn lette rari a abbondantissima, 
che si protrasse nella Dominante oltre la perdita della 
libertà politica, col durar delle feste e delle baldori e 
carnevalesche anche nel succedersi dei governi stranieri. 
Dal Baffo che sciupa l'nrguto ingegno e le doti poe
ti che non comuni in una turpe OSl:enit11. in coercibil e, 
al Gritti che pung·e a sa.ng·ue, colla zanzara del suo 
apologo 

«El lion ch e g·a presenli - Tanti eroi dc casa. soa, 
Che formai crede i vive nti · A tig nirg he 3U la. con• , 
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dtd Pastò che si sbizzarrisce in ditirambi degni ciel 
g rande T rutfa ldin o Sacchi , sul •Vino friul arn · , ~ 11ll a 

polenta, e l' he umanizza Lesbin, il moribondo botolo 
adorato dalla d t1ma, per fa re oggetto di sarcasmo le 
cos tei smanie ; dal I.ambe; ti aggraziato cantore della 
Qnirini Benzon, la ' Biondina in g·ondoleta», Une ill u
~trntore de lla el egante co rruzione fe mminile, al Buratti 
che s 'accosta a l Baffo nelle ard itezze salac i e che poi 
si strugge P"l figl inol ctto morto, cd htt nn primo 
dolorante palpito 

·~er la patria cht: reg- i11a - Del so mar un c i xe stada• 

spogli ata ormai delle insegne rega li da nm b eco de 
rapina», 1·icl otta alla mi seria e allo squallore, poi che 

·Da l'ing lese prepotente - Xe in cadena niesso cl mar 
Da la tera no v ie n zente - No vien roba .da magnarJ 
El paron se a,Tezza solo - A servirse co me el pol, 
Ai tragheti no fa un nolo - E biastema .e l barcarioJ •, 

qnale diversità d 'ingegni, quali contrasti d'anime in
qn ictc, che turbinio cli passioni e d'immagini! E n'esce 
schietta la visione dell 'antica Signora avviata tra feste 
e canti all 'nltima rovina Le passioni inspiratrici · per
devano il colpo oltre le sponde della laguna, tuttavia 
le canzonette e i motti appresi nella metropoli o re
cati dai veneziani in T erraferma nell 'occasione delle 
fiere, g li ~c ritti li cenziosi o satirici trasmessi da amico 
ad <l mi co, divul gati poi e g nstati nei crocchi dei caffè 
e delle conversazioni, rallegravano i lunghi ozi pro
vinciali. 

Non mancarono dunque allo Zorntti incitamenti 
ed esempi a trapiantare in Friuli quelle speciali fo rme 
lette rarie. Nè mancano nella sua produzione, che 
com prende Llll periodo di circa 45 anni, le imi tazioni 
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ed i rifacimenti , cui tuttav ia egli sa dare f)ll asi sempre 
un'impronta sua p~rsonal e, e adattarli all'ambiente. 
Quando poi segue il s1 10 genio e si vale di mate riali 
schiettamente pa esani, l'arte sua assurge a ve ra po
tenza descrittiva e si fa interprete efticaeissi ma, di 
qnel pi ccolo mondo a sè, che ha mcntali ti1., vita sociale 
costumi e canitturi ·propri, modifi('ati a ppen<t alla super
fi cie da tre secoli d' intluenza \'eneta . 

La Bettina «ai bagni" dello Zorntti , com e la Nina 
del Lamberti, ama circondar~ i di 11na fo ll a cl i spasi-
1nanti , e non ri sparmi a vezz i e lnsin µ;hc per tlµ:µ:ioµ:ar!i 
tutti al suo carro trionfale. ~hl, l 'nna è 1't veneziana 
raffinata, sicnra di sè, sazia di piaceri e che t uttav ia 
sempre nuovi ne agogna, l'al tra l<t provinci ale , che 
otteunto dal compiacente marito il permesso di recarsi 
alle acque di Abano, si strngµ:e cli far la galante e cli 
primeggiare nel bd mo11do. E diverna è la mora!.: 
delle due satire: 11 vagheggino veneziano, nel La m
berti, sopraffatto da 11 !1 torrent·; di parole o di prog.;tti, 
pian ta iu asso la bella e se la svigna, inseg-11ito ei a 1m 
ranco: •Sior aseno» ! li poeta fri nlano concl ude con 
irnnico bnon senso c.;onsig-Jiaudo i mariti a mand are 

· lo sposine vogliose cli bagni, a farli nell a roggia , nel 
rigagnolo che attraversa la città: 

«Marids, se 'mai lis l'cmini s - D.i bagns e' vcssin voc , 
Manditili s in · te' roe, - Che a j'ur taran plu i l:>en •. 

Ne «La me biografie, e nella •Stambnrade• in 
onore di Antonio T arnbn ··o, ritroviamo le canLaterc cfol 
con temporaneo Nalin , filastrocche senza capo riè coJa, 
nelle qtrnli, a suscita re il riso, son con trapposk bizzar
ramente le cose più strampala te e diverse. Negli epi
grammi abbonda il sale grosso dei bisticci e dei dopp i 
sensi troppo palesi, e qua e là ci si imbatte in vecchie 
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conoscenze, in tipi di maniera quali la madre scaltra 
e senza scrnpoli, il marito balJbeo che (simil e a quello 
della çanzonu del Béranger) vanta i favori del cavalier 
servente, il prodigo spiantato, l 'ignorante pretensioso. 
Ma quanta efficacia desc ritti va, quale brio , quale co
micifa satirica in tanti altri componimenti che rappre
sentano al vivo la gente cli citfa e cli campagna, che 
raccolgono e illustrano i fatterelli ameni e i casi boc
cacccsch i della cronaca spicciola, che celebrano le 
g-.1zzarre a ri stocratiche e rusticane! 

Ecco g li ospiti del poeta: il •muss' (il somaro), 
suo indi vioibi le compagno, il lupo, il cane, il maiale, 
il Ime e le loro metà; tutte persone di rigu a rdo, che 
padano, gestiscono, fanno all'amore, secondo la propria 
indole, ostentando appetiti , goffaggini e vizi non dis
simili da quelli dei bipedi della buona società. Il trat
tamento finisce , al solito, in una danza sfrenata: 

•Cui smoc;he chei Iusors ? Coragio sunadors ! -
Plui prcst chell violin ! · E zan e zon e zin, 
Adasi chell serpan - E zin e zon e za11. 
Forti cun chell liron ! - E zan e zin e zon ... 
Cui baie cu la grande - Cui cu la pitinine, 
Cui ten il çhiav in bande Cui giave la. vclade 
Cui bale in spolverine, - Cu i mllde balarinc; 
E jli un e stramazzade, . Al va a fini in cusin e !• . 

Ecco la sagra .cli Bolzano: 

"E da dutis lis bandis - Carozzis, caretìns; 
Plenis lis ostariis e lis locandis - Di siors di contadinis; 

ecco la processione: 

cTorcis e 9hiandelòts senze sparagn ; > 

cSvintulavin pai borgs dam ascs linzlli 
La slrnde semenade di verdure 
Misturnde con flors d'ogni nature;• ..... 

«I predis e' ç·hiantavin - I musicants sunàvin, 
Lis fèminis prejàvin - I contn.dins sbaritvin, 
Sul tor scampanotàvin• ..... . 



l'oi il i>a 11 c li ctto , lo ,;pe li,<H:olo a tcal. ro, il veglione, 
Ed ecco il paesetto s pc rdnto Lra i filari de ll e vili e i 
pioppi dcl l\',i.tiso nc, <1 ssnrg crc alJ'o.n ore d i eitt;\, la 
bicocca cadente dcl po eta t ram 11 t:>lrs i in pal<1zzo, i l1i 
l'o lchi dcl l110go improvv isami nomini cE mondo e cl' irn 
porta11za e gonfiare come grandi 11 um ini autenti'c i. 
() inc()nSarc il Poclcsti1. eletto Pietro /,ornlli , che ;tl 
colmo dolla potenza e clella gloria si vid e scq nestrare 
dal1 ' 11:;c icrc i iuobili di cas;t .... ! Un nonnulla l>11st,1 '' 
suscita rg li , cu lla "vis comica , , l 'estro poetico: l'avn:n
.t11ra , a himè. molto prosaica, capit<tta albt cli1rni11a ga
la nte, meutrc •drete drcte pi coticl e - euu· t- 1111 a rie di 
civè te •. se ne va n zonzo pe r la c itù: il ti ro birbone 
g iuocatocla 1rn 'incognito bello. spirito ad 1111 noto goloso: 
il rinvenimento in piazza d '11n .. .. (come dirn ?) di un 
coetliciente molto intimo tiella moda mulielirc di allora, 
ch'è prcsontato wlc11 ncmente a l so 1' picn1110 perché 
lo pubb lichi in chiesa, sono argomenti ghioll i per 
l1autore del L111Htrio 1 che vi ric:am a s 11 Hqp1z '.e salaci 
g11;;tosissinrn. ln questo g·encrc cli co mponimenti, il 
poeta f'ri11J ano,. a differenza del Gritti ne" L 'asrn 10 ,·e rcle", 
ciel Buratti ne •L'av\·entnrn ciel prel c Mari cnis • e ciel 
Nalin no . po ' in t 11 tt i i suoi versi, 11011 ~ciupa h\ te nue 
favola stiracchiandola e diluendola in polimetri inter
minabili , ma sa contenerl a .in nna narrazione sobria 
e s tring·ata che le dà ri lievo e ne accresce l' effe tto. 
Chi non ricorda le di sg-ra zie del •pnar G;1 hri ell •. del 
•Lion• a.rri cc i.ato, impo~iatato, imbustato, in colhtto , ehe 
perde i g-11anti e non può pieg;1rs i a raccogli erli, si 
lrnsca ntrn frn sl:ata che gli porta via il cappello, e trn 
i tischi e lu be ffe s"n.ppa a casa dove lo ;11tcndono i 
creditori'? E (juale fine psicolog·o si rivela io Zorntti 
nel porre . in canwne la liµ·Ha vizi ata, cui il babbo, 
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preve11enclu110 ogni \: apri\:ciu , 01T1frc\J I)() a11\:11 e il propri o 
sn11 g·nc : "Cstn 11u aorlJett ? { '. n 'ag·he di limun ?. · Sur
be1.Vl S11 bi t sorl>ett. .... " e il poeta : ·Sorbett ? .... ;\h ce 
Ho: ·bett ! Basto n basto11 - Ti orcss brute sgarg110Lc - ch e 
ti c uinzaso i uess .. .. » E quale descrit to re b ri o~o , vari o, 
etli cac i ~simo ! Vi ene l 'invenH\ ct:Hl e la neve, e lo 
«S troli c ,, ril.attosi mo11ello , ne gode coi suoi pari , 
«Da ron s cli piazze »: 

,< A l jcss un aja r ìn - .Mi sturitd c un ;..;·ru :bin ; ..... 
L'ajar si fas grijard - 11 frud s impri pltli ruart; 
L ' ul s;dtà fur siroec, - l\1a j' dit ad uess tra montiu1

1 

~ a ! t; bape il bon in ma n. - ~comence q tw.lc bi- ll occ 
Vive i ba ro ns di pi azze ! - .Prest vari11 11 èv e g lazzc . 
E ' vcn jù mole mole) - E 1 fi oche éhe eo nsole ; 
E' vcn j ù Sl l tc sute, - 1~ ' eruste sott i p is ... .. 
Il vint in c iarts c iantoll s - La. ingrumc a c.:ava lons .... , 

Le fantesch e sdrucciol a no, e cadono sull a can estra della 
:-; pesa ; quella gi on1 11c g alan te, ve ~tl la. aJa 1uoda di 
l'<ir igi, che ca mmin a a sal telloni, dà uno strnma,,zo11 c 
in te l'ra: T110 ·rlanno, scioccona , iiupara ! Cutn inciano 
le batt11g·li e a pall e di neve : 

"Ba lons di cù. e di !A - E ponf iu c hcll por tò n, 
E pnnr in chell lrnkòn - ]:; taff in c he!! feral ; 
La b otc jè morta i.. .. - Si :-;,int a 8gli nghinh, 
A r id i1 a b las te rn ù. ; .... l> 

monelli scivolano a t11tto anelare sulla roggia· g hiac
ciata; ma all ' improvviso, 

·Crac !. ... e' s i romp la g laz:t.C .... . 
Ah pual' ::) Baro 11 s di piazze ! - .J ù fin al eucll te ' r oe .... :e 

E scono da og ni parte le .ol itte : 
«Cc luss e ec splendor ! 

A I va come la buè re .... L'è un . mnss v istud di s iòr. , 

Passa a cav allo un parrucchiere: 
~Mon.tàd all'ultim gusl»; 



j 
j 

p a ~sa u1i dilcl1ct11Lu : .~.2.'ll<l.l'da t . (· l o, (; u11 i1ic·:.111to~ 

•1'-> !ite ç h i:1.vall e il rc:;t L 'ò d ut:t (: ho lt ad imJJl'C::!t• . 

Infine 

4"111 a rie di Lt.lld 1 - Dueuanl. i 11 g ri ~:;ig 11i d: 

111 vol ttl'.zhcl te -i s<: l! ss , /.{ i \'e f..orutt <' ll-1 i\ l us ~, 

PHr du Lis l b eontracli~ - <,'l rn l'i ads cli hal onadis 
Sei v ii e batill1c"111s, - Vi ve i Htr oli cs furlan s ! 
Vive i Har ons di p!nzze~ Vi\·c la 11èv, la g lazzc ~ . 

Ma la neve, come ogn i bell a cosa, d u ra poco: fl lit n
tocc io modell a to in p iazza da i m onell i, s i com nrn o,·e, 

ten tenn a, cn cl e" "' Altro clw com mozione' E ' ~ci 1 ·ot;1·0 

IJ e llo e iJ tiouo ~ Nell e stmdc r iclot:l:c <L panta ni cliguaz
z<l no le donnine uleg;u1ti ) le sarte , le liorghiµ:i a ne, ri
met te nclod i tac(' lii , inz;tcchcranclosi fl no alle ginocchi a : 
E' fini to il carne,·a le dell a. i' <l.~p: t ZZè1g·lia e) <li Zoru tti '. 
Poic hè poeta e . 1:a ro ns cli piazze • sono tutt' u no , ha nno 

µ: l i s tc~~ i .!.!·ust i : 

· Cui che de 11 èv di:-; ma\ 1 Cui e:hc cl is mal de g·~azzc 
No l'è H>1ron di pl<tzzc . 

Del (;31'l1e \' a lu, cli Cjll Cll O \'CJ'O , lo cStroli c,, a.p p ro

ti tta per passare in ri vis ta a lla «Fies tc di llalla rin " 
qiw l sno pi ccolo nwnrlo di p rov inc ia, U na 11rnschera 
n1isteriol'.la (fo rse la ~J11sa ?) g:li 8i avv icina, e va n1an 
ma n mano ri1·ehtncl o.!.di ed illustrandogli, passio ni, in
t rig·hi, i·ipi eghi, mise riL', delie eopp ie elle tmbin a no n ella 
sa la, u dw si avv icen dano al ca lli~ . Il q11 a dro è v h ·a
c iss imo n ell ' insie me e n ei pa r ticrilari : la satir"a., per 
l ' in tendime nto a ltame nte m onile , pe r la fo rma sp ig·liata , 
piacevoli ssima , è !'o rse la mi g liore cli q ua nte egli ai>l> ia 

sc ri t te. 
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li r. 

Purn lo Zornlti non si sentiva 1·,,tto per quella. vit.:i 
cli cittit che sapo va dose.rivere sì arg·11tamcntu: Che 
valgono, cs<'lama, oro ccl argento, <•Co 'no .iè libert.ad 
e buine int"i,, 

«Solit:ucLn bt.'acle - Ti id )'jimpri bO:::iJJirhclc 
l\fa contrari il clest ii1 .Al ùl propri che o' mucri citatlin v. 

Qnell'obbligo doll'ullicio, dal qttalu ritrnev<t lo 
scarso sostentamento clc1la 1·ami.g·lia, quc11a tirannia 
rlc11'orario, quel tlovcr stnrsotte rinchiuso a infilar cifre, 
Inentre ranitna sua di poeta vaga,va, pe!' la Ca1npagna, 
aLtrntta dagli inviti e dalle seduzioni dtc autunno o 
primavera g·li mandavano oltre le mure cittadine, quel 
contrasto clurato ltttta la vita, "fra le modeste aspirn
zioni conformi alla sna ittclole, e la rmth't fatta di 
privazioni e cli rinuncio, gli acuirono forse c vie piit 
idealizzarono il sentimènto innato della Natura. 

«J è cl are la montagne - Jè fresçhe la campagne .... 
E' spire un arWtc.. - In fin l'è un timp beù.cl :... ' 
E dové sUl in ei tad ! 

~i strngµ-e di andare a Bolzauo; ~i son visti i 
primi tordi, le p1·ime beccacce: che t.entazione ! E non 
sa resistervi. E' l'alba, 

(O Al C il eil erb;talin - Un ai-'r 1izcrin - Ven dc montagne»; 

sta per prendere la vi<t de: campi, felice come utt 
collcg·iale in vacanza .... ; ma quei di casa lo fanno in·· 
dugiarn; hattono le nove, le dieci; qualcuno lo cerca .... : 
ò linita , gli tocca tornare all'nllicio' 

E quando riesce a ~vignarsela, c:he festa, elle µ:ioia 
piena e spensierata! In campagna nn'inczia lo mette 
in allegria: 11 clono di un mar,zo di hecn1.ccc e d'tin 
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fiascone di •riholla lo esalta , .!.!:l 'ispira 11 n inno ai pia
ceri d ella t::11·ola preparati e g-od1 1ti da hnon fri11l ano 
trn famiµ;liari erl amic i, intorno al focolare. 

Ma è la iJn ona madre T1•1Ta che lo fa cantarn i 
suoi et1nt.i migli ori. Non di ve rsa mente dal s no popolo : 
Qnell a poes ia vernacol;1 negletta e disprezzata p er sì 
111ug-o tt~ rnpo d:i. eo lorn •:he facevano p1·of'essiou e di 
snivern, coltivata solo da pochi per bizzarria o per 
capriccio d i novi l:i1., è insita ne ll 'an im a popolare, e ne 
prorompe, come l'espress ione piì1 c levnt:i c sch icttn, 
fino da tempi n•11Joti . 

( 'h i non conosce le «vi.llo tte·· f'ri11ln.ne, che. s i. tlil'
l'ernnziano netta mente da s tornel li e romanell e pe r 
l'inspi rn La nwlodì.a , in fon.d o sempre 1111 po' mesta" 
Noi app rendemmo quei ca11ti d:i.lla viva 1•occ delle 
filandi ere e 1lelle sp iµ:olatri c i, nella for1rn1 in ct1i f' 11 ronu 
rnccolLi dall'Osle rnrn.1111 ; nm t:hi pn ò dire eia qminti 
secoli es istano, tramandati di g·cneraz·o ne in ge nera
zione aLtnL\·erso alle modi!i caz io11i cl el 1ingnaggio, sos
tanzialn1 (mte immnt:1ti ., L'anima di 1111 popolo non 
si l'orma in bre ve vol~~;ere d'anni, e quelle can'l.oni elw 
sono s ing·1Ji t i cli amo re e di dolore, spigliati invi ti al1;1 
gioia, arguzie , ·i ron ìc 1 tocchi l:i tua: .. dia.nti di co lorc 1 in1-
pressioni brnvi cl'fi cacissime cli paesaggio, rivolano 
l'aninrn i;ollettiv:i. riel Frinii , nello apparenze scontrosa 
e rn rlc, nel la sostanza squisita mente poetica , nostalg i
camente scnsibil EJ all 'a 11stera .hcl lezz<t del paese . 

<)n ell 'anima che s'è andata formando esporta 
e forte tra i peri coli o gli orrori delle sco rrerie tur
chesche e croato, fall a un po' calcola tl"i ce dalle ca
restie freq nenti e da l duro lavo ro dei campi , un po' 
sl'cttirn o cli1lidcntc dal malgoverno pat.riarchino dalla 
prntorvi n, !'e11d:i.k, d:i.lla vcrbosit>t veneziana, dall a 



, f'rat l> l'llità' l\·an cese , dal li ti.,ton e tcd cseo, so ta lvolta 
ba scatti d i sarcHsmo a nw.ro , di g instiz ia ribe lle, x' ah

bandona poi co11 1"11\ei ullcsca s1•111plif'it1t noi tripndi e 
s i profond e tn t ta Illl.è!'ii a lletti. E la 1·01-.c de l poe ta 
benes ' intona,nell ' inte q.ll·e t:>t rl a , aq1wi !'.o ri d ' umile gento 

ig nota che nelb qui ete so le nne del vespro <' del\ 'a lha 
s'<tlza no dalla pianura sn vc rno !' Alpi rnsa cc, e a 11otte 

suona no via per la strnda del pac•se bianca ' otto il ple 
nilunio: 

«Oh ce biell l usòr di l une · Che il Signor nus h mandhd 
A bussiL t'an tat is h ielis - No l'è fregn l di pe(:h àd •. 

o: Vin fi nid di tin\ sede, - Vin fi nìd di 1avor à 
I·'. cmnò larin a <";hinsc - Sul por tòn a mor osh• . 

.- Mai pasSion; se il m ond si stt'w.;he - Qnal c hiclùn llt drer.za.r~t 

TI mili c ur l 'è fat a gu<:hc 1 - Se al C st1·et!'..1 si slargia.rà" . 

Son poc;bi nnni che l'urano rnu sicn te «Il cl on tl o' 
v io le» e <No si pò cl\ di no ». 

Ch c::; t.o gentil v"iol c . - Primizie di stagiòii 
L 1à i dastin adc in d ò11 An ute al tò Idei se 11 .... 
A h sì! in ehe ll sen vrolo Va- !h a fin i i 1 ie i cli s .... 
F iniju in par ad is !. .. . - Oh tortunnde tu l. • 

cSu ! .ieve: e' sponte l'a.lbe, - .leve, la mc' Ninine, 
Tmpì re la bus ti ne . ... - No stami a. d i di 11ò .... 
T 'invi de !'al be cl11.re · Da lln ven t.e sell ser v id e : 
Il rusign ul t.'i n v!cle - No tu dints di no .. 

La lun e ch e va vie, - La stele matutine 
Ti dìsi n: .su Ni ni nc - No tu pùs di di 110 ... . 

1\la il cotu li n s i bèl g ne ! - 'fir iti s u Nin ine, 
L't'.• Amòr che la indc vin e .... - No tu pù.-. e.lì di no .... 

E non è un fresco puri ss imo zampillo cli me lodiose 
note ugre~ti «La.· plovbinc>1 ( 

cPJo visi ne mi n udine - Lize rin e ' Tu vens jù cussi c id ine 
Henr.e tons e :-:;enze la.m ps -. J•: ta clhs di ·bevi ai (; hampH. 
Plovis inc fi 11e fiu e, - Lizc 1 in e, - Bag nn h:1g nc nn fr eghi11in 



· L'ar t da l p1'rn.r cantad in - ... . Bagno l'ar t da. I pùnr om, 
Bagne il ~ :ha.mp d;.1.l µ:a. l an tom .... - P cs 1:hiar;:i.ndis pe' eam pa.gne 
P lovisin e , ha g ne hag ne; - E' ti :-;piò t:e la v·1ole 

Che liiL pa.tìd 11 n po' d i su tt ; - Si ri11r1·es(:l ie, :-;i eo n~òlc 

A- s inti e he l um idu tt.. .. : - P lov is ine be nc d cte, 

Vin hisug11 e. del tò uma r ; Pal t o. umor ln tia re te tc: 
La. n ctt:urc Ya i n amò 1·. - ('h a le il <.lr i c li c in i:Jw.pc llt're 
I\leLt il <; h n v fur dc b ul'hèr c E so tt vos n' si cl is p6 !1 

A (:h iat.!\ l ' intonar.i ò n.. - Im bu l' ìde la C isil c 

Va in ciUtd , e' to rn e in vi le rn t rig«Hl_c , c·.hè 11 0 sa. . 

Onlil. ma.i che h di n idù.... Pri mavere morb i n osc~ 

Cu-l '<; hapi cl c olòr d i r ose Corr pn.-·; p rads e pes 1;.ha.rantl is 
Via rl. il h oe ul, s ln. rge i! l"lo r

1 
- ff a s 1wt;1,zeb, e ties;.; g h irlan d is, 

Pc' c ol i ne e pc' pian ure I~ ' sp a.r 11i r.zc . Lt ve l'durt\ 
g • sparni zr.e il bon adòr. Ccn on è d n. l'ori e n t 

Btt\·csidc inocc nt ine - g • svi n tùl e l;1 c·olì ne : 
T 'un moin cn l: e' ri ve al pla1i. - 1 ;~ se11 rsìze pc' Utv iè l i' : 

Plo visine, ve' ln \·e' le ! 
11 s or òli ùl va a. tlurmi ; 

L<L 111 011 !.ag ne si serene· 
Sal te l'ur la Luu c piene 

Vc n Ja g no tt e m ùr il di. I ~ in c hes hrnt la b .1vcsèìe 

E' scorsì?-c pe ' ta.v ièle ; - Plov isì ne, YC ' le \· e' le ! 
Ve' le ve ' le che ti p ie; - P lovisì 11e St:ltampe v ie . 

Plovb:' in e fin e fin e, - L izerin e, -

Tor ne presi:, torn e a c: ha.tc\nus- .. .. To r ne 1.n·c .;.;t a ri nf're sçhanus » ... 

I , Pronostici pe r le h11rnz ioni • sono t utta 11na 
fiol' it11ra d i pacsa g·g;i can1postri 1 1u1 s11cc·.cdc rs i d i anrore 
e cli t r amo 11 ti, 1111 cr\ nt, trc di galli , u n trilla r d i nsignnoli , 
1111 gTaeidar d i 1·a ne, 1111 rinco rre l'~ i di n 11 l"J i Hl' l cie lo, 
<p iancl o ,1zz u1Tn , qua ndo pl umbeo: 

.: /,a. fì11 h;s "(\i lusì ~ L'ul tim o ste le ; 

.J<>ss l 'n.l be dal g nù v d i - Serene e h i é l e ~ . 

· Z ire pa l fir mam eut - i1 11 \'C ntisè l r.en tìl ; 
L 'ò mi tùd i n v·1azz il rus ig- ulil - D a uè a dom;'t 11 a l ri varh in 

F' riù l ~ . 

d ... a ra ne ia nl ùsidw - N us çh a.nLe plòjc 
E' :ve n jt't l:u r hiclC' - L 'a ghc <le' r òj <': 
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.La hassc è grav ide - Di nu vola.zz, 
HiroCL'. l 'è in sm;\n.ie .. 

. Il g·iall a l çha.11 rn ta.n ' ehc un dispcrùd; 

Vi gn:ll'h plòe s' an çhe no l 'è nulàcl. • 

<l i sorèli al vn in jètt in velaclòn 
Com pa.gnàd eia. g1 a.nçh nuj in prodssiòn ; 
Cun g 1 ·a v i tf~ d ur dii la buìnc g·nòtt, 
E ur clis che ;,pì etin fin cloman es vott. ». 

«A I è. m1 nùl in gi~ich ète - Che id va a spir6n batud Yiàrs 
tram ontanl 

Capi8S1 jè une stafè te - Che va. a puartù. dei ordins par douin.n». 

"'L 1albe vihrz il balcOn, - Po si melt in sinl:òn 
A bntti l'azznrìn - P ar impih il lumìn: 
'l'ice e ticc ... e In i111pie ... 
Ze Hr pron t j'al distùdc e a l s vol c vie .... • 

La musa campag1rnola . fa eapolino 1111 po' da per 
t11tto : nei suoi al manacchi (Stròlics) grande, medio e 
pi"ccolo; nei componim enti di «scntimcnt' e in g11elli 
d 'occasion e. Per 11 Qzze Pcrcoto-Brazz>t il poeta imnrn
g·ina di acco tnpng nare la sposa a visitare i poderi 
dell e d11 e casate , e le descrive il pano1·ama inca11tcvolc 
dcl Friuli ori entale. 

Questo amore profondo per la cnmpagna, qne,ta 
fal'oltà d' intuirn e il fascino misterioso, cli pcnetrnrne 
tntt.c le bellezze e cli saperle rilrnrre con miral>ile pro
pri età di espressione, non si l'iscontrano in alcun altro 
dei g randi nostri di a lettali: non nel Lamhcrti , non nel 
Belli, non nel sommi) Portn.. 

li veneziano g uarda la campag:ii ::t, coll 'occhio in
diffe rente rii chi, abituato al moll e oncl eg.~·iam cnto 

della gondola, si rassegna ai trahallame11ti del la vet
turn l11ss11 osa per scarrozzare in T erraferma la vanità 
propria e della sua bella; da nna locanda cl ove lo 
attendono vini p relibati e cibi prnriginos i, a 11n caJrè 
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dove trascol'rcrà la notte coi suoi pa ri tra il g iuoco e 
le gozzovigli e: (~iaeomo CasanoYa sogg:hi ~~; n a dal1o 
sfoncl<• del quaclt'o. 

Ginseppc Gioacchino Belli , nell 'artl• snu., è il po
polano che non ha mai va1cato la cintft dell'Urbe, e 
che ignora l'esistenza cli un mondo diV()f'SO da quello 
che va da Piazza del Popolo a Ripa Grnndc , dn. l'urta 
( 'avalleggeri a San Giovanni in Late rano: nel qua le 
ama, litiga, fa alle coltellate, sotfl'e e g ioisce. ( '0111pl'eso 
della nobili ss ima vct11sfa el ci sno lignaggio, sra.!.!'iona 
di qnella storia <llltica cli sua gente, della q11 a le i l'mleri 
eterni gli danno un'idea confusa e g-rande. L e\·a la 
pelle a l P a pa, imprPca a llo sgoverno dei c<trdiuali , 
s f"el'za i viz i della col'te, ma ne prnncle le difese contro 
i forasti el'i, che disprezza, siano pure teste coronate , 
fien• cl i quel fasto superstite, del qua le si attr ib uisce 
parte non 1iltima. Ln. campagna per cosni i è quel 
deserto ondulato che si stende tra Bracciano e le pen
dici cli Monte Cavo, do\·e tra gli scheletri degli 
acq 11 edotti o le macerie delle tomlic monullHmtali, 
reg·na la f"<·bbrc , e cli rprnnclo in qnancl o s'a1•vo1ll:nrn. 
il ba rgello di campagna. 

Carlo Porta è troppo assorto nell a demolizione di 
quel suo mondo spagnolesco cli tronfie marchese hi
g·otte, di nobili cillchi , di grass i frati ·s uevazztttori, cli 
sporchi preti nol~ggiatori di esequie; nella satira contro 
g li stranieri pre potenti, siano essi i fran .. e~i arroganti, 
sev iziatori di deboli , o i .!mrbisoni• tedeschi che 
s'affacc.iano a lla scena mostrando le nnghie rapaci e 
g i11ocando cli bastone: è troppo irnpeµ;na to nella bat
taglia contro il falso olimpo di cartapesta degli arcad i 
classicisti, è troppo cittadino, insomma, della metropoli 
lomhal'cla, troppo innamcrato del sno «Verzèe,, , della 



sua il adonnin a dcl Dnomo, per estasiarsi all e scene 
idilliache dell a BriallZa o del Varesotto. 

~arcbbe 1'1wr di proposito istituire conl'ro11ti qu:rnto 
a 1>c rf'ezi o 11 cl 'nrte , a prof'ondiù psi1·ologic11., trn questi 
d11 e grand i ed il nostrn: Altrn è l'i11g·cgno dcl l'riulano, 
a llrv e divcrno l'amòicntc in c11i si. ed11c1'1 e prese 
f'ornrn . Bnst i qni l'aver rilcvat·o Ì1\ schicl:t:1 originnliU1 
1kl sentimento che ani1m1 t11.nt:1 pa1to de ll'opera su11.. 

I V. 

Pi e tro Zo rn tti 11011 cn 11 t.J la Pal;ria: q11 esto il g rave 
1tddohito , purl:rnppo i11opp11gnahil e. che si fa a l poeL11 
dcl Friuli. Egli cheanebhc pol11lo vo lgp re contrn lo stra-
11ic1·0 a vv•Jrsn.t.o e rn alcdcu·o 1l:i t11tto il paes<' gli st mli 
de ! ~no ingcp:no ar.u·uto e vcrsantil e, nè in qucs t:~ nè 
in nitra gnim1 co11lrihnì 1tl 1>1ovimcnto di all'ranenzione 
irnzionnle . li peccato è di qne'lli che non trovano 
perdono ; vediamo alrneno com o si sp ieg·hi. E rifac
ci1uuoci 11 qnel periodo prc-qnamntotteSC•1 in cui l'arte 
sna s'inizia e rag·gi1rngc il pieno sv ilu ppo, ill cni l 'animo 
sno 1> on ie tnrbato ancora dal le sc iag·urn che poi 
s'a bhattl' rono sulla s11a casa, nè il ~uo ~orpo a ffranto 
da.gl i .acciacchi de ll'e tà. '.>le! 21 , quando cominc i(, a 
p11bhli r 11rc le sue poesie, occupava ormai eia sette anni 
qu el modestissimo posto regio di scrivano all i1 Finanza , 
c li c aveva dovuto accettare per dar d a vivere alla 
f'amiµ:li n, ~cadnta dalla prln1it~va agiatczzn.-Gu irizavano 
nl11Jra per ln J' cnisola gli ultimi lampi di qu el fuoco di li
bert\ JJOn spentosi al Ct'Rsare della buforn rivolnzionnriae 
napolrJon ic.a , ch'era divampati) t.um11ltnari amentc a Na
poli e in Pi'3rnnnt.n, e che c101·cvn. l'inire tosto, soffocat,o 

l 
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al CongrcRRO cli L11l1iana e Nili carnpi cli Novara, Rotto 
la cappa plmuhca della reazione imperante. Ciascllno 
aveva ag-ito per proprio eo~Ho. i11e1 1rante o g·eloso de1 
vicino, e C]llei moti cli c:1rntter0 democratko-rnilitare, 
sJe,!.2,·ati 1 promof-i"i eon fini diversi) rinl'ocolarono gli a,11-

tag·onismi trn le popolazioni discordi, rinsaldarono vie 
più le tirannidi interne , accrebbero a clismbunJ. l' in
g·erenza e il prepotere cicli' Austria nelle cose cl ' ltali:L 

Ugo Foscolo scri,·cva che mentre gl'italiani nspi
ravano a lil1ertà, cospirav;ino i1er la servitù. 11 Man
zoni che pur nel 1 :i al'eva sciolto un inno al proclama 
cli Rimini e nel 21 ai moti di Piemonte, pllbblica1·a 
nel 21 •l Promessi Sposi>,, ed era convinto che i tempi 
non fossero propizi alla rivoluzione. Negli otto stati 
rlcll'ltalia smembrata e s'rnziata dal Congresso di 
Vienna, ern llll tormentoso fermento , nn clolor;wtc bi
Hogno di µ:illstizia, nna strt1g-gente aspirazioJH.> a libertì1, 
ma troppi ostacoli si oppo1wvano ancora al /'01·mar'i 
cli lilla coscit•nza nazionale unitaria. Profonde strntifi
caziorn etniche intellettuali e soc iali t11'evano cliffornn
Zi'!tO pe1· secoli gl'Italiani; antiche gelosie e prngiudizi, 
istituzioni e governi diver:-:i gH facevano l'un I1altro 
stl'aniel'i, sposso nlnnici. Troppo era ancora vigorosa 
la vita regionale, troppo rnclicate le animosità e tenaci 
gli egoismi, p<'.r spal'ire rapidamente, Il periodo che' 
va clnl 31) al 4~ ò dominato rl:1 lln'alta lurninos:1 
fignra cli veggente: Giuseppe Mazzini, che addita ai 
fratelli la via di salvazione, che pone l'llnità cl ' ltalia 
(in clii pochi prima cli illi aveva110 creduto) a fonda
mento della sna religione cl'iadipcndonza politica, di 
rigenerazione socia.le, di elevazione morn le. Ma le forme 
rcpnbhlicane propugnate dall'apost<•lo, ma il Parntt:en' 
segreto fh•lla. Giovane Tta1ia 1 nHt le coRpirazioni e i 
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col pi cli ma no che avevano lo scopo di tener viva la 
fiamma e lli propagare l 1idea. 1 suscitavano it) molti 
clillidenza e avversione. Secondo li GioÌ.ert:i, la ·hancla 
di giovn.ni inesperti ,, che avev:c tentato la Rjwdiz ion<' 
cli Savoia , ~n-cva prec<Lmto comprnmett;c re l'avvenire 
d 'Jlnlia: secondo ( 'esarc Ballio le cospirazioni sfortu
nate s11s<· it:anrno sentimenti cll s li<k<;ia anzichè di 
patrir,t ismo. 

Massimo cl' Azeglio condannava a pertamente l'oµcra 
del le sette, atlenna.ndo che a 11111l 'altro appro<ìava, che 
a ll 'n.bba.;sa me nto del carattc rn nazionale, e a nn 111101·0 
rihadi r di catene vie piìt gTavc e doloroso. 

,\ 11 cora nel 18;)0 i libe rali ·annaspavano alla ricerca 
di 1111 sov rano ehc li capeg·giassc 1 e alcuni g 11nrdavano 

tuttavia a C<trlo Alberto, altri a Leopoldo Il" di 'i'o
sc;1,na . altri n. Fcrclimindo Il" <tllora succeduto al padre; 
altri infine a Francesso l V" cli Mod ena, birro dcli ' Au 
stria , e che pnr contro l'A11Strin. cos pirava e ordiva 
intrighi co l P<tpa. Giol1erti rep11tava l'inclipenclenza 
JH~cu~saria n l'endel'c 1'lta1ia pl'ima. tra 1e nazioui. 1na 
11011 ne c rcrleva possibile l'unità, e s'a11gurava una 
confederazione cli stati italiani prcsiecl11ta dal Papa. 
Balbo ditlici ><va cii Roma, propug·na va la federaz ione, e' 
la cacciata deg:li austriaci , ma. ~:riudica.va il reµ:no 
d ' Italia 1111 Sf)g·no di fanatici. D'Azeglio proclamava la 
necessità di cosp irare alla luce dcl sole e di far capo 
a Carl o Al l>erto che solo in Itn.li,i apparteneva ad una 
din astla nazionale e aveva ese rcito cannoni e tesoro 
pe r sostene re la g11er:m liberatrice, ambir.ione per di
chiararla. 

Nel Friuli, come nel Veneto, le rivoluzioni che 
precedettero il 48 non ebbero eco sensibile, nè avreb
bero av11to seg·uito. Il pause di' era uscito dalla 
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;; rnascoli11at;a e imbelle ncntr;tlit.;\ ve11 c~ia11a per di 1·eni r 
preda del primo occ11pa1 1Le, campo cii liatt.a.éçlia r.leg-li 
<'lSCl'~ i t i fi·an(·esi cd a11st l'iaci ; che att1·avcn.;u ~ ti di~:-;a11 -

g-ua.n1ento dei] e 1·oscrizio11i napul eo 11ichc era pa!-:isalo 

;;otto nl govern o tirnn11ico 1na 01·cli1 1at.o dell 'A11.,1.t·i;1 , 
viveva) come taglia i.o ri\()ri dal mo11flo, nna sua torp ida 
vila vegetati ,·<t. 

Hen mostri! a lltmt pi etoso c·u11 ~c 111im cn to al l'ellin1 
ed ai suoi C< t111paµ·ni a.v\·iaLi in ti1Lt' l1C alJu ;--!.piellierg: 

hcn do\·cva i1u;org0re poi , nell'anno «Sa nto»: e ritro
vare le anti ch e une r.u: ie , e ri11no varc a l\l alghe ra e :-rn l 
l'on t:c, a Oso ppo t' a l l'a ~so de lhL Motte i ru lgidi crn i
sn1i d'u11 tempo; e durare tTa per.sec11zio11i e i;evi;r,iu 

i11auclitc nella resistenza passiva, cli e fn una battap;l ia 
inin te rrotta <'O nLro l'Austria: e partecipar.; cu i s 11 ui 
tigli 1 11 01uini e donn e, .~-d ovan~i e vecchi, nobili: borghesi 

e popolani, a tutte le c·.osp irnzioni mazziniane, a tutti 
i mot.i di affermaz ione naz ionale , a L11Lte le imprese 
g ari baldine, a Ln tte le c1:1 mp a,!2.· 1H.! reg ie di l ihcrazionl'. 

Ma lino nllora le di scordi popolazioni d 'Itali a no11 
a1'eva no dato alc 1111 atlidamcnt:o di sa pe re e cl i puter 
prnstrare il l°ortnidabile c·olosso a1 1s1.riaeo . E questo 
appariva onnipoten te: T eneva che to il paese, parte 
eogl i oi·dinamcnti di 11 na capaC'c amm inistrazione, se 
non ill11min ata come a i t.cmpi di Maria Teresa e di 
G iusc ppP Il", tutta.v ia invidi ata a llora in tenti g li stati 
della P en isol a : parte colla minaccia a i novatori delle 
sue Jcgg·i politiche cini camente inìqne, le quali nm
mettevano le battit11re e il dig·inno pe r cst,orcc rc le 
c·onfessi '.mi. Un catechismo imposto nelle scuole cl c-
1nenta ri dal <·:paterno rcg·in1c,, , insegnava che 4CDio 
p11nisce colla da nnazione eterna i soldati che disertano 
dal loro sovnmo » . Ma se nel Lombardo - V encto i I 
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so ldato" llslriaco mppreso 11tava la ti rn1111i<L da sop portarni 
tin"h è la forza l' avesse imposta , non apparivano tut
tav ia prossimi i tempi nè p ropiz ie le circostanze, nè 
,, Jiic;tc i i mezzi per liberarsene. <)n esto lo spirito dei 
tempi , secunclo l'inglese Holtm1 Kiug, s torico spass io
nato e g iudice imparziale. 

,\lle circostanze accennate, ~~aµ:µ:in ng·evn il i:;ospctto, 
fom o11tato da l governo e du rato a lungo tra le plebi 
nis lielie, che le novitit politiche f'o.~sero volnte dai si
gnori pei loro llni cgo i;;tici . Nè la coscienza cli <westi 
e ra atwora matura ad n.cco.!..diere i principi unitari e 
liberali. 11 Holment.i, trattando elci salotti venezi an i cli 
qnoi tempi , scrive: «., ... in quei crocchi di rado o. mai 
s' ncli1·a il nome clella patria: e le co ngiu re delle as
sociaz ioni :,;ogTete, le aspi razioni liberal i ehe fermen
tav3 no in Italia, i'I nomé angusto di Giuseppe Mazzi ni, 
le l'ibellioni cli Napoli e clclla Romagna cr:tuo dai piì1 
ig norate e fo rse b iasimate». Ip polito Nievo nello 8UC 

«Confessioni parla apertamente dell o spirito sanfed ist<t 
che dominava a llora nelle con vernaz ioni veneziane. Ma 
il sacrificio cli tante g·iovani v ite serenament' oflorte 
sni patibJli e negli agguati delht sbirrng lia , ma le 
teorie do ttrinarie e diverse che pur contenevano c ias
Cllll>I alcun chè cli buono e cl'ntile, e tutte concorda
vano nella necessità cl i cacc iar lo strani ero, dovevn.no 
in hreve recarn i loro frutt i. L.iclea clella redenzione 
penetrata onnai in oµ:ni angolo della P enisola , assunse 
nn carattere quasi mi stico per l'avvento (che parve 
mi rac'oloso) rl ' lm papa li bernlegg'ian te, e per l'illll sione 
ch' egli si sarnhbe mosso a capo cli lilla Il llova crociata 
cont ro lo straniero . La ri volnzione di Pa rigi che accese 
come nn'im111ensa fiammata di polvere in tutta Europa, 
diede l' nl tima spinta, e fu. possibil e il 48. l•' u possibile 
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la pr ima .!...!·11 e 1Ta 11 aziona le contro i:.\ w"Lri a, lu pr i ttlrì 

111an itcst:nz iu11c coll e tt iva d i fra t.ell a 11 za , il p r·im o Ll~ ll

t.ativo di libero reg_g·i rrnm to demor:ra tic o. Att.rn1·ersu arl 
er ro r i, a rctori r:hc in~·enn iti r . ad in espe rie nze , l 'an ima 
itctlia1m ass11rse ad all:ezzc sub limi , e s 11 scitò Alnmeli e 
l ;g·o !lass i, Angelo B ru ne tti e Danie le Mauin. l,a to 
scim1za nazion nle , urmai l'ormatasi , sp i11 sc il popolo di 
Mila no ;tll e ba rri cate e a ll a YiLtoria el c i ci nq 11 e .~· i orni ; 

g·li studenti to scani cd i sokl étti pi emon tesi a morir ·u 
s11i campi ve rones i e lomba rdi: i fri11l nni alla d is pe
rata dil 'esa cli Osoppo : i le; g iu na ri cli (:aribnlcli a ci.ne ll a 
e p ica di Roma: Na poletani Fr i11 lan i e Horn a ni ad ac
correre a Ven ezia a,:-i SL' ciiat<1 : questa a dec rutn.ro !a re
s istenza ad og ni coslo . Poi vc n11L' la seconda No\'ara ; 
vennero la fome , il colera, la resa : .e fo morte , u lù 
sil e11 :r. io. 

Di cci anni clur·ò J; r repress ione ans triaca u borbo
ni ca : di ec i anni Lt prcp;Har. ione a lla ri scossa de;.!'i i 
Italian i amn1acstra ti dall. a. dura cspe 1·i enzn 1 esn~pe ~ cLt.i 

dall a fe rocia cl i g o ve rn i che gl i stranieri q11alili caY;1110 
nuga:r.ionc cli Dio . ( 'avom pone le b<ts i di qnel\a S fl 

lida organizz;1zio11e libe rnl c all ' interno. di q nel c redi to 
polit ico all 'este ro. che clo Ycuuw darci colla Lomlm rdi ;t , 
le Leg·azion i, i D11 en ti e la T oscana , il primo n11cl oo 
dello sta to nazional e : l ' impresa Jeg:g·enclaria dc i J\!ill e 
v' aggiunge le Due Sicili e : Mancano a ncora fforna , il 
cuore , e le Ve nezie, il propugna colo contro l'e terna 
n e111i ea, ma l'I ta li a è, J'[ t;tlia vive. Di tanta mole fu il 
coshtni re a naz ione libera cd nna qn cll a chl' J\Ie tte rni eh 
an cora nel -1·'7 de finiva · un 1 es press ione µ:eogratica. 
T erribil-c monito a coloro che bes temmiando i llomi 
sac ri d i libCit11 e cli popolo, tentano og;.ò con forncn
na ti espe rimenti cli trap iantare nd corpo d ella Madre 
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i g·e rmi c[i,solvitori , i lnu.o te ri mortiferi della deli11-
qucnza eso tica. 

~la torniauu allo /.oruU;i. Nato nel I 1!12 , egli non 
ebbe nnin10 da di lfere11ziar:=;i daJla l-iUtt generazione, 
uscita.1 come s'è detto, ... Hssangnata e stanca dalJe 
guerre napoleonich e ; ntì spirito lungimirante da e le
.,·ursi dal s110 a mbiente, ridotto dal governo aust ri aco 
all 'apatìa ed al disin teresse d i tntl;o che non fosse 
benessc rn unt.e rial e, e pere) alieno dai brnschi ri vo l
gimenti, amante dcl quieto vivere. ::\e quindi allo Zo
rntti si de,·e imputare di non aver fatto , , quando 
;cvrehbe potuto, ciò che avrebbe dovuto , giustizia vuole 
die non lo si consideri all'inftt ori di qnei tempi, e di 
q1 1el SLW ambiente particol a rissimo, sat11ro cli prnvin
cinlisn10. e però chiu~.o a 111ng-o alie g"l'andi correnti 
del pern;icro nazionale . 

Dopo il l ~30 s' inizia anche nel V cneto un ferv ido 
movimento patriotico che ha carattern in prevabnza 
letterario . Arnaldo F11 sinato, che nel l;erribilc anno 
49 scriverà i noti vm·si che dicono tutto lo strnzio di 
Venezi a costretta alla resa, tien viva intanto la fiamma 
tra gli st11clenti di Padova colle 1dlusioni satiriche al
l'A1rntria. E coutrn l'A11stria il veneziano Dall'OnY,·arn 
il trentino Gazzoletti i friulani Somma e Val11ssi fondano 
a Trieste «La Favilla .. Di tutti questi patrioti era 
amico lo Zorutti : Con «Ongiar Some Valuss - E Gaz
zolctt• spesso i.;onveniva a Trieste nell 'osteria del 
Mengotti alle •Due Spade», e nelht farmacia Radaelli . 
Nel .f{infresc » clesc1·ive bernescamente nna visita fat
tagli dal Fusinato in cOmf a_g·nia dell ' iuseparnhile di
segnatore Monti e di T eobaldo Ci coni. 

Per le nozze cli Pacifico Va. lussi, scrive inspiran
dosi ad una cop pia cli rondini che niclilicano sotto al 
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suo teti.o. e dice all'an1icu: 1\~o i ci vog·liamo ben e d;;t 

lim.!!·o tempo e ,;inceramente; .nemid delle adulazion i, 
«Lassìn i complimunts - Ai cavalìrs sel'vents - E 'o 
disìn trist al trist e bo11 al bon. - No ti clis alt.1·1. 
Aci\ ·: mii) 1:bal' Val11ss, - Sta sigùr ciel miò afiett ... -> 

Assiduo freq11en tatol'C dell'osteria ci el Pl ctli , noto l'i
tru1•0 dei liberali f1fo i<mi, ern amicissi mo cli q11ell 'oste 
(cni spesso accenna nei snoi componime nti ), fervido 
patriota , t;hiamato nel ·l·H a fai' parte ciel Governo 
provvisorio di Udine. 

Anche se tntta l'opera dello Zol'lltti. nella q 11 al e 
11011 si t rova un solo accenno bene1·olo ai padroni dai 
quali dipendeva l 'csistcnz<t della sna famiglia. 11011 

stesse a dimostrare i sentimenti ciel poeta, l>a~tcrelibe 
a prnval'li questa intrinsichezza con patl'iuti che certo 
non avrebbero accordata la loro stima e la loro fidncia 
a. ch i non ne tosse stato cle.e!·no. Dal Governo pro vvi
sorio eilbe lu Zorutt;i incari co cli st:rivern 1111 po ema 
di circostanza : «Primevere ciel 4x, del quale rnrono 
p11blilicati , allora solo cl ne frammenti I' «lno a. hc cr<'>S • 
e il ,. Qiant patriottic». J\ofa se. come afferma la forte 
e pa.triotica scrittrice Wna Larice, qnella. poesia ri uscì 
<pi1'1 retorica che sentita», se Pietro Zorntti, il •i11ale 
confessava. "con mal celata amarezza• · di dover far 
ride re., •non potè cogl iere il la uro patriottico e civile, , 
seppe tuttavia parla.re al cnorc dei friulani colla lirica 
elevata e toccante scritta ne l ::il in rnol'te di quell 'a r
civescovo Bricito che nel 48 aveva. l.Jenedetto il tri
colore e le barricate: "Beat lui e p /1ars 110'> esclama 
il poeta, •La prndenze m 'insegne a no dì dntt»; e 
conclude: «Abbiamo il sacrnsanto dovern cli conser
varne le ceneri 1 e di difenderle in ogni traversìa 1 

perchè il ba.rha.ro 11011 possa dispei'Clerle ' «_'halcle 
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co me chejò di sant amòr -A la patl'i u dari~ simpl'i calo!'·· 
l<'l' inlano fin nell e mi dolle, non era 11 omo lo Zorutti da 
auliassarsi verno lo stranie ro a servi lifa a incensamenti 
dai q11ali no n ri f11gg irono altr i e nrngg iori poeti. Il 
Porta, regio impiegato ci el governo napoleonico e di 
quello a 11stri aco. che inveisce contro •q uei p repotcnton i 
de Frances •, into ll erabili pel loro eterno «Chez nous» ; 
clic vedo i •· P<iLtan', i tedeschi, mettere tutti i Mila
nes i in stato di perfezione. «col d i.!.!· iun, col silenzi, col 
trann biott» (collo spog liafci nncli) «E col beato aHpc 1·
ges del IJastou' , ~cioglic 1m inno all 'astro del Bona
pa rte nel •Hrindes per 1m di snà all a Cassina di Pomm»; 
e adatta poi, sia pmc ironicamente, il «13rindcs cle 
~leueµ·hin all'ostar ia per el sposalir.i cl'e S. M. l'imp crnto r 
Napoleon co n Maria Ltwisa a rzicl11chessa d 'Au,tri a,, , 
;tll'occasioue dcll ' «entrnda in Milan de so va Sacra 
Cesarea Ma.iestaa irnperia l regia apostolica Fnmzesc h 
Primm in compagni:! de sova miee l' imperatrir. Maria 
Luvisa,,, 

Ma non parla certo ironicamente quando pel' di
fcu dersi dall'acc11 sa fattagli , ch 'òg!i. sia l'a utore della 
«Pr ineide> dcl Grossi, protesta: 

«Gh' hoo micc, gh' hoo fieu, sont imp iega.a 
J 1~I. q uidem anch a cnregh de l sovran:D; e 

' . , ... dichiara a tutt Milan 
Clie tucc quij vers che gira e che da adoss 
A re, go\'erna, prinzep e pess gross 
No hi1t farina fada col sò gran•. -

Il Se1iatore Mornncli nella prcfaziou e delle opere 
del Belli , combattendo l 'accusa che a questi manch i 
il sentimento di naziona.Htà, e che >tbbia a ttraversato 
•quasi tutto il periodo della nostra rivoluzione, non 



agitato dalla passione e dalle sante ire di patria · , 
cita 11n a canzonQ in cui il poeta romanesco, preoccu
pato co,tantcmcntc dal pcnsierrnlella decadenza d' Itali a, 
manifesta la speranza in un ri s veg·li o de i s 11 oi •neghit
tosi fi g li»: e si domanda: ·Che s i vorrnhbe dunque cli 
pili., Ch() il puvQro lìelli si r·ossc gettato eo1rn: < 'u1 ·zio 
nella vora.~·inc" O, pe l' 11sc i1· dallo schcl'zn . s i vol'rnbbc 
forne ch'cg·li avesse prnpugnato anch() J'nnitit d ' l ta.li:t. 
q11:rndo ancora non la spQravano ll ()pp nl' G;t.rib;:lcl i, 
Cavo u1 · e Vil.to l'i o Eman11,,Jc; e qnanrlo il M:1.11zoni e 
il Mazzini crnno, JWI' essn, dicohinmti 11topisl:i '/ .• . l'arnk 
clic si pol.mhlwro l'itwtcrc pcl' lo h'.Jl'lltti , ap:gi1111.'-'.·,;ndn 
che se q11Qsti 1.<1c11uc Jll'ima e dop" il ~· 8 , il Belli , che 
lin o a quell 'anno · f'u un Jihcrnlc si nu: ro e convinto" . 
cadnta In. Re p11 bblica, nell a qnnle ;1. suo dire si e ra 
«compc11dir1.to quanto di fc ll oncsco cli bal'ba!'o e di 
a bbietto abbia saputo mai osa,J' c. la clepl'avata cosci e 11za 
dell ' uomo», sc ri sse in odio al Mazzini ccl ai rcp11hhli
eani un feroce soncLto, cni «11 11iformù poi con costantl' 
coerenza Lnlti i s11ccessil'i e n11nrnrnsi suoi se l'i tt.i e 
tutti gli atti della sua vita», rimanendo, (conrn con 
•piena s ic11l'ezza » :iffol'!lla il J\forandi ), fedele a Pio lX, 
chu aveva seguito << spiritnah11eu te » a Ga(:tu . Pietro 
Zorntti non fa professioni cli fed e, e pel'ò non lrn b isogno 
di l'innega rlc. l\fa qnando, dopo il 50 appare sempn.i 
pii'\ Ce l'to l'avvento di quclhi realtà che pl'ima pal'c1·a 
sogno cli pochi, il poeta vi accenna. in modo non dubbio. 

Nello <Strol_ic pizz11] , <lei 60. esorta i contadini ad 
avere animo di resi s tere, di 4 ignì dùr», cli . avei' f'cclc 

...... Che al rivi - Il <li che si torni a v ivi, 
Cile si purghi la. nature - E che l'arie torni pure; 
In che' volte elamal'in - Ncstri il 1'1:'1d' che respirìn. 
Par cumò donçhe pazien1,e: - Confidìn ne Provir1enze 
Che clispòn si mpri pal inie.i - I~ co' j plas v isite i !-dei. ... ~ 
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l•:sprcssi!Jni che trovano i·iscontro in qnell e ch t·. 
sc ri sse nel lii , l'a nno stesso dclln. sna morte. pe r an
nt 1neiare ad 

cA. rtesa.n s e C itad ins - Borghesans e Conta.dins> c.:he 
A la fin <t l'è r i viul - Ch cll momcnt tan' sospir:i.d: 
Pod in cli c:um ò <.:hc. vin - Nestri il fi ùd che rcspirin ,. , 

Non mancò rlnnqne al vecc hio poeta la recle nel 
ri~wa.tto rrn.z ional e1 St' pnre pa8siva e ra::;se.g·nata. e dire i 
q11:1si nrn11zonian a, in contrapposto a 1p1 elltt at.i.ivn. e 
h:i tf;acdiera de i fri1il a 11i dell e n11o ve ~!'1Jll()1"1ZÌ011i. 

Oggi l'ietro Zorn tti i• 1111 dimenticato da molli 1lc i 
snoi s tessi conte rranei , uno sconosciuLo ai più dei 
connazionali: Nella 111g11hre parentesi della recente 
schi aviti1 barbari ca , tra l'orrore dei saccheggi , delle 
strag i, clegli in 1·.cndi , nell a disperazione della disfalta, 
nella rabbia pcl tr ip ndio satanico de11·1i invasori , o.ct·ni 
ricordo della vit:1 d 'nn tempo andò sommerso .. \lemauni 
e Croati, Ungheri e Tnrchi, fecero straz io come qna 
volta della liclla regione friulana: come una , ·olta 
spo!-(·li aronn le case, divelsero i segni della ciYil tà , 
distrnsscrn le memorie più care e più sacre, viola rono, 
tormentarono, 11 ccise ro gl'incrmi: come 1111a volta ina
ridirono le r·onti st~. sse della vita, fino a che furono 
spazzati via, orda svergogna ta e mal edetta , dai soldati 
d'Italia irrompenti da oltrn il Piave alla vittoria piÌt 
grande, più fulgida cho la storia millenaria dcl nostro 
popolo ricord i. Ora l 'incubo atro "e è dissipato per 
sempre. Il F ri 111i si desta, e a poco a poco si risolleva 
da ll' immane di sastro. Sentinella nei secoli contro la 
ha.rbarie settentrionale e balcanica, affida a noi Ve.neti 
della Git ilia il posto d'avanguardia e la consegna: 
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•All 'erta pe r la liberfà. per la fort11na, pe r l'onore 
d'Italia ». 

E quando le opere della pace avrn11no disperso 
dalle campn.g ne rifecnndatc ogni traccia dell a profa
nazi one bestiale, nel pieno rig-og·lio delle mess i, nella 
gioia del lavoro. proromperanno ancorn dall'an ima ckl 
popolo friuhtno co i vccclii canti paesani q1 1elli del Rno 
poeta , ins pi rati nlla. poesia del la Natnrn , che non 
muore mai. 

u;:n:r- · J• t 
e1i.r c· '.::e.A CC:~~E.\AlE 
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