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Prologo. 

I. 

lfna brigata d' allegri compari, 
per scaccia,· ... la panra del colera, 
fra colme tazze e lieti conversari, 
nmò qnesta gioconda tiritera. · 

Non adunqne ùzcivil brama d'avari 
lucri, nè ardo,· di critica guerrier.1 
li spinse a' loro scherz i sù,golari, 
ma sete rl' zma gran risata mera . 

.E t,, pure, lettor, se filistea 
-iniquità non / 1 avvilisce il core, 
ndi qual rise la brigata ... rea. 

Ed eco alla n sat,a umversale 
.anco facciau, da genù superiore, 
-qne' bravi c!te qui son ... trattati male. 
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li. 

Ben è ver che talvolta la risata 
ùzterrompenuno, menzori che pnre 
la dolcq patria nostra è straziata 
ria sozze piaqhe e orribili bl'littz,re: 

e allora, mentre l'alma addolorata 
piangeva ed obliava l' altre cure, 
alla facile mnsa scapigliata 
·ponenzmo in man del( irom"a la stlire. 

E r:ome ali' aspra furia dtstrnttrice 
la menzopna cedeva e il t,zrpe broplto, 
la patria sentivam rlil'ci felice: 

- Bene, miei figli: ecco che al paro soplio, 
di mia plo1·ia per voi tol'nar nu /ice, 
incoronata del!' antico orgoplio. 



Canto primo. 

SO~llMARIO: Dolore dei poeti istriani. - Sedu ta della 
Giunta provùiciale. - Generosa e ci·vile dPlibernzione della 
Giunta . - n ,.reporter". - Visita del medesimo a Mons. 
Petronio. - Il ,,reporter · in vio_qgio per Cnpodistria e suo 

incontro col dott. Depangher. 

Era sceso il dolor sul vulgo insigne 
de' po eti istriani : aspro dolore, 
però che un vile artico] de «La Ft"amma»~ 
retrogrado giornal stampato a Pola, 
quattro o cinque n' avea stroncati in mala 
e stranissima guisa1 criticando 
il vago Numero Unico che in Porto
rose a vantaggio della Lega uscìa, 
opra stupenda dell' industre Carlo 
Baxa, cavalcatore a niun secondo 
e regissenr d' albergo unico al mondo. 

Uuand' ecco (era il dolor giunto al suo colmo) 
I' inclita Giunta Provincia\ dell' Is tria, 

ad ogni alta e civile apra solleci ta 
sempre, siccome ali' orbe intero è noto, 
prese la nobil deliberazione 
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<di far qualcosa per la poesia. 
Parlò primo Salata, il grande e strenuo 
lavorator cui neppur luglio fiacca 
{come narra l'Idea, che la sa lunga); 
e la propos~a sua fu che la Giunta 

facesse liberalmente stampare 
a soddisfazfone dei poeti 
e a scorno imperituro de "Ca F/amma, 
un lussuoso Florilegio, che 

accoglies~e il più bel fiore del genio 

poetico istriano. A tai ·parole, 

unanime scoppiò l'applauso degli 
assessori italiani. Ma gli slavi, 

secondo il lor vezzo · incivil, s'opposero. 
In piedi s'alzò allor, con un sorriso 
machiavellico ali' angol della bocca, 

colui che la rea Fiamma sopra detta 
noma il Gommemlrttore. Egli era a caso 

in Parenzo, però che gl' interessi 
della Provincia il tengon sempre a Vienna, 

ov' egli tut to 'I dì sale e. discende 

{oh mirabile esempio !) I' erte scale 
dei ministri e le dure porte batte. 

Fu corretto il suo dire e pien d' astuzia: 
- Siccome l'Istria è per metà italiana 

e per metade slava, noi fal' essimo 
atto impoliticissimo se dassimo 
aiuto solo agli italiani. Ebbene: 
.concediamo un' egual somma agli slavi, 
a che faccian pur essi un Florilegio. 
Era giusto, era logico 1 era vero. 
Tutti assentiro. L'abile trovata 

del gran Commendatore avea salvato, 
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·come dice il proverbio, capra e cavoli. 
Raggiunto adunque in così destro modo 
·il desYato accordo, si dispose 
la Giunta a concretar le così dette 
modalità. Una nuova discussione 
impegnassi. Ed infin restò dec iso 
eh' uno dei mille reporters del Piccolo, 
11 il giornal più diffuso di Trieste » 
{come si batte zzò da sè medesmo), 
avrebbe l'alto incarco ricevuto 
di vfaggiar da capo a fondo l' Istria 
per visitare i rimator crucciasi 
e raccogl ie r gli s critti prezfo 5i. 

Anzi tutto recassi il giornalista 
(era a metad e di suo corso il sole) 

al palagio che ne ll a tergestina 
monumental via di Cavana alberga 
il vescovo sloveno e la sua corte .. 

Chiese ivi del prepos ito, de l chiaro 
monsignore P etroni o, a tutti noto 
per la Cantic a, in cui di San Nazario, 
patrono della dotta Capodistria, 
egli intess è con puro s til le lodi. 
Fu introdotto, ed espos e i suoi desiri. 
M onsignore ascoltò, sorrise parco; 
indi lento le pi e labbra move ndo , 

-dantescamente fave ll ò così : 

S'accomod i~ signor. Nova preghi era 
.È la sua, ma dicevole e onorifica ; 
.Se non eh' io sono presso alla mia se ra . 



- 10 -

E la mia musa non è più prolifica. 
Anche quella eh' or ebbimi commenda 
Assai poco, o signore, mi letifica. 

D a quando trasportai quivi mia tenda 
(Ben che diversa assai la fama suoni), 

La mia vita s ' è vol ta in bolgia orrenda. 

Diverse lingue, orrib ili sermoni , 
Voci alte e fioch e e suon di man con elle, . 
E i litigi di Mecchia e Butti gnoni 

M' han fatto e fanno accapponar la pelle; 
Sì eh' è vero miracolo e divino 
S' io pur non mi converto in un ribelle. 

È tempo ormai che un presule latino 
Torni sopra la cattedra d' Enea 
Silvio e conforti il popol terg estino, 

Ch' or di cinematografi si bea, 
Ma non di chies e e non di sacerdoti, 
Sì che a vrà posto infra la gente rea. 

Signor, se vuole, queste cose annoti. 

Detto questo, si tacque il doloroso 
veglio ; ed il repr,rter pres e congedo, 
non senza pria baciare il sacro ane llo 
del prelato e non senza supplicare, 
da buon credente, una benedizione, 
che un giorno il conducesse a salvazione .. 

Era tempo per lui d' abbandonare 
l'episcopio, però che già fischiava 



11 -

al molo il vaporetto che condurlo 
dovea nella vicina Capodistria. 
Come fu su la tolda e la valigia 
ebbe deposta in un cantuccio, scorse 
a due metri da lui, fra il vario stuolo 
de ' passeggeri, un non so che di largo · 
ed invadente: una carnosa testa 
d' epulone romano, cui copriva 
un panamà; un gran ventre ben piantato 
su due valide gambe ; un vasto pugno 
che a mo' di scettro un bastoncel brandìa ,. 
Era (ed il reporter tosto il ravvisa), 
era il degno dottor Miche! Depangher, 
or seguace d' Ippocrate, or d'Orfeo, 
or candidato a qualche trombatura . 
Stette un po' il reporter sovra pensiero, 
ma poi, memore del viglietto autografo 
in che il magno d'Annunzio non consente · 
al poeta-dnttor la parodia 
della 1.Vave, accostassi risp ettoso 
e in un prudente ali' inqu"ieta mole. 
La quale, destramente interrogata, 
questi, a gran voce, detti almi ruggì : . 

- Versi ? non ho, carissimo, 
a ma!l neppure un canto, 
ma vorrò ben mandarlene 
due, tre, fra poco. intanto 

Le do, se iei desidera, 
una ricetta nuova 
contro il colera asiatico, 
che ha fatto ottima prova .. 
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Recipe: quattro gocciol e 
d' acqua di pioggi a (plavia) 
e un millig rammo solido 
della mia nota ab/noia. 

Mesci con mano energica 
in un bi cchier comune, 
tracanna senza perdere 
temp o, e sei fatto immune. 

Ho già s u me medesimo 
provata questa cura, 
e son rimasto ... sà,lnbl'e, 
nè colsemi sventura. -

JV\ e n'accorgo - · vol ea già dire il nos tro 
-~reportel', contemplando il colorito 
ultrasano del medico-p oeta ; 
ma tacque per ec cesso di prudenza 

. e perchè non con vien mettc:re a dura 

:prova chi è fresco d' una trombatu ra. 

J?z'ne del canto prù110. 



Canto secondo. 

SOMMAHio": Arrivo del vap{)re a CapocUstr ia. - ,,El' 
logo clele sa tire" - In casa de · 111aiti. - Il dottor N azario . 
Stra.di. - Voce udita dal .reporter". - In casa de Gavardo. 
- Incontro del .. 1·eporter"' con Mons. Be.nnnti. - A ndata.· 
del ,. reporter~ in Semedella . - Il professor Quarantotto, 

Il vapore ristè, poi che approdava 
a Capodistria; e il reporter levassi. 

- Bo11 _qiomo, sior : la !fa /orsi vallse? 
La .re rivrl nel lo_qo de/e satire I 

- Nel luogo dell e satire? - diorsì, 
no rli_qo et f also, la me credi a mi. -

E i soggetti? ·- De rlnto, s1iJr: baporz; 
ciese; teatri, scole, professon~ 

segreti rle fm11e1a, O!Jlll storie/,, 
elle _qabia wi fià de pevere e sia bela. 

E, la nie credl: no vien fora satira 
elle 110 _qabia, perdio I la controsatira, 
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- Che vergogna! - Petcllè i? se mSsun scrivt 
,.co un fià de bonumor, come se vivi ? -

A tale ... inaspettata conclusione, 

si fe' pensoso il reporter e tacque. 
Riacquistò la sua favella solo 

··quando fu giunto in casa de' Maiti. 
Ma la trilustre poetessa Lydia 

(con l' ipsilonne, bada bene, o proto) 
non e' era. fu la madre che comparve. 

- Grazie, signor. Sì, la mia Lydia è vera 
. artista; basta dir e' ha per cognati 
l' onorevole Belli, discendente 

da lunga di poeti inclita schiatta 
ed il maestro cavalier Manara. 

Solamente, signor, la mia figliola, 
desfosa d' apprendere sul serio 

1' idforna di Dante, è ormai da tre 
settimane a Firenze» ... - - Immantinente 

· prese da lei congedo il reporter, 
non senza lamentar. che il Ftorilegl·o 
un' altra grave perdita facea. 

Poi diritto infilò la via Santorio, 
-chè avea per mèla il caffè della Loggia, 
-ove passa le meste ore senili 

· i! decan glor°ioso deg:i aedi 
istriani, dottor Nazario Stradi. 

,Lo riconobbe alla gran barba candida 
ed al nero vestito il reporter,· 
e parvegli cl' udir questa pia lode 

.·suonare intorno a1 generoso vecchio, 
,d'ogni antic-a virtù limpido specchio: 
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-Salve, o vegliardo indomito, 
perc~è non hai piegato, 
perchè pur resti immobile 
sotto r avverso fato 
che spinge la tua misera 

·terra ali' estremo àuol. 

Nato in più degni e nobili 

giorni, tu desti tutti 
.ali ' ideal tuo splenC ido 
del forte ingegno i frutti , 
pago di dire: compio 

-quello eh ' è il mio dover. 

:Non luccicare d' auree 

croci tu mendicasti, 
non prebende, non titoli , 
non paghe domandasti: 
pura è la man lna tremula, 
purò il tuo saldo cuor. 

E allor che ingratitudine 
-come un limon spr'emuto 

geltavati in un angolo, 
tu rimanesti muto ; 

e, fra i gregari reduce, 
fosti il Tirteo istrian. 

Ogni pia fed e, ogn' incli!a 
,speranza di tua gente, 
ogni dolore, ogn' ansia 
-cantasti tu, fremente 
l'italo cor di rabbia, 
-di sdegno e di pietà. 
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Canta, o vegliardo: un cantico. 
ti chiede I' Is tria ancora; 
come la tromba angeli ca 
de lla novissim' ora 

squilli e atterrisca il flaccido, 
il trànsfuga ed il vii! 

Canta, o vegliardo : e i giovat:ti, 
consci del nuovo danno, 
dal generoso e vigile 
cor ti rispond eranno : 
e sorgerà per l'Istria 
un più_ sereno dì. 

Capì ' I Ialino il repoi'ter, benché 
della lingua di Tull io affatto ignaro; 
e opportuno stimò non contristare 
con frivole e disu tili domande 
quella vecchiezza immacolata e degna .. 
A lenti passi abbandonò il ciarliero 
e maligno caffè, volgendo a manca 
e imb occando la via più larga e bella 
d' Egida, che la voll e dall' omonimo 
imperator Ferdinanrlea nomare. 
Chiese ivi dell a casa ove la stirpe 

alberga dei Gavardo, che s ì prod i 
guerri e r produsse e s ì fac eti vati, 

memore che da poco essa si vanta 
d' un novello poeta. È qu esti un ilare 
giovinotto che usando lo pseudonimo 
plebeo di Tifa Bidoli, con grande 
s uo gusto ma con stizza generale 
degli uomini posati e timorati, 
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rima beffardo nel natio dialetto. 
Trovassi in breve il «reporter,, dinanzi 

al giovine cantar, che sorridendo 
offersegli in risposta alla domanda 

giuntale un foglio. Vi gettò lo sguardo, 
come di nuovo fu in istrada, il nostro 
l'eporte,· e vi lesse esterrefatto 

cose da lui non aspettate affatto: 

Dispeti de note. 

Se avizinerno pian pianin al muro, 
metemg in do e do quatro un stecadenti 

nel botonzin eletrico, e prudenti 
se ritiremo nel canton più scuro. 

Diridindin din din din ... No se senti 
altro per do mìÌ-tuti. O~uando un scuro 

se spalanca: el xe lu ! . - Za me figuro 
chi che xe: ineducai; ludri, insolenti! 

Noialtri se tignivimo · la panza; 

lu de novo a fis'ciar come una piva: 

Spetè, ve insegnarò mi la creanza! 

El cori· dentro, el torna; e zo el disvoda 
sul muso de una guardia che vigniva 
.. .liquido in abondanza e .. . roba soda. 

Che dirà mai la Giunta? sospirò 
il tapin reporter: ahi ahi, eh' è vero 
che l'istriana poesia precipita 
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,di màle in peggio e che non e' è rimedio! 

'Non. la risangua pili, non la solleva 
niuna lode, neppur quella di Benco. 

,·Converrà pur cangiar sistema e fare 
come la F'ùw111w fa, che mena botte 
da orbo sì ma sae::rosante ... Ahi Pisa, 

,che mai dissi? la Pirmi11t-1 .9 e non promisi 
solennemente d'ignorar quel sozzo 
e sfacciato giornal? Tutto che stampa 
la F'Wmma è vil -ciarpame e vil menzogna, 

·.benchè talvolta ... noi medesmi a piene 

,man v'attingiamo; ma quest' è un geloso 
professional segreto .. Oh monsignore, 

monsignore Bennati ! M'aiuti ella ... 
- In che posso aiutarla? - gli rispose 
il macro e solitario sacerdote, 
interrotto nell' occupaz'ione 

.sua preferita e consueta, eh' è 

di limar versi passeggiando al rezzo, 
nel Belveder, de' placidi ippocàstani. 

:Ed ecco il 1·eporter gli espon lo scopo 

di sua non facil missfone. E l' altro 
gli dice: ·- Scriva; detterolle I' ultima 

varfante del mio canto su I' Istria, 

la quale fia suggel eh' ogni uomo sganni 
,e mi costò un lavoro di quattr' anni ·: 

L' ISTRIA. 
(Canzone.) 

.Al sorriso d' un cielo latino, 

Che di sole tu vedi brillar, 
Sorge l'Istria, ridente giardino 
Alla brezza d'un c1as.sico mar. 
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1O~ui fu Dante! la nostra favella, 
Il Quarnaro, l'Arena studiò; 
Le città, le turrite castella 

Pellegrino dell'Arno mirò. 

A quest' aure l' ingegno nascente 

.Di quest' onda Carpaccio sentì; 
I riflessi, l'incanto potente 
Crebbe ignoto Tartini e nutrì. 

La passione dell' arte nel petto, 

Van superbe le nostre città; 

-Di volumi di patrio concetto 
Il pensiero sul fronte ci sta. 

Di melodi profonde la scena 
Tesse i carmi su l'arpa dell'or; 
Qui la musa dei colli serena 

Tutta applausi nutrimmo e favor. 

O~ueste lodi e I' accento più bello 
Son l'emblema del suolo natal; 
Sono al mondo civile il suggello 
Che si schiude dal labbro mortai. 

'Come tacque il poeta e sacerdote, 
- Grazie, - - gli disse il <<reporter»: - la Giunta 
.Le sarà grata e, insiern con essa, l' Istria. -

~ L'Istria sia grata a mio _ frate! piuttosto, 
replicò l' altro, ~ eh' è fra i pochi suoi 
figli che mai non voller patteggiare 
con 1' inimico e tengon fede ancora 

.agli ideali della giovinezza, 
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bench è pur lui (e qui l' one5ta fronte 
s : oscurò al sacerdote ). ahimè, fa ll asse 
allor che s' assentò dal vi i sinedrio 

che tradì l' Istria al suo più gran nemico .. 
Addio, s ignor: vol gono tristi t empi 

e propizi soltanto ai pravi e agli empi. 

Salutò il reporter; e a capo chino, 

com' uom che v into da un rimorso vada, 
si condusse alla verde Semedell a, 

in cerca del poeta e professore 
Giovanni Quarantotto, eh' ivi ogni anno 

la città fugge e la calu ra est iva. 
Lo trovò che immergea lento e solenne 
le membra chilometriche nel mare 

e fo rse maturava nel pensiero 
qu alche sonetto o qu alche artico! pell e, 
a lui sì care { e agli a ltri sì noiose!) 
intermittenti «Pagine Istriane» . 

Stiè il giornalista e fecesi cono sce re . 
Bal zò dal mare il professore in terra, . 
gocciolante d' umor come un tr icheco, 
e di buon grado offerse al reporter 
quanto qui sotto viene riportato 
ed ei nel portafogli avea trovato : 

Alla patria istriana. 

O dolc e patria disavventurata, 
o terra dei Rapici e dei Besenghi, 
come fosche su te piomban le fata, 
da poi che si contacquerc gli arenghi!' 
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La tua plebe latina, or fatta ingrata 
e immemore, non chiede che marenghi; 
s'avanza assidua la marea croata 

e par che per sua vil serva ti tenghi. *) 

.E i tuoi figli miglior, que' che dovrebbero 
essere al petto tuo valido usbergo, 

il tuo buon sangue come vin si bebbero. 

E inerti stanno, a tuo mortai dispetto. 
Ma ti resto io, eh ' ogni pia fede albergo 

ed ho sempre per t e pronto.. un sonetto. 

-- Le piace? -

Se mi piace! Qui e' à forza, 
indubbiamente, ed una rima rara, 

-quella in rmqlti.' Ma bene, professore! 
La Giunta sarà certo dispiacente 
di non poterla compensare almeno 
ora con quelP aumento di stipendio 
che lei tanto bramò quand'era ancora 

insegnante a Pisin. Così va il mondo .. 

E I' altro: - Ed io così vado ... nel mare 
e lento si calò nel!' onde chiare. 

Fine del canto secondo. 

*) Licenza poetica. (Nota della "'-Compagnia dei Giocondi., per 
~il lettore ignorante.) 



Canto terzo. 

SOi1f111ARIO, Partenza dei «reporter» per Pirano. -
Riceve an messa_q_qio. - Polò,etro inedito del defimto 
abate Schiavi. Sonno del <( !'eporte,· •. - Suo arl'ivo 
a Santa Lucia e a Pirano . ·- V1/;ita l'avv. P,·a,r;làcomo 
e il seqretario Vatta. - È 111a.lconlento. ~ Gil qilutqe· 

un t.',spaccio l]Ùtnla!e. 

Eran le quattro pomerid'iane; 
e il reporter (non senza un poco cl' ansia) 

salìa nel noto treno a scartamento 
... pericoloso, che menar dovealo, 
lungh' esso il mare ed oltre le coiline, 

alla strenua Piran. Quand'ecco, mentre 

già il treno fischia, un fattorin postale 
verso di lui ansante si precipita 

e gli consegna un piego sigillato. 
Egli apre e legge , 

((Onorevol signore! 
Anche al Reverendissimo Capitolo 
(profondo inchino del pio «1·eporter») 
Capodistriano è noto ormai lo scopo 

di Sua speciale miss'ion; ed esso 
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si permette offerirLe, contributo 
strano ma decoroso al Plort'legt"o, 
un polimetro del fu abate Schiavi, 
non mai stampato, anzi de l tutto inedito ,, 
cui già bram!lr le Po.r;ùte htnane 
Abbiam pensato che singolarmente 
si godrà di tal pezzo il dottor Rizzi, 

che un dì sotto la guida del!o Schiavi 
abbeverassi ad lppocr~ne e ancora, 

a malgrado del nuovo andazzo pravo, 
buon cattolico mostrasi e fervente.,:~) 

Con che La salutiam distintamente. " 

Così dicea l'epistola; e più sotto, 

in caratteri grossi e faticati, 
si leggean questi versi timorati: 

Per il /1,-etoso arso 
delta morte della s/rpw1·rt Autouùt Fasbt' 

rii Criporhs/mr. 
(Polimetro.) 

O voi mesti che andate in ischiera, 
O voi muti dintorno a una bara, 

Ci furò la rea morte una cara, 

Ci furò la rea morte un gioiel. 

Quale ambascia, qual tetro dolore, 
Quando ei torni dal mare profondo, 

O~uando ei torni dal giro del mondo, 

Spe!!an Marco, ìl marito fede! ! 

*) È qui manifestamente alluso all'edificante esempio di" cristiana,. 
pietà dato dal comm. dr. Rizzi, assistendo or non è molto alla, 
consacrazione del suo bel San Giovanni nel suburbio di Pola. 

(Nota della «Fiamma»J 
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'0 tu che solchi i lugubri 
O ceani sconfinati 
Sfidando i venti orribi li 
.Ed i marosi ingrati, 

Se un a\c"ione , o povero, 
Passando a te daccanto , 
Nella tempesta indomita 
Ti parlerà in suo canto, 

E ti dirà che tragico 
Morbo in lontane arene, 
Nel!' Is tria tua, il tuo angelo 
Tolse alle um ane pene, 

Deh ! fa che allor sul mobile 
-Ponte li tuoi ginocchi 
Tu chini e ti trabocchino 
Le lagrime dagli occhi; 

De! fa' che ali or dal tenero 
.Martorfato cuore 

Ti sgorghi e salga flebile 
Tal s upplica a l Signore : 

-- lddio mio buono, 
Pietà, perdono 
A un peccator. 

Signor, che doglie! 
Mor:a è la moglie 
A l tuo Faoòl. 
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Onnipotente, 

Sii a lei clemente 
Nel Ciel, lassù. 

O Redentore, 
Di questo cuore 

Lenisci il duo! ! >) 

E lontano, lontano, lontano 

Tu vedrai nel tremendo certame, 
O nocchiero, squarciarsi il velame 

Delle nubi, pregato il Signor; 

E, raggiante di p1,ra beltade, 
La tua Antonia, su' zeffiri assisa, 
Ire in Cielo, da cui più divisa · 
Non · fia mai, finchè regni il Signor. 

- Bene, per Bacco! - dentro sè gridò, 
tosto ch'ebbe di leggere finito : 
l'infaticabil 1·epol'ICl' : - almeno 

son versi comprensibili, e non toccano 
poi certi tasti ... delicati. Già, 

si dica pur ciò che si vuole: sbagliano 

que ' poeti che vogliono ficcare 
a forza ne' loro carmi la politica .. 

La poesia vuole soggetti ameni, 
facili e dolci .. Avean ragione i nostri 

buoni nonni romantici ; ragione 

da vendere.. perchè.. già già .. 
Ed il sonno 

invincibil calò su le pupille 
stanche del teporter. Correva intanto 

{ma non soverchiamente) il treno, e dietro 
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a sè lasciava Isola, un di superba 
del maschio verso di Pasqùal Besenghi> 
ed ora vergognosa d'infeconde 
lotte fra clericali e socialisti, 

ottusi i primi ed i secondi tristi .. 

Fermassi il treno alla s tazion di Santa 
Lucia. Ed il 1·epof'le1\ come toccato 

da una segreta co:.sapevol molla, 
destassi, ratto balzò in piè, discese 

e un calessino per suo conto prese. 

Mezz'ora dopo nella vaga piazza 
di Pirano scendea, proprio a due passi 

dal monumento di Tartini. E parvegli 
che il mago · del violino dalle mille 

pieghe del volto un riso gli ridesse 
di scherno e d'ironia. Rabbrividì 

il reporter, ma, fal:to cuore, chiese 

ad un passante ove io studio fosse 

del dottore Domenico Fragiacomo, 
già deputato e podes~à; avvocato 

solenne e rimatore infaticato. 

E in capo a due minuti egli bus.5ava 

allo studio su detto. Un'aspra voce 

gli disse: -Avanti! - Ed egli entrò. Poi chiese: 
- L'avvocato Fragiacorno? 

-- Son io. 
ln che posso servirla? 

Paz'iente 
ripete il reporter la consueta 

cantafèra. Ma ancor 11011 ha finito, 



- 27 

che il sessantenne menestrello simile 

a petardo ch' es pl oda prematura
mente prorompe : 

- A h sì, la poesia! 
Vede: io son nato, si può dir, poeta. 
Ero bambino sudic io e mo ccios o 
et ... quod temptabw11 dicere vet·sns erat ! 
Adesso ho un nome.. Senza dir che pure 
in · politica .. 1 fatti di Pi rano, 

per le tabelle, al tempo di Badeni; 
il commov ente fer vido proclama 
in onor di San Giorgio ; il forte articolo . 
nelle .colonne dell' ~fn dipen dente » 
su l'unfo:-i coi socialisti (ar ticolo 

ri cordato pur or cl a Gino Pi va) 

son tutte opere mie, della mia mente ... 

Ed ora, signor mio, pugno pe r l'alma 
Portorose ri dente ; e se nessuno 
assistermi v orrà nell'ardua impr~sa, 

l'armi, qtta t'an11 i1 io solo 
combatterò, p rocomberò sol io t 
Intanto , prenda: è un sonettin ca' fiocchi. 

Fe' un pronto inchino il reporte,·, e di ede 

di piglio al foglio pòrtogli, s ul q,,ale 

lesse questo sonetto ... originale: 

fl Pori.erose. 

F in che la luna argente rà le dive 
Tu e pendici d'h6tels e ville ombrose, 

Dove il bollore maritai riv i·ve 

D e' nordici vegliardi e di lor spose, 



-- 28 -

'. E ci saran bagnanti su le rive, 
Ove t:-a lauri, vfolette e rose 
Di Rialto il sermone a stento or vive, 

Sarai 7ual ti vorremo, o Portorose. 

Se prodi sosterrem nostra favella, 
Nostra sempre sarà questa marina, 
Chè niuna forza il buon voler cancella. 

Ma se inerti staremo, .. ahimè che doma 
Sar~ pur Portorose e cittadina 

Indarno si dirà de la gran Roma! 

- Mi parea meglio l'altro~') ·- non potè 
trattenersi di dire i! rPpnrter: 
- · a malgrado dei molti CO CO CO 

-che la prima terzina facean roca. 
Al che il poeta: - L 'altro era men vero, 
se ben più ... libe,·aù:. Signor mio, 

bisogna navigar secondo i venti: 

solo così si scansan gli accidenti. 

Pensoso di tal domma, il l'epo!'ter 
si mise in traccia del poeta Vatta, 
nomato \'istriano Metastasio, 
da poi che roseo vede e roseo canta. 
Or, mentre il repo!'te,· facea ricerca 

di lui, nella sua stanza egli si stava 

là negli uffici comunali, il suo 

*) Quello composto per la festa della Lega a Portorose e 
, stampato sur un foglio volante. Si legge anche nell' «Idea Italiana» 
<<lei 31 agosto u. s. 

(Nota della "C. d. O.•) 
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(come dict la frase consacrata) 

di segretario rnunere fungendo 
e, per forza, .. in non ca\ le muse avendo. 

Fu in breve a lui dinanzi il reporter; 
ed ei: -- Buon giorno; so già tutto; a lei. -

Prese il fog lio piegato che il buon Vatta 
gli appresentava, il reporter) lo mise 

in tasca; e a rivederé. il sole uscì. 
E alla luce del sole, in riva al mare, 

spiegò il foglio e lo prese a decifrare: 

f\ll'lstria. 

Su I 'onde azzurrine del placido mare 

che i forti vascelli del maschio Leone 
solcaron volando a la dura tenzone, 

frementi cl' orgoglio, di bellico ardor, 

tu danzi, o beW lstria, siccome una vaga 

donzella cosparsa di splendide rose, 
desìo de ' superbi garzon, de le spose, 
e - ognuno ti mira con fçsfa nel cor. 

A' piedi de l'Alpe di Giulio che i prodi 
guerrieri di Roma guardaro sì bene, 
s ' estendon le piane tue fertili arene, 
stracarche d'olivi, di viti e d'allor. 

E son le tue figlie Cherùbi discesi 
dai lucidi cieli a miracol mostrare; 
e i baldi tuoi figli non fan che pugnare 
in pro de la Patria, con sacro furor. 



~ 30 -

Dimentican gli odi, non sanno guerriglie, 
,di un animo solo son tutti que' bravi 

e coi Compromessi mantengon de gli avi 
intatta la fede, la speme, l'onor. 

Soltanto, gli è vero, talvolta ... Ma è meglio 
ch'io taccia, prudente, perchè il liberale 

partito potrebbe parlare assai male 
di questi miei versi, di questo lavar. 

- No, non sarebbe mal - commentò basso 
il saggio· repor!el' · - se non che l'ultima 
quartina è una palese .. . stonatura. 

Ma cos'è che conturba questi vati? 
È dunque ver che ne' lor petti brontola 
la ribelli on più disonesta e infame? 

la ribellione contro quel partito 
che li ha lodati· se~pre mai a cielo? 

Ah, converrà eh' ei mutino sistemi, 

o noi ... frantumeremo i lor poemi! -

Avea a· pena ciò detto il reporter, 
che un funzionario della Posta a lui 
venia direttamente e un telegramma 

gli consegnava. Apertolo, egli lesse: 
«Parenzo, Giunta Provincia! dell'Istria. 

Assessore Apollonio vi sconsiglia 

andare Cittanova da Davanzo, 
insigne vinattiere, ma cantore 

, (lo afferma Sfeci eh) di nessun valore.• 
Rispose su l'istante il giornalista: 
«Cancellato quel nome dalla lista.)> 

Ftize del canto terzo. 



Canto quarto . 

. SOAfMARIO: Il •repol'!er • nprende "· navigare. -
Arriva a Parenzo. - Si /'eca alla Giunta . - Non vi 
trova che l' on. Chel'sich, ,I quale si lamenta. - I n
contrn don Babndri - Legge i versi del medesimo. 
- Va in ristasi. - Pa,.te per Pisino. - La poetessa 
.Sestan e il prof Afonti. Il «repol'te/', desidera lllt 

_voi/o arrosto. 

Da Pirano a P arenzo vull~ il nostro 
giornalista porta rs i col vapore. 
Era un vago ma ttin pieno di sol e 

e di calma; e l' a zzurro sei:i-za macchia 
del ciel si confondeva all ' orizzonte 
con I' azzurro del mare. Il reporter 
respirò a larghi e lunghi sorsi I' aria 
purissima e balsamica del mare ; 
e dalla dolce vista armonfosa 
.che natura afferiva: a' suoi stanchi occhi 
venne un poco di pace anche al suo cuore 
Filava intanto rapido il vapore. 

Come in Parenzo fu, mosse diritto 

verso la sede della Giunta, certo 
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di poter riverire l'Illustrissimo 
Comm endatore Capitano e g li altri 
membri italiani della Uiunta. Ma, 

entrato app ena nel giu ntai palagio, 
con suo stupor non piccolo, egli apprese 
che il solo buono e laborioso Chersich 
... non era assente. E il giornalista chiese 
di veder lui. F u sùbito introdotto. 
- Sento, assessor, eh ' Ella è qui solo. 

l'eterna storia ; cosa vuole!.. Rizzi 

uffi cialmente è a Vienna a perorare 
la causa dell a ... Facoltà giuri dica 
e a.. scongiurar nuovi soprusi slavi: 

pri vatamente, nella s ua dolce ozia 
«Villa Maria!>,.. Sal((ta, che avea fatto 

tante e sì gran promesse da principio1 

gettàti or da una banda i pensier gravi , 
rac coglie documenti per la su·a 
storia dell' Istria, ed il ginnasio oblia 
di Pisino e mille altri urgenti affari. 

Eh, già; 

Sol manda ancor, di quando in quando, qualche 
articolo pes ante come un pez zo 
di tonno arrosto al PiCèolo; ma queste 
cose ella sa meglio di me ... Apoilonio, 
che pure avea promesso mari e monti 
e volea riformar l'Istria dal lato 
sociale, sanitario ed economico, 
o sta in panciolle come un vecchio turco, 
o ad Umago s'indugia e d' umaghesi 
pettegolezzi gode ... Invece quelli 

gliel dico in confidenza - che lavorano 
da senno e con tenacia son gli slavi. 



Or, dopo il pasto, come la dantesca 
bramosa lupa, han più fame che pri a .. 
Ne vedrem di belline, se viv remo . 
lo mol to, signor mio, per l' Istr ia temo. 

Che dir, ch e far pote va il reporter? 
Accigli a to nel volto e mes to in cuore, 
lasciò il pala zzo della G iu nta e andò 
in cerca de l po eta don Babudri, 
che quel giorno dovea prendere parte 
a una seduta de lla Società 
di s toria patria, che lo vanta s uo 
segretario e .. . factotum. li solerte 
giornalista inco ntro ll o nel bel mezzo 
di piazza Marafòr, che impaz·iente 
attendea di.. pranzar. G li corse incontro 
e gl i si presentò. L 'altro e ra a giorno 
di tutto e avea già pronto il contributo. 
Con un mar di parole egli lo porse 
al reporter. Questi lo riguardò, 
lo soppesò (chè immane e ra sua mole) 
e disse vale al rubicondo prete 
che.. di fame morivasi e di s ete . 

Era infatti già l'ora che lo stomaco 
apre s ue fauci e reclama suoi dri tti . 
E però anch' esso il reporter entrò 
in una trattoria per disfamarsi. 
Mangi ato eh' ebbe, a cces e un buon vil'gima 
e diè di piglio ai fogli del Babudri, 
in cui, con s uo non piccolo sgomel).tO, 
gli apparve una canzon di strofe cento: 
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Pe!' il ,,Flon"/e_qio" 
magnanùnamente decretato 

dal/' Inc/ita Giunta P!'ovinr:ia/e dell'Istria 
nel�'estate del 1.9 i 1 

l'anno memorabile 
delta ricordazio 1te patria. 

O trombettieri, olà, fiato alle trombe! 
alti i vostri vessilli, o stendardieri! 
erette le: alabarde, o alabardieri! 

o bombardieri, fuoco a vostre bombe! 
Nobilissima festa ha comandata 

la Giunta Provinciale 
in nome de la Patria 
e per suggerimento di Salata! 

Finito è per la nostra terra pia 
il tempo del dolore e de la pena! 

Già già si le.va un'alba più serena, 
nel gran nome di Cristo e di Maria! 
Il veneto leon di nuovo rugge 
e la ciurmaglia slava, 

disfatta e decimata, 
a gambe alzate oltre i Caldiera fugge. 

È giunto anche per l'Istria il secol d'oro! 
J?i frutta sono le campagne opime; 
trTonfano i poeti de le rime; 

rimunerat_~ :-~- , ognuno è il suo lavoro! 
Siccome nebbia al sol sono spariti 
i «dissidenti ;i_ E ne la 

« Unione Democratica}> 

si son fusi alla fin tutti ·i partiti! 

Obliando i vecchi odi forsennati, 

Sfecich si riconcilia con Davanzo 
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·e Rizzi invita Don Purgante*) a pranzo; 
Spada:-o va a braccetto con Bennati!. .. 
·O antica glorfosa itala Musa, 
· chi mai sperar potea 
ch e tornerìa in sì ·grande 

·pace una gente a leticar solo usa? 

Un giornal vien Fondato ed ha per nome 
«Pax tibi, Marce, evangelista meus»; 
n' è direttore il celebre Timeus, 

·fer vida mente sotto grigie chiome! 
È fatto al fine Capitan Salata 
e son concessi a Rizzi 

il titol di barone 
-e · il grari colla.re dell'Annunz'iata! 

-- Oh br~vo, oh insuperabil e poeta! 
ruppe sùbito a dire il reporter, 
non potendone più dalla gran gioia. 
- Oh forti versi, oh pi ù forte canzone l 
Oh pura, oh dolce, oh santa vis'ione ! -
E, tra perchè egl i av.:ea forse un bicchiere 
di più bevuto, tra perchè immenso era 
suo contento, ei restò come restava 

S anta Teresa allor che una indicibile 
estasi l' inalzava ai sette cieli; 
e .. . più non lesse .. Si risco~se solo 
quando detto gli fu cl\e ornai pronf era 
la carrozza che addurlo dovea fino 
la forte e patriotica Pisino. 

*) Per conoscere il vero nome di questo misterioso satanico 
·personaggio, ri volgersi all a spe ttabil e reaazione del • Giornaletto• , 
'Pola . (Nota della «C. d. O.»). 
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Fu lento e lungo e squallido il viaggio 
da Parenzo a P isino, e te1:minò 

solo verso il tramonto.. Appena giunto, 
nelJa piazza maggior della città, 
il nostro giornalista fe' sollecita 

inchiesta della poetessa Sestan. 
E fu condotto a lei (che villeggiava 
a Pisino da un mese e godea lieta 
i fiori e i campi e gli alberi ed i monti 
e gli augelletti e le albe ed i tramonti) . 
E il suo dimando espose. E la formosa 
sacerdotessa delie muse i labbri 
facondi aperse: - Pronta a sod di sfare 
così amabil preghiera. s· abbia questo - ; 
e sì dicendo un foglio porse: -- è un breve 
canto, ma pien di sentimento. Benco 

lo conosce e lo app rezza. Ci saranno 
in esso forse delle lievi mende 

di metrica e grammatica: vedete 
di sopprimerle voi. Sono bazz ecole, 
lo so, ma quando s' han tanti nemici 
quanti n' ho io; ma quando una vien tanto 
perseguitata dai coll eghi d'arte 
invid'iosi della fama sua ... 
ecco, io non so, signor.. 

Sì sì, va bene, 
signorina, ho capito; e mi ll e g razie! 
Sì detto, i l giornalista se n 1 andò 
e il canto avuto a legger s'affrettò: 

BRAMA. 
Perchè stare mi debbo legata per sempre al vii mondo,. 
per 1a bruta) forza che ... di gravità chiamano i fisici?· 
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'Oh potessi un sàl minuto volare volare volare 
come un velivolo, disciolta dai lacci imbec illi! 

O meglio come un augello! Oh quan!' è bello l' augello ! 
Superbo ei s' aderge sul bosco, sul piano, sul mare. 

Sopra a tutto ed a tutti ei passa, rapi do e forte. 
lo quante volte lo guardo! E sogno d' esser con lui 

sola nell'aria e di st ringermi a lui con braccia tremanti 

e col cuore disfatto dal piacere e dall'ansia .. 

. Ma poi di nuovo - qual pece! - mi trovo leg ata alla 

[terra, 
·(l quasi schiava di ge nti che son come lu ri di insett i. » 

- - Ma che razza di versi sono qu esti? ~ 
chiese a sè stesso il reporter: -- esametri 
e pentam enti barbari ? .. pentame tri 

ed esametri? .. io p.roprio non saprei : 
barbari eglino sono ad ogni modo .. 
Basta; and iamo a inchinare Monsignore 

Monti, l'altro poeta-professore. 

Monsignore era a casa ed attendeva 

a scrivere la storia òi .. Lindaro. 

Accol~e il giorna lista assai degnevo l
mente; e gli disse, come quei che lunga 

la sa: - Capisco; ella è ve nu to per 
inte rvis ta rmi su le co ndizioni 

odierne dell a misera P isino. 

La carità .d i patria veramente .. 

- IV\onsignore, e lla prende un granchio a secco: 

.non già per qu esto io son venut o a lei! 
- Capisco; ell a vuol dunque eh ' io le dica 
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il mio parere s ul trafugamento. 
della Gioconda. ... -

- No! vo levo solo, 
da parte della Giunta, un de' più nuovi 
e leggiadr i suoi carmi. -

- Oh quale onorer 
a me chieder ... capisco.. oh Dio, ma come 

corrispondere appieno.. ahimè, la mia 

mente vacill a ... -
Animo, professore, 

qualcosa dee pur darmi .. 
- Sì, capisco, 

cerco sùbito: veda, scelga, prenda ... -

Acciuffò il reporter a caso un foglio 

dei molti che il poeta gli afferiva; 
e bevuto un_ b icchier di malvasia, 
che, per comando del padron, sollecita 
una fante avea posto a lui dinanzi, 

si congedò in maniera assai cordiale, 
e il prete lo guidò fino alle scale . 

C ome fu in strada, il repo1·te1· pensò 
d ' ire a cena; ma poi stimò migliore 

consiglio quel di legger prima il carme 

allora avuto i e al raggio d'un lampione · 
lesse questa.. melodi ca canzone: 

Vexilla regis. 

S' alza il vessillo e in esso 
Miro mistero splende: 
11 Creatore stesso 
Da cruda croce pende. 
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Stesi i piedi e le mani 
Al duo\ che '\ martoriava, 
Per redimer gli umani 

Volente s'immolava. 

La lancia il Suo costato 
Ferì e dal Cuor trafitto 
Spicciò sangue e fugato 
Dell ' uom fu il fier delitto. 

Gesù, se i Tuoi dolori 
Santi sciorranno il gelo 
De ' nostri mesti cuori, 

Teca staremo in Cielo. 

Buono il cor1cetto ; ma un po' duri i versi. 

Che il poeta composto avesse queste 
strofe mangiando delle sor'oe acerbe? 

Ci pensi lui, non io. Vediarn piuttosto 
s'è possibil d' avere un polio arrosto. 

Fine del ranto qnarto. 



Canto quinto. 

SOìJfMARJO .· J I • reporter • qianqe II Roviqno. - Suo in
contro in • Va lr/1/Jom, 1;, I p rof . dott. C111·to. - Parte co l 
vaporetto per Pola. - Vi ffl-,lll.rJe e ÙII/Het:rt ai cattit:i cit
tadini e alla «F/a11u1m». - 'l.'Ntftiene t'I piede siti/a soglia 
de_qli uffici del reo yionw/e - J?iceve iu dono Wt carme 
uzedito di Renato Rwaldi. - Lr1sr:ir1 l 'o la . non sen.?rt nna 

11ttora ru11arezza. 

- Rovig-no ! - balb uti s tentorea la 
voce d'un ferrov ie re ... oltramontano. 
E il giornalis ta sbadiglian do scese 
dal carrozzone ; e si trovò di facc ia 
a l bi anco campani! di Sant'Eufemia . 
E lento lento, sotto il sol maligno, 
-egli s' inc amminò v erso Rov igno. 

Non del commendator della Corona 
d' Ital ia e professcre Antonio _lve, 
bilIOsa ma.. immane arca di sc ienza ; 
non dell' ex -dep utato al Parlamento 
e nuovo ir re dentista Matteo Bartoli; 
non del chiaro Gignor C andussi-Giardo; 
ma di te, rude C udo, e i viene in traccia, 
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inflessi bil censor d'ogni altrui pecca 
e d'ogni espositor di Dante a tue 

contrario nuove conghietture acute, 

grammatico sovrano e fier poeta. 
Ecco ed egli t' incontra che p1:1-sseggi 
velar.e e solo le pulverulente 
ri ve di Valdibora. il mare e i l cielo 
e ta città mirando ; e f avvicina. 

E tu brusco lo guar di ; ed ei ti spiega 

con dolcezza infini ta b ragione 
di sua venuta ; e tu resti pensoso 

per qualche istante ; e poi. riso un lievissimo 

riso , gli dic i (ed ei comp unto as colta): 
- Va bene ; accetto di donare anch' in 

qualcosa al F/.or ilel]/0 . E poi che attendo 

a comporre un gran dramma intito lato 
I Vinti rie/ Triott/ò , io vo' dettarle 

la scena p iù venusta dei medesimo. 
È una sce na d'amor. Vi s to che hitti 
i criti ci (bei critici !) biasmaro 
I l T1·ion/o dei Vinti, perché poco 

amore conteneva, io mi risol s i 
a mette;ne una dose un po' più forte 

nel mio dramma novello. Ascolti e giudichi. 
E, m.entre il repol'lr11· stenografava, 

sol enne il rìmator così dettava: 

I Vinti del Trionfo. 
Atto II. scena V. 

Dwletta ed E/piro. 
E/piro. 

Qualche cosa di nuov o in me si desta. 
Calore inesprimib ile riempie 
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Tutte mie vene e rendele beate. 
Come ti vidi, in po chi veli avvolta, 
O~ual e Formosa dea d' Olimp o scesa 
Ti contemplai, qual dea vera e vivente. 

Ignoravo d'amore la natura, 
Ora son vittima di sua possanza 

Dialetta. 

Provo pi-~~~-~:ol commozion. 

E/piro. 

Beato 
Io sentomi .. Tu dunque m'ami ? 

Dialetta. 

Più che me stessa. Avevo ghiaccio intMno 
Al core e tu i' hai sciolto col tuo dire. 

Elpi,·o. 

Sono il tuo primo · amor? 

Dia!ett11. 

Certo; ma vieni 
Più avanti, amico; accòstatì, chè un pungolo 

Ignoto io s -e...•·ito, una cocente s mania ... 

Blpirn. 

Basta così: ho capite; ed a te volo, 
Sol che le ·c;tndide tue braccia m' apri .. 

Tacque il Curto ciò detto e sospirò ... '2:;._. 

- Bella ~cena, doÌl:or, bella e fremente 
di pass'ion vera e sentita - lesto 



prese a dire il compito reporter : 
e scritta in versi che neppur Manzoni 

ne fece di più be lli e d·r più buoni. -

Qualche ora dopo, il reporter, al :i.~uale 
il dottor Curto offerto ave a un rinfresco, 
nel vapore costiero s'imbarcava 
per P òla, la città discorde e prava 

N
1
on appena il piroscafo fu entrato 

t:1-el verde porto in fondo al qual biancheggia,. 
a specchio dell'azzurro Adria, l'antica 
Pola, che Roma di vestigia eterne 
sparse e l'irato Dante visitava, 
un senso d' amarezza gonfiò il core "\ 
al giornalista.. liberal-giuntale; 
poi che tutta sovvennegli la guerra 
recente mo ssa al più grand ' uom di Pola, 
al più grand' uòm dell' istria, a l dotto r Rizzi . . 
Blasfemi orren di, imprecazioni atroci 

a fior di labbra e i mormorò, e conchiu se . 
che un sol giusto è fra il po~·olo polese : 
l'avvocato dottor Cosmo A lbaneS~ 

Altri sospiri gli gonfiare il petto 
allor che, sceso a terra, gli fu dato 
scorgt::re ali' a ngol d'una via una larga 
::;triscia di carta e lunga, ove stampato 
legg easì tale ammonimento : «i1 uscita 
la Fia1w11a. • - Maledetto giornalaccio 

anche esclamò: - possa perir tu in meno 
d'un' ùra, tu che adopri tua sacrilega 
lingua a infamar ciò ch e onorammo sempre, . 
a dir le verità che più ci scottano, 
a beffeggiare in versi i nostri grandi ! 
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Giorno v errà, Gugli elmo *) e il cor mel dice, 
giorr. o verrà che , te cessata , il nome 
tuo c on orror pronuncierassi.. Ma 
qu al iassativo mai, qual vescic an te 

c i potrà sbara zzar di. . Don Flllfj(Ude P --

Dis fog ata co s ì sua rabbi a antica , 
il saggio rcpoi'lcr si diè a p e nsare 
al modo in che egli avrebbe pro cacciato 
a l Flo, ·llf_qio un canne del poe ta 

Rin aldi, ri tornato in grazia d' ogni 
buon patriota da q;.1el g iorno in cui 
las ciò la reàaz ion de lla rea P ia11111w. 
A lungo e i cammi nò, cogitabondo. 
Da i.lna via passò a li' altra; cribrò mill e 

e sp ed ienti e progetti ; e al fi n conch iuse, 

s emi ~p az zo di rabbia e di vergogna, 
che cerca r con ve nìvagli la nuova 
fuc ina d'ogni orror, la re dazione 

de ll a Fiamma! .. Là solo egli poteva 
aver qualche notizia del Rina \di ! 
Imprese allora a leggere le molte 
insegne de ll e v ie che percorreva , 
1enta bisogna e as s a i poco .. piacevole. 
Se non ç he d' improvviso un' angolosa 

figura ed occhialuta di travetto 
gl i taglia il passo. Egli s i ferma e bi àscica: 
- P ardon I --- E l'altro : - Prego ; r iveri s co ; 

cosa cerca, signor? -
Cerco, signo re, 

ce rco (e la voce gli moriva in gola), 
cerco ... la red azione de ll a Fiamma I -

*) No n I' /mperator et Rex e neppure Oberdank; ma niente~ 
.meno che .l'on . Vare ton, podestà di P ola e dep uta to prov. 

(!vo ta della •C. d. O,•) 

\ 
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- Ottimamente - prese a dir l'ignoto,*) 

cui rideva ogni muscolo del viso : 
- io stesso son diretto a quel la volta ; 

venga meco. --- Segu illo il reportel' , 
ma senz a di mostrare alcun .. piacer. 

Indi a pochi secondi i due sostavano 

dinanzi a d una portici na chiusa . 
Come la gui da sua fe' pe r bussa rvi, 

- Un mom ento, la prego , ~- singhiozzò 
l'amareggiato giornalista: - veda: 
la mia veste.. il mio cOmpito.. l' ufficio 
mio .. . no, non posso, in cosc"lenza ... sento 

che il mio sarebbe un tradimento nero. 
Sappia che sono .. un repo!'ter del Piccolo I 
A tale e tanta confessione, un'alta 

e cordfal r isata echeggiò pronta 

su le labbra all' incognito : - Ma dunque 
di che teme, signor? «La fi amma è bella» , 

dic e il d'Annunzio ,'~* ) ed il fuoco purifica. 
entri a purificarsi, entri .. 

- Signore , 
supplicò il reporter, - lungi t al calice 

da me ; non voglia la mia.. morte ; chi eda, 
la prego, chieda ella per me un' inedita 

poesia del Rinaldi a.. quei signori. 
Le sarò grato eternamente. -

- E s ia -· 

l'incognito parlò : - la compatisco 

e la comprendo. . Riverìsco, riverisco! 

*) Lasciamo volentieri a i futuri commentatori il c6mpito ... dif .. 
ficilissimo di stabilire l'identità stor ica di qu esto i"gnoto. 

( Nota della • C. d. G.•) 
**) Ne La figlia di fo rio ultimo atto, scena ultima. ( Nota 

della «C. d. O », per il lettore ignorante.} 
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-' In capo a una decina di minuti 

(tanto durò l'attesa formidabile) 
un operaio apparve su l'atroce 
soglia, ed aveva una cartella in mano ... 

II l'BjJOl'tel' capì ... prese ... e fuggi. 

.Fu solo inèi a mezz'ora eh' ei potè 
fermarsi, trar di tasca la cartella 

e constatare eh' essa conteneva 
quest'inedito componimentino 
di Renato Rinaldi, pascoliano 

cantore e cittadino portolano : 

Aurora. 
11 vento, con lieve sussurro, 

nel cielo 
i cirri che imbavan l' azzurro 

spennacchia. Un biancore di gelo 

è ver'so or"iente . 

. Man mano si fa quel biancore 

men vivo; 
diventa poi croco, fulgore 
di vampa, scarlatto giulivo, 

fantasticamente. 

Le mute costellaz'ioni 
d'argento 

affondano nelle regioni 

sideree, con breve sgomento, 

dal posto lor trito. 

Un fievole lungo sciacquio 

Iunghesso 
il lido ciangotta. Al pendio 
vicino brusisce un cipresso, 

scontento.. del sito. 
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L'aurora? ... l'aurora! I fr inguelli 
le cave 

lor lasciano pe i cuccurelli 

e fanno, sì, le loro prove 
primissime: cltùì. 

È un fi oco ansimare di pievi, 
in coro: 

di pievi ora lievi ora grevi, e 
intanto il diurno astro d' oro 

risboccia laggiù. 

finito eh' ebbe il reporter di leggere, 
- M' attende vo ben altro - borbottò : 
- roba assai meno id illica e più ... truce. 
Ma, a bene intender, ·qui ci v uole a lme no 
il dizionario Tommaseo-Bellini: 

que' fringuelli, a ogni modo, son carini .. . -

Alle cinque ore pomeridfane 
di quello stef:so giorno, il nostro prod e 
reporter, mentre era a\ caffè e cianciava 

del più e del men con l' onorevol Rea, 
-questa lettera infame riceve a: 

"' Versi da me non i sperate mai, 
succhioni inverecondi, forcaiuoli, 

abbietti sfruttator, grassi borghesi. 
Al Florilegio della vi i camorra, 
della teppa non io contribuirò. 
Dal dì che fina lmente apersi gli occhi 
al sol dell' avvenire e socialista 

per intima div enni convinzione 

e per grazia speciale del gran Marx, 
.ho imparato a spregiarvi quanto basta 
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per non darvi più versi, affamatori 
del!' Istria ! 

Giuseppina Martinuzzi.» 

Era troppo, perdi o ! E, sott' esso un impeto 
irresistibil d' ira , il reporter . 
calò un pugno sì forte sopra il marmo 
del tavolin, che lo spezzò.. La notte 
medesima il brav' uomo s'imbarcava 

e la città nefanda abbandona va. 

Fine del cauto qwido e ultimo. 



EPILOGO 

Era notte profonda. Palpitante 
d' innumeti lucenti occhi di stelle 

s'incurvava r azzuro firmamento 

su l'abisso del mar, su la dormente 
terra istriana. Ed .un romor , soltanto 
.era fra cieio e -mare : il sordo rombo 

incessante e incalzante del vapore 
che veloce tornava a ' suoi . penati 
lo stanco reporter. · Non anche il sonno 

ristorator nelle c.aligin sue 

avea immerso il dolente pellegrino. 
A poppa egli sedea, meditabondo, 
del filante naviglio ; ed i fantasmi 
della sua mente perseguìa nel cielo ... 

Ad un tratto ei si scote : in fondo in fondo 
all'orizzonte un, raggio ermo balena; 

ei lo conosce :: è il faro di Salvare. 
E allora, nella fresca aura che move 

di Levante, gli giunge un lontan coro 
e lento; ed . ~gli ~scolta abbriv.id~~mdo : 
« cantano i morti veneti o le vecchie 

fate istriane?.,.)> 

Contro il biondo figliuol di Barbarossa 
.· pugnammo; · e ci. fu dolce .all'ultim'ora 
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mandare un v6to all' orifiamma rossa 

e gridar : mora, mora ! 

Ali' a lemanno ardire forsennato 

oppC'lnemmo virtù prisca latina. 
Vincemmo : ed a Venezia restò il fa to 

suo grand e e la marina. 

Voi pure ai petti urge una selva d ' as te, 

o immemori nepoti , urge la morte : 
s u dalle piume ch e troppo calcaste, 

su su , contro la sorte! 

O quanti , di pens ier giovani· e d'anni, 
volgete ad ogni alba raggi ante i cigli ~ 

,e agognate vi rili opre e gli affanni 
s prezz ate ed i perigli , 

:s e anc6ra è pièta della terra vostra 
.in vo i, gridate : - - O popolo is triano, 
.a iuta, aiuta - i e la~ s ublim e chiostra 

.-, ne" r~~b ~ e il verde piano. 

- Me rcanteggiata fu la pa tri~-- ; -come 
'
1
.un 'r éifCio r:Vil , "còrtle una vil baldracca! 
.L 1 ora del!' igno:ninia serizà'' nome 

infrenabil deb acca ! 

Sfatti nel cor cl' inerzia e di paura1 

i bòtoli alla fi ne hanno obbedito : 
nè s ' è levato su per l 'ari a scura 

un unico guaito. 

Già cade senza I' ultima battaglia 
la patria: i figli suoi l'hanno tradita, 
che la nudiìr dell a ferrata maglia 

con le lor stesse di ta. 

Già cade e implora: i novi eroi cl' intorno, 
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·non qu'ieti e non sazi ancor di tanta 

~assezza, raccomand an tutto giorno 
la viltà sacra e santa. 

O popol o istriano, aiuta aiuta! 

Non sei ceppo latino? ital"iano 
sangue? Che attendi dunque? A iuta aiuta, 

o popolo istriano ! -

· Così gridate; e quando in cielo I' al mo 
dì spunti della patria ultima guerra, 
pria che a l nemico cedere un sol palmo 

di vostra ant ica terra, 
-ad uno ad uno entro i vermigli rivi 
-del vostro sangue piombale da forti, 
-e il vostro s uolo, se non più da vivi, 

occupale da morti ... 

FINE DEL FLORILEGIO. 





Appendiee. 

Per il bene degli umanissimi lettori e della 

is triana poesia, la ,, C. d. G ." (si prega di non leggere 

la Compaguia rii Gestì, neppure per celia) trova di 

dover accodare, a mo' d'appendice, a l su o 

,, ... poema infernal e e paterino ," 

per dirla col celebre e fac eto ca·ntore: 

I' il carme Alla Compagnia dei Gioco11dz del poeta 

istriano Dino V atta (Cfr. N. 29 de La Fia111111a); 
Il' il carme A La Compa_qnia dei Gioco,zdi di Un 

poeta triestino (Cfr. N. 32 de La Fiazw11a); 
lll 0 un sincero e brioso sonettino favorito dalla cor

tesia di Olindo Stecchetti, il principe de ' moderni poeti 

satirici italiani, al capo dei Giocondi. 
Eccoli: 
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Alla Compagnia dei Ciioeondi. 

Qual tu mi credi, cantatrice amena, 

cl' animo dolce, visionario e buono, 
a cui sorride l' universo intero 

cinto di rose, 

certo io non sono. Nè del verso gramo, 

l'umile musa fa mercato osceno, 
dei prepotenti o dei partiti al piede 
lodi chiedendo. 

Amo la terra dove il primo raggio 
vidi di sole, dove tutto parla 
de la grandezza di passati tempi, 
ahimè, lontani; 

e nd mio core ribollir lo sdegno 

sento possente quando intorno miro 
cl' ogni viltade e d' ogni prepotenza 
l' opera immonda 

triste imperare su la patria mia. 
Ma quello sdegno che dal cor traboccac 
freno talora, chè incrudir le piaghe 
solo io pavento; 

e la concordia, sconosciuta dea, 
invoco allora dispiegando ai venti 
l'almo vessillo, che non è di pa.rl,2. 
ma de la patria. 
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Questo è il mi o canto l Nè del buon Trapassi 
cantor di corte, di letizie e feste, 
ch e in cor dei pa dri non destar mai l' eco, 

io seguo I' orme. 

Canto la patria perchè dessa io vedo 

sempre nel pi anto, priva di conforto , 
e mentre intorno l'inimico audace 

vibra i s uoi dardi, 

vedo ne l'ira nel livor gu az zarsi 
tanti suoi fig li , solo, ahimè, bramosi. 

di conquis tare e mantener P imp e ro 

sovra i fratell i. 

Canto la patri a che nel cor mi desta. 
una infinita vastità di pianto, 
di a mor s upremo e di supr :!mi sdegni 

quando la pens o. 

Canto del tempo le memorie gra ndi , 
glorie e dolori; e a l'avv enir mirando, 
canto la speme che giammai fia doma 
da la sv entura. 

Altro non curo, o Compagni a gi oconda; 
non curo il plauso, l' irri sio n, lo sdegno 
di quanti al va te povero e dimesso, 
ma s·empre fi ero, 

ma sempre pronto a ritoccar la cetra 
nel nome santo di colei che soffre, 
chiedono il canto che la gloria esalti 
di loro parte. 
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No, non è ques·ta di partiti l'ora 
me;,; tre più cruda la· s ventura incombe 

e l'inimico baldanzoso assale 
l' ultime rocche. 

Giu so da l'Alpe e su da l'Adria un grido 
viene d'angoscia, ma i! latino sangue 

scorrendo irose per opposte strade 

non ha conforti. 

Siccome al letto de I' illustre infermo 
me dici molti e molti cerretani 
offrono tutti una · diversa cura 

a sua sa lvezza, 

tali de l' lstri z. gl' i neo ::.c i e nti fig li 

voglion sanare le sue doglie orrende 

solo nel nome de la loro fed e, 
ed essa muore. 

Questo, sol questo nel mio _core io sento; 
e sino a quan Jo nel do lor fia prona 

questa mia terra, non sciorrà la musa 

altre can zoni . 

Pirano, Settembre 1911 
DINO VATTA. 
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Alla Compagnia dei Oioeondi. 

O faceta Compagnia 

che ti nomi dei Giocondi, 
da qua.i novi e strani mondi 

se' discesa tu quaggiù? 

T'accorgesti che su I' Istria 
grava la mu so neri a? 
la volesti cacciar via, 

far che non ritorni più? 

O fa ceta compagnia, 
bene hai fatto , anzi benone; 

e il tuo gaio zibaldone 

più di noi certo vivrà. 

Stradi, Monti , Curto, Vatta, 
de Gavardo , Quarantotto, 

tutti metti in un fagotto, 
cori cosb11te prav ità,. 

Nè contenta di schernire 

questi ed altri letterati, 
pur beffeggi i deputati 
-e quel tal.. commendator. 

È una pioggia fitta fitta 
di stoccate e manrovesci: 

più tu pungi e più riesci 

a far ridere di cuor. 
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Ma perchè fra tanto riso 
collocar lo sdegno e il pianto?' 
e perfino il sacrosanto 

de la Patria aspro martir? 

Ci vuol altro che i rimbrotti 
de ' gran morti di Salvare 
per ridare un po' di cuore 
a ·chi trema e un po' d'ardir! 

Frusta, frusta è quel che occorre, 
acre frusta a la Parini : 
son confetti e zuccherini 

le rampogne per il vii! 

Dunque ancor la frusta impugna, 
o faceta Compagnia 
e procedi per tua via 
senza mai cangiar di stil! 

Batti quegli che mercava 

la sua terra per un nastro, 
batti il reo politicastro 
e chi resta di pugnar! 

Batti, batti senza tregua, 
o faceta Compagnia: 
è la tua canzon giulia 

destinata a trionfar! 

[In poeta tn'eshno .. 
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bopo letto i1 ,,f'lorilegio'': 

Lessi in bozze il Florilegio, 
che Lei, caro e buon s!gnore, 
mi fe' l'alto e ambito onore 
di mandarmi, e me ne pregio. 

Ora, aprendole il mio cuore, 
Le dirò eh' è proprio egregio, 
niente affatto imperialregio 
e nemmen .... commendatore. 

Spiacerà, gli è più che certo, 
alla vile maggioranza, 
perchè parla a viso aperto; 

ma sarà (Dio mi perdoni 
la profetica arroganzat!) 
caro ai giusti, ai forti, ai buoni. 

Olindo Stecchettic 

Bologna, 2 Dicembre 1911. 
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Finito ai sta mp are :iJ dì 8 dìcembre, festa dell'Immacolata 
'Concezione, negli anni dell a fruttife ra .incarnazione del Figliuolo 
del!' Uomo MCMXI, ess endo a capo del!' amministrazione- provinciale 

:istria na il comm. Lodovico Rizzi. 
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