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Jl professore -G_iovanni ';lJe ·Gastro cd altri ancora 
si erano proposti d' intraprendere la pubblicazione di tutti 
i lnvori del 1Jcscnghi, 7?ta poi ne smisero a pensiero, 

probabilmente pet non e.sscrc riusciti. a raccogliere un 

numero sufficient,c di scritti inediti dello .stes.so. <;Desi.deroso 

che questa nobile idea non rcsta.sse un pio desiderio, tanto 

più che sono nativo di una dttrl ove il 'JJcsenqhi passò 
tanta parte della sua vita, mi posi nel 1876 alacremente 
all' opera, cercando per amto mio tutte quelle cose del
l'illustre poeta istriano che fosse ancor possibile di rin
tracciare. <Venni in ciò coadiuvato da parecchi giornali, 

e specialmente da quelli dell' Jstria, di Zrieste c del 
J{riuli, che presero a r.uorc la mia impresa; tanto che da 

diverse parti mi si mandarono non solo molte notizie 

biografiche del 'JJesenghi, ma anche parecchie sue cose 
inedite. ,73 quindi non posso fare a meno di manife

stare pubblicamente le mie più vive grazie a tutti quegli 
egregi che mi confortarono col consiglio e coll' opera, ed 
in ispecie p•i ad un dotto ed illustre ,wmo che oltre 

\ 
\ 



essermi stato largo dc' validissimi suoi suggerimenti 

mentre scrivei:o questa biografia, mi ptocurò cmdw certe 

particolareggiate notiz,"ic into~no alla vita int1:mCL del 

poeta, du: forse non CLvrli potuto attin9erc sì. b,:.nc da 

niun1 altra fonte. 

:;{lvevo g ià poJto in un certo ordine cronologico e 

le sue prose cd i. suoi versi, con-edandoli anche delle nc

ceJsarie no'te illustrati-ve per pul;blicarnc ILn' edizione 

completa; q·uando venni a sapere di una memoria sul 

'J3c.senghi che il eliiarissimo professore ·Qiacomo Zane/la 

in sul finire del 1877 avea letta nel reale istit!lto veneto 

di scienze, lettere ed arti, mostrando oltre a ciò desiderio 

di Volere int.rapre1ulcrc egli stesso quanto io avca divisato 

di far e. <J.Jimisi allora bentosto l' idea primitiva, stimando 

ben giusto di cedere que.st' onorevol,e incarico ad mio 

scrittore ca.si esimio qual e il cav. Zane/la. '.[uttavia 

mi doleva di dover g ettare in un canto la biografia del 

'J3esenghi cl,' io avea già quasi condotta a termine e 

che avrebbe dovuto precedere i suoi lavori1 se li avessi 



pubblicati. 'E queot' è la ragione per wi adesso mi risolvo 
a stamparla, benchè modificala in quanto alla forma 

per la diversa natura della pubblicazione. 
;J,1,i d1wle soltanto che molti altri fatti poco noti 

riJguardanti il :Br..scngh( mi siano giunti a cognizione 

appena durante la stampa di quest' opuscoÙJ, per cµi non 

m'è per q1wsta volta possihile di approfittarne. Riser
bandomi adunq1tc di farlo in un'altra occasione, mi 

.~timcrò frattanto . ben lieto se questo prinw frutto delle 

mie ricerche intorno all' illu .. stre poeta, verrà bene accolto 

dal pubblico, e specialmente da,gl' .Jstriani, se non fosse 

altro quale un pegno di q·ucll' affetto che mi lega alla 
loro provincia, ove ebbi ,9enti.l.c accoglienza sino dal primo 
giorno che vi andai come profc.ssorc di beli.e lettere. 
i) opera mia non è di certo perfetta, cd io lo so meglio di 

chiunque; ho però fatto quello che stava nelle mie forze · 
e quanto potcvf1%i coi documenti che avevo a mia dispo

sizione. 'l;edelc al consiglio che il povero ';[ archetti mi 

dava nel 1868, quando io non avea che ventun' anno 



cd, egli stava scrivendo nJ;osca"1 quelC ultimo fiore detla 

me.sta ghirlanda dc' suoi racconti1 nscrivete sempre sotto 

l' impulso del cuore1 se volete essere efficacc11

1 io vergai 

queste pagine col/.' anima calda d'amore e per il poeta e 

per il paese in cui nacque. :Jr/,i valga almeno q,u:.sto a 

procurarmi un po' d' indulgenza1 se il mio lavoro non 

riuscì tale da soddisfare all' aspettaz.ione di tutti i lettori. 

Trieste nel maggio 1878. 

OSCABRE DI JlASSEK. 



BroGRAFIE DI BmNGHr DEGLI UGHI 
FINORA PUBBLICATE. 

Ma.doniz:za. Antonio. Nel Popolano deW Istria, periodico che 
si pubblicò a Trieste dal 1 ottobre 18~0 
ai 2 di settembre 1851 per cura di M. 
'Fachinetti. Quest1 articolo biografico che 

porta la data dei 4 di novembre 1850, 
fu ristampato nel N.0 8, anno III, (9 
novembre 187G) clella cronaca capodi
striana bimensile l' Uni one. 

Idem. Se non erro, lo stesso articolo fu ri
portato nelP Almanacco Istrfono per 
l'anno 1864 (pag. 111-112); Ctipoclistria, 
Tondelli. 

Antonìni Prospero. }l{ondo letternrio di Torino, anno I, N. 0 

10, pag. 74-76, anno 1858. 

Za.nella Giacomo. Cenni biografici nel vol. III, ser. V degli 
atti del reiile istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti. Questi cenni furono ri
portati nei due periodici capodistriani 
L' Unione e La Provincia. 





Unrt nou facii ~!usa, 
Che più il cipresso ama che il mir to1 a.ppres 
Ad onorar cou pia mente illibata; 
Musa che lasci a. i prati e le comalli 
Odorose di fiori a. color mille, 
E volentier la nuda (l.}pe passeggia: 
81 asside iu sulle vette aspre <1e1 scogli, 
Ed al canuto mar guarda e sospira: 
Musa ,igli sciocchi ed ni tiranni in ira. 

B ESENGHI. _ 





Chi parte col piroscafo da Trieste costeggiando 
l'Istria, veù,e sino ad un certo punto alla sua sinistra 
deUe collin.e non ricche di certo.di rigogliosa.vegetazione, 
pt rchè di troppo in ball,; ~l soflio impetuoso dei venti. 
Taglia.te spesso a picco dalla parte d.el mare, lasciano 
scorgere al geologo le stratificazioni di cui sono con.1-
p9ste e rendono spesso disagevole l' anprodo al loro 
piede. Però appena passato un piccolo promontorio 
che, cbiam~no la nPunta Grossa,~ un seno si, a.pr~ 
diuauz.i a noi, e l' occhio si, adagia sµlla città, di Ca
poP.~stt:ia,, mentl'.e pi_ìJ ava1i:ti, sco1:g~si una lieta borgata 
che. pa)'e piuttost,o una piccol.a città e chiamasi Isola. 
L.a. città, o borga.ta che sia, non presenta nulla d.i 
p,!rticolare; no11 è, coronata di romantiche muragl.ie . 
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medievali coperte qua e li~ di edera come la vicina 
Pirano, e fra le chiese non ne lia cl1e una sola che 
meriti menzione, cd è quella dei B. R. l\fanro e Do
nato che trovas i in' capo al pac_se verso '11rieste, ed 
il cui lt!tualc edificio è 01,era del secolo XVI. Ab
benche snùito fuor i del borgo serpeggi sn per i colli 
vicini la strada. che conduce a1la patria clel Tartini, 
Isola è posta in un piccolo pia.no quasi tutto coltivato, 
nel quale spessegg-iauo in ispecie i frutt i che go
dono bella rin omanza. Come tntte le citth litoraue 
dell'Istria, ad eccezione di Pola che per essere porto 
miJitare ha molti forestieri, an che Isola., in seguito 
al1e poche e forse ninne relazioni coll ' intei:uo e co lle 
limitrofe provincie, ha una popolazione che conservi> 
sino al giorno tl' ogg·i il puro suo tipo veneto, quale 
incoutrasi a Chioggia, a Murano, a Torcel1o. Uli· uo
mini robusta gente, abbronzita da l sole nel lav(iro 

delle campagne o durante la navigazione e la pesca; 
le popolane snelle, dai capelli folti e dal!' occhio vi
vissimo. Vi prepoodern nelle facce il colore bruno, 
periJ aura to come quello delle belle teste di donna 
dipinte dallo Schiavoni. Di modo che chi .parte da 
Trieste e si t rova d' un tratto a Isola, non gli par· 
vero, chè credesi trasportato in un a delle tante bor
gate che circondano Venezia. Però quivi v' è qualche 
cosa di più incantevole, perchè la vista vi si presenta, 
più va.ria, clOminanclovisi da una parte il ma.re oltre· 
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la cui vasta superfice si scorgono ne' giorni sereni 
sulla riva opposta i campanili <li Grado e cl' Aquileia, 
e piit in lit i nevosi gioghi delle Alpi Carniche che 
la lontananza. rende ancora più pi ttoresch i quando 
sono indorati dai raggi del sole che tramonta., mentre 
dall1 altra pa.rte I1 occh io ah braccia nnn. costiera ricca 
<li verdma., tra le cui macchie di olivi e di viti sorge 
qna e là qualche bianca casetta che vi fa uno spicco 
aggra.devole .. Conviene vedere questi luoghi in una. 
hella giomata della buona stagione e dopo ht pioggia., 
quando da l brnno della terra si elevano pi~ coloriti 
gli alberi e l'aria tutta è pien a, delle fragranze ema
nate clall' erlJe frescùissime e dalle piante in fiore, e 
sul mare l ievemente commosso filano rapide ed agili 
a. vele biaucbe o color ocra le barche de' pescatori. 

Ed è in I sola per t.:iuto che a<ldi 4 aprile ciel
l'anno 1797 sortiva i natali il poeta Giuseppe Pasquale 
Beseughi Degli Ughi, che ben a ragione può dirs i 
una delle glorie più bell e della natia sua Istria. Quali 
siano i suoi scritti, quali le vicende della sua vita, 
gl'Istriani lo sanno; non così però è egli noto altrove, 
in primo h10go perchè le condizioni sue e de' temp i 
iu cui visse non gli permisero di dettare dell e opere 
-di lunga lena, e secondariamente percbè i suoi lavori, 
quantunque ne sia già stat11. fatta una 11iccola raccolta. 
coi tipi del P<iseati a S. Vito del Tagliamento, non 
trovarono tuttavia nessuno che s i prendesse la briga 
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di ripuùùlicarli tutti in nua volta, dopo averne fatta 
natnraJmente una scelta ragionevole. D, altronde se 
anche ogni poeta, grande o piccolo, sog·na talora che 
almeno i titoli delle sue opere verranno recati dalla 
storia insieme col sno nome sino alla consumazione dei 
secoli, e crede inviolabile il i'uturo suo posto nel par
nnso nazionale, l'nrnanifa nonpertanto nel suo cammino 
attraverso i secoli non porta seco :se non pochi grandi 
nomi e dimentica quasi sempre gli altri minori; nel 
modo stesso che le coste del Baltico sono bensì ric
chissime di pezzi d'ambra, ma non tutti però raèchin
dono 1m avanzo conservato di vita organica. Omero 
(e sia pur egli anche un mito), Virgilio, Dante, Shak
spearc, Goethe e qualche altro, sono questi pochi 
fortunati. Tuttavia se lo sono, 11011 Io devono sempre 
alla propria intlivi<lnaliti~, ma ariche alle circostanze 
cd al tempo in cui vissero e all'aver saputo raccogliere 
in se stessi gran parte della vita intelléttuale e mo
rale della propria nazione. Eppure fra il pubblico éhe 
legge e questi geni che camminano alla testa d·ei po-
poli come la colonna di fuoco dinanzi agl'Israeliti nel 
deserto, quante altre belle intelligenze, quante menti 
profonde) quariti cuori nobili e generosi, quale caleido_
scopio di pa'ssioni e di sentiinenti più o meno poetici 
di cui il mondo non prende più nota, nel modo stesso 
che di diecimila caduti sopra un campo di battaglia, 
non rammenta che il nome del duce che li guidò alla 
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vittoria o alla disfatta; perchè anche in questo ri
guardo gli avvenimenti s' incalzano e la storia ·,giit 
occupata di troppo a narrare -le gesta di quei pochi 
che colla spada di Brenno e d'Alessandro, o colle 
mti non semp re nobili della politica guidano le na
zioni a compiere la parabola della loro grandezza e 
dell a loro decadenza, non ha n~ppur tem110 di reg'i 

strare i nomi di quelle migliaia di morti, talora gio
vanissimi, a cui uua palla o la punta di una spada, 
troncò per s~mpre una vita ahi! ricca sì di spesso di 
chi sa quanti affetti , di quante virtù, di quante· gene
rose aspirazioni! 

Che può dunque significare la vita d'un g·ioruo 
per chi non può resistere almeno per qualche secolo 
al dente roditore del tempo·? Lo spirito di negazione 
spinge l'umanità a correre sempre avanti come l'Aa
svero della leggenda, e tutto il dispendio di forze, di 
perseveranz,t e di gioventù fatto da quei mille me
diocri che con un libro credono di conquistare il mondo, 
non somiglia che alla rabbia impotente del re persiano 
che faceva flagellare l'Elesponto. Ed appunto per ciò 
vi sono due qualith di poeti, quelli che invecchiano, 
perchè in vita non erano che poeti di moda, e quelli 
che rimangono eternamente giovani, quand' anche 
morti da diversi secoli e per lungo tempo pure di
sconosciuti. Ad eccezione di pochi grandi astri si può 
adnnqùe fissare qual legge òrganica della letteratura., 
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che un poeta cade di soli to nell' obblio tanto prima, 
quanto più il suo nome viene citato in vita, meutre 
il poeta per eccellenza cli rado viene compreso nel 
suo secolo, perchè egli precede quasi sem})re il suo 
tempo ed è il compagno dei bardi nello stile di Ossiau 
che sono figli dei secoli avvenire. i\'Ii si dirà che 
Goethe e Schiller furono riconosciuti per quello che 
erano già dai loro contempora nei, ma io risponderò 
che come Sha.kspeare ha assunta un' importanza. mon
diale appena. da un secolo e che Daute fu pme di

.sconosciuto per qualche tempo, cosi anche intorno ad 
un celebre scrittore, morto pochi anni or sono e rite
nuto finor a quale uno de' più grandi poeti d'Italia in 
questo secolo1 la storia riformerà. coll1andare del tem1Jo 
molti de, suoi giudizi intorno a lui, e nell 'idolo crelhlto 
t utto <l 1 oro trovera an che q.ualche vena di rame. 

Ma se clal lato della fama oltre la tomba possono 
dirsi giuste le considerazioni suesposte, in quanto 
a i fili secreti che collegano un secolo aU' altro ed i 
grandi scrittori fra loro, osscrverb tnttavia che se per 
rendere più o meno grantle la lettera tura di una na
zione sono asso1utamente necessari quei poeti che 
impongono un <lato indirizzo alla coltura letteraria 
di un'epoca e stampano la loro impronta riel secolo 
in cui vivono con una o più oj1ere sublimi, come già 
fecero Dante, l'Ariosto, il 'l'asso, il Byron, il Goethe; 
non meno necessari ali' economia <lell' intelligenza 
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mmana sono quelli che senza, sa.lire a tanta altezza, 
·sono quasi nn anello di congiunzione fra il pubblico 
che legge e quei g randi lmninn.ri, <li cui formano , per 
cosi dire, le necessarie appendici. D'altronde 11011 sem
pre i grandi scrittori esprimono tu tti i bisogni del 
secolo, tutte le a.s pirazioni di nn a na1,ione; nè possono 
essere l ' unica voce di quello strano impasto di creta 
ch'è il cuore umano. Leopardi p. e. è grande nel suo 
dolore; pit\ grande ancora in quell a sua melanconia 
che ti offre il veleno della dispermdone colla soavità 
di un verso che affascina anche quando potrebbe sem
brare nn querulo e mono tono lamèuto. l\Ia noi trove
remo eh' egli non esprime ogni dolore, uel modo me
desi mo che anche il Petrarca non è l' eco di o~;ni 
amore, perchè appunto il dolore e l1amore souo vari 
non solo come l'indole, ma. anche come l' educazione 
e le particolari circostanze di ciascun nomo i e l'amore 
di · Enrico Heine o di Alfredo de Mnsset, . non è cli 
ccr-to , quello del Foscolo o dell'Alfieri, come il dolore 
di Young non ha nulla da fare colla tristezza (lei 
Leopardi o colla soave melanconià cl' Ippolito Pinde
monte. Per queste ragioni mi. sembra adunqne che 
a bbia diritto ùi essere tolto dall'ingiusto obblio in cui , 
giace anche il nome del · Besenghi, il quale non.lasciò 
dietro di se una scuola od una corrente propri a ,!'idee, . 
ma, fu però · uua personalità spiccata• nei tempi e nei 
luoghi in oui visse, in modo da formare un· centro, 

2 
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luminoso non solo per la. sua provincia, ma. anche per 
alcune delle limi trofo. 

Discendente, secondo alcnni, da uua nobile fa
migl ia toscana rifugiatas i nell'Istria mentre imperver
savano le lotte tra Gnelfi e Ghibellini '), e figlinolo 
al conte Pietro e ad Orestìlla dei· conti Freschi 
d' Attems, friulana, il poeta mostrò gih da giovinetto 
mol1a. sveg·liatezza di mente, acume di giudizio, vigore 
di fantasia ed un cuore pieno dc' più nobili affetti. 
I primi stu<li li fece in Isola stessa soito il canonico 
Antonio Pesaro, ch1era riusci to da se solo ad ottenere 
dal1't veneta repubblica i beni spettanti al soppresso 
cenobio dei servi di Maria, per fondare nel suo luogo 
natio un istituto cl' istruzione elementare, g innasiale e 
filosofica, che sfortunatamente cessò poco dopo la sua 
morte. Terminato il corso di grammatica e di rettorica 
a IsQla , il Besenghi passò quindi a Capodistria a stu
diare filosofia sotto la gni<la del dottore Stefano Castel
lani nel seminario vescovile che allora vi esisteva. 
E giit in quel torno di tempo incominciò a vestire in 
versi le effusioni della sua anima ardente, eppure cosi 
inchinevole alla mestizia. Studiava poi le recondite 
belle,ze dei classici e con critico acume vi faceva 
sopra e commenti e postille. Compiti gli studi filoso-
fici, il poeta si recò nel 1816 all'università ,li Padova 
per dedicarsi a quelli delle leggi, e quivi, ov'era ancor 
fresca la memoria ,lel Cesarotti e del Foscolo, ed ove-
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insegnava il Barbieri, ed il Carrer iucomiuciava già. 
ad emerg·ere per la facìlìtit de' suoi improvvisi, ebbe 
occasione di stringere amicizia. con 1mrecchi giovani 
che poi s1 illustrarono nella s toria di questi ultimi 
tempi ' ). Tuttavia uon entusiasta delle pandette, si 
conso1ava colle belle lettere per le quali sentiva una 
vera inclinazione. N'è bella. prova la seguente ode, 
che qum1tuuque mitologica. e llon priva di difetti, è 

quasi nn lampo. di quello cli' egli avreb be potuto di
ventare nell' avvenire. Dedicata ad un certo dottore 
Schia.da.ui -da Veue,.ia., ch'esercitava. la professione di 
medico a Pirano, fu composta nel 181 7, quando l' au
tore avea, appena vent'anni. Da quanto mi consta non 
fn mai sta.mpata. 

Tacciau le "argive favole 
E degli erculei l'infelice erede, 
Taccian lo speco inospito 
E il lungo rdfauno del trafitto piede,. 
Dacchè al deserto lido 
Sacro a morte, il lasciò l' !taco infiùo. 

Nti più fra noi rammentino 
Del prisco Macaon Parte e i portenti, 
I non fallaci fo,rma.chi 1 

E le raccolte in Ibla erbe 1>ossenti1 

Onde fu vinta appieno 
L' edace t-abe clel lerneo veleno. 
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Chè di non dnbbia gloria 
Cinto di nostra ctade il -nome illustre, 
Additerà fra i posteri 
Qual crebbe l'arte che ridona indnstre 
Con salntare aita 
All' egre membra la virtù smarrita. 

Morta1i genii sorsero 
Vopre a emular de' fa.volosi figli 
Del nume cP Epitlanro, 
Se tlel fato ritolte ai ferrei artigli 
Taut' alme in morta! velo 
Spirnn JJCr essi ,tncor l' aure del cielo. 

E tu del suolo a.usouio, 
O Schiadani, vivrai fra' chi,1.ri ingegni, 
Di meta sì difficile 

Mentr~ in P arduo sentier tant' orma or segui, 
E a' tuoi recenti allori 
Cresci ognor nuove J>alme e novi allori. 

Indagator sollecito, 
Nella salma morta! tutto tu scerni : 
Ct;na1 legge i nervi, i muscoli 
Insiem congitmgii, e quale i moti alterni, 
E come in mille giri 
Di vita il · fonte rapido s'aggiri. 

Tu dove morbi indomiti 

Regoan sicuri con antico impero 
Rivolgi ad arti insolite 

L'ardito genio e 'l facile pensiero; 
Chè sol gran fama attende 

Chi l' opre illustri ad eseguir imprende. 



Al giuguer tuo, sorridere 
Parve dal cielo la pietosa. Igia, 
E uova lena a.ggingncre 
Della tu :i mente alla virtlt natia, 

Per lei t' accendi e ardito 
T'appresti a seconda.re il grande invito. 

Quasi a nume propizio 
Per lui disceso dai divin soggiorni, 

Riconoscenti la.grime 

'l'' offre pel dono d' ins1rnrati giorni 

Chi sul fnncrco letto 
Pnr 01· dall'arte si gìa.cc,i negletto. 

Tolto dal 1.!f?rto ec('.idio 
Appena l' egro, a se medesmo crede1 

Già. tenta. il suol , gfa reggesi, 

.Maravigliarnlo sopra il debil piede, 

E lo<li a te rinnova 

Ovnnq_ne il pn,sso redivivo ei mova. 

Sa:lvc, felice genio, 

Caro nJ\a patrit\. e al cie l: ne1 fasti suoi 

Eternit-à. t' annoveri, 

E poichè ùi te pago altro non vuoi, 
De' nostri cor devoti 
Ahhiti almcuo i grati sensi ·e i voti. 
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Coll'istriano Adalulfo Falconetti assumeva poi la 
jntbblicazioue di una raccolta periodica di drammi, 
parte originali e parte tradotti, eh' egli corredava di 



22 

osservazioni storiche e critiche dettate in uno ·stile 
brioso ed acuto, ed alle volte mordente. )\fa la pnb
b1icazione non ebbe fortuna, e la. raccolta ri mase a 
mezzo. Nonpertanto il Besengbi ricordava con piacere 
anche molti anni più tardi questo breve episodio della 
sua vita universitaria, e tra le altre cose, parlandone 
alr avvocato Antonio ~fo.donizza di Capodistria, dice· 
vag1i come la stania della redazione fosse per ispa.r
mio di pigione in un bngigat~olo a piano terreno 
dove nei tempi piovosi si fomutva sempre come nn 
laghetto, JlCl' cui per c;1.mminarvi a piedi asciutti con
veniva gettarvi in terra tlelle assicelle. De11a sua Yib.t. 
da studente a Padova ci rimase un curioso episodio 
narrato da lui stesso in un suo s_çritto in data di Trie
s te 26 luglio 1827, dal quale rileviamo anche che al 
tem1Jo dc' snoi studi a.IP università. avea composta mia. 
trag·edi n. intitolata ,,Francesca da Rùnini/ componi
mento che fatalmente anelò smarrito come tanti a ltri 
suoi lavori. :Ma ecco come egli stesso scrive nel succi
tato articolo: 

nTrovauclomi in Padova intento, come ti Dio meglio piaceva., 

na studiare iu Ul1>iano e Triboniano, solea iu nno di quegli in
,,verni pass_nre a.Icnn tem1JO della. sera nella amabile compaguia. 
,,della Teresa Fini (nua dello meglio distinte attrici comiche che 
"abbia avuto l'Italia), che io volentieri 1irnfcriva alla narcotica 
,,conversazione di quelle anterioree dame. Come abbniarn1 vedea 

,,uscire di una 1mrticcinola sno marito, il quale, tJoichè avca messi 
,,i lumi, chiuse le finestre, acceso il foco nel caminetto, e fatta 
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."cotal altra C[l.3aliuga facccndltzza1 saluta.udo con un muto e grave 
,,chinar di capo quanti quivi s i s tav:iuo iu piace\'oli ragionamenti 

·ninterteuoudo, tutto in faccifl. r aUùuffato e u·a se lJOrbottando1 se 

,,ue t ornava a' fatti suoi per quella stessa porticiua tlonde era 
"prima venuto. Iu sulle prime non posi mente a questa scena: clie 

-,,pur avCil. un non so che tra il comjco e il pantomimico: ma veg
ngemlola in seguito fedelmente ripe.tersi tutte le sere, chiesi all a 
))Teresa: che si -to.ccssc il ]<iui di bollo che non ycuira un mo

"m0nto iL godere di quel caro focherello. - L twora - mi rispose 

· ,,ella: nè io più soggiuusi JJtl.l'Oh\; fac il mente snppouenclo che se 

,,ne stesse a rappezzare qualche la.cero scenal'io1 o :-id incollare 
.,/1tmklie vecchia ùiscranmi, o <\ fo.1·e a lt,l'i lavo retti di questa 
n11atura Ma accadendo dopo alquante sere eh' io r iu11oya5;:3i la 

,1stessa inch iesta, u'eLbi in riSJlOSta un a lt ro - Lavora - e poi 
,,uu altro e nu ·altro ancora: tanto che perduta. fa. }lllzìenza , viva.-

11meute l'ivolgendomi a quella d0nua carissima,: E che diavolo, 

, 1gridai1 lavora. cotest'uomo'? peserebbe ei forse a qùest'ora la 

1,hrna? - No, co lllJlO ne - Compone! diss' io reso balordo da.Ilo 
nstnporc; e che mo.i ? - Ulla tragedia. - Compone una tragedia, 
ne noi mi dite che adesso? E senz1 altro aggiungere, )Jreso di 

.1,cheto llll lume, mi misi dentro a quella tremenda porta, che in 

.,,,·eritA in questo fatto del Fini parea una delle porte di casa del 

,,diavolo, le quali a chi entrale u ua volta nou si ri apron più mai; 

,,sa.lii per mm ::;cala a chiocciola (che m'ha anche cla.to, se volete 
,,saper tutto, 1111 gran ca.priccio di paura, ricordandomi cli quanto 

,,a quc' giomi appuuto leggeva intorno a siffatte scale nei libri 
,,de11a R,ulcliffc): ccl ecco appreseutannisi il Fini in berretta a 

,,lucignoli con un calclnuo t-r~ le mauii clic passeggiando csterre-

11fatto pol' nn antico e risonante ca.merone, 01· si metteva a cor

,,rere come un capl'iolo1 e pa,rcva Oreste incalzato dalle furie i or 

11
soffenuavasi, fissando gli occhi Dei larghi buchi del pavimento da 

.,,dove soffiava un veuto che piluccava le carni: or alzavali a lle 
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,,travi adorne di raguateli; e quando correva al tavolino1 quando,, 
ne pfo spesso, alht tavola, sopra la quale c1·a un bellissimo salame 
,,di \' croua. e un boccale di Mu.rzimiuo, oh ! uu boccale di. Ma.r
nzimino, compare mio, da. far perdere la continenza, se mai . 
,,F avesse avuta, anche a Sofocle. 

,,Ah! ah! v'ho 1rnr colto, gli dissi io allora, signor poeta_ 
,;Non mi JJotete certo negare che qui stavate componendo. Sento 
,.un odor di Apolliue da. Salamina che c011sola1 e da' vostri cor
ntorcimenti avviso che madonna Melpomeue C nelle doglie. Mcl 
:,dicon chiaro e la punta clel vostro naso che luce di uu rosso 
,)ìutia.mmnto eh' è una. nrn1·1wiglia a vede1·e, e tutta la lougitmliuc 

ne la.titnùiuc di questo vostro visiuo, eh' è sì. vivido e S}Jlcndcntc 
,,che pare abbiate hl. scarl atti na. Negò da primit ,,Cmi un risino · 
nfiual chi nega il -oerd': poi nettandosi i mustaccl1i, in voce Io.n
,,guicht mi parlò a questo modo: Amico e. frate llo in Ariollo (e 
1,inteudca certo del Salo.minio) uon voglio fare cou esso ,,oi alcun 
),mistero: è , .. e 1·01 io compongo ; ed è questo il luogo ch'io nc1l'ora 

))che il Sole nScioglie i cors·ie1·i e in grembo al mm· s' cmnùfo", 
,,destino 1:1em1ire alle mie uou comunali lncnùrnzioui : e qui mi 
,,appiccò un baciozzo ad una guancia. 

nPassata questa prima. caiclezza mi trasse al tavo lino llclle 
,,lucubrazioni, sovra cui sparsi qua e là a catafascio Yicli pnrccchl 

,,liùri tutti insudiciati: cd erano alcuni mclodmmmi elci :Foppa, 
,,del Rossi, del FcneUi.; I Pn'.v?'.legi àell' lgnornnza dell'Abate 
,,Chiari; l'Arte d·i fe1·rcwe gli asini; le tragedie di Giuse1i1rn Lu· 
,,~nani da Giustinopolìj l'Analisi chimica deUa m , . fìna del 
:,Dottor Polpetta; la memoria Se sieno 1>iù utili le braghe o i 
,1braghieri ;del Dottor C*'"*; e non so quante clozziue di libct·c 
,,imit(tzioni,; di Filippo Casari . li pregai allora a volei· rompere 
,,ogni iuclngio e dirmi il soggetto del sno lavoro i al che suh ito mi 

ncompiacque, proferendo con unn mezza lagrima di paternale te
,inerezza: Didone, tragedia, La sarebbe mrn lunga intemerata »--
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"volervi Mr1·are tutte le origiualissime e graziosissime IJestialità. 

,,di quell a sml. zacchera: basti,•i a sapere che pa.rtito Euea. da 
"Cartagine, vcdeasi Anchisc, non più morto e sotterrato a Deprauo, 

11ma vivo, vegeto e aitante dell a persona, penll1t-am cnte innamorarsi 

,,in Didone, che ci credo andar pazza del fatto suo: uccider con 

,,un colpo di cerbottana il re de' Mori, poi accapigliars i col nipote,. 

11che non pnò aver meno di 20 anni: fi nalmen te, quando è per 
,,im1rn.lmarc la Punica Regina, ella ridergli in faccia e correre tra 
,,le bri~ccia del giovinetto Ascanio, che si scusa col suo signor 
,,nonno di quella burla: e il suo signor nonno cotto e intabaccato, 
,,d'amore gittarsi per disperato in ncqua e affogare. 

,,Io gH chiesi in grnzhi lo scartabello, e anltolo, posimi a 
,,leggere facemlo le viste d1 andarne acl ogni passo iu meraviglia. 
,,Il bietolone si liquefaceva tutto a quelle strampalate mie lodi: 

,,volc\'a in lllC L'Cede tornarmi tt bll.Ciare; ma lo c_onsigliai a far 

,,riser\.Jo di tanta tcnerciza, o co rrer meglio a diffondel'ia intomo 

,,a que l buon salsiciotto che si stava là sotto la tovagli.t e 1mrea. 

,,a lui dimaudare un a.ltrn amplesso. E quiudi 1rnrtii, esortandolo 
,,per quanto gli premea l'onore del cavallo pegaseo, a non per

,,mettere ch e si restasse più oltre nel !mio quel capo d'opera: 

,,facesse cuore e non isconficlasse, che io sarei ito intanto a strom
,,bazznrlo per tntta la città., e la sera della rappresentazione avrei 

,,menati meco al teatro tutti quanti erano i pl'ofcssori, gli scolari, 

11i bidelli e perfino le colonne ·dell'università.. Come se avessi messo 
,,fuoco a.cl uu . covone di paglia o ad una balla di sto11pa fu non 

,,altrimenti veduto il cotnrnato hufolo in nn baleno avvo.mpare; e 

11nou passarono dne giorni che, distribuite le parti, diessi opera 

,,alla così detta prima pro,·a. L' autore avei~ sopra di se tolto 
,,la 11:nte di Jarba, (e notMe ch e solea sempre fu.re il Brighella.) 

,,sicccome quello che sbrigandosi più presto degli altri (perciocchè

,,Anchise lo spacciava t\\ finir del primo u.tto con quel meraviglioso 
,,colpo cli cerbottana che poco fa vi diceva) lasciavagli così il c•; 
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,,modo lli attendere al ùuono andamento del restante della rap
n1>reseutazioue. Alla. seconda o terza prora, trorntomi solo con 
,,lui nel camerino del teatro, mostrn.i desiderar forl e di vedere 
"qua.le altra maggior impressione ei lascicrcbbc nel l1 nuimo tlel 
,,pubblico quando s'iutignessc in nero la faccia. Per Jfacco ! avete 
,,ragione, mi rispose egli i ma non ho qnì l'occorrente. - 1\nlla, 
,,nulla, r e1)liC i1.i io ; ho meco a caso ciò che per orn potrit fa re 

,,lo stesso; e tirai fuori lli tasca un bel }JCY.zo di cioccolat.o, 
,,che apJJOSta. avca avuto il fe lice. pensiero di comperare. Che 

,,volete che Yi elica '? Di lieto animo al mio rnlerc acconcin.si il 
,,bablrnnsso; ed io senz'altro 1rnrlarc gli stcnclo quel cioccolato sul 
,,viso: colP aiuto di Dio glielo irn11astricio si hcue, che a vederlo 
,,vi sareste imagina.to vcde1·e un Etiopo del Seneg:il o del Niger. 
,,Fatto questo: m' iuchiuo al re de' Mol'i ed esco dal camerino. 
nVeuuta l' ora della prova, e gfa raccoltisi iu sul palco e Didone 
, 1e Anna e Anchisc e Ascanio, nou com1rnrcndo aucor J arba, 
,,mrmtlarono per lui non so qual mascalzone della scena. Starami 
,,io allora. a cicahu·e e a ridere colla Fionlispina cameriera di 
,,Didone, che era nua brnnctthm la. pili sollazzevole e maliziosa 

,,del mondo i quamlo sentii Auchise gridare spn.ventato: O Dio! è 
, 1morto! è morto! - Chi? - Jarba. - A questo a.ununzio tutto 
"è faccenda1 pressa, confusione. Gli uni agli altri s1 addossano e 

,/:;'accalcano alla 11orta dcll' in felice re; intauto che Auchise (che 
,,indi a :poco lo doveva ammazzare) va lor tlicendo : È iuutile, 
,,figliuoli: ci non ha voluto aspetta.re che io il mandassi da burla: 
,,se n'è auchtto davvero. Entrate pul'e, cl, e troverete qncl porn
,,l'etto gi~ freddo. e carbonizzato. Ji~ntrati, trovarono la maestà sua. 
,,beli' e stesa JJcr terra, che saporitamente russava. Ah , respira, 
.1,ùisse allora nn di eoloro: acqua1 · acq ua, p-resto acqua, eh.e non 
llè morto. Ed ecco lo smoecolatore rovesciargl i su l ,·iso un ma
,,stellou cl1 acqua., che restò 11oco che non lo affogasse. A quel 
,,dilnYio ri scutiYasi ,Tarba: 1·ingrnziò harlmglianclo gli amici, cd 



27 

11incuorolli a s1Jcra.r heue della ·sui.I. salute; giuxaudo llCr lo virgi-
11na.le candore della sua hene amata Didone ch1egli 1:ra. sano eome 
" uu pesce. E clicca. il vero : imperocchè dall'una parte il ~fa.1·zi
,,miuo1 clall' altra quel mio fregarlo con la cioccola.ta.1 Jo aYcYa.uo 
,,proprinmcu tc magnetizzato. 

,,Ma ecco finalmente giunger L1 sera dcll1\ 1·apprescutazione. 
))Il teatro era affoll atissimo: la platea buia di scolari ; tutti im-
11pazieuti . L e l'isa, cli c sino td primo scomparire del sipario ·co
,,minchu·ono a soua.rc, furono grandi. Non 1>crò smarriasi P,unore; 

11al quale io che mi trovava in su ll."t scrua. (lava animo i stndiau

,,clomi d'interpretare quello sghiguazzo.meuto siccome chiaro indizio 

11d' app rovazione. ciuando a.tl un certo punto ùcl secondo o terzo 

"atto, mentre gli spettatori erano in attcs,i di ntlirc lo scoppio di 
,,un fu lmine (e non })Osso ricordarmi se YC1·amcnte fosse fu lmine 
"o bombarda o vuknno o te1Temoto i ma uu qualche diavolo di 

11questi sicuro) il manigohlo dcs~inato acl oper.u· questa. rovina., 
,,lasciò Cal't::t$ÌUC per irsene ad un ' osteria; uè pitt al cenno della 

,,scena fu ubbidien te l'effetto; ciocchè fc' crescere le risa in im
,,meuso. Ahi se veduto avçstc · il povero .Jarba io quel terribile 

,,frangente! lo lo ' intesi muggire per modo, che pareva un toro 

11 non colto in J>ieno dal maglio: n uon occoncndogli al momento 
"maniern di subito ripi ego, diè mano atl nua, lunga trav{\ che non 
nSO a. t}lrnl uso serb,wasi là, iu un <:auto; e con quan ta più forza 

11
a,,eva gittolla in tena 00\la dcliùerat:\ Yolonfa di accopparci 

,,tutti; 11croccl1è mancò un pelo che qncll' iucorouato bestione non 

11
isfraccllassc me cou altri dieci i;ho mcco cP intorno a guardare 

, 1e a ridere s' crauo radunati. Il caùcr di quella trave, oltre uou 

11esserc sto:to a tem1,01 fe' sì che clal1e c::niose tavole elci vecchio 

,,Teatro Obi1.1.i si nlzn,sse t.al nugolo di 110lvere, che tolse gli 
,,attori alla. vista. di tutti , cd accecò, per dir poco, mcz?.O teatro. 
,,Tanto poi fu il ridere, tanto il grida.re e i l ba.tte1·e dc' Jliecli e 

"de' bastoni <lel l' all egra scolaresca, che uon si po tè 1JOrtarc più 
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,,innauzi qnello spettacolo ùi mez:t,t sill aba, ·e fu for;,;a calare· 

1)a tela . 
. ,11 re dc' Mori, vest.ito ancora degli ,ibiti reali

1 
con in 

ntesht la corona e nelle mani lo sccttrn1 eorsc intanto a ua
,,scondcre la Yergogna di quel negozio nel pÌLL riposto apparta

,,meuto della reggia; che saJ·ebbe quanto dire sotto il 1rnlco .scenico; 

,,tenendosi a lato per fido sctuliere lo smoccolaton-'. Lasciando lo 
nscherzo1 postami a cercarlo per mezzo a. quell'orribile armonia, 

1,di voci alte e fioche, lo trovai che con una catoniana tranquiÙifa 

,,strwa componendosi il laccio onde appiccarsi ad una quinta. Ji_;. 

ncom•en'uc usare di molte 1rnrole per fare sta1·c a segno quel matto, 
,,che acl ogni modo c1·a risoluto di volersi strangolare. 

,,E sapete quanti di questi Re de' Mori ho io conoscidi per 
:iltri.liri.? Viernmi a memoria arnr pm in Padova veduto un omettino 
)Juou pii:t alto di tre piedi, che insegnava a ginocar · di lrnmlier11. e 
na ballar sulla corda (e Morosini credo si dicesse) il quale colht 
nstessa indifferenza. ood'cra solito agitare qnell'inseg1Ht e tagliar 
:,in aria le capriole, n.vea mandato in istampa la IJiccola bagfl.tella 
ndi mm dozzina di trngedie. Ne conobbi un altro, d1e ferocemente 

nemulando la gloria di questo ballerino da corda; ue eruttava nove 

,,cl' un colpo, e stampavale calde calde in Venezia; comechè d'altra 

,,parte sia st,~to così moclesto da YCndcre poi a peso t1itto il tesoro 
::di quelle nove mnse ........ . 

,,Fll a quello stesso tem1w, tempo felice di giovanile impa· 

nzicnza7 che è tanto amabile in 11nclPctà, quando se mi aveste 
,,dato il P eri1 non sarei uscito di casa senza aver Dante ocl Alfir.ri 

,)in saccoccia1 ch1 io lllll'C voglioso cl' esser posto nel novero onorato 
,,cli questa trngicri. schiera, lll'Csi a verseggiare urni li'mncesca da 
,,R"t'miwi. Mì ricordo che P iinaginai passeggiando per le rive soli

,,tarie del Brenta in compagnia di Raffaello Uzielli, elettissimo 

,,spirito toscano ( o amico mio! è da quel tempo eh' io piit non ti 
,,vedo) che anche mi ajntò in q_nel primo concepimento. Ritornato. 
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,,iu Isti·ia,, e raccoltomi nella mel uncouica quiete de' campi 1 lasciai 
,,che il cuore se nei andasse tutto su lla. cu.r ta, standomi lungo 

,,steso sovrn le sepoltnre di un antico cimitero; chè cosi allora 
,,vole\'a il tristo roma.uzo de' miei veut' ani.li. Molti poi lessero, e 

11voi pure leggeste, quella mia F1·ancesca: nessuno pili la. leggera .. 

,,Morì la povera Teresa a cui io l'aveva, come ad arnica ca.rissiurn., 
,,consacrata: !ti. segul tra P ombre F1·anccsca. E questo è il viaggio 
,,che dovrebhero 1rnr fare molte opere che v:.rnno tu tto in di in 
,,vol ta; so gli autori volessero essere un po' pH1 spassiouati1 o un 
nPO' manco h1ilordi". 

Terminato nel 1820 in Paclova il corso pulitico
legale, il Besenghi visitò in U<line i suoi congiunti dal 
lato materno eh' erano i conti Gherardo e Carlo Freschi, 

nonchè i tre fr atelli Antonio, Bernardino e Gherardo 
conti Beretta. In quel!' anno medesimo egli pubblicò a 
Venezia coi tipi di Pietro Nardini, ma seuza no me 
d'a.u tore7 una bellissima canzone in morte di Carlotta 
'l'affoni, sorella tiella contessa Margherita Brazzi,-Mo
-rosini. La riporto qui perchè anche poco conosci uta *). 

Chi vide in te, d1 ingenue grnzie adorni, 
Splender, oltra il costume, 
Del tuo viver teneno i primi giorni, 

Certo quest'è, llicea, cosa da nume ; 
E ratta, al primo ver, donde a uoi venne, 
Dispiegherà le penne. 

*) Ignorata da quanti scrissero prima di me del Besenghi, 
quest1i canzone fu da me ristamp!l.ta per la prima Yolta1 dopo la 
prim,i edizioue fattane dall' autore, nella R ,'.vista Triestina (Anno I, 
Fascicolo II) redatto. dal prof. Carlo Trechc. , 
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Meglio fo rs' era se cortese meno 
Di così rari doni il ciel scco era; 
Cliè forse, dc' ,moi giorni 1tl llel sereno~ 

Più lenta al!or giunta s:trin. la. sera; 
Chè qnal pili rara cosa in tena nasce, 
Colpa o fato che sia, muòr nelle fasce. 

Non però ginnso quel funl·sto detto 
Unqua al mDJerno udito; 
O, se vi gin use, dall'immenso affetto 
Tro,ò a sè chiuso il varco ed impedito; 
Chè d'infelice ver voce mal suona, 
Dore speme ra.giona i 
Nè potea forse tal materuq core 
Imaginar che la pietà snperna 
Di quel sommo, infinito, alto fattore, 
Che, quanto spira ed è, regge e governa,. 
Di cielo ne mandasse un tale incanto, 
Solo per darne tema a nuovo pianto. 

Ad ogni alba novella d' ori:cntc 

Una speranza 110Ya 

A fabbricar nel!' ingannata mente 
Veniasi il nido, e di lusinghe a prova, 
Sermon vario tenea, eh' avido urlio 
Il materno desio. 
Una dicea.: così cresce la figlia 
In bellezza, onesta.te e leggiadria 
Che invan altra emularla si consiglia 
Per bella, onesta e leggiadra che sia; 

Pari non ha quel bianco sen ritondo, 
Quel nero occhio1 quel crin ricciuto e biondo~. 
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Al suon delle sue note: 
Lingua non è, dice:\, che non sia mut.a.: 
Si tP ,,lta meravigli :i i co1· percotc ! 
E la tcri.'.l. aggiungea: nè tal tesoro, 
Dal\' ebano sonoro 
Altra. cn.vò colle m,,estrc dita. 
Po i veunc tal che fa.vcllù, siccome 
Dell'arduo giogo ascreo prendesse ardita, 
E a,llUr non tocco avesse in sulle chiome; 
Nè fosti allor tu sola, o mn.dre, illusa, 

1,fa so che in Pi udo il fu più d'una Musa. 

:Ma queUa che piì:t dentro al cor ti scese, 
E, con pill fino inga1U10, 
La miglior parte ùel desio si prese, 
Era In speme, che quel dolce affauno 

Ti predicea, con che la figl ia. cara, 
T rn, i canti, a piè delPara, 
Al_!' amato1· feclele alfiu s i dona, 

E gli amplessi e i sospiri e le parole, 
Con che la verginella s'·n.bbanclona 

Che alfin moglie divcu t~; e, qual si suole,. 

Per g1·an forza d1 amor, tutto il clil etto 
Misto al duol cli quel cll t'avevi in petto. 

Ed ecco all'apparir d' uu mesto sole, 
Dileguarsi improvviso 

' Ogni tun. speme, come nebbia suole, 

Ed ogni Uto gioir cacle1· preciso. 

Ben intendesti, o madre, allor quel grido. 
Creduto prima. infido: 

31 
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Cosa che tro1Jpo tien cr un'altra sfora 
Nelle catene di qnaggill non dura; 
Cento e cento, venute a forti alte ra, 
Albe ridenti ti rendeau sicura : 
.i\<fa non cento tornat·e e cento aurore 
Potr::i.u drauuna scemar del tuo dolore . 

. E ben degna cri tu chr, dal suo velo 
Pili tardi aprisse l' ale 
La fig lia tna, se può legge cli cielo 
Rompersi mai per merto alcun mortale i 

Poichè il so l che dal mondo offrir si 110ss.i 
A quelle innocenti ossa, 
Perpetuo un lacrimar offri e consacri 
E quando annotta in ciel e quando aggiorna; 
E se, in mezzo alle offerte e ai pii lavacri, 

A consolare il tuo dolor non torna 
Quella che i giorni tuoi fa tristi e grami, 
Qual prego fia ch1-nom spento al dl r ichiami? 

E forse venne a te l'ombra a.morosa 

A fa\·ellar talYolta 
Con quella voce flebile e pietosa, 
Che, sol da chi vive nel dnol, s'asco lta; 
E, cara madre, forse t' avrà. detto, 
Assai prove d1 affetto 

Mi desti viva e morta1 assai mi desti 1 

Onde quasi m' incresca del mio fato 
E invidia porti a questa terra e a questi 
Bassi mortali che ti s to.uno a lato; · 
Ma so che men sarei forse a te presso 
Vivendo e respirando un ~er stesso. 



E so, eh.e, mosso nn Nnmc a 111wlla fede 

Che il 11iauto ti fa caro 

V('r5ato imi mio fra.l , questo concede 
Clll' pe:rcfa qnauto ha per a.l~rn i d'amaro, 
E tal llolcezzrt mista vi ritrovi, 

Ch' ognor di pianti novi , 
Qual di conforto, in t e desti vaghczzn, ; 

Ben tu t el sai; ma poco il n)01Hlo folle 
L a casta gioia cl.el dolor apprez:i::a. 

Così favella; e iu te di llianto molle 
NoYa di lncrima.r r isveglia brama 

Mentre si parte e madre ancor ti chiama. 

Vivi in dnol dunque e uon curar chi parhi 
Il tno ilolor far mite; 

Fonda è la IJiaga e, chi potea sanarla 
A te, t-ntte le ,,jc trova imJledite; 

Forse sol vive chi al materno affanno 
Dolce può far inganno, 
Nè il ciel ti YllOl d' ogni confo rto priva, 
Poichè al tuo duolo1 ancor che fosse molto, 
Una lasciò compagna in quella vini 
Sorella ali' altra, che il clcstiu ti ha tolto i 
Ma non ad altri snl tuo seu pin.g:Mo 
Stille salnbri <li versar è dato. 

Certo ti corre un grave obbligo, 1\fita, 
A riempir quel Yn.no · 
Lasciò Carlott.'.t. coll'uscir di vita i 
Ma tu, sorella, non na.scest.i iuvauo 
Di tal cui fu gran vanto esser sorella . 
.Giovine saggia. e bella, 
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Tanht di stelle in t.e grazia si chiude 

Quanta sugli occhi della madre mesta. 

Val forse ad animar quell ' ossa igunde 
E il molto che ni1cor vivo in mcute rest;t 

Della tolta gernu:rna e il molto insieme 
Che di futuro promcttca I.\ speme. 

Te, .'\lita, ch iamau Paure, impa.zlcnli 

Di recars i sul!' alc 

Que' che involai· dovca dolci coueeuti 

Lrt dotta mano aff ebauo vocale1 

Te la vegl ia, lo rose e la frn.grauza 

Dc le vest i e la danz;t. 

O, se ttl canto avverrà. che lingua snodi, 

La madre ndrìt , col piauto iu · sulle ciglia, 

L'ampie sale echeggiar tlellc tue lodi 

Iu te nbùracciando la perùuta figlia; 

Te pur dall'alto dell' a.onic cime 
Chinman le Dive dalle caste rime. 

Canz.on, vanne 1~ colei 
Che tP altro che di duolo non si 1nisce, 

E dì: non chieggon stolti i suoni miei 

Recar conforto alle t1.1c dure n.mbascc i 
All'affanno che sì l'alm:~ ti preme 
Chicgg:ou potel' di lacrimar insieme. 

Più tardi associatosi al giovane i,no amico Ra.i-
mondo Ippoliti ùa Pordenone, fece divisamento di con
dmsi a Napoli, per assistere piìt da vicino al gran 
dramma che cominciava a svolgervisi quando il popolo, 
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e l'esercito chiedevano la costituzione come iu Is11agua. 
Traversata a piedi la Dalmazia li to rmrn, sopra una 
barca. peschereccia da Ragusa. veleggiarono a rr aranto ; 
ma colà giunti , e inteso che a Napoli re F erdinando I 
avea tolta la: costit-nzione, tornarono in Dalmazia, e 
pellegrinando1 dopo molti stenti, la~eri ed affamati ri
videro il Friuli, ove il Bcsenghi ehùe ospita le acco
g·li enza in Ramoscello, bella. villeggiatunt del conte 
Gherardo Freschi. Che cosa sia av,,enuto allora c\el
l'Ippoliti non si sa; sa11piamo soltanto che dopo molte 
vicende fermossi a Liverpool in Inghilterra., ove più 
tardi mori professore di nrntem.atiche. In quanto a l 
poeta ist riano, scorso qualclie mese, ripa.triò, e nel 
palazzo 1mteruo a Isola si rinchiuse, dedicandosi con 
grande amore a' prediletti suoi studi letterari. Cupo e 
misantropo, rifuggiva allora da ogni consorzio, talchè 
corse voce eh' egli fosse travagliato da quella mouo
mani,t cbe g·li alienisti chiamano melanconica. Alla 
perfine uscì da.Ila volon taria. sua prigionia e pose di
mora a Trieste con ~\.uirno di dedicarsi alla carriera. 
della magistratnra. Per la qual cosa trasferitosi a 
Klagcnfuit sostenne coli, presso quel tribunale d' ap
pello gli esami d' idonciti, al posto di ascoltante cli 
consiglio. Parlando cli questi esami ad un suo amico, 
il Besenghi gli narrava che dopo· avere sciolto per 
iscri tto alcuni · quesiti a lui proposti, in nu momento 
di distrazione, credendo servirsi· del polverino, versi> 
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tutto r inchiostro del calam a io sopra le pagine con 
tanto stud io da lui vergate, per cui dovette rifare tli 
pianta il sno elaborato. Triste presagio, notava. egli, 
dell'esito di quella carriera a cuì intendeva dedicars i._ 
Po co appresso dal supremo tribunale di gias t izia. se
dente in Vienna, ottenne la nomina ad as colt.ant.e di 
cousig1ìo presso il tribunale mermmtilc cli Tries te; ma 
non passrJ molto tempo che qncll' nf'ficio gli venu e a 
noia, sicchè dopo essers i più volte bisticciato col suo 
superiore, eh' era il vecch io consigliere nohilc Hrod
mann, si decise di presentare le sue dimiss ìoui. S i 
dedicò nu ovamente alle lettere, ma torbido e sempre 
frrequieto, ebbe briga col professore Lngnani dc111 ac
ca.demia di commercio e nautica, e col medico Gobbi; 
nè dalle sne mordaci e spiritose ciarl e e da' suoi epi
g rammi anelarono esenti parecchi che a Trieste allora 
primeg·giavano. Gli è a questo tempo che risalgono gli 
amori del Besenghi con una bellissima. giovane trie· 
stina che poi prese a marito nn Greco, dal quale finì 
col separars i, non tanto forse per la differenza dell'età, 
come si potrebbe credere, essendo egli attempatissimo, 
quanto piuttosto per i ,1issidii che per le relazioni della 
donna col poeta istriauo1 erano sorti fra i due coniugi. 

E ra a qne' gio rni governatore di Trieste il prin
cipe Alfonso cli Porcia, nelle cui sale la sera si rac
coglieva il fiore <le' -Triest ini e degl' illustri forestieri 
che . fossero passati pe,· Trieste. Anche il Besenghi. vi 
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fu accolto ; 11la dopo qualche tempo non pose più 
piede in qnelle sale, forse perchè vi trattava troppo 
confidcuterncute lo staffile del Parini, e il principe 
nou poteva o non voleva essere il conte Firmian di 
llfilano. A certuni che freq uentavano le sale del prin
cipe cd atlnlandolo servilmente abns~wano tiella StHt 

fiducia, allude il Bcsenghi in quella sua ode stampata 
a rrricste nel 1824, e ded icata al caratterista Luigi 
V estri della compagnia Fabbrichesi. Di quest'ode, tu tta 
pariniana, mancano però dne strofe1 la decima e la 
duodecima. Non sarà .male conoscerne l'indole almeno 
in parte. Il poeta, dopo avere invocata la. musa., le 
dice: 

Propizio un Dio al mio nascere 
Me comroetteati iu cura; 
Tu fra le caste ùraccia 
M'accoglievi ; e uatura. 
Disdegnosa, indomabile1 

Cui non :prostran gli affanni, 
Non gli orgogli tiranni, 
A me forn ivi in don. 

J<J· teco, alma Tesphidc, 

Vaga.i per gli orti ameni 
Tra/ boschi ombrosi e taciti 
E i recessi sereni ; 

Nè fama infaticabile 
Corse per me le genti; 

Nè de' grandi e }lotenti 
Mcrcai unqua il favor. 
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Vile, segreta iuYit1ia l1 
Kel trauquillo del petto 

Osa non ftt di volgere 

In assenzio il diletto ; 
Nè potò la incolpabile 
T t1l'bai· ca lma del core 

Desio turpe cl' onore, 
U turpe cl' auro amor. 

:i\i e per taute uec1uizie 

Onde il secol s' ouo ni-, 
Me1 quantuuyne t-m I' im1ieto 
Di giovanezza. ancora 
Serbasti , o Diva, incolume: 

Tu pel· ent ro il pensiero 
E l' ostiuat.o e 11 fi ero 

Nutrir.asti sentir. 

Però che mai le regio 
Sale il pie' t repidante 

Atti ngea, su1iplichcrole 

In atto e postula,nte ! 

Nè per concessa grazia 
O guiderclon negato, 
Maladiccndo il fato, 

Fni Yecluto mentir. 

OncP io <li servo encomio 
Te non macchiai~ o Musa : 
Tu conscia. a te, tu libera 
.F: a simular non usa i 
Ma la vil'tude ù 'l merito 



Con forza ouniposseute, 
E la lioltà, innocente 
Sempre il scu m' agitar. 
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Due auni d opo, cioè nel 1826, il Bescughi pub
bli cò nelle appendici dell'Osservatore T.-iestino e della 
Gazzetta di Venezia nn Saggio di novelle orient,;./i. che 
l o stesso anno fu ristampato con nn a poscri tta. a Ve~ 
nezia dalla t ipografia <li Alvisopoli. Queste novelle 
scritte con eleganza e purith di lingua., contengono 
a llusioni relative a varie persone che in Trieste o 
avversavano il Bescngbi, o avevano dat.o a rgomento 
a lui cli berteggiarle per l,i l oro ridicola e presuntuosa 
boria. Altrettanto pu ò dirsi cli quegli Apologhi eh' egli 
pubblicò a Padova nell 'anno 1828 co' tipi di Va lent.ino 
Crescini. L 'abate De Grandis, censore alle stampe, non 
sospettando che i versi del poeta sotto il loro velame 
nasco ndessero dell e allusioni personali, erasi indotto 
a licenziarli per la stampa, ma appena divulgato 
l 'opuscolo, l' autorità civile ne fece sequestrare presso 
B tipografo buon numero di esemplari, sicchè il Be
senghi a torto, o a ragione, non volle 11a.garne le 
spese di stampa. Gli stessi apologhi ccl altri per giunta 
vennero di poi stampati alh macchia nel 1828 colla 
falsa da.ta. di Filad.elfia. J,1.;·,) pu Crescini , uno dei figli 

clel tipografo Valentino, piil verseggiatore faci le che ima
g inoso poeta, era amicissimo ciel Besenghi, che appunto 
in sullo scorcio del 1826 gli dedicò per noz1,e l' ode 



40 

intitolata L'Amore. Qnest' ode, che assai ritrae dello. 
stile del Parini, venne accoltrc dal pubblico con me
ritato plauso, bencliè la. censmn. l'avesse resa monca 
ed imperfetta, cancellandovi le clnc stanze che il Pa
scati ha poi stampate nella sua edizione. La riporto 
qui per intero. 

Certo cl' un Dio ùenelko, 
D1 ~iu Dio consol:l.tore 
Opnt fu santa e provida. 

Che mosse iu terra Amore: 
Amor con legge eterno. 
L'universo governa. 

Al di viu soffio nu fremi to 

Corse di cosa in cosa.; 
La deso-Jata e squallida 

Senibian-:o. nequitosa 

Spogliò natura; e 'I Retto 
E 'l Bello ehher ricetto! 

Raro allora }ffOlligio 
F'u visto iufra. gli unl'ani: 

Pace, mnistà, concm·clia 

E i propinqui e i lont...'l.ni 
Con bei vincoli d'oro 
Affra.tellar t1·n loro. 

Chè ancor la inaccessibile 
Stt}Jerbia. prepotente 

Non av·ea osato imprcndero· 



Gente a :;cevrar da gente; 
Nè serviUt ltt fronte 

l 1iegava a i strazii e a-Il' onte. 

O amor, o vivo spirito, 
Per cui il creato ha vita, 
E si feconda e germina 
Con vece alta infinita; 
E la letizia e 'l riso 
Spargi di paradiso; 

O dato a noi qual raggio, 
Che le tenèbre folte 
Del tristo umano carcere, 
E le negre ombre accolte 

Rompe e sperde; e al giocondo 
Lume s'accende il mondo. 

'l'e, supplicando, invoca.110 
GPiuquleti mortali; 
Te sospiro ineffabile 
Oblio dolce di maU, 
E de Io errante stnolo 
Sovrano arbitro e solo. 

Ma oimè, che già le candide 
Dispieghi ale dorate, 
.E rrer la volta eterea 
Le veggio, Amor, librate I 

Deh, il volo arduo s·ospendì1 

E a me l'orecchio intendi. 

4L 
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Che di uoi fia , se wdo,·a 

Di te lasci ln terra'? 
Non vedi ? A tutte iu.famie 
Il fren lorda disserra, 
E ricovrar minaccia 

L' autiqua orrida facci:i. 

Sotto ermo tetto il misero 
A nu llo noto, e oscuro , 

In duro anolto camice 
Pago Yive e securo; 
Nè il fa inopia la.traute 
Da virtù declinante. 

Ben lni l n. casta moglie 

Cou p ia cura soave, 

E i suoi nati r.ousolano 
Nel]' aspro affauuo e grave, 

E dc le braccia stretti 
Fan nodi petti n petti. 

O benedetto ! o esempio 

Di laude intemerata l 

Abbon-e ei la sfuggevole 
Gloria contaminata : 

Bee il fele amaro a sorsi, 

Ma 1>rivo di rimorsi. 

Vive; e allo schemo, - e al perfido 
Avventuroso orgoglio 

Petto oppone incl'Oll abilc, 
Siccome a vento scoglio; 



N'è per duol s' impaura 

D' oni\Jilc pressura. 

Vive; e la irrevocal>il e 
Sonar ora suprema, 
Ch' auco a' tit'anui è fulmine 

Trau(1uillo otle e no11 trema; 
E col sorriso in volto 
Là riede onde fn tolto. 

Muore; e Io incerto e languido 
Guardo cerca i suoi cari; 

A lor lo stremo anelito 
Crede - tt ogni altl'o dispari : 

Tua mercè, Amor, se lice 
Pur tanto a lo infelice. 

Mnorc; e un C{•mpiauto e un subito 
Lungo s' alza lamento; 
E di 110m 1m funerea. 
P iù saldo mouumento, 

Lascia ne1 cuori onesti 
Di se brama che resti. 

l\Tusa, perchè sì ruvido 

Carme intnouar · ti attenti ? 

'l'~l per viver ne i posteri 
Pia.cer sdegni ai 11resenti? 

Segui, se sai. Ardire, 
T'armi di sp~endid1 ire. 

Chè il color cP oro, o gli aulici 

FaYor, e ouor mercati 

43 
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Mai fiero auimo i1111)igliauo: 

Pcusicr scemi e chinati 

A mc non Jèsti - e fama, 

·Non ha chi te uou ama. 

J a.copo, o de' miei giov,~ni 
Anni Jolce compagno, 
Bei dì cle le memorie 
Ch'ora sospiro · e pia.gno! 
lleu io vorrei offrirti 
Altro clie 1·osc e mirti. 

Ma come ahimè! se al forviùo 
Imagiuar la via 
Trovo precisa; e libero 
La vitale e natia 
AlU'a bever non posso, 

Senz' atro nu nembo a dosso 'I-

Ecco di nuove grazie 

IrradYntn. escire 
Giovin, · pena u delizia. 

Del lungo tuo llesirc, 
E in bianca. inceder vesta · 

Fra pavida e modesta. 

Tu la sorreggi : al tremito 
Dell'agitata salma 
Fon modo; e ratto P invhlo 

Vel rimavi, e la impalma: 

Amor placherai forse 
Che quinci i1 paSso torse. 



A lei disciogli cupido 
La zona verginale, 
Voluttii.oso il uettare 
Lilrn. - Non leg·g:i r1ua1c 

Da. i grandi stcltwti occhi 
Anlo1· vivo trabocchi '? 

Nè Amor le calde voglie 

Unqna illfrcdda.r vi vuole; 

Sì che 1rnr voi s'ingeneri 
Di mn,gnti.nimi prole, 
Entro it b cui gagli;.1-rùa 
iV!ente l'onor scmpr' arda. 

E ;l dì verl'11, che l' iLi..lo 

Fia l'integrato onore; 
Smti gli antichi spiriti, 

Virtù contra furore 

Vestirà Iè temute 

Armi a comuu salute, 

lo noi vedrò, - chè i patrii 
Numi vonnomi in bamlo; 

Felice se il mio Genio 
Trarrà meco esulando; 
Genio iudomo e severo 

Pro1mguator del vero. 
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Pare però che a quel tempo l'intensità degli studi 
non bastasse di per se stessa a tenerlo lontano dai 
soliti pericoli ,li gioventù, imperocchè amantissimo del 
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teatro, frequcutavalo di spesso, e da.Il' amore per Varte 

passava inconsciamente a qncllo per le attrici o per 
le ballerine. A 'l1ricstc se ne parlava. da tntti, special
mente dagli oziosi che vivono dì scandali. Ramare non 

lieve fece quindi il scg-nentc sonetto che il Besenghi 
intitolò a. _quella rinomata mima. che fu Antonietta 

Pnllerini. 

Ah, tu donna non sci: tntto è celeste 
Qnanl' io in te ycggio: il portamento1 il riso1 

Le forme, gli atti, il nume che t'investe; 

Tutto, tutto mi par di paradiso. 

Ah, tn tlonna non sei: Angelo a queste 
Genti che ti mirn,r fosti improvviso: 

Augelo a me, che in mille atre tempeste 

Avvolgesti1 onde avrommi e scorno e riso. 

Pcrchè (l1 oro e di marmi monumento 

Non ti destina il secolo che onori·~ 

Bene ogu' italo cor fremere io sento. 

IJur sariri. poco ancor; chè sotto il pondo 

Di corone, trofei, scc!tri e\l allori 
A' tuoi piedi vorrei suddito il mondo. 

Frattanto la Grecia, stanca della lunga e feroce 
dominazione ottomana, era insorta inalberando lo s_ten
dar<lo della croce, che per quella terra dovea· signi
ficare indipendenza e liberti!, ed unanime un grido-
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echeggiava cla uno all'altro mo nte, da una all' altra 
isola della class ica patria <lei Leon id a e dei Milziadi. 
Se la rivoluzione di Spagna · a vea potuto scuotere da 
un capo all' altro la vecchia Europa, che dopo il con
gresso del !Slf> avea già preso l'abrivo per addormen
tars i nuovamente, ed a vea potuto eccitare i popoli 
lat ini a chiedere dovLmque la costituziooe; la rivolu
zion e della Grecia fu" per l1 Europa di una _portata 
molto maggiore, e per il nuo vo principio eh' essa pro
clamava, e per le memorie storiche associate a quel
rilhu;tre, ma allora infelicissima terra. Ed ecco quindi 
la ragione per cui nobilissimi ingegni appar tenenti 
anche a. libere nazioni , come p. e. il Byron, volarono 
sulle spiagge elleniche appena il priq10 grido di guerra 
contro il T urco vi eçheggiò da uu capo a ll' altro della 
penisola. Ninna meraviglia quindi se anche il cuore 
del Beseughi fr emette di entusiasmo alle prodezze di 
quel I)Opolo: egli che trovava.si allora a Trieste, cittiL 
ove i Greci ebbero sem1lre ospita le ricetto, e sul cui 
lido va a frangersi la stessa onda di mare che bag·na 
le spiagge dell 'Elhtde. 

Si recò dunque ,wche il poeta istriano in quella 
terra resa allora do°iipiarnentc famosa per le gl orie an
_tiche e per le gesta dei valorosi palika,·i condotti da l 
Bozzari, ov' erano gia . arrivati portando il soccorso. 
del proprio braccio e llella propria mente, i capitani 
Dania e Passano, genovesi> il principe di Strabia, 
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s iciliano; i Rossarol, pa<lre e figl ·o, napoletani; il conte 
Gamba, ravennale, fratello della Gniccioli , venutovi 
col Byron ; il conte Porro Lamhertcnghi, milanese ; il 
Giacomuzzi1 veueziano; il conte Aierino Palma. e San
torre di Santa.rosa, piemontesi ambidue. Da alcune 
sue lettere ricaviamo quali fossero i sentimenti che si 
svolg·evan'o in lui mano a mano eh' egli avvicina vasi 
alla. Grecia., e le avventure che qua. e là gli accaddero. 
La vecchia contessa Orestilla, rn::ulre del Besengh i, era 
addoloratissima della partenza ina.s11ctt.a.ta del fig lio, 
cb' erasi messo in viaggio J)er la Grecia. ins ieme col 
medico Giambattista Zecchini , da San Vito del 1'aglia
mento; tanto più che quella povera vecchia sapeva 
benissimo in qua.I paese, allora pieno di rischi·, egli stesse 
avventurarnlosi. Sembra tuttavia che anche il poeta 
fosse preoccupato durante il suo viaggio dal dolore 
cbe ·ue dovea sentire sna madre, prova ne sia che in 
una lettera dell'S ottobre 1828 scritta da Corfù a sno 
cognato l'avvocato Bressan di Trieste, osserva eh' ent 
scritto nel lib.-o clel destino d1' egli dovesse 11artire, e 
che il dolore di questa separazione sarebbe stato 
sempre lo stesso, e forse findngio l'avrebbe accresci uto, 
ma che quello che gli premea s i era di consolare ed 
assistere sua madre. ,,Caro cognato", continua più 
avanti, ,,non lasciate cura per tranquillare quella po
,,vera donna; il pensiero di recarle adesso questa 
_'l'lafflizione mi lacera l'anima. Confortate pure mio fra-
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,,tello. Oh, voi mi reuderete il piit gTande de' servigi, 
,,e ve ue sarò tenuto con obbligo da 11 0 11 sciorsi g inm· 

,,mai." 
Da Corfù, il Besenghi che per giungervi avea 

dovuto patire una fi era burrasca di mare, durante la 
quale correva urlando su e g i t'L per la corsia del ba
stimento in guisa che lo si dovette legare e chiudere 
nella stanza del capitano, passò a Sira, donde riscrisse 
al Bressau, e quindi si recò a Paros, sede allora del 
governo provvisorio. Quivi gli fu offerto no posto nel 
ministero degli esteri , eh' egli non accettò, desideroso 
com' era di vedere e di stndiare i luoghi più famosi 
di quel classico paese. Egli non mancò tuttavia di 
stringervi amicizia con parecchi fra' principali capi 

del movimento greco, e tra quest i p. e. con Teodoro 
Kolokotroni, il vincitore di Calamata., di Tripolizza e 
di Corinto, ch e perduto il figlio P a no a Rofeo, presso 
le rnine di Olimpia, uccisovi da.i soldati suoi cl1e si 
erano a ccorda ti eh' egli ma.cchiuasse un tradimento, 
volle a l Besenghi affidare l'altro sno figliuolo Genuèo, 
che g ià nella battaglia di F alera, presso il porto di 
Atèue, erasi mostrato degno del nome paterno, con.1-
battendo valorosamente a fian co del Karaiskaki. Con 

questo giovane eroe il Besenghi ·percorse adunque i 
luoghi più rinomati della Grecia. Da Paros passò a 
Salamina e quindi ad Epidauro ed a Napoli di Ro
mania, dal qual ultimo luogo riscriveva a suo cognato, 

" 
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pregandolo cli volergli dare delle nuove cli sua madre. 
In questa lettera però egli osservava. anche che avendo 
vedu ta la Grecia da. vicino, avca perduto un po' 
clell ' entusiasmo che ne avea provato da lontano. 

1,È beu altro, scrive egl-i, il parlare di Grecia come si suol 
afine chiacchiel'ando ne' nostri paesi al camino: altro il veuirci e 
,,vederla. N cl breve e.orso di tcm})o che mi trovo qui ho provato 
,,i clìsagi tutti del })ili luugo e disastroso viaggio del mondo. La 
,,guerra ha gettata la Grecia nell' ultimo della miseria, e di mezzo 
na una terra atta o.cl ogni sorta di produzioni, voi vi morite di 
,,fame. Le case sono spelonclie, parte interamente distrntte, parte 
,,crollaut.i, e il vento vi 1rnssa per cento buchi, talchè è forza lo 
,,starsene in tabarro, e qua.udo tJiove, aprire in camera l'ombrello. 
,,lmagina.tevi solo che Puso del letto qui ancora non si conosce, 
,,e le pilt ragguardevol i persone dormono distese per terra. La 

11Grccia diverrà senza dubbio uu beatissimo soggiorno, ma ci vo
,,glioco degli au11i molti e molti, e senza la concorrenza e il soc
ncorso degli stranieri non basteranno de' secoli. Il paese è in 
,,istato di barbarie, nè si è fatto ancor nulla 11er clar principio 
,,al suo incivilimento ecc." 

Da Tebe di Beozia il Besengbi scrisse un' altra 
lettera al cognato in clata del 25 gennaio 1829. In 
essa gli narra le corse fatte nell' Argolide, nella Co· 
rintia, nella Laconia, nella Messenia e nella Beozia. 
In occasione di uno di questi viaggi erasi egli avvi
cinato incautamente di troppo ad Atene che trovavasi 
ancora in potere de' Turchi, ed era corso pexicolo 
d' esserne fatto prigione . . Ma riuscì a salvarsi mezzo 
morto, com' egli stesso dice, in M:egare al campo del 
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principe Ypsilauti. E fu una vera fortuna per lui, 
imperocchè alcuni Americani, suoi compagni di_ viaggio 
e più imprudenti di lui, furono tutti tru cidati. Però 
nella medesima lettera nella quale il Besenghi narra 
quest'episodio, eg·li gongola quasi dalla gioia ricor
dandosi che ])OCO appresso e precisamente in un fatto 
d'armi avvenuto il 25 dicembre, i Turchi s'ebbero la 
peggio. In quella giornata pugnò anche il Besenghi, 
e a fianco dell' Ypsilanti stesso, com' egli medesimo 
racconta. 

11Ho imparato a conoscere, seri-ve egli, che per uu1 animtt 
"mossa dall'entusiasmo della libertà., la guerra è sorgente d'iufinito, 
,,ineffabile piacere. Nou llOtcte per altro inrn.ginare quanti siano i 
,,nostri patimenti. Pnre la mia salute è tale, eh' io stesso ne ma· 
nrn\'iglio. Le cose del1 a Morea hanno mutato d'aspetto. Molte sono 
,,le chiaccl1iere che q_ui si vanno facenùo. Le trnppe francesi sono 
,,tornate tutte al loro paese, e lo pel'Chè non v> ha alcuno che il 
,,sappia. lo intanto ho fermamente deciso di abbandonare per ora 
nquesto paese: altrimenti corro rischio di Iasci:l.rvi la pelle. Oltre 
,,a una quantità di febbri mortali, si è ora. anche aggiunta la. 
,,peste. Mi recherò dunque a Zante, ·viaggio che mi era proposto 

11di fa.re anche prima, come vi scriveva nello. mia. dei primi {li 

"novembre, ma che per una commissione di cui fui incaricato, ho 
ndovuto differire. Scrivete col~ e dil'igete le vostre lettere al 
,,conte Candiano Roma, che è un mio antico amico e com1mgno 
ndi studio". 

Ma giunto a Zante sente di nuovo il bisogno cli 
ritornarsene nella penisola greca, e se ne va quindi a 
Navarino, da dove in data del 10 maggio 1829 scrive 
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una lettera. all'avvocato Bressan, enumerandogli le 
gite intraprese e da intraprendersi. 

,,Di qui, sc1·ive il Besenghi, poichè avrò esaminato alcnui 
,,lùoghi della Messenia lasciati da parte uel 1n·imo mio viaggio, mi 
nrecherò colla compagnia ùe' clotti mandati dal re di ' Francia, 
nnell' interno della Lacedemonia: indi con questi campanili farò 

11nuovamcnte il girn dcll1 Arcadia, dell' Argolide e della Corintia: 

"e giù pel divino golfo di Lepanto mc ne venò a Patntsso, da dove 
,,ritornerò a Zaute. Voi vedtte che così atlcor io sarò in ist.ato di 
nscarabocchiarc r1nalche cos:.t intorno a questi paesi. Qui iu Nani.~ 
,,rino sono albergato nella · casa del gove.rnatol'e al quale mi ha 

11raccomanclato il conte Dionis io Roma, quel Roma che prinrn. della 
,,elezione del Capotlistria, era stato fatto dal voto della nazione 
,,presidente del governo greco, carica eh' ci volle rinm.1i::iare. E 
,,volete sapere chi è il governatore cli Navaxino? il celebre ge
,,nerale Nikitas, nuo degli eroi della moderna Grecia, per nulla 

"inferiore agli auticl1i". 

In quel medesimo anno il poeta visitando r Ar
golide era stato anche in Argo1 e quivi avea fatta la 
conoscenza di hellissinia. gìo\r.iu ctta della cui famiglia 
egli era stato ospite quanto ma.i accetto. Allora, più 
che adesso, erano vivi anclie appo i Greci certi cow 
stumi orientali, e il Besenghi in una sua. canzone di
retta alla. nominata giovinetta, ricor<la 

e l'odorosa 
Bruna bevanda e la fumante canna 

eh' ella amabilmente gli prèsentava quando tro,vavasi 
nella casa. de' genitori di lcL La canzone suddetta, 
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unica fra le sue che tutta non sia di dolore, deve 
essere stata bella quanto mai anche riguardo al con
tenuto. Certo è che il frammento che ne possediamo 
è ricco d'imagini così vive e di un sentire così caldo 
e poet.ico, che non 11osso fare a. meno di riprodurre 
quivi le tre uniche strofe complete che della stessa 
ci rimasero. 

O pupilla dcll' Ellade ! felice 
Un dl stanza di Nnmi 
E cli belle e gagliarcle alme nodrice 

O, già verde e ferace Al'gÒ, ove sei ? 
Io per le tue miue 
Corro maraviglianclo, 
E te invano, e di te cerco e <limando . 
. Ov' è il. Giuuasio e il Foro'? 

Dove, ùel sasso solitario in cima., 

La rocea Larissea, 
Le pelasgiche mura? 
Erra ed urla la vol11c ivi sicura. 
E là 've l'alta reggia 
Del re de1 re sorgea, 
L'oblioso papavero rosseggia; 
Mentre a dirnte iutol'llo atre pn.reti 

Distende al sole il pesca.tor le reti. 

Che se il soffio tle' secoli ti sperse, 
Non vivi eterno, o llolce Argo, nel canto 
Di lui che si vnol cieco, e aven. milP occhi? 
Novcllamente intanto, 
Vinta 1' onnipotente ira e la crndil. 
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De' rei casi fortuna, 
Le dismesse vestivi 1i.rmi 1 ed nu giorno *) 
Valse a liwar cl1 eta molte lo se.orno. 
i ver ! Non più 6ll per gli erbosi clivi 
Le viti lm:1snreggiano e gli uli\·i, 
Nè van <l'orzi e frument i 
Biondi i c,impi cruenti ; 

1\Ia alle care non pii1 figlie e alle S}lose 
Solleverà gli osceni occhi il tiro.uno ; 

Nè, fiuchè giri il ciel, più sorgeranno 

Dalle valli che inalbano funeste 
Le turche abbominosc ossa, e le teste, 

O puvma dcll' Ellade ! O famosa 
Terra, sospiro de' miei sogni antico! 
Come patria mortai lingun. ridire 

Tutto che al cuore mi ragioni? - Muto 
Sovente e solo, o in riva al mar (o mare 
Di tante SOlti consapevol fido !) 

L' ore del cli produco ; 

O al più esper\ito giogo 

Donde Micene ed E1>idamo appare, 

E Lerna e Arcadia e i vertici selrosi 
Dcli' irto Lacedemone, m' uddaco. 
E poi che ho l1 alma impem;ierita e trista 
Ai fuggitivi canti 
Dc1 Tessali vaganti 

~) Le p!Ant1r1:1 di AL'go ricordano- o rlcordcranur, pe1· lunghluiroo età la 
battaglia q111v; com!rn.ttutll contro le fori:ll ~1nbllrate di Drnma. Alì, 

(Nota di B. d. U.) 



Pn.stol', che la lout,\un. eco mi porta, 
Me 1·aggilmge pel' vie cupe e dirotte 
Con le sne gigantesche omb1·e la notte. 
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Vi è in questi versi qualche cosa che ricorda il 
Leopardi, e notisi che a quel tempo i canti del graude 
.poeta del llolore non erano ancora così noti in Italia 
come adesso. Se dunque consideriamo il tempo in cu i 
fu scritta la ca:nzone snddctta.1 si può dire senza ti· 
more ·d'essere tacciati cli avere della parzialità per il 
poeta, che s'egli avesse abbandonato per tempo la 
la via nella quale era.si messo collo scrivere }). e. gli 
~.pologhi e certi altri componimenti che oggidl non 
possono destare alcun interes~e, egli sarebbe riuscito 
ad occupare un posto molto elevn.to nella storia della 
letteratura italiana, perchè indubbiamente oltre una 
grande va.rietù. di studi, ed un orecchio temperato alla 
pitì squisita tessitura dei versi, egli avea tutte le 
.qualità tl' nn vero poeta1_ fantasia, affetto, passione e 
.quel colpo d' occhio clie consiste nel saper trovare 
subito il lato poetico di una cosa qualsiasi, idealo o 
1·eale. Oltre a ciò la natura era per lui tutto; ne in
tendeva l'arc:ino linguaggio nello stormire delle fronde 
mosse dal vento, ncll' ontlc. !ld mare, nelle aurore e 
nei tramonti del sole, nelle irrigue pianure e fra i 
balzi scoscesi e le brnlle montagne. _Era il poeta della 
natura, e se anche s i clisposò all'arte e ne conobbe le 
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risorse1 non le sfruttò mai per colorire pcus ieri e sen
timenti clie non gli fossero usciti dall' in timo della 
mente e del cuo re. E questa è forse anche la ragione 
per cu i quasi tutti i suoi compon imenti poetici con
servano anche dopo tanti anni la natia freschezza, 
abbenchè non tutti di argomento elevato, o tale da 
destare l'interesse anche dei non compaesani. 

Da Navarino il Beseug-bi si aggirò quindi per le 
isole di Cefalonia, d'Itaca, cli S. Maura e cli Corfi1. In 
quest'ultima. era giunto nel novembre e contava restarvi 
sino al ri torno della buona. stagione ,,avendo trovato 
1nodo di l-ibe-rarsi dctl vensiero delle spese, danclo ctlc-mie 
l,3zfon,i di lettere italictne. " In qnest' isola gli avvenne 
nn caso curioso che non posso fare a meno di na.rrare. 
Il Besenghi era 1m po' balbuziente; ma questo lievis
simo difetto dava una certa gTazia a l suo modo di 
porgere e non dispiaceva punto. Ora trovandosi a 
Corfo (ove conobbe anche il celebre avvocato barone 
Poerio, emigratovi da Napoli ), alcuni amici lo prega
rono di recitare in un teatro di filodramrilatici. ,,Ma 
io non posso prestarmi a ciò, rispose il pueta; noil 
sentite che sono scilinguato ?" - 11 Sta bene : cosi farete 
senza fatica la parte del rrartaglia ," replicarono in
genuamente qne' buoni Corciresi. Quaud' era di lieto 
umore, il Besenghi raccontava volentieri quest' aned
doto, e poi si sbellicava dalle risa. Del resto di sto
rielle vere od inventate che si riferivano a lui, il Be-
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senghi era sempre ben fornito. Tm le altre, parlando 
un g iorno con certi suoi amici friulani, raccontò che in 
un'isola greca avea devotamente assistito durante la 
settimana santa agli uffici celebrati da un vescovo di 
rito cattolico, e che questi voleva ad ogni patto or
dinarlo sacerdote. 

Appena giunta la primavera del 1830 il poeta 
abbandonò Corfù e si recò nell'isola d'Itaca, donde il 
primo d' aprile dell'anno stesso scrisse alP amico suo 
G. Orlandini. Era allora ammalato, travagliato cioè 
da un'ostinatissima terzana, frutto de' sofferti disagi. 
Era però afflitto anche per l'incertezza delle sorti che 
aspettavano la Grecia per la quale anch' egli avea 
arrischiata la vita. 11 La sorte o il sacrificio della Gre·
"cia è deciso; e non andrà molto, così Iddio pur uou 
"voglia, che q nella terra bagnata dal sangue di tanti 
"magnanimi per l'alllore dell'indipendenza, invidierà ai 

11 tempi della mussulmana servitù." Oltre a questi di· 
spiaceri Iò affliggeva anche il timore che certe sue casse 
di libri da lui mandate da Napoli di Romania, acl un 
certo Nicolò co·t,1lum,\ in Idra, fossero andate perdute. 
Tntt» la lettera suddetta ali' Orlandini è piena di la
menti in questo riguardo. Alcuni mesi appresso, dopo 
ess.ere .stato 11n1altra volta a Corfù, ritornava. a Trieste, 
stanco ciel. continuo pellegrinare e desioso di rivedere la 
patria terra dalla quale era stato assente cosl a lungo. 
In quel torno di tempo dettò una descrizione del suo 
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viaggio, che volle anche pubblicare ; ma poi smise 
quest'idea, e fini col gettare in nil canto Pintero scar
tafaccio. Seco ndo quanto scrisse l' avvocato Mado
nizza, in quella sua. na.rra.ziouc doveanvi essere pa
recchie canzoni molto ispirate; ma, pur troppo, per 
quanto io abbia fatto, non riusci i a rintracciare il 
prezioso ma.noscdtto, quantunque io nbbia nelle mie 
mani la minuta delle tre strofe della canzone alla 
fanciulla greca, che da quanto pare, dove~., intercalata 
·a lla prosa, far parte del "Viaggio in Grecia." Dalla 
minuta suddetta ho però po tuto convincermi del!' in
·stancabilità del Bescughi nel limare i propr i versi: 
qualità ch1 egli avca com une con Giuseppe Giusti, 
eh' crasi fatta una legge severa dei noti versi del 
Venosino: 

.. ca.rmen reprehendite, quod nou 
Mnlta dies et multa litura coercuit, atque 
Praesectum dccies non castigavit ad uuguem. 

Quel fo glietto è tutto pi.eno di cancellature, e vi 
·si vede come il poeta, pnr conscio della facilità della 
propria vena, non disconosceva tnttavia i granùi van
taggi della lima. Oltre al suddetto lavoro, non mi fu 
possibile cli trovare neppure ht tragedia il B elisario, 
il cui soggetto egli avee. stucliato prima del suo viag
gio, come rilevo da un suo manoscritto. È probabile 
a clunque che s' egli la portava sempre scco, novello 

\ 
\ 
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Camoens in tutte le disastrose sue g-ite pe' monti e 
da un,isola all 'altra di quel classico paese, egli l'abbia 
compita in Grecia, e colà pure l'abbia perduta . 

Reduce dall1Ellade, dopo un anno circa di assenza, 
il Besenghi fece dimora alternativamente in Trieste, in 

Isola, a Gorizia ed a l\fouastero d'Aquileia, quivi ospi
tato ùal conte F rancesco Cassis-Faraoue, suo amico. 
A Gorizia il di componeva o correggeva cose g ià fatte; 
,, a sera poi /' lo scriveva egli stesso a quel Pierviviauo 
Zecchini che il Tommasèo ebbe a chiamare meclico di 
.cuore b-uono e di scelte let-tere, 11 (come Sterne racconta 
ndi Gray) andava ramingando pe1 fantas tici passeggi 
.,,del dintorno, conversando con le fig·ure che il sole 

,, cadente dipinge nelle nnvolen ; e saliva spesso su 
quel colle della Castagnavizza, Ove avvi un convento 
di Francescani, e donde si go de una delle più belle 

e pii1 pittoresche vedute che pensar si possa, percbè 
da una parte lo sguanlo si adagia sulla città, che 
sparsa di g ia i-diui si stende nella valle colle bianche 
sue torri, con nel mezzo, poggin.to sul dosso di nu 
colle, l'antico castello1 e dall 'altra. può spaziare libero 
sull'amena. pianur a, tutta semin ata 11i ville e di caso
lari, ed or listfita ,li fil ari di gelsi, ora inghirlandata 
.da vigneti, ora irrigata dai to rtuosi giri dcll' Isonzo ; 
mentre a tergo si distende in lontananza. la catena 

delle Giulie, i cui gioghi ineguali si d isegnano nel 
.ciclo come i torrioni cli una forte muraglia . E là forse 
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il povero Besengbi sentiva librarsi pii1 volte la sua 
grand' anima su quelle g iogaie, come l' aqnila. ardita 
che impera sul deserto dell'aria; imperoechè i grandi 
ingegni, per legge naturale, o clevouo vivere fra , le 
battaglie dell'intelligenza ove più fen•c ·la vita., o de
vono ritirarsi nella solitudine, e cercare nella natura 
quelle soddisfazioni che le miserie de' luoghi piccoli 
specialmente non ponno offrire mai più. 

Nel 183 l Io troviamo a Udine dove, secondo al
cuni, ad istanza dell' amico suo Don Tommaso Fran
cesebi di Conluvado, pubblicò la nota e lodatissima 
sua canzone dedicata a Domenico Brovedani, eletto a. 
parroco di Bagnarola. Nell'anno medesimo fu stampato 
alla macchia colla fals.a da.ta di l?i!adelfia un altro suo 
lavoro che porta il seguente. titolo: ,,Il Gttfo e l'Aqui
lotto, apologo di B . . . . clegli U . ... di Malomocco. 
L'opuscolo è di 32 pagine in 8. vo. È cosa affatto per
sonale, e non merita speciale considerazione neppure 
dal Iato della forma. In vece è da deplorarsi che il 
poeta si sia lasciato talvolta trascinare dalle sue pas 
sioni a scrivere tali cose, tntt' altro che ispirate da"l
l'am_ore per l'arte e zeppe di frasi e di voci che man: 
signor Della Casa non avrebbe di certo mai voluto 
che uscissero nè dalla bocca, nè dalla penna cli un 
gentil nomo. 

La famiglia del Bcsenghi non era ricca, ed il 
nostro poeta nel suo viaggio in Grecia, e perchè ge-
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neroso nello spendere, avea in gran parte dato fondo 
a l suo patrimonio. Lo sovvenne il cugino conte Ghe
rardo Freschi, che nella sua vi lla cli Ramoscello ebbe 
a dargli per più unni ospitale ricetto. Da quella villa 
il Besenghi era sOlito quasi ogni cli recarsi nel vicino 
paesello cli Corclovaclo ove dimorava un fratello del 
conte Gherardo l<'reschi per nome Carlo, marito questi 
della leggiadra., quanto amabile e colta Antonietta 
Gaspari. Di qnesta donna virtnosa e savia, ma entu
siasta ad nn tempo ed a.ppassiouata così }JCr la. mu
sica, come per la. poesia, s1 invaghì perdutamente il 
nosl:rn poeta. :Ma benchè alla bella contessa piacesse 
d i c~scrc visitat.a. e corteggiata. da un nomo d'ingegno 
e di euore quale si era il Besenghi, ella tuttavia si 
comportò sempre con lui, come ebbe a dire Dante 

Come ,·irtnde e mat.rimonio imJJOne. 

Il Besengbi però s1 illudeva e credendo di essere ri
amato divenne un po' alla volta ai'dito, caparbio e 
geloso fieramente, per cui un bel giorno il conte Carlo 
dopo un diverbio con lui, lo mise alla porta e gli 
vietò qnind1 innanzi di frequentare la sua casa. Le 
amorose e folli illusioni del 11oeta si dileguarono un 
tratto, quando riseppe che dopo quel caso la contessa 
anzicchè mostrarsi corrucciata, era intervenuta in ma
schera da arlecchi11a ad una festa da ballo nella città 
di Portogrnaro. Il Besenghi si vendicò della donna 
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che non avea voluto corrispondere al suo amore, di
pingendola sotto il nome cli Emma., ed imprecandola 
spietatamente in una delle più belle e commoventi 
stanze della canzone da lui pubblicata in Udine cor
rendo l'anno I 883 ,quando E li sa contessa di Colloredo 
si lega va per fede di sposa a Massimo Mangilli mar
chese. " A Comodo dei lettori cl1e non conoscessero 
questa canzone la riporto qui per intero. 

I1 pcllcgl'in che il passo 
Movc per le felici a.rabe lande 

Poca cnrcaudo invano ombra che il ca.1>0 
Dal perpendicolar raggio gli salvi, 
Mentre sottesso i suoi piedi '1 teneno 
Fugge, e graudc lo preme onda di sabbia;· 
Di veder crede a un tratto 
Da lunge il flu dell'affannosa via, 
Ecco apparirgli immenso 
Un lago : ecco citt1~de alto sa.lire ; 
E le torri ne novera, e disti ngue ) 
I port-ici e 'i giardini. 

Ah: nulla vede il pellegrin ! Abbraccia 
Ei col desio, che tien Speranza aperto, 
I fantasmi che corrono il deserto. 

Non altrimenti, Elisa, 
Sorgon, passan, dileguano in un punto 
Le dolci e care illus'ion d'amore. 
Oggi ancor felicissima tu l' a.nìma 
Tutta abbandoni all'estasi beate 



Oggi anco1· felicissima tu sogni; 

Sogn i oggi ancor - è il soguo ultimo tuo! 
È amo r quel fio r che nasce 
Delle ridenti F loride ne' cam1>i : 

Mesto, ·pcrchè il sol manca, apre tra l'erba, 
E nc'silenzi della notte il verde 
Tesoro spande delle foglie: P Alba 
Vago di tutta sua beltade il trova; 
]\fa langue e cade in sul matti11(1 il fi ore, 

Una lieve lasciando aura d'odore. 

Tristo lui che amò nu tem1w, e più non ama! 

Veruna nl mondo più cosa mortale 
Può il loco empiel· che Amore 
VOto e freddo lasciò. Oh! qual mai gioia, 
Dopo la gioia sola unica in tena 
D'amare e <l' esser rlamato ?· Indarno 
81 orna natura, indarno ella ri vela. 
Le meraviglie onde la man di Dio 
La benedì. Più a me non parla il mare, 
La foresta non parla ; 
Stupido il solitario astro contemplo, 
L'astro tanto a pensose anime caro; 
Suono o voce non hn. che mi consoli: 
Ogni piacer, sia quanto . vuol compiuto, 
A cnor e' ha amato e più non ama, è muto. 

Ma. quando Ja dubbiosa ora trascorre 

Sì fuggitiva, chè seco non porta 

Pur la memoria del tempo felice? 

Perchè tanti m1 assalgono, m1 oppressa.no . 
Desiderii acu tissimi1 indistinti, 

63 
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Or che le antiche illuslon spariro? 
O rupe erta di Lencate ! Sepolcro 

Tn desti a lei che ,a, ~e pa.ce cl1icde:l; 
In qnell' onda solcai, 
Che sotto la nembosa isola. mugge ; 

E a quell n. rn11e e a quella on~fa mil'fLndo, 
Sdamai: Era destino1 o acl amar nata, 
Che tu perissi: ingrato fu , non empio 
Lui che fes ti co' tuoi versi immortale : 
Guo rc la terra al tuo non avea egu;.1,le. 

Mistero alto è la vita, 
Ned nomo che mortale alito s1,ira 
Alzerà. mai a questa. I side il vP-lo, 

Fiero seguo ali' ascosa ira del F'ato, 
Batton cuori quaggiù che ninu gl' intende: 
Eternamente miseri, dannati 
A errar vedovi sempre, una non t.L'ovano, 
Una che a lor risponda anima so la. 
O vita! Allegri giorni, 
E non inglorii, a me pm promettevi, 
E fe' ti tenni, e lunghi a.uni s1,erai. 

O speranze mie J)0vere ! O deliri! 
Disingannato e sazio, 
Anco la cnro gioventù partito. 
Piglia or da me: sei pur arcano., o vita ! 

Dopo questo sfogo eloquente in cui il faré lirico 
si congiunge mirabilmente coll'elegiaeo, il poeta' si ri
volge nuovamente alla sposa e le dice : 



-O giovinetta ! Un novo 

E difficile e ince1;,o entri cammino. 
O quante volte, ,:1isa, 
Tra l'ebbrezza clei prandi, e l'esultante 
Della danza splendor1 e il vol dei cocchi 
E la varia di ricchi ozii eleganza 
Un pcnsicr melanconico ai tuoi primi 
Ti porterà. giocondi anni vissuti! 
Oh, quante volte l' om,bl'a 

Sospirerai del noto mbor del chiostro, 
E le garrule sere e le innocenti 
Pugne e le corse intorno a lui gioite! 
Ogni larva più dolM ha il suo tramonto : 
Muor la gioia e il dolore: 
Solo P amor dei primi anni non muore. 

Mille per via distorni 
Ti occorreran, chè vile ora sortisti. 
Fredda com' aspe, gelosia, ne' pett.i 
Dirompea de' superbi Itali un tempo, 
E ta-?ze avvelenate e daghe acute 
E feroci occhi e facce ispide in volta 
F ean risonar di lamentevol voce 
Le buie sale de' castelli : infausto 
Dono fu allor beltà rara di donna. 
Più quel tempo or non è. Ridono adesso 
Dei crmli avi i llepoti, 
E Stolto fora e vergognoso (oh, vedi, 
Quanto più. blandi a. nÒi volgonsi gli a.stri !) 
Il dire a lei, che tuttavolta io cb:iamo, 
Secreta.mente sospirando: Io t' amq. 
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Tu il reo costume non seguir. È Amore 
Di tutti gli uuiversi enti catena, 
È di ciel luce, è cl' Iddio s1)iro 1 è vita; 
E una tl'nce e villanri, alma ha nel seno 
Chi 'l soave cl'amar d1 uopo non sente; 
Chè Amore e cor gentil sono una cosa. 

Ha sue dolcezze_ il nodo 
Maritai pure, altrni sì duro iu vist.\ *); 
E se vi1'tll lo affida, anco attraverso 
Della notte e clel verno all'altra riva, 
Senza tempo serena, allclur ne pnote 
Felici no, ma salvi. Ama tu dunque j 
.Nè i bugiardi sembianti o le malvagc 

Arti schif'e o la perfida pa1·ola 
D'Emma imitar, che tra 1e ingrate è sola. 

Emma? Qual nome! Entro mie vene il sangue 
Arde e si sdegna ancor sempre ch'io l'odo: 

Bello era il lampo delle sue pupille. 
Bella la mite aria del volto! bella, 
Come corvo nerissima, la chioma ! 

Spesso per gl' infiniti 
Mondi, in su l'ali del desio levata, 
Peregrina aggira.vasi anelando : 

Era lieta, erf\. mesta, 

Il-) In una di quelle così dette corli d' amort , eho por due secoli si ten

nero in tutta Francia, la contossa di Champagne, fl11:llu ola di Luigi il giovane, 
sentenziò che : En amour tout tst grace ; et dan., le mari<1gt tout ut ,iécu,iU: par 
condqutni l' amour ne pwt ptr.1 ezi,ttr enlre gm, marii, . Pongo questa not1rol!a 
a conforto e couolAziono di tutti qnelU che vivono amogliatl. 

(Nota di B. d. U.) 



Era vaga e fantastica, era dolce 
Ed amabile e cara., e uua. celeste 
Voluttà quelle sue forme illustrava, 
Ma ingrata fu, sleale, empia - ed infame! 
Obblio, silenzio, teuebre ! copl'ite 
Il suo rossor, nè chi ella. sia mai dite. 

Tn di figli farai, 
Elisa, il gcnù:i.l letto feconclo, 
Figli cari che a te speme e riposo 
Sara.n nei dì clel tuo vivere estremi. 
Ma pensa, oimè ! che frnil'a.n del sole 
Iu un selvaggio secolo, che chiuse 
Ha dell' O})rar magnanimo le porte. 
Come la prole (l' l srael , 1>rostesa 
Sotto i stranieri sal ici, de' fiumi 
Fea risentir di patrii inni le l'ive; 
Noi pur esuli e servi, 
Noi pur stranieri clclla terra, al 1>ianto 
Cresciuti e da sì lungo odio percossi, 
Chiecliam con viso pallido ed anelo 
La nostra patria avventurosa al cielo. 

Figli che la letizia 

D'Italia nJfiitta accrescano dar vuoi? 
Non al fasto ridicolo o alla matta 
Avarizin. od al turpe ozio gli edùca. 
Ah, fo tr oppa, per Dio, troppa infinora 

La viltà del patrizio italo vulgo, 

E l'ignavia e la barbara arroganza. ! 

Ben è tempo che alcun ne lo rinfami. 
Non il sangue purissimo celeste, 
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Non di servi protervia. e di cavalli, 
Ma virtù vera, e amor de' sa.cri ingegni, 
E nelle liberali arti eccellenza 
Etemo fanno e glor'ioso un nome. 
Numero gli altri son, pecore e zebc : 
Chi è peso inutil della terra, è plebe. 

Cosi dopo aver detto cieli' infelie.ità di chi nna 
volta ha amato e più non ama; dopo essersi lagnato 
che col fuggire del tempo felice non fuggano pari
menti tlàll'auima quelle dolci memorie che ora lo tor
mentano, e dopo essersi finalmente sdegnato delle 
mollezze del nostro tempo, ed aver esortata la sposa 
a mantenersi esente dal malvagio costume, e a non 
imitare l'infedeltà di quella Emma, che fra le ingrate 
è sola, ma che tuttavia gl' inspira una strofa cl' impa
reggiabile bellezza, egli conclude questa· sua stupenda 
canzone, nella quale come giustamente osservò Giacomo 
Zanella "v'ha dentro tutta l'alta· melanconia del Leo
pardi condita delle grazie delicate del Parini e del 
Foscolo," col rivolgersi di nuovo alla sposa con un' 
onda di armonie e di .splendori veramente lirici. 

Troppo è forse severo 
Il canto eh' io nel tuo nome leggiadro 

Intuono, Elisa, e a te grave fia forse. 
Ma non sarà che manchi 
Chi i bei lacci di rose e l'aureo frecce, 
E di Cupido e d1 Imeneo ti cianci. 



Una. non facil Musa, 
Che più il cipresso ama. che il mirto, a.p1n·esi 
A,l ouorar con pia. mente illibata; 
Musa che lascia i prati e le couva.lli 
Odorose di fiori a color mille, 
E volentier Ia nuda al11e passeggia: 
S1 a.sside in sulle vette aspre cle' scogli, 
Ed al canuto mar guarda e sospira: 
Musa agli sciocchi ed ai tiranni in ira. 

Di rime spoglia, o mia. grama canzone, 
Se a te ba.stanò l' ali, 11 Tagliamento 
Passa., e la :ve filar cloI)JJio di mori 
Bella aprir via lunga la via frequente 
Veùrai, franca ivi inoltra. A ricontrarti 
Verrà cortese eavalier, ch' è cima 
D' ogui va.lor: con lui statti sicura: 
Noll attender del resto altra. ventma.. 
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Questa canzone di soli quarautanoye esemplari 
destò allora grave romore in . Friuli. I vecchi pastori 
d'Arcadia la censuravano acerbamente e gridavano 
allo scandalo; la gioventù invece, sempre proclive alle 
cose nuove1 l'ammirava come stupenda, la ricopiava, 
la imparava a memoria e ne recitava i brani più 
scelti. Il regio censore, abate Domenico Sabbadini, 
uomo tollerante, poeta facile dell'antica scuola frugo
niana e benchè innanzi negli anni sempre giovane di 
spirito e amante del progresso, ebbe nonpertanto nn 
forte rabbuffo dal vescovo cli Udine, Emmanuele Lodi, 
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per averne permessa la stampa, I professori poi del 
seminario che aveano bruciato sul rogo il romanzo 
de1 Promessi Sposi di Alessandro l\fanzoni, non è a 
dire quanto inveissero contro l' autore della riportata 
canzone, dichiarandolo un libero pensatore, un fram
massone e peggio: tanto potevano ancora a que' tempi 
le viete tradizioni così dette classiche, ma che di clas
sico realmente non aveano nulla. Un articolo inserito 
poco tempo di poi nelJa Biblioteca italiana giudicò 
parzialmente e con poco favore quei versi del Be
senglli, il quale letto eh' ebbe quell'articolo criticò, 
disse a11' amico suo, conte Prospero Antonini, ora se
natore del regno: ,, La mia canzone non è scevra da 
,,parecchi difetti i quali non furono notati da' critici 
,,che la censurarono: io li conosco ad uno ad uno, e 
,,se dovessi ristampare i miei versi, saprei corregg·erli 
,,per bene." - Il Bescnghi diceva poi al sulJodato 
senatore di avere composti quei versi ~ memoria e 
passeggiando fnor porta PoscolJe lung·o la strada che 
conduce al torrente Cormor, e di averli poi,._scritti 
d'un fiato. 

Uno dei letterati più avversi al Besenghi fu 
l'abate Quirico Viviani, già professore nel liceo di 
Udine, discepolo del Cesarotti, e verseggiatore, ma 
non poeta. Con questi ebbe il poeta istriano nn for- . 
tissimo battibecco che fece romore in tutti i circoli 
letterari del Veneto. Or ecco come ciò avvenne. L'ab. 
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Giuseppe Bianchi, professore nel ginnasio di Udine, 
avea (1831) letto e stampato un suo discorso accademico 
intorno al preteso soggiorno di Dante a Udine ed a 
Tolmino. Besenghi che aderiva in proposito all1opinione 
di Ugo Foscolo e dell'abate Bianchi, esaminando a 
Udine il codice della Divina Commedia ,letto Barto
liniano, avea sco1Jerto eh' era stato ad arte qua e là 
postillato e falsato per dare credito alla nuova lezione 
stampata pochi anni prima in Udine dai fratelli Mat
tiuzzi. Di questa sua scoperta il Besenghi menava 
grande romore, accennando 'di volere in proposito 
pubblicare un articolo critico che avrebbe svelato la 
impudente ciurmeria dell'abate Quirico Viviani. Questi 
che allora dimorava a Padova, volendo fare la propria 
apologia scrisse e divulgò uua lettera colla finta data 
di Tavagnaceo *) ed il Dialogo dei tre morti che cir
colava manoscritto in Udine e di cui riporto alcuni 
squarci. Gl' interlocutori di questo dialogo soùo: il 
commendatore conte Antonio Bartolini, il direttore del 
Monte di Piet,, in Udine, Leonardo Pontone, ed il cav. 
Vincenzo Monti. 

Leonardo. Commendatore benedetto, non sa quello che e' è 

di nuovo in Udine a prOposito del ·codice Bartoliniano? 
Commendatore. Orslt dimmi, dimmi presto Nardino. 
Leonardo. Niente altro èhc questa bàgatella. Primieramente 

un professore non so se di grammatica o di umanità, lesse una. · 

*) Paesello del Friuli. 
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orazione tremenda nella nostra Accademia contro la opinione che 
Dante sia mai stato accolto iu Friuli, e molto meno che abbia 
scritto un sol verso uè a Tolmiuo, nè presso il patriaq::a Pagano, 
e lo provò, mi creda Commendatore, con documenti il'rcfragabili. 
Parecchi erucliti del nostro paese fecero grandi O.P11lausi a questo 
discorso e riwiegarono la. ospitalità usata a Dante da' nostri 
vecchi. . . . . .Ma q nesto è nulla., Commendato1·e i vi è ben altro di 

nuo,·o. Un bravo s1>irito della costa del seno Flanatico1 suo luogo 
nata.le, andò 1>er mari e per monti a caccia della fortuna; non 
avendola votuta pigliare .tornò finalmente al natio paese e cli 1:1 
venne a piantare cattedra di Scienza nuova tra noi. 

Commendato1'c, Non ho mai saputo che ci sia altro autore 
della Scienza nuova che il Vico. 

Leona1·do. Che Vico? La Scienza nuova, del gentiluomo 
istriano non è cli nu genere cotanto oscuro. J~ tutta fecondità, 
tutta brio, tutta sr..le. Il Gozzi ed il Ba.retti 1>otrebbero allacciargli 
le scarpe: infatti è un secondo Voltaire. Egli è autore di alcuni 
apologhi satirici che fecero perdere il sonno a non 1>ochi ricchi 
letterati, e poteutL Ma il pill bell'apolo.go, dicesi, sarà quello che 
ora il gentQuomo -sta pre1Jaranclo sul codice Bartol iniano .. ,, 
Il tenibile Istriano sta per dimostrare con dottl'ina ornata di ogni 
.svrtc di frizzi e di lepidezze, che le varianti del codice Bartoli
niaoo sono una mera invco:r.ione del suo ed itore, e a quello si 
vocifera, anche il bibliotecario1 custode del codice, conferma. questa. 

sentenza. 
Oommendatm·c. Narclino dabbene, dimmi in confidenza in 

qual luogo quell'Istria.no ha piantato la sua cattedra di Scie~za 
miova? 

Leona1·do. Debbo io dirlo, Commendatore? In quel camerino 
del Caffè di M eneghetto, che chiamasi volgarmente Manega. 

Commendatore. Poter del mondo! E che ne dicono quelle . 
amabili signore che per evitare le dicerie della. bottega. grande se 
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ne vanno a prendere il sorbetto in Manega? Ah! ah! or si che 
la capisco. L'Istriano crede col suo sfarzoso apparato di Scienza 
nu-ova guacla.gnarsi P animo delle belle della 11:lanega ài Mene
ghetto. Ma affè ch1ci si corbella. Le donne udinesi sono stelle di 

bellcZz/\.1 . di grazia, di cortesia; ma son siclll'o che loro })iace1:it 
assai pili la lettura dell'Almanacco friulese o uu Waltze1· di 
Bctllerino *) che non le vane ciarle di costui che a dirtela schietta 
deve avere piìt del Moncalvo, che del Voltaire. 

Leonm·do. Di fatto le signore abbandonarono del tutto la 
Manega. 

Commendatore. Il caffettiere non sarà. troppo contento che 

il camerino della galanteria sia occupato da una cattedra ili 
Scienza nuova. 

Leona1·ào , Anzicchè di donne, il critico si è fatto folta co
rona di uomini di vario colore i quali souo innamorati di lui a 
seguo che proclamano ad alta voce come avanzamento della dot
trina nazionale la sua meravigliosa scoperta, 

Commendatore.. Fra quella. turba di ascortanti, parmi 
già di vedere colui che sotto il regno d'Italia chiamavasi l'au
tore ili un meno foglio che versava non so sulle acacie o sulle 
patate (Giuseppe Cernazai) e quell'altro filosofo-storico-politico a. 
cui la frusta trivigiana fece ben bene levare le . berze (Giuseppe 
Gerardi). 

Leona1·do. Appunto, Commendatore, appunto. 
Go1n1nend,at01:e. Ma non credo faccia parte di quella com

bricola alcuno degli ornamenti di Udine, verbigrazia, nè il pro
fessore Aprilisi mente universale, nè il canonico Peruzzi, letterato 
e poeta di prima sfera, nè quel Bassi, scemo di una gamba1 ma 
non della testa, nè il mio amicone · Flamia, uè Costantino e Buo-

lf) Ballerino e,ra -un distiut,) violinista di cui fa. cenno anohe il lepido 
Zoruiu neùe suo poesie friulane. 
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nafede, c'est à dil'e, Mondo e Albanino (Raimondo Cortellazzìs ed 
Alb:mo Rinoldi), nè (ah, che Dio noi voglia!) qnPllo spirito pari
niano-burattesco del Zorutti, 1) nè il bernesco cantore del Tosolino 
(ab. Domenico Sabbadini), nè qne' due sii.vi e prudenti fratelli 1 

cioè i Zandonella, nè altri che non nomino per brevità, i quali 
mi volevano bene. 

Leonarclo. AbsU, Commendatore, absit, nessuno di questi. 
Commendato,·e. E nemmeno Pil'ona? ~) 
Leonardo. Pirona va e non va., dice e non dice, approva, 

disapprova e dde 
Commendatore. E quel JJrete Agnolo da Feletto? - (ali . 

Angelo Ferrnglio). Ma, Monti mio, non la finirei mai più, e voi 
già sarete al termine del vosti·o canto. 

Monti. E cco gli ultimi versi che ho nu pocolino cangiati: 

,, Tu verace consegna alla mia lira 
,,Le aguzzate parole, e sieno spiedi 
nA infame turba che alle forche aspira, 
,,Nè vale il fango che mi lorda -i piecli." 

Commenclatore. Che sl, che sì: quei versi paiono fatti al 
caso mio, Lasciatemi vi prego, divino Monti, che io ve lo dica in 
veneziano : proprio i anderia de vetacio ! 

Monti. Adagio, adagio. La turba di cui parlo io è ben di
versa da quella del vostro paese . I miei erano cagnazzi rabbiosi; 
i vostri sono botoli, o altri animali la cui voce nou giunge in 
cielo. Se voi poteste comparire fra loro, e mettervi in posta col 
vostro bastoncello al fianco e coll'occhialetto al naso, se ne au-

1) Pietro Zorutti, distinto poeta frit1lano cho merita esscro posto accanto 
al Meli ed al Porta. 

1) Jacopo ab. Pirona, prorouore o pii, tardi direthre del Ginna11io li

ceale di Udine. Lasciò mohi lavori e li t i ed inediti, Il •uo vocabolario friulano 
è corto fra.' euoi lavori più imporlanU . 
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derebbero zitti, zitti, chi qua, chi fa., con le orecchie a terra e 
colla cadetta fra mezzo le gambe. 

Oommen,fotore. Lo credo auch' io, 11erchè sauno che anch,io 
avevo una buona forbice; ma questo non si 1mò fare, e intanto 
l'Istriano predica la Sc?'.enza nuova, la turba suona la tromba, e 

· pubblicata che sarà codesta dottrina della Scienza nuo-va, il mio 
codice diventerà la favola di tutto il mondo. 

Manti. Ciance, ciance. Mi faccio io m:tllevadore della ripu
tazione del vostro codice. Non sa1>cte voi la coJlera. che ha su
scitato ai pedanti P elagio fattone dalla Bibliolcca Ualiana? 
L' Acerbi avùva una montagna di lettere contro il testo di Udine. 
E che perciò? Amico, le api fanno il miele, e i calabroni non 
fanno che rombare .... Trauqnillatevi; vi sono do cumenti inappel
labili che at testano I:i. conformi tà del vostro codice, ecl ogni crit.ico 
che abbia · dramma di senno clirà. che se la lezione ora non è più 
conforme, il codice fu falsato, o cangiato. 

Oommenclatorc. Caro mio cavaliere, voi siete una bocca 
cl' oro. Con queste quattro parole rwetc posto fine al mio Purga
torio. Nardino vattene in quell a selvetta ove t.i·o,,·crai i tuoi vecchi 
compagni accademici. lo me ne vado colP altissimo poeta a farmi 
ripetere certi versetti che scrisse nn tempo sopra un vermicello 
che si dilettava cli rodergli le calcagna. Quanto poi nl banditore 
della Scienza 1mova, al suo ardvo alla porta del regno di Plutone, 
lo farò collocare sotto la. sentiua di Ser Brunetto. 

Il Beseughi rispose a queste provocazioni con 
una lettera mord,ccissima *) diretta a Don Tavagnaco 

*) La lettera in data di Trieste 10 ottobre 1827 trovasi a 
pag. 151 del vol. I degli scritti del nostro poeta che portano non 
ai sa perchè il titolo complessivo di Apologhi, colla falsa data di 

Filadclfia 1826. 
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,,della famiglia· Freschi. Più che cento volumi postil-
11lati in simil modo restano cli lui. 11/ Al che aggiungo 

da parte mia c_he numerosi sono pure i manoscritti 
che contengono ricordi d'ogni genere, fatti durante le 
sterminate e svariatissime sue ]etture, come a dire di 
storia antica- sl greca che romana, cl i storia del bass_o 
imp ero, veneta e friulana, cli archeologia, cli giurispru
denza, cli linguistica e di fi lologia, senza contare gli 
estratti fatti da molte opere sì italiane cbc straniere, 
di filosofia e di letteratura amena. Chi ebbe una sol 
volta in mano questi manoscritti non sa capire dove 
quelruom o, che pur era amante dei divertimenti e che 
tante ore sprecava nel corteggiare le donne, trovasse 
il tempo necessario per fare degli studi cosi seri e 
cosi sconfinati. 

Non é vero che il Besenghi, dimorau<lo in Udine, 
frequentasse quasi tutte le primarie famiglie di quel
l'aristocrazia1 allora fiorentissima. Dovendo per la sua 
calvizie tenere il capo sempre coperto, rifuggiva dalle 
società. aristocratiche, ed era nemico delle cerimonie 
cbe in quelle sono in uso. Egli frequentava unicamente 
la casa ove abitavano le sorelle Lucrezia Garzolini
Taffoni ed Amalia Garzolini- de Colombichio, dame 
attempate e di molto spirito, e per quello che porta
vano i tempi, assai colte. Alla conversazione serale 
delle due sorelle, chiamate per celia nle Sibille," in
terveniva di , consueto anche Margherita, figlia ,iella 
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signora Lucrezia Taffoni e moglie in prime nozze del 
conte Antonio Savorgnano di Brazzà-, ed in seconde 
dal nobiluomo Zaccaria Morosini. V'intervenivano il 
conte Francesco di Toppò uomo ,li molte lettere e 
perfetto gentiluomo, l' ernclito professore ab. Jacopo 
Pirona, Giuseppe Gerardi e parecchi altri udinesi, i 
qua.li tenendo in pregio la dottrina, la facond ia, la 
ernd!zione e lo. spirito caustico del Bcsenghi, lo ascol
tavano volentieri quando prendeva a discorrere ed 
era di buona voglia, giacchè è a sapersi che talvolta 
per essere malfermo in salute o per altre cause, mo
stra.vasi c.upo, accigliato, mesto e taciturno. La con
tessa Margheri ta Brazzà-Morosini-ebbe intomo a quel 
tempo la sventura di perdere l'unico suo figliuolino 
settenne, che mori colpito da un calcio di cavallo in 
pochi istanti. A confortare l'afflitta madre s i adoperò 
il conte Toppo, il quale a' 22 dicembre 1833 in argo
mento ,li candida amicizia le dedicò un libricciuolo 
dove si legge la canzone del Besenghi a Ghita, a cui 
fanno seguito un sonetto di L. Carrer ed un'anacreon
tica di Aglaia Anassilide *) . sullo stesso argomento. 
Trascrivo qui i versi del poeta istriano. 

*) A. Anassilide nacque sul finire del secolo XVIII nel 
castello di Biadene, poco distante da Possagnoi patria. del Canova. 
Suo padre era giardiniere. Pili larghe notizie intorno a questa. 
poetessa trO'V:l.DSi nel Dizionario estetico del Tommasèo. 
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., Freddo e iuvoluto è il cielo, 
Muti e squallicli i campi, 
Ove clianzi ai tripudi e ai tondi balli 
81 udian lontano risonar le valli. 

L'ultima v'ioletta 
(Grato dono e gentile) 
Or davanti mestissimo vagheggio; 
Onde altro fior non chieggio 
AHa prima che olezzi aura d' Aprile. 
Più non odo che il sibilo del vento, 

Il cui tristo tenore 
Par gemir di chi muore; 
O il fragoroso cader del torrente, 
Che, in sua traccia, sicura orma non lassa ; 
O il gracchiar delP arzavola che pa.ss'a. 
Entro funereo velo 
Natura, ceco, si serr~ 
E clispoglia del suo riso la terra. 

·O verno ! Altri ti chiami 
Reo stagione e malvagia. 

Io no: mi piace quella tua canuta 
Fronte' pensosa, e quel tuo grave pas'so. 
Assiderato e lasso 
In orror t'abbia il mandrian: non io. 
AD\O i foschi color di che t' adorni, 
Amo le lunghe tue notti serene, 

Amo i brevi tuoi giorni. 

Che se per ermo colle 
n:pié tacito invio1 

Nè più belle di folte erbe le zolle 



},fa di giel trovo e neve alta ri1Jiene i 
Io tra me dico allora: 
Così belta(le, gioviuezza1 ingegno 
Duro verno disfiOl·a! 
E cosi rapidissime iu <lileguo 

Ve ne anda.te o· bt1giarde ombre ch'io seguo ! 

Toccl1i gli estremi sttoi termini, P anno 
Piomba nell' atra notte 
Dell'oblio che lo inghiotte. 
Oh, chi dir mi poria quanti l'avranno 
A sua danza volubile veduto 

Giovinetto a1>1>arir, eh' or pit1 non IJ0DD0 
Salutarlo decrepito? - E tal era 
Il tuo fato, o Maria ! 
Ah, povera Maria ·J Può averti alcuno 
Anche per una visto unica volta, 
~ non averti innanzi agli occhi sempre -
Sempre in quel tuo leggiadro abito bruno? 
Bella eri assai J ma e più infelice : il mondo 
Empia guerra ti l'Uppe, e sino al fondo 
La coppa agra votavi. 
Bassa or giaci, e nel tuo sonno ri1JOsi: 
Dolce è il dormir dopo una veglia. amara. .... 
Pace, pace, amo1~osa anima cara-! -

Un figlio piangi? un tuo 

Unico figl io che d1 immenso affetto, 
O sconsolata, amavi? 
Ne' profondi del cuore 

Sl bel ser.ba dolore, 
Che te delle pie madri itale in cima, 

81 
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Fra morte tauta di sentir, sublima : 
Vive il faucinl che piangi, 
E intorno ti si gira, 
Finchè vivo è il dolor che lo, sospira. 
Così lungo le spiagge, 
Che la negra infedele Africa chiude, 
Errar vedi selvagge 
Donne di pietà nude, 
Che dell'estinto lor ùambino in segno 

Stringono al petto delirando un legno *), 
Mentr' altre, come amore le combatte, 
Spremongli in bocca, e su la fosse il latte. 

Vive il fanciul che piangi! 
E a te dal duol sì vinta, 

A te, che, s' io vo' credere a' sembianti-, 
I cari e benedetti 

Occhi ognor cerchi; c1uanti 
Ti circondano obietti 
Ne renderan 1' imagiue distinta, 
Tu lo vedrai- 'n un roseo 
Raggio di sole moribondo a sera, 
In una goccia di rugiada: udirlo 
Ti -parrà nel concento 
Del ruscello e de' zefiri, nel canto 
Degli augelletti: ei fin. 
Delle tue notti '1 sogno, 

Il soave pensier che ti disvia 

,_.,) Coai, non ha mollo, riferirono j fratcllf Landcr. 

(Nota di B. d .. U,) 



Da tutti gli t\.ltri. Oblio uon cape in seno 
Superbìssimo spirito bollente: 
Beato chi quaggh\ vive, e non sente l 

Tn di speranze ancora, 
E di mille ridenti idoli ca.lda, 
Non tutto avvisi 'I carco 
Ond' or t' aggreva la sventura: :tllora. 
Manifesto ti fie ) misera! quando, 
Abbandonata e solo., 
l dì eterni e gli antichi anni membraudo, 
Veclrai discender l' arco 
Dell' età. labilissima che vola, 
Allor ti correran dentro la mente 
Le corte gioie dell'amore, e i molti 
Affanni, e le tue prime ore felici, 
E i congiunti e gli amici... 
Orba madre, a che vivi? - Al pianto vivi; 
E imparerai che il pianto 
Scuola è d' arcane verità, che sue 
Gioie anco il dolore offre : 
Nulla sa chi quaggiù vive, e non soffre! 

83 

Sono versi pi.eni d'ineffabile mestizia, un medio 
tra la lirica e l'elegia; ma sono forse anche l'eco più 
fedele di ciò che provava il cuore del povero Besenghi; 
sono lo specchio degli stessi dolori di chi si sentiva 
sempre cosi solo, senza consolazione di memorie, senza 
speranze, senza illusioni. Abbenchè la poesia italiana 
abbia pochi versi che in un argomento simile possano 
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sostenere un confronto .coi surriferiti, ess i però sono 
cosi tris~i e sconfortant i che leggendoli, possiamo 
facilmente 11ers1rnderci che il poeta anzicchè alleviare 
i dolori dell 'orba madre, s1 industriò ad esacerbarli, 
vaticinandole una vecchiaia miseranda e disperata. Io 
che conosco personalmente ancor cht fanciullo la Dobilc 
dama, posso però ,licbiarare che la triste profezia del 
poeta non s i avverò, quantunque non si possa negare 
che la memoria del figliuolino cosi miseramente per
duto, non si sia mai più. ·cancellata da.I suo cuore di 

madre buona e virtuosa. 
Il Bescnghi parlò spesso ad un suo amico an

cora vivente, di una canzone eh' eg·li stava detta.udo, 
intitolata la l<o,itana di Venchiare,lo, argomento che 
inspirò a quel gentile e ad un tempo vigoroso ingegno 
d' Ippolito Nievo una delle più lielle pagine delle 
sue Confessioni cl'un ottuagenario*). È a creclersi peri, 
che composta a brani ed a memoria, non l'abbia poi ri
dotta a scrittura. Quantunque natwralizzato a Udine, il 
poeta vi si trovava talora a disagio, e si aggirava per le 

*) Questa fonte .di a.equa purissima. trovasi presso Cordo
Tado, ed il poeta vi andava spessissimo a dissetarsi perchè aman
tissimo dell' aequa. A proposito di questa sua passione per questa 
bevanda naturale è a osservarsi eh' egli era solito di berne molta 
zuccb_erata, citando quasi sempre l'opinione di Hufeland, il qua.le 
insegna che a prolungare la vita _giova non poco l1 uso dell'acqua 
mescolata allo Zucchero. · 
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vie meditabondo, inferraiuolato e col cappello -a larghe 
falde che gl i ombreggiava il volto pallido. Vedendolo 
cosi, una consorteria di buontemponi e di malevoli, 
senza apprezzare l'ingegno, il cuore ed i meriti letterari 
del poeta istriano, avea preso a dileggiarlo; e Pietro 
Campiutti anzi, giovane avvocato) verseggiatore satirico 
e, fL tempo perduto, anche pittore, ne fece all'acquerello 
il ritratto in caricatura, scrivendo sotto lo stesso questi 
versi: 

Questi è Besenghi, pellegrino e vate, 
Tubat~r, trova.tor, ospite eterno, 
Che veste di flanella anche 1' estate. 

Il Besenghi nonpertauto, che a volte per giornate 
e settimane intere, per essere malfermo in salute, o 
per altre cause, appariva in se concentrato, accigliato 
e di un umore cosi scuro e melanconico dlt starsene 
muto e da sfuggire ogni umano consorzio, era a volte 
faceto, burlone, motteggiatore arguto, un capo scarico 
in poclie parole. Se la rideva de' credellzoni quando 
riusciva a ùar loro a bere grosso. Narrava con certa. 
compiacenze\ le burlette che d'intesa cou a ltri celiatori 
avea ordito per. fare uscire dai gangheri un abate 
Albertini, marchigiano, lett.eratuzzo pedante che per
duta la cattedra del liceo di Forlì, dimooava a Padova. 
A Udine il Besenghi, tra le altre, stava una sera nella 
cosi detta Manega del caffè Mtneghetto leggendo la 
Gazzetta Privilegiata di Venezia. Sedevru poco discosto 
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da lui m911sig·nore: Alessandro Stagni, canonico della 
cattedrale e 11er g iunta cavaliere de' S, S. Maurizio e 
Lazzaro. Bel vecchio, buona pasta d1 uomo, sempre 
curioso di sapere le novifa del mondo politico, ma 
jngenuo assai, e bencbè erudito teologo, di · limitato 
criterio. - "Che c'è <li nuovo ?" chiede taluno_ al Be
senghi. Questi facendo le viste di leggere il giornale 
ufficia.le, soggiunge: ,,Abbiamo una notizia di somma 
,1importanza; ascoltate. Corre voce a · Costantinopoli 
. che S. A. il Sultano Mahmo!ld abbia proposto a S. 
,,S. il Papa di fars i cristiano, _ove il Papa stesso con
,,senta a promuovere la canonizzazione e santificazione 
,, del profeta Maometto." - Lo Stagni prestò fede 
senz'altro a quella barzelletta, e il di appresso nella 
sacrestia del duomo narrò il fatto meraviglioso ai ca
nonici suoi colleghi, i quali fecero natnralmente le più 
grasse risa a spalle del credenzone. Nel 1836, o giù 
di li, il poeta si senti avvinto da uno di quei legami 
che . deci,lono quasi sempre della vita, lasciando un 
profondo solco nel cuore : divenne cioè appoco appoco 
I' amico ed il più intimo confidente di una gentildonna 
che per i dovuti riguardi non posso nominare. Senza 
essere bella, nè tampoco iiggraziata, piacque costei al 
Besenghi, comecchè dotata di pronto ingegno, di spi
rito arguto, di mente sagace. Non era colta a dir vero, 
nè letterata ; tutta volta sia che il 1ioeta le narrasse le 
strane avventure della sua vita, sia eh' egli le descri-
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vesse i paesi da lui visitati pellegrinando in Grecia, 
e in Italia e in Dalmazia ; sia da ultimo eh' ei reci
tasse a memoria qualche canto della Divina Commedia 
o alcune stanze dell' Ariosto, o i più bei canti del 
Leopardi, la contessa Io stava quasi estatica ascol
tando. *) Quando poi leggevano insieme i versi del 
Byron, di Victor H ngo, del Lamartine, ella ora s'intene
ri-va commossa, ora accendevasi in volto, avemlo l'animo 
compreso dal più vivo entusiasmo. Negletta, come 
dicesi, dal marito, era tormentata da smanie gelose, e 
della propria sorte amaramente dolevasi. Perciò il 
poeta studiavasi con blande parole, con filosofiche 
sentenze, con motti epigrammatici, di confortarla., 
di rasserenarla. Ma i diverbi e gli screzi fra' due 
coniugi più e più sempre crebbero. Fu allora che il 

*) Posseggo alcuni balets àoitx della gentildonna. Pubblico 
i clue seguenti. .11Vi prego caro Besenghi, mandatemi col mezzo 
,,della C. N. che presto verrà alla l\fira il terzo volume di Byron. 
,,Consegnatelo a G. - Tenete ançorn. Vietar Hugo che nulla preme. 
,,Scrivetemi }Jresto. Quelle poste sono veramente insopportabili. 
"Dovrò 1mrtire senza una vostra! senza sapere se siete ristabilito 
,,intera.mente, senza sa.pere se siete ancora. a Udine. Lascierò 
"l'ordine che le lettere mi vengano dirette a Veneziaj oggi sono 6 
))giorni dacchè ho ricevuta la ·vost.rn. ultima. Acldio. - "Non credo 
, 1che possiate venire oggi; nen è 1irobahile, credo meglio di pre-
11venirvi cb' io sorto alle tre. Non vorrei che tal visita mi venisse 
,,scontata da . quelle poche elle Dii farete ancora durante il mio 
,;breve soggiorn0. Addio." 
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Beseughi anzicchè inframmettersi paciere, fomentò il 
disaccordo col farsi ca.mpione della dama, col par
teggiare per essa, col procedere in modo ostile contro 
un nomo che se avea qualche torto ve1:so la. propria 
moglie, erasi verso di lui mostrato in ogni tempo ge
neroso, ospitale, benefico, e in una parola piil che 
amico, fratello. Pur troppo la è questa una. IJagina 
cbe presenta una macchia nera e indelebile nella vita 
,lei nostro poeta, di cui dobbiamo deplorare sincera
mente la condotta equivoca verso chi lo aivea tanto 
beneficato. Gli uomini onesti e dahbene non potranno 
giustificarlo, nè scusarlo, ma soltanto compiangerlo. 
Senza entrare in altre particolarità, osserverò da ul
timo che separatasi la gentildonna dal proprio marito 
e passata a dimorare in una sua villa, alternando 
questo sogg·iorno con quello di Venezia ncll' inverno, 
Besenghi l'intimo suo amico e consigliere, cominciò ad 
ingerirsi anche nell'amministrazione di un va.sto teni~ 
mento appartenente alla suddetta, invigilando fattori 
e castaldi e presentandosi ·talvolta anche alla rispet
tiva pretura colla veste di procuratore dell' amica. 
Affaccendato obliò le muse, e poco tempo potè eonsa
cua><e oggimai ai prediletti suoi studi. La signora era 
pi·edominata da quell'uomo fatale, che, d'umore strano 
e bisbetico, spesso colle suè inconsulte esjge)lze re 
riesciva oltre ogni dire molesto. Ella quindi che non 
lo avea forse mai amato di vero affetto, s'indispettl e 
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decise di affrancarsi da quei legami che la tenevano 
avvinta. Trovandosi a Venezia, un bel dl la gentil: 
donna fece sapere al Besengbi allora infermiccio e 
stizioso, ch'egli dovea andarsene pe' fatti suoi e sgom
brare dalla casa ove si era allogato. Besenghi posto 
fra l' uscio ed il muro, fu costretto buon grado o nò 
a cercare altro ricovero. Dicevasi che la signora gli 
avesse offerto .una somma di denaro perchè essendo egli 
povero potesse campare di poi; ma è fama altrest · che. 
il poeta abbia rifiutato sdegnosamente quella vile mo
neta. Ciò avvenne nei primi mesi del 1846, e nell'estate 
di quell'anno il Besenghi lasciò per sempre Venezia, 
e tornato in :F'riuli si condusse di là ,i; TrieSte dove 
fh accolto jn casa dell'avvocato Bressau, suo cognato. 
Che però intorno all'offerta suddetta fatta dalla signora. 
ci debba essere qualche cosa cli ve1•0 lo proverebbe 
la minata di una sua lettera alla stessa, in data 22 
giugno 1846, eh' io ho potuto· rinvenire fra altre sue· 
carte. Essa suona cosi : 

,,Non crediate ch'io non abbia saputo valutare l'offerta s1,on
"tanea che l'altro dl mi . faceste, e le miti e generose pa.role colle 

11qunli l'accompagnaste. No, contessa.; il povero Besenghi non è di 
,,tnl cuo~e: io P ho sentita in tutta l'anima mia, e v~ ne hn 
,,quella stessa gn\tituùine come se F ave~si accettata. Ma com.'e 
,;accettar là se dal' mio solo anche momentaneo e secreto · avvicina
nmento voi vi tenete disonorati? Come accettarla in tanto vostro 
,,abborrimento e disprezzo? Io disonorani? Lo avrei io mai pen~ 
nsato ne' miei giorni felici? :Ma è egli possibile che per P ultima 
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,.,volta che noi c'incontriamo quaggiù1 voi mi neghiate dieci minuti? 
,,Dieci minuti dopo dieci anni ! Ah .... ! il mondo che tanto temete, 

,ivi condannerebbe se lo sapesse: dieci minuti si concedono anche 

,,all'uccisore del proprio padre. Gli è un anno che .... *) vi,,o, che 
"protraggo la vita con quest'unica speranza; un anno che sospiro, 
,iche accarezzo, che sogno la soddisfazione di sì piccolo istante. 

)')Dio mi fornì i mezzi e mi diè il coraggio che mi mancava per 

,,condurmi ove siete, e voi mi lascierete 11artire senza far sì poco 
,,per me? Io però insisto ancora, supplico e supplicherò ancora; e 
"se i miei gemiti riusciranno inutili, non vogliq che mi resti il 
,,dolore di non aver fa tto c1uanto da me misero si 1>oteVa. È una 
,,importunità che dovete perdonare; è un bisogno _che non pu.ò 
,,essere sentito e r.ompatito che cla chi si trovi in condizione cl'a
,,nimo pa.ri alla mia infelicissima. Del resto non temete da me mo
,,Iestie, non imprudenze che anche della menoma maniera- vi com
,,promettano; sono più tremante ed ho più riguardi di quello che 
,,voi vi potete imaginare. Uom temerario e volgare non sono, ed 
,;ho imparato a soffrire. Non mi nuocete adunquej voi siete 1·icca 
,,e cinta da validi sostegni; io sono povero) non ho amici, non ho 
))protettori, e tutto parla e depone contro di me. Pochi dì ancora, 
,,e sgombrerò da Venezia per non ritornarvi mai più. Rifiuterete 
,,voi ancora di versare una goccia di balsamo sulle piaghe che 
,,avete aperto nelPanima mia?" 

Venezia, 22 giugno 1846. 

,,Due parole e un ultimo saluto; altro non chiedo.'1 

Se questa donna a cui con tanto affetto scriveva 
allora il Besenghi, gli abbia risposto, non ho potuto 
rilevare. Io tuttavia ne clubito, perché la fama narra 

,·che d' allora in poi nel cRor suo sia tramontato per 

") llleglbile per guasto avvenuto nella carta. 
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sempre l' amore per quell' uomo che l' avea pur amata 
disperatamente, e che di lei conservò sempre ad onta 
di tante amare disillusioni la pilt cara memoria, fino 
a serbarne quegli oggetti che chi amò una sol volta 
in vita sua, sa quanto costi lo staccarsene, 

Giacomo Zanella in alcuni suoi cenni intorno al 
poeb.t is triano scrive quanto segue: ,,L' ottimo Pier
,, viviano Zecchini mi scriveva dell' occasione che strin
,,se il Besengbi in amicizia col Tommasèo. Discorreva 
,,egli un g-iorno col grande Dalmata del poeta istria
,,no ; il Tommasèo volle conoscerlo, e pregò il Zecchini 
,,che un dato giorno lo conducesse a pranzare con lui. 

11 Dopo molto scbermirSene il Besengb.i acconsentì. Par
,,Iarono di letteratura, di politica, di filosofia; vennero 
,a toccare della fede e delle pratiche relig-iose. Il 
,,Besenghi si trovò stretto dalle forti e vivaci argo
,,mentazioni ,lell' illustre suo ospite; e dopo qualche 
,,giorno, mosso anche dalle memorie dell~ fanciullezza, 
,,si arrese ai consigli dell' amico. Il Tommasèo gli 
,,mandò in casa lo stesso suo confessore, eh' era un 
,,cappuccino ; e da quel tempo che fn nell'anno 1844 *), 
"il Besenghi trovò in parte quella pace eh' egli pen
"sava di aver per sempre perduta". Cosi il cav. Za-

*) Nel testo sta veramente Panno 1854, ma è P.vidcntemeute 
un cr~·Ore di stampa, perchè il Besenghi morl nel 1849, ed il 
Tommasèo nel 1854 vivea esule in Torino. 
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nella. Osserverò per altro che "se il Besenghi, si fosse 
realmente convertito alla fede cattolica, dopo quel 
pranzo in casa ùel Tommasèo, quest' ultimo a Torino 
qualche anno dopo la morte del poeta istriano, non 
avrebbe detto al conte Prospero Antonini, parlandogli 
del suo articolo sul Besenghi inserito nel periodo torinese 
rill mondo letterario": ,,Voi avete detto ch' io fui amico 
,, del Besenghi: ciò non è vero. Io non potev.a essere suo 
"amico, percbè egli non era credente". - Il conte An
tonini fece su ciò noto al rrommasèo che il Besengbi 
neg-li ultimi anni (.li sua vita spesso si tratteneva. a 
Venezia in colloquio col Padre Mariano da Moggio, 
gnardiano de' cap1inccini, eh' egli a.vca conosciuto a 
Udine, ove. era noto a tutti, e eh' egli moriva in Trieste 
d,i buon cristiano dopo ricevuti i conforti della religione. 
Udite queste parole, l'i llustre Dalmata si tacque. Certo 
è però cùe se il Besengbi negli anni primi della sua 
gioventù fu scettico, uomo maturo pensò altrimenti. 
Egli leggeva Ìa Bibbia, la commentava, e delle opere 

di San Girolamo e de' Santi Padri era studiosissimo. 
Era poi stretto da amicizia con diversi sacerdoti, cosi 
col!' ab. Giuseppe Bianchi, coli ' ab. Jacopo Pirona, 
col!' ab. Tommaso Franceschi, col parroco Domenico 
Brovedani e con altri sacerdoti cultori delle buone 
lettere. 

A Trieste, quando il Besenghi vi ritornò nel 1846, 
gli studi letterari erano in pieno fervore: vi continua-
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vano in poche parole le tradizio ni del venerando Do
menico Rossetti, che gli ultimi giorni <lella sua ono
ratissima vita, ·avea tratto fra i libri cd i fiori, e che 
allora qual nume tutelare vigilava su quegli uomini 
nperosi che vi teneano acceso il sacro fuoco del bello, 
del buono e del vero. Posta in riva ad un golfo a 
cui nulla manca per ess~re stupendo, ed appié di una 
corona di colli che ora nudi, ora verdeggianti, sono 
seminati di rus tici casolari e <li eleg·anti villet te, Tri
este che Giorgio Foscolo *) sceglieva a sogg·etto d' un 
suo carme, e che Vincenzo de Castro ne' suoi versi 
salnt~va ,,dell' Adriaco mar Tiro novella\ anelava al
lora incontro a bei giorni; vedea fi orirvi il commercio 
e le indus trie, vedea le sue vaporiere solcare i mari 
più 'lontani e 1·annodare col più remoto oriente le an
tiche relazioni commerciali che Venezia, dopo la sua 
caduta, avea dovuto abbandona re; ma accanto a lle 
speculazioni di borsa e a' suoi commerci ed alle sue 
industrie, sentiva pure la voce di quegli egregi che 
colle lettere e colle a rti procurava no di educare a 

*) ,,Saggi di poesia morale e civile, non ira.conda, nè soli
,,taria, nè millantatrice, ma schiettamente onesta e dignitosamente 
,,affettuosa, veggonsi apparire qua. e là, che mi pare indizio di 
,;verace miglioramento. E potrei recarne in esempio talune delle 
,,po·esie mora.Ii <li Giorgio Foscolo ecc." N. Tomma.sèo, Dizionari<> 
Estetico, parte moderna, pag. 98. Milano, 1853. 
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nobili e virili propositi la crescente gioventù. Noto frn 
questi quel Francesco Cameroni che per Ernesto Rossi 
scrisse il Giusevpe Angeleri, e per Alamanno Morelli 
il Conte cli Waldeclc; lì'rancesco Dall' Ong-aro, l' autore 
dei mille stornelli; Pacifico Valnssi, pubblicista a pochi 
secondo ; Leone Fortis1 le cui conversazioni letterarie
ed artistiche si avvicinano tanto alla squisitezza delle 
causéries du lundi dell' unico Saint-Ben ve; Antonio 
Somma, l' autore 1lella Parisina; Giovanni Tagliapie
tra, le cui terzine sono delle pili belle che si siano 
scri tte in questi ultimi tempi, aùbenchè non conosciute 
forse che nel solo Veneto e nell'Istria; Tito Dellabe
renga che colla sua Marinella *) avea saputo destare 
il popolare entusiasmo ; Giunio Bazzoni, poeta dai versi 
melanconici, clw sotto i viali di una villa in via de'Navali 
gettava l' innamorato suo sguardo su quell'immenso pa
norama che si distende intorno al colle di Montecucco, 
e che ispirato forse da quella vista dettò quel suo, 
poema del Mare che pochi conoscono, ma che pur 
contiene pilt poesia di tanti versi dilombati di altri 
più rinom ati di lui; il Kandler, archeologo e storio
grafo insigne; Ippolito Caffi, il pittore della Festa àei 
moccoletti; ed il Gatteri, a ltro pittore che con tanto 

*) Marinella o i Veneziani a. Trieste, racconto del secolo. 
XVI, dì Tito Dellaberenga. Un volume in 8. 0 Trieste, tip. del 
Lloyd, 1844. 
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in gegno avea saputo illustrare le poesie friulane di, 
Pietro Zorutti; ed infine quel Giuseppe Revere, che 
dalle prime poesie sconsolate, in cui chiedea hi spie
gazione del mistero della vita al mare, alle rondini, 
all'arpa, alla preghiera, a ll 'amore, ai monumenti1 alle 
gioie ecl alle angoscie della vita, era riuscito a creare 
colla Vittcria Alfiani il dramma domestico e col L o
renzino il dramma storico. Nè da sottacersi è quel-· 
l'anima gentile che fu l'istriano Michele Fachinetti *), 

*) l\I. Fachinetti nacque uel 1812 e morì il 20 ottobre 1852. 
Le sue prose e poesie uscirono }le r le stampe nel 1865 a Capo
òistria. in 8° grande coi tipi di G. Tondelli, 11er cura di Carlo dc 
Furegoni. Riproduco qui un suo sonetto. 

Quella mestizia che mi vien dal core, 
M' inspira il tema., il verso ed il concetto : 
Spirto volgar non ne trari·it diletto, 

Il gentil men darà. venia ed amore. 

V e nero P innocenza. ed il pudore, 
Amo il fratel che pena1 ognun rispetto; . 
E a chi tutto quaggilt fida. l'affetto 

Mostro uu salcio che piange e un fior che muore . . 

Parlo dell'altra vita, ove il mio canto, 
Se allora noi farem quel eh' or ne piace, 

Sarà perenne, e non più mesto, e santo. 

E anch'io penso a un allorO', e miglior gloria 
Mi saria non pensarvi ; e onesta. pace 
Cerco a.l mio _sasso ed alla. mia. memoria. · 
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da Visinada, che de' suoi versi oruava talora i gi~r -
nali di Trieste, e che vagheggiatore perpetuo crinde
finite speranze, era uno ''·di que' poeti che i ~"'rancesi 
chiamano reveurs: tutto sogni, _ tutto profumi, tutto 
sospiri, tutto etere, come i romantici della seconda 
maniera, eppure ·come il povero Mameli non privo 
anch1 egli talora d' impeti generosi. Tale era P opero
sità di questa Trieste che non contentavasi pii, di 
essere la città dai magnifici tramonti e dal golfo stu
pendo, ma volea affermare di poter es~ere oltre che 
un grand' emporio commerciale, anche un amico ricetto 
delle muse. 

Il Besenghi però, che fra tanti cultori delle 
lettere e delle arti belle avrebbe pur dovuto trovarsi 
bene, meno la compagnia di .alcuni suoi più intimi, 
frequentava allora p.oco la società. Era melanconico; 
avea quasi il presentimento di prossima sventura. 
Usciva di rado durante il giorno, e appena nelle ore 
alte della notte si aggirava solitario per le mute vie 
della città. Dopo aver vagato a lungo terminava col 
rincantucciarsi romito in un caffè. In quel tempo faceva 
durante il giorno letture di ogni sol'le, passando a vi
cenda dalla Bibbia eh' egli leggeva nell' originale 
ebraico, ai classici greci e latini e ad opere moderne 
si italiane che straniere, .conoscendo oltre il francese 
anche il tedesco e un po' l'inglese. Agli amiei che pro
curavano distrarlo, rispondeva con un . sorriso mesto 
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in cui trasfondeva quasi tutta la storia arcana del 
suo povero cuore, tutti i presentimenti che gli occu; 
pavano l'anima. 

Un g·iorno, venne a trovarlo Michele Fachinetti. 
Si strinsero la mano e si guardarono in volto. Nella 
fa,ccia del }lesenghi stava dipinta la tristezza pill cupa, 
il malcontento di se stesso e di ciò che lo circondava; 
quella del povero Michele era cosparsa anch'essa di 
mestizia, ma di una mestizia serena. nChe hai pu chiese 
,, il Fachiuetti - "E che cosa si può mai avere quando 
,tutto è perduto? quando un uomo si è gettato nella 
npubblicità per raccogliere un sorriso1 una dimostra
')zione di affetto, e non ha trovato invece che il clisin
,ganuo ed il sogghigno? _Che cosa si può mai avere, 
,)quando si sente in lloi una forza che ci spingerebbe 
,,ad operare, ed invece non ci vediamo dinanzi che la 
"dura necessità di rinchiuderci fra quattro mura e di 
,,far evaporare in vani lamenti quel po' di vitalità che 
,ci donò la natura ? Dove sono le speranze della mia 
,gioventù ? dove i baldi suoi disegni ? dove le imprese 
,,meditate? O Grecia, almeno si fosse spenta sulle tue 
,, zolle questa mia povera vita, che forse qualche tuo 
,,poeta si sarebbe ricordato anche di me ne'suoi pa
" triotti ci canti!" - E piegava la testa come uomo cui 
passino per la mente le dolci memorie di un passato 
migliore, e a cui ad un tempo si affacci la triste realtà 
del presente. - ,,Ma non abbiamo anche noi un dolce 

7 
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ideale a cui consacrare tutti i nostri affetti?" rispose 
con uno de' soliti suoi slanci il Fachinetti, e sog·giunsè 
con entusiasmo, ripetendo alcuni versi di un suo fa •. 
maso sonetto: 

11Ma il ciel, ma il lago, mo. il sermon natio, 
ni)fa il sepolcro che i miei padri r inserra, 

11!ifa il paese pii:1 bel che ha fatto Icldio 'f " 

,, È troppo tardi! " replicò il Besenghi. È troppo 
,,tardi! quel giorno in cui ciò sarebbe stato possibile 
, io avrei potuto vederlo. Ma adesso, oh! adesso 

,,Io nol vedrò - chè i patri 
,,Numi vonnomi in bando; 

11Felice se il mio genio 
,iTrarril. meco esulando; 
iiGenio indomo e severo 
,,Propugno.tor del vero." 

,,Usciamo", esclamò ad un tratto il Besenghi, 

11 il sole rischiara il creato; usciamo a goderne il calore· 
,,e la luce". - E si diressero fuor di città, e man 
mano lungo il mare, donde prospettasi l' Istria vicina, 
si recarono a Servola. Ambidue i poeti erano divenuti 
più gai: guarclavano il mare che ·con suono alterno 
baciava la riva; guardavano sul!' altra costa i colli 
coperti d' olivi e di viti, a' cui piedi sorge la pes~he
reccia Muggia, ora fattasi industre ed un tempo ultimo-

I 

i 
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e povero borgo della veneta Istria verso Trieste ; poi 
giunti appiè della collina di Servola volgevano· gli 
occhi al bianco campanile del villaggio, che di notte 
al cbiaror della luna sembra un immane fantasma che 
domini sulla valle sottoposta. Salivano a passi lenti, 
ascoltando il cauto di qualche solitario augello che al . 

loro appressarsi fuggiva a nascondersi nei vicini ce· 
spugli, mentt'e dall' alto del campanile una povera 
squilla faceva udire quel suono festoso che sembrano 
avere di preferenza le campane dei villaggi alla vi
gilia di qualche solennità. Besenghi canterellava: 

11Un re più bruno io non conosco 
"Del buon re fosco *)". 

A cui di rimando il Fachinetti : 

,,Uua. è la legge che tu ci da.i, · 

11Bevete assai". 

E giù versi declamati a vicenda per salutare de
gnamente il solito ritrovo dei T riestini che vogliono 
bere un buon bicchier di vino spremuto dai grappoli 
nati su qne' colli deliziosi ove Pomona e Bacco paiono 
aver scelta la !_o ro dimora. Erano lieti a_J:lb idue, eppure 

'#-) Avverto i Ieuori non appartenenti alle noatr9 provincie che il rt· 

/o•eo è uno squisito vin nero che ai fa. non solo Dell'htrla, ma auebe nel 

Friuli, Tut~via il migliore è quello d'Ilo\a tiell'Istria. 
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nel ritornarsene a casa, quando il sole andava già 
declinando per rinnovare allo sguardo de1 poeti il ma
gnifico spettacolo dei tramonti sul golfo di Trieste, il 
Besenghi guardando il g-rand' astro sfavillante escla
mava, ripetendo i noti versi della sua canzone al 
Brovedani: 

n<J.uando da un' alta. cima 
,,Contemplo ,1 sol che fugge, 
,,E scolorata e muta 
"Natura, che cli sè forse paventa, 

1,A la sorgeute tènehra abbandona i 
nlo fissandolo esclamo: 
,,O lieti sogni ! o ima.gioi beate! 
,,O sperauze dolcissime! non sempre 
nLnsiughercte i cuori: 
,,Tu mi consoli, o grande astro, che muori''. 

Era questo uno di quei presentimenti che sorgono 
talvolta, e non si sa come, nel cuore umano, eppure 
sono come una voce che ci avverte che dobbiamo pre
pararci ad abbandonare per sempre questo mondo di 
illusioni? Non saprei che rispondere. Dirò soltanto che 
la persona che mi comunicò quest'episodio mi narrò 
che il Fachinetti descrivendogli la gita fatta coli' amico, 
gli disse che il Besenghi avea in quel.dopopranzo al
cunché di strano e che gli si leggeva quasi negli occhi 
che qualche cosa cl' inconsueto dovea passargli per 
l' anima. Ma anche Michele era ritornato in città triste 
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quanto mai. Poveri amici! a soli tre anni di distanza 
l'uno dall'altro, doveauo uon molto temp~ appresso 
morire ambidue; il Besenghi quasi due anni dopo, e 
il Fachinetti nel 1852, dopo essere stato col Madonizza 
e col De Frauceschi nel 1848 deputato del suo paese 
al parlamento di Kremsier. 

Frattanto si giunse al settembre del 1849, mese 
in cni il colèra infierl più che mai a Trieste, e il Be
senghi spaventato dal gran numero di morti, finì col 
venir sorpreso anch'egli da quel morbo letale che anche 
lo spense ai 24 del mese stesso. Quattordici giorni 
prima · di morire scriveva à.J sacerdote Antonio Car
boncich: • Caro amico ! Ho bisogno della vostrn carità; 
"vale a dire, ho bisogno che mi ascoltiate in con
,, fessione. Sono però sano abbastanza, ma non sicuro 
,, di quello che può avvenire: essere iu grazia di 
,,Dio è il miglior farmaco della terra. Vi attendo 
,dunque domani a quell' ora che più vi piacerà, 
.giacchè non esco di casa. Addio." Questa lettera, 
vergata . con un carattere quasi convulso, . trovasi cu~ 
stodita nell'archivio comunale di Pirano. Colla mente 
chiara sino presso agli ultimi istanti della sua vita, 
il Besenghi non volle adunque morire senza essere 
munito dei conforti religiosi, mostrando in tal modo 
che come avea semp1·e saputo essere un buon cittadino, 
non si vergognava neppure della religione de' suoi avi. 
D'altronde egli pure apparteneva a quell'eletta falange 
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letteraria che contava fra' suoi duci Alessandro :Man
zoni ed altri illustri) e si dee apnnto annoverargli fra' 
suoi non ultimi meriti anche la franchezza mostrata 
nel riabbracciare verso la fine di sua vita quei prin
cipii che tanti altri, talvolta più celebri, si affrettarono 
si spesso a rinnegare, forse anche non convinti, ma 
pur di seguire la corrente de' nuovi tempi. E l'autore 
della nobile canzone al Brovedani non poteva infatti 
morire che nel modo che fece. Fu sepolto nel cimitero 
di Sant'Anna, ove però manca ancora una pietra che 
ne additi il luogo non solo al forestiero, ma anche al 
cittadino. Di _bassa statura, avea ne' primi anni la 
faccia rubiconda cd occhi scintillanti e mobilissimi, e 
come era rapido nei moti della persona1 cosi lo era 
anche nella parola sempre imaginOsa ed ardente. 

Sarebbe stato mio desiderio di ornare questa 
biografia del ritratto del poeta, ma per qnanto io abbia 
fatto non ho potuto procurarmene Ull/1 copia da nes
suna parte. Fui invece più fortunato in un altro ri
guardo, vale a dire di poter vedere parecchi oggetti 
di sua proprietà, ciò eh' è :di certo una gran ventura 
per uno che ha un culto speciale per un uomo di 
meriti incontestati come il Besenghi. Cosi a Isola ho 
potuto vedere nel palazzo de' suoi avi, ove ancora si 
conservano dei ritratti de' suoi · antenati dal busto di 
ferro od in costume roccocò, .una treccia di capelli 
biondi avvolti in una carta e che indubbiamente de-
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vono essere stati di donna, e probabilmente di qualche 
sua amante, perchè sulla carta che li tiene involti si 
trovano scritte da mano femminile le parole: ohi ve
ni te vresto ! parole che se rivelano tanta poesia a noi, 
si può ben imaginarsi quanta µ.e avranno rivelata al 
povero Besengbi. E chi sa quante volte egli li avrà 
baciati quei capegli ! Adesso, dopo tanti anni trascorsi 
dalla sua morte, noi li prendiamo in mano con religioso 
rispetto, ci soffermiamo alquanto a riguadare quella 
reliquia d' un amore forse giovanile, e proviamo che 
erano ben spiegabili i. sentimenti del Byron allorché 
a Milano nelle sale di Brera, guardando i biondi ca
pelli di Lucrezia Borgi.i, mostrò desiderio di possederne 
.almeno uno. Come biografo del poeta confesso tutta
via che mi duole di non sapere di chi fossero, perchè 
cosJ si avrebbe potuto dilucidare .meglio qualche punto 
ancor oscuro della sua vita. Il Besenghi del resto 
parlava spesso de1 suoi amori ed amorazzi giovanili, 
-quando trovavasi a tu p.er tu co' suoi più intimi, ma 
sempre senza nominare le sue belle, e. specialmente 
quelle che il re Dav,id ne' suoi saÌmi chj.imò l(l illu
$ÌQ1>i dei lom,bi, frase poetica che di sovente ripetey;,., 
·essendo assai studioso della Bibbia fin da.quando er!\Si 
messo a studiare l' e\lraico sotto la direzioJle di un 
tabbiM di Trieste. 

,,'fali furono," lo dit·ò colle parole di Giacomo 
Zanella, ·,, la vit.a e _le vicende di .questo uomo singo: 
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,,lare, il quale se avesse meglio saputo signoregg·iare 
,,le sue passioni, starebbe certamente fra i nomi più 
,,gloriosi dell'Italia moderna. L' esempio giovi a chi 
,, coltiva gli studi, nè sa togliersi alle seduzioni della 
,, vita galante. Ciò non ostante i pochi versi del Be
,,senghi vivranno più assai dei grossi volumi di qualche 
,,altro moderno. Callimaco nell'inno ad Apollo ha un 
,,bellissimo apologo. Dice che l'Invidia accostassi un 
,,giorno ali' orecchio del Dio e gli disse: Io non so 
,,ammirare quel poeta, il cui canto non sia vasto come 
,,il mare. Apollo le diede nn calcio e rispose: È grande 
,,la corrente dell'Eufrate, ma mena con se molta sabbia 
,,e molto fango. Le Ninfe non, attingono per Cerere 
,,acqua d'ogni fiume; ma quella soltanto che stilla lim
,,pida e pura da sacro fonte; poche gocci e, ma fiore 
,di tutte le acque. E tali sono i versi del Beseng·hi." 

Lasciò egli e prose e poesie diverse. Delle prose 
però poco mi resta a dire; esse trattano quasi tutte 
di critica, da cui la satira non v'è però esclusa, quan
tunque urbana quasi sempre. Questi scritti nel loro 
complesso rendono manifesta la versatilità dell'ingegno 
del loro autore, il suo buon gusto in fatto di lettera
tura e, sopra ogni' altra cosa, la scorrevolezza del dire 
congiunta alla lucidezza dello stik Argutissimo e il 
Saggio iii novelle orientali, in cui parla di Trieste sotto il 
pseudonimo di Cucibrech. Collo scudiscio di Giovenale 
leva le berze a magistrati, letterati e mercatanti, di; 
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pingendo se stesso sotto il nome di Mazzafrusta. Finge 
in fin e d'aver trovato in un vecchio scartafaccio inti
tolato: Storia segreta di Cucibrech, fra le altre notizie: 

"Come t-utte le civette di Oucibrech fossero senza occhi, e 
ai civettoni mancasse la coda; e piw tra lorn nascessero am.ora,zei 
senza fine ..... Come Mazzafrusta non fosse -uomo da lasciarsi 
malmenare e bistrattarn, e sapesse all' uopo adoperare lo scar
dasso e il pettine del ga'fZuolo, e renàe1· datteri per fichi. Come 
egli (non avendo mai fall-ito , nè Vtt4-ffato, nè fatt o il ruffiano, ii 
calunniatore, la spia, 1te dovendo un soldo a chicchesia) se ne 
ridesse delle chiacchiere d-·i certe carogne, che si ardivano porre 
ii becco ne' fatti suoi, senza badare a mille t;ituperi in che erano 
vissute e vivewno: oscura, vilissima ciurma ch1egli non degnava 
d' 1m guarclo, e non tialeva la polvere àelle sue scarpe. Oome se 
ne vivesse nioàesto, solita.rio, amico ai buoni: e facesse le co,.na 
in viso agli Asini Potenti : e gli scuoiasse e gli sbatacliiasse nel 
fango. 

Abbiamo di lui anche un articolo S1<! Teatro te
desco di Trieste nell' estate 1827, in cui parla molto 
dell'Almfrau (L'avola) del Grillparzer, di cui nota 
pei·ò il principale difeao, ch'è la mancanza del ca
rattere. 

"Il quadro dell'azione," (dice il Besenghi)1 "senza essere 
,,inspirato da profonde meditaziOni, è quanto il più si può spa.ven~ 

11toso. Voi vedete il conte Borotin (cos\ chiama.si lo scia_gura.to 
,,nipote di quest'Avola) che dopo aver perduta la moglie, tre fra~ 
,,telli e Punico figliuol suo, non altro gli resta sulla terra che una 
,,figlia (Berta) . Un giovine straniero (Jaromiro) cui per certa cotal 
,,franchezza. di cuore è dal conte liberalmente couceduta l'ospita~ 
,,lità, s'invaghisce di Berta, ed ella di lui tanto, che n'è il padre 
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11contento. Jaromiro è un assassino, che scoperto e persegu.itat.o 
,,dalla. giustizia, pianta ::i.Ha fine un pugnale nel petto n.l conte 

,,Borotin. Non basta: è .lo stesso suo figlio , che essendogli stato 
~,rapito venti anni innanzi dagli assassini1 crebbe a sè ignoto tra 
)oro. Questa terribile agnizione i la. morte del conte che s1>ira 

11esclamando Es stirbt dm· letzte Borotin (mnòre l' ultimo Borotin); 
,,quella cli Berta e dì Jaromiro, che sono cli un · geriere affatto 
,,nuoYo, il ritorno a casa dell'Avola, distrutta che vede l' intera 
,,casa dei Borotini, mettono fine al dramma, e gettano uc!Pàperta 

11 ::mima dello spettatore tale e tanto atterrimento, che io tenterei 
,,indarno a descl'ivere. Quest,azione, così da me compendiata, vi 
nsembrerà forse soverchiamente llovera; ma io vi giuro che l'autore 

~,l'ha saputa. magnificare, abbellenclola di tutti i colori di che si 
,,giova una poetica imm~gina..zione."' 

L'autore in complesso si mostra favorevole alla 
scuola romautica, che a que' tempi signifuava pro
gresso, ed era quasi interprete fodele di certe aspira
zioni non ancora ben definite ne' popoJi; deplora però 
contemporaneamente la. povertà del teatro italiano 
nell'apparente abbondanza di produzioni drammatiche. 
Leva a cielo Schiller, e dice che per le due fiabe· di 
Carlo Gozzi Il mostro turchino e la Zobeide, darebbe 
quatt,·o. Albergati e quattromila Federici. Restano in 
.fine di lui molte lettere, delle quali fu già pubblicat,o 
,un . bel saggio nel 1864 dall'avvocato Madonizza; in 
·esse parla molto della Grecia, · delle crìtiche fatte a' 
suoi versi e de' suoi amori. Sono &critte con brio, . e 
.come bene osserva il prof. Zanella, possono star.e con 
onore fra le lettere de! Foscolo e del Gii<sti, · 
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Che poi fosse versatissimo anche nelle più minute
questioni linguistiche e grammaticali, lo proverebbe
una sua lettera a Francesco de' Combi in proposito di 
alcune critiche di lingua fat te al Levita cl' E fraiin dello 
stesso. Il lettore può persuadersene da se solo. 

,,In generale i fio ri di stile e di lingua," scrive il Beseughi, 
,,non si denno spargere col sacco, sì bene oppOl'tunamente1 quando 
,,cioè la qualità o la situazione del lavoro che av~te per mano 
,,possa richiederli : voglion essere ospiti cari, non intrusi a fo l'za: 

11hau da venire come in lor casa, non istarsene a pigione. lu su
,,bietto poi antichissimo, religioso, solenne, com' è il vostro, le 

11tro11pe ricercatezze, le novità nello stile sono sempre a scapito 
,,dell' à:ffetto, senza di che e versi e prose tornano sempre a un 
.,bel null a.. Vi canto cose di che son piene le fo sse: ed io mel 
,,so: e nou pertanto ho voluto farvene un po1 di ricordo, tanto 
,,che ne abbiate un miccin di saggio della mia· bacaleria. Non vi 

nlasciate intorbidar l' animo ali!! censure. Consiglio vecchio: accet: 
,,tarle se buone, e giovarsene : ridere se balorde e· lasciar dire, 
, 1chè a far tacere le rane s'è trova to ancor modo. - Clade è voce. 
,,ricevuta; di queste cladi poetiche, qu,ando lo scriverle non costa 
,,granfatto, ne trovate in buon dato iu tutti i poeti. - R egtia.-re 
,,in significazione attiva è di uso bellissimo e lodato, per chi bene 
,,intènde le finezze dello scrivere : e l'usarono il Monti, il Pinde
,,monte, il Foscolo, l' Arici, il Bellotti ecc., P ultimo de' quali (e 
,,fu sovvercbia clu bitazion di coscienza) volle anche giustificare 
,l uso · attivato cli questo verbo con una apposita nota, che trove
nrete a qualche luogo della sua. tracluziOnc di Eschilo. Giordani, 
,,scrittore, se altri mai, efficacissimo, cnore non agghiacciato dalle 
,,miunzie gramma.tichesche, ma tutto informato al sentire ed aJ.lo 
,,scrivere de' gr;tndi nostri, Giordani io dico, non si ritenne dal:
, / adoperarlo transitivamente ancor nella prosa .. E poi chi non 
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, 1sa, l'uso de' verbi dipendere in gran parte dal senno dei grandi' 
,,scrittori e pilt se poeti? Chi non sa, avervi de' verbi che ora 
"prendono un essere ed ora un altro: attivi in un significato, 
,,neutri in un altro i impersonali che si usano come attivi; neutri 
,,passivi, come neutri assoluti, ecc.? Chi non sa di che grazia, 
,,nobiltà, splendore, decoro, soglia illustrare la lingua il far talvolta 
,,ricorso (sempre consultando la ragione grammaticale, e il gin~ 
,,dizio superbissimo dell'orecchio) alle origini latine; miniera di 
,,sempre nuove bellezze per chiunque ha occhi e cuore, e voglia 
,,e sappia profittarne? Ma chi censura a questo modo, sa nulla: 
,,ciancia, non censura: e le ciancie non degnansi di risposta come 
,,fo io adesso per solo piacere d'intrattenermi con voi. All'udire 
,,i vostri maestri avrebbe errato FAlighieri quando scrisse: 11 QuesU 
,,non cibe1·à tena nè peltro;" avrebbero errato il Petrarca ed il 
,,Tasso costruendo grave ed ascenilm·e col caso quarto; avrebbe 
,,errato F Ariosto, il quale più che altri inteso a nobilitare la, 

11lingua alle fonti latine, usò procliwre nel senso di prolungare; 
,,versare a significazione di osservm·e; coprfre per difende1·e; versare 
,,per volgere; lassare per ap1·irsi, dissolve1·si (donde dice il Monti, 
,,il così detto lassativo, ottimo a nettar la lingua anche a' pe
,,danti); e infece per infetto; e inviàendo per invidiando; e luce 
nper gim·no; e segno per i statua; e inàutto e 1·epulso e resupino, 
,,e via, via, che ce n' è da caricar delle carra. Avrebbe errato 
,, il Caro che Ììsò scintillare, nevicare, gridare, mendicare, va
,,neggiare, cianciare, ecc. con costruzione diversa dall'ordinaria e 
,,regolare; e nulla badando ai richiami de1 vostri criticonzoli, fiorì 
,,l'immortale suo IJOema di non poche voci e forme latine, ch'egli 
,,stimò tornar utili ad accrescere il tesoro della propria lingua-
,,lingua nata fatta per chiedere pitoccando l'elemosina se credete 
,,allo storico delle Crociate; tale però che un inglese poeta. ( e che 
,,poetai) Giorgio Byron, si augurava di poter scrivere in essa il 
,,migliore del suoi poemi. Andrebbero infine errati tutti in un 
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11fascio antichi e moderni, llrosatori, poeti, filologi, vocabolaristi, 
, 1grammatici ecc., giacchè tutti ad una sì per gli ammaestramenti 
,,e sì per l'esempio vivo delle loro scritture han sempre insegnato, 
,,doversi alimentare }a. figlia col latte purissimo della madre. Ma 
"i.o mi vergogno iu ripetere cose che le sanno anche le panche 
,,delle scuole i ma io torno sopra questioni che oggidì fanno venire 
,,il mal di mare; ma io mi sfiato inutilmente. I pedanti sono una 
,,generazione di gente che non si vince- nè per ragione, nè per 

11autorità: veri fig li di Deucalione contro cui non vale nè scon
ngiuro di esorcismo, nè prova di acqua benedetta. 1-Ia un bel dire 
,,Aristotile che con costoro non nitione, secl baculo utendum 

0 est." 

Ma quantunque le sue prose facciano mostra di 
buon gusto, di coltura e di spiri to arguto, i versi 
nondimeno primeggiano, perchè alla poesia s'era dato 
cou vera passione. Abbiamo di lui parecchi apologhi, 
più volte stampati, e eh' egli intitolò: Il ,iiulo ossia 
Nambrod, Le ta/,J_,e, ll Macaco di Mustafà, Licca B uf
fone ecc. Riporto qni ad esempio del suo fare l' apo
logo intitolato Le talpe. 

Entro a JJrofonda buca 
Ove uon è che luca, 
Si stavano abbicate 
Alquante talpe di diverso pelo; 
Ch' altre· nero, altre bianco 
L'hanno i e altre falbo e variato e giallo: 
Nè quindi uscite, dell'aperto cielo 
Mai visto avean lo splendido cristallo : 
Pur prosuntnosissime arroganti 
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Metter volean la liuguo. in ogni cosa, 
Con aria. e gravità 
Da talpe cli decisa autorità. 

Or chi pol'ia ridir le babùuassaggini 

Senza fine infinite 

Da quelle bestie matte 1noferite? 
I gorgheggi dell'asino 
Erano giudicati 
Pc' loro orecchi assai pili dilicati 
Che i lamenti del tenero usignuolo: 
Ritenc:i.no che l'oca 

Togliesse a la sublime aquila il volo: 

Che fosse 'l porco immondo 

La pilt cara e gentil bestia del mondo .. 
E così discorrendo 

Da que' loro occipizi 
Usciva.no giudizi 

E pareri e censure 
Di tai stn1,mpaJa.tissime uatnre. 

Ma venuta notizia 
A le bestie maggiori 
tDa quattro e da due gambe) 
Che pa.tian qaelle dormigliose e stramb e
Di tale ascens'ione di vapori; 

Bandirflno una dieta 
E in poco d'ora (chè tra gli animali 
Ogni affare di stato 
È per le corte sempre disbrigato) 
Convocaron gli Stati Generali, 
Ed in piena assemblea 



Primo r~ parlar sorgea:, 
Indovinate? l' orsO, 
Che così incominciò: Padri conscdtti ! 

E :fino a quando soifrirem µoi dunq_ue 

Di quelle stolte la burbanza? Invitti 
Essere a che ci giova 
Se con le mani in mano 
Nnllo avvien che di noi s1 alzi e si mova? 
Dove mai s, è veduto 

Permettersi a le talpe, 
Popol orbo e minuto 

(E bene spesso ancor sovr' argomenti 
Che a noi men fanno allegar i denti) 
La matta libertà cl' ogni discorso? 
Eccovi, o Padri, l' opinion dell'orso. 

Diasi un tremendo esempio 
A quante talpe ma! sono e saranno; 

Facciamone alto scempio; 
Sien tutte scofacciate, 
Od isconfitte a furia di zampate. 

Già dell'orso al ·parere 
Inchinavano omai ' tutte le fiel'e; 
Quando un gatto che stavasi a chiusi occhi 
Trasse davanti) e poi che per alquanto 

S1 è leccato da questo e da quel canto, 

Sì prese grave a dir: Padri capocchi, 
Che state per risolvere? 

Romper ignerra a le talpe ? 

Mandar le talpe in .:polvere? 
Ah, ,ah, ma 1non .sapete 
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Che pill ne schiaccierete 
Più cresceranno a darvi noja? È 1ueglio 
(Ponete a quel eh' io clico tutti mente) 
Appiccar loro addosso un vitupero: 
Mostrar quai son: solennissimamente 
Sgangasciarsi cli loro un anno intero, 
E a ben condurre un tale negoziato 
(Nè il dico per jattanz~ 
Chè son noto abbastanza) 
Basto. sol ch'io ne sia l1 incaricato. 

E così fu: di concorde volere 
In quella missi:on straordinaria 
Funne il gatto investito 

Di qualità plenipot~nzlaria; 
Et indi poi, mlmito 

Di titoli e diplomi pecorini, 
E de le consuete credenziali i 
Se ne partì, come a' piè avesse l' ali. 

Gitmto io cospetto de le talpe il fiuo 
Negozia.tor politico, 
Fe' a. tutte loro un grazioso inchino: 
Poi sciogliea l'imbasciata 
Con questa cicalata: 
Augustissime talpe I 

A voi mando. salute, 
E v) offre sel'Vitute 

Tutta la congregata 
D' unghie, di scane, di veleno arm~ta 
F iera., superba bestlalità. 
La .fama, che i gran nomi unqua non tace, 



Da gra.u tempo tr:l- noi 
Predicando vi va ; 
E vuol che un pugno qna siate d' eroi. 
Ma perchè SC}Jpellitc 
In questa, oscura chiostrn. 
Tutto il va.lor, tutta la gloria vostra? 
Al sole, o talpe, al sole, al sole uscite, 
Là le tigri, i leoni e gli elefanti 
E P aqui le e i serpenti e i cocodrilli 
V'attendono a consulta. 
Su via: fatevi a.vanti, 
Se volete che voli e disfavilli 
Oltre P erculea Calpe 
V immensa sap'ienza dc le talpe. 

L' eloque»za. del gatto 
Le persuase affatto ; 
E più clell' eloquenza, io mi cred' io, 

Quelle quattro parole inzucchera.te: 
E così sounacchioni imbavagliate 
Le sicure lasciar cave latebre, 
E le <lolci tenèbre. 
Ahi, disgraziate talpe ! 
Che non appena il gatto le sbacucca, 
E le saetta e le abbarbaglia il sole ; 
Che io terra. danno tutte de la zucca; 
E là, tra 'l 1·iso universal, si stanno, 
Sonniferando e sbavigliando, un a.ano. 

O voi, che senza intendervene un' acca, 
Schiudete a tutto P inonesta bocca, 
Genia petulantissima e bislacca ;· 
Guardate se 'l mio apologo vi tocca. 
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Come più sopra fu detto, nn alto personaggio , 
nn medico ed nn professore viventi al tempo del Be
sengbi, sono i principali attori di questi suoi compo
nimenti, in cni egli li incamuffa di pelle animalesca 
appunto per poterli esporre impunemente al ridicolo. 
È però clit deplorarsi che tutti questi versi non possano 
destare oggidl 1111 certo interesse, perché d'indole troppo 
locale, e perchè limitati alte sole persone per le qnali 
furono scritti e che ora non sono piil . . Hanno oltre a 
ciò nn difetto gravissimo per il genere satirico, di 
non pigliarsela col v izio, ma col vizioso, di modo 
che viventi ancora iJe persone colpite da, -loro strali, 
le caratterizzavano talmente, che ognuno intendeva 
subito sopra chi si versasse il fiele di qne' versi. 
Questa mordacissima satira, usata già da A rchiloco, 
è quindi condannabile, tanto per essere contraria alla 
morale, quanto per riescire talvolta dannosa allo stesso 
poeta (e il Besenghi lo provò pur troppo!), onde ben 
a rag·ione il Boileau ebbe à dire: 

C1est un méchd.nt métier _que celui de médi1·e; 
A l' autenr qui l' embrassè il est tonjours fatal ; 
Le mal qu'on dit .d'auti'lli ile produit que du mal._ 
Maint poete aveuglé d'une telle manie 
En conrant à Pbonbèur trouve 11 ignominie; 
Et tel mot ·poni' avoir réjoui le lecteur, 
A co(lté bien sottVent des lai·mes à l'au~ur. *) 



115 

Maggior pregio hanno quindi le sue poesie liriche, 
per lo più canzoni, le quali però talvolta, assumono 
inconsciamente, come altrove osservai, un fare ele· 
giaco forse piit adatto all'indole meditabonda e quasi 
sempre mesta del poeta. Vogliono alcuni che il fare 
del Besenghi nelle sue liriche somigli a quello della 
poesia del Leopardi. Che ci s ia in parecchi punti de' 
suoi versi una certa affinità di pensiero e di senti
mento e persino cl' intonazione con quelli del poeta 
recanatese, noi nego. Osserverò tuttavia che come ri
guardo alla }larte tecnica il Beseughi, almeno nei primi 
componimenti, mi sembra un imitatore de' cinquecentisti, 
cosi in quanto all'ispirazione predominante de'suoi versi, 
sebbene spesso inchillevoli alla mestizia, parmi nonper· 
tanto ehe non v' entri quella sfiducia in un avvenire 
oltre la tomba che si riscontra in quasi tutti i canti del 
poeta della ginest,·a. Leopardi avea molto amato,- ma 
senza essere corrisposto; almeno cosi come lo avrebbe 
forse desiderato, perchè è vero, pur troppo, il detto di 
un celebre poeta che generalmente la bellezza del corp0 
è la prima ispiratrice dell'amore, e la leggenda pietosa 
di Saffo ne sarebbe la più gran prova. Il Besenghi 
invece amò appassionatamente, e se an~be non fa 
sempre corrisposto come anch'egli avTebbe desiderato, 
ebbe degli , istanti in cui non solo · furono soddisfatte 
le sue passioni, ma fm;ono corrisposti anche i suoi 
affetti. Ma forse, appun'to percliè gli amori· del poéta 
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istriano furono piuttosto delle violente passioni anzicchè 
di quegli affetti che nascono e muoiono pudibondi 
nel proprio cuore, egli si senti agitato da quelle in
quietudini che lo accompagnarono sempre e g·li tesse
rono di tristezza e di cupe melanconie gli ultimi 
istanti di sua vita. Questo stato dell' anima sua non 
è rappresentato forse da nulla cosi bene come dalla 
sua canzone in morte del figliuolino della contessa 
Margherita Brazzà:Morosini. 

Considerando quindi più da vicino i suoi versi, 
mi sembra che invece di un riflesso dell'indole di un 
solo poeta, e sia pure questi anche il Leopardi, vi si 
debba vedere un miscuglio di vari sentimenti e di 
diverse tendenze che si · combattevano a vicenda, se
condo le circostanze speciali fra le quali in un mo
mento o nell'altro trovav,asi il Besenghi. Sotto questo 
aspetto c'è in lui a intervalli da un lato qualche cosa 
del Leopardi e del Foscolo, e dall'altro qualche cosa 
della scuola cristianeggiante che chiamarono roman
tica, ma anche alcnnehè della moderna boMme, colla 
sua vita randagia e fantas tica e col maleontento di se 
stessa; e su tutto ciò un sorriso tra quello dello scettico 
che sente isterilito il proprio cuore e vuol godere al
meno ·della vita materiale; e quello del tisico che 
guarda. ancorn l'ultimo tramonto eon una pallida spe
ranza che quella non sia per lui l' ultima sera in cui 
vede sparire dall'orizzonte il grand' astro della vita. 
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Se un'altra parola straniera mi fosse permessa, io direi 
che fra gl' Italiani il Beseughi è forse uno dei pochi 
poeti, e fra questi pochi il più grande che ne' suoi 
versi ci faccia provare quel sentimento indefinito, senza 
contorni e senza profili e che pur pesa come un incubo 
sulla poesia del secolo che muore, sentimento che i 
Tedeschi con parola eminentemente sintetica, ma che 
non potrebbe mai essere ben tradotta in italiano, chia
mano. Weltschmers. *) Da questo lato va pure, almeno 
in parte, considerata la canzone al Brovedani, in cui 
la fede non è la cieca credenza sterile d'affetti, ma 
il balsamo che deve lenire una piaga che rincrudisce 
quasi ogni giorno .sotto gli strappi sgarbati delle di
sillusioni e delle amarezze, pur troppo, così spesse su 
questa terra. Riporto su queste pagine anche questa 
canzone, perchè mi pare una delle più belle nel suo 
genere che vantar possa l'italiana letteratura. 

Che è mai Ja vita? un giorno 
Nubilo, breve e freddo; 
Una notte privata. 
D1 ogni pianeta sotto pover cielo i 
Un di gonfi.e e fu.neste onde torrente, 
Di cui non trovi 'I guado·; 
Una inculta, deserta1 orrida. riva; 

*) Fastidio del mondo. 
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Un~ selva oscurissim,1. e selvaggia, .. 
Beato è chi uon nasc~, 
O, nato appena, muor entro 1e (asce I 

I miei giorni com' ombra 
Passru:ono, e com' erba. 
Che al mattino fiorisce 
E iu su la se.ra si clissccca, io sparvi. 
Ramingo, oscuro e sconsolato io vissi, 
Chè i duri tem1>i e ·,1 fato 
Non consentir ( così mi foro avversi) 
Che il mio nome di 1be'Ua itala glo11ia 
S' infuturasse: guerra . 
Mi farà l' età ·a var a anche sotterra. 

B1 ogni virtll sementa, 
Amor, mi parlò a1 cuore. 
In su l'età mia prima 
Bella. donna, che un angelo parca, 
Mentr' io dormia, mi piovve unica iunanzi : 
A lei tutto tremante 
Le aperte braccia io protendea i ma in quello 
Via la divio,a imngine disparve. 
Voce intanto ascoltai: 
Non sperar di veclermi in terra mai. 

Infelice l io l'ho cere.a 
Con elisio lungo invano. 
Due volte oimè ·J l_a cara 

Mao mi parve di stringerle : due volte 
Mi tradìano due grandi occhi nerissimi. 
Ah! tu quaggill non vivi, 

I 
I 

~ 



Non vivi tra cotanta ira ~ dolore: 
Altro mondo letifichi . col guardo: 
Un altro etere spiri: 
E a me muojon nell'anima i sospiri. 

Quando da un'alta cima 
Contemplo 'l sol ç.he fugge, 
E scolorata e muta 
Natura, che di sè fo~·se paveuta, 
A la sorgente te;nebra abbandona; 
J o :fissandolo esclamo: 
O lieti sogni ! o imagini beate ! 
O speranze dolcissime! non se_mpr~ 
Lusingherete i cuori : 

Tu mi consoli, o grande astro che muori. 

Preme il tempo, e la vita 
Al suo termine vola. 
Altri monti, altri mari ; 
E un immortale secolo ne aspetta, 
Dove fortuna e gli uomini non panno. 
Io stanco ornai, non altra 

Gioia a la terra <limando che un sasso, 
Che il deforme mi serri atro una volta 
Spettacofo di mali, 
E di affanni e di 1biechi odii mortali. 

O Brovedani ! un dono 
Tristo è la vita; e santo 
Fu 'l voler che ti tolse 
A i dubbii casi, e tii' fieri scontri e a tutta 
V alta m,iseria Q.e 14;! umag.e cose. 
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Te un solitario tetto 
Accorrà. destato ospite pio : 
Grata ti fia la mesta aura de' campi:· 
Un picciol rivo, un orto 
Ti daran dolce all'anima conforto. 

Tu ai pargoli nascenti 
Dischiuderai la fonte, 
Che de la fede è porta; 
E de la benedetta acqua perfusi, 
Gli drizzerai ver l'ultima salute. 
Ti cresceranno intorno; 
Ne udrai le gioie giovanili e i cauti: 
Un dì poi ti sarà cura gioconda 
Tra ghirlande di rose 
Lo innanellar le vergini amorose. 

E allor quando la squilla 
Chiamerà alcun de' tuoi 
All'ultima quiete; 
Io ti vedrò benigno angiol di pace 
D'infra gli sparsi cumuli e le croci: 
E le congiunte a Dio 
Palme innalzando, t' udrò dir: Tu alP uomo
Desti compagna la sventura: ah, fine 
Abbian ·qui le sue pene: 
Tu )1 desta a più felici ore serene. 

Canzon, tra varia gente 
Ir ti convien: non superbir, ma fuggi
Chi 'l piacer d'una I agri ma non sente. 
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O voi sacerdoti, allievi del seminario di Porto· 
gruaro, ditemi, quante volte non faceste risuonare ai 
tempi del famoso Venanzio *), i corridoi del vostro 
istituto di questa santa canzone? E con questa canzone 
sulle labbra, non vi par forse che usciste nel mondo, per 
reggere come pastori di anime qualche remoto angolo 
di terra, un po' meglio preparati che colla nuda teo· 
logia? Chi di voi potrebbe smentirmi? Chi di voi non 
si sovverrebbe più che appena divulgatasi nel ~'riuli, 
non potendone avere nn esemplare a stampa, ve la 
copiaste ansiosamente e di nascosto da que' vostri pro· 
fessori che giurando sulle parole del Venanzio, male· 
dicevano alla nuova scuola che sorgeva trionfante 
sopra un classicismo che non ~primeva più nulla, 
perchè le sue ispirazioni erano tutte di un tempo così 
lontano dal nostro? 

Ed infatti immensa fu la sensazione che nel 
giovane clero del Friuli e dell' Istria, produsse la can· 
zone surriferita. La si poteva chiamare un avvenimento) 
per esprimermi con una frase giornalistica che qui 
calza a pennello '). 

Alcuni suppongono che le poesie del Besenghi 
non possano avere un certo valore letterario, perchè 

*) Il dottor Girolamo Venanzio da Portogruaro, letterato 
molto noto nelle province venete, fu in complesso uomo di vasta 
coltura. letteraria, collaborò in molti giornali e scrisse la Callofi,Zia, 
libro di estetica a' snoi tempi tenuto in qualche pregio. 
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tutte d'occasione. Costoro però s'ingannano, perchè 
se l'occasione è bene intesa e ben còlta, può andaFe 
benissimo tra i motivi di quella poesia che si suppone 
propria dell'alta letteratura; tanto è ciò vero che il 
Goethe, giudice pit\ che mplti altri competente in 
questo riguardo, diceva essere tutta d'occasione la 
lirica ve_ra. E tale è essa infatti, senza citare fra' Greci 
Saffo ed Anacreonte, o fra' Latini Catullo, anche, tra' 
Francesi nel Béranger, fra' Tedeschi nello stesso Goethe, 
fra gli Anglo-Americani nel Longfell9w, e fra gl' Ita
liani · nell'ode del Parini per n.ozze, nel canto del Leo
p.ai:di per un giuocator di pallone, nell'ode del ~'oscolo 
per la Pallavicini, nel Cinque Maggio del Manzoni, in 
parecchie poesie del Carducci e di altri illustri, noti 
f11vorevolmel)te :,nche fuori della ·penisola. Che poi non 
gli si possa negare anche il titolo di poeta civile lo 
dicano per me certi versi clella canzone per le nozze 
.Col)oredo-Mangilli., in cui traboccano i senti.menti piit 
generosi, oppure certi · ;,.1.tri d,ell' ode a Luigi V estri, in 
cui il poe\a invaso da furor sacro Ì)\travede vealizzato 
il sogno pi(t costante del grand' esule fiorentino. 

Pestinato a i:amingare continuamente di paese 
ill paese, il Besengbi non potè dedi.carsi foi'se per 
questa ragione all'esecuzione di molti e vasti lavori
Ma quel po' che ci rimase di suo, è pii1 che sufficiente 
;id assicurarg·li una bella faI!la e duratura nelle lettere 
italiane. Cerio ~ eh' egH fra i poeti moderni 
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Sta fe_rmo . come torre che non crolla, / 

p.erchè i suoi versi sono limpidi c.ome acqua ohe zam
JJilla <la purissima fonte, nè cadono. mai nel barocco e 
nel falso, difetti cosi 'comuni a tanti odierni che vo
gliono rendersi singolari dagli altri col ripeter.e in 
pieno seco1_o de.cimonono le stra.nezze , dei secentisti, o 
.col copiare le più grottesche fantas ie dei poeti nordici, 
.o infine (ed ,è il peg·gio, perchè ne scapita la morale) 
cCOl solletica1'.e con i:magini, si .di spesso indecenti, ·i 
sensi del lettore; guasi che non si acco1:g.essero che 
l' 01;pello o.on .potrà mai avere il valore .del nobile me
:tallo a cui somiglia. Ilesenghi ci lasciò .po.chi vers~ ma 
questi pochi, lo ripeto, valgono piil dei grossi volumi 
,di c.ent' altri di cui nessuno si ricorderà piil c~l solo 
volg·ersi .d' una gener'!.zione.' Egli . è p.o.eta per ecc.el
lenza, e po.eta sublime dell'amore e del dolore, che 
.sono i due poli deJI' umana natura,. i <lue eterni motor,i 
della vera p.oesia. La .Jir:ica, l' espr.essione libei;a . dei 
_senJimenti intimi .e _perso.nali, era slat') il trionfo de.Ila 
scuola romantica, alcJmi principii della quale erano 
:stati accetta.ti a,ncbe dal Jilesenghi; ed è appunto .cowe 
poeta lir ico cl;,' egli YiVIil .l)ei .fastj ·della lettexatu,;a, 
abbencbè non si possa negare che in alcune delle sue 
liriche non siano penetrati inconsciamente quasi, ma 

.Pure in un modo sensibile., anche degli elementi ele
_giaèi, .che non mancano t11Uavia di dare .a q11e'C01!1PO, 
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nimenti un certo fascino particolare. Questi elementi 
elegiaci sono propri del poeta; ma coli' intonazione 
con cui si presentano, sorgerebbero impossibilmente 
in un poeta odierno, perchè il sentimentalismo vago, 
senza veri contorni e tutto sfumatme, non è più del 
nostro tempo, avendo subito una totale trasformazione 
non solo l'individuo; ma anche la società. Quali voci 
del cuore, quali note di dolore di un'anima profon
damente poeticà., questi elementi elegiaci che nelle 
liriche del Besenghi si fanno sentire cli trattò in tratto 
come talora una frase melanconica fa seguito in una 
sinfonia ad un accordo tutto esultanza e festività, 
potranno esprimere sempre qualche cosa cli bello, di 
profondamente sentito, ancbe quando il cuore umano non 
fosse più al caso di provare la mestizia. Ben a ragione 
quindi il Tommasèo nello scrivere a Sebastiano Melan, 
dopo aver parlato de'canti di Giuseppe Vollo, potea dire 
del poeta istriano: ,,Non sia chiuso il varco al lamento; 
,,ma sia nel lamento forza di rassegnazione e speranza 
,,operosa. A quest' altezza è degno che ascenda un in
,,gegno per l' età più maturo, e signore di stile composto 
,,e fervente, il Besenghi degli Ughi; al quale i pensieri 
,,nobilmente lieti scuoteranno l'ozio doloroso "*) . 

*) N. Tommasèo, Diziona.rio EsteticO; part~ moderna; Mi
-Js.no, per G. Reina, MDCCCLIV, coi tipi Bernardoni Cf. pag, 191. 
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È certo però che su quella massa di lettori che 
spiano ansiosi la comparsa di uno di quei volumi dai 

, tipi elzeviriani, il cui primo effetto è quello di far 
arrossire ogni persona che rispetti se stessa, i versi 
del Besenghi sembreranno di que' ferravecchi che al 
più al più panno fare ancor comparsa in qualche an
tologia scolastica. E, pur troppo, questo non è soltanto 
il gusto del pubblico, ma benanco quello di molti 
poeti d' ogg·igiorno che per mascherare le miserie del 
proprio pensiero paiono consolarsi a prendere per sog
getto de' propri versi tutto ciò ch'è la negazione del
l'ideale: cantando non più la donna nel triplice suo 
aspetto di madre, di figlia e di compagna fedele del
!' uomo, ma piuttosto una Frine impudica dalle forme 
procaci; non più le tempeste della terra e del mare 
cosi simili a quelle d.el nostro cuore, ma invece l'afa 
di un teatro durante un ballo mascherato; non più la 
natura ne' suoi aspetti più sublimi, come a dire il 
levar del sole sulle Alpi nevose, o il suo tramonto 
sullo specchio dell'oceano; non più le dolci scene do
mestiche, le feste del. proprio popolo, le figure leggen
darie della storia nazionale; m_a le sozzure clell'alcova, 
i lividi fantasmi di una mente malata, i belati di una 
gioventù linfatica che non sa rispondere che collo sba
diglio o col sogghigno a tutto ciò che potrebbe ancora 
scuoterla dal suo orribile letargo. Noi non rifuggiamo 
inorriditi dai tenibili quadri di Giovenale, nè dalle 
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imagini licenziose del Don G.iovanni del By ron, nè da 
qualche pagina di Giorgio Sand in cui la voluttà tra 
i fiori di uno stile smagliante si distende mollemente 
come serpe insidiòsa sotto il raggio più ardente del 
sole; nè ci veliamo gli occhi a q1Ìalcuno di quei ca· 
pi toli dello Sterne, in cui sentesi il calore della carne 
fornicatrice anche quando l1 autore assume il tuono 
piit elegiaco, perchè appunto noi ammiriamo alcuni 
lavori d'arte ad onta delle loro scurrilità, mentre il 
pubblico che gusta le poesie a cui ho accennato or 
oni, o gli stessi loro autori, le ammirano per quell'in
decenza, a cui nel loro linguaggio conven"8'N.zionale 
danno il nome di realismo, quasicchè quest'ultimo con
sistesse da una parte nel non aver grammatica, nè 
prosodia, nè eleganza di forma, nè novità di concetti, 
e dall' altra nel far pubblica mostra cli tutto ciò che 
il pudore e la buona educazione ci spingono a copl'ire 
d'un velo. Né altro può aspetta,·si da uomini che scri
vono per prog·etto; non per ispirar,ione. Non cosi però 
la si pensava tempo addietro, quando la passione 
poteva far travia.1·e anche un grande ingegno, ma dal 
suo traviamento faceva nsci,,e lo L ettere di Jacopo 
Ortis, o versi ,in cui l' anima ruggiva 'Come leonessa 
trafitta, ma non spasimava convulsa quasi fosse sotto 
le lunghe carezze , e le' lab'bi>a frementi di cortigìana 
lasciva. Foscolo,· Leopardi eii altri poeti, tra i quali 
va annoverato anche il Besenghi, prepararono una 
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generazione che seppe forte'!nente pensare, e fortemente 
sentire; quelli clell' età presente , fatte poche ecce
zion i, minacciano invece di snervarci la gioventù , di 
renderla fiacca a trent'anni, di toglierle in poche pa
role ciò ch'è l'unico stimolo al ben fare: l'ideale. Mi 
si dir!, che la poesia è il prodotto de' propri tempi: 
E sia; ma allora non rinneghiamo un passato che ci 
onora, e affrettiamo phlttosto coi nostri voti la fine 
cli 1111 secolo che muore e in cni tutto è acl'esso nello 
stadio cli transiz·ione . .Confessiamo di non aver prih
cipii fermi in nulla e di non aver saputo che demo
lire per non creare poi nulla cli nuovo sull'aclclentellato 
dell'antico ; confessiamo che sognando l' avvenire, di
mentichiamo di restaurare e di rendere men duro il 
presente; confessiamo finalmente che l'inevitabile effetto 
di codesta mancanza di reale fondamento si è cl1infon
dern nella crescente gioventù lo scetticismo e l'indiffe
renza, e che col solo sconforto, col furor di distruzione, 
collo sfigurare la natura, col rendere sempre maggiori 
le attrattive del vizio, non si sana, nè si ravviva il 
cuore dell' uomo. 

Cosi chiudo questi brevi cenni sulla vita e sugli 
scritti del . Besenghi, poeta di cui la fortuna non fu 
pari ali' ingegno, chè di opere durature e 11iù vaste 
avrebbe di certo arricchita la letteratura, ove le con
dizioni de' tempi e de' luoghi in cui visse e la stessa 
sua vita randagia, glielo avessero acconsentito. Se 
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tutti i suoi compaesani ricordino i sì.rni cauti, O}Jpnre 
se li abbiano già dimenticati, non so. Certo è però 
che nella città in cui passò tanti anni della sua vita 
e in cui mori, il suo nome non corre adesso che sulle 
labbra di pochi, mentre invece si rammentano tanti 
altri minori di lui. Non sarebbe quindi fuor di pro
posito, se in qualche punto adatto della città si ponesse 
una lapide che al cittadino ed al forestiero ricordasse 
il suo uome, e insieme colle sue vicende anche 
car)Di in cui versò tanta parte dell'anima sua. 



NOTE. 

') ,,La famiglia Besenghi degli Ughi venne in que' 
fooghi (Istria) dalla 'l'dscana nei tempi, è à creder, 
cle\le civili discordie, che funestarono piit che altra 
parte quel cuol'e d'Italia. Il prenome ilesenghi io credo 
che derivi da Besangue, abbreviato cli Bevisangue, 
ch'io trovai nell 'albero della famiglia de' conti Guidi: 
gJi. U ghi sono ricordati da Dante nel Paradiso*); e 

, presso Firenze una bella collinetta si chiama ancora 
Montughi. Più non esiste l'antico castello de' Besenghi; 
e'd il nostro scri ttore nacque in un palazzotto modesto, 
non privo per altro delle eleganze di un'· agiata for0 

ttiuà." Cost il cav. Zanella. Da parte mia osservo però 
q,rantò s·egue'. Dalla Toscana emigrarono durante il 
secolo XIV nell'Istria gli Ughi con altre famiglie cl\è 

*) Io vidi. gZÌ Ughi, e vidi i Catcllini. Dante, Paradiso, 
XVI, 88. 
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trovansi indicate in un opuscolo dell'illustre archeologo 
e storiografo · triestino Dr. Kandler. Eredi dell' estinta 
casa degli Ughi forano i Besenghi , come nanava 
ad un suo amico il nostro poeta. Il professore de 
Castro nel suo )) Dizionario storico-geograficou scrive: 
,,Isola oltre a' suoi uomini illustri vanta un ampio 
duomo architettato da Domenico Vergerio da Capo
distria, e con di11inti di Tintoretto, Palma e Santa 
Croce, nonché una ricca e bella fontana ombreggiata 
da alberi. Isola diede i natali a Francesco Egidio 
cultore delle lettere greche e latine, a Pietro Coppo 
geografo valente, a Cristoforo Etoreo, celebre Cancel
liere, ad Antonio Pesaro, a Chiaro Vascotti, e da ul
timo ad Ugo dei Besenghi." Ma il Besengbi nato ff 
giorno di Pasqua delPa.nno 1797, circa un mese prima 
della caduta del è!ominio veneto nel!' Istria, si chia
mava non Ugo, bensì Pasquale, o Pascale - Giuseppe. 
La contessa Orestilla Freschi d' Attems, sua· madre, 
parlando di lui era solita chiamarlo Pasqualino, se non 
che questo nome, perchè troppo prosaico, non garbava Ì 
al nostro poeta; per cui avendolo in uggia si astenne 
sempre dal farne uso, sia nelle sue scritture, sia .in 
altro modo. E. che gli fosse molto antipatico basti 
sapere che un giorno una sua cugina, la. bella contessa 
'I'eresa · di Collorcdo-Beretta di Udine, gli disse: ,Caro 
llesenghi, se non cessate dalle vostre mordaci imper
tinenze, io vi chiamerò Pasqu,alino." 
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•j L'avv. Madonizza nella sua biografia del Be
sengbi pubblicata nel Popolano dell' Jstt-ùt, dice: "Nel 
1816 si recò il Besenghi ali' università di Padova a 
studiarvi le leggi. Là strinse amicizia con alcuni ita
liani .. . qnali un Carrer, un Tommasèo." Da una let
tera inedita del Besenghi al Tomma,seo, si rileva il 
contrario. La riporto quì per intero. 

Prcstantissimo mio si,qnorc. 

Vi parerà al certo somma tcmeritit. ch'io conoscendovi ap
pena ardisca importunarvi. Pure lv.. clolcissim:1 rimembranza. che 
noi fummo insieme agli studii dell'università di Paclova, e il sa
pere che voi siete amico a molti, che 1mre a me sono aniicissimi, 
mi fauno spero.re che non prenderete iu mala parte questa mia. 
libertà. I-Io mandato al sig. Pezzi certo articolo, che valli seguito 
a due altri stampati nella Gazzetta privilegiata cli Venezia.. De
sidererei che voi v'interessaste perchè U3 seguisse la stampa più 

sollecitamente che fosse possibile. V aut.orità del vostro nome di 
già chiarissimo tra' dotti mi varrà certo moltissimo 1Jresso quel 
Signore, che d'altra parte so essere gen-;ile. 

Ponete gii1 ogni stupore i vendicatevi col fare altrettanto, 

cioè comandatemi, e vedrete se saprò farmi vedere quale candi

cl~entc mi dichiaro 

Vost·ro amico e servitore 
Besenghi degli Ughi. 

Di Trieste a.1 17 Agosto 1826. 

3) L' Unwne, cronaca capodistriana 1iimensile 
(anno lV, 1878; num. 12), recava questa lettera inedita 
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clel Besenghi al noto letterato Pietro Alessandro Pa
ra.via, professore all'università di Torirlo, rapito, pur 
troppo, gfa nel 1857 ali' amore dc' suoi allievi e alle 
belle lettere. Jl Besenghi scrive in . qt1esta lettera 
qualche cosa il)torno alla sua c&nzone al Biovedani. 

Caro amico. 

nDesidero il parere vostro schiettissimo intorno la canzone 

1,che vi mando. V ho gittata giù come veniva, non m' imaginavo 
nmai che si dovesse stampare., e ciò ch'è peggio col mio nome di 
nf'ronte. Il modo onde ho usato il verbo consentire alla faccia 6 
nD9Il so se sia cli buon uso: vi dico che no! so, perchè scrivo di 

,,loco dove non ho libro alcuno da consultare. Ma maggiori dubbii 
"mi tormentano riguardo alla strofa sesta. Preme il tempo è egli 
nbuon detto? Altri -monti, alt1·i mMi, e un immortale secolo ,ne 
nas1Jetta. Non potrebbe taluno credere che qui mi fosse cacluto 
,,dalla penna uno sproposito di grammatica? Altri monti, alt1·i 
,,11tari , secondo che a me è paruto, è una <li quelle maniere eli· 
,,tiche e sospese di che tanto si giova il linguaggio appassionato 
nde' poeti; ne dee punto venir regolata da quell'aspetta che sus• 
nsegue. E che ne dite di quel serri nell'antipenultimo verso della 

nmedesima strofa'? Di grazia buttatemi sulla carta due parole, che 
"a voi <;o.steran,110 manco che niente. E se non I~ vi pare,sse cosa 

1,al tutto ladra1 passate: I~ canzone al Giol'nale Trivigiano, e fat~yi 
,,su le vostre osservazioni, e siano pur libere e franc}lo, ch'.io lo 
llterrò a onore grandissimo e l!C avrò obligo da non essere IJ:1.ai 
,,sciolto. Vi manderei due volumetti di cose mie burlesche che si 
,,sta.mpano fuori d' Italia (Gli APOLOGHI colla falsa data di Fila· 

l)delfia); ma oltre che l' edizione è stata condotta con molta ne· 

,iglige~i\, il si1bbi~tto <l,i quelle IQ.je; fanfahw4.e (cP.'io dettai un 

nrqcq ~~r eS,f/1'.CÌZ)O, ~i Ui;igqal e u_µ fOchetto,,~ol ~ego, pet ti·anui 

l 
I 
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,,spasso di alquauti mariuoli che mi davano noia) è si }lOVero e 
,,sgraziato ùn. non si mcritnre l'onore di venire sotto agli occhi 
,, vostri. Altri lavori ho adesso per le mani. Ho vissuto due anni 
,,in Grecia: bo visitato i luoghi pilt celebri dell'antichità: mi sono 
,/amiglia.rmcnte intertenuto con qualche fiera anima. Un dì o l'altro 
,.,pubbl icherò i1 racconto delle mie peregrinazioni: ne uscirà un 
,,libro strano, stranissimo, ma caldo di grandi rimembranze, ma 
,,non bugiardo, ma libero. E canchero venga a' pedanti e alPanime 

,idi corno. Addio, mio bravissimo Paravia; io v'ho sempre onorato 
,, e v'onoro sempre più quando leggo le bellissime opere vostre, 
,,che ornai sono tante e tali da farvene glorioso e invidiato. te-
11netemi nella vostra grazia, eh' io voglio essere 

vostro 
llesenghi degli Ughl. 

11Se mi onorate, _ come io spero, di rispos,ta, indiri;,:zate1a: 

11 via per Latisana. 11 
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