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PRECURSORI ED APOSTOLI 

Q-uando tutto i! mld:teria le documentario de! 
patriottismo italiano su Queste sponde sarà ra-c· 
co"lto nel Museo e nell'Archivio triesti:n-o dd 
Risorgimento, e .Ju· storia d eH'irredentismo ···potrà 
essere scritta e documentaVa·, Quale mirabile 
luce essa getterà sulla vita dti Queste terre nel 
periodo c11e s-embra il più steri ~e di fatt i ed è 
i11 Tea:Jtà il più a-rdente di nr.oposi.ti e ·il pil1 au· 
d\1ce : quello cioè che sta fra la delusi'One di 
Lissa e la delus-".one del Congresso di Berlino. 

Veramente è già aH'indo.inani della · guerra in~ 
terrotta da NaJpoleone III r.r Vi!lafra.nca, che in 
questi paesi le anime osano accarezzare Ia spe· 
1"\\nza nella redenzione. Il 1848 aveva lasc·ato 
amaro i'll tutti i cuori: ma H '59 aveva mostrato 
che l'Ital ia, ~una d'armi e d'i aeggh} eru· pos
s"bile. La fan tastica impresa ga r f~.trldi na di Si-. 
c.l lita· e di Napoli, av-eva scossi tutti gl-i animi. 
La proclamazione del R.egno d'Ita li a era gri· 
duta u·n miracolo. Un vecch·'D patriota, Felice 
Machlig, morto una dozzina d\mni fa più che 
tJOva.ntenne, qua;Jificava quell'evento come <~il 
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maggiore del sccoiol', e mi fu·ceva nutare oome 
co-ncidessero la ,(rinascita delJo Stato italia'll.O» 

- dunque d'una formirdabi\.e compagin-e nUzio
nale, dovuta a.Jlo sforzo di poche vo:lontà ar
mate di risolutezza erni.ca c di fede indDmtl'-
1_-\ile -· col i<rovcsdamento dell'oli'garchb a·u
striac:Jn.te a Trieste e con l'tavvento dd p<~rtito 

n(lzi·onale a:\ Comune >). 
~· quella la d.ata di ll~l'Scita deJ.l'.jrreden.b.'ill\0. 

Prima, l'idea d'un'Itala che giungesse a]iJe Alpi 
t: po-ssedess·e ·l'Adriatico, erU' una v'isi"O;l1e di po
chi i-ntC'IlcttualL .E' cosc ·enza 11az:ionah": non 
asp'i'razione politica quella che nel 1818 de tta n 
Domenico Rossetti· la risposta at.le Mnemosù1e 
di Giuseppe Kreil, neNa quale indica i confi,ni 
d'Italia a:JlE~ Alpi Gi'uli'e. :E' coscienza nazionale 
che riun1isce nd 1810 neNa Mtnerva g].i ;·ntel-
1-ettuu:Ji di Tri·este, che eccita nel 1829 iJ Ros
setti a fondare 'l -primo giornale stoniiCo ihl.
tiano CL'Archeo.nwf.o>>) e che gli detta dopo 
H '30 1e mirabiiJi lettere a Fa-etro Nobi,Jie, nelle 
qut:J.li ·egl' esala ;tutta la sua aspi-razione verso 
una Trieste iJl'genti!Ha, dov.e arte, edi-lizia, ch:.e
se, monumenti, scu-ole, tutto debba avere «Ca

ratverc Ha·J,ia-n.o ». 

Giuseppe Ca·prin nei Nostri. Nonni i•ndicò nei 
minervis.ti - arsi d'un quasi mistico amore di 
patritr, e vissuti- tra il 1810 e H 1830 - i veri 
precursori d= quel grande risveglio del! sem~i

mento politico ital'iano a Tri·este, che potè es
sere notato e compreso tra iJ 1866 e H 1878. Il 
Caprin voleva oasi rivendicare a inteHetU P-
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cuori pa,esani i'l merito d'uitl'Opera d~ prepara· 
zione che un al tr o scrittore . nostro, . _!Jg_Q 
Sogl iani, aveva a.Ur.i!buitò- agl i uomin i dellu 
Favillo: Francesco Daii'On ga·ro, Antonio Gaz
z·oleM:', Antonio Somma e t(tJi'la pleiaù.e ch 'era 
Intomo a.<J cs~i. :C nei Tl'mpi w1dali (i:J libro 
p:iìt compteto di s toria del patr 'o ttismo italiano 
a Trh:ste fra il '30 e iJ. '50), il Ot•prin aveva 
dbaùito il coucctto che l a ~ pre.Pa raz· one non 
i osse vonuta (]i fuQr i, ma fosse na ta s·ponl\l ... 
n.eamente negli ambi"cnti tr ics.ti·n·, per opera di 
triestini, anzi con ta-le vivac 'tà dia attrarre 
l!'l ementi di fu ori e da costitui re qui, per merito 
di nativ i, uno dei focolari ·pilt a-rdenti della ri
na~ccnza ittrlia•na neHa Peniso-la. 

* 
Ve rità documen-tata, quesfl<t·, ma che non dimi

flt!isce l'opera degL uomi1ni che Ugo Sogl'iani 
,;:!o rificò come antes ignani del sen timento irre
dcn·tista ital:\mo a T rieste. l Nostrl Nonni pro -
vano che fita ltanità avevtl· radki rniollenari.e in 
paese ; i Temp i andati mostrano qucsba' Ha
JitiJnHà ·in movim ento, armata di ·pensi'Cro e ri
sO'luta ad affermars ·. su tutti i campi. Ma coi 
Tre prec1irsori U!!O Sogtia:n i non negò nè di· 
mNm ì l'opcra dei miQlerv istì e òi Domenico Ros
sc<tt i, come gli :rtsorti deltle C i·uque g.i<M natc 
mHtuJes~ <lei ·1848 nun tol·sero meriti ag·li scr it
tor ~ del ConciUatore, ai martir i del '21, <1i tor
mont <~-t·i di Sp1idberg. tr<~•n·o « precursori » i 
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funda tor'i tl eH'An:heo·gmfo c gli scrittori dena 
Fa\'illa, come lo sun111no poi i crea tori dulia 
Sm.:ielà del Pr-ogresso, dellla Società Operaia 
tr'cstina, ddltJ.• Società Gtnuas tica, c g.li scrit
tori del Tempo, del primo Cti!adino, del Ntwva 
Tergesh•o, del Progresso, d~'!tuUJ)enden·lc. 

So.Jta11to mentre non si poieva dar!.! ll!l con 
t.en-ut o polittco scpa ratista .:rl mov·imento tutto 
sviritualc eh:: : mincn ·is ti ira H 1815 c H 1848, 
questo movimento ·potcvu· asp'iTarc a matcr iarsi 
eli fatli soto dopn i mira bW ev-enti de! 1859-61. 
E' ùa a'Nora elle ·]'irrl.!deutismo 0 uno staiL, 
d'ani-mo avver Nto ancl1e dtl'i Govern o austr iat.:o, 
eh~: fino a·l 1850 aveva considerata Trieste r{:
frattaria r1on soltumto al movimento nazionale, 
ma a.nchc a qucll(} del peusie ro Hbe·rak . Nel 
1861 'le elaiO"ni di T r ieste sono una ::o orprc~·-a 

per 'l'Alls·tr·ia. !'!cl 1865 t: l'irredentismo che de
termi na di rctt~.tm e nt e lo scii<.>:.?:ll.mrent.o- del Con
si~li o. Nel 1 ~()6, nel ~i orno d el plelJ.isdto nel 
Veneto, sui mur i deHc case, a Trieste, la Poll•i
z.ia a ustr·:hca deve cance:Ja-r-e mig~ i a : a di «Sì"· 
l1 1806, dopo Lissa, -PUÒ scmbr\:rre un tranLOll!{l; 
è un'a lbn. Triste alba che i fuorusciti tornati 
al mat erno .nido per l'amnistin' stipula ta nel 
t ra ttato, i:Jiumincran no come unti.· gi·oconda au
rora dcll:t patria non d-ispc-.rtmt.e, col Io r.o sen
timento, cou lt: lo ro tJperc, t.:on .la lo ro pa ro'la, 
nei giornali, nei soda li-zi, neac rì=union:. Nel 
1868 le «giornt:l'tc di \ng:l'i'O » (antislavc, ma an
che antiaustriachc) possono sembrare una prova 
~n snrrl:.!zhmale. Nel 1869, al Tctt't ro Maur-oner, 
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francesco ti crmet può invi tare In folla ad ac
clamare al libèro pensiero, a Roma Jaica e con
tro jl Sillaba. Un anno dopo, b:ll'indoma·ni del 
20 settembre la oittà si ìllumi·na, la tmppa au· 
striaca •\avor:t di baionetta, il ConsigHo pro
tosta contro lt-:1• Polizia, al Ten tro Mauroncr in 
pubblico ..:omizio, ora tori Ii cnnet e Oddo, si in
ncg-gia a « Roma capitale, e all' l·tal'ia' 

Negli anni successivi -11essu·n avven-fmeu to. 
nessun•ct ricorrenza è lasciata senza chi! ·le an!
nw sien o f~rttc vibra re al r ic!Ji:mno della Gm ndc 
'l<ka: una Dleiadc eli apostoli parla ai tri·estini 
d ell' Italia: Sog!iani csalttl! Ugo Foscolo primo 
ùi.walicre ùc\ Risorgimento e Adele Butti la 
erO:ica madre de i C:liroli; Giacom-o Od-do, fer
tlint,mdo Rossi, Oiuseppe Barz ilai, Giovanni 
Bcnco. G. B. Cipr i-ani , Da~I'Ongaro, Ca•rla Dom
pi~ri. cd altr i cd a:Jtri umntcngon'O in Tr i-es te, 
risveg.Ji,ata i·ta.];\m•issùnr,, un'atmosfe-ra garibnl
d ~na. Ah, 110 11 -per nn vano esercizio r etorico 
Vieta r Hugo puO chiaman!, nel 1873, T rieste 
«Paese della luce, paese d"elitt tiber' à! » 
ln quegli anni l'i r.redemismo è già un fi1nnc che 
si l!:onfia, elle dilag\1 c sommerge-. E' ver·o: }'IM
IeS>a q'Unga, dolor·osa, piena d'aif<NI-ui, lo ri-co n
duci! poi nel tr:tnquillo letto delfc.roica spert.mza:, 
ma dopo aver ierti!izza to inton1 o iutorno e 
av~r su~ci-ta tc ttuovc iioritu.c di perst.-cuzioni in 
aHcsa che I'Austri'a !o sxm1:ifìchi col rmrrttri<l. 

In queH'ambiente saturo di ma: smentite S!>e
ranzc, i cos truttori approfittano di ogni evento 
per far rbfavni~ne -a•g'H animi i sacr i colori della 
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nostra feùe; e Ugo Soglia-ni fa oper-a di propa 
ganda irredcnta Quando, inaugura·ndosi alkr Mi
nerva le i111111 agini dei t re combattenti per l'idea 
italiana, fa loro l'onore <li desi&1IK'lrli « precur
sori », non ig.nor.ando cer t\1mente -che pr ima dì 
ess i altr i uomini avevano qui rjla<Jzu:t'i g-li- altar! 
de lb Dea Itali-a, r·iacccnd e-n-dov i dl·nanzi, le fiammE> 
propiziatrici dc'!l'i·nestin.guibile sentim ento nazio
nale. forse si 1w trà di re che ((precursori» non 
~ termi ne esatto e che Sog ~i a ni :1vrebbc potu to 
chiamar li « apostoli "• pcrchè se essi poteron() 
oper-are· fu pen .: l1è Lrovél rono il terreno già ap
prontwto dai ·.pio11ini del l<.\ Minerva c gli anim-i 
già parati da lla · lun~a vigil-i a patr.io ttica a rì 
cevere la p:Hola suscil a.tricc d i lihcr i. 

* 
Dei « Tre precursori ,. di Ugo Sogl i~ ni fll 

stiJ'Ill J>a-ia nel 187;) - (du.nque ci r'(;a un ;wno 
p6 ma della inau.gumzionc dei IJLtsti dci «pre 
cursori» , wvve-nuta il l. d'i-cembr ~ 1876) 
una edizione non moltO· co~pkua per numerD 
di- CnJ)'ie, c il !ibrQ i! dlivenu to perc'iò or-es 
socchè in t·rova.hìle. Ho penstlt o qu 1.1di che 
).)oh:sse ri.usci re gradit a unra. r is tampa pe1 
da·re la pit'l ~l'r·ga diffusione :possibìh;: 
C]LlCS t~r breve opera cl1 e - pure non ostante !a
cun e e j,nesattczze - prospetta ·cnn così mira
hiJc vivezza l' immagi ne della v i.ta intelle ttuale 
a T r ieste nel periodo che Precedette i! '4R. 

\J .I{o S()gliani uv~va trcnt \rnni ano rcllè scris
se Tre .. /}1-:éciii-sOri. P~ima ·aveva da to un vo1u-
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mc di versi Fwllflsie razionaliste, diede poi un 
poemettu Salvare? e un cOmmosso omaggio at 
Cuore di Dom. Rossetti .. :Egli aveva ingegno fe· 
race, fantasia pronta, spirito poetico, estempo
raneità giornalistica. Era stato d'un centliolt~ 
che si raccoglieva i-n cas-a Hortis ogni lunedì, 
e nd quale figuravano onorabH.i uomini_ come 
.Iacopo Cavali}, il dott. GortJ,'Cucbi, l'avv. Pa
derni, Attiilio Hortis e quak:he altro. Era tmuni
rato, ma forse non altrettanto amato, ])crchè 
non avev:1 ii cti.Tattere .pari- a'll'in~eg.no. Gli si 
poterono rim]Jroverare atti od omissioni che i'n-
flu-irono poi su. tutta la sua vi.ta. Direttore d"el 
N1IOVO Tergesteo, aveva mostrato come si po
tesse t<.:;ner viva quotidittnamente la propaganda 
per un'idea contro la fiera ostinata avversione 
de! governo austriaco. Ehbc quen::le personali 
e sfide che non e!Jbern lieto fine: arse di ~·s
sionc e alla passioni;! tolse !Ja bellezza del ge
sto gcnemso che 1a in1a:lza; giovanae, cioè le~

_gero, anche LJnaudo gli all:J)j e gli trffanni già 
.~li avcvauo affondati i loro so-lchi nella fronte 
e .incanutite le tempie, uscì dalla hattaglil,.r trie
sti·!l<l per effetto d'un bando puliziesco dtdgli 
ii. rr. Stati (5 g·i-u_wno 1877). Riparato a Milano 
iu, per alcuni anni infedOle al gior.nalismo, fin
chè Leon•e Fortis - altro triestin-o ·-- .non gli 
fece riamare questa nos-tra cara, assorbente, ti
rannica professio-ne. Reduttorc capo dell'Italia 
ebl?C una fiera polemica con Dario Papa, con 
consc_guenze inattese e la sua partenza per Ber
lino corri-spondente del Corriere della Sera, del-
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1' /llttslneiune /taliww, del Picco lo di Tri este. 
La morte lo cols: c, se 11 011 erro, nel 1898, in 
piena r innovata a ttività giorna1istica. Udii na r
rare che rirn pia n•gessc i lieti gi orn i deJ.la 
scapiglfat ura tr iestina. Un giudizio suNa .'; \!::\ 

opera non udii nè less i; certo i.u un pa tr iota, 
l~ le p<.q:6n ~- dei Tre IJTf!CLJrsori scr itte a Trics·tc 
sot to i sos-pettosi occhi dcH~r censura au~t r iaca . 
lo provan O. Anche a lui, come a tu tti quei nobi-li 
intelletti che creùe trcro \' iciuo l' .t evento\>. dovtl 
!a miracolosa :1scension e d'lta.Ji.a dal 59 al 70, 
fu tolt a la ~ioia d i Ycdc r rct.Tlizza to ii so~thl, 

r<i. gg;ium a l' U1 1il<l p ~;: rfdt a cl ella _patr ia. 
l(istam pa re in T rieste - non pii! sog:.rett\\ 

allo s-traniero tna fatta liber;t e ital iana p~ r 
vi rtù c st.1~rif i cio di poJ)o1o - il coraggioso vo
lunwtto tll:l Sogl L-u1ì, pen so 1wssa essere consi
derato iu~i~..:mc oma~~io al g!oO riiicatore c ai 
glori fica ti , apostoli piut tos to che p.rccursori, non 
menC' dc~u i di ricoEosccnza, perchè i-n ·tr.i sti e 
oscur i te111 pi Hrd iro:w agi tare lh Haccola della 
spcrauza nella libertà ed ~ ifermare l'incousun
tihile fed e nel sicuro des ti-no della nostra Pil tria . 

Trieste , 21 febbraio 1921. 

Giulio Césari. 
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S'ignori Bu:;t i, 

Dirò a Voi, uomiùi eli marmo, quello dte 
le statue di come forse non crederebbero: 
dirò, elle se lode di scrittore per me atten
dessi, queste pagine non stamperei. Vennero 
raffazzonate fra gazzeffe e cifre , ne Iom
poco mi danno la gioia del supporre e/w 
punto- rispondano allo ideale dell' arte. 

Ma elle hanno un duplice intendimento: 
f uno, di far tributare, per cagione di Voi e 
degli amici Vostri, qualche onoranza di me
morie alfa mia terra; l'altro, di si'gnificare 
o chi solo mi è caro, come io pensi e lavori. 

Dal di che il velo inaugurale Vi sarà tollo, 
Vo i, cari busti, udrete in copia, dai signori 
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dotti, di gran belle cose: perciò queste pagine 
vengono a Voi qualche giorno innanzi, eYosi, 
dalla solitudine dell'ampia sala, Voi forse 
a t rete tempo e vaghezza di darmi un sorriso. 

Sorridetemi, signori di marmo, ed al Vo
stro si congiunga un altro. sorriso; e se Wl

che il primo dovesse dirmi soltanto elle le 
pietre servono a dare le statue ai poeti morti 
e i ciottoli ai poeti vivi, mi sia -il secondo 
serbato e mi basterà. 

Siate le/ici ; e lo sarete perchè nulla sen
tite; siafel!1i buoni e indulgenti Voi, non i 
miei lettori ; non cercatevi mai un Pigma
lione, e il custode de/là Minerva Vi tenga 
nella sua santa guardia. 

il Vostro devotissimo 

O go .• 



~ODO~ 

"Solita frase, signora 
«NO, que1li era n tempi; Lei lo crede, Lei 

In sa •.. >> 

E ;la vecchia donna, smesso J'agucchitrre, guar
dava fiso 'il suo giovane amico; guar.daya fiso, 
come gli volesse dire: ,du, leggimi qui nel 
pensiero; leggimi- le memorie di quei tempi. 
come io, nel tuo buon cuore, sca.pato che sei, 
leggo il tuo affetto per i miei amici morti». 

EHa, la vecchi~' signora, aveva ragione. 
Noi, ultimi ve11uti suMa ribalta del mondo, 

llUando si parla degli uomini e delle cose di 
trenta anni or sono, abbitlmo costumanza di 
scettico so.rriso. Tempi da sogni, diciamo; 
tempi da inni sacri e da cappe! H piuma ti; roha 
'd\l.' quarant'otto! Ma la roba da quara-nt'otto, 
Questo nel profondo del cuore pur lo sentiamo, 
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ha b<tttuto la v ia, ha pensa to, ha soìierto; no i, 
la roba da quu·rant'otto , che tal volta offend iamo 
col gi ttare loro in faccia .J a nostra ,,ser ietà1•, 
noi, t al'altra, vorremmo rever enii onoiUTia, c 
l;~ ma no di quei poch i ava-nzi di una legione 
perduta, mano che spesso non sa ppiamo !' trin 
gr:r e, v'hanno dei moment i che vorremm o ba
ciarla. Sono i mome uli nei qua1i torniamo 
bll !l lli. 

Lei ha ragione, - s ì gno r~t·; Lei, ..: la: una S(•ra 
m i i11ccva vivere in Que: gio rni 1ie' quali uon 
ero nato. E adesso che scrivo, tor no fra quci!e 
memorie e dico : e ve ro, ll'liCli i erano tem pi ! 

Erano tempi in ispecic per noi, qu<t , in Tne
ste. E chi ci htr vi ssuto in Quegli an ni, dal 1830 
a! 1848, se ne ricorda con a ffett nosa -religio ne, 
c aHa cit tà adesso giovane, giovan issima allo m·, 
dona que l no me cl1 c a lei !Jo rgeva il P ascoi'.J.'to, 
l'int imo de.J Somm~ :. «nid o orient ale di ·p recur
sori',.. 

Un g ruppo di pensa to r i era a Mi lano , un 
altro a Firenze, un terzo a Napoli. La scuola 
lombarda tutti su.perava aeil ::: pr : 1 ~e e nei ro 
manzi; la toscana facevasi Jùor na d! mesti! 
canzon i; la napoletana era tutta inni di fu oco. 
Al gruppo lombardo·.piemontese ap partenevano 
P e!nco, Grossi, Ma nzoni, Azeglio, Torti ; al to
scanC'I Leopardi, Gi usti, Niccoli;ni, Gabrie le Pe
pe: ai •n apoleta no Gab rie le Rosse tt i ed Ales 
sandro P oer io, e he~le , ~ i ovan i, S<lll te ne1 ra
morc, tremende nel'l'ira, due donn e: Giuse ppin:~ 
Nobi·li , Giuseppina c o·lonua. 
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l lombardi ra<lunava nsi in un palazzo pa t ri· 
1.io, i toscan i in un gabi-netto di lettura , i na
poletan i i111 una vHi a fra i·l mare e il Vesuvio ; 
e Qua~le l'amòie11te, tali gli uomini : il gruppo 

'lom!~·rdo atten<le va la libertà dal papa; e il 
gruoppo tosca-no ripete~a la se-ntenza di Machia~ 
velli, la chiesa di Roma essere la ·prima origine 
di tutti i mali J'rtali-<J: pel gr·up.po nacpoletano 
l'a rte era un mezzo di cospirazione. 

E COSÌ, mentre iJ gruppo milanese Spar~CVJ. 
t ra .~ li italian' le pa.!!;ine, altera mente rasse
:~natc dei «Promessi Sposb e delle «Mie Pr:
-~ ioni,, H gruppo fiorentino sorgeva terribile 
coo la popola-re sa tira di Giusti, con la ~wli ta

ria ira di N'ccoHni, e i.\ gruppo napoletano <~ P · 
plaud1va fremem:lo agli ·inni d·i Gabrie!e R()s· 
set ti, elle tra i lombardi ncn aveva riscontro 
.se non ne! Berchet e alla canzone alle donn e 
' ta liane della sc rittfice di «Saffo». 

Dal grupw se ttentrLonale dovevano sorge
re teol.ogi come Gioberti, c redenti come Bai · 
ho: il cen tra le nella v ita ù.i Niccolini racchiu
ùt:va tutto il dranuna del r 'sorgimerito italia
no; il gruppo meridionale co~1duceva Ugo 
Ba.ssi ad. affrontare, lui prete, l se tte colpi del
la fucilata a.! grido di: Viva Ttaha. viva Ma
ri a»! 

Oa Milano a Fjrenze, da. f ·irenzc a Napoli. 
~ndava il R.egaldi d·i c:ttà in città 

Va.!faboud comme Homère et lJlond comme 
Apollo n. 
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Quando i! 48 venne, . a ·M.anzoni, che senti-~ 
va -la re!.igione come g·Ji asceti del Trecento, 
parve un giorno, ma un giorno solo, che i 
santi patroni, cui troppo il sist-ematico 1\'la
miani aveva in:nc.e:giato, fossero scesi a com
battere per quella patri.a nuova cui essi con 
l'arte nuova avevano prdudiato.; il Niccolini, 
alle illusio:ni 11011 sue, ma de' suoi, sfolgorava 
d'ira contro il Pontefice come un dì nell'«Ar
na,ldo da Bresci.a»: Alessandro Poerio, lido 
della riscossa, qualunque ella fosse, qLLando 
.c:uidava i solda,ti all'assalto del ponte di Me
stre, li udiva cantare gli ;nn i di lui: 

N ou fiof'oi, non carmi 
Degli avi sull' oss11, 
Ma. il suono sia d'armi, 
Ma t1~lta sia sco.'i..<:;fl 
Da guerra - lo terra. 

Per .a.ltrc più modeste vie, ma verso eg-uale 
meta di civiltà, mettevasi .. lUI quarto gruppo: 
ìl triestino, troppo diment'ca.to. Erano g.{Ov:a: 
ii'C -eT<ihOfTosi come ,la città che li accoglieva, 
e che, come cantava molti anni appresso il 
C:pri<l-ni, 

Cortese ospite al fiore 
Era allom dc' giovani poeti. 

Il gruppo tri:estino nelle questioni di reli
gione e di filosofia ora rjt.raev.a dal lombardo, 
ora del toscano, ora del napoletano; ma più 
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Ji tutt i gl i a ltr i, come voleva ii te rren o ch't: i 
coltivava, combatteva con l'armi d'una cst~

tica popolare, che j,n sè tutto accoglieva : da
gli eudecasi.ll a-b i d 'un a t n~ed ia al profumo, 
:dia YaJI;"hezza dei fior ' . 

Il vem:ranJ o ~l...doJJn aver· tanto lavo
r ato, traeva, fra i libri c i .~rro fa n i. }!\i uit in li 
ginrni dolci e pt: IISosi: vecchio, mt:ditava -"ll ~ h · 
co~e vecchie, ma sentiva battersi il cuore rt! 
gi oi a Pl:r l'operos ità di (.lll t:!1 gio vani: dava lo t D 

st rette di n'!U-no, sor risi c zecch in i: 1 n r imi ze;:
chin i. c he t ra altr i, guad a .~n.a va il ~Jl~l.rO_ 
con le :sante fat1che dell 'ar te: c tra mezzo ;Ji 
ùo-=umenti dd suo Archeografo. tntto di ç ;1:-;.•.; 

antiche, s tanwava, dicendoscm: orgoglioso :ì,; ~ 

il suo ]Jae.se, 11 11 elenco d ell e opere ed ite in 
quelr<~nno, 1828, r.I alle tipograhe ùi Tries te. Vi 
t:rano, gli" è vero, lra queste o-oere, il raccu11 :o 
della Cf)mpa rsu di S. Giuscvpe iu un.J c hieSU\I; ,t 
presso la monta na Dolina -~ i vers i ùel!'in 'i: vi l:l
bi'le co nt e Girol amo Aga pito per «le nozzr .}d ~ 

l'o rna tiss ìmo ~i g n o r lsach, figlio dello spett;l
hile m:gozi.ante s igno r Ab rtnn C ohen con !a 
g-entili s~ima signora Rachde, figlia dello sp c: l
tabile signor Aron lsach Parenfe, negozia nw di 
l3o rsa • ; ma c'e ran o pu ri! d ram i, trf.:tged i·e, btw · 
n~ li ri che, giornali di lette re: i nuovi te mpi 
sont"evann: Ro~setti 1asc:ava il pns•.n ai ~i ov :tni. 

f i gio va ni faCc\•J.uo-. 

O ra pe r r opera di 1111 (1 s trenna , ora per Utla 
;;·spos!zione d'a rti bel le, ora per illl g:ior n~t:l', 
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ora per tm a l._dpin :-t sco rr ibauda, s i r.ac co :.~lil:: 
vano, si sir ingeva uo la mano, s' intemJcv;nw 
Cameron i, C;·tppa rozzo, IJc Castro, Comhi, Dai
I'On ga ro, ~-IJ ·n ti, Facch inctli , Oazzoletti, Kandler, 
Kohen, Lucia ni. (J 11 ìr iui -Stam pa1ia, Madonlzza, 
Revere, Tagliapiet ra, Valuss i. Ed a T rie~tc, 
merct: questo grupyo or compat tu, or r'.l'p;giante 
verso mete . var issimc..: sia dd mondo, ..;i a ~~e l 
l'intelletto, ma ndavano versi e l)l!liSieri il Prati, 
che ancora credeva dovet·si firmart: dc Prati, 
l' Ah:.'•l'rdi , c lte a Tr ieste doveva tro vare in an
prc~so la donna iusp ira tr icc delle sue l.cllc re, 
e clw :tnchc a\IDr.a ca11tava d'un altr a Maria . 
tt~· qual gli iu il primo amore, ch e g li e ra inorta 
l'l sulla cu i to mh;t COJ.:lìcva un povero ii ln d'erba. 

Non avrò ti!(' 1111a corda, wl' ,-tmwriÌI I· 
Pel mi10 Ii i d'erlw e pel ~wio riccio biouclo. 

A Trieste condu .:cvJ le Prime su~:: anni Ca 
terin\r Pcrcoto; a Trieste, c pci triestini, ~ tam 

pava la miglio re d elle sue li riche, I'Orfwwlill , 
il pietoso Mamiani; a T rieste, veniva ospite a 
rn::tto il T oll"nmusl'o, clic .avevtt' pianto quando 
ud ì pe r la prima volta, egli it ali ano di terra 
dalmata , i vitl a ni d'11 n isolotto i~tr itmo par!arc 
l'ita li an o; a Trieste, a' t riestin i, raccomandava 
Crsnre Cu·ntìt la sua Margherita Puslerlft. 

Così, mentre ~li J:' lementi c/•3 Geogra fia, stam
pat i a Venezia ni!l 1R35, dice van o con la .se. 
ri e tà dei dotti da diz i on :~rio, elle a Tries te s i 
parkwa «il vand ahco misto al f ri ulano», da o
g-ni parte nw ovcvano all a città nuova, ::o rta 
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con k lr:Iùiziuni d'un nmnicipio ist riano c con 
lt~ spernnzc d'una Venezia, quegli -. effluvi ,. che 
il Tommaseo d~l'i !idi ù'lt.alia e di Grecia te 
augura va uell a sua ult ima li rica. 

Le .. dm: ind oii ' ùellc genti che abitano il gran de 
a;!ro f;:TC"sùrlO, rr.a i monii e l'Aclr ir.Ttico, \'c
nivano a scontra rsi a Tries te. 

Il friula no , <tl k).! ro come i suoi prati, huon 
pastricciano, tutto robustezza del corpo c del 
cuore; l'istriano, mcl\rnconicn come i rramon ti 
!"Ul mare, più manierato, più ven ~to. E l'istriu 
no, come voleva na tura, r ivinceva; onde, ma n 
mano, dal volgare sp~rri vano le ultime fr ns i iritl 
Jan e, delle qu ali, altravo lta , secondo un c ro
nacis ta ladro, bugia rdo e sa grcst\:mo, s arebbe 
strtto ricco il dialetto tries tino; e le g rar.ic del 
volgare istri ano snonava no, bc1t chè .a lqltt,mto 
a~compagnate da gagliardo :u; cento, sulle lab
br\l a i fig li di q·uczli a vventu rie ri dl'!l comm~r

cio, venuti da o,:rni p:'lrte d'Eu ropa c di Leva nt~. 

Ultimo ~-aiut o del giOVlale dialetto del verde 
Friuli erano i ve rsi di Pier _bnr.u-ti. Esso, il Me ~ i 
friul ano, quì faceva nascere l e sue prime anQ:
creontiche, gli idilii s pira nti la bontà dell'uomo. 
la dolcezza della n a tura ; ed ogg i ancom: chi in 
lll l q u~1lchè villaggio ha tKiito- qtiCi ve rsi, qu a n
do ritorna da lon ta1!0 solii'J.rio passegg io, tra 
i fil ari di gelsi delle lun~he bi a nche strade iriu
lan e. ripete alcune di quelle strofe che son'J 
una musica di Bell ini , un chia ro di luua di Sai
vtrtor Rosa: 
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l-o p;noit s'imbrune; 
Clliaris stis stelt'!s, 
Chlllre ste lune! 
A/1 ses {Hlr biclisl 
Ce firnwment 
JJut risplemlent! 

Cidin eh/ili 
Ven ju il ro.iuzz: 
Ali vicin· 
San i ucieluzz ... 

t l<l melanconi;t della vita, elle tanto è mag
giore quanto pil1 a rntrrina stanno i paesi, suo
nava invece sulle labbra de' poeti nell'istrianrJ 
dialetto, i qua'li anche alle più leggiadre !rH-') 
immag-ini 11e mcsce\'~l'no di e dolorose: 
com'è bella la mia <nnante, com'è va-
sto il tnlO man:, com'è ricca la mia terra; ": 

monJo, è bello: m~J pure, st: pote!isi, 
morta, 

Se podesSJi o lHmedeta 
Fignir t'ora de slo lwso, 
Se podessi svolar suso 
Come svvla l/'ll canarini 

Il buon popolo triesti110 accettava man rnan.J 
le dolcezze del pens1ero e del lingnttggio: la
vorava lungo le rive, ne' suoi magazzini; ma 

all'a rm onie di Bazzini, agli atteg
ùi Modena, ul ca·nto della Frezzolini, 

al <<Cìioaz, eli Hayez e, tra U"lla monìrina c 
l'altr;t del tenl))e~toso Ridotto, volgeva ad af-
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fe ttuosc: parole sino le ~5!;'rannr~tica t ure dd suo 
d ialetto: 

SltiSera . ei dice a lei, /JM e 1111 estate 
Facciamo a San.f'AIIllrea, cara, due 1iassi. 
Clia . arrossendo alle parol~ amate, 
rispcmle: O h tanto volen tie r mi an dassi, 
!:"i r;,;efca lutrle!ulo: l o IJer te fiWTO; 
Et! ell-a a lui: T i son d mio tesoro . 

Da tutte lt: cinaùt.dh: ùe\l ' lstr ia venivano ..di 
fng:~gni mklio ri· e quando ritor:ntlva\10 al canl
r><lll il e si e n·lllO ritemperati ~d\e idee d'un mou
cl o pH1 vasto; p-ersi~lO ncl H1 r emoia Ve/dia, Ni 
co lò Uclini degli Alv;arotti fondav.a una bib'liQ
h:::C'l. 1111 museo. 

Il movimen to inte\l (;'!tua le, non pa go a suf
ficienza de ll e belle lette re, estendevasi ad ogni 
d!~ci plina : Biasoletto accompagnava ne· viaggi, 
illuSt l\mdone ogni e rba, o~ ni fiore, qnel f eder i
co Augus to di Sassonia elle divenne filal eh: c 
elle ai cacciatori, i t~uali gl i ch iedevano chi egli 
iosse, r ispondeva esser~Z: pur esso UIJ ~accia

tore, c, solo cven tualmentl! e.d uH pachino, an
di~ re; H piccolo o~,rtte r i. prometteva, coi trat
ti delia sua matita, a sè cid all'a rte un mera· 
viglioso av ven ire; Ka nd1er decif ra va iscr izioui , 
J)u bblica\'tr documen i, ra ccoglieva uua mole itn
mensn d i ma ter ia li, coi qua li 11011 seppe o non 
\'OIIc. come la «Porta O rientale» .g-li SUJ{.geriva: 

/Jelfar I'Jstort:a II OS/.ra rt co1t 1<1l numlc 
C/1(' i nostri tigli l'abl!iww mi amar; 
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gio van i med ici, il Guastalla e il Goracuchi, ra · 
gionavano dei mirabi li effetti dei bagni di mare, 
che a sua voll'.:t il bllOII d'Angeli iuve1lfavc' -:on 
cesareo rea! privilegio; il Luzzatto volsrariz 
zava', sciogliendosi da trad izionaH pastoic, lt! 
cronache del mor to popolo ebreo~ 

E gli st udii d'o gni ntanicrtt progredivauO in
fa tti itt ta l gu isa, che nel l H43, Tri ... stc mandava 
vt:nti scicuzia ti fra i 514 deJ Cong resso pata
vi uo, e ll llalc sede d'un Congresso avveni r~ di 
doLti italian i, ottt.'llCva a .Fi ren z-e due voti, a 
Padova sette. 

Così, mentre ~pess o la letteratura sii lin .I!:\ICl
lava e pe rdendosi in ninnoli, disp.ut.a va S\Jl 

«huon cuore di Robespie r re ,. o app laudiva ~ rlla 

traduzione «in turCO >~ di a l-elmi canti del b 
n ;vi-Jl a Commedia, q-ui r ì n~a ~liard ivasi , e, HJ C11 -

trc le donne d'Ita lia po rtavano, in' quel dì a n
cor sacr i pel greco valo re, il turbante :dia mu
suhnana. e _gli uomin i, come volevn- il Tig: 11rinn, 
vcstivau o i! kalmuch, qui la Favilla esclamav~ 

il 5 m<trzo del remoto 1837: .«M.a saremo noi 
di111Ql1C, fìg<li del\'Jtt.rlia, sempre il rifl esso dell e 
altre nazion i, l'eco d egli altri .popoli?» 

() ucs ta Favilla stessa era il centro modesto 
d i quei modesti lavora tor i dell' intelletto. lvi 
il Madonizza i11u.st ra V\l: qualc he -pag in-a d i an~ 
tièhe t radizio ni o di moderne patrie costuma-n· 
zc:; Carrer noiosamcnte discorreva di morale. 
ma vi stampaV\r la sua bellissima parodia del 
5 maggio: Cìiovanni Renier, miglior poeta che 
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predicatore, sferzava Qlfell'età nella quale pen
sier di culti popoli era un tri:Jio, una cttrola. 

La Favilla, con la Strenna triesti-na del Came
roni, formava il vanto della lettertrtura perio
dico d'aNOI~l'; stringeva in piccola ma agg:ue r
rit~l falange gli ingegni migliori; invogliava alla 
pubblicitù persino i più riluttanti e feroci, qua\l 
H Bcsenghi ed il fanti, l'uno con frammenti di 
odl e f1tctmmenti di lettere, 'l'altro con novelle, 
poche mu troppo oggi ignorate; e, quasi in sè 
riassumendo l'età progrediente, iniziavasi dal
J'Orlandi·ni che scriveva dei principii fondamen
t<lli del nuoto, passavt1' al Daii'Ongaro che con 
le mille pa·.1,(Ìne sparse vi comindava la sua lunga 
via d'i giornalista con l'trngoscia ndl'<unimo c 
col sorriso sul labbro: moriva tra le hraccia 
del Va!u~si, che dopo avervi parlato con vario 
linJ.;litrggio agli uomini serii, alle donne, ai Tan
ciu!H, le dava nel 1846 l'ultimo addio, rammen
tando come quella gazzetta fosse vissuta in 
un'epoca nella quale ,,tutto si muoveva ~t Trie
ste, in ogni mese sorgevano nuovi edifizii e gli 
asili d'infanzia, e la civica scuola di ~avaro, e l~l' 
co·Jonia ~rgricola, e la scuola d'agronomia, e il 
mm-eo, e la scuola popolare d'i canto, che Trie
ste prima ereditò da Parigi». 

Da o:~ni ·parte alla nuova città gu~rrdavasi con 
occhio di meraviglia: esse, le altre bellissime, 
alic glorie passate non avevano qu~rsi tutte, 
da contraporre in quel duro presente se noo 
una condizione di gran hmga inferiore: onde 
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sembrava miracolo il vede r quellt.x ~orgcrt: ga
gliarda di fortuna e d'i,ntel!igenza. 

T[iestr. pareva la ·Ca.rtag·ine deU't:neidc e 
di lei potevasi dire fo sse «stupore d'IttaHa» co
me lfi'! augurava sh10 dal 1817 uno i,ngenuo 
poeta; Vincenzo d~: Castro b. salutava ~(\ el 

l'Adriatico ma r Tiro nove!~·, e con lu i da mil 
le labbra uscivauo i concen ti dell' en tusiasmo 
per la signo ra dell ' Ad ri a ti co ; pareva eh ~ tuttì 
avesse invaso IU fo~m pt~ n egi r ica terges tina, che 
quattro secoli prim a aveva dettato· i dolcissim i 
versi latini a Raffaele Zovenzoni. 

V'ebbe un giorno, t~ fu nel lt:-:46, nel quale 
il nome di Trieste risuona\1\l festeggia to ad un 
tempo sulla cetra ch::i veneti poeti, sull a penna 
degli scr itto.ri lombard i, e, narra Cesa re C antù, 
rimbomba va fr :t le ~ncate .di piazza- S . Marco 
e ·te coloune de l tea tro pallad iano di Vicenza. 

Pers ino il Vladi·ka del Monteucgro, nel suo 
slavo linguagg-io, can~rva il mare azzurro e 
l'ampia città fiorent-e, ed, ospite nella novella 
Capua, ammir;wa ~opra tutto: le donne e ... i 
).!"rtrnatic ril 

-SI !il-



~ODO~ 

Il. 

Quando kl· t-érra è brutta, che s'ha a iare se 
non battere le vie del cielo? Si va in giù, si va 
i·n su : chi Io sa dove si vada ? 

Ginia, ·l'Ei·vez~i·o deWeconomia, era morto, ri
vestendo delle forme, suggerite dal cuore, di 
appas:;·ionttti libelli, le calme dottr ine del suo 
matematico ingegno di scienziato: Romagnosi, 

' dopo aver sognato di conciliare Locke e Leib· 
rritz, dopo' aver -percorso rristamen te la vita, 
pens\mdo ai suoi amici incatenati nello Spie'l 
berg, era slato sepolto anch'esso sotto la tom
ba, che, per volere di lu i, portava il detto di 
San Paolo: Cursum cotlStlllllna.vl:, fldem serva.vi. 

Con Gioia, con R.omagnosi ertt· finito per l'lt.1-
tia il secolo XVIII e, con iui, sembravano finite 
!e S>Peranze, troppo deluse, nei destini d'ItaUa. 
L'ingegno itali~l'no aveva J?Tecorso la dottrina 
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degli enciclopedisti ; aveva sorr iso, col labbro 
Dagan o, del mistici smo stmniero. Era bella per 
i1aturale vaghezza, erti.' tutta commossa ancora 
per le memorie n~rpoleoniche, la terra ita lian a ; 
che c:hiedcre i responsi al cielo? 

E pe-r lungo vo lge re d'anni col Gioja, co l 
Ro~t1agnosi, rm-riia aVeva sperato di togliersi 
al .dolore con le saggi e rHorme de' principi; 
vari an do del libero traffi co dei grani, essi, que
gli ita liani, in h:ndevano preconizzare aUa libera 
(talia. Ma qu a ndo Lutti i rivolgimenti d'oltre 
Alpi nessun be11 eficio mostrarono reca-re al
l'l tuHa, furono morte tutte le ~ speranze; parve 
ùo lo-rosa trop•po la terra , e i pensatori di quel 
po·oolo volst.!ro l'acuto intelle tto alle· cose del 
ciclo. 

L'o rf ana fancitdl a, che si genuflette alla Ma
donn\.r, mi dà immagine della Italia d' allora; 
essa chiedeva alle leggi, che sogn ava divine, 
Quel che le leggi della Lerra negavano a Ici. 

Il primato della filosofia abbandonavasi dagli 
economisti: era raccolto dai teologi; la voce 
di Gatuppi passava ~olitaria, e, simile ta:l Mosè 
deli a \eggen<la, Rosmi ni volgeva le braccia al 
suo Dio. 

Ouesto Idd'io doveva redimere kl• 1talia, mad-re 
di tanLi santi e tomba d-i tanti apostoli; la Ita
lia, per la sede del Pontefice, doventa-ta Geru
salemnu: ·del motJdo. Nell\1' religione , per il 
Rosmini, stavitno l'arte, la C·i viltà, la patri.a. l! 
Golafc(J dicevasi frutto di cortig·ia·nesca ipo
crhd'd·; la mOOa, divinizzata dal Gioja, nascon-
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deva tutti i delitti d'una ba~ban e civilizzata . 
OH economisLi avevano voluto la bellezza, la 
~.:oltu rt r , la cle~~mza; R:osmin i negava ogni huo~ 
ua cosa che uor r iossc Bibbia e Va ngelo, Van· 
~~:lo e Bibbia. 

1\osmini aveva per discepoli Tarditi , Tom-
11\;"~seo, il ma rchese di Oavour . Tarditi intreç
..:iav~r corone s-trl capo del mae~tro; Cavour 
ucza\':t ai po-poli che erano vissuti prima del 
\-'t.~ n g-elo ~ino ht conoscenza del sentimento .:lei · 
l'a more, c ht:.: per quegli infelici non era che 
~bc:1l!volenza ~ : Tommaseo accumtm1ava, nella 
~ua ammirazione,. Ros-mini a Vico, a M\rnzoni, 
;t Dante, e pre.di cava il regno di Cristo, scor
zendo nelle sue visio ni il Pa•pa da nza re con un 
ctmorale e con un ebreo, Maria Lu i.gia con 
Ncipper~ e Napoleone. Il mae-s tro voleva rigc
ncrare l'Ita lia con le ben ediz ioni; lo scola ro , 
combattendo la chiesa in nome del Vangelo, 
\'oh::va redimcrla con le preghien:. f: M~miani, 

~ s.ua volla, riaccetta ndo la log ica d-i Aristot.ite, 
immaginava creare u n~r nuova iilosofia ila lia
na. mentre Gioberti, credendosi in viato da Dio. 
combatteva <~nch' egtli Rosmin i ed intrecciava 
un oscu ro sistema di teo rie so·prt.:mnaturali, elle 
assurda a1 ·pari degli altri, ricon duceva ad un 
mondo ideale, nel quale, ·san sue parole, l'O
riente è più del mondo, l'Europa piì1 dell'O
riente, r lta-lit.r più d eii'"Enropa. Roma più del 
\'l tl"l!ia. 

Ma tra mezzo a qm~sta foga di parole, di 
~pc rho! i , di s tra ni concetti, impossibi-li a com-
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prenders i, res tava un f'J.it o sol tanto: la foTm<~

zione dt!l pt~rLito de1 neogueHi, che voleva far 
libe ra l'll a lia c011 ·le pregh iere del Pa pa, con 
la croce di Roma. 

Chi scorgeva nei Ft.J.~p i gli cred i ~,li co loro cht: 
avevano umihato Arri;~O IV, sognava il cielo, 
tra le nubi cl'i.ncenso, to~o e doventava Manzoni. 
Chi viX! eva nel 1828 i! Papato ~:ccnr d a rc dieci 
anni d' in·dulgenza aHe spie c nel 1834 condan
nare alla galera la m'rdre crist iana che CIVC\'a 

offerto d seno al bimbo non ba ttezzato. s'acca
sciava s ullt1: ter ra e do vent rtva LeoJ)a·r.d i. O es 
~er g:u.elfi o dis1perare di tutto e di tuLti: 
v'era altra scelta. 
Oue~to cozzo d'idee rinveni,··a-si pure nel 

g ruppo triest-ino; Qu-ir.ini ·Stampa4ia nei li rici 
can ti inneggiava .. alhl luna », la quale 

del/LI , cOI.JJll 
Che nl cieco mondo con assiduo corso 
Insanguina le glebe e degli aflarmi 
Anif.ko tesUmone, 

iu adorUta con gli inni, coi sagriii zii dell e.: .o
lezzant i ch iome deJ.I e giovani donne, coi profu
mi ·d ifflts i, s ino a che, e fu giorno di gaudio, 
da'i redenti si risollevò la orece «verso numi 
più santi in novi empki». E la luna continua il 
suo vita·ggio, ma si pos·a do lcemente, pil1 che al
trove, nell'azzurro cielo di Pa les tin•a, donde 
Hlumina i templi e la croce. I sacri avanzi , .j J_ 
lum~nati da.J\a luntr, a lui, a·! poet·a, ricordano 
Italia, come nei deli r ii d<eli'altro suò can to, 
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l'A more', p~.:nsa al Uiordano c alle rose di Sori a, 
che col loro profum o per l'erte torri e per le 
rocclll.! Uei supe rbi baroni , vengono, port~l.t e da: 
crocia ti, ad incivil ire I'Curopa! 

Gazzoletti invocava la casta MdJ)omeuc che 
sede 

Ha .del C(IJWtrio sulle sacre dme, 

f ranucsco de Ccmhi traduceva i /vi(wNrt di 
Chatea:uhr i;:md -e scriveva il sacro poemetto del 
Levita ct'Efra im; Giambatli~ta Kohen, che aveva 
tradotto Polibio e dimesticamentc l ra ttava con 
Gi·acomclli, Ciampi e Mus toxid i, essendo crc
de ute e volendo essere ·Jagico, si ba ttezzava ; 
Barbieri , facendo dcg·li entusitts ti col blando 
raziocinio , i_mplorava Dio dal pergamo, con in
superata eloquenza, per la patria, per l~ li
bertà: e da quei guclii alle prime sconsolate 
poesie di Giu~eppe Re Vere venivano, in un con 
le lodi , i rimproveri ed i consigli . o: Gi-ovane, 
.l{li dicevlt t~n vecchio c reden te, giovane che ma
vi i primi pu·ssi sul cammino della vita, tra t 
fiori delle speroa·nze e delle illusioni, tu cerchi 
i-n vano l'arcano, H logos; che generò ad una 
ad una ·le meravi g'l ie d el crea to, ed io che già 
trascorsi oltre la me tà della vil•a: framezzo al 
Lri'boli <iella real tà e del disinganno, chiederò 
invano a te dove questa parola non sia)), 

E ~consol·atb.' poesia er.a infatt i quella prima 
maniera del Revere, che pareva troppo ardita 
al Torti e dalla quale il Prati dice di =~.vr:re 
appre~o 3 
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L'arla, l'abiio, l'accento 
Che si. nuovo si svelò. 

La parola di solnzione all'enigma mestissimo 
della vita, io, diceva il Revere, la chiedo uUe 

Irte cime de' miei monti 
Che (/Ua i scolte stanno armati 
Minacciosi colle fronti, 
Spettatrici di vicende 
Sopra !taNa a riguardar, 

io Ia chiedo al mare, alle rondini, all'arpa, alla 
preghiera, · all'~more, ai monumenti, alle batta
glie, alle gioie della vita, alle :tngoscie del 
mondo, ma .jnutile ricerca! 

E alla fede, che mwl JJianta 
Mutò tagNe, mutò fiori, 
Dal martlrio fatta santa, 
Quarulo ·inerme dJ spùmdon' 
Senza incensi salmeggiati 
Per rivivere mori, 
Chiesto N verbo - m'ebbi un murmure 
Che alkt mente non sali. 

Il f~evere d<Jveva ascendere grandi~simo e 
creare, all'Italia travta:gliata, col Lorenzino, il · 
drama, da lui nel 1839 auguratole, che fosse 
non la vita d'un uomo, ma l'a' vita d'un popolo, 
e, all'Italia nuova, con la Vittaria AlÌìani, il 
drama domestico. Egli, giornalistta· a Milano e 
a Torino, con Carlo Caitanco firmerà in aJ)-
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presso la protesta contro la fusione nel Pie· 
monte prima che foss~ compiuta Iter liberazione 
della Lombardia, e combatterà dal Castel dei 
Quat tro ve nt i, e riparerà in Isviz z..era, .a Vene
zia, in Toscl'ana, aposto lo d'Italia, e dopo aver 
perciJ rso Ques ta lunga odissea e dato alle let
tere italiane col sapore d'un treccnt ista i primi 
Reisebilder, sembrerà coi Sonetti e con l'ab
bozza to Giovanni eia Grado, r inchiudere sè in 
un silenzio, dal quale finora non lo trasse la 
preghiera che il bello e fier o Dio della sua ~6o
\'i1lezza tornasse presto a ridestlaor lo al fer
vore dell'·opera. 

Ma a·llora, mentre la poesia italiana faceva 
anch'essa il suo concordato, quel grande vu
gabondo d'Italia non aveva sulte labbra che 
uno scettico sorriso per ogni cosa che a rieg
giasse it guelfi smo e se contemplava la fMu
cia in Dio del Bartoli·ni, che ispirò Giusti, vo
leva che anche quell'epoctr d'arte, ben più che 
altro, dicesse agli strtl:nieri come un dì la mu-· 
sa d'Italia .potes~e risollevarsi 

Slolgoreggiante d'ùnmorfal llesio, 
Svestiti gli odìi e ritempmte l'armi, 
A risvegliar col concitato sonito 
La so,;ifa virtù de' prfm·i carmi. 





............................................. 
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Ili. 

Povero Besengh i degli Ughi! Più del R.eve .. 
re egl i era a llora mesto, nè, come esso, dn
veva dai tempi nuov i avere ent n sia~mi e spe
ranze , che la ra-gio ne ·convalidasse. Egli, che 
in lcopurdiano prima che «le opere del conte 
Leopardi (com'egli sc rive) gli venissero per 
~aso sotto gli occhi .. , e morto ignora to. 
()nant'egl-i profe tizzavU' di sè medesimo è av
venuto: «li Lete e il patoco ltanno ingoiato il 
suo nome e i suoi ve r ~i», e ne:lla antica casu 
P~ltriz i a della peschereccia Isola i parrucconi 
e i guerrieri della sua fam ig\it~.·, dalle loro cor
nici an ne rite. Kuarda no le brache azzur re del 
parroco campagnuolo stese sul letto dove ri
posava raijtravo!ta l!t!C!la sua fr·Onte illfiam
mata il loro ult imo fi.l,rlio, lo sconsolato poeta 
i~ t riano. 
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Poeta! E quando aHa vecchia fante di quel
ltì casa io chiesi se avesse conosciuto l'ulti
mo Besengld, il poeta: «Poeta! risposé, non 
so che Ella voglia dire; l'ultimo degli Ughl 
era il povero sor avvocato, che ce lo ha por
tato via il colerah) 

Il Bcsenghi visse ramingo, oscuro e infelice, 
chè i duri tempi e il fato, egli ~sc\tnna, non 
consentirono che il suo nome 

. . . dl beUa itala gloria 
S'infut.Hmsse; guerra 
Mi fard l'ehi avara anche sotfrm·a. 

E se tl'nche, se 

Il di verrà e/te l'flalo 
Pia rintegrato onore, 
Surti gll antichi spirit1:, 
Virtù contro furore, 
Vestìrd le temute 
Arnli {l comun salute, 

Quel giorno, quel giorno 

lo noi vedrò! .... 

E noi vJùe, c da.gli affetti non ebbe che do. 
lari, e due volte fu tradito da donna che na
reva un ~rngelo, e invidiò il parroco del vil
laggio dagli angusti orizzonti, e m1il'altrta· gioia 
g!i rimase che un sasso, il quale gli chiuse que
sto spettacolo di mali. La sw· vita, che, disse 
un amico suo, fu tutta un mistero, ei la com-
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pendiò in Quella canzDnc per le nozze dell a 
contessa Colloredo ·col marchese Mangilli, can
zone, mirtahilc opera di quell'arte, sola veritie
ra, che molte ~ ~~rime costa . 

Simili alle i!lnsioni del · pellegrino nel de-
serto, sono, egli dice, le dolci e ca re illusioni 
d'amore. epp11re 

Triste lni t:be amò c r~iù non ama! 
. . . . . Più a JW! non parla il mare, 
La foresta IlO/l }mrla, 
Stupido il ç;oJilario astro contemplo; 

Ma:· ello V!tolsi? 

Mtror fa gioio e it dolore, 
Solo l'amor· di'i primi wmi 11011 muore. 

Ama, dunq ue, o sposa grntdc, c non imi rare 
le perfide parole di Emm<J ... 

Ma. 

!:'m ma? m wl uome ... 
Vello era ·il ht111/JO defla. sutt pupilla, 
Bella In mesta arill t/el voli()! bella 
Come · corvo JWrissimct la cl!lomaf 
Era tieta, era, mesta. 
Era vaga e fwrfasfica, era dolce, 

Ma i11grata fu, sleale, empia ed infame! 

E tu, El isa, che sa rai madre di figli in tempi 
di tanto lutto, pensa a far si che anch'essi non 
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v en~:t<li.JO ad ingross_a re le file dei credenii, che 
non 

Clliedww coTZ viso f)Ct/li:do ed anelo 
La nostra patria (tv\'eJihlrmw al coielo; 

no n dar figli che acc rescano le mesti zie d'Ita 
lia, pe rchè 

Ah.' fu troJ}fJO per Dio, f rOJJ!JO infinora 
La \:iltti del. patr izio iialo vulgo. 

Pen s<! , tu contess<L di Collored o, pensa· a ia rne 
degli 110mini; pensa che la vir tlL vera c ('ec
cetlcnza nell'ar te soltanto fanno s;::l orioso 111\ 

nome. 

Numero ttii altf"li son, pecore r. zebe : 
f:hi è peso i nu/N dello lerm è ple!Je. 

Pon!ro Bcscnghi! Come era buono in quella 
sua mcstizia; co nH~ sco n!;cndo i fio cr.hi di neve 
di qncll'inverno, del cttùJ lc ~li" pi«ceva la C«
nuta iron t-c pensosa, rammentav1.1' la povera 
bnciu!la cl1c non aveva vcdli!O mori r l'anno, e 
pian geva con b madre sempre c\lius'<L" in quel 
suo lt;ggiad ro abito bruno: o madre che un fi 
g-lio pian~i (ved( carP, vc"ri!iero concetto) 

Vi1'e il fwu .. ·iul dw 11twzgi 
t: illfomo c1 te si gira 
Findu! vi vo è it' do/or che lo sosp-tra. 



TRI' PRECU,.:.R::::S:::O:.:.R::::I _________ Il 

Ride anche spesso il Besenghi, ma il suo riso 
t· qtH.:Ilo -dell'elegante epigramma ùi Luciano o 
la satira acerba c iraconda di Giovcna·le. E 
gli ;tpoloKhi sono la critica più aspra di quel
l'età, di queHl: genti che gli avevtrno sem
bianza «d'oche e di mulh>, come le lettere o
rientali di Cucibr·ek debbono aver fatto fdb

brividire i pedanti «genit.:l' peLulantissima e bi
:;.;Jacct,n> c l'altra razza malnata che in lllle!le si 
sentiva scudisciata a sangue: 

Al sole, o talJJe, al soù;, c~l sol.r uscite! 

Ouello sconsolato ebbe ua'epoca sola, nel
la L!ll'.rle libertà ed amore !{li abbiano volto i! 
sorriso. E l'una e \'aHra gioia egli dovette 
:1!1a Grecia, onde· raccolse maligno una parola 
di fu.g"gith''<t stizza chi andò narrando che il 
Rcst•nghi dicesse: «aver cercato greci, e non 
tnl\·ato che gregllil» Il Bese:nghi fn, col San
tarosa, tra i diknsori di quel paese che gl1 al
tri scosse dai lunghi sonni de1 trattato di 
\'ienua; e di «Quei etani di turchL> egli, il \'a
Joroso, comb<~ ttcndo al fianco di Vpsilanli, So
no sue parole, ,<faceva polpette.>.' Aveva la 

soffriva la fame, mlT, c lo scriveva, era 
eli trovarsi in mezzo a quelle 

montagne, nel!a patria di - Epaminonda e eli 
l_)indaro. dove ~'hanno, sog.Q:iungev'<l', d-egli 
eroi. come . il generale Nikitas, che per nulla 
sono inferiori aJ!:li anticlu. 
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T! Bcsen:;;hi amava quella povera terra, che 
tut!tl' percorse con GenGo, figlio di Coloco~ 
troni; l'amava, perchè aveva fatto di lui, 
prima solitario fra i libri, un viaggiatore, un 
soldato; l'amtava, perchè madre di quelle don
ne, per lni compita-incnte belle, le quali «ave
vano bellissimi capelli, occhi brillanti e denti. 
d'll'Vorio.) e perchè in Argo, p'upi!la dell' 
aveva trovtl'to quella sognata fanciulla, che 
suoi tetti lo accoglieva e gli v-ersava la bru
na bevanda e g]i porgeva la cann~l' fumante, 
dalla quale .l!:li veniva oz:io ed oblio. Unica 
canzone di ·Jui. questa tl'ib donna d'Argo, i":he 
tutta non sia di -dolore. 

Ritornato ùi Grecia, corr·e\'a il friuli, rami-n
gava pei fantastici dintorni, conversav1,t' con le 
figure che il sol~ dipint.(e sulle nnvole; scri
\'CV<l versi pc! Santarosa, discorreva dell'Ita
lia e del1'E1lade cnn Piervivi'a'flo Zecc.hini, tor
nava per un istante tra le carczz·e d'amore 
di donna gentile cui augurava ·fosse ~'!elice, 
sempre felice; poi trae\<\1' più mebnconico che 
mai i giomi, discorre.ndo con una scssagena
ria contessa: tentava di fare l'uomo allegro, 
dicendo bastargli le scorplacciate di pol\astr: 
e la malvasia tr tutto pasto e le Taddee e le 
Mattee e le Bartolomeo; ma era un riso che 
non tntdava più in là delle labbra e finiva 
«stanco e disamorato di tuHo, pieno di noia 
f di nausea». Un solo fantasma era ancora so
pravissuto, dci ~rnti che si travaglfavano la 
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sua gioventlt: la,_ gloria: «ma se ne era ita li· 
l'ultimo anch'essa ; buon viaggiO !» 

Buon viaggio ! E morì sconosciuto, incom
pianto; b Sant'An na nessuno più sa dove egli 
sia sepolto, e la sola edizione dt:i suoi scarsl 
fra mmenti uscl ignorata, dai rozzi torchi di 
un a tipografia di villag:sio . 

.t:' così. 

-1!11!1-
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IV. 

Col Besenghi Scendevtl' una sera Michel fa
chinotti dall'erta di San Lorenzo del Pasenati
co; San Lorenz-o, povero, men che villaggio, 

_dai casolari di fascine, dalle murug1ie coperte 
di lunghe rampicanti di edera. Qualche pi'a'l1ta 
di alloro sorge tra le mac-erie, e il merlo, me
lodioso :wlit.ario, le vi-sita beccando I-c nere 
baccucce. 

Besenghi era triste, torvo in viso; fachi
netti serenamente mesto; l'uno discorreva del
le tante am\rrezze di lui, della patria, del mon
do; l'altro vag-heggiava, perpetuo so~natore, 
indefinite speranze. 

«Vedi. tu, diceva quel degli Ug~hi, vedi tu, 
anc.he Teresa mi è morta;Teresa, ltl' sola che 
avrebbe potuto con l'a-rte, col cuore, interpre
tare la- mia Francesca da Rimin·i ... 
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«Povera fiui! mi ricordo di lei, ri spondev~ 
l'altro, di quando attrice valente e donna bel
!issima io la applaud-iva; ma che perciò? fa 
core, \tmico!.Piangi sulla tomba di lei, ma da l 
·suo nome appunto trai speranza di riescita, 
e riescirai.» 

<(Ri esCi:re ! e sorrideva cupamente; nlt, che mi 
import <~ ! lo so dl e, ~pars-i .pel mondo, dai vi i~ 

!aggi dell'A r go~ide ai ca•solari di qnest'Istria, 
i miei poveri sc rHti a>radtl•ro-no perduti, per sem· 
pre perdu~i. lo scrissi, tu sai, lct «MogHecide», 
e in que1 poema .pia.nsi, più che pia.ns~-. gridai , 
come mi _gr ida il core che freme e butta s: an. 
gue; ma eLi 1ui, deJil'opera mia, chi sta' dove 11.-ia 
i•l manoscritte? E qu ando -nelle mie nott.j inson 
ni ordisco le fil a d'u n dranm ·che V{)rrci Taces
se n 6"Ha spiccare ·la figura di Bel·isario, chiedn 
ll' me stesso perohè volgere la fant a~ia a. que
Sti inutili sogni, perchè lavorare, perchè pen
sare? Che mi fa della glor-ia? E f-or se .:~.bbiamo 
u-na patria noi? Vada ~.'nche la mia «france.scar .. 
nel ma-re dell'ob\.io . E così me .pure, u-n'ora pri
ma di quanto ha·n segnato D io o H d·iavolo, po
tesse por.tare ~ila foce dell a morte que~to pan
tanoso tnr rente della viLa !" 

fachinetti cin~eva d el braccio l' amico me~ 
stissimo: 

.do pure, io so che i·n dura età abbiamo SOT

tita !la vi l.w; ma non speri tu? e se a.nche non 
speri, oh che! non ti è c21ro l'amGr del "tuo -no
me? A me, agbi a-It r.j -che senton.o, che ama-no, 
tut ta la vita è ·un ~agrifici·o, lo so; ma io mi 
coniorto, qu~1.1ndo vivo trit . le memor·ie istriane, 
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quando vedo che co l verso, e · più col con~ ì.gl io, 
!J o' dato un'ora di J ffcttll osa f antasia a chi sof
fre, c red·i-m i Bcst:ug hi, fo-rse a ssa i .più che noL 
L'altroieri, dall'In ~!J;i,Jterr a , amico, m'è ca pita ta 
u.na l t t: era: era di uno che io non con .. ~~~ i! V a, 
d'uno ot1e .s i d~cc na p.oleta·no e -che in quella 
mia romita Vi·sinada ve-n·iva a ceroo.·rmi col pen
~i ero, per di re a me. povero UQmO oscuro, che 
il mi-o sonetto deH'csul.e italiano, egli, tra quel
le nebbie, lo r ipetevt..r a sè, a j suoi figli, come 
!t~ int ima esp r e ~s·ion e tli ciò che egli sentiv a, 
d i ciò che sentono qua·Jlt i sta nno 1ontani dalla 
terra na1·iva» . 

... E tu hai ra gion e ; in Grecia l'ho morm0rato 
spesso an.ch '~o Quel tuo !SOnetto: 

Ma il ciel, ma il lago, ma il sermon 11at'io, 
Ma ·i l sepolcro che i miei padrl rinserra, 
Ma il paese più bel che ha fatto Iddio! 

Ah! (!!ol ia, Llfalia anche dolente 
f.' 1mr sacra. gentile, llnica terra ... 

()ua~l. qua·nd'·io con quei versi mi ri..:ùrd.avo 
d1 te, così buono e mes to ed aper to ad 01wi 
sen~o gentil e, quasi io mi ri conciliavo col mo n
do ; figurati! » 

E l'al t-r o : 
.. Las cia le immagiHi t-roppo tristi; vedi, sor~, 

ridendo u·ggiungeva , ved i come cigola a lle gra 
1:! vecch ia insegna: 

Un re v iù brllno io J/Oll co1wsco 
Del lmon re fosco! 
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~s~ . chiul.leva amaramente il Rescnghi, ~L ·! 

verr,: 
Vllit e fa legge cl1e tu ci dai : 
Bevete as.sai! 

Anche es!'io era poeta, .j.j f 'lchine tti, anche es
st, is lr ia·no. anch'esso è dimenticato. P~.l;.g-:n 
ancora avvenne per lu i: al meno le carte dd 
pen:roto ~e d' Iso] ~ furono o interamen te di~trui 
le, o in tera men1c ri spe-ttate; gli scr itti d i fa
chi.n eLt·i, lui mortn, furono dati dal frateno per 
rimondarli alfa-bàtc Zìnelti. Tutti nell'Al-la Jta
Jin sann o cl1 i sia l'abate Zindb, il rah1di no h 
moso della vergiU!e Gaet ?. ! 

Eppure il Facbi rue-tti, che de lrl st ria <Hna,·a 
ogn i pietra, che nel l 848 fu col Madonizza e co l 
de Franceschi deputuio da1.\a sua uovera tcrr:t 
onorata al Parlamento di Kremsier, H fachi
lh;tLi, poeta, gi{}rnalista, uomiJ potitico, era tra 
t . nÙgJ.iori di queJ.ln· f.razfone del gruppo tr-ie
~ t i no che daH"a patria chied'eva fi~pi r azi01u~ 
DCr l'arte e con J'a1rte giovava ana 'J}a.tr.i\r. 

Forse sa rebbe belfo il credere, dicevano qu e
stJ che più si accostavano al·~ scuola napol-e
tana, fo rse anche conve-rrebbe disperare d'ogni 
co5a e celes te e terrena. Ma che fa questo? re
st iamo con l'oper~t no~tra, restiamo con le no
sLrc memor-ie, cot1 la v-Ha del! 'o~gi ; pensino a·l

"alt ri" ane cose supreme; u.oi ne) -nome della 
ca·ra terra natia, nei sen·si pieto-si della ftl'rni['."U a, 
siamo art·ist·i, sa r-emo cLHadi-ni. 

-l!! Iii-
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V. 

Lavoravano COli fa tica indefessa, con mite 
sorriso : Solilro raccoglicV\l' i documenti ~ to rici 
ùell'l st r ia; T ito Dcl laobc ren ga destava il popo~ 
\are en tusiasmo con la sua MartneUa.; Ascoli, 
prinru: di salire ad unica altezza, tra gli it a 
li <w i, nella filol ogia, tra-duceva in buoni versi le 
ba llate di SchiHer. 

Più di lu tti OllC roso era Pacifico Valus$i; 
ogni g iorno da lu i nuove ptt:g ine d i economia, 
d i poli tica, di bell e lettere; ogn i giorno er a un 
pa sso inn<tttzi sulla vi'a· di qualche bella opera 
Olli.!Sia. Jl giovallC pubblicista d' allora, i·IJus trav.a ] ~ 
vicende del tr affico, le leggende del Carso; g\! 
piacevano le s tell e, i fiori, i fanciulli, le g· io
V1rnet te, i pas to r i, la qu iete del vH\a.ggio, oppure 
uarrtlva dei cotoni dell'India, delle ferrate di 
America, del traffico come viene, s'accentra , 
pa~sa da questa a quella città maDinara; e cosi 
com',era allortl' il Valussi, sognatore di cose 

4 
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pra-tiche, costante, pazienfe, in faticabile, tale 
egli ade&5o do;po tanti anni, dopo lame vi-
cende Q'uantì volmni formerebbero quelle :-ue 

~critt-e in ogni giorno di questi quaranta 

Con esso solerte era france~co Can;eroni; 
rnit.e censore di polizia ai tempi del benevo1o 
conte di Staclion, a lui i capocomici dovevano 
gli accordali permessi di rappresentare sce
nici lavori elle 'a:it rove erano severamente proi
biti; autore drammatico, comincit.l'va con Io 
s-cherzo del Mar in ,Terra, per ùet.tare poi i! 
G~aseppe Angeleri per Erne:-to Rossi, il Conte 
<U Wal.f.leck per Alamanno Morelli; nvcva ve
duto so-rr idere il Bon pei quatrini incassati in 
grazia delle sne farse, doveva poi vedere Er
nesto Rossi supplicare il popolino del Mauro
ller ·di non volere ltl.' repl.j.ca del suo Ramorùw 
che la polizia aveva proibito; ora una sigla, 
ora nn finto nome coprivano le sue novelle; 
manoscritti d·i drammi, d.j commedie, di farse, 
mo:l1te delle qua.J.i ancora ·inedite, s'accatastavano 
nel~a sua biblioteca dove l'edizione com
ptela delle comn~edie di· Car.Jo Goldoni, una 
raccolta di storici minor-i e la storia cronogra· 
fica di Tri·este attestavlaJno come .il Cameroni 
rassomigliasse per la varietà dell'~ngegno e per 
la pazienza dd letterato, al povero Eugenio 
Camerini. Scrisse per la scena, e i suoi Fune· 
raU e danze vennero tr·e volte trtt:dotti ·in tede-

"') Quando Sogliani scriveva queste pagtne, 
Valussi era vivo e ve~eto a Udine! 
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sco: parlò ·ai bambini, e le sue lettere, i suoi 
Comp;·imenti hanno ormai otto edizioni. 

Non con QUe.!' ta mitezza d'an imo, ma con uguale 
ind ifierenza verso og,ni cosa che -non fosse la 
patria e ·Pa·rte s'aggirav a tra i viali d'una villa 
di via de' Navali un poeta , dono eletto del grup
po lomba rdo al t ri,est ino; ·là sotto queU'ombre, 
con quel J1a11orama imme.nso intorn O a~ colle di 
.l\1ontecucco, la mente altera e in u11 soavis
~imtr di Oiunio Bazzon i, dettava il suo poema 
del Mare, che fo rse non Quattro persone cono
s.cono, e (luci versi pe r la creduta morte d i Sil
vio Pcllico che tutti conoscono mn pochiss imi, 
e da -pochi an11i soltanto, sanno. esse re di Que
sto soverc-h iamente mode$ tO : 

Lww romlio aerea, 
TranqtNUo aslro tl'argento, 
Come una tulbe camlitfa 
Nuvtghi il firmamento,· 

noi vi apprcndenimo, da bambini , alla scuo~. 
\'Oi melanconici versi, e i! maestro con un far 
saputello, ci diceva ahc non altr a •pennti' può 
9VervL ·dettati fuori dì QueHa di Alessandro 
Manzon i. Ed eravate usciti dal pens iero di uno, 
che è morto trtaiitto da col!pi di baionetta su 
una roccia lombarda; s.iete di questo genio 
ignorato per .oro·pr io volere. 

Simile al Bazzoni, era Gugl ielmo Ra isini; 
anche di lui suon a sulle labbro· di tutte le fa-n
ciullr italiane l' od a al!a danzatrice: 
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T'ho visto, più dze si/fide leggiera. 
Mover il piè alia danza, o vergin'e'lla. 

ma chi armnira·ndo la poe-sia , ricorda H poeta'? 
L'ade era tutto per ess i, e, artisti del pen

siero, erarro amici agli \rrt~sti del la music a e 
del colore. Era il tempo nt:l QU<).le Grossi, Bel
li ni e Hayez obbedivano ad ·una so:U p<~rola 
d'ordine. E nel g~ruppo tries ti!w, quesLi fil rspe. 
cie, non guelfi . non leopard ia·ni, ma un ictt~llt:nt.~ 
artisti, stringcvaJilO la mano ai fratelli Ricc:, J 

Butti , a Caffi, e si rtn.:cog,-lieva·no i·ntotno alla 
bara eLi Giuseppe FarineHi che aveva fat to ri
~uona re d>t;~Ie mel:od1e delle sue 28 opere .tutti i 
te~tr;i d'Italia. 

Crm'' IU le rzina temperata alla scuola del maz
~ i m.c dcgH artisti, Dante Alighieri, con ~c i<l;l
lasie ·risvegliate da qualche epura dì voc i ar
ca-na onda di ctrnto», -Giovann i Taglia:p'e.tra 
pen:--ava agli af'tisti ed all'arte: tra i ·primi era
no le sole glo rie poss ibili de!T~Ilali~· ù'allnra. 
nel ltt seconda era la pa tria. 

f agliapietra crede perchè così Dante vuole. 
perchè -così l'a·rte gli sembru· richie<lerc; onde 
intreccia vils:on i e in <1u.el1c ragion.a con ciù 
che fu in .terra l'immortale essenza dell'Ah
ghic ri , corr Francesco, con Tor-quato, co11 Lo
dovico, col canto r di Ba·sviUe, c-On que'II'Ugo 
•Che i secoli ·rtva roo.• f co~ pensiero e con \Q
~ tile ant ico~>. col Ca·tanese, (:grande citta<l.in dei 
PJiradisO», elle gl1i· mostra Gu ido d'Arezz.o, 
MozaJrt, Paisiello-, e Alleg ri che «SPi<egò ttm-



t' ala del Misere re c·oi dolenti nv.:: tri»; c Paga. 
nini e <<~.a rc~in a del canto alto e su perbO>> che 
su in cielo è accom~rg·nata sud'arpa da Doni
telti; coi· poeti, con gli adisti itn liani va1H10 
Shakespea·re cdell a passi-one l'alto Ape ll e,. e i 
cl u(;! Alema nni che pregano ll!i, il poeta, di 
r<tmmentare ai «fi_g\i del germanico paese» che 
~nati alle co1~tese A~l)n: non so·n coi figli della 
te!'lra Che Dante -c Gta>!Heo diede e comprese». 
Poi nella v is ione vengono L eo.oa=rdi, i! Bardo 
~cozze.sc e i-1 cantore de!·la s tirpe jagellonica e 
le sei stell e, le sei poetesse d'lla!ia, con le qu'<r-
li ~ con altr ~ «d i Jabe mor.tal spir ti saluti ~~" P 

co11 Dante mar.!stro, lunJ.;amente dis-corre del
l'arte e de!:la patri\:t', prima di !.cendere lenlo 
ltmto in terra. 

Ma in terra pure Taglia pie.t.ra tro .. ~a-va e 
1\"trtt: e la pa tri a -nell a reverenza, nell 'amore di 
Dant~.:: . Egli lo vcdl! l! lo -canta profugo a~ mo
nistero di Fonte Ave!lana, e lo scorge spianare 
b fronte austera e sorridergli e porgl i !'a' ma 
no nella ma-no · dd Maestro Pari gi no, di Gusta
vo Dorè, che segue11do i r.assì -di Dante pei cer · 
cW bui .ne ia più ch.iaro i1• can to. DeH'AUghieri 
col grave ritm o e nel solenne Hnguaggio narra 
le serenate del Pa·ganini, m edi-La ~ !!'!la faccia 
del !\t· terra, rml!lge sulla tomba di .~ iov i.ne spo 
sa, a.p plal!de ad Antonio Bazzini, a Clementi 
na Cazzola, a Tommaso S alvini, l:Onduce Eu
terpe \r depo rre uua co rona su ll' urna di Me~re r

bear; so!o pe r a'morc aella form a eletta, volga
rizza in terzine, il Mfserere ed il Credo, ma 
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in vi a a Da-nte i.J piì1 affcttuos(), il più entus ias tn 
salu to dell' ls.tria . 

Così nel l'arte congiu ngevas i ol{n i cosa : stu cl ii, 
aff.ett i, rcHgio ne, pa tria. E dcll~r patri a venivano 
all a !or volta , a ragiona rgli gli ar tis ti . 

Era !'l tal i•a· in Dante: la provincia na tiva in 
T artin i: onde come aveva ved,uto Dan te pe ì sen
ti eri tor"tuos-i dell a sel va ddl'Appen ni no, così 
vede il sommo vioM·nisla ist ria no pure nel mez ~ 
zo d'Appennino, "smarr ito e stanco .in sul cu·
der del giorno », t: ne racconta ltt me'itissi mn sto 
ria e i deliri i ch e suggerirono a lui la immor
tale s:omHa del Ditavolo. 

il Tagli<tJp ictra sa luta ancora T artin i ndl e \"i
sion·i, c.d a l musici·s l'<l', solo de' iigli d i questa 
prov in cia s'accollJipagna Beseng-h i degl i U .r;:hi . iui 

anima avvezza 
Alle lw l fog/ie con l'av\'ersa so r te 

dammi, domand:1 , 

Damm·i 111 tempra dellcl tua fermezza. 

e i due podi is l ritrni in n.egg iano a~sicme a 
Dante AliJ:Ch ie ri, c-he nella fav-ella -ebbe l'i nn o 
italiano che i tempi rin novell a, che nella men te 
serbò l'as tro divin o del pensiero italiano. 

Così ogni cost.r ·dalla regione del !bello ideale 
coJLùuceva Qll·esta fraz ione ùe! grll plj)o triestino 
alle care c buone cose terrene. «Tntto, sc riveva 
uno -d ì !oro a·nni 3Jppres s: o, t utto , pers ino la 
matti niera ·passegg i\l'ta del primo di maggio, ci 
faceva pensa re all e pa trie antiche costu man ze e 
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!' ino nel .primo baLtel\o a ,,,,roore che varavasi 
~dio squcro Paniili, lodavamo le f or;)~(· non fort:
sìic rc che il T onell o aveva pn:sccl to». 

Nè Qu-csLo era aììd to da campa uil e : T rieste 
pi ì1 che una pa t ri~rt• r istre tta, più che la modesta 
città del commercio, er:t un a mate ri a prim a 
elle ess i avevano dirozzata: Cr\J. stwta un gio r
no, 111 1 _giorn o s:olo, un la tino campo di batta
~ lia offerto ai 11110\·i immigrati; erta.• una vit 
to ra orma i sicura; era il germe di mi ll e spc- _ 
ranze; era l'opera ~oro . · 

Il Tag:liapictr\1.', in quei dì, scr iveva pure di 
Trieste, che bella appare a clli la mir~y dal 
l'alto elle il so{e scende ad ocddente, gli 
sp iega innanzi il wrvo porto c la nuova e \<1 
vch • ~t a cit tà c i1wi t:1 il viandanle ~x rico rdar~ 
«di Sant'.A.ndrea su l'alta ripa amena», i brun i 
vi si dci JJO polani e i puri lineament i del le don
zelle triestine. 

Ouesti ver~i a Trieste nun stanno ndla 
racco lta del '] \nd iapict ra; iorsc nessuno, quan· 
do la R"lliaia scricchiola .sotto i piedi del pas
saggcro. ran11ncr.ta che v'ebbe chi dolcemente 
disse d i Quei coll i, di Quei tramonti , di qucHe 
ch ine copert~,; di papaver i, di quel golfo che 
s'in terra. 

L~r raccolta ste!=sa, inva no sa lutata da alcuni 
pensatori co111e la pilt bella emanazione del mc· 
dìlabondo sp ir ito istriano, ebbe, fuor i de ll a 
Giulia, sca rsa fortuna, e il TagliRpieh\l'. oggi 
sdeg11 osameute irr ide a tultì, ii no .a sè s tesso. 
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VI. 

Elisa amall'ile 
Me il zon fo ·invita 
Un'ora- lasciwui 
D'allegra v·ita 

Si.zn or Uomo se rio. se Lei mi facess e (n on 
me lo b ccia !) l' ouore di leggermi, lì per Il La. 
mi si po trehhe sdilinquere: s'ha a scrivere, di
rebbe Lei, s'ha a legg-ere una canzone da bet
tolina! 

Sarà !!Il orrore, sarà tutto uuello che Lei 
' ' nole, ma quesl'a' canzone la · è us:c ita, [ra bic
chie ro e bicchie ro, da qualche labb ro pii• dotlo, 
scusi, del Suo, ed ha rasserenata Qualche fron
te, ,.meno arti·ficiosamcnte aggrottatta·, ma più 
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ampia, .pensosa ed altera della- Sna; a questa 
canzone ci ha dt~.·to un verso Antonio Uazzolett i, 
1111 verso Antonio Somma ; Luigi R icci rh a 
pos ta in mu~i ca : Dall'Ongaro ne era i! DO C (l 
eroico eroe. 

L'estro poetico è stato inaffiato d'<t vi nello 
tcrrano, il ri tmo l'ha n ba ttuto con le nocch~ 
de\.le di ta sul banco dell'oste ; il poeta stava a 
ciunche la rghe tra l'amore e la ba raonda; L~ 

mette bizza a Lei sor Uomo ser io? T a nto me~ 
g\io, tanto meglio; la canz·ouc da bettolina la 
raccolgo dal labbro d' un uo mo ven erando; lu 
s tampo, peggio (mi scomnnichi!), la com~ 
mento. 

Chi era il, anzi (Puoti perùona rmi!) chi çra 
fo zonfo~) 

C hi era la Elisuo? 

Lo zo11fo era un b rav'uomo d'oste, monco, 
scianca to, rattrappito, tutto qncllo insl.lmma che 
si comprende per zonfo, su per giù in lul t:t 
l'Alta ltt11lia da chiunque non arri cci il naso, 
come quando gli si stappa sotto un barattolo 
d'ammoniaca, ad ogni frase che non ~1bbla l'o
nore di venire diritta dalle ri ve dell'Ar no . 
L'osk naturalmente aveva una oste r i\1', e in 
Questa conveniva no ogn i se ra Gazzoletti , Dal · 
I 'O n~·ro, Somma. Se Ja taverna della C ittà 
vecch ict non era il tem pio olimpico delle nov t: 
Muse, la colpa non è mia . 

Al convegno però, da qua lche tempo mancnva 
di S"pesso quel prete tnt ltTntin mondano che era 



il Daii'On ga ro, e quando ci capitava, parc:va 
mezzo imbambolato: stra luntrva gli occhi, p a r ~ 
lava a sgh imlJesc io, e g iù sospiroui. 

Ol i amici ca pirono il lati no; s i d iede ro a 
d i\U ngare, e zappa , e za.ppa, scopr iro no quello 
che si scopr ~ sempre nell a vi ta degli uomini: 
una donn~1. 

La do nna era Elisa. 
Chi era Elisa '? 

Qui ci sa rebbe' ,! ctrso di sca ppare fu o ri ..: t) ll 

un po' di do ttri nari ume lette ra rio c, per g iu nta , 
inglese: Tenn yson ha scritto una sfuria ta -.:on~ 

tro le orgic che si fanno in torno al sepolcro del 
poeta ; Odi o, egl i esclam~a·, la vile curios tà che 
mi st ra ppta• il cuo re e ne anatomizza i segret i. 
Sulla tomba di S hakt:speare ci s ta scr itto: Mrr~ 
led etto ch.i turba le mie o:;; sa ! Cursed be lw tÌwf. 
moves my lJones.' 

Tutto ciò però è inutil e: non fa remo ncssun<t 
orgia, non tmheremo le os:-:a di nessuno: Eli su 
era semplicemente una buona do nnina, l c tlric~ 
della contessa di Lipona e sempli cemente u:l Dal· 
l'O n.gu•ro pia.ceva- quella ca ra mela ncon 'ca c rea ~ 

tura; sono cose di tutti t giorni e guai non ci 
iossero! 

l tre amici adunque, in grazia del Dall"011· 
g<tro andtava no alternando le loro serate tra 
l'umi le gioconda tave rna dello zonlo e il pa
lazzo o-ve vi'Veva ~a E·Ji.sa; ~La cosi bene l"av v ez~ 
%arsi a pasSare col medesimo viso, nè umile nè 
arrogante, sotto la frasca deiJ'Ussaro (dir~bbe 



di qualche villa '-U-

f: la corona SL' non c'era, ci st'<tTC 

sull'uscio di casa era nè nè meno 
elle una corona di r·c: la contessa di L ipoHtl. 

a vivere a Trteste, era. O,nalina Mura t; 
si c~tpiscc, è un anagramma di Napoli. 

ltJ c:a~a di quesia grandezza decaduta c'era 
1 quei dì L!ll g-;·ande tramestìn: .!11tti del passato, 
gioie fami?;liari, speranze sempre in quell'cpoc<t 
deluse, si tra i membri eli quella 
fami_g-lia, che aveva l'Europa nelle sue 
mani. 

V<~rie strane fig:urc, in di qucsliJ: sirn-
natia cki Bonaparte per triestini, videro essi 

per le loro vie: ora erano il m'<rrchese 
e il conte l(;tsponi che venivan·o a spo

»are le due iigliuole di Carolina; ora Girolamo 
Bon~\'pane, un re spodestato, che non 

cheto alla polizia inw<::
soLto il psemlonimo di conte eli Montfort. 

ed 'ct" llZI 

una sera, ll\entre fioccav<l la mandaHl 
i suoi servi a recare dei pastrani 'J"lle spie 
ronz ;lllti intorno alla sua dimora affinchè; dice
va, \rlmeno non ~i buscassero un raffreddore! 
Ma quando il buon Oerolamo fu stanco di rcga
l~re ierraiuoli, narra la leggenda (di quarant!B: 
anni fa, ma leggenda) che una notte, vestito 
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da mari naio in una pai\l'IIZeila , ti ...:mH ~ rl: 
M·ontfort lasci·a ~se cheto cheto T rieste. 

f.n questo ~tesso palazzo abba·IH.Ionato cnsi pr~
clpilosamente da Gero:ttmo-, nascevano la Ma
tilde ed il principe Napoleone, il buon Plun· 
Plon e, stf\mo contras to, il per istilio ora n~ 
rtmbombava per l'aalegro scah>itio dc' mas: ni1ici 
Ca'va!H c:l1e ccHJduceva~o la Baciochi, lulta J1t..1-
stri e pi·ume a superbe ra.pid i~sime corse, or.; 
ri-peteva fuggevolmente i1 sosp ir i del (1..rtlido nH· 
lanconico conte di Camerata . 

Ln morte del povrnn giovane ~. ancor oggi. 
una delle 1pag~ne più m·steriose nella si.Ofk:. 
della ~a5:a di francia·. forse el s i uccise for ~e 
pe r do lorose vicende di amori c d i vcndeLtc, 
iu as~a ssi·n\Tto da un corso sicar :o : - i grand i 
alberi di Villa Vicentina Jànno, die no sempre 
le ~1m br e alla sua tomba! 

A Quell'-epoca v erò, la casa della comcs!'ia di 
Upona non era più soverchiamente tr i s t ~ pcì 
lu.tti l r(loppo recenti : ed ivi si acc-oglievano in 
torno alla re-gina ,d'un gior·no e a.\lu· leKgiadrv 
lettrice. parecchi uomini, -nobi-! i, più che per unC' 
stemma alla VaUardi, .per k,· cortesia dell-e ior
me, per la robustezza dell'ingegno. 

Primi cG!·à, .perché poeti, erano H prcl~ l"!~ll 
I'Ongaro e gli. tl'Vvocati Oazzole.ttl e Sommfl, ~ 
primi eram> es~i nella casa del console nn pctlr-· 
tano Sca~lia. e 1i'rt quella deg·!i Hierschel-l\1 i 
ner·bi, dove wntl' donna,· tutta intelletto d 'amore. 
sapeva dtt'fe aUe s.al-e de~ suo nuovo palazz·o il 
]'iro:fumo S'Pi•ritosamen.te aristocratico de!lu· Teo-
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tochi e della contesSa ù'Albany: e così nelle 
leggiadre veglie ~ignorili, come nell'..l' mora alle
gramente trinciata sotto la per.gola vi.llerec-cita', 
convtrlidava·si !'am:cizia di questi tre, j,ntorno 
ai quali nella vita delle lettere (che è vita 
dell'intelletto) scltieravansi qutrsi t11iti gli altri 
in quella plci2.de di laboriosi. 

Divisi tr',l' loro su·! modo di comprendere i 
mezzi, come appu·nto in tre varie parti crasi 
frazioJJ<tto quel gruppo, essi, modesti precur
:-ori, mittwano, con tutti i loro amici, ad uno 
intendimento: allora lo Excelsor del poeta ame
ricano noli era ancora una parola di moda. 

Lonl~rno il Revere, per salir per.sona, come di 
luL diceva il Prati, sovra ta·nte v~rniss:ime om
bre: sdegnosi troppo o troppo riserbati gli altri, 
Dall'Ongaro, Gazzoletti e Somma formttvano la 
triade eletta, i trais amis indispensabili, secon
do Vittor liugo, per misurare a passo tardo, 
m\.t' alla meno peggio, tra le genti inospiti, il 
cammino della vita; ed essi lo passavano, come 
scnveva, ricorda.ndo quei giorni, il Cipriani, 
alternando fra 

. . . l'iete veglie e Nete 
Fantasie onde obliate eran le rudi 
Oltrucota.nze di vampiri crudi 
E le 1w·iose cabale del foro; 
Passeggi o1 madn Uto? 
Sorrisi ai sol morente? 
ATJpùwsi alf em1·nente 
Attor? ·11er sernore a' nostri occhi ra.viio. 
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Oazzoletti con la fede tradizionale, Somm'a' 
con l'arguta rag ione, Dal!'Ongaro con l'arte 
eclettica, volgevtmo al supremo ideale di qu.J.nti 
v'ebbero precursori itali ani e facevano cosi 
avvic ina re il gru-ppo t ries tino o ra al lombardo 
gu el~o . ora w\ to~cano gh ibellino, ora al napo
letano artista ed entu siasta . 
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VII. 

O signor·i Uomeul, di..:evano i romani ai tri eM 
stin i, o signori Homeni valenU, poten~tissimi de 
1Honfe Mufiano, o ffomeni de gran·de fama, e 
de g-rruule !wnore! sa1miate che in tutto e per 
tutto lo Imperio a voi t1ztti ve vuole fare franM 
chi et fnmchisia natw~ale ... . E odmulo li !romeni 
de Monte Muliauo ri'sr)Osero : Signori, no-i sia
mo contenti! 

La cronaçtr che queste ed altre belle cose 
raccontava, erasi rinvenuta tra .Je rovi,ne del 
monistero dei Be\rti Martiri e t~ulti ne parlavano 
come di cosa meravi,glio~a e senz" ' dubbio 
mo~to ant ica. Antonio Gazzoletti, tnglienrd·osi 
f.orse per la prima volta ai paragrafi dopo i 
suoi bei gior·ni d i studente, amorostlmente illu
strava la vecchi.a pergamena: poco dopo, quel
l'improvvisato archeologo spiegava le ali del 

5 
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Fuo bello in gegno di poe\Q' e, tr a codici e co
dici. amorosamente, melanconic:1 mente can-
tava. 

Erano a iiett i e pens ie ri sugger iti da 1m c.aro 
bacio matemo, da tHl lungo sgunr do di donna, 
da una casta melodia, da un capolavoro del
l'arte anlica, dal"la vis ta -de l mtrre, da un fiorel· 
lino, da un nonnulla, da quei lunghi si lenzi nei 
quali il pens iero s i rivolge ent ro sè s tess.o. 

Già i-n que!le POes ie, ~e m-igl-ior i perchè le 
più intime, s tava la pura idea di chi ingenutt
men te c rcd6va : Dio dove va dargli a ffetti e do · 
la ri a ia r lo poeta, Dio era nella madre : 

Amo Dio in te~ te in Dio venero, e sperfl 
E credo clz' e i pur sia dove tu sei, 

t' Dio era la parol a, era il nume che v i~n d ;\!-
l'es tremo Naza ret h e 

Che ogni terra, ogni mar passa veloce,-

la vita attuale, un mistero, ma in essa, nel vii 
fa ngo, si por ta una pura virtù c alla ·nav icella 
del proprio vivere si deve dire: 

M·ira al Cristo, a lui fendi, i n lui riposa; 

la vH\1.• avvenire è cosa certa perd tè ,l!t '."{
menti 

Troppo indegno di Dio fora il creato, 

c con questa fede sol~'lli O si può cammi-nare 
in gi_ud izio e In virtù, perocchè 
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. . . . o i l d1Wbio~ il disordine, la gllerra 
Nell'ortiJi11 del creato io ramJreseTZ to 
Od i/. mio cerchio non si chiude il! terra. 

()7 

Pn!ghi amo, adunque, preghiamo, pensava 
Gazzol~tti . E pregava la madre s!!a, su in cie lo, 
che intercedesse per il suo Guglielmo diventato 
cieco, e inalzaw.· nell'o ra che chiude il dì , 
so lenne c mesta l'Ave Maria, e piangeva per la 
morte di Anto ni o Rosmini . ind~~ gatore e d ifen
f>.or del vero» e sperava di vede re in Dio \\m i
ma bdla del au1tore de' Lombardi e deii'Jlde4 
gonda e il suo libro t\ltto d iceva ::critio no n pe r 
gli Ipocrit i di Cr is to e d i MammoHe, ma p el'· 
Vero, pe\ Bello eterno, pe r Que i pochi che in Dio 
serbano fede. 

Ottestl coucetti neoguelfi u-ndavano man mano 
svohgendosi ed anlPHandosi ne lla mente del 
poeta: sinchè tutti. si compendiavano nella sna 
iragedia di Paolo: P aolo t: Sa11 P aolo, la tra. 
~ed·i a è t-ragedia cristiaua. 

Egli, <liceva di lui i"l Da JrOngar{), voleva rico
!-= tituirc atmeno nel camPQ ·poe tico l'unità della 
fede e dell'ta:rte ; egli dalla corruzione de1 suo 
tempo risaliva col pen s; icro alla corruzione antica 
q-uando fra le infamie dell a Roma dei Cesari. 
tr a i sofismi impotenti dei filosofi e l'imbellf" 
iremit o degli schiavJ, una voce pa rtita dai 
laghi deJ.la P\l•lestìna venne ad annunzia re la 
buona novell a. Ecco la genesi del!a tr agedia 
c ris tia.na. 

I pcrsona~gi del d ramnM .si d iv idono natural
mnte in due campi . Nel campo degli e1etti 
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stanno l'apostolo delle genti e una c.o·pp i:t di 
amanti· proseliti deli a nuo\•~l' fede, ma non ,desti
n~rti al altro martirio fuor di quello d'un buon 
matrimonio .finale. Lo sposo è d\Jrigine . .;r~La, 
valoroso soldt.:Tto, che con miracoli di valore 
protesse la riHr <~ta al ge-ner<~le r.omano, un se· 
condo Leonida . La sposa è una giovanetto ro
mana della gente Si·lana, di nome Oiunia, riCC-' 
di av er i, di virtù e di bell ezza, altmna e quas i 
pupilla d i Paolo, la quale, domandata d a Ne
:·ona in isposa, rifiuta l'impero e abbru.'CCia !a 
iede del sno maest ro e delt'uomo che ama. 

Nerone, r·ipudiat<t Poppea, mtrnda Seneca a 
ch~edere la man o di Giunia; ma quando vede 
di ~1on averne l'assenso, commette a Ti·gcl li·no 
gliela f~rccia tradurre nella sua vill a della Cam
pania in una lettiga. :Eudoro, il giovan e greco, 
avuto sentor-e del rattò, ne jnform a i cristiani, 
che giungono a tempo per ·li berare l'amu1a fa-n
ciulla; onde Ne·rone, che l'attendeva fra l'orgie 
del la go d'Agrippa, infastidito di tutte le donne, 
fuor che di lei, i-nventa un mmvo genere di 
nozze, tl'vv·olge il ca-po .nel nammeo nuz iale e 
dà ~a mano a Sporo o a Pitagora. 11 sipar io 
cala opportuno dopo il terz'atto per celare aS!:"li 
spettator.i· il neftundo iineneo. 

T ige11Pno per vendican il suo pad rone e sè 
stesso appicca a·tlora il fuoco alla sua vi"l\a 
Emilitma e fa in modo che da questa si pro 
paghi in quella parte d.i R.oma che era. abitata 
dai nuovi credenti :per gi-ttare ~ovr'essi l'accusa 
e punire i superstiti. Nerone, acco'fSo ~ tempo 
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per aJ}fire i suQi g iard in i· alle v itt.ime e ptmire 
i colpevoli , ammiNndo da1 Palatino Roma in. 
cendial'd', ca11 t.a sulla cetra l'incendio di T roja. 
Ma Paolo sopravvie-ne a inte rrompe re il canto. 
e chies to inuU! mente a Nerone che ponga fine 
alle pe rsecuzioni degli innocenti c ristiani , gli 
prokhzza hl morte del vile, ment re cor.re. in 
brtrccto eg-li stesso alla morte del mar ti·rc. 

Nel quin t'at to udiamo la mor te di Seneca per 
bocca della moglie P aolina che iu sottra tta 
dagli '.tmici al bagno d i mor te. Eudoro e Giu~ 
ni a, che a vevano .preparati i mezzi per la fuga 
d i Paolo, vengono a tempo per udi·re ie sue 
supreme parole ; Stl'l)rcme ptl•rol-e le Quali , pi lt 
assai che nel cuo re d i qu esto ~mmagi nar.i o. San 
Paolo, sta va'fl ~ nell'anima de! creden te scrit
tore: 

... O Renderztur, la patria mtp, 
Non obliar: llOJl oiJliar rant-ico 
Popolò d'Israele e qumtdo colma 
La mlsura sa.rd delle ve11dette 
Oda ancor la tua voce e a te rilorai! 
E questa Jfalia alfhz, mmsta. regùw 
D e.l mondo, a Cw~ le sfallclze ossa abbandoti·i, 
Ricorda, o 1mdre, in tua clemenza, e reggi 
Così, elle n lungo seco lo. th pianto 
011t!e i nepoll sconteran degli avi 
La SU/Jerbtt graudezzll, ùt l t•i JWil StHmga 
fede e virtù. "- JJel crea! or pensiero 
Noli può~ non JJII Ò cader ·apra si bella! 
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C' concetto di Ro~miui: il cr istianesimo 
red c-nt-ore d'Italia, cui M~\'n zon,i c Maminnì da 
va no gli inni; e l'Jtalia-IsraeHo clic David Lc\·i 
un iva nelle sue inspirak prc~h ie rc . 

Tutti i J)crsonaggi .paJ:~;~m-t ~0110 ma!vi'l:.!·i : 
1utti i crts ti an i sono btt oni. Da un l\:l1o Nerone 
e Tigc1\ino, dal!'a·ltro :Eudoro c Giunia; di Se
neca che doveva rapprcsent~ne il conmtbi·o della 
sa.l{s:;ezza an tica con 1·a fede nascente, so.no di · 
mcn lica t.i, aus pici ~l t Gi rolam-o c Sa-nt'AS!O
.::ti no, 1'11ffido cortigiauo e l'avarizia fa.stos a. 

E' una t r::t gedia che ~t're sugge rita da un UllJ

n~lCO, ma da un o di quei monaci che col crocefis
so alla mano combatt evano pe r la P<tt ria sulle 
barricate spagnuo!e; San ~-alo è qu-el lo che nel 
primo r ivolg imen to italiano sognlnono iosse 
P<lpa Pio IX; c ·le donne, e il guerrie ri, e i 
fil osofi , tutt.i accomunati nell a fede, ti ra ppre
sentano la grazia, kr forza. l: la scienza as~o
ciate per combattere. solto la j.!ui<ia del P on te
fice, i Ne ron i' delia moder<na Ita lia . 

Questo -concetto ta-nto eras.i impadron i'to del
l\\11imo di Gazzoletti, che non sembrandog\i di 
ave rlo a suffici·enza volgar-izza to, più tardi an
dava disegnando nell'd.' mente un a tr a ged ia dci 
Ma-cabei. h1 questa lo sp ir ito d eista, comi..! vo
levano i tempi c le di~i l lusio.n i , sa rcbbes i certo 
spoglia to della ves te soverc!Jiame·nk: ctt•lto!ica; 
ma gl i ero ici fra telli, morient i per una patria 
benedetta da·lla fede, wvrebbl:rO vivamente 
espresso qu ello che per gli ita lia·ui era la 
speranza del poeta. 



TI~E PI~ECU I~SOI<J 71 

Il volge re di tempi nuoVi c d i idee ·non 
nuove, ma ri-sorgenti con mtnndor gaglia rdj a, 
do vevano poi dimostrare a l Gazzolett i stesso 
come il ~uo coucetto pii• non l rovasse una eco 
si mpa tica in «.~ tt ella Ita lìt,.r, clt c si levava il C<l.l>
pello dinanzi alla Jeg~iadra cltiesuola dell'arte 
manzonian a, IWJ' chiedeva pe r si! la gloria c il 
ferro dei lco1Jardiani. 

La tragedi a dell 'apostolo cristinno non trovò 
un a voce d i utton:: la t raged·ia dei ma rti r i eb rei 
no n potè venir segna ta su ll a car ta; rllalia do
ventava qua lche cosa che non cm più, per 
bu·ona ven tura, nè Roma u0 Gerusalemm e. 

Il monol ogo del Colombo chbe invece, ed hn. 
gli applausi di l[\IY. 'nti vi ha·nno teatr·i ital ian i, 
percltè se i l l'oOI.o era t raged i·a cri~tianà, il 
Colombo è parte de ll 'eterna commedia civ ile, è 
il strluto alb te rra di quell'italo e rrabondo, cui 
i temp.i non cm1sentio·on o di dar l'o pera sua 

''alla scissa Ita li a, e che dal ca ttolicismo spa 
gn uolo vide coo lt~: croce, fatta insegna di 
st r<.tge, couversc ~ e hclic con tr;tde in a rena di 
i-nfami cccidii . 

Fu giusto, giusto; io chitlO ·il capo ... 

esclama il Colombo; «è giuslo, è ghtsto» m or. 
mora va in cuor SllO il Gazzo lett i; ed "è giusto, 
i! giusto, dt iu iumo il capo» pcrchè dc i nos tri 
mali furono ca:gione le nostre ill usio ni , ri·pe 
tevano gli ita-li ani. 

Tragedia cristiana il Paolo, frammento di 
commedita' civik il Colombo~ la Visione d'A/ber -
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to è lti• commedia j.udividuale di lui, del Gn.zzo · 
le tti . Quel giovine poeta, che finita una canzone 
schiude l'imposte e terge una lagrima dttl! c ac
cese pupi1le e ringrazia Dio, che il vuole sì 
gran de in basso stato, e p Di cacciatosi sollecito 
nella ~l 1 ifa·cci aia del le tti cciuolo sogna mutarsi 
il suo fido ba rbone in un bizzarro personag
g- i{) che ra pprt:5enta i-1 secolo decimon ono e gl i 
va ca·nlando le du re rea ltà dell a v itta·: 

Buffo di ve11fo, l1effe de' saggi 
Sou le tue ·rime, mio bel cantore: 
Son fioca lcwwa del sole a' raggi 
Che JJerde luce, perde calore 

Sol chi lo allegra d'ut-ili veri 
E sol chi facile vemle i JJ"iaceri 
Grazia ne/ mOndo trova e favare; 
Ma le tue rime, mio bel cantore 
Non sou JJÙÌ merce per questa v:ila: 
Che perde luce, perde calore 

ql!el giovi-ne poeta che vede -nel sogno -involars.i 
le tre grazie con un beffardo sogghign o e sente 
i quattro i tal ~ w·ti ripetere in coro ch e :Ja gloria 
mn es-sa è giuoco di vuot i suoni e di parole, e. 
:-cun iortato, d ima nd a a s ~ stesso: «che· far do 
vrò, Q t~l'l terrò modo o via '? ,., q uel giov.i.ne 
poeta f. il Oazzolett ì in auogE is tanti, nei 
Qua li phì tH sovente che noi di'.cesse, 1e fantas it! 
del la iedc non h~~ SI'J'Vano a co:lmargli la v ita. 

Altre ttanto, io credo, ~i trover·eb'be frugando 
nel l'i nti mo pensiero di tutti i .neo-guelfi d'f t .dia: 
<.:t:rto è che il Gazzo! etti, se necessari-o re put a \· ; ~ 



r:ntiii~..:ioso suo concetto, se nell a pre imd>Ont• ad 
~!quald·L: sue 1prime poesie as severava che, esau
r itL' le memor.it:: de l .pas!'a to ed incer to l' avv e
ui rL', conveniva ri-ch i\rmarc le su1>e rbe altezze a 
c hinars i i.nna.nzi alla c roce, d'altro çanto non 
~ ~ p evu, nè ·poteva trovar vi il più eletto sor·ri-so 
dea 'arle, che sta perenne salibmto -~ n q·uanto è 
\-e ro ed ·Uma no, v.a le a dire nell'a more della 
do nna, nella carità dell a P'Jt ria . 

Con Questa s u-a fede ei non trovava se non che 
ad ogn i ope ra beHa, a d ogni ard ir bello è ch-iu 
sn il sentiero, e, come a vvie ne .per gli as-:et i, 
l'u omo gli ~ emh rava Pndegno del pensi~ro di 
Dio; ma già allora, prima del 1848, la patria 
gli su~geriHl' il g·ri;d·o d i gue rra e in a.p.presso 
g: li ~i mostrerà tutl•.:r qua:nta , ben dissimi le da l 
suo dottri nilrio concetto, mt~: dovunque, senza 
div isione di parte, senza papi-sti ·e senza ghibellini, 
:'" uona l'accen"l o che rifece uma-uo il m<>udo ba.r · 
baro c dov uuquc doi cori ir,,,temi g·i-ura.no di 
,·in .;cpe o di mori re e di s tendere amica la mau o 
~~ 1 vi nto . 

L:1 donna, d'altro ca-n to, gli ~ anch'essa, 
..:ome v·uole ·na.tura, assa i più soave, conforta
tri ce di quello Iddio che troppo Jautamente Rli 
a,·eva accordata la massa d i do kr.ri d-i·ma nda 
ra).d i in m• mome nto di mi-stidsmo. Idd-io, scr i
v.eva esso, n l !>Oeta in ca rcere con«:rva 1i gior-n i 
del dolore, ma ccu le memo ri e della ma.dre ei 
~·ad d ormen tava i·n leggiadre fa nta~ie e untt 
donna, cui lu-ngo amore lo ·legava, per lui pian
~eva bat tendo 



.... immota alle lusinghe e a' nieglli 
L'aspro cammÉno delie scale altm·i. 

La patria e la donna soltanto, contrarin
mente a quanto avrebbe voluto il discepolo di 
Rosmini gli davano il gr-ande conforto: l'oblio 
di sè medesimo. Una voce di do·nna, certo mai 
prima udita, gli t(trmt-..,·!:t conosciuta, perchè 
qn;:wto è Bello e quarnto è Vero non suonano 
mai nuovi aa·l.'anima che scmtc c che r'<l'J.':iona · 
i1 rivedere colei che amava g]·i era bene su
premo, a-nche se delusa avesse la sua fede 
chè un bene sono 'a'nche le memorie dei 
passati, c verrà tempo nel eì 'si oreparer<ì 
a cadere solto al drino tuo·nantc» non 
col _grido d'una fed-e, che ormai più 11011 i~ta\'a 
nemme-no nel cuore di chi per abitudine la 
credeva necessaria, ma solbnto 

.... ron l'/taliu e w: altro 11om.e iTI bocca. 

L'Italia c l'amo.re, più ti'Ssai che la fede po
tevano detta.rgH le migliori opere d'arte, e per
ciò e .l{ li stesso, se vuole cingere di poet içh·e 
immu·gini la Grotta "di Adelberga, deve ricorrere 
a\.le le-g.l{iadre ~uperstizioni d'Oriente. Vl.!ro è 
che egli quasi se ne scusa, dicendole assai 
meno ripug.nanti de\J'O!impo pagano a\Je basi 
di nostra fede religiosa)), ma poi suo malgrado 
si lascia trasci-nare dana bella e;tà deH-e credenze 
antiche, ed è il cuore del poeta che parla quan
do l'Ondin(~ ripudia la sua vita divi·ntl:, per un 
bacio terreno; · 



Questa rraiosa elernitti di gioie 
M'è castigo, non dono: ~1ll'immorta!c 
Manca la vita della vita, umore! 

Certo, fn quei tempi, nei quali i·niziavtctsi il 
rivoigimento della filosofia, al poeta come alla 
sua Ondina percoteva 

le fibre w( llrliWHia 

Molle, confusa, che non vien dal cielo ... 
E' amore ... è amor.' ... - Non pùì - s'amt e si 

Ulti/OÙL 

Con l'amore terreno, con la rinuncia ai sogni 
celesti, s\tccrcscc però l'affetto aHa patria di 
tl.llagfòù, ed è ,!:ul!a piaga dove or sorge Trie
ste che i'OÌulùw chiama l'adunanza di ge·ni per 
raccontrur loro le sto de dei suoi 'amori; e per 
sè, per il giovanetto morta le che C$Sa ama, 
chiede, non più la gchùa esiste·nza d'una celeste, 
m~l' i baci deJ\c calde labbra c le delizie delta 
vita terrena: non più cielo, ma amore e patria. 

AI!a donna più amata, a Luisa su1,1· moglie, 
consacrò pure i'n a.ppre!'so il Gazzo.letti, il 
ca.nto di Giulitta, deUa pover~t' donna italiana, 
canto intuonato fra dolori di cui qud'!a cortese 
gli fu consolatrice animosa, e qnd canto, con 
In· canzorL.! a re Carlo Alberto c COi ! la Patria 
delrltatiano, erano !e voci del:!a sua vita n-uovta, 
nella .quale cominciava a rintmciare ai sog:11ì 
per volgersi tutto ai J::la.'trii commovimenli. 

Nei primi mesi del 1848 il OazzoleLti, capi
ta.n'o de:J.Ia guardkl nazionale triestina, arrin-
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~ttv a du:H'alto d'una botte i·l popol i·no che, com i
camente r ivoluz ionar i·o, a ss-altava le cant ine di 
nn albe rgo perchè ques to por tava il nome del 
Principe di Metternich! Negli ul timi mesi di 
quel!' a.nno stesso, de·putato di R overeto al Ptrr· 
la mento d~ francoforte, d ue volte fu condotto 
al ca rcere; con le sbarre d"i San M.atteo di P a
dov;t, bcnchè poi ·ritonm:sse per più anni ancora 
a T ri es te, si ch·indeva pe r lui, come _qua e là 
pel mondo · pe r gH .altr i, quell a san l'<I bohème 
dal gruppo t ries ti-no. 

Non la glor.ta, no-n le sven ture, no.n il pO'lldo 
dci pubblici uffici , mutarono quell'animo. E 
giomttli.!d·a . depu tato J! p6mo parh1mento de·l 
nuovo re gno, ~·ostilut o proc ura.tore e oon si.glie 
re d'a-ppeJ.I o neHa. mag ist ra.lura ita,lia~w . sino a 
che v isse, e fu :nell'agosto del 1866, A11 tonio 
Gazzok!ti rHorntava co.l P·ensicro ai gio rni d i 
qu esto nido orienttaie. 

'! T i r icordi, F ra ncesco, scri•vcva egli dod it: i 
a.n ni a ppresso da Montecatini a l Da ll'O.ngaro, 
ti ricordi -Francesco le belle se ra te di Tr ieste? » 

- li!@)-
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VIli. 

Una bella pa tr-iz ia, una d i c;uelie don-ne del 
Giorgione, dai capel li bio.ndi e dagli occhi neri, 
seduta presso il fine.dron e ad archi moreschi 
d'·un pa lazzo d i Venezia, g-uardava -una sera, 
ta•nti an.ni or sono, la luna in su e le gondole 
abbasso ... 

Gua rda-va proprio la lmt3 c le gondole? 

Quan-do ~ luna fosse s la ta a l·lo zenit della 
pa~lla d'o ro della Sa lute, un fines trin o avrebbe 
dovuto a•prirsi pian piano sotto il tetto d·i 
quello ste-sso palazzo: quando fosse suona la 
mezza notte mta. gondola si safebbe a1ppressata 
alia pusteria dei rio... · 

ecco ·perchè madama gua·rckiva la .funa, Je 
ì-ond·oie, e sopratutto gli arabeschi tra.forati 
deJ:J'uHimo pia.no del suo palazzo. 
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La lnntr. di-fatti , esatla a\ suo appuntamento, 
venne a !:D't'r-idere sulle bia.nche barbe delle 
barocch e car intidoi; la goudol n scivolò ~l suo 
lum ic ino rosso entro le tenebre del canale di 
fianco; ma i l finest rino no n si apriva Q'!lcora. 
ma nessun battito di mani rispùndeva .1 i colpi 
replicati che la s-ignora apphcavta: col ven tagli-o 
su lla testa agli Lppogrifi del suo poggiuolo. 

«J\1arina, j,J conte? ... » 

.. Dorme, sig n-OIY<t> 
«E Na·ne?• 
" t: ' pa rtito pe·r Mestre .• 
«E gli al tr i di casa?» 
«Tutti addormentati, tutti . fuorchè ... » t so·rri

deva la bricconceHa Mar<ilf&! 

.. Par-e -~n vece che dorma anche lui, ,. e ii Pt>
vero ippogrifo rBceveva sul becco d-ue colpi 
terribili che ma4tdav<'lrro in fr\l'Y1tum~- le aste del 
pinmalo ven tag.Iio. 

Ga signora era impazientita , e ~veva ra.giolle: 
diceva tante cose d'a-morre e di rabbia qu el ·suo 
stivaletlo che picchiava picchiava su! terrazzo 
della stl~ a!. 

aMarina , lo ~-ciallo ... » 

<tMa ... ~ 
«Vieni con me ... » 
In tm al timo .J e .due donne srtliron o i tre pia.ni 

deU'ampio sca lone non ri schia rq1o che da que( 
po' di Luce . proie-~ttta· da·~. la·nternooe dd·l'a trio. 
Le don-ue, oltre, s' Lntende, tante altre cose d·i 
angelico, hanno an-che questa: che soi.volttmo 
senza rumo re c più lievi che se avessero (e 



lllf: Ph~ECURSORI ~~-=-- "' 

<t.li: senl.iresti una mosca che passa, non una 
donnn che non voglia fars; sentire. 

Giunie alla porti.cina del quarto piano, dove 
il tetto comi-nciava a digradare, ·ta giovtme 
bussò u-n, due volte- tre: finalmente! 

«Ma Anlo.nio, sei morto?,, 
Antonio ·non era morto: Antonio diede un'oc~ 

ciliata, di quelle iunghe, alla giovi·ne; un'oc
chiata, come di chi cada dalle nuvole, aU.a 
palla dorala del.:a Sa~ute: guardò. cercttndo 
:cu cora una scusa, tarologio: 

«Mezza:notle, diavolo!» 
,,cattivo .... ,.. 
"Non dire>), e prendendo la mano sottile 

dell~t corruccia:ta, la trasse presso al ~avolo; 
de .~g:i, legg.i,» soggiunse sorriderlctn, «le~~i 
questo fog.!i.o:» 

PARISINA 

Tragedia in 5 atti di Anto11io Somma. 

«E quest'altro qui. .. » 

fi.ne. 

«E adesso qua:» 

A- TE- DONNA 

ANGELO - MIO 

Il re·sto deH'epigrafe si perd-ette in un lungo 
bacio: e noi lU'sciamoli tranquilli in quel·la disa
dorna stanzetta ad abbaino, dove Antonio 
Somma aveva scritto le pagine delia ~11tr prima 
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tragedia, attendendo ['o r~ che ci fossero la 
!una e la gond o·J a e, so·p ratutto, che il signor 
conte dormisse. 

Lasci\tmoli; sQitanto giudiz io anche a noi! L:-~ 
~ondola, un a mezz'ora app resso, h porterà. 
quei due, lontano lontano, e noi sulle ~cal e 

tr Pveremo M<~rìna: e Marina è un fio r di fan 
ci ullt!!l 

Sarà un a more terreno, se così vuolsi, Queilo 
d e! dramma ps ico ,ogico -ed intimo che s i svolg~ 
in Parisina,· ma l'amo re, la gelosia, la vendetta 
si comprendono in tutti i tempi; non vengono. 
mutano, scompaiono come le celesti utopie; 
nm o i fiori ed i pnmi di que.sta vita, oltre al la 
quale non possit:t<mo volgere lo sguardo; «sta te 
contente uma ne genoti a l tmia!» 

Ugo, figlio di Nico·lò principe d i FerrarJ, ::tmtl 
P a risina ; Par isiua con tu.rpe ingan-no è con
dotta a ll~lt are da Nicolò padre di Ugo. F.lla, 
t'infeli-ce, vuole trovar dolcezze nuo-ve negl i 
amplessi detl'atnic izia; vu-ole sempre udire a 
pa rl are d el s i ~no r suo, vuole che la mest izia 
raMa le fugga OOi vo!:to e tenta oblia-re nel ~cn
timento del dovere e nel vorti-ce delle dan z.e; 
ma quando in un luogo solitario del -par-co 
ducale i-ncontra il mesto giovine, che pur di 
rivederlla desidertt m orire, oh! ella ben senle 
che debole è i-l cor d i donna, che .prepotente 
è i-t .guardo bag-nato di lagrime, dell'uomo che
ama! Invano ella a ,Jui diroomda il don o so-ltanto 
d'una .g-entr~e memoria e lui invia sotto altri 
cieli a ftl'r si tr ibuta-re da altre beltà l'onore 
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dell a vittoria : egli trova ardenti parole, accen ti 
d'amore c di st razio, cu i a QliCSVJ' nostra com~ 
pagine di po lvc e di peccato uon è dalo r..: ~ 
sistere: 

Parisf,w., w1 SOle 
L'ulll:verso 'n'scalda. Il/l solo wnore 
Lo vita acce1ule, e chi dicea elle dato 
E' umttr due volte, 11011 amà gimnmai. 

Vengono allo ra i rico rdi del t~mDD passa to, 
dd mesti tra mon f.i su lla laguna, della canzoue 
che egli aveva udito suonare Sl llle labbra di le i. 
f.:ll a, r it rosa , pia·n ge e lo sup pli t.'f,r di ]asciarl a, 
di avere ·pietà di lei; ma i!. povero giovane di
manda, prima di· partire, di imprimerle sull a 
destra un bacio; un bacio elle ta· lui scn11bra da
rebbe .J'u!l'iverso!. .. 

Nicolò sopraggiunge allora con le so1ite iiac
co!c; sulle go te dcJ.Ia s posa vede ·li vide tr~cce. 
la scorge figgere a te rra le pupil!e gonfie di 
pianto. e le .pa rla con bef:{a rdo linguaggio, SU!?:

gcr:ito dal dubbio, dall'i:ra, da« des.ide r·io dcllkt' 
vendetta. Liond!o, il tri ste consigliere del prin
cipe, eccita i torvi sensi di lui; la pa rola: «Pie~ 
tà d'Ugo» sfuggita nel sonno a Parisina, fa du
rn' certezza il suo dubbio . 

A qua·nto mai di altamente drammatico con
ti :la scena modema, s'a.g.g.uà&~iia, io credo, il 
d ialogo terr ibile che allortr si svo!.ge, fra quel 
padre e quel figlio: l'uno ha per sé le leg.gi di
vine e le leggi umane, ma t'aUro ha la !egge 
suprema del cuore, degli a ffetti, d~lla memoria 

6 
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della nru:d re sua, olt raggia ta, spenla da Nicolò; 
ha l'impeto ga=g~iar.do, l' amore ardente d e~l gio
vine. Inesorabile gi udice , Nicolò condanna all a 
scu.re l'odiato figlitJOlo, e inva·no il venerando 
Cecilio intercede per quell\1.· giovine vita, cosi 
cara <Ù popol<';' cosi; forse, preziosa per· !' Ita
lia ; il prindpe a-ppone i! suo no-me al fata le 
decreto, e per Pa risina, che si loroe convulsa ai 
suoi piedi, non I.U che parole d'offesa. 

PARISINA. 

Oltraggi 
Tu, vi!,[(, casa cfe' miei padri?- Uu brauclo 
/fan essi ancor JJer · Ia vendetta. 

NICOLO'. 
E vezzi 

A rimeritarli- l llli tu. NO/l è l'incesto 
R.etaggio tuo? 

PARISINA 
Dov'è 1rn tlliK11(1l? 

NICOLO' 
Rito·ma 

O v'è ll tuo trano. 

UGO (nel fondo fra guardie). 

E temo ltldio, • non lwi 
Fulmini tu? 

Un ultimo, mesLiss imo, !'olenne addio vols:e 
Ugo alla terra: addio, alle speranze de' mi-e l 
verdi anni, addio, P ar is ina infelice, 
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Addio, sole cl'Jffdia, il tuo cadente 
R(tggio ora muor srtlle crueuti macchie 
Del CC/JfJO ov'io tlechinerò la fronte. 
Il luo tramonto è -il mio: così la mort P. 
.Von /w dolore se con te si pere 

~:; 

.Ma se spb.mdessi nel tu.o pien meriJtgio, 
TI& sorriso di Dio, dal faro all' AlrJe. 
Qua l mar#re patria con ciglio asciu-tto 
Darti wl vale e spirar? 

Al cupo sa luto del condanna lo, alla preghie
ra del sacerdote, al co ro degli or\m ti, si unisce 
B delirante accento di Parisin a .. All'ultima voce 
di Ugo che dal patibolo mormora ii nome di 
P'.lrisi11a, non rispon<le dalle sale ducali che 
un nr,Jo di lei: è morta . 

' Alla don na che tanto ha soffe rto soJto H ia
scino d'u·na passione infel ice, va a o:ttn to d'o
gni intelletto gentil-e. 

A !Hl senso · di pietà, di per·dono perenne in· 
duce il vedere chiaramen te per entro a qU esto 
cuore dell'uomo. Siamo povere genti, schitl.·ve 
di no i, schiave di ogni cosa che ue ci rconda: 
nessuna forza inunorttl'le ne regge, ues.suno 
niu:to ne viene che sia 1Più ·gagliardo di qua·nto · 
s.tatu irono core e cerveJ;lo. 

A ch i non guarda che in terra, il vangelo de'l 
1>er<lono pada, i·n O.l!ni .cosa, in ogni atto che 
insegna quanto dehile cosa .noi si{tmo! 

La passione ci desta, c'incalza: P a ri s ina 
muore per un ricambio d'affetti; Ada pure 
(nella \~:llata del Somma) cerca la morte ntl 
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Vesuvio, ma perC!hè d'affetti non ricambiata: 
non abbia più fiori il sentiero, sia pure immi
nente la fiamma, uoi andiamo inntJ.·nzi verw 
la sventura, spinti, affaticati daP'amore, che ci 
dà pnche ·liete, molte infelicissime ore di vita. 

Le passioni dell\t1limo umano il genio gre
co sa però avviarle a. meta generosa, e il ge

rivivcva allora i-n qu·ella scuo~a della 
fiJ·ccva parte Somma. 

Già la sua Pariìsina ha cla-ssiche forme, 
ha il coro del greco teatro, e i due a
manti infelici no·n una parol'a• proferiscono che 
li dinoti figli d'Un pae~e e d'un'epoca cristiana, 
piuttosto che dei bei _giorni ctel mondo pagano. 

Jl, concetto medesimo, che già ::t vea retto il 
p-ensiero di Leopardi e di foscolo, ma in più 
calmta' serenità, con.duceva poi il Somma al SllO 

Bozzari ,e alla sua Ca.sscmdra. 
Parisitw era la figlia cresciuta trta: i mis.te

ricìsi amori di Ven~ezia; Bozzari gli è sorto nel
la mente tra la vita agHMa di questa Trieste, 
che prima aveva raccolti i proiTughi greci! Cas
sandra è il drama de~ dolor-e, il qutadro che 
mirabilmente costeggiando l'Orestiade di f.
schilfo, fa tutta spiccare Ju· gigantesca ma inu
tile battQ·glia d.eUa vo·Jontà umana col fato. la 
condanna d'-infelicità e di espiazione, il do!ore 
della patria perduta: .pensieri delia prof.etessa 
d'u.n antico popolo dishutto, :pensieri d'ogm 
pensatore, deinta1ia d'QHora, ohe non cur
vasse -la fronte o non vagheggiasse chimere·- ai 
piè degli a-!:tari. 



Nell'Ugo della Parisilla v'è il poeta inn!Jmo
rato; nel'Marco Bozzari il poeta patriota; ne-l
la Cossaudra il ilJOetta: filosofo e veggente. E 
ama.nte, patriota, veggente, sempre è infelice 
il pensa,tore di quei giorni de~ torbido sonno 
d'Italia: ad Ugo l'amore, a Marco la patria. 
u Cassandra la implacata ragiorte sono c'ausa 
di brevi so_g-ni, di lungo martirio,· di morte. 

Ma :::e all'anmntc e al filosofo nessuna gioia 
nmane, se Ugo dall'alto de!. palco vede la sua 
donna farsi pallida IJ'llch'essa del pallore della 
morte; se Cassandra nei suoi deliri non ha al
tro bacio fuori di quello de! f-reddo spettro di 
Ecuba ..;be l'accoglie nel lenzuolo funebre; Mar
co Bozzari, tt·lmeno, serba sino a.Jl'ultimo ~aspi

ro la speranza delle patrie vittorie, e può con
fortare morendo ~·amica sua con le parole e
streme. che. 

. . . se spenta 
la figlia t'hanno ... ti rimun la Grecia. 

Così <J.d Antoni·O Somma dolori assai diede 
l'amore: niuna speranza men che matematica 
poteva \fle'll::re dal!a mente ragionatrice; ma re
stava la pa,tria: .Ja patria non lieta in QUC>i dì, 
11è forse mai durante tutto il tramite della vita 
di lui, m~1 certo un giorno avvenire. 

E la patria deg!i italiani a-nelava in quell'e
poca a diven-tare ciò che era stata poc\tnzi la 
patria dei greci. Nel Marco Bozzar4 ~enti il 
t:;n(iio cill! preannunziava la grwnde tempesta 
'-iel 184.S; senti l'ardeute desiderio del poeta, 
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non gue-lfo, elle un uomo, e un uomo guerriero. 
non un uomo prete, raccogliesse intorno a sè 
i va lorosi d'Italia . 

Antonio Somm a , poeta , fece rlirc .al "uo 
Marco: 

. . A noi fia ~cmto 
Collegarsi alhl morte, e il. novo patto 
Slri llgn con essa Id! Caclremo noi-, 
Non tu Grecia; 11Qn tu! .... 

Anton io Somma , seg retario de li'A~sem!Jiea 
Veneta, apponevt,t· in app resso la sua firma al 
decre to famoso: 

«Venezia res iste rà ad ogni costo». -·-

Il papismo i11 gannatore e le discordie degli 
it ali an i e le scarse Jor art i d i gue rra, al potd\=1', 
che dai sogni abborr iva, g ià i-n quei dì consi
g!ia va no però il tremendo d ra ma di Ccrssomlrtt: 
non il f ebo antico, ma la .t ranqu Hla ra~ io n e ~li 

anticipò l'affmmo 
Alla sventura! 

Meditando in quei g io rni, primi della s ua 
dipa rtita da T ries te , la tela a us tera della Cas
SJI/ldra, che di gran !u nga doveva supe rare ç 

la Parisilla, e il Bozza.r/., e l"' Figlia deii'Appen· 
nilw, An tonio Somma sen tiva in ~è il dolo re 
immenso della pro fetessa t ro ia na : era l"tt1JJ;W

scia d i Be~-enghi d ra ma tizza.ta. 
La tradizione poetica ricord avu· in Cassan

dra una figlia di Pria mo, hella tanto che ·A
po~lo se ne invaghì. A ri cambiarlo in amore 
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tl vca gli cltiesto la conoscenza del futuro, ma 
poi, ottenuto il do no, man cò alla promessa. Di 
che adiratosi il Nume, ne potendo più spegnere 
in le i lo s·pi ri to fatidico, fece che i vatidni non 
tr o vassero fede. Ond'Es~a. impreca ndo al ratto 
d'Elena, profetizzò , m\1' invano, la dist ruzione 
di Troia e invano ·s'oppose all'ent rata d e~ fa
moso cavallo ·nell a città. Ricoveratasi nel tem
pio di Pcd lade, h\ notte dell' assa lto, Aiace Le
crese la vit~.l<) sui gradini dell'a ra. Se n·onchè, 
come i v incito ri s i di vise ro la preda, Agamen
none ~oll ec i to ne l'accolse sull a propria nave, 
c la rese madre. In t~,,l e stato saliva alla reggia 
d'Atrco, do ve soggiacque immola ta ai furori d i 
Clitennes.tra, poco dopo che ques ta ebbe ucc iso 
i\ col pì di scure il ma rito nd ba~no. 

P rofe ta a nc h'egli no n a scolta to, il Somm"', 
nel 1848, o rdiva a nw la pena le prime fila , e 
co lla mente so ltan to, di tJ Ucsta tra geditt, che 
va rii anni app res so dovea circon·da rsi a Parigì 
di tutto il pre::-: tigio de.!la gr:tn va len(Ì\l' di A
d ld a ide J{ is lo ri. 

V.t:: rranno srio rni nl'i qu ali Giu lio .Janin , a m
mirando cosi icdelmeute ritra tti i tempi e gli 
uomini a ntic lti da J.J e parol e di Somma, ecco, e
sr.:lr..~merà, t':CCO nn ateniese di Roma o di Na
po! i! Ma atenies-e nella forma dell\J.Tte, ate 
niese n el conce tto anticr istian o, egli era già al

. Jora , ' qua udo uscendo da"l gruppo de' 'J)recur· 
sori mccolli in T rieste, po rttw a seco le memo· 
rie d i quei dolci a nn i e deHa cit.tà di filirmina 
de' Ranfi. 
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T rieste nel secolo XIV aveva esil ialo Marco 
dl'' Ranfi co' s. noi, pe rchè a Veva voluto tr:ure 
a sè In· s i.c;noria della sua terra repubblican a, ~~ 

dopo secoli ta11 Li c ta nte vicende, la sua memo~ 
ria viveva ;1d popo!u ancora mal edetta , ed era 
gi"nst izia. 

Ma il comune d i T ri esie in quei .tempi iero.:ì 
trveva pun itP non il tnr di torc soltanto, ma tutti 
i suoi , c decretata la nena capi.f <~·le per chiun que 
della sua gente avesse osato rimc.tlere piede 
nell'olt raggia to paese. Sol tanto nel 1333 e~cì urm 
legge mitigatricc per una povera giovine che 
nomav~1 s i fi!ippi11a c discendeva da Marco. 

Era una vecch!n cron aca ùi questa città, che 
iu celere passo, doveVasi, per !e cose delr i n~ 
tellctto, ritcm prare nelle memorie ant iche: era 
una pìd osa stori :1 che ri spondeva al desiderio 
t.J 'j.iJd ulgenza e -di ];e rdo nn che s tava nd\'ta:ni~ 
mo del Somma. Aveva fatto l)erdonan.: da~ 
pubbli cc• a P <l risina e doveva iar p i an~ere per 
O.l'SSamlra: non a vr0bbc egli dato una parola 
d1 pietà all a memori::t di f ilip pina dei 'Ranfi? 

Torna la pOvl!ra f:l-nc!l! Jla triest ina , torna me~ 
sJa, lacit-ur nu. ed iucugnita nell a patria ·oer la 
quale pnr essa, debil don nt.:r, ha comha ttuto! A~ 
e;!J aliri guerrie ri del Comune vanno iHcontro 
le d(mne, c con giuli r C' ...: ad cnzl'. venite, dicono 
lo ro: 

Venite, o fo r ti, ill più libera stanzfl: 
La nostra gioia ogu/. dolore avanza! 

ma essa, cnn <l ue altri cavalieri d'Aquileia, en. 
tra d i noLle, .timor0sa C'l'ognuno, nella sua terra 
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di!e~ta, c giutlrt:r ad una area vuota sente a nar~ 

rare la sioria d'inf<\JlÙa della sua famiglia e co-
me ca~a. 

. la casa cile sali-a 
Tutta bella di fiori e d'ombre lieta, 
Ha rotta e rasa al suoi la Signoria ... 

doveva essere il cuore di lei, povera 
a Quel racconto! Somma ben lo in

e piange lta: gagliarda . fanciulla con quel 
viso, simile ad un'anima che rivo:i 

al .paradiso. 
paradiso di Filippina è ltt patria, la patria 

di quei :;:uoi tempi, vale a dire il Comune; in 
essa acuto, inestinguibile un desìo s'era acceso; 
en l'affetto del suo '!)aesc; essa «non poteva 
~\mare Lungi dalla sua terra e dal suo mare )) ; 
per !a patria esclamava la poveretta, 

. cinte l'armi e sotto l'agna 
Dci veneli cavalli avrei bramato 
Finir la vita mia dentro W pugna, 
Rendendo il sangue per l'altrui peccato. 
Ma poichè Iddio no'l vO'lle - e non si pugna 
Un'altra volta - e ch'essa /w trionfato -
lo rassegHClfa la miCl pira. ascel1([o! --
Ouì chinò gii occhi e lagrimò iClcendo. 

E lagrimando pure tacqu·e H poeta; la mes.ttr 
no\;ella ·di Filippina. non fu compiuta. In quei 
dì nei quali tesscvasi la stor·ia d'ira e d'amore 
delle n'azioni, le cronache municipali non pote
v<~no più commuovere nessuno. Am~a povera 
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fanci-ul!a triesti na doveva nell 'ideale del poeta 
$11Ctedcrc la terribil e do nna trojana ; con lo 
sciogliersi del gruppo triestino trnC'hc il Somma 
poeta dice : 

Sogno di gloria e di t!olor, tu IJassi 
O -mia giovi1ie vita! ... : e nell'esilio, 
Lungi dalle fraleme ossa, le mie 
S'tU/dormiranno. Tn passi e nel supremo 
StruggNrtell lo del cor voce non odo 
Che mi conforti. Ahimè! quale tremenda 
Solitudine è qui... 
Li rivedrò ... solterra ho tutto ornai:! 
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IX. 

oxTi ricordi, fraucesco, di Trieste?» aveva 
~CPitto il Gazzoletti al Dall'Ongaro. •>Se- me 
ne ricordo»! rispondeva questi; qogni casa del
la città, ~ogni a!bero dei suoi colli mi rammcn-
1.\t' un rigo ùdl'a più beiia pagina della mia vit<b. 

Gazzoletti scriveva la ·tragedia cristia·na, 
Somma lo. tragedia greca, Daii'Ongaro detltava, 
tn mille foglj stacca.ti, ora il drama, ora J<l 
commedi~t di tutti i giorni. E le fila di questo 
drama, di questa commedia egli J.e raccoglieva 
in grandissima parte tramezzo al popolo ilare 
t'< laborioso della città merctmtile. 

Andava all'anfiteatro; .una pianeila perduta 
da qualohe .troppo vispa strrtorina gh ~uggcriva 
la Nuov·a Rodove: pass·eggiava per le vie: u
diva una popolana cantare sull~:r porta della 
sua casa: 
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Qnando sarò in conve11to 
Mi cusirò camfse, 
Finchè el papa no-l dise, 
Fora no vegnirò, 

e giù un'altra novel la; un pozzo di città vec
chia gli faceva scr ivere il Pozzo d'amor e; uua 

· gita a Capodistria il giorno della Madonn~ 
di Scmedella gli metteva dina nzi bel ~o e fatto 
Il raccon•lo del Berretto lli pel di hmo; di una 
sessolota che con ~ sua pala ricurva lavorava 
nei iondaco d'u ll commercia-nte, j1 buon poeta 
iaceva l'erotna d·el suo Il diritto ed il torto. An
cora oggi, cl!i le legge quelle novelle trova in 
c~s e ta nte fotografie dell a vita di quella città 
che \rllo ra lavorava lavorava seuz.a · saper 
nein meno essa, c senza ch i ed~;.•rselo , se fosse 
11 overa o ricca. 

All re ttanto avveniva pei ve rsi: la bora che 
$"Cende furiosa dal Monte Spaccato , un t iglio 
l.!i R:oi<mo, ifa, Dwwe~ beEa fregatn francese 
scoppiata ne l por.to d i Tries te la ·notte del 5 
settembre 1RJ2, l'a rco antico d i Riccardo, la 
tor re dc!la M<:~do nna, gli avanzi d'un conven to 
di Gr ignano gli oìirivta·no il sogget to delle sue 
prime ba! la te. Aveva ra ~ionc il Dall'Ongaro St: 
venti <ll ln i dopc, uuando gli si pa rlavcl d1 Trie
' tc, dolcem f: llite sorrideva; se il ·nome di t rie
stino era il miglior I?'<~'Ssa por;to per entrare nei 
convegni che eg-H offriva ai più eletti ingegni 
d'Italia nella ~ u a modesta casa di Fi renze. 

E a T rieste, ancora ad esso, mille cose ~·ria
no del, povero gamba vana; si serbano strenne, 
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romanzi, giornl,r!i che portano il suo nome: la 
Società di bellr arti egli, l'htr fatta Jlascere e 
l'ha risalutaLa qua11do, molti a-rmi dopo, ritor~ 
nava alla vita; il Gabi-netto di Minerva si ri
cord~t· del!-c sue lez·ioni sull'Alighieri; Monsi
gnor Bartolomeo Lega t, che morì vescovo c ga
lantuomo. raccontava più d'una volta ai suoi 
famiglit:rri, come qu~l bravo Dall'On.l{aro (che 
pure s'era poi spretato) gli fosse stato compa
gno nell'opera pietosa di chiam are a Trieste ~e 

Suore di Carità per lll' cura dei malaH: in una 
vi!Ia patrizia c'è un quadro nel quale, su una 
delle piazze maggiori di Trieste , fra il viavai 
delnlr gente, spicca la caratteristica figura del 
g.iovinc poeta d'allora; ogni quattro o cillQLH.' 

anni il vento e la piogg·ia battente rodono l'in
tonaco d'una delle co!'Onne del pal-azzo di Bors'a. 
e su quella cdlonna si disegna un omiciatto!o con 
un grande cappellacc-io, intorno al quale corre 
!a scritt\1': 

DALL'O 
MACIETA. 

Ma.cieta, per chi noi sapesse, vuoi dire m 
tutte le Venezi·e possibi!i, un ;tipo strano, un 
bello originale. 

La storia della Macieta è curiosa, e si può 
dire una memoria Hettt· e in un dolorosa, che 
congiu-nge i nomi di due cari ar1tisti, di due po
ver.i morti. 

lppolito Caffi, il pittore del Campo Vaccino, 
de! Pantheon, delle il!)mense pianure, del caldi 
tramonti, aveva esposto la sutt• Festa dei Moc-
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calettA.. Era un quadro che fece furore; che fu 
dippoi .da fui stesso ripetuto ben 42 voLte. Ma 
il Dali'Ongaro ci trovava una certa monotonitt 
di colore, una cert~l' ti·n.ta esa,g;erata s ì da offen
dere la _ pr.eç.isione dei con,tornj; la Festa del 
Moccoletti non gli .piaceva comp}etamente, e 
T_o scrisse. l1PP0l:to Caffi si trovò punto sul vivo 
e ordì una vendetta da artista. Pochi di ap
presso, ta inezzanotie, il pittore us-cì di casa 
armato, non d'un pugnale, ma d'un pennello, 
d'tm vaso di color nero e d'uno stampi-no a 
fondo perduto ,nel quale .aveva disegnato la ca
ricatmtr del Dall'Ongaro, con !a iscrizione sud
detta; si accosttò pia-n. tpiano ~gli angoli delle 
vie, alle colonne dei monumenti e giù una pen· 
nellata: il ma.ttino dopo tutta Trieste rideva 
~rPe s·palle è.tl disgraziato Macieta. 

lppolito Ca.ffi è andato in fondo C·Ol Re d'Italia 
a Lissa; Dali'Ongaro non tornò a Trieste che 
per breviss!rni giorni, dopo molti anni, cioè 
nel 1870; e l'a-neddoto della Macieta cor
reva soibn1o quà e là sul !abbro di qualche 
v~::cchio avanzo del quaranto.tto. 

Allora ,però, in quei dì del lungamente desi
derato rivedersi- del!~· città e del· poeta, un 
giovane, un'appendicista, -raccoglieva quella 
s~r\HJa memoria della colonna del pa lazzo di 
Borsa, e tr a una frase e l'altra, rac~omava 
quella piacevol.e ven-detta del povero lp-polito. 
«Ci furono, mi -diceva quel giovane, ci furono 
tr\I i grandi uomini del· mio paese, parecc-hi. 
c!-ie mi fecero lieto di sa'nti rimbrotti, per quel· 



lo che sembrava .Joro un delitto di lesa vene
raziOIIC. Parla-re co~ì alla leggera di un grande 
pit lore morto, di un insigne ·poeta vecchio; ri
mettere a.'la luce del mondo di codeste memorie, 
di codeste ftrcezie! Se il Dall'Ongaro se ne 
accorge, sogglun_gevano, avrà perduta anch~· 

Ql!d po' di stima che avrebbe potuto avere di 
Lei. Ma il Dall'QJJgaro, continuava il giovine. 
il lhll'On.~.;•,rro lesse e ... sorrise, e 1111 g;Q!."no 
mi mundù a dire: venga da mc. Io no:1 ci andai: 
pcrchè? adesso non lo so più; forse aP,zna Qld

chc gTillo m'ave'va coudotto chi s.a dove, c mi 
i~.lCl'va vivere lontano dal ren:olìo doHa ge:l·le. 
Ero stato incivile: eppure il buon vecchio 11011 

se la prese a male e mi mandò il suo ritratto, 
scrivendoci di dietro; Vorrei fare !a sua cm10-
scenzn. Mi portarono qu0! ritratto un giomo 
Ch'ero ,tri·ste come lo si è qualche volta tt· ven· 
ti anni; guardai la fotografia di quol bel veC· 
chio dalla lunga barba bianc.tr e dal mite sor
riso, e .sembrandomi quasi che le parole u
sci~·sero ' al!ora allora dalle sue ltthbra semi
aperte, credo, lo dico a te in un orecduù. 
credo d'aver pianto. Su, dissi a me stesso. 
c"i> ancora della br.av-ta: gente a questo m011do: 
peccato che sia·no vecchi! E corsi all'albergo; 
ma il Da!l'Onga-ro era partito, ,partito quelln 
ma,ttina slessa, dopo aver mandiJ.to al (hhi
netto · di Minerva una lettera nella quale dice
va che aveva avuta l'ineffabile compiacenza 
di riveder fatta fiamma quella povera fta-vilia 
c!J'ezli co' suoi amici, aveva sprigionato •1alla 
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selce. Beato lui! dis-si, e pensai di non rivedere 
più mlli il n:ucrnndo uomo che, c om l~ illl doilo 
qunlunquc, -non m'aveva scomu nica to per 
mio Da~l'O-M ac i e ta! ,. 

«E ·poi?» 

f. E poi. sa i, PIXO do-po in un convog\i p ,Ji 
ferrovia, mi trova i in un ripar,to proprio col 
mio poeta. Nessuna M usa ci presentò; mt1 ro 
gli diedi la mi a carta di vi·sitrt: ((Ah è LeL 
que.l... » (e iorsc avrà voltrt o dire «Qu el monel
lo») e mi s tri nse la ma·no, .pa rlò d i !ui, del
l'arte, .del-la glori\T. a me, figurati! «Vcng-:r., mi 
disse so rridendo, \·enga a bat termi le ma11 i a 
Milano, ve-n}.! a <l salutarmi a Firenze,. . A Mi
lano il Dall'Onga ro teneva al ~ o ra que ll e sue let
ture sull'ar te, dell t: quali. a nc.he qu ì egli ce ne 
aveva ·date un paio, e se tu a vessi inteso come 
era eletto, vivace, traboccante di spirito, e di 
speranze ! Mai forse questo s impatico uomo era 
st:rto così, cred o d i dir gius to, nel suo el emen ~ 
to Egli aveva sempre guardato !'arte come 
Ull il cosa san1ta, come un campo neuuo, nei 
quale la fede d ei credenti e ili' scil!n z;~t dei dnt
H debbono darsi la mano, e allora non gli ·pa
rcv e~ vero d i poter tanto occuiParsi del fon
damento filosofico <leH'arte, .dell 'ordine it1 -

tr i.nsec0 de!le idee in cui l'a rtistn· importa ch" 
spazii per discendere poi, sicuro è.ellc sue ar· 
mi, sul terreno dei faW. Mi pare ancora a· 
desso di vederlo tra mezzo tutti quegli arti · 
sti e quelle belle s igcore; Mongeri9 che poi ha 
raccolto i suoi ultimi scritti, mi stavtr vicino 



!' m; anù:n·;! al lal ixz;luùu, tr:1ìto tra1to, in un 
0rcccl1io , :1 coHcerto che i' D:lil' Oilgaro . ..:..v u) 
gt)va: «Veda, mi dicc, ·tl, veda come e.s,:li sa 
farsi, <1ss;;1i pii1 eh ~.: m :test ro apostolo dell'ar
te: :-;fido io, dopo aver udite uucste sue naro:C, 
a non sen ti :·s r 1111 poco a.rti s lih1 E infatti il 
D.tU"OnR\rro . (Jll s i c:1pi va e lo dicev:wo tuHi) 
avcv:t all ora tTov:.do il suo Vl'ro cw:miuo; i! 
Gornm ti sent iva d'averi.:! accanto a h11 non 
ntl:no un collabl);·aton'. t hl~ un vero ~Hni co . e 
ii VL'C\.'hio pot: ta, ri nga!!'li arù ilo, r i n~iovanito, 
scr ivl! va scr iv.ev él SI I per tu tti i giornali , in 
tutil: h: riviste. Adesso QUe!!:li ultimi st.: ri tri S<' 
nr, stati raccolti: ma io 11e av e-v: a ft.tHv tesoro 
<mche man m;t JIO che uscivano, e quan dn il k
dio dc!!a vil:a d'o::!;n i giorno mi a~s:tlc, io. Hll 
.:ora :n!.!glicJ che a-lle poesie o ai racconti {!d 
IJ <J. li'Ong-a ro , m';tppis:;li o a quelle a·ppc-ndici, r 
lcggcndole, cammino come 1111 g·rt\n signore tr:l 
i quadri e le sta tue». 

«E 1.0 hai tutte quelle aiJ>DCndici? » fec.i io. 
k1 nto per dir qualche cosa. 

((Su per giù c redo tut te : sono. le ultimt:: pa
gine della sua vita, c f Hoe.pli uc ha fa tto an· 
che lui un bel vo lume ch e, come al solito, si 
legge poco. Ogni <."'.l'DO d'arte deNa ìHustrazi(l
nc milanese vi è d c~critto, esamina.to, critica. 
to, ma ·di ll llel!a cr itiCa tutta cuore, che guard:~ 
più alle idee c!J e alle linee, più a~li in.tendimen
ti che a:d un ·po' d i colore o O! quattro colpi di 
sca).peJ:lo.» 

(( E a Firenze.?» 
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«A firen ze, 1"!10 visto anche là il buon 
Dall'Ongaro; ma era ta nt-o cambiato ! in lui si 
vedevano già i primi sintomi 1precrursori di 
quel malore c dei mil!,e tedii domestici che do
vevano -eondurlo ~·l sepolcro; e lo sentiva, il 
pover·O sfi-duciato, e scr iveva nel !jbrkìc ino di 
una 11~pote, dei versi, che credo di ricor.<fanne
U an·cora; as-petta ... » 

Un giomo quei canti 
DJ patria-, d'amOre, 
l fremit i, i fJianfi-
Cite uscir dnt mio core, 
Sa{Jrai da te stessa 
Se furono _ingamw 
Delf tmima illusa, 
O veri presagi 
Dell'intima muso! 
Quel giorno il fJOCfa 
Che nu-scer ti vide, 
r:he ctl desco materrw 
Or teco s'asside, 
Nel circo lo eterno 
Che fonna e risolve 
La vita fugace. 
Fia cenere · e polve 
NeU'ulfiuw fJace. 

Allora dirai 
Tergell{loti i rtJi: 
Qttel fJOVero zio ! 
Ancll io lo co11ofJbi 
Bambina. e l'amai!» 



L'amico taceva: era triste lu i, il Democrito· 
del giornalismo! 

«Malinconie, feci io, !ascia arKia rc ! Nessuna 
più gajt.t memoria ... » 

«Ccr1to, e come ! Anche allora, quando pote4 

va parlare il nostro dialetto, che su per giù 
è Qllello di tutLo il Veneto, e- venir co! pensiero 
tra noi, qua al raggio del faro, il Dal1'0 ng1a'ro 
tomo.va ilare, tutto brio e ride11d'O bu~ta:va giù 
versi, come ques ti. che ha scritto per un.a t rie. 
fl:ti·na, mru• ~ignora p·roprio J.mmodino, che a~
lora stava a fi rem~e ; se hai pazienza, te li 
dico: 

«A Niua Nona ... » 
'< A Ni.na Nona? .. 
~sen ti: 

Dise flllel che volè, 
Contè i emi che guvè, 
TrenlacintttW, trentasie .. . 
Zito: i ani xe busie. 
Mi la so la ,;erifli. 
E ln prova la go qua., 
E la JJrova no minchiona: 

Mi s011 barba e vu se nona. 

Xe bon ver o che sior barba 
Ga del bianco su· la {Ja·rba 
Ma el color no conta nn'aca·; 
Col rosseio, co lll biaClt, 
Co l cosmetici se 110l 
Dar ltl tinta che se vol. 
Tanto a l'omo che a /.a dona: 

Mi son barba e vu se n01ra. 
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M i son barba, ba·rba, barba 

«Non m i rico rdo pil1; devo salta re?» 
.. s alta .» 
(<Dunque: C! li ve vede ... 

Chi ve vede amtar per cc1le 
Co cmel colo C! mwle SJJale 
l ve canta iu aria fina 
Che bel toco de bambina! ... 
Sta bmnbilla, o c:cmtarini, 
Oa wza. fio elle fa. putini. 
Via negllelo sa sè IJona: 

Mi son barba e va se no1w. 

Nona, nona, uwma grauda: 
E cl.ovè tassar da bancta 
Certe smorfie e. certo ton 
Che xe foro dc stagion. 
Tulo al più vegul con mi, 
Che foremo ci ci ci 
Mentre i aUri i canto e sona: 

Mi SO /l barba e vu se uo11a. 

«Ed crH nonna?,) 

«Del pii• bel bimbo ·di questo mondo.» 
«Ed egli era «bar·ba »? 

«Se lo era, e con c he cuore ! iigtì ra.li, proprio 
negli ultimi mesi della sua vita, mentre era 
ba1zato di quà e dt là dai crupricci ministcriali, 



TRe PI(~CUilSORI lO l 

gli er~ morto un altro fratello, anche lui un 
avanzo della resa di Palma·nuova: e quattro 
bambini erano venuti a chiedere a lui sor-riden
te de). sorriso- dei rassegnati, un soccorso, una 
guida ed un pa,nc. Era tanto malato e doveva 
tanto lavorare. Povero Dal!'O-Macieta!)> 

-2.5-





x. 

«Cnn tici sac r i, che cosa iatc voi qui r ican 
tuccia l i iJl un vOhtme di commedie?» 

«Sianw del Dall'O ngaro, mi risposero essi; 
ci ha messi al mondo in quei giorni d'antiQua
ran totto, quando i moderni Lattanzi in co rva tt'a 
r ìem pìvP,mo g_1.i ordi-ti or ien tali di loro m istica 
vanità: uuando i nostr i Dav idde i11 g iubbmw ..... 

«Cantici sacri, voi non lo rispettate i'l ~et

t imo coma-nda mento! Voi rubate le frasi ad uno 
«inedito» del poeta da Monsumrnnno ... » 

«Dist in-gui, amico; non rubiamo: citiamo quel 
predicozzo che Giusti ha fatto un ~iorno 01: 

nos tr i con-fra-t elli; e da qu e!. g iorno, Apollo, che 
s'era faLto cattolico aposto::co romano, h'·'" n:.:. -· 
scosto il rocchetto e gli atei non fanno pilt i 
salmisti. Bravo galan tuomo, vattcne e lasc~~l:~; 

dormi re all'ombra dei Dalmati e de~ Foma
retlo» . 
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Messia nilora si mise a so n nec~i!i:1 rt:_ !a
.scia nd{) pure che i quarant--I secoli pur;::assU•1 
il mal gustato frutto: il Natale chiu se ~li oc
ch-i ctl.'nla rdlando 

Gloria a Dio m/ finllUIIU''llli 

Disse l'alto messagger: 
Pace iu terra a' IJen volenti 
Pace a cuori aperti al ver; 

le Rogazioni trillarono, c hi ~a -douo quanto, il 
bis del 1oro ca11tico; il Corpus Domini si r\\'P
J}ittttò C'Jrrucc i'.tt.o J ,;~n~tn d::;lù 'J .l "~ \tt~H .l:ic 
;u:cora 

lllnanzi al gmn misterio 
Gli SIJirili immortali 
Per muruviglia attoniti 
Si (.'OPTW/0 (,'Q/l r oli; 

~ gioveflfù, i fmu:iu.ll i e i sacerdoti si guarda 
ron<~ 111 caKIIcsr:o: dail!.'ulnme \atebrc del volu
me vcn!le la eco d'u n Kyrie Elt-ison, -poi il r im
homho <.li Ull Gfori(l c con un «Santo santo san
toy, si pcrdct.tc ogni V•}Ct.: deg li obii al i cantici 
sacri di Francesco Dall'On!,."d.TO. 

E. in quell:-~ vece, in alto, nei pr imi pia ni di 
questo stesso vD!ume, stampato a Torino nel, 
l R47, s~ udì dapprima un ~ra n dc or r ibik scop
pio : era la /)amw che s<.~ltava: poi un'·a!l egra ri
sa.t;•: l' rana 1;.• Madama Ancdot presidentessa. 
hL Giorgio Sand lV giornalista, J\:t· Leo11a Da
c icr i V arch iatr a, la ;l'ig rc giovane ga lan te, !:1 
Ti sg~H~I' parrucchiern, t uttrJ QJH~ .1Je donne cm :JJt
CJpaLe .di «lllli a çcnt'anni» che menavano gaz-



zarra ; poi , finalmente, l'aria in . .toruo int.ofl!n 
al volume eche gg- iò d'un d O'Ioroso grido; e1~· il 
Fcnlfireflo che l;Ccidevano innocente. 

Come il «Comandador» ai giudici veneziani, 
dopo la condann<·l del mise ro fornai o, così la 
Clio d'<rl drama s torko italiano va esc~amando 
t~ n cora adesso : «Ricordatevi dtd pQvern fo rna
rdto ! Ricordatevi del fornaretto del mio Da·I
I'On~taro elle a me, errabonda MuS'r.r, m'ha ri
lll esso sulla diri t ta via. ,. A San Ma rco, ogn i se
ra, a un fines trino che gua r.dt.l su:ll a .pi azzetta, 
accendono un lumicino, e i! popolo, benc\lè i 
'i<t grcs tan i e i do tti d icano che dò no n t ve ro, 
asse risce che Quel lume lo s i accende per il po
vero f'o rna retlo. lo lascio credere cui pi~,\ CC ai · 
dotti c ai s a~;::re sta n i , e m'a ttengo alla pietosa 
tr adi zione. Altrdta no h\1" fatto il Dalt'Ongaro: 
c:; li bastò che un so!o documento n;.:rrassc la 
~t oritr di Piel-ro Tasca, de tto Fac iol, il quale 
fu trovato dai birri con un fndt ro da coltello 
HiSaii).!Uinato proprio HCIIa notic s tessa che 
crasi commesso un omicidio; diede tm'ncchiata 
a~li statuli vcneti; si lasciò infi!7.'.ue un po' di 
d a te, 1505. 1508 col lo ro esatti ssimo 12 maggio, 
dell'e rudi ti ss imo Cicogna; w1i ch iamò j,n aiuto 
la tr;1clizi nm: che ra-:.:con t;"t.\'ti ' come H luo.~.ro del
!'nmicidio fnssc s ta to il pnntc dl·gl; a ssassini, 
~·ucciso lÌ n patr izio, la c a usa del fu·tlo la gelc 
sia e, del res to, \a~ci ò fa re la folie du logie, ma
d<: ma fan tasia , e mi rò diritto a quello, clù:g!i 
crcdl!va suo scopo; lo slabil ire l'i n~uificienza 

dei soli t i c rite r i legali per porre fu ori d'ogni 
dt~ hhi o l~l' rcitù d'un accnsato. 



C i'i DaP.'Ong1.Ho credeva prccis<unenb.: eh~· 
tale dovesse esse re la mct<l cui egl i volgeva 
or con questo, or con altri lavo ri; qu rtndo ebbr 
scr i,tto ru:~ca, ·la stor ia dcUa fr,mcìuUa dalma ~ 
·t <l che soontav<J il suo rJ eli tto nelle ~a rce r i di 
Gradisca, CS1:li premetteva a una ed iz ione que~ 
~ la con fessione di nobile, dolcissimo or~ogli o: 
«Giovò, egli driç eva, giovò qrues to COI11\P01li· 
mento a raddolci re gli ultimi anni delh pa
;dente; più a ncora, citJato a quel tempo d:t it il O 

dei cons iR"li er i ai tr ibunale cr iminale di Tde· 
ste, po.tè cont rihuire a mitiga re l:a pena n tina 
altra fa nc iulltr, imputata d'omic~di o- per causa 

.con:imi.Je)). 

1=1 poeta pe rò uon s'aVvedeva che a qnesio 
sentim ento pu ramen tl! umanitario male const.:n
ti vano i temJ)Ì, come a·l-la formn· religiosa. onde 
ei .talvolta lo rivestiva , non conscnti\m il ~u o 
c uore ·d'a ;·tis ta. 

Non era a n co t a venuta l'ora_ dd! e Hspir a zio~ 
n i d 'amore verso tutte le. razze umane, l'ora fai 
la possib He dai pratici accord i di mutuo ri
s.petto e di vicendevole ai uto , e, ·pe r iucoutro , le 
mis tic he dee per le quali avevasi vo'Lul-o. o 
s tacca re gli uom ini da ogn i cosa di terra, o 
far luro abhm cciare tutti i viventi coml: tanti 
COl lli)U~ ni d'esi-lio, perdcvta·no ogni dì maggior ~ 

mente, gl i entus ias.ti acco!,iLi d'un tempo. Gli 
uomi ni erano stanchi d i essere fratelli nella 
schiavitù , nè potevano ancora sogna re di di ~ 
vcntare fr ate·lli per libere \trti di libe ri gover
ni. Cantare i dolori della razza uma na valen ~ 
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dosi del1~1 -rdigionc. non era più po ~sibilt ; b!
.sogn1lva cttntarc la patria valendosi dell'arte. 

Era ad unq ue l'u-ltimo passo che egli fa ceva 
s\l llc orme manzoniane quell o che i! Dal~'O n

,garo muoveva , llltre che coi cantici sacr i, ~ n 
che col suo Venerdì Santo~ nel quale el ten
tav a deScri ve re le s uppost e aspirazioni di lord 
B.vron vt:rso la fede catto lica . E'. vero che 
Si!.vin P ell ico raccontt=rva l'i nglese infel ice a
vergl i detto com'egli s i congra tulasse con gli 
itn!iani che non fossero cad·ut i nell e peda nte
sell e m iser ie del pro testa nt ismo; è vero che 
Gi oberti di ceva che Bvron un g iorno, veden
do hattezzare un bambino nel duomo d i Mila
IlO, avcvt.1 pianto; ma i tempi di. SHivio Pellico 
non erano qu el!.i del Dali'On garo e il poda 
non l)oteva. dare di cuore la forma del ,·crso 
a i rncconLi a pologetici del teologo. 

Forse il Dal i'Ongaro dice v~l: a sè st ~ ~·:S O ..:!Je 
d ove vano pjacerg.li, come na rrava pial:essero 
al suo Bvron, •da dot t rina del Purgato rio, le 
chiese, H suono delie campane e de'\l'orgtQ.no 
e il cu ~tC' affdtuoso della Vergiine e degli An· 
ge'Ji », ma egli s'i ngannava in altr.ibuire a sè 
stcs~·O il des ider io di rito rnare dao:poi, dagli 
anni più ma.t ur i, ai pensie ri deN a gioven tù , al 
mite a mpiesso dei sogni. 

Gi <'l al!ora era l'arte eclettica ,;hc s'impos
s~o:ssav a de' suoi pensier i, per poi di r iger-l i• 
si uo a che d' uopo ne fosse, al supremo, ep
pur possibile, ideale d'un a lta:Iitl'. 

Quel poeta che s i vo lge a·l monaco d i Gr i
gnano e gli ch ied e : 
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Puoi tu lralc!lo. sorgere 
De' f){ldri tnoi sull'orme? 
Dul suo 'letargo scuotere 
L'wnanillì cl1e dorme? 

Tempo è che· l'uom. se fervere 
Sellia 11cl cor wofond'o 
Una parola incognita, 
Sorga e la sveli al mondo; 

quel poeta è .il medesimo che cons E-guente a 
sè stesso do veva !ascia re l'altàre pc1: i.1 tri
burla c asconde rc gli inn i ~·cri t ra le pagine 
oziose, ina sp~:rgere tra il popolo itaHa1:o !a 
poes ia in ii nmma.t rice dei suoi s to rn t:Hi. 

Nel dolce albergo triestin o il tetn:po degli 
stornelli no n era pe rò ancotu· ,giunto: l'avve
nire a m~al a pèna s'i ntravvedeva ; ~l Da!l'Onga
ro poteva, so!.ta nto, chiamare gli ,,m'Vici aHa 
lolta del htt•uro : 

Vele ai" vento: Iddio cl chiama 
Una patria lt conquistar, 

Nembi e scogli, gioie e pianti 
No11 ci arrestino in cammùi; 
Vele ltl vento! avanti, avanti! 
E' la V()Ce del destin. 

H poeta, come il suo fabbro ferrttio, fJ rcr~ara
v a le arnii 



Amo ht pm:e più t.:lre la guerra-. 
Fog.:ào l'arlllro ch'apre la terra . 
Ma su il uemico soJ)ra ci cade 
Ben ail re armi foggiar saprò, 
Balferò strati, pugnali e spade 
E nel suo sangue le temprerò. 

l O~ l 

finchè si h~ tl·cva no le armi era ~dunQu e an
cora il tempo d i volge rsi alle ca re e umili cose 
ùet mond o : p ot ev <~ ~ i pensare a untt donn a raf 
fi gurata ne· so~ni, e c red ere d i trova rl a dove 
fOSSC più }J \I f<l ra.ura C più mite iJ c ielo : poi 
d.a l.Jl!'ell' an::.::e1o vol ger si al ùemOlll' della pro
u.r i\t vi t ~ ch0 p0rseguii<.t sempre chi pensa, chi 
ama ; potcvasi chiedere, siccom e la gene rosa 
caval\ il ùd S ile , un as ilo int en,t ato aJ altri pitì 
nbc ri lidi, c Ìll llf'g.giare al!\1: spera nza, a lla ma
li ncon ia, a ll a v ita, a lla ve r ità, <1 i~a virtù, al 
l'amicizia; J)t)tevasi uncor a J)ensar e al la ua
tì a pro vinci a c ~·rc der e che se pure di più va 
ste s ponde è cittadi na la mente .. c s't! ca ra · Ja 
penisola che circonda 1'Al pe ed N m~ne, pure, 
percll è al core è pre pos to un ttrllline, conv ien
si cantare la !err a predil etia, che c i diclie la 
cull a e a lei, a lei solta nto tributare kl· voce, 
i càrmi, il p a•Lpit o pill santo ! Le anni non era
no ancora battul.e: po te vasi pe r llmorè de l
l.'arte e del beUo chiedere a Dio ~eia vda ohe 
mena a.J-Ia città suprema)) e in pari tempo ohie
dere at!U· terra che sempre danzasse ro innanzi 
alia mente i primi fantasmi d'amore; oroce<le
re insomma simHe a 
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Quel rom.eo elle smarrita (a traccia 
Di sentiero trascorre ill seiJtiero 
E oglli via che al suo sguardo s'a ffaccia 
Gli JJ{IT quella che TJremer dovrei. 

Avanti, avanti! Ma a ttendendo il dì' de!J'e· 
sUio, lo s tornelli.!' ta doveva intrecciare coi 
versi corone di marghe rite, d l mammole, di cri· 
san temi , di semprevivi, di rose, d i gerani ; 
di rnios·otidi, d'ortensi e, di fiortanci e di pa
paveri !etei; e come consigliavano quei fior i 
ridir e i pensieri de.Jle fandnl'le, svel are i! pa!
pito seg.re.to, dubita re, credere , esser or lieto 
or triste, dar l'ultimo addio a1b donna amatt1:, 
poi ricordarsi d i lei a l tempo felice, chieder 
1.a morte · e r ave!'lo, e finalmente .11 pt"o pr.io pen· 
siero diman<f',J.Te -l'oblio. 

Un genUie ricambio di aifet.ti c di idee, a
veva però falto scendere alQuanto il Dali'On
garo dal focoso destriero degli Inn i c lo aveva 
con<lo thJ a un più trtrnq uiBo ~i a r.din o d ell'arte. 
Una vo1ta all a redazi one della Fa villa capitò 
una· let tera sottoscr itta da nome di donn\1:, che 
ri vedeva le buoce a messer Ar iosto a propo~i
to di o~:ma imitazione ·poco esat ta di Catullo o 
di Vir·gilio; l):LnJ' Ongaro, redattore allora di 
Q•nel gio rnale, crede.tte che ii nome. di donna 
coprisse quello d'un !etkrato barbogio, fl qua
le per rendersi accetto al pubblico usurpasse 
il norne di 1ma gen til damigell a. Ma, itlt ta una 
inchiesta, venne a sapere che l'autore di quella 
criti<:a arguta e ra veramente un~ donna , e che 
il nome di OtteFina Percoto, ond 'e r .:t s o~to-
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sc ri tta , apparlcue vta: davve ro a l libro d 'oro de-tra 
11obiltà fr iulana. Ri ngraz,ian<lo la sua incogni
ta collaborta:tricc de' suoi a rticoli di critica 
ietterar in, la pregò eg.!i allora di vo1e r •mutare 
qua lche vo!.ta soggetto, e mand ar quakhe 
scritto da donna. 

T re mes i di silenzio punirono il forse indi· 
scrc to consiglio. Poi, so"llccit.a.t a a ri sponde re 
essa gli f~ce signiiicare che non sapeva. che 
cosa <:gli intl:ndt!SS c per uno scrilto da don na, 
Dai i'On-garo non le scrisse una dis!'ertl:tzionc ; 
!..:: scrisse e le mandò il suo pr imo rac~.:o nto : 
l Com}J.fim.enti di CepfJO ~. do,po un. s ilenzio più 
hn1 gO la cortes-e Pcrcoto, inviò da-l!a camp ~t 
gna la sua prima novelltt: Lis Cidulis. 

Il racconto de i Complimenti lli. Ceppo per 
lNles,to, come si (; apiscc, re!S tò sempre caro al 
D;dl'Ongaro, e lo imi tù in ,tutti q11ei raC~I!tt · , 

ne i quali scorre la poesia della. vita attua.1.e, 
perchè, l!'~l i diceva «n on cn:do che i'a l·gebrtt 
e le s.trade ferrute, le macchine e il vapore 
possano dist rn).{ge re c slt:nninare b poesia: 
credo anzi che le off rano nuovi cam pi e n uo~ 
domini». L'a rte e kr vita moderna ormai tutto 
occupano il penskro de! poeta: erano i Trenta 
wmi suoi e gli anni nuovi della patr·ia, : che 
tra i dolci amici del gruppo l ri estiuo, gli det
tavano il bisogno d;ì chiedere tt se stesso: 

Ed or che al gran viaggio 
RirJiglierò la via, 

F alto pilì cauto e saggio 
Sarò m1:gllor di pria? 



mondo però non ·]'aveva, pe r buonn vcntu~ 
ra, reso an<:o ra cauto e sa~gio abbcts liln u! 
t g:li amor i e h! aS;p iraz io ni di pUtria po tev;:t,; ;) 
a ucara in quci l'epoca ti are fa ntas ie e sperMI?.? 
al g iovi 11c tren knne. 

11 Dal i 'On .~ar u, sul cn~.ser o d'un bl.:lttcl!o :1:::
andava da T rieste a Venezia, mormo,-av.t u
na notk i versi d el Bazzon i: 

L lflllf romita aerea 
Trammillo astro d'argent o 

qtt :tmio s'<tCcorse clt e non era !l iÌI ~ ~,, ~). lh1e 
tl nnne imbacuccate erano venute a ·.;elh: r:.i \'i
cino a lui:· Erano ~cnW i : l'nn a gn1 n.Jo:: e ~ J al
liùa, l'<lllt rn br-una e piccina, e tuttl: c d.u~ :; 
vevano ~randi ocr.:hi dei quali seg!l ivan•J le 
cauricciose sfum\Hu-re ùel lido lontano. Su Lllt l' l 

lid o stavano Grado, Aquileia! Un i~ni d n l)ol! 
icmo camminava a gran passi ~mi Cl'is•-::.-o , c 
tratto ,tratto si avvicìnnva 'alle due J:mn~ con 
re quali scamb iava alcune parole in •ma l io1~1~a 
st r <.~ i1i era. Q-ue'l dialogo, al poe ttr sembrav.1 u
una stuona tura. 

frattan to il fresco dell a no,tle lllv!tav<'. al 
riposo : !<.t donnu·. bi an-ca avvolgeva . .-:1 lle ~. suo 
sc iallo e s i addormiva co l capo tra le sino.> 
chi a della s-ua compttgna ; il Palifemo iumava; 
Da li 'Ongaro , nelle sue memorie non cc !o di ~-~. 

m"l sarà sceso so tto coper ta a cercare j.J :;::.tnno 
In una qua lche cabina; a meno che non thbia 
preferito di guarda re la luna e la donna hLtnc~t! 
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Comunque però si fosse, ver~o l'alba i pas
saggeri fnrono mwvamente sul cassero, e, vc>di 
caso, il l)a'B'Ongaro si trovò precisamente a 
pochi passi, su~ta panchina stessa, della bella 
straniera. Quei suoi grandi occhi azzurri era
no ancorta' tumidi di sonno; il rag.gio della lu
na, che l'aveva circonfusa tutta la notte, sem
br::l\'a ravesse resa ancola più paJl'li'dtt; ed era 
stanca, stanca !a poverintr, tanto stmJ...:.l che in 
un inqvimento che fece, dalle mani spossa-te 
!e cadde un libricciuolo. Il poeta fu sollecito 

ed oh mcravigli~t! era la rac
sue prime po~sie, Jlllbblicata q.ui 

a Trieste ed ornata da una incisione del Vi
viani, so.pra disegno di Felice Schiavoni. Por
gerla di ritorno '<t'Ila bianca straniera e rice
vere il ricambio d'un Merci furono cose fatte 
in un attimo: decisamente, povero D:lH'On~nro, 
in quel battello il tuo ideall'! 1'avcvi trovntot 

E benedetti i passa.porti! Fu per cagione di 
!oro che in sul mattino fu orommci{lto dal com· 
missario il nome del Dali'Ongaro, e che quel 
nome fu la migliore e IU' p.iù ufficiale d~i.l~ iF8-

sentazioni alla signora ed al suo compagno. 
La signortl' era russa, parlava il francese, stu~ 

diava l'it<iJliano e aveva comperato qu':i libro a 
Vienna; il Polifemo era suo marito, e per di 
più, generale ne11',eSercito russo; IU· si~no:ina 

erta' una loro paren,te. 
C'è bisogno di dire che s'improvvisò un'ami

cizia? che il poeta sJ fece il compagno di quei 
VJcgg.iatori a bordo del ba.tteHo, e il loro Ci
cerone a Venezia? Sul battello, l'uva portata, 
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ndi''J.ICCos lars i al lido, da un ortolano dei Trl! 
p, rtl ; a Venezi'a, le gite in gomJo~a, le visU·: 
ai monumenti; tutto neMa v ita ita1iana era buo
no , era bello per quella bianca O,tlip~o. Da!
!'Onga ro faceva .!!'li· onori cl'Jta!.ia: era tanto 
naturalt! ! 

All'ombr <1 cl ei.Je mimose fiorile d ei <pubblid 
Ri'..l:rdini ùi Ve nezia la pallida russa e il pen
o;;o so italiano parlarono <~~.CUlli giorni delle care 
e bel le cose ohe un iscono ~i a nimi in namorati: 
la cugi na, l<:~ bruna Diletta !\\sciava fa re; il ge
nera le versava nel gonwzzolo grQ!! ~u grog. 

Poi, la bianca Ù~ga, il generale e la cuginta 
ripartirono pe r il loro pa l.:!se : Dall'Ongaro ri
tor nò a T rieste: ma almen o llUel'la soo:ve ap
pa rizione, cu i egli col nome deJ;Je fat e slave, 
ch i<1mava !a Vi!tl, lo a veva guarito dal più 
~rand e degli umani dolori: la perdHa deile iJ. 
lus ioni, e quell'i tlcont ro fu da lui snJ.uta,to nelle 
sue memor ie come il prin ciJ>io di una vita nuova. 

La vita nuova dtw a- a lui nell'arte la se renità 
del mondo greco an.lico, ma nell'essere suo tu-tti 
i dolori del mondo italiano moderno. Un discor· 
so 1lenuto in un banchetto di negozi ant1 in O· 
rore d i Cobden, lo ma-nd -lv :t p rtìill .~\i di rJ:ro. 
v incia in prov incia, di paese in paese, e molli 
anni dopo, qu ando vecchio e solo r!c~o di glo· 
ria, egli, poco prima della . sua morte, si tor
.tlavt:l.· a TrJ.este, ai brirudisi di f'erdi nando Rossi 
che ruiutava «il campione che per primo ebbe 
il vanto dì g ridare fra noi: libe rtà! ,. univasi 
la sonante facile paro!\i· di Giacomo Oddo che 
bene a ragione diceva: «E' 1111 avven imento'' · 
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Avvenimento, ultimo sereJ:1, de;~a v·ia di lui. 
Lo stornellista del quaranlotto dovevtt morire 
]~rima di trovar tempo di iinrr~ qud!a che ci 
chiamava la toilelte de la gui!lolti11e, un'ultima 
edizione ordinal~t dei suoi scritti; Gubcrnatis, 
lui morto, so!enncmente attestava che la fine 
del Dall'Ongaro, avvC1lllht a Napoli, il 10 gen
naio 187.3, si ùovelte (triste dovere!) alln gner~ 
ra di avvelenale punte di spilli che .ozli arri
varono al cuore; · i nemici suoi furono accanif.i. 
z!i amici lo di~crtarono; solita stor:u! 

Il 9 gennaio egli scriveva: «Mi mandano da 
Boston alcune delle mie twvelle colù ristampa 
te e proposte come testo dt leÙura nelle scuo
le italiane degli Stati Uniti, dalla Università 
di Cambridge; quelle povere novelle che -non 
furono ancora annunziate in alcun giornale di 
Italia!)>. L'Il .-::ennaio CC.'i':ll"~' C-Jrrenti -~tmun 
zi\t·va: «Anclte DaH'Ongaro e morto. l\·1orto 
ieri a Napoli, S(;:COndo i medici d' imp rovviso, 
ma per chi sa i Sc){r-cti, avvelenato a spiccio~J 

S,tru~gevasi dentro tanto più che fuori ~·orri· 
deva. L'arte, che francesco Dal\'Ongaro t.1dorù 
c gli artis[i napoletani, non lascicranno, spe
riamo, senza consolazion.t: d'affetto In sua ia
mi.dia e il suo sepolcro». 

E Napoli c l'arte, se non a!tro gli diedero 
fc commoventi parole, pronunciate sulla sua 
tdmba dl..l' francesco Dc Sanctis. Ma a Trieste, 
:tll'annunzio della morte ùel!'ulnmo di questi 
tre precursori dc!!'arte e ddla vita nuova, sor
gtva I'ide:-l, o,·n t,twa.t:l, di l:n•.lrar~ b 1r.r·mo-
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ria sua e dc' suoi compagni con l'opcni di dot
ti scal pelli c di inviare a lla ftam iglia di lu i, a ll a 
sua sorel!a; · il più ca ro, il più aiiettuOso saluto 

Buona c infelice sorella <l ei mor to poeta! 
<(L a tre menda mra llina del 10, andai , ella sc ri

veva, come d i so l Un, in coupera; e ra ancora a 
letto: mi di ~se cfie avrebbe preso del lat.te ~ 
glie!o portai ... Si vestì , venne nella s \~11\Za, dove 
era prepa rato per la cola zione ; pri-ma che ve ~ 

nisse portata si al zù da -sed-ere per ritorna re 
nelltl· sua camera; mi parve r..li ved ere un poco 
di cambiamen to nell a !i lla fi sonomia t' lo se ~ 
gui i; erano lt: 11; g!i domanda i se si sentiva 
male; egli ri ~pose che si sen.tiva O)Jpresso ; ... 
tremavo ma non stwevo pc rchè : si po rta E tutto 
quan to era. or-d inato: gli d ico di mett.er.e il 
cata.plasmo; «O h! non occo rre più, gridò, oh! 
sono a-troci », c si toccava lo s.tomaco che ern 
d ivenuto molto goniio, «m i sento sveuirc !» di s ~ 
se: prendo "1 ceto, acqua di Oolonia, h1ltu ; 
egli va ind-i etro con la test a. , muove le labbra, 
ma non esce un a sola parola ! lo da una par te 
del hdto, ht Maria ~·!l'aM ra : «f iuti, zio! » Si 
cred e uno svenimento ; gli a·pro i dt;:nti chius i; 
ma niente; egli res ta immobile, prima cogli 
occl1i aper ti; .poi li chiude d<t sè ; si s pera 
semp r~;; : arriva il mL:dico; lo guar<la; da quello 
s guardo si acc resce il mio te rrore, e lui , 1tt 
cara anim a mia, sempre t ra nqui!lo ! Arr iva Gigi, 
disperatissimo per non aver avuto l'ulti.mo 
s,g:ua rdo ! Nul!lt piìt! ecco tu-tto !" 
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Xl. 

E ra ad unque il quarant.olto: tempo ù'c roi VC· 

s:titi in masche ra e di maschere vestite da eroi ; 
tempo di inni, ma anche di baHaglie; ùi spe
rt.111ze cui nulla uguagliò tranne la inesperi enza 
e la sve·ntura . E le so r ti d'ltalb e ra no gittate. 

Con ~a parte nza cl.i Gazzo lctti, di Somma, di 
Dall'Ongaro , il gruppo triesJi'no scioglievt:t s i. 
Dell" lm o ven ivano. di lontano gli echi delle ga
glinrdc conc ioni al Pa rlamento di f rancoiorte 
e !c nol.izie delle ca rce ri soffer te; de!ralt ro 
grungcva P.annnnzio del come egl i sedesse tra 
i pilt invitti dife nsor i di Venezia; <i.t.'l terzo ol
t r~ alle Va lli lombar<le, dagli spald i <li Roma e 
{\[ Malghe ra ~uon;;tvano g!i sJornell i, che Gari
t.l..ddi ca·ntava ahbahìd onando Montevid<Co, che 
:::on le loro date : T ries te 1845 e 1846, Sh~na, 

Firenze, Roma, Genova 1847, fr iu li, Roma , Ge
no vtr, Napol i, Mil ano , Pa~ma , Venezia, Mess i
na, Ra \\!tlll r<l' 1848, nel lib ricci no stampato nd
r ospita1c T ic ino, compendiava tutta la vita pe
rigl iosa c di qucll'uomb e del sno te mpo. 

Signor Pievano, sia con vostra pace, 
Ma (flll'Sto bimbo vo' chiamarlo Pio, 
f. \'O' clliwmtrlo come più mi 11iace 
Pere/tè e /igfiuoto rtelfesilio mio; 
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Se bacio il stwlo dove nato io fui 
Viw~. Pio Nono, ne ringrazio lui! 
Dalt•.IJ.1i l'acmw e fatelo cristiano, 
Che rmcsto nome lo fard ilaUano .. 

Ul ti me il\usiopi che po.tevano ancora in un 
pemdero riunire i! credente Gazzoletti , il ra
giona nte Somm.-., !'a rti sta Da.JI'On~aro; .Jo.po 
di che ognuno batterà la su~1 via; runo ri 
marrà cristiano, l'alLro si estollerà sce.tt ico JJc n
sa.ioFe, il terzo si ritemprerà ne-ll'ellenismo: e 
ne w:ciranno il Poolo di . Gazzolelti, la Cassan
itra, di Somma, la .fasma di Dall'On garo. 

A T rieste rimanevano disorgan izzaLi e divisi 
.~ li ingegni che prima str i!l1!t:v\1nsi in.torno a 
Quei t re: -per alcuni !e lotte d'una anl{usta po
lit ica, Pt! T alt ri y;\i ozii dei caffè, per altri an
cora le cure degli aifa ri ch imlev{lno c per sem
pre gli ampli orizzonti: O).!;g i dopo t~nt.i ann i, 
tal uu i sonnecchianti sui seggioloni dl'l muni
cip io o tra le ca rte de! fo ro, pensano che lo ro 
furono ingrati i tempi ed angu st{l: la cerchia. 

Cra il quaran totto: vecchie e pauro~c memo
rie ripullulavano : vaghe s:pe ranze si con l.ra cl
<l ic.:-cvano: due Parltctmcnli chiamavano a sè i 
deputati t.ri eslini; tutto all'intorno e sin ne P a 
rada, ·era rumore d'armi e d'armati: Kandler 
nel suo giorna!e tro v\l·v·a il tempo di 1>arlare 
di ~abe!le e di numisma!.tca, o di cant are le 
glorie della ~uardia nazionale di (}(l lligtuu;u! 

Solo, dallo scisso grUppo ,triestino, sor~l.!va, 

indc iessamcnte ga,g!iardo, un uomo sin'al loru 
apprezzato come modesto, t ranQuillo cu ltore di 
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S. tlldii: era Gitl!io Soli tro, c l<t sua voce, iut· 
t'tsi improvv jsamente forte ed tl.rd ila, suona
\·a ogni giornn dalle cololllle <Iella sua Gaz· 
zefta. fn uno stile robus to, che ri-corda que\!o 
dei pubblicisti francesi, Giulio Solitro trovava 
<~ rdt!ntì 11arole ora d'odio ora d'amore. «Patria, 
~gl i esclamava, patr ia è l' id ioma e l'amor del
la madre, la prima vocç e g!i aspetti de\!~l' 
te rra e del ciclo beati pe' vcr~in i sensi; ogn i 
nome di letto, o~ni ~ipia, ogni santa memoria 
elle i viv idi mmi innocenti legarono ul cuore; 
ogni pensiero, ogni an:go\o di quella cont rada 
dove si a ma e s i prega , s i combatte e si pian
::re.,, E da qu c!l'intrepido partivano lod i ai de
putati che i! popolo is triano inv iava al Pa rla
men to di Vicnna, i quali, egli diceva, onora
\"ttno la povera Istri a , e che «Colla modestia, 
Lol dignitoso . ..;oraggio, colla fratellevole con
cord·ia, colla paro!a illuminata alla ra gione e 
alllt dolce -carità della patria fa mostrarono in 
faccia al mon<.lo rilatura ai ~e ntitÌlen\.i della ci
vHc d ignità; ess i a Quel consiglio di vita o di 
morte, a quel supremo riconoscimento dei po
poli austriaci, portarono seco un nome, se
condo le opinioni e gli interessi, o inviso o ftl
stid ioso, o terri-bile, o reo; lo portaro.no me5:l·i, 
ma sicuri, come le donne antiche l'urna delle 
ceneri care ». La ri·forma del di!etto comune 
triestino, la guerra d'o.J.tn i ora alle fr asi ed agli 
tltti insolenti, la fra~m::a confes·sione di ciÒ elle 
zii stava nell'animo, gli entusiasmi per Quanti 
gloriosamente cadevano, la !eale parola in ia
nlrc degli ebrei, il tributo di consiglio, d; 
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cor•forti, e, ~rd opera fo rnita . di lagdmr u
scenti dal cuore, dato a i combattenti per il ri 
s~a t to dei popoli, empivano quelle pagine ge
nerose; e GiQlio Solitro, tra l suoi libri, nella 
bella Firenze, può oggi pensare serenamente :t 

quel dì, nel Qt~:le lasciando la penna del gaz
ze ttiere egli volgeva agli a mici !'ultimo addio ; 
·de parole nost re, egli esclamava, potevamo 
sentircele spezza te su l labbro, ma mu:tate, o il· 
~n gu idi te non mai: el!e · furono sacre, nou al 
nome nost ro solo, non a.IJ'avvcnirc de1la nostrtr 
sola nazione, ma dapperhLtto dove ondeggiava
no al vento gli stendardi della libertà, d!::tpper
tu~to dove si combatteva e si muoriva ne~!i 
<l ll10ri santi di lei,· esse mossero, vola"rono ar 
den ti, in fiamma ro no i generosi , a dire 'a:lmen 
questo: o fratell i, non cade;ste incompian t!. 
Amici, addio». 

E Giulio So!itro partiva \mcor esso. 
Nell e greche trt1ged1e della pnma manie ra, 

un suono di flauto annunziava E mu tarsi dei 
personaggi; il rombo del cannone fu la me
lodia che ne annunziava in quel clrannl' del 
quarautotto: «I vecchi attori sen vanno.» An
darono quelli; e sul teat ro del pro.gredimenio 
ùel!a civiltà e de!.l'ar:te, oltl: come la facciamo 
no i la nostra commedia? 

Lei ha ragione, signora, Lei che una se ra mi 
faceva vivere in giomi nei quali io non t•ro 
n\tto. 

FINE. 





= ........................................................ 




	DW_DWA0123400001
	DW_DWA0123400002
	DW_DWA0123400003
	DW_DWA0123400004
	DW_DWA0123400005
	DW_DWA0123400006
	DW_DWA0123400007
	DW_DWA0123400008
	DW_DWA0123400009
	DW_DWA0123400010
	DW_DWA0123400011
	DW_DWA0123400012
	DW_DWA0123400013
	DW_DWA0123400014
	DW_DWA0123400015
	DW_DWA0123400016
	DW_DWA0123400017
	DW_DWA0123400018
	DW_DWA0123400019
	DW_DWA0123400020
	DW_DWA0123400021
	DW_DWA0123400022
	DW_DWA0123400023
	DW_DWA0123400024
	DW_DWA0123400025
	DW_DWA0123400026
	DW_DWA0123400027
	DW_DWA0123400028
	DW_DWA0123400029
	DW_DWA0123400030
	DW_DWA0123400031
	DW_DWA0123400032
	DW_DWA0123400033
	DW_DWA0123400034
	DW_DWA0123400035
	DW_DWA0123400036
	DW_DWA0123400037
	DW_DWA0123400038
	DW_DWA0123400039
	DW_DWA0123400040
	DW_DWA0123400041
	DW_DWA0123400042
	DW_DWA0123400043
	DW_DWA0123400044
	DW_DWA0123400045
	DW_DWA0123400046
	DW_DWA0123400047
	DW_DWA0123400048
	DW_DWA0123400049
	DW_DWA0123400050
	DW_DWA0123400051
	DW_DWA0123400052
	DW_DWA0123400053
	DW_DWA0123400054
	DW_DWA0123400055
	DW_DWA0123400056
	DW_DWA0123400057
	DW_DWA0123400058
	DW_DWA0123400059
	DW_DWA0123400060
	DW_DWA0123400061
	DW_DWA0123400062
	DW_DWA0123400063
	DW_DWA0123400064
	DW_DWA0123400065
	DW_DWA0123400066
	DW_DWA0123400067
	DW_DWA0123400068
	DW_DWA0123400069
	DW_DWA0123400070
	DW_DWA0123400071
	DW_DWA0123400072
	DW_DWA0123400073
	DW_DWA0123400074
	DW_DWA0123400075
	DW_DWA0123400076
	DW_DWA0123400077
	DW_DWA0123400078
	DW_DWA0123400079
	DW_DWA0123400080
	DW_DWA0123400081
	DW_DWA0123400082
	DW_DWA0123400083
	DW_DWA0123400084
	DW_DWA0123400085
	DW_DWA0123400086
	DW_DWA0123400087
	DW_DWA0123400088
	DW_DWA0123400089
	DW_DWA0123400090
	DW_DWA0123400091
	DW_DWA0123400092
	DW_DWA0123400093
	DW_DWA0123400094
	DW_DWA0123400095
	DW_DWA0123400096
	DW_DWA0123400097
	DW_DWA0123400098
	DW_DWA0123400099
	DW_DWA0123400100
	DW_DWA0123400101
	DW_DWA0123400102
	DW_DWA0123400103
	DW_DWA0123400104
	DW_DWA0123400105
	DW_DWA0123400106
	DW_DWA0123400107
	DW_DWA0123400108
	DW_DWA0123400109
	DW_DWA0123400110
	DW_DWA0123400111
	DW_DWA0123400112
	DW_DWA0123400113
	DW_DWA0123400114
	DW_DWA0123400115
	DW_DWA0123400116
	DW_DWA0123400117
	DW_DWA0123400118
	DW_DWA0123400119
	DW_DWA0123400120
	DW_DWA0123400121
	DW_DWA0123400122
	DW_DWA0123400123
	DW_DWA0123400124
	DW_DWA0123400125

