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SEBASTIANO SCARA1YIUZZA 

IT ALI CAE RES 
(IN AUSTRIA) 

DI'T AGi-\MEN'l'I 
nell'oscura vita letteraria di uno studioso e nòmade gr a dense 

(Per gli Amici miei. del Regno Italiano e dell'Impero Austriaeo, e 
specialmente per i loro figliuoli e nipoti, ai quali può tornare, forse, di 
qualche utilità la conoscenza anche di alcuna delle più pi-ccole cose dei 
grandi tempi passati - quando venivano formandosi, nel nostro Paese, 
l' Austria-Ungheria odierna e la odierna Italia.) 

VICENZA 1895- '96 
PRE1L STAI3ILU!ENTO TIPOGRAFICO G. RUMOR 

via Pontç Pusterla N. 812 

(Erli~ione fuori di eommercio) 



Sègnit.o - pee le sCI"ittui'e gTaclcnsi - alla mia Monografia «Le 

Vicende e le Conclusioni del mio studio giovanile della Parlata 

~ Gradese » (U(linc 1894, TipogTafia Del Bianco), a' miei « Ricordi 

del Friuli » pubblicati, nel coi'SO di paee::-chie annate, dalle « Pagine 

Friulane » (edite in Udine da Domenico Del Bianco) e alle mie 

Rime varie, inserite nel Peri od ico ll' ttrral'io « Pro Patria», diretto da 

Giuseppina Mar-tinuzzi ( Tr·ieste 1888- 89 ). 



I. 

LETTERE (iORIZIANE 
TRE 

- all' amichevole -
( 1894 - 1895) 

II. 

IL PRil\10 DE' l\~IIEI VIAGGI 
dal Regno d'Italia alla mia Grado cc M ad re di Venezia J> 

(1865 ) 

III. 

UN IN11EI-lMEZZO 
(-Qua e là nelle mie povere vicende di parecchi lustri-) 

IV. 

L'ULTIMO DE' l\HEI VIAGGI 
dal Regno d' !talla a Gorizia latina " Capitale del Friull Ol'ientale , e a Gl'ado 

( 1894) 

Ricordi minimi, familiari, sparsi 
DI 

umili studi filosofici, giuridici, storici, lettel;ari, filologici e dialettall-gl'adensi 
- in gran parte giovanili -

congiunti a qualche cenno biografico dello studioso 

" H aec studia pernoctant mecum, PEREGRI
NANTUR, rusticantur. 

(Cic. Pro Ar.) 

" Ncsciz d{~~1~a~ttl~u~~~~~r~~l\~~~it~rni~u~~;~~'5n i. :) 
(01•id. I De Pon.) 

VOLUME PRIMO 
1 conlenenle le lellere Goriziane, il PRIMO ~e· miei Viaggi, e una p arie ~eli' lnlermezzo l 
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AI FILOLOGI ED AI FILOSOFI D'ITALIA 

DUE SONETTI INEDITI 

SCHITTI LI 29 LUGLIO DEL 1850 

P UBBLICATI LI 29 LUGLIO DEL 1895 

VICENZA 1895 
, ·.-;;":c PRE~L ;,<TA U !LIME~TO TIPOGRAFICO G. RUM OR 



« Per festeggiare il principio delle mie relazioni letterarie con 

CiRAZ[ADIO ASCOLI 
« doYuto all ' amoreYole iu iziatint di Lui , che, per mezzo del Dott. Pietn.> 
,, Ercole, di Piacenza, suo discepolo nell · Accademia eli )filano e collega mio 
« nel Liceo Vicentino, domandavami qualche notizia sulla '' Parlata Gra
« dese , , pubblico esa.! tante - consen·ando la jJI'eCi8a parola, le vw·ianti e la 
" ve1·sione pai'Ctf1·astica in prosa italiana, della prima composizione - i due 
« sonetti che seguono - sc·ritti da me li 29 luglio del 18ò0, in mare, fra 
« Trieste, le coste dell' Istria, le spiaggie del Friuli e la marina Graclense. 
« - Agli umili versi - testes temponun - aggiungo - ed offro in omaggio 
'' al grande Filosofo delle lingue, mio ben amato compaesano - 400 pa
« gine, stampate in diversi tempi, che sono parte di quelle che io andai, 
« nel corso della mia emigrazione, solo, timidamente, e quasi eli soppiatto, 
« pubbliPando, con lo scopo fig-liale unico eli lasciare- nella storia delle lette
« rature dialettali italiche - almeno un tenue ricordo eli quel Yolgare dei 
" Gradesi aYi miei, che va, r apidamente, spegnendosi nell ' Isola mia nata
« le - Isola oggicli poveretta. ma che lo Storico non può dim enticare per le 
« sue tre glorie - una latina, una Yeneta ed una cri;,;tiana: pel' la gloria di es
" sere stata ai Latini di Aquilcja, Yinti da Attila, ma non domi , la città di 
« rifugio, e di r omana} fortissima, r esistenza contro ogni Barbam: pe1· la 
" glm·ia di e8sere stctta la madre di Venezia e il primo nido delia Repub
" blica di S. l\farco ; per la gloria, infine, eli e8sere sta ta, per secoli parecchi, 
" la sede del Patriarca dei lidi Veneti. - Partendo, in gioYentù , dalle ma
" rine mie desideratissime, io non portai ;-ia meco, dal caro lido, che, que
'' sta parlata. Essa era l' unica mia proprietà - e tal proprietà, di cui nes
" suno avrebbe potuto pri;-armi, anche privandomi del sole, dello spazio, del
'' l' aria del diletto Friuli mi•) di terra c di mare. - :w auguro che, nell' av
" venire, qualche italiano studioso, del Regno d'Italia e dell ' Impero d' Au
" stria, rieordi alcuna Yolta., per le mie carte, questa parlata, e con essa 
" e per essa, volg·a il pensiero alla gente mia - una gente, ehe, etnog-ra
" fi camente, è la più venetica delle popolazioni Yenete, è l a più latina, la 
" più italica, delle latine, delle italiche, popolazioni forojulane. 



A 'I PIÙ l\IBGIO' F'ILÒLCGII[ ~; FtLÙZ UFI 

DE' LA BELA E CHAHA ITALIA , ME;;TJU SÙVI. 

UN s6' SCHOLÉR FURLAì\ " C0U ì\OSSÙO 

(181>0) 

più in.~i,qni (ai migliori) Filologi e Filosofi 

della bella e cara Italia, suoi ll:[ae.stri, 

un loro discepolo fi·iulano ignoto 
( f8 ,ìll) 

EL' OFERTA VIEN A ILI PREZENTAtaA, DE;;PÙO QUARANTAZ l ì\ (/U~ Aì\l 

DE EZISTENSIA DE 'I DO SUN ITI, S ~~ P ULTA Yl\'A 

(1S!J5j 

L' oma,qgio è presentato ad essi, dopo quw·antaeinque anni 

di esistenza dei dne sonetti. oepolta ~:ha 

( ! f; !J,ì ) 

I. 
El 2'-J ll e Lugio del lS?lO ~ "t.t tl· 

lJro\·inz ia cl C' Gudzza - Fnt'latll il -
- S tat o Ufit riac o. 

Belo zé, zèrto, el studio, che le s tele, 
(l ) co' c.alculi sutili e un canoccinl, 
(2) me tira zozo, e fa passi\ 'n t rà qnele 
l' humana g no possansa. rass ional. 

Belo zé 'l studio, che, co' rimi e vele, 
(3) co' rue e co' foga, 'l prova quanto va l 
l ' homo 'nté i gulfi, sora i canpi de'le 
langhe ristìe, in g ran pòsso e in fortuna!. 

Belo zé 'l stadio vi vo de'i 'nemàli , 
quel de'le pi ante, e l'altro de'i mi tali: 
ma più i gn6' Mes tri de fi lolozia, 

co'! so' studio sov1·an, la mente mia., 
co'! s6' stu.dio zentil, mòve' 'l g n6 enor. 
Prima per ili hè 'mirus~ion c amor ...... 

II. 

El g n6 spirto eò 'l pensa e rò 'l descure 
(l ) Quii me mòstra'- al to spirto e mis terioso, 
(2) un 'relogio, montào, forte e grassioso, 
(3) che idee bate e parole cl L1te el' hore, 

(4) che per l' inmensitàe 'I)isenpre cé•re, 
ch' t'mego ha 'l fnndi, e 'l resto numeroso, 
ehe 'nt'é le leng ue no l' ha mai reposo, 
(5) cofà l'eterno mar, che etem o se6re. 

1l e (; nl \' O 
'Taliana 

Vari an ti. (1) • Co'i ccin puti stupindi e un canoceial •- • Co'l ealcohi sublim e e 'l canoccial • -
(2) • el porta in ter a e 'l in t roduse in quele • - (3) e ùanpai'lri , el mostrn. q ua11to el val • . 

Varianti . ( l ) ~ Quii 1ne spièga' - olto spi~·to e pcllleroso '". (:2 ) un :rPlogi?: ?~r~~w 1. forte e g:·assioso . 
(3) • che idee sona e parole dute l· hore • - • che lllee stanpa P. 1 so· sig 111 a dn te l · horc • -
.. ehe idee scata e i sO' suni a tlute l' hore • (4) '" f•he drentu el sensa-fi n 1ni::-eupre core .. 
(5) c ctuna el n1ar senpreYivo , che rn ai more ~ 

l 



' l 

l 

Filolughi de Italia, oh se pole~~o 
per gn0' g·nide in 'sti tnnndi ' vè~ve \lesso, 
mnndi Jimii de 'l' hnmana frtvela '····· 

( l ) )Ié fortnnito, se los~e' lrt gno s tela, 
(:2 ) e, còlo a quii cle'la filozotia, 
1.3) Vo' lnminésse a '~to smarìo la \·ia 

Sì, e:,Io a'i JUest.ri mie' 1le'la soyrana, 
(4J dea 1lel gno l'IlOr, filozofia 'taliana! 

Vasione lHirafrastica in )JI'Osa italiana 

I. 

l. lJflla scienza ,:, calmneote, l'Astronomia, che tnw i,per co.sì dire) giaso yli astri, co' 

suoi calcoli nwtemutici occ11rati (esatti) e col telescopio - e che all' W!WIW mia poten

:m ;·azionale opre la L'in ji1/.u ori essi. 

, .. JJel/a i la scienza della Nantiea, che proca IJIUtnlo r /1011!0 uilga nei qolfi (in lllcH8) 

là, su 'JIICÌ ca,npi delle estese oadate - nei nwnu•,Jti ili plocidisinw calnw e in IJIIelli 

d i fiera l!l tl'l'asca. 

3. Bella è la Zoologia, cosi piena Iii cita; e scieuzc /.elle s,,11. la Hotanil'a e la 1\Iine

ralogia; ma i Jlaestl'i m.iei della Filologia 

-1. i'IIJ/1.1/IIWI.:OnO di più lu mia lllf<llle l'Oi/. /a scienza IOI'O sr;Uil!W - COIIW!IIOL'OIW di j>ÌÙ 

il mio CtWI'e con la s<'icnza lo1·u yentile. - I/ ammirazio11c mia e il mio amore son 

prima. per ttucsti. 

IL 

l. Essi .<pieguno n nw lo spitito mio, !JIIIIIIdo ci pcilsa. e 'JiiW!do fitcella- spitito sublime 

e 11tistniosu - orologio, messo in ·moto (montato, caricato), possente ed elegcm.te, che ùiee 

batte e pnrolc in tutti gl' istwdi del vhel'e 111/W.IW, 

:2. che eoNe, se;1:n posa, per l' illl.mensità dell' esse1·e coi/cepi!Jile, che è unico nel suo f'oi!

do (nella sua natura) e si svolge nel molteplice, cile nette lingue non f'ennasi nwi, 

che scorre c!Rnutmente, come l' eiRI'IIO mare. 

3. (j Pilologi d'Italia, ah s'io potessi at:eni per guida in 'JIICSte reyioni, dove i' co r+ 
legJ•òwndo - i H queste regioni fiorite dell'amano linguagyio! 

4. J/e felice, se Voi foste la mia stella, e, assieme (allato) dei mw:stri della filosofia, illa-

mhwstc le sue vie a. ljUesto sm.mT:to ...... . 

ò. ~ì, assieme (allat0) de' maestri miei dcllu sonaua Pilosofia italica, dea del mio 
t·nore! 

f-i,·ad~ (/n tl/.ai'e) :![i Lu.jlio /H:jt) 

( l 1 , Bu.atn ?\f ~~ ~~ f,',s:-;e~ la gnl1 :-;t :~ la • (:21 e :in::; ·~m~ a 
.l "i ··~se · a, 'sto penllw In. via " - Vo: tl•~nun .str~sse~ a un 
ti lozofia 'taliann.. 

(fHADENSIS 

:::ÌEBASTIA:SO St:AHAMUZZ.A 

l~roù::ss(jre di Filosvfia, Del R. Liceo Pigatetta 

la filozofia • (3; • Vo' res-ccia-
la via ~4) "'morosa a mé, 



RICORDO OSSEQUENTE E RICONOSCENTE 

NELLA PRIMA DI QUESTE PAGINE 

IL NOME 

DI 

CAROLINA C. LUZZATTO N. SABBADINI 

DI GOfp!òlA 

SCRITTRICE EGREGIA 

E 

DELL ' ITALIANA ùOLTURA 

NEL FRIULI ORIENTALE MIO 

SfNG OLAR.M:ENTE BENE:MERIT A 

VICENZA, NELL' AGOS'l'O DEL 1896 



'· 



Un' idea - una lingua - uno stile 

( - NEL Trentino, A G. PnAn -NELL' l stria, A C. DE CoMm, E A T. L uciANI -NEL Friuli Or ientale, 

A C. FAvETTI - NEL Friuli Occidentale, A Z. LEONARDuz"r - IN Trieste, AD uN Amco mo -

NELLA Dalmazia, A GmsEPI'E DE LEvA - IN Ungheria, AD uNo So'ATISTA AUSTRIAco-) 

r\. G . Pra ·t i t1;entino, P octt" uazlouale italiano, Seb . Scaramuz;:.x~ y1·aclcnse - To1·ino 1862. - n 
• mondo della Letteratura, della Filosofia, del Patriottismo, o nobilissimo P oeta nostro, non é 
• abitato soltanto da giganti : e la storia, anche degl i infimi e delle tenui letter e, può essere 
" maestra di qualche cosa alle generazioni novel1e: che si a·vanzano nel p1·e:sente, per conquistare 
.. un fittw·o, e che hanno, a11'uopo, bi sogno eli conoscere il pa.~sato, senza la cune. L a storia dei 
• soli giganti, nel mondo delle Lettere Belle e del Civile Pensiero, è storia con lacune, e 
c non insegna abbastanza giovani. Che llicP. <li questa id ea i l n1io poeta e pensatore e patrivt-
.. ta? .... Pare a n1e che possa. giovare anche la storia del nwndo piccolo... - ~el nlontlo della 
« natura non giova, fOrse, all'uomo anche la storia dt·Jgli infusori ? ... 3 

A Carl o De Con1bi , eli C'apoclislria., Seù, Scm·wnuzza, di C:mclo, 1876. - • Santa, 
« perchè inspir ata tla caritù, fraterna - perchè confanne al diritto naluntle, e ad ogni diritto po-
• silivo (compreso l'austriaco), perchè protetta dalla g iustizia eYidente, e dalla istintiva necessità 
• del cuore - è l' idea di mantenere tra i Veneti del di gua e del di là <lei golfo di Trieste (de-
• gna regina dei Latini austriaci) l' unità del la l ingua e della letteratura italiana, la comunanza 
• dei dialetti fratel li, e l ' uniformità del carattere morale - di quel carattere clegl' italiei Veneti , 
c che si distingue per il patriottismo vivo e sereno, coraggioso e prudente, rag ionato e pratico, 
c pel valore, senza sma.rgiasserie, per qnella fortezza , che è perseverante, perchè unita a11 ' asten
e sione da ogni deli rio, e per tanti altri }Jregi, compreso quel placido e grazioso um0risn1o inof-
• fensivo ed educativo, tanto abbonente dal tossico della malignità. - Chè fare, per mantenere 
• questa unità di lingua e di letteratura, questa comunan?.a di parlate dialettali sorelle, questa 
• uniforn1ità di carattere? Che fare per ottenere che i fìg·li di una. stessa gloriosa fa1niglin, na
c zionale rimangano frate lli d'an ima, di fronte aH' irruzione aegli spiriti slavi 1 che volenclo og
• gidì inghiottirsi iltnonclo, e prin1:1 l ' im1Jero austriaco tutto, si sforzano eli sovrapporsi, intanto, 
c ai poco ntunerosi latini, di sopprin1erli, di annientarne la uatu1·a ? .. . 'l'ra i mezzi legali, impor-
• tantissimo è q nello di far scorrere sulla. carta., nelle pa .. gine 11eriodiche , negli opu.scoli, uei Nbi·i, il 
• pensiero, la li ugna, i dialetti dei frat-elli e delle sorell e eli una ·riva d el golfo ai fratelli e all e so-
• r elle ùell 'altm r ive<, Vi scorrano; o amico , con la pnbblica, li beta e spassionata stampa. Vi scor 
c r ano , fratel lo n1io Combi; e questa. wl'ità delle a .. nùne si D1an terrù - uuitù elle, per n1e, è gran 
• cosa, perchò unità è c a rità; e !,; cn.ritiL è la seconda parte del fine n ostro supremo nel mon-
• do del merito, che si annnn"i" dal precetto: Ama Dio, ama il prossimo . Nè questa • unitiL 
c di famiglia nctzionale ~ offende minimatnente « 1'unità di famigli a mnnna ~ - nè la car ità. dell a 
• prirna toglie nien t e alla carità della seconde<. Che cosa tolse Iddio all 'unitiL del fiore, se distinse nei 
• fiori la varietiL del colore, della fragran"a, dello splendore? Riconosciamo la varietiL dd le nazioni, 
c come riconosciamo ]a '1Xt1-ielà dei flori e rle!Jli esseri a .. 11.imati; e noi , fiori italia ni, e noi , esseri animati 
c italiani, riconoscimno, anzi tutto, la varieUt. nostra, pur onorando Je varietà altrui, le lontane e 
c ]e vi cine. E questo è 'ltni(onnm·si al la creazione, alla. volontà. del C'1~ea-tore nella natura - e questo 
c .è - per usare la formo] a del filosofo eli R overeto « 1·iconoscùnento dell'essere nel suo ordine ~ . I n 
• verit~L, i llustre istria.no, n.l l 'oscurissiino gradese, che vi scrive, Funità. 1w.donale: sja C4Jngiunta in uno 
c Stato, che vivente iu più Stati , e il ·J·elati·vo patriottismo, si presentarono sempre come raccoman-
• dati dalla scienzn. e da !là filosofin. , ma, anzi tutto, come i m posti - per via della natnr a - dalla 
• volont,\ d i Dio, e quindi dcdla RelirJione . Non è l'uomo che abbia inventato le patrie, le nazio-
• nalità: è la natun1 che le ha fatte ; è Dio che voll e r ampollassero da lla famiglia., creata dal 
• primo Fiat . La nazione è un ' espansione della famiglia : eli che il patriottismo nazionale fu sempre, 



c }lCr n1e: un dore1·c di 1'i)i,r;ione: pari a IJlH:llo ehe in1ponc al figlio Lli a.mnre 
01: 1nadn~: e {li distinguere que::.ti Llai padri c clalle rnadri a ltrui - pnr ogni 
c clo; e santi tni parn·ro ::-;empre i veri }Xth·iutti , i cavalieri della 
c: denti c:mne fianuna viva, e co::.t.anti come Pondn, che percuote, 
• di Grarlo c qnel le eli Cnpodistrin, e incrolbbili come la friubna 
~ sibi1c eli conservare, tra le popolazioni separate tlrt llll golfo. tla \\Il 

c delle auhu.c? Sempre , quando si vogl ia . Che cosa sun o nel!() spazio 
c ~ i chiaruano Golru Lli T,·iestc: rigag nolo .Jml,·i: lago Lli (.'arda! t\on 
• tico . E rAtln.ntico ~tCl'll'!ina.to nnn l'!)lHpe le t.l't~ nnitù n:-~ . zi• .mali: l ùl\!:·lo·Sl\Si'OllC 

.. spagnnoln ... Un: o(·chinta alJlultjmn. . T/ imnwnso Atlanti Go Sl']•ara dalla. i popoli dcl.l 1 ~-~ me-

: ~l;·~~):~jp:::i:~f~z:f:i!1li,~.~!.f;t::~ii::::1~;t:::.:~,;t:i~::,:::::.~~;r:~;~~~:1~r: 
, E qu esto si deve . in massimrt parte, agli sc rittori de l di qua di là dell' Atlant iCO, 
• scrittori grandi e · scrittori piccoli. Gli scritt., ri di :\fadri•L ,lJ di l ng-lta,lul i,l, tras-

: ~~:~E~:.::~~l.:~~~~J;;~~ l~;::::'~.:~~~~.:'rio&:~~·~;}·~ ~:~~:,:~';.11I~
1 

:~:,:.;:.:~~,~·~~~.,;: ;~., .~~;.t;~~, t.~:;:~~~~;l,:,~~~:~r~!: 
c d elle :=:;tn•nne i e le jliJ! !SÌf~ c:m1tatc da l roet.n tli BnE'nO.S~.:\y re.':: in ùlìOn~ dt:~lla c: Jlr' i'II1(1JI{(, de Ca-
c ·;·idral,. : e rt.ffi Jah~ a un nlma.J?nuco: fanno palpitarE' la gion:·ntù 1na.clr il ena la ~t.or.i~l e le 1~g-
... gende ùi Colombo, sc.rit.te a Ca.clice , cor(J111UOYOno .solennenH?Hte il pOJiulo Ar~.!:cnnna. - Io~ 
... }JCl' pi el'oln , rer infim~1. parte mia : t ento t..li tra:;-;mett t.' l'E' ai fraH:1 \i d 'uli.rc-Ganb, ~ r oltn•. Judri 1 

.. lro1trc-Golt(l : n n ]lllC: ù ... li ciGIIIt:Jtlll t '(' filuxcji(f gradcnsc: e ai P,T<tlh·H::;l'> ]lOdata. L· he 10 partJrC tla lla t enda 
" Ji uno scri ttorel l•J n;11nade - pc n :-::m alu che n. f1)lTt1<U' la. forz~l tli nn c.:i gene-
.. rali e colouuclli, rna S(ln nCè~S:sn ri dci ~oldatiui , e Io sono 
...: fra qll est i. - Riusci rò )c, ad ~nrint1'E' lJJio 1itl r. •, a per 
.. ]a. picc·olezzn. t1elh~ 111i~ forze io n on po~sa 
c ne1Favernc fatto il tL.: nta t iYn. P C:·r c: hl· vi 
"" rnio . Y<::JTit in cui nuoY i i ntc:re~s i a\T :11Hl0 rtnlht t-o 

"" :R.cgn0 1 (' in cni .l'i1l ùro\ gcu erO~rLmente dc:Jlc idee. tnnto 
.. ra; nw jo v i cll(:: jn qualnnCJUC l'n . ..;o - nrH·he se 

.. scen cl erU in que11a povera fossa, elle i1 
• fedele S . i:l. , 

A Carlo I''a;vet ti, di ' Unità di coltura ... Ecco In mia id e a, 
• cl1e puù tradn r si in imp1·1~sa lega le, clifi:.! ndibiìe 1l a. tntti 1 dieo da tutti, gPl-
"' ta1iani deJFin1pero c dcJ Hcg n o . :-:ii: q udii ell e: ncl llcgno: e n cJr l mpcro, - C'l'f_!.dcndo

1 
in 

c ]oro one:;;tn eosc·ienza.. eBsere unn n ece~~itù f:tt al e. e uni <:n I"H:11e n•li!!ion i. el1e il luro Sommo Sa
.. eenlote sia, per yolont ~L di V iu c de l Cri ::> to, un .rc politi co as~oluto 'é sc1;1r•iterno. e r e italiano e , 
" precisamente , re romnno - mirau o: per<:.i(\ loglcnrncntc) nllrt llis.'!-oluzione lléll'nniLL monarehica del

.. Italia.- rJtlanto ll i CJLwg·Ji altri che, :-: ttcl di ti llcll' llll]Jt ro , intr~ nd(lno, in ]l)ro lmonn, tosc.ienza, es
c serR atto di ra.gion c, e dovere di on~;stiL : per r italiano nn:;triaco, ]a. in crollahil e fèllelL~ politica 
.. all: I m'j)ero in gener a le: alF hnperi.de Ca.-;,n. lr .-\..hsl.Jurgo, i n parti eolnr e. E la. mia itlea è que
c sta: rispelta·1'C ln onrsla r:v.;;r.:icn:;,a, di tutti i utici jhttd!i di Jta .;:iùll f!.

1 
tw...lte se non è lrt r:osr:icn.~a. 1nia,, e 

che ·111i r·once(/aJto poi (Jtw(/o dw tuttt: c rlr~ c ono coJtr·f<lrrul(, fare cLe pac·ificarnente e 
n1n tno aeconlo , e~ presso o fra g P itnlia.n i dei <lue Sb.ti rluel1o ch8 suc.:eede 

"" tra i fraucesi tlel Dt:lg·io e i frnncr:~s i pr(lt i e la.ic:.i, cattul i<..:. i e vo]t f~riani, e pérfino 
.. tcisti e atei . I B elgi Yog lion o fare stato sè, e g li altr i vogliono ]a lor) repubblica~ ma nulla 
"" pot& n1ai irnpeclire che i fran c-esi de l e d t-11a Praucia : t l iYi~i lla ll a l'l:.!ligione e {lalla poli tica, 
• formino tnt loro la unità di co ltura: che i franc-esi de l Belgio e i franee' i della Republ1li ca 
.. dànno opera in comune - (>1)111 8 tutti sanno - n1lo studio delle J~et.t~·re , dPih• Se ienze e dell a Fi-
• losofì.rt 1·:-.zionnle , morale, ei,·il e, e, anzi tutto, ,]ella lingua franc ese, di cui t11tti, e cattolici e 
• scredenti , e retriyi e progrc:"sisti. c riYolu~ionari e lc.sitti nli::;ti, n'tono fi eram ente superbi. Un 
c fatt.o ~ilni1 e pnil n.vYerarsi per g l' ~taliaJti d r~ l PAnst.ria. c g r Italiani del l~ egno. Ku!la può vie
c tar~ ~h e gr It~~iani de~l' ~111p~ro~ 1•',-iulrmi rh/la, dtltl e rC.tJiouc di (_.'un':::ia1 Trenlini1 Ùl1·iaui, Ter-
.. gc~fun, })oh;wtt.1 l:OHlUnl cl nno 1 ]or o letterari, ]e ]oro pr~llllzioni classi ch e: ro·Ji studi loro 
c Jinguistl~i e ~ha~ettali (compJ'esi i . . . f~·ù.dm~i del . m-io F ·w.:elli) agl: Italiani del Regno: 
• e che gl· ltn.hrun del Regno comunl(;.hmu agi· Itallltm clell· Impero le prmlnzioni propr ie (com
c }lrese, fra queste~ le umili rim e g r adensi 1 e le povere paginc"! t tl:! fìlosofi che tlel non-poeta e non-fi
e J os~fo, llla, forse, guasta-tn esticri c in uti'O(J,UC ~: friul a.n issi mo: e di Lei Ulllnntissitno l sotto
c scntto. • 

A r-_r~)ll'! ~nn:so Ll.tcian i, 'li Al~om(. ~ :g· _,'{ J,~8.') . .. .. .. Apr.lnudo all: idea le,r;ittùna a te
• oale, sull ·un1ta di <;altura , J a manteners1 t r a 1 Ì ' enct1 ,)ell a \'cnezia i taliana. e i Yeneti d e lla 
.. ~enezia_ austria.?a. ~ un. fatto u~tura l e c ru.z.iona.le, n. ~ui n ~:-:;suno statista, n è · austriaco, nb i ta
c han0 1 st opporra . h, all ' uopo, b1sogna. che Cl trasmettmmo il J-IPIISiero e la parola a vjcenùa _ 
• Veneti di qua e Veneti <li lit del Uolfo di Trieste, Friulani rli qua e P riulani di lit dell'Juùl:i _ 
"" ch.e ce l i trasmettian~o senza utopi ~ . e. con lealtà. SL'.Illetta ~ su ll.e YÌ ù delltL stampa libera, pub
e bhca e t~r~lpc:·ata, (:! 111 . n1odo_ acce~s Ji~J.I e al popolo no.stro Jntellig~ntB, e in fOrma, possibilmen
• te: eh : J)Ut-~r;~a _cd.la 11~:sh·a _qtot;f'Jitu o,·~ll.a.ulP.: S 3 HO: la nostra .gl?Ventll: &iO'!' Touws·in) non. ci 
"" leggera. l "eneti Ill g lnottono una. venta. n.marctta e an d H~ amanssJ111<l

1 
~e rav\·olta in uno se h er

e zo; e lasciano li una veri tU. nè amma, nè salata, nè pepa.ta ... , se .s-i predica loro con m.uso dw·o ... . . 



Acl u~ amic o suo eli Trieste, S. S., 1896. - T'énetev i sald i ;,.lla vostra lingua - alla 
• hngua d1 Dante - che non ba nulla da perdere davanti allo sloveno. Tenetevi saldi alla !in-
• gua italiana, valenclov i fortemente del tliritto, che a voi riconosce la costituzione austriaca. Se 
c ve la lasciaste rn.pi1:e, la lingua. vostra italiana, dagli sloveni., bi sognerebbe confessa,re che avete 
" l' anima, che Socrate direbbe ùell' ivÒprZ~o~ov 1 clel Inancipio, deÙ' uo1no nato per servire. Di

.. fatti, chi si lascia portar via la lingua propria nazionale, e il proprio nazionale dialetto, - il (1uale 
" ~on è c he l_a lingua ste_ssa, a dir così, in t;osln:me domestt:co o, ad usar e un: espressione francese: la 
" hngu~ nazionale . c en déshab~lé ~ - si lascia I?orta1· vi·a i l proprio pensiero, e qnindi, l' anin1a 
" propn.a, per agg~ogarla~ bestia Ja so~·na, bestia schiava, all"ar1irna cl 'nltra gente. La ]ing ua al-
• tnn st. può stuclu:tre, per 1JJ'e~tderla a<l ùnp1·cstito tempora.nemnent.e, e poi 1'estituirla, non giH. per 
• farla hngua n~stra, as~ogg·ettn.ntlo a ~L ues ta, e in questa imprigionando il nostro spirito. Gran 
• cosa è per ogm uomo la lingua sua. Ho sotto agli occhi alcune pagine nobi lissime di un illu
c ~~re Vicentino, d i Jtèdele L wnpertù;o, il fi losofo economista. en1inente, che tutti i dotti C(lnoscono. 
'* Ne to]go due righe sulla po.tenza. clell&, lingua . • La lingua ... cosritu.·i.rsce ·ww degli elementi 
c: cipali della -vita nwl·ale. - La, l ingua contiene ed e_pilo.r;ct.. .r;l-i elmnenti na,fu;·ali della cù:ilt.à. -
c l i n gua è la /'orma e lo st-rwnento del pensùn·o, per çu.Ì esso s"Vol.r;e e 1Jerf'ezioncr- le sae flu;oltà e(l eser-
• cita, a:done 1Jropor:~ion.ata su..qU all1·i nomini. La diffusione della lingua cl' wl popolo segn.{t. il.']i'{tr-
• do di 1Jotenza che etsso ese1'eita, C">· Vedete voi, che cosa. perdete, se v i lasciate rapire la. lingua 
• vostra? .... Rispettate, n el suo diritto, la vita altrui; ma difendete la vostra in tutte le sue 
• legittirne manifestazi,Jn i : c cosi rispettate ]a lingna altrui; n1a difendete la lingua vostra, sul 
• vostro; · difendete la lingua vostra, coi dialetti suoi. • 

A Giuseppe De Leva, D cdnwta, 8. S. 18!12. -Ho ricevuto dalla Poetessa del sangue 
• Suo cento e quaranta pagine di c Sogni e Ricordi • ... Son corso dietro, dietro, senza interru-
• zione, a quella n1usiea di poesia, a quei canti, i quali, rni paiono armonie che vauno e ven-
• gono, fra terra e cielo , da Padova a Pirano el i Tartini, da Pirano a Padova, a.nch'essa, di Tartini. 
• Abbiasi, la gentile, ezianclio da me, che amo tanto l' !stria, un applauso prolungato, che vuoi 
• dire : Grazie, senza fine! .... - L a l\1usa della Paclovanina Sua, Illustre Professore, contempla e 
~ segue un ideale, che ha pure la mia fede: Unità di coltura, uuitil. di Lettere, eli Scienze, <li 
• Arte fra i Veneti del Paese Bello, eli qua e di]{, del Golfo eli 'l'rieste, eli qLla e di lit dell' Juclri , 
~ el i qua e eli b del Gm-cla. Se fra que"ti due rami del tronco Veneto, della Veneta famiglia può 
of( esservi unità eli 1·eligiun.e1 e il Santo può venerarsi in Padova e anche in Pirano, e pe1·chè non. 
• poti·à esserYi fra loro unità. di coltura letteraria, !Joetica, arti stica? ... ~ 

Ad uno s tatis ta austriaco, di nazione · ungherese, S. S., da Bolo.r;na, 1878. 
• Illustre Signore.- Io sono un rivoluzionario ... -eli quell i che vog liono conservcr-ta,, fra gli Itali ani de]
~ l 'Impero d'Austria e gl' Italiani del !legno d'Italia, l'uniti> ili coltura, l' unità della lingna ma
~ t erna, e dei materni dictletti, espressione delFuniU1. ùi sangue latino. La stessa lingua non es
~ elude la cliversitil. degli Stati ; Vienna maut.iene l 'unità di coltura cou Berlino; sulla bocca del-
• l' I mperatore tedesco e sulla bocca dell 'Imperatore austro-ungherese, suona, senza pericolo per i 
• due i::ìtati, una JingLla domimmte unica. Lasciate, aclunque, senza sospc:tto, che, italiani del 
« R egno e italiani dell' Impero, colttoiwno in cmnune la materna lingua, i ·tnatern i dialetti ; ehe la-
• variamo in comune per la n azionale coltura nostra letteraria, scientifica, fi losofica. Così far ete 
• onore al più urnano, al più civi le, al più sapiente, e - ben si può tlirlo - a] !JiU glorioso de
~ gli arti coli fondamentali dello Statuto Austriaco. Siate favorevole, Illustre Signore, a questa r i
... voluzione tenacemente, perpetuan1ente, necessariamente, conservatrice ; siatelo nel Foro, nel 
• Commercio, nel 'l'empio, in tutte le Scuole - cl"li'Asilo infantile alla Universitil. - dal libric
~ cino di preghiere alla volnminoso. opera scientifica - siatelo nelle L ettere Bdle - siatelo in quel 
• perenne e potleroso libro u niversale, che è la Stampa periodica .... • 

A Zacaria Leonarduzzi, patriotta friulano, S. 8. tsn. • Sul mio stile .. .. • 
.. E pe?·chè, Voi n1i dmnandate, 1Je1·ch.è" (ra 'clue 1J[tfjine, stese col cmnpasso delg1'a't:e 1J1'of'essore di ftlosojia e di 
.. matmnaticct, ne mettete due e t1·e , che sem,b1·ww scTilfe da un [!·Ìot·ùwllo, dct nn 1'0{Jazzo, anzi dct un mo-
• neUo, cla un mamolo graisan, clct un frutazzatt graules? • Cosi Voi, o 'Cm·in . Vi rispondo: .Mia 
• intenzione e mia, fO rse, trO})po superba. speranza, si è di farmi leggere, particolann ente, dai gio-
• vani: el i che procuro eli parlare a questi giovenilmente. Per la forma dùin:<'Olta (non oso dire, 
c trattandosi di 1ne, ln·illante) i giovani lasciano }Jassare, eon tolleranza~ il contenuto dei discor si, 
c grave, serio , severo. - l~ pe1'chè - 1ni domandate-ancora: 'i'Ìpetesi tÙt Voi, 'JWn di 1·w·o, lcr- stessa ·idea, 
.. danclola con tutte le salse, e, qualche volta, non cvnclita (t;fàtto ? ...... E a questa d01nancla seconda 
c r ispondo, o critico 1nio terribilissimo : Che volete?! Quando annunzio o ripeto un' idea, che io giu-
• dico vera, bella, buon a, mi pare ogni volta di dare uu bacio a una divina bel lezza, la quale 
• lo ricambia con due : e sono baci, amico mio , che mi piaciono tanto, tanto .... Del r esto, dirò 
• anche questa: • Si J>>·opinata jttvant, 1'epet-ila 1·esanant • e Voi pigliated il disturbo della revisio-
• ne e dell 'applicazione . • 

(''') Snll'opera.to e sugli intendimenti dell'Associazione n a..:r. ionJ.le p et· soccorrere i Missionari cattolici. Fi
renze, 1895. 



In Tenui ..... 

( l 8 5 o ) 
A1l un coetaneo cd amico mio 

ehe disprezzaya ogni letteratura 1lialettale 

(Sr riH11 in G1~ac1o 
tlc l l:t 

p,·nqm fa: i gn1nt1i finri 'n h'> i zanlini, 
c1\lo cl r~ a.rtistiea 1~·ìnhmn.: e quela 

J'olltallda 

pc'l povarin: _l •e::: i ric.lri qu(~lo. 

gn6 fior, ei gnò pinsier, 'l gr16 favelà 
ne i' zé' pe'i g ra ndi ; e a'i piculussi i' va': 

ma zercarè che pulitini i' sia', 
se me I:J 'corda la fv'iusussa mia, 

dr:i n .. ?:.tni. e l'Ì\"C~Ilnto. l'anno ste~:::o. in Isola d ' I
lJ:ll:lzz•• (lei B c- senghi cl egli Ughi, c ucJb 

in an_·a Ycr1nt0 nn che _j_Ya-
poeto e scrito1· famoso, un 



A' MIEI Al\HCI ITALIANI E AUSTRIACI 
DEL 

PAESE BELLO 
di qua e di là del Garda, dell' Judri, del GolFo di Trieste 

·Che amano la coltura filosofi ca, storica, giuridica, letteraria - ANCHE INFERIORE -
che si interessano caramente degli studi dialettali - ANCHE GRADENSI -

e c h e l eggeranno queste pagine mie don1estiche 

Confessioni, Notizie, Schiarimenti, Dichiarazioni 
Se JJÙitri cult ivrin o d11to quelo, 

che per ltt vit<.t- mttteriaJ humtuut 
JJe se demostnt b 611, comodo, belo, 
11 0 cunl duto quel che a,'/;~. sovr twa 
vittt menta/ iupol'ta, oh si 'l S<tra,ve 
de' i sete gra11 ' peca,i, propio, 'l più grave. 

c: BògJJtt! d ouca, studi/l., " f ilozofia n, 
che 'utrù le stele " ssìen se , 'la. zé 'l sol, 
" literature bele n c (l po izia ,, 
" e' l sublime ' talian ,. più che se p&/. 

;,~~t;;;~~à~lf~~ri:;t,~ilr~rr~~· s~~.r~~:11: ~r~~o, 

u I GJ·a.JziÌlli, . po', d c sa.nguc bo n, 
no i' dd ve' mai desc.1.ssk vi;-, da.'/ cuor 
dc 1 /a zintil c J'ortc Jcngua el SO JJ 
che r_tè ssc' fìgia n. Rowa cr lw, ~l lJOJJOr, 
e stevn in boca., su '.-,ti tapi chari, 

de Gravo belo a'i glo rlusi Pari. 

(All 1n.mico suo Gradense Anto
nio Piemontese (ùi Biagio) S. S. 
Gra<lo 1852) (l). 

Io presento a Voi - non senza sgomento - in un volume grosso, una, 
-direi piuttosto turba o frotta, che raccolta, di cosuccie piccole e umili- e, 
eiò che è peggio, cosuccie, davvero, noiose, noiosissime. Amici miei, e non 
della mia bm·wra .... - che manca - io non oso dirvi a voce alta : Aggra
ditele, queste cosine ... - ed ho, appena, il coraggio di pregarvi, sottovoce, le 
vogliate tollerare. - A qurosto Volume viene die tro, - zoppicando, - colpa 
l ' intermittente tipografia (e qualche altra forza non preveduta e non preve
dibile) - un fratello suo, che è in corso di stampa, e che vi minaccia, an
·ch'esso di crescer e ad esemplare grossezza. 

<l) Queste sono la quarta, la quinta e la decima eli ·"enliqnàttro sestine, indirizzate (e non fatte CO" 

nascere) ad un caro e otti1no amico mio di gioventù, Antonio Piemonte:Je, di Grado, oggi pos
sidente e negozian te, meritevole. delJa. stima e del ri spetto d.i 1:nt.ti. - 11 componimento s ' in
titolava : .. StudùZ 11e1~ sa'Vé' de duto . 8lo-quù zé cogn,.jss~' e gò(le' lct- vit:·t- ! • Il buono, e sempre a 
m e caro, amico dell a 1nia. gjovinezza, restenà. n1eravigliato che io, dopo 4.4 anni, Jo r icordi an
cora affettuosamente ncJie mie pagine, e che non gli abbia parlato, rt! lum, nè dei presenti nè 
di altri miei versi. Eppu1'e questa. è storia ! "' 'Gli è, Tunin. , v/w am:.o in quel tempo io a·mlann a 
scuola del silenzio, il qnrde delle lingue umane è la più grande! In V., mi cldamavauo, non 
senza •·agione, , el furlan muto • (pag. 585) - e fu bene, credilo, che sia stato cosi. · 
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Che cosa contengono le pagine mie, poYer e e num erose? Contengono og
ge tti eli pensiero e ragionamento, tal fiata eli fantasin, e chiacchiera, casalinghi, 
per sonali , pri vatissimi - oggettini del genere familiare , roba, insomma, sulla 
quale un galantuomo, che ri spe tta sè stesso, e che nwl e r ispettar e gli altri, 
non in trattiene che pmenti ed amici - amici provatamen te benevoli , inclul
g<~n ti , pazientiss imi , come siete, con me, Voi .. .. - Vi conosco, cl a ben trenta
sei anni, cioè dal giorno in cui dai destini claYansi a mc i natali di " :;cri
l){{ cch ino a stamJW " in Italia. - Alla prima cl eYe seguire s11bito un'altra c·on
fcssione. EceoLt : A Voi è noto c-he nella diletta isola mia nativa, in Grado 
« figliuola dei Romani eli Aqu ilej<t e del Foroti·iulio, c madre eli Venezia 
dei Dogi '', i wvi lmni, come laggiù si dice, (o, almeno, si diceva nell'epoca 
lontnn [l della mia puerizia) sono molti. Per parte mia, ric-.onfcrmo oggi quan
to eli ssi una Yolta con Yeri tù, provata dai fatti: « Kella mia laguna 1WSCV110 

i l·igo,.osi ingegni latini :> , le teste quadl"e friulane, «le chiw·e m~11ti venetiche e« i 
"sott ili s;;irit i greci" " in tnlnumero, da superare quello "de'i gùi e de' le anguèle, 

<< che 1uìs.-e' intm 1Ju8o e 8 . Zuane de' la Tuba" ( l) Mantengo la sentenza., perchè, 
in realti1, la. gente gradese, la città mia, distinguesi per << buone teste» : e 
molti e di vaglia sarebbero i graclensi filosofi, giw·i.,ti, matematici, medici, in

ger;nel ·i e lette,.ati, se la fortun <t concedesse ai monelli di Grado la sorte che 
ebbi io - bcnchè tra gpini, e ortiche, fatico samente, e a.l la zingana - la sorte, 
o a miei, eli poter studiare Lettere Belle, e scienze forti, nonchè debolissima 
e forti ssi ma fil osofia, invece de 'nd fì a sarde /e, a squainèri, a saùion, in mar 

gnwdo - o a seNI, gtul, tognfì, ghipfì, in palù o, in fi ne, a stru.ssia in altro mi

stia, 'n tl'lì Ca ro ·de-Palasso e Cào-cle-J1u1'o » . Dunque gl' ingegni eletti fra la 
ge nte gracl ese sono molti. l'IIi troYo io fra questi? . . . . . No - ce r tissima
mente no. Lo dico, non per la modestia del santo, ehe non ebbi mai ; non 
per la r e ttorica dell 'accademico, che detestai sempre; non per nn fino e ipo
erita accorgimento eli oratore, che disprezzo - lo dico, proprio, per con
vinzion e eli verità, per evidenza eli fa. tti. Se vi affermassi ehe io sono, pro
prio, uno degli infimi , a ffermerei, bugiardamente, cosa, che non credo ; ma 
mentre vi dichi <ìro: io non sono, fra le graclensi in tell igenze, che una me

divaità, nien te più che una ordinaria mecliocrità, dico ciò che sento, ciò che, 
a mio giudizio, è verità, è certezza. D'altra parte, però, è, per me, veri tà, è 

certezza che, frn i gradensi, laici, preti, fra ti, liberali, eauclati, giovani, vec
chi , maschili e femminili, io mi sono, molto probabilmente, uno Ji quelli 
che hanno ~;tudiato di più ........ - eiò che non vuole dire punto punto << di 
quelli ehe ha nno imparato di più, e che sanno, perciò, eli più, » - dacché non 
sempre chi più laYora guadagna di più, e chi piLl studia giunge a impa
rare, a sapere più di quelli, che lavorano e studiano eli meno. Una certezza, 
invece, sicurissima, innegabile, è questa, ehe fra tutti i figli dell'Isola latina, 

(l ) In uno s~ri tto dal titolo • I Gradesi sotto la r epubblica di S. Marco , nella guerra per • terra 
e pe1· 1nnre ~ g uerra pJCeola e guerra grande. • Note storiehe e tradizioni isolan e. 
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che per due secoli fu capitale dello Stato Venetico, per secoli molti del Vene
·to Patriarcato, e che sfidò nove volte l'ora della propria distruzione, per com
battere il Dominio temporale del prete-re di Aquileja, che voleva un re
_gno di questo mondo, a spese dei fieri, in passato, fierissimi « Graizani » -

io sono quello r:he, almeno nei tempi moderni, ha, per sua disgrazia, scritto, 
volevo dire "scricacchiato » di più. Pur troppo ! Io ho sull'anima peccati della 

_penna, più che qualunque altro gradese vivente. Avendo io, fin da ragazzo, 
presuntuosamente, nel mio secreto, fissato, e tenacemente, poi, mantenuto, 
coi fatti, il proposito di scrivere, almeno, 1111 volume all' anno, di circa 400 
_pagine, (una paginetta al giorno), io fui un peccat01·e della penna recidivo, osti
ll<tto, ineorreggibile. Fin da ragazzo, io faceva, o amici - (mi g·iova qui di 
ripetere la piecola storia) - io faceva all'amore, disinteressato e soavi~;simo, 
con le Lettere Belle, tra le quali a me presentavasi una irresistibile sedut
.trice brunetta nella parlata delle " Aquae Gradatae ,, nella favella foroju
l:mo-venetica del mio lido; e studiavo serenamente, spassionatamente, fred
,damente, pur infino da ragazzo, i quesiti che, al giovinetto mio tempo, com
movevano la civile anima umana in generale, le anime austriache e italiane 
in particolare; e dopo le frequenti mie partite di amoreggiamento secreto con 
la Gradisanina mia ( .... la lenguct de Graw), e dopo le mie frequenti clandestine 
meditazioni sui quesiti sociali, sentivo il bisogno di affidare alle taciturne 
pagine, come ad amiche fedeli e mute, i miei pensieri, i convincimenti miei 
- che mai nessuna forza nè di terra reale, nè di cielo apparente, nè di ten
tatrice lusinga, nè di pericolosa minaccia, nè di abbietta villania, che mi 
,perseguitò, in Grado stessa, fra le persone da me più amate, poteva trarmi 
a rinnegare me stesso, od a sospendere le mie relazioni con la bella Gmdi

.sanina, e con le grandi questioni contemponmee. E così accumularonsi, uno 
·sopra l'altro, i tanti miei peccati di penna, dei quali mi confesso, pubblica
mente, reo - ma però senza pentirmi e domandar perdono a chi si sia -

·dacchè nel mio « Credo » sta rbe nessuna onesla coscienza deve pen
tirsi e chiedere perdono nè al cielo nè alla terra di essere sta
ta onesta • mentre riconosce gli stessi diritti e gli stessi doveri all'onesta 

pa.rte avversaria. - Chi volesse subito saper qualche cosa, di eoncreto, sulle 
- -o1·igini st01·iche della lunga fila di miei reati grafici, vada a pagine 624 

del presente volume, e prosegua fino a pagine 628. Di un tale mio mal 
fare cronico ho parlato in altro luogo, e parlerò anche nel Volume secondo, 
dove tornerò sulla facilità, per qualunque studioso, di compilare 'un volume 
all'anno. Niente di più facile, o amici, del far un libro ..... qualunque -, come 
i miei - di poco valore; niente, invece, di più difficile del fare un libro buo
no - come niente di meno po~:;sibile dello stampare il libro fatto, per chi ha 
leg·giera la borsa, qualmente l'hanno, di solito, i cultori della filosofia e del
Je Lettere, Belle ma senza dote. - Queste ciancie mie si chiudono col ripe
tervi: Ho scrivacchiato molto, e nella stanza de' miei scartafacci, distinti in 
tanti pacchi- vi stanno quarantacinque volumi manoscritti, in gran parte eom
piuti. Soltanto alcuni non sono che cuciti - ma la materia di tutti la c' è. l 
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yoJumi asccncl<:rcbhcro, anzi, a meglio, o più Yer[Lmente a p eggio, che cin
quantacinque, ~e unn pnrtc non fC~ssc stnt-a brncinta, per un equiYoco, dal 
pnrlrc mio, e un 'n l tra non fosse stata CO !Hl nnn n,ta al rogo rla me. Ora. che co:>a 
fitn • rli l u llu ,1tw:<la roba scritta ... , clcll'esistcnz;t clelht qua le, nell' Imper o d'An
str in c nel Hegno cl'Itnlin, nessuno, fntta eeeezione eli mi<l moglie, l1 a Stlpnto 
mai nu lla rLil " l"u rlnn 1n:1to ,, rpag. òS:->:1 prima dd 18!1;), prima del t.e mpo, 
t iOL', in cui ne <IHebhcro pmlato qnestc pn gi ne domestiche, nelle quali an ·ci 
Yn! JJto indic.;l rc' a i gio\·ani studiosi eli CnHio mi;t - non potendo far loro a ltro 
rli IIIC't;· iio - 1111 II/IOII e.xeu1pio eli opcr ositù lcttcrnr in i1 1 :1 mile stato, in tempi 
:t ~·if<t li. i11 IIILI Yi t· a l'<lming<l. po\· er a, c non fortnnnta 9 ..• • -\.1 quesito : Che fnre eli 
t:Jlll<l r oh:1 ''CTi lln, che io, p t·opos i a m0 stesso, un lustro L1, Yenne cb meri
spn~ln, di m u t 11 0 <l ,· ennio con lll do h e, i11tdl igeute, colta l' sctg,r;ia compagna 
dc1l!i u1irt ri i'11. cu11 la mia G!ovanna, cosi : Se la mor te mia precede la mor
tC' el i mia mnglk· , CJIH:'itn (secondo una mia ri solnzi one g iù antica ) - (pa.g-. 173-74) 
cL1ri1. in cso r ;J hi !mcn lc, nll c fi amme tutte le mi e scritture, che non portino la 
?\ol;i: < tr;;[t;ed<.:~o : " Fttò ccnseli''ll'ars! . » :\Ia due anni, dopo questo patto 
liCh iTo inti; nP, IJJ OI"i\· n l' a ngelo mio, eh e a\TOhbe, indu bbiamente, eon assoluta 
fcd!'!til. eon ] ;l mn .,;; ima precisione, eseguito la min. e sua ,-olontà - se io fossi 
prc•morio a. lei ... Che cosn fnre oggi, non axendo io più al mondo una ereatu-
1"<1. clw sia ' un aliTo :\[o " ? .. una creatura cl cll rt quale, in questa « 1·ita e 

m1u·te rl i n1c· stc·c;;n " pntermi ii cLì re ? ... . Se la morte non mi aTesse rapito il 
lJ: Imbino mi o, Jacopo. e le lxnnbine mi e Roslllilllda. Elrint e Rosmuncla Vitto
ria , forse· nkunn clcll e mi e cr<:nturc ilYreblJe aYnto dal mio sangue, clall'ani
m;J mi<~ , L1m ore p<:·r le J:ettere Delle e per il .Sapae, e da lei sa r ebbe stnto 
sost ituito il pon'ro pnpit mor to ... - ma, qui , og1:,·; , solo a l mondo, senza nes
sun o clw ahhin. gli amori miei letterDri , e un ('Uore fatto del mio, a qual 
partito appi ~l iarmi ').. " Mon c'è altro da fare che bruciar tutto ... , 

" Si; b:ruciai'e tutto. Vada tuUo al rogo ! - Tutto sia dannato alla 

cremazione e " / (ìm ' l cleJiie, fura 'l dolor! " ' Cw; .:;ì. (per usare un pnio di 
ele tti gradesi ) ' cns.-; ì me cli>;eca un cuor: nw un ult1·o cuo1·, im:r:ze, 'ndéca 1'e

p ci!Jodo -llll' : Bru ciar tutto, no .. , ma prendere cleli a. tua minutagli.a (V. pag. 627) _ 
un por·o qui e un poco li - un a Yarietù, riempi erne dodici canestrini e portarli, 
umil e do no <li q u;n·csima, r oba eli magro, clgli a mici. " Voi capite subito, 0 

genti li mie i, de in questa. similitudine da marinmo, anzi da pescato1·e, sta
vn si il mio pe nsiero, il mio progettino di stampare cloclic·i Yolumet.ti, e man
clnrli a tormentare .... Voi, proprio Voi, in persona .... , ma tenencluli tutti f"u o· 
ri di coum1erciu - eome ho fatto dell'anteceden te Jllonogmfia sul mio studio 
gioY<lni le della parlnta gradese - perchè clgli altri peccati mi ei non volevo. 
per n es~. un c-osto, agg iungere quell_o eli fnr butta r Yin denari al prossimo: 

.... E feci i miei calcoli ; e i calcoli furono : clue uolumi all'anno, eli pa-
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~ine 200 o 250 per cadauno, da stamparsi, contemporaneamente, uno in Udine, 
nella Tipografia friulana del mio buon amico Domenico Del Bianco, patriotta fe
dele - come sono tutti i friulani, puro sangue, - fondatore benemerito ed edi
tore operoso delle Pagine F1·ùllane - e l'altro in Ficenza, nella premiata ti
pografia Runw1·, a me, isolano, carissima, anco perchè sorge sull' acqua, 
come la mia Grado ... , (peccato d1e sia l'acqua doke del Bacchiglione, an
zichè la salsa della laguna ...... , ma non ne ha colpa l'egregio e discreto e 
onestissimo cav. Giacomo Rurnm·, proprietario, nè colpa. ne ha. il simpatico 
e valente Direttore di stamperia sig. Angelo Ve1·onese, a cui rompo - lo con
fesso- assai volte il capo e ... , di quando in qunndo, la. composizione .. ; bensì ne ha 
colpa la fatalità irresponsabile .. ... ) In sei anni (andavo contando nel mio secreto, 
dove giacciono vive e mute tante cose ... , che nessuno ha saputo e nessuno forse 
saprà mai, relative alle mie scritturino - personalmente antiche, medierali e 
nuove), in sei anni di gemiti, per conto mio, del torchio vicentino e dell' u
dinese, - avrò fatti uscire dalle stampe i dodici Volumi; e così (- aggiun
gevo, superbissimamente, con aritmetica, forse, sbagliata.) "non omnis 1norim· , 

- e sicrome nelle mie carte ricorderò qua e là la mia Giovanna, ecco che 
non morremo intera mente, nè l'uno nè l'altra, nei ricordi amorevoli eli qual
che creatura lettrice e affettuosa del nostro diletto Paese, lungi dal quale 
saremo tra breve tutti e due nella, fossa, dimenticata, degli esuli poveri ed 
oscuri. 

E i fondi pe1· le spese eli stampa? .... Si sarebbero tolti (Vi inclieo un ce
spite d'entrata, curiosetto, anzir;hè no !) - si sarebb3ro tolti, per tre quinti, 
da un piceolo mio risparmio sul consumo dei sigari, risparmio fatto non ve
ramente per amore della mortificazione, o dell'ascetica astinenza, ma per 
amore della pelle, e per ingiunzione dei medici - desiderosi di salva.rmi la 
traehèa, - risparmio l:be data dall'anno 1865, e del quale parlerò a Voi nel 
II Volume, se mi ricorderò eli estrarre da uno dei miei pacchi di scritture, 
sedicenti filosofiche, quella che fu composta per esso - e che s' intitola: Gran
de Filosofia dei piccoli risparmi. 

E quale materia avrei io a(fìclato ai dodici miei rappresentànti grafici, 
mandati da. me a portar qualche cosa del mio piccolif;simo campo agli amiei 
del Paese Bello di qua e di lù cl el Garda, dell' Jwlri e del Golfo di Trieste ? 

Quale materia avrei io loro affidato, per pagare, così, il mio tenue tributo 
all'ideale, santamente, nobilissimamente,. fraterno, dell'Unità di coltura, da 
conservarsi e alimentarsi con la comunicazione reciproca dei nostri studi di 
lingua nazionale, eli nazionali dialetti, di storia patria, di letteratura, poesia, 
filosofia nazionali ? - Avrei affidato a' miei dodici Io, o, se più vi piace, a' 
miei dodici Jl!Ie, una piecola Varietà, :1e!l& quale, tuttavia, la parte maggiore 
sarebbe stata portata, al complesso, da'miei studi giovanili su questa e quella 
q uistione di filosofia mzionale, morale o C'in ile, e da'miei studi, pur giovanili, sulla. 
mia cara parlata gracle8e sto1·ica,- la mia Gradi.sanina- nella quale serissi- in mezzo 
:secolo- eentinaia di piccole prose e di poesie, che non valgono, forse, niente, come 
produzione scienziale e poetica, ma che, però, hanno un pregio raro, anzi unico, 



-VI-

(crecl' io) quello di mostr ~tre , - nel celere trasformn.rsi o modificar si dei dia

le tti delle due Venezie -, il r;)'((dese storico nella sua ,qenuità, per non cor· 
rompere la quale, sulla mia bocca, con la commistione de' suoi 
cugilli dia le tti venezianeggianti, io non usai, in Italia, mai altra fa· 
velia che la pna Hr.gua italiana .•...• I o avrei affidato ai dodici Me la 
detta var ie tù , secondo un'idea - ch e ebb i fin da giov;me - l'idea che dobbia

m o presen tare allo sp irito, per colti\-arlo saYiamen te e bdlnmente, una scel

ta varietà di studi o eli cogni zioni , del 1nodo stesso che dobbiamo sommi

nislr<lre al corpo, per nutrirlo bene, una conwniente vari età eli cibi. Tra 
le mi e cnrte, sepolte Yivc, esiste, su qu es to argomento, un sonetto che io 

inclirizza\·a all'Abate J1Iatteo Cm·batto -il benemerito rar:coglitore el i memorie 

graclensi , inedite, da me più v olte, con r ispetto e con grntitucline, rieorcl a to. 

L<t prosa 1·imai<l in sone tto. ehe ha un- poco del cliclascalico, vanta, oggi, 

che s~TiY o , la fresea età eli nnni quarantaqunttro . Ji'u da m e composta men

tre anclaYo fum;l ndo il soli to pizzico eli un sedu cen te tnbacehino di contra

ba•lclo, in q uel punto (lo di co per gli am ici, che conoscono la topografi a della 

m ia cnra l\HH'i 11 a) in quel punto dell a spiaggia eli Grado, che allora chia ma
Ynsi << A' le fimtane " , in vi cina nza del sito, dove ora sor ge lo S tabilimen to 

Comun(l/e di !JIIei Ra,qui di mare, che sono l'ammirazione e l 'amore eli tutti 

li ig-ienisti, d i tutti i m ecli ei, ita li n.ni, tedeschi, austriaci, che li con oscono. 

L 'Abate, che en1 mio " l:iio1 · s1ÌIIio1o de c1·àema >> e per il quale, come per 
tutta la famigl.i n sua, sc nti\·o b più YÌ\'n simpatia, aYf:!3mi incontrato, men

tre io stnYa sr·ogliando un quaclcrnetto mio manoscritto, una. ~peci e eli Ya
demeculll. p ieno di me morie, note, appun ti, ric.hi a mi su di argomenti l' ww 
dall'alii'O rli\rersissi mi (') - La grande Yarietù eli appun ti, di annotazioni, 

(;:) Vf'nHtomi rf' ~ tnJ e (lel ]})(};), in 1\fontr.lbocltlo : nll e mani qncsto CJUaderno: trnsc-ris~i , per rnostrar
]e a • .\"ir·dn T and.m·iui (jJng. 53 e segg.) le prime quat t ro pagine, c·ontenenti le cu d osissime 
11ut-e t hP qui ripe r to. /,·ottonrlosi che c·.<.:."jfJ mo.<d,·ouo of h·l/o;·e f)Ufl{ fOsse /a . .r;io1:rmilr· filosofia. 
df'l(miìÙ:o sur1 f;'t '('I ,'C, !8C . c t.'C.lilt(~ r.(;li O!Jm: l o11po ·ncll"auiuw un m110I"f!. cr).>:lan!e In (ace/la 
dell'ho/n nw. c r:o .. tiui .... 'c/rt 1 c ln·(l111.a8-~e ne n resta r so lo in 'JffC8IO atto eh cm·ilà c dolc:e Joco 
n r.tìo • . 

I. Or igi ni e vita delr uom o. /:··ludlo onlropoloyico : Provato ell e ruurno n on pnò avere v ita 
d 1e nelln ]Jl'("'::'-('ntP ntmo~i i~1 ·n ~ e t:('n le lPggi 1'hieht~ é fi:--iolvg-i elt f! pre.se nt i, è proYato che l'uo-
m_n fit s(·mp,·e r1 ~tc Jio .elle · l'rovato c· l te le trasfOrm azioni orga-
ll lc he da. lllHl .::-:pE"eiC a ll 'alt r a , c non scienza. Se la v it a dell 1uomo 

~- ll~ :~,t~> t~~ .. '" ~~ ~ r 11 e m~: 1 ~a11 ~~-~:;.~';.';~~c~:.~ ~:~~~~~e~l(! t:t~11~~~;~-i~~:in~nl~0~f~~JI~~~~~~~o ~ e~~~~l f~sl~~~~e a~vi:~1i~l~~~c 'i: 
!"J~~~i ::~1~;~1\i;oo;~~1~o;~~ie~fe~-1i1~ a~:,/;r;.~~-.~·c:~~~n s i tn:sformnno gi~t in superiori : mn, possono trasf(n -

II. La l·' ilcsnfb oli P. Calappi,:. una filo.,o fi a in brache; la fìh,ofìa del buon Padre Soave e una 
filo::;n:fia in gcn;1elle; In. filosofia. dcd Con,fillac ò unn. flluso lia. in camicia ; la filosofia del Vol
lflirc è 1:nn. tilo~{J iin. in n.l1ito dn. pagl~ a ccio. ~ostu i ''l'cde su l serio (·.lt e, bullbnegg-ia ndo, s i possa 
!-:i~C'?Ul'C ] 'oevU\10: eh e eon uno Scherno :::1 ))O~f.;a an:.t.n~g-g c-~rc Fassi om a, C che si pos:-:a , con una, sp]ri-
t O~lt::L, nn ~ol e) o n.lmaJJto, n nn.. lnna. ... L a filo~ufia dei G'c!!miti i~ una fi losofia in cotta 
~eeun do se<·un tl o n Itri in masc hera soprafina; la fi losofia ùi 1\rmt (· un a fil osofia. c 'ntrà 
' l calìgo • . l" filosofi~ <h•l R osmiui > .... t una filosofia con aie d'aquila - ma, ma, ma .... 
E{'c·o :. 1.' '":({. . . . o :~ t~oppo., oppnre troppo poco .... In ogn i modo m i pare ch e t utti i 
~lo~o f1 .~ _t alwn~ L1 1 C~J: pn~t1. irat1_ ~~ ~no d ~va~1ti a lui ciò elle ::iOlll) i poll astrelli da·ntnti n.JPaqui la 
1cn!c , (·Jo C"he ."'OliO 1 nun1 rfrmo1rs1- ru runb 1, (·JI) cJ,e snno le c. ic·nle tbvanti agli usig-nuoli. Lo avreb
be <saltato per nulla i l P:opa Gregorio X l'l? .... Vr·ro è che i l Papa non ,; incfetett ibi le in filo
snfi._a! f'ome non .. lo ~. in nau1iea, in 1~wdicina 1 in poef:: ia: pure aucl1H 1\J j•inion c cl eJ Papa in fi
ksoha kt un g1an ,.alvre: rappn·se JJta nt.l o es~a il gi tHli~do di m olte cosc ienze <.:attoliche .. .. 
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di idee, di cui era deposito quel quaderno, mi diede occasione di esporre al 
« sior santolo " i miei pensieri sul bene, per l'uomo, delle cogmz1oni sva-
1'iate, e sull'utile e sul diletto, che può procurare ai lettori un libro di ar
gomenti vw·ii, e variamente svolti. Accompagnato che ebbi a casa sua il 
degno Aha.te, che da qualche tempo aveva messo a mia disposizione, con 
obbligante fidueia, tutti i suoi libri, ritornai alla spiaggia -luogo del mio fre
quente studio per·ipatetico -e là scrissi un sonetto, e il proemio di una lunga 
nota, che mi sarebbero tornati in mente, per indurmi a un modo anziché a 
un altro di compilazione, nel momento in cui, dopo quarantadue anni, avrei 
fatto a me stesso il quesito: Come bo io da coneepire,. e da comporre i miei 
dodici libri dal titolo : « Italicae Res- in Austria " ~ - libri, c-he saranno vo
lumi-viaggi, viaggi dalla Patria nazionale alla Patria nativa - e che, in fine, 
in fine, si risolveranno in escursioni tra' miei studi, ossia tra i pacchi delle 
mie seritturette, personalmente antiche, medievali e moderne? " 

Amici buoni, signori colendissimi, sono, in questo istante, fortissima
mente tentato di riportar quì e il sonetto e qualche periodo della 1wta ... , nati 
a Grado cinquecento e venti otto mesi prima di questo giorno .... - Che fare? ... 
Cedo alla tentazione- e pecco, senz'altro. Jlfa a me il peccato: e a Voi? L(} 
assolvermi - dacché non possano dirsi quì fuori di posto né i versi gradesi 
né gli squarci di filosofia, per le ragioni valide, che voi potete intravedere, 
e che io mi rbervo di esporvi, distet;amente, in miglior luogo. 

III. La parola gradese: Polindron: vela del bompresso. Sarebbe, per avventura, questa voce
un composto greco-latino? .... Avremmo qui la parola 'it'ÀoiJç passata, per metatesi, in 'it'Q),, con-
giunta alla latina lintemn, in cui, per epèntesi, siasi introdotta la r ? Studierò ... il p>·o e il contra. 

IV. Pregherò il padre dei giovani miei amici Giovanni e Mwriano Tarlao, quel valentuomo di 
Padron Biagio, cosi amorevole, cosi intelligente, a venire con me in una escursione in Zémole, e
sui tapi, che circondano Barbana, per dirmi la nomenclatura gradese della flora lagunare- parte 
del mio studio sulla parlata genuina del caro popolo nostro. 

V .... Mi farò spiegare dal buon Giovanni Zuliani, (che mi portò in braccio da. bambino) le 
forme precise del ghipd, per istudiàre l'etimologia di questa parola: Cciapd, it. acchiapà!-e, lat. 
cdpere etc. ? Mi servirà pel dizionario gradese. 

VI. La parlata antica armoniosa, energica, dolce, graziosissima, del mio benamato popolo è 
storicamente, grammaticalmente, e fonicamente, una gemma linguistica. Non bisogna !asciarla, 
come è stata finora, soltanto 81t 'le boche de'i rebusti Graizani e de le bele Graizanine. Bagna fd-la
'nda su'le charte p 'icole, che zé' i folgiti, po' su'le charte grande che zé' i libri grossi, e int,rodi}..ze'-la, 
cwm,a el furlan, el sizilian, el roman, el t-inissian, el lonbardo, intè 'l rnondo de'la litm·atu?·a 'talimue. 
'La sarà un documento, senpre vi·vo, de'la nostra sernensa latina,passaggia a forma la varieUie·propia. 
sòva, che zerto 'la zé una spezie de 'ncroziam:-ento venetico-{tt?·lan, o, più .ezatam,ente, furlan-venètico. Santa 
inpresa, o zOveni graizani, 'l conserva la 'redittie più chara de sO pare e de sò rnare. E qulla nota, 
lasciato il gradese., rientra nella' lingua italiana con questi pensieri: S.e. avverrà che ie. possa 
un giorno pubblicare un libro per offrire in prosa e in verso dei saggi della parlata gra
dese, della quale, finora, nessuno si occupò mai, io spero di non restare; per molto 
tempo, il SOLO ... No, no. lo spero che dei bravi giovani gradensi studiosi, secolari, 
preti, e monaci (se ce ne saranno) valenti popolani e intelligenti popolanine mi verranno 
dietro, e presto mi sorpasseranno, scrivendo, in prosa e in verso, la bella parlata, nella 
quale i nostri padri esprimevano i pensieri e gli affetti dell'anima toro, • 'nté le vizinie 
e in Gesia, su'l fuglwr a Gravo, rente 'l fogon 'nté i casuni, in palù e in mar grando, ghitando le
àrte' nté 'l' golfo, e porta;ndo la ziviera • e nella quale parlavano i loro Patriarchi e i sosti
tuti di questi dall'Altare dell'insigne Basilica, e li Ammiragli di San Marco, quan
do dal cassero della capitana, mostrando il nemico alle barche armate dei gradesi, e 
animandoli a difendere Grado dai Poponi e dai Voldarichi, dagli Usco.chi, dai Sa
raceni, o dai Sarmati, gridavano loro: Graizani, S. Marco ve cciàma a "L-inse' o a muri per 
Elo. Ànemo m,àmwli, a' l vostro posto l ... E · 'l posto dei (Jraizani era la prima fila, co gera
in 1nar un lmiralgio, _al davanti e ai lati_ della Galea ducale, c6 ge>·a in mar el Doze ,.. 
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A P R É' M A T Ì O C O R B A T T O 
"Variat a vincent, 

Da nòltri, s ior, el cor po se mnntien , 
dan-doli robe varie da magn a ; 
pésse, man zo, pre ques to, erbe por tù 
~e fén o in tòla; e tan to ne par ben, 

chè a' l C01'JIO lwmàn lo L·a.riet1ie cn1n:ù·H; 

111a no hògn::1., si or tnio, desmen tegù -

in otio studior um, 
in s crip tura .. Jibrorum-

che 'l Paron de lassit 'l ha vogi iw fà (1) 
che pur a'l spirto el dcsvariiw JJ(t r/ien, 

pe1· mèyio crésse' in gndiminli e in v ita. - 1'2 ) 
'l desvariito d'ani ùlèa bona e pu lita. 
E zé, per q uelo, o sior-sàn tolo l.Jon, ( :3 ) 

che de 'sta-qnà, de qnela cogni,;s ion, 
e de st't'.Itra 1\l é fasso un m<css ulin , 
e lo 'fido a 'l gno sconto libr izzin. (4J 

'ste gno' cartnsse zé' cofà qnii pr it i, 
'nctòla zé' tanti i J:iuri drsvarhti. (6) 

Se nn zorn o garg he libro scri va rè, 
la varietiw Mé in elo s tanpare. (G) 

Questo il sonettino, nato, peripateticamente, sulla spiètggia di Grado -
su quello spazio di arena dorata, pregna di virtù salutari, dove, in antico, 
sorgeano Chiese, dedicate ai Santi e alle Sante dell 'età prima del Cristiane 
simo - dove, nei dì della mia puerizia r emota, vecleansi m·taglie con peschi , 
pruni, meli, fi caj e, Yiti, proprie tà anche della mia fami glia (del Nono Ba

stian e del Barba Zuane Mòduli), e campicelli umilmente festanti per co
comeri, peponi, fave ed altri legumi - dove le arc<ine sorti del misterioso po
tere supremo, che dal male sa cavare il bene, andavano apparecchiando agli 
uomini e alle donne, ai bambini e alle bambine di non buona salute, un'on
da redentric.e, onda piena di vita, eli forza, di letizia, che non mancherà più 
c e dove, infine, (possa io essere, o {rèli de Graw, un veraee indovino !) do
ve, infine, dall'm.:renire, che oggi C'orre eosì veloce verso il presente, prepa
rasi quello che i nostri Bm·bi e Barbani, i nostri buni Nuni e Bisnuni e Tri

snuni e i Missieri nostri C'unti de S. Jllfa rco benedeto non a\Tebbero potuto, mai, 
neppur sognare - un Eden marino es tiYo, a l quale una Tranvia friulana, 
dalla Stazione feJ•roviaria di Aquileja ('), correndo per lvforsan - (- il Mar- . 

(l) Var . c sse che 'l P aron Supremo ha. vog iùo fa c allt·e • che '1 Signor ùe ]assùso ha vogiùo 
i~\ " Che ;I gran -Pare de1l zielo ha vogiùo fa " - (2) Var. c per fà-1o cr~fise ' in gutliminti e 
in vita • - (3) Var. • E zé, pr e questo, o sior zintil e bon • - (4 ) Var. • e noto drento in 
quest o librizzi n • ~ (5) Var. • 'ndula zé' 'l' erbe e i fiuri desvariài. - (G) Var. • le varie
tàe l\Ié in q nel o sti varè. • 

('') llii ri cordo, - men t re scrivo - dei due insign ì Ingeg neri , miei compaesani , Dreossi e Antonelli. 
n.Iando Joro, da qu esta pag ina, uu salutO plandente i e auguro al Paese nostro e ai due va
lorosi suoi fi _g li , che i friul a.nl , che presiedettero alPopera, sovranatn~nte , benefi ca della ferrovia 
Cenig nano-.Monfal cone, presiedano anche a q nella , desid erati ss ima, della ferrovia S. Giorgio-Cer
vignano - e Cervignano-Aqui leia. - e del tramvai Ja Belvecler e a Grado .... 
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clanum degli avi nostri latini?-) o per Mttson (- il Mutlanum degli avi no
stri latini? -) e volando sul dorso all'Isola Gorga (dove io passai l'infanzia 
mia poveretta e gioconda), in vicinanza della graziosa e veneranda Barbana 
(- il Balbianum dei nostri avi latini?-) porterà, a decine di migliaia, i ba
gnanti, bramosi di sanità e anche della signorile vita marittima del giugno, 
del luglio e dell'agosto ..... 

Questo, amici, è il sonettino, in toilette, proprio, de paulante graizan: e la 
Nota? Eccovi di quella solamente alquanti brani staccati, chè riportarla 
tutta sarebbe voler presentarvi, in questa mia introduzione, un opuscolo di cin
quanta pagine. Anche la Nota, sorella del sonetto, ebbe, per la sua parte esor
diente, il nascimento, li, su quella spiaggia: e se non nacque come una certa 
famosa e seduttrice dea dei nostri strabisnuni romani, dalla schùt,ma del 
mare, vi nacque, tuttavia, sotto di essa - prefata schiuma - dacchè quel 
giorno, amici miei, c'era moto di mare, e le restìe spumante' mi bagnarono 
più fiate i piedi - protetti da scarpe di quinta classe - e i calzoni di po
vera tela russn, e, una volta, anche i nascenti mustacchietti dalle « g1·nn' 
p1·etese , ·. - Scrivevo con b matita sopra uno dei tre fogli, che io portava sem
pre meco nelle mie passeggiate in riva al mare. Avverto, però, che le citazio
ni latine e greche furono, bensì, accennate da me lì sulla spiaggia, in mez
zo alle occhiate amorose, che io anelava gettando al Friuli, a Trieste, all' I
stria e alla marina di Venezia, verso la quale il vento spirava, quel di, fa
vorevole - ma che trascritte non le ho che in casa, fumando dalla mia chiog
giottina, e togliendole da un Cicerone e da un Aristotile, avuti ad impre
stito. 

La Varietà nella Creazione, nella vita dell' Universo, nell' Ani
ma umana, negli Studi, nei Libri degli altri (e ne' miei, se ci saranno). 
« Una delle Potenze sovrane dell'essere è la Varietà; - e questa è potenza 
« proprio sovrana, di verità, di bellezza, di bene ... Iddio e la Natura (per di
« re con Aristotile) posero in tutto la Varietà : in essa, dunque, vi è la 
« grandezza bella, vi è la bellezza grande : nè potrebbe essere altrimenti, 
« dacchè tutto ciò che viene da Dio direttamente, o da lui per mezzo della 
" natura, è, di necessità, cosa grande e bella ... Un'occhiata ai tre regni della 
" vita terrestre ... « ••• Nel volgere la sua meravigliosa.mente al regno animale, 
• lo Stagirita fu tosto colpito dal fatto della immeusà vm·ietà, e:>istente ne· 
« gli esseri animati ·- varietà proveniente dalle innumerevoli loro differen
" ze di vita, di atti, di abiti o di costumi, di organismo, e parti di questo : 
« u.i fJf. f5w.cpope;.i -rwv \;wwv ·dai xu.'t"Ò. n -roùç ~iouç xu.i -rciç 7tpà1;o~ç, M.i 't"à 

« ::.e-n xai 't"Ù. p.opw. (1). 
• Anche nel regno vegetale troviamo varietà senza numero ... In que

« sto pure lo stesso Aristotile fu tosto colpito da un tale ammirabile fatto, 
c e cercò e trovò e additò il principio delle differenze e quindi delle va-

(l) HEPI TA Z!.!A I~TOPIHN A,z. 
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1·ietrì, nella maggiore o minore partecipazione degl' incliddui ;-egetali alla 

« vita. ... .. xa.i 't'007wY ~-r::pov itp6~ S'!~p0v à~a 'f~ps~ t ~) p.6JJ\0~ àox~~v p.::tix~tv 

« (w1-,; C). 
<< .... E nel regno minerale? Dal ferro all'oro, dal ciottolo dei nostri 

« torrenti Corrno1· e T'or1· alle gemme dello Scià eli Persia - dalla sabbia, che i 

<< renaj uoli g radesi portano oltre-golfo, per le fabbriche eli Trieste e Pola., 

'' alle montagne di granito - dalle corniole romane, che i contadini eli A
« quiieja, Terzo, e Belvedere trovano nel grande ci mitero dell e rive del N a

« tissa, ai diamanti che l 'indiano raccoglie su quelle della Kris lHL e del Pen

« nar - quante differenze, quanta varietà nel regno minerale ! Abbasso gli 

« occhi al mare? Quanta, w rietà cli viventi acquatici, dalb sparus aurata 
<< grad. orù) e dal mugil cephalus (gr ad. zierolo) che mangiai ieri in bro

« detto con la polenta . e dalla poverine e picc ioline femminelle clelia fam i

,, gliuola Atherina Hepsetus (grad. le auguele), che mangerà oggi, su' le 

<< bronze (su lle bragie), la pover a donne tta, a lle anfibie foche, ed agli immani 

" cetacei ! 
« Sollevo g li occh i in aria, '? Qwwta wrietà eli Yolatili, anc he stri11 gen

,, domi a guardare « da' l bagulin a' l eorcal in 'sta laguna 1 , Vado con gli 

<< occhi più in su? ! Incontro la uu·ietà eziandio nei mondi roteanti in un fir

'' m a me nto che, per l'um a na visione, non ha. confi ni: stell e fisse, nu·ie di 
« granclez;~,a e moYimenti e spazii nella immensi tit... c w rietà. di pianeti e eli 

<< lune, o satell iti dei pianeti .. .. Quante meravigli e e forze ';tntpotcnti sulle in
,, finite volte dei cieli, che sono prati dove ogni stella è un fiore cliceJ·so, che 

,, sono oc.eani dove ogni sole è un ' onda eli perenne luce dive1._~a! 

« Dal pi ccolo mon do dell'universo passiamo al grande del mondo uma

'' no - al più grande eli tutti i mo ndi, pcr chè in q uesto tro\'ia.mo l'anima 
« senziente, consciente e libera, troviamo lo spirito, r e dei \·iventi terres tri 

<< conosciuti. .. , il quale, come notò il filosofo , fra gli esseri animati è il solo, 

<< o quello che in sommo grado parte<·ipa della divina hc.e ... . - del lumen, 

<< aggiungo io, vultu-s Domini (2) 

« Ecco l' uomo, homo, &.vGpvY,.o_ , der .ilieusch .... Sono milie lingue .. .. e 

,, mille -carieùì di suoni per il solo nome eli ques to sotto-signore, di que

« sto gran feudatario delln. creazione. E le razze? E i popoli diversi? Quan

<< ta varietà! E l' individuo '?? ...... Varietà senza fine ..... Chi mai trov,òrà un 

<< solo io umano, che sia identico acl un'altro io - non io? Chi mai troverà 

<< fra i miliardi degli umani indiYidui, ehe furono, che sono e che saranno, un 

« individuo solo che sia identico ad un altro incli\·iduo ? .... La stessa bellez· 
,, za umana non è identica mai nelle persone - mai. - Entriamo nell' indivi-

(l) l vi Il ,~. 

(2) HEPI zt,!H:\' J\IOI' In~ B,fJ . Le parole• di Aristoti le oon u 'l""'t'' : ·r, '('l.? I'·O'Iu'l l'-z-riz.z~ 
't"OÙ Oztou T{';)v ·hp.rv J'V<•lpi:Lulv ~t:><•}'l , ·~ p.7.),vJ7'l. rr:'l.•JTCJ}'J. 
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« dualità personale, singolare di questo Animai providurn, sagax, multiplex, acu
" tum, memor, plenum rationis et consili; quem vocamus nominem, prreclara 
~ quadam conditi o ne generatum a sumrno Dea. (Ci c.) La immensa Varietà dì 
" fatti psichichi è il earattere della vita mia, della vita di ciascuno di Voi, 
« o esseri umani, nel triplice cosmo del nostro sentire, del nostro intendere, 
« del nostro volere ... 

" Ammirate, o esseri conscienti, ammirate ; la Varietà è universale 
« potenza - potenza, che è grandezza e bellezza universale; ammirate, e 
« adorate : è Dio che passa con lei .... » 

Tralascio qui, amici, le dieci pagine, che seguono - e corro ad alcuni 
periodetti della quarta parte di questa Nota, per me non dimenticabile, poi
ehè i pensieri, che vi si trovano, decisero, come dire, quale sarebbe stata la 
qualità de' miei stud1, e quale il contenuto de' miei libri, se io avessi potuto 
pubblicarne. 

<< •••• Non è questo un volo di fantasia poetica, non è bizzarria d' inten
" dere, ma è conoscimento di fatto evidente: Dio ereatore manifestò e mani
" festa se stesso nella Vw·ietà; e la Varietà è potenza1 bellezza, gmndezza, bene. 
" - Ora noi, uomini, simili tudine di Dio, tanto più porteremo, nelle opere no
" stre, potenza, grandezza, bellezza, bene, quanto più imiteremo Dio, e nei 
« nostri studi faremo signorcggiare la vm·ietà - e ai nostri libri affiderem0 
« la varietà - Varietà, dunque, di cognizioni ...... . Ogni cognizione è un oriz-
" zonte - dieci cognizioni diverse sono dieci orizzonti.... La visione dell'ani
" ma si allarga1 si innalza, si rende fo1:te, potente, grande in ragione di
" retta delle cognizioni diverse - Una cognizione sola, un solo sapere, per 
" quanto profondo, confina l' anima in una prigione, in un' isola .. . e se que
" st'anima è vigorosa, ella non avrà mai più di un occhio, sarà una specie 
" di gigante ciclope ... Chi ha conoscenze molteplici avrà tanti occhi quante sa
" r anno le sue conoscenze diverse ... . " 

Vengo alle ultime pagine.- Commentati alcuni versi di Orazio (in arte 
Poet. ), tolgo a considerare tre luoghi di Cicerone- 1: " Fateor me oratorem .... 
non ex 1·hetonm~ officinis, sed ex Academiae spatiis exstitisse. Il la enim iunt cur
?·icula 111ULTIPLICIU111 VARIORUjYJQUE sennohltm, in quibus Platonis p 1·imum 
impressa sunt vestigia .... (Orator). Alla considerazione di questo luogo segue 
la dichiarazione di un proponimento: « Cercherò di dare al mio spirito una 
" coltura · svariata, pur tenendo per oggetto precipuo del mio lavoro mentale 
« gli studi filosofici, giuridici e letterari1 fra i quali mi sarà carissimo quel-
" lo de Ila Parlata dei Gradesi nostri Padri antichi, parla tu degna d' onore, e 
" che i buoni figli non devono lasciar perire. Si conservano le ciabatte (ii 

" quella buona lana di Patriarca Popo, l'Attila dei Gradensi ; e si crede che 
" ciò sia bene. E vi potrà essere un Gradense tanto :vile che abbià il par
" ricida coraggio di dire che non è bene di conservare l'anima dei Padri suoi 
" sulla loro boc~:a, nella sonante espressione dei loro . pensieri, dei loro affetti, 
" delle ioro gioie, dei loro ·dolori 7 .. . . : . F; co~ne entredt quì la Varietà? . 
" La farò · entrare, applicando il gTadese a idee svm·iatissime j facendo og-
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getto delle mie prose c delle mie rime gradesi gli n.rgom enti più sra-

• riati , i te mi fra loro più diff'ei'cnti - la vita e la morte, il vizio e la vir

« tit , l'odio e l'amore, il popolo e l'ar is tocrazia, la scien"'" e l' ignoranz::t, gli 

« alti e g li infimi, il ben e e il mnlc. - La. lingua è una musica ; metterò in 

" mu sic· n. F:rad cso tntt<1 c·ii> elle mi pn rril Fao, Ilello . lJuono, per difcncler'o, 

• prcdicn r lo, esa lta rlo; c tutto ciò elle mi pnrril firho , lmdto, cattico, per com

" bn.ttcrlo, rend,~rlo odioso e sprcgi<lto. E quando andrò nel eimiter o eli Gra

" do, per in g in oechia rmi su lla sepo ltu ra el ci nonni miei c dell e nonne mie, 
" mi pnrrà sorgere da. quelle fo sst' una yoee, nnzi un coro di voc i, per dire 

"- a mc ed a quanti si associeranno meco nel còmpito eli fedele amor 
« fìgli<l lC : B/'(/ri! e oiate benedetti, o (i_qliu uli! roi non acete ·rinn egato la vo
« s/l'(t fiuniglia ; cni non la {{l:elc dim enticala. Pes.c;i111o, odioso figlio colui, che 

" si dimen tica -" r/,ilo del padre morto, della ·t~l o rta madre e della l01·o (ìsonomia, 
<< e del S/({)11() d, -!la loro mce; b11 0 11 fir;lio. degno dell'amore di tutti colui, che si 

" ricorda sempr:1. con affetto, delle racconuu1dazioni, delle opae, della cara amo
« rosa TOce dei r;enito1·i, morti da diec- i, da quindici, da renti anni; e Yo-i , fi
<< r;liuoli affi'tfttosissillli, che c-i ricol'(/ate della più nosfnt delle no;; tre cose, della 

" parlrmte aniu1a ·IJost ra, benchè siamo mor~i da cen!o, duecento, cin

<< quecento, ottocento anni ... , Foi siete f'_r;li a noi diletti piiì degli altri, per
,, eli<~ più dey! i afl1·i -ci siete ricordati di noi, e ci arei e onorato .... Yi benedici a

" mo; e p ri ma di noi d henedice Iddio - quell' Iddio, (ìglino li, che p 1·omulgò la 
<< legge santa : " Onora Il Padre e aa Madre, se vuoi vivere lungamen
,, te sopra la terra ,, ·ri benedii'<', perchè arete onol'((tO ·i rost1·i Padri e le vo

" stre }fadri, custodendo il tesoro pih prezioso e più caro che, mc1·ti, lascia-rano 
<< nd IIWI!do dei 1/W/'Cidt - e in )JI'CII1ÌO eli !]_Il e~ fa opem d' aJIW /' jì_q/iale, 'Ìl VOSi i'O 
<< nome rirrù lungamente sopra la tel'ra dei -rost1·i Faclri. " 

::!. << Ad aw·es nostras, et sennoni.s swt·c-itatem nih-il est vicissitudine) varie
" tate, et commntatione aptius (Cic. De Orat.) " 

3. << Nihil es t aptius acl delectationem lectol'is, quam temporum varietates, 
« fol'tunaeqne vicissituclines: quae etsi nobis optabiles in experienclo non fuerunt, 
<< in legenclo tamen erunt jucunclae (Ci c. Luccio, Famil.) , 

Al mio commento eli questi due l uoghi del filosofo roma no viene die
tro b c::>:nunic1.zio ne fatta. a l mio let to 1·e clell' avcenil'e eli un altro proponi

mento mio. Eccola con le parole preeise eli quell 'epoca mia antica : " È cosa 
,, im port:cntissima 111 composizione eli un buon libro. Beato eolui che su 

« qualsiasi materia può l11sciare dietro di sè un libro buono. Egli sopravvi
,, verù alla sua morte ndla qualità eli Apostolo del Bene - l\Ia non basta, 

« per fare il bene, ln composizione eli un libro buono ; è neeessario di seri
« verlo in modo che esso a bbia lettori : 

Un libro bon el val o poco o gnente, 
se n/l sa f'à-sse lèze' da'le zente. 

« E per fars i legger e quali mezzi vengono suggeriti agli sc:rittori ? ...... 
.. Agli scrittori con toga li suggeriscono i trattatisti in cappa .. .. Agli scribac

" chini in maniche di camicia, miei pnri, e precisamente a me ne suggeri-
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« sco tre, io : l. Varietà - 2. Varietà - 3. Varietà - Varietà d' idee, varietà 

" di sentimenti, va1'ietà di forme, vm·ietà di seene, varietà di stile, ecc. - La 
« originalità della mente e l'originalità del cuore, vale a dire la novità 
" dei pensieri e degli affetti, anche queste, se bèn si osserva, non sono che 
« variL'trì, relativamente al comune e noioso degli altri, alla monotonia dei 
« libri soliti.. .. ...... Il metodo compassato e in etichetta fissa, il metodo scola
« stico, deve lasciarsi alle lezioni, alle prediche, alla cattedra, ed al pulpito ... 
« Adunque: ogni volta che io vorrò scrivere e pubblicare un libro - col
« l' intenzione che esso poi aia letto, specialmente, dai giovani, mi ricor
« derò ..... di questa nota .... e dirò a me stesso: Bada ! « Nihil est aptius ad 

« delectationem lectoris ... quam ... varietates -Di fisso,· di immutabile, non vor
« rò che il fisso, che l'immutabile di tre cose: oggetto onesto, fine onesto, 

« modi onesti .... Per tutto il restante Grata Varletas. , 

* * * 

Con le idee, Amici, che erano apparse, il 1852, nella mia mente, sulla 
sponda gradese dell'Adriatico, e che io aveva esposte uel mio Sonetto all 'A
bate Carbatto e in quella nota che, - venuta a nascimento in riva al mare 
- era cresciuta, poi, nella mia stanzuceia gradese - tra le fumate e sfumate 
della chioggiottina fedele -, in sette giorni, o giù di lì, a dignità di opuscolo 
da pagine cinquanta, io mi accinsi, nel 1895, un mese e mezzo dopo il mio 
caro, carissimo viaggetto di Gorizia, alla preparazione dei due primi volnmi 
della comitiva dei dodici. Trattandosi di scritture già fatte, perchè quasi tutte 
giovanili, tanto le cosidette filosofiehe, quanto le sedicenti poetiche, lieve era 
il lavoro necessario per gli apparecchi ultimi. Ma qual forma concreta, o dete1'mi
nata, dai'Ò io a' miei dodici nascituri ? ... A questa domandèt, fatta da me a me, ri
spondeva io : « La mia voglia sarebbe .di dare alla esposizione mia la forma 
del viaggio dall'Italia ,- patria nazionale, al Friuli, e a Gl'ado, patria nativa. 
Dopo Dio, Primo Amore, io amo tre amabilissime realtà: ht Patria nativa, 
(ossia il Friuli e Grado), la Patria nazionale, (ossia l'Italia), e l miei diletti 
studi. Dando a' miei libri la forma di viaggio, io avrei trovato il punto di 
convegno, il rendez-vous, dicono i nostri amici, de' miei tre grandi amori -
dopo l'amor di Dio. Sarebbero stati sei viaggi letterari o 'misti patriottico
letterari a due volumi per cadauno; il primo, dell'andata, da stamparsi in 
Vicenza, il secondo, del 1·itorno, da stamparsi in Udine. « l\ia c.ome mai esporre 
studi filosofici, e .letteratura dialettale, nella forma di un viaggio? N o n sem
bra accettabile nell'ordine delle regole, approvate dai trattatisti ... -che han
no, naturalmente, il diritto di fare, in arte letteraria, il buon tempo, e il 
tempo cattivo, il sole e la pioggia, il chiaro e lo scuro di luna, e perfino la 
Bora di Trieste, e la gragnuola ... critica - grossa come le uova di tacchino. » 

Cosi una voce, intesa e non sentita, andava ripetendo, in me, a me. Se non 
chè io, chiamando nella mia riflessione il pro e il cont1·o a consiglio, ottenni 
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un Yoto favorevole al mio progetto, dopo un'arringa p1·o domo 111ea. Se Socrate 
esponeva filosofia per le stl'acle e _per le of(z"cine di Atene; se Platone la spiegava 
nei gial'dini eli Acadenw, comprati, forse, coi denari rifiutati da. Anniceris; se 
Zenone di Cizio, il patriarca delli~ Stoa, b insegnaYa nel I'ol'l ico pecile, 

famoso per le pitture, se ben ricordo, rli Polignotto; se Aristotile " mae
stro eli color che sanno " ciò che può permetter si in q tteste regioni dell'es
sere, facea. lezione, cammimtndo, su c giù, nei ciali umb1·eggiati dagli albel'i 
della palesfm, cù:ina al tempio eli Apollo Liceo, ond' è che lit sua filosofia fu 
chiama ta filosofia ambulante (peripatetic:a), perchè mo', domando io, sarà 
un delitto per me eli esporre carietà filosofica, e rarietà. dialettale graden-
se durante un viaggio'? ................ Le ragioni contl'o si riti-
ravano, le rngioni pl'o vincenwo la partita, e ottene\·ano Yoto f;worevole ad 
unanimiti•., espres:-;o così : Se è lecita umt filosofin w,qante per Socrate, ambu

lante per Aristotile, è lecita pure unn filosofia riaggiante o pelleg1·inante, è lecita 
una rm·ietà filosofica e letteraria nòmacle per Gra.densis. A certuno, che era 
saltato su a gridare: « E che? Vol"l'este prtl"i(ical"e quei giganti al pigmeuccio 

Gradensis? " l'onorevole senso comune ha risposto: "La legge è uguale per 
tutti; e i versi fallati son vietati tanto a Dante che alla fante .. .. - che che 
se ne pensi nel Regno d' Italia e in altri siti. " L' idea dei Voìnmetti -viag

gi era., nella. mente mia, già vecchia e stravecchia. Chi eli Voi, amici, vuol 
persuadersene, vada a pag. 173-7-±-75 eli questo volume. 

Fissata, per dodici volumi, la forma letteraria, del Yiaggio, della quale, 
dopo tutto, trovate esempi nelle letterature illustri di tutte le più colte na
zioni. dove sonvi grandi filosofi e grandi poeti, che fanno viaggiare non pure 
la sapienza filosofica e la :Musa poetica, ma perfino, la luna, io volsi l'ani
mo a stabilire le modalità de' miei piceoli viaggi filosofico-letterari, nei 
quali la mia filosofietta avrebbe fatto l'umile atto suo di pre
senza negli squarci di scritture più o meno estese, negli indici 
di lucubrazioni diverse, nelle rime, e finalmente nei çenni bio
grafici accompagnati dall'indicazione o dal cenno dei princi
pii, che regolavano la mia condotta in tutte le piccole fasi del
la vituccia mia ... Or bene: Quali saranno le modalità dei miei piccoli 
viaggi filosofico letterari"? ... Ho io da presentare i miei minimi Ricordi filoso
fici, letterari, dialettali gradensi per ordine cronologico della. composizione, 
o per oscuro ordine di sorteggio dei pacchi, o per ordine di materia "? 

7~ 
:r. .;~ 

Amici intelligenti, io preferii l'ordine del sorteggio dei pac1Jhi, nei 
quali si trova divisa la produzione del mio lavoro intdlettuale di tutta la 
vita; preferii il sorteggio, ma con delle riserve. Voi sapete molto bene che 
io non sono un filosofo, ma che, tuttavia, esercito la professione di filosofante. 
Ora a voi è noto che è una mosca bianca quel filosofante, il quale non abbia 
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sull'anima qualche libro reprobo. Ce ne ha perfino il Rosmini - che fu pro
prio un filosofo (e di che sorta!) e un santo: e io rammento benissimo che 
il libro di lui " le Piaghe della Chiesa », (che io avea letto di contrabando), fu 
sequestrato: e, di più, ho inteso che alcuni fraticelli hanno fatto condannare an
çhc certe sue orribilissime quaranta proposizioni reprobe; e i libri reprobi 
e le proposizioni reprobe non si possono riprodurre in pag-ine, che devono 
essere cosifatte da poter andare liberamente in mano di tutti, al di qua e al 
di là delle Cordigliere. 

Voi saprete, credo, che " le leggi son e chi pon mano ad esse » . Sì : chi 
pon mano ad esse, ci è sempre anche troppo, forse. Di che io mi dichiarai 
pel sorteggio dei pacchi, ma col diritto di revisione e di cèrnita, per evi
tare guai provenienti dalla giustizia hujus rnundi; ond' è, colendissimi, che 
ne' miei libri, destinati a tutti, il signor lettore non potrebbe trovar t~dto mè, 
proprio tutto; ma solamente una parte di mè. Confortatevi, però; che, per 
questo, il mondo non perderà nulla. State ne sicuri! 

Stabilite le qualità e la forma degli scritti, da stamparsi nella dozzina 
di volumetti, io passai a determinare il ll!Iodus tenendi dello scrittore (- ripe
tete pure dello sc1·ibacchino, che io non me ne ho a male, perchè non sono, in 
realtà, qualche cosa di meglio-), e avendo, con lo scopo di tenermeli sempre 
presenti, segnati in carta alquanti " Voi dovete » e " Voi non dovete ,, 
per fare cosa più lesta, ve ne trascrivo qui alcuni, premr,ttendo un' avver· 
tenza storica o notizia biografica - ditela come volete. Ve li trascrivo, perchè 
sta bene che i lettori conoscano un pochino lo scrittore, e i suoi metodi: 

..... Devo confidarvi e confessarvi, amici, che questi " Voi dovete », e 
<< Foi non dovete,, ·variamente espressi, sono miei, ma soltanto per adozione. 
Essi vennero estratti da un libretto, di piccolo formato e di contenuto gran
de, imprestatomi, nel 1851, in Trieste ..... ; da chi? .... Non potreste indovi
narlo mai ... - ma alle vostre ricerche inutili rimedio io, sull' istante: impre
statomi da un vec.chio signore tw·co (turco di nazionalità, islamita di .religione, 
europeo di coltm·a (forte, ampia, gentile). Teneva un ufficio nel Consolato 
Ottomano di Trieste ; ma, riceo, non avrebbe avuto bisogno, cred' io, eli ser
vire, e ho pensato, allora, che lo facesse per vivere più decorosamente alle 
porte dell'Asia, in una città europea, attigua, per modo di dire, alla sua 
Stambul. Io andava, acl ora fissa, in certo Caffè, per prendere un sorso di 
qualche cosa- e per leggere, a Of:ehio rapido, il giornale francese, vasto come 
un lenzuolo. Volevo tenermi in famigliarità con la lingua dell'ouì. A quell'o
ra compariva lì sempre anche Y. Efendi. Una volta mi si aeeostò, . chie
dendomi se c'era niente di nuovo sotto il titolo « Costantinopoli ,,. Parlava in 
ling·ua francese, credendo me un francese. La relazione era fatta ... . Che buon 
vecchio !. .. Buono anche nw1·almente. Lui, maomettano, poteva dare dei punti 
a me cri~tian0, e a tant'altri cristiani miei pari ; poteva darli, questi punti, in 
dottrina morale cristiana. Dopo tre brevi colloquT, il garzone, che mi cono
sceva per << g-raizan >>, e si prendent la, libertà di darmi del tu, mi con
fidava: Y. ha detto alla padrona che, quind' innanzi, a Scaramuzza, ve~ 
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nuto per paga re, rispondesse sempre: È p ayato .1 -Per sottrnrmi ai colpi del 

buon cuore di Y. - ciò che es igeva il mio amor proprio - io dovetti mi

naeciare eli cambiar sito, eli passa re in un altro Caffè. - r. Effendi si 

rassegnò a fare la mi a volonth : e io, inYeee, lo pregai d'impresta rmi qual

che libro, se ne avesse. Egli ne aYeva moltissimi, scritti in turco e in arabo, 

molti in francese, e alquanti in i11 g le:;e e in ita liano. Tm i libri fi ·a nce~i, im

prestn timi, ce n'er a uno di anonimo dal titolo: « Morale pratica per tutti , 

(traduzione francese dal tecleseo). In questo l ibre tto leggevansi 24 leggi o tawle 

rlell((, legge. C'er a no precetti del dorere e a nche consiyli p e'l' la -cita, pa la profes

liione - un misto, <L cui pote \·a appli carsi il el etto: " Omne tullit punctum qui 

miscuit utile dulci "· Inter es:=;anti le leggi '' per il Soldato ,, _. per il " Nego

ziante ,,, per il " Navigante ,; interessanti ssima per me, che mi ero fitto 

in tes ta eli seri\·ere un volume all 'anno, la " legge per lo Scrittore , Io 

less i e rilessi quella ta \·ola., eonte nen te un centina io el i se nten ze, tra, precetti 

e consigli. 

Alquante di ta li sentenze, prese a. salti, fnrono tradotte cln. me in lat i.'ta, 

in g mde8e, in fi·ùdano, e molte in italiano, n.llo scopo eli tenermi un ricor

do di Y. Ef{<!ildi, eli aggiun gere ]Mginc al yolum e mio in corso eli for ma 

zione, e di va lerme ne .~e rna.i Dio mi m·csse dato In. grazin. eli una. buona 

volontà - nel co mpilare libri fttturi. 

Ne trascrh·o qui a lC'unc, con la pre•.'iS<t mia traduzione eli qnel te mpo, 

in la tino, gradese, fri ulano e italiano. Lo fo ({(/ me111o riaw cl ell n mia città r egina, 

eli Trieste, della rni<t gioventù , del buon signore Tur ~.; o - pi (t cristiano eli tanti 

che s i credono cristiani ssimi. L o fo, pure, perchè ,-oglio sodd isfare a lla vostra cu

riosit;\, se mai l'a.Yc tc ... , percllè, nella mia g io,·entil , erano cli\'en tate mia filoso

fia adottiva ( .... n.Jm a nco teor icamente ... ) e, infin e, pcr cbè nel '96 le r iebiama

YO a ll a me nte nello accingermi a lla s tampa dei dodici \'Olum i. 

I. 1. Scriptor, adest tibi Deus, cui omnis anima patet, et quem nullum 
secretum latet · fl<:c:urdare ! - 2. Scriptor, in libris tuis tu loqueris cum 

hominibus omni!!us, etiam cum pueris, quibus maxima debetur re

verentia. - E <:cordare ! - 3. Scriptor, verba volant, libri manent. - R e

cm·dare ! - 4. Scriptor, ora ut Deus salvet proximum tuum a labiis ini
quis tuis, et a lingua dolosa tua. - l?ecordare! 

IL l. Scrituri, el humo n < làuda ? ... !Jògna n :glt e', Jii'Ì?ila de duto, se ve 

possa lmuliì el Si[JI IO J'. - 2. Scrituri, ww riga, coiiponùa incùo, 'la pòl clw·a 
iièculi e ~;ecu li. Gnai a nì ltri, se ' la zt! initJ. 1W , sporca, tmditom de' l p 1·ossimo, 

scandalosa de ' i 'noztnti! - 3. Scrituri, r6npt!' la p e1w, piutosto che fii-la stru

mento de mal. - 4. Scrituri, l'euon2·é' anch e de sa re ' l' m1ùezé, renonzé' a ani 

ssien8a, piu tosto ch e de 'n8eyn,7 el mal, la 'u iquitae, el pecrìo. _ :S. Scrituri, pen 

sé ' oni~;enpre a' l ben che ha' fato, in '8to mundo, i ut1iri de libri bun i, e a'l 

mal che ha semenào e culthào i ultiri de libri sp/lrclti, 'npes tai de tristi 'nse
gnmninti. 

III. l. Scritors, clwll saitoJ·i, là , che un o m d ' inzèn al ul scrivi il mal 

al u1 mèti in r;harte briconaclis, ('alsitad, bausìis, sporcìziis, relen ineuintJ•e de; 
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prossim, al è piez cl' un sit impestad j no stàit a le?, donge di chell scrito1·i e di 

chell o m. - 2. Scritors, vualtris o' -ves di fr! al fì e a' fìje di duçh i ctltris ce che 

orèssis fat a mtestri f t e a vuest?·e f ìJe : insegnrl a chèi simpri dutt il ben, e mai 

nànçhe un fregul di mal. - 3. Scritors, o'- ·lles di fa l'esam di coscienze daiìr 
a cluçh i càpos del vue~;tri libri, par tign'i i boins e à1·cli du.çh i çhativs. 

IV. l. Scrittori snpienti, voi dove te mirare a.Z fine delle vostre scritture 
- al fine assoluto, o supremo, al fine primo, che è l'eterno Bene - e al fine 
relativo o secondo, ehe ha da essere il bene del popolo vostro, e della 
umanità, ottenuto con la verità, la giustizia, e l'opera senza macchia. 
-Scrittori, Voi dovete fare, per quanto è possibile, che in ogni pagina del vostro 
libro siavi qualche perla, cioè qualche eccellente idea morale; e, se questo non 
potete sempre, dovete fare che nessuna pagina porti nel suo grembo un pen
siero, un sentimento impuro. - 3. Scrittori, voi dovete tener presente, nello 
scrivere, che i tempi passano, ma ehe la moralità deve restare ; se no, con 
la moralità, clle va, se ne vanno anche le nazioni in decadenza, in abiezione, 

in se1"1;itìt. - 4. Scrittori, voi dovete tener presente, nell ' an ima vostra, che 
è meglio non saper scrivere, che saper scrivere villania e oscen ità, anche 
con arte. L'arte, fatta se1Ti1·c allo sconcio, al vit~tperevole, al m.-.Ze, è il sole 
che si fa entrm·e da una finesh·a, a illuminare z,< cose schitfose. - 5. Scrittori, 
per farri leggere dai gio·nani, se siete vecchi, dO'I;ete rifarci giovani. Ogni simile 
ama il suo simile; il giovane ama il g iovane. Voi, dunque, ringiovanitevi, -
per farvi leggere dai giovani. È possibile questo? ........ Sì ; l'anima 
immortale può ringiovanirsi ! Excelslor! Ma nel rifarvi g iovani, voi do
vete lasciar indietro tutti i difetti della vostra gioventù. - 6. Scrittori, ogni 
stile può essere, alcuna volta, buono, fuor chè il noioso : ma per paura di es
sere noiose•, voi non dovete cadere in lubricità, in follie. - 7. Scrittori, se 

non potete essere originali, salvatevi, almanco, clal triviale. Se non potete 
accogliere i lettori in un grande palazzo, accoglieteli in una casetta pulitina, 
pulitina, in cui nulla veggasi d'indecente. - 8. Scrittori, . scrivereste voi. con la 
penna in tinta negli scoli di una latrina? ... - Ebbene, voi dovete pensare che 
la oscenità e il .corteggio di questa e tutte le passioni sreg·olate, quali siansi, 
sono peggio che gli esr,rementi dell'orga:1ismo fisico. Non intingete la penna 

nella sozzurra .. 9. Scrittori, q uaado siete sicuri di avere scritto delle cose 
buone, consolatevi in cuore - anche se nessuno vi applaude. Tempo verrà 
che i vivi attuali si morranno, e i vivi futuri vi loderanno, vi applaudiran
no, vi benediranno. E se nessuno vi benedirà, nessuno vi loderà, nessuno vi 
applaudirà mai? ... - Consolatevi ! .. , è il libro buono, che è, per voi, un ap
plauso, continuo, incessante, eterno: lo sentono gli angeli del cielo ... .' .. , e vi 

partecipano .... 

* "' * 
Che eosa pare a Voi, amici miei, di questi precetti, di questi consig·li, 

attinti a l libro imprestatomi da Y. Effendi? al libro di un turco? ...... A me, 
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in quel tempo dei tempi, visto e considerato che il turco mi esaltava un li

bro, nobiliss imnmente cristiano, come un tesoro di bene e eli santità, pa.rve, 
anzi tu tto, ch e il savio maomettano fosse più cristiano di me e di moltissimi 
altri, che intorno a mc si rlice:mo e credeano cristiani perfetti , soltanto per
chè andavano, di qua ndo in quando, in una Chiesa cristiana per ... formalità 

- per quella formalità che entra fra i riti del culto, prestato alla vilissima 
d ea ipocrisia, e che vuol dire fingere, sinmlw ·e, mascherare l' anima per inte
r esse .... , per quella formalità, onde in tempi dalla morale fracida si arriva 
perfino a dare nei Parlamenti, nei Heichsrats, nell e Cortes, un gi uramento 
falso, e si ha l'asinin:1 faccia sfrontata da fa.rne dichiarazione pubblica, da 
dire alla, seiocca. plebe : " Badate ! Che giuro pe!' f'onìlalitù alht Llfonarchia, io 
<< 1'epubblicano pui'O - alla J·epnùblica, io 1JWnaJ·chico fedele- al Gorei'no borghese 
<< cane, io mn.r;nanimo soeiali::; ta ....... E notate, poi, c:be io, giurando per forma 
« Zitù allo Stnto, sono il non plus-ultra tra le perle del gn lantominismo, men
<< tre voi, giurando pel' f'ormalitù a me, sares te nn snc,co di pu tredine, la 
« feccia dei farabutti ... , un fi or di ga lera. , " T'ed)'(ì, Sca ram uzza, che belle 
1iut.s;;ime, pe1· tutti i pJ·ofe::;sioui:; ti , ci ;;ono in questo libro; redrà ! , Così a 
me il buon turco, nel C•)nsegnarm i il Yolume : e quel, non-battezzato, cristia
no aveasi ragion e ..... E io le ricordo, eome so fo ssero di ieri, quelle sue pa
role, dette in francese nn po' zoppicante : e nel IS!J:J, o miei lettori gentili... 
ri chiamai davnnti alla mia rifl ession e il veechio Effendi della cara Trieste, 
e le massime del libro suo; e queste mi <ljutn,·ano a fare l 'appar ecchio mo
r ale per dar mano alla sta mpa ciel Primo fra i docliei .... 

E fn un 'ora di letizi a, per 11le, quella in cui, entrato nella tipografia 
victmtina, che, superbn delle medc1glie rieen1te, sorge sul fium e, al Ponte 
Pusteria, consegnavo il mio ma.noseritto PRL\10 acl .Angelo rerouese. Ma., 
ahim è! dietro alla gioia, r·enuta a piedi, corre il dolore a cru:allo .... .. . Ques to 
proverbio a rabo dove1·a a1·verarsi anche per me. - Io lascio, di solito, il letto, 
cattedra dei poltroni, che, per pigri zia, vogliono vivere poco, alle tre anti
meridi ane. - La notte, che preeed e tt·~ al mattino cl ell<1 mia andata nella ti
pografia, mi s1·egliai al bat ter e dell 'una dopo mezzanotte ; e non potei dor
mire più, pcrchè sognavo, nella veglia, i fu turi sei anni di festante lavoro . 

.... << Ecco, diceva io a me, ec.co .... Per se i anni, non an·ai più paura 
« dell'ozio ; sarai un monaco dell ' ordine dei correitol'i eli stampa, e ti con
'' ,;alerai, ritornando eon l' anima a' tuoi scritti giovanili, e ti sentirai rin
<< giovanito: sul finire del maggio USl:irù dai tipi vicentini il Primo Volu
<< me, e pel primo di agosto, spero, il Secondo in Udine ....... Scri1·erò subito 
<< a 11-feni (Del Bianco), r~ lo pregherò eli assoldare due compositori per c.onto 
<< mio .... ...... Che bell' autunno ' ...... .. .... Cinq ue giorni 
<< per volare a baciar l' a ure del Friuli ed a ~;aiutare le l'estìe di Grado 
« e po' via di ritorno, per dar opera ai Volumotti III e IV ... ! , Povero nò~ 
made ! Disgraziato da fanciu ll o, da adolescente, da giO\'ane, disgraziato nella 
età virile, io do,·eva essere disgraziatissimo anche nell 'c tù oltre i sessanta ... 
Signori, io avea fatto i conti senztt un nemi c.o latente, che stava in agguato. 
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Nel 1894 avevo dovuto subire un'operazione chirurgica, quasi direi, atroce . 
.... E in seguito a quella, io mi lusingavo che il nemico della mia salute fos
se st:tto distrutto .. . Quale illusione ! Il nemico erasi ritirato, aveva raccolto, 
chetamente, le sue forze, e mentre io stava correggendo le bozze delle pri
me pagine del primo Volume, mi clava addosso eon violenza repentina. Le 
mie sofferenze furono molte e alcuna volta spietate, ma ({1wlan muto, an
cora oggi), come tacqui coi vicini, tacerò anche con Voi, lontani; e vi ri
sparmierò la gran seccatura di assistere alla recita di un'odissea nosocòmiw 

lunga, !imitandomi a dirvi che, dopo parecchi mesi di martirio, dovetti ras
segnarmi di nuovo all' azione del ferro chirurgico, il quale fu dottamen
se guidato ed abilmente maneggiato, ma non potè salvarmi da una ferita, 
dolorosa molto, che restava aperta due mesi e sei giorni, dando continui do
cumenti che nell'organismo mio eravi del male assai. - Siccome io credo che 
l'uomo debba, per volontà eli Dio, lavorare fino all'agonia, e che, anco per 
ciò, l'impiegato debba soddisfare al proprio còmpito fino all'ultima ora, per 
morire onoratament.e sulla breccia -, e il professore, pagato, debba fare -, 
con tutta la mente sua, con tutto il suo cuore, con tutte le forze sue - sen
za sottrazioni, senza connivenze a scioperi giovanili, senza malattie diplo
matiche - la propria lezione fino agli estremi, per non rendere sè stesso un 
pubblico laclrone, un cattedratico truffatore ... , siccome io credo tutto ciò, du
rante questi guai miserrimi della mia personcina, a forza di sforzi eli quel
la buona volontà dell'anima, che sostiene e fortifica il corpo debole, riuseii a 
non perdere che pochissime lezioni : ma ciò non toglie, earissimi signori, che 
io, con la povera sconfortata vita, mi trovassi in condizioni fisicamente gravi 
- Durante i primi assalti, clatir,ìi dal nemico mio intimo, mi sentii due volte 
improvvisamente in tale stato, da dubitare, fra me e me, della continuazio
ne della mia vita. - E · si fu allora che, senza la miseria di quelle paure inutili, 
che vengono suggerite dall'animo vile, altrettanto che senza la stupidità di quel
le lusinghe sciocchissime, che sono somministrate dall'istinto della conservazio

ne, io posi davanti a mè netto, reciso, secco, il quesito: '' Il mio piano di lavoro 
«e di pubbli1Jazione è: Dw·e alla stampa dodici ?:·olumi - che pot1·anno toccare le due

« cento cinquanta, duecento sessanta, pagine ciascuno - in sei anni- pagine, di (or

« mato grandetto, in tutto, tremila. e sei cento - al più, al più, qualt1·o mila .. . Ma è 
« egli certo, od anche soltanto probabile, che alla fredda, inesorabile ver
« gine Morte piaccia di lasciarmi salvi i settantadue mesi, occorrenti all'uo
« po, e segnati nel mio preventivo? ... E a questo quesito una voce, muta di 
« suono e, tuttavia, molto intelligibile, rispondeva: Non è ce1·to, non è neppurpro
« babile. A una tale risposta seguiva il mio soliloquio presente: Mio scopo, 

« nella stampa, no11 è il lucr"o, perehè le mie pagine non andranno in com
« mercio : e se io fossi così stolido da gettarle sul mercato, non potrebbero 
« trovar compratori nè per l'oggetto in sè, nè per un intere:>se eli attualità (come 
« dicono) palpitante, nè pu un interesse d'un avvenire prossimo, di cui sono affatto 

« prive, nè pe1· la fm·ma attmente, che acl esse il pove1·etto autore non può sape1· dare ! 

« Mio scopo non è la eonquista di onori, perchè da così umili cose non me ne 
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,, possono venire. D' altra parte, io dissi ab antico alla, mia penna: Bada, 
" penna mia piccina! Bada, sa.i! '? C' ò nn onore, che entra nelle cose, all'in
" fuori di tutti gli onori, e non poche volte contro di tutti i, così detti, onori, 

" talehè mentre la gente può, per l'opera tua, o penna, griclitrti addosso, tra 
" i sonori sihi!i, il cnrci(ìge, la ste~sa opera in sè potrit pronunciare, in favor 
" tno, l'oswu1a - come succede per i libri di morale sanb, offerti alle anime 
" inc1ninatc di una soeictù corrotta. - Mio scopo non è il gaudio intimo, che 
" viene all 'aniniO generoso dalla (!una, pcrehè la nomèa di gnm pescatore 
" non può venire al pcseatore di pcsl'iolini, dc c111guele, cle nwd, de nwzenete, 

« de gunlwrussi, cle schilete, in {un rio, 'nt'un fooso, scognoosui da'l m.oudo. Mio 

" scopo, inYcc·.e, è di nssicur:tre, in genenr1e, l'esistenza negli spiriti dell'av
• venire ad una verità storica, ceritrì linguistica, c::.he senza eli mc andrebbe, 
" forse, perclutn. Essa è t~na lucerna, che si spegne in un luogo abbandonato, 
« nel qnnle io mi trovo: si spegne, se io non la tengo accesa., pcrchc in quel 
" luogo deserto non mi trrwo che io, che io ;;olo. Mio scopo, in ]Htrlicolm·e, 

" è d'introdurre nello scompartimento dialettale della letteratura italiana 
" anche la più notevole delle parlate venetiche, eiò che nessuno, prima di me1 

" ha fatto,perchò nessuno, prima di me, l'ha stmliata, e nessuno, prima 

« di me, ha scritto, in qLtesta. favella, nè \·ersi nè prosa ('), in questa fnvelln 
" che ad alcun i può parere grossolana, rozza, aspra, a molti pare interes
• sn.nte, piacc\·olc, vigorosa - ed a mc pctrc genti le, dolce, potente, graziosis
" sima, e meritevole eli studio: a me pare cosi adesso, come pa,reya quando, 
" or è mezzo secolo, io la sentiva sulle labbra delle bellissime fanciulle, e 
" dei gagliardi e leggiadri gioYani eli Grado. 

" Mio padre è morto, mia madre è morta ; i miei fratelli, i miei cugini 
" sono morti, le mie sorelle, le mie cugine sono morte; i let-;giaclri giovani 
" gradesi so n morti, le fanciulle gradesi bellissime sono mort<~. Un cimitero del 
" sa.ngue mio morto, 111 necropoli della numerosa famiglia mict sta a me davanti. 
" Su queste fosse manca un fiore, un semprevivo - il semprevivo che dura, 

veritù. di questa. rnia a.sserzi0ne si 
anni add ietro; eornparvr:~ro 

chi sa p~rlo, c..: l H~ 
li ngue c co :-: tun1i 
Eredit:nio Rodolfo, spirito 

ai eostnrni ed alle 
? Pe1·chò non si aTcano 

nostro scrittore, Giuseppe Caprin, nel suo 
amidJ•eYo li.•w.nte me a qualc:he notizirt ii1o1ogica sulla 

notJZHL non a\·e,·a - Il fet'.'?-O j'(l/to è elle 
del g raJ e:-:>e uno studio cle~;no propria grancle.-:za. rivolgensi a con ]a 
per mezzo del Prvf. D.r Pietro Ercole, CJneli'L Graziadio Ascoli 
viventi. Se riYo1geasi unicamente a rne: ciò significa c!te eg li 
~u, c·- ~~e_del ven.~ti.c~ _graù:nse_a;es~e.fatto un (li studio Questo fatto prova pure 
elle Il ::;o~rnno llllgu~~ta, eh cu1 C~onz.w. e tu.tta. . . vanno al ten~ , crede la })arlata graLlese 
deg t:a. J1 en_tr~1:e J~·~ l~ matene J1 stu ~l10 sc·:wnt~?co non pure tenne filolog ia, che ha 1118 
t ra ~- e~lton J_nl~1 .lllll , 111a anche de1l_a l~l~lo~w, p1u alta.. che. ha in lui dei maestri il ~faestro . 
- ~~ ~u, ~ ~~z1, 111 q~wlla. per st ulh~so_ I g ll oto~ rriemornbJ le elle pubblicai due so-

;~:~t~~'ri:~~~~~/:I:z,~/~1 i::;~ o letterw·;ecl~~~-~- 1 li.ll ~~~~~~~·~~eJ~~oc~fiJ~.ì il lietu avcenimento 
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" quantunque arido - il semp1·evivo della parola. Nessuno ha portato sulle fos
« se de' miei cari questo fiore ... Mio scopo è di portare, coi piccoli stu

" d! miei, sulle fosse della mia gente morta, il sampravivo della loro parola. 
« E' un fiore, che non può far pompa nei giardini della grande letteratura, 
« nelle sale dove banchettano i sovrani della poesia e della prosa illustri 
« delle più famose nazioni; e tuttavia sulla fossa di questa poveretta gente mia 
« esso fl', la sua cara e santa e umilmente bella figura, perchè è fiore del 
" ricordo, fior di un amore che sopravvive alla morte; è il fiore che si 
« chiama << Non ti scordar di me! » - Passa davanti a questi scritterelli di 
<< gergo g'rndense una brigata eli cavalieri della letteratura delle vecchie 
<< nazioni, splendida brigata; e io la ammiro, la ascolto, la applaudo ; ma 
<< venutami vicina, vicina, mi guarda - sorride, mi sembra., di compassione, e 
<< tira via ...... e io dico fra me: Cavalieri, stupendi i mausolei vostri, i vostri 
« grandi monumenti; sia gloria a Voi ; ma anche la piccola pietra, ricordo 
<< di uno spirito affettuoso, posta sopra la sepoltura dei poveretti, ha il suo 
<< pregio. Glielo dà la memoria del cuore. - Mio scopo è di lasciare snlle 
« fosse de'miei cari non illustri una memoria del cuore. -lVIi sento nell'anima. l'a
« more, e mi sento in essa anche l'ironia. Mio scopo è di presentare anco una 
<< lezioncella di storia e di geografia agl'Italiani, cotanto dotti di storia e eli geo
<< grafia. Questi dotti che conoscono l'Etiopia, novecento su mille, o non sanno 
<< che popolo sia il veneto Graclese, o lo credono una tribù slava puro san
<< gue; non sanno dove sia situata Grado, genitrice di Venezia, o la credono 
« un' isola della laguna eli Lubiana o del golfo di Zagabria. - La mia le
" zioncella, può insegnar loro qualche cosa, invitandoli ad un piccolo stu
" clio sul Nosce te ipswn storico e geografico, all' infuori eli ogni partigia
<< neria politiea, che da'miei stuclii viene esclusa, non essendo questi che studio 
<< della Verità delle cose, nel eulto della quale tutti i galantuomini possono, 
« devono, vogliono darsi la mano. Mio scopo è eli presentare agli Sloveni -
« a cui voglio bene, finché non intendano di soffocarmi - agli Sloveni che, da 
« Duino e da Monfalcone, nei pressi della quale stanno bivacc,anclo, mirano (si 
« cliee) ad avanzarsi, per lo Sclobtt, fino a Grado, -Wl avviso ehe sulla mia laguna 
« Dio ha scritto, a caratteri di storia: Gens rontana! Unicuique suum!- Mio 
,, scopo è di mettere nell'anima affettuosa e forte de'miei fratelli gradesi un 
« ricordo duraturo e presentissimo sempre, che essi sono «gentil sangue laf'ino >> 

<< e un ammonimento che, p1·oceclenclo dall' idea religiosa, non sarà rnai 1·ipe

« tuto abbastanza - un ammonimento ai gradesi, dei Padri e delle l\faclri loro 
« di due mila anni, che suona: Figliuoli, non rinnegate il sangue nostro. 
,, Rispettate Io Stato ; ma siate fedeli alla vostra famiglia - famiglia italica. 
« Figliuoli, non rinnegate il sangue vostro! Le bandiere politiche possono 
« passare: il sangue deve rimanere. Sventolò sopra eli Voi, per quattordici 
« secoli, la bandiera veneta; sventolò sopra eli voi la bandiera france;;e, che 
a vi fece parte del suo Regno d'Italia; sventolò sopra eli Voi la bandiera 
« austriaca dal regime assoluto, ehe vi avea fatto parte integrante della 
,, Confederazione GermaniGa; sventola oggi sopra di Voi la bandiera au-
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" striaca dal regime libero, con un n, Costituzione che sa.picntemente e ga
" t;Jin,rda.m ente riconosce in Voi il diritto di (:.onservn.re lingua c civiltà la
" tina. Le bandiere politiche passitno, spesso per mutuo ~~onsentim ento dei 
" poteri politic.i so\Taui ; quello che non de\'e passare mai è il dovere, che 
" i ti g li hanno 1·erso dci padri e delle paterne cose, dalla. Religione: Onora 

• iltwd!'e e 1a madre: e non onorerebbero certamente i padri L1tini e le ma
c clri latine c1ue i gradesi, che rinnegassero la propria. latinità, la r enltiè della 
" q nnlc è certificata dalla pa1"0/a che è il pensiel'o, dal pensiero, che è l' a

" ?IÌJJia del padre e della madre. 
'' Eceo lo scopo de' miei volumi, per le pagine loro contenenti i 

" pi ccoli studi gradesi . E quale è lo seopo de' miei volumi per le pagine 
" loro contenenti i ricordi delln. mia filosofia povera, e, tutt;wia, non igno
" biì c, perehè inspirata sempre dall' ideale del Bene, e contenuta sempre 
,, nella logge · nell a legge eli qu ello, che, per la coscienza mia, è il doz;ere ~ 

" I mi ei scritti, per ciò che risguanla le idee ragionate, possono, a parer 
" mio , rassomig·liarsi a un praticcllo, nel quale vedete dell'erbetta e qua e 
" lù elci fiorclli11i eli co,mpo sparsi, 111~ splendidi, nè magnifici, ma ehe pur 
'' sono (io1·i . Speranz;'t mia è che ne' miei scritti Yi siano, qua e lù, delle 
" buone idee, modestissime, ma pur buone: e scopo mio è eli offrirle, spe
'' cialm cnte ai gio1·n.ni del mio lido uativo ..... (') N. Tommaseo maestro del
'' l'anima mia, primo, nella :11Iorale, mi diceva : Fo,eciamo che nei nostri scritti, 
<< anche eli piccolissima estensione, vi sia qun.lche buona idea. Lo scritto 
" starù sepolto in uno scaf'f,tle per a nni, per lustri, per secoli; ma verrà il 
" mom ento elw cadrà sotto alLo visione eli un'anima. Quell 'anima lo acco
<< glier ù., o dalla buona idcn. potrà in lei nascere un buon desiderio, e dal 
,, buon desiderio una buona 11zione, e da questa cosa, buona nascerà altra 
,, cosa buona. · Io sono il solo Gradese, che negli anni delle alte idee e 
" dei forti sent imenti, nel corso clei quali anelavano trasformandosi la. Pe
'' nisola ltn.li a n:L, e l' Impero cl' Austria., presi parte (per quanto piccola) 
'' nell e lettere belle, buone e ragionate, e nelb filosofia militante, al mo
'' Yin1cnto degli spiriti, prima in Piemonte, poi nel Regno cl' Ita.!ia, e più 

n4;ll pnl">:! d:::! i 
n.bùa.~tanzn. p:_!r r :eon•1f;C. !.!n~ ne. lla CIJSci ~nz~ SJ nc·.era un f'!::: .":iere sovranrunente risp-9tta-
bilc) : 111u, rh couo , t.ulta. volta, alla. leo'o.'Ji(l. uuù:anu-nle fJUCi !Jiot:ani t;h e :si f.J('U(uuo al sct-
o ·,·do:r.iu ,.Jt iru,,o /i rla.. una . roca.tio1_1c . ·t:f> t:ru;e, . Rj;Ouhwt>a,: pn~~ ·ala, r oe a .tÙ'!ifl! sCJt:i"ftl('iTCIW, ne!Jazionc 
... wlllf delle v o c az 1 o n 1 a r t 1 f 1 c 1 a l 1 ~ per non J'eri éolo Lli a una. vita 
mn.rt uriatn. dal p: ~ utinu::: n to , tc,nw-mtata tLtllu da. e in-
quiu:1t"·.1. lla innH onJe, che la 
agli oct':hi non a qu ~.· lli Din. E l r'•. la vita 

Ei:·,:~~~!f.~l~·:lii:: ~:.~·::.::·,~~~'tt:LI~::~: :~~;~,I ;,;;~,~~'~::•.: :n~;:;::.':~~~~ ::';~' ~~u:~ t ~~~~' ;1 1~;'';~~vf:
0;;:·,;:~:ii~~:{~~(t:~E 

t ern.ti: g l1 c:::;- reg t poeti , gh se Je llziati 111:-o igui - a dispetto della poca fortuna. 
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« tardi, un poco anche in Austria, sulle colonne della stampa periodica. 
« Quali sano i convincimenti, quali le dottrine di questo gradese, 

~ che, giovane, abbandonò la Patria sua, e visse in paesi pieni, (così, quaranta 
« anni fa, diceami taluno in Grado), di idee strane, pericolose, cattive?- Sulla 
" sponda, che mi fu culla, parecchi mi vogliono un po' di bene, e io, per 
« parte mia, voglio nn _qmn bene a tutti : ma, mentre il mio cuore mi con
" giunge fortemente a Grado, la mia mente è disgiunta dalla mente dei Gra
" desi, in qualche parte del ·nwnclo delle idee: di che a me toccò anche 
« questa « che è da contm· , . Nel 1865 un buon vecchio marinaio, dopo di 
" avermi salu tato con affetto, e di avermi detto che ringraziava Dio, da cui 
" gli era stata fatta la grazia di poter vedermi un' altra volta, mi cloman
" dò, con tutta serietà: Ma ..... zé po' vero, p1·oj'essor, che 'vé' desbandonào la 
« nostra sanla relizion, pe1' fd-ve-ne nn' òltra ? l'Vie J•ecorclo che gère' pizzinin, e 
« che in Cesia stéDe' co' le man in oe1·bo ... e 'desso i' clìse' che s1!' deventào un li

" beml de quii che no C1'ée' gni a 'l Sign01·, _qni a 'la Madona .... -Nel 1868, tro
" vanclomi in Grado, di domenica, andai a Messa - per soddisfare a un pre
" cetto - al quale non mancai, volontariamente, mai. Uscito di Chiesa, sento 
« chiamarmi : Sior Bastian! Era. una vecchia, con un nipote suo, mio coeta
« neo, e stato compagno de'miei giuochi puerili. E la donna, dopo di avermi 
« eletto che era lietissima eli vedermi, seguitò ... Son po' contenta de 'vè-lo vi
« gùo in Cciesa ... El strfva in pìe, ma co' ,q1·an respeto, e ?W cuma 'sti bcti'Classe 
" de sim·i, che i' se vòlta' de qua, i' se zìm' de là, per mrclfl le fémene, e frì-'i le 
« c1·itiche. - Son propio contenta, perchè i' me véva' dito che no' l creéDa più gnctn
« che in Dio ... , E il nipote « Anche .iVlé hè sintìo la zente a d't 'cussì; rna 
" Jvlé no hè creùo mai, e hè respond-tw : Cognosso el professo1· fin da quando g_è
" 1·eno rnamuli e zoghèveno 'nsie·me a'i prisi in Corte. E me rec01·do che una 
" volta 'l hct dito: Jf/làmuli, veghé' el Sol? E nòltri: Sì, che bela novitae! E 
« elo : V ardé' ! El Sol romagne oni~;enpre Sol, e la luna romàgne onisenpre lu.
« na ; el sol va per la sò st1·a', e la luna per la SÒ'/Ja ; e _qni l'un gni l' oltra 
« i' pòl' sgartì d'un clèo. - Segno zé che anche 'ntè l zielo zé un paron de bm·ca, 
« ttn capitanio de bastimento, che fa sta Sol e luna inté i so' siti e so ' m1wi
" menti acussì che no i' pòl' cla -sse aclosso el ttn incontra de' l oltra. Questo, rnù
" rnuli., Dol clì che 'nte'l mondo de' l zielo zé un sior paron, che tien a dové e' l 
« Sol e la luna... 'Sto paron se cciama Dio : e Mé 'i hè clomanclào : Bastian, 
« (perchè 1'-hora no'l gera gni professar, gni dotor) Clt' t'ha 'nse,qnào 'ste cosse 
« a tu ? E elo me ha 1·espondùo : le hè inparae de gno posta.. E sto afi.o· -wna 
« volta lo hè cuntao et ... (e qui nominò un prete del Friuli continentale) - e elo 
« el m'ha dito: el professar Scw·amnzza zé un liberal, pur fi·opo! per 'l'cìnema 
" soDa 1 e 'l hct zerte idee stmnbe pe' l ca·vo, . cuma duti i libemli studiati, ma 
~ zé' po' mati ctt' elise' che no'l c1·ée in Dio. El c1·eè anche 'ntè 'l Papa ..... (se 

" ben, (orsi, un poco a s6 modo .... ) « E po' el caratere de quel homo zé fato 
« 'cussì che se no'l c1·eéssa n in te a fato in Ch1"isto e 'nté la Relizion nost·1'Ct, sta' 
« ze1·to, Gàspe1·o, che no' l 'nclm·ave in Cciesa nostt·a mai, cmna no' l '/Jet in cciesa de'i 

« Turchi. E li!Jé sè', ansi, che là che'l zé, in quii muncli sòvi, el passa, squasio, per 
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« getin, p e1·chè là no a! cu•na qua de nòltri; l tè i ' te cc iàma' gitini duti quii che 

« se f'a' la erose, che i ' va' a Messa e, se ' i càpita un conf'esso l' de sò gus to, ·i' 
« va' anche a tt!' la Pasqua. jl!Jl! 1' hè ointìo da eu' che sta in quii paisi e ' l ha 

« 'b1io un s6 figio schola de elo. :Va'l pòl donca d1lo.se' tri8to - wma i' lo fil 
<< a G1·auo. E co! llie lo hè cogno;;sùo cla màmolo .... El ha 'btio senp1·e de'i estri 

<< de zerr-èlo radegoso, def'Pr ente da' l p ensfì de' i IÌit1·i ; ma uo creo che 'l se ebia 

<< clesvoltào fint 'a renegtl. Dio., .. , E una Vtìlta el D otar * el ha dito, e lo hè 

<< sintìo Jv[é : ze {alsu che 'l proj'essor 8utramuzza 110' l sia co' la f'ecle in Dio j 

<< ansi el zé christian nws.m, massa, massa. « E ci5 ' l Dotar zr! 'ndao rio., i oltri 

<< ho mini ha' clito: Varclé ' , varclé '; el Dotar * lo elise massa Chi'iotian ! ? E nn 

« de'la conpania ha l'esposto: No se p ol crée a' l doto1· *prima p erchè 'l zé poco 

« chri.stian elo, e p tio perclzè se sa che can no magna de can; e clutw·i e 

« p rof'essw ·i infi·à. de il i i' se cle f'én de' piiì che i' pòl'. » 

(.J_ ueste <~ose io anelava ripetendo, fr a mc c me, nel mio soliloquio; c pa

r eami eli esser e li , proprio lì, in Grado, a discorrer e con quelle due semplici 

creature, buonn e pulitissima donna la zia, vnlente e onesto e intelligente ma ri

na io il nipote. - " Ora ne' miei dod ici volumi , (an cla1·o di cendo nell a secr eta 

anima mia), ci saranno tanti brani miei tìloso fi ei , su sva riati <lrgo menti, dai 

qua li ogni mio compaesano intelligen te capirà che il dia1·olo non è po i co

sì bJ utto, come lo fa nno; e che il liberale vero non è il serpen te, re dei ser 

penti , ma un uomo che ama Dio sopra ogni cosa, il pr ossimo come se stes

so, la P atria più di sè stesso, la libertù fi no agli estremi limi ti della legge, 

e non a l eli là, per chè a l eli lù eomincia l'ttnarchia della li cenza ... , la babilonia 

dell 'impossibile morale: c i miei libri, sparsi, gratuita men te, per le famiglie 

grg,clcnsi, le educheranno, apostoli d' a more, n cristia nesimo r agionato - a ci 

viltà disposat<t a r eligione, ma pura eli Sllpcrsti zio ni e fanatismi, - a libcr ali

smo sapiente, a carità non ri stre t ta fra le mura eli una sola associazione, 
ma estesa a tutta la società umana, ad imitazione eli quella eli Dio, che dà 

il suo sole, e \a sua pioggia, il suo sorriso e i suoi conforti alle anime u
m a ne eli qnalnnqne paese, di qualunque legge, di qualu.w]_ne l'az.:a. , :\I<t ...... fu 

detto: Dwn Rom.ae con8u.litur, Sagunlu.~ e:rpu,qnalur ....... e di me potea dirsi: 

Mentre il gra clensc discorre, fra se c se, ·;ullo seopo molteplice elci futuri 

suoi dodi ci libri, il male opera ; mentre egli propone, il nemi co, malattia, 
dù;pone . 

.... Davanti alla forza. maggiore, io mi trovai nell'anima questa interro

gazione : Che eosa fare'? Ritirann i, senz'altro, e sospendere la stampa'? .. ... . 

Oppure a nel are avanti con un progettino minore, esegui bile in breve, con un 

piano ridotto a lla me tà, acl un terzo '? ... Hdimnni? ! ... I Gr adesi, davanti al 

n e mico, non si ritirano ma i, che « clespùo morti , . Que;; to è il carattere dei 

Gradesi - come notai nella monogTafia del mio studio giontnilc della Par-
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lata gradense. Dunque: ritirata, no, '' òltro che despùo morto , .... E quando 
mancano le forze? .... Ecco : Il gradese conosce bene, ab antico, la costanza, 
e i buoni metodi logici, da usare in questa. Ha imparato la costanza e i buo
ni metodi dalle onde del mare suo. Il mare gradese batte sempre le sponde 
dell'Isola nostra; le batte fortemente, quando è in forza.; le batte di meno, 
quando ad esso mancano le forze dei venti, che sono le sue ali; ma, più o 
meno, le batte sempre - e cosi f~trò io ... Mancandorni le forze, farò di meno, 
farò poco, ma farò .... Chè, dunque? Bisogna cambiare il progetto, bisogna 

<< ridurre i piani? .... Contra potentes è follia st1·ingere clentes; e qui i potenti 
sono i miei mali fisici.. ..... . - nè vale clar eli cozzo cunt,·o il cles tino , ... Un gene
rale, o amici, (si licet minima compctrare ma.r:imis) fa il suo bravo piano di 

guerra ...... .. Tante battaglie sui tali l uoghi ecc., ecc., ecc., e al dio Marte, 
e alla dea F'ortuna il resto. Se non che, dopo le prime marcie, trova che il 

nemico gli. si presenta in condizioni ben diverse da quelle, che egli pote
va, r <lgiorwvol mente, aspettarsi. Che cosa deve fare questo g·enerale? Egli 
modifica il piano, c~•mbia l'ol!biettivo, muta direzione eli marcie, si ritira, o· 
si avanza in fianco ecc. ecc. - Un pielego gmdese cle quii che va' a sabion, 
mola el (e1'0 da'l'AI'Ct-cle-i-Pali, caJ'[Ja, e po' 'vict per Pala.,. - Ma, strada facen
do, lo coglie una bufl'em pericolosissima; si salva, poggiando per un porto, 
che sta a un terzo, appena., del suo viaggio verso Pola. Il cattivo tempo 
imperversa per molti giorni, senza intervalli di calma ... Che cosa deve fare? 
Scarica e vende, come. può, in quel porto, la sua sabbia; ed è il miglior 
partito, a cui possa appigliarsi. - Un ricco industriale vuol fabbricare un 
grande edificio, per lavorare di più, e con ciò dar più guadagno a sè, ed il 
mezzo di proca~ciarsi i l pane a maggior numero di operai. Le forze pe~u
niarie di lui stanno pronte. Una banca le ha in deposito per una metà; l'al· 
tra metà è affidata a un debitore, ehe non mancò mai a' propri impegni.. .. 
Egli comincia a fabbricare sul progetto, preparato a lui da un ingegnere. 
dag·li orizzonti vasti. Senza chè, appena principiati i lavori, la Banca falli
sce, e, con questa, il debitore di lui. Che eosa deve fare lo sfortunato indu
striale? Egli restringe, restringe, restringe l'opera sua ... Che cosa volete che 
faccia? Acl impossibilia nemo tenetur. Grande era l' animo suo ; più forte di 
quello fu il fnllimento della Banca e del creditore di questa, debitore di 
lui ! - Dalla astrazione delle similitudini, dei paragoni, passiamo, buoni 
amici, al caso mio concreto. Io sono il conduttore del pièleg·o carico eli ma

noscl·itti, che voleva fare i sei viaggi dei cloclici volumi; io sono l'industriale,. 
che voleva fare la fabbrica per dodici sale di lavo1·o stampato ; io sono il 
generale, che doveva guidare nel paese dei Tipi un esercito eli cento mila 

1·ighe, piuttosto più che meno · secondo i miei calcoli. La mia malattia gua
stò tutto; e posso anche chiamarmi fortunato, se non venne la morte a tutto

quanto distruggere. 
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« Caro Seba~;tiano, 

« M' immagino (cosi mi scriveva un yeechio a mico, a eui erano note tutte 
« le cose mie di stamperia, e col quale, nel 1862, in Torin o, piit volte feci 
« la passeggiata sotto i Portici di Po, ed entrai nel Caffè Alfi eri .. .. ) m' im
,, ma,qino le tue ang11stie, con la p1·ospettiw di u1w 8econda operazione clti·rnJ'

« gica, e, forse , più di una secondo.; col mru·tirir,, che ha i addosso, <' col primo ma

<< no.~critto appena consegnato al ti.pogmfo. Gl'edo, se11za difficol tà, alla agitazio

<< ne dell'anima tua - e non so come, corregyendo le bozze, t n ti pot1·ai fl•ot ;m·e 

<< dacanti all'umm · i.~mo uneto, che fa capolino, qua e Ìtì , ·nelle tue crn·te . - .. 

<< • •••• • I o ti e so l'lo a pensw·e alla salu.te tua, 1111 il le l'O primo - alla tua 
<< t·i.ta, numero uno. È meglio un galantuomo vito che un aufo/'e mo1·to e sep

<< pe11 ito. Rassegnati da stoico, e la:; eia i tuoi scl'itti alla Bibl ioleca di * nella 

<< qnale sal' anno accolti runicherol mente. , 

L 'amico, a cui davasi noti zie su l corpo mio da ehi era stato a salu
tarmi il giorno della prima operazione, e Eweami troYato nel letto, diventa
to un lago di sangue, (essendo finito, a llora allora, lo seorticamento tecni
co), la pensava da amico della mia ca/'IW: ma io, on1ico, anzi tutto, del mio 

spirito, e dei piccoli, poveri, e pur dilettissimi studi miei filosofi ci, le tte
r ari, gradensi, Yolgevo il cuore a. un pùwo I'Ùiotto, e diceYo, all'insaputa 
eli tutti, fr a me e me : << Ho io da tornare indietro? ... .. . .. Oibò! .An-
<< dar avanti, avanti, come si potril, co n cautela ... Adelall te ... con jnicio ! A-
<< delante, si puecle:; ! .... Avanti ....... Se la :IIorte mi lascierù, per cortesia, un 
<< anno e mezzo o due di vita, ,;e i mali fisici mi concederanno degli inter
<< valli di caritatevole tregtt<t, io potrò Ltre qualche co~a .... .. iiii coglie, sul 
<< piLl bello, •n a sionèra ; il trabaccol i no è in pei'Ù:olo ? .. . Ebbene, ~i gettino 

,, in mare due terz,i del carico e, col legno alleggerito, si tenti di raggi un
<< gere un porto .. . Anemo, 1'eccio ! .... se J·ed tisa in streto e in cuJ·to el a(ar, ma se 

« ve,qa de fri gal'go.-;w ! » .. . E tracciai, a mici miei buoni, li, sul letto del mio dolore, 
tra i patimen ti delle mie membra, il piano ridotto. Inn:ee el i pagine, dal
le 86'00 alle 4000 (un esercito), se ne mamli alla stamp<t una di\·isione, umt 
brigata di 1200 a 1u00 - invece eli dodici ·wlami, con i sei via_qgi, s i co nse
gni ai tipi un z;qjo di rolnmi, portanti in se no uiaggi due .... - il primo 

viaggio e il viaggio ultimo ... eon un intermezzo ? ! « Che te ne pare, Se
bastiano? ! '' E a Sebastiano, eh e parltwa con se stesso, questa idea, parve, 
nelle circostanze sue critiche, diffieil i, spinose di quel momento, un' idea tro

vatissima (dit·ebbe un giornalista, creato re eli fras i mal concepite) un'idea 
proprio ben trovata. E in questa idea mi fermai ... - senza rinunciare, tut
tavia, per un lontano avuenir~, Yita e forze perm ettendo, al piano dei do
diei volumi .... - Dunque : Due Yiaggi - il }J/'imo (del 186:)) e l'ultimo ldel 
18H4) divisi, e, nello stesso tt-m p o, congiunti da tlll Jntermezz~ sni generis .. . '. n 
p1·iJno viaggio rappresenterebbe la. introduzione (o un surrogato d'introdu

zione) tanto al àaggioultimo (cb dnrsi alle stampe, possibilmente, sen.w indu,qio) 

che all'Inte1·mezzo, e, (nel mondo psichico delle lusinghe), ai possibili, se non 
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probabilissimi, quatt1·o altri viaggi, che restano indietro con un carico di 
pagine grosso - carico destinato a una delle due -o alla stampa in un futuro 
non lontanissimo, o alla cremazione inesorabile. 

La risoluzione, che io prendeva tm le lenzuola, in quei momenti miei 
angu::;tiosi, fu ratificata da me Destito, e ritornato nella Stamperia con una 
discreta febbre nelle o:;sa, e con l'aggiunta (metteteci un po' vicino anche 
questa) di dolori morali, gravi, sconfortati, inenarrabili, che, proprio allora, 
coglievano l'amico vostro, non aspettati. Mi mancava tutto, fuorehè la vo
lontà ostinata; e questa avea fiecato il chiodo, lo ribadiva, e tenne saldo. 
La stampa sarebbesi fatta in Vicenza, dell'uno e dell'altro volume, perché 
impo.,;sibile mi sarebbe stato di tenere una corrispondenza giorn.1.liera fissa 
eol tipografo di Udine. Al Proto e ai compositori di Vieenza. avrei potuto 
parlare, dettare, eorreggere, spiegare, anehe nella mia stanza e dal letto, in 
un'ora qualunque. Ciascuno dei due volumi sarebbe saJito - Ministro del Te
soro domestico permettendo - a pagine da 600 a 800, tutt'al più. 

E adesso, o Amiei, Vi presento, dei due Volumi, il primo, nel qltale, 
stanno davanti a Voi, tementi della vostra disapprovazione, forse, ventura, 
alcune pagine non nurne1·ate, tre Lettere Goriziane - i Ricordi minimi, fami
liari, sparsi, annessi al << Primo de' miei Diaggi dal Regno d' Italia alla mia 
Grado <<:Madre di Venezia» e lap1·ùna parte dell'Intermezzo, coi relativi Ri
eorcli. Tutte le cosine del libro, che vedete, versi e prosa, erano inedite, se
polte vive ne' miei pacchi, meno la Prima delle Lettere. 

Dietro al frontispizio dd Volume, Voi trovate subito, in tre pagine, 
non nume1·ate, che portano per titolo << Un' idea, una lingua, uno stile , 
dei brani di otto lettere, sei delle quali furono scritte da me, in tem
pi diversi, ad uomini egregi, aust1·iaci di nascita e italiani di nazionalità. 
In questi estratti di lettere G. Pmti rappresenta il Trentino - Carlo De 
Cambi, con Tornmaso Luciani l'l stria - Carlo · Fa'Vetti, Gorizia e il Friuli 
Orientale - un Amico mio non nominato (per colpa della sua modestia), Trie
ste - Giuseppe De LeDa, la Dalmazia. - Le regioni austria()he, nelle quali 
vivono gl'Italiani, hanno tutte, nelle predette mie lettere, un rappresentante. 
Perché eodesto ? ... Per una, r agione personale ed un'altra ideale. La perso
nale è: volli far atto di riconoscenza ad illustri, e di me amantissimi, amici 
miei, e, anzi tutto, amici del mio Paese - procurando loro un ricordo arti
ficiale, congiunto al natumle ricordo di me (autore) - ricordo che continuerà, 
finché le mie pagine potranno aver'>i la fortuna di essr,re conservate, in qual
che raccolta eli libri, nella mia Patria. nazionale e nella mia Patria nativa. 
- La ragione ideale è quest'altra. Negli estratti brevissimi delle mie lettere 
agli illustri patriotti, miei compaesani, si afferma o sottinte:;o, come nella 
mia al Prati, o aperto, come nelle mie al De Combi, al Luciani, al E'avetti, 
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al D ;:, Lc \·a , un p en8iero che si troYò sempre fra i più cari pensieri miei -

si prop ugn a un principio, ul q uale io dichiarai se mpre la mia assolu tlt ade 

s ione, - il pens iero, il princip io che io, in una. mia lc%ionc di Etica civile, 

cnuncia\·o : " Devono i figli di una nazionalità conservare e colti

" vare, fra loro, anche in Stati e ordinamenti politici diversi, e in 
« diverse religioni, l' UNITÀ DI COL TURA. » Ln S\ izzerzt (? un o Stato 

" un ico, eon tre r elig ioni di\·ersc, con ta nti ordi namenti politi ci, in •l llalehe 

" m odo, specizdi , quan ti son o i Cantoni della F ederazione. Le llil zionalitit eli 
" s tin te dello St: tto un ic-o sono tre : Sv izzeri tetle8clli, SYizzeri fi·ancesi., sYiz

" %er i ito.! ia Jt i. Sia n l' i tre 11 nii!Ì d i colf ai'(( . Ques ta co ltura tripli ce non toglie 

" l' uni tà dcln c;;;;o politi co, nè ta ngc le clift'er enze eli religione. " - In un mio 

scritto, del 'G7, io ho dimostra to quanto sia gran ch~ il béncfici o, che Yiene 

ai popoli , separati pol iti came nte, da q ues ta t1 11i tit intelll'ttuale, artistica, mo
rnlc , eonfonn c nll e leggi poste clal Crea tore nell' anima tti J/tlll il c sulle Ol'tne 

de /In S toria ; e il da nno ehe proYiene ai popoli , q ua ndo una tirannica vio
le nza Yuolc fo r;;ar li a snaturare sè medesimi nell ' in telle tto, e nel gentilizio 

car a t tpre mora le. L<l. legge tJ;:;Ù.:olo[JiW e .-lurim Y<11e per tutti e contro eli 

tu t ti, a nto!w •:Olill'O clég l' Itali ani, se in te n cle~sero el i ~forzare i pochi Fra ncesi 

del Regno ad nposta t.a re dall' U nitù eli coltura eon i F rancesi della Repub

blica c del Bel gio. L a legge Yale anche a fa \·orc degli Austriaci eli na 

z ionali tù tecl esea e di naziona lità i tali a na . Il prineipio fu rico nosciu to dalla 

Co::;tituzion u uu striaea - eli che in Austri z1., sn questo pun te, il diritto natu

rale e il di r i tto positi\·o si clùnn o l'amplesso nel clo,·ere el i citt<tcl ino a ustria 

co. Ora., ch e cosa è, ques to umile mio liiJro. nel qual e io mi ri volgo non 

pure a ' miei a mi ci ita li a ni del F.eyuo, ma nn<' he a ' miei a mici italia ni del

l ' Im pero ! Esso è, anzi tutto, un'a ffe rm az ione del principio, onde l'unità di 
colttn·a ci si i rnp.me c:ome un clo ,·er e, su per gi ù, co me nella loro separazio

ne poli tica ai c:zcttoli c i s' impone come un cl o\·cr e l'unità el i r elig ione: e per 

ques to prin cipio, c·hc è nobili ssimo - aY enclo il ~ uo funcl<tmento nella natura 
nma.na. - io, r egio professore cl' Italia , e un onoreYole mio collega di profes

s ioll e, imperble docente cl ell 'Austri n-Unglw ri <t, terges tino, istri ano, goriziano, 

t r e ntin o, claln1ata, ci tr on're mo ass ieme, senza sospetti politici e senza a.v
yer~ ion i pa rti g·i a ne eli nessuna "pecic, nelle stud io eli Da nte ; e io approfit

terò, eon a more e con gratitudin e, de i lumi eli lui negli studi danteschi. E se 

lo stud ioso non sarit un professore, ma si un colonnello, un gener ale, il prin
cipio e l' applicazione di questo dovranno rimanere gli ste!:!si. - E in cosifa t ti 
pensieri mie i, o a mid, Voi trontte la " 1·agione ideale , onde nelle pagine 

prim e del mi o Volum e leggete q uei pochi periodi estratti da letter e mie, 

indiri zza te a cl uomini, tutti - meno uno - estinti, e la memori<t dei q uali è 
riYerita da quHnti hanno in riYer e nza il sapere e la virtù. - .. . .In breve : 

Quelle p agine mie, non numerate, sono una prim a " Declaratio fidei ,, nella 
qu a le i le ttori di nazionalità i taliana, qualunque sia la loro coscienza e le 

condizioni loro sui campi della politica e dell a r eligione, possono offi·it-e a me 
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la mano loro con la cordialità stessa, ve1·ù;shnarnente fraterna, con la quale ofti·o 
io ad essi la mia. 

* * >le 

Poste le mie pagine, non nwne1·ate, all'ingresso del mio libro, pre8ento 
loro, nel vestibolo del piec:oletto mio edificio intellettuale, un gruppo di 
Lettere Goriziane. - Dònd e vengono, dove vanno, e come si trovano qui, 
adesso, le Lettel'e . Goriziane ? - Vengono dal mio cuore friulano, semplice, 
schietto, e che, finora non ha potuto, non ha saputo invecchiare; vanno, sen
za sfoggio di scienza e d'arte, che da me non ebbero, a' miei amici perso
nali carissimi del « Co1-rie1·e di CJ01·izia , eredi dell' amico mio « Isonzo ,, 

dai quali alcuna cosa mi può dividere, o - a dir più esatto - mi può di

stinguel'e - ma ai quali strettamente mi unisce la santa bandiera, su cui sta 
scritto : " Pro Patria nostra latina - pro libertate philosophandi humana - pro jure 
et officio semper, etiwn contra vi m sine vi, et contra spem uictm·iae , . Queste 
Lettere, in altri termini, vengono dal mio cuore innamorato sempre del suo 
Friuli continentale e lrtgunaJ'e; e vanno ad altri cuori del Paese mio, i quali 
in tutto ciò che è amore caldo, giusto, sapiente, fedele di Patria, di Nazio
nalità, di libertà, di civile progresso battono, se non identic~amente, di certo 
fmtemamente, in armonia col mio: e stanno qui, portatevi da alcun i prece
denti del 1894 e del 1895, memorabili , per me, caramente; c da cui non può 
separarsi, nell 'animo mio, la bella, la buona, la savia, la gagliarda Gorizia 
latina, codesta figlia di Aquileia romana, che oggi, con la temperanza dei 
forti, che sanno di avere in loro scudo la Giustizia, combatte per ideali più 
augusti di qualunque maestà ai persone e eli cose, lotta per doveri e diritti, 
ai quali rinunziano, o pei quali combattono fiaccamente soltanto le genti 

invilite, i popoli decaduti, le :;ocietà prostrate dalla norruzione morale, o dal 
lungo giog·o servile, o dalla licenza dissolvente, o da una ci\-iltà scettica, l~ 
generazioni, a cui sola visione è la vita del ventre, solo e.Tcel;;iol' è la pastura 

del corpo, le generazioni eli epigoni, indegne di aver sortito il sangue da 
antenati gloriosi. - In fronte alle mie lettere potreste segnare, o amici, l'in
dirizzo « Ad Familiares ». Esse - cominciando dai titoli e terminando alla 

chiusa - non hanno, nella forma loro, gravità, sostenutezza, sussiego di sorta. 
Io s<;rissi agli amici miei - come avrei loro parlato, se fossimo stati assieme, 
nel dicembre del '94 e nel gennaio del '95, ad uno di quei grandi focolai 
frinlani - di cui si nega a me, da ben 38 anni, la gustosa consolazione - ad 
uno di quei focolai, provveduti di com mode panche, su cui siede, in giro, 
una tribù di fu1'lans e di furlanis , che se la contano, intanto che stanno 
godendosi quella calda e chiara e serpentina fiamma che s::tlta, crepitante, 
fuori des fascinis da, lis bielis fantatis adagiate, con garbo maestro, sul ca

pezzale d'une zo;'f!e. 
I-Io detto donde vengono e dove, le mie lettere Goriziane, ·vanno. lVIi re· 
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sta di dire ancora qunlche cosa sul con1e si trocano queste lettere nel Volu
me presente. - Eeco: sul finire del lt'.~l4, io indirizzano all' ohbligantissima. 
Direzione dd " Con·iere di Gorizia ,, - Periodico sommamente benemerito 
delle italiane lettere nel mio Paese natale -, uno scritto che il C01Tiel'e 
pnbhlieù, e al qu;tle il compositore tipografo - che non ò infallibile - come 
no ' l sono i prot'ussori di Filosofia - inflisse qualche storpiatura iiOli'IWe, IJnal

che slo,r;am ento, anzichè no dolo1·oso per il signor autore. Al primo seguiva, nel 
gennaio del 189\ uno scritto mio secondo ; e a questo teneva dietro, come 
appendice, un terzo - secunclo e terzo che non potei veder pubblicati nel 
C\m·iae, per ragioni indipendenti dalla mia volontù. Sono questi gli scritti, 
che ora offro qui a Voi, amici miei italiani e austriaci, sotto il titolo di 

,)~ettae Ooriziane, clacchè le tre scritturino, or elette, sono composte, appunto, 
in formn di Lettere. N o n dispiacerà, spero, a' miei amici, speeialmente a 
•1uelli di C'ol'izia e del F1·ildi Orientale, eli tornar meco indietro eli due anni, 
per os~C>rYare come io vecleYo, sentivo, pensavo, amavo certe cose nostre 
eli <1nei giorni, 

cumn, 'ste c:osse n, me 'ntè 'l cuor intrévn,' -
'n tè'! cuot· d'nn homo che val, forsi, un zero, 
ma che, per òltro, in quelo che 'l scriveva 
el gèra d'nn pinsi Lè r senpre sansiel'O; 
che de Patria el amor ben còlclo el' \-é\·a, -
'n tè 'l' ànemn, latinus, propio, intiero-
duto fnrlan, ?W de furlan nn toco, 
fnrlan ntè i rami dati, e in cluto el s6co. 

G-argnn, 'n tra n(\ l t.ri, un tantinin zé 'unùco; C:.:*) 
mn, Mé, per din-cle-clia, no son de quili . 
.i\Ie son tiJ.to de pièra, e no de st•1co ; 
de gomena .i\fé sòn, no de do iili: 
franco fnrlan, no eu ma q nel bacùco, 
che de'l poténto e prepoténto a 'i grili, 
'l trema de fredo o pnr de còlclo el sùa, 
e, bracame1dre, la cacai'(/(( el mira. 

Anche queste ottave, cadutemi sotto clclln matita ex abntpto, sono un 
ricordo del mio viaggio, fatto a Gorizia nel settembre del 1894, viagg'io che 
durò in tutto 9:2 ore, e che pnù essere stato l'ultimo de' viaggi miei nella 
dolce Terra mia, cui tanto amai ecl amo, e della quale potei così poco go-

eomponeva la 1nattina della mia 
,. della. Stazione, intanto cht! 

il gran piacere d1 poter dicltiarare cl18 non mi sono aecm·to ehe in Gori :~.ia (Go
si:mvi di c f urlans .. a 'nlelà. X o. In Gorizia. i furlans e bassi e alti, _e 

atlezìuJnatÌISSÌI11Ì alP Impero , in:-:egna.nti eminenti, soldati procli _ 
elevato, figli de lla più eredi clelia riec hezza più indi-

di non tornuHe valore, negozia.nt i e dalle grandi imprese e dalla 
profe~sionisti egregi di ogni specie - si Llicbia.rano con amabilissima frau~ 

c!tezza, e pa.rlano e serivono , tant:J in ver;:;i saporiti (1Ua,nto talora mirabil-
rrH~nte.; rna la c.nda.rdi.n. di non aperta~nent:- Ja propria la notata pint-
to::to 111 qtut.lehe regnwolol non so se eg-h lo tael'SSe per a micarsi ali slavi ed in()"raziarsi 
1 }JOtenti s ln. voll !i, o PJl' r ig norn,nt e paura elle la professione: Jo soi fÙ~rlan - su m f~roiula
nus, c lt e, infiu e: val e " Sum latinus de Forojulio · non onori ablJastanza il sangue suo. 
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dere; nella dolce Terra mia, dove -in quella mia gita - trovai tanto di mo
dificato e di nuovo ; ma dove resta, spiritualmente, all' amorosa maniera 
cantica - maniera schietta, ing·enua, giovanile · immutato il mio cuore. 

Nella III delle Lettere Goriziane, il mio pensiero vola da Vicenza a 
:Gorizia benefica, e si trattiene sopra uno spettacolo dato, nella caritatevo
lissima città, per iscopo di beneficenza, in teatro, nel quale il valente, colto 
·e simpatico Dott. Adolfo Codermatz, nella improvvisata sua nuova qualità 
<di Nane Ostregher, fece fare ai versi miei quella huona figura, che di per sè 
,s0li non avrebbero potuto mai. Stando in Vicenza, e in mezzo a urgentis
sillmi rompicapo, che di quei giorni mi trassero due volte fuori della città, 
io ·Caddi in un equivoco. Io credetti che si trattasse di raccog·liere l' obolo 
delllla soccorrente pietà goriziana per i Trovatelli; e, invece, lo scopo gene
ros0 era di accorrere in aiuto di una istituzione cittadina, non mello pie
tosa .e sapiente, non meno nobile e santa - ma di altm specie. Questo, che 
ho detto in una nota (pag. 46), e che ripeto qui, spiega l'equivoco, e indica 
il per.ehè del ricordo fatto da me, nella lettera stessa, di creature infelicis
sime, -diverse da. quelle che Gorizia buona, ricreandosi, beneficava. 

Nella lettera stessa fo una carica a mezzo fondo contro un signor Pro
to, il quale commise il più che mortale peccato di lasciar correre nella pri
ma delle mie lettere goriziane - l'unica stampata in G•)rizia - errori tali da 
far impazzire un povero autore qualsivoglia, che non sia già avvezzo a pro
vare quanto sa di amaro 

il frequentar le sale dell'albergo 
dove il minist1·o sta del Guttenbergo. 

Può essere che il P roto, leggendo mi, sia . tentato di gridare : Quel ri
baldo là, dai Colli Berici, mi fa una formale aggressione .... , ma, se mi capitm·à 
un'altra t>olta, lo aggiuste1·ò io a dovere .... 

<< .... Invece di voto gli metterò voto, invece di sanno gli metterò sano, 
~ invece di Fano, fanno, invece di colla gli stamperò cola, o colà o càla, o cztlla, 
« invece di crespa, o c1·èpa (crepatura), gli imprimerò un crepa (pers. sing·., 
« imp. del verbo crepm·e) e asino, invece di àzimo ... Mi vendicherò col meto
« do omiopatico << similia similibus,; e non gli verrà più voglia di scrivere Protoi
« di ... •• Così, forse, il Proto; ma se, proprio, fosse cosi, io gli direi, con tutta l'ar
tefatta serenità di chi sa di essere, un poco, dalla parte del torto: Si dia pace, 
Proto. Io sono sempre in guerra (lo ho detto tante volte) con tutti i Proti del glo
bo terracquec, perchè tutti mi sono nemici indomabili ·di che, abbracciando tanti, 
non st·ringo nesswio, secondo la filosofica, logica e matematica sentenza : Chi 
molto abb1·accia poco stringe, e chi abbraccia troppo non st1·inge nulla. Noti an
cora, sig. Proto, una cosa: Un azttore, che fa stampare, e un p roto, che stam
pa lo scritto, o sorveglia o riveàe la composizione, oppure eompie tutti i 
tre uffici insieme, tutte le tre operazioni da sè solo, costituiscoito un con
nubio, formano una ~:;pecie di sposalizio, dal quale nasce lo stampato. Eglino 
sono dunque : l'uno la metà dell'altro. Ora, il Proto sa abbastanza bene che, 
in istoria (o cronaca) comune, solita, generale, l'una delle due metà del ma-
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trimonio avversa, morsica, rode, punge e, in altri modi, maltratta l 'altra in
divi sibile metà ; ed è, a nzi, per questo ehe si pensò al di vorzio assoluto, 
empio, ed a quell 'altro, r elati\' o, p io, che dicesi della separazione a toro 

et mensa, ossia a, un divorzio, il quale, mentre vieta, per ordine della sa
pienza, una legittima seconda moglie, non può impedire la concubina an
che di numero plur::tle, e mutabile di ora in ora. - Dunque, venendo a noi, 
io A uto1·e costituisco la m età del Proto ; e, in tale mia qualità, (- qual ma
raviglia ?) sono il perpetuo nemico dell'altra metà, in guerra perpetua con 
lei - e do a lei battaglia quasi ogni volta che ci tro vimno assieme. Se non 
chè (e sta qui il lato meno formidabile del ballo di Marte) se non che le 
mie battaglie sono incrueute, a palle innoèue. di versi, qu:tlcbe volta italia
ni, r are volte latini o francesi o spagnuoli , spesso fr iulani, spessissimo « Grai
zani • - Ed, a' miei colpi, nessun proto è morto mai ; ma tutti , quei bir
banti , continunrono a vivere e a fare il loro mestiere, carnefici degli a utori, 
e a farlo a nche contro di me, come se niente fosse accaduto fra noi, nep
pure una rottun1. di r elazioni diplomatiche.... (oh che dico?!) neppure un 
is tante di freddezza nei nostri rapporti tipografici. ... Nel Regno d' Italia il 
primo prato, a cui mossi g uerra , fu in Torino, il secondo, il terzo, il quar to 
in Torino - il quinto in Genova .... Anelai in Sicilia, sper ando che laggiù i 
proti sarebbero .; tati di un genere superiore ... , ma., ahimè ! Essi erano della. 
stessa semenza, fi gliuoli dello stesso padre Acl<tmo Guttenberghico .. . Sentite que
sta., ami,-;i, cadutami addosso nel 1862- sentiteb, e poi basterh di chiacchiere 
attinenti a stamperi a. Ero in Catania, In magnifica, la paraclisiaca patria eli 
Stesìcoro e di Vulcano Etna o 1Jtfangibello, e eli una plejacle di potenti ingegni. 
Dovevo pubblicare il mio programma didattico. Era il primo, che io pubblicava, 
come r egio professore di Filosofia italia no. Nel consegnare al Proto il mano
scritto, g·li dissi: Mi raccomando, sa? Don ,;, (Laggiù son tutti Don - Danno, il 
Dom-inus, con l'apocope) Ed egli a me: Stia sieuro, Don Sebastiano, la ser
v.irò da. ... . pari mio .... E mi ser vì, precisamente, da pari suo. Nel mio pro
gramma legge vasi: Io non amo la filosofia ae1-er1 dei palloni m·eostatici, ma la 
pmtica, propria del mrattere nos tro .... ELl egli, d11. pari suo : << Io non amo 
la filosofia agra dei buffoni aristocNttici, ma la tattica propria del cratèl-e no
stro ... - Scelleratissimo furfante ! Ce n'era per farmi assassinare. Tremendo, 
specialmente, quel « bnffoni ari.~toaatici , , in un paese dove si dà del Don 

anco ai lustr ascarpe, in un paese dove i nobili sono tanti. .. Io gli scaraven
tai sulla faccia, li, pede in uno, il seguente : 

AD UN PROT O DI S ICILIA 
(nel Novembre del 1862) 

I gran' ni1niz i mie ' zé' sen pre ~tù i 
i Proti in 'ami de 'le Stan parie, 
( l ) che 'n tor 'pari i ' m'ba' fato de 'rizie 
e d'o! tri horibelissemi pecai. 

(l) Che mi h anno fat to comparire au tore di eresie. 
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Se 'nté la borsa mia fossa' 'ngrumai 
franchi in carte-monée, sporche o pulìe, 
quante hè tirao biastéme a 'ste cahìe, (l) 
e quante volte 'i hè dito: • Andé', cciavài ! • 

Mé varàvo più bes~i de'l spiautào 
Sior Rothschìld che milgiardi ha cumulào ... 
E de 've' la razon senpre hè cre1'10. 

Vardù', vardé' quel che me toca incèw .. . 
Mé digo: • Z6 i baluni arer'fstàtichi! » 

e'l Proto : • Z6 i buf'ani a·ristoc1·àtichi! • 

E che volé' de più per fa ghi tà 
'n ti- 'l gran buso (2) de'l' Etna 's t' homo-quà, 

in 's te tere de tanti duchi e cunti, 
a fà vendete, in dute l'h01·e, prunti?! 

(per cu'cloman, st.o povero mischin 
el poi d'Enpedocle (3) 'ncontrà 'l distin) ..... 

E noté' ben che 'sta 'ristocrassia 
el ha, zintil, pre mé 'oni cortezia, (4) 

incora, incora più de 'l'òltra zénte ; 
e a dì-ne mal saràvo sconossente ... 

E, inveze de ca1'fìtte-re, cratère!! 
Signor, ah de 'sto can (5) no mise1·ère! 

... Proto, se tu fa ' un colpo, crii che Mé, 
birbante traditor, no pianzarè ! 

Così io diceva al Proto di Catania, in verso, e cose simili in prosa; ed 
egli, impassibile, a me in quel bellissimo dialetto siciliano, che sembra il 
primogenito della madre italiana, maestoso e graziosissimo, vigoroso, come 
le membra e g·l' ingegni degli uomini dell' Isola gloriosa, dolcissimo, come il 
sorriso d8lle sue donne : Sa Lei, Don Sebastiano ? Io fo a lei una sfida .. , Venga Lei 
a far qua il Proto, Le ceclo il posto,- e ... si vedrrì l'impeccabilità di Don Sebastia
no ..... Amici, l'accorto Proto mi faceva una disfida ad h01ninem, che io non 
potevo accettare .... E, per cavarmela, almeno, con discreta .infamia, gli ri
spondevo: Sì, Don '", io farò il Proto, quando Voi farete l'autore .... Ed egli 
più pronto di me: << Ah, Don Sebastiano, non dite mdore, ma pm·gitore del ma
noscritto ... Noi, che navighiamo nelle acque tipografiehe, sappiamo bene che 
spesso abbiam da fare con delle teste di legno, come i gerenti dei giornali, 
capri espiatorf, o meglio, giumenti, che portano in groppa il carico altrui... 
E ... e .. , non dico di Lei ; ma noi sappiamo bene che, più d'una volta, stam
piamo p1·ogrammi, 1·elazioni, discor.~i (compresi quelli recitati al Parlamento 
subalpino), opuscoli, e perfino volttmi, che portano la firma di autori apparenti 
e non . veri ... e intanto si va ai concors-i.. .. e si pigliano le fortezze anco degli 
alti posti, e delle catted1·e superim·i, con lo stratagemma ...... E purchè si 
vinca ... , -1\'Ii accorsi che mi stava davanti un uomo eli mondo, più esperto di 

(1) A questi bricconi - (2) d.entro il cratere, dentro la voragine d.el vulcano - (3) Empedocle, 
secondo la storia, o la tradizione, o la favola, peri, caduto, o gittatosi, nell'infiammato abisso 
dell'Etna. - (4) Io ricordo la sp lendida cortesia di tanti genti ltwmini, e l'amorevole, gentilis
sima cordialitit di tanti pop)luni di <Juell' Eden, che è la Sicilia. ·- (5) Non abbitttc miseri
cordia di quel t1·isto ... 
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me, o Signori, - e avendo io soggiunto : Ma questo sarà stato nel Regno de{ 

Bm·boni ... E il Proto, prontissimo, a me: " Nel r egno dei Borboni? ... 
« Veram ente nel Regno dei Borboni io non so che di un povero pretino,. 

che stampò, col nome proprio, un'opera eli uno zio parroco, e fu fatto vescov0>, 
sulla prop0sta ciel r e - mentre il po\·ero zio era morto nella oscurità e· 
nella povertà eli una canonica eli villaggio: - ma so che s'incominciò già eon 
questi metodi a fare avanzamenti in Italia, eli che, se l 'andr à così, vedre-te 
bene quanta scienza e sapienza avrete negli alti posti della scienza italiana 
pubblica .. . fra trenta, trentatrè anni. .. » Chi era questo Proto ? ... Ern, un vec
chio carbonaro, modello di one;;tù , di bontù, e di fran chezza. Esule a Malta 
per amore del suo pa0se, non domandò, al ritorno nell'Italia libera, nulla a 
nessuno - e cli ce ,-a a me : " Don Sebastiano, la morale che insegna all'uomo 
a (are il .'SUO dot.'ere a pagamento, è una morale vile .... , 

Onore, Don *, alla tua memoria! Onore a te e a tu tte le anime alte, 
che si trovano in eondit.ioni basse! Voi, a nime alte e non favorite dalla for
tuna, avrete sempre da me tutto quello che posso darvi: il mio rispetto, la 
mia ammirazione, la mia simpatia . 

.... E allora (me ne rammento !) io dissi fra me: Se io tossi Ministro 
dell ' Istruzione nel Regno d'Italia, instituirei una Direzione delle Stamperie 
regie; e ne farei Capo Don * Proto di Ca tania, che mi diede lezioni squi
site di morale pura, eli pa triottismo puro, e di storia secreta, gran maes tra 
della vita in generale, e della vita pubbliea italiana in particolare .... 

Affinchè (- mi rivolgo singolarmente a Voi, a mici miei d'oltre Judri -) 
affinchè le mie Lettere Goriziane vi riescano, se non piacevoli (- che a tan
to non giungono le mie speranze -) almeno tollerabili, Yogliate tornare col 
pensiero agli ultimi g·iorni ciel 1894 ed ai giorni primi del '95, e rid;Lre, con 
la fotografia meravigliosa dell 'anima vostra, che ricorda, al fiore appassito 
la freschezza, al tempo passato la vita del pre.'Sente. 

:;~~ 

~fç ~fç 

Dalle tre Lettere Gorizi ane, che qualche lettore, amico mio buono, e 
critico mio cattivello, potrù, forse, chiamare enormi letterone, ma che a me 
facea parer letterine il piacere di trova.rmi, scrivendole, con lo spirito, in Go
rizia benamata, io vi fo passare, o egregi, al Primo de' miei viaggi (1865) 

- al viaggio da Sinigaglia a Grado. E ' una selva di Ricordi, nella quale 
l'antico mio s' intreecia, si avviluppa, si aggroviglia col mio nnovo e perfino 
col novis.'Si?no, col presente, coll'attuale - dove le esumazioni dei trapassati vi 
si mettono davanti con le scene dei vivi, dove si pretende di fare un serto 
di fiori sece.hi e di fiori freschi... Pi01·i ? ! .... Dio volesse che fosse cosi. .. Ma, 
per quanto ogni ma mma trovi del bello nei nati suoi, anche se storpi, scian
cati, orbi, zoppi, gobbi, rachitici, io - mamma delle cosuccie che vi pre:-;ento-



-xxxv-

non ho il coraggio di costruirmi in aria castelli di lusinghe ... - In ogni mo
do, post factum nullum consilium, cosa fatta capo ha, e libro stampato va 
fuori di tipografia . . - Io mi auguro che nella lettura del mio viaggio, non vi 
manchi la pazienza (virtù dei forti ) davanti al periodare mio in prosa ita 
lian8, periodare chilometrico che, in gioventù, chiamavo, modestamente, stile 
cice1·oniano. l\ii aug·uro che non sentiate troppa molestia al vedere tante rime 
gradensi e tante gradensi prose, che, ora in comitive serrate, e ora importu
ne h;olate, vi assalgono senza disciplina, senza eleganza (;\senza il preavviso 
di sommarii, e neppure di titoli - e sbucando, quasi, da un agguato; mi augu
ro che non diate retta ai trattatisti temp01·is acti, che pretendo~o certe unità 
di tempo, di luogo, di azione, onde gli scrittori e le ~critture devono ficcarsi 
con un chiodo in un punto letterario, e star lì inchiodati - che esigono sia ogni 
serittore fatto ad immagine e similitudine loro- che comandano sian tutti i ven
turi tante mummie derivate da una mummia, venuta per tipo, riconosciuto im
mutabile- che prescrivono sia tutta la libertà per loro e non per i poveri scrit
tori - che vogliono, in questi gloriosi tempi di libertà civile, religiosa, poli-

. tica e perfino momle - non debba esservi una libertà letteraria di sorta ... Fin 
qui basta, amici, per non tediarvi con gli scherzi fuori di luogo - e per non 
cadere nella disgrazia di meritarmi da alcuno l'avvertenza « def'ensio (aut 
excusatio) non petita ... , con quel che segue .... 

I Ricordi del primo viaggio hanno per se soli pagine 270. È molto, se 
si guarda questa parte del Volume come introduzione o, SU1'1'ogato d'introdzt

zione alle memorie del Viaggio del 1894, ed a quelle dell'Intermezzo, che lo 
precede; ma io Vi prego di considerare che questa doveva essere introdu
zione o '' surrogato d' introduzione , alla pubblicazione mia, secondo il pro
getto p1·imo, dei dodici Volumi - e che, in ogni modo, il destino scuro scuro 
non ha per anco dichiarato che alla seconda Parte dell' Int6rmezzo, e alle 
memorie del mio Viaggio ultimo non verran dietro altre scritture, loro so

relle. 
Nei Ricordi del Primo viaggio le poesie gradensi... o (dirò con più ve

rità), i brani in verso g1·aclese sono - se ho contato giusto - 130, una ventina 
le pagine in prosa gradese. Non manca una rappresentanza del fi·iulano. A 
quell'amico mio, e mio lettore, non abbastanza benigno, che, mal consigliato, 
mi accusasse di avere incastrato troppe rime gradesi fra le memorie del 
Primo Viaggio, io direi : Mio caro, ringraziate la dea Fortuna e la mia di
screzione, se non vi capitò addosso una valanga di riduzioni gradensi dal 
latino di Orazio, di Virgilio, di Ovidio Nasone, di Tibullo, di Catullo, di 
Properzio, di Marziale ; dal greco di Ome1·o (Qunttro canti dell'Illiade e due 
e mezzo dell' Odissea), di Platone (l'Apologia, il Critone, il Fedone), di Aristo
tile (gli Analitici Anteriori e gli Analitici Posteriori, nonché tutta l'eti0a Ni
comachea e gran parte delle altre due Opere Morali), di Pindaro (cento e 
due versi), e un'altra valanga di traduzioni o imitazioni dal francese, dal 
tedesco, dallo Mpagnuolo, dal portoghese, dal rumeno, dall' inglese, 
dall'olandese, dal danese, dall'arabo, dall' ebraico, (della Bibbia), dal 
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persiano, (eli Firclusi), dall' Italiano di Dante (molto), di Petrarca (trenta 
sonetti), di Ariosto (cento ottave), di Tasso (tre canti), dallo slavo, (che Dio 
mi perdoni .... ) il cauto "Sta Ja IJubav?, -Che cosa è l'Amore? ...... Dico 
che Dio mi padoni, perchè temo forte che gli slavi non vogliano più essere 
quello che erano nel tempo della mia giovinezza " nostri fratelli », e che 
Yogliano, invece, essere nostri coltelli. () 

I brani, o sommarii, o indici de' miei studi filosofici giovanili sono fra 
i Ricordi del Primo Viaggio, parecchi, e quasi tutti in prosa italiana. Nelle 
pagine flD-60-61 -62 vedrete che, « sotto il velame de li versi ~;curi , ho eletto 
qualche verÙà, forse, amaretta, ma certamente utile, utile assai a quel Go
verno che amo sopra tutti i Governi eli questa valle eli miserie politiche e 
non politiche, a quel Governo al quale fui, sono e sarò sempre fedele, per 
il quale ebrei i centesimi della mia borsa fino all'ultimo, e le goccie del 
mio sangue fino all'ultima, quantunque non mi abbia trattato bene sempre 
- del che mi consolo coll'altissimo principio eli Socmte: L' ingiw;tizia e an

che la rillania, e la ::;tes.m scortesia è meglio pati1·le da altri, che farle ad alb·i, 

noi ......... Siete Voi, amici, del parere di Socrate? ......... . 
Io sono proprio dello stesso parere di San So Cl· ate . . . . . (N o n vi sca,nclo
lezzate, se dico Santo a Socrate ... Ho imparato a far questo peccato da San 
Giustino, il cav<tliere della filosofia dei cristiani primi, ossia dei cristiani gi
ganti). - A pag. 6:3-64 e altrove ho eletto, apertamente, o velatamente, qual
che verità, non zuccherata, a certi innomiuati colleghi miei atei, pieni eli scien
za, ma non abbastanza di sapitmza. Dio esiste, perchè un Primo dell' im
menso numero eli coesistenze deve essere, per ragione matematica. Esiste un 
Dio che ::;a, che pnò, che vuole, perrhè deve esistere un Primo, onde altri 
c n ti sanno, possono, vogliono. Dunque Dio è; e bisogna clirlo ai giovanetti, eh e 
nase.ono e si a-vviano nella vita con la tendenza naturale al rispetto dell'cm
torità. Bisogna clir loro che questa suprema, assoluta,, universale, eterna Au
tol·ità esisto, perchè esiste. E se non esistesse come realtà dimostrata scienti
ficamente, questo Primo supremo, questa sGprema, Autorità? .... Bisognerebbe 

C'! :Oono versi di Stanko Vraz , tradotti malamente 
qua.ll'h l ~ o ra. di studio , poco dt:ft/Jcnt(~ , alla. J'lw<u'clcw:h-w,·ild<·>che 
1il.if r.ie/en (;(~spJ·/lclwn. etc. von R . A. Fr0hlich. Dal 
lirica., <lovendo occuparmi di altri studi i e, in verità, ho 
Jelen , !:iol.:o: pci·st, kulao, che avevo in1pa.ra.ta a memoria... avendo conservato il tenta-
tivo di traduzione dei versi eli Stanko Vraz, ne do qui, a titolo eli curiosità. perchè 
è Z:nnù:o esempio di dall'illirico in Gradese, le due Vw·ianti dei primi tre Versi' in cotn-
pagnia della sincerissima, nota, che scrissi a11ora in margine clel1a mia riduzione: ' 

Sta je ljubav? Vetric milen 
tito se brati s premaletjem 

I. 
Che zé el Amor ? Un supio 

De bavez(~la plùzito, 
Che, de'la V erta fra', 
;~tra i fiuri vien zugà. 

Ce1ivajuc igra s cvetje1n. 
IL 

Che zé-lo mai st'Amor? 
De ventesèlo un r8feno 
Che co' la Verta tèpito 
se unisse e basa. 'l fior. 
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astenersi ugualmente dal dir loro che non esiste. Perché ? Per due pm·chè, 

fra gli altri : l. perchè potrebbe esistere, cioè sm·ebbe possibile che esistesse ; 2. 
perché il bambino, il f"anciu.ZZo, l'adolescente non possono, senza di questo, giu
stificare davanti a se stessi il dovere di sottomettersi alla aut01·ità del padre, 
del maestro, del capo della comunanza civile. Chi ha dato il potere a que
sta Autorità? Da sè non può esserselo dato. Lo ebbe dal popolo.... :Ma chi · 
l'ha dato al popolo? ... - << Non aizzare, o fanciullo, quel cane ... - è possibile che 
sia rabbioso .... - Non fare questo o quello. Facendolo, è possibile che tu ti pro-
curi la morte ... . , Ecco che la pedagogia ci ordina di mettere davanti al gio-
vanetto quasi direi come realta, il possibile- sì, signori, ....... . di met-
terglielo davanti, nella sua educazione. E dovremmo escludere Dio, se Egli 
fosse . soltanto un possibile, vale a dire se non fosse una realtà scientifica
mente dimostrata? Si noti bene che se fosse vero, (per me non è così), che 
l'esistenza di un Dio reale non può scientificamente dimostrarsi, sarebbe pur 
vero che non potrebbe scientificamente dimostrarsi neppure la impossibilità 

della esistenza di lui - di che, nel peggiore dei casi, l'Iddio, sarebbe sempre 
un ente possibile, anche davanti alla scienza, dacché la scienza non può ne
gare la possibilità di ciò che ella non può dimostrare impossibile. Con tale 
visione della mente sua, l 'anima mia non ha potuto mai ammettere nel Cat
tedratico la facoltà di professare, predicare, insegnare davanti ai giovanetti 
l'ateis·mo: e perciò, sia con la voce che con la penna, io ho ripetuto costan
temente il mio grido: Ateismo davanti ai giovani no ! - e l'ho ripetuto senza 
domandarmi se questo grido avrebbe potuto chiudermi la via della salita, 
essendo esso creduto da molti la voce spregevole di un pitocco filo
sofo della vecchia scuola stagnante, codina, retriva e - come dice alcuno 
- p1·etina, clericale, bigotta, quasi che i filosofi teisti, da Platone a l\1azzini, 
siano stati tutti necessariamente p1·et-ini, clericali, bigotti . ....... , - e 
quasi che debbano essere, necessariamente, matematici codini, retrivi, plebei 
coloro che in matematica ammettono l' anticaglia eterna degli assiomi im
mutabili e indimostrabili. Faccio appello, amici, alla vostra cortesia, perché, 
durante la lettura di queste pagine mie, v( ricordiate, ove occorra, della pre
sente mia dichiarazione, la quale, se siete padri, troverete senza dubbio più 
paterna della dichiarazione opposta di coloro, che, in nome della liberta, vo
gliono predicare !'.ateismo ai giovanetti figli vostri, e pretendono di esserne 
pagati coi denari della vostra saccoccia. - Io amo la classe nobilissima, a cui 
appartengo; io amo la classe dei professori ; la amo, quasi direi, teneramente, 
e vorrei rimanermi coi colleghi - se mi fosse concesso - fino agli estremi ; 
vorrei morire, combattendo, con loro, sulla breccia, p1·o Patl'ia, pro V:irtttte, 

lJl'O Scientia; ma non posso non vedere i difetti di alcuni miei colleghi e 
non condannarli. Dovrei forse fare il panegirieo delle eolpe di un mio fra

tello? ..... 
A pag. 68 troverete con me, in un uffizio di polizia austriaco, un filosofo, 

un gentiluomo, un'anima ricca di buon cuore ... , VA lo troverete pochi mesi 
prima della guerra. A v rei dovuto tacerne ? .... I miei a miei sono anime trop-
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po gentili e oneste, per rispondere : " Sì, avresti dovuto tacerne. , -Segui
tando a leggermi, vedrete che la fìlosofietta mia personale e la Musussa grai

zana viaggiano con me fino a Padova, che diede vita a " Cavalletto, supre
mo galant' homo , (pag. 73, 74, 75). 

Da pag. 79 a 85 ho seminato qualche Yerità filosofico -morale ... di quelle 
che, chiama te a regolare gli atti umani, ingentiliscono, fortificano, abbelli
scono le anime. Peccato che io sia cosi bravo d'insegnare agli altri quelle 
dottrine belle, che, po' poi, mi permetto di non applicare ai fatti miei . 

..... Al Santo (di Padovaì mi ricordo del Tartini (p. 87) . 

... Ce distn Rose? ... Le prime parole friulane udite nel Veneto! (p. 89) Ah ... 

Ah che dilissia, che dilissia in cuor ! 
.Me par, amizi, de si ntì-la 'desso 
quela suave mùzica de amor .... 
Oh nota dolze che'! Signor ha messo 
in queste do parole: Patria mia .... 
Che 'l Sozialisto da mè vàga' ·da l 

Che vàga' via da mé eu' tò-me vòl 
Quel che 'nté 'l ' ànema 'sta pia dilissia 
de 'moroso pin sier i)or tà-me pòl. 
'L cc:ira a'i mundi colù d'oni tristissia .... 
e Mé se in morte, o Patria, sintirè, 
'l to parlà, sur1ando murirè ! 

Co' 'st' r. rmnnie clèsse' no pòl che possa 
paiiroso paré-'me 'l dové' iutrà, 
o Patria mia, 'n tè 'l scuro d'una fossa 
- 'ndola 'sta-quà 'l Signor me verzarà -
la fossa d 'un mìschin , che desbandìo 
una sorte cr,.Jdela ha da 'l so lìo . 

..... Amici miei, mi sono cadute dalla penna, adesso, queste tre sestine, 
adesso, mentre sto scrivendo ; non gettatele via.... Sono le 23,57 minuti al 
mio orologio, che va con quello della torre di Vicenza. - Un brutto terno 
di giovanotti avvinazzati passava, or ora, sotto le mie finestre. Cantavano 
una stroffa dell ' inno dei lavoratori, quei confessori ubbriachi del Vangelo 
sociale novo, che non trova patrie nel cuore umano, - quei martiri " barile 
di vino " ... , martiri, già capite, della lupa borghes ia - forse, appartenenti alla 
lega, che deturpò due volte, in Vicenza, il monumento eli Vittorio Emanuele, 
Padre della Patria, e Padre anco di quella libertà per cui tutto in Italia è 
permesso, a nche la negazione della patria (il che mi pare tl·oppo ! ) Vile sce
na, amici miei, a cui mi toccava di assistere a questa, mezzanotte - e tra la 
scena presente e il ricordo dell'altra scena (quella del 1865) la Musussa de'l 

cuor (graizan) dettavami, correndo, queste rimucr.ie. Non gettatele via ... , e, 
senz'altro, :,;èguito a farvi da indicatore " a volo di uccello, delle cosuc
cie, che potrete leggere tra i Ricordi del mio viaggio da Sinigaglia a Grado. 

A pag. 91 -92 trovate fatta memoria di una famiglia del mio Friuli, ca
ramente a me diletta - della famiglia di Giuseppe Giacomo Putelli, di Pal-
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manova, letterato, giurista, poeta, patriotta, di mente elettissima, di cuore 
angelico, e amico mio benedetto - benedetto sempre, an0he dopo la morte 
sua, già remota assai da questo di. 

.... La mia amicizia eon lui, sposo di Giulia Politi udinese, una nipote del
l' illustre pittore, gentildonna, per coltura e virtù, distintissima, cominciava 
nel 1854, quando, a saputa di tntti, io insegnava in Palmanova, buona, bella e 
cortese, nell'Istituto italiano privato di Ben. Riga, ed, a saputa di nessuno, io 
meditava sulle idee, forse nuove, ma certamente oneste e, per quel tempo, 
in me, audacissime, che entravano in un trattato del Matrimonio, abbozzato 
cinque anni prima, di cui avete un po' d' indice tra le pagine 96 e 99 -
trattato, che io intendeva di presentare, un giorno, alla Uuiversitit di Torino 
per ottenere di poter dare, a quell'Atenen, gli esami di laurea anche in giu
risprudenza, senza presentare i certificati di frequenza ai Corsi universitari, 
che dalla mia povertà mi erano stati vietati. 

Da pag·. 104 a 117 vi presento, in prosa italiana e in prosa g!'adese, 
alquante pagine di quella mia filosofia morale giovanile, un capitolo della 
quale fu ,, la difesa degli Ebrei non numerosi , , perseguitati e disprezzati 
vilmente dai cristiani numerosissimi - perseguitati e disprezzati prima per
ché essi Ebrei non possedevano nulla, neppure il diritto umano naturale 
comune; poi perché dalla Potenza della giustizia liberale ottenevano, anche 
presso gli uomini, il possesso di quel diritto umano naturale, comune, che 
possedevano, nella eternità, davanti all' Equità santissima di Dio; e final

mente perché, invece di seppellire il talento dei loro diritti, positivamente 
ad essi riconosciuti, se ne valsero e diventttrono qualche eosa nel mondo 
della finanza, della ricchezza, della scienza, delle lettere, dell'arte, della po
litica, e della virtù . 

.... A Vienna, e altrove, oggi si grida all' Ebreo : Muoja ! Si osa con 
audacia sacrileg;t gridare nwoja l' Eb1·eo, anche in nome di Gesù, umanamente 
ebreo, e di una religione ehe nacque in paese ebreo, ed ebbe il primo nu
trimento da sante e grandissime anime ebree ... Io, a questo spettacolo, mi 
sento seandolezzato, arrossisco di avere nel Cristianesimo per fratelli gli an
tisemiti, di qua,lunque veste e titolo - e dico fra me e me : Sono ricchi gli 
ebrei ? rvia io veggo, specie in America, i milionari e i migliardai, che sono 
cristiani. .......... E :se dovessi gridare : Morte alla ricehezza ebrea, 
dovrei, per equità, cominciar dal gridare: morte alla ricchezza cristiana! . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gli ebrei si arricchirono sulle vie, che erano 
aperte a tutti i eristiani. Essi non fecero che quello che avrebbero potuto 
fare i cristiani. ... E perché ho io da maledire agli effetti del lavoro di chi 
lavorò, mentre altri lavorare non volle o non seppe ... ? E il s~pere mi trae 
ad un'altra considerazione : Col regime della libertà gli Ebrei son diventati, 
dieiamolo pure, una delle private Potenze umane nella vita civile .... Eb
bene ... , o amici miei giusti e pensatori nobili, dite : Che cosa aveano fatto 
i Cristiani, per tanti secoli, contro la famiglia ebrea, ht famiglia ebrea nuova e 
nuovissima, che :soltanto la mente da cane e il cuore da lupo potrebbero chia-
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mare responsabile di una sentenza di morte (parlo nei termini della critica 
storica, umana e profana) data dai preti. vescovi, patriarchi, cardinali e dal 
Pontefice della antich issima sinagoga~ Gli Ebrei nuovi e novissimi non pos
sono chiamarsi responsabili dell'uccisione antica del nostro Gesù, come il cle
ricato cattolico odierno e i cattolici odierni non possono <'hia marsi respon
sabili dei roghi a ntichi - come i francesi odierni non possono chiamarsi r e
sponsabili della notte di S. Bartolomeo, degli ecciclì della repubblica prem•
poleonica, e neppure degli orrori recenti della " Conmne, - eome i siciliani 
odierni non possono ehiamarsi r esponsabili eli quella gloriosa infamia, ehe 
furono i Vespri, - e eome il Governo itali ano eli Roma odierno, nè quello 
antecedente dei Papi, non potrebbero chiamarsi responsabili delle colpe dei go
verni pagani di Roma - dai quali r a mpollarono, in un modo o nell'altro, e 
il cessato Governo profa no dei Pontefici, e il presente Governo degli ita liani. 

E un'altra considerazione: Gli Ebrei, si elice, son di ventati una poten
za ... Ebbene, rifl etto io: Se è vero questo, che cosa faceano i cristiani dei 
secoli passati ? Tenevano soffocate, nella schiatta ebrea, tante energie grandi, 
tante forze poderose della vita ... O Giustizia eli Dio, a te mi riYolgo, davan
ti agli altari di qualsiasi religione, davanti al giornalismo, o santo o vile, 
di qualunque partito, davanti all ' anim a eonsciente eli qualunque creatura 
umana, feroce o gentile ... O Gi ustizi a eli Dio, potent a te piacere che tnnte 
energie, .che tante forze, <.;he tn avevi create, eli tua. libera e santissima vo
lontà, res ta~;sero, per in perpetuo, soffocate, in nome di Gesù e del pregiu
dizio, dalle moltitudini cr is tiane, malvagie o in ferme? .... 

Amici, tra i pensieri, che mi conforteranno in morte, uno sarà il pen
siero che io fui sempre tra i di fe nsori dell 'ebreo per segui tato; e tra i sen
timenti, dei quali, n,nehe in mor te, mi consolerò, sarà il sentimento, che pro
v ai sempre, di schifo per la stam pa di qualunque politica, eli qualunque 
partito, e di qualunqu e fede religiosa, che erede eli dar gloria a Dio, di fa,r 
bene al popolo cristia no e alla umanità in generale, so tto all 'assassina ban 
di01·a, su cui sta scritto : Torni l'ebreo al ghetto! 

Se Dio mi avesse lasciato la facoltà eli cambiare l'anima mia in una mi
gliore, a mi a scelta,, io l'avrei cambiata, clacchè molte el i migliori clelia mia me 
ne veggo d'intorno ; ma vi g iuro alla presenza eli Dio, eli Lui, che ha, da giudicare 
me e Voi, vi giuro che non l'avrei eambiata mai r~o n l' anima eli quei bricconi, 
che ho veduto nei giornali e ho senti to nei Parl a menti e nei templi cristiani, 
specie protestanti, invocare, con lnridèt e omi('icla ipocrisia, una caccia ge ne
rale all'Ebreo,- come non l'a\Tei cambiata. con quegli a.l tri br iccon i, che nei 
giornali ho veduto, e nei Congressi e nelle Assemblee, d'ogni genere, ho sen
tito invocar~, con fede sang uinari a o scaltra ipocrisia, la di,;truzione della mia 
patria - quantunque io cr eda e sappia molto esatta mente che colpe vi sono anche 
in Israello, e che la mia patria non ha un Governo perfetto nè un perfetto Par
lamento, nè una perfetta Burocrazia ... Dio buono! Qual Governo era senza 
macchia, senza dife tti ? ... Forse, un solo dei Go verni spodes tati ? Dite, forse 
un solo? Per dire: • Ce n'era , bisognerebbe o essere ignoranti supini, 0 aver 
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il coraggio di commettere un mortale peccato contro lo Spirito Santo, quel 
peccato, che i cattolici ·chiamano « Negazione della veritci conosciuta. , . 

Andate, amici miei, se vi piace, a pag. 130-131, dove troverete in gra
dese, con altra minutaglia, le idee di un filosofante bimbo sulla natura dello 
spazio e del tempo, sul concetto di Patria, su Dio e il mondo dello spirito. E 
a questa puerile metafisica, a questa psicologia ed etica dct cunr~ precede 
(in Udine) la poesia filosofica (!) dei Campanili. - Se voi correte a pag. 141, 
143 e segg., incontrate un ricordo di Gorizia, di Cervignano, di Terzo, un 
po' di poesia dei morti, e altro. Dietro di tali cosine, vengono le memorie 
di Aquileja, con la solita filosofietta, con le solite ri::nuccie gradesi. 

Per le memorie di Grado, e della lagut1a, -vi mando fra la pag. 150 e 
184, dove potrete leggere anche le mie fanciullesche rime sui grandi Greci 
e sui grandi Latini, e sempre dei brani della mia filosofiuccia in versi e in 
prosa. Mi fermo un lampo alla pag. 184, dove comincio a darvi notizia del 
mio Trattato dal titolo « Dio e Stato , . Vi prego di leggermi fino a pagi
na 198 e più in là; dopo di che, fatta una breve pausa, potrete passare alla 
lettura delle pagine, che cominciano dalle parole « I Gesuiti padroni di parte 
del P a ragliai ». 

Quali sono le mie idee sui Gesuiti, principi, se non di nome, certissi
mamente, di j'atto, del Para guai? ... Ne farete la conoscenza, dopo di aver 
letto qualche mio giudizio sulle signorie politiche in mano dei ministri di reli
gione. Posso essere in errore, signori amici - ma sono anche ora, anche qui, 
come sempre; come dovunque, sincero. Dico quello che sento, dopo di avere, 
con la mia riflessione, pesato il mio senti'rnento. I cattolici che non rinneghino la 
logica, dicendo oggi << N o i siamo sempre, in tutto, dovunque, col Papa,, 
devono, inesorabilmente, dire : Noi siamo con Clemente XIV, che abolì i Ge
suiti , . Io, da giovanotto, non ero cattolico a questa moda. P areami che 
i gesuiti, per quanto concerne il loro dominio temporale sul Paraguai, non 
avessero tutti, sull'anima loro, quei delitti, di cui venivano accusati, e che 
ebbero la loro parte nell'indurre il Papa G~tnganelli a decretarne l' aboli
zione - contro alla quale protestarono fieramente i Gesuiti - proprio quei 
Gesuiti, che oggi predicano di essere in tutto, sempre, dovunque, col Papa, 
per debito di fede cattolica. Essi non erano col Papa Ganganelli. Si prote
stavano innocenti (e fecero bene, se lo erano) mentre il Papa li dichiarava 
colpevoli, e degni della soppressione. - Comunque siasi di queste umane mi
serie logiche, io pensava che i Lojolani del Paraguai, se avessero spartito 
abilmente le loro ricchezze con la Spagna e con altra Potenza ..... , avrebbe
ro continuato nella loro sovranità paraguaia - e io pensava pure che colpe 
ce ·n' eran sull'anima lm·o - ma che c'erano pure dei rneriti innegctbili e non in
fimi. Le cose che io scrissi, relativamente a questo tema, erano conosciute (per
chè io le avevo espuste anche oralmente) da parecehi miei giovani amici, che de
primevano i Gesuiti, tra il 1848 e '50, per quello zelo, che io chiamerei esa
gerazione di << Giobertismo e di Piononismo , - zelo che inducevali, alcune 
fiate, a calunniare, in forma, talora piccante e graziosa, l' umilissimo seri-
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vente. - Apro una parentesi per dirvi ~~he la mia costante apologia degli 
Ebrei, e un'unica mezza-clifesa fatta da me dei Gesuiti nel Paraguai, mi procu
rava una Merenda indimenticabile. Eccone il r acconto. Sette amici, tutti giovi
notti dalla testa scarica e dal cuor senza guai, ma buoni e generosi, mi ti
r avano un giorno (taccio, per le convenienze altrui, e la data e il luogo) a 
far una JJferencla, con loro, in campagna. Durante la merenda, si alzò un 
amabilissimo birichino della compagnia a far e questa proposta: Sia p er

m esso a ciwu;uno eli noi eli clù· plagas eli chi si sia pe1· UJ! qnarto d'ora, senza che 

nessuno possa aversene a male, e difenclel'si per tutto oggi ... ì\Iessa a partito, la 
singolare proposta, passò a pieni voti, meno w w. L'uno r ibelle era io ... E il 
proponente si levò sù a leggei·e dei graziosiss imi versi eontro.... di rne, in
titolandomi Avvocato degli Ebrei e dei Gesuiti, per amol'e eli clonna. Io, se
condo il poeta, difendevo gli Ebrei unicamen te perchè, da tre a,nni, ero in
na mora to d'una fanciulla ebrea - e difencle\'O i Gesuiti perchè, da sette mesi, 
se tte giorni, e sette ore, ero innamorato della sor ell<L di un Gesuita. Il lepi
dissimo poeta aveva inventato tu.tto, a nche i 110mi e cognomi .. . Io poi, per conto _ 
mio, non avevo, fino a q uel tempo, conosciuto nessuna faneiulla., nessuna don
na ebrea; e non avevo conosciuto a ffatto neppure la sorella eli un Gesuita 
qualsiasi ... La poesia, notevole, per uis comica, e per fac.ilità eli verso, fu letta, 
tra gli applausi eli tutti, compreso me. Nel domani eli quella merenda io 
scriveva le quartinc seguenti, dedicate a' miei cari commensali del giorno 
innanzi - che io intitola vo: « I sete pecai mortali incamài >> _ 

A 'I SI U RI 

(vengono i nomi di tutti i sette amici) 

Z é vero, cbari birbi, zé s traYéro 
cl1e pc1· amor defenclo i Logioléi, 
che per amor defenclo i frèl i Hebrei. 
O birbi chari mie', l\Ié son sanzièro. 

De • Amo1·, che a cor gentil mtlo si apprende, 
(cuma che elise el pare nostro Dante) 
'st 'ànema còlcla mia zé spnzi mante; 
e cuma vòl 'sto Amor, 'la fa e 'la 'ntende. 

Ma quàle fém ene me ha' 'namorào ? .. . 
I' le cciàma' Giustissia e Chari!hc. 
'Ste do Mé helctìssime hè catàe, 
e de ste do sòn coto, ansi bruzào. 

Le hè v ig ue mie, si , mie .. . d'oui 'ntrrèsso; 
e tanto 'ste do Done me ha ' piasùo i 
che cl'ele stacà 'l cuor no l1 è mai possùo, 
e a gocle' -!e in sconclon vago de spesso. 

Porto onisenpre el so' re trato in mente, 
porto onisenpre el su' r ecorclo in cuor. 
Fede! staré in eterno a questo amor; 
e dìga' quel che vòl' de mé le zénte'. 

1\fé co' 'ste Bele vogio marHì.-me. 
In do 'le zé' i ma la filozofia 
pormete a mé, qua, la poligamia. 
P er ele muriré de sé e de fame i 
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per. ele 'nda.rè fora, desbandìo, 
da 'sti Friùli, piini de dilissia : 
Mé, per la Charitae, per la Gi~stissia, 
se ocore, perdarè pnr Gmvo mio. 

Antepàtico a mé zé 'l gesulto, 
perché, charogna, contro a Italia 'l scrive; 
ma 'nté 'l gno cuor la gran Giustissia vive, 
e de nega-'i-la a mé manca el derito. 

L' Hebree, done de carne, vara' 'l viso 
belo cnma lo véva' Estèr, Gindita. 
Gnissuna 'nd' hé vigùo 'nté la gno vita, 
de gnissuna hè mirào 'l zentil suriso: 

ma cognosso le do done de'l zielo, 
Giustissia e Charitae. De 'ste dongiele 
el viso vinse i visi de 'le be)e 
done de crèa: son 'namonio de quelo. 

Zé fermo, chari birbi, el gno pinsier 
d' èsse' de 'ste do Bele cavalgier. 

De'le sbefe, pre questo, vago a ris-ccio? 
Eben! vègna' le sbe fe ... Me ne infis-ccio 1 ••• 

Molé'-me pur de'i dardi in po1zìe .. .. -
ll1e ne inpipo de vostre signorie. 

San Bastian L morto zé frezzào, 
per la so fede un dì; Me saré stào 

el san Bastian II; e vo', bricuni, 
stai saré' (geh che gloria!) i gno' Neruni ... 

Chiudo la parentesi, amici miei, dopo di avervi detto che tutti quei 
sette ragazzi capi scarichi, tanto allegri e tanto buoni, furono, più tardi, 
patriotti, galantuomini e persone distinte nel valore professionale; che due 
di loro morivano, santamente, in battaglia, offrendo per il Dovere supre
mo, il supremo degli olocausti; che Luigi - il bricconcello che rideva 
più di gusto a spese del filosofo -restava, in un fatto d'armi, ferito, ma g·ua
riva, ed occupò un'alto posto, nella società italiana, fino alla morte sua ; ehe 
solamente tre di quella brigata siamo aneora tra' vivi. Uno di questi è il 
poeta, avversario mio, quella volta, brillantissimo in verso, lodatore mio 
sempre, troppo gentile, in prosa. Nel 1877 egli venne a Vieenza, da M., uni
camente per abbracciarmi (*). 

Nella pagina 218 si prese11ta a Voi uno squarcio dal titolo: "La Don
na e l'Amore custodi della Religione sulla ten·a » - e dopo di questo potrete 
leg·gere le lodi, in gradese, di virtù, che io ho cantate e non pratieate, o~>sia 
che io ho messe nelle mie rime, e non mi sono curato, meno qualche rara 
volta, di mettere nelle mie azioni. A tutto ciò vien dietro una varietà di 
cose, ehe comincia dalla critica di un libro di preghiere, ebraico, e termina 
con la critica di un libro di biografia, c1·istiano - libro nel quale si racconta 

(*) Nel domani, dovendo io andare a Padova, per la lezione, che facevo nell'Università, ei volle 
accompagnarmi, ed assistere alla lezione mia. Si parlò, fra noi, anche di quella famosa Me
rP.nda. .• Quali memorie ·! 
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la vita eli un santo, da un frate, santo anche lui, forse- ma, certamente, in
genuo troppo. - Tra le pag. 230 e 271 potrete assistere al racconto di av
venimenti strani ; e tra le altre cose conoscerete come io sia venuto a me
ritarmi, da un parroco amabilissimo, il titolo eli suo teologo ·a latere, per la 
mia metafisica di Dio. - Tra la pagina 273 e la pag. 299 il campo è confi
scato, interamente per sè, dalla parlata gradese. - Nella pagina 299 leggete 
" Uuer sententiaru:n '' - nella pagini'L 301 « alla caccia delle idee » - nella 
pag. :307 " il libro dei sincel"i " lo voglio ». Che cosa è questo? ... Ve lo dirà 
il libro st~:-sso -, il qu i'Lle, da pag. 304 a 307, Yi offre umili versi, che portano 
in fronte dei " Viva ! » a Gorizia, e ad altri luoghi a~itati del nostro Friuli. 
Sono dei " Viva! » che hanno di comune col contenuto dei Versi, quanto 
con le Nozze certe pubblicazioni odiern e, fatte per Nozze- come quelle dal 
titolo « Nelle Nozze auspicatissime di Zua.n A. e lrlenie B. Trattato della Pe
ronospera » - " Nelle Nozze di Fieri X. e di Babide V., » Lettera polemica 
sulla pesca del Pesce novello » - '' Giurandosi oggi la fede di Sposi la si
gnorina Pasque F. e il Dottore Zef O. » Al fratello della Sposa : Sulle cause 
certe, o probauili , o possibili delll't estinzione dei gamberi nei nostri fossi .» 
- Cosi è, proprio cosi, o a mici ; ma., in ogni modo, quei <<Viva ! ,, provano una 
cosa di fatto, la proYano con l'a rgomento psicologico del ricordo .... Che cosa 
provano ? .... L 'amore che in ogni tempo, in ogni sito, ed in ogni condizio. 
ne eli grandi cose pubbliche e eli cosuccie mie private, io portai al caro, ca
rissimo, oltre carissimo Friuli mio, da me dimcntirato mai, quantunque hm
g;i da esso, non un anno, nè dtw, ma. semp1·e - toltane la gioYinezza. - Dalla 
pag. 308 alla 317, vi trovate me( ~O negli ultimi momenti della mia dimora 
in Grado - uel vi<lggio, s'in tende, del '66; e sempre tra i versi soliti e la 
solita prosa, CJU<~ e lù, più o meno, filosofi ca. - A pag. 321, annuntio diret
tn.mente al Gaetani-Tamburini, indirettmnente n Voi, gaudlum magnum . 

.... La mia letlem-·rolnme-riaggio sta per finire : e fini sce con qualche racco
mamlazione all'amico Nicola, con una dich iarazione, e con un poscritto, che 
Yi ri chiam a a lla. mente il Maggio del 1865, quando celebravansi in Fi
r enze le feste della NatiYità di Dante Alighieri, 

Alla lettera, indirizzata da me al mio Gaetani-Tambm·ini, morto da più che 
un quarto eli secolo, e sempre vivo nella fedele memoria del suo Sebastiano
- lettera, restata smnrrita parecchi anni, per colpa della povera, buona, e, 
in quei giorni, distrattissima << Sofia " , segue, nel volume, la prima parte 
dell ' Intermezzo (pre Graizan • Intmmezo » ). Che cosa è questo elemento di 
nuont forma, introdotto nel libro? Esso è, in generale, o in astratto, quello 
che nella lingun italiamt e nella parlatft gmdese significa la parola Inter

'lnezzo, gemella di intennedio : esso è, in particolare, o in concreto, nè più nè 
meno di ciò ehe si annunzia nel frontispi zio, comune agli oggetti tutti aventi 
posto nel libro, e ciò che si indica nel fi·ontispizio, proprio dell' Intermezzo 
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stesso - (p. 327) - Costringendomi le misere condizioni della mia salute a cam
biar il piano primo di stampa esteso in un secondo piano ridotto, e venendomi 
in mente ciò che è l'intermezzo nell'azione dramrnatica del teatro, ciò che 
fu l'intermezzo per Heine, per Hendmann, ciò che fu per tanti altri scrit
tori, volsi l'animo a incastrare, anch'iO, un int<~rmezzo fra i miei due viaggi, 
nel quale avrebbe potuto trovar posto, grazie a salti, a volate, a episodii, a 
parentesi, n•)tevoli per la loro stranezza, qualche piccola cosa di quello che, 
in quantità, giace aspettando il Dies ignis amara valde, nella materia dei do
dici volumi abbandonati, nella materia del carieo gettato in mare. Che cosa 
troverete voi, amici, nell'Intermezzo? Troverete che in questo si fa, in so
stanza, quello, che si è fatto nel viaggio del 1865, e che si farà nel viaggio 
del 1894: voi farete meco un'escursione, con metodo ribelle ad una qualsiasi 
pedanteria, tra i miei piccoli studi, specie di filosofia e di parlata gradese. Il 
moto geografico viene anch'esso, ma, per modo di dire, accessorio, occasio
nate, in maniera secondaria e libera, fantastica e liberissima, così da rasen
tare la, invidiatissima da me, lieenza di quei fortunati uomini, che sono i pit
tori e i poeti, ai quali quidlibet audendi fuit semper cequa potestas. - Anche in 
questo Intermezzo, come nei viaggi, il ragionamento serio è congiunto alle 
chiacchiere, alle fantasie puerili, ciò che è un frutto proprio dell'anime gra
desi; anche in questo vi farò andare a zig-zag, avanti e indietro, marciare a 
fughe improvvise, a smarrimenti premeditati, con anacronismi voluti, fra qot
tintesi frequenti, e abbreviature e velamenti e sfiguramenti, resi inevitabili 
dai tempi, dai luoghi, dalla ragione dei vivi, additata dalla prudenza - e 
dalla ragione dei morti, imposta dal principio : la tomba recentemente chiusa 
è sacra, come san sacri gli altari ... , gli altari della giustizia per chi non può 
difendersi, spiegarsi, pentirsi, domandar perdono, e della carità dei super
stiti, troppo vicini al morto, per ora ... - Anche in questo, o amici, incontre
rete il trapassato rimoto congiunto al passato imperfetto ed al presente, al 
presentissimo. Con qual ordine fu steso questo Intermezzo? Con un ordine, 
o cari e riveriti amici, ben fisso, netto, preciso e osservato ; ma è l'ordine 
della mia mente - L'ordine di una mente gradese, che impara i suoi punti di 
partenza e di arrivo, le sue tappe e i suoi movimenti dall'Alpi Giulie, che 
le stanno davanti nella eterna stabilità - ma anche dal mare suo, che non ha 
quiete mai, che ha bufere, burrasch~, turbini di bora tergestina, di sirocco 
gradense, che ha lagune, le q ua.li paiono acque pacifiche, dormenti, femmi
nili, ma che, però, hanno anch' esse i loro capricci, le loro ire, non rara
mente pericolose, e che alle volte preparano sorprese di collera, facendo 
finta di dormire. L' ordine, adunque, c'è - ma, è l'ordine della mente mia; 
e dubito forte che i miei amici, possano, tutti, accettarlo, e di esso far8 cosa 

propria. 
Quanti e quali sono gli oggetti di questa prima parte dell'Intermezzo? 

I brani in verso, se non ho sbagliato, nel contarli, sono 200, le pagine gra
densi una ventina; il rimanente è prosa it"'tliana, che contiene squarci della 
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solita ingenua filosofia, indici, sommari, cenni di piccoli studi miei giuridici, 
storici, filosofici, in gran parte giovanili : 

Onisenpre a<mssì. Se canbia el titolo, 
ma no se can bi a, amizi, el organéserno. 
\'e fùzzo 'nel a da questo a quel capitolo, 
che un oltro nome porta de batésemo ; 
ma i: partièn' duti a. :na famegia stessa, 
ché la sustansia ignal hè in ili messa. 

Veghé' ca n hià-sse el ato in questo dr ama, 
veghé' le sséne renovù-sse dnte; 
ma de-longo capi' che drìo 'na trama 
le cosse va'. Sebén 'ste-qnà sia 'sute, 
e qnele indrìo o clanansi sìa' hagnàe, 
le ha clute el mistro stesso frabicàe. 

De-quà se pianse. per-de-là se rìe', 
de qua se sùl ta e per-de-là se baia, 
se canbia el passo in queste e in quele vie, 
se tira sù cle-qnà, de-là se cala, 
ma 'uté 'l ziro de dnte 'ste fazende 
so n se n p re Mé a secà-ve le marcncle ; 

son sénpre J\lé, son Mé, co' le gnc\ bittole, 
o giobi amizi, a rc\npe'-ve le scatole. 

Amici, mi son caduti, questi versi, clescamisaclos, nella pagina, quasi 
senza che me ne accorgessi .... Son gradesi; perciò li lascio, e ti!'O innanzi ... , 
e Voi?., .. Lasciateli, cortesi, passare, con me. 

Vi do, sr,nz' altro, delle indicazioni sui temi clell' Intermezzo, ma con 
molta parsimonia, affinché queste prime dichiarazioni non usurpino l'ufficio 
dell'Indice - incaricato di chiudere il Volume. 

L'Intermezzo comincia con una lunga chirrcchierata in difesa dello scri
vente. È tirata giù alla moda, così eletta di « Cicero p1·o domo sua , e, con 
travestimenti vari, si contorc-e, si allarga, si distende dalla pag. 329 - alla 

335. - Se saper chiacchierare volesse dire arer calore, io ne avrei del valore, 
un poco. 

Il destino eli una lettera, che giace smarritn pe1· anni cinqne, e mesi t1·e ... 
- Le ire mie inique <:antro le Poste .... - Una fanciulla e un farabutto - Nfa
rict Gmoenwt.o1·i - La Bellezza sovrana di lllHt poYera. e vecchia serva - Una 
corrispondenza con Sofia, l'orfanelln tradita (oggi Signora Sofia ,;, *) Sn que

sti m·gomenti t1·orerete qualche cout fra la pagiua .']315 e le. 348. 

Un'epidemia eli cholern-indiano; - Le anime credenti nel Bene - La 
l\fama de'l cuor - I sepolti vivi - A 'nn pena de'l cuor · Durante la guerra 
del 1866. - Il Comitato jJ,Jarchetti - Una ricevuta, eli Fr. Crispi. - « La più 
bela 'ntrn le bele mòrte'. " - Akune Poetesse cl' Italia durante la guerra del 
'66. - Riduzione in gradesf:l dei loro \'crsi, mandati a me, segretario del Co
mitato JIIarchetti. - All'Ospitale militare; gli Austriaci, gl'Italiani e il cuo
re ........ Vedete, amici, per queste indicazioni dalla, pagina 348 alla 364, nella. 
quale si apre una parentesi, per fare una dimostrazione eli legittimo sde
gno contro un anonimo del mio paese, persoila rivelàtasi, in certo scritto 
suo, villana e vile ... Villana perché insultava., ignobilmente, in me chi avt-a 
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fatto, pubblico e firmato, un atto M coscienza onesta, un atto di carattere leale, 

un atto di dove1'e cavalle1·esco verso la propria Regina e il proprio Re, e 
di buon cittadino verso il proprio Stato - un atto, che, in circostanze simili, 
io avrei applaudito o, almeno, capito e onorato in un cavaliere austriaco, che 
avésselo compiuto in ossequio della propria Imperatrice, del proprio Impe
ratore, e del proprio Stato - che io avrei capito e onomto anche in un ne

mico mio, in guerra guerreggiata, e in un avversa1'io, in lotta con i principii miei. 
Vile, perchè senza firma ; vile, perchè atto di chi sputa sul proprio avversa
rio e lo ferisce in ischiena, tenendosi appiatato in un nascondiglio; vile, per
chè fatto dietro il ma.n utengolo impersonale di una sta mpa, che nulla può 
temere dall'offeso. (*) 

(*) L:anonimo, che nasconde il nmne proprio, quando fa il bene, t> il solo anonirno che io 
onoro, col Van!Jelo. L'anonimo che fer isce la JJeJ'80nn tal e e tal 'alt ra del prossimo suo, ancl1e ct-t:tie1'-
8arz'o d·i p ;·iucip ii, anche 1W71tÙ:o in l/aerra,, anche cla. lui presunto reo , sì anche da lui })l'P.3unto 1·eo, 
è per 111e condannabile e ::.pregevole, e, nove volte su di eci, m i .presenta in sè un:anitna abbietta 
e n1alvag ia, qualu nque sia la veste elle il villano e vile h1elossi. Egli è un lad ro, un 1assassino, un 
sicario dell a pen na, della mati t a, rlel pennello, del la lingua; ed è colpevole, sempre, di delitto pre
meditato. Jlfolto arnici, /w dello 8ll qaeslù delitto in nn mio Trattato ; e rnolli -versi !Ji'adesi ho sci·z·l
to conl1·o questa brutta clasl:fe tli ddiw)nenti. Io non ho mai risparmiato nessuno di questi sicari vil
lani e vil i. Io li bollai , quei vi llani e vi li , a qualunque partito appartenessero, sotto qualunque 
bandiera militassero. Io non risparmiai il clericale, che insultò il liberal e; non risparmiai il libe
r ale che insultò il clericale; non il htieo che insult0 il prete; non il prete che insultò il laico; 
non l 'n.ustriaeo che insultò 11 italiano; uon r italia no cl1e insultò r austriaco. Del n1oclo stesso che 
io condanno i l ladro e l'assassino di qualumflW paese, sotto qualu:nque -veste, cosi condanno Jiano
nimo insultatore àllw10 e ~!ile, il sicario che non si firma quando assale una persona- sia 
puré che lo protegga la legge posi ti va, che, in questa. parte, i malvagi sanno destntn1ente gi
rare, quanto più scaltri e bri cconi ei sono. -'fra le mie composizioncell e gradesi in rima ne trove
I'ete una sessantina contro i sicari dcllcr. satircr. e delln calnnnia cwouùna., i quali sono diventati og
gidi numerosissi1ni, anche n ella qualit~ di corri spondenti di giornali. T ollerate che io ne riproduca 
una del 1888, perchè scritta per esprimere il n1io sdegno contro un'anonimo, che aveva insultato 
la eccellente famiglia C01·batto eli Grado, a cui - (vedete com binazione!) - appartiene il sig. Gio
vanni Corbatto podest,:,, al quell e io dichiarava, con lettera pubbl ica - come fu pubblico un suo 
t elegramma: Non vogl io che il 1nio non1e sia SClJna.colo (parola ital iana usata da Dante e derisa 
tla un mio ignorante e sciocco sbeffbggiatore) non vogl io che il 1nio nvme sia segnacolo di nul1a 
in una città che ha insultato il mio Re, la mia Regina, che si mostra nen1ica del 111io governo, 
della mia nazione. 

Da Trieste, in una lettera anonima, mi era stata mandata, n1anoscritta, una satira atroce con
tro i n1aggiorenti di Grado e singolarmente contro quella fan1iglia dei signori Corbatto che, per 
lne, era la più benen1erita del Paese. Dell' onorancl a fa.miglia non rispanniavansi nè i vivi nè i 
morti, nè g li uomini n è le donne. Chi potesse es::;&re Jl autore brjccone de] tbglio 1nalvagio, non 
seppi veramente 1nai. Sospcttcwe non è 8apere. - e un mio sospetto 1 che pa1emni v icinissimo al vero, 
ho poi veduto esser , invece1 lontano dalla 1·ealtà. Pnr, qualunque fosse lo sporco spirito - nutore 
dell" satira, rmonimrt, contro i signori Corbatto- letta quella bruttura, la gettai ne l fuoco, pAren
domi, che avrebbe appestato le mie carte, se l 'avessi conservata fra queste: ma nel quarto d 'ora 
stesso io scrivevr~. i seguenti, che eonse1·vai : 

CONTRO L'ANONIMO TRISTO E CODARDO, A ME IGNOTO, 
CHE lNSULT(\ CO~ :O.lALVAGI E SPUDORA'l'l VEHS1 1 NÈ BENE l'l' ALIANl NÈ UEN VENEZIANI, 

lcr. ,qradeuse fmniglia Cm·batlo 1 non 'I'Ùpcwm,iando nè i 'IJÙJi nè i morti 
l\È: GLI UOliiNI NÈ LE UONNE 

e 1nwulctndo a m.e la p ·; ·op1'Ùl lwultU?YtJ, certcmwnle pm· offendere anche Pamico di quei signori, che pos
so-no, in 1·eli[Jione e. in politica, pensa1·e contro di me, m.cr. ai quali mi t·rovo conoiuulo iu cuore ]Jer 
anticc11 stinur. e per wt.tica 1'iconoscenzcr.. (Vicenza, 2 ottobre 1888). 

Se tu , g rand' homo, créi de 'vè 'razon, 
no capisso perché tu no tu méta', 
soto le s bèfe, la to firma nèta, 
ma firissi, tignindo-te in scondòn. 

Pa 'l sicario 'cussì, 'cussì e) ladron, 
e ' l lùrido rufian, che, 1t scuro, el speta 
de 'zerzzita quel'arte maladeta, 
'ntè-1-mentre el par, al 'verto, un gran santUn. 
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Fra la pagina 368 e la 489 troverete, con altr e cose, le seguenti: Let
ter e da Venezia, apportatrici a me di gioia e eli beatitudine (personale), che, 
tuttavia, non durò ... - Il mio sogno dorato : una Storia di Grado. Schema 
di que,;ta Storia, la quale era dalle benigne sorti destinata non a me, sì a Giu
seppe Caprin, stella di prima. grandezza nel firmamento letterario nostro ... 

Nato, Capr in , de-fòra , e drìo de mé, (l) 
pur 'l h a s u G-ravo e s u:la g nù uwrina 
tanta, zen t il e nùbele, do t ri na, 
che Mé d 'elo un scholér son e sarè : 

el h a 'na Musa de sì gran polé, 
che i viri scognossùi 'la me 'ncluvina; 
el ha 'na pen~ , che m e par cl evina, 
e che llfé sen pre in cuor mnirarè; 

(2) 'na pe11a e j"ata , che 'la me pitùra, 
Yivo vivo, eu' gèra in sepn ltura; . 
'na pena e fata che in funcli a'i clezertl 

fa nasse' fimi, a'l yogio mio daxerti; 
11ena e f itta, che dà glor ia a 'J g nò lìo 
e a cluti i fri:Ji de 'l Paese mio. (''' '•' ) 

A pagina 390 s' incomincia a parlare di un famoso mio trattato delle 
" Vù·tù mm·ali ,, e si va avanti avanti fino a pag. 42u. - Dalla pag. 427 

alla 432, si presentano a Voi, sempre in compagnia eli yersi gradesi e di 

Cu
1 
~~n~~~' i t~~>~;::tit.~·ù~;nl1:vi1~~0 s:t~~~~~~:o puro'! 
Lièva., vilg·iaco, lieva la. tù fr~mte ... 

no sta' culpi 1 no sra~ cul pi a 1le sconte; 
Vilan e vii , imita.: i1ni tn. mé , 
che ouiscnpre Tne finno e fi rm ar~~. 

T n pòF di·s~e' un portento ; ma eu' dù., 
coverto, e in schena1 cortclù.c a s.J fra:, 

zé, pe 11 
o, ·ll a figura p .. 

ed abl>ia meno anni di me - (2) penna, dotata di virtù 
(rna.ga, inc;antn.tric~). 

(.:-:·":-:·) In fronte ai pre~tjnti versi, stati c l~noti, fìnu o. c1uesto giorno: tra le nlie carte, 
si legge: Ogyi, }!) Jl[w·.w 1890, (r:slc.qyio. rwi11w e ricoltosr:entc, l'unomwdù;o eli Giuseppe 
Capri n, autore del Li/);·o ~ L agune di Grado • - cui mi puù di.~·.IJÙIII[Jere r(tw!che !JÙulizio r:1·itico ~ 
~ 11ut a,l quale mi rù;ou,qiuugono -indi.~·.-;o/ul~ilmellfc una .'Ji'rtnde 1·ù:uuosccnza , una gr·wulc a.Jmnirazione, e un 
[Jramle orgO!Jfio 1 jJ1'0t'CllÌCnfe dal (atto C/tP. Cfjli O)JpC!ì'lienc O!){i 8Ci'ilfOì'i ·ilrdùwi de/la. mia di/ella 1'e.']i01le 
1wlale, con Attilio Hortis , con .... - e qui segno })arecclli altri nmni di dotti ragguardevoli v iventi, 
il cui numero anelO: in seguito~ aurnentanllo: secondo che io \enni~ in un modo o nelr a ltro, a 
fare la conoscenza degli jugegni it aliani elett.i Ll i Trieste: dell' 1:-;tria e llel Friuli orientale. ~ii li~ 
mito qui al cenno deii' Hortis di e di Nico lò Ra va llico eli Pi1·ano, giit professore di Let-
tere Italiane n el L ieeo cornunalt! c og!=!:i docen t e in Gorizia . Kè r 1-Iortis, nè il l~aval-
Jico poterono salvarsi tlalla marinara rnnsa. gra(lunse, Jn. quale snl pri mo in t en1pi di-
versi, cinque volte, e due sul seeondo ... 11.iporter!) qui un sonetto alPl-Iortis, uno al H..avoJlico. 
Pubbliean_do il primo, scri~to _n.e.] 18~8: i.u PaJov~, dove _mi ero tratt~n~to a lungo, una gran 
parte ùell ·autunno, per l'fl.g'l011l eh st uJJO- Jntendo Lh festeggu:tre la recent.Iss1ma nomina eli lui a so
cio corrispondente dell'Acùaclemia italiana dei Lincei. Pubblicando il seeondo - scritto nc\1894, in 
una sala de1l' EspusizioHè Artistica di G·orizi a, dopo di aver parlato di lui con Carolina C. Luz
zatto- intentlo di r ender e omaggio - r1ual pulJ rendersi da nu oscurissi mo cultore delle L~ttere ita
liane - allo spirito valoroso, nobile, ser eno, che in Gorizia latina, Capoluogo della mia provincia 
n atale, rappresenta degnamente, nel n1agistero della lingua di Dante, la 1nia nazionale coltur a : 
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pensieri da me creduti sanamente filosofici, una lettera a Ossian, qualche ricordo 
delle ultime visite mie in Sinigaglia, e altre cosette. Apag. 4/13 avete" La gio
ventù di Pio IX calunniata , versi, questi, seguiti da idee tali, che, forse, non 
avrete letto altrove ... (tanto sono strane !) - A pag. 438 vi trovate meco in 
Padova, dove mando un Grazie! ad Alberto Cavalletto! -In quella pagina 
stessa, eccomi a Vicenza. Un Bvvim a questa città; ma la mia piccina filo
sofia, o signori, non vi dà requie. Bene o male, vi perseguita dovunque. A 
pag. 441 vi cade addosso una certa metafisica dei titoli; e . non vi lascia che 

l. 
ONORE E AUGURIO AD ATTILIO HORTIS (1) 

Intelizensia eleta, che tu hunùri 

(Padova. nel Settembre del 1888 - Scritt<> 
nel Caffe Pedrocchi). 

Tr'ieste tòva, figia de' i Romani, 
cuor fi:a i più nòbeli cuori 'taliani, 
el gn6 plauso per tu zé, co'i gn6 amuri. 

(2) De' la gran ' lontanansa 'nté 'i duluri, 
spesso a TrYeste el gn6 pinsi8r, da'i piani 
sl56Ja e da'i virdi còli Padovani ; 
(2) e, in quela, a 'sto pinsier primo tu curi .. . 

pri1no tu curi, Attilio, che, gaglardo, 
olto tu tièn' , in tè 'l savé', 'l staudardo, 
e mostri a'i s-cciavi che la nostra n1ente 

serva dèsse' no pòl de 'la sò' zénte. 
lnfé 'l idèa possinti inc6ra séno -
'taliani servì a'l s-cciavo no poléno. 

Hortis Attilio, possa la tò stela 
respléncle' a longo su TrYeste bela ! 

II. 
A NICOLÒ RAVALLICO PIRANESE, PROFESSORE DI LETTERE ITALIANE 

NEL LrcEo CoMUNALE DI TRIESTE 

Gorizia, nel Settembre del 1894. (Fn scritto in 
una delle sa le dell'Esposizione artistica.) 

Se cla'l zièlo vignissa'-z6 le pure, 
pe'l paradiso da'l Signor creàe, 
(- e eh ' ànzuli diséno -) creature, ( 4) 
a qual s6n le so' idee saràve' dàe ? .... 

Cumò' de'i s6' pinsièri le piture 
ili faràve' a questa humanitàe, (5) 
aziò a'i s6' sinsi no ' le fOssa' scure, 
digne restando de eu' le ha formàe ? 

.A. 'sta clomancla de~l gn6 cuor 1·esp6ncle 
'l gn6 cuor : quii spirti ssegliaràve' 'l'onde 
sonòre in eu' nUa' 'P armunìe de'l si, 

'l armunie che Trieste, in quisti dì', 
Ravallico, spiega-sse da tu sénte, 
co' duto el plauso de'la nostra zénte. 

(l) In gradense si pronuncia Atilgio. - (2) nei patimenti inseparabili dalla lunga assenza dalla pa
tria, dalla lunga vita di emigrato - (3) e quando il mio spirito è in Trieste, il ricordo di 
te, Hortis, vien primo nella mia mente. 

(4) Se le creature, che sono puri spù·iti , dette da noi angeli - e da Dio c~·eate per vivere in un cielo, 
venissero ad abitare in terra, a qual suono, a qual voce, a quale lmgua affiderebbero le loro 
idee? .... Alla lingua italiana. - (5) • Che cosa è la parola? La parola è la veste del pensiero, 
i; ]'idea ritra ttata con la voce articola ta. Una lingua è un sistema d'idee dipinte coi suoni 
articolati. • (Seb. Scaramuzza. Filosofia della parola - Meraviglie della lingua. lned.) 
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quando vi coglie una gragnuola. di sonetti gradesi, il primo dei quali è in
dirizzato a Mù:t1·o Andrea Palladio. 

« Agli Austriaci ed agli Italiani, non vicentini, mo?'ti nella batta

glia clei Colli Baici. , Sono versi, che troYate a pag. 4.J9 - dai quali pas
sate ad una puerile, o, più veramente, infantile filosofia dei fiori, ricordata 
dal professore in Vicenza, nata nel ragazzino in Friuli. 

Tra la pagina 452 e la 46'2 vi trovate meco, con amore e dolore fra 
terno, fra morti italiani, morti svizzeri, mor ti austriaci. Un dovere, varia
mente compiuto, ne affratella, al di Jù, gli spiriti; un cimitero ne avvicina 
pietosam ente, al di q un, le ossa. Pace e onore e fiori da me a tutti! ... 

Guardate la pog. 46'2 in fine: Le nozze di Sofia, poverctta orfa
na, tradita ieri da nn figur o, che pareYa deYoto; consolata oggi da quell'Id
dio, ehe pro\·vede le piume all'u ccellino, il soccorso alla derelitta. Amici, la 
povera Sofiuccia, la mia fantesca, la sm emorata della letter a perduta., oggi 
Yive ancora, ed è In signora Sofia ... (Ho cla. dirlo ... , senza a.Yerne chiesto ìl 
permesso a lei "? .. - Posso dirlo, chè giù. non riuscireste a scoprirla).... ed è 

la signorn Sofia, mamma eli un giO\·ane e valoroso, e a. me affezionatissimo, 
Capitano dell 'esercito itnliano. 

Tra la par;ina 46'(5 e la prrr;. 480 si parla, si verseggia., si ragiona, si 
dice bene e mal e, in Yerso e in prosa, di persone vicentine, e di vicentino 
cose, compre~a, tra le cose sonanti e grafiche, la maldicenza., " fior di lin
gua , locale. Le mie pagine a\Tanno tutti i difetti, e il loro scrittorello 
a\TÙ sull'anima tutti i peceati ; ma non il peccato, eli color bugiardo, della poca 
sincerità .. -Del r es to la Bella. dei Berici non ha mai preteso, per quanto io 
mi S[lppia, eli essere ln Jfecca Yeneta in\·iolabile, nè il popolo Yicentino ha 
mni creduto " de fide , eli essere un popolo infalli bile. Glorie ce n'ha tante 
nelle scienze, nelle lettere, nelle arti e in altro m·cline, senza bisogno eli at
tribuire a sè quelle che non ha - p. es. la indefettibilitit eli lingua. 

l nemici del genere umano in veste di filantropo. Sotto di questo 
titolo avete, a po.r;. -180·'81 -'82, un incliee eli eerto mio trattato contro gli 
Anti.~e111iti. Questi signori si Yantrmo di co::danza nel gridare '' Crucifige il
los , ! .......... ì\la se costnnza è la loro, non è incostanza la mia nel gridare 
" Hosan na filii s .Juclael , 

Acl un tedesco ami co mio personale, molto pio, che combatteva ogni 
dì, nel suo Giomale, per il J>apa -1·e, ogni dì per i gesniti , ogni eli per i prìn
cipi spodestati , ogni di conl i·o i libel'ali, ogni eli contro tu.tte le coscienze umane, 

che non poteYano immedesimarsi nella cosciènza. sua, e che chiamava costan

za gloriosa. la propria, mentre definin1 ostinazione morbosa di un metafisica 

la fermezza mia nel fare per l 'ebreo quello che io avrei fatto per lui e per 
i suoi - se fossero stati il debole perseguita to dal fortissimo - indirizzavo da 
Roma (1877) il presente, dopo eli anr riYecluto il trattato, di cui è fatto een
no a pag. 480 e seyg. di questo Intermezzo: 
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Se pre un stesso prinzipio fago guera 
e pre questo renovo le batagie, 
le renovo per mar, cu ma per terà, 
in colpa ll1é no son, ma le canagie 

che incontra el giusto ~pièga' la l·at•diera, 
e par nausi a l' Hebreo bestie salvagie. 
Se va e re torna a cazza eu' che speià 
de cciapil lievri, o galinasse, o quagie, 

e per quelo gnissnn ne dise mal, 
cumò tu, razon évole anemal, 
tu me con clan i perché torno in can po 

per dà la cazza a'i tigri de qnel stanpo, 
c~e vòl incontra de' i gnò frèli hebrei · 
l 'Atila reHOYà (tagelon-dei? 

Se tu difindi el Papa in oni dì -
e 1lfé in pase te làgo f"d cnssi -, . 

se tu t urni a defénde' el gezuì to -
e 1lfe in Jn~se te là go 'sto da ilo-, 

se tu làucli e relàucli el re Borbon-
e Jlfe de ftì-lo lago tu. paron -, 

se tu te fa' e ref'à pio piligrin -
e 1lfe non 'ntendo méte'-te un cun(in -, 

làghe-me, vecciu, a mé la liber tàe 
de fa batalgie per la Oharitàe, 

in favor de'l Hebreo, quante me piase, 
fin che lo Jagarà', i cavruni, -in pàse. 

Pctg. 482: Sulht mia bandiera sta scritto « Charitas , - Pag. 483: Sul 
sepolcro di Gioachino Luzzatto, nato a Udine, morto a Vi cenza - Rime gra
densi e filosofia del cuore. - Pag. 486' « A un poeto e farabuto , . 

Dalla pa.q. 477 alla 499 Voi siete invitati ad assistere al racconto, in 
rime e prosa gradesi, di un sogno strano - che può dirsi il primo Atto di 
un dramma psichico-le tterario morale. - Alla fine della pag. 499 si cala il 
sipario, in forza del diritto ... di f'antasia Per che fare? ... Per fare una pa
rentesi, una digressione di oltre 200 pagine, in nop.1e della libertà ... lette1·a-

1'ia. - Nella Parentesi Voi passate dall'anno 1866-67, all'anno 1847 ~on la 
maggiore facilità del mondo - .... Saltando, correndo, volando, avanzandovi, 
ritirandovi, tornando ad avanzarvi, Voi vi trovate, ,a pag. 500-501, nella ma
gnifica residenza estiva di due gravi e opulenti letterati, uno dell'età di 
anni 20 (<!>. 0.), l'altro di anni 16 compiuti (Gra,densis). In quella stam;a 

Gradensis ha un amicuccio pennuto in Liebl g, (canarino), un amicone peloso 
in <l>. 0. (spia).- Scorrendo avanti avanti, fino all;.t pag. 534 della piccioletta 

parentesi, voi ne vedete, ne sentite, ne palpate di belle .... 
...... Accenno alla rinfusa; . Gradensis sog11a il picco.! o progetto di tra

durre tutto Omero in gradese, forse per farlo .poi imparare a mente ai pau

lanti, alle gmnzere, e ai Nani Ostregheri, visto, e considerato .che gli studenti 
di Grado non aveano altra vo.ca,zione spontq,nea che quella della sacra Te0-
logia, favorita (diceano le cattive le lingue) dai posti gratuiti o semi,gra
tuiti di collegi, dove si . preparavano le vere vocazioni . spontan~e dei sacri 
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.spostati dei !eviti senza passioni mondane, neppur femminine, neppur gior
nalistiche. - Eccovi un dormente sonnìloqno e un vigihnte, fedele sp ione ... -
Eccovi Omero, r eci tato dal dormente in greco, nel latino, in prosa, di C. G. 
Heine, nel latino, in versi, del Cunich, nell ' italiano del Monti e del Cesarotti, 
nel tedcsc~o del Woss, nell' inglese del Pope, nel francese dell' Aignan , nello spa
gnuolo del Garcia Malo, nel Graizan, dell'auclaeissimo scrivente. 

Ec~covi un pretino angelico (ehe vive an eora e sta in e:rcelois nella ge
r arch ia. ecclesi<Jstica, e che ebbe la virtù rara di fare, eli una pericolosa vo
cazione pretin a ::;forzata, una santa yocazione sttcerclotale wluta). - Eccovi 
un pamcaclu te nella Contessa J\I. - e le Conferenze filosofiche fra Gradensis, che 
pensa onestamente A., e la nobilissima straniera, che pensa onestamente Z. 
- A questo p unto Yi cade addosso un 'acquazzone eli sonetti gradensi, che 
hanno la piccola pretesa di essere filosofici. 

A pa.g. 685 \·eclete Gmdensis difendere, in sestine, Pio IX da un villano, 
che oggi odia l'io IX , per ehè lo crede liberale -e domani adorerà Pio IX, 
perchè lo crederà non liberale. Amici , io ho vissuto, Ycduto e osservato e 
studiato abbastanza, per saper e che cosa sia una r eligione qualsiasi, quando 
diventa un partito o di finanza, o eli ambizione, o di politica. - 11Ji fermo alla 
idea terza, la politica. Onore e benedizione e adorazione alla divina neutra
lità di Cristo, l:he in politica non è nè giudeo, nè romano, nè retrivo, nè 
rivoluzionario, che sapendo dalla storia che i Romani erano entrati in Ge
rusalemme, città santa, con In forza, e sapendo dalla sua visione profetica 
che ai Romani snrebbero ven uti dietro altri, e altri, fino ai Turchi, rispetta, 
tuttavia, oggi, q uelle che sono a utorità costituite oggi -per rispettare domani 
quelle che saranno autorità costituite domani .... , e predica il suo santo Van
gelo indistintamen te a. tutti, e insegna la sua dottrina, senza differenze, a 
tutti, e invita al suo culto, alla sua preghiera « Padre nostr o, che sei nei 
Cieli » tutti quanti, senza distinzione. Ho studiato, per quanto i miei pir:coli 
mezzi me lo hanno conceduto, nelle Storie eli cutte le religioni, che si dividono, 
dilaniandosi a vicenda, la signoria delle an ime; e ho troYato nell 'unico Ge-· 
sù, in Lui so lo, l'esempio di una religione, l:he non sia un p(wtito politico. 
Tutte le altre mi si presentano come religioni di partito, qua sotto il nomfr 
di r eligione naz ionale, là sotto quello di religione eli Stato, costà sotto altro 
nome. Io sono un italianissimo, e i Romani erano italiani ; ma a me sareb
be paruto meno adorabile un Gesù romanòfilo, italòfilo. - Una religione, per 
me, tanto più si innalza, quanto più riproduce l'opera di Dio, quanto più lo 
imita ; e Iddio, dal suo sole di giorno, dalle sue stelle di notte, dal trono· 
delle sue legg i, non fa distinzione pei fi gli del genere umano, qua bianc.hi, 
là negri, qua monarchici, là r epubblicani, qua rossi, là russi, qua progres
sisti, costà r adicali , colà retrivi. " Il patriottismo, nell'alto e universale si
« gnificato della parola, è, dopo q nello dell'amor di Dio, amor operoso (ciò che non 
« vuol dire unR mera larva formale di bigotteria) il massimo del doveri è 

,, la sovrana dallo virtù, perchè abbraccia in sè tutto ciò che v'ha di ;iù 
« puro, di più sacro, di più nobile nell'amore del prossimo direttamente e· 
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"" complessivamente; è, indirettamente e superiormente, l'amore stesso di Dio, 
« che creò le patrie come tanti centri di amore nella umanità: di chè il dire 
« che il ministro della religione deve astenersi dal patriottismo, sarebbe 
" quanto affermare che il ministro della religione deve astenersi dal massimo 
« dei doveri umani, dalla sov1·ana delle umane virtù. Quello da cui t~gli deve, 
« a creder mio antico e costante e sereno, e, personalmente e nazionalmente, 
" disinteressato, astenersi -è, il " patriottismo politico,- benchè anche questo 
« politico patriottismo sia nei laici un dovere altissimo. Secondo me, il monaco, 
« la monaca, devono astenersi - per obbligo proveniente dalla loro vocazione
« da atti che sono nel laico o leciti o doverosi - leciti come I' esercizio di 
« tante professioni, doverosi come tanti atti derivanti da queste. Il prete cat
« tolico, ad esempio, deve astenersi dal matrimonio, benchè per il laico il 
« matrimonio sia quello stato di altissimo e santissimo " destino di Dio :o 

.. al quale si deve l'esistenza di Maria, lVIadre di Gesù, e di quanti sono 
« santi e sante in terra e in cielo. - L'astensione ehe io affermo, come dove
« rosa, dal patriottismo politico, non è afl'ermata da me soltanto per i mini
« stri delle religioni professate dagli Italiani, e dagli Austriaci, ma per i 
« ministri di qualunque religione positiva razionale e morale, per i ministri 
« delle religioni di qualunque popolo civile. Quando il partito politico (e la 
« politica è, fatalmente, inseparabile dai pw·titi), quando il partito politico 
« (me Io assicura la storia di tutti i secoli e di tutte le genti) investe il sa
« cerdozio di qualunque religione, in qualsiasi paese, in quel paese sorge 
« subito il partito politico del sacerdote, di fronte al partito politico del non
« sacerdote; e il secondo getta nel fango la religione, mentre l'altro getta il 
,, proprio avversario nell'odio e nella vendetta e, se può, nella distruzione. 
" Quando il sacerdozio diventò il rappresentante o l'anima di un partito po
" litico (domandatene alle st(_lrie d'Inghilterra., di Germania, di Francia, di 
« Russia, di Olanda, e poi a quelle dell'Asia, dell'America, dell'Africa stes
« sa) fu seminata subito, fra le anime, sorelle di patria geografica o nazio
« naie, la divisione dei <'uori, la guerra civile, l'odio tra Caino e Abele, o, 
« a dir più esatto, l'odio tra Caino e Caino, perchè, in questi casi, è raro 
« che Abele non s' incaìni, non inferocisca, non si corrompa anche lui. Le 
" guerre di religione, i tipi eli Ziska, le notti di S. Bartolomeo informino. 
« I cattolici, massacrati dai cristiani non -papali, i cristiani dei primi se\~oli 

" dati pasto alle belve, avevano il loro nemico, quelli nel partito politico dei 
« ministri di religione acattolici, antipapali, questi nei sacerdoti della roma
« na religione di Stato ... I Neroni non furono che il braccio secolare del pa
" triottismo religioso-politico dei sacerdoti pagani - e i cattolici in Inghil
« terra furono, per secoli, vittime e schiavi della rel-igione politica, del pa
« triottismo politico-religioso dei Ministri della religione anglicana, la 
« quale cominciò con Arrigo VIII, dominato da passioni femminili e davo
« glie teologiche e da ambizione di farsi il Papa degli inglesi (Def"ensor fidei), 
" e terminò con quella grande sventura che fu la separazione dei Cristia
., ni d'Inghilterra dai Cristiani di Roma. Se Arrigo VIII avesse trovato 
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« in tutto il sacerdo11io inglese la neutralità, l ' indifferenza alla sua politica 
'' r eligiosa, al suo patriottismo-politico, la storia non avrebbe registrato lo 
« scisma anglicano con le relative conseguenze : ma una gran parte dei 
" preti c dei frati in Inghilterra, come una gran parte dei preti e dei frati 
" d i nermania, eli S\·ezia., eli Danimarca, eli Olanda, eli Oriente, fusero il 
" sentimento religioso con la politica., con gl'interessi dello Sta.to, congi un
" sero hL bancli ern della Chiesa a quella degli interessi clei p1·ìncipi ... - mari
" ta.rono la croee allo scettro, sposarono il trono all'altare, fecero della Chic
" sa b moglie del politico ideale, dell' interesse politico. E di qua le separa
" zioni •:'· i popoli caini, questo di quello, e quello eli questo . Quando in Inghil
• terra le te:,; te r ecise dei gesu.iti si es ponevano, sanguinanti, sulle pertiche di fer
« ro, l'anima dei due partiti inglesi era il sacerdote che parteggiava JHO o con
" tra la poli tica , o il pn.tr io ttismo politico di Arrigo ((lefimsoJ' (idei) - Che cosa 
" docea f'ru·e il clero l (Mi domandava un Prelato) e io a lui: Chiudersi nel 
" tempio a pregare, e nient'altro che a pregare ... - E il Prelato : Con quali 
" effetti '? ••• - Lo sei:=:mn laico eli Arrigo sa rebbe morto di anemia ... e nessun 
" inglese avreb~)e ri\·olto l' animo a cambiare il suo tempio e il suo P còpa. 

" No n contaminate, con la politica, la VeJ ·r;ine Religione; non gettate il 
" fango della politica sull'ideale di vino della fede religiosa; non appestate, 
" con b politica, l'a.lito del bacio del Padre dei cieli, elle questo Padre dà a 
" tu tti i figli suoi che lo vc,gliono, a tutti i figli suoi, che son tutte le sue 
" creature; sa.!Yatemi dagli uragani e dal fe tore delle latrine politiche, sal-
• vatemi il Tempio (abbia esso qu alunque nome) ; salvatemi il Tempio e 
• l ' immacolato rappresentante eli Dio dagli oclì, dalle passioni, dalle infinite 
" brutture della politica. E si<t così il tempio quel punto, dove gli uomini 
" diventa ti, per la politka, belYe feroci l ' uno contro l'altro, tornino, almeno, 
" per giorni, per ore, per momenti, tornino esseri umani - e dove il sacer
• do te, sollevandosi alto sul capo e sul cuore eli tutti, rappresenti, ministro 
" eli pace, quel!· Eterno Sole, che r aggia pacifico su tutte le teste e preghi la 
" benedizio11e eli Dio su tutti gli spiriti umani. , 

Qncst<l. pas;·ina, amici, fu scritta cb me nel '49, quando diceasi che un 
grande Stato europee' minacciava eli fare scisma delln Chiesa cattolica per il 
pretesto che Pio IX era l ' incarnazione saeerclotale dell' " italiano patl ·iottismo po

litico. , La ho riportata a questo punto perchè contiene idee, cbe qua in un 
dato modo, là in modo diverso, qua apertamente e direttamente, là velata
mente e indirettamente, vedrete fare comparsa anche nella prima parte del
l ' Intermezzo. È filosofia mia giovanile del '49 ; notate del '49 : e ìndico la 
datt:t, perchè non sempre la mia filosofietta giovanile fu conforme a se stes
sa ... Qua ndo io grid::wa con tutti gli altri : Viva Pio IX ecc. ecc. ecc., la 
mia filosofia su tale quistione non avea eli eomune con la posteriore che la 
onestà dell'anima ... E sia eletto anche q uì: In tutto, tanto nella particolare filosofia 
della parlata gradense, e nella generale filosofia delle lingue, quanto nella filoso
fia razionale, etica e giuridica, io non vdi sempre le cose allo stesso modo 
- di che Voi troverete qua e la che il filosofino è incerto, e talvolta che non 
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è immutabile. 'Gli è che le visioni in tutte le anime, e specialmente nelle
giovani, e più che in altre nelle giovinette, non sono sempre le medesime. 
E se Cicerone h·a potuto dire del gran discepolo di Socrate ,, jam de rlato
nis inconstantia longurn esset dissere1·e » vi confesso, in verità, che di questo 
piccino platonico non si potrebbe dire diversamente. E se in cosi fatta mu" 
tabilità fu un male, da esso però ne vennero dei beni, tra i quali si fu que• 
sto pensiero : << Se io ieri pensai alfa e oggi penso omega, e se nè ieri fui nè· 
oggi sono uno sciocco, e se ieri fui onesto e oggi pure sono onesto, perchè 

non dovrò pensare e dire che anche negli altri può succedere cosi, ossia 
che siano onesti e valorosi nelle opinioni diverse dalle mie cdierne? » •••.• A 
questa confessione, però, aggiungo, amici miei, che dopo il '60 le mie con
vinzioni andarono eonsolidandosi, e la mia coscienza diventò matura, e ac
colse e mantiene convincimenti che non potranno, cred' io, mutarsi mai più. 
E uno dei miei convincimenti più fermi è, appunto, quello che riguarda la 
mia contrarietà al patl'iottismo politico dei sacerdoti di una religione qual
siasi; - la quale afl'ermazione, tuttavia, viene a voi dalla sincera anima mia,. 
senza intolleranza, e con quella coscienza, che crede fermissimamente di .::lS

sere nel Vero, ma che nello stesso tempo sa (e sa molto bene) di essere una 
coscienza fallibile - come son tutte le coscienze umane. 

Torno all' Intermezzo. - T1·a la pagina 535 e la 550 trovate versi e 
prosa che sono robetta, ma dentro a cui potrete vedere sempre lo an
dare e il venire della « Graizana filo sofia,- la quale nelle pagine 556- '57 
- '58 - '59 pretende di salire in bigoncia, com t: scienzlt ed arte di psicolo
gia ed etica, per farvi lezione, in rima, sopra i sette peccati capitali, quasi 
alla maniera del « philosopzts socraticus , 

Nelle pagine che stanno fra la 559 e la 564, e in altre, leggerete quali 
idee avesse, il ragazzo gradense, audacissime, per l'ambiente e il tempo suo, 
in certi argomenti che entrano tanto in filosofia profana quanto in teosofia 
non profana, tanto in psicologia quanto in istoria, movendo da principii sui 
quali ha scri tto un libro, pttrte in lingua italiana, parte in parlata gradese 
- libro in cui, rasentando il muro di Protagora, ma evitando, assolutamente · 
e risoluta,mente, la scuola di lui, parltt, modestamente (!), al genere umano 
della .vArità dei monaci e della verità di Galileo Galilei, (accettata oggi an
che dai monaci) e ragiona della verità di Cristoforo Colombo, non che di 
quella di alcuni fmiles espanoles, i quali intendevano (ciò che nou inten
dono più oggi) di aver dimostrato, teologicamente, col Vangelo, alla mano, 
che l'America non esisteva . . .......... . (Cosas de Espana l) .. 
. . No, non esisteva, che che ne blaterasse Cristobal Colon, allora, per essi 
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empio e matto, oggi prossimo alla santificazione. (*) In quel libro mio è fatto 
cenno anche de' miei patimenti intimi, degli sforzi angosciosi dell'anima mia 
per isgusciare dalla verità graclese, presieduta dalla dea ignoranza e dai pre
giudizi locali, e slanciarsi arditamente negli oceani della verità universale, 
presieduta da Dio Ottimo ì\Iassimo, ehe diede allo spirito umano l'istinto m
zionale, ond 'esso non può astenersi dal cercar sempre - col dubbio dietro, ai 

lati, awnti di sè - la verità nuova, o la Yerità più completa, andando, di 
tappa in tappa, sulle traccie dei destini eli Dio. -Non vi è forza umana che 
possa uccidere il vero (ma.?zli 'l l'e1·o) , nè arrestare il vero ((ermiì 'l 
Ve1·o), nè tagliare la strada al Vero (tagiti lo, strà n'l Vero) - cliccasi in ri
ma da me a un balordo (un poraro cuco) - che sperilVa eli uccidere o impri
gionare la Verità, in quel tempo, quando metteansi da me in carta, certe 
idee esposte fra la pagina 57'J9 e h1, 56[), e in altre di questo Intermezzo. 

Jfa2·zd ' l Yero 11 0 'i ' pòl' g ni qni i ziga nti, 
g ni 'sto fnnnigol~o fis~o de nnni ; 
no i' pòl' g ni , co~ l :sass i H io, LJuii briga n ti, 
g nj, co ·i cnnnni ~()vi: :sti SO \TaJJÌ. 

F'erm d 'l YPro no i ' pì,J' gni quii gra n' santi, 
gn i 'sti te<')lnghi ;:.;bl'ngi11ni e vani , 
perché 'l :Signor 'i ha ditn: ' l"anti, 'nw.ti! 
per zi<\ poYaro cuco, t u te '(ani 

i n Yano de seri\ a ':s ta Yeri h'te. 
co' forsa e furha ria, dut.e '!e strùe. 
E ia scoYarà YÌa cluti i tu' ostacu li 

per forssa n a turai, ~e n sa mirà cnli. 
ché 'l Vero e In Ra~·on ' l S ig nor ha uuìo 
cofà spnsi. 'S to-quà zé 'l paré mio. 

La g ra.Y1ansa pòl clèsse' cativa., 
ma 'l el i de' l par to, fina. lmen tre, '1·iva.. 

Suzècle' pùl' abòrdi , e òltra di<;grazzi a. ; 
ma 'ste 'zeziòn' no pùl' desfi\ la. fazzia 

a' le N,ozz; inpon\\e da 'l fiat, cl~v:n . . 
a l ì ero e ala. Raz<m n t e l so camm. 

'7i' 

'* "' 
Una Esposizione di pitture ... Dalla paq. (;07 alla (;73 vengono da

vanti a Voi dei versi, con una novitrì - la novità del Ricordo ... Che cosa è 
codesto? ... Se si trattasse di una pensata di altro scrittore, anzichè dell'ami
co vostro Graclensis, io vi direi ehe è una gentile originalità del cuore -
che non ha, veramente, nulla dello squisito, come nulla hanno di squisito i 
versi, ma che, in ogni modo, è nn ji01·e clel cuore affettuoso, messo davanti 
alla fotografia, se così dir si può, spirituale eli persone amate. - È cosa, co
desta, che esisteva caramente e da lungo tempo - e che i ricordati non avreb
bero couosciuta mai -se questo volume non fosse stato dato alle stampe. Una 

(*) Essi interpreta;ano st~liJame~te, anche .sui pulpiti, un 1?-o~o del Vangelo, del quale oggi fan
no 1 teolog1 un esages1 ben d1versa da!l· esagesl eh que1 fratles espmwles. 
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tale novità Voi la vedrete anche in versi e in prose trovantisi nelle pagine 
posteriori. 

A pag. 574 avete Anacreonte in gradese, a cui seguono prose e versi 
e notizie varie, finchè alla pag. 581 vi Ripresentano dei brani, in gradese, di 
un mio trattatello « su la tre Felizitàe' •. 

- Carlo e sua Manama - Psicologia e Morale negli amori sa
creti e senza macchia - Le sorelle di Carlo *, la bellezza dei Gra
desi, e altre cosine, sfilano umili ssimamente davanti ai vostri occhi, finehè 
alla pag. 6'00 potete leggere dei versi, che hanno per tema un Parroco buo
no morto, col ricordo di un Parroco buono vivente. Nei versi e nelle prose, 
compresi i cenni della poverina mia vita giovanile, il pensiero filosofico s'in
filtra sempre con valore minimo, ma con massimo convincimento. - Se vor
ret«~ leggere da pag. 602 alla pag. 635, che vi mostra un inno a Pio IX, tro
ver ete prose e versi non pochi, con ricordo di spiriti eletti, quali Paolo Lioy, 
Fedele Lampert·ico, Alessand?·o Rowi da Schio, tra i vivi; Cm·lo de Cambi, Fran
cesco Denza, e tre Fogazzaro fra i morti. 

Dalla pag. 637 alla G44 trova te indici e versi attinenti al mio scritto 
sul sonno, sul sogno e sul sonniloquio, che può dirsi, nel campicello filo
sofico, la fatica d'Ercole del ragazzo gradese, in quell'anno, per lui, memo
rabile, che fu il 1847. - Ai cenni del detto lavoro - che a me oggi sernbm 
una cosuccia, e allorapco·eva un'opera imponente, (fenomeno, questo, della 
mia psiche, la considerazione del quale diede origine, nèll'età mia virile, ad 
un mio scritto dal titolo " Il sembrare, il parere, passano: l' essere ri
mane!? >>) vengono dietro due versioni in gradese , l 'una dal latino, l'altra dal 
,greco. La prima (pag. 6'43) ha il ricordo del latinista G. B. Gandino ; la se
conda (pag. 6'49) quello del filosofo Fr. Acri. -Fra la pag. 6153 e la (]60 tro
vate versi e ricordi, del grecista Eugenio Fe·n·ai, del filosofo Francesco Bona
telli, del poeta Giosuè Ca?·ducci, dello storico Gù~seppe de .Lew. Saltiamo. -A 
pag. 665 comincia un brano di filosofia morale in friulano, col ricordo di 
uomini egregi del mio Friuli. Saltando sopra ad aneddoti domestici, uniti in

sieme " co' de'i biechi filoz6(ichi " e distesi sulla schiena di quindici pagine, 
viene davanti a Voi la versione gradese di un tratto « De Bello Gallico » 

di G. Cesare, col ricordo di un generale italia no, al quale non sorrise la for
tuna. Nelle 2x~gine clt~ 6'81 a 6'88 incontrate prosa e versi, e tra questi un 
sonetto a Gorizia, del 1847, col ricordo eli Cm·lo Venuti , Podestà, clel 1894. 

_ . . ... Se Don Sera(ìno diventasse Papa !? .... Chi è Don Ser afino ... e 
che cosa è ques to ? Amiei, per capire qualche cosa den tro all'imbroglio, che 
vi annunzio, prende tevi il disturbo di leggere dalla pag. 688 alla 692. Fra le 
a ltre piccole curiosità vedrete il titolo di tredici scritture, indirizzate, e non 
mandate, a Don Se·rafino, al quale ne parlerei, se egli diventasse Papa ... 

Pag. 693. " Vint'ani despùo ... >> Andate a leggere; e troverete anche il 
ricordo di tre Dame: una di queste è la mamma amttbilissima di un ama
bilissimo signore - di Paolo Lioy .... ; la seconda è la sposa incomparabile di 
un illustre siciliano, di Salvatore Majorana-Calatabiano ; la terza è una stra-
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niera. - «Volete avere qualche notizia di <!>. n. ? .... " La vostra curiosità 

sarà presto soddisfatta, se avrete la pazienza di leggere da pag. 696 alla 

7 05, e più olt1·e ... 
.•.. l più estesi del miei manoscritti ... contenuti in un pacco ..... Che 

cosa è qui? ... Lo saprete, se interrogherete il libro da pag. 705 a 707, nella 
qual' ultima paginn leggerete il ricordo di una gentile, che si vela sotto l'a

nagramma " Arco l ani ". 
A pag. 710 siamo in Corriera tirata da cavalli, che non corrono ... molt0; 

ci siamo con Q. Orazio Fiacco, perduto poi per istrada, e nHtltrattato eon 
v ersi , i quali non hanno di buono che un ricordo dell 'animo mio ri conoscente 
- il ricordo di Giuseppina .Lvfarlinuzzi, istriana, d'Albana, e di Giu~eppe Cristei

lotti, trentina, di Rovereto. 
A pag. 7115 mi vedete in casa mia, ehe è il palazzo deÌl' " animae di

midium meae ", N. P. 
" Un psicologo, in erba, dell' amore, che dit lez ion i, amorose e in

genue, a un angelo derelitto. - La tolleranza liberale di San Tommaso 

d'Aquino, col rieorclo di due sacerdoti, \"eri apostoli di sapienza divina, e 
di caritù cristiana: Gàolamo Palati e Angelo &him;o. - A Giuseppe Tartini 

(18-18-1892), col ricordo di un a poete:;sn nnwbili'>sim<c di Padova, e eli uomini 
egregi di Pirano , - Sn 1Jite8fi w ·gmnenti (e su altri) troraete qualche cosa tra 

la pagina 71-3 e la 720 .... 
Amici, consolatevi ! Siamo alle viste del Po1·to ..... .. Eccolo, eccolo, con 

l'aiuto di Dio e ... del Signor ... Compositore (ehe, questa Yolta, è un friulano, 
il bravo l\![uuw·i Giu.,eppe, eli Spilimbergo) eccolo il finis, che sta fermo li, 
n ella pag. 724. - Prima di approdare, Voi passate, coll ' ani ma lettri ee, per 

un bacio di amore, più che fraterno; per un presentimento di lutto, non lon
tano ; per il caso compassioneYole di una istitutriec fran cese; e vi fermate 
nella ehiusa di una parentesi, e nella crudele cli chiarat.ione eli un autorino, 
il quale vi avverte, senza misericordia, che è in via l'altro volume, il ge
mello del primo, il vostro tormentatore secondo. 

Amiei, ho voluto tirarvi, per amore o per forza, acl una prima escur
sione, a volo di ~~ccello, per la materia del Volume. Perchè codesto? Per 
quattro pel'chè: perchè ho inteso, o, almeno, ho creduto, che ques ta escursio
ne a volo (non saprei dire ... se di rondine, o di lXU:isel"otto, o di 1·egolo, o di 
scricciolo) possa prepararvi un tantino alla escursione lunga, larga, pesante, 
interminabile, fra i cespugli e gli spini della seha Yolume; perchè 11011 

avendo io, di r egola, posto nè sommari, ne indici, nè titoli di sorta ai capi
toletti del libro, ne poteste, in qualche modo, tronU'e un sostituto nel proe-
mio. E il terzo perchè ? E' un perchè p!:i icologico ....... ..... L 'uso dei capitoli 

che portano in eapo il sommario o l' indice, come un Yenditore di ostriche 
porta in testa il suo canestrino, è eccellente per i libri didattici ... - non co-
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si per i libri di questo genere, che hanno bisogno di stuzzicare la curiosità 
coll' ince1'to, coll' indefinito; che hanno bisogno, o per la ragione del libro, o 
per le convenienze dello scrittore, di essere letti non in qualche brano e a 
salti, e con lacune, ma alla distesa e intieramente ... 

In una bottega che ha ben definito ciò che vi si vende, ciò che vi si 
fa, entrano quei tali che han bisogno dell'oggetto tale, preciso; e sono po
chi : in un bazar, che può avere e molto e poco, e non presenta altra in-
dicazione in fronte che «bazar , , entrano molti ............. . 

. . anche senza la buona intenzione di comprar questo o quello .... : - e non 
pochi di loro vi si fermano per guardare ... e finiscono per comprare ... Nel 
caso mio comprm·e vale leggere, con quel che segue. llii sono fatto capire? 
Quale è, poi, il quarto perchè ? ••• Ho pensato di non dirvelo; ma, crede
telo, se potete, sulla parola mia; è un perchè capitale, proprio di quelli che 
tagliano la testa ai tori, e anco ai ... curiosi. - Ma la negazione dell' indice 
a ciascun capitolo non fa del libro un labirinto, un limbo? Non fa nascere 
la confusione di Babele? .... Niente affatto, amici, e tanto meno la tarà in 
questo libro, che vi presenterà in eoda due indici - uno delle cose e l'altro 
dei nomi . 

.... Che cosa mi resta da dire in questo proemio, scritto per fare delle 

confessioni, dare delle notizie, offrire degli schiarimenti, presentare 

delle dichiarazioni, « a miei Amici Italiani e Austriaci del Paese Bello 

di qua e di là del Garda, dell' Judri, del Golfo di Trieste, che vor

ranno leggere le mie prose e le mie rime? ... >> 

Spesso l'autore (e questo avviene in tutti i luoghi del globo terracqueo, 
in tutte le successioni di tempo) adagia bra.vamente nel proemio, fac·endo 
finta che il fatto non sia suo, le lodi (più o meno velate di hirichina mo
destia) del libro proprio, ne esalta i meriti, e si ripara dalla critica aspra, 
probabile o possibile, degli avversarii, e mostra che difetti il libro non ne 
ha, e che quelli che la gente cattiva vorrà dire difetti e peccati, sono pregi 

preziosissimi, e preclare virtù. 
Che cosa ho da dire io sul tema dei pregi, dei meriti del libro mio? 

Ho da dire francamente cosi : Spero che ne abbia qualcheduno ..... . 
. . . . . Se non isperassi questo, non lo avrei dato alle stampe, imperocchè 
« chi stampa un lib1·o (sono parole di un filosofino di vostra conoscenza, scrit
« te da lui in Barbana, laguna di Grado, nella sua grave età di 14 anni) '' Chi 
<< stampa un libro, crede che esso meriti di essere stampato, crede, qttindi, che 
,, esso abbia in sè qualche cosa di vao o di buono o di bello, se nò, pe1· l'istinto 

,, onde l'1tomo ce1·ca la lode e sfngge dal biasimo, non lo stamperebbe. - Quel buon 

" Chie1·ico di * * che, studiando in scuola tedesca, non i·m:pw·ò bene il tedesco, 

" perchè non è lingua sua rnatema, e non sa bene l' italiano, perchè non lo ha 

,, coltivato, scrisse ~m sonetto con tre versi sbagliati, per la prima Messa di * * ; 
« rna egli lo stampò pe1·chè credeva che il Sonetto fosse un capo d'opera..... e 

<< andò sulle fu.rie quanclo io, con la somma delle sillabe, gli feci vede1·e e toc-
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• cw·e, e nasare che due versi m;evano due sillabe di più; ed uno ne aveva tre 

• di meno », 

Qual è, dunque, il qualche merito del mio libro? Amici, spero che esso 
porti nelle sue righe l. il merito della mia costanza ....... (Cinquanta anni di 

studio di filosofia, di belle lettere, di parlata gr~tdese, studio comincùtto (per 
Il grade§e) quando nessuno si pensava non pure di farlo oggetto dei pro
pri st u<li, ma nem meno si sognant che potesse essere oggetto di uno stu

dio qualsiasi .... ) :.?. il merito della resistenza a tutti gli ostacoli, senza non pur 

conseguimento, ma nemmeno speranza di lu cl'i .... 3. il merito di aver serbato 

il silenzio, par anni e anni, su' miei studi, evitando cosi, di S<"ccare il prossimo 
con LDl trombettare perpetuo, con una scmpiternn réclaille .... 4. il merito della sin

cerità schietta schietta e perpetua dell' autore. Amici, leggendo il mio li
bro, potete Yellere subito che io scrivo, proprio, come parlo. E come parlo io ? 

Parlo come pan ;;o , come sento. Quando non posso n8 dire nè scrivere quello 
ehe c'è nell' anim<ì mia, la mia politiea è tuttn in un verbo - nel verbo 
tacere. 

Amici mil:i, se questo libro e il fratello suo non hanno il pregio, non 
lwnno il merito d8lLL mia costan:m, della mia ;·e~isten::a agli ostacoli cl' ogni 

ojJecie, del mio sileiiZÌo, e (Zella mia sincerità, in Yerità Yi dico che non han 
pregi e meriti eli sorta . 

.... Quali sono i difetti clei mi ei libri tutti e quindi anche eli questo? ... 

Sono senza numero; e in più lLwghi delle mie pagine io li ho confessati; e 
poich è tutti gli uomini (meno qunlchc raT[t mosca bi~mca, tra i santi eli una 
\·olta ... lontnna lontana) cercano di .scusarli, ho qua e là cen~a.to eli scusarli 

anche io .... <-Luì non ritornerò che sopra. alcuni, t1ggiungcndo, se altro non 
potrò, in mia clifesa, la indicazione delle circostanze nttenuanti: « Difetto 

grande, mi clicc\·a un amieo, è in te, quello degli autori che parlano di 
sè ... Biso;;·na. fare, come feeP Omero, d1 e non parlò eli sè mai, non nominò 

sè stesso mai, non nell' Ili<tcle, non nell' Oclissen, tant' è che si disputn chi 
sia stato Omero, clO\'C sin. nato, e anche se, \'Cramente, abbia esistito un O
mero concreto ... " 1:: uno s<;rittore, l'amico mio, eli viaggi, scrittore splendido, 

tra i p 1imi di Europa .. . :\fn. eli quai Yiaggi parla, egli, il famoso scrittore'? 
Dei viaggi fatti da lui stesso, e se mpre ne parla in persona prima: io fui là, 
io venni di quù , io •ostuninai, io Yicli, io corsi, io volni, io mi trovai, io dico, 
io trovo ecc., e<~c., " E vedi, io gli faceva notare, vedi, tesoro; io sono in
" separ~1.bile da' rn ici "piecoli studi filosofici, filologici, dialettali , come tu sei 

" inseparabile cLL' tuoi "viaggi"· E' proprio così delizia cle' ... tuoi lettori (com
" preso Graclcnsis), è proprio così: se tu separi Gradensis dalle sue prose, 
" da' suoi versi, quelle e questi non si ca.piscono più. Ogni prosa ed ogni 
~ brano rimato eli questo " Graisan , sono congiunti ad una o all'altra 
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« circostanza della. sua vita, come è la sua pelle al suo corpo .... Se tu vuoi 
« separar la mia pelle dal mio corpo, tu mi scòrtichi... .. e .... aggiungi tu le 
« conseguenze ... D'altronde che gloria viene a me dall'esporre le vicende 
« della mia vita? ... Sono vicende così piccole, così umili, cosi comuni..., che 
« non me ne vien gloria, non fama illustre .... Non vi è niente dell'eroico; 
« molto, invece, vi è del puerile, delmgazzile, dell'umilissimo. D'altronde se 
,, Omero non nominò mai se stesso, Virgilio non lo imitò .. . Ille ego qui quon

" dam etc., etc. - e non lo imitò Omzio, e non lo imitò Ovidio, e non lo 
« imitò Dante ne'suoi tre viaggi, dell' Inferno, del Purgatorio, del Paradiso .. . 
« Che cosa dire del Petrct1'ca ~ Ei non parla che dell'amore ~;uo, e della Don
" na sua .... ,, Amici, la mia oscura nòmacle vita non fu che uno studio ; eli 
che i miei studi non possono separarsi dalla vita mia, e in tutta quanta la 
verità io posso dire che mecwrn pernoctant, peregrinantur, rusticantur (Cic.) Con
cedetemi il beneficio delle circostanze attenuanti.. .. 

..... Altro difetto de' miei libri. Questo mi fu rinfaceiato da una signora 
lombarda, in una circostanza, nella quale avevo lodat0, in verso graclese, una 
(io no'l sapeva) rivale di lei in due delle arti belle. « Voi, professore, ella 
mi diceva, Voi ci somministrate troppo, troppo del vostro graclese ... Chi vo
lete che si curi eli quel gergo? ... Vi leggiamo, per curiosità, e, appena lette 
le vostre pagine, noi le dimentiehiamo. ,, 

E io alla bella dagli oechi vivi, dalla lingua viva, dal gesto vivo, e 
dalla ....... . maldicenza vivissima, e odiosissima, benchè fatta con hoc-
chino adorabile, risposi, su per giù, quanto ho detto, nella lettera seguente, 

ad un amico: 
.... La letteratura (!!) gradense, caro carissimo e stracarissimo L, non è 

" rappresentata (fino ad oggi) che da me, non possiede che le prose mie e le 
« rime mie; mentre le altre letterature dialettali hanno, tutte, centinaia eli 
" scrittori e migliaia di scritture ... 

« Visto e considerato che io solo sono il magazziniere di questa mer

" ce, che altri magazzini non ci sono, e' mi pare, figliuolo, che nessuno 
« possa trovar troppo grande il magazzino, nè troppa roba la raccolta che 
« c' è lì dentro - tanto più che anch' io morrò, forse presto ... Anzi, non c' è 
« dubbio, amico mio, che io morrò presto. Sento già il passo celere della 
" Morte, che viene , . 

.... Oggi o domani io sarò dunque fra i poveri oscuri, fittamente oscuri, 
" morti: ma il mio gradese resterà a provare quel che tu sai... E poi? .... Scilicet 
« et tempus veniet.. .. A proposito a proposito I... ! Alberto Cavalletto nostro, 
" l'altra settimana faceva, alla Camera dei Deputati, un discorso da quel pa
" triotta galantuomo, da quel filosofo politico sapiente, che egli è - un di
" scorso, del quale egli mandàvami le pagine stenografate e staccate... Ti 
« ripeto delle sante parole di lui un periodino: « Ric01·clo che, giovanetto, a.p
« pena tl·ilustre, io rni (erma1Ja (1·equentemente nella mia città natìa dinanzi la 

« statua eli un gue1'?'iero che poggia una mano sullo ~cudo, in wi sta scolpito il 

c motto: Scilicet et tempus veniet. .. ,, Quando ho letto quel periodino, mi sono 
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<< ricordato che un tal dei tali " Graizan , aveva l 'età pesante di Caval
~ letto di quel tempo, anzi qualche anno di meno, fra gli anni tredici e 
'' quattordici, e che si fermava spesso a guardar in aria, in un' aria del 
" mondo suo fantastico, la statua del pal'lare gmdese ... cle'l favela graizan , 

'' al qnale egli consacraYa secretamente gli amori della sua piccola testa, 
'' rubando qualche mezz'oretta al latino, al greco e compagnia scolastica. 

'' Si fu in quell' epoca mia ragazzile che scrissi il seguente sonetto, 
" mettendo acl esso in fronte, anch'io, il mio bravo lati no " Et lwec memi
" nisse jura/Jit. " Se tu avessi yeduto allor a il Poeta!! J\Ie lo r ammento. Ero 
" in ttna battellina, scalzo, con i calzoni rimboccati, quasi fino alle ginocchia, 
" in maniche eli camicia . StaYasi meco un giovinotto pescatore, con lo schiop
" po. I o avevo fatto tre tir i, e tr e... fiasch i ; il mio compagno due tir i, e 
" due .. . fiaschi , e ancliwa dicendo : I nc1io, Bastian, séno desficrtwwi.... Che ta 

,, vùl' ( 1ì? ' Sti uws8à i no / se ldssa' 'ne/a a ti;·o bon ! , Di ritorno a Isola 

Gorga, io scrive,·a (- sullo stro.clone che dalla casa va in ca·vo l'Isola) i 
" versi: 

A'L DELETISSil\IO FAVELA GBAIZAN 
'"Et haec mcmini sse juvabit" 

Cn' pòl negà, g rass ioso graizauìn, 
che tn tn s.:J n' un' annunìa 'taliana? (l) 
Cu' pòl negft 0he figio de' l latin 
pròpio tu Son' , CO' to RUÒre furlana ? (2) 

Y ogio fft.te passà òltra 'l cunfin (3) 
de 'st'ùltima laguna vìnissiana .. . 
Cussà, cussà !? .. s,,ero che un dì 'l destin 
fa rà che la gno stn issia no sia vana. (4) 

Spero che un dì 'l destin farà che vi,-o 
'n tn:~ legno' chmte i' chàt.-~' quel che scrivo· 
e che i futuri 'npararà' da mé, 

su 'la lengua de 'i morti, CjUel che zé' 
le ra!ze de'l ,·ivo gra'iz;in ... , 
ché ra17:e ? ... el' ist ésse d'el roman. 

C.:réo, charte mie, ch 'un dì garghe cràtura 
ca varit vùl tre de ' la se p n !tura ... 

e dirà' 1'-hora a·! mondo i C+raizani: 
(ò) Sumus J,atini, ut snnt }'orojulàni !! 

E quaranta nnni dopo, io scrh'eYn alla signora lombarda - la quale 
in quel tempo s no bisbetico non area troYMo bello il graclese, che, in altri 
mom enti, avea gindic:ato belli ssi mo, - i quattordici, qui presenti: 

" Dt'l fctt·e!ri umisrw son, 1n·opio, stufct; 
la.tJlll? · lo là, lughé' ·lo là dmm2 > (G) 
C.:ussì 'na siom a mé cliséva nn dì ; 
e 1\Ié a colìa : : lo fugo za lmrufa, 

( 1) Vn.r. • el1e tu tn IhL muz1ca tal 1ana ( 2) con l~t.. l 1ng ua fuulaua. tua ljOU:.!l1tt - 1,.d) YogliU 
f~1.rti conoscere .J nl t e u 1t01 IO d t n tado , Ciùe nelle .d tu~ 1cgwn1 d Italid. e cl' Aust11a -
(:J.) Var. farà cl 1;.: :::;ta fa'iga no sia. ~ - (.J) • biatno Latin i come lo sono i Priulnnj .. 
- (G) lasc·.iatelo dor mire, non in llJOstra.., non occupatevene. 
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p1·e quel, co' Vo' ... Laghé'-lo là; la mufa 
no 'l fa, se Vo' no lo volé' sintt, 
D1·ento de'i sfògi mie' no'l pòl pi?·i. 
Zito, in sti sfogi, el gn6 gmizan se cufa. (l) 

Un zorno Vo', co' mé, sareno estinti, 
estinti quanti incùo séno vivinti; 
e d'òltri a mé giustissia i' rendarà', 

c6 'l populo e i sapiinti d'un futuro 
de 'sto gm'izan notissie i' zercarà' ; 
e 'i lo darè Mé, vivo, fresco, puro. 

<< Uno de' tuoi difetti, come scrittore, è l& tua ribellione, alcuna volta, 
all'm·dine c1·onologico, all'ordine della rnateria, a un ordine qualsiasi. Qualche 
tua pagina è, proprio, anarchica, letterariamente parlando., Così un amico 
mio. Avverto che l'amico, che mi diceva questo, è un Matematico, il quale 
avrebbe voluto Omero e Virgilio e Dante scritti con metodo ... che so io ? ... 
aritmetica, geometrico, algebrico ... , scritti in logaritmi ... così che non potreb
be egli, l'amico mio, aver voce molto autorevole in un Capitolo letterario. Io 
mi contentai di dirgli che il mio metodo è quello della natura - e, poichè, 
in quel momento della nustra discussione entravano nella stanza, dove si di
spHtava (eravamo in un Caffè), due professori, uno di botanica e l'altro di 
psicologia, io dissi: Vedi, caro il mio matematico. La natura ha posto nel 
tuo cèrebro e l' idea del quadrato e l ' idea del cerchio - l' idea della esten
sione - con l' idea del vicino e l' idea del lontano ... Prendi il tuo cervello co
me un lib1·o. Ha sbagliato la natura nello scrivere il libro? .... E tu, caro il 
mio Botanico, dimmi : La radice dell'albero è sotto terra; dalla radice lon
tana, e diversa cosa, e sopra terra, è l'ultima foglietta ; e tanti rami e un 
tronco ci stanno frammezzo. Ha sbagliato essa, la natura, con tali diversità 
di cose e di distanza, poste nel libro albero!. .. Fu la natura un'anarchica? ... 
E il Botanico : La natura ha fatto bene ... - E tu, Psicologo, che cosa trovi di 
sbagliato nell'anima umana, dove c' è il genemle· e l'opposto particolare, il sì 
e il no, il passato remoto che si associa, per la memoria, col presente, il 
coraggio, che s' intreccia con la paw·a, l'istinto di tendenza c.he si accoppia 
con quello di ripulsione, il ricordo che sta vicino alla dimenticanza, il presente 
che si proietta nel futw·o, e dal futuro prossimo si slancia in un futuro re
moto, e da un futuro remoto ritorna ad un presente, e di qua va indietro, 
indietro, a un passato remotissimo, per gittarsi da di là in un futuro lonta
no e forse non realizzabile ? ... Questo è il libro dell'anima, S<!ritto dalla na
tura. Trovi tu sbagliato, o Psicologo, il metodo della natura nella compila
zione del libro «Anima tua, '? ... « Veramente, non troverei che ... , cominciò il Psi
cologo, e io, visto che avrebbe potuto essere di parere contrario al mio, 
troncai la quistione con questa cavatina: Se l'Anima tua è un libro sbagliato, 
io non ho nulla da imparare da quello .... e ... Figuratevi! Quattro professori 
che disputano!? È ben difficile che possano andare d'accordo ... Difficilissimo! 

(l) fi gnr. si accovaccia. 
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:Mi appello ai verbali di tutti i Consigli degl'Insegnanti ... della ... Spagna ... In
somma. noi non andammo d'accordo, ad unanimità, che nella conclusione. E 
la conclusione fu che si bevette un bicchierino tutti cl'aceorclo, e che si man
dò il sèguito della discussione a tempo incletennina.to . 

... Sono eli quel giorno mio, senigag7iese, dodici sestine in attinenza., più 
o meno diretta, con quel difetto, eli cui mi a.crusava il ì\Iatematico ... 

ALL'Aì\IICO MIO * * 
La natura, sior 1nio) 'la Yòl 'cnssì 

L 'flelcnl.i molus ci-rculus, la (l) 
dell 'i:sse' 'l veccio e 'l novo fa ''ignl 
re n te, in quel c n or 1:2) che inté la ,·itrt el nùa:(G) 
el décrèpito i basi dà a'l novis.;imo 
'nté 'l 'àne1na; e 'ste cosse ya' beuissitno. 

Se sti métudi el' usa la n a tura , 
chA, despùo zé la leze 
drt Dio dngia a Immana so 
le tò' critiche, sior, mi t i eh banda, 
o critica , co' 1né, quel gran Signor, 
che 'l spirto déva a tu, gmn Professar, 

che déva nn spirto in eu', per la memoria, 
de'l J.lizzinin 'l'idea se ca ta in>iièm e 
co' l' idee de'l vccc· ion, 'nt.e la sò gloria -
in eu' 'l veccion. che incùo se lagna e zéJHe, 
torna cl e'l fanlnlin a q n ii mumin t.i 
piini, 'nté 'l zuogo e'l còre', (4J cle cont.inti. 

" Dimmi ~chiettamtnfe uno dei mille difetti de7le mie c;crittw·e. >> A que
sta domanda uno dei tre colleglli, coi quali si era bentto, per accordo una.
nime, soltanto il bicehierino, mi rispondeya: Tu qualche Yolta anneghi l'i
dea scientifica in un lago eli aneddoti - Le mie scuse furono prese dallo 
scopo delle mie scritture - quello eli farmi leggere dai gionmi. Perchè cre
dete Voi che i giovani leggano tanto Yoleutieri le storie uJ·e (purchè non 
siano, veh ... comandate nelÌa scuola, chè allora vale il nitimur in retitum aro
vescio), le storie vere e le storie incentate, che sono i romanzi 'J Perchè cre
dete voi che i fanciulli abbandonino e cibi e giuochi per venini a sentire, 
quando acl essi diciate che avete da racconta.r loro elci fatti? ... È l'istinto 
che li porta agli aneddoti, parte eli quell' istinto della curiositù, eli quella 
cu.ra ~ciendi, che Dio ha posto nell'anima umana, affinchè ella non fosse, in 
questo mondo, un'acqua stagnante, ma un'acqua corrente'? ... 

" Tro-ui tu alt1·o da condannm·e nelle mie saitturette, che hanno aruto l'o

nure eli averti fra i lo1·o tre lettori ~ » E a questa domanda seconda l'amico mio 
clichiaravami che io lodo troppo ... , ehe uso certi epiteti, certi attributi al me
rito delle persone e al valore delle opere loro, che eseono dai eonfini del 
jwde rnilie1t, che vanno nell'esagerato ece. eec. A quest'a.tto eli accusa io ri
spondeva, su per giù, in questi ttrmini: "C~walier Aristnrco, una. voltn ho 

(l) La ruota dell'essere - ]a ruota dei nwvimenU, degli atti perpetui, ehe 
u1nana. (2) cuor qui vale anima - (3) che nuota, che naviga nel mare 
giuoco e nel corpo. 

ne1r anima 
vita. - (o) nel 
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« lodato te; e mi parve di aver detto meno di quanto il merito . tuo stra
" grandissimo .... Qui l'amico saltò su a dire: " Non parlare di me, perchè 
« io non posso seguir ti : Nemo juclex in propria causa , ... E io a lui : Io, in ve
« ce, sono sempre un giudice nella causa mia, quando lodo gli altri. Io, al
« l ora, Aristarchino, mi ricordo più che mai eh e il mio simile è un altro Me; 
« e t'o agli altri quello che vorrei fatto a nw ... E .. . , <3 ... , guarda la mia since
" rità : Io, se merito sei, non a n ei mica dispiacere che gli altri invece di sei 

« mi dessero sette ; se merito sette mi dessero otto; se meritto otto, nove; 
« se nove, mi donassero dicci .... e se dieci, aggiungessero, con un poco di 
" buona volontà loro propria, una lode speciale, un apphtuso particolare e 
« perfino un punto eli am mintzione .singolm·e .... 

'' Guarda i nostri scolari.. .. . Non si lamentano mai, non protestano mai, 
" se tu clài loro qualche punto eU pih di quanto credono di meritare ... ; si 
• la menta no, invece, quando tu dài loro eli 1neno eli quanto essi giudicano, o 
« spera no, o si lusingano di aver merita to .. ... : dunque è nella natura uma
" nn, sul punto delle lodi, la tendenza al più, e l'avversione al meno. Te
« nenclone conto io, quando ho da lodare te, Aristarchino mio, so no, in un 
" modo o nell' altro, (di quei modi che io m' intendo), un seguace della Scuo

" la stoica severa, che insegna : Opera secondo la natura " x -:< ":~ q:ua~v , 

« - Sono, pure, lodando piuttosto di più che di meno, un seguace del Van
" gelo, che mi ordina di fare agl i altri quello che vorrei fatto a me; e io, 
" in verità ti dico, che ad un ,, ablxt"tanza ln·rwo , per me, io preferiseo un 
« bra·vo ,, assolu to, e acl un brat·o positivo, preferi sco un « bravissimo » su
" perlativo. Dunque ... o gioia di Aristarchino, sull' argomento delle lodi date 
« da me agli altri , te compreso, io sono uno Stoico se'!;e1·o, altrettanto che 
" un buon Cristiano ... E non ti pare che io sia un lodatore rispettabile?? ... 

" Aggiungi a ncora nn argomento psicologico: Viviamo in tempi nei 
" quali qni, per a more di patria e di libertà, costì per amore di Dio e della 
" religione, lì e là per a more non so di che .. . (e sarà per a more della passione 
" piit o meno a mm antata di ideali nobili), io odo. colle orecchie, leggo cogli 
" occhi e sento con un 'anima viva e spesso rabbiosa, stonuwata, scandolez
" zata, che si dice tanto male del prossimo ... tanto, ta nto - specie .qua,ndo que
" ~;to prossimo non è del partito eli chi parla e di chi scrive .... - E io ? Io 
" trovo nell'anim a un bisogno irresistibile di reagire contro la corrente im
" mora le odierna - e reagisco lodando ... più che posso. 

" Un'osservazione, adesso, obbiettiva. Io lodo sempre chi ha un merito, 
" io lodo sempre i bra vi, i udenti .. . , mentre dico sempre male dei sicari ano
,, nimi, anche se sono i ~;icari de l mio nemico ... - Sì, dico sempre bene dei 
,, brm;i, dei valenti . . . . . . . . . . . ì\ia che cosa succede ai bravi, ai va
,, lenti ? ... Ho notato :;empre, sempre, ~;empre, che i valenti hanno invidiosi, 
,, detrattori, calunniatori, i quali dicono male di loro ... Ebbene io intendo, 
" Joda ndoli un ,, tantinin de più,, f'o1'si, gal'ghe volta » , eli dar loro una compen

'' sazio-ne ... ; intendo di compensarli, ro n l 'anima gentile, degli sputi dati loro 

" dall'anima villana ... 
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A questo punto il mio caro Aristarco mi fermò la parola in bocca, 
per dirmi, che la giustizia non vuole nè il di meno nè il di più, e che si 
deve obbedire a quella, e lodare soltanto secondo giustizia ... E in quel mo
mento, amici, io mi ri cordai della mia filosofia ginnasiale sul tema delle lodi ... 
È un paio di pagine curiose, amici miei, scritte iri Udine dal filosofo tredi
cenne. Ci son dei periodi, in queste pagine, che farebbero, certamente, ridere 
voi, e che fanno ridere anche me. Io ve ne presento alcuni, di quei periodi, 
dicendo a voi: Vedete, o egregi, come è fatta la nostra anima!! Quando io era 
giovinetto, pensavo a questo modo, ed il pensare in tal modo mi pareva se
rio, profondo, alto così da sa lir vicino (se non propri<) toc.::arlo) al punto 
culminante dell ' Etica del panegirico. - Le pagine Rono scritte in Gradese: 

" I preti e i frati, co i prédica' su 'i pùlpiti, i sus tièn' (e zé Yero) de ' spéme' la 
« paroln de Dio; e c.6 i' fa' el panezirico de 'sto santo e de quelo, de 'sta santa e de 
• quela, se el san to zé un sant.usso, i' te lo sgiònfa' e !iè,·a' sit che'] par un santon, el 
• santo più grando de'l parad iso: e cò i ' fa ' el panezirico de una santa, se 'la zé una 
" santnssa, i' te la sgion fa' e lièva' s i1 che 'la pitr una santona, la san ta più grancla de'l 
• paradiso. N'o s'ha mai sin tìo d i da' i paniziris ti che 'l so santo e la s6' san ta i ' sia' 
« un san to pizzinin. e 'na santa pi zzinina - che conta poco. Donca inté le laùde' de 'l 
• pròssimo se pòl slargà, 'ngrossa, 'nalsà, per dcw ssion. Ques to no t ùo' a'la giusti ssia ; 
• zé un plionasmo de ornamento e de ntòl'ica de'l bon cuoi', che se i ' lo fa ' in Cciesa, 
• cuma parola de Dio, per causa de devoss ion, per din-de-dia, sarà permesso incòm a 
• me li terato, poeto, filoz ofo (! !) de slargà 'nté le làude' dei chari prossirtli mie' un po
" chi t in al de là de'la gius tissia, per i do buni sintiminti, per ezenpio, de b .Amizissin 
• e de' la Gmtitndene. E co un ezenpio : Laudo '" (qui nomin•J un mio condiscepolo). E l 
" merita una I (prima) (1) e 'i la darè. Pago e'l tributo a' lct g iustissia. Ma elo zé 
• g no b6n amigo ; zonzarè, don ca, un gl'(u/o , per pa.gli 'l tributo a'l' amizissia, e dirè 
• che 'l mèrita un a ccessit (2); ma zé 'ncora 'na cossa. Elo m'ha fa to de'l ben, p. es. 
c el m' ha copiào i conponiminti, c(\ ' vévo malia man , e no polévo scrive'; e Mé, per re-
• cognossensa, 'i darè nn oltro grado- e dirè ehe 'l merita una eminensa. 'Cussi varè pa-
• gào 'l l1·ibuto n'la gratittHlene ... In 'sto modo ,·arè dào 'l sò gius to a 'la giustissia, 
• a'l'amizissia e a 'la ncognossensa. .... , e coHtentàg·ia duta sta constelassion mora!. • 

A questa prosa viene dietro una decima, con un poscritto, in gradese, 
- Eccola: 

De eu zé brayo tu dirà' quel ben 
che, per santo d eri to de giustissia, 
a 'la persona e a '! nome sòvo 'i vien . 
Che se per elo tu varà 'mizissia, (3) 
'ntè'l la\ldiì. CJ'issi el JIOnto che 'i partien. 
Zé nn t6 bene/alo?· ? Sarà malissia, (4) 
se, favelando d 'elo 'nansi a 'l mondo, 
no 'zonzi intè 'l laudà 'l JIOnto segondo. 
Pre ziò de'l brayo e amigo e bent'azie11te 
gran' làude' tu farà' uansi al'le zéute. 

(l) La I (Prima) corrispondeva, al mio tempo g iovanile, in Udine , al nostro attuale 6 , ci rca. Era 
il primo punto di passaggio cla un corso all 'altro, punto (inferiore) di promo~ione . (2) L 'accessi! (si ac
costò, si avvicinò all 'eminenza) aveva , forse , il valore dell 'attuale nostro 8 in più, o 9 in meno.
(3) Se col ·valente, che tu lodi, avrai amicizia, al punto eli lode attribuitogli per giustizia, ag
giungi quello che gli si spetta per l ' a-micizia - (4) Se il lodato da te, per debito di g iustizia, 
col punto accresciuto per le convenienze dell 'amicizia che hai con lui , saril anche un tale che 
ti ha fatto del bene, un to ~enefrl/OI' o benj(ezieute, aggiungi al la lode datao-li per la giustizin e a 
quella per l'amicizia, un terzo p unto eli lode per la ?'iconoscenza, per la gratitudine. 
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(Postscriptum: Basta che no 'sìac6ntmelùen de un te1·so ... (l) 
e 'l g1·an ponto nw1·al no vaga perso. 

Cwna quando se tmta de un concbre' ... ... . 
'L afar zé cciaro - e spiegassiòn no ocore. 

* * * 

« E perchè ne' tuoi scritti reeenti tu ti occupi delle tue produzioni 
« giovanili, che sono, in fondo, in fondo, nient'altro che cosette, cosettine ... ? 
• E perchè conduci il lettore nella giovinezza tua, che è piccola vita già 
• morta, anziché trattenerlo nella ·grande vita vi·oa dell'eta presente ? E per· 
« chè ne' tuoi scritti, non fai che muoverti nelle cose de' tuoi paesi, sem
« pre de' tuoi paesi, eternamente de' tuoi paesi, che possono dirsi minuti pet
c tegolezzi gradensi e friulani, minimi casucci domestici, anzichè dedicare 
~ la penna ai fatti grandi della nazione itnliana e ai grandissimi della uma
« nità, come hai fatto nei dì che furono ? E perchè pensi, parli, scrivi og
« gidì, così spesso in un oscurissimo dialetto - se non morto e seppellito, in
« dubbiamente mo1·ibondo, e da seppellirsi - anziché nella linguP. nostra na
K zionale illustre, g·loriosa, maravigliosa e imperitura? .... , 

Questi perchè, o amici, sono come tanti capi d'accusa, gettati in faccia 
a me, scrittorello italiano, da un genovese, che oggi è qualche cosa di grosso 
in Italia e fuori, per terra e per mare, che mi ama aneora singolarmente, 
che io di singolarissimo amore ricambio, e che vi nominerei qui, se ... non 
avessi promesso al mio carattere di tacere certi nomi, di sopprimere e per
fino mutare certe date, e trasportare luoghi mira~;olosamente, e velare situa
zioni prudentissimamente, perché non si colga quello che se a me dw·ebbe 
soddisfazione, potrebbe dare dispiacere ad altri vivi, ed essere od anche soltanto 
parere mancanza di riguardo a morti troppo di recente, ed ai cari loro su
perstiti - (la qual cosa pregovi, non mi ascriviate a colpa, dacché in ogni mo
do, o amici, la Storia resta sempre qual è, benché involuta e, come dire, 
travestita, e i piccoli studì miei rimangono, sempre, proprio, quali erano, ri
mangono uguali, immutati, identici .. .) 

Sono adunque già molti anni che il genovese amico mio mettevami da
vanti i suoi quattro perchè, ossia i suoi quattro capi d'accusa. E io risposi 
a lui, facendo le mie scuse, che ripeto anche oggi, anche qui, da poi che le 
colpe, che egli a me imputava, anni addietro, sono pure le colpe conw1esse, 
da questo peccatore incorreggibile, nel volume presente e nel fratello suo. 

« Tu hai ragione - gli dicevo - le pagine mie contengono cosette, co
,, settine; e il mio cuore trae con sè la mia penna sempre ne' miei paesi 

(l) ... purché questa triplicata lode non .va~a. a danno di nn altro, con:e nei cn.si di ~n concorso, nel 
uale non si deve straripare dalla gUtshzla. Facendolo, SI manchmebbe alla Mmale. La cosa è 

~hiara, ne fa d'uopo di ulteriori spiegazioni. - Ques~a . era la dottrma morale del treclJCenue 
c literato, poeto, e filozofo graizan " .come egh , nwdeslU8tnUtmenle, ch1amava. sè stesso. 
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" eternamente ne miei paesi . Però bada : i miei paesi sono in Austria, ma 

" son cose italiane, italicae res quelle di cui mi occupo con tutto il cuore, 
" hcnchè - te lo confesso - siano proprio cosette, casettine. 

" E le pagine, con gli oggetti minuti de ' miei paesi, sono indirizzate 
" sempr e a miei nmici itali ani d'Austria. ed a' miei amici del Regno 
" per molti " a f f i n c h è , anco per questo : affinchè i pl"imi veda
" no eh c io m i r icordo se m p re del Paese mio, e ch ' io partecipo col euore 
" al.lc loro l ottl~ pe r S<thare nll'Italicu io austrineo, senza predicare a lui il<< ri 

,, 1H:11utui alla Teur;e , la sua per sonal itit nn.zionale; ed affìnehè i secondi -
" trit i (lLwli non godono f;txore gli studi geografiei - sentano dire, almeno 

" eli quando in cgwnclo, che " al de lù de'l Ju clri, piiì pizinìn d'un rio e de'l 
" !JÙ[JII!JÌO de Strasoldo , esiste unn r egione bella, che ll<t monti, colli, pia
" n ure, L1 g u1W. mare, cloYe dei loro fratelli lottano gagl iardamente per man
' te 11 er c alln tcrr;t natiYa il ca rattere latino, la na.zionalitit paterna, ln lin
,, gua italiiinil, cor toggiatn. da quei dialetti. che sono, e.ome dire, i famiglia
,, ri, o, meglio, i figli cade:tti ddla S igno1·a del sì, r egina, nel pensiero so
" nantc, llel Friul i ori ental e., che li a la sua monte e il cuor suo in Gorizia, 
' ln pcrLt, cl ell '1sonzo. Sono cosette, casettine le mie ; ma sono pure le ricrea
" :;,ioni eli un'riJIÌilla, che Th e di ricordi cl' amore - di an1oi· di pat1·ia, e che a 
,, questa oth 111i :1, oltrc-matur<l, ,-o pre.nclendomi, spe.eialmente quando sento 
,, il bisogno eli c;ottr<trmi eia un mondo italiano, che non ò, in tutto, qual io 
'' lo Yngh cggini ac1olcscente c gioY <111 C. - Sono cittadino del Regno ; e l' Ita
" li a ha od H\Tit. sempre l'anima mi a fedele. Io non rinnegherei ma.i questa 
,, It<lli<I, perdH·. gl' Itnlinn i C<Hlono in errore e co mmettono colpe, co me non 

riunc,;herci mili min l\Iaclru pe' suoi difetti ; mai il principio, per le aber
" razioni di eh i lo professa; nwi ln. Religione, per i vizi eli chi ne è Mini
'' stro; mni il V l'm gelo per nn Giuda traditore, che s' impieca, per un pau 
,, roso di scepolo, c.ho ~pergi ura clnYanti a una. fantesca .... f8iore Jfassm·ie, -
, ('fw·d C'al ilen - l 'i od ?id no l' hai - In gnùs>m !ne - Mai e po' mai-' - 8i01·e 

,, !Vlassarie, Ch e "[ fol e: mi tl·ai .' .... ) ( l) .. Cosi non rinnegher ei mai la Patrict 
" per gli errori o lo colpe d<!Ì patriotti c dei soldati eli lei. In mezzo, tut
" t.l\·i:l, n I.J liCsti errori, e a questo eolpc, in faceia allo spe ttacolo eli seenc, 
,. tn.lfiata, JJa usc;mti , co me quelle nelle quali gli uomini g ra ndi d' Italia e i 

" t;T<IIH1i pubblicisti e i grandi rappres(•ntanti del popolo in Parlamento por
' tnno il loro Yol gar e oclio perwnale, o eli partito, e le loro pl ebee baruffe, 
" in f<!Cr- ia a l gene re umano, u fanno di tutto per persua.clere gli s tranieri 
, che in Itali :ì ,-i H• In. fo cc.ia delle na:doni, meritcYole eli ri cadere. in servitù 
,, straniera. - io sento il bisogno eli r espirare l'aria earumento pura, soave
" mente blwna, della mia g iovinezzn - nllorcllè, po\-erissimo studente in Ita-

( 1) S. S. Por·sii.·• jin ·lr:nis rli 101 8cue/o.,· co m posti tlura.nte H n autunno , e indi-
rizz.ati, per ad Ull ru io . il ttUal e :51)Steneva, che non po-
b·a:..;i trattare (nti cu uo:•a;e rn podtis.,·Ùlto); e, a provare la 
~Ha, SJJUll:-i iernta Sl~ lll·e llZU. , :-iCl"j VCV0 1 C: U. me, UUH. p rosa da\ tito)o ~ z.-n SIJi'fi1.01l del ."'ior 
I' iu rrw de (: ,·w?u in lJrculùmnv ~ la co::;a più lmrlcrole e • IIL W tGO .r;;·ctisww, .. tl e l rnondo. 
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'' lia, io cominciai a sentire, arcanamente, in me una voce mia, tutta mia, 
« la voce della mia coscienza, che diceva: Dio m'ha fatto italiano, e giur'a 
« lui che sarò onestamente tale, finché la terra italiana, che mi accolse vivo 
« sopra il suo suolo, mi accoglierà morto dentro di questo. Ecco, amico, in 
" parte, le origini storiche e psicologiche de' miei piccolissimi studi e ri
• cordl domestici. 

« Lè mie scritturette in prosa e in v erso, aventi per obbietto qualche 
« argomentino de' miei Paesi, - e le mie note filosofiche in gran parte 
" scritte in Friuli, terra mia- in Grado, marina mia -in Trieste, bella fatti. 
" mia - son cosuceie .. .. È vero ; ma è nobilissima cosa a nche l' oggetto più 
" ienue, quando entra nell'anima nostra a ricordarei quella Patria " quae 
« charitates omnes complexa est. (Cic.) e l'amor della quale nobilmente sen
" tito, a ltamente inteso, e santamente attuato, conserva nell ' uomo la fede 
" nel bene, e lo salva tanto dall 'egoismo, che è il putridume dello spirito, 
" quanto da quell 'umanismo socialistico foll e, sconfinato, a cui m~ònca la stella eli 
" r agionE' per guida- umanismo socialistico, che è l'annegamento dell 'individuo 
" in un oceano senza rive e senza fondo.' Il foeolare d'una capanna del villag
" getto è cosa troppo meschina per chi aspira a impre!'le grandi e a rumorosa 
" fama . E sia pure; ma anch'essa ha la sua profonda filosofia, e può avere 
" la sua dolcissima poesia. Si, sì. Quanta poesia, o l'arissimo Genovese, in quel 
" concetto di Omero, che si affacciò anche al genio di altri grandi poe ti di 
" Nazioni diverse !. ... Ulisse. bram((.Va di poter vede·re il fnmo sbalza1· clai tetti 
« d' ltaca sua, e poi morire .... (1) .... Ammetto, - tu mi dicevi un giorno (e ti 
" dimenticavi, in quel momento, di essere l'autore di pregevoli poesie filo ~ 

" sofiche in dialetto genovese) - am metto, Sebastiano, che tu possa e che tu 
" debba richiamar e il popolo a ideali alti e gentili ; ma perché in dialetto, 
" anziché in lingua illustre ? Bada, io t.i rispondeva, e ora ti r ipeto : Le rime 
• in dialetto sono gli ornamenti del focolare eli quel popolino, nel quale -
" se non gli si mostrassero, in favella sua, le cose della nazione - si mor
" r ebbe in lui, di anemia, il sentimento di naziona li tà. Bada pure: È dal 
" dialetto italico ehe il popolo passa, naturalmente, alla ling ua itnliana. Il 
" dialetto è il tmit cl'union, l' anello di congiunzione, che sta fra la vita della picco
" la patria locale e la vita della grande patria nazionale. Bada, ancor a, o figlio 
" superbissimo della Superba, che la tua Genova era grande quando i 
" suoi Padri coscritti parlavano, nei Consigli di Sta to, in dialetto genovese, 
" come Venezia, la regina dell'Adriatico, er a grande quando i Veneziani 
" parlavano, nei Consigli di St&to, in venezian .... Bada ancora: Come ma
" nifestn esso, il popolo, i sentimenti più dolci e più potenti dell'anima sua? 
" Coi versi in dia letto. Mi appello alle villotte di tutti i popoli , comincia ndo 
" da quelle dei Friulani e dei Vene ti..... ìVl<t le pag·ine tue appartengono, 

(l) ....... o:ù't'ip 'O~tJr.rueùç - li:J..~vo ; ì' .. ?:Ì x.r1.:rrvov 7.7to8p(;ltJY~OVT7. vo·ì; ;-xL - ·r, ; yzt·r,; 8xvietv 

lp.z(pz-rxL (Odiss. M. I.). 
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« quasi tutte al mondo della tua giovinezza, o stanno in istretta attinenza 
<< con esse, tu mi replichi : « e non sarebbe meglio che Gradensis esponesse i 
• fatti della vù·ilitd umana, anzichè quelli della pnerizia, della adolescenza? » 

« E io ripiglio: ma fra queste cosette della puerizia e della giovinezza mi 
" pare di diventar migliore, o, almeno, di farmi meno cattivo. Hai tu mai 
" provato a vivere tra i bambini innocenti, tnt i ragazzini semplici, inge
" nui ? .... Fra questi l'anima dell'no m o pervenuto a virilità, a vecchiezza, 
" sentesi in un ambiente che la ristora, la eonsola, la fa desiderare di es
" sere buona ... Ma gli studi del semplice non tolgono r~he si po:;sa coltivare 
" anche lo studio del solenne, del nwgnific(•; e il pittore, che ti presenta vi
" va viva, e tnnto carina, una nidiata di uccellini; e una brigatella di sco
" laJ'etti, che fanno il chiasso ; e una, servettn, che porta all'arrotino le for
" bici da affilare, può anche, a suo tempo, dipingere il forte di una grande 
" battaglia navale, l'urto tremendo di due eserciti, l'assalto dato a Sebasto
" poli : e Omoro, che nel XIII dell' Iliade ti mette davanti agli occhi la fa· 
" lange greca, con arte meravigliosa,, nel libro VI ti rappresenta, coll'arte 
<< stessa, la paura di un bambino, la paura di Astianatte, figliuolino di Et
" tore, all'accostarsegli del padre coll'elmo in capo; e tu, eccomi all'Acl ho

" minem ; e tu, che scrivi poesie popolari in genovese, tu stesso hai fatto 
" conferenze eli Economia sociale magnifiche - ad alcuna delle quali io ho 
« assistito, ammirandoti. >> 

- Eravamo - l~ome dissi - in un eaffè; e, a questo punto, entrò un 
signore, al quale premevn eli parlare coll'amico mio; e tràsselo in disparte, 
trattenendo\·elo, per dieci minuti, durante i quali io scriveva gli otto versi 
seguenti, che poi gli recitai: 

No pòl vignì-me qua la Fnrlania? 
Là cl' è la (l ) mando l\fé l' ànema mia: 
e a restorà la n1ente sfalgùgia, 
méto in pena la lengua fa\·elagia. 
da 'la gnò zèn te; e cl) la pena (2) 
tra 'l gnò populo bon mé par 
'ntrà qnii co' eu' parlevo fantulin, 
el gnò forte e sliave graisanin. (3) 

L'nmico, sentendo il verso Gradense, seguitò ne' pensieri suoi poco fa
vorevoli a questi miei studi, raccomandanclomi eli scrivere un libro sul te
ma di quello pubblicato da me nel 1861 in Torino, e aggiungendo: « Am
« metto che il dialetto graclense abbia qualche COSèt di suo p1·oprio, che non 
" si 1'iscontra in nessun altro dei dialetti italiani, ammetto che non è in Italia 

« conosciuto e uc:ppw·e in Austria; ma non credo che si possa prestare come 
" il siciliano, il lombardo, il veneziano stesso a tutti gli argomenti ..... Co
" me sapresti tu cavartela, col gra.clese tuo, se io ti proponessi, p. es., di 

(1 Xon può venire a me, in Genova , il Friuli? Io rnando 1' anima 1nia là r1 1 Na, dove esso (il 
Prinliì si trova (dove esso è situato) - (:2) ~1.entre la min. penna scrive in gradese, n1i par di 
vivere fra la mi"t gente, ehe lo parla. (3) il vigon.1s0 1 ùolcissimo e tauto carino 1nio volgare 
gradense. 
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« parlare, in verso filosofico, a Vittorio Emanuele ?..... In ogni modo, Seba 
« stiano, io dico: Lascia questi studi piccoli, e tornrt ai grandi ... , e prepara 
« un altro libro, come le pubblicazioni tue prime ..... Ti proporrò io i temi -
« Eccone tre: L Il Progresso nella Umanità - II. Il Papato nella legge psi
<< cologica generale - III. Azioni e Riazioni perpetue e progresso per tappe ... 

•••• << Co' tuoi studietti gradensi e friulani, tu importerai nell'anime dei 
« tuoi amici italiani del Regno e italiani dell' Impero il male della nola, 
<< che è il sonno dell'anime morboso .... 

<< Salva gli amici tuoi da questo << noia-modJUs , ... 

"' * * 

L'opposizione orale dell'illustre amico mio aveva ottenuto il risultato 
di ... . rendere più tenace il mio proponimento di continuare in questi studf... 
che aveano fatto le delizie delia mia giovinezza in Grado, in Friuli, in Trie
ste, in Istria .... Ah, dicevo tra me : Il sig. Commendatore non può neg·are 
che il gradense ha qualche cosa di suo proprio ... , che è in Italia e altrove 
un ignoto ... Ma, dunque, io, per male che 'la vada, co' miei studietti porterò 
nel mondo letterario della mia Nazione, e anche di qualehe altra, alcuna 
cosa di nuovo, di sconosciuto ... ... : Per dinci Bacco ! E se Magendie (Ridete, 
amici ! ?) per aver indicato nei nervi una cosetta nuova ... non impm·tantissinw, 

è benemerito della fisiologia ; e se benemerito pure della fisiologia è Gotunni, 

per aver indicato una cosetta nuova nell'orecchio, io credo, dico, sostengo e 
pretendo che, indicando una cosetta nuova nella letteratura dialettale, nella 
filologia italica, sarò benemerito di quella e di questa ... E se nessuno me lo 
dirà, chè importa? Ciò che importa si è l'essere, non il dirsi - il fare, non il 

predicare ... . Il sole risplende benefico sull'umanità, anche se nessuno va gri-
dando : O popoli, sappiate, che il sole risplende.... 01·sù, levate in suso gli oc

chi - e guardate! 
lVIa il sig. Comm. V., mi avea domandato « co' 'l {t'i de un bufonelo » 

Come sapresti ttt cavw·tela, col g1·adese ttw, se io ti p1·oponessi, p. es., di pc,r

lm·e, in verso filosofico, a Vittorio Emanuele ? ... 

.... E io, il giorno stesso, durante una fumatina pomeridiana, rni pro
vai di cavarmela con un sonetto dal titolo : « Vitto1·io Emanuele e il Dèstino 

di Dio nr~lla Storia della Nazione Italiana e di Gasa Savoia » 

Eccolo qui: 
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A VTTTORlO RE 
( Jge1·e rmcle! !) 

Yitorio ! quel SiQ;nor, che de la-sù 
lo !'ére inpùu' a'i snli e lo mantine, (1) 
(2) che i munti inpiitnta e le marine, 
olto nn Distìn sòvo mandéva a 

No 'l èbia, o 'l\Ia.nuel, da Tu un refù- (3) 
do! Oh, litga, a 'l' àneme mischine ( 4) 
el volo n t ile devine 
e a r1uele di: N o ve voléno pi(t ! 

V arde- te i n fronte : El gran popnlo mio 
stanpào su quela t ' ha 'l segna! de Dio. (6) 
Zé de'l Signor co' Tu, co' Tu 'l clistin, 

onde le historie ha' 'l su prenzipio e'l fin. 
'Ntra i dò ca,·i de 'l homo sta 'l 
(ì) Y ògi - ché 'l popnlo zà vòl co'! Re ! 

O 'Manuél, va drio de 'l distin tò,·o ... 
n tè 'l t•) distin ba pur 'l'Italia el sovo ! [SJ 

Va ch·io, Vtt dr\o, Yitorio, a 'la t6 Stcla; (9) 
incora pe 'i 'Taliani splende quela! 

Il tentativo di parlare a Vittorio Emanuele con idee filosofiche era fat
to ... - Se io me 'la sia cavata con infamja soltanto medioere, non so, dav
vero. Io so, amici miei, soltanto che ho fatto del mio meglio ... , per provare 
al superbissimo figlio della Superba, all'amabilissimo GenoYese che i nostri 
Patriarchi e i nostri Dogi antichi poten1no benissimo parlare ai Re in graden
se, anche con qualche pensiero filosofico. Del resto i versi gradesi, indiriz
zati da me a Vittorio Emanuele, furono molti, e poi sepolti, e anche distrutti, 
perchè non mi parevano mai degni del mio gran Re ... Unn volta, (e questi 
versi furono consorvatij ero a Torino, e anelavo passeggiando fuori della 
città ... Passa una carrozza .. . , e vedo ::luo contadini sca.pellarsi, e {are inchini 
verso quel legno ... e dalla carrozza uscire una mano che salutava .... Passato 
il veicolo, io domandai acl uno eli quei contadini: « Chi era quel Signore ... ,, 

(1) Che prescrive alle Stelle (ai Soli) il la levata, (2) dlC ferma, che consolida nella 
estensione i 1nonti, e agita, fa (a1Ja let.tera eulla, clal verbo seassa che si-
gnifica cullare - dimenar la culla sopm ~ (3) Indubbiamente, Icldio a te 
un destino. O Emanuele, non rifiutarti seguirlo - (4) Lascia agli spiriti ani-
rne volgari il disprezzo del volere ùi Dio, e la colpa eli dire acl : )lon ti più.-.' Sia-
mo stanch-i di vole1·ti.' - (5) Il pl~bi sc ito in fi·m1te a E1nanuele :il suo de-
stino c Per [Ji'azùt di Dio e pe;· vololltà Re - (G) Il cle~tino di Dio, la 

divina - che p~·esielle alla storia e la fatt1 storici il }JJ'Ùldpio e 
: l 'azione volontaria clell'umno, elci popo1i, svol gn , opera fra questi due 

punti. - (7) Dio ha segnato prin1o nwto la e il punto di arrivo, le ori-
gini e il termine dell'attuale nostra periodo storico italiano. Ora 
st" a Te, o Re, eli volere ... col popolo tuo , che ~ (8) O Vittorio Emanuele, segui 
il tuo destino, che per 'l'e e per l'Italia è un . ~ (9) Seg ui, o Vittorio, la stella che è, 
nel tempo stesso, la stella tua e la stella d' Italm - la stella che mostra il cammino a 'l'e ecl 
agli Italiani. 



LXXIII-

« Eh, Contacc ! Era Vittorio ! ? ... ~ Ah... e mi scappò dalla matita il primo
sonetto, indirizzato da me al Re, in Torino .... e che, a cagione della circo
stanza, Vt~nne conservato. 

Scusé ', 1\'Iissier 'l gn6 Re ! No hè cognossùo 
che gère' propio V o' 'nté la carossa; 
V e lo zuro. co 'l' anema comossa. 
Ah no ve vévo mai, dab6n, vigùo; 

e 'desso ve varàvo Mé creùo 
nn sior fator, un gastaldo, o gargossa 
de cnssì. 'Desso végo cuma possa 
'l rea! da' le 'parense èsse' scondtw. 

E 'desso pur, Missier, domando a mé : 
un pizzinìn v61 'parì granclo ; un Re 
de pare pizzinìn 'l se gòde tanto .. . 

Un bù·bo v61 passa per un gran santo, 
nn santo vòl passa per pecaor, 
nn ssioco frt-sse crée' gran p1·o{esso?' ... 

Siuri filòzufi, su via spiéghe'-me 
'sta fazénda ... De inténde'-la me prème ... 

Si sarebbe mai pensato Vittorio che quel giovinotto, che non lo aveva 
salutato, era un suo regio professore e un fedelissimo suo suddito, e che avreb
be fatto lì un sonetto in una favella venetica, della quale non erasi in Torino 
sentito mai il suono ! ? Amici, chi sa quanti pensano a voi adesso ... bene o 
male ... , e no'l sapete, e no'l saprete mai ... Ecco una vita invisibile, impalpa-
bile ... , in cui ci entriamo anche noi... E poi certi goffi ... sapientoni mi ven--
gono a dire che non esistono altre vite che questa della materia palpata e 
conosciuta! ... Ah, Dio mio, chi sa quante altre vite esistono nella misteriosa 
immensità dell'essere - dove altri viventi, per me invisibili, per me insensi
bili, vedono spiritualmente, e spi:ritualmente sentono mè e a mè si associano 
- come pensiero si associa a pensiero !. .. Dio mio ! Dio buono mio ! Dio 
padre supremo mio ! Io spero di incontrare in una di queste vite i miei 
cari perduti, e sento in cuore una voce che mi dice : Da una di queste 
vite e~si vengono anche ora a te, muti, ma presentissimi - come il benefico 
raggio di luce viene dal centro del sole, di una stella negli occhi tuoi - muto, 
ma. benefico. 

Amici, l'amico mio Genovese, oggi un pezzo grosso, fatte• dal merito 
suo e non dalla fortuna, mi avea detto altre parole, che io voglio quì ripe
tere, per ridire a Voi il riscontro che io dava a lui- riscontro- che, da Voi 
saputo, potrà essere utile alle Signorie Vostre e al Devotissimo scrivente. 

Il Messere Genovese aveami detto : « Co' tuoi studietti graclensi e friu
« lani, tu importerai nell'anima de' tuoi a•n·ici italiani del Regno e italiani del
<< l'Impero il male della noia, che è il sonno dell'anime m01·boso ... .... Salvct gli 
,, amici tuoi da questo << Noja-morbus ».-Sapete Voi qual fu il mio immediato 
riHcontro all'amabilissima e pur poco confortante Cassandra maschile? Ecco
lo : e prendetelo, amici, come fatto, sincerissimamente, per Voi. 

Io, (rispondeva a lui, e dico a Voi) iv procurerò di r endermi meno noioso 
che sia possibile con la varietà, con lo stile assolutamente non cattedratico 
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sbandir ò dalle mie p3gine domestiche l ' illustrissimo professore, per confi

narlo nella scuola e nei lib1·i didattici propriamente detti; e nelle mie pa
gine parlerò per varietà, a salti, per sorprese ecc. ecc. Cosi spero di otte

nere che qualche pagina mia, o amici, sia letta, se non da Voi, persone gravi, dai 
vostri figli c nipoti, che non conosco, e che tuttavia mi sono cari, percbè sangue 

vostro. - Che se non ostante la mia forma di scrivere, non riuscissi a ren
dermi scribaccbino, signori amici, non-noioso, oh vi assicuro, io ho pronto 
per premunirvi , liberarvi, salvarvi dall~·. noia, uno Specifico - .... Specifico 
infallibile ... Qual è? Qual è? ... Eccovi la ricetta. 

Prendete il mio libro, chiudetelo e deponetelo tra i libri vostri - fra 
quelli che non si leggono. In altri termini: Non leggetemi; e deponete il li
bro nella vostl·a libreria. La prima parte della 1·icetta proY,Tede al vostro be

n essere, c somministra l 'elemento dello specifico e.he è benefico per voi; la 
seconda provvede alla conservazione del libro per l 'avvenire - e rappresen
ta l 'elemento dello specifico, che è benefico per me, in r elazione ai fini del 
libro mio. Con~ervato il libro, il libro vive in aspetta tiva, attendendo il suo 
tempo, il suo quw·to d'o1'a .. . utile a' suoi fini ... 8cilicet et tempns veniet !!. -

Sarò morto io, ma il libro rimasto, nei vostri scaffali, in vita, troverà nella 
pienezza de' suoi tempi, chi lo leggerà e... ... farà. I topi di Biblioteca sono 
una specie di studiosi, che non si annienterà; e poi ... , io ritengo che nep
pure i patriotti studiosi cesseranno di esistere e ... 8cilicet et tempus veniet !l 

Il male supremo sarebbe, se voi condannaste il libro al fuoco o all'acqua; 
ma io giuro sull'anima vostra gentile, ehe siete incapaci di assassinarlo, sia 

per rogo che per annegamento ! 

~* 
7;;- ;* 

E qui, Amici, il proemio sarebbe finito, se non opponessero il loro veto 
certi miei impegni, ai quali è giocoforza di soddisfare .... - Sono promesse, 
e voi sapete che p1·omissio boni ri1'i est obbligatio .. .. Promesse fatte a chi ? A 

mè, all'anima mia, al mio carattere. Quando ? ... Nel 1847 ; fra qualche mese 
sarà mezzo secolo .... promesse stagionate ! - Quali ? ... Leggetele qui sotto: 

Compiuto, nel 1847, il famoso (ne' miei ricordi) trattato filosofico (!), 
m .gazzile sul sonno, sul sogno e sul sonniloqnio, - del quale vi do notizia nel· 

l'Intermezzo - io mandai didro ad esso una specie di appendice filosofico-mo
rale pratica. Ve ne trascrivo quì, come curiosità del genere, alquanti pe
riodi: « Compiuto uno scritto, farai, Sebastiano, una preghiera di ringrazia

" mento, secondo le ragioni e raccomandazioni di Platone, d'Isocrate, ecc. (e 
« qiti sono citati filosofi e letterati greci e latini, come se fossero tanti Santi 

" Padri della Chiesa). - Ma la preghiera è di tre sorta : pteghieta orale della 
« divozione religio~;a, preghiera cogitativa della mente studiosa, e preghiem at

" tiva o pratica delle opere buone, in vantaggio del prossimo. La prima è la 



-LXXV-

~ preghiera più facile ; l' Agiml~S e le Litanie possono essere recitate dal la
~ dro e dal sicario; e moltissimi sono i bricconi che fanno la preghiem orale; 
« e spesso la quantità grande di preghiere orali si trova nelle persone in 
« ragione inversa della loro vita virtuosa. Quanta. gente in Chiesa alla fe
" sta? ! E se venticinque per cento, dei preganti, e delle preganti, sono ani
" me senza macchia, si può essere contenti ... - La preghiera cogitativa, ossia 
« lo studio, è preghiera nobilissima e più difficile della preghiera orale : ma 
'' quella, che di tutte è la più alta, più celeste, più gradita a Dio, è la pre
<< ghiera attiva o p1·atica delle opere buone i.n vantaggio del prossimo. Pre
,, ferirai questa alla prima e, in qualche modo, anche alla seconda, per rin
,, graziare Iddio di un componimento, di un libro compiuto. Per un piccolo 
<< componimento, riuscito bene, farai una piccola opera di carità; per un 
« opuscolo una maggiore ; per un libro di 200 pagine due opere di ca
« rità; per uno di 400 farai opere buone quattro. E se il libro passasse le 
<< 600, dovrai fare opere di carità, almeno, sal, e di vario genere; e sarà 
« come una ghirlanda di fiori, diversi di colore, di grandezza, di odore, of
" ferta all'Altare del tuo Supremo Benefattore ... E se nulla potessi fare per 
<< mancanza di mezzi? ... Supplisci con altrettanti buoni desideri .... Io credo 
« che a chi può sia dato il premio quando ei dà quello che ha; e a chi non 
« può, sia dato il premio, quando non dà quello che non ha, ma offre il vero, 
<< vivo, profondo, immutabile desiderio - la '!:e1·a, viva, profonda, irnrrmtabile voli
« zione (volontà) di dare - ,, Pax hominibus bonae voluntatis , . Credo che la fi
,, losofia di questo luogo evangelico riesca alla sentenza : Dio compensa con 
« la sua pace, col suo bene, con la sua felicità, le anime che vorrebbero far 
<< il bene, e se non lo fanno, mancano di farlo, unicamente perehè son pri
<< ve di mezzi ; e patiscono, appunto, per non avere i mezzi di farlo. È la 
<< filosofia del Vangelo questa, anche là dove dice che l' Eterno Amore ag
'' gradì il centesimo dato in elemosina dalla femminella poverina, che non 
,, avea di più ... Un Creso avrebbe potuto dare un paio di talenti, senza in
'' comodi ... - la mendica dà il centesimo con sacrificio ... , 

Al punto, in cui siamo, o amici, vi è una parentesi, e fra le pareti di 
questa si legge: « Scriverò un trattatino per dimostrare, filosoficamente, che 
« il vero fondamento di tutto il bene e di tutto il male morale, di tutto il 
,, merito e di tutto il demerito, di tutto il premio e di tutto il castigo, os
« sia della sanzione, per l'uomo, non istà geneticamente, nell' << ave1· fatto » 

,, ma nello ,, aver voluto , . - Sorg·e quì la grande ricchezza morale, e quì 
« la gr>tnde morale miseria - di che la grandezza e la meschinità dell'uomo, 
« nel mondo del merito, sta, in qualunque caso, in potere di ciagcuno, sta nella 
,, volontà nostra. Ed ecco perché una donnina, che lava le stoviglie, può su
« perare in grandezza morale una Regina di Moscovia, e un earbonaro es
« sere ad un'altezza superiore a quella di un filosofo e di un Papa ( « alla 
« Borgia , ) e di un Sovrano ( << alla SardanapaJo , ) ; ed ecco perché un do
« ganiere pubblicàno può essere molto più amko di Dio del teologo fm·iseo ... » 

- Chiusa la parentesi, l'appendice al mio trattato del sonno, del sogno, e del 
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sonniloquio sèguita, con la massima puerile ingenuità, per parecchie pag·i
ne, in una delle quali si legge: " Per un Volume eli settecento pagine le 
'' preghiere eli ringraziamento a Dio saranno parecchie - e perciò parecchie 
'' le opere buone. Ecco una lista eli opere buone. l. Carità pecuniaria, o in 
" oggetti, ai poveri. 2. Caritit eli patria, quae charitates omnes complexa est. - 3. 
" Atti eli amore agli amici. - 4. Atti eli riconoscenza a' miei benefattori. - 5. 
" Atti di partecipazione al dolore degli amici, anzi tutto - e poi del prossi
,, mo tuo in generale. - G. Atti eli parteeipazionc alle allegrezze degli amici, 
" anzi tutto , - e poi del prossimo in generale. - 7. Atti buoni, gentili, pie
'' tosi, grm-;iosi , diversi, fatti agli altri ... La gentilezza, la pietà, la grazia eli 
• ta li atti saranno manifestate a te dn.lb risposta intima a questa interrogazio
" ne, messa innanzi dall'anima tun, a sè stessa: « T1·overei io codesto un'atto cari

" taterole, gentile, piacevole, nobile - se un altro spil'i to lo fac es:;e a me?, Se l'a
" nima tua risponde a sè medesima: sì, puoi tenere per certo che l'atto è 
• buono e bello ... Nè dimenticarti dei nemici tuoi, eli coloro che ti hanno 
" fatto del male ; non climentica.rtene ; e fa loro del bene. Come ? A. col 
" non nominarli che nel caso di necessità. B. col combattere non le loro perso
" ne, ma i viZ!ff, dei quali sono colpe\·oli, fatta eterna astrazione della loro in
" dividualità. - C. col preclicarc le lodi delle virtù, alle qGali i tuoi nemici 
<< hanno mancato. - D. coll' esaltare qualche opera loro bella e buona lette
'' raria, artis ti ca, scientifica., se ne a\Tanno fatte - E. col far del bene ai 
" loro amici. F. col far del bene ai loro nemici. G. col fare agli altri tutto 
,, all 'opposto di quello che essi hanno fatto a te .. . ecc. » 

L'appendiee continua ... ; ma la fetta, che ve ne ho somministrato, par
rit a voi che basti ... - e... così pare a,nche a me: per la qual cosa vengo, 
senz'altro, alla eon clusione. 

Io ho, nel '47, preso con me stesso, col mio caratter e, degli impegni -
a cni non debbo fallire . Il Volume, che vi cade addosso, e precisamente su
gli occhi, contiene, circa, pagine 800. Qui ci vogliono preghiere di ringra
ziamento a Dio, parecchie. Nel '47, il mio Ministero del Tesoro trovavasi in 
cattive acque - in acque eli bollettn '' alla moda degli studenti non pur po
veri, ma poverissimi , - e dopo eli avere scritto l'ultima riga dell'ultima 
pagina, (che era la modestissima seguente << la seienza progrecliente proverà 
che le spiegazioni date da me dei fenomeni del sonniloquio, sono verita in
negabili") pensai alle opere buone eli ringraziamento - e furono queste: La 
prima, di tutte la più magnifica, si è fatta con cinque soldi, dati a un pove
ro ragazzo ... - Cinque soldi!'? ... Io non poteva di più : e mi consolavo dicendo 
fra me e me: Il povcretto o la poverr.tta, con questi cinque soldi, si c:ompre
rà un paio di panetti ... l\la la mia carità non fu fatta con sapienza. Uscito 
eli casa ... , vidi un ragazze tto che, con atti, parole, gesti, che movevano a com
passione, chiedeva a un signore la carità : << Son due giorni che non ho ve
" duto pane, ho altri tre fratellini e quattro sorelline; il babbo è morto, mi 
'' faccia la carith di un soldo, che io lo porti alla mamma ! , Il signore, che 
avea miglior naso del mio, tirò a\·anti per la sua strada, gettandogli in 
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faccia un «Va a bottega, monellaccio !. .. , E io? .. . Io, visto e udito quanto 
sopra, corsi con la mano alla borsa, e diedi al poveretto i cinque soldi... Se 
non che, fatti appena dieci passi, mi voltai e osservai che colui, il quale 
non avea veduto pane da due giorni, teneva fra i denti una bella pagnotta 
bianca e, con solennissimo appetito, maeinavala ... Volli tenerg·li dietro alle 
larghe, e vidi la seconda scena. Il mio afi'amato - che avea da portare il 
soldo a sua mamma - versò i cinque soldi in mano di una rivendugliola, per 
tante cm'1'~<be e tanti fichi in conla ... Allontanatosi il monello dalla fruttaj uo
la, mi avvicinai a lei io, e le chie,>i : Che cosa ha comperato quel ragazzo? 
Ed Ella « cinque soldi eli Ca1'1'1<be e fichi in co1'da ..... Jt un mio avvento1'e, quel 

buon ragazzetto... Viene ogni dì, anche due volte in un gio1'no, a. prendersi le 

{1·utta ... ,, « Ha altri fratelli quel bravo ragazzo? » « No, è fi.qlio solo; la 

mad1·e di lui, anzi, è mia comare ... » - E io capii, ;,tmici, che il signore, il 
quale aveva allontanato il monello, dicendogli: " Va a bottega! ,, era pro
prietario di un buon naso, di un naso espertissimo, e che il mio era affatto 
« sensa un ficìo de intendaccio. >> - La seconda delle mie buone opere fu 
un atto di patriottismo, consistente in una sestina a Pio IX : 

Sol de'la fede, che da Roma splindi, 
e a'l' Italia i t6' razi prima mostri ; 
Profeto, che de Dio la bose rindi , 
tòvo zé 'l cuor de 'sti pa!si nostri, 
tovo zé l' cuor e t6va zé la mente 
de eu' partièn a 'la 'taliana zente (*) 

La terza fl< una lettera affettuosa a N. P. ; la quarta un sonetto, per ri
conoscenza, a Don Serafino; la quinta una lettera scherzosa ad un ragazzo 
amico, dolentissimo, anzi disperato, perché gli era morto un canarino dal 
canto maraviglioso. Povera bestiola ! Mangiata l ' avea viva un gattaccio 
rinnegato. - La lettera in versi era questa : 

PE 'L 'SASSINIO DE'L PRÈNZIPE DE'I CANARINI 

A GIGI :E'. SO P ARON DE ELO, DESCONSOLAO E INCONSOLABELE 

Se n tè 'i tèrestri paradisi nn zorno 
i primi N uni i 'véva' un canarin, 
scometo, per 'na zvànzega un fiurin, 
che no'l tignìva, a 'l so corpusso intorno, 

le piumine de eu' veghivi adorno 
anda, Gigi, el t6 zalo piculin ; 
'L gèra 'na maravegia el bestiolin ; 
e lo 'miréva' duti in 'sto contorno. 

(*) Nel 1850 io non vedeva più, nel Campo italiano, il Pa~a Pio IX. Ne e1:0 .desolato; e, venu
talni un o·iorno sotto o-]i occhi, quella sestuu1 entw::nast1ca, 111.1 cadeva g1u 111 carta, sulle stes
se rin1e, fa seg~ente, cl~e attesta. i t(-n11pi nnn~~ti, e ~ 'a.nhna 1nuta_t~ con. que11~. _La r~porto 1)er 
Jlnnico titolo d' indicazione st,Jrwa, senza venne qu1 a fare la cn twa eh uom1111 e eh cose. 

Tu son' un 861 stnào, e più no splindi . 
Pre quela Italia i razi più no mostri ; 
Oraculi , pre quel, più no tu rindi ; 
e in tanta scuritae zé' i 1oghi nostri 
che Mé nò vego più, co' la gn6 mente, 
qualo sarà ' l camin de'la gn6 zente. 
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Piànze-lo, veccio mio, che t'ha' razon ; 
odia eu' ha fato cl'eJo un bel bacon ; 
odia 'l gato, che, 'pena el l' ha yossùo, 

el l' ha sgrin fào, quel can, e magnào cri10. 
E se condegno fnneral tu 'i fa', 
vistio de negro, Mé vignarè là, 

N o zé mo' vero che le bestie morte 
de nòJtri, èssiri humani, 'le ha' la sor te '? 

e cò 'l anemalnsso zé crepào, 
el zé 'n tè 'l 11inte, cuma el homo, andào '? 

Cussì uc iuségua' i sinri sa.picntuni, 
che rle' la ssicusa i' crée' rl'èsse' i partmi. 

Rora, se 'l homo morto ha 'l funeral, 
la lòica vòl che 'l' ebia anche 'l 'nemàl, 

per el derito sacro rle igualgiansa. 
Gig i,· 'l afar 'vidente zé 'bastansa . 

E pm· 'sti mamaluchi fa' furtnna, 
e co' i so' libri 'mundi bessi i' 'nslina', 

'sti mamaluchi, Gigi, che i' te fa', 
(1) cuma un pito e un 'ozesta, (2) in ninte 'nclà, 

cO tu tu mandi el ultimo rispiro, 
sii re, sii papa, mariner o sbiro .... -

Ma perchè 'sta g·mn vogia de 'nda in ninte ? ... 
Pe1· no scontri 'l mal, fato cl1·io le quinte. 

Se 'l dibitor zé in ninte sconponùo, 
Dilissie ! Cu' che ha 'hùo, sior Gigi, ha 'bùo ! 

Un homo honesto o un pecar'f,· pintìo 
no 'l ha pa-u1·a de 'ncl!Z 'nansi a Dio, 

perchè 'l Pare-Signor zé acussì bon, 
che (3) 'brass1t i buni, e'l dit a'i piutìi ' l perdOJJ. 

Fino dal '4i io presi, come vi ho confessato, degli impegni di preghie
r e, cioè di opere buone, da farsi in rin graziamento a Dio, dopo la composi
zione delle mie scritture. È una specie d' inaugm·azione morale di un'opera, 
di un'operetta, di un libro, di un libercolo. Potrei io mancare ai patti con
chiusi nell' anima e coll'anima mia - patti che tutti, non pure i piccolissimi 
scrittorelli miei pari, ma anche gli scrittori grandi dovrebbero fare? ... (*) Nou. 

(l) Uu uecellino - (2) Una lucertola - (3) Abbraccia i buoni e perdona ai colpevoli pentiti. -
Conclusione: Possono temere la vita oltre-n1ondana soltanto quei cattivi , che non vogliono 1nai 
e per ·veru.n modo pentirsi delle colpe commesse. Nessuno degli altri h"' ragione di t emerla -
perehè si ha cht fare con un Dio la cu i bontà è infinita, e che dà, pereiò, il suo perdono a 
chiutH1ue, pentito, lo domanda. Quelli ehe non si pentono, vogliono NON il perdono <li Dio, 
1na la. <·olp:L iu cui ::;i osti nano. (Nota. C-tuesti pensieri sono stati aggiunti ai versi , nel '47.) 

('') E <1ui , amici, pennettet emi una delle solite parentesi, per dirvi che in una mia Statistiea 
fantastica si trova quanto segue: • Se tutti gli scrittori , cornpiuta P opera loro, si ricordassero 
dei poveri ... , quante oper e buone di più si farebbero al mondo! Sono a milioni i libri che si 
starnpano in un decennio: e fra questi i rmnanzi, alcuni dei quali portano a decine di lni
gliaia le lire nella cassa forte dell'autore. Quanto ben~ al mondo, se tutti gli autori festegg ias
sero, in m ezzo ai poveri , la nascita di un loro libro ! Nè solamente di un libro, ma anche eli 
un discorso, di un articolo eli Giornale, eli Rivista, che possono avere l'importanza di un ' O
pera' - come sono certi dis~:orsi fatti nei Parlamenti e c"rti articoli-programmi, inseriti nei 
maggiori periodici della • gran vita • politica, letteraria, scientifica, artistica, religiosa! • 
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lo potrei. - Cominciamo dalle opere buone per i poveri : " Che cosa farai tu, 
Sebastiano, nell 'occasione che il I Volume de' tuoi Divagamenti, delle tue " lta
licre res in Austria , esce dalla prigione del tipografo?, Così l'anima mia a 
sè stessa. E quest'anima predica quì davanti a Voi- come l'anima di un fariseo 
matricolato qualunque - ciò che per i poveri, in questa oc<~asione, vuol fare. -
Nel '47, dopo il mio trattato sui fenomeni del dormente, io consacravo, alla 
inaugurazione del mio lavoro, nientemeno che la somnHt di soldi 6 (cinque). 
- E quest'anno di che cosa dispong·o ? ... Il soldo, amici, diventerà scudo : sa
ranno quindi scudi 6 (cinque), offerti a qualche Instituzioùe buona, impiegati 
in qualche opera di carità. In quali opere, a quali instituzioni buone? Ah, 
cari miei ! Ce ne sono tante delle buone instituzioni da aiutare - che tutte, 
infine, finiscono nell'assistere i poveri .... - sono tanti i miseri da soccorrere, 
che non saprei, proprio, dove collocare le poverette lire 26 ....... llfa sapete 
chè ? ... Farò che decida la sorte sopra una lista di opere buone. In Vicenza 
abbiamo l'Opera delle Cucine Economiche della Croee Verde, instituzione 
santa dei liberali; l' Opera dei Dormitori per i poveri, instituzione santa 
dei clericali ; l'Opera del Patronato Leone XIII, instituzione santa, anche 
questa, dei clericali. Tra il Varo e l' Judri abbiamo l'opera privatissima che 
mira a confortare i poveri nella festa che commemora la fondazione del
l'Unità d'Italia - fondazione santissima di Dio (se è vero che Dio presiede 
alla storia delle Nazioni.) In Gmclo abbiamo dei poveri, i quali sarebbero da 
me fat ti i miei eredi universali, se io possedessi un patrimonio un poco più 
polposo di quello del cinico Diogene, che possedeva ... l 'aria ... Nel mio F1·iuli 

abbiamo un Comitato per soccorrere i danneggiati dalle inondazioni r ecenti. 
In Gorizia abbiamo la Leg[t Nazionale, instituzione, anche questa, santissima, 
perchè sè è santa cosa custodire, conservare, onorare le morte ceneri pater
ne e materne, tanto più santa cosa sarà custodire, tra i poveri deboli, e fra. 
loro onorare e conse?"IJm·e, in qualche modo, riva l 'anima paterna e materna, 
l'anima che è nella parola consciente, perchè la parola consciente è il pen
siero vivo, il quale è, appunto, l'anima pensante ... - Prima di mettere fine 
a questo proemio, vi dirò a quali poveri vorrà la sorte assegnati i cinque 
scudi. 

* 

E Voi, adesso, ridendo, direte: - Ah, Scaramuzza, terque-qnate1·q·ne, fa
riseo ... , chè tu vai suonando la tromba sulle tue buone opere!.. . Amici! Le 
lirette 25 sono cosi meschina cosa, che non possono acquistarmi credito nè 
davanti a Voi, nè davanti ad altri ... E io, -parola di galantuomo! -ve ne ho 
parlato, non per averne da Voi lode, che se per questa miseria me la de
ste, in verità - con altra parola da galantuomo - in verità, vi dico, che vi 
stimerei poco meno che insensati ......... E perchè, dunque, Gradensis, ci hai 
parlato? ... Ecco, sincerissimamente, il perchè. É nn interesse che m! ci ha 
consigliato ... - l ' interesse dell'idea ... Non vi par buona l'idea di festeggiare 
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l'usci ta di un l ihro, el i un opuscolo, eli un al'licolo importan te, inserito in un perio
elien, eli un discorso parlamentare ecc. ecc., con un'opera buona '? ... Cinquan
t'anni fa. uno scolar etto, studiosissim o e poveri ssim o, fnceva i suoi co mpi ti 
latini , i taliani , gr eci - e una. Yolta fu visto dare due feni chi (due centesimi) 
a una pO\'cr a donn etta .... .. . E i com pagni eli lui , che cm1osceYa.no le stret
ture del suo borsellin o, gli domandarono : Come ò cli c oggi, inYece, el i com
perar ti le cast1gne, diti Yia. denaro agli altri '?.. .. ...... E da cosa nacque cosa, 
da discorso usci di scorso, e da confidenza scappò fuor i conficlenzn, c si capì 
ehe quel raga7.7.o festeggiava ogni su o com pito bene r iuscito (con l'em inenza), 
dando centesimi due o uno (secondo lo scendere c il cnlar de' suoi (anel i) 

acl un a infeli cissim a mcmclica, la qua.lc, nel cholera. del 1836, er a stata 
portata. per mor ta, in Camposanto di U ., ed era poi da quel luogo uscita 
Yi\' a, gn ìzic a i becchini, che, sentendo muoYersi un morto in una. cassa, la 
c;coper chia Y<UJO, e ci trovavan dentr o una Yi\'<1 .. ... 

..... E io cono bbi assai clct vicino quel r agazzo, e scrissi a llor<t unn. nota , 
composta nella forma delle li tanie - e il co ncetto della quale è il seguente: 
" Ogn i scrittore dovrebbe festeggiil re il co mpimento clel libro :suo ron una 
" OJIP I'a d i car itrì; ogn i chirurgo uu a opel\'lzionc bene ri uscita co n nn' ape m 

,. di co rdtì; ogni medico una malattia grnYe guar itil. con w1'npe1'a di cm·itt1; 

« ogni <!YYocato una causa diffì eile brn.Yamente vinta co11 un'opaa di cru·i trì; 

" ogni negozi ante un affa.r e on esto e utile riu st~ i to bene con un'opei'({ dl caritù; 
" ogni cnp itano el i bastimento un Yiaggio felice con un'opel'a di car i tà; ogni 
" p rete un bu on se rm o1w, un panegiri co hello, una conferenza lodata con 

" 11!/ope;·a d i r.:a r it!Ì; ogni scultore una statua, ogni pittore un quadro, ogni 
" maestr o di musica. uno sparti to, un bel walzer, una marcia, nna pollza con 
~ un'ope1·a d i carittì ... " Nel '47 applicavo l' idea esclusivamente ai lavo ri 
per iscr itto, e, eon una umilt~t prestmtuosa. c corn ggiosa. di nuovo genere, 
alle mie opere letterarie, seientifìche e fi losofi che fu ture... E oggi, amici, 
essendo mi capi tata. l'occasione el i e:>porre quell' iclea, ne ho parlato, e, a dire 
tu tto il Yero, ne ho pa.rlato a Voi, Pietro, per chè senta a nche Paolo .. . , per ehè 
seutnno i gioYnni ,-os tri fi;;·li c nipoti, e altri che, forse, mi legger an no, se 
non aLlesso .. . , Ll ua nclo ... " 8cil i c et et teiii)Jll8 renict .. . Vogi io proprio confessan ·i 
tut to ... I o ve ne ho parln to anche nelln. speranza ehe, una volt;J, o l' altra .. ca
da. quest' umile pagina mia sotto gli occhi, èll meno, di alcuni tra i mille c 
mille alunni, che io ebbi in ques ta Italin., a cui consacrai tutta la parte pi ù 
Yi va del l'oscura mia Yi ta - Tra i mille e mille al unni miei - eli moltissimi 
dei quali ri cordo l'ingegno poderoso e il cuor e gentile - non pochi sono oggicl i 
uomini eminenti nelle scienze, nelle lettere, 11elle arti , nella mili zia, nella po
liti ca, - eminenti, come Lelio Bonin, Statista illustre e sapiente, oggi Sotto-se
gr etario el i Stato per gli Affari Esteri ; Carlo Donati, Deputato al Parla mento, 
lettera.to e confer enziere distin tissimo ; Remlgio Sabbadini, Professore eli 
UniYer sih\, latinis tn di n tlore grande; Silvio Perczzi, Professore eli Uni
Yersità, Giurista insigne ; Giuseppe Zucca n te, Professore all'Aecacl emin scicn 
tifico-letter aria di Mi lano, filosofo , storico, eri tieo, valoroso e onestissimo, della 
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filosofia; Gaetano Bottazzi, antesignano del partito non liberale di Vicen
za, e, con ciò, da me dissidente - ma bell' ingegno, pubblicista sereno, forte 
carattere, coscienza integra; Antonio Teso, giurista, scrittore, pensntore egre
gio, nobilissimo spirito, Consigliere, libernle, del Comune di Roma; Gioachino 
Brognoligo, un giovane, letterato pensatore di rara potenza; Domenico 
Lampertico (di Fedele), Agronomo e scrittore di AgTonomia lodatissimo, ed 
anima oltre ogni dire eletta ... , e mi fermo per ora, su lui , ultimo a me venu
to negli occhi, l'altro dì ... Ebbene, ami<.;i: Nello scrivere questa pagina- ve 
lo confesso - ehbi in mente anche i mille e mille figli miei della scuola 
italiana, eli questa scuola, dalla quale mi esilierà presto, con infinito mio do
lore, il destino; quel destino che mi esiliava, in gioventù, dalla diletta Patria 
mia nativa gradense e friulana - e quattro anni or sono, dalla soavissima fa
miglia mia, con la morte della mia G IOV ANNA . . . . . . . . . . . . . . . . 
......... Ebbi in mente, ho detto, anche i miei alunni italiani di una 
scuola di XXXIV anni - discorrendo, fra me e me, così : Può esse1·e che 
alcuno di tanti valorosi giovani, stati scolari miei, si abbassi fino a mè, 
rimasto in umile luogo; e mi ricordi ancora come ricordo io, con un senti
mento di amore, che non si agghiacciò mai, i miei Maestri Elementari, pen
sando che io porto ancora .nella mia una parte dell'anima lo1·o buona, molto 
migliore della mia, sebbene men fortunata. Può esse1·e che del !nodo stesso 
che io ricordo gli alunni miei tutti, e che, anco senza farne ad essi manifesta
zione esteriore, godo sempre nelle allegrezze loro, piango sempre nei loro do
lori, applaudo sempre ai loro trionfi ... , può esse1·e che anche aleuni di loro 
ricordino me. Ora, se la pagina mia cadrà sotto agli occhi di questi egregi, 
chi sa che essi non ne raccolgano l'idea per sè e pei loro figliuoli e per al
tri, a cui il loro valore li avvicina? ... E chi sa che essi non dicano : Sì, il 
nostro antico professore di filosofia ha un po' ragione ... Al nostro successo lette
rario, scientifico, artistico, tecnico, politico, parlamentare ... , il migliore orna
mento si darebbe con un'opera buona. È da questa che partono dei raggi di luce 
sana, gloriosa, santa a onorario, santificarlo, glorificarlo con un onore, una 
forza, una gloria, che, se non in questo, avrà un pregio in quell'altro ordine 
di esistenza, il quale - ove l'anima di Dante e la nostra non siano parificate 
alla vita dell'insetto - deve trovarsi nella immensità dell'essere reale ...... 

Amic·i, non vogli o dire di più su tale argomento ; e passo a un' altra 
opera buona, con cui festeggiare il compimento di questo libro, con cui fa,r
ne la inaugurazione - Quale? ... L 'opera buona della riconoscenza. 

In uno dei momenti più dolorosi della mia vita, mi vennero, non aspet
tate, tre lettere carissimamente amorevoli, e le quali mi avrebbero confor
tato, se l'anima mia avesse potuto accogliere, nel suo dolore, conforti. La 
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prima veniva da Vicenza, la seconda da Padova, la terza da Montegaldella. 
Paolo Lioy, Fedele Lo mpertico, Albe?'to Caud1etto le aveano scritte. Pubbli<~O 

qui tre sonetti gradensi, che non sono, pur troppo! belli; ma che, tuttavia, pro
vano ad evidenza come questi tre uomini ,. dallo spirito alto e dal cuore buo
no, trovavansi, riveriti c amati , nell 'anima mia anche molt'anni andietro, 
quantunque questo succedesse nel mondo mio secreto, ed essi non ne sapes
sero nulla, proprio nu.lla, assolutamente nu11a. 

I. 

DOPO LA LETTURA DI UN LIBRO 
DI 

PAOLO LIOY 

(A E L O) 
(18t:it>) 

( " 'Sti Yers i per sU tìgio de Elo: Liopoldo ) (l) 

T u tu và', Paulo, usmando 'nté i secriti (2) 
de'la natura granda e misteriosa ; 
e in quii scuri, co' l\1usa 'morosa, 
tanta parte de'l cuùr bèlo tu miti . 

Sòto le te re e in a qua e sora i cri ti 
'l ' ànema tò,·a incon tro, che, bramosa 
de' i , Yiri scunti • , mai no 'la se pòsa, 
(3) e de 'l nova savé SCO\'èrze i siti . 

Intè 'l' idèa fi lòzofo, intè 'l stil 
poèto, a mé tu vièn charo e zin t il ; 
e 'l pins'ier a'l 'mazinà comisto, 

co Yite v'iYe zé' da tu most ràe, 
e eo tu spieghi le de fon te etàe, 
de 'la ssiensa. tu me par l'm·tisto. 

Rùlnzione libera in prosa italiana 

(Scrh·o r1nesti versi per Leopoldo 
figlio di Lui. 

Tu vai, Paolo, investigando i secreti della na tu ra grande e misteriosa; e, con mente in
namorata, tu poni in quegli arcani (in quelle oscmità) tanta p<•rte del cuor tuo bello. 

Sotto della terra, nelle acque, e sopra le roccie io i neon tra l'anima tua, che, bramosa eli 
Yerità occul te, non si cl à pace mai, e va scoprendo dove sta il sapere nuovo, (Alla lett. 
scopre le stazio11i dell a verità scientifica nno,·a). 

F ilosofo nel ragionamento, poeta nella esposizi one, tu vieni a me caro e gent ile; e in
t recciando, (congiungendo) pensiero (riflesso) e immaginativa (fantas ia), 

tu pari a me l'al'tista della scienza, sia chP. tu mi mostri le vite, che ancora vivono, sia 
che tu mi spieghi i secoli mor ti (le età spente). 

(l) Equi val e all 'espr essione: Dedico questi versi a. Leopoldo, fi glio d i Lu i. (:21 l:snui - andar sull e 
traceie eli tlua1cll eduno, o di qualche cosa., con la tnassima diligenza - (3) Var . ., c.l e '1 savé 
scognossùo mostrando i si ti ,. . 
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II. 

EL CARÀTER~ 
DE 

FEDELE LAMPERTICO 
('ntè 'l dì de'l s6 nome) (l ) 

( l 8 8 6 ) 

(A Elo) 
: An~ulina, ~énego, Horasslo, Ve prezento, con-

~ ~~~~~ ~ì' ~ég~i~~~·ll'o eà~;~t~;~~~~ ~~ llb~:l~à::\e c~l~n·Yo~~rf, 
: ~f'n1;~~:~ia c~~~~~'a P:{~~~t~·~ ci_pg:foto/fe ng;s~.~ g: li~~!cf:~~~ 
" a sto-qua :Mé san un SIJRgassìn. , 

Viut'ani zé', Fetlel, che te co!l:nosso; 
vint'ani zé', }'edel, che senpre igual 
ca to 'n té 'l spirto tòvo el ideàl ; 
vint'ani zé' che Mé te créo un colosso . 

./1èdel senpre a'! to Dio, no tu t'ha ' smosso 
da'l to « Credo • ; a'! standardo nassional 
f'edel de' i tre culnri, ninte val 
a fa che tu da quelo sii remosso. -

Onisénpre f'eclel; fede! in duto, 
sia che tu scrivi o parli o stàga muto ; 
co' qnii che nn grando spirto véghe' in tu, 

e quii che no pòl' fà-sse tanto insù 
da scòrze' de'l to ca v o la grand essa, 
e gnanche de'l cnòr tòvo la puressa. 

Fedel in dnto Mé a'le fisse stele 
snmigio el tò caràtere, o Fe1lele, 

digando : A Tu, Fede!, eu' 'l nome ha dào, 
'l nome, che te spetéva, ha 'ndnvinào. 

Riduzione libera in p1·osa italiana 
" Angelina, (2) Domenico, Orazio, (3) Vi presento, 

: ~~~~0È1~a1~·~~~s~o~t;tizraJ~~ ~:;.o~ab~~t~h·: ~i ~~~~\:~ :~~ 
" abbia finitezza nel colorito, dacclt è il pittore non è tra 

: ~~:t,}! ('{ìt~~:!t~·~1~g!t'a 11di0 f~:i~lia)~in1 No~~~taa ~!u~:t:, 
u Io non sono che un guasta-mestieri. , 

Sono vent'anni, o Fedele, che io ti eonosco ; e son vent'anni, o Fedele, che io riscontro 
uguale sempre, nell'anima tua, il tuo ideale ; e vent'anni che io veggo in te un gi
gante. 

Fedele sempre al tuo Dio (alla tua Religione), non ti sei staccato di un punto dalla tua 
• Fede • ; fedele al tricolore vessillo nazionale, niente riesce a fare che tu ti separi 
da quello. 

Sempre, sempre fedele; e fedele in tutto, sia che tu scriva, o parli, o taccia- davanti a 
quelli che un grande spirito veggono in te, 

e a quelli che non possono levarsi tanto in alto da vedere la grandezza della tua mente 
e neppure la purezza del tuo cuore. 

Tu sei fedele in tutto, e io rassomiglio il tuo cara t te re alle stelle fisse, 
dicendo: Chi diede a te il nome di Fedele, ha indovinato il nome che a te si spettava. 

(l) Nel giorno onomastico di lui . - In quel giorno io scriveva, ex abrupto, questo sonetto, che 
il Senatore Lampertico veniva a conoscere soltanto dopo 10 (dico dieci) anni ... Eppure io, orso 
solitario, non avevo, in quel dì, manclato a lui neppm·e il biglietto di visita - segno di augu
rii. - (2) Scrittrice egregia, gentildonna nel più nobile senso della parola, e sposa al marche
se ]<'abio Manailli, friulano. - (3) Tanto il cav. Domenico che il cav. Orazio, degni figliuoli 
dell'illustre Ec~nomista, furono miei scolari , nè dimenticati, nè dimenticabili, nella l<'i losofia 
Jiceale. Anche Fedele (di Domenico), giovinetto di eletto ingegno e di cuor buono, fu mio 
scolare nella lingua italiana. 



-LXXXIV 

III. 

ALBERTO CAVALLETTO 
(A un amigo mio franzese) 

(j i!Ci/1(( 'n celenia 'i1COil fi'O el' Italia, i su' pali io/i c 'l sù Go1:CJ' Il0) 

( l 8 l 3 ) ( l ) 

E l gran JNst1 ·o de yuii ch e meslri ze', (3) 
'ntè'l pi ttu·;t · \·e b Giustissia bela, 
el ve scriYe : 'La Silpera la stela , 
che più nsplencle' in zido Vo' mi;·é' _: 

e se a Plù to de \'in ì' o' domnnclé 
de' la l:la]Jiensa, el ve repète : Quela 
tanto gmnde utlesse fieli ÌJ/ eia, 
clw, ·reghtndo- la, Vo' , cuma reghé' 

una. {'iuzin canwl, nrràrc' in nwr 
Hi! supremo, pre '] ucsta, elt i 'IIO amor. 
Ebén ! 'sto do \·irtne, h anzesf\ amigo, 

co' la fede a'!' Itali a, ha Cavallet to, i-±) 
de' i patrioti el stanpo più perfeto. 
Zé zerto, cofà ' l Sol, qnelo che cligo. 

(l ) Questo sonetto l 'or ta. ana ù.atn storica ; e. fn scri t t o in ei rcostanza, per tne, indi1nen ticabile. -
U n g im·no de l :10 ricevo~ da P adova, nn big li etto in francese, che non avrei aspet tato mai .• 
P arecchi lustri prima avevo conoseiuto un g iovane d i Am. in Francia: che mi si era atrezio
n ato assai - riCt'0 : nobile: fi·<ttnr;csissùno, e ... volte ria.no . Era lni che. venuto in Italia1 voleva vep 
ùerrni 1 _per conver tire Scaram uzzn. a l partito suo, a que!lo dei nemie.i più implacabili deJla 
mia nazione .... Io a.vea conosciuto in lu i un euore ee~.: ell en te , ma uno spirito poco divoto, eh~ 
aveva dei morn enti Lli p retof(Jbia e qu a!';i di 1niseredenza. Ora, quanlton nwlalus al) illo !... Ma 
la sua cml\·er5ione n. l pa r t ito nemieo <l elP Lnitù, cr Jt.alia era successa per interessi politici -di 
che 1a nuova sua fede conteneva in sè poco della soa\·itù ascetica : e 1n~Jlto della passione unla
Hn.. Egli aveva let to il mio 1nocles to \' Olume1 inùirizzato al Carù . ~Ianning, in difesa di R e Vit-
tm·io En1annele. Ebbene , mi si contro. come una furia .... E io lo lasciai dire, sorri-
dendo, fincl1i· si lasciò scnp par e parole, che traduco alla lettera : Il Governo pie-
lfl !)ntese i~ un di lupi e Questo Govern o era in Torino, poi in Firenze, ed 
ora è in Itonut ~t.~lrr, Io so buona fonte, da italicuri ehe i rninisteri sono tante 
latrine. Chi sa c lte un giorno o ral t ro non lo proverete voi , che vi siE:te venduto ai 
pwnw>IWSt . .. c i ~-\.. ·questo pnnto io non potei fr t;n armi e ... (eravamo nella stanza di lui: al prin10 
albergo PadovaJ e di edi un pugno sul tavolo, "'Ila ... U, ·i.;pi - e, senza dir parola , uscii dalla 
stanza , con una hil e di einquanta g radi, mentre egli , venu t01ni d ietro , rni di ceva : Una volta 
Voi eravate un buon g iovane, oggi s iet-e anche Voi cOi-rotto, c01ne i vost ri })adroni, g uasto co
Jll e i vostri prtlriotti sabaudini . - P erchè tacqui io '? P er .'}i'alitudine e per sat'~;iezza. QuelP ener
~tnneno n1i avev:t, in altri tempi , (a tto tlel ùene ~- e lù., nell a sua stanza di Padova, ei mi pa .. 
r eva un paz:w f;(,)·ioso. Non sar ebbe stata una insipienza il mettersi a disputare con un n1atto 
furioso? e una ingratitudine il dimenticarmi che quel frenetico mi aveva fat t o del bene, quat
tro lustri adùictro? l\ia il povero +:· avea detto: Una Yol ta Voi eravate un buon giovane, oggi 
s iete corrotto, conw i vostri padroni , siete guasto carne i vostri pat1·ioUi sabaudini .. Mi venne 
in mente A. Cavalletto ... Andai in Pn1 della VfLlle, e là sen t ii nell'animo questa voce: Va a 
trovare Cavalletto, e g li conterai il bel caso di questo inatteso "clcl-ir iu.·m, lremens francm·uJil. JJO· 

lilicormn ... ,. 1\ia l'ora non mi pareva conveniente; di che passai dall'avv. Zaccaria Leonar
du"zi, amico di Al b. Cavalletto e mio. Egli mi disse : Albm·to oggi non è in città ... - e si parlò 
della sorella di lui , ottima, e atfezionat.issima all' illustre fratello. Andato, quindi, alla Stazio· 
ne, per attendere l'ora di corsa, scrissi, nel Cafte, questo sonetto , che •' dedicato alla sorella del
F integerritno patriotta, il quale in 'l'orino e dovun qne e sClnpre si era affacciato alla visione 
del mio spirito come il tipo dei patriotti veri. - (2) Una tale espressione vale: Dedico 'I"esti 
casi alla sorella di lni ecc. - (3) Aris totile - ( i) Si pronuncia C"caleto. 
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Riduzione libera in prosa italiww 

(Ad un francese amico m'io (personale) anima fiera·mente imta contro l'Italia, i patl'l'otti 
italiani, e l'italiano Go~:erno.) 

u Scl'ivo questi versi per la. sorellfl. di Lui1 signora ùOl::ii 
" buona c cot ant o a:tfczionata. al fl'a.t.ello. n 

Il !] l'an J1Jaest1·o di color che sanno (Alla lett. il grande llfaestro di coloro che sono mae
stri ) volendo dipingere, per voi, la bellezza clelia Giustizia, vi scrive : Essa è così 
Sl>lemlidamentP- bella, da 'l:incere, in ispfeHdo?·e, l'astro, che ammimle di più nel finna
ment.o. 

E se voi fate al di vino Platone delle domande sulla natma cl ella Supienza, egli vi ri
pete: essa è tanto bella che, se venisse, davanti a Voi , 

in figura se11sibile, coucepireste per lei un arden tissimo amore eterno. Ebbene, queste 
due ,·irtù, o amico francese, 

con l'altm , della fedeltà all ' Itaìia, sua patria, ,·oi trovate in A. Cavalletto, il più com
piuto modello dei patriotti. È cosa certa, come la luce del sole, quanto io dico . 

.. .. E' un atto di riconoscenza quello che ho fatto qui - atto estrema
mente piccolo, ma segno di riconoscenza grande ... - Alberto Cavalletto, Fe
dele Lampertico, Paolo Lioy, aggraditen e il pensiero ; e vogliate, o miei 
signvri, o amici miei, tenere per fermo ehe dovunque, nell'avvenire incerto, 
questo esule addolorato, questo, che è l'unico superstite dci primi, dei pùì 

antichi, Emigrati veneti in Piemonte, porterà. la sua povera solitaria tenda, 
egli terrù in cuore, riveriti e cari, i vostri nomi, fino all'ultima ora degli scon
fortati suoi giorni. Non vedrete, forse, più venire a Voi una riga di mano 
s ua, ma tenete per certo che nel libro dell 'anima di lui molte e molte pa
g-ine di r icordo avranno sempre, a loro indirizzate, Alberto Cavalletto, Fe
dele Lampertico, Paolo Lioy .... 

Un atto di riconoscenza, ultimo. (per questo Volume). 

Mentre l' illustr e romano, Guido Baccelli, era Ministro della Istru zione 
puùbliw pev là seconda volta, non pochissimi studenti eli una Università ita
liana aveano tenuto un contegno, che avrebbe potuto piacere unicamente 
a i più rabbiosi, ai più tristi, ai più volgnri nemici d' ItaJin, a coloro che ne 
invocano la distruzione politica, e che la sperano dallo sfacimcnto morale 
della gioventù italica. Il ministro Baccelli avea detto agli sconsigliati pa
role degne di un ministro italiano, che parla ad italirLni ; di . un ministro del 
pubblico iuseguamento, (·.he vede in tutti gli stndenti della nrLzione i proprì 
diletti figli adottivi; di mt cittadino sapiente, che scopre, col suo pensiero ri
flessivo, dove vanno a finire certe convulsioni giovanili, provocnte; alle voltl'l, 
dall'odio, dall'astio, dall'invidia, dalle parricidc speranze dei bassi fondi po
litici, socialisti, anarchici.- Sul mezzogiorno di uno di quei giorni io mi tro
vavo in una trattoria di un popoloso centro dell'Alta Italia - dove era pure, 
in quell' ora, convenuta, per fare colnzione c baldoria, una brigatét di stu
denti universitari, innamorati più dell'ozio degli scioperi, che dell'otium stu-
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diorum. Prendendo essi i loro cibi e i loro vini nelb saln dove io pure pren
devo, in un eantnccio, qualche vivanda, potei udire i loro discorsi contro 
tutto c.iò che, al mio tempo, vi era eli più sacro nell ' anima dei giovani 
universit:1ri, che presontivano e preparavano il risorgimento nazionale della. 
Patria .... La. derisione e il disprPzzo rigurgitavano da quelle sozze bocche 
contro quei nomi, che aYeano fatto palpitare il cuore dei giovani miei coe
tanei .. . Non manc:nrono gli evvivn a Caserio, e a Menelik e il pe1·eat a Vit
torio Emanuele e Ga.rihalcli morti, e le villanie più basse al Baccelli, che 
non era, caspita! un ministro all'altezza dei loro tempi ........... . 
e dei loro cervelli. .. sconvolti. Uscii di ht sconforta.to e stomacato, e doman
dandomi : A preparare questa orgia eli ragazzi ammalati quanto influì la 
troppo libera seuola universitaria'? Quanto influirono i troppo liberi profes
sori, :Lspirant.i alle apoteosi - decretate, dalla piazza, agli uomini che inten
dono eli imprim ere, dotti ciarlatani, il suggello della scienza sulle voglie 
morbose di un' epoca, nella quale il diritto stn tùtto quanto nel numero'? .... 
l~ eli quella memorabile, e bruttissima ora, il seguente - che · tef.:ti:; tempo

nwl - lascio intatto. 

Un crio de paura per l' avigni a'i màmuli malai 
DE'LA UNTVERSITAE 'TALIANA 

V ego el pinsier sprénze' el pinsier per stn'te, 
che no zé', che no zé ' le nostre sante. 
sn cn' st' Italia mia 'l'ha vigt\o tante 
àneme pe'l sò ben sacriiicàe. 

De' la Patria che zé la libertàe, 
de eu' oni spirto belo sté,·a amante, 
e nemi go no gèra che 'l brigante, 
'laUw de tmdiminti e de viltàe? 

Deventagia tu sòn', Patria, 'na fiaba, 
e li bertae zé quel che ,·òl Baraba ... ~ ! 
O mamuli, che, heròi, coré' sberlando, 

de'la Patria i Penati biastemando, 
e cle'l.3- schuola nostra fù' un horclE>lo, 
si che 'l bruto passào gera più belo 

de 'ste nove comeclie, in eu ' da vòl tri 
se spùa su quel che s'ha 'clorào da nòltri ... , 

pùpole·heròi de questa zoven tùe, 
che preparé ' ? 'N a nova servi tue ... i 

Che volé' ? Che doman , co'! so baston , 
vegna el foresto a fa·ve la lission, 

e a clemostrà·ve, co'! clistin de 'l s-cciavo, 
che no 'vé' cuor, e •:h e perclùo 'vé' 'l cavo !? .. , 

Ah, se voltri a 's to !io rivà volé, 
bravi, pùpole-heròi, contintié'! 

Continué', mnssarèli spavaldi, 
a cria : Zo la schaolct e Garibaldi, 

zo Baccelli ministro, zo Vitorio 
e a'i 1·e' bo1·ghisi se f'aga 'l morto1·io ! 

Viua de 1lfenelìck la Jllaestà, 
e 'l posset i 'l'ali:ani solegr1. ! 
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Contini.ié', p(lpole-heròi; doman 
el foresto sarà vostro sovran ! ! 

e a eu' 'ntrà voltri 'la farà da hulo, 
i scoldarà, co' la bacheta, el c .. .. 

Riduzione libe1·a in p1·osa italiana 

Un grido di spavento per l'avvenire (d' Italia) - Ai ragazzi ammalati della Uni
versità italiana. 

Vedo il pensiero sospingere il pensiero sopra sentieri che non sono, no, non sono le vie 
sante, su cui qliesta Italia mia ha veduto tanti spiriti (generosi) sacrificarsi per il 
suo bene. . 

Che cosa è diventato di te, o Patria mia, che cosa di te, o libertà, di cui ogni anima 
bella si sentiva innamorata, e di cui era nemico soltanto l'assassino, il !adrone, nu
trito di tradimenti e di viltà? 

Patria, tu se' diventata una favola, e la libertà è diventata la licenza della plebaglia 
(alla lett. quello che vuole la feccia) - O ragazzi, che, .;redendovi eroi, andate chias
sando, 

vituperando i Penati della Patria, e mutando la vostra semola in un bordello così che 
il brutto del tempo passato era piLI bello 

di queste farse nuove, in cui da Voi si sputa su quello che da noi si adorava, 

fantocci-eroi eli questa gioventù, che cosa andate preparando? Un nuovo servaggio? 
Che cosa volete? Che domani venga lo straniero a farvi la lezione col suo bastone'? 

e a dimostrarvi, con le sorti dello schiavo (con la schiavitù), che voi non avete cuore, e 
che avete peduto il bene dell' intelletto? 

Ah, se voi volete arrivare a questo lido (giung·ere a questa meta), continur,te pure, o 
eroi-fantocci, valorosamente, 

continuate, asinelli spavaldi, a gridare: Abbasso la scuolct, ctbbasso Garibaldi! 

Abbasso il lriinist?·o Baccelli, e il ·1·e Vitt01·io (defun to)! - Ai 1·e della bo1·ghesia si faccia 
il fune·rale ..... 

Viva Sua J.l{aestà llfmeliclc, e possa egli soff'ocan gl'Italiani! 

Continuate, fantocci-eroi ; domani lo straniero sarà il vostro sovrano; 

e a chi eli voi farà il bravo, scalderà, con la verga, ... il sedere. 

La scena, a cui avevo, con infinita amarezza, assistito, mi lasciò, per 
parecchi giorni, un mal di cuore penosissimo ... Avrei creduto, in verità, un 
profeta falso e malvagio chi, quaranta e anche trenta anni addietro, mi avesse 
detto con serietà: I g·iovani universitari dalla mente eletta, dal cuor gene
roso, grideranno ... come aveano gridato quei forsennati, e · crederanno una 
gl01·ia dei futuri dottori il convertire l'Ateneo in un bordello ! 

.... Guido Baccelli avea cessato di essere il mio :Ministro, quando mi ve
niva alle mani una lettera gentile, mandatami da lui, clopo la lettura della 
:Monografia sul mio stu:lio giovanile della parlata gradese. Risvegliatosi in 
me allora il sentimento di riconoscenza per l'onore fatto da lui alla favella 
de' miei avi, - trassi fuori dalla loro bara gli esposti versi, e scrissi loro in 
fronte : " Onoro questi ve1·si gradesi, segnando in fronte ad essi il nome di Guido 
Baccelli, 1·omano, che giudicava degno di essere studiato un linguaggio, il 
quale ebbe le origini sue dal romano di Aquileja, due mila anni or sono. » 

* * * 
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All' opera buona della gratitudine segua l' opera buona del patriottismo. 
Quale"? ... Interroghiamo la sorte. - Pat1·ia natha. A quale Provincia della 
Patria nativa ? ........ Interrogata la sorte con cinque biglietti , nel primo dei 
quali ho scritto Grado-Friuli, nel secondo Tl'ieste, nel terzo Trentina, nel quar
to !stria, nel quinto ])alma.zia ... , la sorte mi presenta " Trentino , !!. ... . . 
Che cosa posso fare, eli patriottico, nei limi ti delle mie forze, e in armonia 
con questo libro, nel T1·entino? ... Ah, eeco : Tra lweve in Trento si inaugu
r erà il monumento a Dante, opera altamente patriottica, e degna eli quei Tren
tini, che hanno dato tanti tesori al mondo letterario nazionale. Partecipare, 
amici, in qualche modo a quella ina.ugurnzione è atto eli patriottismo ... E 
vi parteciperò in un piccolo modo e curiosc tto .... , non avendo io altr o .. .... -
Nel 1849 (quantnta sette mmi fa) succedent in Grado una cosa incredibile, 
eppur Yera: Un giovinotto, a cui nessuno, crecl ' io, avrebbe dato un soldo (e 
forse non lo meritava), anelando a Trieste snr un bragozzo, tentava di tra
durre liberamente, in quartine gradesi, le '2-± prime terzine del Canto XIX 
dell'Inferno, della Divina Com media. Pubblico qui, seguite dal testo Dan
tesco, le cinque prime quartine, ehe riproducono le prime sei terzine del 
Canto. - l\Ia perchè le ho ridotte in q uartine ·) ! Che volete ·)! ..... Fu un ca
priccioso ghiribizzo del gradense cervellino ..... 

Prendiamolo come è, storicamente .... 

() 8imon mugo, e ·d;lll'i sii' seguazi, 
da cn' de Dio le cosse - che nwrilie i l ) 
ltu.' d'ess,,' a'l ucn - colpa 'i spirti I'UJ~àz i , 
(2) per ingurdisia, zé' f'alsificde, 

su vòltri 'desso, o tristi, a mé condh1. 
n 'la tronba dd fiào, perch é la lasa 
cm:erua de 'l a.iJisso c:e conticn . 
A 'l' oltm stansia cle la zente pasu (3) 

gèreno za montai, su qvtla parte 
de' l scùgio, che va z6so de fic6n ( 4) 
in mezo el fosso . Oh Dio, che gnwda el' w ·te 
che in zièlo, 'in tera mostri, e z6 'ntè 'l11Wll-

clo danào ! e cò giusto la ·uh·t1le 
tova spm·tisse ! - Da 1!lé in costa e in f'u ne/i 
sbuHrie le 11iere scm·e zé' 1:ighe, 
e i ùus·i ap,il·' iguali dati, c !muli ... 

E q11'isti busi a mé i' paréw' istissi (5) 
p1·opio de qaii, che 'nté la cciesa sia' 
de'l gnd 8a'llzuàne, acussi be/n, missi 
'nte 'l luugo 1·eservcio per baiizà. 

( l ) Var . .... che spostie -- (2) Var . • per ori e arzinli zc' fal sificae • - (3) la perduta yenle -
(4) Var. , de'l scogio 0.he zo cagie tle fic6n • - (;'\) Var . • e quisti bLlSi l\'[,; catévo i ,;tissi • . 
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( L' o r l g i n a l a } 

O Simon mago, o miseri seguaci, 
che le cose di Dio, che di bontate 
cleono essere spose, voi rapaci 

per oro e per argento adulterate ; 
or conviC:'n che per voi suoni la tromba, 
perocche nella terza bolgia state. 

Già eravamo alla seguente tomba 
montati, dello scoglio iri quella parte 
che appunto sovra mezzo il fosso piomba. 

O somma Sapienza, quanta è l'arte 
che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo 
e quanto giusto tua virtt1 comparte! 

Io vidi per le r.ost11 e per lo fondo 
piena la pietra livida eli fori 
d'un largo tutti, e ciascuno era tondo. 

Non mi parean meno ampi nè maggiori 
che quei che son nel mio bel San Giovanni 
fatti per luogo de' battezzatori. (*) 

Da un pensiero allct patrict nativa, passo ad un atto cortese, per gli 
amici, in generale . Ne ricorderò, degli amici miei, uno ... Chi sarà? ... Lo ha 
indicato la sorte .... Fatti sei bigliettini, in ciascuno dei quali stava scritto il 
nome di un amico, che trovasi, per sua disgrazia, nel repertorio de' miei 
versi gradesi, il sorteggio mi dava ... (mal capitato, Alberto!) mi dava Al
berto Michelstadter, letterato, pensatore e gentiluomo amabilissimo gori
ziano. - « Di questa disgrazia, egregio amico, accusate la sorte: io non ci 
entro, che per averla interrogata .... 

''Sono cinque sestine (senza dirvi di altri versi), che ho scritto ai danni 
vostri. Vi ricordate di un certo banchetto di Gorizia, nella casa ospitale di 
Carolina C. Luzzatto ? ... Eccovi il cenno della piccola, ma carissima, storia. 
Voi eravate assente da Gorizia, e avevate ingiunto all'Avvocato Graziadio 
Luzzatto, figlio della scrittrice, a quel simpatico giovane dall'ingegno potente, 
dalla patola italiana pronta e forbita, e dal cuore gentilissimo, che, ove Sca-ra

muzza capitasse a Go1'izia, telegrafasse a Voi, che vi trovavate, quel dì, in 
Trieste. Ed egli vi telegrafo, ed eccovi, dopo le 10 pom., alla mensa, con noi. 
Io ne rimasi commosso vivissimamente - perchè io, vedete, sono un isolano, 
in tutto il rigore dell' indole. E l' isolano, come sapete, ama fortemente chi 
lo ama, mentre odia fieramente chi lo odia, o lo deride o, come che sia, lo 
ferisce. Ebbene, io vi amai subito; e quando voi tiraste il discorso sulla 
mia Monografia e, precisamente, (ve ne rammentate ?) su quel punto della 
pag. 9, dove, in un brano di gradense, è detto : « e, infin} un méte'-z6 de 

(*) .... Nel giorno, poi, della inaugurazione, manderò nel Trentine questo telegramma: 
Raccoglitore (Rovereto) • Giuseppe Cristellotti - Nel nome di Dante, mando, per 

mezzo di Voi, l'applauso anche di un gradese a TRENTO, e a tutti i TRENTINI, ammi
rando, ringraziando, felicitando i fratelli nobilissimi. • 
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man, una tregua per cciapiì-fiào ... , fu proprio allora che io composi questa 
sestina: 

In tu ca to pin sièri olti e sutili, 
un (l ) sintì desqui:r.ito e generoso 
in armunìa g ratissi ma co' qnili , 
e su ' i to ' lan·i onda de son grassioso. 
O Miehelstiidter, 'desso digo questo 
(2) a tu de tu : pùo (3) vogio dì-te el resto. 

« Per quel momento non Yi dissi altro, cortesissimo :Michelstit.dter , perchè 
- ve ne rieorder ete - sorsero delle discussioni fra me e l'acutissimo nostro 
avYoeato Luzzatto : e io, di fronte a quel forte, arguto e facondissimo ra
gionatore, avevo il mio da fare a tenermi sull'arcione del filosofare, e non 
e'era tempo da compor versi., -Il resto venne, co'l puo (col dopo ), all' Al
bergo ; e furono le qua ttro misere sestine che seguono : 

A.lbcrto bon e cortezan, qud • p iLO •, 
che te dizévo in fazza a un gran 'Y ocato, 
in 's ta locanda 'desso zé vignùo ; 
e qua fago, in do lanpi, el to retrato : 
Un d uéto tn sdn' de iuzcg·no bPlo 
e euor, pii1 che qua-zò, fa to int' un zielo. (4) 

Tu son ' homo de afari , e da Trieste 
tu curi qua., per veghe' un p!zzi nin , 
nòme p~rché 's to pizzinin de queste 
tere cl ilete nostre, oltra ' l cnnfin, 
un fid o amor 'n té 'l ' ànema. 'l ma n tien ... 1 

D evini s insi, Alberto, t' ha' nté 'l sen 1 

T u sùn' homo de a f'ari , e no'-per-tan to 
'nté la raìze un g no fiorusso vardi , 
(6) de létera un fio russo, e 'l perehè santo 
de 'sta r aìze, a ,-éghe' t u no tardi : 
e sto-quà, 'JJbrrto, in t u eciaro me zvela 
che, in sieme a'l cuor, t 'ha' pnr la men te bela. 

Retrati~to mischin, fra' mio, Mé son ; 
pur el r etrato tòYo hè \'ogiùò fil. , 
e quelo el zé che la g n6 rima esp•in , 
quelo che in 'sti do versi, o Alberto, s ta : 
'l'u sùu ' 'n a. gema in eu' la. mente e 'l cuor 
mitufla', inSÌ('IILC ligiti, ' l pilt gTan splaudor. 

~f~ 
'l,~ 7,.;: 

l\Ii accommiato dall'egregio Goriziano, per partecipare, in qualche modo, 
alle allegrezze di alcune persone amiche, ... in occasione di Nozze ... Di quali 
Nozze? Di Nozze odierne, di Nozze reeenti, di Nozze antiche e di Nozze fu
ture .•• - Le odierne sono quelle di un gioYane Professore egregio, inse
gnante nel Ginnasio liceo e nell ' Istituto tecnico di Vicenza. 

(l ) Un sentimento - (2) Ora dico a t e questo di te (sopra di t e, sull a persona tua) - (3) D op o, 
cioio p iù tard i, in altro mom ento - (4) H ai un cuore pmttosto fat to in qual C'. he astro del fir
mamento che su questa terra, - (5) un piccolissimo fiore letterario. 
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Da Mantova e da Polesella i genitori del Dott. Antonio Prof. Pizzini e 
quelli della signorina Elisa Scagnolari mi mandarono l'annunzio del matri
monio dei loro figliuoli. E io non sapeva neppure che il Professore fosse fi
danzato ! Che cosa potevo fare ? Il fatto era compiuto; e a me non restava 
che da mandare agli Sposi una cartolina postale .... E la ho scritta, alla Po
sta, e mandata - tenendone copia. È questa: 

Pizzini mio, vivanda da rurnìto, 
el dì supremo tòvo he cognossùo 
(l) nòme che 'desso, per el nonzio scrito, 
cha i to' parinti a mé mandà ha' vogiùo. 

Co' piazé, dispiazé 'ntè 'l cuor hè fito. - (2) 
Se de 'sto gran to afar 'nansi de incùo 
gargun a mé gargòssa 'vessa dito, 
co' 'n a stanpa saravo a tu vignùo. 

Che se fa 'dèsso? Tenpo più no zé 
de mostrà-te, stanpào, 'l gno bon volé. 
Coro a tu, donca, in questa cartnlina, 

per inchina. la to bela Sposina ; 
e prego i dii no i' sìa' de ben avari 
co' i do Spusi • Pizzini e Scagnolari. • 

Le Nozze recenti sono quelle di uno dei mig·liori discepoli che io ab
bia avuto nel R. Liceo di Vicenza - del Dott. Nicola Avv. Pezzotti, mente 
poderosa, cuore incomparabile, e fratello di un altro valoroso ed eccellente 
giovane- di Umberto. Egli dava la mano di sposa ad una fanciulla degna di 
lui, all'amabile figliuola della Poetessa vicentina Elisa De Muri V. Gran
desso. - La sera del giorno, in cui mi era venuto l'annunzio del matrimo
nio del mio carissimo Nicola, io scriveva, nella mia stanzuccia, i seguenti 
versi, che subito dopo erano posti a giacere nel limbo dei santi... silenzii... 
- Sono usciti oggi, perché la sorte li colse. Da ben 35 anni io partecipo, col 
euore mio sincero, alle gioie e ai dolori dei giovani italiani, che furono alun
ni miei - vi partecipo anche se quei giovani, usciti di Liceo, chi s'ha visto, 
~;' ha visto, e ... , miracolosamente, non mi conoscono più. Tale essendo il mio 
metodo, io mi trovo tra le carte, da bruciarsi presto, nml pochi ricordi, in 
prosa e in verso, di Sposi, già miei scolari - anche di molti che non mi han
no mandato l'a!1nunzio della loro beatitudine. Il nome di Nicola Pezzotti 
che, anima squisitamente gentile e nobile e onesta, continuò a conoscermi 
anche dopo gli anni suoi liceali, fu posto insieme con altri sei ; e il sorteg
gio colpì lui. .Esca, dunque, il sonetto scritto per lui, nel giorno più dolce 
della vita sua, scritto per lui, mentre nè egli nè altri poteano immaginarsi 
che io pensassi ai due sposini felici. Il sonetto ha una tinta di melanconia; 
ma io non so che cosa fare: lo do qual è venuto: 

(l) Soltanto ora, dall'annunzio scrit~o - .(2) Sento in cuor mio piacere yer le tue Nozze, dispia
cere per non averne a,.;uto not1z1a, pr1ma che fossero un fatto com}nuto . 
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IL MIO AUGURIO 
A 

Nicola Pezzotti e alla sua Diletta 

Da 'sto logusso (l ) in eu', charo Nicòla, 
me cato, solo a'l mondo, co' ! gnò cuor 
clesbandio da' la vi ta d 'oni amor, 
el spi1to mio 1:\ che tu sùn ' el sbòla. (2) ; 

e a véghe'-te f'elize el ~e consola., 
ren te de' l beletì sserno to nor ; 
e a questo fi or el brama da 'l Signor 
de Jù co' tu se n p re 'n a cassa sòla. 

pinsieri de'i dò Spusi no i' sìa' 
che nn pinsi.:-.1· solo, unìo da 'l' annnnìa., 
e de'i dò cuori yos tri le batùe (3) 

nòme 'nt' nn pill pito 'le sia' fondùe. 
Questo, che 'l Ye ro amor, Spusi, i\Ié cciamo, 
da'i clistini de Dio per Vòltri bramo. 

Vengo alle Nozze antiche. Quali sono queste Nozze '? Sono le Nozze cl'm·o 

delln min, nmati ssimèt sorella Dtzìa. - In un Es tratto dal mio II Volume delle 
<< Italicae Res in Austria » si leggono due sonetti. Il primo porta il titolo : 
Una donna che amrni1·o ; il secondo : ·cna donna che amo. La Donna, che am
miro, è la scrittrice illustre Carolina C. Luzzatto, eli Gorizia; la Donna, che 
amo, è questa, cara tanto e tanto buona, e a me affezionata, sorella mia, che 
il 4 del prossimo novembre fes teggerà le sue Nozze d'oro con l' amatissimo 
mio cognato Giuseppe 1vfarchesini. - ("'') L 'altro giorno ella mi scriveva, suppli-

(l ) Da r1 u ~sta camer etta - (2) Vola il mio spirito lù. ch e tu sei . - (3) i batti t i ilei du e cum; 
~imw cusì congiuuti da fonnare un palpito solo . - In margine Jel sonetto si legge : R icordo 
ùz r1uesto ·otOJi lento , con affello, ·il ji·ntellv della 5:posa.: Renato, gio-vane r.U Velr Ù1geguo e di cuorf. 
huouo - stato nti o d iscepolo anche lui . 

(*) Ove ]a povera. salute non 1ni r enùesse possilJile il m io v iaggio a Grado per il 4 del prossint(} 
Xov(~rnbre, pubbli cherei. in quel giorno : un\!pigrafe, ehP potr~bbe es~en~ questa: 

fS.JC-JI:i!J6 

A lla rliletla soreUa sna 

Luzia 
e all' mnatissim o coynnto su.o 

Giuseppe Marchesini 
uel giorno delle loro 

.VOZZE D'ORO 
uwm.ento da molti Sposi pc;· sè invocato 

dc(, non 'molli ottenuto 
SEBASTIAN O ScARA:'>I U ZZA 

p~·e s ent e col cuore e c oll'am..oJ·e 
augura, da Dio ogni bene 

unendosi nel festeggiare i coniug·i esempl(ui 
alle /m·o quo.ttro lJuoue figlie 

Marianna, Giuseppina, Matilde, Francesca 
e ai loro sei buoni fiyli 

D.r Domenico, Giacomo, Antonio, Nicolò, 
Giovanni, Augusto 

che questa solenne m·a patc~·na, e male'rna 
vollero unanimi 

con filiale ellificanle Cffttllanza 

ViCP.nZa· Gmdo 4 noucmb1·e J891i 
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candomi vivamente (è questa l'espressione usata da lei), di recarmi a Grado, 
per prendere parte alla cara festa, voluta da tutti i suoi figli. Letta quella 
lettera, io indirizzavo (e non mandavo) alla sorella mia diletta il seguente, 
a cui do posto in queste pagine - affinché ella e il marito suo, e le ottime 
loro figlie Marianna, Giuseppina, 1\'Iatilde, Francesca, e gli ottimi loro figli 
Dott. Domenico (medico), Giacomo, Antonio, Nicolò, Giovanni, Augusto sap-
piano che se la salute non mi concederà. di troVètrmi, in quel di, fra loro 
col corpo, in Grado, ci sarò, amorosissimamente, con lo spirito. 

A LUZIETA, SUORE MIA BONA 

clespùo lota la sò letar:L 

Son comosso JH"e quél che tu me scrivi. 
Un 111ezo sécolo !? Le Nosse d'oro !? ... 
J,uziétn, suòrc mia, le mcritivi, 
e, co' tu, Bepo, d' honestite tezoro! 

Grassie de cuor, J,uzia, che a mé pinsivi; 
ma ... stit~o mal, se beu senpre lavoro. 
(l) Hé nome i spirti 1lc'la mente vivi, 
C 'utè ') lllOIIÙO ideai CO' quiJi euro. 

De'l corpo cl st;tto zé, propio, mischin, 
gnì sè' polaré varcà 'l ctudin, (2) 
per dèsse', el qua.tro !le Novenbre, a Gravo, 

cumò 'ntè 'l euor, o Spusi, llramaravo. 
Intanto preg·o i Santi co' le Sante 
!le fà, che a Yoltri sia quel !lì r"iante, 

e che la vita vostra vaga 'v;utti 
fin le Nòsse a passà !le 'i !l"iamanti, (3) 

vegltéll(lo-Ye tre volte e qmttro nuni 
de nevt'ti bravi, e, 'nausi duto, buni, 

perchè zé la virtìte, no la bravura, 
( 4) eh e ha ' 'ita anche !la da-d rio la sepultura. 

Qui, amici miei, verrebbe il ricordo delle Nozze future : ma vo' man
clarlo alla fine del proemio, per dare ad esso - secondo gli usi dei Gradensi 
an tichi - il posto d' onore. 

~ 

* * 
Amici lettori, a questo punto, forse per la legge dell'associazione psichica 

delle idee, dei sentimenti, dei fatti, degli atti di volere simili, mi viene im
provvisamente in cuore un desiderio singolare, e non contentabile - il desi
derio di ricordarvi ttttti, (dico tutti) i miei scolari, che furono - scolari del-

(l) Ho vive soltanto le forze della mente - (2) venire in Austria, passare il confine, che "epara 
lo Stato italiano dallo Stato Austriaco, nel quale si trova l'Isola di Grado. - (3) le Nozze eli 
t.liamaute seO'nano Fanno LXXV di 1natrimonio. - 14) 'l'utto muore, 1na la virtù dura eterna 
nel 1nerito ~lei virtuosi, premiato nella vita loro oltre-mondanc:1. c Haet; · rmnt verba fidei et ra
lionis. • (U. A.) 
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l ' Italia insulare, dell' Italia centrale e dell' Italia settentrionale ... Come ve
dete subito, è impossibile che questo desiderio possa essere qui soddisfatto 
completamente ... Ebbene, dice la memore anima mia a sè stessa, ebbene, 
vengn, come un'opera buona all'inaugurazione di questo libro, lbnona per
chè amorevole e disinter essata) venga una loro r appresentanza. Ora, quale 
e come'? }~; presto fatto, nota l'anima a sè stessa: Che ne vengano dieci, 
dodici .... ;;eclici ... l\Ii fermo, amici, sui sedici, il numero degli anni miei quan· 
do in V.: 

l a voglia avevo d'essere studente, 
e il denaro manca vami occorrente 

(come nell'Intermezzo ho detto a Voi -
ciò che in disteso leggerete poi .) 

Or quai saranno? .. Dite voi ... - ma muti 
Voi state ... Eben , sian qnelli che veduti 

ho gli ultimi in Vicenza; e la quìstìone 
abbia, amici , così l a conclusione .. .. 

IVI a di che eta? Gli alunni dì Liceo? 
O quei che gia lasciaron l'Ateneo? 

Oppure quelli che non sono fuori 
ancor dag li Ate nei , fatti dottori? ...... 

La sorte, in questo punto, interrogata, 
peì seconcli con me si è dichiarata. 

La sorte, pazientissimi lettori, si è dichiarata " pe1· IJUei che già lascia

?'On l'Ateneo " che hanno g·ià compiuti gli studii superiori- e, fra tali scolari 
miei, per gli ultimi sedici veduti da me in Vicenza - che sono: 5 l\'Iedici, 10 
Dottori in legge e l Abate, tutti giovani, ricchi di valore e di onore, e parec
chi eminenti nelle loro nobilissime professioni. I cinque l\Iedici sono il Dott. 
Gaetano Perozzi, il dott. Elesbaan Dal Lago, il dott. Giuseppe Morseletto, il dott. 
Carlo Beltrame, e il dott. Gaetano Cappellari. I clieci Dottori in legge sono l'avv. 
Riccarclo Dalle Aiole, il dott. Rodolfo Jlùdvezzi, il dott. Alessancl1·o Cita, l 'avv . 
.Antonio B1·eganze, il dott. Orazio Lampertico (di F edele), l'avv. Giovanni Dal 

Jlfonte, l 'avv. Ernesto Nussbaumer, l 'avY. Pietro JVforseletto, l'avv. Antonio Sal

-ciati, l 'avv. Giuseppe Rossi - e l 'Abate è Don Sebastiano R.umor, al nome del 
quale (essendo solo) agggiungerò - Vice-Bibliotecario della Comunale di Vi
eenza, giovane buono, scrittore erudito, diligente, affettuoso, operosissimo, e 
di bandiera politica, diversa dalla mia. 

A questi sedici - che, forse, ricordano ancora il prof. Scaranm"'za - in
dirizzo un sonetto, il quale non ha altro pregio che la, rarità eli essere gra
dese, e altro merito che quello di procurare a sedici uomini dabbene un ri
cordo, vicino a. me, nel mio diletto Paese, finchè queste pagine mie non saran
no colà distrutte. 
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A'i gn6' chari SÉDEZE, ùltimi vegùi 

I nté la vita, variamentre, avanti, 
(1) a dreta o a sanca, vego vòltri andài, 
o chari sédeze ; pnr cinti guanti 
(2) int'un unico posto sé' restai .. . 

E in 'sto lògo s'ha pianto a' i vostri pianti, (3) 
e s' ha goclùo cò i distini passài 
zé', sora el vostro cavo, sur!anti ; (4) 
gni da 'sto quà saré' desmossi mai -

'N dola 'stO logo, o fi~!uòl i , zé? 
Véghe'-lo Voltri, o chari, no polé'; 
ma 'nté 'l gno spirto el sta senpre prezente; 

e senpre là ve tegno fedelmente. 
Zé 'l cuor, co' quel recordo senpre viyo 
per eu' sérleze nomi incùo qua scrivo, 

sérleze nomi in fila, su eu ' passo, 
e tanti basi a eu' li porta lasso. 

Scritto, appena, que,;to sonetto, succedeva in me un fenomeno sin
golare ... - Era un tumulto eli cari carissimi 1·iconli della scuola ... , congiunti 
alla memoria eli versi gradesi. .. , quasi n tutti amorevoli, scritti per i miei 
scolari, in momenti che nessuno di lo1·n a·crebbe immaginato ... E sono versi dei 
quali nessuno ha mai saputo nulla, prima di oggi. - Ne ho scritto migliaia 
eli questi versucci - in distici, qmtrtine, sestine, ottave, sonetti, odi, decime, 
ed in componimentini sciolti - Ne do qui un saggio. Sono estratti - al pri
mo presentarmisi agli occhi - senza scelta - da una Raccolta, che porta l ' in
scrizione: 

~ :n 'sti versi e l pi:n.siè:r de'l 2·n o dové" 
C O 'I P I N S I E R I D E G R A V O U N Ì O V E G .H É' 

l. 'SU do Perozzi bvavi, buni, beli, 
i ' zé' un anbo magnifico de fi·èli . 

Oggi uno dei due fratelli, (";') Silvio, è Professore insigne di Universitù ; 
l 'altro, Gaetano, è medico clistintJssimo di Vicenza. - Questi versi furono 
scritti dopo la lettura di un loro còmpito. 

(l) Nei diversi partiti . - (2) Io tengo, nella n1ernoria de! cuore, i 1niei seolari , a qua1unque partito 
li abbia, poi, la loro onesta coscienza fatti piegare .. . (il) Quando io ne ebbi notizia, partecipai 
sernpre col cuore, e spesso anche con dimostrazione esteriore, alle g ioie, ai lutti de' 1niei sco
lari attuali , recenti e antichi. - · (4) Quando i destini passarono sorridenti sul vostro capo. 

('') Spiego questo (j'ftW;i, dovu to al1a verità. - Ne' miei scolari io ho riguardato sen1pre i fiori del 
giardino della mia vita: tua. . ...... non tutti i fiori l1anno OLl ore piace\'ole i e cosi non 
tutti gli scolari usano col professore quei modi piaceYoli del cuore, e dell' espressione este
riore, che vorrebbero usati con sè stessi, ove si trovassero nei panni di lui - panni non di 
ra(l o impacciati, tra Ja t;O:$eienza, il 1·euolanwnto, gli ordini c.lei superiori e il desùlel''io inut.ile di 
risuscitare i 1norti, che sono, sei su dieci, suicidi. Per chi rlei miei scolari 1ni usò villania io 
elJbi pronto il darclo del riscontro grarl ese ; ma ... ques to , che chiamerò il verso del risentimento, 
fu qua s i sempre distrutto, appena nato; e un tale, non ignobile, infanticidio mi costò, alcuna 
volta, assai. 

c·'') - già ricordati. 
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2 . . El pi11sier de ' ·' ,;t,; zlire11e me ]Hl!' 
' 7 tuoto cle 'l' Oll({a bela cltd gnri 1/lrll' , 

cri 'nt,: la t:èt ·ta el .)o/ zo da' l seren 
zif'lo a lmsri-la e o rebas11 -la ' 1 -ri~: u. 

Giovanni Franceschini oo·o· i, Medico O"TC'··io eli Yicenza. - Questi \' Cl'Si 
furono scr itti in isc lwÌa, ~~po una bella ;,posizion e fatttt dn lui. 

''· Dalle Mole, saen spirto, e .wtil, 
CliO !' generosu, òlto ~ zentil. 

Riccardo Dalle Mole, ogg-i, Avvocato r iputatissi mo del Foro Vicentino. -
t{uesti ver si furono S('ritti dopo In lettura di un còmpito eli lui - che 
axea. l'aei le ed eleg-ante la parola, e rigoroso il r agionamento. 

4. Alberti 111io, 'ntè 'l spirfo t' h/1' ralor: 
Daga a tu la fortuna el .wJ f'aror ' 

E se ' l te lo darù, Jlé r;ollru·è, 
(;11/Jt({ ;:;e ('ossa un ben propio de mé. 

Alberto Alberti, oggi Yall'ntissimo Professore eli Scienze ì'ìatura.li , a lla Spezi<t. 
Furono scritti dopo una bella e brillante prova oralf' , fatta da. lui. 

C1. 'Duardo mio, 'nt!: la filozofia 
Tu s1i11' el ànzolo de' l' armunia . 

Edoardo Orefice, intelle tto poderoso e calmo (un 'armonia intellettuale), og
gi studente esemplare eli Medicina . - Furono scritti dopo la lettnra. di un 
còmpito eli lui. 

6 T ' ha· de ' le qualitàe, che Me par' mre, 
Marian . Tu scin' .,6 figio cle tti Pw·e. 

Mariano Fogazzaro \fi glio del nobilissimo roman7.ier '"ì - Furono scritti do
po un,a esposizione scolastica lod <:' Yoli ssimn, fatta. eia lui, e durata 40 mi
nuti . E morto ... !!! 

l. 'Ste do pù.zine tò<·-e me comH)la' , 
Da Porto, zentilhomo de 'la :;dzuola. 

11 Conte Luigi Da Parto (fi glio del Conte Antonioì oggi nell' esercito ita
liano. - Furono scritti dopo la lettura eli un suo lavoro veramente bello. 

8. Aldighieri , che un d '7 ha' più cle Dante 
intè ' l su nome, el 111e demònst1·a tante 
e de cuor e cle mente qualitde, 
che 'l f'cu·à un zo rno honor a 'ste contJ·rìe. 

Umberto Aldighieri, oggi professore ntl oroso eli letter e latine e greche. -
Furono scritti dopo il riepilogo fatto da lui della. materia. eli due mesi. 

0. () zoDI!neto grassi'oso e chw ·v, 
el to pinsier in(;·Jio .zé acu:;sì cciaro, 
che ' l par lume cle sol in ziel 8eren. 
Très-bien, mon cher enfant, très-bien, très-bien! 

L. Dalla Barba, oggi Med ico Veterinario egregio nell' esercito italiano. Si 
trova in Africa. - Furono scritti dopo una prova orale sostenuta vitto
riosamente da lui. 
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10. Sto z6t;ene no peusa cwna Mé j 
ma de mente e de cum· 'na perla el zé. 
Eben ' ,i lago libertàe de ssienstt: 
basta che 'l ebia pura la consiensa. 
E sta consiensa pura zerto el ha. 
Pe1· sta razon un Diaza 'i noto qua. 

Il Conta Luigi Capra, oggi Dottore egregio in legg·e (del partito non libe
rale). - Furono scritti dopo la lettura di un suo còmpito, nel quale aveva. 
esposto idee alquanto diverse dalle mie, ma lo avea fatto con serenità 
di spirito, lontano da ogni passione, e con modi gentili e modestissimi. 

11. Inveze de sintZ la spiegassion, 
de Sctn Luca1 quel-là, leze ' l Vanzelo . 
' I lo sequest1·o ? ... No. 'Lebirt' el perclon . 
S. Luca ne laghéva m~ lib1·o belo. 
Che gni11sun de belessa 'riw a quel o 
Bonghi e Renan, co' 'tné, zé' cle opinion, 
fra i libri cmtichi - e TO'Inasèo l ' i.~tesso . 
P re ziò perdono a R. G. 

R. G. pien d' ingegno ed ancl<e di buon cuore, oggi studente di Universitù. 
Questi versi furono scritti dopo una minaccia fatta da me allo studente, 
che leggeva S. Luw, invece di attendere alle mie spiegazioni. Durante 
quella minaccia, tratt~~nevo a. stento la voglia di ridere, pensando che, 
pel gusto di ribellarsi ai dover i di scuola e alla disciplina scolastica, un 
giovane, che non spasimava di gran' divozione ascetica, contentavasi 
di leggere Sa.n Luca ! ! Quel fatto mi diede occasione di scrivere un opu
scolo, che porta in fronte : (Jsservazioni psicologiche sulle dist1·a.zioni clei 
giovani durante le lezioni di Scienze e di Filosofia. 

12. L'dnema tòvn in quela de Platon 
intn!va inc1io co' gn6 sodisf'assion. 
El t6 pinsier va propio, Bepi , in fondo; 
ben tu fanì', se {o1·tunào, nté 'l mondo. 

Giuseppe Morseletto, (*) oggi :Medico di valore non comune e di cuore 
grande. - Furono scritti dopo il commento da lui fatto, egregiamente, di 
un luogo di Platone. 

13 . • 4.nema valorosa e cuo1· ben f'ato 
rescontro senp1·e in Tu, Gino Geccato. 

Gino Ceccato, oggi Pretore, fra i più stimati. - Furono scritti in margine 
a un compito di lui. 

14. Ccio', Cariato, 1\llé c1·éo cle 'ndnvint'ì; 
Matematico w~ zo1·no ftt sarà' . 

Carlo Morseletto, oggi valente estimatissimo Ingegnere :Municipale di Vi
cenza. - Furono scritti dopo una bella esposizione di logica fatta da lui, 
con la massima esattezza. 

n Già ricordato. 

15. El Bon in, e 'l Donati nn di sarei' 
do stele, e i lumi sovi i' rivarà' 
fora cle 'sta Vizenza, lunzi amuncli. 
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'L daga a quisti el SirJIWI' de'i df giucnudi. 
Jie 'n(un,~ /(Issa, i1danto, .soledro, 
da questo e quel sarè clesmentegào. 

Il Conte Lelio Bonin, d i Vicenza, e Carlo Donati, ( · 1 di Lonigo, oggi, 
l'uno e l'altro, Deputati autorevoli al Parlam ento. Erano due gion1ni, 
per veri Ut, distinti ssimi e amabilissimi. - Qw'!sti versi furono scritti dopo 
la lc•ttnra eli un eòmpito dci due sullo stesso argomento. 

ll5. Pau lo Sartori ha idee dJ e 111e pm·' :o.:oqie; 
'8ta pianta ha 'mwuli (ruti e poche (ogie. 
Pin inteu duccio e sp ìrito ·modes to, 
co ' duto quel che rien da drio de IJ.IIesto. 

Paolo Sartori, oggi Avvocato riputntissimo per valore ed onestit.- Furono 
s c:ritti dopo 1!11<1 esposizione sc:ohs ticn, fn,tta da lui per trentnclue minuti. 

17. Luvigi Spigolon 'Z ha cuor e multe; 
liuto el capisRe ben , e ben el sente. 

Luigi Spigolon, oggi A \·vocato onesto, modesto e eli gran valore. - Furono 
scritti in una mia nota sc.oln.~tiC<I.. 

18. De tu , Atilgio, e de 
111C I'OIII(((jlle an 

Momi Carraro, 
' 11111!1di clwro. 

Girolamo e Attilio Carrar o, oggi D ottori dbtinti in Legge.- Furono scritti 
in calce acl un bel c•'m1piro di Attilio. 

Hl. C:nu lwn, yn6 ùroco, g/l(i zilltil Cogolo, 
klé su'/ t,; no111e a'la ,qn,; cu1w sini/o 

senpre, pe1· un finuìm eno fidai, 
che Il fil d istiuyue' el libero ne wl 

da quel che in nrì1ti·i 7 ibero no zé. 
Cn o1tro dì de più te spiegarè. 

Gaetano Cogolo, oggi Av\·ocato egregio. - Furono scritti dopo questo 
quesito fattomi da un giovane: Quali sono in noi atti liberi e quali nou
li/JeJ'i :2 ... Essendomi caduto l'occhio sul giovane Cogolo, ·dissi c:he io, per 
neeessità psieologiea., al sentire questo nome, mi ricordavo subito della 
contrada eli Grado, nella quale nacqui, e che si chiama Cogolo .... La cam
pana del fine interrompeva ln spiegazione, e io promettent che ne a\TCi 
parlato la prossima Yolta. 

20. De 's ta schuola tu sun' el Xenof'onte. 
T'er le resposte pu1itine e pronte. 

Fiorio, e per l'oltre bele qualitàe, 
che, in tè 'l to scrhe' e di, spesso lul notùe, 

gargossa d1·ento tu, propio, Jlltf -uégo 
de quel che dreuto d 'e lo 'vifc.a el G1·ego ... 

(*) Già ri eordat.i. 
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L. Fiorio - una delle piLt belle anime, che io abbia avuto a consolare la 
mia scuola. - È morto ! ! (*) 

21. 'Sti cu.nti Folco, cZ.uti, dut-i quanti, 
'na diliM;Ùt i ' zé', pròpio, de studianti. 

Mé d' -ili el cuor zentil, Mé d' ili el cavo 
de stmlauclll, da-bon , no finiràvo. 

Rengntssio Dio che, ';;endo 'na tribù, 
no fininì la so' ;;wrnen;;(t più. 

Conti Folco di Vicenza, - tutti, un giorno, esemplari studenti - oggi son, 
tutti, esemplari galantuomini, valentuomini, e g-entiluomini, dottori e 
dotti. - Questi versi furono scritti nel margine di un compito bellissimo 
di Francesco. 

22. 1h Mescllinelli ·intrrì i scholei·i hè 'lnio, 
e de duti eli ben .~eupre hè po.w1io ; 

Bepo, e d rio d'e lo, Gigi, e zJiio Comi n, 
che ben lw c1!npomio 'sto lavorin: 

t1·e figiuol-i cl' un homo de Dalor 
da superll de Gmvo el p·rojessm·. 

(' L'ha traduzio de Lichten/{fls la histo·ria
na tntdnssio·n che mè1·ita memo1·irt. 

'L polarave insegna filo zofia, 
mègio de mé, su'la catedra mia.) 

tre fratelli Meschinelli, figli del dotto pensatore Domenico, stati miei sco
lari, sono : Giuseppe, Dott. in legge, Luigi, professor e di scienze naturali, 
e Comino, Dott. in :Medicina, giovani, tutti e tre, distinti. - Questi versi fu
rono scritti in calce ad un còmpito di Comino, molto ben fatto. 

23. Parole poche, pinsi'el'i amuncli: 
no ' l lw g·mn' smorfie, ma 'lut ztJ80 in-fundi. 

Giuseppe Marangoni, oggi :Medico 111unicipale, modello, di Vicenza. - Furo
no scritti dopo un bellissimo esame, sostenuto da lui. 

24. Sph·to de'l Vero e 'l Belo, cy_ 'l Ben amigo 
on isenp1·e 'parisse el chm·o Frigo. 

lvfe créo ch'elo, in qualunq1te prof'e.ssion, 
homo 'l de-oenta1'CÌ de d·is tin~;sion . 

('") Fra le mie 1nen1orie, che riguardano quest.o g· iovane eletto , ci sono una domanda eli h~i e al
cuni versi n1iei. La· domantla eli lui, ingenua, fu questa : E 11e1·r;lt.è, pl'ofl~~sm·e, E lla, non lta (alto 
ccu-rteJ'(t l FJ jJen:.hè uon iuse[pta alla. l) .. niver.r.;ità P . .. 11; ]Jeì ·chè uon a8pi·ra cul una Clttledra superio ~·e '! 
Eravamo in Campo J\iarzio, e mi liberò dall' itnpaccio di dargli una risposta il sopraggiungere 
,lj nn signore, che voleva parlare . COl~ ]n i. - C~ sa]ntamll10 1 e ÌO ) proSeguendo }a 111ia passeg
giata , scrivevo H, in Campo J\llarzw, 1 seguenti : 

'L Si.tJnor no ·m.' ha c1·erio 11er (d t;w~iet·a; 
{pti son 'L~~rpuì..o, p re quel, iu questa le1·a 

'ta.liaua; rna. 11er cùupie' 'l .r;no dot:é ' . 
B r avo Fiorio, cteu$SÌ 'la penso !11é. 

Depiù
1 

sOn nn. meslrùsso - e i' {a' anche 1lutssct 
c6, sensct lizenzia-m.e, qua i' me làssa'. 

Afct un ctl01 ' 'talian no m.wularà ma·i ·via 
mé da'l e;pòne' 1)11« fìlozofìa ; 

e a/l 'lalian no domando 11iii. de questo : 
per olt1·i •pù·ti lago d11to cl ·resto. 
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Federico Frigo, oggi PrilJlari o, dell ' Ospitale eli Vicen;.::a. Medico eli fama 
0stesa e ben meritata. - Questi versi furono scritti dopo In lettura eli un 
compito di lui - che ri\-elasami una mente pensatrice. 

2:->. Carli tn 8rln ' tw' rinema serena. 
de ,gusto bon e bon intr!nde' pi~na. 

'L astro t<Ìuo no pòl mancfi cle splr!ncle' , 
lrì che ,qinstili8ia a'l merito lie rencle. 

C. Carll, oggi Medico eli valore e eli cuore, in Malo. - Furono scritti durante 
una. ripetizio ne scolastica di lui. 

:?G. ~·l mabilf!i8em.o t1·intin De Biasi, 
p e'l caco, el cuo 1·, e 'l lo,qo tn 111 e pÙtiii. 

L. De Biasi, oggi Avvocato - ricco eli dot trina., di onestù, e cl' onore - in Ve
nezia. - Furono scritti in iscuola, dopo una eeeellente esposizione fatta 
da lui. 

:?1, ·L ha l' pins ier ccia1·o co ·z sintl squizito ; 
e am.undi, in poco, de'l Toniati, hè dito. 

Giuseppe Toniati oggi In gegnere Ci\-ile fra i più valen ti Lli questa, <;ittil. -
F urono seritti clopo un 'esposizione scolastica di lui, che avea, parlato, per 
35 minuti, egregiamente. 

~::;. Per Ettore Bertagnoni (' ) e per Luciano Casalini, il pr imo, oggi, 
Consigliere di stintissimo el i Prefettura, il secondo distintissimo Ingegnere, 
fu composto il sone tto seguente, ex-abrupto , e scritto iu iseuola, mentre 
l'illustre a mi eo mio prof. Pr. Acri, della Uni Yer sità di Bologna, "'' enuto 
a visitare il Cor;;o, stant interrogando i due giovani, dei quali disse 
poi a me : " Sono due gionwi, che vi fanno onore. , 

AL Pn<w. FRANCESCO ACRI 
1/ /I},JI/I•C f'.'}/t: ~fCH"ff. iufiJJ"i "OfJU WlO 

Ettore Berta.g·noni e Luciano Casa.lini 

Acri, da ' l intenc~acc io acussì fin , 
da'i m zonari luzichi .sntili, 
che drento a' i 'WDi ccÙtiii veghr!' i p ili, 
no ce pm· mo' do fiw·i de .zardin ? 

' /. inzegno belo i' tù~n' cn11W el visin. (*';') 
Segnité' pur, e in duto interro,qhì '- li, 
e in saco, se polé ' , Sior mio, metì' -li : 
l' sti' tri'onf'o a 'st'esame clctrà fin . 

Bertagnoni ze l ' 1in, e Casal in i 
' l segando; un Etore, ' l' oltro Luzian 
i' pùl'ia' 'l uome ; i zé' do Vizentini, 

un tipo cle clisiièpuli so-vmn . 
' J{uncli clu turi de filozofia 
i ' pr)l', 'nansi a '~;ti do, :nr!te' -la via. 

C*) JJc; ll a onorevolissi;na f;tm iglia Bertagnoni io ebbi 5 fiori di scuola : Gioachino, Ettore , Eu
genio, Antonio, Alfredo. - Li riconleru, forse, ancora in alt ;-o luogo. 

("'') Si distinguevano anclw per bellezza fisica. 
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20. Antonio Mosconi (*) Umberto Caplt&nlo e Lodovico Simlonr, il primo 
dei quali oggi è Segretario di Prefettur1:1., il secondo e il terzo son professori 
- tre ingegni veramente belli, e tre cuori veramente buoni -vengono ricor
dati in questo Sonetto. Negli umili quattm·dici parlo della mia scuola al
l' illustre professore F. Bonatelli dell'Università di Padova, venuto a visi
tarla. In quell'occasione Umberto Capitanio avent recitato stupendamente, 
a memoria, in testo greco, l'inno di Aristotile, «Alla Virt-ù. » -Il sonetto 
fu scritto con la matita sopra un còmpito di Mosconi, che avea meritato 
un dieci. 

AL PRO:F'. FRANCESCO BONATELLI 

Mosconi Tono, Capitanio Unbe1·to, 
'VicoSimioni zé' màmuli bravi. 
'Sta schuola mia no 'l' ha snche gni ravi. 
Mé cl' e la s6n, sio1· Inspetor, za .~pèl'to. 

Zé gm·ghe birichin, rna co' l C1l01' 'vèrto ; 
Inc6ntm el grego i' ha' fat o un poco i bravi; (l) 
?na, cle!!piìo clnto, i' s' ha' piegào, da sa1:i, 
e 'l Stagh·ito vièn studiào de ze1·to. 

Qua drento Mé he filozufì, poèti, 
spirti da féi politiehi, e anche preti ; 
qna drento un sernenzèr zé de duturi, 

e anche tt?~ ~cjap,o1 me pa.r,. de professL:ri. 
Che szo nte l t'el'!>, dzgando acnsl!·t, 
lo prm;anì, c1·eé '-me, el aci,qnl. 

(") Di Antonio Mosconi e <l el degno Padre suo trovo, nelle mie carte. questo ricorrl•). - Il C. 
Giu seppe l\'Iosconi , padre amorosissimo di Antonio1 1ni ft-nnava, qna.n<lo s'imbatteva in n1e, 
ogni ,·olta, per chiedermi della pupilla degl\ occhi ,;uoi, che em il figlio. lJDa volta, alla do
manda ' Come fa Antonio? Io rispondeva: E buono, fa bene ... E il Mosconi: Vorrei qualche 
cosa di conereto, di speeifieato .. . E io specificai ... - Salutato il C. ~fosconi , 1ni avviai a casa1 

e, strada face11do, componevo le tre sestine seguen ti : 

'l'ONIK MOSCONI 

1. Se dnti fOs.'-ja/ i ynO' studicudi: cwna 
zé ':siri fim· de Mosconi, a m C, Ù1 .<tigut·o, 
la st.:l111oZa. pesm·c~.,ve ~;of'c't piuma-. 
'L zé /;on, stu.d·ioso, 'tento, Ura/VO. Zu.i·o, 
che se trenta Mosconi ·~:o' dé' a u.n 1nèstro, 
a. ,,ue.vlo Wl 1Ja1'allùw de' te1·estro. 

2. 'L r;apt:sse dnto qzumfo a '·i p;·imi culpi: 
]{o 'l .'fe la/menta 'lrtai che 'la, zé ntassc(,, 
'sta, poca de c:mnctJ rpl'ii {ul1)i 
che dise' : -. ne sca·vàssa, 
el ne so{dl)a-1 solo la lis.Yion ; 
per '.yta 11nrte 'l zd pl~zo dc Neron .. ,. 

3. ]..'iute de 'ste Ù1 élo cato; 
a 'la lif.Jsion, s/a longa o curtina, 
el se 'ra.iiSClJ'Im, squasio (ossa el Ji'ato. 
No 1l (rila, de stwliti sera e manlina. 
Sensa, r.:.lèsse' JH'o(et.i. se 11òl eli : 
1St6 1nàmolo an ln·a·v1 honw ha cla ·vigni. 

Mio buon Antonio! - Molte volte, passando presso a nn luogo, che porta il sacro Numero • !IO • 
io mi rieonlo del Papà vostro bnono, a l quale, non di raro, sulla pupilla vidi una dolce la
gr irna paterna~ quando fra n1e e lui si parlava affettuosamente di voi. E., in quel pun to. lì ~ sen
to l'anima mia, che dice a sè stessa' Oh che buon padre era questo Gmseppe Moscom !! Fn, 
proprio, padre esemplare, come fu esemplare cittadino e magistrato italiano! E adesso quella 
Italia ... è quasi sepolta tutta ! ... 

(1) II Ministro Guido Baccelli aveva in trodotto nel li ceo ]'~;tica Nicomachea, in testo greco. I gio
vani aveano mostrato di non essere innamoratissi1ni di q uesta novità g r eea ; 1na, poi , visto e 
considerato che contrct potentes era inuti le di sl1·ingere r.len.les, si i·assegn.arono alla disgrazia, e 
studiarono l' Etica in testo greco co•i, che tutti furono promossi. 
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AD A\"TUXIO TESO (') 

(dopo l' ultimo e s ame di lui ) 

:)0. Xo sè' pens1l che dèsse' pos.m un'dneilla 
pih yrru;si'o.m e JUìbele cle CUOI' 
cle 'la tùm - che pò:.;sa clésse' un a! rene 
de tu, charo Tunin Teso, meyio1'. 
Te ugli l'o , zovenìn che, (qual rt'i n~tfri ti 
tò·r:i, de' la fortuna sia ' l (m:o1·; 
ma pu1' p e1· tn - cuma pel' r! lt1·i - temo .. . 
Pertlu<? C'unì ti in basso e in ùlto :semo .' ... 

J f'é régo in pusti altì ssemi gargun, 
che no sarà i.'C digno de gnissun; 

e le cm·,q;wc~le ;~go,, che ' le pr:l' . , 
p1·etende d esse m es l 1·e a l ruzl.gnuol, 

a'l J'u zignnbl, te digo, 'nté '1 ;;r5 clinto; 
e spiegri-te no rogio più de tanto ... 

I DUE FRATELLI GAETAXO E VITTORIO :UE'NEGHELLO 

(T do fi·~~li Menegheli) (l ) 

31. l. Cn fior, e l'un e 7'cìlt;·o, i Menegheli 
i ' zr!' - ' 1w -cita . e l'tw e l'r!ltro. i' tièn' ; 
e, co' do empi, l' un e l'oll ro, beli, 
'sti clo fiw·i e do cile m' s1i (:!• ben ; 
ma , · in el o Ghetan rì n eme (';:; ha sì e, 
un mler in co1po n'd'lw Vitorio unìe. 

:!. Varclé '-lo ben , el n'ha ze11fo pe1· 1:ogio, 
che ,qran' falische (4) le ?:e ghèta' fm·a. 
' N tè 'l amo1· de' la Pat;·ia e7 zr! un 'relrìgio 
che, m<ti, che mai no J'esta i nd1· ìo cle' l' h,oi'{t; 
e l z:e musenp 1·e - anche m corei'te .:d1·ae -
cawl,qèl' d'un' ùlèa, co' nouiltae. 

Gaetano e Vittorio Meneghello, oggi valenti Dottori in legge. - Questi Yersì 
fu rono da me composti sul Corso P1·i.ncipe Cmherto (eli Vicenza,), all'an
nunzio datomi della lnurea eli Vittorio - nn g ioYLme amantissimo della 
min Patria natale. 

:Q. Ménego Sandri bl'aro, ' tento , uon, 
' na p erla cle 'sta schuòla tu tu sr)n ' . 

No sè' s'un dì fw ·tu.na tu (al'lìi -
pw· tu cle {ft.' -la tu merdaj'(ì' .. . 

Domenico Sandri, ogg·i va.Jente dottor e eli Legg·e, e Notajo-moclello in Lo
nigo. - Questi versi furono scritti in una nota s<·olastica. 

('':) }~ ri cordato in altro l uogo di que . ..:t.o proemio. 

(l ) I cognorni in G radese hanno: di r egola, genere maschile e Jemminile c nu nter o singolan· e· 
plurale - ('2) cr eseono, si sviluppano - (3) qui <•11eme vale vite , forze vitali - (±) scintill e. 
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32. EL' ULTIMA SCHUOLA DE'L ANO 1895-96 

(Primo Corso) 

Desptto de 'l' ultima lession 

U n c o n s e g l o a' i s c h o l a r l 111 l a ' 

" Segno su 'sti versi, per cha.ro l 'CCOl'ClO, el nome de G a
brie l T escar i, gu6 ca.po-c/a,<;se bra..vo, hon, e, dri01 

quii dc Gu ido Fontana, Giuseppe Feriani, 
Mario Rezzara, ]..lromo::;si senza. esame. 

JJiJ·bi charissimi de' l pr imo Corso, 
gargun de Vòltl'i ':;t'ano ha :; tudiào zero ; 
anmncli ha studiào poco. 'Vé' remo1·so'! ... 
111r! c1·éo de s ì, e pw· c1·éo che 'l sia sanziè1·u; 
e 'nc·1Zo ve digo, sens'ultro descorso: 
Se pèrcle' no volé ' quest'ano intièro, 
'l ttluno re conségio de studill. 
. .. Sarà, in Otilbre, quel che Dio ·wrà !! ... 

DESPÙO 'L ULTIMO ESAME DE 'L ANO 1895-96 
Un baso a'i studianti de'l segondo Corso 

(scrito inté la •tansitt de'i professuri) 

JY.Idmuli bm'Ci, rndmnli piazinti, 
(*) da' l Gasparlni, prènzipe in 'stct schuola, 
che cunw un acuiUn stt duti el sbola, 
a:l bù·bo che co'i passi el va più linti, 

(ma che ptt7' ' l zé passào sensa gmn' stinti) 
'Ce mando un baso, e a vòltri 'Cegno co' la 
mente del cuor, o chm·i, ind6la, 
anclé' 'l ·ntttno a gòde' -'Ce continti. 

Resté'-me duti, duti qua nti sani; 
romagné' galanthòmeni 'taliani; 
ti g ni '-ve in bona co'I Signor-Idio; 

abié' ' l cuor senpre a qui i do eu ori uni o, 
da cu' l vostro h a la vita; e po ' 'studié' 
l a g ran' filozofia, più che polé'. 

Ve digo in veritàe : Senpr e hè creuo 
che questo tenpo zé 'l megio perdùo ... 

(') R iccardo Ga spa rin i_ primeg~iav~ n_ello studi~ delltt Filo.sofi,a .. Lo segui~ano da_ vicino ~ernar
clo Monza l<'abns Lm«! Fabns CT!O\·an m , Fablam Ramuo, rxettl Ottouno, Ro.sl And.Jea, Zo
na Achill ~, Zttmbon U',,;_berto, l<'ranceschini Augusto, Beggiato Gino, Rinalcli Antonio, che tutti. 
jfo·ono promossi senzct esami. 
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NEL TERZO CORSO DF:LL'ANf\0 1S9ò-9G 

(Durante una delle ultime lezion i. menll'e f'a caa f' e."Jwoizione un brm:o yiovane, 

ma che, in quel giorno, .<;en tira il bi.'<ogno eli un suggaiton .. .) 

C!tari-da- Dil,, quatro, in ' sta schuola JI~ (') 
posso ccianuì-re 'na constelassion, 
che resplt:Jtde eu fa la ' sposission 
de ' la .ssiensa supn~illll de'l Duu[ ·. 

(!uat/'0 de rrìlt ri Suli me pa n:' .: 
tl IJ.IIili/0 Ze /In pialle/O /,J'(/(0 e /Jo11, 
ma p iun elo , 1Hecht! la sti li:,sion. 
110 se prìl r/ì che luse sora z /. 

Xlo da wz sol o '1 oltro el ha la 1/l:;e, 
da un sòl che , sugaindo. 'i la condu:;e. 
Jia de -l011!JO el wpis81'7 el pmfi';;sor. 

che 110 zé sòvo d'elo el s(; splandor . 
.IJUfJIIll., )Jel ' olt ro, dì, che liiÌiill' incùo 
'sto spiazénfe { èiUÌ ii ll'i/0 Ju~ l'i!JIÌO ... ('''') 

E ora .. . ho io fin ito di ri cordare i miei scolari'? ..... Auei r imor so, si 
rimorso, se qui non ri cor dassi, <llm eno, a7cann dc' mi ei po1·cri seolnri morti. .. 

Da quattro nmJ i, io so no nno dL·i non m o lti~ si m i frerrr entatori cle.l Cam
po Santo ... . Le pnssf'gg in w mie pred il0tte - qu nnclo mi troyo in Vicenza -
sono \·erso la Ì'lt:'Cl'Opoli: le Yi site mie, piLt desirlrm1te dal mio cuore, sono lù 
dentro .. . : e seo1p1·e ri cordo anche i po\·eri c c-ari tuorl i, che furouo miei scolari, 
sempre - e spesso mi accosto alle pi etre. che ne copr ono le spoglie, c più volte 
mi esce spontaneo, dall 'a nima commossa, il Yerso.-:N'el Giugno eli quest'anno , per 
una serie di nwttine, aYe\·o Yecluto una gio\-i ne donna, sempre a. quell'ora, 
portare i fi ori fresehi ad un a tomba., e sopra quelle bpicli fermarsi, e ripu
li rl e e, quasi dirci, necn r cllznxl e .... Una mn tti na me le aecosta i. « Chi sta sepolto 
qui, signora'? , " È mia sor elln ... Rosinn .. . ,., " È so la. ~ ... , " Al di là stan
no mia madre e mi o padre ... EraYam o r imnste al mondo tre sorelle ; la Ro
sina è morta ... , l' altrn sorella è fuori eli Vicenza (1) ... Sono restata ... io sola .. . 
io sola! , ... l\Ii pan e di troY<1nni cl:.t\·anti a un idillio di lutto ... - Ammiran
do, mi allontanai - col proponim ento, mantenuto, di non disturbare più, con 
profana presenza, quel santo amor e, che congiunge la vita e la mor te- quel
l' idillio dei sepolcri - e, fatto ritorno a lla tomba della fa miglia F ogazzar o, 
doYe giaceiono, pietosamente aecolte, le ceneri mie ... - mi ricordai che nei se
polcri di quella, che i Gradesi direbber o « Cm·sia , e che viene in fronte 

C') Yog!io qui JluiHinnre quest i g inva.ni 
po : Bertagnoni AJJtrmio, Faccini 

in ll l(~ZZU ni qu ali r ( ll" <l, t}j lezione pareami Ul1 ]am~ 
Peli izzaro G-ivvH111li Battista, Vaccari G ins8ppr·. 

(.;. .;.:") Kon n om ino jJ pia11 c~ tn., c: l1 c ri ee, ·ey·a ]a luee tlal solrJ suo 
convent'enzr. di lui ... Di co: tut tavi a, suhito clu ~ egli pure 1:. nn 
che in filosof-ia fu li ec llziatu senza esami .. 

: non lo nomino, per Je 
1-:d ottimo gi ov inott o - e 

(l) È uua fanciulla d istin t i ssima ~ laureata !.l i n~cenb:: ~ ed egregia scri ttrice. 
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a chi entra nel Campo, stanno sepolti quattro scolari . miei, quatt1·o ...... figli 
soli ... , il mio, ricordato sempre, Mariano Fogazzaro, figlio solo (maschio), 
Domenico MaJolo, figlio solo (maschio), Francesco Gasparella (figlio solo), 
Mario Petarlin figlio solo (maschio), tutti quattro morti, studenti eli Uni
versità: e mi sorsero nella fa.ntasia, non riflettuti ma soltanto sentiti, questi 
versi, che accompagnavano l'anima mia fino a casa, dove li misi in carta. 

A QUATRO DE'I GNÒ' SCHOLERI 
FIGI ÙNEGI-II 

sepulti 'nté le tunbe de'la Cursìa de fi·onte 

Recordo da'l Cuor 
(N tè !l Zimisterio de Vizenza - 13 Zugno 1961.8 an t.) 

Tu qua romàgni, o mai scorclào Marlan 
Fogazzaro, che 'passi (l) soto i fiw·i, (2) 
'l p1·hno tNt quatro cle 'i più gmn' cluluri, 
che riva possa' clrénto 'l cuo1· human .... 

'Nnté la stessa cw·s),a, poco lontan, 
clr6mi, st1·assio hmwrtal de'i genitwri, 

Ménego Majòlo, (3) che i più puri 
ideidi int'un pinsier oom·ùn .... 

E più~ in là tu, Franzesco Gasparella (4) 
che un' ànema mostnìo tu m'ha' sì bela ; 
e più in cold, su' l fin (5) cle' la cw·sìa, 

tu, chm·o 'senpre a'la 11WI1W1'Ùt mia, 
o Mario Petarlin .... ! Quah·o figiuoli, 
(o in1inito dolor !) .... figiuoli soli! 

II. 
Recordo de' la razon e da'la fede 

.... Ma se swnti a' i gn6 sinsi Yòltri sé', 
pur senpre intè 'l pinsièJ· mio ·J•omagné'; 

e c1·éo che st6 pinsiè1· u 'ncontrarà, 
'nté la clevhw Luse cl' wz de-là, 

co sona,qia sarà quel' hm·a mia 
che zetanì i gn6' ninlwi 'sta cnrsìa .... 

Ah) no, figiuoli de'la sclzuola mie', 
no pòl' le sòrte' vost1·e èsse' finìe, 

perché 1Ji!01·te, a vint' ani, in 'st' arie scw·e 
ve conclanéva cle' le sepltltw·e ! 

Oh che sm·ave mai 'sta vita, o Dio, 
se fossa cluto in 'ste tonbe svanìo ? ... 

La gn6 mzon oltm 'ste fosse sbòla 
e una speransa etana me consola ! 

(li Che riposi - (2) Sopra la tomba clelia famiglia Fogazzaro (N. 73) ve<lete un giardinetto di 
piante sempre verdi e di fiori graziosi, ·alimentati an1orosamente - (3) Morto quando era pros
simo a laurearsi In o·eo·nere nella Università di Torino. Le spoglie di lui riposano nella tomba 
?<. 1)7 _ (4) Studfa;'a giurisprudenza nella Università di Padova. La salma di lui si trova 
nella tomba N. 54 - (5) Verso il fine, in vicinanza del termine eli quella parte dei chiostri 
(al N. 46), 
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Venga. ora, qu i, uscendo dal mio cuore. un ri cordo di amici e di al
tre persone amate, che si trorano nel dolore .... 

Chi sar à'? ... Sono i primi italiani, del R.egno , che ora si aJfacciano al
l 'anin;a mi;l , la quale non dimentica ... : sono qnattro uomini varjamente bene
meriti delle arti, delle seienze, delle le ttere, della Piltria nazionale - e dai q uali 
ebbi, in forme e in tempi di ,·crsi, prove di beneYolenza non dimenticabili ... 
- il pittore insigne Domenico Peterlin, cb molti mesi infermo, ch ' io 
tenni in ruore 8emp1·e - e non ho visitato mai - e i tre illustri Jacopo 

Bernardi, l. Graziadìo Ascoli e Alberto Cavalletto, la salute dei quali 
non è ancora perfetta mente ristabilit<;, per qqanto mi annunzia,·ano ami.
ei di Venezin, di l\Iilano, di Padova - come io la YOlTei - quella salute 
·di cui non potrebbero non interessnr,;i , in Itnlia, quanti hanno intelletto di 
amor e, di patriottismo, eli ri conoscenza, eli Yi rtù -quella salute, della quale 

-io vo' prendendo ansiosamente notizie freq uenti- come se gli ammalati ap
partenessero alla famiglia, che un giorno io <WeY::L 

Ne l mese di luglio Yolevo r ecar mi dall 'amico Pctarlin ; ma il giorno 
designato alla f'ara visita cnclcli a mm alato, an ch' io : eli che la visita non fu 
fatta. Nel domani eli quel dì, indirizza,·o n lui (c non mancl:wo) il seguente, 
messo in carta dodi ci giorni dopo, e deposto nei silen 11i , do,-e giacciono altri 
einquanra sonetti, indirizzati (e non mandati ) a cl amici italiani e stranieri: 

Pari' !le ì\Iario, a eu' dha 'l Signor 
'l' ùl ta l\l n~a e posscn te cle'l penelo, 
che s u' le tele stnpendo. el belo. 
èbi-te el baso mio 'l t e> rlolor. 

T ' hè cognossì10 ci• la tò Yi ta in fi or. 
fra ' mio, ri'èYa - e c<) 'l rl istin de 'l zielo 
me paré~·a ' l t iguissa soto un \·elo 
zogie, per tu , fu ture in gra11 spla nclor. 

)Ji•ncgo P etarlin , t' hè cognos;:ùo 
cO no s peti vi i spàzem i de incL\0. 
Pianzo per tu, fra ' bon , co ' Adele tù \·a . 

Che se 'l gn o corpo a tu la carn e sòn. 
mai n o cowluse, e pnr c.rÉ·c- me. rh-rente 
de tn 'l gnò cuor sta scnpre e la gnu mente. 

Le notizie ultime e recentissime, che io ebbi, cb amici eli l\Iilano e di 
Gorizia, sulla salute del senatore I. G. Ascoli · da persone Yenute da Pa.clo
va, sulla. salute del senatore A. Ca\'aJletto, -e da lettere rli Venezia, su quella 
di Jacopo Berna.rdi, sono tali da farmi credere imminente la guarigione per
fe tta dei due Senatori , e prossima quella eli .T n.eopo Dernardi - di ehc pre
sto - io lo spero - la musa del mio cuore giubil an te mi detterà qualche 
verso di allegrezza p0r la sanità rico vcr~tta da A. Cavalletto, a cui debbo 
tanto in tutta la mia vita ita.liana - da .Tacopo Bernardi, che dal 1859 ad 
oggi mi fu più che affettuoso fratello - e da L G. Ascoli , figlio del mio Friuli, 
che desider atissime, ma non ricercate, non dom andate, non invoc.ate (perchè il 
farlo par eami presunzione) indirizzavami spontanee parole d' incoraggiamen-
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to grande ne' miei poveri studi gradesi. Oggi, adunque, per le notizie ulti
me sorride a me la speranza che presto sarà ridata agl' italiani la vigorosa 
persona dei tre uomini illustri. Ma non era così quando, una notte del 
prossimo passato Agosto, io scriveva le .rime presenti, che . non hanno merito 
letterario di sorta, e che io inserisco in questo volume unicamente per fare, 
con esse, un' umile dimostrazione di anima memore, in presenza di cari ed 
egregi testimoni, quali sono gli amici miei, che mi leggono e mi leggeran
no. - Una notte ero stato al tavolo fino allo scoccare delle 24. L'orario vo
leva che si andasse a letto ; e il sonno veniva, precipitando, sui miei sensi 
e sui miei occhi; ma all' ingresso del grave sonno opponevasi il pensiero dei 
tre ammalati. Si fu allora che, mezzo spogliato, scrissi i seguenti, con la 

matita, su di un foglietto, dal quale li copio adesso : 

Zé mezanote .... - el' hora de 'ndà 'leto ; 
ma la gnc\ pena no 'la vòl finì, 
e 'l cuor no me consente de durmì, 
se ben de scrìve' 'l sòno me dà 'l < vèto, 

Preché, preché ? ... Zé nn pinsier de a feto 
su eu' tre nòmi vego a mé vignì, 
tre nòmi, che no vòl' da mé partì, 
qnii d'Ascoli, Bernar(li e Cavalletto. 

r\.neme elete, 'nté la malatìa 
vostra, co' Vòltri zé 'l' ànema. mia. 
I ninbri mie' bisogno ha' de reposso, 

ma c:.Ul. la chiète Mé no posso, 
se prima da 'sta pena, ch·io 'l gn6 cuor, 
pHr V òltri un segno no se fa de amor : 

e 'l segno · sia, 'n t'un verso, la preghièra 
che " Dio ve tègua a Joug·o su 'sta tera • 

e SJlleutla incora su 'l' Italia bela, 
in tant1t scuritàe, la vostra steht! 

7i' 
~f ~: <: 

Amici, vi ho detto, con esemplare fariseismo, in questo Proemio stesso, 
che, per l' inaugw·azione mo1'ale del presente volume, avrei dato ai poveri cin
que scudi, facendo che decida la sorte sulla qualità delle opere buone ... Ho 
aggiunto che vi avrei annunzia to l'esito del sorteggio prima di accommia
tarmi, in queste pagine, da Voi. - Ve lo annunzio: La sorte diede tre scudi 
ai poveri di Vicenza, per la ricorrenza Jel festeggiamento annuale dell'Unità 
d' Italia. La sorte sarà uhbidita con 150 minestre - che farò distribuire ai 
vicentini poveri - 100 nel giorno 20 settembre e 50 nel 2 ottobre. Vedete 
bella istituzione delle Cucine Economiche della Croce Verde!? Con una pa
lanca (10 cent.) un poveretto ha in Vicenza. un bel piatto di 'minest1'a buona, 

proprio buona -. Restavano 2 scudi, (10 L. It.) ... La sorte si dichiarava per 
i più miseri friulani, danneggiati dalle recenti inondazioni ... ; ma ... c'è un ma, a 
cui segue un altro atto farisaico !. .. In quel giorno mi capitava una lettera ... 
Era un poverissimo studentello, che mi domanda.va un piccolo soccorso ... Mi 
venne allora in mente quel certo studentino Scaramuzza di V., nel 1847, 
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sull'opulenza del quale Yi dirit qLHtlche cosa un punto dell'Intermezzo, e 

mancò un p elo che non mi ribellassi fllla sorte, per dare le dieci lire a l po

Ycro mio toii~OI'te dei dì che ji1rono ; ma, poi, riflettendo che non è lecito eli 

mnncarc a lle promesse fatte, neppure se fatte alb sorte, e considcrnto che 

il misero stato di salute non mi a\Tebbc per messo di andnre n Roma per 

Ycderc le Kozze del Principe Vittorio Emnnuelc (saril) III - come Yidi le 

::;-ozzr; di Clotilde, di Mmia Pia, e di Umberto - conchiusi che si sarebbe po

tuto applicare, in tale oceasione, ctl caso doppio, la sentenza : " Hoc fatel'e 
et ill{{fl JWJt outitfae. " Ho fatto, qnindi, al consorte mio, quello che altri 

fe ce per me in V., e manderò a Gorizin le. dicci L. It. per una. pove

ri ssi ma. famiglia dci danneggiati dalle inoncla.zio ni, possibilmente, per una 

cl elle più clann e;s·ginte e mendiche « di Hmlct " · Pcrch è~ di "Rucln ,, '? Per il 

ricordo eli un J;,ttarello, elte ho prr_•sen te e del qna.lo, a documento, rimane 

un sonetto . 

Era il l i-:-14 e in un g iorno eli antunno cmclavo cb Aqnileja a Gra

di sca in earrcttinn, col caYallo del Yctturnle Zmwla, eli buona c cara memo

ri a. È scmp1·c q ur li o: il Yettmale aqu ilejense, lb me ricordato nella ì\Iono

grafi;t, snl mio ~tullio della parlata Graclese. PrimcL eli arrivare al p asso del 

Torre, incontraYnmo due ponTe clonue d ' una famiglia eli contadini dei pressi 

di Ruclcì. ll Zauola le coJwsceYa, fermò il eaYallo, c domandò loro quali 

danni avessero patito, non so in qual tempo, dalla piena del Torre. F u un 

racconto ehe mi spaventò c mi ca.Yò le lagrime. L e burrasche eli nmre son 

co:;e cla nulla eli fronte all' inompere fonnida.bile di fiumi e torrenti. Il buon 

Zmwla diede alle poyerette una zvanzica; io non poteYo disporre c:he di 

cluc miseri caranta1~ i , cha Yalcn.no poco, c di ... Yersi, che non Yalentn niente. 

I versi li ho conapiti p er istmcla, saitti a. Gradisca. (sul ilfaciaduz) nello 

sta lla freq uentato dal Zm10lla ; e l'ipuliti in Grado ... Dico ripuliti; nHt la pu

lizia fattane li lasciò sempr e quello che crmw, misera c:osa . Eccoli. Io ye li 

presento per il solo pregio dell a antichità e puerilità lcro: 

Eco 'l torente che fnrioso Yien, 
per le pio<·c sgionfùo, zu de montagna, 
(~ a r~. ucla i canpi rùzega e li Jllagna, 
portando Ù>l a'] fmlan dnto el so ben. 

La gnò borsa in snperflno no contièn 
che do cara n bnnssi ! ! e sta eu cagna 
no zè>va a ' le mi schine, che se litgna' 
e sora de 'i su' guai 'le ne 'ntratièn'. 

O Bim·i, no Ye 'n ,-idio za i cavali, 
i gran banchiti , i cant.i, i sùni, i bali; 
godé' pnr, ma in 's ti tinpi, andé' a'la cassa, 

ca\'é' fora de lit quel che zé massa, 
e '1 supert-luo porté'-lo a 'sti dolinti; 
de' un r efrigerio a t an ti p a timi n ti! 

In veritàe, se 'vesso tre Jìurini, 
iudw Mé li clara v o a 'sti mischi n i. 

ma ' l gnri snpèdino zé' do carantani ... 
Poveri sémo nòltri Gra!zani L.. 

Se un !lì la sorte me sarà cortese, 
in 'st' iucuntri darè zvituzcglte llicsc~ 



-CIX.-

Ecco, amici miei, venuto, proprio, il tempo di dare le zvànzeghe d'lese. 
È poco, ma è sempre più che clo carantannssi (due piccoli !\1·euzer, - otto, 
circa, dei nostri centesimi. ) 

.;+ç * ,,, 

Le Nozze future ..• llfi sono riserYa to - come sapete - di far cenno eli 
queste sul finir del Proemio. - Quali sono le Nozze future ? ... 

Il Cernagora, amici miei, era un Principato ecclesias tico; il Vescovo-re 
fu spodestnto ; e Vittorio Emanuele, di UmbeJ"to I e eli Mw·gw·ita, . andò a 
trovar si il fiore diletto della sua vita proprio nelb fam iglia del suc,;essore 
di quel sacerdote-re spodes tnto .. ..... È Provvidenza quì '? È vero anche qul 
il detto gradese " Ro se move j'ogia, che Dio no 1:ogia » ? .... Ai più sapienti, 
massimamente ai profeti giornalisti, la risposta ... Io mi limito a dirvi ehe 
sono lieto di tutte le a llegrezze di Casa Snvoia, che fo onore, d11 galantuo
mo, al Yoto dato da me nel plebiscito, che a mo l'Italia inseparabile da quei 
r e, che, per essa, h anno rischia to tutto - che mi era penoso il vedere soli
tario ne lla vita il Principe di Napoli, e che sono beato, davver o, beato, per
chè (cosa non molto comune tra i princip i di corona) egli, con forza di ca
rattere, e con virtù di sentim ento, si sposa pe1· amore - lasciando che "an
t ropo1 ighi, teoli,r;hi e stro1 ighi i' diga' l iegramentre quel che i' vòl' » In ricordo 
di tali Nozze, su cui prego da Dio felicità , do luogo in questa pagina ai 
ver si, scritti , da me il g iorno in eui fu proc.lamato che Vittorio Emanuele 

di Savoia ed Elena Petrovich erano fidanzati. 

NOSSE PER ATIIOR 
A 

ELO 

Cu' sente, o PRI~NZIPE, gn.r~;"ossa in seu 
de'l sii:we polè, ehe i' clisc' Amot· 
e ' l scòlda qnili che le grassie ha' in cuor, 
eo'i piansi siJY i a 'l'U, in 'sti zorni, vicn. 

No la ra zon lle'i troni, a eu' seonviint 
cle 'i sinsi t.imt·ri seoltoì 'l Sig·nor, 
te 'n segnùva, YI'J'OIUO, a tù'-te el FIOR, 
che cle heròi ' la montag na in eia tit~n. 

,, Amm· che a cor gentil 1·ntto s'apprende » 

Al\IOR, - dte nùme cl' itnema l' intencle 
per eu' razi clulzis.scmi ha la stela 

che anche ht vita dtl'l mischin fa bela.·, 
'st ' Amor a 'l:t nwntagna t' hn guillito. 
E ben ! ' l stag;a co' TU, nume Ìitbto, 

'stù Amor; el' H~U.;NA eo' '~L\NU EJ,O 
ehia in quel i suric' sen(ll'e tle'l zieio, 

e tla'l sangu e !le heròi vègna' n'i 'taliani 
re, cle corona tl cl'ù.nema, sovrani, 

cunm HUNHER'l'O el UÀTJ e :ll.-\.RtXARITA, 
do Suli 'coronai, da eu' a 'la vitn,, 

che va movù.ntlo-se 'ntrit 'l J utlri e'l Yaro, 
uu lume tle virtùe vièn 'eussì ceiaro. 
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Riduz ione libem in p 1·osa italiana 

Chi sente, o PRIXCIPE, in petto nn poco eli quel potere ~oave, che è ,;hiamato Amo1·e, 
e in tìamma quelli che hanno in cuore le g razie, viene a TE oggi co' suoi applausi. 

~on b. ra gione eli Stato, la r11wl e non tro,·a di s ua convenienza il dare ascolto al re dei 
teneri ~entim en t i, suggeriva a TE, o VITTORIO, di prencler t i il FIORE, che nutre 
11 el sno ::;eno la 1nont:.1.gna degli eroj. 

Amor che a m 1· gent il n llln s'OJij) I'CIUi e » - !':\ more, d i cui ha in telle t to soltanto l'a-
nima per la q ua le r aggia do lciss imamen t e quell 'astro 

eh e t>1 bel h anclt r, al me~chin o la v ita, q nes to amore ti ha guidato alla. montag na (de-
gl i eroi)- E bbene, rin1a nga con TE, nume Jicl ato, 

'Jlles to alllu rc ; l; LEK.·\. ed E :\L-\.KrELE ahl,ian;;i in r1nello sempre i sonisi del cielo, 

e d al sallgue eli r ro:>i veng a no ,-,gli I tali ani re, che sia no SO\T<1ll i d i corona e di a nima , 

<.:ome L' :IIBERTO il L EALE e 1\L-\.RG,\.lUT.-\. . rlue Soli !d ue as tr i.ì in coronati, da cui 
v iene, cos i cll i<li'H . una luee eli Yirtù ;;opm la Yi tn. che ' Ya s \·olgendosi t ra i d ne corsi 
dell ' I ud ri e del Varo. 

Amici m iei, Aus!rlac i a italiani, del Paese Bello di quà o di là 
del Garda, deW Ja.ulrl, e del Golfo di Tr ieste, il Proemio è finito. 

Prima di Jnsciarvi, io v i prego non yoglia te dimenticare - per ogni 
buona ragione e;ritica - che io \'i ho im-itat o n dei "Divagamenti ••• (buon 
testimonio il fl' onti spizio) e che q uesto Yolume fece il suo cammino tipo
gra fico duran te i tormenti di una mala ttia lunga lun ga, che era un marti
rio, qmtntunqne non mi tenesse, per molto tempo, inchiodato fra le lenzuola. 
- E ora accommia to il libro : 

Y a, lihro mi o, Ya· lit p e'l tò flbtiu! 
~\an s i che un ano, for:;i; s ia passào, 
llie "arè sepnlìo, desme ntegùo, 
'n t' una fossa de'l populo mischi n ... (1) 

P ur Di o rengrass io, ché un spla nclor clivin 
(2; la g 11ù poYara mente ba res-cciarào, 
e in ga rg he ver i tc\e 1n e sòn 'n t ivào 
d e'l f in elr1. de Gl'(tCO sn 'l camin. 

'L 'ar te zen ti l tle 'l fa\·elù g raiza n 
'ntm i s t ud i no ' la zé s tud io sovra n, 
p re c1uii eh e'l GRAN DO ,·éghe ' cl e signro 

nome L'L che se fa 'mundi ;;usura: 
pur ì\Ié a t u, li bm . llf; dùò ' 'n a cassa grand a 
L'·O' I sr: ri vc' in t u, co '] cuor :-;ansi 8l'O e \ ·erto, 
g;:trgossn elte g nissun ' \' i•nt scovcrto. (3; 

Ya. li bro mi o, va-là pe'l di ;; t in tòvo; 
m 'e bia 'Ila fossa l'Jlll' 'ntè ' l grenho sòvo ; 

ma du to qnanto. nò, 110 m uri ré : 
Va.rgossa in t u rl c Yivu ìllé varè. 

Ficenza, nel S i! fte71tb re del 1896 SEJ.L\~TL-\XO SC.UUMUZZA 

(1) Var. • de:l zi r11 : :-\ r l:~ r io 'n t 1 u n canton misr hiu .. - .<:2J Va.r ... 1nte la povara 1uente :1 1n : ha 
:npi zzùo .. - Del le ori g ini e d c:: lla 10rwazione della par lata g rad ese - della possibili t à. di 
va.l ersi (~ (~I la ~~·nd es0 per r1u_alsiasi. argoi~wnto : in _ve1~so e in prosa, nessuno si occupò 
prllua d1 1ne. - ptu , ue~smw , prima lli me, w lrodussc zi O·;·ade.se slo1·ico ut?.lla, ll'ltera/:ura dia-
lellrtle italiw. Questo io voglio dir<: ; e mi pare che questo sia verità . 



I. 

LETTERE GOR:X:Z:X:A.NE 

TRE 

- all'amichevole -

( 1894- 1895) 



(Un vecchio documento letterario bilingue dell' Agro Romano Aguilejense) 

La prima mia lettera pseudo-filologica goriziana 

A nna ragazzina delle Bas~e di Aqui l"'jn, LlinM·ante in Gorizia, per ragioni di stu

dio e di educazione, nn mamolusso gm izan indirizzam, ~ :e jiOil nwndant ), qnesta lettera 

gradense-frinlana rimata, or fanno CIXQ'C:~KTADrE AXXI. 

• Tn me domamliYi - in ca~a de t,·, sior Bar ha I ... -Sé me piase GrRI SSA, e 

se \·ago Yolantiera iu 's ta zitàe. - Eco la g11<i rcsp(,sta : 

~ l (~/)1 et~~,\.} )~~~· ll~:e :~~:e :fi~~~; . 
Sfidarùvo 1 per :ncltt: ln lH'lJLa:i~:;a. 

che fa barelle e ca r.::te 
e in 1nt~ se lì1Vve :1 cnrizin. 
~ ntt• :1 nuYÌS5-0: cbe spc-ta. la' nuvissa. 

'ntl01a Y•~ghe: tu pùF ('}): er A 'hdimw 
zé più 1 e~ l el in lJoca G tnjssaua . 

Digo ~hdùt,IW - e ~lì se p')] lotiuo .. . 
Ma 'l zè duto un furlan, o bela Tina ; 

/1.-o ~l è di t:à c di ltì ,[i Pal,Hcr1uovc . 
durr latin il F,·ùd 1 ... Neà no zòve . 

Da bon , .. Ylnine _: e .s·t:O!IICtl ·il ,:uell 
che r:hesl, che o ~ è ver, è bon , è biell. 

mo' du:ll E, dwst A? ... J l'w·lan<; 
da .. ..Yù:ulce son pini tontrms 

,fes. Bassi' . < suburbium Aqu i leae 
pfUI dong1 e 11 1i }Jai' r;he rl1!f( il() 

Io vue·i studici. r nf'ar, 
che mi pia.! !md la la!June e il li1Cti'; 

e di che cuh o' ti .~·t;i ·il:i in ·1:ia;·s. 
Tine~ j'rue1àti, in .1J'i'OWJ1 a Tim·s: 

A C. V. (uudicen!H<) 

BASTIAKU'l''l' GRA ULÌ<JS 

Cdùw, ·nel Giuyno del 1844 



LETTERA I. 

Una minuscola buona azione per la Lega Nazionale, ed 
alcune chiacchiere, forse, non inutili, per l'occasione del fine del 
1894 e del principio del 1895. 

Vicenza, sul cadeJ•e del 1894. 

I. 

Agli amici miei del " Corriere di Gorizia , 

Piace a Voi che finiamo l'anno, in cui ci siam veduti, per l'Esposizio
ne Artistica - nè dimenticata, nè dimenticabile - con una minuscola buona 
azione (che potrebbe ·~ssere un buon esempio) e con quattro chiacchiere (che 
esser potrebbero non inutili)'? ... . Ritengo che Voi, ottimi e cortesissimi, ri
spondiate sì - il sì, che, dolce, all' Isonzo risuona, dolce e, per natura, co
stì, f'rn·tissimo, dacchè vi signoreggia, quantunque, da secoli, contrask'tto; (l) 
e io comincio dalla minuscola azione buona - la pubblicazione della quale 
è giustificata, per me, soltn.nto dalla necessità di chiamarci tutti a raccolta 
pubblicamente, per salvar la nostra vita nazionale; e dal dovere di dare, 
fra i miei tanti e grossi, e troppo cospicui, difetti, almeno di quando in 
quando, qualche pic<·olo esempio buono .... 

Da Trieste, (mandatomi da chi'?.... No' l' so) da TJ·ieste, (testimone il 
timbro posta.le), ho ricevuto, or ora, il seguente biglietto, in istampa rossa, 
color di fiamma - color dell'amore -color della carità di Patria, principe 

degli amori - dopo quello di Dio « AMOR PRIMO. » 

« In questi ultimi giorni dell'anno, sac1'Ì a' più cari e a' più solenni ri
cordi, date aiuto all' opem di civile carità, alla quale intende la Lega Na

zionale ». 

(l ) Se non astante tanta e moltiforme forza di schiatte straniere invadenti da molti se
coli - forza ora nemica, ora amica - l' elemento latino-romano non fu nel Friuli 
Orientale, specie in Gorizia, distrutto, assorbito, annientato, da questa Storia sem
previva io deduco che PROFONDA nelle sue radici, GRANDE nella sua potenza, 
PURISSIMA nell' essen·za sua, ben FERMA NELLA POPOLARE COSCIENZA è, nel 
mio Paese nativo, la sua gloriosa romanità - e conchiudo che il volervela dissolvere 
è un volervi disfare la natura nel sommo della sua virtù. 
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Letto il sa nto bigliettino, che non so come si a capitato nncll c n me 
cultor e di quella filosofia che " porei·u e nuda ra ., - mi sorse in cuore 

la Yoglin. di mandar e ... a chi'? .... Alln Lego ~\'u.:·io11 a le . Dove'!... Il biglietto 
non indica c.he l'unirersale .: e io bo deterillinalo tlucll' inde termina to .... nel 
r:rupp o di C:orhia - che è il mio scomp:trtimcnto naturale . l\Ia di mandare 
che co:-;a ·> ... . (Arrossisco cldla miserin .... ) Le ultime dieci lire disponibili della 
sommetta, (non tanto piccolina \ Llestinaw, l[ uest'n nno. acl onorar e i funera li 
del 'H4, ed a féstcggiare i natali del '!);), con benefi cenze in qualche pa rte 
sforzate - c, perciò, non mer itorie - c ~on mnncie. in grandiss ima parte, 
sciupa te cl n. ehi le r iceve - e, pcr eiò . dannose . 

Contemporanon mente ;ll scntirmi :-;orgero nel cuore q ttesta yoglia, vidi 
presen tnnnisi nell 'umile immagiJJ;tti\·a, in cl nc sonetti, i Yenl'ot to Yersi gra
desi , che ::;cguono. L una graclensc chiucchiaiJW, umi.l e molto, ma non inutile, 
per ehè, se la lin gua it:1lian a pura può mosrrnre dw le c:lnssi istruite di una 
popolazione, le q nn li eli ele tta ling ua filll uso, hanno un' i taliana coltura , il 
dialetto it,ll ico pro \·a che tutto il popol o, da l quale, {1/J iniJJJemol'llbili, quel 
diale tto si parla, è di natura ita liana. 

ALLI. CARITA CJYILE 

CH E MI lJU~!Al\DA L.()J)\)LU l.'J.'l'HIUT I.'l iJU 

l 'E lt LA LEGA ?ì.AZIOKALE 

l . 

Bela, santa . de,·inn. r. Ulwritite 
z iYi l, in on i logo Me t.té cato, 
là che scoYerzo de'l tò cuor el ato, 
e de ' la fig i.1 tòYa, la P ie tùe.. 

Bela , s an ta , cle,· ina , in 
per mé t u sòn' c•:• 'l J• Ìii SÌl'J' 

t n da ' a' i ban bi11i . e n 'l 
da 'le s6 ' std1s :-:-;i e longlt e.

1 
e 

E 'cnssì tu me par c•) l'orl;o, el mu t n, 
'l 11 Ll0, l 'ahunùo tu 's isti . Da-pre-duto, 
in ospecla l, s n 'i munti, a 'la marina, 

bela senpre t u sòn', santa, de,· ina : 
m a incito t u t u me pa r ' più zeles tiùl, 
che t u sta ' co' la < Lega Nassi•Jnal , . 

(Riduzione in prosa italùma) 

Bella, santa, divina, o Carità civile, io ti trovo, donìnque scopro l'o
pera del tuo cuore, e della Pietà, fi glin tua. 

Bella, santa, divina, tu se', davver o, ngli occhi miei, quando il pen
siero delicato t u volgi ai bambini, ed n,' poYeri Yecchi, disfa tti dalle fa tiche 
loro lunghe, e dagli anni. 
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(E cussì) Tale (l) altresì tu mi pari quando ('sisti) nti assistendo (soc
correndo), o Carità, i ciechi, i muti, i nudi, gli affamati. In ogni luogo, ne
gli Ospitali, nei Ricoveri di montagna, nagli Ospizi marini (2), 

bella sempre tu sei, santa, divina ; ma oggi, che diti soccorso alla 
" Lega Na.zionale , , sembra a me che in te stes-:;a. tu otlra. al mio sguardo 
qualche cosa di più celeste (che altroYe e in altre opere earitatevoli). 

2. 

Zé nòme la desgrassia che, incùo, tante 
le to' domande zé' - più che no crée 
gargim, tez6ro - e dntfl per idèe 
chare, zentile', pietòse, sante. 

E ben ? ! cumò se fa a respònde'? Amante 
un zé cle 'l ben, no'! stn\nfa in vògie rée: 
ma cò svòdo l' ha zà 'l porta-monèe, 
perchè quù e là le lire zè' stùe spànte ?!. ... 

Sangue de muro no se l)òl cavà; 
'nel il, vecc.ia, in sé co a velo gn issun sa .... 
Tu m'ha' capìo, belessa ?. . Zé pm questo 

·:he più no te cortézo, e qna Mé 'rèsto ... . 
primr,, per òl tro, zà che no le h è spése, 
te mando, per la L ega, lire dièse. 

(R-iduzione in 1J1'08a italiana) 

C'è, soltanto, una grave difficoltà (nel seguirti, nel soddisfarti, nel cor
teggiarti), o Carità civile ; e la difficoltà è questa : Le domande tue sono mol
te; sono in numero più grande di q uello che certuni credono, o Carità di
letta mia; e tutte per fini attraenti, gentili , pietosi, santi. 

Ebbene! come si fa ad accogliere tante domande? Un uomo può es
sere amantissimo del bene, e trovarsi fra quelli, che (no' i' stnìnf'a'), non 
isprecano il loro denaro in voglie nocive (in capricci matti ) ; ma come f'arà 
acl ascoltarti, quando il suo portamonete è giil. vuoto, perchè tutti i franchi, · 
che conteneva, sono già distribuiti?!. .. 

Non si può ordinare al muro una cacciata di sangue; esso non ne ha; 
e nessuno è capace di veleggiare in s0cco ... . Ed è per questo che mi fermo 
qui : prima però - giacehè non li ho peranco dati a.d altri - mando a te, 
per la " Lega Nazionale , , gli ultimi dieci franchi (del portamonete:•. 

-(l) Ossia • bella, S[tnta, divina. • 
. (2) Io non posso pensare alle Istituzioni umanitarie degli ospitali, dei ?nont.i, del mare, figlie della 

Carità, senza ricordarmi che clevonsi all[t Carità le Suore (più che sorelle) dell ' Ospitale eli Vi
cenza, - le quali hanno assistito, con me, b mia diletta Morta - che, per me, è pur sempre 
viva- GIOVANNA ... Siano benedette quelle Suore! spec1e la Supenora, Madre Olga, snor 
CAMILLA, e poi suor Consolatrice, e suor Vicenzina ..... Siano benedette !! - E neppnr 
posso pensare alle Istit':zioni nmani~arie, senza ricorclarmi. dell'Ospizio _ del San Bernardo, ave 
quei Monaci caritatevoh e sunpatJCJ, . me studente, pwn cl1. freddo e cl1 fame, scaldarono, re
focillarono misero a letto e, clanclom1 la buona notte, bamarono - senza rJCorclanm, m fine , 
dell'Ospizi~ m arino eli Gracl? mia, dovuto m~s~imament_e alla carità s_qu isita ~~i Goriziani, 
preceduti dal trinmvirato p1eto•o del Coron1n1! clel B1zz~rro, del Cr1sfofolett1 ,_ ctrconclatJ, 

. questi, da un goriziese Stato n1aggwre ummutano, potente ·m vei·bo, potent1ssnno tu opere. 
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II. 

Fin qui, le non inutili chiacchiere in verso - fod erato di prosa, si, ma. 

in raso. Toller ereste ora, o amici, una partiti nn di chiacchiere in tutta prosa? ... 

Ne a vrei tan te da fare, a proposito eli largizioni benefiche e di mancie di 
fin e e eli capo d 'anno!!. ... Nel Regno d'Italia, bellissimo (non c'è clw dire) 

m a giova ne - il quale, per conseguenza, come spesso aYvien dei giovani, 

mostra, alle Yolte, poco g iudizio - - nel Regno cl ' It<tlia, ln storia delle bene

fi cenze 8(iJ1·zate e delle mancie sciupate, sul finir e: c sul principiare dell 'anno, 

è curiosa, è s trana, è singo lare. Lascio l it quella. delle benefi cenze non Yo

lontarie, in c ui un (;On tin g-ente di tntti i partiti, dnlrultm-conservatore a l

l'ultra-radicale, paga ... , non per a more eli Dio nè per amore del prossimo ... , 

ma p er gl' inter essati, ipocriti , e incatenati r iguar di eli colui e eli cootni, eli 

coloro e eli cosloJ'O ; c mi fermo un lampo nella storia delle ma11 cie. 

È, ques ta , un mag·no poema ero i-comic.o, nJM fars<t trag ica sui genai.s, 

che presenta ep isodi, talora gnstosissimi , per quanto birichinissim.i. -

E r a l'ultimo anno eli Yittt del socla.lizio P1 ·o l'uli ·ia, del quc1.le è er ede 
la L ega Naz ionale. 

Seelgo un (~p isodietto eli quell'anno, caduto addosso, o, a dire eou più 

proprietit di storia, nella bol'oa eli un professore fr iuLmo, di mia conosc.enz;t 
intim a. 

B;;li era sulito di sborsar e, in ma ncie, dalle l:illtJLHmta alle se t tanta 

lire - quarant<1. dell e quali eran o, posil iuunen te, bu ttate Yia ... (in sbornie e 
corpacciate). 

Parlando, l'anno inna nzi , con lui, su questa. gr<lgnuola delle mancie , 

che n on fa nè finir bene un anno, nè com inciar hcne r altro, e contro alla 

quale non c ' è LÌn a Soeietù di Assicurazione, egli mi cliceY<L: E che nwi '? 

t una tassa. che io pago volentieri ; è la tassa clell<t uuo1w riputazione .. ....... . 
(Guardate un po ' dove va a c;ccc: iarsi ln buona ripu tnzione '~ ?") ) .. . E io n lui: 

Faresti megli o a diminuire questa. tassa. Dù la metit di c1ucl denaro alla 

P ro Patria . Se così n on ti Yerrit la scipit;<. riputa zione del Yolgo, ti verrà 

quella. delle anim e mig-liori. - E se non ti Yerr it Jleppur qu cstn ? 

No n importa ; a vra i di meglio : tu !" acmi meritata .... - L ' anno dopo, 

lo ineo:1tNti nel caffè P eclrocchi in PacloYa, : " Oh, ce ul dì , clienti, tu ? ... , Sai 

a I'aclue par m O/Jtells . .. E eli discorso in discorso, siam Yenuti alle maneie. Gli 

er a a ccaduto un g razioso case tta. - Lasciamo pa rlare a lui : .... " Onnçhe, 

<< (mdi mi.ù ... (Egli tirò via in friulano, ma sar à meg·lio che io tracluc1t in 

italiano le parole sue, che erano, di tratto in tratto, corrobora te dnl m a

schio, e tutto nostro, " fole » ) .... « Dunque, fratel mio, prima di useire di 

" ea.sa, io consegno a.lla mia domestica trenta lii·e in ta,nti pezzi da una lira. 

" La 1lfenia - ch e e lomba rd a, ma ch e io chiamo illenia in ricordanza del 
« nostro Friuli - è persuasissima di esser e la (lonnina più acceduta (lel 

<< mondo. Io r onsegno a lei il denaro, dicendo che elesse due lire ai garzoni del 
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« mio sarte, due ai garzoni del mio calzolaio, due ai garzoni del mio fornaio ecc. 
« ecc. Senonchè, dam· lis quintis, si era costituita, o filosofo graulès, una prov
« visoria Società di ladruncoli; una brigata di truffatorelli, di futuri inquilini 
" delle prigioni ; e tra le brave persone, prese in trappola dai farabutti, ci 
" fu la donnina più avveduta del mondo, l'arcibuonissima :Menia. I primi a 
• presentarsi sono .... Chi siete 'COi? Siamo i garzoni della calzoleria X ... , nella 
,, quale si serve il professore N ... : e la Menia dà loro due lire - (Erano 
" apocrifi) - Dopo un quarto d'ora, si presentano i garzoni del fornaio. (Non 
'' erano autentici ) ; e la Menia dà loro due lire. - Cbn brevi intervalli, venne
" ro altre quattro coppie di garzoni falsificati. Gli << ambi , (che 'l fole ju 
" trai du[h ........ ) di garzoni falsi, fu::ono, sei ; e l'accorta l\'[enia gettò in boe-
'' ca al diavolo lire mie 12 (dico dodici) .... A mattina inoltrata, vennero, con 
<< tranquilla coscienza., i garzoni veri, i garzoni, proprio, genuini .•• Chi siete 
<< voi ? Siamo i garzoni della calzoleria del sig. Professore ... E lVIenia : Non è 

<< vero ! - e chiuse loro in faccia, con rabbioso impeto, la porta. 
<< Più tardi, ecco i garzoni, autentici, del mio fornaio ; e la l\'Ienia ai 

« poveri diavoli: No, non siete i garzoni del f01·naio, che ser·re il mio padrone; 
" ma siete dei birbaccioni ... Eh, non sono micct una sciocca, io ; so ben conoscere 
<< il mondo dei bù·bi ... So distùzgue1·e, sì, appuntino, io, i garzoni ve1·i dai gm·zo
" ni falsi! ... E i garzoni: Oh 'La veda come 'La parla! Non siamo mai stati 
<< trattati così.. .. - Andate via! E, brontolando male parole contro di lei, 
" se ne andarono. La stessa scena fu ripetuta, coi garzoni, autentici, del mio 
<< sarte, i quali, offesi dalle espressioni di lVIenia, volevano gettarla giù dalle 

<< scala. 
« Più terribili i garzoni, a~ttentici, del beccaio, che volevano, a dirit

<< tura, macellarla ; e che vennero, poi, con quelli del sarte, in traccia di me, 
<< per lamentarsi, pP.r farmi gli augurii ( .... a pagamento), per chiedere la 
" competente mancia: ... - Signor Professore, la sua domestiea è una vipe
'' ra, o è impazzita ; la cacci via ... Non è degna, quella saetta, di stare al 
<< suo servizio!. .. Ella intascò, per sè, t\Ltte le mancie, e cacciò via noi, dan
<< doci dei ladri, dei furfanti, senza nessuna ragione al mondo ! ... Trattare 
,, così, signor Professore, gli operai che La servono, con tanta premura e 
" con tanto rispetto ... , una cagnuola di fantesca!! ... 

« Dica Lei, Signore ... Che 0osa Le pare?!. .. » - Io capii che . lì den
<< tro c'era qualche cosa di anormale ... .IYia intascarsi il denaro, la Menia ? ... 
« Impo.~sibile, impossibile ! Ha trentatrè difettucci ; ma. è fedele, a prova. del

<< la morte sua. 
<< Quietai quella gente fe rita, la medicai con delle cortesi parole, la 

" guarii col balsamo della mancia in dose abbondante ; e, tornato a casa, 
,, sentita la Menia, riflettuto un pachino, compresi presto che la povera lom
« barda - la donnina più avveduta del mondo - si era lasciata, da ga
" gliofl:'a, ing·annare ......... Lo comprese, come Dio volle, anch' essa ; e io a 
,, lei : E che vuoi Ivienia, ?! Son dodici lire gettate in mare.... colpa la tua ... 
c Che cosa mo' Signore ? ~ .... Colpa la tua innocenza .... , o Ivienia accorta ! Pa-
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iienza ' ... Le risparmieremo in altro: farò qualche economia ... E ~Ienia: 
" Sì, sì , farit quakhe eco no mia ..... E io, (ripigliando serio, serioì, comincierò 
" dal togliere, quest'anno, la mctit della mancia ... a te .... Oh se tu aYessi 
" Yeduto la J\Ienia, al proclamare, ch ' io feci, questo decreto di economia 
" sulla sna. pelle·~ .... Si lesò su, diritta e colle mani ai fianchi - dicendo in 
'' tono imperatorio: Que:do, poi. no e 110 e 110! .\'un r> giu:;to che patisca io pa 
" le liàbanlerie deyli altri! .... La J\Icnia è, come \'c1i, un'italiana. domestica, 

e dello stm11po di tanti italiani politici. Tutti gricla.no: Economie, economie 
" ci Yogliono, JWr il ben ~ della finanza dello Stato' Economie fino all'osso! ... 
" ì\Ia nessuno dei gridntori n10le che il "\linistro economizzatore cominci dal 
" toccare la sua polpn, cl al proporre qua.lche sottrazione a danno suo , . 

III. 

L'amico mio friulano continuò: e come egli el1be finito, io clicent a 
lui: L ' u:;o delle nwncie è ww schiru:ith ..... 

Kon potremmo sopprimcrla questa tn ssa , o, almanco, alleggerircene della. 
metà'? E la metit, sottratta cbllo scialacquo, non si potrebbe impiegare in 
opera. morale eccellente'? 

In Vicenza i pizzieagnoli, i droghieri, gli offellieri, che danmo .<ti loro 
a\·\·entori le rer;o1ie, un bel giorno si posero d'accordo: c, con un meJ·cante

consu1to inappcllnlJile, ne decretarono l'abolizione - proponendosi eli fare, 
in quella Ycce, un' offerta pecuniaria modesta a qualche Istituto eli benetì 
eenza. Io penso, fi·arli m.ù! fitrlan, che si potrehb•", se non abolire, diminuire 
la schiaYitù dell'imposta delle mancie, e che il denaro, da queste, in parte, 
sottratto, potrebbe Yenire offerto sull'alt,tre della Patria, p. e., alla Dante 

AlighieiL. Così clieeYo allora; oggi, im·ece, direi: alla Lega Nazionale- (che, 
in quei giorni, non era peranco nata.. ) 

E quì, pazienti e gentili amic:i, termino la c;hiacchierata in tutta, prosa 
- chiacchierata non inutile, perchè 'la può essere una lezione pratica di 
accorgimento alle Jlfrmie di qualche paese eli questo mondo, e, prima, a quei 
padroni, estremamente buonissimi, che ne avessero bisogno. 

E così , ononwoli del Co1'riere di Gorizia, con una minuscola buona a
zione, e con una tirata di chiacchiere, ho finito, nella graziosa città, dalla 
L!mtlc il Corriere ebbesi nome, il lSD-± - anno per me caramente memo

rabile. 
Con un 'altra buona azione ho in animo di cominciare, nella nostra Go

rizia, e sulle pagine del Con·iere, il 1895. 
Quale sarit. questa buona azione? Sarà cosa piacevole agli studio

si. Sarà (coll' aecompagnamento eli sterminate digressioni) l' annunzio di 
un b u. o n l i br o per quei giovani colti, eh e, nel nostro Paese, stu
diano l'italiano, e vogliono studinrlo egregiamente - di un buon li-
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bro, dovuto, in parte, ad uno fra i più deg·ni discepoli del nostro grande 
Gmziadio Ascoli - al giovane Dottor Pietl'o Ercole, di Piacenza, mio ami
co e mio collega, nel Lineo di Vicenza, nel quale insegna, esemplarmente, 
Lettere latine e greche. 

Ed ora, ogni bene a Voi, amici, ai lettori del Corriere, alla bella Go
rizia, per la quale invoco dai destini dell'alto ogni prosperità - prosperità, 
che venga a lei dal monte, dal piano, dal mare - prosperità, che corra 
a lei, velocissima, con quella ferrovia, che i Goriziani pit't vivamente, di 
questi giorni, desiderano. 

SEBASTIANO SCARAMUZZA 

(Gntdensis) 



LETTEEA II. 

Epistola Omnibzrs - Un'altra minuscola buona azione 
La nostra lingua e la madre nostra - llJHilllo passo ne.{) li stu

di le!tetati - Le:,ioni di lingua e di s!ile - lzbto eli P. Ercole 
e eli I. Della Giouanna - Cenni bibliografici, smarriti in un o
ceano eli aneddoti senza interesse, eli digressioni e divagazioni 
lungl1e, pesanti, noiosissime - Cile cosa farei, s'io potessi.... I 
due autori del Primo Passo, e, singolarmente, P. Ercole. Due al
tri libri eli questo - Indice della lettera terza ... ;;za non completo. 

Ficenza, nella prima metà del primo mese cle7 1895. 

I. 

Amici miei del " Corriere di Gorizia , 

N ella. lettera allteoeclente (N. I e II, Anno 1896, del C'm·rie1·e vostro) let

tero., che resterù a lungo ne' miei ricordi, per le distrazioni, punto gradite, 
del signor Proto - al quale, anzi, 1Jei' clw·mi !]_ ua lclze legittima soddisfazione, 

ho sca1·arentato addosso, figli della !Yfusa in bile, un pa.io eli << suni ti gmisani, (e 

qualche cosa altro), io scriYeva in questi sensi: Finisco il1884, in Gorizia, con 
una minuscola buonn azione ; c ho in animo eli principinr pnre in Gorizia il 

1895 con un' azione buonn - b quale sarà l' annunzio eli un buon libro .... 
Fin qui la parola: ma il tacito pensiero seguitava .... «e all'annunzio, o amici, 

del buon libro unirò un poco di difesa del diritto wtzionale Goriziese, di 
quella santa. difesa., che, per tutti noi, è un dovere sacro di figliuoli amorosi 

del padre e fidi custodi delle cose paterne '' - e il tacito pensìei'O seguitava 
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ancora: ''e l' annunzio del buon libro e i relativi cenni bibliografici - ai 
quali si potrebbe dare per testo il virgiliano « rari nantes in gw·gite vasto »

saranno preceduti, accompagnati, seguiti da aneddoti senza interesse di sor
ta, da digressioni e divagazioni molte, sterminatn.mente lunghe, certissima
mente noiose .... » Che se Voi mi domandate: E perchè non ce lo avete detto 
prima? Io vi risponderei, con la fi.·onte impavida e la parola altisonante di 
chi si sente dalla parte del torto, ma vuol far credere che sa di aver ra
gione: La prima cosa non l'ho detta per amore di brevità, la seconda l'ho 
taciuta per timore di una disgrazia - la .disgrazia che voi, visto e ('.onsi
derato l' affare lungo e strano dell' avvenire, mi lasciaste solo a predicar la 
mia quaresima al deserto. E perchè ce la dite, poi, adesso, la seconda? .... 
Per tre · ragioni. La prima è: per carità del prossimo, dacchè U<lmo avvi
sato è mezzo salvato. La seconda è per procacciarmi una circostanza atte
nuante .... La terza è per la lusinga che la mia dichiarazione possa suscitare 
la curiosità, e che questa mi trattenga alla predica almeno qualche curio
so, in mancanza dei devoti. 

:Ma il proseguire in questi parlari sarebbe inutile - di chè vengo a
gli argomenti. Sono, adunque, oggi qui a mantenere il mio piccolo proponi
mento: Cominciw· l'anno in Go1·izia con una buona azione. - Avverto che 
a questa lettera dovrebbe andare unita un'appendice, in parte pietosa e 
in parte scherzevole ; ma, riflettendo, ho giudicato essere meglio che io fac
cia di tale appendice il contenuto di una terza lettera, !imitandomi, a darne 
in questa, parte dell'indice; e così, con tre lettere (di quelle che scrivo io) la 
pazienza vostra, o gentili, sarà perfettamente esercitata - secondo quel 
detto imparato da me, studente, in Friuli: Omne tl'inwn est perfectwn. E 
io? .... Io sarò stato la causa istrumentale del vostro merito. 

Siamo ai 12 - un po' tardi, per verità, ma chiedo venia a quegli a
mici, uomini forti allct Giobbe, che hanno il coraggio di starmi a leggere ; 
chiedo venia, e spero di ottenerla, perchè occupazioni inattese e urgenti, e 
la mia assenza, per due giorni, dal Berga, hanno gettato lungi da Gorizia 
la mente mia, o più veramente la mia penna (mentre, però, io vi teneva il 
cuore). D' altronde un nostro proverbio - al quale mi raccomando per un 
prottetorato opportuno - ripete ab antico: La sagre dai mnis 'a dure cuin
dis dìs - proverbio ricordatomi, proprio di questi giorni, in un suo bi
glietto postale, da quel diligente, erudito, operosissimo raccoglitore e dotto 
illustratore di cose friulane, che è il gimonese, professore, oggidì, in Bel
luno, Valentino Ostermaun. 

II. 

È, poi, una buona azione, codesta, di annunziare un libro ? .... - Se fa 
una buona azione chi vi dà un consiglio utile ; chi vi rivolge un' esortazio
ne sapiente ; chi vi indica la diritta via, intellettuale e morale, mentre l'a-
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vete smarrita, o state incerto in un bivio; chi Yi procura l'amicizia di per
sone cln cui potete avere lumi nell' ignoranza oscura, assistenza valida nei 
bisogni dell' arte o della scienza vostra - indubbiamente la fa chi procura 
a voi la conoscenza di un libro eceellente, dal quale avrete tutto questo, 
eonsigli utili, esortazioni stwie, lumi veri, aiuti molteplici nello studio di 
quella meraYigliosa lingua, cui oggi vorrebbe rapirvi un ospite a voi, etni

camente, straniero, che ha clil·itti - li riconosco - ma non alla ingiustizia, 

all'annientamento della storia, alla soffocazion e, allo :;tenninio dei JJI'Opri vicini; un 
ospite che, fino allo sparire della mia giovinezza, si mostrava a voi fratelminore, 
simpaticamente modesto, nobilmente grato, friulanmnente conterraneo, e 
che oggi, con la forza. del volgo numeroso e l'impeto del fanatismo e l' aiu
to invasore di genti lontane, e il culto, cui vuole assorbito da' suoi, e fatto 
mancipio d'ideali politici, mira a cacciar Yoi dalln. casa dci vostri padri, 
e ad ipotecare al proprio nome la casa vostra, e a cancellare dalla. ditta 
vostra il Yostro nome, per imponi il SLlO proprio - distruggendo in voi 
la eredità degl'immortali padri vostri latini, corrompendo il sangue di Roma, 
che dal Na.tissa ad oltre l' Isonzo, dal Torre e dR-l Juclri acl oltre il Timavo, 
scorre, nelle vene friulesi, ancora ina.lterato e nobilissimo. 

III. 

Questo libro s'intitola : Il p1·ùno pas8o negli studi letteJ·w·i - Lezioni 

eli lingua e di :;tile - clettate dai Prof'essm·i I. Della Giovanna e P. El'cole (1). 

Il frontispizio fa prom esse modestissime ; il contenuto va molto al di là 
della promessa. Chi trarrà profitto da queste lezioni, avrà fatto, nel cam
mino delle lettere italiane, molto più di un primo passo. Il libro dei pro
fessori I. Della Giovanna e P. Ercole, a.mico mio, il qunle - siccome vi dis
si nella mia lettera antecedente - è uno dei più degni discepoli del no
stro grande Ascoli, sarù una guida eccellente per quei giovani del mio be
namato Paese nativo, che, superctndo le difficoltà locali, hmmo già fatto i 
passi, per dir così, elementari, e vogliono avanzarsi per le vie del dotto, e 
fare il passo dell' adulto in quella lingua italiana, che, per noi, si dice, ed 
è mafe)'}W - e che deve esserci cara., come hanno da essere a noi care le 
cose tutte della madre nostra - cla.lla culla alla tomba di lei - anzi di 
più .... Sì, di più, perchè la lingua materna non è soltanto una cosa, un og
getto qztalnnque, della madre; essa è, in cel'ta guisa, la madre stessa nel

l' anima sua pensante e parlante, nell' anima sua, elle si può dire superstite, 
o anima tuttodl YiYente, se il pensiero e la parola - essenza della natura 
umana - sono vita . 

(l) Piacenza, Vincenzo P orta, libraio editore - Sesta Eclizione. 
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Co favèlo .... (vi ripeto Yersi inediti, che haimo la piccoletta età di tren
t' anni compiuti (1), e che voi siete i primi a, conoscere) .. ... 

Cò favèlo in 'sto s-ccièto (2) parla mio, 
che su 'i zenùgi sòvi me 'nsignéva 
gno lliama, cò repète' 'la me féva, 
mantina e sera, le 'rassiuni (3) a Dio, 

da'la morte me vièn res tituìo, 
co'! spirto e 'l cuor eh' éla, 'n te 'l ponto, (4) 'véYa, 
quel son, che, a dolze' ondàe, se conponéva (5) 
da'l la vro sòvo grass!oso e pio. 

Oh, l'assé'-me, lassé'-me el favelà ' 
che la lliama me pòrta da 'l de-là. 
Se in òltra lengua favelà mé fé', 

vòltri ' la Yita in boca mia desfé', 
e, più feruzi inc6ra che 'la morte, 
de'l mondo a J\iama mi a seré' le porte. (G) 

(7) Nòme la lengua dà so Mama pòl 
a'l figio bon, che in vita la révol. 

- Sinigctglin, 181./4. 

IV. 

Che è la lingua di un popolo? A un tale quesito Platone - a cui dai 
secoli e dai milleni si conservò il nome di clivino - coerente a quanto egli 
scrisse in due luoghi dell' Opere sue (8), stupendi nella loro luminosa sem
plicità, risponderebbe : La lingua di un popolo è, nel suo fondo essenziale, 

(l) Era il giorno genetliaco del Re, e io stavo per entrare nel Caffè Taccheri ..... In quel mentre, 
sento chiamare, dietro eli 1ne, a voce abòastanza alta : Dolori ... .. sior Doto1· ..... sior Professar, 
si6r 'lu .. strissirno! ... . Ignorando a chi andasse quel dotar, qnel1Jro{ess.or .. .. , io non 1ni voltava .... . -
Senonchè al 1n·o(essor t r,nne dietro un notevolissimo Sior Bastian!- Mi batte fortemente il cuo
re e, nello stesso istante, ero voltato verso q nella voce. Stava li , con ]a berretta in mano, e 
Inoltiplicanclo inchini, un ..... G1'a·~·an palùco (puro sangue). G'mna sté'l l\~o mé coono.<"tsé'? ... .. Son 
Biasio Copata ! .. ... Ou.mct sta la Sia m? So Mn!Jér? Per véghe'-lo, son vignu.o de Aneona 'nclola 
sénw 1·i·vai co' un ca1·go ..... Figuratevi! Era tanto ch'io non vede·va un graclese!! tanto ch'io 
non sentivo quel venerabile stravecchio di volgare venetico! ! Lo feci entra.re in Caffè, tra la 
curiosità dei signorili fi:equentatori, che davano un' occhia~a a me ed una al mio compagno eli 
tavolino e non sapeano spiegarsi chi diavolo fosse il 1narinajo davanti a cui Scaramuzza, il taci
turno, effondeva tanta espansione, in un pubblico Caffè ..... • Biagio, ordinate quello che più vi 
piace~ ..... JJ!lé, .nm· Bastian, no volévo che véghe'-ve; e sta co' Elo 'n.a meza, h01·eta .... se 'l se 'ndignéva ! 
Lo trattenni meco - in casa mia - la notte e non più che il giorno seguente, perché il battello, 
appena deposto il carico, clovea salpare per Trieste. In quella cara occasione scrissi il sonetto 
l' l'esente stdla materna lingna della preghiera. 

(2) pur o - (3) In gradese storico il plurale eli '·rassi6n (orazione) è do p}'io : le 'rassi6n' e le 'rassiuni 
- (4) nei momenti in cui faceami recit,u'e le preghiere gnoticliaue - (5) Quanclo io recito le 
orazioni, che ogni di s'insegnavano a me dalla 1naclre 1nia, mi pare vengan1i restituito il suo
no identico, che con le ondate sonore venla, davanti a n1e, forn1ando i] grazioso e pio 
labbro eli lei. (6) Se voi rui vietate la lingua di mia madre, siete più crudeli della morte. 
Voi chiudete a lei le por te di questo mondo, eli che ella non può t ornare a farmi sentire la 
·:.oce sua. (7) La sola lingua può ridare la Mamma estinta al buon figliuolo, che la vuole viva. 

_..-(che la vuole nuovamente viva). 

(8) Nel dialogo " H:ai't'"l)'t'a; !(, mpi 'E7ttariJp.YlS , e nell ' altro " ! mptaç-r·ò; ·(, 11epi 
't'OU Oli't'O<; . " 
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il complesso delle a nime pensanti di quel popolo. Soscrivendo alla dottrina 
di questo Greco, che Yinù in ogni terra civile - finchè in quella santn vi
Yeuti, rapiti cl<ll vero, dal bello, dal bene - io COlTO a conchiuclere che la 
lin gua degl' Italiani, la lingua materna eli Yoi, Friulani orientali, Triesti
ni, Is trinni, Trentini, Dalmati ex-Yh1Cti, è il complesso delle pensanti a
nime italiane - onde sorge e spicgasi un firmamento, nel quale ri-
splendono astri, che han nome Dante, P et rarca, Oalilei ...... con altre 

s telle, gnondi e innum er evoli. ehe popolano, sfolp;oreggianti, tutti gli 
ord ini del eicl u idea\<), es te tico, artistico, morale; e, riYolgendomi agli 
SloYen i, che io 110n odio, non di sprezzo, non Yoglio sba.nditi - ma dai quali 

mi difim dn - n;li SloYeni, che Yorrebbero, nel mio Paese, inghiottirsi ci
Yiltit, favella, r eligione, tut to l' altrui, dico loro: Dateci, o fratelli, un Dante 
slm:eno - se tanto Yalgono gli spiriti ,-astri , - c gl ' ita liani lo tradurranno 
nella loro favella ; ma l'originale ·ro.·:dro lo lasciemano p er t:oi - come han
no trad otto Omao grec.o, Jlilton ingles•·, i gnmcli tedeschi (testimone, per 
quest'ultimi, il trentina Matfei) e hanno lasciato gli originali ai greci, agli 
inglesi, a i tedeschi , tenendo per sè gli originali propri, che dall'Alighieri a l 
Manzoni - per tacere dei grandi viYenti - darebbero non pur onore splen
dido, ma gloria imperitura a qunlun qne nazio ne. P0r noi e pe' nostri figli 
noi non Yogliamo, nello spirito c sulla bocca, altri originali che quelli del 
sangue nostro. E se, per una tollera nza, che sarebbe esecrabil e, non lascie
r ernmo eaYar le ossa materne dalb tomba di nostra madre, e sperdere que
ste ossa nei eampi altrui, perchè gli stranieri nella nostra tomba. materna 
seppellissero i loro morti - che pur onoriamo, - pretendereste voi, o sla
vi, ehe, noi, con una rassegnnzione abbomin eYolc, laseiassimo tran quillam ente 
cavar la ma terna anima, parlante, dalla bocca. nostra. e dalla bocca dei no
stri fi gli, per insediare sulle nostr e e sulle loro labbra la lingua Yostra- che 
sul suo rispettiamo ? Noi saremmo figliuoli degni della maledizione materna. 
Non lo far emo mai , per quanto piccoli eli numero, e assaliti da turbe in
genti. Ed è, in Austria, per santa fortuna dei deboli i taliani, una legge che 
sta per essi - legge ch e li clifcncler à fo rtemente, fin chè l ' Austria sarà uno 
Stato forte - e sarà for te fìnehè Yorrà c.he abbiano forza le fondamentali 

sue leggi, le q tmli stanno ad uno St<t to, eome ad una casa stanno le sue 
fondam enta. 

v. 

Che cosa domandiamo noi, per Gorizia e il Friuli orientale, nella qui
stione della lin gua? D.mwndiamo noi, fors e, l'ingiustizia? Niente affa tto. 
Il nostro amore eli patria e di nazionalitù. è puro, e perciò è giusto. Ogni 
amor e perde il suo pregio, la nobiltit sua, la sua bellezza, la sua santità, 
se l'amante fa. infiltrare in esso l'ingiustizia; ed i vi è ingiustizia dove man
ca l' equitù, la q uale è della giustizia una forma essenziale. Ebbene, o Slo
veni: in nome dell ' equitit io vi dico: Tenetevi, coltivatevi, perfezionatevi 
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il vostro dialetto ; sorga, pure, tra voi chi lo sollevi alla grandezza di lin
gua gigante - come Camoens sollevò ad alta favella il dialetto portoghese, 
come alcuni Olandesi, potenti di pensiero e di parola, innalzarono il basso 
tedesco, il dialetto del Neerland, alla dignità di linguaggio magnifico. Se 
questo per voi avverrà, l'italiano equo godrà della vostra fortuna, ammi
rerà i vostri splendori; ma che voi, oggi, col vostro pianetucolo vogliate 
assorbire, inghiottire, dissolvere il nostro Sole, non possiamo concedere; ma 
che voi irrompiate, furiosi, nelle nostre stanze, c'imponiate di chiudere fi
nestre, porte, ogni pertugio, affinché non vi entri la luce del nostro eterno 
Sole, e quivi accendiate il povero vostro lumino, gridando : « Quind' inanzi, 
qua, si ha da vedere con questo! .... , ciò può essere forza. brutale eli nu

mero, prepotenza, amore eli sè, passato in frenesia, ma non è giustizia, non 
è sapienza, non è ragione ; - e ciò da noi italiani non può essere voluto, 
desiderato, tollerato, subìto, senza protesta, legale sì, ma fiera; e voi po
treste, bensì, con la violenza, fare schiavi i deboli italiani; nut non già a
vere in essi dei cittadini soddisfatti, dei sudditi sinceri e degni di quell'Au
stria liberale - di quell'Austria-Ungheria moderna - nel cui seno posso
no prosperamente convivere genti parecchie diverse, ove ciascuna resti sul 
s1w, senza voler usurpare l' altrui, alla sloDena. 

Sospinti dalla natura dello spirito umano, noi leviamo l' occhio del
l' anima, il senso del cuore alla immensità, che fissiamo negli stellati firma
menti; e, cercando, in quegli sconfinati misteri, l'Essere infinitamente giu
sto, infinitamente pietoso, diciamo a lui: Padre nostro, che sei ne' cieli! - Pari 
nestri, che ses in cil! - Pater noster, q~ti es in coelis! E' la preghiera della, no
stra nazione, la preghiera del nostro Paese, la preghiera latina, doppiamen
te, nostra, perché parola della nostra teligione, e parola della nostra schiat
ta avita. N o i la ripetiamo tra le pareti delle nostre case, e, presso agli al
tari, nel tempio; è la più viva e la più sentita fra quelle cose dolci 
e sante, che ci provengono dal cuore materno ; e, nel ripeterla, sentiamo, 
vediamo, baciamo, coll' anima, la madre nostra che così pregò, così prega, 
così pregherà con noi sempre, o Sloveni. E Voi? .... Ah, noi siamo ben lun
gi dal vietare allo Sloveno la sua Gospoclava molitw (l) la sua orazione 
dominicale. Reciti pure il suo « Oce nas, kteri si v nebesih ,, - e, se gli 
piace, lo ripeta in croato: « Otecz nash, koiszi na nebeszih , - e, se 
vuole, prenda pure per sè l' « Otsche nasch, iche jesi na Nebesiech >> della 
Bibbia ntssa; ma lo fttccia, come nei tempi passati, lo faccia pacificamente, 
e mgioneDolmente, rispettando il cuore e l' OJWJ"e di chi beneficò i padri suoi 
poveri e raminghi. - Che cosa fa egli, questo ardente SloYeno, oggidì? -----, 
In Austria è permesso all' Ungherese il Mi Atydnk. ... , al Rumeno il 1'atal 

(l) Seguo, in queste citazioni slave ,. il Llcttn,to e (peì' qu:utlo è p~ssi&i!e ·ù~ wvt tipogJYtfia 11Uuu.:amte 
de·i carctlteri slavi) l' ortogra.fia .. eh G. G. Sulzer~ nella e:;posizwne puhglo~tn. del Pa.!.e1· no~ter, 
cornperata da rne, quw·ctnt' anni or sono, in rl'rieste ... (Ca1·a rneuwria !) Fu pubblicata in Trento, 
tipogr. Perini - 1855. 
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nostrn, al Tedesco il Fata W1se1·, a ciascun popolo la sua preghiern, e quin
di anehc allo Sloveno dev ' essere permesso di pregar Dio nella favella pro

pria. l\Ia gli Slovcni non si a,ccontcntano di ciò: essi vogliono dominare gli 
italiani austriaci, anzi inghiottirli, eliminarne la lingua o, almeno, ridurla 
a condizioni di lingua ~;en:i1e, eli lingua. della plebe, di lingLut nulla-tenente, 

nu1ln-contante; vogliono schiacciarln. c nclln scuola, e nolln casn, e nel com

mercio, e nel tribunale, e negli opifici, o nella Chiesa; le dmmo ht eaccia . 
dappertutto. Ques ta è storia. Si nwlc preghiem sln\·a, liturgia shwa., 1'egi
stl'i di battesimo slavi, p1·ediche slave dove, a,i tempi delho mia gioventù, 

non si usa;vano che l' italinno e il unezian, l'italiano e il furlan - e per 
loro Yogliono i vescovi, qua,si che questi, anzichè la cattolica (o universale), 
dovessero sentire in cuore la cruità s1ocena (una ca.rità di partito assalitore). 

VI. 

Che cosa fare, o am1c1 m101 del Corriere, per eonsernwe, nella nostra 
lingua,, la santa ereditil materna'? Che cosn fare per conservar nell'anime 

nostre, eon la lingua, la eiviltù dei nostri Padri'? 
Usare all'uopo, eon onesta energia., eli tutti i mezzi che ht legge con

sente al cittadino austriaeo. Fra questi mezzi io ricordo la diffusione dei 
buoni libri italiani; buoni, come è quello che io Yi ho annunziato, e del 
quale mando, modestamente, a Gorizia quattro copie, pregnnclo la Direzione 
del Corriere eli eonsegna.rne la prima a quel simpatico gentiluomo - che 
è il Cav. Cai'lo de Catinelli - per la Biblioteca civien; la seconda alla Di
rezione della Lega Nazionale; la terza alla Direzione del Gabinetto eli Let
tura; la quarta al Maestro ocl alla J\Iaestm di una delle seuole della Lega, 

a seelta della Direzione del Corriere. Tenuissimo è il dono, se si guarda al 
prezzo del volume; ottimo, se del volume si considera il eontenuto. I due 
autori, giovani valenti, dagli ideali alti, e in quell' età in cui fioriscono 
nell'anime dette gli entusiasmi nobilissimi per il Vero, per la Bellezza, per 
il Bene, per l'Arte, per l<t Scienza, composero il loro libro, con una at
traente armonia eli intendimenti, di pensieri, eli amori; lo composero dieci 
anni or sono. I due eletti ingegni chwano, in questo libro, quasi direi un 
concato eli lingua e eli stile ai gioYani italiani, studenti delle seuole c:lassiehe. 
Oggi il libro è alla sesta edizione; e il frontispizio cliee: con notevoli mutamenti. 

I mutamenti son dovuti alla esperienzn dello insegnare, che i giovani Pro
fessori son venuti acquistando nella pratiea dell'insegnamento. Ogni edizio
ne fu da essi coscienziosamente riveduta; e quest'ultima (la sesta) è por
tata, a parer mio, è't tale grado, relativo, di eecellenza, ch' io non saprei, 

davvero, che cosa si dovrebbe o togliere, o aggiungere, o moclifieare in 
quella edizione settima, che alla recente seguirà, crecl' io, senza dubbio, tra 
breve. - Il libro è diviso in due parti. La prima tratta della lingua j e 
contiene sei lezioni, scritte dal professore E1'cole. La seconda ragiona sullo 
stile j e si compone di cinque lezioni, dettate dal professore Della Giovanna. 
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Queste undici lezioni si distinguono, anzitutto, per l'onestà, per la esemplare 
coscienza dei loro autori, ca1'attere, questo, ben meritevole di nota, in un tempo 
di morale decadenza, in cui tanti sono gli autori mestieranti volgarissimi; tanti 
i compilatori commerciali di testi; tanti i faccendieri deUa penna, i quali hanno 
di mira, o solamente o principalissimamente, il. profitto pecuniario della lo
ro industria del comporre - non già le sante ragioni del vero, della scienza, 
del bene altrui. - Pare a me, amici miei, che i due autori siano, nell' arte 
degl'insegnare la lingua e lo stile del Paese di Dante, due wlorosi e ama
bilissimi gemelli. Nelle loro auree lezioni io trovo ordine, chiarezza, esat
tezza, corrispondenza delle parti al tutto, e del tutto al fine del libro, ed 
alla qualità degli studenti, a cui è indirizzato; vi trovo quella doppia ele
ganza, logica e letteraria, quell' unione di pensiero vigoroso e conseguente, 
e di eletta forma, che produce, sto per dire, in due aspetti una dea - la 
dea seduttrice, che in un libro, veramente bello, rapisce le belle anime, 
che lo leggono. In uno de' sei gioielli suoi, P. Ercole ricorda, in nota, l'A
scoli suo Maestro, quell'Ascoli nostro, di cui tutta è piena la intellettuale 
Gorizia - e, accennando agli illustri linguisti, anco a quelli d'Italia, lo chia
ma « primo fra tutti ». Un evviva anche da me al mio compaesano Sena
tore Ascoli, - cui non vidi mai, a cui non serissi mai, ma eli cui lessi rnolto, 
fin da ragazzo, ammirando e imparando ..... 

VII. 

Pazientissimi amici - al punto, in cui siamo, ho da dirvi una cosa; ed 
è questa: Avete da sapere che - ove assolutamente no'l vieti il mio do
mestico signor ministro per la finanza - io leggo sempre, infallantemente, 
due specie eli libri contemporanei - i libri che si danno alle stampe dai 
Grandi di questo mondo sublunare, festeggiati, adulati, interessatamente 
ammirati, e i libri composti da' miei Colleghi di professione ; - e che, dopo la 
lettura delle opere loro, affido alla carta il mio giudizio, talora in italiano 
o in latino, spesso in versi gradesi, alcuna volta in friulano ; giudizio, che, 
se è sfavorevole agli autori, io non pubblico mai, quando io non vi sia ob
bligato dal dovere, perchè sono, vedete, un beatus vir, che non vuole, senza 
necessità doverosa, pigliarsi delle gatte a pelare - mentre, poi, se il dovere 
lo esige, non bada nè a gatte, nè a gatti, nè a gattini, nè a gattine di ve
runa specie - e dice franco, firmato manu 1n·oprùi, il vero, o, a parlar più 
esattamente, ciò che la sua serena, riflessiva, convinta coscienza crede essere 
il vero. Dopo la prima lettura, poi, affidato il mio giudizio - qualunque esso 
sia - alla carta, la scritta mia sentenza lascio nel volume .... ad memoriam 
dell' impressione ricevuta nella detta lettura, per raffrontarla coll' impressio
ne che riceverò da una lettura seconda, da una terza, da una quarta - e 
rinnegare la sentenza precedente, ove giustizia dìcami: Rinnega! - Ho sem
pre creduto, amici miei, che il rinnegamento, di questa specie, sia una delle 
note caratteristiche del galantuomo, dell' onesto, del virtuoso e, perfino, del 
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,;anto. Il non Yolcr rinn egare mai, anche quando si scopre eli aver errato, 
non è da costanti, ma - lascia.temelo dire per questa volta - ma ..... da ..... 
?lluli. E a me, amici miei, fatti alla Giobbe, è tocca to più volte di rinnega
re la cartina, o sen tenza, scritta dopo la prima lettura, e depositata nel vo
lume di un Collega, o di un Grnncle di questo mondo sublunare. Senonchè 
l' uso mi o di la.scinrc la cal'la del giudizio nel Yolume letto, mi procurò l'in
contro di case tti curiosi. Sentitene uno. Alcuni anni fa, un Grandissimo del
la terra aveva pubblicato dei versi mediocri e infimi (merce della quale io mi 
intendo molto, avendone di mediocri, e massimamente d'infimi, fatti io stes
so al eli lù di molti). Quei versi, mediocri e infimi, erano portati oltre le 
stelle più eccelse da sciami di laudatori eortigiani, da stormi di adulatori e
goi,;ti: e a mc è toccata la ventura di vedere e sentire un Tizio ed una 
Tizi n andare in estasi, gridando : D eh, che ·cero i ! im:anteL'ol i! aclo 1·abi1i! di

·cini!! Nò l'uno nè l 'altra avea letto un solo eli quei versi divini!. ... C'era 
in essi l ' eco dell' ammirazione rumorosa del tribunanale poetico adulatorio. 
E io ? Io, letto il libro, lasciai nel volume, per segno, una fasda di giorna
le, a cui ero abbonato, nella quale avevo scritto : 

All' Autore 

'Sti Yersi , a'! tù mnri, no' i' sarà' più. 
P erché ?.. Morti i ' sarà' 'nsième co' tu . 

L 'epigramma era sincerissimo; ma tutt'altro che aduhttorio. Esso di
ceya. all ' altissimo autore : Dopo la tua morte i tuoi versi non esisteranno 
più, non Yivranno più. Per chè ? Essi saranno morti eon te. Finchè tu se' 
vivo, ?)i adulatori esalter anno le rime tue, per la potenza, la bellezza, le 
maraviglie eli qud '' tue , ; ma dopo la tua morte, .... gl'interessati non ti 
aduleranno più, perchè da te, morto e seppelli to, non ispereranno più nulla. 
E le tue rime? Cadranno nel limbo del perpetuo oblio. Tale il senso del
l ' epigramma, eonsegnato a mm fascia di giornale. Senzachè, o amici, guar
date un po' qual birba di sfortuna staYami alle calcagna; e sentite qual 
tiro mi ha giuoeato. Uscito di casa per anelare alla Posta, e prendermi -
senza aspettare il comodo del Portalettere - le carissime amiche mie dal 
titolo << Le Pagine Frialane , edite da quella perht frinlese, che è Domeni
co Del Bianco - incontro un uomo distinto e adoratore di quel siffatto Au
tor dci versi, da me r egala ti di un epigramma; c questi mi dice; << Sono 
stato dal libraio Al/'a-Omèga) per comperare le poesie del Non-plu.Htltm; 
c ho trovato che non ne a ve a più, neppure una copia. Quanto mi dispiace!! 
E io a lui: Signor mio, qucstèt è un a elisgrazietta, a cni si può dare, im
mediatamente, un effieace rimedio. Io ne ho una copia; corro a casa e la 
porto, o la mando a lei. E così fu. l\Ia, ... smemorato ! lasciai nel volume la 
fascia.... il corpo del 'l'eato .... Cane di un destino ! L' adoratore vide, lesse, 
capì, o sospettò, e .... senz' altro, fi ele sopra fiele contro il giudicatore fellone, 
reo, come Dio vuole, di un atto di coscienza ones ta, compiuto nella c1·itica 

lettemria. Vedete un po' che fior di giustizia partigiana! Neppure nel mon-
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do delle belle Lettere si concede al prossimo l' onesta, la spassionata indi
pendenza di giudizio ; e neppure nel secreto dell' anima si tollera in altrui 
cotale indipendenza! No, dacchè quell'epigramma era un mio secreto, non 
pubblicato. E' su questa via che si andrebbe fino a pretendere che pel JXW

tito o pel 1·i,quanlo eU penona, insomma pe1· l' inte1·esse alt1·td, un ginrato do
vesse dare un voto prestabilito ; un credente affermare o negare un culto ; 
e un uomo ragionevole giurare che la pio,qgià è asciutta, che la luna è il 
sole. Quell' eg!·egio fanatico mi rimandò, dopo due settimane, il libro, senza 
un " Gratias ago » e senza l'epigramma, da lui sequestrato. l'Ili tenne il 
broncio per cento giornate e alcune ore ; e avrebbe, indubbiamente, segui
tato a fumare nell'ira ma,qna sua, se non avesse avuto bisogno di un pia
cere da me - - piacere, che, per un raro accidente, potevo fargli soltanto 
io : di chè quel glorioso nella moralità, oltre che fanatico, rivelavasi anche 
opportunista- un consanguineo dell'epicureo. È una morale, questa, all'altez
za dei tempi, morale nobilissima, quantunque Cicerone la direbbe cloctrina phi
losophi plebei - della quale voi, se siete uomini di mondo, comprenderete 
la grandezza ( .... utilitaria). E qual è il fine supremo dell'uomo se non il 
tornaconto, l ' interesse proprio, il suo egoismo?.... Viva la legge epicurea, 
col temperamento di Bentham : l' uomo nacque e dee vivere pel suo pro
prio interesse, ben inteso ..... - e a intendere bene l'interesse di me sarò '' in 
primis et ante omnia , io - Non è vero? .... 

VIII. 

Non crediate, però, amici miei , ch'io sia un critico . spietato dei Gran
di di questo mondo perché e' sono grandi, .... per l'odio di classe .... - tutt'altro, 
perché il s<Jcialismo, nelle sue odierne e matte esagerazioni, io lo credo un 
egoismo di . prima forza, capitanato alctma voltn da anime superficiali e 
abbastanza oneste, e spesso da egoisti furbi ed egoistissimi (perdoni a me, 
se può, la Crusca questo reprobo superlativo). "Tutti uguali e .... alla direzio
ne .... Noi, noi salvatori del povero popolo di lavor~ltori, mangiati vivi dalla 
infame borghesia .... » (che prima lavorava e .... risparmiava, e ora si trova, na
turalmente, con qualche soldo!) - Io, adunque, non critico, ferocemente, i 
grandi, perchè sono grandi. N o : tant' è vero che ho lodato Carmen Sylva, e 
che della Regina di Rumania ho tradotto in italinno, in friulano e in gm
dese poesie pareechie, di lei, e parecchie pure fra quelle, che la signorina 
Elenn Vncnresco raccolse dalla bocca del popolo, e Cannen Sylva tradusse 
in tedesco, dando alle proprie versioni il titolo "Liede1· aus dem Dimbovitza
thal - cm.s dem Vollcsnwnde gesammelt von Helene Vacare8co in8 Dentsche ilber

tragen von Carmen Sylva (l ). 

(l) Cauti della Valle del Dimbovitz,., , mc~o\ti d<t\\a bo~ca de\ popJ lo, per cura di Elena Vacare-
sco, tradotti in t edesco da Cw-men S.lflva. . . 
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Ho eletto. qua di dietro, che leggo i libri elci Grandi, c anche (Ministro 
delle J~inanze clonw:stiche permettendo) i libri pubblicati da' miei Colleghi 
di professione. Perché leggo anche questi'? .... Per conoscere fra che gente io 
mi tr oYo - del che la sapiente ragione s' in con tra, meditando, nell<t terza 
satira eli Persio: - e~. anzi tntto, prr imparare qualche cosa, ch'io non so, 
da colleghi , moltissimi dci quali possono essermi grandi maestri, comincian
do da quei d ne Gori;~imli, Yanto cl cl popolo italiano d' Austria c del Regno 
d' It<lli;l, che han nome Asco? i c JJlasema. La classe dogli insegnanti in I
talia, per le sue cognizioni, è distinta; e gocle meritamente la stima dei 
competenti delle altre nazioni. Su cinqnanta volumi, più o meno grossi, 
compoc;ti da in segnanti e da me (lettore insazinbile) letti in trentatrè anni 
eli magistero i tali ano, io non saprei, clclXYero, ìnclicttrne ci n q ne, la lettura 
dei (}\lali non abbia nccrcsciuto le mie cognizioni. La classe degli insegmm
ti, in Itnlia, non è seconda a quella delle nazioni più colte. Ciò che mancò, 
alcww rolt11_. uegl' insegnanti del Regno cl ' lt<tlia non è la scienza, ma ht sa
pienza. Io sono ornmai presso alle ventiqunttro, e posso dire: guato il pela
go dalla riva; ed ho ben diritto eli guatarlo. Ebbene, che debbo io dire'? Deb
bo dire che Yi fu nn tempo nel quale in alcuni professori mancav<ì, acl u
mile mn sincerissimo parer mio, il sentimento del clocere, in altri facea di
fetto quella santa qualitù che fu eletta p1·uclentia ludi magistl'i ed anche ri

spetto della scuola, pudore eli maest1·o, J•ireJ"enza del docente per le~ gioànezza 
dei discenti. -Nelle Universitù notai che i giovani desideravano pazzamente 
lo sciopero, beati che i loro genitori buttassero yia i denari dati allo Stato per 
la scuola- e parvomi che alcuni professori tacitnmente lo bramassero, lo sospi
rassero, questo Yile ozio pagctto. 1\Iancn\'a in essi il sentimento del dovere. Nelle 
UniYc:.rsit2L ammirai molta scienza, ma notai alcuna volt;t che il sapere avea
si un:1 lega, non aurea, di ciarlataneria, dai poco veggenti giudicata splen
dore - e una miseria logica petulante, onde tiravasi a negare Dio (questa 
futilitit, da cui la natura umana nè con la mente, nè col cuore può liberar
si) tintvasi, dico, a negar Dio, pretendendo di aver cavato la conclusione di 
un ateismo scientifico (!'?) da premesse, che, per verun modo, lo contenevano -
ragionando, con altisonante frase, eosì: « Se si tolgono due da quattro, re
stano due - pel'ciò, canmdo da quattro mele due mele, non ne resta nessuna. 
Stupcmcla, mer~wigliosa, scientifica c~onclusione pratica! - e io sono qui per 
insegnnrvi questa alta sapienza, anziché le scienze mediche, le fisiche, le 
naturali, la ginrispn1denza, le belle Lettere. " E ne' licei'? Ne' licei ho tro
vato, quasi semp1-e, scienza, spesso, grande, non eli rado mnggiore che negli 
Atenei- come nYviene, tal fiata, d'incontrare maggior numero di bmvi solclati 
nel corpo dei sotto ufficiali, nei caporali e nei sergenti, che tra i sottotenen
ti, tenenti e capitani : ma anco nei professori de' licei ho vedL1to mnncare, 
qualche ·volta, il sentimento d.d dove1·e, mentre dominava quello dell'avanza

mento, onde alcuni insegnanti si occupavano più dell' awnzare che dell' in

segnare. Davanti a un posto superiore alcuna volta i professori correvano 
all'assalto, irrompevano all'arrembaggio, per concorso o fuori di concorso, 
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per fas e per nefas - e l'ideale preso di mira, in quelle imprese, era lo 
splendore di una cattedra, la quota mensile numeraria, molto più che la sa
crosanta missione di spartire la mente e il cuore di un' eletta anima docen
te tra le giovanili anime, tesoro delle famiglie, speranza della Pa tria. E 
notai pure, alcuna volta, ne' licei, che i professori annunziavano a' giovinet
ti per ipotesi scienziali ciò che era conghiettura cervellotica loro, e pre
sentavano le ipotesi, da dimostrarsi, come scienza gHt dimostrata; e speri
mentavano, quasi in anima -vili, sull' anime di giovanetti ingenui e peri
colanti, le loro dottrine atee, sp~tcciando - dottori rigattieri - per scienza 
nuova, opinioni plebee s travecchie - senza dire ai giovani che l'aristocrazia 
dei fi losofi avèale combattute. E le famig·lie '? ••• • Le famiglie (diceva a me il 
Tommaseo, ed era vero) lasciavano "deserte le scuole g·overnative nazionali, 
e popolavano le scuole de' maestri ecclesiastici. Talvolta rieorrevano allo 
Stato, lamentandosi di essere obbligate a pa,gare, con le imposte, tali insegnanti, 
che inoeulavano nell'ètnime delle loro creature la negazione di quell'Iddio, il 
Nome del quale la Nazione stessa ha seritto in fronte al Re-« Vittorio Em. 
II, Umberto I, p er Grazia di D io .. .... Re d'Italia >> - e altri, ehe, predicando 
fatalismo e dete1·minismo assoluto, negavano l' esistenza nell' uomo di quella 
libertù morale, tolta la quale, è un assurdo il credere alla libertà civile e 
politica, per cui tanti italiani sono morti; ed un assurdo il credere che e 
Stati e persone abbiano diritto eli esistenza, ed altri uomini abbiano dovere 
di rispettètrla. E lo Stato che cosa rispondeva alle famiglie ? Alcuna volta, per 
tranquillare le inquiete e protestanti, trasferiva ilnegator e ad inquietarne altre, 
ad accrescere, cosi, il numero delle fa,miglie paurosamente avverse allo Sta
to stesso. Alcuna volta puniva i perturbatori delle famiglie, con singolare 
generosità - promovendoli dal liceo all' Ateneo, in nome di quella li bertà di 
insegnamento, alla quale, nelle Università italiane, è lasciata anche la liber
tà di assumere forme e natura di licenza, di anarchia, di delirio. Qualche Mini
stro pensò che il liceo, dove si spiegano Platone, Dante, il :Manzoni, non può 
logicamente essere dominato dall' a teismo ; e meditò provvedimenti ; ma 
quando stava per attuarli, cadde. Ci fu pure chi, visto e considerato che le 
dottrine eli negazione predicavansi massimamente nell ' Etica, sentenziò bra
vamente: Si abolisca l' Etiea ! anziché dire : riformiamo i docenti di mora
le, discipliniamo il loro insegnamento, facciamoli sorvegliare .... e mandiamo 
a spasso gli anarchici e i ciarlatani - Ecco la sapienza : << Non si g~tardi 

alle na-vi, non ai capitani di mcwe, affinchè q~wsti siano valenti, e quelle bene 
cost1·uite - ma, per sal-var la ge1Ùe dai naufmgi, si abolisca la navigazione ! » 

Secondo quella sentenza il liceo italiano, da cui si portò via la cattedra di 
religione, avrebbe perduto anche la cattedra di morale. Platone scrisse in 
questi sensi: Le arti, le scienze, le opere che non sono onorate, vengono tra
scumte, disprezzate, abbandonate. Questo già si vede in Italia per ciò che 
concerne la dottrina morale. Gl' italiani dànno esami, da piccini fino alla 
vecchiaja. In generale, non si ha, qmtsi, un posto senza esami; e in questi 
esami si dee dar prova di millanta cose, di tutte le cose immaginabili -
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fuorehè eli una .... Qnnl' è? La DoftJ'Ùia Momle. Quando avete proyato che 

la vostra fedina criminale non è sporca eli ladreric, eli assassini, eli tradi
menti, basta. Sui p1'incipii, s ui fondamenti della v ita morale nessuno v i chie
de nulla. E si voleYn non riformc11·e dottrine o docenti: mn abolir questa 
vi le morale, anche n e' licei 1 ! Cnn cedo che priYerei l ' adolescente della dot

trina morale piuttosto che dargli a maestro cbi ne insegna la negazione; 
e 1Jnalo1·a non si potesse pnrifieare quella e di sciplinare questo, io starei per 
l'abolizione. ?IIa è vero poi che sia impossibile in Italia quanto è possibi
lissimo in seno a nazioni eminentemente civili, dotte, libere e liberali? 

c molto più aYnnti di noi nel mondo grandissimo del sapere? 
........ Da questa clivngazione lunga e noiosa, ma non inu ti le, per

chè la veri tù è, in un m odo o n ell'altro, utile sempre, torno a l libro, -per 
correr e, tuttaYia , subito subito, a tw ' altra digressione, secondo le mie mi

naeeiose promesse - elle a Voi, eonw vedete, so man tenere .... . troppo ..... 
Ho el e tto che io leggo i libri pubblicati dn' miei colleghi di professio

ne, e che, dopo la prima lettnra, affido :l unn cartina il mio giudizio, car
tinn che lascio in custodia del volume stesso. 

Sentite. Correva l 'anno di g-razin 1887; e io ero stato colpito da una 

disgrazia. Io aYeva dovnto, eontro ogni volontà mia, so ttomettermi nlla vo
lontà del mio Governo, e tener e per parecchi mesi - che mi parvero pa
reechi seeoli - la vice-pr esidenza del li ceo r egio di Vieenza. Il Preside vec
chio era partito, e il nuovo non veniYn mni. Fu in quel tempo che, pro
v eniente da un lieeo dell' Italb meridionale, si presentò in Presidenza al 
Vice-Preside il prof. Ercole, giovane simpatieissimo, e che, presto, .mi np
pane quello che egli era - un valente di prima fil a. E subi to, fra me, co
me il solito: E' autore di pubblieaz ioni questo collega? Cercai, trovai, lessi 
e, come il solito, diedi il giudizio, scrivenelolo sopra una ..... Una che cosa? .... 
Ve lo dirò dopo. Il libro era. la te1·za edizione del Primo Passo negli stucl'i 

letterm·i ecc. libro di P. Ercole e di I. Della Giovanna. Il mio giudizio è con
tenuto in un n Decima gr aclese. Decima!'? .... E' un me[:lo poetico dei Porto
ghesi c di al tri; e io pretesi di nvcr dir itto eli introclurlo, modificanrlolo, 
nella poesia graclese - come altri ha il diritto d' introd urre nell' itnliana le 
odi ba rbare - (ehe a me pineciono quando son belle, come le odi del Canine
ci) - e il polimetro civile. Ne lessi eli bellissime; anco eli Camoens, come la 

fa mosa, che eomincia: 

Os bom~ vi sempre passar 
No mnndo gra,-es tonnentos ecc. 

L a mia deeimn sul libro di P. Ercole e eli L Della Giovanna è, in 

endecasillabili , la seguente: 

Agli Autm·i 

H è leto el libro YOstro, Siùri mie'. 
' J, zé .belo e uon. 'Nt.rà i libri de sto zènere, 
ch' hè possiw lèze' iu ani trentasìe, 
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questo zé'lmegio. (l ) Amundi (2) de 'nda in sènere 
zé' digni, o 've' le pàzine 'ngiut.ìe (3) 
da Hn mar o un fiume. Quésto zé 'na Vènere 
intrà ma.gn6ne (4) mestierànte' arpie, 
de le palanche de'i studianti tènere. (5) 
Sto libro a un miér lo preferisso d' òltri. 
lVle ne consolo, Simi mie', co ' vòltri. 

Su questa decima gradese passarono quasi otto anni; e nessuno la les
se, fuorchè il suo signor autore. Non ne scoperse mai nulla neppure il prof. 
Ercole. - Ora, sapreste voi dirmi in quale carta stava scritto questo giu
dizio tenuto in pectore per quasi 96 (dico novan tasei) mesi ? .... Sulla schiena 
di una ricevuta dell'Agente delle tasse!! .... Oh, l'Agente delle tasse! .... Que
sto inesorabile signore è dapertutto! Lo s' incontra fra noi in ogni luogo -
è lì, lì, dovunque andiate, come la presenza di Dio ! 

Egli con le sue bollette, con le sue ricevute, co' suoi polizzini di for
me varie, mi somministra carta abbondante per le minute degli scritti bre
vi, e fatti a volo di pensiero. - Ho chiesto una volta a chi è nelle nostre fi
nanziarie secrete cose: Perchè, nel Reg·no d'Italia , sua signoria antipatica, 
il cavaliere delle tasse, è onnipresente? E mi fu risposto: Si paga la tripli
ce alleanza. Io soggiunsi: Illustrissimo, i' sono partigiano cordiale della tri
plice, perchè ho la profonda convinzione che a lei, unicamente a lei, si de
ve la pace, che da tn.nti anni godiamo ; c se la salute di una persona non 
è oro che la paghi, la pace benedetta della mia ItaliCJ, la pace delle sorel
le nazioni straniere non è tassa, per quanto grave, che la paghi. Ne sono, 
Illustrissimo, convinto, a prova di qualunque sofi.sma. Odia la triplice chi vor-
1'ebbe la guerra ..... Dunque? - Viva, perciò, la triplice; mi pare, tuttavia, che 
agl' Italiani essa costi troppo salata - E l' Illustrissimo a me : agl' Italiani, 
Ella dice ? Stia bòno !, riveritissimo signor filosofo. Se Spm·ta piange, Mes
sene non 1·ide! .. Che sia vero, amici miei?! Se l'Illustrissimo italiano ha 
ragione, io dico ai cittadini degli Stati, che hanno sempre davanti a loro 
l' agente delle tasse in funzione : Signori, ricordatevi, per quanto può spi
ritualmente giovarvi, che solatium miseris socios habere malorum!- e passo ad 
un'altra divagazione. 

IX. 

« Che libro consiglierebbe Lei, professore, a mio figlio liceista, per 
" farlo andare un po' avanti, e diritto, nell'italiano, sulle vie del quale mi 
" va lento e zoppicando, se dicono il vero le puntuazioni ultime, scritte lì, 
" sulla schiena dei còmpiti - per mettere il povero fi gliuolo alla berlina -

(l) Questo è migliore. (2) mol t i (3) Meritano di essere bruciati (di essere. inceneritiì o di aversi 
]e pagine inghiottite da ~Hl 1n~re o ~a .nn fhune. (4) 1nangtatnC1, d1voratrw1, per n1est1ere 
(5) innamomte dei clenan clegh stuclwst. 
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<< da quel pericoloso despota dell ' italiano, di cui tutte le mamme, sa? sono 
« stm malcontente ? .... Oh, è un rigori sta dispietato ! Che libro mi consiglie
rebbe Lei? , Così a me, non è guari, in Padova, (l ) una signora, più te
nera mamma che buona; e io a lei : Signora, consiglierei al figliuolo suo 
un libro grande, importantissimo, un libro sommamente bello e utile a tut
ti i giovani, dei quali, tuttavia, non si possa dare la definizione, appli
cata, in quel tempo dei tempi, nllo scolare di questa illustre città, dal Fu
sinato: << Studente è un tale che non studia niente , - Qual sarebbe, profes
sore, questo libro'? .... Eccolo; e le mostra,i una, copia del '' Pl'imo passo ne
gli studi letteJ·a1·i, di P. E1·cole e di I. Della Gim:anna, - che avevo portato 
con me per compagno di vinggio, proponendomi - circostanze permettendo 
- di leggerne qualche pagina in ferrovia. - Come, signor .... , grande questo 
libro, importantissimo, sommamente bello e utile? ..... E' un volumetto 
cosi piccolo ..... Che cosa può contenere in seno un cosiffatto libercolo ? .... E 
io alla bella ignorante .... (temperiamo la frase ..... ) alla bella iiTeflessiva: Sen
ta, mia Signora. Se Lei venisse da me, in Vieenza, vedrebbe, stù mio ta
volo, parecehi libretti g)'{lndi, importantissimi, sommamente belli e utili, e 
negli scaffali de' miei libri vedrebbe qualche volume grosso, molte grosso, 
che non val niente. Le dirò dei librcttini grandi, eominciando dalla r eligio
ne. Vedrebbe un faseieoletto greco ..... Ernesto Rena.n disse che quel libretto 
è uno dei libri più stupendi che esistono. Qualche cosa di simile ripetè R. 
Bonghi, uno dei più forti ingegni critici d' Italia., e, prima del Bonghi, Ni
colò Tommaseo. E' un libro sacro, a cui la Francia, un tempo, dava posto 
fra i testi delle sue scuole classiche ; è 'il Vangelo eli S . Luca. La fede trova 
in esso il libro divino, e ne adora la parola ;. ma il giudizio dei tre intel
letti accennati è la sentenza della ragione critica, la quale non guarda al di
Yino nè al formato esteriore, ma al contenuto razionale intrinseco di un vo
lume. Sul mio tavolo stesso vedrebbe un altro libretto, che il Bossuet di
chiarò esser e l ' opera più grande del secolo in cui fu composto. Il libretto 
non è che un discorso - il discorso di Renato Cartesio sul :Metodo; e non 
l ungi da questo vedr ebbe altri grandi libri, eli piccolo formato, come la << Ni
comachea , di Aristotile, il « De Of!iciis , eli Cicerone, in cui le due anime, 
grandi e paterne, parlano eli morale ai loro figliuoli. Sono libretti, che io 
mi porto, alle volte, in sca.rsella - ma di una grandezza meravigliosa, ri
conosciuta dai sapienti di ogni gente civile. E sul ta\'Olo mio stesso vedreb
be J{anzoni, Omzio, Pinclw·o ..... e, Signora, .... non sa Lei che in uno solo 
degli inni sacri del ì\Ianzoni, ehe nella sola. poesia eli lui: il Cinque Maggio, 
che in un'Ode sola dì Orazio, che in un canto solo di Pinclaro c'è più gran
dezza. che in molti e molti volumi grossi eli altri poeti? .... E per finire con 
la religione, come ho cominciato, Le rammento una piceola preghiera, la 

(1 ) 11 giovi11ett.o non è al nnno nè Ll el Liceo di PadoYa , n~ eli questo tli Vicenza, ma. del 1iceo re
gio di altra. eitt.~L vc11eta.. La fa.rniglia. di lui a,l ,itn in Pado\·a. 
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quale ha in sè una grandezza, cui tutti insieme non hanno i libri, compilati 
dagli scrittori ascettici di tutte le religioni, ... , per annoiare i mal devoti uomini, 
e, qualche volta, forse, anche le donne divote ..... Oh, qual' è questa preghie
ra? .... Il Pate1· noter l La signora era prossima a persuadersi che il libro di 
P. Ercole e di I. Della Giovannlt poteva essere un libro di grande merito, 
quantunque di piccola mole: ma, sentendo, sulla mia bocca, la parola p?·e
ghiera, usci fuori con un invito, da me veramente non aspettato .... « Profes

<< sore, La prego di suggerirmi un qualche libro di ·preghiera pel mio *, 
,, scritto in italiano, proprio, di Crusca, sa? affinché i.l mio ragazzo ..... (il 
<< quale, però, prega meno che può .... sa? .. .. Oh, che tempi, signor mio, oh, 
" che tempi, pericolosi per la gioventù di questa Italia!. .. . Iddio ce la man
« di buona!. ... Ma, basta., lasciamo là ! .... ) affinché, dicevo, il mio * preghi, 
« e, nello stesso tempo, impari l' italiano, o, almeno, egli non guasti, sulle 
" sue labbra, la lingua corretta ..... , - Era la prima volta che una creatu
ra umana si rivolgeva a me per un libro di preghiera .... Di solito, la gen
te femminile, mezzo-colta, sragiona così: E' colui un filosofo?.... Uh, dun
que, persona dalle idee sconvolte, dai . sentimenti prevaricati, genìa poco di 
buono! .... un sofisma, che dell'aquila r eligiosa dei cristiani, S. Agostino1 del
l' aquila religiosa dei cattolici, S. Tommaso Aqninate1 farebbe due tipi pre 
clarissimi di << genia poco di buono!! , - Ebbene, Signora; un libro di pre
ghiera pel giovinotto suo? .... Ecco: La preghiera, per l' uomo1 è di due spe
cie .. la preghiera della natura sua morale1 e la preghiera della Sl~a natm·a 
intellettiva. La natura morale, costituita dal sentimento e dalla volontà, tro
va, pel figlio suo, il sovrano dei libri di preghiera nel PateJ'1 nell' Ave Ma-
1'ia, nel Gloria. Il Pater abbraccia tl~tto; l' Ave raccoglie in sè la più alta, 
la più divinamente gentile poesia del cattolicismo ; il Glo1·ia è un inno au
gusto, per enne al Creatore dei mondi, della patria, della famiglia, del no
stro cuore, - al Creatore, qu11l è concepito, o, a parlar più esattamente, qual 
è creduto, dal fedele cattolico. Di questo libro vuole Lei traduzioni italiane 
di Crusca?., .. Dal Cesari, dal Guasti, dal 'Martini, al Tommaseo, ne ha in 
abbondanza. - La seconda sp0cie di preghiera, Signora mia, è quella della 
natura umana intellettiva. Il Gmtry1 filosofo (non si spaventi!) francese il
lustre, prete, anzi filippino - ucciso, nel 1870, dai Comunardi di Parigi che, 
nel loro delirio, diedero la morte a tanti insignì e virtuosi fi gli della Francia -
il Gratry, chiama questa la p1·eghiem dell'intelligenza. E che cosa è dessa ? .... 
Lo Studio di qualunque Ve1·o, di qualunque Bene1 di qualunque Bello1 natlt
rale, ideale, artisti•~o, fatto con 1·ettitudine. E per questa preghiera io pro
pongo, a Lei, pel figlio suo, nel « Primo passo ..... , di P. Ercole e di I. Del
la Giovannn, il libro che, scritto in correttissimo italiano, parla a lui di 
quella, che delle belle lingue moderne è la bellissima, di quella, che delle la
tine lingue gloriose è, fino dai tempi di Dante, la gloriosissima, di quella che è 
la massima delle cose perennemente vive, che ci hanno lasciato di sè, al di 
qua delle tombe, i morti nostri padri, le morti nostre madri ..... - La conqui
sta era. fatta. La signora mi dichiarò che avrebbe ordinato al libraio * di 
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farle Ycnire da Piacenza alcune copie del libro da me eonsigliatole per il 
figlio. Brava quella Signora! - E, in vcritil, amici miei del Corriere, se io 

potessi, io, credente nella efficacia dell ' a.postolato dei buoni libri, manderei 
oltre-.Tuclri, non le sole quattro eopie presenti, ma quattrocento- perchè fos
sero distribuite, specialmente, fra i gion"tni dci ginnasi superiori, delle scuo
le magistrali, c fr2t quelli che sono obbligati, dalla necessità legale, a pro
cacciarsi i titoli professionali, nel mondo linguistico, rispettabile, ma, per 
noi, straniero, di Innspruck, eli Graz, eli Vicnna. E, se io potessi, per ogni 
tabella slnYa - che è giocoforza di rispettare, perchè pòst<wi dalla legge -
io diffonderci, legalmente, fra b gente nostra, obbligata a vederla, un mi
gliajo di libri, belli e santi, eli lingua italia.na, tra i quali avrebbero pvsto 
numerosi esemplari del volume di P. Ercole e di I. Della Giovanna. Fu 
detto : « La Società Biblica di Lonclrn - distribuendo per il vasto mondo in
" glese, gratuitamente o acl infimo p1·ez.w, i libri sacri dei Cristiani - ebbe 
" una efficacia immensa nella, conservazione e nella propagazione del Cri
" stianesimo. , Non ho dati statistici per poter affermare che questa è una 
verità storica: ma psicologia e logica mi assicurano ehe non può essere, 
una tale affermazione, lontana dal Yero. - Se io potessi, inizierei una So
cietà libraria m1stro-italica per la conseryazione dell' italianità civile in Au
stria. Questa dovrebbe fare in piceolo, nell'Austria italiana, quello che ln 
società biblica di Londra fa, in grande, nell'inglese globo terracqueo. - :Ma, 
ahimè! manca .... In vita - l' argent qui f'ait tout. Potrebbe inizia.rla, ben più 
degnamente, la Lega Nazionale; ma bisognerebbe darle denari: essa non li 
può inrentare ..... E noi') E noi abbiam parole e euore, nut senza denari: di 
chè, in questa lotta con gli Sloveni, che hanno per sè tutte le forze, noi 
siamo il debole, il poverello, che alle riYe dell' oceano, percorso dalle loro 
navi, si trova .... senza barche. Pur, tuttaYia, la buona Yolontà, che è la regina 
delle energie dell'anima, se uon può tutto, può, certamente, molto; mettiamo, 
dunque, in questa lotta « pro aris et pro focis nostris 1atinis ,, tutta la no
stra buona volontà, mettiamocela - nei termini della legge - senza odio, sen
za ingiustizie, senza viltà, e senza battere la ritirata mai; e qualche cosa 
faremo. Dio ha la potenza assoluta ; la Ragione lm la potenza relativa, e 
la ragione sta per noi, che non vogliamo laseiarei disfare nè diminuire l'a
nima nazionale, da.llo Statuto austriaco a noi garantita ..... - Ho detto del li
bro ; mlesso dirò qualche parola degli autori. Il professore Della Giovanna 
ha pu h blicato scritti, letterari e critici, Yarii. Importantissimi i suoi fram
menti di studr danteschi. Nell'Ottobre u. s. ebbi notizia che stavano per puh
blicarsi " Le Prose di G. Leopal'Cli, commentate " da lui. - Il prof. Ercole -
ch' io conosco più da vicino - è un prode cavaliere del letterario e critico 
mondo itali2tno, gTeco e latino. Fra gli altri lavori di lui ho letto due vo
lumi, che non morranno. Il primo porta in fronte: Guido Cavalcanti e le sue 

rime (l). Esso è, in un volume di 416 pagine, in S.o, uno studio storico-

(l) Livomo - coi tipi di Francesco Vigo. 
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letterario, seguito dal testo critico delle rime del Cavalcanti, con un com
mento. Ho trovato in questo volume una critica qua ·~ là sottile, spesso pro
fonda, sempre onesta. Fu pubblicato nel 1885. Ciò vuol dire che l' autore 
lo componeva, dodici anni fa, o giù di lì - e ciò vuol dire ancora che l'Er
cole era, in quel tempo, un giovinetto. 

x. 

Io lo ammirai - io lo ammiro. - Scorsero sei anni ; e il giovane pro
fessore donò alle Lettere italiane e latine un capolavoro, che porta sulla 
prima pagina: Il Bruto di 111arco Tnllio Cicerone, Te;;to riveduto e illustrato. 
Torino, Ermano Loescher 1891. in 8.o di pagine 4 74. Un illustre tedesco 
scrisse di quest'opera dell'Ercole: E' un lavoro di gran polso. Questo tede
sco è Ivan fo'Riller, professore all' Universit~, di Erlangen e Direttore e col
laboratoré del Manuale di Antichità classiche, che si pubblica a Monaco, e di 
cu i sono già usciti non pochi volumi. Dell'opera stessa scrisse un illustre ita
liano: Nel volume di Pietro Ercole non sai se lodar maggiormente o la mol
tiplicità dell' erudizione o l' a.cttme della c1·itica. Questo lavoro, tra le opere 
di siffatta natura, può paragonarsi alle più com]Jiute e giovare ad un tempo 
anche cti dotti. Sono parole dello Storico e Letterato veneto insigne, Bernm·do 
Morsolin. 

L' anima del Maestro lascia sempre parte di sè nell' anima del disce
polo intelligente e diligente. E, leggendo il Bruto di P. Ercole, io pensava: 
l'anima del nostro Ascoli lasciò certamente parte di sè nell'anima di que
sto discepolo suo ; e ne sentivo un piacere, congiunto ad una specie di or
goglio, a cui non era straniera una superba carità di patria. Fortuna per 
un discepolo l'avere un grande maestro; ma fortuna, pure, e soddisfazione 
singolare per un maestro, l'incontrare, tra i propri discepoli, uno spirito 
eminente. Ebbe questa fortuna, ebbe, certamente, questa soddisfazione, il 
maestro di P. Ercole, il grande goriziano G. I. Ascoli. 

XI. 

Mi fermo ancora un istante su quella canssnna figura, che è Pietro 
Ercole. - Ho dichiarato di aver letto di lui due volumi : il Guido Cavalcanti 
e il Bruto. Se ad alcuno di Voi, amicis~:<imi goriziani miei, venisse voglia di 
conoscere il giudizio scritto, posto da me nel Cavalcanti e nel Endo, io non 
avrei difficoltà veruna di soddisfare a questa innocentissima curiosità. Nel 
Cavalcanti ho posto nove versi, trascritti, in em·attere minutissimo, sur una 
quietanza dell'Esattore dell ' Accademia Olimpica- alla quale mi hanno fatto 
l' onore, tassato, di ascrivermi. Precede alle rime appaiate il motto. « Li
bm·tas rimandi , (latino-italico) ... Come diamine, li, quel proibito «rimandi»? ... 
A v evo letto poco prima una magnifica dissertazione sulla bandiera di B. 
Spinoza, di famosa-memoria, la bandiera del « libertas philosophandi » e, poi-
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chè io voleva, allora, far alcune rime diYerse dalle aecettate dall'uso, rime 
di mio capriecio, mi cn.clcle quel l"tlllamli sotto la punta. della. penna, e ve lo 
tollerai - Eeco, pertanto, le nove rime : 

Libertas ?'tm a.ndi 

E rcole, leto el .-ostra " Ca calcanti ., 
Confesso a Christo, a'la hlaclona e a'i San ti, 
( l ) che sè' de più che no sa ve,·o \ ·an ti. 

J\ìé zurrm\\'O ch ' a'la vostra etùe, 
Savévo, 'péna 'péna, la metite : .... 

E i' me tign iv a' '!ora un gran doto1· '! 
Protesto : 'l gèra quelo un grane! o eror. 

I giudicanti de'l bon tenpo mio 
i' stéva' proprio amuncli, amu ndi, iudrio! (2) 

Questo fu il giudizio deposto nel « Cm:alcanti , e lasciato li sepolto 
fino acl oggi. - E il giudizio del '' Bruto , ? Alla prima lettura due versi; 
alla seconda, fatta un mese dopo della. prima, un sonet to. 

Ecco i due ver ;;i: 

Eceo il sonetto : 

Hè leto el B m to cl' Ercole, e clirè 
Che 'sto zovene-qua 'l sa più de mé. 

Ritratto di E1·cole dotto 

Quelo che Marco Tulio ha con ponùo 
C n guò Colègo ~ùnne 'l sa duto: 
e, co ' i libri stanpai , spesso in agiuto 
anche de eu' sa 'mundi 'l zé vignuo. (3) 

Zé', 'péna 'péna, un mese che Yigùo 
hè ll1é 'l coménto sòvo sora 'l Bruto. 
(4) Oni comen tuor staga pur muto, 
ché in quel libro bastansu \ ·émo 'bùo. 

E 's to zòvene, for te latinisto, 
el zé ineora un bra y issimo grezisto. 
(5) 'N' ànema mia, co' .-éra 'mirassion 

interpreta llié l' hè sintìo Pia ton. 
Cu' zé che tan to sà 'l grègo e'l latin ? .... 
E1·cole Doto·r Piero, piazentin. 

(l) che io so più di quanto sapevo prima tli questa lettura - che ,; quanto dire : Confesso di a
vere imparato da questo libro. 

(2) erano assai poto avanti nt::1la cri tica., e nel saper conoscere i l valore ùegr ingegni 1 la dottrina 
degli uomini - di chè giudicavano me un dottorone, ment re io, all' età di Ercole, sapevo appe
na la meta di quello che sapeva lui. 

(3) Col Bruto e con l'altre sue pubblicazioni, egli ha portato aj uti anche ai dottissimi. 

(4) Si taccia pure, stia pure in silenzio ogni altro commentatore (del Bruto), dacché il commento 
di Ercole basta ; non c'è più bisogno di ne~sun altro. 

(5) Vi giuro sull ' anima mia (sulla mia coscienza). 
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XII. 

Amici miei del Corrie1·e, ho finito la mia lettera Om,nibus. l\Ii resterebbe 

l'Appendice ; ma questa, come vi ho eletto, darà la materia della lettera ter
za. Essa riporterà un'orda di versi, a cui diede l'umile, ma non barbarico, suo
no, la parlata gradese. - Le rime « gmù;ane » son tutte pronte, e in ordine 
di battaglia .... seccante; (Deh secentismo !) - ma mi manca oggi, e mi man
cherà domani, il tempo per trascriverle. Ringraziate i numi Aquilejesi, che 
voi potete, così, avere un po' di requie: ma preparate le munizioni (uomini 
liberi, portiamo il seicento nel mille e novecento'?) le munizioni della vo
stra pazienza, conciossiacosachè il supplizio assalitore delle mie chiacchiere 
è pronto, e vi cadrà addosso certissimamente, come al figliuolo di Adamo 
e d' Eva cadono certissimamente addosso la morte, la coscrizione, l' affittò 
di casa e le tasse governative. Coi versi viene anche un' abbondante dose 
di prosa, e così sarete serviti in tutta regola, o pazientissimi. Della mia fu
tura vi do oggi l'indice (ma non completo) : L Abbasso il Proto! - (Sonetti 
due ed altro) - IL Il giorno dell'Epifania, del 1895, in Gorizia, e nella pel
le di un nòmade del Regno d' Italia - Un sonetto, per i fanciulli abban
donati, con parecchi versi di strascico, che nulla valgono, e con Lire it. 
cinque, (che valgono cinquecento centesimi più dei versi) - III. Un trova
tello, uscito dall' Istituto dell'infanzia abbandonata di A. - (Sonetti due) -
IV. Un Idilio fra trovatelli- (Prosa e versi, storia verissima, veduta da me) 
- V. Agli scolaretti poveri (un sonetto, con alcuni versi di strascico e lire 
cinque) - VI. A Nane Ostregher (Dott. Adolfo Codermatz - col ricordo di 

Ernesto de Bassa). 
Questo è l'indice, ma non completo, del supplizio vostro venturo. In

tanto, affinché la chiacchierata prossima non sia del tutto inutile, e perché 
« zé mègio ttn vòvo indio che 'na galina domàn » (proverbio gradese), mando, 
in aiuto dei fanciulli abbandonati e degli scolaretti poveri, pe1· amore di 
Gorizia gentilissima, e ad ono1·e di Nane Ostregher, 1·icm·dando anche Er
nesto de Bassa, lire 10 (dieci) - cinque per lo scopo della prima, santa 
Accademia, e cinque per lo scopo della santa Accademia seconda. - Dopo 
di chè, per la potenza dello spirito meraviglioso e misterioso - che soppri
me spazii, tempi, corpi - vola, col pensiero e con l'affetto, a Gorizia, inten
dendo di dare a voi tutti una cordialissima stretta di mano, 

Il fedele vost1·o compa,esa.no 

SEBASTIANO SCARAMUZZA 

(Gradensi.>) 



LETTERA III. 

Invertiamo l'ordine del giorno La mia gratitudine - Il 
primo Posto alla Catità Civile ( .... dopo una somministrazione di 
cl1iaccl1iere tecliose .... ) - La sapienza in Platone - La Carith ci
vile in Aristotile, S. Giustino, Cicerone - Un viaggio crudele .... , 
tormentato cla una triplice - La sera clelr Epifania del 189[), in 
un letto eli Vicenza, e in un teatro eli Gorizia- Versi inediti : Go
rizia benefica - Un trovatello parla clel proprio destino - Un 
iclilio fra trovatelli - Agli scolaretti poveri - Al Dottore Adol
fo Coclennatz (con ricordo eli Emesto De Bassa) - Protoicle -
Panegirico e Filippica, preceduti dalla relazione eli una mia 0-
clissea tipologica - Versi in veneto comune, nella parlata gra
dese storica, e in (dulano. 

Vicenza1 18 Gennaio, 1895. 

~ Ricre atevi e ricren.te: b eneficando; istruitevi 

~ F~~~~lr;~~l~~iti·~~;~;i??5!.~~;1~ \~~~-~~~rf~:;~~ 
~ t~- ~~c~ :~~n~-~~JJ:ie~·~1!t~i 1~\ ~~rJC/~~itt a,~iici~rs;r~~ o1C·dr~~i~~i~ 
:. gue. di lingua: ùi terra, di cielo: di tradizion i: di 
.": :-; to ri a . ., (S. S. L ezioni di Diritto J.la..t untfe- Perchè 
~ i delJlJa <l.lll itrC la l)<.Ltria più elle SG stesso). 

I. 

Eecomi a Voi, amiCI miei " del Con·ie·re eli Gorizia ,, col mantenimen
to della prom e~sa .... . (DoYeYo dire coll 'attuazione della minaccia ? .... ) fattavi 
nella lettera mia antecedente. 

Nel p1·e·centho indice (non completo) di quello, che fu da me, ragione
volm ente, chiamato il futuro vostro supplizio, io aveva designato, per primo 
atto, i sonetti contro codesto onorevole signor Proto, preceduti (il ehè ho ta
ciuto, per fargli un' improvvisata) da un po' di prosa storica, e dal panegirico 
della prototecnic.a, o arte dei proti. PrègoYi, amabilissimi amici miei Goriziani, 
di permettere che oggi io ùn:erta - come suol dirsi nei Parlamenti - l' ordine 
del giorno ; e assegni - dopo una tediosa chiacchierata su certo mio viaggio 
crudele del 6 eorr. - il posto primo, il posto d' onore, alle due Ac-cademie 
di " Carità Civile , tenute, in Gorizia, testè dalle anime nobilmente bene-
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fiche - a ciascuna delle quali mi sento profondamente grato, e mando, sul
l' ali del cuore commosso, un ringraziamento per l 'accoglienza benevola fat
ta a' miei versi, declamati stupendamente dal Dottore Adolfo Codermatz 
(l'ammirabile Nane Ostregher). 

II. 

« 'A tout seignem· tout lwnnew· '' dice un proverbio, uscito dalla nazione, 
che, nei tempi antichi, passa va per la più gentile del mondo - proverbio 
il quale c,ttenne l' incolato anche nel nostro paese, ehe si conserva gen
tilissimo. In virtù di un corollario di questo proverbio, alla signora più bel
la bisogna dare il primo posto - eli ehè, laseiando per le ultime eiancie la 
prosa e le rime di protofobia, principierò dalla Carità Civile - subito do
po le chiacchiere accennate - chiacchiere, amici, che mando innanzi per una 
ragione, .... cui tengo in pectore - come fa il Papa dei Cardinali. - Non pare 
a Voi conveniente che io cominci dalla Carità Civile'? .... Oh, si, indubbia
mente, dacchè la Carità civile è la più bella delle virtù soeiali, la regina 
delle bellezze morali, il sovrano degli amori - dopo il supremo, che è l'a
more di Dio. E ben lo merita, il primo posto, questa bellezza, questo amo
re. - Della sapienza - che, nel grado più eccelso, è sapere profondo e vù·tù 
perfetta, e, nel grado a tutti accessibile, è senso eom une, o, meglio, buon 
senso eletto e vita onestissima - Platone, il divino, serisse : « E' tanto bella, 
~ questa sapienza, che se alla ideale e morale bellezza sua corrispondesse 
" un' adeguata bellezza sensibile, o corporea, tutto il genere umano andreb
" be di lei ardentemente e irresistibilmente innamorato. , Ora, questo giu
dizio del glorioso Greco, cosi intimamente vero, squisitamente gentile, mi
rabilmente profondo, poeticamente bello, può applicarsi, non v'ha dubbio, 
anche alla bellissima delle Yirtù sociali - consenziente, in questo, il maggior 
discepolo di Platone, quello Stagirita, ehe del grande Alessandro fu l' edu
catore grandissimo - e che, nel :Medio Evo, era l' amore di Toh1maso d'A
quino. Egli, Aristotile, sulla Carit~L Civile - che è la virtù, onde si procac
cia il bene non di un individuo, ma del popolo, e, quindi delle popolari i 
stituzioni - espose pensieri, che meriterebbero di stare perpetuamente scol
piti sul fi·ontone di ogni edifizio di civile beneficenza; e dei quali vo' qui 
raccogliere il senso in poche parole : « Se è degno di amore, ed ha bellez
" za, il bene che si fa ad una persona sola, oh quanto maggiore amabilità, 
" e più divina bellezza hh in sè il bene stesso, quando si fa ad un popo
" lo, ad una città! , (1) .... Ed è, appunto, questo, l'oggetto della Carità 
Civile ( « Charitas Civium , ) ; di chè il vero patriotta, l' uomo che presta i 

(l) ..... ei 1cì.p xcxi 't'WJ't'OV ka't'~v Èvi xai 7toÀ::t, p.::~b6v T· xcxi 't'::À::t6-r::pv 't"6 't"'fJ; 7t6-
Àawç <jltxiva't'a.t xa.i Àa.~<~v Xé!.i a~~ a w 'a.1a.m-r6v p-iv "jà.p xa.i Èlii p.oli~l, x7.Htov 
~È xa.i eato't'epov eevet 1tY.iÌ 7tOÀacrtv. (Eth. Nicom. Lib. l.) 
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suoi sl'l'cigi) in qualsiasi, onesta guisa, pa i! bene del popolo della Pah"Ìa sua, 

è, per Yeritù , un'anima grandemente virtuosa; idea elevatissima., questa, di 
Aristotilc- che S. Giustino martire eli Cristo, e casaliere dell<t più antica filo
sofia dei cristiani, direbbe) sommamente o fondamentalmente, enwgeliea, czian
clio nei pagani (l )- idea pari a quella c-oncepita dal più potente intelletto, che Ro
ma antica abbiasi nxuto - da Cicerone, il quale, profetando l'eterna apoteòsi 
dei patriotti , dci cittadini, che lavorano per il bene clelln patria, scrisse in 
questi sensi: " A tutti colo1·o, che "i saranno affidicati pa consei"WJ'e, pe1' di 

f'endere la pat1·ia, p a prv·muo?:eJ·e il bene dei concittadini, ;;arà de~> tinato, in 

cielo, u n lu ogo distinto, ove eglino rinan f'elici eternamente " (2) vi sn.rà, cioè, 
per loro una particolare, grande bea titudine. 

IIL 

.. ...... E vengo, o meravigliosmnente pazienti amici, alla chiacchierata 
tediosa sopra il viaggio crudele, da me fatto il giorno, nel quale Voi pa
gavate, in Gorizia, nel civico Teatro, il primo tributo, generoso, alla Ca
ritù Civile. 

Eran le 12 del 6 corr., festa dell'Epifania; e io, tràttovi da un 
interesse urgente, uscii di Vicenza, per r ecarmi in un'altra città del Ve
neto. Una buffera di neve, in triplice alleanza con un Yento, gemello della 
nostra Bora, e c-on un freddo insolito, percuoteYa, a tutta forza, per le stra
de, i poveri mortali , agghiacciati, quantunque copel'ti tutti, e non pochi di 
loro carù·hi, d' invernali indumenti, a prova. eli .... . Siberia. 1\Ii ric-ordai, allo
ra, di c,odesta tepida Nizza ori entale, e dissi fra me : Ah se potessi trovar
mi, adesso, in quel caro El-dorado! .... in una delle stanze, che guardano il 
c-ortile, trasformato , per l' Esposizione artistic-a, in parco di Armida famosa, 
dalla baeebetta magica del vnlente are-bitetto Trombetta! ! ..... Oh quanto 
meglio si sentirebbe nella sua pelle questo temporaneo nòmade del Regno 
d'Italia! .... 1\Ia non si poteva, ... . c-hè altro è il colere, altro il potere! (chec
chè ne diea un libro - ch'io lessi più volte - celeberrimo per le sue verità 
e pe' suoi paradossi.) Per passare dal Corso Umberto I alla ferrovia, cercai 
una vettura.; ma le vetture erano state prese d'assalto, tutte quante; di 
chè io doYetti rassegnarmi a fnre quel passaggio col notissimo mezzo di 
trasporto dei filosofi della scuola cinica, col veicolo naturale delle mie gam
be. - Il Campo J\Iarzio eli Vicenza, nelb buon it stagione e in dì sereno, vi 
pare nn' aiuola del paradiso terrestre; ma a me, in quel momento, pareva 
un dantesco girone di uasa del diavolo. Quando, lasciatomi dietro l'arco di 

(l) (:J_uesto, pare a me , si debba. inferire dai CùiH.:etti ~n·olti lla C:ùuslino il cavaliere: veramente, il 
gl!utiluumo, il tu:t.estro !';ingolarrueute at nnbl Je, della a.utica fi losofia cri stiana nel cel ~ bratis-
simo e lihr:>raJi:-:~i.no scritto suo, in difesa. tl(~j tli Cristo, e: perciU, della' libertà Ji re-
1igiu:;a co~cieuza. 

(2) . Ouulibu~ lJUi l >atria.tn eo11servarin t : atljuvPrint: auxeriut cm tun1 esse in coolo, ac definitum 
)ocutn , ubi lJeati ~evo !3el11pitenw fruantur ,. (In ~omn. Sc ip. J 
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Vittorio Emanuele, mi trovai nel largo aperto del Campo, le raffiche nevose 
faceano intorno a me una ridda satanicamente impetuosa, come succede in certi 
paesi della santa Russia; e fu in quel momento che mi ricordai dell' Epifa
nia, in cui (· avevo letto il Corriere -) i Goriziani avrebbero beneficato i po
veri fanciulli abbandonati - dell 'Epifania, in cui la Chiesa romana commemora 
l' adorazione dei Magi; e da idea religiosa passando in altra idea religiosa, da 
sentimento pietoso in altro sentimento pietoso, stranissimamente aggro
vigliati insieme con le pretese dei nostri slavi, da quella fantasia che il Ma
lebranche, filoso fo francese, chiamò « la folle du logis , - capitai, per l' as
sociazione psichica dei fatti interni, indovinate dove ? .... In un canto lirico 
della Bibbia, nel quale un profeta e poeta invita - per bocca dei fanciulli, 
non esclltsi gli abbandonati, - il freddo, il ghiaccio, ed anco le nevicate, ad 
adorare, esaltare, benedire Dio - Benedicite gellt et frigus Domino ; benedicite 
glacies et nives Domino (Dan. 3) - e, in quel mentre, sentivo, nella misterio
sa anima, due voci ; una diceva : anche la neve, oggi, adora, coi r e Magi, 
coi re filosofi , il Messia; e lo faecia, purchè, qui, dove fu benedetto sempre in 
latino e in italiano, non pretenda, dispettosa, di farlo in russo - nel qual 
caso sarebbe conforme a natura e per ciò legittimo il mio grido, preso dalla 
canzone nostra popolare: Andate via, o fiocchi di neve, andate più lontano .... 
« più in là, più in là, tesm·i ..... gelati ! '' - e un' altra voce gridava : In ve
rità ! l'adorazione è soverchia anzi che no, le benedizioni a Gesù son trop
pe, benchè vengano dalla triplice alleanza - del freddo , del vento, della neve. 
- Basta, basta! Le due voci tacquero, e un' altra ne sor se, che diceva, in 
suon di lamento, e, quasi parlando fra sè e sè : Chi sà se fra la gente che 
trovasi, con questo flagello, in istrada, vi è qualche trovatello, · qualche fan
ciullo abbandonato, infelicissimo! ? .... Altri fanciullini andranno a casa, e 
troveranno una mamma che li scalda, li ristora di eibo e di bevanda, e un 
babbo, che lavorò per loro amorosamente e che, ora, li prende sulle ginoc
chia davanti a un bel fuoco - e lui, poveretto, lui, abbandonato, lui venuto 
al mondo senza un cuore eli mamma, e lui non ha nessuno del suo sangue 
crudele .... - e dall ' immagine di quel fanc.iullo derelitto corse l'anima mia 
alle immagini di Gorizia, dell' Accademia di beneficenza, che in qnel mo'll'ten
to io credeva consacrata al soccorso non dei corl'igencli, ma dell'infanzia ab
bandonata ; e sentii grati tudine per quelle goriziane e quei goriziani che si 
preparavano a soceorrere gl'innocenti, dalla madre e dal padre loro gettati 
via .... nell'ignoto. E tutto questo, tra vortici di neve alla russa, succedeva in 
me con la velocità di poehi lampi e in mezzo a quel turbinio della fantasia, 
tanto meraviglioso, ma di cui pochi studenti cer cano la scienza, perchè la 
filosofia « povera e mula " offre scarso pane, - mentre l' avvocatura, la medi
cina, la chirurgia, l' arte dell' ingegnere, il notaria to, la magistratura met
tono lo studente sulle vie professionali, abbastanza confortate di materiali 
compensi. - Con lo spirito distratto, per questi pensieri, dalle percosse, che 
il tempo dava al mio corpo, e, quindi, sentendole meno di altri miei « socii 
malm·um ", riuscii, come Dio volle, ad entrare nella -Stazione, tre minuti 
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prima del sacr nmentale l'ronti ! .... - e, neve o non neve, il mostro della va
poriera. fischia, sbuffa, Y::t .... - o io partii, Yolai sulle suo ruote, giunsi al 
destino, e ritornai al Retrono, con neve e neve e nen•. Al mio arrivo 
« geln et fi·igu s, glac ie~; et nires benedù:ebant Doiil ino ,, eome alla mia parten
za, istancabilmente; o eolpiYano, sopra.tutto, la fa ccia del r educe, pertina
cemente. Io non sono più sano e r obusto , come in quel eli solenne, in cui 
Vit torio Emanuele, Re cl' Italia, l:·OllYalidnYa il mio diploma, con quella fir
ma sua, lunga mezzo chilometro. l o non sono più sfi cl atorc di nembi e di 
procelle, di mar osi e eli rnffiche soffianti dal Jll)rcl, eli gragnuole e eli nevi
cate, come ero in quel mio tem po a.ntico, spensierato e giocondo, nel quale, 
piuttosto giovinetto ehc gioì"inotto, agi tnYo il mio cenello nel più forte di 
quc' miei piccoli studi sulla. " parlata gntLlesc , - che mi ottennero, da Go
ri;oia, un rieordo così caramente c intimamente gradito: in somm a., io non 
era più, nel presente, il mio passato : di e:hè, o amici, diseeso dal treno, mi 
sentiYo addosso un freddo febbrile, e pareami, da senno, di an-re il corpo 
ba6tonato, come se tnluno n,vesse nel es::;o somministrato nn' alta dose eli bat
titure. Corsi (questa Yoltn a gambe di C: <1 V<lllo) a casa, e, senza cer imonie, 
saltai a letto ; e c1um1do mi sentii cn lcbm ente sepolto sotto le coperte, e po
tei, da. quel loeo munìto, sfiLhLre il tcmpaccio, riYolgcndogli la gntisana pro
vocazione " Bum·a sbiì . ..,ina. nece càr;i; 110 t n me fit' paura /! , , mi ricordai 
ancora dei poveri bambini abUwuloilati, e eli Gorizi<L buona. e benefiea .... - fe
nomeno, anche questo, meravi gli oso ~ Il corpo resta dove Retrone e Bachi
glione liquida.mente si baciano; c 1· an imù Yola dovo Isonzo baeia 

" Gorizia, che il destin fece 1·egina 

di bel colle, bel piùn, bella nwrina 

(S. S. (+ra ùc n$iS) 

..... .. . Poco dopo, ln fant<tsia mi foto3rnfù un teatro e, li den tro, uno 
splendido e umanissimo pubblieo goriziano, composto eli leggiadre signore, 
di bellissime signorine, di graziose po1Jolane, eli signori egregi, di popolani 
::;impatieissimi ; e in questo mentre, ecco, amici miei, ,-olarmi nell ' estro la 
piccoletta musa gr adense, la quale, ;wenrlo sapu to dalla. nlia memoria, in
formata dal Con·iae vostro, ell e nel trnttenitncnto drammatico-musicale avreb
bero avuto unn parte le canzoni già battezzate e cresimate per nostre, del 
" tempo birbante ,, , del << •••• pih i n lù ,, , del " ·Jw puess , , fece entncre, benchè in 
altra significazione, le dette espressioni nei mode~tissimi suoi yersi ,, di ul
tima elusse ,_che io qui l'i presento, e clte vi prego eli <wcogliere con rasse
gnazione, formando essi una. parte clcl supplizio, n cui siete condannati. La 
sera dell'Epifania, mentre Voi eravate a. Gorizia, in teatro, la min musa 
7wnrwuola li eomponeYn, la mia memoria li ri tenent, con sè, durante la not
te ; e nella mattina seguente la mia penn a affi da\-ali alla carta. Eccoli: 
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IV. 

IL GIORNO DELL'EPIFANIA 
(1895) 

in Gm·izia Cw·itatewle 

Cu' vòl cab\ de'l cuòr, (l ) vaga a Gurissa (2). 
In 'sto « tenpo bi-rbante " (3) morto o muto 
zé, in òltri lòghi, (4) el cuor. - Se vòltri 'giuto 
(5) zérché', " Più in là " ve crìa la zente fissa; 

e se n•> 'ndé' " più in là », quella se stissa (6). 
Lande a'! fu rlan de'l gn6 paradisnto 
(7) soto 'l Còlgio. 'L ~6 cuor fa 'l ben perduto, 
da lunzi e rénte la Castagnavissa; (8) 

" So puess, no puess ! ,, elo no'! elise mai (9). 
'Staséra a'i mamuli desbanclonai 
quel cuor furlan fa'l ben .... - Ché 'Pifanìa 

a'l Lisouso 's t.aséra !. ... Òe, (lO) borsa mia, 
su, vèr:~.e-te anche tu, per manda là 
do fiuriniti - el pochetin che t'ha'. 

Zvòcle dé bén, no vàl' un carantan (11) 
cinte le cciàcole de Sior-Bastian (12). 

Le cciàcole 'le zé' 'l son de un tanburo; 
no 'le zé' bOne che de fa susuro ; 

Le cciàcole, 'le sìa' de prosa o verso, 
dute quante 'le zé' de'l tenpo perso; 

ma le cciàcole, e i bèssi in conpanìa, (13) 
co' fin de ùén, zé' gran' filozofia. 

L a Bibia inségna a mé 'sto sintimento 
intè'l Veccio e in tè'l Novo Testamento ; 

Lo dicciàro a'i gno' amizi de'l « Co1·ier , , 
che de'la Charitàe zé nn camlge1· (14) 

servénte, de'l Frini drento i cunfioi, 
mègio' de quii cantài za da'l Parini (15). 

(l) Chi vuoi trovare del buon cuore, del sentimento di umanità, di carità. - (2) Gorizia ha, in 
gradese storico, tre suoni per Jo stesso su'O nome : Gnris.'Jc,, Gmizza, Gm~izz·a . - (3) A questi tem
pi perversi, o p en;ert#i. Il puro gra.clese c Sémo ca.r;iùi in tinpi 1'o·versi o cati·d ~ corrisponde al 
latino • incùlim:us in témpoJ'ct malct ~ . - (4) In altri paesi. - (5) Se chiedete aj uto) se invo
cate soccorso, la moltitudine affollata v i gricla : .Auda.tc oltJ·c, via di qna, aUontwzalevi. - (6) 
monta in collera. - (7) del mio paradisino, che giace al piè del Coglio (Gorizia e il suo su
bm·bio) - (8) In città e fuori di città, come, acl es., in Graclo - dove l'ospizio marino, ch e 
e un bene per tutta l'Austria, non esisterebbe senza il buon cuore dei Goriziani. - (9) Il 
friulano di Gorizia non rispontle 1nai: non p0880 aiutarvi, a cb i gli cl0111anda soccorso. - (10) 
Olà! - (11) non hanno alcnn valore. C'ctl'a.-nlrr-n è il krùnzer; nut per i Gradesi antichi signi
ficar cloveva il pezzo eli rame • Cw·inlùtno ~ (Carentana), n01ne di piccola 1noneta., tolto dal 
paese Ji provenienza, con1e avvenne del { ra-nco . - (12) In Grado io non sono conosciuto che 
col non1e di S·ior-BctStian. Avessi io cento tjtoli accademici, o cl ' altro genere, io, in Grado, non 
sarei che 8ior-Basticu1.1 coll' aggiunta, tutt ' at più, di Jl.{rjflole (sopranmna di fmniglia) o del co
gnmne. - (13) lVIa neDe chlacchiere, congiunte a denari, per uno scopo di carità, sta qui la 
granJe filosofia pt·atùxt . - (14) nel Corriere di Gorizia., il quale è un Cavaliere co'ì'le,qyz'atore 
della Carità, eli cu i ann unzia e raccomanda sempre le belle proposte. - (15) e un cavalier ser
vente, n1igliore eli quelli , che furono cantati dal Parini nel ~ Giorno ~. 
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, Rngnt ionem eontrilmlnti nC' abjicia::: . et. non 
, a\·E'rtati f oH" iem t n n.m aù c.; (Bih. Er.rl('sin.sti co) 

.1.Vo Yoltr! ' 'l Fiso, d.1.' i hisuguusi; 
St:', pe r ili_. dc cuù1· scnpre p irtus i . 

Un tronttello, rico \·er a to nell' Is titu to dell ' infanzia abbandonata, di A., 

alla dom anda, fa ttagli da nn signor e : Chi sei tll ? C'h i sei tu ? risponde : 

l. 

Cn' tn s(,n ' tu ? Cn' tn s<'lll' tu, banbin ~ .. .. 
] f é sòn, sior-mio, 'na po>·era eriltura, 
ligia de'l pianto e cl e'la d~zceil tu m . 
(l) }: ~se' a'l mondo no pùl ptèzo ' dist in! 

Almanco, o sior , nn òltro fa ntulin 
(2) '1-mostnt nn cm.-erto, o pnr 'na sepultnra, 
e su'n fnghèr , o .:;ùlo (3J a fossa scura, 
cciamanclo Jfam a .', Ya 'l so cnrizin ; 

ma , per mé, mame no se n' ha catito .. .. . 
'X a fémena m' ha. fato , (4) e .... sbanclon~o! .. .. 
La silizeta (v), co' l beensso, chì 

a' i silizini (G) soYi da magnù : 
e, im·eze, qnela. che me ha partur ìo, 
'pèna fato, (l ) crude! ! 'la m' ha sfugio ! .. 

2. 

'Na peg01·èla n zigando uè ... (8) 
per i pra i Yìrcli e le infiurìe Yala te; 
e l' agnil in core a sncciit 'l so late : 
q nel bé .. .. (9) l' in\'ido de :;<j mama zé. 

'Aneme bune e pie, Ynnlé', va.rdé' ! 
Silìza e piègora. 'le zé ' l:.eate 
de nnchi le s6' cùm e' 'péna nate; 
man co cuor nna duna ha 'bùo per mé! ! 

E nn homo?? .... Quel 'sassin (10), che me 'ncreéYa, (11 ) 
su la stra', su la stra' mé sbandonéYa; 
e se no fossa' stae l' imeme pie, 

ehe ha' conpatìo le dez>·ent nre mie, 
fi nio 'l gno' YÌYe' el primo dì varàvo, 
e 'ncùo nn mnccio (12) d' ossùssi l\fé sanìxo ! 

(l) Non pnò esoer vi al moHtl o un destino più infe liee clel mio. - (2) aLlclita un tt•tto (una casa) 
oll un sepolcro. - (t~) presso HAl nn; osctu·a fu~::;;a . - (4) Una donna mi ha dato alla luce . -
lf>) La r on rliHr,! la - (Il) ai ron cl iniu i. - (/ )Appena nato. - (8) va behtn do . N. Ab biamo anelte 
iH ita liano il /,è per voce cl ell a peeom. - (~l ) 'Juel belato. - (10) Qui vale quello 8dctfJttmto . 
- (11) che 1ni gen(:'rava. - (12) e og·gi io sarei un rnueclt.io ùi ossicin i, un cadaverino. 
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VI. 

Un !d'ilio fra Trovatelli. - Le Nozze eli Ehira *, uscita dall' Istitttto de

gli Esposti di F., e eli Benia,mino **, uscito dall'istituto dell'infanzia abbando

nata eli lrL 

Io era, nell'autunno del 1863, in Genova, di passaggio; e, andato a sa
lutare un illustre amico mio, che, in quel tempo, vi abitava, per ragione 
del suo ufllcio, egli mi diceva: Se tu fossi venuto tre ore più tardi, non mi 
avresti trovato. Sono invitato dalla contessa A. e dal buon parroco B., di 
D., ad assistere alle nozze di due amabilis:>imi giovani. La Sposa era, da bam
biiHt, in un Istituto di Esposti di F. ; lo Sposo era, da bambino, in un Isti
tuto di Esposti di l\L - La contessa * vide la bambina, le piacque, ottenne 
di poter prenderla con sè, e la fece istruire, in casa sua, fino al punto di saper 
dare felicemente gli esami di Maestra di grado superiore. Il parroco *, un 
sacerdote degno di questo nome, accolse presso di sè un bambino, trovatello, 
che gli parea buono e pieno cl' intelligenza. Dalla casa dei poveri contadini, 
a cui era stato aflldato dall' Istituto degli Abbandonati, il r agazzino passò 
nella Canonica del Parroco B. , di D. , nella quale fece, per i primi tre mesi, 
un po' di tutto, il eampanaro, il servitorello, il sacristanino. Intanto il buon 
prete gli dava la istruzione elementare. Il r agazzino imparava in tre mesi 
quello che altri imparavano in dieci. In breve; il prete buono lo eollocò a 
studio in un seminario, e ve lo mantenne finché potè superare vittoriosa
mente gli esami di licenza licealc, in un liceo dello Stato. E allora gli chie
se : " Beniamino, dimmi : Vuoi tu fare il prete, il frate, il negoziante, l'in
gegnere, l' avvocato, il medico, il professore '? .... Parla liberamente ; io vo
glio la tua feli cità, e non la mia volontà, il bene tuo e non il piacere 
mio , .... E Beniamino : « Io vorrei essere, veramente, Dottore in filoso
fia e lettere, e professore ; ma, in tale condizione, io sarei obbliga
to ad allontanarmi da Lei..... Farò il medieo ; e facilmente otterrò una 
condotta o nel villaggio di Lei, o in uno dei paeselli circonvieini .... , Il Par
roco, a tale dichiarazione, pianse ; Beniamino diventò dottore ; oggi è medi
co condotto di un villaggio, distante sette chilometri dalla Canonica del suo 
benefattore ; e domani sarà Sposo. Il buon vecchio mi diceva : « I loro an
geli custodi hanno tratto i due ragazzi ad incontrarsi , ; e io a lui « ...... e l 'a
more fece il resto ..... , - Sebastiano, vieni, anche tu, con me; farai cosa 
graditissima alla Contessa, al buon Prete e agli Sposi, che potranno dire di 
aver avuto fra i testimoni delle loro Nozze un figlio dell' « ultima Thule ~ 

- · Non posso venire; ma mi farò r appresentare .. ... Acce>mpagnami da una 
fioraja .... - La mattina seguente partivano da Genova, con la Corriera, per 
*, due mazzi di fiori, non eli lusso e grandi, ma 8rtisticamente composti e 
graziosi 'molto, indirizzati alla sposa ed allo sposo, in mio nome. Nella mat
tina stessa scrivevo il sonetto seguente, del quale nè l'amico nè gli sposi 
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conobbero mai l'esistenza. La sera dell'Epifania ultima io me ne sono ri
cordato, men tre i Goriziani beneficn;ntno i trovntelli (l ); nel doma,ni lo ho cer
eato tra lo scompigliate mie l ~arte ; ed essendomi venuto fra, le mani, oggi 
lo pubblico qni, a rieordo eli due miseri abbandonati, che la, Provvidenza 
consolò col mozzo umano unieo, onde posson0, i tronttolli, venir consolati sul
le terra - co11' WIWJ'e e, in questo e per questo, con la f'amiglia. 

Sl'lle Nozze di un Abba ndonato e eli una .Abbandonata 

dai genitori cJ·udeli 

O, scnsa un cuot· cle mare, a'l dolor nati, (2) 
inct\0 \'r)l t.li cliré ' <1nel clolze sì 
cl e un santo n.mor, che ve fm·à beat i ; 
e la fn mégia polaré' ;;inti. (3) 

Deser to a Vòltri s tilo, eh cluti i lati, 
zé, fin t'a gèri, el mondo: in questo dì, 
fìgiuòli, a vita no\·a saré' fati, 
e in pmo gode' finirà 'l patì. 

O tortori~ l e, fi n ·~to eli smarìe, 
per vale' e mnnt.i, L\ che 'l cuor 110 rìe, (4) 
su, consolé-ve, e rendé' grassie a Dio, 

che iut' ùu do sangui unisse. l<'é'-ve el nio; 
e \·ègna in elo un pizzinin ch'el cciama', 
(o) r1uel che i' neghéva a Yoltri,- Pàpa e l\Iama! (6) 

VII. 

Da nn a lettera privata, Ycnutami da Gorizia,, e dall'annunzio pubblico 
del Con·iei'C1 seppi ehe l' Ae.eaclemia, data per i Fanciulli Abbandonati, si 
sarebbe ripetuta per gli Seolaretti Po,-eri; e in quella sera volai pure a 
Gorizia, con l' anima, a cui la :ì\Iusn del cuor sincero dettava, il seguente : 

t l ) Da. noi gll E .>:p0!5ti, o T ro L·nlelli. si ili cuno lnj'ànfi AUJru,louati; l-' io eradeva. che })l'Oprio lJer que
sti si fnr~PS~(-~ in Gorizia. r Ope ra di h:->neficeu~n.. Era la ~te:;;:ola Ca.rit;'t Civile, llla per un altro 
ra.rno . a.u e h' u obili :-:sirno. C~uaJC'he ,~;irn·11o dopo P Epi fa.nia, conobbi l' equivoc:.o; 1na la let-
t(~l'a er a r'! parvf:~mi bc·m 1~ eli ht::;ei a1·l a (;O:-:;i, ln on1aggio dell n. verità storica. 

(:2) O Voi , privi di n n cuon~ rnateniO fin dalla vcJstra nascita... - (3) e potrete sentire la fa
mig-l ia - pot-ret e :-:cnt-ir in cuore (·.he bene aolee e g-r a.nd e sia la famig lia.: r unione degli sposi. 
~ ~4) dove il c- uor e non r ide: non h a gioi e: non ha. a.Uegrezze di sorta. - (5) e venga nel 
nido vnstro n1aTitn.h~ un lJambino, <:l1e Yi chiami Papà. e 1\In..mrnn.: ciò che fu negato a Voi , 
che non pntrste (·hiamn.r e Jl{anultct la donna., che vi partorì, nè P a.,pà l'uomo, che vi fu geni~ 
1Iltore . - (G) In gra.dese genu ino r a.ccent0 non va sull' rt .'Jer;on.da., 1na. sull ' (t p~im,ct ù.ella 
vnuc JH~pn nel ~ignificato prul; ·e, ln qnn.l e è r antica riduzione latina del greco pappas; e ri-
llHLSI:! n el nmne Papn, per iwlicare il lJa.Jre uniYersale dei ferleli. La popolana gratlese, che, 
nei casoni , pru·la ancora il vr:metico antico: 11011 dice al suo bn.rnbino: V arda l6 papà ; ella 
di cl'! : Vcv·da, o rct.ra ..... to pàpa .. 
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AGLI SCOLARETTI POVERI 
Un-ex scolaretto non 1'iCCO 

Un scolaruto, o chari piculini, 
:-;on stào anche Mé, cuma sé' vòltri inciw ; 
e ve 'sigùro che, in quel tenpo, hè 'biw 
senpre la borsa fìapa (I ) de quatrini . 

No 'vévo miga baticuli (2) fini 
indosso; e garghe volta m'ha scugni10 
studià co' libri in prèstio, chè possùo 
'ngrumà no 'vevo - a fà-li mie' - i :fiurini. 

Ma eu' stùdia, :figiùoli, e in èavo ha (3) sal, 
el se :fica in zer vè lo un capitai, 
che dut i i zorni va cressenclo, e po' 

vièn el' hora felize che '] dà 'l pro'. 
Stnclié' , an che vòltri, o màmuli, studié'; 
e incera vòltri un capitai 'varé', 

che intè 'l futuro renclarà un bon fruto 
a eu' zé 'desso un gmmo J::colaru to; 

e incora \'òltri i' ve farà cluturi, 
e. de Lètare e Siense professuri . 

A questo ponte fassa tapa, e taso, 
mandando a Voltri zinque lire, e un baso. 

VIII. 

Venuto a conoscere, da lettera privata, e dal Co1·rie1'e, che il gentilis
simo pubblico Goriziano delle due Aceademie di carità civile avea fatto una 
accoglienze, benigna a' miei versi, che sono umili molto, ma che (uso una 
beÙa e recentissima espressione del Podestà C. Venuti) ma che concorrono 
ad attuare " l' affe?'mazione solenne della nostra ·individualità nazionale ( 4) , 
sentii riconoseenza per tutti, comineianclo dal simpatico Dott. Adolfo Co
dermatz, recitatore eli cartello; di chè, amici, Nane Ost1·egher non potè sal
varsi da una raffica de' miei versi- nei quali è ricordato anche l' obbligan
tissin{o signor Ern.esto De Bassa " l' ognipi'Psente in fi.i cle'l ben ,, che è pre
sente da per tutto, ove si fa del bene - dall' Esposizione Artistica all'Acca
demia per gli scolaretti poveri. 

(l) l'opposto di gonfia., eli piena - la. borsa vuota. - (2) la ve/CI.(la dei Veneziani, la """'sin" clei 
Milanesi, il gù•stacuore dei 'l'oscani, l' à/;ito (for:;e up fi:am;esismo) di multi italiani Ji tutte le 
prov incie. - (3) ha criterio. 

(4) Nel discorso pronunciato da lui, la sera del 16 corr ., nell'aula del Municipio, per P;;:,'Piirre o
noranze al defunto Poclest>\ eli Trento, P aolo Oss-Mazorana. 
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AL DOTT. ADOLFO CODER3LATZ 
(cr:m ritardo di E1·nesto De Bassa) 

D[\ Y izensa., 'nhia.ncagia ( l ì ch'l[\ neve, 
se vòlt[t [t Y o' , Dotor, d gnù pinsier , 
per dì-ve el g}'({ssie, che eh mé se cle1·e 
a ' ~ to famòso (2) " NwiC cl Ostreghe1· ., . 

Che i g no' p\J\·ari vers i r ezithe' 
hè sabiw da un gran s ior (3), e da'l Corìer. 
Per mé, Doror 'lu,;lri,;,;imo, ve féye ' 
lzentìl trans lùn nas:; ion 1

) nn mariner. 

'L ~ior Codenna tz 'sro pc•c;t in rengrassia, 
zigando : ì'i,·a, ì' int la su i':1s~ i a 1 

e, co' sto·•}lt:l , ( ±) de pla iidì no el lassa 

(:'>) l 'ogni presento , in hì. de 'l lJ8n, D e Bassa. 
Tom ào :1. C~mi;sa, 'i st renzen\ la man 
a 'i do cor tis i d pi'OfessrJI' 1Jostiw1. 

IX. 

PROTO IDE 
(Pa negirico e Filipp ica) 

Premet to un applauso ed un'avvertenza. L'applauso, anticipato, è al 
P!·oto, che a\TÙ la specchia.ta generositù di stampar e lo scri tto mio, nel qua
le ci sono lodi e invettive, che lo toccano da vicino; e l'avvertenza è 
questa. - Dal 1864 acl oggi, io sono sta.to sempre - meno alcuni brevi in
ter n•lli - in istato di guerra guerreggiata coi Proti del globo terracqueo. 
In quei brevi intervalli ci era pace fi·a noi, ma annata. - Quali colpe a
yeano, poi, qu esti poYeri proti ? .. .. - Un proto (in Torino) mi fece quanto 
segue - " et ab w w disc e onuw;; , -

Io ave<• scritto: " disceso dal f1'e1w , ed egli stampaYa " disceso dal 
tmno , - io " il medico disse: l' nmmalato e in condizione febbrile , e lui « il 
maledico disse : l ' ammnlato è di condizione f'abbrile >> - io " la t-lu·ba 'infw·ia

ta , lui " la tol'fm infiammata. >>- io " il giorane del p opolo , lui " il Giontn

ni clel p ioppo , - io « 10000 soldati col zaino sulla schiena >> lui « 100000 sol

di col daino sulla penna >>- io " vade la speranza , e lui " perde la speran
za ,, - io << l' insperata fortuna >> lui << la disperata fort una >> - io << una coppia 

di cawt11i >> e lui una copia eli cà1:ol'i >>- io << giorane spensierato >> lui << Gio

vanni spennacthiato , - io << ti apprezzo, tu. mi stimi, puoi farm i 'il testinwnio 

(l ) )fentn• iu scriv(~ va fJll esti Yersi~ un vn~to f·~ denso l (~nzuolo di neYe copriva Vicenza e i suoi 
colli e la. sna pi a.nura. - (2) brn.vis~i rno. - t)~.l tln. uua lettera di cittadino goriziarno princi
pali ssimo. - (-±) e, contern pora.uettiJH:!llte, uon mnnea di applauùire a] De Bassa che - (5) si 
trova (lov unc1ue vuoi farsi llel ben t~ n.i goriziani. 
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ecc. ecc. " lui « a p1·ezzo di stima puoi f'arrni il matrimonio ecc. ecc. " io 
~ sc1·isse al suo buon avolo questo " lui « sci'isse al stto buon diavolo sesto " ... 
- La gente, intanto, rideva, e dicea : ~ Gradensis era ubbriaco ... » «No, altra 
gente rispondeva, egli non beve vino, o, tutt'al più, qualche bicchiere, se é 
buono, come il suo friulano ; è un filosofo cinico.... Dunque ? Ah, dunque, 
egli è impazzito!... " - Ma il brutto, pericolosissimo, caso seguì un'altra 
volta, in Genova. Io, in un volume molto serio, avevo scritto • il domma 
islamitico ~ : e quel birbone di proto ligure mi stampava « il dramma isla
mitico ». Disgrazia volle ehe un maomettano leggesse quella pagina. Che cosa 
disse colui ? Colui disse : « Dramma, nella lingua di questi infedeli, vuoi dire 
commP-dia: dunque per quell'infame giau1· di Gradensis, la santissima fede 
di Maometto è una commedia ... , la 'ilah illd Allah, Mohmnmed 1·essnl Allah (l) ... 
Costui deve essere impalato ! " E non giovarono r ettificazioni. Quel misera
bile era un fanatico, e, già sapete che i fanatici di certe religioni diventano 
bestie matte, anzi belve furiose, e perdono quel lume della ragione, onde 
siamo similitudine augusta di Dio. Per buona sorte, quando l' intransigente 
maomettano fu ai quaranta gradi del suo « delirium t1·emens theologicwrn ", 
io era trecento e sessanta chilometri lontano da Genova. l\'fa, vedete? ... Causa 
mali tanti fu, proprio, un proto ! ... - Vero è, tuttavia, che, alle volte, il proto 
è innocente, e la colpa va data ai revisori, ai correttori, ai compo:;itori, i 
quali, non eli rm'o, cadono in distrazioue e nelle relative conseguenze .... E 
poi? .. .... E poi succede, che l' autore stesso, nel ri vedere le bozze, sbaglia 
(ma .... egli non lo confessa, se non è ... , una mosca bianca). - Avviene, ve-
dete ... , spesso che l'autore legge bene coll'occhio dell' anima; e cogli occhi 
del corpo passa sugli errori tipografici, senza accorgersene - ond' è che pes
simo correttore di bozze è l' a utore. Vi succede, allora, qualche cosa di simile 
a quanto può accadervi quando parlate. Voi chiamate un tale, per esempio, 
Pietro, mentre avete ·in mente e nella volontà di chiamare un' altm, per esempio, 
Paolo, - dal quale fenomeno, anzi, io declassi ( - a' miei diciotto anni -) che la 
mente e la volontà non sono gli o1·gani co1·porei, su cni succede l' impressione fi
sica, non sono i nervi, non i gangli, non il ce1·vello ecc. ecc. - e da questo punto 
f'eci, (nell'89), un' obbiezione alle dottrine del mate1·ialisrno, che si dice scientifico, 
e che a me pare non a/;ll'ia i caratteri matematici della scienza (2). --Un ami
co mio, professore e apostolo del materialismo, clidliarò, in quel tempo, di 
voler abbattere questa difficoltà trionfalmente, e subito; mason passati sette 
anni e ... , il subito non è scoccato ancora. L'amico avrà pensato che la diffi
coltà non meriti l'onore, per la sua miseria, che la pasta inter craniale di 
un professore m<tterialista elabori una risposta ... De minimis non curat pmetor. 

(l) • .Von '<:i è altro Dio che Dio; e !l'laom.eUo è il p·ofet" (l'apostolo, il mandato) di Dio . 

(2) Se la mia mente e la mia volontà fossero una cosa con la mia materia corporea, se, 
vo' dire, lo spirito mio fosse cosa identica all'organismo fisico mio, il moto de' miei 
nervi, del mio cervello dovrebbe essere in armonia costante, esatta, ASSOLUTA, con 
ciò ch ' io chiamo la mia mente , la mia volontà, lo spir.to mio. (Così comincia una 
m i a Nota filosofica, che qui sarebbe troppo lunga, se io la riportassi.) 
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Nel Corriere che, quando posso, io leggo con amore c tutto, sta scritto 
(a proposito di " amabili sorelle ,, del manoscritto, trasformate in mondiali 

sorelle » della stampa) : • Che la trasformazione arvenisse sotto le mani del 

compositm·e non sorprenderà nessuno che sappia eli quante stranezze e burle ab

bia da 1·isponclere la cas!)etta dei tipi ; ed in quanto alla CO'J'I'ezione, è ancora 

più. noto che i tipi sono spesso ribell i alle cOJ'I'ezioni , . (N. 8, 1895, 17 gennaio 
- pag. ;~, col. l ) Il Corriere afferma, quì, una Yeritù positiva innegabile; 
in ogni modo, però, gli scrittori o gli editori chiameranno sempre respon
sabile il Proto degli errori de ' suoi subalterni e de' suoi collegati ; ed è gio
coforza ehe vi si rassegni ; sono incerti, certissimi, del suo mestiere. - Rime 
contro i Proti, in ling ue di ver se, io ne scrissi molte, nelle varie città, dove 
ebbi da fare con questa gente pericolooa.. Nei versi, poi, della. Protoide pre
sente, ho fatto le qua.rtine, che precedono i sonetti , in ceneto comune, il pri 
mo sonetto in {)Ntclese, il secondo metà in {))'(telese e metà in friulano. Per
chè ciò'? Perchè, in questo modo, io ottengo che la italianità complessiva 
del mio caro Paese sict rappresentata distintamente nel mio scritto, e in 
Gorizia, da tutti i fattori linguistici latini della. medesi ma. Rassomiglio la prosa 

. mia italian a e le rim e nei tre dialetti alla chiorcia, sotto alle ali della quale 
stanno i tre pulcini, ossia il veneto comune, il friulano, e quel {)1'rti8an, che 
è il pulcinuccio più spennacchiato, più miserello degli altri, ma, tuttayia, 
sangue latino. 

x. 
PANEGIRICO 

(iu l '~cueto comune~ 

La profession del Proto xc, per mi , 
l-n'alta profes~ i on. Se dovar'ia 
(per dimo~trargbe onor spezia], COSÌ ) 

usar con \il del • Vost,.a 8ig,w1'ia ' . 

E l inYentm· del m~ssim o miracolo, 
de la St.ampa, no zé-lo, forse, stà 
el primo Proto ? .... Senza e;;ser oracolo 
de scienza, intende ogn un sto fa t to qua. 

Pretende quindese citù la glori a 
de aver dà al mond o el primo stampador, 
e de queste pretese anche la storia 
de Vu, sio1· Proto, la xe tanto onor. 

Co Bamberga, Strasburgo, Harl em, l\fagonza, 
altre undese eità di verse vién, 
che, con so salsa, le storie, le conza, 
e suo quel . primo Prato le sostien . 

Alberto Pfister, Gutembérg, Kostèro, 
Brandis, J anzoon, S11·eyLéim, Pannartz Arnoldo 
gera dei proti ; e cosi Schoeffer Piero ; 
lo sa ogn i storico, che vala un soldo: 
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clonca, o Proto, la vostra profession 
xe rispettabilissima per nu . 
.... Per altro, ne le vostre operazio.n, 
sioc Proto, sé fi:tlibile anche Vu: 

e in questa vostra condizion umana 
me gavé fato dir de le carote; 
abié, per ciò, rassegnazion cristi an~t, 

se in castigo ve mando de le bòte. 

Ve le porta, in fnrlàn e in gra'isan, 
le me' rime, ehe a queste vien da drio. 
Son el amigo, profe~so1· Bastian. 
Tolème come son.. Sior Proto, ad io. 

XL 
ABBASSO IL PROTO ! 

(iu gradcse storico) 

A' miei pazientissi·mi lettori -
f> Quousque, tc1·TU!em, Prote, a,buteris pt1..tientia 

"_ nostJ·a- P , (Cicerone, in Cntil.1 con una piccola. va
nn.nte). 

Letnri mie ', scol té': 'L pii1 gran nemigo 
de un povero seri t01·, sa vé' eu' zé ? 
Francamentre, Leturi , ve lo digo : 
zé 'l sior Proto. Sintì-me, e crearé'. 

l\1é scrivo • un zigo • ; e 'l Proto stanpa «un figo • ! 
Scrivo (l) « pipé', ? Colù stanpa (2) • filé' • ! 
Seri v o «te sbrigo •? El si or sta n p a «te stl"igo. ! 
Scrivo • pianze', ? Quel can stanpa • canté' •! 

Ma no basta : l\1é tiro suso un i ? 
E '! proto mòla zòzo un o. 'Cnssì 
'la zé, cussì!. .. J\fé 'vanzo neto un zà ? 

E quel... l' ha cuor de toclesca-lo in ja ! 
Far che 'l scri tor s'èbia inmatìo co'l goto. (3) 
Cn' zé, invéze, 'nbriago ? ... Zé 'l sior Proto. 

XII. 

AL PROTO, PER UN NON 
(in . bilingue -le quartine in gnulese, le terzine in ii·iulano) 

Ché tu m' ha f[tto dl, sior Proto can? ! 
Preché, preché t' ha' ficào la quel non l (4) 
'Sto-quà zé un tiro, prc·pio, da bricon; 
'sto-quà se cciàma 'sassinà un christian. (5) 

(l) Fumate dalla pippa, (2) piagnucolate. - (3) abbia perduto il cervello pel troppo vino. 

(4) Nel Corriere di Gorizia N. 1. 1895 pag., col 2. il composito,e stampò : Un uomo non può es
sere arnantissitno del bene - quel uon è la negazione del 1nio pensiero, e scappò fuori al com
positore per uua di quelle sorprese, di quelle burlette - che la mente non vuole e la mano fa 
- e che è una delle obbiezioni, a parer mio, gravi che si levano contro la dottrina materiali
stica, rispettabile, se onesta, - ma priva dei caratteri della scienza. - (5) In gradese un dtri
slia:n vale c un u.omo ", a qualunque religione appartenga. 
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Sq uasio, te 'guraràvo oni mal an 
per bon prinzipio d'ano .... ; ma 'l perdon, 
'sta volta, te darè, per la ra:~,on 

che tu tu son' un pròto guris~an. 

Ah, se 110 foss cl!este 1·azon rlnl CII?', 

caintre di te m.i vigrw:1·essin f'w· 
trmçh, o S ÌOI' Protn, di cli ei " fole ti trai • 

del nestri stamp, da no finile mai: 

Amici-

ma culntre w1. gu ·1·issrm Urli. no ·ruei, 
du/Jo n, 'Ili Wl fole , ni '1/.11 sàcra-cle'-,·anzèi ... 

:-~..-

~~.;. ~'~~ 

In quel tempo dei tempi - tempo da me sempre ricorcl<tto - nel quale, 
giovinetto - lottando eontro angustie cl 'ogili spec:i c - io studiava, alla meglio, 
filosofia, ma tematica, sc.ienze naturali, linguistica e qualch e cosa altro, in 
codesto, mille volte desideratissimo, P<1.ese mio na tale, io lessi, in un certo 
libercolo, scritto per imparare l' a rabo algerino senza maest1·o (cosi diceva 
quel buffone eli frontespizio) questa sentenza profonda: « L'esercizio della pa

zien.w (< una ginna:; tica 'lilo1'ale, che fortifica lo spi1·i to, lo ùulura ai patimenti 

della -cita, così che, un poco alla wlta, riene a non senl il'li quaoi più, pa l'a
bito, che ocema la -~e nsiti'citù ... È una gimwstica, che { OI'IIIa nell'uomo la co
stanza, e quella serenità di spirito, ch e è il fondo della jel icità ... 8enza del1a costanza, 

ctcqui8tata col detto esercizio clel1a pazienza, che co-'a è egli mai l'uomo ? .... Una 

mi8era canna .... ecc. ecc. ,, E una tale sentenz[l,, o cari, mi Yicn e nell 'anima 
memore, proprio adesso, opportunamente, perchè m' ill\·ita a ri corclard che 
se io, nelle mie lettere, vi ho fatto - come è innegabile - esereitare la 
pazienza .. . , Yisto e considerato qualmente l 'eser cizio eli qu es ta sia una gin
nastica morale, che fortifìe.a lo spirito ec<ò. ec<~ . e<:c., Yoi a\·ete il doyere, 
non dirò ,giuridico, ma però, certa mente, nw 1·ale, di essere grati molto 

SEBA STIANO SC.-U'.A:\!UZZ_\ 

( Oradcn...,·is) 



II. 

IL PRIMO DE' MIEI VIAGGI 

dal Regno d'Italia alla mia Grado 
{{ Figlia di Aquileja romana " e " Madre di Venezia italiana )) 

(r865) 

Rlcordl mlnlmi, famlllari, sparsi, di umlll studi . , . , . 
IN 

UNA LETTERA 
A 

Nicola G-aeta:ni-..-L"an1burini 

PATRIOTTA, LETTERATO E FILOSOFO DI ASCOLI-PICENO 

PATRIA! 
])ukù.; amà~· Patriae, dul(:e ·virlere suos ..... . 

" N an è questo il terre n eh 1 i' toccai pria ? 
Non è questo il n1io n ido 
Ove nutrito fui si dol eemente? 
Non è questa la Patria in ch'io mi fiùo. 
Madre benigna e pia 
che copre l'un e l 'altro mio parente ? 

(Petrm·ro<t) 

FILOSOFIA! 
O Vitae philosophia dux! 

Qnid. non modo nos, sed 01nnino vita hominum sine te esse potuisset: (Cic.) 

STUDIO 
Haec studia mecum PEREGRINANTUR ..... (Ci c.) 



A l"\i0ola. CTHetn.lti-Tnlll.l)u.rini S. S. (18(i5). ~ GJ' mi e1 stu ~li ~ piccol i: oseurir 
. 1) () 11 eonf;:..rt.rtti ~.la lucro di sorta., n è da applausi d i ehi si sin.: n1a pnr per ::.:P..verant i e coscien
"' zi os i: :-;ulla P a;·lah .r;nulcse - la più monnme11tnJc fra le venètic:he - COll le 1nie r ime gnulensi, 
• povcrrtte, q ua nto vuoi, ITHt 1ì·cquentì e su temi svar ia t.i 1 io miro a raggiu n ~('rP qua ttro bellis-
• ::.; imi fini . .. - io vo~ far~ qna.ttro n on ispreg ievoli tentativi .. 

. -\.1 Conte ... ~11.ton.io Atl.g~e ton_i-Barbiani, P a.fi·iotta, P eu .. ~atcn·c e P oeta Vcnc
zùwu . :::-\.S. \, lt:i1i7J ~ Mia prin1a speranza, All tou io mio: spera n za nn t rit a in s.(·•no1 ~ fin da ma
" mulusso pizinin ... si è ùi riuscire, con la })azien za. col t e-11q lo e con Pum ilc audacia: ad in-
• tmdune nell a letteratura di alettal e itnliamt a nti co , n el qual e i Venetici della 
" P ,·int.a. lulùt-"" V~:u!!ùte insula, . Grr11 /u.<> ~ ne i giorni g ui lln.te da Fra P a olo: diccano al 

St' r eni ssl rn o Princ ip 8: ùocc:~l.. lll'i loro Xunzii "' noù{l,·i rle Gi'avo .<.;léno co' .Srm 
.- Jfru·co e co' Vo\ J J ~i' J]a,·co c Vo· - f' sora r.h: San .1/nn:o /;eue(leto. 

/a. te)\ozia ; 1n2 t.·a.t:éno la. fedeltae. i pi'eli no.·-:d;·i qtYu.·..,ani : IJrara. c santa, 
;·{-uJ J[arco ... r:o't santo tiuWi ' de })io: c se t a lo y uei·a : .'f(' /IU pnwti, cu.m a. 

" ui!Ù;CII)JI'e .:( d.!·~Juio clw GNr t:o zé (;,·a r o ... (Trad iz . Venez. e 

• Mia séconda spe ran za (~ di non rc;,tare il so lo in una tale: r ag ione rli 111n di 
" ved · -~n tli seg uito d a n.ltr i, e superato - P. suprratv da a ltri ruiei <:ompaesa.n i; e preti , 
.. jnnan1o1·at i Ji ~.1 u r.-:~to ramo di ~tudii : eh c~ a bbell ito dall'amor filial e : e ell e, in ogn i ca::;o, è 
.. u n t:aut.ico c.le1la. n--; ente a Dio. Si ; t utto ciò che f.• cogn izione o nesta 1 procu rat a a sè dalPuo
.: mo co l ht\'m·o OIH~sto, non è, fo r se , nn inno inna lzato dali : :tn ima umnna alFOnn iscien te? 'l'i 

cl irù anl·.vr:t - .E se io nou i'Ùfs r.: ù:<i n è il o .-\..ntonio: nè il sccondù, che n1i 
r1nalche sc.: ntfale tli li breri a, le 

Ghe in suona.Ya in b occa d e ' i Pa-
f,·ir~,,·,:lli , ~ tr~ ·; J)o.~t:, Nei secoli Yent uri qnn lc.:h e t opolino biùlio-

"' teca :::copr irà, qllC'~ L e tavole; e t:o::.;a na:::cerù cosa - t]nalc.he c:oguizione sul donato, 
. lllustri~:::imo :-:;ignvr Con t~, dn 'sto plebeo Ora.: la (·oun izione no n pa ne d e llo 

"? ... ~ ~011 0 , Tuui m io simpati co, doL:. r~~t ore eli strangolato, 
lv sn.L la. 1nin, w otl estia ... ) di q uell a c:el eUrati:'simn. r ecensione (h · Il e opere tue: eon c ui t i ho r eso 

néi t r 8 rno1uli geografici, il vecc hi o, il nuo\'o ecl jl n ov i:::sim o - e in compenso del1 a quale 
"' tu farai a ::: uo tempo 1 11E: lle Bi hliotethe e negl i Arch ivi di Yenezia l mi ei Sl·r itt.i sulla 

Ji ljU Cll:t G rad o, c l1 e Voi, Yeneziani bi r banti: a\'ete dimenticata: toglienclovela non 
~ p ur cuorù c dn ll n. mente, ma periino t l a ll' appro ~lo ~ port.ando via dal luogo stori t;o hl pietra che 

d a pi (L che nn lltill en in t eneYa scol pito • RIVA DI GRADO • sull a fronte sna<lnra ... (non tanto 
.. d unt. tuttaY ia. com e i l vostro cuorc:' 1 o fig li ingrati della, figlia eli G-rado rnia .J 

Ai G i (_)Y <L l li <:I e lla Sl..l.H. s c uola .. S. S. (i n una conft>renzn familiare, ~e11uta in Sinigaglia, 
nel J 8(i J.) .• (~u<mdo l' uomo e adolesC'ent e non vede l'ora di nell' etit viri le e tli ve,lere sulle 
~· .lJl'vlJl'Ì e ln.lJl n·a un paiu l.li 1nn sta.cch i folt i : mn. ll uan clu, è inoltrato ne11\•t ù. matura . vorreb-
.- be tornar g i ~~vi n<!ttO, e, altro non poten t1u: ricorda, con ]e \·i c E: n de sue gioYauili e J?er-
• fi.no le ragazzate (anche alc.-u ne di c1nell e ragazzat.e che, propri•>. non g li fan no onore puri ssi rno.) 
" Uiovatt i :t;u ic i) a Li tuatevi, i nfiu u tla Ol'<l , in fi uo rl a ll'etù fr~sca de l li ce i:S b.l) a, fornirvi tl i nn buon corredo 
" di sani pri:l Gip ii f i losofici , ,[i " on es ta dottri na filosofica - m o rale •, e arl ag ire in con fo nn itit di 
~ qndli e tli (111 <= :-:o:ta., pf.! r potervene ri cordar e, co n r a.n ima confortata) nella YeL·.c: hi a ia.) e per poter 
• r ipet erP.:) poi: ai vostr i fi g li: ai vost.ri n,}un n i, - .s:-:! sarete insegna nt i - ai vostri giovani a mi ci , i 
• prill.l..: ipi i: le tl•> t.t ri ll t' che vi guida.rono in gi(JVentù. ... - ripet erli con c;r,n amore , all a buo-
4 na - cot n e fa il rn :trina io 1 che rjcorJa ai giovanetti le th:~l i anni suoi f re-

e balt.li, i corsi e l 'arte pr~lt.ica onde egl i e l ~u ?i compagn i si (~on l us:::;ero in tnezzo 
turbini. c~ nel n1are t empe:-;toso: e si t r assero a salvamento. " 



A' MIEI A~IICI ITALIANI E AUSTRIACI 

Da Sinigaglia a Grado 

I Ricordi del primo de' miei viaggi (1865), ventinove anni 
avanti dell'ultimo (1894), contenuti in una lettera, memorabile per 
uno strano smarrimento, e preceduti da notizie e considerazioni 
dìv~rse. 

In Sinigaglia. - Erano le 4 della mattina del 24 Maggio 1866 ; e io, 
dopo di essermi ricordato del mio indimenticabile 24 Maggio 1863, preso 
fuori da un monte di carte un grosso manoscritto, leggevo : 

A Nicolò Tommsseo S. S. 1863. (Sonetto, composto sul vapore Etna, 
prima che succedes:;;e l'urto del piroscafo nostro con la misera nave greca ... -
{da copiarsi per Nicola G. Tambm·ini ). 

Quale urto ? ... _Ec.;ovi, o amici, lo schiarimento. - Io era partito da Pa
lermo sul piroseaJo Etna, diretto a Messina e Catania. La notte scorreva 
bellissima oltre ogni dire, il mare stavasi quieto, anzi troppo quieto, per 
un gradese. Pareva proprio che il Mediterraneo dormisse sotto l'immensa 
volta stellata. Chi non poteva dormire era io ; e per non perdere il tempo, 
avevo invocato, fumando, la Musa, e composto due sonetti in gradese. Stavo 
per accendere il secondo sigaro, quando sento un suonar disperato di cam
panello, un gridar pauroso e eonfuso, e nell' istante stesso mi fa stramaz
zare sulla tolda un moto formidabile del legno, che aveva, con tremendo 
cozzo, investito un bastimento greco, e fattolo piombare a fondo in pochi 
secondi, con la morte di quasi t utto l'equipaggio. Fu un istante di terrore. 
Immaginatelo con la vostra fantasia .... Descriverlo, quale realmente fu, a 
me non è possibile. Io ne tentai, veramente, nel do,nani, la descrizione in 
uno scritto indirizzato all' illustre am ico mio Jacopo Bemcwdi, scritto che egli 
pubblicava in Genova ; ma so che fui pittore ben lontano cl_a presentare ai 
lettori la viva realtà del fatto. N è ritorna mai nel tempo ·un 24 1J!Iaggio, 
senza che io ricordi quella notte spaventosa, nella quale, all'altezza di .Mi
lazzo, la mia vita fu per essere travolta nell'abisso ; e senza che mi venga
no pur di nuovo in mente i versi fatti da me prima del pericolo in mare, 
e i versi e la prosa scritti, dopo il pericolo, in Messina. - La mattina del 
24 Maggio '65 avevo finito la lettera a N. Gaetani-Tamburini sul mio viag-
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gio da Sinigaglia a Grado, e ri cordandomi che egli mi aveva scritto: ,, Vor
r ei aYere da te i rel'si composti in mm·e la notte del 24 maggio '63, e sape
r e con tutta sincerità qnali pensieri e q ua li sentimenti ti sor sero nell'anima 
filosofica, quando ti vedesti al pericolo di perire nel lVIeditermneo , , io ag
giungent alla lettera un 'appendice che ripor to quì, per<:hè e i versi grade
si e le poche righe di prosn, che io mnndn va al mio Nicola, mentre fan 
parte della lettem -fiaggio, entrano direttamente nei fini di queste pagine. 

I ver si non sono bell i, mn son gmclesi, e l' occasione in cui furono com
posti li fa deg ni di memoria : 

A NICOLÙ TOMMASEO 
S<~l Jfeclitei'J'aneo 

( l 8 lì 3 ) 

Priin a del pericolo 

11 )H io {tnW 1'e per il linguaggio del mio Pae~;e natale 

• Piase, o gran Jlest.ro, a ' l'àcuile la ùose, 
che vi en da' l' 0lto nìo de 'i so' acuilini; 
piase el pì-pì, a'le cciòche, de'i pulzzini, 
che 'le se sccinde' infrà l 'ala, 'morose ; 

se gi•de le parùssole grassiose 
CÙ i ' fa ' ccìn-ccin i so' pùrnssolini ; 
e i cantnssi de' i lnp;ri e gardilini 
par' a si. ' mame le più clolze' cose-

Urìngola' 'i lnvi a' ! crio che i fig i sovi, 
i ' mànda ', pre cciam:'t-li drénto i covi; 
sb6la de'l cavalusso inté la stala, 

a '] nitrì de'l so nato, la. ca.ntla ; 
e eu la piègorrr 'lrr se n te el bé, 
'la core là che l'ag nili na zé. 

Ama' i 'nemal i, o ìllcst.ro, la favela 
de 'l nÌ•J, de' l cél\-o - e i ' te la stima ' bela .. . 

Ah, bestia ]liù dc fJHili ìUé sar:wo 
se 1lespreziesso el favelft de Gravo, 

cl fav elà zintil 1le Gravo mio, 
che, nassinflo, hè catho drento 'l gn6 nio. 

Dopo il sonetto sulla. parlata gradese, ricordandomi del mio violino, 
che staYa in vapore, tra le mie r obe, là, sotto le armonie lucenti del firma
mento, compone,·o il seguente : 

A'L GNÒ VIULIN 

Ah quante vòlte, o chm·o el gno viulin, 
re-de'i-re' n tè 'l gran mondo de'i struminti, 
tu m'ha' crrvào da'l cuor q uii sintiminti 
per eu ' a'l human se spoza in l\fé 'l devin ! 

Cou pagn nsso fed èl a' l p i ligrin, 
tu co ' mé tu s<jn ' stào duti i muminti. 
Cò pianzévo, per mé ' vivi lamin t i, 
e ntrà l 'arco parùo tn m' ha' in fi stin, 
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i rari dì che st' ànema 'taliana 
n' ha 'bùo firìe 'nté la batalgia humana. 
Ah, viulìn, <t eu' te lassarè, 

C6, povero ezulào, Mé murirè? 
Suiive, melodiosa gno cratùra, 
vièn-me còlo, te prègo, in sepultura ; 

e là staréno fint-a-cbé un Dio bon 
me cciàmarà a'la gran' resuression ; 

e 1'-hora tu, divinamentre belo, 
tu sonarà', cuma se sona in zielo. 

IN MESSINA 
(DOPO l L PERICOLO) 

<< La mia filosofia, la filosofia del giovane, non mi abbandonò, o amico, in 

quel t?·emendo istctnte. " 

Così io scriveva a G. Gerlin, al quale indirizzavo da :llfessina una fila 
di sestine, di cui do qui la terza e la quarta : 

" Stéva' per ingiutì-me, fra' mio bon, 
i vòrtighi de'l grego bastimento. 
Duto gèra paiu·a e confusion ; 
ma pur 'ntè 'l tremendissemo momento 
anche 1'-hora veghevo Mé 'l' idee, 
'n eu', fin da màmolo, 'l gn6 spirto crée. 

« La char·a zovenil filozofia, 
cuma luse de zièlo, 'la vigniva 
a res-cciarà-me, e, co' Gesù e Maria, 
el cuor cagiante 'la me sustigniva, 
'ntè 'l mentre, cofà nn gn1lo, :Mé zìrevo 
sul' l'Etna, e snbissiw za mé stimevo. 

Al Gerlin stesso dedicavo sei pagine, rlalh~ r1ua1i tolgo le righe seguenti : .... c Al 1nomento 
delPurto, strmnazzando in eoperta, restai sbalordito, ma mi rimisi subito sul c guard'a voi :o ed ebbi 
non paura della morte e di Dio, ma dolore - dolore di non aver amato abbastanza quel Dio, che 
mi si era presentato sempre come Amore supremo, e dal quale erami stato dato il gran bene, 
di poter amare e eli poter essere amato - dolore di non aver fatto niente per la Patria, e di mo
rire senza vederla felice - dolore di aver lavorato poco, avendo io pensato fin da giovinetto che 
se l'ozio è il padre di tutti i vizii, il lavoro è il pad re rli tutte le vit·tù , specie quel lavoro sovrano 
che si chiama studio - che è il lavoro piit alto della più alta parte dell'essere umano. 

Chiusa nell'ampia busta, contenente la mia lettera-viaggio al Gaetani
Tamburini, anche l'aggiunta, che avete letta, dovendo io correre in furia alla 
stazione, per una gita ad Ancona, dove ero chiamato d'urgenza, consegno il 
grosso plico, suggellato e munito dei fi·ancobolli, alla mia domestica, provveduta 
di un nome filosofico <<Sofia, (la sap'ienza) (*)- ingiungendole di portarla alla Po
sta ... l\Ia la povera e buona giovane, fornita di una memoria alla EU~t-Bw·y, 
e di un'attenzione meravigliosa, lt>. dimenticava nel cassetto ài un mi<) arma-

('*) Aveva tre nomi: Anna, Madcl'alena, Sofia . Si usava con Lei il l"''''w (Annetta); ma io, qual
che volta1 la chian1a v o coli 'ultimo. 
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dio - prov visoriamente suo. E dire che io le 11sevo raccomandato ogni sol

le•;itucline! " Ti prego, sai, Sofia .. . , mettib nella buca grande delle letter e, 

s ubito ... Bada clw vada g iù bene , << Eh, professore, può dire che è g ià 

m essa .. . Tosto che la .-ignora padrona mi manda in piazza, a fare la spesa ... 

io volo prima alla Posta ... Stia sicuro, come se fosse lei a impostarla ... , E, 

inYece, la lettera requiecit in pace nel casse tto: e io dirò anche quì, che tutto 

il male non Yie ne per nuocer e, se da. questo fenom eno qualch e am ico mio 

iluparatÌ, (a mie spese), a Yeder bene pe!' chi ma nda alle Regie e Impe

riali Poste le lettere sue inter essn nti, e clecl mTit che, in casi d'importanza, 

è prudenza d' imitare il s ig nor Podestà elci Si ni gaglicsi, il quale è servito 

ben one c s ul momento, perc:he, cseconclo il notissimo eletto) " il Podestà eli 
8inigag1ia cuu1wnla e fir 1la sè , se impare!'lì. eli più, un 'altra cosa - quella 

che ho imparato io - ben che non an(·orcl Hbbnst<lnza in quell'occasione . · 

Qu;~lc cosa'? Essa fa capo a qu c::;to con:;iglio: " ?\on ti accontentare eli at 
fi ·aucar certe let ter e, che ti inter e;,;;; ;ulO as~'1 i , mn J·uccOIIIWidule (alla Posta) ; 

e, se ti inter essano sommam eiite, 118.oicùm1e. Se poi si tratta di m a noscritti, 

non impostn.rli senza <t\'crn e, alm e no, uiu copia in casa. tua, o in altro luogo 

sic. lll'o. ::ìta bene fidarsi della Posta: ma non nel occhi ci echi. È un avviso 

che Yie ne dai Tribunali non solo , ula anche dalla s toria eli nceidenti impre

veduti, cl:J,lJa ~tori a eli smarrimenti o eli ag·gres:;ioni, o eli naufragi, o eli in

cenclii, dai qua li no n può sal\·a re le co::;c tue ne la perfezione de l servizio 

gover nati\·o, nè In on es ti.! più intemcrata elci singoli impiegati ... Se poi, dopo 

tutte le precauzioni , succede n te lo smarrimento, r assegnati sto icamente 

acl ogni amarezza, acl ogn i perdita, acl ogni d,muo, come clcTi rassegnarti nl 
caso inevi tabile della 1/IOJ'te. 

E ora Ll ua.leh e notizia su 1Yicola Gaetani·T(ul/lnu·in i , c sulle mie affet

tuose r elazioni con ques to martire della Pntria la memoria cari ssima del 

qua le non potrii mai scpnrarsi clni ricord i del mio primo viaggio dal Regno 
cl ' Italia a Gmdo. 

In _\.il·u1a Oaetaui- 'I'amluu·ini, d'Ascoli -Piceno, pensa tore profondo, le t

terato egn~gio, patriotta, a prova eli ergas tol o, autore eli libri importa nti, 

e morto, ven tic inque a nni fa, ( li Prc:;ide del R. Lic·.co eli Breseia, io ebbi un 

amico a ffettuosiss imo. Le nostr e menti non an~ano, in tu tto in tutto, lo stesso 

pe nsiero ; ma i bùttiti dei nostri cuor i, nel la pnr te più gener osa della vita, 

erano gem elli. Nicola, ch iuso per un lu:;tro nelle prig ioni eli Stato, avea per

duto la sal ute sua ; e, nondimeno, cr tt uno degli studiosi più forti, da me 

conosciuti. Kel l oli-± venne a Sinignglia per vedermi. Si pa,rlò degli s tudii 

n ostri e del Vene to, ch'egli non avent mni visitato; ma eli cui conosceva 

·( l ) Egli moriva: tra il compianto univérsale, il 2-1 marzo l ti 711. 
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tutte le storie, la letteraria, la politica, la civile, e l 'ecclesiastica. Di Grado 
ne sapeva più di molti veneziani, oriundi della • prirna insularum, caput to

tius Venetiae , (1). Fu, anzi, in quella occasione, che egli mi leggeva .una 
lettera, scrittagli da un giovane ligure, di gran valore - lettera che suscitò 
in m e il più vivo entusiasmo per quello che diceva dei Veneti, e del Ve
neto, un ligu'l"e .... L'autore della lettera, allora giovanissimo, era un tale, che, 
nell'avvenire, sarebbe stato, più volte, "Ministro del Regno d'Italia - Paolo_ 

Boselli - valent' uomo, galantuomo, gentiluomo vero -e dal quale brame
rei - ove le sorti politiche e il suo valore lo chiamassero a stipular trattati col
l 'Impero -una politica commerciale, che, senza far danno al Regno, fosse utile ai 
Gradensi, a tutti i friulani, Goriziesi, nonchè agli altri italiani austriaci, nello 
scambio dei loro prodotti col nost?·o Stato .. - In quella visita, fattami dal Tamburini, 
si accese fra noi una discussione sopra un tema ardente. Egli parlava con 
fon:a ammirabile, con convinzione edificante, \!on eloquenza attraente; avreb
be r apito tutti gli applausi di tutto un pubblico, che non fosse stato di orsi 
della mia specie - ma ... rivolgendosi, di tratto in tratto, a me, e domandan
domi : Che cosa ne pm·e a Sebastiano? ... io rispondeva che parcami clive1·swnente ... 
Questo seguì quattro volte - fino alla terza con bonaccia - ma alla quarta ... ht 
tempesta precipitèt sul mare dell'anima sua ... , e io a lui, pigliandogli la mano e 
accarezzandogliela: "Ma, ascolta, Nicolino: Se tu vuoi proprio sentire da me 
il parer tuo, è inutile che mi domandi ; il tuo pare1·e lo sai già , ... - A q ne
sta osservazione il Tamburini mi si slanciò al collo ex-abrupto, dichiarando 
che avevo ragione, che quella botta dovea dirsi da lui meritata... Era uno 
scatto di sincerità, di lealtà ; e io sentii che q nell' anima onesta mi educa
va, ed era infinitamente migliore di me, non ost::Lnte le farisaiche mie pre
tese di puritanismo. Tamburini colle sue idee, non mie, mi appariva, pro
prio, molto superior e :t me in morale. Non parlo dell ' ing-egno, chè egli era 
un'aquila; io un règolo. Prilm;. di partire, Nicola mi raccomandò mille cose, 
tra le quali fu questa, su cui fermassi con insistenza: " Nel tuo primo 

viaggio ad Aquas Gmdatas, cercami fra le tue carte giovanili qualche 

pagina di curiosità ecc. ecc., e mandami queste carte a Brescia, o 

per la posta, o co 11 l'occasione della venuta colà di qualche amico 

nostro comune - mandami ..• dal dodici anni tuoi al tuo ventesimo 

primo - l'anno in cui dal iuvenis sguscia il vù· .... o tutt'al più, per ap

pendice, fino agli anni venticinque. lo terrò, tesoro per i miei studi 

psicologici, le cose tue, dove tengo quelle giovanili e anche puerili 

di altri amici (e qui me ne nominò tre, due dei quali vivono ancora) .... " 
E io al Tamburini rispondevo: Non ti prometto, proprio, nulla, per trenta
trè r agioni, delle quali te ne dirò alcuna. La promessa è una catena ; e io 
voglio ess<:>re libero. lHi sono pen tito di aver promesso; e, fino ad oggi, mai 
di non aver promesso. Non si può, forse, fartJ, anche senza promettere'? -
Se si vuol essere onesto promettitore, si deve promettere di raro e poco. 

(l) Cronaca Sagoro. 
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Non ti prometto nulla, anche per la ragione che con l'idea, manifesta ta a 
me, eli scrivere sulla giovinezza de' tuoi amici, potrebbe saltarti il grillo 
eli mettermi alla berlina - e io, Nicolino mio, non ho bisogno eli disgrazie, 
oltre eli quelle, onde sono abbond<wtemente proYì"Cduto, per la misericordia 
del destino ... E Tamburini, tornando alla cariea: " Via, via!. .. ... Scrivimi 
qualche cosa del tuo viaggio, e mandami, nlmeno, quakhe documento, qual
che tuo scritto, in verso e in prosa, attinente agl' incunaboli della tua 

linguistica dialettale, all' infanzia, alla puerizia, all'adolescenza del 

tuo fUosofare , . Non ti prometto niente : ma se mai, se 11za arert'i promesso, 

mi Yenisse il gh iribizzo eli mandarti qualche cosa attinente alla parlata gra
dese, ed al filosofar mio in gioYinezza, bada che cotali piccoli studì fanciul
leschi e gioYanili sono affari miei privati ; e se a te io confidassi le mie 
robe, tu non av r esti il diritto eli sciorinarle in piazza, senza attenerne il mio 
permesso ... 

Nel '65, sette mesi dopo la cara Yisi ta di Nicola, il Console generale 
austriaco di Aneona mi consegnant un passaporto per Grado. Il Governo 
suo ne lo aveYa autorizzato. Le relazioni, in quel tempo, fra l'Italia e l' Au
stria, enmo, come suol dirsi, ustremnmente tese. Per addentrarsi di un chi
lometro nell' Impero, si esigcYa il passaporto, r:ol r elativo rabbioso martirio 
antecedente, concomitante, e susseguente - martirio delle 1:iclùnazioni, revisio

ni, constatazioni ecc. ecc. Qual differenza fra quel tempo e questo! E quanta 
storia si è fatta dal '6[) al '95 ! Oggi la maestra delln vita fa le sue grandi 
lezioni, a chi le sa intendere, in un modo celere ; le fa a vapore, per telegrafo, 
per telefono ... Che eosa sarù, quando (eccovi calda, calda, una delle mie di
gressioni sterminatissime) ... che co~a sarù quando le farà in aerostato? ... Un 
piemontese mi diceva : Contacc! per male cbe l:t vada, in aria, coll'aria, per 
la nuova Yiabilità eccelsa, non ci saranno dazi, dogane, aggressioni di la
dri. .. Pover' uomo ! io soggiungeva : tu se' un pover'uomo! Oggi paghi il 
pedaggio, e allora ci sarà l'ae1·aggio,: oggi ti regalano il dazio consumo, il 
dazio murato, e allora ti doneranno il dazio J•espiratOJ·io, il dazio aeràto, at
mosferico, ossigenale, ecc. ecc. ; ci sarà la bolletta di salita e la bolletta di 
discesa. - Oggi ha i la richezza mobile, che ti lascia in miseria stabile - al
lora aYrai la ricchezza ae1·ect e la miseria solida ... - Non fo questione di 
nomenclatura. ... - chiùmale, come vuoi, le nuove tasse. Eh, figliuolo; lascia 
fare a i nostri Sella, ai Sonnini nostri, e a quelli delle altre nazioni!... In 
ogni modo la materia per fabbricare l'aeròstato, la materia per farlo salire 
e volare, do\Tai prenderla sulla terra ferma; e se Sonnino e i colleghi de
gli altri stati, eccellentissimi vuotaborse, ti pigliano ora pel ciuffo quando 
aceendi il sigaro, e ti gTidano: Alto là! Paga code~to accendimento (colla 
tassa sui zolfanelli) ... , Sonnino e eonsorti delle venture età aeròstatiche sa
pranno, sì, fare il loro doyere esattoriale ... Altro se lo sapranno ! - Quanto 
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ai ladri, i signori !adroni di terra ferma impareranno presto dall'avvoltoio 
e dal nibbio pennuti a fare i !adroni aerei. I briganti e i corsari di aria 
non tarderanno a presentarsi, a consola;~,ione degli implumi volanti. Non vi 
sono i ladri e gli assassini di ferrovia? E non si fanno le truffe per tele
grafo ? Il progresso fisico, chimico, economico, senza il progresso morale, ac
cresce, o amico, il numero dei delitti e delle miserie sulla terra. La scienza, 
rome avverti anche Platone, separa.ta dalla nwmlità ve1·a, finisce in furfan
teria (1). Guai al luogo dove c'è scienza, ma scampagnata dalla morale! 
Af(inchè un popolo abbiasi dai ZJI"Ogl·essi mate1·ùtli il vero bene.wn·e, bisogna ]JI"O
cu?·argli anche il prog1·esso momle, - quel progresso morale di cui poco o punto 
si curano, i~1 qualche monarchia e in qualche repubblica, i più famosi de
putati, i più famosi senatori, i piu famosi ministri, c i piu mag;niloquenti e 
celebrati pubblicisti, che fanno il tempo buono e il tempo t:<tttivo nella let
triee umanità. Anni addietro, in un certo paese di Europa, nelle scuole go
vernative della piu grande importanza, per essere promosso da una classe alla 
classe superiore, vostro figlio, se studiava in quel paese, dovea riportare punti di 
merito 7 (sette) nella lingua dello Stato, 7 (sette) nella Storia dello Stato; e 
nella Morale? Oh, in quella volgare dottrinelluccia, bastava un 6 (sei)! Co
si il figliuolo vostro imparava dal signor Ministro e dal P:trlamento e dal 
Senato, - (che approvavano, o tolleravano, senza obbiezioni, senza neanche 
un soffio, un Guard' a Voi d'interpellanza) - a stimare più la conoscenza 
della parola e la conoscenza di un fatto, che la Morale. Tolga Dio, che io 
condanni le sollecitudini di uno Stato per la lingua della nazione ........ . 
Senza di questa, saremmo annientati! Tolga Dio che io condanni le premur~ 
governative per lo studio della Storia .... Senza di questa saremmo gli eterni 
fantocci, i bimbi perpetui, trastullo di ogni poderoso malvi\·ente. Ma io cre
do che la morale meritava eli essere proposta all' estimazione dei giovani, 
almeno, a parità con la lingua e con la storia .... E intanto che nelle scuole 
mezzane si diceva, col fatto, ai ragazzi, nell'età loro critica pericolosa: St1~

diate di meno, stimate di meno la morale ... , si pagavano butamente, nelle 
scuole superiori, gl'illustri ciarlatani, somminbtranti ai giovani, per solen
nissima scienza, la negazione di ogni possibile morale ... Come? Con l'altiso
nante predicazione dd panteismo, del determinismo, dello scetticismo. Pre
dicava-si ai figliuoli quel panteismo, che vi presenta una mostruosità ·di Dio, 
infinita balena, nel cui stomaco e nella cui ventraglia va a finire tutto ciò 
che oggi, stupidamente illusi, noi diciamo vizio, virtù - e vi si digerisce, 
onde ne risulta un pasticcio 1·he non 1! imputabile a nes~uno, e per il quale 
l'eroe della patria e il capo brigante, Pietro Mica e Scariotte, sono disciolti 
nella ùnsponsabilità .. :. Predicava'ii ai figliuoli il determinismo, per cui tutto 
è prestabilito, tutto fisso, tutto predisposto. - C'è la manclucazione dell'atto, 

(l) Questo pensiero di Platone si tr_ova pure nel luog.o seg~ente =. Uxo7~ 't"Z ':::!.ti7T"A?:t; f.C.ù?t~IJ:J~é
'J"fl ÒLX.:XtOt'J6V"fl; x.xt "r·ìj; &À):r,; zpzT·~;, 7:'XVO'J?'(t'1., Q !J ojOfH'l. <p7.tVZ1"7.t. 



-62-

il chimo. il chilo la dige,tione morale ; e ci sono gli escrementi cosi detti 
'Uizii, e le orine cerebrali cosi dette idee di Dante, eli Heine - di Biichner ... 
Gli a tti , da noi, code tempo1·is acti, da noi, privi della grandr~ seienza, detti li
be1·i. sono determinazioni psi eo-fisiche fatnli. E dire che quegli illustri chiacchie
r on i domandanmo il diritto di negare la libcr tù dell 'uomo, in nom e della libertà 
del cittad ino libero!"? ,, La libertà dell ' insegnnm ento uni ver sitario, gridava, 
me presente, un o eli questi saltimba.nc:hi , è gn.rantita dalla legge dello Stato 
- dunque io ho il cliri tto di neg·are, dalla cnt. teclrn, tutto, anehe la libertà .... » 

Al cader ciel mese i contribuenti pngavano fed elm ente chi li serYiva cosi 
illustrissimam cntc ben e. - Predicavasi a i figliuoli lo scetticismo ... Che cosa è 
il \' izio ·) Che cosa la Yirtù ? ....... Oh ehi lo sa ! ' ? - Esisre la legge morale ·? 
" P uh-h-h ... Espressioni del vol go ' .. . " Mn. in sostanza, illustre pro
fessore, es i ste '?~ " Chi lo sa? .. Niente è certo . .. Sono delle eonven 
zioni ;;tabilite fra i volghi . " Ma, illustre professore, al cader del mese, 
il GoYern o ha rgli il docae el i pagani, e Yoi avete o no il di l'il to di esse-
r e pagato'? ... , E~pression i conYen:>:iona.li '··· Ah , ah! All a Tesoreri a si svolge 
un intae.,se ... , Ma questo interesse es iste ·J « Eh, eh .... Bisogna cliseutere ht 
quistione pregiucli:>:iale o differenziale ... Bisoguercbbe st~1bi lire che cosa è l'e,,-

8el ·e e che e osa il pw·ae '' ... Con ques ti sensi, con questi eoncetti scrivevansi 
anco li bri - li bri cuciti in sieme, copin.nclo stranieri , sc-r editati nel loro paese -
libri portati, eoscien:>:iosamente, all'ec:eelso cielo cb giornalisti, ehe non li ave
vano letti - libri , per i qu~cli clei gioYinotti, auclaei, sfronta.ti e fortunati, 
di c:hiaraYansi grandi uomini , so mmi sc ienzia ti , e Yen iano mandati ne' Licei 
e negli Atenei, acl illustrare la nazione, a beneficare le scuole e le famiglie 
di quel Paese, a far e nell'insegnamento, sangue nuovo. 

E in q ucste scuole si formava. il earattere clelht gioventù e delle viri
li tiL odiern e, e si seminaYH l'att uale grandezza morale del popolo eivile. Ma ... 
Gesumaria! i' so no anelato troppo in lù, con la digressione .. . Parclon, JJ!Jessieun ! 
(clieono, a i loro fresehi tempi, le signorine italian e, che bruttamente erodono 
più attrnente cosa il parlare francese eli Eugenio Sue, anziehè l' italiano ..... 
di Dante Ali ghieri ) ; e io, ron questo pal'(lon, torno dove mi aspetta in An
cona il passaporto per Grado, per !cl diletta sponda mia, che non avevo più 
\'ecl utot, dopo il mio esodo dalle terre austriache. 

P.erch<') un passaporto per Grado ? - Era graYemente ammalato mio 
padre, l 'a mor os issim o padre mio, c.he io amai ten eramente sempre, sempre 
- facendolo, nel mio cnore, un 'uni tà adorata, con mia madre; e il q uale, 
prima della mor te sua, ch' ei credeva imminente, bramava di baciarmi ... Il 
r esto, amici, potrete leggere - se non vi abbandona la forza di r esistenza -
nella le ttera da me diretta aJ miu amatissimo amieo, Gaetani-Ta mburini -
della quale vi metto avanti, qui , un es trat to abbondante. - E perché non tutta 
intiera la lett r? r a. '? Per ché ornnia tempws haben t et locmn: e non è nè il tempo 
nè il luogo di esporla per intt: ro, oggi e qui. Il 1895 non è il 186::i ... A buon 
intenditm· poche pal'ole .... 
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Nicola, nella Patria comune, e negli ideali della nazione, frate! mio ge
mello, Nicola, a me cm·o - cm·issimo - arcicarissirno - al eli là eli m·cicarissimo ! 
Nicola, dulcissime rerum ! Nicola, animae d!midium meae, mdù dell' anima 
mia, anzi di più ... Nicola .... alter ego! (1). 

'Sto vocativo 'zeta; e Mé da questo 
pa~so, corando, in du ta fm ia, (?) a '! resto . 

...... E da una tale antifona tu iuferirai subito, che le note, sulla ma
lattia dell'amatissimo Padre mio, non potrebbero venire a te in tono di 
lutto, e nemmeno di dolore ..... 

Jlfio Padre, il benedetto Padre mio, è uscito di conn~le;;cenza; e le ul
time notizie, mandatemi da Grado, sono: Ha riacqui~>tato l'appetito! -ciò che, 
per noi filosofanti, vale il dispaccio : l' o1·ganisrno di lui sente di volere e po
ter 'IJiveJ·e, consuma e 1·innova; la vita p1·ocede in pieno ordine. - lo ne ringra

zio Dio, dicevo, or ora, ad un collega, che mi gettava in faccia lo scon
cio sproposito : "Che Dio, che Dio ! Ringraziate il medico, la forte costituzione 
di vostro padre, il destino, l' ignoto, ringraziate tutti e tutto, non questo Dio 
- nulla. - Io ne sono il nemico! ... e non tollero in un dotto questa supersti
zione!. .. » Povero diavolo! ... Io non tacqui; ma, essendomi venuta impetuosa
mente in bocca una sentenza " aspra, selvaggia, e forte, la lasciai andare 
contro di lui, che sa l'inglese : A foe to Gocl never was a trne friend to man ... 

Jlfa il mio Dio, Nicola, tu lo sai, è, nè più nè meno, il P1·imo Anwre, di chè 
la Religione, per me, è tutta Amore - nè può essere diven;amente con un 
Dio, Primo Amore, con un Dio : << rr(Ì.':'EP ·ip.C:w o ~~ -rc'iç Oupe~.vtç )) (Padre 
nostro dei cieli) ... Sì, Nicola, tutto Amore. La r abbia fanatica è una. malat
tia, € proprio, una '' theofobb » perchè Religion -is love: lo·l'e u;ith a ~>W:red 
name, and fm· a Mtcrecl object ... Ma non mi dimenticherò di quella scenaccia 
fuor di luogo di un maestro .... eli color che non ~>anno; io non me ne di· 
mentic:herò, <mco perchè erano presenti una ~lctmma e due signorine, le quali 
diventarono rosse in viso, co111e il fuoco .... (iuel villano non seppe rispettare 
neppure i sentimenti del cle'IJoto femminil sesso, que.i sentimenti che deggiono 
essere gentili, se la donna è il sesso gentile ; e il religioso è in lei di tutti 

i sentimenti suoi (fatta eccezione di quando amoreggia coi figliuoli degli uo
mini) il più vivo, il più profondo, il più geloso. E mi dispiacque, Nicola mio, profes
sore sa vi o, e preside pruden te, mi dispiacque assai quella cleclamtio contro 
Demn anco perchè, quando esce di bocca a un liberale e ad un patriotta, fa 
credere alla gente grossa, che l'ate ismo e la irreligione siano i figli, o almeno 
i favoriti, del liberalismo e del patriottismo italiano. E, infatti, a ppena allonta
natosi quel " f'oe to God », la signora mi disse : << Voi altri, liberali e ita
« lia nissimi (- pigliava dentro, con grazioso sofisma, anche me -) siete tutti 
« miscredenti... Piuttosto che affidare i miei figli a professori atei, afte di 

(l) In questi vocativi c' è dello scherzoso ; ma nello scherzo apparisce, però, una realtà vera - ap
parisce il fatto che in. quel tempo il patriottismo e gP ideali della nazionalitH. congiungevano a
morosamente lo spirito di italiani nati in provincie tanto diverse e non professanti, in tutto, 
le stesse dottrine. tlono testes tem1;o;·um cotali vocativi: e, per questo, li ho lasciati tali quali ... 
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• Dio! ch' io voglio farli istruire da uno zoccolante e da un cn,mpanaro! Che 
• importa a me che mio figlio impari le Yo:-; tre scienze? M'importa, anzi
,, tutto, clH~ impari il timo!' di Dio, fuori del quale un'anima non può trovar 
'' pace, serenitil, allegrezza, felicitù, neppure in questa vita - ma sentirà sem
• pre inquietudini, sempre rimor.~i, sempre paure, spaventi, terrori secreti ... 
" Gli atei Ltnno chiasso, per non sentire le paure proprie, per distr<Lrsi dal
" le punture profonde ; e coloro che si distinguono per gli sberleffi atei più 
<< sfacc iati, sono i più morsicati nel fondo dell'anima, e spesso i più pronti 
« a fare c:1pitol.r.~ùm~ di patu·a in punto eli morte ''. Le ultime parole mi ri
velarono in quel la donna (è una contessa) uno spirito, elle medita un po', 
Nicola.; e mi fec·ero i m pressione. Cercai eli aggiustarle in testa il ragiona
mento, rieorclanclule il teismo eli tutti i Pe11ati dell' Itnlia liberale e indipen
dente - e mi a:· commiatai da lei, pr<)ganclo il Padre de' eieli di perdonare 
al mio colleg<t c maest1·o, con me, di cola1· che non sanno - il quètle, a parer 
mio, merita. da Dio il perdono, invocato cln Gesù pe' suoi nemiei ; sì lo 
merita, per la r<tgione che quando un cattedratico parla così davanti a signo
re che sono madt·i, e a signorine ingenue, deYote, eostumatissime, vuol dire ehe 
è un imbecille di sesto grado, piLt che rimbambito, e pereiò inc.apaee di pec
care, perchè ne<cit qnid dici!. 

Te la ho t1arrata, ~icolino, questa istoria, perehè è in relazione col mio 
viaggio di Grnclo, e perchè è snccesS<L oggi, al tocco preciso ; cosi l' hai 
avuta calda, calda .... 

Non Yedenclo lettere del tuo signor mnieo, sottoscritto, tu avrai pensato 
fra te e te : O ::-Jebastiano è un pigro, un ozioso, oppure egli si trova ancora 

nella illnstre e deserta sua marina, 
dù,·e nacqne clell '-'ì.ciria la Re::;ina .... 

Se così fosse , tu avresti preso un granchio fuori d'acqua, tanto nel 
primo, qnanto nel secondo dei clue pensieri. Ti notifico, insigne Signore, che 
io non so doYe stia eli casa la pigrizia., c:he mi alzo (quando non sono amma
lato) alle :1 (col gallo). anelando a letto alle 9 IJ~on le galline), o al più tardi, 
alle 10 (quando non YO a teatro, già s'intende ... ) - Ti manifesto che io non 
istò mai in ozio (distruzione della vita), perché io penso e credo di pen
sare benbsimo - che si deve lavorare onestamente fino all'agonia, per
ehè il laro1·o onesto è vita, è dorel'e, è onore, anca allora che non è ri
putnzione, non r~ fama, non è applauso - sì, fino all'agonia, nella quale non 
si può lavorar più, dac:ehè si perde Ja consapevolezza, per riacquistar dopo 
- (nella veglia del mondo-eli-là) anehe quella dell' ineonscio agonizzare -
eome succede dell'inconscio sogno, eli cui si acquista la consapevolezza, sol
tanto, dopo il sonno - (nella veglia del mondo-di-qua). - Ti annunzio pure, 
Signor mio colendissimo, che io mi trovo in ossa e polpa nella simpatica 
Sinigaglia - la quale mi vuol tanto di quel bene, ch' i' non so proprio se 
si possa Yolerne, ad un profe:;sorino, di più - ad un professorino, ~ieola, che 
somministra, a tempo e luogo, con precisione implaenbile, i suoi zeri, i suoi 
da 1, i suoi da :2 - ' scolastiea moneta erosa pesantissima - ehe i miei 
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alunni vorrebbero fuor di corso ..... E come è di tanta benevolenza? ..... Sarà, 
forse, perché io sono un forastiero, un veneto, un friulano, un gradensis - e 
questo è il popolo, che si distingue per un senso di gentilezza squisitis
simo - (l) - ciò che non può dirsi di tutte le popolazioni, in alcuna delle 
quali - (così mi diceva il comune mnico Avv. Prof. U. A.) - gli Emigrati 

veneti, se uomini dotti, incontrano la gelosia dei dotti locali, che temono di 
perdere, dal raffronto, nella loro . propria gloria; e se professionisti o uomi
ni d' affari, incontrano la gelosia dei colleghi e degli uomini d' affari locali,, 
che temono danno dalla concorrenza dei forastieri . 

.......... Dunque, io sono in Sinigaglia, di ritorno dalla mia Grado, dai
la stanza del Padre mio, già fuori di ogni pericolo; nella quale paterna . 
stanza, tenè ndomi per ore, diritto in piedi, fra il letto di mio Padre e la· 
sedia, su cui stava seduta mia Madre, io trovai una specie di paradiso del 
cuore. E perché al mio ritorno io non scrissi subito a te? .... Non potei scri
verti subito, perchè la scuola in arretrato mi ha messo immediatamente agli 
arresti..... « del dovere ". L ' amico, che mi sostituiva, si divertì a dare tan
ti còmpiti, sai, tanti!! .... . e tutti con la scadenza..... al mio ritorno ; tntti 
con la dichiarazione: « Pagherà (cioè corregger à) l' illustrissimo mio signor· 
Collega, trovantesi ora all'Estero, per affari urgenti.» Per la qual cosa, ap
pena arrivato, io mi vidi davanti una montagna di còmpiti da corregg·ere .... 
... .. E tu aggiungi il resto. Ah, Nicola, quanto è amabile, quanto è chiaro, 
splendente, luminoso1 fulgido, sfolgoreggiante di bellezza, il precetto evange
lico: Non fore acl altri quello che non vorresti fatto a te! ..... E io, rapito dal
la bellezza divina di questo, ho giurato che non condannerò mai al suppli
zio di una montagna di còmpiti, da correggere, il collega per il quale, am
malato od assente, avrò fatto la scuola! Troverò modo di supplire per lui, 
senza strangolarlo, o ipotecnre l'anima sun, per una ventina di giorni ed 
altrettante notti ! 

E ora, amabilissimo 'Coleto, (forma gradense), abbi la compiacenza di 
seguire - s tando seduto sulla tua poltrona presidenziale, - nel suo viaggio 
di Grado, l'umilissimo scrivente, dC:'l quale un poeta non potrebbe dire i 
tre primi versi dell' Odissea, ma si 'il quarto, e questo, anzi, con un'aggiun

ta: " llrJJ,à. ;}' o·'{ iv rt6n::) 7tù.$cv &.ì,1:r~. ~v xa--:cì. e:.~p.ò'.l , " chè Ulisse, al 

dir di Omero, patì dolori di cuore molti in mare, e l' umilissimo scrivente 

(l) Non ho dimenticato e non dim.entic~erò mai le t":nte prove _di ben:volenza, che i? ebbi .a . ri~ 
cevere in Sin igaglia. Non ho ùunenttcato e non dtmentiChero ma1 Il saluto, che 1 cortesiSSllll l 

Sinigagliesi mi diedero, nei giornali , la vigilia della mia partenza dalla buona, bella, dotta, 
patriotica, e a me carissima, Città. 
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ne patì in mare e in lel'l'a. - Ahi ' quanto mi costò c mi costa! .. ... Che co
sa'? ..... FaYoriscn, signor Nicola, eli complctnrc, cln :;è, questn t'nccencht del 
« 111 i costù e mi costa , . 

.. ........ Partii da Ancona ..... Alla. stazione di Sinigaglia trontYasi la mia 
GioYa.nna, la pupilla de' miei occhi, degli ocehi ciel cuore, Yenuta acl ab
bracciarmi, n dirmi parole di spcrmtz<~, e a danni un bacio cb porsi, atl'et
tuosamc·nte, >mlla fronte eli mio padre : e dn Sinignglia Yia., Yia, a tutto vapore 
direttissimo. Oh, Dio~ che a ngoscia di cuore, Nicola, che s tringimenti, elle 
desolazione muta, sepolcrale ~ ..... Lo troYcrò viYo il poyero Padre mio, che 
desidera., brama, sospint la mia pre::;enza '? E se YiYo, snrà in agonia'? l\Ii 
potrà egli, a lmeno, ri conoscere·; O morrit, col pensiero crudele, che io non 
mi sict curato punto di correre a dargli un bacio? ..... Da Ancona a Grado, 
tn~ giorn i! F errata fino a Udin e, ma con intenuzioni e con fermate lun
ghe in due stazioni: un a notte in Udine; nel clonuni viaggio, con cavallo 
ta/'fal'aga eli Yetturale, fino nel Aquileja ; una notte in Aquileja; nel giorno 
segueJtte Yiaggio d' acqua., con trilghetto a corsa eli lumaca ..... - alla sera in 
Grado ..... E cosi, se le cose clell' itin erario andranno benissimo ..... - Fortunati, 
a mic·o mio, coloro elle d imorano presso una stazione di ferrovia, e che han
no i loro cari in un paese, si<t pttr lontano, ma presso a un' altra, stazione 
di felTO\-ia ..... Fortunati ! Per Gmdo nè fenoYia, nè piroscafo, nè tel egrafo ! 
Avessi potuto m· ere, nlmeno, il telcgr<1fo ! ..... .:\Ii sarei piantato nell' ufficio 
telegrafi co, c a.\Tei continuato a parlare, col papà e con la mamma, fino 
alla vPnuta del passaporto - il quale intardò, e non per colpa, sai'? del Go
verno Austriaco, il quale, anzi, mi si mostrò cor tese molto e fu sollecito -
ma per le condizioni intrinseche del fatto, e dei tempi e dei luoghi. - Oh se 
aYcssi potuto aYere, almeno, il telegrafo fino a Grado~ Io a\Tei detto al Pa
dre mio: «Sono vicino <1 Voi , con l' nnima c coi telegrammi- e ci starò finchè 
mi venga consegnato il passaporto - e poi ..... tre giorni di viaggio - e ..... 
non è colpa mia, se non posso essere prima al Yostro letto; ma ci sarò pre
sto, e, intanto, \·i tengo compagnia col telegrafo, e benedico a Dio che ha 
illuminato l ' uomo così che seppe darci la menwiglia dei telegrammi. , - Que
sto <Wrei fatto, questo a n ei ele tto, caro Nicola: ma, ohimè, la mia Grado, 
a me cos i diletta, è, fin ora, pri\·a eli ttLtto, è, finora, abbandonata lù, da im
potenti e cla potenti, (l ) in un Sa.ahra d' ncqua, loto o1·be renwta. 

(lJ Ogg-i non si potrebbe più din~ co:;i. perdu:~ e i potunti tli Trieste e quelli ùi G-orizia - persone 
privn.te e uotniui puhbJù.;i - hanno tatto , pi ù tardi 1 per Grado quello che , nei giorni re1notis
sin1i llel1 a mia partenza· da]Jl l :3ola , io non a.vre i potuto :-' IJI:ra.re . Su l c ielo g radese non 
erano ancora. cmnparse q ue11e benefiche stelle dal cuor buono e dalla n1ente sagace, che cmu
parvero più tan.li. Oggi Grado ha. in Tn'cste, regina morale della ragione anstro-italica, e in 
Oo,·izùt, capital (:• gentilissimo. tlel Friuli Orieutale: e in Vùnna, stessa: tra gli uomini della 
Scienza, e della civile amm inistrazione, amiei conli ali, operosi , fecleli. Nella natnral 1nia qua
]itH. di G-,·adc.'Jl! p(:l' nascita1 i1) ~ento C' d ic hiaro l1n·o )n 1nia ricouo::;cenza, aggiungendo la pre
ghierA- : Continuate: o Sjgnori - chP il !Jen.e non va n1ai penlnto - uè per chi lo ri ceve, nè per 
ehi lo fn.. 
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Coi pensieri, coi bàttiti di cuore, che tu puoi dedurre da, quanto ti ho 
detto, sono arrivato alla stazione di FeJ·,·w·a. « Chi -vuol discendere? Signori! 
Chi vuol discendere? Ci 'sono trentacinque minuti di fermata - tempo per 
per la colazione ..... , Molti di.scendono ; io mi veggo solo nel mio scomparti
mento, e, invece di discendere, mi metto a piangere ..... Il pianto mi sollevò 
un ptlCO il cuore: ma presto al pesante pensiero, che anco quei trentacinqne 
minuti erano sottratti all ' arrivo mio più sollecito, vi si aggiunse quest'altro 
che pareami venuto da un limbo fLmereo di presentimenti sepolcra.li ..... : E 
se tuo Padre fosse morto!? ..... Ah ..... , Pùclre mio, sieto morto? ..... Deh, Signo-
re, almeno potessi far a tempo di baciare il viso suo esanime ! .... Potessi arri-
vare a tempo per vestirvi, Padre mio, con le mie mani, per adagiarvi, in cassa, 
io con la buona nostra Lucietta, per calarvi dolcemente, nella sepoltura, io ..... 
Invano tenterei, Nicola, di deseriverti l'agonia dell' a llimo mio. - Venne a 
scuotermi l'annunzio: Pontelagoscuro! - Signori, si discende ...... 

Siamo al Po ! " Passa Lei il confine, signor Professore? '' Così elice
vasi dietro a me. ì\'[i volto ..... ; è nn signore marchegiano, che conoscevami. 
« E Lei? » '' ì\[i fermo a Pontelagoscuro; e mi dispiace di non poter fa.rle 
compagnia mezz ' oretta, perd1è ho fissata l' ora precisa per un affare ..... , A 
me, invece, piacque di essere lasciato solo, col mio dolore ...... 

Eccomi al passaggio del Po, insieme a negozianti, a touri:ste:s, a signo
re, a popolane. " Ra:soegnamoce qua a pe1'Clè1-e molte tempi pe1· t·ithnare paze
p01·te ! » Così un signore a me. Era, forse, un olandese ..... Il Pate1· Eridanw; 

è passato ..... Non saprei mica esprimere, amico mio, a parole l'impressione, 
che mi fece il fatto semplicissimo eli trovarmi sul suolo a ustriaco. Ti dirò 
soltanto che l' impressione fu grande e singolare ! - A S. Maria. Maddalena 
un impiegato austriaco c' invita ad entrare ncU' Uffizio imp. reg., per il vi
sto delle nostre carte ..... ; e ti dico subito, Nicola, c·.he mi attendevano in un 
luogo, dove non mi sarei mai aspettato di trontrle, una consolazione immensa 
ed una curiosa soddisfazione ..... Eccole tutt'è due, qui, le inaspetta te: lVIio 
padre è fuori di pericolo ..... (Beatitudine mia ineffabile !) - e al tavolo, in 
una di quelle stanze ufficiali, siede un filosofo, più dotto di me (Soddisfa
zione imprevveduta). - Shwo in attesa che mi venisse riconsegnato il mio 
documento di viaggio, quando si avvicina a me una di quelle gmwdie; e 
mi domanda in buon italiano - che, però, suonava tedescamente: Chi di 
loro è il signor Professore Scaramuzza, che viene da Sinigaglia? - E io: 
Eccomi; e la guardia molto gentilmente: Favorisca di entrare in questa 
stanza; - e mi apre una porta. In quello stanzino veggo seduto ad uno 
scrittoio un signore di fisonomia per bene, ehe si alza, e, porgendomi una 
sedia, m'invita a sedere. « I miei complimenti. E chè? Non sono, forse, in 
ordine le mie carte ? ... .. » « Oh, sì, sì, in pienissimo ordine ! Ma io La ho fatta 
chiamare, per darle una notizia, buona, buonissima ..... » « Qual notizia, Si-
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gnore? , ,, Pe1· la uia eli CeJ'vignano, ho saputo che il Padre suo è clichim·ato 

dal medico fiwri di pericolo, e che aspetta la visita eli suo figlio pi'ofe;;sore ... .. , 

A quell'annunzio, Nicola, mi è paruto di esser e un La.zzaro risuscitato. 
" Ma come? c cl' onde, o Signore, ha potuto sapere questa notizia, per me 
cosi bella ? , " Da CerYignano. Ella sa che Ceryignano è vicino acl Aqui
leja, e che in porto eli Aquileja numo ogni dì le barche grndesane .. .. . , E 
a questo punto il cortese incognito mutò discorso ... .. - nè io credetti conve
niente d'insistere ..... " Dunque, Ella è professore eli filosofia in Sinigaglia? 
Oh se sapesse, se sapesse quanto anch' io amo gli stuclì filosofici ! , « Me 
ne rallegro 1 Quali autori, qunl sistema pr eferisce? Quali libri legge più vo
lentieri ? '' L'idolo eli quel valent' uomo " fuoi'i eli po:;to " era Hegel. ìVIe ne 
parlò con entusiasmo, e con tale conoscenz<t delle dottrine hegeliane, che 
io ne restai meravigliato. In \·eritiL io, professore eli filosofia, non avrei avuto 
nulla da insegnare a quell 'uomo, nella, esposizione dell' Hegelianismo; avrei 
trontto, inYece, cb imparare da l1ti più di qualche eosa nell'interpretazione 
di aleune formole del pensatore tedesco. Io gli cloma,nclai il suo giudizio sul
la Fenomenologia del filosofo di Stuttgart. Mi rispose con ordine e chiar ezza 
magistrali. Gli chiesi qual fosse l'opinione sua sulla Filoso fia della Religio

ne, sull' E stetica, sulla Filo;;ofla della Sto ,·ia e sulla S toJ·ia della Filosofia, o
pere, che i discepoli e gli amici fecero pubblicare dopo la morte di que
sto colosso della filosofia tcclosca, colosso n.nco por me, non hegeliano. Mi 
rispose in modo da convincermi che quelle oper0 le aveYa lette, meditate, 
e capite perfettamente. - Dovevo, amico mio, partire, Yiaggiando in carrozza 
fino a Rovigo; e mi fu giocoforza sospendere la filosofica, conversazione, per
chè il postiglione venne a chiamarmi. A Ye,·a mo parla-to, allora, della logica 
di Hegel ; e io domandano all' impiegato fi losofo : La logica per l ' Hegel è 
la scienza clell' Iclea -in 8è e per sè; la filosofia della natura è la logica in 

ihrem AndeJ'ssein ... .. Come intende Lei questa formula? ....... Ma il postiglione 
mi tiro via ..... 

L ' impiegato austriaco, gentiluomo e cultore cosi distinto della filosofia, 
augurandomi, con espressioni gentili e, certamente, cordiali, il buon viag
gio, mi accompagnava fino alla porta dell ' Uffizio, se11zn. che io gli avessi 
domandato (e me ne dispiacque, più tardi, assai), chi egli fosse, qual gr ado 
a.Yesse in quel luogo, se vi si trovasse pro\·visoriamente o stabilmente, e 
per qun.l venturn tenesse un posto cosi fatto nella pubblica Amministrazio
ne, anzichè una cattedra eli storia della filosofi a, in Austria o in Ger
mania. - Nell'avviarmi, Nicolino, alla corriera, che stava per partire, 
mi ricorda i che, nella mia prima gioventù, mi era toccate• cl ' imba ttermi, in 
Trieste, una prim a volta, in un filosofo austro-tedesco, di gTan valore, oc
cupante un posto molto diverso da quello che, per gli studi suoi, sarebbe 
stato a lui conveniente ; c, in fine, mi ricordai del nostro Pasquale Galuppi, 
che il matto destino avea confinato in un 'L'ffi cio delle i·mposte clh·ette, dove 
quel genio del mondo filosofico italiano sarebbe, per anrentura, rimasto sepolto 
vivo, se il marchese di Pietracn.tella non avesse antto l'occhio della mente 
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abbastanza acuto, per iscoprirne il valore alto, ed il cuore abbastanza no
bile, per proporlo al re di Napoli, qual degno successore del Genovesi.. ..... 

.......... Ah, signor Professore Scaramuzza, forse, il bidello del liceo di 
Senigallia ha ingegno più filosofico del tuo .... , ed è un poveretto spostato!. ... 
Chi sa mai dove sarebbe salito, nel sapere, se avesse avuto la sorte di po
ter fare gli studi, che hai fatti tu, e che ha fatti l'illustrissimo signor Pre
side del Liceo Reale di Brescia!? ..... È questa una cosa, buon Nicola, ehe i 
Superiori dovrebbero, qualche volta, ripensare, davanti ai loro subalterni, 
davanti ai loro servi. .... - e l' animo loro si sentirebbe, ered' io, inclinato a 
trattar bene la povera gente, e a ringraziare la Provvidenza, che ha voluto 
avviarli nel mondo tanto meglio di altri uomini.. ... ,Che se ti saltasse, qui, il 
grillo di domandare a me : Sebastiano, ci pensi tu ? Ahi ! signor amico, i' do
vrei confessarti, con mio discreto rossore, che ei ho pensato adesso, per la 
prima volta!.. ... Mi propongo, però, fin d'ora, di ricordarmene, quando mi 
accadrà di vedere persona meno sana di me, che sono robustissimo - e in 
posto meno piacevole del mio ; e me ne ricorderò ...... forse. 

Ecco là, Nicoletta, la Co1'1'iem, la Diligenzct, la quale, per eccezione, 
correva abbastanza, ed era abbastanza diligente - tant' è che .fui a un pelo 
di perdere la corsa ..... cavallina. « Signor, mi chiese il postiglione, che cosa 
La gaveva, che no La se destacava mai da quel Sior dell' Uffizio ..... Xe-lo, fo1'
se, un so parente ? ..... No me par, perchè Elo el xe un talian, e quel là el xe 
un todesco ..... , Do, svelto, un salto; e sono in carrozza, sul davanti, col coc
chiere. - Fu buona e bella fortuna mia, la conquista di quel posto! (Avevo, 
promesso al postiglione una mancia di due lirete. Vidi, promisi, ottenni... ... 
Ah, denaro taurnaturgo !) ..... 

Nel partire dalla riva del Po, io mi sentiva un uomo tutto diverso da 
quello di prima ..... Quanturn mutatus ab illo! La lieta notizia sullo stato di 
mio Padre, l' incontro piacevole del filosofo burocratico aveano, per me, ca
lato il sipario sul mondo in gramaglia; e presentavanmi una scena, qua gra
ziosa e sorridente, là allegra e festosa ..... Come è eodesto? Prima lctcrymae 
1'e1·um - e adesso rerwn gaudia ..... Eppure il non-me è adesso quello che era 
prima .... Dunque? ..... Non è mutata già la scena nel mondo esteriore; ma è 
mutata la scena in me, scena che dall'anima mia si projetta nel mondo, e che il 
mondo poi le rimanda, insieme a parte di sè stesso. -Ecco, per ripeterti quel
lo, che io dissi in una mia lezione, fatta proprio nel domani della tua cara 
venuta a Sinigaglia - ecco che l'anima festante si riversa nel fum·i- di me, 
investe il così detto mondo esterno, il quale rientra in me vestito a fe-
sta coi colori dell' anima ...... Meraviglie della Psiche ! e misteri della vita !. ... . 
E noi, 'Colò (t'infliggo un'aferesi alla gmdese); e qui, siccome io mi sono -
benché grossolanamente - impastato di filosofia, intanto che il cocchiere mi 
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fa. domande curiose - a cui, prudcntem cnto, no n ri~ponclo - si avventano al 
mio spirito le quist ioni attinenti al f'el/Oii/('JW ello, allor<1 , potevo dire mio -
le qnistioni del l'sù:o7o,qi.,nw c dell' ()llto7o,qisilln ...... - Come si spiega il mon-
do psichico nella Yiht eli relazione col mondo esteriore·) - Hanno ragione i 
p-'ico1ugisti ? La banno gli Olltnloyi.,fi? " Ecco, Sol1nstiano, (ascolta, Nicola, il 
" mio so1ilof1uio) ecco : per i primi sta !)_uesto .. ... - per i secondi quest' a7tro ..... 
" In qualu nq ue cn.so, Yecli , ultimo ri sultato mentale c sentimentale è la 
" nccl·ssitù logic<l, (• il bisogno i:stinti,·o umano eli ammettere la grandezza 
« di un Ente Creatore. - Mera.Yiglic dell ' anima ' ..... E tu. Sebastiano, per 
" chi stai ? Pl~r CJ.Unle clottrinn. ·) Per q nella formn. eli psicologismo che dice: 
" L' anim<t i; uno stampo ort"anico tale_. c l' entitù esteriore vi si gettn den
" tro, c nppari,;cc all' uomo cosa ben clin·rsa dal suo essere obbiettivo : 
" oppure per qu ella maniern eli ontologismo, ehc dichiara l'anima umana 
" essere uno specchio, e l' entitit esteriore porsi in lei, quale proprio è nel
" l'essere suo obbicttiYo, cioè quale essa è fuori dell'anima? " Ah, Nicola 
mio buono! Io ? Io, nell'anno eli grazia. l 8oC), dopo eli a\·ere letto e meditato 
tanto. p,·o e contra, ammirando gl' ingegllì forti eli qua e eli là - e non aclo
rnndon e propri o nessuno .... . - debbo confessnrc che io sono, per ora, eli p<trer 
contrario ..... , ossia non eonform e nè all 'assoluto eli un sistema, nè all'asso
luto dell'altro, e ehe propendo acl alrnn c·hè di mezzo - sempre inteso che 
la r en ltit compiuta (bada ! as:;ol11tamente compiuta ..... ) non può essere nota a 
noi in nnlla - il elle, forse, nYeY;t in mente Soernte CJ.uanclo affermava: Hoc 
unnm scio me nihil scil'e, eioè nihi7 abso7ute ..... Se no, figliuolo ..... illustre di 
Ascoli-Piceno, se no, dimmi tu: Che cosa potrebbe sapere Iddio più eli noi, 
se yernmente potessim o in una sola cosa saper l'assoluto, Yeramente tale? ..... 
Per noi non potrà essen·i che un assoluto, J·elatho alla natura del nostro 
,;pirito ..... Intanto, Yedi , io, ehe non Yoglio sbagliar mai in filosofia - nella 
qnale riconosco l' infnllibilitù, senm limiti, all'Unico Iddio - mi metto nella 
eondizìone eli non poter cadere in errore ..... E eome? tu mi domanderai. -
Come? ..... Di questo secreto mostrerò ] n, mia chiaYe anca a te. È una ehia
Ye negatiut. Eccola., semplicissima, facilissima, onestissima : Sospende1·e il gùt
dizio, tanto a(fàmatiro che ne,qatico ..... L'errore è un giudizio falso - e quan
do lo si sospende, non si può aYerlo fatto - e, perciò, non si può essere ca
duti in errore ..... - per dinei-Daeco!! E intanto'? ..... Intanto, figliuolo, conten
tiamoci dell' ipotesi, e anehe della sola conghìettura ..... , del pot1·ebbe es.~e1·e e 
putreb/Je non essel'e ..... e - vi \·endo, quod unnm est necessarium, vivendo vir
tuosamente - si continui nel processo ..... La sentenza - se si potrà - la da
remo più tardi; e se no, la si lasci, onestamente, acl altri - magari, ai se
coli venturi ..... In fin e, o Ascolano, meglio che e1Tctre è 'ignorare, come assai 
meglio che arer del1iti è non possede!'e. Panni evidente: Chi nulla possiede 
sta male; ma chi, oltre eli non posseder nulla, è carico di debiti, sta peg
gio ..... (sempreehè le mie carte logiche non fallino .... ) - ...... E eosì? E così, 
Nicoletta, la filosofia può essere meno burbanzosa, meno boriosa, meno su
perba, meno sonora predieatriee, da una cattedra - e più sicura, e più onesta., 
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e più solidamente bella. Dottrina filosofica puoi averne moltissima, lo stesso. E 
non puoi tu, forse, sapere, dalle tue lunghe, htrghe e serie letture, quello che 
i filosofi delle varie scuole o;cris;:;ero su questo attraente argomento? E non 
sarà dottrina codesta? ....... 

La quistionc del psicologismo e dell' ontologismo nelle due forme ac
cennate, <:on le applicazioni attinenti al mio caso, ayeva fermato l ' animo 
mio fino ai campi di PaDiole - quando ne fui tolto da una ~pecie di punta 
acuta eli rimorso ...... Quale punta? ..... Eccoti la verità. 

Io aveva avuto, inaspettatamente, e per via non aperta, - per via, anzi, 
a me non bene chiara - ma, nondimeno, sicurissima, - il benedetto annunzio, 
che mio padre trovavasi fuori di pericolo; e non ne avevo ringraziato Dio. 
Io era uscito dal Regno d' Italia, e non avevo avuto un pensiero per gli 
amici, che, al di la del Pater Eridanus, mi volevano bene. Io era entrato nel 
Veneto, e non avevo detto il Salve al caro Paese ..... - di che volli subito ri
mediare a cotale dimenticanza con dei cordiali ricordi, che si sprigionarono, 
come il solito, in rime gradesi. Di queste, signor Nicola, tengo il monopolio 
- essendo io, fin ora, l' unico a usarne. Le rime, uscitemi di fantasia nel 
corso del via,ggio, sono senza sugo, forse, ma pur composte senza fatica. 
Le ho scritte, li lì, con la nHttita, costringendo a farmi da tavolino un volu
me del Padovano Tito Livio ..... , imperocchè dèi .sapere che io, ne' miei 
viaggi, vado sempre in compagnia di alcuni defunti- i quali, però, son più 
vivi di molti che oggi mangiano, bevono e vestono panni - defunti vivissi
.mi, quasi sempre classici. Ho adottato questo metodo perchè, poco amico 
della pena di morte, non mi piace di ammazzar nessuno, nè anche il 
1.empo, col supplizio dell' ozio ........ 

........... E cominciai dal ricordarmi di una sentenza. dell' illustre e vec
chio amico mio Platone, il quale, essendo un cle·1·icale (cosi lo chiamerebbero, 
perchè teista, i mameluchi nostri amiei della negazione atea - che scrivo
no, eroicamente, tlio con l'iniziale d minuscola, e vogliono sull'ateismo fon
dare l 'Italia) il quale, essendo - come dissi - un clericale di prima forza, 
perchè un teista sovrano, ebbe la impudenza triYiale d'insegnare in Atene, 
a quei lumi di luna lì, qualmente ogni uomo, che non sia un imbecille, in
vocherà la Divinità, al cominciare di qualunque opera sua, sia di grande 
che di piccola importanza (l ) - e io, platonicamente, invocai Dio, pregan
dolo a darmi grazia di fare un viaggio felice ecc. ecc. Come lo invocai? 
con la preghiera che basta per tutto - col Pate1· nostel'. Vero è che, per 
troppa divozione, non sono arrivato che al « panem no;;tl'wn quotidianmn » . 

(l) flrJ.vnç; 000~ ìW.Ì Xa.'t'à ~pa.xÙ owrppoOUli"fl; p.Et~xauo~v, €1tl 1tif.OQ Òpp.·Q X'l.i Op.1-

1tpou 1ta.i P."laÀou 7tpà)'p-Ct.-roç 0E6v ci.Ei 1tau xo.Àouo~v . (ì:\el Timeo). 
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l\Ia a. Dio, che è infinitamente miseri r-orclioso, non manca mai un po' di mi
sericordia. per chi (e questo era, in quel momento, il caso mio) per chi è 
così commosso nell' anima che non sa, eome dicono a Grado, " in quanti 

pas~; i de aqua ' l se càta ,, - E in che lingua ho eletto io questo brano di Pa

ter no;;ter ? ..... Hai da sapere, Nicola, ehe, un poco per enriositit eli studioso, 
c un poco per aeeorgimento eli mal clivoto, io, a Grado, nella mia stanzuc
cia di Cogòlo, fumand o la pipetta, imparfli, da ragazzotto , a. memoria il Fa
ta noster in parecchie lingue: e quando, eli Pasq ua, ancla\' O a < ~onfessarmi, 

e il Padre confessore mi dava una filza di Pata , da recitare, in saltttar pe
nitenza, de' mi ei peccati, dicendomi : "Bada eli non recitnrli distratto ..... Se 
no, rèplicali , fìnch è sinno stati recita ti tutti eon attenzione ! ..... , - io, per 
fissar l'a ttenzione dell'anima, e sa.!Yarmi dal pericolo eli dover moltiplicare 
la penitenza per quadrati e per eubi, r ecitavo il primo Pater in latino, il 
secondo in italbno, il terzo in greco, il quarto in francese, in quinto in te
desco, il sesto in sht\·o e Yia eosì.. ... Ora, venuto là, presso Paciole, alla ne
eessitù morale di scegliere, non r ecitai il Pater in latino, per una certa ra
gione, ehe tacio ; non in slaco, perchè gli sbYi comineiano acl alzar la cre
sta contro gl ' italiani del Paese mio nntnle; non in fi·anceoe, perchè avevo 
letto, il giorno innanzi, in un giornale eli Francia certe espressioni sull' I
talia, che non mi piaceYano : non in tede8co, perchè un mese prima avevo 
in contrato un berlinese, che aveva avuto la scortesia eli dirmi che gl'italiani 
hanno dei minis tri tamburi, e che nel 60 doveYano far alleanzct con la Prus
sia e non coi francesi egoisti ... .. - e che Dante non avrebbe mai fatto quel
l ' alleanza, perchè egli era dotato di un criterio politico ghibellino esem
plare; non in ->pagnuolo, perchè un ex-amieo mio di Madrid mi aveva det
to, un anno prima, in Genova, che gl' Italia.ni erano stati sempre straccioni 
e taccagni, e intendeYa di dimostrarlo col fatto, ehe ayeano perduto l'A
merica, la. quale sarebbe stata, :t. eletta, di lui, Yassalla, in perpetuo, dell'Italia, 
se gli avari Italiani non aYessero negato al capitano eli mare l\Iesser Cri
stoforo Colombo quattro, cinque mwi, per la sua impresa - eiò che Venezia 
e Genova avrebbero potuto fare con piccolo saerifieio .... . - Per finire, Nico
lino, scelsi l 'italiano, che mi entra nell'anima profondamente e earamente, 
per quante sieno le peeche, non lie,·i, che gl'Italiani hanno sull'anima. Sen
za chè, Nieola, io faeeva - eome tu vedi - entrare la quistione politica, o 
profana, perfin nel Pate1· nosta, neLla preghiera, ehe Cristo, divina n eutrali

tà assoluta, insegnò a tutti, senza far quistione politica, o, come che sia mon
dana ; ma spero ehe in eielo e in terra troYerò perdono, o, almeno, poi, 
otterrò il benefìeio delle cil·eostanze attenuanti, ·visto e considerato che vivo 
in un tempo e respiro l'aria eli un ambiente, nel quale fauno come fò io, e 
peggio, anche quelli che molto meno eli me - povero filosofino - fare lo 
dovrebbero. 
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Arrivato, come ti dissi, al « Pane · nostro quotidiano », lasciai lì, per i
sprigionare, dalla « ùfusussa de'l cuor , , alcuni versi di ringraziamento a 
Dio, il quale avea liberato il Padre mio dal pericolo di morte. Eccoli: 

A DIO 

(l) 'N a lande lièvo a Tu, Signor-Idio, 
ché nn òrfeno no son, ché vegarè, 
'ncora 'na volta, e in boca basarè (2) 
q nel dolze veccio, che zé 'l pare mio. 

'Na lande a Tu, ché su'! gno sacro lìo 
la vita Mé riànte catarè, (3) 
(4) o cm·essa 'l gno sangue polarè 
là, che, per ffc-me, mi dì, el'ha messo el nio ! 

El Sol de'i Vèniti 'desso più belo 
'l ha 'l ragio, o Dio, che tu me dà' da'l zièlo; 
i canpi de 'sto Vènito pii1 chari 

'desso i' prezénta' a'i vògi ntie' i sO' agàri; (5) 
'Zèta, Signòr, la lande, che a Tu sb61a, 
da'l cuor mio, che, intè'l fa-la, el se consola. 

Dopo l' inno a, Dio viene un dispaccio, in ispirito, a' miei amici del 
Regno d'Italia. È un'ottava, nel primo verso della quale si trova, o Nico
la, nominato un conoocentissimo tuo. Questa ottava porta in fronte, in carat
teri di matita: « POLESELA » (Telegramma spedito per pensiero). 

A V o' -òltri, Nicòla Twnlmrini, 
(l) Cavalletto, supremo galant' homo, 
(2) Bemanli, fra' de duti, bon Ge1Hn, (3) 
( 4) Tono Favan, de'i cortezani el somo, 
fago savé', che hè za passào 'l cunfin, 
che vegarè, doman, de Gravo el Domo, 
che mando a cluti i 'Taiiani un baso, 
(5) e che .... (che cossa mo'?) N in te .... che taso! 

(l) Innalzo un inno di lode a te. - (2) bacerò la bocea rlel padre mio. - (3) troverò rirlente in 
Gra.ùo la vita. - (4) e potrò din1cstrare la 1nia tenerezza ai Genitori 1niei: che, per darn1i la 
esistenza, formarono, in Grado, la famiglia. - (5) solchi. 

(l) Il vivente, Senatore del Hegno d'Italia, Comm. Alberto Cavalletto, ricordatD, con un sonetto, 
nella rnia nwnografia sullo studio <lel1a Pw·lata Grrule.r.;e. - (2) Il vivente Con1n1. ::&ions. Jacopo 
Bèrnardi, ricordato, pure, con nn sonetto, nella. mia nlono,.:!,"rafia sullo studio della Parlata Gra.dese. 
- (3) Il Cav. Giovanni Gerlin, n1embro dell'Istituto storico di Francia, Segretario di Daniele 
Manin, deputato dell ' Assemblea di Venezia nel 1848, al quale io indirizzo,i nna lettera sul 
friulano flu-ltnanle di. Isola-Gorga (laguna Gradese)- 1\fancò a' vivi, parecchi anni ±a, in Venezia. 
- (4) Il Comm. Antonio Pavm~, di Treviso, scrittore d ' arte tra i più insignì, stato segretario 
dei Ministri Sella e Jl'[inghetti - amico, dal quale ebbi in Torino prove di affetto grande, non 
dimenticate, nè dimenticabili. Vive, oggidì, in Venezia. - (5) Questi versi che hanno /:10 anni 
di età che furono scritti in vetttu·a, in circostanza, per n1e, singolarissinta, vanno accmnpa
O'nati 

1
da aleune varianti. Le trascrivo c01ne • cnrio.~/tà "1 ed affinchè gli mnici miei viventi 

~ossana inferire quali sen::;i trvvavansi, t>er loro, in quei di re1noti, nel n1io cuore, - che ha po~hi 
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... .. .... . Quanto ci Ynole prima eli entrare in RoYigo '? •••••• A questa do-
manda il cocchiere mi rispondent: " 8edeze minuti al più ...... , Gli do le due 

lire di maneia: e il buon popolano, piglia.ndomi, per forza, la mano, la ba-
cia e mi dice : "Signor, se le occorre qualche cosa, son qua per tutto ...... -
per tutto .... .. La comanda .... .. , 

Era tempo di mandare un bacio, eli dare tin saluto nlle città Venete; 
e lo feci col seguente, al quale scrissi in fronte: UN BACIO AL VENETO, 
CON L' ANil\IA l\IIA FEDELE. 

(1) Ye baso d nte, o Yéllite Zitàe, 
J"enessirt, prima, e Pudoca clespiw, 

(:? ) cb cn' 's to Tito e C:11'alletto hè 'bùo, 
e la magnì11ca lTniyersitite: 

ljtleJ' rdene, drio d' ele - Ìll eu ' StÌ\'U (' 

(3) le belesse, banhin, clute hè vigùo
Vernna., che sah ·a-ne el' ha sabùo 
(4J la so romana granda raritàe: 

J' 'izensa de P a.lladio, co' 'l.'reàso, 

rente a et'L 'n ' imema de paradiso 
!5) zé calagi a, Bemarcli : e 'n c n' P a ,·an 

zÉ: n a t o, ac:uss ì bra \'L) e cortezàn ; 
ba so B elun, Jiucigo, e, co'] gno nio, 
rmi tera .:le tu , ì'ènito mio ! 

J>aclora. Sono alla Stazione, e volendo andare ad Udine col clù·etto, de
vo aspettare due ore. E intanto? ..... l\Ii si accosta un vetturale e, parlando
mi in padontno, mi offre la vettura. Che cosa ho da darti per un' ora'? 
« Quello che Ella vuole. Sono ai comandi suoi ". No, dimmi netto, preciso. 
« Quanto vorrà Lei, nnche niente..... ,, 1\fonto su ..... « Dove, Signor?.. ... " Al 
Ped1·occhi, all' Università, al Santo; e mi metterai giù in Prato della Valle ...... 

J;regi. for:'e lJe:::su uo : ma. al qna.le non rn ant.:a Ja. nota della. " j'edeltà .. sempiterna , 111~ quella 1nan ea 
di nna setnpiterna. g ratitud ine . La rnia penna, la mia. lingua po~~ono tacere ; ma il n1io cuore, no . 

Yerso 2.r) C'(tcalletto, ln. Ste]a '" G-a1n.nt' homo " 
C'acof/etto, de Italia el galant; hmno , 
(/aval/ello1 gran: fior de zent.ir h orno~ 

Vr•rs11 H.o B eì'lmnli, fior tl e' l tenpio: 1JOn Uerlin 
B erna:rdi, Ll olze cuor, 1nielào Ger1in (n1elifiuo) 
B er nnrd·i, sarafin : ch ièto Ger]in 
Bei·nanli, fior e]i·to, bon Ger1in 

Verso 4 .o 'I'ono .Pa.ean , 'nt.è ··1 scrive d'arte: somo 
Tou.o I'rtt:nn, la gén1a " zenti1 ' homo .. 

(l) In gradese stol'ico si ha Yènelo e Vènilo. - (2) '&to Tito - questo Tito Livio. Si noti d1e io scri
ven;, tenen,lo, sotto al foglietto, un ,-olnme ùelle storie di T ito Livio. - (3) Quando mio Pa
dre rni cmhlnsse n. Udine, per fa.rrni fn.re ]e scuole eletnenta.ri - (cosi egli raccontava a 1ne, 
già professore) - io ripetei più vol te : Ùrlcne, !iiOJ" pi'u·e , zé fa ]JÙi beln zitàe rle'l 1iWnrlo. _Yo p6l' 
caléi-sse belesse cu.ma el. castelo .. ... ecc. ecc. E a.d ogni nuoya eontrada tornavano, sulla n1ia boc
ca: le stesse espressioni anunirativc : f{o pòl' cal{!--s.'!e 1Jele.<.o8 ', cwna Q IUJ. .' .... . Era Udine, s~ inten
<le, la primo. cit.tiL, che io veùeva al momlo. - (-1) L ' Arena. - (5) L'illustre amico mio, Jnr 
copo Berna.rcli , nacque a Follina, nella Ptvvincin di 'rreviso; Antonio Pavan nacque nella 
città stessa, di Treviso. 
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.......... Siamo .al PeclJ·occhi. - Andar a Padova, senza prendere un sorso 
di qualche cosa al Pedrocchi, sarebbe un c1·imen lesae civitatis patat>inae ..... . 

Prendo un caffè ..... - ·getto un' occhiata sul titolo dei giornali - vi legg·o gli 
ultimi dispacci - giro lo sguardo sulla gente .... , ed eeco un paio di occhi 
bigi, che, fissi e sorridenti, mi stanno sopra..... - È una semovente perti
ca lunga, lunga, o, pi1"t veramente, è un ambulante campanile. Non potendo 
riconoscerlo, volto via il viso, e poi mi metto a scrivere, con la matita, un 
bigliettino all' Avvocato Zaccaria Leonarduzzi, friulano di nascita, padovano 
di elezione. '' Carin......... - Non vengo a salutarvi, per ragioni, che vi 
dirò con più comodo , Gradensis. - Nell'uscire dal Caffè, sento, dietro 
di me, un sottovoce..... « Scm·amuzzct! , Tiro avanti.. ... ; al primo segue un 
sottovoce secondo ..... « Baotian!, Mi volto ..... « Cilw, Professar l Come ti .cce quct!? 
Incontro inaeclibile ! .... Meta al loto, ciòh- Anzi, clà1ne i nùmel'i, tì.. ... , Oh, a
nima lunga! Tu a Padova?? - Era un mnico veneziano ..... - gli stringo la 
mano, a nzi, le mani tutt' e due; lo prego di andare subito a salutarmi Leo
narduzzi, che era avvocato suo, e un amico mio diletto, g·Ii spiego il per
chè della mia gita a Grado, e me ne vo ..... - non ostanti le proteste dell' ob
bligantissimo campanile a mbulante, che desiderava mi fermassi in Padova 
con lui la notte, a sue spese -andassi con lui, nel domani, a Venezia, a sue 
spese ecc. ecc., per passare, col piroscafo, a Trieste, e da Trieste a Grado. 
Egli, nella sua geografia poetica, trovava che questa sarebbe stata la via 
più breve!! -In verità, mi commosse la cordialità di quell'uomo tutto cztaJ·e, 

che ama tanto la patria sua, -che dà il proprio superfluo ai gondolieri, col
piti da sventura ..... - Quanto sarei contento, Nicol a, se io potessi mostrargli, 
coi fatti, la mia gratitudine ! Egli, però, è ricco - non ricco sfondato, ma, in o
gni modo, è agiatissimo, e non ha bisogno di nessuno : pur tuttavia, 1wn tle 

solo pane vivit homo, dicono, e dico n vero, le sagre carte; e chi sa che pri
ma di morire ?! ..... - Un bacio a te, in ispirito, un bacio a te, mio buon 
campanile animato !. .... - Useito, carissimo Nicola, dal Pedrocchi, dico al 
vetturale: Aspettami, in v icinanza del portone dell' Università, dall'altra 
parte -- ed entro nell'Ateneo. Pungevmni la curiosità di vedere l'aula, dove 
avea fatto lezione il Baldinotti, i. r. Professore di Filosofia, le cui dottrine 
non mi sono ignote - un filosofetto, al mio superbo giudizio, mediocre; ma 
notevole, agli occhi miei, per quanto segue: Nicolò Tommaseo, padre, in 
Etica, dell' anima mia., studiava, nell'Ateneo Padovano, Giurisprudenza. In 
quel tempo fi:equentava, nell'Ateneo stesso, i corsi di Teologia superiore 
(credo la chiamassero sublime, e, a parer mio, abbastanza malamente) ...... 
Chi ? ..... Antonio Rosmini, il quale non mi ha nella sua scuola- ma il quale, 
però, è, a mio credere, un gigante. Egli è il filosofo, intorno a cui ringhia
no oggidi, con più rabbietta, dei botolini stizzosi. Egli è, dirò, forse, me
glio, il filosofo, che può ra11somigliarsi all' Aquila, sotto alle cui ale, remi
ganti nell'altissima atmosfera, mandano ogg·idi- a molta distanza da quelle 
- un dispettoso pi-pipi degli stormi di passerotti - parmalosi, perchè quel 
re dei volanti, non fa, con loro, pi-pi-pi, e non istà, con loro, sugli arbo-
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scelli e nei cor tili. Ln gente che cnmminn, senza canocehiale, sotto il nu
golo di passarottini, non Yede l'aquila. Essa è in alto: ma i passar otti 
piccini andranno, a suo tempo, n far elliasso sotto il Yolo di altri uccelli 
eli corpo più grosso del loro, e perciò invidiati ; vi andranno, credendo di 
a\·er giil, col proprio pigolìo, abbattuta, disfatta, a nnientata l'aquila di Ro
vereto; e in quel eli l 'Aquila trentina ricompaririL - e sarà ammirata dalle 
gent.i. Cosi penso, o Nieola - benehè io debba dirti ehe non posso aceettare 
la dottrina ideologica fonclame ntn.le rosmin inna, forse, per chè la mia te
;;tolina non mTiYa fin lassù; ma., in verità ti clieo, che la evidente cima al
tissima eli una montagna, non può, ler.itamente, negarla eolui, che non è al
pinista sitl:'ntto da sapcrYi salir su - non può negnrla per la ragione ehe 
egli non è eapace eli salire fin lnssù: di che, ones tnmente, non - rosmininno, 
ammiro, ragionevolmente, il B.osmini, e condanno chi lo calpesta per viltù 
eli spirito. E vengo al gaia. Il letterato e fi losofo di Sebenieo era amicissimo 
del filosofo e angelico pretino e mmchile gentiluomo di Ro\-ereto; e quando 
le lezioni obbligatorie delle loro faeoltit ad essi no'l vietavano, che cosa fa
<:enno '? Qu esto in f:' igne dm bo giovanile andan1. a sentire il Baldinotti- il quale, 
al vedere A. Rosmini, mutav3, eli colore ..... La pr esenza del chierichetto gli 
era causa eli pAnico. Aveva giù ronoseiu to in lui il futuro gigante!! .... Que
sta storht io la seppi, tal quale, da N. Tommaseo stesso. - E io, Nicola, ero 
curioso di Yecler l ' a uln, dove il Balclinotti aveva insegnato, e dove i due 
giovani, Tommaseo e Rosmini, lo aveano aseoltato " come Dante ascoltò, f'm··· 
se, i1 Latini , JHn, nell ' Universitù, non trovavasi, in quel momento, il B. -
quell ' eccellente B., perln eli huon uomo, accorto e saYio, ehe era ed è lo 
;;pecifico sanatorio eli tante magagne de~ signori studenti, un Giusta-ossi, di
r ehher o le donnine di Grado << un Giu8fa-os8i, veccio , strabravi8si·mo. Egli, 
forse, asrehhe saputo dirmi, mostrarmi, soddisfarmi ..... - Io incontr ava, in
vec-e, nell' atrio, un paio di studenti, a cui pareami si potesse applicare la 
definizione eli .A?'?wldo Fusinato ..... E ehe fare'? Il tempo lo ho misurato ; 
monto in vettura, e via al Santo. 

Al Santo '?! Sì, signore. Per clivozione '? ..... Veramente ..... , più no che sì. 

Ma, asco ltami, giacehè ci sia mo: Pa.reechi amici miei, fra i quali, uno di ar
cicari ssimo, un certo Nie .... (Che bel nome! sente la vittoria! ) più volte 
mi dissero : ,, Tu se' un bigotto ..... Par impossibile! ..... Tu se' un bigotto ! , . 
Che cosa risponderò io, qui, in discorso permanente, a codeste amatissi
me male-lingue? .... . Risponderò quanto segue: Bisognerebbe, anzi tutto, che 
mi spiegaste che cosa intendete per bigotto ..... Se per bigotto intendete un'a
nima, che alle poche e altissime Entità dell' umana eoscienza crede per m
ginni filo8ofiche - e, con queste, va esternando i sentimenti suoi logici e sin
ceri, - un credente che sa, e lo dimostra ai fatti, eli esser nato - per grazia 
di Dio, - prima eli tutto, uomo 1'a,qionr<vole - al qual carattere non gli è lecito 
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di rinunciare mai, perchè, rinunciandovi, commetterebbe un morale " sui
cidio » - io sono un bigotto. - Se, per bigotto, intendete un uomo, che ha 
trovato, nella ragione sua intZtitiva, sopra e sotto gli assiomi matematici, un Dio 

(chiamatelo, come volete, Dews, 0<6;, Gott, Bog, DieZt, El, Dios, God, Allah, 

Diu, Ente Supremo, Ente Assohtto, Ente Necessario, Ente Sop1·annatw·ale ...... -
non fo quistione di parola, ma di concetto, e, se così vi piace, di sentimento) 
un Dio, dico, dal quale ebbe la vita, la mente, il cuore, i genitori, il tesoro 
della donna sua, l'adora ta Pa tria italiana, tutto - e ha pur trovato, nella ra
gione sua rifiessha, la necet>sità di riconoscerlo con lo spirito, cogli atti di 
questo, e primissimamente, colle opere buone, non esclusa la preghiera ..... . 
(breve, sai?), figlia- misteriosa quanto vuoi, ma immortale - del sentimento, 
dell' istinto, del cuore umano, io sono im bigotto. - Se, per bigotto, intendete 
un italianissimo e liberalissimo, ehe vuole la Religione r agionevole (ratio

nabUe obsequiwm: -r·f.v À0to-:·f.v ),u.-rpeiu.v) (l ) e disposato a questa tm culto 
schietto, semplice, sapientissimo e non peclttnte, non seeca-merende (come, 
ad esempio, l' islamitico), culto corteggiato, massimamente, dalla carità, nel 
cuor della quale pone gli atti patriottici, onde Iddio darà -al dl là dei cor
pi - quel compenso, a cui dalla Carità Suprema ha diritto cl}i operò per ca
rità de' suoi prossimi, amandoli come sè stesso, e, anzi tutto, per carità dei 
pro~sim i suoi più ·vicini - quelli da cui è formata la Patria - amandoli più che 
sè stesso - io sono un bigotto. - Se, per bigotto, intendete un patriotta stu
dioso, il quale vuole l ' Italia con tutti i ;;uoi diritti e l ' italiano con tutti i 

8Uoi dove1·i; e il quale, giudicando con Schiller, che la persona umana, e, 
quindi, l' umana nazione, perde ogni valore, se non crede a tre parole, a 
tre idee, rappresentanti di tre realtà eterne - che sono " La Libe1·tà dell'a
nima, la Virtù, Icldio » (2) insegna, e - senza voler bruciar vivo nessuno, nè 
impalare, nè dar nelle fauci alle belve, nè in altro modo, martoriare ehi si 
sia - (convinto che le legnate non producono negli seredenti la. fede, ma 
l' odio e la ipocrisia) - difende contro tutti, sempre e pertinacemente, que
ste tre realtà, perchè sono, per lui, verità, e perchè, se venisse, nella plu
ralità degli Italiani, a mancarne la razionalP, credenza, « l' Italia, a pa1·er 

8UO, sarebbe pevdnta , - io sono ltn bigotto della più bell' acqua, e bigotto, in 
anima mia, illustri r agazzi, incorreggibile. (*) Per conservare in me questo 
bigottismo, rinuncerei, con piace1·e, a tutto - rinuncerei anche alla vostra 
amicizia (a questa, però, con vivi;;simo di;;piacere) - Che se poi per bigotto 
intendeste quello che intendesi comunemente dai Volteriani eli Francia, que-

(l ) Epi"t. B. Paoli Apostoli acl Rornanos - C. XII. 

(2) Di e W orte d es Glaubens - l. D er 111eu.ch i>l frei . ges~haft\m, ist Jrei ........ 2. Und die Tu-
gend, sie ist kein leeret· Schall ... ...... i:l. Und em Gott Z&l, ew hedwer lhlle leht ...... .. 

('*) Fra parentisi, Nicola, e in nota : Che cosa ti pare eli ~uesto mio peri~clo chilometrico?: ... _'l'ira 
il fiato, figliuolo, che n' hai ban tP onLle ! .... E' un pen oJo eu;i~romano ! .. ... -Forse tu d1ra1 che 
è ... ... d-ia,volano ...... - Pazienza ! .. .. . 



-78-

sta S<trebbe un' ingiurin, che Voi mi fares te - e io non la meriterei certa
mente; ma non credo punto punto che Yogliate farmela. 

Io so no andato, dtlllque, al Santo, o C<tro Nicola. Vi sono io andato, 
trattoYi cla nn sentimento di r eligione "? ..... S11rebbe stato bene che io fossi 
entrnto nell'ammirabile tempio, proprio, per pregare Dio, per pregarlo in 
nn luogo a lui certamente caro, anche per la ragion·~ che ivi egli fu, per 
tanti sceoli, pregato d<t anime semplici e innocenti, col cuore candido, e da 
anime penitenti e oneste, col cuore pentito, <"tnime, tutte ques te, a lui - e 
forse più le seconde che le prime, - senza dubbio, dilette . Sarebbe stato be
ne, ripeto, che io fossi entrato nella Clliesa del Santo, per sentimento di re
ligione ; ma, inYece, Yi sono entrato per un sentimento, dirò cosi, di riguar
do figliale . E Dio non me lo ascrisse n colpa; ,;osi io giudico, dacché in re
ligione, vedi, mi piace il hene, ma non credo, poi, convenga soffisticare trop
po, anelar troppo per le sottili, dncchè, assottigliando troppo, anche in reli
gione, co me nelle altre relazioni della vita, le gomene stesse possono diven
tare fili inutili, c i tronchi di querci11 inutili scheggie. Come si spiegct que
sto << pa riguardo (i_ql iale ,,-) Eeco: Alla Mamma ed al Papà avrei dovuto 
dire della mia fermata in Padont per due ore, nell' aspettazione eli un tre
no, che mi anebbe condotto direttamente a Udine. E e.ertamente dalla 1\Iam
ma, e, forse, anche dal Papà, mi sarebbe ,-enuta subito la domanda: <<Sei sta
to al Santo , ? E io, in Padova, pensai al futuro p1·obabilis.simo - e ragionai, 
fra me e me, così: Non andare al Santo, e dire poi alla Mamma: Ci sono 

stato - sarebbe una bntttnra pe1· me. Non anelarvi, e dire alla Mamma: Non 

ci sono stato - sarebbe la verilit; ma insieme a un clol01·e pel" lei. E perchè 
procurarglielo, se costa cosi poco il eontentarla "? se, per eli più, è buona 

politica domestica il non mettere nella madre il sospetto che << emigrazione 
in Italia , cquintlga a « religione cattolica rinnegata , - come i bug·iardi, 
furbi, e interessati, di un certo Paese, vanno clieendo "?! Ma, andandovi, c'è 
eli più: io procnro un godimento estetico all ' anima mia, innamorata delle 
arti belle; oh, lì, in quel tempio, c'è tanto del bello artistico!. .... Questo 
discorso, Nicolino, facea.si in me durante il più meravig-lioso dei fenomeni -
cln nessuno veduto mai e tuttavia il più certo delle certissime cose - il fe 
nomeno eli un' anima, che sè in sè rigira, come nota Dante, di un' anima, che 
si raddoppia, parlando a sè con sè nel soliloquio, in quello ...... che è « b 

~~":6; -r-é;; 'f;;xl-;ç ;:p6; ry.tJ"': ·t\v () ~~),Q·f0; , U.~EU <pW~./(jç ·/tlv6p.E VCd~ )} - COllle filo
sofeggia Platone (l) - il fenom eno artistico, scientifico, morale massi·rno-
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dell' umana vita, a cui il tutto eli ogni atto del Yivere nostro fa capo ,, illucl 

ma.ximum, quod est, animo ip;;o, animum vidae, come avverte Cicerone. (l) l'rla 
fra le mie interrogazioni e le mie risposte intime - certe eome Dio, e che 
nessun occhio ha veduto mai, come non ha veduto Dio - primeggiava que
sto pensiero: Perché non procurare alla Mamma, forse anche al Paptt, un 
piacere, p1·evenendo i lo1·o onesti desidel'l. ~ Perché non abbellire la loro gioja 
del 1·ivedenni con questo fiorellino, tolto nel giardinetto del cuore..... dalla 
sagacia di un prevenire gentilissimo? ..... Tutti i genitori, Nicola - che sono 
beati, quando i loro figliuoli hanno saputo e voluto interpretare i buoni de
siderii paterni e materni ..... , mi diranno: Scaramuzza, hai fatto bene! - San 
minuzie codeste, su cui ti trattengo in una lettera, la quale, secondo i desi
deri tuoi, manifestati a me nella visita fattami in Sinigaglia - deve con
tenere anco i principi del mio filosofar giovanile? ..... San minuzie, ma 
come radichette piccoline, piccoline, da cui sorge la pianticella, mammina 
di un gTaziosissimo fiorellino, dai colori attraenti, che sparge, tutt' intorno, 
i suoi delicati profumi. San minuzie codeste? ..... Per altri saranno anche fu
tilità ..... - per altri ; non per te, Nicola mio, che, sebbene non hai tutte le 
mie idee religiose, pur s0i sempre un angelo di bontà vera, e un filosofo 
profondo, e un educatore sapiente, e tal filosofo che hai, certamente, veduto 
come il mio principio possa essere applicato anche all' infuori delle religioni 
positive ..... Ho eletto mio; ma è un mio di cui feci, in giovinezza, l ' acquisto 
da altri, studiando un inglese e protestante, autore di un volume di filosofia 
morale. Ecco, qui, in proposito, una mia nota, scritta in Verona, tra i miei 
sedici e diciasette anni, nel tempo di autunno, e portata oggi meco, da Gra
do, in Italia - pe1' da1'ti, secondo i tuoi desiderii, un dowmento della mia fi
losofia giovanile. 

* "' * 
Del mezzi per raddoppiare la grandezza, l' eccellenza, la de

licatezza degli atti di dovere giuridico e, singolarmente, degli atti 

di dovere morale verso dei propri simili. 

" Uno dei mezzi amabilissimi per dare grandezza a quello che i Gre

" ci cliccano r.o.Àav-xa:ya.eàv, per accrescere la sostanza buona e la eletta bel

" lezza degli atti di giustizia (ossia dei doveri giuridici), e specialmente de
" gli atti di carità (ossia dei doveri etiei o morali) sta, sicuramente, nel 
" prevenire gli ordini, nel prevenire i desiderii - gli ordini di chi ha il di
" ritto di comandarvi, d'imporvi l 'atto - i desiderii di chi avrebbe la voglia, 
« il bisogno di ricevere da voi l' atto. Sapete che il babbo, che il superiore, 
" che il capo dell'azienda comanderà a voi questo, codesto, quello? Pron
« ti ! ..... Fatelo, o - secondo i casi - tenetevi snll' attenti, per iscoccare il dardo 

(l) 'l'uscul · Disputationes. 
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" dell ' obbedienza, appena vi sia ordinato ..... Sapete che dal babbo, che, 
" dalla ma mnHt si desider er ebbe cho Yoi fnccste questo, codesto, quello'? 
" Fatelo, senz' altro. - Capite che il Yostro amico, il conoscente vostro, che, 
" in generale, il vostro simile sarebbe contento che voi faceste qualche co
" sa, la cosa tale, per lui '? Se il farlo è in Yostro poter e, fatelo, senz' altro. 
" Così i Yostri atti eli giustizia, per chi ha il diritto di comandarvi, di a
" more figlia.lt>, per i g·enitori Yos tri, di gentilezza, di cortesia, pei Yostri 
" simili - eli quella gentilezza e cortesia, ehe sono parti el0gantissime della 
" cnrità - si raddoppieranno in grandezza e moltiplicher anno le loro bel
" lezze . " A questa nota, caro Nicola, segue un paio eli pagine, da cui e
straggo le righe seguenti : « L' idea del prevenire, per ingrandir l' a tto e 
" per abbellirlo megli o, mi piar·e assai, e duolmi che il libro inglese anoni
,., mo .... mi nasconda l ' autore. Per dare più forza. e orna mento ma.ggiore ai 
" dettn,ti di que,;ta dot trina, nlle sentenze in otto lingue - da. me raccolte 
« ed applicabili a. una tale ide;1. - ne aggiungerò delle altre, se sarammi 
'' possibile - delle altre moltissi me ; e promoverò, cosi, in favore della me
" desima, una specie eli plebiscito delle filosofa.nti coscienze dell' umanità ci
« Yile. , - Queste eliebia.r azioni d ' Etica, mio buon a mieo, furono scritte 
dal ragazzo Seb. Scaramuzza. Che se tu mi chiedessi, qui, a bruciapelo: 
Hai po' messo in pratica tu, tu, personalmente, Sebastiano, quanto mostravi 
eli Yoler insegnare agli altri? Io, a. bruciapelo, dovrei risponderti : Nicola, 
confesso che anc:he in questo, come in tant'altri de' miei giovanili capitoli di 
filosofia morale, pieni eli teorica e vòti eli pratica, potevo dire col poeta: 
Video m.eliora proboque, deteriora seqnor. :\Ia .. ... , che deriva da ciò? Che io 
non dovrei in segna re agli altri quel bene che, per meschinità d'animo, non sep
pi e non so tiw io '? ..... Il medico ehe, g iovane, conobbe le leggi fisiche e 
morali igieniche, e non volle osservarle - oncl' è che perdeva miseramente 
la salute - do\Tebb' egli dire agli altri: Riveriti clienti' Onorevoli ammala ti! 
le prescrizioni , c:h' io el evo f~1rvi, sono queste: con queste riacquisterete la sa
lute. Io, non <1,\·end(lle ossen-ate, perdetti il tesoro della sanità. Consiglio, 
dunque, a nche a voi di non osservarle !. .. .. '?"? :Medico pazzo sarebbe colui; e 
io, imitandolo, sarei un moralista da chiudersi in manicomio, con la camicia 
di forza. - Dal tenore della mia nota ti è r eso manifesto come la semente 
eli questa « dottrina del preuuùe " per dar maggiore grandezza ed abbelli
r e di più, e fare più delicato e sq uisito l'atto buono, io l'abbia presa da un 
libro inglese anonimo. - Aggiun go che l ' analisi pskologica del principio e 
l ' applicazion e dello stesso a tutti gli atti liberi furono fatte, alla meg·lio, da 
me. Questo mi risulta da una mia memoria, conservata fin ' ora, e porbnte 
la data del 1847. Ti dirò ancora che il libro usciva da umt Soeietà prote
stante, la quale divulgava gratuitamente o vendeva, reg·alando, a strapicco
lissimo prezzo, dei buoni libri eli le ttura in Austria, in Italia ed altrove. -
Quella Societit escludeva, cos ì mi venne eletto, ogni libro di polemica teolo
gica. - Io lo comperai, o, più veramente, l' ebbi in regalo nella città di Ve
rona, da un venditore ambulante - (puoi chiamarlo, se vuoi, ambulante di-
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stributore). Visto il Volume e letto l'indice, io era disposto a spendere duè 
fiorini .... (In saccoccia ne avevo tre .... , che erano tutta la mia cassa .... debole!) Lo 
ebbi per dieci soldi austriaci. I libri, che quell'uomo andava regalando, eran 
tutti maestri di morale. Ti confesso che io restai ammirato e, che, per tutto 
quel giorno, ebbi nell' anima questo pensiero : << :M:a, dunque, ci sono delle 

sante creatm·e al moudo, che spendono per insegnare ai propri simili la vita 

onesta?! .... E che r·ada rno', per esse, penlnto il bene che elleno ("anno? .... ]1.To, non 

può essere! » - E ne tiravo conseguenze, raffermanti i miei ideali teosofici. 
Quando io seppi che il volume proveniva da Moralisti protestanti, sentii, 
sulle prime, un po' eli quello, ch' io chiamerei sph·itnale dissesto; ma il li
bro aveva già trapianbt to il principio nella mia coscienza. E la riflessione 
ve lo lasciò, e andò coltivandolo. Si fLi allora, che scrissi, in Verona stessa, 
due pagine, dalle quali (affinchè tu conosea - eome desideri - un lato del
la mia filosofia giovanile) estraggo i pensieri seguenti: << Questo autore è 

<< un protestante ..... Ma lo eaeeerò io via da me, quando viene a farmi del 
<< bene"? No ..... E mi fa del bene ehi il bene m'insegna ..... Io non devo impa
<< rare il male da nessuno; e devo impa.rare il bene da chi si sia; - un elevo 
<< che formulerò in questa sentenza: Alla scuola del ·male mai, in nessun luo

<< go, con nessun maestro ; alla scnola del bene, sempre, dove che sia, con qua

<< lunque maestro ..... - L'autore è un protestante. Chi è un autore? È un'ani
<< ma, che scrive. Quest'autore, dunque, è un'anima, che scrive cose nobili, 
<< sante, sublimi - cose, che ellD conserva, ama, coltiva in sè stessa. Le idee 
<< sono stelle che splendono, come sul loro firmamento, nell'anima umana. 
<< Quanto ammiro quest'anima! Essa è immensamente superiore a me nel 
<< pensiero, nella vita dell'intelletto - immensamente migliore di me nel senti
<< re, nel vivere morale. Disprezzerò, dileggerò, perseguiterò, odierò, mar
<< torierò quest' anima ? Se io dovessi fare così, dovrei, per l'equità, disprez
<< zare, dileggiare, perseguitare, odiare, martoriare molto di più, fuor misu
~ ra di più, l'anima mia ..... E non me la sento!! » - Nel 1850 mi veniva 
alle mani questa nota. In quel tempo la mia riflessione aveva acquistato 
maggior vigore, la mia coltura era cresciuta; e alla nota del 1847 facevo 
un'aggiunta, della quale ti offro - sempre per esercizio di pazienza - e per 
soddisfare alla tua voglia di conoscere la mict giownile filosofia - l' estratto 
che segue: << Nell'autore del libro eccellente, letto da me nel 1847, avevo 

<< incontrato un'anima migliore della mia, un'anima, quindi, più cara a un 
,, Dio _giusto che la mia. Sarebbe a me lecito di non riconoscere e di non af
<< fermare, anche pubblicamente, il merito di lei? No; sarebbe ing·iustizia, e 
<< negazione eli ogni carità. Potrebb' essere sapienza un tale fatto mio"? Platone 
<< mi risponderebbe : << N o n già sapienza, ma fitr("anteria dovrebbe dichiararsi la 
<< tua !. .... - , l\'Ie lo ha già detto, una prima volta, in uno de' suoi dialoghi ....... . 
<< Il non riconoscere il merito in un autore, perchè non appartiene alla mia 
,, scuola di filosofia, di religione, di letteratura, di scienze, alla mia nazio
<< ne, al mio partito politico, è una schiffosa iniquità.; il non approfittare del 
<< bene ehe i dissenzienti da me in filosofia, in religione, in letteratura, in 
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" politica ecc. ecc. po:;;sono iJJseg-narmi, è una sottrazione stupida, fatta 

" da me n.l mio tesoro possibile ..... Solamente codesto? ..... No, è un peccato, 
" perché è mancare nl dovere. che ho Yerso di me stesso - al clo,·ere del 
'' mio perfezionamellto. , 

Nel ld:)l avevo imparato ancora qualche cosa eli più ..... e facevo alla 

mia nota un'aggiunta seconda: '' Sul dovere giuridico che io ho (- almeno 
" clnvnnti a Dio) eli stinw1·e e lodw·e, e sul dovere - almeno etico - eli stuclim·e 
« gli scrittori ecc:ellenti, che non appartengono alla mia scuola filosofica, 

' letteraria, artistica, alla mia religione, al mio partito politico, che non si 
,. tron1no in quel campo, eli qualsiasi ragione, che è il campo mio - mi clan

" no, col fatto, liberalissimi ammaestramenti le scuole cattoliche ecclesia
" stiche, i S.S. Padri e i Dottori della Chiesa, e, fra questi, S. Ambrogio, e 
" quel Sole religioso italiano, che fu, ed è, Tommaso cl' Aquino. -Cicerone era 
« un pagano. ì\Ia quante bellezze e quante idee morali grandi non lm egli 

" nei libri suoi!"? E la Chiesa fa spiegare Cic-erone in tutte le sue scuole 
« seminarili. E Sant'Ambrogio commentava il libro eli Cicerone "de Officiis" 
" in Llll locale attiguo al tempio ..... - Aristotile era tm pagano. i\Ia quale espo

" sitore più amoroso delle dottrine sue filosofiche ebbe, egli, eli Tommaso cl' A
" q uino "? Ho letto i commenti eli S. Tommaso ; quelli sulle Opere morali 
" dello StagiritèL sono, a parer mio, stupendi. Nel medio evo Tommaso non 
'' fu superato c][L nessuno nell'intelligenza del testo di Aristotile, e nell'amo

" re rhissimo eli quel suo ì\Iaestro. Altro che disprezzare, maledire, sbeffeg
" giare, ealunninre, calpestare un autore, perchè non appartiene alla nostra 
« suuola letteraria, eivile, religiosa, artistica, filosofica ~ Anelate a nascon

" clen' i o pigmei, o nanerelli, davanti al gigante dominicano ..... - Che direbbe 
" Gesù, il Maestro divino di ogni maestro umano'? ..... Direbbe: Abbi stima, 
" rispetto, simpatia per chiunque merita questo da te, anche se non è della 
" tua scuola: eome tu vorresti stima, rispetto, simpatia dagli altri, anche da 

" quelli, ehe non sono della tua scuola- imperocehè io ti ho insegnato: Fa 
« ad altri quello ehe vorresti fatto a te medesimo: e gli altri sono tutti gli 

" uomini, che non sono la persona tua. Ama, come te stesso, il tuo pros
" simo - e il tuo prossimo è ogni uomo, senza distinzione eli scuola, eli cul-
" to, di razza, eli partito politico ..... .. .. Così, eertamente, parlerehbP Gesù. -

'' Se interpretassimo la parola " prossimo , per cristiano, (peggio pel eri
" stiano di una data eonfcssione, p. es. la g1·eca separata, come panni fa
" cesse il pop N. V.) si verrebbe acl una conseguenza sacrilega...... La 
" Chiesa di Gesù, ne' giorni suoi primi, riducevasi a poche centinaia di per
" sone. Ebbene, se Cristo, la Carità infinita, avesse inteso per p1·ossirno del 
" suo seguace soltanto colui, che aveva accettato il Vangelo, che Egli anelava 

predicando, i seguaci di Gesù avrebbero dovuto vedere in quasi tutta l' u-
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« manità persone che non erano loro prossimo; e sarebbero stati esonerati 
« dall' amare come se stessi quasi tutti i figli eli Adamo ed Eva ....... ,, 

« .......... Il disprezzar e, l ' aborrire, e sfuggire, nelle cose buone e belle, 
« filo sofiche, letterarie, artistiche, morali, uno scrittor e, per la. sola ra.gio
« ne che non a.ppartiene a.lla nostra. scuola filosofica o religiosa, è una 
« bruttu1'n ..... - Si. - Io dom ando a i cristiani e ita liani, capa.d eli un pensiero 
« rifle ttuto ser enamente: Non parrebbe a Voi bruttura quella di un uomo 
« che, non essendo nè italiano nè cattolico, si rifiutasse di stimare, eli lo
« dare e di leggere Dante o .lvfanzoni, solamente perchè l ' a ltissimo poeta 
'' e l ' altissimo romanziere non sono della sua nazione nè della sua re
,, ligione ? ......... ,, 

Come vedi, Nicola, da cosa nacque cosa, da pensier o sor se in me pen
siero; e cosi andava nel mio spirito ed ucandosi un sen timento vivo, pro
fondo, sereno, sincerissimo, di rispetto per le anime rispettabili di ogni o
nesta scuola filosofi ca, religiosa, civile, politica, letteraria, scientifica, arti
stica: e io, nei campi dissenzienti dal mio, ne trovavo tante delle anime mi
gliori dell'anima mia !! E un sentimento cosifatto anelò progredendo in me 
fino al punto che nel 185:3 io scriveva a un illustre Prelato fhtncese: Io vorrei 
<< che Vostra Eccellenza R.ma si fa,cesse iniziatore di una bella not:ità nella sua 
,, diocesi ..... La novit~ sarebbe che in ogni sacr estia eli chiesa parrocchiale 
'' ci fosse, come orna mento, di tutti più bello e più u tile, una piccola libre
'' ria di opere morali e r eligiose in latino, in greco e in lingua nazionale 
« (originali o tradotte), per uso dei sacerdoti e dei chierici del luogo. Gli 
,, a utori di queste opere dovrebbon essere i Santi Padri, i Dottori · della 
<< Chiesa cristiana e gli ottimi scrittori anche moderni - tanto gli apparte
<< n enti a lla r eligione cattolica, quanto i :;e,qunci di altre religioni. Esduse 
« assolutamente le Opere polemiche, le quali non farebbero , al par er mio -
<< dettatomi dalla .sto1'ia e dalla p::;icologin - che perpetuare e r abbiosamente 
,, accrescere, tra le colte nazioni dissenzienti, la peste dell' ocliwn theologi

'' cwm, vi è un numero grandissimo eli libri eccellenti, specie eli conferenze 
<< morali, e eli predicabili, che dobbiamo all' anima bella di uomini appar
<< teneliti ad altre r eligioni. Questi libri dovrebbero aversi un posto nella 
<< piccola libreria del tempio. Non giudicherebbe egli, :M:onsignor **, cosa 
• edificante se in una stanza attigua alla chiesa dei Protestanti, alla chiesa 
,, dei Gr eci separati, al tempio degli Israeli ti, si trovassero sei o quattro 
• scaffali con libri, tutti buoni maestri di amore di Dio e del prossimo, un 
,, terzo dei quali fosse di a utori cattolici, come I3ossuet, llfassillon, Fenelon -
<< per non nominare nessun vivente e nc·ssun italiano ? Credo di si. Editi
,, caute sarebbe anche per i ministri delle altre r eligioni il vedere i loro 
,, grandi e ottimi scrittori, accolti eon rispetto, e letti con amore dai sacer
« doti cattolici, imperocchè il fatto è fatto, e non si distrugge il vero con la 
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" rettorica o con la pnssionc: tutte le società r eligiose hanno scrittori g1·ancli 
'' per moNde sapienza - all'infuori del campo strettamente clommati co. Quali 
" sarebber o gli effetti eli una tale nobilissima no,·ità '? 1\Iolti. Io ne indico al
" enni . Il sacerdote cattolico farebbe un atto eli giustizia, ai non cattolici, 
" degni eli riverenza - r iconoscendone il meri to. Il sacerdote cattolico, che 
" guacbgnerchl1c nel saper suo, Yeclrebbe aprirglisi, claYanti all'occhio del
" l'anim a, orizzonti più Yasti, ri cchi eli bene. Nel sacerdote cattolico sor
" gercbbe nn se ntimento nobilissimo eli benc,-olenzn., di carità pei fr atelli, 
" che tempi aspri, eonntlsi, barbari separarono da lui, e che tempi più mi
" ti, più generosi. più ciYili po,;sono a lui ricongiungere. Qunnti giudizi tal
" si sn r ehbero rettifienti , quante opinioni erronee si dileguerebbero nel sa
,, cerclote cattolico eli fronte n! ministro delle altre r eligioni, e in questo di 
" fron t0 n 1Jile1lo ! La religione cattolicn. si distin gue per instituzion i di carità 
" cliYina, ehe clànno all ' umanità infelice gli angeli femminini e gli angeli ma
" schili , apportntori eli ogni soccorso. Qua nto bene sar0bbe che il ministro delle 
'' r eligioni acattoliche conoscesse questo lato della gr n,ndezza morale eroica 
" nel cattol icismo' E, d'altra parte, q lla.nto bene pur sarebbe che il sncer
" do te cattolico conoscesse gli eroi dell ' umanità, dal cuore di sernfino, che ci 
" presenta il mondo morale anco in altr e religioni! - Trovandomi in Ger 
" mania, ebbi oeeasione eli assistere ad una eonYersazione, che direi scien
" tifir:o-mor;ìle, fr a un parroeo eattolico dottissimo ed un eminente pastore 
" protestante. Qunntc Yeritil buone sulla bocea dell' uno e sulla bocca. del
" l 'altro! Finita la conversazione, il Parroeo disse a me queste parole : Tn 
" hai cOIW8cÙtfo una delle anime p iù belle, che abbia il Vii l'fembe1·g! Qualche 
" giorno dopo in eontra i, per istracla, quel Pastore e, nvendolo io salutato, 
" mi si accostant, e accompagnavam i per un breve tra tto, parlnnclo meco 
" in francese speclitamente. Nell 'allontanarsi da me, dicevami; Saluti, in mio 
« nome, il .;,; .. E mi cnngNttulo con lei, che ha l'amicizia di un uomo, il quale è 1ma 

<< delle geotme di questa ten·a tedesca, tanto per sapae che p er bontà cl' animo: 

" gra nde quello, incompambi1e questa. I due dissenzienti, o l\Ionsignore, si sti
" mavt:mo, si amavano, perchè eransi conosciuti bene, per i cliscol·si parlati. 

" Introdotta. nelle sacristie la bibliotechina, che dico io, i dissenzienti si sti
" merebbero, si amerebbero, per la v irtù dei cliscol·si stampati .. ....... , Il buon 
vescoYo frnncese mi rispose, su ques to argomento, a voce: " La vostr a. è 
nn' idea. più poetica, c.he prntica: avrebbe bisogno di maturarsi. Diventata, 
poi, matura, non potrebbe esser attuata. c.he dnl Papa. " E io a lui: « ì\'Ii 
pare una gr ande idea, e ci vorrà, dunque, un gran Papa! '' - (l ) Lo stesso 

( l ) Nel la, ]rttera aposto liea tl el Papa attual e: cli P cmnineia t on le parole : ();· ientrdùun tli.'jn/tas Ec
cle:siarunt: (tli data - se non erro - G dicembre 1894) a,leggia tlll: aura di ri s petto, di arnorf~, di 
~tin1a di fronte agli scismatici <r Oriente - elle parrni a.nunil'aUi le - trattandosi di uno stile 
1nol to diverso Lla.lla n1anicra di a.ltr i papi battn.glier i. - Se quel bnon veseoYo francest! viv e;:;::;(~ 
ancora, io g li s<>ri ver ei, preganùolo di propone al Papa Leone X III la bi blioteca dell a sallien
te toU eranzt\. 1\ola qu t> l vesco,·o P. Itlorto, trent: anni fa. 
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pensiero esposi acl un distinto pastore protestante svizzero, ricordanclogll le 
relazioni di Boss~tet vescovo francese cattolicissimo col filosofo e scienziato 
tedesco Leibnitz. Quel pastore mi ri::;pondeva.: Qualche cosa di simile da noi 
si fa nelle nostre Senale Sttcre. Noi non escludiamo i Santi Padri, comuni 
alle due Confessioni, e qualche autore cattolico moderno, che r agiona e non 
ingiuria, che insegna Vangelo e non ...... - '" Si potrebbe fare eli più, se venisse 
l'esempio dai seguaci del Papato ...... Noi non intendia mo di !asciarci in-
ghiottire ..... La scienza sta con noi , E io a lui: " La scienza sta con chi 
la ha; e la carità e la sapienza dovrebbero stare con tutti. , Era uno spi
rito, quello, poco disposto all ' unione delle anime. Del resto nessuno ha ra
gione di meravigliarsene. Mi trovavo nella Roma del Calvinismo - in Gine
vra. - Più esplicitamente e più, a pnrer mio, saviamente, mi parlò un eccle
siastico friulano, dottissimo ed esemplarissimo, che avrebbe meritato una 
mitra, e che era un semplice pretino - secondo l'ordine della giustizia zop
pa di questo mondo cane - la quale, pure, o Nicola, rende Nece8:_;w·io un 
Ente il quale a suo tempo, face ndo le somme e le sottr azion i dei meriti un po' 
più esattamente di quanto si fa da noi quaggiù, tl"ibuat uniwique smtm. " Quel
<< lo che dici tu - in questi sensi mi p11rlò i'l p1·edi j it1·lan - io lo fo già, 
<< per conto mio, nella mia liln·e J·ia privata: e non avrei nulla da opporre, 
<< se l'Autorità competente prescrivesse una libreria simile, e migliore, nelle 
<< sacrestie, la libreria del r eciproco rispetto, del mutuo amore fra i seguaci 
<< delle r eligioni diverse, in testa alla quale si potrebbe scrivere: Riguardi 

<< recip1'oci di tutte le coscienze oneste, per prevenire l' odio e le gttel're di 1'e

<< ligione, e pe-1· zn·epm·w·e la fittura unione eli tutti i a edenti << in unwn Deum, 

<< in unum Patrem, in 1mum Redemtorem 'llwncli , Fra i miei libri si tro
<< vano le prediche del protestante Tiletson, che hanno dei tratti sapientis
« simi - il racconto filosofi co << Tlze hist01':lf of Rasselas p1·ùtc~ of Abyssinia » 

<< di Johnson, che contiene delle verità grandi - la storin di Innocenzo III, 
,, scritta da un protestante, che purga quel grande Papa clnlle calunnie re
'' galategli da certi scrittori cattolici - un \Olume eli massime morali sante, 
« compilato da un anglicano - una traduzione ammirabile dei salmi eli Da
<< v id, fatta da un Rabbino ebreo , . Il prete pensatore era stato a Grado ; 
io lo aveva accompagnato a Barbana; e da quell' isoletta ero passato (per 
desiderio di mio padre) con lui in Terraferma, a Belvedere, dove egli aspetta
va il domestico suo, incaricato divenirlo a levare col cavallo di famiglia .... .. 
Non me ne sono dimenticato mai. Il discorso nostro seguiva sullo str adone, 
che dalla riva di approdo, detta << alla Valle '', si allunga, passando per Belvede
re e Belligna, fino ad Aquileja. E fu da questo << predì furlan » simpaticissi
mo, amico cordiale di mio Padre, che io conobbi la provenienza del libro, 
nel quale avevo imparato la filosofia del prevenire. Egli mi disse: << Io pos
'' siedo una copia di quel libro, del quale non posso privarmi. È un libro 
,, sapientissimo. Non entra in questioni teologiche; si tiene chiuso nella filo
'' sofia morale; e quindi puoi leggerlo con profitto, - e quando lo avrai letto 
-« e riletto, se vorrai cederlo a me, io ti darò, in ricambio, due volumi del 
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" Genoresi, nxcndonc io un duplicato, oppure uno del Honwgnosi, che ho 

" pure in due copie. Vorrei donarlo al Dott. *'' (nn amico nostro eli poco 

" giudizio\ il quale auebbe, ered' io, bi sogno di quella. lettura. I libri, che 

" ti offro , in permntn , gli ho ereditati da uno zio giurista e dile ttante di ti
" losofìa. A te potranno essere utili ..... , - Io aYen letto e il Genm·esi e il 

flomo.r;nosi , in \'Olnmi imprestatimi da LL!l professore; e fui contento della 
permuta, tanto più che io potcYa, così, far un piaeer e al prete, che mi era 
simpatico ..... Sapres ti indoYinarne il per cllè, o Nicoln '? ..... Perchè egli aveva 
accettato la mia analisi filologica. del saluto friubno " màndi ,, -della quale, 

forse, dirò a te, o ad altri , in altro luogo . 

.......... Vedi, o psicologo di A~coli-Piceno, e.ome nascono le simpa.tie !'? .... 
Come spiegheresti tu questa eàbala ·l ..... Io la spiegherei così - (Bada è un 
mio tenta ti,-o psieologico giovanile. r egistrato nell e mie carte del 1850) : 
<< L 'anima A t.roya che un ' altra anima- (Chiamiamola anima B) - accoglie in sè 
del suo, che nominer emo Aa. ed ama l' nnima lJ eontenente parte di sè, A: 
eli ehe l~t simpati~t snrebbc, in fond o, in fondo, un poehino eli egoismo'? ...... 
A te la sottile sentenza , a te il r espon so. Ci penser ai con agio. Intanto di
sponi l ' animo tuo n percl owmni se ti ho seeento, prendendo l' oceasiona del 
libro della dottrina sul << p1·erenire , , per rovesciarti ad osso una utlanga di 
}JI'Osa, ,;apra un punto della mia giorcwile (ilo,w fia - valanga che ti parlò di 
Yescovi, di pastori protestanti, di p1·eclis ('1n-lans, e di millanta altre cose, e 
che prosegue dicendoti: A quel libro si deYe, in buona. parte, ht mia ri

spettosa e amorevol0 tolleranza, dell e oneste eoseienze, da mc dissenzienti, 
tolleranza della quale ha.i anlto pro\' e tu stesso nelle mie r elazioni con te, 
anima an~;eli en , ma, in fìlosofi~t c in r eligione, mili tante sotto a bandiera ehe 
non è la min. - ~cl libro, per mc, v era.mente memombile, iWevo letto, fra 
gli altri coneetti buoni, questo qui: Figliuoli, -'pecie quando siete lontani clai 

rostri ,r;enitori, p ensate spesso a loro. e domandateri sp esso: Che cosa piacerebbe 

a nl.io padre, a mia madre, che io ('ace.ssi ? ..... E prerenite le loro 1'accomanda

.::.ioni, i loro desiderii. Così. eduche1·ete in Voi un cuore ,r;entilissimamente figliale 

- e Dio à henedirrì ........ 

A qu esto ricordo si devo la min. visita al Santo ..... E, finalmente, ci so
no , Nicola ; ma per trattcncrmici dentro un Gesumaria (frase gradense !) ...... 

Dotta l'Are, in greco<< Xa.~p< r.<zet.t-: c,)p.~\i·n Ma.piet ..... , è così dolce (-la in

t;cgnò a me fanciullo una signora grecn, in Trieste) - esco dal tempio, dolen
te eli non poter fermarmi a gu~trdare, come ero solito di far sempre, uno 
o l'altro di quei tesori artistici. - Pensai, però, al Tartini, nato a poca eli

stanza da Grado, in Pirnno; pensai a lui, prendendo l'acqua santa; diedi 
un' occhiata lassù, dove si suonano e si cantano le messe in musica _ e mi 
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scapparono, fuori dall 'estro, q uesti qua ttro versi all ' immortale istriano, r e 
dei violinis ti : 

'fu, tu suniYi là, grando Tartini ... .. 
E 'desso? ..... Tn, t u pòl' a'i Sftrafini, 
in paradiso, co'l Yinlìn , mostrà 
cnma souho t'ha', in te ra , tn, so fra'! (l ) 

Esco dal Santo, e quando sono al " Gatamelata, ,, (volevo dire al mo
numento del Gatamela ta), indovina mo' chi incontro"? ..... Niente meno che 
il.. ... Campanile ambulante ..... « S icmne so che ti x:e nn " geti n », mi go dito : 

Quel-là el va al Santo, de siguro; e son vi_qnù qna, prima de andar nlla Stazion, 

jJer saludarte un' altm w lta, e (lirte che 1' Avvocato (Leonarduzzi ) el :re fora 
de cità .... . · se no, te capi:;si ben, che 'l saria 1'(qnù a la S tazion, co mi, anche 

lu ... .. » Gli diedi · una piccola frecciata scher zosa per quel " geti n », lo ba
ciai e l'ibaciai, lo pregai di non venire alla Stazione, per una dozzina di 
r agioni diverse, gli dissi quel che doveya ripetere all'Avv. Leonarduzzi, e 
un salto in vettura, e via (passando pel Businello, sito, per me, di memorie 
care e mestissime) e ·yia al Prato della Valle, doYe smonto e li cenzio il vet
turale, che mi fa una domanda inaspettata: Si,qnor, :re-la studente? ..... E ti 
pare che io sia cosi giovane"? .. ... La me par un ... .. putelo ! ..... Il per chè di 
un tale quesito non ho saputo dirmelo; però quella faccia da galantuomo 
assicurantmi che c' era in lu i un per chè buono, forse generoso, in ogni 
caso mondo da m ali zia ..... Mi consolai chè, se il vetturaJe diceva il vero, la 
ma mma e il papà non mi avr ebbero trovato invecchia to - e si sarebbe ag·
giunta, per loro, al piacere di rivedermi un'altra. soddisfazione. E ... .. - guarda 
un po' come è fatto il nostro cuore!. ... e ... .. raddoppiai al vetturale la man
cia ..... - Allontanatosi da me il buon popolano, salutai, da quella magnifica 
piazza delle Statue, la illustre città, con due sonetti... .. Mi r.ontento, per mi
sericordia, d' infliggerti l' eculeo della lettura di un solo. 

Il sonetto è ..... quello che è, un sonettuccio stramisero; ma non mi 
potrai neg·ar e che il mio saluto rimato era, per Padova, una rarità, dacchè 
nessun emigrato gradese - clespùo che m6nclo zé mondo - avéala salutata, pri
ma di me - essendo io il solo emigrato di Grado, nel Regno d' Italia; e nes
sun saluto èrale stato dato mai in verso gradese - essendo io il solo - a l
meno fii1o ad oggi - che abbia fatto dei sonetti nella parlata gradese genui

na. - Nel mio sonettuccio, vedi ricordato, per la terza volta, dopo il mio 
passaggio del Po, l ' ingegnere Alberto Cavalletto. Perché'? Perché è impos-

{ l) tu puoi far veder e ai Serafini , in cielo, c~me. suonaYa il v iolino, in t erra, il loro fratello Tar
tini (che, in questo mondo, era l'angelo, t! Serafino .ùella mustca). 
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sibilo a mc di troYarmi in PadoYa, o di pensare a quella illustre città, sen

za rieorda rmi di Alberto CaYalktto, pacloYano. Ln legge psichica dell' as
sociazione delle idee e elci fatti , nell ' anima nostra., è fatale. E questa diede 

n m c il fondo, come dire, del rttw.dro; il r esto Ycnne dal sentimento eli ri

conoscenza e di affetto per l'insigne pntriota, e tanto buono a mico mio -

c·he io porto in cuore e in mente, sempre. 

A PADOVA 

Mare de 'l ~ranclo h istòrico lati n, I l ) 
mar e de 'l Jit'>r d ' Italia CaYalletto, (?) 

o P adova zentil, da rnnmoleto , (3) 
l' amizissia hè catào 'n ti;'] to cn utln; (4) 

e in tn , da zÙ\'ene, l1è 'ncontriLO Cw·i11; ~,ò) 

e in tu , a'i gnù' '.-ogi zé 'parìo 'l pianUo, (G) 
che: ]n, strie' mé s-cc i~mént, su eu' dré to 
n,'la Dom portù.o m ' hn, ' l g n<\ clist in. 

O Paclo ,-n, zentil , desmente~it i 

's t i fa ti da' l g n6 cuor no i ' sarà' mai. 
N'o posso di se pii1 te Yegarè.. ... 

Inté le tenebre 'l fn tnro zé : 
pur 'na cossa Jìlé sè' - che 'lltè 'l gno cuo1· 
sarà, per tu , per tu , onisenpre, amor! 

Dal Pr<tto della Valle m'in cammino all1t Yolta della Stazione.. ... Il 

treno era in rit"arclo per ordini urgenti, così mi dissero, dell' Autorità mi

litare. DoYeYo nttender c mezz' orn. Che fare inta nto '? Entro nel rifugio Om
nilms, n el Cn.fl"è ; Yi entro, daYYcro, con cli spi<lcer e; ma li, proprio lì, at
tcncleYami una nota fonetica, friulana, dile ttosa .. ... - c poi un ' altra nota fr iu

lana lirica, n lnmi eli luna del miele . 

...... .. .. . Un' un k a sedia libera ! C'o1·o a cc iap(?-la, sburìo (l' hnbw·icl del 

frinla.no,. ·t'eneth .wto ) (l ) ..... " Che cosa comanda, Signore? , « Un caffè ne

ro , " Jl,foka! , " Sì ; ma, guarda, che sia, proprio, Jvfoka., sai '? ..... Lo cono
se.o ! , " E mi cono8so 1-u ! , Il gnrzone, o giovane del Caffè, er a una mia 

yccehia conoscenza. P .. ... asea servito, parecchi a nni addietro, nel Caffè eli 
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S. D. - il luogo frequentato da me, quando mi trovavo in Padova. Vi era
no molti giornali, e vi si vedeva, non di- raro, qualche persona, che mi an
dava a sangue. Buon figliuolo, P ..... , allora; adesso, buon uomo, maritato, 
padre di tre bambini. .... " Se ,qhe ocm· qualche cosa, no La ,qa che de coman
dm·me ..... » Anche questo popolano, come i due postiglioni, pronto ad offrir
si.. ... Parevami che il destino mi mandasse avanti, da per tutto, qualche 
buon'anima; e il Veneto, sempre a me caro, mi appariva, allora, sommamente 
carissimo .. ... - Mentre ringraziavo P ..... , ecco venirmi all'orecchio, dal tavolo 
vicino, una dilettosa nottt fonetica .... : Ce distu, Rose? ..... Ah, le prime 
parole fi·ùtlane, udite di qua del Po! !. .... Era una signora del Friuli, stata., 
forse, al Santo, che così interrogava la figliuola, una giovinetta sui sedici, 
diciassette anni, di fisonomia abbastanza furbetta ..... - P..... mi lascia, per ser
vir la gente ; e io pago, senz' altro, il tributo " a' la Musa g1·aisana , coi 
quattordici umilissimi, che seguono : 

LE PRIME PAROLE FRIULANE 
·tulile da nw nel Veneto, al1n·imo ritm·nol dal R e[JnO d'Italia, nel Friuli 

u T a.11t bi e/l e ta.nt ma.guì!ich l'è il furla,n 
n Ch e d ei htJJga..z si p6 dilli J l sovran. 

(Nel dialetto friul ano ffuttua.n te d1lsola. 
Gorgo . Laguna Gradese · 1850. S. S . 

• Ce rlistu, Rose L ... Oh, cuma dulzi vièn', 
'sti chari suni, drénto de'l gn6 cuor! 
Zé 'na mùzica fata da'l Signor, 
o Friùl mio, per quii che te vòl' béu! 

Rossini e Verdi in èstaze me tièn'; 
Bellini - de · Catània el raro fior, -
co' Donizetti, inpizza' in mé un amor -
cò li sento - che squasio no'! ha frén ; 

ma vòltre, ah vòltre, nòte mie furlane, 
cl' oni nota ·a'! gn6 cuor paré' sovrane ! 
Armunìe più suàve' no hè sintio 

de quisti suni de'l Paese mio ...... 
Cu' in mé li méte, eu' li manda a me? 
V o', co'l pinsier de Patria, o Dio, V o' sé'!! 

Farò qui, Nicolino, una osservazione - che tolgo da uno iiCI'itto mio 
filo15ofico giovanile. - Il contenuto di questa può riferirsi anche ai versi terzo 
e quarto della prima quartina del sonetto << Ce distu, Rose? ..... - che sono: 
« Zé 'na m1izica fata dct'l Signor - o Priùl mio, ]Je1' quii che te vòl' bén! » 

Aceenno, in questi versi, acl una legge dell'umana natura, che, per me, è 
legge di Dio (de'l Signor), Creatore della natura, !'tessa. " Se amiamo un 
" paese, un popolo, amiamo la lingua eli quello. E impossibile eli amare un 

popolo e non amarne l'anima, ed è impossibile di amarne l'anima e non 
,, amarne il pensiero e il sentimento, ed è impossibile di amarne il pensie
~ ro e il sentimento e non amarne la parola, il dbcorso, la lingua, espres
<< sione di quelli. Che è la lingua se non il pensiero e il sentimento, in un 
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« modo o nell'altro, articolatamente, sonanti? ..... È un amore, ben s'intende, 

« del complesso naturale, generalissimo, della lingua. Avviene, alle origini 
« di questo amore per un popolo parlante, quello che si avvera alle origini 
« dell' amore nostro per una parlante persona. Amiamo una persona? Ci 

" piace il pensiero di lei - e ci pare bella, graziosa, elegante l' espressio
" ne di un tale pensiero. , Sono concetti, questi, che si leggono in una no

ta, scritta da me quando mi tronwo in quella scuola, che corrisponde al I 
Corso attuale del liceo. Vo' fare qui, giacchè me ne ricordo, una piccola di

gressione, per ripetere a te, psicologo e uomo di mondo, quello che, in re
lazione coi principii propugnati in detta nota mia giovanile, io dissi, non 
più stuclentello, ma professore in mustacehi, fieramente appuntiti alla unghe

rese) - lunghi, solennemente, un pajo eli spanne, - nella conferenza tenuta da 
me sei mesi, or sono, in ** (e fatta, quasi, a braecia), dal titolo «l'anima e 

la lingua , -Ti conterò, pure, il casetta, occorsomi, in quella singolm·issima 

conferenza famosa ........... « Signori, Yengo ad esempi pratici, giacchè longwn 

« inter pu pmecepta, breve et effica;r per ea:empla, specie, poi, se gli esempi 
« sono attraenti ..... - eome questo qui. Signori onestissimi, integri, ma squisi
" tamente sensibili, oggi il tedesco vi pare un nitrir di cavalli; vi tor
" menta barbaricamente i timpani, all' italiana costrutti. Quello - per dar
" vene un saggio « Ich vill nicht ... .. fiir mich ..... , vi fa talvolta il senso 
« del rasehiar di una punta d'ago sulla yostra carne viva ..... e tal' altra, il 

" senso, che vi farebbe provare sul capo chi, con delicata mano di stalliere, vi 
" pettinasse i C<tpelli, maladettmnente aggrovigliolati, con una di quelle 
" stregghìe che servono per fregare e ripulire le inzaccherate euoja dei ca
" valli ..... l\Ia, ma..... se domani il diavolo " die Liebe , vi farà innamorare 

" di una tedesca, che a Voi corrisponda, oh come vi sembrerannO' dolei 
« quelle parole " lch liebe dich, liebe dich, dich ece. ecc. ecc. Ich liebe dich ..... » 

" - E su questo punto il psieologista vi farà una lezione di guam offensiva 

« contro il non-psicologista; e l' antologista ve ne farà una di guerm cli(en

" ~;iva. Lasciamo che se la sbrighino un po' fra loro ; e io mi limito a do
" mandare ai giovani, innamorati delle straniere: Non è in natura, e, per-
" ciò, in conformità alla legge di Dio, verissimo, quello che io vi dico? , ..... . 

........... Queste parole, o paziente Nicola, mi conquistavano gli applausi 
di tre giovanotti, lì presenti, un conte, un popolano agiato, e un doctor in tt

troque jure, appena laureato e innamorato (l) - intanto che tutte le giovani 
italiane, ascoltatrici del mio sermone, staYansi lì mute e irrigidite, come tan
te mummie. - Ma quando, poi, caro amico, io seguitai, dicendo che non 
era bisog·no, punto, punto, d'innamorarsi delle :;traniere, delle figliuole dei 
Cananei, ché ce n' erano donne in Italia, di molte e bellissime e virtuosis
sime e amabilissime, gli applausi degli innamorati di donne straniere si di-

(l) Erano fidanzati, e ~liventarono , tutti e tre, nutriti, il pri1no di una inglese, gli altri due di 
due sorelle ted~sehe. 
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leguarono via dal mondo delle sonore onde .... , tacquero, per incanto..... di
sagradevole ; e scoppiarono, invece, quelli, più riguardosi, se vuoi, ma non 
meno sinceri, e pieni d'intelligenza, delle fresche italiane giovani, mie u
ditrici. - E anche in fondo a qu,~sto casetto, tu trovi, signor filosofo, una 
prova di quello ch'io dico - alle larghe, un poco, sì; ma ce la trovi, 
se vuoi guardare ..... - Quelli, conchiudo, che amano il Friuli, come lo amo 
io - essendo esso il mio Paese - amano la lingua del Friuli, e la trovano 
bella, dolce, splendida « tant biell e tant rnagifich ..... il fw·lan , - e questo per 
legge di Dio; ond' è che, filosoficamente, veri sono quei due versi miei « Zé 

'na m~tzica fata da'l Signo'r, - o Friul 'm'io, per quii che te vòl' bén! • . Tronco qui, 

per dirti, che, prima che io uscissi dal Caffè, P..... tornava a me, ed, 
accostando la bocca sua all' oreechio mio, mi ripeteva: « La me coman
da con libertà, ;;e i ghe ocor qualche cosa, in Padova..... La me inten
de ? ? , - Questo buon animo mi commosse .. ... ·- e io a lui : « Mi occorre 
che tu dia, in nome mio, a' tuoi tre piccini queste tre lire italiane, di argento, 
affinchè conoscano la nostra moneta, che, forse, non avranno veduto ancora 

. mài...... Con grandi sforzi, e a stento, riuscii a fargliele accettare - dopo di 
che, strinsi la mano a lui, che mi replicava il cordiale a rivederci presto! ... . 
- e via in Sala d' a.-petto ..... , dove un' altra commozione friulese preparava 
all'animo mio la sorte pellegrina, la quale trovavasi in un momento - raro 
per me - di umore benigno. Erano due sposini friulani, in viaggio di nozze. 
La luna di miele navigava, per loro, nel cielo di un mondo nuovo, sorri
dendo, melifiuamente, alle due tortorelle. Che fossero friulani, me ne re)l
dea sicuro il f"eceUì fitrlan; che fossero sposini novelli me lo faceano capire , 
i loro metodi di tenera confidenza, specie quello dell'ingenua friulana, la 
quale mi richiamò alla memoria alcuni versi del nostro poeta Pieri Zorutt 
(Pietro Zorutti), nella sua poesia carissimamente bellissima « La plovisine » 

(la pioggierella) - recata da me in rime gradesi. - Vorresti sentirli, quei 
versi ?..... Une bièle t01·torèle - E ti bmme e ti domande - Ve' -le ve' -le che' ni
nine - Che' ninine benedete - Che saltuzze, che svolète ..... :. çhale çhale ce che 
bale! Si bec6le, si spacòle ; .. .... - È un idillio, Nicola, soavissimo, dettato non 
da Musa classica, ma da una diva novissima, proprio friulana - friulana 
puro sangue - idillio che io imparai a memoria, nel 18o4, dopo che uno 
fra i più diletti amici ch' io m'abbia, non pure in Friuli e in Italia, ma al 
mondo, - letterato e poeta di valor non comune, scrittore dalla penna d' oro, 
giureconsulto eminente, fntelletto alto, cuore gentilissimo, patriotta vero, 
- G. G. Putelli - me ne fece il commento in una nostra passeggiata, a Pal
manova, fuori di P01·ta marittima (l ) - la strada che egli, apposta, preferì-

(l ) Quando io sc:.rivt~va questa lettera a ~. Gaetani-'l'atnbw·ini, F~1nico ~nio, .Avv. (}iu-8eppe t;iar;onw 
P"teUi, fioB eletto del mio Friuli, onor., del foro fi-iulat~o, splendore d t Palmanova, suo benamato 
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Ya ..... , sapendo quanto piacesse allo studioso rna1·inaro, suo gioYine compa
gno di passeggio. Io allora -insegnavo lingua francese nell' Istituto privato 
del benemerito Ab. 1\iga, del quale e del suo compagno di lavoro, D. Va
lentino, conservo memoria riverente. Un corso eli lezioni - che l'Ab. Riga 
t'acca dare da me nel suo Istituto - era frequentato da gentiluomini egre
gi del luogo, persone amorevoli, che io, tutte, ho ancora in mente e in 
cuore con viva gratitudine - come ho pure in mente e in cuore, con grati
tudine viva, tanti amabilissimi popolani, che al giovinotto gradese davano, 
ogni dì, le più gradite pron~ di simpatia fraterna. 

Partenza!! A q ucsto <LYviso, i soli che erano nella sala di II classe, 
cioè le due tortore friulesi, ed il friulese pseudo-filosofino, te ora, seccante, e
scono per prendere, nel vagone, i loro posti vobnti. Io montai sur un coupè 
pe1' i (iunato1·i, bramoso di eonsolarmi l' anima con una fumatinn. Era Yuoto 
il coupè, e dissi fra me: Così sarò solo, liberissimo ; e non nnclrò, testi
mone importuno, nello scompartimento delle due tortorelle ..... (Filosofia del 
prevenire?) ..... Se nnn che, appena seduto, mentre staYo nccendendo il si- · 
garo di prima classe - quello delle occasioni solenni - eccoti capitare li, 
dove mi ero allogato io, la coppia di tortorelle, che nelle altre earrozze non 
avea trovato un posto gradito. Depongo subito nel portn- signri il mio ari
stoeratieo fumabile, per i riguardi doYuti alla signora ..... - e sto in osser
vazione degli sposi eoll' orecchio, intanto ehe sporgo la faccia dallo spor-

aJl' illustre A~c:olano; ignorò il giudi
del quale 1ni fecero , nella n1ia 

auni dopo Ja rnorte lui - seguita in Palmanova li 
mie anima mia, vengono pubblicate . Le 

accolgano la VedoYa di gentildonna Gialla Politi, nipote 
«lelr insign e pittore udine~e - e tlel padre - professore esitnio 
Raffae11o Putelli; le aceolgano del più Jnest.o e affettuoso ricor-
tlo, deposto , Ja un grato e loro diletto ..... -Ah, perchò non posso 
io rlin~: le ::tccolga. parolP , anche a.mrnirabih~ figliuola clelJl a1nico 1nio 't! ...... 
Ella n1oriva! in ~iautOJia , li 15 dice1nbre - Chi fu, nel corso della breve sua esistenza, 
Aliee Putelli '? Tal uorno~ t.:lie la eono:;ceva intirnmnente, serivea, sulle spog1ie tli le i, 
rpwsta nota di dolore . di a,morf-', (li onore:. ... - <5h e io pure coufenno 

ALICE PUTELLI 
DAL MIRABILE INGEG:'\0 USCIVAKO SPONTA::\EE 

LE SOAVI AR-'\IO:'i'IE 
DELLA MUSICA E DELLA POESIA 

DALLA MANO INDUSTRE 
L' ARDUE PERIZIE DELL' AGO 

DALL'ANIMA BENEDETTA 
L' IllflliENSA TENEREZZA PE' s·cor 

LA COl\'IPASSIOKE DE' MISERI 
L' I:'i'Vl'l"l'O COSTUME LA DIVINA MODESTIA 

LA FEDE PURISSIMA 
CHE INGE~IMÒ LA BREVE SUA VITA 

LE ASSECU!U IL PREMIO DI 'l'ANTE ELETTE VIRTÙ 

Allo spirito nobilissimo tli G. G. Putelli e a quello, che 11 arnica mio vef'tì del suo sangue, 
prtgo il bene ineifa.ùil e, elu~ uon muore, negli eterni cieli tli Dio: nelP amplesso del nostro 
Padre Suprenw! 
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tello. « Oulì oJ stin ben, Catinute! Sestu contente? , ..... « Contentone, Fieri! , 

Avevo fatto, quindi, la scoperta dei nomi.. ... - e ricomprovata la friulanitit 
delle due persone, che li portavano. E qui ho da confessarti un mio peccato 
giocoso. -Se mi indirizzeranno la parola, dissi fra me, fingerò di essere uno 
straniero, di non intendere i loro discorsi; e cosi i due colombi si sentiran
no liberi: e io gusterò il sapore delle loro meliflue tenerezze ..... Fu proprio 
un ghiribizzo, che mi saltò in cervello. E che vuoi? Licet insani1"e, qualche 
volta.- Si parte; e lo sposo mi domanda se conosco Venezia, se posso dargli 
indicazioni sug·li alberghi.. ... E io: " Habla Ustecl espanol , (l) " Spagnuolo!? 
Niente capi1·e spagnuolo io! .... Si viocl, Catine, che 'l è un Spagnul, chest sio1" , 
e si diedero a parlar, fra loro, amorosamente in friulano, e da quei discorsi 
inferii che si erano sposati da poco tempo, che si -trovavano in viaggio di 
nozze, che venivano da :Milano, che andavano a Venezia, e che da di là, dopo 
la fermata di qualche giorno, sarebbero passati, col piroscafo, a Trieste ... .. . 
Come diavolo mi vennero in bocca le parole eli lingua spagnnola ? .. .. Ecco! 
lo avea portato meco, nella sacca da viaggio, il latino volume di Tito Livio, 
il g1·eco Fedone (di Platone), un libretto di dialoghi in italiano e tedesco, e un 
libro di poesie spagnuole scelte, proponendomi di tradurne, durante il viag
gio, una o due, in gmclese. Ebbene, accendendo il sigaro, avevo proprio in 
mente una di quelle poesie; e dicevo . tra me: Prima di arrivare a Udine 
cercherò di tradurla ..... Ti ho messo, Nicola, sulla via della spiegazione del 
fenomeno. Il r esto fa da te, o psicologo di vaglia. 

Per tenermi coerente alla logica della commedia, tiro fuori dalla sac
ca la mia brava piccola antologia poetka spagnuola, tenendo il libro così 
che lo sposino potesse leg·gen1e il frontespizio « Poesias escogiclas ecc. ecc. ''; 
- ma:, invece di seguire il piano prestabilito, cambio - su due secondi di 
minuto - il programma - dacchè, Nicola, come tu sai « l' uomo propone, e 
le circostanze, poi, sessanta su cento volte, dispongono. , Qual cambia
mento ho fatto ? Per lasciar comodo agli sposini di comporre e donarsi a 
vicenda i mazzolini di fioretti sonori, con la persuasione di non aversi, lì, 
l ' intervento di un' orecchia eterodossa, finsi di prendere note attinenti al 
contenuto di quel libro e, invece, scrissi.. ... questi sette e sette gmisanini: 

DUE SPOSI FRIULANI 
in ·viaggio 

(durante la loro arei beatissima luna _ eli miele) 

Do tOrtore, in Friùl, 'le se inc.ontréva', 
mas-cciéto l' una; e l' oltra? Femenèla: 
galantin (l) élo, galantina anch' ela. 
De paruline un pèr' (2) 'le se diséva', 

(l ) Parla-, Vossign01·ia, in lingua spagnuola? 
(2) Dim. di galante, ohe in gra.dese ha il senso di elegante, leggiadro, grazioso di modi, pulitissimo 

nel vestito. - (3) Un pajo di parolette amorose, tenere. 
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e co'l becusso i basi se scan biéva' , 
d' un dolze pl·imo amor soto la stela. 
De'l so distin, incùo, la cupla bela 
'nté la luna de'l mie\ ' la zé, e no'i greva. (1) 

O ehare tortorèle, - distinàe 
a (2) da de'l populo a'le gno' contràe -, 
l'i è lo serén, àgere se n p re puro 

e furlanussi (3) beli, llié ve ugùro. 
Ugùro a vòltri incòra un oltro ben, 
de eu' trategno 'l nome inte 'l gnu sen. (4) 

Composto, e scritto, in uno de' miei foglietti, il sonettino, io metteva 
Yia, caro Nicola, il libro e, chiusi gli occhi, simulavo il sonno ; ma non a
vevo già voglia di dormire ..... Che ()OSa facevo? Io pensava a tre argomenti 
filosofici , sui quali avevo scritto - nella luna di miele del giovane mio filo
sofare - due note ed un trattato . Eceoti un cenno della prima nota « nel

la sna applicazione al caso ]JI'esente , : Questo giovane Cl'ede vaità, che 
io sia uno spag·nuolo. Eg·li è in en·ore. Insieme al suo errore sta la buona 

f'ecle, che lo sa.lYa dalla colpa,: che gli conserva la immunità dal peccato, 
che lo mantiene nella innocenza..... Se ci è colpa, qui, è in me, che lo ho 
ingannato. Può mai essere spiaeente a Dio quest'anima? No. E se non può 
spiacere a Dio, potrebbe ella essere spiacente a me? Rar;ione1:olmente no. -
Ora, quanti, o Nicola, non sono i casi in cui il mio simile, dissenziente da 
me in r eligione, in filosofia, in politica, in altri ordini dell' essere, dell' esi
stere e del coneepire, si trova in errore, in buona {ede, nell ' i·mmunità da col

pa! ..... E se non dispiace a Dio dovrebbe dispiacere agli uomini? No. do
vrebbe essere vilipeso, percosso, perseguitato da me'? Sarebbe un delitto il 
mio ...... Tutto quello, che io lecitamente e, in certi casi, doverosamente, a
vrei da fare, sarebbe eli illuminarlo; e illuminare vuol dire parlare, scri
vere, ragionare, per a.mor della verità e del mio simile, non per odio di 
questo - e parlnre, scriYere, r agionare in modo da rendergli intelligibile fa
cilmente la Yerità , ossia quello dw io credo verità ..... Ecco, Nicolino, uno dei 
principi, onde fu educato in me lo spirito di tolleranza, di rispetto e di sim
patia .sincera, per coloro, ehe sono, provatamente, onesti, che vivono indub
biamente in buona fede, e nello stesso tempo hanno idee diverse dalle mie, 
credendo in religione, in filosofia, in politica, essere verità quanto io credo 
essere e1-ro1·e. Se queste anime sono amate da Dio, perehè non dovranno es
sere amate an co da me? Pachè, vermicello tiranno, le1:erò io su il mo~;taccio (!) 

contro ,qli dei dell' Olimpo, intendendo di dare la scalata ai cieli? ( ...... Sono 
queste, o Nicola, espressioni, curiose, che trovansi nella mia nota di data 

(l ) Alla bella eoppia 11011 r.lùpirwe di trovarsi, adesso , sotto alla luna del miele de' suoi clestini 
(del suo matrimonio) - (2) destinn.te a dare d~l popolo, la nuova generazione, al 1nio paese. 
- (3) Vi a.u~uro, o sposi, vita serena, purezza costante di costu1ni, e dei figliuoletti 
(friulrrui ) belli . - (4) Un altro bene vi auguro, o sposi . - l'indicazione, o la qualita del quale, 
trattengo nel wio secret.o. Qnal bene auguravo io, o Nicola, agli sposi friulani? ..... Indovi
narlo tu puoi faeilmente. 
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• Verona 1847 , . L'altra nota, scritta nello stesso anno, mi tornò alln me
moria, lì, nel vagone, per il quesito - fatto da me a me stesso- osservando 
la tenerezza, dell'uno per l'altro, di quei due sposi. - Durerà molto questa 
tenerezza? Ahi! la luna del miele suole, in tutte le condizioni del vivere, 
durdre poco. La nota mia del 184 7 porta, in fra le altre curiosità, le curio
sissime righe seguenti: « Perchè il fanciullo nella sua prima Comunione ha 
« tanto fervore, tanta tenerezza di devozione, che sembra uno di quei se
" rafini, cui sanno dipingere i grandi pittori ..... - e dieci anni, dopo quel gior
" no, lo stesso individuo va svogliatamente, seccamente, stentatamente, ap
« pena a prendere la Pasqua? Perchè il pretino, che dice le prime Messe, 
<< le celebra così da parere un San Luigi in estasi, e lo stesso individuo, 
• dieci anni dopo quel tempo, brontola, .sbròclega su la Messa in un modo, 
« che piace a me ed agli altri poco divoti, desiderosi di scappar via di chiesa, 
« ma ehe non è certo celebrazione edificante? - Perchè gli sposini durante 
« un paio dei primi mesi, si fanno tante carezze, e, dnque anni dopo, usano, 
« l'uno con l'::tltro, modi che rivelano avversione, odio, fiele? ..... Perchè « o

« gni bel balo stufa? , Perchè un cibo, che, sulle prime, vi piace tanto, a 
« lungo andare viene a voi in nausea? Perchè un paesaggio, che suscita in 
~ voi l'ammirazione, continuando a vederlo per anni, vi lascia l'animo in
" differente? Tutti questi fatti diversi hanno il loro perchè in un fondo comune 
« - nella leg·ge psichica : << L' abitudine scema la sensitività , - una formula 
<< della quale si ha nella « antiquissima, direbbe Cartesio, ideoque verissima » 

« sentenza : Ab assuetis non fit passio. Ora, come può l' uomo difendere sè 
« stesso da questi mali, che, nel mondo morale, sono colpe? In questi casi, 
<< ei può difendersi con la forza della buona volontà, con quella vis, che 
« forma la virtù. Con la virtù, o con la forza della volontà buona, gli sposi 
« possono conservare la mutua tenerezza, il prete può conservare l' edifi
« caute modo di celebrare la Messa. , 

Passo al t1·attato. - Come venne in mente a me, nel vag·one, davanti a 
quegli sposini, un trattato- e quale?- Dal quesito: «Ma queste felici crea
« ture, qui; feliC'i adesso; si ameranno elleno sempre? .... Non mancheranno, 
,, l'una all'altra di fedeltà, mai? Non si separeranno a to1·o et mensa? 

" Non invocheranno il divorzio? ..... Non succederà di queste due creature 
« quello che successe di **, che si adorarono per tre anni, e poi.. .... si s~
<< parono con odio implacabile, diventando, la colomba, una cornacch1a, e 11 
« colombo, un nibbio? ..... , Dal quesito, che ti ho esposto, apparso, Nicola, 
nella mia mente, in modo naturalissimo, per causa dell' associazione delle 
idee _ sulla quale tu mi potresti fare, ex tempore, una dozzina di lezioni - mi 
venne il ricordo del mio trattato giovanile sul matrimonio, nel quale trattai 
di un po' di tutto: dtol matrimonio religioso, del matrimonio civile, del cel~
bato, del divorzio .... , esponendo idee che io, non avendole lette altrove, credettl, 
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nella mia puerile superbia, idee originali. Certo erano audaci; ma. l'audacia 
non vuol dire, per sè stessa, originalità, verità, profondità, altezza.. Il famoso 
filosofo giurista - forse degnissimo di scopazzoni - era in quel tempo oc
cupato negli studi che corrispondono al corso III del Liceo italiano, alla 
c.lassse VIII del Ginnasio superiore austriaco, e all'ultimo anno - se bfln 
m'appongo - elci corsi, detti eli filosofia, presso le scuole pontificie. Nel com
porre questo trattato, io avea detto a me stesso: A Torino, se i miei esami 
nella facoWL eli filosofia e lettere andranno così da fnrmi porta,r fuori la 
pelle sana e salva, ehieclerò il favore eccezionale eli poter dare gli esami 
della facoltà eli giurisprudenza, e eli ottenere, se andranno bene, la laurea 
coll'esenzione delle tasse, (dacchè, amico mio, la povertà, che mi avea vie
tato di frequentare i corsi giuridici nella Università, non mi avrebbe con
cesso una laurea, pagabile in monete sonanti). Le mie speranze e per im
petrare il permesso eli dare gli esami giuridie,i e per ottenere la esenzione 
di ogni tassa, stavano tutte quante, e in assoluto silenzio, riposte in questo 
famoso trattato, nella compilazione del quale ci avevo messo tutta l'anima 
mia. Esso era destinato ad una delle due : o a procacciarmi un solennissimo 
capitombolo, negli esami, od a conquistarmi un trionfo non-plus-ultra. La 
storia avrebbe segnato, forse, il primo ; io, però, nella mia colossale presun
zione, mi sognavo il secondo. - Ebbene tu sai, come la fortuna m' abbia 
fa\·orito in Filosofia e Lettere - la fortuna, dissi, secondo il modo eli parlare 
cl' altri; io, bigotto, direi: la Proviclenza. Quel libro, al quale, fra gli altri 
beneficii, debbo la tua preziosa e prediletta conoscenza, non basta, ma ben 
anco la tua cordiale amicizia, mi ottenne, eli colpo, con esenzione di esami, 
il diploma di professore titolare nella, facoltà di filosofie e lettere - dopo di 
che, essendomi stata, immediatamente, affidata una cattedra, abbandonai - co
me fu a me consigliato - il pensiero della laurea in giurisprudenza, oramai 
non neeessaria, n è al mio onorato lavoro, nè al mio sufficiente sostentamen · 
to, nè alla mia parmalosa rispettabilità, nè ..... - lascia che te lo cliea qui - ai 
quattro occhi nostri soli ..... - n è alla mia vanità, o, in altri termini, alla 

· mia vana voglia di (umo. 
Che cosa conteneva questo trattato'? Se io mi mettessi qui a presentar

tene una relazione completa, dovrei scrivere tutto il trattato, ehe è quanto dire 
copiare un libro. }\Ii limito a darti l'indice degli argomenti in esso cliscus
si - c, più veramente, alcnni bmni dell'indice e a salti ..... , evitando eli mani
festarti le conelusioni, che non mi par bene di esporre ad un' anima, senza 
avervela preparata coi ragionamenti, che .alle conclusioni precedono: '' Che 
<< cosa è il matrimonio ~ - Che cosa la (l-tmiglia :l - Escursione stm·ica sulle con
<< dizioni dell' unione sessuale e sulla f'onnazione della famiglia nei popoli di

'' versi, antichi, meclioecali, mode1·ni. - Il matl'imonio nel vecchio testamento - il 
« matrimonio del testarnento nlto?:u .......... - In quanto contratto civile, potl'ebbe esso 
,, discio,ql ie1·si, contente le due pw·ti, come un alt1·o contratto qualsiasi? (Questione 
,, grave - a cui si connettono le q uistioni del così detto libero amore - che 
'' spesso non è amore puro, ma torbida libidine- del comunismo e del socialismo 
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« sessuale) ... ...... Può lo Stato 1·iconosce1·e a tutte le Religioni il diritto di arroga·re 
" a sè il çp·an fatto del matrimonio, accettando, in questa materia, tutta qnan
« ta la loro teologia~ ...... - Può lo Stato riconoscere a tutte le 1·eligioni, o sola
« mente ad una, il dil·itto di p1·esieclere ctl matrimonio dei cittadini, 1·imanen
« do in faccia delle teologie, ad occhi wvati, e et mani tagliute ? ..... (Questione 
« grave. Corollari del Febronianismo, del Giuseppinismo, del Leopoldismo, del 
~ Napoletanismo) .. .... Può lo Stato concecle1·e a tutte le religioni o solamente ad 
« una, nel fatto del nutt1·imonio, la {cn·za del braccio secolare, ad occhi cavati, 
" senza un processo suo p 1·oprio, e 1·inunciando al d·iritto di rivede1·e gli atti 
« del processo, condotto dall' autorità delle Religioni ~ . . . . . . ......... . 
« Il matrimonio è istituito pe1· mggiungere i dati fini, per procurare i dati beni ai 
« conjugi. Provc,to, ad evidenza .. che nessuno dei dati beni, ond' è instituito il matri
" mania, possa, in as~<oluto, spel'al'si pu i conjugi, sarà lecito di sciogliere la loro 
« unione conjugale? (Questione grave, e 'soluzioni diverse date alla medesima, 
« nei vari tempi, tra i popoli diversi).......... La separazione << a toro et 
« mensa ». È questo nn provvedimento ragionevole o irragionevole ? (Escursione 
« storica, e considerazioni filosofiche r elative). Il Divorzio. (Escursione sto
,, rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lluod Deus conjunxit, homo non 
~ separet. 01·itica della pctrola Homo. Vale essa vir, mulier, la persona indivi
" duale ..... od anche l' autorità religiosa e la podestà civile? (Quistioni relative, 
" filologiche e filosofiche). Uno sgtta·rdo storico alla famiglia presso gl' Israe
" liti e al loro matrimonio, nel tempo in cui Gesù predicava in Palestina il suo 
« Vangelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ... . lluod Deus 
« conjunxit, homo non separet; . ............ Di qual matrimonio par-
,, lava Gesù, dell' is1·aelitico preciso del suo tempo, o del matrimonio cristiano 
<< futtwo, o di ogni mat1·imonio, del mat1·i1nonio di tutti i popoli, anche paga
" ni ~ (Questione grave. Risposte diverse; e critica delle medesime) ..... 
" lluod Deus conjunxit, homo non separet. Nei casi eli violenza, d' inganno, di 
" t1·adimento pttò cli1·si con ve1·ilà, e senza offesa eli Dio, che Deus conjunxit ? .... 
,, Qual risposta potrebbe clan·i a chi affermasse che nei matrimoni, fatti con la f1'0-
" de e la violenzct, Deus non con)unxit - perchè Dio non farà mai se stesso il 
« complice dei mal{attori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . .. . . 
" lluod Deus conjunxit Deus potest separare ? (Conseguenze della risposta af
" fermativa a questo quesito - Conseguenze della risposta negativa). Chi 
" rappresentct Dio, in term, pei c1·edenti delle varie Religioni ? Chi 1·app1·e
" senta Dio ·in terra pe1· i c1·eclenti cattolici 1'0mani ? Quctle dee dirsi, in piena 
« fede cattolica romana - e nelle attinenze del matrimonio - la forza della sen
« tenza : lluoàcumque solveris super terram erit solutum et in coelis ? (Questio
" ni gravi, relative a una tale sentenza) .... Chi mppresenta Dio in te1'1'a per 
« chi non crede in verwza reli,qione positiva, ed è, tuttavolta, in possesso dei di-

« ritti fondamentali dell' umanità ? . . . . . · . · · · · · · · · · · · · : · ·. · · · · 
« Se ogni podestà civile ·viene da Dio - se essa è _il 1·a~p1·esenta~te dz Dzo sulla 
« te1·ra, che cosa ne segue, ·1·elativamente al matrzmonzo, per chz non c1·ede nella 

« religione positiva ? . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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« La Dottrina di S. Paolo sul matrimonio, nel Capo VII della I lettera ai Cri

" stiani di Corinto. - La clott1·ùw di S. Paolo è destinata alla perpetuità, o 
« predicata soltanto pet· un tempo di transizione? - in altri tenllini: Dev' es/ie

" re considerata come permanente, o traseunte? (Critica delle risposte 
" diverse) .............. . .... .. ..... . ............ . 
« Il tennine 0 u.;;lo-:0ç, di S . Paolo. Ewgesi cattolica. Interpretazioni di Lute1·o, 

<< di Calvino, di Zuinglio ecc . . .... ........ . . 
« Questioni grm:i sulla poligamia . . . . . . . . . . . . . 

" La poligamia può es."a dà:; i un fatto cont1·o natw·a ? 
<< Questioni gra·vi su lla poliandria . .... .. .... .... ...... . 
« È W! delitto contro natum il 'Vietare le nozze tm per:;one di religione dit:eJ•
<< sa ? tm, cri:;tiani ed eb'l·ei, tra CJ"istiani ed islamiti e budisti e pagani? (Con-
'' seguenze della risposta affermativa e della risposta negati\·a) .. . . .. . 
« Può lecitamente costringersi un pagano, un rnaomettano, un israelita, un gre
" co separato acl un protestante a mm·itarsi col matrimonio cattolico, Sacra· 
« mento, in cui non crede? Può lecito mente cost1·ingersi a commettere un sacri-

« Zegio :2 •••••• ••••• •••••••••• • •• • • • · • • • • • • • • • • • • • • 
« Basta l' essere ;;tato battezzato inconsapevolmente, pel' essae un credente cat-

« tolico consciente? .... .. ... .. ... . . .. .. .. .. , ..... . .. . . 
« Se, battezzato cattolicamente, l' twmo è, poi, dh:entatv mw screclente, può egli 
<< 'Venire costretto colla forza al ·mah·inwnio cattolico ? Può egli veni1·e cosh·etto al 
« celil1ato, o gettato sulle 'fie del concubinato, in zmnizione del non credere e del 
« non voler subire il matrimonio eli una religione qualsia:si? .... .. . . .. . 
<< Anche per evitare le profctnazioni dei riti sacri delle religioni, non sarebbe ·ra
« gionevole e sapiente la istituzione del matrimonio civile? (Esame critico delle 
" risposte varie date ai quesiti precedenti) ......... . ......... . 
« Il matrimonio, il clivor.:::io e la cm·ità cristiana, con.~iderata nei p1-eclicati at
" t1·ibuiti a questa da S. Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ... 
« Dove;-e formidabile dei Vescovi, dei Rettori di Seminm·io, e dei Padri di (a
" miglia eli f'are un processo rigoro:so alla vocazione dei _giovani, che domandano 
« un ufficio da cui è inseparabile il celibato perpet·no . . . . . . . . . . . . . .. 
« l7n' escunione storica tra gli ecclesiastici - che sepamtisi dalla Chiesa - non 

« mantennero il celibato (Considerazioni psicologiche, giuridiche e morali) ... .. 
« Il matrimonio civile. Se ;;ia necessario pei non cattolici. Se il matrimonio ci

« vile possa off'enclere, o come che ::;ia, recare ::;f1·egio al matrimonio 1·eligioso. -
« Se i cl·ne mat1·imonz possano coesistere. (Conseguenze della risposta afferma-
" tiva; conseguenze della risposta negativa) .. ........ . 
« Negli ergastoli dell' Hm·em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
<< La donna ·maritata e la celibe (Raffronti psicologici e morali) . ... .. . . 
<< Anco tra quelli che giudicano superiore la donna maritata alla celibe, dacchè non 
« ::;i dà donna celibe senza donna maritata, chi potrebbe negare i benefizi hnmensi 
« provenuti all'umanità dalle celibi cattoliche? (Escursione storica sul monachi
'' smo femminile e sul bene grande, che esso ha fatto e fa al genere umano). 
« Quali guarentigie potrebbero, fvne dovrebbero, la Chiesa e lo Sta to p1·oçurm·si, 
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« affinchè non {'osse1·o pos.~ibili nè un matJ·imon·io per (1·ode e per violenza, nè 
• nn celibato per frode, pe1· violenza, per leggerezza, prima pagina di nno spa-
• ventevole lib1·o eli pentimenti, di dispemzioni, eli delitti i! ..... ......• 

• Il matrimonio dei non cattolici è ve1·o matrimonio 'J..... Chi 1·isponde sì, che 
" cosa dirà a colui che ripiglia: d1mque, anche in q1wl matrimonio conjunxit 
• Deus! ? ..... - Chi risponde no, che cosa dirà a colui che ripiglia : dunque le mogli 
« dei 1·e, dei principi, dei nobili, dei plebei non cattolici sono per voi concubine ..... 
« e perchè non dite la concubina del Re tale, del tale Imperatore, anzichè 
« la moglie ....... ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

« Gli Angeli delle discussioni: - (nella introduzione al trattato) 

<< 1. Temperanza (suprema virtù) in tutte le quistioni.- 2. Amore di 
<< Dio e del prossimo, verace, profondo, inesauribile. - 3. Affermare poco, 
'' sospendere il giudizio in molti quesiti e, intanto, continuare gli studi. -
<< 4. Unico fine la Verità, la Giustizia .... , il Bene degli altri, prima che il nostro.» 

Ti ho posto davanti, o Nicola, alquanti brani dell' indice del mio 
trattato. - Ammesso agli esami di giurisprudenza,, che cosa sarebbe av
venuto del mio povero lavoro e di me, meschino autore?..... Quel che ti 
ho detto : o un capi tombolo solenne, o un trionfo. Più probabile il primo; e 
sono ben lieto che la fortuna m'abbia liberato da quel naufragio accademico. 

Che cosa farò adesso del trattato mio? L'ho posto fra quei mano
scritti (e sono tutte le carte, che ho sporcate d'inchiostro) che la mia fami
glia deve bruciare 1mbito, senza leggen, nel caso di morte mia, improvvisa o 
no. E mi pare, Colò, che ogni galantuomo debba fare cosi, per tutti i suoi 
scritti, che egli non avrà avuto tempo di rivedere, correggere, emendare . 

.:-~~ 

òl< -;(, 

Nicola mio, la yaporiera mi ha portato già a Mestre. Gli sposini van
no a Venezia; Dio li benedica; io discendo, per cambiar treno. - Alla sta
zione di M~stre, pensando io alla vicina Venezia, le mando un saluto in un 
sonetto amorevole. Lo ho qui, sul tavolo, questo sonetto, insieme ad un altr o, 
già antico, trovato fra le mie carte di Grado. Preferisco di presentarti l'an
tico, al quale si può scrivere in fronte: « Un saluto mbbioso. » Il sonetto 
ha 22 anni; fu scritto da me, Nicola, mentre, promosso dalla III ginnasiale, 
stavo per entrare nella IV; fu scritto, proprio, in quell'autunno - fra l'usci
ta mia dal ginnasio inferiore e l' entrata nel superiore. Letto già il Tasso, 
e imparatone a memoria un poco, andavo tentando la versifi~azi~n~ gradese 
sugli endecasillabili della Gerusalemme - della quale avevo hbenss1mamente 

tradotto in gradese qualche ottava: . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Canto el' àrme christiane e quel Gnarièr, (l) 
Che ' l gra n se pnlcro ha liberào de Christo. 
ììlùncli 'l féva co' spada e co' pinsier; 
Mnncli ' l pativa in quel famoso 'qnisto; 
E 'nutilmente conhatùo l' infèr-
no l'ha', e de zen te cl ' Asia e Libia nn misto; 
Ché a'i pii standardi, pe'l favor de Dio, 
I sòvi, zà clespertii, in t' ùn 'l ha nnìo. 

E perchè « un saluto rabbioso , ? Hai da sapere che nel mio scioàni

&mo gr adense, io, da ragazze tto, non ho mai saputo perdonare a Venezia l'ab
bandono, in cui avea lascia to Grado, la propria madre ; di che i Veneziani 
non mi erano, proprio, simpaticissimi : e davo loro qualche pizzicotto, qual
che graffiatina, quando mi si presentava l'occasione. ì\Ia ..... pensavo pure che 
avrebbero potuto rinsavire e rimediare al mal fatto. Come? Fra i rimedi 
c'era quello, nel mio cervellino, di aggregare Grado al Comune di Vene
zia..... « E se non ridi - dirò anche io - di che rider suoli ? » Aggregare Gra
do al Comune di Venezia, come se la mia cittadettct fosse una calle, una 
eontrada di Venezia stessa, o una delle isolettine dell ' Estuario, a poche re
mate dalla città dei Dogi!. .. .. Grado e Venezia (diceva io, signor bimbo gra
dese), appartengono allo stesso Stato. Il Governo austriaco non disapproV"erà 
per la ragione della storia, eccezionale - questa eccezione alla regola solita. 
Grado e Venezia sono sullo stesso mare ...... - e un vapore comunale di ser-
vizio ....... E la distanza di 80 chilometri circa?..... . Certamente, amico mio, 
la distanza di 80 chilometri era ..... una piccola difficoltà; ma io la lasciavo, 
qtiella, in disparte; non mi curavo neppure di guardarla in faccia. Il mio 
metodo, vedi, era simile a quello di certe bravissime persone, nostre conna
zi•mali, che, nella stampa giornaliera, nelle discussioni filosofiche, scientifiche, 
letterarie, nelle controversie r eligiose, politiche, e politico-religiose, credono 
di aver confutato le obbiezioni, tolto le difficoltà, col non parlarne, col fin
gere, olimpicamente, che non esistono, o col disprezzarle, come cosa da nul
la ... .. de rninimis non cm·at ..... il grand' uomo. Ho sentito, non è guarì, un ex
prete, diventato famoso professore, che predicava, ripetendo la sentenza di 
un francese non-filosofo,: « Gli dei se ne vanno; il Papato, il Cristo sono spac
ciati; qualche anno ancora, e si dirà : Furono ! Eglino sono fra i quondam. » 

Quell' imbecille aveva adottato il mio metodo. La difficoltà di annientare un 
sentimento religioso, dell'età di diciannove secoli, era un minimum, de qua non 
curabat il grand' uomo. Dalla parte opposta ho letto una filippica contro 
l'Italia unita, di un inglese, che diceva: " Cinque mesi, tutt'al più1 e l' Ita
lia della monarchia sabauda sarà sfitmata via1 senza bisogno nè di gue1Te1 nè 

eli sacrific'i .... . , sfitm.ata da sè, - disciolta, come si dissolve una bollic-ina di sa
pone. , - Son passati i cinque mesi, i cinque anni- e la bolla di sapone non 
si è disciolta. Quell'imbecille aveva adottato il mio metodo. La difficoltà di 

(l) La Gerusalemme liùerata. - Canto I , Ottava L 
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elidere un sentimento di patriottismo, di nazionalità, d'indipendenza, di ono
re politico negl'italiani era un minùnurn, de quo non cumbat il grand'uomo. 

Al termine della mia quarta ginnasiale, io mi era ridotto a contentarmi 
che il lHunicipio di Venezia dichiarasse i Gradesi pmieri, studenti, marinai, 
calafati, artieri di ogni specie, pareggiati ai cittadini di Venezia, cosi che i 
Gradesi potessero ottenere, in Venezia, i favori, le grazie, che, nei varr I
stituti di Beneficenza, d' Istruzione, di Marina, di Belle Arti ecc. si accor
dano ai Veneziani. Ho dovuto farti cenno di questa << utopia del cuore ~ 
mio, affinchè tu possa intendere alcuni versi del seguente caudato sonet
to, il quale ha di singolare questo, che esso è una memoria del mio 
primo viaggio a Venezia - fatto per rnare; che la sua prima quartina fu 
composta sull'Adriatico, dopo che dal Bm·ba Checo (un marinaio, al quale 
mia madre aveami affidato) mi era stata indicata Venezia meravigliosa, di 
cui apparivano, in lontananza, le chiese e i palazzi - che la .~econda fu 
scritta nel vestibolo della Chiesa di S. Marco - e che il re.~to fu pensato e 
steso- in carta al piè di una delle due colonne della piazzetta, mentre il 
Bm·ba Checo, esperto marinajo, valente pilota e gran galantuomo, ma illettemto, 
credeva che io disegnassi qualche cosa di quelle meraviglie, che io vedeva. 
- Gli ultimi quattro endecasillabili dello strascico ti dipingono, a l vero, nel 
poetucoluccio graisan, il ,, genuino monello gradese » di tutti i tempi, col 
suo << fiol-d' un-cm~ , e col suo << lovo , - frasi complimentose, ch' ei regala 
a chi non gli va pei versi. 

A VENEZIA 
(1843) 

Venessia, te sallw! Mé s6n de Gravo, (l ) 
mare tova - che tu t ' ha' descordào. 
Se m~ritissi, ben te laudaràvo; 
(2) ma no pòl el t6 f>~.to esse laudào. 

Perchè véscovo, 'dèsso, 'véno (3) un s-cciàvo? (•) 
Zé 'l Patriarca venessian scanpào, 
e 'sto nòvo, stragnièr de cuor e cavo, 
s-cciavon, per quanto pìo, senpre 'l zé stào. (4) 

(l) Io sono cittadino eli Grado, la quale e lzta ?nad·re. :___ (2) Molto io ti loderei, s~ tu lo merit~s
si · ma ]' opera tua (la tzta condotta coi ,qrade8i) non può essere. _loclat':' (non mer1ta lode). - (~) 
In' O'radese storico dicesi '·vémo e 'véno per abbia_mo. Il '"!éno è. pnt anttco,_ e segna / l _pas~:ggw 
dal "'f'riulano al venetico. - (4) Buone persone 1 vescovi slav•; ma, per 1 Grar_lens1 Cl voneb~e 
nn vescovo figlio del popolo a cui appart~n~ono esst - un .vescovo ·:eneto o (r1.ulano. L.o c st~a~ 
niero di mente e di cuore .. per padre sptntuale, a tne, bnnbo, pa1eva un non-;~nso, ~na .stuo 
natm·a. A me, fanciullo, il vescovo slavo, pareva un prete sl.?vel;JO, c:•e fatto panoco ~l G1aclo, 
spiegasse ai Gradesi il Vangelo in quella hngua slovena, cl1 cm ess1 non mtenclono s11laba. -

(*) N Io vedi Nicoh,, nella mia trascendentale filosofia della Storia _di quei tempo, sofo_ pulcino 
di~evo . P~rche abbiamo noi oggicll. un vescovo slavo? ... Per~he !l, Patnarca veneto .~ fngg1to 

- r 1 to r estarci caduta la Repubbhca, l Imperatore austuaco, che 
da Gl:aclo. Se 'j {1 a~=~~:nd~ uecclesiastic!'1e, ma soltanto delle civili, avrebbe lasciato in Grado 
non SI occupa e e d bb avuto il suo Patriarca come Roma ha Il suo Papa. Il Ve
lo Stat<t8 q no . ... . - e ~~:o o atvl:tri:rca veneto dise>·to>·e ..... di che nel mio calendario dei Santi 
s?ovo _slavo lo ~obb ne;' ure S Lorenzo Giustinian.. ... che fece il gran rifiuto ..... - che 
s~mpatlCl non .s' troxav~ PaJ,;arca cii Grado • per l 'altro cl l • Patriarca di Venezia - e tutto 
rmu~zlò al tJtolo . l ·d· l " t ) e tutto per la Superbia - !l pnmo cleJ peccati mortaiL.!! (agg1ungevo, senza ngua1 1 a pan o 
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O Yenessia, no sè' Mé perdonà-te 
de 've' le to' tradiss!on' desfate. 
De'i desprezzi tu t' ha' pagào co'l fie! 

Gravo, a Marco restà.o senpre fede!. 
Pnr te saluo, sperando che acussì 
no tu farà., Venessia, in a vignl. 

Su via! Che a'i Gra!sani, so ' parinti, 
vogia un poco de ben i to' sapiinti, ( l) 

(2) vecciussa, e ch'el te\ nobele Comun 
co'l più nòbele mio no fassa che un. 

Ma, po' , no spèro ninte. El Venessian 
per Gravo zé stào sénpre nn fiol d'un can; 

no l' ha pensào che a' l'interesso sòvo ..... -
'La zé 'cnssi, la zé 'cnssi.. ... q nel ]oyo! (3) 

Si parte da ·ì\Iestre, dopo che nello scompartimento mio ha preso po
sto un prete, sulla quarantina, dai modi sempliri e gentili, e dalla fisonomia, 
per me, attraente .... Io taeio, pensando a Grado, ove aspettavami il padre, e a 
Sinigaglia, ove ricordantmi, eli certo, la mia Giovanna. E il prete? Tace pen
sando ..... a me ..... Oh! sì, Nicoln. Difntti, giunti presso la stazione di Mo

gliano, il buon ecclesiastieo, guardandomi,..... " "~1a io, signo1·e, mi dice, 
io debbo areJ"la recluta Lei .... , e non so detel'nlinare il luogo, il quando, il co

·me ..... - Scu8i, se io La prego di cararm.i la cn!'iosità ..... " Credo che Ella, si
gnor Abate, s'inganni. Io non abito in nessuno eli questi paesi ..... Sono anni 
parecchi , Abate, che non Yengo nel Vendo " << Posso arerla veduta nel Re

gno ...... Perdoni, dore dimora Lei? ,, Appunto, nel Regno, in Sinigaglia ...... 
,, Ecco, ecco!! Io debbo averla veduta in Sinigaglia ..... Ho un fmtello, il mio 

buon fi·ate11o, capitano nell' esercito italiano, di guarnigione nelle Marche. Fui 
a hacial'lo, con la ,mamma. Egli m;ea ottenuto un permesso di alquanti giorni, e 

ci renne incontl'o ad Ancona ..... Io e la mamma desideJ·autmo eli visitare la jJ;fa

donna di Loreto e Sinigaglia, cu11a di Pio IX - e io, p(wticolannente, cleside

raro di vedere anco la patria del pm·ero O. Leopardi, Recanati. Jlfio fm

te11o ci condusiSe in queste cittù. È tanto Ùuùno mio fi·atello, ISrt? In Loreto, io 

( l ) Io seri ssi questi versi dopo di aYer ammirato i palazzi l1e11e Procuratie: ., Barba C'luco 
r;h-' pala.'<sl.: zé' yu ii-là ? ..... ~ Bn,rba Checo avea detto, 1ne presente. a mia J\iadre: "' Dona III a-
ria, sté' V o' co' cost i·o jiyio. Jfé lo c tu;!odiré, Mé 'i spiegarè duto! ! ..... " Se 
non elle , non era molto forte nelle cognizioni ..... Egli che in battello, 

m-an, e ln pipn in borxt, pareva un mnmiraglio, era tanto avanti nella 
che alla 111ia domanùa C/u~ palas.<si zé quù-lii (le Procuratie)? avea ri-

8tà.! I>vdc:dae f:o'l .~.:o Jllu.nizipio. Io credetti che stessero là -i sa·ui de'l Oom:un, 
- (2; Espre:;sione affettuosa e famigliare. - 13) Loc friulano e lovo gra

Jense hanno sr~nso anche di Ùl.fJOi-rlo, ·vora,;e. I Ven ezi ani , agli occhi de1l' anima 1nia, eransi 
mostrati luci, ingordi, perchè aveano portato via dalla Chiesa patriarca1e di Grado mia tutto, la
seiandovi le sole muraglie, non esportabili . 
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gli dissi in un orecchio: ..... Fa la Comunione anche tu, e la mamma .mi'CÌ beata. 
Egli accon~;entì ~;ubito ..... , Può essere che Ella mi abbia veduto in Sinigaglia. 
.......... « Ella era con ww ~;ignora ...... , Con mia moglie. - Il prete mi ave·· 
va proprio veduto in Sinigaglia. Chi era? Tacio il nome, perché ho dato a me 
stesso la parola di non pronunciar nomi che in dati casi, e di date persone, 
casi e persone ben precisati. Ma il nome non conta. Basta che tu sappia che 
egli era un prete, stato professore di lettere italiane e classiche in un Se
minario, troppo dotto per poter essere un fanatico (che vuol dire uno sciocco, 
ammalato di cervello), e troppo sicuramente prete di vocazione vera, prete 
non spostato, per essere mondano, intrigante, provocante, rilasciato, largo di 
costume .... Era uno di quei preti, ~.:he, senza predicare, ma soltanto coll'operare, 
col loro contegno, coi loro modi rendono amabile la propria religione. Egli, 
tuttavia, di que:>tlt religione sua, era an< ~o predicatore; e in quel giorno an
dava, appunto, a Pordenone, dove nel domani avrebbe fatto un panegirico. 
Dispiace a Lei, Abate, che suo fratello, sia capitano nell'esercito italiano'? .... 
« Oh no ..... - Giacchè Iddio lo ha chianwto 1Je1· q·uella ~;tmda ..... , fiat volontas 
tua! Il Colonnello * ha detto alla mamma.: Suo figlio, signora, è il modello 
dei valorosi e costtLmati ufficiali! - Quello, che a me ed alla mamma dà pen
siero, si è la minaccia di una guerra ..... L' Italia può essere assalita da più 
parti.. .. - e allora'? Povero fratello mio ! Egli farebbe, certamente, il suo do
vere ..... Ma il dovere di soldato è in braccio della morte ...... , . . . . . . . . . 
Io porsi la mano al Prete; io gliela porsi, in anima mia, cordialmente ...... 

~t~ 
~;ç 7(ç" 

Trevi~;o. Fin ora, Nicolino, io aveva incontrato, di quà del Po, perso
ne a me simpatiche ; ma in Treviso cominciarono le note « antipat-iche , .... 

A quella Stazione mi si diedero, dalla sfortuna, compagni di viaggio, due 

certi cosi - che io non avrei voluto vicini. 
Erano un francese ed un tedesco, uomini, se vuoi, abbastanza istruiti, 

ma poco, anzi niente, ca1'itatevoli. Mi parvero due ricchi, o, almeno, grossi 
negozianti. Il francese (dico quanto potei argomentare da parecchi indizi, 
abbastanza significanti), il francese ignorava la lingua tedesca ; il tedesco 
conosceva la lingua francese, e la parlava un po' duramente, tuttavia gram
maticalmente e abbastanza speditamente. Erano due fieri nemid degli Ebrei 
- due di quelle anime fuie ed eb1'eòfobe, che s' iucontrano in Germania e in 
Austria, ma raramente, o mai, nel Regno d'Italia. A sentirli, quei due cosi, 
fae.eva proprio male. Quella gente là s' ingrassava ad assassinare il prossimo 
israelita, con la maldicenza. Non so se fossero cattolici (di battesimo); cristiani, 
però, erano di certo - cristiani, s'intende, norwinali, dacché, per me, non è 

cristiano effettivo, titola1'e (usiamo il nostro gergo scolastico) chi non ha ca
rità ..... Ah, quel miserabile egoismo ! .... Si trovi nell'anima russa scismatica, 

0 nell'anima protestante, o nell' anima cattolica, è sempre uguale - come lo 
spirito del ladroneccio, si trovi in casa, in istra.da, alla Borsa, o in Chiesa, 
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è sempre, fondamentalmente, uguale. Si vorrebbe annientare il prossimo, 
che è d'impedimento agl'interessi dell'ego ..... - .... . Riconosciuta agli Ebrei 
- anche dal cristiano, per tanti secoli, loro persecutore implacabile - lana
tura dell' uomo - aperte davanti al carcerato Ebreo le cristiane prigioni, 
dette i ghetti - proclamati gli Ebrei uguali agli altri esseri umani - che 
cosa si pretendent? Molti cristiani, specie slavi ol'todossi, ungheresi e tede
sehi protestanti, generosi come il lupo affamato, savr eli cuore tigrino, preten
devano che gli Ebrei, riconosciuti uguali agli altri uomini, restassero sempre 
i paria del genere umano ..... - Liberi gli Ebrei, padroni di esercitare le pro
fessioni tutte, di diventare propri~tari eli case, di campi, padroni di muoversi 
nel commercio, nelle industrie .... , purchè, però, non escnno dalle condizioni di 
schiavi, di calpestati, eli disprezzati, di dileggia ti, eli oppressi dalla prepo
tente animrt del cristiano; purcbè non eserci tino, con efficacia e eon fortu
na, quelle virtù intellettuali c mornJi , onde Iddio credette di poter libera
mente, - senza ehi edere perm esso agli ebreòfobi - fornire il popolo israelita; 
purcbò non le esercitino , almeno, cosi da ricavarne per sè gli effetti, che 
ne ricaverebbero, con tale esercizio, i cristiani, - e purchè si muovano, sì, 
ques ti ebrei, ma non possano mai sollevarsi al di sopra dei mercanti cri
stiani, dei cristiani pennajuoli, dei cristiani gnstnlcli, dei cristiani possiden
telli della se ttantesim<t scttimn classe .. ... - insomma, fuori l 'ebreo dal ghetto, 
venga l 'ebreo al mercnto comune, col magnanimo rampollo dei cristiani lom
bi - purchè non osi, l' audace, di aspirare ad essere più che m.ezzo-uorno ...... 

Ah, cristiani, quanto poco siete seguaci di Cristo, che non predicò mai la 
guerra contro gli ebrei, che a.nHwn teneramente le nuove generazioni ebree 
(sinite parcnlo.s nmire ad me ... .), pur sapendo che pochi ebrei si sarebbero dal 
mosaismo conYertiti al Vangelo! Quanto poco siete seguaci eli S. Paolo, che 
si vantava di essere ebreo, di essere israelita! Quanto poco siete seguaci di S. 
Pietro e degli altri Apostoli, che erano tutti ebrei, e che non predicavano 
mai la rabbiosa caeeia dei cristiani al popolo ebret>, quantunque fossero, da 
questo, tutt' nltro che accarezzati' 

............ Nic.ola, nella mia filosofia morale giovanile sta fisso un chiodo 
di carit.:L: la clif'esa cle,qli Eln·ei ..... Ed è questa una delle poche opere buone 
che io ho fatte, e per la quale mi conforterò in punto eli morte ... .. - n Dio 

clegli oppressi MU'Ù sentpre il mio nio - ha detto a me, giovane maturo, Ni
colò Tommaseo ; ma prima che il Maestro mio di Sebenieo spiegàssemi da· 
vanti all 'anima, non ingenerosa, quella santa bandiera di giustizia e di ca
rità, l 'anima mia avea dett0 a sè stessa, : Io sw·ò semp1·e con Dio - e perciò 
mi metterò sempre coi deboli, percossi iniquamente dal potente, e dal pre
potente, dall'ipocrita, dal fanatico, da chi si sia ..... Certamente l'Iddio della 

giustizia e della pietà infinita liarà sempre con chi è p ercosso iwiquamente. Potrebbe 
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mai Dio trovat·si dalla parte dell' iniquo forte'? ..... Di che, Nicola, sulla mia 
bandiera io scrissi da fanciullo : Il Dio clei cleboli maltrattati, offesi, percossi, 
perseguitati, come che sia, ingiustnmente, è il mio Dio. Vedevo gli Ebrei fra 
i deboli, oppressi dai moltissimi cristiani - e fui per loro, fin dalla mia fan
ciullezza. - Ho varie note giovanili, trovate in questo viaggio d'amore e di 
dovere figliale, tra il monte delle mie earte di Grado, affidate da me, in 
parte, alla Mamma mia, e, in parte, ad una buona famiglia popolana - sen
za dirti di quelle, che ho lasciato in due famiglie del Friuli di Terraferma. 
Fra le carte di Grado c' erano alcune prose e parecchie poesie del fanciul
lo, dell'adolescente, del giovane, scritte per i fratelli ebrei. Una nota, per 
essi, piuttosto lunga, è tutta in prosa gmcle:;e, messa in un pacchetto con al
cune prose italiane, trB lettere in francese, scritte ad un amico mio gallo 
ed ebreòf'ago, sferzandolo, come si meritava, di santa ragione, e una lettera, 
di tre pagine e mezza, in latino, per ottenere il cancellamento di un ''per
fidi:; » detto agli Ebrei - lettera indirizzata ...... A chi? ..... Se io te la dessi 
in cinque, in dieci, in cinquanta, non indovineresti, crecl' io, questo Chi ..... 
Ad...... un..... Ccu·-di-na-le! l Figurati tu la scPna: un ragazzo di quattordici 
anni, non ancora toecati, che scrive ad un Cardinale, in latino ..... Vero è 

che Sua Eminenza era una ereatura più celeste che terrena - di un'umiltà 
unica; ma era sempre un Cardinale, e avrebbe potuto diventare un Papa ...... 
Ho sudato una camicia, povero figliuolo, nel comporre quell'epistola di tre 
pagine e mezza - (trascritta, poi, in carta eli Bath, della più fina) - ho sudato 
un' altra camicia nel rivederla., analizzarla, criticarla rigorosamente, come 
se fosse un componimento del mio più odiato nemico. - Visto e considerato 
che errori di grammatica non ce n'erano -(o che, almanco, non ce ne tro
vavo io) - visto e considerato che tutte le frasi erano tulliane, meno una, 
tolta, questa, da Tito Livio, non essendomi stato possibile di pescar l'equi
valente in Cicerone - visto e considerato che si parlava col massimo rispetto 
di lui, Eminentissimo, del quale conoscevo una graziosa nipote, e che accenna
vasi con molta riverenza al Papa - un friulano - (Gregorio XVI) -io mi at
tendeva un ris,;ontro. Datavo la lettera da Trieste; e la impostavo in quella 
ciWt. l\'Ia ..... (ecco un errore !) avvezzo a firmarmi, eli frequente, '' 8. D. Gm
densis , - che, per me, voleva dire « Sebastiano Detto Gmdensis , in virtù 
d'un' ermeneutica cle mon cru, mi firmai sbadatamente - colpa l'abitudine -
anche in questa lettera., S. D. Gradensis. Io non diceva mica nell'epistola: 
Sappia, Vostra Eminenza, che io sono ..... un monello di Grado ..... - Eh, no, 
no! ! - Stando alla lettera, egli poteva prendermi, facilmente, per qualche 
cosa di grosso calibro ..... , ad esempio, per un di quei magnati della repub
blica letteraria, storico-critico-filosofica, a cui non si nega un riscontro dagli 
Eminentissimi, i quali di solito, come dotti, appartengono a questa repubblica, 
anch'essi. Fra colleghi si usano vicendevoli riguardi ..... << Can (dicono a Gra
do) no màgnct de can , Ma guarda tu, illustre Ascolano, se, in quella circo
stanza, io non fui un solennissimo imbecille! - Nel caso che il Cardinale si 
fosse degnato di rispondere lui, o di farmi rispondere dal proprio Segreta-
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rio, come c doce e a chi clo\·eva indirizzarsi il riscontro'? A S. D. Gmclensis, 

T1·ie8te. E. .... il co_qnume non si sarebbe trovato in nessuna anagrafi del mon
do; c i poYeri uffi ciali eli posta austriaci auebbero, ilwano, tormentato il 
loro cerebro, per iscoYare dal suo n.bitùcolo, in Trieste, il famigerato S. D. 
Gradensis ..... - Dopo pare<:chi mesi io fui alla Posta. di Trieste ..... Ci sono 
lettere per S. Scamnwzza ? ..... No. Per S. D. Gmclen8is ? ..... Neppure ..... -Sai 
bene che le letter e all' indirizzo eli ignoti, che non si presentano a domandarle, 
eli cui non può ::;apersi iJ ric:apilo1 che possono esser e morti ecc. ecc., vengono, 
dopo qualche tempo, distrutte .. ... bruciate ..... Se non si facesse così, amico, ogni 
Ufficio Postale dovrebbe avere un magazzino eli deposito immenso .... , - per 
conserYarvi queste carte, di g·enere neutro. La dis truzione delle lettere dal 
destino ignoto succede in tutto il globo ten·acqueo. Certissimamente ques ta 
sorte toccò anche nlla lettera dettata dal Cardinale al proprio l\Iaestro di 
Camera - un gioYane prete - e firmata, per lui e in nome eli lui, dal pro
tino stesso e indirizzata all' illu8tri.~simo S. Dottor Gmclensis in 'Jrie::; te. Io 
fui preso ..... pe1· chi? .... . Ah, Nicola, se non ti sbellichi dalle risa per quello 
che ti dirò, tu elevi, indubbiamente, non avere in corpo l ' apparato, onde si 
formano le risate; tu elevi esser e, poi, quanto all'anima, di sò \·ero, o di le
gno, o eli piombo, o di un quid simile ..... Io fui preso per nn ..... clotto eb1·eo ..... 

forse .... . un rabhino .... . Vedi del resto, o filosofo, come le apparenze possono 
ingannare la più brava e la più seria gente"? ! Il Dottor ce l ' ha messo il 
pretino, anima piena di vita, dagli occhi rivelanti fierezza, cl tolla pèorola 
fr anca, dall'animo lealissimo, dalla bontà ingènita ..... - ma homo emt et er

rare humanum e;;t ..... Partendo dal po-~~i/Jile1 che egli, in un minuto, cambiò 
in probabile - c poi dal probabile1 che, di colpo, mutava in reale - il pretino 
disse: quel D . significa Dott01·e, e quel S.'? ..... Simeone o Simone o ..... Salo

mone ... .. (tre nomi del Vecchio Tes tamento .... ) È ev-idente ..... Snlomone Dottor 

Gmclensis, che, in origine, sarà stato forse Gmdensich, o Graclensig, perchè in 
quei paesi istriani1 triestini, fritùani, i nomi shwi si latinizzano in due ge-
nerazioni ...... Nessuno cavava eli tcsb all'acuto giovinotto ehe l'autore del-
la lettera fosse un isr aelita, a cui egli, nel proprio buon cuore, clanì tutte, 
tutte quante le ragioni; e non ebbe alcun riguardo di dirlo - segretario 
poco segreto - in una conversazione, presente la graziosa nipote dell' Emi
nentissimo, la quale, poi, non seppe, neppur essa, mai chi fosse l'autore di 
quella lettera, punto punto dispiaciuta allo zio. - Io venni a conoscere que· 
ste cose, due anni dopo l' inYio dell' epistola memoranda. Come?..... Tu bai 
già capito: .... Che1·chez la (emme! .... . Era di settimana santa ..... " Scaramuzza, 

va Lei alle fitnzioni, in questi _giorni? ,, Si, Contessa!. .... l't'Ii piac:ciono molto, 
sono commoventi.. .. ; un po' lunghe; pure .... , trattandosi di una volta all'an
no !. .... « Per altro c' è clella gente, a cui non piace tutto in queste funzioni; clella 

gente, che vorrebbe dei cambiamenti. Ha eletto, due anni fa, ** (e qui nominò 
il pretino) che allo z io fu inclù·izzata una ~>upplica ecc. ecc. - E la Contessa 
continuò riferendo, con incantevole brio, e con vis comica tutta sua, a due si
gnore, a un signore e ad un ecclesiastico institutore, li presenti nel salotto, 
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tutto quello che ti ho esposto ..... e poi: " Cominciamo dal più giomne: Che 
ne pensa lei, Sca1·anwzza ? ..... , Io, Contessa, sono proprio del parere del
l' Abate ..... Chi ha scritto la supplica a sua Eminenza, ha ragione ..... Non è 
carità cristiana quella parola .... . Poniamo che gli Ebrei siano nostri nemici 
- poniamo, per così dire, p e1·chè non è ve1·o ..... N o n ci comanda esso, il Van
gelo, di amare i nostri nemici "? Diligite inimicos vestros? Amate i vostri ne
mici "? È un modo imperativo! Non ci si scappa ..... E poi, non mi pare no-
biltà di educazione il malignare del prossimo, dietro le spalle di lui ...... Gli 
Ebrei non sono là ..... , dunque si maltrattano dietro le spalle ..... E poi, anco
ra, l' è, signora, l' affare del gran pubbli· ~o..... Se dicessero alcuni in pub
blico, p. es. in un teatro, in una chiesa: Tutti gli ammiratori dell' amabilis
sima Contessa **, compreso, quindi, anche Scaramuzza, sono bricconi, ladri, 
falsari .... , non troverei che fosse moralità umana ..... Insomma mi sembre
r ebbe abominevole - tanto più qualora, comtl è il caso degli ebrei, non po
tessi nè citare il diffamatore ai tribunali, nè sfidarlo a duello, e neppur dar-
gli una cinquina, una quaderna e nemmeno un terno di cazzotti .. .. . - Questo 
Contessa, è il mio sentimento ..... E Lei, signora, per chi sta"? ..... « .... . Ecco .. .. : 
A noi donne, non conviene, veramente, di ent1·are nella sacra teologia .... j ma, se 
fosse di potev dire il mio pave1·e, io starei con voi altri, coll' Abate **, e con 
lei .... , sempre che il Santo Padre ne fosse persuaso ..... - e ben inteso che la cosa 
non dispiacesse al mio buon zio. , Dopo la Contessa, dissero il parer loro le al
tre persone confabulanti. Le due signore, molto belline, amantissime della 
moda, e molto divote, si dichiararono, risoluti.;sime, per lo status qua, profes
sandosi inesorabilmente conservatrici. Il signore, ammiratore bigotto del ses
so gentile, visto che il gentil sesso, presente lì, era di due pareri, proclamò la 
propria neutralità disarmata , lavandosene le mani, cofà Pilato, e riuscendo, 
forse, a disgustar la destra, senza amicarsi la sinistm. E l' ecclesiastico lnsti
tutore? Egli - maestro di un figlio della Contessa, e ripetitore della figlino
letta di una delle due signore - si riservò di dire la propria opinione, 
in altro momento, promettendo di studiare la questione grave, - tosto che le 

sue oc~cupazioni gli avrebbero concesso il tempo ..... 

Quale era, poi, il contenuto preciso della mia lettera"? Che cosa avevo 
io domandato a Sua Eminenza"? ..... Io la avevo pregata d' intercedere presso 
il Papa - figlio del nobilissimo Friuli, culla di anime leali e g·enerose e for
tissime non di ciancio ma di fatti ..... , (questi sensi erano nella mia lettera), 
(*) affinchè fosse modificata la liturgia del Venerdì santo in una. esp1·essio-

(*) Come vedi, Nicola, perfin nella lettera ad un Cardinale h? trov~to motlo di fare il panegiriC:O 
del nlio Paese ... .. . Anche da questo puoi urgom.; ntare se 10 vogha bene al Paese 11110, e se 10 

so:ffi:a nel vivere Jung i da essJ. · 
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ne ... .. , là dove il sacerdote ilwoca da. Dio la eonYersioue degli Ebrei, dicen
do « et ]JI'O pa(iclis juclaeis ,, « et juclaicam pe1'(idimn ,, ..... E perchè quel per

(icli.s e quel per(iclimn ? Per chè una ferita al debole e disperso e impotente 
ebreo, una ferita che si risparmia agli uniti er etiei poten ti, agli scismatici 
potentissimi, ed agli stessi pagani numerosissimi e fortissimi .. .. . (Orenms et 

pro hael'e tic i.~ et schismaticis..... Orem11s et 111'0 pagani..;)??..... Perchè distin
guere crudelmente, tra i non credenti poderosi e lontani, l' ebreo, il quale 
viYe fra noi e non ha un re, un duca, un principino qualunq ue, il quale 
possa almeno protestare e minacciar r appresaglie '? E qui facevo due dilem
mi, che anco og-gi mi paiono nell' uno e nell' altro corno, discre tam ente, ap
puntiti, e, forse, r esistenti a prova di qualunque paralogismo " Cw·, ampli:5sime 

" Catholicae Eccle.<;iae P1·inceps, cw· ..... perchè quel peJ"(idis :? ..... All'umilissimo 
" Vostro sen ·o sembra (ti traduco, per non darti oceasione di rin fa.cciarmi, 
" nel mio latino, qualche improprie tà di lingua .. .. . ) sembra, sommessamente, 
" che sia desiderabile, in questo punto, una modificazione verbale della li
" turgia, per le r agioni logiche, storiche, psicologiche e morali che seguono ..... 
" (segue ln parte dialetti ca dell'Epistola ..... ) e poi: ........... Non pare a V o-
'' str a E minenza che potrebbe quel p er(idis mutarsi in fi·atr ibus, essendo 
" noi tutti, cristi ani · ~d ebrei, figli dello stesso Adamo e della stessa Eva, 
" creature dello stesso Iddio, e non cessando Esaù e Giacobbe eli essere 
" fratelli, neppure dopo il fatto delle loro discordie'? Che se non vuolsi u
" sare la parola fi·ah ·ibus, non pare all' Eminentissimo mio Signore che po
" trebbe dirsi, senz' altro aggettivo, pl'o judaeis ? ....... 

« Se dalla mente e dal euore dell ' Eminenza Vostra si troverà essere 
« r agionevole quanto io dico, supplico riverente voglia il Principe della. 
'' Chiesa cattolica proporre a Sua Santità una modificazione su questo pun-
'' to liturgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Piaccia a.ll' Eminenza Vostra, in fi ne, di considerare che se i cattolici ve
'' nissero offesi così crudelmente, nella. liturgia, dagli Isla miti , dai Budisti o 
" dai Protestanti, il cattolieo vorrebbe senza dubbio tolta q uell ' offesa., e tro
" verebbe meri tevole di lode, non di biasimo, colui che una. soppressione 
« od a.lman co un a modificazione proponesse, in proposito, a.i capi dell' Isla.
" mismo, del Budismo, del Protestantesimo. E c•m tale rispettosa osservazione, 
« onde io spero vorrà l'Eminenza Vostra. perdonarmi, in qualunque caso, 
« l ' audacia di essere, con questa letter a., Yenuto alla presenza Sua, col sen
" timento più profondo di riverenza mi rassegno del Principe della Chiesa 
« Cattolica. 

t:M ILE SF.HYlTOHE 

S. D. GRADENSIS 

Il riscontro ciel Cardinale - per quanto disse la scorrevole ed a. me, 
perciò, utile lingua della. Contessa, nell' accennata. conversazione - che io non 
potrò dimenticare mai - fu ct•rtesissimo e, dal punto di v ista suo, anche sa-
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piente. Eccoti il slmto: « A quell' arcaica espressione " perficlis, pe1"(iclimn , 
« ha tolto ogui forza nocevole, ogni senso umiliante, il tempo lontano, remo

" to. L'Autorità, perché tale, è l'ultima, se pur lo fa, a modificare ìl pas

" sato, su cui essa pone il suggello della conservazione, essendone la custo
" de. In tutte le religioni, e in tutte le società civili, l 'Autorità è h~ potenza 
« cnnse?·vatrice, per eecellenza ...... Quel perficli.s e quel perficliam, se avevano 
" un valore di senso ostile, fu nei tempi remotissimi, i)roveniente da quello 
« che, nella divina r elig·ione del Cristo, è dato dall' elemento umano - doven· 
« dosi, in questa religione di Dio, distinguere l' eterno, l'intangibile, l' as
" saluto - che è l'elemento divino permanente - e la parte umana transe
" unte, in cui l' uomo può portare s~ stesso, con le proprie limitazioni i
'' deali e con la propria finità morale - elemento umano alcuna volta cen
,, surabile e, alcuna volta, anche modificabile. Il perficlis, come il pe1·jidiam, 

,, può oggidì rassomigliarsi a una schioppettata a polvere. Il tempo ha tol
'' to, a quella scarica, il projettile - od anche ad una schioppettata a palla, 
« ma scaricata da una lontananza tale, che arriva, in vicinam1a al bersaglio, 
" senza forza, e cade giù come una palla morta. Nessun prete cattolico, nel 
<< pronunciare quelle parole archeolog'iche, ha nell'anima sua un sentimen
<< to di avversione per gli Israeliti, nessun prete cattolico intende di offen
'' dere gli Ebrei. ecc. ecc. Per richi<:tmare l' attenzione di Sua Santità su 
'' questo argomento, farebbe d' uopo si presentasse l'occasione di una revi
'' sione qualunque della liturgia, almeno di alcuna parte di essa. Se ciò av
" venisse, il Cardinale non avrebbe difficoltà di esporre a Sua Santità, il 
« :Maestro dei :Maestri nella Chiesa, i desiderl: del riverito S. D. Gradensis. , 

Eccoti noto, o Nicola, il caso singolare- (per un ragazzo)- toccàtomi col 
Cardinale di S. R. Chiesa. Sulle parole della Contessa io ti ho dato il wnto; sarò 
più esatto: ho formato il sunto del riscontro. Dalla Contessa, benché coltis&ima 

dama, non poteasi pretendere un' esattezza di espressioni esemplare. Io ho fatto 
come quell' intelligente di logica, il quale, udita (per relazione di un udito
re) la maggiore di un sillogismo del filosofo ragionante in una conferenza, 
ne dedyce la minore e la conseguenza, e formula il sillogismo completo. La 
Contessa aggiunse : L'Abate ** mi disse che · il Cardinale stesso dettò a lui, 
in quella lingua latina classica - di cui è gran maestro - la lettera per S. 
D. Gradensis. L' Ahate la firmò per il Cardinale, e scrisse, in italiano, 

l ' indirizzo ........ . 
Della lettera mia, ad un Er,1inentissimo, nessuno ha conosciuto mai nulla 

prima eli og,qi.- Devi sapere che io faceva, anche da fanciullo, da ragazzo, da 
giovane, tutte le cose mie personali, sotto la guw·clia clel mio secreto. E guai a 
me e ad altri, alcuna volta, se non avessi avuto questo eecellente difetto!- La 
mia filosofia giovanile sul secreto ,,i trova, in parte, registrata in una nota, 
(del 1849), che ho trovata a Grado, dentro a un libro dei Dialoghi del Vives. 

" La Sacra Scrittura- e quindi Iddio -loda chi mantiene il sec1·eto. -La Sacra 
« Scrittura :otessa dice: in multiloql~io non clem·it peccatum. - È difficile di 
" trovar uno, che sappia mantenere i seereti, e che sia un chiacchierone. -
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" L ' uomo violatore dei secreti è una lawnclaia pettegola, che, al lavatojo, 
" conta tutto ..... - ll secr eto, non-mantennto, s ulle L~ose ;;ue proprie, può es
" sere, per una persona, la fonte della sua sventura, il .miciclio suo morale. 
" - Assu .. ss ilw, siwtio del prossimo colui, che pubblica certi secr eti degli al
<< tri - senza ww ueceos ità, proveniente da un dovere inesorabile. - Non si 

" cle Ye mantener e il secr eto sui peceati propri; ma, per non romper e nep
" pure questo ;;ecr eto, c' è un modo spiccio e sicuro..... - q nello di ..... non 

« fir.rfi (quesù peccati ) - Non accoglierò i secreti al trui, che qualche rara vol
" ta; c se un compagno o';' .... verrù a dirmi: "Scaramuzza, voglio contarti in 
" sccr eto .... , ma ..... promettimi il secreto ..... , - io, visto il muso del r efer ente, 
« e fiut ata, in fr a le nebbie, la faccenda eli color dubbio, gli dirò subito: 
" Alto-lit , non vog-lio saper nulla, perchè non prometto secreti , non do pa
" r oln eli tm;erc, a gala otba - a m.osca cieca. Può trattarsi eli cosa cattiva., e 
" della IJ.Uale, tacendo, si (lirenta coo1plici, manutengoli ; può trattarsi di un 
" delit to . - ~u certe cose proprie bisogn a mantenere il secr eto, chè altri
" menti si cade, da sciocchi, in v an iti•,, la qliale guasta il bene, che faccia
" mo, e può rassomigliarsi wl ww scodella di acqua piorana fi·edda, gettata 
,, dentro a una zuppiera, piena di calda minestra, fa tta nel brodo eccellen
'' tissimo eli manzo c pollo, bolliti in connubio - acqua fredda gettatavi den
'' tro, quando la mines tra sta per porta,rsi in tavola . - Qualche volta. un 
,, uomo non può sottr arsi dal sen tire un secreto..... Un amico ones tissimo 
" ha bisogno di sollevarsi l' anima, affidandomi un s uo secreto ..... Ebbene, 
« so io gli ho prom esso eli tacere, dew tacere, ad ogni costo. Il secreto è 
" proprietìì el i lui, e s' io ne parlo, uso della roba a ltrui, commetto un' appro
« priazione indebi ta, sono wt ladl'o della, peggiore specie. E se non avessi 
,, fatto promessa a lui'? Ah, debbo in ogni caso, implicitamente, averla fat
« ta, la promessa del silenzio ! ..... A chi'? ..... A Dio che veglia su di noi ed 
<< è per tutto, sonsa muoversi dal suo centro, dalla sua essenza, come il 

" ,;ole che co i r aggi suoi è per tutto, e scalda tutto, e Yivifica tutto, senza 
" muoversi dal suo, dirò così, elisco fonda mentale. - Se non ho promesso il 
,, secrcto alla persona, debbo aYerlo promesso alla mia onestà, alla legge 
" morale, al mio onore, che el evo dedicare a Dio, come 1' olocausto più bel-
" lo, più grande, più gradito da lui ......... In ogni caso, in ogni modo - sotto, 
,, sopra, ai la ti delle cose - non dimenticare mai la sentenza di Fenelon <<Le 

<< seel'et est l ' ame del atf'aires >>. 

La lettera mia al Cardinale sarà, fol'.se, pubblicata da me di qua a ven
t' anni, e sotto la lapide mortuaria, dell ' Eminenza anonima. Intanto tu sei il 
pl'imo, o Nicoln, a conoscer e il fatto. Tien sepolto in te questo secreto. Non sono 
che 22 anni, c vivono ancora il Cètrdinale - che spero diventerà Papa -
il suo maestro eli cament, oggi, meritamente, prelato - e non nemico a noi 
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- e la Contessa, appena cinquantenne, (l) ehe ha un figlio nell'esercito nazio
nale. - Bada, però, che sulla quistione generica del perfidis e del perfidiam, 

non tenni il secreto, come sulla lettera, non p~trendomi necessario : ma ho 
parlato a parecchi nel Friuli mio, in Trieste, e nell' Istria- a giovani avvo
cati, a professori laici, e a due preti - questi ultimi friulani - uno dei 
quali parroeo, l' altro cappellano. I miei amici avvocati accolsero le esposte 
idee con una invettiva all'indirizzo della liturgia. Lasciamoli là; essi erano 
poco amici delle liturgie in generale. Andavano, a stento, alla Messa .... , qual
che volta.... . Pareva che di riti sacri fossero astemii. Buonissimi giovanotti, 
ma ..... poco divo ti. Sentiamo piuttosto il parroco, che viveva nel Friuli _ve
neto, e il cappellanino, abitante nel Friuli illirico. Erano eceellenti creature, 
l'uno e l' altro - e uomini di studio, di mondo, e degni d' un posto molto 
superiore a quello che occupavano. Sai che eosa mi disse il parroco buono, 
dopo eli aver dato una sonora risata, e di aver dichiarato la sua meraYiglia 
che un monelluccio, lungo mezzo dito, (un frututt graulè~;) , invece di atten
dere in chiesa, con riverenza, alle sacre funzioni, andasse là a f~w la critica 
della liturgia? ..... « Sta sicuro, mi disse, che non c' è prete al mondo, così 
'' povero eli spirito e di cuore, che pronunci quel pe·rfidis e.on sentimento di 
" astio o di avversione per gli Israeliti. Chi sa che molti non lo pronun
'' cino senza neppur badare al significato della parola ? ! ..... In ogni modo, se 
" non lo sai ancora, tu saprai presto, che le parole vanno perdendo, col 
,, progredire dei tempi, il primo loro significato. Oggiclì queljJer(idis signi
" fic~t semplicemente non-credenti, non-fedeli, uomini di altra fede ...... , Che 
cosa mi disse il cappellanino? « Jo, Bastian, cuand che o' reziti clzell per
« fidis, o' intincl di clì puars, oben alc eli 'cussì ..... Del re8t, ce ustn fcì? ! La 
« litnt,qie pnarte chell perfidis, come a' pum·te che! l Juventutem meam dell'In
« troibo de' Messe: Introibo ad Altare Dei, ad Dewn qui laetificat juventutem 

" me2m. 111a croclistu tu che pre' Jacum ** che al pum·te, su lì~; ~;pàdulis, 

" otante cinc agns, cuancl ch' ctl dis la JJ;[esse, al P'ttecli intindi il juventutem 
« meam tal so significctt letteml? In chell perfidis jo viod une peraule che sta 
" dure par rispiett al timp an tic; e ançhe che' nus insegne storie ecle

" siastiche....... , 

E Cardinale, e Parroco, e Cappellanino, parlavano bene, dal proprio 
punto di vista; ma il fatto sta che a me, fanciull~, qu_el per(i:lis sa~ea di 
aspro, crudele, barbarico, iniquo, e nella mia quahtà d1 pall~dmo de1 debo
li e di campione d' Israelo (non invitato da nessuno, ma elettonu da me stesso), 

· 9" 0 · d ]] data di quella lettera trascorsero già cinquanta due :111ni. Sono 
(l) !~~~r~:tt~S- Ca;·di•~!J~, ;:.e~ato , nipote del Cardinale; _ma vi;ono ancora i miei doveri momli, 

che chiamerò, di cmwenienz-:r,; e questi n1' ilnpongono d1 sopprnnere 1 n omi. 
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scrissi nel 1843 un sonetto, scaraYentato contro il perfidis, cui mi feci un do
Yere di non comunicare agli amici avvocatini, ma eli leggere ai eletti due 
preti friulani, i quali lo di ssero tollerabile, meno un « per Chl'isto , che mi 
consigliavano a mutare, clacc:hè, sebbene usato da me nel senso eli « pe!' a

more o nel nome di C h ri.s fu , , aveasi l ' aria di nn' esclamazione ùnprop1·ia, 

non rara a sentirsi, in momento eli coller a, sulla bocca eli qualche figliuolo 
dell a ln guna .. ... N"el 18-±-±, poi, composi un opuscolino in pro.sa graclese, « i)ro 
fr atribu:::; judaeis , nel quale si parla delle per secuzioni contro gl' Isr aeliti, e 
tormt in campo anc.;he il p e1·{tcli.s. Ti presento qui il veterano sonetto e al
cuni fmtt i staccati dell ' archeologico opuscolino di ven tidue pagine, come 
saggio di grndcse e come doeumento, anch' essi, della mia giovanile filosofia. 

IL 1\IIO PRIÌIIO COLPO DI LANCIA 

(1843) 

Al PaTroco •* 
., Su 'sta, 'rns sion, (1) J.lfé, sior Piuva..JJ, h& da 

t k -ve gnJ·ghe dozéJUt de os.S el'Vc1.SSiuni .. .. (S. S.) n 

" Gia.ùr » (2) de rné repète 'l .1\iunsulman, 
'n té le moschèe, liL ch' élo zé paron -
'na gran' viltàe, che a mé no me par bc:in, 
e me còmove 'l fiè!, ('3) sebén chri~tian ..... 

« Papista reo • me elise el Lu teran, 
e fido a'l Antechristo, 'ntè'l sennoo. (4) 
'Na por6L, (G) me par questa, da bricon, 
e zo 'i mòlo, de cuor, un « fiòl d' un can ! » 

• lupia, 'sassin, "l:ilun, sòzzo, malnato , (G) 
elise de mé, cathòlego, quel mato, 
che 'ntè i pagòcli fa' rassion - 'l Buclisto -

e me duòlnnmdi .. ... E pre ché (7) mo', per Cristo, (8) 
hè Me' da d>L de'l P'"·fido a 'st' Ebreo, 
fin cù canto per quel l ' omproèo ?- (9) 

I ncòntra d' òltri no volé' mai quelo 
che per tu 110 tu vòl' - elise 'l Vanzelo. 

(l ) Sull 1 argomento eli questa preglliera. - (2) Parola ingiuriosa (·.on la. quale rnolti Islamiti desi
~nn.no i eri :;tia.ni. - (0) t-iuscita. in rne un 1 ira pi ena di li vore, quantunque io s ia un seguace 
d f~ l eri st.ianesimo (che n1i c·otn n.utla di perdonare a: miei offensori) . - ( ~! ) Ho sentito io un nli
u istro prot.esta.nte chiamarci : papisti .sein.gurati 1 seguaci dell' Anticristo - espressione, del resto, 
n,;atn. <1<1 Martino Lut<·ro contro il Pnp<1. - (5; Una bruttura. - (6) Epiteti r egalati (in loro 
lingua) ai rn is~i onari cattol ici , dai sC'g-uac:i deiJe religioni deJr Inlli a, d t ~ l Giappone, della Chi
na . - (7) P1·e eh.é vale p e1·ché. E' fl"(•qnente, in g rad ese, l'uso dell a metatesi. - (8) nel nome 
di Cristo. - (9) perfino quando prc-yo per /.ui t 
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LE PERSECUSSIUNI DE'I HEBREI 
'nte'l Chl'istan.ézenw 

- de Spagna, de Polonia, de'le Ru8sie -
(1844) 

Estratto dalle pagine 2. 3. 4. -

.......... l'rfaria Santissima, firia a morte, 'ntè'.l cuor de mare, el' ha dovt!O scanpa in 

Ezìto, per salvà-sse 'l Ninin sòvo da'le persecussiuni de (l ) Heròdo re.- Eco 'na hebrèa per
seguititgia ! .... - Sant' Izèpo, che de note - tenpo el fugie, co' eia, per méte' in siguro el 
Banbin, 'fìdào da'l Signor in so custodia, eco un hebreo p e1·segttitào !.. ... 'S ta fémena, 
'st' homo, 'sto Fantulin (cavando la so divinitae, e, vardando in elo nòme l' humanitae) 
'sti tre povariti, che co' nn mussarelo, i' va' via, piini de fame, de sé, da duti sbandonai, 
tremnrusi,(2) in t'i ninbri, paurusi de dnto, spaventa! da'le bestie fer6sse', persi 'n tè i boschi, 

in tè i dezerti, 'sti povariti che do l or i' me fa'!. .... Cu' zi-li ?.. ... Tre Heb1·ei perseguitài ....... . 

San Piero, San Paulo, San Stéfeno, duti i Santi Apostuli e Vanzelisti - eu' sca-
nào, lapidào, bruzào de qua; eu' cruzìfìsso, 'negào, 'nfìlzào delà ..... , per man, pur tropo, 
de'i Romani, gno' 'ntenati ..... , no i' zè' òltro che Heb1·ei perseguitài ........ E sento un amaro 
'ntè'l pèto, un velen, un despregio, un horor in contra quili che li perseguita', che i' li 
costrènze' 'a renega la so fede, o a lassa-sse 'nprizona, e copa, o scanpa-via de la so dolze 
Patria, e sbandona la so nassion ..... Oh, Dio Signor ! Che dolor i' me fa' 'sti HeLrei 
perseguitai, de' un tenpo za da lunzi, da lunzi, passào !. .... - E no me dovarà, e no me 
polarà despiàze'de véghe' perseguitai i Hebrei de iucùo? ... .. Godarè, inveze?? ..... Perchè 
gòde' ? ..... Perch~ no i' zé' de'la gnò ràssa ? ..... Ah, Dio!. .... Se 'l gno batelo - co' mé 
drento - sbatùo da'le ristìe, rénte i scògi tremindi de Barbaria, de Tunisi, de Tripuli, .... 
el poléssa dèsse' salvào, co' fazilitàe, da quii popoli de là, da quele zénte' de là, mòre 
e mòmetane, e no'le voléssa' mòve'-se a pietàe, e invese 'le zighéssa' drio a'l batelo e a 

me e a' i oltri pòvari Graisani in angonìr.: Muri', gial\r! Crepé', catholeghi! Subissé'-ve, 
'taliani, ché nòltri no movéno un déo per salva-ve, ansi se ve fé' a-còlo co'l batelo, ve 
scassareno in lArgo, .ve sbruntareno in fora, in fora , pre che 'l mar ve 'ngiutissa pitl 
stièto ..... , za che no sé' de'la nostra santa religion de Maometo, e za che no volé' fa-ve 
mòmetani, e no reneghé' la vostra rassa 'taliana .. ... Subissé'-ve in malhora, che nòltri, 
su'i vostri zighi dl,sperài, riareno, canta.reno, saltareno, balareno, magnareno de gusto e 
bevareno de bon pro'.: ... - Ah, frèli mie' christiani, che dinive mo' vòltri de quii mo
metani de Barbarìa, de Tunisi, de Tripuli '? Che diràve?? ..... E pur, e pur! ..... zé' zerti 
christiani, che i' se contièn' cussì 'ncontra i poveri Hebrei, perchè no i' se fa' christiani, 
'ntè 'l mentre no i' pòl' in ànema giusta, za che la so consiensa 'i dà de muri piuto
sto che renega la relizion de so pàpa, de so mama, de'i so' nuni .... , o pnr (i càta' 'sta 
senza, per covérze' la persecussion de la fede) o pur, perchè, lavorando e strussiando, i' s'ha' 
'ngrumào gargossa, o perché i fa' i pecai che féno, anche noltri christiani e, forsi, più 

de ili!! .............. · . · · · · 

Estratto dalle pagine 6. 7. -

........ .. Christiani catholeghi, voltri se (3) comové' a sin ti la per secussion de'i 'nozintini, 
fata. da Heròdo. Quel infame de Heròdo re, per paura che inté i banbini fossa 'l Mis
sia, che ('ntè'l so mato inténde') varave 'bùo de tò'-i el trono a elo (- coma se a Giesù 

(l) In gradese storico si dice tanto Heròde che Her?do. - (2) .con tutte le membr~ tremanti -
con un tremito per tutta la loro vita. Trenwrus. e tremulus• hanno lo stesso valore. - (8) Se 

qui vale ve. 
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no bastéssa el Regno de'i zieli, che Yol dì de duti i Astri, un de eu' poi fà per miliuni 

de 'sta tera, che no 'la val ninte o poco, za che habitag ia da zente, che 'la sta sèculi 

per fa 'ndà 'nansi, de un passùsso, la siensa -) (·.he va ràve 'buo, d izévo, de tò-'i el trono 
a elo - el te slanza, cofa luvi 'famai, o giene', o tigre' , i so' sbi ri a cciapà le màre', 

strapà-' i a ele, da' i peti, i banbinussi da late, storzi-'li , a'sti pizzinini, el colo, pestà-li 
per t.era, quii corpussi, soto i pie', ronpe'-'li el cavusso, fàndo schiss1\ i zerYeli 'n tè'l ma
zegno' , negà-li in fiume o 'n t ' nn fosso, zventriì-li , ghità-li in fogo arzente, a' 'nzeneri, 
'nfìlza-li da parte a part.e, povere visset·ute, co' la pouta e la lama de'l palo~so .... .. Oh, 

che ve par r No ve fù sgrìzuli nòme a pensà '! No sin tì voltri horor de ste horibelissi
me h i storie ? !. .... E bén, gèra' màn' e ban/Jinussi hebni pe1·seguitci'i...... Ah, cò Mé sen

to contà che inté le Russie, 'nté le P olonie, 'nté le Spagne i H ebrei zé' persegui tai, me 
1·ecorclo de'i H ebrei de 'l tenpo de Maria Y èrzene e de Sant' Izèpo - e me domando: 
Cumò mai. cumò mai, 'sti Christiani, de'le Spagne, de'le Polon ie, de'le Russie , no i' se 

recin·da' de quele historie, e i' ha' cuor de perseguihì., ili, i poveri H ebrei de incito, che 

i' zé' sangue de quel sangue, carne de quela carne, populo de quel populo glorioso an
t igo? 1 .. ... E che i ' v' ha' fato, despietài Spagnoli , crudeli Polachi, Russi 'nvelenai, 
che i ' v' ha' fato, o cln istiani senza charitae, quii banbini, quele femene, quele zovenusse 
de'l populo hebreo, che ha' la desgrassia de vive' 'n tè i voHtri Paisi ? ..... O bogie (l ) mali
g nasi! - Disé '-me, o i' v' ha' ofeso, 'sti Hebrei, o no. Una de le do ; no se scàupa de 
qua.- Se no i' ve ha' ofeso, e perchè, co' un cuor pèzo' de'l cuor de'i cliavuli, anclé' , coré', 
prezipité' 'ncòntra d'ili ? perché li perseguité'? - I' v' hà ofeso ~ ..... P ropio? anche i ban
binussi, le femenusse, le zovenéte? Ebén - 'La sia 'cussi. E Mé ve digo : P erdonè' a'i 
vostri offimsuri, ve lo digo drio de Giesù. Se no, vardé'-ve ben de rezità el Pare Xosb·o, 
là che domandé' a'l Signor de perdonà-ve, cuma voltri perdoné' a'i vostri ofensuri .. .... 

" Sieut et nos dimitimus debitoribus nostris » ...... Drio de quela domanda el Signor 
el polaràve cciapà-ve, o boge de'i H ebrei, in parola, e fà-ve descassà da'i Yostri paisi, e di
spone' o perméte' che sé' cahmiai e 'bm·ii e sofegài de corda, e lassài patì la fame, la 
sé, e! fredo, e strassinai a muri de 'nvilimento - quelo, in soma, che voltri fé' a'i He-

brei, che disé' vostri ofensuri . . ... 

Estratto da lle }Htgine 9. 10. 12. 14. -

........ .. E l Dio de'lf!. giustissia e de'la pietàe el zé senpre co'i debuli, tratai ingiu
stamente da'i potinti. 'Sto Dio de''i delmli p e1·segzl'itài sa.)'(ì, cionca, el gn6 Dio, onisenp1·e. 
La Madona 'doloragia, 'vocata de'i debuli maltratai, sa·rà onisenp1·e la gn6 Jllladona: I 
Santi, che ha patìo per la so fede, che zé' stai, per la so consiensa, marturizai, 'vocati 
de duta la zente oprimila, sani onisenp1·e i Santi mie' . Che val dute le reliziuni, e dute 
le santimonie, e duti i pregàri, e duti i cantàri, se no se ama Dio sont oni cassa? Le zé' 
dute cagnère ..... , (2) che no vàl' ninte ; 'le zé' vissighe ro te - vanitàe de vanitàe. E cumò se 
pol dì de vol é' ben a Dio, se no se ubidisse a'i sci' comandami n ti? E cumò se poi crée ' 
de \·e' ubidio a 'sti comandaminti sòvi, se no se ubidisse a quel-la, che ze 'l primo -

l' ha dito Elo - despùo de recognosse' Dio- el primo de duti i comandaminti, de du te le 
leze', de duti, quanti pòl mai dèsse', i prezèti ~ ...... Ebén ! Qual zé-lo? .... . Ama ' l]J1'0ssi
mo tovo cuma tu stesso. Rora: Che vogio Mé per mé ? ..... Vogio desse', forsi, sbefào, 
caluniào, 'nvilìo, pestào, robào, abnrìo, descassào? Yogio dèsse' sgrafào, inpedìo de pos-

(l) O carnefici sciagurati. - (2) cose futili , da nulla, fatti, oggetti di nessuna importanza. Tale 
è il significato del gradese r·agnèra . 
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sède' canpi, dèsse' dotor e professor, e capitanio de bastimento o de batalgìon? Vogio 
dèsse' morsegào, magnào vivo, coufinào fora de aria sana e de lnze viva, 'nt' una cata
conba, 'n t'un gheto ? ..... Siornò, siornò! Donca, posso volé' per oltri quelo che no vogio 
per mé ? .. ... Siornò, siorno !. ... , Che i' diga' quel che i' voi' ..... - Dio no pol di, gni' vé' 
dito : Trata el Hebreo, to prossimo, cuma i' lo tràta', in zèrti paisi christiani, che me 
vergògno dé nominà - e i fedeli cl' una relizion, che me bruza e l' ànema (1) de minzonà ..... . 

Forsi, no zé prossimo mio el creente d'un' oltra relizion ? .•... Se la fossa acussì, 'l 
Signor vara ve dito: Ama 'l t6 fm' de 1·elizion, el to sazio de {ede, el tO conpagno de 

ch1·istianezemo, cuma tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Estmtto lhtlle pagine 15. 16. -

.... ... ... E perché quela 'ntifona « Pm pe1·fidis judaeis • del Venere Santo ? ..... Me 
pararàve bon a me se quii de Naquilea - cuma i' féva', 'na volta, a' l tenpo de'i birbi 

~o' Popùni (2)- i' continuès~a' a pregà: Et pro pe1·(idis Gnu:lensibus ? .... . Donca, no fà a 
oltri quel che no tu vòl' pre tu ... ... .... ... .. . .. . . · ... . . .... . 
Cò me càpita de fa' na cortezia a un · Hebre0, me sento soltà de gusto el cuor; e me 

par che drento un ànzolo el me diga: Dio zé' contento de tu, perchè t'ha' fato quelo 
ch'el vòl elo. .. .. - tu t'ha' messo co'i debuli ...... Che co~a zé-la 'sta perfidia, de eu' se 
'enza, fin t' in cci esa, da nòltri, el hebreo ? .. ... Forsi perchè no'l vòl fà-sse christian? ..... E 
se no'l pòl capi la nostra santa fede? ..... - e se no'l pòl?! Zé-lo, forsi, perfidia, el no' 
pote'?? ..... Per la stessa razon, el polarave di elo, de nòltri, che sémo perfidi, perché no 
poléno crée 'nté la so fede .... · ............................... . 
.......... Che cosa dit·avo Mé al luteran, che me regalessa la ingiuria de p erfido 'nté la so 
cciesa, ch'el me ghitessa in viso i cunprimenti « perfido papista, can, seguaze de l'An

tech1·isto • perchè no posso crée, cuma elo, ch' el P ap" sia l' Antecristo, 'ntè 'l mentre 
tegno de bona fede, co' gno pare, gno mare, e gn6' nuni e bisnuni, e gn6' barbi e bar
barri, e co' duto 'l populo de Gravo, ch'el Santo Papa zé 'l Vicario de Giesit e un oltro 
Dio in tera, zioè, un' otoritae bisìbele che, in -relizion, favèla e òrdena, a'i criinti, da 
parte de Dio, inbisibele ai vogi de'l corpo? . ... . . .. . . ....... . .. . .. .. . 
Se lVIé fosso granclo e vesso garghe carica a'l mondo, scrivaravo a' l Papa acussi: V o', 
Santo Papa, che, in relizion', vé ' derito de ffi e desfà, de méte'-su e de d.esméte', che 
polé' ligfi e desligà duto quanto: Quodcumque sol-ve1·is etc., canbié', ve sùprico, quela 
'rassi6n de 'l Venere Santo, e inveze de'l » p 1·o perfklis » fé' dì • pro fratribus • -e se 
a gargtm de cctvo clm·o (durae cervicis) 'i pesa, meté', senza de oltro • p1·o Juclaeis • ...... 

Se poi canbià ? ..... In ccie~a V o', Santo Papa, polé' canbiil. quel che volé' . 'N a volta no 
gèra' i confessionali, e piw i' li ha' missi ; 'na ' volta gèra' i catacumeni, bon te
stimonio el Ite-m:issa-est ; e piw no i' zé' con parsi più. I tinpi se cànbia' co'i t inpi, sebén 
che soto sta senpre el tenpo fondamenta! .. . . . .. .. .. .. ...... .. ... ... . 

Estratto dalle pagine 18. 19. -

....... ... Che domando donca per l' Hebreo ? ..... Ch'el sia recognossuo per homo, eu
ma l\'fé, tal e qual... .. Ah, birbi de persecuturi clé'l povero Hebreo, .... . se i Hebrei fossa 

(3) fissi cofa i Russi, l' hora si, cunpriminti de qua, cunpriminti de là - salamelechi a 

(l) Che mi dispiace vivissimamcnte di nominare. - (2) dei patriarchi . . E' dett? Popon? il _Patri
arca, persecutore dei Gr~desi, in g.enere; - perché .Popo!"'•. nella. t~·:'d1~1one d~1 grades~, è. 'l. ~1po 
dei preti _ re aquileJens1, a1 quah debbono nove mvaswm, ecCidn tremendi e la d1struzwne 
della loro città. - (3) in gran nu mero. 
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più-no-pos;;o ...... Otcwtn milinni de H ebrei ... . Cazza 1 Zente amnndi respetubele! ! ..... E 

l' hora li fregara.1·e , li 'nchinarave, li honoraraYe, li landarave ..... o, almanco, li lassara.

ve in pase .. ... - e perché? .... P er la vi ltite de enor ! ... .. - E 'cussì féva ' i pagani co'i po

variti de Christiani.. I' géra' pochi; e l' hora.? 'Sassini i' li costrinzéva' a sconde'-se 

inté lo grate, a. reparà-sse inté le cataconbe, a. fuzì 'nté i deserti , a fft-sse 'na. tana ren

te le bestie ferozc', a. zercù-sse un covo 'nté le zime de' i grèpini de montagna., rente 

a.'i ozelass i de rapina . E i povariti pochi Christiani i scanpéva', se nò: o renegà la s6 

fede · (magari co'la più diabolica ipocrizia) - o pur el ecnleo, le rue co 'i pnntnni de fero, 

che li scarnifichént', 'i ronpéva ' in pezzi le came' vive, 'i zventréva' la. panza, ' i spaché

va' eoste, smiha , figào, pulmuni , cnor, e a'le povere zovenete i ' caYél·a' i 1·ogi beli, cuma 

a Santa Luzia - e i peti da'l sen cnma a nn ' oltra San ta ...... - 1\Iòstri! E i pagani , 'sassini , 

ludri, infami, i' clisél-a' : Che i' se ft\ssa' pagani, che i' 'clom' i dii nostri ..... 'sti castruni, 

sti stomegnsi, de K azarini (-I' yo]é,·a' dì i seguazi de Giesù Nazaren, zioè de Christo -) 

...... che i' se f,\ssa' pagani, e no li copa·remo .... . - e li trataremo benon. E i' 'ntendèva', 

qui mnltuni , che la so relizion nefanda foi'sa propio la Yem, la bona, la santissima, 

e che a dnti , per amor o per for~sa , scugnissa' de osserYà-la . 

Ah, Mariavérzene benedeta ! e perchè, mo', 'desso, i Christiani, 'desso che i' zé' numern

si ili, e i ' ha' in pugno la farsa ili , e i' zé' panmi ili , perchè i' vùl' fa 'ncontm sti po-

chi ti de Hebrei, quel che i' condanéva' 'nté i pagani 9 

Estratto llalle pagine 20. 21. 22. -

.......... L ezé ', o nimizi fanàt ighi de'l populo hebreo, lezé' i ,, Annali del la P.ropa
gazioue della l >ède > ••••• N o ve se comòve a voltri el cuor 'n tè 'l sentì cuma i pochi ca

t6leghi sia maltmtai, tormentai, sbefai, marturi zai 'ntè 'l Tunchin, 'ntè la Corèa, in Chi

na, in Giapon ? ..... Ah, e perche ,-òltri, mo', qua, in '"Cròpa, in paisi ustriachi, 'taliani, 
todischi, s-cciavi, vol6' f<l quel che re1•rov8' in Tunchin, 'nté la C01·ea, in China, in 

Giapon ? . . .. . .. . .. . 

La religion catholega 'la zé acussi l)e]a e bona e nobele e santa .... - ma no 'la cnnsiste 

in hazà pile, fù erose sn'l soli:r, portù 'l colo storto, 'npinì el' aria de giaculatorie, e sli

chignà J1uriti ... .. 'Ste cosse z6' lodeYole', a tenpo e logo .... . , ma prima vòl la ch;oritàe ..... 

Anche 'l 'sassin de stra' 'l pul dì el rosario ; e 'na f~mena, che ha 'ntossegào el so homo, 

'la pol rezità le letànie ..... La chari tàe, la charitàe, ',.;ta-qua zé el forte de'l chrisbinesé

mo. Quanto grando sapiento, e homo grando, e granclo apos tulo divin me par S. Paulo 

eòl 'l favèla de'la charitàe !. ... . • Tre cosse ?'Omà.gne', la fede, la speransa e la charitàe; 

ma la più gmnda de 'sté tn 'la zé la clwritàe (l ) Nv\it 6i p. i\ic~ Titu':(ç, O,r:ic;, ér'/àrr. -r, 

-rà. -rpia: 'tU.U't'l. · p.~:i~v)\1 dÈ 't0U ': c,)lJ ·(, :q~.r:·n. - .iìledité' su 'sté parole, o christiani, perse
cuturi dei poveri Hebrei, in tanto che ve sotoscrivé' in tè la sozietàe 'ncc\ntra el maltrata

mento de 'i poveri anema li. "C'n 'Yocato 'zecagarbnlgi, gran cciacarc\n, e un lliestro de 

scuola, gran parlaor anche elo, che me cognosso a ,;,, i zé' perseCLltmi de lengua (no po
lendo, per h01·a., co' ollro) de 'i povari Hebrei : e quii siuri-là i' ne dizéva',: Studianti, 

meté-ve dnti 'nté la sozietàe còntra 'l maltmtamen to de'i anemali, ché la ze 'na bona in

stitussion de Chal'itàe lwmmw. Me no nègo: ma bravi, per oltro, quii siuri! Donca se 

crée che sia crndeltàe scuri it un musso, pestà un can , tormentà 'na ga tina, ponzecà un 

pulzin, despenà viva una cri1giola, strissà una mosca, infilzà, c'una guzéla, un pùlize, e 

·(l ) A'i Corinti I - C. 13. v. 13. - La citazione d i S. Paolo fu aggiunta da me all'Opuscolo nel 
184G - qùando, avendo io qualche conoscenza ùel greco, andavo già leggicchianclo S. Paolo 
nel testo originale. 
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se crearà che no zé ninte de mal a torment:l un Hebreo, sangue de'l sangue nostro, 
perché sangue de'l sangue comun de'l primo nostro Pare, Adamo, e de'la prima nostra 
Mare, E va? ......... . ........ nhristianìsimi fati a'sto modo Mé no li capis-
so; ili i' renèga' la charitàe de'l prossimo e co' ziò l'amor de Dio ... . ....... . 
Gargun m'ha dito: Ché ha da inport:l-te a tn de'i Hebrei? No intrigà-te. Las8a che se 
desbràta' i òltri. Horibele racomandassion!! Che h~. da inportà-me a mé? A mé ha ùa 
in porta-me, zerto, de mé istesso. E ben! e 'l gnò prossimo, anehe hebreo, no z~·lo, 
t'orsi, un oltro ~Ié istesso ·? !stesso per natura ·? !stesso Jl!~r onlene de'l Signor - e 
che, per ziò, mé scugna !le a.mà-lo cuma Ué istesso? Sintì, balurlli: El 4 no zé-Io 4 
in qualunque logo el se cata? Scrito co'la pena d~ hÌJlize, o dc ingiostro, o 1le 
color rosso, o zalo, in charta fina o cltarta ordenaria, su'! legno, su'la piera o su'l 
oro, o su'! fero, o sul stagno! E cltc bògna fà L ... Recoguossc el 4 per 4 in qua
lunque logo el se cata. E a1nissì de'la natura h umana: rccognòsse'-la per quelo 
che 'la zé, là che 'la se cata - J, it caténo intè I' Hebreo eu ma int.è 'l Christian? Re
cog·nosséno-la égualmente: Cumò! No fagando 1listinssiuni; Yolenllo-li ben a'l 
primo, cuma a'l srgondo ••••.••••••.•.••.•.••.•.•.•.•.••••. 
Garghe oltro m'ha dito: No sta 'nd:l co'i màmnli hebrei ; tn tu scin ' chris tian . E li'Ié 
'ndarè co'i màmuli hebrei, per l' apnnto, perchè s6n christian. Giesil no'! andéva, forsi, 
anche elo, co'i màmuli hebrei '? Sté'-me a sintì: I A_pòstuli, intrigusi, garghe yoJta, e 
bisbetichi, i' lleseasséyu' via i màmuli, ma Giesù ~l diseYa: Sini te parvnlos venire 
ad me. Ché mitmuli gera quili? ~Iitmuli hcbrci, nò christiani, perché no i' gèra' 
gnauche in stato !le polé ClLJIÌ·Io, el Yanzelo. Donca se Giesì1 féva mal, a tiguì-sse 
da reute i mitmuli hebrei, ~Ié yogio t'à mal co' Elo. Ponto e basta! 

Questa scrittura gradese porta, o Nicola mio, la data: G1·avo - Fnrla
nia- !stria; l' Utuno de'l1844.- La indicazione significa, vhe io la scrissi, parte 
in Grado, parte in Friuli (a Terzo, presso la famiglia Vianelli) e parte in !stria 
(a Isola, presso la famiglia Tognon) - la prima, una famiglia di amici del 
padre mio, la seconda di parenti nostri. - Dietro l' opuscolo " p1·o fratribus 
judaeis » viene il sonetto seguente, che è del 1844, e porta la data " Gravo, 
sn'la marina de'i Bagni, 'ntè 'l dì de duti -i Santi- despùo disnii (l de noven
bre) » Sono dello stesso giorno, in cui nacque il sonetto, le par ole italiane 
che ad esso precedono; e il concetto delle quali fu l'oggetto di una mia 
lezione di filosofia morale, fatta in Catania, dal titolo : ,, Qnali doveri ha l'i
taliano di fronte alla lingua prop1·ia nazionale, che egli deve coltivare ? » 

Dimostrato logicamente, psicologicamente e storicamente, che l' uomo può 

peccm·e con la pm·ola, e che ha il dovere di essere 1:irtuoso anche nella lingua, 
si passa a provare che l'italiano deve coltivare la lingua nazionale, e può col
tivare anche i nazionali dialetti (siciliano, friulano ecc.), e vhe egli ha la 
obbli,qazione di usar di quella e di questi, prima per le necessità della vita, 
e poi un-icamente per far servire e lingua e dialetti di nobile indumen
to, di ornatissima veste alle idee sante, grandi, giuste, generose, della reli
gione, del patriotismo, della scienza, della filosofia, della civiltà e della let
teraria bellezza, non inquinata da passioni turpi. Il più umile dialetto viene 
onorato, se serve di veste alle idee belle. - Non mi sarei, davvero, aspetta
to che il professore di Catania avrebbe - diciotto anni dopo - attinto l' a
cqua sua dottorale agli zampilli della fonte di un ragazzo gradese. 
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A'LA PIZZININA LENGUA GRAISANA 
(1844\ 

~ E lingu e e dialetti si deYono coltiva.re per 

: U~:~l~~;r~g;~.~ ·si ·(l~)~ ,:d. 'si ·n~i)ùit~.'. q~~nd:o· Ch_i1\1;1~~i · ~ 
~ Ye:::.t.i r e di si! le nob il i e grandi tcl ee <h scie nza, d1 
... religione. di patria . . 

O grai;;auùsso picnlin, (*) zé zerto 
rh' Lttele i suni tl>v i a mé no i' dà', 
che mé dotor, per tn, 'gnissnn farà . 
Da capì qu es to ~on bastansa 'sper to. 

Da'l t.alian, da'l ln.tin, da' l grego avèr to 
a 'i s t ud insi zé '1 mondo. E che se fa? 
Tu no tu sén1 ', ninìn, parlùo elle qua, 
in ques to de sabiùni e crèe clezer to ( l ). 

Pur l\Ié te s tudio co' la mté.nte e 'l cuor, 
e si•n heiito cò te dago honor, 
eu ma 'desso ..... Che ho n or 'desso t' hè dào? 

Intè' l to sén hè l\Iè depositùo 
(2) parole de ginstis;;ia e charitae . 
Hot~ or, 'sto-qua, zé granclo, in Yeritàe ~ (3) 

Un salto, Nicola, di ventun' anno, un salto, da bravo, nel futuro p1'esente, 

dal 184-± aJ 186:). - Oh Dio, quanto male fa.ceanmi al cuore i discorsi calun
niosi, rabbiosi, vituperosi di quel francese e di quel tedesco, mangiatori insa
ziabili di Ebrei! ..... Il prete, che capiva il francese, eg-li stesso ne era nausea
to, e mi domandò in latino (fors e, per non farsi intendere da coloro ...... ) ciò 
che mi paresse. Io gli risposi: Intollerabiles .mnt....... plebei JJhilosopki; 

Christiani 8ine Chrislo, si Chri.stu:s e-s t charitas et jwstitia ......... Ed egli: Bene 

(*J Xota. del 1844 . " Invt~ze de pù;ulin sa.raxe più llel ié.ato pi:zziliill: ma l'ora va.réssen1o qurLtro zeta 
Hw.:;sa d u.r ente, e uo ~onarave pulitu. " 

( l J Un deser to eli n-n' ne e di <·-rete, (le rlnne, e b palude). - ('21 dit"entlenJo gli I sraeli ti , per 
yiustizio : e per ar:wre d t~ l pl'I J~::;i rno. - (3) I d ialetti sono diYet •ta ti lingue nobi1issirne, qu a ndo 
furouo fatti vest e ùi nuUilis~irne Ìllee. Ù111 P.r o nobilitò i l dialetto ionico, Camoens il }X>rtughese, 
parec:cl1i Olande:->i il basso tec.l t:'SCu. - Le idee ~an t e- di t;a,,·ilà del _prossiuto dùnno a un dialetto 
h1 n t:tssinla d el le nobiltà - la. c;e/c.•ilC. - L a. parlata popolar e: che~ tratta ll i santa.rnente cari-

·tatevoJi, pnò rassurnig}jnrsi a lla cont<1.lliHella: chl3 innalza sè ~tessfL alP della virtù. Ella 
nobilit a,, con l'umi le cla:-:;se a cui n,pp:utienP, 11 Innili~sima su n. Per contprende-
r e la 110ùilt~ ncquista la p.u·Ia.ta gra.l etie, diti~nJendo i deboli : i perseguita ti, gli oppressi 
Ebrei, snppon t~te . o cr i .... tia.ni , di e~::;erc~ vo i g !i oppre:;::::i: e ùi Se11tire alcuno che vi difende, vi 
onora: vi e~a lta dav a nti a l popnlhto, a \UÌ nemico, c~ ehe lo fa Hell a parlata del popolino stesso . 
Io ho provato que::;to ii , certo barbarico luogt>, ÙoYe la plura li tù, degli abitanti er a }uterana e 

:~~~e -~~~~i~:-~:~~: v:t~)Q:~,\" ~~: :;~Ii~t"oJ:~t~~~=L ett:~'f:;;;~;:o J t~i '~i;~~:~~o~i cl:c~~;:~~~~io~o~~t~;~, \o.scl~~ 
1ne parverni gentile il di scorso di un oper aio luterano, c.he nel dialetto del paese disse muore-
voli e g iuste parole in onure del Papa, e in dife;a eli noi! (H;(:i5J ...... .... ..... . 
E qua.nto pmTebl>e a mn ùello il gerg~ di quel sudanese, il quale - tra gli scherni rabbiosi, 
P : per lni , pcrieolosi, dE'i propri .correl ig i OJ~ari, osasse di fe ndere i frati cattolici missjonari, e 
le HlOnache t'attoliche .... , davanti a l ~IahJl ~ ! - E a voi r ..... Sarebbe il lino·ua~rrrio di un: ani
H lél bell n ... . - e la. beJlezza ùi quell ' aninJa investireùbe, a parer mio: quel

0 
ge~go, non usato 

dalle p~rsoue eolte ... .. (1895) 
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loquutus e11 ! Avrei voluto entrare nei loro discorsi e schiaffeggiare di santo 
1·agionarnento, a destra ed a sinistra ; ma non mi aveano rivolto mai la pa
rola ..... - d'altronde mi sovvenni del luogo· eYangelico: Non istà bene di g·et
tar alle ..... bestie le gemme .. ... ; (*) e le sante idee sono gemme preziosissi
me. Non conviene gettarle ad anime, che sono· o basse o sehiffose o appas
sionate troppo, per accoglierle con profitto. Bisognerebbe, anzi tutto, prepa
rarvele ..... - ma li - non c' era altro da fare che risponder secco secco : Io 
non la penso così - se mi avessero rivolto l ' interrogazione - oppur tacere, 
mostrando noia o indifferenza ...... In altri casi, come al Caffè, ad una con
versazione, buon metodo è l' andarsene, e così mostrare che non si trova gu
sto in quei parlari. 

Sacile! .... . Al bell'annunzio ..... mi balza il cuore. Siamo in Friuli. Viva, 
tm·que quaterqlte, o Furlania ! E m'esce, dall' anima, il presente 

SA L UTO A L FRIULI 
(p1·esso Sacile, 1865) 

Dilissia de' l gno cuor, o Furlanìa, 
bel nìo, per mè, de cluti quanti i amuri, 
de duti quant.i . i pins!e1·i puri, (l ) 
tanti basi dà a tu l' ànema mia (2). 

(3) Tremévo che vignissa el' angonìa 
a gbità-me a'l-de-là, 'ntè i mundi scuri -
el pi i1 teribele de'i gn6' futuri-
sensa de rimirà-te, o tera pia, 

in eu' Ilié hè 'bilO 'l gn6 dolze primo late, 
( 4) in eu' le gn6 ' forsusse zé' stàe fa, te, 
in eu' me son sin tìo homo e ' talia u, 

homo e sangue de'l pòpulo roman. 
Friùl, de véghe-te 1\fé son beato .... . 
(5) sia lande a Dio che in tu, che in tu , mé cato ! (6) 

-"' 

* * 
Pm·denone ! Oinque rninuti di fermata...... Po1'denone ! 
E qui un dispiacere e un piacere. Il prete, che parevami una perla di 

galantuomo, se ne andava ; e questo mi fece dispiacere. Il tedesco e il fran
cese, divoratori dei figliuoli di Abramo, se ne andavano anch'essi; e questo 

(') s. Matteo Vang. vn. 6 : ... .. p. ·n~È ~è!.À·n't'E 't'aùa p-anapi't'a; ùp.wli lip.7tpaaeEli 't'Wli 
zoipr..w. 

(1) i pensieri della giovinezza in nocente, non ancora annebbiata dal~e inqui nate idee ~el v ivere ~
mano non ancora edotta delle basse mJsene del mondo. - (2) l amma nua, o F11uh, ti bacm 
tante' volte. _ (3) Temevo tanto, ch'io tre~ava, dall a paura di .moxi1:e senza avexti veduto, o 
Friuli ..... _ (4) in cui ebbexo i natah le m1e bambme forze sens1tJve, mtellettuah e mor ah. -
(5) Sia lodato Iddio chè ancora una volta m1 txovo nel tuo seno, P.Npno ~1el seno tuo . . - (6) 
In fondo del sonetto si •leggono, fra pareutes1, quest' a ltn due vers1 a l Frmh : 01/>·o vamvo da 
spieg(t..le a tu; },{a indio, 'Veccio, no pò.IJ80 d'l de pz:ù. 
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qui mi fece un piacere grande. Per vendicanui, in qualche modo, dci due 
sicw-i clella lingua (chè tali sono, a parer mio, quantj dicono male del pros
simo, che è lontano e non può difendersi), indirizzai agli Isr aeliti la ottava 

seguente: 

AGLI EBREI 
- (nella sla.ztone rli Po;·denone1 18(i:"») -

P o,·eri frèli mie', cuma <:he sé ', 

da · ~ti 'nemàl i · qua, l'erseguitai! 
llla ì\I é on isenpre ve defen clarè; 
ma l\l é no vogi o sba nclon it'-ve mai. 
Farè per ,-oltri c1uel che polarè, 
o frèli clehuli e dezventurài . 
S' è>ltro no posso, ve cbrè 'l buon cuor; 
e sùn seguro de g radì a-'l S ig nor . 

Da Pordenone a Udine mi trovai solo nello scompartimento, e dissi 
fr a me : Che si fa, Basthm? Intanto, uua fumatina solenne ; e, e .. ... , contempo
r aneamente (qui entrò, nel colloquio, la musa) e, contemporaneamente, scrivi 
dei versi pro fratribus judaeis, in negazione di quanto cliccano quelle bipedi 
bestie - e come protesta contro di loro ...... - E fra Pordenone e Udine scrissi i 
qua ttro sonetti , che leggerai qui avanti. Kè ti meravigliare, o Nicola, 
ch'io sia cosi tenace, così insistente e cosi risoluto nella difesa degli I srae
liti. E ' il cara.ttere dei gradesi ; su questo campo io sono un graclese in pun
to e virgola. I gradesi, Nicola, quando si ficcano nel capo una cosa., la ten
gono fissa imm ntabilmente in testa, e in cuore, fino all' ultimo loro r espiro; e 
se questa è, acl esempio, ho di fesa eli un qtH"tlunquc, fo sse una femminuccia, fosse 
un fra. tù.:ello, un marinw·nccio, vogatore dell' ultima battella, sono là cava
lieri, palaclini, sensa rimù;sion, e regna che sa vignl. Non può pacare illos (a 
dirlo romanamente) che la forza grande. I gra.clesi, vedi , sono capacissimi 
eli far e una rivoluzione per un diritto da nulla - qua.nclo credono eli averlo 
q uesto diritto, - capacissimi eli far il diavolo più serio per un pretino, che 
tolgano a protegger e, e, in questo caso, numo contro i re, gl'imperatori, i 
card inali, i patriarchi, i papi - come se fosse un goto cle aqua. Raccontava a 
me, ragazzo non ancora dod icenne, una. mia zia, eli nome Apollonia, bellissima 
a' suoi vent'anni, forte eli linpm, anche in vecchiaja - raccontava a me, che il 
nonno eli lei, il quale er a il mio bisnonno - eli cui porto il nome - una vol
ta fu a lla testa di un tremend o parapiglin .. ... Per chè '? Per due parole non 
misura te, elette da a lcuni for estieri acl una giovine, bella e onestissima, friu
lana, d imorante in Grado. Ella si la mentò con lui, che le erano state · dette 
due pa role improprie ....... 

« E IJén ( l a~ciamo par!ftre alla zia Apollonia) ebén, Cl) 'ln zé wssi, lassé' fci a mé ..... 

« El c6re a cc~m, el lo' 'l pngnal, el le lo sfuclera, e fùra, in zérca de'i ln·icuni. La zen-

• te, che lo véghe in quel fiì, 'i domanda : C'hé zé, che 'vé', pamn Bastùm :P E elo ' l con-

• ta.... . L ' hòra, c n' vien j ;)nt de qna, ca' s;)lta j'ùra de là, el caleghèl- co' la subia in man, 

• el ho1·tolan co'l lmìl, quel pesca6J• co'la fus sùw, l)lt:ii oltri, ca' co' 'na fu1·cola, eu' co' 
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« nn palo de cana, ctt' co' un tùco cle 1·emo, i casswb·i co'l s-cciopéto, e'l cògo de'l Conte. 
« co' un spéo (el Conte quel di gera a Venessict), el mum6r co' l nuwtelo, el fmvo co'le 
• tanagie, el sa'l'tòr co'i f'orfez1.(ni grandi_, el manmgon co'l scarpelo, el boteghe1· co'l cm·
« telo da tagùl .'l perwto, e po' dttti quanti co' l so stilo, pe1·ché, solo San Jfarco, oni grai
• san 'véva ùt casa el stilo...... • « E per che fà, arnia ? (l) • Cassa ! Per défende' San 
« 111m·co benedeto ! , « Co'l stilo se pòl fà poco, me par , « Tt! no tn sa' ninte. Co'l 
• stilo, a corpo a. corpo, se fa duto, e cò se salta 'nté la bcwca nemiga?! No · zé ch' el 
• stilo che pùl ...... » « Conté'-me, Arnia. E i graisani, i' soltéva', sì, nté le barche ne
« mighe? , « Gèra llt 'l sò fm·te ..... Cò i nemissi se féva' 1·ente la barca de' l Doze, per 
« andtì-'i d?·ento, l' hm·a i graisani soltéva' in quela sova, un pochi d'ili, ara stràze, in
« tanto che i òlt!·i def'endéva' el Doze, e quisti e quii co'l stilo, che i' manezéva' co' 
« possansa - e che de note t t'igniva' soto el cavassal , « Ma dizé'-me, Ami a: Cnma zé 
« 'ndagia a fini la fazenda de'l bisnono ? , « Zé stào fm·tmw sòva, d' ili, figio, che qiLii do 
« desgntssicd - che '·cèva' insu.ltào la f'w·lana - i s'ha' sconto soto le bocapm·te cl' un ba
• telo da 'nona, (2) là che gnissun penséva che i' f6ssa' ..... E to' bisnono e duto 'l populo 
« i' ha' c1·euo che i' fossa' za scanpcLi, per le mm·ine, in tera a1'Ziducal.. .. se n6 i ' te li févct' (se 
« i' li véssa' bui 'nté le sgrinf'e) in tòchi j el più gmnclo santve stào cmna ellléo mignè-
• lo i , « E cnmò, Ami a, i' ha' possùo catà la stiva de scanpà in tera ferma? , ........ 
• Ec9, figio. Li ha salvai el Piuvcm Gortlini , (mi pare che questo fosse il nome del 
" parroco; non ne sono, tuttavia, certissimo) « El Piuvan, soto-note, el manda cciama t6 

" bisnono e i capi de la f1'agia. El Piuvan 'l gèra wnigon de t6 bisnono. Oh, conpa1·e 
• Bastian, e voltri conpcu·e Piero, conpa1•e Zttane, conpcwe Lisancb·o, volévo savé' de que-
• la fazenda ..... T6 bisnono 'i conta. El Piwwn el dise che sensa nwssli-la, qu,ela zenta-
• gia, bastéva un fmco de legnàe..... Int<mf.o el fw·bo · prete, che {l't-lo :2 El elise a gn6 
• nono - che gent t6 bisnono - Conpare Bastian, f'è-me el piaze de sta a zénct co' mé, 
" 'sta sera, za che sé' qua - e cussì volt-l'i, conpm·i. E gnò nono - che gèl·a to bisnono -
" B en, se doman vigni' V o' -a zena co' mé ..... Sì, si, vignm·è, ?'espande el P.iuvan. Basta 
• che no fé' strafad. No vogio cl!e ve clisturbé' ....... I n soma cle'le some, el P iuvan, più, 
« fw·bo cle clut( ili, sabùo pe1· le s6' spie - che za i p1·eti i ' sa' senp1·e d1tto - che i do de-
• sgmssia·i gè:m ' swnti in quel batelo, l' lw 'buo l' lwbilitae de fà-li po1·ttì a Belvrxle1· lnt' 
• una bcttelina. Li ha' po·rtai el canpaner e so figio , 'pena lct vita, se i' 'véssa' fctvelào e 

" d' èsse' descassai da se1·vZ la cciesa • . 

Fin qui la narratrice a me, che allora avevo, come ho detto, dodici anni 
non ancora compiuti. Udito il racconto, corsi a casa, e affidai alla carta, 
quasi alla lettera, le graisanissime parole dell'Arnia 'Polonia. E ora, dalla zia 
passiamo ai quattro sonetti, che io composi sulla strada ferrata, fumando 

· appetitosamente, fra Pordenone e Udine: 

(l) Dal latino a;mita. - . ~2) Dal latino anona. In origine erano i battelli con cui si trasportava
no le vettovag])e. 
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GLI EBREI E IL GHETTO 

l. 

Christian crudèl, perché t n seri (l) in ghéto 
to fra' (ché ' l zé to fi·a' !) l ' Hebreo? 
Respundi : De c!te cossa zé-lo reo ? 
Zé-lo « 1·eo d' èBsc' in pochi » (2) povaréto!? 

• Pe1·ché nwss!lo l'ha C'ltristo ben.edeto ! , 
tu clisi! ..... - Ah, 'npirarè (3) 1\ié tu in tè 'l spéo, 
pe'i to' bal'brwi (4), o tristo e anche babèo'? ... . 
Respundi a 's tfì domanda, nèto e s-ccièto. 

Tu zigh i : « El ha de'i v izi! ... • E t.n, christian, 
no tu s6n' pèzo' amundi de'l pagan ? ! 
Pel'ché el lar6ra, e ' lf'a de'i ccu·an.tcwi l (5) 

E l' hora .. .. , in ghèto anche i richi christiani ! .... 
Christian, seguaze vero de Giesù, 
Fa per l ' H ebreo <J.Uel che tu vòl' per tu. 

2. 

Christian, prèdica. pur la fede tòva 
co' la parola chieta e generosa, 
e co' la charitùe cluta 'morosa, 
che a ' l cuor , pi(t de'i miràcnli , 'la prova. (6) 

Ma sofega 'sti H ebrei , di'-me: che zÒ\'a? 
Ma ceiùde' in ghHo un fantnlin , 'na sposa, 
co' men te da pagrtni \'elenosa, (7) 
crii tu che da' l s,·, aedo li remòva '? 

Tu nèghi el' ària. li bera a quel sangue, 
che ha scò1·so inté le vene de Tubia. 
Per tu , crude!, in té quel ghèto langue 

la nassion de Isepo e de Maria. 
El g no dolze Evnnzelio benedeto, 
dì-me, eli-me, 'sassin, inpòn' el ghèto? (8) 

(l) 'l'u chiutli. - (2) reo el i ''"ere' un popolo poco mm•eroso. - (3) infilzet:ò io te con uno spie<lo. 
- (4) i più vecchi antPnati tuoi. - (5) e accumula Llei de11ari '! 

(6) Un inglese: che non .J)roft•ssava aleuna rc~li g· i one pm•itiYa, mi tenne un discorso notevole. Io, 
dissen1i, credo in Dio, e lo alloro da.l più vivo tlel rnio cuore: non professo, n1a rÌSlletto qual
che religione positiva ~ per quello ehe ha in sè di bene e lli ·1:e1·o imluhitabile .. ... - Avendogli io 
chiesto se nel cattolicisn1o trovava nn1la di bene e di 1;el·o ùu..lu&t'lal;i/e, rni rispose : P osso dubi
tare ehe s iano alluc;inar.ioni i vostri rniracoli, c:li ~~ sial1.1) vanità le p01npe delle vostre pi·elature1 
n1a è per n1e un bene e un vero italnbitabile la ca.rità cristiana di certe vostre instituzioni

1 

come le Su..o,·e lli C'a:rità, e dieo: Una religione che inspira una carità.: come questa, ha certissi
nuunente in sè nn ragg-io del Supren1o AnvJre . - Serivendo il quart.o verso della prirna qua.rti
n a del sonetto presente~ io, aveva: ]Jroprio, in memoria le parole di quelP inglese. - (7) con 
lo spirito dei pagani, le perseeuzioni dei quali erano inspirate dalP odio del cristianesi1no e dal
la vana speranza di assicurare: eo i suplizl dei non credenti! la conservazione delP idolatria. -
(8) Kou si trova in nessun luogo dell 'Evangelo imposta ai Cr istiani la persecuzione degli 
Israeliti. 
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3. 

(l) Te pararàve bon, se i Munsulmani 
'nt' un ghèto 'véssa' de fic!l-te tu, 
perchè tu son' seguaze de Giesù, 
e a'l Profèto no crii de'i Mòmetàni ? 

Te pararàve h6n, se i Budi:ani 
i' stiméssa' 'na nòbele virtù' 
de véghe' in tu un figiuòl de Belzebu, 
e de liga-te per no 've' de'i dani? 

Te pararàve b6n che, inté i pa!si 
sòvi' i' te fa.brichèssa' lazariti 
per cciude' drénto i christiani palìsi, (2) 

sensa 've' fato ninte, opovariti! 
e nòme per 'sto solo, che a'! buclisto 
ili antepon' i apostuli de Christo ? 

. 4. 

Quelo ·che a tu, per tu, no te par b6n, 
cumò, per oltri, mai tu pòl vole', 
sensa pensa la crude! tàe che zé 
'n tè 'l firi i cuori, fòra 'de razon?! 

T'ha' mai pensào de'i gran' laminti a'! son 
d'una mamina hebrea, per no polè' 
a'i banbinussi sòvi fil gòdè' 
la luse e l'aria ch'el Signor dà in don 

no miga a tu, cristian privilegiào, 
ma ben a duti quanti, Elo ha creào 
co' l' imazene sòva messa in fronte, 

e de'l stesso derito a dnti fonte? ..... 
Frèli christiani mie', destruzé' i ghiti ; 
recognossé' a'! Hebrèò dnti i deriti ! (*) 

* * * 
Il p1·imo di questi sonetti fu compiuto sul ponte del Tagliamento; il se

condo, appena passato Cod1·oipo; il te1·zo in vicinanza di Pasian &h.; il qum·
to ad un chilometro, circa, prima di entrm·e in Udine. - Occupandomi, cari
tatevolmente, della sorte degli Ebrei, mi è paruto di santificare quella par
te prima del mio viag·gio Friulano. - Fra Pordenone e Udine non ho de
dicato, o Nicola, il mio tempo che a questi fratelli, se ne eccettui due mi
nuti, nel mio passaggio in vicinanza di Campofor~ido, dove, non so neppur 

(l) Piacerebbe a te. - (2) i cristiani pubblici, e schiettamente professanti la religione di Gesù. 

(") I due mortali, veramente mortali,. nemi_ci dell ' uomo ebi:El?• a_veano _questo scritto sulla loro ban
diera - come risultava dai loro ÙJscors1 : Tenere asserviti gh Ebre1, dove sono ancora tah ; e 
ridurli alle condizioni di prima, dove sono stati emancipati ..... Non par vem, mio Dio, che si 
trovino anime umane cosifatte, nel secolo XIX ! 
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io, come diamine sieno venuti, mi trovai scritti, sul fi>glio stesso dei sonetti 
" p;·o fmt;·ibus judaei.~ ,, , questi Yersi, qui, in odium aucfol'i.< di un certo trat
tato ,, non letterario ~: 

Se de'le sà ti re l\Ié 'vés~o el ' arte, 
te ne f>11·a \ 'O sete, o l\Ialaparte, 

- quanti, propio, che zé' i pecài mortali -
Da' l cavo tòYo zo fin t'a' i stivali 

dnto vol'll\'O in tu satiriza, 
fi s-cciando a qnelo, che t' ha' fato qua. 

Udine !! ..... Non mi parea vero di aver veduto il Castello, di a,yer sen
tito il conduttor e della ferroYia gridar: Udine; si discende! ..... Entro in città 
per la porta di Aquileja ..... - mi fo condurre all'albergo più vicino ..... - e, 
li, sento parlare più il veneto che il friulano ..... - e indovina mo'? ..... Mi 
trovo in cuore una specie di malc ontento ..... Che cosa vuoi dire ? ..... A te, 
psicologo, la spiegazione. Raecomando all'albergatore di trovarmi un vettura
le, per partire, domani, all' alba : ed esco dalla locanda. Corro in Piazza 
Contw·ena, e da di là via, verso il Gi~trclino - e, dal Giardino, (filosofia del 
prevenil·e ..... ?) a.Ua ;vfadonna delle Grazie - il Santuario carissimo alla Mam
ma mia ; e in quel Santuario, mi dimentico di farmi la croce, ma non 
eli ...... Dante, e del suo Canto ultimo ...... definitivo: Ve;·gine Mad;·e, figlia del 
tuo Figlio - Umile ecl alta pih che creatum - ecc. ecc. e, invece di prega
re, traduco in grade.se, i ver.si 1, 13, 14, 15 : 

T'èi-zene-Mare, de' l tu Figio figia, 
tanto grane/n tu sòn', tan to tu pòl', 
che s' 101 r<J l g·rassia e a tu vignl no' l T<Jl, 
a eu', sens' ala, Cl'ee sboh1, 'l sumigia ... .. 

Avrei voluto tradurre, lì , tutti i trentasei versi eli papà Alighieri; ma ...... 
non ne sono stato capace. Nell' animo mio c'era disgusto per non aver 
sentito, in U cline, parlar il friulano da tutti, come ai cari tempi miei. ..... .. _ 
Un' occhiata al Giardino, una alla piazza dell'Arcivescovado e al palazzo 
Belgrado, già Antonini..... e, tornando indietro, e sgambettando alla bersa
gliera, mi trovo in un caffè eli 1'Vlacato ·cecchio ..... e, neppur là, sento parlare 
il friulano ..... - Una melanconia misteriosa, condita di un po ' di dispetto, in
vade l'anima mia. Di ritorno all' albergo, mi si domanda se ho voglia di 
cenare; e alla risposta mia affermativa mi si conduce in· una sala, dove si
gnori e signore, ragazzihi e ragazzine, e qualche nonno, si sta n mang·iando 
e parlando, tutti e tutte, in friulano dell' .Al t(t e della Bassa; e t' assicuro 
che, specie il genere femminile, non era sordo-muto ..... Oh!! il mio cuore 
si apre .. ... sento che li è il Friuli, ch'io cercavo ..... Mi ero poco prima in
dispettito, o psicologo, perchè parèami di non aver trovato quello che io 
mi aspettava... ... Ecco la chiave filosofica dell'« amaritudo animae mea6 , . 
Ora, mi sento venire allo stomaco, per le orecchie, (proprio per queste ..... ) 
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un buon appetito ...... - e mi fo portare quello che vedevo mangiarsi da "chèi 
{u1·lans e cla ches fzwlani.~ » Il mio spirito si ricréa, man gio di gusto, bevo 
un bicchiere di vino friulano gm;anticl (così il cameriere); e poi? ..... Eccoti, 

Nicolào, che cosa ho fa tto, lì : ho composto i due seguenti sonettini amorosi 
- che più tardi, quando fui nella mia stanza da letto, ho messi giù in carta. 

A UDINE, 

pensando alla mia primissima giovinezza, ch ' io t rascorsi in essa - e da Udine passando 
col pensiero a Gorizia - Udine e Gorizia le due città (dopo Grado e Trieste), tra le 
quali io divideva gli amori del mio cuore g iovanile. 

l. 

Ùdene mia, co ben che te volévo ! 
Tu gèri, propio, tu la gno 'morosa, 
quando 'l candor 'ntè 'l curizin Mé 'vévo, 
che de'l zilgio t igniva e de'la ruosa. 

L' amor co'l to Castelo, in quii di, févo, (l ) 
che de'l gran mondo la piit bela cosa 
(2) co'i lavri, drio de'l ' ànema, disevo, 
ànema d' esse' qua superbi:osa. (3) 

Pùo son 'ndào lunzi (4) purassè de tu ..... ; 
Ma qual zitàe me ha mai piasùo de più? 
P arigi, cuma tu, bela no gèra, 

ni Genévra, ni Monaco in Baviera ; (5) 
e bela tu me par incora 'ncùo, 
Ùdene mia, che qua torno canùo. 

2. 

Ma de tu, bela, Mé no penso mai, (6) 
sensa pensa-me, incora, de tò suòre. 
Ùdene mia, G urissa in cuor me core, 
senpre co igno' pinsieri hè a tu voltai. 

Sé' do zogieli, ch' èsse' separài (7) 
no polé' in mé. - La vita mia descòre 
da lunzi de 'l Lisonso e de'l Carmore; 
ma in voòltre i gno' amuri zé' restai ; 

(l) Facevo all ' amore col tuo Castello. - All 'ammirazione grande, che in me fanciu llo, suscitavano 
la collina è il Castello di Udine, ho accennato anche nella Monografia sul nuo studw della 
Parlata graclese . - (2) Io· diceva con le labbra, le quali seguivano il. sentire dell'anima. -
(3) dell'anima superba di abitar e, o Udme, nel tuo seno. - (4) Anda1 molto lontano da que
sto paese - In tma nota filologica, scritta da me nel 1847, trovo: Pu,.assè -moltissimo. E' un 
superlativo, forse di fanna latina co1ne l?· e.,. pm·utilù,_ p,e!·l)(!1W! 1:m·be/le, persa.ncte. Il p er 
si sarebbe mutato in pm· ..... - La do come 1potes1. .... - (<>) Ire Citta vedute da me. 

(6) Io non penso mai o Udine, a te, senza che il mio pensiero dall ' immagine tua vada a quella 
di Gorizia, tua so'r ella. - (7) Voi , Udine e Gorizia, siete ~ue gemme, .che in me, . (nel mio 
spirito) vi presentate sempre unite - come succede .a cln n volge. Il pensiero ad un ge.mello, ad 
una gemella; insieme col ricordo eli uno, d1 una, v1ene m l m 1! ncordo dell ' alt ro, dell · altra. -
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(l ) e da Poswel 'l gno cuor varda Gurissa ; 
Ùclene, po ', da 'la C'astagnauissa . 
Gmissa, Gclene, ~é' le dò zemele, 

d' un ùnego Frini rezine bele. 
De-tora sé' belesse destacàe : 
'n te 'l gno cuor, de un sol' Eden du contràe. \2) 

A n ei io potuto, essendo in Udine, non ricorclarmi di Prospero An
tonini '? ....... 

Trascritti i due sonetti a Cdine e Gorizia~. indirizzai al conte Prospero 
la seguente, che ..... - secondo il mio costume, - fu messa a. dormire, prima. 
che io mandassi al Conte stesso, da Udine sua, un biglietto di saluto, in 
prosa. italiana. 

A'L CONTE PROSPERO ANTONINI - A PISTOIA 
('n((. letcuina) 

Charo 'l gnò Conte Prospero Anton ini, 
a V o', cl' èclene vostra e, nn tòco, (3) mia, 
vien 'l gno salùo. Gracli'-lo, in cortezia, 
sebèn vestio de versi poco fini. 

Conte, doman, clireto a'i Iii marini, 
(ché gnù pare sta in forte malatia), 
d'A lture ( 4) passa rè lunzi 'n a m la, 
'ndola 'vé' casa, tere, contadini; 

e me recordarè, zèrto, de V o', 
fnrl an, ch' hè cognoBsiw 'n tra Dòra e Po. 
'Spèto 'l vostro « F·rùil 01·iental , ; (ò) 

e de quel vogio scri ve' tanto mal.. ... , 
perché da'l primo dì chè V' hè vigùo, 
(6) 'n tè 'l cuor pelòso, in òclia Mé V' hè' bùo. 

(l) Dal borgo Po:~·cofle di u~liu e il mio euure va a Godzin. : dalla Castaunacizzn Ji Gorizia il 1nio 
eu ore va ad Udine. - (2) :.'\l(!}l' e~ten~ione e~1 erj ore voi ~lete r una cla1J1 altra staccate ; nel
l' anima rnin. s iete due coutrade di un paradiso terrestre unico (del Friuli). 

(3 j Da Udine ., cos·lra, a perche a Voi <-·.ittà. Natale, un lòco -un }JO: mia, perehe culla cle' 1niei 
primi stUtli , e uno rlei eapoluoghi del Friuli , ehe t il paèse mio. - (4) Nell'andata mia da Udi
dine e P almanova ad Aquilej a , sarei pa"ato a poca distanza da Allur:· , dove il Conte Anto
nini possiedù campi ed una palazzina: che iu Torino, erano entrati spesso nei nostri discor
si. - (5) Il F,·ùt!i Orieutale, opera di P. Antonini. Nel mio ritorno a Siniga.glia , trovai quel 
libro, mandatmni in dono dall 'i llustre autore; e ne scrissi una r ecensione , che fu pubblicata. 
in Firenze. - (6) ... nel euor mio cattivo, inclinato all'astio ed alle inimicizie, io ebbi Voi 
in odio, fin dal ~iorno ne] quale fec:i la vostra conoscenza, in 'l'orino .. - Così, scherzando, io 
di ceva , di lu i, al Conte Antonini , g loria. del Friuli e dell ' Italia per il suo sapere , il suo pa
triottismo, la sun virtù : - e amore di quanti lo avvicinavano, per la sua genti lezza di animo e 
<li modi nobil issima. 
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Scoccarono le undici; dovevo partire di buon mattino; vado, quindi, a 
letto, per levarmi sù, prima delle cinque. Invocato il sonno tre volte e quattro, 
sei volte e otto, non risponde a' miei desideri; e, invece, s'impossessa del
l ' estro piccolino mio la fantasia, la quale mi ricorda ...... - Indovina che co
sa, Colò? ..... Ti sfido a indovinare ; non ci riusciresti, a meno ehe tu non 
fossi uno stregone o qualche cosa di simile agli stregoni, agl'indovini, (i 
quali sono, anc·.h' essi, là, a provare che l' umana natura ha bisogno, insito 
nella essenza sua, di eredere a mondi invisibili, ed esistenti, a forze, sopra 
la natura, reali, a una vita occulta e superiore alla materia grossa del mon-
do sensibile) ......... Ti sfido a indovinare ..... - Ma sarebbe inutile ogni tuo 
sforzo. Adunque ..... , te lo dirò io, il gran segreto. La fantasia, lì, in un letto 
udinese, mi ricorda i. .... cam-pa-ni-li del mio Friuli. A v evo, già, dopo Por
denone, cominciato a notare ...... le friulane guglie ...... Ma i sonetti « pro ju
daeis fmt1·ibus ,, spazzavanmi via di testa i campanili ..... Ebbene, signor a
mico, bai da sapere una cosa dei tempi miei di felice memoria, dei tempi 
autunnali, passati in Friuli. E prima di quella cosa, questa qui. Tempo fa 
un giovane ingenuo mi disse : << Professore, jerisera nella conversazione in 
çasa * c' erano signore e signorine parecchie, e cadde il discorso sui pro
fessori del liceo Perticari... .. , - e ..... (seguitai io) si disse male di tntti i pro
fessori, che vi dànno le p1mtuazioni scadenti, quando le meritate ..... <<Veramente 
le sorelle degli studenti maltrattati, come vuol Lei che dicano bene dei... .. » 

dei (continuai io) dei carnefici dei loro fratelli~ Ma còntami: Che cosa dissero 
di me, quelle birbanti?...... << Niente ..... Soltanto che Ella non dà mai un 10, 
neppure se meritano l 00, che è un misantropo, e l'unico professore che va 
sempre solo per istrada e che cammina fra i campi; e l'hanno intitolata il filoso
fo ambulante .. ... muto. , -Meno male, Nicola. Io mi aspettava qualche peggiore 
fenuninil sa.etta ...... Se non che nel femminile giudizio eravi del vero. Io, 
mattina e sera, andavo sempre a far lunghe passeggiate e ~olo ..... in appa
r enza - :mentre, in realtà, ero sempre acccompagnato dalle mie riflessioni, 
considerazioni (crescit eundo .... .) meditazioni , contemplazioni, o su idee mie, o 
su quelle dei libri, che in casa io leggeva, ed al passeggio io digeriva ........ 

L' uso di far lunghe passeggiate e, contemporaneamente, uno studio 
ambulante, lo bo portato nella mia 1'irilità dalla mia adolescenza. I miei au
tunni, ora in Istria, ora in Friuli, (più spesso, in questa Patria) avevano la 
loro delizia squisita nello studio ambulante. Sorgevo di letto coi galli cantanJi, 
uscivo subito, qualche volta sen;;,a dire le poche, brevissime Ol'azioni, ma 
promettendo fra me di dirle all'aperto (cosa di che, poi, mi dimenticavo con 
una facilità tutta mia) ..... e m'incamminavo sempre alla volta del Campa
nile A, del Campanile B, del Campanile C ..... I Campanili erano la meta -
rappresentavano per me il villaggio tale e tal altro, nonchè le distanze nello 
spazio e le succe8sioni nel tempo. « Sono stato oggi a tre, a cinque campa-
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nili " signifieava: sono stato in tre o cinque villaggi. Dal Campanile di Cer
vignano al Campanile di Terzo e da questo a quello di Aquileja ci sono tanti 
miglia e s' impiega tanto tempo ..... -Io mi sentiva il buon amico intimo dei 
Campanili; e mi parevn che le lore altezze mumli mi corri;;pondessero con 
alto affetto . Più d' una volta, incerto qual eampa.nile avessi da prendere ad 
oMiettiw della mia camminata, mi rivolsi al Campanile, che primo sentir mi 
fece le sue campano. Ecco ..... Il Campanile di Cervignano mi chiama ....... 

" Ven go 1 ..... " E anelavo a quella volta. E coi campanili sonanti face-
vo conversazione. Quando mi sen tivo melanconico, le loro campane erano 
melanconiche anch'esse; mostrnvansi allegre quando io mi sentiva di buon 
umore; e quando fumavo eli collera. con qualcheduno, mi davano fedelmen
te r agione ...... Da principio mi pareva, davvero, che la parola dei campa
nili fosse obbiettivnmente tale, quale io la f~weva con questo mio sentimento, 
che poi da me proiettavasi addosso o, meglio, in bocca alla brònzea turrita 
favella; ma, cresciuto in poten za riflessiva, capii che la favella ca.mpa.nile
sea. la. creavo io .. ... - c in Grado, signor :i'licola, il filosofino gradense ha 
lasciato << ad adole8centiae 81lae mem01·iam " una nota dal titolo : Filosofia dei 

campanili - Ant1·opm,wrji81liO delle campane. Ci sono idee da scoppiar dalle 
risa .. La nota porta conw testo << çhòlifu ch ' al e biell.. .. . " (Novella di mio 
padre) ......... 

.......... Dopo ht somministrazione di questa istoria noiosa, ma autenti
ca, ti mera \·iglierai tu che io, trovanclomi in Friuli, nel cuor del Friuli ve
neto, qualche momento prima eli entrare nel Friuli orientale, mi sia ricor
dato dci campanili friulani? .. .. . Non te ne meraviglierai; e neppure ti co
glierà lo stupore al sentire da me che, girandomi e rigirandomi, voltando
mi e rivoltandomi, nè potendo dormire, la mia fantasia ha finito col dedi
car delle rime a.i campanili del Forogiulio. Eccoli qui i tre sonetti, fatti nel 
Pa.rnaso eli un letto friulano , nel quale riposai, ma non potei dormire: 

1. 

O eh ari , o moscardini (l ) ca n panili 
de 'sta (2) zogia de'l mondo, Furlania, 
qua bassi, òlti in- colà, grossi o sutili, 
'namoràgia hè de YO' l ' ànema mia. 

I canpanili de Polonia, quili 
de Stiria, de Boemia, d' Ongarìa, 
se in paronansa Mé polésso vi-li, 
per un de vòltri li daravo via -

per un solo de vòltri , che furlane 
tièn a'le barconàe (3) le s6' canpane, 
e manda per le tere e l ' arie mie 

(l) Baldi, arditi. fiyu>·. - (2) delizia; qui luo.Qo di cl~lizie. - (3) Le balconate del campanile, 
d' onde si spande per l' aere il suono delle campane. 
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scin che in fu rlan favèla, pianze, rie. (1) 
Canpanili ! che posso' Mé vigni 
'ncora a mirà·ve, prima de muri ! (2) 

2. 

Canpanili in furlan sùso tirai, (3) 
a pnntin ve cogncisso duti quanti ; 
fora de mente, e cuor no me sé' 'ndài ; 
e sì, che no ve végo, ani zé' tanti! 

A cciamà-me a pregà pr imi sé' stai 
vòltri. El Signor, e la .lliadona e i Santi 
a mé da vòltri i' gèra' recordai 
(4) tre vòlte al dì , co'i suni a 'l ' aria spanti. 

De più, saràve 'na granda ingiustissia, 
se Mé clesmen teghésso el amizissia, 
che Vòltri per me', màmolo, mostréve'. 

No pianzéve' co' mé e co ' mé r1éve' ? ... .. 
'Nté le 'legresse e 'nté le gno' passion' 
(5) no 'vévo co' mé senpre el vostro son ? ... . (6) 

3. 

O Canpanili zvelti, driti, buli , (7) 
e (- quel che chàri mé vé fa -) furlani, 
sbassé' i pissi, (8) e vardé'-me .. ... In tè 'i Fr1nli 
son capi tào, despùo do mièri d'ani, (9) 

co'! corpo ; ma co' l ' ànema de'i sbuli 
clévo oni eli, da'i paisi 'taliani , 
per saliià-ve; e questo a vòltri suli, 
'nfra i Canpanili févo de'i Christiani. 

Sén tra i filoznfi poco divoti ; 
ma cò de'le canpane vostre i boti 
a 'la prima mantina sentirè, 

rénte de'i vostri oltèri vignarè, 
(10) per cciapà un tòco de messnssa s-ccieta, 
'n t'una cciesa furlana benedeta. 

~L!. 

'~ * 

(1) E' il senso subbiettivo, che si obbielti:aa.. - (2) Mi auguro che qnesta non sia r u lti ma 
volta, che io vengo a vedervi. Possa io ritornare, prin1a della tnia morte, a rimira.rv i ! . .... 

(3) Fabbricati in istile friu lano. N . Lo sii/e ardu:tettonwo (rùJmw lo avevo proprio inventato io, 
sognando: - (4) l' Au.gelu.<J Dom,in'i, c dei Afattùti, de mezml-t e de l' Avem.aria . .. - (f1) Vetl. la. 
nota 4) del sonetto antecedente. - (G) Varianti - a . Senpre compagno vévG el vrn>tr<> s6n -
b. Me conpagnéva senpre el vostro ~n . 

(7) Orgogliosetti. - (8) le smnntità, le gnglie. In una 1nia nota del 1845 trovo: .. pistm è , forse, 
c la lJraclisazione del greco C~o ; altezza, con la 1nela.ie$l. Avverto, però, che è una Rempliee 

: ~~~:d~~~~~l~~~~~ ;et~r~~) s~l 1~v:~~~;:-i: ~~/~~~~~~ ~}:!~~ i~~i~:~~~o cd~0:e;;~~~:n~a!:tJ~X1- r] ~~O~ 
c per ascoltare una breve n1essa ... . • 
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.. ........ Nicola, prima di lasc·iare Udine. sono tenta to di dctrti un brano 
d' una nota (ilo8o(iw (!!'1, seritta proprio in Udine da me ("au ciullo, !';C'Olaro di 
Ginnasio inferiore, e nn ' epùdola in Yersi indirizza ta, pur da Udine, a mio 
Padre, in quel tempo stesso. I due documenti e~werebbero, a pan~r mio, le 
risa anche dalle Yiseere di una sta tua. di pi•·'.tra , sia. pietra cruda , che pie
tra eoWt. Che cosa dici tu"? Ho io da cedere alla tentazione? .. ... E" tutto a 
ris•;hio e pericolo e danno tuo .. .. . Cediamo ! La nota è indirizzata a P. 3I. , 
un carissimo concliscepolino mio, figlio eli un Consiglier e cl el Tribunale di 
Udine, il primo, forse, clelln scuola, r apito da morte nella sua gioYinez:;m. 

- SPASSIO E TENPO-

" Che cossa zé-lo 'sto spossio, che se cl es tira in longo e in cm· tc•, a clreta e a san

c ca. per dnnansi e per da-clrio? Che cossa %é-lo 's to l ti!pn. che Ya descorando in i" U e 
<: tor11a in zò, senza sb·acà-sse 1nai ·~ 

" P onto defì zele a capi-sse. Ma, in tanto, se poi dì, me pa.r , che spassio e tenpo i' zé' 

" cc•sse de drento el' ànema, e de (om de ela. D1·ento el' ànema i' zé' cuma un pinsier 

c sensa jigunt .: fora. dell ' ànema el spass io pòl \·e mi! inn i e stramil inni de fìg ure, d zé 

" cuma. el gran ma.r de Gra,·o, ch' el tien su la sti schena tante barche, barcone, bar

" cnsse, ezetera. - E 'l tenpo ? Fora dell' ànema el ze eofù un filo, che se desmola. via 

" da 1111 gemo e pùo 'l torna. a inbalit-sse 'n tè 'l gemo - e onisen pre cussi fin t' a ché el 

< Sig nor e! volarà, co' la so possansa, fa. andù el orologio de ·1 mondo ... . - che se cl e,;mola 

" e torna a inba.lit-sse, cofa el fi lo de un gemo . . .. 

- LA PATRIA 

" Che cossa zé-l a 'sta Patria ? ..... 

" Intan to bògna. di che la zé 'na cossa ch e Dio vòl , cuma Dio ,·òl pw·i, m a1·e, figi, flgie, 

" ezeter a. - perchè no zé gnissnn seusa pa tria, cuma no zé g nissun sensa. pàpa e mama. Se pòl 

" ca. te\ un mischin de cavo o rle cuor, sensa religion , ma. gnissuu sensa patria . Corpo-de-bio, sto 
" mamolo, sta mamola i' scugna esse nati in garghe logo ... .. Donca de fora de'l' ànema, la Pa

" tria. zé un ga.rgh e lo go. - E dren t o el' ime ma. ? ..... La. zé un pillsier, nn pàlpito de'l Cl Wl·,: e 
" cuma che no se dà cn'ttura humana. sensa cuor, no pòl clù-ssène una. sensa pinsier e pal

" pito dc P atria; se-nò quel tal , quela. tab i' sarà ve' sensa cuor.- Che bruto horor una 
" crù tura lnnna.na sensa. cuor! l\:Ia. ques to zé inpnssibele : no'la vara 1·e Yita. . . ... . 

, La Patria. zé clren to l' ànema. e fora. de ela - cuma la barca., che 'la zé in aqna e fò · 

" ra de' l' aqua ; cuma la luse 'la. zé 'uté l ' ànema, 'nté i n•gi e fora. de'i vogi - donca 

" in tre si ti. E che mara.vegia. ques ta., se una roba co' la. so imazene pol elesse in t'nn mier de 
, vog i e più, 'nt' uua volta?! .. ... E un sou, lo stesso sc!n, pol dèsse in zento miera de 

• orege, 'n t' una volta! ..... per ezempio 'n a saeta, 'ua canonà! Possansa de'l Signor!! -

" La Patria zé 1n·ima- e 'desso,- e pùo, in du ti i muminti del misterio, che ccìamémo el 
• tenpo (in latin ... .. tempus - temporis, III Declinassion , gene1·e neu tro) !!! 

Che cosa ti pare di questa CHYatina ...... tempus temp01·is, III Declin. ge-
nl!l". ueutr . ?'!:t - Che io faeessi in q uel tempo l' analisi grammaticale di qual
che proposizione latina ? Chi lo sa ! ? La nota non porta una data; ma è 

probabile che sia del tempo della mia III latina. 



- 131-

DIO E'L :MONDO SPIRITUAL -

• .......... Dio zé drént.o de' l' ànema e fòra e in òni logo, e no'l se toca, e no'l se 
• véghe, e no'l se sente, e no'l se nasa, e no'! se gusta ..... e pur 'l zé zerto - cuma 'l 
" gn6 pinsim· .... 'L pinser zé 'vidente più de dute le 'viclense, e no posso véghe' cuma 
• 'l sia iato, fabricao, conponùo .... , perché no el ha 'na figura materia!..... Che vol di 
• questo? .. ... Che zé '!·ente, clrénto, fora, soto, sora de mé e de duti un oltro zerto mon-

• do, più sutilo de duti i sutili imazinabili, piil fin de la luse, el qual se fica in questo 
• mondo qua grosso, che se veghe co'i vogi, el qual s'infiltra cofà la lttse ntè 'l véro, 
• 'nt' una lastnt. - La luse zé fora e drento e soto e sora - nome de deferente zé che 
« la luse zé bisibele, e st' oltro mondo no ... .. - E l zé cuma la note. I vogi no pòl' véghe' 

• la note, e 'cussi no i' pòl ' véghe' st' olt!·o monci<J scuro - ma el zé, seben no'l se véghe, 
• cnma che zé la note ..... Forsi in sto mondo qua, conponùo de roba cuma de pinsier, 
• fato de spirto, vive' e vièn' le àneme de'i morti .... , cò me par che i' favèla' a'l cuor? 

• (per esempio, el Nono, povareto, che me 'vette de fil. questo e no fà quelo ·e de no dì 
• buzie, perchè 'le zé' 'na porcaria, e eu' ze' buziaro deventa fassilmente ladro?? ......... ) 

Se questa nota fosse del tempo della mia III latina, il filosofo avrebbe a
v uto (sempreehè i miei calcoli non sieno sbagliati) la matura età di undici anni e 
mezzo! -Veniamo all' epistola indirizzata a mio Padre, in versi. Premetto uno 
schiarimento. Io aveva preparato la lettera, specialmente, per fare il panegirico 
di rne, a' miei genitori, e per ottenere da loro ttn poco di danaruccio ..... La lettera 
non fu poi mandata, perchè il papà venne egli stesso a Udine, e, sentendo 
ehe io aveva preparato una lettera per lui in versi, volle sentirla, diede in 
gran risate - e mi donò una svanzica per ogni decina di versi..... - dopo di 
che a me parve di essere un gran signore, un capitalista fortiHsimo; e venni 
nella persuasione che l'arte del poeta fosse molto lucrosa. Una nota, posta 
dietro i versi, ti dirà il resto : 

Ott;tva • 

- A'L PREDILETISSEl\iO SIORPARE l\HO- (l) 

Siorpare mio, Mé amundi Ve rengrassio 
de 've-me in questa gran' zitàe portào. 
D' Ùdene e'l studio no sarè mai sassio; (2) 
tornarè a casa un homo deventào; 
no yogto dèsse' più a gni~sun de inpassio. 
l\Iandé'-me garghe zvànzega da Grao. 
In 'st' Udenussa cato duto belo ; (3) 
]\fa 'l più belo de'i beli zé 'l Castelo. 

A. rime uppaj;ttc. Mé fasso duti quanti i gn6' doviri; 
pur an~he ocore'. i _,mi·~~uti pia~ù·i. 

I <>no' chan conpagm 1 ze parum 
o de quatro bessi, per conprà i maruni! 

· . · d 1 . 1 t ' ·u ,Tadese storico è doppi; : is8em.o e ìsHim .. o. La desinenza issem.o 
(l) L~ desln~nz~lu~iv~:~:~~:e lV~·;pri~ dei .. paulauli o ]Jescatori di Ja.guna. - _(2~ N~~ sarò n1ai sazio, 

:~~~ll~~~~t,;tllfo , di Uclii;e 
1
e dello studio. - (:3) Qui Uden~tss" non è dJmmmt1vo, ma vezzeg-

giativo. 
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A mé la Donnnamà re el' ha promesso 
de mandft-me gargos~a hen de-spesso, 

se farè hen ... .. - e ben l\f é fasso in scuola. 
No 'la manca ', l\f.amnssa, de parola ! 

No s6n e l primo de'la Cla s~e , ma 

farè oni slorsso mio per deventit.. 
~e propio el primo, no, '!manco 'l segondo, 

ché questo pur el zé gargossa a' l mon do, 

tan to più che hé de fronte, in 's to momento, 
un furlanùz, cliàvolo de tilento, 

cnma, de 'l-r esto, zé' clu ti i furla ni , 
e - a quanto i' conta ' qua- duti i 'tali ani. 

l\fé pizzega nn pocheto qnela h istor ia. 
Stento tan to a fic ù-me-l a in memoria 

l\Ié Son, forsi, el più l l'aVO in té '] Jati n: 
se fasso garghn eror, 'l zé pi zzin in . 

'Cn el me Stlpera 'nté la Gramùtic.a, 
ma l\Ié lo vinzo inté la Matematica; 

e l ' ol tro zorno 'i hè dùo la gtt~) scr it.nra. 
aziò ch' el fassa 'na bona fig ura : 

elo, inveze, furbet.o . per-d a-drìo, 
un toco de lession 'l m' ha Sllzerìo. 

Co' qu esta policana, e 'sta pr nclensa, ( l ) 

cin t i do cciapào 'véno la emi11 ensa. 

In scuola sta go, cofà un san tn, a tén to, 
e' l l\l est r•J zé, de mé, pro pio, con te n t0. 

A nche 'sto Mestro mio zé 'muncli bravo, 
e 'i vogio ben cnma a qnelo de Gra\·o. 

Qua cluti me fav èla' pre furl an; 
no se cnstùnla n1iga el gralsan: 

per oltro i di~e' ch'el zé ben grass io~o 

reb us to, dili cito, clolze, fesl oso. 
El furia n l\Ié fa \·èlo de 'la Bas,:a. 

ma questo no' ] sta senpre ben in cassa. 
El j'ul'lan Hclinés el zé sublime, 

e 'l sona zentilmente inté le rime. 
P in·ta' i pr et i el capelo, qua, in tre vint i, 

mentre i nostri de'l tondo i' zé ' continti. 
Cossa vi>l di 'l capelo a tre zvoltiLe ·; 

Forsi, forsi, la Santa Trinitàe?r!! 

I preti ha ' qua harp;hesse co' le g héte, 
e i' mòstra' de 'le ganbe le polpc; re, 

mentre i pi e' 'n tè 'l st i\·al i nost ri i ' tièn' . 
D ' indola , po', 'ste cleferen se \' iim' ~ ..... 

l\Ia in zii> me par 'la vaga de 'punion, 
e 11inte èhia. da f;\ la rel izion . 

Pur co' ] sti m l se va là che se yò] , 

ma in palùo co' le ghéte no se p61 : 

( 1) Polit!t-a n.ecorta - 1naniera ayvecluta. 
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h ora, n'l prete, che va 'siste' In zen te 
'ntrn i l'anghi, r.é 'l stiva! pii1 convegnente: 

ma 'nté'l Frini, vistii 'n 'sto modo o in quelo, 
i preti me pàr anzuli de'l zielo. 

Gurissnni, Udinisi, dnti quanti 
a'i preri d'oltre tere i ' va' davanti. 

Chari-da-Dio co i' prèdica' in furlan, 
chari-da-Dio cò i' prèdica' in 'talian ! 

Sento che preti zé' de casa mia, 
i preti dnti de'la Fnrlania. 

Varàvo incora cosse de cantù-ve; 
Cciudo, sior-pare, qua, per no tedià-ve; 

E de nova, co' i spirti Hotomessi, 
domando a ·V o' e' a 'la Jlfcwe quatro bessi ; 

Dietro a cotali magnifici versi, senza data, viene, in Iingu<: italiana, 
il Pl'omemoria seguente : 

« Avevo preparato questi versi per mandarli al Papà ed alla ì\Jam
ma; ed ho sospeso di spedirli loro, perchè il Papà stesso è venuto a Udine, 
il giorno avanti l 'antivigilia di Natale, e stette con me tutta la giornat11. 
Prima di partire, in pr emio de' miei versi , mi donò otto belle zvanzide, 
per i miei minuti piaceri; ma io ne spesi cinque in due piaceri grandi. 
Perduto il libro dal titolo « L. M. P. di S. P. >> regalato a me da quell'i
gnoto, in Barbana - e perduto perchè l' amico P. M. - a cui lo avevo im
prestato - se lo lasciava portar via, cercai, e per mezz:> della signora *, tro
vai, di seconda mano, per cinque zvanziche, il libro L. M. P. di S. P. ed i P. S. 
di A. l\L - Essendo libri tanto buoni, ma proibiti, sotto minaccia di espul
sione dttlla scuola, li nascosi subito nel pagliariccio del letto, con l' inten
zione di portarli in casa della Signora *, e ivi leggerli, di quando in quan
do ..... lVIa il diavolo inspirò a. B. di andare a cambiar le lenzuola ... .. - e seo
perse i libri. Glorioso e trionfante, quel birbone, mi dichiarò che mi aueb
be denunciato ..... Lo pregai, lo supplicai, lo scongiurai a restituirmeli.. ... Ed 
egli : « nò, no ! È il mio dovere di avvertire. >>-Gli offersi di pagare il suo si
lenzio con una zvanzica; ed egli : « Son libri proibiti! >> E io: ma non sono cat
tivi. Al ternpo di Nerone em un liln·o proibito il · Vangelo. E il birbo << No, no; 
farò il mio dover~! .... >> Ti do una zumzica e mezza ..... <<No .... >> - Quel tri sto mi 
ripeteva : ,, Il mio dovere è di consegnarli a .... Il galantuomo non Yende il suo 
dovere!,, Te ne do due, zvanziche! ..... Alle due cedette, quel briceonP ..... Egli, 
pigliandolo in parola., avrebbe venduto il suo dovere per due zvanziche 
lombardo-venete; più avido di Giuda che, per vendere il suo dovere, volle 
tren ta svanziche rom ane. Quel ]adrone di B. non sarebbe, dunque, più un 
g·alantuomo ! ..... Ma che dovere, che dovere !! Egli se l' era inYentato, quel 
dovere - per carpirmi il denaro ...... >> 

Che cosa ti pare, Nicola, di questa Nota? La tro\:ai, in Grado, fra le 
mie earte mlinesi. ìi'Ii r ammento e del fatto e della no.ta, e di B. e dell'a-
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moreYolc si gnora *, come se fossero cose e persone di ieri. - Oggi, nel Re
gno d' Italia, il libro L. :.\I. P. di S. P. si dà ai giovanetti per premio, e 
l'altro libro, i P. S. eli A. :i\L, si studia nelle seuole ..... Frattanto a certi gio
Ya.notti , s tudenti nostri , pare di non aYersi a.bbastamm libertà nel Regno 
d' ltalin ! ..... PO\·eri grulli! .... ... ........ . ............. . 
In quel PMse, in quel tempo, in quella scuola er ano libri proibit_i. Vedi 
un po' il des tino dei libri, e il destino delle sentenze di vita e di rnurte! !. .... 
Qual diversitit di pensiero, eli legge e di doYere ! E questa è una quistione 
grn n ·, nell ' esmne della quale mi martellai, non poche volte, il capo, nella 
mia gio\·inezza.. 

Legge \·o, senti\·o e pensaso ..... ; e un g·iorno, a ' miei quètttordici anni, 
sc.rivcY o : " I frmwesi del Bonaparte pregano Di<J per ht vittoria, e dicono: 
" La gi118lizia è con noi! Gl'Ingl esi, gli Austriaci, i Russi, i Tedeschi pre· 
" g-ano Dio per la vittoria contro i fran eesi. c dicono : La giw;tizia t! con 

« uni 1 ... .. Dopo la ba ttn glia, il Yin eitore canta il 1'edeunl ..... Oggi il francese, 
, clonwni la San ta Alleanza. Per i francesi Andrea Hoffer è un brigante ; 
" per gli austrin ei è un eroe san to ..... I franeesi proibiscono un libro, pena 
" ht. gal er a a <·hi lo vende; gli a.ustriaci ne fa nno il panegirico. Il Papa la
" tin o benedi ce la tal' opera, il si nodo greco la ma lediee ..... Il pas tore prote
" stan te rn eeomancl a di leggere la Bibbia di Lutero, il parroco cattolico pre
" dica : ehi la lcg·ge commette un peccato mor tale. - Dio mio! ehe sarà al 
" mondo-di -L\, se una sola è la raità, una sola è la giustizia, uno il diritto 

« rero ? .. ... Se qui è il paradiso, nel contmpposto sarà l' inferno ? Se questa 
" è la bandiera degli Angeli , la contrapposta sarà la bandiera dei Diavoli in 
" r eligione, in filo so fi a , in morale, in politica, sul campo di battaglia ? ..... 
" Se A è nel ~;ao, e perciò piace a Dio ecl è sal\·o, il contmpposto Z, che 
" è nell ' el'l'm·e. sarù, pcreiò solo, spiaeente a Dio e perduto? .. ..... Nel nome 
" di un Dio giusto e pietoso infinitamente, dico di no. Le idee separano in 
" terra le aninw, e quest'anime, sulla terra. separa te, vengono riunite da
" nmti a Dio dall a vera buona fede, dalla vera 1·ettitudine, dalla vera t•ir

" tìr di., iutel'essr:ta. Ln ("de buona salva trionfalmente; la buona (ede salva 
" sufficientemente. La buona fed e è un surrogato della fede buona. Sul cam
" po eli battaglia un soldato comba tte per la giustizia uera, l'avversario per 
" la g iustizia u eduta. La fede buona salva gloriosamente quello, la buona 
" fede snln t onorat.a mente questo ; e Iddio li aecoglie nel suo seno. E cosi 
" è conciliato, mi pare, ciò ehe soltanto in apparenza è contradditorio. - E 
,. che è poi la buona-fede? Un aspetto dell ' onestà. Conchiudo: L'onestà 
" vera di pensiero convinto e di opera conform e al pensiero (imperocchè, 
" ,;enza l' upera eonforme al pensiero convinto, l'onestà non può essere mai 
" Yera) l' onestit , ripeto, rende t;ara l ' anima n Dio ; - il resto viene da sè. 
" Le contraddizioni sono tolte cla questa dottrina, che può dirsi portc'tre in 
,. sè· Jn. driace per la salYezza universale dei buoni. L'onestà è come una 
" luee immensa; questa illumina tutti gli oggetti e gli opachi e i lucenti di 
" per sè ; quella investe col merito tutte le anime buone, e le r ende eare a 
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« Dio. - Si può conciliare una tale filosofia con la teologia cattolica? ...... 
" Mi pare di si.. ... (sempre che abbiansi, per giudici, altissime intelligenze, 
'' come S. Tommaso d' Aquino, S. Agostino e simili - e non anime di pig
" m'~i, e d' intrig·anti guastamestieri - coi quali non si deve mai discutere, 
«mai.) » (*) 

.......... Segue nella nota, o Nicola, la dimostrazione della tesi: Questa 
dott1·ina è conciliabile col cattolicismo. N ella seconda parte del mio seri tto 
tratto a lungo del battesimo di desiderio .. .... Ragionando, a' miei 25 anni, 
con un illustre prelato, e chiedendo a lui: Che cosa dice, JVIonsignm·e, di que

sta dottrina ? egli rispondeva, non una parola di più , non una di meno: lVIi. 

jJCt?'e che meriti considemzione, s'intende sempre, come dottrina eli filosofia JJI'O

j'ana. Io non andai più avanti con la parola ..... E ora? ..... Ora, invece, vado 
avanti nei ricordi del mio viaggio, e nella esposizione de' miei pensieri fi
losofici giovanili e de' miei versi in una parlata che in me, vogliasi o no, 
ha il suo, poverino quanto vuoi, primo t1·ovatore - presa, ben s' intende, la 
parola nel suo più modesto e più umile significato . 

.......... Alle 7 della mattina partivo da Udine, dando un'occhia ta al 
Castello, e mandando ad esso un bacio, che intendevo andasse a finire in 
tutte le persone, che aveano fatto del bene al fhdatt graulé.~ - nelle ·vive, 

sulla loro guancia ; nelle morte, sulla loro sepoltura. - Il locandiere - che 
mi aveva seelto, tra' suoi conoscenti, il vetturale - mi disse: ,, E' un c.a.
vallo buono ..... » Più tardi capii che il locandiere aveva dimenticato un 
complemento alla sua dichiarazimw, e feci delle considerazioni sulla necessi
ta dell'esattezza, e, conseguentemente, dei complementi nei giudizf, nei discor
si, nelle opere, senza di chè la seienza non va avanti, la giustizia zoppiea, 
i caratteri morali sfumano, la rettorica predomina, il mondo va a easaccio. 
Che cosa avrebbe dovuto aggiungere il locandiere? Il cautllo è buono, ei 
disse; doveva aggiungere eta niente. Era, proprio, cosi. Vista la qualitit. del 
corsiero, mi r assegnai alla perdita di una notte e di mezza giornata in A· 
quileja. Era impossibile che, con quella bestia., si arrivasse ad Aquileja 
per l ' ora di partenza del traghetto ........ 

11 vetturale mi aveva sentito discorrere, col padrone della locanda, in 
italiano - mi credette un toscano, e si provò di parlarmi in lingua. ..... Qua.n-

(*) :i\1i ricordo, Nicola, di aver sentito nelF nn i.ma. una soddisfazione supren1n.~ in:tth.bil e, dop~ d~ 
avere scritto questa nota, perché parevam1 d1 avere scoperto la strnrln del e1elo per t ut t1 gh 
umnini di buona volontà ~ per tutti g li onesti. Sen~a di ciò1 sarebbe giocoforza di conchiudere 
che O"li onesti non si trovano che in una sola religione - come diceva in Trieste a me un 
})l'et; sc:i.Ymatico, nemico 1nortale del_ c?-ttolicismq, cui. el:imnava la. sece:'isi?ne. rli. Salanr~ - nppnre si 
dovrebbe dichiarare che nella pun1z10ne eterna al eh la. saranno tnolt.J sslml gh onestt. Quel prete 
seismatico deli rante sosteneva che i veri one..vti non s i trovano ehe nella reli gione oJ'todo.'t,va 
(la su a) - sentenza, però, condannata cla d ne suoi colleghi , di più sano giud izio (1865). 
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to il brav ' uomo ci sia riuscito, argom énta.lo da queste sue parole prime, 
che, vol tandosi \'(!rso di me, dall'alto seggio del eocehiere, mi rivolse: «Si
rJ1WI', pe1· 1'icm·e a Palma,qnora gabiamo dodizi milge - p1·ùna passrfmo Lau

zà ...... » Eh, Z ef (cosi avèalo chiamato il locandiere) jo l' ài fate tantis voltis 

ches fe strade ....... . Se tu l' a\-cssi veduto, il buon uomo ! Spalanca gli occhi, si 
eaYa eli tes ta il capello con una mano, mentre ti ene le hriglie con l'altra .... . 
e « Dunçhe j e ecc. ecc. proseguendo in friulano -« dunque Lei è friul ano ? .... , 
Friul a nissimo ! !\fi tempestò di doma nde, rispose a cento interrogazioni mie ; 
nell' interroga.rmi e nel rispondere mostrava di sentire l ' inter esse massimo 
del euor suo: nè ti maravigliare. Aveva due fi gliuoli nel Regno; uno ca-
porale nel treno, l'altro sergente in cavalleria - l'arte della famiglia ........ .. 
Siamo a Lauzaeeo (friul. Lauzil ). Era una stazione de' miei studi psicolo,qici 

giontnili, c un poco, ezia.nclio, do' mi ei stud! gioYanili filologici. Lau.wcco!! 

D'onde deriva questo nome? ..... E su di eiò, nella mia giovinezza, fantasticherie, 
conghiettu re, ipotesi a iosa, eon la. conclusione : È nome gallo·italico ... - per 
chè hai da sapere, che andando da Aquilcja ad Udine, e da Udine ad Aqui
leja, si passava sempre per Lauzacco, villaggietto, frazione del Comune di 
PaYia. ...... E qni - perdonami il ghiribizzo, il c:l pr ivcio (chiàmalo com e v uoi) 
eli dirtela in ital inno del treeento (form rt del No \'ellino) e '« qui conta come 

1111n leg,qiod1·n fi·iulon 'ina bionda diede del muss a uno filosofo gl'(ldense, per una 

sentenzia, ch' e11 i pronunziò sop1'a nno (atto del carallo di mastro Zanola . .. .. 

A Lnnzacco s i pnssa\'èl. davanti a un 'osteri a c.o n istallaggio: e nell'andata 

a<l Udi-ne. il caw11o si fennava, o,qni 'colta, a questo stalla. Esso faceva alt', 

dava nti al portone, da sÈ - senza che il vettura.le desse alla bestia un se
g·no qnal;,;ia.si. - ~el ritorno da Udin e, invece, passava davanti allo stalla, e 
ti rasa via per Palmanova, senza fermarsi punto. Perchè questo? .. ... Tratto. 
vi dall ' indole mi a, io andava cercando il perchè, e il p erchè ultimo (la fi 
losofia) eli nn tale fe nomeno. Una. volta desideravo vivamente di trovarmi 
in Udine prim n. dell ' ora solita , perchè attendenl.mi un condiscepolo, bra
moso di condurmi a passare una giornata in easa de' suoi - e dissi a Za
nola : Fami il plrtst~ di toçhti vie JHll' Udin, senze pim·di timp a l.,auzà. ... ... E 
Za.nol a : « Se il çhavall nus pennetaà, jo contenterai il mi6 ]Hli'Onzin .. ... , Il ca
vallo non accordò il favor e. Fu giocoforza. fermarsi. Zanola. adoperò le belle· 
- e nien te; le brutte- e peggio ; ca lei prepotentissimi, che, guai a non schi
varli l. ... DoYemmo r assegnarsi alla volontù del cavallo. E, a questo punto, entra 
in iscena la. Cati.nute, una biondina sui quattordici anni appena, dai ricciolini 
ciYettnoli , dagli occhi lucenti e furbetti , bellina tanto, con la coseienza di 
non essere hrntta., '\ pereiò , snperb iose tta.. Essa lavorava di ago in una. 
specie eli tinello, che metteva in cue.ina. « Dunque, rivolgendosi a me la pa
drona, dnnqne il cavallo vuol fm· la .~na collaz ione a Lanzacco ? » Sì, quel 
bestion e ..... E la Catina. in friulano: « Ha r agione, povera bestia, ha r agio
ne. Il cavallo capisce che è in Lauzaeco ; capisee che da Aquileja a qu0sto 
punto ha fatto tanta strada: capisce che è alla locanda; e ehe ha il diritto 
di ma ngiare e di ber e .... . , E io a lei « Tas, stupidate; il çh(wall no capiss 
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nuje ! ,, La Catina diventò rossa come una bragia viva, mi guardò furente 
e ..... « Stupidate jo ? ..... un Muss tu ..... Ct·6distu di jèssi un doto1'on, par vé lis 
veladis ? ..... Io capii di essere stato scortese e malaccorto, e compresi, press' a
poco, che con le donne se la vince soltanto col metodo del perdere..... effet
tivo, o ..... simulato ..... - di che, per mantenere la mia posizione virile, e, con
tempt•raneamente, avviare trattative eli paee col sesso, in fondo, più poten
te del mio, soggiunsi: '' E tu crodis t1~ di jèscri une doto1'one, pcw vé lis còtu
lis ..... e chei l1iei rizzots, e ches dos stelis di Doj, e che biele boçh1tte ? ..... Fino a 
lis còtltlis, la Catinute parve un' Erinni - ma, quando sentì.. ... chei biei 1'iz
zots e ches dos stelis di còj e che' biele boçhute... .. cominciò a r asserenarsi ..... ; 
in fine si fece un armistizio. E quando, montato in calesse, ero per parti
r e, ella mi r egalò, dalla finestra, un mandi, che io ricambiai con un « Ca-
tinute, perdonami che' peraule ..... No tu ses stupide, no! ... .. 

Povera Catinute ! Io la vidi qualche altr a volta .. ... L ' ultima pareami 
un vivo cadavere. - Domandai di lei a Zanola; ed egli: « a' je malade di 
cucwp e di cw·..... A' ul (assi muinie , E io : perchè :Monaca? N o n può vi
vere da santa, in casa sua, assistendo la Mamma'?..... « O' ài dit ançhe jo ; 
e 'i à dit 'cussì ançhe il Plemn .... .. ... . 

La scena burraseosa, seguita fra me, ragazzo di tredici anni circa, e la 
bionda friulanina, mi rieorda il momento 1J1'imo de' miei studi psicologici 
puerili sopra gl ' istin.ti e gli ètbiti degli animali e dell' uomo. ;Fra le carte 
mie di Grado si trovano par ecchie note su tale argomento : una sugl'istinti 
dei pesci, in servigio dell'arte del pescatore; un' altra sugl' istinti degli uccel
li, in servigio del cacciatore; una terza sul come possano educarsi gli a
nimali per mezzo degli istinti e degli abiti. - La tenacità, l' ostinazione del 
cavallo di Zanola mi portò, col tempo, fino a studiare gli abiti dell'uomo nel 
bene e nel male ..... " Quanta difficoltà nel purgarsi dagli abiti cattivi! Quan
" ta!! E perciò quanta forza di buona volontà, quanti sforzi virtuosi ci vo
" gliono per emendarsi dai lunghi abiti cattivi!. .... Di che grande è il me
" rito del vizioso, che, a forza di sforzi continuati, si emenda e per cota
" le continuazione di battaglie intime, fier e e virtuose, il merito di lui è 
" grande, e può, tal fiata, uguagliare ed anche superare quello dell' in
" nocenza, specie dell'innocenza degli spiriti conformati così da tendere 
" facilmente alla virtù..... Nel Vangelo di S. Matteo, al capo XX, si legge 
" una par abola di Gesù, nella quale, se così può dirsi, aleggia lo spirito di 
" questa filosofia. Gli operai, che vengono a lavorare nella vigna all' ultima 
" ora, sono dal padrone (che r appresenta Dio) ricompensati come quelli, che 
" nella vigna lavorarono tutta la giornata. Quanta sapienza, anche filo
" sofica, quanta profondità, anche psicologica, in quel versetto (16.") Ou't'w; 
" ii aovra~ oi 6axa•o~ r: pw•~~ X'J.i ~i npw-:~~ Éa xc.t-ro~ - Sic e1·tmt novissimi pri-
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« rni 1 et p1'imi IWVÙ;shni. Chi hn un difetto inveterato, e combatte e vince, 
« ha dovuto supernre clifficolU•. grandi, ed è giusto che venga splendida
« mente ricompensato. Il trionfo deYe stnre in ragione diretta della vitto
« ria, e ln gloria della vittoria sta in ragione diretta della gTandezza della 
« battaglia, della diffieoltil di vincere il nemico. , Questa nota è del 1846. 
- Del tempo stesso della seena di Lauzacco sono, itwece, i Yersi seguenti. -
Gli ottonari friulani furono composti da me iu calesse, appena useito dalla 
borgata eli Lauzacco1 e così il primo sonetto gradese. Il secondo ebbe i me
schini natali nella villa, doYe la famiglia del mio condiscepolo Z. mi volle 
ospite un giorno e una notte - buona famiglia e di signorile eortesia, ma 
da cui le idee politiche cloveano rn e, giovane, separare, irosamente e immu
tabilmente, per sempre. 

A CA TINE DI LA UZÀ 
(l :,>H ) ( l) 

Tu tiCS biele, tu, Catine, 
tu ses braYe di cusi, 
ma bellezze di frutine, 
cnn branu·e d 'imbastì, (2) 
no ti fas a,·onde fine , 
pa.r pode dutt chest capi. 

Chei rizzots, dabòn, son biei, 
e laudù ju ben jo v nei, 
ma il rizzot, in chest afar, 
no 'l' s' intincl , ninine, un cuar! 

Il to voli al è tant biell: 
ma varùi jo tuart par chéll? 
Il çhavall no ù la rason. 
Se 'l' m;ess, 'l sm·ess un an. 

Cui che dis di si, 'l è brav .... . 
A l rasone senze ç:hav! ! .... . 
..... Ah, perdona.mi, se jo 
t' ài di t • stupide >. Acumò 

soi pentut, dentri dal cur, 
Catinute, par sigur; 
e chell « m1tss » jo ti perdoni ..... 
(dit cun rabie di demoni ..... ) 

l!'in la pas, o fnrlanute, 
Fin la pas, o Catinute. 
Sin dn\:h dòi de' Fnrlanìe .... . 
Pardoninsi, e..... Cussisìe ! ! - (3) 

(l) Sono scritti n el f;·iulano f/ulluante cl ' I sola Gorga.- Li trascrivo; ma non colla ortografia usata cla me 
in quel t empo. - (2) La Catina etava imbastendo una camicia. - (3) Questi \'ersi non fu
rono mostrati , prima cl ' ora, né alla Catina, né ad altri (Maggio 1895). 
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I. 

A CATINA BELA, DE LAUZACCO 

• El cavàlo capisse, cu.ma el homo » 

Cu' ha cuor, (l ) Catimt, de insegna-me questo, 
per-din-de-dia, custu' me par nn tòmo ; (2) 
(e vogio tàse', per creansa, el resto). (3) 

P er capi, cuma nòlt'l'i, vòl 'l' assiòmo (4) 
'n tè 'l lume de raz6n: 'l zé manifesto. 
Bisògna 've' ('n t'un nome el duto somo) (5) 
un ' humana consiensa. - Se fa presto 

a di • 'L çhaval capiss » - ma 'sta dotrina, 
zé un osso· duro, o 'mabele Catina. 
Se quel cavalo ha l' intendaccio human, 

perchè 'sto-qua no déve 've' 'l gn6 can? 
E se l' ha 'l can, lo nP-garemo a'l musso, 
e, 'ntrà li ozèli, a'l comediante zzùsso? (6) 

Hòmini, 'l' hom, a quatro pie' magnéno, (7) 
e in cheba done ben-piumàe sereno. 

El cavalo no'l fa per capimento; 
zé l' instinto- de 'l senso un gran 'limento- (8) 

che lo fa mòve' là, fermà de qua, 
cuma el banbin, ch'el late va a cciuccià, (9) 

i peti (IO) el zérca, e 'l tièn, de s6 mamina, 
ma no 'l'intende .... - As-tu caplo, Catina ? .... 

II. 

A Lauzacco el cavalo de Zanola 
se ferma, d' elo-solo, (1) a 'l ' osta.ria, 
e da de-là no'l vòl caminà via. 
I' te lo pòl' scuria; (2) ma elo no'l mòla. (3) 

(l) Chi ha il cm·aggio; ma, qui, più veramente, va tradotto in italiano : Chi ha l' mulacia, o me
glio, la sfrontatezza in<ipiente. - (2) un original.e, qui, propriament e, un mattoide. - (3) Voglio 
tacere, per far atto di cortesia civile, g li altri epiteti, che si meritano coloro che dànno intel
ligenza wnana al cavallo, alle bestie in generale. - (4) Per intendere, com.e noi, uomini, il ca.... 
vallo dovrebbe trovarsi nelle condizioni razionali nostre, con quegli assiomi, con quei supremi 
principii logici (matematici), che costituiscono il lume di ragione nella sua ampiezza di forza 
intelligente, giudicatrice, ragionalrice. - (5) Raccolgo, unisco insie1ne, addiziono le condizioni 
molteplici, in cui dovrebbe t rovar si la bestia, che intendesse com.e l' ·~tomo - le addiziono, o som
mo in una parola: coscienza u.mana. P er ragionare, c01ne l' umno, r animale dovrebbe avere la 
"""'"a coscienza. - (6) E ' il friulano zuzz o çuzz (Ci vetta). - (7) Se è vero che le bestie, co
me il cavallo, intendono, giudicano, ragionano all' wnana, ne consegue che noi mangian1o ]a car
ne di uomini quadrupedi, e di donne pennute (piumate). Magneno - la forma più antica 
del nwgnemo - mangiamo. - Sereno - la forma più antica del serém.o - serriamo, chiudiamo. 
- (8) Gli animali agiscono, senza la consapevolezza umana, con l'istinto, per l'istinto, che è 
uno dei grandi elementi dell a sensitività. - (9) slu;ci«re il latte materno. Late in grad. è di 
doppio genere - maschile e femminile, - (10) Cerca le poppe materne, e le tiene con i lab
bruzzi; pare che distingua e giudichi le differenze; ma, in realtà, egli non sa nulla; opera 
per unico istinto. 

(l) si ferma da sè solo, di 1ma posta. - (2) Possono darg li colpi di scnriata, quanto vogliono. -
· (3) il cavallo non si lascia muovere dalla sua ostin azione. 
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Fermù-sse 'l vòl , e H O 'na volta sola, 
sensu che a di-li « Ferma ! " gnissun sia. 
Ch' el èbia 'l capimen to '? .... Oh uò, per dia! 
E du eu', mo', da eu' 'l ha bi10 'sta senola '? 

'L c.ognosse, forsi, che lu 'véna 'i dà', 
e che Lauzacco zé 'n 's to pon to-qna ? .. .. 

Cu' crée ch'el èbia mente, idee 'l hrt stranbe .... 

H omo anch' elo 'l sarave, a quatro ganbe. 
Bogna di ch'el fa questo per gurgossu, (l ) 
che no zé la razon, ma un oltra eoHsa. 

'S ta cossu a mé me par che siu l' instin to, 
(:2J Cù' l'uso. Elo da quisti qua 'l zé spinto 

a ferma-sse, finchè 'l lm bito 'bustansa 
aqua e biant. da méte ' cln,nto in pa nsa : 

e se no 'i cb' eh béve' e la ~o \ ·én" , 
(3) Yo' scnrià no ca té, che Yia lo ména', 

per chè l' instinto, clrento l' anemal, 
no l' ha 'na libertàe, ma 'l zé fata i. (41 

Torniamo, Kicola, dal 18H al loGS. 
Abbiamo lasciato Lauzacco, attraversato Mereto, sia mo in Santa Maria 

la Longa ; e il buon Zcf si voltèè a me e domandami « Comanclial che entdn 

in Palme o ..... che z irìn a t6r li.-; mw·i.-; ? ..... , E io a lui: " U ài voe cl-i vìo

clila, e di mancld a dw;h i l'afnwrin ;; ww lmssade prop1·i da plaze ...... Entrìn, 

JXt~;.~e pw· la plaze, e po' (w· drett pa1· p um·te nwl·itime .. ... » E Zef: Cogno~;cial 

Palme? ..... " " Sì , .. .... 
Entriamo ; ma, prima di giungere alia Porta della Fortezza, aYeYo fat

to le due quartine del sonetto seguente. Le due terzine e la doppia rima di 
strascico mi vennero nell ' anima, proprio, dentro, in Palma : 

O Palma - zentilissima m·unmia 
de case, de bastinni, de contràe, 
da'l ' arte de S. Marco regolàe -
intro in t u, per hasù-te; e sc<~ npo via, 

ché me spèta gné• P are, o Palma mia. 
l\Ia spesso in In Mé torno, per le stràe 
de 'l gn6 pin~ier: chè sénpre recrl]'(làe 
zé' da mé la tò g rassia e cortezia. 

llle ha parso in tn la f'émenu una n wsa , 
'nu nwsa de 'l zardin nostro furla n, 
'cnss i lJeb, , 1nndt.>sta e gras:ùosa : 

(l) E : gio<.:oforza. c.:uuch indere ùl1H e:-:-:jo fa qu~:::to per una qnalche forza 1 diversa dalla intellio-en
za; del la. quale è privo. - (2) Q tH':5ia fi n·za ·~ r i~ti nto , con p a/Jitmline. - (3) Yoi non tro~ate 
seuriacla i cui eolpi possano trar1o Llal luogo, dove si è f~nnato . - (4) pen:.hè I' istinto non 
ha libero arbitrio nelr auinutl e ; tua in esso tutto sucet:'de p€'r nec:essità. non libera. 



- 141-

e l'homo iu tu m' ha parso un fior ' talian, 
segando a gnissun òltro de'i so frèli 
latini. - Adio, Patria de'l guo Putelli, (l ) 

amigo fido, Mèutoro (2), fra' mio, 
che mai da'l cuor, mai, no'] me zé sparìo !.. .. 

*" * * 
Eccoci al confine .... Di <;hè ? ..... Confine, per dir così.. .. Siamo al confi

ne ideale del Friuli Veneto; ed entriamo nel Friuli Illirico; dico confine i
deale o spirituale, o intellettuale, o convenzionale o nominale - prendi la paro
la, che vuoi, perchè confini materiali, naturali, reali non ce ne sono. Un 
pezzo di pietra, dalla quale si rileva che l'idea politica degli uomini potenti 
ha creato una divisione fi·a due fami g·lie dello stesso « pòpul furlan , ; e 
questo pezzo di pietra è posto fra Privano e Strasoldo. Privano è Veneto, 
Strasoldo flli1·ico. Così vuolsi colà dove ~i puote. E bada, tanto il Friuli 
veneto quanto il Friuli illirico, sono nello stesso Stato Austriaco, (*) ond' è 
che, senza ofl'esa degl'interessi generali austriaci, anzi provvedendo, a pa
rer mio, meglio all' utile dell' Impero, si sarebbe potuto scompartire, ammi
nistrativamente, in modo più conveniente il Paese ..... - Del resto giustizia 
vuole che si riconosca qualmente, ai tempi di S. Marco, i confini erano an
cora più irrazionali, in questa parte del Friuli ..... Belvedere apparteneva a 
S. :Marco, Aguileja all' Impero - Jlfuscoli a S. :Mar co, Cervignano all'Impero, 
che è quanto dire una parete della stanza era dell' Imperatore, un'altra pa
rete della stanza stessa era del Doge .. .... ì\Ia le condizioni di fatto sono queste. 
A Strasoldo comincia il Friuli detto illirico, che ha per capitale la bella, la 
cara, la buona Gorizia; e io mi ricordai, in Strasoldo, di lei, e scrissi in uno 
de' miei foglietti il presente: 

A GORIZIA (l) 
(entr ando nel Friuli cosi eletto illirico) 

Da Strasoldo, o Gurissa, llié te mando 
un mièr de l1asi còlùi e un mièr de ' ugùri. 
Consèrve-te i latini spirti puri, 
fìgia de Nanquilèa; te racomando! 

(l) Si pronuncia Puteli. È l'Avv. Giu"eppe Giacomo Putelli, marito di Giu lia P oliti , padre di 
Alice e di Raftàello - del CJ.Uale ho fatto cenno in al tro luogo di quest e pagine. - (2) Mentore 
0 Mentoro (Om. Odiss.) Consigliere mio sapiente e amorevolissimo. 

('') N o n si dimentichi : Scrivevo nel 1865. 
(l) Un atnico di 'l'rieste mi aveva rnandato a Sinigaglia, nel 1864, una lettera, in cui leggevansi 

questi periodi: Gorizia è una città tranquil1a, pacifi ca, conservatrice; 111a la cittadinanza si 
sente friu lana, si sente figlia di Aquileja latina: e vnol conservata nelle viscere sue la propria 
JatinitiL gentilizia. Vi è una forte sch iera di. GoriziaHi (tutte le persone. colte, laici ed ecclesia
stici friulani) i quali (essendo mò com pattbdJtisnno eon un In1pero polihng ue) voglwno conser
vata a Gorizia la natura latina e, consegueuteniente, la coltura italiana e F italica civiltà . Gli 
Slavi dei nwnti vorrebbero slavificare tutto; n1a non riusciranno a slavificare Gorizia. 
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(l ) Se un pèr cl' ale Mé 'vésso a'l gnc\ comando, 
Svolaravo a'! to Colgio, pién de fìnri, 
e a tu, belessa, a tu che i primi amuri 
t ' ha 'bilo da me, ciì 'nclévo caminando (2) 

per 'sto Fr!ul, acussì belo e bon, 
in conpanìa de Dante, de Platon 
e Marco Tullio, primo de'i latini, 

ehe i gnc\' pari stncliéva' in 's ti ennfini, 
qua che duto me cria: • fla1'Cla, F tU"lan, 

" che tt~ tu san' sangue roman , roman! 

" Ifon6r e am6 1· a dute l' olb·e zénte' ; 
• ma, su sto ponto, no sta zède' gnén te. 

Qua zé' l' henxl'itàe tove più chw·e, 
el sangue de te\ Pare e de te\ Mitre! ! 

Ecco! Ecco ! Ho passato Muscoli! Qualche istante, e sarò al Ponte di 
Cervignano ..... Nicola, una scena intima è seguita allora nel cuor mio. Essa 
è rappresentata. nel sonetto seguente, che fu concepito presso il Ponte di Cer
vignano, e sCI'itto, in foglietto, sulla strada che da Cervignano va. a. Terzo : 

PRESSO IL PONTE DI CERVIGNANO 
SULL'AUSA 

(1865) 

- Colòquio de'l' ànen1a mia co'l sO cuor -

'Desso tu pàlpiti, cuor mio, de più .... . 
Qual dèsse' pòl, o cuor, la causa, qual? 
Oh, Mé la sè' , che sc\n drénto de tu ..... 
Eco! 1 ..... Sémo d è llfùsculi a 'l via!!! 

Un lanpo incc\ra, e montarémo su 
de'l ponte, che, per mé, ~zori 'l val. 
O Zervig nan, in tu mé piase du-
to: sì, ma, più de' l ' oltro, el te\ canal. 

Eco-qua l' Ausa, che me mete in viso 
le prime barche! Ècolo ! ..... un paradiso !. .... 
forcole, rimi, sbògole, timuni 

véle de pòpe e pròva, e pulinclruni ! ..... 
E lo, cuor mio, te elise : son zemèlo 
de'l Canal, che va in porto a Gravo belo. 

Cuma pòl dèsse', che, a 'sto ponte, tu 
no ebi, cuor mio, de palpità de più ! ? ! ? 

(l) Un pajo di ali. - (2) Ho. già detto :-Jtr<•Ve eh e le mie d elizi~ a~tunnali erano le . passeg~iate 
in Friuli, durante le quah stud1avo 1 grand1 1ta1Ianl 1 e stran1en , e 1 greci e latnu sonun1. 
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Siamo a Tet·zo (Tiar z dei friulani, ad te1·timn lapùlem dei romani aqui
lej esi) (*). Terzo, un villaggio situato fra Cervignano ed Aquileja, è luogo, 
per me, delle più care memorie. Nella casa di un degno signore, di Ignazio 
Vianelli (o Vianello) il seniol'e, trovai sempre, nella mia giovinezza, aceoglien
ze a ffettuosissime, come s' io fossi sta to un fi gliuolo della famiglia. In Terzo 
conobbi parecchie persone egregie, fra le quali noto Giovanni Vianelli e 
Giuseppe l\'Iichelini, nipoti del sig. Ignazio predetto. Indimenticabili, per me, 
fra le donne, sono la signora Girolama, sposa degna del sig. Ignazio, la 
buona e amabile signora l\Iaria Perozzi, e la signorina Caterina, figlia 
di Vianelli Giovanni, un angelo per le tre bellezze' sue - la fh;ica, la. intellet
tuale e la morale - r apito alla ~erra, tra il ter zo e il quarto suo lustro, e ac
compagnato al sepolcro dal vivo compianto eli tu tti i friulani, che conosce
vano quella stella eli casa Vianelli - quella stella di Terzo. Erami sta to det
to, in Ter zo, che la Signorina avrebbe, fra non molto, dato la mano eli spo
sa ad un giovane friul ano, dimorante in Piemon te. Poteva essere una dice
ria ; ma poteva esser e anche vero ; e io, e perchè alla famiglia Vianelli dove
vo gratitudine ta nta, e perchè con la sposina ci er avamo conosciuti fino da 
fanciulli, volevo prest~ntarle, per il dì della sua massima festa, qualche cosi
na, che avesse del raro, se non dell' unico, o, almeno, almeno, che non 
fosse comunissima, che non si vedesse ogni volta, nell' occasione di Nozze 
friulane ..... A v evo scelto una novella, scritta nell' arabo moderno di Algeri, 
che in quel tempo andavo, penosamente, studiando- Le avrei offerto la tra
duzione liber a in italia no, in francese (lingua che ella parlava bene), in friu
lano d' Isola Gorga, e in gradese: e stavo, appunto, traducendone in friulano 
il proemio : Calu belli can (i mdinet baghdad lìzeb dri f scebab el-~tézz.... .. << A' 
contin che te zitad di Bagdad al viveve u11 zovin graziose tant biell di fi
gure ecc. ecc. ,, - s ta vo, dissi, traducendo di detta novella il proemio, quan
do una mia sorella entrò nel mio camerino da studio, e dissemi: Sai che ? ..... No. 
E' venuto il traghetto ..... Ebbene ! ? E portò una notizia crudele ..... Ma quale? 
E' morta ..... la signorina ..... Vianello ..... Dio mio!! ...... - Mia sorella usci dal
la stanza, io mi chiusi dentro - e scr issi i seguenti pensieri in ver so: 

....... Lux aeterna lucet ei. .... 
Da 'l ' orégie, da'l pèto, da'i so' dìi 
hè viguo spléncle' , l' ol tro dì, 'l diamante -
razi che vive', sebéu despar·ìi. 
E Tu, de'l ' àneme Supremo Amante, (**) 
tu fa' che in nin te la morte condùsa' 
d'un ' ànema el splanclor ? ..... -No ! Creo che l usa, 

che !usa incora 
Jmec lux aetcrna, 
e la Te aclòra', 
Signor, etérna-
mente de-là, 
più che de qua !. .... 

( '") 8i dice che T er zo abbia a vuto i l suo nome dalla t erza colonna militare che segnava le dist an
ze dalla piazza el i Aquileja (Zandonati) ; io però, anima ri bell e, dichiaravo, cla g iovane, che 
una tale eti rnologia non poteva accogliersi , in quel tetnpo, che cmne una trad·iziouale conyhieltu1'a. 

('"') Dio, P ri-mo A more. 
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La ,-ita se purifica, ma dura 
al -de-l à d ' una muta sepul t.ura. 
'S ta fede universal d' indola vien? 
D a la natura: e questa ' la mantien .. ... 
Se me sta natura! fede tradisse 
anche l' assiomo in 'na ' l11sion finisse ... .. 

- ATO DE FEDE RASSIONAL-
A' L SIGNOR E A'L SPJRTO DE CATARINA \'!ANELLI 

)l O R T A I N C Ù O 

C r edo Gc1-Tnis resu rrectionem ... 

C') .... p:Ìì ),urc·r,a6" z o.6w; zo.i oi ì,c(r;ci o i p:ÌJ 'É Zoli't"<<; 0,rci6a. 
.. •. à. vsxpQ~ Sv Xp ~ a't~) O.va.o~·(~acv'!at it pW-:?Y, .... 
. .. . .-:u.pa.zoJ::h:: O.U·(j),QU<; E'.! -: o~<; ),o.,ot<; -:ou-:o(<;. 

(B. Pauli Epist. ad Thessnlonicenscs - Prima C. IV.) 

Tu varà' tu creùo, Signòr, le stele, ( l ) 
per destrùze', de- longo, i st.' splanclnri ? 
Tu van't ' tu creiw de'i spirti puri 
(- che pòl', in tera, somigitt-sse a quele -) 

l ' òl te bel esse, (2) per fa nn n in te cl' èle ? 
Tu varà' tu creào li etemi fiuri (3) 
de 'l'idea, pe1· massà-li in tè 'i clnluri, 
sfondando la so nave, che co' véle 

spiegàe sboléva in-ve1·so a'l' infinito, (4) 
a conpi 'l so do,·é, piil ch ' el deri to ? ..... 

Se la morte zé 'l n inte, oli qual horor! 

T al no pòsso pen r; ù-la, o bon Signor! 
P er qu esto crèo che vive 's ta cràtnra, 
a 'l-cle-là de'la muta sepultura. 

O fu rlan ina, un nin te tu sarà ' , 
per mé, cò Dio da mé se negarà, 

cò 'zetarè de'l A teo la sapiensa .... . ; 
1na qnela no sarà' 1nai la gnù siensa ! 

('''). .... Xòn siate ,:out.r·ùdrtti r;o11te eli là del sepolcro) ..... Quel-
li , r: hr. sono ·J1WJ'Ii Ùt Crùsfo , wlun r;_ ue: yli uni .t;li altri, 
t;vu. tjll.C:sl e po.role. 

(1) Il c-.onedto dom inan te di que,;to • Atto di f e•le filo.•ofìca • (razional e) è il seguHnte : Non eravi 
ragione di erean:~ uno spirito in tell igente: liber o, capace lli 1uorito H ùi cl etnerito: se doveva an
nient.ar~i subito. Dunque: o r anirna. tle iF uo111 o prosegue una v ita sua: ùopo ]a corruzione del 
cor po, o rna.nen. per l' tunanità, l'ordine log ico e morale: rnanca un ordinatore supr e1no delle 
vite. 1na nca. Dio. - In altr i t ermi ni : O debbo ammetter e un : ani ma, sopravviven te a1la 1norte 
del C..orpo, o :;ou(J tratto, di necessità. logica: a negar e il supremo fattore e moderatore delle v i
Yite; m a. è quésto è junegabile, un' é' ·i·lenza, una necessità. assoluta: che s' incontra in ogni 
puntu tlel r essere - dunque u n: anima uon nwrilw·a è innegabil e. Il come di questa vita oltre
tm nha ~~ 11 el rnish~ro, per noi'! ..... Il c:entro del sole è pure ne l mistero per noi, lo spazio fra 
la terra e il sole ha. pure dei rni:;teri per noi - ma ch e per questo ? La ragione nostra non 
potrà Jnn.i nega.rc che il sole abbia. nn centro - ehe fra la. t erra e il sole si stenùa.~ lontanissi
Jn amente; lo spaz io. - (2) le alte bell ezze degli spiriti eletti, che possono rasso1nig1iarsi alle 
stell e. - (3) l fiori eterui dell' ùlen: sono gli utna.n i intelletti egr egi ; etern·i, perchè vengono, 
per dir così , formnti dalP idea, rl al l ume r azional e, da cui scin t illano gli assiomi eternamente 
veri. - (4J Chia.mo figurata.meute n ave lo spirito umano che velleggia col suo pensiero tra 
orizzonti senza termi ue, n elr inunenso mare del r essere. 
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Anzolo belo de'l Signor, adio ! 
Recorde-te de mé, danansi a Dio ! 

Ah cò tu pinsi a Terzo, enna tòva, 
el to pinsier a~che ver' mé se mòva; 

e un sarafìn, la santa to preghiera; 
me daga lume e 'giu to su 's ta tera!! 

Tali, o Nicola, le memorie della mia fanciullezza e della mia prima 
gioventù, in Terzo. Avrei io potuto, nel 1865, attraversare, con la vettura, 
questa terra gentilissima, e da me tanto amata, senza che sorgèssemi nel
l' anima il desiderio di lasciare in carta qualche segno del mio passaggio? .... 
Non l' avrei potuto. E il segno _del mio passaggio lo trovi nelle rime se
guenti, che cominciai a comporre di fronte alla chiesa del villaggio, e ter
minai a metà strada, fra Terzo ed Aquileja. 

A TERZO 
(1865) 

O Terzo, rico d' àneme zentile', (l ) 
Terzo, in eu' tanto un dì hè catào de'l cuor, 
Mé te recordaràvo c' òni amor, 
se ani vivésso in tera mile e miJe. 

Adesso de recordi longhe file 
me vièn' danansi, co'! so charo fior ; 
ma du ti a fini core' - oh che dolor ! -
'n tè 'l zimisterio! - Nòme le pupile 

de'l gno spirito véghe' 'ntè'l passào 
q nel che i vògi de'l corpo ha' in tu fissào, 
Terzo cortése, nìo de'i V1anello ; (2) 

ma pur hè fede che (3) un gran dì, 'ntè'l zielo, 
co' quisti sinsi 'rivarè de nòvo 
a qnii, ver' eu', co'l spi rto, incùo mé mòvo. 

Sì, 'rivaré de novo, o Morti, o Mòrte, 
a vòltri, a vòltre, che Mé hè 'bùo la sorte 

'morosa (4) de cognosse' a questo mondo, 
de'la gno vita intè 'l avril giocondo! 

* ~* * 
" Che çhali! Eco, là, il çhampanili di Niculee! Lu viodial ~ " Così il vet

turale, e continua dicendomi di aver condotto l' altra settimana ad Aquileja, 

(l) un d i - un tempo. - (2) Si pronuncia Vianelo. - (3) ho S):e1:anza che in un giorno meravi
ulioso i miei sensi giunueranno di nuovo a percep1re (sens1b1lmente) quelle persone, verso le 
~uali 'oggi io non posso ~ccostarrni che con lo spirito, che, invisibile, va agl'invisibili. - (4) 
una sorte piena di amore (di somma benevolenza; per me. 
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da Udine, un negoziante gradese, di aser parla to molto con lui lungo la 

strada e di aver conoseiuto che fra Gradensi ed Aquilejesi ci sono, ~ggidi, 
litig i e discordie grandi ..... - Io sentii questa notizia senza mer avigliarme
ne, ma con vivissimo dispiacer e ; mi raccolsi in me stesso, e composi il pre
sente sonetto, in ossequio della romana neeropoli, che giace alle rive del 
Natissa: 

Oh, 'vè'-lo, Kanquilèa, 'l to canpanil! 
Me te saludo, o povera dE:stru ta ! 
(l ) T u san ' a tòchi e in polvere, la, muta ; 
ma te record a se n p re e l cuor zin t il ; 

e fi nt' a che varè de vi ta un fi l, 
la g nò povera bose sarà duta 
(2) per di che Gravo e :'\aquilea se 'g iùta', 
e che eu' in g Dera vol le do. zé un \'il. 

Oh che? 'bas tansa, o misere zitàe, 
in ra biosa g uera no sé' stàe, 
che el osso, incora, el ha da rode' el osso ? 

l\Ié 'ste discordie tolerà no posso. 
O K auqui lèa, ch'el tò mischi n furlan 
in pase ::;ja co 1l g nù 1nischin g raisan ~ ~ 

No zi'-li, forsi , sang ue de'i R om ani , 
cnma la z8nte tòva, i Gra'isani ~ 

Smonto dalla ve ttura, do al Yettura.le la ma ncia., e una stretta di mano, 

incaricandolo di saluta r e, per me, i fi gli suoi, solda ti dell'eser cito italiano ..... 
« A nom di cui :2 , « D' un gYaulès, del j)l"o( Bastian Scanunuzza, che curnò 

al è in S inigaglia. Se vègnin a r;hatiìmi, ju viodarai ton t nt7antil- ,, . 
Corro al molo.. ... Ahi ! " Il traghe tto - mi dicono - è partito, un' ora 

fa , ; e io ? DeYo r assegnar mi a cl a t tender e il domani. - V o all' Alber g·o - e 

da di là al Duomo - il monumento massimo di Aquileja presente. .Fo una 
breve preghiera; e, poi, g iro, s tudiando, qua e là, in quel libro di pietr a, i 
fatti di un Dominio ecclesias ti co, distruttore delln, mia poYera Gr ado. 
A un Gradese, che conosca la storia dell ' Isola sua , è impossibile di en
trare nella Chiesa di Aquilej a , senza ricordar e l 'Attila di Grado, il Patriar
ca Popon e, un generale e gTan canr.elliere tedesco del Tedesco Impera to
r e (1019), trasformato in pa triar ea. A questo spot> ta tissimo prete (le ge
sta del quale contro di Grado possono legger si in tutti gli storici v ene
ti, e nei dor:umenti papali del Vaticano) io dedicai dei yersi aspri, non 
poche volte. A un gradese, che conosca la storia dell' Isola sua, è pure im
possibile di entrare nella Chiesa di Aquilej a, senza ricordare un altro pa tri-

( l ) Di te non abbiamo che roYiue e ruder i. - (2) per raccomandare choe Gratlu ed Aq uileja si aju
t ino a vieendn. - e per dire che è un vi le chi cerca <: li e Grado ed Aqui lej a si trattino da nemiche. 
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arca-militare, il conte di Treffen, Uldarico (o Voldarico II) uno dei partigiani di 
F ederico Barbarossa, contro il Papa. È l' Uldarico (o Voldarico) dei Conti di 
Treffen, che caduto nelle mani dei Gradesi, e dei Veneti, col suo stato mag
giore, composto di 12 c1:tnonici militari, dovette subire l' umiliazione an
nua del toro e dei dodici porci, - del toro, rappresentante il pa triarca 
e dei dodici pCirci, rappresentanti i signori del suo stato maggiore. Ma 
povero Voldarico fu punito abbastanza...... Gradese, o Nicola, io sentii 
sempre orrore della memoria di Popo, che scannò i miei avi, r,he fece 
violare le mie remotissime prozie monache, e che soffocò sugli altari 
i miei remotissimi prozii sacerdoti...... Per Voldarico, invece, sentii più 
compassione r,he disprezzo-, compassione, però, congiunta a un senso di illa
rità. Da r agazzo conobbi le fat~ose epigrafi, dedicate dai loro sucessori a 
Popone, ed a Voldarico ...... Popone apparisce in quegli epitaff un ecclesia-
stico nobilissimo. È detto di lui << Popo Sacerdotwn du;c et decu.ç Ecclesia
rum .... , gloria romani irnperii ..... S' invitano i sacerdoti a bruciare, davanti alle 
ossa di lui, l'incenso, come se fossero r eliquie di santi - qui clauditnr A1·ca 
hac - Popo ~ Sacerclotes huic date thw·a .... .. Di Voldarico, si dice che fu 
Patriarcha benignus, che E cclesiam ditavit, che Fmtres beavit; e si sen
tenzia, che cwm justis maneat, gnnclia possideat. - Rammento, Nicola, che, 
ginnasista, com'ebbi conosciuto queste epigrafi, io scrissi una nota di 

<< filosofia nella storia >>, la quale fu lascia ta fra le mie carte di Gra
do, ma di cui ho presentissimo qualche concetto ...... Gli Aquilejesi di
cono: Questa è la 1doria (su Popone) ; i Gradesi, i Veneti, il Vaticano 
dicono: La sto·l'ia (su Popone) è quest'altra -l'opposto degli Aquilej esi. Così 
oggi, gli Austriaei dicono : Andrea Hoffer fu un eroe virtuosissimo. I Fran
cesi dicono : Andrea Hoffer fu un infame capo brigante. Quale è storia? Che 
cosa è la storia? Stolti, coloro che predicano : Non c' è bisogno eli un Dio, 
che giudichi esatto. La stO'I·ia giudiche1·à dando a ciascmw il :;uo. Stolti ! 
La storia g iudicherà, tutt'al più, qualche capoccia della bamonda politica ..... 
della gerarchia ecclesiastica ..... ma come giudicherà tutti? E in qual modo 
i pochi ch' essa giudicherà? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Un Dio, giudice supremo, è un Ente necessario, per dare a ciascuno il 
suo, anche nella storia ..... Egli solo, al disopra delle lapidi, giudicherà con 
assoluta giustizia, anche Popo e Voldarico! e i dogi Ottone Orseolo e Vitale 

Michiel II. 

Uscito, Nicola, dal tempio di Aquileja, mi sedetti sopra una grossa 
pietra, e, pensando a Popone, e un poco anche a Valdarico, scrissi il seguente: 

- DE POPO (E DE VOLDARIGO SEGONDO) -
(che gèra' patriarchi , ma gni furlani, gni 1taliani) 

06 végo cciamào Santo 'sto Popon, ' 
che 'sassinéva, can ! el gno paese, 
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Yiolando mùneghe, bruzando ccièse, (*:1 
d'un Atila co'! fie! e d'un Neron, 

co lt-zo da-sse el nome a 'sto ladron (**) 
d' Eccles'iarum • decus, in palese, 
no sè contra 'l' prinzipio fa defese 
De le greghe caìe Sesto e Pii'On. (l ) 

l\Ié no te digo, Atila-Popo, el rèquie' .. .. . 
Zé dnte inùtele' , per tn, le 'ze-quie. ('~**) 

A che zòva, a che zòva el deprofundi, 

per eu' sta fito de 'l ninfemo (2) in funcli, 
e tanto in-soto, in-soto, el zé tignùo 
che Dante véghe-lo no l'ha possiw? 1 (3) 

E Voldarigo? e i dòcleze co'] toro? 
(4) No sè' un requie negù a'l so conzistòro. 

Za quii reverenclissirni soldai 
bastanza ben, de qna, punii zé' stai. 

~ * M 

Scritto il sonetto, mi leYai dal sedile di sasso, e dissi fra me : Passia
mo a vedere il Natissa e, dopo una breYe corsa sugli argini, andremo ad 
un gustà furlan, con più appetito. Cosi feci; e quando fui al Ponte dell'oro
(che per me è « pon;; acl oram » o più Yeramente -r~~ ~p~u, mi sentii vog·lia 

di salutare il Natissa; e lo salutai, Bila buona, coi seguenti settennarì, co 
minciando da un Viva, che è il Salve e l' Ave dei Gradesi. 

('') Vedi le Lett. Aposto l. cl<·i Papi G·ioca1mi XIX e Benedelto IX ; la Storia delle Chiese d ' Italia 
del Cappelletti (prete veneziano) - la Guida d i Aquileja dell e Zandooati , dedicala aH' A.rcive.•eovo 
di G·o,·izia: sueeessore di Popone - gli Aunn.li del 8 ar;erclo!e 1\1uraturi - le cronache venete, ac
cettate da San Lorenzo G-iustinùm: come veraci - le testimonianze personali dei Patriarchi 
Gradesi e, fra gli Storici orliaui, Yedi Giuseppe Caprin (Lagnne di Grado) . 

(''*) Confr. le espressioni usate dai Papi sulle gesta di Popone. 

(*+:'*) DoYe si troYa oggidi l'anima di P opone, 11 patriarea1 che un gradese chiama vescovo Ezzeli
uo? Io: quantunque graùese, conl(-! filosofante, lo ho affidato alla infinita. misericordia di Dio .. .. . 
ma, come verseggiatore, ebbi present e! in queste due t.erzine, la formidabile dichiarazione de] 
Papa Benedetto IX sulla 1norte r epentina di Popone: ..... c A ntcquailt et ·::-.robis de tc~,nto coeJ•ce1·e
tm· ausu, divino jntlicio; si ne confessione et YiatiL'o, a& /wc lace suht1·a.ctu:;; est. ~ 

(l) Mi manca la forza di combattere le dottrine scettiche rli Pirone e di Sesto Em pirico, applicate 
alla storia; mi sento disarmato contro le dottriue dello scetticismo applicato alla storia , con
tro qucJle dottrine, cioè, secmHlo le quali non si può essere cer t i clu: sia verità quanto narra, 
in generale, la storia, - (2j Con tante altre parole gradesi; anehe )a voce nin(enw (con la pro· 
tesi della n) si trova nell'antico toscano . - (O) Un gradese vecchio e intelligente : un t a le Be
nedetto Jlfatla.'J,'ii, che aveva }H.to e ril etto il 'l'assol r Ariu:->to e anche Dr1.nte~ una volta , con 
1nia sorpresa1 1ni dmnanclò: PerelH~ ereLle Lei elle Dante non ha messo in inferno anche Po
po ? ..... e io a lui: IJarùa B enélo, J->opo el !JÙra- solo de dnti i dùwuli, e c6 D ante el zé 11as8ao per 
el :,·U posto, in contJania dc Ve)'(jiiio, no l' hn possti.o '1..-'ég/w'~lo ..... - (·i ) Kon mi basta l'animo ùi 
negare un Requie a quei preti rnilitari , che furono abbastanza puniti in questo 1nondo col 
vergognoso tributo , loro irnposto dai Veneziani. 
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AL NATISSA 
(Saluto e meditazione) 

Viva, o N atissa ! I sèculi 
sr.ore' tu t' ha' vigùo ; 
ma d' ili eu' ha pos.SllO 
co' tu mai retornà? 

Passào de qua zé el A tila, 
flagelun-Dei; ma quésto 
gran Zimisterio mè~to 
possùo l' ha recalcà ? ..... 

Arrnài de fero, apòstuli 
qua i pari mie' ha' 'salio, 
custodi de'l so nio: 
ma zi-li stai più qua? ..... 

Nome che tu, perpeti\o, 
Natissa mio, qua, vivi, 
e, dute l' hore, 'rivi, 
l' àre de'l Grào a basa ! 

Vim, o Natissa! Plàzita 
mé spèta la laguna, 
elle indola he ' bùo la cuna 
s ti è to me portarà. 

Viva, o Natissa! Séguita 
a dona i basi tòvi 
a la laguna ; 'i sòvi 
mai no te mancarà'. 

I prepotinti prènzipi 
in 'sté mischine tere 
scanbià pòl' le bandière; 
ma a vòltri che i' pòl' fà? 

Gali, Romani, Tèutoni, 
Franchi i zé' qua passai; 
ili no i' zé' tornài , 
e i cursi YO.Stri i' sta'. 

Quel de-là-su li vòl' : 
gnissun sfantà-li pòl. 

All' Albergo...... Cornand-ial al c, sior Bast-ianutt, sim· P1·o(essoJ·? Queste 
parole di color friulano, e famigliare, mi vennero rivolte dalla padrona del
l' Albergo ..... Addio l'incognito! ..... Ella mi avea riconosciuto. E seguitò, sem
pre in friulano, a dirmi che le pareva, non le pareva ..... e che, finalmente, 
credette di essere sicura che fossi io. « Quanto piacere di rivederla, pro
fessor Bastiànutt, dopo tanti anni ! Ella è ven11ta per il Papà è vero? » 

« Appunto , « Ebbene, stia tranquillo, Barghesse (il traghettiere) ha detto a 
me che iJ signor Giacomo è fuori di pericolo ...... , « Oh ! Bene ! Grazie del-
la notizia!.. ... Pranzerò, o cenerò, come Ella vuole; mi porti quello che ha ..... 

........... Addio, co111pletamente, l'incognito! - La padrona venne a se
dersi presso di me. Le domande e le risposte si protrassero a lungo ; ma 
quando >tvevo in animo di ritirarmi, ecco uno, e poi un altro, e un altro 
ancora; e la stanza fu piena di persone gentili e buone, che volevano salu
tarmi. Quanta cordialità in quei cari Aquilejesi! Chi voleva salutarmi per
chè conosceva mio padre, chi perchè conosceva i miei fratelli, e chi perchè 
mi aveva veduto da ragazzo. 
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Alle 11 sono riuscito ad entrare nella camera da letto. La buona pa
drona aveami dato la stanza sua migliore; sulla piazza. Dormii quattro ore 
e, poi, su !....... Che f(tre "? Lessi Tito Liào ..... - Che Tito Livio sia stato ad 
Aquileja ? ..... Q.uesto quesito mi trattenne, eol 8t e col no, col]HO e col con

tm, una mezz' ora. La risposta definitiva fu rima ndata ..... acl altro viaggio. -
Dopo Tito Livio venne Platone .... . Intanto il tempo, che vola, porta l'alba, 
e, dietro l ' alba, la mattina ..... Il campan ile, il campanile -illust1·e, suona ... .. Le 
donnine passano e ..... parlano par {urlrw .... . -Discendo, trovò il caffè pronto. 
Previdcnz<t della padrona ! - Esco eli casa; e al mio ritorno..... '' P1·ofess01· 
Bastianntt, a ce o1·e ul ,qustà? E che mi clisi alc; eli so ,qust, che ne'i prepan'ì 

propri ben ..... » « Io mi rimetto alla scelta eli lei, paclroncina; e, quanto al 
tempo, scelgo l'ora comune agli A q uilej··~si. , - i\{ai, Nicola, ebbi stanza e vi
vande a più buon mercato ..... , mai! 

Stavo pranzando con buon appetito, quando vmme il traghettiere ad 
an-ertirmi, ehe si sa r ebbe salpato fra un quarto d'ora. Questo voleva dire, 
secondo il metodo antico: Si partirit subito, fra .... . tre quarti cl' om, con qual
che p1·obal1ile appe/l(lice; si partiri1, forse. - Io questi orarì li conoscevo. Erano 
quelli della recchia os.serranza. i\Ia mi sentivo cont~nto, perchè, appena ap
prodato, il traghettiere era Yenuto a dirmi: « Avendo, una settimana fa, 
sentito che Ella sarebbe venuta a vedere il papà, io ogni giorno, prima di 
salpare da Porta Noca, mi recai nella sua famiglia, a domandare notizie, ed 
a ricevere gli ordini. Suo padre può dirsi guarito. , Oh, grazie, grazie !. .... 
Non puoi credere, Nicola, quanto bene faccia all'anima cl' un emigrato il 
vedersi trattato con benevolenza, al suo primo arrivo, nel diletto paese, non 
veduto da anni ... .... . 

Con l' njuto di Dio ..... , finalmente, s i parte ...... Ogni rematore del bat
tello vuol farmi il suo quesito, e contarmi qualche cosa di roba sua . 
.......... Siamo alla fo ce del Natissa ...... Eccola, eccola qui, la cara laguna!. ... . 
ed ecco li.l Grado ...... In verità, Nicola, mi sarei gettato in acqua, per baciar 
la laguna, ed essere da lei, intieramente, baciato ! 

In Laguna. - Durante la traversata, ho scritto questi sonetti, mentre 
battellieri credevano che io mettessi in carta qualche nota di viaggio. 

ALLA LAGUNA DI GRADO 
(Entrando in essa dalla foce del N atissa) 

Chara a'l gno cuor, bela tu son', Laguna -
. bela senpre, cò 'l Sol sn tu resplénde, 

cO 'l so' scuro la note in tu clestende, 
e cO da'l zièlo te surie la luna. 
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Qual' onda mai te ~ùpera ? ..... Gnis~una. 
S' òltre lagune vinze'-te preténde', 
mal et•' tu de belesse '!e conténde', 
ché òni beles:-;a in gren bo a tu se 'duna. 

O canali, che i cursi maestt~~i 
segui' a porta 'ntè 'l fido mar, o rii 
che 'ndé' zirando e caressando i Iii, 

e ve (l ) indressé' co l' àre (2) grassi: usi, 
in mente duti, senpre, Mé' v'hè 'bùo, 
e a dt1ti dago 'desso 'l gno saluo! 

A TRE ISOLETTE DELLA LAGUNA 

a. ALL'ISOLA GOIWA (l) 

Isola Gorga, bela e piculina, 
tu so n, incora là, co'i mon tarài, (2) 
che squasio un Apinìn per mé zé' stai , 
che divideva in do la gno marina ? 

Oh quante volte, quante la mantina 
hè interogiw i to' tàpi renomai, 
sora eu' Lupo (3) e i sòvi zé' passai, 
zercando de'i gno' Pari la ruvina! 

Oh quante volte, quante, Isola, in Vissi (4) 
lè passegàe sepulte de'i nemissi, 
che a tradimento 'ndéva' contra el Grao, 

romito, intrà i to fanghi, Mé h è spiào! 
Viva, Isolussa, in eu' 'l parlà fnrlan 
se bas::t, inté le boche, co'! gmisàn! (o) 

h. ALL'ISOLA DI BARBANA 

Fha, (l) santa 12) isulina de Barbana, 
che me reeordi el Patriarcha Hilia, (3) 
e in eu' sì spesso vien la turba pia 
da'l monte e'l pian de'la tera 'taliana. (4) 

Famusi, un dì, la zente graisana, 
(la chara e benedeta zente mia), 

(l) V ' intrecciate. - (2) con i canaletti minori. 

(1) Alla distanza di un chilometro cl,; quest' Isola, che è vicinissima alla T erraferma, che apparteneva 
al Padre mio, e nella quale dimorai per sette, otto mesi all ' anno, nella mia infanzia e nella prima 
mia fanciulezza. - (2) sono due alture o dune, in parte colti vate. - (3) Lupo, duca del Friuli. 
Questi versi miei si riferiscono al fatto ricordato dal Dandolo (L. 4.) Lnptts cwn equestri e>;ercùn in 
17radn11' transums ..... - (4) E' una località presso ai Mmttam·i (N. 2), clove io cong hietturo si tro
vasse un Vicus romano-aquilejense, presso il quale passava la strada, che cla Aquileja metteva 
al Porto della grande città, strada che potr ebb' essere quell a eli etti leggiamo : Lnpttf! ...... cum 
e.J.:e1·c·itu per sl1'atwn, quae antiqu:ilu.:J {acta faet·at per 1nare ..... (De reb. Longob. L. 5. .17 Paul. 
Diac.) La passegà (e la sapegà - metatesi del primo vocabolo) è parola che significa l' o,·ma, la 
tracà<t del piede, cla pa,.ao (?) . - (5) In bocca a quelli che hanno dimora in Isola Gorga si tro
no le due parlate : la graclese e la friulana. 

(1) Qui • Vi·va • ha il valore eli Sa/;vP., eli A ·ve, di • Ti ·•aiuto • . - (2) L' Isola eli Barbaua è un 
Santuario dedicato alla Beata Vergine. - (3) Al Patriarca graclense Elia è attribuita, dalle tra
dizioni gradesi, la iristituzione prilna di un culto alla Vergine in Barbana (anticmnente, for
se, Balbianum). - (4) Il Santuario della Madonna di Barbana è assai frequentato dagl' Ita
liani , specie dai Friulani. 
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o g;rassiosa Isulina de Maria, 
in tu 'véva do lanpi de sovrana. (l ) 

In tu el L"ion , che un piznliu el féva, (2) 
ssetro e spada a'i gno' fre.li com;edéva. 
'Ndào zé 'l Dos~ 'nté i rigui de'la morte ..... 

Nome la Relizion , de'i rèi più forte, 
possausa senpre zovene, 'la vive 
'neora, o Barbana, incùo su le to' rive. 

"· ALL'ISOLA DI S. PIETRO D' ORIO (S.Piero-ù'-oro) (*j 

E tu, pòvero dosso de S. Piero, (l ) 
el canpanil t'ha' incòra su'la scb~na, 
che la pigna, decrèpito ma fiero, 
(2) su la sèca tien òlta e su la piena. 

Sintinela, 'utni. 'l mar e 'l Canal-Biero, (3J 
cò zugolando vien l', aria serena, 
cò l' hm·agan da l'Alpe' o da'l Qnarnero 
contra de tu l'urto de'i vinti mena, 

sin tinela perpetua, resti là, 
'n tanto che cléve i sèculi passà; 
e, a tal spetàcolo, 1\Ié me domando : 

l\Ieu tre 'ste pière eterna ha 'la 'zisteusa, 
ze ' da 'l' ezi;;te' Dante messo in bando? 
No, respondc• ; e sto no lo creo sapiensa. 

Oh, Nicola~ .... Ho io da dirtela, ho da contartela, ho da descrivertela, una 
scena avvenuta fra un monello gradese e due signori del Carso? ..... Siamo, 
col traghetto, giunti al punto, che chiamano '' i casuni de'i Berilaqui , e mi 
rammento di aver ricevuto qui in r egalo, senzcL una 1·a.gione di s01·ta, un cer
tificato di m ..... a- (Siccome la parola, vedi, non è tanto parlamentare, sostitui
sco a quella il blando surrogato di. ... bw·dassatt) .... - dunque .... di bardassatt .... Da 
chi? da un Doctor in utroque del Carso, slavo, che viaggiava in compagnia di un 
Piovano, anch'egli slavo, dall'uno e dall'altro dei quali si parlava li in 
friulano. Andavamo col traghetto, da Grado ad Aquileja. Era di marzo, mat
tina, piuttosto fredda che fresca ; e io mi teneva accovacciato in sentina, e 

(l ) N'ella Pasqua •·osata (la Pentecoste) il popolo gradese diventava, in Barbana, per 40 ore, un 
popolo v eramente sovrano. La Repubblica si spogliava di ogni diritto, e lo rimetteva nelle 
mani ùei Graùesi, i quali esercitavano il comando assoluto in Barbana per mezzo di un capi
tano di loro nomina, che aveva il supremo diritto di vita e eli morte, il comando delle milizie, 
la signoria ùispotica del! a t erra e dell ' acqua. - (2) L' esercizio ùi questo singolare privilegio 
era conceduto al popolo g radese per accorte ragioni, compresa quella che San Marco voleva 
<lare un' ora meritata ùi padronanza a un popolo, servo fedele, per la vita e per la morte, della 
Repnbbli ca. - E che cosa faceva, infrattanto, il governo annientato di S. Marco? Che cosa 
faceva il Leone ? Potea dirsi che il Leone era anùato a fare un sonnellino. 

('") lat. de ora, v reco 't'OU opou, v•·ad. ù' òro (sull'estremità .... . del lido, della sponùa del mare). An
che oggiùì in graùese dicesi su ' l' o1·o de' l mar, conservanùosi la voce greca - la r della quale 
si tramuta alle volte, in bocca delle ùonne ùel popolino pauùmte, nella S ùolce, e si ha ""'l'oso. 

(l) A chi, ùalla foce ùel Natissa, va r emigando, nella laguna, alla volta ùi Graùo, si presenta a 
destra, subito, isolato e nudo, sulla marina solitaria, un campanile. E' quello di S. Pietro d'O
rio (pe~· m.e • come ùissi • cle ora, e, più veramente, -rou opou) I Gradesi, nella parlata loro, lo 
dicono • S. Piero ù' Oro • De'l' oro del mar. - (2) e sulle sabbie, nella bassa e nell'alta n.area. 
- (3) Canale gnmùe, che facapo a Gr ado. 
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raccolto in una speeie di cappotto, che stava meglio <~ nn marinajo che a 
uno studente. Chi non mi conosceva potea facilmente prendermi per un 
mozzo di barca. Se non chè l'abito non faceva il monaco, neppure a quei 
di ; e io aveva l' onore di essere uno studente, niente meno che di V ginnasia
le, venuto a casa con un permesso di tre giorni; e allora ritornante all' o
vile scolastico di Udine. A v evo in bocca la mia pipetta - la prima delle 
mie 'morose, in ordine cronologico. - Il Dottore parlava per sei, a dispetto 
del fresco ; e tutti stavano entusi<tsti a sentirlo, compreso il piovano, che 
mostravasi pieno eli ammirazione per il dotto socius itineris. Parlava dei Pèt
triarchi con tanta esattezza, che collocò, in Grado, Fortunato prima eli Gio
vanni; disse Patriarca eli Gra,do Volclarico II, anzichè patriarca di Aquileja; 
e lo fece nascere duecento anni prima eli Popone ..... Insomma" Vittorio Ema

nuele Il nacque due secoli prima di Napoleone III - Camillo Cavour fu ge
nerale d' armata napoletano ..... , Ecco la storia del signor Dottore ..... - se egli 
avesse parla to del Piemonte. Egli parlava del Friuli ; e la storia eli lui era 
eli questa forma. Io stentava a tacere .... . ; dovevo, proprio, farmi forza per 
mantenere il silenzio. ìHa non seppi frenar la lingua, quando egli saltò fuori 
a dire che Gamelio Gallo, poeta dei tempi d'Augusto, era friulano, di Aqui
leja .. ... E io, scattando irresistibilmente, gli buttai addosso un: No l'è ver nujei 
Cornelio Gallo no l'ere eli Aquileja ..... No l'è ce1· nuje! ..... E il dottore, rivolto 
a' marinai: Cni isPl chell m .. ... a, cioè chell ... .. banlassatt ? E io, pronto : O' sai un 
Graules ..... « Ce sastu tu, stupida t ? , « O' sai m'onde par di. che Cornelio _ Gal-
lo no l' ere eli Aqnileja » « Al ere del Forumjuli, dnnç~he '! ..... » « Sì, del Fo-

rumjuli, ma di chell cle Gallie Norbonese, clit acumò Frejus .... . Po je.~si che no 'l 
sei nànçhe stad mai in Aquileja, se no foss cuancl che l' à1i rnandad Prefet in E

gita ..... " '' l'via ce u,;tu cognosci tu, fi·ntazatt ?..... Saran doi Cornelio Gallo " 
« No, non 'ndè che Wl- chell rewarclad da Ovidio clos L'oltis « Gallus et Hesperiis 
et Gallus notus Eoi " - « Et sua cum Gallo nota Lycoris erat. '' - Il Piovano rideva, 
e il dottore continuò a parlare con lui in slavo ; e io tacqui, non potendo 
capire un acca ..... (un marinajo graclese direbbe « no polendo cap1. 'na nwla

deta ). Intanto mi si era spenta la pipa. La riaccesi, m' intabarrai di nuovo, 
e ..... non si parlò più ...... 

Profes:;ore, o Nicola, mi ricordai della scena in cui pars magna fuit il 
ragazzo - e ora, invece, nell' anno millesimo ottocentesimo sessantesimo 
quinto, guardo a Grado, a cui mi avvicino; e il mio cuore mi dett-a, palpi

tando, il seguente: 

ALLA VISTA DI GRADO, DAL CANAL BIERO 

P o,·ero piligrin, o Gravo mio, 
n•torno, un'o! tra vòlta., a 'le to' sponde ... .. 
Oh, baso 's t.' aria benecleta e 'st' onde, 
che mé fa gilde', un'altra volta, Idio! 
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Cre<i, \·o de no Yéghe' piit quel uio, 
che de dnti i gnò' aumri iu ~én el sconde 
le ra17.e' . - Ve baso, o 'rene bionde, 
e vo' , canali , che lanbi' 'sto !io. 

E a tn me 'nchin o, o Cciesa g loriosa, 
rente de eu' i g no' nnni se répòsa' , 
e. nna per una, l' àneme sali10, 

che Dio f:\ nùsse', insieme a mé, à vogit\o, 
su 'sté' marine acussi sacre e chare, 
'n dola sbé>lo a ' bra~siù-ve, o pa1·e, o màre! .1 

E andant a monte il sole, che io entrava nella s tanza di mio padre 
e di mia madre, ad abbracciarmeli, baciarmeli, aecarczzarmeli .... .. Andava 
a monte il sole .. ... e là quanta luce di cuore! Tralascio di tentare una de
scrizione. o Nicola mio ! - Pensata tu, col cuor tuo figli ale e col cuor tuo 
paterno .. . .... . ..... . ... Si tacque a lungo, piangendo tutti e 
tre ... ... - poi si cominciò a parlare per monosillahili ... ... quindi si proseguì 
in discorso formato ....... " Sei stato, in PadoYa., al S<tnto? " « Sì, Mamma! " 
« E per ehè ridi? " « Perchè mi aspettavo questa domanda. " '' Sei ;; tato in 
Udine, alla Madonna delle Gntzie ? .. .. . E perehè ridi ? " " Perché mi aspet
tavo anche questa domandro ! ..... Ci sono stato. " - Mio padre non ayeva più 
nulla da temere ..... - La mamma si sentiva bene .. ... Io stetti al capezzale 
del papà, in piedi, due or e ; la mamma em seduta presso il letto ; sicché io 
mi trovava fra i due .. .. . - e, dopc nn' ora e mezzo, m'accorsi che il papà 
aveva preso sonno tranquillnmente ; e che la mamma .. ... altr ettanto . E si fu al
lora ehe, pinn pianino, andai al tavolo, ehe trovavasi nelln stanzn, e scrissi 
quattordici versi, il concetto dei quali è questo: Quando mi trovo con mio 

pad1·e e con mia mad1·e, 111i pm·e che la mia vita diventi tre vite. 

Cò son 'ntra ,·i>lu·i, o vecci ben ecliti , 
veccinssi mi e', i\1é sento in mé tre vite. 
De' l nasse' sòvo piùzé' i chari si ti 
a 'l ' aqnila, a 'l corea ], ( l ) a'le fa,·ite : (2) 

e anche in me la n a tura ha. i ~6' deri ti, 
e de'l gnò cuor le vogie sta' q1.1a fite, 
indcila el zé na.ssùo, sn'i povariti 
Iii de Gnn·o, basài da ' l' aria mite. 

Pnr, se vòltri de Gravo 'ncl ésse' via, 
lassa ravo anche llié la pa tria mia, 
per vign\-ve perclnto senpre a -còlo. (3) 

Co son 'n trà Yo', 'l gnù vive' no zé nn solo, 
o benediti: ma me par che in mé 
vi ta 'l cloventa s itbit•) de t re. 

(1) A l gabbinao. - (2) agli :scriccioli. - (0) pf:'r \ 'éHin ... sempre ~.·on voi, pre~so, ·vicino a voi. 
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Mia madre continuò a dormire un' oretta, mio padre due ..... Passai la 
notte in una stanza attigua a quella dell' ammalato. Alle due ero nella stan
za di lui, per dargli da bere; alle quattro scrivevo una lettera latina ad un 
tedesco di Amburgo, che 8apea più latino di me. Alle cinque mio padre mi 
chiamava, ..... Sono qui. Ho fatto una buonissima notte. E tu"? Ho dormito sa
poritissùnamente. Bravo! Quando suonerà il mattino, andrò in Chiesa. Des-ide-
1'0 p1·oprio di vederla, dopo tanto tempo, lct Chiesa. Brnvissimo! E, dopo la tua 
visita alla Chiesa, voglio che tu vada a prendere una boccata d' aria ma-
rina; ti farà tanto bene ....... - Ci andrò. 

Suona il mattino ......... . 

Ècoli! 'L canpanil sona i mantin~! (l) 
Vago in cciesa, sior-pare ? 8ì. Son 'ndào, 
e su'la p01·ta Giacomo Gordini (2) 
a'i vògi mie' s'ha, prima, presentào, 
quèl che, a salva i gn6 zorni 'nozentini, 
vistìo 'l se gèra intè 'l canal ghitào. 
Lo baso; a quela penso co' quest' hora, 
me 'nzenogio, e 'l Signor da mé se adòra.. 

E 'ntè 'l pregi\, sento, da-drio , tirà-me, 
liziermente, de fémena una man, 
e insieme, soto-bose, sussurà-me: 
8on Mé; de-qnà volté-ve, sior Bastian ! 
Cu' gèra questo " 1lié , , che tante brame 
'véva de 'st' homenusso, e 'l gn6 gaban 
tireva "? Cu'? 'La gèra, povareta, 
(gni de pii1, gni de manco) 'na serveta. 

1\ie vòlto. Cu' tu son' tu? " Jié sòn figin 
de'la Rtwsa, su figia de Pasquina, 
86 nessa de'la Pi01-' ..... » "T'ha' la somigia 
de la Ruosa. E to mare, povarina ? ..... , 
• Do camìse n gnò f1·eli 'la l"ipigia , (3) 
" Che tu vòl' cussi tanto de mantina? , 
" Tolé'-me, co' gnò mw·e, per sm·vt-ve; 
co' Vo' stm·eno fin che séno vive » (4) 

* * 

La fanciulla, temendo di non potermi parlare altrove, e sentendo che 
io era andato in chiesa, corse là, mandatavi da sua madre. La buona donna 
desiderava di venire a servir mi, con la figliuola, alla quale io diceva: Rin
grazio tua madre, ma le riferirai che parto da Grado fra qualche giorno. 
Se verrò in patria, per ctimorarvi, d'autunno, qualche mese « co' gn6 muger , , 

(l) In gradese il 'lìuttlùw (segno della preg~1i_e.ra, 1nattutina, dato con le ~mnpane) è plura~e: I man· 
tini, op. i m,atini. - (2) Uùu;onw Gorrlun, detto G. Pastor. Io, fantohno, era caduto 111 acqua; 
sarei tnorto anneg·ato, senza di lui. E il uaro uomo, e il fat~~ furon? d~ _1n~ ric~rdati anche 
in altro scritto. - (i3ì ìVIia maJre sta rappezzando due camw1e per 1 m1e1 tratelh. - (4) Sta
remo a servirvi per tntta la vita. 



- 156 -

mi ricorderò del desiderio della tua buona madre. Quanto a te, ti auguro 
di trovar e un marito, onestissimo uomo e bravissimo marinajo, come fu il 
tuo povero padre. E - traendo eli tasca. due monete - to', le darai a tua 
madre, co' miei saluti, e le dirai che oggi si prenda " la carne, i J'Ù;i, e una' 

bossa de l'in, e che li gòda' p e1· amo1· mio. , Non fu possibile, per quanti sfor
zi io facessi, di indurla a prendere nulla .... .... 

Dal Duomo passai alla Marina - e nel largo de' le Pnsterle scrissi le tre 
ottnve qui riporta te - dopo di che passeggiai sulht spiaggia per un'ora. La 
mattina era bdlissima- e Yeclendo, in lontananza, la magnifica ombra, dirò 
cosi, di Trieste, le mandai questo saluto: 

Y i n~: ( l ) Tr!es re, tu che t' ha' sortì o (2) 
oni valur,. belessa e raritàe ; (3) 
v iva, T~ .. ieste, pa rad iso mio 
'nté la gnù prilna pizziniua etàe, 

in eu' 'l gno curizin el ha sint ìo 
quii pàlpiti, !•er eu' l' humanitàe 
cciamàgia a'! Vero e a'! Ben 'la zé da Dic•, 
s u ,- je de r uose e spini semE-nùe. 

Tdeste mia, tu sòn ' in còm Jit, 
e un ' oltra ,·oJta p0sso l\lé Yarclù 
quela tù fron te ugusta de reg ina , 

da c1nesta bionda e chara g n6 marina. 
Ko sè' se dì: 'l 'e 'nchino o pnr te baso ... . 
ma de fà questo e q ue/. so n persuaso ... .. 

A t.u , donea, me 'nehi no reveren te 
e pùo te mando basi clolzemen te 1 (4) 

Dato, in ispirito e per matita, il mio saluto a Trieste adesso, dissi 
fra me, vado diritto, diritto da mio pacli'e ..... , ; ma io faceva i conti, senza ..... 
le donnine gTadesi. - Dal C'ogolo, dal Cavo-de-Palazzo e dal Borgo-de-Fora, le 
contrade più Yicine alla casa del padre mio, erasi raccolta in C'o1·te - pra
tello a cui fanno capo le tre vie - una brigata di buone conosèenti del 
professore, già r agazzo, Scaramuzza, fanciulle, sposine e attempatelle, che 
voleYano salutarlo. Ho avuto il mio da fare a sbriga.rmi da quell'amabile 

seccatura di una dozzina e mezza di nipoti d'Eva_. delle quali chi mi dava 
del Elo, chi del Vo', chi del Proj'essor, chi del Dotar, chi del Cavalger, chi 
del Lust1·issimo e ehi del Tu ..... e del C'ciòh. 

Ho detto seccatura ..... E ben ti puoi immaginare che quell' Alto-là, tut
to gradense, parto genuino degl' i;;olani nostri (esclusivamente nostri) costu
mi, a me, che avevo altr o pel capo, dovent presentarsi come una secca
tura. Ho detto anche amabile: perchè non avrei potuto prenderla per una 

(l ) Qui Vivn ha il va lore eli • ti .,u.llllo! • - (2) Che avesti dal de,tiuo, cLelia svrte. - (3) pregio 
raro. - (4) Sono due i .seat.in1Emti che Trie~te susc itU semprt:! nel P a.nin10 mio : ·?· :.vereuza e amo
?'e . l o, adunque, esprituerò il primo, ùu;hùuw.domi (la.vanH a lei - e jl seeùutlo, m,amlwzdole. do
po gl'inchini, il mio ba(:io . 
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villania quell' autopresentazione, dacchè proveniva da curiosità , per una par
te, e, per tre parti, da beneYolenza gentile. Aggiungo che quelle fanciulle e 
quelle donnine parlavano in gmdese tutte, meno due o tre, che faceano sfor
zi penosi per invenezianarsi le labbra; e che iò l' avevo desidPrata, la sec
catura di sentire il linguaggio gradese sulla bocca femminil e - l' avevo de
sidera ta perfino .. ... - Dove? Perfino ..... nel Mediterraneo, in faccia all'Isola 
dell' Elba ..... Proprio ? .. ... Sì. In prova di questo, che affermo,· esiste un do 
cumento. Te lo presento. - Nel 1863, in un mio viaggio di mare, passeg
giando sulla tolda del piroscafo, mentre si passava in vista dell'Elba, mi 
vennero in mente le Gradesi, che erano fancùdle, o giovani mad1·i, nei gio,·
ni della mia partenza da Gmdo per il Piemonte, e lì, fum ando il sigaro, e 
danzando, gagliardamente e piacevolissimamente, per il mare ag·ita to, indi
rizzai a loro il sotto trascritto : 

O zovenete, du te quante bon e, 
dute zentile', dute grass·iose, 
che paréva gh i tésse fora ruose-
e zilgi da'la boca, in tè l' espòne' (l ) 

el vos tro graisanin - e vòl tre, o dòne, 
(2) stele de'l mar, lusénte', che, ' moro~e 

mamine, le crilture dnrmlose 
scasséve', fando can ti a 'le Madone 

'n t'un favelù sì dolze, oh, 'nd6la sé'·? 
Fé'-ve, sinti, fé '-ve sinti da mé ..... 
Che possa a mé, sorose mie, vignì, 

'ncora. 'na volta, prima de murì 
quel son, che màmolo me 'namoré1•a, 
co su'] vostro buchìn 'l se presen téva ! 

Liberatomi dal blocco femminile, corro nella stanza di mio Padre .. .. . 
« Perdonatemi, se vengo tardi ; fui assalito, per istrada, dalle donne del vi
cinato ... .. , E mio padre ,, Me lo immaginavo, dacchè parecchie sono ve
nute anche in casa, per sapere se proprio sei arrh·ato, e se stai bene, e se -
ti fermi in Grado. E che vuoi ? Bisogna prendere il paese come è ; e ac
conciarvisi. Sabato, poi, e Domenica, i giorni nei quali si trova.no in città 
gli uomini, di ritorno dal mare e dalla laguna, dovrai subire l' assedio ma
schile ..... , « Di questi blocchi e di questi assedii sono beato, caro Papà. Vor
rei essere bloccato e assediato in perpetuo. Così v ivrei sempre in Grado 
mia ..... col papà e con la mamma " « Ti sei dimentirato di seri vere a G-io-

vanna? , « No, no! Le ho scritto questa notte ... .. ... . 

(l ) Che nell ' esporre, nell 'esprimere la pa:rola o_rai.'iana_, pu.ra~,a~ gett.asse fuori ~al~a .. b?re~. ro~e e gigli. 
_ (2) lucenti Stel.l e del 1nare, che gwvmu tnadn amOlo::;e, 11111nolavat e 1 \ o~t11 bnnbt, facendo 
canti alla ~Iaclonna , in nna lingua così dolce ..... 
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Era vero. A v evo scritto a Gionmna in prosa italiana e in versi gra
desi. I versi, li trattenni, e li posi, eon tanti altri loro simili, a dormire. 
Sono questi: 

ALL A :MIA G IOVA NNA 
- (da. Grn.tlo a Sinigaglia) -

Da rente a' le charìsseme resrìe (l ) 
de' l mar, che 1·igìw prima n<)ltri 1·éno, 

da C+ raYo. in <·.n' co'l spirto se npre sténo, 
:Me te mando i salncli e i hasi mie ' ! 

De qua'! Pàre e h l\Iàre i 'te surìe' . 

lllissier, mari, maclona se lodéno (2) 
de tu, e gran I'L1ti, co' tre cuori , féno 
che sia la zogia sora le tu· 1·ie. 

Tu mama, ~he te vi>l dnto el sò bén, 
,mi momento qua de mé 'la vien. - •:3) 
'La fayè la de tn, nùme de tu, 

e no'la pòl stù-te da lunzi piì1. 
Te la voriwo a'l ì\lisa trasportù: (4) 

ma in q uisti t in pi turbii cmnò f1't ? tò) 

Ad io, G ioYana! St' òltra setemana 
te darè un baso s u tem 'taliana. 

L; n per la Pos t rt in tanto te ne mando: 
e de sta-me henon te racomando, 

ntè'l mentre, in mezo a l pòpulo g raisan, 
sta t re-Yol te l,enon el to Bas tian . 

.... ..... . Tutto il r es to delltt giornata lo passai col pnpà e con la mam
ma, parlando con loro di millanta cose storiche e geografiche, relative al Bel 
Paese, e delle quali io era sta.to t•~stimone, qua oculare, là auricolare - e 
recitando al padre mio versi gradesi fatti in Torino, in Palermo, in Napoli, 
in Genova; e ripetendo di tratto in tratto: Ecco, Gmdo in Torino, Grado 
in l\fessina, Gmdo in Catan ia! ! ..... E dàlli e dàlli, mio padre finiva per ad
dormentarsi; e io, allora, pian pian'in, vist ..... al taYolo; e s•~rh~evo.- Fra i pro
dotti di questo scribacchino, Yenuti in carta a quel tavolo, ci fu anche la 
seguente poverissima Ode saffica. 

(l ) L e onde. - (2) Suocero, marito, suocera.. - !3; Era stata, in r1uelle poche ore, quattro volte. 
- (4: ) Vorrei condurtela a Sinigagha. - (5) in questi tem})i nei quali si t~tne ehe possa seop
piare la guerra. 
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PER LA RICOVERATA SALUTE DEL PADRE l\IIO 
( l 8 6 5 ) 

l'erto gèra nn sepulcro; rente a quélo 
'vévo el Pare : ha tremito l' ànema mia 
che incìto vignissa la so carne d' elo 

là sepultt. 

Oh Dio, che. spàzimi 'ntè'l zén portevo! 
'Ntè 'l mentre a'] corpo SÒ\"O, che pativa, 
da-còlo, ( l ) co'l gno spirito, Mé stévo, 

'l gnO cuor 1unriva. 

P er mé 'na lnse piit no déva' i Suli 
per mé no 'déva nn verde la cnlina; 
la morte me spetéva, de'i Frinii 

a'la marina. 

Ma 'nt' un lanpo 'l dulzissemo Signor -
che dnluri e legresse el ba creào -
sar'iando a 'sto povero gno cuor 

l' ha consolào, 

Per mé i Suli de novo zà resplende', 
a mé 'l so verde mòRtra' le cnline, 
per mé la vita cle'l Fr'iul se 's tende 

:m'le marine. 

Quel sepulero ha riceiuso le sci' porte: 
zé oui timor, oni timor sparìo; 
s' ha ritirào, s'ha ritirào la morte-

Sia lande a Dio! 

Per quel giorno io non volli uscire di casa, e al papà, che insisteva 
perch' io andassi a pigliar aria, rispondevo : Caro papà, sono venuto per 
Voi; !asciatemi stare con Voi.. ... " Ebbene, contarni de' tuoi stud'i " In quel 
punto entra a Yedere del Papà lo zio Luigi Degrassi, quel caro e valente 
fratello di mia madre, del q_uale ho fatto ricordo in parecchie delle mie 
scritture. Sentendo eg·li che il padre mio m' invitava a parla.rgli de' miei 
studi, prosegui va, e i pure, sullo stesso argomento e dicevami : " Quando em
" vate ragazzo, andavate strologando su Dante, Platone, Cicerone, Luc1·ezio, Vir
<< gilio, 01·azio, Omero e che .so io ..... e, una volta, diceste a me che volevate 
« dipin,qe1·e in ve1·si la fisonomia lett"e1·aria di quei signori. Sarei cu·rioso, dav-

' « vero, di sapere se li faceste quei versi, se esistono anc01·a, e se il pm·ere del 
<< p1·ofessore è molto dive1·so dalla sentenza del ragazzotto di 14 anni, forse 

« meno. " « Caro zio, quando io partii per il Piemonte, con la raccomanda
zione del dotto Console Generale del Re di Svezia in T., lasciai qui tre mon
tagne di miserrima carta mia scritta. Una di queste ..... fu -come sapete- bru
ciata per q nell'equivoco crudelissimo ..... (*) ; le altre due esistono ancora - una 

(l) Darcolo: vicino, presso, la. 1na.ssima vicinanza. 

('') È il caso più doloroso che sia toccato a me, nella mia qualità di s?ribacchin?. Veclermi in fra 
gli altri sudatissimi scarabocchi, dato alle fiamme, un montiCello d1 quaderm, a cm avevo af-
fidato i più cari miei stutli linguistici! !? ..... Questa tristissima avventura io, talfiata, l'ho 
mc.r1sa in. 'l'idere; )a ho descritta bm·levohneute . . ... - n1a non è a dire t1uanto sia stata all ' animo 
mio dolorosa ! 
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in custodia délla mamma , e l'altra nella famiglia Ho da fermarmi in 
Grado ancora quattro giorni e quattro notti, senza di oggi. Di\·iclerò questo 
tempo in du e parti; la prima nel (w· compagnia al Papà mio - la seconda 
nel ril:edeJ'e le 111ie cm·te, per portarne meco a Siniga.glia una buona porzione, 
e per coordinare l'altra l;ol fine cl ' importarla nel Regno d' Italia in futuro. 
Per questo carico eli espor tazion·~ asrò bisogno eli parect~hi viaggi, dacchè 
le mie carte sono molte - pensieri pochi, forse, e senza forse ma chiacchiere, 
in Yerso e in prosa, molti ssime, e chi acchiere in suono poli-lingue. Raccoglien
doli, in tanti libri, ne avrei per quattro \·olmni - de J"oba, s'intende, t1·esw (di nes
sun pregio). Ci son, perfino, dei cli stiei latini, caro zio, e fra questi ce ne sa
ranno di ..... .-;barJliati .. ... ; prose oratorie, critiche latine, greche, le quali si di
stingueranno, probabilissi ma.mente, per delle areisolenni .... sgramnucticature .... 
Ci sono traduzioni da purecehie lingue moderne. per le quali avrò meritato, 
forse, un attestato eli asino ..... Ci sono le mie riduzioni , in gradese, eli bra
ni della DiYina Commeclin, eli molti sonetti del Petrar ca, di molte Ottave del
l ' Orlando Furioso, della Gerusalemm e Liberata .... . C'è Orazio Flaeco, mal
trattato mnleclettameute in grad ese, eol pretesto eli far lo gustar e al buono, 
caro, ndorabile popolino mio, d' nmbo i sessi. Ci sono dei brani eli Lucrezio 
ridotti in YeL;i sciolti gradesi ..... Ci ha da essere il memorabile (ne' ·mie-i 

seCJ"eli) il memorabile poema \!) mio « L e Acque Pudie , eli Piano ed Arta 
in ..... 200 (di c-o d ueeento) ses tine ..... È un poema (cosi io lo chiamcwo nella mia 
esemplare umiltà) un poemn, ehe mi farebbe, senza dubbio, impiecare, qualora 
si aprisse un coneorso tra chi con produzioni letterarie vuol pr ovare di 
meri tar la forca ... .. (e se io fossi così malaecorto da mettermi fra i con
correnti ). È la satira scherzosa. dei tipi << bez·itori e bevitrici ,, eli quelle a
cque caruiellc, dove mi condusse il papà- tipi genemlissimi, imper..:;onali, e per
ciò senza malvagità - ma che mostrano il vero .. ... - osservato da me nei 
siu gola.ri pe1·8onal is.«imi.' Ci sono, poi, tutte le mie infinite note filosofi che, cioè 
a dire ... .. note da me chi a mate filosofi che, le quali mi meriterebbero, di si
curo, un diploma eli soeio dell ' Accademia degli Ochi, e un dottorato cl' o
nore dall ' Ateneo delle Oche, se non si ritiettesse che il filosofo scrittore non 
era ehe un monello gradensc, un màmolo graisan ..... Fra i miei seritti, misti 
eli filologia e filosofia, c-' è quelln che porta in fronte, senza pudore di sorta, 
,, Prolegomena ad Phaedonem seripsit Scbastianus Graclensi s, Pla tonicus " · Ci 
sono le minute delle letter e latine, francesi, ita liane, spagnuole, con le quali 
io andava a rompere le scattole ai direttori di ·Musei, agli Antiquari, ai Bi
bliotecari italiani e stranieri, per ottenere lumi, a beneficio de' miei studi 
sulla favella gradese. Nella montagna di carte, affidata alla l'fammina mia, 
ci hanno da essere dei giudizi in ver so su Lucrezio, Cicerone, Virgilio, 
Platone, Aristotile, Omero, Dante Alighieri ecc., tutti in gTadese ..... Li cer
cherò, earo zio, e se li troverò, vi saprò dire se i miei timidi giuclizii di 
professore sono molto diversi dalle sfrontatissime sentenze dello scolaretto .... , 
Il papà lodò la mia intenzione di rivedere ed ordinare le carte lasciate in 
Grado. ,, Così, egli proseguiva, tu avrai fatto un viaggio e due servizi. 
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Avrai consolato me con la tua venuta, e avrai messo un poco d' ordine 
nelle tue scritture giovanili. , E la ma.mma, che era li , « e così, Sebastia
no, pot1·ai b1'ltciare quelle carte, che f'osse1·o..... m' intendi ? ..... , Io v' assicu
ro, Mamma, che nelle mie montagnole cartacee non ci è nulla che possa ..... 
già ..... m'intendete? !. ... - Quello che possono fare quelle carte si è (e nien
t' altro! ) si è provare ehe io « in questo mondo, :;ono del nwnero dei più ..... 
- Sapete, zio, che cosa vuol dire essere, in questo mondo, nel numero dei 
più? ..... « ..... Vuol dire, essere fra i morti ..... nell' alt-1·o mondo; - in questo 
poi .... . , Vuoi dire, caro Zio, esser nel numero degli asini, cioè degli igno-
ranti. .... , che è appunto il numero maggiore degli uomini vivi... .. '' E che· 
-mwi mo' fw·e eli quelle .saitture, sci·itturete, scrittnrine ? e ..... pùì cl' una ce n' è, 

che pwì dirsi scritturona , Così mia Madre..... :1\{a dunque siete andata a 
veder e la quantità, la qualità, il volume delle mie carte ? !. .... << S'intende! 
~Non potendo vecle1·e te, andavo a guardare le cose tu.e..... E che vuoi dunque 
j'are ? Sembmmi che quelle cw·te siano -un ingombro inutile; bisogna spazzarle 
via, con la scopa del fuoco. » No, no, :1\Iammina! Potranno, forse, in un tem
po là da venire, servirmi per qualche cosa ..... E p() ' c'è il gradese..... Fra 
400 anni le mie scritture saranno documenti monumentali (!!) della parlata 
dei Pa triarchi e dei Dogi, in Grado, e di tutto << el populo Graisan , . Io 
vedo che il cenciaj nolo va raccogliendo pèr le strade gli stracci; osservo che 
a ltri raccoglie i mozziconi di sigaro ; altri le spazzature e gli escrementi,. 
di cui si sgravano, per le strade, i buoi, i cavalli, gli asini, le pecore ..... Tut
to è utile. Lasciate là, ~famma, chè quelle carte potranno essere utili a 
qualche cosa ...... - Se nella lingua italiana dopo 600 anni sono documenti 
letterari linguistici anche le note delle lavandaj e, dopo alquanti secoli po
tranno essere documenti dialettali, filosofici, storici anche le note di un ra
gazzo gradense, che ebbe da Dio la grazia sovrana di essen1 figlio di :Maria 
Degrassi e di Giacomo Scaramuzza , e nipote di Luigi Degrassi, qui, con 
voi due, presente ..... " Ma domando io, figlùwlo, a che cosa possono savi1·e, 
pe1· farti progredù·e nella tua cal'1·iera .... , e per gli stucl'i della tua p1·o{essione, 
e nè anche per fart i onore e gloria quelle cosettine giovctnili, puerili e, quasi di-
1'ei, infantai?, ..... :Mamma, sotto un punto di vista, avete tutta la ragione Voi
sotto tre punti di vista, ho qualche ragJone io ..... - Intanto, vi prego di riflettere 
che non ogni lavoro e quindi non ogni studio deve f~1rsi per le mandibole, 
neppure per le fumate dell' onore, e nemmeno per le ae1·ee nuvole della glo
J•ia .... . - Quando io, da r agazzo, come lo sapete, non parlavo quasi mai, e, 
invece, studiavo sempre, dicevo fra di me, a due soli occhi (i miei), a due 
sole orecchie (le mie), a un'anima sola (la mia) ..... << La natura mia, l' indole 
,, mia, il mio piccolo genio (e intendo la mia particolare, personale, indivi
<< duale, forza di produzione, di generm·e, chè genio vien, forse, caro zio, da di 
,, là, di dove a noi viene il gignere) mi chiama a questi studiettini. .... L'indole 
<< naturale me l'ha data Dio .... . ago, o -mate1· mea dulcis, studiosa, sollicita, ..... 
,, ergo ..... a questi studiettini mi chiama la volontà di Dio ..... » Sotto un cotale 
gran punto di vista gli studiettini vengono investiti dalla suprema volontà di-
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vina e diYentano una (JI'aJn!i.~.,inw coiia. (*) come è sempre e doYtmque una co
sa grandissima il « fiat \' Olontrts tua! ,, detto dall' uomo, con verità di senti
mento buono, a Dio Signore e Padre suo ...... l\fa il mio amatissimo padre e 
la mia. amatissima madre non mi possono lasdare in eredità nè capitali, nè 
poderi, per la potenza rispettabile dei quali io possa Yivere fasind il gran 

misti1· di Mù;helass - 111angià ben, bevi miei e po' ld a spass. - di chè io stu
dio anche per pro·~acciarmi il capitale (qui ntol dire le idee del capo) ne
cessario al mio sostentamento c a quello ..... (se avranno bisogno di me) e a 
quello « de'i recci pare e 1/U!I'e dulzi mie' - che tegno in cuOI' per dute le gn6' 

t'ie " - Per questo capitale mi servono gli altri o,tudi.. ... e voi, padre e ma
dre, sapete bene che non gli ho trascurati.. ... - Quanto a onore e gloria ..... , 
non ci ho mai pensato ..... Mi limitai a desiderare il pane sufficiente del-
l' onesto sostentamento ..... Chi non pensa che a onori e a glorie in e:rcelsis ..... , 

chi non ha. in mira che di pigliar per sè « co'i bmssi. cc/le -'{JI'infe .. co'i clinti 

- uua g}'[tn' (eta de mondo, cc/l s6 rosto e co' i so' fumi " esee di sè, per darsi 
tutto a'l mondo esteriore .... , e corre rischio di perdere sè stesso, di annega
re sè medesimo nel di fiwJ·i , restando, in fondo, unn vanitas vanitatum, sotto 
la maschera di una persona ..... - un' anima Yòta, coperta da un astuccio, da 
una corteccia di uomo ..... - una specie eli conchiglia senza 1· animale, una 

capa s-coda ..... una cm·usa l'enza plÌpolo ........ ì\Ia Voi dite: A che ti seruiranno, 

queste sc1·ittuJ·e fanciullesche ,. per gli studi delfa tua p1·o(essione ? ..... - 1\Iamma, 
anche i giuochi cl' acqua, le regate giovanili, le remigate faneiullesche val
gono a fare il bravo marinaio; e i nostri antenati san-marcolini facevano i 
prodi del Doge con le sfide e le finte battagliuzze dei mamuli delle Pm·te 

Grande co' quii de'le Porte Picole. Badate che l'albero fruttifero grosso par
te dalla sua propria giovinezza di arboscello....... E, poi. credetemi: certe 
idee del giovane, idee che si trovano nelle mie note, lasciate in gran parte 
qui, giovano anche al professore ..... , al professore di filosofia in generale, 
al professore di psicologia in particolare ... ... E, a questo punto, lo zio Luigi: 
'' Spiegate-mi un po' questo enigma ..... " N o n ci sono enigmi, earo zio ..... La 
Psicologia è lo studio più profondo dell' anima ..... , dell' anima dell'uomo ne' 
suoi vari tempi - dell'anima dell' uomo f11.nciullo, dell'anima dell' uomo 
maturo, dell' anima dell'uomo vecchio ...... Grande studio, 1\Iamma - di chè, 
o caro zio, il famoso precetto che fn di Soerate, ehe era stato di uno dei 
sette sapienti Greci, e che le pensatrici anime dell' antica Greeia di
ceano pensiero o precetto proveniente dalla Divinitil ...... Quelle mie car
te, Donamaruzza 11tia, caro zio, sono materia o campo eccellente per i
studiare l' anima di un fanciullo, di un adolescente, di tm giovane ...... e pos
sono essere utili per me, in questo studio psicologico, e anche per altri ..... 
Si, anche per altri ..... , dacehè quest'anima mia fanciulla, a.dole:;cente, gio-

idt.:.n si tro,-n 
ii ,r;enio. la 

o N ieola: in tl JJ <'t delle rni e nott• fi losufì ch 1~ ~ dal titolo ~L' ùwliua-
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vine, ch' io studio nelle mie carte giovauili, - essendo l' anima di un inclivi
duo, che appartiene alla specie umana - può tornare eli interesse, per una ra
gione o per l' altra, in un modo o nell' altro, ad altre anime umane ...... A 
questo punto lo zio m' interruppe: « A proposito di Socrate ..... , mi rammento 
che un giorno, trO'I:ando'f.i meco nella stanza della mia piccola libreria, abbiamo 
parlato di quel (amoso Greco, e di mate1·ialismo e spiritualismo, e che Voi di
eeste : Socrate aveva il più brutto corpo e la più bella anima della 

Grecia : d~nque il corpo non è l' anima. " A Yete una memoria ben te
nace, caro zio Luigi. Io posso dirvi soltanto che fra le carte date in cu
stodia alla :Mamma, ci sono scritture parecchie, nelle quali io intendo di a
vere dimostrato che i fenomini psichici intellettuali e morali (liberi) non 
possono attribuirsi a nessuna delle forme eli materia corporea, che noi co
nosciamo, quali noi le conosciamo. - Ci sono altre carte in cui cn·.do 
eli aver dimostrato ehiaramente che l'anima potrebbe essere immortale, an
che se si riuscisse a provare che essa È· materia, formulando la tesi mia 
così : Dato che l'anima umana sia una forma della materia a noi nota, non 
è punto provato che ella non possa essere immortale...... E qui, rivolgen
clomi alla Mamma, le feci questa preghiera: l\'Iamma mia, domani e negli 
altri tre giorni, che mi è permesso eli passare in Grado, farò la rivista del-

' le carte mie affidate a Voi e di quella montagna scritta ..... , che tengo in 
casa eli *. Supplico Voi, :Mamma, come supplicherò la *, a custodirmi fedel
mente le povere scritture mie, finchè potrò farne l' esportazione completa 
nel Regno, o mi deciderò eli darle alla cremazione, in parte o in tutto. Al-
quante ne porterò via questa volta .... ... . Il Papà, intanto, zitto zitto si era 
addormentato ; e la mamma, accostandosi a me, pian pianino, mi disse sotto, 
molto sotto-voce : Sta ce1·to che le tue carte saranno sicw·e, finchè vivrò lo ..... 

sono, però, vecchia, figliuolo ...... Ma finchè ~'t'VI'Ò ..... e prosegui, ancora eli più, 
sotto-voce: Se tu avessi affidato a me le alt1·e ..... , le bruciate ..... per equivoco .... . 

dal pove1·o pad1·e tuo ..... , non avresti avuto a Torino quella brutta notizia .... . 
e quel danno ..... E lo zio, facendo ,;èguito al discorso della ~iam ma: e se le 
aveste con:;egnate a me ..... , ora avreste trovato fino all' ultimo ritag·lio di 
carta ......... . 

E tu, Nicola, sai ..... (- te l' ho detto a voce -) come siansi gettate alle 
fiamme tutte le mie carte, trovantisi in una data stanza ..... - ed era il me
glio, ossia il meno cattivo, dei giovanili miei studi linguistici, (classici e 

clialetali) e filosofici ............. .. 

....... .... Eccomi davanti a due cassoni enol"mi, chiusi a chiave. Sono le 
carte affidate da me alla Mamma. Ella apre ..... , e poi mi consegna le chia-
vi, dicendo: Fin che sei con noi .... .. - Io noto subito che alcuni dei pacchi non 
hanno intatto il suggello di cera lacca, con i due miei S. S. -e non posso 



-lo-±-

trattenermi dal dire alla mamma: Qui c: è violazione di consegna ...... Do-
namarussa mia ...... ma ...... capisco ...... per diritto .... .. ed ella ...... di ·madre ..... . 

Per altro, uiente manca, sai. niente, 11iente ! ..... Ho m.ostrato queste carte a *, 
che darebbe la -cita p e1· te ..... , che non arreb/Je abusato mai ..... , mai, mai!! Ha 
letto egli , Mamma? Qua e là , in fi·etta, e lo redero commosso ... ... e finì di-

cendo: Xon raglio moril·e .wmza J' Ìrederlo . a costo eli andare in Piemonte ...... J}li 

duole che egli non sia più in que~;ti paesi...... Signom Maria, and1·emo a tro

varlo in Sicilia; gli ("arenw un' improvvisata!? ..... E Voi, Mnmmina, che cosa 
gli rispondeste'? ..... Eh, caro mio, il viaggio, che io potrò ("are, oCtl"à 'il viaggio 

pu r alt·i'o mondo, e di là andrò, oulle vie degli spiriti, a trovare Hl-io figlio! 

Era stato infranto il suggello S. S. ai pacchi portanti nella sopra-coperta: 
« Teodù:ea " - « Filosofi e Poeti Greci e Latini , - " Gmndi Ital iani , - « Pa

tria, ]\,'azione , - « Fisica, JJ;Jatematica » - « Filosofia Sociale , - « Ve1·sioni di

vel·se " - c. ]{ella Sto1·ia " - « Studii Ci'itici » - « Il prete-re di Aquileja " - " La 

sovranità mondana del sacerdozio p1·es.~o 'i popoli eli ·1·eligione dive1·sa, dall' e-

poche stm·iche più remote ai giorni nostn: >> - " Il linguaggio gradese ù il friu-

lano tmsfònnctto veneticamente - Eviclen.ze nei Vocaboli ». Una pubblien.zione 
del gio Yinetto goriziano I. Graziadio Ascoli - Un Sol che lièva (Un sole -
grand· astro - che sorge). Erano sta ti aperti i pacchi segnati 1848, dove 
trovaYansi i miei Giudizi s u Pio IX, Carlo Alberto Re eli Sardegna, Sildo 
Pellico, Vicenza Gioberti, Gioachino Ventura ecc. ecc. ecc. - Il pacco rivol
tato più malamente pareami quello, che portava in fronte "I segriti de'l cuor'' 

Erano cP-nto e nove piccole pagine scritte in diver se lingue e in dialetto 
gradese e friulano - ma usando tre alfabetti di mia invenzione, la chiase 
dei quali conoscevamo in due soli : lo e il Signor ...... Iddio. Ogni pagina 
era divisa in tre parti, e ciascuna parte aveva il suo alfabeto ...... e sempre 
così. Il di[lsolo - eon tutte le sue furberie - non ne sarebbe andato fuori ..... . 
Il * propose alla .Mamma l'esportazione di quell'oggetto incomlJI"ensibile ..... . 

E la 1\famma: 'le sw·à' ("azende 80Ve de ' mo1·ozissi ...... E *: Può essere que-
sto e ...... può essere altro! ..... Si finì · per lasciar là, dopo questa osservazio 
ne di * : Se {osse1·o cose di paicolo, Sebastiano non le avi"ebbe lasciate qui; e 

cose ,:attive .Sebastiano non ne sc1·i-ceva: capacissimo di qualche stranezza fi· 
losofale ..... , che pe1· lui, naturalmente, non è, ~;tranezza, ma ..... - di nient'altro. 

Po,·ero quel mio pacco!! « E che cosa, poi, conteneva'? " Sono certo che, 
t•ra, tu, leggendo le cose dette qui, mi fai questa domanda, nell' anima tua -
« Che cosa, poi, conteneva '? " Conteneva, o Nieola « I sec1·eti del cuore , 

,, I segriti de'l cuor , .. ... Passiam oltre. 
Uscita dalla stanza la madre mia, domandai a me: Che cosa ho io da 

portar meeo, questa Yolta. nel Regno .... . , an( ~he per mandare e donare o so
lamente mostrare qualche cosa a N. Tamburini , desideroso eli seritture, ehe 
attestino qual fosse la mia filosofia giovanile, e di altre, che siano saggi del
la parlata gradese ? ..... Nel pacco << Teodicea , e nel pacco << Filosofi e Poeti 

G1·eci e Latini " c'è filosofia e c' é gmdese: pigliamo intanto qui . Le s.::rittu
rette, ehe ne tolsi , furono quindiei. Di queste, nel pacco Teodicea scelsi, per 
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te, fra le parecchie, due dimostrazioni dell'esistenza di Dio; e nel pacco 
" Greci e Latini , scelsi il ricordo di Socrate, di Platone, di Aristotile, di 
Omero, di Cicerone, di Virgilio, di Lucrezio, di Orazio. Le altre cose, che 
finora esposi, viaggio facendo, trovavansi, meno il trattato sul matrimonio, 
in un fascio dall' indicazione " Varia, diversa, contraria ,, ... ... - un caos accu-
mulato in frettissima fretta. Cominciamo, naturalmente, da Dio : 

Dimostrazione dell' esistenza di Dio 
p1·esa dal fatto della fm·za centripeta e centrifuga (*) 

(SONE'rTO) 
(1845) 

(l) Le do forsse, che sbùrta' fora e drento, 
sensa de eu' 'ndarave in t'nn sfrazzelo 
quanto 'ziste su'! mar, in tera, in zielo, 
per duto, Dio 'le mòstra', e oni momento. 

'I basta a'i pensaiiri 'H t' argomento. 
Gnissuna de 'ste dò forsse pòl quelo (2) 
no fa , che 'i scugna fiL ... Ve'-lo Dio! Ve'-lo (3) 
Mé qua lo t·ecognosso, sensa st.ento. 

Gnissuna de'le do sotrft-sse pòl : 
donca zé là un polé te?'So, che Yòl; (4) 
(5) e despùo che lll do zé' la natura, 

'na Forssa Superior 'la zé sigma. (G) 
No se pàlpa (7) 'sto Dio; ma «)la Rason 
me lo p1·ezenta -tnt' vna conclusion " (8) 

A questo sonetto segue la nota, scritta qualche giorno dopo i natali 
del piccolo componimento: Ca:pisso, rne spiego pe1·chè un ' l possa no pole c1·ée 

(*) Ecco il concetto posto da 1ne in questi versi .• -Il n1ondo universo può nutut 3uere la propria 
esistenza unicamente per l'attuazione delle due forze, la forza centripeta e la forza centrifuga. 
Queste sono dominate da una necessib\: nè quella nè questa può sottrarsi dall'essere quello 
che è, da]· fare quello che fa - l ' una tende al centro l' altra tende all'opposto ...... C'è 
dunque una forza, un Che, da cui sono costrette ad essere quello che souo, a fare quel
lo che fa,nno. Questa forza è superiore ad esse, parchè si in1pone a loro - e se esse clue 
cost-ituiscono (con ]a materin., o il campo dell' agire proprio, costretto alla sua V"Jlta a 
non poter sottrarsi ....... . , costretto a subir~ ..... ) la, n kl1u·a, la forza, che loro s' itnpane, è 
fm·za sopra natura, è entità suprem~, è l'Essere soprannaturale - è (ch imnatelo cmne volete) 
è Dio . • Questo sonetto fu composto da me in 1w,,.e, durante uua· mia gita a Trieste. 
Era tempo tutt'altro che tranquillo. Ro.mmento che stavo in coperta, c<li le onde, acca
valcantisi, lavavano un pochino. Il conduttore del battello ripetev;emi : • Va' solto /o. boca.
pol·ta, se nò tu te bagni anche la cmni•a! • P er timore di perdere il filo delle idee, s tetti in co
perta, fino a sonetto finito e scri tto o, meglio, rp·affiato, con la 1natita, in carta ..... La camicia 
no, ma la c camisuòla .. rareva uscita, allora, da un 1nastc~llo di acqua. Se non che il vento 
poi l'asciugò. 

(l) Le due forze, una delle quali urta verso il di fMri, l'altra verso il di rlenll'o (della materia 
ecc.) . - (2) Ne l'una né l'al tnt delle due forze pnò non fare quello che è r:o.<lJ•el/a di fare. -
(3) Vèdilo Dio, vèdilo, cioè èccolo, è<:culo ! - (4) Nessuna delle due forze (la cenll'ipeta e la 
cenlrif".rJ") può sottrarsi all'opera su":: ?unque esiste là un terzo JJ~Iere, che 'VUole c?si. -
(5) e s·icco>ne e poiché le due forze costltu!Scono la natura (eon la matena che , per esse, c quello 
che è). - (G) è certissima l' esisten.za di t~na F~rza i;;uperiore. - ,<_7) Non è sensibile .questa 
],orza Superiore. - (8) ma la rag10ne 1111 add1ta, questa Forza 1)Uper10re: questo }Supremo 
Potere in uno de' suoi atti ..... - me lo fa vellere nella con-seguenza cl' WL 1·agionameuto. - 1ne lo 
mostr~ nella luce intellettuale, me lo fa <·.onoscere e riconoscere per razionale dimostrazione ...... 
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a gnissww Relizion positiw ; ma no améto che nn homo de intendaccio san, 
anche rulgar, possa negd Dio, e no rè ·in cuor la Relizion .~nprema - q-uela che 
i' eciùma' Relizion Natn}'{tl, o Rassional. El atiissimo S<l-nziero (se'l se cata) 

no pòl dè...:se olt1·o che 'na malatia de ccwo o de cuor. 

Dillto~<tl'azione del PRILl-'IO ASSOLUTO, aeatore e conserwtore, (o di Dio), per 

Pri·mi, RELATIVI agli ovdini scienzùdi ecc. 

( OTT.-'..VEì 

(184C.J 

PROEMIO 

In ogni ordine di entità (reale e possibile) è di tutta necessità ed evi
denza logica e matematica l'esistenza eli un p1·imo attinente al dato ordine; 
senza eli che non solamente non sarebbe reè1-le e possibile, ma nemmeno eon
cepibile una seienza qualshtsi, con qualsiasi fisico o ideale si:;tema. In que
sti ordini particolari, nniti a.,sienw, abbiamo l'·unione dei p1·imi relativi o par
ticolari, n cui cliam nome eli unù:erso, cla gli stessi costituito. f.'Ia la coesi
stenza ordinata di questi primi relativi esige la preesistenza di un P1·inw a lo
ro comune, eli un Prim.o uniuersale, che stà sopra eli tutti, e che mentre è, 

materialmente, {ao1·i del ciascuno, è in ciascuno potenzialmente. Questo primo 
Assoluto, da cui dipendono l' esistenza e la conservazione eli ciascun primo 

relativo, è 
DIO 

1. " Oni ortlene de còsse vòl u.u primo, 
sensa. e/e eu' ninfe se pòl capi. o 

Un JrJ<~to, se lo nièghi , M.é te stimo; 
e 'l razonù me prova Dio 'cussi; 
Stramiliùni de Primi, cla 'sto limo 
ze' fin t' a'l SoL che vego in su luzi. 
Co' quisti primi el cosmo vien unio. 
Cn' fa sta union? lJe'i Primi el Primo,- Dio! 

2. l'Ifa 'sto gran Primo zé-lo clrento o fora 
de rprii segnncli o 'nfer!ùri? 
El o el tora, e 'l zé de clren to incora. 
Sifat.i ze' i caràteri siguri 
d ' oni Primo; e 'sto conto qua clevòra 
i sberle{i sofistichi de' i si uri, 
che vièn a preclieà, co' tanto ton: 
Cn' crée 'nt' nn Dio renc\nssia a 'la razon. 

3. El Pdnw zé de fora, perché l'un 
scugna, per din-de-dia, 'ndà 'nansi a'l dò, 
e pùo 'l siègue cle drento, ché gnissun 
Esse' pòl siguità, per questo mo-
do o quel, la se\ 'zistensa, se 'l comun 
prenzipio de' i se\' moti no vien zo, 
insieme d'ili. fin t' a là ch'el fin 
sovo se cata; che zé 'l so' distin. 

·1. Questo gnc\ razo!là me par perfeto. 
Per tigni ch' el zé storto, che no'l sta, 
bogna 'vé' perso 'l ben de 'l' inteleto, 
e di; La matemàtica no va 
per un canal, che a'i Viri ména dreto, 
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a'i Viri , che no pòl l' homo negà. 
P1-ilna de'i tciirimi zé el assiònw, 
che, pùo, co' qnisti 'l sèguita. Zé un tomo, 

anzi un mato eu' nièga Dio. La f'ede 
in Dio 'nw la mz6n ha In s6 sede. 

A queste Ottave segue una collana di altri sonetti sulla esistenza di 
Dio. Passo oltre, e dal pacco " G1'eci e Latini , tolgo i brani di prosa e 
i versi seguenti: 

l. 

SO C RATE 
All' Anima immo1·tale del Maest1'o di Platone 

Le grandi idee di Socrate. " '" Eu_ -roiuv, w Kpi-rwv, xa_i 7tp'l.'t"t'wp.év -rcàJ't"Q 
É7tlwh1 't'll.U't''Q ò 8aòs Ù<pYl"jit't'a.t. (Nel Critone) , Così Socrate, prima di esse
re avvelenato.- « Non sicut ego volo, sed sicut tu! '' Così Gesù, prima di es
sere crocefisso. - In questa altissima idea la ragione e la rivelazione cri
stiana si dànno l' amplesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O chm·a-da'l-Signor, ànema grèga, 
. de eu' lezo i pinsièri òl ti, eli vini, 
tu San' tu zà de 'l ninte intè i Cllllfini, 
gni sarà mai che più gargùn te véga'? 

'N ansi a mé l'idee tòve se despièga', 
de-quà in mari de luse, de-là in fini 
cm si lus in ti, de belessa pii n i; 
e 'l spirto mio sora de qnii se pi ega. 

'N ansi a mé brila ' i razi de un gran Sol ; 
e la g no mente consintl no pòl, 
che splénda ' in a ria i lumi d ' mut stela (*) 

eterni, e 'ndagia in ninte 'la sia quéla. 
No ha possiw 'méte' mai la gno ra?.on 
che Hia' 'ntè 'l nin te el duc.a de Platon. 

2. 

PLATONE 
(Giudizio mio giovanile del divino filosofo) 

Dopo di aver letto il Fedone e tradotto, in gradeStl, in italiano e in 
francese, parecchi capi dell' ammirabile Dialogo, scrissi " per graisan , il 
commento del capo LVII, fermandomi specialmente sulle parole: ai p.iv 

"JÙ.p ·nv Ò 6ùvll.'t'oc; 't'ou 1to.v-ròc; rha.Ua."j'Ìì, Épp.o.(ov a.v :hv -ro'ic; xa.xo~c; a.7to6avou(H 

-rou n awp.a-roc; ap.' r7:rr·nÀÀo.x6w xo.i 't':nc; aÙ":wv xa.xia.c; p.;-riÌ. 't':r,c; ~uio;: Se co' 

(*) Il concetto dei versi presenti è questo: Le idee alte di i:>o01·ate sono i raggi di queiF astro, 
che è l'anima sua. Le idee di lui durano nel mondo. Non posso credere che s1a aumentata 
p anima, di cui esse idee sono i raggi. Come tnai possono splendere i raggi, quando è annien· 
t a to l'astro, a cui appartengono? .. .... . 
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la mol'te se des('éssa' duto el èsse' hu.man, i ' starà·Ì;e' ·massa ben i b1·icnni, zà che, 

int' un lanpo solo, i' sardre' liberai e del cOI'lJO sovo e de'la so ànema e, co' 

's ta-quà, cle 'la so' p el't'CI'Sitàe ..................... Un brano del 
commento: ~ D es('cigia, o sia ' ndàgirt in ninfe el' ànema, sctràve' 'nclùe in ninte 

« anche le so' inf'amitàe, la SO pei'Cei'Sttàe, e p erziò in ninfe le ]Jltl!tssiuni, che 

« el' ha meritào. -E ...... eu' s' ha risto s' ha visto!!! E' l povero homo bon e san

" to '! ..... In ninte anche elo ; el sol de mezzndì, e 'l ~;curo de meza note, el bèn 

« e ' l mal, la piora e ' l suto, eu' uwre )Jel' sali:IY la Patria, e c1t' more pe1· tra

« dì-la .... . dati uguali, t1·atai da' l Dio sensa giustissia, d·uti 'ntè 'l istesso modo .. .. .. 

" lisiè1·i e p esr)si duti d'wt peso. Jfa no J•ipugna a' l ' ànema tò·ca, che' Ndrea, pèrfido 
« ' ~;ass in, e Zuane, 'nozente 'sa.s::;ùuìo, i' èbia' da fini ngnalmente 'ntè ' l sono e

" terno de'l « ninte-fia-ninte-fa, ninte >>? ' nt' ww consunws~;ion, pezo de la materia 

« sensa àneiila, che no va in ni.nte?! 'sto qua r epugna a'l ' assioma de'la razon 
« m.ol'(ll: el bo n e ' l t1·isto noi 'pùl' èssé tratai de' l~;tesso modo. Cn' rae1·ita pi·e

" rnio no ha da 've castigo ; eu' merita castigo no ha da 've p1·emio. Sto-guà re

<< pugna a'l assioma de la razon moral, cwna l'epugna a' l assioma de'la razon 
« lozica el cree che da dieze mili, cm;andone tre, rom,àgne' mili sete, 'ntè' lmen

« tre da dieze piri, cavandone tre, I'Oiltàgne' piri ...... quanti volé', f'oNt che pi1·i sete. 

Dopo il commento dei Capo LVII, componevo questo sonettino: 

Despùo che IIIé te hè lèto, o gran Platon, 
« signi ezelsi de Dio zé' qua! " Mé hé dito; 
e più volte m' hè fato 'sto quisito: 
In quai , sèCLlii , mai, 'ntrà qual nassion 

piì1 deYin s' ha sin tìo, de lengua un son, 
Yigùo piì1 cvlo un spirto a '!' infin ito ? 
Ou' !m mai pensào, eu' ha mai deposto in scrito 
de' le cose acussì l ' 6lta raz6n ? 

O g rego pensaiir clolze e possente, 
a'la suprèma idèa tu va' bèn rénte. 
Per zerto, el homo ha fato in tu l' aquisto 

de'l precursor hmnan d~ ' l divin, Christo, 
e in eu' varà ve la raz6n provào 
chr, l ' h onw acolze' poi el revelào. 

:3. 
ARISTOTILE 

A Elo, despùo de ' cé' leto la Nicomachea e de'i tochi, qua e là, de'le oltre 
Opere sòve. 

(SCRITO I?\ CAXAL DE SAN-PIERO-D'ORO) 

'Ristòtele, tu sòn' spirto sovran ; 
ma 'l to grego l' ha in corpo un zerto chè, 
da eu' se liga' massa i clinti a mé. 
'L zé proprio, el tòvo, un grego fiol-d'un-can. 

Lafè! tu s•jn' , in duto, in dnto, un gran
do sap!ènto; e Mé te studiarè, 
ma cò 'l t6 grego mègio capirè. 
Intanto a lèze'-te Mé vago piàn, 
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Bògna che me contento' qe 'nd à poco 
'vanti, e in tu lèze' nòme garghe tòco .. 
Senti: El t6 grego (di'-me neto e s...ccièto) 

el gèra de Stazira, el Ù1aléto? 
Zerto 'la zé 'cussì; la to . favèla, 
Zé, perziò, de'la mia demanco bèla .... . . 

Ma da tal fato vièn 'sta veritàe: 
• Siense e sapiense d.ute despiegàe " 

• èsse' 'le pòl' in oni fa~;eù.ì • 
• e la tu lengun mé lo pòl p>'01'll , 

" che l' àtieo. no zé de'l gran Platon , 
" che de'l' ionio no 'l' ha miga el s6n ,, 

« ma che l' onde so111ì1'e 'la clistù·a • 
" cw1w fèvct lct zente de St(izira ,· , 

e concciudo : " La Im1gua gniisana , 
anch'eia JIÒI visti 'un idea sovrana. , 

4. 

HO MERO 
Despùo de 'vé' voltào in gmi.~an devel'8t de'i più . stupindi tochi de'l Iliade e 

de'l' Odissea. 

A Elo 

D ' ani mièra da'l tenpo se desfànta', 
ma tu su'l tenpo, e, contra d' elo resti, 
o Granclo, de eu l' Elade se vanta, 
quai sia' i distini sovi, liegri o mesti. 

Co' sì vera belessa, e acussì. tanta, 
cunti i casi gincundi e quii funesti, 
che, fin ch'el cuor da'i spirti no se spiànta', , 
clili~sia tu sarà' senpre de quisti. 

Cu' pòl sintì, cn' pòl sintì 'l t6 canto, 
e co t u pianzi no 'vè' in cuor el pianto, 
e cò dipinzi in versi el' aligria 

no 'vè' co' quili el cuor in armunia? 
Gnissun. Perché? Perché tu co'l gran vero 
in duto e senpre tu romagni , Homero. 

o. 
M. TULLIO CICERONE 

ll.icordo. Agosto 1844. 
" 1Yulla dies sin e CiceroiJe " Ho già. tradotto in 

fl,ra,dcse eù in fl"iu!aJJO . non _poche v.agine di lui :fi~ 
losofiche. - Tradurrò in gradese il I libro D e OfBciis . 

Tu, tu-sòn', Marco Tulio, de'i ziganti 
el primo ; tu, tu-s6n' el' ozean, 
de duti i mari el massimo sc•vran. 
Sensa de tu el savè' no core 'vanti . 

P òl' i scritnri cluti, de'i studianti 
muri a'] recorclo : ma no tu, o roman. 
Cofà 'na gran' montagna in mezo a un pian, 
tu sarà' senpre 'nansi a duti quanti. 
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'L filosofo tu sc\n' e l' orator 
de cn' l' eternitàe Yarà 'l spla.ndor. 
Gnissun polé destnarit 'sta stela. 

'Na gran belessa e veritàe zé in eia, 
che de distrùze' no sarà pnssibele. 
Zé 'l gran Yero e 'l gran belo indestrntihele. 

(j, 

VIRGILIU 

Hè pos:-.ùo 
qna e lù. - ?oh· 

Gagiarda e chieta 1\Iuc'a maJùo,·am\. 
che '· paS(JUa. nn-cc rluccs •• tn canti,·i. 
un monimento etr·rno tn liei'ÌI·i 
a t n , gn1n zenio .. e a ~la Patria n"'nlHil:l. 

Kòme che a vòlt.ri ? ..... ~o: In zente huli tn n:' 
dnta .. Virzilio mio, gluriiichi\'i: 
pnziè. inmol'tal in 01. i 
Astro la.tin, snrto in re!·a 

Da'l Dante, che te ha 'hitu per dnca "i•vo. 

in pnds.u; duzento versi 
<t- Yolt? .. urr libro intiero. 

a l\ié mischin, che, ch·io clc· tu. me mo''''• 
LJ.Uanti: o .l\la1·vn, a rezeiTÙI) per rnestr~.~ 

dc tu, o diùn, de tu , o di,·in . el estro! 
Ah pi•ssa da'l t.é> Sòl l' nnem? n_1i~, 
nn razo. anche per el a. pc•l't<l na., 

7. 

LUCREZIO 

A Lugre~<sio, u.tdr de'l Poelilo '" De 1·enun natw·a " 

O Lngre~~;sio , o ché pecàc· 
eh' el Yemo l\fusa la ti n a 
da'le dotrine sporcào. 
cofà 'na zéma 'ncla.gia-zò in latrina 1 

'Péna t' hè cognossùo, J\ié t' hè 'mirào. 
per l' arte de Ili versi ::tcnssì fina, 
per quel conpòne' franco e descantùo, 
per l'estro a eu' 'l gno spirito se' 'nchina . 

De di e de note i versi tò1·i he le to 
pur Inni :1 gnU gusto (2) 
perchè da'i heletissimi tò ' 

schisséYa' fora stomeganti nduri . 
Zé, pn•pio, 'na desgrassia pe1· 'sto mc.ndo. 
elw a'la belessn t' IHI spoSiiO r inmomlo! (3) 

(l) Nella mia gioYinezza. di Lucre:zio avevo tradotto in graLle::;t:. (\·er:;i sciolti > ~ fra gli altri brani, 
l' invocaeione di Venei'e - che fu starnpata - m.olti anni dopo - ver le nozze di Gina Fogazzaro 
(figlia del Romanziere) con Giuseppe Roi, figliuolo degno <li 1m nobilissimo e forti ssimo indu
striale, oriundo del mio Friuli (18D5). - (2) Qui yusfo vale, piace;·e, sodrl-isfaoionc. - (3) Va
riante • Che a tanto belo t'ha' mariao l' inmondo. • 
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8. 

ORAZIO 

A Elo 

Se homo pòl èsse' iu garghe ché perfeto 
Se homo pòl esse' in garghe ché divin, 
Tu son pedeto, tu divin Poeto, 

o Venosin. 

(l ) A 'l fà lungo el to zèuio no reziste, 
lanpi de belo la to forssa dit ; 
ma possansa e grandessa pur eziste 

iu questo-quà. 

Homero conta d' Ilio inzènerìo, (2) 
d' Uli~se descantito (3), Musa sublime: 
pur la tòva, da'l verso curfo e hardìo, 

zè 'ntra le prime. 

Verzilio conta de quel bon Enea, (4) 
Che se vòl èbia clào 'l prenzipio a Roma, 
e 'l fa, ne 'l s ténde' de'la gran' idea, 

]cinga la soma. (5) 

Grande Verzilio, artèfize de'l belo; 
ma granclo, Horassio, grande incòra tu. 
Zé curto el tci cantù, ma 'l vien da'l zielo. 

Sì, de là-sù. 

Caute-me, o Flaco ; 'St' ànema te scòlta. 
Caute-me, o grande Flaco. A'la tci lira 
Zè quest' itnema mia duta revòlta, 

e 'la te 'mira! 

Nel pacco portante la soprascritta « Grandi Italiani , c'era non poco; 
ho scelto, per fartelo, o Nieolino, conoscere, un rieordo del solo Dante, il 
primo de' nostri Dei maggiori. Eccolo, poverino, il ricordo, com' è: 

QUELO CHE DANTE, EL GRANDÌSSEMO, PÒL 

A Elo 

O Dante, el nòme tovo glor"ioso, 
'nté la tera, 'ntè 'l mar, e 'nté i tre rigni 
de'l gran mondo~cle-hi. mister"ioso, (l ) 
a' l<t eterna clurà tu t u-consigni. 

Sovran de'l canto altissimo, tu rigni 
(2) su'i mègio' spirt.i, forte e grassi:oso, 
e de'l belo clivio le stràe tu insigui 
a'! cuor de'la beltàe vera 'moroso. 

(l) Alle opere lunghe, ai poemi di gran lena. - (2) Ilio arso e combusto. - (3) accorto. - (4)· 
Pius Aeneas. - (5) lungo il poema, grande la moltitudine dei versi ecc. 

(l) Varianti: c d'un mondo de'l-de-là misterioso •- c De'l mondo de'li spirti misterioso. - (2)-, 
Van<,.te : Co'l t6 splandor possente e grass!oso. 
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O Dante, o Dante, me conzeda Idio, 
da lunzi, pnr, ma de vigni-te drio, 
(1) a'! sfolgod d' idee, de sintimin t i, 

de eu ' zé ' 'lumiuài quii fì rmaminti , 
(2) là che sentensia de 'l Signor 'la Yòl 
che tu tu-sii , 'ntrit. i Suli, el primo Sòl. 

A n~ v o in mano il ri cordo nwio dei Greci e Latini e degli Italiani, 
quando sento bussare alla porta. - Chi è? ..... Zé ' l Bw·ba-LU'I;igi ! , risponde 
la Yoce s tessa del buono, valente ed n me a ffeziona tissim o, zio Luigi De

gra8.<i , affezionatissimo, ripeto. quantunque, in eer ti argomenti , le idee mie 
stesser o al polo artico, le idee eli ltli all ' antartico. Entr a, lo zio, nella stan
za. e m ' interroga nuovamente sui Gr cei e Latini, per eonfrontar e il giu
dizio del quondali! ' bnrdassuol mùmolo graisan ,, con quello dell '« illustris
simo r ù:ente signor professore Searamuzza " ..... I o mostro a lui i miei versi 
giov<m ili sui Grandi della ktteratma la tina e della greea, e su Dante: e, 
dopo un lung·o colloquio, egli viene fuori eon un· idea, che io aPevo già in 

mente, da molto tempo, prima della mia gita a Grado. " Voi dovreste, egli 
,. dice, ripassare, un poeo alla Yolta (- venendo a Grado spesso -) i vostri 
" scritti, c ... .. scartare: c sceglier e - .~c(n ·tare. per ge ttar via - e scegliere, per 
" conser n w e ..... , non dico pubblicare eon le stampe, (ehè ei vorrebbero i 
« bezà: di cui rare volte dispongono i filosofi, che p overi e nudi u mno) per 
'' c-onservar e, se-· altro non si puù. in copie manoscritte ; e eonservarle, que
" ste: in qualche ar ehiYio. in qualche biblioteea ..... Io vorrei ehe non andas
" ser o perdute, anzi t utto, le Yostre seritture attinenti alla filosofia vostra 
" giovanile, e quelle che. teorieamente o pra ticamente, in prosa e in verso, 
« sono cloeumcnti della parla ta gra.clense - di quella parlata del nostro Paese, 
" per la quale Voi vi rompevate il capo fin da bimbo, e di cui nessuno si 
« è oecupa to, e nessuno si oecupa e. forse, nessuno, se no'l fate Voi, si oe
" euper à.. N"el secolo passato Don Giacomo Gregari non raeeolse, di gradese, 
« che poche e suecinte nozioni s toriehe, quel Gregori, del quale, come sa
" pete, io possedo il manoscritto, da voi, ragazzo, letto in easa mia. Oggidì 
,, s'interessa di cose gradesi, e le raccoglie, Don Illatteo Cm·batto- uomo al
" tamente benemerito, senza dubbio ; ma, anche quest' ultimo, non esce dal
" la 8foria e dalla a ouaca di Grado. Voi, ehe, fin da faneiullo, avete messo 
« r anima nelle quistioni filosofiche e nello studio della favella gradense, 
" seriYendo in gradese mwo di filosofia, dovreste far e quello ehe dieo. Cosi 
,, potrù essere conosciuto il nostro Paese; e si verra da aleuno a sapere che 
" anco un " Graisan , fu filosofo , ...... (Adagio, cm·o zio, dite : fu eultore o 
dilettante della filosofia, ehè eultore, o studiose,, o dilettante di filosofia può 
esser e un ehiunque, mentre i filosofi sono pochi.. .. . - e io sento di non aver 
diritto a questo nome). " Ebbene, che anehe un graisan fu eultore della 

{l) Fm ·ù•ntn: 'uté i gt aH· pinsieri e grandi sintimiut i. - (2) Variante : ., la· c.he la. mente de'l 

Signor ' la 1·ol •- • eh<· 'n h ·a i Su li tu splindi, el più gran Sol. • 
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filosofia e che an eh e un « G raisan " fu cultore della lingua di Grado , ...... 
Come lo zio ebbe finito di parlare, io continuai sull'argomento stesso, con
fidandogli: È molto tempo, caro zio Luigi, che io pensai e fissai di fare 
qualche cosa di simile a quanto mi suggerite. Ero in Sinigaglia; e questo pen
sai e fissai nell' oceasione della cara visita fattami da un illustre amico mio, 
il prof. N. Tamburini, attualmente Preside del R. Liceo di Brescia. Io, in Gra
do (così dissi fra me e me) ho della roba buon<t e cattiva- forse piLl di que
sta che di quella- ne ho da formare, cred' io, quattro volumi, non tanto pic-
colini ...... C'è un po' di tutto, specie materia filosofica e dialettale ...... E, 
nell'avvenire, può a qualche mosca bianca, di studioso o di curioso, interes
sar di conoscere come filosofe-ggiava, sul campo delle idee o su quello del 
linguaggio, nella tale epoca memorabile, nella tale povera, ma non oscura, i-
sola ...... un ...... un chi? ...... Un figliuolo del popolino, il fac simile di nn 

mozzo di barca ...... E io, (dicevo, fra me e me, allora, in Sinig·ag·Iia) potrò 
fare così : Pacificate le cose politiche fra l' Austria e l ' Italia - (chè devono 
queste cose pacificarsi, perchè i due Stati hanno estrema necessità eli stare 
uniti, nel mondo politico, per la difesa comune dall'irruzione dei popoli 
russi) - pacificate, dunque, le cose austro-italiane, io andrò a Grado spesso, 
e mi ci fermerò qualche mese di autunno. Potrò ftnclare e fermarmici vo
lentieri, perchè non ci sarit più il martirio dei passaporti, perchè le torture 
dei sospetti saranno abolite, perchè il viaggiatore italiano verrà accolto là 
come un ospite amico, eome un fratello. In quel pacifico ordine di cose non 
mi tornerà, forse, impossibile di preparare un volume al viaggio- quattro viag
gi e q mtttro volumi, e, se volumetti, se ne c;weranno, forse, anche sei.. .... - e 
questi potranno intitolarsi viaggi, come altri intitolò i libri suoi escw·sioni, ,qim·
nate, cene, semte ecc. ecc. Saranno libretti o viaggetti, filosofici, scientifici, let
terari, glottologici (se.nza pretesa, sapete?) Se c'è una grande filosofia, che dicesi 
ambulante, (quella del Pe1·ipato), e perchè non vi potrà essere una filosofia 
(diciamola una filosojietta ) viaggiante o viaggiatrice, e una filosofia e lette
raturina dialettale, compagna, a quella, eli viaggio? ..... E alle note filosofiche 
ed ai versi gradesi del passato potrò aggiungere anche nr,te filosofiche. e 
versi gTadesi del presente, pensate quelle, composti questi anche durante il 
viaggio, intrecciando cosi l'antichissimo col nuovo...... E ai libretti-viag·gi 
da Sinigaglia, da Piacenza, da Torino (dalla città della mia residenza) a 
Grado, potrò dare la forma degli scon1partimenti o delle divisioni pa rnate-
7'ia (filosofica, giuridica, filologica, dialettale) o quella, più comoda, della 
selva, con la guida di un indice, o, finalmente, la forma mista ...... Che vi pa
re, carissimo zio, di questa idea, che concepii, tempo fa, in Sinigaglia ? ...... 
,, Sarebbe - rispondeva lo zio - in sostanza, l' idea stessa, che venne in ca
po ora a me, perchè, o bruciare tutte queste carte, o sceg·liere, coordinare 
e affidarle a qualche luogo, dove siano conservate " Saranno bruciate ine-
sorabilmente tutte quelle, caro zio, che io non avrò potuto rivedere ..... ; que-
sto è già deciso. A una mia morte (sono già inteso con Giovanna ...... ) sa-
rà bruciato tutto, meno quello che io avrò potuto rivedere ...... Cercherò 
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poi di riYedere anco le poesie g radcnsi del fanciullo, nell'idea di conser-
vare il ritratto dei parlanti nostri a.ntichi .. .... - « ' Sté-qurì zé' M zue! " dice-

v a mi , gi ~~ dier~i anni, il Dottor **. Io mi limitava a domandargli: Se da'I 
tempo del Patriarca Elia nostro, fino ad oggi, il :Municipio Graelense avesse, 
di einc1uanta in cinquanta anni, incaricato un prete, un tbtte, un la ico qua

lunque, di far una r accolta eli piccole prose e di più piccole poesie nella 

liugun pw·lnta dal popolo nel corso degli ultimi cinquanta anni, che cosa si a-
vrel~be adesso"? ... ... Si a\Tebbe el fru,eld, co'i s6' canbiaminti gmdnali de' l po-

pulo iWsfl·o de duti i ,,eculi clespno Hilia... ... qual museo eli lingua! quale 

raccolta di ritratti glottologici ! Quali testimonianze storich e ! Quale catena, 
quale stupencb continuazione psicologica eli anime parla nti !.. .... Ora, io pen
so che si<L bene si faecia, a lmeno qualche cosa, di quello che è possibile 
in questi tem pi .. .... Ed è possibile quanto mi propongo di fare io. La vec-

chia parola friulano-venetica sta per partire, per dileguarsi da Grado - dite 
Voi ... ... Ebbene, chiudiamola in un Conser vatorio, in un l\{agazzino di pro-

se e di poesie ...... e poi"? E plli ehe il mondo c:ammini pure! Era presen
te li un eecellente prete bi8iaco, JJ. D. B. e questi accolse le mie pa
role con applauso, e soggiunse : Dovrebbe far si quello, che intende Ba
stianin, per tutti i parlari, anche per quello del Territorio eli Monfalcone, 
anche per il j'arlan eli _\quileja .... ... Il Dott. ''*, che, dopo tutto, era un galan-
tuomo, couYenne che nella mia idea. c'er a qualche eosa di buono .... ... . 

La. ::\Ia mm a, caro ~icola, entrò in questo punto a r omper e i miei cli
seorsi con lo zio; volle sapere eli che si parlava, e, inteso di questi libri
viaggi, mi r aceomanclava di non dimenticare, pa l' amor di Dio, gli studi del
la professione, n cui è legata la rita, la quale (fu una frase che mi restò 
impressa nella memoria ) la quale, per chi vive, è un p1·esente .. .... Io le ri-
risposi: Yeramente, l Jo nanwre m ia, la vita è un presente, però carico di pa8-

sato, e prepar a nte l ' anjenire, senza. di che la vita è morte. Ma sta te tran-
quilla, Donamru·tl881l mia .... .. ::\la state tranquilla, mamma : tutto questo io 
fa rò se_. se .. .. .. - tutto dipende da un se .... .. - se le circostanze me lo permet-
teranno, specie se me lo permettera nno gli studi della mia professione, che 
sono g"li studi del mio dorere, del mio pane, del mio onore. Questo è, l\Iam
mina, il mio trinwn: Per il do cere esisto, col pane ho da sussistere, e all'ono

re ci penso as~a i , dacchè io non voglio essere un professore qualunque .... . , 
ma, possibilmente, un professore di stinto, o, almeno almeno, un professore 
.~ufficienle ...... ; e la suffici enza stessa, anche sola, non si acquista oggidì sen
za uno s tudio grande, per chè il campo di ogni scienza è di ventato un rnare, 
e quello della filosofia ..... . (\iVelt1veisheit .... .. , bella parola hanno i tedeschi) 
si è fat to un oceano .. .... " Un' ul t ima rifl essione - cosi mia Madre - ma, dato 
che tu possa eompilare ques ti tuoi volumi-viaggi con le cose tue giovanili 
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e con le tue fantasie gmil;ane ...... -per cui ti derideranno ...... , (Gl' i111becilli, 

Mamma! " i mus:;i .... , e l' ih-oh de' i mussi no 'rh· a in zièlo!! ,, ) " Sia co me vuoi, 
ma tu questi libri non li potrai dare alle stampe mai, perehè ci ,-ogliono 
soldi , e tu devi pensare alla tua famiglia, e ...... anche a metterti da parte 
q ualche cosa per la vecchiaja ...... ,, State tranquilla, :1\famma ! Per pubblicare 
con le stampe, ci vogliono denari, ma per conservm·e in copia, in quattro o cin
que di quei tempj, di quelle chiesuole o cappelle di studio, che sono le bibliote
che, le librerie, basta poco ...... E io ho moltissimi scoltori; e fra questi ne 
ho molti, ehe sono ricchi di buona volontà e di c0rtesia, e questi non siri
fiuterebbero d' impiegare, in au tunno, un'ora al giorno nel copiare le mie 
prose filosofiche giovanili e le mie poesie gradesi, le quali sono, fin ora, ap
pena quattrocento. 

E qui, Nicola, io lascio lo zio e la mamma, per parlarP con te, e per 
dirti ehe all' idea dei Volumetti-viagg·i, venutami in Sinigaglia, nei giorn i 
della tua visita, io a.-eva dato, fin da quel tempo, il mio assenso, e sog
giunto, ne' miei secreti : Il primo volumettino-viaggio avrà la forma di 

una lettera indi1'izzata a q·ne.sto carissimo mio Nicola-Tamburini, che 
mostra d'interessarsi tanto della mia filosofia giovanile e delle mie co
sette in leng1ta ,qraiscma. E questo libriccino-lettera, Indirizzato a Nico

cola, potrà essere l'Introduzione agli altri wlumi-a.mbnla.nti.. .... Io, dun
que, aspettavo l 'occasione per incominciare; e l ' occasione si è presentata 
pochi mesi dopo la memorabile, l' amorosa, la preziosissima tua visita. E 
su tale ai·gomento non ho da aggiungere altro che questo: Nel tempo che 
rimasi in Grado, io feci le mie ispezioni anche tra le carte affidate da me 
alla famiglia *, custode fedelissima delle cose mie: e fra quei dicianno.-e 
pacchi, tro vati tutti quanti intatti, mi sono fermato su quelli che portantno 
le indicazioni: " Pctt1·ia " - « Letteratura Gradese amena » - « Filo~;ofia Socia
le e Filo:;ofia degli Stati » - " l'irti't Cm·clinali » - « Varietà. " - « Parlata 

G}'(tdense » - " Filosofia del cum·e ». 

Dal pacco « Pat1'ia , il più grosso, il quale, fr a gli altri scritti, contie
ne un mio trattatino in italiano, in latino e in gradese sulle origini psicolo
giche della Patria comtmale dalla famiglia, della Patria provinciale e 1'e
gionale dalle Patrie comunali, e della Patria nazionale dalle patrie r egio
nali - ho preso fuori, per questa lettem-viaggio, e nello stesso tempo lette
ra-introduzione, i versi che hanno per titolo « La Patrùt e l' amore efficace 
di lei nel Decalogo » e « La chiarnata della pat1·ia in Ge,l'lnania. » - La pri
ma delle due poesie è mia: della seconda non è mia che la riduzione in 
gradese dal veemente tedesco di Korner, poeta, soldato, patriota e, anzitutto, 

anima bella. 
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l. 

- - A ' L S I G N O R 

(IN UNA LÈTARA A 'L' .DUGO Zl.L\X **) 

che me véva -~C I'ito: 

La leze de Dio no ha comanclaminti de amfi la Pat1·ia 

Honor.1. ,,, P.1.re e hL jlfare, se tu ,·vr vive· loJJg<t· 
mente sora la tcnt. (Com. IV del Decalogo). 

Signor, che, a'l quarto de'i comandaminti, 
cl ' amù 'l Pare e la Ma1·e 'vé' prescrito, 
( l ) ch ·ìo rle- longo de Vo'-'vé', in qnili, indito (:2 ) 
per la P r,tria a mé i chm·i s intiminti, 

,.e1·' cn ' la mente e'l cuor mie' zé' suspinti ·~ 
Oh de' l Pare e de' la Iliare el sito 
in dnlzi comandi cato scri to; 
e 'sto amor .!\Ié varè cinti i mnminti 

de' l gn6 vive', o Signor. E che fa rè 
per questo'? Du to el ben che polarè. 
Tre i ;,é' 's ti siti - prima el coJnww.l, 

pito vi im ,,] ]JI'Ocin:: ial e'l I JCtSSÙJ<~af. 
.l G1·aco, a 'l gn6 PrhU, a 'la .Yassùjn. 
s' ùl tro no polarè, darè 'l cuor bo n. 13) 

A Znan ....... , al quale fu mandato il precedente sonetto, avendo io 
saputo che egli si rifiutava di far parte, in **, di un Comitato di gio
vani, desiderosi di offrire al pubblico una serie di divertimenti. a pagamento, 

per Yenire in L~j uto di Istituzioni, cittadine, di Cw·ità. 

Vogi ben a'la cara Patria tova; 
ma un ben platònico (4) per nin te zova. 

L' ohligassion d,;' l g)'(m comandamento 
'l uw·to non se rid n se a èsse' con tento 

de di a'la P atria : J/é te vor;io ben. 
Bògna cbì i fati , che 's to amor contien; 

bògna per eia lavorà, per eia 
(6) dù fora IJessi, in 'sta maniera e in quela; 

(GJ e se, pòvero càn, in borsa nn hes!'lo (7) 
la. birba de fortuna no t' ha messo, 

(8) de'la to Patria a'! ben de' i zitadini , 
(!) ) tn pòl' dù quel che f'cì 'ngnmuì i quatrini. 

Rèzit.a , sòltu, bala, canta, tifa, (10) 
e miti, per 'sté séne, 'na tarifa: 

(l, ~ubit.o <lopo i eoHHLUtla.rnenti elle. ri g tul.nlan o Voi. - (2) inlùiudo (eonsnnguineo del lat. ·ùulù;e
;·e).- (3) Se no11 potrò far a ltro per qneste l>'C Patrie (Gravo, Frini e XrtssionJ ùarò loro il cuor 
111 io a1u oro~o, va h:.. a. dire l' mnor (le/C anùna. mia. - (4) Un bene non unito alle open~, ai fatti. 
- (5) P er l.; i (] • ·r la Patria) bisognrr d a.r fuori (esborsa.rB) dei denari, in questo od in q nel 
rnodo. - (6) e ::;e tu sei un pot:ero dùtcvlo, a cui la fortuna birbante non ha posto ne1la bor
:-::a un centesimo. - (7) {;t.,'&8o (ln. rnonda pi ù piceol:1, corrente in Grado, sotto il Governo di S . 
)ir~rw . - (8) per i.l bene dei eittadini tlella tna P atria. - (9 > fie non hai denari, tu puoi 
prestarti (o1lì.:h e P opera. tua.) per allt~:;tin! quegli s pettacoli, che li fanno raccogliere (questi 
den,ni che t1 t e mancano) - <Juegli o i• ~ttr~coli . dai 'lna.li si ricrtvano i denari. - (10) Fifa è il 
piagrt llCQ)are ridicolo. Si Yuol a(·. ~..·.ennare alla f'w·.;;a o alla commedia da ridere: che i giovani si 
propollevauo Lli reeit.are a scopo di benefi('~nza . 
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tu varda nòme che eu' sòlta e sona 
n ' ofenda Ohristo, i Santi e la 1\fadona. 

Se Davide baléva 'nansi el' Arca 
sensa pecào, se pòl halà anche in barca; 

Se a'le N osse de Oana_ se ha ba!ào, 
se pòl anche fà i ziri su ' l tolào, (l) 

e in piassa e 'n t'una sala- se invitài 
ma vm·da-sse bisogna da'i pecai. 

Oò tu varà cavào de sòldi ' l più 
. p-ussibele, che t' ha' da fà-ne tu .? 

Hb-ia. quii sold-i, po', le l'nstitussiuni 
(per man de' tali, che no sia' magnuni ..... ) 

le Institnssiu.ni d' Arte e Chm·itàe ..... ; 
e cussì, llfé te digo, in veri tàe, 

che tu van\.' quel logo in paradiso, 
che Zizeron,· scrivendo, l'ha 'bùo in .viso. (2) 

Per fà- 'i to' zerte amare medizine, 
tu dà' '1 dolze a'i banbini e a'le banbine ; 

cussi, per fà-li fa nn gran ben, continti, 
a'i cuori fridi dà'i divertiminti 

nozinti. Per sto troso (3) el bel fiurin , 
co' la fiacheta, el passai·a 'l cunfin, 

e in man de'i pòvari, per la _man tòva, 
el sbrissarfL via da'!a borsa sòva. 

LA CHIAMATA DELLA PATRIA TEDESCA OPPRESSA DALLO STRANIERO 

( Versi estratti d{tllo stupendo canto di guerra «A UFRUF » di 1'. Komer) 

• P risch an(; mein Volle ! Die Flmnmenzeichen 1·auchen, 
" Hell aus dem Noi'Clen 'bricht der Freiheit Licht. 

• Dn sollst clen Stahl in Feindes Ilerzen tauchen ; 
• P?"isch cm{, mein Volk! Die Flammenzeichen ?'anchen; 

• Die Saat ist rei{ ; ihr Schnitte?·, zcmdm·t nicht ! 
• Das hiJchste Heil, das letzte, liegt im Schwerte ! 

c Driick di?· clen Spee?' ins t1·eue He·,·z h-inein, 
• Der Fre-iheit eine Gasse ! • ........ 

Riduzione libem in Gradese 

• Anemo, Frèli ! Arde incolà el segna! ! 
• Eco una luse, che da buòra vièn, 
• lnse che libertàe ve mostra in sén . 
• Fiché' le lame a 'sto nemigo in cuor ..... ; 
~ Anemo, Frèli, arde incolà el segna! ! 
• F ato zé 'l gran : la sézola calé' -
• Nòme 'n tè'! fero una speransa 'vé'; 
" passé'-ve el pèt,l fido co'la !ansa ; 
• per quela stra' la libertàe se 'vansa'. • 

(l ) L' n•, ito o tavolato, sul quale, in Grado, faceansi i balli pubblici. - (2J Om><WitS qui p atriant 
cOil!Jd 'ca-rint , adiu. ver·inl, au.xe1·ùd, ce'rlu.:J est ùt coelo eu: defiuilu>J /.ocus, ubi beat-i sem.pilerno aevo · 
frnantm·. (Somn . Scipionis). - (i:l) Sentiero. 
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Dal Pacco « Letteratnra gl'adese amena , ho tolto per te una Novella 
medioevale in ottonari: « Giohanina e 'Rigo • e qLlel poco, che leggerai 
dietro di questa: 

l. 

GIOHANINA PARTEZIPASSIA E 'RIGO 11IÒRULO 
(GioYannina Partecipazio e Arrigo de' M:òruli) 

- Historia Graisana de Amor e de Dolor -
- fra l' 860 e 1'_8 70 -

'Sta his tòria-qua 'la zé nn tipo de'le « historie de WIWI', finio 'ntè'l pianto • - che 
snzedéva', e dovéva' suzède' a Gra1·o 'nté i tinpi, in cn' se poléva dì: Gmvo, per de
fihule' la Patria venètica, zé in guera. eterna contra cle chilo el ·mondo, da'la parte de te
ra e da'la parte de mar - da'la parte d"- tera contra i patriarchini - da'la parte de mar 
contra i Pirati o Corsèri, Narintani, 'Lirichi, Uscochi , Sara~sini (cciamai elmi anche 
Turchi, c' un nome solo1. 

'P one el poato che G iohanina sia stagia nessa. de'l Patriarclu J\Iiss ier Vidal I Par
tezipassio, e clw 'Rigo sia stào figio unico de un • sorac:òmito de galera • de'la famegia 
romana de Nagni lea, passagìa a Gravo, e da Gravo, piw , a Venessia, e nominagia de'i 
-~fò 1·u. li , da eu ' sar:\1·e' .-lìr i,·ai i Jlòdu li - Scaramuzza, segondo le fan tasie de un veccio 
de 'sta famegia, che hàbita a Gravo, in Cavo-de-palasso - famegia a eu' 'partien Bastian 
Scaramuzza studiante, so figio de Giacomo e de Maria Degrassi. 

'Sta lagrimosa historia zé 'spòsta in quatro suniti ·de ottonal'i, zioè de 1·ersi che 
conta, oniìm, òto silabe - e ~e pùl' crn/1<1-li -i11 nniz icrc. 

I. (l ) Ì II. 

Bén clres:>agi a (:2) la vitina, 
Son de vose dolze amuncli, 
i ca1·ili longhi e biundi, 
(3) clrio 'ngropai, 'l ha Giohanina. 

Grassi:osa, puli tina, 
de'i so' vògi nigri el fnndi 
(4) 'l p:~r mt nio de' i più giucuncli 
razi, digni de regina. 

GmYo in el~ vant:'t un fior 
de Yirtue ligio e cl' honor. 
De che sangue zé 'sta stela? 

De tr8 nèsse la più bela 
zé de' l chm·o fido e pio 
Patriarcha de sto !io. (5) 

E eu' zé quel zovenéto, 
che se véghe, per la 1·ia, 
a 'la bela dà 'l brazze to, 
de so mama in conpania ( 

El zé nòbele de 'speto, 
el zé pien de cm·tizia : 
ca valger zintil , per feto 
(6 J da'l so fù ve par' che 'l sia. 

Zé 'l figiuol de un comandante, 
de C+iohana zé el amante. 
L' nn e l' òltra i dò se ad òra' 

e uo i' véghe', ardinti , el' hora 
che a le,·ante spanta' el eli 
de 'ndi'l in ccièsa, a eli quel sl. (7) 

(1) La tela del r act,unto e questa: La più belln dell e tre nipot i del Pntriarea gra~lese Vitnle I 
Portecipazio (che g-overnò la Chiesa di Grado p~r ann i d iciannoYe (856-875), e che fu sepolto 
in Grado, n ell a c-ripta di Sant' Agata), era la tirlanzata di Arrigo dei Mòruli . Poco prima delle 
Nozze1 il ' 'n.Joro:-50 gioyan~ 1noriva: combatten rlo contro i Saraceni, che avevano dato r assalto 
alla città. Egl i c: adeva.: pronuneianclo un nome: n nome per lui pill dol ce - Giohan.iua. (luesto 
venae alla povera fanciulla. annunziato d_a UJl amic-o~ elle. cornhattendo a lato di Arrio-o ne 
ave<t raccolto le ultirne parole. - Giohanina, non potendo possedere Arrigo suo, non volte' e::;
sere di n essun altro uon1o al n1onùo ; e prese i l velo in un monastero Ji Grado, morenùovi, 
tra il con1piauto univf>rsale, dopo nn a .. nno e alcuni g-iorni dal suo ingresso in quel ritiro del
l•~ vergini di Gesù. - (2) leggiadra giovine vita. Qui 'tJita vale r~o)'jJO . - (B) raccolti dietro la 
ntwa in treccie aggruppate. E' il gruppo femminile di capelli, che in italiano clieesi n1azzoc
chio , e in gradese. c0n1e in friulano, cocon. - (4) un punto. Ja eui pare che sorgano e si e
spaudano, come da un niJo Ji luce , i raggi dell ' ocehio lunlino•i. - (5) Patriarca dei Lidi Ve
neti. - (G) a ll P nHtniere, al comportam~nto .Ii lui. - (7) ebe \'enga il giorno dell e Nozze. 
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III. IV. 

Ma che sento?.... . Sento un si go, 
(l) 'ntè'l pii1 mègio d' una festa: 
• Zé 'l nemigo! Zé 'l nemigo!! 
Va la :ténte a ' l'arme, lesta. 

Despuo un ano, da un convento 
(3) una cassa i' porta' fòra ..... 

Sta, 'ntrà i primi, el forte 'Rigo. 
L' hora a Gravo zé funesta. 
'N a notissia dà un amigo 
de quel forte ..... - La zé questa: 

• 'Rigo i Tm·chi el ste1·minéva. 
• Contra quatm el conbatéva, 
• c6, cciamando • Giohanina ! • 

• 'L · zé cagiào su lct marina. -
• 'Ntr<i- sie Turchi 'desso el drome. 
• P m· che 'l 'nsunia un caro nome» (2) 

Cu: zé in cassa?..... Zé 'n a suora ..... 
Fa la zénte gran lamento. 

Inté i visi sta depento 
el dolor; e duti i' 'nplòra' 
che Giohana là-de-sora ( 4) 
sia co' 'Rigo in quel momento ..... 

Povariti! ili de-quà 
separai, sìa' unii de-là 
intè 'l zielo de'l Signor, 

che ha creào quà-z6 el amor. 
I fedeli e pu1'i amanti, 
de' l'Amor no zi'-li i santi?? ..... 

Per l'amor un sagramento 
n' ha donào l' Ognipossento! 

2. 

JUVENILIA 
il 1·itmtto di una fanciulla gradese 

( l 8 5 o ) 

'L'ha un pèr de vogi che do Silli .i' pàr' ; 
'l buchìn, 'l barbin, 'l nasin e duto el viso 
i' se diràve' fati in paradiso. (l) 
'La zé, propio, la stela de 's tO màr. 

Cò 'la te vàrda e te suri:e, conpar 
gargossa de devin 'nté quel suriso, 
e oni tristo pinsier vìnzti.o, diriso, 
via da'l' ànema tova desconpar. 

Cò 'la descore, anzèlica armunia 
(2) tu sin ti in q uela vose dolze e pia ; 
e cò 'la ' tende a'i fati sòvi, e tase, (3) 

la crii l' anzolo belo de'la pase. 
(4) Cu' varà 'sto tezoro? Cu' 'l' varà ? ... 
(5) Nòme che Dio, nòme che Dio lo sa! 

(l) Si sente un grido, si dà l'allarme, nel momento più piacevole di una festa. - (2) Dorme il sonno 
dell a morte, fra sei nemici, da lui uccisi; dorme placido, pare che faccia un sogno e gli si 
presenti, in questo, il nome di Giohanina sua. - (3) una cassa da morto, una bara. - (4) 
in e ielo. 

(l) Varianti: • Co1ipon1ti ,,. d·iràve in pm·adi•o • - • di..egnai li dù·avo in para<lùo •. - (2) Varian
te : • te par la so parola dolze e pia • . - (3) quando sta attendendo, in silenzio, alle faccende 
dom ·:stiche.- (4) Variante: • De cn' "a'"' 'sto fior? De eu' 'l sarà?·· - (ii) Varianti: Ah, 
per 'me, lo JJOlé.<isO ·via porta! • - c A h lo poluso ·via, pe1· me, portd .' • 
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3. 

LE GRAISANINE ZÉ' DUTE BELE 
(le giovanette gradesi sono tutte quante belle) 

A gno' Cusiue, che me domandéva' : Cn' tu cati bele. a Gra1.-·o, de' le z6vene' ?. re
spondévo: L e graisane sé dute bele, e pùo scriYéYo: 

NOMI DE'LE FEl\IENE E l\IAMOLE GRAISANE 
CHE COGNOSSO ( 1 85 0 ) 

e co'Je f0mene e.uupli1ninti e ..... basta, ftn a '! ten1w rlr. 'lnw·ù(.-.r.·se 

Bela càto la Zani11a (1) 
B ela cato la 'Nclométa, (2 ) 
càto bela la Lussiéta, 
càto bela la Ph·ina. 

Stimo bela anche la Nina, 
stimo bel<t anche l ' Orseta, (3) 
bela stimo la Gigieta, · 
bela stimo la Ttmina. 

/Jlinighina 'la zé bela, 
(4) e la Fio1· zé cuma quela ; 
bela zé la N icolòsa, 

cuma., zerto, zé la Ruosa. 
Dute vòltre, Graisanine, 
bele sé' cofa regine. 

La belessa vos tra sta 
che sé' na te dute qua. 

Su'] buchin, chare-da-Dio, 
ve surie de' l nostro lio 

el dolzissemo agerìn, (5) 
squasio un fiào de Harafiu. 

Ziterèa (6) va a sp:tsso in mar.. ... 
Un g ran ché 'sto quà me par. -

Le belesse sorafine 
no 'le zé' che a'le l\Iarine : 

E, per questo, dute bele, 
Yòltre sé', chm·e putele! 

Oh, a clespèto de'l demonio 
(El gno cuor zé testemonio !) 

de voòltre una fù mia, 
un dì, vogio ; e acussissia ! 

Zé 'n a erose la muger "? .••.• 
llfe no bado a 's to pin sier. 

Su 's ta erose (hè ben za fisso !) 
V ògio clèsse' cruzifisso ! ! 

E pùò mo' suzeclerà 
nòme quel che Dio von\!! 

Reverénzio i preti e i frati, 
r endo honor a'i zelibat i ; 

ma per mé quel distin santo 
no me piase gnanche tanto; 

e, a fa vèrzene', he pinsier 
che là vogia 'na muger. (8) 

'Nfin de' i cunti Dio creéva, 
JH~I· el m egio, Adamo e l' Eva. 

Cussi ha 'l Dio pensào de'l zielo .... . 
E ì\1é? .... Penso a'l modo cl ' Elo -

(respe tanclb pienamente 
eu' ha pensào cleversamente, 

chè zé infin gran' charitàe 
lassù •~ oniùn la libertàe). 

Ma per 'desso che hè da eli ? .... 
ì\1é di rè e farè cussì : 

Ve respeto, o clone, dute, 
in parole e in forme mute; 

cunpliminti a Vo' cle-quà., 
cunpliminti a Vo' de-là, 

nut no vog io and::ì più 'vanti. 
Zerché' in altri i V•Jstri amanti. 

E l osequio inciw l\fé clago 
a'le pute - e lunzi stago. 

ì\1é me fermo iuct'w su questo: 
Vignari~ più tardi el resto. 

Graisanine, qna finisso -
e, de cuor , Ve reverissc,! 

(l) GioYana, Zuana., Zanet.a, Zanina. - (2) Aùriana, grn.d. Andria11a, Andrineta , 'J.Vrlornela,. - Un 
giorno dmnandavo a persona (' be avrebbe dovnto sapermi rispondere: A qual notne di Santa 
corrisponde il gradese '~Ydm·netn '! 1\'I i fu risposto : .Y on .wp;·ci ..... Eh bene: dopo lli averci pensato su 
non poco, io scrivevo, nel 18:)0, l!Uesta nota: E' probabile che il nome :Kdornéta sia derivato, 
passando per aferesi e per metatesi, da Amlriana. - (3) Da C,·sola o più veramente da O>·sa 
il femminile di 01·•o. - (4) Flora. - (f>) Zefiro . - ((i) Varùtnle : , Ziterèa se porta in rnar • 
- Citerea-Yenere, dea dell a bellezza, nella. rnitologin. gre('.a e ronw.nn ,. .... . a C'vth.eris ÙUJlda, quo 
p ri1mnn concha ?na'!~Ùia r.licitur arlixr:lct >. - (8) Credo c:he per dare la vita a. llna vergine~ per 
proJurre una cèli be, sin. necéssarjn una donna 1nnritata. 
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4. 

VERISMO E CARITA 

la fanciulla del ricco e la fanciulla del mendico 

nelle crude notti d' Inverno 

Honoro '.ste Otave, rnetendo-li in fronte el nome de R. S . Y. l:J. (*) 

nohelP, rica e bona, che 'ntè'l s6 paese 'la zé cognossua pe1· el pietoso titolo de 

« La Mama de'i povariti ,, 

l. 'Le rie' , quele siorete, a'i canti e a'i suni, (l) 
inté la sala còlda e ben 'dobagia, 
ché so pàpa e so mama i' zé' paruni (2) 
de gran' richessa, un zc\rno 'reditagia. 
Danansi a'l mèrito de'i napuliùni, 
tièn' prunti i pie', co'la schena 'nchinagia, 
Missi in velada, un pèr de servituri. - (3), 
Questo, d'inverno, zé 'l distin de'i siuri. 

2. Cufagia su 'n fugher, co' quatro stichi, 
catài, tremando i ninbri, per la strà, (4) 
so figia, povarina, de'i mindichi, 
'la zerca un fogherusso de 'n pizza ; 
ma i ligni, tulti in fango, no zé' sicbi, (5) 
e ninte zova, ninte el so supià .... . (6) 
(7) El fumo a'i so vagiti el monta sù ; 
la povareta no'la véghe più. 

3. 'La voleva scoldà-sse una fetnzza 
de'la polenta, dura de tre di ; 
ma no 'la pòl 'npizzà-sse una bronsuzza, (8) 
per fà-la manco freda. di vignì. 
'La magna, donca, in giazzo la zenuzza ; 
pùo 'ntè'l pagiòn 'la se fica a durmì.. .. . 
Povareta ! zé straza la coverta ..... ; 
la cràtùra sta mezo doscoverta! 

4. Sbùzina' i vinti, cage zo la piova. 
La mizera 'la sente da'l coverto 
forte giozzà su 'la litiera sòva ; 
'la tien, co'! pizzo de'l ninzuol, co,·erto 
el cavo, ingrufigiagia - ma che zova? 
'La sta in pagion, cuma se sta a 'l ' aver to. 
Oh, mischina, oh, mischina, la to sorte 
no zé una vita pèzo' de'la morte? .. ... 

5. La piova cage, sbùzina la buora, 
e la sìoréta bela da'l fistin, 
despiw de mezanote, 'la vìen fora. 
'Nté' la so stansia zé' 'npizzào 'l camin. 
So mama l'ha un spavento che ' la mòra, 
e 'i fa catà 'ntè'l let.o quel coldin, 
tra eu' 'l corpo, beato, se distira 
e par che ani m alano 'i se rétira'. 

(*) La nobile e caritatevole signora non sepp~ mai che questi versi esistessero, e <.:he fossero dedicati 
a lei . - (l ) Variante: "' Quele siorele 1·ie' f'ra ·i r;a.rdi e i suni ". - (2) Variante: "' La sU mama e 
'l sO pàpa i' zé' pcwuni » - In pFLrlata gradese storica, del padre non si dice pnpà , ma pà.pa. -
(3) Varianti: ., Mis.n i-n livrea, t-re quatro servit.u.ri .. -"' 1\fissi in oaluni -un pm· de servitw·i ... ____. (4) 
Variante: c .catai, batando i diwti, 1Je?' la strà " . - (5) Variante : "' •m.a, per la piòl.'a· i l~r;ni no t.., 
zé' 8ichi •. _ (6) Variante: c e no val ninfe ninte el ?-6 su.pia '". - (7) Variante: c El fiww a-'i 
vogi beli 'i m.onla su ... - (8) Variante: ., fl1a 'np1:zza. no 'la pòl u.na b1·ouzuzza •. 
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Recòrde-te, o Sioretina ! ! 

6. Ah, sioretina! i richi li ha vogiui 
Dio su ' la tera ; e li vògio anche l\Ié : 
ma tu recòrde- te de quii che nùi, 
che 'famai, che, 'n g iazzai, t6' freli i' zé' 
Recorde- te, e ciJ i t'rid i zé' vignui , 
suctiri-li, segondo el tò pòlé, 
dà un pàn, cl o pali , ( l ) un àbito a to s uore, 
(2) che soto i cupi, 'ngri zinìa, 'la mòre ! .. ... 

Ai Siuri d' Italia 

7. Sim·i d ' Italia mia, traté' da frèli 
'Sté po,·are cr>•tùre clesg rassiàe, 
nate, co' vòltri, de'i pa'izi beli 
intè' l più belo. L e venture etàe 
pòl' véghe' per le sale de'i casteli, 
in ciw da' l S<tngue ,·ostro popolàe, 
d'òltri parnni. Cu' zé 'desso un rico, 
no pòl, forsi, doman, vig ni un mindico? 

8. Eben, ehen, Siu ri cl' Italia mia, 
té' , pe' i 'talian i po,·ariti , quelo, 
che per la zente vostra in povaria, 
fato, clomàn, vòltri vorave' . El zielo 
v' ha clào polè su'la turba in vilia? 
(3J Meté', rénte de questo, quel cuor belo 
che, co t'à un Sol, se lièva su'i splanduri 
de'l nome, e de'la sorte s u'i fa vuri. 

5. 

R ecordimo-se anche de' i p ovari morti in ti le Bele Letare. 

Pu1· acus:;ì le polimo santifica 

Qnandoqne levis telus mea conteget ossa 
Inciso et d uro nomen erit lapide. 

Si qua tibi fuerit fatorum cura meorum 
Ne grave sit tu mulnm visere saepe meum 

Et quicumque t uis hu mor labetnr ocellis 
Proti nus inde meos defluat in cineres. 

Essendomi stati mostrati questi ver si latini, che erano scolpiti (così 
diceasi) sur una lapide, trovata nella laguna, venni da un' amabile gentil
donna (la contessa I. A. ) invita to a ridurli in versi gradesi. L'ho fatto in 
presenza di le i, alla meglio, come vedrai. Sono i · primi versi funebri, che 
ho tentato di rirlurre, liberamente, nella parlata dell'Isola mia : 

c U n dì sarà 'l gn 6 corpo soto-tera » 

c e 'l g nò nòme 'ntagiào su dura piera. > 

• Se t u varà ' da'l gno distin comossa • 
c er àu erna, vièn spesso a'la gn6 fossa )) 
c e su 'le sènere' de' l corpo mio • (l ) 
• scora st.ièto el t6 pianto mesto e pio. • (2) 

(l ) Due pezzi di legno da mettere in fuoco. - (2) intirizzita dal freddo. -Variante : • d.e in sufita, 
p e,· jf:.tn i.e e l}iazzo : -,w,·e . - (3) Variante : .. J~/elé. ' so;·a de'i be.v.<ri quel cuor belo - che cuuj,a un Sol 
d e'l nome su.'i 8p landuri - re:splemle, e de {orltt1Ut st(-'i {al'ttri. 

(l ) Variante : ... e su 'l nwrlo yu6 <:OJ'pO /uzencr-to- !i/r;(h·a de-lonlJO el piauto lòvo pio ~. - (2) Variante: 
c fa che vegna el lU 1JÙtnlo me~to e pio '" . 
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Il pacco « Filo8u{ia sociale , contiene le minute di parecchi trattatini. 
Tutti assieme darebbero la materia, (calcolo alla larga), di due volumi stam
pati, in 8.o, di 400 pagine all'uno; e sono del tempo, in cui questo gradi·· 
sanello - liceista, oggi si direbbe, di II e III corso- andàva, zitto zitto, pre
parandosi per un eventuale esame di giurisprudenza, da darsi- fortuna e de
nm·i permettendo - e un naufragio in Filosofia e Lettere succedendogli - nel
la sospirata Universita di Torino, la lviecca sua scolastica. E con quai libri 
io, povero marinarello, andavo studiando cose da nessuno studiate ...... in 
Grado? .... .. Amico. mio, le sacre Carte dicono: vexatio dat intellectum, lo spi
rito della qual se.ntenza è: .il bisogno stuzzica, acuisce l'intelligenza, fa cer
care e trovare i mezzi.. .... Aggiungo, a spiegazione di questo affare, cosa ac
cennata anche altrove: l. Io avevo poco ingegno, ma ..... pochi, forse, mi supe
ravano in buona volontà più ostinata-nessuno, certo, superavami de'miei giovani 
amici. 2. Io seccai, per libri, tutto il g~nere umano, possidente di volumi, a me 
noto. :J. Incontrai in Istria, e massimamente in Trieste, qualche nobile creatura, 
anche del sesso più gentile e meno studioso, che mise, per tale ragione di 
studi, a mia disposizione, con cieco buon cuore, qualche centinaio di volumi, 
che per lei erano terre i,qnote ...... Una rieca proprietor.ia di libri mi diede 
una volta le chiavi di uno stanzone pieno di volumi, ereditati da parenti 
bibliomani, facendomi dire dal friulano suo agente: Ecco, Bastianutt, çhate fnr 
ce che ti covente ...... Jo no ài timp di viodi, eli cerì ...... e poi: «Se c'è qualche 
libro cattivo, libro proibito, !ascialo là! ! ...... , ]l'fa quali libri erano poi catti
vi? ..... Il libro che m' insegnava cose, che io non sapevo, era sempre, per me, 
un libro ottimo, eccellentissimo; e libri proibiti erano, allora, per me, soltanto 
i libri osceni ..... , e questi, veramente, li lasciavo nello scaffale (dopo averli 
qua e la sfogliati, fuggendo). Questo per la materia, e per le quistioni. Quan
to ·alle soluzioni, ed ai relativi ragionamenti, li facevo, indipendente dagli 
autori - li facevo tutti, o bene o male, da me ...... « Se il tale ha ragionato 
« a modo suo (con la coscienza sua), e perché non potrò io ragionare a mo
« do mio (con la coscienza 'mia) ? Se tutti dovessero, sempre e dovunque, ri
« petere i ragionamenti di coloro che li precedettei·o, noi tutti dovremmo 
~ oggi fare i ragionamenti di Adamo ed Eva, o quelli d~ Noè, Sem, Cam 
« e Jafet ...... Dio solo è universalmente, eternamente, infinitamente infallibi
« le ...... I ragionamenti umani sono come le onde al lido. - La seconda spez
« zn la prima - la terza rompe la seconda - la quarta scioglie la terza. 
« Questo è il movimento; e il movimento è vita. Dio ha posto le leggi psichi
« che cosi; e quello che Dio ha fatto non pnò non esse·re fatto bene, nel bene, 
« per 'tl bene ...... Dio e la natura, rappresentante · di Lui, non fecero, non 
« fanno, non faranno niente, non pur di male, ma nemmeno di inutile ...... 
,, Ha ragione Aristotile in quel suo p.;nsiero, accettato da S. Tommaso, il 
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• Orande \*) 0' 6o6ç xa.i ·(, tfVO~<; 0vèiv p.a:-:-·r.v r:o~'òuo~v ............. . 
• Quale è questo liclo, a cui vanno percuotendosi ed elidendosi le onde dei 
~ ragionamenti, che s' inseguono, s ' inca.lzano, si distrugg·ono? È il fine a cui 
" Dio ha. de.-;ti.nato , nella sua. creazione, l' umanità. Qual è il mare, che rimane 

" sotto le onde, che si dissolvono? Io lo trovo nelle poche universali ve
" rità eterne, negli assiomi logici e matematici, nei sentimenti umani perenni. 

" Poche verità, perchè la legge del minimo mezzo presiede, nella creazione 
" eli Dio, in ogni punto dell 'essere....... Non abbiate paura della legge 
• di Dio, posta nella vita um :ma. Vi giuro da parte dell'Altissimo : Si arriverà 
" al Mas.-;imo d'.' i Beni con questo minimo m ezzo ...... Seguiterà lo incalzarsi 
" dei ragionltnL~nti eli oggi , che uccidono quelli di jeri? Sì - Dio, a guardia 
" di un tale moto, pose l'istinto mzionale uma no. L'Autorità è un utile fre-
• no a questo istinto razionale di moto - lllct non ne può togliere il corso -
• eome la za\-mTa è utile, per freno , al battello, che naviga; - ma non to
" glie la naxigazione ..... Dio h~t fntto tutto a puntino, siccome notò Platone, 
" Omnia in pondera et mensura ccc. eee. " - Questi concetti si leggono in 
tma specie eli " Prolegomeni " ad un mio trattato, di èlOO paginette, che 
io intitol11xa ~' Dio nel mondo del Diritto positivo e del positivo Dovere giu

J·irlico. - [a Religione e lo Stato , . 
Da. ques to trattato vo ' staC'carc, a salti, e mettere a te davanti, o Nicòla, 

l' indi<.:e di alcun i capitoli , con qualche cenno del eontenuto dei medesimi -
e.ome ho f<ltto per il trattato del Matrimonio. 

" Ol:l E LO STATO. - È necessatio JJio nella Società, costituita in 

• Stato, di qualunque f'urma i È ce1·o che anche nella t:ita dello Stato, a diis 

" immortalibus, ~;i.ccome notù Cicerone, con tutti. i maggiori filosofi, sunt nobis a-

" gendi capiend~ primordia (2. de Leg. ) ? ...................... . 
" Rapida escur.-;ione sto1·ica nel/.a cita dei principali popoli della terra, a:;so-

• ciati in Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Ne~.-;nn pojJOlo ha. oeduto Dio co,qli or.:chi cOI'j)OI'ei; nessuno lo potrà vedere 

<< u1.a.i con qu.esti. Gli occhi di carne non :;ono destinati alla t>isione dell' lnfi-
• nito. E.:;si, anco ..,u/1.' Ol'tzzonte incletel'lninato, s·ono costretti a fissare spazii 

• cletei·rnùEtti; O.].IJetto della oisione fl.;ica puù esseJ'e, cla punto n punto, l' im-

• menso; yiammai la totalitù dell' Infinito. Stolto chi si memviglia di non 

~ ru:e1· ceduto 7' Infinito con uno sttnmento finito. L' e.o;~;ere umano nè '!Jicle nè 

• cedrtì mai, cogli occhi eli carne, il suo Dio; e, tutta·oia, le umane cteatu·re, 

• nella iluwmuecole loto plw·alittì, ne aff'ennano, in nn modo o nell'altro, la 

• esistenza. È nn' aff'erowzione che costa lo1·o catene e patimenti g1·andi e che, 

• nonclimenu, si 'Da dn lo1·o J•ipetendo pei'jJetua.mente. - Questo fatto universale 
• prova esso che la f~de nell' esistenza eli Dio è Deramente ww spontaneo e i

« neluttal1ile f'en'Jm 9JW sociale, è lex naturae in populis 7 - Questo fatto uni-

c·.J ]:<.,in tla g i )V;l.]l "•ttu sentii un' ammira~i ·Jne VÌ\"Ì:-itiÌ111a. per Tommaso lr Aquino, filosofò, e, t.'l)vol
ta , lo < li..;ti : l ~·d : fra. g li a ltri sa.uti di uoille Touona.'Jo, colF epiteto " il grande ~. 
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" versale prova esso che la società urnana, anche detel'minata in Stato, non 
« può, senza violentm·e .~è stessa, senza ridursi alle condizioni di « rnonst1·nrn 
" quid » p1·ivo di vitalità, incarnm·e in sè la negazione atea ~ - Questo fatto 
" universale prova esso che l' wnana Società naturale non può sussistere, ove 
" determini sè medesima in positiva Società atea?.. .. .. (Ri:->posta ragionata 
• a tali quesiti. Critica dell'Ateismo, a cui si volle dare, scioccamente, il nome 
« di « scie n tifi co ,; -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P el' gli aspiranti 
« alla sublime civiltà disumana dello Stato ateo. Fantasie, senza poesia 
« - Ragionamenti, senza ragione- Sentimenti, senza cum·e - Vita, senza vitalità. 
« (Descrizione logica di un avvenire ateo . .. , se fosse possibile . . ) .. . • 
" Una delle due: o Dio esiste ·o Dio non esiste. (Questione fondamentale 
« anco di fronte agli St:tti, o ai Governi della società. Anche qui s' impone 
<< all' uomo sociale inesorabilmente il dilemma: o sì o no) . ... . .. . .. . 
« Conseguenza del « s ì, Dio esiste » è, che la Società deve riconoscerlo con un; 
" ordine di doveri da compiersi. - Con.«eguenza del << non esiste Dio , è, cher 
• per lo Stato, spltl'iscOJW tutti i dove1·i di religione, che, nella sapienza dello· 
• Stato, è certo, quindi, e, legalmente credibile e p1·edicabile, che tutte le religioni 
• furono e sono illusioni, fnrono e sono commedie, composte e recitate dal rnatto 
« cervello umano, il quale riesce a signoreggim·o< la 1·agione sapiente - oppure inven~ 
<< zione di furbi faccendieri, di politicanti imbroglioni, o di sacerdoti industriali 
• - è certo che gli olocau.~ti, i sacJ·ificii, spesso eroici, dell' uomo, fatti da lui per 
" la reli,qione, fw·ono e sono tesori scùtpati - è certo che i sapientissimi, per 
« davvero - fo&se J'O pw·e, per,çonalmente, latrina eli viziosi e croste eli cretini -
·« fitrono, sono, saranno gli atei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

" Può la Società, ro:pp1·e:;entata dallo Stoto, sottrarsi dal decidere se esista o no 
« l' Ente Assoltdo ~ Pnò p1·oclaman;i fnori della quistione ? :No . . . . . .. .. . 

« • • • • • • • • • L' indiff'erenza, o, a dir meglio, l' amorevole neutralità del
« lo Stato, assume ragionevolezza più in gùì - nel campo delle religioni se· 
« conde, o dei culti positivi, non mai nelle 1·egioni altissime della Religione 
<< s·np1·ema, che ha la sua formula nella, sentenza << Esiste Dio, l'Ente som·a
<< sociale , , che veglia sul Governi e sul Governati .••.. , che è l' Ultima 
« Ratio veranumte, al disopra dei . troni e dei pontificati, dei plebisciti e dei 
« trattati, dei cannoni e degli altri fattori della vita pubblica, degli svolgimenti 
« graduali, e delle rivoluzioni violente, delle Oamere dei Deputati e delle as
<< semblee de i Senatori, dei Mag-nati e dei Lordi, delle Commissioni, dei Si
'' nodi, e dei Concistori. Et>iste Colui, che è « unus communis ... ... imperator 
,, omnium, Deus, ille .... .. verae ...... legis inventor, disceptator, lator - cui qui non 
,, parebit, ipse se fug iet... .. , naturam hominis aspernatus (Cic. De rep. III) .. ..... . 
« All' individuo che non affei·ma la prop1'ia fede in Dio, nella virtù e nel
« la libertà dell' ttrnnno volere, af('e1·mazioni le due ultime, che sono un assurdo, 
• se· disgùtnte dalla prima - è tolto, dice Schille1·, o,qni valo1·e << ist aller Werth 
« geraubt » - e non sarà tolto il valm·e alla somma degli individui, mppresentata 
« dallo Stato, allorchè questo non afferma la propria fede in Dio~.. . .. . (Svol-
• gimento logico di un tale quesito) . . ..... . ..... . .. .. . . .... . 
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« • . . • . . • . . .Se gli Stati ave.<.~ero il diritto di ·viuae senza Dio, essi avJ•eb

« be1·o il dil-itto di esse1·e tenuti per l' Assoluto, 1' il"l"esponsabile in ten·a e in 

« cielo .. .... Al dùmpra. di !oi"O neppure l" Etern o. l' Onnive,q,gente, e l' Onni-

" potente ..... .. .... ...... .. .. ...... ..... ........ . 

« .•.••.•••.• l v inti, gli sconfitti, i caduti sentono i l bisogno, anch' e.~si, 

« di un giudice ,d di sopl"({. clei loro opp 1·ess01·i, dei lo1·o 1:incitori giusti o in

" f!insti....... Tra i macelli della politica battaglia umana è il grido i

" stintico clei moribondi e dei morti, che incacano il Dio Viven te come nna giu

" dicatrice Podestà immancabile - che ::;i appellano al judex vivorum et mortuo
" rum .... .. alla Cassazione dell' i lssoluto .... .. 1.Gnwi conseguenze derivanti dal-

" la negazione di una tale dottrina). . ..................... . 
" N el duello fra il teismo assoluto e l' ateisnw non è lecito allo Sta to di pro

" damare la propria indifferenza. non è lecito nel esso di dichiar are: Io, 
« mona rchia, me ne law, pilntamente, le mani - o io, repnbblica, sono, co

" lombescnmente, tra il sì e il no, di parere contrario - o io, impero, mi 

<< sto con Protagora ...... " D e D eu neque, nt sit neque ut non sit, habeo clicere ,, 

« No. Lo Stato dec·e rapp1·esentru·e la coscienza del popolo in tutti 'i suoi sen

" timenti lJJ·imi, natnrali, ingeniti, fi·a i IJIW.l i è - per roce del ,genere umano -

" il ;;entimento religio.'<o incliciduale e wciale. È da aggiungeJ"e, che i l ;;ottrar;; i 

« dall' affel'mazione de l teismo è giù un' i111plicita affermazione eli ateism o. (Se

" gue ln dimostrazione logica). " 
Se tu, a questo punto, Nicola., mi domandassi: Come, o mnrinaro, sa

pevi, allora, tu queste cose'? ..... Io ti risponderei: P er sap ere, o Nicola, bi

sogna. aver impn mto; e ha imparato chi ha otncliato ...... Basta'? No; IJi vuole 

un complemento o un muta mento (- chiàmalo come vuoi -) in quello " chi 

ha studiato " .... .. - Devi dire chi ha saputo otnclim·e ...... Ho io snputo studia

re ? ..... Ti dirò quello che facevo: Lo stanzone, p. es., della amabilissima, 
non letterata, contessa **, conteneYa 800 volumi...... Gesmm1w1·ia! Che si 
fa'? .. ; .. Freddezza e calore ci vogliono anche qui. ..... Freddezza, per avere la 
necessa ria saenità di spirito ; ealore per istuclia re con quell' anw1·oso animo 

che moltiplica « pw'asoè " le forze .... .. E io freddamente, fervidamente e ordi
natamente leggevo : l. eli tutti i libri il frontespizio- 2. di molti la prefazione -
3. di moltissimi l ' indice ...... Negli indici nota vo i capitoli, i paragrafi, che fa
cevano per me ...... e là mi ferma,·o, leggendo, meditando, discutendo coll 'au
tore (che uon ?'eplù:ara ), e prendendo note ...... Era un peccato che la Conte:-;sa 
** · la quale potea dirsi bellissima e virtuosissima - non fosse anche un 
po' donna colta. l\fa ... ... se tale fosse stata, e Sè avesse conosciuto l' intrin-
seco di quello stanzone .... . , chi sa, chi sa'? ..... Forse non lo avrebbe gettato 
in balia del gradisanello ...... E l' agente eli lei, friulano, er a una perla di ga-
lantuomo - ma tanto letteratissùno signore, per mia fortuna, che avea bisogno 

di me nella composizione della più sempliee le tterina, la quale non trattas
se di cose attinenti all' ufficio di un buono, fedele e bnwo castaldo ...... E io, 
per quella gente li , mi sarei gettato in golfo, nel crudo inverno. Tanta 

gratitudine io sentivo per lei e per lui. E non abasai della loro fiducia. 
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Cinque volte un amico mio canssuno, un << f1wtatt fitrlan , , mi tentò ..... , 
affinché cercassi in quel magazzino librario dei romanzi e glieli portassi, e 
io: No! Non è roba mia ...... No pues, Zuan! Alla sesta, che cosa feci"? Gli 
portai il romanzo filosofico << The history of Ras8elas, Prince of Abyssinia , 
(ì\1a era ...... rnio ...... ) Egli, non conoscendo l' inglese, mi scaraventò addosso, 
in doppia nota, un cosi eordiale e memorabile fole " Che 'l fole ti trai ! che 
'l fole ti brusi, çhan di graulès! , che a me pare di averlo ancora nelle 
orecchie ...... - Mi tenne il broncio, finché io diedi a lui, di soppiatto, i miei 
Promessi Sposi, dicendogli: << tienli; me li restituirai, quando te li doman
derò ! , - e non glieli domandai più. 

Tornando ora, Nic-Jlino, al · Trattato, causa -occasionale delle presenti 
ciancie, ti dirò che que:;to scritto mio, come quello sul matrimonio, si di
stingue per giovanili audacie. In esse io espong~, propugnandole con fer
vida parola, idee che non avevo lette in ne;;sun libro. Te ne dico subito 
una: << Gerusalemme al Papa! Dove Cristo morì, viva e regni, sopra sud

diti volontari (*), il Vicario di Ltd! » ...... , senza riflettere che i Cristiani, 
che non riguardano il Papa per Vicario di Cristo, sono, forse, 200 milioni; 
senza rkordarmi che nella lotta dei diritti storici e di quelli del cuore 
non potrebbe l'anima giusta dimenticare che in Gerusalemme il primo di
ritto è q nello del popolo ebreo ; senza ricordar mi che l' opposizione estrema 
all'idea di fare il Papa re di Ge1·usalemrne, avrebbesi da quella potentis
sima Russia ortodol!sa, che, per dare dignità e libertà politica al Pontefice di 
Roma, non cederebbe a lui l' ultimo dei propri attendamenti Cosacchi - da 
quella Russia ortodossa, che spadroneggia nel Tempio del Santo Sepolcro, 
volendo li dentro i cattolici latini in condizione, quasi direi, di plebe servile 
di fronte alla Chiesa Greca - della quale lo Czar è il protettore sempre, 
spesso il padrone e, a lclina volta, più che il Pontefice Sommo. - In quel trat-

(*) Attorno al S. Sepolcro, al gran 'l'empio, si sarebbe venuta (nelle mie fanta;ie) formando una 
colon.ia-c:iUà di sudditi volontari rl el Papa, il quale avrebbe avuto, in Palestina, resiclenza sta
bile, o temporanea,, a scelta sua - }asciandovi, nel caso di assenza, un Vù;e-.papa e Vice-re. E gli 
abitanti che non aves;;ero voluto sapen1e eli sudditauza papale~ Avrebbero potuto tormare una 
città. libera, governata a principato od a repubblica, attigua alr urbano giardino papale. 'l,ut
to il caseggiato della cittiL papa le avrebbe dovuto essere proprietà del pontificato : uno dei 
redditi poatificii l' ttppigionamento eli queste case ai volontari suùùiti papali. ll volontariato 
tli una tale sudditanza avrebbe potuto durare, nelle famiglie e negli individui, per generazio
ni parecchie, od anche cP.ssare, volenclolo il suddito, di cinque in cinque anni, Soldati del 
Papa, per la pnbblica sicurezza n d la città e nel territorio dei Luoghi Santi , uno o più ordini 
di fi·ati militari, come già furono i 'l'emplari , e i frati eletti oggiùi Cavalieri di Malta, con vo
ti temporanei, ingaggio temporaneo, rjcupero della libertà dopo gli anni deJP ingaggio, e una 
modesta pensior,e dopo vent'anni di Cavalierato attivo, A tali spese si sarebbe 1n·ovvednto con un 
obolo eli ti, Pietro. Agli Ebrei avrebbe dovuto .permettersi la formazione eli una città esclusi
vameute ebrea nell ' iwn1ediata vicinanza di Gerusalemn1e Papale, con diritto di fabbricar
si il 'l'empio e eli esercitare compiutamente il proprio culto. - E le altre religioni cristia.
ne~ ·A cia;cuna si sarebbe asseguato uno dei Luoghi Santi (Betlemme, N;lzaret ecc. ecc.) per 
residenza di un Patriarca proprio ecc. ecc. - E il Santo Sepolcro e ogni altro Luogo Santo, 
sarebbero stati accessibili a tutti gli abitanti della terra, secondo un conveniente regolamento 
di disciplina internazionale. Qnesto, a 1arghe linee, era il 1nio fatnoso e pueri le proge~to - il 
quale se, pienarnente attuato, avrebbe, nei calcoli miei, fatto, in cinquant'anni , ùelJa Palesti
na il giardino santo e delizioso della Cristianità. 
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tato io ho esposto parecchie idee, che non aYeYo lette - come dissi - in nefosun 
libro- e che possono essere giudicate ~;tnpide f'antasie o egre,qi concepimenti, se
condo la mente diversa de' miei critici, secondo la bandiera dei partiti giudicanti. 
Il capitolo che porta in testa " I/. Jltlinis tro del cu lto in Russia ,, mi avrebbe, ~i

curissimamente, meritato la deportazione in Siberia_. dallo Czar eli tutte le Rus
sie, che i suoi Vesco Yi chiamitno " Nostro Signore », q nasi fosse il loro Ehò;, il 
loro Bog. - E a Torino ? ... .. Forse, i miei giudici, a ll'Ateneo di Torino, mi avreb
bero dichiarato un .. ... , mattoide, come già ebbero a dichiararmi le fanciulle di 
Grado, belle e ca t ti ve, quando io mi dedicava allo studio della pw·lata, che 
sulle loro labbra coralline, e con me impertinenti, suonava, all' orecchio 
mio, giocondam ente gentilissimct. - In questo trattato io mi occupo di tutte 
le relazioni in cui possono trovarsi, nell' anim.a sociale, i due concetti « Dio 
Stato " e nella Società politica di j'atto i due enti " Religione e Govem o, Sa
cerdozio e Auto1·ità Cirile '' - Le pitgine che mi cos tarono r icerche più dili
genti e più prolungate, e meditazione più forte, e ch' io posi in carta eon 
en~rgieo a nimo più Yibrato, e con la pi(l schietta indipendenza eli giudizio, 
furono quelle sui governi teo·~rat i r:i , ossia sui Sacerdoti e altri iliinistri di Re
ligione, pl'incipi politici. - Leggendo le storie elci popoli antichi, medioevali 
e moderni, scorrendo le opere eli geografia, esponenti le circoscrizioni r egio
nali , soggette a mutazioni eosì freq uenti, diYorando r accolte di viaggi, de
scritti in varie ling·ue e da autori di fede diYersa. e d' interessi opposti, mi 
colpi presto il f<ttto che sacerdoti-re, - cioè persone, le quali in sè uniscono 
alla dignità pontificale, o sacerdotale, o in altro modo, r eligiosa, il potere 
so\Tano politico - si troYano in tutte le religioni - in tntte qmtnte; e l ' a
nima mia si fermò a studiare questo fenomeno psi chico-storico, con pas
sione - si fermò a cercarne, fo rmarne, fissarne, come dire, la filosofia. 
- Come mai a me, r agazzotto, perduto nei fanghi tra P01·to Buso e S. 
GioYanni della Tuba, Yenne in capo di occuparmi di preti-re, preti-mi
litari, preti-capi di polizia, preti-comandanti di esercito ed ammiragli? ...... 
Bada, Nicola, ehe il r agazzotto er a, per la sua nascita, un Gradese - per 
la sua sndditan.w, un a ustriaco - per la sua nazionalità, un italiano. Come 
gradese, non 1wrei potuto non troYarmi nell' anima l ' immagine del patriar
ca-r e di Aquileja, il nemico perpetuo c, infine, il distruttore della città mia 
natale; -come suddito a ustriaco, e studioso, nelle stesse scuole pubbliehe, della 
storia dell' Impero, non avrei potuto non venire a cognizione che una parte 
non esig·ua del più eristiano degl' Imperi, governato da una Dinastia esem
plarissima mente cattolica, sorge sulle rovine di spodestate signorie politiche 
sacerdotali, e in altra guisa religiose acl alcuni tra gli Spogliati delle . quali, 
e ai loro successori, non fu lascia to che il vano titolo di Altezza reve1·en
dissima ...... e il privilegio di essere nominati dal padrone laico ...... ; e, co
me italiano, e non trascura nte lo studio della storia della mia nazione, 
avrei io potuto non veJere che il Sommo tra i Sacerdoti cattolici possede
Ya, in Italia, uno Stato di pareechi mili01ii di sudditi - tra cui la più fiera 
delle genti italiane - con Roma, la più gloriosa città del mondo ? possedeva 
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uno Stato dove i potentati laici, sotto il pio pretesto di proteggere cattolica
mente (gli agnellini innocentini ! !) la potenza del Sacerdote-re, spadro
neggiavano dentro, da vicino o da lontano, bramosissimi tutti d' inghiot
tirlo, ciascuno nella ventraglia propria... ... - su per giù come in casa 
mia friulana il devotissimo principe tedesco di Gorizia, santa galera, cristia
Nissimo avoltojo, era stato il protettore, per tanto tempo, del dominio-tem
porale dei Patriarchi di Aquileja, con la disinteressatissima, religiosissima, 
cattolicissima intenzione d' ingojarselo tutto intero o di mangiarsene, alman
co, una porzione -lasciando l'altra, pro bono pacis, e per le debite convenien
ze di buon cameratismo, all' altro cattulicone disinteressato, protettore del
la Chiesa e dei Papi dovunque gli era mondanamente, mercantilmente, 
politicamente utile - all' innocente, aste{uio da terre altrui, evangelico 
Leone di S. Marco? ...... E mettici vicino, Nicoletta, anche quèsta: Non 
ero io a due volate di latina vela, sul mare mio, dal :M:ontenegro - testi
mone oculare del presentissimo dominio temporale del vescovo scismatico 
del Cernagora - del Vladica, che veniva, talvolta, a Trieste, e che era stat•J 
veduto da me, con una espansione di ilarità, in quella sua divisa vescovile
militare, eon le insegne episcopali sul petto e co' suoi bravi pistolotti ai 
fianchi? Non lo avevo li sul naso quel vescovo-militare ortodo:;so- un amorino 
della Russia- nel convento di Cettigne, che faceva le funzioni sacre in chie
sa, e dava l'assalto, co' suoi prodi montenegrini, all' odiata moschea del turco 
vicino- come Popone- decu.s Ecclesiarum- con la mitra in capo e con la spada 
in pugno, alla testa di chierici- che cantavano Christus vicit, e sciabolavano 
Rpietatamente i miei nonni- avea portato due volte alla mia Grado lo ster-
minio? (*) ...... Questo, Nicola, pel caso, che tu facessi a te stesso il quesito: 
Come mai quel r agazzotto della " Gallica pallus , aquilejense ebbe a sognar
si di scrivere, nel suo lavoro intorno alle relazioni della Religione coi Gover
ni, del Sace1·dozio cogli Stati, non poche pagine sulle signorie politiche sa
cerdotali? ..... Ho qui da avvertirti che, in questo trattato, io non tolsi ad e
saminare nè Il Dominio temporale del Patriarchi Aqulle)esl, nè gli 

altri Dominll della Chiesa, soppressi in Austria, nè il Dominio pon

tificio di Roma. A quest' ultimo - che più interessava alla mia nazione -
pensavo, allora, di dedicare un libro intero, per istudiarlo anche nei rapporti 
suoi con le dottrine dei Carbonari, dei Mazziniani, e in generale di coloro che, 

(~) Avevo forse , dodici anni appena: qua.ndo el Barba Biasio 1ui 1nosti:ò in Trieste un personag
gio,. a' cui sul Corso la gente facea largo, con 1nediocre riverenza. Era il VJndica. Tu ·v~'ghi.t 
dice a. 1ne el Barba Bia:sio - Tu ·viyhi i Quel-là zé el Vesco·vc;-prénzipe de.' i 1liouteniyriui... . . E 10 

a lui : El zè un tpco prete e un toco soldào .. .-. • El dise l\1essa ? .... • • C<i•pita! No tu ,;<,/,'! 

El zé vesco·vo ! ..... ,. c El va anche in gu erra? ,. c S' i11tende ! incontra de'i 'J.u.rdtL ..... c Donca 
el zé una spezie de Popon!? Savé', Ba.rba Biasio: eu che gèra Po1Jon ? .. . .. • "' E no tu ·cùl' ·e/w 
sèpio' eu.' che 'l oènt, .... fJ1tP-I j'iòl-cl'-un-can .' .? .' l - In Grado, a. quei tempi, si ricordava Popone, come 
se fosse stato un nemico di jeri. - El Bw·ba Biasio contiuuò a parlarrni di quel prenzipe-vesco
vo dicendone assai più beue che male, 1na soggiungenùo che c sarà.ve ·nwoiu che. elo el 'teude~·
sa 'a 'la so' ccie.'ta, e a !Jened·'i r;tP la erose, e che 'l lasses.'Ja a'i oltri el uji&sio de bened·i. co' la lama 
de' la spada i rrurchi , de r.la-'i qu:ii sa.r; ,·am.iu.ti de hal.e, c!t.e sta'cufa.i in quele cane d e pi-rtole . . . E quel 
firma , co'i di·i conllacrcti, la p na cle rnorte a'i lacl·ru.ni de't iiO Stato? .. ] (}nmzche' alo - qu.:~ m.é càlo Uéu. .... .. 
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fin da quel tempo, miravano a dare all'Italia una unità monarchica assol-ata 

o f'ederatha- non escluso quel qualche mistico (( beatus vir))' che sognava po
tersi imporre, con tutta facilità, all' Italia due consoli - il Papa « console 

t·eligioso e c:icile , e il piemontese Re di Casa Savoja, o un Re lombardo-vene
to, di Casa d' Austria, << console criminalP- e militare " · In questo trattato, 
lasciati fuori i dominii temporali or detti, mi rivolsi, con l'anima riflessiva, 
a tutti gli altri, eh·~ potei conoscere dai libri ; e venni alle conclusioni: 1. Lo 
scettro politico in pugno del Sacerdote o l\Iinistro sacro (di quahiia8i religione) è 

un prodotto namrale delle anime u.mane, avviate (non asservite) cla Dio nell' at

tuazione della storia. 2. I dominii temporali del Sacerdozio (in tntte le ·religioni ), 

hanno origini molteplici, ma, fra loro, 15imili. ll massimo fattore di queste 
signorie sacro-profane è la f'e(le religiosa, (ugualmente, ùt tutte le religioni) 

- e, dopo di questa, è, (ugualmente in tutte le religioni), l'interesse diverso 
di priucipi o di popoli. 3. Gli svolgimenti storici eli queste Signorie - che, 
in date condizioni, sono la Mtlre.zza di un popolo, e in altre ne sono la ro
vina, la distruzione - ci si presentano simili e, quasi direi, gemelli, (in tutte 

le religioni) . 4. Sono simili nel Dominio politico dei sacerdoti (eli ogni reli

gione), i momenti eli splendore, le corruzioni, il nepotismo linteso per f'a vo

ritisnto o ... .. parentismo) le mocliticazioni, le decadenze, e simile la estinzione. 
:Nel raffronto p~ie-ologico e storieo del dominio tempm·ale eli qualche sacer
dozio bucli~tieo dell' Asia col do m in io temporale eli qualche sncerclozio cri
stiano europeo, io r estai, davvero, sorpreso cl <ti loro punti eli somiglianza. 
Pareanmi ùue battaglie date sullo stesso terreno dalle stesse armi - due fatti 
eli prodezza gemella,, eli un bianco e eli un negro - due fatti di laclr0neccio, 
uno in un pa.goclo dell' Indie, l' altro in una cattedrale eli Europa. 5. Abbiano, 
cotali teocrazie, la loro origine nella wlontù eli Llll popolo credente, nella grati tu-_ 
cliue eli questo per i benefici riee\' uti dal sacerdote, o nella speranza che la dire
zione, che la dittatura stessa del sacerdote li salvi da sommi pericoli, o, fi
nalmente, nell ' interessata donazione eli Princip i laici, il sacerdozio-sovrano 
eli qnalunque religione attribuisce, dopo qualche tempo, la propria sovra
nità a Dio, anche se (come avvenne in Asia) il sacerdote-re non riconosce 
più, oggi, per Dio suo, quello eh' egli riconosceva jeri: eli chè egli, il sa
eerclote-so\Tnno, non è re (si direbbe oggi cl<t noi) che pe1· as~;oluta gntzia di 
]Jio, ehe, per dàetti!j!jtJJW atto della Prorviclenza ..... . , la quale dà e toglie i 
regni a ehi essa vuole - riservandosi, tuttavia, i sacerdoti-re (questo ho no
tato sempre nei non c1'istinni, talYolta anche nei cristiani ) di riconoscere una 
ProYYidenza che dà, e 11011 anche una Provvidenza che toglie (come toll5e 

ad altri, nffine di clare a lo1'o ) · e ciò per una maniera eli fede egoistica, tri
·Yiale, bassa, che non è la cristiana altic;sÌ'!tut, la quale eroicamente s' ingi
nocchia, inchinasi al Dio che consola e che afì'anna, ed ha lct forza delle for
ze - quella di pronunziare, col cuore profondamente sincero, la sublime pa
rola eli Giobbe: Dominus dedit, Dominus abstulit .... Sit nomen Domini 

benedictum! -c quella divina del Getsemani: Tmnseat cali:r iste ..... ve?'nmta

men non sicut e;;o Dolo, sed sicut tu. - In parecchi dei non-cri8tiani sacerdoti-
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prineipi e in pochissimi cristiani ho notato non ammettersi, praticamente, da 
loro che Dio, il quale potè, in dati 1nòmenti storici, volere in un paese l<:t so
vranità politica sacerdotale, possa, in altri momenti storici, non volervela, 
possa, in proprio divin giudizio e libero volere, preferirvi la sovranità laica. 
Cotali spiriti, più vilissimi che volgarissimi, (scrivevo in nota gradens<:J, al piè 
della pagina), • no i' J"ecogno.;..;e' la Prooidensia, ma nòme un toco cle ela, quel 
toco de Prooiclen.~ia, che dù a ili el bonbon. 6. Tutte le signorie politiche sacer
dotali, da me ~;t-ndiate nei loro svolgimenti, finirono per perir ~, o per modifi
carsi esoenzialmente- il chè è pure un perire. E qual meraviglia? Iddio non diede 
al temporaneo il carattere di e ternità; Iddio notl garantì a nossun pot.ere poli
tico sopra la term la perpetuità. ·.Mi si presentò il caso di sacerdoti-re, che pur 
di consenrare a sè il trono mondano, apostatarono dalla religione, per la fede 
della quale erano stati assunti alla mondan:t sovranità - e dei sa.cerd•)ti-re, 
che, visto ·e considerato che il popolo non voleva più re il sacerdote, e bra
mava un re laico - abbandonarono il sa,cerdozio e laicizzarono sè medesimi, 
conferendo la dig·nità sacerdotale ad a.ltra persona, e sottomettendola a sè. 
7. Considerate le Signorie politiche sacPrdotal1 nelle loro. origini, nel loro 
sviluppo, nel loro termine, io affermai 8 continuo ad affermare: Anche in que
sto fenomeno della vita dei popoli e degli stati ci sono le leggi p:;icologiche, 
le leggi logiche, le leggi storiche ordinarie, che governano l ' unlètnità. << An

<< che qui (ti ripeto, Nicola, in italiano, una nota che ho scritto in gradese) 
<< anche qui c'è la Prov·oidenza che presiede alla vita - la Provvidenza che trae
<< eia i sentieri alla ~;toria, ossia all'umanità, la quale libera mente e, perciò, 
<< viri'twsam.ente o colpeYolnwnte, si muove dent7·o a dati limiti. , Dio sta al 
timone della nave ...... ; la ciurma si muove, ma sulla tolda ...... - fuori di là, 
no; e c'è spazio, e ci sono og·getti abbastanza., per acquistarti, o uomo, il 

merito e il demerito. - Nota bene, poi, tu, Nicola, che nel mio ragionare 
presente io prendo la Prom;idenza non nel senso che a questa voce dà. il ca
techismo devoto (che io rispetto, ma che qui non sono chiamato a inteepre
tare) bensì nel significato di << Dio che, in generale, colle sue legg-i antropo
logiche, fissate berescit (in principio) - siccome scrive 1\fosè nellèl Genesi -
guida la Storia, presegnando a lei, dirò cosi, le righe doppie, denteo a cui 
si pone l' atto sensitivo, istintivo, intellettuale e, sufficientemente, libero, u
mano , - nel significato, insomma, di Provvidenza s~orica . - In sul finire de' 
miei studi su . questo importantissimo tema psicologico e storico, un letterato 
austriaco distinto, dal quale io avea, ' più volte, avut~ soccorso obbligantis
simo di libri, e di notizie attinte da lui a' propri viaggi in terre lontane, 
mi proponeva i quesiti che seguono, pregandomi di rispondere con la mas
sima sincerità. Te li espongo, Nicola, quei pochi quesiti e dietro ad essi ti 
dò il cenno delle mie risposte, con l'avvertenza che - per ragioni intime e 
diverse di due anime, l'anima di lui e la mia, anche in tali quesiti e riscontri 
furono tralasciate le mie opinioni sul Dominio temporale di Aquileja e sugH 
altri, oggidì, annessi all'Impero Austriaco, non che su quello che è il più 
notevole dei Dominii temporali del Sacerdozio cattolico - il Dominio romano. 
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1. Hamw fatto bene o male ai popoli i Domini i temporali del Sacerdozio? 

Risposta: Questi Domini i hanno fatto del bene e del male. Il Sacerdote 
santo di una r eligione di pace, di amore, di sapienza, fu, come sovrano politi
co, immensamente benefico a lle società trovantisi in istato di civiltà infantile 

o barbarica, e alle Società, (·ome che sia, JHO(ondamente pel"tw·bate. La r eligione 
buon<t, investi, allora, di sè stessa, lo Stato, e lo Stato sparse sulle popola
zioni il bene. Il Sacerdozio sovra,no, professante una r eligione matta, e san-
g uinaria., fu , im·eee, sui popoli uno scoppio di sae tte continuato ...... Per for-
tuna, la legge psicologica non permise a nessuno di questi pr:ncipati una 
durata lunga. 

2. L e po1i.tù.:he Signo1·ie sacerdotali si co1-ruppao tutte? ..... E quali con

segnenze eMe !a l01·o corruzione l - Risposta : Le Signorie sacerdotali, a me 

note (e, qui, per Mtcerclotali intendo, in genemle, le sig·norie politiche venute 
in poter e di uom ini religiosi, anche non vescOI'i, p. es. di monaci, di fi·ati, 

eli monache ecc. ) si corruppero tutte. Chi le corruppe ? Il verme della mon
danitù - entrato nel ministero della religione, pessimamente, con la ricchez-

za, la grande tentatrice ...... - siccome predica il Vangelo, dove dice che è dif-
fieile si salvi il ricco ...... ,- La corruzione del potere politieo-sacerdotale (re-
lig ioso) portò nei popoli suenture, 8canda1t, rovine. -E a llora ehe cosa ne se
g ui "? ..... Con agonia, talvolta lunga, e eoa tremende convulsioni, quel potere 
politieo-religioso andò morendo lentamente ...... JI01·ti istantanee non ne eo-

noseo: La r eligione, anche abusata, è l' ultima a lasciare il mondo, a riti
r a r si da un popolo, a scomparire dalle a nime, ad essere sepolta insieme eo' 

suoi peccati saerileghi e con le istituzioni, che ella ha tolto a rappresentare. 
Una battaglia perduta annienta un grande impero la ico, dalla mattina al
la. sera; - informi il Bonaparte - ci vogliono decennii e decennii prima di 
annientare la ~;on-anità, p. es., di un vescovello, la .sov-ranità di un ordine di 
frati - : informino i Templa ri. 

3. Se tutte le i~;tituz·ioni politiche sace)"(lotali si corrompono, come si spie

ga la cOJ"J"uzione di quelle .m cui reglia l'incorruttibile Chiesa cattolica~ ..... - Ri

sposta : Le signorie politiche sacerdotali (religiose) a me note, si corruppero 
tutte. Contro il fatto non vi è negazione ehe ·valga. Come si spiega? ..... Si 
spiega facilmente. Il Vae gelo predica, ma .. .... bisogna che sia ascoltato; se 

no, la predicazione, l ' azione del vangelo è inutile. La Chiesa decreta, am-
monisce, raecomanda, ma bisog·na che ella sia obbedita ...... Anche qui entra 
il prineipio di Dante: Non basta,no le leggi; è necessario che siano osser-
vate...... " Le leggi ~;on; ma chi pon mano ad elle ? , ..... . Prima eh e il Gran 
l\Iaestro dell ' Ordine Sovrano dei Ternplari, Molay, e il Gran-Priore di Nor
ma ndia, Guy, fossero bruciati vivi, - uccisi, cioè, col supplizio barbaro che da
gli uomini barbari eli quel tempo credeasi il più gradito a Dio, - la Chiesa 
avea parlato non poeo ... .. . - ma non era stata ascolta ta. - Le Instituzioni 
r eligiose più sante possono, col tempo, guastarsi, anche se lontane dalla po-
litica. ...... }i'iguratevi, poi, se potranno corrompersi quegli opulenti Istituti 
r elig iosi che, in metà della loro esistenza, vivono di politica, con la politi-
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ca, per la politica! ! Che è la politica, per qu;=t.nto la si celi sotto la veste di 
filantropia, di amore e onore dello Stato o della religione? L'essenza di que
sta pericolosa anima dei governi è Z' inte1·es.se teiTeno ...... Quale ne è il primo 
ministro? L ' interesse terreno. Quale il secundo? L ' interesse terreno. Quale 
il terzo'? L'interesse terreno. L'interesse dello Stato, per alcuni; l' interes
se del partito, dell'ordine o della casta, a cui appartiene lo Stato, per mol
ti ; l'interesse, anche personale, dei servitori dello .Stato, per non pochi -
sempre l'interesse. Un sacerdote di una religione dell' Asia predicava: Uo

mo, non rubare l - Il sacr~rdote stesso, come .sovrano, chiudeva gli occhi sopra 
i furti perpetui di una turba d' impiegati, e tollerava perfino il saecheggio 
ne' flLLoi soldati mercenarii. Era. interesse dello Stato di laseiar correre que
sti peccatucci neg·li strumenti e nei clif'ensori suoi. Il minifltro di un culto 
che vieta, con dottrina serafica, ogni fornicazione, perfino in pensieri, tol
lerava, come prim~ipe politico, nel suo Stato i lupanari, e alle pubbliche 
peccatrici dava pagate patenti, certificandone, col suggello proprio, la le
galità. E perchè tali contraddizioni? Perché era interesse dello Stato di ac
contentare i soldati, e i peccatori borghesi- i quali, senza questa valvula di 
sfogo- avrebbero turbato l'andamento pacifico del principato. Oh la politica! .... 
Ella è pericolosissima, specialmente per il punto d' onde parte, e per quello 
d~ve opera. D' onde parte? Da ciò che è terrenamente più utile. E dove o
pera? Dove gli uomini non sono ang·eli- i quali, spiriti purissimi, si trova
no sempre in cielo, rare volte in terra, rarissime nella babele del mondo po
litico. - Ho detto che le Istituzioni religiose più Sttnte, anche fuori della 
politica, possono corrompersi . .È vl'lro ; si eorrompono quando ll mondo vi 
entra a congiungere la bandiera propria con la bandiera di Dio, a dispo
sare lo spirito della terra allo spirito del cielo. Perchè tanti ordini religiosi 
furono soppressi dalla Chiesa, e tant'altri trasformati ? ..... Il perchè lo tro
verete nella loro corruzione, nella loro decadenza, morale. Una via d ' acqua 
può far perire le navì più potenti ; e eosì una via di mondo può guastare 
qualunque delle istituzioni più sante. - Quale accolta più nobile di ani
me virtuose di quella che univasi nelle catacombe'? ..... :M:a qual differenzrr 
fra i cristiani delle catacombe e i cristiani del mondo apel'to, fin dai primi 
lustri dopo Costantino! Presto i martiri so11 di\Tentati martirizzatori; pre· 
sto molti tra .i cristiani presero da Cristo il nome solo, dai pagani mtto il 
costume. Da nessuna fede, da nessun carattere, da nes<;un rito, da nessun 
culto è annientata la natura umana, è annientato il libero arbitrio di que
sta; e quando le si presenti la tentazione a sedurla ..... , è sempre e dovun
que, anche in faccia all' altare, e sulle scene dei miracoli, natura umana. 
Giuda, che avea veduto la risurrezione di Lazzaro, eedendo alla tentazione, 
tradisce il divino Risuscitatore di Lazzaro. Ora, - ritorno all'idea di pri
ma, . qual tentazione maggiore della ricchezza grande, qual tentazione più 
seducente dell'armato, temuto, adulato potere della sirena sooranità. ? ...... 

4. Che cosa suole venil· dietro alla 8pogliazione dei ministri di 1·eligione 

som·ani :l - Alla spogliazione dei ·Ministri di religione sovrani « non-cristiani » 
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suole venir dietro alcuna wlta il soec.orso di forze alleate , le quali, però, 
mirano a soceorrerli più per l' utile proprio, che per la sal\·ezztt degli spo
destati - suole venir dietro :<e111pre il lungo periodo dell'odio implaeabile, 
degli urli della Yendetta, dei pretendenti rabbiosi, delle cospirazioni inees
santi, per abbattere la sovranità noYella.- Dietro alla spogliazione dei lHinistri 
di religione " tTi8tiani ".l'aria, che soffia, è più spira bile. Anc.he qua inter
nmto- e frequ ente· di alleati, spesso ipocriti , nHti disinteressati compiutamel~
te; ma pur si sente qua l ' influenza di un Vangelo di pace e di amore, di 
quel Vangelo, ehe nelle anime belle porta il Jùbaro della carità, anco in 
mezzo alla zuftil, tra i combattenti più inferociti. Il periodo dell' odio, non 
Yi si presenta: Yiene, invece. il periodo delle proteste, del lamento pad
fico. aecompagnato - otto Yolte su dieci - da quella ras segnazione, ehe in
nalza l' uomo all' Altissimo, e rende il vinto, nelle regioni celesti , più grande 
e più amabile del vincitore. Intanto che gli spodestati seguono a protesta
re, prote:;tanclo, che protesteranno in sempiterno, che cosa sne.eecle? I morti, 
iti al -cli -lit, tacciono, nella Yolontil eli Dio: - e tra i YiYi, pm con la volontà 
di Dio, sorgono, un poco alla Yoltn. idee nuove, nnovi interessi, che fanno 
dimentieare gli antichi -e sembra legge storica del Creatore che il mondo 
umano non torni veramente, identicamente, assolutamente, indietro mai. Chi 
ricorda più le proteste dei tanti elilài arabi, ministri eli religione maomèt
tana e principi spodestati? Chi ricorda più le proteste dei frati , cantlieri di 
l\'Ialta, per la sonanità perduta·? Chi ricorda più le proteste dei Yescovi
principi , elettori di Germania.'? Chi ricorda più le proteste eli certe abbadesse 

sorl'(lne '? ..... , spose meno eli Gesù che lwjus saecnli ? .... Le istituzi<mi tempo
rali spariscono, consumate dal tempo; Dio solo, sopra lo sparire del tempo 
e delle cose temporali, eternamente sta. 

5. Qual è la condizione dei 8ace}'(loti-sm:mni, che con:sen:·ano il pl'in

cipato, wa pe1· la p1·otezione di son-ani laici? - Aleuna Yolta ('·olta ra
rissima) il protettorato è notevole pd disinteresse del protettore. Per lo 
più, la protezione è ispiratn dall'egoismo, e da altri motivi, lontanissimi 
dalla sincerità del sentimento religioso. I protettori, eli solito, proteggono 
sè stessi, col metodo degli Inglesi, che proteggono il Padiscià, e con lni lo 
seik-ul-islam. per l'interesse inglese; eol metodo dei Russi, che proteggono 
il V/adica di Cemagora. per l' interesse russo ; eol metodo degli Enciclope
disti - volteriani. e scettici, che proteggono i Luoghi Santi e i pellegrini asce
tici che li Yisitano, per l'interesse gallico. In Asia il sacerdozio sonano buclisti
co, protetto cla sovrani laici, pure bnclisti, vi offre la similitudine delle man
tenute earnali, ehe stanno, schiave, agli ordini del capri~cioso signore, il 
quale pensa alle disgra11iate per la passione propria, finchè elleno sono in 
condizione da poterla soddisfare. Questo, su tale capitolo, sta scritto - per 
chiunque sa leggere e pensare - nel libro, universale e perenne, della vita 
psicologica e storica degli Stetti .......................... . 

6. Nello studio del p1·incipato politico, tenuto da,qli uomini della 1·eligio. 

ne, 'inali sov1·anità intel'es>;al·ono più dvamente lo studioso g1·adense ? ...... Le sovra-
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nità tutte, ch'io potei conoscere, m' interessarono vivissimamente; feci, poi, 
oggetto di uno studio più prolungato le storie del 11!filcado o Dairi del Giap
pone - dei Templm·i, ordine sovrano di Frati ~avalieri - del Vladica di Cerna
gora · dei Gesuiti> dominatori nel Paraguai -di questi massimamente ..... (*) 

Il Dairi - palaz;;r.o di residenza del Sommo-Sacerdote del Giappone si prende, 
dai Giapponesi, per il Mikado> nome dato al Sommo Sacerdote stesso - come 
da noi si dice il Faticano per il Papa di Roma, la St~blime P01·ta per il Sul

tano eli Stambnl. E indicato il contenente per il contenuto. - Grande interes
se destarono in me le vicende eli que:;to Pontefice-re, che, venuta la matu
rità dei tempi, resta pontefke effettivo, e veneratissimo sempre, ma impe
ratore nominale, deponendo e n.bbandonando la somma dell' impero civile e 
militare in mn.no del ku!10 o giognn> che diventa nominale primo suddito del 
Dairi> e im:peratore effettivo. Se i libri, da me le tti, espongono le cose giap
ponesi con esattezza> mi pare c:hf:, in quel paese, e popolo e sacerdozio e 
aristocrazia laica superino, in buon senso, intelligenza, e doti morali, parec
chie altre nazioni dell'Asia. Il Giappone sarà, forse, il primo paese d' Asi:t 
che adotterà i metodi della eiviltà cristiana, almeno, stùle vie della vita, 
come dire, laica. Nel Giappone il sacerdozio e il laic.a.to finirono, a parer 
mio, per trovare una t>peeie di conciliazione, di .:omponimento r eligioso-ci
vile; e credo che il loro aecordo debba rendere forte quel popolo, e prospe-
re le sue sorti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nello studio della Storia dei Templari provai momenti di grande commozio 
ne; ma niente mi sorprese. Degli uomini devoti, pieni di cuore e di spiriti 
cavalereschi, si uniseono in frateria armata, per proteggere i pellegrini, che 
visitano il Santo Sepolcro di G-esù, per difendere la Croce in Palestina. Voti 
o non voti di povertà, personale> questi frati militari sono dalle circostanze, 
dalle buone intenzioni, dall' ingordigièl, e dagl' istinti volgari, · non che dal
l' eRempio di altri !adroni cristiani, - portttti a fare acquisto nel ricco Oriente 
di terre, di tesori, di servi, che essi difendono da sè e, da ~è governano. Un 
poco alla volta, questi frati in corazza e spada, diventano, per la fede dei 
popoli, per il valore e lo spirito loro di rapina in danno degli infedeli - e 
per la soverchia tolleranza di alcuno tra i pob~ri ecclesiastici - signori opu
lenti, in possesso di una · indipendenza, che si prendono da sè, quando loro 
non si concede - diventa no un ordine sovrano, che spiega bandiera propria, 
riverita, temuta, invocata, in pace e in guerra. Siamo al punto in cui la 
croce di legno si cambia in croce di gemme; e l 'abito del monaco rimane 
fedele al taglio antico, al colore vecchio> con la sola novità che la cucitu
ra si è fatta, più di un pachino, elegante, che la stoffa della tunka è con
testa di fili costosi, con gli ornamenti d' oro disposti ai punti seelti dal ga
lante buon gusto mondano, e che il fornimento dei quattro cavalli del co-

(*) Dopo la pubblicazione del • Ge.•uita 1noiw:·"o ' (1847) d i V .. Gioberti · l'idolo, in Italia, dei 
(riovani studenti - non vi era, per così <hre, ragazzo (h nazwne 1tahana , che non Sl occupasse 
~jvan1~nte della "' quistione dei Gesuiti. ~ 
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ma ndante-frate è e mulo del fornim ento dei tre ea n1lli del cluec sar n
eeno e di quell i dd palladino di Francia - fornimento arabico. nel quale 
i pre11iosi metalli c lf:' r a re ge mm e son di spos ti eome da l lusso nrti stico, in 
Palestina e ne ' suoi possedimenti europei, esige la dignitù del powro sen o 
di Cristo. E tutto - hen s' intende - alla gloria eli Di o e per l' onore dd
l ' Ordine T cm piario. - Siamo ai te m p i giocondi della beata, caYalleria : e le 
da me sorridono ai caqtlieri la id, ed 11i non laici. Roma giudica ehe questo 
non va bene, che q ues to non de\-e andare - c. ordin a sa ntamen te ...... ì\fa 
Roma è lonta na : e la Yoce di lei non arriYa a lle anime so rde. Dei Santi. 
(dei quali la Chiesa non ma.neò mai), predicano ehe troppo gra nde è, in Pa
lE's tina , il eontr;~ sto frn i no\· issimi onwgeli7.7.atori eli lusso, a mano armata, 
e gli eYa ngeli?.za tor i inermi dell'umile tempo antico, powri. sc~d 11 i e ri cchi 
soltanto di a nim a buona e el i amon· a Ges ù. i\Ia le pred iche dèi :::lanti non 
si sentono in mE'z?.O alla haraondn mondana. dei fra ti della spada, a cui 
un po ' a ll a volta si sono asc-ri tti sold ati vi?. iosi, trùtti\·i da pentimento dub 
bio, da momentanei r im or ;;; i - e pugnae i an·enturi eri , falliti nelle imprese 
la iche .. ... . - f'orrotto. indubbia mente. è r ,, rd inc dei Templ ari; e non mi sor-
prende punto che la colTu ?. ione sia entrata in quella schiera di Gesù, 
a rm atasi, da principi o. coll ' unico ,:;copo di difendere i fratelli. Introdotta fra 
quei frati-militari la ri echez11a gm ncle, non a \Tebbe potuto non aecompa· 
gnan-ela il eortcgg:io sno - il c-or teggio del lusso, clell rt vanità, in mascher a 
di decnm . c cl ogni men pnl ita passione. in YPste di cnstum e .gentile. Diventa ti 
riechissimi e principi so\Tan i, i Templa ri Yogliono - secondo l 'oper are co
mune degl'is tin ti sr egola ti unw ni - cr escere in riechezza, e in principesca 
poten11a. Vogliono cr escere in ricchezza. E qual meraviglia se le colpe loro, 
per arrichirsi sempr e più, sono innegabili ? ..... "Auri sacra fames, quid non 
mortalia pectora cogis ? ' ,, Yogl iono ereseerc in sonani tà; e qual meravi 
glia, se, per consernt.re i loro possedi menti in Asia, e ingr andirli , pattegg-iano 
cogl' infedeli. a da.nno dei fedeli, fanno pace coi Sar aceni all ' infuori, se non. 
proprie•, eontro dei Croeiati ? ... .. « R eg ni sacr a fa. mes, quicl non mortalia pe -
etora eogis '? ! " .. ..... I Templa.ri, i qu aJi a ttribui\·ano alln ProYYidenza le ori-
g-ini e l ' <tcer cscim ento della loro sovra nità, che cosa fanno nella loro caduta 
e nel loro spoglia rnento ? Anche essi - come tanti i\Iinistri della r eligione non 
eristiana, spodestati del prin cipato - a ttribuiscono la propria caduta, la r oYi
na proprin non alla Provvidenza, bensì a Sà ta na. La Provvidenza provvede 
a lla loro g-r andezza, non provvede alla loro caduta. Il « Dominus dedit, 
Domiuits abstuli! ... .. . Sit nomen Domini lHmedictum! , di Giobbe, sublime ri
conoscimento di 11na Provviden11a che dona e toglie, rassegnazione altissima 
ad una ProvYiclenza, che s u ~'c ita e a tterra, che dà la vita e la morte - non 
si riscontra nella ·loro agonia, nella morte loro. Quelli fra i Templari, che 
sono trascinati al supplizio estremo, cadono da soldati intrepidi, non gi iL da 
monaci rass~gnati. - ....... Io giudico essere sta ta necessaria al bene, al-
l' onore della Chiesa eattolica, la soppressione dei Templari. Ma fu tutto de
gno di lode quanto si operò dagli a vversttrl dei TPmpla.ri , nella costoro con-



- lG~-

danna? ..... l\fi pare che i loro nemici abbiano peceato di crudeltà: e che iu 
Francia, e altrove, gli uomini del potere, anziché Yoler la soppressione del
l' illustre Ordine colpevole, per il bene della cristianità, ne abbiano Yoluto 
lo sterminio per odio- e per diYentnre, essi medesimi, padroni delle ingenti 
ricchezze dei Cavalieri. Odio infinito erasi aceumulato, specie in Francia, 
contro quell'Ordine, congiunto ad una <Widità insaziabile de' suoi tesori. -
Nel leggere la descrizione delht morte, tra le fiamme, del Gran ~faestro Mo

lay e del più che ottuagenario Gn:IJ, Gran Priore di Normandia, e quella di 
cinquantaquattro cavalieri, bruciati vivi dagli uomini dall'anima feroce, ehe 
attribuivano, antropomorfitieamente, a Dio le loro proprie pat>sioni, i loro pro
pri sentimenti, e, barbari, sognavano tornasse al euore di Gesù gradi
tissimo il barbaro supplizio del rogo, io sentii ribellarsi l' a.nimo mio, metter
si, all' orribile spettacolo, quasi, dalla parte dei condannati ; e al feroce euore 
dell'A. eli Sens, spietato eondanatore alle fiam1ne dei miseri einquantaquat
tro, indirizzavo il seguente, affinché anco la parlata ddla mia patria nata
le si onorasse di un aeeento di dolore per la grande sriagura di uomini, dei 
quali si ricordant il peccato presente, e si dimentieavit il gmn bene com
piuto in passato. 

A•L CUOR DE'L A. DE SENS 
che j"a brusd 'l:iFi zinquantaquatro fi·ati 

de'l' Orde1w so~;Ntn de'i Ten:plèri 

Pianzo dananzi a'l to feroze cnor, 
o pio, me n tre da' l fògo sc\rze' se n t o 
(l) 'l zigo, nunsio d'un ultimo dolor 
de rabia pianzo, d'odia e de spavènto. 

Zé 'l tòvo el spirto de'l gno bon f3ignor ? 
Zé-lo co' tu de ·Giésu, in 'sto momento, 
quel, che a duti pardona, dolze amor, 
che no varda a'i pecai, ma a'! pintimento? 

Carnéfize de Sens, eu' queste fiume 
horìbele' ha 'npizzào? Zérto el leiime 
de 'l cuor human, no zà 'na pnritàe 

de fede. Franco, la te\ charitàe 
'la 'véya a'le richesse de'i Tenpleri 
(2) revòlti de ingordìsia i sci' pinsieri ? ! ..... 

Il Vladica del Montenegro attrasse presto, e vivissimamente, la mia 
attenzione per la sua storia patriotica-militare, per la grapdezza degli atti suoi 
di eroismo nella piccolezza del suo Stato, e pel suo tipo singolare, -tipo, ehe 
i Turehi nemici chiamarono di « Prete-brigante , e i Russi correligionari di 

(l) Variante: 'l zigo mmsio de dogia e de teròr. - (2) Variante: duti qu"'nti , o .'sassin. i su' 
pinsieri. 
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" SaceJ'(lote-arcrÌil,(jelo ' - .-\l principio del secolo XVI vedi<tnlO in quel ve
,.;covo-ortodos;:.o congiungersi il pastoral e e la s.;iahola, cosi che, al dire di 
un poeta, sul Cl·rnagorn., la sciabola pregn,·a <' .ii. pa.::;torale 1:U11ma.zznva. Una 
tal unione eterogenea t.*) dO\·evasi in gran parte a due amori e ad un odio, 
tutti e tre potenti nelle razze sla.,-e - potenti~simi nel popolo e nel clero 
montenegrini. Gli amori erano l' auw;· tl i patria e l'amor clella religione cri-
8lùuw tJ,·!od"-'-'11 : l'odio, implacabile, avea per oggetto il turco islamita. Que
"t' odio ;tntieri :< t.iano ci offre più volte nel Yes(~o,·o -re montenegrinu e nel 
suo gregge fer oec. piurtos ro dw le fo rme del difensor e della patria sua di
letta, quelle dd brigante, del masnadiero. L. odio del Turco spalanca. al fi
glio di Cerna gora. le porte del cielo. Cristo ;nna teneramente chi odi<l il 
turco f()rtemen te. Esiste un diritto delle genti '? ..... Sì; ma fh1 turchi e mon
tenegrini pan·e, in molte occasioni, abrogn.ro - pan ·e tra loro abrogata ogni 
legge morale di natura. Il principato yesco Yile nwta pagine gloriose di pa
triotismo e eli guerr <"l·, ma. inquinate da r'at ti cruddi , da tradimenti , da in
famie - che l ' odio giudi c.ò r appresaglie legittime. " Lù-.,,ì ,., '.cosi io scriveva, 
dopo eli aver udito, in Trieste, il racconto eli a lcune storie montenf:'gTinE.-· ... . 

Lù. -~ ù , 'nté i gr8pini 1_ l l de; l Zernagc.'ll·rt. 

h riJilagia siitbola. preg-he·.-a. 
e 'l past• Jral de ·! \-esco\·r , pE:sté \·a. ' :2 . 
1n andando Tnrchi, a più p oi~ . itt 1nal' h;•Lt . 

c:) '1 Y esC:0 \"0 i :)OLlùi ccimn0va i(~ >lTL , l S ~ r 

~:~ra d e du t o tu l pòpulo la le\·a. 
Ma liclissiuni e siabolàe 'l doné \·a 
·1 \-ladica a'l Turco. In guera su 'n a. s tuora. 

t•Ù pistoloti in ma n, 'l prete du nn i \·a. ..... -

')/rè ' l <•nr, i tu rchi mù\·e·se el Bint int? 

E r h:,.-a a dreta . a ~r'UlCi1 . -' n an~i e 'nch ìo; 

·1 canonizè,·a 'lnii 'ntrn i _, ,-,~ cl1ri Bt iani . 
el!e pit\ ca\·i ~ i porv:>\- <l: Jnr:,lJlétùn i, 

;o;~ _J ra. :ILa forea o ~·:•ra nn sp€-tì 'ntilzai. 
'::;oh·énrlù-li da dnti i ~,·, · pecni. 

" l Gesaiti, pad,·oni di pm·te de! Poraguai. ' - ( '*) Lustri gloriosi, e momenti 
non pienamente onore \·oli, presenta a. me il dominio de' ~~ esuiti nel Paraguai. 
- Introducendosi, a l cadere del secolo XVI, in quelle r egioni dal Brasile, i 
Gesuiti Yi fonda rono, qua:;i direi Yi crearono, nobilis,;imamente, una civiltà. 
cristiana. I figli cl ' Ignazio di Loiola insegnarono 11~:1' India ni il catechismo ro
mano, l'arte della milizia. clifensin1. le indnstrie, i nwst.ieri, le arti, anche 

("") L' nm:ow~ (.lei d11c J• O.'e,·i iu 1!.1/rl p c,·s;.·la ;, 
ar;cn'.'if:Ùtto e secu/(t}·izZ<tfo. 1 l':iq5} 

( l ) Qui vale J'OC(;ic. - (2; Jlt' l'tnutt:- nL - ~· :j 1 c.bin.wava a./l" n,·,, ti . 

c··:~· ) D .)lniua:vaw_. a.lla. ùr~~t·ra df:l Po ,'(lft'Ì . Fl!l'!.'lJrt ·~ --: }1U!~i J!U l ] '; !j 7. 
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belle, i commerci, l'agricoltura, e, in tempo rela.ti\·a.mente bt'eYe, seppero fare 
di una regione alla destra del Paranà un giardino europeo. L' amore delle po
polazioni beneficate, e la propria valentia politica, artistica, industriale, com
merciale e letteraria, diedero ai Gesuiti nel Paraguai un vero pYincipato ci
vile e politico - su cui la Spagna non aveva che un' ombra lontana di so
vranità nominale. - La ricchezza portò, anche nei Gesuiti di quella stupenda 
parte di America, il verme della coyruzione; - sì, la ricchezza, entrata nel 
loro seno col monopolio dei commerci, con la padronanza delle industrie, 
con la multiforme valentia loro anche nelle cose profane. Ma merita\•ano, 
poi, essi, pei fatti di una tale corruzione - che s' incont1'ano dovunque gm;ema 

l'uomo - meritavano essi la soppressione come governanti nel Paraguai, 
·che li amava fedelmente? Rispondo subito: A me pare di no; e continuo, 
con tutta sincerità, ad esporre quanto seg·ue : I Gesuiti anco di quel paese 
ebbero nemici implacabili e furenti, ed amici adoratori. Per quelli « gesui
ta , voleva dire '' incaYnato demonio , -per questi incm·ncdo :;e)'{t(ino. La ve
rità, a parer mio, sta nel mezzo onesto, fra le soverchie approvazioni e 
l' ostilità soverchia. È un fatto che fw·ono i fondatori della civiltà c1·istiana 

nel Paraguai. È pure un fatto che non furono quello che essere non potevano 
- che non fu1'ono impeccabili. Questo credo e questo dico io. Da altri si credette, 
invece, e si disse cosi : « È un fatto che per i Gesuiti, e pei loro satelliti, il 
<< Papa 1w1·o (il Generale della Compag·nia di Gesù) ha un potere superiore 
« a quello del Papa bianco (del Sommo Pontefice). AÌ Gesuita (soggiunsero que
" sti, con ispirito gravido di sospetti) al Gesuita, per il precetto a cui giura 
« fede a prova di morte, per il precetto della obbedienza cieca, non era le-
• cito, nel Paraguai, di discutere sul bene e il non-bene di un ordine del 
• papa-nero ; non era lecito di ragionare, per giudicare il Superiore Padre 
« Gene1'ale di fronte al Papa universale; e quel Superiore·Generale, essendo uomo 
« fallibilissimo, potè, anche senza ayer l'anima assolutamente rea, condurre, 
« in Paraguai, sulle v ie dell ' errore, sulle vie stesse del delitto, la numero
" sissima e potentissima greggia dei gesuiti e di quei gesuitanti, che ne sono 
« l' eco fanatico e superstizioso - perchè reclutato fra gli spiriti mediocri e 
« infimi. I Gesuiti (sentenziarono altri, invidiosi delle fortune ignaziane nel 
« Parag·uai) i Gesuiti errarono anche nel Paraguai, non acr(;'tta.ndo tutti i 

« consigli che venivano dal Vaticano, ed eseguendo sempre e in tutto gli or
« dini della sovrana Direzione della Compagnia, costituita da uomini, pei quali 

" il Papa (questa è un'accusa data agli Ignaziani in tempi e paesi diversi) 
« è infallibile solamente quando sta per loro, con loro, dietro di loro - pei 
« quali il Papa stesso, quando non istà con loro, può errare, o perchè male 
« info?·mato, o perchè non p1'ovved~tto di una mente infinita, o perchè ~:<oggetto, 
« come gli altri uornini, anche a malattie mentali, capace, vale a dire, co
,, me gli altri uomini, anche di impazzù·e, di 1'Ùnbam.biJ·e. , Questi giudizi 
appassionati - che gli amici della Compagnia dichiaravano calunnie - furono 
tirati fuori, specie dalla pa1'te della Spagna interessatissima, anche durante il 
processo che Vaticano e l't'fondo politico fecero al principato gesuitico nel 
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Pa,ragua.i. Quanto <l me, sto per la sentenza presente : i (;e.-; udi nel loro clo
tlli.nio al .l'arnnù commisero eJ•J ·ori, tl l(f non delitt i.- Se i Gesuiti non uhbedi
rono sempre immedia tamente agli ordini eli Roma, avevano clalr etern<l giu
:-;tizia il diritto eli attendere : aveano il diritto d'informare, a nùh. essi, il 
Va ticano - imperocehè se erano , dall a propria fede, e dai propri voti, obbli
ga ti a ritenere infallibile il Papa, giudi<"ante nel go\-ern o spirituale della 
Chies<t, e; quindi , in quello, r eligioso, degli ordini monastiei, nessun n fede e 
nessun v0to obblign,vali a r itenere infalli bili color0 che informas ano, che 
r agguaglia.nwo il Papa, che mandavano sul loro c.on to r elazioni a Lui. Sap
piamo qu anto yeriti eri fo ssero i nemici di quel sant'uomo eli Cristoforo 
Colombo, nelle r elazioni, che dall ' America mandavano, in Europ<t, alla Cor
te eli Spagna ! ! E per informare Roma della. reritù ver;t clo\-easi lasciare 
il tempo debito an che ai Gesuiti in un secolo senw vapori , senza telegrafi, 
in un secolo, nel quale, per venire dal Pa.rag ua.i a Roma, ci Yolenmo mesi 
e 1nesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A mc, in cotale quistione, non importa nè dei C;.esuiti, né dei loro ne
mici; <1 me importa della sola Yerità storica- parte eli q uC:'l la. divina '· ~Xn9;;w. 

di cui Pla tone scrisse : ~Ln6< •. •z iii ;:~.1j7<J ~ p.i 11 ' '.1. -,u_G,:',; \J 6< Q~<; ·i ,T!. :z! . ;:ci.'.l 7uw ài 
'u.'.l6pwr;c, tç " (*) - Ed a nco percile m· importa della. sola vaità. che, in atto. 

<~ la giustizia, al quesito: Glw co.,a di. centò il Paraguai dopo fa supjJt·e.,sione 
del Gor·em o de' Ge8ulti l die.hiaro : La risposta che a una tale domanda ci è 
da ta dalla Storia, po'!teriore e del Par<'tgLlai e della Spagna eli Europa, e 
della Spagn;1. eli Ameriea è, n parer mio fa.voreYole alla memorht del Go
verno di par te del Pa.raguai in ma no dei Gesuiti . Un se· ~ondo quesito e un 
terzo furono proposti dai eritiei della Storia dei Gesuiti, soppres~i in 
Paraguai: l. Fu veramente per il bene della religione che si doman
dò la espulsione dei Gesuiti dal Paraguai '? 2. Dopo la soppressione del
la loro Signori a civile in quella pane del nuo\-o mondo, i (3esniti ;;i con
tennero essi esemplarmente ? - A.l primo c1uesito risponclo: In gr<lll parte di 
Europa, massimamente nella Spagna, si voleva, dai potenr.i laiei, la ;;oppres
:;ionc dei Gesuiti, signori del Paragua.i, non per amore della Chiesa, ma per 
la brama delle ricchezze dell' Ignaziana Compagnia, e per inYiclia. del fortu
nato suo potere al Paranà. Si 'l'Olew la soppres"ione ilei Gesuiti p er in_qordigia 
e pa gelosia ; ond ' è che sul sepolero della ;;ovranitù gesuitica parag uaiana 
avrebbe, l' epigrafista sincero, potuto scrivere : '' L' anu)J·e dei beneficati {oll 
dù e 80idenne la son·anità cle' Oesuiti nel Pw·agnai - la vrancle ricchezat 1rL 
'/li{{.Cthiò e incle!Jolì - la invidia e 1' ingordigia alt; ·ui, t;eg ftfe di llol!ire of[a l"e

ligione, la dist1·Msero. " E al secondo quesito che cosa ri~pondo "? Ri'>ponclo 
con la sincerità stessa. Il giudizio dei nemici de' Gesuiti è il seg-u ente: " I 
(ì esuiti, spogliati della signoria del Pa ra.g uai, non 8i ·:ontennero, in ne;;;; uu· 

c·; Veritns niminun f-! t Diis et hominibuf:: prae-=sL a\1 omnia bona ( 'Ul1f"( 'K tH·nlla.- (D•: Lt-·g· . ìiLr. V,). 
t:::ier .; 
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paese, lodevolmente, nè come cristiani, nè come religiosi, nè come sapienti. , 
Quef;ta è la sentenza di quei loro nemici, che non perdonarono neppure ai 
sepolti. Il mio giudizio è quest'altro: I cristiani in generale, i ministri di 
r eligione in particolare dovrebbero - come affermai altre volte - rassegnar
si alle disposizioni della Provvidenza interamente, al Dominus qui dedit e ' 
al Dominus qui abstulit ...... - all' Iddio che dà e che toglie, qui exaltat hu
miles et deponit potentes de ;;ede, e che lo fa sempr•~ per i fini suoi, i quali 
sono, certissimamente, giu~ti e ottimi. I Gesuiti aveano accolto lietamente 
la Provvidenza nel suo dare; ma alcuno, tra loro, non l' accolse nobilissi
mamente nel suo togliere. Così pare a me. Ai Gesuiti, spogliati di quel po
tere, che, in Paraguai, aveano meritato, restavano tre forze: la forza delle 
influenze, la forza della pm·ola, e la massima delle forze, quella terribile del
la stampa. A me pare che alcww dei Gesuiti spogliati abbia fatto uso di 
queste tre forze, per ispirito di vendetta e con odio profondo, contro gli 
spogliatori della sua Compagnia. l\ia fra l' « alcuno » e i « tutti , passa l'a
bisso ; nè si deve imputare ai tutti la colpa dell'alcuno, come non si deve 
voler condannato e detestato ogni apostolo, per l ' atto infame di un Giuda. 
Un profes:sore di Storia eceleshostica diceva a me: ,, I Gesuiti spogliati rive
" larono un odio accanito contro le persone, i Governi, gli Stati, le In
" stituzioni, gli Ordini religiosi, che si erano mostrati non amicissimi della 
" Compagnia; e contro di tutti rivolsero, con ogni malignità satanica, le 
" saette della stampa in tutte le forme, nella forma del foglio volante, e 
" in quelle del fascicolo periodico e del volume grosso, andando pel sentiero 
" più vile - l' anonimo. L' odio loro si esternò nelle pagine di ogni maniera -
" nelle pagine del catechismo, come in quelle del romanzo - senza riflettere 
" che chi difende un caduto, f<pecie con la stampa, e lo fa coi metodi sug
" geriti dalle passioni, lungi dal preparare la risurrezione del morto, pro
" voca una piena di maledizioni e di disprezzo anche contro il cadavere 
" di lui. , Al fiero professore io faceva osserv~tre che la sua parola pec
cava del sofisma della sove1·chia generalizzazione, come peccher ebbe la parola 
di colui, che dal fatto di due o tre ed anche sei professori di Storia eccle
siastica, mendaci, deducesse la trista. e matta proposizione : I professo1'i di 
sto1·ùt ecclesia;;tica sono tutti mendaci; tutti b. b. f.f. (leggasi bifolchi, felloni); 
mancliamoli in fascio, per la più corta, a messer lo diavolo ! E il professo
re ...... : l\ia questo che ella dice, Scaramuzza, è cosa di fantasia, è cosa di un 
mondo impossibile ...... E io a lui : " Di un mondo impot:sibile? !.. .... È di un 
« mondo reale, realissimo, di un m·mdo positivo, positivissimo. Forse che i 
" Greci scismatici non dicono che tutti gli scrittori di storia ecclesiastica 
" cattolici sono bugiardi? E i protestanti non dicono altrettanto? Dal fat
" to che qualche scrittore cattolico non fu - forse per distrazione - esat
" tissimo nell'esporre un pajo di circostanze, anche secondarie, nella nar
" rr..zione delle lotte religiose fra la Sede Romana e i capi dello scisma orien-
<< tale, fra il Papato e i capi della Riforma, inferirono le proposizioni se
" guenti, che io lessi più volte, sotto varia espressione, nei libri fra loro 
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« riputn,tissimi: « Le menzogne degli Storici della Curia Romana contro la 
« Chiesa Greca sono pro...-ate...... Gli 8to1·ici del Papismo hanno pei· inspirazio
" ne lo spirito della falsità ,, -Il sofisma, signor Professore, della soverchia 
" generalizzazione, è mocleJ·nis.sitilo e antichisshno,. qtmnto le umane passioni 
« da cui rampolla, spesso usato spensieratamente e allegramente, sempre i
« niquamente e Yilmente. " 111odeJ·uissimo " (ho detto con un superlati>"O di 
« mia formazione) ...... Si. Guardi adesso nella. Spagna. I clericali (chiamo in 
« testimonianza i giornn.li spagnuoli dei due partiti) dicono: I liberali, i 
« patriotti, los C'l·istino.s, sono fior di canaglia - e i liberali? Con mHt ar
« monia contradditoria << che consola ... : .. il diacolo , scriYono: I clericali, i 
<< preti , los Cm,lista.c;. sono fior di canaglia. D'onde questo'? Dalla passio
<< ne, che detta il sofisma della -'oueJ·chia genera l iz.?:rt.zione. Ho eletto anche an

" tichissimn - e ho detto il vero. È eosa vecchia, signore, questo peccatuc
« cio di logica. e nota anche nlle femminette del buon tempo remoto di 
<< Terenzio - nell' Ecira del quale. donna Sostrata si lamenta c-he un tal 
" peecatuceio si commettesse. in quell'epoca, ai danni del sesso suo. del 
<< sesso gentile : 

.1~de. po l nae nos sumus inique aeque omnes im·isae vi1·is, 
Pl'C>pter pancas, qnae oume~ f'acinn t dignae ut ,-j,_k amur malo. 

" Conchiuclo, signor Professore. Alcuni Gesuiti hanno scritto infamie contro 
<< i nemiei della loro Societù in Paraguai : e io ho scorso, eon nausea, al
« qunnte pagine ...... (mi ributtò eli andare più avanti) ...... cl' un brutto libro 
« anonimo, attribuito a un Gesuita, e composto in forma di romanzo, contro 
« i eapi d' un Governo non mnieo dei Gesuiti. In esso non era risparmiato 
<< neppure un personaggio altissimo del Vatieano. Il libro mi parve schif
<< foso, infame ; e io avrei eoncepito il più profondo disprezzo e l' odio più 
« vivo contro i Gesuiti in generale, se fossi stato un peccatore o un asino 

<< della logiea ...... sofistiea: e il putridume avYelenato, di uno o due o dieci 
« Gesuiti, avessi attribuito a tutti, o alla pluralità massima di quei signori. C'è 
<< un Lnci(eJ'o ? ...... Abbasso Lueifero! I-Ia, egli, Pape 8atan, dei compliei? 
<< Abbasso anche i complici ...... ; ma non mettete insieme tutti gli angeli, i 
<< eaduti e i non caduti. Abbasso, dunque, fin al profondo dell'inferno, quel
<< li ehe lo han meritato: YiYa, però, 1\'Iiehele Arcangelo, viva quella sehiera 

che senpre fida a Dio z8 romagnùa , 
perchè in superbia no 'la zé cagiùa. 

<< Ella mi ha detto, testè, signor Professore, che bisogna gettar giù le Isti
<< tuzioni gesuitiche, perchè il male c'è lì - e elle questo risulta anehe dai 
<< libri infami, scritti da alcuni de' Gesuiti. E qui io notv, sig. Professore, 
« due eose: la prima è che a me nulla importa delle Istituzioni dei Ge
<< sui ti. Siano o non siano, che ne viene a me? Zero ; nè cade Iddio, nè pe
<< ricola Cristo, se i Gesuiti cadono. Ma io non devo permettere, o signore, 
<< che cada in me la Verità, ossia ciò ehe onestamente, logicamente, per 
« l'analisi che ho fatta, io credo essere la verità. E credo essere verità ehe 
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non basti il crmune tipografico di alquanti Gesuiti, per a ffermare savia
« mente : Il nw1·cio sta nelle Istituzioni. Ci sarà, signor Professore; io non 
« dico di no. Affermo solamente che non bastano gli errori di pochi, perchè 
•• si abbia la ntgione logica di affermare : Il marcio sta nelle Istituzioni. -
" Senta un po' qui : L' infamia di alcuni uomini politici della repubblica, di 
" qualunque forma, basta essa per poter affermare legittimamente: Il mw·cio 

« sta nelle Istituzioni repubblicane ? ...... Senta ancora di là: L'infamia di al-
" cuni uomini politici della monarchia, di qualunque specie, basta essa per poter 
« affermare sapientemente : Il marcio sta nelle Istituzioni monarchiche ? ..... . 
« No. - Ho letto più volte nei giorna,li i resoconti parlamentari di Francia, 
« di Spagna, del Belgio, d' Inghilterra.. Ci sono alcuna volta nei Parlamenti 
« delle disgrazie, sotto la figura di deputati, vanitosi, balzani, gaglioffi, p1•e

" sontttosi, sfi·ontati, rillani, appassionati, chiacchieroni, ciarlatani, lingue sem

'' piteme, che 1·epntano .sè stessi i Penati del sistema e dell'aula parlamenta
'' ria, i Genii della discussione politicèt, i gran :Maestri del pa.rlamento, i 
" Sommi dell' arte oratoria del deputato ..... . ; e sono, invece, i rompi-scatto
« le, i secca-merende, dei parlamenti, e, alcune fiate, lo scandalo, il distur
" bo, l' impedimento del moto utile delle assemblee politiche. Pare che il 
« Parlamento sia stato fatto p er loro, unicamente pe1· lo1·o - sommi ponte
" fiei della religi,me delle accuse perpetue, delle invettive furio~e, delle in
" sinuazioni maligne, delle collere minacciose : per loro, oraeoli del più mo
" lesto ckiacchieronismo. Non passa, quasi, una seduta che non sorgano, lì, 
« a mandar grida di doglie multiformi, fremiti di sdegno vario, ruggiti, gru
« gniti , ululati di rabbia velenosa. Par loro di. crepare, illico et immediate, se 
« non sprigionano, dall'anima ero.~t1 ·atica, almeno un pajo di buffate eli ven
" to sonoro - tanto che la nazione, la cristianità, il mondo civile e non ci
" vile sappiano che sono essi lì, nell' nuln grande, che sotto i loro messia
« tici auspicii la Yitn nazionale passa, l' esistenza dello Stato può stare .... .. 
« Finiscono questi pigmei, gonfì eli vanità., per credersi, umilmente, gli uo
« mini più solidi, più magnifici, più grandiosi della umanità, tali uomini verso 
" di cui tutto il genere umano, cominciando dalla gente nazionale, leva su 
" il naso ammirativo ..... , ripetendo nello spirito meravigliato: Oh, questa, sì 
« è grandezza l ! - Vi sono malattie che si chiamano, nel mio paese, la tosse 

" canina, la fame canina, ed altre che pur hanno tolto la qualifica dai ca
" ni; la malattia di costoro io la chiamerei, per analogia, la politica pa1·
,, lato·1·ia canina .. .... Ora, signor Professore, io crederei matto chi dicesse : 
" Una tale disgrazia o, meglio, una tale pe~te parlamentare prova che il 
" Parlamento è una istituzione, la quale ha il marcio nelle sue radici, 

" nella sua essenza ....... . 

Mato el fìlozofo, che a nòltri dise, 
per questo: El· mal sta drento la ra'ise, 

e i Parlaminti sofegli pretende 
per un pèr de sti·ontai secamarèncle ! ..... 
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Il Profes~;ore, Nicola, si mise a ridere a ques ta mia seconda estempo
ranea eanttina gradese, domandommi che ling ua era ...... e, tratti, cont3m
porane<tmente, di saccoccia il porta.-sigari e la scattola di tabaceo, mi c: tie
dcYa, ridendo: Vuole il JJottm· « in fi eri , Scaramuzza, Avcocato « in pre
parazione , delle cause disperate, una pl·esa o un "igam ? ..... E io, ridendo, 
alla mia volta, e ringraziando « h è cassào le sg'l'in fe 'n t' un sigaro , ...... Bra 
un arana ! ..... sigaro, proprio, professorile !. .... Il professore (ospite, in quel 
tempo, della gentildonna, proprietaria dei libri , dei quali io goclent l ' uso
frutto) tabaecava, non fumava; ma teneva in saccoccia (Yedi gentile ani
mo !) un ben fornito porta-sigari, per offrirn c agli amici e ai conos::;enti. 
Figlio eli ricca famiglia, si era fatto prete per ,-ocazione, conservandosi 
gentiluomo. Aven1. un cuore buono, ma, con una ingenuitit .... , fanciullesca a 
Yentisett ' anni, e un in gegno senitore del primo libro, letto da lui. Dottato di 
eccellente memoria i suoi superiori del Semimtrio aYean lo nominato nnche 
profess0re di Storia ecclesiastica, quasi che la cattedra eli Storia in un Se
minario altro non sia che una cattedra mnemonica. A superbissimo parer 
mio, gli mancava la potenza critica. per esser e un professore, più che no
minale, sia eli s tori a ecclesiastica, che eli qualunque altra specie eli narm

zioue esa tta, mgionata, magùstrale della vita umana. Della mia discussione 
coll' abatino egr egio, amor eYole, car o a me, per chè a mico della mia prov
veclitrice eli tanti libri, ma nè dottissimo nè pensatore, io bo fa tto este8a 

memoria nell' appendice del trattato, ((amo;;o ...... ne' miei ricordi personali) 
"La Religione e lo 8 tato ''- unendovi qualche petulante riflessione filosofica. 
N e riporto qui alcuni brani: 

« .......... Ogni professore eli Storia (professore, intendo, autentico) è, a 
" creder mio, sotto un aspetto, un giudice i8tntt tm·e, sott' altro aspetto, un 
« giudice eli Cassazione. Le qualità, necessarie al doppio ufficio, ma ncano al 
« buon professor e ** ...... Egli ha memoria, quasi temistoclèa ; ma questa pre
« senta all' uomo la materi a greggia .. .... L ' arte, che deve tradur la ma te
" ria in opera eli verità, di bellezzn, di bene, eli utilità nella vitn, l' arte 
" che deve trarne un lavoro eli pregio - l' arte critica al servizio del Vero 
" e del Giusto, - ma nca a lui, più gioberti ano eli Gioberti, nella guerra al 
« Gesuita. . . . . . . . . . . ...................... . . 
« ........... Il professore * vede ne' Gesuiti.. .... l ' OJ·co. A me essi non fan-
" no nè cnldo nè fresco : mi f~t, invece, molto caldo, e mi dà r efrigerio 
'' assai l!t veriti'L. Il professore ~' non cita che i nemici de' Gesui ti, su per 
<< giù, come i giornalisti disonesti , corrotti, putridi, di qualunque partito, non 
'' citano che i ne mici delle persone non faYorite dn loro. Pare che egli non 
<< abbia le tto che i nemici ...... dell' Orco ..... , dei Gesuiti. Nel sentirlo, mi ri
,, cordai del focoso IL, volterim10, il quale, trattando delle colpe del Papato, 
« non riportava altra a utorità che quella dei Protestanti, e dei Greci disuniti . 
'' - dicendo : V·~de te '? ..... Questi sono cristiani !. .. .. Grazie ! ! Cristiani ma ne
,, mid (fratelli in coltelli), o schiuma eli nobilissimo galantuomo! ..... Nel sen
,, tirlo, mi ricordai di C., il quale, parlando dei misfa tti di Lutero, Cctlvino, 
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« e Zuinglio, citava le sole testimonianze dei cattolici, specie dei Gesuiti, 
• affermando, compunto: Son tutti brava gente, onesta gente!. .... Grazie ! ! o 
« feccia di cavaliere lealissimo, grazie; ma appartengono tutti al campo dei 
« nemici. Vorresti tu, perla di carità, che contro di te venissero citati soltanto 
« gl'implacabili nemici tuoi? ..... Nel sentirlo, mi ricordai di Fiere ...... , che 
« alla conversazione, nel salotto della Contessa, cianciava, ripetendo infamie 
« contro il Governo del Re Luigi Filippo di Francia, e non citando che le 
« parole, i discorsi, gli scritti de' giornali dei deputati repubblicani. ..... - e 
<< ad un orleanista, che gli fece un appunto, rispose: Ma questi sono fran-
« eesi, tutti quanti france:;i l 1 ...... Si, gioja di onorevole truffatore logico, si; 
,, ma son tutti nemici della ~Ionarchia; e si sa bene quanto odio delle 
« monarchie bruci l' anima ai repubblicani francesi .............. . 
<< La critica del professore * è, obbiettivamente, disonesta, ùenchè egli sia, 
« subbiettivamente, onestissimo ........ :Mi pare di avere scoperto il punto p,:i-
,, cologico e logico, d' onde parte lo sragionare di lui.. .... - Approvando, di
« fendendo, lodando i Gesuiti - del tempo tale e del paese tale- egli teme di 
« mancare all'ossequio dovuto a Clemente XIV, al Papato, alla Chiesa .. .. .. . 
« Dunque i Gesuiti meritarono l'abolizione: e di dwu]_ne in dunque (ponte 
<< dialettico fatale) egli arriva, precipitando, fino alla conclnsione assoluta. « 

« I Gesuiti di quel tempo, di quel Paese furono rei di tutte le colpe e per
« ciò degni della distruzione ecc. ecc. Chi non è contro i Gesuiti sta contro 
« Clemente XIV, contro il Papato, contro la Chiesa , ............. . 
« Il fin.;, qui, giustificherebbe i mezzi ...... Questa massima, di sostanza iniqua, 
'' il professore l'adotterebbe, qui, contro i Gesuiti!'? ..... In fondo, in fondo io 
<< leggerei un sì ...... E dire che essa è attribuita ai Gesuiti!? ..... Ma .... , qual 
« meraviglia? Hoclie mihi et cms tibi.. .... Qual si fa e tal si aspetta l Così 
'' può dirsi di ogni sentenza morale, ingiusta, a chi ne usa ...... (Chi di coltel 

« ferisce, di colte l pe1·isce l l?:?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

<< Ma, lasciando, per ora, questa metafisica ...... trascendente ...... e fermandomi, 
« più in giù, nel gesuitante conte C. L., adoratore dei Gesuiti, e nel buon 
,, professore *, n•'nnko a fondo dei Gesuiti, io riscontro gli effetti di due 
« storti processi logici e morali - la lettura di un lib,ro solo, di un giomale 

,, solo, l'udienza di un testimonio solo. L'imbecille Conte C. L. (direi di lui 
« l' imbeeillissimo, se questo piacesse alla Grammatica, ed a JHadonna Crusca) 
« non ha letto che Cretineau Joly, Curci, e gli altri autori messigli in mano 
" dai Rev. Rev. imputati: -il professore* non ha letto che Gioberti, il critico 
« dei,, Monita secrettt Soc. Jesu, e gli altri autori, solamente quelli, messigli in 
« mano dai nemici della Compagnia del Lojola.- Il Conte gesuitante si è dato 
,, a gambe all' avvicinarsegli dei testimoni sfavoreroli all' ignaziano ; il profes
« sore scappò via quando vide, da lungi, venire verso di SÈ qualche testimonio 
,, favorevole ai Gesuiti ....... Scena ridicola e crudele e iniqua l Non avendo nè 
« il Conte nè il Professore '' voluto , o '' potuto , o « saputo » leggere che i 
« libri, sentire che i testimonì eli un partito, è successo quello che non po

<< teva non succedere: e l' uno e l' altro dei due spiriti non hanno che 'mezza 
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" cultu1·a; e l' uno e l ' altro dei due giudicatori non poterono pronunciare 

• un giudizio intero - ma solamente nn g·iuclizio castrato. Durum verbum ...... sed 
« ver-um ! E io non ne ho colpa - nè molta nè poca ..... , se è una verità 
" questa. ch' io dico qui " ad majorem Veritatis aeternae gloriam , . I critici, che 
« leggono le pagine, sia del solo partito amico, sia del solo partito nemico, non 
" possono essere che giuclica.nti ewmchi. Il professore,* benchè egli abbia tante 
" belle qualità, a.venclo letto soltanto i testimoni di sinistra, si formò sui Ge
" suiti in generale, sui Gesuiti paraguaiani in pa.rticola.re, un giudizio er
" ronco. Se avesse letto, con lo stesso impegno, con la coscienza. serena, gli 
" amici eli quei signori , e poi gl'imparziali, dicendo a. Dio: « Signore, io 
" non cerco ehe la veritù, fate che io la trovi nel conflnente eli questi due 
" corsi opposti ..... " ei si sarebbe trovato nel giusto mezzo, nel juste milien 

" dei francesi , nel mediuuc in qua (medio) stat ril'tus, come dice S. Tommaso, 
" dietro di Aristotile il qunle chiamò il mezzo quetl'ottinw, che è proprio della 

« r irtù ...... p.~a0v ":'S r.u.~ ~ p~a-:ov.~ 07tsp l0":~ -:·f~; ò.ps71ìç . 

........... 1ht cosa nasce cosa, Nicola.; e dalla mia discussione coll'Abate 
buono- ma imperfetto, molto imperfetto, professore eli Storin -discussione se
guita., per accidente, nello stanzone dei libri della Contessa. ""'- nacqne un po' 
di C<trteggio o corrispondenza fra me e lui. - Di due lettere mie all' Abate ho 
conservato il sunto, che affidavo all'Appendice del Trattato. Trascrivo qui 
buona parte del sunto della prima e alquanti periodi eli quello della seconda. 

I. 

............ Chiarissimo e Reverenclissimo sig. Professore, 

........... Amiens Plato, sign. Professore, sed ma,qis amica VuitaB. Rispet
" tabilissimi per Lei, gìi autori a cui Ella crede ; e per me, pure, san rispet
' tabili quei signori - ma più rispettabile eli loro è la verità - la quale, in 
" ogni modo, finirà per Yincerc, perchè tantam 8emper potentiam veritas ha

" bnit, at nnlli:; nwchinù<, aut Gl~jasqnam homini8 ingenio, aut arte subverti 

"potnerit. (Cic. ) ...... Ma, vinca o non Yinca, pel momento, la divina Verità, 
" io sto per es8a ...... - Aristotile, pagano, e, tuttavia, l ' amore eli Tommaso eli 
" Aquino, spirito, questo frnte d'Italia, generoso, forte, libero, grande - che 
" prendeva il vero da chiunque lo avesse - Aristotile ha., nella Nicomachea, 
« un luogo, che basterebbe <t innamorare l ' anima mia dell' an.i:na eli lui. Per 
" la difesa della Verità cle\-e l ' uomo saper perdere tutto, anche le cose proprie, 
« deve sapersi stacca.re anche clai propri cari , specinlmente se fa professione 
" eli culto1·e del w.pere compiuto- di filosofo. La. sentenza sta nel fondo delle pri
« me righe del Capo VI, libro I dell' Etica Nicomachea. Le parole di Arista
<< tile non sono, alla lettera, le mie; ma. il principio, che esse hanno in grem
" bo, è precisa.mente questo. Io ho dato b traduzione dello spiJ·ito, come 
« dire, delle parole del filosofo ...... Eccole; e ne giudichi Lei: ..... ~61;w; ~· &.11 

« 'iow; ~iÌ\'!~c~ si~o.~ xo~~ 6c"tv Èni 'J(.v-:·npio .. ·ys -:-·iJs ò.À·n6Eio.; xu.i t'~ àx::1a. ci.vu~ ~péiv, 
' 'l ,.., ,, .. • 

·Jap 9tt-:"o~~ <p~~-~~:;. ocHe~ i:pQ~qJ.a. ') -:·r;v 
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" cl)·,'.6<w.v ..... . · .. · · · · 
« Ella, Professore, mi dice nella riverita lettera Sua: Pw·li pure, lo Scam
" muzza, con tutta l'ibe1·tà, con tutta fmnchezza. E io La obbedisco subito. El
« la mi raccomanda di non dimenticarmi ehe io sono giovane.... .. E io la 
« prego di avvertire che siamo giovani tutti e d~te ...... Ella mi ricorda che 
« la modestia deve essere l' ornamento e il palladio della gioventù.. .... In 
'' verità, Le dico che questo è vero, ma Le dico pure in verità, che il pri
" mo ornamento e il palladio primissimo cl' ogni uomo e quindi anche cl' o
« gni e qualsiasi giovane, deve essere l' amore della verità. Ora, io ho fat
« to e fo opposizione a Lei unica mente per amore della verità. Oggi que
<< sto amore mi condusse a difendere « in dati termini ,, i Gesuiti, gente 
« che può essermi sommamente antipatica, ma che, investita dal mio amo
« re per la verità, deYe da questo a me rendersi, o professore, simpaticis
« sima. Oggi, ho difeso i Gesuiti ; - due mesi addietro, per lo stesso amo
« re della verità, ruppi una lancia per Ma1'tino Lutero! ! ..... Proprio? Io ? 
« cattolico?? S'intende, e, appunto perchè cattolico. Niente è cattolico di 
« ciò che non è cristiano, e niente è cristiano, di ciò che non è sincero, 
« puro, onesto ...... vero. (intendo vero nel disinteressato giudizio della nostra 
« coscienza, pura di ragioni utilitarie di persona, di partito ecc. ecc.) Con 
« tali idee, che ad altri sembreranno storte, e che a me pa:jono dirittissime, 
<< io difesi Lutero contro una stravecchia bigotta cattolica francese. La Si
" gnora, dopo di aver data la polpa giovanile sua al mondo, si era decisa 
« di concedere alla r eligione le proprie vecchie ossa- e diventava la di vota 
« in w·tiwlo senectutis ...... Certamente meglio tardi che mai, e quell' ama
« bilissimo Iddio, dalla misericordia infinita e perciò inesauribile, darà l'in
« tiera paga della giornata a quella ex-galante, quantunque venuta dentro 
« della vigna nelle ultime ore del suo dì.. .... Ebbene, lasciando stare queste 
« malinconie, vengo al fatto : Siccome io ave,·o ed ho un amico protestante 
,, nel Holstein, venuto allora in Austria (un angelo di bontà e di vita ben 
« costumata) la signora, amica di una famiglia frequentata da me, mi con
« sigliò un giorno ad allontanarmi dai compagni cattiYi. ..... Io capii presto 
,, dove la consigliera voleva giungere ...... Del resto si spiegò subito, la e
'' gregia decrepita, dicendo: Non istà bene che un cattolieo vada con un 
,, Luterano ...... « Ma, signora **, è molto, moltissimo migliore di me .... .. Non 
« lui, rispetto a me, é un compag·no cattivo- ma piuttosto io sono un com
« pagno cattivo rispetto a lui... ... La signora, n::>n potendo dir male del 
,, Luterano (chè non lo conosceva nella vita) disse male della religione di 
,, lui, e in primis et ante omnia di L1ttero ...... e iniquamente gli attribuì una 
« eolpa disonorevole, vituperevolissima ...... Io tacqui. .... , non sapendo che co-
" sa dire ...... 1\'Ia ...... mi diedi subito a studiare la vita di Lutero, negli scrit
" tori p1·otestanti e nei cattolici (negli amici, dunque, e nei nemici) ... .. e mi 
,, convinsi, specie per le dichiarazioni di un cattolico, anima sapiente, assai 
" più che spirito polemista, che Lutero non avea. commesso quella tal colpa 
~ disonorevole, vituperevolissùna ...... Ebbene, dopo quindici giorni andai nella 
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• famiglia, 8 all'ora in cui, per la conversazione, solea trovarvisi la pia maldi
« cente .. ... - ed ecco il dialogo seguito fra me e ~Iadama. Lo traduco, dal france
« se, in italiano: 1llada:na: "E, dunque, mio caro ...... ha nulla da dirmi '?, 
" 8 aU"anw z.:a: " Una cosa, Jfadama ...... che non parmi vero quanto fu detto 
" di Lutero .. .... Egli può essere stato un cattivo soggetto ; ma reo di ...... 
" quella brutta colpa ..... , non fu ...... '' Madama irn1ppe, con furia francese, 
" contro el i mc e dissemi, tnt le altre graziose cose, che io era un petnlan

" te, un h!.8o1ente e ehe non avevo neppure un 'ombra della modestia, che è 
" il dove re primiss imo dei giovani. Io la pres i con la " fiach eta , e fra le 
" ~tltre veritù le snoeciohti, sull'anima biliosa, queste qui: Madan1a., Ella è 
" rispettabilissima, e avendo studiato pill di me, avrà t;ognizioni più eli 
" me ; ma nelht quistione eli quell'affare eli JI. Lutero, Ella è, cred' io, ill 
" orrore, perché /w letto .soltanto i neJII.ici eterni clel rifonnatoJ·e tedesco. Successe 
" a Lei, amabi li ssima, quello che succede a tutti coloro che non vogliono ac
" c-ostarsi all ' altem pw·s, affin chè audiatw· eziandio questa dalle loro orecchie 
<< dure. Successe a Lei quello che succede ai lettori del solo giornale di un 

« partito ..... Que'sti spiriti di un solo libro, eli un solo giornal~, diventano teste 
<< eli un solo occhio, e cuori di un ùrìttito solo. - Se hanno ingegno, avranno 
" l' occhio grande, ma sempre saranno Ciclopi. E io, credo, anzi, Madama, 
" <"he ai linguacciuti e n,i pennaj uoli , ai ciarloni e agli scribèlCChini, - come 
" ai lettori di lln solo libro e di nn solo giornale eli partito, - in Purgatorio 
" (Dio ci liberi dall'inferno! ..... ) sia riserbata una delle bolgie più penaci.. .... 
<< E una volta foci un sogno ...... Lo vuol sentire'? .... . Eccolo : Vidi un prote-

stante, che ardeva nelle fi am me del Purgatorio, presso uno seribacchino 
« pur protestante, e g li diceva conucciato: Colpa. tua, colpa tua, sono qui, cat
" tivello ! ..... Non ho letto che te, come tu non avevi letto, per fare il tuo 
" libro << /Ja Papst und M. LutlzeJ· " che gli scrittori nemici del Papato -
,, e, per ciò, colpa tua, <:olpa tua, fratel Caino, ho sp;u;ciato per verità in

" negabili un numero g rande di falsissime cose a vituperio dei Papi .. .... Ah, 
'' se io tornassi al mondo, non Yorrei mica leggere soltanto i libellisti lu
'' terani, tuoi pari, ma anche gli scrittori eattolici e sopra tutto gl' impar
• ziali , i gi usti eli ogni credenza, che sono i prediletti della Gi ustizia divi
<< na ...... Vorrei adottare questo metodo log ico-morale, per non fare ad altri 
,, q uello che non vorrei fatto a me ...... , per poter giudicare non già luterana
" mente, ma cristianamente, nobilissimamente, angelicamente, ossia onesta

,, mente .. .... Ah, cnttivello, ah, fratel traditore, colpa tua, colpa tua, sono qui 
" a penare. - E il cattivello rispondeva: Perclonami, o mein Bnuler! E che 
" vuoi'? Post fiu:twn nallam con8iliwn! << E del senno di poi piena è ogni 
" tcstn , (non ricordo bene, fra questa cremazione, il verso italiano) E ehe 
,, vuoi'? mein 13rnder ! ..... Le mie intenzioni erano buone, e non sapevo che 
" delle intenzioni buone, come le mie, fosse lastricato q uesto Purgatorio. 
,, Cr ed i, fratellino mio luterano, credi ; io intendevo di difendere la buona 
,, causa, c dicevo: dare una picchiata più o una picchiata meno a quelle 

,, birbe eli papisti, che male poi sarù '? ..... Tant'è, sono, lo stesso, della ca-
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« naglia ...... o, almeno, vuolsi da noi, da noi ::.' intende, sacratamente, per 
« scrupolo di coscienza roligiosa, che siano, che debbano essere della C(ln-

« m~mt_qlia mattttricolaaaata! ..... Pe.rdonami, fratellu0cio mio luterano ...... A-
« vevo fatto i conti senza l' oste del mondo di qua! Perdonami più che 
« puoi ! La mia politica. g1·a(ica era disonesta ..... Adesso lo capisco ...... trop-
'' po !.. .... Il mio libro ebbe, tra i fedeli, un grandissimo smercio, perchè sol
" leticava le passioni dei devoti della Chiesa protestante; e io, nella secon
« da edizione, alle bugie della prima ne ho aggiunte, accortamente, delle 
'' altre, per guadagnarmi, tra i credenti migliori, una salva più strepitosa 
« di applausi monetati.. ... Ma in fondo e in cima a tutto ...... stava lo zelo ..... . 
« zelns domus nostrae ...... Reforniationis ...... Ah lo zelo, lo zelo mio era gran-
« de per la causa di Dio, per la causa della Santa Chiesa della Riforma ..... . 
« Credevo che Dio mi perdonasse qualche bugietttt, qualche esagerazioncella, 
« qualehe venticello donbasiliano, perchè molto avevo amato la buona cau
« sa, la causa santa della. Chiesa Riformata - e pe1·chè dopo tutto, anco i 
« Papisti facevano così e, anzi, molto peggio, contro dei Protestanti.. .... - ed e
'' rano lodati dai loro consorti - e perchè, in Francia, anco i Legittimisti 
<< faceano così ai danni degli Orleanisti costituzionali, e questi a dttnno di 
<< quelli, e i repubblicani in odio tanto dei primi che ùei secondi... ... Omnis 
<< caro degli sai.ttori, degli scribacehini, degli articolisti, dei cronisti, dei le
'' gulei, degl'imbratta-carta periodica, in g·enerale omnis caro corrupemt 
<< viam ;mam ...... Io mi confortava, notando che faceano così tntti, quasi che 
<< questo tutti volesse dire voa; popnli - vo:E Dei; ma nulla mi doveva gio-
'' vare, davanti a un Dio incorruttibile, socio . .,; habere ...... peccatorum ...... Una 
'' volta mi venne, per accidente, nell'anima guasta da coscienza artificiale, 
<< un rimorso ..... ; e io lo cacciai, rampognandolo, e alla rampogna aggiun
« gendo: Alla fin fine per una picchiatella, per una bugietta, per una ca
'' lunniettinuccia, che sarà'? Non cadrà mica il mondo ! '? ...... E il mondo, 
,, ·mein liebsta Bnuler, non è caduto ...... Sono, invece, caduto io in questo 
'' Purgatorio infllcato ...... E ben mi sta ...... Qui, solamente qui, la giustizia 
,, è uguale e inclefettibile pllr tutti.. ..... '' E le due anime purganti, o :Ma
'' dama, continuavano, l'una lamentandosi e accusando, l'altra confessando, 
,, guaendo e seusandosi.. .... Senonchè il mio sogno - nel punto più impor
'' tante, nd culmine dell'interesse, che mi offriva, si spezzò ; e io mi trovai, 
,, con tanto di ~h!! in boeca, ..... nella ...... Ve,qlia! 

<< La recita, signor Professore, eli questo sogno, che << sotto il vela me 
,, de li ver.si strani » predic.a una grande verità, fu fatta col miglior garbo· 
,, a me possibile ...... Abbellita da avvedute, parole _gentili per la vecchia signora, 
,, la recita passò via senza suscitare un uragano ...... e io - fatto cuore - con
'' tinuai, esponendo la mia ,, declaratio fidei » sulla modestia dei giovani. 

,, ........... Quanto alla mocle.stia, dovere principalissimo dei giovani, le 
,, pa.role di Lei, Madama, sono piene di verità, dette, poi, dalla Signora, in · 
,, quella elegantissima lingua, con quel suo fare cosi delicato ...... (Accidenti! 
,, le parole di Lei erano, per me, tante punte d'istrice!. .... ), mi giunsero e 
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" mi stanno nell'animo, sopportabili. Pur mi sia data licenza di notare, in tesi 
« generale, fatta astrazione dal caso presente, lasciata fuori la discrepanza 
" delle idee mie dalle idee della Dama ...... - mi sia data licenza, dicevo, di 
" notare che certi maestri attempatelli richiamano prontamente noi giovani 
" al nostro dovere di essere modesti, ogni qualvolta ci salta addosso lavo
" glia di mettere davanti ad altri le nostre cognizioni, quando sono oppo
" ste alla dottrina dei prefati maestri attempatelli. Ma quando le nostre eo
'' gnizioni, le opinioni e dichiarazioni nostre, anche stampate, sono conformi 
,, alla dottrina loro, favorevoli alle opinioni loro, le chiarissime lor signo
" rie non parlano più a noi, giovani, del debito nostro di essere modesti. 
,, In questo secondo caso ci lasciano parlare, scrivere, propugnare, co

,, 1"1WI populo, le nostre idee, (che sono le loro proprie), ci tollerano, e, al
'' cuna volta, ci lodano ...... - La sorte dei giovani davanti ai dotti attempa
'' telli è, nei due casi, somigliante a quella del profano davanti a certi me
" dici diplomati. Se un laico elice il proprio pann·e sopra un dato argomen
" to, relativo all'arte medica, quei eerti meclid, visto e considerato che le 
" opinioni del laico, a cni manca la laurea, non sono conformi alla loro dot
'' trina, al parer loro, gli gridano subito in faccia: Zitto Voi, incompetente! ..... 
" Se, poi, quel tale è dell'opinione dci detti signori Dottori, ne approva le 
'' dottrine, le applaude, in tal caso, per quanto a lui manchi il legale dot
,, torato, essi lo trovano, arcisicurissimamente, autorevole, competentissi-
" mo ............ , e, all'uopo, ne citano anco le parole, e le fa,mo 
" o, desiosamente, le lasciano pubblicare per le stampe. . .......... . 
" Qualche cosa di simile succede fra i giovani incompetenti non laureati, e 
" gli altri professionisti addottorati - non esclusi i cattedratici, alla schiera 
,, dei quali aspiro ...... io ...... - Van itas ranitatnm ! ...... 

IL 

Alla prima lettera mia all'Abate ne seguì una seconda, della quale ri· 
porto soltanto pochi periodi, ehe aceennano a una \'isione di filosofia della 
sto1·ia, in attinenza coi Gesuiti, obbietto della nostra controversia: 

" Un' ocehiata rapida, signor Professore, alla storia da un punto della 
'' psieologia. Gli infimi passano Yia, nel mondo, non Yecluti; le rnediocJ'ità tira
" no a\'anti, fra le turbe, alcuna Yolta guardate, senza risvegliare, però, molta 
" invidia, nè nttirarsi molta lode: ma gli uomini, che hanno in sè e mostrano 
<< un qualche valore alto, e le istituzioni umane, c:he esternano una qualche 
,, segnalata grandezza di opere, e che, perciò, sono uomini e istituzioni che 
" stampano sul loro passaggio nel mondo un' orma notevole, che sollevano, 
'' quindi , interessi nuod e grandi, nel tempo stesso che grandi interessi veechi 
'' deprimono, son fatti segno, fra le moltitudini, a vivissimo amore e ad o· 
'' dio profondo: c, eonseguentementè, chi li esalta, coll ' anima sua appas
'' sionata, fino ai cieli sommi, e ehi li abbassa, coll' anima sua appassio
,, nata, fino al più profondo abisso. - Che questo avviene, ci assicura la 
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• Storia; perchè questo avvenga, ci spiega la psicologia. - A una tale verità 
« della filosofia della b3toria accenna, nel " Cinq1te Maggio , , anche il Poeta. 
« nostro insigne Alessandro Manzoni. Ora, i Gesuiti in generale, i Gesuiti 
« del Paraguai in particolare, stamparono orma notevole sul passaggio loro 
« nella vita pubblica; ond' è che indiavolati nemid ebbero, ed amici adora
« tori.. ... Gli adoratori li canonizzarono, mattamente, tutti ; i nemici li condan
" narono, pazzamente, tutti. E in tali condizioni che cosa pare a me? A me 
<< pare che la verità e la giustizia- alter-ego di lei- debba trovarsi fra l' apo-
'' teosi universale, e l' universale ignominiosa condanna di questa gente ..... . 
« ••• •••••••• Mantengo, Signor Professore **, sui Gesuiti de\ Paraguai - (a cui 
'' ho consacrato parecchie pagine in un mio trattatello dal titolo << La Re
'' ligione e lo Stato » - le opinioni a Lei esposte. Non mi arrogo infallibilità, 
<< ma manterrò ed esporrò tale il giudizio mio, finché esso rimane onestamente 

tale nella mia coscienza convinta. Le rimando il libro del Gioberti, che io 
<< avevo già letto - e ho il piacere di dichiararmi dev.mo suo 

SEBASTIANO GRADENSIS 
lontano, all'Aristotelica, e Tomi:; ti ca, da.i due estremi. 

:Mandata, Nicoletto, questa seconda f:d ultima lettera mia al Profes
sore, che più non incontrai sulle vie della mia vita, scrivevo, in Trieste, du
rante una solitaria passeggiatina verso Muggia, il seguente: 

A' l Ge.~uito, prènzipe 80vran de'l Paraguai, 
despho studiagia ta· historia de'la s6 alntlission 

Ch'el spirto b0n de Ignassio de Loiòla 
sia stào co' tu onisenpre a'! Paragnai , 
gni crèo, gni crearè, Mé, propio, mai : 
Ze' un spirto, quel, che via da'i richi el sbo!a. 

Pur de'l giusto per l' ùnega parola 
nò, no zé' stai i t6' fati (1) condanai! 
A 'la richessa tova revo! tài 
quii 'véva' i vogi, che braméva' t6-la. (2) 

Prènzipe gèri; un populo christian 
'Véva vogiì10 ereà-te so sovran. 
Mé fasso, o Gesnlto, 'na scomessa : 

Se tu, 'ntra Spagna e nn oltro, la richessa 
t6va 'vissi spartìo, sovràn incora 
'ncùo tn saravi, cuma gèri l' hòra. 

* * ~ 

(l) Non sono state condannate le opere tue. -. (2) Alla ricche_zza tua avevano rivolti i loro •guar
di coloro che volevano (16-la) premlerla, toghersela, appropnarsela. 



-212 -

Nicola, il tratta.to filosofic.o -giuridico La Religione lo Stato , è una 
di quelle scritture mie giovanili, che sub iranno, in un prossimo avvenire, la 
cremazione, per le ragioni a te note: di che, o amico mio, affinchè resti, in 
qualche luogo, almeno un segno d'alcuna delle idee trovantisi in questo la 
Yoro, che mi costava tanto studio, e che è una memoria, al c.uor mio di
lettissima, per chè composto nella terra natale, vo ' darti qui il cenno o il 
sommario, o quakhe brano, di alcuni altri capitoli del trattato stesso, e tra
scriverti un pajo di pagine dell'Appendice. Fatto questo, passerò a cose di 
altri pacchi, affrettando il mio passo verso la fine .... .. della mia lettera, del 
mio primo -viaggio, del mio primo volumettino, introduzione ag·li altri, 
che potranno venirgli dietro. 

Scelgo i capi VII, X, XI, XIV, XVU, XIX, XXII, ed il Capitolo ulti-
mo .... . , impossibile ..... ... .. 

VII. Sommario. Il Ministro di Religione dan mti <tllo Stato, secondo lo 
spirito attuale della Chiesa romana - secondo lo sp irito attuale della Chiesa 
greca - secondo lo spirito attuale delle chiese protestanti- secondo lo spirito 
della Bibbia - secondo lo spirito del Corano - secondo lo spiri to dei Veda..,- -
secondo lo spirito del Zendm:esta - secondo lo spirito del Vangelo, nella 

in terpretazione dei G1·eci ~;epamti - dei Lutemni - dei Calvinisti - dei Girwse

nù;ti - dei cattolici p1·imitivi. medioewl i, mode mi, odierni. - (Considerazioni 
critiche). 

X . Le Chiese ufficiali - romana- grtllicana - anglicana dawnti allo Stato, 
nella f'onnrczione delle classi ecclesiastiche Saper·iori (Paralleli) - I Concorilati ..... 

La l ibertà (Vantaggi e pericoli , per lo Stato e per la. Religione, dall ' uno e 
dall ' altro dei due Instituti). 

XI. Qua.tt1·o condizioni possibili: La n l i,qione sacudotrtle assorbe lo Stato; 

lo Stnto assorbe la Religione esterna ; accordo della Religione con lo Stato,: ~;e 

parazioue della Religione dallo .Stato. (Qnale sarebbe da preferirsi '?) 

... . . . . ... Nella condizione di separazione, la Chiesa e lo Stato 

vengono rassomigliati a due p elle,q1·ini della rita, a dne viag,qiatori che naviga
no snlla stessa nace, e si mu.o·co1w su11a stes:;a tolda , indipendenti l' uno dall' al

tro ....... S i domanda: Qual t) la nave 7 Chi r·isponde : È lo Stato, e chi: È la 

Religione. /lltri ri."}wndonn: È la legge naturale ....... - altri ancora: È la 

Civiltà ....... (Criti ea serena delle quattro risposte) . 
. . . . . . . . . . Data la libertà compiuta alle Religioni, deve clw·si al 

capo di ciascuna Religione un' a.-;solata indipendenza politica, ww Stato - che 

~:darebbe a lui, come sta al cittadino libero U dornicilio ùwiolrtbile? (Tre opinio

ni. Critica delfe stesse) . 
Due qnesiti importnnti: l. Pu.ò il Sacerdozio goder·e di una libatà reli

giosa colilpiuta, se non lw l'indipendenza politica? - 2. l 'i può esse1·e in un sacerdozio 

libertiÌ r·eligiosa compiuta in.~ieme all' imlipendenza polii'ica, senza che siavi ne

cessaria nel sacerdozio stesso una politica sovranità? (esame critico di tali 
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quesiti per tutte le Religioni del pasr-;ato, del presente, e del futuro - .per 
quanto Si pUÒ umanamente preYedere). 

Il trilemma : O tutte le Religioni hanno il di·ritto di esigere, pe1· i loro 
Presidenti Supremi, ttn' indipendenza politica e una libm·tà e inviolabilità regale 

- o nessuna 1·eligione ha questo diritto - o lo ha una sola - la 1·eligione vera ....... 
(Critica del trilemma ...... , tenendo presenti il canto an,qelico « Pax hominibus 

bonae voluntatis , - il luogo di . S. Paolo nella sua lettera ai Colossensi (III, 
14) « 'E1ti 7t0:'1~li !Ji -routo~c; -riJv o:jil.1t·nv, o éot~v auy/Jaa p.oc; -r·n; ":aÀ<~o•·ntoc; ,, Supe1· 
omnia antern haec caritatem habete, quod est 1'inculum per('ectionis. - e il fatto 
che, per ciascuna coscienza convinta, la Religione propria. è la vera assoluta, 
o la vera relativa, o la più perfetta, o, almeno, la piiì gradita a Dio, rispetto 
all'anima propria) ...... .... ................. .. ..... . 
........... Dalle Catacombe romane dei primi tempi del Cl'istianesi-rno alla libeNt 
stampa religiosa e politico-1·eligiosa del Bel,qio, della Fmncia, della Spagna, del 
Piemonte, nel 1850. Considerazioni storiche, giuridiche e filosofiche - e una 
domanda: Questo diritto di libera stampa impone esso ai ferventi delle varie 
r eligioni quella discrezione, che è parte della prudenza., (*) la quale è virtù, 
e, nel governo delle religioni, se m bra essere dellt\ virtù la massima? 

XIV. Quesiti complicati : Lo Stato, nelle p1·oprie attinenze con le Religioni, 
deve esso 1·itenerle tutte eguali ? o deve dw· loro una distinzione in ragion 
diretta del maggiore o minor numero di fedeli ? O, non tenuto conto del nu
mero dei credenti, deve phttto.~to guardare alla maggiore o minore bontà 

intrinseca delle religioni varie p1·o('essate da' cittadini suoi ? O, finalmente, 
deve adottm·e, in questo, il pl'incipio anarchico di lasciar andar le cose reli
giose a casaccio, senza preoccuparsi, nè punto nè poco, di quella ('ede, che è il 
movente massimo dell'operare eli 975 sn 1000 anime umane? (Difficoltà g-ra
vissime presentate da cotali quistioni, che pur sono inevitabili e che esigo
no dallo Stato una s0hietta e sapiente soluzione . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Se dite ,, Davanti allo Stnto tutte le Religioni devono essere uguali , -
si domanda: Dunque lo Stato deve trattare ugualmente una forma d'idola
tria, o di bra.mismo, o d' islam, come tratta una forma di cristianesimo ? ...... 
lo scheik-ul-islam di una turba di beduini, come H Patriarca ortodosso di Co
stantinopoli e il Papa cattolico di Roma? ....... 

Se dite << Lo Stato deve guardare al maggio1· nwme1·o dei fedeli " - si 
domanda: Dunque lo Stato pagano doveva trattare peggio del paganesimo, 
quasi universale, il cristianesimo r appresentato, nei primi tempi, da poche 

(''') Ho in mente, qui, il celebre d~tto di 'l' o l~lmaso,.d'Aquino sopm la scelta del .8npremo Gerarca, 
0 Somtno Governatore della Oh tesa Ca.ttohca : Sz sauclu,.y est., ?ret pro nobl-:J· _; ~t doduJS est, .dc~ea-t 
no.,; si prudens es/., regat no.,. - Nel 1850 la stampa, escluslv.amente~ rehg1osa, potea dtrst e· 
semplare, edificante, angelica; ma una 1~arte _della stampa. J?ohtwo-re~1g10sa , ca. ~h~tn. In _n:ano 
ai ley'iltùnisti e ad altri latulaiol'e.r; lentpons cu;h, ge~te _appassiOnata /au;a., - per ? n~ la reh910ne 

er a che un 1n ezzo politico usato allo scopo Ù1 ntornare al passato, ~ dista1guevast per 
~~~verecondia del linguaggio ~riolento, r esagerazione delle <lottrii~e an.tiche ~ l' .eccess.v n~1l~ c~ i· 
:D - l'imprudenza nell 'offesa. - Più tardi que lla stampa assunse tdeah e moch assat mtglwn
s:~~;1do i precetti della prudenza, comall(lat" da Cristo, li> dove dis5e: E.,tote 1"'"denle. .... 11865) 
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miglinja., c, nel suo nascere, da poche centinaja di credenti'? Dunque deva 
lo Stato islamitico, buclistico, acattolico trattare come religione infima il cat-
tolicismo, rappresentato dal numero inferiore? ..... .. 

Se dite " Lo Stato deva guardare alla bontà intrinseca delle religio
ni , - si domanda: Dunque lo Stato sarà il giudice Supremo del valore tei
stieo, logico, morale delle Relig·ioni '? E che succederà del cristianesimo tra 
gl'infedeli'? ..... Dunque lo Stato sarà l'Iddio giudicat•n·e delle forme di fede, 
di culto, di coscienza r eligiosa? ....... 

Se dite " Lo Stato non deve preoccuparsi affatto eli religione, ma la· 
sciar anelare le cose come possono, come lascia spirare i venti, correre i 
fiumi ...... , si domanda: Dunque lo Stato, che è Ordine stabilito, dovrà pro
elamare, in un campo così importante della vita, il proprio annientamento e 
diehiararsi anarchico i E come si condurrà, poi, nelle lotte fra eittadini, per 
religione, negli orrori dei fanatismi, nelle pes tilenze della superstizione? ....... 

Ad un amico mio, giornalista belga liberale, ehe mi avea parlato, con leg
gerezza molta, su tali quistioni, e che nel suo giornale intendeva di averle li.
quidate con dell e galli che spiritosità, io scriveva: Amico mio, cotali quistioni, se 
le affrontate con legger ezza, vi soffocano come il vento Samun; se le sfuggite 
pauroso ed annoiato, v ' inseguono, v' inseguono, v'inseguono ...... e finiscono 
per strangolarvi , se non volete sgropparle con la sapienza, la carità e il 
libemlismo di buona lega. 

Ad un avversario, giornalista religioso russo, che con ira e levità di animo 
prepotente, aveva detto ad un savio sacerdote cattolico: La religione ortodossa 
(retta credenza) è la suprema : questa, dunque, deve anelare semp1·e, dovunque, in 
tutto, alla testa rlel mondo, dello Stato. Le altre non potrebbe1·o esse/'e che pianeti 

eli questo grtt11 Sole, che satelliti - tollerati ma in servitù ...... , io domandava: 
che cosa direte, o gran russo, a chi, forte di numero e di battaglioni, predi
casse, con tanta a utorità quanta ne avete voi: La retta credenza è la mia ...... 

e perciò e•~c. eec.? - La soluzione di cotali difficoltà non si troverà che dalle 
coscienze filosofich e sapienti , piene di puro amore di Dio e di pura carità 

per tutto il prossimo, e g·iuc!icanti in una r egione superiore a quante e quali 
siano le positive esager azioni di dommatismo teosofico. 

XVII. Esame critico delle clott1·ine ('onnnlate dai loru apostoli nelle 
sentenze : l. La Religione, che non riwnosce lo Stato, non ha dù·itto alcuno (t(l 

es.~el'e riconoscinta dallo Stato: gli è, pel'ciò, che la Chiesa Cattolica dice a' suoi 

"lfi.ssionari: Qnanclo ent}'(tte in un Paese, banclitoJ·i del Vangelo, riconoscete i 

Oo,·e,·ni di j'atto, qnali siansi: -r6v ~'l.(nì,ia -r~p.éi.n {l'egem honOJ·ificate) ...... (S. Pie

tro Lettera I Cap. 2, v. 17)- Ùrto-raaaop.<vo! .... -ro~ç ~;art6-ca. tç ... X'J.i 't'otç axaÀtotS 

(subditi ...... Domini.s .. .... etiam discolis) (Ivi vers. 18) - 2. [a Religione è una 

Jlad1·e, lo Stato è un figlio : la Jfaclre, che non riconosce il figlio, non ha diritto 

ad esse1·e 1·iconosciuta cla lui per madre...... !3. La Religione, che combatte lo Sta

to, dae essel'e, alla .~ua toolta, dallo Stato combattnttl, come 'ttna ribelle - 4. La 

Religione, che non riconosce lo Stato, dev' es.sere espulsa dallo Stato, perchè non 
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ha· diritto che questo col denaro e il songue dei propri flgli protegga il :sicm·io 
suo, l' as:sas:sino dello Stato. 

(Nella Storia) Le guerre di relig·ione esterne - le guerre di religio
ne interne o civili - le persecuzioni per religione - i fratricidi e i parricidl 
per religione ...... Nel Vangelo si t1·ova la soluzione santissima di tutte le qui
stioni fra Stato e Chiesa (o Religione) ...... Non si accusi il Vangelo delle 
passioni degli Evangelisti. Quello è divino- questi sono uomini. Non si chia
mi il divino responsabile dell' umano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XIX. Il diritto divino e il diritte popolare nelle quistioni fra Religione 
e Stato - partendo dal principio che il diritto dei popoli proviene dal di
ritto, dato da Dio ai popoli stessi, di non essere trattati in nulla (neppure 
nelle qnistioni religiose e politico-religiose) come greggie o mandre, che si 
chiudono, si legano, si macellano e in nulla s' interrogano ...... , e a cui non si do
manda, in nulla, neppure il tacito assenso. - (Qulstioni gravi, sempre vive) 
........... Per l' utilità dello Stato medesimo e della stessa Religione è sapienza 
l'interrogare prudentemente, in una g·uisa o nell' altra, il popolo. Lo Stato 
che no'l fa, tal si aspetti dal popolo. Verrà il Sabato popolare ...... e allora? ...... 
La pace sarà compromessa, e nel profano e nel sacro. . . . ·. . . 
(Esame critico di queste dottrine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Sublime e veramente divina sapienza è la proclamazione, per parte 
dello Stato, di una razionale libertà di coscienza per tutte le Religioni, le 
quali professino una nw1·ale 8enza macchia. " Sia libero ciascuno di adorar 
Dio con one:sta coscienza, in priva,to ; sia libera ogni comunità religiosa di 
esercitare il proprio Clllto, rigorosamente morale, in luoghi privati. La pub
blicità del culto sia concessa, da legge, in dati termini.. .... » - Se a i tempi eli 
Nerone, di Domiziano, di Diocleziano, le leggi romane avessero proclamato 
la libertà di coscienza, la Chiesa cris-tiana non cw1·ebbe toeduto i (eroci caruefici 
di Roma gettare nelle f'txuci delle tigri le sue ve1·ginelle - non avrebbe veduto i 
suoi angeli (emminil-i e maschili seppelli1·si vivi nelle catacombe, per esel'citare 
Ù culto di Gesù crocefisso - non avrebbe veduto milioni de' suoi as8assinati le
galmente per ave1· esercitato il dirittto eli adorare Dio in quel modo chd 
la onesta e convintct coscienza dettava acl anime pure. E se le leggi di tut- · 
ti gli odierni popoli di Europa, di Asia, eli Africa, di Oceania, di America 
proclamassel'o la libertà di coscienza religioMt, e eli religiosa parola, nessun 
missionario cattolico, nessun neofito cattolico sarebbe oggi in Giappone, in 
China, in Tonchino, in Corea, in Arabia assassinato, per delitto eli religione, 
per quel santo delitto d' insegnare all' uomo la religione del dover e, che egli 
ha, di amare Dio sopra •)gni cosa, e il prossimo come sè stesso...... Libere 
le religioni, e libere le lingue per la predicazione della fede, chi vincereb
be? Finirebbe per vincere quella religione, rhe ha nel grembo più verità, 
più moralità ...... Quale sarà questa? ...... Chi mi legge interroghi la propria 
coscienza, e glielo dirà, se non è uomo di poca f'ede. -Proclamata la libertà di 
coscienza e di prudente apostolato, sarà libero il Missionari0 cristiano ; e la 
religione .di lui acquisterà proseliti, più ancora per la predicazi?ne delle buo-
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ne opae, che per quella dei quaresimali e dei panegirici. Cento oratori di pul
pito strepitosi, cento articolisti di effemeride fervorosi acquistano al cattoli
cismo meno proseliti, meno amici, che le opere sante di tre umili Suore di 
Carità, di due umili Fateb~nefratelli, di tre umili pretini insegnanti, di due 
umili parrochi , dimenticati da lle Curie, che insegnano al povero popolino -
con la morale purissima - il risparmio, l' igiene, l'industria, il mestiere ed 
anc~he l'arte di laYorare il c.ampicello coi metodi Ull()Vi scientifici, i quali 
diminuiscono la fatica e rnddoppiano il raccolto ......... .. .... . . 

Se il liber ali smo non avesse altro merito che di a ver predicato la libertà 
(saYia ) di coscienza, esso meriterebbe 1· applauso di tutte le anime belle, e 
le bened izioni di tutti quei generosi spiriti, che inorridiscono alla lettura dei 
SLlpplizi a troci, nei quali il più illustre dei popoli antichi, il romano, legi
slatore del mondo, feee perire le creature umane più sante, più nobili, più 
degne di onore .. . ................. : ................ . 

XXII. Le Religioni e le origini degli Stati. (Quistione di un' importanza 
massima). Come sorgono gli Stati ? Escw·sione rapida nella storia della forma

zione degli S tat i, e in quella del contegno delle Religioni varie, antiche e modeJ·
ne, clarauti al cadere degli Stati antichi, e al so1·gae dei nuovi. 

-- La forza ?. .... Un grassatore vi toglie la lwr.sa ; e pecca. Se costui ha 

8eco quindici mila compagni e ri to.glie tutto, ha acquistato il diritto ? (Esame 
di un ta le quesito, e uno sguardo a l catechismo delle Religioni prineipali, 
antiche e moderne). 

~ La X eutralità dil:ina del Cristo 'SUlle o1·igini degli Stati è nn fatto sto
rico ? (Risposta documentata, a questo quesito). 

~ Che cosa risu1ta sull' argomento dell' origine degli Stati dalla lettera 
del Corano, dalla S toria eli illaometto, dalla politica degl' ùlamiti? dai lib1·i 
saai e clalle storie di alt1·i popoli ? 

~ I Cristiani delle varie eonfessioni a,eattolichc daYanti alla caduta 
degli Sta ti Yeechi, ed all a formazione dei nuoYi. ..... I Crhtian'i Cattolici 1"0-

uwni dacanli alle origini degli Stati. 

~ In Francia - j eri l'altro « Oremus pro Christianissimo Rege nostro 
Alo~-sio >> j ai « pro chris tianissima r cpubbliea (figli a dell' 89) ,, oggi « pro 
christianissimo impera tore (il Bonaparte) >> Pnò accnsMsi la Chiesa cattolica 
eli ~.:ontradclizio11e? No. Di upp(n·tu ni.smo utilitario? No. Di indifferentismo ? No. 

~apienza de lla Chiesa ca.ttoliea nella sua dottrina eonforme alla neutralità 
e ntngelica formula ta nella massima: Il Sacerdozio 1·omano riconosce le auto-
rità costituite ....... senza dare giudizio, nè favorevole, nè sfavorevole, 
sui j"atti compiuti .... .. . 

Un ideale: l' as . .:;olutn e perpetua nentralitrì del Sace nlozio nella forma
zione dello Stato e l' a:;sistenza spirituale data 1lallo ~; tesso ai cittadini dello 

ota to - pari alla neutralità del medico, il quale a chi domanda la sua a8-
8i.stenza non chiede sotto quale bandiem politica egli militi. (Esa me eritico di 
questo ideale) . 

............ Pat1·iotta, sì, il .~ace1·dote ; uomo politico o politica n te, no. La clan-
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sum del sace1·clozio dal mondo politico. Dottrina eli U. A. (Esame critico ùi 
una tale dottrina). È ve1·o che una tale dottrina guarentisce al Sacerdozio la 
pace perpetua, e l' amore rive1·ente di tutti i partiti politici?...... (Risposta 
ragionata e documentata). 

La dott1·ina sapiente degli Ismeliti di Trieste, esposta da Ab1·am Eliezer 
Levi, conf(n·tata dall' mttorità di Giuseppe Flavio storico, e del filosofo .llairnonùle 
(quale mi risulta da un'opera ascettica., pubblicata, in Vienna, nel 1821) ..... . 
La dottrina di S. Pietro, nel capo II della lettera sua prima - in armonia 
c-.on la dott1·i1w di S. Paolo, nel capo XIII della lBttera sua, ai Romani. 

.......... Capo ultimo, impossibile. - Ho lasciato, Nicola, questo titolo al
l' ultimo capitolo d' impossile 'compilazione, e del quale non ho fatto che 
gettare li una traccia. Sarebbe una rassegna, come dicono, piuttosto unica 
che rara - I sacerdoti di tutte le religioni e di tutti i tempi nei loro indu
menti, e la descrizione dei loro uffici e delle loro qualità morali. .... A quale 
scopo? ..... Per soddisfare ad una curiosità dei lettori? ..... No. Per educare l'ani
ma del lettore a un abito di tolleranza ..... , e a un sentimento di ossequio 
alla Divinità ... ... Se Dio o volle, o permise, o tollerò, (non si esce di qua 
che per uno dei detti tre verbi), ttttte queste differenze ..... . - e perchè non 
le vorrò, o permetterò o, almeno, non le tollererò anche io?..... essendo 
vero che debb0 imitare il Padre celeste? ...... (Estote perfecti sicut et PatN 
coelestis perfectus est?).... .. E osservando tanta. e cosi diversa moltitudine 
di credenti in Dio, ehe lo adorano in forme cosi dissimili, come sarebbe 
possibile che l'anima del lettore non si sentisse tratta ad ossequiare C0lui, 
che da tutte le genti, cosi diverse, e in modi tanto differenti, ma con l' as
sioma fondamentale unico di un 01·edo in Deum, ..... viene adorato? ..... Aggiun
g·i che una tale rassegna chiamerebbe allo spirito del lettore quest' altri 
pensieri: Che cosa sono le religioni e come davanti a queste ci si offre 
la Divinità? ..... Le Religioni sono tanti modi diversi, con cui l'uomo pre
sta omaggio a Dio...... - e la coscienza pura rende questi graditi a Lui, 
il quale ci si presenta come il gran Re della eternità, a cui le tribù, 
diversissime fra loro, del suo Stato, prestano omaggio, fanno l'atto di 
ossequio - secondo il costume di ciascuna .. .... E davanti a tante schiere dif
ferenti, che tutte mirano all'Ente Supremo, l'anima ingenua, ammirando, 
adorerebbe; e il filosofo non potrebbe non chiedere e non rispondere a sè 
stesso: Come mai mi ci si viene a dire che i filosofi astuti inventarono la re
ligione, per ragioni politid1e ? ..... È possibile che si sian messi d'accordo, per 
tanta astuzia, i rhinesi filosofi e i latini? I giapponesi e i greci? ..... E se lo 
avessero fatto, non proverebbe questo che nella natura umana vi è una ne
ce8sitrì di religione? Se ciò non fosse, come mai l'umana natura non sarebbesi 
ribe!Jata alla violenza? ..... Segno è che, perdurando, l'uomo universale, a sen
tire ed attuare la religione, questa è 'una neeessità della natura umana e, per 
ciò stesso, una verità .. .... ,, O dovete accettare, amici miei, X. e Y., questa 
condusione, o cadere nello scetticismo assoluto, e con ciò rinunciare alla 
pos»ihilità di scoprire qualsiasi verità, e di formare una scienza qualsiasi.. ... • 
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E ai due giovani amici miei. X. e Y. ('), allora teofobi, furono indirizzate, 
Nicola, le due paginette, a cui diedi posto nell'appendice del Trattatello 
" lJt R eligione e lo Stato , - e che qui trascri\'O, tmducendole, dall' otigi?wfe 
gmden.,e, in italiano: 

A X e Y, MIEI AMICI 

elle sostengono dO\·m·si escludere la Religione dai trattati scientifici sullo 
8tato - perchè la relig·ione è un fatto temporaneo, che non può durare . 

(V él'.3ione dall' origi n:.-tlP gnu.lese) (**) 

" La Donna e l'Amore custodi della Religione sulla terra ,, 

•••••••••••••• « A gum·clia clP.lla Religione sulla term stan

" 110 la Donna e l' Amo1·e. - Con la Metafisica e la Psicolog·ia, la Storia ne 
" d~t a Voi, o amici, le proYe documentate. Impossibile è all'uomo la vita, 
« senza la donna e l' amore. l\'Ia la donna, che rapisce il cuore dell' uomo, 
" e gli s' impl>ne regina, - ma la donna, quest' angelo bell0, dolce, incaute
" Yolo, santo, dell' amore, non è ella, forse, l ' essere religioso per eccellen
" za ? Si ; la donna, imperatrice dell ' uomo, è un essere religioso cosi, che 
<< può dirsi il naturale p1·o(eta e sace1·dote di Dio nella umanitù - natumle, per
" ~hè consacrato in tale ufficio dalla creatrice natura, mediante un innato 
« sentimento religioso vivissimo, cui ella si sforza, istintivamente, di tra
'' sfondere nel diletto suo, cogli esempii pieni di grazia, e con la parola a
" mabilmente supplice, come trasfonde in lui, col bacio, la dolcezza infinita 
« di un a more corrisposto. La donna è la signora dell' uomo, e non potendo 

(~') X. e Y .. due stlHlenti di Univer::-itù, (non-friulani), che rni a.maYano~ riamati si nceratnente. 
Erano buoni giovani, 1na, tutti e dut> , a.tntnalati, in quel tempo , di t eofobia: e il pri1no dei quali 
passato, poi, da un eccesso all'altro, diventò, in religione, fanatico : e fu nP.mieo furente della 
nuova Italia, per gli affari <li Roma; e il secondo, fattosi prete · a quaranta anni , si spretò- a 
qnarantacinque s i ;·ip;·etU- a c inquanta clue si spretò di nno\ro - e insegnò F Ateisn1o con la 
violenza· del cervello delir:mte · pentendosi, (diconoj in punto di morte . Da lui, prete. io mi era 
una volta confessato, a Pasqua: e parevami un confessore, piuttosto rigorista ..... Sei a11ni dopo 
clella 1neliw1·~ile rnia confessione pasquale, un tnio amico nwstravami un foglio di quella parte 
estretna tl el giornalisnw italiano, ehe crede liberaliszno ogni w~ga.zione della ·nwJYtic antica, e che 
ehiamerebbe Dante un clBJ'l".calon.e. In quel giornale si leggeva nna corrispondenza C'ontro il lri,(}oUismo 
clel filosofo S. S. : deriùenclolo, perchA insegnava esistere, provalmuenle, Dio ..... - Chi era l'arti-
colista? Era (lo s<·ppi per s icuro) .. .... il mio confessore di s ·i anni prima ..... Io non feci che 
n1andargli : senza a ltro segno, la carta tnia da .visita. E , per n1e, quell' nmno, creclente o sere
dente, non fu n1ai altro che nn mmnalato, infe]Ì(·Ìssimo, per co]j)a tli nnn vocazione 8{o1·zala. 

(**) L' originale gradese ha P•'r titolo ' La Fémena e l'Amor destinai a custodi la Relizion 
in 'sto mondo. ~ e comincia ~· ..... A ·va1'dia de'la Sa.n.la Fhle~ Ùt 'slo 'Inondo, 'le sta' do cosse: 
la Fénu~uu e P Amor. - La. hisloJ·ia: sùli'i e nm.i.'f.r:d 111.2~e~, dà a. l)o/tn· de 'st.o (rJ.IO-IJtu't In p1·ova 'Ve'i'i-
fù:a_qio ....... ecc. ecc . 
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« essa vivere senza religione, non permetterà mai, spontaneamente, al ma
« rito suo - metà di lei .'Stessa - al suo innamorato - ossia al suo .mddito - di 
<< calpestare quell' Iddio, di cui ella è primo profeta e ministro. Che cosa 
« può egli fare l' uomo in faccia alla donna, cui ama? Può egli, - se ateo, -
<< resistere alla credente, a cui la fede è necessità di vita? Può egli schian
'' tar quel cuore, che potrebbe, si, un istante palpitare nell'amoroso desi
<< derio dell' ateo, ma non riuscirebbe a vivere senza fede?..... L'uomo, il 

<< quale tanto più è servo di amore, quanto più ha l'anima gentile e nobi
'' le, seconderà il sentire del bellissimo << sesso devoto ",quanto più avrà in 
<< core nobiltà e gentilezza. Conchiudo, o amici : Ji'inchè esisteranno -~!tlla ter
« ra la donna e l' a·more, siu-à impossibile di svelle1·1w la religione. Invano, 
<< dunque, si sogna un giorno scientifico (!) di ateismo universale. - L'alba 
'' di questo giorno, atteso da un positivismo, - che in tali fantasie parmi la 
<< meno positiva teorica del mondo razionale - l'alba di questo giorno mes
<< siaticl• non arriverà sull' orizzonte di un mondo, dove per la vita son 
<< necessari la donna e l'amore. Non in nome del catechismo di una reli
<< gione positiva qualsiasi, ma in nome della filosofia, vi dico che quel gior
,, no, vagheggiato da taluni, non ispuntera giammai. -

<< Delle esposte verità metafisiche e psicologiche, Voi, o amici, trovate 
<< la conferma nella storia di tutti i giorni e di tutti i paesi.- Studiando gli 
<< uomini, testo eterno di psicologia vivente, io ho notato ehe non pochi 
« giovani, tra il quarto e settimo lustro, (taluno di questi lo potete dire mio 
,, carissimo amieo) fa.ceansi belli della negazione pubblica d'ogni credenza 
<< nel Vero oltremondano. Erano scapoli, né aveano, per anca, amato d'a
<< more. Senonchè l'ineffabile impertinente alla fine capitò, entrando loro in 
« casa, ossia nel cuore, senza chiederne licenza. Che cosa ~ successo? Io 
,, notai che con la venuta nelle loro anime dell'amore avvenne quanto dis
<< se il filosofo degli Apostoli, S. Paolo, nella sua I ai fedeli di Corinto: Sane

<< tificatUS est vir infidelis per mulierem fidelem: '·rrtia.rJ'CW Ò av·(,p Ò a7ttrJ'rO~ Éli 

« -r;~ 1uvwxi .... Colla venuta dell'amore coinddeva nell'animo di quei giovinot

<< ti la partenza delle velleità atee...... Come si spiega cotesto ? Eccovi la 
,, spiegazione esatta e limpida. L'uomo, che professa la negazione del sen
'' timento religioso, si innamora di una donna .. È egli possibile all'uomo eli in
<< namorarsi della donna, senza innamorarsi dei modi, dei pensieri, dei clesi
<< derii di lei? No. E sarà a quell'uomo possibile eli innamorarsi di quella donna, 
" senza innamorarsi dei sentimenti deìla sua innamorata? No, o signori. Ora, 
,, il sentimento primo della sua innamorata è, quasi sempre, il religioso! .... E 
,, all'uomo, scredente ed amante, già piaee, insieme con la donna adorata, anca 
,, quel sentimento profondamente suo, eli lei, (il religioso); e se ne sente a
'' doratore, prima ancora di essersene lucidamente accorto. Nasce qui e cosi la 
,, vera e propria si·mpatia degli amanti- il cor unwm et anima una dell'amore 
,, - amore, ben s'intende, !jero, non voluttà unica animalesca, la quale non è 
,, elle In sensuale cupidità. - la parte infima dell'amore, la Venere bas
<< sa. Gli è, perciò, amici miei, che voi vedrete presto lo scredente ed a-
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• manto entrare, con la sua Laura o la sua Bice, in quel tempio, dove wm 
• e ra entrato da a nni parecchi , e dove sognava, l ' ingenuo! , che non vi sa
" rebbe entrato più nò per amore nè per forza . DoveYa, invece , entrard 
" per for za di amore. -Questa è la legge! ..... Eccezioni ve ne saranno, com e 

" fra il sesso della bellezza Yi sarà. pur la deforme, e come fra i tipi, pc'r 
" a rmonia , stupendi, vi sar~t pure il mostro; ·· ma la legge, che è la vito, 
,, l ' Ol"din e, l' immutabile, della creazione, oh, la legge sta indistruttibile ! 

" Nuovamente, o amici: Finchè e8Ì8taanno la donna e l' a·IIWI'e, sarà iw

• JIO-'-'ibile di .svellae la r eligione dal cuore dell' uomo. La religione esce, p r· r 
" un istan te, da quel cuore ? J\Ia ella v i ritornerà. La r eligione, in ({Uel cuor lj, 
" per un istante, Ya sonne.;chiando ? Ma ella si risveglierà. La r eligione non 
" potrit essa, talvolta, entrar e nel cuore dell ' uomo, come f ede ? Sia pure; 
" ma Yi entrerà come toller anza, come vincolo, pegno, necessità della pace 
" coniugale: entrerà. nel cuore dell' innamora to gentile- al quale sembrano 
" perfezioni a.nco i difetti della bella sua - con quella forza irresistibile, 
" che lo spinge a sottrarre dalla propria Yita tutto quanto potr ebbe, nell 'a
" ni ma della donna adorata, uceidere la costei felicità . 

(') A questa pagina mia giovanile, scritta in gradese nell'isola natiYa, 
e recata in italiano nel 1851, vanno dietro, o Nicola, tre sonetti gradesi, 
l ' uno composto in mare nel 1850, gli altri due in F riuli - (in Cer.-ig·na.no 
il sec~mdo, in Gorizia il terzo) Il concetto dei due sonetti primi è quello 
stesso, che domina nella prosa che ti ho esposto : il concetto del terzo tro
va.si pure nel mio trattato, presontuoso e meschino, in m1 pun to, dove pre
tendo di aYer dimostrato la impossibilità che la Religione Naturale (suprema 
delle r eligioni) sia stata introdotta nel genere umano dai fil osofi politici, 
co me un mezzo di govern o. Essa, dico, è un primo momle (un primo reli
gioso, un primo teistico) posto nelle ani me umane da natura, e non intro
dottoYi dai politici - come un primo logico (un primo matematieo, un pri
mo aritme tico) posto nelle anime umane da na tura, e non introdottoYi dai 
mntematici, è l'assioma- e come un primo percettivo, e primo eredu to, po
sto nelle anime umane da natura, e non introdottovi dai pedagoghi nè dalle 
ma mmine tener e, nè dai babbi, nè dai nonni vigili è la fede nell' esistenza 
del Me e del fuO? ·i di questo Me. - Eccoli qui, Nicola, i tre meschinelli , uno 
dietro l'altro, cui ti presento, come tre, non attillati, r agazzini contadine lli: 

C1") Deìla pagina c0mposta da.Jlu ::-tu~l~:!nte g rn.cl ese : tradotta in italiano, usò il prufl'S.S•)re Jue vol
t e : In prima di queste nell ' Ateneo el i Paùova, in un a del le lezioni di fil osofia morale, fa t te 
i vi ,] a lu i, l'anno 1876, nell a sun quali tà <l i Docente Pareggiato della Università. 11895) . 
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La Donna e l' Amore, et guardia della Religione sulla tel'l'a 

Ad un giovinotto amico mio, - ben diverso, per indole, dai due ricordati -
che si vantava di voler essere ateo in " rnternum et ultra ,, (espres
sione di lui). (*) 

I. 
A I'. !. 

'Ndola tu cati fémene co' amuri, 
zé 'l sinti de'le fémene el paron. 
~le de nùltri amanti 'le dispòn', 
·Je ne comanda cuma a servituri: 

llfa quai sénte ', le fémene, fervnri ? (l) 
'Nprima 'le sente Dio, la Reliziou, 
e per zio prima questa-qua 'le inpòn' 
a'i servi sòvi, che zé' diti i siuri 

d'el e, pre-befe ..... (2) Adamo, . sensa-falo, 
'l vogia o no'! vogia, d ' EYa zé vassalo. 
Cn' che vòl to da'i popnli, a oni costo, 

l' oltè_r, costù fa i cunti sens~ el osto. (3) 
Atio d' incùo, doman, inamorào, 
elo 'l sarà un divoto deventào. 

El zé 'cussi 'sto afar, el zè 'cussi. 
Gran ssénpio (4) quel che no la sa capi. 

II. 
Allo stesso 

Fint'-a-ché fémena 'ntè'l mondo e amor 
su tu, sior homo, podestàe varà', 
'na relizion in pie romagnarà, 
e 'l prete salmi cantarà a'] Signor. 

'L savé de 'l àtio (l) no varà valor, 
per pole' Dio da'! mondo descassa, 
per pole' Dio 'ntè'l' àneme desfa, 
per pole' Dio fora sr.ova da'l cuor. (2) 

(:;.) L: ami co n1io buono, tanto buono, e infelice, a venticinque anni prendeva in rnogJie un an
gelo. Il marito della divota diventava nn divoto. Mortagli la sposa di parto, e morto, neona
to, il figlinoletto ..... , abbandonava il mondo, e faceasi monaco. Dieci anni dopo. la composizio
ne di questo sonetto, alni ignoto, io riceveva un biglietto " di gran sorpresa . da una regione 
fuori di Europa -nel quale, fra le altre cose, dieeasi da Lui : • Se tu passi per*, va al Campo San
to * e scrivimi se * ...... Fa dire per lei una Messa. Io la celebrerò per i mort-i tuoi ....... Io 
passai ]Jer *, feci la volontà del povero vedovo ..... , che vive ancora (per quanto so) fuori di 
Europa. - J\fi 1n·egava di non pronunciare il suo nome mai ...... Egli fu, è, sarà obbedjto . Io 
non raccontai che il fatln ai cuori gentili. ..... (1895) 

(l) · affetti vi v issi mi, passioni del cuore. - (2) Gli uomini sono detti lfignmi delle donne, per ù·onU. 
- dacchè san esse, veramente , le ò-ignore, le padrone, le dmninae (domne - donne) degli umnini. 
- (3) L' oste, in questo caso, è la donna. - (4) Stolido. 

(l) Àtio e ateo. - (2) • La luce della scienza, mi diceva il povero amico, spazzerà vùt dal. mondo 
gli ?tltùni .,·esid?ti di Dio • E io a lui: La luce della scienza spazzerà viale superstizioni, i fana
tismi ; il tempo potrà spazzar via dei catechismi positivi, ma giammai il concetto e il sentimento 
di Dio. - come il progresso spazzerà via queste leggi e quelle, questi codici e quelli - ma l'a
stro del diritto di natura non sarà, no , .spazzato via dalle anime umane, che nuotano nell'o
eeano del diritto e del dovere - e fuori di questo avrebbero la sorte del pesce fuori dell' a
cqua - si nim'J'ebbero. 
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l\la .-li-me, po', s ior hmno. <lì-me: Quando 
da'l mondo 'sti do afari 'n darà' in b.mdo ') 
Cò ' l mondo hnman 'rivào san\. a'! so fin. 

'Xté la natura tòYa 'sto clistin, 
Hi•Jr homo, da prenzipio zé stao set·i to: 
e 1' ittio no ;;cRnzeb r1nesto edito. 

l >mccindo: Se no ~hn l gia h nczòn, 
va.rit 'tè' l mondo fin la. r eli zion 

11ilme 'l eBtrèmo dì ehe in sepnltura 
sarà c.n lngia el' ùl titna. crfttnra, 

in c- n' stanpai se càta' i sin t imin t i 
<:he nmi , mai no z? ' ,.;tai da'l àtio vinti. 

HL 
A11o . .;;te.~so 

( ) La reli,qione naturale non si (ltme all'astuzia degli interessrdi politici - al

l' educaz ione dei filosofi. -

::IIAESTRA DI RELIGIONE PRii\IA. 
è stata la natura 

For~i ehe i nuttemà tighi _, in antigo, 
i' ha ' convignùo, 'nfrà d'ili , de fà 'méte' ( l ) 
c.lrt' i popnli ehe zinqne e dò zé' sete, 
(2) de tù 'ze tù el assiomo " .... .b'm·si , o a.migo, 

ehe, de' i ,·ecci sapii nti per l'i n trigo, 
e l homo crée ch'el moto no zé ehiete. 
ehe le stràe, t ignùe (3 J slortP, no zé' ~l1·éte, 
e che da' l uinte un se !w, propio, un jigo :t 

}: perché i soti ba convignùo 'cus:-:;ì 
<.; rée l' homo a ' l so bisogno de clnrmi " ..... 
De duto questo me~t ra a'la crùtnra 

hnmana 'la zé stagia la. natura; 
e 'cussì la natura in ani lìo 
staqia a'i populi zé -mestm de Dio. 

Prima di mettere da parte il pacco ,, Filosofia Sociale e Pilo8o(ia degli 

S tati , lascia, Nicolò, ch' io ti legga una nota, che sta scritta sulla coperta 
del pacco stesso, e che indica a te quale fi losofia si avesse veramente l 'a
more de'l mamolo graisan - " Hanc perfectam philosophiam semper judicavi, quae 
" de maximis Ouaestionibus...... posset dicere , Così Cicerone nelle Quistioni 
" Tusculane ; ed è appunto la filosofia di questa specie, che a me piace -
'' filosofia, applicata alle grandi quistion i del.!a vita, della società umana, sia 

(''") Questo sonr~tto fu da rne e.on1posto in du e fo~ ·me; ·ciot~ ag;J i stessi c01wet . .tj 110 Jato eonforrnazio
ne doppin , con rliversita di rime. Delle due forme offi·o la. seconda.. - (l ) el i p,- wmnellerc -
(:2) rli fa,r n<·cet tnre - (:3) tiratP, frttte slo; ·te. 
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~ generali di ogni tempo, che particolari, o proprie di una data epoca ..... La 
« filosofia, che trascende la vita reale si dell' umanità in generale, che di 
" un popolo in particolare - la filosofia - che va su, su, tra le nuvole e al 
« di là, nebbiosa, fumosa - è 1·ispettabile ; ma meno utile. La filosofia, che 
" io direi, de' palloni areostatiei, vi lascia, dopo le somme, eccelse medita
" zioni, con « un pugno de calìgo, che l' ha umiditàe e gnissun ùtele p er la 

" vita de' l homo ", mentre la filo;;ofia che, trovato e posto onest!trnente un 
" principio filosofico, un vero fondamentale, una ragione ultima, viene su
" bito a farne l'. applie.azione alla vita generale dell' umanità, o a quella di 
" un popolo particolare, oh, questa, si, porta con sè (quando sia nobile) van
" taggi grandi! E questa - chi. ben .guarda - era, in Grecia, la Filosofia del 
" Massimo Socrate - e questa fu la filosofia che Cicerone amò, e che il più 
" grande dei popoli del mondo antico predilesse ...... - il popolo romano, il 

" popolo della la tina Italia, chiamato dai destini provvidenziali a dare alle 
" nazioni barbare il dù·itto, e con esso la vita civile ,, ........ . 

La nota sèguita, amico mio ; ma noi !asciamola li e passiamo al pacco 
« Vi?·tù Cardinali , , per somministrarti un esercizio di pazienza nella let
tura, anzi tutto, di un sonetto alla Cost(tnza (parte della Fortezza), e, poi, di 
qualche altra cosetta in verso gradense : « in quel verso che i"VTt!, a {01 ·sa de cll!-i 
- Vogio fiì che no' l sia descordào mai. » 

L 

A'LA CONSTANSA 
so figia de' la Fortessa 

(Su.' l Repà1·o de Gmvo) 
11850) 

ALLA COSTANZA 
figlia dell a Fortezza 

(scritto sulla Diga di Gmdo) 

Ché tu son' tu, (l) Constansa ? E l' hero'ina 
de'le virtùe ; 'l nervo tu son', la forsa., 
stlnsa de eu, 'l revèrbero se smorsa, 
'nte'l spirto human, de 'la luse devina. (2) 

Cuma. (3) che le ristie va' a'la marina, (4) 
e retorna' - sia pur che'l vento sfòrsa' 
e i bateli rovèrsa' o ghèta' a 'l' orsa - (5) 
tu sprinzi el cuor, che verso el ben camina. 

(l) Si. dice consl(t,llzia,, ronstansa, e co~tan!f'ia_. I nostri vecchi ~~rivevan? cou.Ytant:ia- (latiuamente). ~ 
(2) Componendo questi due versi , ebbi presen te allo spinto la sentenza d1 un fi losofo dane-e 
• Menneskts Sioel er udodelig, den er en Afglands af Guds Voesen • .. - \3) Del modo 
stesso che i flutti vanno alla spiaggia. - (4) Marina in gradese vale anche •1nayy.a, lulo, spon
da. _ (5) fa pie~are assai dall'una o dall'altra parte. Forse dal lat. vorsus, vo>·sa (con la 
derdita della v){' In realtà la barca quando va a'!' arsa, è piega_ta .verso il mare cosi,, che. se;n
bra sia rovesciata, da una parte o dall ' altra, sul! · o~1de, e q_uas1 ?'tbalt~a. D?bbo, . l~ro, diClua
rare che delle difficoltà mi si presentano nella esposizwne d1 questa elmwloyza. D1as1, dunque, 
come una semplice congettura. L a studierò, quando potrò ...... (1850) 
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Co' mé ~enpre, o Constansa, Yògio 'vé'-te 
intè'l sinti er de'l bén, là che se méte' 
le pizzinine e poche fin·se mie. 

·'Ndando sen pre co' tu per le gnu' vie, 
.illé 'riv~ rè - enma Dio voi, a' l fin -
che vien a mé perscrito da'l disr.in. 

IL 

LA BELESSA E LA GIUSTISSIA 
.-l una beletissima Dongiela (/)'((isana 

- ànema giusta -
( e l p r i m o .! i rl e ' l l 8 i) l ) 

LA BELLEZZA E LA GIUSTIZIA 
Ad una bellissima sig1w1·ina gNtdense 

che disting11erasi pe!' un amore eseillplw·e del Giusto 
iSonetto, iutl i rizzato n .Jt.j. ma lH:. maJnlato: n~ fatto ('.onoscere) 

• La bellezza dell e bellezze e la G iu~tizia 
::\L di :Sentenze) Puh:ritudo ;;~axÙiUt Ju.-

iQ. L.) ; - e · .·\.ri stot.ile nell a Nicomachea. 
· ( L. V. C. I.) pn,rla in 111csti sensi: La giustizia 
.. a noi si presenta cmne ln. piit eccellente, la 
• bellissima ùell e virt.ù , come tale che nè la steUa 

Lucif'c~·o: nè la shdla Ven.e; ·e sono (lel pa.i·i amrni~ ; ~ :::~~~~~~~:.:: ~:~~~.~~~;::zr:~~,: o~~c: 
v0:r,) 6'1.up.o.o-:-6o .... 

l:n belo zé la fa.zia clilicata. 
Il ) su'! còlo tò1·o, o màrnola de Gravo; 
(2) e basini a 'sto belo Mé claràvo, 
(3) se no fossa pecào cassa sì fata. 

(4) Zé' un bello, che in t' un' o! tra no se càta, 
le tu' dresse; e p're c1ueste a tu fan\vo 
qnanto za féva a Berenìze un bravo 
'str-ònomo cortézàu, de antiga data. 

(5) Zé un terso belo quela galantina, 
de soto de' l tU cuor, chara vitina; 
un quarto belo el pie, co' le manine, 

formàe per lavorà de robe fine ; 
(o) ma de'i beli el più belo zé', a'i gn6' gusti, 
el to spirto, Dongiela, e'l to cuor giusti. 

(l ) Va.1·innl'i ~ su'} t e) eòlo , o zent.il ruosa tle Gravo ~ - ·· sora el tV cùlo: o raritàe de Gravo " - ~ Su'J 
to c<':lo, o zentil perla de Gr:wo • - (2) V<winnti • e basi a questo belo Mé ùaràvo ' - • e, iu 
veritàe , che Mù lo basa.ràvu • . - (3) J!a,.ianle • se a Dio piazessa. libertàe si fata ' . - (4) 
l'm·ùmti " Un belo zé quele che in tu se càta: • - c dre.s:'3e longhe, e pe1· queste a tu faràvo ~ 
_ (5) Vro·ùudi ., Un belo zP. quela tO galantina ,. - " de'l soto de'l tO cuor, chara vitina ,. . -
(O) T'w ·irwti ... 1na. più belo de duto, ]Jf!: l gnU g-u ::i tO • - .. zé quel c;um· tovo :namorào de'l giusto,. 
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n r. 

L A T E N P E R A N S A (l ) 
( l 8 4 6 ) 

c Il1crliocì·ita.rr nd onwem .. ttsumt .. , • : ultu.·t~l-tftU~ ·vilaR 
·· rej"e,·enda est. lu omnibns ·J'ebus rnedioet·itae est &pii
' ""' (Oic . I De Off.) 

.. Nihil 1'P.pcriri p otest tarn exinliU'in, (jUAJJJt ·ì~'flau& 
., 1:ii'l.ulmn, nwrleratrù:em animi, temperantiam} no·n 
"' lale1·e in tenel,1·i.~· . ·ncque abclilmn, sed in lure. (Cic. 
· Aù Q. frat.) 

Gargnni crée' ch'el grando sia 'n tè 'l ;mtndi; (2) 
garguni crée' ch'el {01·te sia 'nté 'l massa: (3) 
ma cò l' ato mora] el mezo 'J passa, 
« de'l Bon (4) la nave" zà 'nclagia zé afùndi. 

Homo, tu spesso la virtue confuncli 
co' 'l vissio. La virtue mai no sorpassa 
la mezn-1·ìa (5) - nò, mai no 'la trapassa 
la truperansa - cl'oni Bon el t'nndi. 

'N sùnia (6) zertùn che 'sta virtne sia picola, 
e, inveze, duto el Beu mora! pericola, 
eu l ' aneme zé' nue de teuperansa. 

E no ve par che sia sto-quà 'bastansa, 
per pole di-l a 'na virtue grandissema, (7) 
e de 'l 'oltre regina ezelentissema ? 

San Fra'-Tomaso, mémego 'talian, 
de'i fìlozufi frati 'l gran sovran, 

'l'ha sustignùo più volte quel paré, 
che in quisti versi 'vé' sintio da mé, 

ehe, despùo duto, el ponto 'l varda e 'mira, 
za predicào da'l Mestro de Stagira, 

che lo 'ncléva a Nicòmaco insegnando, 
e a'l famosissimo 'Lessandro el Grando. 

(l ) fii ùicll anche Teuperansùt e Teuperanzùt. - (2) che il fJI'wtde stia nel mdto, vale a dire che 
tutto ciò, che è 1nolto, abbi~L gr~ndP.zza. N ou è nosì : gran numero di parole ha il ttite, n1a è 
ben lungi dall'essere un granùe oratore. - (3) che la fo>·za stia nel tmppo, nel soverchio. -

(4ì La nave del Buono (la virtù morale) ha tatto giil. nO:ufragio i si è affondata, sommers.-. i 
l ' u.tto umano h a r.essato di essere 'vtl'lli. - (f>) Qui corrisponde alle espressioni • il giusto 
n;ezzo • degl'italiani - la • ·"wdiocrilas • dei Latini - il • ":Ò p.Éoov • dei Greci. - (6) Taluno 
""gna ehe la Temperanza 110n sia che una virtù poco importante. - (7) Il superlativo in gra
tlt.~ se storico asstnne due fOr1ne- F Ù!ai1no e P ·Ùls&m,o: I Gradesi panlmdi preferivano l' Uisemo ~i Gra
<lesi '1-Jf!SCWWi de '1 /Ut'l' USaVa.no ~peSSO p issimo, 
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IV. 

L A P R U D E N S A (l ) 

" ONwibu.s rn·t:ilm!:< 'volutJW~ a-Un"IJII,tam esse eam, 
" ~1 u.ae cout'm:1.wi,· Prudentia (Cic. 5. 'ruseu l. Q. ) 

" }1:-o, _polrst esse Jw·nml.rt ·vitn o. qua. ob~t pru .. 
• dentia (Cic. [>. Tuscul. Q.) 

- A clo amizi mie' che i' féva' nw;;sa i ln·avi -
bu.ni, se volé', rna .. .. .. piutosto.. .... nn poclzetin...... scavassacòli 

(H:Wi.1 

Ché J>ùl, ~ensa Prudensa , la bravn nt ! 
No ' la pòl 0ltro mai che ff'L piri ('2> 
eu' \'al"iwe possùo òl to sali, 
per 'na st rà nobilis::;en1a e s ig ura . 

L rt Prnrfensa ' la zé de 'la criìtùra 
hnmàna. él J\Iéntoro, pre (3) eli acuss i, 
(4) che conpngnà-la pòl e cnstodi 
' nt<; la gmn ' lnse e 'n té la 110te ·~c ura. 

La Prudensa. ne fa ben scominzià 
e s ig ni lJsn , e Len pnr tenninù. 
Sens' ela i jin·ti, i !Jiusti, i tenperanli, 

c·c- ins i i vogi ; i ' vn.; ' ton1o barco1anti ; 
sens' eia d ' oni bén el ezersiss io, 
t:i'i ) 'desso o dohc',to ' l \'a 'ntè 'l prezipissi(l . 

Amizi mie' , Ye prego, sé' pr ndinti , 
si n<\ pe r s brio, (G) no Sl1.ré' mai sa piint i : 

e dèsse' 'l pòl lon tan , e i ncora a-còlo, (7) 
'l cl ì eh e ve ron paré' l' osso de ' l colo ! 

v. 
VINSARÈ SENPRE 

P1·o Ven~late t;eì'labo ouwibu..o; dicbus m:tae 'JHeae ; 
et. cu.o1 l'"ei'ilcde vincam semper ..... 

• El gné standardo quel de ' l Vero zé : 
Anche (1) cagindo, in questo vinzarè • 

(1847) 

A'l Conte ** e a'l Doto1· ** gn6' poderusi 'versm·i 
in Relùion} in filozofia} in politica} in ...... cluto e preduto .. .... 

J\'Ié vogio senpre vinze': e c.nmò mai ·) 
Per senpre vinze' la gran' stra' cognosso, 
e mostrù-ll1. a ,·oòltri pur Mé posso : 
(2) ca té' in q nel a i t r'innfi 'signrà i. 

(1) Si dice rmre p ·rudenzia. e p rnden•Ù>. - (2) opp.pc<'i · per ire, cadere, precipitare. - (3i metàte;,i 
di p er (u8a.tissima, specie dai paulanti) . - (4) Va1·ianle • mandào per conpagnii-la e custodi • 
-- (5) Va1iamli • 'desso o muminti ' l va 'nti' ' l prezipissio • · • ' l fini sse per ca.gì 'ntè 'l pre-
7.ipissio • - (6) per sb1·io è una corruzione di • per bio • - per la vita? ..... in corrispondenza 
ideale con la frase • c u rna zé vero ehe sémo vivi •?? (Da studiarsi ..... ) - (7) qui vale 
imminenU. 

(1) Anche cadendo, •occombendo personalmente. Il verbo gradese cag! e càgi!' ha due gerundi sem
plici : cagindo e cagiando. - (2) Vm·ianti • Varé' in quela i trionfi 'sigurai • - • 'vé' su quela 
i triunfi. •sigurai • . 
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(1) Sé' de'la Veritàe nùme soldài ; 
nùme pr' ela baté-ve sensa 'posso, 
cont·ra de'l nano e cont1'a de'l colosso j 
ni sm·é' vinti mai, ni sbamlgiai. 

Vinze' i 'versari, co' la ve1·itàe ? .... . 
Le s6' vitorie sarà' vòst?·e stàe. 
Vinzé' vòltri co'! ve1·o 'l E la vitDria 

vostra sarà - farsi, co' più de gloria 
vignùa per le persone vostre esk1'71e, 
(2) ma co' demànco de gmndesse inte1·ne. 

'Nlè 'l primo caso, el amor-propio in bando, 
homo, danansi a Dio te fa più .r~mndo ! 

Dal pacco • Vù·tù Cm·dinali , passiamo, Nicolino, a quello che .Porta 
sulla schiena sua, piuttosto grossa, il titolo « Varietà » e la scritta, ridevo
lissima, « 1\'Iultaque praeterea variarum scripta idea·rum , ..... E se non ridi, 
di che rider suoli? ... Io aveva profanato cosi il verso di Virgilio • Multaque 
praeterea variarum rnonst1·a (e1·art6rn , E io ti sfido a trovare, in quel mio 
puerile ;;acrilegio, un esametro non 1·ep1·obo. - Che cosa contiene il pacoo 
~ Vm·ietà ? , Prosa italiana, e prosa gradese di molta, versi latini sbagliati, 
j'm·se; minute di lettere franeesi e spagnuole, e non poP.hi versi gradesi, e, 
finalmente, lo strettissimo sunto delle lettere di affari delle mie clienti e de' 
miei clienti gradesi .... . Che diavolo è codesto ultimo? ... tu domanderai .... - e io ti 
spiego subito ..... - A quei tempi miei giovanili non molte donne e non moltis
simi nomini, in Grado, avrebbero potuto scrivere una letterina. - Io - per 
un certo tempo, fui il secondo, e gTatnito, segretario generale ab episfolis ..... 
del minor pubblico (del popolino) gradese. Il primo era mio zio Luigi De
grassi- segretario, generalissimo, del Comune di Grado, e segretario priva
to dei signori gradesi popolani. In quell' ufficio eravi per me qualche noja, 
sì; ma, insieme, offrivansi a me non poche soddisfazioni intime. Per le condi
zioni del mio segretariato, io venivo a conoscere i secreti di quella buona gen-

(l ) Il concetto e questo: Milite della Verità, io combatterò non per la vittoria. ·uvia, della mia 
persona, ma per la vittoria de1la Verità (oh biettiva). Sarò sconfitto dall' avvel'~urio, ehe nv t·à 
vinto peJ' la verità .'P E io sarò personalmente, si , scoufìtto ; ma vincitore, con lu1 , perchè io non 
avrei com battuto cht, per la veritit, col mezzo di lui stesso, vincitrice ..... - Chiariscv il mlo 
pensiero con una similitndine: Io cerco un vero documento e non voglio cht-) j] doeu1nento 
rutf.entico; le 1nie ri cerche finiscono a farmi caJere in un docun1ento OfJJOcrifo ..... , 1nentre il 
mio avversario, fortunat0, ha proprio scoperto il tlocnmento genuino, au-tentico, 
·vf?ro. Egli dunque ha vinto: guadagnando quello ehe io bramava ..... E non dov1·ei et;Sere con
t r nto ? Egli ha raggiunto lo ~copo al quale io n1irava . .... E potrei io essere dolente che uno 
mi abbi a. messo su1la bnnnn.. vi a., perché a trovare questa via buona per n1e, non ROno stato 
in . ma è stato un altro? ..... :Per sentirmi ma1~otento, dovrei essere, per lo 1neno, nn p~zo 
vi .le .... . - (2) Se io mi ra.llegrerò per la vittoria della Verità, ottenuta ùal mio avversario, io 
l! P il avrò ']uel fumo di gloria esternn.1 ehe viene ad uno dalP aver superato il _proprio avver·· 
~-'~1rio, m o. avrò uobilt..à. trionfale1 ~rnnde2zn. mas8irna interiore - la nobilt.à., la grandezza del
l' anim a. lllia. 
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te; e vedevo che c'era tanto del buono, del bello, del nobilissimo nelle gra
defli anime semplici. Erano tutte migliori dell' anima mia ; e il mio amore 

per quel nido di virtù, semplice c sincera, andava erescendo in dilezione vi
viRRirna. E la buona gente voleva bene a me, e credo che l'affetto di non 

pochissimi, fra il popolino mio simpatico, mi abbia, tacitamente, seguito anche 
in Terraferma, anche in Italia, anche a mille chilometri di distanr.a dal 
Campanile di Sant'Eufemia ...... - Ebbene, quando io avevo steso una lettera 
per la. tale popolana, per il tal pescatore - scrivevo, senza dir niente a lei, a 
lui, - c: usando di un alfabeto noto a me solo - il nome della persona, la data, 
l'indirizzo e l'indice del coHtenuto di quella letto·a ..... Facevo questo per 
{)gni buon riguardo, nell ' interesse de' miei clienti .. ... . Cotali sunti, cotali re-

gistri saranno bruciati presto, presto. A quale scopo conservarli aneora? 
..... ..... Fra le prose del pacco « Varietà , ci sono due articoli di cri

tiCI!- in gradese. Il primo tocea di qualche punto, eh·~ non mi andava pe' 
versi, ietto da me in un libro, del resto bellissimo, di preghiere, usato dagli 
l&ra.eliti di Trieste. Il secondo fa l ' anal isi psicologica di un luogo della vita 
di s. L. G-., compilata dal C., uomo piissimo e di sante intenzioni, ma scrit
toro, 3, par er mio, poco filosofo, ed educatore dalla vista corta. 

Nel libro di preghier e, nel 1·itnale (se così posso chiamarlo) degli Israe
liti ter gestini - trovavo, anzitutto, qualche errore di antroponw1·jìsmo; e di
{'.evo : difetto, questo, sorprendente negli Israeliti - nel popolo, cioè, ehe, 
meno di tutti i popoli del mondo, portò la sensualità, la -nmanizzazione nel 
concetto dell' Altissimo, neu· idea di Iehova. E qual er a, poi, questo stragran
disRimo errore? Cosa, in r ealtà, da nulla, e che bene si spiega con un prin
cipio, professato anche da Dante, principio eli cui usò largamente, prima di 
Dante, S. Girolamo, nella traduzione della Bibbia; nella quale dà a Dio tutti 
gli affetti nobilissimi che, in finita misur a, possono trovarsi nell'uomo, immagi
ne di lui. E qual meraviglia? È fatale ehe l'anima umana abbracci, in sua 
propria figura, tutto ciò che intende; è fatale che anco nel concepire l' infi 
nito l'anima ponga la propria impronta finita - come la nave, e la barchet
ta pongono sugl' immensi oceani lo stampo, per così dire, dei loro propri 
limiti, della loro propria entità, stampo che l' immensità oceanica rieeve 
e diRsolve in un baleno ........ · ....................... . 

Ma laseiando, Colò, per una lezione di Metafisica questi pensieri, e i 
loro simili - per una lezione della povera grama di Metafisica, che i Te
deschi, a te noti, e gl'italiani positivisti vogliono abolita, quei tedeschi e 
qu.egli italiani, che la l\'Ietafisica tradizionale comba ttono - senza é-.ccorgersi 
cbe lo fanuo con una "Nietafisica nuova .... , - io vengo a darti, nel testo grade
se, una piccola parte, e a salti (nota bene a salti) della mia critica: .... 

, 'Pre ( 1) dì la veritàe, 'sto-quit zé nn libro de 'rassion' de'i più mègio conponùi , 
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• che me sia' capitài 'nté le gnò' man' (I); e 1\fé, propio, mé eonscilo el ' ànema a. pensà
' me che el Primo Amor - a usà la profondissema espression de Dante - el sia 'dorà(l, 
• esaltào e invocào acussì degnamente da àneme, che se supòne' pure e ama.ute' d' Elo. 
• (2) Cciò! no devo, farsi, gòde' (3) ch' el ben, che no fassa Mé, i' lo fàssa.', a.lmanco, i 
< altri? ! · ....... . ... . ...... , ................... Zé un zogie-
' !in grassioso, tenero, suavissimo quela tradussion, in otonari 'taliani, de'l c.anto de'i fi
e giuoli de Core. (4) De questo hè tentào de ridùse', a.'le lcì:l·ghe, in graisan i oto primi 
• versiti. Gradi'-li, co'! 'talian in viso (5): 

L' uccelletto - che le penne 
Faticava mal sicuro, 
Fido tetto - amico ·muro, 
Grato <tsilo alfin scoprì. 

E la rondin, che ri 1•enne -
Da remoti adnsti regni, 
Trovò il nido : e i dolci pegni 
Lieta omai covò, nutri. 

L' ozelin che le sci' alusse 
tremoroso (f)) desbatéva , 
(7) cùpi amizi in fin 'l cat.éva , 
un recòvero fede!. 

La siliza, retornagia 
da 'nfogài lontani rigni 
'l nìo revéghe; e i dulzi pigni 
'l ha possùo con< e n udri. 

• 'N tra le pèche de 'sto libro, pnr, de zerto, belo a.mundi, ne noto una de grossa, 
• respeto a Dio - e una de crude! e scurtezana, respeto a'la fémena, o sia a so mare, a 
" so mugèr, a so ligia, a 'la so 'morosa de'l homo, che prega - e garghe oltra de manco 
< inportausa. - Quela respeto a Dio zé el antropomorfismo de'i filosufi. In un zerto ponto eu' 
« prega elise a'l Signor: Tntte (le generazioni) amw.nziano gll atti della tua. prodezza ..... 
• 'Sta parola p1·odezza 'la zé infelizissema, 'la zé malamente nsagia ..... Dio no pol èsse' 
c un p1·ode; se 'l polessa 'vé' p1·odezza, el polaràve anche 'vé' bra.vu1'Ct; e se poléssemo 
« dì-li pi'Ode, polarés;;emo dì-li anche b1·a.vo ..... E no saràve scandaloso el di de Dio: Dio 
« zé. bra.vo, el ha operao da ln·avo!? Cumò don ca se doveva di? In oltro modo - per e
• senpio: Tutte (le generazioni) annwnziano gU atti deltct tua potenza ..... Vero zé che 
< el homo uo'l pol f!welà el lBnguazo de'l' Infinito; pur se ha, me par, da polé, el più 
, de'le volte, cata termini zeneralissimi e de inmaterialitàe, che pòssa' passà ..... . 

• . . . . . . . Benedetto sia. tu, eter110 Dio nosl1·o, Re dell' Uni-ue1·so, che lw.i dato al gal-
• lo intendimento cla distinguere il gio?'1W da.lla. notte. Qua, inveze, de intendimento, 
• ch'el gaio no poi 'vé', se dovéva di: El instinto - s<>gondo i razonamenti fati da mé 
• là che hè favelào de'l cavalo de Zanola, a Lauzaco, tocando la quistion, che he 'bùo co' 
, la Catinuta ..... bela e rabiosa. (pag. 139) El gaio 'l canta per instinto e pre quela, che ccia
• mémo, in 'talian filozofko, facoltà clisc1·eUva, sensa consiensa .. .... Cumò pòl dèsse' ch' el 
, gheta fora seupre a'i stissi muminti el so bravo chi-ri-chi-chi, sensa. ca.pi un tininin 
« de quel, ch'el fa, pur tanto regolar? ..... Respondo: Cuma la galina, che 'la s-cciàssa 
, despùo fato el vovo ..... e cuma fassa o posso fa Mé, sensa inténde', se cciàpo el uso, 
, per esenpio, acussi: Vogio 'quistà el' habitudene de dezvegià-me a'le hore tre 'vanti 
, zorno? Me fassa cciamà senpre, per nn mese, per do e più..... a quel' hora fissa, a 
, puutin, che no sgara de un mezo minuto - e, da'-i e da'-i, finisso per quistà el' habi
' tudene de dezvegiil-me senpre a quel' hora fissa, ferma, cuma sculpia ..... E pur intè'l 
, desvegià-me, no sè' ninte, no he razonào ninte, e questo vòl di che inté quel ato la 
, inteligensia mia no zé intragia ni per poco ni per ninte 

(l) il plurale di >nau è doppio : le 1nan' e le 'IIWne. - (2) C'ciò! Qui vale di fotti o pp. e ·vemnumte. 
_ (3) non debbo, forse, rallegrarrni. - (4) Cor'i'e (Pers. bibl.). - (5). di rincont;-o, simile 
al • vis it. vis , dei francesi. - (6) tremando dalla paura. - (7) tegole, Il coperto. 
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c 'N a consiclerassion - i clini ve' i 'taliani - cronologica. Sta 'rassion-quà ~e la poi cree 
• insegnagia in tenpo de grancla antichit.àe '? Me p11-r a mé de sì. Se rengrassia Dio de 
c 've' dào a'l gaio el polé de distingue' el d\ da'la note, el di, che sta pm· vigm:, da'la 
• note, cile sta pa ancl(i. Se rengrassia, de 'sta cossa, el Signor cuma de un benefissio 
• grando. E in realtàe sto benefissio grando el gèra cC! manchéva' a'i homini, gnincora 
• progredii 'nté le invensinni, (l) oni oltJ"O mezo per savè·. 'nté la fita scuritàe noturna, 
• quando 'sto scuro stéva per finì- per save' quanto se gèra :\ncora lunzi da'l spontà de'l 
• sol. - 'Sta' 'rassion. o, se volèdi-lo, sto belissimo canto de beneclissiuni a Dio, 'l zil stào, 
• forsi, conponuo da'i H ebrei sazerdoti, o profeti, o poeti , prima che se vessa' cognissiuni 
c ben vi1·ificàe su'] mòvese de'i astri, prima che se cognossessa da ili una artefìssial misu
' rassion de'l tenpo; forsi prima de'l 'relogio a giossà-de'-'1-aqua (dito da'i greghi clessidm), 
c de'l 'relogio a onbra, o 'relogio solar, bon, nòme, pè'l di serén, (e cciamào da'i greghi 
c gnomone), prima de'l 'relogio a sabion o a polvere, ezètera. ezètera. Metanclose in quii 
c tinpi, la 'rassiou, la benedission, la 'mirassion le clevénta' naturale - e no pòl fà-sse 
c befe de 'sto canto oltro ehe i cavi o spirti balurdi; cnma (2) nome i spirti balurdi 
c polaràve maraveg!à-sse che i homini cle quel tenpo de'i tinpi, (3) in eu' zé stào 'n
c ventào el alfabeto, i' fossa piini de 'mirassion per el inventor, e cle gratitt\dene a Dio, 
< pare de' duti i lumi, per 've' dào a '! homo la ca.pazitàe cle inventà-lo, aplieando a'le 
c itlee i suni de'le parole, e a'le idee e a'i sù' suui 'ua fila de signi, ehe i' par 
c morti disti mi, e i' tién' drento d'ili, la pa.rola yiva, la itlea inmortal • senpre 
c ziti, e senpre favelanti. . . . . . . . . . . ............. . 
c Yegno a'l pont.o che condano, per respeto a la fémena, che, euma (4) sò mama, zé pe'l 
c homo el santuario de'la vita e de'l' amor; eu ma sù su or~, zé per el o la g·ran dilissia, 
c el megio fior t] e'l zardin tle easa; eu ma sù 'morosa, zé 'l sò paradiso; eu ma sò muger, 
• zè la mnmn de'i sù', figiuoli e oni so ben; e euma fémena in zenernl, zé so suore de 
c ~[aria Yerzeue, che in tanto onor rwémo ..... !A . .Manzoni). ')Jtè'llibro, a un zerto pon-
• to, se méte' in sieme hòmini e fémene a pregù. Bele preghiere 1 Una 'la elise: Bene-
• detto sia tu , o etemo Dio, che rendi le anime ai corpi morti - co'! che se prova, -
• contra i birbi buffuni, che li calùnia', - crée'-se cla'i Hebrei, euma cla'i Christiani, a'la 
• resnression de'la morta carne - per la virtne de Dio - cossa, de'l resto, fàHsile a Cu' 
< ha 'sta carn8 creào da'l ninte. ì\1a inté la fila bela de quii < Benedetto sia tn, eterno 
< Dio nostro " ~e cata questo, mésso in boca a 'l' homo: Benedetto sia tu, etano Dio 
• nost·m, Re dell' U11ivaso, che non mi hai f'atto femmina ..... l\fe pa1· che sto-qnà no 
< sia belo, no sia pulito, no sia cortezan, no sia da eavalger nobele, che no sia gnanche 
• da ànema giusta-..... Zé, intanto, una (5) procramassion religiosa della inferioritàe 
c de'la fémena respeto a'l' homo, 'nté'l mentre i d(, i' zé ' ignali per natura, '1·endo 'na 
< stessa sinsibilitùe, 'na stessa inteligensia potensial, 'na stessa libera volontite. Che se el 
• homo 'l ha 'l corpo più fortA, el corpo de'la fémena lassa imlrio de belessa qnelo cle l'homo 
• de mile mie. Homo e fémena i' zé' do ignali, co' uffizio deverso - do corénte' iguale 
< ehe confluisse' 'nt' nn ponto solo, cuma a forma un lago, una fiumera sola .... - do me
• tAe, una de le <]naie sola no poi [;\la vita. Stimo bravi i siuri homini a mantigni la 
, dessendensia hnmana sensa la fémena! Sensa la fémena el homo no zé pii1; 'l zé 
• morto, 'l zé desfào. . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
c E po' ve par che sia ben che 'st' homo, figio, el rengràssia' Dio de no 'vè'-lo fato fé
< mena, danansi a so mama - dicciarando cnssi sqnasio nn desprezio per la essensia de 
.. sù' n1an1a stessa '? ...... )) 

( l j liii'Pusù t,nt: vale tanto rit.r ovato- l1uan t o scopertr. - (2) Del n1odo stesso che. - (3) 
th-dr età remnt.is:-:ima. - (4 .1 qui va.]~ in quanto, os:sln in rp1a.nto è sua 1nadre 
~f)) Frequt;>nte ~-.~ uel1a p;tr]ata stori(?fl. gradese: i. l mutamento df>lla l nella r. 
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L'articolo sèguita a lungo dimostrando, cioè intendendo di dimostrare 
la seonvenienza di quelle parole in bocca dell'uomo ..... 

• ... de sto vilgiaco che el fa mile sherlefì (l ) a 'la fémena , ch'el se distruzerave per 
• eia, che la dicciara 'l so squasio " sora-Dio », zurando-li de 'd01 il-la e, p no, vig nno 
• in paronansa de 'sto bel fior de'la vita, el lo (2) rnast.russa co'le so :nan ', el lo 
• pesta co'i so pie', el lo conculca .. ... El meritarave che le fémone 'i spu éssa ' in viso, 
• e lo IBsséssa ' crepà ..... (!! ) Ma in sta 'rassion, o can to stesso, la fémena dà a'l sior ho
« mo 'na bela lession. E l Benedetto de eia zé questo : B enedetto sia tu, eterno Dio no-
• stro, Re dell' Universo, elle mi hai fatta seeontlo· la tua volontà. Quauto più olta 
• e santa zé la benedission de' la fémena respeto a qnela de'l' homo! L'homo se demo-
• stra eguisto, la fémena se sbanclona a'la valontàe de Dio - el pon to supremo della 
« volontà e humaria 'nté' l deventà granda per meri to . . . . . . .. .... . Cuma se 
• polarave corèze' 'sti do " B enedetto • '? Fazilmente. L a fémen a diga: Benedetto sia tu , 
• eterno Dio nostro, Re dell' Cnice rso, che mi lwi fotta femmina, seeondo la tua vo-
• lontà ! E 'l homo ? Acussi : Benedetto sia tu, etenw Dio nostro, Re dell' U11:he.,.so, che 
' mi hai fatto uomo, secondo la tua voloutìt! ,, 

L' articolo prosegue per un paio di pagine, e poi tiene die tro di sè 
questa nota italiana e questi versi gradesi, scritti nell ' or~casione che tra le 
basse plebi superstiziose rumano-slave erano stati, scelleratamente, accusati 
gli Ebrei di avere ucciso dei bambini cristiani, per compiere un loro rito 
sanguinario - rito, che esiste soltanto nella satanica fa ntasia dei tristi loro 
nemici: 

ODIO , IGNORANZA E SUPERSTIZIONE 
dei Pagani contro i Cristiani, 

dei Cristiani (eretici) contro gli Ebrei 
-EFFETTI-

Due fiabe atroci 

L' INFANTICIDIO EUCARISTICO E L' ASSA~SINIO R ITUALE 
quello iuventato clni Pagcmi contro i C1·istiani, 

questo inrentato dai C1'istiani (eretici) cont1·o gl'i Eln·ei 

N. - L ' r,dio degli idolatri di Roma inventò la favola che, nelle cata
combe, i cristiani tagliavano un bambino vivo a fettine, e lo mangiavano 
alla mensa eucaristica. Vedete come, satanicamente, confondevano con un 
delitto da' cannibali il Sacra mento dell' Eucaristia, in cui la fede cristiana 
afferma che l'anime- credenti si cibano, misticamente, del corpo di Gesù, 
in un mistero, che non ha nulla dell' umano, del materiale, del carnale?!. .. . 
- L'odio dei cristiani (turpemente eretici) inventò, alla sua volta, sulle stesse 
vie, contro gli Ebrei la favola dell' assassinio rituale. - Il culto ebraico, dis
se l'odio anticristiano degli ignorantissimi cristiani eretiei, il culto ebraico 
ordina il sacrificio di sangue. Vittima dev' essere un bambino cristiano. E 

(l) moine. - (2) consanguiueo d~l friulano mastruzzà (folpeà). 
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eome. fino gli ultimi del secolo passato, s' intende<t eli bruciar vive, tra i 
vicini slavi, le 8f1·eghe ... .. , e.osi anche oggi v i sono russi, polacchi, valacchi, 

ungheresi, che hrucierebbero vivi i poveri Ebrei, per questa infame calunnia 
dell'assassinio rituale. E rammenterò sempre il discorso di quel prete scisma
tieo di Trieste (1843), che voleva provarmi essere, questo assassinio, comandato 
dal Ta lmucl . Oh con che gusto io avrei dato a quel non molto r everendo 
uno schia ffo e una morsicata, o, a lmeno, un pizzicotto, se fo8simo stati in 
a ltro luogo! - Ringrazio Dio · di non aver mai sentito racconti simili dalla 
bocca di preti nostri cattolici-apostoli ci-romani c: galantuomini. - Q.uanto 
ai preti friulani , è assolutamente impossibile ehe si trovi tra loro chi r accon
ti al popolo queste favole malvagje, perchè sono dotti e sapienti, e gente 
di rnondo, e rli pietoso cuor e, più eli tutti, forse , gli altri preti italiani. 

'f'rie8te (18-J.:J- , 20 Agosto, Caffè cl. 8.) 

l ' SfJIIlÌf·ln ' vico, e inlé le catoconbe " 
. ' i' decùra' nn banbin , i Saznl'ini... ., (l ) 
,, 1lfu1·te a qui i mala.di/.i, a quii 'sa.ssini ! .... " 
'· Cil e i' sla' sepulti vivi intl le tonbe! • 

~t' infàme falsitàe' co'le sci' tronbe 
d i\·olghéva el pagan. intra ' i cnnfini 
de R omn , sn'i Chri stiani. - P ovarini , 
' des~o a 'sta fia ha li Giudei soconhe ', 

per tn, per tu, christian ! L'od io fata! 
el ha inventào (2) 'l 'sassinio riWal. 
Polaehi, 'Ongheri, Russi, da 'l cuor tristo, 

~eguazi Yòltri , nò, no sé' de Christo. 
(\una, un zorno, a'l pagan, in 'stè invensiuni 1 
,- 3) a vòl t.t·i no zé' mestt·i che i clemùni . 

........ Vengo ora a presentarti qualche lwano, epura sctlti, del mio m·ticolo 

di critica (- sedicente fi.lo.~ofica -) sopra un punto della biogTafia di s. L. G., 
scritta dal C. - e acl offrirti, come una curiosità della mia dimora in Friuli, 
un cenno delle vicende occorsemi colà, nella mia vitina eli filosofo in erba, 
in seg·uito al famigerato articolo, ossia alle idee in esso espm;te - che 
io ebbi l' onestissima temerità di far conoscere ad alcuno. Il Friuli è sem
pre il Paese mio adorato, sempre ; io ebbi, tuttavia, a subire in esso, co
me bimbo della lettenitura, e della linguistica, e più come neo'ìUtto della fi
losofia, non pochi qua.rticelli cl' ora giovanili conditi di molestia . Al detto 
a rticolo, pure, io debbo vicende seriamente spiacevoli, come sono gli schiaf
fi friulani (che ù quauto dire poderosi ) e certe minaccie di assalti del 

{ 1 '1 J di Gesù di Nn.zn.ret: i m·istia.ni. - (2) Fà.i·ùwle: • :1 ::;e lnvPr1tf:va ~ 1 tlelit.o rit.ilal , 
Vfli·imdf! : 111est r i n.:-1 dn·jst.in.n incùo zé' li tlmnnni. • 
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piede in parti non pulitamente nominabili - schiaffi e minaccie dimen
ticati da me mai - e dietro ai quali sors<~, allora, nell'anima mia un pro
fondo sentimento - formato più di disp1·ezzo che di odio - contro ogni fanati
smo filosofico, religioso, politico ecc. ecc. - e irruppe dalla mia penna una 
scarica di sonetti di protesta, seguiti, nientemeno, che da un trattato peda
gogieo, in cni comincio ab ovo Ledae dei fanatismi ; in cni spiego i danni 
provenienti all' uman genere da ogni forma di fanatismo, specie religioso e 
politico, nell'educare i giovani e le plebi con libri e discorsi esagerati e con 
pratiche disciplinari eccessive; in wi parlo di tutto e di qualche cosa 
altro, anche della questione se Dio abbia inspirato lo spirito umano in Adamo 
cadavere (col'po nw1·to) o in A:clamo già vivente (animale) j e in cui si sostie
ne perfino il diritto naturale ...... Indovina di chè ? ..... dell' Indice e delle Sco
nwniche ...... Nè ti scandalezzare, liberalissimo sig. Nicola., chè in questo, del
l' Indice e delle Scomuniche, io, come vedrai a momenti, avrò r,wco anche 
te ...... Tu sai bene che nel mio liberalismo, come nella mia religione e nel-
la mia filosofia, io porto sempre quel che si chiama « ragionevolezza " ...... -
sempre ...... - quando non me ne dimentico ..... . 

.. El ponto (per no toeù de oltri) indola 'sto santo bon homo de frate, seri-
• tor de la vita de s. L. G., me ha turbào fortemente el' ànema e, propio . a dì gin-
• sto preziso - me ha scandolezào 'nté le vissere, zé quelo là ch'el conta de'la man-
• causa de tenera espansion (per no usù termini più 'v'erti) ..... de'la mancansa, di-
• go, de tenera espansion de'l fantulin, de'l mamolusso, de'l zovenin verso la povera 
" mamina sova, che, pre questo, ha domio èsse' - me par a mé - dezolagia. E 'sta ù·e
,, clessa (diremo 'cussì.) vien prezentagia a'i mamuli let>u·i e a'le mamole letore m• cuma 
• un difeto de'l mamolusso senprize o stravagante, ma cuma un « non-plus-ultJ·ct » de 
• modestia refietua, de perfession delicata, de puritae, de santitàe desquisita. 'Sto l:iogia 
c de frate ( .. ... retiro, de Iongo, la parola, per no fà peeào ..... ) 'sto tre volte bon homo 
" in che stato 'l gera cc/l scriveva 'sto ponto? O 'l gera 'nbriago, o pur no'! véva nn 
" fiào de quel che se cciama • mondo " ..... Intanto hògna 'méte' che cuma un con
c fessor no zé infalibele - (tanto zé vero che la Cciesa 'la elise a'i fedeli: caté'-ve con
• fessuri prudenti e savì e tolé'-ve el megio' - quel che volé') - cuma no zé' infalibele 
c un predicaor - (tanto zé vero che i Viseuvi a gargun i' tòl' la predicassion) - acus
" sì no zé infalibeli gnanche i scriturì de libri assètichi, o sia clivoti - (tanto zé vero 
• che anche quisti vièn' obrigài a'la Zensura, e che libri purassè de vite de Santi e 
• narassiuni amundi de miraculi, zé stài missi, da'l Santo Papa, a'l Indize, e i so' utn-
• ri chi quili zé stài da Elo fin anche scumunicài - e 'l ha fato benon e strabenon). -
• Zé' migiera e migiera de libri de vite de Santi, e de narassiuni de miraculi ch' el 
c Santo Papa ha condanai e intercliti cuma scandalusi e cnma mazaghini de fiabe, de 
• stupiclitàe, de robe che no va' bén gni fà, gni di, gni save, e che, garghe volta, no 
c sta' gni in zielo, gni in terra - tanto spacite huzie 'le zé' .... .......... ... . 

• Parlémo cciaro ! ..... Za se intende qua che el Santo benecleto 'l zé fora cl<O quisi:ion . 
• Gmndo el Santo - ma picolo el sc1·itor; cuma grancla zé, tante volte, la Santa, e pi-
• colo el so paniziristo; e cuma grande 7-é' le belesse, e picoi•J el s6 retratisto; e gran-
• do el Stato e picolo el Statista, pizzinin, povero diavolo, el Prenzipe, sensa cavo e 
• sensa cuor, un bon-da-ninte: grando zé el ezèrsito, picolo el zeneral.. ... Donca, el San-
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• to zé fora de quistion: zé ' l scultor che l' ha sculpio malamente, acus,;ì che no se re
< scontra 'nté la so statua la fizonomia, le proporsiuni, el fa de elo - acnssi che se pòl 
• dì: No sarà gnanche per cativèria, ma ello ha contrafal.o. El Santo zé, de zerto e de 
• siguro, in paradiso. Elo ' l zé stào un servo, un amigo de Dio grando, grandissemo; 
< Mé 'i vogio ben, Mé lo prego (passiensa se co' poca devossion ! ..... ), Mé lo tegno per 
• gno protetor : .ilié spero 's istensia da el o, etzetera etzètera .... . - ma o l tro zé 'l San-
• to, e oltro zé un ru vina-mistieri de fratonzelo ::;crivanusso. A 's to-qnà l\1é fasso uu tri-
• lemo, prezento un avt, aut, aut co' tre ponte, ehe te lo infilza ' , o l' \llHI- o l' oltra 
• o dute tre ..... Eco-lo: O ..... - 0 ..... - 0 ..... (*) 

• Se sto-guà, che el C. elise, zé un bon ezenpio, dito per l' imitaHsion, tutti i mà
< muli dovarà\·e' imità-lo ..... Ma, l ' hora, Signor-Idio, la teneressa filgial san\ ve desbandià 
• da'la zoventùe piit anzelica de 'sta sublime relizion , che zé la catholega-apostolega-ro-
• mann , inmensa per muuen• de fedeli. 

• ....... Se 'sto - quà che el C. elise, ' vémo da zétà per condota santissema, saràve 
• eoudota santissema cl suprime' nté i zùvini c1uela teneressa dolze, dilicagia, suave dei 
• fig iuoli , che zé la clilissia de'le mame soYe - a 'la qual hògna, per natura de'l' ànt>ma 
• humana, che coresponda' la espansion tenerissema de'i moviminti esteriuri - perchè al 
< fenomeno psieolozico zé corelativo el fenomeno fiziolozico, e 'l fenomeno mimieo etz. Zé 
« acussi, ansi, che se pro\' a la razon natura! de'l eul to esterior .... Dio \·éghe el' ànema, 
• no 'l ha bisogno de végbe' i mo\·imioti de'l corpo: va benon ; ma l'homo el zé conpo
, nùo 'c ussi , che co' l ato de'l ' ànema. zé conzertào quelo de'l eorpo, cuma co'! pinsier la 
• parola , co'! clolor el 'lim ento, co' la 'mirassion el plauso; e ronpe' sto conzerto, st' ar
< munia, zé violentà la natura umana, zé desbregà-la .... . Donca, a nò\t.ri qua: Dio vol 
• 'ntè'l figi o la massima, la piit granclissema t eneressa per la. mama; e perziò el vòl 
• anche la demonstrns~ion esterior ...... 

Ma zé-lo vero, propio, che Dio 'la vòl? ? Oltro se zé vero 
, eh e el l'ha vòl! - 'La zé in natum... - don ca in leze, in volontàe de Dio - la zé in 
• natnra, perchè la zé in duti i popnli, in oni logo e in oni tenpo ..... la teneressa de'le 
• mame pe'i figinoli, e de' i figiuoli , massima pizzinini, per le mame .... .. 

. . . . . . . Fignré'-Ye! 'Ndé di a'le .Mamine de duto el mondo de oni 
, relizion, de oni tera, de oni nassion, de oni Stato: .Mama, dà a educà el charo figio 
• tovo a 'sti mestri-quà, a 'sti religiusi-quà, e ili i ' 'nsegnerà' a'la to cràtura de desta

< cll.-ssc r,l cum· da s6 mwna, de sta' co' eia cofit el giazzo, co' un contegno squasio 
• de nemigo, o de person a, che danan si a tu, s ta cuma se tu tu fussi malagia de mal de 
• contagio, de pestilenzia ..... 'Sta po,·m·a mama 'la 'ndaràve in dilirio - e 'la se doman
< daràve: che malignasa zeute zé sta-quà, che vien a roba-me el cuor de le cràture 
• mie? Che pirati, che corseri zi'-li sti-qnà, che vòl' portll-lne via el cuor de'l figio 
• mio ? .... .. .... .. .... . - ............ - ....... - - - ...... . 
• A mé me par ehe quanto più bon un figio e tanto pii1 viva, pii1 granda, più constan-
• te teneressa e 'l varà, e 'l nwstrarà per la mama sòva. La teneressa de una mama 
• per el fruto de'le su' vissere zé infinita. Par s ta in armunia, in corespondenzia, no sarà 
• mai massa quela de'l figio per eu' lo ha portào 'nté le vissere sòve, tigninclo-lo pusào sn'l 
• so cuor sovo per nove misi, co' tanti dnluri , co' tanti spavinti, e co'l catà-sse, pre par-
< turi-lo, su'la boca ' verta de'la sepultnra . ... - . ....... . 
< E che elise, su sto ponto, la Relizion reYelagia de'i catoleghi ? ..... 'La dise: 

« Diliges p1·oximnm tumn sù.:ut te ipsum. - Tu amarà' el prossimo tovo cuma un 
< oltro tu ... .. Rora, l\fé domando: qualo prossimo mai poi dèsse' più vizin, pii1 da-rente, 

('~') Ne11a lettera al 'l'arnburiui il trilotnma e apertamente espresso, qna.le fu scritto 51 auno fa. -
trilen1ma inesora-bile. Qui trovo conveuiente di soppri1nerne la esposizione~ per le ragioni che 
faeilmente il lettore riflessivo troverà da sè. 
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• insoma più prossimo to\'o, o figio bon, de'la mama tova? El so sangue cl' eia zé 'l 
• sangue tovo. E no tn sa', o figio, che per nove misi t' ha rispirào per la so boca de 
• eia, t'ha vivno per la so vita d'eia, 1' ha palpitào pe'l so cuor d'eia!.. ... E cuma po', 
• figiuoli,_ se pòl comandà-ve de ama la mare, sensa ordenà-ve de fà-'i de sto amor la 
• demonstransa ? ! ? .................... · ................... _ . 
• La Relizion revelagia dize, 'nté'l Eclesiastico (VII, 29, 30); In toto co1·de tl!O hunom 
• pat1·em tuwn, et gemitus ma.t?·is tuae ne obl-i'dscm·is. .:lfcmento quoniam nisi per illos 
• natus non fuisses : et •J•et?·ibue Wis, quomodo et illi tiiJi.- Co' duto el cuor tovo, houora. 
• to pare e no desmentegà-te de'i zémiti (de'i patiminti) 'bùi per tu da'la mama tova. 
c Recorcla-te che sensa de to pare e de to mare no tn saravi nato: rindi a ili (fa a ili) 
• quelo che ili stissi' ha' fato per tu. Ah per quanto tu tu fassa, o figio, tu no tu po
c larà' réncle' a to mama quelo che t'ha' 'buo da eia. Quando mai la teneressa tova, la 
• sarà igual a'la teneressa de eia. per tu? ..... E inté'i Comanclaminti de la Leze, el pri-
• mo comandamento, clespùo quii che resguàrcla' Dio, 'l zè el quarto, c.he inpon a'l figio 
• l' amo1· granclo pe'l pare e pe 'la mare ..... co' una parola che vòl eli amor, devoss'ion, ?'e-
• speto, tenm·essa, f'edeltàe, sacrifissio ..... cinto, cuma la quinta essensia del "vale' ben, E 
• intè'llibro de Tobia la Relizion revelagia 'la fa vela, 'la insegna, 'la comanda senpre 'nt'una 
c maniera: Vogi ben a to mama. Sin ti': El veccio. Tobia, creendo de ésse' vizin amor-
• te, el ha cciamào so figio Tobia el zovene, e 'i ha clào de'i prezeti e de'i consigi, che 
• i zé' - pel dito de'i Santi Padri - un ristreto de'la pitt santa e più perfeta mora!. E 
• ben ; el primo de 'sti prezeti resguarda el amor per sò mama : IIonorem habebis 
• matri tuae omrdbus diebus 1:itae ejus: memor enim esse clebes, quae et quanta pericula 
• passa sit p1·optm· te in utem suo ..... Honora la mama tova in duti i muminti de'la so 
• vita; perchè tu divi record&-te de quanto eia ha patìo per tu, co la te porteva 'ntè'l 
• corpo sòvo, in tè le vissere sòve. (Capitolo . IV) ....................... . 
• .............. E i santi, cuma se ha contignùo co' so' mama ? ..... Co' la più 
• gran da teueressa ìmazìnabele. . . . . . . ......................... . 

L' articolo, Nicola, sèguita per sei pagine, ricordando esempi commo
venti di tenerezza infinita, per la mamma loro, di santi illustri del Cristia
nesimo, di Papi, di Vescovi (tra i quali nomino nn Vescovo di Udine), e 
scaraventando in faccia al C. questo dilemma (rientrato): 

• O falé~:a' quii viscuvi, q1tii papi, quii santi? o faléva' s. L. G ...... Ah nò, no 
• faléva' gni quili, gni questo; ma tu falivi tu, bon frate, tre Yolte strabonissemo, che 
" tu· stivi, forsi, drìo le cciàchere de'le bahe, e no clrìo le testimoni anse degne de 've' 
« udiensa >> 

Una pagina dell'articolo è dedicata agli esempi ammirabili di tenerez
za figliale, per la madre loro, dati da grandi personaggi antichi non cri
stiani ed una alle citazioni di poeti, filosofi, letterati ecc. di tutto il mondo ..... 
(conosciuto ..... da me, grazie ai fiorilegii, alle poliantee, ed alle enciclope
die saccheggiate ..... senza scrupolo ..... ) 

« A'la teneressa de'i figiuoli per so mama plaucle duto el zénere human, fora che 
• garghe zervelo stranbo. A 'sta teneressa Dio ha promesso vita eterna al-de-là, e vita 
• longa al-de-qua ; e eu' no me cì·ée, vaga a lè7.e' el IV Comandamento ..... • 

Accuso il C. di avere, con quella pagina non riflettuta, recato danno 
alla riputazione degli Educatori dell' Ordine suo, seminando fra i genitori 
il sospetto che nelle scuole e nei eollegi di quell'Ordine si cerchi di stacca
re il cuore dell' alunno dalla famiglia, di renderlo insensibile all' amore 
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della madre e del padre, per il sottile fine di farne strumento proprio in .... . 
chi-sa -che?? 

........... . Conchiudo, riYolgendomi - come se fosse la cosa più na turale del 
mondo - a l Papa (niente più ingiù) e inYocando dall' Augusto Sacèrdote il 
proYYedimcnto cb e sia messo quel libro all'Indice ..... don ec coJTigatm·. E se 
l' autore si rifiutasse di correggerlo ? InYO! ~O, subordinatamente, che il C. 
sia scom.unicato .... .. Ed è qui, Nicola, che vengono due note, una sul cl'iritto 

naturale dell'Indice, ed una sul diritto natuntle delle Scomuniche. Oggi si 
direbbe, in Italia , filo~Sojia dell'Indice, filo~Sojia delle Scomunù:he. Eccoti il sun

to dello due noto : Ogni padre ha il diritto, dalla legge di natura, eli mette
r e all' indico, ossia di vietcwe, certi libri pericolosi al figlio. Senza di ciò il 
g1~nitore verrebbe esonerato da qunlunque r esponsabilità nella educazione 
del figliuol suo. Con un ragionamento simile Yengo a conchiudere e.he han
no il diritto a un Indice, per la propria scuola, i l\facstri , per la propria 
diocesi i vescovi , per il proprio Stato le a utorità suprem e di questo, per la 
propria società r eligiosa (qualunque siasi) le supreme potestà della medesi
m a. - È impossibile - pena l ' anarchia e il suicidio- ~he uno Stato qualsiasi, 
p er quanto liber a lissimo e liberissimo, non vieti gli abusi della. libertà. eli 
s tampa, non iudicl!i e proibisca stampe licenziose, a narchiche ecc. Altret· 
t anto dicasi eli una r eligione qualsiasi. O l' indice, o la Babilonia, l' anar
ehia, il caos, la perdizione della eosa pubblica ciYile, della eosa. pubblica r eli
giosa, dell a cosa pubblica politica. 

E la Scomunica? ..... Eccoti il sunto della r ela tint nota: Scouwnican 

vuol dire espellere clalla comunità., dichiarare espuls-i dalla Societù, pronun:dare 
un giudizio eli e~;clu.sione del ta le e taJ ' altro da una chiesa ecc. - Ogni soeie
tit, r appresenta ta da' suoi legittimi poteri s uperiori, ha, certamente, il diritto 
di diehiarare, col fatto c con la parola, escluso dal proprio seno chi manca 
gravemente ai doveri stwi verso la Società, ehi è ribelle allo statuto della me
desima, chi vorrebbe distruggerla. Questo !; upremo, sempliee, neeessario di
ritto noi dobbia m riconoscere in ogni sodalizio, in nome della libatrì eli ciascuno, 
della 'Cita, della gùt~Slizia. Vietare le scomuniche, ossia l'esclusione da una so

cie tà dei membri indegni di appartenerd, sarebbe tirannide aspra, selvaggia, 
micidiale. Il diritto eli espeller e dal proprio seno i membri malvagi doYete 
riconoscerlo anche alla minima delle Società. operaie. La scomunica maggiore 
di uno Stato è il bando perpetuo; e sono tante scomuniche perpetue, o tem
pora nee, l ' ergastolo, la prig ion e, il domicilio coatto eec. - Questo diritto voi 
dovete riconoscer e anche nei poteri legittimi delle varie società r eligiose tutte 
quante. E perchè no nei Vescovi, nei Papi della Chiesa Cattolica? .... . Giuda 
troYò più eomodo, dopo il suo tradimento, di scomunicarsi da sè dalla so
eietà del Nazarcno, e dalla vita tenena. O che? Se Giuda non si fosse sui
eidato, non avrebbe avuto, il sodalizio apostolico, il diritto di escluderlo dal 
proprio seno, di scomunicarlo ? ..... - Benedetto Spinosa, per me, e un gran
de filosofo; non so vedere il panteismo nella dottrina di lui: e la sua " E
thù:a mo1"e geometl·ico clem.on.•f1'ala >> mi pare un' opera poderosa. Aceetto con 
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lui, a favore di lui, contro di lui, e senza di lui, libe1·tatem philosophandi; nHt 
io non posso negare che l'autorità. r eligiosa israelitica olandese avesse il di
ritto di dichiararlo fuori della Chiesa J:viosaica, ove avesse giudicato essere la 
filosofia di lui un'aperta negazione del Mosaismo. Bisogna volere anche qui ciò 
che vuole la logica, non ciò che Yorrebbe ll nostro capriccio. - Così, Ni
colò, la mia nota sulla filosofia delle scomuniche: e mi è paruto e mi pare 
a ncora che questa dottrina sia molto più liberale della sofistica di coloro 
che vorrebbero vietare, con la forza., al Papa di seomunieare tutti gli italia
ni, che vogliono stabilire in Roma la capitale del Regno d' Italia - tutti (e 
quindi anche me). Il Papa Pio IX è tanto buono ; e non lo farà: nM se volesse 
farlo, ne avrebbe il diritto; e lo scomunicato? Avrebbe alla volta sua il diritto, 
anzi il dovere di obbedire alla propria coscienza. E così è finito? .... Niente af
fatto. E scomunicanti e scomunicati subiranno, venuta l' ora, il giudizio su
premo di Dio ...... E in quel punto sommo può ben succedere ehe Dio, il qua
le per giusta. ragione si dice Ottimo e Padre universale, trovi di accogliere nel 
suo seno l' uno per la fede buona e l'altro per la buona fede...... Chi giun
gerà, mai, Nieola ai limiti della misericordia infinita?..... E tu già conosd 
le mie eonvinzioni su questo argomento, nel quale si pone il ponte fra il 
cielo e la terra, fra l' uomo e Dio, fra il tempo e l 'eternità. 

:i\'Iezza pagina del C. mi portò, come vedi, o Nieola, a scriYere un ar
ticolo di critica, il quale per la mia età fu un tour de (o1·ce_: peccato ehe mi 
tirò addosso anche dei dispiaeeri amarissimi, uno dei quali mi sta pre
sente come se fosse di oggi. 

* ~;. 7, : 

Era un ..... ottobre, e il giorno 6 di quel bellissimo mese autunnale io mi 
trovavo nel caro Friuli, in Terzo, presso la f~tmiglia V.- quella che mi voleva 
tanto bene ..... E il signor Ignazio alla sera mi chiese : « A ce çhmnpanili. 
vastu doman, Bastianutt? , « Se il ti m p l'è biell, vuei là al çhampanili di 
Cervignan, e po' a chell di ì\'Iuscli '' ... .. Apro, la mattina, la finestra alle 4; 
cielo stellato, venticello freseo ..... - pronostico di ambulatoria ..... felicità. Al
le 6.30 avevo preso un eaftè con panna, non-plns-ultt·a; e, carta, matita, e 
un Dante in saccoccia, uscivo ..... - e via, alla volta di Cervignano ..... Se non 
che, appena fuori del caseggiato di Terzo, veggo venire, dalla parte di Cervi
gnano, una carrozza a due cavalli; e quando questa fu vieina a me, sento, di 
dentro, una ' 'oce, ehe (!ice forte: « Barba, el :rè lu!; sì, sì, el ::rè lu ! ..... ,. 
«·Ben, f'e?·ma! lo saluclenmo! ,, Il cocchiere ferma, io guardo dentro al legno 
e ..... « Ohhh!!! Come sei qua?! ..... ,, « Andémo a Barbana '' « I miei ri
spetti, Signor Conte! Tutto mi sarei immaginato, ma questo beatissimo in
contro ora qui.. .. , nò! ,, -Chi era? Gli amiei miei, che hanno letto la Mono
gTafia sullo studio fatto da me. nella mia giovinezza, della parlata gradese, lo 
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('Onoscono, il mio gioYine amico, pieno di tutte le buone qualità, meno quel
la, che si chiama la Intona ?;Olontù di studiare ..... Egli è il contino Oreste 
V. -'<tudente ...... - per modo di dire ...... (pag. 37). Quel bel signore, dalla bar-
ba biancheggiante, ehe, angelo custode, gli siede al lato, è suo zio, il Con-
te N. - una perla, per metà, veneziana; e, per metà, friulana ... ... - Dunque, 
sign. Conte, vanno a Barbana?! " Monti su e venga anche Lei, Scaramuz
za ! " E Oreste " Sì, sì vie n anche ti , " N o n posso, Oreste. Domani sono 
aspettato a Gradisca ..... , e da Gradisca farò una volata a Gorizia, tutto per 
lampi ...... eon un amico, a cui diedi la parola. Oggi è lunedì; sarò, di ritorno, 
in Terzo la sera, tardetto, di :Mercordì - o la mattina di Giovedì... .. . " E il 
Conte "Senta, Scaramuzza. Noi, oggi saremo, a qualche ora, a Barbana. Do
mani faremo celebrare la :Messa, e poi, con una barchetta, andremo girando 
per la Laguna, alla pesca di aria sana e di viste belle. :Mezza giornata di 
Giovedì è destinata a Grado. Pernotteremo in Aquileja; e Venerdì ritorne-
remo a casa ...... Ho fatto, Scaramuzza, un progetto!.. ... Alle otto di mattina 
noi saremo con la carrozza al portone di casa V. Ella monterà in legno 
c-.on noi, e Yerrù con noi a *, dove si tratterrà finchè noi ripig·lieremo la via 
di Venezia, e se no, quattro, cinque, sei giorni, quanti Ella vorrà .. .... La vi-
gilia. della sua, partenza, Ella av\·ertirù.; e nel domani questa mia carrozza stes

sa la ricondurrà a Terzo .. .. .. , Le obbligantissime insistenze del Conte " cuor

il' m·o " e l' accompagnamento in vien, cciò !, rien, vien!! di Oreste, mi tras-
sero di bocca un sì ..... . 

Alle 8 e :3 minuti della mattina eli Venerdì, la carrozza del Conte N. 
era davanti al portone di casa V .. Il Conte e Oreste furono costretti a di
s<:endere, perchè il sign. Ignazio Yolle, ad ogni costo, che prendessero, in 
casa sua, il calfè con la panna famosa ; e dopo " una man de conplim.inti » -

direbbero i Gradesi- noi partimmo. In sei ore di viaggio, cinque di moto, e due 
mezz'ore eli fermati ve, si era alla meta - a* - Mi trovavo ospite di quella eccel
lente famiglia per la terza volta. In casa N. io avevo tutta, proprio tutta, la 
mia Jibertù.! Cinque o sei ore le passavo con Oreste, riandando, con lui, qual
che cosa di studio, e a lui parlando di quegli oggetti, sui quali lo zio desi
derava che io lo intrr"ttenessi ...... (avvertendomene, prima, in secreto).- Erano 
sempre argomentini di bene, per il bene, guardandosi, in essi, ora al genera
le teorico e lontano, ora al particolare, prtttico, vicino. Oh che cuore in quel 
Conte per il nipote suo ! Oh che anima bellissima, gentilissima, amorosissi
ma! Io, tacendo sempre, e assecondando, quasi s·~mpre, i desideri del savio 
g-entiluomo, fiwevo cadere il diseorso lì lì, dove mi avea detto il Mentore 
di Oreste - p igliando la volta alle larghe, senza che l' amico si a0corgesse 
che nell'apparente j'ortnito, capitava il predisposto. Era una specie di strate-
gica pedagogica ... ... o - se più ti piace la similitudine - era una specie, Co-
leto, di giuoco a scacchi, educativo ...... Di cuore buono, sai, Orestino ! A
vrebbe avuto, soltanto, bisogno della compagnia frequente eli un suo coe
taneo, pronrednto di un poco di giudizio ..... Tanto, tanto non ne avevo nep
pur io; ma il Conte, nella bontà superlativa dell'animo suo, credeva che 
io ne aYessi, per mc, e per il nipote. 
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La mattina, dopo la nostra venuta a *, ecco una Yisita assai gradita 
in quella casa. Era il parroco di una borgata non lontana, desideroso di 
sapere come il Conte e suo nipote aveano fatto il loro viaggio di Barbana. 
Il parroco, uomo sui sessanta, degno di una mitra (diceva il Conte), degno 
della tiara (mi avea detto un giorno la Contessa, che, in quell'occasione, 
non trovavasi in campagna) si distingueva, in verità, per dottrina, per sn
pienza, e, posso aggiungere, per modi amabilissimamente signorili. Io lo co
nosceva tanto, e gli ero obbligato per accoglienze cortesi ricevute, per ajuti 
utilissimi avuti da lui, friulanista egregio, nelle mie ricerche sul friulano, e 
per la cordialità con cui aveva posto a mia disposizione i suoi libri profa
ni, non moltissimi, ma eccellen-ti, - tutti comperati da lui, per amore del sape-
1·e. Di più egli mi aveva messo in relazione con dei giovani signori di quei 
dintorni, padroni di libri, e prestatori a me, due volte, di questi. 

Egli ignorava che io fossi capitato, ex abrupto, a *; e quando mi vide 
lì, diede in una esclamazione di sorpresa..... Oh ce che mi toçohe di viodi ! ..... il 
filosofo graules ! ..... il rniò teologo « a latere » ••••• chenti!! - Saprai più tardi 
perchè il buon prete mi chiamava il suo teologo. lVIi baciò e, senz' altro, in
vitommi ad andare da lui, per vedere la sua libreria, creseiuta di quindici 
volumi, di due Riviste una scientifica, l'altra letteraria, di un Dizionario greco
latino, di un terzo Dante, e spigolarvi, forse, qualche cosa d'imprestabile -e 
"per ..... per mangiare gli uccelli, che ..... non si mangiavano a Grado ..... patrie 
del gut, cles capis e des angudelis ..... ,- a Grado, un nulla smarrito in mare, che 
che ne dica un certo filosofo in erba, il quale la colloca al di sopra di Babilonia, 
di Tiro, di Menfi, di 'febe, e, quasi quasi...., di Roma. '' Il quarto giorno dal 
mio arrivo a *, il Conte e OreHte andavano a Venezia per salutarvi un pa
rente, che da parecchi anni non aveano veduto ; e io colsi la giornata, per 
la mia visitina al parroco Z di X. Il Conte, presente il cocchiere di casa, 
mi av0a detto " Il cavallo è, i cavalli sono agli ordini di lei, Scararnuzza, 
quando volesse fare una trottata con Oreste, o solo ...... » E io a lui : « Gra-
zie, Conte; ma finehò mi serviranno bene i miei a 1lue gambe, non distur
berò i suoi a quattro » •••••• Parto alle 5.30 della mattina coi cavallini miei 
(che sono i gemelli dei cavalli del Padre S. Francesco) -parto, Nicola, met
tendo in tasca matita, carta, l'Enchil·idion di Epitteto, (il famoso filosofo sto
ico, personlficazione dellP. petrigna ..... pazienza), e di più il volumetto della 
vita di s. L. G., scritta dal C., coll'intenzione di far leggere al parroco, 
dotto e sapiente, la pagina, materia del mio articolo, indimenticabile sui 
eampi catalaunici della critica mia..... ragazzile. - Strada facendo, tiro di 
saecoccia il Manuale di quel Giobbe teorico, più o meno, razionale, che pa
reami, allora, lo Stoico Epitteto ; apro a caso, e mi cade sotto agli occhi il 
5." paragrafino, là dove si leg·ge (- ave,·o il volgarizzamento del Pagnini -) 
« Ad ogni abbietto disgustoso, che ti si affaccia, procura tosto di contrapporre 

questo detto : Tu non se• altro che un• apparenza e non già quello che 
m' apparisci ...... ecc. eec. - e se l' abbietto appal"fiene acl ctlcuna delle cose che 
non sono in poter nostro ...... di prontamente: Ciò nulla ha da fare con 
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me ...... » Jl mio eervello investe, con la forza della sua riflessione bizzarra, 
il paragrafino ...... Pongo il que.~ito: In qnaJi relazioni sta questo pensiero eon 
la dottrina. sul Nouméno di quei tedeschi? ..... Con l'idealismo del Bercl.:ley ? .... . 

e ...... (dando un saltino, znriick, in (lreeia, a più -di duemila anni indietro ..... ) 
e con la sentenza di Protagora: l' uomo è la misura di ogni cosa: nàv"~)1J 

;u·np.-).cwli p.à -:po1.1 &.\iepw;;oç ... : e ... eon la dottrina di Gorgia, rivelata dal titolo 

del suo libro « T.•pi -:o0 p:n 0v ·p;ç; -~ mpi q;0::roril; ,, - Del non esse1·e cioè della 

natura ...... '? ...... Vado, Nicola, a finirla in Africa, nel domicilio del veseovo di I
pona, l ' Aquila dei Padri del cristianesimo, il q unle ebbe a dire: N il sub sole no

L'i .... e torno in Europ<t, nella Germania, e vado alla scuola di un prussiano mo
derno, per sentirlo nella sua teoria, che pone per principio fondamentale la sen
tenza: N o i l! o n pereepiamo eh e il mondo sensibile .... . E via e via eontiuuo strolo
gando per una buon a mezz'ora ..... e chiedendomi in quali attinenze stia il prin
cipio di Epitteto con tutti quelli e questi e codesti , le dottrine dei quali, varie, 
diverse, ed anche opposte, provano cinque cose eli certo: l. che noi sappia
mo poco niente · 2. che deve esservi uno scibile da qualcheduno saputo -

dall ' Onnisciente - 3. che D eus reliquit nmndwn disputationibus eont.m- 4. che 
questo eaos, questa lotta umana perpetua eli ragionanti spiriti contro spi
riti ragionanti, clebbe avere - come avvertiva il maestro grandissimo eli A
lessandro il grande - un fine - e che questo fine dev'essere un bene - 6. che, 
pereiò, noi dobbiamo lottare,- guardando, vincitori, e vinti, al pilo ta eterno 
e appluclendo al bene finale, alla volontù di Lui - d'<< Elo ch' el sa benon qnelo 

ch' el f'cì , - ,, ,qnì. ' l cien 'l consegio nost;·o a donwndd , ...... Che turbine, Ni
cola, nel mio cervello ! turbine che io, poi, ho fotografato in una nota ...... 
da me, modestamente. eletta filosofica. - E dopo le correnti metafisiche 
vien la morale, 0l1C in quel paragrafino io trovo molto sapiente e degna di 
vivissimi applausi.. .... Difatti, signor Nicola, quando non c' entra il mio vo

fJlio , l'attuazione della mia libertà personale - libertà che in nome della 
scienza nuova oggi i cirlatani negano · come faceano i ciarlatani antichissimi 
- l ' oggetto non può dirsi propriamente mio .. .... Finisco i miei filosofici soli
loqui con un EvviVè'i a messer Epitteto, moralista profondo, e con la dichia
razione intima: Voglio attem·rmi ai preeetti di questo grand'uomo!. ..... 
Ma ...... ecc.omi in vista della Borgata...... È ccolo, il campanile del Paese - là 

da'te a .-;petta il PwToco c:orte8e - del suo teolo,qo la 1:isitina...... Paghiamo il 
dazio d ' entrata al Graclese : 

'L 'relogio bate le oto de mantina ..... 
Eco-lo el ca npanil de quel Paese, 
indùla spè ta 'l sior Piuvan cortese 
de'l sò teologo !:t vizitina ...... 

Cn ' prima vegarè ~ .... Bastian, 'ndovina! 
" Se fòra 11 0 'la zé, per fa le spese, 
" o si n ti 1\fe~,:a in t ' una de'le cciese. 
" Mé primot veg>nè la paronzina: · 

c:he me dirà: B en rey;w mariner! 
" Lé f'rr!Scllf!to, 'vizine-te a ' / f'uyher ..... 
• e desp<'10 questo: Prm~to z~ 'l caj'è! • 
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E l\lé, co' bon 'pitito, lo torè. 
'Ntanto do cciesa vignarà 'l Piuvan 
da'l gran cuo?·-d' oro, o sia da'l cno?·-furlan. 

Questo sonetto, amico mio Ascolano, fu scritto, con la ma tita, proprio in 
vista del villaggio, e, postane la paginetta in saccoccia, a ffrettai il passo .... . 
Entro nella canonica. Prim a a farsi Yeclere è la nipote del Parroco: . una 
giovinetta fra i diciassette e i diciotto - non bella, nè bellina, poveretta !, 
ma eli una intellig·enza rara, e eli una bontà singolare .... . Tutti la chiama
vano In paclroncina ..... -ma non' era (meschinella !) padrona di niente : di nulla 
potea dire il1nio, la mia .... . Ahi, misera, non potea neppur dire mia madre, mio 
padre ..... Io l'ho saputo più tardi: Passava per nipote del buon Parroco ; ma 
egli l'aveva ereditata da una sorella r-he, priva eli figli, avea sentito il desiderio 
eli prenclersene uno d'anima, e aveva preso quella creatura agli Esposti. 
In morte la raccomandava al fratello prete, il quale - accoltala come se 
fosse stata una fi g·lia dell ' unica sor ella sua- la fece donna di chiave, in casa 
propria; e lascia vasi chiamare da lei " si or Barbe , E io qui la chiamerò, 
con nome non · suo, la Luigia. Ebbene, prima a farsi veder e è la Luigia .... . 
« Ah, tu ses vignucl po', mm·inar ! .... In cheste çhase si ul tant ben al sim· teo
logo graules ! , Era freschetto, e si andò al fo colajo, dove ardeva, seducente, 
un fuoco bello, dalla fiamma chiara, viva, crepitante. Entra in cucina il 
Parn>co. Un bacio, seguito da parole obbligantissime, e da un caffè con lat
te meritevole di... ., 10 decimi, signor Preside del R. Liceo di Brescia. Fi
gurati, Nicola! Avevo preparato lo stomaco con quel tantin di passeggiati
na .... , per il fresco !. ... Era latte di casa del Parroco - ciò che volea dire non 
battezzato ; e dalla donnina di chiave era stata messa la dose delle solennità, 
o del trattamento dei personaggi. Il Parroco avea detto la l\'Iessa. La nipote, 
che, per desiderio di lui, erasi trattenuta in casa, nel dubbio che potessi ve
nire io, ora ci lasciò, dicendomi : << Bastianutt, o' voi a jl f esse dal Capelan; 
ma tomi prest. Al la di.~ senze inzopeclàssi » << Eh ln sai ben. Al à une bielle 
Messe ! Un pw· eli lamp.~, e ...... Deo gratias! >> 

Nicola, le mie r elazioni con questo Prete << dotto e sapiente , - amico 
mio, fedele fino agli estr emi di sua v ita - e il fatto occorsomi in casa di lui 
ebbero una importanza non lieve sulla vita mia giovanile- vita giovanile che, 
alla sua volta, ha importanza non lieve sulla vita virile dell' uomo. Gli è 
anche per ciò, che della memoria r elativa, contenuta in quarantacinque pa
gine - da me conservate nel pacco << Varietà >> - vo' darti ·qui un largo sunto -
sopprimendo soltanto ciò che potrebbe mettere alcuno sulla via di scoprire i per
sonagi storici di questa vicenda mia - che, dopo mezzo secolo, circa, io ho pre
sente come se si trattasse d'un fatto, eli uno scritto, di un'offesa di j eri. Delicatez
za impone a me di fare cosi. Estratto il sunto, brucierò l'originale della scrittu
ra stessa ..... - Premetto un ri cordo a ttinente a una stm·ia friulana (e mia) clel cuo
re. Quando io fui nominato professore, con l'esenzione dagli esami, il primo friu
lano ecclesiasti eo, che mi mandò le sue felicitazioni, fu il parroco Z., allora 
infermo non lievemente. La povera Luigia era morta, pl'ima che io andassi in 
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Piemonte: e le condizioni Yero di lei io le a\'ea sapute, dallo stesso zio suo pnta

ti·w, nel riscontro datomi ad una lettera di condoglianza per la morte(- avevo 
scritto io-) della buona nipote, dalla. quale- pe1'8oni(icazione della gl'(ditucline- sa
rebbe stato confortato e assistito, con la più amorosa devozione, nella Yecchiaja .... 
-Questo buon vecchio- giù molto Yecrhio- dettava dal letto ln propria lettera 
di felicitazione per me - nominato professore in modo superiore d'assai al mio 
merito;- e l' amanuense di lui fu un medico, coetaneo, e amico fido suo, infino 
dalla loro gioventù un patriotta, uno scienziato, un filantropo, un cristiano, 
e il quale <Wea, per caso, letto alcune pagine eli una mia cosuccia, scritta in 
Friuli, e pubblicata in Torino, dal Pomba - Il Dottore e il Panoco credeva

no nella Proviclenza- che traccia le grandi linee della storia delle nazioni-: 
c negli avvenimenti del giorno vedevano la mano della Providenza. Questo 
io rilevai da ètlcune parole della lettera, le q Llali mi rappresentavano i due 
dotti e virtuosi , ·ecelli f~' iulani nell'atto di dire a Dio: Nuilc dimitte servos 

tuos, Domine ... in pace! ..... Nella lettera stessa tronwansi per me parole gen
tili, un ricùnlo e una 1·accornandazione. Il ricordo e ln, raccomandnzione mi 
pajono meritevoli di esser fatti conoscere. Sono i segLlenti: " La penultima 
,, volta che mi scrivesti, io notai, nella lettera tua., questo pensiero: Parro
" co, se la Pat1·in, la Scienza, la Filosofia .. la Lette1·atu1·a, l'Arte, la Religio

" ne p1·oven,qono cla Dio 'il quale creò la natw·a umann fatta pu esse - ,qli 

" amori d i tutte qneste decano pota coe~;iste1·e in buon accm·do nell'anima u

" 1nana; e gli effetti di tali anw1·i debbono poter (oi'IJW'I'e come un mazzo di (ìm·i 

" virtnolii, da o(fi·irsi all'altare di quell'Iddio, che ha per tempio universale i 

~ cieli stellati e }Jel' tempio particolw·e, pih cw·o a Lui cl e i ciel i, la pura coscienza 

" de71' uomo. Ricordati eli questo pensiero che si legge, è"tppunto, nella detta le t
,, tera tua, da me conservata.- Sii libero, ma giammai licenzioso; filosofo, 
« indipendente pur da tutto - ma giammai da Dio e dalla santa sua leg
" ge qual ti si promulga in una coscienza pura, disinteressata, onestissi
" ma. Questa è, forse, l' ultima lettera che ti seri 'ro ; ' ' oglio, quindi, fare 
" una specie di testamento morale. Non posso !asciarti in eredità che qual
" che buon ammonimento. Gli isolani e marinari sono capaci di grande a
" more e di grande odio : desidero ehe tu, isolano e marinaro, non sii ca
" pace di odio, ne gr'tnde nè piccolo. I Gradesi (- vero o falso che sia -) 
" te lo dissi da ragazzo, passano per violenti, impetuosi; e se San Girola
" mo, dopo i suoi bollori, diceva: " Farce mihi, Dom·ine, quia dalmata su.rn , 
" il Gradesc può dire, con più ragione (cosi le male lingue?) " Farce mihi, 

" Domine, quia Graclensis sum! " - Ti raccomando di astenerti, ne' tuoi 
" scritti, dalla \'iolenza. Che se gli <ow,·ersari son essi violenti, non imitarli. 
" Non si risponda da te a peecati con peccati. Sii pure energico, g-agliardo 
" quanto yuoi, vigoroso, nel difendere ciò che, disinteressatamente, credi il 
• vero, il giusto ; ma giammai \'iolento. La violenza non prova nulla, o 
« prova soltanto che lo scrittore è dominato dalla passione abbietta, dalla 
" morbosa furia di un toro- che non può essere apostolo, nè religioso, nè civile, 
" nè politico, nè di altra. specie. La Yiolenza si manifesta, molte volte, con 
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• le ingiurie agli individui, designati per nome ~: cognome, o per connotati 
• equivalenti, con le villanie alle persone, messe apertamente, o con velo 
" ipocrita, alla berlina. Ti rammento le parole di una tua lettera, indirizza-
• ta a me nP-l 52, che pure ho conservata (vedi se ti volevo bene ?!) -Ti a· 
• vevo mandato un libro di grande importanza attùale, e per i tuoi studi 
• psicologici.. .... -e una dozzina di numeri del Giornale *. Le tue parole so
" no queste: Il * si sca.qlia nei nume1'i *, *, *, * del pe1·iodico *, con tale rab
" bia tigi"Ìiut contro P. P., che pm·e t'oglia divorarne l'anima, e il corpo, q1tella 
'' dal ]JI"Ìmo s1w moto sensitivo all' ultimo suo svol.qimento volitivo - q~testo dai 
• capelli alle unghie. Il P. F. è dalla parte del torto ; ma ch' el fole mi trai, 
« sior Plevan, egli, quasi qnasi, mi diventa simpatico - mentre lo vedo addentato, 
,, da una cagna rabbiosa, in quel modo. Io sento che l' a-vve1·sm·io o, più veramente, 
« il nemico di P. F. , assai più che l'amore della ginstizia, ha nell'anima l'o
• dio della pe1·so1ut. Mi pare che egli acquisti, così, disprezzo a .~è stesso e 1wn 
« accresca l' onore della sacra sna bandiera. n gio1'1utle * t:a in mano di chhtn
« que, di ,, femmine, infantt e vi1·i , e che, mi erodi, sior reverendissim, io, 
• se padre fossi di fancùtlle, non mette1·ei sotto agli occhi di quelle i numeri .... .. 
• I peccati di P. Ji'. son accennati ..... , son fasciati con bende; ma è impossibile 
,, che le {anciulle, nella lo1·o ingenuità e cw·iosità, non domandino spiegazione. 
« Io so bene quello che succedeva in me {anciullo, in tali casi. Volevo sapere 
« qttel che c' era sotto ..... . - e quindi domanda-vo schiarimenti a questo e a quello. 
« Dato pm·e che il P. P., poi, meritasse quella scarica di villanie, di insinua
" zioni, non aVJ•ebbe dovuto il crndele, quasi direi il vigliacco, difensore della ve
" rità, pensare che egli, il pove1·o P. P., ha padre, madre, figli, figlie ad 
" altri parenti, il cuore del quali Innocenti resta spietatamente fa
• rito dall'articolista furibondo? .•. - Dall' Ingegnere* ho saputo, in T1·ieste, 
" che la moglie di P. F. - donna colta - dopo eli ave1· letto ,qli m·ticoli di *, 
" scrisse all' cmtore : Sii maladetto tu e tutta la tua semenza, fig·lio di madre ...... 
" La mia maledizione e quella de' miei figli ti perseguiterà, infame fariseo, 
" fino a che avrai vomitato l'anima tua nelle branche del diavolo, tuo padre .... 
• Ti verrà, anzi, dietro anche nell'inferno ..... » Egli avea chiamato lei " concubi
" na, ; e sm·à tale- 'llW non doveva clù·lo, e così non av1·ebbe {atto cadere sulla 

" vene1·anda fronte della p1·op1·ia mamma quella qua.lifica, che saJ·à una calnn
" nia, ma che lasC'ia nascere tanti sospetti. Egli doveva nella signora di P. F. 
« rispettare la donna - rispettare la creatum che appm·tiene al sesso di sua 
« madre, e della fanciulla di Nazaret - doveva 1·ispettct1'e le condizioni intime 
" di una debole femminetta, forse, infelici:;sima. Se io, sior Plevanutt, cono
" sCl~ssi l'avversario di P. P., ed egli mi domandasse: Che cosa Le pare de' 
• miei articoli ? io gli risponderei: Applaudo al difensore della verità, fischio 
" il nemico di P. F ...... ; e Il modo ancor mi offenda. E poi gli darei un 
• consiglio. Quale ?.. ... Quello di non recitare il Pater nostar là dot>e si dice: 

" Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 
" - Se Dio avesse da ascoltarlo e da perdonare a lui le offese fattegli, i suoi 
• peccati, come egli perdona al proprio offens01·e, i peccati di P. F., allora si 
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• che starebbe fresco , il galantuomo!! - Jl!i pw·e, Peti' l'Oca, che moltissime ·ool-

• te, anche difendendo con grande vigoria e con la :;tessa safil'(t (- 11011 ince1·econda, -) 

« un lJl'incipio , :;i. possa tacel'e, o 1'enclel'e i1·reconoscibili, i nomi delle pe1·sone; si 

« po>;sa. pe1· non ri-celw·li, tacere anche i nomi eli cola l'O, che si ro,ql io no clifen-

" del'e ...... Insomma, cha.ritas prima. virtus, cha.ritas secuncla, cha.ritas tertia. 
<< Se pos.,iamo i mpossessarci di una f'cn ·tezza, senza r e1·sw nento di san,qu.e, e pe1'

« chè vo7'1'emo :;~:annare le pasone, nw1·to1·iare gli abitanti l U11 .... , mio vicino, letti 

'' gli al'ficoli contl·o il P. F. , mi disse: << È carità per le pecote il gl'idw·e al 

<< lupo. È la caoatina eli tutti gli apostoli ciolenti, eli qualunque filo:;o(z'a, di qua

« lnnque teosofia , eli qnalu nque dottrina '17W I"aÙ. Io lo pregai di riflettel·e che la 

« gran volontà di salcare le p ecore non clere giungere a tanto da tras{onna1·e 

'' noi in lupi, per divorare quel p1·ossimo, del quale Dio solo conosce le condi

'' z ioni intim e precise, il bilancio sph·ituale vero; e davanti al quale Iddio 

<< dobbiamo 1·endae conto noi , e pos:;ia-mo e.'lsere chia·mati a 7'enclei·lo for:; e do

« mani, forc;e stanotte, sonno (acendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

« Queste, Sebastiano, sono parole tue ; e io ho pregato l' amico mio ad 
« aver la pazienz<L eli tra.scrivel'le nella presente per la buona. intenzione di 
,, farne utile ricordo a te, polemista. ('? ). Sono sacerdote, sono tuo amico. Non 
" dimenticare le parole tue, figliuolo, in un Paese, come è il Piemonte, do
« ve la gra nde libertà della s tampa è ai missionari della penna un' occasione 
<< sempre prossima, sempre vicinissima, di peccare, specie ai missionari pub
" blicisti e professori -la gente che scrive di più. E sai bene che in multiloqnio, 

" e perciò nel molto scri'cel'e, non clee1·it peccatum. Un pensiero, ora, esclusi
'' yamentc mio: Scrivi, meno che pnoi, sotto il comodo, ma pericolosissimo, ve
« lo dell ' anonimo. La firm a anonima guasta, ~pecie nei giovani, la fra nchezza, 
.. la lcaltù del carattere; li abitua alla viltà di chi colpisce il nemico, te
« nenclosi nelle tenebre, coperto da un muro o da, un cespuglio ; finisce col 
« cancellare, nello spirito men nobile, il sentimento della responsabilità. 
« Che se pur qualche volta non potrai scrivere (per ragioni di prudenza. 
<< vera) con la tua firma di Graclensi;:; o eli Sebastiano Scaramuzza, non ti di
<< menticare che devi scrivere così da non arrossire, se verrai scoperto; poi, 
« che l'anonimo è nominatissimo davanti a Dio; e che al mondo - di - là 
" cessa l'azione dei giornali che npplaudono, e eli quelli che condannano; 
« e che, figliuolo, libel' sc1·iptus p1·o(e1'etnr in qno totmn continetu1'...... Su 
« questo punto ho finito , illustrissimo signor professore - e passo ad 
« altro. - Se vieni in Friuli, non mancare di far una eor~a a *. Sarei 
« molto lieto di veclerti, prima di morire. Che se giungerà a te l' annunzio 
,, della mia morte, pregami, dovunque tu sarai, quel Requiem, che impara
« sti da tua Mamma, e del quale, finchè fosti in Friuli, non arrossisti certa
" mente: io lo so. - Se mi dài un riscontro - (e io avrei il piacere di riee
<< verlo, e tu hai il doYere di darlo) - dimmi se ti occupi ancora del tuo 
• dilettissimo volgare gNtdese; se parli costì ma.i il nestri furlan; e se pensi 
« di pubblicare alcuna delle tue scritture filosofiche, composte in Friuli - e 
« dove, e come, e quando hai in animo eli pnbblicarle. Nel tuo riscontro 
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c aggiungi l ' indirizzo tuo di Torino- indirizzo preciso. Le lettere ti eapitano 
• coll'indicazione «ferma in posta, e t>ta bene -; ma io ho bisogno del tuo indi -
• rizzo di allo.qgio, perchè l'amico mio Dottore, che è venuto a passar meco 
• tre giorni e nello stesso tempo a medicarmi, e che mi fa ora da secre
" tario secreto, e da, amanuen~:<e pazientissimo e compiacentissirno, vuole -
• quantunque non aspetti più i settanta - venir a vedere, prima di morire, 
• codesta grande e famosa città - e avrebbe desiderio di conoscerti perso
'' nalmente. - E io aggiungo: Avrei piaeere ehe tu gli trovassi , per due setti
• mane, una stanza, non lungi dalla tua; che tu lo assistessi in tutto; lo gui-
" classi per tutto ; e gli faeessi conoscere ***':' ..... . Hai eapito ? ..... Ti manda 
• da lontano il bacio dell' a titico, la benedizione del vecchio, e i rallegra
" menti ripetuti del compaesano 

II, 'l'CO 

A~'FEZ . t Z. 

Questa lettera, specie coi sottili rieordi ad hominem, e con le esorta · 
zioni palpitanti, che essa contiene, ti rivela, qual prete fosse lo Z., che mi 
mandò - primo tra gli ecclesiastici friulani miei conoscenti - le sue felici
tazioni a Torino ; qual sapiente fosse il parroco, la eui preziosa r;onoscenza 
io dovevo al buon Oreste V., che aveami r\ondotto a salutare il degno a
mico della famigli a sua; quale 1dudioso fosse il vecchio che molto mi soc
corse, ne' miei studì giovanili, co' suoi lumi, co' suoi libri, co' suoi incorag
giamenti, e, due volte, con le rampogne sue - non avvelenate; quale ani
ma eletta fosse, infine, l' unico friulese, al quale io lessi il mio articolo 
(- chiamalo pure Opuscolo -) di critica psicologica, storica, pedagogica so
pra una pagina del C. - e nella cui presenza sono a me successe le due 
scene- delle quali non ho potuto dimenticarmi mai; delle quali ho trovato la 
narrazione completa nel pacco • Yarietà , ; e delle quali, dopo tante digres
sioni, seguo a farti la esposizione . 

. . . . . . . . . . Uscita di Canonica la Luigia, il discorso cade subito 
sul luogo della mia critica. Tu sai bene che la lingua va dove il dente duo-
le ... .. - Il Parroco mostra qualche sorpresa ..... , poi si mette a ridere, e di-
ce ,, Ma questi sono argomenti per vecchi ... ... » E io << E qualche volta per 
giovani ,, ,, Come lo provi? , << Con g-li studi che si fanno fare ai g-iovani, 
della mia età ... .. Studiamo Dante, Virgilio, Petmrca. Ora, per comprenderli, 
bisogna, su .certi punti, entrare in questi arg-omenti. E e' è di più : posso pro.
varlo anche cog-li ordinamenti sacri della Chiesa Cattolica. » << Ma tn tu seli 
deventad matt, p~ta1' Graules , << Sono qui a provare ... .. , << Oh, oh! sintin 
mo' ce strambolott! » << La Chiesa fa studiare libros peccatormn omnium, la 
morale casuistica, ai chedchetti - che, poi, cappellanini giovinetti, vanno a 
far la pratica nel confessionale. Badi, Parroco ! io non fo, qui, adesso, la 
critica alla prudenza della Chiesa, nè veng-o a s9stenere l'opinione di quel 
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Patrian·a mio gradcse, il quale, dicono, non volesse dare la facoltà di con
fessare ai preti suoi, che dopo i loro quarant'anni; io mi limito a indicare 
il fatto storico - alla " CiceJ·o pro domo sua " ...... La Chi est~, adunque, sta
bilisce che certi argomenti delicati possano essere oggetto di studio, di esa
me o critica, e di sentenzn legittitmt, anche per lo spirito dei giovani. Oh 
hiele eh este, sio'l' Plecanutt - jo, secolar, ?W po(laress; e jo, clerich, o' poclaress snl 

momenti? , - Il Parroco scivola via su quest'ultimo argomento, e intorno al 
luogo del C. , cb me ùzcJ·iminato, mi parla molto bene, come prete nè scio0co 
nè imprudente; ma il pa1'1ar di lui è quello di chi pa·rlar non vu.ole. Se non che, 
mentre egli entde col proprio discorso, io gli corro dietro col discorso mio. 
In qual modo pensava egli? ..... Cospetto! io avent, se non il buon diritto, 
la non cattiva voglia di saperlo; e io tanta stima avevo di quel nobilissimo 
spirito, e tanto di quel bene gli volevo, che mi sarei, per le parole di lui, 
indotto perfino a ..... bruciare l'opuscolo, che mi aYea costato tante " StJ·us
·•ie ntr: la psiculozia , - << e tante ezamine nté la pedagozia , . Come fare a ca
Yargli di bocca un giudi.do diretto o indiretto? ..... Ce l'ho trontta la via ..... 
- Un quesito a bruciapelo: Ma senta, Parroco buono mio: L'avrebbe 
s1 :ritta Lei quella pagina? ..... E, se vescovo, o superiore di quel frate, a
\Tebbe Lei apposto ..... l' imprimatur? Il PmT•JCO, dopo qualche esitanza, la
scia andare, di bocca sua, un no ..... , seguito da un ma, e da un altro << ma ..... 
c ' è da osservare ..... , ,, Sior T'levanntt, a mi {l{[ste chell no; il ma no con

te m(je ...... 

Ecco, a questo punto, entrar in scena un personaggio, aspettatissimo 
dal Parroco, e atteso anche da me ..... Ti avverto che in sei anni io avevo 
rieevuto da questo parroco quindici lettere: ne avevo scritte a lui otto; e 
avevo parlato con lui undici wlte, tenPndo, in una specie di registro, la nota 
dei nostri discorsi, el1e versavano tutti su O>!,·getti di letteratura e di storia 
patria, di scienza fisica, di filosofia, e di storia naturale, nella quale ultima 
egli era, per verità, maestro. Nelle undici ~,;onfabulazioni orali fu presente, 
almeno sei volte, il personaggio che al punto del ,, no, ma ..... parrocchiale , 
veniva in cueina, e aceostavasi al fuoco presso di me ..... 

Chi era costui? ..... Un ricco, padrone e spadroneggiante nei dintorni, 
fra la po\·errt gente, serva, in gran parte, di lui. .... - e libero pensatore, a 
creder suo, insigne. Dotto non era; dottore, sì, in utroqne. Parlava eli tutto, 
non rifletteva su nulla: e, senza molti riguardi per il Parroco, sofisticava, 
nemicamente, nelle cose di religione. Disprezzava la filosofia, intanto che 
dichiaravasi ammiratore eterno di tutti i filosofi, che gli pareva avessero 
pensato o pensassero a modo suo. Epicureo, anzi che no, po1~0 s'interessa
va delle cose attinenti al bene della patria- delle cui sorti ci preocupavamo 
tanto il Parroco e io.- Diceva che era tempo di finirla con questo latinurne, 
g·l'ecume, clas~Sicume- e che doveansi studiare, unicamente, le scienze utili, specie 
la fisica e la matematica, intanto che ignorava (me testimone) se la macchi
na elettrica e la macchina pneumatica fossero la cosa stessa, e confondeva 
Archimede con Pitagora- e non sapeva l' abbaco indefettibilmente ..... Una volta 
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diede della bestia al P. Cesari, e dell' insenwto a G. Leopardi, e dello sciocco 

a P. Giordani, perchè raccomandavano tanto lo studio della bellissima delle 
lingue moderne- della lingua italiana. E avendo io detto (ciò che era vero) 
che mdla dies sine linea, e che, per me, non passava giorno sine pagina di un 
autore italiano eminente, letta e analizzata, mi diede dello scimunito, aggiungen
do: cun chestis fotis di lenghe taliane je creparà di fam - alla quale sentenza 
di morte e di dileggio per poco io non ..... crepava di rabbia ..... - e volevo dir
gli la villania meritata, pm·endomi quello il caso che sarebbe stata cortesia 
l'esser villano. (Dan.) ì\la il Parroco fece, gnardandomi, un ;;egno mimico. che 
voleva dire: taci, te ne prego! ..... e io tacqui, soffiandotni il naso e sputando in 
terra con mezza voglia, e un tantin d'intenzione, di sputare in fa,~cia a lui. ... , che 
avea condannato l' nso mio ginmto di leggere ogni giorno, almeno, una pa
gina di uno scrittore itali~tno eceellente. Era uomo- a occhio mio- fra i tren- . 
t ' otto e i quaranta anni, eli più che mezza statura, mal formato; offeso in u11 
piede, zoppicava, con maleditissimo suo dispetto, dalla gamba sinistra. La faccia 
e la fronte non significavano niente. Gli occhi, forse, qualche cosa rivela\·ano, 
di non destro: ma, in compenso, possedeva una barba ammirabile. Figuntti !. .. , 
Era lunga poco meno di quella di Seb. Tecchio. - Egli la coltintYa con ogni 
rito barbitonsm·io, la accarezzava in ogni tempo, in ogni luogc•. La barba 
sua era il suo idolo, la cura eli questa, il suo primo culto; egli la idolatrava 
eon tutto il suo cervello matto, con tutto il suo cuore buono, con tutta l ' a
nima sua bislacca, con tutte le sue forze volgarissime ..... - E perché il Parro
co z. tollerava la famigliarità di costui? Perché? ..... Forse perché quell ' uo
mo di cattiva testa e di cuor buono, anzi ottimo, non negav<t mai il gene
roso soccorso suo in denaro, in grano, in vestiti, in legna, in protezione, su 
tutto, e per tutto, ai poveri. contadini e artieri, pei quali il Parroco gli chie
deva assistenza? O perché il Parroco, angelo, sperava di ridurlo, con la pa
zienza sua inesauribile, con la sapienza sua grande, e la dottrina sua ele
vata, a sentimenti migliori? ..... Non osai chiedere al Parroco il perchè 
della frequenza del Dott. Y. in Canonica; ma pensai che la spiegazione io 
potea trovarla in uno dei due quesiti, forse in tutt.i e due ..... - Io, fra me e 
me, lo avevo definito una buonissima pasta di figum p ..... Quello che mi in
fastidiva di più, in quel non dotto dottore, era lo sfoggio di irreligiosità, no
tato da me in lui quasi ogni volta che egli avea parlato con me; e più spe
cialmente nell'ultimo nostro colloquio, seguito undici mesi prima di quel dì. Se 
non che, Nicola, in questi undici mesi era avvenuto un cambiamento, in quel
l' anima, meraviglioso, - cambiamento, ch' io non cono11ceva punto punto. Dal fa
natismo del così detto libero pensiero - per cui non poteYa parlare, neppur di 
asparagi e di quaglie, senza introdurre nel proprio discorso qualche cosa di 
ostile alla religione - era passato all' eccesso opposto; e non sapeva neppur 
discorrere di bachi da seta e di susine, senza introdurre nella propria par
iata un atto di fede; né prendere un caffè nero, senza bisbigliare un' invo
cazione a qualche Santo ..... - cosi che la gente (lo seppi nel domani di quel 
giorno) andava dicendo ch' ei voleva farsi frate camaldolese, dando, prima, 
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a i poYeri la sua ping ue sostanza. Ta.luno, per ò, mi confidò ehe avea dato 
~egni di alienazione mentale ..... . 

" Oh, Sca ranwzza, come sta ?. .... S i rù.:r!i·da eli me ? , '' E come vuole 
che me ne sia dimenticato?! Son pochi mesi che ci siamo veduti nel suo 
orto magn ifico, c che abbiamo fatto colà una discussione filosofica, poetica, 
teologica - presente l ' amabilissimo nostro Don ..... Z.- che mi nominò suo teo

logo a late1·e. Fu la discussione sulla T,·indà e SLll Simbolo di Nicea. ...... » Il 
Dottore, a questo ricordo, corrugò la fron te e agitò gli occhi, in modo non 
solito, irosa mcnte ..... Il Parroco fece, con prontezza., cadere il discorso sulla. 
Yendemmi a. e sull ' enologia. 

Quale era. stata la discusbione, la contro versia nostra.'? 
......... Il Dottore aven t invitato il Parro.~o e me a vedere, e ad assaggiare 

le fruttn · di un suo orto regale..... Girammo per i simmetrici sentieri di 
quello, ammirammo, ci sedemmo, accogliemmo nello stomaco fru tta vera
mente saporitissime, e poi ... .. si conversò ..... Con mia sorpresa estrema, il 

Dottore tirò il discorso sulla r eligione, e, senza r iguardi nè al Parroco nè 
al ragazzo, disse, per colpire il cattolicismo nel cuore, che " la Trinità era 
un assurdo ..... al quale non credevano - che che ne predicassero - neppure 
i preti ..... " Uno in tre uguali ..... è contro la evidenza matematica ..... Ogni 
parte è uguale al tutto .. ... - il tutto uguale n eiascheduna parte ..... Oh che 
baggianate! ,, A me parve, intanto, subito ehe quell' uomo fosse un v illano. 
Non s'invita in c.asa propria un prete per fargl i una cortesia, condita di of
fesa aspra. e selvaggia. Gli si presenta un regalo, intanto che gli si sputa in 
faccia.; gli si porge la mano con apparente cordialità, e, intanto, lo si col
pisce in ciò che egli ha di p iù sacro in cielo (la. sua fede), e in terra (il suo 
onore). Costui (pensai subito fra me) è an {o1·tunatissimo mascalzone j io non 
vorrei questa sua grandezza eli poderi, con questa sua miseria di vita mora
le ..... Parea mi già che le frutta eli lui mi fossero indigeste, e le già. sapori
tissime mi parevano di sapore pessimo ..... . 

Diedi un'occhiata al Parroco, nella umili<.zione del quale - cosi bene
volo a me, e da. me ta nto stima to - mi sentiva io stesso umiliatissimo. Se 
fossi stato solo, con quell' anima non gentile, me la sarei lasciata passare 
co' un ~Jcorlo de spale j ma là, in {w:.m a' l bon prete, me catrJoo massa mal. - Va
rrìro rogi.ii.o pinto;do èsse' in golfo co' fUJ·tuna de lmo1·a, da quela fi ssa, fissa, che 

sbusa {'o1·a da' le gole de T1·ieste - el l'egalo che ne vien de de là cle'i munti ..... . 

co' la conf'ederassi.on zennrìnica, a. Jli'Otèze' Gl'a.co, ch' el lo·co no ~Je lo magna ..... » 

Io diedi un'occhiata al Parroco, il quale, tuttavia, non si mostrò pun
to sorpreso, e disse, su per giù : " Caro Dottore, Ella ha un cuor cl' oro ; 
" ma certe sue idee non sono, eertamente, a posto con quel cuor suo ..... Ella 
• \'ien fuori sempre con qualche cosa cl' inwlito..... Misteri ce ne sono in 
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<< tutt.~ le religioni; non vi possono non essere. La religione è un ponte fra 
« la terra e un eli là ..... In quel di là immenso si vede, da eli qua, fino a un 
'' certo punto; e poi si capisce che gli spazi continuano a estendersi, ma non 
« si può misurarli... .. : - eccoci nel mistero. Rigettando ogni mistero, bisogne
« rebbe rigettare ogni religione .. ... , non solamente quella che la sua povera 
'' mamma raccomandò a Lei, me presente, prima eli entrare in agonia .... -ma 
« la stessa religione naturale che pur Ella (me lo dichiarò un giorno) intende 
« di non rinnegare ..... Le ho detto più volte, e Ella oggi mi obbliga a ripetere: 
« La religione ha per oggetto Dio, l'Ente infinito ..... -L'anima è finita; l' oc
« chio dell'anima non potrà, quindi, mai vedere tutto l'infinito, intanto che un 
« istinto irresistibile, generatore naturale delle teologie, delle filosofie, di ogni 
« ricerca, eli ogni progresso, la sospinge sulle vie dell'infinito stesso ..... Non 
<< potendo mai l' anima finita vedere l' assoluta essenza dell' Ente, che non 
<< ha limiti, le si presenterà ciò, che riguarda l'infinità di Dio, nel mistero ..... 
« Non <·i può essere un'equazione fra la visione eli questo occhio nostro 
« mentale e l'oggetto infinito ..... ìVIa abbiamo le ragioni per credere quanto, 
• per noi, basta, sulla grandezza, sull' essere di un tale Ente che, offrendo
'' si a noi, è dai nostri limiti circoscritto ..... Cosi l'anima umana, coll' oe
• chio del suo corpo, vede il sole piccolo; ma ella poi, con la ragione, trova 
« le ragioni per credere d1e esso è grande, per ritenerlo astro grandissimo, 
« ed operare, quindi, in relazione con questa c1·eclenza sua nella grandezza del 
<< sole .... Basta provare che il mistero religioso non è un assuJ"clo ..... Che se ne
« gassi m o di credere · a un oggetto per il solo mistero, in cui esso è ravvol
« to, noi non dovremmo credere nulla, di mtlla, in nulla, dacchè tutto è 
'' nel mistero, cioè in orizzonti, per la massima parte, oscuri, in campo do
" ve tutto, meno qualche punto, ci è ignoto ..... , 

Così, press' a poco, il Parroco - almeno così leggesi nella nota, rhe io 
scrissi, la sera stessa, in casa d' Oreste, su questa memorabile discussione, 
seguita in un orto del Friuli, tra un prete dotto, un laico dottore, e un · 
piccolo marinaro, nè dottore nè dotto, ma che aveva le sue pretensioni di 
« Save aie , . - La conversazione agronomica, mutatasi in teologica e in 
filosofica, aveva avuto il principio in dialetto fi·iulano; ma il Dottore, a me
tà della smt prima risposta, seguitò in italiano, dicendo : << Pal'liamo tutti in 
lingna p1wa, perchè il friulano manca della terminolog·ia conveniente (?) ..... 

A me, almeno, in questi argomenti, la lingua pum scorre meglio sul lab
bro » ..... 

Ho esposto il pensiero del Parroco. Egli avrà parlato meglio; ma io 
non ho potuto, la sera., nella mia stanza, riprodurre, a memoria, in altro 
modo, i ~oncetti di lui - concetti, Nicola, nei quali, e nei somiglianti, ìo pu
re avevo cercato un'acquiescenza logica, tra i dubbiosi quesiti sulla Trini
tà, appnrsi, assai per tempo, nell' anima di un mio compagno di scuola, che, 
invece di attendere al latino, al greeo ed alla matematica, rompeva il capo 
a sè e i timpani a me, sulla quistione '' de Trinitate Dei ». 

Il Parroco avea conchinso. « Jl1ù;teri ce ne sono pet· tutto, in tutto; xtan-



do al motivo del mistero. noi non do&renww credere 11111/a ..... E qui cominciai 

a mettere la petulante lingua anch ' io, voglioso di prestare qualche piccolo 

soccorso a l prett~ simpatico, contro lo zoppicante Dottore, che mi era già en

trato nelle antipatie, come un Yillano ..... : e di cevo giiL tra me: Cave a signa
tis - ma gli zoppi ·'1mf. signa ti; ergo C'ace dal Zu() tf ..... sillogistica stupenda! 

c quindi venint la morale. Il Dottore aYeva il1\·itato anehe lit Luigia ..... Che 

'Cegni, Lnù;e, a fi.mus compagnie, che regni an("he Je! Se la giovinetta avesse 

accettato l ' invito, il Dottore sarebbe stn.to doppia m ente villano, perchè non 

avrebbe a ntto rispetto eli sorta nepp11r per la donna, per la giovinetta, per 

l ' ingenua invitata ..... - Espong·o qui - direbbe un paulante g1'rtÌ8aJI - el nostro 
parlamento (il nostro colloquio) cuma inté 'na comedia, notando i nomi de qnii 

che vit~n' a {avelr? . - I personaggi sono tre: PaNoco - Dutt01·e Gmclensis. 

Gradensis ...... Io sono. Dottore. un ragazzo; ma ho la ragione anche 
io - pe1· ...... mgiouare - del modo stesso che sono ragazzo : ma ho la pm·nltt 
a nch ' io - per ...... parlare ..... - Dunque·) Potrò rar;ionare e parlare. ·Ogni vero 
particolare è com e una goceia n e ll· immenso mare dell ' essere . Che sappia
mo noi rli questa goeeia? .... . U na minima cosa - (quando pur 1<1 sappiamo!) 
- Essa. goccin ha attinenze c:ol tutto e c.on le singole goccie del tutto. Il tut
to ha a.ttinenze con essa. Che ne sappiamo noi? ... Così og ni moleeoln del no 
stro org anismo ha. attinenze col tutto organico c co n le pa.rti singole di 
qu esto . Che ne sappiamo noi? ... Che eosa, eome, qua.nta è la p a rte s ua n el 
composto? .... . Ah dava nti alla goceia. dn.Ya nti all' orga.ni,;tno n oi ci trovia
mo davanti a un mistero .... .. E elle per questo'? Ne tireremo la conseguenza 
di un o seettieismo disperato, di una negazione U880iuta ? ..... Ogni passo del
la scienza lent il Yelo a un atomo del mistero ; ma il mistero resta gran
de sempre ...... E dal mistero gui:ozanu lampi eli lu ce, ehe spariscono, e la 
sciano ancora bujo - lasciano mistero. - Dic.a, Dottore, noi ragioniamo ...... 
D'onde proYiene, cl onde deriva la parola rar;ionrn·e ? E lla. cliril : da ragione; 
e ragione da che cosa? Da 1·atio elci latini: e ratio da che cosa '? Per lei , forse, 
(un mi :> tero; non così, per un fil osofo, p. es., eome son quelli elle insegnano 
in Germania., in Piemonte, e come è 1111 nostro frinlano, il giovan e Aseoli di 
Gorizin .. ~[a. perché Ella si tront d<tvanti a un mistero, negberù che esista 
il ragionare?-..... Noi parliamo: d 'o nde deriva il Yerbo par1Me ? Io caecio 
tra la. ,. e la l una v ed ho pa1·-o-lare - c dico : cleri ,·a, forse, da paroht; fu 
qui fatta, forse, un a. sin co pe ..... Jietto i l forse, pcreh6 potrù , il mio gi udizio, 
essere un error e ..... "Ma Lei nel bujo, io in errore (se mai ..... ) bujo più scu
ro- o che? per questo diremo ellC non esiste o che non sappiamo nulla. sul 
verbo pnrlare - sul quale pur sanno più di noi i gTilncli filologi italiani e 
tedeschi '? ..... - E cosi. .... eli Dio: per il bujo nostro SLlll' in1initù. di questo 
Sole eterno, che ci apparisce picco lo nella piccola mente, m a. cr edibile, af
fermabile, riconoseihil e, irresistibi lm ente, per grand e ..... - dohhiam noi nega
re tutto, e non eontar, in tra a.ltro, proprio pe r ni e nte l ' autorit~t di quei 
filologi che si chiamano teolu!Ji- eome è il nostro Parroco'? e d i tanti uomini 
onesti e di altissimo ingegno, carne Dante'? ...... 

Dottore. - Ella è un chiacehierino - e nient' altro eowc tutti i gio-
-vani elle Yengo no sù adesso .. ... l o pongo la quis tione in termini precisi -
Tra il mistero e l'assurdo passa l'abisso - e clieo : JJio t1·ino è un assu'!'clo _: 
ed è un nssnrdo, perche se fosse un scmpliee mis tero noi (c-ome dicevo al 
Parro.r:o l ' altr? giorno) du_cr:os.inw tro\·;ne qualche similitucli ne, CJLtalehe a 
nalogia, ch e ella un a. socldlSìazJOne alla forza nostra logi• :a ..... 

Gradensfs. - Osservo. anzi tutto, Dottore. elw aYcudo Vossio·noria elet
to di voler parlare in ling ua ita liana puro. qLiel dotoressimo c ~na forma 
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scismatica, ereticale. La Grammatica vuole che si dica: dov1·emmo ..... (Il Dot
tore, a questa impertinenza mia, si tira la barba, con un fare di dispetto). 

Dottore' - Fu un lapsus lingua ..... 
Gradensls. - Scusi, Dottore - in Grammatica latina si dice lapsus 

linguae ..... Mica che Ella non sappia il latino - ma ..... sarà stato anche que
sto un lapsus lingnae..... Io non dico di no ..... 

Dottore. - Lassin là chestis fotis - e si vada al sostanziale. Io dico e so
stengo, come dissi al cappellano, un giorno che ebbimo l' occasione di dispu
tare ,su questo arg·omento, quanto segue: Non si proverà mai che il mistero 
di un Dio in tre persone non sia un asstwdo ..... - perchè non troverete mai 
nna :;imilitndine, mai nn' analogia che chiarisca questo caos ..... 

Gradensls. - Premetto, , sign. Dottore, che in lingua italiana pw·a non 
si dice ebbimo, ma avemmo ..... - Qui il dottore si tirò la barba con più 
dispetto di prima, dicendo, rivolto al Parroco - che sorrideva: 

Dottore. - Ma che çhali ! Chest pesçhaelor di Gmu, ches·t mozzo di b1·agòz 
al nl insegnàrni la G1·ammatiche italiane a mi, al ttl je:;sì rnestri a mi ..... 

Gradensls. - Eh, mai più, Dottore; Non son io qui che vuglio essere 
:Maestro a Lei ; è la Grammatica italiana che vuoi essere maestra a tutti 
noi. .... Quanto al pesçhador eli G1·au, è vero, o' soi Graules- e me ne vanto; 
ma i Gradesi non son essi nella nazione italiana? Sì, come tutti gli altri 
friulani, tutti gli altri veneti : e, perciò ; non sono anch' essi chiamati dal 
dovere, dal cuore, dall' onore a studiare la lingua loro nazionale ? ..... . 
........ (A questo punto il Parroco mi fece segno di passar via sui fiori di 
lingua del Dottore non - pw·ista ..... - e io continuai) : Ella dice, Dottore, che 
non si troverà nessuna similitudine, nessuna analogia, che chiarisca l' Iddio 
uno e trino - e io dico di si, qualora, ben inteso, si parli di un Dio in tre 
persone, come lo propone a noi la rnia religione, per parlare in nome del
la quale non intendo abbia sufficienza eli dott1·ina ogni pretino - chè i preti 
son tutti sacerdoti, p e1· consacrazione, e non tutti teologi per dottrina ........... . 
Ella dice ehe l' uno t1·ino non esiste - che di questo non c'è similitudine in 
nulla. A me pare, invece, che l' uno e trino ci si presenti in tutto. La stes
sa cosa ha il p1'Ùlcipio, il mezzo, il fine, distinti e ug·uali, sotto un dato aspet
to: sorgono a unico punto, si trovano insieme sempre, perchè nel principio 
c'è del mezzo e del fine, come nel mezzo c'è del principio e del fine, e nel 
fine c'è di quello e di questo - c'è il principio in fieri, il mezzo in fieri, il 
fine in fieri ..... L' mzwn del trino è la vita, è l' essere, che perdura fino all' e-
stinzione (e qui una tiratera di Ontologia trascedentale ..... - durante la quale 
il Dottore andava ripetendo : capisco, ma .... non è cosi ..... - e io era., inveee, 
convinto, ch'egli non .capica un ette) ..... e poi guardi sè stesso, o Dottore. 
Ella è un Uno trino. E un Io, un Me in tre forme, in tre aspetti, in tre at
tività o, come si elice, in tre potenze, che partecipano, ciascuna, dell'Io (e 
qui un' analasi psicologica dell' Io, durante la quale il Dottore andava ripe
tendo: " Cose che tutti sanno, ma non è così " ; io, invece, credeva, che fra 
quelli, che le sapevano, non era lui. .... ) Chi sente in me, in Lei, Dottore, nel
l' anima umana'? l'Io. Chi intende? l'Io. Chi vuole? l' Io. Ecco l' unwn nel
l' Io ; ecco il tl"inum delle distinzioni dell'attività dello stesso Io ..... 

Dottore • . Butti fuori quanti spropositi Ella vuole; per me è chiaro 
non trovarsi una similitudine sola che spieghi, che mostri non essere assur
do il Dio uno e trino. Per me è chiaro, come la luce clel sole ..... 

Gradensis . . E io, inveee, o Dottore, trovo una similitudine anche 
nel Sole. Uno è il sç>le, e t1·ina la sua potenza ; esso è un astro in tre forze 
distinte e pur non separabili: la forza calorifera, la forza illuminante, la 
forza citale (qui una scarica di cosmologia astronomica, durante la quale il 
Dottore ha replicato sei volte il suo « Capisco tutto ; ma non è eosi " n 
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Parroco mi guanla,-a , sorricleYn c parevami si di,·ert.isse a questa lotta. teo
logica fra laici non teolog i. 

Dottore. (Yolgenùosi al Parroco) - Questo Gradese qui si farit teologo, 
e sposerù, a nche lui , la. Santa ì\Iadrc Chiesa ..... 

Gradensis. Ellt1 s · inganna: io non diventerò teologo - e io sposerò 
una bella figlia friulaua - une biele (a1date fiu·laue - (se potrò averla ) : 
ma una r eligione la ho giit sposata - e farei di\·orzio da lei solamente allora 
che, nella mia coscicnzn , si n·o,·assero rn g ioni tali da convertirli-L dall' Alf'a 
all' Omega. o, ad esp rimermi meglio. da mutare in mc l' al{a in on1èga - eosa 
un po' difficile acl avYer arsi. ..... 

Dnttore. - E io rinnegherò tutte le r eligioni , per non rinnegar e una 
Yeritù. 

Gradensis. - Dra.vo: L una bella sentenza , ques ta , ma non fa per il 
cnso nostro, clac·.chè è una Yeri tit, s i, che il domnw della Trinitù t' un mi
s tero; ma non è veritit che esso sia un assur do. 

Dottore. - Eh, c·.m·o mio, Ella è un r a.gazzo' Qtwnclo 2L\TÙ ma turo il 
s uo coo1p1·endonio, ca.pirit che tutto il Credo della :!l fes;;n, è un assurdo. Gli 
assurdi sono tanti là dentro .... .. 

Gradensis. - . Scntiamoli .. . 
Dottore. - :!Ili basta di ac.c·e nn<trc k pm·ole cloYe se ue tl·o,·a, per dir 

così, un fonnic-olaj o ...... " Credo in unnm Dominum Jes ttm Christum, filùun 
Dei uni_qen itum. E t e.r Patre uatuu1 ante Olllllta .'ftwcul/1 , .IJew11 de D eo, lumen 
de lwuine, D eum 'Cenun de /Jeo cero - C:euitmn non jàctu.111 , COII-81/botantialem. 
Patri. JNI' IJII ent nnl/iia ji!C·fo -'llllf.. ... " Qni dentro - come elice un autore il 
lustre , sommo ... - formieolano g-li a~surdi ...... >'E, a f1u es to punto, io capii che 
il mio a.Yversario clx ea s tudia to le negazion i ..... - e che quant'egli mi oppone
Ya ...... non e /'(l t de w cco j'rn·iJw 8 11n .. .... ) 

Dottore. - Li tl·o,-i Lei, che l w tanta presunzione d' in segtMH' a me ..... 

Gradensis. - ...... e al suo duca illustre, somn10 ...... 

Dottore. - Cose c-he io ho studiato...... Lei che ha la pres un zione di 
confutare autori insignì, Lei che ha tanta bardella ...... 

Gradensis. - Adn gi o c-on la. p1·esm1z Ì(Jiie ...... DoYe ce n 'è di più '? in 
m e, o in Le i e ne l suo ...... Chi è '? .... . 

Dottore. - È un anonimo .. .... 11 nom e non conta nulla - son le eose, 
gli argomenti che contano ...... 

Gradensis. - .. .... Si tratta eli un illus trP, eli un sommo "non 8i sa chi " 
di un illustre, di uno splendore non ,-eduto ...... ignoto...... ~Ientre Ella. pre
s ume eli sehiac:eiarc i pieeoli nohi.l issimi pigmei. da. Dante a 'Jianzoni. ..... -da 
Aurelio Agostino c Tomlllaso Aquinate a .. ... tutti i grand i Cristia-ni che furono, 
che sono ..... Presunzione a. me che dico: Sono miliardi o mili ardi di anime, che, 
dalla proc-lamazione del s imbolo di Nic:ea lin o acl ogg i, hanno c-recluto ...... - a me 
che clieo: si son lasciate per qnbt.a fede ta nte creature uJuaJJe orribilmente 
uecidore ...... i grandi impm·i, i gnwd i popoli hm1no c-eLluto a questa fede, a 
questo mis tero, ehe Lei r:hiama. col s uo anoni mo, f'onnicolajo eli assu'I'Cli ...... 
Mi parrcblJe, inYec:e, di esser e presuntuoso. se mi opponessi a tuttèl questa 
brava gente ..... , qui, senza il\'er le tto non solamente quell o, che diee contro 
la loro fede un anonimo, ma anche un poco di qnanto dicon essi in difesa. 
- alm eno uu poco ...... - Dottore in legg i! - come intende Lei che: si debba 
fare la proc-edura, per c·oncln.nnaru un imputa to ') Ella. non ha sentito che 
un testimonio contro ...... e presume eli chi ud ere il processo? ... .. O giucliea, 
in a nima sua ser e na. che tutti i pre ti e tutti i laici credenti sia no stati (i 
morti ) siano (i Yi,·iì o stup idi o ipocriti '? ...... Io non posso credere c--osì... ... 
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Dottore. - Queste sono chiacelJier e di r e ttorica. l\fi troYi, inveee, sign. 
critico dell'Accademia dei pescatori; sig n. professore dell' Universith di Gra
do, una similitudine, una spiega.zione che faceia vedere che è il mistero e 
non l ' assurdo nel Credo .... . nell' e:L' Patre natum ante omnia saecula .. ... Posto il 
n.a to, è posto il tempo passato; posto il tempo passato, son posti - come dice 
1· autore da me ricordato - son posti i secoli .. .... . Dunque assurdo in qud 
natum ante om nia Mtecula. .. .... Bisognerebbe dire che è nato nella eternità ..... . 

Gradensis. - Sì, :wanti , prima ehe esistesse il tempo ..... . e perciò fuo-
ri del tempo, nell'eternità ..... . 

Dottore. - Ma il tempo ha esbtito sempre ... ... - l' e ternità è la som-
ma, l'addizione, umana, delle pos te, dei momenti del tempo ..... . - Il tempo 
non ha comincia to ...... - Il tempo ha esistito sempre... ... dunque natum., se 
mai.. ... , in saeculù; (elice l'autor e ...... ) 

Gradensis. - Il tempo (tempo dell' intelligenza nm ana) non ha esistito 
sempre; esso ha esistito con le creature - ma, prima: crede Lei in Dio '? 

Dottore. - Sì, certamente; ma qui non è in quistione l 'esistenza di un 
Dio, che io ador o meglio di te, gmules ! - ma la dottrina del Credo Yostro, 
la quale è un assurdo. 

Gradensis. - Crede .Lei in un Dio Creator e dell ' uni verso, dell'umanità? 

Dottore. - Sì, ma qui, io r ipeto, non c'è qui stione della cr eazione - io 
non nego una Religione universale nego il a edo dei pretL eome i preti 
hanno 11egato il credo di altri preti , dei preti di altre r eligioni - c sostengo 
la mia tesi, parlando sempre a rigore di seienza .. . 

Gradensis. - Un av vocato difende e confuta, come gli altri aY voca ti. .... 
Sta bene; ma è da vedere se .l ' a vvocato prete è dalla par te della ragione 
o del tor to in questa caw;a. Ora io dico a Lei, Dottore, a Lei, prete della ne
gazione: Il tempo ha con1 inciato ad esistere - dunque ci fu un punto che 
questo tempo non esiste'ca. Non posso concepi re un te mpo senza un p rinciJJio, 
nè capire un principio senza a mmettere il niente, r elativo ad esso, JHim a 
che princip ùu;se. - Che cosa è il tempo '? 

Dottore. - Che domande ! ? Chi non lo sa ? 
Gradensis. - Domando: qu al è la nai'ura del tempo ? 

Dottore. - ...... La natura ! "? ..... lVIa son lmzeri8 chestis clomandi8 .. . 

Gradensis. - Tutt' altro! Sta qui, sta qui « lo punto » •• •••• 

Dottore. - Le ore che ba ttono, il corso del sole ... .. . 
Gradensis. - Le ore, che battono, sono un indicatore del tempo, non 

il tempo - ; il eorso del sole .... . , poteva dire, (forse) il cor so di rotazione del-
"' la terra ..... . -, E lla. ch e parla sempre a rigOJ·e di scienza ... ... -; ma i due 

corsi, i due movimenti della terra, il movimento di rotazione e quello di 
rhroluzione v traslazione sono nel tempo; ma non so no il te mpo .. ... . 

Dottore. - Io potrei dare qui la defini zione sc.ientifi ca del tempo ; mn 
Yoglio, proprio, c<warmi la curiosi ti! , Yoglio cl aJ mi il gusto di sentire la de-
finizione che sa dar Lei, che ò eosì bra vo - :t creder suo ... .. . - e che è ve-
nuto qua ad insegnare ..... . 

Gradensis. - Protesto ! Io son Ycnuto q ua, ad imparare; ad impara
r e specialmen te da i li bri del buono c dotto Pm-roe? ~· Mi appello a lla te
stimonianza di Don z. stesso. In Grado non potrei Imparare quello ehe 
posso imparare in Friuli c in Tri:ste - le mie d~1e minier? p et: i libri a 
me acces,.,ibili, miniere ehe l1 anno m grembo teson d1 cognJZJOlll . . .. . . 
Ma o·iacchè nwl sentire chL me un a. definizione del tempo, io le darò quelle 
che J1o im parato nei libri: Il. tempo, g uardat? fL.wri dell ' uomo: è la succes;;imw 
delle cose che ranno srolgendost - guarda to nel! anun a um ana, Yl\~eute su questa 
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terr a, consider ato, c.ioè, c.ome tempo dPll'nomo, come il nostro tempo, è il &uccedersi 
delle sensazioni in ciascuno di noi, soggetto pe·1·manente - Kant lo dichiarò una 
forma dello spirito umano - Per altri è qualche c.osa altro ; ma per tutti è 
una r elazione essenziale a lla natura umana, all' umana cr eatura, e in qualun
que caso, deve ammettersi che il tempo sia una relazione dell' umana creatu
ra con le altre c1·eature .... . Ammette Lei che il tempo sia una r elazione del
l ' umana cr eatura con le a ltre creature '? 

Dottore. - Posso ammettere ..... - ammetterò via, per finirla - ma che 
eo:>~t deriva da ciò contro la mia dottrina'? 

Gradensis. - Le cn:,a.ture suppongono neeessariamentr· una cr eazione, 
un Creatore ..... 

Dottore. - Ma io non ho negato mai la c-reazione e, perciò, mai il 
Crea tore ..... 

Gradensis. - Ammettendo E lla che il tempo è una relazione dell' u
mana er eatura con le altre crea ture ..... , (per finirla , Ella di ce,) io di qua tol 
go a cominciarla, Dottore, la difesa della mia bandier a ..... 

Dottore. - Oh, Oh ! ! 
Gradensis. - Se il tempo è r elazione di cr eature, esso tempo - che ' l 

fole tnti sul sofisma ·opposto - prima delle cr eature non esisteva; - prima del
la creazione non era un a rea ltit - dunque non esisteva, e Dio lo creò, crean
do le creature nelle lor o relazioni ontologiche, cosmiche, psichic.he. - Prima 
c.he Dio lo er easse, il tempo non era . 

Dottore. - Ebbene, ma .. .. . 
Gradensis. - }-fa l'atto creativo fu prima del tempo, per chè il cr ean

te (l' ag·ente) è prima del creato (dell ' atto) ..... - e siccome twn c'er a che l'e
ternità, prima del tempo, ne consegue, a tutta evidenza logica, che il fiat, o 
l 'atto cr eatiYo, si pose da Dio fuori del tempo (non esistente ancora), si pose 
nella e ternità, e per ciò ante omnic~ temp01·n, ante o-mnia saecula ..... E qnesto 
è misterioso, sì, ma non ass urdo ; è, anzi, innegabilmente razionale. Ora, 
per cltè sa rà assurdo il di r e che altro atto di Dio siasi avverato ante omnia 
saecula, e ag·gi ungere che deve dirsi non mistero, ma assurdo quel «ex p a
tre natum nn te omnia saec-nla , '? 

Dottore. - Ella, Scn.ra muzza, si prepara acl essere un gr an bigotto, un 
solennissimo baciapile, un beccasanti di prima forza ... .. 

Gradensis. - Tutt' altro, Dottore ! il baciapile, il becc<:tsanti, il bigotto 
non r agiona punto la propria, religione; egli la sente stupidamente ...... e be
ve tutto quello che gli dà nno da bere; io, invece, la r agiono, la mia fede - e 
nessun assurdo subirei mai ; e nessuna esager azione a mmetterei mai nè in 
me, nè, pla udente, in a ltri ; la tollererei in altri, - nei limiti di una legge -
per amore della li bertà, e per rispetto all' ones t<:t coscienza del mio simile .. ... 

ma non la appla udirei ...... 
Dottore. - E non lta altro da fare che perder e il tempo in queste 

cose'? .. .. ... 
Gradensis. - Se è un perdere tempo, lo perdia mo io e Lei ; c causa 

ne è Lei stessa - ma io credo che, per me, non avendola provoca ta io, 
qt1esta controversia mi fa del bene ..... morale. - Mentre altri della mia età, 
ttssassinano il loro tempo nell'ozio, o in letture, ond'è disfa tto .il corpo insie
me con l'anima loro, io g iudico di essere meno condannabile di quei là ..... 

Dottore. - Ella nwle scappn.rmi, signor sofì sta Scaramuzza; ma io La 
afferro per la testa , la metto a.l muro, e le dico : Mi mostri che è un miste-
ro, e non un assurdo, là dove si dice : Credo ..... D eu:m cle Deo, lumen cle lumi~ 
ne, Denm ven~m. de Deo rero ... Uni,qenitnm ..... Ma questo Unigenitum ..... non è 
dunque uguale al Padre, e un pezzo, un brano di Dio; e il Dio (ecco il 
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forte dall' argomentazione) il Dio Padre si diminuisce ; qui suceede una 
sottrazione. Strolichi quanto vuole, non mi troverà in eterno un'analogia ..... 

Gradansls. - La è bell' e trovata, signor Dottore. - Guardi il Sole ! 
L' immenso lume, che esce di'l. lui, o meglio è da lui (lumen de lumine), non 
fa che si diminuisca il volume solare ..... - e per essere il sole co' suoi raggi 
in terra e nell'immensità dello spazio, non cessa eli rimanere nel suo cen
tro ..... E la massa luminosa, che viene dall'astro immenso, non è forse sol 
vents de sole ve·ro ? 

Dottore. - Poesia sofistica, messer filosofo getin ..... , poesia sofistica ....... 
Gradensls. - Sono analogie, sono similituclini, Ella doma ndava queste. 

Anche nella scienza ..... 
Dottore. - Oh, Oh, Oh ! ! Scusaùni, chell zoàn, ·vo' podès lil a pic'ì la bi

wte, tal palnd di Gmu; e no ·vign'i cà a f'evelcì di scienze ai clottors ..... 

Gradensls.- È vero, io non sono un dottore" in utroque, .. .. ma lo diven
terò, anch'io; e, se non dottore, mi procurerò un equivalente: non e'è che 
una quistione di bez ..... In ogni modo, se mi mancheranno i bez, che la for
tuna ha dato a Lei, per prendere il dottorato, non mi mancherà lo studio 
per prendere la dottrina ; e se essere non potrò (j_Jm·cè un pnar cliùnl di 
GrauLe.s) un '' dottore , - dovrò, potrò, e sopratutto vorrò essere un dotto ..... , e, 
come tale .. credo, che saprò rispettare la coscienza de' miei simili - come 
Yorrei ri spettata la mia, e non a ndrò a rompere le scatole ...... . .. . 
(Come vedi, Nic:ola, io cominciava a perdere la pazienza .. .. . A I'Clet Ucale-
gon ! .... Il gradense temperamento saltava fuori in me; e c' er a il pericolo 
che io lo mandassi a'le zento mal' hm·e), quand' egli mi getta avanti un ulti
ma difficoltà : ..... 

Dottore. - Già elle ella è così chiacchierino, ed è il filoso fo delle si
militudini, delle analogie ..... , me ne trovi una per mostrare che non è un 
ass urdo spaccato in ques te parole « Owitmn non fiu:twm, con:;ubstrmtialent Pa
h·i, per quem omnia (acta snnt , ..... 

Gradensis. - La cosa è facile ..... Guardi, coll ' ocehio dell' a nima pro
pria, nella propria ragione: Genita, non ('acta, rispetto alla logica, è la 
matema tica ..... Gli assiomi della ma tematica stanno cmne genitct, non ('acta, ai 
supremi principi della logica - a questi sono consostnnzbli, os::;la della essen
za stessa dei princlpii logici ; e si può affernHtre che per gli assiomi mate
matici ('acta sunt omnia; dacchè la matematica forma come dire · lo sche
letro eli tutte le leggi del creato, in quo omnia "unt in pondere et m.ensum , 
ond' è che l)laton e scoriYeva: Deus omn1a geometrizans fecit. ( T'. eli A. ) ...... 

E io, Colò, a ques to punto, stufì'o e strastuifo, ero li .li per perdere an
che il senso della buona creanza, e per dire: ,, Parroco, se Ella vuoi restar 
qui, con qucst' animv ...... fuj a, ci r es ti pure ; io me ne vo. Non ho voglia eli 
assassinare il mio tempo .... ; voglio vivere molto , e p0r ciò usare tutte le mie 
ore in opera vitale .. .... Vado a leggere Euclide, il greco mio geo metra sim 
patico, o il tedesco eli Vienna, gran maes tro della Omiopatia .. ... S imilùt Si

milibus " (Leggevo, proprio, allora, Ahneman, imprestatomi da un medico 
delle Basse) ...... Se non che, per la gTazia di Dio, eecoti, opportunissima
mente, in quel punto accostarsi al bislacco padrone un scn ·o, e dirgli: 
" Signor padrone, e' è la. Contessa A., eon la Contessina sua figlia. La Con
tessa mi ha eletto di avvertirla che ha eose interessanti da comunicarle » 

- Ci salutammo; e il Parroeo e io uscimmo dali· orto incantevole eli quel, 
piuttosto palazzo urbano, che casino di campagna., dove - so tto a un opu-



lento e artistic.o pergola to - er a nn.ta in me la Yoglin, prepotente di dedicare, 
se non ogni giorno, almeno ogni :3ettimnn<l, al cune ore alla domma tica di 
tutte le principali r elig ioni ...... - _-\.nrhe questo uno stucliC>, che non mi met-
teva, affè di ..... . Belèno! sulle Yie doYe si guadagna il pane, dove si trova 
onore ; ma mi gettava, inY ece, sulla strada cloYe si acquista fa ma disastro
sa di tes te antipositiYe, antiquadrate, antiarmoniche, c dove pane non ci è, 
neppur di cruschello (de noyio dicono i gradesi ), e deve, anzi ch e gli ap
plausi, yengono a consolarti i timpani , o Nicola, i sibili strepitosi della ben 

costrutta gen te seri~ ····· · 

E dw tu cùl mo' li i , sio1· Sicufiil i '···· 
El yi:ra <'! yn(i' pia.ilétJ, 'l gnò d istin 1 

Che c.osa si direbbe, oggidi.. eli quel dottore in legge, di quel ricco si
gnore, e eli quel banlassuolo di studentino di Liceo che, anela ti per passar 
giocondamente, due ore, in un giardino, nvessero finito pet; ammazzarne tre 
in controversie teologi co-filosofich e dei tempi medioevali, quando i seguaci 
eli Roscellino (il nebbi oso), eli Guglielmo di Champeaux, (il pesante), e di 
Pier Abelardo (il celebre di~grazintissimo) facevano le loro dispute teologi
co-filosofiche, nelle quali passava no dalle metatisicherie sottili alle grosse 
mutue bastonature !? (*) Oggi queste discussioni vi fa.rebbero perdere, o a
mico, anche ln, riputazione eli uomini provveduti di senso comune, per non 
dir aJtro : 

I ocùo sti j(u;e/ari-q nà ·ce 'r1uìsta' 
de nwlrwi e de rJlUt i lonrw 'na list11. 

SùPfiìi da eu ' che u'la thiologia 
]J I'<'(a ira ce la pomo,qmfia , 

Sé' diji11U ;e/'veli de baùani 
e 'l titolo cdopé' dc sagristani! 

:?Ifa ..... eppure! è proprio eosi, Nicoht: in quell'orto sorse in me il 
primo pensier o di uno studio c·ompamtivo della dommatica delle Religioni di
verse sull' argomento capitale: Il concetto di Dio - stuclir, comparativo, che 
fu da me fatto in parte, del quale tengo an.::.or a alcuni tratti nel pacco, dal 
titolo << Heliyione ,, e chu termimt con la sentenza << Provenga dalla natura 

~ religiosa - uguale, essenzialmente, in tutti gli esseri umani - o da una prei
<< storica manifestazione unica, fatta direttamente da Dio nell'umanità, è 
<< eosa, a parer mio, innegabile, che un fondo teosofico comune si trova nel
" le r eligioni diverse tutte quante " - sente nza questa, alla quale precede 
« ln cliehiarazione : " Nel corso delle mie ricerche ho dovuto convincermi 
" di un fatto deplorabile: i ministri eli una r eligione- meno eccezioni rarissi 
'' me - o ignorano affa tto, o- ciò che 6 peggio- conoscono malamente i dom
'' mi di tutte le altre r eligioni; di che questi s,werd oti calunniano quelli, 
" spesso goffamente, sempre iniCtHnmente, con grnve jattura della verità, 

(,.;) ~os_ n:sq ue. a,d l?a.1 !on~ ll~ , ll ::i(tUe ... n.t.l .eun ,·iti a ) . H::i<.\1~ 1.: a.d t:pnta: JJ OJJ nulllqua.m (~ t usque ad pugno:i 
l l!VI<·em cll g lndwl'l : ahos ut .:'\ummale::: : a] w :-: ut· fi.Palt~:s Jo~p1 i ..... ( V ive~) 
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• della carità, e della pace tra i figli dell'umana famiglia. Se io fossi un 
• ricchissimo - come è il Dottore ** - vorrei procurarmi i catechismi di 
• tutte le religioni, farli tradurre in latino, in italiano, in francese, in tede-
• sco, in inglese - raccoglierii in un' opera, e mandarne in dono una copia 
• alle Università e ai centri maggiori di studio sacerdotale in Italia e in 
• Austria. L' argent fait tout, quel mago ..... - e io non lo ho!.... Chi avesse de-
• nari potrebbe o fare, o far f,'tre, certamente, quest'opera. , 

Quale impressione avea lasciato nel Parroco il linguaggio del Dotto
re? ..... Nessuna - a quanto mi parve ..... Egli era avvezzo agli sproloqui di 
quello scredente fanatico. In me l'impressione di disgusto fu grande. (*) E lo 
contessai, appena liberatici dall'antitrinitario, e anticredista Dottore, al Parro
co, rimproverandolo di aver-mi condotto là a perdere miseramente 3 (dico 
tre) ore « Le avrei, Parroco mio, impiegate nella lettura dell'ideologia del 
Rosmini ..... » E il Parroco: « Non credere, Bastiauo, di aver perduto quelle 
tre ore. Non sono perdute nè per lui, nè per te, nè per me. Non per lui 
perché, se non altro, ha potuto vedere esservi al mondo qualcheduno, che non 
è nè prete nè chierico, e che guarda, tuttavia, le cose un po' diversamente 
da lui, e considera i misteri da un punto di ragionevolezza ; ha potuto 
vedere che non tutti credono per istupidità; nè può in te aver trovato l' i
pocrisia - dacché tu non hai assolutamente bisogno di fingere persuasioni 
che non hai; ed eg·li sa bene che tutti gli studi tuoi, sui libri miei, sono stud.t 
profani. Non sono perdute quelle tre ore per te, dacché le discussioni, che 
si fanno nelle regioni metafisiche e teologiche, - dove si combatte fra le sot
tigliezze, con le sottigliezze per le sottigliezze, - acuiscono singolarissimamente 
la forza dell'intelligenza, la quale si rende con ciò abile alle scoperte fisiche, 
come dichiarò, parlando di sè stesso, il Newton- ond' è che fu detto giustamente, 
con ragione anche storiea : le grandi scoperte e i grandi sistemi devonsi ai teo
logi, ed ai metafisici o, almeno, ai filosofanti e teologizzanti. Copernico era un 
teologo: Galileo un teologizzante ..... Non sono, infine, perdute per me, per
ché ho acquistato una cono.scenza, la quale mi permette di fare a te un at
to di giustizia ..... (e seguitò ridendo) di giustizia accademica .. ... '' Par l' au
toritad che mi ven da miei agns, da me plevanie, dal miò clottoracl in &c~·e 

Teologie, etzetera, jo ti nomini miò teologo a latera. Entrati in canonica, ri
petè lo stesso scherzo con la Luig·ia : « &~>ftt ce, Ltd.se ?. .... O' t'ti nomùwd 

("'')Qualche a.nno appresso, 111i capitò sotto g li occ.hi uri libro Ji anouin10 fi·anc.o-~o.se, c. l w~ da. a)uune 
)Jarole della prefazione, 1ni parve foss2 un prete spr~ta.to . In questo lib1~o, grussolu.uamente 
eomposto, leggevasi quello che detto aveva il Dottore ... .. • La senten·za: Rinunzio a tutte le r eli
gioni per una verità • ripetuta d': lui, si trova~'' nella prefazione..... Senza dub?io, il Mae
stro Jel 1nio avversario era L! Uel Sig nore ; eli egh non aveva lett-o e lw qnel1o, e 1mparatolo a 
memorin. 1'ut.ta la dottrina teologica di lui si trovava li. 



- to8-

Bastian, il uw1·ilw1· gNwlès, miù teologo a latore ...... , Per la qual cosa, tu, 
Sebastiano, appartieni all' ordine dei teologi secolari, primo dei quali è ..... 
Dante, riconosciuto da tutti per Theologus swnrnus >> ...... - E da quel giorno 
la buona e semplice Luigia mi dava, scherzando anch'essa, il titolo di 
" teolog·o graulès ", senza che ella abbia saputo mai in quale occasione e per
chè io m' era guadagnato, a giudizio del " sior Barbe ,, , il titolo di suo 
teologo a latere. 

Undici mesi, dopo quella mernorabile giornata, io mi trovo, un'altra vol
ta, nella canonica del Parroco Z ...... : ma in questi mesi era accaduta nel Dot
tore una novità - la con~:ersione - come dicono i Tedeschi - di S. Paolo. Fo 
cenno di cosa che io ignora\·a e che per mia mezza disgrazia - venni a 
conoscere. o Nicola, soltanto dopo la scena tragicomica, di cui pan; magna 

prima f'uit ille vh·, pars magna secunda {ui ego. - io, lo schiaffeggiato scri
vente. Dunque il Dottore era di1·entato un trinitista, un credista, un cristiano 

(ciò che è bene). Tronwdosi nella luna del neofitismo, era fervente - eque
sto è naturale. La psicologia ne dù le ragioni : ma, essendo un' anima de
bole, provveduta di nervi fortemente sensibili, il neofito fervente era di
ventato un divoto fanatico ciò che è male in generale, e che fu malissi
mo per me, in particolare. Il triadof'obo. nemico della religione cattolica, 
erasi trasformato in logofobo, in nemico della ragione dell' uomo, o, a dir 
piu esatto, in nemico della ragionevolezza del dotto, della discrezio
ne del savio, della prudenza del cristiano. Il Parroco, , a fatti compiuti, mi 
disse: Bisogna compatirlo. Ebbe una grave malattia; e soffre molto di nervi. E 
due giorni dopo, il Medico del Paese, venuto, di passaggio, in casa d' Ore
ste, per salutare il Conte N, alla mia domanda: Come sta il Dottore*? .... ri
spondeva " Quel povero signore, cosi ricco e cosi caritatevole, va soggetto 
acl assalti fortissimi di convulsioni, in seguito ad una grave malattia che 
colpisce, quasi sempre, il sistema nervoso, e alcuna volta le stesse facoltà 
mentali. Lo conosee Lei? » " L'ho veduto in casa del Parroco Z ..... , " Si 
- E il buon Parroeo (queste parole, il Medico, le dice, rivolto al conte N.); 
e il buon Parroco tollera in lui qualche stravaganza- perchè sulla domanda 
del Parroco, il richissimo Dottore è sempre pronto a dare ajuti ai poveri 
del Paese - dove tutti lo compatiscono, per la sua inesauribile carità. Ag
giungo che la mamma di lui, prima eli morire, povera Signora, raccomandò 
al Panoco di essere sempre amico del figliuol suo. Ero li presente anche io; 
fu una scena eommovente. E per Don Z. le raccomandazioni de' suoi mo
ribondi sono sacre; egli, quell'angelo eli prete, ne tiene, anzi, nota in ap
posito quaderno, per timore eli dimenticarsene. Del resto il Dott. * si di
stinse, dacchè io lo conosco, per le sue stranezze particolari. Si figuri, Con
te! Da qualche mese va in Chiesa ogni giorno: ma, per lo passato, in Chie
sa non vedeasi mai: anclav[t invece, la mattina, la sera, e anche fra gior-
no, in canonic-a., immancabilmente ........ e a D. z., che lo pregava di " las-

sassi viodi almancul a chell tantin di Jl!Iesse bwsse, la fieste , rispondeva: 
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Verrò alla i\Iessa quando prenderò moglie - soggiungendo ....... ma non 
prenderò mog·lie mai ! ., 

. . . . . . . . .... Prima di cominciare, Nicola, a narrarti, dietro le 
note affidate al pacco " Varietà , , la storia, per cui mi venne dato, senza 
mia domanda, il titolo di teologo a latere - ti ho detto che il Dottore avea fatto 
il viso del corrucciato, al ricordo della controversia filosofico-letteraria, seguita 
fra me e lui, undici mesi prima di quel giorno;- ma presto il mio ex-avversario 
compose la faceia sua a serenità; e mi chiese di Grado, di Aquileja, di Go
rizia, dell' !stria, di Trieste - come se io fossi il g·enerale cronista della re
gione ; e, finalmente, giunse a chiedermi de ' miei studi... ... Sfortuna mia 
volle, che, in quel punto, la Luigia si accostasse allo zio, e gli dicesse « Sim· 
Barbe, al è il m.iedi, clte Lu p-ree tant di liì fiw un moment ; al à un a(ar di 
p1·ermwe ...... , E lo zio : " Accompàgnalo di sopra, nella stanza dei libri - e 
digli che sarò a' suoi ordini subito, subito ...... " E, volgendosi al Dottore: 
« Perdoni ; devo andare ...... Mi spiccierò in breve - se è possibile - e tu, Ba
stianutt, (ermiti ; uè tu gustis cun me ; o' vin i uziei ; e, dopo gustiì, ti menm·ai 
j6, cun la çltavalle, a çltase di Oreste...... " 

Siamo soli, io e il Dottore ; e questi, che vedeva i libri, che avevo trat
ti fuori di saccoccia, e posti sur una tavoletta presso il focolajo, mi do
manda : << Che libri sono? ..... Sono suoi? " << :Miei, Dottore ! , << Che libri? " 
« Il manuale d' Epitteto ... " "Chi è questo Epitteto? È un poeta? , << È un 
filosofo della Scuola Stoica ...... " << Un cristiano? » • No, è uno stoico, ma, 
in qualche punto, può insegnar la morale a qualehe cristiano ...... » << Non 
sarebbe meglio, più logico che leggesse, invece, il Kempis? , << Buono, anzi, 
attimo anche quello ...... ma ...... , << Che ma, che ma? ..... O si è cristiani o 
si è pagani.. ... ; non possumus duobus dominis servù·e!! , (Io, avendo in men
te il Dottore di undici mesi addietro, stavo lì fra i punti di ammirazione, 
e il sospetto che quest'atto secondo di quell' uomo fosse una fina ironia) ...... 
• E quell'altro libro lì? ..... , << È la vita di s. L. G., scritta dal C. , <<Gran 
libro, ...... santo angelico !.. ... Ma non Le pare che sia un sacrilegio mettere da 
vicino, in saccoccia, la vita di s. L. G., col manuale di un filosofo pagano? ..... , 
• Oh, scusi, Dottore, il manuale è tradotto dal Pagnini, da un buon frate ; 
non deve essere, quindi, roba cattiva ...... E S. Tommaso, che studiava amo
rosamente Aristotile pagano, non lo avrà avuto, qualche volta, vicino al 
Brevim·io ? ..... , << Ah, .questa è una malignità! ..... » (e, con tali parole, gli 
occhi di quell' uomo enigma r.1i gettarono, per dir cosi, in viso scintille di 
iracondia e di dispetto) ..... • Gran belle cose nella vita di s. L. G. del C. 
Non vero? ..... » E qui mi parve fossemi caduta fresca, fresca, l'opportunità 
di far vedere allo scettico di undiei mesi addietro, .che mi avea proclamato 
ben tre volte un bigotto, che io era bensì un cristiano, ma di quelli che ra-



- 260 -

gionano - ciù che dai bigotti non si fa - di che soggiungevo: « Ce ne sono di belle 
e bellissime nella vita di s. L. G., scritta dal C. · ma non tutte , ; e gli a
persi sotto gli occhi la pagina., che sai, Nicolino; e gli lesi:ii un periodo ; 
soggiungendo di mio: " In queste righe qui s. L. G. è calunnia to. Non può 
essere vero!.. ... , E il Dottore - diventando rosso in viso: " E non sa Lei 
che Deus ad·mirabilis in Sanct is snis ... .. J! , " Si, Dew; admirabilis, ma qui è 
ridictdns ..... . ,, - e volevo completare - se quel eane me ne avesse lasciato il 
tempo .. .... (Mi sarebbe bastato un lampo di minuto secondo) - e volevo com-
pletare ...... ma qui è ridicu.lu!S Aucto-:-. · llla il bestione, appena sentito l ' ag-
gettivo ridicnlus, immaginò, cane, ehe io volessi attribuire quel predicato ..... 
a Dio - ch'io volessi dire: Qua non est Deus admirabills, sed (ma) rldl-
culus ... ... - rùliculus Deus ..... - e che eosa fece'?? .. ... Trasforma tosi, repen-
tinamen te, nel muso così che mi parve spaventevole - come un delirante 
furioso, che sì avventa sui vicini, per strangolarli - mi scaraventò sulla boc
ca tale una maledetta ceffata, ehe mi usci sangue dalle labbra, dai denti, 
dal naso, e che mi provò - senza bisogno di ulteriori esperimenti- quanto 
sa di duro una sclaff!~ (u1·lane ... ... Che ' l fole lu trai! ..... Io, povero ragazzo, 
stando, con la bocea aperta, per parlargli , - col naso rivolto all' insù, perché 
più basso di lui, - senza mustacchi, che attenuassero la. forza del colpo, - mi 
ebbi il tremendo pata!f sulle tre posizioni, della. bocca, dei denti, del naso; e 
restai come sbalordito ... ... e mi ricor dai subito (non è vero?) di Epitteto, e 
de' mi~i proponimenti... ... , del 5." paragrafino ! ?... .. Che Epitteti, che Epit-
teti !! Io ..... apparvi, in quel punto, il vero isolano gradese, co' suoi impeti, 
colle sue violenze, quando si crede vittima dell'ingiustizia - col suo odio da 
isolano Sardo, con la sua sete di vendetta da isolano Siculo; e mi avventai 
sul nemico mio, come un basilisco ; e cercando di afferrarlo per il petto ..... . 
Egli mi pigliò per la giubba, e fece il moto di darmi un calcio..... nel se
dere ..... - ma io, in quel punto, mi ricordai della gamba zoppa dell'assalito
re; e col mio ginocchio gli diedi un colpo nella sana, sperando di farlo bar
collare e cader e - dopo di che avrei potuto gettarmegli sopra .::oi piedi, con 
le mani, coi denti... .. - in ogni caso non avrebbe potuto menar vanto di a
vermi battuto nel davanti e nel di dietro ..... Egli fece uno sforzo p~r torsi 
al pericolo di cadere, e riuscì. In tanto, però, in, che avevo, nel primo istan
te, perduto il lume degli occhi, lo riaequisto così da poter vedere che il 
fuoco ardeva, che c'era nel fuoco un mezzo palo di f<,scina, deventato tiz
zone ardente ..... Fu un ' ispirazione, un lampo di strategica na turale, getta
tomi in mente dall ' is tinto della difesa"? ..... Prendo quel tizzone e lo com
muovo in aria, gridando: Adesso, a mé, bruta cm·ogna, vogio bruzc?.-te la barba! 

Questo succedeva, Nicola, in un istante, proprio in men ch' io non ti dica .... 
Il nemico alla minaccia, in via di esecuzione : Vogio bntsa-te la bm·ba! Vòg.io 

brusa-te la barba!, si pone ambedue le mani sulla peluta magnificenza sua, . 
eome per ripararsi l ' idolo del suo cuore ... .. - e capì, forse, che col fuoco 
non c' era da far a fidanza .... .. Come, senza scottarsi orribilmente, avrebbe 
cercato di t.ormi di mano il tizzone ardente? E, accostandosi a me, come 
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sarebbe stato sicuro di salvare la magnifiea barba, l' adorato idolo suo, da 
un colpo infiammato?..... Fece moto di rinculare verso la. porta aper
ta della cucina, che metteva nel cortile...... - e io, la, in guardia, col tizzo
ne pronto...... - E, sia che il mio nemico fosse sta to preso dal panico - &i a 
che egli fosse rientrato un poco in sé stesso, e avesse veduto qual brutta a
zione avea fatto - sia che temesse, proprio, la catastrofe del massimo de' 
suoi tesori... ... - uscì di cucina. E la Luigia "? La povera fanciulla gridava 
spaventata: Sior Barbe, a' si còpin l Si còpin l Sior Barbe, Hi còpin 1 (Signor 
Zio, si ammazzano ... ) Ella stava mettendo una pentola al fuoco nel momento 
dello schiaffo ...... Credette il Dottore impazzito improvvisamente, e mi gri-
dava " Bastiamttt, açhampe, sçhmnpe!! , - l\fa lo scappare non è nel carat
tere dei gradesi, avezzi a non scappar mai davanti al minacciare dei flutti. 
E quando la buona Luigia vide ~he io reagiva, si fu allora che diessi a 
chiamare aj uto « Sim· Barbe, che vegni ju l l Sim· Barbe, a' si copi n, si co
pln Il ..... E poi, vedendo che il Dottore si ritirava ..... , appena uscito di cu
cina in cortile, corse a chiudere la porta col catenaccio ..... « Acumò il matt 
l' è fzt1" l Ah, Sant' An toni benedett l Ce paure, Signo1· l lrfadonne di lrfont bene
dette l ! , Io volevo correre dietro al nemico in ritirata, per non perdere i 
vantaggi della mezza vittoria ..... ma la Luigia si appostò davanti alla por
ta : « Po' 10estu matt ?..... Se ti viodin cori daur a chell sior, duçh ti vegnin 
cu.int1·i l ..... , E mi lasciai da una femminetta disarmare. Ella avea ragione. 
Quel · pazzo benefico, la Provvidenza del villaggio, tutti lo adoravano, per
ché o in un modo o nell' altro beneficati - e tutti a lui perdonavano tutto ..... 
e vedendo un ragazzotto correre dietro al illustrissimo con un tizzone, avreb
bero preso l'inseguente almeno per un matto ..... E io sarei stato ben bene 
bastonato, legato, forse ; e, forse, peggio ...... . 

:Ma ..... eravamo salvi! ..... Tutto questo diavolio appariva e spariva con 
la rapidita di una scossa di terremoto. - Il Parroco, che stava nella sua 
stanza, scrivendo una lettera urgentissima, dietro la raccomandazione del 
Medico - andato già fuori della Canonica- non sentì le grida d,i Luigia che 
a lotta compiuta. Sentendo, in fine, quel « a' si còpin l ..... • precipita a pian 
terreno, domandando spaventato « Che cosa c' è? Che cosa c'è? » - La Lui
gia, datomi un bacino d'acqua, per lavarmi bocca, denti, naso, dal molto 
sang·ue - ra•:Gonta allo zio, in friulano, l'accaduto. Traduco la relazione: 
« Bastianutt, zio, stava, come un santina (coma un santutt), mostrando un libro, 
« non so di cltè, all'illustrissimo (al Lustrissim) - e in un momento quel signa
" re dà al buon Bastianutt uno schiaffo così forte, che aVt·ebbe .sentito il colpo 

· • chi fosse stato nel cortile. - Dopo lo schiaffo voleva dm·gli un calcio (une 
« pidade) - Bastian cerca, natumlmente, di difende1·si, con cm·aggio, e dicendo 
" parole in gradese (feveland par graulés), che non ho capite. Non avendo per 
" le mani altro, pove1·o ragazzo, (puar fantat), prende un legno dal fuoco, e sta 
« in g·uarclia... .. Io non sapeva che cosa fare ... - lo ho votato alla JY!adonna di 
« Monte ... (lu ài v od ad a la Madone di . .Mont); ma l' illust1·issi1no, ·cedendo il 
« ragazzo (il fantat) col tizzone in mano, si ritirò cogli occhi stravolti e guar-
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« dandosi indietro, pe1· pau}'(t, forse, che il ragazzo gli co/'i'e~;se addu~;:so, a bi'lteiargli 

~ il vestito (lis veladis) ..... Io, appena fuori il sign01·e, ho chiuso là porta col cate

" naccio - e dal finestrino ho vedu.to che egli, dal cu·J•tile, era andato in istrada

~ Bastian t;olera corrergli dietro, ma io mi son messa davanti alla porta ..... e 
~ non lo ho permesso ». 

E il Parroco '' Tu às fat ben! » - Finito il suo racconto, la povera 
fanciulla cade in svenimento - mentre il Parroco ci pregava di non far 
parola dell'accaduto, per il momento, a nessuno ..... " Sarebbe egli stesso, 
domani, andato dal Dottore, che, senza dubbio, aveva avuto un assalto di.. ... 
convulsioni. - Oggi era conveniente di lasciar lo quieto » ..... Domani avrebbe 
mostrato pentimento - e sarebbe capace, Sebastiano, di offrirti soccorsi per i 
tuoi studi. » E io « da quel cane non accetterei mai, mai, Parroco, mai, nep
pur un bicchiere d' acqua. Badi bene ! - Se ..... Io odierei anche il Parroco 
Z. - se gli domandasse ajuti per me ..... Dica, invece, a lui che i.o lo di
sprezzo profondamente. Eg·li non ama la . Patria sua - brutto epicureo - egli 
non ama la libertà degli altri - prepotente despota. - È benefico?? La sua sola 
virtù..... E chi sa se è virtù ?! Lo può fare per vanità ..... - o per interesse ..... 
- o per nn movimento interno naturale, che non gli dà merito. Forse è, natu
ralmente, prodigo, come altri può essere, naturalmente, avaro ..... » " Seba
stiano, quietati. Tu parli ab irato. Compatiscilo; è un infelice, più infelice di 
noi, figliuolo ! ! , 

Questo dialogo succedeva mentre la Luigia era in isvenimento, e noi 
cercavamo di soccorrerla. Io avevo l'anima, Nicola, fra quattro correnti: 
la corrente della rabbia contro quel matto - la corrente della commozione 

per la povera Luigia spaventata - la corrente della gratitudine per la in
nocente fandulla, che " mi veve votad a la Madone , - e la corrente di una 
gran ~YJglia di ridere pel fatto di uno svenimento non preventivato, nel qua
le io prestava il soccorso dell'acqua e dell'aceto, e poi di qualche parola 
scherzosa - quando la Luigia cominciò a tornare in sè - affinchè l' anima 
sua atterrita acquistasse più presto la solita tranquillità ..... « Luise, se chell 
matt di Zuett al ven a Gmu, ruei neàlu., par svindicàti del ~;pavent ch' al ti 

à {att ..... , « Ce ustu {a ? ! A' disin ch' al è, p1·opri, derentad matt, dopo che' 

malatie, che si crodeve ch' al rnnriss, puar sim· » « Matt su o m.att ju, dabon 

wei neàlu, Lnise, par .~vindicati , « Pardone ançhe tu a chell in{eliz ! ..... » 

~ .Jo perdona ? ! Il gmu.lès al pardone subit, da.~pò ch' al à svindicade la inju

stizie ..... , (il Parroco rideva !) « Bisugne pardoniì, Bastian ..... Se Diu no per·· 
donass a noaltris ..... , « Ul d'i che i lassarai la vite, pm· la to ùde1·cession; ma 

vnei, almancu.l, {alu zuett di che' altre giambe ..... , e qui mi fo a descrivere, 
con parole e con mimica, come egli camminerebbe - se venisse offeso anche 
nella gamba sana. La Luigia si mise a ridere saporitamente. La cura era 
compiuta e riuscita; di che, rivolgendomi al Parroco, che rideva « Parro
co, gli dicevo, vada a finire la lettera sua; e poi le racconterò la dolorosa 
istoria in nn' altra versione, e in tutti i suoi particolari ..... • '' Vado: la ho 
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quasi finita! Luigìa, non aprire a nessuno, senza vedere dalla finestra chi 
è .. ... Ma ho finito subito ..... e sono qui , . 

......... In quindici minuti Don Z. si era spicciato, e io solo con lui, 
nella sua stanza, gli feci la mia relazione orale .... . " Se quel matto, del 
quale io ignorava le condizioni di spirito attuali, avesse un lampo solo aspet
tato, dopo il 1·idiculus avrebbe sentito Auctm·- e a\'rebbe a me, ed a sè stesso 
risparmiato un brutto ricordo nella vita ... .. ,, E don Z. " Sì : la è proprio 
così. Egli sognò che tu dicessi: ,, Dio non è qui admirabili8, ma 1·idiculus .... , E 
ringTazia. il Signore che non abbia avuto niente per le mani, da poter essere 
strumento di ferita gTaYe ... .. - Un mese fa, andò in Chh~sa alla Messa. Il ra
gazzo, che la serviva, a un certo punto si mise a ridere. Finita la Messa, il 
Dottore gli andò dietro in sacrestia - lo rampognò, e, vedendo un candelie
re di metallo inargentato sur un tavolo, stava per gettarlo contro la testa del 
ragazzo. Per fortuna il cappellano, li presente, giunse & fermargli il braccio ..... 
Un'ora dopo la brutta scena, io gli feci delle osservazioni, ed egli a me: Non 
sa Lei il salmo: Zelws domus tttae cornmedit me ? .... - Io avrei potuto rispondergli 
che lo zelo della casa del Signore gli aveva mangiato il cervello, con quel poco . 
di senso comune, che c'era dentro ..... Invece lo lasciai dire, pregandolo di es
sere contento, che rimandassimo la discussione a domani.. ... Nel domani ven
ne da me, e diedemi venti fiorini per la famiglia, poverissima, di quel ra
g·azzo .. ... - E ora tu sta di buon animo ..... Oggi pranzeremo alle t1·e, petchè 
ho promesso al Medico di trovarmi alle dne in una data famiglia, per un 
motivo di g·rande importanza - e mangeremo allegramente gli uccelli... .. • 
" No, Parroco mio; immagini che io li abbia mangiati. .... - ma io partirò da 
questo paese, immediatamente ..... , ........... . . .. . .. ... .. . . 
Le insistenze del Parroco, le preghiere della Luigia non valsero. Io senth'a 
che le convenienze mie, e le convenienze del Parroco, e quelle stesse del
l ' illustrissimo mascalzone, m'imponevano di dare un addio a quel villag
gio .. ... per !Wmpre. 

Nel corso della notte In casa di Oreste. 

Non mi fu possibile di ehiuder occhio - e passai la notte, verseggian
do. Durante il mio viaggio di ritorno dalla Canonica di don Z. alla ~asa 

di Oreste, avevo composto un sonetto di addio al Parroco ed alla buona 
sua nipote. Cominciai dal mettere in carta questo . Eccolo: 
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l. 

UN ..;\DDIO :ME :MORABILE 

:'l O cari l uo~hi , o spiriti gentili, . . . 
_ Io vi r1cordero: non son tra 1 v1b ... 
. . (ll, I .) 

.-\dio, Prete segando el cum· de Dio. 
Prete de q uili, a eu' Mé vogio ben. 
'L to recordo starà senpre in cuor mio ; 
el ' ìmàzene tòva co' mé vien. 

Colpa tu no tu sòn' se l\Ie hè sintìo, 
crude!, in té le vi:>sere, el velen. 
Colp<> tu no tn son' se pago el fio 
de 've ' l'amor de'l Vero intè'l gno sen . 

. -\di<) anche a tu, furlana, ànema bela ! 
Possa splénde' su tu 'na hnna ste:a! 
Che no t u sii desbandonag ia a'! mondo, 

che fa ssa' i fiuri el ,.i,·e' a tu giocondo ! 
Il ) O Prete, o furlanina, vignarè 
co'! cuor spesso a ca1 à-ve là che sé '. (Z) 

l\la vòltri mai la gno CHrnal figura 
veg:u·e più ...... - ' La zé coss:t sigm a ! 13) 

Copiato il sonetto d'addio a Don Z. e a quella fanciulla, ch' io credf:l
vo sua nipote, scrissi i versi che seguono. Te li trascrivo tali quali: 

2. 

A hono,· de Musso el grando, fanrìtego de suprema q_ualitàe 

(Ad onore di Asino Il grande, {anatico di suprema (o1·za) 

ALL'ANGELICO PARROCO Z. AMICO DEL DOTT.* (l ) 

" Parce mihi: Domine, quia Gra.densis sum . ., 

Mussi zé' a'l mondo a quatro e anche a do pie'. (2) 
A quala spesie, mo', partièn costu'? 
'Sto re de'i mati e fior de' le caie? 
A quela, che ha do ganbe .... E 'l vien co' tu, 

o Prete, mèstro de' le cm·tizie '?? .. ... (3) 
Ah se no fossa ofesa de Giesù, 
hè 'l fiè! 'ntè'l cuor, e clt1te le 'rezie (4) 
gomitaràvo contra qur,l futu-

(l ) Vw ·ianlc : • O pn~te, o fu rlauina, in cuor co~ l lìb · Ja rente f:! lla. 1ontan ve portarè! 1. -

(2) Il sonettD non fu manJato ; ma scrissi nel donmni al Parrano z. in prosa italiana una 
lette ra affettuosa ; ed un'altra prima ùi lasciare la casa <li O>·," t.e V. - (3; Ne il Parroco 
nè la nipote mi videro piè1 nel villaggio loro. 1 

(1) QuestD sonetto non fu mandato al parroco Z. - Ncl l ~ mie lettRr•,, poi, non ho nominato mai 
il mio schiaffeggiatore. Il Parroco mi scrisse che nel dum>tui il JJottore si era mostrato do
lentissiino dell' :u:.caduto; 1na io, ne: miei riscontri , a Don Z. , non toccai ..li quel fatto mai · 
cmne se il buon prete non me ne a.ve8se mai seritto. - (2) L' acc(_mto: in graclese, va. posto 
•ulla i: • el pie, i pie' • - (3) Il concet.to è questo : e tu , Don Z., tipo di ogni cor tesia, ù:>lleri 
la famigliarità d i codesto villano? - (4) Ho in 1more rmwrezz« e odio (cl fie!) : e vomiterei 
tutte le bestewmie e mal~~ parole imrnaginahili contro eodesto. .... · 
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o ..... Me recordarè de'la sò' s-cciaftt, 
per zvendid-me de ri fa o de mfa! 
Vogio cuòze'-lo in rima n frito e 'lesso ..... 

Znro, Belén, a tu ì\Ié, infin da 'desso, 
p8rché dnti cognossa', in Furlania, ( l ) 
'sto ll'fusso trad itor .. ... - Acussisia! 

n. 
AL C. AUTORE DELLA VITA DI s. L. G. 

- Le mamine vogliono la tenerezza flgliale 

Bmm, per tu, sarà la to dotriua; ( l ) 
ma le povere miune la dirà\·e 
lèze o1·mfel; e se desperaràve', 
se ' In fussct, da bon, leze dù:ilw. 

In boca i primi basi la mantina 
rla 'i s6' tigiuùli più no 'le varàve'. 
L a santa Relizion 'la negaràve 
'l basi n de' l figio a so mama mischina! 

Oh queste-qnà, pre tu, pre tu, sior frate, 
sarà" clotrine bele e prelibate; 
ma, per me, nato da carnai zenìa, 

' le nièga' fede e anche filozofia; (2) 
e tin che lengua e pena M:é 'varè 
co' lengua e péna le conbatarè. 

4. 

LA RICETTA PER GUARIRE GLI AMMALATI 
di tntti i f"anatismi, filosofici, politici, 1·eligiosi 

( S PE C I E D E L R E L I G I O S O ) 

_'\. un amico 1-efigiosissimo, ma sapiente patriotta, ma mode1:atJ, che una volta mi 
aveva detto: I fanatici sono dannosi tanto alh causa santa della Religione, che a quella 
nobilissima clelia Patria. Che cosa proponesti tu per guarirli dal fanatismo? (l) • 

(l) N è In. rniR. famiglia, nè aleun a.itl'o seppe da rne n1ai P accaùuto. Oggi: per la prima volta ~ no 
parlo; ma in modo che il solo Parroc.o z. e il D:>ttore leggerebbero la esatta storia- e la po
vera Luigia, s: ella vivesse. (1865). ~Oggi anche Don Z. : quell'angelo di prete, è 1norto. Viveva nel 
1870, l' altro .. .. . Ne lessi - senzft meraviglia- il nome in una protesta ostile agl ' Italiani. (1805). 

(l) Scri vent]o questo sonetto: io aveva in n1ente eli condannare la .()ola pagina dove il C. presenta 
con1e J-Htrità d: n.ngelo ]a freddezza del figlio verso la n1amn1n.. - (2) sono dottrine contrarie 
>t11a religione ed alla filosofia. 

(l) Pochi mesi prima di quel g iomo (dirò più · esattamente di quella notte), io mi ;.a·a trovat.o, in 
Trieste, con un 1nedico, cristiano, di ~entimenti r~::ligiosissimi , ma, nello stesso te1npo, tetnperato e 
toll erante de1le credenze altru i ; patriotta nazionalista provatil:isimo, tna nello stesso tempo con
vinto che le esagerazioni , ]e imprudenze, i fanatismi , - specie se eollegati ad atti non conformi 
nll' eterna legge morale - sono dannosi alla C>ausa della Pat.ria ed a quella della Religione. 
Questo medico, dopo di avermi parlato del fanatismo come di una malattia mentale, mi do
.ma.JHlò: Sei jJersuaso tu che il fanatismo non faccia bene a nessuna causa, per quanto nobile 
e santa? .. .. . E io a lui : Tolgo i casi , nei quali ci sia nf!cessità di vero eroismo, e questo non 
i: nhti assocciato al clelitto - tolgo, dunque, i casi del vero eroismo, e dico: Quanù·J ci si pre· 
senta il vero e genuino fanati smo, io sono conv int0 che abbiatn davanti un netnico, e danno
s.issimo, della causa per cui es~o ~ta - sia. pur nobile e santa una tale causa. Il fanatismo ren
•lerebbe impos..,ibile la Yita. Anche il htnatism~ filos~fico è clannos~. Il fanatismo medioevale, 
pPr Aristotile, non f u esso dannoso al progresso umano - alla vita scienziale dei popoli? ..... -
l Jrlita la mia rispo$ta, mi fece quest' altra domanda: • E che cosa proporresti tu per tene1: 
lontani i popoli t.lal1a malnttia de] fanatismo'! Quale cura suggeriresti? ..... • c Cerchere1 <h 
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I. 

R-èzi 1•e :nn ;j trag:randa capon~·ra, 
ttJn nngia rl e stan guni 
de fe ro, ehe ninpe' no sia' bnni 
brassi e di n t i -in gui ::;~u na. nH\nll~ra; 

p l! o d re n tu - e a cci a w sèra. -
dt1te le upiniu ni, 

che strasst·cn a:1 sò pn:•s:-)eJnO i mincciu n i. 
gni tenperansa el Yùl s n quc~ta tera . 

S erài 1à-clrénto. eh (· suzéderà ·! 

rnn 

12) (J i' 'mloni' iu /10 11((- o i' ~e de,·o rarit ' . 
l'un l' olt ro- restù n l' u ltitt to el pi it for te. 

che a mode 
elr:: e <tuii. c lt e k•ra 

(.J1 "" "''i ~a ril' in ,1uel' h(•l'<l.. . 

li. 

C111nò ~. .. Yegl.tend o ntol'ti d is t ira i, 
( ) , 1 ::;ù' egna] i, co: sor te :-:i rn bk~sa. 
con,·inti ben ili i' sarà ' restù i 
elu3 i fa n a ti:;nri zé: ··n a lllala cosa: 

(G) che per ,.j ve' èsse bògna tenperai, 
=ye:: si: ·n a ('1)11\·ln:--;i, j ll : m a 1•iù amc•rcJSil. 

de quii ch' oltri pin s ieri tièn Stflcai 
cl ' ili , per 'na con~iensa olta. c gelosa : 

che nn homo cr~e' no dP.Ye, no, per dia, 
che fede uòme la sò tede sia, 
ma che zé fede incòra quela d' ol tri , 

cmmt zé fede 'lues ta-qnà de nùltri, 
che l' olti'ù sente e ha in ca m· la 'CÌ/a so1:a (/ J 

cwJUL nùlf.l'i la nostra- e d i 11 0 zont! ' ..... 

JJe r s uacl!-rc· la gen te d 1e n r> l frt11<1ti~mu è la m or1·,·. : 
n (' !l n moderazione tl i - P er p. 

eli 

s i mang·i err·l , lx~ro Yivi 
1 ' 1'~:--b , lui li,·u.,· le 

!!· n ari rebh(~ i ·o. Yi rtù del-
uum. , .. C-ltt~<llo "hc Jw 

pC' I fanatismo reli g ioso, ~ n ~·gcr.ire i p1·r 
ti..;m.i. La 1nia. sarebbé una cu ra. 
gPsti no cltP io ded ien,i , quell a. uottc: soutotti 
ra dei fnnatil:i : proposta tl a H lf-! al P runa.bil·~ 
Y8 YO in n1ira~ anzitutto, i fa natiei J e l 
durranno n Yiven .· pacificam!.!lltf~ . -
naia) . - (j) I suo i simili. - ((j ! I l concetto 
siUJe la convit:en.ut ·uoslrn !:iOCÙde, /JisOlJ IIf(; u.t·e,·t~, SÌ, wm fé,[e, 1.wn 
dissen:·denri cla. uoi, e ·non dobbiam o ,;,·ede, ·r, pc,· B w:··o . ,.J1e 
tanto noi SP.ntian10 la Yitn. J ella. nostra coseifmza: e non 
eù e inutile il ncgm:lo. 

il fili.J:'ttfi C"o , per tutti 
- Ì~ n r1uel rn eJ jco rer 

do!ll iua il _péns iero Lle lla e- u
sonett i j f) n.-

sr.:hiaflic;g-giatl·ice . - (2] O s i ri 
(dal la eappu

i· quest o : Affine/l!~ .s·in JHJ.v · 
ma. t:a,·italevole pc1· 1: 

lo IIOs{, ·a - ~~ :;u l-
altri. - (7) Qu c•sto 0 fa tto; 
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5. 
AL BUON FRATICELLO AUTORE DELLA VITA DI s. L. G. 

(mos trando,qli ~ma mamrna, accarezzata dal suo hambino) (l) 

V arda, fratin , che mainolusso belo ! 
che ganbusse, che pùpule, (2) ehe peto, 
che mnne, che brassut.i, ehe viseto ! ..... 
No zé-lo, propio, degno de penelo ? (3) · 

No'] par, clmrin !, un ànzolo de'l ziélo ? 
E cò'l se ghèta a'l còlo de so mama stréto, 
per · 'vè' caresse e dà-l i el so baséto, 
no te par che vorà-ve (4) R afaelo 

a pituri\ 'sta mama e 'l fan tulin , 
per fa-ne una Madona co 'l Lanbin , 
e méte' el <Jnadro in giesia, proprio là 

çhe i pn ti e le putèle i ' va' a preg<i, ? .. ... 
Frate, in ànema mia., me par de sì : 
ma la to santitàe no crée 'cussì!! 

T} w1w·r de mwnma, e de brm!Jin l' amor 
primo et voli-li eu' zé stao ? .... . 'J_, Signor. 

Ca' ].n·iJUa ha pitl.t'rào, ].Hinw scnlp ìo 
'sto dopio amo1· sn came viva? .. ... Dio. 

E Jlf é co'l gnll 8 iguor, e no co' tn, 
f'ratin, stxm~. 'L Signor el sa di JliÌI 

d' un sensn-fondo, (6) spirito rumito 
che, bon, 1na or bo de cuor, (6) 'stt, Vita (7) ha scrito. 

6. 
'.Nrt mamina a so figio baubin, che de·ventnrà santo. (l) 

Vien-qnà, vien-quà, ch" Mé te s trinzo a'l cuor, 
fato co'le gn6' vìHsere, ben mio! 
E l sangue de t6 mam~t tu ha' sorbìo 
misi nove - per leze de'l Signor. 

(2) Colo cl' élo 'l gno cum· t ' ha custuclìo ... 
C n' pi i1 de mé ha derito su'l tci amor? 
Piw, co' l guo late, figio, t' hè nudrìo; 
e gera oni tO pianto gno dolor. 

' Vizina el tòvo de t6 mwna a' l viso; 
'vizine-lo, anzalin de'l pantdiso. 
03) Che la. M boca su' la mia se m.òca, 

Stagia, 1;er nove 'misi, IJoca tùvrt. 
No' vé' patwa, o dolze gll.li nioin, 
(4) che WIW'I ' de mare désfa' W l. sam.fin! ! ..... 

(l) Avevo vednto; poco prima, in braecio alla mamma sua1 il :figliuoletto, biondo ricciuto, gra
zi osissim o, de] cast aldo rli ('a.sa V .- Era la bellezza., la grazia~ r amorevolezza: dei bambini per 
]a 1namma loro1 congiuut.e insiern e e rùlolle pci'soucùJrr,. - (:2) I polpacci. - (3) Non merita 
<'gli di es,ere ritrattato~ - (4) ><i ncope eli - (5) Uon1o di poco criterio. - (6) pl'ivo 
degli occhi del cuore o eli quel sentitnento retto, vU' (lire, che fR sentjre e quasi vedere all'a
nirn a nmanrt.. dove è il vero e i1 falso, il g iusto e r ingiusto, il con veniente e j] disdicevole. 
- (7) La vita di s. L. G . 

{l) Suppongo che sia la ma.mn1a di s. L. G. - ~on posso Hguranni una signoi'a giovane e ntcu:l1·e 
cristiana, e he nou s in. teneris5.ima pe\·moi fig;liuolettl , che li abb3.ndon i in ntano a balie ecl a fan
tesche e, intanto, ella attend a alle elegn,nze del mondo galante: se, insonuna, non sente biso
gno di ricevere e fare coi prvpri figliuoletti la corr1spondenza dHlJa tenerezza, questa, per me, 
11on ù una buona nu1n1nut - non è, fOrsP., una buona sposa; questa ha il cuore, forse , forse, ]ungi 
dalla sua casa maritale, hmgi dal nido delle proprie el'eatnl'e . - (2) Il mio cuol'e ti custodi 
presso di sè st esso, o figlio , per nove mesi. - (3) Ciò ehe sueee<le quando il bambino amoro
so bac:.ia e Jmn ùisee la bocca ll elln.. nutnunina ::;un. - (4) 'Non tmnere che t.enerezza n1aterna 
poS.'"òrt eorrOmJ1el'C r anima Ùi un sern.finu. . 
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7. 

A' la jJ!fnmina. sava un f'antulin , che decentarù rtil .8antu ( l ) 

(2) l\fa russa m ia, te vogio tanto ben ... 
El gll<'• sang11e zé quel de 'le tò' 1·éne. 
che tn m'ha' ch'w. ~nfriuclo tante pene. 
Tò'-tne ~ ma rn ::;sa, t.l/ -1ne sn 'l to sen. 

s ,·,r a la mi a co'la to OOC[t Yieu , 
digaudo pamlnsse, de amor pie11e. 
A 'l si lizin, che fa ' n tè 'l nio le pene .. 
v ièn sU nuuna a ba.~ù -lo , e 'la 1'8 \ ' ÌE' tL 

K o so n !11é, for~ i , e l ozelin , eh e tu , 
nunna., t'ha: partnrìo1 t' ha' tirùc1-::'1t? 
~triuzi , l\Iamussa mia. 'ncuLt tra 'l tv C'Lll>r 

el mio, che clrento a tu f(:,. a ' l Signor. 
Cò 11 un se 'còs ta a:l c~ltro i no~tri ,-i :-:; i. 
me par de gòcle ' dnti i parad isi' -

Erano le tre dopo mezzanotte quando io fini n1 di serin•re r ultimo eli 
questi sonetti. Mi senti\·o l ' èlnim<l mi cora agitata dall a. sce1M « aspra, sel
vaggia e forte " del giorno antecedente; e nel tempo stesso in ques t'anima 
sorgeYa il desiderio VÌ \'O eli rassere 11 arsi , eli ricuperare la trrmquillitil dello 
spirito. Come fare? Da ragazzo, per rimettenni in istn.to pacifico, « cle8pùo 
le rabiaùre ,, io aveva parecchie manier e, tra le quali erano il lmttarla i n 

ridere - il pensare a qualche cosa di gentile - e il correre presso l ' intimo awi

co mio .... . " lo studio del gradese '' - inn~s tigandone la natul'it, f<lC<:'nclolo 
parlare sttl sangue suo, sul suo parentado .... . E si fu a questi tre mezzi, che 
miappigliai in quella burrascosa notte, per riacquistnre un poco di tranquillità. 

La buttai in ridere con un sonetto al '' sior me.st1·o Epitteto " - pensai 
a cosa gentile, sr.rivendo dei versi alla .Musica - e m' intrattenni coll' ami
co mio intimo, segna ndo in carta il swdo di ww nota a.ttine11fe alle origini 

fi·iulane del " volgare gradese " . 

8. 

A ' L SIOR :MESTRO 11[10 EP IT TETO 
(Co' un fia.o de Montl) () 

J.YIJ . I o, secondo i preeetti di Epitteto, nno de' mivi Penati mora li (- il prilllo era 

Socr ate, il Santo della fi lo~ofia -) e ~econdo i mie i propon imen ti (da marinam .... . :, al 

sentinni il colpo eli « chell pataft' furlnn " - memore del 5." paragratino dell' Enchiridion, 
avrei doYnto dire: Sltiaffo, tu non se' lolt.ro ehe un' nJlllal'Cll'l-a c nou gii• quello che mi 
apparisci ..... Qnesto sch iaffo 11011 ha 11111la tl;• fare eo u mi' ..... i' pag. 2i>r)J ..... Come, in1·ece, 

osserYai io la morale epittetica e il mio fol'ti,;,irn o pn'lJon inLenh' : .... . A lla gmdesww; 
pigliai quello che mi Yenne pm· le mani · un tizzone ig11is ul'!lentis, e mi 1•roposi per obl,ie t.-

1) ) Suppongo cl1e il barubino sia. il futuro s. L. G. - (2J M arussa, ,,uuolt.) .. ~B, tlulloouu·,., .. ,· t •. ilta

"JH:ina .son tutte voe:i vez~eggiati ,-e . Lt.'-:iatc nell a parlata ~T:1~ l~ · .... r~ ::;tori t:a . 

('*) Con un po' di momle. 
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t i\'O il punto piit vulnerabile dell 'orso nemico - il pelo del suo men to. C'era, per me, 
da Yergognarsi - e c'era, per lo meno, da ridere. I o, in quella notte, mi appigliai al ridere: 

" Facil cosa è il perdnn~ pred icarf' 
~.: Non tanto f'ttcile il perdono dare. 

Epitteto, sior 1\festro acussì hon , 
'ndòla zé 'ndài i gnò' gra.n'pmpuniminti?! ..... 
Ah, povero mai Mé !, 'n té qnii ' rnuminti 
i' zé' 'ndài, duti quanti, in tonbc•lon 1 ! ( l) 

Cò su'] mostazzo (2) m' hè Rin t lo ' l s·cciafon, 
Llovevo dì: '8ti culpi-quà zé' 'n(inti .... . (3) 
E le p iàe ? .. .. 'Le dèn da.'i p ie' 'pa.1inti ! .... (4) 
'C ussi 'nsegnéva, ~iòr, la to liss ion! (0) 

Ch' hè fato Mé, ch' hé fato ilfé, in quel ponto, 
'lustrìssemo s ior M es tro? .... Un al tro conto; 
e Mé a CF1Bl can de (G) strnpio 'nvelenào 

'l barbon Yaràvo, de gran cuor, brnzao; 
e ,questo at'ar, HÌOJ' Mestro, vien a dì: 
" Oltro a parlft tle morte, òltro a murì (7) 

" zè stìw onis:' lllli'C c in duti 1pmuti i llllllllli! 
• (Sto-quà se cata d' oni hi:; tori a in fu ndi. ) 

" Òltro zé de hatalgi e favelà; 
• òltro catà-sse nòltri lli'OIJiO lit. 

' Òltro zé 1le Governo llit !issi uni ; 
" òltro de'i Stati stà n'le diressiuni. 

• Òltro, zé, infin, lau1la la Jl a.rrlona.nsa, 
" òlt.ro tle un birbo el }JÌe ' vè su'la Jlansa, 

• e tlì n 'sto bogia-huh·o-tra11itor: 
" Te (lttrllouo, fra' mio, llll Vll rO eu or! " 

Dalle fimtasie burlevoli passai a un pensiero d'arte gentile. 

9. 

FILOSOFIA DELL A M US ICA 
All' A1·te mu.sicale 

.1\>Inzica bela, indola tu me porti? 
Di'-me: Qnai zi '-li i muncli, ]i, che el' Ar te 
tòva i :e;nO' s i osi fa r ornà_gr1e' assorti ? ( .l ) 
D i' : 'N dola zé' i to' rigni ? da che pàrte' r 

(U. A .) 

(l) Son caduti a preeipizio (fig;ur.). - (2) .Ya.llo fcuxi" - modo di tlire tl el ,·o l::;o. - (3) Son fint·i 
questi coljJi di 1na.no, questi scllia iH uon souo 1'eali. - (4) I eal('.i ve11guno 1ln pi edi nppa~ 
renti . - (;)) Al § . 5." delP Enc!tù·ù.Iion. - (6J sciancato iu furore. - (7) Verso 14." e segg. 
Concetto : Altra cosa è parlar di Hl01'te , altra tHorirc; n.ltn_t cosa. parlar di bnJta.glie1 altra. 
trovarsi ju 1nezzo a quelle i altra cosa è far opp::>sj:~.ione (dare lez ioni) n.l Governo, altra tro
varsi noi a governare i a.ltra. cosa. è fa re il pancp;idco del ·pe,·rlono, alt r a trovc:u·gj ju faecia atl 
nn ne1nico, furt'aute, traditor~:>, d1e Yi ti ene iJ pi è suJ veutre- e perclonarg-li nmm·os:un~:~uto : · 
somtna, a ltra eusu, è esser e Jnaestri di vjrtll in leori:t· nltra rnettere i precetti iu pralù;a . 

(l) Fa rimanere estat ici. 
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C<> te ~e n t o. o de,·ina. d nlzi e forti 
~pirt i t n tè n\lm ' f l' iwema . chA parte. ( l ) 
d e-qnù i ninbri lagando ct11na lll OI"ti. 
da 'l pinsier terén ghitùi ' n d e,; part~ . -

T n :-'ta' tu~ t~) r:-;i ; silzo: jn paratli sn, 
\it che d' an znli e te rni zé' ' l ~nr i so '! 
o a n1eza ::; rra : t.tl s0n' :nfra. zièli e tera , 

e i ~n /,: sin::'l tn liè,·i in ~·1u ela ~ p8 ra, '! (_ :2 _) 

.\h, lllùzica .. l'arcana tò annunìa 
r }Hl j lllllndi ::-;(1\'i 'ntè :1 Ùll e llla mi;·l ~ ~ 

( ll1 llJara,·t·gia de :~to spirt.o httman , 
an che de: i ca nti e su ni òlto :-;n\TtU1 ~ 

Dopo .la. :\lusiea, Ye nne l~t Yolta della j"an:l1a ytrtdese; e, per questa, ci 
furun o prosa e rer.-;i ; ma la nora tronmtesi nel P <l-CC.O '' llu·ietù " rni num
cla , per tale argomento, a.l paeco ,, Pru·1ata gradense ,, e ci andrò, e tu ver
rai meco. se ne a\Tai la eroica pnzienza. Io voglio, intanto, soddisfare alla 
possibile tun c-uriositit . dandoti il sunto delle ultim e pagine delln Memoria, 
r elclti nt. a l fa tto cl ello -'cltiajfeggianfe zoppo, e dello schiaff'e.f)giato diritto . 

. . . . . . . . . . Ritornati da Venezia Ettore, il bimbo perpetuo, e suo 
zio, il nobilissimo sempre, mi fermai r.on loro dw~ giorni e tre notti, per mette
re, compintamente, in carta, i miei pensieri sulle origini del volgar e gradese, 
presentatisi alla mente mi<~ nella Jtotte susseguente alla ;;r,ena,, fattami dal 
Dottore . .,., /Jestia. - La (:a,rrozza del Conte N. mi porta\'<t, poi, a Terzo, dove 
mi fermai d ue giorni, per interroga,re i pescatori delle roggie sulla tenni
nologia loro, dirò così, tecnica, e r a tfrontarla con ht corrispondente tenni
nologia cl e i pesr,atori g radesi. - Il Parroco Z. a\·ea pregato me e la Luigia, 
eli tncero ;-; ull ' acl:acluto, almeno per un anno; e ci disse il ragionewle per
cltè - ma aggiunge Ya " se, poi, da altra parte si spm·gcsse ìa notizia, in 
tnl caso pa r.! ate pure, e se occorre di r ettificare r acconti falsi, r ettificate " . 
Io promisi a l P arroco l ' assolu to silenzio per un anno, l)rmchè mi pizzicas
se assai b voglia eli eonclannare a un po ' eli gognolinn il mio percussore. 
:J[n il ::;ilcnzio mio e quello della buona Luigia furono resi inutili dalla lin 
gua del Dottor.,.,. Bestia, e delle sue donnette di ser vizio. -Anelato a <;asa con 
la faccia s'convolta, a lla Bettina, UIHt delle sue cameriere - che gli doman
dava. se s tesse nHtle - diceva: Puw· me ! O' ài dacl nne sclaff'e a sang a chell 
sfudent di C:rrw, che cen a r:hatii il Plevan ..... CheU l!ì mi j"as elam.iì in judizi.! 
J{a taz ..... la, !Jetine l Taz .1 " E ht Bettina, giurato a luì che non twrebbe 
parlato mai ... .. - corse a dirlo in secr eto alla Carlotta, l' altra cameriera -
titeenclosi, prima, ginrar o il silenzio; e la Carlotta giurò, e anelò a infor-

1 l) Cl1P :-;j nllou taJJn da rp1~:~tu rnond(J: la . ...;c· inndn iu questo. 
c·orpo . - ( :2 . ~ :-:tf:·1·n; da llfJll confo ud ersi <:OH spièra < ~h e 
Jl at·eF-:r·o) . 

ll1tJl't(• (in:-:t•nsiUilij le uteHtbra (h~J 
l' à-nr:m·n (L Ila spera.nzcl. (term. mari-
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marne .. ... - ma in tutta secretezza- il ~;ottocuoco ... (s uo damo.) Questi poi ne 
parlò, naturalmente, in confidenza, a due dei tre cocchieri: di che, in due gior
ni, tutte le donnette contantno in paese che ' l 'Lustri.'isùn, çhatad per stmde 

un ·marinar di 1\ficnlee ..... , i veve dacl tantis Zegnadi.~, ch'el saress nwa1't, puw· 

f'cmtat, se 'IlO f'oss i:dad là a clifindiln il Plevan, ch' al leve a spass cul LustJ'ÌIS

ISÙn ..... - E tu vedi, o Nicola, come dai secreti femminili possa nascere la 
pubblicità comune, e la poco maschia verità storica. Dnpo dieci giorni, 
una lettera di Ettore mi domandava: Il giardiniere del Dottore Y. mi rac
contò, in tutta secrete~.:r.a, che il suo padrone t ' incontrò per istracla c ti ba
stonò .. .. . Confidami , ti prego, se è vero ... - E io a lui << Non ho incontrato 
mai per istntda il Dottore Y , ..... - l\Ii ò paruto cosi di dire la vcritit, di 
tace1·e la verità, e di non nwncare alla verità della mia promessa al Parroco. 
Era questa un ~t momle sofistica?? ..... - Come ti saresti tu, Nicola, contenuto 
nel caso mio? ..... - E qui mi sorse nell' anima un quesito, che mi portant 
a meditare molto- cd a ~;crivere una nota, filosofica dal titolo ,, Tm clue giu-

1'{/.'Jnenti ! , Io gi uro a un tale di mantenere il si lenzio perpetuo sopra un 
fatto confidatomi - ma vengo poi chiamato per testimonio al tribunale, 
dove son ob/Jligato a giurcwe di dire, su quel fntto stesso, la veritit, tutta la 
Yerità, nient'altro che la verità. Come ho da contenermi?! fra, i due giura
menti?! ..... Lt·t sostanza delle mie considerazioni è questa: Il filosofo della 

lV/orale pronunzia le sue sentenze generali - ma il dis,;.epolo, poi, può tro
varsi in tnnti e siffatamente complicatissimi casi pm·ticolari, che alcuno di 
questi esca dallo schema della teoria generale insegnata e imparata. Come 
farà, come potrà, come dovrà condursi egli, il discepolo, in tali eondizioni ? .... . 
Il maest1'o eli Nautica insegna la teoria genentle, ma, poi, il capitano eli 
bastimento, discepolo di lui, può trovarsi nell' atto pratico, in alto mare, fra 
nembi, in mezzo a scogli, gettato in tale una situazione, cui le teorie generali 
insegnate e imparate non ebbero in vista: Ce cosa far~t egli? - Un medico 
impara dètl p1'ofessore eli Mecl-icina, valente e onesto, come condursi davanti 
ai fe nomeni tali, nei r~asi determinati... .. - ma il discepolo, poi, si trova da
vanti a malattie nuove e a tali complicazion i di fenomeni , che il professore, 
pur va.lente e onesto, non ebbe e non potè avere presenti.. ... Come si con
durra egli nell' atto prati eo ?: .... La mia nota, dopo varie considerazioni, fi

nisce, Nicoli11o, con queste parole: Dio solo può sapere tutto. Il professore 
di nautica procuri di formare, con le teorie genernli e con le applièazioni 
migliori, il valente capitano di ba~Sti'lllento, il qtinle, nei casi non pre1·ccluti, 
farà quello èhe gli detterà lil. valen tia sua personale. Il medico profe:;sore 
procuri di formare, con le teorie generali più sicure o con le applicazioni 
più approvate, il udente dottore, il quale poi, nei ca,si n'm preveduti , farà 
quello che colpo d'occhio, ingegno esperto, e cuore buono, gC' otilc, nobile, a 
lui detteranno - sopra tutto il cuore, che dice : fa come Yorresti .i"i facesse 
qui per te, per i tuoi cari. E il professore di morale'? Pro e uri di edu.;~tre 

nel suo allievo la vera coscienza retta ; e poi '? Abbandoni nei ca.si, forse 
imprevedibili, il discepolo suo alla guida della coscienza retta - ciò che 
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YllO I dir disinleres8ala, inter;1·a, nobi.fe, :<anta. E, cosi, se non potrù. essere, il figlio 
della. sua scuola. salYnto, trionfalmente, dalln /(,d~ buona, sarù salvato, su f~ 

ti cientemcnte, dalla buona ('ede. É il peccato, cioè l' arare cono8ciuto per tale e 

l11lturia otturtfo. cl1c fa per ire : (non giù l'errore unn potuto, per verum mo
do, eo11(1scere come errore - l'enore (')'ec/uto sincerissimamente z:erità -) È il 

peccato q uello f' he prod uce ln, morte morale dell ' a.nima umana. - E ora pas
siamo al pa.cc·o " Parlata ,q/'(/dese ",per troYn.r\'i In prosa. e i versi scritti, 
in quella notte famo;;n. ..... Prima. Yi< )ne nn ;;onctto, che lw. per tema: melo · 

do delle mie ricerehe :> ulle origini e sull<1 natura del Yolga.re gradese, di 

questa parlata della q unle. a q uindici anni, scrivevo: 

La lengua de Gravo, patria mia 

'Ln zé 'wt nòbele e zint.il fn,- eh , 
che inté. le le ngne de ';;ti mnncli rT , pùl 
~urmg•il-s;;e cl e V è nere a'la ~r.ela .. 
•.- I i ' diga' CJ! te l che i' v.·,r -1 

Leli);llH 'la ;,é che cò cl' nna don;:\ìela 
in tri' ' l bnchi n a re~on ù 'l a. tuiol , (:2 ) 
nn' armnnia l'ha cl re n t o acu;;si bela 
che cl ' oltri suni el cuor 'la ne destnòl. 

·La par portàgia zrj da garghe zi è1o, 
~ora i cnrsi del cha ro ventezelo. 
che le alusse comno1•e a 'l anzulin, 

~he in tera Yien a. cuBtodì 'l hanhin. 
Q.nal' zé la lengw.1l rna i: de ·\ t' armnnia '! 
La lengna zé de GraYo, patria mia' 

Il :>onetto " 'La. z(· 'na nòbele e zinti l filxela , travasi posto, per nu
mero cl' ordine, il primo nei rieordi cld pacco " Parlata gmdense , - Viene 
quindi il seguente wl metodo dell' A ccraleill ia del Cimento, usato da me nelle 
rice;·clze mie, attinenti alla pw·la.ta gmdese. Ftt sc:.ritt•) quella notte ..... , in casa 
ùi Oreste V. : 

--\. t ; K A i\I I G O (l ) 

che me rlotnandéca n~tissfe s'n'le :on~lusi1:ni, a :n' ~!Jè i'O ·uignu.o 
intnl'no a' l nasse , a l C1'esse e a l modt(ica-8se 

de'l favellì graisan 

'); té le 1·ezérche bùgna. 'dasio 'nrlù, 12·1 
se a garghe Vero zt'mze .. Yl)' bra;né' ; 

l l _r Di qw~:-~H• parti. di tjU E"~ta n~g i cm+ ... - ll e.-,tlf<il sta. al ttJ/: tlestòl eoJne la liurrua (H Vir-

~~h{~c:~ .. ~P,11:\l~;c11.~J·~.:1t~~: lli<L 
111 j;t il tnr/ invee:(~ del lù era frcquen~ssin1o snl· 

llmr ina.ro . ')'e<·ie de.i pt·scatnri di pnlwlr, e dellu donne del popolo 

(l) All •) zio (li On~stP~ Crmtt~ '?\. - (2) 13i.~:JgHa andare~ lent i . 
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e sinò a questo mai no 'rivaré', 
chè 'l c61·e' f'a da'l Yero slontana. 

Bògna véghe' e revéghe' e scandagià; (l) 
quanto de più, tanto mègio faré': 
tenpo, pre questo, ·za no perdaré', 
chè 'l Vero a vo', despùo, se mostrarà. 

'Nté la Bibia el distin vostro sta scrito: 
•Perstrussie varé' 'l p<tn • (2) Idio l'ha dito. 
Anche 'l pau de'la sieusia ? ..... Zertamen tre. 

Pre questo vago 'dàsio llfé, 'ntè 'l mentre 
altri, sbolando pr' arie scure o fosche, 
'ntè 'l fin se càta' un pugno, in man, de mosche. (3) 

Mé recordo, 'ntè 'l fa 'l gno spirimento, 
quelo de'la 'Cadèmia de'l Ziménto: 

• Cu' sfa'igli no vòl, propio, de bando, 
'i scugna 'ndà prova.n!lo e reprovan!lo • 

Dopo il sonetto precedente ho cominciato, quella notte, a scrivere la 
prosa gradense che segue : 

- A'l ZOVENI GRAISANI 

,, I gn6' « Pòl èsse' » - i gn6' « Forsi , - i gn6' " Me par , - le 
gn6' " Congiture , su'la essensia e la formassion de'l fa velli graisan. " -
(I miei " Può essere » - i miei << Forse , - i miei " MI pare , -, le 
mie « Congetture , sulla natura e la formazione del volgare gradese.) 
Riproduco la scritturetta alla lettera, senza r evisione, affinchè essa proprio 
sia testis tempm·is adolescentiae meae » 

" Sn'l pi(l antigo favelà de'i Graisani (o Graizani), frèli mie' de patria, de san
• gue, de cuor, e de bou amor, scrivo incùo sto-quà : 

« Scominzio da méte' inansi che Gravo (de'i Graisani), Greto (de'i Vinissiani), el 
• Pum·t di Gmu (de'i Furlani), el zé indicào da una parola che • poi dèsse' » (digo pòl 
c clèsse', che vòl di farsi ...... , 'na congitunt mìa, zioé de pussibele sbalgio)..... che 
c poi dèssc' » un vocabulo p1·e1·oman, o de'i populi habitaturi de'le Gallieae Paludes, 
• ehe significàrave ccuwl o co1·so-de-(iwnèm. Sèguito digando che el nome " Graisan • 
• pol clèsse' una couposission o congiunsion de'la parola Gallica el Grao co' la parola la
c tina amn'is (canal fiume) e coresponclaràve al sotinteso " zente, o habitatul'i delle rive • 
• de'l canal, de'l fiume - gargossa de sumigiante al ' talian « popolo del litorale - po-
• polo rivierasco » ecc. In Graisau d' incùo se dirave « qu'ii de'l canal- quii de'l fiume • 
c cuma dizémo c qu'ii de Pctlù de'la Fossa- quii de Purmèro - quii de soto Sctn Mw·co - i 
• Paulanti » e soto 'ntenclP-mo • pescan·ri. • Ellatin wnnis iutràrave, segando me, incora in 
•• sitcagnani, (i paulan ti che pésca!, etz. etz., a'! fiume, che sbomt 'n tè 'l palùo de'la laguna.) 
• Donca • G·raisani • 'l sarà ve un nome stào, 'n tè 'l tenpo de'i tinpi, « Grattsamni. e, 

(l) Variante: • Bisogna, fiòlo co' la tanta 'ndiì. • (la tant.a - lo scandaglio) - (2) • In sudore 
vultus tui vesceris panem. • Bacone da Verulamio sa1·ebbe veramente benemerito dell'umanità., 
anche se non a:vesse fatto aJtro al mondo che predicare l'esperimento, e le regole e la ripeti
zione di questo. - (3) ., Cata.·sse co' un pugno de mosche, a è una frase, che significa 1'Ùtsc-tre 
ad a·cer 1·ùmllali eli 11ùt-n calore. -
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< a torsa de u~;t-lo , r~ to Yalio in < Graisa.ni ., . Per oltre) la giusta, propio la giusta, la 
< sa nùme Dio. Xooltri, frèli. co' la nostra siensa (almanco co' la lilia ), znghéno, nove 

c yo]te e me w su di ez ~ . a gr1ia. nrl,a.. Pnr Dio ,-òl eh e ~t-ndièmo... ' l'i démo, d.onca, a

(; Yan ti c:o~ huu1iltae e :;tmsa \·iltae - e c: .) · (edv g t·aisaua. - FLw:;; i. ~ n a congiunsion de do 

< parol e•, b gallicet de " Onta o C:rrw " e 'na /aliua, se cetra a nche, reute de noltri , in 

c Pol'lo-g1·uw·o o gnwr. In qnes ta-qtl<~ se Yal·ù,-e el ~igniticac• de po1·1u-canal. - 'Vé' da 
< saYc' che, prima che i no,tri glorinoi Petri latini, o romani, i' ,·ig1>issa ' qua, in 'stipai

" si habité\·a ' zerti popnli diti Gali, che, al ,-igni de i Romani nostri nnni , se ha' fondùo 

'' co' ili, cnma sorbii da'la ~o grandessa, e i ' zé ' deYentai latini, portando da'la so parte, 

('. anche ili , ga.rgos:sa de1l :":l)' :Sangue: bastausa nobele: e de'la s(/ fan:- ln, hastausa grassio

c. sa , intè ~ l s1ngue e \ltt la leu_:.;:na nlara\·egios~t dt:i larini ,. e f.1ndo Yignì fvra una bele
" tissema zente, che é ' i furlani, e un stnpendi~se m'J f'a,·elù, pien de pos;;ansa e de grassia, che 

' par propio 'na lengua de gran splandor - che z~ el fi;;·o)t'lanum , che sémo soliti de ciGmà 'l 

e f'w·lcm. Hora :\Ié, fr d i Graisani , me domanc!o <1 m8 : C' <J X aquilea gèra la ~egonda Roma, 

' la prima zitae de 'l'Italia latina . despùo la Capitai. co'l sò ymn P ol'lo de c:ravo o de 

' Grao; e cò ~',tila , ecu; do YO!te - cw1 vercl1~ )!~'<'dzljJr- o re '- 'lne~to 'n tè la so lengua de 

" tGriaro ,-;,1 dì Kan J e cml pe'l so cnor crndeL t'c1JtlÙ') de carne hunmna - che lengna 

< se faYéle\·a, a '! - hora, in questo (ha m o r;,.,!IJ d,o 'i ll<Jstri ant igbi Pari·' ..... Sensa ponto

" cle-dubio c1 nela leng toa, che se f;n·e]é,-a ch'l P''tnlo de ·x,1c1uilea, e 'n te: i sulJUrghi de 

c. 'sta in mensa n1etropuli latina: e :n t~ i s.:J 1 diuturn i diti . c- ,J: pa rola romana, <: Ager A
<. q_uilejensis )) . E che lengna 'Ja gèra. po'. sti.ì. -lltlÙ ·:Per ::-igura : gèra la let1gua da cn' 

< zé dirin\o el ('w·hw d e incllO - e che pol,:lll<>. zr,n .-•. nomin ù '] furlan pitl antigo, ' l 
" furlan arcaico (forojulannm) - A priori :·c:nma j!Ù r!a · i i1k,zLtfi se pi,] diciarà qt1esto. 

< Se 110 fossa aenssi - e se fussa, in ,·eze. che el popu!o i'tOh' la zitar: el v essa parlào 
<: :na lengna deferente de qne1a. de: l P•JpnlrJ dr.: rf, ·r:iit'J lu zituP slt·.':Sfl '. l:tnna se Yéghe :nté 

<: i s-cciasi de fora de Trieste} se dtJì.XU'àc~ hl{rd~~~~tr-i,ìelltJ'r: co.td hen oltre cund issinni , 
< cle,-erse da c1Hele che se \'(;ghe 'nt8 i d intnrni ·L :\a,1;ù]ea e inti:'l tigni de Gravo -

< da san Znane de 'la Tu ha a P or to-B n;;•J. 

< Eben; GraYo, unio a 'la T eraferma Ù1rlana Ù\·dùa e.! fu rl an (('oi'OJ'tda.n-umj_ de 'l 

' populo de Naquilea , fnrlan che el ha tign(to pi 't de'l latin e manco de'l galico de quel 

• furlan , che 'i fa,· èla' in Cargna, perchb cl tli[lnti., JL pE· r ezE:Il jJi 'l . el a latiu, inveze de voltà-lo, 

« cuma el Cargnelo, in quel e - che eiawm·8mo galico. 

" Fémo 'desso la contr0pro,·a (cuma ;;e espr imi': · i filrJztdi) a posteriori. l\fe par 

" (digo me pw') che anche qncsta contr•J j<l'O';a 'la staga per di -ue : Da'l populo de Gra

" vo se fave]é,·a propio el antigo de'i runigh i, el antiehissento lengnazrJ furlan (el « fo 
,, for~jolannm , ) 

" Incùo no ,·ogio tocft che de Ull ta~tt i n de C:i'Wtlalic(! e de T"ncaùulcnio inté i 
<·• ve1·ùi, inté i prrmomi, inté i ac"rùi, - 8 gargossa oltro, ma dE: s l,olo, la o-andn el resto per 
< CO-\'àrè- tenpo de più. " -

« Yerbi ..... - Sr;uusio de duti i verbi graisani pari se pul di: I' zé ' i s tissi verbi 

• furlani pm·i, co' garghe alteras.,;ion de qnele, che i literati 'taliani r;ustùma' de cciama 

• aferesi, sincope, apocop e, metalesi etz. etz ., e che zé' canbiarnint i de sòn, che vièn' da'l 
c mecanésemo de'i lan·i, ma che conserva' el istesso significao: 

Furlan Grai san Furlan Graisan 

Abonà Aboniì., 'boni\ 
Aborti , dispiel·tli Aburti, ùesp!.rde' 
Abrazza, imhrac;hù. 'Bra. .. ~sù 1 inbraz i~L 

Ae uarzisi : inacnarzisi A c.:ùrze'-se, iuacòrze'-se 

Indacuarzi si: nac ua.rzi~i IndaeUrze' ·Se, -nacòrze'-se 
Aclu>i Adùsc· 
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Furlan Graisan Furlan 

Acanfi., canà Acanà, 'canà, inc::l.uà(l) -~jutlà, judà. 
Acòlzi (acolzud, acolt) Acòlze' (acolzùo, acolto) Alezeri, lizeri, slizeri 

Acorùà 
'C6lze 'colto) 
A cordà, 'cot·dft 'Ardi , ardè 

etz. etz. 

Graisan 

Agiutà, giutà 
Alisieri, lisieri, slisieri 

Ardi, àrde' 

(Vàrda (2) el elenco de'i trezento Verbi 'ntè 'l Rezistro, conségnao a'! Siorpare) 
• - Notaben. 'Sti trezento e più verbi furlani (- se poi eli, ansi, squasio clnti -) se ca-
• ta' 'ntè'l favela graisan co'le variante', e i stissi significai de'l fnrlan, squasio, senpre. 
• E Mé razòno acussì: I Graizani no i' s'ha' spartìo de Gravo per anclà a to-li inté i 

• Friuli, donca i' gèra' a Gravo stai o vignui (megio clit·emo, forsi, 1·estai) co'i s6' Bar-
• bani de'l Frini, co'i sù' vecci fLLrlani piit antighi. Se consìdcrcno po' che 'ntè 'J 

• Verbo zé duta in assion el' ànenut 1le'l homo, che f<tVela, 1lovcno dì che, Vltrtlan· 
• do da'l ponto de'la Psicolozia, cl verbll ha 'na grauda ilt11ortmtsa JICr eu' ze 
• cciamiw a tlczitle' su'! sangue tll\ tlo leugue, se 'l si<t 1lcvcrso ·o l' istesso. llora, 
• verbi f'urla.ni e verbi graisani Sljttasio i stissi dc pensicr tn·eduto, e de son in gar· 
• glw pouto preuzipal, i' me indica' (me pw') che i zé' mt sangue i do f'avelari; e 
• despùo che no posso <lì: da'l pizzinin Gravo zé 1lil'ivào cl grando Friul, da un 
• golfusso el ozèano, bògna convignì che da'l grand o Frini zé vignuo el corso lenguistico 
• <le Gravo, cl corso de'l favclà Gmisan. E 'desso un' oltra cossa. In historia 'natural, 
• per ezenpio, in paleontolozta, cumò, da ché se cogn6sse la natura, el èsse' de uu ane-
• mal? Da'l so scheletro · e 'cussi nté la paleontolozia de'le lengue, me par .a mé. E 
• che zé el scheletro 'nté le lengue ? ..... Se pòl cciama 'cussi la Grammatica che zé, eu-
• ma a di, la stra' menta!, e quela che dà le armailre, su eu' se mete la polpe, la car
« ne de'le parole. E inté la Gramatica Graisana se véghe' amundi, amundi de Gra
" matica furlana - (Vm·da el sbosso de Gramati~a Graisana inté le charte consegnàe a'! 

•· Siorpare) (3) . 
. . . . . . . . . . . • Tante volte 'na parolnssa, dagia o levagia, zé 'na bona spia 

• che fa clescorvèrze' cosse inportànte' in lenguistica; e Mé be le gn6' spie, che me sco-
• vèrze', 'nté la gramatica Graisana, la con parsa, la presensia de'l furlan. In tè 'l verbo 
• le apocopi de'l infinito pòl' amundi su me, per un zerto respeto . . .......... . 
« •••••• • •• •• •• ••• Da studi<\: 'talùìn essere; latin esse ; gmisan ésse' e dès
« se', f'u?'la.n essi e jessi - co'le fràse' de'le do sorose, f'w·l. jessi in ande, gntis. esse in 
• anela; f'w·l. jessi in cariole, grais. èsse' in cari vola; f'twl. avè, vè, grais. avè', 'vè' ...... 
• Prima Congiugassion - f'wrl. preà, zuj ~'t, grais. pregà, zugà. · Segontla Congiugas· 
• sion - f'u?'l. temè e tèmi - cedè (mola), gnds. temè e tème' - zède' (molà) - Tersa 
• Congiugnssion f'wrl. sinti, clm·mi (dnarmi), gmis. sinti, clurm! (dormi, dromi) ..... 
• 'N tra le spie, che vièn' a scovèrze'-me le relassiuni de'l graisan co'! fmlan, noto 'cles
" so el pronome personal tu, repetuo 'nte 'l verbo, el pronome possissivo gn6 maschi! e 
• feminil (mio, mia), el al6n e'l vald del verbo inregolar wula graisan, che coresp6nde' 
• a'le forme alìn e vald del furlan verbo inregolar za (ital. anelare). Me ha fato pur 
• inpression la spia cl' un 110 graisan. El no graisan del verbo plurale « nooltri véno, 

(l) Frase arai sana: El l'umagne o '1 r est,a là 'nr.;auào a lavora. - (2) Questo elenco si trovava 
tra le" mie carte, fatte bruciare da mio padre, per un equivoco disgraziato (pag. 163); ma a 
questo malanno si potrebbe rimediare da me, se tempo e salute non mi mancassero. - (3) 
Anche questo abbozzo di Grammatica si tl·ovava tra le carte bruciate; perdita, a cui, date le 
due accennate condizioni, potrebbe ùa me rimediarsi. 
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« feno, voleno » el ya sparindo soto le ondile del venetico • noltri 'vémo, fémo, volémo. • Ma 

< Mé lo he scoYerto in boca a' i piit vecci pescauri e a le femenusse d~l populo. Questo 

• no zé che 'l fnrlan- primo paron de 'sto logo parlante: Nualt-ris (a') prein, (a') vìn -
• Noolt-l"i (nòltri) preghèno, n !no ecc. (preghemo, vemo). Nualtris (o') siutin - Nooltri 
c (nòltri ) sintino (sintimo). 

• 'Na spia a mostrà-me el furlan 'nt.è 'l graisan la cato 'ntè la tenninassion de'l 

• aYerbio • m.e11 tre >,che Ya descassando-se da'la tenninassion men te. La 'hè descoverta 
• purassè volte su'le boche de'i pescauri vecci, e de 'le fementtsse de'l populo, ez . - dal

« zementre, zentilmentre, santament·1·e etz., che me reeorcla el ment1·i furlan. lUe Jlltr 

• che el mentre gmisan possa di-sse vignùo de Naquilea, e no ebia possiw gnincora cles
< se' c\escassao de' l dnto da'l mente, che zé' el 'talian, e che 'i vòl' dirivao da mr;nte 

• (ab!. di modo, da m.ens-lllentis-mente) - 'nté la qual derivassion Mé, per el momento, no 

• he massa fede . 
" Un' ol tra. spia (e per 'desso basta.n\) che 'l gndsan ' l zé, in orizene, el ru.1·lan 

• del tigni de Naqnil~a (de' l Fon~nlinm) la ca.to in tante parole che a sint!: el Piu.van 

• Z., sarà ve' propie nòme de'l furlan ..... (?) E 'ste-quà le se 'ncòntrà' incora (squasio dute) 
• 'ntè 'l graisan. Questo, f,>rsi , volan\\·e dì : I do f'cwelari 'i' ha' un sangue solo. Per 

< incito ne noto qua nome v inti: 

Furlan 

Cragne 
crei (nuovo ~ n on toc:l'ato) 
scr eà (usare per la prima ,-olta) 
(·anche. c·anc 
c:·ondar ' . 

ç·alù 

f; hoec (?), chl>the 
gnsiela (":') 
lisp 
in(opeclassi 
piron (?) 
izupir~t 

sclapa 
selapp 
sdrurnà 
scugnì 
strU\>ha 
travànft 
uàlmrt, olrna. 
zornà 

Graisan 

cra9na (5udici unw) 
'pena.. ~ nci'eào 
sc;·e(!. 

sw1.ca, fianco 
fJ6udero 
occiolà! (Guarda !) U) 
e oecià (guardare, 
cciUco (n briaco), 
vn:-;ela 
lispio 
iu:~opti -s&e e inzopedO-s.'w 
piro n 
inpù·à 
s-cciapà (fendere) 
s-cciapo (fenditura) 
."fclrttm(i-z6 
iscugn.i, .'fcti[Jne' 
s/1'/tCikW 

usm.d 
zo1·nd, (gargl1~ggiare). 

< Donca .... . me pm· ...... (N o 'ndémo 'desso piit in là de'l • me par », de'l " pòl èsse' " , 
< insoma de 'na. < conzetura , - zé senpre tempo de dà la sentensia, cuma dise' i 'taliani, 
• definitiva) .... . Donca me parche el Graisan possa dèsst', in ('undi, el /'ul'lan antigo, (foro-

• iolanum) coverto, o ·cistìo, in gran parte, co' le form e de'l venètico ..... De qual venetico" .... 
• No, propio, de'l Yinissian (o vènito) moderno- ma de'l vinissian (o vèni to) piit antigo, de 
• quel venetico, che se faveleva 'n te 'l medio evo-cò Venessia no se géra messa gnincòra 

< la lengua in lusso, vest indo el venessian a' la gmncla (eu ma i' dise' i graisani)- co Ve
• nessia deva a'! Doze de'l Vo' e de'l :lfissie1·, e no gnincora de l'Allessa, cuma se dise' 
< de'le montagne, e de'l Sm·enissemo, cuma se d ise de'l zie! o, du to sensa n noli. (*) ........ . 

(*) I Graisani faveléva' co'l Doze in graisan, 'i déva de'l Vo' e de'l Missier lJoze. El Doze e' l 
Patriarcha, anche ili, favelèva' co: i graisani in graisan. 'Cnssi conte va a nu! gno nono Zuane 
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c Qual gèra el venèttco piit antigo ? ... .. lliéto, qua, in char ta el gno paré, che hè 
• dito a so sior Barba de Oreste, l' t>ltro di: El venetico pii1 antigo gera el favelù, 
• nté ' l medio evo, de'la gran massa de populo de'i Venetichi de mar c de 'ste turbe 

c fisse, che le chroniche nostre, scrite in humele latin, nòmina' "Rivoaltenses, :}faJu1'bien
c ses, Popilienses, 1lio1·ianenses, Ammianenses, Costantien~es, fl,·undulen.~e;, L'J,uret~nses 

• etz. etz. -e che ha 'buo el so tipo prenzipal in quelo che 'veva le forme de termi
' nassion in ao, ae, ai, e che 'desso el cataràve, fo rsi , el so pi it zenuin raprezentante, 
• su ze1·ti punti, nté quel renomao, rehusto e grnssioHo favelù popula-r de' la Padovana, 
c cciamào el parla jxtvan (siJ~C•Jpe, forsi, digo {DI'Si, de Pacloran) e su zm·ti oltri ntè 'l 
• parlà de'le zènte' de' Lio Picolo de Venessia. Se pòl rnéte' per cossa zer ta che el f'or
« te, o sia la multitudene de'i populi veneti chi de' la gloriosa laguna, gèra in tomo a Riai 
c to (Ri'-rio, dito Rivo-alto) - Gravo gera el .ul t imo logo de'l Estuario, 'tacào a'! Frini, 
« famoso per la famosi tae de Naqui lea, riverio per le gran' famtlg ie romane, vigni1e a 
c recoverà-sse là da Naquilea, sacro per el Patriarcao. I Latini de Naquilea se ha' sal-
• vào là, perchè gera el logo più da rente a'la povera gran' patria nativa; ma no se 
• pòl dì in consiensa chè 'l fossa el megio sito per defénde'-se e vive' siguri e gnanche 

• el più 'datào per i comerzì, despùo In. ru vina de' la segonda Roma. J,n laguna, inveze, 
• piìt s igura gera quela indola z{l 'desso la zita<l de Venessia., e ller questa rttzou, 
« e per oltre, la gran massa dei Venetichi gera andagia in qnele isole là e prima de'i 
• Barbari, per habità cuma in stansia de vita, e despùo la vignùa de'i Barbari, massi-
• ma desptlO Atila, per habità, cuma in stansin. de fàssile defesa, de siguressa. I Ven e-
• ti de T eraferma, gèra', dom~a, vignui là, e prima e despùo de 'i Barbari ; e, natura!
« mentre, i ' ha' portào nté 'l mezo de'l aqua le so' favè le venete, in eu' He ha - segondo 
« me - oni razon de crée' che predominéssa el favelà de la gran tera Padovana ( " Regio 
• patavina") indola, poco despuo el 1000, se sin ti va el ae de'l graisan (zitàe), el ai de'l 
• graisan (pregài) el ao de'l graisan (magnào). E l Brunacci elise, anche elo, che nte 'l 
• 1200 le terminassiuni in ao, ae, ai 'le gèra' propie e de'la zente padovana e de'la zen
« te vinissiana de'la Laguna. E se 'nt' el 1200, cò bèn Ctlflsideré' che le lengue e le grama
c tiche no 'le sòlt.a' fora exabrupto, polé' di che garghe s~colo prima, su la Padovana, e 
• su quela laguna, a eu' la Pat.avina 1·egio 'véva clào gran continzente de hahitaturi, 
• quel ao, quel cti, quel ae gèra' 'na ti - tanto più che el lenguazo de'l populo padovan , 
• se sa ve 'bùo zerte so' proprietae, che anche a'i tinpi latinissemi de R oma, regina 
• de'l mondo, lo fév a dis tingue' .. ... Se no fossa acussì, no se polarave da un senso a'l 
, dito che acuséva Tito Livio, el grando hi,torico, de ve portào nte 'l so latin, pur 

• cussì strabelo, qnamclwn Patavinitatem . 
• Per no rles ténde'- me de piit - ché 'desso altri urgomin ti de studio me cciàma'-

• vègno a 'na c.mclusion de congetura - e digo : Créo che JlÒl desse acussì : El furlan 
• ( f01·o.fnlanus sel'1no) cle' i antichissemi Graisani primi e dei Uraisaui seguncli (i e-
• mig1·ai da Naquilea) se ha modificào co' quell~ forme Yenctiehe-lù., se uo in dnto, 

Degrassi, pare de gn6 mama. Ansi 'n tra le gno' carte, de' l tenpo cle la gn6 II latina, · hè ca
tao 'sta nota: ,. Quel che m'ha dito el 1Vono. - ln tenpo de gue;·a de 'l/tar, c6 ' ndévn. fora el Do

c ze, i Gra.isani gèra' la s6 varclia; e '1 Capitani;), a nome de duti, i diséva: l\iissie_r J?oze, sé
c mo i vostri graisani, vig·nui prunti per defclnde' San l_\.f~rco _ be~H,deto e V o', ~Iss 1er! C~
" 1n andé'-ne ! Guai a ili a eu' voléssa costà-::;se a V o' ! - Noltr1 '1 cavaremo le buele! - E ·I 
,. Doze li laudeva e 1i cÙzéva: Ve cognos!::to, fìgi uoli , - Co' l' aginto de Dio e anche de'la vo
"' str a bravnra, vinzerémo. Sté' prnuti ! - E 'l Capitanio: Missier, si. Sté-ne ben, e sé' siguro 
• de nooltri ! 
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• in tl rscreta lnna parte.- Pe r mé zé zerto, zer tissemo, che la lengna popular . dei Ve-

• netichi , la mnlti t uclene più graucla de'i qual i gèra r a.unagia a Rialto e in torno a gne-

• l' isLlla- faveléva , anche 'n té i primi del medio e\·o, co' i ao, ai, a.e, in 'na maniera da 

• p<wé' un parli\ so fra-zemèlo de'l graisa n veccio, che 'l zé distin ao a desconpari in una 

• t rnsfonnassion 'tali ana-Yiniss i>ma, ehe, per oltre, fint'-a-'desso el vanta duro 'n tè 'l basso, ma 

• nòbele, populo g r.1 isan, e 'ntè le povarete, ma bele, grass iose e, garghe volta, rabiosete, 

•. femene de 's to populo mio.. . Cnmò pùl dèsse' vignuo <lt1esto '? E co 'na historia per 

Ji!odo de parag.JII.. I eomponi nti de nn<l famegi<l de N'aqnilea e d'una de B elveder i ' 

,, va' coloni in tè ' l t ignì de Siena. I' pòr ta' n t ' el' ànema snn1. e in te h su boca el furlan 

•. nost ro ... .. Ma, là 'r iviti, ' i sénte' eumò se faxèh1, e, sensa nacòrze'-se, i ' scomiuzia' a 

, ghitù. 'l furlan ' nté le fo rme toscane,· e sin tì < Jfissa r Zuan , cuma 'l se sfòt·ssa de 

• toscwwggicl'l'e, j'riulwwggiaodo , hletémo. ch'el fa,·èla' a'l so paron, e che 'l daga con-

• to, i n bona conticlensa, cle q nel che 'l ha faro : , Go portato, sio ,· pw·one, la biava 

" sul !; ha.s tn- c JW', stmw per ce1·e f 'cdiynto una yora, me ho metuto a. polsare ]JCI' v. n 
" paro de o1 ·e j e d.esp <! go tae:tto sott o il cuv:tllo e so n CéJ I' ttto a casa mia, e go catato 
" pro,da tuFi bnEiu9la de t e a(J I> l'<tle- e In gu nuu1.giata eu n due biete f'ete cle p olenta ..... 

• Peccato, sior JPli 'OIIe, che, nw;Lca,l.dome i bczi, no go poduto manclw·e daùr de' l tem
... po1·ale Wl. pm·o de goti de C1Jia11ti.. .. ' Qm:sta zé una invension ..... ~Ia la zé una pi

' tm·a fata sul verosimele. Ji'avelèva, a un depresso, ac!lssi, un contadin che yo]eya una 

• Yolta - che no zé tanto - faY eh'L co' mé in tosca.n. - Me imàzino che sn ' le prime i 

" fu rlan i, de Grao e de Naqu ilea, in,-istii , e, cnma di , sorbii da'la rnn lti tudene yenetìca, 

• ha ' moditicao veneticamente el sò lengnazn, el qnal, soto le no\·e polpe Yenetiche, man-
• tigni va el sc.heletro so\-o. 

" 'N a difficoltiLe: Ma cumò zé che a Gra,-o fmlan, 'ndao soto Venessia, invistìo, 

• 'sorbìo da' i 'i' enetichi, se fa vela acnssì - n te 'l mentre in tè l' Istrie e su'l Tiri torio de 

• U ofalcon, popul i, quii, pur, ,·ignui in man de'i Yinissiani, se favèlr, un altro veneto, de

" ferente, più de un poco, da qne lo che se costnma a Gravo'?? ..... 
" Eco 'na picola spiegassion e anche sta-quà sn'l me pw·, sn' l f'o >·si, su 'l pùl èsse' 

" - perchè zé senpre tenpo de clù. la sentensia ditìni tiva, zati.~sema, che zé, propio, que

" la che se cciàma de'la s iensi<t - che voi eli " In cossa t•èi'a. c1!'/a. 'Cera gl'a.ndn n tzon 

" de 'sta cossa. ceNi • e i n oltre parole: • el f'at.o rao co' la vel'a n rzon de'l prodù.se-se 

" de 'st? f'ato medémo • Bògna notà ehe co'] anch't de'l ten po i Venetichi ha' modifìcao 

" el su favelà ant igo, 'talian izzanclo-lo e fando questo venetico 'talianizao la leugua de'i 

• ufizì , che deven tagia zé po' ' l fa\-eh\ dei nobeli, dei ristocratichi, de la zente de lete

" ra, - e acussì zé nassùo e cressùo e s'ha divolgao 'n trà !e classe' superiore quel vi-

• nissian che a Gra,·o se clestingue col ti tolo de • favclà a 'la g rantla , spression , 

• sta-qnit, che zé una t istimonia vi \·a. che anche 'ntrà 'l populo de Gravo gèra' do len

" g ne- quela dita • favelù a'la granda '' e 'l 'o! tra el favelù de' l popnlo, 'l ùwelù propio 
,, g m isan, favelà rornagn ùo viYo senpre fi nt'-a-'clesso - se ben l' ebia. da muri. R ora, de

• spùo che in Yenessia, el f'avela a'la granda o 'l vinissian segondo, vinissian ufìz ial, 

" v in issian lustrào, zé deventà.o el faveh'L de'l Governo, de' i siuri nobeli , de' i ricchi, in 

• soma de' i paruni , che cossà scugni va véghe'? L à che 'ndeva Venessia co'! so governo, 

.. co'i so nobeli , co'i so richi , co'i paru.ni de le tere, se parleva questo lenguazo repulio, 

• lnstrào, 'sto vinissian modificao, e in quii pai,;i gera questo che 'l moclificheva la len-

• g na de prima, la lengua local.. ... Desso zé da rezerca el' epoca in cn' S. Marco zé 

• 'n t rào 'n té l ' Istrie, su'] Tiri tr;rio de Mofalcon, etz. , e da 'zamina qual vinissian se 

• faveléva l ' hora da'i vinissian i ; e se ca tarit 'na razon (f'orsi) la più grancla per eu' 

• in qnii paisi se parla, in ta nti leghi, nn venite che par quel de'i moderni zintilhomini 
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c vinissiani.- Torno al gno nharo graisan, per responde' a garghe òltro quisito che lo revarda. 
• Per qualo prenzipal motivo Gravo ha conservào, fint' à'i ultimi tinpi, el so fàvelà an ti
" go? El motivo prenzipal, segondo :1 gnò humele paré, 'l se cata 'n te 'l gran isola-

• ·mento, inte 'l desbandon, in eu' prima Venessia - Venessia sagra e profana - e pùo 
• cinto el mondo ha lagào 'ste famose marine, 'sta zitae che zé stagia Y(messia a-
• mundi nansi de'l fortunao Rialto. Le grande famegie latine f'rn·ojolane de Nu,nqnilea, 
• (Familiae romanae Aquilejenses) che véva' fato tapa a Gravo, la ha' desbandonagia, 
c clesmentegàndo-la - i preti olti de'la Curia zé' scanpài, prima incora che se scanbiP.ssa 
• 'l titolo de Patrim·chao de Gm.vo in quelo de Pntrim·clwo de Venessia. Zé do-
• loroso tistimouio (doloroso pe 'i Graisani) el palasso de San Selvestro in Venessia ....... 

< in eu' stéva el PastO?' de'la rp·egia de' Gmvo!! el Sposo de' lct Cciesa Patrùt1'Chal 

• de Gmvo (!!) I Graisani zé' stai suli, sbandonai e cunfinai, cnma fom de'l mondo, nté la 
• so' vltinw T!wle, a la forza de'l N atisso. La s6 vita gera in mar e n te 'i canali de' la 
• laguna. Poche barche le 'ndéva' a Venessia, a portà 'l pésse cle duti; gargbe traghe-
• tier passéva, perduti, a fù le provisiuni de'l vive', inté i Friuli- e qnisti pochi, tanto a Ve
< nessia che inté i Friuli, i' vendéva', i' conpréva', e, vist, de uovo a Gravo. Ben lunzi da'l 
• modificà la léngua de'i Graisani so' frèli, no i' modifichéva' gnanche la sova, che i' 
• véva' in boca ili. - E 'cussì s'ha conservào el favelù graisan puro pre seculi. Zé' stai 
• i franzisi poco ; e no 'i gèra' ben vogi(Ji , per le so' smargiassae e prepotensie. E po' 
• massa fresco gera S. Marco, e i Graisani i sintiva' incora - per cussì dì - el ruzìo 
c de'l sò lion, che 'i paréva a ili la bOse de S. M:arco istesso, - per eu' i' véva' conbatuo, 
« pre mar e pre tera, co' tanta fedeltae e eo' tanta bravura ìnsuperabele. Zé da 'vertì 

• che i C'unti i' sc1·ivéva' el venessian - ma co'l populo e i so reprezentanti i' faveléva' 
• pre graisan, e cn~sì el Doze e i P atriarchi.- I nostri preti po'- i graisani- sebén i' sa-
• véssa' benòn el 'talian - lengua zeneral de'la nazionalitàe de'l sci' paese- 'nté i cate
' chismi a'i mamuli i' spieghéva' pre graisan; e l\ié, mamolusso, he sintìo 'ste spiegas
« sion' graisane da un prete graisan, el qual, ansi, sendo nòltri mamuli piutosto 'sidiusi, el 
« ne regaleva garghe Yolta garghe bonbon e garghe volta garghe splepct (de derivassion 
•. grega) ma de peso da prete graisan - che voi dì liziero, liziero - tolto zerte voi te, che 
c geremo 'cussì sarpin ti da fa-lo 'ndiì fora de elo- e l ' bora el ne le moleva a'la furlana. 
« Zé' vignui i Todischi. Bona zente, no se poi negà, megio', zerto,· de'i franzisi; ma, 
• fint'à-'sto dì de 'ncùo, per Gravo no i ' ha' fato ninte, propio cuma i Vinissiani - oltro 
c che un poco de 1'epw·o, che no ha salvào gnissun canpo, gnissun orto, ma nòme qua
• tro cripi de casupole, per eu' Gravo el zé romagnùo un vovo n tè 'l mezo de l' aqna 
« salagia. D' oHra parte i Graisani no pòl' capì i todischi per la lengua tantodeversa, -
• magnifica, m n per eu' la sa, e gnissun graisan, fin t'a 'ncuo, ha 'nparào 'l todesco, e 
c creo che gnib,;tm graisan lo 'npararà ben (digo beu) a'l avigni, perchè se dinl.ve che 
• la s6 laringe venetica no 'la zé cre~.gia per sta lengua nordica-lengua, repeto, magnifi

< ca, ma no faht per i orghini de dute le gole, gni pre i ziri de dute le mer.te'. N te 'l 
c 'nparà de'le lengue, in tra ·amuncli l ' afar de'i orghini de la gola, e quelo de'l camin de 

• 'la mente. I franzisi, p. ez., de'l tenpo de'i • Bespnri :::liziliani • no i' poléva' pro
« nunzia 'na zerta parola 'taliana, e cussì da ' i Si zi liani i' gera' cognossui per franzisi 

« e massai ,iniquamente (perchil no se defende la patria co'! dilito). Quanto a'l camin de 

• 'la mente inte 'l so descore', quel de'i Graisani el zé ben cleverso da'l camin menta! 

• de'i Todischi. Ich w ili nicht; das werde ich nicht machen. I orghini de'la parola grai-

• sanino'i prononzierà' mai ben quel ich, quel nù:ht, quel machen, t'orsi gnanehe quel will e 

c quel das; e la so m'lnte graisana, che la desr:ore J.lfé no f'arè sto-q'llà, 'la catarà seu-



280 -

< pre rovcrso, contr:1. la so nntnra descnrsiva spiritnal de ela, que l oltro < sto-quà d~vl'n

< to Jfé uo fd.. , E che se y,\] mo' opòne? " Contro i Fati non yioua dar di cozzo ». 

• Tornemo a '\ arg•Jtnento : I Todischi no sa' 'l gra. isan; i ()ra isani no sa' 'l tode

< ~co , e perziò un mnro nn turn i de separassion in fra parnni e servitnri: e i Gmisani 

c - separai de len;:;na anche da 'i Todischi , e strit i inùa d'ili , i' ha' conser\'Ùo la so fave

' la. Co'! vignì a le nostre marine de' la forssa nstriaca, zerte cosse grnisanc se ha can

" hiito. Trieste ha c.ciapùo, per Gravo, el logo rle \'enessia: ma no pre questo c1u ii de Gravo 

" ionlani , zé' st;; i man,~.o i~olai . I poe!ti Bat.elaut.i ch e J'ùrta' a 'l 'rieste el pesse rle 

, clut.i i pcsea.ùri ,- cnma, soto San Marco, i' lo por té1·n' a Yene~sia ·q nel ]Jèr de Traghe

'· taut.i che va' sn e zò per K:H1ui lea, fa velando, in tem, sqnasio co' gnissnn,- 'na dozena 

, de SalJiommti che clescitrga ' el sabion e i ' core' ,-ia de-longo da Tri es te, da Pola - e 

" g <trg;he raro foresto, ehe, Yignilo a Yéghe' le ant ichitae cle' la Ges i:1. grnnda, de S. Zna

, ne e de'la J\hdona de 'le CTrassie, smonta, varda , nota. e scanptl. via, diganclo a

< pena. un L'C so/udo " no ]JOl lJn stù ptz· lò i Graiswzi e/iii su' isolwniuti. • E 'cussì 

• - torno a eli - i Graisani , serai intì·a d 'ili, i' consèrnt', seusa inhastanlim in ti, el sci 

, antigo fa1·clft. - El isolamento de'i Graisan i el >.e clemon,;trào anche da'l fato de'la 

'· gran' curiosi tae, eh e zé in paese, eu vie n garghe fore~to . .:IIanmli. femene e anche de'i 

< homini i' core ' drio a 'sto povero christian, a sta pon~ ra christiana de foresti . pre

... c:b0 '! Cazzn ! X o i: Yégbe) n1ni gni~su n, e i; fa ' le 111a1·avegie1 e 1: va: a stninl-lo, a 

" ~m irù-la co 'h bc,ca 'ver ta. - Se ,, ah assuetis non fil JWS6io ., deri1·a che < a non 
< rr ssuctis passin fi l , perziò ne Yien quel cùre' a un fi:n ·e~to , a 'na f01·esta . -La Psicolo

< zia rescciara 'sto fato-quà in modo \·iden te, lanpante, cuma do e do zé quatro. E no 

• cade despntù cle più. Zé coBsa, clonca, mani te:;ta, coCù 'l Sol: l Graisani ha' conservao, 

• fin 'desso, el so antigo favelù, perchè i' zé ' stai no bas ta i~ n l a ni, ma anche isolai, più 

, de duti i oltri popoli de'la F nrlania e de'l Estnario de San :\Iarco benecleto. 

• E 'desso a un oltro qnisi to : ·s to gmisan Yeccio, historico, rebnsto, e zintil, el 

< polarà onisenpre, n tè' \ a,·ignì, d unì; 

< R.esponclo : E l zé clistin ào a m mi, po.-'sanclo per de'i 'nbastadimint i. El isolamento 

" lo ha con scr\'ao in vita : tol é' qnesto, per mezo de'le comnn icassiuni repetue, fisse, in

" granclie co' Tera fenna, l ' I st ri e, Trieste : e sta fa , - ~la graisana, monimento vocal - n te' 

• la zitae so nmré. de Veness irr- de'i secnli ,·enetichi passai, 'la 'ncontra.rà la sorte soya, 

< la sorte comnn: 'La clesparirù , venessiananclo-se, per i cttlpi li ' talia.ni clirave Z' w ·to, 

• il cozzo) de'i parl:lri veniti modern i cle Trieste s tnpento, de l' ! strie brave, de'i Friuli 

< famusi . E tanto più stieto sto' " f'inis ling zwe Gi'Ctdensis , snzcclerà, quanto pi(1 

< int'-n n · corando le gran' comnnica,;s iuni Yignarà'.- Le 1·ignarà' po' queste? 'Le vigna

• rà' ! .... J\fe par inpussibile che no èbia' cla riva a Naquilea e forsi a Belueder, farsi a.'1e 

" Bolpére, forsi a I sola Go,·ga - cl. e zé a cl o s-cciope tàe da Gravo - le slme-de-jào : me 

< par impuBsibele. che no èiJia' cl' èsse' ba tue eia utpnz·iti lagwzari le aque de G1~avo; 
< me par inpus.-; ilJele che c1uii gmn bay,ti, c1nel' arie de paradiso, quii sabiuni, piini 

• de vita e de forsse , no èbia' cla trasfonmì Gra vo mio in Zitae de la salute, in Cap'ital 

< furlana de la sanitae. Le comun icassiuni, co'i paisi vizini, multiplicae amundi, le portarà' 

• de'le risorse, 'le darit' un pan a Gravo, 'le migioi·erà' el stato . cuma elise' i 'taliani _ econo-

• mico de'i gn•i' frè li graisani ; e de questo me consolo intè '\' anema mia; ma 'ste-qua 

• medém~ ~e portarà' viala lengua antiga, zenuina, nobelissema, del veccio populo graisan, 
• za venetico e pnma stao latm f'o·rojalwws, o roman Aqnilejensis. 

< L' ol tro ano J\Ié dizé,·o a un nòbele signor, toclesco de i dì zio, e 'talian de nas

< sionalitae, che comancléva a Trieste: • Pr? gargossa per Gravo, signo1·, fit'l:elé' a Vi-
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• enn > E elo a mé • Che ta vrìl, Scaramnzza, che se possa fii pa IJHel pove1'o de-

• sgmssiao de Paese? » E Mé a elo • Ghité' drento de Gmvo e'l populo de 1'eTa{eP-

• ma! > « Tu sòn' nudo, figio! • • ~V o son nwto, no, signor! Fé' un 1·eparo-stnulòn, che 

• nnis.m (h·avo, per Isuln Gorgn, a' le Bolpère, et Belvede1· ..... F'é' che i Bapw·i de 'J'rie-

• ste, per 'ne/d a Venessia, e pe1· t01'1lrZ cln Venessiet a Trieste, i' èbia' 'na tapn a Grn·vo, 

• (clespùo fata la strà de Gravo-Belveder), e meto 'l cavo che 'vé' ghitàgia 'ntè le mw·i

< ne Ontisane la.l''w·lania., so m.nre de'i Graisani • (che zé la Patria de'l Frittli, prima per ili 

• patria, che per duti i òltri vinissiani) ..... e quel Todesco a me: • Capisso, veccio; t'ha' 

• ra.zon: mn 'desso no se 'tl.e pri.da', perchè gram.' i.Nssi ·t'olaràue: e Orctro no ne ha, e 

• la Provinzia cle Gm·izza ha massa spese pe1· giutd-ve in sti mnminti; e 'l Stnto ha 

• altro da pensd, senclo nn ff?·an Stato, e vendo pnrassè papali da contentd e pnrassè bi-

• sogni cla soclisjrì.. ... e po' mel'ita 'ste spese quel tò Gravusso? Che clà-lo a' l Shto :z, • Me 

• mantvegio che se clom.mula quel che dà Gravo a' l Stato?! No savé' ? ..... El rlà, in-

• tanto, nn populo de ga.lm1.thomini, e pùo el ·ve dà i mm·ineri più. fcmmsi de'l mondo, 

• per a1'11u~-1;e clo jhgette de gnera Sl.lj.Je1'1Je. Ve par, signor, che no sia ninte qu.esto :2 El 

• Stato, che comanda a Gnt?Jo, el ha un vier de ma·l'iue·l'i de guera, che sfkln el mondo, 

• pe1· un pè1· de fregate. - No savé' . quel che clizéva' .i Dòzi de San Marco ? C!ò 'l Doze, 

• in batalgia cle mar, el zé in mezo ai su' Graisani, el sn che 'stet zente no capisse che 

• 'l • vanzé'-ve >, che no se 1'olta meri in elda, e che zé un mu·ro de vite che, per pas-

• se! !t elo, el 1W'rnigo deve stm·m.ind-lo cltdo fint' a l' ultflii.O mosso, che se 'i manca el 

• pugnal · 'ntè 'l 'rcmba.gio, questo el dà cl·ren!o a'l nùnigo co'le ongie e co'i dinti, 

• co' le sgmfàe e co' le JWJrsegàe • • Sì, zé vero. ·' T'oltl·i sé' IJ1·ava zente in mar: rnn ..... 

c i bessi, chm·o, i bessi - zé 'sti-qua che vòl' pe1· giutcì-ve. E 'l Btato 'desso ha oltre spe

• se • • El Btato ha le zeche per· ja-Zi, i bessi.. ... Che 'l ne {assa anche pe1· Gmvo! > 

• Questo dialogo suzedéva, 1.a tre ani, fra me e quel nòbele signor: ma l\ié l' horH. 

• he finìo acussì. A' la domanda de quela persona granda: E l' ho1·a, otigmd, per Gra-

• vo tovo, quistl benefizi, tn santv'i contento? ..... respondevo: Contento bastansa, nw V(t-
• ravo de'i spini, pa olt·m, perchè anche qttn • No zé ruosa sensa spine •. E cle sti spi

, ni .Mé ne minzona·rè nn: • La bela lengua graisana la se desfautaràve! > Pinii 

• per Oravo i s6' isolaminti, swrcì' 'vm·ti i sent,gi; e 'l g1·aisan de'l tenpo de'i Patrùw-

• chi, cle'i Dazi, de'i CnnU el sbolarà via ..... Cussi Mé diseV•) a quel signor todesco - e 

c 'n tè 'l gno cuor, po', seguitevo: ma Mé pur farè gargossa perchè non Om.nis mo'l'iet-
• tur .rp·aclensis sermo ...... E co' quel parlamento nostro (co' quel dialogo o colloquio se 

• dirave in 'talian) seguì.o a Trieste in casa l\l.. ... e messo in chm·ta la sera stessa, hè 

« linìo 'st' oltri pinsieri: O stieto o tardi, la lengua graisana la zé destinagia a desparL 

< Che posso fil J\<Ié per ela ? ..... Perebè no sia perduo duto 'sto eorpo belo de suni arti-

• eolai, che vigniva fora de boca, ansi de'l anema, de'i gno' nnni e de'le none mie', che 

• vien incora da'l' aneme de gno pare, de gno mare e de'le beletisseme graisane, l'llé 
• vogio bnlsamà·lo. Balsamft 'na lengua de so pare e de so mare Mé cato ehe sia ato 

• zintil e nobelissemo de amor filgial. Cumò fa? Prosa • Yersi • Gramaticn • Votlabu-
• hu·io ..... Eco i mezi per lmlswna 'net lengua morta ..... E Mé hè scomenzào a fa qnesto, 

• fin da mamolusso - cnmo che polévo. 

La prosa continua, discorrendo a lungo sui mezzi per imbalsamm·e (co
sì parlavo figuratamente) il volgart' gradese storico; e poi mi pongo un' ul
tima domanda: Avrò io soddisfazioni di cuore, interessi di borsa, accarez-
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zamenti di a mor proprio dalle mie umili, ignote, ma laboriose fatiche, per 
conservare, almeno, imbalsamato, il linguaggio de' miei antenati'? Eccoti, 
Nicola, quest'ultima parLe della nota sul tema " La parlata gradese , , scrit
ta da me in casa di Oreste V. 

< V are Mf.. interessi de borsa in 'sta ;;cura. ma sfaigosa inpresa. ? ..... Gesnmaria!! 

c Samvo mato nùme a pensà che possa Yignì-me da 'sto lavor-quà ùteli de pecunia.. 

< Sare landiw ? ..... Gnanche land:io . Se se t ratéssa de'l fa.velà d e una gran' zihie, cuma 
c Tiro, Sirlo 11 e, .~fenfi, Tebe, B abilonia, sì - ma pe'l povero Gravo, nn vovnsso ghitào in 

« mezo a 'l'c1ua., 'n tra 'l mar el palno ? ! .... No polarave èsse'- per lauch\-me - che ga.rghe 
c mosca bianca., garghe testa fina de qnele olte inté In. fi lolozia - cuma. un gran natura

c lis to laudarà e portarà in palma- de - ma n anche eu' 'i cata fora un ' m·bnssa pizzinina, 
« scognossua, o nn vermusso da gnissun, pri tna, notao; o una pierussa n1ai vigna) o 

c un pér de caparossnli 'npet.rificai ... .. 
c ........ l\'Ie sarà, po', al manco grati i gn6' patrioti , i ±ì-eli mìe ' de Gravo'? ..... Um! 

c Dm 1 ..... H e panra de no. I più d'ili dirà': .Mo' vardè' là che 'sto ma.molo, che 'sto 
c zovene, che 'sto homo (cò saré grando) el zé 'ndào a pèrde' el so tenpo ! 'Le zé fote! 
c El dovèva pi utosto studià, per deventù un bravo medego, e varì -ne cù seno malai ; o 
c un braYo e sYelto 'Vocato per defénde'-ne 'n tè le cause; o fli -sse professar de todesco, 

c per demonstrà a quii de Viena quel che ne OCOJ'e a noltri .. .... . 
c In soma de'le some, proprio .i\:Ié he paura che pochi a Gravo me batarà' le man ', se 
c no fossa, forsi, la zente de studio .. ... o quela, che, pur no' vendo studiao a scuola, ha 

c in cavo 'na sapiensia na tura!, e nn criterio e tanto mondo da superft i studian ti de'le 
c scuole .... . E perchè i più a GraYo no me batarà' le man'? 'NtriL i perchè .i\ié noto 

• qui~ti: P erchè no pòl piàse' a zerti graisani el prova cciaro e 'vidente che nòltri 'vé
< m o in boca el furlan, che, cionca, gèremo furlani - che semo, 'sin tende ben, se mensa 

c de la tin i, ma passagia per sangue furlan .. ... E perchè mo'? P er quel rùzene antigo 
c che i Graisani ha' contra i Furlani - colpa no i furlani, chm·i, e buni e nobeli latini, 
c e ,, mé stradiletissemi - ma colpa quii cciavai (che Dio me perd<ma') qnii cciavai de 

< r etichi Patriarchi todischi de Naquilea, che i' vigni\"a' senpre a conbate' i Graisani, 
c a 'nsanguinà dn sangue graisan i nostri sabiuni , e che i ' ha' finio co'! distruse la no

c stra zitàe - e no zé ànema graisana che possa perdonil a P opo, Atila de Gravo. - Un 
c oltro p erchè sta in questo: I populi, massima, 'n tra ili , la zente de poco in tendaccio 

c e per-el - più i zoveni, crée' belo nòme el lenguuzo no1:o, e i' se vergogna' de'l yeccio, che 
c 'i par più grossolan, manco zivil , e squasio squasio ( ..... da stupidi) no 'i par vero 
c che i so' pari e le mare' sove l' ébia' 'buo in boca ..... - ntè 'l mentre el lengnazo vec

e cio poi èsse' ben amundi più belo del novo - cu!lla se véghe el [)l'ego de Omero, de 
c Platon, de' i tràzichi greghi èsse' ben piì1 belo de'l grego moderno. Suzede de'i fave
c lari, cuma de'le ~Mode. Zoveni e zovene' se vergognarà' incno de una moda de vecciito, 

c se ben, forsi, piìt bela de'la moda caren te .. ... Acussì, de qua a vin ti ani, i ' varà', i 

c Graisani, forsi dismesso le baretl3 rosse, che 'i sta' a ili 'cussì ben, e i' se metaric' in 
c cavo cussà -~he capela - che 'la sarà, for~i, più bruta, ma a ili pararà piit bela, perchè 
c moda nova ................................ .. .. . ...... . 

c .. . .... ... Che maravegia - corpo de quel can - che anch<'l gargun me dessa de'l inpostor 
c e dizéssa che no pòl èsse' vero che i nostri vecci faveléva' acussi? !. .. .. No saràvo 

c miga el primo, 'ntra i stndiosi de lengue morte, a recéve' sto cunplimento ..... 'S ti piav u
< li, capassi de fà-me 'st' afronto, i' favelarave per 'gnoransa, no i' sava.rave gnanche la 
c historia sova de geri, g nanche la historia de'la parola de so pàpa e de S<) mama e i' 
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c me farave, co' 'na granda conpassion d'ili, recorcliì quel dito de Zizeron (n t ' el Orator) 

c • nescire quid anteqtuun natus sis a,ccide1·it, id est semper esse pum·um • , , , , , , , • 
c In oui Ihodo, me consolaravo, pensando che gnissum giudissio mato, balordo, o tristo 

c poi desfà el ato fìlgial belo, che zé conservà quel che se pòl, in prepetuo, de so pare e 

c de so mare, conserva-li 'cussi da pare 'ncora vivìnti, i so do visi. -

Con questa prosa, furono scritte in casa di Oreste V. anche le 8estine 
seguenti, relative alla formazione della Pm·lata Gradese: 

A'LA E'AVELA GRAISANA 
(la s6 zenmlozia) 

- SISTINE-

Zerto, o favela graisana, tu 
figia tu son' de la mwre f'udana 
(- No posso, propio, dubita-ne più -) 
nessa, perziò, de'la nmw romana. 
Repèto quanto un' oltra vòlta he dito 
cò de'l vm·uo hè notào quel infinito. 

Incùo zé un n (l) a fa tistimoniansa 
(- int' una prima d'un p!tiral de'l verbo -) 
Per 'sta scoverta pien son d' esultansa 
e Dio rengraRsio co' le man in-serbo : (2) 
0' sin, o' vin, podin, elise' i Furlani; 

Seno, 'véno, poléno ha' 'i Gra'isani. 

Cato el averbio in ent1·i int.è i Friuli, 
mentre l' averbio in entre a Gravo cato, 
e l' ùsa' i vecci Graisani :>llli, 
cuma quel « seno, vena » ••••• Questo fato 
a mé me prova che la lenglla mia 
co'!' ent?·e e l'n (3) vièu de Furlania. 

• Tu ttt vièn' liegrament>·e a favelà » (4) 
El infinito, el tu, l' averbio in entre 
fa sumigia a'l furlan 'sto verso - quà, 
(acussi almanco a mé me par) 'n tè 'l mentre 
propio graisan, de pllro sangue, el zé ; 
e 'l vien testà (5) quelo che digo Mé. 

Omvo questo in Frittl no ha ser11enào ; (6) 
donect el Friul a G1·ava l' ha piantào. 

(7) Pur no dago, qua, el' ultima sentensia; 
and~\ 'dasio 'la voi, 'dasio, la siensia. 

(1) Si pronunsia "' ène "' . - (2) con le 1nani giu.nte; in sèrbo, o in sèi·bu • con d-it.,oz-ione anche e
steriore •. - (3) Si pronunsia ène. ~ (4) Il senso è: Qllesto verso • Tu tu vien' liegramentre 
a favela • col doppio tu, coll ' averbio in entre, coll'infinito fave là, è somigliàntissimo al cor
rispondente verso friulano, tnentl·e è gradese compiutmnente, a.<Jsolu.tantente. - (5) e viene a certi
ficare qt1ello ehe io dico: Il Gradese è una sostanza glossica forojolana (vestita veneticamente). 
- (6) Non può essere che sia andato Grado a seminare qnesta mat~ria glossica in Friuli ; 
dunque è dal .Friuli che essa venne in Gra.clo c piantagia,,.. Il verbo _pianta in gradese vnol dire tan
to 8emùul-re che pia;ntm·e e lt'Ct,pianta·,·e. - (7.> Non ostante tutte queste testitnonianze di parole, 
io non do, per ora, il mio giudizio definitivo sulla natura clel • Gradese • - dacchè voglio dar
lo cosi da potersi chiama.re scientifù:o ; e tutti sanno, che la Scienza (pe' suoi 1netodi) ·ca len.ta
nwnte, 1~ror;ede tula,r;io ! 
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Un o dei giorni della mi<L ultima dimora in r.;asa di Orcstc V. si par 
lav~t, a pranzo, sull'indole rlci Gradesi. E il Conte N. mi proponcya un cu
riosi:-s,;imo e inatte ;:.o Ltnesit0. " Crede. Lei. Sebastian o, che il temperamento 
de' ~u oi c·o ncittncli ni eli (;r nclo si ca mbierù, quando Grado sarà riunita. a 
Tcrntfe rnw, c·on un a. strada attra\·er so la lngnna, quando le eomunicazioni 
continue e r apide coll ' I stri<l e Trieste, med ia nte i pi r oscafi, e L·ol Friuli 
mcdiantt' Ctuelb strrtcla lagunare, a\Tanno portato via <ti Gradesi il loro an
tko linguaggio, li avranno "u'"c:olati in anima e in Cùi'JHl (espressione usata 
da. lui ·l e in intere8oi e in ide{tlt coi Friulani, gl' Istriani e i Tergestini '? » .... .... . 

E io a lui " Conte a ma.bilissimo, Ella mi ha fatto una domanda, la rispo
sta a lla q uale non isUt sulle mie ginocchia, ma su quelle degli Iddii : pur, vo
lendo io obbedire a l Conte, dirò il mio par er e : Una c:i\·iltit nuova, una 
n uo va r eligione puù influire ::;ull ' indole eli un popolo, p:.~ò apportare in essa 
qualelle modificazione - mn. n me pare ben difficile ehe possa 1nutarne es
senzia lmente o, co1w~ dire, trnnsustnnziarne l ' indole, dacc hè l' indole è par
te essenziale della na-tura dell'uomo. Se noi leggiamo i commentari di Gi u
lio Cesare, troviamo che l'indole dei Galli e quella dei francesi moderni paj ono 
gernelle ..... E gli Spagnuoli di Amer ica non hanno eglino, su per giù, l' indo
le degli Spa.gnuoli eli Europa ·) E gli anglosassoni di Europa non hanno i con
nota ti psichici di quelli eli America? ..... E qui una tirit era, Xicola, che io 
ti risparmio, per dirti che da cosa, anche a quel disinare, naeque cosa e che 
il Conte N. r accontò un fatto , letto, non so in C!L«tl cr onaca Veneziana, dal 
quale npparinL il valore in g uerr a e la fede commovente dei Gradesi per 
San ì\I a rco : - risultava, però , anche da quello come essi, in certi momenti, 
impetuosi .. .. , facessero batter e la luna a i Conti, m;tndati a GoYernarli in no
me eli San ì\Iarco benedetto, per amor del quale pur si sarebbero lasciati, dal 
primo all' ultimo, v uotar la piccola borsa e cavar vivo il gran cuore . 

.. ...... . Com' ebbe il X finito, io dissi: E io adesso vi ripeterò quello 
che, pochi mesi fa , mi venia narrando, in lag una, un veeehio pescatore, che con
ducevami, eon la sua barchetta, da Belvedere a Grado. " Gnri po"Gei'O nono, 

sior Bastian, el conféc.a) che, a' i tinpi de so bisnono de elo, gera stlio a Gravo 

u,n picolo (!) tumnlto, p er a fw·i de' le c:umugne ; che i' se gèra' massai fi ·a il-i, una 

meza doze na de (i1·ii e qnatro z inque mol'ii ; che gera ' ndào per chietd-li un 

bon prete co' l Clwisto in man; che danausi el Christo i' s'ha' cavao el1di la ba

?·eta e 'nzenoccùìo. Pw·eva finio dnto ; ma tornCÌ(> ' l 1J'I'ete in gesia, -via de no·w 

batalgia - Zé 'ndào pa fin el Conte, per eli-li: Bn via da b·mci, ncleé chieti 

a casa! ..... Duti s'ha cauw la l/{l)·eta .. ... e parlfva le cosse chietae · ma 'pena 

partìo el Conte, tàffete de noro ..... I' .ç'ha' nwssao un oltro pér, e quatro {erii. 

Z e stùo cu:;:;ì p erchè no ge/'a f'or8SCt in paese. El Conte 'véva utoritàe, -ma ' l man

cheva de soldai, e l'ha scrito a' l Doze, che ,qem so sim· barba, p e1·chè el fesw a 

Gravo un posto stabile de S -cciacm1i; che se no, sensa (O I'SUt, elo el lasséva 

'npiantào el Ufissio " · E qui il vecchio ripetevami il contenuto della lettera 
del Conte al Doge, chE' poteva raccogliersi in questi termini: ,, I Gradesi 
sono Santi ; ma, se montano in colera, sono diavoli. Per garantire la quiete 
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dell' Isola è necessario di tenervi una piccola guarnigione di Dalmati (Schia
voni) Se Vostra Altezza Serenissima non fa così, io mi ritiro dall'Isola., 

La sera di quel giorno mi venne il ghiribizzo di· stendere la lettera 
del Conto in versi g-radesi ..... - e in nota burlevole. 

E poichè, Nicola, qHesta lettera, fu conservata nel pacco " Parlata 
Gr(tdense '', io te la presento, tal quale : 

A'l Doze 1·everìo de''i V'inissùtni 
el Conte 'npetoldo (l) de'i Gmi'sani 

De'l Gra1~an 'ntc l' ànema zé fede 
de'l Gra!san 'ntè l' ànema zé honor, 
de'l C+ra!san 'n tè l' ànema zé cuor ; 
in eia oni virtue par ch' ebi>L sede. 

l\fa eu 'la fica el eciòdo, (2) no 'la zède 
'l sn ponto mai; che se 'la va in furur, 
a nn papa, a nn re, a un gran doze o inperaclor, 
nté l' inpeto, qnartier no'la conzècle. 

Che Dio ve libera ' da lanpi e tnni 
e da'l fnror che fuma in 'sti casuni. (3) 
Contra i migièri se sca1na' i zénto, (4) 

uragàn che via scova int' un momento (5) 
quelo ch'el cata sc\ra la so strà'. 
Co'l furor grai:san 'l sterminio va. 

Da'la forssa, doman, 'l sarà punìo, 
ma intanto ... , i morti zé' za 'ndài cun-dìo ... (G) 

Per Marco zé' a murì 'ste zénte' pronte; 
ma in t'un furor 'le dà' fògo anche a'l Conte·; 

e seben 'l' èbia amundi devossion, (7) 
anche de Christo 'le ve fa un stopon. (8) 

Preziò a Gravo, l\'lissier, tigni' saldai. 
No se previén', sensa de quisti, i guai. 

Se no me consinti', in 'sti ?'izùninti (9) 
no stago. Tali zé' i gno' sintiminti. 

In tè 'l resto, lliissier, se comandé', 
la vita per San Marco ve darè. 

(l) 'frovantesi negli impicii, negli imbrogli, in difficili condizi~ui - (2) ~~u~ndo fissa un'idea, quan
do si ostina a volere una data cosa. - (3) Dal furore de1 pescat0n eh questa laguna, che a· 
bitano nei casoni (nelle capanne di canna). - (4) Cento Gradensi vanno furiosamente contro 
)e miO'liajn.. - (5) Sono un uragano che spazza via, in un istante, quello che incontra sulla 
sua st'rada. _ (6) I morti sono morti. - (7) Variante: '"' e se ben' 'l'èbia' tanta relizion ". -
(8) Frase che vale - malmenare, maltrattare nel peggior modo. - (H) Non resto al governo <li 
questo paese, abbanclono la direzione di quest' isola. 
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Il pacco '' Pai'lata gmdense , contiene, fra prosa e Yersi, parecehie 
centinaia di composizioni dell' estensione varia, da unn a rentisei pagi
ne. Questo pacco ei darebbe, da. sè solo, un volume grassetto, se si ayes
se da pubblicare ciò che è destinato acl ardere. Prendo fuori dodici so
netti - il più giovane dei quali è del Febbraio 1860. Essi furono scritti par
te in Laguna, e parte sulle dune gradesi. Portano in fronte: 

EL GNÒ CUOR INTÈ 'L STUDID DE'L GRAISÀN 

- Versi in 's ta lengua, de eu' l\[é s6n, fint ' àncùo (1880) el scritor unico 

I pe1·chè de' l gno 8tudio 

SU,.ilTI DÒDESE 

(de eu' el più zòvene zé de'l 1850) 

conponui parte in laguna e parte sn'i munti de sabion, in fassa a 'l ziei•J, a '] mar, a 'l' I
strie, a'i Friuli , a Trieste e ... .. a'l' misterio de'la vita h umana, pièn cle cali go, de grau

dessa, de inzertesse, e de fede in t'nn Supremo. 

I. 

;Ilo studio el Graisan pa 'à]' hzw;wi e pan, 

ma pa un fin , che pòl dèsse' anche un ato de relizion 

li ) •• J.l'[6 studio la. bolù.ian. e h onoro Dio; 
u L ' honoro pur iil questo studio mio 

u dc. w l' hùmelc pnro_lrL, vignùct f (Jrtl. 

(. da quel gran ~1at, che i buni spirti i' a.din·a/ 
'" f!n pole istesso feva. le g ran' Stele, 
(2) :o l' erbusstl., i umJi, i gil..nberi, c le anguèle. :1 

(Oni studio z& open1- sa.nta., se fato a dové'. 
(S. S. Versi). 

O charo, o przz1111n 'l gno gralsan, 
Mé no te studio perché spero hon·JJ· 
de qua. - Cu' pòl vole fà.-me dotor 
per tu ? ..... C+n i i'I:Ié te 8tudio per el pan. 

Cu' per tu me daràve un carantan? (3) 
Te studio perehè fato da'l 8igno1·, 
de'i pini e de 'l' m·bussa Cre.ator. 
Oni ~tudio devièn studio sovran, 

'se 'l homo in quelo, co' na mente pw·a, 
de'l sò Signor el stu.dict la crdtum j 
e tu, gralsanusso, in su'] gnù lio 

'na cràt11ra tu son', zerto, de Dio, 
che in Patria mia t'ha fato vigni tora, 
( 4) per lèze' s(}ve, ch' el gn6 spirto adòra. 

(l) Alcuui de' versi miei sulla grandezza oli qualunque studio - da l titolo • Lo stu,[io ruJChe della 
i1:filna ~rea!ura, del~' in.firno Jni,nerale, de1l' infim7 vegetal e, ha una. grandezza, in ~é; manifesta. 
S1 stuJ1a .1· opera d1 ~10. a - t2) Il ~ n?no a e 1 (. anguela. :. sono due dei più esigui pesciolini 
della lag~na. - (~) Ca1·anlrM, monet:a )JJCColn au~trmca: t ed .. kreuzer.- (4) Le leggi psicologiche, 
g-l~tt~logw~1e, storwhe, con le quah la ProvvHlenza prestede alla formazione Jelle Jino-ue e 
dei fhalettJ. " 
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II. 

No !Studio el gmi:san pe1· anbissiuni 'cttdemiclte 'ntè 'l Stato U!itrìaco. (*) 
Queste sublime' sodesf'assiuni no me pòl' vignì da '~;ti lavu1'i mie' -quà 

: ~·L{,{;g:~;li}i~:fo~r~~~~(~~k;~;',c;· qua. 

(L r Opertl. pòl ùsse' beln, ma sensa ~~~l~nduri. 
(S. S. Versi) 

O gn<!san~t ssa mia,. dolze parola, 
to .M:e te stud10, 'l g nu pinsier no va 
- per superhiose fan tazìe che sboln,' -
indove el Acadèmico se fa. 

'Sti t.ituli.~nche a :né i' faràve' gola; (2) 
ma se che ma1, per tu, i' mé se darà'. 
Forsi che a'! canpanèr (3) se dà la stola? ... 
In Gesia (4) el serve, propio, anch' elo, ma 

(5) stramàssa misero zé quel ufizio, 
per preténde' de'i preti el bènetì.zio. 
Tu pur in tri acussi 'n filolc.zia, 

(G) co'-mòdo un canpaner in sagristìa. 
Tn sòn' de' la 'Cademia unà scovassa; (7) 
e se i ' te tòlera', i' te fa' 'nch e (8) massa! 

III. 
Mé studio el gmisan, per el amor, clte p01·to a' i pari mie'. 

Sarà' continti de Mé i gn6' M01·ti 

a Da g11issun vivo 'plausi JlfC va..rè; 
" ma, voltri, o JJforti mie', m e l~1.ud:u·é'. 

" J.We pa,r che cumu. qui i de' l MeJJesséJJo 
i g116' llfo r ti mc dign: T e laudéno ! 

17 

(Despùo leto el Menesseno de Platon 
(S. S. Versi) 

(l ) Perchè, donca, te studio? ..... Perché Mé 
hè sacra de'i gno' Pari la memoria, 
(2) perché un ponto tu son' de'la so his toria; 
e questa a'i vivi se;~pre mestra zé . 

Sento che un garghe ben Mé pur farè. 
'L ccìùde' nn passào drento e!Jwesente gloria 
senpre no da : pur ccinso, sensa sboria, 
el passào de'i gno P mi l\1é varè ..... 

(*) Nessun Professore di filologia nelle Università austriache si è mai occupato della parlata gra
dese. - (l) In una mia nota del 1845 trovo scritto: Alòro, lat laums, grec. ~à'j?V'(] graisan là
vrano (fogia de làvrano) - Che sia un componùo (un composto, una composizione, un raddvp
piamento), di laurus e ~li'j?V'fl (gn·go-latin), cuma forsi in so,·eli furl. - sol (r) ·oÀwç El zé, sto
quà, un ponto da studia. - 12) I titoli accademici farebbero piacere anche a me - sarebbero 
desideratissimi anche da me. - (3) Canpauer in gradese vale e ca?npanaro e sacrestano. Il con
cetto è questo : Nella chiesa (società) dei filologi io, col mio dialettuccio, sono come il campa
naro, il sacrestano davanti ai preti - e non è possibile che diasi a me la stola, l'indumento, 
l 'ornamento del prete (un onore accademico). - (4) Ge11ia, giesia e gezia si usava da'i più vec
chi, spessissimo, invece di cciesa. - (5) fiw•· ,.u,,.,.a meschino. - (6) co' modo- altrettanto che 
cwnò-è il latino quomodo. - (7) Un<L spazzatura. - (8) Troppo. - l<'aranno anche troppo (più 
del meritato) onore a te, se ti accoglieranno (in nn cantuccio) della società dei filologi. 

(l) Variante • Perché te studio, o Graisan ; perché? • - (2) La lingua di un popolo è . m1 docu
mento grandissimo della storia di questo popolo. 
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Se de'i YiYi, per zio, gnissun me 'plaude, 
Il) se gnissnn a llle in pope su pia lande, 
co' la 'n tension, che in me zé s-ccièta e pura, 

porto in pase 'sta gno dezaYentma: 
ma créo ehe i Morti, da'l-de-là va•·danclo, (:2) 
11 0 i' Yàga' el gnO' recordo despressianclo. 

IV. 
Cu ben che ;;anìce, se gargun 'vu;sa {aio 'nté i tinpi antighi 

quel o che 'desso j'azzo lYié per el graisan!! 

Oh se per l' òsco e 'l ' Dn!Jro \ •éssa fato 
gargnn qnelo, che Mé pet· Gra,·o tento! 
Cuma saràYe el mondo indw contento, 
'l mondo de 'i doti, che cleventa mato Il) 

pre 'nclnvinù qnii get·ghi! ! Incno desfato (:2) 
zé quel che gièt-i féva-sù nn sapiento! 
Co'le sapé>11te (3) se tii:n sùzo a stento 
L[Uel che paréva eterno da oni lato 1 

Se tm sporca-carte (4) - cmna a 'ste marine 
cate Ya in n1é el lengnazo grai:san
'véssa catào, ntè 'l popnlo roman, 

la lengna de'le TaYole eugubine, 
el sarà ve ben liègro ( 5) el mondo doto 1 

C n' niega el ha nn zervelo, che zé roto 1 (G) 

v. 
Co ben che ~;aJ·àce, se garghe roman 'ressa j'ato pel' el etrusco 

quel che 11'[é tento pa el Graisan!! 

"Che lenaua ft~vel6.vc-lo l\1oè.::J 

~: C~ f~~!j~~ t(f1J:,r~z~~n,v~l~l~/1 (;I:~,}~~~ 
" -·V essa' in quel l'avei& scrito an lib1·eto! , 

(I miracoli de 'l A hezè. S. S. Versi). 

Laichi e preti, devoti e volteriani, 
pter inte'nclé el et·rusco i' se sfaiga' ; 
ma più cht, i' studia' e pii1 'sto afar li 'ntriga. 
Perché? Perché gnissun clè'i gran' romani 

qnelo che fago l\ié pe'i graYsani 
ha fato per l' etrusca lengua amiga. 
Se questo fossa stào, che no i' 1110 diga' 
che se varave 'bno li stissi arcani, 

(l) Se nessuno sofììa in poppa alla navicella del mio otudio il vento favorevole della lode, che è 
q ua.nto dire .. Se dct nessuno, ù~ que!Jto mondo, mi ·1;iene im:oralJlJÙl'!nenlo >. - (:2) Senza dubbio, 
mentre io scrivevo questo verso, n1i sta,·a davanti a.1la 1nente il J[enesseno eli Platone, che ·cdlora 
mulavo leggendo. 

(l) Getta inutilmente la fatica. - (2) Cadono oggi in diocretlito le dC>ttrine, i sistemi per chiarire 
la lingua e la storia degli Osch i e degli Urnbri- dottrine e sistemi Fautore dei quali reputavasi 
.ieri un tlottissimo.- (8:1 Sostegni artificiali.- (4) Scribaecliino di valore.- (5) Sarebbe 
lietissimo il mondo dei dotti ; sarebbero contentissime le colte - (6) Chi nega quanto 
io dico qui non ha tutto intero (tutto a posto) il stiO - Variante: • Cu' ha cuor ile 
denegà z :~ un gran 1nerloto ! ~ 
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per eu' teste de qua e de là più d'una 
(l) batando, sensfi sugo, va la luna, 
per eu' un volume, de gran' frase' adorno, 

infin de'i cnnti no'! sa di-ve un corno. (2) 
Oh per l'etrusco fato un Tizio 'vessa 
quel che pe'l Graisàn M:é fago in pressa ! ! 

VI. 
Inco1'a su' l i.~tesso pinsie1' - Etrusco e Graisan -

(Bi:; in eodem) 

" Un per de riphe sole ve da vè1·ze (l) 
" de'i muruli UJltigbi ch'el passao covèrze; 

l: d~~ rjg'~~~~ed;,~nJIJJ~·~l~~i:·~c;,jPJ:~~~. , 
(I miraculi de 'l Al>ezè. S. S. Versi). 

Oh se la lengua etrusca 'vessa 'bùo 
gargnn in mezo a'l populo romau, 
che un dì per ela fa 'vessa vugiùo 
quelo che fasso J\!Ié pe'l graisan ! 

Lanpante sol se vegarave incùo 
'ntè 'l scuro de quel populo zigan -
te, de cn' des-cciari uo s'ha possùo, 
zerto, fin hora, duto el grando arcan -

per eu ' i sapiinti va' zercando incora 
d' indòla i' zè' 'sti Etrusehi vignui fora, 
se cl' Asia, d' Aft·ica, o d' Uròpa i' vièn', (3) 

se i ' cliriva' de Giàfet o de Sen, 
se grego o pur latin i' faveléva', 
se tartaro o pur 'braico in boca i' véva ' ..... 

VII. 
Da'i gn6' ve1'si) da'le gn6' prose p1'e Graisan sa1'à tistimoniào e provào, 

a 'viclensa, che i Graisani i zé' cle s-cciata latina e cle f'arnegia fu1'lana 

e che in Graisan se pòl scrive de duto. 
" Todiscl1i, v e respeto e vog io beJJ ; 

u nut 'l gn6 cuor p1•ima, el stuJgue s ovo el tien (1) 
" (2) E 1lfé in odia no t' hé su' i munti, o s·cciavo: 

11 1lfa. 'nté i pitwi latini z é 'l gnb Gravo!,., 
(Respeto a.'i 'l'odischi e a'i SMcciavi in casa 

:;ova ; ma. cl Friul zé tera latina. 

J~e gn6' Prose e i gn6' Versi graisanini 
i' s-cciarirà', cuma el gran sol, che a Gravo 
s-ccia ta no zé de todesco o de s-ccia v o, 
ma 'na semensa pura de latini ; 

i' s-cciarirà' che anche a 'sti Iii marini 
zé un populo furlan, che ha 'l cuor e 'l cavo (3) 
cuma quii che 'ntra Livensa e Timavo 
ha' 'bùo, da Dio e l' historia, i so' cunfini, 

(l) Senza risultati soddisfacenti . - (2) Non sa dirvi una verità veramente sicura. 

(S. S. Versi). 

(l) Vi apre. - (2) Uomo da nulla - (3) Avevo letto un libro, in· cui si parlava delle origini de
gli Etruschi - e si conchiudeva : Non si sa nulla. (1865) 

(l) È naturale. Il palpito del cuor e primo e più forte è per il sangue proprio. - (2) Io, o slavi , 
non vi odio in casa vostra. Io non vi sono nemico, o sloveni, sui voetri monti. - (3) La co
scienza e il sentimento di appartenere alla stessa n azionalità de' propri fratelli del Friuli. 
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i' s-cciarirà' che, in duto, el graY~an (Il 
' l zé un fa,·eli\ che ha i moti de' l t.alia ll, 
e elle, per scrive' in lengna ' tal"iana, 

(:l) basta dre~sù la tì·n se gra·isana: 
e i ' pronn-ù' che in gr;iisan se pòl 
(3) tlì ·1 Yero, el Belo, el Ben, che un homo vòl. 

(4) l.lg tiro n'l pòpulo mio bravo e houesto 
de usù ' l sò gra"isan nòme per questo! 

VIII. 

LJesjnÌo de'la gn6 morte 
L Gnissun /eza.r ù.. iu c:ùo queste gn6' Cc't r te, 

~< ma. se ' le pOI' romagne i ll ga.rglle prorte, 

~ vieJ;~. ri~l;~l~: z~~~J;~/~~.r~ì :;l~ vf:e~crive. " 

Mé mmirè : zé la S<))"te comnn : 

(A <10 Bil>lioter.a.ri. che me •véva• <lomandào 
i manus crit.i mie '. S. S. Versi). 

ma, se de sfogi nn zen tener l\Ié ' ri 1·0 

a. sténde' in g ralsa.n, ronHlgne Yivo 
'sto faveh\., de zerto ... .. : e po ' ~ Gargun 

clespùo zénto, magari , o despùo d'un 
migìèr d 'a ni passà i s u mé che scri1·o, (l ) 
e sti versi e s te prose meto-int'-un, (2 ) 

gargnn, repèto, catarà 'st' ingiostri , (3J 
figio de Gravo o de'i dintorni nostri , 
e s'nn cuor el varà ' de quii che sénte', 

a véghe' e a lèze' el cciamarà la zente; (4) 
(5) e l' hora ? Per 'sta povera scri t.nra 
lagarù' i morti mie' la sepnltura. 

IX. (a) 

A ' l arnigo 'Vocato G. G. , che me 'veva dito.· 
« Laga-là el gra.isa.n. E l tenpo, che tn miti in 's ta faiga1 el zé pe1·dùo, 

cledichevo (e no mandevo) qnisti do suniti 

Morituro amor meus - mortuo dilectio mea 
"' 'L' }w. dc?. muri ·'···· M é a/ l chttJ"O murihOJJdo, 

~ e ;J~~~r;~~f,o~ 1~·offi?/r/ !~l:;i~:~~l :ne~.;~~:~;~olldo ; (l ) 
~ cb e da'l pen e/o de'l gnO cuo1· sia fato! ,. 

(L a sorte de
1
l faveHl grais~1.1 S.,l~e~~ifuor. 

Zéntil lenguazo de 'sto Gravo mio, 
grassioso favelà de'i gno barba.ni, (2) 
a mé vignno co'! sangue de'i Romani, 
t'ha' da romagne' senpre su 'sto lio ? 

(l) Il giro logico - grammaticale. - (2) Chi traduce alla lelte>·a in italiano il gradese ha pura 
lingua italiana; non è in pericolo d ' inbastardirne il caratter e. Nel gradese e nell'italiano il giro 
mentale del discorso è identico. - (3) I miei versi proveranno che si può parlar e e scrivere 
in g r adese sopra qualunque oggetto vero, bello, buono. - (4) Auguro ai Gradesi di non va
lersi del volgare loro che per parlare e scrivere cose vet·e, belle, buone. 

(l) Dopo un centinajo od un migliajo d' anni dalla mia morte. - (2) l;[éte'-int'-un vale r accoyliere. 
- (3) Queste carte scritte. - (4) si farà conoscere al pubblico. - (5) Che cosa succederà al
lora? Succederà che, in gr azia di queste povere mie scritture, i miei morti Gradesi torneranno 
a vivere (nei ricordi degli uomini) ; alla lettera : lascieranno la loro sepollu>·a. 

(l) Porto un amore, che non può esser e superato. - (2) de' miei antenati (comp., forse, da Barb. 
e - dalla rad . stessa di wms ? .... ) 
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O spontarà quel dì che piil sintìo 
tu da'i gno' frèli Vèniti e Furlani 
no tu sara' sa'i lavri graisani, 
za morto n in tè 'l passào za sepulìo? 

Zé morto el grego, e morto Y-é el latin ; 
più fortunào no spero el to distin. 
Tu murira', veccio, anche tu ; pur ì\!Ié 

gargossa in to recordo lassarè. 
Che lassarè, o zentil ? ..... El to Retrato, 
che .1\fé qua, in verso e in prosa, varè fato. 

x. (b) 

Un Retrato -- una Piera .m'la fossa 

" Vii zC 'l ligio ch' el vòlun pagamento 
"' per mete' a pare e a mtu·e un munimento: 

" indigno de 'stii vivo su 'sta te1·a., 
" s'el mira a. vadagnfi lìn per 'sta pier&. , 

(La sorte de'l favelà grais~'3~ ~?~~i)~or. 

Gnissun, pre questo, volarà di bTavo 
a'! povero mischin de ;·etmtisto ? ... 
Sia; ma Mé sento che saravo un tristo, 
se disésso: Le mane, quct, me lavo, (1) 

e a fc! 'l ;·etrato olt;·i se ;·6npa' el cavo: (2) 
J.r[é ninte in questo afa;·, J~Ié ninte 'quisto, 
gni un batiman, gni un besso ... Za .iJ[é he visto! 
Oh, sì, sento che nn tristo Mé sa1~àvo. 

Zé un figio vii eu' a'! pare soto-tera 
in recordo ·no pon' gnanche una piera, 
digando in cuor: Oh p;·e stct spesa-qwì. 

gnissun, p;·opio gnissnn, me laudcwà! 
'l zé un ca n, 'l zé un vii; no vogio Mé 'miti\-lo. 
l<~arè, don ca, el re tra to se n sa fa! o ; 

e l' avigni, vardando-lo, el dirà: 
De'l g·,·ai.~an el viso 'l zé sto-quà. 

XL (a) 

Excelsior! Emanzipéno i dialiti, anche el graisan, da'l infimo. 
Verzéno a quili oni argomento .r;rando, nobele, olto e zintil! 

" JJa: l vii, da/ l ba.s.so i d ialiti duti, 
" o poéti e scrituri, ~ma.nzipé~. 

" Pe1· qual razon danft-li a dèsse' muti 
~ su' l gra,ndo, nobele, zentil v o le' P 

(L'emancipazione dei dialetti dal basso e 
dal triviale e l'uso di questi per ogni 
argomento. S. S. Versi). 

Perché a 'sto populo 'nté la favela 
sova, ch'el sente a'i scagni de'l fugher, (1) 
dà i sinsi no polé' de'l cavalger (2) 
e l' idea de'l poeto granda e bela ? 

Forsi che un' ànema no zé più qnela, 
se nn' oltra leng•1a veste el so pinsier? 

(l) Non mi prendo alcun pensiero. - (2) Si dia la briga. 

(l) Il linguaggio del focolare, il dialetto. - (2) I sentimenti gentili . 
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Se 'na gratnatica dà 'l lavorier, (l) 
che a quela d'o! tra zente se rnbela '? l3) 

Se Dante in turco e in alzerin volté', 
perche nté 'l i';ra·isan no polaré' 
de Da n te el belo a'! populo donù, 

eu'i suni ch' elo da natura el ha? 
Se posso in cafro frwelà de Dio, 
e dè~se ' , da 'sto cafro, ben cap io, 

per che razém a'! gralsan, repèto, 
(3 j inibirè 'l zeutil, l' òlto conzeto; 

O Dialiti d' oni gran' nassion, 
sit. da! sù. ria! passé' 'st6 Rubicon! ( 4) 

XII. (b) 

Passé', dia liti, el Rubicon e solevé' -ce in alte 15pe1'e; 
e tu, graisan, cu.ma i altri. Tenta de solevd-te un tant-in, co' la gn6 pena. 

~ LS ~l7feur~ ~:·(~~~e c~~~r~~~Js:z~' •iee etfo.' 
" D~zt;u~~a~e~~~~Jo:~(?~h~c1jJ,~l~~e~L/ftJ~~il.li. , 

(L'e ma ncipazioue· dei dialetti dal basso e 
dal triviale e l'uso di questi 1)er degni 
argornenti. 8. S. Versi). 

Passé'-lo (2) e in olta spèra solevé'-ve. 
Ninte a vooltri la natura nièga. 
Passé'-lo; e tra nrizunti deslarghé'-ve, 
'ndola oni belo a duti se clespièga. 

Gnissnn distin le vie de'l zielo grè1·e' (3) 
a vòl tri fa; gnissnn clistin se piega 
a questa o a quela lengua. Destaché'-ve, 
dialiti, da'l vil, co'! sozzo in lega. 

Entré' anche voltri, puri e coragiusi, 
'nté i canpi de'le idee più gloriusi. 
E tu, favela de'le spiaze mie, 

Che tante porti in sen forsse e armunie, 
co' mé, co' mé tenta 'sté inprese nove; 
e sia' felize', o bela, le to' pròve ! 

Nel Pacco «Parlata Ch·adense" ci sono, Nicola, poesie su tutte le arti 
marinaresche e pescareccie, esercitate da' miei compaesani. Ti do il sempli
ce titolo di alcune: El sardelante - el guante.- el ghipante - el tmtaòr- el to

gnaÒ?' - el passeghe1· - el batelante - el wbionante - el tmghetante - el paulante 

(l) Il meccanismo grammaticale. - (2) che è opposto a quella di altro popolo, come la struttura 
delle lingue semitiche di fronte a quella delle ariche ecc. - (3) Vieterò i sensi gentili, i con
cetti elevati? - (4) Passiamo il Rubicone, (figur.) Passiamo dalla riva dell'uso antico,- che con
dannava i dialetti alla farsa, allo scurrile, al plebeo -, all'altra riva ..... che li invita al gmnde, 
ali' alto, al nobile, al gentile, 

(l) Tutte le lingue sono, di per sè, nell'essere loro, eguali i la grandezza di una lingua, maggiore 
di quella delle altre, viene dalla supcrioriti> delle idee. - (2) Passatelo, il Rubicone; e solleva
tevi in regioni alte. - (3) Rende difficili. 
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- el pescaor de sq~taiue1 ·i - el s-cciopetèr - el valesan - el canpa·ruol ecc. Ci 
sono pure elenchi di parole e di frasi, delle quali ho tentato di scoprire la 
vera derivazione etimologica - derivazione, che, per -moltis1dme, io trovava, 
remotamente, nel latino - prossimamente, nel friulano ; per parecchie nel 
gnco. - Peccato che in questo pacco, quasi tutti gli elenchi sono nudi, ac
compagnati dall'indicazione: V. n. P. p. (Vedi nel Pacco principale). Era 
una della raccolte di scarabocchi miei, bruciate da mio padre. - Ho detto~ 
superbamente, peccato; ma, forse, fu una f'o1'tuna, perchè .... , ch i sa, figliuolo, 
quanti spropositi di grosso C'alibro ci saranno stati in quel Ilio di carte mie 
arso e com.bnsto!! - Io era ardito, anzi audace, e più che audace, ero tem.e?·a-

1'Ìo, ero un etimologista scapestrato, 1·iùelle, radicale, rivoluzionario. Ci trovavo 
un gusto, fuor misura saporitissimo, nel negare gli oracoli degli etimologi
sti nostrani antichi e dei reeenti, che avevano attinttl a quelli, e che erano 
stati creduti dagli uomini lontani, anche illustri. Non avevo, per grazia di 
1\iinerva eerebrale, che un puntino di buono, di accorto, di assennato, di sa
vio; ed era que::;to: Sputavo con facilità giovanile, si, la sentenza, ma, per 
lo più, negando l'altrui, non proponevo il mio (o il cred uto tale da me, 
perehè non letto in altri) che sotto la salvaguardia o la valvola di sicurezza, 
del f'o·r8e, del mi pm·e, del può essere, del io congetturo .... . - Ho presenti alcu
ne delle mie interpretazioni. -La frase (o il detto) delle, più o meno, super
stiziose donnine gradesi (e dei loro mariti) : « l morti pòrta' smania , era, 
per me, la corruzione del latino « (l\'Iortui) prostant Manes ! ,, e cercavo 
di giustificare la mia sentenza con isvariate considerazioni. La espressione 
« el toca le tete a' La 1·egina ,, sentita da me, tante volte, in bocca 
alle donnine gradesi (e ai loro mariti ), per significare l'eccellenza di una vi
vanda prelibata, di una bevanda squisitissima, significava per me « tocca 
di assaggiarla (prima) alla principale, a lla più bella, alla più degna, o alla 
festeggiata donna della brigata, p. es. a' la mwissa, a' la pa1'0IW cle casa ecc ,, . 
Quella parola « le tete ,, ent, per me, la corruzione di un Yerbo greco, che 
in origine, significò poppm·e, succim·e, e che finì, in Grado, nel significata di 
assaggim·e ecc. 

Il vocabolo A.guileja (Aq uilegia di non pochi indigeni aquilejesi) era, per 
me, la traduzione latina del gallico (o gallo-iberico), (io dkeva del « preromano ,, ) 
grao, g1·an (caJt ~tle- fiume) - nome lecale, indicante la qualità del sito - come le 
Basse a cui seguono le acque, onde i Venetici lat.inizzanti formarono le Acque 

del Grao (Aque Grauate) ·- Aquae Gradatae (raddoppiamento di un' i<lea). Per so
stenere la mia interpretazione mi attaccavo, coi denti, a· tutto quello che 
mi capitava davanti - all' Aquilegiu:s·a-urn dei latini, alla frase rotae aquile

gae, che avevo trovato in Terenzio, alla pronuncia indig·ena di Aquilegia, e al 
Gntdese Naquilèa, in Naquilèa. Quel N per me, era il rappresentante di un 
in o nel, usato dai gradesi con certi punti della laguna : in ha~·oso, in mna'l 

de S. Piero, In s-ccittsa, In f'ondao, In Ave1·to ecc. E come derivò allo stem
ma l'aquila e un nome straniero rehttivo? Dalla fallace assoc.iazione d'idee o, 
più esattamente, dall ' associazione di un' idea falsa ad un suono, fatta dall'i-
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gnoranza e, qualehe volta, dall' ignoranza congiunta alla vanità.. Successe, a 
giudizio di me (ragazzo), nel nome Aquileja, tira to dall' aquila, quello ehe av
venne nel nome ]1-Jonfalcone, tira to dal falco, onde lo stemma .. ... Fallaci asso
ciazioni di idee - su per giù, come succedeva quando Cttrnia (nome) deriva
vasi dal r e Cm·no, Italia dal r e Itala, !stria dal r e I s f'l'o .. ... - e, via via, eon 
una poten~1a fantastica, proprio~ ubbriaea. 

E « Friuli ? .. ... » Quasi tutti lo fanno derivare da. f'orogialio; e io pure, 
oggi, propendo a. una tale derivazione, tanto più che il popolano fol'la.n- fitrl an -
mi conserva meglio il po~to alla vocale di forum ..... Ma ci fu una giornata 
dell'epoca mia mgazzile in eu i, avendo io letto nel Giam bulari «il Frigòli ,, 

e in una ling ua str an iera << Friaul , , mi posi il quesito: Che Friuli non sia 
ehe una derivazion e da Fri,qalli (Galli liberi , indipendenti terre dei Galli 
preromani ? ..... )E su quel quesito anelai battendo la luna, e qualche altro pia · 
neta, per parecchio tempo. 

Che cosa er a il mandi ? Per me vale\' 't buon giorno. Il man veniva 
dall ' antico latino 111anu;; - buono - E il tovo, tom gradesi ? ~ient' altro che 
l ' antico latino tunts, tova per tuus, tua. 

E il macaco, eosì frequente in bocea ai Gradesi? ..... Nient'altro che la 
ripe tizione della. stessa idea in latino e in gr eco : malus c:acos. Una potente 
apoeope avea troncato la coda al latino malus. E quel gruppo eli nomi per 
iudieare un sito solo : Gmo (porto di) - Pilo (porto eli) - "l101·go (porto di)- A

qu-ilea (porto di), erano le spie, eh e mi svelavano eome tre, e forse quattro, 
popoli aveano avuto stanza sopr a quel punto marittimo di suprema impor
ta.nut nei tempi vetusti.. ... Qu.anti so,qni eh ?? Quanti sogni, tu dirai. E io? 
Io non dico nulla - aecenno, e eorro via ..... , chiedendo ehe tu mi perdoni se 
ti fo perdere il tempo ... ... .. .. .. . ...... . .. .. . . . ..... . 
Nella terminologia mctrineresca trovavo non poco del greco - nella termino
logia agraria quasi tutto latino remotamente, fri ulano p,·o.ssimamentP-. Latino 
- ti·iulano el ver.sm· (vomere) latino- friulano l' agar, el sementl, el piantéì, 

el despedlì, el fossaht, el m·ti - la vum·zina o ua;·zina (frini. uàrzine, vuar:dne 
forse da viarzi aprire, disserrare, spaccare, fendere la terra), - eec. ecc ........ . 
e da. qual latino ? Se ouvrir frane. (io dicent) e ct]JI 'il·e ital. vengono dalla 
tino ape1·ù·e e se dal la tino viene il ve1·zer, avazer veneti, viene pure il viel'

zi friul. , il vèrze' grad. - ora il -cial'zi (d'onde vum·zine) non è che il vie1·zi. 

E, contemporaneamente a queste mie percgrinazioni fantastiche sul 
campo etimologico del Gradese, figlio del fi ·iu1ano, nepote del latino, im
parentato col uenetico, io anelavo ge ttando giù abbozzi di grammatica, e, 
scrivendo prose su quello che Cètpitavami in testa (che me copitéva in cavo) 
e più ancora che prose, gettando giù a dirotta dei ·cersi (gradesi ) ..... . . 

111' ineontrò una volta (me ne rammento) in riva al mare l'ab. 11·Iatteo 
Corbatto, il saeerdote esemplare e a me simpatico, che io ricordai più vol
te ne' miei scritti e che per la storict dell' Isola mia fu veramente un gra
clese benemerito. - Accostatosi a me, l'a morevolissimo abate, <<che cosa fai '?, 
mi ehiese ...... E io a lui : El 8peta, siol' santolo, che hè qua da sc1·il;e' ... ... Se 
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no, me scanpa la ri-rna ...... Stavo scrivendo un ode saffica " al mare ,, in 
gradese ...... E perchè scrivi, Sebastiano, in gra.dese ? ..... Pe1· conse1·vd la len-

gua nostra piì't fassilmente, perchì! i Graisani, che t•ignm·à', i' lezarà' più fassil-

rnente le poesie rnie che la gn6 prosa ...... Egli si pose, benevolmente, a ridere; 
e mi lodò, con troppa bontà, dopo di aver voluto sentire la poesia ...... Ma, 
dunque, tu sarai il poeta di Grado? ..... No, sim· santolo; no pretendo a tan-

to ..... , .mrè el re1·sijicaòr ...... E qui mi feci a spiegare come, secondo il mio 
piccolo cervello, possa essere poeta soltanto chi nasce tale, ma possano, più 
o meno, diventare ve1·11eggiatm·i tutti quelli che vogliono seriamente diven
tar tali. 

Qu.alche anno dopo questa piccola scena col prete Yentmente gradisanissi

mo (il quale di me, giovane studioso, lasciò scritta una parola tanto benevola 
da farmi arrossire, perchè assolutamente non meritata), (*) io componeva una 
nota dal titolo ,, La natura {a l' uomo poeta ; la volontà può fare l' uomo 

verseggiatore » Questa nota si trova conservata nel pacco" Pm·lata gutden

se , assieme cv n i sottilissimi elenehi di vocaboli e di frasi dell'Isola mia. -
Eccoti, prese a salti, alcune idee, che in quella si leggono: «Dio ha voluto 
'' che ci siano sulla terra i profeti e i poeti. I profeti sono. come dire, i 
,, poeti della Rivelazione ; i poeti sono, per dir così, i profeti della m,tura. 
<< Dio, Creatore, parla, direttamente, per bocca dei profeti in un linguag
<< gio, non positivo, ma come etereo, trascendente, mh;tico. La natura (crea
<< tura di Dio) parla per bocca dei poeti... .... - I poeti si distinguono per 
,, un genio particolare, onde Yolano, e, sarei per dire, si librano sul passato, 
<< sul presente, sul futuro in un modo proprio solamente delle ali loro. -
<< Colgono dei Veri a volo e non li spiegano, non li analizzano, ma li indi
<< cano col canto, col suono mistici, con parole di arpa, di violino, di vio
<< loncello (!!)di un mondo sovra mondano - con parole scritte coll'alfabeto 
,, del sentimento, della immaginativa, che intravede lontan lontano in re
<< gioni eteree sovrapositive - delle quali i patatuchi (!!) delht filosofia posi
<< tiva non hanno capito mai un'acca, essi, le filosofiche tartarughe (- che 
«' Dio li confonda, senza far loro del male (!!) -) ....... Quando i poeti sono 
<< poeti t'eri - come tutti i grandi latini, i grandi greci, i graudi italiani, i 
,, grandi tede>'r-hi, i grandi inglesi - chi li legge è tratto a sentirli viva
<< mente nell' unimo, anche quando non arriva a intenderli compiutamente 
<< nell'intelletto ..................................... . 
• I poeti sono il genio del mondo umano, che sta fra il cielo 8 la terra, 
<< fra l' eternità e il tempo ; sono il genio della musica letteraria, sono an-

(*) Questa espressione fu, c?n Inia. gran.de s~rpr:sa, l et t~ da lllP.~ molti an.ni . dopo I_a lllOl'te. dely e
O'recrio Gra.dese, in un hbro nu.moscntto d1 hu - elle e una raccolta d1 lVIenlol'le patr1e, hbro 
?;indicato utilissin1o dagli studiosi, anche insignì, a cui 1' erede famiglia .cm·batto ne concesse 
:,entilissima1nente la lettura e l' uso. Io pregai i degni fratelli, superstiti, dello Scrittore, Giusep
;e e }licolù, di volervela cancellare! p~rchè assolu~amente inuneritata.. I du~: signori vi si rifiu
tarono, per indulgenza, o]tre ogni dn·e, soverclua. 
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" geli anche quando vanno a poetar nell ' inferno ...... 
" te Alighieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Invoco il teste Dan-

Nicola, sono stranezze queste'? ..... Ti domando il beneficio delle atte

nuanti, visto e considerato che le scriveva un mozzo eli barGtt dell'età, circa, 
di sedici anni ...... 

La nota, dopo una pagina sul carattere morale del vero poeta grande, 

seguita "Il poe ta, adunque, come il profeta, è poeta per la grazia di Dio 
« - poetae nascnntw· - e guai a lui se a.bnsa. del gran dono ricevuto dal Si

« gnore, che gli volle tanto bene da farlo poeta, cioè prof(~ta della natura! 
« E guai a lui se si vale della propria potenza per condurre - malvagio 

~ seduttore - gli uomini al male, p. es., a ll'odio della Patria, del progresso, 
" voluto da Dio, all'amore del vizio, a l fetiseismo delle libidini, a.Ua idolatria 
« delle passioni perverse, al eulto delle superstizioni, dci fanatismi, ehe son 

" la. negazione della 1'e.ligione di Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" jfa si può essere poeti universali, c ioè eapaci eli ogni poeti~;a attività- e
« piea, liriea, drammatica., cliclattiea. ecc. e poeti speeiali, p. es. poeti lirici, 
" o epici, o didattici eec ..... . .. . ...................... . 

" ...... .. Ma e' è di più: Si può essere poeti eceellenti e medioeri verseggia-
" tori ...... , percltè altro è la poesia tnella. sostanza) ed alt1·o è il L'el·so. - E 
" non vediamo noi tnnte volte delle stupende J.JI·ose poetiche, mentre veclia
" mo tanti libri di rersi. tante 1·accolte di rime c.he non hanno in grembo 
« un fiore solo, un raggio solo, un' iride sola di poesia'? .... . E non V8-

" dia mo noi prtcetti mo1·al i e perfino regole di prosodia, e regole di sillogisti
« ca messe in verso - verso rieco eli dottrina positiva, nudo di poesia'? ....... 

" ........ ì\Ii domando : Se non può essere poeta colui ehe tal non fu fatto da 
« natura - può, almeno, essere -cerseggiat01·e l:hinnque ·) ..... E rispondo: Sì. 
« Il verseggiare è un mec.eanesimo, è un abito eli parlare disciplinato; e, 
,, eome si può acquistare, a forz tt di studio, eli esercizio, il perodiare di Ci

'' cerone, o eli Tito Livio, o del li'Ianzoni, si può, a, forza di ese1·cizio 1)}'0-

" lun,qato, costante,. frequentissimo, acquistare la f'acilitù eli ben verseggiare. N o n 

" sarete poeti, voi, a cui natura negò la sublime grazia; ma, se volete, po
" trete ·essere re1·seygiatori .. .... E, a forza di esercizio prolungato, tenace, 
" moltiforme, potrò cliven t<tre Yerseggiatore aneh' io, e cerseggiatore gmdese. 
" E diventato tale ' ntè 'l {m:ellì g1·aisan, che eosa farò? ..... Potrò nelle rime, 

" nei versi me ttere, se non la potenza, ht gnLndezza, le bellezze del poeta, 
« certissimamente il pens iero meditato, il sentimento gentile, ht immagine le

'' giaclra eli uno spirito onesto e non privo di qualehe coltum. -Ed è questo che 
« io voglio (w·e - se tanto potrò - eon la pnrlattL gmclese. Ci riuscirò ·J ..... In 

'' tanto farò qua nto è necessario per riuseirTi. E diventato, a nche in pie
" eola misura, un verseggiatore g raclesc, mi varrò della piecola abilità a

« cquistata, per verseggiare, gradcnsemente, in qua lunque argomento, pro
« eurando che in eiaseuncl delle mie poesiette vi >;ia a lmeno un' idea buona, 

" o gentile, o patriottica ................... . .... ... ... ,, 
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Così, Nicola, in quella nota, prima di scrivere la quale, avevo composto una 
cinquantina di poesiette gradesi - sonetti, odi, ottave, sestine, canzoni, inni; 
e avevo fatto parecchie versioni dai classici e dagli stranieri. 

E quello che avrei voluto per me in gradese, consigliavo a un mio 
giovane amieo, valente nel dialetto del Friuli, di fare in friulano. I miei 
consigli erano affidati a una le ttera, un po ' seria e un po' scherzosa, che ter
minava così: '' Su, da bravo, Sm· Jacnm, diventa l' Omzio Placco del nostro 

<< Friuli ; e se altro non puoi, fa di te stesso un elettissimo verseggiatore 
'' friulano, e affida. alle tue rime dei pensieri alti, nobili, gentili, patriotti
'' ei. .... Bada soltanto che le rime non siano portatrici di peçhacl mo1·tal, 

'' ma.i.. ... Qualche peccatuccio veniale ..... via., ti sarebbe perdonato: dacchè 
<< septies in clie cadit justn8 : ma un peccato mortale, poi, no. La. cosa, allora, 
,, si farebbe seria .... . E se è degno della gloria del santo paradiso colui, 
,, che lascia nel mondo, per i posteri, qualche idea buona, e così sopravvive 
'' alla morte propria terrena, eome Jl{aestro del Bene - è degno, per lo meno, 
,, di una solenne condanna al r eclusorio ardente del Purgatorio, chi depone, 
,, nei propri seritti, per i posteri, qnalehe idea malvagia; e sopravYive, eosi, 
« alln. morte propria, come Jfaestro tlel Jl1(tle ...... 

,, ... ... Tu mi preghi di mandarti le poesie che ho scritto in gradese ..... 
,, Adagio a ma' passi. Le sono zoppe, sciancate, gobbe, storpie ..... - e ho po
'' ca. voglia di mostrarle, finchè non siano passate sotto una cura chirurgica 
'' efficaee. Fin ' ora il pubblieo, a cui le ho lette, sai tu qual è? Le ho lette 
,, al pubblico del nuu·e, delle dune, dei canali di Grado", e a quello dei 
,, campanili e della pallida lnna., in Friuli. .... Le ho r ecitate loro, come De
,, mostene recitava le sue ontzioni. .... là ehe sai. Le dune, i canali, la bian-
<< ca luna, i eampanili ne aecolsero la lettura in r eligioso silenzio ..... E il 

'' mare, tnlvolta, eon rumori.. ... - Era un rumorio di approvazione? ..... Era 
'' un fi schio marino ? ..... Dimmi il parer tuo, Sar Jacnm. Io ho creduto che fosse 
'' un fremito di entusiasmo, figlio dell'ammirazione ma la fredclèt psicolo
,, gia è stata lì pronta a dirmi: Bel signorino, non sai tu ehe si crede fa
'' cilmente ciò elle si clesiclent '? .... . Un giovinotto nt dietro a una fanciulla; 
« questa si è voltata indietro, ed egli crede che si sia voltata per lui - de
'' sideranclo tanto ehe sia così. La faneiulla., invece, si era voltata, per vede
'' r e se il cagnolino seguitava, fedelmente, i passi della padroncina ...... 

E perchè, o Nir.ola, questo studio mio del gradese '? Perehè queste pro
se, e ques te poesie gradesi, nella qual opera io impiegava qnasi tutto il 
tempo, ehe ri1i lascitwano libero quegli stuclì, dai quali soli potevo ;;perare il 
pane, sostentamento della mia vita? Una risposta a tale domanda la trovo 
pure nel paeeo '' Parlata Graclen8e, in una paginetta, che fu seritta in Gra
dese, e che io ti reeo, qui, in italiano: 

Vorrei innalzare a' miei padri un monumento di amore, più duraturo 
dei monumenti di pietra - consen7 a l'ldo la cosa ad essi più cara, la paro
la, che è il pensiero e il sentimento - pensiero e sentimento, che sono la 
parte più viva dell'anima loro, da essi lasciata ai fig'li, a i nipoti. - Dove sono 
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i monumenti di pietra, innalzati agli imperatori di Roma? ..... Sparirono, men
tre i Commentari di Cesare sono un monumento, che Bruto e i suoi complici non 
poterono distruggere ..... Se io riesco a lasciare, in quattro o sei biblioteehe, 
cento pagine, stampate o manoscritte, di parlata gradese, il monum ento di n
more, a ' miei padri, è fatto. 

Vorrei mostrare acl evidenza la ln.tinità, due volte millenn.ria, dei Gra
desi padri miei - del diletto popolo mio, in mezzo al quale tanti mi ,·oglio
no tanto be ne. La parlata graclese ]JJ'Ova, acl eriden.w, IJUesta latinità. Se io 

morissi lasciando un figlio, il quale non si curasse punto di prova

re che egli è sangue mio, e che appartiene alla mia famiglia, al 

mio casato, quanto mi sarebbe amara questa noncuranza del figlio 

disamorato ! lo so dunque, che, nell'ordine di natura, l' opera mia 

non potrebbe non essere un'opera grata ai miei trapassati - un'o

pera che li onora ben più che i perituri monumenti di pietra. 

Vorrei offrire un documento a ll a Stori<o, maestra della Yit<t; e un pie
eolo, ma pur interessante, oggtJtto eli studio alla. Fi lologia, alla Etnografia, 
ed alle Scienze Sociali. E se chi insegna L1. storin, In, filologia, l'etnografia, 
le scienze sociali fa un bene, indubbiamente fn eosa buona ehi offre, a q ue
sti maestri clel bene, qualc·he clocutuento onde sono aiutati a procedere con 
più verità e con più utilità s ttlle loro nobil iss ime Yie. La parlattt graclese 
non potrebbe non interessare s torici, fi lolog"i. etnog rati, maestri di scienze 
sociali - essendo il volgare più antico eli uu gran Paese, della RepLtbblica. eli 
Venezia- quel volgare che ha portato l'essere suo ve tusto, quasi intatto, ti

no agli ultimi tempi. 
Vorrei, scrivendo in prosa e in Ycrsi, su ,;va.riatissimi argomenti, di

mostrare elle anG<) .l a pnrlèttn gradese - co;;1e tutti i dialetti - può dare lo 
str umento sonante, e il segno grafico per la manifestttz ione orale e seri t· 
ta di qualunque concetto, anche il più eleYato e il piCt sc:ientifico, di qmL

lunque sentimento, anche il più gentile, il più nobile, il più santo - e elle, 
perciò, non senza r agione vera., io mi metter ei sotto n una ba,ndiera sulla 
quale fosse scritto: Emaucipia111o dalla ('an;a e dal fiwgo - a cui uoglion.>i 
condannati - i dialetti ; e p01·tiamol i a pa1'lare, co·me le lingue illust,·i, di ogui 

grande e sublime, di oyni nobile e gentile oggetto. Così {acendo, dall' anima del 
popolo, non peranco clisfidta, non peranco inquinata, u;;ciranuo, in pw·la.ta .o;ua, 
!J1'ctndez.ze e bellezze idea lì e di c·uore inattese - alle quali gli uoutùri delle illu

s f1'i lingue, cor;·otti, poh·anno attinyere e.,entpi nobili. alll!ltonimenti sari, m.e(licine 
sante . 

.......... Nicola, nel corso della min scrittum sono, più volte e in modo 
diYerso, accennati i perchè del mio studio del gradese, delle mie gradesi 
scritture: ho Yoluto, tuttavia, presenta.rti qui, amico, questi quattro vorrei, 

trovati nel pacco " parlata gmdell.oe " perchè rappresenta.no in breve, e più 
nettamente, la mia « Declaratio fidci " il mio creclo su tale argomento. 

Allorché tu fosti, o amico mio, 1L passar m eco quelle care giornate in 
Sinigaglia, pa.rlandoti de miei studi gradesi, io ti dissi: 
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« Co' miei studi - piccoli, oscuri, non confortati cla luCI'o di sorta, nè da 
« applausi di chi si sia, ma pm· persevemnti e coscienziosi - sulla Pa1·lata Gra
" dese - la più monumentale {1·a le venefiche - con le mie rime g1·adensi, poveret
« te quanto mwi, ma frequenti e sn terni svariati, io rnh·o a raggiungere quattro 
« bellissimi fini..... - io vo' fm·e quattro non isp1·egevoli tentati·oi ..... 

Quando io ti parlava, o Nicola, cosi, avevo, appunto, in mente i quat
tro « Vorrei , che dormi vano nel pacco « Parlata gradense , , e che ora ab
biamo svegliati. - Questi ,, Vorrei , ti banno spiegato quali siano i miei 
fini, quali i miei tentatù'i . 

Passiamo al pacco '' Filosofia del wore , . 
Il « Liber sententiarum , è la scrittura che, nel pacco, ci si pre

senta avanti di tutte le altre. Di questa la prima parte contiene sentenze 
e proverbi in italiano, in latino, in greco, in francese, in ispagnuolo, in por
toghese, in inglese, in tedesco e in gradese. - ,La seconda è una raccolta di 
-maniere di dire, che portano in grembo, aperto o velato, qualche pe·nsie1·o, 
qualche sentimento comune a popoli di schiatta diversa. Esse rappresentano 
come un punto di confluenza della umanità di varie razze, il qual punto sta
rebbe, sul campo razionale, per dare argomento da giudicare che bianchi, 
negri, gialli, rossi.. ... provengono tutti da una radice, che hanno comune, 
forse il primo sangue, certissimamente la natura dello spirito. Dico forse 
sul campo razionale, perché sul eampo della fede biblica il « {o1·se » è ttn 
indubbiamente. Aggiungo che quel for,;e muterebbesi in certezzct, se fos
sero vere le teorie del matel'ialismo. - Se, infatti, t vero che la materia 
,;ente, pen~;a e Duole, provato che la materia umana bianca, rossa, gialla, ne· 
gra, olivastra ecc. sente, pensa, vuole essenzialmente in formu eguale, bi
sogna logicnmente conehiudere che l'essenza di questa materia, il p1·ùnnm, 

il -r6 '"P'J:0v corporeo, è essenzialmente uguale per tutte le razze. E, così, 

mentre lo spiritualista può dire: io credo all'unità primitiva del sangue 
dell' um nna famiglia, credo, con la Bibbia, ad nn Adamo, ma non posso, per 
questo punto qui, inferire, con la ragione sola, che una probabilità, il ·ma
terialista, se logico, deve, necessariamente, affermare: " L' unità dell'umana 
{ami,r;lia è certa; ht Bibbia è nella verità. ,, E se gli dispiace questa con
clusione, io non so proprio che cosa fargli : ne accusi la logica inesorabile; 
ne incolpi la propria dottrina. - Alcune delle molte sentenze della prima 
parte del " libe1· sententiarnm ,, vennero da me attinte alla sapienza, volga
re dei popolani gradesi, talvolta più savia della sapienza, eosì detta ;;denti 
fica, dei filosofi .... . , miei pari. C' è nel " liber sententiarum ,, , (così chiamato 

1Jel· la ra.r;ione che ho voluto chiamurlo così), una grossa partita di -maniere 
di dire Gradesi, che sembrano nate in Friuli di Terraferma. In tale scrit
tura, Nicola, potrò spigolar e qnalehe cosa per un altro viaggio- -volume, se 
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Vulcano..... già m'intendi...! Ogg·i non ti somministro l'he quattro sentenze 
in gradese, dal titolo : el bnsia1·o, el ingmto, el àtio, el conwni::;to. Le prime 
due sono riduzione di pensieri usciti di bocca a un vecchio gradese, pes\'a
tore di laguna; la terza proYiene dall'animo mio, e la scrissi quando un 
mio condiscepolo, già religiosissimo, impazzì, per disperazione della morte di 
sua madre -e, in mia presenza, negò Dio, il qtwle (- mi disse. digrignando, 
poveretto, i denti -) se esistesse, non avrebbe voluto la morte della mamma 
sua, a tJ·entaànque anni. - La quarta proviene, pure, dall'animo mio, e fu 
scritta dopo la lettura, da me fatta, eli un libercolo franl;ese , nel quale mon

siew· l' antew·, rigoroso logico, intendeva eli aver dimostrato che la p?·oprie

tà priwta è un j'urto; e, intanto, segnava, serenamente, sul cartone del libro 
" Proprietà lette·J·m·ia dell' Autore ". 

El llnsiaro el zé semensa de ludro e de ladro. E/o el scominziu da'l1·oùd a'i (!ltJ·i la 
t·eritòe; el sèguita roùando a'i o/.t.ri la ?·oba; e 'l térmhw, ta11te rotte, nì!J(mdo a el o istesso la 
liùertàe co'! 'nc/(1 in prezon , e, gw·ghe ?;alta, ?·obando-se a elo la ?;ila, co' l aurW inpie(ÌO su'le 
fcn·c/i.e. Paziù bùgna memla-sse de loi1go da'l di /m:de. C'mnù se ta? Czando-se a pm·W 
poco e a l<ìse· nwnd"i. Se lw da peiiS!Ì <:lze pa ·11inte el Hmto (el diavolo) 110 zè ccicmui.o 
el pare de'la lmzia . 

El ingrato el zé lo pest~< spuzzosa de'l zr;nere human. Anènw lnuto zr; oni in!Jrato. E/o 
el ~;olta el ben in mal - e perfin d ùenefissio i11 dano de'i sò' /Jcnef'cdw·i. C'o tu scovazi in
t' Wl tal e in!' wza tnla el pccno de la 'ngmtitu.dene, no d(i'i più nhde, 11.0 per svendicus
sion ma per sapiensia. Tu gheti el to sacrifissio in boca a' l loro. E l'rìnema ingmta. 110 
'la pùl 'cii' in CUOI' gnissun sintimento n abele. 'La ze capasse cl~ strangolri-te in ponto de 
morte, pe1· pO?·trì-te via un fiurin , ntè'l-ment1·e el' àiìenz.a grata per Wl {Jeiiefissio piz:dnin 'lct 
se ghita1·are per tu in m.ar, in toga, int' 11n prezipissio ...... Per altro anche el ingrato pùl 
couve1'ti-sse. Cwm)! Co' un sto1·su de rìnemo COiìtimw, co'/. ·;·epète' le dem.onstmssiuni de 
?·ecoç;nossensa gnm.da pe1· oni picolo piasé, ch'el ·J·éze·ce. E a' l' lzo1·a el vcmì Wl !van me
?'ito - cmna eu' canuiessa el la.ton in oro. 

El ittio sansiho no se còta, torsi, a' l mondo. C'wmù, cle-di, se p(!l véghe' e/Sol ,e cn'e' 
che g11issun lo ha jato ? e cwnù, de- note, niglw' la luna e le stele, e aée' che le spéndola' là- sù 
sensa crìge'-ne su' l caro, pmprio da ele, capit!ie là, a stabili-sse in pennrmensia, àgnue da 'l 
n in te, suudtie-su co' ninte, 'npicàe in aria da'l n iute ·? E de d2 e de note le colme c le 
sechc, e l' aqua che score, e i munti de piua che stc~' dm·i, e la tc;·a che gheta f'o·J'a erue, 
bùt1:e, a.Zùw·i, e'l pesse che mìa ' ·1d~ l' W).'(W, e i ozeh che i' ,,;ùa' 'ntr: l' m·ia e 'iiùltri che 
caminemo- 'ntè 'l mentre i pissi sgu"issa' e i ozeli suola'? 8cugna, per di;z-de-dia, 'ré l'eJ'
dùD el lw11P de ?'azon pe1· di: 'Sto Dio no 'ziste, cw1w garghe 1na·re, iupassia,. povunta, 
'la 1;eghe so fi.gio e no lo ncognosse, e garghe nmger i11passia 110 '1'CCO!JllOSSe più so mw·2, 
e gw·gun, de·centcio mato, 110 recognosse più gncmche elo istesso ...... za <:!w, persa la memo
?'ia, no'l sa più gni eu' el zé, gui q-uel che el gent ...... El (ilio zé, aéo, w1 de quisti iu-
pa.ssii, noz:ezentononantanot·e t'alte in m ile - e c6 se se11te ., " (ilio, conpati-lo bi-
sogna, pensando che zé tassi/e ch' el possa no el su zenelo a segno... E mati pole-
110 devent!l. duti! Gwgun dize: «De Dio ilO zé uisogno - ' l zé un plio,wsmo. Basta la natura; 
questa zé Dio. • Anche sto-qwì el zé (i1 ·ìo 'nti:'l Z"en;elo ..... Ca' zé 'sta nutunr ? ..... 'Sta inte
lizensia uni1;e·rsal ? ..... Zé 'l prezeilèvole che ha f'ato e gm:enw ste eoss~ che 1;eghénw ? ..... 
Eco Dio ! - O zé le cosse stesse, le cosse particolare messe insieme? ..... Ah, cospetin de Ba
co ! Quanti graneli de Dio sarà ve' a Gmvo? Tanti quanti zé' i gmnel-i de sctbion! Oh 
pm· Diana! E i sabionanti, tanti tochi de Dio, anbulanti, tochi de Dio in bmssi e gan
be e pie', - i' ca?·ganive' le zivieTe de tanti graueli de Dio ! E le (,arche? 'Le navegaràve 
su tante liquide giusse' de Dio - le banhe po' cht, pe1· -su' conto, le sani re' anche ele, tanti 
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}'izzitini legn.usi de Dio .. ... - lv! o' diz6'-me in bona e lial consiensa: Ko ve pm· elle pe1· 0ré~ ' '.s te 
conclusiuni de'l a.tiismo bogna., pe1· din-de-dia, 've' t·oltào la um·ila ? ]\'o zé mo' t•e~·v che 
se 'ntè 'l c1·ée' in Dio zé 'l Jl1iste1·io, inté 'l uo cr·ée' zé propio el (ISSanlo g?Ytndo e g1·osso 
cofà el colosseto de Rodi, 'na pi'l'(tmeclina. de E zito, ansi pùi gmndo e più g1·ossv de'l 
monte C'anina ? ..... Donca: Sentensio : l' citio ze' (novezentonovantanove atii su mile) un 
po·vero desgmssiào, che ha per·dùo el nòmenepnt.ri (*) - e pm·ziò nò mlrie, nò pe1'Secussùt
ni, nò desp1·essii 'nc6ntnt de elo - ma conpassion, nw pietàe, e ze1·cli de vm·i-lo, cuma se 
zerca de vcwl un pove1·o malo ...... e 1'e?lg?·assià Dio, se no semo de'!:e?ltai mati anche 
nòlt1·i ! ..... . 

El comuuisto. He leto el libr·o de quel sim· f1'Cmzese • La proprietàe privata la zé 
un latronzinio • (La proprieté c'est un voi - la proprietà è un furto) Bmvo el gn6 h orno ! 
che per dà f'o?·ssa a'la so 1·el:izion economica-sozial el me te se p nzenta, 'ntè 'llibm sovo, 
cmna un lacb·on « confesso • C'wnò? Xtè.l cm·ton de'l s6 lib1·o sta sc1·ito: Proprieté lite· 
raire .. ... . Bh·ichin fw·baccioto de Apostolo! Elo l' lw dito : • Duti i despiantài, i desparài, i 
nùi e crùi , che nò ha' ninte soto de'l sol gni a'!' unbrla., soto de la luna gnì a scuro de la luna, 
c.he, poveri diavuli , ha' in corpo 'na gran vogia de proprietàe, almanco de pole' rozega 
a 'la proprietàe comun, e se no i ' pòl' oltro, 've',- dì perdi-, la proprietàe privata de la s6' por
ssion, la proprietàe privata de la sé' feta, tagiagia da'la polenta de'l convento ..... , i an
darà a c.onprà 'l gno libro ...... se farà zento migiera. de copie ...... e Mé vadu.gnarè t.rezen
tomile franchi!.... Bra1-·o el fwrbo apostolo ! - Zé vem che a 'sto mondo can eu' ha mas
sa poco e eu' ha massa m-uncli ...... Se tm.ta, ben, de mede_qcì quel massa positi-vo e massa 
negat·i'Vo; ma inténde' de 'bn/.i el mio, e 'l tovo zé Wl volé' clesf!i la natm·almmmw, cle
s/'ando el individuo ...... - Mé no cr·eo a la. bona f'ecle saua de eu' h n scrito quel libro.- Quel 
• Proprietàe leteraria » me c1·ìa: Ko crii a 'sto f'm·bo ! I' me cùnta' che el ha dito : Ji'a
yo cussì fint'a che clm·a la ]J1'0p1·ietàe privata, e plio - 'zetào el _qn6 prinzipio da cluti
sm·è f'edel a'l comunisimo. Bravi 'sti apostuli! ! I prèdica' la castitae co' gntn zelo - ma, 
intanto, fint'a ch e elido el mondo scolte1·rì la so' p1·edica e fw ·à voto de castitae, ili i' sè
guita a désse' putan'ieri de p1·ima classe ...... (Ipocriti, bufuni, farabuti ? .. . Forsi, no ; ma. 
nòme mati ... ). 

Alla caccia delle idee. - i~ un quaderno di pensieri sulla· Patria, 

sulla nazioualitrì, sulla fcuniglia, sulla st01·ia, in generale, sulla storia italia
na, veneta, gradese in partiC'olare, sulla fi sica, sulla matematica, sulla nenti
ca, sulla pesca, sulla caccia clei nwzzorini} sull' a·rte, sul lotto, su 'le f1wbarie 

de'le femene (!) rc-.c. A questa r aceolta vanno innanzi le righe seguenti che ti 
spiegano, Colò, la natura di una tale Cacci(t ..... della mente. 

NB. « Quando mi si presenteranno alla mente <lei pensieri di qualehe 
« importanza, li coglierò subito, subito, e li imprigionerò in nn foglio .... , la
« sciandoli in questo, per tornare e ritorn a.re a meditarli, a esaminarli con 
,, agio, in tempi diversi, e .... , in ogni modo, per conservarli, se buoni, per 
,, isbandir li , se r ei. Lé idee buone, profonde, belle, vaste, çhe si affacciano, 

cr.) In Grarlese vale testa , cenJello il~ pare~C~1ie fra..'i i p. e . . c ~l Zt! firi~ :n tè ~: l n?'liWI_wpafli ,. è ~ce~1l01 
0 1nezzo pazzo. Chi nella preglnera Sl tn. Ja croce, uel du·e tn. nom:1-ne l atn:s, ::H tocca ln. fronte, 
il davanti del cervello: e di qu a il sensu di ce>"cello, dato a quelle pa.role, dal popolino. 

) 
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~ d' improvdso, alla mente, venute, talvolta, dalla. lettura dei libri, tal' al
" tra non si sa da dove ..... (dal mondo miste l"io.~o de llo spirito) , bisogna cogliei'

« le, colpirle subito. Esse sono come le lepri. Ancla.ndo nlln c;wcia della le
« pre, bisogna che io sia pronto... .. « la vedo, 1' appunto1 la rovescio con un 

« colpo-lampo. , Se, appena Yeduta., non la colpisco, essa è perduta per me. 
« - Nella caccia delle idee deve usarsi il metodo della r apidissima pronte
" ;~a. eli colpo : senza eli ciò, la. distrazione fa <1. noi la rapina delle idee mi
" gli ori ..... Con servando, poi, le idee, e ritornandovi sopra, e r affrontandole 
" ecc. ecc., queste non r estano sterili ; 111<1 fmmo famigli a, prolificano ..... Una 
« idea al giorno :;on trecento e sessantaqua.ttro idee in nn a nno. Così è a

" J•it metù:anwnte; ma non è così psicologicamente. Le idee, nella mente che 
« medita, che r affronta, che sè in sè, con esse, rigira, fann o le nozze fra 
« loro, e producono idee figlie e derivate; e le trecentosessantaquattro di
" ventano una tribù , un popolo d' idee - le quali, poi, in for za dell'asso
" c.iazione naturale dei eoncetti , dei sentim enti, dei fa tti psiehici, in gene
" r ak, torneranno, da. sè, alla mente dello studioso; e sueeecler à ehe, nelle 
" lncubrn.zioni di lui , gli si presenteranno, agli ordini suoi, tante idee, elle 
,, saranno piuttosto troppo num er ose, che troppo scarse " 

......... Il libro dei sineeri " Io voglio » si trova pure in q ue · 
sto paeco della filosofia del c.:uore. - 1':: un quaderno con qualehe eentinaio 
eli r ipetizioni del tempo lJI'esPnte , l tnli W I'O singolare, p ersona p1·ima del ver 
bo rolere " lo voglio ,, spesso in italiano, tah·olta in latino e in greco, in 
gradese e in friulano, e in altr i linguaggi. - n' primo << .Io ~'or;lio )) ha per 
oggetto Dio: I o voglio amare Dio. Eseludo il temere. Dio a me non ha ì~lt

to paum mai. È il primo Am ore. Iddio per me {n e Mtrà sempre Amore. -
<< R eligivn is loce. » :Non acer p aunt di Dio nè in cda, uè in 11101'1e .... . mai. -Il 
primo << Io voglio " ha per oggetto Dio (per il buon or dine): Omnimn ·~ ·e 

'' IUI I. a Deo immor·tali p1·incipia ducuntur (Cic. in Vatin. test. ). Cieerone 
elice, veramente, a D iis immortalilnrs ; ma io quel ,, diis " lo voltai, senza 
chiederne lieenza agli urnanisti , in singolar e, concinto che Cicerone, eome 
Pla tone, Soera te, Aristo tile, Seneea, e simile brava gente, cr edent, sì, pro
fondamente in Dio; ma. niente affatto negli idoli della p lebe sacerdotale e 
laie:.t. Se Cicerone ed i grandi suoi simili usar ono il plumle, e' fu per ac
eol! eiar si all' ambiente, per parlare davanti a l popolo in linguto del popolo 
- non g ià per . convinzione di fede p lebea. Cieerone, e i suoi simili, dieeano 
come dicono oggi anehe i cristia ni eoltissìmi : Il Cielo vi assista, a mico 
mio; ht Fortuna sin.vi propizia, signora mia; nè sono , eertamente, sabeisti, 
nè eredono alla D ea (iJ1·tww. Subiscono la moda, esteriormente, come i no
stri preti subiscono il cappellone-ombrella, e voi, laici , ~e magistra ti o avvo-
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cati di qualche Sta to, subite la toga, nella trattazione delle cause criminali 
- pur credendo che il vasto cappellone e la toga talare non abbiano in 
sè l' essenza della verità religiosa e della verità giuridica .......... . 
Fu un Vescovo, in Spagna (Cosas de E spanct !) , che minacciò di scomunica
re un prete, filosofo della seuola del Balmes, perchè avea messo il proprio 
capo dentro a un cappello a cilindro, anziché dentro al cappellone-ombrel
la; e quel prete, in Trieste, chiese a me: "Che pare a Usted di quella te
sta ·? » E io a lui: " Obbedite, giacchè siete prete, per ev itar e gli scandali; del 
r esto io sono convinto che la .E.x!celencia Reverenclisima ha la cabeza di uno 
scricciolo. , 

A proposito del concetto di Dio per Cice1·one, per Platone, che non po
teva essere identico a quello della plebe, io dissi una volta: è impossibile 
che la mente di Tommaso d'Aquino e quella di Aurelio Agostino avessero 
di Dio il concetto ehe ha il mezzo scimuni to sacrestano della Chiesa di *. 
Due Dame, aristo~.;ratiche ignoran ti, lì presenti, mi minacciarono dell' inL 
loro - ma, per mia fortuna; ebbi in mio favore l' inteJ"Veuto, armato di dot
trina solida, del professore di Teologia di un Sen1inario - il quale mi clie-
de ragione .... .. . 

E questo, a proposito (o a sproposito) del mio lo Voglio anw1·e Dio. 

Dopo l' Io voglio, attinente a Dio, proelamato in italiano e in latino, viene 
l 'Io voglio relativo alla famiglia, in italiano, in gradese, in friulano. Terzo 
è l ' I o voglio amare la Patria sempre, dO'I;unque, ad ogni co.~to - si allontanino 
pure da essa SaceJ"clotes, amici, lHopinqui, f'amiliares etc. Questo « Io ·~;aglio miw1·e 

la patria , è ripetuto in tutte le lingue che io - allora...... (non oso dire 
pcwlaro) che io allora meschinissimamente balbettavo. Anzi tutto è detto in te
desco. Dopo il tedesco è ripetuto ~mbito in gradese, in friulano, in italiano. 

E se Dio fosse soltanto un possibile? ! E se l'esistenza reale di un Dio 
non si potesse mai provare scientificamente? ... Ecco un quesito, a cui risponde 
una mia nota del pacco " Filosofirt del cuore ,, - e risponde : Se pw· così fosse 

(ciò che io non am metto), io j"a1"ei pe1· me, e consiglie1·ei eli fa re agli alt1"i, come 

se esistesse p1·ovatmnente, e di1·ei a tu tti : " Amiamolo, adorhtmolo, onoriamolo, 
con la vita virtuosissima, questo Supremo possibile, come se Egli fosse una 
entità r ea,lissinw. , E qui, nella mia nota, a favore della. mia sentenza, invoco 
tutti i sentimenti più nobili, più gentili, più onorandi, che possano commuo
ver e la bellissima dell e a nime uma ne: e sosteng·o che un' anima veramente 
bella, nel timore di offendere un Dlo t·eale, si guarderà bene dall' offendere il 
Dio possibile. E dimostro che, qui, il timore è Amore, pieno di nobiltà, di 
prudenza, di santità. 

E se la . vita di oltre-tomba fosse un possibile, ma non si potesse 
dimostrare scientificamente essere dessa una realtà ? Che cosa 
fareste Voi, che cosa consigliereste? Anche a questo quesito risponde 
un' altra nota conservata nel pacco " Filosofia del cuore. » 

È, piuttosto, lunga, Nkola; e quando io confesso che è lunga, puoi 
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dir<; che è ..... sterminata. Non Yoglio opprimerti ..... Te ne tra~criverò q uattro 
soli periodi. - Dopo eli aver detto che io opererei come se l' immor talità 
dell'anima fosse una r ealtà scientifi camente dimostr ntn, espongo un' idea 
mia sulla. plura.litù dei p am clisi (nmmessn, in certo modo, da t utte le r eli
gioni , che cr edono la fclieità oltre mondana degli spiri ti essere varia, mag
giore o minor e, in ragione de l m e r ito personale) - e vengo a discuter e 
sull' onor e chto a.i mor ti, sulln pr eghiera per i morti ; ed a proposito di que
sta sc:riYo : A h, finch ~, illt J ·c ,;tass~, non dico una ;:;pe ran.~a .. ma un solo dubbio 

che la mia )J I'I'fjhiera, ln. mia ele11W8ina al poceJ"elto. la iìlia as.-; isten.w all' Ol'

(anello, la mia opera patriottica pote.,;sero torn ar di aiuto, ai'l'et:are nn bene, 

anche Oltil imo, alle dilette rwime che, eire silllu terNL io a·nw i_. e da1le quali io 

( iti a;,1ato ..... ah tu tto l[ llesto io fi/i'(·i in Toro .wffi·a.r;io. E se non (oosero ap paJ·

tenellti alla mia religione J Io (i1re i l[lies fo auc!te p e1 · es.>e .. ... Xon sono mai pas
.~,lfo daaudi al ciJIIite; ·o isnwlitico, uwi dacanti al ciu1ilero dei Cl'istiani acat

to1ici, seuz·a p re,qm · r iposo a11e ani111e a i quei sepo1ti. d i quelle sepolte. E :sono 

h~:u certo che, salita la mia LJI'e{Jh ieJ·a al li 'OIW de11' I nfinita B ontà, non ln 1'Ì

yettata .... , c011lè la 1-iyetta l' uoJ,,o che " con cru clcl discernimento estima , .. ... 
_ll p io esclnsicista, al diwto pedun le. che u1i dices8e : " Questa tua dot trina è 

Hn peccato » io J·isponde rei : Se fo~o;e un peccato, mc ne dorrebbe, ma ..... ep

JIIn·e seguiterei a ripeter~: : Sento che que-to peccato, mi conforta, mi purifica 
l' a nima, la spinge eli più ,·or so Llll Iddio Ottimo :'I Iassimo !..... « Felix phi

lophia e peccatum ,, ..... - Attraente, ]Wl' me, questo pecca to della « filo
fia del cuore. =·> 

Nicola, lasc.io tut te le prose, e tol:;o clal p<H:c:o le poes ie c.he seguono, 
rtYver tendoti eli un it noYitiL, c.uriosctta, anzic:lHmo. (l uasi ogni poesia del pac
co pr esente por ta, in test:c uno o più Viw .1 a questo od a. quel luogo del 
mio paese na tale - un Yi Y<ì! che mm ha niente da fare col contenuto 

della poesia. - Era un n. dedica! .. ... Ern nn i· ico1·do ! ... .. Io ncn saprei ..... 
Lo chiam erò un yhil·iu izzo del cuo re aulico. 

l. 

A LLA F I L(JSOF IA 

il ·>econdo de' u1iei JN118Ìei·i nella cita 

(Quale sp ecie eli F ilosofia aUbia8i la i1tÙl predilezione) 
i 1 ,., ,1 n ! 

VIva Goriz ia ! 4 'Jl;
1

a~1~~~~cm~;,~:;~~J.;·~::a~~:~~~t//J~~;~~ ... 8;:~;J:~ t ~~~~~~-v: 

T n ~ùn ' , . ~'i l o2ofia , la guo 'moròsa, 
la pm chara , per me, fors;;a rle'J mondo 
l~ yi ù ~quiz i ta , ni,bele e gras~io~a . ' 
Cc/ t u ·1 teupo me ~bòh via g irJc,mdo. 

(Cic. 'l' u~c . Diòp.) 
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Tu san' tu, propio tu per òni cosa 
(Idio ze el p1·ùno) el gno pinsier segando. 
(l) In t n hè la fonte, i cursi e anche la fosa 
de'l gnri inténcle', co 'l zé clréto e profondo. 

'L gran Dante t'ha creùo la inperatrize 
de'i mun cl i ; (2) e Tnlio el s' h~t sintìo felize (3) 
nté i to' rigni. Co' quii Mé créo, Mé sento, 

Filozofia, massi ma 'ntè 'l m<•mento 
che t.u, conforme a'\' indole 'taliana, 
tu vièn' tratà cl 'oni qnistiòn sovrana. 14) 

2. 

I miei desiderì giovanili in Economia politica ed ~Economia m01·ale 

(Ciò che io voglio, nei termini del possibile, 
senza distru,qgere la natnra urnq,na morale, co.çtituita di individualità e socialità) 

( l 8 4 6 ) 

Viva Udine, Codroipo, Gradisca! " Ca,ritù massima e ze1·o Comunismo , 

Mé vogio che gnissùn sia sensa Dio ; 
Mé vogio che gnissùn mòra de fame ; 
Mé vogio che gnissùn dròma 'ntè'l strame ; (l ) 
Mé vogio che a gnissùn mànca' el sri nio. (2) 

Mé vogio che òni nùo vègna' vistìo 
111é vogio che oni infermo èbia 'l poliune ; 
J\!Ié vogio che 'l gran s ior strènza le brame; (3) 
Mé vogio che oni veccio sia 'sistìo. 

E vogio che eu' pòl sia lavorante, (4) 
e vogio ch' el poltn)n se créa' nn birbante, (5) 
e vogio nhe gnjssùn sia' 1nassa sior, 

e vogio che fra cluti régna' amor, 
e vogio che oni cuor el sia nn cuor belo, 
e vogio che <•ni cavo èbia zervelo. 

Se clomanclé' : Tn vòl' el comunèsemo ? 
responclo : Sì, ma q·uel de'l christianèsemo. 

Zèrti che vòl', 'ntè 'l mondo, cluti frati , 
(che ju petèni a diàul) per mé, i ' zé' ma ti. 

Zèrti che vòl ' la proprietàe 'bL1li, 
quii-là l' humanitàe ne vòl rapì. 

Int.er•esso vòl di drénto la essensa : 
tolto quel, tolé' a '! homo la sèmeJ]Sa. 

A '! homo qui i vòl' t6 oni libertae .. ... 
le diressi6n' per ili conservae? ! :l ! .... . 

(U. A.) 

(l) In te, filosofia, la mia inteligenza, quando discorre diritta e con profondità, trova del ragionar 
suo le sorgenti, i l corso e anche la toce (la sua uscita, la sua applicazione). - (2) L'impera
trice dell ' universo. - (3) O cilae, PlnZosophia, cba ! ..... E st ww~ dies, bene et ex praeceptis t1tis 
aclus, p<Xcanl'i ùmnm·tali antepone111.ltt.t .... . (Cic. Tusc. Disp.). - (4) Variante: • che tu, lassan
do la ::mperna. spera :. · c Cali da.1i nuùli, e zUzo Sin unti in tera :. . 

(l) Metatesi di clor11w - sulla paglia, (perelu\ gli manca il letto). - (2) Che nessuno sia privo di 
un'abitazione. - (3) Chr, il 1·iochissimo fi·eni le sue enpidigie - e lasei vivere anche gli altri. 
- (4) Voglio che ch i può lavorare non viva in ""io. - (5) Che l ' uomo ozioso sia tenuto per 
uorno cattivo. 
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Se no i ' zé' mati . fnr baccinni i' zé'. 
Y' he di to 'l gm\ hnmili ssemo pan;. 

E Yat·dé' ben che a Y o' 'en>'SÌ fa Yèla 
r:.u ' h a. senpre fiapa, !'ìapn, la scarseb, 

c n', 'vénclo zero can pi e ca p i tali , . . 
no·l suìira, co' 'sto l (redo, a eolJSèrYa-h. 

'L guo can po e cap itai zé. quel che in testa_ 
méto, a. forssa de ~ t.russ1e, e clren to el1e~ta. 

Se snzède che ineùo. siuri , i\Ié mòro', 
va drent<J in sepnl tura el gnò tezoro. 

Donca da ì\Ié la proprietàe se vòl. 
nòme p erché negli.-la ilO se pòl. 

Sensa nega de'l homo nn gran derito, 
sens~ comé te' un bàrbero clel ito . 

( l ) Destrùze' el ~Ié? 1 ..... Do trina cle 'sta sor ta. 
' che 'l dia \·o lo su 'i comi se la porta ' 1 ! 

v . 
Lo 8pecifi'co unire1·sale pel' l'eterna 8ahez.w 

o la chiave del cielo 
( l 8 " 7 ) 

Viva Cervignano , Palmanova , Gimona ! :: Pl>~TU un w n est n eccssa r itw1 " 

A ..... "'* fanatico esclusivista 

Di-me : Q ual ccià\-e a. 'l homo vè rze el zièlo '! 
El zènio cl e' l filùzof'o, che mèstro 
ne zé de' l fnndi de'le cosse? L' est-l'o 
de' l gmn poeto, che ne 'ncanta '? E l ztlo 

1nedicaoY de' l j'rate? El g>·w> J.>enelo 
e/e' l clepento>·? El intcmlaccio, destw, 
nté la politica, a zirù 'l menestro ., 
Il O?'(rtm·ia, che vòlta él bru to in belo ? 

La f'ol'ssa, la richessa 'reclitagia, 
o pnr de rifa e de ràta 'qnistagia ~ (l ; 
'S ta ccia.Ye zé-la di mwuli ·J'llssiùn', (2) 

fando , intanto, 'na Yi ta cl ~ hricon" 
llié cl igo a. duti c1nanti : In vel'ità.e 
'sta gmn' cciave ze nùme el' honestite. 

Questa, a' la morte, i spirti tò, e transport8. 
suzo in zièlo, verzanclo a qni i la porta. (3) 

N'o Ye salva gnissnna relizion 
sens' cla.. - Zé 'sta-quà la gno 'pìnion, 

e la dotrina stessa de'l Vanzèlo. 
No volè' crée'-me a mé " Vardé'-lo ' (*) 

(l) Il cmnunismo, che vorrebbe ridurre P urnauita. ad uua immensa f1 ·ale ~·ia,, distrugge il 1lfe, l' lo, 
cioè l' individuo, facendolo inghiottire dal P immensa. balena socialt ~. 

(l) Acquist ata disonestamente. - (2) Il dire molte preghiere, l'eserci tare le pratiche del culto 
e, intanto, viver e scostumatameute. - (3) Variante: ., Quest" tò suzo i spirt i , li trasporta • 
• in fin t ' a'! zièlo, e vèrze a q uii la porta ' . 

(*) Questa opinione mia è pure la dottrina del Vangelo. :\on volete c.redermi? Andate a vederlo 
(il Vangelo); e ve ne persuo.derete - Kel Yangelo c'è la dicbiarazione cile la f'ede senza le opere 
buone, senza la onestà, è cosa 1norta, non lm in ~~~ la vita . 
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4. 

- Alla mia gim;entù, che se n' è ita -

(Mia madre avea colto sul mio giovanissimo capo due capelli bianchi - e mi avea detto: 
Ecco, mio cm·o, la. stctfetta della vecchia} a, che viene a te!) 

Viva Cormons, Aquileja, Lucinico, S. Daniele, 
Castions, Maran ! 

O chara zoventùe, Mé t' hè perdùo! 
O bela, tu tu son' da Mé scanpàgia, 
nì polarè mai di : 1'tt son tornagict ! .. ... 
'Cussi 'l distin de Dio per Mé ha vogiùo. 

Ma se, o fìgia de'l tenpo, t'ha possùo 
fugì, la fronte dàndo-me rugàgia, (l) 
'na zoventue 'ntè 'l cuor me zé restagia, 
che in elo el t~npo a mé lassà ha dovùo, 

zoventùe, che da'l sangue no depénde, 
zoventite che 'nté l' ànema resplénde, 
co'i razi eterni de'l idea potinti , 

co'i dulzi amuri de'i gno' sintiminti. 
El fìor de carne in Mé zé za 'passio ; 
ma frischi rèsta' i fìnri de'l cuor mio ; 

ma zovene romàgne eternamente 
l' olta vita e zentil de'la· gno mente. 

'L corpo, nò 'l spirto ha Dio creào morta] ; (2) 
e Morte contra el spirto mio no val! 

.)k 
;r~ _....:::. 

Nicola, tolti da questo pacco i versi, che ti ho esposto, per portarli, 
con le altre rime e . con la prosa a Sinigaglia, e somministrar li a te, formi
dabile tentazione alla massima delle tue impazienze - intimai a me il Ba
sta! ... .. (per questa volta .... . ) - Se non che, nel raccogliere le carte del pac~ 
co, mi cadde sott' occhio una scrittura, dal titolo " l' albero della virtù, e del 
vizio , del bene e del male morale , ; e nel tempo stesso mi vennero in men
te i miei amici del Regno, Pietro Cm·tes, giovane patriota veneto, da _me 
conosciuto in Catania, Albe1·to Cavalletto e Jacopo Bm·nm·di; e intanto che 
piegavo, legavo con lo spago e sug·gellavo, di nuovo, con la ceralacca, l'involto, 
ecco apparirmi alla fantasia la faccia di un sonetto col titolo presuntivo: " I 
quattro rami della Bellezza, trovantesi nel mondo del merito morale , -Il 
sonetto andò formandosi; e io non potei cacci!'trlo - e mi successe, in quel 
momento, del sonetto come avviene talvolta delle mosche, le quali, cacciate 
via, tornano ; ricacciate, ritornano. Mi fu giocoforza di tollerare la sua for
mazione; dopo di chè lo scrissi in carta, mandando ad esso innanzi la lette
rina seguente. N è del sonetto, nè della lettera feci, fin' ora, parola a nessuno. 

(l ) Va.ri:tnte .. fl1ge', la fronte fil.ndo-me i_u~~r0spagia ~ . - (2) Va.riante • pereh~ ia carne ha Dio 
,_..r~ao morta] .. " e n1m·te rontra el sp1nto no val li. 
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A Piero Cm·tes (Yenito) amigo bou e zintil 

• Piero, 'desso n1e sé' vignùo in mente. Indòla ? ..... Là che no ve speté' - a Gra
" vo, propio gua- su'la prima sepultLlra de'l Lion ..... (Prima insulm·um Gradus). Ve ve-
• go (co'la mente), ve cciapo, ve fermo, e ve prego de perméte'-me cl' inclirizzà a'l vostro 
• nome 'sti versi-guà, d1e i' 1·eeòrda' do ré' de'i galamh(llneni - el re de'i galanthomeni 
c patrioti uniti laichi, e 'l re de'i g<<lanthomini patrioti ccniti preti. Cciito, sior Piero! 

• A revf.ghe'-se, cò Dio vòl. 
Bast,ìan cle Gra\·o (in latin G-raclensis). 

Oni mondo ha 'l so belo e acòlo ha 'l lJl'uto. 
El più grando de'i mnncli moral. (2) 
e gnanche in questo no zé belo duto. 
Zé, fòrsi, lJelo el gn•.J pecào morta!'? 

Pnr questo - che de'l merito clà el huto -
de'la belesso lw l' ùlbom inmortal. 
che l' homo pòl possécle' da-pre-clnto. 
ma che i più' no lo zérca', per sò' mal. 

Rame (3) de 'st' alboro de'la belessa 
'le zé ' la la j'ol'tessa 
la giustissia, per lJlWrto, b p;·udozsa. 

Cu' le possecle clute, ha la sapiensa. 
D n te in pochi 'le zé' - lo di go avèrto. ( ±) 
'l\ tnt cl' ili, noto Cavalletto Alherto. 

D' oltri pochiti, clà mè 
in o! tre rime con tà 

ve li minzonerè clonca più tardi, 
un solo ·cl esso : el ànzolo Beruardi, 

che a'i mie' pii1 'zelso no'l saril\·e, 
se lo Ponli:fize el 

I\ié son sigùro, amigo Co;tes Piao, 
che V o' : disé' : " Bastian nté scJ ~i-u elvel'O. , 

« Alberto Cavalletto Padovan " 
« 'ntè 'l gran monclo moral el zé un sovran , 

• e, insieme, el nostro J acopo Bernarcli , 
< tra i prènzipi 'l zé, in c1uelo, più gagiarcli., 

• C6 l' nslio de'i sw·cì zess1.i0 » 

< dvti i' che ben (6) l'ha sentensiào! , 

Eccomi) o carissimo Tamburini, alla, vigilia della mia partenza da 
Grado ........ . 

(l) A lato. - (2) D mondo del vero ,,,.,·ilo c Jel vero 
senale in rapporto con la legge morale. - (3) In 
massi e. anche le ramasse. - (4) Apertamente. _ 
sentenz1ato secondo giustizia. 

. cile provengono dalla libertà per-
, SI : 1'CJ..?JW : rama, plur. rrumi e rar 

Eccelso. - (G) El ha - egli (Bastian) ha 
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Ilo fatto una scelta ed eseguito una sentenza mm·.ziale nei pacchi del
le mie carte. - Per contentare e tranquillare mio padre e mia madre, ho 
condannato al rogo sei funti di carta scritta. Questa carta conteneva, sugli 
sfortunati suoi spazi, tanta prosa e tante rime .... , uscite a me in parte spon
tanee, in parte medita te, dal più vivo pensiero della mente, e dal più amo

?·oso sentimento del cuore. Ti dirò a voce 1' argomento su cui versavano 
tutte quelle pagine. Nessun delitto, nessun crimine, nessun peccato, sai -
anzi ! '? - Ma pensando che poteva essere l ' ultima volta che io vedeva i 
miei genitori, che essi potevano, quètSi direi, domandarmi, in quel momen
to, una grazia com•~ nel punto della loro mo1'te, e convinto, cl' altronde, che, per 
quel .rogo, il mondo non avrebbe perduto nulla, ho dato, ed eseguito, la sen
tenza di cremazione sul piccolo focohtjo di ana stanut, al primo piano, pre
sente il solo Gradensis ..... - e consumatnm est ..... 

.......... Prima del pranzo (- in quel paese pranzano tutti a mezzodì -) 
ogni cosa era. pronta per il viaggio del domani. - Le carte (rime e p1·ose) 

messe in disparte per il via,qr;ettu-volmne da indirizzarsi a te, come introdu
zione agli altri « possibili , , stavano nella sacca venuta con me da Siniga
glia; tutte le altre (- e ne ho portate via molte -) furono poste in un baule 
di famiglia colle indicazioni veridiche: Studi letteml'i - Studi filosofici - Stu
di ::;cienti(ici - Studi st01·ici, giovanili, di Seba.stiano Scaramuzza, attualmente 
professore nel R. Liceo di Siniga.glia. Per il caso che al confine austriaco, 
od al confine italiano, le imperiali o .le regie Seccature, per sonificate nelle 
Guardie di finanza, avessero voluto, - per ragioni di doga na o per viste di 
polizia, -esaminare quelle uarte, tutto era in ordine sul Guard' a vo'i- tutto 
pronto a una rivista. La sola difficoltà poteva, essere per la. roba latina e 
per la greca - nell'esame della quale e le seccature imperiali, e le non 
meno seccanti seccature regi(e, avrebbero avuto bi~:;ogno d'interprete - ove 
non si fossero fidate abbastanza di questo viaggiante « soggetto pericoloso »; 
ma io, per il confine austriaco, a S. M. Maddalena, facevo calcolo sicuro sul
l ' impiegato filosofo - al quale avrei, alla peggio, lasciato in consegna il 
baule, con la chiave .. ... . . ... . ... . ... . 

In Grado non mi restava altro da fare che dar un'occhiata ultima, 
dal « Capitelo , al mio mare nativo, e visitare un' ultima volta la stanza 
de' miei poven Morti, il benedetto Cimitero, dove riposano le spoglie de' 
padri miei, de' miei consanguinei, de' miei fratelli e delle sorelle mie di 
patria, di tante buone creature, che vollero tanto bene al bimbo, al fanciul
lo, al giovane fuoruscito. 

Per il saluto al lvfare fissai l' ora immediata dopo il pranzo, per la vi-

8ita al Campo Santo la sera. llii sarei fatto aprire a ora tarda, per cortesia . 
.......... Finito il pranzo, andai in « Corte » sul « Capitelo >> - La gior-

nata era bella; avevo di fronte, in lontananza, lo stupendo panorama di 
Trieste, panorama, in vero, di citta regina, di citta capitale ; alla destra 
l' Istria; alla sinistra il Friuli. E il g•>lfo ?.... . Faceva un po' di mormorio 
caramente malinconioso. Mi parve che mi salutasse, ehe déssemi l'addio suo, 
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un addio che non sarebbesi, forse. ripetuto più. E le coste dell' Istrin e le 
spiagge del Friuli , anch'esse - nel sentir del mio cuore - mi salutarono; 
anch' esse univano i loro addii a quello del Golfo. Io corrisposi con la se
g uente piccola c miserella saffica, scri tta giù del " Capitelo , , camminando 
su quelle sabbie piene di elementi vitali, dove, fanciullo, uscendo dall' a
cqua,, mi ero, tante Yolte, ran-oltolato nudo, portando, poi, a. casa, una fa
me, da divorare c trovar saporiti i ch iodi, e una fo rz<t di stomaco, da di
gerirli allegramente. 

EL UL TiniO AD I O 

rd ,qvlfo de Tl'ieste, n' i munti de'l'ht1·ie, rt'le spia.se de' i Ft ·iu1i, a' !et Patl'ia gmi:wna 

C~ n l fo , ch e. a mé tu mùnnuri i to ' adi i, 
sponde, che inciw a mirù-,·e mé con piaso. 
munti cl' IstTia, furlani biuncli ]ii , 

Abié' 'l gnò baso. i l ) 

( :n pòl dì-m e ~e q ua farè re torno, 
o nHtr. o s ponde de'l Paese mi o, 
r1na ch'el ::i ig nor m'ha di to nn charo zorn•J: 

Eco 'l Ili 11io !? 

eu· sa se de reYéghe' h& .i\Ié 'sti loghi 
de San-G rizò,·eno. Pustèrle e Corte, (2'; 

che ha' 'bùo i gnò ' primi ll1I~~; ~~~i,;~~i ~~~~::··O) ) 

e de'la Y it a, nòme eh' E lo, sa -
de' l sòl'Ze' e de' l cagì segnando el' IJ,)ra 
a cluti - se 'l gno pi e tornarà c1ua 

'n a volta inc•)ra! 

,·11 I su ni \·ostri a rmon ichi, o parole 
de Gravo, che a'l orégia incito me còre', 
h)]'narà '-li de novo a qnesta, co'-le 

(5) risti e sonore ? 

ra t! ~~·tt!j(J S~O\Oe;~~L !.~.:i ~t- ~~~::e ~~:: :fu~·~;nin 
de'i rli e de r hòre de 'l tenpo ' fnturo, 

cmmt el clistin 1 

Pur 'na stèla. a 'st i scuri ba dào ' l Sig nor. 
La fede () la spera nsa stela. 
L· ù11ema tnia 'Ja \·arda sò cciaror. 

' la va dr\o rl' eia 1 .. .... 

Alla sera., dopo il sole a monte, entravo nel Campo Santo. Mi era sta
to aperto - per cor tesia eccezionale - dal buon P.rance8co Gregari} applicato 
:-ti servigi della chiesa, - e il padre del quale (e l bw·ba 'Lessio) sacrista laico 
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- ma che, alla veste, pareva un piovano - aveami sorvegliato, fanciullino, 
al catechismo - 'sindo Mé un de'i mamtdi 'sidiusi, e, garghe wlta, sarpinti ..... . 

Uscito di Campo Santo, camminavo, solitario, nella osr:urità, in vici
nanza della poveretta necropoli, e, fra il tempo che passò tra il suono del
l' Ave Ma1'ia e quello della Cmnpana (<iei Morti), eoncepii (guardando al luo
go che avrebbe, ricoverato, forse, presto, mia madre e mio padre, ma il loro 
figlio, mai -) la saffica presente, messa, poi, in carta, verso le lO di notte -
mentre la mamma mia credeva che io andassi a letto ...... 

'NTÈ 'L Zll\'IISTÈRIO DE GRAVO 
(de note) 

l\'IARSO 1 8tì5 

La gn6 Fede 

<c t ~a p. ~;, ~~'i'!T,oee x~ev~~ xry.i o~· ì\() ~TCo~ o~ 
« p:n ezov·n; èA7i(OC/. » 

" Acciocchè non siate contris tati come gli a.ltri: 
che non hanno speranza, , 

Adio, povere fosse e vòltre, o idee, (l ) 
che, coHL sguissi ràpiti de lanpo, 
apari', 'ntni 'l ziri\ de'le marèe, 

l S. Pnolo L et. I a.i Tessa./oniccsi) . 

su questo Canpo! 

Adio, si lens1nsi ossi de Gravo! 
Qua co' tera e co' pièt-e sé' missia.i : 
ma pur i mie', co' vòltri, un dì voràvo 

qua soterài. 

Ossi de 'i povariti frèli mie', 
per senpre fasso la preghiera incùo, 
che su'! mugi ve pòrta' le ristie (2) 

el gn6 salùo. 

Un pinsier zoyenéto intrà i 'taliani, 
drio 'l disti n misterioso, me ghitéva; 
ma còlo a vòlt.ri , a vòltri, ossi graisani, 

'l gno cuor restéva . 

.Rechie, o pari, (3) da eu' ' l tiangue latin 
e un caràtere bon hè 'reditào, 
e 'n a pia fede in q nel 'Esse devi n, 

ehe m'ha creào! 

Se gnissnn' oltra, o chari, reditàe, 
(4) 'sindo mischini , 'vé' possùo lassù-me, 
de sta grandessa posso, in · vfritàe, 

ben con tenta-me ; 

e zogie a voltri prego sinpiterne, 
che - cnma i razi vièn' da ' l Sol - da Dio, 
sensa staca-ve' d' Elo, lilse' eterne, 

torné' a s to Ilo 

) (1) Intelligenze, anin1e intellettuali, spiriti dei tr~pas~at~ . ~ (2) rr7gu ~~gg _i per se.ntpre ch.e l ~· ~n
de del mare portino a Voi, su l loro rnmore, 1l mto sn.luto. - (0 ) R1po:;o a. Vo1 , o auteuat.t Hl)

sb·i ... .. - (4) essendo Voi poyeretti . 
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Yer ' mé ..... - SÌ, l ' ÒSSe' \·endo de }' Ìd è<\. 
che pur, sensa la carne. eterna ,. i , ~e . 
e cufic 'Jues ta, Yòltri , nni cle crèa. ( l ) 

vigni· a \:te ri,·e. 

o~si de Gra,·o .. adi•1 1 Ment re le stele 
;;n Yi>ltri C<1la ' i una pre!!;biera 
m•mta, pe'i ,-ostri Y0rso cl' ,;Je. 

'J n es ta tera . 

Lnse e 1·echie se 'n cùn tra ' de 'l misterio 
'ntè ' l sC.Lll'tl. s" r/1' eu· ·"u fi-1'/c ·''jl/c,;r/e 
che a Vùltl'l:. o 2\lor ti n1i e ·. ·Ili<''/ ::imislaio •::2'1 

· la rila ''""'k · 
O h e nedeto dnto qnel che fat·J 

ha , per r ù.nema hnmana. el lx lll SigncJr ! 
011 henede to anc he d e (a ie el alo. 

ch 'El dù a ·1 g n:, · cn•w! 

x~~nnc :sta. fed e. 'n a n:-:j n tnnt;ì lll (ll'l"L~ . 

me pòl, o zimist.erio. C•l!l;;ol:ì. 
, 4 , 'Doro el Di•l. ch e d· un ùl to cr~e · la S•Jr te, 

' in n1. ·1 nw d:t. 

Sc.ritta rode \'0 ,, da re un bclc.ic nl papù e <ì lLl llHèllllWì. e questa, a 

mc: " Va a dormire subito' - Domn.n i ti ehinmero alle cinque. Troverai pron

to il caffè - e poi..... a due r emi per Del n:. cl·~ re ....... 
Non potei c.hiuderr; oc.chio ..... Allè dm; ero in piedi.... Alle cinque la 

:'IIamma picehia. alla porta " Basti<til, \·ès titi " " Va bene, :'l[a.mma m ia! » 

" Hai dormito bene? , " C'hc rlonw.nrle, :'IIammèc 1 
" <' Eb m' immaginavo ! 

Eri stanco! 1 " 

Per fortunrt ella non entrò. :'IIi ancbhe \-ecluto al tCL\-olo, con Tito Li

Yio .. ... - e ne sa rebbe swta. dispia.eentissim;t. Ella. a.\Tcbbe Yecluto pure, sul 
taYolino, un foglio in c.ui stant scri tto " 7' nltima mia Pl'eqhie1·a in Gt·ado , -
un sonettino composto, clalla. :'IILLsa clel mio Cllorc, fitTo scocw1· delle due, do
po mezznnotte : 

La gnò 'rassion ùltima, a Gravo 
( Ji';l)j! 

..... ~:r, noHJCH Durn ini in vocaùo. (Sa.lm. d. D:n·id.) 

~Ii~ terio~o S i~·nor ~ ch e a n1t~ ,-ig-nr1 
- ::;ensa fa "lga, e le diticoltùe :~ 
da'l' in fermo sofi;;to 
euma 'l i:ìol che i cagì 

in t · un-tenpo, predutn, e che. lnzì 
in elo el pòl e inté l ' inmens it:\e. 
,\d;ll i le :-;6: frJrs se nmi 
llli .-~ te ri oso Rig·nor, cJ h 
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quest'homo e questa fèmena, che zé' 
qnili per eu' la vita déve' a mé. 
Benedi' dnti su sto char·o lio, 

che 'vé' vogiùo che Mé cciamésso ~ cl mio •; 
e fé' che nn zorno, qua, da'l' angonia, 
l\fé torno' a V o'. Signor, acu~sisia ! 

Eccoti, questa volta, amico mio, la riduzione, un po' libera, del sonetto, 
in prosa italiana : La mia ultima preghiera, in Grado.: Dio rniste1·ioso, che 
a me "benite - senza af{atieet1"VÌ (*) e senza le difficoltà, p1·edicatemi dal cervello 
ammalato del sofistt"t- che a me venite, come il sole, i l quale getta (fa cadere), 
i 1·aggi suoi contemporaneamente, da pe1· tutto, senza stancarsi mai, e mai atte
num·e le proprie (oi'Ze, . rnent·1·e in sè stesso (in elo) risplende, e sngli oggetti sin
goli del mondo immenso .... , deh benedite, Dio misterioso, l'uomo e la donna, pe1· 
cui deste a rne la vita. Benedite pw·e quanti vi·vono su questa sponda diletta, che 
Voi voleste fosse cla rne chianwta la mia (patria) - E concedete che, per tor
narmi a Voi, io esca dall' agonia, qui. - Signore, Amen! 

. . . . . . . . . . Tralascio di descriverti la scena della partenza. Buon 
padre, buon figlio, buon Ascolano, tu puoi immaginarti il mio cuore. Figu
rati che sia stato il tuo !. .... 

.......... Quando sono in istracla " Sio1· ' lustrissùno, el se ha desrnentegào 
el wpelo! ..... , Era il battelliere, che avvertivami qualmente io partissi, io 
fossi già in istrada, alquanti passi fuori di ca.sa, .... senza cappello in testa!! .... 
- Anehe da questo puoi, Nicolò, argomentare la condizione dell'animo mio 
in quel momento, Il battelliere, che aveva le lagrime agli occhi, ed un bel 
cuore in petto. " Zé megio, signo1· (mi dice) che vàgo' Mé a to-lo, sen01a che s6 
siorama·1·e ' la se 'naco1·za! , Anelò, prese, non visto, il cappello mio, e me lo 
diede. " Bravo, Gàspe1·o, te dm·è un fi·anco, pre questo ! » « Sior nò, Me, ansi, 
pre q!te.~to no vogio ninte ! » 

(-:) Era l.JOCO tempo che io a.vea. letto un anon imo ti.·ancese snlb~ assurdità. (ser;on Llo qnel fi.r;lio delta, 
Jl'IWÙI/O!)ellilc& . .. ) del c.lonuna. ea.ttolico aftènna.nte • r Onnisci.enzn. e la Provvidenza di un Dio per
::;bnale ,. , (~uesto brav'uomo, che se1nbra sia stato anche eli guarnigione _in Rmna (a custodire 
il .Papa) .... a.nlHlllzin.va - eo11t.e ,.r,r;ionamenf'i tJolcmt.issim.:t: su.oi jYJ'D_J.)ì'i -l e diHicoltà. so1ite, e stravec
chie di qne,rli antichi e moderni , i fJUal i non intendono che P uomo sia fatto a similitudine 
(suflr~. ulo n. si~1ilitudine) di Dio, ma ~ ~he 1 in vP.ce: sia Dio fatto <L u.guaglia.nza ~l ell ' uon1o. Ho eletto 
.'fcmb1·r." sin 81alo di g uarnig ione n. .B.oma, perchè ne1la sua scnttt~ra diCe : Ptu:Io con la fra~
ehezza ~..li soldato , e con eognizione Lli causa, ave-ndo potuto stud1are le c..lottnne pretesche 1n 
R oma stessa. 
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Sia,mo in Ca nal Bier o; i due r emiganti faeeano volare quel ba ttelli
no .... . -e il più veech io disse : Voléno che 'La fa osa p1·opio un riazo da profes

sm·. E l vegarà, sior Bastian, che no' l :::é 'ndào mai acussì stieto da G1·a·vo a 

Belveda ! ... . . ,, l\In la mattina era fresca, e io, ehe mi sentivo addosso uu po' 
di fr eddo, pregai il più vecchio dei due r emiganti volesse cedere il r emo a 
me. Intendevo di farmi un po' caldo .... . A forzct. di preghiere, il buon uomo mi 
concesse la grazi<t. - " Intanto fumate, voi altri! » e diedi a ciascuno di 
loro due sigar i, che furono gmditi e posti in istato di setT izio subi to j, e io 

ne seguii l' esempio, vogando ..... . 
Senonchè .. ...... per mettimi, amico. che io - giacchè non posso trattenerle -

ti parli qui in rime gradesi.. ... .. 

Se non che., zenti lissemo Aseulan, 
sior arz i-s tra-ca ri::: .selllo ~-- i co l a , 
ntè 'l men tre el Yoga Yia in la guna , shola, 
fora de ltneln, el cuor a sic• r B ast ian: 

c ' l Ya a ca tù, in Nonna. el Yizentin Bressan, 
zù sO colègo in ca. tanèsc scn0ht: 
adosso fre::;c:o un sonetn:Sso 'i mc,la : 
e pilo? 'L te pa s,;a a'! mondo siz il inn, 

e là rime per elo zé' 'ndrizzùe 
a do perle - (na Yera rnrit ae 
de q~1 el paese aen,;sl forte e belc•, 

indola b ogie e sfuma el Mtwzi belo) . 
P er la yeste i suni ti ninte i' \'itl': 
mA. domanda nn rignanl o 0.1 irleal': 

che in i li ha la i\Iw<sussa mia 'n spirùo. 
_Yicola , u Uzi-li { lu: condrtiitìo . 

Coragio ~ eh è coreno a prezi 11i:jsio 
Yer;-;o la h n de'l longo r6 ;Sll [J lis:::io ~-· 

Ecco i due sonetti, al Y icentino, c ai due Siciliani, a cui si accenna in 
queste r ime - sonetti composti sulla Laguna dal poeta ehc fu mava, che vo
gava, e che, di tratto in tratto, Yoltavasi a guardare, per l' ultima volta, 
le case, liL Chiesa, il CampanHe eli Grado, le dune bionde, il mctr e ampio c 
grazioso- a guardare, per l' ul tima volta, la patria che Dio ei piantò, di mano 
propria, nel cuor e, nè v uole sin l'a more di lei sracliearo cb esso mai, sotto il 
pretesto degli amori più snulll i della umanitit o della Chiesa, come non v uole 
che sia sr adicato un naturale sentimento qualsiasi p ~; r il pretesto di gonfiar e gli 
altri sentimenti, nè che Yenga soppressa nn'iden del lume el i ragione, per la im
presa di ampli ficare le altr e. -Dio crcasa, ne ll' essere, il sol0 e l ' altre stelle 
e i pianeti e i satelliti. Lasciate, o stolti coiTetlori di Dio, la cr eazione quale 
Egli volle farla, - Egli, che Yidc (diee la Bibbia) come fosse buona l' opem 
propria. - Fiat, anche qui, voluntas Dei ! È il meglio che si possa desider a
r e. Potrebbe mai volontà cl' uomo essere più nobile, più santa, più perfe tta, 
più gloriosa, della volontà divina ? ..... 
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l. 

DALLA LAGUNA DI GRADO 

Al Dott. Bartolomeo Bressan, di Vicenza (l) 

già mio collega nel R. Liceo di Catania e oggi professore di Storia nel R. Liceo, e di 

Economia Politica nell' I stituto Tecnico eli Novara. 

( l 8 () 5) 

Bortolo Yizeutin, i vogi 'nc(w 
pieghi s'un sfogio, che (scométo el cavo) 
(2) no te spetì vi .... E l vi en a tu da Gravo, 
de nn filòzofo amigo co'! salùo. 

Per spedì-lo a Novara - che ha possùo 
(3) recupeul, el so :i\fèstro acnssì bravo -
'sto salno-quà, propio, da'l cuor mé càvo, (4) 
in ct1' el amor per tu mai no des tùo. (5) 

Cu gèremo a Catania, te parlevo 
(G) lpet· consolà-te inté la nastalzìa) 
de quel che su Vizensa leto 'vévo. 

Cn', incùo, a Novara, fa la parte mia 'l 
Ch'el me daga riscontro a vista, a vista, 
el storieC>, el seri tor, l'economista ! 

(e 's ta resposta che 'la sia mandagia. 
ch·eta clt·eta a.'! Lizeo de. Sinigagia). 

(l) Egl i era uomo erutlito~ crellente virtuoso: educatore sapiente, professore espertc\ e coscienzioso, storico 
onesto, patriotta itu.Jjano fedele, liberale ragionevole, a t utta prova. Il Bressan moriva, Preside clel 
l{.. Liceo Pjgafetta , li 30 Giugno 1877 ; e a.ucli' ·io pubblicava nn a cmnmemorazione di lui. Il Mu
nicipio della cittù, sua decretava al1e spoglie del cittatlino, che onorò il natio loco, la tmnba dei 
Vicentini illustri. <-tuesto sonetto non fu n1a.n~..lato al Bn~ssa.n; gli ho, in vece, scritto nna le~te
ra. in 1n·osa italiana, 11e1J a quale cl icevo a lui : .. Vi ho ri cordato , in versi, sn1la laguna ... , vogando 
e funuLudo :. (N. llel H->95). - (2) lo manteneva corrisponclenza col collega Bressan; nLa non gli 
avevo aunuuzìato il 1nio via.gg io a Grado, per la 1nalattia del padre: (iJ) - Prin1a di venire, 
eon 1ne, a Catania, il dotto Vicentino era stato professore nel R. Liceo di Novara. La città 
n.vea vetluto con dispiacere il trasloco di lni . X el 1804 egli ottent·va di essere rimandato a 
Novara, cun sodclisfazioue dei molti a1nici, c·.he il ripettabil e emigrato contava in quella eittà. -
(.!1) E un saluto, cl1e lo u1i r;r.t.co da.l cu.ore (ehe mi viene dal cuore). - (.5)... .. nel qual cuore 
io non ispegno la fimnn1a tli a.1f6tto, che sento per t e. - (lì) In Catania F emigrato Vicentino 
J.lativa., e non poco, di nostalgia; e lo cercavo di dare a lui un qua.lcha sollievo, parlandogli' 
c.lelJ a cittù ::;un.. Andavo, a.lP uopo, leggendo t! ell e memorie storiche di Vicenza; 1ni e1·o procu
rato 1lel1e eogniz ioni, abbasta.nza e.satte, sui monunwnti a.rtistiei dBlla città: e qualche Hb1·o 
scri tto da vic(~ntini, allor•lr giovanissimi, oggi ita.liani illustri - vicentini, che B. Bressan cono
sc;cvn. personalm~nte (189fJ). 

.. 
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~. 

DALLA LAGUNA DI GRADO 

A due cuori .Siciliani belh~8ÌIIIÌ 
(l'A v,· . Deprlta to Salndl)re Jllajorana-Cala tabiano, ( l ) E cc1nomista illustre, e l' insigne 

Professore di Matematica Salwtore Fragalù-Batt ag-lia. t:!) 
l l 8 6 " ) 

Gra.n ' cnori beli de Sizil ia, ad io; 
€'. inprìma, a Yòltri, a Y òltri. o Salvaturi, (ilì 
de Cata nia zin ti l n<•beli ilnri. 
el gnù reeordo ~bò la dr, ':; h> lio. 

O JJc:jormiCl. o Thtyah~, _sparìo . . 
no sarà ma i eh me (:,;plm chcll o scuri 
eh' èbia' da scòre' i zòrni mie' fntnri '• 
quel che, a'l' Etna , \· ~ h te: pe'l ben lllÌO : 

E a t n, bon Sahulure Jf<~jorOila . 
e a tn , hon Sal culore F;·uy•.tlti , 
'cles~o, dà Gm,·o 111io, da · ~ ta fnrlana 

lag nJ~t \~~:~/:~'~à:~.t:~~n~c!!o i :l-! Jg;~~~,l ;Llig r i a 1 

Brama a volt ri sio-qnà l' ùnema mia ' 

" Sior Bastian, ton u!' st ièto a Gra1:o! 'Ncl61a rolé' stà megio de qua? Se. 
vive più ben in 's ti muucli nos t1·i , che a Jvlilan e a Genova ! .. ... Torné' stieto, che 

duti u 1:òl' ben!! .... . , Così il più vecchio dei due barcajuoli, quando, sulla 
r i.-a di Belvedere, io stant per partire con la vettura Yenuta, per me, da 
Aqnileja.. Io gli rispondeva con un sorriso e una. stretta eli mano; e avendo 
egli fatto forza per baciare la mano mia, io mi Yi opposi, e gli diedi un 

bacio sulla bocca. l\Ii commossi, e lui cogli occ:hi rossi: No savé', s·ior, che 
Mé v' hè portào tante 1:olte in brasso, c8 V o' gè;·e' fantuliu! ?..... Montai in 
legno, e via .... , mentre il vetturale, un giovinotto friulano simpaticissimo, mi 
diceva : « Sim· Professm·, cluçh i Grau7ès i uelin tnnt 7Jen ..... Ce ul d'i? ! O' 
spieti eli :>infi un gmuleo che disi mal di je .... . '' E io a lui: " Sastu pa1·cè? 
Ti dirài jo ..... Parcè che' int là, chei fitrlans cles aghis, o' àn bon cm· .... . Fa-

(l) È l' attuale senatore) già. l\I inistro di --\gricult ura 1 Industria e Commercio, uno de' Siciliani più 
eminenti, delP età. nostra. Ei mi fu , in Catania. e duvwu,ue, amico incom parabi le, e sempre uguale ! 
E io, al1~ n1ia volta, ~li ~·alli _e gJi voglio tutto q uel bene, (li cui sono capaci gl'isolani, quando 
amano. E lo stesso, d1 cu1 scnvo nel sonetto a Prospero Antonini , che si Iecro-e a pao-ina ~O 
del mio studio sull a parlata Gmdese. - (2) In Sah·atore l•'rao-ali>- Batta~'t'i'a m atematico 
insigne, e mio collega nel R. L iceo Catanese, io ebbi piu cb e" un amico? eh

1
hi un fratello 

affettuosi~im~. Egli mo~·iva, l ascian ~l o:_ in Catania) un . nonu~ onorato e be~edetto, nel 1866. 
Degno d1 hu, e. a hu , per le vn-tu gem ùll a., era la sua. eonsorte, o-enti]donna 
palermitan_a. Ma nè al :ì\'la.Jorm_m nè al nè ad altri, parlai di questo sonett~ che oggi, 
per la pnma volta, " tolto fnon dalla sua sepoltura. (18%). - (<lJ I due amici di nome 
Salvatore. - (4) La parola adio in gr aclese, il senso t anto del lat. mle, che del lat. ave e 
del 8alve. Qui ha il senso del 
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mi, Ze(; riva a Udin prest ! ... .. , << Che non s' indubiti! , Non parla i più ..... 
Una melanconia infinita, entratami nel cuore, mi accompagnò, per tutta la 
parte del Friuli orientale e occidentale, da me percorsa, fra Belvedere e 
Udine. - Arrivato a questa città, smontai. Potevo disporre di un'ora e mez
zo; e volli entrarvi. 

........ Qllando fui alla metà di quella magnifica via del Borgo d' Aqui
lejt::t, che si allunga e si allarga come un bel Corso, via che a me fa ricor 
dare ogni volta un corso di Verona ... .. , mi venne in mente un amico mio 
stracarissimo di Palma, che m' era stato detto trovarsi, in quel tempo, in U
dine. La vista <l'Udine si associava dunque in me al ricordo dell'amico -
erano due immagini; due idee ~5he si baciavano; e, propr io, in quel punto 
mentre dicevo in cuore : Quanto volentie7·i lo vedrei ! .... eccolo, eccolo lì, quel 
desideratissimo. Egli andava, saletto, a passeggio. <<Voi, Sebastiano, qui!! , 
E scoccò doppio un bacio sulle due bocche, forte cosi che si potè udire dai 
vicini ... ... E in quell' is tante si sentono uscir da una carrozza, che ci corre-
va da presso, le .parole: ç hale, çhale !, Scamnntzza cun l' Avocat P ...... l\'Ii vol
to ... .. , ci voltiamo ..... Era una bella giovane signora, con un prestan tissimo 
giovinotto .. ... E l ' amico mi disse : << Son due sposi Palmarini , e, certamente, 
vi hanno riconosciuto ...... , 

Nella sala della Stazione, mentre aspettavo il momento della partenza, 
ho suritto questi ver si, nei quali ricordo il bell' incontro, accennando, al fe
nomeno fi siologico-psicologico, che erasi in quel punto avverato, scena gio
conda nella quale lo spirito mi.o era stato il protagonista. È da avvertire che 
andavo scrivendo delle note di viaggio, indirizzate a mia moglie, note, che 
avrebbero dato, almeno per un mese, la materia all0 confabulazioni delle 
due gradisanissime e friulanissime persone. 

NEL M IO RITORNO A SINIGAGLIA 

Udine - Un incontro desiderato e non isperalo 
(a mezzo del B01·go di .Aquilea) 

- Alla mia Giovanna, mccontandole come e dove io avessi incontrato l' Avv. P. -

(l ) Co'l gno cuor e i gno' vogi lo incontrévo 
propio a metàe de'l Borgo d' Aquilea. 
(2) Ùdene se baséva co'!' idea 
d'elo in mé .... . - Sn q·uel ponto lo veghévo!! 

A 'na vista si chara giubi lévo, 
benedindo a'l Signor òlto, che crèa, 
intè 'l spirto, vistio de humana crèa, 
le ·sene, cnma qnela che godévo. (3) 

(l) Io incontrava l'amico mio. Avv. Giusepp.e Putelli (V. pag. 91) cont?mpora,~eamente e col cuo
re e cogli ucdti, perchè egh m t st affacctò propno. nel n101~ent~ c_l_l ' 10 ~1 ceva f~·a 1ne : :'-h, 
quanto sw·ei contento cl-i poterlo 'vede1·e ~! In ~~:adese SI yron~nma l t.tlelt,. - (~) La 1~11a pe·rcezwne 
di Udine e 1' -idea clelP ami_co, assoClanù ost 111 me, st bamav~no, 1:nentre w potet v~clet:Io ..... 
(propio in qu.elo che i gnu' ·vor;i cagéva'. su elo). - (3) ....... Io nu sent1va tr.1tto a benedire ~l su
premo Fattore, che nello spirito, vestito d1 carne (d• c>·e/.a) umana, che nell ' uomo crea Il fe-
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(4) l\Ie véghe an eh ' e/o, e 'l sclnma: Tu s6n' tu l ! 
1èmh:o de no ?;eght'-te mai più!! 
I lavri d ' un de'l' òltro i lavri ttica' 

e rle clo forti basi el' aria s-ccioca ..... (o) 
In q nel sento 'n a vose: Oh , VfLI'da! ! .... Q ui' li 
Gradensis zé e s·i t'ra' (GJ lll'IJO Pntclli!! 

Ìl!e volto in drìo .... Cu' gèm ? "\. mé Yizina 
passen1 'na caross•ì. palmarina, Ci ) 

]•Ol'Tando intè: 'l so sén 'na clona beln . 
e nn InOBearclin (gera el Jnal'ì ) eo · qneln .. 

. . . . . . . . . . . . . . Sono in Yagone : in uno scompartimento 
pei fumatori, solo ...... Il \-aporc fisch ia, ; e si p<1rtc, si corre, si yola; metto 
fuori dello sportello il capo, una. yolta, un' altra a.neora, una terza ; guardo 
c torno a. guardare il Castello ; poi chiudo i Yetri c scriYo, in uno dei soliti 
foglietti, dei qunli era gonfio il mio por tafogli, da sergente furiere. 

t1lene, t e sa lita , belessa; e r1u~ 
lago incòra un saluclo per G nri ssa , <l ) 

~,) ~~.~~~~o~:~n f,;_ 1 :1~:1; '~;\ , '~:~t,, laynn ci:;sa , 

' !.lluncli me duo] de 11 0 'nclù Iii. 
colpa un cl ist in, che v,:.] (1uelr• ch 'cl fis sa. 
gni co ' cost n' ne Y C:Ll ; cnres:-:;e o stis.sn. 
per {ù-lo a 'l H •l è nostro desYoltit . 

t acne mia, G ur issa mia, saré' 
Yolt re. o ch are: Y i g~I e nuti più da nì0-? 
·~tè 'l l ib rr, de'l d ist in sta . fo r,: i, sCJ·i ro 

ch' el do l or clan <i o zé a T infìn i te• ·; 
~e n t o do cuori in mé. I / nn « Sì ~ 
olt.ro : < Xo; sta sol'lc l> rt rla 

D e: l sì e. de'l 1UJ c:u' \·a rà nu1. i raz~)u? 
(_(i j _--\._ re~p r', nde: un g ran :Sc· uro Jne ...;e npr,n ' . 

llOJnf' ll!J d f-•lJ' a ssotia z i0ll f' l1~~ 1J ç. i(ll·~ : - ( ;rJn tt:! ill 'J Ue] r·axO i/H'o - alJa f!, qu itHlÌ, 

~ ~~~~~s~~~!~~:~~~~:~l\C~~~~-~~t1~/l'~p~ -(~ -~~\~u~~;~er: in un -~~~:~· ~f·lltt·. sr.~u 1
1~: ~~~~-:~- 1~~\'(n 1~ r !ÙJ r 11 it~f?l s ::~s:~ 1.·~ 

. se~za t_em~o tinta .. . ~ IJ) ::\, .. _11 : i:-•tan tt· cl te ~~;l i nc-r~l: i mi1·i r·n· ]p,·allfJ ~u lr ami co, gli 
r)cdn dell ' a JflH'O va, l e ,· a l l') d1 nw. l'n la d i ln i1 d 1e nnlla del 

oli' a lt r•1 . e 
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• Treviso l Venti minuti di (e1·mata. Chi vuole può discendere 1 , Cosi 
il conduttore del treno. Io non voglio discendere; e voglio, invece, scrivere 
la sestina seguente, che mi trovo, estemporaneamente, venuta nell' anima, 
per l' associazione psichica. 

Te saludo, de cu01·, o moscardina, 
grassio~a, zentilissema Treviso, 
che tu tièn' soto l'aie la Follina, (*) 
nio de quel ansolo de paradiso, . 
che a duti la de'l ben, da Pinerolo, 
'ndo!a co'! cuor e co'l pinsier Mé s bolo. 

• Padova! S i cambia i'l'eno l ,, - Io lo ho già cambiato; veggomi solo 
in uno scompartimento pei fumatori ...... e scrivo quest'altra sestina: 

Salltdo, Pàdova, le t6' contràe, 
metando in cavo a dute el Bassanelo. ( ! ) 
In questo e in quele oni felizitàe 
piova, a sigi roversi , (:~) zo da 'l zie! o -
prima una tal, [JÌÙ char·a a Cavallet.to, 
che, cuma un gardena!, Mé tegno in pèto ! 

* *~ ~Tf. 

Nicola, figurati di trovarti in ferrovia, di esserti placidamente addor-
mentato, e di sentirti svegliato dall'annunzio: S inigaglia! ! ..... Chi discende? .... 
Discendo io ..... precipitevolissimevolmente; tiro gli occhi.. .. . Eccola, eccola lì, 
la mia Giovanna!!. .. eon la Sofia (la sapienza- per modo di dire, non già per modo 
di fa.1'e) ..... Un po' lontano a sinistm c'è un gruppo di giovani s tudenti, corsi a 
darmi il ben tornato- a destra parecchi professori, due uffiziali ed altri signo
ri, amici miei, che vollero salutarmi e persuadersi de Disu che il lupo non mi 
avea divora to, e che non mi ero nemmeno perduto di strada., al di là del 
Po. Fra quelli c'era, nientemeno, che il corrispondente di tre giornali, ve
nuto, anziché a salutarmi, per inten>l::; tarmi ..... (Oh che brutta parola !) .. .. . Il, 
caro amico, vol eva sapere da me vita, morte, miracoli di una ventina di 
personaggi austriaci - sentire come ero s tato accolto ai confini, e conoscere 
da me ln sitttazione, (vocabolo usato da lui), ht situazione dell'Austria, la 
situazione delle città venete, istria ne ecc.. ecc. Io gli dichiar ai che di alti 
personaggi non avevo veclltto nessuno, che impiegati subalterni, si, e che 
questi erano stati con me cortesissimi, specie un filosofo - che ai confini 
avevo trovato il rompimento eli scattole dei doganieri, rompimento fatale, 

(""') Ji'ollùza, luogo nativo di J acopo Bernardi , Vicario Generale dèl Vescovo d i Pinerolo, e nello. 
rrreviglana. 

(l) La contmda del Baosanello, dove ud 1813 (nel 1\ovemb~·e , se no•1 :rro) nac<"tne. il po.triotta, a
m ico mio buono, Alberto Cavalletto. - (2J a cottmelle, Hl graucl !tisiuut qno.nt1ta. 
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c.he si trova al eonfine di qualsiasi Stato, c-he, però, cloveYo dirlo, m'aveano 

sec.c.ato più le guardie di finanza italiane nel ritorno, che le a utriache nel

l' andata ..... . " Ma io vi doma ndo (e questo mi preme) che mi di c.ia te quale 
sia - soeonclo Yoi - la situaz ione attuale, c.npite "? . .•. la ;Jtnazi.one dell'Austria, 

delle c.ittà venete, friulane, istriane .... . , " Ah , ho capi to''···· La situazione 
dell' Austria .... . Vi di co subitissima111 ente: è quella el i pr ima, a t"1 nti gradi di 
la titudin e e di longitudine, come negli anni miei gio \·anili - to!Utne la Lom

bardia ... .. Ye ne assic.ur o; e posso conYctliLlan' la mia dichiarazione c.o n g iu
r a mento. L 'A ustria non s i è mossa,; è sem pre ferma. frn i gradi di latitudi

ne e longitud ine soliti. Quanto alle ei ttil Ycnete. lo stesso : la situazione di 
Grado è la solitù, fnt la sua la guna e 1· Ad r iatico - la situazione el i Gorizia 

è la solita, alla ri nc dell' Isonzo - la situazione eli Gelino è llllr la solita -
si adngia attorno al castello - il primo ,_dopo il Campa nile di Grado) de' 

miei puerili amori architettonici. , - L'amico, so;J.\·issi mo. corrisponden

te dei tre giornali , visto e eousicler a.to che le mie rispostr er<UIO, secondo 
lui, senza sugo 1.eomc, <l par er mio, do\Tebber on esser e I_Laa.si ;;en1pre, nell ' in
ter esse della pa ce internazionale. le ri sposte degli inlerci.,ta ti cb gente di 
mestiere .. ... parlatorio) ..... ebbe 1· idea feli ce di dir e agli a mici: Si vede che 

Sebastiano è stanco dal riaggio .... . Risponde " 8tnza su.r;o , ~e io: Anc.he sen

za. " sugo geografico :>?) .... . « Taci, anima -')_JOssata .1.... Dunqne, umù:i, sapete 
chè l Lo temp e;;te;-emo di domande domani, al Caffi? « Tàchai , ; ma oggi, in 
questo momento .. .. , Ecco la signora sua, lì .... _. che lo aspetta ...... , 

... ...... Com e Dio Yolle, mi vicli nelb carrozza, in cui or a giit salita Gio

vanna mia, con la provvisor ia nostra Sofin, e stnsa aspettandomi ...... 

In causa. di tanti , buoni e obblig<èntissimi, <imic:i . a i quali clo\' evo pur 
mostrarmi grato, i(• e GioY<mnn ave\·amo potuto appcnn darci, alla Stazio· 

ne, l due baci clol " bencenato e beniJ·omta " . Hipete mmo in carr ozza gli a b
bracciamenti, sotto l 'ispezione della Sona, che diceva, ammiratn : " Quanto 
bene si ·cogliono. signo1· padrone -' (laa nto hene .' » " E elle, Sofia., vorresti che ci 

fossimo sposati por Yolerc.i male ·) E poi. non S<l i tu che la pn.drona, per me, 
r appresenta tutto? il mio cuor e, la patria. mi<c nnti\-a, per chè elb, vedi, è 

nata nello stesso nido mio~ ' e .. .. . (e qui altri e ..... ) Desidero che ti a mi cosi 

(e ehe succ.ecla presto In. legalitit dell' amor vostroì che ti ami cos i a nc he il 
tuo Archimede ! .... . , « .·1ccidenti , padrone, a quell' .... : si è fidanzato con un'al

tNt! , E la poYera gionm e, fatta, r ossa in viso. dierle in un pianto r epen

tino - pia nto di dolore e, cr edo, anche eli rabbia ..... Em stata, - proprio, a b- , 

ba nclona ta ... .. " Ebbene, povera Sofia, calmati .. ... ; mi eo nterai doma ni .... ; e 
pensa che Archimede non è solo al mondo - e che spesso .fi nisce in bene 

ciò ehe pare un male. Sii onesta; e Dio è per tutti , e lll'imct ]Jcr gli one
sti.. .. - sai ·? , Messo un po' di calm a. in q nel poveretto spirito addolorato -

io e Giovanna si com inciò, in carrozza, a parlare di Omdo, del F1·ùtli, di 
Trie.s te, dell ' l ,;tria, per c:ontin unrc in Ci1S<1, e per finire, con l 'esaur imento 
delle forze nostre vocali, a .. ... tarda notte. 

Eecoti, Nlcoln, un sonetto, do cumento storico eli quella giornata, me-
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morabile nella mia piccola vita di Emigrato. Fu scritto alle undici pomeri
diane. Io era mezzo spogliato, per coricarmi, quando mi si attaccò, insistente, 
alla fantasia ; e .... , pòstomi al tavolino, lo scrissi: 

Èco-me, de retorno, in Siuigagia. 
A 'la Stass'ion smoutào, c11.to Giovana. 
(l ) S-cciòca' i basi, a'la moda gra!sana ; 
pùo, via, in carossa, là za preparagia . 

.La gran' conversassion vien scomensagia ; 
(2) de materia!, 'la zé duta furlana, 
e pe'l magnà nissun de'i do se ' faua ; (3) 
Gravo zé mile volte minzonagia. 

Un mili6n de ret.tirni el gno pinsier 
fa in Furlania, co' quel de gn6 muger. 
Fortuna che la lengua no se frù a, (4) 

pe 'l mundi favelù; se nò, perdua 
la lengua mia varàvo Mé sto di. 
Carissemo Ascolan, 'la zé acussi ! 

:;;;;-

";1<;" ~rç 

Nicola Gaetani-Tamburini, Ascolano, Doctor in utroque, Professore, Ca
va.liere di più Ordini ecc. ecc. ecc., Membro delle più cospicue Accademie 
italiane e straniere dE'l vecchio mondo e del nuovo, nonchè del novissimo 
ecc. ecc. ecc., Ciambellano di un paio di Re dell'Avvenire, Gran Cordone del
l' Ordine dei Templari medioevali, gran Crot~e di San Disma Magno ecc. ecc. 
ecc. Preside del R. Liceo di Brescia ecc. ect~ . ecc. (- adotto, come vedi, la moda 

del fnmo di certi umili frontispizr odierni -) ... (*) N. Gaetani-Tamburini, ga-
lantuomo (ecco, per me, il titolo più onorevole ... ) Nicoleto, annuntio tibi gau-

dium magnum ... Siamo ctl fine della mia lettera, scaraventata a te nelle 
coste; al fine del mio volume-via.ggio, che potrebbe essere la introduzione 
(sforzosa) o un surrogato d' introduzione d'a.ltri volumi-viaggi (i quali potranno 

a questo seguire, come una processione di tormentatori, venienti, l' uno 
dietro all'altro, nello stesso tmm, t1·wn) ; - siamo al fine della mia raccolta di 

note filosofiche giovanili e eli poesie ,gradesi - siamo al fine del tuo supplizio, 
Nicoleto ! ... Tira fuori, figliuolo, un g-randissimo sospirone dal profondissi
mo petto ; tiralo fuori, tiralo su, e lascialo poi gravemente anda.r giù, chè 
ne hai ben donde .... Sono io il primo a convenirne .... - Se fossimo pagani, 
io ti direi: sacrifica un' ecatombe a Giove ... Beleno, fu idio del mio Pa.ese ; 
ma siamo .. . mangiatori di. uccelli. - Ebbene, vota al tuo stomaco, per quest' au
tunno, un'ecatombe di uccelli, a dodici al giorno ..... (per lo meno) - Mi 
son venuti a mente gli uccelli, perchè mi dicesti che ti piacciono, e che 
quelli delle Marche in generale, e di Montalboddo in particolare, pa.ssano per 

(l) Si fanno sentire per l'aria. - (2) T"a materia della nostra conv~rsazione ci era data solamente 
dal paese nostro - dal Friuli . - f3) D1 sohto SI pranzava da 1101 fra le tre e le qnallro pome
ridiane. (~uel giorno pranzan:nno verso le olto . - ( 4J non Sl consuma. 

("') Si scherza, come è manifesto, sulla vanità. delle 1nostre di titoli, che, in llUel .t~l':'po? face~nsi 
nei fr()ntispizi, nelle dediche, nelle carte clt Vl::nta. ecc. l\hser1a u1nana degh sptntl pwcnu . 
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saporitissimi ... Sai che'? Io, anche quest'autunno, andrò a pa.ssarmelo lassù 
a Montalboddo, dopo una gita a Firenze, per fare alcuni studi in una di 
quelle l3ibliote<:be. Vieni a bearmi della tua presenza; e, per l'ecatombe or
nitologica, ci penserò io .... 

Dico, ridendo; ma ti f'o l' incito sul serio, sai '? E parleremo tanto, tan
to della mia giownile filos ofia, e de' miei ,;critti gradesi , e della filosofia tua 
carce1·m·ia, o glorioso patriotta ; e de ' tuoi libri sul Qui nel, ("' ) o filosofo del 
sentimento; e de' tuoi studi sul papà nostro Dante, o letterato finissimo. 

ì\Ii accosto alla chiusa. clefinitiw ... l' erchè '? l'erchè rice,·o un biglietto, 
con la nota di " urgenti.o;:;imo , dal Preside ... (da un poeta .... dal Silorata ), 

che mi di•}e : « Ho bisogno urgentiosimo eli Lei. :\[i faccia il gran piacere di 
passare da me, fi·a t1·e Ol'e, non potendo io venire cb lei, perchè indisposto ... » 

:t un poeta, che mi chiede un fa.,·or e, con discrezione ... " fra tre ore , ; e 
tu sai benone che ai poeti bisogna fn.re ogni pia('.ere, che si può, anc~he per 
gratitudine - dacchè essi ne fann o a noi tanti ... Ah, Kicòla, che sarebbe esso 
mai, questo mondaccio (( eru·fe-u-te-0 , .· se non ci fossero i poeti?... Il mi
sero mondo nostro sarebbe nn lago eli prosa, cln morirei tutti dentro, anne
gati nella. sempiterna noia pesante, qual ci è regalata dalle prose di ... di... 
di chi'? Mettilo tu, qui , un nome qualunque - fatta eccezione del nome di 
un filosofo e di quello dell' .... umile .. . so ttoscritto .. . 

.... Avrai, certamente, ricevuto, una settimana fa, il biglie ttino, che ti 
ho mandato, come staffetta, per darti i necessari scbiarimenti su questa 
scrittura mia.. 

Per il caso che - nelle molteplici faccende tue - tu l'abbi dimenticato, 
ricordo qui a te il contenuto del bigliettino predetto : 

" La mia lettera lunga (- che p eserà quanto 1111 rolwnelto eli 160 pagine-) 

« porta con sè, a .mo luogo, il primo verso di ogni poesia, il primo periodo 

« eli ogni pi'08a graclese, e l' intestazione di ogni mia nota - o liNda giovanile, 

« così detta (mocleotamente) filosofica .... » E ora. continuo: 
Tosto, Nicolino, che tu potrai leggerla, succederà che o approverai la 

forma, o non la approverai, e la vorrai modificata. Se la vorrai modificata, 
c' intenderemo sul come - o ve sia possibile ... Dico '' ove sia possibile , , dac
ché tu sai bene ch' io sono un '' furlanus de capi te cl uro ,, ... . Che se accette
rai la lettera ta.l quale, co' suoi ghiribizzi, con le sue sorprese, con le sue 
digTessioni, con le sue sfrontatezza, con le sue strane coMlii cle otro munclo, 

(non oso dire, con le Sile forme originali), io ti manderò, dietro alla epistola, 
cinquanta pagine per volta, e il più presto che potrò, sotto fascia, racco-

(') Edgardo Quinet, p >eta , filosofo, storieo e letterato francese . ùel quale il mio buon Nicola 

~1~a ;i~,~~:o~~~ ~~:~z~i e~7~~l ac'~~~.acloratore di tutto· le rlottrin~ di lui . . Edg. Quinet mori-
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mandato, il grosso manoscritto, il quale conterrà, in disteso, tutte le poesie 
e tutte le prose italiane e gTadesi del volume-viaggio 1865 - con i riferi
menti esattissimi ad ogni chiamata di questa lettera. La chiamata, p. es., l 
troverà il sonetf.o corrispondente al numero I del manoscritto, che verrà. 
Le chiamate Xli e Xlii troveranno ai numeri XII e XIII del manoscritto ven
turo le due prose, una italiana, ed una gradese, che le riguardano. Non sarà 
possibile una confusione, non sarà possibile uno sbaglio qualsiasi. ìVIandandoti, 
questa robetta mia, tutta in una volttt, avrei dovuto speclirti, in una volta, 
più che t1·ecento pagine di manoscritto; e ciò a me non conveniva, antico 
mio, per ragioni parecchie, fra le quali è questa - che, volendo presentarti 
il totale delle mie cosette in un giorno, avrei dovuto tardare troppo - non 
potendo io valermi della mano di altri, per copiare il gradese, che esige 
esattezza nella punteggiatunt, nota. soltanto a me ; ed avendo, d'altra parte, 
per Jopiare eli mia mano, pochissimo tempo libero. Tu sai bene che, oltre 
della filosofia, io insegno, qui, la storia civile, nei tre corsi liceali, per il 
povero P. ammalato ; e che non ho saputo rifiutarmi eli dare, tre volte alla 
settimana, lezioni private di « jus natnrae " al giovane greco, figlio di S., 
illustre professore eli Corfù. Aspettando di mandarti tutto in una volta, noi 
saremmo andati al Novembre ... Ci siamo intesi? - Tosto che tu mi scrive
rai : << Ho ricemdo, 1J1'epam. il resto " - io ètppronterò il resto ; e ti !Tianclerò, 
senz'altro, le prime cinqmtnta p~tgine del manoscritto - del quale tu ti gio
verai, se proprio vuoi, nel libro tuo, toccare anche degli studf giovanili di 
questo povero diavolo, che è l'ultimo patriottino clell'ultim·issinw fila - avver
tendomene, tuttavb, prima di pubblicare un ette. Il manoscritto, in ogni 
caso, potra essere cb te, illustre, consegnato e fatto aggradire alla Biblio
teca di Brescia - città ex-veneta sanmarculina, - che oggi è la città di con
fine, tanto davanti al Veneto dell'amministrazione governativa austriacèt, 
quanto davanti al Veneto naturale, in cui la Parlata Gradese, vive ancora, 
ma sta per morire. E ont che ti ho nominato la Bihliote.;~t di Brescia, per il mio 
manoscritto, tu ne hai di certo e immediatamente capito il perchè, risovve
nendoti eli quanto ho eletto in questa lettera stessa. (V. pag. 176). 

Dopo del presente, verrà - se piace agli dei - Hn altro volumetto-viag
gio, per estrazione dai pacchi. - Oh, chi sarà l' infelieissimo amieo, a cui get
terò addosso un volumetto-via.ggio, unn letterimt, come questa qui? Chi sa
rà egli il disgraziatissimo, designato a tanto martirio dal suo eattivo de
stino? .... Corre. :. pensiero in certa testa, corre intenzione in certa volontà 
che il disgraziatissimo sia per essere Giovanni Gm·lin, il mio amantissimo e 
amatissimo Giovanni Gerlin, già Deputato all'Assemblea del '48, in Venezia, 
già Segretario di Daniele Manin, membro dell' Istituto storico eli Francia, re
sidente oggi in Firenze. Ho detto : corre pensiao, co1'1'e intenzione - ma nulla 
di certo per me, non avendo io letto il repertorio dei Fati... 

Senza dubbio, il cav. G. Gerlin, veneziano insigne, parrebbe destinato 
benissimo ai fini miei, condossiachè da lui farèbbesi, con facilità, accogliere 
amichevolmente il mio volnme-viaggio nella Marciana. - Già, tu, Nicola mio, 
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hai capito bene tutto ciò che riguarda la mia impresa ; e hai veduto, con 
un colpo d'occhio intuitivo, qua.lmente, per il ricordo della parlata gradese, 
io conti , con la maggior fiducia, anzitutto, sui topolini di Biblioteca ..... là da 
venire. Ho coniato nella fantasia una Medaglia : Da una parte sta inciso : 
Et haec meminisse )uvablt; dall'altra: Scilicet el tempus veniet. 

Chiudo, pregandoti de' miei rispetti alla Signora tua. - I saluti per 
lei, gli ossequi per te, eli Giovanna mia - e passo a protes ta.rmi tuissimo in 
saet.:ula saecu1onun, firmando la presente mmm mea pl'opl'ia ....... dopo, per al · 
tro, di <Werti per l'ultima volta, (odierna), m:tndato una ba.ttuta eli Yersi che, 
si gettano in questo punto, sforzando il passo, sulla mia penna: 

• Eco, te molo ! poYero infelize 1 

Ah , di': Ko tu te sinti tu felize 

• a'l lèze' 'ste parole : .l.!i te molo l:? 
• Yieu el goti spirto a catù 'l tò1·o a sbòlo, 

<e 'l ri,·a mentre 'l 'sclama: _·Ili , ' l hu (inio !.' 
• 'Cussì f'elize mai nù m' h è sin !io, 

" cunw me sento ' d~sso ch'e/o a !rise' 
• el se mete, e ch' in-fin 'i me lagain puse! • 

Shrigaglia, !VIaggio 186'6 
3EBA"TL\Nu Sc_-\ RAMUZZA 

( Grude11s is) 

POSCRITTO 
Nicola: avevo appena l!1 (~Sso 1a mia riYerjta firma in fondo alla prese nte. quand'ecco la So

fia. portanni dal la Posta, fra le altre carte , un opuscolo in versi. Viene clal l ' Istria. Cl1i ne è l 'au
tore? Kon so. Chi n1e lo 111ai11la ? .Kon so. Es::;o por ta in fronte ~ Celebi ·ruulosi in Fù·euze 
nel .~.llaggio deleanno 18fi:_i le. f'e~1c delta nati~:ità di ]Jrwte .... -!lt~r;hie,·i - Canto ,. ; ed Ila nn proen1io~ che 
comincia così: c L: l stria - visitata da Dante - in via qnt~sto saggio di ÙUI!JO stud-io e di .r;rande a.
m.ore al solenne convegno .legl" Italian i in Firenze - per onorare rA !ti ssimo Poeta : e in~ierne ecc. 
ecc. Al proemio vengono dietro cinque eJ,ig rafi. dc ll ~ q uali t i llo la prima : 

-= Sostnti t u ch e aii';Lbito ne sembri 
"' Ess , rc ;t}cun di 110s t r.1. ter ra pra..va .. 

(Iuf. Canto XVI, v. 9.) 

Il canto contiene cen to e diec.;i terzine, bèlle. - l'oli Yien vof.(lia di t radurre liberamente in 
gradese le prime quattro, affin chè anca la parl ata dei grallensi ])orti la IH'•Jpr ia vo1;lna al dante
sco convegno degr Italiani , in Firenz~ . Eccole, con r it aliano in fronte: 

l. Disse il poeta : c P fui nato e cresciuto 
c Sovra il bel fiume crArno alla gra n villa 
c E san col corpo ch'io ho sempre avuto. 

2. Quindi t.mrremo al canto una favilla, 
Ch e clall'ardor del Ghibellin s'accese 
E spira dentro alla plasmata argilla. 

3. Se la città partita non apprese 
Quelle virtù che Dante preclicava, 
Se per lo amor, r ingrata odio g li rése, 

4. Non lamentate della terra prava ; 
Sopra i Sommi ella esalta i tali e onora 
Lui che la patria e l'uomo e Dio cantava. 

l. J)t"/o ha 'l P oiito : .l!C. nato e ci·essù.o 
c S/l /' Arno belo son , ·, lllé la. ,(ji'(Ut' ·ci/c(; ~ 
~ e ~,fe.rso hè 'l eo;·po dw Jlé ~enpre hè 'bilo " 

2. ])e (f iW loltno a'l C'an/o una siutila., 
dw n' h(!. el m·d6i' de'l Ghiln"lin 'up'izzào. 
e :;;pÙ'fi drento l' O'i'fJWW/)Ìa a.t'rzila. , 

3. Se .la 'n descù;·r.lia: 110 /w 'npa·rào 
Quele che ])rude pre<lù:luh.:a, 
Se u.n' otlia , pe;· amo1·, ingrata 'i ha clào, 

4. ~?he ,[P. 'l pòpulo lrislo no ve grèva', 
Elo 8tt

1i (;ra.ndi nostri el olza e honora 
Cu' la :u; Patria: el borno e Dio C(utteva. 

Basta1 oggi, fin qui, Nicola. R echerò in gradese anco le altre t erzine ? .... Non so: è quistio~ 
ne eli .... estro. E se le tradnrrù, che penso di farne? ... Le metterò a dormire .... . 



III. 

UN INTERMEZZO 

tra le MEMORIE del mio viaggio primo 

(1865) 

e Q U E L L E del mio viaggio ultimo 

(1894) 

- Qua e Id nelle mie povere vicende di parecchi lustri -

PARTE I. 

Continuano (-a salti, a giri, a voli, a ritorni, con digressioni ster
minate, fra parentesi interminabili, maritate ad anacronismi impos
sibili, con episodì più lunghi del poema, secondo un ordine, che 
non è del tempo, non dei luoghi, non de~li oggetti, ma della fan
tasia e del capriccio-) i Ricordi minimi, familiari, spar
si, di umili studì... 



PERCHÈ TANTE MIE SCRITTURE HANNO U~ INTERMEZZO·? 

( VCJ·...-i scl1erzo~i dt: quaranta otto ((.JUJi a:lrUct;·o) 

A S.-\.. R Z O l L O 

(nemi('o d ,ogni In tenuezzo t' tl i ogni forma non COlìlJ.las::;ata, non pèclautesca) 

~ Cassa no zé seusn un p1'e11ziplo e un fi n : (·) 
pre ziù eossa no zt:. sensa lntram ezo . 
pe' i tlec riti fata li d e"] dest in, 
che in cluto . in Lluto quanto, el bse: lt-zo, 
via chè :1 infinito Ente dedn, 
che 110 :! ha gni fin. g ni mt:zo. 
1Sto-q nù. V\~·g·l 1 e : a. m t·. la :\la t ematica , 
':-)to-quù J.'ie cato inte la Yi ta pratic.:a. 

CunHt el fi n , co:l vrenzipio: ze fata i 
le cosse d u te - la nlE·tàe , 
·1 pren;.-:ipio fi n : zt:· pnr :zenssia1. 

Zt~ ·na YE:ri t ùe. 
se ·~:o lt~ / ma ninh.· n tl 

a Per una eternitùe 
vt· ro sarù. che fra :1 pr imo é :1 e:;trE:tno 
gargos::;a tr lntra mezo senpr c :\Gi no. 

Per ' sta raz6n , e per de ' l' oltre in c6 ra 
h ~~ messo el lntra mezo int1~ ·1 gnV scr ito 
e ?iW 1Hn· ehe de Jog•) n o= I sia fora : 
me pa,· che =J st ag·a là pro pio pulito. 
1ile pw· ehe pe =J sl' ,-er.;;:o ben e l 
tli r è, per oni moclo1 quel che ha 
a= i sU' tiJJ tJi fawusi: s i•)l' Pilato: 
Quod scripsi, scrips i - Qnel che h•' fato, h<' fato. 

(*) Sono queste la quinta. ~ la .'SC8tn c la. JI()JJ(t. di 'L:2 Ottave sr;lte rr.osc: dal tif.IJ lO c dalla. dellif!a. seguente : ne. 
fcnsio Intcrm edioru ·:, m c o!'um .... A Sa.r Zoilo. fnrlan lli Tiare- fr.rme: nn [urla.n dc lagune - indipendent 
conHt ra.ghe ùnl Oct: ùa dnr;li i n·par~~ i murnzr.: li::: dighis. li s rosti5 dei tratatisçh - mande1 dedi-
che . co n sac r e. cnn 1,: folcs ,.., l"tl' rcgal ~Udin1 18;.8). 



PER LA LIBERTÀE DE'L CONPÒNE' 

( ' n c 6 n t 1' a le t i 1' a n i e d e ' i t 1' a t a t i s t i p e d a n t i) 

Estratto da due curiosi archeologici documenti di parlata gradese e di frinhwo lagunare, in pro

sa e in verso - l'uno dell'età d'anni 50 e l 'altro di anni 45 -

I. 

Oratio pro libertate mea philosophandi, loqnendi , scribemli et componendi Intermedia 
(Per la defesa de'lagno libertae de filozofia, de parola, de stil 'nté 'l conpòne' , e de ìa li lntramezi) . 

A ZEF P. sclav-furlan, ma pini furlan che sclav, Bastianut Graules salulem di<"it plm·immn e 
augure bez, e ... uzièi chest tom .. . (!!), e fuarze di çhiav da ca11t la razon fF un anime indi
pendent ... 

(DAL CA!'ITOLO III) 

c lVlé vogio, donca, eh aro el gn6 lzepo, ani libertàe per ani homo - oni libertàe, fOra, che 
c quela, de j(~ 1Jecài - donca oni libertà.e cle dispuUì. honestamentre inté la fil uzofia , oni liberta.e de 
c parola. o favelà, eoni libert~Le de stil o sia de quel zet·to j'a., zerto modo de co:qJ 'ne' , ze~·to zira e ·J·izù·d 

c de lì·àse' e de len,rptal che un conposìtor, un seri v an, el ha de sòvol proprio sòvo fse no 11 zé :na simia e 
• un copista spuao) da' la s6 distinsion ezenzial da'i 6ltri homeni, che ze la individualitàe sova ... 
c Pre mé vogio franoa la 1ibertàe, e anche p re tu, e anche p re duti (se n~J. no saràvo giusto) ... 
• e vogio incora la li bertàe de'i lntramezi, e la liberti•e de stil in quili - lagando fora, senpre. 
• el pecào, o sia el' ofesa de'l Signor Idio, che ne ha fato tanto ben, e che poi fa- ne tanto mal, 
• se lo meriténo. E volindo 'sta libertae de stil, vogio quela de zirà, de bahi, de salta, de sbolà, 
c de 'ndit. in olto e in zò · anche 'ntè 'l conpùne :sti Intramezi ... Séno 'rint.i a un ponto, co' la 
• prepotensia de1i tratatisti, che ili ne :soféga', i' ne 'nccioda 'nt'una cassa Je morto, no lagando 
• a'i povari grami de scl'ituri che la libertàe de crepa soto i culpi sòvi de ili. Di ' -me, charo Ize-
• po, da galanthomo: No zé' 'bastausa comandaminti de tre lèze' : leze natura] de Dio, leze pre-
• tal de'la Cciesa, leze inperial de'l Stato, e po' leze de mile usanse, e de mi li uni e stramiliuni 
c de respeti, o reguardi humani e de moùa, sensa che 'ndéno a fà-sse ~ncahù anche da~i prezet i ~ 

"' da ' le tiranie, da' i ergastuli de qnii comanclaminti, che ne spùa' adosso i V( •eci tratatisti~ piini de 
• retorica, purassè volte zvoda de razonà? 'Basso el pregiuclissio predicao da 'i tratatisti '·· 'Ri stò-
• tele zé stào un tratatisto grando. Ma jJer volè 'méte' 'la so infalibilitàe, el mondo no 'l ha 
• }JOSSÙo 'ndà ~ nansi ]Jre diversi seculi ... No ze' n1o' vero?? Incora ]a Cciesa se :data a canbià. 
c 'ru vùl' di tu che i confessionali i gèra' una volta? ... La confession sì, m:1 i :confessionali, no .. . 

Se 'l più gran don che Dio, creando, 'l féya 
a~ 1 mondo human, la libertàe zé stilo, 
che anche el scrivan sia liber0 lagào, 
désputi tratatisti , no ve grèva! 

Preché zigà-'i, se 'l viso in òlto el lièva, 
o se 'l lo tièn a t era desbassao? 
Preché ziga- ' i, se 'l stéva indrio fern1ào, 
o, a gusto sòvo, qua e in-colà. 'l ziréva ~ 

Mé son rebèlo a queste t.iranìe; 
Mé vogio libere le charte mie, 
per velezà de qua, voga de la, 

per c6re' , per fermà-me, per sbola, 
11er aoltd, se ma. pàr, de palo ·in frasca, 
tignindo Zoilo tratatisto in tasca. 

Mé vogio, cò me par, fà un Intramezo, 
e - che i' me diga pùr stùpito e pezo -

voO'io, in quelo , se cr éo, nda cum'l i gruli , 
0 

:ntè 'l stil seguindo i gnO' pinsieri suli .. 



IL 

A~CORA SULLA LIBERTÀ DEL COMPORRE 

D o c u 't li e n t o g r r1 d e s e , c o m i c o , d i -J J a n n i l a 

PL\.::'\0 D'.-\.R'l'A <'in C'amia) 

(Yersi composti durante un: <.l.llllata alle . -l t:IJIW Pu<lie) 

A PIER! di TULMIEZZ, che/l /mio , g1wtnizzc,·o dei T,·atatis~h 

(In fri ulano fl uttuante lagunare, del 1850·51> 

Pieri ~.,~ hargniell , tu se~ <11 1ne plui brav; 
1na che: dotriue t0, ma che: t ò lez 
che f'as crun om . i n tal so stil , un selav . 
no eon te nuj e: 1 ~ò, no va.l un bez .. 
.To ti daress par cbeste un co1p t a l <;haY. 
Fù. sclavs i cnarps 1' è un 1nal: ma 1~ l· ben piez 
la m~n t fa sclave a un fole eli '.rratatist. 
Pieri, tu ses plui braf di 1nè, n1a t ri:5t.. 

Jo vuei, par dut.t e in dutt , la libertad, 
libertad di pemule e che' dal sii/ . 
Che sei sbandit clal stil noma i l pe<;.hacl. 
che di biell no l'ha nuje e di zivil. 
Pa l rest , che a g iestre o a san\:he al sei zirad , 
ell e ' l v ev i nn abit. gruess o ben sut il, 
chest sti l, ta c;h:ute: jo lu lassi fà 
dutt ce eh: al u1 1 salttt, còri, svohì .. . 

Il tratatist peclant parinlu ù u· 

Jo 

dal ù,j ar dei vi,:ents al 0 nn tira.n 
sr~nze pin.s ir zeuial , biell cur 
t a mùsiche no: l ul ehc so : 
il n1oncl pò Vt.\ par lui: nùrna i l t an b'ur ; 
rul in ç·h iadèn e: ançhe il genio, ~ovra.n 
t.al pin.sir e tnl cnr ; al t- u n ·arp i ~~ 
letterari e. chell •;hmL .. - P nrinlu vie 1 

pormetut 
par dllt : 

Jo 1;11ei eli fr"L il P oc11t.a essi paro n. 
e plui lnuge di chell ]a. digressi un : 

çhnntcl jo ·~; uei, Ynei zi,·ilà, v~i i 
in , Yia1·~ e in prose, se mi p l az :cus~ l -

\ \,gio 'ntC 11 o Pi,~ro , fà 11 gnù 
Ko ~on paron me : Doma.ndo 

Se t n 'sta libertàr~ d;.t. no tu v/,]' , 
d t:. sst.: ) s-cciaYo el gn(J spi r to a tu no 1l piJF. 

\'a pu1· per la t o st ra:, tu, sivr cargnelo: 
e 31,: pe11 trosu mio r iù curto e belo. 

r~ael nimigo a 1la 
:i n.gùro de 



Z erti v i az i i' z é' se n p re qui i. .. r 

~.~ Et haec meminisse jualJit , 
u Qua. so fa canbio, conte mio, de nòme; 

<l ma. la piatansa zé senvre er istessa.. 
u Da/l guO scrive' e'l gno di Mé no sè' tO-me; 
" gni posso de ca.nbiit fiL-ve 11romessa. 
" El m estro no se mùa dc 'sta co.pela: 
u preziò ht muzica zé scnpre quela. " 

A l111 CoJJte de'l Friuli- S. S. 1850-

In Sinigaglia, in Vicenza e altrove- (senza ordine cronologico.) 

Amici miei del Paese Bello di qua e di là del Garda, dell' Iudri e del Gol
fo di Trieste, mi presen to a Voi con un umile Intermezzo fra. i Ricordi mi
nimi del mio viaggio del 18135 e quelli del viaggio memorabile del 1894, 
cominciando con una democratica gettata di versi, giacchè mi corrono giù 
dalht penna .... irresistibilmente : 

Amizi buni, co'! grassioso aginto 
d'una musussa de'la Patria mia, 
la metàe 'véno fato dc' la via 
Cmcis vostra ... In 'sta frase hè dito dnto ... 

No zé vero, mo', o Giobi? l\Ia 'l refiuto 
de lèze' no sté ' d<\' fin che finìa 
la gno scritura duta qLJanta sia, 
chè za per mnncli e mnncli strtrè muto. 

A'l lutra.mezo, donca, ve 'costé', 
per vé,g;he' qnel che d re n to cl'elo zé. 
Che zé ·1 ... De'i versi in lengna gralzana, 

filozofia 'n té la prosa 'taliana -
senpre 'eussì ; de nome el l' ha muào, 
ma 'l afar el istesso zé restào. 

Amici, la le ttera da me indirizzata a Sicola Gaetani-Tamburini, :;,ul 
viaggio mio a Grado, del 1865, è finita. - E adesso? Adesso io, malfattore 
dell?t penna, dalle . falde dei Berici ridenti, colle orecchie (adotto qui il lin
guaggio logico dei materialisti alla Hauv), cogli occhi e cogli altri organi 
della ritlessione, rafforzati un pochetto da quelli della fantasia, ::;ento, vedo e, 
quasi direi, anche palpo, uno scoppio eli còllera solenne ... contro di me .. . -
Di chi codesta còllera ? ... Di molti fra Voi.. .. , signori colendissimi, e amici 

miei preziosissimi.. .. 
Voi foste (- a che gioverebbe negarlo '?),- Voi foste da me condannati 

a subire, fino a questo momento, pagine 326 (dico trecento e ventisei) di 
un volume alto e largo - duecento e settantatrè delle quali irte di note filo
sofiche, più o meno, tntte pef;anti, di rime gradesi, più o meno, tutte me
Bchine, e sconvolte da digressioni in istile ora pedante, ora burlevole - so tto 
la forma di un volume-viaggio, viaggio nè ben geografieo, nè ben letterario

ma formato eli una certa mistura indefinibile. 
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Le pagine sono, in r ealtà, qualche cosa più che pochine; c un altro, 
di stomaco meno dianwntino del mio, e di fronte della mia meno b!'ouzina, 
che avèssele scritte. e si voltasse indie tro a guardarle, si troYerebbe nelle 
condizioni psichiche di colui che .... 

u~cito fu ot• cl e l pelag o alla rinl 
Si volge a ll 'acqua perilio~a e g nata ... ( l ) 

Senonchè, o amici, ques ta è una cosa che potrebbe eotllmuoYer e un 
tantino, e non com muovere punto l'autore, avvezzo - come sapete- a. mnle
fizì della penna lunghi e stralunghi, ma che non arrecher ebbegli dispiacere : 
illlispiacer e, invece, e gr andissimo, Yiene allo scritto re, son;e in me, dal sen ti 
re, dal vedere 0, poco meno, cb.e palpare la còllera vostr,L. - Perc.hè, in fondo, 
~:oclesta còllera ·) .. .. " A taotu noia ~r ipe to le parole \·ostr e che ho udi to nelln. 
mia fantasia e, quasi direi , nella t:oscienzn accusatri ce) a tanta noia noi (iun

mo con l' inganno, con la lm.qia , con la mi.>l i(icazione, e coni l'o i precetti dell'al'ie, 

F~'~' co::;tui condannati ! .... , e, poi , pratica ndo ( USO, per chiiLrezza, di un Yer
bo ap pena tollerato dai letterati pltristi, il1it adclotta.to dai tecnici) praticrtnclo 
\-oi sulla parola " condannati, j',tfer esi di una sillaba, Yi sentiste e vi ripe
teste dannati - e, cla cosa nascendo cosa, d trontste in una infer nale tipo
gra!iCé1 bolgia, c io ucl.ii (giun ti, specia lmente, dall e due ri,-c dell' Iuclri alle 
d ue del Dacchiglione-Retrone) in ittlliano, in Yeneto, in friul ano, (cioè 

nelle t re cn re de l Frù1l fil veli e) 
pnrulc di n1trqJc~gu~1, at·eeH ti {r i r ; ~, 
YO<·i di ,, f(_l lr: » 0 SHGH d! H~ ! !ì l ("CH e ! ~ ('. t' ~ ) 

E le par ole di r a mpogna mi LL mareg·giarono, e gli accenti cl ' ira mi 
conturbarono, e le Yoci eli fo7c mi scossero, e il .,u,m rli man mi fece, al pri-
mo sentirlo, qun si, pa ura, cl acchè non il·n ·ei YolLtto elle Lluellc mnn . ... .. . 
piombassero giù giù sulle mie po,·ere guan eie, - an-mllo io cla ragazzo, co 
me sapete, notabilmcnte sperimentato quan to Sct di duro In sclaff'e (i trlane, o 
il pata(f' (iu·lan, fratello naturale des slepis furlani8, (pag. 2ti0) .... Sull a pen ul
tima però, e, specie, sull' u. lli111a visione e audizione, mi tranquillai subito, 
subito, sapendo, dall 'evidenza, che io no n vi sono n uuon tiJ-o ... - e ad evi
denza ancor mnggiore, (se fosse possibile), che io so no al sicu r o da quel cbe, 
in diebus illis, mi toceò dalla friulana mano del Dott. * (pag. 260); sono al 
skuro, dico, sotto la protezione dell'animo vostro buono e gentilissimo ...... : 
ma quello che mi rincr esce, che mi amareggia, ehe mi tormenta, si è l 'ac
cusa di aver usato con Voi l'inganno, di aver detto a Voi la bugia, di aver
vi mi;; tificati, e .... eli aver manca to a i precetti dell 'arte - peccati quelli con
tro le virtù morali, peccato, quest' ultim o, contr o le virtù intellettuali, come 
a pparisce dalle tre Etiche di Aristot!le, il gran " t11aestro eli colO'!' che sanno , 
Ed è perciò che, prima eli proseguire ne' miei peecati neri .... (sono d' inchio-

(l ) Dante Inf. I. 

(2) Dante Inf. III , Ved. la ter zina IX . 
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stro), prima di entrare nell' Intermezzo, io sento il bisogno di purgarmi, e 
di ricuperare, se è possibile, la vostra stima. Che cosa ho detto, che cosa 
ho fatto io? 

Cominciamo, ab ow, dal fronti spizio. Il frontispizio è là, anzi è qui, e 
non occorre citarlo, essendo il primo a presentar si da sé solo .... 

Esso elice: " ltalicae Res • .... 

Io sfido «a singolar c8rtame logico , chiunque osi dire che prose e versi 
in lingua italiana e in uno o in due o in tre dialetti italici, non siano Re:; italicae 
-Cose italiane - Segue: « in Austria •. Tutte queste prose e queste poesie, 
e i fatti che vi hanno relazione, o ebbero esistenza nello Stato austri aco o, 
prodotti altr ove, passarono in esso con me, oppure furono, eli questa o quella 
g uisa, in attinenza, per l'autore loro, con lo Stato medesimo. E poi la par
lata italica gmdeRe non è, forse, in AustriR ? - È vero che Grado - figlia di 
Aquileja romana e madre di Venezia itali ana - fu in famiglia con la figliuola 
sua per q uattordici seGoli; ma oggi è in Austria. Anche la espressione "in 
Aust1·ia , è, qu indi, ginstifÌC'ata. 

Proseguendo, il frontispizio dice : " Lettere Goriziane , - Come mai 
chi ba let to le tre lettere prime del volume, potrebbe negarmi il diritto na
turale, positivo, storieo, geogr<l.fi co e. letterari o, di chiamarle Goriziane? .... 

Il fronti spizio, continuando, suona : Ricordi (non è vero?) di studi filo
sofici, giuridici, storici, letterari, dialettali-gradensi del primo e dell' ultimo 
de' miei viaggi dall 'Italia, nel paese mio nativo. 

Fin ora vi ho presentato quel qualche r icordo filosofico, lettermio, dia
letta,le del primo de' miei viaggi ; ve lo bo presentato in una lettera a N. 
Gaetani-Tamburini. - Che i ricordi sia no poverelli, può essere ... - Pur trop 
po che questo, facilissimamente, può essere!! Ma anche qui io sono, in pun
to e virgola, dentro ai confini esatti della verità. Se poi a questo qualche 
ricordo del primo viaggio, siano per venir dietro i ricordi minimi del viaggio 
fatto da me in Friuli, l'anno 1894, lo si vedrà presto, lo si vedrà tosto che 
io a.bbia finito questo Intermezzo, df~sti nato da me a rappresentar e il ponte di 
passaggio, o, se più Yi piace, il t1'ait d'union fra i Ricordi del pellegrino del1 86i'>, 
e quelli del pellegrino del1894 ... Ma ... ecco un ~a.po, terribile a primo aspetto, eli 
accusa: Voi, pecca tore della penna, voi seccatore sovrano dei miseri lettori, 
voi, martirizzatore dei vostri amici, nvete detto: Ricordi minimi, e invece 
sono lunghissimi, sono per l'estensione, massimi .... - Voi ci avete rovesciato 
addosso duecento e settantatrè pagine ... Dove possia.m trovare qui l' idea del 
minimo ? Ma ... scus>~.te, amici miei ragionevoli ... Io non vi avevo promesso 
un paio eli minimi... I minimi promessi (o minacciati) avrebbero potuto es
sere a .... milioni. Oh, io mi sar ei ben guardato dal fare la promessa di dar
vi poco, di essere breve. Perchè? Perché convinto, lealissimi amici miei, ~he 
io non avr ei Raputo mantenerla! Io non impegno mai la mia fede a chi mi 
domauda di esser e breve - sicuro che sarei fedifrago. È l' indole mia : trovo 
qualche facilità ad essere lungo, difficoltà insuperabile ad essere breve. I Ta
citi e i Davanzati nascun tu1· ... , io non son nato nè un Tacito né un Davanzati. 
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In ogni modo, io ho detto la ver'ità ... sufficiente ... Non ho detto, convengo, tutta 

la verità, che poteva zJiacere a Voi .... ; ma ero io obblig::tto, da un giura
mento, a dirla tutta quanta, una tale verità? Io non aveva giurato nè in 
tribunale, nè fuori .... Voi non potete, per questo, danni querela. Io vi ho 
fatto saltare di qua e di là, in su e in giù, vi ho fatto correre a destra, a 
sinistra ... È verissimo; ma a chi eli Yoi mi accusasse di questo ("l'imen laesi 

ordinis, basta che io metta sotto gli ucchi le due parole Divagamenti ... e .. . 
Sparsi (ricordi) - In quei due voc.a.boli ho due avYocati inYincibili ... 

Ma ln. maggior accusa, che, (stando sempre alle riferte della confiden
ziale fantasia), mi è fatta, è questa: Alcuno eli Voi, o amici miei, elice a me 
schiettamente: "AYete Yiolato i precetti dell'arte: Noi poten1.mo credere che 
con la lettera-viaggio al Tamburini Yoleste darci una introduzione o un sur
rogato d' introduzione al viaggio del 1894: e, inYece, è c:1dutn. a noi sugli 
ocehi una ll'ana di pagine -~enza fine. La è dessa , tutta qu esta tanta roba, tal cosa 
che possa presen tm·si come introduzione a .... Tl'oppa, fl'oppa, t!'oppa! - Non istà 

in proporziune col rimanente ... , Cosi gli aecusatori amabilissimi. ...... Se non 
chè io li invito a proseguire nella esposizione dell'atto di accusa, e a dire 
come dalle care signorie loro si sappia che troppa roba è venuta di fronte 
alla roba venwra .... , mentre ignorano quanta roba sia quella che ha da ve
nirle dietro ! ? .... Le carissime signorie loro auebbero avuto troppa fretta 
di giudicare, anche se si trattasse che dietro alle trecento ventisei pagine 
dovesse venire il solo viaggio-volume del 1894 .... , preceduto dall'Intermezzo 
indicato nel frontispizio ... Che dire, poi, - (come ho fatto in travYedere piLt 
volte, anche a pag. 170 e <:t pagina 309) - che il primo volume, in form:t di 
una lettera a N. Tamburini, potrà e88ere l' introduzione a.gli altri volumi -
ambulanti, i quali volumi ambulanti avrebbero potuto, nel 1860, essere 
quattro ed anco sei, e oggi potrebbero essere ... (lndovinatelo se potete ~? ?) ... 
Punisco gli accusatorl. con una curiosità, per ora, insoddisfatta . 

.... Aggiungo : Io mi so molto bene che, secondo le leggi clelln retori
(alla quale, però, io non intendo di esser e schiavo in sempiterno) la testa, 
che è l 'esordio, in un di scorso, e la prefazione o introduzione in un libro, 
non deggion essere lunghe cos ì da stare, a ciò che segue, come un enorme 
capo ad un corpicino ... Io mi so quello che insegnano Orazio, Aristotile e 
gli altri grandi antichi, le dottrine dei quali i moderni libercolisti eli mestiere 
hanno copiato, facendo le viste che fosse roba propria - originaria del pro
prio cervello : ma so pure l.o che non sono, nè g-li antirhi nè i moclemi, tanti 
papi infallibili nell'arte del dire e del comporre, 2.o che non esiste una domma
tiea della retorica, 3.o che a nessuno dei precetti fondamentali dei più grandi 
maestri io ho mancato, benchè non fossi tenuto a obbeclirli per ragione di 
fede, 4.o che nel caso della mia lettera-lib1·o al Tamburini, io, in più luoghi, 
e a note chiarissime ho fatto capire il piano , l'economia della mia pubbli
cazione, 5.o che gli amici, i quali volevano da me una confessione generale, 
fino dalle prime pagine, esigevano quello a cui nessun autore, nè romanzie· 
re, nè commediografo, nè trag·ico, nè poeta, nè storico, nè filosofo, si obbli-
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gò mai, per ragioni di arte - la quale - confortata dalla psicologia, insegna 
che coll' incerto, col dubbio, con la curiosità si deve dallo scrittore mante
.p.ere ne' lettori suoi la voglia di saper il fine - senza di che l' interesse del
l'animo loro sfuma via e, con quello, anche il meglio del loro piacere, 6.o 
che, avendo io poco ingegno, ho, nella mia vita, imparato poco, ma che, 
avendo poi una fortissima, tenacissima, (u1·lanissima volontà, ho letto molto, 
e che, fra le mie letture, ve ne furono tante di opere composte da inge
gni cospicui, i quali a una cosetta da nulla. (intendiamoci, da nulla in 
estensione, come pochi versi, un epigramma, un' epigrafe mortuaria) man
darono innanzi un libro d' introduzione illustrativa, esplicativa, polemica 
ecc. ecc. « E questo fia snggel che ogn'1wmo sganni » •••• ogn' uomo, s'in
tende, che possa accogliere per soddisfacenti... .. le mie ciancie ... - Ho detto 
sei cose: e me ne sono dimenticata una ... - la settima ... la qualè è- che co
me ebbi sentore dell'accusa fattami di {e1·imento e quasi 1~ccisione dell' Arte 
(letteraria), dell'arte del comporre, posi in carta i seguenti versi c6rsimi, 
con irruenza, sotto alla penna. Figliateveli, amici, come dieono i frati e le 
donnine, in santa pace - e ringraziatemi se, nella buona volontà di non ac
crescere ora i vostri supplizt, lascio, per un altro luogo, il pacco delle ri
sposte, fatte in verso gradese, a' miei (·.ritici durante trentasei anni. 

A' I C R I T I C U N I 
" Cicero pro domo ,. 

• El cavo in ·pl'O)JO?'Ssion no' l stct cle'l ?"esto; 
'L zé mnssa gmndo, massa! » Zio vièn dito 
de 'l prezente lavar de'l sotoscrito; 
ma Mé respondo, <t'i criticnni, quésto : 

Quelo, che el' Arte vòl, zé manifesto ; 
ma se bramé' de sentensia pulito, (2) 
speté' che duto quanto sia a'l so sito, 
e no fé' la menestra sensa pésto. (3) 

Che savé' vòlt.ri mai quel che vien drìo ? 
Se parlarà, cò Mé varè finìo. 
E quando, po', varè llfé terminào ? ! 

Zé 'péna, o criticuni, scominziào. 
Vinti libri, drìo questo, pòl' vigni, 
sens' altra introdussion ... - 'La zé acussì! 

E l' hora, o criticuni, no diré' 
ch' el cavo in sproporssion de'l resto zé. 

Cu' donca in suca ha un giosso de sapiensa 
che 'l speta 'l fin de' i libri, co' passiensa : 

Che se per ènpito (4) no'l vòl speta, 
torto a quel sior i fati po' i' darà' . 

Jlf 

* ""' 

(l) A' miei critici. - (2) di giudicar a dovere - (3) "enza condimento · ~ (4) per troppa fiwia. 
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Amici miei, dopo la stupenda difesa., (anche oggi ho manchtto ln umiltà n 
spasso ... ) dopo la difesa meravigliosa, che io ho fatto dell' opera mia lettemria 
e morale, io spero che mi avrete giudicato netto di colpa, coll'anima senza 
macchia., candida, come il pelo dell'orso bianco, e che Voi - per quanto vi 
rign<trdn - vi troverete colla pace nel cuore - pace su tutta, la linea... . Che 
se ancora vi rimanesse, per accidente, nello spirito qualche rimasuglio di 
còllera contro di me, adottate, pregov i, il metodo mio, quando nell'anima 
mi fumn la bile ... Voi lo snpete, il mio metodo. Lo ho conficla.to in secreto 
(pubblico) <1, N. 8<1-etani -T<ì.mburini, e quindi, anche a Voi .... Ernsnmo a pa
gina 2GS : e io ho el e tto: « Da rng,1zzo, per rimettermi in istnto pacifico, 
" despìw le rabiaìtre " , io nseva parecchie nw.niere, tra le q uali era il buttw·la 
in ride re .. .. ,., F ermia moc-i qui : l o vi consigli er ei, proprio, questa prima ma
niera. Buttatela, am ici miei, buttatela in ridere. Anzi, mi unirò, in questo, 
a Voi aneh' io, mettenclo,·i sotto gli occhi i clLw sonetti, che mi son venuti 
fuori cla.lla fantasia bnrlona, c1unndo ehlJi finito eli som minis trarvi quel pic
colo zuccherino eli riaggio-in!l'oduzioue, nelln. epistolrt min n Nicola Gaetani
Tau1bur ini. 

A' i si w· i colendìssen~i 

màrUri, ietud de 's!e gn6' charte 

l. 

Leturi e màrtiri! Vignùi 'n 'stc\ ponto, 
cliré' : Z6-lo un Prormio "!! ... E! n 'ha 'nbrogiào, 
ponm t zente, cl n'ha mi$tifìcào ! .. .. 
L etnri e màrtiri, responclo pr6nto. 

Dnta l n. ,-eri tite. cluta ve conto: 
L onghe to, forsi, un t ~n t i n in svn stào : 
nul d' c urto no ',.e \·o znrao .... 
E de doYé ' tigni-me conto. 

Pol évo clecc iar~ : Sarè longheto, 
ma decciarando pr ima, hè 'bùo sospeto 
dw 'vé~~e di to : C'o ' la zé awssi, 

clwi'O scrito1·, 'nclé' 'fcì-cc uenedi ... (l) 
Donca hè ta sùo, per ato de prudensa, 
cl1e zé yirtùe ... Vo' no polé', in consiensa, 

in mé la virtue santa conclanft .. 
(ehe saràve un volé , propio, pecà) : 

preziò da wltri un bil d' ùtpunitàe, (2) 
ansi, 'na laucle, speto, in cc?·itàe ! 

2. 

Mé 'vé' capìo Vo', martiri letmi? (l) 
No zé ponto de dubio ; e despùo ques to, 
o de Giobe idumèo pèti più duri, (2) 
(3) vago (- passando un int1·wnezo -) al resto. 

(l) An,lateci fuori dei piedi . - (2; un perdono completo. 

(l) Variante : • Ve 'nteso, si uri martiri Jeturi ? •. - UJ più resistenti al dolore, al patimento. -
(3) Variante : • i:lensa pérde' un minuto passo a ' l r esto •. 
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A eu' 'ntra vòltri, po', me dise : Oùri, 
intè 'l segando viazo, ctll'i lesto, 
co' l' hùmele to prosa e i versi scuri, 
Mé no posso (l) )JOrméte' de fa presto . 

.1\Ie 'vanzo nòme a di : Se pola·rè, 
12) shl'l''i mcb·tù·i, mie', 'i'C gmssiarè; 
che se Mé po' grassia-ve no polesso, 

varclé' cle superà Giobe l' istes~o, (3) 
che più pati', iortissemi, cle-quà, 
più godaré', 'l iogrissim i, clc-là !,l 

..... E ora, amici miei, nella speranza ehe sia tornato il sereno nel vostro 
cielo, e calmato il vento forte e caldo sulla vostra terra, vengo a dirvi della 
sorte toccata alla 7ettem·volume, indirizzata da me a N. Gaetani-Tamburini 
- dopo di che, datovi per Intermezzo il cenno, H salti, a sbu.7i, a lanpi (*), eli 
qualche cosa fra quanto mi successe (in attinenza, specialmente, co' ·miei stu

dii filosofici e gmdesi), dal maggiv 1865 al ~:>ettembre del 1894, (permetten
domi la immissione di una parentesi giovanile lungn, larga, arida come il 
Sahara) verrò, tandem, ( · per quelli, che, a quell'epoca, saran vivi-) al viag· 
gio del 1894 . 

.. .. Io avea scritto la mia lettera al TH.mbnrini, nella quale, come vi è 
noto, dichiaravo all'amico che - ricevuta da lui la lunghissi·ma ·mia -, e accol
ta j'av01·evolmente - io gli avrei mandato. a cinquanta pagine per volta, il ma

nosc7·itto contenente, in clù;teso, ttdte le poesie e tutte le prose italiane e ,r;raclesi 
clel mio volume-viaggio « 18C5 ,, , con i ri(e'J·imenti esattis8imi ad ogni chianwta 

della lettem (pag. 322) .... Le poesie e le prose el'ano tutte !Jnelle, pore1·e ed 

umili che oggi ho a Voi presentate. - Sul cader del Maggio io avea conse · 
gnato la lettera, per N. Tamburini, alla mia giovane domestica Sofia, di
cendole : Portala, Sofia, più presto c he puoi alla Posta. La Sofia (pag. 57) 
mi aveva. risposto : « Professol'e, può dire che è già messa nella buca .... Tosto 

che la signo1·a padronct mi. manclrt in piazza, a j'are la spesa .... , io volo prima 

ctll1t Posta .... Stia sictt7·o, cD'Ine se j'osse Lei a impostarla .... >> La Sofia era stata, 
sempre non pur fedele, ma anche esatta nell 'obbedire agli ordini dei padro
ni; e io credetti fermamente che quella lettera fosse stata porta ta alla Po
sta - lo credetti per anni cinque e tre mesi. La lettent, invece, era restata 
in casa; traslocata, poi, da Sinigaglia a Vicenz~t, col suo scrittore ; gettata 
qua e là; e in tante sue peripezie rlmasttt pacifica., zitta, senza fiatare ..... -
per anni cinque e mesi tre . 

..... Come diamine?! La è proprio così - alla lettera: così, storicamen
te. Ma come? .... Lo saprete fra poco. Abbiate pazienza per .... qualche fila di 
pagine (- non saprei.. .... quante -) abbiate pazienza; io l'ebbi, figliuoli, per 
anni cinque e 'mesi tre, di corso ordinario. Ho detto che la Sofia erasi mo-

(l) Metatesi di 1n·ométe'. - (2) Variante: • Martiri mie', la gmssia ve farè •. - (3) medesi ma
mente. (*) ..... qua con la velocità del volo, là con la rapiditi\ del bmpo .... 
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strrtta sempre esatta nell 'obbedire a' suoi padroni ; sì, ma l' anima della po
v eretta trovavasi, di quei giorni, in terribile burrasea ... -la burrasca del pri
mo amore di un fior eli fanciulla, tradito da un fior eli ;;anaglia. Ella non aveva 
in mente e in cuore che il suo crudelissimo Archimede - un furfante, da lei 
creduto un cherubino - il quale aveala abbandonata (pensaTa lei) per fidan
zarsi a un 'altra ... L'altera romagnuola facent bensì ogni sforzo per mostrar
si allegra, e persuadere sè e gli a ltri che nulla g l' importava, più dell' ele
gante francese - già suo, in forza eli giuramenti ripetuti in due lingue; ma 
l 'ani ma di lei tro vn.vasi, nel più profondo della Yita del cuore, turbatissima. 
Vi ho detto " l 'degaute francese , - Era, appunto, un giovane fran cese l'Ar
chimede ... (e, per questo, non ha nulla da perdere la nazione sorella nostra; 
avr ebbe potuto essere facilissimamente, un italiano ... ; tutto il mondo è pae
se, vivaio di buoni e ... di birban ti. .. ) Era, dunque, l'Archimede, un francese, 
stato a Roma in servizio milit:tre .... e - non si seppe mai nettamente, ~:>e 

congeda to per In sua " {enna , compiuta, o espulso dagli zmwi per qual
che cosa di colore oscuro, clacchè, o amici, chi presiedeva a quelle milizie 
licenzi ava inesontbilmente i brieconi ; ma, un po' per carità cattolica, e un 
po' per cattolico -politico accorgimento, non ne matri<;olava le brutture ... -
A spese, o amici, della povent Sofia, la mia penna ebbesi qualche scherzo; 
ma posso accertan·i che anca per i grandi dolori eli lei ebbe clolor vivo, 
proprio Yivo, il mio cuore non duriss imo; e che non mi sarei permesso mai, 
nepp ure clopc sei lustri, uno scherzo dan1nti ai dolori di quella poveretta 
Sofiuccia se non fosse dietro a lei veuuta la giornata del conforto, dell'one
sto c del dolcissimo sereno eli una esistenza, oscura sì, ma felice. - Senti
tem i, ora: Se i casi clelln povera, plebea, fantesca roma.gnuola fossero i casi 
eli una bella, splendida, famosa gioYane principessa, o giù eli lì, portata in 
Yolta dai giornali, per corrispondenze epistolari e per notizie telegrafiche, 
noi ce ne occuperemmo col più Yi\·o iuteresse ... Ebbene, lasciate che io, con 
amichevole licenza ,-ostnt, vi scri va, qualche cosa intorno a i patimenti del 
cuore eli questa poYera serva, la quale entrù, senza saperselo, per tanta par
te, nelle ,<;orti della mia lettera-Tolume, indh·izzata al 'J'a·mburini. L' anima di 
unn fnntesea non è dessa uguale all'anima delle principesse? N,m sente ella 
il dolore q u<w.to le prin cipesse? E gli spasimi, le angoscie, le ggonie di lei 
non sono della stessa nfttura eli quelli, che tormentan•J le regie'? E non è 
vero che nel dolore del nostro simile - dovunque egli si trovi- noi clobbiam 
vedere un clolorr; nostro'? E non è, egli , pur Yero che la mamma della mam
m <t nostra, di u :1a nostra nonna, remota o vicina, può essere stata a nch 'ella 
una serva? Chi può mostrare, documentando, la nobiltà dello splendido 
ozio delle proprie antenate, fino a ........ Noè? E chi può garantir-
mi, che nell'avvenire prossimo o lontano, una fi gliuoht, del sangue suo 
proprio, non potrà trovarsi nella necessità di procurare l'nlimento alla vita 
~:>ua , lavando le stoviglie nella casa signorile di uno dei nipoti dd suo 
proprio guattero odierno? ...... ... Non vedete come al mondo chi 
er escc e chi cala, chi sale e chi discende'? Non vedete come la natura 
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stessa, senza bisogno di quel socialismo matto, che vuol torre a chi possiede 
(per dare agli altri, e p1·irna all'apostolo suo), di quel socialismo - che mira, 
in fondo, a disfare i ricchi - non vedete, ripeto, come la natura medesima 
s' incarica d'impoverire gli opulenti e di arricchire i poveri? ..... Interessia
moci, adunque, ai casi della poveretta romagnuola, ehe può discendere dal 
sangue di un opulento ; interessiamoci ai ca.si di questa giovane, che è una 
meschina fantesca, come f~tntesca meschina potrà essere, in avvenire, una 
figlia del sangue nostro ....... 

* 
Vedendo che dal Tamburini - cotanto 

amoroso per me, desiderosissimo sempre de' miei scritti, e mai in ritardo coi 
cari suoi riscontri - non ricevP-vo lettere, non vedevo risposta., io gli scrissi : 
« Che vuol dire, Nicola? Sei tu ammal<tto? Sei tu in viaggio? Sei tu mor
to e seppellito? Son quindici giorni, birichino, che ho impostato per te un 
letterone grosso ..... ; e non hai nulla da dirmi ? » Il riscontro immediato fu : 
« Sebastiano, io non ho ricevuto niente! ! Volevo, anzi, scriverti, temendo che 
tu fossi ammalato, o che il babbo tuo fosse ricaduto ! » Povera la mia lettera!... 
e dire che non ne avevo tenuto copia esa,tta, ma avevo conservato, del
la sola prima copia, alcuni brani, sporchi di scorrezioni corrette e di corre
zioni ricorre tte !. .... Alla Posta di Sinigaglia non sanno dire a me, natural
mente, nulla; alla Posta di Brescia non sanno dire, naturalmente, nulla al 
Tamburini.. ... La lettera non era r accomandata! E io mi sentivo in còllera 
;Jon me stesso, aspra, accanita, fortissima, chè avrei potuto ra,ccomandarla, 
e non l'avevo fatto ...... Mi ricorcla,i di.. .. . , e dissi, fra me, impropéri (che non 
meritavano, almeno allora, ) ai briganti delle Poste italiane, impropérì, che 
poi estesi, generosamente, a tutti i briganti delle Poste del globo termcqueo, 
non esclusi quelli, innoeenti, di Trieste, che, colpa mia, non avevano potu-

. to interpretare, che non aveano, cioè, saputo indovinare, per mandargli la 
lettera del Cardinale ..... , il recapito di Gmclensis ..... (pag. 106) ...... 

......... Alla posta di Sinigaglia, un gentilissimo impiegato, il Marg. * 
mi avea detto: Farò ricerche; ma .... son diciassette giorni ..... ; la lettera non 
erct raccomandata ..... ; le lettere, anche grosse, che vanno e vengono, sono a rni
gliaja ..... ComP. si può spemre eli venir {ttori eon qualche cosa eli ..... non saprei ..... 
di chiw·o in questa faccenda 9 ! ..... » - Il chiaro e' era, amici miei, ma quel 
birbante stava chiuso nell'armadio della Sofia ! ! ..... Uscii dalla Regia Posta, 
fumando dal fegato rabbia ...... ; sentii bisogno di pigliar aria libera (era di 
festa), mi dimenticai, P '~r quella volta, di andare alla Santa Messa, · (sì alla 
Messa intera che a un toco, siccome dicono èt Grado ..... ) e, fuori di città, men
tre passavo dinanzi alla casetta della nutrice di Pio IX, mi precipitò giù 
dalla mnsa arrabbiata, in una delle solite cartine, il seguente, nel quale, io 
v'assicuro, rappres; ntavo « ad veritatem , nn mw·ine1· graiscm, co 'l zé fora 

cle e lo per la rabia, e ' l ne elise cle q ne le che f'a scw·i el' m·ia ...... 



-038-

INCONTRA LA POSTA 'T ALTANA 
e dute le olt1·e :;elel'((te Poste de' l mondo! .... 

Oh ~e le ràte P os te inbrog"ione. 
polésse' subi~s<Ì-H' d n te q na ntP. 1 

( l ) Ta pàe, n tè 'l YÌ~<', co '! ca diz de ,ante, 
sé' sporche, lùricle, ladr.'.ne. 

Oh , P oste. no pensé' che a'l d io :Jlam•:•ne, ( :? _~ 
nòme de lws~i. in fra nr;o-bnli. am ùn te' · 

~:~~~~~tl~ron~ t~~ : ·a1~':;~~~ . '\~~ ti~; .: ~::~n~ .. ì l 
' Ba ~;;o le P o;; te, d n te quante, a 'b;1;;~o 1 

E on i lJostn l sangut?t n ({ 1 Ynga <ì ::: p a:=;:-;r,~ 
Ko \"(•g iu pill ser\·ì-me: o Inrtlancl ri ne . 

de: YO~. de:la lè tant : sn ~~ ine: 

e prego d i !t v n li che s t ie ta cl' h ora 
Yegna ch e pc•lé' nJù dute in malh0m 1 

........ Ho eletto poeo fa " mi 1icordai di ..... , Completo qui il periodo: 
" Jl1i J'ttol'dai eli IJ.II el !lWIWSCJ'itto. mandato 11 Jfi1auo , e del1a scoperta laclJ·a, 
f'atta d ue mesi doJJO l'impostazione ..... . Vi spiego questo bru tto negoz io. Fu 
una tru fht letteraria, un furto dottrinale, f<tt tomi nel 180.±. Io aYe\'a man
dato acl un periodieo, tra i più importan ti d' ltali<t , che pubblicasa:;i a lUi
lana, un manoscritto eli no1anraclue p[tginc in foglio, nel q uale trattaxo del
la 80ppressione delle co1'pomzioii i rei igiose, studiando la q nis tione da sei lati, 
lo stori co, il giuridico, il fil osofico. il politico, il finanziario , e l' ecclesiastico. 
Era seritto in prosa italiana. Sc:rirtura faeenclo, io an:n~ composto sei sonetti 
gmclesi, un sonetto per ciaseuno dei lati clelht. qnistione, tolti a studiare. Nel 
trattatino, i sei sonetti er ano sta ti ir<Hlo tti in prosa. italiana; e i Yersi '? Li aYevo 
sepolti viYi, come tanti loro tì·atelli , ehe aveanli preceduti nella nascita. Esce 
due Yolte il periodico, e del mio trattatiuo nulln - mentre tutti gli scritti 
miei preeecleuti eran•) stati pubhlicati Sllbito. Che c'è :2 ..... E sì , che le mie 
iclee non pot1·ebbero non sottoscritersi dai R edattor i di quel Pe;-iodico ! ! .... , Chie
do spiegazioni; e il Direttore mi risponde : A noi non capitò nulla ! ! ! 

Nulla '? ! Nulla'?! .. ... Proprio mùla !! - Dlle mesi dopo eli q nel giorno, un a
mico m ' incontra, e mi dice: Ho letto un' opuseolo sulle Co;pomzioni religio
se. Vi san là dentro tante idee, ehe sembrano le tue. Tu le manifestasti a 
me, in Moncalieri, nel 186:L .... - Volli Ycclere l' opuscolo ...... Senza dubbio, 
vendevasi ;·es fw·tù:·a: la robn era mia in g;·wt parte .. .... e porta ta Yia, pro
prio, da quel manoscritto ...... 

Io pensava che un furto simile fossemi stato f~1tto della lettera conse
gnata alla Sofia; e giurai, nell' anima mia, di non impostare mai più cosa, 
anehe poco importctntc, senza la garanzia della raceomandazione postale. 

(l) Coperte i l viso col cadi z_ delle sante - Il cadiz era una ,;pceie di tovaglietta nera. con cui le 110• 

stre nonne Sl copr~ v.ano 1l capo, ~!t~and.o andavano a pregar~ iH Chie:-a. _ (2) Dio della ri cchez-
za. - (3) truffatncJ. - (4) Ogm nnp1egato postale. · 
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:Mantenni il giuramento, e i miei amici lo sanno, a cui tocca, spesso, di 
vedere raccomandati, anche con ricevuta eli ritorno, scritti che non hanno 
il valore eli un soldo, ma che all' autore so n cari, per la ragione ·che al pa
dre sono diletti anche i figliuoli storti, gibbosi, rachitici. 

-~:ç 

-~H· *" 

Era il primo lunedì del luglio, nell' anno eli grazia 1865 ; e io mi tro
vava al liceo 

per fà la vardia a'i siuri studianti , 
che, co' la testa de ripieghi rica 
a'i so' chari e 'lustrissemi insegnanti, 
se i' pòl' mai, sensa scrupuli, i' la fica', 
e per passà-sse el tema soto i ta vuli, 
i' se daràve' in boca a zeuto diavuli . 

Scorse le mie ore di gnrmlin (gli studenti cliccano di spionaggio), esco 
dall'aula, pensando ...... - indovinate a . che cosa!'?..... A un passato e a un 
presente - alla lettera smanita, e alle furberie dei candidati alla licenza -
candidati che in quel luogo, in quelle orf:', di esame scritto, hanno tutti la 
coseienza nera, per quanto siano baoni ragazzi - pt~rehé, o per sé o per i 
colleghi, se mai possono, la frode ve la fanno ...... 

se i ' pòl' sn'l naso fàve-la, 'na frode 
i' ve la fa', de zerto, e i' se la gòde', 
(i' fossa' tanti sanlnvigi) seusa 
've un fi ito de scrupolo su'la consiensa. (*) 

Quel giorno <Weano tenta to di fn.rla a me, cerca.nclo eli calar giù dalla 
finestra in strada, la cartinçl. del tema, lega ta a un filo ..... Tutte le loro spe
r anze erano, proprio, legate a un filo ; ma il filo - per fatalità - cadeva in 
mano mia .. .. . Col riso nell'anima, apro la porta del liceo, per uscire ; e mi 
vedo in fronte chi non mi sarei aspettato ...... - la Sofia, in uno stato com
passionevole ...... Perché qui, Sofia? Che c'è? La padrona ..... ? ,, Era infiam
mata in viso, aveva le lctgrime negli occhi, le treccie quasi slegate...... .Mi 
pareva una pazza...... « Signor paclroHe, se non fossimo in istrada, mi get
terei in ginocchio davanti a lei, signur professore, per chiederle perdono ! , 
,, E perché perdono ? Tu non mi he~i fatto nulla ! , « Bisogna r:he io vada 
via eli casa sua ...... , « E perché? ..... Ti ha licenzia to la padrona? , « Ah, no ! 
Quell' angelo eli signora, anzi, non vorrebbe che io partissi.. .. .. - ma io elevo 
a ndare a ...... **. , « Ho capito ! .. ... dove abita A-rchimecle ...... - Tu gli corri 
dietro - per legarti di nuovo a q11el... .. . -Dio sa se è un galantuomo !. .... , 
" È un angelo, signor professore! ?vii ha giurato, su questa Madonna di Lo
reto, di sposarmi presto, (e mi mostrò un'immaginetta della Vergine), anzi 
gli ho dato tutti i miei risparmi, affinchè con gli altri denari suoi, e con i 

C:) t:;onu v1~rsi , qw~st. i , ua.ti, L',tJ H molti altri : in t-;:nigag1ia., nella sala Llegli e.satni , 29 anni or souo. 
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miei, comperasse il necessario per metter su casa ... ... , " Quanto gli hai 
dato? >> " Duecento e cinquanta sei franchi e quindici centesimi. ... .. Ho vo· 
luto mettergli in mano anche i quindici centesimi, per dargli tutto ... ... • 
« J\Ia eome è che ti ha abbandonata, e si è fidan zato con un' altra"? >> " Co-
sì dice va la le ttera ... ... ì\In son tre giorni che il cuore mi va ripetendo: 
Quella li er a una lettera falsa ...... Io non so leggere, non eonosco il suo ca-
ratter e ...... Forse una malYagia fP- mmina., per portarmelo Yia, il mio a nge-
lo, ha finto ...... >> " ì\Iostrami quella. lettera ... .. . " " Ah, Paclrou mio, nella 
rabbia dei primi momenti, la ho fatta in pezzettiui, poi r osicchiata coi den
ti, e in fine ho gettate quelle carte in fuoco! ,, " Ma tu, ragazz~t eli 18 anni, 
andar sola. a *, senza. un r ecapi to, un par ente, un ' ètmica .. ... >> " Un reul.-
pito, signor padrone, lo ho; è una comare di mia po\-er a mamma, morta 
tre anni or sono ... ... Ah, se fosse \'ÌYa, la. mamma mia, correrei a gettarmi 
nelle sue bn tccia ! In tutti i miei dolori, poverett"t, ella mi Ltcea posnr il 
capo nel suo seno e mi bacian t e accar eunnt, c se aveYo la feb bre mi 
passava subito ... ... Asessi, almeno, le due mie sorelle ...... Oh quanto bene 
voleYano a me, la più giovane delle tre sorelle ...... Morte tu tt' c due -
una, prima della mamma, e l' altra tre mesi dopo eli lei .... .. morta. all ' ospi 
tale - r,w nelle mie braccia, dicendo prima dell' agonia: Resti sola, Sofiuc
eia, al mcndo - ma. in paradiso pregherò Dio, con la mamma e la Terestt, 
che ti mandi un marito buono e che tLl sii felice; e ti ricorc! emi di noi.. .. .. 
e met terai alle bambine tue il nome della nH<mnttt nostra, poYeretta, e della 
Clorinda - e, se vuoi , anche il mio .. .. .. Er a presente con me l ' a mica mia Lu-
cia., fedele a me tanto, morta in casa de' suoi buoni padroni, ehe non Yol
lero fosse por tatn all'ospitale. Essa era lontana paren te della clonnct, che 
mi ricovererù, spero, fi nchè mi possa. troYare una buoncL famiglia ... ... - i\Ia 
Archim ede ved rù, Yedrà, padrone, che non indugicril molto ..... . Oh, quando 
mi vedr à e sentirù della letter a ! ! ... .. , " :Jia qu ella donna sarA povera e 
non potrà mantenerti. ..... , " Con venticinque centesimi ella mi fa dormire 
in letto con lei, che è vedova., senza figli , e mi dil un piatto di minestr a a 
pra nzo, e un po' di caffè alla mnttina ...... ; il pane me lo comper o da me >> 

" E bbene, poYera Sofia , per dieci giorni ti yo' dar io il costo ...... Tieni!. .. .. . , 
(Tiro di saccoccia il portnfogli. ..... " l\Ia, signor padrone, si ri cordi che a n-
che la padrona mi ha dato cinque lire .... .. >> " Non importa; pregherai 
per noi ...... l\Ia, dunque, la padrona sapeva ehe tu volel' i parti r e ? ... .. . , 
" Tutto si è f~<t to , dopo che Ella, prof·~;;sore, era uscito, per anelar a lle scuo-
le .... .. Questa notte Ja signora èWea senti to aprirsi 1<1 finestra del mio came-
rino .. .... Ebbene! L<t mamm1.t mitL c le mie sorelle e la mia Lucia credo d1e 
mi abbiano salvato es,;e .. ... Vole\·o gettarmi dalla finestra ..... c finire la vita .... .. 
ma, sul punto, ho sentito come se qualcheduno mi trattenesse; e mi getta i 
in ginocchio, e presi la risoluzione eli andar e a *. Conosciute ques te cose, 
la padrona acconclisce>Je che io partissi, e Yolle darmi l ' intiera mesatn e di 
più un'aggiunta ...... l\Ia nessuno sa, padrone mio, di nulla - in casa ...... Mi 
tengano il secreto ! .... .. Sono una povera orfana, abbandonata ..... . ,, " Sta si-
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cura, Sofia! Io non ne parlerei ad anima viva, in Sinigaglia, neppure in ca-
sa ; la padrona farà altrettanto ...... Potrò parlare de' casi tuoi, senza nomi-
narti, chi sa quando?! - ma tu non sarai nominata, in questo paese, da 
noi.. .... Però io voglio sapere qualche cosa delle tue vicende future ....... Ag
giungo due lire. Farai scrivere alla padrona.... .. Prega qualche maestrina 
del luogo ...... Sii veritiera - e dl quel poco che potremo ...... , Ero entrato 
in casa, Giovanna mi corre innanzi.. .. .. e " Sebastiano, bisogna che lascia
mo partir subito la povera Sofia per * ...... Se no, avremo un suicidio nelle 
nostre stanze! , ...... 

Nella ma ttina seguente, la Sofia partiva, con la prima corsa, benedi
cendo alla padrona, che aveale donato anche una piccola sporta con p11ne, 
un pollo cotto, un11 fiaschetta di vino ed altro, tanto che non morisse lli fa
ma nei primi momenti del suo isola mento ...... .. 

Questa è storia, un poco ingulissagia., (direbbe un gradese de' miei tem
pi giovanili), un poco ingulis.mgia, pei riguardi dovuti a .. .. .. - (aggiungerò 
qualche cosa più tardi) .. .... Oh, chi avrebbe detto, povera fanciulla, illette
ratl'l. romagnuola, povera tradita, che tu sare;;ti, senza sctperlo, entrata "pars 
magna , ne' miei scritti filosofi ci giovanili e gradesi ? ? ! ..... 

........ . Prima di partire, alla padrona, che aveale eletto: Senm se1·va, 
adesso, mi tro rerò male. Avrei bisogno, almeno, eli una donnetta pronta, per la
'W1' le stoviglie, e anelare in piazza a j'armi la spesa ...... - la povera Sofia pre
sentava una vecchietta - ne dico subito il nome : Maria Gorernatori, un ve
ro tesoro, la verissima personifieazione della nobiltà morale iu quella clas
se di popolino che dà le fantesche, e che, pur troppo, non si distingue, in 
qualche paese, per virtù, fecleltù, costume immacolato, gentilezza e delica
tezza di sentimenti. Con Mal'ia Governatori - l'ultima delle mie domestiche 
in Sinigaglia - en trava in casa mia un angelo. L~t ho nominata perché è 
morta eh• sedici anni; e per indicazione di lei non potrebbe essere svela ta la 
storie' della Sofia ..... , che è, lo ripeto, cluta. ve1·itàe, ma un tanti-n '-ngulissagia ...... 

........... '' Dunque, venite Yolentieri al mio servizio? , (Ecco il primo 
dialogo seguito r'ra me e lei) « Sì, signore. , " Quanti anni avete? '' « Non 
si spaventi! Ne ho cinquanta tre; ma sono robusta ancora .. .... , " Le condi
zioni ? ...... , " Quelle che ho dette alla signora sua. " " E, proprio, volete 
andare a Messa ogni giorno ? » " Sì, signore ; ma i signori padroni non per
der anno nulla, perchè vo sempre alla Messa delle cinque ...... ; e sono eli ri
torno prima che gli altri, o alJUeno prima · che le altre serve si alzino dal 
letto. , « A dirvi il vero, Maria, quando ho sentito che andate a Messa o
gni giorno, mi sono messo in sospetto ...... " " Ma perchè, o signore? » « Per
che - sarà un' accidente, vedete, · ma ho veduto troppo spesso che la religio
ne morale e la divozion e non vanno di pari passo ...... Ho veduto donne pie
ne di divozione, e vòte di r eligione, se s'intende che la r eligione sia sempre 
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unita - come si cleYe intendere- alla vent morale. , " Quella non è diYozione, 
signor padrone, è ipocrisia, come la divozione eli Giuda, il quale anelò alla cena, 

ehe era la co nuwione, e covan1 in cuore il tradimento ...... Egli aveva una de
Yozione bugiarda, f<tlsa, che non er a devozione. , " Sapete leggere, ?daria? , 
« No, signor e. A ' miei tempi, alle donne non s'insegnava nè a scrivere nè 
a. leggere .. .. .. , " E come .-wete questi pensieri '?, " Mi sono venuti in men
te, da per loro, mentre pregttvo Iddio a volermi illuminare. , " i\fa sapete 
ehe noi siamo italianissi-lni, che siamo bu.?ZUI'I'i,. che siamo eretici l " La ìVIa
ria sorrise, e cli:;se : « Lo so bene elle siete italiani ; ll1<1 io ho osservato che 
i soldati buzzurri sono più costumati e r eligiosi di quelli che erano qua, di 
guarnigione, prima del sessanta ... .. .. H o. veclu to in chiesa la, signor c't sua; la 
sta come un angelo. Ho veduto anche Lei; Ella pure sta eon molto rispe tto. 
Segno che onorano Dio, Gesù Cristo, ln Madonna e i Santi, quantunque ita
lianissimi ...... , " ~Ia , cara :\fa.ria, vedete eli troYa.n-i un serdzio più sicuro 
e ehe abbia stabiliti\. Noi, buzzurri , potremmo esser e C<·teeiati eli qua. doma
ni.. .... Diceva, j eri, il P. lli ..... che il Regno d' Italia no n clurerit ·renticinque 

giorni , che l ' .c\nstria occuperù _-\ncOilit e F enara ...... e quindi anche Siniga

ylia. In questo caso noi, clice\·a il P. eli ..... , noi sar emmo ricacciati in un buco 
del Piemonte - ,;e pur lascientnno un buco piemontese al l{e eli SaYoj a (lo 
nominano così il nostro H.e, per spu targli in f<tecia., per non dire il Re d' Ita
lia ...... ) " « Ecco, signore, io sono una poYera clonnicciuola, e niente so di 
queste cose; ma il mio euore mi elice elle gl' italiani non andranno più vi~t 
eli ~inig<lglia , perc:hè il P <tpa non YOlTit ma i tornare ml Ancona e a Sini
gaglia eon la baren eli S. Pietro, m1xigante sopra un mare eli sang ue uma 
no; e questi musi qua non isloggiano, senza guerra terribile, da Sinigaglia. 
Sono braYi come paladini, e arditi e forti , e in tendono di aver ragione. » 

« Chi Yi ha eletto queste cose '! " " Il mio confessore, un santo sacerdo te, 
amico di casa :;\[asta.i, al quale ho doma.nclato se io aYessl potuto, senza 
peccato, andar a serviz io in casa degli eretici, liberali, italianissimi. " « E 
che cosa Yi ha risposto '? " " Egli mi lm eletto : Se puoi far servizio in ca
sa di ebr ei, lo potrai fare in cas<l degli italiani li ber ali. I primi cristiani, 
anche santi, sen ·i\-m1o in casa del pagani. E se tn commettessi peccato, 
servendo gl' italinni li berali, co mmetter ebbero peccato i sa.rti, i calzolai, i fa
legnami ecc. e<-:c. , che lnvorassero per loro ...... In tal caso l'operaio cattolico 
sarebbe impossibile clo\·e tutti quelli, che fanno lm-orare (o alm eno la mas
s ima parte di loro), nou fossero eattolici o non volessero il papa-re nelle 
:Marche e nelle Homagne ...... :)ai che, o fi gliuola'? .Non t' irnpievi<~re in queste 
cose del mondo. Pensa che Dio solleva, tante Yolte, i bassi, e umilia gl i alti, 
per i suoi fini...... che Dio non ha bisogno che aneliamo noi a inseg nargli 
ciò che ha cla fa re, a imlicargli la stracl<t per giungere a ' suoi fini recon
diti , altissimi e giustis~imi semlJl'l', anche ;;c il nostro ocehio non giunge a ve
dere fin lassù, lassù, al di là del ~ole .... .. Opera, figliuola., il bene, e sopra tutto 
preg<t Dio, pensando che « non si m o ve foglia che Dio non voglia , . E allora 
io gli ho dom amlato: Co me ho cla pregarlo il Signore, in mezzo <t questi ribalta-
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menti, che mi conturbano? Ed egli a me: Prega cosi: Signore, NÙt j'atta sempre, 
do·vunque, in tuttu, la rostra santissima volontà t - Non hai da pregare che sia 
fatta la volontà dei liberali italianissimi, non quella dei cardinali eminen
tissimi, non quella di Garibalcti e Cialdini, non quella di Antonelli e Lamo
ricière, ma la volontà di Dio...... " Sempre con la volontà di Dio, in tutto 
con ht volontà di Dio, dappe1·ttotto con la volontà di Dio ...... E Dio, fin ora, 
vedi, non ha mandato nè a me, nè ad altri un dispaccio, per comunicarci 
quale, in tante perturbazioni di qucst<t cara nostra Italia, sia proprio lavo
lontà eli Dio. Se la cosa non dura, vorrà dire che la volontà eli Dio era sfa
vorevole agl' italianissimi - e se la cosa dura, vorrà dire che la volontà di 
Dio stava pei buzzurri, come, durante secoli e secoli è stata, in Roma stes
sa, pei pagani...... e adesso in Costantim•poli sta per i ì\laomettani.. .... » 

'' Vorreste dirmi, lliaria, come si chiama questo sacerdote? .. .... " " Ecco, 
signor padrone, io non avrei nessuna difficoltà di dirle il nome ...... - ma 
siccome egli mi parlò in confessione, mi pare che la delicatezza ...... " « Va 
bene, Maria; brava, approvo questo vostro sentimento delicato ...... Dunque, 
andrete alla Messa ogni giorno ; e pregherete anche per noi, eretici italia
nissimi ,, E la Maria: « Ho pregato sempre per i miei padroni.. .... " " Do
ve eravate prima a servire ? » " In *, presso un ex-uffiziùle dell' esercito 
del Papa » « Che uomo era egli ·? » « Una gran brava persona: ,, " Che 
cosa vi diceva su queste faccende dell' Italia ·? » « Piangent (lo ho veduto 
io più volte pi<tngere) perchè il suo onore di soldato, egli di ceva, non per
mettevagli di entrare nell'esercito italiano, senza, che il papa avesse sciolto 
da ogni impegno i suoi antichi uffiziali.. .... Mi ha confidato, anzi, che il Go
v erno presente, come a valoroso uffiziale, gli avea offerto un grado superiore 
a quello tenuto da lui nelle milizie papali. Egli rispose di non poter accettare, 
con sommo dispiacere - perchè il suo onore di soldato glielo vietava ...... ,, 
« E perchè avete abbandonato il suo servizio? ,, « È morto ! e al suo fu
nerale sono andati tutti gli uffiziali italiani, che si trovavano di guarnigione 
in * - ciò v uol dire che egli era stimato molto anche da questi qua ...... ,, 
<<Dunque, :Maria, voi succedete, in easa nostra, alla Sofia ..... ,, «Povera giova-
ne! Io la conoseevo da qualche tempo ...... Queste ragazze, senz:a esperienza, 
sentono le belle parole di un forastiere, che non conoscono ...... La voglia di 
maritarsi vela loro gli occhi.. ... e ..... via dietro l'incognita, tante volte in pre-
cipizio ...... Essa piangeva nell'andar via da lor signori; ma la speranza di ri-
mettere in bene le sue relazioni con quel.. .... (temo che sia un poco di buo
no, perché faceva, nello stesso tempo, le belle a tre ragazze ; e cavava loro 
del denaro ..... . ) Io aveva ammonito la Sofia, come se fosse statn mia figlia ..... . 
- e, vedendo che nulla ottenevo, mi sono limitata a pregare per lei. Iddio 
la accompagni! È sventatella; ma di buonissimo fondo ; e ha ancora intat
to il suo onore, perchè si ricorda sempre delle ultime raccomandazioni di 
sua pove~a mamma, e dei santi esempi di due angeliche sorelle, e di un'a-
mica, un'angelo anche quella • .......... . 

Maria Governatori era il modello delle popolane oneste, il modello 
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delle donne di seni~~io virtuose. 'Quando a me capita di leggere i nomi 
dell e fantesche, Yenerate dalla Chiesa cattolica sugli altari, come S. Rita, S. 
Ariadne, S. Guntilde ed altre, mi tornn, sempre alla mente il nome di que
sta esemplarissima donna di servizio. Quando noi partimmo da Sinigaglia, 
per non vederei più, ella ci accompagnò alla, St::tzione, piangendo come se 
perdessse i figli suoi propri...... O buonn, l\Iaria, onore alla tu<t memoria! 

Di Jl1aria Gocernat01·i si trova un ricordo anche nell0 mie rime 
gradesi. Eccolo : 

La bellezza sovrana 

eli una povera e ucchia j"anlesca 

Cuma zé belo el sol in tè i casnni, ( l ) 
capanusse de cana po\·aret.e, 
belo se 'l cag;e zòzo in crunarete, 
n ùe de clu to, da miseri bare nn i -

cumn piini de incanto zé quii suni, 
che, drìo cle note belininne elete, 
per puro amor pianzéute ' (:2 ) o pur 'lieg-re tE' , 
toca' el ' aria su'i tàp i (3) e sn 'i sabinni, 

aen ~sì la belessa sta de'l r.nor. 
acnst:ì sta de'l ' ànema 1' iricanto 
'n t'un corpo distinùo nòme a'! lavor, 

e che de grassie no'l se pòl dà nwto. (4J 
( i)) Oh che belessa e nòbele armunia 
èato nel spirto tovo .i\Ié, o Maria 1 

'N tra le Yeccie tu so n' e le mischi ne, 
ma int' un gran Lelo Yinsi le regine. 

Zé el belo d' un purissimu idea! 
zé. 'l olto, zé 'l divin belo mora!! 

Un mese c mezzo dopo la partenza eli lei ... . .. . ........ . . 

,, fllustris., ima signora Padrona. - ?IIi valgo della penna di una delle 

~ mie signore padroncine, per elide che la mia sventunt è grande; che è più 
« grande di quanto an·ei potuto imm aginar e ...... Non posso spiegarle tutto, 
~ per iseritto. Le r acconterò ogni mia Yir:encla a voce, se venir potrò, una 
« volta, eli pa,ssaggio, a Sinigaglia. La mia nuova. padrona e le mie padron
« eine, figli e di lei, mi vogliono tanto bene. La ringrazio, illustrissima, dei 

( l) Siug- . r;a !$O il - Jrlnr. r·warui . - :::>ono 1e (~a.pa.lln e, ù•Js trntte con pn.li ù·~l pescatore 11dla. 
laguna grade~c-: . - (2) 1· he: larnf!ntost' o alie6re, e~ pri rnonu , amori . - (0) Je fan-

~oj~e:u~:~~~;~;:u~;~\l ~l:::n:t(~~-j~!ir~:L~I~{; ·in:tn( ;~;: j~e ~~~~n~n~~!;o{· ari:t s ui~;i ~~~: n;~l~f~~~~ll~~p~t~~~~ 
~' ~~~~~"'~}~',bi~~,~~~!~;::j:;~h1.:;~~:~;~r :,;;~;~ ~~~ia~t~l~n:'6J;'"r~-,b~:~~a:; zf:;~~;' ;~ra:~:t.~~.- P;~:,.~ 
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'' tanti benefici, che mi ha fatto. Tenni sempre presenti le sue raccomanda
« zioni ed i suoi suggerimenti, che mi furono sommamente utili. Baci.a la 
'' mano a Lei, signora, e s' inchina all' illustrissimo sign. Professore, suo 
'' buon padrone, la sventurata 

SOFIA • 

Cinquanta giorni dopo la partenza della povera g·iovane da casa no
stra, e mentl'e il silenzio di lei cosi prolungato ci metteva in timore che 
alla disgraziata orfana fossero mancate le forze, da tener fronte alle pro
prie sciagure, veniva ricapitata a mia moglie la letter a, che ho qui ripor
tata, senza toccarne parola.- Fummo contenti perchè, intanto, ella viveva - ed 
erasi alloga ta bene ...... Ma che vuol dire quel stto « Non posso spiegarle 
tutto per iscritto ? , Si pensò e ripensò fra noi, se fo sse stato bene di an
dare a *, per sentire quali fosser-o veramente le condizioni della meschina; 
ma, dopo varie considerazioni, abbiam giudicato che sarebbe stato più oppor
tuno un riscontro scritto; e questo fu il seguente: 

« Sofia. - La tua lettera non ci spiega nulla. Sappiamo che sei vivg, 
« allogata - e va bene ; ma non ci hai detto neppure se godi salute. De
« sidererei di vederti, senza che tu ti mettessi in perieolo di perdere 
« il tuo presente allogamento. E in qual modo ? Se tu potessi trovare chi, 
• per quattro o sei giorni, facesse il tuo se rvizio presso la eccellente fami
'' glia de' tuoi signori padroni, potresti venire personalmente a Sinigaglht. 
« Io ti pagherei il viaggio di venuta e di ritorno, ed anehe ti darei il de
'' naro necessario a retribuire la tua supplente provvisoria. Fa i nostri com
« plimenti alla tua nobilissima signora, eli un figlio della quale mio marito . 
« è stato professore ; e scrivimi. 

La ltta affezionata 

GIOVANNA VIO-SCARAMUZZA 

,, Illustr·issima signom Pctclrona mia. - La lettera sua mi ha fatto pian
« gere. Sono da dieci giorni all' ospita.le. Scrive per me una benedetta Suora 
« di Carità, che mi assiste. La mia signora padrona di qui voleva tenermi in 
« casa sua, ad ogni costo; ma io non volli, temendo di avere una malattia da 
« morte. Le parole di questa Suora di Carità mi rinfrancano. Alla visita 
« di questa mattina, il signor Dottore mi disse che sono entrata in conva
« lescenza ; e che oggi otto potrò tornare a casa della mia padrona di qui. 
« Spero in Dio che potrò rivedere, prima eli morire, anche la padrona mia 
« di Sinigaglia, e il signor Professore mio padrone. Bacia la mano a tutti 
« e due, con gratitudine grande, la povera e disgraz-iatissima 

SOFIA. 

~ 

·~i~ 7.' 

Era una mattina di uno degli ultimi giorni del Settembre ...... ; e con 
la primissima corsa io partiva per Pesaro, bramoso di vedere la culla na
tiva di due genii elettissimi italiani - uno della Musica, Gioachino Rossini; 
e uno della Filosofia, Terenzio Mamian'i. - Entrato in città, la prima visita 
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mia e fatta a un caffè, chia matoYi da un appetito ... , piuttosto unico che r aro. 
Compiuto questo dovere con lo stomaco, e d<tte due occhiate, colla pupilla 
fuggitiva, ai giornali, comi ncio ht mia escursione per le con t rade: e, vistomi, 
dopo sei o sette minuti, davanti a una Chiesa, Yoglio entrarYi, per salutare 
il gran Signore del luogo. Quale ineontro , Signor Iddio! Quale incontro ina t
teso! Io entrava; e un utclavere. ehe parev•t somigliante in Yiso a Sofia, 
usciva..... . « Ah, padrone mio benedetto! .... .. È anche la padrona eon Lei a 
Pesaro ? .... .. " « Sofia! ! Come sei tu a Pesaro?! llia :;;ei tu Sofia, Yeramen-
te? ! " " Ah si, sono la infelice sua sen·a di Sinig•cg.lin. ! Sono da male mol
to: noG è vero? " « Sei un poeo di magri ta, ma. nient' a.ltro: il colorito è 
da sana ; non ti ho rieonosci uto subito, perchè mi auei aspettato la morte, 
ma cl ' incontr are te a Pesaro, mai. .... " " E la signont padr ona ? " " È in Si
nigaglia. " " Oh, qua nto mi dispiace ' Le avrei contato tutto .. .... Ella a\Teb
be pianto con me ...... " « Conterai a me qualche cosa, che io riferirò a 
lei ...... " Questo dialogo seguiYa sul selciato, appemt fuori la porta della 
Chiesa - della quale io, per quella volta, mi dimenticai; e, passeggiando 
lentamente con la Sofia, che camminar non poteY<t in fretta, entrai con lei 
nel primo ea tì'è, che mi si affacciò. " Io prenderò un caffè nero, Sofia, per
chè l ' ho preso con latte or ora: e tu Yuoi cioccola'ta. o caffè eon la tte, 
o .. .. .. ? Dimmi, ordina, povera Sofia, c.iò che nwi. " La Sofia preferì un bic
ehier di latte ; mi disse che i tre a ngeli suoi, la padrona e le paclroncine, 
(il figlio era a Bologna per umc esame), doYendo venire a Pesaro per dodici 
giorni, in casa dei nonni, vollero condurla con loro a cambiar aria, e che, 
quella mattina, aUe sei er ano andati tutti in campagna, e ell e sarebbero tornati 
a tarda sera ..... E comine:iò a contarmi .... . Ecco in breYe gli at ti del suo martirio: 
Quel farabutto fu da lei Yeduto con una donna equ ivoca .... , due giorni dopo l' ar
rivo di lei in ''. Lo affrontò. per senti r e da lui perclv~ aveala abbandonata. 
Egli la minacciò; sarebbe andato alla Questura a cl enuneiarla come donna di 
mal affare, importuna, molesta .. .... - negò di aYer avuto denari da lei, e si 
dichiarò pronto a giurar e davan ti ai giudici eli aYer lui imprestato a lei 
lire 500 ...... Temette cl' impazzi re: e le tornò il brutto pensiero del suicidio: 
ma la buona donna, presso cui er asi ric oYerata, la custocli\' a in terra ..... " e 
mia mamma, poveretta, c mie sorelle e l' amica mi<t 1ni guarclantno dal 
cielo (sono parole eli lei) ...... Kon Yecl enclo più in ,;, quell ' uomo, b mia cu
stode cer cò eli lui. Era partito pel suo paese (in Fran cin). Intanto la mam
ma mia inspirava all'illustrissim a. sigllora ''' (madre di *, scolare di Lei) di 
eer car e una r agazza per sostituire la sua giovane do nna eli servizio, anda
ta, di quei giorni, a marito .. .... - e la benedetta. clw mi rico \'erava. offerse 
me - e sono ancora in queJb casa. Sentita la 1;1ia storia crudele, l~ padro
na parlò con per sone eli riguardo, con un prelato, che scrisse a Roma, e 
con un ricco signore, che scrisse in Francia. .. .... Quell ' infame .... .. Archime
de ...... era un uomo ammogliato, con due figli; in Italia aveva inganna to 
un'altra ...... , E qui la Sofia diede in un pianto, che commosse il mio cuo
re in un modo ch' io non saprei descrivere...... " Senti, So fia; ringrazia Dio 
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che hai ancora salvo il tuo onore- òdialo quell' infame, c:.ome si odia il tra
dimento; vivi da angelo, tien puro il tuo cuore- non hai perduto che il de-
naro ...... - e se ti verrà una. buona congiuntura, scrivi alla padrona di Sini-
gag·lia. Vedrai che ella ti darà una parte del denaro a te r apito; io te ne 
darò un' altra ; scriverò al figlio della tua padrona attuale, affinchè la mam
ma di lui ti aggiunga la parte terza - e cosi ti faremo il tuo piccolo cor
redo. Ma quello che adesso importa massimamente, si è che tu riacquisti 
la sanità ...... Dimmi il vero, Sofia: ti senti ancora inclinata verso quel brut-
to figuro ? .... .. " " Ah, padrone ! Quando negò di aver avuto tutti i miei ri-
sparmi, e dichiarò, l' infame, di volermi denunciare come donna di mondo, 
e di voler giurare che mi aveva imprestato 500 franchi, mi sentii nell'ani
ma un odio, che avrei voluto essere una tigre per sbranarlo. Quando, poi, 
seppi che quel mostro era un uomo ammogliato, mi fece schiffo e spavento 
come un orrido cocodrillo, di quelli che menano in volta per far vedere ...... " 
" Ebbene, Sofia, ringrazia Dio che ti ha liberato il cuore ...... - risànatl presto, 
e tieni a mente quel che ti ho detto ...... Nii dispiace che non sia in Pesaro 
la tua padronn. Le avrei parlato di te e per te. - Se io sarò trasferito da 
Sinigaglia in altra ciWt, scriverò alla padrona tua, od al figlio di lei - e 
così potrete sapere dove numdar le lettere...... Confortati, vedrai che il 

tempo del dolore sarà per te passato, e che verrà quello della pace e della 
letizia ...... Quando ti venissero dei pensieri scuri per il capo, dei palpiti an
goscioc;i nel cuore, pensa alla mamma tua, alle sorelle tue, all' amica tua, 
va al Campo Santo dove esse riposano .. .... " " Ah, sì, padron mio, sì; e ho 
fatto così anche in questi tremendi mesi; e qualche volta parevami che la 
mamma mi facesse posar là testa sul suo petto, come quando era viva - e che 
le mie sorelle veni:ssero a baciarmi, e dicessero: Sofia, non ti avvilire, r.hè 
sorgerù presto il sole - e dietro di loro vedevo la cara, l' unica amica, che 
ho avuto al mondo, correre verso di me e dirmi: Sofia, Sofia, coraggio ! E' 
una stella che viene da Oriente verso di te ! ...... Coraggio, Sofia !. ..... " 

Velli accompagnare la Sofia fino al palazzo dei parenti della sua pa
drona; e qui vi, fattomi chiamare un vecchio servo, gli dissi: Sono il Profes
sore Scaramuzza del Liceo di Sinigaglia. Avrt'li voluto presentare i miei ri
spetti alla Hignora * e salutare il figlio *. Ripetete più volte alla signora 
che le raccomando la buona Sofia, e che la prego di dare qualche volta 
notizia di lei a mia moglie. 

. . . . . . . . . . .... Partii da Pesaro nel pomeriggio ; e in ferrovia 

scrivevo il seguente: 



-348 -

La orfanella tradita 

Oh poYel'•) quel cuor! Tu 'vissi almanco 
la nHtlna toYa, tni~era cn'ttùra1 
per confid ù-'i la g ra nda desventura. 
per pusit su' l BÒ sen 'l to C'a1·o s tan co ! 

Tu \· issi le soròse tò1·e a 'l fianco. 
la dolze fnnig~' i11 ::3 ta. tò Sl)rte dura! .... 
Qnii guatl'O cuori andùi zè' in sepnltnra .... 
nv f ha' g nissun, gn iss un! - Tr~d ì a da "l franco, 

poYareta, no t ' ha' , propio, gnissnn" 
Orfena derelita. incum in t' nn 
'n a spemnsa t~ r esta . In do la zé-lo r 

LieYa i tò' yòo·i, liin·a el cuor a 'l zièh 
Sta lit , st~ là , sliòre, Cu' che pòl 
fà per tu , ch ·io sta note, s<'•rze' d Sol. 

Saluti ~tmo la povera Sofia. La riYeclrr mo in giorni per lei migliori : ed 
ora diamo un' occhiata acl un tPnihile co1èra, e agli apparecchi per una 
sanguinosa lotta inevitabile - lotta nella quale ,-oleasi da alcuno procaccia
r e un bene agli Italiani e agli Austriaci. La parlatn graclense fece capolino 
e nella epidemia indim1a e nella guerra fra gli Austriaci e gl' Italiani -
gnerra che io bramo non si rinnovi mai più. 

Nel 1864 io er a stato mandato a Siuignglia, dttil nativa di Pio IX, 
doYe il GoYerno italiano aYeYa aperto il Liceo r egio per la importante Pro
vincia di Ancona. Cara e nobilissima la città di Sinigaglia - voglio parlare 
g <:osto di ripetermi (pag. 6:)) - dove l'Italia non avea di quei crudeli nemici, 
che odiano la patria per un infermo amor di Dio ; e doYe non esiste plebe, 
per chè anche il popolino powro ha tale una. squi;.;ita gentilezza di sentire, da 
ca ttivarsi subito le vive simpatie eli chiunque ha in cuore sensi generosi. 
Non parlo della aristocntzia. In quel paese l'aristocrazia è veramente no
bile. In detta ciW~, nella qua-le mi sentiYo amato assai, città che parevami 
a,bitata da una popolazione traspor tatavi dalle Venezie, città eli mare splen
dido, di pianura bella, di colli incanteYoli, madre di gioventù intelligente e 
costumata, io tenni dimora dal 1864 al dicembre del 186G. In questo tem
po la Provincia di Ancona Yenne tra.Yagliata da un colèra, per verità, for
midabile ...... - Che cosa si fa dall'uomo umano in casi simili? ...... Si fa quel
lo che gli è possibile, per venire in ajuto dei propri fratelli, delle proprie 
sorelle in pericolo ...... Ah, Dio mio ' C' è tanto da fare in nn tempo di epide
mia, . anr~he per gli or fanelli e le orfanelle dei po'l'eretti, gli angeli dei quali 
portano il sorriso di Dio a quelle anime umane, che assumono la paternità, 
la maternità di questi derelitti, di queste derelitte creaturine ...... Oggi in Italia, 
grazie alle previdenze e alle proYidenze governatiYe, provinciali e comunali, 
in una epidemia travasi tutto eiò che è necessario, per prevenire l ' in vasione 
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del morbo - che uccide in paese vicino - per combatterlo ' venuto, per 
assistere tutti i bisognosi, e per diminuire la gravità delle conseguenze. In 
quel tempo, sei lustri addietro, non potea dirsi cosi. Governo, Provincie, 
Comuni improvvisavano opere elette dì beneficenza - è vero ; ma era ne
cessario che anco i privati - specie nei Comunellì poverissimi e lontani dai 
centri maggiori - intervenissero nella carità, e aj utassero, con l'unione del
le loro piccole forze, le autorità pubbliche. Questa unione dei piccoli poteva 
dare qualche cosa dì non piccolo, sulle vie della pietà civile, umana, cri
stiana, patriottica, battute dalle anlma credenti nel Bene. 

A me - tanto da far qualche cosa - venne in cuore di tentare la for
mazione di una società temporanea, delle piccole forze economiche e dei 
cuori non piccoli, e con questa accorrere in ajuto delle vedove e degli or
fanelli dei poveri morti eli cholera nei Comunelli, privi dì Istituti di benefi
cenza. È dì quel tempo un opuscolo mio, stampato, per tale scopo, in Sinì
gaglia. La mia proposta fu indiriz11ata ad un signore nobilissimo, sindaco di 
un Comune della Provincia di Ancona. 

Parendomi, poi, che l' opera, da me suggerita, <wrebbe potuto offrire 
utilità grande anche in altre epidemie e in altri paesi, e convinto che una 
buona idea dà buo11 frutto dovunque, se cade in anima buona, e che anime 
buone ce ne sono anche fuori di Europa, mandai nn pacco dì copie del 
mio opuscolino al Generale Garibaldi, pregandolo dì speclirle, con racco
mandazione sua, agli amici eli America. Un secondo pacco dì copie fu da 
me impostato, con raccomandazione postale, per l'Arcivescovo eli Parigi, pre
ganclolo di farle distribuire tra i missionari delle Congregazioni parigine, che 
anelavano a propagare la fede in Asia e in Australia. Il Generale Garibaldi 
mi diede una risposta affettuosa immediatamente. Dall'Arcivescovo di Pa
rigi non vidi nulla. Ho pensato che alcuno della Curia parigina, incaricato 
eli ricevere dalla Posta le lettere indirizzate all'Arcivescovo, vedendo il 
pacco, avrà creduto che sia una di quelle futili pubblicazioni, che, concepita 
oggi, stampata domani, verrà dimenticata posdomani. :!l'la in Italia ci era 
proprio chi faceva sul serio. Si sarebbbero associate, fin dal primo giorno 
dell' ingresso in paese dello sterminatore morbo indiano, le anime pietose di 
qualunque fede, di qua,lunque modo d'intendere la Cttrità, la filantropia, la u
manità, m·eden ti tutte, per varia guisa, ma · con lo stesso cuore « all' Amo
re ottimo, massimo, dopo quello di Dio, , all' amore di tutto il prossimo di 
ogni nazione, colore, condizione, e si sarebbero obbligate a versare, ciascu
na, nientemeno che centesimi italiani al giorno 5 (dico cinque), fino a guerra 
finita contro al cholera, con lo statuto proposto da me. Si sceglieva subito 
un Cornitato, a cui sì rilasciava, senza parate, una cambiale. pttgabile da un 
Invisibile: « Vi pagherà Dio, a suo tempo ». Il Comitato doveva provvedere 
a impiantare quello che oggi si dice una « Cucina economic~t » - a pren
dere in affitto _ un locale ecc. ecc. Si sarebbe provveduto specialmente agli 
orfanelli dei poveri contadini e artieri, morti di cholera, durante l'epidemia -
c dopo ... .. . fino ad aver loro trovato un posticìno nella vita. Finita la guer-
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ra per la scomparsa del morbo, c affidate le po\·er ettc c.reature a chi non 

axrèhbele abbando nate, l'Associazione si sa rebbe sciolta.. Ho eletto che in 
Italia c ' er a chi facenL sul serio. Sì. Ogni ;tssoc ia.to ohbliga.vasi a i 5 cen t. 

quotidia ni ; ma il Comitnto an·ebbc n.ccetta to. proprio, con piacere le offer
te maggiori. Ebbene : so clin·i ch e ci sono ~taJe le offer te eli lire 100 (cen

to) a ll a settimana .. .. .. . 
:\[a eome anclù a finire la. lega per combattere contro le conseguenze 

del eholera? Anelò a fini re in un nu11a, pieno eli consolazione .. .. .. P a n -e che 

il choler ct ;tYesse paura. : si r itirò q uasi immecli;lta men te dalle Marche; e 

neltc r egione, do\·e sar ebbe s tato accolto a. cl oYcre cla.lla. ~bsociazione pietosa, 

non lasciò die tro eli sè S\· enture. E i miei amici reiascuno dei q uali valeva 

una sessan tina eli Yol te pii1 eli me, per tes tcl. cuore e bor8a) mi andavano 

ripetendo : " Allegri' meglio eo:;L Seba;;tinno: ri~parmiamo cosi certamente 

i ;;olcli e, forse, anche la pelle : e, in ogni modo. una buona idea è stata se
min;lta , Vi di co, però, osubito. elle clel t 1 se miuagione dell'idea non c ' è più 

hisogno in quei paesi. Adesso lit c' è tutro l'occorrente benefico, per l' oc

casione tr is ta delle epidemie - come è in Vicenza. dove il Comune e le I 

s tituzioni eli Iknefìcenzn pron·ccJono mir:tbilmente a tLttto - senza dire che 
p er l' epidemi<t clel choler a c' è adesso, e nelle :\ [a rche e a ltrove, quel m e

todo che, usato pi·onta ll teltte e con e.mtte:o:.< a, vi guarentisce la. pelle - vo' dire il 

me todo proposto dal medico e soldato, amico mio, e benefattore de ll 'uma
ni tù, CMlo 'l unisi, rela.tivo all' uso del lauda no nel pr imo stadio del cholera. 

Senonchè, amici, a.n·ebbe potuto, do\·e era io, Yenire o passar via il 

eholera., senza. che, in un modo o nell'altro, facesse, qua o là, atto di pre

senza la. parlata gr adesc ? ...... - È eli quel tempo il sonetto seguente. I o par
lo, in questo, agli orfa nelli, a.i qua.li, nel dolente caso, i miei a mic-.i, cavalie

ri del Bene, senza macchia e senza paur a, ben forniti di cuore e di bo1'sa, 
avr ebbero infaJli bilmente provved uto. 

LA :MAì\IA DE'L CUOR 
A' i o;fanussi cle' le morte de' l chòlei'a-1/WI'bus 

'Xclùla zé, hanbinussi, vostra l\fama ? .. . .. 

:~h , _' l _ch~I:ra .. 'l ,ha _via-cle-lFliL portagia : 
111 Zinllsteno l' l ha' za. soterarria : 
no 'la pòl più responde' a eu ' l a éciama. 

l\Ia una Mare de'l cuor zé qua che brama 
d' èHse' da voltri < Mama mia ! " cciamao·ia. 
'i'ardé'-la, o cJ;ari ; a vòl tri 'l ' ha mandagia, 
ortanuss1, el Signor, che tanto v' ama. 

Co varé' fame, povariti, e sé, 
a 'sta mamussa de'l cuor c01·aré': 
e de q nel' olt ra i tèneri basini 

'la ve d ara, anche questa, su' i buchini; 
e ~a Mare, che mcùo 'ntè 'l zielo s ta , 
a ·sta mama de'l cuor suriarà; 

e pregarà per vòl tri, suzo in zielo, 
DIO, che no desbandùna el orfanelo. 
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L' idea dell' Associazione, che io proponeva, non potea dirsi nata, 
proprio, nel mio cervello: anch'io la avevo presa e portata meco da 
altro paese . .ipra un ricord•) di quanto io aveva veduto in Alsazia. Poteansi 
dir co:;a mia soltantq l' applicazione e l' addattamento alla ~ventura e alla 
popolazione dei comuni rurali italiani. 

.... .. .... . « Si dice che in * ~;tava~>i p m· ~;eppellzre un 1·agazzo viro, c1·edendolo 

·nwrto di chole1·a. , ...... « E come potè essere salvato il misero, terribilmente, 
spaventevolmente misero ? » « I nec1·o('ori .~entirono qualche mo1;imento nella 

wssa, la scopene1·o, p ·rima di calcwla nella f'o~;sa ...... >> « Dio mio!. .... Un i
stante ancora ...... e le prime badila te di terra sulla cassa avrebbero impedito 
t•.be i becchini sentissero quMunque rumore, si accorgessero di qualunque 
movimento ...... >> Questo è il principio di una conversazione mestissima e 
paurosa molto, che fecesi fra me e quattro amici miei, durante H cholera 
di Ancona. Uno degli amici era medico, ed un altro prete di quelli, pro
prio, secondo il cuore, di G•~sù ...... .. 

Sttpete ché (così uno della brigatella, un fannaci~> ta) sapete ché, ami
ci'? È possibile sempre di andar vivi nella fossa ...... e - potrebbe toccare a 
noi la spaventevole sciagunt ...... E qui il prete : « Tu dici : potrebbe tocca1'e 

a noi, ma se toccasse agli alt1·i non sarebbe lo ~>lesso? >> E il {ar macista : « Hai 
ragione, prete. >> Il medico " È molto difficile, molto, molto, che succeda 
questo, quando il medico non abbia perduto testa, anima, viseere umane ..... 
I segni della morte sono visibili a tutti, e il medico li conosee ...... ,, Il p1'e

te ,, Hai r agione e anco il prete, <:tvezzo a veder morire la gente, li cono
sce: ma il fat to è li a provare che si è potuto seppellire dei vivi.. .... , Il 
f'armacista « Preghiamo Dio che non la tocchi a noi >> Il p1'ete « Preghiamo 
Dio ehe non la tocchi né a noi né ad altri; ma il pregare non basta,biso
gnerebbe fare qualche cosa ...... » Io: « E che cosa, p. es., sugg·erirebbe Lei, 
abate ·7 » Il prete, volgendosi al medico « Dillo tu, dottore ,, Il Dotto1·e, che 
era uno dei giovani medici più studiosi di quella città, feee a noi una spe
cie di relazione istantanea su quanto si praticava in alcuni paesi, per assicu
rarsi contro il tremendo pericolo di seppellire ìm vivo, per morte apparente ..... 
- dopo eli che uno della brigata usci in questa dichiarazione e in questa 
proposta: « Nessuno mi per,;uaderà che, speeie nel tempo delle ep idemie, non 
possa succedere il caso tremendo della sepoltura di un vivo. Trovandomi 
io, r agazzetto, a studio nella città di Udine, il prefetto del collegio, che 
conduceva me e i miei compagni di camerata al passeggio, mi additò, un 
g·iorno, una donna, che pareva un cadavere ambulante, dicendomi « Vedi? 
Non negare un soldo a quella poveretta,, se ti chiede la carità. Essa, nel 
18HG, fu creduta morta, e portata al Camposanto. Per sua fortuna, il bec
chino sentì qualche cosa che si moveva nella cassa - e la ~eoperse...... La 
donna aveva gli ocehi aperti, come cl' uno che si sYeglia, dopo un sog·no spa-



nmtoso...... Che terrore pel becchino e per lei!.. ...... Eccola lì; è viva 
ancora! , .. ..... . . 

Dopo molti discorsi, uno della brigata suggeriva un'associazione per 
vegliare, nella stanza. mortuaria, i morti, durante le epidemie. Egli propone-
Ya cose possibili, e cose ...... impossibili. ..... - Fu la sera di quel giorno che 
io scrissi una le ttera acl nn pubblicista tutto cuo;·e ( " pena de'l cuor , ) 

raccomanclandogli di toceare, nel suo periodico, del pericolo, in cui si è, eli 
seppellire per mono un vivo, specie durante le epidemie. Parlane, gli di
ceso, nel tuo giornale, ai sindaei, ai medici, ai s<wercloti, assist0nti dei mo
ribondi. Consiglia anche ai necrofori, e ai preti e frati, custodi dei cimiteri, 
la massima vigilanza, proponi l ' introduzione dei risitatori dei mol"ti, dove 
non ci sono, Yisitatori nelle ehiesuole delle Parrocchie, e nel Camposanto. 
- Terminata la. mia lettera in p1;osa italiana, indirizzavo al pubblicista 
tutto cuo1·e ( " pena de'l cuor " ) - le sestine scg Llenti, che non gli furono 
mandate. 

A ' ~A PENA DE ' L CUOR 
- p e•· i stpulti-ciui -

Dio! che teror! I' l ' ha' sepulto ,.i,·o' 
Dio' che teror! I' l'ha' sepnlta vi,·a! 
'L pare, la mare zé de tn , a cn' serivo ..... 
Cu' mai la morte a fìguri\-sse 'riva (l ) 
de quii che in t'una fossa i' S•l sa' (2) vivi?? ... 
Pena de'l cuor, per quii mòve-te, e scrivi! 

Pena tle'l cuor, mòve-te e cciama agiuto. 
Ah, se poléssa fave!!\ 'na fossa 1 

Ma 'l sepulcro romagne eterno muto . 
Per quel muto dà tu, dà tu 'na scossa (3) 
a'i mègio' spirti, e clnti quanti invita 
drento le tonbe a reportù la vita 1 

Un ben, un ben zé a'i tochi (4) de'le tronbe, 
de' la nassion 'nd:l soto a'la bandiera; 
ma un ben zé pur calà-sse intè le tonbe, 
ànznli de'la vita sototera, 
e poi e dì a 'i so' frèl i soterài : 
Jl1é re porto el ·respiro : sé' salvai! 

Pena ile'! cuor, mòve-te generosa. 
Vién ' co' mé 'nté le mute sepultnre; 
intra co' mé in quel' aria paurosa, 
in quele stansie horibilmente scure, 
e eli-me se tu pur, a ca' :M:é scrivo, 
tu polaravi 'ncl:l là-drento vivo ..... 

Pena tle'l cuor, féno amorusi a'i oltri 
quelo che volàréssemo per noltri! 

(l ) Giunge a potersi immaginare il terrore della morte. - (2) di chi ,; eoi1sapevole di trovarsi 
vivo in uua fossa ..... - (3) Per quel sepolcro, che non può parla1·e, scuoti tn gli spirti mi
gliori . - (1) agli squilli. 



-353-

E la mia lettera a N. Tamburini? ..... e il mio 
viaggio-volume, dove si trovava, dove stava?...... Con l ' immagine sua, 
mi stava sempre in mente; e non potevo rassegnarmi a quello smarrimen
to, che io credeva una colpa delle regie Poste italiane. Anche Nicola avea 
finito per sentenziare : « La perditn delln lettem tua si deoe nlla Posta , ag
giungen.do : « E m·n mettinmoci il cuore in pctce tempornnea. Ces8nte le preoc
cupazioni per il cholevn, adesso nttendi all' opern tua per « l' assistenza ai fe-
riti , ...... A cose tranquille potra.i, anzi dovmi, rifarla ...... , 

A che COR<t accennava il Tamburini, dicendo: « Attendi all'opera tua 
per l' assistenza ai j"e1·iti ? , 

Ecco, amici miei, eli che si trattava. Prima della guerra tra gli Au
striaei e gl'Italiani, e durante la stessa, vedeasi in Italia quello che, certa
mente, si vedeva in Austrht. Che cosa? Una cosa buona, nobile, ugualmente 
santissima e nell'uno e nell' altro dei due campi, allora, per isventura, ne
mici. Delle anime non clisuma.ne si univnno in società, prima per preparare, 
e poi per cla.re assistenza ai feriti. In Sinigaglia un professore del Liceo, 
vedendo i gi0vanetti studenti, che . non potea.no andare sotto le armi, bra
mosissimi di fare qualche cosa per i loro colleghi d'età maggiore, che pren
devano, di persona, p~trte alla guerra, gettò in mezzo a quelle anime . fer
vide l' idea di un' associazione di studenti incapaci di combattere, per l' as
sistenza agli studenti combattenti e feriti. Se i feriti fossero stati vicini, i 
compagni li avrebbero assistiti anche personalmente - se lontani, avrebbero 
mandato loro soccorsi eli denaro e di ogni altra utile cosa, per quanto le 
forze della società avessero loro concesso. Le giovanili virtù assodate fa,cea
no capo a un Comitato, che si chiamò << Comitato Marchetti >>, dal nome 
dell'illustre letterato sinigagliese~ A questa Associazione, la presidenza della 
quale era tenuta dagli studenti, io faceva da segretario generale, pagando 
in contanti il mio impiego, con le spese di cancelleria a mio carico, ma col 
diritto di proprietà su tutte le lettere, che fossero state mandate al Comita
to. Erano lettere, in gran parte., eli uomini e donne illustri, tutte con due note, 
come dire stereotipe - una nota eli lode all'idea pietL•sa degli studenti, e una di 
moneta pei feriti. Se le vicende della guerra avessero portato in paese italia
no studenti a,ustriaci feriti, il Comitato :Marchetti avrebbe fatto per loro, 
come se fossero stati studenti italiani, e militi del nostro esercito. Nel caso 
di feriti austriaci, degenti in ospitale vicino, i nostri sarebbero andati ad 
assisterli personalmente, avrebbero domandato per loro dall'autorità mili
tare ogni conforto possibile, avrebbero dato notizie frequentissime alle loro 
famiglie, - se i feriti non fossero stati in condizione da poterlo fare da sè. Ai 
convalescenti, si sarebbe procurata qualche ricreazione; e ai guariti si sa
rebbe offerta l' ospitalità nelle famiglie degli studenti. i.taliani. Ho ricordato 
questa Associazione, perchè la parlata gradense fu tutt'altro che lontana 
dal Comitato Jvfm·chetti. I versi gradesi scritti dal signor segretario generale, 
in quel tempo, non furono pochi. Comincio dal riportare un sonetto in cui 
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entra l' attuale presidente dei Ministri , France8cO Cri.~pi. - Il Comitato no
stro avea mandato alla presidenza generale di tutte le associazioni per l'as
sistenza ai feriti una somnHt di Lire It. 400, accompagnate da una lettera 
del segretario; e al segretario yenint. indirizz:1tn da Firenze, e firmata 
Fmncesco Crispi, la ricevuta dell' impor to spedito. Lo rammento: tenevamo 
una seduta, per decidere sulla distribuzione dei soccorsi, quando dalla Posta 
ci venne portata una lettera, proYeniente dalla C<tpitale. Io, secondo i miei di
ritti, la apro, la leggo, e ..... , aspettate, ragazzi, cinque minuti, forse meno, 
chè ho da scrivere ...... " Faccia, professore, che, intanto, noi cer cheremo 

d' intenderei ...... » 

Scritto il sonetto, lo lessi: ...... Attenti! una. comunieazione del vostro 

segretario ...... . 

LA RICEVUTA DI FR . CRISPI 

ZòYeni amizi mie·. 'sto Comitào 
( 1) là eh e ya · ben. a 'l Arno, pe 'i ferì i 
IJlW i roztillo fran chit i el lw mandao, 
ehe sani e sa lYi zé' ' riYà i e - gradii . 

De ren!?ra~s it! · \· e ~l~ so11 ) n c~r ic ào·'· 
pe·1 stnSI Y0:3 tn g enerns t e pn ; 
ma perclon, se da mé zé recordòo 
che 'l primo honor n a'i bnni de st i li i, ('.!. ) 

che b a ' sboclào le so' borse in Yos tre man, 
co' prunti cuori e'l fil de' l cor tesan . -
Cu' 'l ·l'èzipe (3) Yòl Yéghe', .-egna qua . 

Questo ì\Ié son pronti ssemo a mostrù. 
Zé un polizzin , (4) Yigoùo de P os ta, fresco, 
fresco . C n' zè linnùo ~ Crispi Pl'{tncesco. 

Un giorno, dopo la seduta del Comitato, nella quale il segretario avea 
letto le note di lode e di moneta, pervenute agli studenti del " jVfarchetti ,, 
nelle ultime ventiquattro ore, si parlò della morte, - tema, che era nel cuore 
di tutti; e si ragionò sulle bellezze di quella, che delle morti belle è la bel
lissima. Chi diceva una cosa, chi l' altra; i più conchiudevano ch e la nw1·

te pe1· il da'Vere è la piiì bella delle morti. Accettando la sentenza, io conchiu
devo: " E siceome, o giovani, in due eserciti che eombattono, l' un contro 
« l'altro, ciascuno dei combattenti, fra loro nemiei, può, anzi deve combat
" tere per compiere il proprio doYere, ne deriva che i caduti dell' una e 
,, dell' altra parte, combattendo e morendo nella coscienza pura e nobile di 
" fare il dover proprio, incontrano quella delle morti belle, che di tutte è 
« la bellissima. Li onoreremo dunque tutti. Ed ecco perche ogni popolo civile 
" onora i nemici, caduti in battaglia. La filosofia, cioè la ragione ultima di 
« questo fatto, la verità più alta dalls quale esso deriva, sta in ciò ehe an
« che il soldato nemico combatte per il da'Vere - il qual dovere può essere 

(l ) Dove conveniva, stava. hene <~i mandare ..... - (2) Alle »niute earitatevoli, ai filantropi di que
sto paese (d1 questi hd1). - (3) la ncentta. - (4! llJL bigl iettino. 
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« bensì vivamente, ed anche contrariamente, giudicato; ma quando commo
~ ve una coscienza pura è sempre dovere creduto, voluto, sentito, come 
« son raggi ugualmente di sole e quelli che entrano in questa sala da una 
« finestra a levante, e quelli che vi entrano da una finestra a ponente ...... , 

È di quel giorno il sonetto gradense che segue, composto da me, lì, 
per soddisfare al desiderio di un giovinetto pieno di spirito, che mi avea 
posto sotto gli occhi un biglie tto nel quale leggevasi : 

D ulce et decorum ,pro Patria mol"i ! 

(Tema di un componimento poetico in qualunque lingua, eccettuate le 
lingue perfide latina e g1·eca, che mi hanno fatto perdere, Fanno scorso, l'e
same, e gettato fra i cacluti, per un colpo di fiasco, senza che in questa ca
duta ci entrasse nè ìl clove1·e nè l'onore). 

LA PIÙ BELA 'NTRA LE BELE MÒRTE' 

la belessa della Mò1·te belìssema 

A duti sr:ugua ( l ) de muri ; e 's ta sorte 
spavento a 'i cuori fa ; ma pur belessa 
zé da'l distin anche in 'sto ponto messa; 
e bela vigni (~~) pòl anche la Morte. 

Muri per vèrze' a'l save human le porte, (3) 
per cat!i in mar 'na via ehe ben poléssa 
conzc\nze' i populi, e da eu' se féssa, 
'n tè 'l tremendo ozean, l'homo più forte, 

respondé'-me: No zé 'na morte bela? ..... 
E belesse intè 'l sen ha incora quela, 
co per assìste' 'l fra' sovo e so suore, 

(4) clone, dnturi, zoveniti i ' more'; 
ma 'b morte de'l' àneme (5) che pronte 
càge', su'l canpo, co' 'na bhla in fron te, 

per cleféncle' la patria, Iì.a tal' belesse 
che de pii1 grande, nò, no ne pòl' desse' . 

* * * 

Ricchi di virtù inventiva e di abilità esecutiva si mostravano, quei gio· 
vanetti, nel trovar mezzi da raccogliere denari, e nell' attuarli pei loro be
namati feriti. E io mi divertiva assai nel sentirli fra loro discutere su pro
poste che ad uomo maturo, e tenuto in regola dai freni delle convenienze, 
non sarebbero venute in capo, mai ; e ehe si presenta vano, come la cosa più 
naturale del mondo, ad una tribù adolescente - che, a pro' de' suoi ideali, ap-

(l) O~nn·ibus morùmdttm. est. - (2.1 All a lett era: _Anche _la. morte pu~ <liventa:· bel,la. -. (3) logo
randosi la vita nelle ricerche, o troncando 1 p1·opr1 gwrm per gh acmdent1 dell espenmento .... 
_ (4) medici e donne (p. es. suore d i c.arità) . - (5) qui aueme vale .persone 1t1nane, !loraini, 

ind ividui. 
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plicava ingenuamente e bellamente il sottile e brutto principio " il fine giu
stifica i mezzi ,, . - E quasi tutti i loro tentativi andavano a finir e in bene, 
cioè in denari e oggetti d'ogni maniera per i feriti. Alcuno, tuttavia, dei 
loro progetti non riuscì, perchè si trovarono davanti agli iddii del commer
cio e dell' indus tria, che non ammettono generosità eli cuore, ma soltanto 
calcoli aritmetici d'interesse. Uno dei tentativi, andato a vucto, fu quello di 
ra.ecogliere dei vers i della. musa fèmminile in volume, da vendersi , per po
chissimo, al popolino e da clonarsi ai ricchi, eol calcolo che il ricambio lo
ro sarebbe stato il triplo e il quadruplo del pr·~zzo eli vendita. 

" S' invitino tutte, o almeno le migliori, Poetesse d'Italia a mandare 
" al Comitato poesie sui temi: l.o " le 1vfadri dei giowni italiani, f'aiti o mor
" ti in g-nena. - :!.o I giorani studenti, mol"ti o f'eriti in battaglia ..... Il segre
" tal"io è incaricato di scrivere a tutte o, almeno, alle migliori poetesse i
" ta.liane, pregandole d' inviare al Comitato qualche poesia su tali argomen
" ti , . Ecco un ordine del giorno dell'assemblea, che mi tenne al tavolo per 
parecehi giorni e parecchie notti, togliendomi molte ore eli sonno. Le 
letter e, che io doYetti scriYere, furono molte. Nei primi tre dì, dopo la vota
zione di quell ' ordine del giorno, le liste eli poetr"sse erano numerose. Ogni 
stt;dentino portaxa la sua. Una ragazzetta, ehe aYesse pubblicato un madri
gale, un edilietto in una rivi sta letteraria per le f~uniglie, in un periodico 
di mode, era una poetessa italiana ..... Bisognava iu\"itarla a mandare ...... un 
poema ...... ~Per fortuna, io era dispensato dai r esoconti minu ti: -e, per que-
sto mio pri\-ilegio, potei !imitarmi alle Poetesse Yere, e eli gl"ido. Risposero 
amorosamente all' appello dei gioYani non poche, eon Yersi bellissimi ; e fu 
proprio una disgrazia dlC gli editori non avessero, in quel momento, il 
cuore fatto a immagine e similitucline eli quello degli studenti del Comitato 
J\Iarchetti. Ricorderò qui dodici di quelle nobili figlie d'Italia, (una costella
zione d' amore - gentilezza - pietà), le clodid, che mi si affacciano all 'anima 
in questo momento. Rispondevano al nostro inYito: da Palermo .. :lngiolina 
(') Amato -Bragadin, nata lvfarchesa Beccadelli - da Napoli ll"ene Capecelatro 
da LivoiìnO Laura Beatrice Mancini e Angelica Bw·tolomei-Pa71i- cla Firen

ze Isabella Ros&i-Gabarcli - da Parma Anna 1w·cliani - da Bologna Teoclo
lina Fmnceochi-Pignocehi - da Modena Teresa Be1"nardi cd Eleonom Regia

nini - da Torino Giulia M. Colombini - da Milano Felicitct Morandi - da 

Terra innominata un' Anonima. 
Appena ricentti gli scritti di una, Poetessa, io li ricluce\·a in prosa o 

in versi gradensi. In queste pagine, che devono pllter liberamente presen
tare sè stesse a' miei amici del eli qua e del di là dell' Judri, non è per
messa. l' offerta eli tutte le poesie mandate ~tl Comitato Marchetti dalle ar-

(~-) Angiolina Amato, una delle migliori scrittrici del n ~stro ternpo~ nti mandava, per jl Comi
t ato ii-Iarchetti, h stupenda poesicc, dal ti to lo • Alle Spose . alle l\'l aJri dr,i Martiri rl ' Italia • 
t·.he vedri• la luce lWllrt raccolta de ll e PoesirJ di L ei, ehe pre,;lo la Casa erlitri r;e di Parmn Lni
ui Battei darà, per le stan1pe, alla luce. Ne eu ra il lavoro tipografi co r .Avv. Professore Bra_ga
Jin - il Yalen te yencto, che fu il henrtm<tto mari to dell'illustre l'od '" ·'" di Palermo. 
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denti muse italiane, che cantavano per l'Italia e, specie, per la italica gio
ventù. Bisogna rinunciarvi: ne scelgo però due, che sono, per il loro con
tenuto, tali, che ogni poetessn, anche di Vienna potrebbe agli austriaci ctt
duti in guerra, dedicare. È un sonetto, semplice quanto mai, mtt, nella sua 
semplicità, bellissimo, di !i-ene Capecelat t"o, di Napoli. - Lo seguirà una ele
gia, pur semplice, ma che non potrebbe non commuovere ogni core ben
nato, di Angelica Bartolomei-Palli, di Livorno. All'originale italiano man
derò dietro una libera riduzione in gmdese, fatta in Sinigaglia nella stanza 
della segreteria. 

l. 

UNA l\'IADRE 
(lrene Capecelatro) 

Figlio!. ... Or non più, la faccia scolorita, 
di morte ti vegg' io tra l' ombre e il gelo ... 
l\1i riconfor ta una speranza ardita, 
e quasi fuor mi trae dall ' uman velo. 

Tra' bei sereni tuoi l'alma rapita, 
io ti discerno, ti vagheggio, e anelo, 
cl ' arcani rai la fron te neclimita. 
eròe qnaggiù, spirto ceato in ~ielo .. .. 

E al ciel mi volgo!. ... O mio caduto in guerra!. .. . 
- del sagrifizio tuo martire anch' io -
al eiel, che il grembo a' martiri disserra! 

Se tu la vi ta, io diedi il figlio mio!. ... 
E qual può darmi guiderclon la terra? ... . 
D'una madre al clolor sol premio è Dio. 

l. 

·U NA ~[ARE 

P igio ! .... 'L t6 f!ronte morto, sculurio, 
'ntrà sc1wilàe no végo più e 'ntnì zèlo .... (1) 
llfé consola 1111 pinsie1· de fede m·dio, (2) 
e squasio me t6' ·da da l' hwnàn velo. 

'1:\té i t6' sm·ini sp'll·ito Tapìo (3) 
te 1·ecogn6sso e te 1·bnh·o belo, 
de miste1·iusi splanclfwi vistìo, 
canpi6n qua-zò, beata ànema in zièlo .... 

E vm·do et' l zielo' 'o morto ·rnio in 'sta guCI'et ! .... 
- de'l t6 'loccmsto 11w·rth·e anche Mé -
che a'i mm·tiri le porte mai no sèra. 

Se tu lct vita, el figio, el fig io dé-
vct t6 mwrna.... E 'la lòl, fiyrsi, la tera 
(4) p1·emùt ~sta''llgòssa . ... Nòme Dio ha 'lpolé. 

(l) Il z di zèlo (gelo) ha un suono elw partecip~ d:Jla z e della 1/· -:--- (2) V,niant: • Pinsier, de 
fede me consola ardio. - • Ma do fetle un pms1er me clnèta ardw • - (3) Vanante • Int nn 
olto serén spirto rapìo .• - (4) Variante • Premii1 'sta dogia ~ Dio solo ha 'l polé. • 



- ;}i)8 

:2. 

LA SUO:NAT.RICE ~OTTU.RNA 
\.Angelica Bartolomei-Palli ) 

(suUa fc,ssa. di 1111 caduto di Curta lo11e) 

l. O molle zefiro, cui tn.nto piace 
della silente. notturna pace 
gli addormentati echi de,;tar, 
e ai fior', c.he s'aprono, baci inviar, 

2. Gentile artèfice di corde ignote, 
sei tu che mùcluli si dolci note, 
mentre l' ombrifero lombardo suo!, 
tra i gelsi e i plàtani, tra.sconi a Yol ? 

3. :No, questo tenero, dolente suono. 
o molle zèfiro, non è tuo dono; 
no_. la. sua 1uùgica y]rtll DOn è, 
o spiro amabile, clon1ta a te. 

4. Vicino a .M:anto,·a, doYe cadèa, 
ostia n, 1nagnanin1a precoce idea -
che albor eli splendido meriggio fu -
dei Toschi popoli la gioventù. 

5. languente, pallida, pur bella ancora, 
da mezza notte fine• all' aurora, 
presso una croce, sul verde pian 
siede una Yèrgine, coll ' arpa in man. 

6. Delle diafane sue dita il moto 
d' un ' onda armonica l'aereo vuoto 
empie, che spandesi, giunge a eccitar 
mestizia e lagrime nei casolar. 

7. O fida, o amabi le visitatrice 
dell ' erma lapide cl' un infelice, 
chi sei '? Ti è scorta filiale amor, 
sull'ossa a piangere del genitor: 

8. Qui, da' tuoi floridi colli venuto, 
hai, forse , un tènero frate! perduto'? 
o l'inno funebre dell' amistà 
sulle gementi tue corde sta? 

D. Te pellegrina dal suo! natio 
inesaudibile, forse, un desio 
condusse e inceppa sopra l' avei, 
che serba il cenere del tuo fédel? 

10. Sperasti, o misera, che alla tua voce, 
l ' ineccitahile silenzio atroce 
rotto, ei risorgere potrebbe ancor, 
e darti l'ultimo adelio d' am•)r ~ 

2. 

LA SONADORA DE NOTE 

1. Jfulizin Vtenl.ezèlo, n eu' pùtse 
cl e 'la note, che, zita., pùssa ( l ) in pase, 
el eco indormenzdo clismissùi , 
e /l(tsi a 'l fior, 'ntè 'l d:rze'-se, !:2 ) mwulri, 

( l ) Riposa -'-- (2) •wl.l' aprir•i J,, i fiori. 
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2. mest1·o z'intil de scugnussùi stntmintl, 
i' vién' da tu i dulzìssimi conzinti, 
c6 tu fa' su 'l Lonbà1·do, (1) pien d' unb1"le, 
'ntm plàtini e nw1·èri, le t6' vie ? 

3. No zé' 'sU tèni·ri clolinti suni, 
nmlizin ventezèlo, nò t6' duni, 
n6. Le note che ha' in sen tanta virtue, 
(2) bava zintil, a tu no zé' dovile. 

4. Inlé i canpi de Màntua, là che un eU 
co1·éva., p1·e un' idea nò1:a, a. mu1·i 
(ctlba d'una gmn' lu.~e miridiana)
la ge:nemsa zo~:entli.e toscana, (3) 

5. Sm01·ta in v'iso, sfinia, ma incorct belct, 
da mezct note a 'l' al/)(1, 'na dongiela, 
1·ente 'na C?'ose, son~ el verde pian 
sentagia sta, tigninclo el' wpa in man. 

6. Quando 'la mòve i tmsparinti dii, 
i svodi cursi cl' m·ia zé' inpinii 
d' un a·rmonioso s6n che, int:nno spanto, 
fa s61·ze' inté 'l casal tristissia e pianto. 

7. Ou' mai tu s6n', o 'mabele C?'clttira, 
che a vizita tu vièn' la sepultw·a 
cl' un infelize, sbanclonagict ? .... Amo1· 
te p01·ta, fo?'Si, a piànze el zenito·r ? 

8. Da' i 1'i'anti t6' coli, qua vigmw,. (4) 
t' ha', fO?·si', el tmie1·o to' fra' pm·dtw, 
o tu pianzi nn amigo, e l' a·111a tova 
zème, pre quelo, su la fossa sova ? 

.9. Fo1·si tu, pilig1·ina povm·éta, 
'na lwama che pi·ù ninte a 'l mondo speta (5) 
S01'a le zènere' t'ha' qua po1·tào 
e te tratien, de 'l t6 amante ado1·ao? 

10. Spi?·ivi, o misem, che a 'la t6 voze (6) 
da 'l sen de questa fossa muta at7·6ze
mente, incm·a nà volta, el farelessa, 
e l' ultimo de amo1· adio 'l te cléssn. ? ... 

* * * 

<< Dicono, professore, che si aprirà un ospitale pei feriti, in Ancona .... , 
" Ebbene j siamo vicini ad Ancona, e potremo fare il dovm·e nostro personal-
mente .... Pot1·emo, forse, anche trasportaJ·e colà, senz' altro, la sede del Comi-
tato .... , « Si; per i locali, potremo valerci delle stanze di qualche studente 
anconitano ..... Una stanza per la nostra cancelleria, e due stanze o tre per 
otto o dieci letti da campo. La nostra squadra d' infermieri si dividerà in 
due sezioni, che staranno all'ospitale per turno ..... Nei tempi suoi liberi, una 
squadra terrà quartiere alla sede del Comitato ...... , « E pel' vive1·e? , << Pre-

(I) Sulla terra lombarda - (2) arietta - (3) la b1.tt11glia di C111·tatona- (4) Variante • Da 'le 
cnline tove, qua vignùo • - (5) Variante • na brama che più ninte spera e speta • - (6) in 
gradese storico si ha bose, ·vose , e voze. 
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sto fatto ...... Nella casa dello studente aneonitano ci sarà una cucina ..... Do
manderemo che eoncedano a noi l' uso del foeoln.io; assolder emo una dome-
stica provvisoria ..... - Con due lire al giorno per ciaseuno, noi s taremo arci-
benonissinw mente ...... In venti giorni ei saranno quaranta. lire per ciaseuno. 
Le nos tre famiglie potranno darcele. In casa ciel papà e della nMmma il nostro 
Yitto, cogli accessorii di qualche minuto pia cere, eosta di più .... , 

È questo il principio eli nn dialogo seguito nnn. ser n., nella sede del 
Comitato siniga.gliese, fra gli studenti della Presidenza., e il sottoscritto loro 
segret:crio. Il dialogo fini eon nnn specie el i pieeola confer enza del signor 
segretario stesso, il qual e. in quell' uffizio. fa cenL un po ' di tutto, da seg-re
tario, da concepista, da. eopistn., cJ ,L bidello, cln. por tiere e da conferenziere .... 
Tema della conferenza irregolare : Parte I , l' assistenza ai fe ri ti a. medica
b. chirurgica le meccanica ' - c. in tellettuale - d. morn.le. Parte II, l'assi
stenza ai feriti dell'esercito nemic.:o . 1.L. amore, se è possibile, si raddoppi-a; 
]'infermiere diYenta SUbitO l' amico in tr in seco, affettUOSiSSimo, del feritO. ) 

Quando gli studenti del Comitato si fLu·ono parti ti, ed io restai solo, 
mi Yidi venire ;1lln. penna do(lici sonetti cla l titolo comune " I {a iti e i lo"l'o 
in{e/'lnieri , .Axencloli , dopo, rilett i, li tro \· n.i tu tti r oba. da rogo, che non 
meri tnnc mise ri eordi:'! ..... Ne br uc.iai otto « illieo et immediate , con giudi
zio mar ziale. F eci clementi ssimam ente grazia della. Yita a. quattro soltanto, 
che er ano grade.s i e che r appresenta\·;nw, tr e di loro, una specie di dialogo 
nmor eYole tr a il ferito a ustriaco e il gionwetto italinno suo infermier e. Ot
tenn e loro la Yib non la bellezza di forma, si la bellezza di qualche senti
mento affettuoso e Yirtuoso. Tal mi pan-e quel sentimento, perchè lo avrei 
troYato proprio tale, se il ferito fosse sta to un italiano, un mio fi glio, caduto 
in mano del nemico, e l'in fermiere di lu i fosse stato un gionw etto del po
polo in g uerra cogl' Italiani. - Ecco i quattro sonetti. 

l. 

I l gioranetto 'italia no sente, nell' ospital ·;u ilitare, i lam enti d'un {eritn aust1·iaco. 

A ccorre a1 letto di lui, e direnta subito l' amO I'O.so fratello del dolente. 

'T:dian 
'U:striaco 
'Talian 

« Cn' t u si>11 t n, che te lrt n, in t i là 0 • 

: g;~ ~{: ,'ii ~~~i~;;~~s~~i t~~o~ t::~~~l:~ : i0fr~·, .. J;:io! 
Ah, se la Yi ta. te p·Jlés,;o dfc! 

P er sah·>t ·t e, se posso, Mé so n q n a. . 
A ' i nostri co' vn lor t ' ba.' ri ,; istìo : 
t ' ha. fa. t o quel che te orcl8ne,·a. D io. ( l J 
In t u, o dolente , honra· e pase s t"' · 

(2) P C1se-te, zovenéto, su ' l g nò euor ; 
13ì miti che qua cati per ~ Ll el amor 
de tu fra ', de t6 s Lwre, de ' la. ma ma 

(l ) Il t uo tlovere - (2) posa il t uo f~apo sopra il 111 io (~ w.~rc - (0) i ln nHtffi na, fi (rurat i d i trovare 
qu-i , pùl' t H1 l" a.more t}j t uo fra.te1J o, di t nn. .-oreJl a : de ll a mamma tua. r:> , ~ 
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tòva .... Firìo, no te shandono ... - .;ciàma 
cò gargossa tu vòl', che in reccie ( 4) stago ; 
son deventào :M:é tòvo .... (5), no te lago. (6) 

Nò, fìrio, no te lago in desbandon: 
to fra', to suore, e mama tòva son; 

D 'ili el amor me sento in peto, o charo; 
tu del tòvo, co' mé, no dèsse' a varo ! • 

2. 

Il giovanetto italiano si acco:;ta, amm·evole, al ferito austJ·ùtco. - Confidenze 

'Talian • Di'-me, fra' bon, a ché tu pin~i 'dess0? » 

'Ustriaco • Ilè in cUOI' 'nct povareta, ch'el piusier 
sla·nza in zei'Cct de mé, da 'l s6 f'ugher, (l) 
(2) co 'l spù·to sòw, de pnii1·e opresso .... 

Gn6 nwnw hè in cuor, gn6 nwnw .... Oh, se polésso 
da qnisti laghi vèrze'-me un sintier, 
e un baso e 'na J.W1'0la rnandà ver 
e/n .... Bèato se 'sto ben Mé 'vésso ! » 

'Talian • Confòrte-te, fra' mio; doman la stra', 
forsi 'sta note, a tu se verzarà, 
e la parola tòva, e 'l baso l\1é 

Per tu, per tu, a to Mare mandarè. 
L' ànzolo, intant0, de la mama tòva, 
pr 'eia, e! te diga la parola sòva .... 

No 'l te favela, dohe e pio, 'ntè 'l sen? 
Oh, cciàme-lo, che a eu' lo cciama el vien. 

3. 

Intrinsichezza - Timori e conforti - Riflessione 

'Taliim " La tò firi>t no zé, no zé morta!.. .. » 

'Ustriaco (l) "Revegm·è gn6 Jfm·e? Oh pova·reta! » 

'1'alian « E anehe 'l surie' de qnela zoveneta, (2) 
che a rapi-te da 'l cuor ninte no val. 

'Ustriaco " Vignùo, donca, no zé 'l gn6 di fatai?» 
"falinn " Ch' el t6 povero nuor, fra' mio, se ehièta'. 

Le t6' vérde' culine là te spèta', 
e 'l paradiso, là, de 'l to casal ! » (3) 

'Ustriaco " Ah 'talian, e pe1·chè, perchè /.a gttem? :2 
Perchè le spade 'nsnnguina' la tera :2! 

"falinn « Toclesco, 'sto misterio ha da fini ; 

ma per 'desso el Signor el voi 'eussì! 
Ebia, intanto, 'l fìrio, tra 'l s6 dolor, 
'ntè 'l nimigo catào 'l so fra' de '! .cuor. -

(l) C.:liimua. quando qualche eosa. ti occorre; io !:'to a.ttentissin1o- tutt~ oreechi - (2) sono diventa
to cosa tul~J - (3) non ti lascio, non ti abbandono. 

(l) Dal focolaio della sua cucinetta - (2) col cuore in angoscia ed in paura. 

(l) R.ivP.dri> io la madre mia? - (2! anche il sorriso. della tua fida~~zata - (3) la casetta dove 
trovi il }Jaradiso, la beatn, tua. v1ta, la tua fehe1ta su questa teu a. 



4. 
Il giorinetta italiano pvesso il fi;vito austvù1co che 111/IOI"e. 

Alla madre di lui 

Eco-lo ! pena rispinì 'l se sente ..... ( l 'i 
(:2 ) L'ha bùo 'n a ba la a'lliallC·o, una 'n tè '\ pèto: 
{ 3) la morte 'i core i ncòn tra... 'la zé re n te .... 
_-\ Yint' ani, a vi n t' aui' po,·al'éto l 1 

Grass'ioso todesco tìor lan;;uen te, 
el zé biondo. el zé Gelù e\ zo\·eneto : 
generc:sa e ;i ntil zC: la sò zente : 
d'nn ànzolo , che more. JWr 'l sé: a:3peto .... 

" :\lama, mama infelize ' .... el "'' .<pi>·1ìo " 
" saén 'n tè i brassi mie' .... - Jje /'h è uus,ìo > 

< c pila, co ' le [)IIÙ. 'iiiCÌii C_, i11 sepul/urcr ., 

• ilolzemel! le ht calào la 16 cnilw·u " 
• che, -mm·ilalo, 'ntì- '1 cu o;· so ma ma cl n'ro.> 
< e 11 mé w•. IJaso pu c/u el conjidem. r' -±i 

Ero auclato a prendere una boecata cl ' aria sulla spi11ggia del mare, e 
pensaYo a Grado mia. dicendo fra me .... , t~ un a sestìnn, questa, misera ma 
che mi ha fa tto impressione, perebè \enutami in pensiero da sè, come se 
fosse prosa, senza riJìetterYi: ed è perciò che ne ho renuto memoria) ..... di
cendo, ad unque, fi·a me: 

< Oh , se polésso \·& 'b chara sorte 
de :sis te'! :ntnì, i fì rii : de :i gra'isan i ~ ..... 
e polésso salnì-me-l i da morte, 
inté le mitn' cagiùi de 'i ta l'iani !.. 
e fà-'i sintì. 'ntè 'l sò clolor. <:be q11a 
ili i ' ' ncontréYa ' in mé, propio, s6 'fra'! , 

........... e detto quel « s6 'fra' ", Ycggo venirm i innanzi tre studenti 
della Presidenza dd Comitato .... " Che c'è? ~ , " c· è un fatto, di eui dob
" biamo occuparci. Dicono che una signora aYeYa tre figliuoli studenti sotto 
" le armi, e che li ha perduti tutti tre nell'ultimo scontro col nemico .... Bi
" sognerebbe che Ella, ,u! momento, desse la notizia alle maggiori poetesse 
" italiane, e le pregasse di scrivere, ciascuna, qualche poesia su questo caso 
" singolare eli clolor materno. :Jierita la poYera madre di a\·ere conforti parti
" colari - merita che il nome suo Yada ai posteri, singolarmente onorato .... , 

Vero o non Yero il fatto, il pensiero dei giovani era gentilissimamente 
pietoso; torn<•,i , con loro, al Comitato - e scrissi. Firmate le lettere, (fur.ono 
quattro), i giovani andarono alht Posta, e poi alle case loro. E io? ..... Scris
si il seg·uente: 

{lJ Egli sta per morire; si s~nt~ appena: appena: il re5piro 1.1i lui , (~ h"~ va ma1u· an1lo. _ (2) fu 
c:olpito da una palla. - (3) Sta per mor1re : la sna lllOrte ,:, imminentE: -· ('! ) Va-riante , e 
a mé un baso per eia. el consegnl~Ya ~ . 
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A L L E P O E T ES SE D' I T A L I A 
Consolate la madre di tre giovanetti studenti, caduti in battaglia 

O grassiose, a eu' 'l don déva la sorte 
de po!è spànde' a'!' aria i d ulzi ca n ti, 
no sinti' voltre de'la mama i pianti, 
che ha 'bùo 'nté le so' vissere tre morte'? 

Debuli i n in hri, ( l ) e'l spirto i' 'véva' forte, 
i tre figiuoli. I' gèra' intrà li fanti 
perd i1 i. Sensa patira e sensa vant.i 
cagéva' i zoveniti; e su 'le mòr te 

(2) vissere sòve, là, pianze la mnma, 
che pe'l so nòme, misera! li cciàma .. .. 
Oh coré' là, grassiose, e su quel pianto 

i lamin t i spandé' d 'un dolze canto. 
Voi tre dèsse' polé' 'n tè 'l zimisterio, 
i earubini pii d'un refrizerio! 

....... Nel tempo stesso che, in Sinigaglia, tenevo il segretariato della 
umanissima Associazione, serivendo versi in gntdese per me, e lettere in 
italiano per il Comitato, in Lombttrdia pubblica vansi le pagine mie dal ti
tolo << Pat1·ia e Pietà " - per la stampa delle quali, e la correzione delle 
bozze, davasi amichevole pensiero il mio fido, più che fra tello, Nicola Gae
tcmi-Tamburini, al quale dicevo, per Posta, molto spesso qualche lamentosa 
parola sul destino della mia lettera-viaggio .... 

* 

Una notizia teleg1'{tfica ! .... " Così un giorno, alle quattro della mat
tina, grida a me, dalla strada, un giovinetto della Presidenza del Comitato, 
a me, che ero venuto alla finestra, per vedere che cosa diavolo ci fosse .... 
Suonavasi il campanello alla distesa - battevasi alla porta, come se campa
nello non ci fosse - e gridavasi, come se non si avesse altro mezzo per .::hia
mar la gente .... . 

La notizia era : Sono cessate le ostilità.!.... Io lo sapevo benissimo fin 
dalle dieci della sent antecedente; ma gli onorevoli signorini, miei superio
ri nel Comit~tto, aveano creduto bene di venire a farmelo sapere meglio e 
a ordinarmi di mettere tutto in ordine per una seduta, nella quale si sa
r ebbe discusso e deciso sul da farsi di una certa somma tenuta in riserva ... 
« Hi vesta subito, professore ! L 'attendiamo al Comita to! " E mi vestii. Io 
era stato al tavolo fino a un'ora dopo mezzanotte. Poco avevo dormito; e 
vestirmi e uscire ed occuparrni a quell'ora, la mi fumava (' la me fum é'va, 
direbbero i Gradesi). Pur cercai di temperare il fumar dell'anima col fumar 
del co1·po; e, acceso il sigaro, mi avviai verso la sede del Comitato ..... - I 
bravi ragazzi avevano già aperta la seduta, in istrada: e dis .::utevano ca-

(l) Diceasi che il più giovane avesse diciassette an.ni, il maggiore di età. ventidue -: (2) Ripe
teasi che la povera madre (una vedova stgnoraJ avesse potuto vedere 1 tre cadaven, e che era 
scena cl ' inenarrabile pietà il sent.ire come o:hiamavali tutti e tre per nome. 
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lor osamentc ... . così, elle nleune fine<; tr e si erano aperte ; e qualche donnina 

aY en. messo fuori il capo, per Ycdcre che cosa :- ig nificn.Ya quel dinYolìo .... . 
AYea preso, per clisg rnia, fuo co, lì Yil'i no ·).. Eli, non era fLl OC'O fisico: sì, 

fuoeo an im nle, fuoco gio,·;mile ' .... Entr;Jron o con me nella sa la delle sedute; 

si chiacchier ò dalle rinque alle se tte, e s i cl eci3e di pubblieare un p r imo 

r esoconto generale, p receduto da una r elazion e ci el Segr etario . 

.... . Alle D, ecco Jn r os ta . - Fra le stam pe t.roY o le bozze di un mio 

scritto, non hreve, r be ~i ~ tn.mpa in Ancona. È ind iri zzato a un rrineipe; 

o in questo par l<l si d i (:mdo. Altre bozze di stnm pn pro,·e ui cnti da Brescia ... 

È un secondo scritto mio , nel quale s i parla pu re el i Grado. Fra le lette r e 
ce ne sono pnreccbic manclate, non ;d Segr etario, ma a m c pri\·a to. Una eli 

tali le ttere •,- me ne ramm ento, c·ome se fo ~se eli ie r i -) è dell ' illus tre sto
rico, le tter a to c clep l;ta to a l Pa rbm ento, C'e/e.-tino !Jiunchi, il qua.le, per in · 

carico del Barone nettino Rinh <.lli , rre~idc nte ci el Cvns igl io dei ì\Iini s tri , mi 
parla d i Grado. Con la stessa pos t:l mi Yien e pure u n;l letter a eli ?\ . Toma

seo, clw mi ra giona el i (;ra do - e UIM t '"rza da Torino che, da parte del 
Conte Menabrea , mi discorre di fi mdo . 

E qui, o amiei mi ei del el i là e ciel di !Jllll del Juclr i, del Garcln e del 
(~olfo el i Trieste, io domando, io prego dalla YOStl'a cortes ia un faY or e, anzi 
clue - il fa \·ore di <tprire mcc:o a q ues to punto una p<H'entesi, e l 'altro di 

dar m cco un snlto negli spazi eli l!uel mis tero, che si chiama il tempo ... l\Ie 
li coneede te i du e fa,·ori 'l ... Voi t<Jcete .. e chi tace, con('en na ... È U11a sen

tenza, che, fan ciul lo, io sentii, per ];J prima Yoltn, in udine : che a uebbe 

bisogno, per ,-er itù , eli quillclt e riserYa ; nw che io ora, per mi o comodo, 
segue ndo la mornle clell ' opporluni.,·,u o, oggi alla moda, a c.cctto, senz ' altr o, 

dn ndole un nllore assoluto . Apr iamo, cltmCJUC, un<t pareutesi; e faeciamo, 
amici miei, coll'agilità dell 'anima mernYi gliosa, un saltino eli treiit'ann i, dal 
passato nell 'avvenire, cliYen ta.to, a.cle;;so adesso, un presente .... 

l\Ii fu detto testè, e non da un a parte sola, che è un pre te ... colui che, 
nell'ottobre eli qu est'ann o (189:)), credette di compiere bella e gentile e no

bili ssima e sacerdotale e apos tolica opern, clericl enclomi, in italiano scorretto, 
con le forme del buffone comm ediante eli villaggio, sulle pagine divote eli 
un giornale eccles iastico. Egli intencl ea., cosi , eli far cosa gradita a persone 

gr adesi, onestissi lll e, virtuosissime, senzu, dubbio, ed onorando molto - ono

)'((nde guanto m.ai si può di1·e ma di fede giuridi ca e politica ben diversa 

da ll a mia - ma non cotanto alte in poteuz<t e coltura d ' intelle tto che io 

p ossa prenderle, al la cieca, per maestr e mie ; ma non tanto sicuramente in
deffettibili nella onestà dell'anima lor o che io debba rimu:,qare l'onestà della 

mia, e cavarmi gli occhi della mente ragionatrice, per r eeitare - talpa fe" 
dele - il loro n ~a-;~;, r,) . - La derisione regalatami da quell'anonimo, mi fu 

manda ta, in copia , dal Friuli, congiunta a qualche Ho tizia . Orbene : Se la le t

tera eli Celestino Bianchi, scritta a m e in nome di Bettino Ricasoli, e parec

chie altre letter e eli quei tem pi, e altre a ncora di tempo posteriore, fossero 
conosciute, si vedrebbe che da nessun amico eli quelle pe.rsone- oltre ogn·i dire 
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onomnde -, e in generale da n1~ssun gradese - da nessuno, nè prete, nè laico, 

ha meritato derisione " 'sto Bastian JJ16dole , , eh e Iddio non volle fosse un 
grande e un glorioso, del mondano grado er celso, nelle Le ttere f) nelle Scien
ze, nelle Cariche, nella Opulenza, nella Politica, nella Fortuna - mn che, tut
tavin, è ta l _ Grndese da nver voluto e saputo procacciare a sè tre modeste 
grandezze, tre modeste glorie, eli quelle che sono a chiunque accessibili, e 
per le quali può sperare eli non aver fatto di sonore al nom Q eli Graisan (di 
cui si vanta), nè in Italia nè in Austria, nè altrove. Quali sono queste tre 
grandezze, q ueste tre glorie? ... - La prima è la grandezza del dovere r:u mpiu 
to, è la gloria morale - quella gloriosn gmndezza che tutti gli uomini, anche 
gl'infimi di casato, d' ingegno e di cond izione sociale, posson'J e devono, per 
ordine eli Dio, procaeciarsi - la grandezza gloriosH, che supera, senza misu
r a, o prete, tutte le altre grandezze, a nche la grandezza letteraria . e scien
ziale, la grandezza delle cariche, - eomprese la r egia, la episcopale, e la 
papa le, - la grandezza politi ca, la grandezza, delle opulenti fortune: ed è la 
grnnclezza eli una coscienza onesta, intemerata, mai bugiarda e fw·i.~aica , sem
pre leale e intrepidamente fnmca., sempre tenente gli atti suoi es teriori in nr 
monia costnnte colle profonde convinzi oni Hue intime. Ed è, appunto, per 
non perdere questa gloriosa grandezza dell'anim a mia, im posta a me da 
Dio - Ente superiore a Re e a Papi - che io feci - alla mericliam1 luce del 
sole - apponendovi, in faccia a tutto il mondo, la mia firma - quell'atto che 
il mio derisore condanna - derisore che insulta una coscienza ones ta, e la 
insulta senza firma, appi attato. - La seconda gloriosa grnndezz,t, - che pur 
tutti gli uomini possono e devono formare in sè stessi, per ordine eli Dio, 
- è la grandezza eli un carattere non eqnhoco, non ignobile, non vile, di un 
carattere senza oscurità, senza enigmi, di un carattere da vero galantuomo, del 
carattere di quel galantuomo che afferm a e fa quanto ti ene nell'anima sua 
per doveroso, senza simulare, senza assumere maschere diverse, senza ap
piattarsi vilmente - eli quel galantuomo che diee al nemko : Sono nemico tuo in 
questo, mentre ti onoro in tutto il rimanente - eli qnel galantuomo che non 
assale neppure il nemico suo col tra,clim en to, scaglianclogli nel cuore la 
morte da un nascondiglio in cui si tiene coperto, o pugna.lanclolo alle spnlle 
con la bravura del sicario che, fa,tto il colpo assassino, si dil eg tta nella folla 
indeterminata, .... Ed è, appunto, per non perdere questa, seconda gloriosa 
grandezza - che Dio mi comanda eli custodire in me - che io feci, con la 
fierezza dell'anima Gradese, anima sm1Za paura, quell'atto che il mio insul
tatore condanna e pel quale mi sputa in facda, da un nascondiglio, le sue 
villanie codarde. - Qual' è la terza gmndezza? È una grandezza propria 
dei Gradesi; gloriosa anche questa, per ché è un dovere compiuto, il dovere 
di quel patriottismo, che ci è imposto da Dio con due leggi - la legge di 
natura, scritta nel euor nostro a car atteri di sentimento, e la legge del De
calogo, che suona «Ama, onora,p1·oteggi, difendi la Patria • . B, per noi Gra
desi, la Pa tria ha il suo primo nido in Grado. La terza grandezza, quindi, è 

per noi la grandezzct di amore per la nostra diletta Grado. La ho io questa 
grandezza d' amore per la mia Grado, oggi povera, una volta ricca, ma, e 
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oggi e sempre, nobilissima? Si, la ho. Tutta la vita mia ne fa testimonian
za. In questa grandezza d'amore è certo che io posso essere uguagliato da 
molti e molti tra i miei concittadini, ma superato, no ; no, per Iddio, da nes
suno ; dacchè si può amar Grado come la amo io - ma eli più, non si può .... 
N o n saprei, userò la frase gradese, non saprei « in an e ma mia ,, come si po
trebbe fare ad amar Grado più di quanto la amo io. Ed è, anche per 
questa grandezza di amore, che porto all'adorata sponda, che custodisce le 
ceneri de' miei padri, e q nelle eli tre miei figlioletti (*), mòrtimi proprio in 
Grado e seppelliti a canto dei figli vostri « o frèli gmisani » - è anche per 
questa granclezul d'amore, che io feci l'atto che il mio sbeffeggiatore con
danna, e del quale io non mi sarei curato, se costui non mi avesse sputato 
in Yiso, con tctnta solennità eli istrione, in faccia a' miei fratelli Gradesi, la 
cui beneYolenza e stima a me sono care sommamente - e del quale non mi 
sarei cura to neppure se, almeno, gli aYessi veduto un po' eli onore in fron
te, l'onore eli chi non è tanto <ll basso con gli spiriti, da non sentire nell'a
nima ehe chi nwle colpire un tale uomo, cleYe assumere la responsabilità del 
proprio colpo, e aecettarne le conseguenze in faccia a lni, e che chi vuole 
far cosa grata a persone accarezzate, non deve esporle acl esse~·e insudiciate 
dalla sua Yiltà, nè acl essere compromesse dalla sua impudenza. L' appiat
tato mio insultatore getta la bell'n sulle sperate riso1·se dei GnLclesi, accen
nando a me. Qui do ragione allo stolido. Nulla eli grande possono i Gradesi 
sperare da me, per chè non ho forz~, non ho potenza : ma, tuttavia, ho un cuo
re e dove il cuore può qualche cosa, ivi fa per i gradesi, il cuor mio, tut
to quel por,o che può, e lo fa eon costanza, e sollecitudine, senza che nes · 
suno abbia bisogno eli aYYertirlo, eli sospingerlo, eli ntccomanclargli .... - ed 
esistono documenti dai quali risulta acl eYiclenza che io, all ' infuori eli ogni 
irredenti smo, e per unica sponta neità eli cuore e d'amore, ho cercato, e con per
sonagg i italiani e con personaggi aus triac.i, di ottenere il bene dei Gtadesi. 
L'ultimo dei personaggi austriaci, a cui ho raccomandato gl'interessi di Gra
do, è l' illustre uomo, dall'anima nobilissima, che fu deputato di Grado, il 
Conte Francesco Coronini - e l ' ultimo dei personaggi italiani è il :Ministro 
Paolo Boselli, al quale accenno anche in altro luogo di questo libro (P<tg. 58). 
L 'atto mio s tesso, sul quale l' uomo di Dio versa il fiele della sua cari
tà, fu imposto a me, oltre che dall'onestà della mia coscienza e dalla lealta 
del mio carattere, anche clall'amm·e mio pe1· i Gmclesi, miei fratelli. Sì. L'atto 
pubblico, contro il quale io protestai, fu opera dannosa a miei fratelli 
Gradesi, perché capace di attirar loro addosso il disprezzo e l ' odio de" 
gl'italiani, con fi nanti eterni dei Gradesi per te1'1·a, per mm·e e per la

guna - coi quali i Gr ad esi stessi; anche restando in perpetuo sudditi au
striaci e ossequenti alle austriache leggi, deggiono pur vivere in fraterna 
armonia, per le necessità della vita - armonia che ogni autorità sapiente, 

e dell' uno e dell ' altro Stato, deve promuovere e non rompere, per l' utilità 

ç:.:") Le tuie figlie J[,~, ,·ift. Rornnn:ula Ehù·a., e lvlnrùt Rosm.wula ViUoria, ; e il figlio mio Giacomo. 
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tanto delle popolazioni italiane che delle austriache. Non si pens1 m Grado 
che la mia protesta abbia costato poco o niente all' animo mio. Eiisa costò 
all' anirno ·mio più che non ~;i creda. Il. mio grido d'indig·nazione apriva una vo
ragine, che resterà aperta sernp1·e fra me e parenti, d1e io amava, fra me e 
amici, che io predilegeva col meglio del rnio CUOI'e affettuoso e fedele. E io 
ben comprendevo codesto, come, per la lunga mia e~:;perienza, sapevo pure 
assai nettamente che il fiele più sozzo mi sarebbe stato vomitato sulla fron
te dagli interessati, che non ammettono poss<t darsi una cosc-ienza onesta, 
dis.-;enziente dalla loro o fede, o opinione o soddi~:;fazione ; mèt era l' atto mio 
per me un dovere- e il dooe/'e deve ancla·1· iiDpm tutto. Io l' avrei fatto, se Po
clesUt di Grado fosse stato il padrfl mio, che da me adoravasi. Io ho 
compiuto un dovere anche di uomo logico coerente ai p1·opri principi; e 
un dovere, infine, di gentiluomo. Il telegramma, contro cui protestavo, era 
stato mandato con la dichiarazione che il Municipio, che lo spediva, interpretava 
i sentimenti del popolo gradese. Ora, sono anch'io uno eli questo popolo, 
e chi telegrafava d'interpretare i sentimenti del popolo, non interpretava 
affèttto, affatto, i miei. Ottocento lJagine mie circa (e non ricordo che le 
iltmnpate) ~:;ono documento irrefragabile, che il mio sentimento è la nega
zione di quel sentimento, che da chi parlava in nome d0l popolo gradese, 
attribu ivasi, in genemle, a tutti i gradesi. Poteva, doveva io tacere'? No; non 
m' era lecito di tacere nè per le massime della giurisprudenza universal
mente eon!:;entite, nè per le prescrizioni della Morale universalmente accet
tate. Io dove\-a gridare alto: Voi, o signori, interpreterete altri, buon numero, 
forse, di Gradesi - ma non mè, gradese quanto voi, e forse un po' di più, in 
quitnto che sono nato assai prima di voi, ed ho più lungo l' incolato sulle 
sponde native - Che se io non abito in Grado, l'assenza non cancella punto 
la naturale cittadinanza - E se alcuno mi negasse ht qualifica di graclese 
legale, perchè uscito dallo Stato austriaco, io risponderei che appartengo 
anche al Comune, nella mia qualità di contribuente .... Non sono, per verità, 
che tre stanzuccie, per le quali io pago una imposta mesehina.: ma, questo 
basta per consolidarm i in contribuente del Comune; e 8ono poi stanzuccie, 
che io conservo, perchè gradesi, ed amo d'amore, perchè ~anto ricordo della 
mia Grado, sta.nzuceie che a me, perchè gradesi, pajono un tesoro- quitnto pare 
un tesoro il palazzo, emulo delle regie, al principe romano, ehe ereditavalo 
da un già remoto pro-zio, papa nepotista. 

Mi comandava di non tacere anche il debito di gentiluomo. Il mio re e 
la mia regina erano offesi atrocemente - esso re ed essa r egina, che presie
deYano ufficialmente a quanto si condannava dal Municipio di Grado. Ora io 
non poteva tacere, come gentiluonw italiano. La ragione si tront in due diplomi, 
uno del mio Re Vittorio Emanuele Il, ed uno del mio Re Umberto I- il primo 
dell' anno 1867, il secondo del 1878. Se un gentiluomo austriaco, onorato, 
con ispeeiale benignità, dal proprio Sovrano, si trova davanti a chi insulta al 
Sovrano suo stesso, potrà egli tollerare questo fatto, in silenzio'? No. Ora la 
legge d'onore, che vig·e in Austria fi·a i gentiluomini, è la stessa che deve 
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nobilmente a ver vigore anche fm i gentiluomini italiiini........ Alt1·o potrò 
dire altroDe. ..... Ora, qui , o amici miei, io chiudo la parentesi, e vi prego 
di tornar meco in dietro, nel tempo ; di tornar meco al 1866. 

La presidenza del Comitato :Marchetti m' incarica di stender e una re
lazione completa, da stamparsi; e di far seguire ad essa il r esoconto genera
le - In ::.ei ore tutta la pie tosa Azienda incamminavasi, in perfetto ordin e, 
Yerso la sua e,;tinzione; dopo di che, in dieci giorni ed altrettante, notti, si 
giungeva al conwm.atnm el5 t. Tutto era stato distribuito - e il Comitato scio
glievasi, lascian do in ciascuno de' suoi membri dei santi ricordi, semente no-
bilissima per l' avvenire .. ... ... . 

Le tante lettere di uomini e di donne illustri venivano da me in gran 
par te distribuite fra a mici, fra conoscenti, benemeriti del Comita to :Marchetti 
c fra Istituti lJUbblici. Una del Generale Garibaldi , mandata a noi dal suo 
quartier genera le eli Salò, fu offerta alla, Biblioteca eli Udine. 

Unn Zettaa cln Venezia che porta a me nel cuore la gioja .. .. . . 

.. .. .. ... L' Austria ayeva ceduto il Veneto ...... Io mi sentiva nell' anima 
una gioia grande, chè la pace era fatta tra due eserciti, nell ' uno e nell'al
l' altro el ci quali io aveva persone carissime al cuor mio. Qualunque fosse 
stato il p eNlente, qualunque il rincente, il {atto di guen ·a non po tea recare a 
me che dolore domestico indicibile : l ' allegrezza a me non potea venire, com

pinta, che dalla p ace ..... Io era dunque già con tento per la pace .... l\Ia quale 
sarà il confine fra il Regno d' Italia e l ' Impero cl' Austria? ..... Nulla i primi 
teleg-ra mmi clieeano - Nel dubbio io scrissi e stampai le pagine, che mi det-
tava il cuore ; per amore eli chi ? ... ... Per a more dei miei fratelli Gradesi; 
e le r accoma ndai a uomini ug ualmente accetti al Re cl' Italia e all' Im
peratore cl' Austria, uomini che pareanmi proprio fatti per prendersi a cuore 
gl' intere.s::; i eli Grado. Il primo era il conte Ancl1·ect Giustinian, discendente 
dalla famiglia stes,.;a di S. Lorenzo Giustinian, che fu il primo Patriarca eli 
Venezia, dopo la traslazione del Patriarca Graclense in quella città. Il se
condo era il conte Michiel, cli'!cenclente dalla famiglia dell'ultimo Patria,rca eli 
Grado. Il conte Andrea Giustinian era il primo sinclftco italiano di Venezia, 
conosciuto da me, molto da vicino, alla Dora, che l'Imperator e cl ' Austria,, 
con tatto squisito, e singolare nobiltà d' animo, avea decorato nel giorno stesso 
della cessione del Veneto. Il conte Michiel era nientemeno che il gentiluo
mo Yeneziano, a cui l' Imper a tore di Francia, col consentimen to dell' Impe
ratore d'Austria, consegnava il Veneto, ceduto dall' Austria stessa a lla. Fran
cia, affinché lo trasmettesse agl' italia ni e a Re Vittorio Emanuele. Le mie 
pagine, raccolte in un opuscolo, furono sta mpate e indirizzate al conte Mi
chiel, che mi rispondeva subito. - Se il valoroso appia tta to, che di questi 
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giorni mi sbeffeggiò davanti a voi, avesse letto, o amici, quelle pagine mie, 
avrebbe veduto che neppur quelle erano state scritte da un grande letterato; nè 
da un grande politico, nè da un grande per posizione eminente nel mondo, ma 
avrebbe dovuto confessare che erano dettate da un grande per grandezza d'ani
mo, per quella grandezza che dobbiamo e possimno avere tutti noi gradesi
la grandezza del buon cuore, devoto alla patl·ia diletta nostm., al nostro di
letto lido: e ne do notizia ai gradesi soltanto dopo trenta anni ....... Nessuno 
mi aveva ~uggerito nulla, nessuno mi aveva sollecita.to ; nessuno, forse, tra 
i gradesi, nemmeno fra i preti, avea pensato rhe nelle trattative eli pace si può, 
alcuna volta, ottenere qua.lche beneficio per un paese eli confine, rivolgendo 
le istanze ai personaggi inca.ricati di q nelle tratta, ti ve. Io a questo pen;ai, - e 
questo volli - e questo feci. Che se nulla ottenni, rifletta il valoroso, nel suo na
scondiglio, che l'ottenere non dipendeva da nie; da me dipendeva. soltanto ln, mia 
buona volontà. Fra la quercia e l' erbuzza del prato la pianta naturalmente 
più grande è la quercia; ma se la quercia avesse coscienza morale, e l'a
vesse pure l' erbuzza, e la quercia, davanti a un bene riossibile si stesse 
poltrona senza far nulla, e l' erbuzza, davanti allo stesso, si movesse col me
glio della sua volontà amorosa., e tentasse, altro non potendo, le vie della 
preghiera, è nell' erbuzza che troverebbesi la, morale grandezza. 

N è crediate, prego vi, o amici miei del di qua e del di là del J uclri, 
che io sia tornato a rampognare il mio offensore, proprio, perchè la, vil
lania eli q nel vigliaceo, che colpisce nel buio, mi torni amara per la cosa in 
.se; no, amici, gli è soltanto, ve lo ripeto, perchè vorrei conservarmi l' affet
to de' miei concittadini, che per me fu sempre un conforto pregiato e gran
de, e che ora è il conforto unico, che io abbia al mondo : ed è perciò che, 
dopo sei lust'l'i dal fatto, solamente dopo sei lustri, io lo annunzio, dicendo 
a' miei concittadini: Giudicate voi chi dei due vi amò e vi ama eli più, se 
·io, oppure costui che loda e che, forse, suggerì, e dettò, l'atto che rese i Gra
desi, pericolosamente, odiosi a un popolo eli confine, col quale sono in rap-. 
porti quoticliani, ine•Jitabili, perchè congiw~ti alle necessità della l'itn. 

~:~ 
-~;~ ~--

Una lettera cla. Venezia, che po1·ta et me nel cno1·e la beatitncline ...... 

Io aveva domandato al R. Ministero il mio trasferimento da Siniga,glia 
it Venezia. Non era una promozione, che io invocava; no. Non erano van
taggi pecuniari, che io desiderava: no. Ero già titolare eli I classe; e, man
dandomi alla capitale del Veneto, il mio Governo non avrebbe fatto che 
concedermi un trasloco senza promuovermi eli classe e senza aumentare il 

mio stipendio. Perchè, dunque, chiedeva io la cattedra di Venezia? « Per 
avvicinarm i alla mia Grado, le ·1·istìe cle eu.' vièn 'basll oni dì., oni hom, oni 
momento, el lìo de Venessia ", pei: avvicina,rmi alla mia Grado e al mio Friuli... 



- :370-

DiceYo ìht me e me: A Venezia vedrò spesso i battelli gradesi, a quel 
Molo, dove aseano per tanti secoli il primo posto nell' approdo, c dove fino 
al 1866, conservataYi dall' Au~tria, rispettosa delle tradizioni locali, Ye
deasi ancora la p i etra coll ' iserizione : " R ira di Ch·(ulo , . Dicevo pure fra 
me e me : Qua, dove la laguna sembra laguna di Grado, vorranno, forse, 
venire eon me, a passare gli ultimi loro giorni, il padre mio, la madre mia, 
ehe, nati e vissuti sempre tra il mare e la laguna, non s' indurrebbero a con
vivere meco in terraferma ...... . i\'Ia e' era un altro perchè, potentissimo sul
l' animo mio, per desiderare Venezia. Era un' idea ehe tormentavami, amo
rosa e sconfortata, fino dagli anni miei più giovani - l'idea che Grado mia 
mancava di una sto1·ia degna di questo nome, e che io ayrei potuto, se non 
altro, fare un tentativo eli dargliela .. .. .. 

.......... l\Ia come mai fare questo tenta tiYo '? " Non ~;i scri·ce ww ~;toria 

« con la fantasia , la quale Di può dare, da sè sola, romanzi qnanti ne volete, 

« ·ma nessunn ~;loria . Per scrivere la st01·ia - ch e è ?Ut/Tazione dotta di fatti reri, di 

« ('atti docnmentati- ci vogliono i fatti , i quali ci u ngono presentati e garantiti clai 

« documenti. Lo storico non dà di suo alla storia che il condimento dei mgionmnenti, 

« e quelln tal f'orrna, che rende pih chia}'((. e zJih gradita e più ascoltata la grande 

" maestra del rivere umano ....... Per {are una storia di Grado, sono necessat·i i 
" doctwumti di 14 secoli di graden.se cita cenètica- docwnenti che non si trm;ano 

" che in Venezia. Chi cuole quindi comporre la storia di Gmdo, p e1· quei 14 

" secoli suoi veneti, deve abitare, pe1· tempo ·non brece, in Venezia. B eati i ricchi 

" perchè pot1·anno scrhere la storia di Grado. I non-ricchi, miei pari, la potreb

" bero comporre nel solo caso che foMeJ·o i·mpiegati, -residenti in Venezia, e in tale 

" ufficio, che lasciasse lo1·o libere qnattro o cinque o1·e al gionw - come .sarebbe, 

" acl es., l' ufficio di qualche pro(essore di Liceo. , Così nel 1864 io parlava 
al Cav. Giovanni Gerlin veneziano, membro dell' Istituto Storico eli Francia, 
amico mio cari-:;simo, che un giorno mi avea detto : Molto mi memàglio, Se

bastiano, che tu, con tanto amore che most1·i pa l(t tu(t Gmclo, non (tbbi pen

sato di darle una storùt. È mancanza questa, che in te mi 1·eca scandalo ..... 

Per fare il tentativo eli dare a Grado, mio diletto paese, una storia, per 
me non c' era altra via che quella eli ottenere la residenza in Venezia, tra
slocato colà al Liceo di Santa Caterina (oggi liceo F'oscarini). 

Per ottenere questo trasferimento, io mi rivolgeva al Commissario regio 
Conte Pasolini, il quale, in quei tempi di transizione dal governo austriaco 
all'italiano, a\'eva una specie di pieni poteri, dacchè rarissime volte il Mini
stero si permetteva di non accogliere le proposte di lui. Alcuni giorni dopo la 
mia domanda, ricevo da Venezia una lettera del Conte Antonio Angeloni-Bar
biani, letterato, critico, poeta egregio, e affettuosissimo amico mio. I sensi della 
lettera dell'Angeloni-Barbiani erano questi: <<Caro il mio gmclesan- In fretta 
,, una notizia, che ti fara bea.tissimo. È uscito di casa mia, in questo momen
" to, il nostro Gerlin, che mi confido quanto segue. Io qui ti ripeto, ad litteram, 
,, le parole di lui : " Giustinian mi ha detto che egli e Michiel, sapendo che Ba

" stian clesideJ·a di venire a Venezia, ne hanno p(wlato al Pasolini, raccornan-
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« dandogli di proporlo pel Liceo di Santa Cate1·ina. » .Pasolini, esaminati i tuoi 
<< documenti, ·mandò a Firenze la proposta nel giorno stesoo. Anzi Giustinùm ha 

<< soggùtnto a Gerlin: Xe giusto che quel toso el sia contentA. (il toso sei tu, il
<< lustrissimo si,qnor p1·of'essore). Non p·twi cJ·edere quanto siamo contenti, Ge1·lin 
• e io. Così vivremo assieme ; e tu potrai 1'ectlizzcwe il tuo sogno dorato : la sto
<< J'Ùt di Grado, nella quale dirai male dei Veneziani, secondo il tuo solito, ac
« cusandoli di ave1· abbandonato, malt1·attato, t-J·adito la tua Gntdo .... , e non ri
<< sparrniando nessuno, neppure i patJ·im·chi Miclziel e Giustinian, i p1·onipoti dei 
<< quali, buona gente, domandano il tuo tra.~loco a Venezia, senza sapere che tu 
<< servirai a dovere i lm·o reverendi antenati, rei . di avere amato più. . Venezia 
<< che G1·ado ...... 

Il tuo nffeziOJJatissimo 

A. ANGELO~ I- BARBIA~I 

P. S. - Ti aspetto a mangiare i -mazzorini da me : e non occorre che ti 
<< dica di più qnesta t:olta : i miei libri ttttti quanti sono a tua disposizione ; e 
<< metto pure a ttw disposizione tutte le nìie relazioni, tutte le ·mie amicizie, tutte 
,, le mie conoscenze, ecc. ecc. ecc. per le f'amiglie che diedero Conti a Grado, at 
<< finchè tu possa aver libera pmtica negli archivi loro privati. Per i documenti, che 
<< da Venezia j'osse1·o t~tttti portat-i a Vienna, sta tranquillo, che troveremo (o ma
<< schile o f'emmin-ile) p1·incipesco modo, per ottenere che ti sia concesso di f'w·e le 
« tne 1·icerche; e potrai f'm·le eli autunno, andando a Vienna, dove ti t1·ove1·emo 
<< raccomandazioni, affinchè tu possa. stncliare anche l' epo·:a in ctti l' Aquila e il 
<< Leone si divisero il Dominio tempo1·ale del Patriarca di Aqnilqjct, - il nemico 
<< nw-1·tale cle' tuoi Gradesani. » 

L' Angeloni diceva il vero. Una storia di Grado e della regione Gra
dese, da Porto-Buso a S. Giovanni della Tuba, era il mio sogno domto. E a 
questo non poteasi da me pensare, se non avessi ottenuto di trasportare le 
mie tende a Venezia- dove è il gran quct1·tie1· genemle storico per la regione 
Gradese. I frammenti delle pochissime carte bruciate, che restano in Grado, gli 
archivi di Udine, :Monfalcone, Trieste e dell' Istria, avrei potuto interrogarli 
nelle vacanze di Autunno e di Pasqua.- Prima che l'Angeloni - anima elettis
sima - mi desse quella notizia., io avea saputo, per altra via, che la propo
sta iG mio favore sarebbe stata fatta dal reg-io Commissariato di Venezia. 
L' Angeloni finiva di danni 1a certezza che sulle ginnocchia degli Dei stava 
pro n t•) il Decreto del mio trasloeo <<alla fi-glia di G1·<Jdo » .... Il Bidello mi avea por
tato dalla Posta la lettera di lui in i scuola- mi senti v o beatissimo come un papa; 
e, prima di uscire dal liceo, scrissi, nella sala dei professori, ad pe1petuam 
gaudeutis animw rnece memoriam, i due sonettucci, ehe presento a Voi qui: 



l. 

Tinpi nuiig!,i de Uravo mio (l j fnmnsi , 
'rivao zè ' l eli ehe pc•brè n 'la histc1rÌ;1, 
co ' la pena. ticl,\ (2.' la \·o~tm g loria. 
Cciamarè fonL da 'i sepulcri c:c:iusi. 

la Yi ta vostra (3) e eu' spirti anlll rnsi 
a 'l m un do ve darè de ' la memoria. 
e a '! Italia clirè. pnr senza sboria : (4 :1 
J/é fiyio sòn (6 1 de pari glo1·i'usi. 

Far~. resén·ze' in c.ira l' _-\.n br i a bela t'G J. 
e de l'tu br i a la zénte' clrent~ ·~ t1neln : 
Yignarà cl rio r EtnlBCO gnò bar·bau . 

pno ' l Zelta. (7 ) e infin 'l gnmclissimo Roman, 
e mostra re che sangne de' ' taliani 
el Signor ne ha Yogiùo, frbli gra isan i, (8) 

e che Griw, pm· 'nchinanclo olt re l.Jaudière, ( ~l) 
sen1 pre ' ta liao sarà su le s .. / tere. 

2. 

Xo zé' grandesse eterne, su 's ta tera . 
de in peracl nri e réi, gnanche de papi ; ll1 
le 1·ègie 'nc:ùo, cloman, là, sarù' tapi: •2 ) 
stà ::\aquileia, la grancla, sototera. (3j 

-~t ila a'i X ost ri, o Gravo, ha fato gnera : 
ma i \-enètighi sorze', e in t n i sò' capi 
se mostra ' prima ..... - Soto cl ' una. lapi
da giaze 'desso quel Liòn, che gèra., 

per sèculi quatòrdeze, amor tovo : (4) 
iu tu L-\.ustria, a'! presente. ha 'l po~to o<),·o . 
:Ma la tè•rtuna, o GraYo, che ha po~sùo 

in tu ca n b i a bandiere. a tu ha clo\·ùo 
'na cossa inté le ·,·issere lassà -
el bon sangne ' talian che da Dio t' ha. 

Qnesto ì'lié mostràrè co' le tù' historie; 
gni sarà el ' unica de 'le tu' glori e. (3) 

(l) i;~r~;~;_"~n/~:~j~~~ ::<J~~~~~ln~e~:led~~à;e~1~~~~~lc;,~af~l, l)~~e,~1~~-oC~l-~~-ob:;; -~:c~~~l:t~i d7t~j.::~~ll~~e ~-~:~:~(~ 
/,e/o : il paese bello di Grado. - (:2) ajfì.dctre alle pagine od al libro di storia - Var . • co 'la pena 
orÙf!u cL de dà-ve gloria "' - (3) Vari ante .. le vite ,-o.str~ e co: sinsi amurust ,. - (4) !Jeuzc" ·vcw ilà 
nu\. con legittimo orgoglio - (5) Yar~ante c Figio ze Grao de sangui glorYusi- (G) Dei vecchi 
gradesi a me parla,·ano di un' An!Jria/;e/.o , c itt<i. distrutta parecch i secoli prima della fondazio .. 
l1e di R01na. Da questa t1·aùizione graden:.:;e io p_art_ii_ per ~n mio s ~uùio s ui _tempi graJesi, pre
ceduti alla calata, neJJe n•Ji;tre lagune, dei rJallo-zlaùct - (t) I celt1 o gallo-Ita lici (Gallicre pal
Judes) - (8) Variante " oni sen11Jre sé' stai , frtdi graisani "' - (9) e che i gradesi :saranno 
sempre italiani di nazione: per quanto sudditi di stato non italiano, e ossequenti all e leggi 
di questo . 

(l) Non v i sono su questa terra grandezze (umane) ne impariali: nè reali, nè papali : che abbiano 
dm·ata eterna - (2) Jà. che oggi sorgono le reggie o i palazzi Inagn ifiei, saranno tnaremmf~ 
(come è avvenuto nel gradese t erritorio di Aqtdleja) - (3) La grandezza di Aquileja giaee 
sepolta. - (4) Anche la grandezza del leone J1 ti. :Uarco (lo stato veneto), l 'amore tlei fedeli 
gradesi , si trova nella sepoltura. - Lo stato a.ustriaco oggi oecupa, fi·a noi

1 
il pòsto g iù. tenuto 

<!allo Stato Veneto - (5) Variante • g ni sani. el' ul t ima de ' lt~ tò' g lorie .• 
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Veglia e sogno. -- Dopo la lettera dell' Angcloni-B<trbiani, [;i, mia men
te, nella veglia, la mia fantasia, nel sogno, non aveano presente altro ogget
to che il Veneto, la patria mia regionale, e lo schema, già veduto e riveduto 
più volte, della futura mia storia Oraclese .......... 

Che zé, che zé 's to pàlpito, 
che me comove e l euor, 
p~ r re tornà ' n tè 'l \'ènito ?. 
D" Patda zè el anw1·, 

l'amor de quela pa tri a, 
indola el charo nio 
de t.n é 'ta li an a ;l' ànenJa 
sièlze' voléva Dio. 

Che zé ~ to amor de patria, 
che 1ne sta se n p l'e iu sen, 
c:he, note e zo rn o, el àneu1a 
ti~sa a un pinsier me tien r 

Che z!\ 'sto amor de patria, 
che in me creéva Dio 
cù, ins ieme a un di~ide1·io, 
el me segnéva un nio '! .... .. 

. -\h d 'ani amor più uòbele, 
de Patria amor, tu sci n ', 
martirio e pur dulzi:;simo 
de Dio ' l più charo don! 

Sono versetti i presenti, che non hanno valore di sorta, per la loro 
forma. La ragione per cui, tuttavolta, li ricordo a' miei amici, sta in que.~ to 

che li trovai scritti in un foglietto di carta da lettere, con la nota seguente : 
« Novemb1·e 1866' - versi venutimi in cuore, mentre passavo dtwanti al palaz
zo della famiglia JI!Iastai (del Papa Pio IX), e dopo di avere incontrato il 
fratello del Papa, che mi salutò carissimam ente. In questo foglietto stesso 
erano le bO lire, consegnate, per i feriti italiani, dalla clericalissima princi
pessa romana C ........ - la quale diceva ai giovani del Comitato " Prendete : 
nei dolori dell' Italia non vi devono essere partiti diversi fra gl ' italiani -
ma un unico Cll'J t·e, un unico amore, un aiuto comune. - Cessino, nei dolori 
della Patria, i partiti; e venga avanti l'unico patriottismo ...... , In seguito a 
questa bella rivelaz ione di un animo nobilissimo, mandai alla principessa 
clericale il mio biglietto di visita, e come segretario stesi la ricevuta, firm a
ta dalla Presidenza del Comitato, in questi termini: « La ''ottoscritta Presi
denza del Comitato Ma1'chetti ringrazia, per l' offertn di lire ~)O (cinquanta), la 
principessa C ........ di sangue e d'animo nobilissima ; e applaude alle idee alte 
ed ai sensi generosi, con cui accompaguava l'atto suo di santa carità 

patria. ,, 

l 
l 
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Lo schema di una storia. - Ho detto che, nella speranza, quasi cer
tezza, del mio trasferimento da Siniga.glia a Venezia, io, e vegliando e so
gna ndo, ayen) sempre nell'anima lo schema, Yeduto e ri\·eduto, di una sto-
ria di Grado. - Quale era questo schema·)!. ....... Per da.rlo completo, parti-
cohtreggiato, mi ci Yorrebbero molte pagine: e non è questo il luogo da 
ciò. i'Je indicherò soltanto alcuni punti - con qua.lche nòta - pnssandovi so
pra a Yolo rapidissimo eli uceello : 

Parte l. - La r egione (:radese nella topografia presente . - Da Porto
Ì.lLhO a S. Cì ioYanni della Tuba. - dall' Oltre-Tragio a Beligna - La regione 
Gradese nell ' antica topografia stori ccl - }'iumi e terre coltivate. La Mugia. 

Al di là della storia. - Terra ed acqua - Ipotesi - Conghietture -
Fa,ntasie - I nomi in alto mare - I nomi in laguna - I nomi sulle dune - l 
nomi di r eligione - Popoli semiti '? - Fenici'? Pelasgi '? ..... Aubriabela, ...... Om -
bri? Adria - Etrusehi '? Le eittit indica,te da Plinio ....... La parola, dei Poe-
ti gr eci e latini. eec. 

Parte Il. - La r egione Gntdese nell' infanzia della, nostm storia. Seeoli 
preromani. IL (.;.nw - il Gnmro - El Groi.. .... - Ricerche.. ... - I Troiani - Il 
Timavo - Tuba-Duino-8doba - Stori•;i greei - Strabone - Polibio ........ 

Gallicre paludes. - La r eligione preromana nelle terre del Grao - Ri
eerehe nella. storia delle r eligioni druidiche e fenicie, e r affronti coi Jtomi 
campnti, arcanilmente, sull e terre e nelle acque gradensi- Nel fondo del no
,;tro mare, sotto dei nostri dossi, dei nostri fan ghi, delle nostre arene, ci so
no chiese c-ristiane·; .... , e templi romani. Ci sono anche altari gallici'? anche 
are semitiche ...... Non Yi furono popolL neppure qua, senza Dio, - senza 
culto, · senza sacerdozio ....... Sotto le nostre acque stmmo, forse, gli scheletri del 
sacerdozio di quattro r eligioni? - Le forme di culto (le r eligioni) passa,no ; 
r es ta Dio. - Passano le stagioni, sostituite da sorelle simili, non identiche -
resta identica la sola legge divina, che le riproduce...... Adoriamo Dio su 
questi scheletri di preti buoni e malntgi, pii e furbi -di preti potenti, e di 
la ici di voti, i pocriti, e sinceri; e tolleriamo, liberalmente, la misteriosa, la 
imperscrutabile icl· ~a della Provvidenza .... .. , ri conoscendo, con Aristotile, che 
eli tutto è un fine e che questo è un bene - esti ti telos kai to,!Jt' agathrm -
Le leggi sto ri che sono un fiat di Dio, e da ques to non può, certissimamente, 
provenire che un bene final e. Noi siamo goccie di un ocea,no - siar,w fiati di 
una rùffiea - sia mo istan ti di un' epoea - e, se onesti, siamo raggi di un so
le ....... ma Dio solamente è il grande · e partecipa, in qualche modo, alla 
sua grandezza, soltanto l' anima che accetta tutto il volere di Dio ..... 

Parte 111. - Grado e la r egione Gradese nei secoli di Aquileja roma
na e pagana - I Romani, i maggiori tra i nostri Antenati - La grandezza 
eli Grado è parte della g-randezza di Aquileja,. Il porto romano di Grado sta
va alla grandet.za di .Aquileja - la seconda Roma - come i porti di Trieste, 
di Genova, di ?l[arsiglia stmmo, oggidi, alla grandezza di quelle città. G1·ao 

(Gradus), Pilo, Moi·go, .Aquilej~ portus - Queste voci indicano, forse, la stes
sa eosa sulla lingua di quattro popoli diversi? Ricerche storiche e filologi-
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che. - La flotta romana nella reg·ione Gradese - Il connnercio marittimo di 
Grado- Aquileja- I popoli ehe frequentavano il porto di1 Aquileja ...... Aqwe, 
forse, Grauatce - e poi Gradatce ? ...... La religione pagan!i' dei Gradensi roma
ni, colta anche sul labbro degl'inconsapevoli gradensi ~dierni e cristiani. - I 
Gradesi aquilejensi 11elle g·uerre dei Romani coi Barbafl - Sempre valorosi 
per terra e per mare. . 

Parte IV. - Grado e la regione Gradese nei p~imi secoli del cristitt
nesimo - Roma, in Aquileja, al servizio del sacerdozio pa.Q·ano. - I martiri 
cristiani allr~ acque del Grao, uccisi dai sacerdoti idolatri, col braccio seco
lare dello Stato romano - Corruzione e dec~tdenza dell'anime romane, anche 
nella r egione gradese. Grado nelle guerre civili - Grado ai tempi di Attila 
- Storia certa. I Gradesi davanti ai Barbari - Quando cominchtrono nel ter 
ritorio gradense i Venètici propriamente detti'? - I Venètici trov~wansi in 
Grado e nelle adiacenze anche ai tempi fiorenti di Aquileja '? Ri cer che. -
Grado, città di rifugio .. Grado, Nova Aquileja. 

Parte V. • I grandi Aquilejesi emigrano '? I Vescovi Aquilejensi e la 
loro Curia in Grado - I primi Venetici politici, o il primo St::J,to Venetico in 
Grado. Perchè la prima capitale dello Stato venetico indipendente, allea
to dei Greci, o da questi protetto, non poteva essere che Grad<l? e perchè 
la capitale dei venetici non avrebbe potuto co•1servarsi a lungo in questa 
città? - Ricerche. 

Il carattere e la r eligione nei primi Patriarchi profughi da Aquileja 
alla marina - I Greci in Grado - I Pa triar chi gradesi in Oriente - Popoli 
Tedeschi e Slavi nella regione Gradese non f'arono mai. 

Parte VI. Grado con Venezia - a qualunque costo. - Il Patriarca 
Giovanni fu egli ucciso dai gradesi per odio politico '? Fortunato, il Patriar
ca gradese, profanamente, più grande, fi.l egli avversato dai gradensi per 
odio politico? Ricerche. 

Nelle quistioni fi·a Chiesa e Stato il popolo Gradese si dichiara sempre 
per lo Stato? ...... Semp1·e. La filosofia di qualche Patriarca gradese. 

Parte VII. - Grado con Venezia contro il dominio temporale dei P a
triarchi di Aquileja. - Escursione storica, politica e militare nei secoli di 
lotta fra i Venetici di Grado e i Patriarchi-principi di Aquileja. -Costanza, 
valore guerresco, intrepidezza dei Gradesi nelle loro lotte contro il Patriar
ea-politico di Aquileja. - Popone, il vero prete-Attila dei Gradesi - La teo
crazia è un fenomeno antropologico natura le - Raffronti fra i sacerdoti-re 
di Aquileja, e i sacerdoti-re di altri paesi, e di altre religioni. Somiglianze 
singolari. Tutti ripetono il principato mondano direttamente da Dio, tutti 
costanti nel conservarlo. -Leggi storiche divine più potenti della loro volontà. 

Parte VIli. - Grado con Venezia contro i Saraceni, gli Uscocchi, i 
Turchi - I Gradesi, guardia, prode e fedele, dei Dogi nelle battaglie navali. 
Dopo Dio, per loro viene subito S. Marco, quindi il Patriarca : Formola 
Gradese, esagemta, perchè decapita l' uomo, e lo converte in bue ed in giu
mento, ma storica; e notevole come · documento dellu loro devozione allo Sta-
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t0 Yeneto : ' semp e con S. Marco, in tutto con S. ::IIn.r co, dovunque con S. 
::\[arco " col pa.p<"t , empre, ma dopo .8. }[arco e anche clopo il Pafl·irti'Ca -

_-\l tre t'or m n le erra t tcneano nel cuore i Gradesi, in buowt fede. Io noto i 
fn tti e tiro oltre ...... ! 

Parte IX. - l<n~1o governata da i Conti \' eneziani fino all 'estinziL>lle delln 
r epubblica eli S. :\Inrc\1' Conti degni eli un ricordo speciale - Il primo e l'ul
rimo dei Conti - I Gni-ç1esi, popolo e clero, si dichiarano per le dottrine eli 
Fra Paolo Snrpi - I P<1rroehi dell ' elenco esposto nella " sacristia, de Cdesa 

yranda ,, - Ignonwza è buon costume del dero gradese, prima e dopo del 
concilio eli Trento - Come i " ·n1 :ìmnl.i de hatelo " divent;tssero preti. 

Parte X. - Grado nel francese Regno cl ' Italia. Combattimenti tra fran
eesi ed inglesi nelle acque 0 nella città di Grado. L' archivio de!l<"t città va 
in fiamm e, durante un fcttto cl ' armi. Conseguenze eli ques to incendio. 

Parte Xl. - Grado nell'Impero Au;;triaco -Viene creata porzione della 
c-onfederazione ger manicit - Prima Venetitol'ltm insula diventa., ex abrupto, 
Uermania propria e na.turale. (" Sta t pro ratione Yoluntas , ) - Gli austriaci 
in Grado - :è\[igliori dei francesi; stranieri ma onesti , rispettano la naziona
li tit italiana, la YeneticitiL e friulanità dei Gradesi. Fa ella, ccsi , anche la 
Curia. ecclesiastica di Gorizi a ·) Esame eli alcuni atti epi::;copali. 

Parte Xli. - Grado nell' avvenire. Che cosa, sarà eli Grado, qualora 
si fac:cia una stazione pei pirosca fi. ehe lHwigano da Venezia a Trieste'? Che 
cOS<t sarà di C:rado, quando le ferrovie giungano fino <"t Belvedere o acl A
quileja, e i piroscnJi l<"tgunari, che solcano oggi la laguna eli Venezia, at
traversino anche la laguna gradese, arricehita eli canali diritti , larghi, 
profondi, clte da Grado mettano a Belveder e o alla foce del N<Ltissa? Che 
cosa sarit eli Grado quando lo Stato, p<"td rone di lei, ridarà alle « Aquae 
gra.clatae " la strada antica che da Portanoca eli Grado mette;-a, passctnclo 
per i cmnpi delle attuaJi hola Go1·go, Villanoca (V alla nova ?) Bolpel'e (V alla 
paria'?) ai giardini aqu ilejensi oggi eletti J!forsan, iJ.[m;on, altw·a di 8. Mar

co! .. ... Al tempo Yenturo la rispos t<"t ...... Lo Stato, che vorrit f~u· questo nel
la r egione Graclese, meriterà, e si avrà, la gratitudine non solo eli Grado, 
ma eli tutto il Friuli e a ustriaco e it<tliano, e di tutte le popolazioni della 

regione austro-italica. 
Parte Xlii. - Uno sguardo ai Gradesi nella loro parlata storica. Que

sta parlata è documento vivo del loro sangue latino, delle loro origini ita
li c.he forojulane, e della lu nga dimora dei Greci fra loro. - Uno sguardo 
ai tipi bellissimi delle donne graclensi (fino al 1856). - Una nota sul c.ara.t
tere morale del Oraisan impetuoso, non senzn i difetti dell' uomo, ma am
mirabile per parecehie doti, tra le quali l<"t generosità, la fortezza, la, co
stanza, la fedeltù ai doveri riconosciuti. Prode in battaglia, audace in mare, 
contento del poco nella vita, rispettoso eli tutto ciò che merita rispetto -
non sempre col prete, rna sempre con Cristo, e con Dio; più onesto che teologo, 
più sapiente ehe filosofo . Quando ei crede (più o men bene) eli avere per 
sè la giustizia, il diritto, la verità - Chiesa, Stato, forza possono soffocarlo, 
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ma non domarlo - distruggerlo, ma non conquistarlo. L' amore e il benefi
cio lo dominano ; alla prepotenza, al diritto della forza risponde, isolana
mente, coll'odio più . fiero; ma il più tenue atto di amore e resipiscenza, da 
parte del'suo oppressore, lo calma e lo ridà a sentimenti di benevolenza 
e di pace. 

Parte XIV. - I Gradesi osservati nella loro lotta per la vita, ossia 
nelle particolari loro 0ondizioni o professioni. Valentia e virtù grandi nei 
piccoli; splendore di eroismi negli oscuri. La nobiltà venetica intè i Casuni. 
I gradesi Mm·ineri - I Paulanti - I Pescaùrz de mar - I Sabionanti - I Bate
lani'i - I Traghetant·i - I . Valisani - I Tognaiìri - I Ghipanti - I Artisti - Le 
G1·anzP.re - Le Nesse de le G1·ande Dame Romane a 'la pesca de 'le cape, del' e 
zèole, de 'i capm·òssuli, de 'i garzaneli. (Bozzetti storici, spesso edificanti, sem
pre interessanti, mai natoseanti. Niente di artificioso, di convenzionale fra 
questa gente nobilissimamente semplice). 

Parte XV. - I Gradesi a Trieste; in Gorizia; nell' !stria. I Gradesi e 
i Chioggiotti, e i .Nlaranesi. Il dovere degli uni e degli altri; evitare qua
lunque motivo di discordia. Maledetto, tra i fratelli, chi è Caino. l\1are ce 
n' è per tutti. 

Parte XVI. - Gli studi in Grado. - La gioventù studiosa mira, quasi 
tutta, alla teologia ...... Spinte o Spante? Lo fa per vocazione libera di Dio, 
o per vocazione imposta dalla famiglia? All'Onniveggente la giusta sen-
tenza ... ... Certa ~osa è, in ogni modo, che le famiglie, in Grado, guardando 
alla vita futura del proprio figliuolo studente, mirano, talvolta, alla . profes
sione di prete per l ' idea stessa onde le famiglie di Roma, anche dopo fl 
18o0, mirano alla professione eli p1·elato. Come si spiega questo ·7 L'amore, 
non sempre sapiente, dei genitori guarda, pei figli, al posto nella vita più 
alto, più utile, più riverito. In Roma è la Curia nelle seduzioni di una Corte. A 
Grado il Patrim·cato era la grandezza del sole, era l 'astro sovrano- e ogni prete 
rappresentava un raggio eli quel sole. Il Patriarmtto spari; ma le traccie di 
questa visione r estano ancora, e si presentano, come prodotto delle tradizioni 
e per una forma, quasi direi, eli atcwismo.- «Le buone famiglie e i genitori 
buoni, ·ma dimentichi delle loro proprie passioni giovanili, guardano, per i 
diletti figliuoli, al bene eli quel punt0, senza badare ai pericoli, che lì ci sono, 
per le loro creature: e mentre potrebbero dare alla società un buon ma
rinajo e un esemplare marito, corrono rischio di gettare malamente nella 
Chiesa un cattivo mobile in zimarra e un donnajuolo vil0, disprezzabile, i
pocrita, nelle altrui famiglie." Ho riportato le parole, attribuite n St. Alfonso 
:M. De Liguori - alle quali, però, ttggiungo subito che in Grado non conobbi 
preti gradensi, del rnio tempo, che non abbiano fatto onore, con la loro vir
tù, alla veste che indossavano. Ne ho conosciuti però di non gradesi, che 

giustificarono il grido di dolore eli S. Alfonso. 
Parte XVII. - Uno sguardo acl una nota storica, relativa al fatto del

l' odio esistente in antico fra preti friulani e preti gradesi. - È un fatto che 
fra preti gradesi e preti friulani esisteva, nei secoli passati, quella profon-
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da aYversione mutua, quell'odio reciproco, che suole vedersi fra il clero 
delle due parti di una r eli gione, che si divide, ehe si diseinde. - L ' avver
sione reciproea tra i ministri prote;;tanti e i ministri rimasti nel domma 
antico, durata, per secoli, in (J-ermania, in Inghilterra, in Svizzera, in ]<'ran-
cia, è un fat to storieo, a tutti noto ...... JYec Are! · L'avversione mutua fra i 
ministri greci e russi della religione ortodossa e i ministri non-scismatici, 
durata, per secoli, è un'altro fatto storico. Un' avversione brutta, antieristia
na, dello stesso genere, si notò fra preti gradesi e preti friulani e, non senza 
ragione, fu detto che ln, proposta ingenerosa del toro e dei dodici po1-ci partì 
dal Patriarca e dal Clero gradesi, accolta, abbastanza villanamente, dalla 
Signoria di Venezia. - Che cosa è oggi eli quell'odio scandaloso? ..... Che qual
che traccia di freddezzn fr a prete gradense e prete fr iulan o veggasi anco
ra, alcuni vogliono sostenere. Io non le veggo queste traccie. In ogni modo 
è un fatto che è scomparso l'odio profondo, sanguinoso, bestiale, esistente fra 
i preti friulani e i preti gradesi del tempo in eui al prete aquilej ense, r.he, 
arm ato, veniva a Grado per incendiare la città, il prete gradese gett:wa sul 
capo, dall e sue mura, la pece bollente. A chi si de\'e la santa pacificazione 
degli animi, e l' useita. del clero dalle passioni medioen1li? A un tale que
sito fu risposto: Questo santo benefieio è dovuto all'abolizione del Dominio 
Temporale della Chiesa di Aquilej a. Esame ragionato di una tale risposta. 

Parte XVIII. - I Seminari per i poveri, allo scopo eli preparare preti 
a Gr ado e al Friuli, daranno essi al nostro paese sacerdoti esemplari, o 
nient'altro ebe mestieranti ignobili, senza fede, Yernieiati d' ipocrisia? - E
same di un tale quesito. - Il mio ideale sarebbe questo: Sia. '.·i, in Gorizia, 
uu Seminario o ConYitto, in vicinanza del Ginnasio dello Stato, per gli stu
denti distintissimi e poveri. !Yi compiano gli studi ginnasiali e liceali. Con
seguito il brevetto eli maturità (eli licenza.), veggansi aperte le due vie - la 
sacra e la profana. A chi vuole, con maturo consiglio, senza pressione di 
consigli 4'01·zosi, farsi prete, si diano aj uti per con tinu a.re gli studi nel Se
minario Arcivescovile. - E per gli altri? Si apra la via al professorato, alla 
medic-ina, alla legge, alla matematica, alle scienze naturali. E come'? Li ae
colga Llll altro Seminario, un altro Convitto in Trieste (se d sarA UniYersità), 
oppure in altra città austriaca, avente Ateneo. Si ajutino cosi gli studenti 
poveri e . meritevoli di soccorso, almeno i più distinti. Abbandonnrli dopo il 
liceo (la VIII), dicendo loro: O fatevi preti, r.on la ripugnanza nell'anima 
e la pro'ipettiva di una vita o malvaggia o almeno infelice, oppure pren
dete la zappa e andate al campo, prendete la rete e andate alla pesca, 
prendete la ciriera e andate a :;abion, è una conclusione immorale, crudele, 
capace di dare alla società spostati scandalosi e pericolosi. - Fra le note e gli 
appunti numerosissimi, uniti al mio sehema per una storia eli Grado e della 
regione gradese, trovo un riscontro dato da me a un prelato francese, che 
aveami detto: Questa vostm Italia libera mi (a sparento, ed ha tutte le più 
convinte mie antipatie, anche per la ragione clw -cedo nel campo di lei 3000 
(tre mila dico) preti .~pretati. Dopo dieci, dodici, ven ti e più anni di Messa ce-
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lebrata e di confe8sione udita e di altri Sacmmenti amministrati, codesti preti 
gettano la ?:este nera a Sàtana e si 1'avvol,qono nella vost1·a tricolo1·e ...... Qual sim
patia posso ·io, Sacenlote di Gesù, sentire pe1· qitella causa, di cui Voi siete un 
avvocato ? Io rispondeva all' ottimo sacerdote, ma non profondo pensatore, 
prelato francese, fra le altre cose, la seguente: Quanti sono i 3000 davanti 
ai trentadue milioni?!. .... Fatto il computo di paragone, e assegnate le p1'0-

·porzioni, non istanno i tremila ai trentadue milioni, come sta l'uno al dodi-
ci. Ora, Cristo se li aveva scelti lui i propri apostoli; e fra dodici trovò un 
Giuda. Che cosa mi direste, anima bella ma irreflessiva, se io vi scrivessi: 
:Monsignore, il Vangelo, la scuola di Cristo ha tLJtte le più convinte mie an
tipatie, perchè veggo fra i dodici un'anima perdnta? ! ... .. Io, se fossi nelle 
vostre condizioni di gerarchia ecclesiastica e di religiosità, io ...... , :Monsigno
re ...... , tacerei su tale argomento, anche perchè questi poveri sventurati sono 
(meno, cred' io, poche ec('.ezioni) preti, fatti preti per forza, pe1· colpa delle 
fctmiglie, che li costrinsero ad entrare, contro voglia, nel Santuario, e pe1· 
colpa, un pochino, dei Vescovi, i quali, nel loro timore di restare nella vi
gna diocesana senza operai, accoglievano, bonariamente, tutto ciò che si 
presentava ...... La mia lettera al Prelato francese, le cui pastorali contro 
il movimento nazionale italiano erano delle più focose, porta la data del 1861 
ed anche questa ebbe la parte sua nel suggerirmi il capitolo della mia sto
ria gradese " là-da-venb·e , - nella quale propongo non un solo Seminario 
o Convitto per gli studenti poveri, ricchi d'intelligenza - ma due, uno in 
Gorizia ed il secondo in una città avente compiuta Uni1:e1 ·sità degli studi. Per 
dir tutto, aggiungerò che all' animo mio non bastavano i detti due convitti: 
ne occorreYa un te1·zo, in Trieste, nel quale accogliere i giovani distinti gra
desi e friulani di terra ferma, che si sentissero inclinati agli studr ed alla 
professione di Capitani 11uwittim.i. Ed in quel punto si leggono queste pa
role mie: Un filosofo, arcivescovo, angelo di mente e di animo, professore 
ed educatore di Principi e...... -uomo di mondo, ha detto: Quanti Platoni, 
possibili, vivono e muoiono, selvatichi sul solco e sul prato, con la zappa 
e con la falce in mano! E ne deduce che queste anime potenti non posso
no credersi sciupate, annien tate; di chè addita un'altra esistenza oltre del
la terrena presente, e scioglie un inno a.lla immortalità dello spirito umano, 
pieno di poesia splendida e di pensiero profondo ...... E io dirò: Quanti V a
schi de Gamma., e Magelaens, e Cristofori Colombi vivono e muoiono selva
tichi, in Grado, sulla j(m;ola, e sul cogolo, e nel battello da sabbia, e in quel
lo clel sm·dellante! e conchiudo per il convitto nautico di Trieste, aperto ai 
poveri giovani valenti di Grado, lVIonfalcone, Aquileja, Terzo, S. Canziano 
ecc., dichiarando : Questa parte del nostro paese darebbe al Friuli la gloria 
e l' ~ttile massimo dei · grandi capitn.ni di mare. - Perchè non ho i•) potenza 
e quel cane di denaro, d' a1'gent qui f'cdt tout ? ..... Ma, ahimè! Se lo avessi, 
il denaro, mi mancherebbe, forse, la buona volontà ! ! ? ....... 

Parte XIX. - I Vescovi, sempre slavi, cercheranno e:;si di slavizzare 
Grado con preti slavi? · Esame di questo quesito. - Perchè i Vescovi di Go-
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rizia domandano per il clero di Aquileja onori ecclesiastici, e non ne do
mandano per il clero di Grado? .. ... Ab o·w Ledae. - Il popolo gradese ha il 
diritto di nominnre il proprio Parroco (*). Rinuncierà n questo suo diritto"? 
O ne user à. per nominare preti slaxi "? ... .. Non è credibile . . .. .. . 

Queste sono, prese a salti, alcune delle indicazioni per la storia. eli Grado, 
segnate nel mio schema, al quale io non avrei potuto dare polpa, movimen
to, vita., che dimorando, per qualc.IH:· anno, in \ ' euezia . Certamente gli ar
chivi pubblici e printti di Venezia non mi sarebbero bastati per tutte le 
parti di una storia, come la icleant io ; nè a.H ei trontto tutto nelle Biblio
teche di qnella cittù; ma è certo che la massi1na parte dei docu menti, e 
le più importanti opere stampate, ma teria necessaria allo storico di Grado, 
si troYano in Venezia. Per la storia eli parecchi fra i Patriarchi, per quel
la degli seismi, e della traslazione del Patrian.:ato, ~wrei antto bisogno di 
fare delle indagini negli archiYi e nelle Biblioteche di Homa papale ; e per 
la storia degli ultimi cento a nni di Grado mi sarebbero sta te necessarie 
delle rieerche in alcune città a ustriache; ma per queste io mi sarei valuto 
delle mie Yacanze autunnali e pasquali. 

A v rei io potuto ;w ere libertù eli esame negli ArchiYi del Vaticano '? 
io italianissimo e liberalissimo ~ ..... Mi era stato detto che non auei otte
nuto la libertà eli fare ricerche in Roma. lo, invece, eonta\' C> sulla racco
mandazione eli Cesare Cantù, e sulla intromissione del Cardinale P. De Sil
Yestri, spirito dagli ideali alti e dagli orizzonti vasti e dall'animo cortese, 
al quale era notissimo il mio nome, e dal quale più tardi el>besi accoglien
za, allora, benigna, un mio studio su Silvio Pellico, lodato da molti" preti e 
da molti preti vituperato. Il Cardinale avea posto cospicuo fht i primi. E 
per le mie indagini in Austria? SapeYo che il C. Nfenabrea mi avrebbe 
raccomandato, e che personaggi austriaci influenti erano in istretta relazio- . 
ne con illustri amici miei italiani, i quali ultimi non mi anebbero negato 
comm endatizie opportune - clacchè io non Yolevo fare nè un a storia italia
nissima nè una storia austriacissima, si, puramente, semplicemente, unica
mente, una storia da galantuomo, una t·enr storia; una storia maestra della 

'cita e perciò non imbrogliona, non bugiarda, non falsaria, non partigiana. 
Vna storia bugiarda non è la maestra che dà vita alla Yit~t dell'uomo, ma 
una traditrice che alla vita di lui dà errore, iniquità e perciò morte mora
le. - Con tante cose in capo, io, tenenclomi sicuro eli essere trasferito a Ve · 
nezia, andavo, fra me e me, dicendo: Un anno e mezzo di ricerche e di 
appunti nella città. dei Dogi; due autunni fra R.oma e le città austriache -
e ... .. prima di tre annetti, la storia sarà. compiuta ...... E per stampare, poi, 
questa istoria? ! ..... Io, in quei giorni, non pensavo, davvero, alle piccole 

(*) At-"cel'lo gli an1ici )Jtici che r,ne:sto 11chenta t.:IJ~ttsi dct me l' ultùurt rert::Yione nel 181/ /: e dw molli puult· 
dello sche11ta .wno o.n:ompagnali da nole, appunti, 1·i{lef1.'iioui di txr:rùt !ipecie, alt;una. rlefle quali /w 'ri
portato q~ti. 



-381-

difficoltà tipografiche ...... L'importante era di comporla, questa istoria ...... -
A me, nella mia beatitudine per l'imminente mio trasloco a Venezia, pa-
r eva g·ià di averla composta .... .. .. . 

Senonché, amici miei, castelli cotanto poetici erano. fabbricati in aria ... .. . 
- Io faceva proprio i miei conti, senza l'oste; quell'oste che si trovava, in 
Firenze, nella persona di un Ministro della Istruzione, un filosofo profondo, 
letterato esimio, e oratore parlamentare di un valore meraviglioso, e una 
perla di galantuomo, ed anehe amico mio, per l' amicizia sua intima con 
Jacopo Bernardi, frate'r meus - et animae dhnidium meae ... ... Egli era il pie-
montese, fratello dei Veneti, quel piemontese che, più di tutti i sttoi compae
~;ani, amava noi Veneti (*) - era Domenico Bel'ti, vivente, al quale per il be
ne della Patria mia nazionale e per quello delle umane lettere auguro vita 
lung·hissima. (Nel mio studio sulla parlata gradese (pag. 82) leggesi un ri-
trattino morale di Lui) ......... . 

Veniamo, amici, al momento della catastrofe .. .... eli tutte quelle mie 
speranze, ehe erano, per me, qnasi ce?·tezze. 

Era il tre Dicembre; e io mi trovavo sulla cattedra del III corso li
ceale .. •.. . Essendo stato contentissimo de' miei scolari, per una ripetizione e
gregia, fatta da loro nella tornata antecedente, io - secondo il mio uso di 
quel tempo- dissi ai giovani: Vi darò un poco di sollievo. Oggi tratterò di 
un' argomento di vostra scelta, e non vi assegnerò lezione nuova per la 
prossima volta. Sceglietevi questo argomento, ben s'intende in Filosofia 

morale. 
La scelta loro fu la quistione: Se si possa dimostrare, con la mgione 

sola, che il pe1·donare le offese ricevute sia atto più generoso, più 'utile, e pe1·ciò 
più lodevole, che non ~;ia l'atto di t·Nt?'ne rendetta ....... . 

Io mi dichiarai pel sì; e comiHciai (- me ne rammento -) su per giù 
così: " Se un uomo offende atr ocemente un altro; e l'offeso è in condizioni 
<< di trarne fiera e immediata vendetta, senza alcun perkolo proprio, e 
<< non lo fa per amore del prossimo, l'offensore in pericolo sente nell'ani
<< mo suo che quell' offe~o gli fa un bene forse immeritato, e gli pare de

<< gno di lode. Se l'offensore si sente, qua:ndo che sia, beneficato, e non 
<< sa da che parte gli venga il beneficio, ove giunga a scoprire il benefat
<< ·tore suo in quell' off'eso, egli non può non provare nell'animo una com
" mozione, che lo sospinge alla gratitttcline. Se, infine, l'offeso va tanto a
« vanti da mettere al pericolo la vita sua propria, ed anco da perderla, 
<< per salvar quella dell' effensore, l'anima di questo non può sottrarsi dal
<< la g1·atitttdine, dall' ammimzione, e dal vivissimo pentimento di aver of
« feso quell'anima generosa. Tutti questi fenomeni, che si avverano in no-

(*) Egli che ha ]'animo tanto gentile quanto ~Jta la mente, c!nque o sei ann! dopo q t;el tem
po, 'non essendo più ~Iinistro, venn~ a Vwen~a. Fu al L10eo per saluturuu, e, te~·mtnu~a ~a 
rnia Jezione, uscii dall'Istituto con 1~1 j e_ (me 1~e ~·mnmento come se fosse cosa dt oggi) 111 

contrit Riale, di fronte al palazzo .Corclelhna, nu d1 •se queste parole : • Io, Scammnzza, sono 
quel Piemontese, che ama di p1ù 1 VenetJ. 



-382-

vantacinqne su cento anime umane, che cosa. significa no?..... Significano 
« che nelle naturali idee, nei naturali istinti morali dell' anima unutmt ci è 
« questo splendore, questo fiore, questo amore del perdono come un fat
" to super iore in pregio alla >endetta, ossia all'atto di rispondere al
" l' offesa coll ' otfesa. Coloro <:he, sognando di mostrare così la religione di 
" Gesù più gloriosa, più benemerita del genere umano, a ttribuiscono a lei, co
'' me Ullit specie eli singolare e sopranaturale carisma, la dottrina del per
'' clono, e additano nel cristiane, che vi si attiene, una. specie eli uomo eli
" ver so dall'antico. eli uomo che supera l'umana natura, sono, a parer mio, 
" in elTO''e gra.Yissimo. - }'..Ton esistono dù·itti e neppw·e dore1·i momli (- per
" chè non ci possono per \'erun modo esistere -) luoti della nat1u·a nmana, 

« quale Iddio l'ha creata « in lJI'incipio , e quale, da quel primo si viene 
" SYiluppando, sulle Yie del morale progresso, a cui diam nome di cixiltà. 

" - Ogni diritto ed ogni do\·ere ha il suo fondamento nella natum umana, 
" quale Iddio l'ha creata: nella natura umana, uguale in tutti gli uomini, 
" eli ogni schiatta, di ogni terra, eli og1ti culto. L'opera r edentrice del Di
'' vino Maestro, sta nell ' aYere richiamato, supremamente, la. traviata uma
" nità a ques ta altezza glorio:;a clel perdono, dalle passioni losche e belluine 
<< della vendetta. Nei tempi prossimi alla \'enuta eli Gesù, nel genere umano 
" decaduto, compresi i popoli più civili, il perdono era riguardato come 
" Yiltit, come clebolezut - hL Yendetta come giustizia, come gloria. Gesù con 
<< la sua dottrin a, in segnata, da Lui, in vita, e in mol'te - Domine, parce il-

<< li.> ...... - comandata al Papa Pietro: Con~:erte gladiwn tuum in locum suum 
" - predicata a tutti - ne' suoi sermoni, affidati alle eterne pagine del V an
<< gelo, attuò, anche in questa parte psichica, la r edenzione morale dell'no
" mo - benchè, o giovani, i cris tiani si::tno i più renitenti acl osservare la 
,, dottrina santa eli Gesù, e fra i cristiani coloro che dovrebbero dare l'e
'' sempio agli altri.. .... - tra i quali ...... noi filosofi. " 

Dopo di ciò io passai alle dimostrazioni da me dette aritmetiche, geo
metriche ed algebriche, perd1è attinte in certa guisa agli assiomi della 1\'Ia-
tematica .. .... E questa conferenza, che faceva il prof. Scaramuzza, non era 
altro, amici miei, che una delle lezion i di Etica che il giovane gradese 
era anela to scri vendo in Grado ed in Friuli per prepararsi agli esami di 
laurea in filosofia morale. - Ella era, proprio - più o meno tollerabile- un 
brano della mia << filosofia giovanile » ...... . .. 

Finita la conferenza - che durò 4{> minuti - sulla superiorità ntzionale 

della dottrina del perdono a ch i ci offende, sempre però nei giusti limiti, e 
qua ndo non Yi si oppongano ragioni provenien ti dal diritto altrui o da al
tri doveri nostri - io feci uscire dal posto uno dei più bravi fra quei gio
vani valenti; e lo invitai ad espormi il sommario eli quanto erasi detto da 
me. Il giovane avea nome Gio'C·anni Battista: - Il nostro Tita cominciò bene, 
e proseguiva, senza zoppieare, nel concetto, quando il bidello picchia, entra 
e mi presenta una lettera ministeriale ... ... Oh!. .... Un palpito, e una affer

mazione intima ...... 
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V'invito, am1c1, ad assistere ad una scena psieologica, ad una scena 
interna, esattamente umana, e, anzitutto " graisana, graisanissima , È uno 
dei lati non plausibili, del " temperamento gradese , , che io, con tutta ht 
mia, filosofia e la mia letteratura, (quel pachino che c'è meco), non ho sa
puto deporre, e che, in certi momenti, scatta su, sbatte sotto, salta fuori, 
senza riguardo alcuno .... .. nè del pubblico affollato, e nemmeno della guar-
nigione inclita - se ci fossero, per caso, lì... ... Oh!. ..... un palpito, e una af. 
fermazione intima. << Q,uesto è il Decreto del mio trasloco ...... , Già ..... . 

Pasolini non poteva mancare eli pm·ola a Giu;;tinian, a 1J!Iichiel, a me .... .. Avea 
eletto che i titoli e1·mw << sati8 superque ... ... » che non faceva fa·cori, ma yiw;ti-

.zia ...... Pasolini non poteva mancare .... .!! ..... - Apro la lettera minlsteriale ..... . 
Ahi, ahi! Cane eli Pasolini ! .. .... Oh l' anhna fi~ja ! ...... La prima parola, che 
mi cade sott' occhio, è Vicenza ....... No, ho letto male.... .. dev'essere Vene-

zia ...... . ilda è propl"io Vicenza ...... Che sia uno sba_r;lio eli trascti.zione, dovuto 
alla clistm.zione eli quell' inutile mangia-pane cl' imbecille copista ?. .... Ahi ! Ahi ! 
Comincio a leggere con una febbre eli spirito, proseguo con una agonia eli 
cuore, termino con una generale desolazione mortuaria. È il Ministero, il 
quale, con una cortesia, che, in quel momento, mi faceva dispetto, perché 
pareami nn ' ironia, mi elice : << Sapendo che la S. V. Ili. desidera di accostar
si alle sue terre natie, codesto :Ministero, in vista eli ecc. ec.;c. ecc. (e io al 
leggere quei pur obbliganti << in vista , li ricambiavo eon un dantesco e 
grac\ense << Ve li squadro ... ... , ) ha accolto con piacere la domanda che il 
R. Commissario di Vicenza (Comm. :Mordini) ha fatto eli Lei, per la catte
dra di filosofia nel Liceo eli quella città, dietro istanza dei cittadini più illustri 
della città stessa ecc. Il Ministero La prega di trovarsi allft sua nuova de
stinazione fra otto giorni, dispiacente di non poterle concedere un permesso 
più lungo per le necessità di servizio .. ..... • Io non ne capisco un'acca. Io non 
conosco che un z.ib1·o di Paolo Lioy, e due pubblicazioni di Fedele LampeJ·tico, 

manclaterni queste dall' Ing . .A. Cavalletto. - Lioy e Lamputico son gior.inotti -
e nessuno dei due conosce neppu1·e la mia esi8tenza. E Tecchio "! .. .. .. JV!a 1'ecchio 

l' ct'uJ·ebbe j'atto, se io ne lo avessi Jl1"egato; cl' altronde egli non è in Vicen.za ... .. . 
- Che sia anche questa una cabala ordita, al Commissariato di Vene.zia, per cla-

1'e la cattedra acl un altro? .. .. . Si, sì quel.. .... << fiol d'un can , E' lui, non 

può essere che lu i ...... . Così parla vasi da me, nel bollore della secreta ani-
ma ... ... In quel momento non avevo davanti a testa, a cuore, a fantasia 
che quel traditore di Commissario regio di Venezia, il quale avea cm·bel
la to Giustinian, ingannato l\Hchiel, tradito me, deriso tutti, tutti.. ..... e li, in 
presenza di sior Tita- al quale ingiungo di continuare nell'esposizione del 
sunto della mia conferenza - e degli altri suoi condiscepoli , do di piglio alla 
durindan<t della penna, e scrivo, precipitevolissimevolmente, cento e quat
tro versi, rinmti a due a due - dei quali ne trascriverò qui cinquantasei -
che sono i meno antiparlamentari della brigata furen te: 
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L lid ro. (l ) làdro. ladro n (2) de Comissario, 
eu' vinse', in fabitàe, ,.e pòl, falsario? .... 

Che pnlésse 'nrlù in fundi de'l ninfemo, 
(3) in strafundi, e romàgne' in senpiterno 

là. Che polésse' cùge' in boca a 'l ' Orca 
(qua sospendo 'na rima •m poco sporca. 

ma nù p er Vo' , ·nw 11ò p er Fo' , savé'? 
ma pr' l re:; p eto ell e J[é dém a JJé !) 

Oh che s-cciopa polésse' sofegào 
e i snrzi rozeghéssa' a V o' 'l figào! (-!) 

Oh che, a lmanco, Vo ' 'ndésse' in tonbolon, 
sior Comissario venessian slonclròn ! .. .. . 

L e car te in man , b irho, me 'vé' canbiàe .... . 
Pòl' elesse' mai più grande brieonàe? 

-~dio , per senpre. q Ltela historia mia, 
e de'l guo ctwr la plàzita armnnia .. 

l\le tòca 'n da a \ - isensa ..... a'ltl culi ne. 
ln nzi da' l.; d ilete gnù ' marine! . 

\ -isensa sarà duto quel che i' Yòl': 
ma a l\Ié laguna e mar da no 'la pùl. 

Una zitàe 'la zé piena de gloria ; 
ma là. no posso scri,·e' la gno historia. 

Dnti i gno' ngt'll·i drento un solo ingrimJO : (i'i) 
'Ndé', Comissario, e eu' ve ha fato. in fumo ! 

Che hi: dito'? .... ;,\le retrato. fiol-cl' nn-can. 
pre c1"elo che V o' sé' ~angne ' talian; 

~ome pre quel, pre quelo, me retrato, 
e (G) 'clesfo 'lni sti ngùri che qua he fato, 

coilriosiachè per el ta lian go,·erno 
n darà v o, de li con, pur a'l n inferno, 

che zé de più che d>t-li borsa e vita ..... 
Lo zu ro a Chris to, 'nansi a 's to sior T ita -

che ha p re d iciw le glorie de'l perdo n, 
per eu' 'desso no s ta la gnci 'punion .. 

l~ gnlss:nn e gnj~snn se 1naravégia:. -
I ntè la filozofiea famegia 

:::ie mita pin sier, se elise e se disdise, 
eu ma propio se can bi a le ca mise. 

Cristoj'olo, a'le do, Dio 'dora e prega; (l ) 
. ·l11.~onio , a'le do e meza, Dio deniega ! ! 

(l) Imbroglinue della peggior speeie. - (2) In gradese storico ladro vale ]adro com un<~, lrulron 
gra$satore, 1nasnadiere, brigante. - (0) :-;otto del fondo. (4) Tutte queste in1precazioni da 1ne, 
ragazzo, si seuti ntnn spe5SO: nell e loro haruffe, in bocca cle11 e popolane gradesi, e alcuna volta 
><nche iu '}Uell a tlei loro mariti. Io n" fae~va r accolta per il mio studio psicologico e glottolo
gi('.o dell ' Isola mia nativa. El cuor: el fig<i.o, ]a eorela, el fi e} del nem ico e della nemica erano 
divorati in tutte le .sn.lse . Per fOrtuna, però, del geiJere u1nano, qnel1o non era che canibali
otno in ispirito. - (5) Accumulo (ammucchio) tutte le mie imprecazioni in una sola. -
((i) desfà è tlisfa,re: 'JLli vale r ùowao, ;·il i·ro, ritratto, du clù;o. - (7) La mia scusa 
o le attenuanti in mio favore. - Appartengo alla filosofica famiglia ...... Nella fa
miglia fil osofica (nella c·.lasse ùci fi lo&JfiJ si mntano sp"sso le opinioni ; e tra i filosofi addito 
]Jon (},·~.· ... toj'm·o Bonarino: diwm tnto Ausonio .F,·wt.cki1 che al le ore duf! adora e prega Dio , etl 
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e in premio zé de questo zimvolta, 
che sn 'na c:iteclra Milan lo scolta 

'desso ..... e cloman, zirando ancora a Dio, 
'l sarà da'i Gardenali 'plaiiclìo, 

e, tornào de San Piero drento in barca, 
i ' lo farà de Smime patriarcha, 

per pùo canbià cle novo la 'pn11ion, 
e a'l trenta!JI·è tornà de'l framasson. 

El filozofo mùa senpre clotrina ; (8) 
No'l cree la sera quel ehe a'la mantina. 

Per questo privilegio Mé canbi;\ 
la clotrina hè possùo sn'l perclonà. 

Quel che mai più da me ·sarà muào 
zé l' odio a'l Oomiss11.rio, (a..... q nel cci11. vào 

per eu' no polarè qua, 'ntra i 'taliani, 
la historia fil de'i Pari mie' graisan i. ) 

"'* .,;~ ;+f-

Av-evo scritto H, con un poco lodevole ab imto, i primi quindici versi, 
quando rientrò in iscuola il bidello con un' ambasciata: << Il professore di 
lette·re latine e greche ha {atto, or ora, avve1·tire che è ammalato j e il sig. P1·e
side prega Lei dellct g}'(tn cortesia di tmttene1· i gio·vani (se non ha altri im
pegni) in iscuola per un' m·a j e eli clcw lo1'o un tema di lavoro in isc1·itto ...... , 
Mai mi avea seccato tanto l' obbligo di far seuola, oltre il mio orario, per 
un collega; ma siccome volevo compiere il dover mio sempre, anche in 
q nelle ultime ore della mia dimom nella carissima Sinigaglia, dissi al bidello : 
Ben volentieri!. ..... - Lodai Tita per la esposizione egregia di una dottrina, 
che io avevo insegnato - e alla qua.le così magist1·almente facevo o1101'e nel
l' atto pmtico - e diedi ai giovani per tema di riflessione filosofica il no
tissimo << NatU1·a, etiam si e.r:pellas (arca, tamen usque recurrit , lliostri il gio
vane ehe questa è una verità di fatto e indichi, brevissimamente, in quali re
lazioni essa può trovarsi cogli abiti acquisiti dell' ~tomo, con il nat~wale tern
permnento suo incli·vidnale o nazionale, con l'atavismo ecc. ecc ..... llfa i giova-

n.l le tlue e 1nezza lo rin11ega; prima credt~nte , ~pir i _tnali :;ta e prr~te, poi miscreclente. Come 1nai 
mi venne · qui in fantasia Ausonio Franchi? Avevo letto il giorno innanzi uno de:suoi scritti , 
e ne avevo fatto la critica.. Il giudizio, che ·io mi faeeva, alJora, di Ausonio, era nelle }Jarole 
seguenti scritte da 1ne ad un mnico: .., Ausonio Franchi è esagerato; non può essere fenno ne' 
suoi convincimenti . Egli finirà per ritrattarsi ; e se vivn\, ritra:tterà il ritrattato. Credo che 
tornerà nuovan1ente prete, rinnegando i li bri suoi come il Ra .. rJon.alismo del Popolo (che io ho 
c ~ombattuto). 'rornerà dunque, a parer 1nio, prete; n1u: se avesse da ':i vere, allora si spreterebbe 
per ]a saconda volta. Don Cristoforo Bonavinol oggi Autonio Fntnchi, verrà additato com~ un 
tipo del filosofo Girl~lla, e si dirà : Jwn dc Ansou.i·i F,·anchi ÙJ.com·lcMJ.ia. longmn esset di.'18C1'ere. ,. - 18) 
Jlo io bisogno di avvertire gli a,1nic i miei che qni io scher:t.o 1 e che quel lantiu d' ironia voglio 
re.,.alarla soltanto ai filosofanti, che cambiano "Pe"so di opinioni, perchè manca loro la coseienza 
ce~a;m.enl,c formata? ..... E tli questi ee n' erano parecchi in q nel ten1J)01 anche cattedratici. ~ 
(~nanto a Don Cristoforo Bonavino, o Ausonio Fr~nchi , io proprio la inclovina.i. Un quarto di 
senoJo do_po quei versi, egli avrebbe rinnegato ~ st.essQ ...... 
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ni, che eransi molto bene accorti del mio turbamento nella le ttura della let
tera ministeria.le, e che mi aseano veduto scrivere, immediatamente, quasi 
che volessi rispondere subito a quel foglio, mi fecero domandare da Tita, 
se avessi ricevuto notizie spiacevoli. ..... Io risposi : Sono traslocato, debbo pa-r-

tire da S inigaglia, dent1·o otto giorni ...... Parleremo fuori di scuola! Quei gio-
vani mostrarono un dispiacere vivissimo - un dispiacere del quale mi ri-
cordo caramente ancora ...... E intanto che essi mettevano in carta i loro 
pensieri sul tema proposto, io completava i miei versi rabbiosi, contro il 
R. Commisario di Venezia, innocentù;simo . 

............ Nel leggere la lettera del Ministero, io mi era dimenticato di 
un vicentino mio amicissimo, eli Bartolomeo Bressan (pag. 316). Ebbene, 
egli sapeva che io, affine eli attendere con più ag·io a' miei studi, non ave
vo accettato, per due volte, la nomina di preside - nell'Italia meridionale la 
prima volta, nell'Italia centrale la seconda - e che un unico desiderio, e 
vivissimo, a,·evo manifestato -quello del mio trasferimento nel Veneto, come 
professore di filosofia, o eli storia, o eli belle lettere... ... Essendo egli stato 
nominato preside del Liceo della città sua nativa, e trovandosi, in quello, 
vacante la cattedra della filosofi a, per la rinuncia dell 'egr egio professore, 
che degnamente aveala tenuta., durante l'amministrazione austriaca, il pre
side, a mia insaputa, fece in modo che da Vicenzr., partì questa sifatta do
manda solenne della mia umile persona...... Il Ministero accondiscendeva 
immediatamente.- E la proposta del R. Commissario eli Venezia? Era giun
ta davanti al :Ministro a fittti compiuti ...... - Cosi, e da Venezia e da Firen
ze, veniami detto da persone, che poteano sapere la verità. In quel giorno, 
famoso (nel mio piccolo mondo personale) per i miei versi in iscuola, io 
non sapevo nulla eli null<t; e non vedevo che il R. Commissario di Venezia; 
e quella elettissima gemma del C. Pasolini pareami, nè più nè meno, un 
farabutto - eli che, amici miei, voi potete imparare, a mie vergognosissime 
spese, che « non si deve mai giudicare ab irato, mai pecle in uno, mai pe1· 

'' giudizio .statario, quando si tratta del prossimo. - E se in aktmi casi non 
" si può attendere, non si può rimandare il giudizio, che cosa si ha da fare? .... 
« Darlo, il giudizio, dove l' assoluta necessità lo richiegga - ma sotto rise1·va 

,, - ma con il proposito eli disdirsi più tardi, se si dovrà conchiudere di a
" ver errato ; e, in nessun caso, domandare, nel dubbio e ab irato, contro del 
" prossimo, una pena, alla quale non si possa dare un rimedio. , 

Sapete Voi, amici, dove si leggono e di chi sono le parole qui sopra 
esposte e segnate? ..... Sono la conclusione eli un capitolo del trattati no « Dei 
giudizi sulle opere dei nostri simili - Sentenze della Filoso(ìa momle. , E' uno 
degli scritti, composti da me nel 1850, e che entra, perciò, anch'esso, nella 
mia « Filoso(ìa giovanile » e nelle mie Res italicae in Aust·ria. 

Nel giorno de' miei «versi da baruffante» contro il Reg. Commissario di 
Venezia, io non me ne sono ricordato punto. Il mio capitolo mi tornò in 
mente soltanto dopo quindici giorni, a mgion veduta- che è quanto dire mi 
tornò in mente, quando non ce n'era più bisogno. 
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Uscito di scuola, e rientra to nella mia stanza coll'animo 0ontristato 
per le perdute speranze di venire trasferito a Venezia, scrivevo i versi se
guenti, con penna ostile alla Fortuna, al Destino - ma in fine dei quali non 
mancava - per accidente - un pensiero buono. 

INCONTRA LA .FORTUNA - INCONTRA EL DISTIN 
(se finisse con un pinsie1· no tristo) 

(d6deze sistine e un soneto) 

A'l poeto Piero Bernabò-Silorata, preside de'l Lizeo de Sinigagia, che gera stà0 el 
primo a cunplimentà-me per la gno n0mina a'l Lizeo de Vizensa - digando: Sinigaglia, 
ti penle, dove tutti quanti, amico mio, ti amano, cominciando da me .... . Pw· mi rallegro 
con te, Sebastiano, pm·chè vai a Vicenza, la culla del 'l'rissiiw e di Andrea Palladio; 
pm·chè ti avvicini al tt<o aclomto F'rù;li; perchè vai in mezzo a un popolo gentilissimo, 
che ti vm·nì bene; perdzè, in fine, vai in Wl pamdiso ten·est?·e - nell' Eden dei colli Be-
1ici. (Il buon vecchio non sapeva che cosa mi bollisse nell'anima ..... - nè a lui lo dissi .... ) 

VERSI INDIRIZZATI AL SILORATA - E NON MANDATI 
(sc1·itti alle 11 antime1·idiane) 

l. Me vièn, fi-a copa e còlo, (l) ghitào 'dosso 
(2) el çlecréto de core', là, a Vizenza, 
de eu' gni scrive', gni di mal Mé posso. 
Ha' 'buo, 'n quela zitàe, la sci 'zistensa, 
co'! Trìsseno, e 'l Palladio, òl tre persone, 
che 'mirassion a'! gno spirto 'le inpòne'. 

2. Cog~Òsso el gran valor de'l Fusinièri ; (3) 
se che un furlàn sapiente (el Cappellari) 
zé stào ·véscovo là, se-pol-dì-gèri, (4) 
che Vizensa ha giuristi sensa-pari, (5) 
e in t'un bel libro sòvo hè cògnossùo 
(G) Liciy, putelo, e bon scritor de incùo. 

3. Hè leto pur de un òltro charte bel<', (7) 
(de eu' Alherto ha vogiùo tlhe-me el nome). 
Panlo e Rt' anònemo me p:ir' do stele; 
gni 'nté 1ft guc\ deRmentegn.nsa dròme 
el charo amigo Bortolo Bressan, 
e 'l gno zeuso, (8) gni pur, Teccio Bastian. 

(l) Espressione per indicare, figuratamente , un colpQ,:~vutd; da mala fortuna o da genFe nemica, 
forte e inaspettatq. - (2) La lettera ministeriale, che m' ingiungeva di correre a Vi'cenza, cioè 
di trovarmi là fli!l otto giorni. - (3) Il filosofo-fisico di altissimo ·vll(lore, che in Yicenza non 
ha un monutnento. Conoscevo gl'illustri morti di Vicenza dalle lettur-e, che avevd fatto in Ca
tania, per po1:tare un sollievo di grad\.te · cqnfabulazioni al vicentino Bartolomeo Bressan, so f. 
ferente di nostalgia. - (4) E' un 'modò. avverbiale, che ha il val01·e di • non è g1uui, non è ntal!.o 
ternpo, di recente. - (5) Conoscevo, pei· · i lib:t.i, il Lorenzoni (giurista-filosofo insigne). Valentino 
Pa.sini era. stato conosciuto da me, personalmente, in Torino. - (6) Bressan, in· Catania, alla 
mia domanda~ c &rtolo, conoscete voi;· l'autore della Vil.a neU' Unicerso l • mi_ avea risposto 
che lo conosceva bénissimo e çhe era giov·inetto (un toso). Un altro distintissimo • toso • è 
Fe-lele Lampertico - e tutt i e due patriotti . - Io ho pensatu che quei tosi fossero studenti, e 
non avessero passato l' anno ventesimo . della loro eta. E' vero che Andrea Giu·stinian chiama
va un toso anche me ..... - (7) Erano · pubblicazioni ''di argo.mento politico, composte per nobilis
simo scopo naziouale. L'autore non (ll"a n<>•uinato, ··da Alberto Cavaletto, c:;h~ mandava a me in 
dono tanti libti e òpuscoli cari all' an\I)1a dd. patriotti. Più tardi seppi che·,, lo scrittore era 
un vicentino; molto piÙ tardi che egli ·et•a l<' ·: .J-ampertico,. - (8) Quando P:~ uomo ha il no
me stesso di un altr'uomo,_ l--due, in &radesè~ ~iconsi "':'~.o, l'uno dell' a~o - di chè Seba
stiano Sca1:amuzza è z~nso dt Sr..bashano ·Teccluo, e qu~st1 e z~mso d1 quello. :, . . . ·' l:' ,. 

\ ' 
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4. E no son miga, no, tanto 'gnorànte 
da no sa v è' che i do frèli Pasini 
(zigante el un , e l'oltro pur zigante) 
de Vizensa i' zé' nati 'ntè i .;unfìni. 
Cognosso de Vizensa duto questo. 
Cu' nièga i sti' tezori no zé honesto. 

5. Ma questo e la belessa de 'l Paese, 
per mé, po,·ero can, ( l) no bàsta afato ; 
no basta gnànche el pòpnlo cortese. 
No basta, perché là ninte .i\ié cato 
de qnel ehe zérco - Bibliotèche e Archivi ', 
per résp6ncle' a 'l gn6 cuor ch'el ba te : (2)Scl·ù; i, 

6. • Scri-ui l fati de'l b6n poputo tòvo, 
• che du.to el mondo ha za desmentegào, 
• cm1w. s' elo 110 'ussa el tòco (3) sòw 
• d' istrn·ia, d igHo d' èsse' ·recorddo -
• Scrivi> .... Ahi , Vizensn no presenta gnénte 
per el cha ro pinsier de'la g nò me n te ! ! 

1. Pre questo, Pièro mio, zé' dezolài, 
a 'sta notis,;ia, dut.i i sintiminti, 
che la natura e 'l studio ha ' in mé pian tà i ; 
co' questa crésse' e ingròssa' i patiminti , 
ehe F ortuna e Dis ti n (q n ii birbi!) ha' messo 
in 'sto fnrlan, per colpa d' ili , opresso. 

8. 'Véssa', almanco, Vizensa un lago in sén: 
'la 'véssa', almanco, un poco de marùsso, (4) 
'na lagnnnssa, cc\sse ehe con vièn' 
a '] cuor de un po,·ero marinarusso, 
cuma - se bén filòzofo - son l\1é ; 
ma ninte de sto-quà, nin te là zé. 

9. E l lago de Fimo n ségna' le charte; _ (5) 
ma 'l zé a càsa del diavolo, (6) da lunzi ; 
la natura el' l ' ha messo in oltra parte. 
Gnanche co' l canocciàl là no tu znnzi. 
P e'i marineri, per 'sto pover' homo, 
rente el Yoràve a'l canpanil de 'l Domo. 

10. Prima cl' intrà Mé lo saluclaravo ; 
e pùo drento, co' duta clevossion, 
a pregà Christo e i Santi .Mé 'nclaràvo; 
'l mìse-rere latin o l' eleissòn 
grego me vignaràve là, in quel ponto, 
zertarnent.re, da 'l cuor megio conponto ; 

11. e terminagia, in Domo, la preghiera, 
'ndaràvo co' quel lago a fà 'l'amor, 
lassanclo, là, in pianton (7) la dura tera, 
che ·pòl clèsse' dilìssia a'l 'gricoltor, 
ma che a nòltri, che semo nati in mar, 
'na gran cassa de morto 'la ne par. 

(l) Qui J>Overo cw t vale pove;·o di.g>·a•iato. - Fra le mie note fil osofiche giovanili deve (se non fu 
bruciata an che quella) t rovar sene una sulle espressioni gradesi: • Povero can • • fio! d'un 
can. ~ .. can da Dio ,. c can rla toro· " f!ltn. da ca-fero. - (2) Il cuore mi parla neJ suo linguaggio 
di palpiti, di bàttiti. - (3) La sua pagina, il suo brano di storia. - (4) Un tratto di piccolo mare. -
(5) Il lago di F imon è segnato nelle carte topografiche della Provincia di Vicenza. Io lo avea 
saputo dal Bressan. - (6) Molto lontano dall a città. In Gradese l'espressione • el sta, el :eli 
a casa clel diavolo » vale lontano lontano, a una di stanza lunghisshna e indeterminata. - (7) la
sciando la t er ra per dimenticata. 

, .• ..--- t""" 
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12. A Vizensa Mé, donca, o Piero, vago, 
ma da V enessia el cuor no porto via ..... 
'Nté _ _J' arnhivio de'i Frari Mé lo lago. (l) 
A v 1zensa la magra nostalzia 
me sugarà le vis~ere, e sfinio, 
per et.icansa, Mé 'ndarè cnn-dio ; 

fan\ la mor te inutili i gno' amuri 
per Gravo - e .... . lionasèra-sonaduri! (2) 

( Ve1·si scritti alle sei pomeridiane) 
ALLO STESSO 

Un ~espe:·ào dolor, ; 's t_a noti ssi~, 
n te l mezo de le VJssere Me sento: 

zé cnma d ' huragan un forte vénto,' 
che zràdiga da Mé oni litissia. 

'N a vit.ima Mé son de'la 'ngiuHtissia ; 
'na vitima Mé son de'l mal talento. 
No pòl dèsse' che 'l diavolo contento, 
Piero, de 'sta lndrissema (3) 'niquissi:~. 

Oh, de eu' mai, de eu' sarà la gloria 
de pole' da a'le zénte quela historia, 
che fin 'desso, sta, a tochi , sepulia (4) 

in charte morte? ..... No 'la vòl, nò, mia 
la perfidissema fortuna, che 
nemiga . eterna 'la se mostra a mé. 

'l'n d'issi, almanco, et ·un aUro tu 'slct so1·te, 
tristo Di8tin, p1·ùna de' la gn6 morte ..... 

Se tu fà lo vulissi , plaudiravo 
1le duto cuor l\Ié a'l Storico de GrM'O, 

digàndo : . lncùo Jié posso clli ' l perdon 
a'l Distin, se quel Sto?·ico no s6n ..... 

Ché 'l gn6 pinsie?' gèra un pinsier de am01·, (5) 
no jigio cl' egui'smo, ben de ' l C1tO?', 

·Amo la Patria mia nòme pe1· eia. 
Pm·o de Pat?·ia amo?· zé la gn6 stela ! 

* ;~ ~-:. 

Cattiva fu per me la giornata, in cui erami capitato " fra c6pa e colo » 

lo scritto ministeriale, e pessima la notte, che ad essa seguì. 
Non potevo darmi pace. L 'angelo mio domestico - la mia Giovanna 

- che in tutto quel giorno s'era data, con mente e cuore, all' impresa di 

{l) Lascio il cuore negli archivi . eli Ve11ezia, dove trova usi gli eleme.nti , i documenti per una 
storia eli Graclo·. - (2) Es]Jressione graclese che vale : e cosi t-utto è fi>tilo ! - (3) di questa i
niquità clelia peggiore .specie. - (4) che fino al t emp:> presente si trova sepolta in brani, in 
singoli <locumenti sparsi .... - (5) Se in avvenire apparirà lo storico di Grado, io applaudirò 
all 'autore della storia clel mio paese, desiderando io questo bene per amore clel bene in sè, non 
per la soddisfazione mia, non per egoismo. - Questo clel • ·volere il. bene per sè • toy kaloy 
eneka " è neg1i u1nilissimi .versi un pensi~ro nobile; ~ ~1e ne compiaccio anche oggi, a tren~ 
t 'anni, qua.si, eli distanza clal gionw in cm furono scr1tt1. 



-390-

tranquillarmi, qncmdo vide un po' inoltrata la notte, mandandomi a letto come 
si manda un fanciullo, " Va a dormire, diceva, e termina la veglia coi 
« pensieri, che hai ripetuti più volte ad altri e a me. E io, che non avea 
« sonno, e che volevo starmi al fuoco ancora un' oretta: Quali pensieri'? le 
" chiesi. Ed ella a me : « V o' rinfrescartene la memoria. Sono nel tuo famoso 
« Trattato delle virtù morali - le gloriose virtù, che, prodigo maestro, in;;e
" gni, generosamente, nelle tue scritture, agli altri, e non tieni per te .... Io 
« te ne ricordo quattro di quei pensieri: Pensiero primo.- Io non ho 
« potuto otlene1·e q nello che desideravo a1·dentemente, c1·edendolo un bene per me ... 
« Un bene, signor letto1·e, un bene, signora lettrice? Così c1·edeva la superficiale 
« Signoria VostNlj ma avrebbe potuto essere un male !.... Chi sa appun
« tino l' an;enire ?! Quante volte la :;tessa morte è un bene, anche considerando 
« le cose dai lati dell'utile, del sentimento, dell'onore !.... Ond' è che spesso, an
« che dal volgo,', si va dicendo: Sarebbe stato meglio per lui, e per lei, se fos
« sero morti ! << , E va a questo anche l'altra fmse " Egli, ella, so n morti pro
" prio a tempo ! Così fu risparmiato loro il dolore ecc. ecc. « Chi ci assicura, 
~ con certezza, che nella nostra dimo1·a in Venezia avremmo trovato per noi 
" quel bene che sognavamo? ... Pensiero secondo -più nobile (sono parole tue, nel 
<< famoso trattato) più nobile del primo: Quel bene, che non ho potuto ottenere io, 
« sarà ottenuto da un altro, andrà a confortare, consolare, rendere felice mz al
« tro - un altro Mò ... E non è logico che io me ne mlleg1·i, come di cosa mia, 
" per evidente ragione matematica, di calcolo mm·ale veramente sublime, essendo 
« il mio 'f;Ùnile un altro Me, un'edizione seconda della mia umana natura? E 
« il rallegrarmene, come di . cosa mia, è un atto di piacere mirabilmente disinte
« ressato! E il sentirsi, o far di t1dto (da noi non si esige di più) o il ji~1· di 
« tzttto affine di sentirsi felice della felicità altrui, non è questa la via stztpen
« da pe1· procacciarsi una perpetua purissima, sublime, santissima felicità :t An
« che queste sono poesie mm·avigliose del tuo trattato, che hai ripetuto - me at
« tentissima - agli altri pùì volte, fumando il tuo sigaro, o scrivacchiando i 
c tuoi ve1·si, o rnangiando il tuo biftech. .. . A proposito .... sì : Commentando, a co
<< lazione, una pagina del trattato : Rallegrati, dicevi alla * *, rabbiosa per ecc. 
« ecc. - rallegrati, signorina, il male tuo sarà un bene per te stessa nella kta 
« simile - la felicità di lei diventi feliC'ità tua per la potenza immedesimatrice, 
« che hai nel tuo buon cuore ... Sai che cosa mi disse la buona * * quel giorno, 
« dopo colazione ? .... Ella mi disse: Tutti assicurano che tuo marito vede le cose 
« della vita comune nel mondo della luna, e che son ccsi tutti i filosl>fì, ed è 
« perciò che tutti li trovano gente strana e mattoide, e che essi non possono 
« andar d'accordo con nessuno, nè con liberali, nè con legittimisti, nè con mo
" narchici, nè con repubblicani, nè con preti, nè con frati, nè con laici di
,, voti, nè con laici irreligiosi. Hanno una religione '? Si ; ma al loro modo 
« - quella del mondo della luna. Hanno un patriottismo? Sì, quanto, ne vuoi; 
« ma quello del mondo della luna. Hanno un valore'? Forse lo hanno, ma, 
" per due terzi, è quello dei pazzi. Che cosa t~ pare di quelle sue prediche 
« strambe"? Vorrei vederlo, io, lui alla prova .... S'egli fosse una fanciulla, a 
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« cui una birba di civetta ruba il partito .... Ti assicuro che se io avessi so
« spettato che, invece di darmi ragione, e di condannare quella birba di ci
« vetta, m'avrebbe fatto le sue prediche del mondo della luna, io non mi 
« sarei fermata a far colazione con voi.. .. -Pensiero terzo - Io ·volevo rag
<< ,giungere quello scopo buono ; la mia meta e1·a un bene, mondo di colpa, 
<< ricco di moralità (dacchè non ci è lecito di proporre agli atti nost1·ì pe1· iscopo 
<< il male, un bene lordo) .... : - dunque il mio obbiettivo em un bene ...... Ma 
<< quel bene non potrà essere raggiunto, ottenuto, effettuato da un altro, meglio che 
« da me ? ..... Pe1· poca che sia la nosh·a modestia, non sm·emo così imbecilli da 
<< crederci le pe1·sone indispensabili nella tale e tal'altm opem, d(t giudicarci i 

<< valori non plus-ultra, da decideJ"e che noi, noi soli fra i viventi e i nascitu·ri, 
<< aVJ·emmo potuto compiere quell'opera buona nella sua massima pei'fezione pos
<< liibile .... - di che, elevandoci, nobilissimamente, al disopra dell' indivi(lltalità egoi
<< stica, e fermandoci nella regione dei grandi 8piriti, dove si vuole il bene per 
<< il bene, saremo lieti che alt-ri possa prodmTe quel bene meglio assai eli quanto 
« avremmo potuto noi ...... Pensiero quarto - Ci è una corona., per inco1·onm·e 
<< i eletti tre pensie1·i, ci è un t·rono, su cui clm· loro la maestà suprema, ecl è 
<< quel pensiero, quel sentimento, quell'atto in cui convengono la Sinagoga e la 
« Chiesa, l' Ebreismo e il Cristianesimo, il Testamento Vecchio e il 1 estamento 
<< Nuovo, e, con essi, quel Platone fi,glio intellettuale ·eli Socrate, quel Pla
<< tane tuo, che semb1·a, col mctestro p1·oprio, essere stato il p1·ecu1·sore del 
<< Cristianesimo nel ·mondo filosofico morale ..... , ed è la fortezza << agere far
<< titm·, (1·ammento il tuo latino), operm·e da f01·ti, non perchè << 1'0manumest, 
« ma pe1·chè divinum, perchè è confm·me alla volontà eli Dio c è il patire razio
<< nalmente (avere pazienza ragionevole), perchè è ragionevole che si patisca se
« 1·enamente ciò che vuole la volontà di Dio - è la rassegnazione virile alla volontà 
« di Dio, la quale entra clappe1·tutto, non essendo niente che possa credersi 
<< sottratto all'infinito volere .... , come niente è sottratto ai raggi dell' immenscl 
~ lnce solm·e, che senza fatica entra in tutto e illwnina tutto ..... , tutto il pos.si
<< bile immenso ..... Abbelliamo noi stessi con questo ra,q,qio del Sole Eterno, del Su· 
<< p1·emo Vole1·e, accogliendolo in noi cun zm semplice ed alto, incognito al mondo, 
<< conoschttissime dall'Onnipotente, con un semplice ed alto << fiat voluntas tua, Pate1·, 
<< qui in coelis es l Quanta grandezza nell'animina di una fanciu,lla, di untt po
<< polanina, nello ~pirito di un guattero sotto-inserviente del vicecsotto cuoco, i 
<< quali pronunzino cordialissimamente nel loro segreto questo fiat, senza che 
<< nessuno li ascolti, li vegga, li eonforti, ad eceezjone di Dio, che non col
<< l'umano crudel disrernimento estima gli spiriti di;;pregiati nel mondo ! C' è 
,, una grandezza in quella fanciulla, in quella popolanina, in quel vice
<< sotto guattero, superiore alla grandezza dei pt>mposi filosofi scapestrati, degli 
<< ezari viziosi, dei re scostumati, delle mitrie portate in capo, alla Popone, delle 
« tiare tenute sulla fronte, alla Borgia ..... Sono pen.~ieri tuoi, q1testi - san pensieri 
« del t11,0 Trattato, e che io ho tenuti a memoria. Non sal'anno alla lettera, ma, di 
<< ce1·to, ci sono a senso quasi letterale..... 01·a, tu sei alla p1·ova - e io con te .... 
« e si ha da vede1·e come concorcli'll,o i fatti nostri con i tuoi p1·ecetti filosofici 
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" ~ulln Fortezza Yera, sulla Costanza non ostinata, sulla. Pazienza r ag·io
" nevole, sulla Rassegnazione virile ... . E, :senz'altro, Seba:stiano, ~'a a letto, che 

" io comincio que:;ta ~era a. prepara1·e il bagaglio.. ... Va a clo1'1nire - 1netti :;apra. 

« i cli.spiacel'i eli oggi nna. lnwna do.se eli sonno, condita.p1'ecedentemente dei pen

« siai del tuo trattato - e domani ti oentil·ai solle·vato, f're.~co, o·celto .... . Io , con 

« la ·recchia J.Ja ria per aiutante, dari'J opera a prepara1·e la lecata del camp o : 

" fn andrai a1JI'encler commiato da' tuoi scollli·i, da' tuoi colleghi, dal JYiunicipio, che 

« ti diede tante p1·o ce di benerolenza, prima quella eli clomandm·ti se tu avesoi ac

" cettato la Pre:;irleuza (lel Liceo Perticari, chè avrebbela chiesta pe1· te .... e io .... 

« penso che se j;1ssinu; stati destinati a Venezia, ci -"arebbe, j()}·oe, capitato addosso 

« qualche p aio di guai grossi ... .. Dunque ?! Allegri! .. ... e, se non potrai f'are la 

« .« torin eli Grado, pazienza ragionerole .... Oià .... 110n am·esti potuto dal'la alle 

<< stampe .... pere h è siamo troppo povai, p er poter bazzicare in fra. i tipog)'(tfi ..... 

.. " e se , un ,qiorno, tu a~.:essi denari cla bntta1· Gia in tipogl'{t(ie ....... , non pot/'esti 

« pnliblicare il tuo trattato . « In cerca delle quattro virtù cardinali nel 

" mondo filosofico » ? o le ...;critture, co mpo8te in qzce.s ta buona e cari.c;sima Si

<< nigaglia, a cui wglio tanto bene pachè e8Srt ne volle tanto a te ? .... La SCI'ittura, 

« p . es. Sulla iniquità dei Maggioraschi , inspil'ata a te dalle condizioni in cui i 
<< 1ain01'i fi·atell i iVIastai si sarebbe l'o t1·owti davanti al { ,·a t ello pl'im.ogenito ? ..... 

' o quella dn.l titolo: " La filosofia dei commerci di mare e di terra » 

« scritta durante la Fiera di Sinigaglia, e dedicata allct amorosa memoria 
~ dei nostri nonni Gradesi, che portasano a ques ta fi era i prodotti delle loro 
<< sponde coltiYate alla veneziana? O, finalmente, l 'opuscolo << Pro Veritate 

<< et justitia - Pio IX non fu, in gioventù, affigliato alla framassone· 

« ria ,, fi·utto delle tue confabnlazioni con quel cle1·icalone eli 1J!fw·chese R, che, 

,., (t cli8petto del tuo 1 ibend ism.o, italianismo e patriottismo progres:;i::;ta, ti IJOleva 

« tanto bene? » ..... E ora, un bacio ; .e va a letto ; il mio sel'mone è finito . Ti 
<< lascio coi ricordi della tua fi losofia giovanile, che potresti dire « filosofia 
<< gl'{ulese, fi· inlana e tl·iestina » perchè quel tuo trattato - come più volte mi 
" hai detto - fu da te, giovane, cominciato in (il·aclo, continuato in F1·iuli, e 
« compiuto in T 1·ieste , .. ..... . 

Fin qui l'angelo mio - dopo di chè io a lei: Hai detto, Giovanna, delle 
Yerità. stori che, perchè real ment1~ quei pensieri si trovano nella mia scrittura, 
la quale, se fosse stampata, non avrebbe, forse, neppure un lettore, tranne il 
sig. S0bastiano Scaramuzza, e nessuna lettrice, tranne la signora Giovanna 
Vio-Scaramuzza .... .. !VIa io Yorrei a.desso sentire da te una verità, proprio 'cem, 

di sentimento. Sai che alle nostre nozze opponevansi difficoltà serie. Ebbene: 
supponi che fossero state insuperabili ..... - e io ti domando: che cosa avre
sti tu detto di allegro in enor tuo ...... - quanto saresti tu stata feliee mente sod
disfatta nell'anima tua, qualora tu fossi ' 'enuta a sapere che io avessi lietamente 

rass~gnato me stesso a non possederti? Che io giocondamente avessi sentenziato 
in ordine preciso ai quatt,ro pensieri, da te ricordati? Che io avessi con gioia 
pronunziato: E.rcelsio1·! Eleviamoci all 'altezza della volontà di D io ! Fiat 'Colun

ta.~ tua .1 e .... fossi co1·.so a cerNtrmi un' a/t,·a sposina ?! Rispondi ...... 
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Giovanna si mise a ridere, soggiungendo : « Mi riservo di risponderti a 
suo tempo - Questa sera è troppo tardi.. ... Va a dormire " ········ 

E andai a letto, per ...... non cl01·mire .... .. Volta di qua, volta di là, gira a 
manca, rigira a diritta .... Non c'era verso di pigliar sonno .... ; e le spese di 
quella veglia sforzata le fnceva il ricordo del Trattato ...... . 

Io JUi era separato dalla mia Giovctnna, ammirando la memoria eli lei. 

Avevo avuto prove eli molte, che ella er a fornita eli una memoria felice; ma 
quella :;era la memoria di mia moglie parvemi, proprio, menwigliosa. Era 
una donna, Giovanna mia, che io (l'ho confessato, tra me e me, più volte) 
che io non meritava.- Nella, vita comune, in famiglia, colle amiche, non fecu 
mai mostra dei propri tesori, mai.. ..... Pareva una clonnimt semplice, senza 
niente di singolare, tranne la sua bellezza fisica, che, in gioven tù, er a vera
mente notevole, e che gli anni progrediti aveano rispettata abbastanza. Pure 
l 'intelligenza della donna mia poggiava alta per le r egioni del pensiero -la coltu
r a eli lei, non comune, tenea davanti all'anima sua orizzonti morali vasti. Il suo 
poeta era Dante; il suo prosatore era il Manzoni . Parlava l' italiano - e scri
vealo con eleganza. N o n usò mai, in , famiglia, del dialetto, neppure del 
graclese - tranne in punto eli morte, quasi per dare, con la fa,vella dell'in
fanzia, l'adelio alla culla della nostra vita e del nostro amore. (*) - Altre 
volte ella mi avev<t sorpreso corr la profondità delle sue riflessioni; quella 
sera ella mi fece stupire con la potenza della memoria sua. Aveva in 
mente il mio Tmttato meglio che il signor autore del medesimo. 

QL\al era questo tratta to ? ..... Do q ui a voi, amici, il titolo dell'intero, 
ed il sommw·io o, più veramente, l' indice eli una parte, con una delle im
mancabili mie digressioni. E quando avverrà che abbiate sonno, e che vi 
sia necessario di tenervi svegliati, pensate a questo indice : e far à a voi 
quello che ha fatto a me ..... ; non mi permise di chiudere occhio, come se 
fosse lì un fascio di ortiche a tormentarmi. 

Il titolo ha dello strano. E' il ghiribizzo eli un giovanotto, che preten
deva ci fos:;;e nei titoli strani una virtù attraente - un qualche cosa, che pi
gliasse all'2tmo i lettori, coll'esca della curiosità. • Alla ricerca delle virtù 
cardinali nel mondo filosofico. » Parte I. - La Prudenza. · Parte II. -
la Giustizia. - Parte III. la Temperanza. - Parte IV. la Fortezza. 

Dopo una introduzione, nella quale parlo, secondo il mio solito, a lungo 
sulle origini morali e psicologiche di queste vir tù, sulla loro importanza, e 
sugli effetti delle medesime nell' individuo, nelle nazioni, n ella umanità, pongo 
il quesito: Quali sono le attinenze delle Religioni e delle Filosofie con que
ste virtù? La trattazione delle attinenze delle Religioni antiche e moderne 

(*) Può vedersi la monografia sul mio studio giovanile della parlata gradese - (pag. 61). 
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con le quattro virtù cardinali, è rimandata da me acl altro trattato; in questo 
discorro sulle attinenze, con esse virtù, della filoso fi a a utica, moderna, odierna 
nelle scuole diverse, nei diversi e più importanti sistemi. La prtrte IV è quel
la in cui trovansi i co ncetti, ripetuti clnlln mia Giovanna così che mi fece 
ricordare i capitoli XI e XII del Dialogo di Platone KPlTU~ (:·ì ~>~ p i ;:pu. x
-ri~u) , dove le leggi rammentano a Socrate il dover suo. Essa. porta in fronte: 

Alla ricerca della Fortezza, non apparente - e delle figlie sue, la. Costanza, 
non caparbia -la Pazienza, non stolida - la Rassegnazione, non insensata. 
Io la citava spesso, la quarta parte, quando trat tavas i eli raccomandare fo·r

tezza, costanza, pazienza, rassegnazione agli a ltri; non la citavo, e non me ne 
sovvenivo m<ti, quando ne avrei aYuto bisogno io. - La chiamavo l'ornatis
sima delle qua ttro sor elle - delle quattro parti de' miei volumi - , perché 
ricca eli un tesoretto eli sentenze e eli considerazioni in parecchie ling ue a n
tiche e moderne, in prosa e in verso, rubacchiate nei florilegi, nei diziona
ri filosofici, nelle poliantée, nelle selve, nelle miscellanee per un quart0, e 
per un quinto estratte dai libri - che io <Weva, ingordamente, letti. In essa 
moltissimi gli esempi, r accolti qua. e là, facendone rapina nelle mie escur
sioni sulle carte, dovute a lunghe e pesètnti fatkhe altrui. F; voi sapete, amici 
miei, che tut ti r iescono nella erudizione - tutti quelli che vogliono leggere 
e r accogliere : laoncle niente di più facile del mestier e dell ' e1·ndito. Datemi 
una potente volontà e dei libri; e io vi fabbricherò un erudito, che vi sor
prenderà: e non farà andar avanti eli una linea la umanità sulle vie del pro
gresso filosofico, scientifico, artistico ; ma diventerà un mediocre professore 
eli Università, e uno scrit tor e famigerato fra quelli a cui basta- per ricono
scergli grandezza- che Tizio presenti un paio di volumi grossi. 

E' un quasi-peccato di appropriazione della r oba altrui l'eruçlizione di 
un certo modo - ma che volete mo' fare ? Cadevo, un pochino, anch' io, in 
tal peccato. Esso era eli moda corrente, in quel tempo. Conoseo, anzi, in 
un paese di questo mondo dei professori universitari e degli scrittori, di 
fama, che sono diYentati quel che sono, cattedratici superiori e illustra
zioni della scienza, grazie, appunto, al sistema di esportazione, e da erudito, 
applicato a sè stessi con la ricetta seguente: " Prendi un francese, e riduci in lin
« gua tua il c.apitolo primo. Prendi nn tedesco, e riduci in lingun tua i capitoli 
.. secondo e terr.o. Prendi un inglese, e riduci in lingua tua i capitoli quarto, 
« quinto, sesto. Prendi un a mericano, e riduci in lingua tua i capitoli settimo e 
c ottavo. Gli altri li prenderai da un belga, da uno spagnuolo, da un russo. 
« Le Riviste ti serviranno assai bene all' uopo. - Prendi un gesuita, un bar
" nabita, uno scol.opio, e vestili da laici, dicendo plagas del dotto in ton
" sura e in cocolla. -Sapendo qualche lingua e avendo un poco eli abilità, e 
c pestando tutto insieme nel tuo cerebro, tu compilerai un libro nuovo t'i
" pograficamente, e che molti ignoranti crederanno nuovo intelettualrnente, 
« conciossiachè il tuo accorgimento ti avrà fatto saga,ce così da non citare 
" mai gli autori spogliati. - Fatto, poi, il libro, bi8ogna che tu lo stampi, se 
c no, tu sarai un sepolto vivo - La tua fortuna è, quindi, una quistione di 
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c. danari.. ..... " - Questa, amici, è la ricetta per diventare professori dal 
grande ..... stipendio - scrittori dal grande ..... savoù· faù·e, più o meno, fami
gerati. -Una siffatta ricetta l' ho scritta io -dopo di aver assistito ad una 
con(e1·enza-lezione di uno straniero nella sua lingua . Fu applauditissimo :lai 
giovani e dai giornalisti del suo paese. Aveva commentato Aristotile. Il 
commento fu una copia esattissima del commento di un fraticello italiano, 
di qualche valore, di un cer to Tommaso d' Aquino. Finita la conferenza, o 
la lezione, che vogliasi chiamare, ebbe una salva di applausi, a cui parteci
parono le mani di tutti e di tutte, meno quelle di due orsi - dei quali uno 
era io, e l'altro era un tale, uomo serio, dalla faccia simpatica, e dal vesti
to nero e grave, che pètrevami uno Stifeliu!S ... Dall'aula di un Istituto superiore, 
dove il filosofo O!"atore avea, parlato e dove stava accogliendo i complimenti degli 
ammiratori, io pa.ssnv~t al vicinissimo Ca,ffè; e quel signore facea lo stesso. 
Essendo occupati tutti i posti della sala maggiore, nè restando libero che 
un tavolino in una delle stanzette- che mettevano nella sala -, andammo en
trambi al tavolo vacante. Taglio v ia i preliminari; e vengo, senz'altro, al 
punto. - Quel signore era un ministro protestante tedesco; n è basta, un professore 
di filosofia e eli teologia, in uno degli Istituti tedeschi, dove uomini dotti 
istruiscono i giovani avvia ti al ministero ecclesiastico. - Parlava bene pa
r ecchie lingue, abbastanza l' italiano, dottamente il latino. Il professore 
protestante tedesco conosceva, egregiamente Tommaso d' Aquino, com
mentatore dello Stagirita, e disse a me quello, che a me stesso avevo detto 
io : Il con(e1·enziere h.a imparato a memoria il frate italiano. E anch' egli 
era dello stesso parer mio: Do,oeva, po' po', almeno citarlo. Ma, citandolo, 
non avrebbe avuto gli applausi dei giovani e delle signore e delle signo
rine. - Sì, anche le studentesse di filologia, di filosofia e di medicina lo ap
plaudirono - e io nel mio secreto ..... a quelle: Etiam vos, brutte .. .. pettegole ?, 

« venenclomi in mente l'Etiam tu, Brute? , di Cet:are. Confesso, tuttavia, che 
ce n'erano di belline tanto, e che il mediocre professore era un bell'uomo- ma 
dichiaro che a me, quantunque molto mi piacùiano le donne colte, le quali nel 
sapere portano i fiori della gentilezza e le delizie della amabilità - e, tal fiata, 
superano in potenza i signori uomini - fecero fas tidio, perchè applaudivano chi 
presentava per proprio l'oro altrui, oro, in quel caso, itnliano e italiana gloria.· 
Oh che? Se Cristoforo Colombo fosse s ta,to un fra te, non sarebb'0gli stato una glo
ria della nazione nostra? -Io, nel mio Trattato, porto, anch' io, della roba al
trui - lo confesso - ma il pecc-ato mio è veniale ; cito sempre gli autori; 
e, citandoli, si potrebbe, anzi, dire che non c' è peccato alcuno eli furto, al
manco di furto qualificato, - perehè si riconosce il proprietario della roba e se 
gli fa onore, pur lasciandogli il suo. Sono dodici pensieri altrui? E li se
guono dodici indicazioni del chi, dAl dove, e del come. Coi pensieri altrui non 
è difficile lo scrivere trattati, neppure pei giovinotti- perchè il mestiere del
l'erudito è facile per chiunque voglia studiare. L'erudizione, lo ripeto un'altra 
volta, è in padronanut della nostra buona volontà. - La difficoltà ~:;ta nel 
dare q'ttalche co:;a eli O'l'iginale. -Si trova niente eli originale nella quarta par-



-396-

te del mio Trattato? A me, alcuna, Yoltn, è paruto eli sì ; ma ebbi tanta 
paurn a credervi, che ho lasciato li la sentenza, in sospeso ...... Spesso avviene 
che i giovani presuntuosi ereclono di essere stati originali, in causa della 
loro ignonmza. A vendo letto poco, giuclica.no mwco ciò che vedrebbero essere 
Yecchio, straYecchio, decrepito, se avessero le tto e studiato un poeo di più, che 
è quanto dire se fossero meno ignomnti. Il mio Trattato delle quattro virtù car
climtli, se stampato, an·ebbe, i L creder mio, dato due Yolumi eli 400 pagine in s.vo 
L'avevo portato meco a Torino, per prcsentarlo, o ve fosse stato necessario, ai 
professori clelLA .. tenco, allo scopo di ottenere il favore d'essere a m messo agli esa
mi del dottorato in filosofia. Cl te .:osa ne a vrehbe giudicato una Commissione ?Un 
ftmico, la satira in persona, mi clice,-a: « Una Commissione ti av rebbe dato ww 
« o, al piLl, du e punti, per premi<Lre la tua buona volontà .... - niente per altro. 
« 1Vum qnùl boni potest renire de Grado ? " L 'm11ico mio era un Veneziano e 
storico .... Rammento che io gli risposi che de Omdo potnit ~:euùe la. Cronaca 

Sagornina- uno dei fondam enti, forse il primo, clelb Storia eli Venezia. Per 
mio confor to, egli non avea le tto il tra ttato. Ed all<c osservazione, fat tagli da 
me, che non potea. giudicarlo chi non l 'aveva letto, rispondent serenamente 
che lo giud ica.\·a a ... . naso - e insistè a. domandarmi ehe gli facessi leggere 
quelle mie pagine. Io, vistn e considern,ta co tan to buona disposizione eli 
animo, ri sposi definitivamente : « Giacché tu giudichi. ... a naso, io non ti do 
nulla da leggere, e ti lascio, e qui e lì, con un palmo del tuo organo giudi
cntore ..... , Di che il mio tmttato non fu letto cla, nessuno; e ne do l 'annun
zio stampa to oggi, per la prim a Yolta, in queste carte. Se avessi avuto 
denari, lo avrei pubblicato. E allora·) Forse fischi su tutta la linea, o peg
gio che i fischi, il silen zio degli es tin ti, in una necropoli de' morti neonati. 

La quarta parte del Trattato contiene quaranta sei capitoli. Do qui un 
cenno rapidissimo del contenuto eli questi affinchè, resti, almeno, un seguo 
de le gnù' str nssie da nuimolo ini<! ln Pilozofia de ' l Docé' . 

Nel l. (c:oncepito in Gradisca, eoord inato e scritto in Terzo ) fo, a volo, 

un' escursione generale nel mondo della filosofia antiea, moderna e odierna, 
indicando le scuole e i sistemi, da cui le nazioni ebbero ed hanno apostoli 
delle virtù cleJla fo i·tezza, della costan.za, della pazienza, della 1·as.~egnazione. 

Nel Il. indico, pur a volo, le scuole da ctti queste v ir tù furono e sono 
combattute -le scuole, cioè, secondo i principi delle quali, non può l' anima 
umana attuare in sè queste ,-irtù. (Anche il secondo capitolo fu da me con
cepito in Gmdisca; ma scritto in Aquileja ). 

Il capitolo 111. (pensato in .Aquileja) è dedicato alle dottrine dei Vedi, a 
quelle del Nù·isvara 8ankia di Kapila, raffrontate cogl' insegnamenti del 8e

svara 8anlcùt eli Patangiali - sempre in r elazione con la fortezza e le virtù, 
eli cui essa è i.l fondam ento. Ho detto alle dottrine; dovevo dire a quel poco 

che io, allora, sapevo delle dottrine dei Vedi, e degli insegnamenti di Ka
pila e di Patangiali. 

Il capitolo IV. (meditato in una mia passeggiata fra Terzo e Ce1·vigna

no) è dedicato ai Miti, specie ai Miti greci. Certi Miti erano, per me, deifi-
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ca11ioni delle virtù e dei vizi umani, divinizzazioni dell'uomo nei suoi sen
timenti, nelle sue pa,ssioni, ne' suoi abiti morali o immorali. In cotale teo-
logia o, meglio, idolatria cmtropom01'(itica, quali Miti rappresentavano la for
tezza, la costanza, la. pazienza, la r assegnazione'? Il mio giudizio è esposto, 
con giovenile audacia, e, pur troppo ! col fare di chi (direbbe un graclese) 
se ne inpipa eli tutto quell' uman genere dotto, che abbia pensato e possa pen
sare diversamente da lui. Se mi domandate, o amici, quanti spropositi io 
abbia eletto in questo argomento, vi rispondo: Non chiedetene, o prestc"tntis
simi, la confessione generale allo scrivente. S•tranno stati molti; ma a me 
pare, anche og·g·icli, dopo tanti anni, eli averne azzeccata, per aceiclente, alcuna 
eli vera: la non è, tuttavia, sempre, sempre, fi·a le Yeritit accettate dalla scienza 
ufficiale e timbrate dall'autorità eli chi nel mondo del oapere, e in quello del 
credere, fa il tempo buono e il tempo cattivo. Il capo quarto è lungo; tronco, 
a questo punto, il contenuto eli esse•; e V•òngo al Capitolo V. : Uno sguardo 
allo Zenclavesta o Quale concetto aveasi, tra gli antichi Parsi, della (o1·tezza e 
delle tre figlie sue, la costanza, la pazienza, la ra8segnazione? (Fu abbozzato 
in Terzo) . 

Capitolo VI. - Raffronti tra ciò che io sapeva dei Vedi, c dello Zencla
vesta e la Mitologia greca. In ques to capitolo si risponde, in fra altro, al 
quesito : Dato che i Greci sieno stati, in tempo antichissimo, un popolo par
lante la ling·ua stessa dei popoli dell'Indie, dovranno essi, i Greci, mostrare 
fratelhtnza eli ì\Hti coi popoli dell'India? ~Ho gettato le prime lince della 
piccola e ardita risposta, in una mia passeggiatina dal ponte di Cert:ignano 
a 1]1Juscoli) -

Cap. VII. I Chinesi antichi. La fortezza e le figlie eli questa nelle dottrine 
di Confucio e di Mencio. - Nel Capo VII si toglie anche acl esame ciascuno 
dei quesiti seguenti: a. Prima di giungere alle dottrine· eli Confucio, che 
cosa deve essersi creduto e professato fra i Chinesi '? - b. In qual relazione 
stanno le dottrine chinesi, sulle quattro virtù, con le relative credenze gre
che del tempo antico'? - c. Che cosa potrebbe dirsi della immobilità chinese 
in rapporto alla virtù della co~;tanza? (Fu sèribacchiato in Te1·zo). 

Cap. VIli. Le idee, che della fortezza e delle figlie sue, faceansi i Greci nel 
tempo di transizione dall' infanzia mitologica, alla loro puerizia poetico-filoso
fie••· Un 'escursio11e in Omero. -La f'ol'tezza, la costanza, la pazienzt.t, la 1'a~.segna
zione nei Canti dell' Iliade e dell' Oclissea. Questo capo, lungo cosi da potersi 
dire un opuscolo, ebbe i natali in Grado; e si riduce a bmni es tratti (la 
Omero e corteggiati da quei ragionamenti che io, allora, giucliccwo rispetta
bili per fi losofia profonda, - e che oggi non mi paiono gran cosa. Eravi, in 
essi, della buona volontà e della operosità ..... Ecco tutto. Il Capo VIII, come 
i fratelli suoi, non fece bene di sorta ad altri che a me. Questo capo a me 
feee il bene di procurarmi una conoseenza di Ome1•o, che mi fu utile nella 
posteriore mia vita di insegnante e eli cultore delle lettere, anche classiche, 
e della filosofia, anche greca. 

Cap. IX. (Pensato ed abbozzato durante una passeggiata fra Sagrado e 
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Ronchi - nel Territorio di Monfalcone). Passo in rassegna le creden?.:e (quel 
pechino che ne aveYo potuto conoscere) dei Semiti idolatri, e quelle dei Se
miti monoteisti del paese, del popolo degli E br ei . Questo paese, questo po
polo - il puro -:\Ionoteis ta, unico in me?.:zo a un mondo idolatra - mi rapi
sce a sè, con i suoi libri sacri. Esso mi si affaccia come un' oasi in mezzo a 
un deserto, come un giardino in mez11o ad una landa, come un ridente, un 
incantevole luogo di delizie in me11zo a terra devasta ta, come nn paese, nn 

popolo di elezione e, a dir cosi, JWil"ilegiato... .. Privilegiato da chi?... . Da 
un De,; tino a me ignoto - pensa, sineera, la filosofia; da Dio, crede, ugual
men te sincera .. una fede religiosa. Può essere che abbia influito sul mio giu
dizio la religione cristiana, che professo - la religione, che al mio intelletto si 
presenta, anche oggi, come una diYina r egia., come un pala11zo augusto del 
Padre dci eieli, di cui l'Ebreismo costituisce le fondamenta e il primo piano 
- sul qu<lle, nella piene?.:ut dei tempi, il Messia edificava, per i credenti, il 
piano superiore. Può essere, dico, che sul mio giudizio abbia influito la re
ligione min cristiana, congiunta alla simpatia, che ho sempre sentito per gli 
Ebrei, perchè in essi io Yicli, fin da fanciullo, i martiri perpetui del forte 
caratter e religioso, i pochi e deboli perseguitati, vigliaccamente, invidiosa
mente, anticristianamente, dai moltissimi e fortissimi ; ma, comunque sia del 
mio sentim ento, è certo che a me panye, allora, eli annunciare una verità 
filosoficamente dimostrata, quando scrissi: (ripeto le mie parole di quell'ora 
remota) : « Es<:mpi nobilissimi di fortezza, costanza, pazienza, rassegnazio
, ne Yera, la Storia del Vecchio Testamento ne offre tali e tanti , da presen
~ tRrci negli E brei, considerati, vuoi individualmente, o nelle singole perso
« ne, vuoi colletth-amente, o nel complesso della nazione, un modello delle 
~ anime forti, costanti, pazienti, rassegnate nobilissimamente. , Ln fortezza, 

per fede r el igi osa, nella donna che sacrifica tutti i figli e sè stessa, pur di 
r estar fedele al Dio dei suoi Padri, alb legge santa della nazione smt - la 
fort ezza militare, eli uno contro dieci, ne' ì\Iaccabei, r;be combattono al grido, 
~ o libera Patria, o -:\I orte sul campo,, la costanza nel patriottismo degli esuli, 
degli oppressi, degli sehiavi Ebrei - l' unione santa della fortezza, della co
stanzèt, della pazienza, della rnssegnazione negli sventurati, come Giobbe -
nei pa triotti, come Tobia - la eostanza della fede nei destini della Patria e 
nel loro Ideale, in tutti, hanno un ricordo nel Capitolo nono del mio gio
vanile Trattato. 

Stavo meditando sull' oggetto del Capitolo nono; e pensavo, precisa
mente, al Capo VI del libro II de' :Maccabei, dove si racconta il martirio del 
vecchio Eleazaro, e al capo VII dello stesso libro, dove narrasi l 'orribile suppli
zio, che una '}fadre eroina incontra, quasi festosa, con sette figliuoletti eroi, 
per non disobbedire al precetto dell'Iddio de' suoi padri - quando, o amici, 
davanti allo spirito mi si pose, prepotente, un quesito psicologico-morale 
sulla fortezza dei martiri ebrei. - Fu un quesito, che si ~tllargò presto an
che alla fo;·tez za dei marti,;·i cristiani -e che, spingendosi avanti sempre più, 
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finì alla fortezza dei martiri di tutte le religioni ...... Quanti strazi patiti, quan-
to sangue sparso, qua per la vera fede buona, là per una vera buona fede ! 
e là e quà per la fede in Dio, per l'amor della religione, per l'amore di Dio ... E da 
quesito a quesito mi venne, dal cuore alla mente, di quesiti una folla .... Di che, 
interruppi il trattato, per occuparmi della f~rtezza dei marti?·i di tutte le reli
gioni : giacché il proprio martirologio lo ha ogni religione. Io era, un giorno, 
andato da Terzo a Gorizia coll'ottimo amico di mio padre, il signor Igna
zio Vianelli. -Dovendo egli, in Gorizia, sbrigare aleuni affari, mi aveva detto : 
çharnine su e jù in plaze, o ben spietmni. tal Caffè, dongie la glesie eli Sant'I
gnazio. E io lo aspettai in quel Caffè. E si fu là, che gettai giù, in fretta in 
fretta, i primi pensieri del mio scritto sulla fortezza dei nw1·th·i di tutte le 
religioni. I quesiti mi venivano nell'animo dtt destra, da sinistra, dall'avanti, 
dal di dietro .... - non mi davano pace. Cominciai quella scritturetta nel Caffè 
goriziano di Piazza-grande; la continuai nella cara borgata di Terzo ; la finii 
nella mia Grado. 

Il quesito psicologico, che più degli altri m'interessò, fu quello sulla 
potenza grande del 'misticismo. Ma che cosa sarebbe il misticismo senza la 
fed e? .... .. Potenza sovrana è, dunque, la fede . quella fede, che cambia 
l'agnellino in leone, il r egolo delle siepi in aquila, che trasporta le mon
tagne, che dà all'anima del martire un paradiso nella fornace eli fuoco ar
dente - quella fede, che è contata per nulla dai filosofini da manicomio - uno 
dei quali filosofini- gettato dai favori della fortuna sopra una cattedra supe
riore - diceva, me presente : La fede è una c1·itogama, una superfetazione, una 
scabbia, guaribile, con lct scienza moderna, in brevissimo tempo - e della q·nale non 
resterà traccia fra un secolo ....... (!!) Povero miope ! ! 

« Grande, quasi direi infinita, è, nel misticismo, la potenza della fede, 
« per la quale gli spiriti umani assumono, in sé stessi, una fortezza mera
~ vigliosa, davanti agli orribili supplizi del sepolto vivo, del tagliato lenta
<< mente a fette, davanti alle belve affamate, ai roghi m·clenti, alle caldaie d'o
<< lio bollen te, agli m·digni di tm·tnra spaventevoli ... .. D'onde una forza invinci
~ bile nel vegliardo, cadente per anni e per malattia? Nella timida giovi
~ netta? Nella vedovella abbandonata? Nel fanciullino stesso, che avea sen
« tito la vita solt11.nto fra le materne carezze? D'onde tanta fortezza di fronte 
« a orribile mor tcJ ? ..... Dalla potenza del misticismo per la fede ... .. Per la 
~ fede di ehè, in chi? Per la fede in Dio, l'oggetto adorabile della religione. 
« E questa fede è amore e timore amoroso - è fervente carità di Dio. - Tutti 
« coloro che muoiono per una religione, per una fede teologica - sospinti 
« dalla verità, o dall' errore c1·eduto verità - muoiono per amore o amo-
« roso timore di Dio ...... E' un fa tto di tutta evidenza per il psicologo, che 
~ si addentra nell'analisi dell' an ima dei martiri della religione .... . E se il 
« così detto Icldio fosse m/invenzione di questo mistero, che è lo spirito umano ?? .. 
<< Oh, martire fanciulla!. .... Se fosse così, tu, colomba senza macchia, ti la
« seìeresti sgozzare per un tradimento della na tura, per un fumo di men te, 
« che si dilegua nel nulla ! E tu, angioletto di fanciullo, ti lasderesti scan-
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« nare per un inganno naturale, ineYitabile dell'anima, per uno stolido, in
" vinci bile, moto di cuore - che disco m pare nel nulla! E tu, filosofo no bi
" lissimo, tu, Giustino, eavalier e della primiti va filosofia cristiana - per cui 
« Socra te era, virtualmente, nel Vangelo, e nella grazia del Signore,- tu ti 
« sares ti lasciato tronc:are la vita per un fantasma stupido e traditore,' per 
" un esantcm<1 del matto cen ·ello umano, ..... che si dissolve nel nulla!. .. ... 
« Ah, non posso, dava nti a.i ::\Iar tiri , ereder e a un ' imm ensità vòta di nn 
« Ente Supremo, non posso eredere, scienzia to balordo, che la natura, fr ene
'' tit: :1., tradisca ta.nte a nim e gener ose, elette, fortissime ..... ! No, non può essere 
·.< veri ti\ nn inga nno eos\ or r ibile ; e se tutti i preti di tutte le r eligioni 
« negasse1·o Dio, co me f,teos ti tu, o poYero A. F ., io lo troverei, questo 
« Dio, per mc, nell '' fil osofia, eon Socrate, con Pla tone, con Cic:erone ..... , lo 
" tro \-erei nell 'a nima. mia - Ah, er edo, ho bisogno pe1· Foi, Martiri santi 
'' della fede buona, mar tiri onornncl i della buona fede, ho bisogno pe1' Vo i 

« di credere a un Dio compensatore Yostro - a un Dio, che al eli là del 
« supplizio, \-i acc.oglio ...... - Credo, adun q ue, a una vita al eli là del carnefice 
« vita compen:satr-ice. - Il c.oltello dd misero giustizier e, egli stesso in errore 
" non colpc\'O lc, t i tron ca, o creden te, la test<-L- che cade per terra; ma da 
« q uella si è sprigion a ta l 'anim a tua ch'l sale a Dio, - e altri martiri che ti 
« hanno precedu to nel seno eli Lui , ti vengono incontriJ «in tuo adventu sn

« scipiunt te marf.'J i 'e.~ ..... Questo io so dalla mia fede c dalla mia r agione «Hoc 

« fides, hoc 1·atio mih i , . Se nosì non fosse, maledirei alla natura, all 'umana 
« esistenzn - negher ei tutto, mi ucc.iderei il cuore, la mente, le viscere nello 
« scetticistn o... ... - l\Iadre della. fan einlla martire, padre del giovane marti
« r e, a nime belle tutte q uan te, che avete un euore CL•n palpiti gentili, pieto
« si, umani, ditemi schie ttam ente : Potete voi cr eder e che al eli là del sup
« plizio, le Yos tre cr eature, gli eroi della fede, e dell ' a more di Dio, non 
« tro vino il Padre dei cieli - un Padre supremo, che li accolga nelle sue 
« bracc.ia ? .. .... - Qua nto a me, io lo bramo, questo Dio, anzi tutto, per quelli 
« che soffrono - io lo voglio, io lo spero, io lo credo, io lo ric.onosco, anche 
" per non ri nnegare in me il c.uore umano e la. umana, la fi losofa nte, r a
« gione la qu nle mi assicura che, ragionando così, non sono 'IJol,qo ........ , 

Ho r iportato, a mici, l'app nnto, o il bra no - che avete letto - della 
mia scr itturetta « 8 al.'a (oi'tezza dei m artiri di tutte le 1·eli,qioni , - perchè 
fu, proprio, qt tes tn la p ·-1.gina, che ho scritto nel Caffè Goriziano. Me ne r a m
mento. I-Io domnnda to nl garzone carta e pennn; ed egli, che credette vo
lessi io scrivere una le ttera - mi portò due fogli di carta Bath e una copia 
dell' Q.;suwto1·e Tri e.o;tino, dei giorni antecedenti, per mettere sotto al foglio ... 
- Volli conscnarla tctl quale, q uella pagina, (seri tta senza meditazione d'arte) 
« ad p e17Jetu am memoriam , eli Hn mio momento psicolog ico giovanile - del 
quale non potei dimenticarmi mai- per quanto le vicende della mia vita - qua 
comuni, là strane, dovunque fortunose, al modo eli quelle del Regno d' Italia, 
si rovesciassero sull'anima mia, sempre nuove - come le onde si rovesciano, 
sempre nuove, sull'onde, che corrono a battere e a dis~;olversi sui lidi della 
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mia Grado. c Fatta, se non r,ompiuta, la scritturina sulla fortezza dei Mar
tiri di ogn,i religione- ritornai, con tutto l'animo, alla Quarta Pm·te del Trat
tato - per seri vere il Capitolo decimo e gli altri - sei dei quali ebbero gli 
umili nata li in Trieste. Affinché, poi, il trattatino ('in due volumi!) potesse 
meritarsi il titolo di peripatet·ico, ambulatorio, girovago, zingano, - che io -, 
parlandone a mia moglie, davo ad esso - accadde che le due pagine di 
proemio . (le ultime nella composizion<-!) furono composte nella bellissima U-
dine, in una stanza dell'Albergo « Al Leon Bianco ». . ....... ... . . . 

Sono restato al Capitolo IX. Vengo ora ag·li altri, per indicare il con
tenuto, volando ( ..... adagino)- Il Cap. X tr8tta della fortezza e delle tre altre 
virtù fra gl' Itali antichi (Etruschi, Umbri, Oschi ecc.) Espongo in esso cer
tezze, ipotesi, congetture. 

Il Capo Xl è dedicato ai Galli, ai Germani, agli Angli e ai popoli 
Sciti.. .. Discorro su quanto, relativa mente alla fortezza e alle forme di que
sta, può sapersi essere stato creduto ed attuato da quei popoli. Al capo XI 
va congiunta una Not<t sulle idee dell' Edda (il libro Santo degli Scandinavi). 

Il Cètpo XII ha per tema; I Sofisti della Grecia. - Che cosa era. la for
tezza? Che cosa erano le tre altre virtù, nella dottrina dei principali sofisti 
Greci ? - I capi XIII, e XIV hanno per tema la fm·tezza, e le tre altre virtù 
nella dottrina di Socrate, quale ci si mostra, specialmente, nelle Memorie di 
Senofonte .. . 

I Capi XV, XVI, XVII, hanno per oggetto la fortezza e le tre altre 
virtù nella dottrina di Platone. 

'\ I Cap. XVIII, XIX, XX .... la fortezza nella dottrina di Aristotile, quale 
ci si presenta nell' Etica Nicomachea e nelle due altre Opere morali aristo
teliche. 

Il Cap. XXI.. ... la fortezza.... nella Scuola Stoica. 
Il Cap. XXII..... nella Scuola Epicurea. 
Il Cap. XXIII .... nei tragici, comici, e lirici greci. 
Il Cap. XXIV ..... nei grandi prosatori greci. 
Il Cap. XXV .... fra i Romani. 
I Cap. XXVI e XXVII .... la fortezza .... nelle Opere filosofiche di Cicerone. 
Il Cap. XXVIII la fortezza in Seneca. 
Il Cap. XXIX ..... la fortezza .... nei maggiori Poeti latini. 
Il Cap. XXX .... la fortezza .. .. nella primitiva filosofia dei primi Cristiani. 
Il Cap. XXXI. ... la fortezza nella filosofia Patristica. 
Il Cap. XXXII.. .. . la fortezza nella Scolastica (specialmente in Tom

maso d'Aquino). 
Alla fortezza, ed alle tre altre virtù, nelle dottrine dei filosofi moderni, 

francesi, tedeschi, italiani, inglesi, da Cartesio a Kant, sono consacrati i ca
pitoli XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX- i quali, 
però, non sono compiuti - e dovevano e,:;sere materia di ulteriori miei studi. 

Nei due Capi XL e XLI parlo delle dottrine (attinenti alla fortezza ... ) 

di V. Gioberti, e di A. Rosmini. 
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Il Capo XLII ha per tema: Se il snicida m0stri fortezza. 

Il Capo XLIII.. .. . Se i dnellanti abbiano (o1·tezza. 

I Capi XLIV, XLV e XLVI portano in fronte abbastanza sfruntata
mm~te « Le idee mie sul tema. etico della Pol'tezza vera., della Co;;tanza non 
ostinata, della Pazienza ragionevole, della Ra~segnazione virile . 

...... Che cosa donei oggi, da eriti~o galan tuomo, dire io di questo mio 
Tra tta to, che giace nella pol vere da quasi mezzo secolo? ..... 

Dovrei dire del bene, e del male. - Comincio dal male. 
Qualche volta nelle quistioni sono corso alla. C•mclusione, con una ve

locitit antifilosofiea singoln.r e. - Spaccni, in più luoghi, sentenze apodittiche, 
perentorie, assolu te, in sì e in no, eo n una disinvoltura spaventevole. Se dissi 
ciò ehe anche oggi mi p w ·e il vero, e' fu, allora, per averlo indovinato, an
zichè per a \·erlo riflettuto, eon::;iderato, medita to, contemplato, ascendendo 
acl esso vero per la scala. del pensatore . Oggi .. .. Jfé trémo, direbbe UIÌ gra
dese, prima de dà Wl gi udissio; 'l hora spnévo sentensie cofti smNi un 'GOVO. 

Oggi ho paum llel giudieare ; è r aro che io esca dall'ipotesi ..... Rimando il 
giudiz10 a tempo indefinito .... - e, quando si tra.tti di nomini, semprechè io non 
sia obbligato a giudicarli dal clorere, dalla nece~~ità, dall ' e1:iclenza, io li ab
bandono .... a Dio. In quel tempo sen tenziavo, su p•·lr giù , come q uel pove
r accio di stucl entello spostato, che, boceiato nelle Tecniche o nel Ginnasio, si 
dà a fare, mentore, pastore, pontefice dei popoli, l' apostolo le tterario, r eli
gioso, politico dell' uniYerso nel giornalismo, e sputa ,, pecle in uno,, ogni 
giorno, ogni ora, ogni momento, su tutto il reale, il possibile, L' immagi nabile, 
le sue sentenze roman tiche o veriste, monarchiche o r epubblicane, sociali
stiche o anarchiche, antiteologiche o r eligiose.- Proprio così f<:tcevo io, con una 
umiltà, una modestia, una discrezione, una sapienza, una competenza tutta 
mia - Ripassando oggi quelle pagine, rico nosco che il vero, ch'io dissi, fu 
eletto, quattro volte su otto, proprio per fdrtun a. 

~el Trattato, debbo •;onfessarlo, non ho r eso, qua e là, ai filosofi tede 
schi quella giustizia, a cui aveano diritto. Num quicl boni p otest venire de 

Teotisco acatholico ? , Di qu esto iniquo di fe tto, figlio della prima educazio
ne, - datami da istitutori più pii che sapienti- in seguito mi corressi, grazie 
a Dio e all 'amore della verità, della giustizh, e della e'oiclenza, abbastanza 
presto. Mi trovai dasanti al ,, Teocliscu8 acatholic1ts phosophu8 , ehe ne sa
peva piLl di me, che aveva, evidentemente, una anima molto più bella e 
infinitamente più virtuosa della mia; e la muraglia clel JJI'egùtdizio pedagogico, 

posta, fra me ed i sa vi tedesehi, dalla educazione prima, rovinò, per non 
rifabbricarsi mai più. Il primo tedesco acattolico, a venirmi in grazia giusta, 
fu il Leibnitz - l'a mico di Bossuet; il secondo Emanuele Ka nt, che non mi 
ha fra i SU•)i discepoli ; ma che, tuttavia, mi trova tra i suoi ammiratori ed 
estimatori. Hegel mi tiene tra i suoi ammiratori .... Credo di non poter dire 
anche " tra i suoi estimatori, . Non ho potuto, finora, convincermi che in 
tutto egli obbedisse prima alla convinta coscienza, ehe alle esigenze del si
stema.... - però ho finito col riconoscere profondità, in generale, nei filor 
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sofi tedeschi - quella profonditlt che, da principio, dicevo, co' miei primi 
maestri (adorabili, per l'onestà, ma non potentissimi per pensiero) nebulosità, 

ast1·userie. Ai Francesi, invece; at tribuii più volte, n13l mio Trattato, profon
dità, dove non era che sottigliezza. Oggi Voltaire non mi pare che uno spi
ritoso acuto ; allora lo presi, alcuna volta, per savio profondissimo - fatta 
eccezione del campo r eligioso, o, a dir meglio, del campo suo irreligioso 
- do\'e mi è paruto sempre un pagliaccio con tali stupidità da contentare 
molto solamente il volgo dell' anime pensanti, il volgo delle fiere, ammira
tore, a bocca aperta, dei burattini. 

Ho indicato un poco del molto male, che potrebbe dirsi di questo Trattato 
mio filosofico giovanile. Che bene ho da dirne ? .... Esso, amici miei, è una 
prova che io non viveva nell' ozio - padre di tutti i vizi - e maestro all' a
'nima dei giovani di tutte le passioni, anche turpissime. Esso è una prova., 
che non mi mancava la buona volontà di sapere il vero, e di preclicarne, 
prima a me, e poi agli altri, l 'attuazione - quella buona volontà -, a cui gli 
angeli annunziarono la pace, c.he nell' anima è gran parte della sua morale 
felicità. 

Un poco di bene, in questo Tratta to, lo trovo nella rettitudine delle in-· 
tenzioni - e in certe sentenze, che sono il prodotto, queste si, della medita
zione, la quale, - come ho già confessato - non era sempre a me compa
gna nella mia peregrinazione in cerca delle virtù cardinali, per il mondo 
filo:wfico. Rassegno, qui, una fila di qnelle sentenze, tolte, qua. e là, nelle q uat
tro parti del Trattato: 

I. « Tutto quello che è vero, è, pure, essenzialmente, cristiano : senza 
« di ciò bisognerebbe dire che nel cristianesimo c' è del non- vero, del falso -
« Tutto quello che è giusto, è, pure, essenzialmente, cristiano; senza di ciò 
« bisognerebbe dire che nel cristianesimo c' è del non-ginsto, dell' ingi nsto -
« Tutto quello che è nobile, generoso, è, pure, es&enzialrnente, cristiano: senza 
« di ciò bisognerebbe dire che nel cristi<tnesimo c'è del non-nobile, del non
« generoso, dell' ignobile, del vile. , 

II.- « Ci sono due 1n·ime forme di coscienza: la coscienza plebea o vol
<< gare, e la coscienza colta (o illuminata). Tutte due possono essere oneste: 
<< ma all' anitmt colta non è permesso di opera-re per coscienza plebea o 
<< volgare. Ella deve agire per coscienza illuminata dalle ragioni. E' il m
<< tionabile obseq~tium vest1·wn di S. Paolo. La coscienza illuminata parte dai prin
<< cipii mezzanamente ragionati, ond'è, onestamente, convinta; li tiene compagni 
<<·nella vita, nelle opere; e li lascia alla morte, nel mare dell'essere, alla morte, 
<< che è il passaggio alla vita, dove ella vedrà l'ente sicuti. est, e scoprirà se 
<< le è decretato dalla Divina Gius tizia il triunfo per la sua fede buona, o se 
« le è decretata dalla Divina Bontà, semplicemente, la salvezza, per la sua 
,, buona fede. , 

III. - << Ci sono due sapienze: - il sapere comune, disposato alla vita 
,, onestissima; e il sapere filosofico, disposato alla vita virtuosissima, proce-
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« dente dai principii, puri di fango ..... Tutti possono avere la prima; i dotti 
« devono aspirare alla seconda. 

IV.- « Ci sono due forme di obbedienza esatta-la r elativa e l' assoluta. La 
.. r elativa è il rispetto r az ionale dell' autorità, nelle opere. Ques ta è un do
" vere. - L 'assoluta - detta da alcuni obbedienza cieca - è la decapitazione 
« dell ' uomo, è la morale distruzione dell'anima umana. E' un'infamia in chi 
« la impone; è una pazzia o un delitto in chi nwle assoggettarvisi. Per as
" sogget.tarYisi logicamente, bisognerebbe provare che il superio(e è indefet· 
« tibil e in tutto, da per tutto, in tutti i momenti - bisognerebbe, in certa 
« gui s<'t, dare al superiore la essenza di Dio, o conchiuclere che Dio trova 
« eccellente che una cosr.ienza, per essere perfetta, di strugga, annienti se 
" stessa. - Nella navigazione per il mondo a questa macchina misteriosa 
« della coscienza umana, non ha egli, Iddio, dato una vàlvula ? ..... Si : la 
« buona fede. Bètsta questa. Non è necess~1rio distruggerla, sotto il pretesto 
« di sal ,·aria. 

V. - « Taluno sogn:è di far bene, eli far cosa accettr, a Dio, dicendo e seri
,, Yenclo dello screclente, e del fil osofo errante più male di quello che essi meri
" t.ano, senza rifl ettere, che questo dir pùì male eli quello che è, non può essere che 
'' menzogna, e che, per ciò, è opera grata non a Dio, Spirito di Verità Asso
,, luto, ma al Diavolo, spirito della bugia. 

VI. - «Nell ' ililamùmw intransigente, che porta scritto sulla bandiera sua: 
<< !'empre col Corano, in tutto col Corano, clovzmqzte col Corano'' è impossibile qua
" lunque razionale e morale filosofia, perchè s<Jt.to a quella formola sta l' e-
« ditto: No n ragionw·e, piega la testa e .. ..... Amen! Iclclio ti ha clato lct ragione 
« soltltnlo pe1·chè tu. la uccida ciecamente da?;anti al Corano. - E questo editto di 
<< suicidio spirituale è una violazione stolicla del decre to di Dio, che suona: 
« Uomo, caca le 1·agioni ultime, le veri tà fondamentali, i p1·incipii supremi delle 

<< cose .... " Dove sta scritto questo decreto eli Dio ? .... Nel natura le istinto ra
'' zionale e morale, che l' uomo trova in sè; e dal quale è tra tto a cer(.;are il 
« perchè delle cose, e a non quietarsi, in tale ricerca, che al perchè supremo, 
" alla ragione, che porta, come dire, in fronte « Non plus ultra " . · L' Isla
<< mita non ha filosofia- egli non ha che il Corano. E gli arabi che filosofeg
« giarono nel medio evo ? .... Per filosofeggiare, fu giocoforza che si ribellas
<< sero al Codice eli Maometto. O volgo devoto o filosofi ribelli. Essi preferirono 
,, eli essere ribelli, ma filosofi. - La sentenza, che vale di fronte a ll 'Islamismo 
,, intransigente, ha valore altresì di fronte acl ogni altra setta,, che confischi 
,, tutta l'umana ragione a profitto dell'autorità. 

VII. ,, Tutti i nostri padri latini erano idolatri. La loro conv~;rsione al 
,, cristianesimo, dcpo la grazia di Dio, si deve- filosoficamente parlando - al
,, l' indipendenza della loro ragione. Il sacerdozio pagano predicava agli avi 
,, nostri : Tenetevi saldi nella fede di Giove, di Nettuno, di Plutone; tenetevi 
,, fermi " irremovibili, incrollabili nel culto di Giunone, di Diana, di Venere, e 
« degli altri Iddii, che vi predichiamo noi, sacerdoti dei Numi di Roma. State 
" sempre, in tutto, dovunque, con noi, vostro Sacerdozio ! " Che cosa fecero i 
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<< nostri padri?..... Proclamarono la indipendenza del proprio giudizio, anche 
<< tra le belve feroci e affamate; ed è per questa fortissima indipendenza di 
" giudizio che, paragonando la dottrina di Gesù con quella del sacerdozio pa
« gano, conchiusero : <<La religione mi,qliore sta con Gesù, sta nel Vangelo. , E 
<< la loro conversione al cristianesimo fu un atto di indipendente pensiero, di 
<< ragione, emancipata dall' obbedienza ci·~ca ai sacerdoti idolatri ; fu un atto 
« forte, e santo eli libertà di coscienza. Il cristianesimo, adunque·, accolto nel
<< l'anima propria dai nostri antenati, si deve all'angelo della libertà di coscienza, 

« nel più nobile significato della parola. La libera coscienza dei nostri Padri, 
<< chiamata a scegliere fra Gesù, morto in croce, e il sacerdozio pagano, armato 
'' di tigri, leoni, eculei, carnefici, scelse liberamente Gesù. Non odiare, quindi, 
<< e non disprezzare e non abborrire e non guarda.re con pètura, o anima colta 
<< e bennata, una, condizione psicologica e logica, alht quale si deve- umana
<< mente parlando- la propagazione del cristianesimo nel mondo pagano, e la 
« conseguente civiltà cristiana. Senza la libertà di coscienza dei nostri padri, 
<< i loro figliuoli sarebbero rimasti pagani. E volendo farsi cristiani, avrebbero 
<< dovuto inesorabilmente emancipare la loro r agione, e proclamare la libertà 
<< della loro eoscienza religiosa. -Che se della libertà di cosuienza si può abu
« sare, io domando : E di che cosa mai non si può fare abuso ?.... Che cosa 
<< v'ha eli più santo del nome di Dio ? .... :Ma anche di questo si può fare abu
<< so, nominandolo in 'fano, inchiudendolo, sacrilegamente, in una bestemmia ..... 
<< Aboliremo, per questo, e odieremo il nome di Dio? 

VIIII. << Quando ti trovi davanti a una povera creatura zotica, goffa, 
« cenciosa, uomo o donna che sia, pensa subito che l'anima, onde ha vita quel 
<< corpo, può esse.re bellissima, e superiore di molto alla tua; può essere l'oro 
<< coperto dal fango, di fronte a te, lucido ottone o cartaccia pesta indorata. 
<< - Quando ti trovi davanti a un colpevole- foss' eg·li un ladro, un assassino, 
<< un reo eli delitti turpi- pensa che quell'anima, potrà, forse, pri:ua di mo
<< rire nobilmente redimersi, ed elevare sè stessa, col lJentimento e colle opere 

<< del giusto, così da superare, in perfezione, di molto ·la tua. Pensa pure che 
<< se tu ti fossi trovato nelle condizioni eli quello sciagurato, avresti potuto 
<< cadere in colpe uguali, e peggiori - e taci, e taci, e taci le colpe de' tuoi 
<< simili. Sta in questo tace1·e la forte virtù del s-ilenzio, la forte virtù della 
<< cctl'ità. Parla all ura, solamente, che lo esiga il dovere. 

IX. << Quando ti vedi davanti uno zoppo, un gobbo, uno storpio, uno 
<< scictncato, un poveretto, in una od altra guisa, deforme, pensa che avresti 
<< potuto nascere, o, per malattia, diventare tu qual'è il disgraziato. Ama quel 
<< poveretto- e fa a lui, se puoi, del bene. Se altra cosa 11011 potmi dargli, avrai 
<< pur sempre- nel tuo buon cuore - un modo cortese da regalargli, una pa
<< rola gentile da rivolgergli, un augurio amorevole da fargli. Che se il tuo 
<< simile è zoppo, o gobbo, o storpio e sciancato, o, in altra guisa, deforme, 
« non nell'organismo fisico, ma nell'organismo psicologico-morale, procura di 
« guarirlo con la medicina dei ragionamenti savi e affettuosi.... E guardati 
« bene dallo andargli contro eo11 le villanie, le contumelie, le ingiurie ..... Non 
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" si medicano gli zoppi e i gobbi, nè si dù bellezza ai brutti col farmaco delle 
« legnate, dei calci, degli sputi, degli schiaffi .... Se sarai medico curante di 
« questa generosa specie, pensa che hodie mihi e cm:; tibi, che "qnal si fi! e 
« tal si ai5petti .... , che, quando men te lo attendi, potrai essere tu·, a torto od 

« a diritto, preso dagli altri per zoppo, gobbo, storpio, sciancato e schifosa
" mente brutto, e che potranno gli altri somministrare a te il rimedio tuo stesso, 
" e dartene tanti, e sputi e calci e colpi eli bastone, da farti (parce verbo) da 
'' farti crepare ... .. Ma questo è il lato men nobile del filosofema. La parte no
'' bilissima, è quest' altra: astenersi da così fa, t ti modi, con la filJ·tezza del sa
" Yio ; astenersene, toy kaloy eneka. 

X . " Quando vedi un tuo simile in ista.to di allegrezza, di gioia, di pro
,, speritù, di felicità, imnHtg·inati, nell'intima anima, tua sincera, affettuosa, sa

" pient("., che quella allegrezza, quella gioia, quella felicità, siano cosa tna, pro 
" prio tna- o siano cosa eli tua madre, di tuo padre, siano il bene del dilettissi
" mo figliuolo tuo. Qnesto, di riguarclw· pa tna, p1·op1·io tua, la felicità del tuo si
" mile, è un amoruso e santo e sicurissimo :;pecifico per essere felice, sempre, do

" vunque, in tutto. Concorri a un posto? Trova la tua felicità intima nella con
" tentezza di chi lo h a ottenuto, (anche se meno meritato), in vece di te. }<,ai 
" l avorare e spendi con disagio? Trova la felicità nella contentezza dell'ape
" raio, che ha lcworato e guadagnato. Sei infermo? Trova la felicità nella, 
" soddisfazione naturale del medico e del farmacista, che vivono vita agiata, 
" anche per le prestazioni loro nella tua malattia .. ... Trova, in princilJio, e in 
« mezzo e infin10, trova, sopratutto, la tua soddisfazione somma in quell ' alta 
" e universale uolontà o pennissione di un Dio, che regge le sorti dell' uma-
" nitit e dell' uniYerso ...... . L\~ssenza morale di questo specifico sta nel precet-
" to: Fa agli altri, pensa per gli altri, senti per gli altri, quello che vorresti 
" fatto a te, pensato, sentito per te; . e il fondo storico razionale sta nel fatto 
" che non vi è un male, a l mondo, di uomo, che non sia, o che alm eno, essere 
" non possa nn bene per altro uomo. - Che se tu hai da godere della felicità di 
" una persona sola, come se fosse felicità tua propria, tanto più dovrai godere 
" della gioia, della contentezza, della prosperità prima del popolo tuo, e poi 
" degli altri popoli. Vedi che questo, codesto, quel popolo è felice, perchè è fi
" nito lo stato suo eli oppressione, eli servitù, eli schiavitù, eli miseria? Consolati, 
" come se quello stato di indipendenza, eli libertà, di prosperità, di felicità, 
" fosse tuo, tutto tuo, intimamente tuo, esclusivamente tuo. 

" Passano quei signori, quella signora, contenti dei loro cavalli, dei loro 
" palazzi; dci loro giardini? Immagina potentemente che siano cosa tua, quei 
" beni; e rallegrati di posseclerli nell'alter ego eli te, nell'altra edizione eli te
" uomo, nel tuo fr:.J,te llo. Passano le fanciulle, contente per la loro bellezza, 
" per le loro fortune oneste, per le loro speranze senza macchia? Immagina 
" eli essere tu in quelle gentili, in qudle graziose, in quelle beate- e rallegrati 
" del bene tuo trovantesi nella forma di altra perspna. Il tuo popolo è feliee? 
" La felicità di questo sia la tua felicità sovrana. Son felici gli altri po
" poli? Godi del loro godimento. - E' questo, signor lettore del mio Trattato, lo 
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« specifico per una felicità perenne~ .... , ad ogni costo. Se tu non lo eapiSCI, non 
« lo vuoi, non lo senti, vàttene l ungi; il mio trattato non è fatto per te- vàttene, 
« tu sei un mondezzaio - l'ani nut tua è fradicia, lo spirito tuo è abbietto; il 
« tuo posto è nei bassi fondi morali! ..... Il mio trattato non è indirizzato ai,JTii-
<< seri, agl'incurabili di laggiù ..... ; esso è indirizzato a chi vive in più spi- . 
« rabil aere . . . . . · 

<<XL Ama teneramente la tua nazione, come devi amare teneramente 
<< la tua famiglia. E' Iddio, con le sue leggi naturali psicologiehe, (ideologiche, . 
<< glottolo~iche) storiche, geografiche, è Idrlio, che ha posto su questa terra le 
<< distinzioni di patrie e dj nazioni - maggiori e minori - come ha posto nel 
<< firmamento le distinzioni fra astri. maggiori e minori. - La luna, satellite 
« della terra, non può essere il pianeta nostro ; la terra non può essere il sole ; -
'' così, nel globo terracqueo, la erbetta e l'aliga non possono essere le gran-
« di piante- Ciascuno ami la propria nazione, grande o piccola che sia -la ami 
<< nell'altezza e nella graridezza della. volontà di Dio -la ami e la protegga, come 
<< deve amare e proteggere la propria famiglia, rispettando e onorando le altre 

· Che se le altre famigli e volessero sopprimere i diritti, rapire i ·beni del
<< la famiglia sua, egli avrà il dovere di difenderla, nei termini del diritto, 
<< coi mezzi . t>nesti, nobili, generosi - di difenderla con ht giustizia, la tempe
« ranza, la prudenza, la fortezza. Òhi appartiene a una grande nazionalità 
« ha non pure il diritto, ma il cloDe1'e di difendere, nei giusti limiti, tutto il re
<< taggio della mtzionalitit sua contro quelle nazionalità, che volessero inva
<< derne il ·campo - tuttt> il n·taggio di lingua, di eiviltà, di ogni bene ma
<< teriale,, intellettuale e morale. -Se una nazionalità possied3 (parlo in simi
<< litudini) il telegrafo, il piroscafo, la vaporiera, la calligrafia stupenda del
« le arti e delle seienze, la nazionalità vieina, meno civile, meno valente, 
<< meno progredita, non potrà ie gittimamente pretendere che la propria vieina 
<< torni con lei indietro alle poste senza telegrafo, alle barche senza ruote, 
<< alle carrette senza vaporiera. Questa nazione inferiore non avrà mai dalla 
« forza del numero, o dalle fortune di M~:trte, il diritto di rendere schiava sua 
<<· la civiltà dell'altra, di sopprimere il meglio altrui, per incoronare egoistica
<< mente il peggio proprio. Le n~tzionalità diverse possono eonvi1rere in unico 
« Stato - come in Vwizzem -; ma a patto che ciascuna rispetti le altre con
<< sorelle di famiglia politica; ·. e che eiascuna usi, nelle relazioni con le 
" altre, non la violenza, m~t l'amore sapiente - In uno stato di nazioni diver
« se io posso vedere un connubio, un Jn<:ttrimonio di uomo e donna di schiat
<< ta diversa. - Sarà feli ce anche questo matrimonio - ma a patto che sia 
« ramore . reciproco a volerlo, a conservarlo ; ma a patto che non una, ma: 
<< tutt' e due le parti rispettino i loro doveri reciproci. 

XII. « Non vi è virtù senza moderazione o temperanza : non vi è,. 
<< quindi, santi.tà morale grande senza verace inoderazione grande. Nell' af~ 

« -fermazione di questo fa tto psic.:hico ed etico convengono Ari13totile, per il 
<< mondo antico e precristiano ; 'J'ommaso d'Aquino, per il mondo nuovo o 
« cFistiano. Sfuggi dunque og·ni esagerazione) ogni eccesso, altrimenti tu non 
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« solamente non sarai un santo morale elettissimo, ma neppure una delle piLl co
" munì anime virtuose. Ne consegue chr" tu devi evitare ogni fanatismo in 
'' filosofia, in politic.a, in letter atura, in arte, in religione, in tutto - dacché 
'' il fana tismo è l'es;"tgerazione o l' eccesso portato al sommo grado, a quel
,, l'ultimo gradino della scala. dei sentimenti o affetti, do ve colpa e frenesia 
'' si dànno un baeio, or;t turpe, ora infermo, sempre un bacio miserrimo. 
<< Dal eletto risulta pure ehe tu devi evitare, eome peste appiccaticcia, i fana
'' tici di ogni ragione, di ogni forma. Se no 'l farc"ti, ehe cosa ti succederà? .... 
<< Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi ::;e i .. .... - Chi sta col lupo fini rà per w·lare 
<< lnpescamente. Il lupo potrit e~sere un filosofo bianco, un politico rosso, un 
<< teosofo neru, un ar tista verde, un letterato giallo ...... . - e tu finirai per di-
'' ventare o bianc:.o, o rosso, o nero, o verde o giallo, : ma sempre un lupo. 
<< L c"t psicologia, col fa tto degli istinti eli socievolezza, e eli imitazione, e con al
<< tre leggi dell 'anima, ti spiega la genesi eli un fttnatismo che, - accostandoti 
<< a i fa na tici - prima ti potr à dispiacere; ma, seguitando a frequentarli, ti 
<< sembrerà, dopo qualche tempo, fenomeno tollerabile ; q·windi amabile e lode
'' vale e, finament e, glorificabile ..... 

'' N o n crerl er e poi che tu, col fanatismo tuo e di altri, potrai portare 
<< forza a una scuola di filosofia, a un partito politiC'o, ad una religione, ad 
'' nna letteratura., ad un' arte - no. Il fanatismo è malattia, e perciò è de bo
,, lezza; e chi lo reea in una qualsiasi ragione del credere, del sentire, del
" l 'operare, porta in questa un Et dobolezza. - Il fanatismo, o se ne va per 
'' guarigione, e l 'anima ritorn ~-t alla salute della temperanza; oppure trae a 
'' morte quell 'oggetto, quell'organismo, che esso aveva investito. Per la testi
'' monianza di questa verità mi appello alla storia. Il fana tismo sacerdotale 
'' della religione pagana, servito dal braccio se(~olare, porta te fino agli orri
,, bili macelli dei :Martiri cristiani, finì nella sco mparsa del paganesimo stes
,, so dai luoghi della persecuzione dei cristiani. - Il fanatismo degli Arista
<< telici per il loro Maestro, dichiarato da essi il dio della Filosofia - fanati
'' smo, di e.ui abbiamo un notevole esemplare in A verroé - fini con r espul
" sione di Aristotile dal mondo degli studi, per lo spazio di secoli. -

XIII. << Ama la Patria, educa in te il patriottismo, onora i patriotti e 
<< accostati a questi; ma se t'imbatti in patriotti mestieranti, senza amore di 
,, patria, e aventi nell 'anima niente altro che il proprio inter esse, la propria 
« ambizione, fuggili 0ome peste : la patria non è con loro. Ama la filosofia, 
,, studiane i sistemi onesti, onesta mente; onora i sapienti, e accostati a que

<< sti : ma se t'imbatti in filosofi me11tieranti, che nel filosofare non hanno al
<< tro di mira che il proprio interesse, la propria ambizione- che non hanno altro 
,, fine che di monta r sù e promuovere rumore eli fama sul proprio nome, che 
,, so n philosophi luai et ostentationis causa, fuggili come peste : la sapienza non 
« è con loro. Ama la religione, professala con sincerità di cuore, onora i mi
" nistri dell'Altissima delle idee, e accostati a questi ; ma se t'imbatti in sa
., cerdoti mestieranti senza fede, senza virtù, in sacerdoti spostati, fuggili.. ... 
,, ...... la religione non è con loro. << Meglio solo che male accompagnato » La 
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.. Morale ti comanda, nel caso di cattivi compagni, l'isolamento ; e la psi<:o
« logia te ne dà l'ultima ragione - Anche su questo campo della vita hai bi
" sogno di fortezza, costanza, pazienza, rassegnazione. 

" XIV.· Non leggere nessun giornale esagerato, per la stessa ragione 
« che non devi perderti a conversare coi pazzi. Non leggere un giornale solo 
.. - neppure onesto e rispettabile- perchè non potresti essere giusto, senza sen
'' tire il pro e il contro. Che cosa diresti di colui che volesse sentire soltanto 
« l'accusatore tuo, il tuo malevolo, il tuo nemico? ..... Non fare agli altri, nep
« pure ai partiti più odiosi, quello che non vorresti fatto a te ed al partito 
« tuo. Molti lettori di giornali andranno in purgatorio a pagare il fio di aver 
<< giudicato del prossimo, sentendo soltanto l'accusatore di lui. Parlo " sotto 
« il vela me de li versi strani , e << intelligenti satis ». Leggendo un unico gior
" nale, il lettore finisce per adorare in esso il suo Vangelo, o la sua Bibbia, 
« o il suo C01·ano, o il suo Zencl-Avesta, o il suo Veda - e diventa uno spirito 
'' rabbioso, intrattabile, t ma specie di bipede mulo, di ragionante istrice. - Egli 
« non può vedere, non può udire, non può palpare, non può fiutare, non può 
~ gustare che coi cinque sensi del suo giornalista. Egli hM. abdicato alla vita, 
<< alla coscienza sua - è diventato un burattino convulso, mosso dai tali e ta
'' .l'altri fili giornalistici - dai sentimenti, dagli affetti, dalle passioni di un 
" giornalista. Vo' pure ripetere quì ciò che dissi nel mio trattato '' Della 
« LeJtura. » - << Legg·endo un giornale solo, un filosofo solo, un teologo solo, 
• un polemista solo, diventeresti un ciclope da un solo occhio; una specie 
« di essere abnorme intellettivo e morale. , - E chi non ha in paese altro 
« giornale, e chi non può comperarsi che un giornale solo, che cosa farà? 
« Io lo consiglierei a leggere quel giornale, che si chiama « Tommaso da 
<< Kempis » e porta per titolo , Della imitazione di 'Cristo » . Che se il mio 
« amico fosse un individuo di dura cervice o di altra religione, oppure fosse 
• fornito di una devozione, su per giù, come la mia, - ehe è molto sottile -, e mi 
• rispondesse che senza la lettura del giornale si morrebbe di cm·iosì.te acuta 
• o di pettegolìte cronica, io gli direi : Ebbene, leggilo, ma per telegrafo, vo' 
,, dire, volandovi sopra rapidamente; leggilo, ma sempre col timore di venir 
« tratto in inganno - ; leggilo, ma col sospetto di chi cammina, di notte tem
<< po, per una strada, nelle fosse a destra e a sinistra della quale, sogliono 
,, appiattarsi i cavalieri dell'Ordine di S. Disma. - Giornalisti vi fiono, e mol
<< tissimi, degni di tutto il rispetto, di tutta la simpatia degli uomini dabbene. 
« - La professione di giornalista, esercitata, nobilmente, mi sembra, in dignità 
« ed importanza, superiore a quella degli insegnanti, alla professione degli 
,, avvocati e dei predicatori. Un professore spiega ad una scuola; un avvo
<< cato ragiona in un Tribunale, ad una Corte d'Assise; un predicatore recita 
,, il suo sermone ad una unione eli fedeli : il giornalista spiega, ragiona, predi
'' ca davanti all'universo mondo umano. Riconosciuta la eccellenza della pro
« fessione del giornalista, non saprei però rimanermi dal riconoscere i peri
" coli, che essa porta con sè, pericoli anche per i lettori. Il giornalista, (par
« lo del giornalista eli ogni clì.), può essere un alto intelletto e un cuore no-
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« bilissimo: ma nessuno ha meno tempo di lui per meditare ciò che scrive; 
« per diger ir e il pensiero ; ne-;suno meno eli lu i è al sicuro eli essere tratto 
« in inganno da corrispondenti e da altri giornali, a cui deve, eli necessità, 
« attingere notizie. Da questo deriva che con tutta la sua intelligenza po
" tente, e il suo cuore ottimo, egli può cader nell'inganno, lui, e trarvi dentro 
<< le migliaia e migliaia eli lettori. ......... ... Ho amici nel giornalismo quoti-
« diano, che io stimo profondamente e amo eli gran cuore; e' mi paiono 
• stelle : ma è la professione che porta seco i guai, che ho accenmtti ; e se 
« io fossi giornalista, d irei anche eli ìne quanto ho eletto, e qualche cosa di 
,, peggio. Coerente alla mi a sentenza, io leggo due giorna.li eli Trieste ... l'Oss. 
" Tr. e il Tem . I-Io notato che un'egregia persona del Friuli, la quale legge 
" unicamente l ' Oss. Tr., j11mt in ve1·lw magistri illius - e si farebbe »Cuojare 
« piuttosto che pensare, eo mmentar e, in te nder e un aeea di\·ersamente dal
" l'Oss. E se l' Oss. annunziasse, un bel giorno, che Viemw è po1·to di mw·e, la 
« mia brava persona suderebbe SLWgue, sì, ma finirebbe per credere che 
« Vienna è un porto eli mare. E questo sia eletto senza intendere di so ttrar 
" niente alla rispettabili til eli quel periodico eli Trieste, in quest'anno di gra
" zia 180 .... - c senza prendere eli mira, in concreto, nessun giornalista, nep
" pur quelli , che ha nno eletto male di me, P<~rch è no n ho creduto che il loro 
" giornale fosse un Fondnco d' inf'ctll ibil dà. 

XV. "Bada ehe altro è l 'e.>sere e altro il parere; e che tu elevi m~rare 
" sempre acl essere (o1·te, paziente, 1·assegnato, co:;tante, acl essere virt-noso, sa

" piente - non soltanto a pare1· tnle. Importa assai più eli essae dotto, ehe el i 
" parel'e dottis:;imo. Chi non mira che a parere.... . " ex r;atre cliabulo est , , è 
" seguace dello spirito della mei' Zogna, è paren te del padre della bugia, e 
" Yile stoffa d ' ipoerita, in fil osofia, in poli tica, in r eligione, in arte, in lette
« ratura, in eommer cio, in tutto . Penso che Dio Onniveggente, e giudice in
" finitamente giusto, sia un Ente Necessario all'ordine morale - anc:he per dare 
« esattamente il suo a ciascuno - per giudieare indefettibilmente e premiare 
" o punirt:) chi è e ehi pare prudente, giusto, forte, temperante - chi è e chi 
« pare filosofo, ehi è e ehi pare virtuoso, c:.hi è e chi pare santo, chi è e 
« ehi pare patriot t11, chi è e chi pare un galantuomo, un gentilaomo, un va
« len tuomo in ogni m·cline della vita. Guai se non ci fosse un Dio, e una esi
« stenza consciente oltre le eeneri delle ossa umane .. ... Guai! Il parere usur
" p<~rebbe, in perpetuo, inesorabilment0, le r agioni dell' essere - il pare1·e, 

" che è un castello di car ta, o di stoppia, o di fumo, o di aria putrida, trion
« ferebbe in eterno sull'essere, ehe è la règgia della Veritit. E ' necessario un 
" Iddio, è necessaria una vita al di lù dei sepolcri, perchè renda gi ustizia al
" l ' essae, che non parve tale, a l parere che par ve essere. E' necessario un 
" Iddio, è necessaria Ullèt vita al di là dei sepok.ri, affinchè hL ipocrisia e la 
« ·cerità compariscano ad un giudizio universale, incorrotto, infinitamente gin· 
" sto. Un argomento della necessitit che esista un Dio e, per lui, un giudi
" zio sopr anaturale sufficiente, io la trovo nella moltitudine di farisei, d' ipo
" eri ti, che la sanno quaggiù dar da intendere ai g·onzi. E' necessario che 
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« li giudichi un Dio, a cui non si getta polvere negli occhi - un Dio, che 
« sa dove è il pm·ere, e dove sta l' esse1·e .. ... 

« In questo mondo di o1·bi « troppo spesso l'abito fa il monaeo , e tra 
« i laici e tra i non-laici. E' fa bisogno, proprio, di nn Onniveggente, che 
~ sappia, con occhio indefettibile, distinguere, una buona volta, dove sta il mo
'' naco e dove non altro che l'abito monacale - per dare unù:uique suum.
« Senza di questa Corte di Cassazione divina, ordine morale non esisterebbe; 
<< e s'io fossi ateo, sarei, logicamente, scettico in morale, o almeno un epl

'' cure o, de genere pm·cwn... ..... Così la penso - e penso di pensar la a rigore 
~ di assiomi e teoremi.. ... e, perciò, di pensarla scientificamente. 

XVI. '' Il subalterno è necessario come lo è 'il su;perim·e. La vita sareb
<< be impossibile senza superiori e senza subalterni. E il subalterno che farà 
'' davanti al superiore? Eserciterà nobilis!:'imamente le quattro virtù cardi
« nali: la gùtstizia - riconoscendo i diritti di lui ; la fortezza, compiendo, fer
" mamente i doveri propri; la prudenza, usando tutto il meglio del suo sa
« pere, perché quello, che a lui è affidato, proceda bene; la temperanza, non u
« scendo mai dai limiti degli affetti regolati, per lasciarsi trasportare dalle pas
" sioni ree, nella cerchia del proprio ufficio. Oh, chè ? non c' è forse bisogno 
« della temperanza dei subalterni in un ufficio qualunque? ...... « Pas trop de 

« zèle '' « il soperchi!l I'Ompe il cope1·chio ,, , « il troppo guasta tutto ». So n detti 
" proverbiali, che entrano nel catechismo della temperanza, di cui ha bisogno 
« ogni subalterno .... La storia, maestra della vita, ci mostra molti casi in cui 
~ al tPoppo zelo, alla intemperan.za dei subalterni, si devono guai grandi, ec
« cidii spaventevoli, catastrofi orrende .. .... 

XVII. « Hai bisogno della protezione dei potenti ?.. .. Puoi cercarla, a 
« favore di te e di altri; ma, bada bene ! per oggetto onesto, nei limiti della 
« onestà, con modi onesti, e, anzi tutto, cercherai la protezione di potenti 
« onesti. Se ti accorgi che il potente sia disonesto, se ti avvedi che la propria 
« protezione egli la vende a te, al prezzo della tua coscienza onesta ; se sco
" pri, a mo' d' esempio, che costui ti protegge, si, ma vuole in compenso che . 
« tu pensi come lui, ehe tu parli come lui, che tu sii uno strumento delle 
« sue ambizioni, de' suoi interessi, de' suoi fini ingiusti; che tu sii abbietto 
;, cliente di tutte, o di alcuna delle sue passioni sregolate, personali, o po
~ litiche, o sociali, o teosofiche, o d'altra specie, tu rinunzierai alla protezio
" ne di lui, e ti ritirerai, in silenzio, nel tuo guscio. Frequentando la corte 
~ di quel potente, oggi, per piacergli, lascierai un brandello d~ll ' onesta 
" coscienza tua; domani, per non disgustarlo, ne laseierai un altro; la setti- · 
« mana vegnente, per preghiera di lui, congiunta a una paroletta di speranza 
" da realizzarsi nel futuro, taglierai via due fette dalla tua coscienza; il 
« mese venturo lascierai alla sua corte tutto il resto della tua vecchia coscienza 
" onesk1.- e incollerai sull'anima tua la coscienza del favorito di quella corte ... 
" Sarai, allora, senza bisogno di ulteriori operazioni, una coscienza venduta, o 
« perduta, perché diventata incapaee di un giudizio indipendente. 

XVliL - La Giustizia è una virtù, fuori delta quale non vi può essere 

/ 
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'' virtù di sorta. E' un ammonimento della sapienza greca, ricordato d~ Ari-

'' stotile ...... « Nella Giustizia è conten uta ogni virtù iv ~d ~Dv;.wauv·Q auÀÀ-i}~~Ylll 

« rr.a.a' cip~'t"·r1 "a-rtv (Eth. Nicom.) ,, Non isperare, dunque, eli essere virtuoso e, 

« meno che meno, santo , ossia perYenuto al massimo della virtù, se non sei 

« giusto, sempre, in tutto , con tutti - gi usto anche cogli anrersarii, coi nemici, 
" - coi dissenzienti da te in filosofia, in politica, in letteratura, in religione. 
<< I sistemi di filosofia sono parecchi. Pare che anco qui si debba dire: Deus 

« 1·eliqui.t mnndum disputationibus eorum .... Ebbene, io sarò un imbecille, e un 
<< anima tutt' altro che TiJ ·tuosa, se non riconoscerò il valore intellettuale e m o
« nole, che può trovarsi nel filosofo di una scuola, che non è la mia. - In 

« Austria siamo una turba di genti diverse, <:on indole diversa, diversa let
" teratura, e politica, dirò così, regionale diversa. Io dovrò pensare a l bene 
« del popolo mio, della mia nazionalità; ma non sarò mai m1 virtuoso figlio 
« della nazionaliìiL italiana, se non YOlTÒ fatta giustizia agli Ungheresi (sim

" patica schiatta), ai Tedeschi lillustre nazione), ai Rum eni (sangue nobilissimo) 
« ai Boemi, ai Serbi, ecc.- Io Yorrò il bene degli al tri popoli ctustriac.i, nell' Im
" pero, come debbo volere, nel Comune, il bene delle altre famiglie, pur 
<< prediligendo teneriss ima mente la mia. Quando le altre famiglie volessero 
« comandare in casa mia e soffocar e o dominare la mia famiglia, soltanto allora 
« dovrei resistere nei termini della giustizia - e cosi quando le altre nazioni 
« dell'Impero intendessero eli umiliare, schiacciare, sopprimere, per la forzn del 
" loro numero, la mia nazionalitit, la mia civiltà nazionale, le mie gentilizie 
'' trnclizioni, allora dovrei, in tutti i modi onesti, proteggere il sangue mio -
" quantunque la mia nazionalità sia eli numero tanto inferiore ai tedeschi e 
,, agli slavi - pensando sempno, che nella formazione della grandezza dei 
<< popoli e delle nazioni non è il numero, ehe abbia lct forza produttrice mag
" giore - di che, anche se piccolo sarà il popolo mio nazionale, potrò coopera· 
,, re a edificar in lui la g ra ndezza massima, lct ciYile e morale, la letteraria, 
« la sdentifica, la commer<;iale, l 'artistica, la industriale. Vil·gilio fu il figlio di 
« un villaggio, Cicerone di una borgata, Dante di una piccola repubbliCèc, Co

« lomùo di un'altrct piccola r epubblica; nè Venezia, ehe fu gloriosissima, :we
'' Ya i tanti milioni di sudditi, che hmmo la Russia, l'Inghilterra, la China. 

" La grandezza è fatta dalle anime grandi, non clai pop0li numerosi. 
" Le letterature antiche e moderne sono parecchie ; e dascuna delle 
<< letterature, giunte a ma turità, ha le sue glorie. Io sarei stolto, e tutt'altro 
" che letterato e critico virtuoso, se non riconoscess i i pregi, le bellezze, le 
,, glorie delle altre letterature, per vile timore di togliere alla mia. - Io sa
" rei come quella piccina anima di donna, pur bellissima, che per timore di 
« perdere, lei, nell'altrui giudizio della sua bellezza, vuol trovar brutte le al
« tre, belle e bellissime, quanto mai esser possono. In verità, mi paiono teste 
« pigmee quei francesi, 0he non vogliono vedere grandezza che nella nazione 
" propria, nella " gmncle Nation , ! Questa superbia, gonfia di vanità, potreb
" be essere fatale a un popolo ..... ; Si. Cullandosi nella vanità di credere sè 
« stesso il grandissimo dei popoli, potrebbe non darsi briga nè di accrescere, 



-413-

« nè di conservare il patrimonio avito ..... , e intanto gli altri popoli- progre
<< dendo seriamente, potrebbero cacciar lui, sognatore vanitoso, presuntuoso, 
<< all'ultima linea. - In Trieste i culti sono parecchi. Io darò onore a tutti, 
« dacché, operando cosi, è dar onore alla Provvidenza, che ha tracciato, nella 
« storia umana, la varietà delle religioni, quasi varietà di legioni e manipoli, 
« di reggimenti e battaglioni, agli ordini dello stesso Duce e Re - Iddio. Se 
<< nei secoli venturi la Religione degli uomini sarà 1tnica, non lo sa che Id
« dio. Il filosofo ammetterà che la forza della verità maggiore può fi
<< nire per attrarre a sè tutte le altre che hanno, nell'essere loro, meno ve~ 
<< rità. Più oltre il filosofo, con la natura! ragione, non può anelare. Intanto, 
<< è un fatto che le religioì1i . sono parecchie ; e che questo fatto si avvera in 
<< Trieste. Or bene, io cristiano cattolico non sarò mai nn credente virtuoso, 
« se non riconosco il bene, che può trovarsi nelle anime, fedeli a un culto eli
« verso dal mio. Se non volessi riconoscerlo per paura eli offendere la mia 
<< fede, io sarei colpovole di zelo iniquo, d'impostura abbietta., eli negazione di Dio. 

XIX. « Onora la Filosofia, riflettendo al bene, che essa procurò alla 
« umanità. l\Iolto l'uomo deve alla fisica, alla matematica, alht meccanica, 
<< alle scienze naturali; ma alla filosofia deve più che a qualunque altro or
<< cline eli sapere- deve la civiltà morale, e il massimo progresso anche nei cam
<< pi dello scibile d'altra specie - imperocchè quando una scienza è perve
<< nuta al grado sommo della sua perfettibilità, essa è filosofia eli quella scien-
<< za. - Le torture vennero vietate per sempre; i roghi furono spenti per sem
<< pre; i popoli non sono più riguardati per mandrie eli animali o per cumulo 
<< di cose ; il povero e il plebeo sono riconosciuti per eg·uali al ricco e al 
<< nobilissimo ; la schhtvitù dei negri e dei bianchi è abolita. A chi si deve 
<< l 'esodo dalla barbarie? A ehi la d viltà moderna? Alla filosofia - filosofia 
« della giurisprudenza, filosofia dell' eeonomia soeiale, filosofia della r eligione, 
« filosofia dei diritti e doveri. - - A chi si deve il progresso meraviglioso del
<< la linguistica? Alla filosofia della parola. 

XX. << Pitagora raccomanda all' uomo, in nome della ragione, l 'esame 
,, giornaliero della sua coscienza. I versi greei, che ne espongono il consiglio, 
<< sembrano dettati da un ministro della religione. Che cosa si può dedurre 
,, da ciò? Che in questo punto la ragione è eminentemente 1·eligio:;a, e la 
<< religione è emi11entemente 1·aziunale- ehe in questo punto la Ragione e la 
<< Religione si baciano, si dànno un amplesso: Ratio et R eligio oswlatae sunt. 

,, Qual corollario se ne può trarre? Che l' uomo r eligioso ed anche l' uomo 
<< pens~ttore, - e non religioso, nello stretto senso della parola, ma pur saggio, -
<< dovrebbero accogliere, entrambi, e seguire il consiglio di Pitagom. L'esame 
,, di coscienza è l'analisi, che un'anima fa degli atti m•>rali propri, in rela
<< zione con la legge del dovere e del diritto, del lecito e dell' illecito. Come 
,, mai, senza l'uso dell'esame di coscienza, potrai .formare in te quella rno
<< rale coscienza perfetta, che deve essere antecedente all' atto, concomitante 

« l'atto, e s1~sseguente all'atto? Chi ben considera la cosa, troverà che ogni 
« spirito umano dovrebbe fare l'esame di coscienza molto spesso nella gior-
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• na ta, dovrebbe farlo, sto per dire, prima di ogni atto suo, continuarlo nel 
« corso dell'opera sua, e dopo di questa altresì. Dovrebbe farlo prima, per vedere 
« se egli deve, se egli pnù, ::;e a lui conriene un ta,l atto - nel corso, per osservare 
« come opera - ad azione finita, per giudicare sul complesso dell'atto suo com
" pinto ..... ì\Ia. se nn filosofo ax esse fè"t tto a me, fanciullo distra tto, la racco
" mandazione dell 'esame Pitagorieo, io lo avrei aeeolto, ridendo e, forse, bef
« fandomene, come si accoglie il consiglio di usare la dieta pitagoricè"t da chi 
« a tnè"t gli eceellenti capponi e le pregiatissime bistecche .. ........ Se, poi, mi 
« aYesse detto: Bada che l ' uso dell 'esame di coscienza nella giornata può 
" aiutar ti a diventare un gr ande avvocato, un grande medico, un grande 
« professore, un grande generale di eser cito, un gra nde ammiraglio, un gran
" de artista, un gr ande uomo di stato, può aiutitrti a fonmwe in te la stoffa 
<< dello scienzia to, del filosofo per davvero - io, monello, avrei detto fra me 
" e me : Oh, che pagliaccio, oh, che matto è costui ! ..... Eppure, egli avreb

<< be avuto più di un tantino di r agione! Il giovanotto, che si abitua presto 
<< a 'rivolgere ed a fermare la mente propria sugli a tti suoi, sui pensieri 
<< suoi, sui sentimenti suoi, acquista, un poco alla volta , l'abito di riflettere, 
~ considerare, meditar e su tutto, e cosi guadagna a sè st0sso la grande po
" tenza di un pensiero poderoso, assicura a sè la leva o il principio di og·ni 
<< progresso intellettuale, vo' dire quella perpetua attenzione sulla totalità e 
<< sulle parti delle cose, sulle grandezze e sui rninimi, e quella prontezza di 
« veduta, che son necessarie all ' uomo per diven tar e un grande, un potente 
« nel pensiero - che son necessari e a tutti - dal medico, che esamina i sintomi 
<< per formare le diagnosi, dal professore di linguis tica, che analizza i minimi 
<< delle r adici per salire alle somme leggi della parola, all'ammiraglio che 
<< guarda a un pelo di nuvoletta, a una piccola corrente, a un moto leggero 
« leggero di marea, e conchiucle : fra due ore dovr ò aver fa tto questa mano
<< vra, se no la flotta sarà in pericolo eli incontrare de' g uai, al generale di 
<< esercito che riflette sui minimi, p. e., sul peso dello zaino, sulla formazione 
<< delle armi, sulla pagnotta e sulla carne dei soldatini e sull'umidità delle 
<< polveri, e mette ques te apparenti coserelle in r elazione con la battaglia 
c campale, che dovrà dare al ne mico .. ... , dalla quale dipenderà la libertà o 
<< la schia vitù politica, che è quanto dire la vita gloriosa o la morte umiliante 
<< e prolungata, della pa tria sua, dell a sua nazi.m e, dello Stato, che ha posto 
<< in lui il punto supremo delle proprie speranze. 

XXI. << Pla tone (seguito da Cicerone) raccomanda all' uomo di non co
<< minciare un' opera qualsiasi a nche eli poca importanza, senza invocare la 
,, DivinitiL. Sono bellissime, sono d'oro le parole eli lui nel testo greco - non 
,, bene tra.dotte da qualche mestiera nte di traduzioni. Come Platone, insegna 
,, questo a nche lc"t Religione. Io ne deduco, che qui pure la R agione è emi
~ nentemente religiosa e l[t R eligione eminentemente razionale. Di che io, in no
<< me della r agione e della r eligione, introdurrei in tutte le scuole l'uso di 
,, una preghiera brevissima da vanti alla prima lezione della giornata. Ma co 
<< me si può fare nelle scuole libere, nelle senale non confessionali, in cui han-
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« no diritto di assistere ad ogni lezione giovani appartenenti a religioni di
« verse, ed anche fra loro nemic~he -e nelle quali non è lecito costringere, p. 
« es., l' islamita alla preghiera del cristiano? Si può fare umt breve preg~hie
<< ra a Dio, che non contenga espressioni proprie di nessun culto positivo. 
<< L'Actiones nostJ·as dei cattolici - toltone quel << pe1' Dmnintm nost1'wn Jesum 

~ Clwistum ..... », potrebbe recitarsi da Platone, altrettanto che da Seneca, dal
<< l' israelita, altrettanto che dal seguace dell' Islam, del modo stesso che al
« le lezioni di teoclicea, o filosofia razionale di Dio, possono assistere i gio
« vani di tutte le religioni della terra, perchè il filosofo si tiene al di fuori 
<< dei culti positivi. Egli naviga in alto mare, e non approda ai lidi di nessun 
<< culto particolare. Si ascolti, adunque, Platone, che parla in nome della ra
,, gione; ma la preghiera sia tolta da ogni pedanteria, ehè la pedanteria, co' 
« suoi ceppi, con le sue stupidità, o uceide la scuola, la prediC?I., il catechi
« smo, la lezione del filosofo, o toglie loro il meglio della virtù, della bel
" lezza, dell'incanto, della santissima seduzione. La preghiera, qualunque sia 
« l'espressione che voglia scegliersi, parta, come dire, dal fondo, dal suolo 
<< solido della filosofia, e si slanci verso il Primo Amore, in un aere di poe
<< sia, sulle ali della poesia, tra la musica della poesia. - Nelle grandi pre· 
« ghiere, sia di amore, che di dolore, come sono i salmi di re Da.vid, le com
<< moventi elegie patriottiche di Geremia, tu se' rapito dalla filosofia e dalla 
<< poesia, che sono l'anima complessa di tali preghiere. Ricordo quelle che 
« ora mi corrono alla mente: Dens misereatur nootri et beneclicat nobis - illu-
<< minet vultum suum super nos ............. , prega re David. « Iddio, fonte peren-
<< ne di pietà e di benedizione, fnceia risplendere la sua luce divina soprn le 
« anime nostre. « Questo neer:mno alla luce infinita, che fa discendere i raggi 
<< sull'anima umana, è un verbo altissimo della filosofia di Dio, che può aecet
« tarsi come preghiera da ogni spirito teista e che, sto per dire, può acco
<< gliersi come augurio anehe dnll'ateo (se ci fosse), dacchè neppur l'ateo può 
<< negare un'immensa luce razionale di assiomi, di veri primi - che inonda la 
« sua ragione e che deve vivere eli intelletto - clacchè non possiamo logica
<< mente, matematicamente, indubbiamente, ammettere che sia fonte cl' intel
<< ligenza chi nulla intende, chi è ze1'o intelletto - che sia fonte di luce senza 
<< limite, l' oscurità, priva di un germe eli splendore. - Filosofia profonda e 
« santa e poesia SOITanamente elevata, ed amoros<L è nella preghiera, rPgina, per 
« me, delle preghiere, nel « Pater nosta ,, dei Cristiani; e tale preghiera essa è 

<< da potersi usare da ogni vivente, senza offestt di un culto positivo qualsiasi, 
« e anche senza appartenere ad una religione positiva. Essa comincia: Pater 

<< ;wster, qui es in ccelis >> Padre nostro, che vivi nella immensità - Quel Pa
<< . dre nostro afl:'erma l'uguaglianza di tutti gli uomini figli di Dio, con tutte 
« le conseguenze logiche, psicologiche, morali, che ne derivano. L'altra espres
« si o ne : qui es in ccelil:' >>, che DÌ Di nell' inunenoità dell' esse1·e, togliendo ti da una 
« parte dell'essere immenso e slanciancloti nel firmamento, da quel punto del 
" cielo, che è il piccolo pianeta terrestre, verso gl' innumerevoli mondi cele
« sti, ha in sè una poesia vera e somma, ehe rapisce l'anima dalla bassa ter

« ra alle stelle, alle realtà altissime. 
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....... ~ Senza più, consiglia, o uomo influente, la preghiera, come int\e
« gna Platone, nel principio della scuola, nel principio del lavoro, nel prin
" cipio di ogni opem, degna dell'uomo! Non sarai ascoltato? .. ... Consiglia la 
~ preghiera di Platone agli individui, e impònla a te. Nessun ti veda, nessu
« no ti ascolti, tienti inYisibile nAgli arcani dell'anima. Chiuditi in te stes
" so ... Basta, che sia aperta, l'anima tua all'Onnisciente -al " Primo Amore ,, 
« basta che ti veda, che ti ascolti Lui ... E eosi la verità « Amo1· che a nnllo 

« amato anuu· perdona » si effettuerà., per te, anche nei cieli. Dio, certo, ti ame
~ rà; e quando avrai bisogno, più che mai, di lui, egli si troYerà teco, amorevo
« lissimo padre, Amore Primo tuo- specie nell'esodo tuo da questa terra- e ti sa
., rà, cred'io, molto pudonato, perchè arrai molto mnato (V an g). -Che se io ti dico: 
~ Non sappia che Dio la p1·eghiem del tuo secJ·eto - non ti scandolezzare ... ... E' 
<< il principio insegnato dal Vangelo: Chiuditi nella tua stanza e prega: Pa

« clre no:<tro che stai ne' cieli ..... Farai pubblica l'opera tua buona soltanto al
., lora che sarà necessario il buon esempio, per iscuotere i pigri, per raddriz
« zare chi va sulla torta via, per rendere gloria a Dio, procurare il bene 
« della. diletta pa tria, onorare la sua santa bandiera, soccorrere l'umanità col 
« mezzo della nobile em ulazione, della gara sapiente .... . 

XXII. - <<Onora, ama, coltiva la filosofia vera, che è la sapienza nell'in
« telletto e nell'animo; studia i filosofi, ma tienti presente sempre che nes
" sun filosofo è infallibile. In filosofia non è infallibile che Dio, personalmen
« te. Egli solo conosce tutte le vere, le reali, le assolute ragioni ultime delle 
., cose : di che riverisci, onora, venera quei filosofi, che ti paiono espositori 
« del vero, ma non ado1·arne mai nessuno, non abbandonarti ciecamente a nes
<< sun pensatore - non credere alla indefettibilità, alla verita infinita di nes
'' sun maestro di filosofia sopra la ten'a, di nessuna sc-.uola filosofante ; e per
<< ciò accogli, adotta, applica le dottrine del filosofo, anche di quello a cui ti 
« senti inclinato di più, con accorta riserva, con la prudenza, che porta scrit
<< to sulla faccia sua: Per ora - fino a ragion veduta ... - L 'onesto cultore 
<< della filosofia, il savio studioso dei filosofi, avra sempre nell'anima propria 
« un fondo di eclettismo ; e porterà e seri verà sempre in « mi pare , , e
« spresso o sott' inteso. - Se tu un giorno insegnerai da una cattedra, dottore di 
<< filosofia, tu, dirai, tu stesso, a,i giovani tuoi discepoli, che tu esporrai le 
« dottrme di cui sei convinto ; ma che badino bene alla verita ehe nessun 

<< p1·o(essore eli filosofia è infallibile, e che, perciò, essi accettino dall' autorita 
<< quanto insegna il maestro, finehè l'autorità. sta nel suo regno, nella scuola 
<< - riservandosi di aderire ad altre dottrine, qualora, negli anni maturi, .e 
« dopo forti studi, fossero dalla loro coscienza, onestissimamente formata, con
<< dotti ad altri pensam enti. Cosi tu salverai le tre ragioni - le ragioni del
<< l 'autorità nei giusti limiti suoi -le ragioni della libertas philosophandi - e le 
« ragioni della -ceJ·ità p1·og1·ediente. A•:commiatiamo dal mondo ogni idolatria, 
« anche l'idolatria, filosofante. Era questa l'idea direttiva, questa la riverente 
« e libera condotta dd grande discepolo Aristotile, davanti al grande :Maestro 
« Platone - senza che perciò scapitasse la fama, scema:;se la grandezza del 
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« divino Ateniese. Sulla bandiera dello Stagirita stavano scritte queste parole, 
« che, per morir di secoli, non morranno sulla terra « àòi;ctE à' ò.v iawc; ~ÉÀ·nov 

(( Etuca xai à3~li É7tt aw-c·npiq. ·yc -c-ile; aXneaia.c; xai -cà. oixùa. 'a.va.tpc~Y, i!.ÀÀwc; "CC 

<< xa.i cp~Àoawcpouc; ov-ca.c;· O.p.cpo'iv là.P Oli"CO (Y cpiÀo~v, OC1W\I 7tpo-ctp.av -c·iJv cih,ee ~a.v.:o 
« Da tutti, rnn specialmente da chi vuol essere filosofo, deve la verità pre
<< ferirsi a qualunque a mie.o - a qualsiasi cosa diletta. (Eth. Nicom. L) 

XXIII. << Bada al principio ! " - << Chi ben comincia è alla metà del
<< l' opera! P1·ilwipiis Obsta! - << Chi ben comincia, ha quasi in pugno la vit
<< toria; c·.hi mal comincia, precipita a rovina! , - Sono detti proverbiali, 
<< questi, che s' incontrano - benchè variamente vestiti - in tutte le lingue. Ciò 

• << significa che si trovano, come persuasione di verità, nell' anima. di tutti i 
~ popoli ; e che sono, per conseguenza., una parte della coscienza universale 
'' umana. Ma che eosa è, poi, la coscienza universale umana ·? E' l ' umana 
« natura mor ale, che si pron11ncia. sopra un fatto, comune a tutti gli uomini. 
<< E che cosa è, in fine, questa umana natura ne' suoi moti universali ? E' la 
« creazione, la legge, la ·volontà di Dio. Ac<:ogli tu, adunque, come legge 
« di Dio il pronuncia to : Comincia bene, comincia subito a.d avvia.rti sul sen
« tiero della virtù. « Accogli il precetto per te e pe' tuoi figli, e per tutti 
« quelli, il benessere dei quali ti sta a euore.- Giovane, non tardare un istante, 
" a.d esercitar e clm;ungne, sempre, in tutto la giustizia, la prudenza, la tempe
« ranza, la fortezza, con le altre virtù, che da queste cardinali rampollano. -
« E chi non avesse cominciato subito, chi fosse già avanti cogli anni e in
« dietro con le virtù, o avanti soltan to coi vizi opposti, che cosa deve fare? ... 
« Quest'anima. è un'ammalata, la qua.le ha bisogno di cura; e se veramente 
« vuole, vuole gagliardamente, vuole ad ogni costo, ella guarirà. Non vi so
<< no, in assoluto, malattie morali proprio incurabili. Ora, qual sarà la eu
« ra? I metodi di cura sono varii ; essi vanno secondo le varie malattie : 
« pur e'è una cura generale per tutte, suggerita da filosofi celeberrimi. Ari
« s totile propone la. cura degli estremi opposti ; altri filosofi quella che por
" ta per titolo "Contraria contrariis curan tur , (metodo allopatico) - alcuni 
« r accomandano quella. del « similia similibus , (metodo omiopatico) - la ri
<< cetta, infine, di altri è questa: Fuggi le occasioni, fuggi le cause .. .. 

- " Sei portato all'in temperanza, all'uso sourchio del vino? Aristo
« tile direbbe, su per giù, cosi: Gettati all'estremo del bere acqua ecc. ecc., 
<< finché, un poco alla volta, ti avvierai per il sentiero, dove il vino è usato, 
« ma nel · giusto mezzo. 

- « Sei port.ato al parlare soverchio? Un altro medico filosofi co ti con
« siglierà di medicare il tuo difetto col tacere sempre: Contraria contrm"iis 
« curantur. (Metodo all. ) Sei . colpevole di amori illeciti? Un terzo filo3ofo 
« dirà a te : Cura questa malattia con amore lecito, santo: Sposati senza in
« dugio : - Similia simililm.s cumntwr. -

_ « Sei un buon ometto ; ma diventi una bestia, quando ti trovi in 
<< compa.gnia '? ..... Allontana,ti dalle compagnie, fuggi l'occasione .... ; davanti a 
« questa tu devi dartela a gambe. Dopo tutto, ·si può dire che tali 1·icette ap-
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« partengono alla medicina di tutti i difetti, di tutti i Yizi, ma che il punto 
« logico e morale, quel punto, che deve dirsi la base eli ogni eura, sta nella 
« volontà potente. E qui il volere è veramente potere. 

« Tra i vizi molto comuni , in questo tempo, tra le persone colte, ehe 
« scrivono nei giornali, trovasi quello della ingiwdizia zJw·tigiww, col sèguito 
'' cliacolesco delle impudenze, delle intemperanze, delle viltù di ogni forma. Le 
« passioni sfrenate dominano su tutte le linee, su tutte le strade. Dopo il mo
" vimento del 18-!8, nella stampa francese .... (Ho clecù;o di non pw·lw·e, per om, 
« delle altre) ... si sono manifestati tre partiti politici -che si contendono il do
« mini o dell 'anima della Francia: il partito politico conseJTatore-legittimista, il 

« partito poli tico patJ·iotta-libemle·progressù;tn, e il parti to politico-·J·eligioso. « Ar

« det Uwlegon , arde violenta ht passione i11 ciascuno eli questi tre partiti. 
« Troppo spesso nei giornali eli Francia , che io leggo, giornali el i tutti e tre i 
« partiti , mancano la g·iustizia, la prudenza, la temperanza, la fortezza. Si ere
« cle fortezza l 'assalto buffonesco e violento contro la persona del proprio avver
« sario. Il liberale-progressista tra tta i legittimisti e i giornalisti religiosi come 
« se tutti fossero della plebaglia. Alla loro volta i legittimisti e i cosicl e tti po
" litici-r eligiosi nou vedono nei patrioti liberali che della feccia, della cana
" glia liberalesca, della patriottica sozzura. Dio mio, quante brutture di pen
« na e di animo! Ogni partito ha, certamente, i suoi escrementi; ma ci ha 
« pure le sue bellezze. Ebbene, nessuno dei tre partiti francesi odierni (1860-
" bl ) vuol vecl•òre negli altr i che un organismo form ato di una ventraglia, di 
« un saccone, pieno eli escrementi. L'uomo illustre di un partito è, per l'altro, 
" una spazzatura immonda. La virtù alta del liberale è, per il legittimista, 
" finzione abbietta, ipocrisia sporca, fariseismo di furfante. E il partito pa
" triotico-liberale? Tratta gli altri due come è trattttto; restituisce pane per 
« focaccia, bastonate per legnate. Se le passioni francesi delle tre stampe si 
" per sonificassero in tanti diavoli cornuti e caudati, si vedrebbero i diavoli 
" delle tre bandiere afferrarsi per le corna, pigliarsi per la coda, e rayvolto
« lare tutti nella latrina morale, nel fango dei bassi fondi, la loro bandiera. 
« Dio mio, quante brutture, di penna e di animo! .... Come si potrebbe cura· 
« re questa mala ttia della stampa? Alcuni non vedono altro rimedio che nel
« la soppressione della libertà di stampa - che è quanto dire : per dare la 
" salute, uceiderebbero la vita. Io non sono fra questi medici. Io curerei la 
« stampa coi metodi dei filosofi ; e vorrei sottoporre alla cura, anzitutto, i 
« diret tori dei giornali. Regis acl e::Demplum totus componitur m·bis.... .. Poniamo 
« che io fossi un francese - e che io potessi essere il direttore di un giornale. 
« Io mi troverei, per certo, nel partito dei pat1·ioti-libemli-p1·ogressi8ti. Sarei 
« patriota, perchè la patria è un pegno dato cla Dio al euore eli ogni uomo, 
" e guai a colui che non tiene conto di questo pegno di Dio. Sarei libemle, 

« perchè la libertà è un diritto de' miei simili; ·e io - ehe pc•trei rinunciare 
« a un diritto mio - ho il dovere di difendere i diritti de' miei fratelli. Sarei 
« progressista, perchè la legge del progresso è legge storica, legge naturale e, 
" per ciò, legge di Dio: ma, in fin dei conti, io sarei un francese, con tutte 
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" le passioni del mio partito. Ebbene, c.ome farei io, a curarmi da queste 
« passioni? 

....... '' Nel leggere i giornali francesi dei tre partiti, io veggo ad evi
,, denza ehe nwnsiew· lo serittore bada acl ottenere la vittoria sua più che 
« a difendere la verità - e che, nelle polemiche, si preoccupa di arrivare al 
« punto che i lettori dicano di lui << è bmvo!, piuttosto che al punto in cui 
<< la Giustizia gli dica : Sei ,qùtsto! - Io non vorrei avermi addosso questa 
<< bruttura; e la meclicarei. La medica1·ei col mdodo '' Contrctl'ia contrar ii~; , . 

« Ordinariamente non si vuol trovare mai del bene, del nobile, del gene
" roso, nell' uomo del partito a vverso ; e si cerc<t, col hwternino, i nèi, per poi 
<< ingranclirli e rappresentarli c.ome enormi mostruositA orribili. Io, invece, 
<< vorrei cercare, c.ol lanternino, quel poeo eli bene, che può trovarsi nel mio 
<< avversario, e ingranclirlo e rappresentarlo c.ome verità, bnntà, bellezza gran
" de .... ( << Contml'ia conb·ariis .... » ). 

<< Il pa.rtito è una persona morale, che lotta contro un' altra persona 
<< morale. -La persona vostra nemica ha ella dei difetti ? Tace tene, o, almeno, 
<< diminuitene, quanto è possibile, nel Yostro giudizio la gravità: comba.tte
" teli fieramente soltanto in qualche ntrissimo caso, caso eccez ionale, caso in 
<< cui sia, per esempio, impegna,to nella battaglia l 'onore o la salvezza di una 
<< gran causa. 

- " .Ma questo caso è •J·m·o. Non è di tutti i momenti, o anime appas
" sionate; non è eli tutte le ore, di tutte le giornate, come ve lo immaginate 
<< voi, o partigiani, clelht bassa plebe, o partigiani ignobili, uomini di partito 
<< anzichè di una gran eausa, la qual e si serve degnamente con le grandi idee, 
'' col cuore grande - con la forza, del leone, sia ; ma anehe con la magnani
" mità di e;;so - non col veleno clella vipera., non con la ferocia delle tigri. ... 

<< Perchè, Pieh·ino, clici tanto bene dei componimenti e delle 1·ipetizioni di \ 
« che ha ,giudicato tanto male la tua lettera sull' anw1·e eli Patria, e la tua de-
" .~e1·ii.:ione del Gianlino di Ulline ? ...... .. . Così io, fanciullo, al faneiullo Pietro 
,, Moro, udinese, mio condiscepolo, ehe era il primo della classe in III gin
« nasiale. - Ed egli a me rispondeva in guisa da farmi capire come ei tro
" va.sse nobile atto quella smt lode abbondante .... Il* era un piccolo spirito ... 
" aveva (non oso neppur serivere intiera ht brutta parola) aveva inv ..... , vo
<< levo dire: aveva gelosia di tutti quelli che erano da più di lui. .... ·e tro· 
,, vava tutto male quanto faceano gli altri. Pietro Moro, invece, per paura di 
,, r endere brutta l' anima propria coll' invidia vile, colla gelosia ignobile, 
« lodava gli altri, specie i propri emuli, li lodava ad esuberanza - e cereava 
" eli far apparire come veniali i loro peecati eapitdi, .comtJ inesattezze mi
" nime i loro strafalcioni grandi e gr0ssi. << Povero Pietrino! Tu sei morto, 
,, giovanetto ; eri un fiore di p<P'adiso; e fosti trappiantato lassù ! » Quando 
" sentii ht tua morte, mi ricordai di Menandro « Muor giovane colui che 
,, i Numi amano , e mi ricordai pure dei diseorsi, che i due friulanini fecero 
,, più volte sulla bellezza, che ha quell'anima, la quale tratta con onore, od al
<< meno con g.iustizia, i propri avversari. - Pietro Moro, udinese, condisce-
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" polo mio, se fosse vissuto, c se le sorti aYesscrlo tratto al g iornalis mo, a 
<< qual partito sarebbesi egli ascritto"? .... Non lo so .... Forse a l partito reli
" gioso, o legittimistn. Era fi glio di un impiegato rispettabile e rigoroso, fra
,, tello di nn prete .... ìHa, in nessun caso, egli sar ebbe stato un giornalista 
" abbietto, uno di quei giornalisti, che vedono soltanto brutture nei propri 

" avversari- che porta no la passione ignobi le fin o a negar e i r <:•ggi d.i una 
« stella lucente, se questa stella è un avver sario del loro partito- che inven

" tano frasi e nominanze strane per coprire o di ridi colo , o di disprezzo, 
" o di odiositù il loro aYver~ario - che non capiscono, nella loro malattia mo
" rale, come le passioni inique non rechino fortissima difesa e neppur onore 
« alla s tessa lor causa. « Io sento che mi f'w·ebbe schiffo la co.~tra bandiera, se 

« me la spiegllste, innanzi agli occhi e sotto il naso, lorda clei vostri escrementi ... 

« E colete che mi seduca, che io I"enga a leccarla, a batia'l'la, quando la cedo 

« sporca delle wst1·e passioni ignobili?» Cosi io parlava acl un legittimista 
« fran cese furio so, nemico e calunniatore di tutti i fran cesi, che non credeva· 
« no « de fìde '' a l ritorno del Re di Cbambord. E un prelato, li presente, ag
'' giungeva: « llfoclu s in !'ebus, temperanza ci Yuole in tutto, e sopra tutto 
<< giustizia con tutti ; e le passioni non sono mai giuste. La stessa bandiera 
« della religione, difesa con le passioni Yolgari, perderebbe in river enza; e 
« la più sacra delle cause vedrebbe per se turbe volgari numerose, ma non 
'' numerose le a nime nobili ssime - le quali non possono trovarsi bene nella 
« bolgia delle passioni. Il tempio è santo eli per sè ; ma se nel tempio s'in

'' troclucessero degli ubbriachi a far e baruffa, o dei mercanti a vendere della 
« merce, le anime più r eligiose uscirebbero tosto - e andrebbero a pregare 

« altrove. " 
..... .. '' Ho fatto intendere a te, o lettor e mio, ciò che io farei, se fossi 

« nn giornalis t<"t. - Ti avverto, però, che tra il f'm·e, il {arò, il f'o passa un o
« ceano ... .. Forse, io sarei peggiore degli altri ; e, per salvarmi, non mi reste
« rebbe altra via che darmela a gambe, battere in rith·ata, impormi la fu
« ga ... . , con la cura prescritta dalla ricetta « erita le occasioni. » Lo farei, po', 
,, davvero"?! Oh, per questa fuga ci vorrebbe fortezza .... Sì, per da rsi alla 
,, fuga da un'occasione di peccare piacevolissima, ci vuole una fortezza grande. 

XXIV. « La storia, agli occhi miei, offre esempi nobilissimi di pru
« denza, di giustizia, di temperanza e eli for tezza, più numerosi nel sesso fem-
<< minile che nel maschile. E perchè ? ...... Uno dei perchè io lo riscontro nella 
" magg·iore forza materiale del sesso virile. L'uomo, sentendosi forte, clia1en
<< tica, in certi momenti, che la forza può da lui perdersi dopo un istante; e 
,, fa andare la forza sua davanti al dover e, dava nti alla virtù, davanti alla 
« prudenza, alla giustizia, alla temperanza , alla forbòzza, ]a, quale ultima sta 
,, anche nel sopprimere la forza, per far eomandare il dovere. In ogni modo 
,, è per me un fatto, provato dalla storia, che nel sesso femminile s' incon
« trano esempi più numerosi delle quattro virtù morali, coll'aggiunta, che la 
,, donna porta sempre, nella virtù sua, il fiore della gentilezza, il balsamo 
,, dell'amore, rare volte eg·oisticamente interessato. Di che io vorrei sempre 
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« - e dt•vunqne è possibile all'organismo femminino - la donna associata al
« l'uomo : la vorrei, anzi tutto, nella istruzione, anche superiore - negli uffizi, 
« anche pubblici, e nel grande apostolato delle lettere- anche, e massima.men
« te, in quelle della stampa periodica - nel Giornalismo. - E' ben difficile 
<< che nel giornale a cui presiede, in cui scrive, la dea della famiglia, si ab
<< biano esempi di furie infernali, di canibalismo anticivile, di assassinio quo
<< tidiano, ' feroce, inesorahile del prossimo. 

XXV. << Quando, per la prima volta, tu, fanciullino, levasti gli oc-
<< chi in alto, vedesti il cielo .. .. .. ..... .. dove, scrive Cicerone, tutto ti parla di 
<< Dio - del Padre dei cieli; e quando li abbassasti, vedesti la terra .... Quale 
<< terra? La so~tvissima delle terre per te, - se hai gentile il cuore ; la terra 
<< della patria .... L'Iddio del cielo, e la terra della patria ti si presentarono 
<< allora, al primo tuo sguardo, uniti. Fa che Dio e Patria, Religione e Nazio
<< ne (la quale è l'anima della patria) non siano da te, nel tuo spirito, concetti 
<< separati, mai. Il popolo antico più earo a Dio, il popolo israelita, ebbe sempre 

• << congiunti nel cuore i due concetti Dio e Pcttria. - Egli invocava l'Iddio de' 
<< suoi Padri, l'Iddio della Patria - egli com batteva per il tempio e per la 
<< sua Gerusalemme. - Sempre unite erano nel cuor suo le due idee. I profeti 
« d' Israello, che erano gli uomini più vicini a Dio, e da lui più amati, non 
<< disgiungevano mai l ' idea di Dio dall' idea della patria, uella gioia e nel 
<< dolore. Ne fanno a noi testimonianza presentissima, dopo migliaia di anni, 
<< i loro cantiei o inni di allegrezza, le loro lanientazioni, o elegie di dolore. 
~ Ma non solamente fra gli Ebrei l'anima umana unì sempre le due gran
<< di idee - sì fra tutte le nazion i. Con qual bandiera combattevano sempre 
<< tutti i popoli antichi ? Qual bandiera difendevano ? - Tutti, e sempre, difen
<< devano la bandiera. su cui · stava scritto: « Pro A1·is et pro Focis " per 
<< l'Altar e e per le fa miglie, per i focolari paterni - per la Religione e per 
<< la Pat1·ia. 

« Riscontrandosi questo fatto in tutti i popoli dell'antichità, si deve dire 
« che esso s'immedesima con l'umana natura ; e che, perciò, il voler discin
<< dere, separare le due idee, sarebbe volizione contro natura. Che cosa di
<< r emmo di chi volesse separare il cuore dagli altri visceri nell'uomo? ... .. 

XXVI. - << Il sommo della coscienza illuminata, e che costituisce il gra
« do sovrano di co;;cienza, è la coscienza a cui do il nome di « filosofica,. N o n 
<< vi è bellezza, che superi la bellezza di una vera co~cienza filosofica, vale 
<< a dire di uno spirito onesto, puro, intemerato, che pensa., c1·ecle, opera in 

" conformità esatta, forte, costante, disinteressata, eli p1·incipii filosofici retta
<< mente formati. Per avere, poi, la bellezza di una tale coseienza, non è ne
<< cessario di essere filosofo di professione; non è necessario di essere dottore 
« ed insegnante di filosofia, o scrittore di argomenti filosofici. La coscienza 
"' filosofica alta e gentile, e supremamente bella, tu la puoi trovare in quel 
<< medico abbandonato al martirio di una condotta fra montanari e valigiani 
« _ che non comprendono il merito suo ; in quell'ingegnere, che attende, con 
« molto pericolo e eon iscarso compenso, a salvare d~t un fiume irrompente i 
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« casolari e le Yitc di poYeri contadini ; in quell'aYYoca.to, che difende e in
" nocenti e delinquenti, e che spesso ha fatto, bravamente, con tutto l' inge
" gno suo e con tutto il suo cuore, la difesa cl ' ingrati. Tu la puoi trovare in 
« ea.pi e c-onsigli eri del Comune, mnorosissimi della cosa pubblica e talvolta 
" pn gnti dal pubblieo con ingiuri<" e sconoscenza. Tu la puoi trovare in go
" Yernanti diligentissimi e >;fortunati; in artisti va.lenti e non n.pprezzati, in 
" maestri elementari oscurissimi. Tu la puoi troYare in tutte le professioni, 
" c tanto nell'uomo, che nella. donna . .A.nehe nella. donna? Si; c ehe? Puoi 
" tu eredere ch e la natura abbia ehiuso all'an ima. della donna il tempio della 
" Sapienza'?! .... Chè, dopo tutto, ht coscùnEa filosofie({ non è che l<t coscienza 

" :;opie1tfe. E clni libri e dalla vitl pratica io son v0nuto a sn.pere, con sicu
" r enn, ehe la c~o ;;c· i e nza son·a n<l , di cui parlo, si tro\-a nelle scri ttri ci, come 
« Catterina. Percoto - per· non nominnrne che una del mio paese. Nè sola
'' mente ho trovato qucs tn eoscienzn nelle serittri ei, ma a.nehc nelle ,;empliei 
« donn e eli easa.; nè solam ente nelle donn e mature, nell e lll<ltrone, ma an
« ch e nelle. gioYnni nwmmine, e nelle stesse t'cmeinlle. Un'anima d'uomo, o di 
« clonnn , ch iam<lta da natu ra al b0nc, anima Yerame nte benna.ta., forma in 
" sè stessa un te,;oro eli principii eleYati, lo for ma, questo tesoro, prontamen
« te, o len tam ente, nella giodn ezzn. o nell 'e. tù matura ; lo fornHl per intui
« zione, o rifl essione, o inspirazione intima, oppure per l ' insegnamento di 
" maestri , clegni cl ' in segnare, e per la lettura eli libr i, degni di esistere. La 
« donna, (cosi a me pare) forma il tesoro suo, eli so lito, per intuizione, in 
« una cri si del dolore, o sospinta cb uno shmeio eli amore - di a more puro -
« ehe può essere amore dell' uom o. a more dell' arte, a more della patria, a
" more dell' umnnitit e amor e supremo eli Dio. E un tale tesoro non con
« sta eli massim e eom·enzionali , ma eli principii cinti dalla Yerità o, almeno, 
« da un condndment.o onesto e profondo della Yeritù; e sono relativi allo 
« ·'jJil'ito umww e ai ilorel'i di questo - a D io e al culto a lui dovuto, al mondo ed 

« alle .'U t e ricissituclini. F ormato in sè il tesoro degli alti principii, la bellissimn 
« anima (· che può non appartenere alla, mia adorata 1·eliginne e alla mia 
« diletta nnzione-) pensa, erede, opera in armonia con esso; e lo fa eon fortez
« za Yera, eon costanza ferma, eon pazienza ragialle\'Ole. Contro eli ques t'a
« nima - per isd arht dal retto sentiero suo - nulla possono la persecuzione 
« dei potentissimi, il di sprezzo dei saceenti, ht beffa, la satira , ln contumelia, 
« firmata o anonima, dei vili, che non arri\·a.no, con l' oechio loro, a n~dere 
« l'a.ltezza di lei. Contro eli quest'anima nulla possono il danno degl'interessi 
« anche ma teri al i, la perdita. delle amicizie più care, la defezione stessa eli 
« quello, che, fnt i soavi sentimenti , è il soavissimo - la. defezione dell'amore 
« - amore forse fido per anni lunghi, accarezzato teneramente, custodito ge
'' losamente-: in ;;omma, contro di quest'anima, per isviarla dal suo retto sen
« tiero, non vi è forza che valga. Le eoscienze eosì fa tte sono spesso derise 
« e perseguitate, spceie nei luoghi e nei tempi agitati da lotte religiose, po
« litiehe, sociali. - Socrate, il quale era, stato deriso da, Aristofane, persegui
'' tato implacabilmente dai sofisti - è uno dei protomartiri della coscienza filo-
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" sofica - come io la intendo. - Ogni qualvolta tu t'imbatti in htli coscienze, 
<< che non escono mai dalla temperanza, dalla prudenza, dalla ginstizia, ma che, 
" però, hanno una fortezza la quale, tal fiata, si manifesta anche con atti este
« riori di grande energia - che cesa hai tu da fare ? Rendi loro il tuo tri
<< buto d'onore, - almP-no nel secreto dell'anima tua; rendi loro il tuo tri
« buto d'onore, si trovassero elleno sotto n bandiera, che non è la tua, com
« battessero elleno per ideali, che non sono i tuoi. Rendi loro il tuo tributo 
« d'onore, flenza bada.re ,;e nel campo tuo se ne scandolezzano, i miserabili di 
< spirito. Onorando il nemko, degno di essere onorato, tu non disonori già la 
~ bandiera tua- ma, invece, la onori nobilissimamente.- Anche in quell'anima, 
<< a cui tu t'inchini, vi è un tempio di Dio, molto più ammirabile dei templi 
« manufatti di S. Pietro di Roma, di S. Paolo eli Londra, di S." Sofia di Stam
<< bul, dei templi di PietrobL1rgo e di Mosca, dei templi della China, delle 
« Indie, del Giappone. - C.>,uesti edifizi sono fatti di belle pietre, r:he terremoto, 
« incendio, inondazione possono. distruggere; il ternpio della coscienza sapiente, 

" è fatto di bellissime idee, di bellissimi sentimenti - idee, sentimenti eterni, 
<< che, al di là delle tombe, si congiungeranno, mggi consapevoli, nell' infi
" nito Sole -al di là delle tombe, dove li aspetta - come diceva Soe1·ate - un 
<< buon Iddio, contro la giustizia del Quale nulla possono i nani di qua.ggiù, 
« che « qnod nesciunt blasphemant ". Della coscienut filosofica, degna di que
« sto nome, può dirsi quello che i Greci - e Aristotile con essi - diteano del
" la sovrana tra le virtù, della giustizia : che nè la stella Lucifero nè la stel
" la Vhllere sono del pari ammintbili ouB' ~an:;po; OU";'ò ~0oç OUtW eu.up.M-:6;; ... 
<< . (Eth. Nicom). " 

Amici miei, ho io a voi somministrato abbastanza indicazioni della IV 
parte del mio trctttato, e abbastanza sentenze, tolte qua e là, da tutte le 
quattro parti della mia scrittura? .... Scommetto che voi direte: La dose fu, 
anzi, superlativamente soverehia ! ..... A me, invece, pare di no; onti' è che 
vo' darvi subito, qui sotto, le quattro sestinuccie gradesi, che io composi do
po che ebbi finito di scrivere la quarta parte del trattato. :Mi venne in men
te il detto greco, or ora citato, sulla bellezza della giustizia, che supera quel
la delle bellissime due stelle « Lucifero e Venere » - ed eccovi spiegato co
me potè salta.r fuori, nelle mie sestine, la luce del sole al S!to levm·e, la luce 

del sole al suo tmrnontu, la luce delle stelle, e quella delle costellazioni. 
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Le lé.ude' de' la Fortessa e de sò ' figie de eia. 

l. Belo ze' 'l Sol, cii 'l sorze la man t in lt, 
de ' l dì ,.;eren magnilico SO\'J'an , 
11) e :n t : nn bùte' de Yogio a' la nHtrin a 
el g hè ta i so' s pla nd uri , e a ' l mon te e a ' l pian; 
n1a d 'un uè1bel e ~pi rt o la fortessa 
anche ' l Sol, a nche 'l Sol Yinse in helessa. 

2. Bele z(· ' pm· le n l> te, c.C. sn quele 
a mig ièm dlt 'l òlto lirmam ento 
piòn' ' i sò ' ntzi plitzit.i le stéle, 
n ·re- '1-menh·e ' po:<sa (3) el mondo sonolento : 
n1a he1esse pi ì1 grand e ha. la. sì) stnn:-;la 
' nté ' l spirto. che de 'l ben ha llt cos tansia. 

·" · llele zé' ci n te le con~ r e l ass inn i , 
<.: he cl ùn sa' in lu se (J) sora i fi nnam inti , 
e pa1· c-he Fi-hin' nn' an nnnia de sun i~ 
!6 1 srluas io cl 'a rcànzn li s telà i, conzi nt i ; 
ma de helessa 'le s t a' ci n te indrìo 
n 'In ra,;srg·unssion rle l' ho111o a D io. 

4. Belo ze ' l Sol , CÙ 'l Y<t, da nòlt ri , a monte, 
per lie,· t1 - ~se a lnsì sn d'ol t re zénte' 1G) 
e qna in scLuo le cosse t>l !aga sconte, 
niò che duto dròmn dulzemente : 
m a quel splimclito Sol, che a m~nte Ya, 
de· la passieusa (7) el belo in sen no ' l'hn, . 

Amici, vi ho dato un ' idea del b'attato, che ebbi in mente nel corso di 
tutta quanta la notte hurrascosb simn, !pag. :393), seguita alla burraseosa gior
na ta, in cui mi er a capi tata addosso la i\Iinis ter iale, che, per me, valeva una 
::;pecie eli Jiane -Thecel-Phares, o - per uscire dal profetico - che per me signi-
fi cava « Lasciate ogni speranza o l '(,i, che en trate » in Vicenza .... . - ogni spe-
r anza di scriYere la storia di Gr ado e della r egione Graclese !. .. .... . 

Sopra q uella notte son p<t.ssati yentinove a nni e pareecbi mesi: e il 
destino voleYa che io Yivessi abbastanza per far pagare an l)he a v o-i il fio 
de' miei patimenti di quelle eterne died ore scure, durante le quali ebbi in 
testa, eome una corona di or tiehe, tu tti i capi toli d i quel mio scritto poderoso 
(per nu mer o eli fogli segnati cl' in ehiostro), specie per i quarantasei della IV 
parte- in cui, apostoll> generosissimo, io distr ibuiva agli altri una solenne do
se di precetti, consigli, a mm onimenti - per salire in alto nelle vie della perfe
zione, - eser ci tando, in facc ia a i mali della v ita, la fortezza, la costcmza, la 

( l ) lu un lan1po (in un bn.ttcr (Focch io). - (2) Variante : o( el gl1èta la sò luse e a 'i 1n unti e 
al pian • . - (3) r iposa . - (4) che fanno danze di luce. - Variante • che ùimsa' ùe 'sta 
tent sn ' i Yi viut i ~ . - (5 1 di arcaugel i ste l1 ati: in fol'ma di stelle. - (f;) che va a monte, 
ehe trn .. rno~t tn n~ \ nostro e1nis fero1 pf! l' levare nel l'n,ltro. - (7 ) S i dice anche pas8iensict. 
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pazienza, la rassegnazione..... - Riuseirono esse, le diec-i eterne ore scure di 
escursione nel mio trattato, a rimettere in quiete l' anima, mia agitata ? 

..... .. Appena, amici miei, quando stavo per uscire di letto, ed avevo 
detto a Giovanna la sfrontata bugia '' Ho riposato benone ,, mi venne in 
mente un detto di Pla tone nel Critone, dove egli rappresenta la tranquilla 
rassegnazione di Socrate daYanti al supplizio, a cni era iniquamente con
dannato : - e quel pensiero leniva alquanto l'amarezza dell'animo mio. Di 
quel momento si trova, tra le mie earte, nn ricordo nei due seguenti so
netti, che attestano brevemente la mia escursione filosofica di quella notte, 
e fanno capire ehe io tn>vai un poco di quiete in Platone: 

Pe1· il monclo filosofico, in cerca clella Fortezza 
(nelle forn1e di 1xn.:ienza e di rassegnazione) 

l. 

'N tè l'Indie e 'nté la Tera de 'i Chinisi 
idea de forssa e pase zérco a mé; 
(l) ma da Kapìla e da Confnccio 've' 
forssa e pase no posso in qnii pa1si. 

Vegno de Grezia bela 'ntra i surisi. 
Epicuro me vanta el sé paré, 
'l stoico Zenon me spiega él so' polé. 
(2) Zé' i gn6' zercari duti in ninte spisi. 

Vago in Roma a Caton, ~ugressio, Bruto? 
Quel mondo, pe'l gno cuor, romagne muto. 
Domando forssa e pase a 'st.i moderni 

D' àtia s"iensa cciacarùni eterni? .... 
Ah, sento cciàchere, che ninte vàl' 
pre dà-me forssa e pase intè 'l gn6 mal. 

2. 

C0ro de 'i sofi vivi a 'la gran lista? 
El ssètico me par che 'l pianza e'l ria, 
cofà un mato 'nbriago su' la via. 
(3) 'Na pì1pola me par 'l positivista. 

E 'l novo siensiàl materialista? (4) 
ll1e par che 'l becamorto questo el sia 
d'una vii e plebea iilozofia, 
drento latori, pàtina d'oro in vista. 

Ma cn', eu' polarà di't-me ,~orte~~a . 
e pase a' l'ànema da 1 mah opressa ? 
Vego desbandonào, là, 'nt'nn canton 

de Sòcrate 'l seholer, 'l divin Platon; 
(5) lo vèrzo, là eh~ Y~e.n, e 'l ·v_ogio ·mio 
cà.ge lrì ch'élo me nchnssn a DIO. (G) 

(l) Vwrianle , da J{apila,·.confuccio, Jlllencio ' ve' • :- (2) Tutte le mie rice:·ch,e. -.(3) Un fant?c~io 
4) Il .· d tto materialismo scientifico. - (o) lo apro a caso. - (6) l occlno .m10 nel hb10,. 

;;e~to o. c~<:;~, :ade, in una jlagina, clave Platone m· indirizza, colP esemp10 Ù1 Som·ate, ne1 

ma.li della vita, a Dio. 
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Scritti i due Sonetti, salutai Giovanna, mostrando, in vi:so e in lingua, 
un'allegria, che non avevo in cuore: e via a.l Liceo, poi dal Sindaco, e da 
quei cari Sinigagliesi, pov0ri e ricchi, dai quali nxevo nYuto pro\·e o dimo
strazioni speciali eli benesolenza. Strette eli mano tante, e baci parecchi; - e 
vidi spuHtare sull' occhio a qualche buona creatura, una lagrimetta - eiò che 
mi commosst:> l'anima in fondo in fondo - l' anima lie ta, perchè avrei rive
duto il Veneto ; malineonica perchè lasciavo le jJlarche - dove mi amavano 
tan ti - il che avea formato la mia delizia. - Il mio pa.radiso, nel mondo della 
Emigrazione, fu sempre nel sent.irmi ama.to da qunleheduno. E in Senigallia 
e nelle .Marche fui , veramente, amatissimo. Grazie a voi ancora, o Siniga
gliesi ~ Grazie n Voi ancora, dopo ventinove auni, o J\Iarchegiani, cari, gen
tili, generosi ! 

Prima eli · uscire eli casn, avevo eletto alht vecchia Maria - ( <~he era 
stata veduta pianger e, il giorno innanzi, per continuar e fino alla nostra par
tenza) - « il1w·ia, cerr:ate clappatutto ; e doce trorate carte eli qualuuque ::;pecie, 

1JI"endetele .. .. , e date loro posto, alla rinfusa, in quel cassone lì. In Ficenza, poi, 

metterò io, Wl p oco alla ·colta, tutto in 01·dine. cli ... conserut o di .... fiwco ..... » « Stia 
sicuro, signor Padrone, che non r esterà qui neppure mezzo foglietto di car
ta ... . Ahimè~ non r esterù quì che questo pezzo eli carta straccia, che è la 
sua povera Yecchia ì\Iaria » Quest' ultima frase mi e.ntrò nel cuore. Povera 
e buona l\Iaria ! ! -

Tornato a casa, verso l 'ora del pranzo, trovai che si era giù fatto mol
to negli apparecchi pm· la partont.a ; e la Maria a me : " C' erano, profes
sor e, delle carte anche in un casse ttone, che serYiva per la Sofia .... Ho mes
so tutto nel cassone, come Ella mi aveva ordina to » " S ta bene; bra·va, la 

mia Jl!Im·inccia! Bmra ! ..... Mi avete 1·iconlato la povem Sofia ..... A1:evo stabilito 

eli saive1·e, a' suoi padroni, questa saa. Lo farò , dopo pNmzo ... . Anzi, vi prego, 

Maria, eli rinfi ·escan nene la memoria. Indirizzerò Wl biglietto al figlio della pa

clrontt di lei, e Voi andrete a impostarlo subito. Cos'i la Sofia. domani, saprà che 

noi partiamo dalla nostra ecu· a S inigaglia , ..... Quando lèt Maria mi disse che 
a v eva trovato carte nel <;assetto ne u-;ato dalla Sofia, io di~si fra me : " Sta 

a vedere che saranno lette1·e eli quel birbante eli.... Archimede .... Ebbene!.... Ve

drò, quando che sia; e bntcierò in Vicenza .... ». E non pensai a quell'annun
zio più, fissando, fra me, di bruciare quelle carte, quando il mio comodo 
avessemi tratto a guardare nel caos di un cassone, che poteva dirsi " l'Om
nibus per le scritture, e per gli stampati di poca o di nessuna importanza » 
- I manoscritti e i libri interessanti erano posti in altre casse; e a quelli, per 
prepararli al viaggio, provvedeva, personalmente, Giovanna. Otto volumi di 
scarabocchi, in parte manoscritti, dei quali ero stato il reprobo autore io (
di uno in Torino, eli due in Catania, di uno in Jvloncalie J·i e di quattro in 
Sinig(lglia - ) stavano, ben guardati, sotto la mia personale custodia ..... 
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Mio caro .... Ossian -

« Parto, con qualche piacere e con melanconia infinita., da queste care 
~ Marche, da questa carissima Sinigèt.glia. Fui traslocato a Vicenza. Fra ot
" to giorni debbo trova.rmi al posto ; fra dieci aver incominciato le lezioni 
• nel regio Liceo vicentino. Vi prego eli avvertirne la buona Sofia - alla 
" quale direte, che - ove le si presenti un onesto partito di nozze - io e la mia 
'' Giovanna manterremo le nostre promesse da lontano, come le avremmo, 
'' sicuramente, mantenute da vicino. Dite a Sofia che io vo solo a Vicenza, 
'' e che vi resterò, eremita., fìnchè a.vrò potuto apparecchiare un'abitazione 
'' conveniente alla regina di castt mia; la quale, intanto, passerà. qualche 
,, tempo in Padova e, forse, in Grado. Di che se la Sofia vorrà scrivere a 
'' noi - ciò che desideriamo - indirizzi le lettere al prof. S. Scaramuzza nel 
'' R. Liceo di Vicenza. 

'' I miei rispetti all'ornatissima Signora, :Mamma vostra, e alle amabili 
« sorelle - e a Voi una moltiplicatèl. stretta di mano dal vostro tormentatore 
« in iscuola, e amico sempre e in iscuola e al di fuori, s. s. 

Le ultime visite mie in Sinigaglia,. -

Una delle due ultime visite mie fu .... ai M"01·ti di Sinigaglia. Come '? .... 
Avete da saper e, strapazientissimi amici, che quando io vo in qualche città 
o borgata, per dimorarvi qualche tempo, una delle mie p1'ime visite, e una 
delle ultime, è fatta al Campo Santo. « Oh, che stranezztt! diceami un certo 
omaccione dell'ordine dei frati gaudenti.. .. Oh che stranezza ! Quanto pii't nel 
vive1'e tuo metti del ric01·do dei morti, e tanto piiì, con la morte, tu sott1·ai alla 
tua vita. » «Conto sbagliato, caro mio, conto sbagliato, io gli rispondeva. Con 
la vita del passato - che è la vita dei morti - nella tua memoria, ne' tuoi 
ri0ordi, tu accresci la vita. del presente « « M"a làsciali un po' là i pove1·i 
mo1'ti, che non sono più. - non sono dico ; e ciò, che non è, è niente •.•• » 

« Conto sbagliato ! Ciò, che non è quì, è niente? Sarà, dunque, nulla un as
sente? , « Sofismi di chi crede in Dio e in una t;ita al-di-là, che nesstmo ha 
veduto ..... » « ...... Che nessuno ha veduto cogli occhi, come non ha visto il 
proprio pensiero, la propria nascita .... In ogni modo, fosse pur vero, o subli
missimo bontempone, che non ci sia nulla al-di-là, fosse pur vero, che i 
morti siano niente - non pare a te che tuo figlio e un tuo amico, 1·icordandosi 
di te morto, seppellito e dimenticato dai compagni de' tuoi godimenti di Bac
co, di Diana, e di Eccètera, farebbon atto gentile, arriccherebbero l'animo lo
ro di un'azione buona, di una di quelle opere belle e buone, che accrescono 
la bellezza e la bontà di un'anima? .... » Questo dialogo seg·uiva due giorni 
prima della mia partenza, fra me e un grosso e grasso possidente marche
giano, sulla strada, che mena al Cimitero sinigagliese. - Io feci la mia visita, 
ricordando i morti delle famiglie de'miei scolari, i miei amici defunti - e, pre-
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ganelo, massimamente, per i poveri morii, dim enticati da. tutti. Ho detto, _})l'e

ganda. Devo soggiungere, però, che mentre il mio scri\·ere è sempre lungo, 

il mio pregare è sempre Ù!'ece .. .. Un Requiem: e tutto è lì. · Uscendo dal 
Campo Santo di Sinigaglia, scriYeYo questa sestina , che ho salYato dalla ere· 
mazione, unicamente, per quel pensiero, che si trora nei due v er si ultimi: 

Pòveri i\lorti de 'sto Canpo pio, 
'ndòla i rumori d'òn i \·ita i' tùs0'. 
ve rn·c·go a cl ut i. da 'l S ig:uor Id io, 
in té l'e terna l use, eterna pase, 
e inp rima a quii, 'tJ·u l'o', yua so/e}'(ìi, 
ch r (/(( 'l cuor de gm:ssu Il zé' record di ... 

Nei due ultimi yersi mi è paruto di Yedere nn pensiero gentile ... Ma da 
cosa nasce cosa - e da questa cosa è nata una prosa, che potea chiamarsi 
un opuscolo filo sofico ''sui pensieri gentili ,, che Yengono nell'anima estem
poranei, non provocati dalla meditazione - un argomento, a cui avevo pen
sato da gioànotto, in Pti'(IIW. 

Questo pensiero gentil e, che non può andar perduto nel niente, in qual 
mondo si trova\·a? Esiste un mondo intellettuale seereto, un g iardino ideale 
immenso, dagli orizzonti senza fiue, tempestati di gemme ideali...? - ed è in · 
quello che fu colto dall'occhio dell 'anima mia, come in esso cogliesi l'assio
ma, di cui fo investire il teorenHt ? ..... O l' anima mia è un albero, una pian
ta, che produce i pensieri gentili , come la pianta dell a terra produce i fiori 
belli e il frutto gustoso ? E l'anima è l'albero stesso, che spicea fiore e frutto 
dai rami suoi? ... :Ma, in questo punto, mi venne a mente l'opera di un famo-
sissimo fisiologo materialis ta scienziale ............. . , che, spiegando tutto con la 
materia fisica, dieeva a suoi seolari e lettori plaudenti, ammiranti e ri
denti : Il pensiel'o sta al Ctrtello come l' ori1w sta alle reni....... «ergo " .. ,. le 
idee sarebbero (scusatemi per la parola un pachino troppo fi siologica ) le idee 
sarebbero pisciate dal cervello ..... E gran pisciatore Dante, grande Platone, 
grande Aristotile...... grandissimo, pol, lui, lui, fisiologo-psicologo - che, in 
un lampo, ci ha spiegato la genesi del pensiero - e ha ribaltato l' universo 
mondo dei filosofi e dei non-filosofi .... E cosi, amici, l'opuscolo, che era prin
cipiato con l'idea mesta di un Cimitero, finiva in una risata . 

....... Stavo seri vendo, quando la veeehia Maria venne acl annunciarmi: 
'' Sono dei gionw i, che vogliono css~re presentati a Lei. Mi hanno eletto che 
sono una ... una .... - Ah, si: una disputazione ..... " 

« Diavolo, l\'Iariuccia, una di8putazione ?! ....... Avranno eletto : una Depu· 

tazione .... " « Ebbene, disputazione o deputazione sono cose, che .... vorran dire 
lo stesso ! !. ... " 

Immaginando che i miei buoni liceisti avessero dato a due o tre di 
loro l' incarico eli venire a salutanni, io lasciai lì la eminente filologa, e 
corsi loro incontro, alla. porta di s trada . .. L'avevo indovinata. 

- Quante parole affettuose, venute dal euore, in bocca a quei cari gio
vani ! Chiamai Giovanna, perchè le sentisse .... Io li abbracciai, dicendo loro: 
Voi siete stati, davvero, i gentiluomini, i cavalieri della scuola. Sempre gentili, 
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sempre buoni, sempre diligenti. Io parto, e nell'anima mia non ho e non avrò 
che ricordi carissimi della gioventù studiosa di Sinigaglia. E qui t;cattò una 
sorpresa loro, ad essi gratissima. Erano quattro i deputati, e io mandai i 
saluti ai singoli membri delle loro fa miglie, nominando, uno per uno, i loro 
fratelli , una per una, le loro sorelle. Come ho potuto farlo? Ci avevo pensa
to prima .... In principio d'anno avevo assunto informazioni partic(>lar eggiate 
sui componenti delle famiglie di 0iascuno de' miei scolari - nella quale im
presa mi aveva aiuta to molto il buon bidello, ex-soldato delle patrie battaglie, 
Pietro Conroto, piemontese. Avendo guardato, più volte, quell'elenco, mi era
no rimasti in mente quasi tutti i nomi, e le età varie, e le varie loro oc
cupazioni ...... .. 

Usciti i giovani, che avevo chiamati i ge1itiluomini, i cavalie·ri della mia 
scuola e i fiori delle rive dell\1isa, scrivevo, sotto la dettatura estemporanea 
« de ' la g1·aisana JJ!Iusa cle'l cuor, il seguente: 

Adio, de 'la g116 sdwola cavalgèri ! 
P e' l gnò distin, lun zi da Voltri vago; ( ! ) 
ma 'na parte de'l 'anema Mé lago 
inte' le vostre, fata de pinsieri. (2) 

Ìntra Vòltri, co'! corpo, fin-t'a-geri 
son stào, gnò populin grassioso e vago : 
E 'desso Mé co'! cuo•· 'n trà Voltri stago, 
Oh chari, dnti quanti, gnò' scholèri! 

Pnr 6ltri fiuri catarè in Vizensa, 
(3) zèm uli vostri, spero, de'la ziensa 
de'l mondo inperati·ize intè'l amor; 

ma destaea da V61tri, o chm·i, 'l cuor 
Mé mai no polarè, mai de-signro .. .. 
}'i uri de Senegagia, ve lo zuro! 

Avevo appena scritto i poveri quattordici, che avete letti, quando la 
vecchia :Maria venne ad annunciarmi la visità di tre signori. ..... - Erano tre 
anime gentilissime, che, per sè e per tanti amici, loro simili, venivano a ,;a
Iutarmi e a sorprendermi con un stampato, anzi con un paceo di stampati. 
Il pacco era cinto da un bellissimo nastro, sul quale si leggeva, in oro, una 
parola gentile per Grado. Questo poteva, in tra l'altre cose, signifkare che 
io, anche nelle lVIarche, mi ero fatto conoscere per l' innamorato del mio 

paese. 
Usciti i signori - dei quali serbo ancora affettuosa memoria - io 

scriveva: 

(l) Val' • Pe'l ~no disti n via da Vooltri vago • P er la gno sorte, via da -V òl~ri vago • - (~) Ogni 
Jrof~ssore co~1 le proprie idee, che trasmette a.i discepoli , ln.s:,ta . parte. dell m:1J11a. propna nelle 
~nime lor~ _ (3) Vostri gemelli nell ' amore della filo:;ofia, unperatrwe dell' Umverso - come 

Dante la disse. -
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I~ PARTENSA DA SINIGAGIA 

Me eage el e n or (l ) d è Yéghe' i gnci' prtl~i ; 
nH\, pur, sento ~ na gran nutniuconia 
'ntè 'l 'bandonù ' ~ ta Sini,qagia mia., 
'~te .March e, nio cle Bpìriti cortisi. 

D n. gni8snn hè 'bùo qua moti scortis i ; 
anche h . plebe, 'lua, me par che sia 
(2) ;na 1 ll1 abeli~si tna :ri:-;;toera ssìa: 
e qua duti m'ha ' dito nòme suris i. 

13) Ca tarè qu esto là che 'desso coro? 
· (±) O perdo nn raro, nn ùneg-o tezoro, 

per no'neontnì.-ncle (5) un òl tro 'ndòla el cuor 

Yerso cle mé se vòlta' pien de amor ·) ... 
V éghe nòme che D io 'l tenpo futmo .... 
Cu' sa che pianti per me da ' in quel scuro! 

Pnr bè•gna sfid ft 'l mondo .... A Yan ti, a \'an ti! 
Fede senpre e chtue, 'n tra gaudi 'o pianti .. . 

1-ède e ·~:il-tue, f urlan, zé roba to,·a. (G) 
Che ninte, che gnissùn da tu le smoYa !! 

LA ~IIA VISITA UL TIMA 

)JI'ima di pal'til·e da Sinigaglia fu. fatta al Mare 
.... e sulla riva del mare ho scritto. 

O ·i\Iar, dilissia granclrt de'l gnò r.uor, 
- tu, che tu son ' de'l zielo ( l ) steso in tera, 
tu, che t ' ha ' in sén perpetua primavem -
tu t'ha' 'bùo primo i moti de'l gno' amor. 

E 'desso l\fé te lasso ?l Oh che dolor! 
Arénte de' i to' Iii felize gèra 
l'ànemia mia. Più pase eia no spera 
lun zi da tu, erti t11ra de'l Sigllor 

'cussi hela, possea te, maestosa, 
che 'nansi a tu 'la zé mischina cosa 
'sta t era (2) su ta., picciola e superba, 

(3) de gògngi regina e fili d 'erba. 
O ~Iar ! a t,, 'l distiu 'l gnò corpo tòl, 
ma tò' 'l g n•i cuor da hl, questo no'! pòl. 

(l ) Espressione gradese, che vale: IJJ·am.o a.rdent.Uisùna,;teuie - (2) Var . .. de cuor e 1nodi 'na 'risto-· 
CI·assia - (3J Fm·. • Catarè tanto indòla 'desso coro? • - (4) Var. • O perdo un presiosìssemo 
tezoro • - (5) In graùese son due le form e us.:tte " p 3r no 'nconl.'f·iirne e per no 'nconl/t'ii-nde -
(6) sono in pol.er ltto , per il Jib·,ro arbitrio, il maljgior dono che Dio fece all'Uomo (Dante). 

(l) Quando io scriveva • tu che tu sòn' de'l zi elo stes.o in tera • tu che sei una parte di cielo di
stesa in t erra • avevo, forse, in mente i versetti U e 7 del I Capo della Genesi. - Questo 
verso ha due varianti : • tù che tu p~r ' <le' ! zi èlo cagiùo in t era - • tu che tu sòn ' de'l zielo 
caliw in tera • - (2) arida - (3) r egina dei ciottoli e delle erbett<;. -
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E' destino. - Il gradese nasce amando il mare. Esso è uno dei confi
denti della sua culla. Il mare ondoleggia al pie' del bimbo gradese ? ... e pare 
c~e lo ninnoli;_ il mare mormora? .... e pare che gli eanti, pian pianino, la 
mn~a nanna ; Il mare rumoreggia forte ? e pare che lo sgridi, perehè è stato 
c~ttlv_o, e affinchè sia buono. - Il montanino fuori del suo paese, in una am
pm pmnura, soffre il mal del monte, che più non vede. Il fanciullo nato e 
vissuto nelle vaste pianure, portato sui monti, fuori delle sue praterie scon
finate, della campagqa liscia come un immenso foglio eli carta, soffre il mal 
del piano, che più non gli si affaccia; e al marinarino graclese ? Gettato, l un
gi dall'Adriatico, infrcL terra, infra terra, soffre il maldel rnw·e, che più non 
vede e non sente. E io soffersi questo mal clel mare in tutti i paesi infra 
terra - fatta un' unica eccezione per il.... Friuli - il quale a me bimbo si 
presentò, insieme al mare, come paese mio nativo, e tal paese che va ba
ciando, con tutte le sue rive, quel mare mio, a cui si giunge, in brev' or:.t, 
anche dal punto più lontano della friulese terra ferma - mare, che, da tutte 
quasi le alture friulane, e da tutti quasi i friulani campanili, si può vedere 
e, stavo per dire, toccare e baciare e accarezzare cogli occhi nudi. 

Disgraziato sempre nelht mia vita, io, tuttavia, avevo avuto, fino al 
1866, una fortuna nella mia carriera professionale -la fortuna di poter vivere 
in città di mare. Nel dicembre del 1866 quella fortuna mi abbandonava; e 
io doveva andarmi a seppellire infra i colli, che mi mettevano innanzi l'i
magine di una bella prigione, eli una elegante cella .... Io mi sentiva eondan
nato alla geografica clausura. Questo, che ho detto ora. vada come com
mento a ' miei versi eli addio al mare, e co.me preparazione o proemio al
la seguente confessione ,·eridica: Io m'e'Ca in me i prodrorni della nostalgia. 
E a chi ha il torto di marnvigliarsene, io auguro, poco cristianamente: se è 
un montanaro, che sia costretto a vivere in sterminata pianura; se è nato 
in pianura, che ;;ia sforzato a vivere in una buca fra montagne alte, alte 
e ..... (- e me ne pento -) e così non sia ..... 

Di ritorno dalla mia visitina al mare, passai di fronte al palazw Ma
stai; e Pio IX, ossia il giovane gentiluomo, che doveva essere il Papa ado
rato del 1847 e 48, ebbe~i il penultimo mio pensiero sinigagliese, verseg·
giato sineerissim:unente, se non bellamente. Lo lascio tal quale, c-on l'inca
rico di essere te~tis ternpontrn ...... llfa ai versi v o' mandare innanzi un'A vver
tenza. 

Durante la mia dimora in Sinigaglia, io feci il processo al fanciullo, 
all'adolescente, al giovinotto Conte Giovanni Maria Masta.i -Fe1'1'etti; e ne usci 
la materia per quella scrittura, che erami ricordata da mia moglie (pagina 
392) la sera del giorno, in cui avevo ricevuto la lettera del :Ministero, an
nunciante la mia destinazione a Vicenza. La scrittura comprende quattro 
parti, dal titolo : I la . Quistione psicologica; II la Quistione storica - III la 
quistione e la filosofia della Cronaca - IV la quistione della Massoneria. -In 
quest'ultima si esclude qualunque giudizio sulla natura di una tale Associa-
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zione - c si risponde n.l solo qu es ito : G. "\L 1\[a~tai ha egli appartenuto alla 
~Iassoneria ? ..... ('). 

Nel 1848 - anno primo, dirò cosi, della nuo,·a Era Italiana -io aveva 
sentito dire molto male eli G. J\I. Mns taL giontne, da. uomini gr<.tYi e, in ap
P<ìrenza., pii, del P<trtito consen·n tore. TroYnndomi nel 18G4 in Sinigaglia, e 
ritorna.nclo, con insistenza, alla mia. mente le cose udite 1101 48, non volli, 
per ,·enm modo, ln:;eianni sfuggire l'occasion e eli fare delle ricerche, affine 
eli recare un senizio alla Ycritit ed alla giustizia .. E dalle mie indagini, te
nu te assolutamente alla larga tnnto dal par tito conser n 1tore, ehe non mi 
ebbe mai tnt· suoi, quanto dal partito pa.triotti eo liberale, ehe tra' suoi mi 
ebbe sempre, ri .3ultò ad eYidenza ehe il gioYane :'\Iastai fu calnnniato dai 
bassi fondi eli quel partito, elle. nel 18-±7--±8, osteggiant in lui un Papa in
temerato, ma propenso alle rif!!lrm e - nn Papa amabilissimo agli occhi di 
otto decimi dell ' umanità ci,·i le, ma. che a,yeva osato, anehe lui, sentire il 
grido eli dolore dei solt'erenti. e, prima, dei soffer enti negli Stati della Chiesa. 
- Tutti i partiti , senza eccezione veruna., hanno la loro feceia. E', psicologica
mente, fatale che si<t eosi. L'ebbe il partito stesso eli Gesù, la sua feccia, nel
lo Seariotte: l ' ebbe il partito contrario a 11-esù in q ue' faris ei - che assolcla
nwo testimonì falsi, t:l1e comperavano traditori, e ehe spacc·.iavano il Mae
stro Divino per uu indemoniato ..... (Demoniom. habet .... ì Anche il partito con, 
servatore del 48 èWeYa. i suoi bassi fondi ; e le calunnie contro la vita inte
merata del giovane G. "JL "Jias tai partirono da quella parte. Udii, anch'io, 
uom ini di qu el partito raccon tare, con artefatta serietà, che l'Imperatore di 
tutte le Russie aveya potttto cori1pP.rare, per dueeento mila r ubli, il chiro
grafo con cui il eontino Mastai ;;i dichiarava socio, per la vita e per la mor
te, eli una setta rivoluzionaria. Ma il fatto, invece, è questo preeiso e sicuro: 
« Il giun1.ne .ìiiastai fu sempre buono, nobilùs.':limamente buono., I romanzi, che 
si presentano eontro questa afferm ètzione, non reggono alla critiea imparziale, 
serena, giusta. Tali furono le conelusioni eli quello, che io ho chiamato il 
p1·ocesso, fatto da me al giovane G. 1\L 1\Iastai; ed, appunto, a queste con-

(') Perd1è ho io escluso qunlunqtte g iudizio sulla natura della P er evitare il pe-
ricolo di da.rne uno che sia non conforme a re;·ilil é giwdiz/a. Io non asc)·i t'erei rnai nè a.lJ a 
i\i a...os.soneria: n è ad altra :o:;ocietù. domh.~·tùw. o .Yemit.:Jandeslina,: di r,uahiasi 1;olore; n1ai , neppure a 
società patriottich-:! o religiose: che avcs:::;.ero un tale earn.tte.re buio. In un paese 1iberi8.s imo, eo
me ~ F Italia, diJ V8 }a )iberU, è tanta, e1 anzi : SOI:ercftia,: . tutte )e SOcietà. hanno da essere pub
bli che. Eutri in esge , dai finestroni aperti, la luce del Rol e nu~ridiano. - In un Paese 1i beri~si
mo, come l~ r Itali a: ogn i sodalizio clan destino, o semi clanù e~tino , è., agli occhi miei, sospetto 
di e::;sere un eeuaco lo di gente sc:.iocca, e l .H~ si bt~a, stolidamente, di anacronismi ~ o di gente f uia: 
che pesca Del torbido i PI'Opri interessi . - In un paese ]·il;erissirno, COlìl~è rl talia, i sodalizi clande
stini, o semicla.nd,..,st ini , offrono a 1ne il carattere di .<J6ltn. Perchi! le catacombe, clave la R elig ione 
è liberissima? P erchè i eomitati secr(!t i patriottici : ÙOYe la nazione è Ji berissima ? ........ Dunque 
..:lfa8S01WI~ia rnai. ~{n. , per dare un giudizio one.~lo ~u ll a natura ù i questa, dicasi pure, sella, io 
debbo confessare di es:-;ere privo Ji testi1nrn1ianze sufficienti. Io 1ni t rovo tra due correnti -
la corrente dell 'odio i,nplo,cal)ile, e quella dell'amore j'analù;o. Per la prima la massoneria è la 
più orrenda òolgia. dell' inferno: per la. ~econda è la pùì ecc.el.'1a re,gùme del cielo. Alla prima P odio 
(l et.ta cose eviclente1nente non vere ; alla. seconda l'amore detta co:se evidentemente false. Io non 
fo agli altri quello , che non vorrei fatto a me, se accusato. Non vorrei che si citassero per te
~tirno ni , nel n1i o processo, n~ rotlio implacabile: n~. ramore matto. - Di chè io so~pendo, su ll a 
.:\'Ia:s:soneria: il n1io giurlizio, firwhè troverò testi moni attendibili. 
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c~usion~ ~llud?no i ~ersi miei, che do qui sotto, come il penult-imo mio pen
Siero s1mgaghese, smceramente, se non bellamente, verseggiato. 

LA GIOVENTÙ DI PIO IX CALUNNIATA, NEL 1847-48, DAI BASSI FONDI 
del part-ito b-ianco, che non potea dom'incwe 'il Papa riformatore 

De'l càndito partìo le furi e sc6nte 
sn'l màmolo .Mastai se deslanzéva' · 
e'nté la en na sòva 'le zerchéva' , 
pau nssi spnrchi , per ghittè-li in fronte 

a'! g lorioso .Mòise, che da'l monte 
'na leze nova a '! pòpnlo ponéva. 
A mé " de eli la verilde no g·1·èva : 
De tante infamie è lit catìto la fonte. 

Papa Pio IX, incùo tu s6n' nimigo 
de'l gnor cnor 'tallan; ma l\1é, un amio·o 
saldo de'l g iusto, crìo: L1t to virtùe "' 

JHir bela ha fato la tù zoventue. 
Cu' Prqm 'IlO p oléva domind-te, 
caluniando, ha .~ercào de soteg1ì-te. 

I tu' amizi cl' iucùo déva' el velen 
gm·i a q nel Papa, ch' ili ocl iéva' in sen, 

perehè papa vignivi reclentor, 
e de'l s-cciavo mischin 'vivi el amor. 

Pm· l\1é- amigo o nimigo 1:he tu sì~ -
no vogio i to' de1·iti sepul ii ; 

e 'l to clerito zé che repnlìa 
de'la ealnnia la tu fronte sia. 

Tu, mrmw lusso e zovene, o l\1astai, 
tn cl'èsse' 1nwo no zissivi mai. 

Che· se c·J'mé 'l standardo no hè de Pio, 
he !'!wnestàe, gran stanclarclo de Dio. 

Per q nestP, e no per òlt.ro, eli go el vero 
a to clefésa, o snzessor de Piero : 

Gnì 'sta tistimoniansa zigo a 'ì tòvi 
per che i ' me fàssa' i cunplìminti sòvi .... 

No, no ! La gn6 ri chessa e gnò dilissia 
'le sta' n té 'l forma un ino a 'la Ginstissia . 

No vògio, inté i gn•i' versi, che quest' un .. .. 
e no domando n'inie da gnissun ! 

Pa,;sando davanti alle Case Jl!fas.ta'i, mi venne in mente l'entusiasmo dei 
popolo italiano, nel47-48, per quel Papa, uomo, forse, eli piccolo ingegno, ma di 
bonta certa,mente grande - entusiasmo, di cui ero stato spettatore - a bocca 
aperta e a spirito chiuso nella riflessione -anche io. - Finiti i versi, mi tornò 
alla memoria l'immagine eli quell'entusiasmo, e, con essa, il ricordo di un 
progettino filosofico giovanile, fatto da me in una mia passeggiata fra, Palma

nova; Privano e Strasoldo. Il progettino era: Un libro sulla Genesi psico-
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logica, sullo sviluppo e sull' estinzione , pur psicolo:gici , degli entusias mi 
delle nazioni per nn uomo, che rappresenta i loro bisogni, i lor o inter essi, 
i desiderii e gl' ideali lor o .. .. \[a da cosa. nasce co~a - da progetto vien fuori 
altro proge tto ..... Io aYeYa assistito a tre form e, a tre attuazioni di vivo, 
profondo, generale entusiasmo eli popolo - all 'entusiasmo del popolo italiano 
per Pio IX - per Giuseppe (;.al"ibald i - e per l'ittorio E11uruuele, Re d'Italia ... 

- e mi tornò nell'anima - in quel mio momento siniga.gliese - la voglia di 
finir e il libro accennato "Sugli entusiasmi di popolo >> - libro che a.Yevo im-
bastito, nell8±9, in patria. - Vi asrei aggiunto b filosofia degli entusiasmi Ga

ribahl ini e rittol"in i in Jtili a ... Oh, nel 49, in pa tria, mi pareYa tanto bellis
simo, tanto graziosissim o, e utili ssimo tanto, quello studio, utilissimo tanto 
a me c a.cl nltri , per la Yita del passato! - l\[a esso mi era inutile per gl'in
teressi della C<1lTiera, tl\·en tc per obbiettiYo il ritto e i1 cestito !! In quel mio 
abbozzo c'erano delle idee .... strane .... - e <:he allor :t sarebber o state giudi
cate idee strambe, se r ese pubbliche - quella, p. es., sugli uomi ni provvi
denziali, o strum enti eli Dio nella storia. - uomini, come dire, investiti, dal
l ' Eterno :Jiotore, eli missioni mes:;iatichè - uomini 1111fo;ni o quasi, sotto lo scet
tro dell ' Altissimo - e il merito dei quali sta in ragione indiretta della loro 
grandezza... tanto meno maito personale, quanto maggior splendore e me
rm' iglie maggiori eli potenza e eli fo rtune e di fatti compiuti. .. , - di che ran
comanda,·o a quei signori - come s' io fossi il padre cappuccino loro predicatore
la sa,nta Umiltà, qm1le rigurosn, conseguenza, logica ... - Altrn stranezza- ma che 
al rag.nzotto friulano pareva una Yerità fil osofica, eYidente : Il popolo, davanti 
a questi uomini a mmirabili , applaude, in a pparenza, a loro - in r ealtà a sè 

stesso, imperocchè egli applètucle, in fondo in fondo, all 'attuazione dei propri 
inter essi (che po:;so1w essere elevati), dei propri ideali (piLl o meno alti ), ap-
plaude a sè stesso,. nelle prop1·ie voglie, nei prop1·i obbiettici. ... ... .. - Del r esto 
quasi tutti gli scritti, composti da. me dopo il 1860 - nelle mie condizioni di 
oscuro, ma operoso professore italiano - ebbero la loro origine prima., la 
loro genesi psichica, nella mia gioceuth, lù nel mio caro paese na tale, eli ma
re, eli laguna. o eli terra-ferma..... Anche il l ibro sulla gioànezza eli Pio IX 
ebbe, nell'anima mia, la sua semenza in Friuli. Ed eccone l'occasione: Ave
vo sentito un uomo del partito conservatore, in veste grave, parlare, con di
sprezzo, del Papa .... Fig uratevi ! io gli anei dato una morsicata nel naso 
suo - che era emulo delle proboscidi!. ... E, volendo evitare il Papa Pontefi
ce, saltò fuori con un cliscorsaceio sulla gioventLL del Papa - discorsaccio che 
cominciò: ln gioventù questo JJ;fastai fa un discolo ... . A me fece tanto male 
quella brutta discorsa. contro un assente, e contro colui, che era il Papa del 
mio cuore, come era il Papa del cuore di milioni e milioni cl' altri giovani 
- che non seppi tacere ... E, per allora, dissi : '' ma, veda Lei che St. Agostino 
fu, in sua gioventù, un solennissimo scapestmto ; ma poi. ... - e credo c-.he 
Ella vorrebbe, forse, essere un St. Agostino .... E S. Pietro fu, in età viril8, 
uno spergiuro sacrilego; ma poi .... E S. Paolo fu un cattivo soggetto .. .. fino 
all'età virile · ma poi .... E gli altri Apostoli ?.... eroi, dalle gambe pronte, 
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dal piè veloce - come Achille ... Et relicto Eo .... , fugerunt .. .. - e, abbandonato 
Gesù, se la diedero a gambe. - Se, dunque, Pio IX, in gioventù, fosse stnto 
un discolo ecc. ecc., che cosa ne seguirebbe, o sign01· mio? ....... Onore a 
lui ! Merito grande sarebbe ([i lui l'essersi messo sulla buonn strada. Quanto 
più tarda la conversione al bene, alla vita gentile, virtuosa, nobile, puris
sinHt, e tanto maggiore forza nel superare le difficoltà, e perciò tanto mag
giore il merito nell'ani ma del discolo fatto;;i uomo onesto, virtuoso, puro , . 
E qui, giù giù, le prime nozioni della posteriore mia dottrina sul grande 
merito dei colpevoli, che hanno la forza eli rendersi znwi, col pentimento ef
fi cace, costante, attivo, pmtico - e sul minor merito degli innocenti, che si 
conservano puri per l'abito, per il temperamento ecc. ecc. - Il grave signore 
mi lasciò dire un poco .... e poi: «Basta, basta, troppo saecente, e ricordatevi 
che bisogna sapere, sì, ma acl solJ?'ietatem .... , Cosicché io sarei caduto in un 
intempenmza, in un eccesso eli sape1·e ... Io notava, però, fra me e me, che se 
io avessi parlato come sua signoria, l' intemperanza sarebbe stata impossi
bile, e io avrei saputo sempre ad sobrietatem .... In quel giorno coneepii, ta
cendo, come il mio solito, a tutti, il desiderio di scrivere sulla giov.inezza 
di Paptt Pio IX ..... - e gettai giù in •:arta il tracciato del libro, e dieci o do
dici idee, affinché non mi scappassero claJla memoria ...... - lVIa, poi, e questo 
e altri libri restavano li , in parte, soltanto abbozzati, e pochi giungevano a 
compimento - dacché io doveva attendere agli studi del]Jetne .... ; e questi li

bri, fuori delle vie ufficiali del sapere in Piemonte, come pure in altri Stati, 

non avrei potuto presentar li a un conco1·so, a un'accademia. - Il pensiero eli 
non aver altra speranza per il pane che nel mio lavoro - lavoro accolto 
dallo Stato, dalla autorità, dalla moda ufficiale corrente, mi strozzava, nelle 
m~tni, i miei lavorucci.. ..... A.ggiungete, amici, che per il libro, p. es., sulla 
gioventù di Pio IX, avrei dovuto fare un viaggio a Sinigaglìa, ad Imola, a 
Roma ecc. - e io ... incloln mcti ·wràvo catào i bessi? .... Non arrossisco, amici 
miei, eli confessarvi, che mi mancava talvolta anche il Ke~tzer, per com
perarmi la. carta; e che .... mi abituai a sr.rivere fitto fitto, anche per rispar
mio eli fogli!. ... pe1· economia ..... proprio, fino all'osso! .... 

Signori amabilissimi - sono alla vigilia della mia partenza da Siniga
glia ... _Verso le 6 pom., vo <tlla Posta, per salutare gli amici di quell 'Ufficio, 
e per dir loro: Mandate le lettere mie a Vicenza, R. Liceo ..... << C'è qui una 
lettera per Lei ·venuta or, ora , Così il caro j\'f.tti.. .. '' Datemela! 

Era il riscontro eli Oss ian .... 
Ecco una pm·te di quella carissima lettera : ..... A Vicenza!? .... Noi ab

biamo memorie di famiglia in quella città, che il povero mio papà chiama
va tutta una « permanente Esposizione artistica, specie, per l'Architettura. 
Il padre mio ha combattuto, sui Coll!Y di Vicenza, nel 48, per l'Italia in spe. 

Apparteneva al corpo dei Crociati.. .. La mamma ci. disse più volte « che il 
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" nostro buono e valoroso padre, soldato volontario :>emplice (quantunque lau
« reato e possidente) nelle file dei Crociati, prese nobile parte acl una fiera 
« battaglia, nella quale caddero molti e fra i Nostri e fra gli Austriaci. Nel
« le schiere dei secondi cadevano, in tnt gli altri, un Principe austriaco 
« boemo_. gran generale, Guglielmo di Ttn·n-Ta.;_·is, e un illustre colonnello slu
« YO Copal, (non so se scrivo bene) ... Il Principe sar ebbe caduto ferito mortal

" mente in vicinanza del Cimitero Vicentino ; il Colonnello non lungi dal 
« Santuario della J\iaclouna, che è situato sopra un colle. 

~ ..... La Sofin, alla sua volta, ci racconta che la povera sua mamma 
« le narrò che il babbo suo fu, per qualche tempo, in Roma, agli ordini di 

un certo Ufficiale Svizzero Cumont o Camont che sia, e eli nome signor 
« Felice, il quale, giovane treutenne, morint in Vieenza, per ferite ripor
« tate nella stessa battaglia. Faccin ricerche, in quella città, f'opra questi 
« morti, che entrano, per il ricordo del poYero padre mio, nelle memorie di 

«Famiglia. 

" ... .. . La buona. Sofi a si mise a piangere quando ella sentì che la fa-
« miglia Scaramuzza abbandona le Marche, per non tornarvi mai più ... .. De
« sider aYa di rivedere ancora una Yolta la sua signora padrona di Siniga
« glia, e il sHo padrone, che tanto la confortò in Pesaro .... 

" ..... l\Ia Le do subito una notizia, che la Sofia Yoleva. a Lei dare, fa

" cendosi, all'uopo, imprestare la mano da mia sorella Elvira ..... La Sofia 
« prenderà nuirito, tra breve. Non può credere, professore, come la buona ra
" gazza sia contenta. La salute eli Lei, in brevissimo tempo, diventò florida ... 
" Il r esto verrà a Lei annunciato dalla Sofia stessa e, forse, dal buon Par
" roco di *, che cr ede di aYerla veduta, l'anno di là, con la signora sua, in 

" Sinigaglia, nel tempo di fiera 
Suo Ossian 

A .... Ossian 
Un biglietto « pede in uno , I nostri rallegramenti con la Sofiuccia -

« Attenderò lettera a Vicenza. Dite a Lei che conti sulla nostra promessa: 

" e Dio la benedica ! 
" Ossian! Domani mattina partiamo con la prima corsa - lasciando 

« qua una parte del nostro cuore. 
" Non potete credere, forse, che l'Emigrato sente, pe1· le condizioni sue 

« stesse, una g1·atitudine immensa, per chi, in terra non sua, gli v uol bene. 

" Eppure è cosi, Ossian! Io sono un Emigrato; e sento pei Senigalliesi, pei 
« Marchegiani, una gmtitudine immensa ... - Tre baci ripetuti dal vostro S. S. 

Siamo in vagone ..... La vaporiera fuma.... Al « p1·onti! , il mostro fi

schia, poi si muove con lentezza solenne, poi corre, poi vola, vola; e, in-
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tanto, io do l' ultim o pensiero a Sinigaglia, quasi mia, e a quel 111ontalboddo 
gTazioso, gentile e popolato da anime cortesissime, in seno al quale andavo 
a passare una parte de' miei autunni. 

.. .. .. Le s ·~stine, da me scritte, fra Sinigag l ia e Pesaro, furono parec
chie. Ne trascrivo qui due : 

Adio, populo bon, bravo, cortese, 
che tu son'stao co'mé senpre zentil! 
Vago, ma porto in cuot· el t ci paese, 
'nt' un cuor, che no zè ingrato. no zè vi i.. 
e a' la . mantina, a'l mezud ì, a'la sera 
'l v~n\ pel' tu de arnùr 'na nota vera. 

De JUontalbofldo ad io bela. cu lin a, 
de Sinigagia adio bela pianu ra! 
Adio n! ! mar cussì belo, che cunfina 
co' vòltre, e 'desso anch 'eia me susù ra, 
'ntra le ristìe, un sa.luo tan to gradìo, 
che 'ntenerì me fa drento el cuor mio! ... . 

La vaporiera vo!a, vola ... , e ci ha condotto al di là del Po. Sia mo nel 
Veneto !! ...... L'abimtt mia si com move .... . A Giovanna spunta una lagrima 
nel sentire la favella veneta sulla bocca delle d•)nne, che, nelle stazioni, si 
accos tano al nostro scompartimento, per domandarci se vogliamo comprare 
questo e quello .. ... ... - E si compra qualche cosa da tutte ....... Bandiere tri
colori e allegria da ogni parte .. .. E' lo stesso Veneto ; ma quantum 111utatu~< 

ab illo ! .... In una stazione io discesi per un istante dal vagone ... Un monello mi 
si accosta, e mi offre un mazzolinv di fiori della stagione ... " Do palanche, 'lu
strissimo !. .. , Prendo il mazzolino ." ad memoriam » e gli do le due palanche, 
ed egli '' Viva l'Italia. e morte a i.. .. T. ! ... E io a lui : Viva l' Italia, sì, ma 
quel nw1·te .. .. no, bifolco! Il monello, sentendosi dar del bifolco, s' indispettì , 
e, allontanatosi un poco, mi fece le coma .... Un soldato, lì presente, alzò la 
mano, per dargli una gagliarda lezione meccanica ; ma il monello se la die
de a gambe. E quella fu l 'unica voce ingener osa, che dall' anima del popo
lino veneto giunse a me in quei momenti di entusiasmo. - Proseguii fino a 
Padova, poetando ( ... volevo dire ve1·seggianclu) in sestine : 

Di quelle sestine io ne riporterò qui tre, come un ricordo di giorni 
memorabili: 

Che vòl' dì quii standardi a tre cnluri, 
e 's ti suni e 'sti ca.n ti de vi toria ? ... 
Voi' dì, che, 'ntra 'legresse e'ntra duluri, 
( 1) sul sècolo passagia zé un ' historia ... 
Là se pianze e se zème, qua se rìe ; 
(2) e anche Mé 'n tè l' historia movo el pie. 

(l) Sul t empo è passata la storia. - (2) Ciascuno è un atomo, che si muove per la formazione 
della storia. 
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Oh benedeto quel Si g nor· che a mé 
clic de Yéghe' 'sto populo contento 1 

Oh benecle to quel Signor che zé 
cle l'Italia E'l .i'llotor in 'sto momento~ 
Che s ié' fil izi, o Y (·n i ti !. .. - E qnii ... o itri ?I l ) 
1-'i/izi, anch'ili, i11 Patria, cnnw l'Jit1·i .... 

_-\h de'la guera fìni sa' i cl ueli! 
El fnlmin;i de'i ~-cc in pi e de'l ca nùn 
'ntrà i populi - che Dio creé\'a frelì -
zè:da el sò ssdm a'l giusto e a' la l'azo;!. (2) 
X o sia più ' l torte, che' ! giusto conpona; 
ma Ginstissia de l fo rte sia pa rona 1 

GioYanna si fer ma a Pacloya ; io proseguo per Vicenza, e dalla stazione 
paclova.na mando 

AD ALBERTO CAVALLETTO 
l'~ GRAZIE 

pe1'i:hè area fatto cosa cla me clesidaatissima 

E' unn sestinn, con due Yersi eli strascico: 

Grassie. Alberto. de'l ben. che tu m'ha' fato 
a'! ' cnor. co'Ì noheliss~mo recorclo. 
In pochi , eum a in t u, fra ' mio, l\ié cato 
'l spirto forte e zen ti !, che no zé sonlo -
pet· el cmiLiù-;;se cle fortune - mai 
a' i zig hi de dolur de' i Z\'enturai ! ! 

Possa tu yh·e' e véghe' quel che in cuor 
tu bmmi a ' la :ì\'a~sion co' tanto amor! ) 

..... AveYo lasciato Gio,·anmL come dissi, in Padova; e Yiaggiavo solo, 
muto, fra gente allegrissima. Q.uell 'a.llegria face,·a a me sorgere nell'anima 
qualel1e cosa, elle stant tra il dolore e il dispetto. Emno gli effetti eli un as
snlto eli nostnlgia. Da.lln stazione eli Poiana all' ingresso nella gètlleria eli Por
ta-Monte (di Vicenza) non feci che guardare i Berici, che costeggiano la il
lustre città. Pare che l 'artista natura abbia fatto li un c:apolavoro eli colline 
e eli pianure, per preparare la stanza ad una fra le più nobili popolazioni ita
liane. :i\Ia a me tutta quella natural arte squisita non suscitava nello spirito 
nessun sentimento nè eli piacere, nè di ammirazione .... - Vicenza! Si discen
de! .... Ci siamo ; e discendo .... 

Un Ev\·iva a Vicenza! 
Uscito dal Caffè della stazione, do ve ero entrato meno per il bisog·no di 

una bibita, che per quello di chiedere informazioni sugli alberghi, affretto il 
passo per entrare in città. A metù del Campo :M:arzio, giro lo sgmn·do e .... , 

(:l) r; li Au;triaci ;iano fe liei COll1 8 voi, o Bella Patria loro. - (2) Invoco l'abolizione della 
gncrra ; in,·oeo uu tempo iu cui non sia alla forza la forrnazione del diritto: n1a la 
g iustizia veuga ri cono~ciuta per nnica ~ignora :-;u questa terra. E: una invocazione per ora, l)llr 
troppo, plnt•>niea! ! 
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in verit~! re_st_o sorpreso alla vista dei colli .... , L:he mi paiono formare una 
conc_a dJ dehzw; cd allora mi esce fuori, per la prima volta, dall'animo un 
EvVIva alla città dei Berici - evviva., però, a eui non manca il sapore no
stalgico. 

Viva Yizenza, de' le Grass ie el nio! 
De cluel' Armida tu !Il O rnr'l %a rdin, 
che rorquato de 111 CU11t.J ha nn dì Vf'StÌo, 

de la so l\1 ns:t co 'l polé' divin .... 
Viva, o Bela! Pnr 1\Jé dezventnrào, 
chè in tu me sento vi vo s~• terAo !! 

...... Sono sul Cm·oo, mi dimentico dell ' Albergo, e cammino avanti fino 
alla piazza dell ' Isola ; e poi torno indietro fino a. Porta CasteLlo. Il Cm·so mi 
pare una doppia fila di gemme artistiehe eli un valore stragrancle. llli ri
cordo, dopo mezz'ora, dell'Albergo - corro a mettermi in r elazione coll' <•J

bergatore e poi via in cerca di B. Bressan, Preside del Liceo. Erano le due 
pomeridiane : '' Conducetemi, Bortolo, a verlere le opere eli Pallaclio, e pdma 
la Basilica. '' E parlando, fra noi, di PaJlaclio, del quale si era .discorso tcm
te volte in Catania, egli mi r icordò che, lln giorno, io gli aven detto, su per 
giù, cosi : " Se A. Pallaclio vivesse oggi, gli Stetti, con l'Italia alla testa, ga
" reggerebbero nel dargli titoli d' onore. Egli sarebbe cari co delle onorifi
" eenze di Cavaliel'e, eli Commendatoi·e, eli Gran Cm·clone, di Gran Croce, ecc. 
" eec. Al suo tempo, i Vieentini avranno dato al grande Architetto il solo 
" titolo di Maestro Andrea .. .. I Gradesi gli avrebbero conferito quello di " Mi

" stro '1\Tcb·èa " facendolo, tutùtl più, precedere da nn sior "s.ior ì\'Iistro " -
« Paron Andrea » o " Bm·ba ':.Vdrèa ", avre bbero dr: tto a lui, se egli fosse 
~ stato un Gradese. - La evoluzione o il eammino psiehieo moralt- dei titoli 
" nella storia, ~m·ebbe un bell'argomento di studio filosofico. - Voglio, a suo 
" tempo, occuparmene in un libro o in un opuscolo, ch.e potrebbe portare 
" nel frontispizio: Il cammino dei titoli, o la fortuna dei titoli o la evolazione 

" dei titoli sulle vie della realtà, della vanità e delle eonvenzioni umane. " Te
nacissima la memoria del Bressan. Era vero. "E' precisamente così, caro Borto
" lo; è eosì, come Voi dite. Eravamo, allora, nel Cafl'è della Via Stesicorea. -
" Rammento, anzi, che, allora, io domandai il vostro parere sul titolo, per 
" tanti secoli immutato, eli Papà, e vi dissi il mio; e vi dissi pure il mio 
" sulle evoluzioul dei titoli J)![aestro e ProfeHso;·e .... La parola Maestro ha un 
" contenuto, in sè, ·superiore al contenuto della parola p;·ofessore; il coneetto 
" di illu.strissimu ... è superiore al concetto di illustre .... , ma oggi è conven u· 
" to che professore e illustre abbiano comprensione di onoranza maggiore 
" dei vocaboli maestro e illustrissimo ... - Rammento pure ehe io vi ho espo
" sto la mia opinione sull 'originario significato, sostanzialmente, greco del 
" titolo Beatissimo, attrib uito al Papa .... _, E dopo questi discorsi, che commo
" vevano il Bressan, perché ricordavangli un passato per lui tris.tamente me
" morabile, si tornò a JYfistro Pallaclio ... , e, senza che io mi aspettassi di giun
" gervi cosi presto, egli mi aveva condotto a quGllo stupendo gioiello, che 
" è la Piazza della Ba~ilica ..... Eccola, Sebastiano, eceola lì la Basilic<~ de Mi-
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'' :<tro 'Sdrèa .'! , " Ah, ah Il :Mille r agioni aYevate, Bortolo, eli desiderar di 
" tornare a questa Yostra. t·ittil ... - non foss'altro che per essere vicino a questa 
<< meravi glia~ Capisco, adesso, la r agione psicologica della. nostalgia dei Vi
~ centini .... Come i ::\Iilanesi fuori eli ::\lilano si hanno, buoni Ambrosiani, il 
" mal del Duomo - cosi i Vicentini, lungi dalla loro città, hanno il mal della 

• Basilica ... E io Yi compatisco - purchè anche Yoi comp.:ttiate mè, se ho il 
• mal del mare ..... Anche quella, vedete, è un'opera magnifica d' el Sim· Jlfi-

" st 1·o nomenedìo ..... Ricordate Yi delle Yostre malinconie di Catania ..... 
E il Bressa.n, che pare\-a. un burbero fa tto di ghiaccio, e, invece, era., 

in fondo , un'anima gentil e e sensibilissima, datami una eloquente stretta. 
eli man o. comin eiò, dietro mia preghiera, ad espormi la storia, dirò così, 
civile e artisti,~n, dell'ammirabile monumento - che prova Vicenza aver avu
to un gmnde An·hitetto, nm anche un grande Cmnuue, cioè aver av uto cittfl.
dini - prendo un 'espressione dell ' uso odierno - cittadini all'altezza. di lui. -

L 'erudizione eli B. Bressan nella storia, nelle-t cronaca, nella lettera.turfl., nel
l 'arte del paese suo Yicentino - erudizione r agionata, ragionante, dotta - da 
non confondersi con quell 'erudi zione iusaccata, che è il carico eli un giu
mento - er a, per veritù , qualche cosa di singolare. Il Bressfl.n (- non vo' par
lare eli t'icenti, nè eli morti , che uon conobbi direttamente da me-) il Bres
san - in questa parte del sapere, sapere santo, perchè congiunto ai ba ttiti 
del cuore paterno e materno er a. un gemello dell'Abate Andrea Capparoz
zo, Bibliotecario della Bertolinna, pur conosciuto da me direttamente e com

piutamente, avendo io, per ben dieio tto anni, frequentato - r estandovi, in me
elia, qua ttro ore nl giorno - quella Biblioteca, diventata una delle due mie 
stazioni di studio l)_uoticliano. Al Bressan, com e al Capparozzo, prete buono e 
gentiluomo, patriota schietto e fedele, pensatore dal giudizio indipendente, 
ed erudito ammirabile, io ricorreva - con la. sicurezza eli averne una solu
zione serin - per tutti i quesiti, che mi in ter essavano, r elativi alla storia eli 
Vicenza, della quale il destino e il dovere mi aveano fatto abitatore. E qui, 
o Ami c-i, attesto ai due cari morti la mia gratitudine sempre v iva (') - In 
quel giorno, per me memorabile, perchè il primo della mia dimora in Vi
cenz~t qual profe;:; sore itccliano, l'amico Bressan mi parlò della Basilica per 
mezz'ora; c io imparfl. i da lui eose parec.chie, interessantissime; ehe non sa
pevo. - Dopo eli q ues ta lezione, sc-herzando sulla espressione Jviistro 'Ncl1'ea, che, 
senza. dubbio, i Gradesi, av rebbero usata con Andrea Palln.dio, andammo al 
mio Albergo, davanti alla porta del quale, egli n.ccommiatavasi da me con 
un ,, Ciào, Bastian " .... mandando die tro al suo salu to in vèneto queste pa
role: « Io, che vi conoseo ùdus et in eute (dentro e fuori ), dichiaro che Voi, 

(-:) Cnlgo LJUPst.a pc-~r att estare la ntia grat itn d iu ~:: a11elH:! al \·ivcnte .-\rcl t. Vittorio Ba-
riehell a) c..: he ) teJnpi del Cnppal'OZZIJ . +·n·a V iee-Hihlint(·~<;ar iu. Ogg-i rAreh. n aric.:.hella vive nel 
h~u lìleritato riposo . Anche a, liUc~sto s ignore j miei stndii chwouo e non puc:o. Non ù a. dire 
eon quanta dil ig:c~nzn. e eon quanta pazienza Hgli (:erca5se di soddi sfrrre. alle miH domande , senl
pre nuove, Ui li ln· i, s pesso strani : che io desiderava - in c1negl i anni ~ nei quali la B iblioteca., in
sig Hc pe1 atun(•ro dei Vol urni, non era : p~r anco, f0l'nit.a. di ca.taloghi .-,nlinatissimi . 
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• questa n0tte, non dormirete, ma ... . vi sforzerete di concepire una decina 
• di pagine sulla parola Mist1·o : e getterete giù, almeno, le prime traccie di 
• cento pagine - cioè di cento spropositi sulla filosofia dei titoli .... - , Io ac-
colsi quella dichiarazione con una risata- e ...... tacqui. - Avrei potuto dire, 
amici, al Bressan che una nota sulla voce Mist1·o, e duecento pagine sulla 
filosofia dei titoli erano state scritte da me nel 184 7 - diciannove anni pri-
ma ! - che il libro, se non cucito intieramente, era stato imbastito ...... - Si 
tratta, o signori, della mia filosofia giovanile e dell'attuale vostro destino di 
doverne subire qualche squarcio .... Rassegnatevi a tal gragnuola, gragnuola, 
chè io vo' farvela gustare ; ma di questa grandine vi getterò negli occhi sol
tanto alcuni chicchi: sarò brevissimo .. .. Dunque rassegnatevi, e confortatevi ! 

La nota (- la volli conservare come una curiosità della mia vita ragaz
z-ile ·) porta in fronte: «Idee venutemi in testa snl cm·so di S. Luca, (Verona): 
« Mistro -mestro - maestro-magiste1· appartengono alla stessa famiglia glossica 
• con Mctest1·ia - e Mistie1· ..... - Arte e Artista - mistie1· e rnistro presentano 
• lo stesso contenuto ·ideale .... Certamente l'arte e la maestria sono la stessa 
• cosa.... Ora è da ricercare e trovare e ben determinare il process•l psico
'' logico onde alla parola mistie1· I' anima it~Lliana diede senso di maestria nel
<< le arti manuali, e alla parola arte diede quello di maestria nelle a1·ti belle. 
« Magnifico studio ! ! (Sono parole mie - notatelo bene ! - del 184 7) - e a 
<< queste segue . una tiritera, in cui entrano il psicologismo, l'ontologismo, la. 
« filosofia del linguaggio secondo i sensisti, gl' idealisti ecc. ecc. " 

Nello stesso foglio si trovava il seguente << Mi propongo: 
« llii propongo di ricercare se il gradese tato, tata (bimbo, bimba), il 

« veneto toso, tosa (ragazzo, ragazza), il piemontese tota (fanciulla), e il 
• friulano aquilejese fan-tata (fantata) appartengono, come rampolli varii, 
• alla stessa radice - Nel friulano avremmo l' idea di infans raddoppiata .... ? 

.... << E' da notare che tata vorrebbe dire padre .... come ata in at-a-vus 
<< (atavus) e che venne, in Grado, a significare bimbo ... ; r.1a ho notato ehe le· 
<< donne gradesane dicono, per tenerezza, nono al bambino - Quì c'è uno svol
<< gimento psicologico, meritevole di ricerche .... Magnifico studio ! ! " La no
ta sèguita con parole, che, in qualche punto, rivelano un poco di riflessione· 
acuta, e in qualche altro una ingenuità di birnbo, che farebbe ridere una 

statua di pietra. -
Vengo alla filosofia dei titoli. -
Non do che l'indice di alcuni capitoli, con qualche parola del sommario, 

che travasi in testa a cia;;cuno. 
« JntJ·oduZ'ione - La ragione del libro. - I. Tutte le nazioni, tutte le lin

« gue hanno titoli. Ne risulta che la genesi dei titoli è naturale, e che c'è 
,, una unità di famiglia ;;pirituale nel genere umano - unità di famiglia ri
,, velata da un'eguale maniera di sentire la realtà, la dignit?<. personale, e anche 
« la vanità .... - II. La necessità dei titoli.. .. ; il corteggio delle virtù, e il cor
« teggio delle colpe ..... III. La falsificazione dei titoli - IV. Gli spodestati, non 
« potendo cons.ervare altro, tengono duro a conservare i titoli. Protesta pel 
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« diritto? Ricordo storico '? - Rispetto r-tlla tradizione'? Vanitas r.anitatum ? 

" Critica. Cicerone dice che nell' uomo.... " Ye1·i ridendi cupùlitati adiuncta. 
« est appetitio quaedam principatus, ut nemini parae animns bene infonnatus a 

« natlt?"a r·elit nisi p)'(lecipienti aut docenti aut ntilitatis causa juste et legitime 

« impemnti: ex qua maguitudo animi ex istit ...... (De Off. L I.) Commento di 
« questo luogo del filosofo romano, posto in relazione con le origini e la ne· 
" cessità dei titoli ... V. L'arrosto e il fumo .... -Si tiene, con tutte le forze, il 
" fumo .... VI. I titoli imperiali, reali ecc. - VII. I titoli papali, patriarcali, 
« arcivescovili, Yescovi\i. - VIII. L'imperatore eli Francia e il suo titolo di 
" Canonico romano. Filosofia del fatto. - IX. L' Altezza Reverendissima del
<< l' Arcivescovo cli* ... e il titolo « Re di Cip1·o e Gent.~alemme del Re eli* ... Arca

" cles ambo ? Critica e risposta .. X. Il titolo eli 111on.signm·e - Potenza. di quel 
« JI!Ion sul sentimento e sulht vanità. XI. I titoli nella Spagna. E' vero che 
« in !spagna vi sono più Caballe1·os, che Espagnole~; ? .... - XII. Il titolo uni
" versale eli Signore, Jl!lonsieur ecc. XIII. Semel Abas :;emper Abas. - Filosofia 
« della sentenza. XIV. Perchè la Chiesa dà il titolo eli Eccellenza ai Veseo
" vi, eli Eminwza ai Cardinali, e non lo dà ai Santi Apostoli e ai S;mti E
" vangelisti? Perchè Sua Eccellenza il Vescovo di Sant'Agata dei Goti e non 
<< già Sua Eccellenza Sant'Alfonso M. de Liguori, Vescovo eli Sant'Agata dei 
« Goti? Perehè Sua Eminenza il Cardinal :Marco * e non Sua Eminenza l'E
« vangelista S. :1Iarco ? .... Insegnamenti, filosofia. Perehè il Papa., principe 
« politico, dà titoli eli cavaliere e commendatore eli San Gregorio 1\:Iagno 
<< sempre a uomini eli mondo, a laici, e mai a preti, a frati? ... Perchè sareb
« be ridicolo che si facesse Commendatore San Franceseo d'Assisi, cavaliere 
« s. Domenico Guzman '? Re<:ondita Sc~pienza della Chiesa .... c n Pape ul di che 

« clutis chestis robis, par la relizion, san fot is .... .l!, ('). XV. Lo scredito dei ti
« toli, per la profusione soverchia delle onorificenze - XVI. I titoli accade
<< miei: questi sono tra i più nobili, resi tali dallo splendore del sapere, ri
« verbero del lwnen Fitltus Domini. XVII - Vanità dei frontispizi : * * Cuva
<< liere di più Ordini e socio di varie Accademie - XVII. Si hanno da abolire 
« i titoli? Risposta: Impossibile di abolire i titoli, perchè è impossibile di 
« abolire le distinzioni del merito, e i gradi varii di benemerenza pubblica. 
<< XVIII. Aboliti i titoli da uno Stato, sorgono in quello Stato altri titoli.. .. 
« Historia magistm 'Uitw - XIX. La commedia del '' cittadino » uella Repub-
« blica ..... XX. Si hanno da abolire i titoli eli nobiltà ereditaria ? .......... No. 
« Ragioni filosofiche - Si privino della nobiltà gl' individui indegni .... , non i 
« figli, le figlie, non la famiglia dell'indegno. Non si punisca l' innoeente. -
<< XXI. La gran sentenza : Noblesse oblige . .. - XXII. Avranno dei privilegi le 
« persone e le famiglie insignite eli titoli? .... Sì, - uno - quello eli essere le 
<< prime nel fare il bene della Patria, della Nazione, della Umanità in ogni 

(*) Ho lasciato, qual è nell'originale, questo 
tetnpo, andavano, curiosam,ente, puei·ilmente e 

in friulano , perchè si ·veda come in quel 
formanlosi le mie idee. 
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~ ordine di attività civile, letteraria, scientifica, artistic-a, militare, commerciale, 
« industriale, umanitaria. XXIII. Non domandAte titoli; ma se vengono a voi 
<< dati per merito, accettateli, e onorate le distinzioni, a voi venute, con le 
<< grandi opere - XXIV. Aspirate, più che ad ottenere titoli, a meritarli. 
<< XXV. Pensate spesso alla verità che i titoli di dottore, professore, cavaliere, 
« CO'I'nmendatOJ·e, conte, ma1·chese, p1·incipe, dnca, ecc., ecc., ecc. son niente in 
<< paragone del titolo, meritato, di Onest'uomo! (Dimostrazione filosofica di 
« questa verità.) - XXVI. Il ridicolo dell' Eccete1·a, E ccetera, Eccetera ..... . 
« (Vanità caudata!) - , 

Segue un' Appendiee, còn la tavolct compamtiva dei titoli presso le na-
zioni di Europa, Africa, Asia, America ....... (-incompiuta) -

Amici, ..... il Bressan mi a,veva lasciato all'Albergo .... Torno <t quel pun
to, per dirvi che, fermatomi qualche minuto nella mia stanza, i1on potei aste
nonni dall'uscire e andare eli nuovo alla .... Basilica .... Era, per me, una mu
sica, un'armonia, quell'edificio pallacliano - un'armonia, che mi rapiva, in
cantava, affascinava ..... 

Pensai all' anima di • 1vfistro A ndrea » e dissi fra me « proprio per 
graisan « El' 'Anema de'l Barba 'Ncl1·èa gèm 1ma ...... melodia! "· ······ Mi ri-
cordai, in quel punto, della notizia che Cicerone (Disp. tusc.) dà della dottri
na eli Aristosseno sulla, natura dell' anima : « Aristoxenus, musicus, idemque 

philosophus, i:psius corpoi'ÌS intentionem quamclam, velnt in cantu et fidibus, quae 
hannonia dicitw· ; sù: ex corporis tothts natura et figwra, varios motus cieri, tan
qttarn in cantu sonos ..... , e pensai : Aristosseno la disse, per verità, grossa, 
quando dichiarò che l'anima è, in sostanza, una musica, formata. dalle ossa, 
dai muscoli, dai nervi del corpo umano; ma chi potrebbe negare che lo spi
rito del grande Architetto vicentino non sia stato tutto quanto un'armonia 
immaterittle meravigliosa? ..... Certamente questo edificio fu, prima, nell'ani-
ma di lni, come iclea ...... E se l'anima sua non fosse stata, ella stessa, una 
fonte di armonie, come avrebbe cavato da sè medesima questa serafica melo-

dia? ..... . 
......... Lo credete? ..... La mattina mi alzo, ed esco per andare al Caffè, 

sentendo il bisogno di riscaldare lo stomaeo; ma., prima, voglio rivedere la 
Basilica ..... Dal Caffè passo al Liceo, e avvertito dal Bidello che all'ora della 
mia, lezione mancava,no venti minuti, scrivevo il seguente : 

A 

ì\U S T R O 'N DR E A P A L L A D I O 

Ma zé-lo gnanche un 'opera magnifica, 
Mistro Palhtdio, el edifissio tòvo ?! 
Oh cuma uansi d 'elo me comovo, 
na1;si cl'elo, che tanto te glodlica ! 
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Pur bògna dì che un' ùnema munìiìca 
ha' bùo Yizensa, a'l ,-eccio tenpo sè>n\ 
chè li:Ié, 'n tè'! p~icolòzico ( l ), ari tròvo (2) 
che i nani le granclesse no i' prolifica'. 

La Basilica basta, in veritàe, 
per dii coroni< (3), in arte, a 'una zitàe; 
e tu, Palladio, e tu, zenìo de'l'arte, 

tu varà eterno un nome su'le charte, 
là che la'mirassion i nomi scriYe 
de quii che dìstinai zè' a senpre vive'. 

(Ma che pecùo, sio r Mistro, che pecùo, 
che in riva a'! mar no t'ebi frabicào (4) !1) 

Il pomeriggio di quel giorno era destinato da me ad una breve pre
ghiera nella Chiesa del Monte Berico, ed alla prima visita del campo di bat
taglia del 1848. - Esco soletto, soletto, dall'Albergo; e via per la salita dei 
Berici. Bellissima giornata; cielo limpidamente sereno ; sole dardeggiante, 
un'arietta, che pareva tepida. C'era tutto, tutto quanto, quello che avrebbe 
potuto confortare, ricreare, rallegrare e, quasi direi, beare uno spirito, che 
non avesse - come l'aveva io - il mal del mare. - Sono alla spianata del Cri
sto; guardo in giù e a destra e a sinistra e davanti a me - quel mio mo
mento di meraviglia, ammalata, ha un ricordo nei versi seguenti, scritti, 
proprio, sulla spianata del C1·isto. 

VICENZA 
AMMIRATA DA UN MARINAIO 

NEL DICEMBRE DEL 1866 
DAL COLLE BERICO 

Che dilissia ! Un teres tro paradiso 
de culine, de vàle', de pianura, 
me vien per tu, bela zitàe, 'n tè 'l viso, 
dolzemente basa(> da un ' aria pura. 

Zérto gera 'cussi, 'cussì 'l suriso 
de'l Ecle', che Dio cléva a 'la cratura 
humana el dì, che cluto stéva in riso 
'nté la tera, gnin cora fata inpura (1). 

(2) Che disdita, Vizensa, che qua 'l mar 
le rive a 'caressa-te no conpar! 
Tu l' hora, tu saravi, in veritàe, 

pròpio, 'na supremissima (3) zitae! 
'L to paradiso, sensa mar, ché'l zé ? .... 
Un sepulchro belìssemo per mé! 

(l) Nell'ordine o nelle leggi dell 'anima, nel m ondo psicologico. - (2) Aritròvo, invece di t1·ovo e 
calo udivasi non di r aro sul la bocca dei vecchi. - (3) per meritare l'alloro . - (4) Si usa {a
brnào altrettanto che fi·abiwo (con la metatesi). 

(l) Prima del peccato di Adamo ed Eva. - (2) Quale disgrazia, quale sventura! - (3) una città 
incmnparahile. 
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Nòme in Frini, 'nòme in Fri:ul Me posso, 
lunzi da'la marina, cat~ 'posso (l) 

E 'sti t?' Beriehi, zìntili e buli, (2) 
no 1' zé', no i' zé' le alture de 'i Friitli! (3) 

NEL SANTUARIO DEL MONTE HERICO 

Eccomi nell' insigne ed elegante Chiesa ; ma, entratovi per pregare, mi 
metto, invece, e, quasi senza accorgermene, a verseggiare; e fu, proprio, una 
fortuna che i versi equivalessero a una preghiera- eosichè il mio non fu che 
un mezzo peccatuccio. Mi pareva che saltassero a me nel cervello dall'altare 
della Madonna. In quel 'momento non c'ero in Chiesa che io, di che, tolto di 
tasca il mezzo foglietto, scrissi : 

Stela de'l mar (l) superno, a tu, Maria, 
che la Fede ha vigùo su 'ste culine, 
cuma a Bm·bana (2) inté le gno' marine, 
me 'nchino, insieme co' Vizensa pìa. 

Qua, cle' i christiani o clolze Polzia, 
t'ha' l'amor de 'le zénte' vizent.ine, 
cuma de'le furlane e triestine 
tu l'ha' su'] Monte de Gurissa mia, (3; 

De'la siensa a'! pinsier l\ié vago drio; (4) 
(5) per quel dest.rato hè da 'la Fede el cuor; 
ma 'nansi a tu Me intendo de fà mio (G ) 

duto el sinti, che la virtue de amor 
sprenze a revòlze' i n òl t o a tu, .M:adona, 
oni pura e zintil ànema bona 

de quela Patria in eu' 'l Signor ha fato 
che l\ié 'Talian, e pur Christian sio' nato! 

Scritto il sonetto, io metteva in testa al medesimo le parole : « Ricor
do, in questo momento e in questo foglio, con simpatia rive1·ente, il nome di Giu
seppe Cappellarl, friulano, defunto Vescovo di Vicenza, che onorava, tra i Vi
centini, il rnio paese natale con la grande vi1·tù e la grande dottrina. » 

Prima di uscire di Chiesa - tanto da rimediare un poco ai versi futti 
fuori di luogo- m'inginocchiai, e recitai l'Ave Maria (me ne rammento) in 
greco; ma ecco, li, una recidiva nel peccato di prima. Causa o<;casionale ne 
fu quell'Ave in grrc;o. S'impossessò della mia fantasia, venuta dietro alla me
moria, il ricordo della gentilissima Greca, della buona signora, che, in Trie
ste, aveva in~egnato l'Ave Mm·ia, in greco, a me giovanetto ed amico, nei 

(l) Trovare ripos•>, avermi pace. - (2~ Qui val~ - superbxmenle bel~ i -: (~) In gradese storie<• si 
hanno tre forme di nome del Fnuh: El Frutl, la FMlama, e t Frwh. ' 

(l) Nella liturgia cattolica c'è un inno a Maria, che comincia • Ave, Maris stella • ; io ci ho 
a"'"'iunto l ' idea di celeste o .;uperno (mare) - (2) Barbana è un' isoletta della laguna gradese, 
n';,J]a quale sorge un Santuario della i\'Iadonn~, visitato da una moltitu~ine gran~e di fedeli 
di quella regione Giulia. - (3) Altro Santuano, freque~t":tlSS!mo, del m1o P~ese, e la Madon
na del Monte Scmlo eli Gorizia. - (4) Io occupo tut.ta l amma 1ma negh stud1 - (5) ed è per
ciò che non sono tra i fedeli ferventi. - (6) intenclo di far miei (ed oifrirteli) tutti i senti
menti, tutti gli affetti, che nutre par te, ~ Mrr..ria,. e a te rivolge ogni a~1im.a buona.' J;~Ura, 
gentile, nata in questa Patria, nella quale w nacqut, nel 1nomento stesso, e 1tahano e cnst1ano. 
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trastulli, al mio coetan eo, e fi gliuolino suo Gio;·gio- un diavoletto .. . mio pari ; 
e .... non seppi astenermi dal tormentar quel r icordo con la sestina : 

.... "Ah, 'nd ,jla. m0i tn son ', o corteza.na, 
ligia de ' l' '}:!ade, ch r. tu 'ns ignivi 
la tO' 'ra:=;s ion n. 'sfànenw. :ta.l iana, 
'utè 'l mentre che la riga ne g iustivi, (l ) 
a n1c· e a tù' figi t\ nn ehùro gt·egnlin ~ (:2 ) 
hizighin (3), t~)rfezé ta. (4), cliavn lin ?? ... 

Tornato sul piazzale della Chiesa, mi Yenno in mente un certo signo
re tedesco, che io as ca Yedu to, anni addietro. in Ancona, e che - parlando 
eon me \eli cui ignornn• la gradeu:; itù ) - lodant, come superiori a qualunque 
altro Bagno marin o, i Bagni eli Grùdo - ma alla mia domanda : Da che po
polo è abitata quell' ]:;o1a ? risponclen• : E ' un popolo italiano, cioè Yeneto
friulano , in sostanza, por la schi<1tta ; parla, però, un certo ge;·go, che non ha 

niente de1l' italiano ....... - Quel tedesco er<• per~onn ge ntil issima, un esperto 
negoziante, nn uomo eli cuore, ma che conosceYa ben poco tanto l'italiano 
che il g1·adese .. ..... :Mi Yenne, dunque, in mente, lù, sul pinzzale della. Chiesa 
del Borico, quel tedesco, con osciuto in Anc01m; mi ric~orclai del giudizio eli 
lui sul gNgo graclese, e, quasi a dimostrargli, col fatto, che la parlata grado
se non era che l' italiano fi·iu1ese, Yesti to eli forme Yenetiche antiche, dedicai a 
lui (I-I. ìY .) la riduzione in lingua ita.liatM del sonetto gradese, composto in 
Chiesa. Eccola.: è una tr aduzion e, quasi, letterale ; e da questa si yecle come 
i gr adesi, che parlano, nltro non sono, per lingua, che italiani del Friuli « vi

stìi a una mocl(t reccia cinissian[t , . 

Stella del mar supemo, a 
cui la F ede , -edea sn 

Uaria, 
colline, 

come a Barbmw, nelle mie marine, 
( l ) piego la. li·ou te , con Vicenza pia. 

Qua., dei C r·i ~tialli o dolce P ùeclia , 
hai l 'anwr delle genti Yi centine, 
qual delle friUlan e e terges t ine, 
tLt l'ha. i sal Jfonte di Oorizùt mia. t)J. 

~-\.Ila ~ci<':!J za va di etro il mio pensiere ; 
pc-n· e iò distra t to ho cblla Fede il core : 
ma., in t.na. presenza, (0J intendo el i volere 

far miei gl i a ffet t i, che, per santo amore, 
a te, .Thlaclouua, in c ie l Yolge ogni pura, 
e g enti le, devo ta creatura 

di quella Patria, in cu i nar,qui italiano, 
[Jer· d ecreto div ino. e insiem cristiano. 

(l) l:tieomponevi la .cliscrimin":tura - (2 ) pi"colo greco - (3.> si di c:e di un uomo ehe si occupa, 
rnannn.~rnente , ~~ l t~lle le pteeole . cos~ d1 . c~sa : e del fanc~ullo che tor;r:c" tutto, che non 'ÙJlà f'er· 

'IIW m:u .. - (4) s1 chee del ba. rnb~no HT 3 pu~to , n11 p2r V!vac;ità. , non per <.:atti veria. 

(l) Alla lettera : mi inchino . -· (2) il Santullrio del .lfonle Santo . - (3) Alla lettera: dawnli a te ... 
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Quel giorno diedi nna p1·ima occhiata ai luoghi dove si è combattu ta la 
memorabile battaglia del 10 giugno 1848, fra gli Austriaci da una parte, e 
gl'Italiani crociati e gli Svizzeri pontifici dall'altra.. -Quest'occhiata fu vera
mente rapida. ~Ii riservavo di tornare nel domani a quelle incantevoli col
line, sulle quali si era spar so tanto sangue umano per due principii, in lotta 
fra loro .... -sulle quali fra gl' ltètli ani era stato ferito anche Massimo d'Aze
glio, il nobile artista, il sapiente ed elegante scrittore - ..... Per quel giorno, 
dopo mezz'ora di osservazione, con una carta topografico-storiea sotto gli oc
chi, mi r accolsi, riverente e commo,;so, ai piedi di un monumento, su cui si 
leggevano, e si leggono tuttodì, le parole: 
« FRANCISCUS JOSEPHUS IMPERATO]{ - OSSIBUS ~IILITUl\i - QUI. 
DIE. X. JUNII. MDCCCXLVIII. - HIS. IN . LOCIS- PRO AUSTRIAE. 
INCOLUMITATE. - SINGULARI. VIRTUTE. DIMICANTES. MORTE. 
GLORIOSA. OCCUBUERUNT - PIE. CONLECTIS. ET. SEPULTIS. P. 
c. (*))) 

..... Da parte degl' Italiani nessun segno di onore ai propri Morti ; ma 
il Bressan mi avea detto che dal Consig·lio della città erasi decretato, di quei 
giorni, un monumento, ehe sarebbe stato innalzato' in vicinanza del monu
mento austriaco, e che avrebbe portato la iscrizione : 

«Ai 111·odi cadut·i nel MDCCUXLV!II PER LA INDIPENDENZA D'I
TALIA - Il consiglio civico decretava - MDCCCLXVI. , (**) 

..... Davanti al monumento austriaco io mi stetti, commosso e riveren
te, per ben tre quarti d' ora, trasporta to in un mondo ideale tutto mio, il 
mondo di alcuni miei studi., che avevo cominciati da giovane, nel 1861, in 
Grado, e che avrei terminati, da professore, nel 1870, in Vicenza .. .. Nel18o1 
io aveva volto l' ètnimo a compilare un volume diviso in quattro parti - Parte 
I. I Diritti dell'uomo e la formazione degli Sta ti, la costituzione dei Governi, 
e il progresso civile dei Popoli - Investigazioni filosofiche e storiche - Parte II. 
I diritti e i doveri dei popoli civili davanti alle genti Barbare - Parte III. I do-

(*) A questa E pigrafe fnrono fc>tti d ~gli Appunti cr itici acerbi, - a ppu·1ti lettero.rii , st·wici e lll'l

r a li. Io tl'OVO che quegli appunt i acerbi sono immeritati. L a dimtura latina mi sembra cor
r etta. E' vero, poi , che gli Austriaui cadJ.uro, su qu ei colli, per b . salvezza dell' I mpero? Sl. 
Dunque non è contro la s~oria la dichiarazione "'I' 1·o Anst.J'Ùte incolwnitale. ,. - Si disse che è in
generosa e irriverente per i vin ti, perchè il vincitore nobi lis.simo fa . onor e a.lne1nico abbn.ttu to; 
e P iscrizion e austriaca di menticò quest'alta c0r tesia tnorale e milttn.re - E' verissimo che un 
nobile vincitore deve nobilmente trattare il vinto : 1na a me pare che l'iscrizione austriaca 
dia onore, e g r ande, anche ai vinti italiani, co11 dt~e espre.ssi?ni , usate per i caduti delPeser?ito 
vinci tore .... - S ingnlari ·cirtutf. dùn·icanles - t>e gh AustnaCl hanno combattuto col massuno 
valore con un valore singolare, si confessa, nella. iscrizione, impJicitamente, che aveano davan
ti a sè nemici di gran valore. Se c iò non fos.se stato, che bi::;oguo avrebbero e:;si avuto, gli 
A ustriaci di combattere col massimo valore (singulari .,_.il'tu.te) '! Non c: è bisogno tli prodezza, 
di cvraO' ~;io d' intrepidezza O'l'anùi, per v incere nemici dappoco. - L'altra espressione .... uwrle 
gloriosn°~cct~IJtte:ru.nt termina ~alla stessa conelu::;ione. Non ~d copre, IUorenùo, di gloria, chi si 
trova di fronte a un nemico da n u lla. 

çr.·r. ) Più tardi fra i due monumenti , l'austriaco e l'ital iano, fu posta una lapide alla m emoria di 
M. D'AzeoÙo e di E. Oùutlini. Essa è ùel 1893. Lo. riporto qui como documento , storico: • A 
., .Wl assùno d'Azeglio ed Enrico (}wltltm, - .i.Vella d~spcrata dtjeNa rh Vu.;enza. - Su. questo colle 
., feriti - Il JO U·iugno 1848 - .Assurgente l'aur..JJ'a - Della P .tlrùt ll uità - I l Comune pose -
• 181J3 . • 
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veri dei popoli civili davanti alle genti Barbare, educate da loro, e perve-
nute alla civiltit.- Parte IV. La :Madre-Patria e le Colonie ........ Queste quat-
tro parti doveano diventare quattro volumi. E lì, in quel momento della mia 
meditazione, sulle sepolture degli Austriaci, mi si affollarono nell" anima i 
miei convincimenti, ponendosi davanti a me in tanti quesiti, ai quali mi pa
r eva che rispondess"'ro, d ' accordo, i Morti, austriaci e italiani, abbraccian
tisi e baciantisi fraternamente nella luce della verità, nella finmma dell'n
more, nella gloria della giustizia. 

Qualche breve tratto eli questi volumi riporterò, forse, in altro luogo. -
Qui mi limito a ricordar e la mia convinzione sui due vessilli: il vessillo 
della Fede buona e quello della Bnona {ede, la quale si riduce ad errore, ma 
con onestà, con sincera, con piena coscienza di essere nel Ve1·o, e per il Giu

sto.- Con questo principio - che concilia ln Giustizia e la Bontà di Dio con la 
Ragione uma na - a\Tei io potuto trovarmi su quelle sepolture eli austriaci e 
di italiani senza sentirmi commosso, e senza che n ell'anima mia sorgesse la 
river enza anche per quei caduti, i quali non a\Teano combattuto e non era
no morti per la bnndiera mia ? ..... - Pace a tutti i Buoni, pace in Dio a tut
ti g~i Onesti ! - Essi aveano la chiave per entrare in quel firmamento di 
pace - le porte del quale non possono da Dio v oler si chiuse a coloro, che fan
no il massime, il sommo dei sacrifici, quello che può uguagliarsi, ma non può 
su per arsi dal :sacrificio di nessun eroe, eli nessun martire- il sacrificio della vita 
per ciò che essi credono il Ve l"o, il Ginsto, il Dover loro, e la Volontà di Dio ... 

- Sia pace a tutti i Morti - pace ai miei diletti - e pace, pure, agli altri, 
anch 'essi miei cari .... E pregai, questa Yolta, proprio eli cuore, con attenzio
ne pietosa, con sentimento di a ffetto, e dicendo fra me : Ecco, sotto l ' indi
ce eli Dio, i passi della sto1·ia: il '48 era il prologo del '66 !. ... - E dopo la 
preg·hiera, o amici, che cosa segui? .... La 1Husussa g1·aisana el' ha vogiùo la 

pm·te sòva ; e scrissi, li, davanti al monumento austriaco, e in vicinanza al 
sito, nel qua le sar ebbe stato innalzato il monumento italiano, due dozzine di 
sestinuccie, che mandano a voi una rappresentanza nelle quattro, che vi pre
sento, dichiarando che le altre sono dal medico, qui scrivente, giudicate 
troppo ammalate per poter essere tirate fuori alla r assegna .... - Le sesti ne 
sono indirizzate ai :Morti austriaci e ai II'Iorti ita.lia.ni delle altre provincie. 

Agli Italia ni vicentini, caduti nella battaglia dei Colli Berici, tra i qua
li fu un Conte Luigi Da Porto, uomo nobile di casa to e di anima, - padre del 
Conte Antonio, a ttualmente, Sindaco <tmatissimo di Vieenza - riservavo una 
poesie tta, cornposta esclusivamente per loro. - Intanto che cosa volli mettere 
in fronte a queste sestine ? .... Indovinate ! Oh! non riuscireste a inclovinarla, 
anche se io ve la elessi in settan tasette volte sette ..... - Avevo sentito, in un 
Caffè, da un gruppo di giovani, pa rlar e, con entusiasmo, di due patriotti vi
centini giovanissimi, Domenico Cal"iolato e Luigi Ca•ialli. - Ebbene, io, che non 
li conoscevo punto, punto - ma che dal loro patriottismo mi sentivo bene
fica to, onorato, e, nell<t mia nazione, esaltato - mi pensai di segnare, come 
omaggio a l patriottismo vicentino, in fronte alle sestine, alcune parole che li 

ricordassero ..... . 
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E ora diam po~to alla rappresentanza delle sestine stesse. 

AGLI AUSTRIACI ED AGLI ITALIANI NON VICENTINI 
Mo1·t·i nella battaglia dei Colli Be1"ici 

u M~~~fot~in vi6;~if~i ~~~~~~Ìc~icci:i~r~~Q ~i Lt~= 
" gi Cavalli. " 

Cagiùi da-lunzi de'la Patria vostra, 
Qua ve cato sepulti, o povariti ! 
Chara 'cita tera de'l'Italia nostra -
ma no 'la zé quii lòghi benediti, 
indola prima 'vé' mirào le stele, 
e le pupile de'la Mama bele .. .. 

Qua mai gnissun, o povariti , vièn 
a dà-ve pianti e fim·i, su 'ste fosse, 
de qui i, che pòrta' 'l vostro sangue in sén ... ( l) 
Pur Mé, co'le gno' vìssere comosse, (2) 
pur Mé a'l dezerto vòstro vignarè 
de spesso - e paze a V òl tri pregarè ! 

(3) Oh, ·zènere' foreste sbandonM, 
Forsi, 'na sorte igual sarà la mia ; 
e cò su le gnò' carne-soteràe, 
(4) - via de Gravo e'l Friul-,zenti.l e pia 
gargh'ànema un pinsier 'la sparzerà, 
me par che quelo me consolarà ..... 

Zimisterio de'l Berga, sìe nassiuni (5) 
ha' garghe morto sòvo qua lassào ; 
devèrse lèze ' e varie reliziuni, (6) 
'sti tò' povari Morti ha' p1·ofessào .... -
(7) ma Mè li unisso duti, co'! cuor mio, 
e li confido (8) a '! comun Pare, Idio .. .. 

El grau mondo-de-là Y.é scm·o, scuro .... 
ma de'l bon cuor de Dio 1\lé son siguro ! 

Tornato nella mia stanza, indirizzavo (e non mandavo) a mia moglie 
quindici sestine, nell'ultima delle quali, seguìta da un'appendice, io diceva: 

Doman soclisfo el eharo · dizidèrio 
de hi la santa vizitina mia 
de Vizenza a'! famoso zimistèrio, 
fora la porta de Santa Luzìa .... 
(- ma, p?ima, 'ndw·é lrì. ( l ) de un zanlinier, 
c'un pietoso e seg·1·eto gn6 pinsier, (2) 

pinsiér che tu, zint-il, tu lauda?·à' 
e, che, in-stièto, (3) anche tu, tu siguù-à'). 

(l) Nessun dei vostri consanguinei. - (2) Varianti • Pur Mé, pur Mé, co' l'nnema comossa , -
• Spesso a' l clezerto vostro vignare • - • e da Dio pase a vòltri pregarè • - (N. P~tr 1'rllé vale 
Ma io) - (3) O ceneri, o ossa di forastieri - (4) sopra le mie spoglie, sepolte !ungi da Gra
do e dal Friuli - (5) Italiani, 'fedeschi, ltumani, Maggiari , Boemi, Croati ecc. - (6) catto
lica, mosaica, greca-non-unita, luterana, zningliana ecc. (7) ~uando, di .ritorno dal _Berico,_ a l
l'Albergo, trascrissi queste ses~n;e , agh ultimi_ quattro. versi dell ~ sestma quarta 10 aggmn
geva, come nola e fra parenletn, 1 quattro versi seguenti : 

(Su 'sto· JJOnto !lton stao 1Jilé senpre sordo 
ai catach-i8mi che no ·cà cl'acordo 

tl'nu yra·n Pare suprèmo co l'amor ... , 
e'l pen~sa/.o crudel rne mete hm·m· !! .... 

8) Qui confido vale affido. 
(l) Andrò da un giardiniere - (~) ~er certa idea mia, per certo scopo .... - (3) Che tu , anima 

gentile, approverai, e tra bre·ve JmJt,~ral. 
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Siamo nel " doman » E' il g iorno des tinato nlla mia Yisita del Cimi
tero, che il popolo Yicentino chiama il Campetv - alla Yisita, cioè. che, sem

pre, è una delle prim e, fatte da mc nella città o borgata , dove io YO, per 
fermarmici qualche tempo (pag. J2'i ) - L'ora !issata è 81lbitv dopo la lezione. 
Kell'andare al Liceo, passo per la contrada nomina ta oggi da ,, Garibaldi ,, 

e dico a una r agazza., che Yencleva dei fi ori : " Preparami un mazzolino con 
sette fiori piccolini, ma belli .... , " Oh, proprio sette!? .Suno, (<Ji·se, le sette pa
role, (ella, eli certo, colera dire lettere) eli un nome?! » ,, Questo non è affar 
tuo ; lascia pensare a me .... » « Jlia, S igno1·, ;:;e Ella mi dice il nome, io scel

go i (io1·i , c:h e ran bene pa e88o ..... Del n~to, non pm·lo alt1·o ... ... Tt·uDe/'Ù ('atto 
il nwz.w lino da l'egalu .... fra un oretta .... » " Io sar ò qui tra un' ora e mez
za ". E ci fui; e, col mazzolino dei sette fiori sotto il mantello, andai al Ci
mitero " fòr a la por ta de santa « Luzìa » - che i Vicentini prouuncia no «di 
santa, Lùcia , 

Volete sapere, amici, qualche cosa della filo;;ofia dei sette fiori ? En
tra nella filo sofia de' miei tempi prenoelid, ed è parte eli un tr a ttatino, che 
io intitolaYa: " La Jvletafisù:a dei fiori e dei colori -metafisica, ch' io dico "gio
vanile » - ma che potrei dire " bambinile " -se la purista Crusca lo per

mdtesse. 
Io e ra, dolci signori , un ginnasista delle prime scolette, e mi trovavo 

n el mio Friuli, in una fam iglia, che mi YoleYa ta nto eli quel bene, che non 

asrebbe potuto volermene di più, se io foss i stato uno del sangue suo ; e, 
per diritto o per rovescio, clalh porta o da lla finestra, quei signori mi face
vano entntre da per tutto. Un giorno cloveYa essere in casa una festi cciuola, 
preceduta da saporitissima cenetta: e aspettavasi una brigatina eli otto fan

ciu lle dai sed ici ai diciannove anni, cinque delle quali io conosceva di nome, 
di vista, eli saluto, e tre anche di conversazione. -Un'ora prima della venuta degli 
ospiti femminili e maschili, la signora Luigia mi dice : « Bastianutt, sceglie
« rai, in giardiuo, un fior e per ciascuna delle r agazze - un fiore adatta to al 

« nome di questa, eli quella .... Già conosci il nome eli tutte .... " '' Lasci fare a 
<< me, Signcra Lnigia ! ... So ben io come hanno da andare queste faccen
« de ! (??) ...... " Che cosa fece il latinista ?....... Pr ese i sette fiori, e li bat
tezzò, eli propria istantanea a utoritù, col proyvisorio nome eli quelle ragaz
ze. Al Gw·ofimo più l1ello diede il nome di " flos Rosinae pnlcme " ; alla 1'osa 
più bella il nome di << (las Catinae j(mnosae; alla viola quello eli '' flos Ma
riutae » ; ad a ltri fiori il nome eli '' flos Chechinae ,, " flos Tuninas , e via 
così. I fiori più belli portavano il nome eli Rosina e eli Catina, con nn agget
tivo .... E perchè? P erchè queste, fra le otto, si erano meritata la mia mag
gior simpatia. La Rosina, una volta, aveami detto : Tu ses d plui bm(' de 

scuele ! ..... Non era v ero affatto, perchè le classificazioni davano a me il terzo 
posto o, al più, al più, il secondo : ma io, da buon egoista epicureo, trovai 
che la Rosina avea sentenziato benone.... Trattandosi di me, il mio amor 
proprio giudicava che << -melùts erat abundare qttam deficei·e » - La Catina, 
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poi, una volta, avea parlato, con termini di favore, della mia Grado « I 
G1·auless son une b1'Cwe e bielle int; du~'h son biei e dnçh son b1'afs ! .... » Era una 
solennissima non-·ve1'ità; ma io, nel mio scio'Cinismo gradense, l'avev.o trovata 
molto lodevole quella sentenza g·enerosa .... -- Preparati i fiori, sopra nn ta
volino presso la porta d'ingresso, nella sala, io, « pizzu1 rnest'l'i di ce1·ilnoniis » 

al momento della venuta delle fanciulle, offro a eiascuna il fiore a lei desti
nato. Dopo la cena, le ragazze vengono fra loro in discorso sul fiore rice-
vuto dal Gmules ...... ... « E parcè tn il garofitl, e Jo la viole? ....... » Due sole 
pareano contente del fiore ricevuto, sei no : e mi chiamano davanti alle 
graziose signorie loro, per domandarmi la r<'tgione della, cosa. E io a,lle gnt
ziose signorie loro: Ho dato a ciascuna il fiore del suo nome. Alla Rosina ho 
dato il bel garofa,no, perchè questa sera esso porta il nome di « fios Rosinae 

pulc·nte , (la Rosimt: Ce ul eli chell pulcrae? E io : ç'lwle il Diziona1'i latin ... ) 

Alla Catina ho dato la bella rosa, perchè questa sera essa porta il nome di 
<< fios Catinae formosae '' (La Catina: Ce ul di chell formosae ? E io: (/hale il Di

zionari latin .... ) - Alla 11Iarietta. ho dato la viola, perchè questa sera la viola 
porta il nome di fios JY!m·iutae .... E qui entra in iseen'a la zia della France
sca, moglie di un avvocato: Con qucti diritti cambi tu il nome e il signifi
cato ai fiori ? In forza di q uai diritti tu togli ai fiori il no1ne vecchio e il 
vecchio loro significato, e ne imponi un nuovo ? ... - E io: In forza dei diritti 

dell'uomo .... Una sonont risata accoglie la mia magnifica << Declaratio Ju.ris. » 

Rideva l' avvocato ..... - ma lasciava che io mi sctlvassi, da me solo, se fosse
mi possibile, dai sonori fuochi incrociati femminili - La tesi, che il grau.les 

sosteneva, era questa : I fim·i, alt1·ettanto che ·i colori, non hanno eli per sè, per 

ragione inh·inseca, un significato ; ma lo ricevono clall' uomo, pel cli1·itto, che 

l' zwrno stesso ha cl' irnpo1·lo acl essi, anche con un nome eli fantasia, con un no

me cavato clal suo pl'Oln·io sentimento, oppnre clal solo suo capl"iccio. Il giglio 

bianco significa innocenza, purezza, JN1'clu< l'uomo volle dare acl esso il significato 

d'innocenza, perchè l'uomo volle farlo emblema eli purezza. E così dicasi degli 
altri fiori. Di per sè, nell' intrinseeo, tutti i fiori sono neutri, sono privi eli 
senso; sono cose insignificanti. Dei fiori dee dirsi quanto dir si deve dei co
lori . E' l' uomo che al nero dà il significato di Ztttto ..... - come è l ' uomo che a 
un drappo, a. una bandiera dai tali colori, dà il significato di tale Stato. Se i 
fiori e i colori avessero, veramente, da natura il loro significato, gli uomini 
darebbero ai fiori e ai colori il significato identico in tutti i luoghi, in tutti 
i tempi. - Gli uomini non cambiano il sapore del frutto, il peso eli una pie
tra, perchè quel sapore al frutto, quel peso alla pietra è dato da natura. -
Che il significato dei fiori e dei colori venga ai fiori e ai colori stessi non 
dalla loro natura ma dall'anima dell'uomo, è reso eYidente anche dal fatto 
che non tutti i popoli dlmno lo stesso sig-nifieato allo stesso fiore, allo stesso 

colore . 
... .. ì\1a perchè poi tutto il mondo clit a.l color ve1'Cle il significa to di spe-

mnza? (Così la. . zia della. Francesca). - Un uomo, signora Emilict, forse per 
il verde dei prati della. primavera, che dal mesto inverno avvia l 'uomo al 



-452-

lietissimo estate, ha pensato di farlo simbolo di speranza; e gli altri l'hanno 
seguìto peccrilmente per l'istinto dell'imitazione, per l'attrazione dell 'esem
pio. - Ma g·li altri uomini, in forza del diritto dell ' uomo, aveano la fn,coltà, era

no padroni eli fare a ll'opposto, eli ribellarsi... l\Ii ascolti, signora Emilia! Potente, 
strapotente è la 1~Iode de Paris; specie sul sesso bello ... Se la moda di Pa
rigi domani portasse eli vestirsi di bianco per lntto .... , molte signore e fanciul
le seguirebbero la 1vfode de Plu·is, c la veste bianea significherebbe lutto ..... 

:Ma Lei, signora Emilia, potrebbe sottr arsi a quella schi<witù, in forza dei 
diritti dell' uomo ..... - nella donna .... E io, per questa sera, mi sono sottratto 
alla schiavitù, ho scosso il giogo degli altri uomini , nel significato e nel no
me dei fiori .... Ne ave,-o il diritto ... - e ho ddo loro il nome eli chestis fltnta

ti.s .... E la .'4Iw·iutte: seguìta da altre sei (da quelle che a.Yeauo il nome sen
za l'agge ttivo) : ma tn >es Wl matt ... e io a loro: e waltris 'o ses .... biellis ... E 
con ciò, cari amici, io vi ho indicato le origini p::-ichiche e storiche del mio 
opuscolino (che un poco alla volta giunse a trecento pagine) sulla metafisica 
dei fiori e dei colol'i - metafisica, della quale mi sono rieorda,to anche nel 
preparare il mazzolino dei sette fiori per il Camposant.o eli Vieenza - me ne 
sono rieordato, colendissimi, clacchè (non saprei dirvi se per mia fo rtuna o per 
mia disgrazia) io ho portato dalla mia puerizia fino all'età presente, una buona 
fetta del fanciullo - realtà storica questa, di cui voi, senza dubbio, ave te a
vuto prove, almeno una trentina di Yolte, nello stesso Yolume presente. - E 
che Yolete mo' fare?! Trovanclomi sempre con la parlata della mia infanzia, 

sempre con la, filosofia della mia giovinezza, è rimas ta, in me una grossa por
zione del puer, clell'adolescens ......... E voi mi compatirete : non è vero? Ora, 
qual nome, qual significato imposi io ai sette fiori? ..... Lo saprete in Cam

posanto. 

Entro nell' ammirabile Necropoli Yicentina; e mi reco difilato al cen
tro, dove sorge la Croce, augusta e nuda - come piace a me - augusta e 
nuda Cro•~e, che p:ctre prenda sotto le ali dell'eterna protezione sua tutta la 
innumerevole tribù dei morti cittadini. Mi scopro il capo, e depongo al pie
de eli quel segno santo il mazzolino dei sette fiori. Erano il fiore della fra
tellanza, che io poneva in ispirito sulle spoglie di tutti i miei fratelli eli fa
miglia nazionale, i vi sepolti - il fiore dell'amicizia per i morti, consanguinei 
de' miei discepoli - il fiore della simpatia più viva, per i morti dei quali nes
sun cuore si ricordò, nessuno si ricorda · il fiore dell 'ammirazi~Jne per il gran 
morto, Andrea Palladio, arehi tetto - il fiore della riconoscenza per l ' ufficiale 
degli Svizzeri, caduto per la nazione italiana - e i due fiori della riverenza per 
il generale austriaco Principe Thnrn und Ta.xis, e per il colonnello austriaco 
Von Kopal, morti per compiere il loro dovere ..... -E a questo punto, mi si 
affacciò all'anima commossa una fantasia, piena, però, di verità- sulla quale, 
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tornato a casa, scrissi alcune pagine. Lo Svizzero, i Crociati italiani, il Ge
nerale austriaco morti, ed i vi sepolti, aveano fatto il sacrificio della loro vi
ta, per compiere dove1·i diversi, ma tutti e sempre dove1·i. Lo Svizzero mo
riva per la fede giurata alla Bandiera italo-papale; gl'Italiani morivano 
per l' indipendenza della. le>ro nazione - gli Austriaci morivano '' pro Au
striae incolumitate,, alla quale crédeansi vincolati dal loro onore e dal loro 
giuramento. Tutti, per diversa ragione, compivano il proprio dovere; e tutti 
la propria onorata coscienza suggellavano con la morte. Che cosa sono i dove
ri compiuti, se guardati da un lato dove la verità si ammanta di senti
mento e, quasi direi, di poesia? .... :-:lono i fiori del mondo morale umano: 
sono fiori eli diversa specie, di forma e fraganza diversa, di maggiore o mi
nor bellezza, ma eou l'uniea essenza o natura del fiore. - E Dio è il giar
diniere eterno, che raccoglie questi fiori, e li trapianta, poi, nel suo giardino 
- che, grecamente, diciamo Paradiso, idea, forse, non diversa da quella dei 
Campi Elisi ..... - e Dio li trapianta .... Ma il fiore non trapiantasi, certamen
te, senza la relativa pianta, (come suona il vocabolo). - E, così, quei doveri, 
sono, colle anime relative, trapiantati in varie ajuole dell'eterno giardino 
di Dio. - E le ajuole sono i diversi gradi della immortale felicità, dell'eter
na beatitudine ... Che se mi domandaste : Quali, poi, sono i fiori di maggiore 
bellezza, e quali avrànnosi in questo tuo Eden celeste la beatitudine maggio

l'e ? ... - io vi risponderei: sono, per me, quelli che ho scelto di compiere io ... -
ed è naturale - perchè ho scelto, appunto, qlielli che pareanmi i più fragran
ti, i più belli, i più preziosi....- Questo, amici, è il sunto delle pagine, nelle 
quali, tornato, dal Cimitero, in città, ho scritto la mia fantasia sui (iori-do
ve1·i .... Ed è una tal fantasia, ch' io aveva in mente quando mi mossi, dal 
centro del Campo, per andare alla ricerca delle sepolture dello Svizzero e 
dei due Austriaci, del Caumont, del Thurn und Taxis e del Kopal - ritenendo, 
per certo, che i loro cari avrebbero voluto porre una memoria sul sepolcro 
dei consanguinei estinti. - Questo pellegrinagg-io della pietosa « ricerca ,, 
fu lungo, giacchè io dovetti leggere molte lapidi, prima d'imbattermi in una 
delle desiderate. Dopo circa un'ora e mezza, eccomi in viso, sulla tomba n. 
76, una piccola pietra nera, nella quale si legge: 

" Oi-git - f'ÈLIX CAUMONT - de Rouen France - Né le 13 Ma1's 1817 
~ OffiC'ier clans le 2.me Regiment Suisse- blessé mm·tellement le 10 Juin 1848 

- clécedé le 27 clu meme mois - Pl·iez Dieu JJOU1' lui. » 

Dopo una breve preghiera, mi venne in carta questo sonetto, che non 
ha pregi, ma che non mi costò neppure fatica di sorta: 



DA VANTI c\ LLA TO.JIBA DI FELICE CAUMONT, FRANCESE 
UFFICIALE DEL II 1.'E!;'CJIJlENTO SVIZZERO 

A.L SERUI:!O DEL P.-\PA 

·til o ;· t o i n l'i c e n z a 11. e l 1 8 -4 8 

P e' i f rè li mie' la YÌta tu olì.ri,·i, \.1) 
g t: neroso ::;t.rngner. s n: la Ct·il ina.. (:2 '1 
Tti :ì\Iama te s pet,; ,.a, la mischitH ! 
In a ·nté le bras:-:-ie Sù\·e no tn r n ivi !! 

E Ll t1i PniTifl ? .... In cuor , zàto, la'\·j,-i 
qm' l d i. che, su l'a lt ur:è ,-izen t ina , 
- heh, sì: tna. nò tòva (3 1 -la, :sassinn 1-1"1 

b :da t'a rai ' n tè '] peto rizi,-i ,-i ~· 

Oh , ,1na l conpenso mni p•,léno a Yult.ri 
n:· ncle'. o strngn eri , des,·en il i (:i) per n oltri! 
C+ niss nn , gui:-;s un eonp ~~-nso sn 'la ttra ! 

::\la 111 zi rchi , ( lj ) o Pili ze, ' ua prAg hìera ! .... 
EIJen, c1ucsta a nche :\IC:. per tn J;u0, 
e; a ±'ù.-la ; qua de spe::;so v igna.rè . 

Dalla sepoltura di F elice Caumont, morto a ;Jl anno! .... passo ava nti, 
leggendo le epigrafi : e nella parte opposta in fondo all'ala destra, di chi 
entr a nel Camposanto, mi fermo presso una, tomba, non num erata (*), a cui 
soprastiL un bassorilieYo, non grandioso, ma di fattura veramente squisita, 
segnato : Jfonacltii fecit F . 8cll oenlaub. Finclobon. - L ' Epigrafe dice: 

HEIC SlTUS EST 
Gulielmus S. R. !. Princeps ds Tur ri et Tassis 

P ei'Clinaudi I Austriae Impemtoris etc. PJ'{(e(ectu .~ Castror wn - Gwte1·arius -
Cotiiplurtlllil Ordinwn amplissim. C'ommendator et Eijues - nat. Pragae die XI 
Nov. ~IDCCCI - Defunct. die XI .Jun. :MDCCCXXXXVIII .. 

Haud procu l ab his sacri s muris acerri me pugnans vulnu s mortiferum ac-

cepit 

Il sepolto in questa tomba è, indubbia mente, il Principe ricordato, nel
la lettera sua, cla Ossian ...... 

:Nella tom bn, s tessa r iposano le spoglie ciel Principe F ederico Anni ha
le, fratello eli Guglielmo, il quale aveva posto a.l caduto in battaglia il molla
mentale bassorilievo - come ci Yiene a ttesta,to dalla iscrizione, ehe sta sotto 
alla prima: 

(l ) 1-'ace,·i olocausto della tua vita . - !2 ) sopra il ,-icill Colle Berico. - (o:' sulla collina di Vi
eenza: be11a cert.nmente, ma uun tua ... patria - (4 ) <-lu·l illicùliole, rn ort-ifera, Hon in senso di 

~f:ll~~~a-:a~~-, ~j l;er~~e~l~r~:~rsato san!~~~t~:~~~n~~~t~a.~~~~i l~~:~~a~l\ri r;'· '~m~~) ~p~~~:~~o o alst~·~~~=.: 
7JOtu · lui • della lapide. 

c:·j E ' la sec.onda f;a.ppclta iiUI.,,(j.'jiOt 'f! : n ella q ua le riposano le spoglie degl i s t.ranieri illnst:ri : lnorti 
jn Vieenza, tra i q ual i lw lJ•Jtn.to i due ( ;8'nera.Ji : Cav. (:iuY~p)Je J~ 'elù;i e Barone Oiovnuni Villalct .. 
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HOC lHONUlVIENTUlVI Qui EREXIT - DILECTISSiiVIUS DEFUNCTI 
FRATER - ET IPSE NUNC HIC SITUS EST, Frldericus Annibal PRIN-
CEPS DE TURRI ET TASSIS - COMES VALLIS SASSINAE. ... . 

Er1-l.no nati entrambi in Praga. -Il Principe Federico Annibale moriva 
nove anni dopo del fratello Guglielmo ; ma egli, boemo, avea voluto essere 
sepolto · in terra itali1-l.na, per tn•v1-l.rsi congiunto al diletto germano anche nel 
sepolcro «per 'Dé' i ossi 1·ente i ossi de s6 fra', - Questo amore di fratelli non 
comune, questa dilezione singolare di famiglia, mi commosse nell'anima vi
vamente, anche per una ragione intima, tutta mia, e presentissima - per la ra
gione che, il giorno innanzi, erami venuta da G-rado la notizia che in un 
atto d' importanza famigliare, grande per i ricehi - ed anca per noi poveri, -
vole;:tsi, nella famiglia mia, dimenticata, l'esistenza di uno Scaramuzza Seba
stiano di Giacomo, assente sì - e di convinzioni opposte alle domestiche, ma 
tuttodì vivente col sangue della nascita - dimenticanza che portò un profon
do e insanabile turbamento negli affetti miei di famiglia così che allora io di
chiarava ad un amico: " Chi disconosee in me il proprio sangue non cono
scerà mai la mia borsa, se io ne avrò. Questa sarà dei poveri - e prima dei 
poveri di Grado - che mi riconobbero semprt', coll'amor loro, per Gmisan, s6' 
f"ra ' de ili. , E da quel punto il mio cuore fu desolato perché io, tanto aman
te di Grado e della sua laguna, non avrei potuto possedere, di retaggio 
paterno, in quei prediletti luoghi, gn·i un copo de casata, gni una bailà de 

sabion, gni zma sèssula de aqua, gni un' àlega cle mar - e convinto che io non 
avrei ottenuto a.more dalla parte a me più vicina, che in ragione diretta 
del denaro con cui avessi potuto pagarlo - da quel punto il mio cuore fu, 
si, come era mio dolce dovere, tutto per mia madre, ttttto pe1· mio padre, e per 
una mia buona sorella: ma davanti agli altri consanguinei, che mi discono
scevano, mi sentii straniero -e lo fui per sempre. - Il .sepolcrale, dirò cosi, id ilio, 
di due fratelli, dei quali il minore si rassegna a una tomba di esule, in ter
ra non sua, per avere le proprie ceneri unite, in perpetuo, alle ceneri del 
fratello, mi commosse, adunque, vivissimamente; e, poi, staccatomi, a tutta 
forza, dal pensiero dell' atto, che avrebbemi legalmente r eso un ignoto e 
senza nessun di1·itto nella Casa pa.terna, pensai al generale di Thurn und 1 a

.Tis- pensai a quel morto, li sepolto- a quell'uomo caduto « ace?"''ime pugnans » 

contro gl'Italiani miei; recitai, col' cuore, due Requiem ; e, preso di tasca un 
foglietto, scrissi in esso la sentenza << Oltre tomlm non vive ù·a nemica , e, 
sotto la sentenza, le due sestine; 

DA VANTI AL SEPOLCRO DEL PRINCIPE THURN UND TAXIS 

Gnissuna tonba tièn nimizi mie' 
inté le meste e Bacre stansie sòve: 
donca, o sepulcbro, in ~u amorose e pie 
- fio-ie de un cuor S>UlzJèro, che le mòve -
le ffèchie', (l ) mie, :fiuri de amor, dessénda' .. . 

e som de'l to' morto se destenda (2) 

(l) l due , Requien •• ch'io aveva recitato. - (2) Variante: ·e su'! t ò morto ilustre se desténda' • 
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Valoroso st.ragner (1), in 'sto momento 
~fé bramo el to sepulchro consola 
co' l'idea stessa e' l stesso sintimento, 
che i tci' di leti portaràve' qua .... -
Fase, o tedesco, a tu 'ntè'l sen de Dio, 
cuma de' i tòvi el cuor, prega el cuor mio ! 

Allontanatomi dalla tomba del Generale Thnm und Ta.x:is, e ricordan
domi di quella dell'Ufficiale svizzero Felice Cmmwnt, mi cadde in carta que
sta sestina : 

AI DUE NEi\IICI NELLA BATTAGLIA DEL 10 GIUGNO 1848 
sepolti nella pace dello stesso Cimitero 

Nimi zi in tera, amizi in zièl•J sé'. 
Cu' quis ti crtnbiaminti ha possi10 t'iì. ? 
La Morte. So m el pònte de'l dm·~ (l ) 
(2) i procli 'l baso de'l hono1· se dà'. 
JHé prego, clonca, o procli , pase a Vo', 
(3) pase de luse etcma a cluti dò . 

...... .. . l\fi mancava ancora il sepolcro del colonnello Kopal; e, in un'al
tra ora eli ::i cerche, non mi era stato possibile di trovar questo nome sopra 
nessuna lapide....... '' Che fosse sepolto nel Cimitero militare ?...... . '' A questo 
quesito, fatto da me a me stesso, risposi u;;cendo dal Cimitero cattolico, e 
avviandomi al Ci miter o degli acattolici, nel quale (- così mi aveano detto -) 
davasi la sepoltura anche ai militari e ai membri delle loro famiglie, a qua
lunque religione essi appartenessero. 

Sono nel Cim itero degli acattolici... E' un Camposanto questo? E' que
sto il più sacro dei campi? il più sacro, almeno, per le anime nobili e gen
tili?......... Oggi non è così. Lo ripeto: Oggi non è così; ma nel 1866, ahimè, 
entra.to nel Cimitero degli acattolici, mi sentii una stretta al cuore, poi un 
movimento fierissimo di sdegno, e, quasi, una imprecazione nell' anima -
un' imprecazione, che voleva uscire non so contro di chè ...... - contro, forse, 
della negazione del principio eristiano : Non fare ad altri quello· che non V01'

resti fatto a t~ ....... 
c Come mai l 'uomo pio può trascurare questo Cimitero, per la sola ra

~ gione che non è il suo proprio ?! Eppure la città è molto divota ..... Si, ma 
~ non basta essere divoti, bisogna essere anco ·religiosi .... « Credo Carnis re

« surrectionem ". Credo che questa morta carne risorg·erà - credo che essa po
" trà vedere il suo Dio nel cielo - e io tratterò come il carcame di un giumen
« to queste os:>a, destinate a riavere la sensitivitù, e godere di Dio nel cielo? .. . » 

P erdonino - se lo possono - i miei amici Vicentini queste parole: ma esse 

(1) In Grado si senti v" anche • stranier • ma più frequentemente • stra(Jn·ier o 8lra(Jne>· •. 

(l ) Sopra il ponte del <love>·e. La guerra vi separava, ma nel dovere campiuto l'uno di voi dava 
l'amplesso all'altro. - (2) Ciascuno di Voi si baciava, si univa coll 'altro n el 8entùnent.o d'onore 
- (3) Vedendovi ora congiunti per la morte, da l clove;·e e dall 'ono;·e, io prego ad entrambi (a 
duti do) l'eterna lu ~e (lnx aeterna lu.cea~ cis). 
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furono proprio scritte da me la sera di quel giorno, in cui feci la prima vi
sita al Cimitero acattolico ; e mi restò fissò come un chiodo nel cuore che· 
in Vicenza, g·entile per le arti eleganti, delicate, grandi, e per le lette
re bellamente coltivate, gentile per le colline incantevoli, per i corsi di 
arqua che si baciano tra le sue mura, per la bellezza e la grazia delleo 
sue donne, per il patriottismo de' suoi cittadini, specie de ' suoi emigrati,. 
c'era una cosa .............. priva di qualunque gentilezza: il Cimitero acatto-
lico. Questo nel '66 era o, almeno, a rne parve, peggio di un cortile, abban
donato - se non al comodo delle bestie irragionevoli, certamente a quel
lo degli uomini sragionanti. Non faceva onore nè al Comune vicentino, che 
non avea provveduto ..... , nè al Comando militare austriaco, ehe no~ si era 
curato ..... - Mi {tt detto che alcuni ladri avevanlo fatto, qualche volta, luogo
di nascondiglio alla « ns furtiva ,, in un modo abbominevole - e che altri la
dri aveano portato via ghirlande e Croci di ferro - per farne ai compratori 
di metallo vecchio, per pochi centesimi, la vendita maledetta. - Io professai, 
infino da giovane, il principio filosofiP-o-morale, che suona nel seguente pre
cetto, tutto armonia evangelica : « O Cattolici numerosi, date ai pochi acat
tolici quel Cimitero, che vorreste dato a voi! - O numerosi Protestnnti e 
Greci ortodossi, date ai pochi cattolici e ai pochi israeliti quel Cimitero, 
che vorreste per voi ! , - In uno de' miei scritti giovanili dal titolo: " La 
filosofia psicologica, giw·idica e rnomle nei Cirnite1'i. » (composto a' miei 
diciasette anni ) si legge: " In nome di quell' Iddio, che non ha ran
« cori contro le coscienze erranti, ma oneste - in nome di quell' Iddio 
« che è misterioso, ma che ne' suoi misteri non fal~a mai - di quell' Iddio 
" che dà, paternamente, la stessa forma di nascimento a tutti senza distin
« zione di fede religiosa - che dona lo stesso sole, la stessa aria, lo stesso 
« cuore, lo stesso intelletto, la stessa vita e la stessa morte a tutti, cattolici 
« e non - cattolici - in nome di quell' Iddio, che si chiama, ed è, il comu
« ne padre di tutti, l'uomo dovrebbe concedere a tutti i figli di Dio la stes
« sa sepoltura. Che se pure Voi, fratelli miei cattolici, Voi, fratelli miei pro
" testanti, Voi, fratelli miei Greci ortodossi, Voi, fratelli miei Budisti, Sin
« tisti, Islamiti, volete una separazione per i corpi morti, o corpi senza ani
« ma, ·che non imponete ai corpi vivi, o corpi coll'anima, nelle contrade, nel
« le case, negli alberg·hi, nelle scuole; negli uffict pubblici, negli eserciti, 
,, nelle navi, sia pur fatt<1 l'errante volontà vostra, o popolo di dura cervice -
,, e siavi purP, la separazione del corpo morto di un credente nella religio
« ne vostra dal corpo morto di un c'redente in altra religione. Ma, forse che 
« questa separazione non potrebbe farsi nello stesso unico Cimitero ? Si ; Voi 
,, potreste farla, disting·uendo le file delle tombe e dei colombari e i quad-ri del 

" ten·eno ..... Ma deh, accogliete tutti nel vostro Camposanto. Dio ! Quanto 
., male al cuore mi fece il vedere in *, nel regno di *, per i non-cattolici 

" padroni del paese, un Cimitero, che pareva un Giardino reale di delizie, e 
« per le poche centinaia di cattolki un ghabo st1'eto_ co' l'erba. che coverzéva 

« le lapidusse ~;pacàe !! ... Ho pregato Dio, che, per cantà, non m1 facesse mo-
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" rire in mezzo a quella gente tanto <.'ivile e tanto selvaggia, tanto progTe
.. dita e tanto barbaresca negli adii e nelle avYersioni per relig ione. O figli 
« di Dio, Creatore, accogliete tutti i vostri fratelli eli creazione nel Cimitero 

« Yostro. Non basta forse che separiat~ le tombe nello stesso recinto, sacro 
« Diuae Jl.Iorti, uguale per tutti"? ... Oh fate agli altri quello che Yorreste fa t
" to a voi stessi e alle ro8lre <Twtw·e ... ~ ... Non ti sentiresti commosso affet 
" tuosamente nell'anima tua tu, o protestante, se il cattolico ti dicesse : sep

" pellisci il tuo figliuoletto, non nella campagna, come si fa dei cani crepati, 
" ma nel nostro sacro r ecinto, presso alla fossa del mio figliuoletto '? ... E tu, 
" cattolico, non ti sentiresti commosso affettuosamente nell' anima, se il pro

" testante ti dicesse: seppellisci la tua figlioletta, non nella campagna, come 
" si fa delle cagne cr epate, ma nel Cimitero nostro, presso alla fossa della fi

" glioletta mia? ... Ora, questa santa, questa benedetta eonsolazione, voi potete 
" procuran-ela reciprocamente, senza far altro sacrificio che il sacrificio di un 
" pregiudizio. Che se pure credete che un muro ci vuole, o teste superfi
" ciali, fra eaclavere di cattoli co e cadavere di acattolico, quasi che il muro 
" mutasse la natura allo spazio -e i due Cimiteri potessero separarsi anche 
« nell'aria, e nel tetto del firmamento- fa te pure i due cimiteri, o popolo di 
" eervice durissima; ma il cimitero dei pochi cattolici, o numerosi protestanti, 
" e il cimitero dei pochi protestanti e israeliti , o numerosi cattolici, sia si
" milissimo a quello clei pacl1·oni clel paese. Abbia anche il cimitero dei 
" pochi il suo luogo di preghiera o di m ccoglùnento, le tombe e i colombari 
" per quelli, che, avendo un cuore come Voi, e mezzi come Voi, o persone 
,, agiate, volessero le spoglie dei loro diletti non seppellite su terra nuda ..... 
,, Non abbiate paura di offendere il Primo Amore con quest' atto di carità. 
,, Pensate che Iddio vi ha dato la ragione - un talento, che non doYete sep
« pellire, ma di cui dovete usare per il bene - e la carità ragionevole è 
~ sempre un bene. Ora ehe cosa vi dice la ragione? Questa vi dice : I ca

,, claveri sono sempre innocenti. Essi non possono peccare. E' la vita il principio 
« peccatore n ell' uomo : e questa nel cadavere manca. Maltrattando i cada
" veri, voi, adunque, maltrattate chi non è <~olpevole; e non merita puni
" zione: di che voi commettete iniquità . Questa r agione vi dice ancora: I 
« cadaveri non possono rea_qire, non possono di(encleni: di che - maltrattancloli, 
,, voi siete vili. Iniquità, dunque, e -,;iltà sono i due gufi, che a me :si pre

'' sentano in questa differenza di Cimitero, quando almeno il Cimitero dei 
« pochi non sia tenuto dai padroni del paese col relig·ioso rispetto, col de
~ coro civile, con la custodia inviolabiìe, ond'essi tengono il proprio. 

,, Si accusano i preti cattolici di predicare l'odio e il disprezzo ai ca
'' daveri delle persone non cattoliche. Questa è una calunnia. Io non ho sen
'' tito mai un prete cattolico predicare l 'odio e il disprezzo dei r,lorti acat
'' tolici ; ma ben posso dire di aver sentito in bocca a un prete acattolico, 

« nel 1845, in una grande Città cmstriaca queste parole. Egli ebbe il corag
« gio di rivolgerle proprio a me. Dico il coraggio, perché io era un gio-,;anetto 

« cattolico : c: Piuttosto che ave1·e sepolto vicino a me uno dei t'ostri 1n·et'i, vo1·-
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~ rei averci lo scheletro di un cane - sicuro eli fare, così, la volontà di Dio, per
« chè il cane è un aniinale incapace di colpa, e i vostri p1·eti sono ....... (e qui 
" seguitò a dire in{arnie) . Io n'ebbi orrore; e mi parve che l' Iddio di quel
" l'anima immonda e vile (quando non fosse stato un pazzo) era fatto a im
<< magine e similitudine di un barbaro, di un selvaggio. 111i allontanai, di
<< eendogli che se non fosse stato· una persona sacra, gli avrei sputato in 
« bocca ; e avendolo incontrato altre quattro volte, non lo salutai ... .. 

« Io auguro all'umanità che i ghetti sepolcrali siano presto aboliti; e che 
<< ne dia l 'esempio una religione eosì distinta per le opere di earità, qual è la 
<< Religione mia cattoliea - religione santissima, che fra le Opere di Miseri
<< cordia pone quella di seppellire i morti con la più amorevole carità; e non 
<< disse e non dice e non dirà, cred' io, mai, che essa intende essere sola

<< mente opera di misericordia il seppellire con carità i Morti cattolici... ... 
<< La Chiesa non fa distinzioni. Del modo stesso che dice in universale: Non 
<< nthare, non ammazzare (e questo vale per tutti gli uomini) così ella dice: 
<< Seppellisci con carità i 1tforti (e questo vale per gli uomini tutti )» . . 

Alla vista del cimitero acattolico vicentino, mi venne in mente la mia 
scrittura giovanile ; e ho voluto, amici, riportarne questo brano, lasci;mdoh 
tal quale fu srritto, con quello stile semplice, e, proprio, fanciullesco. E' la 
pagina di un ragazzo; ma della sostanza di questa mi compiaccio ancora; 
e se voi siete di parere diverso, perdonatemi -e disponetevi a perdonarmi 
molto, e a lungo, perché su questo argomento io sono incorreggibile. -

Visto il Cimitero - che dovea servire per i militari au~triaci, per gli 
acattolici, per gli Ebrei, per i bambini morti senza battesimo, ed, a quanto 
mi fu detto, anche per i suicidi - mi proposi di visitarlo, saletto saletto, di 
quando in quando, di fare un giro a capo scoperto, e di deporre qualche fio
re, ora sopra una, ora soprft l'altra delle ~:;epolture - alcune delle quali a 
veansi iscrizioni, che mi fecero piangere - sì, proprio piangere ..... 

Fra le lapidi, che mi commossero, fu anche quella del prode e virtuo
so colonnello Cm·lo di Kopal, nato a Schidrowitz in Uoravia il 3 febbraio 
1787, patrizio delle libere città di Buccari e Fiume. Avea combattuto eroi
camente a S. Lucia di Verona; e il destino traevalo a perire in Vicenza. 
Era cristiano. Do l' icicrizione del Kopal nel testo tedesco : 

KARL von KOPAL 

K. A'. ObeJ·st uncl Commanclant cles 10 Felditiger Battaillon.~ - Ritter des Oe

sterJ·eichischen rnilitiil'ischen MMiae Theresien un Leopold Ordens- gestorben zn 
Vicenza mn. XVII Juni MDCCCX L VIII- an der bei Erstiirmung des .:rlonte 

13erico ahaltenen HTuncle - -
De'm anclenken des theuren Vate1·s 

ge wei ht v on seinen dan k bar en K i ncl er n 

Cari, Victorine, V1ctor, Ernestina, und Bobert 
Mi commossero vivamente il cuore le ultime parole, che mi presenta

vano cinque orfani, senza padre e senza mt~dre. - C~~·se _n mio pensiero alle 
due fanciulle, ai figli Carlo e Vittorio, e pnma al p!U p1ccolo Roberto .... Po-
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v eretti ! Me li dipingm·o, con la fantasia, là giù, lit giù, in una stanza mo
ràva .... Aspettanmo trepidanti le notizie della guerra: e veniva a eolpir loro 
l 'anima l'annuncio delLt morte del padre! ! E quel po,·ero padre?! Quale 
agonia! Se fosse caduto e morto sul momento, non avr ebbe avuto tanto mar
tirio! Essendo ferito mortalmente, nm così da YiYere fino al l'i, egli, oltre 
che il martirio fi sico, ebbe, per se tte giorni, un crudeliss imo martirio morale 
nel pensiero dei ~'inque orfam·lli, che lasciant sulla terra, senza mamm<t .... 
E davanti a quel sepolcro scrissi le quattro sestine che seguono: 

« Olt1·e tomba. non vive ira nemica » 

SUL SEPOLCRO DEL PROD E E VIRTUOSO 
COLlY\"::-<ELLO CARLO DI KOPAL 

un italiano 
l. P are mi8chin, ch'l mai tu \·i,·i in cuor, (l) 

'n tra'! séco de 'le baie h01·ido fis-ccio ?! 
Zerto tu'vivi el tò clm·é e'l to' 1101101' 

e i clwri t6v i prima - e pùo 'l to ris-ccio 
che inver de tu dizéssa la t6 sorte: 
Fulmina el pionbo contra d'e/o, o 3Iorte ! 

2. E'l to peto la ìYiorte fulmiuéva 
co' la baia fata i, ( ~) che a tu la ,·ita 
e a'i to' figiuòli òni so' hen toléva 1.. (3J 
'In tro co'! cuor inté la dirili ta (4) 
stansia, là che Robe1·to e Vitorina 
C'w· lo e Vitòr te cciàma', e l'Ernestina ... 

3. Zinque òrfini da lunzi, incùo te bràma', 
Zinque òrfini in J\1oravia sbandonài, 
(5) che'] pàpa sòvo in vano, in \'ano, i' cciàma', 
poyariti figiuòli zventuriti .... 
Ah 'l sang uinoso spetro de'la guera (6) 
quand o se sfantarà da questa tera '? .... 

4. Oh Yègna, vègna la giustissia in cluti! 
Ronpa la veritaè le false glorie! 
Sia' de' la forssa i Vauzi listi muti! 
Vaga sbandìo l' ingiusto da 'le Historie! 
(7j e che gnissuna zénte se crèa brava 
per sterminll.-ne un'oltra, o fa-la s-cciava! 

Amici miei austriaci, se vi accadesse, nella. vita, d ' incontrare alcuuo 
dei figli o alcuna delle fi glie del colonnello C. di Kopal, dite a lui o a lei 
che un italiano Yisitò, parecchie Yolte, con riYerenza le zolle, che coprono le 
spoglie del prode, e che mano italiana con spirito italia no, ma ammiratore 
di tutti i martiri del dovere, depose su quelle zolle il fiore del ricordo, e che 

(l) Var. • Povero Pare! che tu' vivi in cuor • • 'n t è'! seco de' le baie horido fis-ccio ?! , - (2) 
Var. • co'la baia crude!, che a tu la vita • - (3) Var. • e a'i t6' figiuoli el più gran ben 

toléva • - (4) Var . • Vago co'l'ànema a ' la dirilita • - (5) Vw ·. • ch'el papa, el pàpa sovo 
invano i' cciama' • - (6) Vrtr. • Oh sanguinoso spetro de' la gtwra • • Quando tu sparirà da 
questa tera? • (7) e che nessun popolo si creda valoroso perché ha potuto sterminare o far 
suo schiavo un altro popolo. 
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mentre lo deponeva, stava, quasi ogni volta, per dire: Sono qui, colonnel
lo, con me, a portarvi questo fiore anche i vostri diletti Ca1'l, Victo1·ine, 
Victo1', Ernestine und Robe1·t '' che io voglio rappresentare ..... 

Prima di allontanarmi dal Cimitero acattolico e militare - cho oggi 
è trasformato, con bella deeenz~t, in un cimitero umano - m~t che allora fece 
in me un' impressione dolorosissima, forse, anco per la ragione che ero ap
pena uscito dal Campos<tnto cattolico, neeropoli degna delllt patria di A. 
Palladio, diedi un ultimo sguardo a quelle sepolture abbandonate; e mi sen
tii venire dall'anima in carta i q11attordici versi seguenti, che io scriveva 
li dove, in quel momento, mi trovavo ; e mi trovavo davanti alla piccola 
fossa di un angioletto, ricordato da questa inscrizione: 

Hie1· ruhet 
Wilhelm Johann 

son des K. K. Hauptmann Adalbert W agne1· 
Gebo·ren am 2 Jtinner anno 186'2 - gestorben am 13 juli . anno 186'4 

Ruhe sanf~ 
Dover lasciare, qua, in terra straniera, il loro angioletto .... Quanto do

lore per la povera mamma e per il povero papà!!. ... Venga a Voi, dovun
que vi troviate, o genitori di Guglielmo Giovannino vVagner, venga a Voi 
il mio saluto, col ricordo della vostra cre<ttura, presso al sepolcro della qua
le io fui più volte (*) con quel sentimento che vorrei sentissero gli stranie
ri per un figliuoletto mio, se il mio bambinello si trovasse, morticino abban
donato, nella loro terra .... · Venga a Voi, o stranieri, il mio saluto! 

...... Ecco, amici, i quattordici versi: 

ALLE SEPOLTURE DEL CIMITERO VICENTINO 
pe1' i cristiani acattolici e i milita1'i aztstl'iaci 

PAROLE DEL MIO CUORE 

O sepulture, qua, desbandonàe, 
da questo dì un amigo in mé varé' ; 
e a vizità-ve spesso vignarè 
co'l cuor comosso da'la charitàe .... 

O sepultnre, qua, desmentegàe, 
(l) forèsto s6n, forèsto s6n pur Mé, 
(2) e de-stièto anche Mé, forsi, sarè 
in t'una de'le fosse descordàe. 

Ma intanto, o chare, Mé, talian, pia~zando 
vignarè a véghe'-ve de quando m quando, 
(il) su'i vostri llforti sparzarè de'i fiuri; 

e pe'i i s6' spirti invocarè i splenduri 
(4) de'l'Eterno. e ,Supremo 8?1,

1 
de Dio 

Pare zeleste sovo e Pare miO . 

* · il 1880 _ cioè dopo il restauro del Cimitero, l' introduziol).~ in es.so di un Custo-
( ) de~p:c;: ~~:n..,.ione di un orario per il libero accesso a quella terra. di Mort1. 

. , • . 0 di Vicenza neppure io. - (2) e tra breve sarò, forse, anche 
(l) Son forast~ero anch 10 

' f.on s~:' ta da tutti _ (3) spargerò fiori sui Morti, sepolti nel vostro 
~~n~ep~t(4)nr::oacl;~:~ala ~::n :tc:;,n~ per i vostri Morti, la invocherò da Dio, padre degli estin

ti, che in Voi riposano - e padre mw. 
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l\Ii mancava di dare un saluto: il saluto alle sepolture degli Israeliti, 
trovantisi n ello stesso misero recinto, ma separate da quelle degli acattolici 
protestanti e dei militari con un vecehio e povero e seonnesso muricciuolo. 

Ricordatomi in quel punto di qualche mio scolaro israelita, giovane 
esemplarissimo, speciaJmente di uno, eletto ingegno e nobile cuore, che nel 
18 i8 sarebbe stato mia guida nelle catacombe di Roma, pregai anco per i 
l\Iorti del popolo, da etti ebbe il sangue la Madre di Gesù; e poi ? Scrissi 
questi v er si, con la ma tita, nel fogliettino stesso, al quale aseYo a ffidato il 
sonetto « O .~ep ulture, qua, desbanclonàe , : 

O frèli , o frèli giusti, (l ) che 'clon\o 
'vé' Dio 'nt'nn tenpio, che no gèru el mio, 
an che per ,-òl tri 'l gnò recordo pio 
e' l gnu suspiro (2) a'l zielo zé lenio. 

O frèli mie', 'l Signor che Y'ha creào, 
'l Sig nor che 'nté la vita ve ha nutrio, 
'l Signor che la virtue non ha mai punio, 
an che per vòl tri zé da me pregào. 

Cu'sa i misteri de 'l' eterna Yi ta, 
'ndula finisse la Bou tàe 'ufin ita ? 
Idio zé 'l Primo Pare, e'l Primo .lmor . 

:1\o' l sarà P are e Amor per vòl tri ? ... Un cuor (3) 
drento de'l'ànema me elise forte: 
Felize d'ani bon zé, in Dio, la sùrte -

e in questo gran pinsier 'l gn 6 dubio tase, 
e a ,-òl tri pnr iìié prego eterna pase. 

Le Nozze di Sofia ! ...... . 

Due giorni dopo della mia visita ai Cimiteri di Vicenza, tro vo, alla Po
sta, ttna lettera. Viene dall ' Italia Centrale ; l' indirizzo non ha una forma di 
scrittura a me nota ..... Chi può essere ?.... .. Apro, guardo alla firma .... - * * 
P arroco di ,;, * - E' un prete che mi scrive, un prete fatto secondo lo spiri 
to di Dio .... :Mi pare un r esiduo dei preti dell ' età degli angeli .... . 

La lettera è lunga,. otto pagine ; e la mi pare brevissima. Avrei tanta, 
tanta di quella voglia di metten ela tu t ta, o amici, davanti al cuore .... Il vo
stro cuore buono si consolerebbe - non v' ha dubbio. Ma l' intermezzo ver
r ebbe troppo .. ... lunghissilllo. La riser vo per un altro volumettino di seicen
to pagine, :-;e mai. ... il mal destino vi condannasse ad un altro supplizio ...... 
tipico, proveniente da queste parti. Vi do, qui, della lettera dell'ottuagenario 
parroco santo l ' indice piuttosto che il som mario. 

(l ) Qni · ,qÙt?ili vale one.'Jli, ·vù·t.nmfi in largv senso . (:2) la n1 esta breve preg hiera. . - ·(DJ Uu r;uor me 
dise vale, in graJense : nna t:occ intima., uel/'animn u 1Ùt: 11 1:i af1.vÙ;n,l·n ... . 
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La Sofia lo aveva pregato di seri vermi in suo nome) di parteciparmi il 
suo matrimonio, per dopo Pasqua; e di darmi le informazioni '15ere sullo sposo. 
- Leggendo la lettera) io piansi. Sono fa tti che onorano il vero sacerdote) 
senza fiele, senza zelo mondano, senza molte filosofie e molte teologie, ma 
con virtù moltissima: ;;ono fatti, altresì, che onorano la famiglia di Os,ian, 
che onorano in fine lo sposo di Sofia .... - Soldato volontario nell'ultima guer
ra, di costumi intemerati (parole del parroco), ferito nella battaglia di *, ma 
senza eonseguenze dannose alla sua vita, lo sposo di Sofia, grazie al Gene
rale * *, figlio di un medico, amico del parroco scrivente e del padre di Os
sian, aveva ottenuto un posto governativo, che non gli avrebbe impedito di 
esercitare, nelle ore libere, l'arte sua ecc. eec. Insomma il partito, scriveva 
il Parroco, è ottimo per la povera giovane. Ella ne è beata .... - ed è tanto fuori 
di sè dalla contentezza, che se il sig. Professore Scaram~tzza fosse · stato nei no
stJ•i paesi, o'/5rebbe 1n·egato la signora Padrona sua Giovanna di dirgli che le fa
cesse da Compadre nel s~w matrimonio . 

..... Nella stessa lettera il Parroco mi annunzia <<La mamma di Ossian, 
nel gim·no delle nozze, invitenì, lei, a pranzo i due sposi ; e io, pa non essere 
da meno, li invite1·ò nel gio1·no dopo .... E sarà tanto di rispm·miato per la pic
cola, novella e simpatica famiglia. 

Ho risposto al Parroco subito. 
Ecco alcune parti della lettera mia : 

<< Godo di aver conosciuto in Lei un vero Ministro del Signore. Possa 
<< Ella vivere, per il bene de' suoi parrocchiani) almeno, fino ai cento anni. 

<< Le inchiudo in questa assicurata quanto io e mia moglie avevamo 
« promesso alla Sofia. La Sofia ha ripetuto al signor Parroco che le dispia
<< ce di non sape1· lettem. Se ne sapesse, vorrebbe scrivere, di quando in 
<< quando, all'amabilissima sua padrona eU Sinigaglia, Giovauna Scaramnzza. Di
<< ca alla Sofia che senza saper lettera si può ricordarsi ; e che ella si ri
<< cordi della Donna mia, pregaudole da Dio quel bene, che essa desidera 
<< e prima ecc. ecc. (e quì dichiaro al Parroco e a Sofia i desiderii) a me 
<< noti, di mia moglie) ... 

<< Scriverò ad Ossian, pregandolo di rappresentarrni, come compadre, nel 
« matrimonio della Sofia, intendendo di fare io, nella eircostanza, tutte le 
<< spese, secondo uZi usi del lzwgo. Io le conosco e so non essere g-ravi. 

<< Di più : io non voglio, ottimo Parroco, essere da meno della fami
<< glia di Ossian e di Lei, in questa faccenda · pietosa e gioconda. Gli · sposi 
<< saranno invitati da me il terzo giorno - e cosi potremo dire anche in 
<< queste Nozze: Omne trinurn est perfectum. - Scriverò ad Ossian, pregan
<< dolo d' imprestarmi i suoi cavalli e la sua carrozza, per il terzo giorno 
« dalle Nozze di Sofia. A quale scopo? Egli, in quel giorno, farà condurre 
« i due sposi alla stazione di *, dove prenderanno due posti di andata e ri
<< torno per Pesw·o. Si fermeranno a pranzo in. Pesaro. La Sofia andrà a 
,, ringraziare Dio della sua felicità in quella Chiesa, sulla porta ~ella quale 
« io l'ebbi incontrata nella figura di un semovente cadavere; e d1 là passe-
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« ranuo a prendere un sorso di qualche cosa nel Caffè dove essa., povera or
" faua, mi rivelò la propria sYentura., il tradimento di quello scellerato ...... 
~ Archimede. - Per questo viaggetto nuziale e per il pranzo, manderò i 
« denari io ad Ossian, tra breve 

Venuto il dopo-Pasqua ,, il matrimonio segui col cerimoniale indi
cato nella lettera del Parroco e nel mio riscontro ..... 

Le benedizioni dell 'orfana roma.gnuola al Parroco, alla fam iglia. di Os
sian, e a qualche altra persona, furono innumerabili ; le lettere, a me ve
nute dall' Italia central1;, pa.recc.hie. 

Il nome di Sofia tornerà in questo volume ancora due volte. Intanto pas
ser emo ad altro- dopo che vi a1-rò trascritto qui il sonettuccio composto da 
me per le Nozze di lei - composto, s' intende, e, subito dopo , sepolto nella 
necropoli delle mie rime; nè tirato fuori che oggi, per presentarlo, amid, 
alla vostra misericordia. 

NELLE NOZZE DI SOFIA .... CON RICCARDO ... , 
~: Ti ricordi, Sofia., della giornnta. di Pesa.ro .:> d e l

'" la. tua disp erazioue c delle mie parole di con forto: 
" Dio non abbandona i virtuosi, che confi
"' d ano in lui ? - Sempre a./ di là.. d ella, tomba. ; sp es
"' so nn elle ,1./ di qu a., B._{; li viene ;ul essi col suo Be
" ne .... ,., Io aYe va rag10ne! 

Eco, Sofia' Zé conpario 'l serén 
anche per tu , despùo de tanto scuro ! 
E co, 01'(wwssa., el gòde' (l j a tu più puro, 
per la v irtùe, da 'l bon S ignor te vièn. 

(2) V ardo per mio, v ardo per mio'! t< i b en, 
· siora Nuvissa,-crèi-lo-,de siguro. (3) 

Z é un gòde' mio 'l to' gòde' , te lo zuro, (4) 
mentre de 'i to' duluri me sovièn. 

Ama Ricardo tòvo dolzemente, 
:sensa-gnissnn (5) de g èri; la t o mente, 
co'! t.u cuor, oni senpre sia' per elo, (6) 

(7) e un toco in tera tu 'varà' de zièlo : 
(8) pùo manda, garghe volta, el to pinsier 
a'! povero 'migrato e a so muger, 

(9) ('s ta'mabelissema Parona t òva, 
ch e 'la veghéva in tu 'na suòre sòva) 

(l) Il godimento, la soddisf<tzione, la contentezza - (2) Io riguardo pc;· 1nio, Io tengo per mio il 
bene tuo - (3) Indubbiamente è cosi ; crèùilo. - (4) E' una contentezza mia la contentezza 
tua - (5) O fan ciulla, che jeri non avevi nessuno de' tuoi - che eri sola al mondo - ama il 
tuo Riccardo. - (6) la mente t ua e il t uo cuore, cioè i tuoi pensieri e i tuoi affetti , siano 
sempre per lui (pel tuo Riccardo , per tuo marito). - (7) e godrai in t erra una felicità simile 
a quella che si gode in cielo. Alla lettera: una JJo>·.,ione di pm·cu.li,o - (8) Oltre di ciò volgi, 
alcuna volta, il tuo pensiero - (9) Nella lettera sua, il Parroco eli " aveami eletto: La Sofia 
pregherà sempre Dio per la sua amabilissima padrona di Sinigaglia, la qnale riguardava lei 
per sua sorella. 
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Padova, 1 Gennaio 1867 
• Caro Sebastiano -

« Desidero di avere da te le prime informazioni .... Quale è la tua scuo
~ la? Come va d'ingegni? Sono diligenti e buoni codesti g·iovani filosofi, co
« me quelli di Sinigaglia nostra, tanto carina? . Che impressione ti hanno 
<< fatto la Basilica, il Teatro Olimpico, e, in generale, codesta città, che l'a
<< mico Tommaso B. chiami~, per l'arte, l'Atene del Veneto ? Hai, dunque, ve
• duto quel parroco Potati, che ti conobbe studente in Friuli? Hai conosciu
<< to quei due giovanotti, dei quali il prof. Bressan ci parlava con tanta 
~ simpatia? Sono essi vicentini della Città o della ProYinda? Hai veduto 
• il prof. Nazzari, già Direttore di quella importante Rivista, che accoglie
« va gli scritti tuoi patriottici, in Torino? Sei stato a far visita all'ex-ministro 
" Sebastiano Tecchio, amantissimo .fei nostri paesi? E delle f<tmiglie di Va
« lentino Pasini, e del fmtello di lui, che cosa mi dici? ... Insomma, desidero 
« di avere qualche notizi<t, affinché, alla mia venuta, non mi venga tutto 
« quanto nuovo Sono la Tua 

Vicenza, 8 Gennaio 186'7 
<< Cara Giovanna -

• Q1tal' è la scltola? Una gioventù fresca, gagliarda, bella. Tra questi 
<< giovanotti c'è un manipolo di ex-soldati. Io li g·uardo con predilezione; e 
<< mi propongo di dar loro sempre un paio di punti di più. E che non vengano i 
« quacqueri a parlarmi di giustizia ... Bressan, Plutarco, è dello stesso parere 
<< mio, su questo punto. Al campo si sono un poco irruginiti. .. . E vorresti, per 
<< questa virtuosa ruggine, gettarli in Bacchiglione, o in Retrone, o in Asti
<< chello? Non sarò mai questo boja, io. Mi approvi tu"? .... Ma tu mi doman
<< di : Sono buoni o cattivi ? 

,, Buoni i non cattivi , diceva un illustrissimo eoilega mio. Finòra, a 
• me pare che siano tutti buoni, perché tutti sentono la p[.tria, nobilissi~ 

" mamente. Patriottismo nobilissimo e furfanteria si escludono. Quando in 
• Italia i giovani studenti non sentiranno in cuore i palpiti della Patria, 
• della Nazione, degli alti ideali, sarà allora che le scuole vedrannosi ap-
• pestate di anime basse, vili, schiffose, insomma, depravate. Ma questo non 
,, succederà, spero in Dio, nella nostra Italia ; che se dovesse succedere, pre
• _qo la B. Verzene de'l Monte Berico, che fl'Ié, prima de l'hora, 8ì,o' mm·to, sepul

<< to e desmente_qào da cluto el mondo, f'oret che da tu .... 
. . . . . . . Sono il Tuo 

La mia lettera continuava per parecchie pagine, dttndo le informazioni, 
che mia moglie desiderava. - Dopo scritta e impostata la lettera, incliri~za
vo alla donnn mia i due sonetti, che seguono, e che non le furono lettt da 

me, uè allora, nè poi. 
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I. 
Qmtl zé \ ;t seno\a ~ - t u me doma.ndi,·i. 

A 'sta domanda subito respondo : 
'Sa fresca zoL·entile da' i 'Vùgi r ivi, 
clw un poeto dirc~~_;e cl lior de' l nwn!lo. 

E r inzcg uo 1 ...• Io derhsi 'l ::é profowlo. 
E cnnHI stemo d'ànemi ea.tiYi '1. •• 
De quel f'ango 'sti loglii m e j.Jlil·' 
per òUI"o, fint'in cùo, no li è ·rislo fiJudo .... 

Che zé-la. 'sta Ba.zilica? • Suor 'l.llia, 
la Bazilica zè ' na Melodìa. 
Che ze' l 'Olinpi('O L.. 1è t"ien in viso 

La Gl"ezia bela co'l più bel suriso ... 
E !Iuta la zil ùe ! .... P ar un zogielo, 
ch'e'l Arte qlla caléua da'l so zièlo. 

II. 
Qua l '.Artè ba garegiào (l ) co'la natma 

'n tè ' l frabitù on i sorta de bel essa : 
ma, Rensa 'l mar, el' aria me par scura , 
e l'ànema me sento in funcli opre8sa. 

Pe'l marìn er , veccia, (2) zé coss<~ dura 
fint ' in zièlo (-fari\\·o 'na seomessa-J 
'l vi ve' lunzi da 'l mar .... P r 'elo (3) la pnra 
fe lizitàe 'n frà tera no zé messa. 

E che tll vòl' mo' fù con tra 'l disti n, 
se ' l zé llèll1Ìgo a nolt ri , quel 'sitSSÌn r! (4) 
Ne scug na (à; rassegnù-sse; e, co'la tiaca, (G) 

anche la trista nostalzìa se placa. -
(Cussì clizédt a me un amigo hon. 
Dio vogia eh 'elo, veccia, èbia razon !) 

;~~ 
7." .;f~ 

Dopo dei sonetti, scrivevo il giorno stesso venticinque sestine. - Presen
to le ultime, nelle quali è fatto ricordo di alcuni fra quei vicentini, di cui 
mia moglie mi parlava nella lettera sua: 

L' hè vigilo, l 'hè basào, l' hè riverìo .. . 
De sig uro 'l zé un pret.e-zentilhomo. 
'L sta co'la. libertàe, la Patria e Dio. 
El frontespissio zvèla quel che'] tomo (l) 
contien, de-longo. Zerto son che i fati 
me mostrarà 'na perla in 'sto Polati. 

Hè catào quelo, cognoss ùo a Turin, 
homo de cavo e cuor, Giulio Nazzari: (2) 
Lampertico hè viguo : 'l zè Visentin, 
cuma J;ioy - do zovenoti rari . 

(l) Variante • Qua l' A1·te ha regatào co'la natura • - (2) Qui vuoi dire • mia cara • - (3) Per 
lui la felicità non si trova dentro ten·a , ossia in terra (enna, !ungi dal mare - (4) Qui vale 
quel cattivo, crudele, spietato - (5) Ci è giocoforza r assegnarci .. .. . - (6) Qui vale: col tempo e 
con la pazienza. 

{l) Come il frontispizio di un volume indica quello che si trova scritto nel volume, cosi la faccia 
di galantuomo del Palati r ivela subito il candore di quell' ani ma ecc. - (2) Direttore della 
• Rivista dei Comuni italiani. • 
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Cciò! se capisse stièto che Vizensa 
de valinti ha 'bondante la semensa. 

El nio de'l grando 'Nbrosio Fnsinie.ri 
e,l nìo de. 'Ndrea Pala!lio famosis~emo 
l ha, m s1ensa e in arte, mile cavalo-eri. 
Rente a .'.ste lù~e' ll1é sarè scurisse1';;0 , 

". e perzw nans1 a 'cnssi bra va zen te 
s1or ilfé sara con tito manco de gnen te. » 

Beati zé' i rnonòeuli 'ntè'l mondo 
cl~ie;o, ~ito, 'nsacao d' un orbo populo. 
La ! vzr beatas pòl parè' profondo, 
pass~t per grosso bastimento un sòpulo; (l ) 
ma mfra zente che sa de cluto amuncli 
Un cuma-mè (2) stara <•nisenpre in fundi. 

Bon per Bastian, o chara, bon per mé 
(3) che no 'spiro che a c6npie' 't gn6 dove, 

e che c~ .stu.c~id - lagando, la, a squartà-sse, 
q m! t eh el mondo ha' vogia de 'ngogià-sse. -

Per duto el resto tu me basti tn · 
e non domando a Dio ninte de'più. 

~~~ 

"' * lviia moglie mi ayea nominato i due fratelli Pasini, e Seb. Tecchio tre 
illustri, dei quali era splendida la fama in Torino, quando noi abitavam~ nei 
pressi di quella città. Il sonetto, che segue, fu composto da me quel giorno: 

RICORDO DEI DUE FRATELLI 
V. e L. P ASINI 

Cofa (l ) do be'etìsseme riiòse 
che su 'n a pianta i bòcnli prezén ta' 
clute du fresche, dute do odorose, ' · 
per Ctl' d'intorno el' aria par conténta, 

cofà do s-cciopetuni , (<l) che la 'tenta (3) 
furlanina culti va, co' 'morose 
idee, (4) 'nt'nn pitèr solo, e che i' devénta' 
' l so 'rnamento pre (5) l'h01·e più festose, 

'cussì d'un sangue i' sorze'ntè i cnn fini 
Valintìn, e so fra ' 'V ico, Pusini. 
'Na pianta sola, 'na sola famegia 

déva a Ita!ia 'sta dopia maravegia. 
' Oh che famusi fiuri ha 'l to zardin, 

Populo glorioso visentin ! ! 

(l) Il tronco d'albero incavato, che serve d<t barchetto agli sloveui delle coste dell' Adriatico, fra 
Trieste e Monfalcone. -· (2) Un mio )JW"Ì. - (3) Buon per me che son venuto qua con l'uni
ca aspirazione di eompie?·e il rnio clo·cere cl' inseonnute e d-i studiare - ~asciando che si sbranino 
fra di loro quelli, che vogliono ingoiarsi il mondo. 

Veramente iu Vicenza le lotte di partito non furono mai furib.mde; ma fuori di Vicenza, . 
anche in vicinanza della citti•, la lotta per primeggiare nel Comune, nella Provincia, nella Na
zione, ebbe dei momenti, nei quali io mi sentii scandolezzato e turbato profondamente. Non 
avrei creduto mai che nel Veneto si arrivasse a quel punto ... Era l'assalto che i ciarlatani e 

~ :f~~ ~:~~n:caa~d~~;~fo!~eJ~ùi;~~e~;~n~e,p~t~a~e~~'7,~~\~;'z~:~~ i:u,~ff:-s:;o~fie "~u~~~~ ~:r;!~ia. 
(Ì) Come, del modo che .... - (2) Garo{<tlli grandi e ?ddrosissimi. - (3) la diligente ~ar. • dongiela se 

cultiva, co' morose • - (4) con idee d'amore, m un solo vaso da fion. - (<>)l"''' (metat.) 
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A SEBASTIANO TECCHIO 

Egli si trovava in Vicenza in piazza della Basilica.. Erano con lui il 
Commissario regio del luogo, llfordini, il Sindaco della cittit, Consiglieri co
munali, Rappresentanti della proYincia, e altri uomini distinti parecchi. Un 
gruppo eli persone lo seguiva, altre gli faceano ala. n destra ed a sinistra, e 
io mi stavo nella folla del popolo, quando mi sentii prendere pel braccio, e 
udii contemporaneamente una YOce che mi dicea: Veda, ·veda! Quel là, co n la 

barba lunga, è Tecchio .... - (quasi che io non l0 conoscessi!!) Di chi la yoce "? •.. 

· Di un collega. E si fu allora che, lì , nell a folla, composi il sonetto presente, 
messo in c:arta, un'ora dopo, nella stanza dei professori del Liceo. 

H omo helo, bel cuor e beh me n te, 
:\Ié t'hè vigùo. Ili é t' bè s intio a' la Dora: I l ) 
e quella tiSéna me comò,·e in cora 
el 'ànema fede ! possen tem e n te. 

Stieto te catw·è '11tra la !]I lO zénte » (2) 
profeta, tu clisivi a mé in qnel'hura... 
De tu , de tn , B astian, eu' se 'namora 9 

Onì ' ta lian < ~ be in cuor la Pa tria sente. 

O Grando, la gnò hoca no te elise 
'nciw gn anehe 'na paroh , ché clisdi se. 
in ste granù esse vostre-q uù, 

a'l pico lo foresto fa velù : 
n1a pur a tu, da :l gnO segreto cuor, 
descùre amuncli nn grntr.l e fid o am or. 03; 

{ l ) Io couobbi Sebastiano Tecchio in Torino - ('2 j Lna ,·olta sotto i port ici di Po (in Torino) , 
1'e"-ministro T ecch io mi di ;;se: Ci v eò.remo, fra non molto, in Vicenza. Ei fu profeta o indovi
n o - di te quel che volete ; nm e un fatto, che egli prenunziò a me il fu turo. - (3) Io amai 
sempre il 'l'ecch io, perche vidi in lni il liberale senza eq ui voci, e il patriotta dal caratte1·e 
netto e fermo, nella sua temperanza. - E quì: a proposito del 'l'ecchio, ho da rega1arvi, arni
ci italiani e austriaci: una nota. lunga: lun ga, chiacchierando sbrig liatameute e narrando quan
to segue : Alla mia venuta nel Veneto, su llo scorcio del 1866, c' era in Vicenza qu alche caso 
di quel la malat tia morale, onde sono di preferen za colpit e le persone dalla parola schietta del 
sesso femn1inile, e le persone di tre classi del sesso rnaschi le, la dotta, la col ta e la saccente. 
E' i l 1uorbo universale, detto comunemente, de11 e male z.in.oue . In quel tempo, e in Vicenza, a 
111e è toccato di essere testitnonio di alcuni casi rneriteyo}i ) a parer 1nio, di 1nemoria. - Rac
conto sto ,·ia, 1n a di trent'anni addietro ; ed ho (non fac:.cio per dire .... ) {{~/Jilità e de in.gulz'ssd-la a, 
cu-'Sst c. che neppure il diavolo ) il quale: a detta di chi ne sa, è tanto furbo e acuto , g iunge· 
r ebbe a <hll· dentro le corna sne cospicue nell e persone - a lcune de lle quali sono morte, altri 
sono da me lontanissime. - Il b uon popolo Vicentino si puu dire refratt,rio a questa malattia ; 
g ran pa1te delP aristocrazia pure : 111a, allora, C1erano proprio dei casi nella borghesia (parola 
oggi falsi ficata, non in quel tempo). - ì~ bbene, oggi non è più cosi, forse; n1a allora .... ecco: 
Le n1ale lingue vicentine volevano detrarre tutto il tnerito a certi Vicentini emigrati, e in p1·i· 
'inis al Tecchio. Io, che volevo bene al Tecc!Jio, siccon1e dissi, P. volevo bene per ragioni di te
sta e anche di cuore, non tratteneYO nelPanima mia le lolli di lui t ma incaricavo la lingna di 
predicarle tutte le volte che s i presentasse Foccasione opportuna .... Ero un giorno a passeggio 
con un pret" ins igne, e dissi al prete del 'l'eccbio quello, che, allora, aVl'ei detto al 'l'occhio del 
prete . Ne feci il panegirico !JÙ~&to, nell a mia qualità di testimone ocular e ed auricolare. - E
gli mi saltò aJùosso ........... cogli occhi spalancati e, g ridando, piuttosto che }Jarlando, get
tounni in faccia la sentenza: .. Tecchio è wta uuUitù .' .... " lVIa scusi, signor Abate ... : sarà il 'ree· 
cl1io uua. nullita nella liturgia, che non puù conoscere, nella teologia, nel greco ... rna nullità 
nella p olitica, nella yiu:rispntdenza, nel m,ocimenlo 1Jat1·iollico, nel1a 11U6fJÙ:ilralnra, nel Parlw nento, 
nello Stato, poi, la mi pare grossa .... , anche ammettendo la competenza del sig. Abate .... • Vi 
1·ipeto, Tecddo è unc1., nu,ll~.,'tù ! • Io ho capito che mi trovavo davanti a un caso, benchè leggiero, 
- indubitabile , di infiammazione, o riscaldo di 1nalalingna, che chiamerò !Jlottocar;hite, per dar al 
sen1plice e comune la toga accademica o scienziale · come fanno i n1edici , che al mal di })ancia 
diinno il nome di una diavoleria yrecale , che fa abbassare al volgo le schiene davanti alla scien
za dei dottori ; e come facciamo, del r esto, anche noi, professori d i filosofia, che potremmo in un 
lampo far capire ai poveri mortali una dottrina, ma che abbiamo invece l'abilitii di renderla in-



- 41i9-

E' un fatto che io venni a Vieenza con la persuasione che questa pic
cola città avesse un popolo grande. La Emigrazione mi avea presentato Vi
cenza come la città da cui, relativamente al munero de' suoi abitanti, era 
apparso in Piemonte il maggior numero di Astri di prima grandezza - gran
dezza nella politi,;a, grandezza, nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nel pa
triottismo armato, nell'eroismo di tutte le form e patriottiche e civili. La 
storia del '48, anch'essa, mi e ra venuta spesso nell'anima memore, come un' 
epopea vicentina. - E ad un amico di Sicilia, nel dicembre del '66, prinHt di 
partire da Sinigaglia, io scriveva: " Fratello mio siciliano, io vado a Vicen
" za - terra di giganti - nella quale ingrandirò la mia esiguità, per la ra
« gione che ,, dimmi chi pratichi e ti di1·ò chi sei , Peccato, figliuolo, che 
" le falde del Berga non siano baciate da " nn tantin de quel ·nw1· santo, che 
« basct le coste de' l 'l strie mie e i Zii de' l gn6 Frinl .... 

comprensibile ai giovani, e, con ciò, farla sublime scienza, tirandola, torcendola, rovesciandola 
e ~;ondizionandola (scusatemi per la nomenelatnra nuova. e bottegaia) grecamente, Jatinamente, te
desca mente, o inglesemente, così, che noi stessi, - con tutta la nostra grande bravura, in questo 
genere d'imbrogli, -non ne capiamo, qualche volta, un 1 acca (benche non lo confessiamo, natu
ralmente .... ) 

Il mio signor Abate, diventatomi in un istante antipatico, avea già detto due volte • Tec
chio è una ntdlilà • . Io, che sentivo gi~ pizzicarmi qualche cosa nelJa bile, che cominciavo a 
vedere nel eletrat tore di S. Tecchio un'anima piccina, stavo per dirgli: l\1:a questa nullità ha 
fatto cose che Ella non ha saputo fare .. .. - l<'ui, tuttavia, a tempo di ritirarmi, e, preso com
miato, coliniglior garbo possibile, dall'egregio maldicente, corsi ~ casa a vendicar mi della lingua 
di lui . Come? ... Al 'l:erso nono (i l primo clella prima terzina) del Sonetto, che era, • O Tecchio 
la anO bor;a, uo te elise • .... 1nutai la parola Ter:cltio, nella parola Gran do (grnnd'uomo) w e ne u
sci il verso • O GRAN DO, la gn6 boca no te elise • .... Se non che, nel domani, parlando con 
un altro Vicentino, mi lamentavo con lui che il prete, tanto ri spettabile, ave•se dato quel giu
dizio cosi sfavorevole lli chi aveva onorato la sua Vict-nza in Piemonte, di chi era ecc. ecc. 
ecc. Oh, se P aveste sentito, il Vicentino secondo! -q n altro caso, e più. grave, eli ylottocachile! 
Egli fece una scarica a mitraglia di sangue contro quel prete, tanto rispettab~le - ~iò che io 
non mi sarei aspettato mai, e che uon avrei ·tnai ·voluto .... Il prete era una wdl~tà, lu1, gonfiata 
daO'li amici ecc. ecc . ecc . Il prete vilipeso tornò, per quella via d' improperi altrui, nella 1nia 
crr~zia. - Alla sera m' incontrai in un altro Vicentino, del1a classe colta superiore, e creden
dolo eli un c nwdu.s ·videml-i • ili verso clnlrultimo, gli raccontai la dop)Jia istoria: ma ... ahimè! 
terzo caso, e gravissimo, di glottocachlte! Il brav'uomo, con un fare alla bu~na: e come se in
zuccherl!sse le fragole sulle coste ai cristiani, mi disse male tanto del '.recchw che del prete .e 
del secondo, che mi avea parlato. Erat~o peggio ?he .tr~ n~lh.tà. .- eran~ a.r;euh del ~1ale 1 pri
lni due, slnpicli tà f'enomenale, il terzo. - E, al1ora, 10 m1 ncorda~ ~h un cl1scorso che SI era fatto, 
me presente, in un Caffè di A . - Sto,vano prendendo tmo, b1lnta, .allo stesso tavo!~, . e par
lando forte, due Iom bardi, o,vvocttti, e due romagna h, uno dott<>re ,e l ' a~tro professore eh fi l ~sofia. 
Figuratevi ! Ce n ',·nno anelate sonore per assordare t re quarti d It.aha. E?bene, u~o cl~1 clue 
lombanli, parlanclu J.egli Emigrati Veneti , usciva in qu~sta .... oral_e ~:.zf(w.~-tc(l: c I \ · eneti ~on_o 
dell a gran brava gente ; hanno testn., _ha.nno c.u~re, hanno polso, hanno pat.llotttsmo, ~anno valo: nu: 
li tare, artistico, scientifico, letteran?, eaustcl lco , ~losofico_, hanno ~utto, e se nn_ IOnlano ?luamo 
i Veneti antichi flos [tatiae, si può dire che anca 1 Venet1 m~clerm sono .~os ltaltae, dopo 1 Lom
bardi (e a qu8sto punto il professore eli filosofia .. ... ! dopo 1 Rom«[JJtUOh e 1 L~",'bard·t) .... ma, 
ahi 1 c' è un w.a..... _ l\1a fra le loro buone, ottime, ecc~ !lenti q u.ahtà ce n e una che .... 

t 'l b li assieme una che non è affatto buona, ce u è una, 1nsomma, d1 scadente ~ • 
·0.,""8

u:l
1
è ~e~ta,qual it; scaù.ente o . _ domanda il dottore di filosofia i e. l'altro risponde.: • Chi 

no~ lo sa~ Sono 1ruile lingue; trovano un gusto n1atto ,a. t[t,rJluu·. taba.~Tt al l?ro~snno ... V1 C?m-
linlentano in faccia (Birbante di avvocato ! Qn'Js!a po e snng_w,ltasa . .... ). Vl fa~no le belhne! 

p · · 1 .· ·11 cos Jecltt .1n stro .... , e, dietro le spalle, Vl punzecchiano, VL gra~ano, VI 

1~ bdrnne, ~ cai._tn~ .l lO el qualche volta vi scuoj auo ·a dirittura, con un fare pacato, piacevole, 
~Ilor -~no, Vl _roslwc ua~ o'ntid~nza di a~icone . Dio vi salvi da~ le for~ici ven~te, specie dalle 
's?herzevol.e, e c le pale n~inò o-li Emi.,rati di tre Città .... • (che . ,o lascw nel mw secreto~ ··· · • I 
hngn~ de1. .... (e ~11\ n\ ·d " 11 r:nno male al prossimo, mai i tra i l fw· male e !l dw .male 
Venetl, sèg':Ita Il om ... al. o, .no 'mo ualun ue siasi, ha bisogno Ji loro, son capaCI di . d.ar 
stanno per 1! secondo. Se 11 prossll ' q a bio vi salvi fi"liuoli dalla loro lingua e da1 so-· 
tutt o, anche la vita, per soccorrer o .... - m ' o 1 
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Ora, Yenuto a Vicenza, sentii, come tante stilettate nell' anima viva, 
le par ole di maldicenza di lin g ue vicentino contro le stelle del Berga, che 
avevo a mmirate oltre--:\Iincio ... Nè basta: Io mi er a accorto presto che due 
giovanotti, Fedele Lamper tico e Paolo Lioy - per non dire eli a.ltri - er ano 
sull'or izzonte italieo due sorgen ti sò.li , eli luce un po' cl i,·ersa, ma entrambi 
due sòli. - Anzi, scrivendo a un tedesco, mio quasi amico, in latino, avevo 
per loro preso acl imprestito da Cicerone le parole del libro « De 0 1·atore » 

che suonano : [/na fingend i est a1·s, in qua praestantes fnerun t J fy 1·o, Polycle

tus, L!;sippus ,- qui omnes, inter se diss imile& fuerunt. sed ita tamen, ut nemi
ne m sui velis Esse dissimllem .• e io al buon 11'. Fe1·tig - che sapeva il lati
no, e non l'italiano - aYe\·o scr itto: « Lampel'ticus ( itali.ce Lampertico) 

<< et Lioyus ( italice Lioy) intel' se clissimile.s su.nt, secl ifa tameu , 1d neminem 

« sui t·eli.s esse dissimilem - A. FogazzarCI, in quel tempo, er a giovanetto -... 

stiln/1: di q uell a, dalla loro pèimn , dal lno )Jennello, dalla loro ltl atita. clal loro giornale umo-
dalle Joro cari(·atnre .. . I Yeneti troYa.no. propri o! un g ran gusto a dir male del pros

simo. la loro &eatitudine ~u fJUC-'·da fer ,·a. Qu rm do vedete due o tre Emigrati Venet.i, potete 
giurare: sul vo::-t ro ca po: che quei :;ignor i s' ingra:o-sano. di rendo male di qu alcheduno ... Essi: 
i Veneti, (specie quelli l1e11e tre ci tt~L ... ) non dicono mai bene tlel prossimo in generale . e dei 
loro r: IJIIGiN{Idùu: )-· iù. illit $1 1"·i, in particulare - flln i, altro che ... q uando s ono morti .... Oh : allora, 
::;L ] c'L , su lla tOssa . dr..vanti ai ccldn:n :·ri. fnnno il panegirico di quelli ehe . vivi. erano stati dal 
la loro lingua punti. tagliati. scorticati , :;q unrtati .... ~: Cosi ravvocato 1omb~rclo ... . E g li altri 
tre? Disse1·o JHII ·ule tli CO lJ:Se ntirnento ~ . G-ran brava g-ente i Yrneti, nHt (1uel difetto lo han 
no '" uJtiino sentenziava il professar€'. di fi losofia , con mio intìnito dispetto. Egli non sapeva 
che and1e io era un Yen t? to: e: per giunta, nn suo collega: nn professore di filosofia ... Ho il diritto 
eli rit enere che, .5e lo avesse sapu to . 5a rebbesi posto dalla parte ll elFO t•posizione, come sa-
}Jete: i:: già riconosc iuto per r:onsensmn popu.'orum OJJinium, che rxw. (eome dicono) no 'magna 
de ran ... - ma il fatto storico t~ che anche il mio signor co11ega si dich iarò per la sP,ntenza. di stile 
lon1bardo. l o. nmici, sono nn veneto: ma friulano, c:. io~~ di quei v eneti jìtdoni, ehe, se vi credono 
nn bifolco , ta('(' Ìuno, oppure non lo dicono a tradirnento, dietru le vostre spalle, ma v e lo snoc
ciolan o rudr:"lllen te in faccia. . per brusca, ma pur nobile, ti:anchezza di carattere. Sono1 dnuque, 
un veneto jltdnu : con tu tto ci0 nel :'ent ir addossato. particolarmente, ai Venetì , un difetto 
che, JlOCo p iù o poco n1eno: è un a s<:abbia di tutte le genti: esco eli Gaffe con una ftbbr e bi
liosa di ... . 4:5 gradi : pensando elle lì : fra quei pi'ct:itloi'es.-, ci sono nn dottore e un professore di 
fi losofi.- . . · · · · · 

.. .. .. Xei giorni primi tlella rui n dimora in Yicenza qnei tre veneti vicen tini , atnmalati Ji 
yloltoc.ad~,ite: rn i fecero tornar~ in mente la calunnia clell"av\·oeato lon1bardo, udito in A.- e lo 
strascico del domani. (tua! fu lo strascico del dom<tni? Eccolo: Un impiegato tosc<tno, nel 
donutni dc) mio incontro coi quat tro sig·nori dalla mal a lingua, pranr.<"tva meco alla trattoria; 
e; uJito il mio Jmnento perchè gli Emigrati Venet i erano stati cal unniati~ ebbe il corag~io d i 
scar iea.rmi in fa<"CÌa. uu (Fiu;·'a ])io , .<Jel)tòlo da. altre fi·wn: aspùa.ti.<(.'fim.e: non. no1nùm&·iU, e la dichia
razione : .. Quel lombardo avea rag ione ; e se voi ,-i tro,~ercte nn gio1·no a vivere tra Veneti (-e
g li ig noraYa eh : io tOs:-oi un Veneto -) lo proverete ... . - Io era capo cruffieio ùi :t.-. e nella cit
ta. usci..;;-a un g iornalett o umoristico. Ctlte:sto aveva spe::-f.lo J elle caricature contro di me: che mi 
<tttossicavano l'anima ... Ch i può essere 0 ... Dàlli e d a lli. All a fin e lo scopersi .... . Era un ·ceneto 
impiegato nel 111io ufficio . ~Ii era nwr·to Puni c:.o figl io. Non mi rispettò ne ppure in quel lutto. 
Lo feci sbalzare a casa del diavolo .... Oggi è in Sardegna ... - e io od io lu i e tutta la sua se
Inenza . . . 

Tutte queste mernorie Llella mia Emigrazione mi tornarono vivissime nelr anima, q uando 
1ni tilmtii pax1ar male del Tec;t;lt"io : ÙP] J)I"Cte insigne e tlel terzo l.lOlnO: pur ·r au.tJU.anle·co/e; e 
di :ssi fi.·a n1e e llle : Una volta o l'altra: voglio raecolltare questa cel"ità J;lo,·ù;a agli amici miei 
veneti, e parlar loro , .su per g iù, cosi: .. Il fatto storico di A. non è il .solo, o am :ei , ma ram
nlento di avere, anco altre vo lte, sentito attribuir(! n.i Veneti la qualifica di 'l il.aldù:enli di li n
g ua: c.li eronac:a giornalistica, di figure in car i<:atura, e siwili; e ho pur presente quesL' altro 
fatt.o : A V(:'nrlo io chiesto, in una citt iL tleU: Italia centrale, a un g iovane agiato e semplice : 
.. E perchè nell e festine, che date in casa, non avete invitato la fam iglia ·:{· "? E' una famiglia di 

Yeneti virtuosi , gentili , colti ... .. E il giovane mi ri spose ingr~nuamente : .. E: la n1a1nma che non 
vuole: perehè, in quella fa-miglia, ci sono due ragazze , e teme che, introducendole in casa no
stra: vadano poi in volt"a a. dir male di tnie sorell e, ess(~nJo tiuc~sto, di ce ]a ma1nma, un di~ 
fetto del1e ragazze venete .... .. Ebbene: la non gloriosa fama di ,,~. ala liu!Jue può gind ica.rsi da 
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Ebbene, ebbene ! ! un gruppo di lingue vicentine dicea male di Lampertico, 
un altro gruppo di ling·ue vicentine dicea male di Liov. All'animo mio co
tale maldicenza tornava insopportabile. A me pareva cl~e il vicentino avreb
be potuto francamente dichiararsi per l'uno, o preferire l'altro, senza bisogno 
di malignare, senza bisogno di mordere, eli rodere, di mangiar vivo il pi·os
-simo. E se due monti sono alti tutt'e due - e perchè direte che uno è bas
so? E se Lucifero e Venere sono due stelle raggianti, e perchè direte che 

noi immeri tata - ma potrebbe, essf're anco meritn..ta un tantino, un tantino ... E se fosse vera
n~e~te nn fatto che fra noi la pacifica, la spi1'itosa, la fina mal ùiceuza orale, grafica, caJ•icctlu
';~tzca, che non _teme _l trlbuna.l! - avesse più diffusi ne che altrove, che cosa si potrebbe fare? 
81 dov~·eb?e l~lltare 11 letterato , il givrnalista, il meel'in.IJ{'f,Ù; franc~::si, che metto no in luce di 
onore 1_ dlfett 1 del loro popolo, e presentano come pregi finissimi della • Grande Na,tion • le 
splntosJta, :'Ile volte, mgenerose della pl ebe francese, e che glorificano come virtù elet te i 
d1fet tt_ galhCl, che n~onoscerebbero eglino stes.si per difetti, se un altro popolo li met
tesse 1n atto contro 1l popolo francese in general e, e contro la signorie loro in parti
.colare? . . . . . . . . A m.e JJare che far~bbero assai bene o-li scrittori veneti se 
nelle loro pagine, ùi varia forma, dice::;sero, ùi quando in quando, ai 101~ compaesani : Si cr ede 
che voi abbiate '\uesto difetto .... Se quanto si crede è vero, emendatevi. Se è falso, badate di 
n on cadert! 111 tah brutture. Dun(1ue: O cu·rarvi o pre·venire il morbo ... A m.e pm·e che chi par
lasse cosi , p. e., a Vicenza, la quale in mezzo a un popolo buono, operoso, valente, v irtuosissi
m <• .e a tne sin1paticissimu, può avP.re - tra le velade e le mezze velade -i suoi Inalati di olollocachite 

' acuta o cronica, orale o grafica, farebbe assai meglio eli colui, che, aUa moda francese, ha in 
bocca e in penna i l perpetuo panegiri co della gentilezza, della cortesia, della generosità, della 
nobiltà di spirito di chi è nato a.] pie' del Berga, anche quando mde o deride il prossimo degli 
stessi forastieri, che non offendono n essuno, e che sono, per di più, sen7.a patria: e perciò infelici.- A 
tne pare, in fine, che farebbe opera santissima e veramente a.ngelica il partito r eligioso, eh e prmnovesse 
la fondazione di una Societ à della Giovent ù cattolimt, la qua.le imponesse ai propri soci di non cl·ire 
m,a~ male nè con la lingua, nè con la penna, nè coi t ipi , del prossimo nominato o quasi rive
lato - neppure del prossimo lilm·ale ..... Altra Societit vorrei dei liberali-m orlerati-prog:ressisti-ra
dicali-socialisti ecc. ecc., che imponesse ai soci propri di non dire mai mal P. . del prossimo cleri
cale nominato o qttmti ... , nè di altro prossimo qualsiasi. Ma., ahimè ! ahimè! Potrei bensì lu
singarmi di riuscire a introdurre fra i cattolici e i non cattoli ci Veneti una Società contro il 
maltrattamento degli animali, contro la bastonatura dell e bestie, p. e. del somaro, del cavallo, 
-del mulo, del cane, del gatto, contro il tormenta mento del passerott o, della mosca ... - ma non 
avrei alcuna speranza di riuscire a fondare una società contro il n1altrattamento per lingua, 
}Jenna, stampa, caricature, umorismo ecc. degli uomini fatti a immagine e similitucline di Dio. 
Un ideale, che a me pare altissimo, e attuabile tra gli spiriti rli buona volontà, sarebbe combattuto, a 
fUoco incrociato con veleno e con ca·rù;alu.re, da t utti i partiti- da questo per a more eli Dio e in nome 
·del principio: .., E' ca'rità alte pecore il grulm·e al lupo, ~: s~ ~i può, scu.q]·~rlo, scortfcarl.o, sbranm ·lo . • 
da quello per amore della li berti>, e in nome del pnnClJ'lO: • Il nenttco _della Meri", _della patna, 
(lel JJ1'0U1'e::J80 è uem.ico deUa, wnanità: ,ql-i .'fi ti?·i, dunque, _addosso a palle ~nf~ca:te, a m.ztra.glut, ste~
'm.inatrice a e da un t erzo per amore della umanità., e In nome del p1:1nC1p10 : . c Per ~al.t:are il_ 
proletar·iato, si de·ve cl·ùtr·uggen~ la bo'rghesia. a C~e fare, a~unq_ue, davant1 a ques~1 t r e ~(l~ost amort 
di male lingue?.- Fate m1.a Società da -voi soli, 1solandovl, ossia allontannn_do vo~. ~tess1 da q_udl.e 
persone, le q uah sono fa.cll! a, dir male del prossimo. E se non P?tete 1solan 1 . :.. . Fatev~ s_or
do-muti. Nella v0,, ... qualità di sorcl·i volontan , non vorrete sentll' parl are dagh a!tn de1 fat
ti d el prossimo; e nella qualità vostra di volontari muti, non vorrete parhune v01, per occu
parvi con diligenza onesta esclusivamente de1 fatt1 vostn lodevoh e lemt1. 

L~ ragione di sentimen:.C, ond' io corsi, quasi dire~ fanciullescamente, a mutare la parola 
• Tecchio • in • Grando • mi diede occasione di scnvere n~l yresente_ ':olume questa_ ~ota 
e qualche cosa altro sulla maldicenza tra i Veneti, non esdus1 1 Vwentuu ; e non m1 dJ_sp1ace 
tli averlo fatto. Avendo io toccato di tale argomento, partiCo larmente per quel quale/te_ gwvane, 
a cui le pagine mie cadessero sotto gli occhi, sento c~re , nella nua audac•a, ho_ c~mp~uto uno. 
buona azione. Chiudo intanto ]a nota mia, dJCendo m fino da_ ora a quel qualr;he gwvan_e . Parlat; 
ben e er sistema, del vostro prossimo, anche del vostro nem1co: E se !'-?n potete d1r~e b~•;e . 
Potr~t~ sem re tacerne. 'facete sempre, fatta eccezwne de1 casr, 1~ cm rl_ dovere sacro ': ll';'--

p · h tutti sono rarissimi e che a molt1 non sr presentano ma1. C1ò 
~~::-àv~:/~~~~acirec~i1 ~a\::to di 'difendervi, nei 'te;·mini della giustizia - sp~cie se si tratta 
1 d · ~ d d voi stessi difendete un grande prinmpw; ma nducete, tut te le \olte che potet:, 

? re, l e n ~n o . . '. .· Cosi voi difenderete la vostra 1"rrsona, senza offendere la pe>
m anonww_ !l vo~tro avversari?· . d 'fende e non offende - come chi, ad esempio, tiene alle lar-

s~~: l~~~~~it~r~ f::~~ev~ft~;g?a;d~
1 

bl~avament,e la spada, tirando a destra, a sinistra, in avanti, 
fa sua lama- e non colpendo la persona dell aggressore. . 
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una risplende e l'altra è spenta? A. Fogazzaro, co me dissi, era in quel tem
po un giovanetto. l\Ia se egli, allora, fosse stato il romanziere, il poeta, il 
filosofo " perla d' Italia , ehe è oggidì, sono sieuro ehe neppur l' autore di 
Jlil·ancla sarebbesi salvato dai da rdi acuti eli qualche infermo di glottocachite, 

figlio del suo bello e grazioso paese, elle pur tanto lo ama e lo a mmira ... " Che 
eosa le pare di Yieenza?" Così a me, di quei giorni , una bella signora; e 
io a lei: l\li pare tutto bene fuor che una cosa. ... Ci son delle Yespe ragionevoli, 
delle male lingue. In questa cittit si tron1 troppo gusto a dir male del prossimo ... 
E la signora: " E ehe nwle, professorE'"?! Il cliro male di qualcheduno è la .sals(t 

" piccante della vita ... Se in una conversazione non si taglia un po' i panni a 
" nessuno, se non si u'iano le forbici, la conversazione non ha sugo - la so
" cietit è mortn ..... - " La signor a er a una vicentina. l\Ii accorsi che aveva 
la disposizione acl essere attaccata (direbbe il Dr. V.) dal glottocachite-morbus. 
Io mi allontanai da quella conversazicne con ht sicurezz<t che, ap pena useito 
dalla porta, l'amab ilissima signora Vicentina. an·ebbe tagliato i panni a me, con 
la certezza che l' adorabile vespa mi avrebbe punzeechiato, con lll alecletta soavi tà, 
per fare alla sua bella ;-ita una salsa piecante ... fi losofica ... (salsa qualificata!!) 
Il difettuecio eli mala lingua pareYami, proprio, al Berga ~1on ;-eramente un 
male endemico, ma, tutt<wia, una influenza psichica abbastanza diffusa. E 
quello che mi riusciva insoppc•rtabile era che i Vicentini dicessero male del
le loro glorie ;-iventi .. giit a.lte nel cielo cl' Italia, e eli quelle che spuntavano, 
sui no~tri orizzonti, con tanta luce che poteasi dire eli loro : Questi uomini tra 
breve saranno stelle dell' Itali <t illustre. :3Ia perchè ne soffriva io "? ••• Mi pare
va che ferissero me, me stesso ... E veramente ferivano me, perehè ferivano 
l'anima mia, maltrattandone le pe1·wasioni. sincere, le conrinzioni meditate. 

E' eli quel tempo il fatto della " declaratio malae lingu.ae , uscita dallo 
spirito della bellissima signora, Vicentina., or rammentata ; ed è pur di quel 

tempo quest'altro fatto, relativo alla lingua di un insigne artista- che aveasi 
tutte, tutte quante, le mie simpatie. Un amico mio veneto di gran valore, mi 
disse un giorno: << Sun stà, professar, da,;,,;, (uno fra i più insignì italiani 
nell 'arte sua) son sta da lu, e lo .qo trocà nn poco in disesto, cle ccdiw nrnor ; 

e ghe go clomandà : Dime, \ elle cow ti ghe, o,qi ? 1J!le pm· che ti g(tl!Ìa la luna 
JHIY traverso ... E lu a mi: Go qualche cosa che me toJ·menta ; ma .... vien qua*, 

che rogio consolanne l'anima, slarganne el cuor, clL~endo mal de qualcheduni .... » 

- L 'artista che voleva allargarsi il cuore con la ma.la lingua, era un vicentino ... 
(caso gTave di glottocaehite) .. . l\Ia un g·iorno, o a miei, mi vengono sott'occhio 
tre belle pagine, nelle quali si facevano gli elogi, ben mer itati, di un gio
vinotto di Vicenza che, più tardi , sarebbe stato un italiano celebre . , e che 
io prediligeva, perchè erasi dichiarato amantissimo del mio paese, benchè se 
ne sia, poi, dimenticato, come tanti a ltri. Oh, lodato Iddio ! Eureka, eu

reka! Ho trovato, tanclem, una lingua vicentina, r appresenta ta da una buo
na penna, ch'· eli ce bene del prossimo suo locale, di gran merito. Voglio strin
gere la mano allo scrittore; e, a questo fine, domando chi è l' autore delle tre 
belle pagine. Mi fu indicato. Era un avversario politico del giovinotto insi-
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gne. Tanto pitt, allora, sento nell'animo mio la voglia eli loclarlo ; sorge, an
zi, in me qualche eosa di molto simile all' entusiasmo per quel giusto, per 
quel ve1·idico, per quel sinrero panegirista - e comincia a entrarmi nella co
scienza il rimorso per aver potuto pensare che il dir male del prossimo, an
che del migliore, fosse, al piè del Berga, un morbo non dico endemico, pur 
di non difficilissima propagazione: di che, incontrato, nel domani, sul Corso 
P1·incipe Umberto, l'onorevole panegirist;t, me gli avvicino, lodo la sua scrit
tura, gli stringo la mano - e fo atto eli anchtrmene.... « Oh, professore, dov' è 
Lei clù·etta ? ... ,, « V o' a prendere unn boccata d'aria , « Ebbene, se non Le di

spiace, io sarò a Lei compa.qno eli paiiseggio ,, « Le sono grato del piacere e 
cl0ll'onore che mi fa.,, - Tema della conferenza. peripatetica fu lo scritto di 
lui. Indovinate?! Egli mi disse che le pagine di lode erano state composte 
per il santo fin8 di conciliare i partiti liberali ecc. ecc. davanti a un nemico 
comune, che un giorno sarà il padrone eli Vicenza e dell'intera Provincia, se tut
ti i partiti italiani non si daranno la mano ... « Xon ~<i sarebbe, veramente, po

tuto dire questo nè quello in onore del lodato ecc. ecc. ,, Insomm~t ... quella buona 
penna e mala ling ua fece ta,nte sottrazioni linguali dalla, sua propria espo
sizione grafica, che del panegirÌC.(• stampato a, onore del giovane valente non 
restava nn decimo, e nella r equisitoria, orale e ambulante, il santo del pane
girico appariva colpevole di tutti quanti i sette peccati capitali - dalla wper

bia a.lhtcùlùt. E oppon~ndogli io che snperbo no, perchè io lo aveva avvici
nato, e trovato anche troppo mod0sto, anche troppo umile, il panegirista 
soggiungevèt: Oh, non aecla, non crecla! E' m·te quella, al"te ... !! al"te !! w·te !! 

E quanto all' aciclia, gli facevo riflettere che aveva lavorato tanto, 
e che nelle stampe restavano i testimoni, ond'cra dimostrato studiosissimo e 
operosissimo. E il panegirista " malèt lingua,, non sapenclo dir altro " Eh, 

soggiungeva, c1·ecla, pro(essore: avrebbe potuto fare eli piiì, molto eli più ,, ! mol
to, molto di più, con qnel tantin cle talento, e con quei mezzi che el ga ln ! .... 

Io, nell' udire quello che non mi S<trei aspettato, mi sentivo i crampi allo 
stomaco .... - io ne s0ffrivo, per davvero, anche per ht paura egoistica con
tenuta in questo quesito, che io faceva a me stesso : « Ahi ! Che cosa si dirà. 
di me, in mezzo a questa gente, che squarta il prossimo come se fosse eli ta
gliare un cefalo arrostito, o un'o rata lessa?! Che cosa si dirà di me, se han

no il coraggio di dire tanto delle loro stelle ?! ..... 
.... E' vero che « nemo propheta i-n patria sua ,, - ,, ma è pur vero che 

il '=iole è il sole, che la luna è la luna, che Venere è Venere, che Lucifero .è 

Lucifero ... , e che r italiano non può dire che il sole, la. luna; ~enere, ~uc~
fero non sieno quello che sono, perc:hè appariscono a .l m s.ull onzzonte 1tah~ 
co .... ,, Senza chè in quel punto mi venne una magmfica Idea, per c~varm~ 
dalln maldicenza del mio compagno, ed entrare in un'aria più toll~rab1le: G~1 
chiesi deo-Ji uomini principali del partito suo proprio· , « Almen~ dt ~ue.sti, di
cevo tra ~1e, la brava « mala lingua ,, mi parlera bene .... " Il partito. dllut.- ~.on 

.l . fto Io in Vicenza tolte le linee generalt, necessane, pei l m-
era l rolo par I . ' '. . . . . l non appartenni mai 
dividuo, alla sua vita sociale, pol'tttcct, cwt e, ecc. ecc., 
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che al partito del Me, -non axendo mai saputo acconciarmi ad esser pecora 
stolida di nessuno ; ma nelle linee generali lo ebbi, aneh' io, il mio partito, 
di comunanza eon altri : liberale-progressista, conservatore di tutto, e so
lo, il buono antico- patriotta " usqne ad morte m , , - monarchieo per eonvin
zione profonda e per gratitudi1te infinita .... - Il partito del mio compagno di 
passeggio non avea di eomune eol mio ehe un profondo, vivissimo amore 
dell'Italia Una Indipendente Lib1"ra. Tutto il resto era. messo in quistione. 
Ma anche il partito eli lui Yantava, e giustamente, fra i suoi capi, degli astri, 
risplendenti nella onestà, nel patriottismo, nel sapere, nel gran c1to1·e, nel va
lo?' militare, negli eroismi ece.: ed essi aveano da me stima, affetto, ammira
zione, gratitudine, tutto, tutto, fuorchè il mio wto politico. E io cominciai a 
nominarne uno di questi, tessendone le lodi. Ed egli che cosa fece'? Prima 
una lode sperticata ; e poi '? Due censure aspre, selvaggie, forti, che elide
vano qua;;i la lode prima. Parlai eli tre, sempre lodando, perchè le lodi era
no meritate ; ed egli sempre così: una lode forte, e due fortissime censure ... 
Era una catena di lodi e di <·.ensure, che finiva in una lode non lodante. Era
vamo, con le nostre gambe, giunti, oltre il Borgo S. Felice, a Pont' Alto ... e 
io, mentre egli parlava, per sottrarmi, con una distrazione, a quella cate
ratta di parole malediche, volgendo la memoria alla bella Vicentina dalla 
salsa piccante, indirizzavo a lei il sonetto seguente, che, più tardi, scrive
vo nel Caff~ ora Cavom· - e che la graziosissima non conobbe mai. 

LE lVI A L E L T N G U E D I V I C E N Z A 
cont1·o i pill illustri Vicentini 

AJFamabilissima Sig11ora, * • 
Vizenza, siora (Jìié hè ben capìo) 

un paese 'la de brà \'a zén te ; 
ma no 'la sta de male lengue indrìo, (l) 
per eu' i ziganti i' zè' nani da gnente. 

Se morséga, se scortega, per sbrìo, (2) 
i più gran' cuori e le più bele ménte', 
che nàsse' in 'strc V izenza féva Dio, 
o pur de'l Eerga, cussì belo, a-rente. (3j 

Se nòl tri vésseno de 'vé' p re historia ( 4) 
quel che qua sento, oni più mègio' gloria (5) 
de V izenza 'ndarà ,,e in ton bolo n ; (6) 

saràve òni so' bravo un gran talpr\n, (7) 
i so' forti gnarièri tanti piàvuli, !8) 
(U) i so' santi e beati tanti diàvuli. 

(l) Non difetta, non manca di male lingue, per le quali i giganti (VicentiniJ del sapere, dell'arte, 
della politica, del patriottismo, sono tanti pigmei da nulla - (2) corruzione di per bio - (3) 
oppure nei pressi del Berga, colle tanto bello - (4) Se noi avessimo da riguardare per vera 
storia, per fatti storici, quanto io sento dirsi qua dei più tlistinti cittadini ... - (5) Ogni glo
ria più splendida, ogni uomo più illustre di Vicenza - (6) precipiterebbe nel nulla - (7) 
uno stolido grossolano - (8) fantocci - (fJ) Variante tlei tre ultimi versi: • Sara·ve oni so 
bra-vo u~ gra_n 1ninccion , - • i s6' forti de guera tanti piavuli , - c e ·i .vO' buni, i s6 santi de'i 
gra11' dtavult .. '" 
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La prima insolenza. - Perché memorabile?? .... 

« Siete contento, Sebastiano, di t1·ovarvi in Vicenza ? ... Questa domanda fa
ceva a me - nei primi del febbmio del 1867- Bartolomeo Bressan. presente un 
amico suo. E io a lui : Mutate, Bortolo, la forma del quesito..... ,, Come l , 
Per esempio, così : Che cosa avete cht di1·mi di Vicenza .... ? E il Bressan, ri
dendo, modificò il quesito : e la mia risposta fu questa: . Di Vicenza « non 
potrei dire tanto ben che basti , (no tocando, per oltro, zertl tasti) » •••• 

« Oh, che tasti?! , « I tasti della 1naldicenza. In breve, Bortolo! : - Vicenza è 
una delle preziose gemtne d' Italia per la natura, per l'arte, per il sapere, 
e per il popolo suo simpaticissimo - senonchè tra le velade e le mezze velade 
(fraseggiano a Grado) c' è una voglia di dir male del prossimo, che mi sor
prende, mi fa mal di cuore - e mette addosso anche un po' di timore.... Se 
non risparmiano i santi del loro <\alendario, che sarà mai di noi, poveri fora
stieri, n è santi, n è beati, n è venerabili'?! « Prevedo male, sior Bortolo! , - Il 
Bressan, vicentino, e adoratore della sua Vicenza, mi diede, naturalmente, 
torto; disse e ripetè che io, avvezzo alla critira dei filosofi, trovavo la mala 
lingua, la malignità nelle espressioni più , innocenti ecc. ecc. ecc. E quanto, 
poi, agli ospiti forastieri: Voi, quì, potete tenervi sicuro, che nessuno e mai, 
e per nessuna 1·agione - anche se aveste da meritare condanna - vi dirà 
una pw·olct offensiva, neppure lontanis~<imamente, nè a voce, nè in isc1·itto, nè in 
istampa.... Caro Sebastiano, i Vicentini sono la personificazione della gentilezza, 
della ospitalità, della cortesia e del patriottismo. Noi, emigmti veneti, abbiamo 
trovato gentilezza squisita in Piemonte, nell'Italia cent1·ale, uella Sicilia, dove ... , 
e ri mette1·este in capo che qua, in questo giardino natw·ale e rnomle, gli emi
gmti, come Voi, intorno al wi capo mggiano gl'ideali vicentini di patriotti
smo sofferente, abbiano da trovare gli straZi della maldicenza e della ostilità l 
Voi calunniate, con queste paure, nn popolo, che è fm i più cortesi e gentili e 
amabili d'Italia .... , « Adagio, Bortolo: io non dico il Popolo - no, no ; 
dico « le velade e le mezze velade , e qualche birichino .... . » 

E gli raccontai che cosa mi era accaduto, allora, allora, nel mio ri
torno da una passeggiatina sulla salita del Monte Berico : 

....... Ripeto quì, in breve, il racconto: Dal piè del Berico, dove c'è una 
ehiesetta, a cui dan nome da S. Libera, le vie, per andare al Tempio della 
:Madonna, son due, la magnifica dei Portici, e una stradella dietro di questi. 
Io veniva giù dal Tempio per la stradella; e un poeo oltre ht metà della 
strada, vidi e sentii una scena seoncia, per verità, e che mi commosse di 
dolore e d'ira. Quattro monellacci insultavano, con atti inverecondi e con 
parole sporche, un vecchio prete, più che settantenne, il quale (lo seppi, poi, 
da lui) li aveva ammoniti perché facevano, a denari, un giuoco proibito. 

n povero sacerdote andava curvo curvo, un po' zoppicando da una, 
gamba, e sostenendosi col bastone. - Io, a quella scena, affrettai il passo, e 
rampognai quei tristi e villani. Allora i quattro futuri inquilini di S. Biagio, 
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si riYoltarono contro eli me: e uno, preso da terra un eiottolo, me lo mostrò, 
dicendo in dialetto: Crede lei di fanui pau·ra co' suoi. mnf::taccl!i ? .... e .un suo 
degno collegèt seguitaYa : Lei, :::iguor napoletauo, rada a com.audarP- a Napoli, 

chè a Vicenza comandiamo noi. ,, Quei monelli , adunque, mi pi gliarono per 
nnpolitano, <) insultanwo il forasticro. Io mi Yolto indietro, tiro gli oechi in 
ayanti ... - e non (:'è gente ... - non si vede nessuno : e dico forte al prete: Do
vrebbero qui essere delle guardie ' E ai monelli: l\li r enderete eonto in Que

stnra ! .... Questa parola « Questura » diede effetti meravigliosi. Quei campioni -
forse, perchè avevano altri peccati sull'anima - si diedero a gambe, voltan
dosi un paio di volte, sospettosi, indietro, q nasi temessero eli essere li li ab
brancati dalle guardie eli Questura ... Io av ea inteso eli dire al prete. <<Non si 
incontrano guardie su questa v ia, doYe, almeno qualche Yolta, doYrebbero 
laseiarsi vedere .... » 

Il buon Yecchi•>, a quel tiro inatteso, si mise a ridere, interpretando che 
i mariuoli mi avessero preso per un impiegato di Questura, aceompagnato, 
alle larghe, dai << travestiti , . 

Il venerando sacerdote, persona colta, mi disse che era venuto, per la 
ultima \'olta, in pellegrinaggio, dal Veronese, a salutare la Madonna del llfonte 
Berico, e aggiunse : << Io posso dit'e che se fui insultato io, lo fu anche lei; e 
troverei conforto, se fosse Yero che « solatium m-iseris socios habere malorum » 

- ma, invece, me ne duole .... » Io accompagnai il mio « socium malorwm " fino 
al Portòn del L1tzzo; e là mi separai da lui, per entrare nel Campo Marzio, 
doYe scrivevo il sonetto seguente, ad perpetuam memm·iam della prima inso
lenza, ricevuta da me tra i Vicentini: 

Beli, o Yizensa, i munti galautini, (l ) 
che i' te sta' in còsta e par che i' te snria'. 
Tanta zé in tu, zintil , la cortizia: 
ma zi'-li tòvi, di ', guii birichini ~ 

Se i' zé' tòvi, anche tu, 'ntè i tci ' cnn fini , (:2 ) 
t' ha' gargòssa che par a mé no sia 
duto una grassia, duto un'armunia. 
Anche gua co' le rnose zé' i so' spini. 

P overo vecciarèlo despossente, (3) 
Gnanche l'etàe te salva da sta zénte. 
Da queste bestivòle- quà, moleste, 

no te salva, o pretin, gnancbe la veste: 
ma pur console-te, ehé in stò mal ·l1nit i4J 
anche un filòzofo conpagno t ' ha.' ' 

Udita la storia della discesa mia dal J\Ionte Berico, e assaporate, nella 
seconda edizione, fatta da me, sull'originale, le contumelie che quei ,, si-

( l) Le colline graziose, eleganti. - (2) Nella tua cerchia - (3) impotente, sciancato. - {4) Va
ria-nte • ma pur console-te: in 'sta traversia • t'ha' d'un filòzofo la conpania •. 
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gnori monelli , aveano regalato al teologo vecchio e gobbo, e al maleapita
to filosofo giovane e diritto, il Bressan diede in una risata, che la più sono· 
ra e gustosa non gli avevo veduto e sentito in corpo mai; mi disse che i 
signori monelli di Vieenza, durante la sua emigraz;ione, aveano fatto un pro
gresso in metafisica, notabile; e mi pose avanti il quesito: " E perchè, poi, 
vi occupate tanto di maldicenza? .... , Lo vorrei, proprio, sapere. Qualche 
ragione deve esserci >>. La mia risposta egli non s'ebbe allora, perché la 
comparsa di una signora, venuta al Liceo per interessi scolastici, interruppe 
le nostre chiacchiere. 

B. Bressan mi avea detto che i Vicentini sono la personificazione della 
gentilezza, della ospitalità, della c01·tesia e del patriottismo. A vea detto il vero. 
- Fu egli, il Bressan, anche un buon indovino nel predirmi che i forastieri 
in generale, e gli Emigrati in particolare, non avrebbero trovato nella sua 
città che gentilezza, cortesia, benevolenza somma? ... Pa.rlino i fatti, per ciò 
che riguarda mè, forastiero ed emigrato. Nei ventinove anni della mia dimo
ra in Vicenza, io ebbi 6ti (dico sessantasei) articoli di benevolenza, consisten
ti in satire, pasquinate, epigrammi, caricature, sgarbi, villanie ecc. ecc. Co
me accolsi io questi documenti di amore del prossimo ? ... Con la più pro
fonda considerazione e con la più viva gratitudine, fino al numero cinqnanta 
- e poi senza cw·armene........ Ma perchè così? Qualche ragione, ve la dirò, 
forse, tra poco. E la " musussa graisana , come accolse gli spettabili rom
piscattole vicentini ? Secondo i quarti della sua luna. 

Una volta era venuto a visitarmi un amico di V., insegnante illustre. 
Alla Stazione sente il venditore di giornali che grida. « Il * * (foglio umo
ristico) coi professori di * ..... Compem il foglio. C'era un posto anche per 
me. Io risi - egli s'indispettì.... ; vi trovò una malignità infinita; e con le 
sue lenti vide la zampa di uno o più studenti, di una o più (sono parole di 
lui) di un:1 o più bestie bocciate; e, rivolto a me, disse: Sai ehè, Scaramuz
za? Se io fo:;si professore qui, proporrei che si mandassero tutti all' infemo ... 
tra i dannati. E io a lui: Quietati, quietati! E che? non siamo stati studen
ti anche noi? .... Lascia andare, G. - A me pare che basti di mandarli al.. ... 
Purgatorio, a purificarsi.. .. e lì, in presenza di lui, scrissi il seguente scherzo : 

UNA GITA IN PURGATORIO 
DOVE SI PURGANO I MALDICENTI 

(Studenti e Vicentini) 
Fermata nell'ultima delle bolgia 

(l) Co'! gran poliì' de'la gn6 fantazia 
'n a note vago a'la zi tàe dolente, 
là che pùrga' le turbe (2) maldizén te ' 
no per tris tèria, ma per scrn·tezia. ( 3) 

(l) Con la potenza della mia immaginativa - 12) Per dir la verità, io aveva scritto • là che purga 
la , leiJe maldizènte • - ma poi ho corretto, parendon~1 che fosse ofenswa q.uella parola plebe -
(3ti maldicenti, che dicono male del prossimo - speCle del prr•ss1mo forast1ere - non, veramen
te, per animo cattivo

1 
ma per mancanza d1 sens1 gentili. 
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E zercando cn' fossa' guida mia, 
( l ) < Qpi, }JI'O/(,ssor, san io., - da mé se se n te
• conosco ogni sentier, souo studente > 

" e n Lei duca sarò pe1· la s1w ·eia. • 

E de '~ta bolgia in quela, eonpagnùo 
per elo. in fin -t 'n 'l ultima son 'nclào, 
hì. che i' rezé,·e',' ntè 'l pnrgù, un bon pest.o (2) 

qnii che pe1· gu sto mòrS<>ga el forèsto; 
e domando: Cn ' purga in 'st.i cnnfìni ?. 
E 'l dncn : " :-..Toi, studenti Vicentini! , 

La mia gita notturna al Purgatorio dei maldicenti , e la mia fermata 
nell ' ultima bolgia, dove si purgano i Vicentini studenti, venne dietro a una 
caricatura, alquanto benign a, regalatami in momento di luna qniet{t. - Ri
porto adesso dei versi composti per l'arrivo eli una pasquinata, un poco ma
lig na, eontro i professori tutti , capitatami quando tristis emt anima erculis . 

.... Era con me, in Contrà Riale, un Vicentino, che lodava, e giustamen
te, Je Opere di beneficenza., onde è provveduta la principessina del Berga. 
Clericali e liberali, signore colte e donnette pie, fanno a gara per arricchire 
di Opere caritatevoli la loro cittù. Quel signore vicentino aveva ragione ..... -
se non che, pass:-t il rivenditore eli giornali ....... - e il Vicentino Io compera, 
lo spiega, e giù .... una risata .... , ehe, a dire il vero, mi fece dispetto. - Ri
deva alle spalle dei professori, messi in una pagina, che potea dirsi pa

.sqninata. - " Eh, le pare, signor pappafrottole, che anche questa sia un'ope
ra di beneficenza Vicentina '? .... , " Eh, non La si scaldi il sangue! .... Si fa
rebbe la muffa, se non si desse, qualche volta, una risata .... D'altronde Ella, 
in questo quadro, è il meno pizzicato ... , '' Oh, questa, signor mio, questa 
osservazione ultima, è una profonda offesa. per me . . .. E Le pare che 
io sia così vile, cosi basso, cosi lurido nell'anima, da godere, da ridere, 
o, a nche solo da sentinni indiffaente, quando si morde il mio prossimo e 
non si morde m è'? Quando si assassina la pace de' miei colleghi, e non si 
turba la mia? ... Quel signore era un divoto; ma io, da quel momento, non 
ho potuto credere che pari in lui alla divozione fosse la religione. E, salu
tatolo, senza offrir gli la mano, perehè << 'la me fuméw , , sentii bisogno di 
anelare all'aria libera della campagna. Quando mi tronti fuori di Porta San

ta Croce, al eli là della Villa Bertolini, scrissi: 
.. V cnenum in cnudr1. P 

~ Jllinime ,· se d u tna..ritudo in corde et ve~ 
'" l'ita..s in verbis. U. A. 

Il ) Belo zé Yistl ' l nùo sensa camisn, 
che 'nté l' inn:rno, a'] refenù de 'i vinti, 
in tra la n~ ,-e e l' g iasso 'l hate i dinti , 
YP-ccial'elùsso co' la te~ ta grisa ; 

(l) Fo parlare lo studente in lin.r;na ita'ia·w : ma nella prima eùizionu aneli e lo stutlente par.! ava 
.. }Jer y,-aisan '" - (2) Una forte dosa di puuizione purgante. 

(lj E' bella l'opera di misericordia che si fa ldai Vicentini) vestendo il canuto vr,cebierello nudo, 
c1H~ 1 al soffiare dei venti invernali , ba.t tt~ p:::l fr2d(lo i denti, tra la neve e il ghiaccio. 
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(l) belo a. eu' ninte-ninte ha che clesfrisa 
su'] fogon dirilito de'i pezzinti 
spòrze' un paneto e cliese bessi o vinti, 
che qua tro anguèle o gàn beri el se fi'is<e ; 

belo zé fft 'na vizita a'i malài, 
(2) e percurà che sia' recoverài, 
soto un coverto stagno, (3) i piligrini ; 

ma saràve pur belo, o visintini, 
che fosse' un poco più zintili e buni, 
e no ronpésse', po', tanto i meluni (4) 

a'i foresti, conpreso el emigrato, 
che anche per vòltri el ha patìo e 'l'ha fato, 

e 'l sa cuma che i' gèra' un dì cortisi 
co'! emigrato vost1·o altri palsi. (o) 

cinquanta articoli o documenti di benevolenza, ai quali io rivolsi la mia 
attenzione, furono da me ricevuti con una considerazione speciale; ma tre, poi, 
fra questi, furono da m'e studiati con una considerazi0ne prolungata vera
mente · profonda, la più profonda di cui la mia piccola testa fosse capace -
dacché Voi sapete bene, o amici, che anche la profondità mentale è 1'elativa, 
come la profondità degli spazf acquosi. E la ,mia considerazione giunse a · 
dare per risultato la compilazione di tre scritture, nelle quali io ho posto tut
to quel poco, che possiedo, di logica così detta dialettica, tutto quel poco, 
che in me si trova, di dottrina antirettorica; e tutto quanto il mio amore 
(e questo non è poco) alla Verità, alla Giustizia, e a quel Supremo, che 
tutte le verità e ogni giustizia in sè raccoglie- a Dio. Nel 1870 e nel 1871 
io pubblicava due volumi di piccola mole, ma contenenti in sè ht predica
zione di grandi verità, e la difesa di grandi atti di giustizia. Fui aggredito 
con una batteria d' improperii squisiti, raccolti da varie provenienze, ed edi
ti in duemila · esempla~·i. La brava gente credeva sul serio che le rillanie 
fossero confutazioni; e, volendo confutarmi compiutamente, me ne disse mol
te, tanto di cotte che di crude. In quelle pasquinate si cominciò dal dare, 
con una precisione matematica singolarissima, con una esattezza mirabil
mente positiva, i connotati miei personali, genetliaci, geografici, economici e 
dottrinali. Io sono, come sapete, un furlan. Ebbene, mi si fece un greco .... , 
forse per potermi applicare il detto: " Graeca fides nulla fides "· - E per 
giustificare la dichiarazione che io stampava robaccia, dacché avevo soldi 
da buttar via, si giurò che io era un riccone, erede di uno zio cinquanta-

(l) E' bella l'opera di misericord_ia, che. si fa (dai Vicentini) porgendo un panetto .. e dieci o ven~i 
centesimi, affinché si comperi ]a mmutagha da fnggere , a quel m~sch1no puvo d~ tutto, 1~ 
q naie non ha nnlla che si frigga per lui sul for.11ello rotto del menchco .- (2) perc~t1'/i metates1 
di precurli e procuri! • procurare, procacctare- (3) eh": noi~; lascia , ~assare. la P'.ogg1a- (4) che 
non rompeste le scatole - (5J Variante: , co'i vostn pan e freh, òltr1 pa1s1. • 
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sei v olte milionario, morto in California .... - Ora, Yoi potete essere buoni 
testim oni che io, inYcce di essere il ri ccon e sfondato, sono un professore di 
filosofia. c - per di piìr o per di meno (sceglie te voi) - sono un professore 

·li filo sofia del Hegno cl' ltnlia., doYe abbiam dontto muover e li te alla Corte 
de i Conti , che intendeva. di tener in con to di niente 1wrfino i nostri se,;senni 
di servizio a tti vo - nella quale Nt z.;"ia. alla Ras-Alula .. sarebbe riuscita, se 
n on ;n·esse trovato l' opposiz ione del ministro Guido Daccelli, ehe, per i filosofi 
cnttedra tici , fu veramente lo scolastico _Yegus-nege:;ti protettore. Qm,nto poi 
alla mia dottrina , erasi annut1Ziat.o per eosa provatissima, che io appartene
va alla. cl <l SSe ntm1 ero s;t clegli italiani aualji tbeti . E eontro questo analfa
b tota SC<1 gli ava si quel corpo d i "p edi.;ioue ti pografiea elci duemila esemplari!! 
Se fossimo sta ti in C"l:trnova le, Yi n .. .. - ma crn.Yamo proprio in quaresima!! -
Alla batterin ri sposi con una scri ttura , nella co mp.)sizione della, qua le io 
impiegava., zitto zi tto, otto mesi e sette giorn i ; e al termine della quale io 
scriYe\·a questa dedi c-a: " ..-l Dio, alla Vaità e alla Oiustizia, che fan no ca

p u a Lui - ed alla mia diletta _Yazioue - dedico queste mille e duecento pa

gine, scritte p a l' unico amo1·e clel T'e1·o, clel Giusto e .della Patria mia.'' Vi 
aYYerto , ami ei, che nelle 1200 pagin E- ma noscritte non troYavasi che lo sd
luppo ampio, docume ntato, ecl t'tpplicato a ll e quistion i moderne, clella mia 

filosofia giovanile. L' nlhero er a s tato pianta to nell' anima mia, durante la 
mia dim or a in Friuli. Era, quindi, anch'esso, res italica in Austria. Era res 

ita lica, dacché propug;naY<l, col pensiero mio, col sentim ento mio, insomma 
coll'anima. mia, le dottr ine eli una filosofia itali ana : era res italica '' in Au

sll·ia , , per chè il Friuli, doYe esso nYeasi antto la Yita, si troYava, di quei 
giorni, tutto in potestà dell'Austria. 

La sec~onda scr itturn - di pagine [)90 - comp os ta in cinque mesi e di

cia nnove g iorni - essa, pure, partinl dalle mie cmwinzioni giovanili, e ve
niYa a formare lo sYolgimento filosofico e la continuazione de ' miei scritti 
antichi, in pros<l gr adeuse, sul dil·itto natw·ale dell' nomo di r elis·ione ebrea. 
Ripeto qui eli una tale scri ttura - dettata a me dal mio amore del prossi
m o e da l mio odio eli ogni iniquitil , di ogni fanati smo, di ogni invidia, di 
ogni perfidia-, l'indice dei primi diciotto capitoli . La mia scritture tta pllrta 
per titolo : 

l nemici del genere umano in veste di filantropi 

Cap. I. Ragione e occasione di q uesta scrittura. 
II. Diagnosi psicologica degli Antisemiti, da me, personalmente, conosciuti. (*) 

III. Escursione storica nelle per secuzioni della schiatta ebrea, promosse dai 
cristiani protestanti. 

IV. Escursione stori ca nelle persecuzioni della schia tta ebrea, promosse dai 
Cristiani greci e russi, .~epm·ati dalla Chiesa latina. · 

(.::) ~Von {o z., uo;,,e rl/ nessuno : m n. sono penmne ~·erdmente esi:.;tenti , ehe io conobbi in Austria: 
in Germania , in Francia e in Italia. - E1..·ito di parlare deg li anti se1ni t i 1niei amici personali. 
Il perchc; •' Ùttto da me n el libro. -
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V. I preti protestanti **, nemici del nome ebreo. Lettera al predicatore lutera
no **,crudele antisemita. 

VI. Ciò che i preti pt·otestanti *** raccomandano, approvano, lodano nei cri
stiani commercianti, industri~li, banchieri, condannano, abborriscono, ca
lunniano negli Ebrei. - Documenti. 

VII. I sermoni del predicèttore, prete protestante **, applicati al popolo ebreo. 
Raffronti fra i sermoni e le opere di costui. 

VIII. Non è vero che tutti gli Ebrei europei siano di schiatta semitica. -
Molti sono di razza celtica, moltissimi di razza latina, figli di antichi 
latini (iberi, galli, italiani, romani) che abbracciarono, come proseliti, la 
religione mosaica, in tempi remoti, nei quali credeasi da molti che il 
Cristianesimo non fosse che una delle Confessioni mosaiche. 

IX. E' falso, iniquamente falso, che la persecuzione degli Ebrei sia racco
mandata ai Cattolici dalla lc•ro caritatevolissima religione. - Possono, sì, 
esservi cattolici cattivi, o ignoranti e idioti, che credano loro debito di 
religione l'odio degli Ebrei; ma questi calunniano - tal fiata inconscia
mente - la nobilissima religione romana o papale. 

X. I più grandi Papi furono grandi amici degli Ebrei. Prove. 
XL Spesso gli Ebrei furono i tesorieri dei Papi. Il Papato ebbe soccorsi, 

non rare volte, dai facoltosi ismeliti. 
XII. I Papi - padroni assoluti di Roma - accoglievano nella loro città gli 

Ebrei. Questi, in Roma, non subirono mai le persecuzioni spietate, da 
loro sofferte nei paesi abitati da popolazioni di religione acattolica. 

XIII. I Cattolici francesi più illuminati e più generosi, e i Cristiani d'In
ghilterra più nobili, sono amic:i del popolo israelita, nei figli del quale 
veggono un elemento di vero e alto bene per le nazioni, le provincie, 
le città, nelle quali vivono questi Ebrei, eternamente monoteisti, eterna
mente -operosi, eternamente pacifici, e, quasi sempre e dovunque, intelli

genti. 
XIV. Le Società nemiche del genere umano. - Società schiaviste, Società ne

gt·iet·e, Società venditrici della donna, Società antisemitiche. Rafli·onti e 
conelusioni. Sunt omnes ex pat1·e cliabulo - figlie tutte del genio del male. -

XV. La Chiesa eattoliea odierna vanta uno dei più illustri difensori della 
stirpe ebrea nel Cardinale della Chiesa romana, :Manning, Arcivescovo 
cattolico di Londra (di Westminster) . 

XVI. I meriti degli Israeliti nelle Scienze, nelle Lettere e nelle Arti belle, 
in generale. - I meriti degli Israeliti verso le religioni cristiane in ge
nerale - verso il Cattolicismo in particolare. - I meriti degli Israeliti 
nella filosofia e nelle letterature orientali. I meriti degli Israeliti nel pa
triottismo in tutte le nazioni, a cui appartengono per nascita o per ele-

zione. 
XVII. Proposta di una Società pubblica di 11Iutuo Soccorso fra Israeliti e Cri-

stiani dei vari culti, per proteggersi a vicenda. in mezzo a genti barba
re, 0 a quelle che son civili, ma barbaricamente, .... 
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XVIII. Gli Israeliti italiani odierni in guerra e in pace. Un cenno di Israe
liti miei maestri, miei colleghi , miei discepoli. Memorie d' onore e di a
more - e, anzi tutto, di giustizio. 

Condusione - « Nella mia bandiera sta scritto : « Charitas ! , Un An
« gelo la consegnava a me fanciullo, dicendomi: Sii a questa fedele in 
« ogni caso, ad ogni costo! , E io gli risposi : Lo sarò! ,, Era l'Angelo del
« l'amore del prossimo, senza del quale, amor vero di Dio non esiste;- era l'An
• gelo dell'amore del prossimo, rivelatosi a me con le parole: • Sono l'Angelo 
« pietoso dell' amore di tutto il prossimo ; non di mw oola j)·azione di esso, 

« non di una sola pw·te ... Non te ne dimenticare! , E io a lui: << 1Yon me ne 

« dimentichel'ò ! Con questa bandiera voglio morire. Forse morrò solo, cl e
,, relitto, abbandonato. Sono, nel Regno, un oscuro forastiero. Che se un qual
" che prossimo si trovasse a me v icino nell ' ultima ora mia, ravvolga il mio 
'' cadavere in questa bandiera. Tra le sue pieghe io dormirò men duramen
" te il sonno della morte, nella stanza della mia fossa.. E questo mio pros
« simo pietoso non faccia altro; non si prenda altri disturbi : non scene fu
" nebri, non articoli neerologici, non rettoriche eommemorazioni; neppure un 
« annunzio di morte. Qual conforto p11ò dare tutto questo alla mia cassa d'esule 
'' morto, coperta da terra e da sassi~ Omnia haec mortno e;1·uli wnitas .... - al 
« morto fuori della sua patria omnia haec w nitas ! .. . Qual conforto può avere 
« il forastiero che giace in una fossa, !ungi dalla culla sua? ... , fossa che do
« mani sarà dimenticata? fossa che nessuno visiterà ? fossa cl ' ignoto, che 
« non avrà una lagrima da nessun cuore? ... Basta pelmio cadavere la mia 
« bandiera, l'insegna mia, su cui sta scritto: « Cl~a;·itas omnibus, etiwn fi·a
" tl·ibus meis judaeis . . . . . . . . . . . . 

•••••• « E sia questo libro dedicato a colui che, valente artefice eli 
« versi- e anima bassa e immonda, quanto mai si può dire - mandava a me, 
« in lettera cieca, un epigramma infame, sul sepolcro eli Gioachino Luzzatto, 
« uomo virtuoso, padre de' suoi operai cattolici, figlio eli Dio Creatore, e fra
" tello mio e suo nella umanità .... - Miserabile! E ' egli possibile che ci orcli
" ni di non avere carità cogli Ebrei una religione, un vangelo, che ci co
« manda eli amare come noi stessi perfino i nemici?? ....... Giugno 1886 ( Gra

" densis ). » 

Questa era l'ultima pagina di un libro, nel quale il p'1'ofessore Scara
muzza ripeteva, è vero, in molta porte, l' esposizione dei convincimenti del 
ragazzo Scaramuzza; ma, non eli meno, vi aggiungeva più meditata, filosofia, 
e proseguiva sviluppando, in lingua italiana, le idee esposte, la prima volta, 
nella parlètta graclese - e additando orizzonti, a creder suo, da qualche lato, 
nuovi ; e proponendo altre opere che a lui pareano eceellenti: e ciò... « sensa 
domande? ninte da gnissun » « e de duti inpipandose in'sto mondo » « spesso 
de cuor crudel, de testa tondo. , (*) 

{"J C'ama se ha da fa el ben. Rime graisane de Gradensis !S. S.) ll:l49. 
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Ora, qual fu l'origine di questo libro ? La necessità morale di rima
nermi coerente alla mia filosofia giovanile - necessità morale vivissimamen
te sentita nell'occasione, che una sozza e irreligiosa malalingua mi regalava, 
in questa città, un articolo di benevolenza pelosa, del chè, o amici, vi darò 
qualche schiarimento nel racconto storico, che segue : 

Se voi entrate nel Cimitero vicentino degli Acattolici, e avanzate il 
passo nella terra sacra, voltando subito a sinistra, in quello spazio, che è 

riservato agli Israeliti, voi vedete, fra le pietre sepolcrali diverse, un prege
vole ricordo monumentale, che è fatto, quasi direi, in forma di custodia di 
un ritratto, il qual ritratto, somigliantissimo all'originale, rivela nell'artefice 
diligente desiderio del vero, e valore nell'arte. E' il ritratto di Gioachino Luz. 
zatto, le cui spoglie sono sepolte lì. Nella parte più alta del monumento si 
legge: Nato a Udine, 20 Ap1·ile 1839 - mm·to a Yicenza, 3 Dicembre 1884 -
e sotto il ritratto : 

A 
GIOACHINO LUZZATTO 

Ingegno J•oblisto culto sueno - dell' indu.st1·ia Ce1·amica benemerito - fratello e 
sposo ·schiuse tesori d' inef!ctbile affet to - Il bacio della sua Rlta - non ancora 
.settenne - era pe1· lui l' universo - Ahi ! Tormento indicibile ! il (ie1·o morbo -
nell' istante supremo - per(in quel bacio gli vietm:a. 

Nei lati del monumento vi son due note, la verità delle quali posso 
attestare anche io. Una nota è « Figlio delle sue Opere •. L'altra è << Padre 
ai suoi Operai ". 

Gioachino Luzzatto, morto di angina difterica, era un friulano e, quindi, 
un mio compaesano, di nascita; era fratello adorato di un collega e amico 
mio carissimo, l'avv. prof. Jacopo ; era un cittadino italiano esemplare, un 
esemplare marito, un padre esemplare -· ma non era cattolico .... . - Iddio lo 
avea fatto nascere israelita. « Di chi la colpa ? .... Della Provvidenza ? ..... Io, 
davanti ai misteri di Dio, provvidente diretto nella nascita e nella mo1·te, m'in

ginocchio in j•evel·ente silenzio; dopo di ave?· detto con Aristotile : XrJ.i -rou-r' a"'(J.eòli ... 
(*) :Ma il Luzzatto, adunque, era israelita; e io nondimeno, intesa la voce del 
n1io cuore e della mia ragione, volli partecipare alle onoranze funebri , che, un 
mese dopo la morte di lui, si tributarono all'Estinto, nel Campo Santo degli 
Acattolici. E si fu in quel Camp.o che pronunziai un povero, ma sincerissimo, 
diseorso, il quale finiva col concetto (**) : << Ai lutti del popolo, da cui sorti 
il sangue suo la divina fanciulla ebrea " clie in onor tanto averno, « ai 

(*) Sono parole scritte da 1ne nel 1848, in nna _lettera indiriz,zata ~d un Pa~riarca (i·~· P. I. ), na
tivo del Friuli e resiùente in Roma. Erannn dettate dal! entusiasmo per l~ nohz~a ~nm,ta ~ 
me (- un po' in rit~trdo per verità! -) che Pio IX. avea concesS?, negh Stati Pont dì?'~' a sum 
sudditi israeliti l'uguaglianza del diritto e i:Vil e, ?~'a aveva ord1~ato che la legge CIVIle ~ello 
Stato fosse ngu.ale per i cattoliei , e. per gli Js:ae!JtJ. La lettera m1a, che "';'~v~ la pretesa _eh es
sere nn trat.tatino filosofico e_ giur1dico, co~mCiava ~ term1n~va con un Evvtt;a, segno de1 tem
pi • Viva Pio IX, missus a, Dco ad 1·edemtwnen~ pleiJtS su,ae" ·. 

(*"') )/on ho prnsenti le po.rJle precise ; m" il concetto era, precisamente, questo. 



- 484 

lutti del popolo, da cui Yennero a m e, Yalenti e buoni, parecchi figli nmie·ii 
della scuola, parteciperà sempre il mio cuore di cl'istiano. , 

Il discorso, con qualche lieYe modificazione di . formn., (non di pensiero), 
fatta per abbreviarne la estensione, fu pHbbliea to in italiano da me, da ~v]tri 

in altre lingue. 
Pronunziate le mie parole di dolore, componeYo, lì , sulla sepoltura dd 

Luzzatto, i versi che seguono, intanto che altri amici del defunto parlaY3II'l!Oo di 
lui ben d~gnamente. 

Muri, fra'mi o, 'cuBsi :'1 Che sorte dura 
la zé stagia la tin·a, o G-iuH •: hin! 
Sensn pol,; hasà la t6 crù tura , 
via te pCirtt'n·a un bàrbero distin ' 

Tu tu ~aravi in trùo in 'sta sepnltura 
co 'n1à uco: 'n gòssa, povero Inlscbin, 
se de 'la Morte 'nan si a ' la fi gnra 
'Yissi possùo tocù, co'l to Yiso, el ,-isin 

de'l an zoleto, che da tn la vita 
e oni séi ben ha 'bùo, de' la tò Rita .... 
:Morto fra' mio, 'desso s ta soto tera 

el tò corpo : e 'l to spirto indola el zé ? 
Mi s teriosa 'na vose sento in mé, 
che elise " Idio zl Pw·e a fiuti: Spera! • 

(1 ) Lago, cionca, 'sta fossa, in Dio sperando, 
(2) c.he, Primo Amor, fa dnto e senp1·e anuuiCIO. 

L 'òrfana tònr, co' s<l l\1ama, qua 
a bn sù la té tera vignarà ; 

ma qua pnr spesso vignarà un chris tian -
a 'l Vanzèlio ìeclèl e a'l cuor human (3) 

Ora, sentite, o amiei: In una città di trenta o quaranta mila abitauti, 
tutti eminentemente e fier amente lu.tenmi, dimorano, per ragioni di commer
cio e d ' industria, sei o sette pacifiche famigliuole cattoli che. Una di queste 
operose ed oneste famig-lie perde, in pochi giorni, per malattia crudele, e 

: in fresca età, il proprio capo. Al virtuosissimo e infelicissimo vien data se
poltura non nel Cimitero magnifico della città, come si dà anche all'infimo 
della plebe luterana, bensì in un piccolo cimitero, che si potrebbe dire «l'or
to dei morti diseredati , , dove non ei sono tombe n è porticati, n è Chiesa; 
e soltanto della nuda terra per le povere fo sse .. .... Ma il morto cattolico ha 
consanguinei e amici nelle famiglie cattoliche; e queste gli t.ributano onoran
ze e lagrime sulla fossa, ehe i luterani tengono in conto di scomunicata. Ora 

(l) Lascio questa fossa - mi allontano da questa sepoltura. - (2) Sperando in quell ' Iddio, del 
quale ogni atto è amoroso, essendo Egli l'Amore Supremo. - (13) Vw·ùt~tli: • A eu' no tòl la 
fede el cuor human • - • a'la leze feùel e a'! cuor human • - • a ' l so Giesù. fede! e a'! 
cuor human. • 
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cla.e cosa succede'? Un profef;sore pubblico del luogo, noto nella città come 
spirito schiettamente luterano, mosso dai principii di quella umanità, di quella 
filant1·opia, la divina promulgazione della quale, stm·icamente, precedette, nel 
:mondo morale umano, a tutte le forme concrete di cristianesimo, e venne, per 
v:ia natm·ale, anch'essa, da Dio -, si unisce agli addolorati cattolici, pronuncia 
-una parola di onore per l'estinto, e dichiara di unire il dolore del proprio 
cuore a quello dei cuori cattolici. Il discorso del profes::;ore luterano è un 
1Hno alla carità nobHe e gentile - inno però nel quale non trovate una pa
rola sola che contracldiea al luteranesimo. Egli non è che un uomo, il quale 
piange con quelli che piangono, come raccomandava di fare S. Paolo, senza 
distinguere i piangenti di un vessillo e di un altro - un uomo che onora 
chi merita onore, come pure raccomandava S. Paolo ..... 

Dite: se voi foste stati presenti alla scena del luterano, che, nel ci
mitero cattolico, onorava il morto cattolico, piangeva eoi cattolici consan
guinei di lui - che cosa a·m·este fatto ?.. ......... Sospendete la vostra risposta; 
e permettete a me di dirvi quello che avrei fatto io. - Se il morto fosse sta
to un cattolico, non italiano, di qualunque nazione, io avrei applaudito al 
professore luterano. - Se il morto fosse stato italiano, io avrei applaudito e 
baciato una volta il pietoso luterano. - Se il morto fosse stato non pure ita
liano, ma anche friulano, io lo avrei baciato due volte. E, infine, se il morto 
fosse stato mio consanguineo, p. es. un mio figlio, io, oltre de' miei applausi 
e de' miei baci, lo avrei anche benedetto, lì, proponendomi di benedirlo, di 
ricordarlo, di essergli grato affettuosamente per tutta la mia vita ..... - Que
sto che vi ho detto, o amici miei, è, per me, un'armonia civile ed evange
lica. - Nell'occasione della morte di Gioachino Luzzatto, io rivolsi ad essa il 
senso dell 'anima mia. Mi parve che poteva applicarsi a un professo!·e schiet
tamente cattolico sulla fossa di un virtuosissimo israelita ; e la posi in atto 
- nella ferma coscienza di fare un bene. 

ìYia cosi non giudicò un innominato, poeta e f'arabutto, poeta e sica1'io, 

poeta e antisem-ita, poeta e classica mala lingua. 
Nel giorno, seguente alla pubblicazione del mio discorso, fatta nel gior

nale la « Provincia eli Vicenza,, -che lo disse un inno allct tolleranza (ossia un 
cantico alla ragi<'nevole carità, una protesta contro ogni persecuzione eser
citata con le ideo di Nerone e de' suoi simili) -, trovo alla Posta ùna lettera 
cieca, e, èntrovi, un epigramma ... non fir ·mato. Quando ho eletto che questo 
epigramma era inf'ame, ho detto poco. Il sicario rivelavasi a me vnlente fa
citare di versi, e anima, al di là di ogni dire, immonda. L' oltraggio a 
me, ed ai perseguitati Ebrei, era il punto meno schiffoso della cloaca in 
rime. Si beffeggiava in quei versi anche la Circonci8ione eli Ge81Ì, per la quale 
il Cattolicismo ha un'apposita solennità. Era cattolico il poeta. assassino? il 
poeta untore dei poveri Ebrei ? ......... Sarà stato forse cattolicamente battez
zato ma cattolico di culto, certamente, egli non era. Un cattolico, che profes
sa i~ santo culto suo, non vomita putredine sulla circoncisione di Gesu. 
Letto il sozzo epigramma, regalatomi da un vile, che si appiatta, per un di-
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scorso, che gmn parte del popolo vicentino aveva accolto con ispeciale be
nevolenza e adesione, io sentii sorgere in me tutta l'ira del graclese, quando 
è convinto eli difendere una, buona c.ausa contro dei tristi ..... - Mi ricordai, 
in quel momento, dei pensieri, favorevoli agli Ebrei, del Papa sapiente, che 
fu Benedetto XIV, gran maestro di diritto ecclesiastieo - ; mi vennero in 
mente le espressioni nobilissime di un eminente filoebrèo, Ca.rdinaJe della 
Chiesa cattolica, del Manning, Arcivescovo di Londra ... ; mi parve che un 
Angelo mi dicesse " in alto il cuore davanti a questa bassezza! » e io, sen· 
za punto riflettere, gli rispondevo : 

Sì. in olto el cuor , 
lo Rbàssrr' eu' che vòl. 
Shàssù-sse el mio no pòl.. 
Lo zuro a tu, Signor! ! 

:\Ii parve che l'Angelo stesso proseguisse a dirmi: Questo è il caso bi
blico dell' << Imscimini et nolite peccare , . Qui la tua collera non è, no, 
colpevole ..... - e lì, nel vestibolo della Posta scrissi qne8ti versi .... Dico questi, 

ma coll 'avvertenza che i trenta Yersi, o amici, che qui leggete sono i precisi 
del 188-!, scritti nel vestibolo della Posta, - meno una consonante s, che ho 
aggiunta og·gi, e una Yoeale i, che ho mutata ogg·i in a - e ciò non per ri
guardo al sicario della penna, ma per rispetto ai lettori. 

Un Jilemo 

A'L POETO E FARABUTO 

I. 

~ Abbiate misericordia. dei vostri simili; 
"e Dio ;1.-vrù misericordia, di Voi, (La 
"' coscienza religiosa! nei libri sacri di 
" tutte le Credenze.) , 

Se 'sti to ' Yersi, o lm·;do, i 'zé' un ben, 
perché a mé co'la màscara tu vien' ? 

E s~> i to' versi, o lurido, zé un mal, 
perché tu li ha' 'npostài, bruto 'nemal ~ 

A'l bruto anemal II. 

Sporco e crude! poeto e farabuto, 
'cussì tu sin ti de 'i to' frèli el luto? 1 

Sporco e crude!, che vissere t'ha' tu? 
Che cuor t'ha' in sén ? el cuor de Balzabù ?! 

Vien l'estro a tn da'i buéli de'l demonio ? (l) 
Si; 'l to scrito me zé bon tistimonio. (2) 

Qua tu desbè!ì. la zircunzision, 
traditor de'la santa Relizion .... 

Poeto, zé più vi!, o zé più tristo 
eu' sbefa el zirrunziso che zé Christo? 

E'l to sangue da cn' tu l'ha', babéo? 
(3) To pare Adamo el géra, anch'elo, hebréo. 

(l) Vari<w.t-i: • 'sta m usa vien da'i bueli de'l dimonio • - • La t.; musa zé quela de'l demonio • 
- (2) Varianl.e: • Si , si, 'ste rime-quit zé' ti,timonio. • - (3; Variwtle : • 'L nono Adamo 
no'] gèra, forsi, hebrèo ? • 
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Tu no tu sòn', tu no tu son' chris tian 
poeto tristo, lurido, vilàn. ' 

Tu vòl' che to fra' hebreo se sepulissa 
c urna el corpo d'un can e d' una chìssa? ! 

Lièvo a Giove pietoso un disiderio : (l ) 
• che n ta, c1·epào, no i' dòga' Z'indstedo; 

c che sia la t6 cm·ogna sepulirt 
• co'la manie1·a gene1·osa e pia, 

• che ta "!:O>'Iìvi usagin, ànema na, 
• cc/i tv' f'reli vignui da'la Giudèa. 

• Sia la t6 f'ossn, lacl,.o, in la canpogna, 
(~)e che Sit quelapàssa' 'l can, la cagna!!! ... 

(So, no ! che tu sii mato, o sozo, dubito .... -
per zio st'ugurio-quà retiro sùbito). 

Ho detto l' occasione in cui una classica mala lingua m'invogliava a 
scrivere, nel 1885, un libro contro la persecuzione degli Ebrei, proveniente 
dagli Antisemiti. Io credo che .il mio lavoro sia stato una buona azione, se
condo la moralità umana e la legge evangelica: ond' è che il male dell'epi
gramma ret' avrebbe dato l'avviamento ad un bene. 

Chi fu l'autore dell' immonda scrittura? Lo san bene Iddio e l'auto1'e. Io 
n'ebbi un sospetto, per il carattere, r-he mi parve il contrafatto di un mo
do di scrivere a me noto - ma ..... fuggii via subito, subito da nn sospetto, 
che mi faceva spavento, - benchè io sapessi bene che ogni uomo, nella pas
sione violenta, è capace di ogni bruttura . . . . . . 

Ma quell'epigramma e quell' ignoto briccone tornarono nell'anima mia 
di frequente, anche dopo la compilazione del libro - tornarono nell' anima 
mia in tempo di veglia, e anche di sonno. Non di raro sognai.. .... - e una 
notte feci un sogno così comico, strambo, buffo, matto, che mi fa ridere ogni 
volta che me ne ricordo. Ne darò qui un brevissimo cenno << per fin'i Zct ra
biaùra 'n t'una rià. » 

..... Mi par di essere in Mare ..... Sapete bene che il marinaro ha sem
pre in testa, in cuore, in fantasia, il suo mare - sempre, durante la veglia 
e durante il sonno. E come e dove e perchè mi trovo in mare ? .... Ecco la 
storia, nella quale troverete un ordine cronologico, geografico, pratico, ma
raviglioso al di lù di ogni maraviglia possibile ed impossibile. - Siamo al 
tempo recent-issimo di Federico Barbarossa. S. Marco, l' iddio della patria per 
i Gradensi, difende il Papa Alessandro III contro l'Antipapa e contro Fe
derigo Barbarossa. Ci deve essere la battaglia navale di Salvore, battaglia 
del 1177. A me pare di ess~~re un giovanotto, come quando son partito da 
Grado, per andare in Piemonte - un giovinotto, adunque, di anni, ci·rcum 
ci1·ca, settecento e cinquanta (!!!) - I Gradesi vengono chiamati da S. Marco 

(l) Variamte • Mé Jievo a Giove 'sto gt:a:'-, disiderio • - • Mé liHo a Giove '~to pio disiderio • 
(2) Variante: • Che su q uela se sgrata gata e cagna • · 
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sotto le armi. El serenissimo 1\fissier Doze domanda loro qnindici legni ar
mati, più un bragozzo per aYanguarclia, c un bragozzo per retroguardia, 
armati, ben s'intende, con sei uomini di equipaggio, un pilota c il sopracco
mito - in tutto legni graclensi di c.iassette. DeYono anelare in Istria e metter
si agli ordini dell 'Ammiraglio Contarini. Mi pare come se fosse, proprio, qui e 
in questo mqm ento, eli Yeclere e udire ~Iissier Patriarca Rigo Dandolo, (Enrico 
Dandolo) " preceduto dalla Croce (per il privilegio ottenuto da Papa Innocen
za II). (') Egli Yiene ctlla riYa di PoJ"ta NoDa, (che in quel tempo non esi
stevi'" (**) Ci dù la benedizione coll 'Aspe1·ge.s, pronuneia un " Ego ·cos absoho ab 

obmnilms p eccatis u:;tJ"is .. ... in w·ticulo ·ow1·tis »; e, passando vicino a me, mi 
ri Yolge le parole " S·cciaco, Dastian ! ..... Ninte paura, fi.qio !. .. .. màsse-ne più 

che tu pòl' .. .. Che hè da di a t6 Donamal"e ?! .... >> E io a lui : Salné'- la, 1Vlissier 

PalJ"iaJ"cha., e di.d -' i che, :;e rho, cignal"è, p ena ?"ivào, d dà-'i un baso; e se 

mom, po', domanda.J"è a Dio un pennesso de polé' cig·nì a basc1-la co' un ?"èfeno de 

barizèla, de quele sn eu' sb61a' i an.wli, c6 i se crìla', dando una b1·ivà (***), dal 

zielo in teJ"a .... . E il Patri <trca: H è capìo ; saJ"à fato. ' ~vzonège- te che te dàgo 

un'òltm 'so luosion ... .. In quel punto suonano le trombe, col segno, che vale 
« Tutti a bordo .1 » . Che cosa sia eli '' :i\Iissier 'Rigo » - che oggi si direbbe 
(" vanitas vanitatum ·J ! " ) 8. Eccellenza. S. Eminenza , S. Altezza R e·verendissi

ma - e allora cloYeva contentarsi di un « Missier " - che cosa sia di lui, 
non so. Egli è sparito; e io mi Yeggo in un bragozzo modemo (nel 1177 ... )
Io sono (sentite questa .... ) il sopra.ccomito eli quel bragozzo, che deve salpa
r e, primo, come aYang uarclia, per dar i segnali, di giorno, col portavoce e 
colle bandiere eli color di verso; e, di notte, coi fanali Yariopinti .... La anna

gia (la flo ttiglia.) vien dietro di questo legno, con l' intervallo di due o quat
tro chilometri. Esso è come l 'ayamposto di mare, quasi sempre sacrificato 
alla salwzza eli tutti, e al buon esito dell' impresa. Il mio bragozzo del 1177 
ha un cannone a prora (1 1 • •• spalàncati, 0 terra, et tn quoque, o mare!!. .. ) un can
none I\i·up, vi •:lieo ; i sei marinai sono armati di carabine a pietra focaja; 
il sopraccomito, oltre eli una. spada « alla Duilio» e di un paloscio alla « Ve

tar Pisani , , vanta un revolver a sei eolpi, di fabbrica italiana (nel 1177). I 
marinai son tutti miei amici di giovinezza : A. P. , i due fratelli M. e G. T., 
Pieri e Meni, due friulnni , uno d' Isola 1dorosini e l'altro di Monfalcone .... -

(*) Nel 1136 il P a pa Innocenza II eoncedeva al Patriarca Gracl ense il privilegio eli farsi precedere 
dalla Cr oce in qualsiasi paese, fatta eecezione di Homa, e di ogni altro luogo dove fosse pre
sente il romano P·mtefice. - Patriarca Graden;;e n el 113G era T;w·ico D<wdol.o . 

("'*) Oggi la ri,·a prin cipale di a pprodo, per chi viene nell ' Isola nostra, ,; a Porta Now. Non era 
eosi nei secoli passati. Ln. riva. principale. il porto, non trova vasi, come oggi , dalJa_ parte del1a 
laguna : ma ;i dalla parte del mare. -V o' ri portare qui una nota mi a in Gradese - che ha la 
fresca eta di 52 annetti. • El mandracio (parola de semensa latina, conponùa, farsi, de ma
nere e acqua - squasio s tas.r.;ù;n d e ru:qu(l. , mansion de acqua per i bate]i) no gèra, ntè'l secolo 
passào, a l :Joi·la, .Yot:a, ma ùa: la parte rle'l n Ut1'. La s iora nona .:.14inighina, Cmitwula,or·a n1'ha dito 
che ela se reeorda de vé' vigùo, da mamulussa, le pien.!: co' i aneli d~ fero, là che se li
ghéva ~ i bateli in m .. andracio: a'l siguro. E 'sto rnandracio g(:·ra fora: là che desso zé mar vi-
vo .. ... ecc. (-::.'**) eon una. 1'ap ùla colata . 
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ehe avrebbero la gioventù di lVIatusalem, d'arcaica memoria ..... E il sesto ma
rinaio? - E' un animae dimidium meae, l'amico diciottenne, col quale so
no un cuore e un'anima, cor unum et anima nna, perchè è il più amato dei 
tre nipoti del Patriarca << Missier Bon Blanzianigo , (Buono Blancanico), -di 
quel Patriarca, a me simpaticissimo, che convocò un Concilio Regionale ve
netico, per dare la scomunica .ai malvagi Veneziani, che f~wevano il com
mercio dì schbvì. - So sio1· barba Patriarcha aveva detto al nipote Ménego: 
Va-là co' Bastian JJIIodole, che' l zé liberal, che' l pénsa dreto, e che no' l vòl savé'-nde 
de'l tràfego di! ·sàngne human, e d' àneme humane, cmna i' fa', suadente dia
buio, tanti vinissiani e .... no pochi gmisani ..... - che Dio possa converti-li l » •••• 

Vero è che el Patrim·cha, ~>O ~>ior barba de JYiénego, mio alte1·-égo, era morto 
nel 96'3, e, perciò, duecento e quattordici anni prima della battaglia di Sal
vùre - ma di queste piccole difficoltà il sogno non fa caso .... - de minimis 
non cura t il sognante .... '~e z·é' b1Zzere, le zé' bazè~:ole, che no ha' peso de s01·te, 
che no conta' ninte per il sognante, il quale fantastica in un mondo fuori del 
tempo, dello spazio, del ragionamento, fuori della coscienza riflessa (*) ..... 

E chi è il pilota, chi sta a timone sul bragozzo da guerra, comandato da 
me? .... El Bw·ba Biasio S ..... - (una 'perla di marinaio, conduttore del bra
gozzo di battellanti sul quale, nella mia giovinezza, io feci tante volte la 
traversata da Grado a Trieste) .... - Noi dovevamo partire a mezzanotte: un' 
ora, dopo di noi, avrebbe salpato l' intiera flottiglia ..... Il bragozzo è pronto; 
sulla tolda ci sono spade, palosci, pugnali, coltellacci da beccajo, scuri, (**)

ma.~sànchi, sbrìtole, fòssine, non che due falci ... Come diamine quelle falci? ... E' 
probabile che la fantasia le abbia associate alla presenza dei due marinai 

() Trascrivo qui una nota psicologica mia, del 184G, dal titolo • Un >nio pensie1·o sulle due for
me di consapevolezza o coscienza psicologica. Vi sono due coscienze : la coscienza percelti
.. va e }a coscienz~r, , che può dirsi 1·ijlessa (o riflessiva, o, forse, meglio, r i{lelle1de). Fra P una e l'al
c tra passa un abisso: Pabisso della r a:-.:ionrdità.., che r.ostituisce l'uomo nella specie o essenza sna. 
c La prima una semplice percezione dell'oggetto sentito, e non va più Ùt là . Sarebbe la per
c cezione di A. l'{.osmini (t) , la cognizwne seu8'iliva dei Tomisti Aristotelici (?) .. • La se
c conda è cognizione dell'oggetto sentito, ideato , voluto, con la riflessione, senza della_ quale 
o: non potete avere nessuna conoscenza de1l' lo (o jl!fe) vostro, perché anco per questa b1sogna 
c fare un atto di distinzione e perciò di p arrr.r;one e quindi un atto di 1'iflessione .... la ·distinzio
• ne dell ' Io (o clel M e) dal non-Io , dal non-Me, cioè dal :\fondo in generale e in particolare . 
.. La coscienza ?'·iflellenle è necessaria alFnomo anche per conoscere la propria identità perso
... nale - il proprio lo o Jlfé, il quaJe è quello che è e che era: e che -non è ciò che lo circonda •.. 
" La prima percezione o conoscenza, in cui Jlessere percipiente o conoscente non .distingue il 
"' proprio Io o Jl1e, sar:ì., forse , quella de1rani1nale irragionevole: trovantesi sui gradini più ele-
• vati della scala degli esseri sensi ti vi? Sarà quella del bambino. del fanciullino, prima dell'u-
• l'uso della ragione riflettente r Sarà quella dell ' nolllO demente? quella dell'uomo che sogna ? .... 
• (Bello questo quesito filosofico! Lo studierò, e ne chieJerò al professore * ..... Verona 1846). 

Poscritto ... .. c La coscienza morale è pos::;ibile f'oltanto per chi ha la coscienza 1'if/.eltente ... -
., e perciò animalj (cani, cavalli , ~lefanti ece . . anc~w . ~i gra?o elev~to} ba1~bini, _de1nent~, so-
" lJ'Ilanli non possono avere Ja ~O&I!tenza ·J:wra_le e q Uln.(h .sono. tncapac1_ ~~ 1nent~ ~ .d1. detnento .. . 
., - avvertend.o, però , che per 1 sognanti e 1 ùemenh Cl puo essere l ·.1ntputab1hta 1n causa .. .. 
• (Bella questa filosofica quistione! yoglio st~dia;·la e scriverne al sig. Abate R~smini ..... ) -. 
" Altro poscritto: ("Non ho avuto Il coraggw d1 scnvere all ·Ab. Rosrn1n1 1 per bmore che m1 
.., djcesse: Tasi, pntelo. c 1Vo xe af'ari per ti, questi .... ) " 

N. B. Anche il secondo poscritto è riportato tal qual e .... 

ci:·:·:) 1lfa.'isàneo grad. - m_m.-sàn,r; friul. - ?Jenualo_ i taL - str~n1~~1tO di f:lTO a lama la:rg~, per. ta
glim·e ran1i ecc. - sbrttola grad. - fn ·zl n!e fnul. - eollelluw 1t. - fossuw, grad. - fUst~zgue fnul. 
- {t'ocina it. 
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friulani, nel paese dei quali sono tanti i falciatori di fieno e di gl'oglio, ehe 
vengono a falciare nelle paludi Gradesi - falciatori che io, sognante, aYe
vo veduto tante volte nelle mie vep;lie di fanciullo, quando giravo, coi pe
scatori, in battella, per i canali e le w·e e i 1·ii, ehe cir<·ondano e attraver
sano le erbose barene ....... Ora, che cosa t' seguito nella storia sognata ? .... 
Sentite, o amici, il rapporto orale del sopraccòmito del Bl'agozzo gradense 
n. I, comandato a fare da stafetta, da antigua.rdia., da seopritore, da infor
matore e da " fante perduto , alla flottiglia. - Il rapporto fu presentato a 
voee, a l\Iissier Coléto Contarini. E ' un dialogo in lingua gnuiense, della quale 
usa il sopraccòmito, altrettanto che ì\Iissier Nieolò -Ammiraglio della flotta 
Veneziana nelle acque dell" Istria. 

El Soracòmito " Jfissier 'Colò, sio1· 'Jliralgio, sé111o qua .... - i rostri gl'(tisàni .... 

El '~lirnl~;·io < Bravi 'sti graisani! l\Ia bravi 1 .... l\I assa tardi sé ' 'ri\·ai .... Un bel afu, 
se le qnindeze barche ar~uìe graisane 'le ti:issn· rivàe a'l'bom Yostra ! nn bel nfar! 
E .;he, \-é' fato" Ve sé' indormenzài per strù , o pnltnmi 0 o 'vé' ' bLlO panr>t? • 

El Soraeòmito " Scusé', Nissier; ma nòlt·n: 110 meritèno 's te brute parole... Pult·nmi ?! 
Paura ?! M n-la-fe-si 1.. Semo Graisani .. ., capi', ' illissier! e '110 sare1no lri. che sta de 
casa gni la poUronaria gni la pau·rrc . .,. 

El ~Iiralgio: He dito, figiuoli, per scherso. Mé ,·ogio ben ai Grai~ani e a Gravo. Sa\·é' 
che son stao tnnte de quele volte a Gravo co' gnc\ po,·ero sior barba Patriai·cba ... llfis
sier Marco Contarini ... (il quale, p erò, em mo1·to 11PI . .9:)4, e pe1·ciò duecento e renticinque 
anni p1·ima di quel tempo ... -ma pe1· il mondo dei sogni l)aeste clifjicolt<i "'le zé' bazè
cole). E po' hè 'biw tanti cusini e zermani ' tra i Cunti de Gra\·o (i <JUali Conti, pe-
1'Ò, non erano ancora istituiti nel 1177, ma lo f'w ·o; to un centinaio d'anni dopo la 
mo1·te de Missie1· Nicòla).,.,. De pi Ll la gn6 famegia ha clonào a GraTo la pala d 'a rzen
to, de 'l oJtèr mazor, che n'ha costào un vogic. cl,J' la testa, capìo . ., ... - Cazzn! 'la zè 
d 'arzento massisso' (- la quale pe1·ò fu do1wta, fone, mezzo secolo dopo la morte eli 
Missier Nicòla : .... ) Donca J\'fé ,·ogio ben ai Graisani.,., .E créo che se voltri sé' in re
tardo, 'na razon la sarà - Ma.,. , figiu oli , el vostro zé propio el " soccorso di Pisa , . 
La batalgia zè stagia fata, e, grassie a Dio e a S . .i\'farco, la veno vinta incontra de 
Oton , tìgio de quel massào de pelo rosso, che zé el Inperador Feclerigo Todesco, che 'l 
s'ha inpunìo, intes tardào, inmulìo de no volé' recognosse' per santo Papa Lisanclro 
III, povero veccio ! .... 

Donca conte-me tu 'desso, soracùmito: Cuma zè'ndite le Yostre fazende ? » 

El Soracòmito < Eco, Missier, duta la uclissta, in ponto e virgola. Intanto, signor 'Mi
ralgio, no zé colpa nostra, se séno vignui tardi. 'V émo fato po' l'i stesso el nostro 
dové. Sin ti': Sémo spartii a meza note. Mezn bora n'ha vogi(w a vignì fora de la 
fosa de Gravo. Per tre quarti de hora véno 'bùo un vento clé'l Signor, tanto bon, 
che'l consoleva; ma, 'nt'un momento, 's to fio! d 'nn can el bonasHa; e pùo vento in 
contrario ... . Galeno le vele; e via su 'i rimi, e voga c:he te voga .... Verso le tre de
sp(w de meza note, 'na maladeta pirùga de Narentani ne ziga, '1ite la ~6 lengua de 
cani: l•èrma! e 'n t' un lanpo la 'n pizza i so' clodese ferali ........ La zé a un tiro de 
s-cciopo da noltri (tiro de s-cciopo nel 1177 !) 

..... Che se fa? Comando: Duti a'l so posto de conbato ...... e .... quel d1e séno in· 
tisi! - I nostri ferali, in t'un bàt.e' de vogio, i zé' 'npizzai ... e gbe sémo !. .. I nimissì i' 
zìga', 'nté la so lengua de can, un Viva no sè a cn', forsi a'l diavolo, che lì 'upira -
Respondemo: Viva San Marco ! . . . Cu' sé'?, i' ne domanda a mezo tiro: e Me 
respondo : Sèmo fedeli de San M~rco, Graisani . . . . . . - E'l capo de 'i 
nimissi: Renclé'-1;e ! ... E Mé : f;;émo Graisani, t' hè dito; e i Gmisani se rende 
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mol'ti- ma vivi, mai! E'l nimigo: Rendé'-ve pe'l vostro megio! e Mé: I Graisani se 
rende co' i' Y.é' cadaveri, te repeto, sior musso; ma fint-a-che i ha' un fiào d 'anema 
in corpo, no per .... e pe·r ..... e .... pe1· ! ! E'l nemigo: Semo clodese e sie sotto caverta 
che fa disdoto ; rendé'-ve - o, almanco, dé'-ne dùto quel che' vé'; e noltri, per questa 
volta, ve dmtareno la vita. E Mé : Quel che véno in bargosso zé de S. Marco, nol
tri no poléno ch't-lo a gnissun. - E'l némigo : Vignaréno a t<J-sse-lo. E Mé: Vignì' ! ... 
e pùo, soto bose, a'i nostri: 1\Iàmuli, sémo a'! 'ranbagio! A tinti ... , la man sanca su'la cor
da, e co'la clreta clà culpi de pugnal. Barba Biasio, soto coverta, quel che seno intisi ! 
..... Che géremo intisi, Missièr 'll'l:ìralgio ? .... Soto coverta' 'vévo fato méte' una piera 
longa, grossa, valìa, cofà na colona, e preparagia cussì che co' un urto, un poco forte, 
la se ghi tessa a san ca o a dreta, e la fessa 8 band :l 'l bargosso in t' un tàchete, cussì 
che'l nemigo, che ninte saveva, percléssa el 'quilibrio e'ndéssa a ganhe levae .... I no
stri gèra' vertii, i' tign{va' le ganbe cussì da polé' st:l in pie, tanto più che, da pope 
a prova, gèra tiragia una corda, per tigni-sse co'le man '. El Barba Biasio véva da dà 
el urto, a'l gno comando ... Eco che i rasse-de-cani i' vièn' in sie ... , perché no i' géra' 
gni in disdoto, gnì in dòdese - cuma el capo veva dito per spaventà-ne .... I' vièn' 
donca in sìe', duta la brig:l .... Cò i' sta' intrando n tè l nostro bargosso da'la banda 
dreta, dnti in una volta, Mé zigo el comando: " Barba Biasio, fia.nco-destr ! ... • e elo, 
pronto, el urta forte. La· colona fa s banclà, in t' un trach, el hragosso ; e i N a
rentani? 'Sti mamaluechi stnpincli, che no i' se la Bpetéva', quatro t6nbola'zo, dando 
co'l music.h su la coverta, e do, che i' véva' messo in bragosso nòme un pìe, i ' te pian
ba', patatùnfete, in mar, e armai, spaventai, 'nziminii, zerto, i' zé' 'ndài de ficon in 
boca a garghe pesse-can. Noltri, intanto, a culpi de pugnal veno massào i quatro ho
spiti, sbalurclii, prima che i' poléssa' capi de che se tratéva! Scanai, co fa tanti pola
stri, li véno sepulti in mar .... E mègio ili che noltri. 

El 'Miralgio • E la piroga? 

El Soracomito « Son qua. 'Vévo ordenào che duti cciapéssa' in man la fossina, per fos

sina, cofà i g[1i 'nté la guina, i do cagiùi 'nté l'aqua, per el caso che i soltéssa' fora 

co'l cavùssolo - ma no s'ha vigùo gnis~m. E la piroga? .... Che se fa de eia!? ..... 

Tiràsse-la drio no se poléva. Eben, 'véno portao in bargosso el più megio che 'véno 

eatào là clrento; e pùo fati, co'le manere, tanti busi, la 'véno mandagia a fundi ... e 

bona sera, sonaùri! Acussì, 1\fissier, S. Marco el ha 'ncontra de elo sie nimissi e'na 

piroga de manco. 

El 'llliralgio «Bravo l'gno toso! Vogio propòne a'l Senato, che te fassa « cavalger de'I'Or

dene militar cle Savoia (!!!) , 

El Soracomito « No zé giust'l, lliissier. ... il'lé c.avalger; e i gno' conpugni!? E'l Barba 

Biasio? Sensa de ili Mé no polévo ninte !. ... I' zé' ili, che ha'fato el più ..... 

El 'llliralgio: El mondo va 'cussì, veccio! Se premia perduti el capo, anche se'l zé 'na 

testa de talpon ..... 
El Soracomito ... .. • Fé'-li fi:t duti, almanco, cawlger'i de' la Co1·ona cl'Ita.l'ia. ...... (!!!) 

El 'Miralgio « Tu son mato, ccioh! 'N a honorifizenssia acnssì granda!? (*) 

(') Come · si può spiegare la entrata nel s_ogno Ji que~te fantasie sulJ'ono_rifì_cenze cavalleresch~, mi
litari? ..... Io credo si possa trovare 1l bandolo d1 questa matassa psiClnca nel fatto che 111 un 
appendice al mio scritt<: sui c tito~i ~'o:wre .. f~ci un. r~ffi:onto n:a il numero dei cavalier~ milit_ari 
italiani (Croce di Savom), austnam (Ord. d1 Mar1a Teresa, d1 Leopoldo ecc.) francesi (Legwn 
d'Onore) prussiani, russi, inglesi eec. - fra l'ordine della Corona d'Italia, 'luello di Francesco 
Giuseppe d'Austria e l'ottomano del Megidiè, e che di quest'ultimo scrissi (e poi cancellai): La 
Sublime Porta apre le porte del suo cavalleresco onore anche ai cenciajuoli, che in gradese dee 
trad ursi : cata.sl'J'as.<~e. 
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El Soracomito .... c 'La sarà grancla - no cligo de no-; ma i' l'ha'clagia a d uti fin-t'a'i 

catastmsse. Ben i' pòl' dà-la a sie nmrineri e a nn timonier, che i' zé' el fior de Gra

vo e de'l Friul.. ... e tanto pii1, sior 'Miralgio, che in sta scuribanda 'v(•no bùo da f~\ 

co'i nimissi de 'sto mondo, e incora co'la zente de l'oltro ! .... 

El 'lUiralgio < Oh de co-mòclo 9 ! Spièghe-me ..... 

El Soracomito • Sinti' che afari! - Se gèremo apena salvai da'la piroga de' i Naren

tani , cò Fieri qua - el furlan d' I sola l\Iorosini, che stha de ym·dia a proYa - el me 
cciama: 

8nr so1·ncòmito, ch'al regni C<t. .. 

Oh DiH ! ce mm·arèa .... Ch'al çlwli là ! ... 
Che'l fo le mi t.rài, mai plui, sior Bastianitt, 

Wl spetàcul ugua/ jo lii ·viodlit ! ! 

Jll 'Uirulgio • E che gèra "! 
El Soracomit.o ..... Gèra un spavento! Gera la fin de' l mondo ! 

Gèra .... - no sè' descri\·e', 1\Iissier .... A zento passi da nòltri se veghe un caligo 

'n tra lanpi, tnni, saete; e'l mar prima sen' 'ntòrgola, fa 'na maret.a ; piw se òlsa' le

ris tie, pùo sbufi cl'ondàe, pùo i canluni si liè \·a' olti cofà i caupauili - e soto aqna un 

mnrmnrìo, un sussurìo, un mngìo, nn nrlìo, 'na bisabova, un uragan , 'na scuribanda 
de 'l ninferno ... . e in fin solta fora de'l mar Clllna ondàe de fogo, cuma al ç de banpa 

rossa .... Duti core' a prova: Che zé, che no zé? !. .. Cn' clizéva : Zé l'aw·ont boreal -
eu' sustigniva che gèra un foga grego de nova f'pessie ... . - e 1\:fé, che sè' la historia 

natura! de'i volcani, propendèvo a ri tig-ni che fo,:sa un Volcan n assente per fa solta 

fora in mezo a'! mar 'na isule ta , forsi un ansipèlago ... . ma taso co' la ziunna de bor

do, perchè el mètoclo de'la 'Cademia de'l Zimento òrdena el so' : Prot•antlo e ?'epm

'lxwdo. Rora, che se poi inferi per 'na sola ossen·assion" Bogna sospénclè' el giu
dissio, ligi\ a un palo la conclusion , per molù-la, despùo 'na fi la de 'spiriminti .... 

El ;~Iiralgio: Bravo, Professar! Cussì se fa , ch·io el 2\·ovum Organum de missier Checo 

Bacon de Verulamio . .. (il Quale, sia d etio f'm pcwentisi, doreva nasce1·e pm·ecchi secoli 

dopo la morte di Missie-r Xic6la Uontarini ) --Bravo, figio !. .. Per ninte no i' t'ha' fato 

professar de Lozica 'n t 'el Regno cl' Italia. I 'Taliani zé' fini ; e i' ha' capìc• che la lò
zica 'la zé '] to forte ..... Che gera po ' ? .... 

El Sorncomito ... . V e cligo cluto. El Barba Biasio, timonier, el domanda la parola ... . Ma 

Mé a elo e a cluti: Barba Biasio, màmuli, sarà quel che sarà; ma, intanto, prunti 

a'! ordene de conbato ..... Duti a 'i so' pusti ! Attenti! Guanl'a f'oi ! ... Fianco dest?·! 

Fianco sinistr ! .... Bravi! Per bio, sé' prunti a'! comando, cofà quel mazegno, che, elise 

Homero, se destaca da un pizzo de montagna, e'l core e'l tonbola e'l prezipita in furia 

zozo- e'l sta là ... Q,mtl masso che dal -uertice etecetera (cuma elise el Barba 'Lissandro 
Manzoni). E 'desso: Attenti! Cal'icat'a?·m ! .... Sé' prunti? Sì! Ben 'Pied-'arm .. . , fora 

che Fieri a pro\·a : T-u , Pieri, sta cwì la scolpe a la muse! .... - Dago la parola a'! 

Barba Biasio. E 'l Barba Biasio elise cussi : Fig iuoli , sior soracomito, Mé s6n veccio e 
spirimentào. Quel spetacolo là zé o de' i diavu li, o garghe ànema de'l Purgatorio. -

Pòl ésse de'i diavuli : et probo sententiam meam .. . (El bm·ba Biasio i/lctlerato, sapeva, 
in quel momento, -il latino ! ! ! 

Ben natm·al me pm· r.t Jl{é ln cossct 
elle i dià~:aii def"é~da' el Brubm·ossa .. .. 

C'azza! no zé-lo 'l sò' ?'apprezentante in tera? 
e no fii-lo , pe1· ili, a Dio la guera l 

Pm· natw·al me par che -i' cò1·a' a cciapi, 
i diavuli, pe 'i bi-rbi de cmt.ipctpi. 
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Vegno a la conclusion. - In quèi foghi, in quei turbini 'nfiamai pòl' dèsse' i diavuli. 
O pur pòl' dèsse' le aneme del Purgatorio .. .. Quii foghi in aqua, cuma quili che se 
véghé' inté i palui, su 'l'oro del fiume de 'Nanquilea, che zé'? zé', le àueme del Pur
gatorio. Gno povero Nono le ha vigùe mièra de volte, quele povere àneme .. .. - A sto 
ponto Me, sior 'l'Yiiralgio, hè dito al Barba Biasio che 'n te' i palui quii foghi zé' fuochi 
fatui .... E elo: « Tu fa veli cussì perchè tu son' zovene; ma .M:é, che he navegào el mon
do, sè' che foghi da'l de soto de la tera o da'l de soto de'l mar no pòl vigni-nde fora 
che o da'l niferno o da'l purgatorio, conciossiafossecosamassimamenteché (!!!) fogo in 
profundi n_o se ne cata che in té'l ninferno e ;1tè'l purgatorio; e no zé' santi che tè
gua' .. ... • « .M:a, Barba Biasio, 'ndola 'vé' 'l cavo?! e 'l fogo de'l l'Yiunzibelo, e quel de'l 
Vezuvio, no i' vièn' da desoto de latera? E quel de Strùnbuli no'l vien da desoto 
de'l mar? E i' zé' volcani ... e no i' zé' fogo gni de'l ninferno, g ni de'l purgatorio. • E'l 

· Barba Biasio : • A 'le curte, figiuoli; créP.'-me a mé, che deste cosse me intendo amun
di .... Volé' 'méte' che se no zé' diavuli, zé ' aneme purgante', forsi le aneme de qui; 
Narentani, a eu' noltri véno cavao le buele ? ... A 'ste parole duta la ziurma ziga: No 
pol dèsse', no poi dèsse' che'! Signor el se conténta' de da el purgatorio a quela ze

nia de Corseri. E'l Barba Biasio: 

Sintl' : No vogio Jlfé clèsse' in descm·clia 
co' Vòltri, mai j pw· la mizeoicoTclia, 

De Dio, figiuoli mie', 'la zé ben grane/a .. . . 
'la zé 'nfinita, zn·opio, cl'òni banda .... ! 

E per quanta pietàe voltri dé' a Dio 
mai no 'i 'nclé 'vé' de massa at?ibilìo . 

Se po' volé che cciaro vègna e'l scuro, 
lassé' che fàsso ' el graisan sconzw·o ; 

E vegaré', per zerto, su. 'la bota, 
se .M:è son homo savio, o 'na marmota. 

A un favela, Missier 'l'Yiiralgio, acussì resoluto, hè dito a'l Barba Biasio - Provéno .... 
Sconzuré' .... E elo el te spaca el'aria co'quatro signi, a dreta, a san~a, danansi, da 
dr io ; e pùo el se 'n pianta ver el spetacolo - e'l crìa co'bose in fiao : 

O diavolo, o pur ànema terena, 
Di-me ché cossa a nòltri qua te 'ména? 

Rìspundi a'l gn6 domando prontamente .. .. 
Jlfé clesconztwo te per Deus vi1:ente .... 

1\fé, si or ':Miralgio, a q uisti becano_ti, 
i ' varavo molào quatro sberloti. ... 

e 'i zigo : Bogna di per Deum viventem ! 
e elo: làga-là, no conta gnentem .... 

In quisti afari basta la sostansa ; 
'la zé quela che ha àì1ta ·la possansa .... 

E'l véva razon, povero barba Biasio. Infati, 'pena finìo el sconznro, se sente vigni 
fora da l' aqua, missiaggia alle banpe de fogo, 'na vose lamentosa, che prima no se 

capiva, e pùo se dis tingue in quisti termini: 

El' anema 

El B. Biasio 

El' ànema 

Tu tu m'ha' fato, mariner, 'l sconzuro, 
che scansà .M:é no posso de seguro ... 

Ah :Mé son un mischin, vignùo in 'sto logo, 
' per purgà 'l gno pecào 'ntrà l'aqua e' l fogo. 

Tu son 'uscoco, turco. o pur christian ? 
E che t'ha' fato tu, povero can? 

He ofeso 'niquamente i frE:!i hebrei, 
e un sior poeto, defensor de quei ... 
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I buni hebrei ch' hè ot'eso, i' zé' 'Taliani, 
e' l poeto partien a'i Gra!sani. 

De la fìlozofia 'l zé professar, 
e li defende nòme per amor. 

Christian , bisogno hè Mé d 'una preghiera : 
e z ~rco cn' la fassa in 1nar e in tera . 

. . . A 'sto pm>to .... el B[,rba Biasio e cluto l'equipagio domanda spiegassion ...... 

Noltri Yéno nn poeto Graisan 
solo; e questo no zé c.he sior Bastian .. 

e duti i vòlta' i vogi a mé, e un, per dL1ti, el ziga: za ehe 'l ne zé vignuo 'nté le 

man, 's to bogia, yendichemo el nostro soral'r",mito - s-c.ciafogémo quelo, che ne lo ha 

ofendùo: 

No véno, in duto Gnn·o, c.he un poeto, 
e' l Yien a oféncle-lo 'sto malin streto '? ! 

. . . . . E lllé capìsso, lliissiér Nicola, che quel Yilan, quel baban, quel scas

sacan zé el anonemo de'l epigramo: e me solta el fittere ..... Per oltro, no he perso 

el cavo ; e di go a ' i mamuli .... Ya rdé' dis ti n de Dio! '::)to ca n, ch'el m'ha fato l ' epi

gramo, el me zé, propio, cagi ùo 'nté le man ' - ma no zé questo el caso de s-cciafo

già-lo ... , perché el zé in Purgatmio, donca el z t~ morto ..... e cumò se fa a s-cciafogi<l 

i morti? .... E l'equipagio r es ponde: Sim· somcòmito, ne pa-r che 'bié', fo-rsi, ntzon ! .... 
Intanto el morto el ziga, tra fogo e aqua , el i\Iizeremini ....... - Saltem 7.:os, saltem vos, 
amici mei! 

Ehi, C+ralsani del bragosso .... , ehi 1 

Per chari tàe, mizerèmini mei ! 
D e quel che hè fato sòn più che pintio: 

lo zuro a v o' : pa stn erose cl e Dio ! ! 
e i\Ié a elo : Anònemo - perziò vigliaeo .•• , ehi l 

Tu pietàe no t 'ha' ' bùo, can , de'i giudei ... 
Gòde-te, donra , là quel tò suplissio, 

infin-t-a'l clì de'l ùlti mo giudissio ..... 
Siorsì, velenosìssemo 'nemàl , 

fìnt'-a'l dì de 'l giudissio universal.. .. 
Vago piutosto co'la barca a fundi 

che eli-te, poetasso, un deprofundi .... 
A tu Mé no perdono de signro 

neque in hoc saeculo, neque in futuro . 

....... A questa diciarassion se sente un urlo, se spalanca el mar, e 'nté la boca spa

lancagia de'l golfo va zc! quel tristo, e'l mar lo coverze, e duto torna chieto ...... E 

noltri, Missier N icòla, a forsa de rimi, perchè gerà bonassa bruzagia, sémo vignui, 

clespùo quatro di e quatro note de strussie e de periculi, a tò' i vostri urclini .... 

El' '.mralgio • Oh bravo, bmvo, el gné> Bargosso, bravo! 
Se véghe in vùltri el batalgièr de Gravo. 

'Desso dirè 1\ié quél che fato 'véno 
co' San Marco, per eu' qua conbaténo, 

e quel che incora in mar e su 'la tera , 
ne romagne de fà per la bandiera, 

che zven tola da drio, là, de 'l timon 
e anche danansi, là, de' l polindron. 

La bota co' quel can cle pelo-rosso 
a Sal va liri 'la zé stagia un OS80 

duro ; pur 'la se ha vinta, e Mé paron 
son de'l corpo e de'l 'ànem:t de Oton ; 
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ma 'desso véno i s-cciavi, teste mate, 
che 'nté l' Istrie e in Friùl ne fa conbàte'. 

Bogna socc\re' Tomasin Luciani, 
che defende la lengua de'i 'Taliani 

là su in Albona; e drento a Giustinvpoli 
Oarleto Oonbi, amor de qLlisti populi. 

(Stupenda potenza clel sogno! .... - Missier Oontarini clal 1177 è saltato al 

al 1890, alle quistioni clelia lingua, che oggi commovono tanto gl'Italiani au

striaci!! e poi, come vedrete subito, alla triplice alleanza Austro-tedesco-italia

na!!) 

El Soracòmito 

El 'Miralgio 

. El Soracòmito 

El '1\liralgio 

In clute l' Istrie sténo co'i todischi, 
per ligà l'aie a'i s-cciavi barbarischi, 

che de' l'Austria e l'Italia clo bncuni 
i' vòl' fà, e dà-li a'i Russi so' paruni. 

La flota ustriaca s'unirà co' mé 
e la creansa a'i Russi in:;ignarè. 

La Prussia, intanto, 'l andarà in Mar-negro, 
e tignarà in respeto el Montenegro, (!!!) 

perché se veghe za che'! Zernagora 
rnassamundi de Mosca se 'namora ; 

e se l'Austria e l'Italia no se 'giùta', 
una Russia devièn l ' Uròpa d uta. 

L'Austria e l'Italia zé' stati perdui, 
se vinse' i Russi - quii bechi futui .... 

Bisogna vinse' noltri ... a oni costo, 
cuòze' 'l cosaco o lesso o frito o rosto. 

Sé no do flote e in mar faréno questo, 
San Marco pensarà per cluto el resto: 

e se'l franzese, pien de cativèria, 
'l fa da scuclier a'l sior de'la Siberia, 

Austria, Italia e Zermania le zé' fòrte', 
e piegherà per ele, créo, la sorte. 

In quanto, po', a'l nemigo de'l'Hebreo 
dirè a'i preti: Neghé-'i l'ora p•·o eo. (!!!) 

Ve creéveno, propio, duti morti; 
e inveze qua sé' vivi, frischi e forti. 

]\feto pegno che a Gravo i' di se' el •·i:chie 
per voltri, e i preti v'ha' cantao le'zechie ! 

" Missier 'Miralgio, se cussi la zé, 
che seno vivi, qua, telégrafé' (!!! nel 1177 !!) 

IVIé hè gno muger, più d'un ha la morosa. 
Telegrafando fé' 'na bona cosa .... 

" Figiuoli mie', 'l nemigo, quel 'sassin, 
el cavo l'ha ronpùo, sotomarin. (!!!) 

« Missier, 'ndaréno noltri a fà sse véghe' ; 
serno da lunzi apena cliese lèghe ... (!!!) 

« Inpussibele, chari zovenoti ; 
Me saravo un 'Miralgio de'i merloti, 

se conzedesso a voltri, inciw, de fà, 
co'! legno vostro armào, 'sta traversà; 

..... ché 'desso in Canal m'('éno un afar 
zé serio, e là vòl' zòveni de mar, 

per conbàte', de polso e nervo, i franchi 
che de secà i 'taliani 11•) i zé' stanchi. 

'L re Pipin, che ha robào Roma a'i Romani, 
el vòl roba Venessia a'i Venessiani. 
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Bògna, donca, nda là, perchè quel Gaio 
sia sofegào, destruto ..... sensa fa lo. 

(ì\Iissier 'ì\iiralgio dal 1171 è corso indietro all'809. ) 

Per zio, tigiuoli , questa note, a'l' una, 
Voi taré' prun ti via per la laguna ..... 

...... Dette queste c:.ose dall'Ammiraglio, c:.he mi sembra, parli in verso 
precisamente così nella sostanza e nelle rime - e quasi co:;ì nelle parole, -mi 
trovo, col bragozzo e con un plico suggellato, a quel punto del mare tra la 
Costa. d' Istria e la spiaggia del Friuli aquilejense, che un yecehio marina
ro Gradese mi assicurò essere chiamato " el parìso " - e sul quale giovin
cello, io scrissi una Nota, dichiarando il pari:;o dei nc•stri antiehi non essere, 
probabilmente, eh e il greco 7tÙp~a-o; (o v)· 

E al " pariso '' si oscura il eielo, si eommove il mare - e torna in isce
na illJeccato l·e, poeta dell'epigramma eontro gl' Israeliti .... - e mi pare anco
ra di sentire dall'onde infiammate, '' intm 1111 cciapo de dulfini 'n fogài " la 
preghiera: 

« Perdona a mé, per oti)!;ni che a tu 
reméta' i to' pecài ' l Signor C+iesi1. 

P erdona el epigramo .... Son pentìo 
de 've ofeso el Hebreo, ligio de Dio. 

A mé, che stago a'! pmgatorio in fundi, 
C+ra'isani , cloné' de' i deprofuncli .... 

Co' in Purgatorio, un dì , saré' anche v6ltri, 
meritaré' de'i deprofuncli d'òltri - ..... 

. ... iliise1·emini tandem, tanclem, mei 
saltem Vos, saltem Fos, G1·aclenses mei ! 

E quì il sogno per me assume quella fase o quello stato di tormento, 
in cui il sognante vorrebbe fare il tale e tal altro atto, ma gli mancano le 
forze - stato di strana anemia, a cui accennano Omero nel libro XXII ':*) 

queste sono le parole di Omero che io, n el 18J.Ii, tradussi liberamente , in gra,lense, cosi : 

C'unta, a'le-t:ùlte, inlè 'l insògno p dr 
D e da, (1) co' ansia., a/i j'uzilivi ddo, 
(;.n-i qu:ùili !ta' {Oì'St<Ja de sca .. npa, fJU.i nUlt~·i 
Véu o quela. .. , che ·vòl, pe1· z6nze'-li e t;ciapc?-li, 
' C'a.<J.<si gni 'l z~; :~llo Grègo (2) J1ùl ·dvti 
:L Trogj8.n (3) e rpumc!te ')ue."Jlo fua i 'l 1J6l. 

Trascrivo, ad .,nemoriwn adolesr:eutiae ìiteae, anche le note relative a questa riduzione graclense : 

(l) Co' ans ia - senza elisione, perchè !gli è cosi che si fa fJUasi sentire lo sforzo tormentoso, af~ 
fannoso de 'l bramare .... e non potere .... - (2) Achille - (3) Ettore. 
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dell' Iliade, Virgilio nel XII libro dell'Eneide (*), il Tasso nella Gerusalem
me liberata (**), e, per non nominarne altri, il Fénélon nel libro XX delle 
A v venture di Talemaco (***). 

Io voglio rispondere al Poeta, che sta purificanclosi nel Purgatorio, tra 
l'onde e le fiamme, le parole seguenti - che mi vengono fino alla punta 
della lingua, ma che non ho forza di far uscire in correnti sonore : 

( l) Desfànte-te de qua, bruto figuro!. ... 
.... . Xeque 'in hor: saeculo neque in {tttum 

te vogio penlona quel epignmw, 
che a mé t'ha' fato e a'i figiuoli d'Abramo. 

Anema sporca più de una latrina, (2) 
che Dio te mànda' su'] Monte Caina ! (3) 

Tu degno no tu s6n', no, de'l Ninferno .... 
Donca a'l Monte Ca"ina ... - e sta in eterno ... 

C'") Ver. 908 e segg. Ac veluti in somnis, oculos ubi languida pressit 
Nocte quies, nequidqna1n avidos extenclere cursus 
Ve1le viden1ur, et in mediis conatibus aegri 
Succiclimus : non lingua valet, non corpore notae 
Sufficiunt vires, nec vox ac verba seg_uuntur; 
Sic 'l'urna etc. 

Questi sono i versi di Virgilio, che io: nel 1847, traducevo in graclese: 

(4) 

Trascrivo pure le note apposte alla traduzione : 

(l) Come succede, come accade1 - (2) Variante : Ne fa. i vogiussi piculi, b1·amusi · de 'posso ecc. -
(S) che crediamo, che ci sembra, che ci pare - (4) ogni forza a noi cade, ogni forza ci manca, 

(""") I Versi di Torquato Tasso sono questi: 

Come vede talor torbidi sogni, 
Ne' bxevi sonni suoi, l'egro o P insano; 
Pargli eh 'al corso avidamente agogni 
Stender le membra, e che s1affanni invano, 
ChP, ne' rnaggiori sforzi a' suoi bisogni 
Non corrisponde il piè stanco ·e la mano; 
scioglier talor la lingua e parlar vuole, 
Ma non segue la voce, o le parole. 

(**"') Fénélon parla di Adrasto che, nella battaglia, incontra Telemaco: .. A J>eine 
-voit-il · Télénu~,que, rju'il voi·r l: A ·1:er1w qui s' ou.t..Te et les tou.1'billons lle fiamme so·ì'len.t dt~, 
noir Phlégéton, prétes à Il s'écrie, et sa bonche deme11,re on·re1'te sc~,ns qn'il prononcer 
auc1tne parole. Tel qu' un hbmme dormant, qui dans un songe affreux ouvre la bou
che et fait des efforts pour parler, mais la parole lui manque toujours et il la cher
che en vain. 

(1) Dilè,quati . • Desfantft-sse , dicesi , propriamente, delle ombre (Manes), degli spettri, delle appa
rizioni degli spiriti. " El s'ha desf'cwlào: scomparve. - (2) La nota de1l'epigranuna, che mi avea 
fatto un'impressione più. disgustosa., era quella della SJ.JOrcizia. - (3) Sono retniniscenze va
o-he della 1nja prima faneiulJezza: quando stavo attento, con tutta la ingenua animuccia mia, :i racconti di streghe, fate , diavoli e dannati -solennissime fiabe- che 1ni veniva somn1inistrando 
una vecchierella del vicinato, la quale, dietro la preghiera (e i regali) di mia madre, solea te
nermi compagnia, quando ero~ nel 1et.tuccio, a1nmalato. ·La vecchierella n1i assicurava che la 
~ente più cattiva non è accolta neppure nell'inferno. I diavoli la cacciano via; ed è, perciò, 
~ondannata al baratro più tremendo, che è sul rrwule Oa-tna, corruzione del friulano ~ La klont 
Ohwdne , (che è un monte - :M. E <li Resia, met. 2486_ - Diz. del Pirona). Per la mia storiò
foga il Patriarca Popone era .. condannato a} c Jl[ontc Caina ». 
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Mi pare ancora adesso di trontrmi lil. sul brngozzo, guardando ai ,·or
tici di acqua e fiamme; eli aYer formato quelle parole rimate, quelle rimate 
invettive, e di non poterle far uscire dalla mia boeca, -provando, per eiò, una 
angoscia indicibile .... E in quel punto succede la catastrofe del sog·no, o, a 
dir più esatto, suececle la sospensione della ]JI'illla pw·te eli questo sogno, per 
verità, memorabile nella mia, vita, dormente - e dovuto alla sozza mala lingua 

di un antisemita . 

<< IJonca, a' l }d onte Caìna .... ! .... e sta in etel'lw , 

Appena concepite, se cosi può, psicologicamente, dirsi, queste parole -
e fatto l'inutile sforzo di pronunciarle mi pare che una forza tremenclissi
ma e sprwentosissim<L - quasi raffica eli uragano, uscito dalle C<W<H'ne ma
rine di un abisso profondo - si getti sotto, ai lati e in coperta del bragosso, 
se lo avvinghi orribilmente; lo facda girare come una trottola; e mentre 
il poYero battello sta, scricchiolando, per essere stritolato, lo scaraventi, a di
ciotto migJ.ia di distanza dal pa1·ìso, sui Montarai d'Isola Gorga, nel mezzo della 
laguna - fra Grado. Barbana, S. Pietro d'Orio e Belvedere (eli Aqnileja) .... -
E in quell' ista,nte io - miserrimo << sorac6mito " del 1177 e del 809 - mi sve
glio, sentendo un peso al capo, come se questo fosse una, palla di cannone 
Armstrong, provando un 'impressione dolorosa al braccio destro, e gridando 
<< Gioumna! Giownna! " Nello sYegliarmi eli soprasalto, mi trovo seduto in 
letto .... Al mio grido << Giovanna, Giovanna! " risponde una voce tenera
mente amorosa: Sono quì ! .... Era mia moglie, che aveami scosso, stringen
domi il braccio, bramosa che io mi svegliassi.. .. E perchè, e che cosa era 
successo, e che cosa temeva ? .... Lasciamo, amici, che parli la donna mia ... 

<< Sebastiano, ti ho voluto svegliare, perchè ero inquieta, inquieta ol
tre ogni dire .. . Da tre quarti d'ora tu ti agitavi con i piedi, con le mani; e 
parlavi, ora sotto voce, ora a voce alta. - Le tue parole erano ora incom
prensibili, ed ora intelligibili, chiare, nette, come se tu fossi stato svegliato; 
e parlavi in grade8e. Mi parent che le tue parole fossero, più volte, rima
te .... E' un'ora dopo mezzanotte .... Io temeva che tu avessi la febbre con 
delirio, scottavi la fronte ... Dimmi, ti senti male? " << l\li sento strabenonis

simamente .... Non ti angustiare, Giovanna!" <<Hai leggiero il capo'? ... >> <<Al
tro che leggiero !... Lo ho come una piuma, come un piumino .... (Bugiardo !!) >> 

<< J\Ia, dunque, perchè ti agita \"i'? E perchè parla\'i '? ... Che sogno hai fatto'? ... >> 

<< Un sogno matto .... C'era una battétglia navale e .... , << Dove'? '' << :;\l el no-
stro mare: fra Grado e Salvore ....... e poi in altre acque '' : ....... << Ah , sarà 
stata la battaglia del 1810, seguita fra Inglesi e Franeesi, quando ven
nero bruciati gli archivi della nostra cittù, sventura che tu chiami tua, e 
sulla quale mi parlasti tante Yolte .... Quella battaglia, Sebastiano? .... >> <<Ve
ramente, no .... ma una battaglia dei Venetici nostri antenati, contro le navi 
di Federigo Barbarossa .... >> << Niente meno?! Recentissima, per dir la ve
rità!! E tu stavi a guardare? .... , << Io stavo tra i combattenti!! ,, (E qui 
una risata gustosissima di mia moglie ... ) << 1\'ra proprio, non ti senti male? ... » 
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« Mi sento bene, benissimo, al dì là dì benissimo ..... - E perchè mi hai sve
gliato '? Era meglio lasciar mi dormire ... , « N o, Sebastiano ! Il· tuo sogno mi 
pareva morboso - il tuo sonniloquio strano .... Mi sono ri0ordata del racconto 
fatto a me - in presenza tua - dal Dott. A ... , che avea parl~tto coll'ex-amico tuo, 
e tuo compagno dì 8tudi <!>. O ... - e so bene quello r,he il buon dottore h~t detto ... 

sui pericoli del sonnambolismo e anche del sonniloquio .... Allora tu parlavi... 
(<1> . 0. dicev<t al Dottore che p1·eclicavi) in greco, in latino, in tedesco, in 

francese, in spagnuolo, in inglese. Questa volta non era che il gmdese, ma 
in rima .... - Io mi sono spaventnta ... Avevo p~tura che ti fosse venuta una 
febbre nervina .... Ti prego di non dormire più, per questa notte .... Mettia
moci a chi~tcchierare di Grado, del Friuli, di Catania, di Siniga,qlia, di To

rino, di Jvloncalie1'i - contami de' tuoi migliori scolari del passato e del pre
sente .... - Facdamo un piano, un progetto, pel nostro avvenire ........ - per il 
tempo beato, quando andrai in pensione, e saremo liberi di portare le nostre 
tende un po' a Venezia, un poco a Udine, a Gorizia, e a Grado .... ~ ~ Sì, 
Giovanna; ma faremo tutto domani... Ora vorrei dormire ancora un'oretta, 
un o-re-t...tina ... Sento tanto bisogno ... , << Ebbene, ti lascio dormire, purchè 
tu mi prometta di non fare sogni cattivi, penosi.. .. , ma tranquilli, pacifici, 
placidi.. .. • << Ti prometto ... » << Bada sai ! che mi fai paura, e mi vien ma-
le se ..... » «Ti prometto in-quan ... tum .. .pos ... s1tm .... po ... . ~;s ... uuum l • .. . E io era 
nuovamente addormentato ... e .... , strano fenomeno! nuovamente sul bragozzo, 
nell~\ mia qualità di so1·acòmito 

Il sogno singolare di quel mio tempo, già fatto antico, potea dirsi, o 
amici, un dramma psichico-letterario-morale e1'oicomico in due Atti, esteso, bel
ligerante e fiero il p1'imo, breve, più pacifico, e non meno strano, il secondo ... 

Se non che, amici miei, che state qui imperterriti ai colpi seccanti del 
la mia penna, imperterriti come stanno le roccie di granito • a.'i culpi de'la 

bisabùva, a'i ninbi vurticusi de' le ~;ionè·re » io - io, vostro oramai patentato 
tormentatore - vi domando che mi permettiate di calare, fra un atto e l'al
tro, il sipario, e di tener lo calato un'01·etta o .... più ... - Per darvi un po' d i 
riposo? .... Oibò ! Oibò !... Chi ha la disgrazi~t d' imbattersi in un mio 1ibe1'

colo, non ha riposi, non ha requie, non ha tregue - tranne, o buone creature, 
nel caso che, con un ucase dittatorio di energiea risoluzione, non lo scara
venti illico et immediate, da sè, alla distanz~t, almeno, di un'altra città o bor
gata - non ha tregua dì verun;t specie .... 

Io intendo di calare il sipario, per rialzarlo, poi, e somministrarvi il 

second'l Atto, tosto che avrò, comoclarnrmte, soddisfatto ad una mia voglia 
irresistibile ... - Quale voglia? .... Quella di assoggettare la giobbica vostra 
virtù ad una parentesi o digressione (- come vi piaccia di ch iamarla-) di
gressione lunga lunga lunga, che la grammatica dei francesi, nostri (secon
do la calunnia) fratelli-coltelli, nella sua filosofia, esprime col très, e la lati 
na dei nostri padri col te?'qtte qztaterque. - La parentesi, o digressione, sarà, come 
il giro di un globo (-del globo che so io -) e verserà, in parte, sulla mia giova-
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mle filosofia del sonno, e, in particolare, del sonnilvquio. oggetto di psicologia, 
che trascinò, iri Austria, a fortissime e protratte meditazioni il mio cervelli· 
no di ragazzo italia.no sedicenne e diciassettenne. E i ricordi della mia filo
sofia giovanile del sonniloquio srrranno accompagnati da un manipolo di 
versi fatti. in quel tempo mio penoso e, tutta,·ia, non privo di mentali bea
titudini - e dal raceonto, un po' trarestito, dei fatti di qualehe persona; un 
po' travestito .... pei riguardi dovuti a persone morte ed a persone vive, ta
luna delle quali si trova, nell'attuale battaglia di idee sociali, in eampo ben 

diverso dal mio. 
Sono caduto, o egregi, nella. tentazione di regalnre a Yoi questo sorbetto 

digressivo, al narrarvi. che io feei, qunlmente mia moglie mi ricordasse il 
sonniloquio stra.nissimo, del quale avea parlato, in mia presenza, a lei il 

Dott. A, uno dei molti depositi in cui l'ex-amico mio <P. n. avea scariea

to una notizia, ehe erasi obbligato, eome udirete. rli non comunicare ad ani
ma viva .. ... E da questo esordio passo all'argomento, senza aver il coraggio 

d' invitarvi a una benigna attenzione .... 
A che cosa accenmt,·a mia moglie, mentre mi raccomandava di non 

dormire, temendo che io rica.dessi in un sonno morb,1so '? .... Ella. accennava 
a un fatto singola·re, a uno strano fenomeno di sogno e di sonniloquio, di cui 
la mia povera personcina, nell'età graYe, di 16 anni compiuti, diede lo spet
tacolo ad <1>. O., un ex-amico mio, e mio compagno di lavoro intellettivo -che 

in V ... studiaw, disputa-ca e dOi·miva meco nelLi stessa stanzuccia. - meraviglio
sa residenza d'estate ......... , la quale ricoverava tre viventi: un, qua.si dicias
settenne, friulano g}'({dense, innamorato, in giurisprudenza, di alcune pa.gine 
di un libro di Gian Domenico Romagnosi, stampato a. Filadelfia nel 1815 -
un ventenne, lombanlo di nascita, figlio eli genitori - non italiani nato, 
per accidente, in Lombardia, durante un viaggio della madre - e un amicuc
cio mio pennuto, di nome (impostogli da. mè) Lieblich, e di cognome Cana

rino. Il canarino fu il mio ~ fidus Acha.tes • ; egli mi a.ccompagnò dovunque 
ho trasportato le tende, fine;hè ... fu mangia.to da una ga.tta. cannibala. Egli mi 
dava i suoi baci ; e io li accoglievo amorosamente, benehè fossero baci com
perati, dacchè il piceolo egoista aecostava., si, il beccuccio alle mie labbra, 
ma .... perchè da quelle spiccava un pignoiE'tto, o uno zuccherino di suo gra
dimento. E io, tllttavia, gli ero riconoscente; e imprecai alla gatta canarinicida, 
perchè a quell'aurea bestiolina dovetti il pensiero e la. voglia di comporre il 
mio trattato fanciullesco dal titolo « Filosofia ornitologica • -la quale ha un 
capitolo (non fo per dire) magnifico, dedicato al memorabile mio Lieblich, dal 
titolo « Gl'istinti del pàssero delle Canarie, raffrontati con quelli degli al
tri uccellini ca.ntanti ed ingabbiati - e la loro metafisica. E' un trattato, per 
comporre il quale, io dovetti scorrere molte pagine di Storia Naturale, di 
che mi acquistai quelle cognizioni, con le qua.li, unite a un po' di savoir (aire, 

potei talvolta supplire per, l'assente o ammahto, collega, insegnante di Storia 
Naturale, nella cospicua qualità di « 8tropa-bùsi •. Io andava d' accordo più 
con Lieblich Canarino, che col lombardo (di nascita) <l). O., il quale era del 
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Romagnosi nemico arrabbiato, implacabile, eterno. - Oltre dei tre viventi, la 

magnifica stanzuccia teneva tra le sue pareti 25 Volumi, tutti vecchi e stra
vecchi, più sei Opere nuove, avute, queste, ad imprestito ; due letti, anzi che 
no, strettucci; un calamajo, antiquato, di terra cotta; poca carta da gente 
plebea; due tavolini di abete, del primo periodo dell'età . del legno; due se
die disparate; uno ~gabelletto dalle gambe alte e senili, post<l fra i due let
tucci, e eli uso comune ; uno specchio rotto; una finestra, senza cortine, ma 
eon invetriata, la metà della quale vantava il lusso dei vetri, e l'altra si 
eontentava del loro supplente - provvisorio perpetuo..... (un gran foglio eli 
carta ingiallita dal pittore .... tempo .... ) - Questo fu il luogo in cui entrò, 
dal possibile nel reale, la giovanile stranezza fisiologico -psicologico-lettera
ria, eli cui ego pars magna fiti .... - Io tirava innanzi la mia Yita eli sedici 
anni compiuti, splendida come la stanza de qua supm, quando mi venne in 
testa il ghiribizzo di tradurre Omao tutto quanto .... (- piccola, modestissima 
impresa, neh ? ... -) tutto quanto in pm·latct gmdese. E confidai la mia super
ba voglia al mio sozio e intelligentissimo Contubernale <{l. 0., dicendogli " : Ca

ro il mio O, io voglio tradurre O mero tutto quanto in parlata gradese; e 

così io riuscirò ad attirare l'attenzione del mondo letterario italiano, e liOll 

italiano, su quell' Isola, che è 1·es italica in Aust1·ia. E' 1·es italica per la ra
gione che è res latùw, venefica, forojttlana. - " in Anstria " perché si trova 
in potestà degli Austriaci. -Leggendo O mero in Gmisan, le persone che sul 
collo hanno un cervello, capiranno che fra i dialetti italiani (venetici, foroju 
larii) ha posto il Graisan; e " gnissun musso vignarà più a dornandcl-me se a 
Gravo se favèla serbski o slovenski, o la lengua de un'altra nassionalitàe no-'ta
liana - cttmct feva l' olt1·o dì quel' zelentissemo zentillwmo .... altolocato nté le fo·r
ttme, bassolocato nté 'l intendaccio. » - E O. a mè « : L'idea non è cattiva ... 

Su questo campo letterario potremo andare d'accordo, noi, che, nel mondo 
eli altre idee, siamo l'uno al polo m·tico, l'altro al polo antm·tico (*) - :Ma bi
sognerebbe essere ricchi ecc. ecc., avere la padronanza assoluta del proprio 
tempo ... . Però .... , se tu la fai, questa traduzione in Gmdese, io tenterò di 
farla nel dialetto di ***, che ho imparato, avendo tenuto dimora colà per die 
ci anni, eon mio ~io, impiegatuccio nella Casa prii1cipesca del ** ... >> " Bravo 
n. L .. Sai che cosa mi viene in mente ora.? .... » « Che cosa? , «Eccotela, 

calda calda, o fresca fresca - come vuoi. Bisogne1·ebbe dar Ome1·o al popolo 
italiano in tutti i clialetti italici. n popolo, allo·ra, leggerebbe, stuclie1·ebbe, can
terebbe, nella pm·lata sua propria, le bellezze stupende del gran pittor delle 
memorie antiche. Da questa prima cosa, ne derit;erebbe ·nna. seconda. Gl-i spi-

('') (~uest'uomo, valoroso letterato, senza dubbio, ma pensatore nè s:renn, n~ pr?fondo, yive an· 
cara. Io s·Jno a lui fermo avversario dn. ben quaranta sette a~n1 - ma. tu.ent a.ltro che avver
sario, nella batta,qUa dei 11rincipii. Non lo odw,. non lo abbor;Isco. Egh! mv~ce, da. ben qua· 
rantasette anni mi è nemico e, secondo i metodi del suo. partito, "' ne.mteo tutto o~~o e ·~·enclet
l E' 1 · che devonsi le invettive più velenose scaghate contro d1 me, e la cntJCa d1 fiele, 
p~~ li inve:eco~da, comparsa, anonima, contro un mio volume del 1~70. - Iddio gli raddrizzi, 
se non ln. testB., almeno il cnore ! 
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l"iti popolani, chiamati dal genio a jJI'Ollitl'l'e bellezze poetiche, fi'Ot:el'ebbao nei 

canti. omel'iti dialettali l' impnlso a poetw·e in dialetto ,: e in mezzo secolo acreb

besi la terza cosa: un teso 1·o eli pnpolane poetiche bellezze, che (e qni auemmo 

la quarta cosa) introdotte,. JH' I' l'iduz ione o imitaz ione, ne11a poesia della lingua 

italiana i1lust1·e, WTicchii'ebbero que.~ ta di (reschezza , bellezza , originalità sempre 

n uoce e anche 111((/'(l{l!Jliose .... Du nque, n., tu nel dialetto di *'i">, io nel Denetico 

antico di Grado mia. Tu sii a r.:asa tua il Monti~ io tenléi'Ù d' e;;serlo a casa 

m ia. » E U. a me «: In ta nto, Sebastiano, bisogna, anzi tutto, veder e se il dia 

lertu c.cio tuo e il mio stesso si pr estano alla pittura fon eti c.n dei grandi Ori · 
g inali c.lassici. , " Senza dubbio si pres tano. E perché non avr ebbero da 
poter e ..... '? Se si può presentare a ll 'anima umana Omer o in qualunque lin
gua naz iouale- a.nc.he barbara -, e per chè non si potrà presenta.rlo in qualunque 
diale tto ? .. .. Intanto ten tiamo la pront sui tratti di Omero più splendidi.. .. , E 
così abbiamo fatto tutti e due. O. incominciò dall' incontro eli Ettore con 

Andromaca e cb altri quattro luog-hi. Egli riuseinl., a parer mio, egregia 
mente. Conosceva il gr eco molto più eli me ; conosceva meglio di me il tede
sco, l ' inglese; e po tevn, au eb 'egli, ralt'ontare le proprie versioni, dialettali, 
con le mig liori traduzioni tedesche e in glesi. Il proprio di aletto, poi, ossia 
q uello eli '>""\ lo sapent da maestr o ... - E ora vengo, amici, a me, per dirvi 
di tre giorni e eli tre sere memorabili, all' ultima dell e qunli seg-ui lg notte 
che si distinse per il mio sonniloqu io. Io a,-ea fatto la riduzione in gr a clese 
di otto brani d'O mer o, dedicando, puerilmente, le mie versioni, questa all ' una, 
quella all 'altra persona, femminile o masehile, d1e io aveya conosciu to a Gra
do e nel Yriuli eli Terra-ferma, a Trieste e in !stria. Col più di quelle signore 
o signorine, e eli quei signori o signorini, io non avea parla to mai. Yacevo 
quindi le mute dediche a lle mie puer ili seCJ"ete.... . auto-imp1·essioni. Ero stato, 
per tre g iorni e per tre sere, rompendomi il capo sui \cer si del libro XIII 
dell 'Iliade, nei quali Omero descrive maravigliosamente quella potente mu

r aglia viva, quel poderoso bastione se-movente, che era la schiera dei Gr e
ci, quando, a piè-fermo, attendeva l' impeto eli Ettore famoso, e dei fortissimi 
Troi a.ni. L 'ultima del!<-~ tre ser e (correva un caldissimo luglio) io e O. era
vamo anelati sotto a lle lenzuola, con la quieta intenzione di darci in braccio 
a :i\Iorfeo; ma poi, inv er.e el i dormire, io, seclutomi sul lettuccio, tenevo in 
mano un foglio, nel qu ale avevo trascritti (tolti da un'edizione dell' Tliade 
poliglo tta) i versi di Omer o nell 'Originale (129-132), e le versioni in p1·osa 
latina di C. G. Heine, in ver.~i latini di R. Cunich, in -ce1·si italiani di Vin· 

cenzo Monti e di Melchior Cesarotti, in vasi tedeschi clel Woss, in ingle

si del Pope, in francesi dell'Aignan, in spagnnoli di Garcia-Malo, in Grai

Min di Gradensis .... e legg·evo a <1>. n. il greco, che è questo : 

Kp!\JB~vn; T pZ)U.ç; -::o xu.i E"x-ropu. O' ~o \J ~fMp. \iolJ, 
<l>pu.; ~;wn; 0'6pu O'cupi, aU.xoç aci.xù r.poBoì,ùp. v~r 
N· . ,. . , .,., ,. " . . , , "',. 
' . ~7Hç ~~·P, a~~1t~O épc.t~ E, xopu; x opu~, U.'J;p_a~ 0 a.y·np. 
A uov 6 (ititOXop.o! xopuBo; ì,u,p.itpo!a! rpu.Ì,o!u(\J 

'Y u.w6v-rwv· 
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Al greco io faceva seguire la lettura della mia riduzione libera gm
dese, che è questa - l'ultima, venuta dietro a nove sorelle, na te morte, vo' di
re a nove prove seartate, a nove tentativi, che la precedettero, e non ot
tennero il mio placet. 

'Sto (ior !le intrèpitli a JIÌe sald11 'l 'speta 
Etortl JlO!h•roso e i sù' 1'rogi!mi. 
}'iti e stl"iti col"ìt IHtlificÌLc, 
Aste e t;ughe 'costando, i GrPghi sta'. 
A 'l seudo el se urlo, a'l ·elmo el elmo, a'l eoq1o 
se pùuta, d'un guarier, 'l e!n·pu de'l. oltro; 
e de ttnisti e de !tuili, elmi lusiuti, 
u"I mùvcse, le gréne se couf"unde'. 

E quì cominciava una discussione vivace fra noi due, mentre raffron
tavamo la mia riduzione gr adese con le versioni degli otto traduttori emi
nenti, che avevamo sott'occhio, nel mio foglio. - Erano, specialmente, i due 
versi famosi : 

<flpO.;a.lJ't"E<; é56pu é5oupi aci.xoç a:/.xo:i" 7tpoe~:).up.v e::>· 

'Aa1ti<; il.p Ò.a1tiéJ' EPE~CJE, xipuç x6puv, ci.l!~pa. (5 ' cl.v-ilp. 

il campo della nostra critica, relativa alla mia versione, e a quella degli il
lustri italiani e stranieri. Virgilio, Lucano, Stazio e altri aveano cercato di 
imitare quel punto. Il sommo Virgilio, nel X dell' Eneide, ha il verso: << Hae

nnt pede pes, deus~tsqtte viro vir , .... Bello, dieeva n. - ma non all'altezza 

dell'arte di Omero .... - Si avvicina, forse; al greco l'inglese Pope; non fu 
felicissimo il Monti; Aignan e Garcia si distinguono per una povera medio
crità .... - E io, che pensavo alla difficoltà del tradurre, detto sinceramente 
a n. che avevo mutato nove volte la versione del rppO:;alJtçç ( 1. Striti in

sieme - 2 fiti sthài - 3 fissi fissi 4 fiti fiti - 5 {1·acai f1·acai - 6 l'un a'l'ol
tro 'tacài - 7 fiti semi - 8 cuma ligai - 9 cuma inmurai - e sei quella del 
epé(CJé ( 1 se pusa - 2 se 'taca - 3 se stJ·enze - 4 se sustien - 5 se tien 6 se 

ponta), lessi, dietro la domanda di lui - che voleva nel domani tradurre nel 
dialetto suo lo stesso luogo - tutte le Yersioni italiane, latine e straniere, fer
mandomi a Jare un'o::;servaziom' - di lode o di no·n-lode- su qualche punto di 
ciascuna delle medesime. Avevo letto l'ultima, e stavo giustificando, davanti 
all'Aristarco f)., un mio tempo presente, invece del greco tempo non presente 

<< quando... (senti te ora il racconto di U., fatto da lui a me, nel domani) ... 

,, quando vedo cadere a te di mano il foglio delle traduzioni..... Io lo rac
<< colgo, dicendo tra me: Giacchè il sonno se ne è andato, voglio tradurre 
<< il luogo questa sera stessa. Tu, intanto, recitavi dei versi. Ti chiamo, e 
<< non 1·ispondi; ti chiamo di nuovo, e nes.mna ri,,posta .. .. , ma prosegui a re
<< citare il greco cpp:l.;al!n<; é56pu é5oupi ...... Fai silenzio un minuto, mi acco
<< sto a te pian pianino, e russi sonoramente per qualche momento -dopo di 
,, che torni alla recita ; e questa volta reciti i tuoi versi gradesi e gl'italiani 
« compiutamente ......... Io mi ·accorgo presto di trovarmi, per la terza volta, 
« davanti al fenomeno di un sonniloquio... - e voglio studiarlo. Ti chiamo, a 
<< voce abbastanza forte, in italiano, in veneto, in latino, in francese : Seba-
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" stiano! Bastian! Se/Jastiane ! Sebastien ! ..... 'l'i fermi un momento e poi eli 
" nuovo alla r ecita. - Mi pare ehe tu vada ripetendo i versi del traduttore 
" latino e degli stranieri a. salti, tralascinnclone aleuni. .. e, prese,, prestamen
" te, in mano il fogli o tuo delle versioni, voglio notare tutti i versi , ehe ripeti 
« dormendo. Ecl ecco qui le versioni. l Versi sotto-segnati sono quelli 

~ che tu hai recitati, con voce chiara, durante il sonno .... - Io mi 
« propongo, Sebastiano, di studiare questo singolare fenomeno del sonniloquio . 

......... Fin qui il mio contuherna.lo n. - e io, amici, vo' presentarvi, in 

questa. parentesi, come una curiositit fisiolo gico-psicologico-letteraria, la ras
segna eli tutte quelle versioni, dandovi in carattere corsivo i punti, che io ave
va recitati nel sonno ; e che furono, poi, oggetto delle note più meditate, che 
si trovano nelle paginette mie giovanili sopra il 80nniloqu.io. Ommetto eli tra
scrivere, oltre del greco e del gmclr:se .. le versioni in italiano di Vincenzo Monti 
e eli l\Ielchior Cesarotti , che furono da. me dormente r ecitate per intao. 

Cunich lin ,·ersi lati ni 1 
Stabant. tlos ju,·enum , ac Tro~s clinmqne manebant 

H ectora, septi w ·mis; hastn<qae, et swta. à<.:issim 
.·1 rctan tnl, clypei clyp eis, go /ea!:q uc m iccw les 
Co nf"ertim haaeùont galeis, den susq ue v il·o dr: 
In conis et pulchra com(tntes mutua sese 
'l'angebant, moto nntantes vertice, cri s tae ; 

Woss (in versi tedeschi ) 
Edels te h~rrt.en der Troer gefass t, un cles g(i ttlichen Hector, 

Lanz'm1 L cmz' ei?IClrii ngend, nnd 8<.:hild auf" Sclrild mit einwzde-r 
'l'w·tsch ' wz Tart ,1che .r;e/ehent, an l! el-m lfelm, Jù·iege)"(w ]{iege1·; 
D nel die umflatterten H elme der Nickenclen rlihrten geengt sich 
l\iit helbchìmmernden Zacken. 

Aignan (in Yersi li·ancesi) 
Les plus braves solclats par leurs ch ef.~ son t placés ; 

L es dw·ds sont JH l"l " les clanls sonten us et pressés ; 
L e casque touche rw casq11e ; et la. 1"ZL'C présente 
D '11n mur éblouissant la surf'ace imposa n/.e. 

Garcia -Malo (in ,·ersi spagnuoliJ 
..... Los mas bravos, 

E n tre torlas la.s tropas elegiclos , 
Eran los 'lue esperab(tn frente à frent e 
A los Troyanos y al eli ,·in o H éctor, 
Teniendo astrt COi/. asta muy unidas 
Cmno Wl v al/.aclo.: escudo con escndo, 
l'elmo con y elmo ; y un varon con otro 
Entre sì mntuamente se a(i1·maban . 
.Jwdcibanse los yelmos ·remrmtados 
De crines de ca ballo es trechamente, 
Y las ae.~tas l ucientes oncleaban : 

Pope (in versi inglesi) 

A chosen phalanx, finn , resolv'cl as Fate, 
Descendiog H ector and bis battle \l"ait . 
An irion scene gleams .:lreadfal r/ er the Jields, 
Annow· in ctnnour /ock'cl, ancl shields in shields, 
8pears lean on sp ea-rs, on targets t!wgets throng, 
1-lelms stnck to helms, 'mel man c/l"(lve man along. 
Tlw floating plwnes Wl1l1.t.ml,er'd wrwe a/1oL·e 
As when an earthquake stirs nodding grove ... . 



Nel domani, a passeggio, O., guardandomi con una faccia che pareami 

avesse dell'uomo dolente, mi diceva ,, Sebastiano, ho da scoprirti una cosa, 
che tu non sai, e la quale ti recherà dispiacere .... » " Oh, che cosa? una 
disgrazia?? .... » « Tu hai una malattia! ... » « Io'? lVIi sento strabenone , ... 
" Gli stati anonnali nell'organismo umano sono stati nw1·bosi. Il Honnabuli
smo, il sonniloquio sono stati anormali.. .. - dunque sono stati morbosi » Ada
gino, n. : non tutti gli stati .anormitli sono, a rigor eli termine, morbosi.. .... 

Una grande, rara, unica gioia - un g!'ande, raro, unico dolore ... saranno stati 
1norbosi? Un eroismo e un delitto orribile .... saranno stati morbosi nel senso 

patologico? ...... » .... - La nostra discussione durò a lungo, durante la quale 
egli mi cor,mnicava il fatto di cui era stato spettatore e uditore ..... E poi ... 
(con mia crucciosa sorpresa) " Nè questa è la prima volta che io fui testi
monio del tuo sonniloq_uio .... Altre notti parlasti .... e ... , mi duole di dovertelo 
dire ... , e le tue parole accennavano a certe idee, che se venissero ::;apute da 
X., Y., Z ... , potresti essere chiamato « ad azuliendmn ve1·bum » ! » « Ma che 
parole? .... Di' .... ! , " Eh, so ben io, signorina ! - le tue idee filadelfiane, li-
bentlesche, portate all'ultime conseguenze .... » " lVIa ... non ti prendere pen
siero eli me, fi·atellissimo signor O ...... ! Io non posso aver detto nulla, nel 

sonno, che non sia lecito, e che non mi sia facile eli giustificare anche da
Yanti a X. Y. Z. - ;;e tu avessi la nobilissima carità eli denunziarmi a quei 
signori, che (comincerebbero dal disprezzare il delatore ... ) Fra cinquanta an
ni le idee, che tu cliei liberalesche, saranno le idee eli tutti gli Austriaci, di 
tutti gli Italiani, eli tutti i Tedeschi, di tutti i Francesi, di tutti gl'Inglesi, e 
eli tutti i Cattolici ..... Come, vedendo la pianticella, possiam dire : fra dieci 
anni questa pianta piccola sarà, pianta grande, grande, cosi ..... ,, « Eh la
sciamo là, lascia.mo là.... In vino veritas, si elice, e si può dire anche « in 

somno ve1·itas , . Sono tre mesi, circa, che tu hai detto nel sonno parole mol
to, ma molto, pericolose ; e potresti incorn:re in seri t;uai, se si sapessero da 
chi.... - dalle persone alle q tmli io avrei dovuto, anche per il tuo bene, ma
nifestar le, perchè provano che tu nella veglia vai filando tra i libri eli « gens 
non sancta >> .... « E se è così,, perchè hai aspettato di avvertirmene adesso ? ...... 

Ma io so bene che nella veglia non ho mai pensato il male, e che non ho 
bazzicato fra " ,qens non sancta >> - come tu dici, nè ho letto i libri di quella 
gens .... E so che non faccio un giudizio temerario, pensando che tu puoi es
sere u,n mio poco (edele amico ..... Se io ho eletto il male, perchè l'amicizia buo

na non ti ha suggerito di richianmrmi al bene? E se tu avevi il dove1·e eli 
rivelare a chi.. .. sai tu, e perchè non lo hai rivelat0 ? ... E se tu sei un ga
lantuomo- come sei un bravo giova.ne, più bravo di me, - e perchè non mi hai 
chiesto spiegazioni, per chiarire le cose .... ? Dal giudice onesto si dà modo di 
giustificarsi anche all'assassino !. .. E, in fin~, perchè non mi spiatelli giù qui, 
a botta calda, quali sono, po' poi, le parole pericolose, che io dissi? .... » «Tu 
ti irriti - dunque hai ,paura .... - dzmque qualche cosa ti rimorde ... -dunque tu 
hai qualche colpa sull'anima ..... >> « .... Dunque, signorina, tu sei un sofista ... 
brutto e cattivo. - Il tuo s01·ite .'l sofistico. - Io mi irrito, non per paura, non 
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per un rimorso qualsiasi, non per una qualsiasi eolpa - si mi commuovo per 
un legittimo sdegno .... , « D'altrondi:' - ritorno da capo al punto serio - biso-
g·ner ebbe che uno mi facesse la spia .... E questo nobilissimo figuro, che ucci-
de un dormente ... , saresti proprio tu? ... Non lo credo ; ma, in ogni modo, Yo' 
r eplicarti: Io non posso a ver detto in sonno una parola, che Jton sia lecito 
di dire in pubblica. piazza, e Jaxan ti a X. l". z .. .. Le pnrole, che io dissi a 
te svegliato, e che pooso ave1·e l'tpetuto in :;onno, si tronono in libri, \5he non 

furono, almeno fino ad oggi , messi all' Iuclice da Roma, nè proibiti d<oll 'auto
rità austriaca .... : e1·go sono pa role lecite secondo il diri t to eanonico, o della 
Chiesa, e secondo il diritto civile positivo, o dello Stato. , O. soggiunse: 

Che cosa puui tu sapere come hai parlato, se dormivi ? .... " Non pnsso sa
per e che io, io, io, che ho sentito , « Protesto per l'ultima volta: Tu 
non puoi aver sentito niente di eolpevole . ... ...... , P er chè ? .... ... , « Per-
chè non lo ho pensato ... . E il sonniloquio non potrebb'esser e che una ri
produzione incosciente, e monca , d~l pensiero della veglia , non potrebb'essere 
che una eco, sformata e inanimata, eli parola intera, consapevoZ.mente pronuncia
ta nella veglia ..... , E a. questo punto, o amici, mi tronti cinque cose nell'a
nima: l. la voglia di fare uno studio psicologico e morale, e il relativo trattati
no, sul sonniloquio - 2. Il sospetto eli avermi nel mio sozio m1 ottimo farabutto 
- una per,;ona ben intenzionata, hL quale, per farmi del bene, per convertir
mi a idee ortodosse, sarebbe anda,ta ad acc usarmi a X. Y. Z. - 3. la deci· 
sione di non dormire più in compagnia di O. nè di altri mai.. ... (fatta, na

turalmente, eccezione per quel tempo là da venire, in cui un adorabile «sa

cenlos » an·ebbe pronunciato il sospiratissimo Ego conJun,qo ws - dopo un se
rafico fe mminile sì - 4. di pregare la padrona di casa a darmi un buco per 
dormire solo, fosse un sottoscala - 5. di visitare una amabilissima signora, che 
io eonosceva, e in casa della quale andava a far conversazione uno dei tre 
X. Y. Z., per ottenere da lei lo strapotente femminil paracadute, pel caso che 
quell 'ones tissimo fig uro eli n. anelasse da uno dei tre nella qualità di « tuba 

rninon spargens sonum , ..... - Per allor a, intanto, dissi , al O. : Tu mi di

chiaravi che il sonniloquio è uno stato morboso ..... Ebbene, fa mmi, te ne 
prego caramente, il piacere di non parlare con nessuno di questi fatti miei -
se pur si possono dire 1i~iei .... , « Dimmi un po' : Se non sono tuoi, di chi 
saranno ? .... , '' Potra nno essere di altri.. .. • « Spiègati... . Come ? , « Po
tranno essere di altri moralmente e psicologicamente .... Di più direi, e meglio 
spiegherei, se io fossi, un bel dì, chiamato ad aucliendum ~;erbum... . - Ma la
sciamo là, ora, questo : intanto ti prego di non parlare a nessuno del feno
meno èWveratosi sull 'organo mio vocale, sul tuo organo acustico, e nell'ani
ma tua ... . Non mi piace di fa r la comparsa dell'ammalato, tanto più che l'a
bito del sonniloquio è un male, che potrebbe prendersi per un misto di epi

lessia e di alienazione mentale .... , E n. mi promise che non ne avr ebbe par

lato ad anima v iYa .... E mantenne la parola, per grazia sua, grazia squisita 
di galantuomo, in modo maraviglioso ...... Nel giorno stesso contava tutto a 
due sorelle: alla signora Flora ed alla sig·nora Luc1·ezia, due veneziane no-
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stre padroncine di casa .... - (Aveano, fra tutt' e due, soltanto anni 135 di 
pellegrinaggio terrestre) - .... e nei primi tre giorni dal sonniloquio mio, egli 
spifferava tutto al Dottor A., all'Ingegnere B., al Professore C., al giovane 
Cappellano D., e al Droghiere E., che aveva il negozio in vicinanza della nostra 
abitazione, e dal quale O. e Scttramuzza comperavano qualche " golozesso , 

quella rara solennissima festft, in cui gli opulenti signori non erano in bolletta eli 
prima classe. Io lo venni a sapere dal Cappellanino Jc;r, lun giobertiano fin 
sopra i capelli), il quale, dèttomi della indiscrezione di U., seguitò raccoman

dando a me vivamente eli non far confidenze a nessuno, neppure a !}., " il 

quale .... (sono le preeise parole dell'ottimo pretino, che avea due occhi furbi, 
come la furberia) il qual'e - intelligenti pauca - è un angelo ... ; però tu sai be
ne che è di quegli angeli, senza le due ali, ma con due gambe e una la
ringe, i quali possono cadere in qualche peccatuccio eli mala lingna .... •• Dal
l'Abatino seppi '' in secreto di confessione , (è la frase eli lui, alla quale io 
non promisi nulla nffatto, non essendo un eonfessore) le parole precise elette 
da me nel sonno, e eli cui mi accusava il O. - Erano parole pericolose, per 

quei tempi, o innocue, significanti, o senza senso, secondo che voleasi far loro 
dire da chi le aveva udite - precisamente come una statua, che può rappre
sentare una ì\iaclonmt o Citerèa., un santo o un letterato, un guerriero o un 
commediante, a volontà dell'm·tista e a tenore delle intenzioni eli chi dava a 
questo la commissione. -L'Abate mi avea mandato un biglietto con queste pa
role: " Desidero eli veclerti subito per un aft~tre urgentissimo. Ti attendo al
l'Ave 11!faria eli oggi, nella mia stanza da studio. , - Io andai, e seppi quan
to ho detto .... - Di ritorno a casa scrivevo il seguente: 

A TALLEYRAND DE FAMOSA MEMORIA 

O Talleyrand desvescovào furbon, 
de-longo hè Mé, da'l capelan , capìo 
che l ' Om.èga zé un scaltro fulignon, 
un sepulchro de bianco inenlmìo; 

ch'el zé nn lovo cie piègore laclron, 
co'! l!ée de'l agnelin e co'! vistìo; 
un Gabrìelo de'la. vose a'l son, 
e ut1 cliavoloto in cuor, nemigo mio. 

Me 'n o·ano l\1é ? .... Duto me cliHe: « Sù, 
"1/.1~ t n te 'ngani- .. » E che farè perziò c 
1\1 é de,·o recorclft che homo 'visào 

zé, per tre q n arti almanc•), homo salv<io, 
e, ghitàe via le timidesse clnte, 
mé zercarè domnn 'l pm·acadute ! 

E nel domani dal mio abboccamento eoll'Abate- ehe era il quarto gior
no dal sonniloquio poliglotta - scacciate dall'animo le timidezze, andai dalla 
signora 1\'L.., per il paracadute. Chi e1'a la signora lVI.. .. ? La rispettabilissima 
Conte:>s:ì. lVI.. .. era unn signora, straniera di nascita, affezionata ftl Bel Paese, 
ricca assai, benefica in modo ammirabile, vedova di un colonnello ungherese 
illustre, madre di un giovane, allievo distintissimo dell'Accademia militare di 
*., morti, l'uno e l'altro, in terra italiana. Ella non avea voluto abbandona-



r e le zolle, che eopriva no le spoglie de' suoi due tesori - e molti la cr ecle
nmo italiana. « Io sono a ustrin ea, e, più propriamente, austJ·o-unghere8e eli 
anima - ella nseTa ele tto, una vol ta, a me -; e nello stesso tempo italimm; 
<< ma mentre Scaramuzza è i tn linn o di nascita. io sono itnliann di 'l'llm· te , e 
lo sn rò di .,ep ol tum, a Jato eli mio marito e eli mio fi glio .... » La coltura eli 
ques ta. signora nobilissima era grande. Elb parlava. e scriveva l'italiano con 
una purezza di lingua ed una forma squisita, rare a trovarsi in bocca e in 
penn a s tranier e. U;;;ava. con la ;:;enitlì e con le p el'f<OIW di sua co nfidenza, an
che, e 8pesso, nn dialetto reneto, e eosì bene, che si sarebbe cr ed uta una gen
tildonna veneta se non a vèssela tradittt un q uaJche indizio di alemanno, in
truso nella snn pronuneia. L'età eli lei non cl o\·ent essere lontaua dai sessanta 
einque. Tutti dieeano che era stata bella eli una bellezza r ar a ; e in boeca 
alla più vecchi a e più fedele tra l <:> sue cameriere io aveva sentito la sen
tenza : " La me' pm·o1w benedetta gera la più bel1a z,ùmda della so città. Tut

ti i ghe (azera la corte : ma ella 110 r ha rolesto che el "', che al ora el gera ca. 

pitanio, llll bel moswrdin rwche lu. Quando el passaw a cawllo, tutte le sign01·ine 

co,Tera alla finestm., j()}·a che la contes.,·ina ìllia, ma geJ"a qu esta la oO fiamma; e 

fra l01·i do i se intendera benon, recTio, benon .' .. ... . , . E la g iontne Yecchietta 
seguitò a raccontarmi i fatti di questo amore, tutti onestissimi, ma curiosi 
e sommamente interessanti, in vogliandomi, senza eh e ella t>e ne accorgesse, 
a fondar e, sui :;uoi racconti. nn mio tenta ti vo di r oma nzo s torico e psicolo
gico, dal titolo s trano << Amore di Cune, .Amore di Tombe , Adorazione, F ede, 
Virtù , . - Dalla contessa ì\I.. . io er a stato veduto einque o sei volte in una rie 
ca famiglia, visita ta da lei ogni settimana ; e nella quale io, scolaro, (lava ri
petizioni, (splendidamente ricompensate), ad un giovanetto suo fi glioccio. Ella 
aYeva, anzi, a;:;sistito alle spiegazioni, ehe io faceva al figliuolo: e la prima 
volta mi avea dato del " Lei, sign01· 8cm·auzuzza ,, - la seconda del « Voi, 

Scaramuzza , - la terza del « Tu, cm·o Sebastiano , di cendomi << Vieni, di 

<< quando in quando, a caMt 1llia, che ti red1·ò t.m to volentieri, wi ? ... E se ne' tuoi 

,, bisogni io potrò esserti utile, procunJ·ù d'aiutarti , .... Ma le stanze di riee
vim ento della Da ma erano frequenta te da Conti e da Contesse, da Impiegati 
e Impiegatesse della sfera superiore, da Colonnelli e da Generali. E io, povero 
gram o di studentello, « maestrino in pm·tibns , non avevo nè voglia, nè età, 
nè inclinazione, nè vestiti per salire fra quella alta gente. Di che non ci ero 

anelato m ai. 

Il giorno seguente al mio eolloquio coll'Abatino - il quale (sia detto in 
secretezza) mi voleva sincerissimamente bene, anche percbè pettinavo un 
po' i capelli scnrmiglia ti a lle composizioni eli un suo nipotino - e gli facevo 
carpire qualche eminenza e qualche accessit .... - eccomi, a ora eli etichetta, e 
in giornata di non-1·icevirnento, al portone del palazzo M ..... - per il paraca
dute.... '' Oh, fimLlmente, caro Scaramuzza, ti vedo in casa mia. Che buon 
vento ti ha condotto'? » ,, Vento cattivo, amabili.~sùna Contes8a! Vento contra

r io, JYiadarna ! Vento maledico... Senza eli ciù, pur avendone tanta voglia, rni sa-
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rebbe mancctto il comg,qio di venire in cw;a dell' i11u.~ tre Si,qnora t . . . . . . ,, 

« Ebbene, contami, fi gliuolo ! Che cosa ti è accaduto? ..... ...... . 
Ti occorrono denari'? . . . . . . . . . . . ,, " Denari no, Signora ! ma la ]J1'o
tezione eli Lei, pel' il caso, che un cel'to Giuda h wl'iotte andas8e acl accusarmi 

Pl'e:;so i signo1·i X. Y. Z. ... ,, " Oh, che c'è? _ Avres ti commesso qualche ra
gazzata, saresti colpevole di q ualche imprudenza giovanile ? ..... Eh, voi altri, 
fan ciulli senza esperienza!. .. Eh, voi a ltri! , << Nie12te di niente, o Signom; io 
non :;ono colpevole cl'rtltro, che di aver dormito ... , ,, Oh, bella! Sentiamo que
sta curiosità!!» E mi feci tt raccontare alla clegnevoli ssi ma Dama tutto quello eli 
cui n. dichiaravasi testimonio - tutto quello che, a detta di lui, io avev~t svelato 

dura nte il sonno, e in par ticolare le parole, dal mio loquaee compagno riferi
te all'amico prete (di cui non feci mai il nome) ... La Conte:>sa buona si mise a 
ridere - e disse: << E' un easo singolar e questo; e ti ringrazio, intanto, di aver 
posto la tua fiducia in me ..... l\'Ia non posso credere clw il tuo compagno vo
glia denuncictrti. ... Chi è quel giovane? << E ' phì lwm;o eli me, .senza dubbio ; 

ma ..... . è figlio eli nn * clel * .. .. , << Ah, capisco !! .... Egli può avere, sai, fi 
gliuolo ? un'anima nobile .... Intenderà di mantenere, forse, la fedeltà eli fi·t
miglia .... - mentre tu sei libero da tra,dizioni, libero ne' tuoi pensieri, fatta 
eccezione delle leggi di uno Stato, che sono le,qge e necessità ...... » La signo
r a, in questo punto, mi si presentava allo spirito riflessivo come una sapien
te pensa trice .... , - ma io a lei << Saggie sono le Sue parole, o Contessa; ma 
nelle ope1·e, anche buone, e negli atti cl' ono1·e si 1·ice1·cano t·re cose : fine, ogget
to, modi. Tutte t1·e queste cose cle·vono essere moralmente belle: 01·a, io tro-vo 
che, (Jl. n, nel caso pl'esente, possa pw· ave1·e il fin e ono-re·vole che Ella elice, ma 

gli manca tutta-via l' oggetto che non esiste ; ecl erra nei -modi che sono vili, cla 

t1·adit01·e, cla tu1'{ante .. .. Fondare l'accusa sopra t1·e, sei, dieci parole masticate 
cla un dormente , dimezzate, tronche, con lacune?!!? - Jvfa Le pare questo un ra
gionevole oggetto eli accnsa ? ... Lui, lui stesso dich iara che io, dol"mente, parlavo 

con lac1me ..... Ora, Signora, basta una particella, un avverbio, un sì, un 
non .... per mutare la natura eli un discorso qualunque .. ..... Ella S(t dell'Abate 
Casti ? ! E io ho letto che le parole staccate eli qualnnque clisco1·so possono dare 
ai t1·isti giudici mate1·ia pe1· accusare eli delitto gli angeli ... E ho letto pure che 
Talley1·and clicew : Datemi qzwtt1·o parole di una lette1·a qualunque, e io vi fa 

impiccm·e chiunqa~ :;ia che l' lw sc'l'itta .... 
Io 01W1'0, Contessa, ogni banclie1·a onesta, e le pe1·sone che la clifenclono, se 

sono oneste, e se la difendono onestamente. Con questo tl'ino eli onestà, 
la Bctndiera, io dico, copre la merce - e la lascio passm·e. Penserò sì o pot1·ò pen

sare cli·ve1·samente dai militi eli quella bandiera; pur, tuttavia, li ri.<petterò ... Ma 
non è questo il caso eli noi clne- io e .<Il. [! . .... . • Mentre io parlava, la signo

ra stava attentissima, e sorrideva; e poi aperse la bocca per dirmi << • • Ca
pisco : il tuo compagno v uol conservare - e tu vorresti capovolger e, o alme
no, mutare .... E' vero ? , << Adagio, 111ladama; ciò che io voglia non ho eletto a 

0. ; egli non lo sa. Lo potrà sospettare; ma altro è il sospetto, alt·l'o la real 

tà .... E io dico : Egli non può lecitamente fondare che .la malizia sua sal sonno 
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mio, sulla pa1·ola di 11110 che clon11iw .... '' " Ma, veramente, Yuoi tu mutare'? 
A me puoi dirlo, ecm tranquillità eli spir ito .. .. Io no n YO acl aecusnrti. ... '' « Io 
Don·ei migliorare, progredi1·e. l'ede cl1e tutto al mondo crumnina !? .... Von·ei che 

gli Stati miglio rasse1·o. pa il bene (li tutti . di chi obbedisce e di chi co manda ... 

n P.omagnosi prn·la di 11/0narchie rappl'ese/lfatire ... , j\Ij prn·e che nello Stato 1'ap

j.ll'esenfatiro ow·ebbero i popoli pih trrwquil!i, e le rlina8fie piiÌ sicure, pachè l i

beNde dai pericoli di ruw respon8ai>ilit ,ì , alla qnrtle il regime assoluto le incatena, 

senza Cirenei di :<o1·fa. che diridauo con loro il p esu della Croc·e di una Corona 

J·expon::;abile ... .. - E poi, ''e frisSe de!itto O!fni lllutam enlo .... lo Stato senza delitti 

clon·ebbe t1·orrusi nelle co11dizioni del primo S ta to. dopo che Xoè u.scira dall' Ar

ca ... - 8an to Stefiulo ha fimdat o il regno di ['ughuia ... El'(( un santo; e appunto 

p erch è ta!e. io credo chi! egli non abbia inteso di fondare un ·re.r;·Jw , il quale, nel 

nwtm·oi dei secoli, ne! pro.r;recl il'!' della cicil trì , dore.«se essere 1111 immutabile sm ·

c:ofago, un sepoluo con :<epolti rhi .. .. A me p are, p. e ..• che il Veocoro del Jfon

tene,qro 11 0 11 pe1·daehbe nie11 te, se cles.,e una buona costituz ione con paJ'l,vnen to, for

mato (l i laici p er du e fel'zi, e di eccle.,ir!.'<fici per l'altJ ·o te1·.w ... » E quì la Con
tessa, r id0ndl) eli gran gusto, ;;oggiungent: << Tu, P a.lmerston ragazzo, t'in
teressi an che del Yln.dica del Montenegro, eh'?~ ... " << ·'Gli è, kfadwma, per

chè 1' ho recluto a Trieste, quel ]Hele-sonano. co n quei due pistolotti a destra e .a 

sin i.~tm, e la Cl'cce episcopali! sul p etto ... , e mi parre un pagliaccio - nè ben pre

te nè bene principe - e mi fece un' io1p1·essione, che non dùnen ti:;ai più ...... lvii 

piace più il Vescm;o nostro, quì. che è tutto prete, e l' impe1'{dOJ'e, che è tutto 

secola re ..... E la Contessa, piglin tami carezzevolm ente la mano. " Se tu fossi 
nel Cern agòrn , t i metterebbero in prigione, come ri voluzionario. :i\Ia sta si
curo che il Rev. Vladica non può ven ire a pigliarti negli Stati dell ' I mpe
ratore. E ora lasciamo il signor Vlacliea., e veniamo al tuo sonniloquio. Sa-
pevi t u nel sonno di dire quelle parole, di cui ti accusa. il sig. n. ? ...... )) 

« iVla, signora mia, se io lo ace.,si .~aputo. sarei stato sr,egl iato .... 01·a quel .... di -

sgnrziato .... di <fl . sostiene che io le ho dette nel sonno .... Ma l'anima mia di 

uomo ragionevole e consciente non era lì; p erciù, non era lì io. " 

<< Chi, clunq ue, le ha dette lì ? " " Se è rero .... che egli le abbia senti te sulla 

mia bocca, non le ho dette propria·mente io, che do1·ndvo, ma dal 'mio cm·po, dai 

miei organi r,ocali, dalla mia la ringe, insomma dal mio organismo fisico, si è fatto , 

a mia insaputa·, e perciò senza di me, un moto .... e su. quel moto, t1·aspo1·tato dalle 

onde sonore, dai morimenti dell'aria, fino a lui, l'anima eli <l>. fonna va le pm·ole, 

di cui egli accusa me ... . " << :i\ia, dunque, le parole, a intender tuo, sarebbero 
state elette non da te, sì da lui?! .. .. " << J.Von dico, Jl;Jadama, da lui, ma in lui, 

a mia insaputa, e p erciò non imputabili a ·me .. .. - lo, che dormiDo, non le ho 

elette. E i l mio corpo, e il mio organo vocale ? Era come una bana, a cui man

ca il timoniae. Quando il timoniere è in liMca, è questo che j'a gimre il battello; 

e quando il timoniae non è in barca, o, se ]JllJ' ùi bm·ca, non pur) anda1·e a ti

mone, è il -cento o llt con·ente, che j'a girare il battello ; il timoniere non ci en

tra nè p unto 1u~ poco .. .. E ' così dd dormente ... L' io razionale e consciente, del 

quale è la 1·esponsabilità, non agisce, non istà a timone.. .. - e pe1·ciò in quello 
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che può succedere nel sonno egli non entra con la responsabilità, perchè non ci 
entra come causa efficiente. , «Ma lA parole sono state sentit~ ... Dunque il 
tuo corpo ha parlato? >> << Dal mio corpo, cioè da'mie iorgani voc.•li, ciechi, so1·" 
di) muti, ignm·antissimi, si saranno {atti i movimenti delle fibrille nuvee, che 
imp1·imono il moto alla cm'1·ente fisica, all'onda capace di diventar parlante in 

un'anima ... - Il vento forte imprime un {urte movimento ·nell' aria, capace di 
di diventw· una data onda sibilante in 1m' anima; ma questa onda sibilante, come 
quella onda pm·lante, non possono diventw· tali che in un'anima ... - e se l'anima 
non ruole ... , non diventano nè parola d' uomo nè fischiar di vento ... l'v'an 

dico, adunque1 o Signm·a, che le. mie parole siano state elette da lzd, 'ma però 
sostengo che sui movùnentL clel mio co11Jo, e le conseguenti onde sonore, furono 
{o1·nude in vocaboli nell'anima eli lui ; e sostengo che se egli {osse stato uno spi
J•ito un po' delicato, non avrebbe dovuto pel"'nettere che ci si {o1·nwsse1·o .... ,, « J:VIa 
come, cervellino? .... " << Mezzi a lui non mancçtvan .... Poteva, p. es., chincler8i 
le OJ"ecchie .... come {a un'anima delicatissima, che si chiude le oJ·ecchie, o, a d h· 

'lneglio, le allontana, Da via, per non sentire quello che si dicono due persone, che 
vogliono pcwlare in seaetezza. Le anime delicate {anno l'opposto eli quello che u 

~;ano eli {are le 8pie .... » E qui la Contessa lasciava ht lingua italiana, per par
larmi in dialetto; ed è nel dialetto veneto graziosissimo, benchè un po' fe 
rito dall'eteroclita pronuncia sua, che mi disse queste parole precise, che mi 
diede questi conforti, e che mi fece questo obbligantis,;imo invito: << lVIi no 
intendo, fiolo, le tlte astrusaie. Sarà come ti pensi ti ... - nw, alle corte, te di,qo: 
Sta de bon animo : mal non {are e pazwa non a-ve1·e. Y. vien a t1·orarme ogni 
setemctna, e poclw·ia pw·larghe ; ma no Cl"eclo de fiu·lo sul' a{w· del soniloquio. 
P.tw tirm·ò el cli8cor8o sm·a. de ti, parlancloghe ben. Se a lu sadt sta contà qual-
cOS8lt, zerto el me clinì ; e alm·a mi savarò che cosa e come parlar .... No posso 
c1·eder che sto tuo [l. <!>. sia cussì scioco e tristo da anclal'te a acusar ... E po' che 

mal poclm·ia vignirte? ,, << Madama, il mio amico G. F., per due paroline dette 
nel Caffè **, fu fatto partire subito da ... - Se questo succedesse ~t me, sareb
be la mia, quasi direi, revina. Qua sono studente ed insegnante, cioè ripeti· 
tore. Le ripetizioni tengono in vita lo studente, senza bisogno eli vendersi a 
nessuno ... , ,, Oh, che cosa te intendi? .... " « Voglio dire che la tiro innanzi, 
libero, indipenden te .... ,, << Spiegheme quel << senza bisogno di vendersi. • 
,, Eccomi, Conte::;~a! Mi è stata fatta due volte la proposta di un colloca
mento come institutore .... la prima nella ricchissima famiglia * di *, e la se
conda come ripetitore nell'Istituto dei Nobili di ** ... E io non ho accettato, 
perchè le mie idee, su certi punti, sono in contraddizione con quelle della 
famiglia * e dell' Istituto ** .... Mi sarei gettato nella tentazione di vendere 
_ in date circostanze - la mia coscienza e il mio carattere, o per la. via di 
destra, che è la gratitudine, o per la Yia di sinistra, che è l' interessa ••• 
Ora, io non voglio vendere la mia ~oscienza, nè per un sentimento gentile, 
nè per un interesse vile. Il poter vivere, sia pure poveramente, ma nella mia 
indipendenza, mi vieùe, in gran parte, dalle ripetizioni. » <<~Me piaze el cara
tere, ma ti xe troppo zovene pe1· poter dezicleJ"e su 'l'a{ar dei prinzipii ... - Pu·r 
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de now te 1·ipeto: Se i sir;}/()}'i .\. }~ Z. le ciamru·à, pregheli de domandar 'in

fm·mazion de ti alla Conte.'<sa. *. Dama de C .. . , rerlor-rt del Colonnello "', cugnada 

del P1·esidente *. E mi dirò che yurnl(lo te rlonni ti sanì yue1 che ti sa1'(ì., ma 
che te go cognus..; tÌ sreglùì, e te go tt·o nì tut. toso de studio, e gnente òmo de mon

do, e che nel mondo no te coguo.>si che le to cal'fe, che qualche wlta te l.e capi

sci ti oolo .... - E, ades..;o, fio , ho da fiu·te 1111a do111anrla e un i11Tito .... Co·me fa 

el 'lte' fin zeto. I]_IU: l birichin de *' ? , « 1'\t benissimo, Signora.. E' il migliore 
dei quatt.ro r agazzini, a eui clo ripetizione .... » " Te lo J'a comanclo, ti :;a ? Vo-

gio ben a so mama, con1e 8e la filsse mia fia ... - E ades.'<O all'incito : Te prego 
de Yenirme a trovar in campagna ... Qurwdo el toseto garai'IÌ dà i esami, ·l'Ili 

sarò in rilla ; t:ie n a tJ·ocarJile iufitlantemente. T'e prego de no mancai'. Ti, fio, 

ti ga bisogno de J·ipo."<n, de di.~traz ion, de cibi .sostanz iosi, de aria libel'a, de un 

poco de cacia, de ozelrwda, de pesca nel 1/J.e' lagheto, e de qualche bon consiglio ... 

Ga~ln capìo ? .. .... Se ti rol , SCI'icerne 1111. biglietin de aciso, e te mando la cn roz

.w .. .. , " Ah, Contessa, Le sono gratissimo .... Se mai .... , verrei con i c.avalli 
miei... con la pnriglia del Padr•ò San Francesco ... Se Achille era un valoro
so, perchè piè - ~:eloce, io lo super o, Madama, in \-a.lore. I miei compagni di
cono : Sen.ram uzza non sa cam minar e. Egli non Se'L che correre .... " " Te torno 
a ripetei· : Trien. cien, che te '/:a/'(la rìJ come se ti f'os .,i m io fio , el 'me' F'enlinan

clo .... che' l me ;t·e nwl'to, che l'acern la tua età. la tua statura ... A h, fio mio ! ... 

,-f'e ~:enti ani ... ! .... lvfe JHU' che ' l me 8ia mol'to geJ'i - el gaveva la tua età, la 

tua statum ... Un ano doìJO de so papà .. .. , E qui la infelicissima. sig·nora, la · 
l\Iadre tenerissimn, davanti a me, so rpreso, commosso, confuso, diede in un 
pianto irrefr enabile - e si las<.: iò uscire dal cuore espressioni di supremo do
lore, di a ngoscia indescrivihile ... I l<Lmenti della padrona furono sentiti dalla Te
r esa. (Gegia), sua vecchia cameriera fedele, e da Giorgio, suo vecchio domesti
co ('eclele, l'una e l'a ltro dei quali aveano veduto nascere e morire il padron
cino. Accorser o · nella stanza tutti e due .... e la Teresa " Ma, JXtJ·mw. mia, più 

che i gh e cligo cle no p e11.sm· tanto - che za l'èJ·dinwulo el sta megio de noialtri, 

in pw·adiso, co' so papà... E no la me vol scoltm·. In sta nwniaa La pe1'(lctrà la 

salnte ; e al01·a po' sw·enw ben mes.~i in sta casa. -... E non la sa che Ela xe 

la luse de tuti noialtri ... ?! » « E Gi•>rgio : Xe ve1·o quel che dùx:e la Teresa1 ve

rissimo! La se cl:r._qa coJ·:tgio, parona mia. Infin Dio sa elo quel che el f'ct. La 

ga clo anznli in p-u·arliso, anelai a lJI'epararghe el logo.... La sa che cosa ? Digo 

a jvfene,qo che el trtca i cava i ; e la vada a f~u· una trotacla........ B la signora 
« Laosà là, las.sa là, Gio1·gio! » E Giorgio « lV o, pa1'ona mia1 La me scolta 

mi, stavolta .. .. - Vado ! .. , Fazzo tacar i cm;ai! , .... La Contessa era la pa
drona di casa; ma i due amorosissimi fedeli suoi, - che avrebbero dato la 
loro vita per salvar quella della Contessa -, erano i pacl·roni della pad1'ona, 

per la legge di un amore, di una devozione, di un attac0amento incompara
bili .... E, infine, la Cont essa conchiuse : Farò quel che volì ! .... e rivolta a me: 
Sebastiano, vien anche ti, co la Te,·esa .. La cw·ozct xe comoda , Madama, gra
zie ; non posso .... Fra un'ora devo trovarmi in casa *, per la ripetizione .... » 

<< Vien; ti smon terà a tempo. DiJ·ò a M enego che un l]_narto d' m·a p1·ima del mo-
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mento della lezion, el vada a {e1·rna1·se rente del palazzo "', e ti .mdarà a (w1• le 
cose tue ... » Non seppi sottrarmi alle amorevoli insistenze della Dama .... -
ed eccomi in carrozza con la Signora e con la buona Teresa ... Prima di u~ 
scire dal portone, Giorgio era venuto allo sportello, e avea dette alla pa~ 
drona queste precise .Parole: « Ghe 1'a.;omanclo, parunzina, la se meta el Clt01' 

in paze ... La alzi i occi al zielo l Ghe raco·mando l «La Contessa porse al buon 
vecchio la mano, che egli non strinse, ma baciò. E io notai che dalle pu
pille di lui scendevano le lagrime . 

Sopra quella giornata e quel colloquio mio con la contessa lVI. -sopra 
quella scena d'infinito dolore materno, e qu~lla apparizione commovente di 
una serva e di un servo teneramente fedeli - sopra quella trottata e i di
scorsi, tenuti in carrozza da me alla dama religiosa e sapiente, passarono 
quasi cinquanta anni; e io ho quei fatti remoti tutti quanti presenti, pre
sentissimi tutti, quasì che fossero cose di ieri; e li ho spesso richiamati alla 
memoria della mente, e più a quella del cuore. 

Un tale momento, per me importante, della mia giovinezza lasciava 
dietro di sè il ricordo di molti versi gradesi, nella forma, quasi tutti, di so
netto. Presenterò ai miei amic.i alcuni di quei sonetti nei quali - come ho 
fatto sempre ne'miei sc.ritti gradesi - tanto in verso che in prosa - ho cer
cato di off'rire ai non-gradesi una completa gmdensità - vo' dire il modo di 
intende1·e, di sentù·e e di esprime1·e, proprio del mio popolo - affinchè, ove 
nessun bene e nessuna bellezza le mie scritture gradesi tenessero nel loro 
seno, si potesse, almeno, dire che " habent quamclam graclensitatem, o grada
sanltatem ,, - per ripet.;>re ciò che dissi altrove, con una reminiscenza di 
Tito Livio, e che una volta scrissi all' illustre amico mio goriziano, prosa
tore e poeta friulese, Carlo Favetti, di nobile e diletta memoria. 

La Contessa lVI. era un angelo di bontà. Le offerte, che Ella avea· fatto 
a me, erano state inspirate a lei da un concetto alto dell'amore del prossimo; 
io, tuttavia, avevo ben fermo, nel mio secreto, di non accettare da lei che 
qualehe cortesia, di quelle, che soglion fare le persone distinte, e di quelle che 
non potessero impegnare l'anima mia agli ordini della Dama. Certe idee so
ciali, conservate, per tradizione, nell'aristocrazia eminente, a cui ella ap
parteneva - certe altre formate nella coscienza di lei dalla lettura di autori 
" temporis acti » parèanmi ben diver:>e da quelle che sorgeano ed esplica
vansi nel mio spirito, premeditate, predilette, prepotentissime .... In breve, io 
sentiva in me che non avrei potuto, nè saputo, nè dovuto, nè voluto cammi
nare, nel mondo delle idee sociali, sulle orme di quella santa straniera, 
non per la via di destra (- la via della gratitudine -), non per la via di sini
stra (- quella del mio interesse-): di che non accettare da lei ospitalità in 
campagna e non farle visita in città, che qualche ra1'issirna volta, fu il mio 
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piano di condotta, dirò così este1·iore, di fronte a quello spirito angelico, ma 
avversario. Quanto al contegno interiore, lasciai al mwre libertà di movi
menti, coll'unico limite della onestà di oggetto, di :,;capo, di mezzi. E di que
sta libertà di cuore, sono figli, nati in quel tempo, i sonetti seguenti, che, in 
un modo o nell'altro, ricordano lei, c che da lei non furono conosciuti mai 
- come non furono, prima d'ora, conosciuti da nessuno. 

I. 
ALLA CONTESSA lVI. 

(- che non ha più la giocenttì cadu.ca del co1po bello, ma che ha la gioventù 

p e1·enne di tm'anima bellissima -) (1). 

Su ' i tò ' ca,·ili zé cagiùa la ne ve; 
ma pur 'na. zo-,;en lue sta Ùl tu , o Signora, 
'na zoventue che a' l'òltre va desòra, 
a qnele che s fuma co'! ten po clÉ'vP' . (2) 

Tn z6vene t'ha' '/. cuo1·, per eu' mai gre,·e 
no te zé' d 'assistì quii, che recora ' 
a'l pale tòvo, de'l dolor 'ntè l'bora. 
Poco no diga in questo verso brhe. (3) 

'l'u z6 -,;ene tu s6n' 'inlé la mente, 
e 'sta gras~ia el to spirto a tu consente, 
perchè onisenpre in fior zé' i te\ ' pinsieri , (4) 

e zé' on isenpre in fior quii sintimenti 
d'un 6lta nobilràe figiuòli veri, Ui) 
che no pòl' dèsse', inté 'l tò sangne, est inti. 

II. 
LA CONTESSA M. PIANGE IL FIGLIUOL SUO 

YENTI AKNI DOl'O LA ~!ORTE DI L1)I (l ) 
- CUOR DE UNA MAMA -

:: Ah. figli ~ quanto sa reste amorosi con la 
Madre YOSt ra, se pensaste svesso a-ll'l_l · 
more che la. Madre h a. per , , o i ! , (G.) 

" Vint'ani zé' passai, figio, vint'ani 
• da'l dì che duto in t u, d uto hè perd ito: 
" e me par, o tezoro, che tu incùo 
" t 'ha' sbandon ào to mama in tanti afani !. 

• Duti i conforti stai per mé zé' vani , 
• ehé 'l g nò mizero cnor co ' tu vignito 
" zé 'n tè 'l sepulchro, e in peto Mé uo he 'bùo 
• che un spirto morto. P er munti e per piani 

< O fig io, o figio mio, Mé t'hè zereào. 
• e gnincora in t ' un logo t ' hè cah\o . 
• O J:<'erdinando, vien da 'la tò mama. 

< Vint'ani zé', cuor mio, che 'la te cciàma . 
• Vien tò-me vìssere, co'la gno morte .. .. (2) 
" Per véghe'-te l\ié 'nvoco guesta sorte ! ... 

« Oh cora 3tièto el ultimo gnci dì. .. . 
« Com:edé'-me, o Signor, che sia 'cussi ! » 

(1) Furono due i sonetti • alla Conbssa M. • - scritti il giorno della memorabile mia prima visita -
con rime diverse, ma cogli stes.•i pensiai. Pubblico il secondo. - (2) le bellezze del corpo, che 
si dileguano, che spariscono col t empo. - !3). Var. • Poco no digo in questo canto breve • 
- (4) fioriscono sempre - (5) nel tuo casato. 

(1) L'originale porta in fronte : • I lamenti della Contessa M .... vent'anni dopo la morte del figlio 
suo, unico, Ferdinando, valente , bello, virtuoso, a morosissimo, dei genitori tesoro, rapito da 
fulminea malattia a sedici anni e di eci mesi. • - (A questi lamenti io fui presente). -(2) Var. 
c Vièn' tò' -me, figio n1io1 vièn' co' la morte. ~ 
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III. 
ALLA CONTESSA M .... 

CHE PIANGE L' ESTINTO SUO FIGLIO 
Excel8io1·! - La Volontà di Dio 8up1·erna bellezza - (l) 

Belo zé de'la 'vin·ta (2) el charo rìe' 
de 'i prai co'! verde e'l cléshozzù de'i filll'i : 
belo zé'l mòve'-se de'i dulzi amuri · 
d'oni vita creagia sulle vie. 

Belo l'incanto zé de' l'annunìe 
da'l scuro de'la note e da'i cciaruri (3) 
dàe de l'alba serena, cO i splanduri 
primi 'l Sol dona a'le pupile mie. 

Belo zé de'le stele el gran conzento 
sora l' inmensitàe de'l firmamento. 
Belo zé 'l piòve' che la chièta luna 

fa de'la luse su' la gno laguna : 
ma de'i beli el più belo, in veritàe, 
zé de'l Signor la santa Volontàe; 

e se q nel che Dio vòl zé la gn6 sc•rte, 
'la sarà bela in vita, e bela in morte . 

.Mé vogio, donca, a qLwsta sotométe' 
in dL1to q n el o che 'la fa o penné te . 

IV. 
LA VOLONTÀ DEL CREATORE, ACCOLTA LIETAMEN'rE DALLA CREATURA, FORMA 

LA GRANDEZZA DELL'INFIMO TRA GLI ESSERI CREATI. 

APOLOGO MORALE (l) 
ALLA CONTESSA l\L ... 

Contessa, de un lichèno la pian tussa 
vardaùdo suso in zielo, un di, 'sclaméva : 
Benedeto el 8ignm· che rnìze1·o 'l me féva! 
'L gèra questo imitào da'la capussn. (2) 

(l) "' Niente io trovo qnesta terra. che mi ra1l egri; non vi è per me, sulla terra, nessun 
incanto. , . "' 1Ye.'Jsmw hn più pe1~ mè /a, vita. '" Così. la Contessa ~I. avea detto, durante 
]a nostra corsa in carrozza ; e io le avevo fatto osservare che elln. poteva trovar ancora nella 
sua vita una bellezza, la. SO\Tana delle bellezze - nella 1·assegnnzione alla volontà di Dio. Il 
pensiero mi venne li ex aln·uplo, e lo espressi così : Contessa mia, perdoni se io pretendo, in 
questo momento, di fare a Lei una le:.::ione di filosofia ascettica .... 'l" Dio è la suprema 11er{ezimze 
- di eh è la volontà eli lu.'i è la pcrf'ezione su.p1'ema, . e perciò la sup;·ema beUezza; e, quindi, ove Lei 

c si rassegni a questa volontà eli Dio, che è quanto dire ove Lei la f'accia 1Jolonlà sua propria, 
c Ella può trovare in sè stessa, e quindi nella propria vita, In sovrana de11e bellezze, una bel
il" lezza infinita. "' E' q nesto, amici miei, uno dei migliori pensieri - che ho avuto spesso in 
mente- della vita. Peccato che io non rni sia. a questo confol'lnato che rarissime, lo ri-
peto, che volte! Due giorni dopo quella earrozzata, io scriveva questo sonetto. 

(
2

) ~~:~~a i;,~:~::~~·:: J: ~:~~~:.d~~~~lO:!:~epl~l~~~~:i~~'i - eon~rt~; ~!t~~fia:;i~~~ s~:~l'11o~~u~~ 
della notte, che parte, e dalla luce del sole, che giunge. 

(l) Questo sonetto è stato scritto (1;'ezz'ora dop? Ia mi.a trottata in car~·ozza, con l~ Contessa ~L) 
nella stanza del ragazzmo, a cm davo npet1zwne, mtanto che egh faceva un piCcolo còmp1to. 
11 mio alunno era 1'icchis8hno; io era pove1·issimo; la Contessa era ricchissima e sventurata : io 
era meschino e non fortunato .... Io era il lichmw, io la capussa, . Chi era il pino, chi il delfino? ... 
N è la Contessa, nè la famiglia del n1io alunno; erano due ·inilelerm.inati, non, certamente, irre
peribili perchè molti, e opulenti e fortunati, non sono contenti dello stato in cui Dio li col
lc•cò, e 'vorrebbero di più, assai di pilt! 

(2) Nicchio marino piccolissimo. 
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Ela incora, de-soto la so scussa, (l) 
'zzetando el so distiu, Dio 'la laudéva. 
In-tanto un pin , de quii che olti se lièYa', 
la natura el tratéva da gran' mussa... (2) 

P1·eche'? 'L ,-oléva dèsse' ben più grando ; 
e 'ncontra Dio 'l'ncléva, in tè 'l cuor, digaudo. (3) 
El stesso fé ,·a', in mar, do gran' dulft.ni, 

ch'ésse' 'i pareva massa piculini. 
Dio sénte i zinque, e l 'òrdena a'! clistin : 
< Tién ' in -ritc~ tZ licluhw pizzìnin, 

• e l'hltmele c11p1issa pizzinùw. 
< Ch'el pin ntga in ziniza de Cltzina (4) 
< e che i dulfini sla' sùw·ii, (5) sp1·essùì'i. 
• 'ntrapolài, f'o ssinài e desqtt.al'trìi . 

• Disth<, eu 'se ·l'asségmt a' l gn6 1:olé, 
" se l"iè~.:a, chw·o e g1·ando, fint'a m é j 

" i mbl'usi co ntra i gn6 voléri, 
< digni no 'i zii' che dèsse' tcmti ze1i (6). 

v. 

Segno w queste rim e gradesi il nome della Contessa lVI.. ., nobile di casato, nobi

lissima di C1WI'e (l ). 

Ai due 'recchietti Teresa e Giorgio · ( Gegia e Zorz i) 

FEDELI DOMESTICI DELLA DAMA 

Hùm eli, povaritì a ì'òltri dé,-a 
la sorte i pàri; hùmele, povareta 
'ua cuna fantuliui ve scassha (2J 
(3) sòto i cupi de mìzera caseta. 

El blasouào pa,·on (4) el ve veghéva, 
mamulussi, vis tii cle un a strasseta, (5) 
e 'na semensa vii vol tr i el creéva, 
che d'elo nobil tàe ' vé ' piil perfeta .. 

Sì, più perfeta zé la nobil tàe 
vos tra dè cuor, che quela cle garguni 
che vànta' el sangue e i quarti de 'i so 'nuni, 

e drento a ' l euor no i' tièu' che la viltàe. 
Per mé \ -'oltri , vecciussi, Zorzi e Giègict, 
sé ' d 'alta nobiltae 'na maravegia ; 

e meritéve de 'stà ren té a Quela, 
che oni gmn' noMltae ' lct tiw in ela . 

(l) Sotto la sua conchigila, la sua crosta - (2) trattava da asina la creatrice natura. - (3) an
dava mormorando. (4) che il pino tii a bruciato in cucina e vada in cenere. - (5) sfuggiti con 
r ibrezzo, t enuti in orrore; si avvicina all ' italiano • abboniti • - (o) non sono meritevoli che 
dell 'annien tamento. · 

( l ) Queste parole di dedica leggonsi nell'orig inale - (2) Vi ninnolava - (3) sotto il t etto, in una 
soffitta. - (4) Il nobi le scioccamente vanitoso - (5) coperti da povera robicciuola. 
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VI. 

ALLA CONTESSA l\L 

(dopo fatta la conoscenza di lei_, 1tscita. da famiglia nobilissima, e imparentata a 
Case princf1Jesche). 

Atto di fede popolana 
e di giustizia anche per l'aristocrazia. 

llfe pia se el populi n da c n' Ron nato. 
El _s-ccieto t·m·o, el puro ben, el belo, 
mai da (l) possLii, gni smorfin contrafato 
e su 'la tera e in mar llfé scC.ntro in elo.' 

'Nté 'l gno dileto popnlin Mé cato 
de' l' homo el enor inzènno, cuma el zielo 
(2) in-prima lo creéva, e no desfato 
da' l'artifissio, a veritàe ribelo : 

pur 'desso ch' hè vigùo Mé tu, o Contessa, 
'na lmzùint 'puni6n da'l cavo hè smessa. 
Me paréva che i richi e i blasonai 

carògne i' fossa' de vissio inpestài. 
Sè' 'ncùo ch'anche 'ntnì l'òro e 'ntnì l'a1·zénto 
ha stele de vù·tue 'l gmn fi ·rma.mento -

virtùe che soto i stimi e in sano-ue blii 
poi stà sublime - testimoui'à TU! (3) 

VII. 

Al sonetto, che segue, va innanzi la copia di una lunga lettera, scritta 
da me, in quei giorni, a U. B., giovane studente e amico mio, col quale ci 
scambiavamo delle lettere, che aveano .la pretesa di essere « filosofiche ,, . 
L'argomento era libero, ma « a limiti ». Sopra una lista di dodici temi cia
scuno di noi ne sceg·lieva sei. Dopo la sesta ne veniva una sopra argomento 
fuori di lista, a tutta scelta dello scritt01·e. La mia lettera, che va unita al 
sonetto, è appunto quella che venne dopo la sesta- (seconda serie). - Ne tra
scrivo alcuni brani, che serviranno di schiarimento al sonetto stesso. Tocca
no di una dottrina. che ho esposto altrove; ma la mi pare tanto importante, 
che trovo possa essere non inutile la ripetizione di questa 1·ecita - e possa 
leggersi, senza grande noia, da' miei amici, trattandosi di un' applicazione 
che io ne faceva in quell'età mia giovanile, che può dirsi l'età critica del
l'adole~cente, l'età più temibile, relativamente alla via morale, per la quale 

egli s'incammina : 
« Il beneficio grande fatto all'anima mia dalla conoscenza della Con

« tessa M., di religione cattolica-apostolica-romana e d'ideali nazionali diver
« si dal mio; dalla conoscenza della virtuosissima Baronessa \V., di religione 
« evangelica; e da quella dei giovani Marchesi G. G. legittimisti (nella fami
« glia dei quali io mi vidi accolto, con tutta confidenza, per le ripetizioni) ... 

(l) Chiassose apparenze, ipocrisie convenzionali -: (2) Va r. • Berescit lo creéva, e no,,desfato : -
.. ]o creéva in natura e no desfato '" - Beresctf. voce e br. vale " 111 prnlCI}JlO ,. . E la pr1ma 

parola della Genesi _ (3) Tu ne sei una prova, tu, con Ia: tt~a ~ita, fai .t:stimonianza che il 
firmamento, (il cielo) della virtù ha stelle anche nelle class1 ncche e nobl11. 



« - fu questo, pieno d i giustizia e di carità, e perciò di bene aistiano e di 
« glm·ia di Dio. - Io mi persuasi ancora di più, sempre di più, coscienziosa

" mente di piìt che in tutte le r eli gioni, in tutti i partiti, in tutte le classi 
'' aris tocratiche, possono tro,·arsi le stelle IIIOI'(tli ; e perciò, mentre starò fer

" mo nella r eli gione di mio padre c eli mia madre, nel partito della mia li
" bcrnl c conYinta. coscienza, ri c.onoscerò, rispetter ò, amerò i giusti, i buoni, 

" gli o1wmndi spiriti , che possono tr ovarsi in tutte le r eligioni, in tutte le 

" nazioni, in tutte le filosofie, sotto tutte le ba ndiere politiche, milita ri, ci
" vili - · ~ spererò da Dio il bene per tutte le crea ture umane buone, per 
" tutti i fiori della rirtù, che Dio a ccoglier à (ne ho fede! in alcuno dei suoi 
" g iardini e terni , senza guardare se provYengano da questo o da quello fra 
,, i gia rdinetti della piccola misteriosa terra 

" L'umanità, ca ro B., è, agli o•:chi miei , una specie di giurìa. I voti 
,, sono opposti o diYer si, mentre il rl' r 01 logicamente, è 'lln solo ; ma la vera 
,, coscienzn onesta (ossia il t't'l'o nwrale, il Yero .subbiettiro) può essere di 

« molte manier e nei giurati , anche di maniere l' una all' altra contrarie. E 
« tutti i gùu·a ti potra nno, dovranno, anzi, rotw·e secondo la lo1·o coscienza 

~ l'azionale,- e così sar anno tutti nel vero nw1·a.le, nel Yero subbietti?;o, nel 
« Yero relatiw, anche con Yoti l ' un o all'altro nemici - anche davanti al fatto 

" che un solo è il Yero asr;nluto, il Yero obbiettit:o, il vero, propriamente, 

« dentro e fuor i, vero. '' 

" Certamente, amico R , In coscienza malvagia d'interessa to, d ' ipocrita, 

« la YÌl'tÙ az1p({}·enfe pUÒ trovarsi in tutte le religioni, in tutti i par titi, Sotto 
« tutte le bandie-re - come può troYar si in tutte le giude. Ma io andrò ben 
« cauto prima eli a ffermare: quest i, codesti.. quelli sono disonesti,, non farò 
« come fanno gli spiri ti partigiani, nella ,-iolenta loro p~Lssione, che uccido
« no moralm en te il prossimo, senza rifl ettere che anche qui, e massimamen
« té qui , cleYe il ,giudice onesto attuare la ma ssima: « Provando e ripro

,, vando. '' e ;;enza ri cordarsi che oggi l'uomo è giudire fallibile quaggiù, 
« e domani egli sar à g iudicato, in altra esistenza, dall' infallibile Iddio. , 

ALLA CONTESSA jL 

il pr'>gramma del mio carattere 

l\18 so n nass ùo ca thòlf'go-ron1an ; 
la ,qii6 j'ede 11n cogio sbanclo;ul. -
'N té la g no tera sou n assitO furlan : 
e ' l gnò Prùll no w gio descOJ'clti,-

'Ntt': ' l g nu Friùl Mé son naSSLlO 't alian i l } ; 
la !J"ò nassiùn nn rogio 'l'eli egr1.. -
Plel)èO 'l Signor me féva e g nùsan; 
' l gn.ù sangue e la gn6 cmw cogio wnrL 

( L) :X~!1 F1·iu li \·i ~ -~ qualche rin1asuglio del ra.nticn. emigrazione s lav a.. 
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'Ane;na liberai Mé sento in mé; 
Ztt?'O che questa no sof'egarè : 
pur Dio rengrassio che 'l me fa palese 

che in òltm fede e lèze, òlt1·o paese, 
olt1'0 prinzipio, e 'n té la Nobiltàe 
pòl cata-s~e g·,·anclessa. In veritàe ! 

'Sto-qnà da mé se crée, da mé se sente; 
e inté la vita lo 'vm·è presente. 

Culti e politiche zé' 'n a zm·ìa: 
Dà 'l cuor tmro a'i contrari un'armnnìa; (l ) 

e i cuori puri zé', che a questo e a quelo, 
qua-zò contrari, da' unitàe 'nté 'l zielo. (2) 

Contessa, la gno fede zé 'sta-qua; 
e semJlre tàl, Ye zuro, 'la sarà ! 

VIII. 

Otto giorni dopo la mia visita alla Contessa 1\i., per domandare il suo 
patrocinio, nel caso che quella santa lana di <t>. n. mi avesse fatto il carita
tevole servizio d'interessare per me uno dei tre .... Gai - X. Y. Z. -, il vec
chio Giorgiv mi porta un biglietto della Contessa sua padrona. Il biglietto 
dice : « Caro Scaramuzza. - Mio figlioccio è ammalato. Oggi, quindi, hai libera 
quell' om e mezza. Desicle1·o eli recle1·ti. - Jl'f. , Letto questo bigliettino, sento 
nell'anima un soffio di aria molesta .... e un misterioso informatore, che mi 
annunzia: ....... C' è qualche cosa di torbido .... o dal polo X, o dal polo Y o 
dall'Equatore .... l' illustrissimo paclron colendissimo ecc. ecc. ecc. Z. - " - Gior-
gio, sapete dirmi se la Signora ha da comunicar a me qualche cosa ehe mi 
riguarda? , E Giorgio : « Credo che si tratti di mettere, una buona volta, 
in ordine la libreria. Tempo fa, trovandosi nel salotto dei libri, la Signora 
mi diceva: Giorgio, vedi eli trovare uno scrittorino di Avvocato, o un chie
rico, capace di mettere in ordine i libri, che si trovano gettati lì nella mas
sima confusione. E io alla Signora: E' bello e trovato, padroncina. Piuttosto 
che dare una mancia, di quelle che suol dare la mia padrona, a Tizio e a 
Sempronio ignoti, non sarebbe meglio che Lei affidasse l' incarico a persona 
conosciuta, p. es. a Scaramuzza, il quale, essendo studente, deve intendersi 
di libri? .... , E h Contessa « Bravo, Giorgio ! Ci penserò » .... 

~ccon~i dalla buona Contessa, la quale mi introduce in una stanza pie
na di libri, un po' disordinati, e mi domanda: Accette1'esti tzt l' incm·ico di met-

· · . . sta uni--ce. nelle armonie della pura coscienza, gli spiriti che si tro-
(l) !~:~10;:h1~:0t,'i ~:~~(~~~: ~~~npi, l'u~o 'alPa.lt~·o nem.ici. - (2) _G!i spiriti o~1~~t·i che q~ag.~iù. lot-

tano, l'un conb·o l'al/.1•0 , si troveranno un1tl nel Cielo, portatiy1 dalla pu1e:~.za della cosctenza. 



- ~J:?O-

te1·li in m·dine, e di fw·e nn catalogo ?. .. , " Nel tempo delle vacanze, forse ... ; 
mit non posso impegnarmi .... , « E percl1.è? , " Ho nell'anima una gran vo
glia di fare uno studio sul sogno e sul sonniloquio ..... , tosto che avrò finito 
quello di cui mi occupo presentemente .... sul sensismo in generale- e sulle 
meraviglie dell'anima nei cinque sensi .... • « Dunqne tu studi con amo

re la filosofia ? ... .. , " Sì, Contessa : è la mia 'm.o1 ·osa .... , " Oh, una 'tiWJ·osa 

intellettnale, ideale ! : ma eli filosofia mgionere:no clopo.. ..... Om climmi : Hai 

parlato ancora nel sonno ? , « N o n lo so, Madama...... - Col pretesto di non 
voler disturbare i sonni a nessuno, ho ottenuto dalle pa drone di casa un 
camerino esclusivamente per me ... .. Non Le posso dire se ebbi sonniloqui; 
ma, invece, posso assicurarla. che feci un sogno , nel quale l'esimia Contessa 
M. ebbe una parte salutare - la parte di mia protettrice .... ,, " Dimmi un po' 

questo sogno. , " ì\Ii pareva eli essere sotto le mura. di Troia (! 1!), prima che 
Il io fosse w·so e combusto .. .. Io, a.matore del greco, mi trovavo nella falang·e 
gTel;a ... , precisamente nel luogo e al punto che Ettore irrompe sui Greci .... 

. pari a veloce 
Rovinoso macig;w elle ton·ente, 
Fa gran pioggia cresciuto, da petrusa 
Rupe dice/se, e spinse al basso . (';') 

~Ii pare che Ettore tremendo piombi sopra di me, e che sia con lui ..... 
Indovini chi!!! - Mi pare cbe sia con lui <1>. U ..... E fin qui. la lotta non mi 

face va spavento. Era logica e regolare ; ma ora comincia il formidabile. 
Ettore -, il trojano eli parecchie migliaia, d'anni addietro -, e O ..... , il nato 

lombardo, eli questo tempo - si mutano in due serpenti, in que' due serpen
ti con cui ebbe da fare il misero Laocoonte, come racconta, poetando, Vir
gilio : 

.... serpenti immani 
. che 

. . fendean coi petti il mare, 
e s'ugean con le teste Of'l'iuilmente 
cinte di c1·este sanguinose ecl irte .... (**) 

Ci assicura Virgilio che 
... ·,gli angtd 

s'affila n d l'ittcunente a Laocoonte ..... 

(''j V. Monti. Traduzione d ~l i ' Iliade . . :r,,zo rJ' u.? "Ex-rwo 
' ~_l\)'!'~zp~ p.cp.'l.~>; · 6)~/j'ji-:-p'jzc,; ~);

1 

O.i:6 ~ti~p·nç, 
''() ~'t'C ì'.. CL't'Ù O":S'fÙI)·n; i:~":'o. p.6 ; j(E~p.O.pp'JIJ S 0>G"Q

1 
i'... '!. Ì\. 

(Iliade, XIII) 
('"'! A. Caro. Traduzione dell ' Eneide ... 

.. .. Ecce autem gemini a 'l'enedo tranc1uilla per alta 
(Hon·esco r efer ens) immensis orbibus angues 
Incumbunt pelago . . . . . . 

... illi agmine certo 
Laocoonta )'etunt ; 

. . . . . . . 
Clamores simul ltorrendos ad sidera tollit... 

(Eneide, libr. Il) 
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e che Laocoonte d'orribili strida il ciel · ferisce .... E io? Io vorrei chiamare 
aiuto, gridare, urlare, ma resto lì, con la bocca spalancata, senza poter pro
ferir parola .... Buon per me che, in quell' istante, veggo la signora Contessa 
M., la quale mi pareva che avesse lo sct{do di Pallade, per metterlo fra me 
ed i serpenti.. .. E assieme rtll :t Contessa era un tedesco ..... filosofo-letterato ... 
Ah, Signora, Ella non potrebbe sapere mai chi fosse quel tedesco, se non lo 
dicessi a Lei io ..... , " Chi era ? .... '' << Era... . Lessing ..•• era

1 
proprio, lui, 

H letterato filosofo Gotthold-Ephmim Lessing .... In quell'istante mi sve
gliai.. .. ,, << 1 U1 che ti occupi della filosofia del sonno, dei sogni, del :sonniloquio, 
come spieghe1·er:di tu la compm·:;a sulla scena presente di questi pe1·sonaggi di 
epoche diverse, l' zma dall' altm tanto lontane ? l' mzione di questi fatti che 1W1l 

hanno 1'elazione veruna tm loro ? .. . ,, << Signora, io le spiego, queste stranez
ze, con certe leggi dell'anima; imperocchè niente succede nel mondo univer
sale, e nel mondo particolare umano, · senza legge ... ; su queste mi propongo 
di ragionare nel mio studio. Intanto Le dico: L'uomo sveglùito non ·~rea, cioè non 
produce qualche cosa dal nulla. Potrebbe mai creare, p1·oclur dal nulla l'uomo 
dormente? ..... Non credo. Gli elementi del sogno si trovatl.o dunque nell'ani
ma; e questa, con la fantasia cieca, ossia senza il lume della ragione consciente, 
li va accoppiando, aggruppando, accumulando a mosca cieca << a gata o1·ba, 
dicono i Veneti, come vien' viene ... Io avea nell'anilna quel luogo di Omero, 
perchè mi ero fermato a studiarlo, di quei giorni, con grande interesse, per 
farne una traduzi(lne dialettale. Io avea nell'anima la inimicizia di ~. n. E 
il lnogo di Virgilio • Laocoonte orribilmente strozzato dai due serpenti '? ... » Io 
lo avea nell'animct. Alcuni giorni prima, ne avevo fatto la traduzione e l'a
nalisi grammatic:tle ad uno dei ragazzi, <t cui do un poco di ripetizione. E 
Lei? .... Io la avea nell'anima, come protettrice mia benevola contro O. · E 
Lessing ? ...... Io avea nell'anima anche Lessing, perchè, qualche tempo addie
tro, mi era stato mostrato un ritratto, indicatomi come il ritratto di hti - e 
perchè, avendo letto alcuni mesi prima il libro s,uo dal titolo << Laocoonte o 
dei Umili della pittura e della poesia , , era a me impossibile di sentire nomi
nare Laocoonte, o di leggere in qualche libro questo nome, senza associarvi · 
il ricordo dell ' importante volume e dell' illustre a.utore del medesimo ..... 

Esposte appena da me queste idee, la Contessa veniva chiamata fuori 
per un'urgenza; e io dovetti aspettarla} per venticinque minuti. Nell'inter
vallo scrivevo, con la matita, in un foglietto alcune sestine; delle quali do 

la prima: 
Le fantasie Contessa, in mé zé' pronte. 

'Na note me 'nsnniévo gran ' spavinti. (l ) 
:Mé <rero doventao L aocoonte, 
l ' On~ga (Jiol d'nn c~n !) l'~n ?e'_i sarpinti; (2) 
A 'l n1e 'varàve so fegào, ng1ntio, 
86 vignùa V o' no fosse in 'giuto mio! 

(l l. Mi si presentavano, nel so6no, 0053 spaventevJli. - (2) Uuo dci due serpenti che assalirono 

· Laocoonte (Eneide L. II). 



E, dopo le sestine, vennero i quesiti : Si potrebbe formulare , snl sogno, 
una legge psichica che sno1us,;e, p. es., in questa sentenza : Dimmi che cosa 

fai, pensi, leygi, qnali so no le con/.nwzioni dell' animo tuo nella ce!Jlia ...... , e ti 
ti clh·ò quali samnno i tuoi sogni? ..... E la risposta fn: Intmn-edo qualche 
verità in questa sen tenza: ma, ma ... .. , hisogn<c proHtre e rip1·omn·e..... Filo-
sofi, continuate a studiare .... .. - Ci 8arebbe UJif1 te)'((pia, una medicina dei so
gni cattici :?. ... Se da noi si scoprissero le cause compiutamente .... , vi sarebbe 
una cura, quasi direi, specifiea .... ma, ma ..... 

F ilosofi, continuate a studiare ... , anzi fate di studiare eli più, e di ehiac
chierare eli meno ... .. 

T'i .'!((}"ebbe un' iyiene per i sogni? ......... :\folti consigli potrebbero venire 
80rmninistrati ; ma sempre nel limite del probabile .... non più oltre ... .. 

Ecco la Contessa ..... " Ti sarai annoiato, eh -? Jla non ho potuto ritornare 

con te piìt presto. , 

La seconda parte della nostra com-er:>azione versò sopra il sensismo, 

lo spàituali-"m.o, ed il materialismo. E qui mi a ttencle\-a una ben grata sor
presa. La coltiss ima straniera avea letto il "Sa!Jgio su ll'intelletto ·wnano, di 
Giovanni Locke - e conoscent la storia del pensiero filosofico , dal Wolfio a 
Kant; la conosceYa assai più eli me. Si parlò eli questo e eli quel filosofo -
due dei quali, (lo confesso), io conosceva appena eli nome; e, dopo parecchie 
sentenze, alcune eli mio gradimento, altre no, la Dama uscì fuori con que
sta domanda : Dimmi, 8atramuzza, pare a te che l'idea possa non essere altro 

che la sensazione trasformata? .... , " No, Signora; io credo (e panni di 
credere il vero) che la sensazione resterebbe eternamente nello stato di sen
sazione, se non la precedesse e non la investisse una qualche idea o, alme
no, una potenza di idealità .... Prendiamo la parola friulana Diu (Dio) (che, forse, 

è pronipote eli un' antichissimo vocabolo latino '' Dius , ), e la parola latina 
diu, avverbio di tempo. Pronunciamo queste due voci davanti ad un bilione 
di creature uman e, nessuna delle quali tìappia il friulano e il latino .... Che 
cosa succederà? Tutte queste creature umane avranno la stessa sensazione, 

perchè ai loro orecchi si presenterà lo stesso contenuto sensibilf1 ; ma non 
avranno mai (nell'ordine delle leggi naturali) la idea, la conoscenza di che 
cosa significa il friulano Din, e di che cosa s' intende per il latino diu ..... 

Questo deve succedere all' uomo, per qualunq\le voeabolo di lingua ignota 
a lui .... 

..... Per il friulano, avuta la sensazione Diu, si trasforma, questa, nella 
idea, nel segno di « Creato1·e , . Percbè "? Perchè l' idea di Dio investe, per lui, 

quella sensazione, quel contenuto sensibile, pe1·chè egli ha la cognizione (no
zione, idea) che quel segno sentito vale " Creatore ,, .... . - Così dicasi di diu .... 

Che cosa inferisco da tali fatti? Che un' idea, o una forza, una potenza 
ideale, una luce spirituale deve precedere, ed accompagnare la sensazione 
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umana, la quale, da sè sola, non si trasformerebbe mai in idea del tale e 
tal altro e1ise1·e, mai ..... 

. Di che, signora Contessa, il sensibile diventa sentito, perchè c'è il mon
do della sensitività o animttlità; e il sentito diventa poi inteso, ideato, per
chè c' è un mondo ideale, ehe lo precedeva, c lo accompagna - mondo indi
pendente dal sen~:;ibile .. .. - precisamente eome esiste un illnminato, perchè esi
steva ed esiste nn lume, una luce ; senza della quale l'illuminabile reste-. 
rebbe eternemente oscuro - luce indipendente dall' illmi:Jitutto, come è il sole, 
che non dipende dal monte, che esso illumina. L' idea è ragg·io, che piove 
sul sentito, dal mondo della luce spirituale ..... '' 

La Contessa aseoltava, sorridendo. .... e io - rodomonte imberbe della 
filosofia- continuavo, spaccando l'aria eon le mie sentenze, una delle quali è 
questa: L' uomo, ani-lnale e spirito intelligente, sta, come dire, a cavalluccio 
dei due mondi, con lo spirito, che ha in sè l' idea, e con il principio sen
ziente, ehe ha in sè l'animalità. Il corpo è il punto di confluenza dei due ele
menti. E il primo, stacca,to~i, un giorno, dall' involucro corporeo, si troverà, 
nell'eterno mondo irleale, dove sfolgora l'eterna luce .... , eterno come è il lu
me di ragione, come soU'O gli assiomi nella loro obbiettività .... " E qui la Si· 
gnora mi ferma per domandarmi : " Dim.mi la 'GeJ'ità, cw'o Scaramuzza: Non credi 

tu che l'anima sia cosa e~senzialmente materiale, che sio - non dico il corpo umano 

tntto assie'rne nelle pa'l'ti necessarie alla vita - ma una pm·te di questo corpo mna

no, solida, liquida, o aeriforme ... , e che debba annientcwsi colpe1·ire del corpo? » 

" Poniamo, per un momento, o Signora, che quest'anima, d10 ha fatto il Poema 
di Dante, i libri eli Platone, i piani di guerra di Cesare, eli Alessandro, di Na
poleone, non sia che un tantino eli materia, o solida come l'osso dei g·arretti, 
o liquida come l'orimt, o aeriforme come un rutto , o qualche cosa eli simile 
al fuoco, alla schiuma del mare, all'elettrico, che sta nelle saette, poniamo 
che sia una qualche molècola, un quakhe atomo materiale ... - ne viene per 
questo, che una tal'anima debba perire col dissolversi delle altre parti del 
corpci? debba annientarsi al momento che essa abbandona la nave organien, 
nella quale pelleg-rinava su questa terra'? .... Non mi pare logiea la conclusio
ne. , Perisce il corpo illuminato : dunque perisce anche il gruppo di quei raggi 
di luce, che lo to;;·lievano alla oscurità .... » - Non è una conclusione logica. E' 
vero che quest'atomo eli luce non si vede più colla vista, non si percepisce 
più con nessuno dei sensi ; ma avverto, Signora mia, che non si vede, che 
non si percepisce coi sensi neppw·e q'nando il co1po è vivo. E perehè non po
trebbe vivere in altro modo, o altro ordine di esistenza'? ........ Conchiudo: 
Alla morte, all'annientamento dell'anima non si può !ogkamen~e gi~n~ere, 
partendo dalla dissoluzione del corpo ... » "E che cosa rzsponde1·~stt a cht tz ob

biettasse: Quest'atorno di vita è essenzialmente (bada .... essenzialmente) co~~
nesso, congiunto acl un corpo corruttibile, è essenzi~lmente im~edeslma~o zn 
u.n co1110 . e col dissol-versi del corpo dovrebbe essenztctlmente pe1'Zre ? - » « Signo
ra mia, ;isponderei che prima di affermare " è lm~ede~imato . essenzial
mente, bisognerebbe, proprio, aver dimostrato che e cos1 ; e poL ... ce ne a-

::: ·,_ 



\Tei tzwto da di r e ... L:J. luee è supe rst ite al corpo illuminato, s ia sano che 

fradicio .. . ece. ecc. ecc. E. poi. chi patrebbe provarmi che l' ;tn.ima mia 

razionale sia. eonnessa osenzialm e nt.e n.l mio eorpo co,;i e ll e non possn. vi,·er 

fu ori eli esso, cong iunta., magmi, a. nn corpo chimi co, e l em ent;u·c ~ sempli cis-

simo, congi unta a un rnggio eli luce ? . . .... :\li aseolti. Contessa, eon 

pazie nza superlatiYa: Citwrdi: Io ho Ltnim a rnzionale: e il mi o eorpo è 

essenzia lm en te cliYer so da quello eli Lei, che ha un ' anima raziona le della 

stessa nn tura clel.la mia .... Io ho un'nnim a. r azionale con Ull corpo nwschile _; 

Ella ha un 'anima r <l Zionale cl elia stessa natura della min. mn eon un corpo 
fi:mminile_. il qu;tle ha essenzial i cl iftc renze dal mio : dunque Lw im a r azio na le 

può YiYere nn che se non è c-ongi unta o immedesimata ml un dato e prec:iso eorpo 

organico: essa può Yin~re an che in cor pi che fra loro ha nn o clitter enze es

senzi ;tl i .... - Signora , la dottrina di quei :\b teri alis ti « Che l'anima col co1'po 

mo1·ta j'rniilo " può p ia cer e a chi desidera- eome eli ce P la tone nel " Feclone • -

di a Yere a nni entata la Yi ta e con te mporanea men te le pr opri e colpe; però, a 

mio gi udi zio umile, ma ferm o n e]];~ con\·inzione. non po trà uscire mai dalle 

ipotesi, anzi dalle conghictturc, per piglia rsi un posto nella scienza · ehe do

mina nel mondo della eertezza. , ..... 

Ln nostra. conYersazion e prosegui con dom ande e r ispcste, obbiezioni e 

difese: e fi ni con un a specie eli inn o, a due \'oei, sulle meraviglie dei cinque 

sensi, e sui misteri del senso inti mo : nel quale ar go mento ultim o la nobile 

Dolllw. mi espose un paio di bei pensieri - che ella aYea letti in un poe ta 

ungherese. 

La conver sazione con quella stranier a - che posso dire la Donna più 

coltn., che io abbia conosciuto nella mia g io1·inezza - lase iaYa in me un 1'i
coi·do e una jJei 'suasione : un ri cordo caro eh e non mi abbandonò m a i, per 

volgere eli eventi, per mu tazione di tempi, per differenza eli bandiere ; e una 

in timn persuasione che il cor po maschile e il eo rpo femminile, nel mondo 

dell'anima r az ionale, nel mondo delle idee alte, sono a lla pari .... la persua

sione in tima che l'uomo può esser e filosofo, e la donna filosofessa - ehe il 

corpo non influisce essenzia.lmente sulla. vita in tellettua le e morale dei due es

seri grandi, ma nda ti, dall'Altissimo :Jiistero, a popolar e, maschio e fe mmina, 
questo piceolo pianeta.. 

A tale colloquio mio eon la Contessa fiL te n e a. dietro una. turba eli sonetti, 
composti nei primi otto g iorni. Presento i seguenti, ehe porta no questa de
dica curiosa : 

A Giacomo Scaramuzza del fu Sebastiano, diletto padre mio - a Maria 

Degrassi-Scaramuzza, diletta Madre mia - e poi .... allct Contessa M ..... .. 
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PSICOLOGIA EMPIRICA 

-LE lHARAVIGLIE DEI CINQUE SENSI

UN INNO AL CREATORE 

LA VISTA 
A Dio 

La 

Dio, 'na pupila tu m'ha' dào, che basta (l) 
per la pìciola cossa e per la granda, 
per 'na stansa, pe'i nutrj, per 1a VHSta 

pianura, pe 'l zardin e l'arsa landa. (2) 

Per mé 'l guarier eia e l'asta, (3) 
i pahis~i e i casuni in e in banda, 
d'oni color la zénte e d'oni . casta, 
pur che i s6' razi in sén la lu~e 'i spanda. 

Eia el sol 'la pitùra a mé e. le stele, 
la lùziola e'l lumiu (4) de'le candele, 
i gògL1gi, (5J le piante, l'erbe, i fi;u·i, 

co'n1igièra, e 1nig-iera de cnlnri. 
Pare rle'l ziclo! oh cuma forte brila 
la t6 possansa 'nté la gn6 pupila! 

2. 

L'D DITO 
A Dio 

universa.Iel e prova 
ma.ximus in minimis ,. 

Sento la bose de'la llfama mia 

" L 1udlto è rapportatore universale elci 
suoni. n 

e de'le gn6' so rose (l) el fà velù ; 
sento de N éna, a'! posso, el ca n tussà, ( 1) 
e de'l organo in Giesia el'armunia; 

sento i tuni, i canuni, la ristìa, 
e l'hvmo in Jengue mile disputa; 
sento sussuri stranì qua-e-de-là, 
de versi duti. 'Cussì voi che 8ia 

la deversa natura. Pòl' i suni 
de'le lengue canbià-sse a mil!uni, 
e duti quanti 1ifé le sintirè 

co' l'ò1·gano solusso (3) de un'ore!Jia !.... . 
Ah, bon Sig·nor, che granda maraveg1~ 
anche in 's to-quà tu t'ha' creào per me ! 

3. 

L'ODORATO 
A Dio 

" Un solO naso basta per tutti gli odori n 

Sora i gno' lavri mésso t'ha' un .nasus~o, ( l) 
co' do busi, o Sig·nor, per Jenestnne. 
(2) Roba da ninte 'l par - un. str?mentusso 
per sup!i>, (3), per fà cosse nuschme ; 

. . · , , l' ·l 1 sta • - (2) Var .• pianura, el òlto monte e l'arsa 
(1) Var .• Dio, ·na pup1la ta m ha '"

0
• c 

1
: 't"llarier e l'asta. _ (1) stoppino- (5) i ciottoli. 

landa • -. (3) Var. • 'IIoa. retrat~,_:e(r9)mse~nto"il cantarellare di J\Iadclalena al pozzo. - (3) so-
(1) Sorella - smg. ·•nore, p m. sorò,e ~ 

le~to, unico. d l - (2) cosa di nessun valore - ( 3) Per soffiare. (l) Pwcolo organo - e naso 
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ma ·1 zé mara vegioso ' ~to robnsso, ( l) 
ché clute in elo el ha l 'àrté più fine, 
e a ' i forti udnri el basta e a l'oclorLlsso, 
che manda el'erba da 'le sò' folgine. 

Emai 'l se fn'ta r' :2 ì, '~t.o naso, e mai 'l ,.itln tard i, 
anche se zé' . li uduri per milgiarcli, 
e, a.·! serYitis io de' l'ùnema, le inmense 

de'i grati e ingrati uduri deferen ~e 
feclel 'i ntnstra .. -\h, che poten,;ia, o Bio, 
pur tu palìsi in 'sforgannsso mio ! 

J . 
IL GUSTO 

A Dio 
' Jl palato ba,ta per tutti i sapori. " 

Sc.ngna bé~:e : e 1n agnù , Sig·nor, pre vi\·e~. 
'Sta lèze tu ' npnnivi a ' l anemal , 
incom a '] più sublime, a 'l rass ional , 
che ,m'la tern , in popnli , <l ) cum·i,·e. 

'L zerca su'! mar, pre ques to. nò,·e' ri \'e (2); 
e su'i canpi e in comerzio quanto el val 
' l fa Yéghe' el homo. J\Ia zè pur fata] 
che de 'l gòcle ' 'st.e strussie no sia' priYe. 

T11 l'ha' ngiùo. ~ignot·, tu l 'ha' vogiùo: 
e l'homo, pe'l sò gusto, el ha gocl ùo 
(il ) senpre a 'la tòla , e'l godarà, tin tanto 

che su cl 'elo el solar razo sia spanto. 
E pt 'i mile sono·i hè W! sol palato! ... 
L'h e mamvégia, o bo n Sig·nor, t'ha' fat0! ( 4) 

5. 

IL T:ì.'l'TU 
.-1 JJ:o 

- Ba:::tit un tatto per il mondo immen· 
50 dci tangibili diversi. :-7 

La mama a'l se'> hanl>in lx1 .sa i la1-ru.s,;i 
c:, la ym·cla dando e la ' ca rè,;~ ,t. 

Oh che gòcle', che gòcle' in 'sti figussi! (l ) 
t -n pamcl i~o bé de teneressa. 

(2) I nté i casuni , cn ma iu té i gran'lussi , 
cle nn pnrissemo amor 'nté la clolzessa, 
c;,ldi de cuor e inté le guanzie russi, 
cio .spusini se scàn bi a' la ca ressa. 

Toca el homo le cosse mulisin e. 
toca el homo le cosse àspr~ e le spine ; 
per tò-sse un ben, per se h i va n n mal el tasta ; 

e pre questo e pre quél un tato 'i basta. 
Oh che grando e miràbele valor 
tu eli vi anche a'l gnò ta to, o bo n Signor! 

-;;!. 
~: *~ 

(l) Questa piccola eosa - (2) Non si logora mai. 
( l ) Convive in SocietiL - (2) t erre, r egioni sconosciute. - (3) alla !l.eusa - (4) Var. • E pe' i 

1nile savuri un so l palato :o el z .~ ... . Che m'1rave_;ia., o Dio, t : ha~ fato ! - o: Che n1aravegia1 o 
tu gran Dio, t'ha' fato ! :o 

(l ) In questi atti ùi tenerissimo amore - ('2) nell e capanne dei pescatori , come nei palazzi degli 
opulenti. 
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ALLA CONTESSA l\I. 

Spiritualismo - lHaterialismo - Sensil)mO 

I 1';onetti, che seguono, portano la data posteriore di sci giorni a quel
la dei precedenti ; e va loro innanzi, come avvertenza, la nota pre<;ente, in 
gradese: 

'Nntè 'l conp6ne' quisti sun'iti-quà, hè 'buo in-a-mente gm·ghe ponto de quili su eu' 
'véno disputào co' la Contessa 1lf. - che, pe1· désse' f"emena, demonst1·a, 'ntè 'i wrgominti 
filozofichi, 11na finessa de pinsie'r, che j'a stupi. 

L 

LA NATURA Uil\1ATERIALE DELL'ANIMA UMANA 

La materia se frùa (l) - l 'anema no, 
l'anema mia, che. de' l'assiomo ha'l lume. (2) 
Bògna, me par, 've ben poco de 'cume (3) 
per di co'quel sperlouco (4) de Betò (5) 

e co'quel sùpio (6) d' intendaccio, el Vò, 
ch'el spirto, che 1·az6na, zé un pultume (7) 
de'le zervele, e che l'idee zé' s-cciume (8) 
che vièn' fora de-la.. .. lliala-fe-nò ! (9) 

L 'assiomo mai, po' mai, no'l se destùa, (10) 
gni questo assiomo mai, po' mai, se frùa -
mentre zé', inveze, dute le materie (11) 

fi·uàe dA.'l tenpo, 'l moto, le 'ntenperie. 
Se deve, almanco, di siguramente 
che scogno~sùa materia zé la mente, 

o che la zé materia, de natura 
da q uel 'oltre deversa, e de figura 

contraria a quante d'<ilt.re cognosséno, 
e, per ziò, dì-la inmaterial poléno. 

2. 

SULLO STESSO ARGOMENTO 

L'homo e la dona i' ha' 'l corpo deferente ; (l ) 
questa de nut1·e 'l h~, de Pf!1'e quel~, 

1 nté'l mentre, po', llie cato m eia e m e_o 
una stessa razon, 'na sola mente. 

Per 'sto fato me par a me 'vidente (2) 
che l'anema - 'la staga 'nté 'l zt:rvelo 
o la che sia - desse' no poi d velo, 
che sconde quel che in no Itri pensa e se n te. 

. . . _ (9) la mente l'anima intelligente - (3) poco di-
(1) Frua. vale sé!rusmre, lo~ora~~· d~on:uz~:':sat~ per donne ~guaiate, su?cide, sci?cch~ - (5) Bct6t, 

scernunento - (4) termme l lsp e , l' scetticismo di materi,.hsmo e di ateismo, per m
nom~ di. una zit~llona, che faceva j',~:fs~~~più che la m~dicina, e ehe avea nome Vaux. Erano 
grazmrs1 un medwo, che JliOfessava . F d . discorsi delle quali mi avea fatto una sue
due persone conosciute dalla C~ntess~'· m · -t: -t:

1
le""iera _ (7) una poltiglia - (8) schiu

cinta es]JOSizione - (6) soffio ' m te a'genza, s . ~~sl ' _ (lO) non si spegne - (11) Ogni 
ma, per lo più,. di mare - (9) Nò, avvero, non e . 

sostanza matenale. . siano due or<>'anismi differenti, anzi, quasi direi, oppo-
(1) Mi pare che il mas~hio e la femmmd j tutto porta "con sè che sia co.nfo7me ad e~so tutta la 

sti. Sì. In un ~rgamsm~ .1~ ':'at~~a du~ ue affermare che i due orgamsmi, maschile e femmi-
natura delle smgole .Pa' ~~ · 81 .P t"':_ (2) mi pare manifesto. 
nile, sono fra l oro di versi anzi oppos l 
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'St'ànema. donra, Immana rassional 
no ' la zé l 'organismo materia!: 
ma Dio, me par, el dé\'lt a 'sta cr;\tùra 

un'altra spe>sie, propio, ·:le natma: 
perzi•'• ::'ll é crèo che qua i Materialisti 
'i perda' la partìa co' i Spinualisti. 

N o n accetto il Sensismo eh e mi elice non essere altro l ' iclea che la sen
saz ione trasformata. 

Quel sinsismo che elise a mé: " L'idea 
'la z" ' nn trrws('o1·magia sensasBion , 
no'! soclìsfa 'cnssì la. gnò razon, 
che 'l spino mio sanzieramentre 'i crèa'. (l ) 

Se sento • Italia est. Patria, est natio men " , 
de inténd e' questo no sarè mai bon , 
se zinrrue idcr, co' fonna de nossion, 
no 'nvèste' i suni, ossia no l ' iniclèa..' (:2 ) 

Donca l'idea trans t'orma in cognossibele 
la. sensassion , zioè 'l fato sen~ìbele: (3) 
donca. cla. garg he iclèa. le sensass iuni 

zé' prezedùe ; zé' sen·i e no paruni 
i ;;insi- e, co' s to-qnà , per q nanto i' sbràg ia', (4) 
el sinsb rno me par a mé che 'l cagia. 

4. 

L' Dil\I O R T A L I T A D E L L O S P I R I T O U :M A N O 

non potrà mai esse1·e ne,r;ata in nome della scienza 

~ ltlln ,y1~~~~r l ~Ìi ~~~~~·~~~~~.: l~K~r{; c~~~e~~~ri~~ft~s1~~ 
mor t alirù. dello spirito umano sia un as
~ u rd o : niente ln. scie nza puù metterei in
nanzi pe r eli mostrare la impossibilità che 

~ :;~t 1d\~~~l~~·i~~~~l~\cc~1~)0~.e iJ~·ec~iis;,a, !~lì~ 
.; t('.rrn. in c:1. rn a t n. ,., (S. S. .) 

Se'l spirto human p61 vive' in deferente 
corpo, perchè co fora d'un el va -
( l } che no 'i zé nezessario - se dirà 
ch e 'sto spirito prèzipita 'nté'l gnente ? 

Se in 'st'aria e in queL. un pito (2) zé vivente, 
perche, Yia d 'ele, po', no'! polarà 
la vita 'nt'una tersa conservà, 
che a mé 'l clistin de véghe' no consente?. 

El insegni!: Fora de 'sta mat.eria 
el spirto human va in nin.te, 'na mizeria 
a mé 'la par cle stùpita dotrina, 

(l) Var. • Che la gnò m ente a un t al sist émo crea'. • - ('2 ) non invest e le sensazioni acustiche, 
non le fa partecipi di sè tdell ' idea) - (3) è dunque l'intellig ibile (l'idea), che trasforma il 
senti to in f;ono&ciuto, in idntlo. - ( ~!) e con ciò, con tale rag iona.n1ento , mi pare eh~ il sen
sismo cada, non possa restare in piedi , r:ome dottrina solida - per quanto rumore facciano i 
sensisti. 

(l) Alla vita dell'anima razionale non ,; necessario, in assoluto, il corpo umano àril.e, perchè essa 
puc'> vivere anche nel corpo fenu ni nilf': come può vivere in un corpo umano di qualunque età 
e r azza - (2) ucr:ello . - Se un uccello può vivere in due arie, perchè dovrò dire che non può 
vivere in una terza (p. e. o]t.re-rnare, oltre-rnonti) aria terza, che U destino a me non consente 
Ji conoscer e ? 
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(se ben zèrti la diga sorafma). 
Mentre gnissuna cosslt zé 'nientagia, 
sarà 'sta sorte a'l spirto reservagia ? 

Anche se ' l spirt.o fossa materia!, 
el polaràve ben désse' inmortal. 

(l ) Cavitùndi, per bàte' 'sta sentensa, 
nint.e se C<mtrapone da'la siensa, 

che a nòltri no pòl dì : • Demost!·o (2) 
• che zé 'na 'sunlitae 'ntè'l • Credo • Vost;·o, • 

• perchè 'ntè'/. èsse' cluto se mantièn, 
f'om q'Llel che ha l'assioma ete1'1W in sén! • 

5. 

Io avea detto alla Contessa llf. : " Signora, amo la filosofia come la 
mia ' Mo1·osa , . E la Contessa, ridendo << : Dunque le tue 'morose sono le i-
dee? , << Si, ·Madama, le idee che, poi, tutte si raccolgono in una: l'idea 
filosofica. Non sa Lei che le idee sono le 'Morose degli Angeli del Cielo, e 
degli Angeli della terra ? • 

Qualche giorno dopo la mia Decla.mtio amo1'-is, tornandomi alla mente 
quello che io avea dichiarato alla Contessa, scrivevo i due sonetti che se
guono, i quali portano, appunto, per titolo, in gmdese, le parole dette da me 
alla Contessa l\L in ·italiano. 

Le idee 'morose de'i Anzuli de' l zièlo e de'i anznli de' sta te1·a. 

A. 

Se 'l Anzolo no 'véssa' in elo amnri, (l ) 
un'ezistensa 'nsipida el sarà ve; (2) 
e d'un vive' beato no'! varàve 
gni le dolze' dilissie, gni i splanduri. 

El Anzolo, perziò, deve i fervuri 
prima sintì de quel mnor suàve 
de Dio che 'l homo pur el dovar&.ve 
sintì, se i so' pinsieri fossa' puri : 

E po' che amor?: .. L'm_nor de ,t'o! te i~ee. 
'Cussi da me, propw, cuss1, se cree. 
Nòltri, vistii de carne, la 'morosa (3) 

caténo in carne fiminil, grassiosa : , 
L ' Anzolo, sensa corpo - cuma ze . 
l' idea - 'l tò' questa (4). Acussì par a me. 

· (~) La scienza non è in stato di poter dire a 
(1) VW" . • 'l'este sbns~, a de;fà~n:'ed' s1~~ sentens.'l. -;; . .,.;ori stolidi io vi dimostro, io vi provo che la 

noi, credenti nella lmnlorta:ht~ .~ an~lral~o~-a~onientament~ delP anima, è :un .. assur~o .. perché 
vostra credenza alla non-dJstiUz.JOne, ~ · t .· l nessuna forma di matena Sl anmchlla, ma 
niente si annienta n~lressere, nien~.: ~~ :~;~~a'~stra), che }Jorta in grem?o l'assioma etei:no, 
si, cer tissim":mente Sl, qt:ella m~~~na( il lume immutabile ,]elle verità logtche fondamentali.,·. 

la luce sem~ttern.a della ragJOn:'" nat"':" - (2) sarebbe una sostttnza senza sugo. - (3) spirttl 
(1) In el•>: nel! essei~ ·"'" • ~1~lla . , _ \4) 'l 16 vale si sposa a questa. 

incarnati , nmanatl, vestttl di colpo. 
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B. 

Co più da 'l corpo el homo se desmòla, (l) 
e 'l se fa , squasio, un ùnzolo terén, 
anch 'elo in té l' idee l' zerca 'l sò ben : 
(:2 ) e a tù'-sse 'na 'morosa in quele el sbola. 

'Sto-tal zérca l' idèa de'l re1·o sola; 
s' t'd-Uro l' idea che insieme a'l B elo vien: 
a un terso. invéze, quel' idea convièn 
Che ' i se demonstra a' l spirto in cota. e stola.(3ì 

Una musa che zé '?. .. . 'La zé un ' idea. 
Co più un homo se 'staca da 'la crea (4) 
de'le s6' carne', e più 'l sente nté 'l cuor, 

per l'idea SÒYa, fo r te e dolze amor. 
E 'l zenio, co' l' idea 'mor0sa sòYa, 
fa che 'l mondo 'ntè'l Belo e'l B,m se mòva.(ò) 

C . 

..... Così io scriveva in quel tempo sullo sposalizio delle idee. Se non 
che .... la dottrina amorosa del filosofo diciassettenne subiva, quattordici mesi 
più tardi, una modificazione.... Esiste un documento che prova qualmente, a 
diciotto anni, egli sentenziasse che può benissimo, un galantuomo, sposare 
l'idea e, contemporaneamente, anche una fanciulla - volendo però rispettati 
i diritti dei celibi ?Jolontari. E poirhè troYo quel documento giacente nello 
stesso luogo dei due sonetti esposti, lo presento qui : 

Gran clistin co' l' idèa zé mar!à-sse, (l) 
la cl olze sposa sòva véghe' in ela, 
e danansi a'l so spirito portà-sse - (2) 
la, seguitando i razi de 's ta Stela. 

Ma 'l gran distin no tò' che, insieme a quela, 
possa 'l gno puro curizin catà-sse 
'na sposina de carne, e conpagnà-sse 
- cuma un di a'!' E va Adamo- a una putela. 

Zé Dio, zé Dio che ha fato el m<ttrimonio. 
'Sto-quà no zé im·enssion za d 'el demonio. 
e un sacramento ne ha vogiùo C+iesù! ! 

l\io' che se vòl, mo' che se vòl de più? 
Nuvissa donca Mé vogio idea!, 
ma, rente a questa, pur 'na c.orporal. 

E a'i (3) donò-fu bi crio: Bé' gmn' pandòli, 
sco?'(lctndo el sapientìssemo • , , e soli ! » 

L ago, per-oltro, l\1é la so 'punion 
a eu' sente deve?·sa '!;OCassion .. .. 

N o un paradiso, nò, nw ltn pw·gatorio 
saràve 'Z matdmonio obligato1·io -

(l) Si distacca - (2) a pr·endersi, a scegliersi un' amante , una fidanzata, una sposa - (3) Chi 
preferisce l'idea del Vero (le verità della scienza) - chi l'idea del Bello (l'Arte) - chi l'idea 
r eligiosa - (4) dalla creta del suo corpo. - (5) E' il genio molteplice di questo e di quell'uomo, 
che fa progredire l' umanità. 

(l) Var. • Zè 'na gran' sorte a 'l idea marià-sse • - (2) tenerla sempre presente a sè, nell'anima. 
- (3) ai nemici delle donne, a quelli che non vogliono prender moglie. - (4) • Guai a chi vive 
1olo. 
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un osso cle' l gargato ( l ) int,·à le v ie, 
un m·zente cm·bon soto de 'i pìe' . 

Per q_uili che lo vòl', el zilibào 
ze un derito. Ch'el vegna respetào. 

El homo sia paron de tò' (2) 1n dona _ 
de tò' 'l homo la pu ta sia parona _ 

de vive' suli sia' paruni i frati 
le sante mùneghe, e i dev~ti abati. 

Gnissuna leze pòl 've' santitàe 
se no conzède questa libe;tàe . 

.. ... P ur bògna confessG. che se l'efeto 
de la · so causa zé manco perfeto, 

che se l'ato intèrior zé de'l'azente 
e d'un fato la causa più possente, 

gmndessa e pm'{ession ha più 'l mariào 
causa de eu' zé zèlibe restào. (3) ' 

De ~iù: co' dnti zèlibi, (4) consunto 
ndarave el mondo. E qua :M:é fasso punto. 

Quanto a. me', vogio tò'-me 'na graisana 
o pur 'na bela < f'antata » fi.u·la.na.' 

Che ,se . g~iss,u_n~, po' me. tolarà, (5) 
n te l ì · em t o da me se zercarà. 

Che se < nò • me dirà' le vinissiane 
'n té l 'òl tre zercarè tere 'taliane. ' 

Prima che 'uamora-me de stragnèra 
Sign•)r, Signor, fé'-me 'ncla sototera ! 

(1) Nel!: canne della gola - (2) tò' in grad . vale: prender in moglie, o per marito, fidanzarsi. 
B. to' P. vale B . prende m rooghe P. - (3) A' miei diciannove anni, io ebbi una curiosa 
d1sputa con un Vescovo ed un Padre Provinciale di cer to ordine t•elio-ioso meritamente 
venerato. f~a i cattolici. c: :ti ai ascoltato i] panegirico di Santa Teresa? ~ 

0

o: Sì,' Monsignore ~ 
(Il panegn·1co era stato rec1tato dal Pa<lre Provinciale, li presente) • Qual giudizio ne dài ? ... > 
• Stupendo nella forma, se non chè .... • • Oh, di ' su , sincet·amente, tutto . • • Do)JO molte resi
ste~ ~e, io cedetti ~Il e domancle del Prelato e del Padre predicatore. • Mi pare, Monsignore, 
che 1l Padre predwatore ha lodato poco, anz1 non ha lodato affatto la z~uemta, la sc•·ùtrice, ed 
ha invece esaltato troppo la ·vergine - quasi chè la 'I:CI'ginilà fOsse. il som:nw della pm·fezione ....... . 
E qui cominciò una disputa ~ingoi are ... Dalle mie osservazioni eli quel curioso momento tolgo un 
paio d ' idee .. . j)!Jons~qnore, Paclre, le lom Riuerenze sono due fim·i stupendi cleUa Ohiesa cattolica. j)!fa ... 
le loro Riverenze 11rovengono llrt- clonne ·maritale. - Il parruliso è popolato di santi e di sante, delle 
rzu(di sono moltissùne le - 1lia non tro1:era:nnc hts~1i (scommetto la testa) u.n sol santo, una sola 
sa-nta, che p?·o-vengano una vergine, clu u.n cel-ibe. Tutti lassù, tu.tt·i e tutte sono beati e beate, jJerch.è 
'cissero sa·utarneute in mondo - e JJB1' JJOle1' ·i:ice?·e hanno dovuto na-scere, e per nascere, fu n.e-
cessa1·-ia la donna I due amabilissimi Ecdesiastici mi lasciavano dire, e se la ridévano. 
Dopo la mia parlata, prese primo la parola il P. Provinciale, per dirmi : • Tu pal'li a posle1·io•i 
- bisognerebbe andare nell a regione dei principii, nell'atmosfera più alta - e ragionare a prio
·ri.... • • C'i vado subito , jl'J. Rev. Padre, subito. L'effetto è inferiore alla causa, il prodotto al 
produttore. Ora la ve•·yùte è un effetto, un proclotto della nuwitala, del ma.itato, nn effetto del 
1natri1nonio. » c Dunque tu sbandiresti dal mondo verginità~ celibato? ». c. No, pad1·e; ma clico: 
La perfezione, la bontà, la grandezza dello ~tato è relat1v~ .. .. .. . Ch1 s1 sente la .vera voc~
zione di Dio per la verginità, pel ceh bato, s1a ceh be; cln SI sente la v~ra ~oc~wne per :1 
matr imonio, si mariti . La grandezza dello Stato sta nel fare la volonta di Dio ... Sta qm, 
:;ta qui il perno di tutto... • • Vescovo e frate accol~ero mo~to ~rtesemente q ';lesta dott;ma. (4} 
Se tutti restassero celibi, se nessuno si mar1tas2e, J·umamta finu·ebbe esmamta. - (o) vorra 
darmi la sua mano. 
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Decisamente, risolutamente, pertinacemente la Contessa l\L voleva be
neficarmi coi consigli suoi e con le sue p 1·oposte ZJel' wz 'm io collocamento. Ma 
i consigli di lei, inspirati, senza dubbio, da un'ani ma. onestissima, er ano tali 
che io non volevo accoglierli, per chè non cloceco. La mia mente e il mio cuore non 
potevano prenderli per cosa propria. - Si sarebbe trattato di farmi entrare come 
« segr etario , in una illustre famiglia straniera, dando un addio all'Italia. -

E abbandonare l 'Italia, obblignndomi n vi,-ere, per non pochi anni, in terra 
straniera, io sen tiva di non potere .... Sarei morto di malinconia infi nita ..... -
Era la quarta (e fu l 'ultima) ;-isita, fatta da mc alla Dama, l'immagine della 
quale mi si presenta nncora alla memoria eome quella, di un wngelo di bontà 

- ma clel campo nemico. 

« Dunqtte, dimmi in confidenza : Che cosa ti proponi per il tuo avve
nire ? , Io mi tenni sulle generali, ma non le mtscosi che, ove avessi potu
to trovarmi, come suol dirsi, qualche appoggio, sarei andato in Piemonte. 

Sarei stato beato, se a\-essi potuto mantenermi col mio lavoro, e nello 
stesso tempo stuclia1'e, all 'Universi tà di Torino, Filosofia e Belle Lettere, e in
sieme Giurisprudenza ... " Ma come mai due fircoltà? , « Ci sono molti che 
frequentano le due facoltà; e se possono gli altri, perchè non potrò farlo 
anche io? , « Chi troppo abbraccia nulla, stringe, caro mio ! , « E ' vero, 
Contessa; mn il punto eli Yerità eli una tale sentenza sta in quel t1'oppo; e 
il troppo è ?'elativo alla pe1·soJw. Ora, essendo io amantissimo dello studio, 
avendo io una buona volontà eli {er1·o, anzi eli diamante, non credo che una 
doppia, facoltà sar ebbe troppo per me .... 

.. ... Stavo per accomiatarmi dalla, Signora, quando ella mi disse : " Ho 
da dar ti un libro. l\Ie ne furono consegnate due copie dal signor X, con la 
r accomandazione di farlo leggere da qunlche giovane studioso , « Lo ha 
letto la Contessa? » «Ne ho scorso qualche pagina ..... E' un antidoto, un 
contrnvveleno; buono per i giovani, che sono tentnti dalle per verse dottrine 
che corrono .... , « Contessa, lo tenga; me lo darà un'altra volta. Ora non 
vo a casa .... - e nelle saccoccie ho troppa roba .... , " Vuol dire che potrò 
manclartelo per mano di Gim·gio, o di JVfenego . 

Sono della sera di quel giorno i tre sonetti seguenti : 

l. 

Non relinquam Patriam meam (l ) 

(2) « Patria una chw·itates omnes cornpletca est (Cic.) 

(Ricordo della mia quarta visitft alla Contessa M.) 

O P atria, santo nome, tu contièn' 
tu sola duti, duti quanti i aromi , 
che a'l homo nàssé' e crèsse' pòl' in sen : 
in t~t zé' chari e dulzi anche i dHluri. 

( l ) • Non abbandonerò la Patria mia • - (2) L'amore di patria 1·accoglie in sè tutti g li amo
ri dell' anima umana. 
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O Patria, in tn no varè zogie e bé n, ( l ) 
passarè i zorni mie' misehini e scuri, 
sarà 'l gno vìve' de 'maresRe pién -
ma, per mé, in tu pur el sepulchro ha fiuri. (2j 

No vogi•J sbancloniì-te, o Tera mia. 
Soto el tO Sòl 'varè la gnù angunia ; 
pltO tu te verza·rà' perchè 'na fossa 

'vé' le_ gn6' cà,·ne' intè 'l 16 g·1-enbo p6;·sa', 
(3) e 111 'rena 111\a, dt-'i povariti tonba 
de' l 'anzolo de Dio spetl\ la tronba. (<ÌJ 

2. 
il mio avvenire 

(Alla Contessa JVI.) 

E l gné avigni, sinpàt.iea Signòra, 
'l sta duto quanto 'nté le màn' de Dio: 
'nté l" gno' màn ' no zé' che 'l « Y ogio • ~io ; 
e questo-q uà no l' hè fissào gnincòra; 

pur Ve confido un ponto. Mé 'namcira 
el • Bel Paese • - cnma difinìo 
ba 'l Petrarca el ' Italia -; e stabilio 
bè de no 'ndiì de 'sto Paese fora . 

Scovèrzo un oltro ponto a V o': Turin 
(lJ SjJÌzega, hrùzega 'l gno curizin •.• 
Là Mé voràvo cleventa dotor; 

Là Mé voràvo dèsse' proft•ssor •• 
Contessa, zé 'sta-quà la temitrie, (2) 
(3) a eu'. smiro co' zita volontàe .... 

E perché incùo no sbolo mo' in quel sito? 
Me mànca' i bessi; .... e basta quel che hè dito. 

3. 
Al lavoro 

I;'attiv_itit, go\·e~·nata. (lalla legge morale, è pel'
f ezJone ,' 11 lav?ro e una gra_ndezza suprema, 
alla quale_ tutti possono asp1rare e che tutti pos
sono 1:aggmng~r~ . Lavorare sempre per. con: il 

~i\~t!o\:i~~~~~~1 I ~~~i.~ ijJ~~~11~1 raieRceon~id~l~ >~~ 
rn.t.ore, la m in Presideuut di Rcpuhhlicn .. il mio Pa
pnto. Nessun Re o Imperatore, nessun Preside11tc 
di repubblica, nessun Pont efice massimo mi su
]Jercrà, se io vogliot in questa grandezza. (15 A
gosto 1847 - Sebastiano Scarn.muzza, GratlenSis) 

Magnìfico zé désse' inperador 
de nmm,rusi populi potinti, 
a'! so comando sempre ubidiinti. 
Dilissiozìssemu zé dèsse' un fior 

de fiminil belessa, e a'l so splandor 
de dLlti quant.i véghe' i sintiminti 
ioca!nai suaveméntre, vinti 
da'l dio-zigante, che se cciàma Amor. 

{l) In te, o Patria,, pot~·ò. non trovare nessuna alle?rez:!la,. nessun b~ne ; . nel tuo seno l~ 1nie .sorti 
potranno essere mfehCI. - (2) .... pure nella mta Patna anche tl mto sepolcro avra fìort -
(3) sulla nuda te>·ra, (arena) sepolcro dei poveri, a~petterò che la squilla degli _angeli chiami 
gli estinti al giudiz~o universale. - (4) Var. • e m questa le gn6' zènere' tranqmle- de'l'anzolo 
de Dio speta le sqmle. • 

{l) tenta caramente, fa _arcl~re <li amor~ - (2) sono queste le tre c-.ose, i tra pnnti - (3) che 
tengo in vista, a cm rntro, con taCito destdeno .... 
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:Ma 'vè'-te tu, J,nyor, ma fù-t e tu 
dilissioso e magnifico cle piil 
e zé e sarà - percb è acussì la Yita 

de'l'homo queb de' l Signor imita, (1) 
d'Elo che zé Suprema A tivitàe. 
Operoso per oni eternitite -

'ntè ' l tn en tre el ossio zé qnr-1 brnto nilllt', 
da eu ' dute le ti1rsse rès ta' vinte. 

Papi , Sovrani, Presidinti , J\Ié, 
per el lavor , da-drìo ll O ye 8tarè 1 (2) 

Un ca:;us belli. - ì\el domani 1\IJ,nego mi porta a casa il libro .. . , con uu 
bigliettino della Padrona: Leggi qu e;; to libro, e poi mi sc1·ù;enl'i quale ùnpl·es

.sione avrà fa tto sull'animo tuo. E ' anonhno; ma so che è clm:-uto alla p enna va

lentissima eli un.. .... M. 
Apro il libro. Non erano tagliate, delle 260 pag-in e, che le prime tren· 

ta. Getto lo sguardo qua e là ... . Qaell 'antiveleno mi attossicava l'anima .... 
Che odio sa tanico, Signor Iddio' Che ironia maledetta, che sarcasmi provo
canti , che calunnie assassine! ... . Era un libro, per me, infame ... - Venti anni 
dopo quel gior no, io Yidi lo ste-;so libro, per la seconda volta, nel Veneto, 
mostratomi da un sapiente Canonico, il quale me lo offriva dicendo : « Leg~ 

ga questo volume, professor e ; e saprà fino a qual punto possano arrivare 
malvagitiL e fa natismo eli partito !1 ••• " - Era una specie di raccolta di Salmi 

in prosa, pieni di passione sanguinosa, di maledizioni, lardellate di versetti 
enfatici di profeti, inchiodati , per forza, ad un senso che, certo, i profeti 
di Dio non aveano dato loro - maledi.zioni a tutto ciò che oggi (dopo 50 an
ni eli s\·olgim ento psicologico-sociale) è ndle persuasioni di tutti gli uomini 
dabbene e colti, dagli imperatori e re agli ultim i elettori delle ultime cir
cqscrizioni elettorali d'Austria, eli Ungheria, e d 'Italia. - Senza farne il nome, 
si der ideYa Pio IX, s' imprecaYa a lui , uscito dalle congreghe tenebrose (!!) 

Tutto ciò, che oggi si chiama liberalismo austriaco, italiano, ung·her ese, era 
Yomito di Satanasso. Tutti i patriotti erano g uffi diabolici, usciti dalle sette, 
maledette da Dio. Cesare Balbo il cattolico, l\iontalembert il cattolicissimo, A. 
Rosmini il santo, erano tutte incarnazioni di Pape-satan-aleppe. Quel libro (nelle 
pagine che, con grande patimento dell'anima, io avea le tte) oggi verrebbe, 
ered' io, sequestra to tanto dalla procun•. del Re, in Italia, quanto dalla procu
r a eli Stato, in Austria, e non pure a Buda-P est, ma anche a Vienna. E in quel 

(l ) Dio ù attività. infinita ; e il Vangelo cliee: E sf.of.e !iV:ul et PaleJ· 1:esleì· , qu-i Ùt coeli.'f e.'fl etc. 
Ora , cl1i [a.vo;·ct sentp1·e nel debito 1:1.orlo, ùnilcr, Dio : rlidua .. (2) Pe1· ] a. grandezza del la-
voro; ]a :.;randezza. n1ia non sarà inferiore alla vostra. 
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tempo l'autore spacciava sè stesso per un difensore del trono e dell' altctre !! ... 

La Contessa M., a quanto pareami, ·stava per esso, condannandone, forse, la for
ma violenta e teatrale! ... - E io? Io sentii sorgere in me una tale mbbia fu
ribonda, che le fiamme di quell'incendio non sono del tutto spente neppur 
oggi, a circa 50 anni di distanza. E, gettato il libro, scaraventavo addosso 
allo scrittore, come s'ei fosse presente, una salva d'improperi «per graisan ,, 
- niente all'atto parlamentari - e, perciò, non ri1Jetibili - e poi scrivevo il so
netto e le sestine, che seguono : 

l. 
La che no zé l'amo1·, Dio no se cata ; 

e là ca tà-sse polarà Giesù ? 
(l) Cavr6n, 'ntè'l gno pensà', mai più, mai piì1: 
donca in 'sta charta, d'odio e d'astio fata, 

no pnl dèsse' el Signor. 'N a testa mata 
(- se no ze' un cuor 'latào (2) da BalzaÙÌI -) 
's ti sfogi ha conponùc•. Me 'pèlo a eu' (3) 
che in cuor uo'l ha oni charitàe desfata. 

Iil 'sti sfogi no zé ehristianitae, 
perché l 'odio ha sfantào (4) la charitàe; 
in 'sti sfogi no zé 'l gno dolze Christo, 

chè in ili el fie! col tòssego zé misto. 
Mé da'l matio (5) 'nspirao cato 'sto zèlo, 
o pur da'l ànzolo cagiùo da'l zièlo. (6) 

2. 

Contm el anònemo che, co' l p1·etesto de clefénde' « olter e trono» ghèta vilania 
su' l fronte de' l'Papa Pio IX, e. cont.m dztti i p1·enzipi christia_nf, eh~. E~~m·à
ve' conzède' gm·ghe liberal con;;tztnsswn, pe1' la pase e p1·osperztae de z so po
puli. 

Slstlne 

Cu' zé che in queste charte sensa nomi (7) 
l'oltèr defénde e'l trono? .... Zé 'l demonio. 
La rabia, el' odia, 'l fiè! , che drentc el gomi
ta, (8) i' zé' per mè, 'vidente testimonio. 
Birba, busiara, vii predicassion, , 
da Dio no t1t san' tu no tu s6n ! 

Cu' qua defénde' vòl 'na causa santa, . 
eu' qua protèze' vòl corone e oltan, 
co' tanto spirto de vendet.a e tanta 
sùaro·nifarìa, da SLlperà i falsari, 
per ~é zé un {1wbo i.pòCI'ito, 'sassin, (9) 
anche s'el viso el lm 1le samfin. 

Colù' che scrito ha qua, 'l vièn da una seta ; 
~olù' che scrito ha qua 'l odio ha 'nté'l cuor; 
la lèze de'l 'Vanzelio benedeta, . 
la lèze 'l 1·epuclièva de'l Signor. 

, . 'l ano insier mai più, mai più ,. Cavron: caprone , ~ol~On: 'lnontone . Questa 
(l) Var. • Molt6n.' n te . . b p. dic~re chi è sciocco e testardo per cattlvena.. - {2) allattato, 

parola usano l Gradesi, P~ 1~ ha fatto dileguare _ (5) follia - (6) Lucifero - .(7) in que
nutn~o i;;-;; ~~!o!~::p~lCS) ·vò\,!ita _ Var. , Ja furi~; el: odia, el fiel, che m ele el gonu-ta .... -
~~~ ~a~. • per mé un sbargnifo el zé, per mé un oa.ssm. • 
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Il ) Ipocriti Yisti'-,·e pur da S<l nti .... 
.Mé ve cogn6sso: Yoltri sé' briganti. 

(2) Seanpo da 'i Yostri lùridi sermuni : 
Yago int'un' aria. ehe se pòl spirà, 
(3ì 'Julòla no YÒI' ('he ]làse i preti bnni, 
'llflùla i frati no fa.' ehe Dio pregà, 
e ' JI(lMa, in nome 1le'l Signor Gìesù, 
a. prellieà nu yÌ•g-na Balza.hù ! 

N o n volendo leggere di quel libro neppure una pagina, più di quelle 
che aYevo lette, s tavo per chiuderlo nel cassetto, quando entrò nel miv ca
merino <P. O. : e, ossen·ato sul tavolo un volume, non veduto mai prima di 

quel giorno, volea sapere che libro fosse .... Io no ed egli sì. So e sì, .,ì e no ... , 
n. finiva per togliermelo, COn Yillana, YioJ enza, fuori della lll allO ....... . 

« Io conosco questo liln ·o .. .. . Chi te lo diede ? .. .. , <<La Contessa M. me lo im

prestava, perchè lo leggessi. Ma, .<wenclone lette parecchie pagine, io non 
posso andare più a.\'anti: glielo rim ando ... , « .. . Eppure è uno stupendo lib1·o, che 

sbugiarda i fru·i sei libemli ... " '' Sbugiarda anche il Papa Pio IX ? ... '' E gli mo
strai le in vereconde parole, che colpivano, senza nomin arlo, il Papa, l'idolo, in 
quei g iorni, della c.ristiani tà, l'adorato da tutta la gion1ne generazione umana. 
E O. « Quelle pw·ole non colp-i.~cono il Papa, sì unicamente il Principe dello 

S tato pontificio " « Jla se il \ile anoni mo ('cile, perchè insultatore e calun
niatore appiedato) elice che è uscito dalle latebre delle sette, io ti domando: 
Chi è uscito ? Il Principe o il Papa ? Tn elevi rispondermi che è uscita la 
pasona, che sarebbe stata nomimtta tanto Principe che Pontefice - dunque 
è uscito dalle latebre delle sette l'individuo che sarebbe stato anche il Pa
pa, anzi prima il Papa, perchè egli è principe dello Stato unicamente per

chè è stato fatto Pnpa ..... Conchiuclo : il tuo autore, lo scrittore del libro, a 
detta tua, stupendo ci annunzia, che il Papa attuale è un settario o un ex-set-
tario ... Furfante maligno, briccone matricolato !1 ... , « ... Jvfa senti, 8cara.muz-
za .... - Bisogna e.-;sere ragione-coli. Il Vicm·io di C'1·isto fa le veci (Vicario) di 
C'1·isto nelle cose di Cristo, nella didna mi.-;sione di C'i·isto, - e nelle cose dello 

Stato è, accidentalmente, un imperatore, Wl re, un duca, un margrario ..... » 

« Ab, signor Omèga:-:-:. l\Ia Gregorio XVI quell'autore lo lasciava in pace; 
ma, se Pio IX seguisse le vostre idee eli << barbacani , , di clèspoti, di << go
spodari dei cosacchi ", che volete tutti << sei'Vi della gleba,, ... , oh, allora, trovere
ste che il Papa, lì, è nelle c.ose di Cristo, vero Vicario di Cristo, questo Papa, a 
cui tutti, oggi, i popoli afflitti guardano come a l secondo Messia ... » " Il Papa, sign. 
filosofo 8caramuzza, r' un uomo che dere morire, e che può cadae in('ermo di qualun-

(l ) Var. "' furbnni : anche S
1 in màscara tla sn.nti " - (2) ljr;nnprt vale {u.yr;h·e da u n luogo -

(3) dove i buoni preti vogliono la pace. 
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qne malattia) ergo.... anche di rnalattia epilettica, mentale ... sì anche di alie-

nazione mentale ... e in questo caso ? .... La ne tiri L ei, signm· carbonaro, signo1· 

franco-muratore, le consegnenze ... , « Omègg, io, per qugJche tempo, ti cre-
detti un Sanluigino, un wo1·icino santino, da S.ta Filomena ..... Adesso

1 
ritiro 

tutte le mie persuasioni veechie.. .. - e ti darei ..... , « Che co.m ? , « Uno 
schiaffo ! , 

... Ed ecco il punto della catastrofe: « E io uon te lo darei, ma te lo do, 

asino di carbonaro, stupido di franco-muratore! ..• , e mi dà, senz'altro, 
fra boccg e naso, un manrovescio ... inaspettato e ... sanguinoso. Resto sbalordito, 
e con la bocca piena di sangue, che mi esce dalle gengive e dalla lingua- dalla 
lingua, che mi ero morsicata, forse, perchè la ceffata aYeami colto quando 
stavo per parlar e ..... - Passato il primo sbalordimento, salto su come un ... 
g raclese in furia ... . potevo dire come un serpente .... « con l'odio dell 'isolano 
nel cor , grande come l'amore dell' isolano. Gli do sugli occhiali (Omèga 
era miope) il famoso libro, per turbarlo un poco, ed aver tempo di prendere 
una sedia .... - o, presa la, sedia, cerco, con qllesta, di respingerlo, verso la 
porta del camerino, gridando : Al fit·l'{ante, all' ass<"t.ssino, al tmditore ! ... Egli, 
ftttalmente, inciampa nel gradino della porta, e cade ... . Io gli son sopra, e 
cerco di mettergli le mani al collo. In quel ter,lpo ero svelto, e avevo del 
ner vo ... .. - Il fracasso e le gricl<t fnnno saltar fuori di cucina le siore }!zor e 
L ug 1·ezia e un loro cugino trentenne, robustissimo, venuto a salutarle, da un 
paese eli campagna, dove era seg·J·eta.'l'io comunale - un segretario, che si fa
ceva ri spettare cl cti contadini del Comune con le per sunsioni e, all'occorren
za, anche coi.. .. pugni. E qui la scena da tràgic>t si cambia in còmica ......... 
Siora Lugrezia « Cosa xe, cosa xe, tosi ? ! Queste barufe tra vualtri, 
mai più v iste ... Povera mi, povem mi! ••• Siora Fior « 1\fa, fioi, si deventà' 
mati? Pov•~ra mi! , In t<tnto Sior Piero avea separato, con una forza ercu
lea, i due comhattenti, mè, difensore del Papa Pio IX, e Omèga, difensore de 
l'anc ien régùne .... . lo: Quel vigliaeco mi ha dato uno schiaffo a tradimento 
- due volte vigliacco, perchè a tradimento, e perchè ha quattro anni più di 
me .. .. Oméga : Taci, carbonaro ! Taci, franc-o muratore... « lo : E' falso, 
è una calunnia, Oméga ... E' vero, è vero, carbonaro, franco-muratore, 

settario ... A ques te parole io cerco eli svincolarmi dalle strettoie di Sior Piero, 
per gettarmi addosso eli Omega ... :'\{a Sior Piero era lì e << Questo po' no, 
questo po' no! , e Siora ILugrezia, a forza eli spinte e eli preghiere, mi tira 
dentro nello stanzino, intanto che Siora Fior e Sior Piero, Sansone, tra
scinano Omèga nella sta nza sua .. . E qui Siora Lugrezia : Cose mai viste .. . 
do tosi puliti, do studenti de la vostra sorte - d1e tu ti ~o ga altro che da lo
dar ve _ a far barufe .... e che barnfe, ì\'Iadomt santissima benedeta! e che 
barufe ! .. . . (E intanto con un fazzolettino mi ripuliva le labbra sanguinanti) . 
.... . Ma, dime, Bastianin, cònteme a mi, veecio, cosa xe sta fra vualtri ? ..... 

lo ,, E' un birbante, quel eane ! ... Non ha sentito che parole ha avuto 
il como·o·io di dirmi? , Siora Lugrezia << Cosa te gaio dito po''? ! « Car-

"" l t ' · · ? l S se bo naro, franco-muratore ..... , ,, E per queste paro c 1 va 111 ana ..... 'mv -
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m e ti, fiolo ... , ma no xe cose da badarghe. Se 'l te gavesse dito ladro, sassin ... -

ma per dirte carlJoncu·o e ·nwJ·at01· ... no x e robe da far barufa ... Tuti za. vede 
che no te xe un carbonar, ma che te xe un zoveneto pulito, bianco e rosso co
me un fior - adesso po' che ti va più galantin, cole camizete incolà, coi pol
sini bianchi, eome la neve, che mi te soprcsso, in verità, te prtr nn milordin, 
cazpt! ! altro che carbonaro!! E se 'l te ga dito mnrator, lassa che lu te 
diga anche SCW')XtJ'O, e ma1·angon, e spazzacam iu .... no badarghe, veccio! no 
xe ingiurie queste !! Tuti sa ehe ti xe un studente, e po ' .... te par un zen
tilhomeneto ... ~! , Come Yedete, amici, ln tre volte buon't siora Lng1·ezia pren
deva le r ape per pata te .... . 

Dopo clieei minuti, sior Piero e Siora Fior entravano nella mia stan
za per dirmi che Omèga si era messo l'anima in pace ....... - e per pregarmi 
ehe mi mettessi il cuore in paee a nehe io .... , e ehe facessi come se niente 
fosse aecacluto .... 

Siora Fior " El xe penticlo de a \-erte dà quel eolpo sula boca. Credi 
el x e pen tido .... ,, 

lo. << Padroncine mie, Le prego di portanni il pranzo nella mia stan
za. Non voglio più stare a tavola con lui .... ,, 

Siora Lugrezia. - << Senti, veccio: per oggi e per doman, te contenta
r ò ; ma Yogio che fazè la paze - che ve de' un baso .. .. E andarè a confes
sarve, fioli ; perchè se ga da murir .... capì' ? .. . ,. , 

Sior Piero. - << La scntn, Bastianin : far emo la paze in piena regola 
da mi. Ve inviderò tu ti do. Go del bon Yin; un gotesin de quel moro o de 
quel bianco, quatro ozeleti in speo, co la polentina .... » 

lo. '' Grazie, Sior Piero gentiliss imo ; grazie, io non potrei venire ; ma 
Le sono grato, come se fo s:; i ,-enuto .... , 

AB IRATO 

Quando mi vidi solo nella stanzetta, chiusi la porta ... ; e scrissi ad un 
amico una lettera con tutta la bile, anzi con tutto il furore, di cui è capace 
un isolano gradense sulla scena delle offese immeritate, e, per di più, rice
vute da coloro d1e egli, in passato, credeva angeli, e che al presente ri
seontra essere demonii - che eg·li, in passato, credeva nobilissimi, e che al 
presente esperimenta essere ignobili, villani, vigliaechi: Un' ora dopo della 
lettera, buttavo la cosa in ridere, e, ridendo, componevo il sonetto se
guente, che intitolavo : 
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AUGURII GRADENSI 
e imprecazioni usate tm i popolani di Grado 

(specialmente fm le donnette, nelle barufe di genere chlogglolto) 

Nell'occasione di una scena di « accenti d' ira e di dolor e suon di man » a~;ve
nuta tm me ed il signor <Il. n. 

'L me moléva 'n a slepa n t-radimento ! ! ! ...... ( 1) 
'sto talp6n fi.t.fign6n lnd1·6n sbus6n 
pinnt6n, test6n, cnv1'6n, porc6n, ludr6n ! ! ! (2) 
De 'vè'-lo in odia fago zuramento: (3) 

e pregarè oni santo, oni momento, 
che 'l cagia da'le scale in ton hoi<Jn : 
che gnissnn ebia d'elo conpassiém ; · 
che 'l rèsta' strupio e che 'l camina' a 'stento; 

r;b'orbo el devénta' e sordo canpanèr, (4) 
che in cavo 'i staga tùrbio 'l s6 pinsièr (5) 
ch'el e bi a 'l solitario (6) inté la pansa; 

che magna e béve' mai 'l possa 'bastansa; (7) 
e, petO, cò 'l sarà morto e Hoterào, 
che cura' i s.>rzi a rozegfL-'i 'l figào ; (8) 

e la cassa, che prima el biehin sbrega', (9) 
sia la sòva, la sòva .... , can de Omèga .. . 

can! ch'el possa per duto esse' un mischin .. . 
( lO) 1me ! .... E 'cussi meto a'!' ugt\rio fin. 

-3!~ 
-;.rç .;i~ 

Convinto che <Il. il. era un partigiano fanatico dell'umanità stagnante, 
immobile, petrificata, e che, per giunta, aveva un cum·e cattivo, abbietto, ven
dicativo, io non volli più relazioni con quel giovane, col quale ero convis
suto parecchi .mesi. Nel primo mese io lo avea creduto un angelo, e, in con
formità di tale mio giudizio, a lui assente avevo scritto una lettera panegiri
ca, della qnale, più tardi, egli am·ebbe abusato .. -Nel giorno stesso di quella 
lettera panegirica, io componeva in ven;o il ritratto morale di lui - ritratto, 
che, per fortuna, non g-li fu noto mai. Eccolo, in quali tà di testis temporum: 

El retrato de ..... Omèga 

'Nté 'l viso el zvèla de'l pinsièr 'l polé, ( l ) 
e de'i chari anzulini la bontàe: (2ì 
nòme le pure glorie de'l dov~ 
zé' rh' ln .. Jengua ~òva predicàe. 

(l ) Var. c :L me regaléva un s-cciafo n. tradilnento ~ ~ (2) .son? tutti termini di villania, . in ~'1.·a
ù . u ·--1ti speoie ùalle donnette nelle loro bamf!e chw;p\"wtte. Io ne avea raccolte lll carta 
u:s;;a,7o d:· d~z:'!ine _ (3) Vn.r. c l\1:~ in odia lo _'va.rè da .:sto 1n?mento » - ~4) s~rdo nel mas
sinlo O'rado _ (5) che abbia torbido, confuso, _In testa .11 pensiero ... - che diventi mentecatto 
(6) eh~ abbia nel ventre il V31'1l" soWCtl·io - ( 1) che pat1soa. sempre la fame e 1": sete - (8) 
che .i sorci corrano a rodergli il f'ègato - .(9) si~ prima l.a sua ca.s~a quella ?h~ ~.u~ne spezzata 
dal baùile del becchino, per fare luogo agh altn cmlaven - (10) Amen. - Cost s1a. 

(l ) Var. , :Mostra 'ntci i vog·i forssa de sa,·é • - (2) Var. • e d 'anzulin de'l zièlo la bont<\e • .-



Se ·l e' l sl> cnot· e de 'l sò ca,-o a m<· 
le sole u n\Jrìe Y i ~nissa' l'l'!!,'alite, (l) 
cle' l éterno Si)!;nor per e l Yolé, 
(•h , sa ril\· o beato, in ,-t~ ri tile! 

,:'2. 1 l\Jé lo sumigio a nn z ilp;io pe' i canduri 

~e:::;~~~ ~~:~ ~s~•:w:;;;~~ ·t l~:~~~g!~J ;agia , 1)1 

me par de'h mod e~tia per li bunuri. 
Hè da cli-,-e en · zé 's to wveneto? (±,i 

El zé l' Omèga amigo mio dileto .... . 

Quando io scri\-eYa quella le tter a e questo sonetto, io era sincerissi

mo; io cr edeva che la. YeritiL fosse, proprio, tal' quale. Ho cominciato a du
bitare e della tes ta e del cuore di <l'l. P ., due mesi, dopo il principio delle 

nostr e r elazioni eli studio e di albergo. - Io aYea tirnto il discorso sul
la Patl'ia .. . , er eclendo che egli senti sse in c twre quel " dulci.~ W110·r Pat1'iae » 

che sentivo io , e che sentiYano, 099 su 1000, i gioYani italia ni di quel tempo, 
- nel quale le perverse dottrine, seabbiosa malattia della lieenza del pensiero 
e della parola, non aveano per anco inH·stita, disfatta, infracidita l'anima 
della. metù. delle llllOYe generazioni italiane-: e n., COll mia sorpresa estr ema, 

disse: " Patl'ia , Patria?! » CLe cosa è questa tua Patria? .. . E' un mito ... -

è ww tonreuzione .. ... Le idee di patria non so110 che p1'egiudizi , fi ssati in parole 
e in fr asi (·onrenziunali !.' Gli aftetti, così detti di PatJ·ia, non sono già natu-
1·ali , ma artificiali.' .... , A me pan ·e, in quel momento, di vedere un serafino 
dh·enta to matto ful'ioso.... E gli domandai se proprio parlaYa da senno ... .. -
perche io speraYa ehe egli faee~se per burla. .... Ed egli " Ch e burla, che 
burla? .... .. . Lrt Patl'ia è unrt furbrt invenzi one dei settar i ! -" E io " Come 
si spiega che in tutte le lin gue a nti che e modern e, in t utti i diale tti , in tut
ti i gerghi arti eola ti eli tutte le tribù seh<1.ggie, vi è una parola che corri
sponde alla voce « Patr ia , del grande popolo la tino, e alla parola " Va

terland , del grande popolo tedesco moderno? .. .. Come si spiega che in tut
te le ling ue vi sono le parole eli distinzione tra Patl'ia e S tato, r~ ehr" in tut
te le Storie si trova aft'erm ata., tra dolori e glorie, trionfi e sconfitte, ban· 
diere e partiti, la dis tinzione eli Patria., eli Stato, di Gm:enw? Le guerre stes· 
se fraterne, le malaclette guerre c-ivili, si fanno per dare alla Patria uno 
Stato, un Governo anziehè un altro, uon già per di.struggere la Patria; si 
fanno per chè il partito A crede che per la Patria ~ia migliore lo Stato m, 

oppure lo Stato 1·, e il partito Z crede che per la Patria sia più utile lo Sta
to f oppure lo Stato o 'l .. .. " A questo mio ragionamento O. opponeva, in 

latino, quel luogo di Euripide: 
Omnis qnùlem ae1' aquilae penetmbilis est.- Omnis ·z;ao te1'1·a v iro fol'ti pa · 

tria .. . - e la sentenza gastronomica << Ibi pat1·ia ubi panig >>. 

{l) Se a me non fvsse r egalat a c.;he l'o;n&m delle vi r t u di lui - (2) Io lo rassomiglio - (3) 
rosa chiusa nel suo hocci uolo . - (4j Var. • Voli: ' savé' eu 'zé 'sto zoveneto ~ • 
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Quel dì !1>. O. cominciò ad uscirmi dall 'anima affettuosa, ed e preei 
samente di quel dì questo sonetto : 

CHÉ ZÉ 'STA " PATRIA , ? ..... 'NA CONVENSION! ? ... 
( Acussì, Omèga inmatìo) 

Tu domandi che zé 'sta Patria? Vi!, 
tu tlomaìllli che zé' to mare e pare, 
t{)' IIIIIIÌ e U(llll', e )e SO' tonbe chare ?,., 
El bàrbero de tu zé più ziviL 

'Le cognosse' le piègore 'l so' ovil, 
là che a'i sò' picu li no 'le zè' avare 
de' l late sòvo, cò, heiinclo, (l) Jilnrt< 1 

Jl1nn ! par che 'i le cciàma' in té'l so ' stiL ('2 

La bestia, pur, ferozze Mé aritròvo 
che 'la cognòsse, drento a'i boschi, 1111 covo, 
in en' 'la torna, note e clì, fede!, 

e 'l figiolame 'la mantièn crnclel. (3) 
Migra' le zilisete, ma 'l retorno 
a 'l nio, so' patria, 'le fa' un altro zorno, 

Lunzi da mé cn' no se càta ' in euor 
la dolze Patria, e de'sta-c1nà l 'amor! 

Lunzi lunzi da mé 'sto spirto losco: 
d 'elo pii1 human el lupo zé de'l bosco . 

.!!!. 

;K ::-;;;-

Da quel giorno cominciò a sorgere nell 'anima mia una grande ripu
gnanza a trovarmi solo con Omega, a 11arlare con lui, a dormire in com
pagnia di lui. Qualche mese prim <t, avevo sentito per lui una simpatia gran
de; oggi, invece, egli mi era stranamente antipatico. Si fu in quei giorni che 
scrissi questi versi : 

L'ANIMO MIO DAVANTI <fl. 0. 
~ Chiesi alla ·F'ilosofia: Dimmi che cosn. sono ·e co· 

: r:;~~it';~~ ~~\~~ii~'i,,~~~~~': 'a~~~~i1}~:: 
Mo' che vòl di che hè tanta repugnansa 

dauansi de cost(J' ?,, Me par che 'l sia 
un bmvo de'l l\1anzou i, una ca1a, ( l ) 
un de' quii farabuti de Jlagausa, 

De eu' favèla' i < Reali de FJ·ansa • ,· ('2) 
me par de véghe' in elo 'na zenia 
de traditor, un un tor, (3) una spia, 
de eu' no posso in vàrdia sta 'bast.ansa. 

Ah cl'ondra (4) vièn ';;to repugnà secreto, _ 
che a.'l cuor se bran ca acussì streto-streto '~,, (rJ) 
l!'ilozofia, ché zé' le antipatie, -

(l) Belando _ (2) in loro favela, nel loro morlo di esprimersi, - (il) Qui vale fe;'oce - (4) le 

rondinelle, . , 

1 Gaia vale eattivo sogg'etto, briccone - (2) Il noto libro - _(3) r Gli unlon: <~eli~ pest~ eh Mtlano 
( ) (Manzoni, p, S,) _ (4) lJ« dove; qui cl« qu.ale cause< ,1 - (o) \ ar, • ehe a l 1,110 cum me se 

branca acussl str'eto ? • 
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che Yièn ' de nn colpo, e ché le s inpatie ·> ! 
Oh. de 'l an ellla. mia 1nisterio scuro . 
yniio :-:; tudiù an che tu. ~ì, de. s lp;urO ~ 

Cinqt:e ginni dopo della b<ttt<~ glia arrabbiata c:on P. , 1\Jénego, sen·o 

tlelln. Contessa :JI. , )ni porta\·a. questo biglie tto : Cnro Sebastiano, rimanda
mi il li bro. ehe cl eyo impres tare ad altra persona: e dimmi l'he cosa te ne 
pare , - E io consegnaYa a Mènego il libro, con la di chiarazione, che nel 
domani m-rei mandato il ri scontro al biglietto delia padrona: e il riseontro 
fu : " ])oce lliWica la caritù , manca lo .spirito di Oe:sù - doce ma11t.;a lo spù-ito 

" di Oes 1ì .. manccuw la grandezza, la a l·itrì , la bellezza della l'eligione c1·istiana, 

" - dore mrwcauo queste, se si pal'la in nome della r eligione cristiaua, una re

" 1igione così nol,ile, così alta, <:Oii Ì amabile ~~ adulterata, calunniata, Falsificata ... 

« . lbbia mo parlato, ill ustris.-;inw signo1·a, nell' ultima cisita. che L e ho fatto, an · 

" che dei soriU. Q,w .. ;lo è un sorite, prima di logica e poi .. ... eli carattere. -

" E ' il m io carall l' l'e. Sp ero e d l'o id('}'o che non le dispiaccia. In caso diDerso, mi 
" dorreiJIJe olt1·e ogni dil' l' .. .. , ma non 08erei j(u·e a Lei un gJ·rl'tX' insult,,, silln~

" landa, fin,r;endo, (ah i fica ndo_. con la pw·ola, il m io animo. Eìla, amabilissima 

" Contes.~a , ha i1 diritto di non es.-;ere ingannata da me. JI!Ia pe1· non ingannw· 

" la. io dero parlare così ... - Ella cede che una JXt.l'ie del ·colnme n on ha le car

« te taglia te. P erchè? Pel'chè lo .-;degno non mi ha pennesso eli legge1'lo tutto: e 

« y e1· conoscere e giudicare il ·àno della botte, non mi fil ltetesMli'ÌO di tracan

" nw·e nè tutto quel rino, nè la metà .... » 

« Che cosa., poi, intendo io per spirito di carità e :;pàito eli Gesù ? 

,, Lo dice per me S. Paolo nel Capo XIII della. sua lettera ai cristiani di 
« Corinto. " . .. .. 

~ta\'a nel mio stanzino J\Iènego, aspettando che io raY\'olgessi decente 
mente in ca rta il Yolume, e vi mettessi i suggelli, come aYea fatto la Con
tessa nel mnndnrmelo, quando il padre del figlioecio della Contessa i\'L, del 
ragazzino (si chiama nt. Ernesto ... ), a cui io clava ripetizione, mi facea con
segnare, dal suo domestico, una le tterina - e del danaro. La le tterina diceva: 
« Si,quor S carallillZ.w, da questo ,qioi'IW Ella n on 'Cerdt più a clw·e ripetizioni al 

mio Er ne!Jlino. Hì1 scelto un'altra pasona. Le inchùulo l' intiera mesata, benchè 

il mese non sia che appena cominciato. ,;, '" " . Mi sarei aspettato un colpo apo
pletieo, la mor te per aneurisma, la caduta sul mio capo d'un verone, in passan
do, una pugnalata di sieario, un morso eli cane rabbioso .. , ma questa lettera, no. 
Perdevo la più fruttifera delle mie ripetizioni, quella che mi si pagava per 
quattro ... - La perdevo senza sapere il perchè .... Ebbene, che fare ? " « Ri
sposi, pecle in uno, cosi: « La S. V. Ill.ma esercita un suo diritto. Mi duole, 
ma rieonosco il diritto; consenta, però, che alla mia volta, io eserciti il 
mio. Io non Yoglio l ' intera mesata; ho il diritto di non voler essere paga
to di un lavoro, che non ho fatto: eli che trattengo il solo compenso del-
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le tre ripetizioni date in q uesto mese. , Un tale riscontro voleva dire: ri
fiuto la carità che mi viene da Lei - e mi ritiro con onore, e con carattere •..• 

.Erano appena usciti il domestico della famiglia di Ernesto, e quello 
della Contessa .M. che entrava nel mio stanzino la " Siora Lugrezia : ,, Ba-

stianin, che 'Col dir sta zente oggi qua ? Jlfi son in pena, ·veccio .. ... . , perchè ge1·i 

O•nèga me ga dito che te SCli'ess·i 1:dà licenzià dalla J'ipetizion de * .. .. » ,, Oh !!! 

.E come lo sapeva, egli, Omèga.? (!!!) '' « No so, r-eccio ... , Ma dime : Xe proprio 

ve1·o? '' << Verissimo! '' << Quanto me clespiaze! Oem. una bona posta quela là ... '' 

'' Signora Lugrezia, non si prenda aft'anno .... Quel tale è morto; ma il me
dico avrà altri clienti.. .. ,, << Eh, veccio mio, el rneclego ga per lu le malatie, 

ma ti, povero toso ... , in queste fazencle .... , '' Anche qui si tratta eli curare le 
malattie .... - le malattie dell' ignoranza. Chi è ammalat(> d' ignoranza dell'i
taliano, chi d' ignoranza del latino, chi ha un a nevralgite greca .... chi ha bi
sogno di una cura ricostituente per la matematica, per In fisica, per la sto
ria ... , << Eben, clate contgio, el me' Jnttelo ! ... A proposito! 1lia val'[lrt, varcla che 

memoria che go mi ! .... Ge1·i maf'ina) alle undeze, xe sta qua quel prete zo-cene, 

che ti conosci ti.... Come se cimnelo ? ! .... Insoma quel p1·ete, capelan de la pa

?'ocltia, che ga cussì bela me8sa, clal Nomine patri al Deo Grazia dodeze tl·e 

cleze minuti .... Q1wl pretin lmlo, che << :ce sta do tre volte et veder de ti ... Eben quel 

p1·ete el ;re lu sta qua a clomandm· cle ti, e'l me ga 1'acom.ttnd!Ì de ·nur.ndarte da 

lu ... Mi go ri.~posto che ti geri cla Bepi * ............ , p e1· farghe la conposizion cla 

portm· in scola. doman .... » << Mi dispiace, padrona mia , che .Ella si sia di
menticata. .... Ma andrò subito, andrò adesso .... - Presi il cappello, e via dal 
buon * - proprio amico mio e non della fortuna ... . 

.... .Egli mi parlò eon una dimostrnzione di affetto, che mi eommosse .... 
Sapeva tutto .... Sapeva. anche una notizia sull'opera di Omèga, in questa fac-
cenda-notizia che io penava, penava assai a credere ...... e mi offerse in fine 
dei. ... denari, per il caso che mi trovassi in bisogno ..... << Non arrossire, Se-
bastiano! Non intendo di umiliarti con fare a te la carità .. ... Te li impre-
sterò ... .Ebbi anch'io bisogno, sai? ... Sono prete ... , perchè ... hanno Yoluto ... , e 
perchè ci fu chi mi mantenne .. ..... » << Grazie, Don .... , denaro ce n' ho ..... • 
,, Quanto? , ,, Svanziche cinque e due carantani, poi le tre ripetizioni paga
temi dal padre di .Ernestino .... , (Per quei tempi a me p~treva eli essere prov
visto satis et ultra .... per un assedio .... , per un bloco di terra e di ma.re ... ) 

Di ritorno a casa, s·~rivevo i versi, che qui riporto, e ai quali t'o pre
cedere una dichiarazione di lealtà, proclamata altrove, e che mi piaee, in 

questi tempi, ripetere di quando in quando: Io conobbi, nella mi<L vita, -~re
ti indegni di trovarsi nel Santuario di un Gesù, che mu~r~, senz_a far ~1fesa 
di ::liritti e d'interessi di sorta, che muore per wnore degli mgratt e det col
pevoli; ma conobbi pm·e degli angeli, anche fra quelli c~1e, tmtt~ al_ sacerdozio 
dalia prepotente volontà altrui, od alla illusione di una eb1amata dt Dw, che, per 
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loro, non esisteva , seppero eli necessitit far e virtù, e mutare il ,, per j'm·za , in 
~ ei'Oicn rolontrì ~:WIIfa '' · U no eli que;;ti ultimi era il pretino, eli cui parlo. Vi
Ye an cora, a ma nti ssim o di me - \ lo so .'), ben ehè io sin fu ori del campo suo, 
e lungi dalla. sua. fami gliari ti! - vin• a ncora in gra.ncle vecchiezza e in alta cli

!JIIità, e . ciò che più importa, pieno eli twi meriti sa cerdotali, meriti eli studio, 

di npae 1111 011<' , di carità . - Egli ri cc,· ette, in quel giorn o, un mio biglietto 
el i atfe ttu oso rin graziam ento, in p rosa. italiana - ma dei Yersi 110n seppe mai 

nulla. I Yersi ~o n o eli pi ccoletrn musa scherzosa, perchè io trovai bene, an
che allor fl, eli lnt tt:l r le di sgrazie in ridere : 

~i,, l.>~ ~i. o (' ;,pel <1 1L pe' l bon cnor t i> vo .... 
Lna g ran ' pàca hè ' b (IO fra cò lo e c.upa: (l ) 
ll ta::;:;:; c:\. per·ùltro, :Jl é n o 1ne con1 ò\·o. 
( 'n11 u.1 nn pù lezo s1:) n dren ro la s t (~ pa ; 

L1gn a·l d is t in. per-è• ltrc•, el corso soYo. 
e la notiss1o ? .... _-\. m<~' ' la par 'na s t ropa., 1) ) 
e p r e q UèS to gran cl~ I e ra no prO\"(L. 
')i ùn r mfl mia , In. cn;o ' nrt gran' fa lòpa ' <: 3; 

Che :;c 'h f(, ,;,;a , -erfl, Yola r it 1·e 
dì che ' l pec;\o cl' (j,;,:gn ' l zé stragrave, 
e znro : . l 11si che rtiÌze· .l!é acussi. 

:.:é;1tn Rcunfile lo·rt-nl n th~ } Ja fl . 
'L ingiustissi:t zè mPg io soporttì·l:t, 
Capelan in , ch<l braYaHtCHte fù - la. 

T anto 'n:.;.ir!T'ot:. \ ·n' Sncrat~ e Platon . 
1 .:lie to ~-an c: he ::110 la Ji nlla a 'sta 'pnni on. ) 

:ìiJa, ca r i :1mici, mentre il Yerso scherzant, l 'anima pativa .... Quale ma-
lin con ia, condita eli un po' di r abbia ' .... Non poteYo ma ngiare .. .. La « siora 
Fior " mi portant il desinare nello stflnzi no, e lo riportava poi, in cucina, 
quasi intatto. Qlles to per tr e giorn i. -La mattina del quarto, comincia amo
strar si un r<l ggio di. .. . conforto. « Cio' , B ast ianin, (era la. signora Fior) xe qtta 

una signm·a in gran lus:; i , fa clomamla de ti. - D eve e:;sev' , cio', una gran Da

ma. Che cap elo !lob i le, cece io, che abito de seda che 4mna ! ... J.11.i la go ('atta sen 

tw· slll .~ofiì. 'nte la Crl!11er a no.sf r a ... Go dito: Vado a recler se ' l zé a casa, lu

str issima .... Go da dirghe che ti :a! Che no ti :x·e :t Che ti :r:e malà? Che ti xe 

in ca mpaqna '! ùiiJte , " Le elica la veri tit: che sono in casa, e che vengo 
subito , E anelavo strolicanclo fr <t me : Che s ia la Contessa, J\L .. ? .... Che sia 
una ::'IIamma a farmi l'invito di dare qua lche ripeti r,ione ? .......... Che sia un 
equivoco ... , e la signora cerchi eli altra per sona, '? ... Che sia una signora, che 
domandi non g iù eli me, sì eli <l>. ~~- ? .... J\Ii asses to un po' il fazzoletto da 

.collo, il gruppo del C)Uale mi er a scorso, indisciplina tissimo, dal davanti al 
di dietro, mi ravvio un ta ntino i capelli in ribellione; addosso il giubbonci-

(l) Ebbi un:t potent"- bastona ta fra c:ollo e coppa - (figur. ) - (1ì una fanfaluca - (3) fandonia . 
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no (l'unico della sua specie) di nera .... solennità, e via nella camera da rice-
vere ..... a due letti (l 'uno della « siora Lugrezia , e l' altro della " siora 
Fio~ " ... ) Chi era? .. . Ah, la Mamma di Ernestino m ... " I miei complimenti, 
" Stgnora: come mai la * * qui ? » •.•• Ho penato, caro Scaramuzza, per t?·ovare 
la .ma abitazione .. . E' un appm·tamentino piuttosto scuro ... ,, " Era, Signora, cosi; 
era scuro ... ; ma adesso .... ce n' è tanta luce ! ... L'ha portata Lei... , « L6i 

mwl e~;sere gmzioso anche con le persone cla cui ebbe cli.~piace1·i ... , Finiti i com
plimenti cl' uso, la signora mi manifestò il proprio dispiacere per l'avvenuto ... 
Il marito s uo fece quello che fece, con vivissimo dispiacere di lei , e di Er
nestùw, che pianse..... « Ella, Scanmwzza, non volle ricevere l' intera meMtta. 
Questo 1·i(iuto climost·rò che La si è adontata assai... Ebbene, Le chiedo scu.sa io, 
e La prego eli ricevere il denaro , « No, Signora - mai! , " Ohi chiamò il 

marito suo a raccogliere, posso dirlo, in questo tempo, il frutto delle mie 
ripetizioni'? , « Un cm·to .... (1>. O. - Lo conosce Lei? , « Un bravissimo 

giovane ! , « E le sue qualità morali ? , « Conosco, Signora, il suo valore 
intellettuale ; per il resto non poi3SO conoscere ... ; ma ... sarà un angelo ... - Io 
non posso certificare che della intelligenza e della coltura di lui... Egli è, certis
simamente, più bravo eli me ... , << E' stata Lei, Scaramuzza, dalla Contessa JYJ. ? ... 

E' ammalata. , << Di questi g·iorni non ci sono stato. l\1i duole assai di sen
tire che è ammalata. Anche io sto poco bene; e non posso andare a chie
dere di lei. " - La signora si fermò lì mezz'ora, dicendomi tante amorevoli 
cose, e chiedendomi penlono, per il marito, - e dimenticanza ... - Io le risposi, ri
cordando q nello di Da,nte <<il modo ancor m'offende , - che, del resto, il suo 
signor marito ha esercitato un diritto e, nelle iclee eli lui, nelle con·vinzioni eli 
lui, un atto onesto.... La Da,ma, infine, mi fece la confidenza che n. avreb-
be avuto dal marito una, stanza nel loro palazzo ...... (Oh!!!). - << Signora, co-
nosceva Lei il sig·n . (1>. O. ? ... . , ~' Lo avevo veduto. Em stato a pm·lare con 

mio marito tre o quattro volte ... , " Ho capito, Signora : Ecco, vede, suo ma-
rito lo conosceva; avrà giudicato eccellente la scelta di lui, da preferirsi a 
me. ed avrà fatto qttello che un buon padre suol fare.... In ogni modo, io 
perdono al Signore non l'esercizio del suo diritto, che qui ho il d01;ere eli 
riconoscerlo, e non ci entrano perdoni; ma il rnodo .... - Quanto alla climenti

canzct, non posso prometterle proprio nulla .... Il perdono è nel potere della 
mia volontà, la memoria è in potestà della legge naturale. Si dimentica co
lui che perde la memoria .... E' qui una legge di natura in atto. Se io vi
vessi cinquanta anni, e Dio non mi mandasse quella malattia, ~h~ si pu~ 

· chiamare l'(t}nnèrno8i, e che è una forma di alienazione mentale, nu ncorderet 
del rnodo usato con me da suo marito nell'esercizio del proprio diritto, co
me pur mi ricorderei della grande, ammirabile cortesia, che Lei mi u:>a in 
questo momento. , _La Signora usciva, accompagnata da me fino alla porta 

di strada - e portava in tasca il denaro suo .... 

Rientrato nel mio stnnzino scrivevo : 
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A So· M A iii A D E 'R N ES T I N 

Honor a tu! hl e pia~e la. cortese 
t e\ policitna (l ), eu ma se 'la fùssa' 
'l fior d'una témena de'l g11tS paese, 
de hones te sinpatìe per mé comossa. 

Quel tò ma ri, posseHte e descor tese, 
m ' ha g hitào, de ficon (:2 :, drento '11a fossn. 
e sensa volé' fa'-me, po', palese, 
(da padiscià, be:i, sultàn ,) p er-cossa ... 

Ma de perdon el c.uor lòvo me prèga -
e ' a tanto inte>·ceSSOI' 1/.Hl/a Si 1l C!Ja • . 
A r1uel.. .. de t•) mari don c.a, perdono, 

e a. tu 'l s •) debito \·er' mé condono : 
ma, per-ùltro, no zé in potens ia mia 
da 'i gno' rec0rcli el fato scassà-Yia. (J) 

Fol Dio ' l pei'C/un : m.a 'l déua la memol'ia 
oziù che vha, e mestra sia , /a historia .' 

La. mamml't di Ernestino mi aYea dato due notizie : ~. O. era stato da 

suo marito, tre o quattro volte, prima del mio licenziamento ... Di che ... certo 
mio sospetto non em un brutto giudizio temerario .... Le due poYere vecchie, 
coll 'anda ta di U. nel palazzo *, an·ebbero perduto la pigione di 10 zvanzi

che al mese .... - Una digrazia per loro ... - Come aiutarle'? .... 
Scritto il sonetto, prendo il capello, e Yia dall' Abate. E' in Chie-

sa ... .... - Corro in sacrestia .... - Gli r acconto .... ed egli " SapeYo con precisio-
ne .... Ma pensa che può esseni rimedio per tutto, fuori che per l'osso del 

collo .... Mi dispiaee di non poter uscire con te .... Devo portare il Viatieo a 
una povera donna in graYe peri colo di Yita ... E lascier ebbe cinque figliolet
ti! Oh che dolore, poveretta ! ... E, dopo il Viatico, ritornerò al suo letto, per 
confortarla ... e, dopo quest'opera di prete, ne a\TÒ altre da fare, pur di pre-
te .... :Ma ... sta di buon animo .... posi nubila coelum ... Dopo le nuvole ..... , - sai 
bene: ... queste vanno Yia , e resta. il cielo ser eno .... , 

Dieci giorni dopo la visita della num1ma di Ernesto gentilissima, una 
donna consegnava. alla " siora Fior '' mentre io era fuori di casa - un in
volto, dicendo: « Darà al ~ign or Scaram uzza, in mano di lui " - " Chi manda? '' 
"Dentro è detto tutto ,, " Va bene! , La Donna era ignota alla << siora Fior» 
Non l'aYent 'ireduta mai, e la credette « un a {o1·esta » .... Di ritorno a casa ... , 
io guardo l' indirizzo.... C'amttere ignoto .... Apro .... Ne.~smw indicazione ..... Era 

un Dante in magni fica ed izione, e legato con arte fina e eostosa 1 .... Sorpre· 
sa! Chi manda'? A ehi si r estituirebbe, non volendo accettarlo'? ...... Chiamo 
a c0nsiglio le buone ,-ecehie, mie padroncine. « Che sia un errore d'in
dirizzo ? .... , - Siora Lugrezia. " 1Vo xe possibile, veccio! , <<Che cosa si fa?» 
Siora Fior " Ti,qnirlo .' ... Bu.tarlo via no ! X e-lo un libro che te pol giovar ? ... » 

<< E' Dante, il panem nostnon quotidianmn di tutti gli studenti italiani , che 

(l) Qui Yal ~ • maniera ae~orta ùi condursi • - ('2) a capo fitto, e improvvisainent.e - (3) can
(_·P ll a l'f~. 
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non sono meritevoli di esf:'ere nati ciechi o, almeno, mammalucchi.. .. , Siora 
Fior " Tignù·lo, tigni1·lo; e de qua dieze anni, se .anche ti ti pensei'{Ì de trovm·te 
una morosa, te ghe lo dm·à in dono .... » «Di qua, proprio, a dieci anni!!? Trop
po tardi, troppo tardi « Siora Fior ! ~ 

/~ 

-37ç * 
~ Tenpo a' la peza-via -e po' razo de luze pre dutl , . Erano scor

si quattro giorni dall' a,nonima 0orrrparsa del Dante, quando le due povere 
sorelle entrarono assieme, e affannate, nello stunzino mio. Mi trovavano ve
stito sul letto, con una forte f·~bbre ... , e una più forte malinconia. Avevo la
vorato tutto il giorno, lavorato tutta la notte ; e lo spiritus p romptus avea 
ceduto alla ca.1·o infirma .... Sioni; Lugrezia « Cossa ti ga ? .... Te scoti la fron
te ... l • Siora Fior « Savèu cossa che go da dirve ? ...... Xe megio sessanta mila 
volte un aseno vivo che un doto1· mm·to 1 ... Cossa po' pretendete de far col vostro 
.. wri·om· che te scriver ... ? Penseu cle far fortuna ! ? jltfctto te a.,è, fiolo, se ti speri 

de fm· fortuna col to stttdiar. La j'o1·tuna la va là che la vol. La d capriziosa, 
come zerte done, che se ùwmora del .... te me capisci ?.. . de Sant'Antonio - e le 

Dolta la schena a zòDeni beli, b1·cwi, boni... E po' no ti vedi l? El mondo xe in 
man cle chi ga manco merito... e d ime : adesso col to studio sttl sogno, sul son
no, sul soniloqulo, che cosce ti pensi de gnadagnm· ?! Le sbefe de chi sa manco 

de ti e no te capisce, e le indclie de chi sa come ti e pùì de ti, e i ghe par cle per

de!', se qualcheduni sct qualche cosa anche lori ... , No te vedi Omèga? Ltt el ga 
dUo tante volte a noaltre che te <re un bravo toso, che ti sa questo e ti sa quelo 

- e po' e po' e po' - el xe sta ltt che el te ga messo in mala. parte.... Xe sta lu 

che el te ga f'ctto lizenziar da quela posta bona ... , per andar lu!! ! .... Zerto el 
gctvarà dito che ti te sa manco de elo... Mal per tì, Bastianin, e mal p m· noal

tre !! .. ... , Siora Lugrezia: « E ti savarà do cosse: primo che semo tute do stà 
ciamà' a dar informazion de ti : secondo . che in questa casa snzede una no

vità.. . cativa, per noaltre, povere diavole. - De ti gm:emo dito che ti xe el più bon 
toso, che se trova soto i 1·azi del sol ; che te ga qualche estro mato, come quelo de 

star su de note, spesso, a stncliar - 'intanto che tu.to el mondo dorme, che ti favell 
solo In sonno e che passa setemmw sensa pode1·, cla svegià, sentir la to ,çignm·a voze, 

e che ti passi in sta casa per el "furia n muto », e che, del1·esto, no ti xe capaze de 

cavar una piumct a nn zJOlast·ro, per no farlo patir .... La novità, po', xe questa. 

On~ega sega lizenzià de camera e cle clozi1ut .. .. E ved·i i nostr'i guai l ~i qua n~ 
ti ga da sta1· ·in ete·I'?W ; quctlche mese, e p6 no ti vedi l' om de and~r nez to pae,çz 

fU?·lani . Qttesto ti ga cl'ito fin dct prinzipio ; . . e .lo :savemo. ~a Z~t bu:b~ (ttga de ~
mega no podevemo p 1·evede1·lct. Ti sa che, cot zncolz sparagm det afitz e clel cuzu· 

che femo, tute do, gmn pa1·te del gio1·no e del.ct note, gavem~ po~udo., comp:·a~ 
al' asta quei poch-i mòbili pe·r la stanza, fate gwstar le finestl e, p1 epm a le co!

t'ine e che la stanza cle·ventarà clegna de un professor .. .. .. Eben, ade.sl!~, lucro 
cessante e dano emerzente, pm· parlar come fct Piero, el seg1·etarw, nost1·o 
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zerm.an .... , '' P adrone mie, qualche cosa, di ques te traw~rs i e loro, io sape
Ya ; ma so pure eh e c' è alcuno che far ~t ricerche per troYa re un dozzinante, 
che sos tituisca Omèga .... . • Siora Fior " P roprio? ! E ti ga arudo el cuo1· de 

tazer, l!iur " furia n muto , ?! 

...... Per accon ten tare quelle due buone c-reature, io dovetti spoglia rmi, 
anelar e a letto, bere un solenne Kai .. <en:uf. che mi fece sud are :;uper.la tiva
mente una camicia , poi un'altra .. . - Nel domani mi Je,·ai su, leggero e sYelto, 
come una r onclinella. 

Il tempo (mor a le) andò alla peggio ancora per due giorni ; e poi le 
nubi Yanno ed il sereno Yiene per me, e per le Yecchie pnclroncine. 

" n N. N. desidera di rede J·e il sig. S. & w·ail/l l Z.W 

F avorisca all' Uffìzio *, a ore 11 : :10 di domani. 

:\Ii manda,-a questo bigliettino nn Im piegato di stin tissin; o, tedesco di 
nasci ta, trovan tesi in Italia, cl a qualche ann o, per r agi0ni di impiego. 

,, Si sieda, qui, vicin o a mc, ca ro :::ìcaramuzza. Io ho un fi gliuolo, ehe 
« entrerà nella prima ginnasiale ; ed è qualehe te mpo che vo in cerea eli un 
« buon giovnne, che possa, essere a lui amico. e compagnn d i studio nella !in
« g ua italiana. Voglio che q uesto giovane possa di sporre, per mio fi glio, di 
« un' ora al giorno, eli una sola ora , ma per tutti i gioTni_. meno la {esta . 

« Un giorno impiegherà q uest'ora a spiegargli la gra mm a tica italiana, e a 
« fargli fa re dei piccoli componimenti ; il eli seguen te far à con lui conver-
" sazio ne in pura e sola lin gua ita liana ... - se mpre cosi ; oggi str1dio, doma-
« ni conre1·saz ione, poi n uovamente studio .... .. E la conver sazione dovrà es-
" sere fatta in questo modo: Lei leggerà un capitoletto, p. es., del compen
« dio della Storia dell ' Impero o della Geografia dell' Impero stesso e, di 
« quando in quando, la Storia sacra ; e terrà col fi gliuolo mio la sua con
" versazione sopra la pagina le tta .... Vuoi accettar e, Scara muzza '? , " Ac
« ce tto ; ma, essendo la conver sazione vincola ta a queste lettu re, è neces
« sario che io abbia dei libri, che tra ttino in maniem più estesa gli argomen-
« ti toccati nel compendio .. . , « ?IIi piace la sua annotazione : e i libri le 
« saranno proeurati da me .. .. Le dichiaro poi che voglio far e del mio Fede-

« rico un uom o d'ordine, un uomo di disciplina -nella quale sta la for za, sta 
« la vita - e, perciò, un uomo di orar io el!atto. Egli, allo scoccar del minuto, 
« sarà li, pronto ad aspettar lei. La conver"'azione potranno farla anche pas
" seggia ndo nel giardino , annesso alla mia abitazione .. .. Un' altra cosa : Se 
« qualche r ar a, r arissima volta, la mamma sua non potesse condurlo seco 
« a lla Messa nelle feste, lo con durrebbe lei '? ... . , « Io, a Messa ci vo ogni 
<< festa comandata - a una Messa p iccola. Non aYrei difficoltà di sorta a con
« durvelo ; ma sar ebbe necessario che io venissi avvisato il giorno avanti , 
« per chè non r ar e \'olte, di festa, ascolto la prima Messa, la primissima del-
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" la parrocchia, e poi vado in campagna, a passa,re mezza giornata ... • «Bene 
" sta, caro Scaramuzza. Domani s'incomincia - dalle 11 alle 12. Ha dif
<< ficoltà per l'ora? , ,, No, quell'ora la ho libera sempre, . . . . . . 

....... Alle 11 precise del di seguente mi trontvo all':~ppuntamento .... La. 
Signora mi accoglie graziosamente, e mi conduoe nella stanza del piccolo 
Federico .... , il quale, appena vedutomi, guarda in viso la mamma, e le dice 
in tedesco .... a voce bassa, ma non tanto ch' io non potessi sentire e capire 
" Oh questo maestro è « un faneiullo! , Ma .... io ]l) ho messo sub;to a po
" sto ; e gli ho fatto capire che davanti a lui ero un'autorità! ... , ì\Ii mo;;tri, 
" Fedl\rico, la sua scrit.tura italiana ... , '' Eeco il quaderno! , « Sorive ma-

le l ma io le insegnerò a scrivere bene .... l\'fi legga una pagina della storia 
sacra ... , per cominciare dalla Religione .... Legge molto male ! .... Ma io le in-
segnerò a legg·ere molto bene ! .... Alla geogTafia dell ' Impero .... :m dica: Do-
ve è situata Praga ? , « In Ungheria , " J.lilalissimo; è situata in Boemia.
Dove è situata Buda-Pest ? , « In Boemia .. ...... , " JJ1alissimo, malissimo; è 
situata in Ungheria .... Alla Storia - Chi fu il padre dell' imperatrice JYiw·ia 
Tenm? , « Questo lo so: fu l'imperatore Giuseppe II, il filosofo .... , « 1vlol
to, molto male! Giuseppe II fu il figli•> di Mmia Teresa ... -Vedrà, Federico, 
che tutti questi errori e altri li faremo, in quindici giorni, scappar via dalla 
sua testa .. . » - La Mamma, ispettrice affettuosa, stava lì , sorridente, graziosa, 
timorosa, dolente. - Mostravasi timo·rosa quando aspettava che Federico cles
se la risposta ~tlla mia domanda - dolente quando snocciolava spropositi di 
prima classe .... Ma Federico -era pieno d' ingegno e di cuor buono; e, aman
tissimo della mamma e del papà, per dar loro un istan te di consolazione, 
avrebbe condannato sè stesso a fatiche e a sacrifici di qualunque specie. 
F ederico fece onore anche a me. Egli avea una mente, che porea dirsi di 
« filosofino , . - La prima proposizione italiana, che io tolsi a commentare 
nella prima ora di conversazione, fu « La virtù è il più grande dei tesori, 
che l 'uomo possa, nella sua Yita, possedere , . Ebbene, egli mi rivolse, in 
qudl' ora, dodici (li notai) perchè? Di ogni mia affermazione e negazione 
egli domandava il perchè. Era proprio una delizia a sentir lo. Si affezionò, poi, 
a me, quasi direi, teneramente. Federico vive aneora, ed occupa un posto 
elevato nel suo paese. - Se egli si ricordi a ncora di me .... , io non so ; ma 
io rni 1'icordo di lui - e quando mi ricordo fo augurii per lui , come questo : 
Sia fel-ice, Vostm Eccellenza, specialmente ne' suoi figl i !! 

Al confOJ·to per mè segui, dopo qualche giorno, un conforto per quelle 

poverette di • Siora Lug1·ezia , e • Siora Fior ''· .. . 
Entravo nella mia stanz:etta, di ritorno dall' « (Jra dt Fede·nco , ; . la 

signora Lucrezia sente che apro la porta, e. corr~ lesta, senza ~reavv1so, 
nella mia eella .... « Cio', Bastianin ! .... .. Alegn, veccw! Le cose .le -va benon -
vento in f'axoJ' !...... Gavemo fato aqlti&to de Wl pigionante e dozznante. El val 
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dieze volte più de Omega , che el ga ado.sso tuti i sete pecal mortali ! •••• El xe 

impiegato ala finan za .... .. El .re sta mandà qua (no so da chi) dizendo: l~Ie 

:re sta .sicurà che qua gamJ"ò stanza, el costo, e fi·a bona zente ... El ga ventido 

ani ... . Insoma el ne claJ"à nna lil"lt al m ese più. de Omèga, (quel " sete pecal 

mortali!) ••.. , " Non dica cosi, signor a Lugrezia ; Omèga è un bravo gio
v ane, e sarà anche buoni s::;imo .... Io, che adesso mi tengo offeso da lui, non 

posso, non devo giudicarlo .... .... Anzi , Le confesso eli sentire dispiac-er e per 
av erne de tto male - .. .. Avrei dovuto dirne bene, o, almanco, tacere .. . ,, "Mi 
r eccio, no go cle s ii sa upo1i. Lh ga lratà mal co nn.l1fJ"e e ' l ga fato del mal a 

ti ... Co.sa a edi.stu , b(uobin, che nelle lo 1l i><gmssie no' ! gabia m esso la so zata 

anche lu. , quel gato t1 ad ito,· .. ... ! ? 

La Signout Lu cr ezia. d icea rero ; ma io a\·evo fa tto male .... L egg·endo, 

qualche mese prima eli quel gioruo, la Nicomaclz ea di AJ"istotile in una tra
duzione fra ncese, per confrontarl a con una italiana e coll'oJ"iginale, allo sco 
po unico di ese r citnrm i nel greco, ero sta to incantato della dottrina mora,le 
dello Stagirita ; e avevo scritto s u tn le a r gomento a lquanti capitoli, in uno 

dei quali si leggeYano queste curiosità: " Bellissima la dottrina morale di 
,, quel Greco celebre, degno. per verità , dell 'amore di quell'Italia no insigne, 

" ch e fu Tomm nso d'Aquino - I n medio stat àrtus : la Yirtù. sta fra i due 
« estremi - il t r oppo poco e il troppo .... m olto ... E ' in ta l caso vera virti't, 

,, per chè ci vuole proprio vis, e bisogna esser e vlr, per a vere la forza ùi 
" tenersi di r itti , in equili bri o, fra i due es tremi, fra i due troppo, fra i due 
" massa (gra cl. - ma.-rime la t. \, ogn un o dei quali vorrebbt: tirar l'anima a 
« sè .. .. - P1 ofondam ente logica, evidentemente psicolog ica è, poi , la dottrina, 

" dirò cosi, ternpeuti ca, il metodo di cura, che si deduce dallo spirito della 
« do ttrin a ari s totelica ... . Ecco la r icetta, che io prescriYer ei a me stesso ed 
" a chi a mo, in conformità a cl una do ttrina che, a parer mio, si potrebbe in
«. titolare: La, 111 ecli cin a li! mecli c.amento) delle disarmonie, per ottener e l'e t
" fetta dell 'arm :)l1ia. : l. Se cad i nell 'estremo della loquacità abi tuale, se tu 
<< sei un chiru;chie J·one, getta ti a ll 'altro es tremo della abitua le mutezza, di un 
« silenzio d'ana cor eta ... , in dose eli tanto tempo, quanto sc1r à necessa rio per 

'' eorreggel'ti dd troppo, e metterti nel giusto mezzo del " parlar-tacere » 
« 2. Se cadi nell 'estremo dell' i ra, - (cosa facile in ogni Gradesano, e sin
" golarm ente nella gens degli Scaramuzza , che possono dire, imitando il sul
" fureo San Girolamo dalmatino: Farce m ihi, Domù~e, quia Scaurus-JYJutius 

'' .ç1lln .•.• ) getta ti nell 'es tremo della mansue tudine, a costo di qua lunque co
" s to, - getta ti nell' agnelìte, o anem ia di caldo (morale) - in dose di tanto 
« tempo, quanto sarà necessario per correggerti del troppo e - metterti nel 
« giusto mezzo della f'w ·ia -insensibilitù, della rabbia-apatia , - 3. Se, per tua 
« v er gognosissima sventura, ti sentissi geloso del merito, dell e lodi, della bra
« ,~ura del tuo simile, gettati nell'abito di desidem 1·e fortemente che egli sia 

« v alente, loda to, esalta to, glorificato ... , e prega Dio a ffin chè si innalzi sem
" pre più nel merito, e abbia le lodi, i panegiriei, le on tzioni, i trionfi, le 
" apoteosi, che bramer esti per te .. . - ed esalta come stupende opere le opere 
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"' di .lui: e glorifica le scritture di lui in prosa e in ver.~o, tacendo dei difetti, 
e. 1~g1ganteudo i meriti pigmei. ... Taci dei ver,;i sbagliati, dei concetti stu-

• p1d1 - e invece fa il panegirico di un verso belluccio, gridando : Oh che 
" maravigliosa bellezza! Fa il panegirico di un pensiero mediocre, gridando : 
• Oh che stupenda, originale idea ! - 4. Se la gola ti fa peccatore sconcio, 
" gettati nel digiuno. - 5. Ti piace il vino un pochin troppo'? .... All'acqua, 
• all'acqua, per quaranta quarantene di giorni o di 01·e .... , e vedrai , che, aven
" do dovuto annegarti nell 'acqua per mille e seicento giorni, o mille e sei
" eento ore (secondo la gravità maggiore o minore dell a tna enonosi) - sa
• prai contene_rti nel giusto mezzo, quando ti troverai nell'occasione prossi
« ma di pigliarti una sbornia. - 6. Ti piacciono troppo le donne graziose, 
« lis fantatis bielli8 ? Finché ti piacciono, e la cosa resta lì, non c' è male. 
• Iddio le ha fatte belle, queste donne, perchè siano piacevoli, e ha da to 
• all' uomo la natura sua perché le piacevoli donne diventino a lui piacenti, 
« piaciute. Ma la cosa non è più onesta, se va fuori dei limiti della legge. 
« Qui c' è il veto di Dio, e bisogna fare alt! Per la qual cosa, o ve tu corra 
<< pericolo, per soverchia simpatia, di dire a . questa e a quella fanciulla, a 
« questa e a quella donna, parole sconvenienti o di quelle che sono ccnve
" nientissime soltanto in bocca ad un giovane 'costumato, che parla con la 
« fidanzata sua legittima, sehiva per quaranta, quarantene di ore, o per tem
'' po più lungo, se sarà necessario, le case, le conversazioni, i passeggi ecc. 
« ecc. - dove s' incontrano ches fantatis bielis - e se le incontri, per caso, e 
'' non vuoi abbassare gli occhi come i frati, c' è il modo di non guardarle, 
" fingendoti distratto, e voltando gli occhi a un muro, a un albero, a un 
,, cavallo - come quando s'incontra Tizio, che non ~i nwl salutare ... Intan
" to, la bella tentazione passa da.... 7. Sei stato iniquamente, \' illanamen
'' te, perfidamente offeso da una f. p .... '? Indubbiamente ti sentirai una vo
" glia superlativa di dir male del tuo nemico, di calpestarlo, di dipingerlo 
" per un asino, un furfante ecc. ecc. Ebbene, al metodo eli cura stagiritica 
,, subito, 'illico, immediate! .. . Parlane bene, benissimo, più che benissimo - lo
" dalo - esultalo - glorificalo ... come un santo del paradiso .... '' 

Secondo queste rieette, io, offe~>o mortalmente da Omega, e bramosis
simo di dirne tutto il male pensabile, avrei dovuto parlarne bene, benissi7 
mo, più che beni.isimo, e subito, i llico, immediate ..... . Ma .... il medico di sè 
stesso, medico bravo in teoria, non era punto un bravo medico pratico .... E 
anche qui poteasi dire da un savio a me : J.Vledice, cw·a te ipswn! - e a.lt1·o è pco·
l(we di m01·te e alt1'o è mo1'il'e .... - Ami ei miei, sono dalla verità obblignto a 
confessarvi, anche qui, che l'ultimo a mettere in pratica i buoni precetti del
la mia filo.sofia morale, precetti scritti, assai volte, scherzevolmente, ma se
rii nel fondo sempre, fui io, pl'oprio io, io, filosofo teoretico, io, padre ~r~
dica tore. Nel caso occorsami con <l>. n. èi volle quakhe giorn•), e molta fa tL-

. i l'animo mio a contentarsi di ferirlo. lievemente, anzichè in-ca per JU( urre ' ' . . 
fil~arlo, squartarlo, sbranarlo, mangiarlo vh·o ... - con lo stomaco dt un Iso-

lano della mia bell'acqua. 



Anche le Yecchie pndroneine di casa erano contente ... Ora, a chi si dove
Y:t il po ' di solli eYo materiale e morale. n•nuto in Contrada", nel terzo pia

no de lla casa segnata col n. 1:!0:2 "? ..... 

Siccome la signora donna è la motù (ue:;ceu te) del signor u.omo, ebbe a 
introdursi presso tutti i popoli una sentenza, nella quale s'intende di offri

r e la chiave per aprire i fatti delhwmo imbrogli<l.ti, e i dubbii, e gli \lSCu
ri, e troYa.rvi o la causa a[Jeute, o la causa ùdJ·u.mentale, o la causa finale 

o, almeno, a lmeno, un a eausa concom itante, nella donna. La sentenza è in 
formn preco ttiYa; e i francesi la hanno tradotta., in loro lingua, così: Cher

chez la {emme. Cominciando, infatti, dal primissimo tempo e dal polinonno 

Adamo, in quel clisa.s troso imbroglio - onde il paradiso terrestre si mutò, pel 
genere umano, in " lacrymarum vallis ... , - cheJ·che.:: la femme, e ve la tro
vere te ... - Cawsa mali tanti .... - Ew fitit, - Ent nostra polinonna .... Dunque: 
A chi doveasi da me e da.lle pad roncine quel po · eli luce, raggiante al terzo 

piano del n. 120:! ? ... ... Chachez la {emme, abbiamo detto anche noi ... ; e io 
pensa i che fosse la mamma di Ernestino ; e le mie padroncine, ,, pu•,llae 

centum wuw1·um , , pensarono che fo sse la Con tessa l\L - :Ma la sentenza 
« Chachez la {enu11 e , , per que::;ta volta, non ci entrava; e si doveva, inve
ce, dire « Chenhe.z le pl'etl'e , . Era proprio l'Abatino .... Egli aveva indicato 

me al padre eli Federico : egli al-eva consigliato il giovane impiegato a pren
dere stanza e dozzimt al n. 1:20:2, III pia.no. -- Quando io cominci:Li a cre
dere ehe la causa effi ciente di quel doppio beneficio fosse proprio l 'Abatino, 
troYa\·asi nella mia s ta nza, a ricomporre il letto, la siora Lngrezia; e parlan

do Ella, per quattro, come il suo solito, la pregai eli tacere, chè dovevo, 
dissi, scrivere .. . " Ah. la compnsizion cle Bepi o de Carlo? ... , -e tacque .... Io, 
i11vece, seri\-eyo il seguente : 

CHERCHEZ LE PRETRE ' .. . 
si ora Lugressia mia. no se pOl dì: 

ma creo che s ~ chia da zigiì.: Che1·-

, 8se;·sé' la f'àm .... " duti i' custitma' di ; 
rna, in ;sté 'ntrig6se sòve e gn•~: fazé nde, 
hògn<;, canhià: 8sse;·sé' lé p1·ét,· ! .... - 'Cussì, 
chm·a sidra Lug,.essia ! .. ... 'L a me in tende ? 

)lé créo de polè 'tanto sustigni. 
D'èsse' induYin da mé no se pre tende; 
(l ) pur zata e spirto qua vego Yigni 
d'un abate. Elo incùo liegri ne rende. 

Qua, zèrto, el cuor, zé qua, zerto, el zatin 
de quel bulo de sior Capelanin .... 
Oltri dèsse ' no pòl', no pòl ', no pòl' ! 

'La scometa co' mé quel che 'la v6l' .... 
'L prete zé un cl iavulin o un anzoleto ; (2) 
un ànzolo ze questo .... Me scometo ! 

(l ) Qui Yeggo vPnirc, la mano e il cuore di un prete - (2) Var .• O un di avolo ~é ' l prete o un 
anzoleto ::o ! (ossia il prete può essere o un uomo ottimo, o un uomo pessimo, come noi la,ici). 
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* ,;; * 
Ma nel domani era il giorno Onomastico di lui.. .. (Combinazione !) ... e· 

P~ichè l'estro « se catéva de vena,, scrissi a lui due righette augurali, che 
gli mandai; e il sonettcJ seguente, che egli non conobbe, fin' ora, mai. 

A U G U RI I A D. * * 
PER IL SUO GIORNO ONOMASTICO 

( P OESIA SERIA ) 

Grassie, Pretin! T'ugùro duto quelo, 
d'ànema e corpo, che tu pòl' brama : 
Prima che senpre sàn tu pòssa' sta , 
( l) (c n ma el pesse branzi n (:2) e'l cavaste lo (3); 

pùo che tu cctàpi Wl terno a-seco, belo, 
(de quii temi grassìssemi, che fa' 
le 'nperiàl ' regie casse desboda); 
1tem l' herwlitàe de un gmn castélo; 

de-più, che d'Olmiitz véscovo (4) 'i' te fàssa' 
(scHrsa prebenda 1) .... Che se questo màssa 
poco te par, a tn ' l capèlo ugziro 

de (hmlenal, co'l s6 piatin (5) seguro. 
a eu' 'l trìrégno c6ra di'io de P apa. (6) 
E qua l'ugurio mio, Pretin, fa tapa ... 

No, n~, Ca~elanin, 'l.ugùrio mio, 
a 'sto ponto 'rivào, no zé finìo .... 

T'ugti ro in zièlo un primo posto incora; 
ma tardi, cuma acào, (7) vègna quel'hora ... . 

'Intra 'nté 'l eternai Gerusalème, (8) 
a 'l 'etàe fresca de l\fatusalème. 

Qua finisso de ugùrii la partìa, 
digando de g ran cuor: A.cussisìa! 

.... Era giornata in cui mi scorreva, con meno difficoltà degli altri giorni, 
sulla carta il verso gradese ; e, parendomi che fosse bene di cledicm·e al pre
te amico, oltre della rima scherzosa, qualche concetto serio, e conveniente 
all'ufficio spirituale di lui, mi vennero in capo, in cuore, e in penna i quat
tordici seguenti, che rispondono al quesito: Che cosa sei tu, o Spirito mio ? 

e avrebbero niente meno che la pretesa di essere un tantino filosofici. -
Debbo, tuttavia, in omaggio alla verità storica, avvertire che, quindici anni 
dopo, addì 25 luglio 1862 - lietissimo, per aver fatto, quel giorno, in Pine
rolo, la conoscenza person~tle di Jacopo Bernardi (allora Vicario Generale 
del Vescovo di detta città), io cancellavo la prima dedica, e le sostituivo 

(l) Sano come "''· pesce • - è frase comune tra il popolo gradese - (2) una specie d i persico, illupus, 
di Plinio, la p erca pnuctala di Lineo. - - (3) eefalo d1 un anno crescente. :- ~4) La pre
b . d dell 'Arcivescovo di Ol.mutz oomnge alla ..... altezza d1 un ar.pannaggw prmmpesco - (5) 
p~:u: dicesi la somma assegnata. .i Cardinali. per il loro vitto. - (6) Var. • a eu', la_ tiara 
veoona drio de Papa, - (7) E' il friulano c<iJ - _lumaca. In grad. stor1co la frase_ • nda c~<ma 
'/ ~nio • equivale alla ft·iulana • la come ii caJ • (andare adagw) - (8) nella Città celeste -

in paradiso. 



-664-

questa, che restò e r esterà: " Torino. Piazza Fdto1·io Emanuele, 25 luglio 1862, 
ore 9 pom. « Honoro 'sti re1·si mie' cle zorentùe, stài sepulti ·ri?;i pe1· an'i 

quindese, e Ùlclio cavài f'cn·a de' l sci' sepulchro - ser;nanclo in fi·onte a ili el cha-

1'0 e granclo e famoso nome de • Jacopo Bernardl " sò fra' bon de duti i 
Vèniti 'Migrati in Italia. 

O SPIRITO :mo, QUAL ESSERE SEI TU'? 
.: 1Y on p ot rò csatwmcntc con oscc1·e la J ~ <l-tu

ra dello spirito mio e/w dopo morte ,. ~S.S.) 

O spirto, spirto mio, ché tu svn' mai? 
( l ) tn 'n lnmizin, ghi tào 'ntè 'l infinito, 
'mt consonante (:2 ) d 'nn inmenso scrito, 
(3) 'ntril i fut.mi un prezen te e ' ntrà i passài ? ... 

tu ' l pònto a eu' i recorcl i s ta' ligà i, 
d 'oni doYé l'anelo e oni 'deri to, 
de la ,-ir t ne 'l fa tor e de'l d i li to, 
(4) de' i lanpi liègri 'l sito e i 'clolorài " 

tu de tre vi te incon tro e de tre mòrte' , t5) 
,·G) tu, pagia débole e potensia iorte, 
(l ) tu s-cciavo in cl n to e pur de tn paron! 

O spirto, o spirto mio, che mai tu sòn' ? .... 
(8 , ~Ié 'spcto ehc 'l tù areàn', mist.i>rio mio, 
tle'i sepulehri a'l-tlc-lit, me ' Yèrza' Dio ! 

Dopo i Yersi a Don ''-, Yenn ero le occupazioni del giorno : e, a tarda 
sera, le solite due ore eli studio medita to o scritto, e per lo più, di questo 
e eli quello, sul sogno in generale, e sul sonniloqttio in particolare, imperoc
cbè avete da sapere, o amici, che, dopo la memorabile notte del mio son
niloquio omaico, in seguito alla quale capii che il (P. O. mi aYea spiato e 

continuant a spiarmi ne' miei discorsi in sonno, con intenzioni inspira te 
dallo zelo del buon ordine - come lo intendeva (anima santa!) lui - io aveva, 
ogni notte, dedicato due ore, abbondanti, a quell 'argomento. Ebbene, al pun
to in cui siamo, il trattatello ba toccato la metà. della sua estensione ; ma io, 
coricatomi a mezzanotte, mi ero levato di letto, alle cinque, col capo in
gombro .... " Che cosa ti ga ? Ti me par de mala vogia ....... » Così la Signora 
Lucrezia alle sette, presente il cugino segretario, Yenuto in città. per brevi 
istanti. " E ' vero; non mi sento molto bene .... . E il signor segretario " La 

sa che cosa ? La vegna or;r;i con mi in cctmpar;na ..... La torna·dt inclrio stasera 

co' la Corriera cle .... La conclurò a veder la f'amosa fabbrica de .... , dove lavo?·a 

dozento clone ..... Xe un casamento co' ·nutchine ecc. ecc., che merita d'esser visto! ... 

( l ) Vnrianti - • Un lumizin perdùo nte ' l infinito • - • lumin i nzer to ver d 'el infinito - (2J 
Var .... 'na scura zifra d: un inmenso scr ito " - (3) Var. " de' i fut uri :1 presente e de~ i pas
sai " (4) Var. " el nio a'i mominti ' liègri e a:i dol or ai " '! - (5) la ,·ita vegeta}e 1 ani1nale, 
e intellettiva. Nascono e, tutte tre, muojono alla terra. - 16) Var . • tu piuma debole e po
tensia forte • - (i) Schiavo, soggetto a tutte le leggi cosmiche, fisi che, psicologiche, logiche, 
e, nello st esso tempo, libc;·o n egli atti del dovere e del diritto, nel mondo psichico della colpa 
e della virtù. - (8) Var. • 'spèto che i tò ' secriti , o spirto mio, • 
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E il segretario riuscì a condurmi via con lui.. ... Era festa ; ma il ricchissi
mo industriale aveva ottenuto dal Vescovo, per una certa circostanza urgente, 
che le povere donne lavorassero metà del giorno festivo. Egli poi dava loro 
doppio compenso. - Era il primo grande opificio, che io vedeva ... L' impres
sione mia fu di ammirazione grande - e di grandissimo dolore .... Povere don
ne, poverette! !. ... E mentre il segretario esaltava e opificio e padrone, per
ché davano un pane a tante donne, il mio cuore diceva a sè stesso : Ahimè 
egli dà loro pane e morta! .... Nel mio ritorno in città, strada facendo, nel
la Corriera, io mi ricordavo di quella compassionevole frotta di madri, di 
fanciulle, di fidanzate, ~i bambine, di quelle misere serve dellct macchina, 
malatticcie, deboli, dalla faccia ingiallita, dalla persona cadente; e scrivevo 
- intitolandoli « Il lctvo1·o della donna. nei grandi Opifici-i , - questi versi: 

Ver' mé un cciàpo de férnen" vigniva 
fora d'ttn msammto. Descunie, ( l ) 
povarete! e 'n tè 'l viso desmuntie- (2) 
(3) onbre, in pèle se·ràe, 'le ·nw 'pariva'. 

Che zé 'sta vita , mn.i , che 11 0 par viva? .. . (4) 
E vièn resposto a 'ste rezerche mie: 
« Séno le misere, che, qtta le a111ie 
famàe de' le g1·an' machiue desviva' ! • (5) 

Oh, poverete! voltre sé' gn6' mà·1·e', (6) 
oh poverete ! volt1·e gn6' sm·6se ! 
l\1é maladeto el di che la gno bose 

sora 'ste vostre rive (7) acussi amare 
110 sigarà : Sii manco dizmnàn . 
co' gnu nui:re, e gnu suore, t-u , o tu·an 

de ' le indu.st•·ie, a eu' dào no 'l ha la so1·le 
(8) 'ncont·m la dona el derito de morte ! 

Manco v~tdagno e più de zen tilessa- (9) 
e tu Yarà piit vita e piit richessa. 

n moto nella libera aria di campagna mi avea sollevato lo spirito, e 
ingagliardito alquanto le forze fisi che ; e feci, con appetito, la mia generosa 

C 1 ersona stremata el i forze - (2) <lalla faccia smunta - (3) Mi parcv~no. ombre (eli 
(l) 0 11 a P 

1 
. 11 pelle _ (4) Che cosa è questa v1ta, che non par v1va ? cht sono 

gente mo.rta.) t? ll~Se s:~l~·fl.no l;lOrte - (5) a. cui le macchine rodono la. vita - clescivrt' - spo
qt:este vtveu l~ c le~ (G) Q )eraie infe.lici , io g-uanlo in vui altrettante. mie Jnadri, .a~trettante 
ghano ~ ella :t~7) ri·ve ul vale condizioni della vita. - (8) 'contra <)Ul. ':aie daoonl• t~lla don
mJe s?r~~le. Il lonn~ _ sorte qui vale destùw. - (9) Qu\ vale l/.1namta • O mdustrJale,.con
na), ll~ /1 ?nle (~ a l~(Y'no minore, ed abbi più umanità c?n q_ueste P.overette. Cosl tu a~rm (da 
t~ntat1. d1 l~t: ]ua~ oe mao-giori fort,une! .. Era questo 11 ~n~o f)et:slero. -. ~o _1~on avrei ~oluto 
DIO) vita ptu nnoa h min.o·r lavoro, mC!(j.f!iore sal.m·io, condtzlOnl eli 'IIW'i~al·tla pu~ pura e .dt ?nag
a).tro per :~ . don~~ .... c l e liHl.i so o· nato r ~bolizi(1}1e del destino. ~ Padroni e ser~l » .. Capl e ope
[JZ~re saln~1 ~In. - N o n 1~: 

0 
)era _0 Non ho mai sognato p abohz1one, ne! P um_an~tà, de,U7 pe~·sone 

~·ai.~ . ca.pt~ale e_ ~a.~~r tutte queste in un universale sacco di fl·atena somahsta. Cln ~ua a 
1nd1Vlduah, .1~e1 Sel . di ocrni persona, fu sempre, per me, 0 un matto da catena, o un fll:rbo, 
questo colleU~ m::.1no, boJa t~ 't to d· buon cuore morbosamente buono, che dovea fars1 ce-
farabutto da galera, o uno spos a l , 

nobita , e sbagliò di strada. 



cena, che eonsisteva in mezza porzioneella fredda eli eiò che crasi mangiato 
a. pranzo, dopo la minestra: in pane misurc1to : in mezzo bicchieretto di Yi
nello, battezzato a. ·due battesimi: c in acqua ... , a. sazie tù - il tutto seguito da una 
fumatina e dalle chiacchiere eli quelle due buone Yecchiette, ehe parlasano 
anche per me " furlnn muto '', anche per me, sile n te, eo n la scusa che ri
sparmiar dm·evo la voce per le ripetizinni ..... 

Finita la fum atina, Yist.. .... in camera · a seriYere il enpitolo quotidia
no sul ;;onno e sul sonniloguio. E mi ci metto di gusto: e « pen;;a che te pen

sa e ISCI'it-e che te 8aice, reosi i gradesi) ; nHt, dopo un 'ora di quel pensare 
e scrivere, è un ' idea. che mi Yiene per il capo, a disturbarmi nel lavoro. 
Che idea'? .. .. L ' idea dei sette peccati mm·tali - accompagnata dalla voglia di 
servirla con sette sonetti ..... E' cosi !~~ Sentite : Nell' entrare in città, quella 
ser a, una mcschinissima donnina mi avea domandato la carità " Paronzù1, 

Pw·onzin ! ... .. La me (azza nn jìa' de carità. Son ww potenl ·cedo-w, con tre or

f'anele .... , La guardai .... Il pallore eli unn morta era su quella faccia smun
ta : le mani pareano le mani eli un cacl<were - ossa e pelle. - Ln, misericor
dia mi punse il cuore, c le diedi i sei carantaui, che a\·eyo nel borsellino 
<< Cii'Ctzie, Porouzin! Che Dio la _qurn·da da duti i mali e p1-ima dal pecà 

mortai ! ! , E' un augmio, che corrisponde al gradcsc: Che Dio Te libe-m' 

da duti i mali, - ])l'ima de'l' àueow. e pìw de' l corpo ! « J\Ia non lo aycvo in
teso mai in quel paese_: c mi fece anche impressione, per chè riehiamant in 
me le parole di Siora Lugrezia " Omè_qa el ga calosso tutti i sete pecai 

mortali .... e l 'altre "più de 011;~ga, quel " sete pecai mortali , e q ueste 
frasi mi tornarono a mente, mentre scriYeYo il capitolo sul sonniloquio ..... . 
Alle corte - Jo dirò in gracksc - iliJ hè p():;:;!Ìo despetolil -n1 e de quel pinsier. Hè 

lagùo là el tratato S1'"l sognilothio, per scrice', 'ntè' 'l donulil, al dopio _:e m'hè 

messo a ghiW-zo 's ti sete :; unifi·qlllì, mischini quanto mai rolé ' - ma che i zé' 

cagiui .w da'le gnu' mìsere f'autasie ' nt-zu;-tàchete (), osia '·nt' un bate cle vogio. 

Ve li p1·ezento, amizi, ad l'ei memoriam, ' re1·tendo, p er proemio, che, vignui e;J} 

aÙI'IIj)tO , no i ha' gnis.~unissima pretesa d' é:sse' gcu·gùiisa de p re l ibào ... , 

I SETE PECAI MORTALI 

I. 

La Superbia 

~i·fj O.r.zp·iyfCI.'.I IA; rj iV0U, x. 't'. À. 

Che zé-h 's ta Superbia malacl eta ? .... 
(l J 'X(( cresta de !JUlusso, che 'la stima 
d'111ì grl(nr/o cw1panil désse' la zilna : 
( :2 ) 'ua pn11SUSS!l ' la zé de ww ?·mwl;t 

(*) Qui. fa. cornparsa il Greeo '::Y.z 'J. , ':ry.z~tJ7 'J. . 

P . G. 

(l) E' la cresta di nn gaietto, che crede di eH~re il pina~;olo di un'alti ssimo campanile - (2) il 
piccolo ventr~ di un piccolo ranoccl1io. 
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che 'ntè 'l s6 piculin (l) no 'la se chièta, 
ma 'la vùl, 'ntnì le panse ésse' la Jl?'Ù1ut 
de'i g·ròssi bò; ' la zè na storta ?'Ùna (2/ 
ch'èsse' 'la. Cl'ée 'na poizìa perf'eta; ' 

'la zé un nmwsso, (3) che se 1:éghe apena, 
e supenl p retende la lmléJw ; 
mw cagùmdnt (4), che se tim a stento, 

c la se. c1·ée pNt sguelta (5) d'uni vento_ 
Ze la superbia (e qua finisso) èl Gnente, 
che, bazi lando, (G) elise : Mé son l' Ente! 

IL 

]J&r<tta-~. :, J?cÀ~/}~~~;:~teJ~b~1~1~~~~!~-~~~::~n; . ., ;~~~~~o~~~l.l~ 
etc. etc- (Ami. Alc-) 

EL' AVARISSIA 

(Retrato de sior '' Caristìa-Tacagno , avaròn) 

De sior « Tacagno , qua Me ve diré: (l ) 
(2) 'l'remando de no '1-è' , doman, 'bastansa, 
(3) el se desc61a '·1dé la nòda pansa, 
(4) e Hfinìo, su gran' zibi, lo t·eghé' . 

D'ogio e candele piena Vo' caté', 
'nclola ch'el sta, de questo sior la stansa : 
per vint'ani el ha lume, e anche 'i ne 'van sa, 
ma pm· a scw·o 'l va' dtl?"ml. Preché c 

P.e'l sparagno, de f'am e el 1•òl Cl'epri, 
e a scu·t·o dct'le scale tonboil1 .. 
DÒ!lese orfanelusse zé' sfamù.e .... 

'l ('.UOr g·cllCJ'O~O 'i ra In charila.e, 
dando-N ninle manco che sie schtèi ! ! 
Ah che vègna a • 'sto can , 'l flazelwulèi ! 

Zonzo a'l historia: I ma ti de distini 
déva' a Tacagno u 1 ~ rniliou de iitu·ini !! 

Nome cbe un Dio, che un Dio pol fa ginstissia .. 
(5) Questo Dio 'l vòl, anche per tu, 'Ynrissia! 

III. 
LA LU SSUR IA 

(Deferensie 'ntm 'l Amor e la Lussuria 

" Totam pc1· orbcm ma.ximum est cxodum mn-
lum n - Luxurìa pestis etc. · (Senec.. 'l1 rag.) 

l~ n bianco culunhin, 'na culnnbina 
bianca, co' i sò' becussi, i' se caréssa'. 
'La zé 'na dolze e fida teneressa, 
su'la sséna de'l cuor pura e ch>1rina. 

Nella sua esio·uità non si dà pace. - (2) Una. rima. sba~liata. (3) :rdimin .. eli 11ono (plur. nnui)-; 
(1) 1 _ ." ]' · e non mn.no·iabile: l' Aphwnll-' :O.wws del Natumlista Nardo.- (4) tar-

r::~':!e~f ;::~~: ~S~~::O si porta 1W~~1ti con ' grande diffieoJtiL, stentatamente - (5) )lÌÙ veloce del 
vent~ _ (6) in istato di rlelirio. . . . _ 

. . . T ftO'fiO ve fa.ve1arC • - (2) Pauroso che gh mat:ctn 1l ._necessariO per domn,-
.(1) Var. • De. 8101 ac " e ·lendo oo·ni forza (alla Jet t. va sq uagliandosr), tenendo lo stomaco 

ni - (3) 
51 cou~~1~:cle~: ~~ 1

1

1~to ùi f;n~e, disfatto : J.nrr nvet~do c~avau~i a se u~a gr.ar_lile p1:ov~ 
~fs~!o.di-co<!)m~stibili. _ (5) E' ne"esoa.rio che vi sm nn Dw, atfinche anche ]·avariZia abl)laSJ 

il castjgo meritato. 
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In possàngara, rente a. ' na la.trina., 
un hestion sporco. inté qnel' hora stessa., 
e 'na bestiona i' d<insa', squasio i' véssa' 
(1) la ccioca, in corpo s(l\·o, de ma.ntina.. 

In <Jnili zé un amor santo e ziril , 
in q ui sti zé J,u;;suria sozza e Yil; 
lit duti yo' sinti ' i gran ' bnni oduri, (:2) 

Qua dnt i Yo ' simì, dnti , i Je tnri: 
l'Amor ze l/Il Srtl'ajin; e la Lussuria! 
D e' l /;ruto in(ei'IIO la più. ln·uta furia . 

IV. 
EL' IRA 

Va rd~~/~,~~~:'lr~,:~. J~:-~a~:~oc;1~;o l~~·~ t~::~.J1~;~;io ~~~; eF ii· a.. 

L'na falisca 11) sola, un sol f'a nelo, 
una chartina picola inpizzagia, (:2 ) 
cagiùa. per caso. 'n t' un brassal de pagia, (3) 
pul 'tacà' fogo a 'l palassin più belo, 

a'i teatri, a 'le Gèsie, cnma a quelo; 
se po' da'i ,· inti la banpa stizzagia (4) 
no 'la Yien stieto stieto clestna?;ia, (6) 
s'olza e slarga 'l inzendio, e'l fa. un fragelo. (6) 

D a' l fogo, che uo zé, stie to, 'stuào, 
el destermin io pòl èsse' portào. 
l\la 'l fogo materia], se 'l zé tremendo, 

de-pii1 zé'l fogo S[JÌr tuàl. .. Che in tendo ·~ 
In tendo el' Ira. Questa. iu t'un momento 
riduse el homo a tal da fa spavento. 

'?\ tè i fù lgnri de' l' Ira e l spirto human 
el se tra nsfonna d'ànzolo in Sa tàn. 

-~ T Ira, in d n te qua nte le contriLe, 
de' i cli lit i se clhe la metàe .. 

T n, donca , pr ima che te c<:i<~pa, el' Ira, 
scmzpa da'l ' ocasio;z, de bo·rdo 1.-·ira! (7) 

Se tu da'l'ocasioi! 11.0 sccwpi su/.Jito, 
che da 'sto i,zzenr/io iu te sàhi' cluùito. 

O C'misàn, nc6rde-te de questo ; 
~e no tu vòl' gramo cciamit-te e pres to'! 

v. 
LA GOLA 

(Un pecaòr de gola, da mé cognoswo in *) 
" Prapter cr upulam multi obienznt: Qui . autem 

a-hstinens est, adijcict vita.m. (Eccles. 37). 

Yarcl é'-lo là .... - 'l zé pi <;n, sgionfo, pass ùo; 
( l) de ehé ~ Boca-c:be-\·ustu !.. Sq•.msio 'i s-cciopa 
'l tripon; gni pur 'i basta per incito .. 
El 'ncl'ha. per C.Jllatro dì. No zé una stropa, 

(l) Quasi che fossero ubbriachi di prima Jllattina. - (2) figuratameute, l'odore della purezza del 
cuore; il fetore dell 'anima !aida. 

(l) Una scintilla - (2) accesa - (3) covone di paglia - (4) la fiamma attizzata dai venti. - (5) 
spenta - (6) produce roviue - (7) fi g urat. fa cambiar di strada alla nave dell'anima tua, 
cioè va via, allontanati, fuggi rocca.:;ione .... 

(l) Boc<Hhe-vustu: frase avverbiale, che significa • di tutto ciò che la sua gola potéva desiderare. 
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che qua dà-ve da 'nténde' >,re· ha · · 'L h · m ~ vogiUo. 
l .~m pansa quanto un musso su'la o-ropa 

e P~ portA.... E ben, 'l beco fu tuo "' 
dexpuo meza zorna, che 'l tr·inca e'l 'slapa (l) 

per ~à a'l so stomeghin un 'solutorio 12) ' ' 
l va da'l spis~ièr a to-sse un go~nitorio; 

e gonntao che l ha duti i caeli, (3) 

'l be~e 'l vi n, re;· s borfa dòdeze ozeli. ( 4) 
t?-qnà no ze che un picolo caseto 

dtll pecao de'la gola malinstreto. 

Ma 'na svindicassion vòl la natura .... 
E l tenporal (5) va stièto in sepultura. 

Piìt te'le' be?tie 'l zé bruta bestiassa ... 
e bestie no se 'nfolcia mai de massa; (G) 

La bestia, cO zé sassia. 'la se ferma. 
De gàstrighi, perziò, mai 'la zè inferma. 

VI. 

EL' INVIDIA 

(A quale malanno (is·ico può mssomigliarsi l'Invidia ?) 

« "Ocpe~o.; ~ a·n xU.xta-rov ..... 

A che mal el' Invidia 'la somégia (l)? 
Un fi l òzof~ ha dito : a' l mal' de dinti; 
un oltro, m_veze, n quelo de 'l'o1·égia; 
un terso de· te cù/.iche a'i tonninti; 

un c1uarto a'l mal de'l vogio e de'la zzégia (2); 
un qm_nto de'l convulso a'i patimmti; 
ma ~·n1ssnn, co' gn6 gra.nda ruaravéo-ia.. 
ha dào 'ntè 'l segno, de 'sti gran ' ;apYnti. 

El' Invidia, zzòssìssemo pecào, 
senpre a quel' àneme la spissa ha dcìo (3) 
che 'l cuo1' vilàn 'le ha' d·um, lud1·o e szJo?·co, 

(4) cwna le cròighe de'l più spo1·co p01·co. 
El iJIVidioso zè 'na vii carogna; 
e 'l so mal no somégia che a 'ltt rogna ..• 

(Che posso' vigni tera de boca!, (5) 
prima d'èsse' inpestao de questo mal!!) 

» (S. G.) 

{l) Che mangia con ingorcligia - (2) per vuotare lo stomaco clalle vivancle, ond' è ripieno _ 
(3) tutta la roba mangiata e non ancora digerita - (nello stato di chimo.~) - Var. • e dez
vodào ch'el ha duti i so' baèli • (4) per inaffiMe. E' il friulano sboo'{cl, preciso. - (5) quel ma
jale (figur.) E' voce, propriamente, jt·ùdana , e significa anim~l e suino, porco; 1na si usa anco dai 
Gradesi d'Isola Gorga, di S. Giuliano e delle altre Isolette della laguna, più vicine ad Aqui
leja e a Belvedere. (6) E' il preciso friulano j'olçhti, inj'ol;;hll che vuoi dire J>renwre dentro, stip"" 
re (e qui mettere dentro allo stomaco ben premnto, ossia in grande quantità ecc.), premuto, 
dentro, assai- perchè ci stia roba dimolta ... 

(l) aomegia e smnigil!. e quindi sonu!gia : ~'orme , l'nna e l'altra, usitatissime - (2) infiammazione 
delle ciglia _· (3J ha dato il pizzicore ... - (4) cotfca, cotennrt. E' il tì·iulano croqie (derivazione, 
forse, con la metatesi, dal greco xw~é.tp~o~ - (o) che IO possa monre, che IO possa diven-

tar terra comune, che il mio cadavere, andando in polvere (in terra), serva da materiale per 

fare le stoviglie. 
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VII. 

EL' AZIDIA 
(El'Azidia zé su SI/IÌI ·e cle' l l'ùssio) 

'.Ln,èi'l. ~'J -:~ o.ét.pE'J~S tux·n;.(S. G.) 
.; Aet"'d i.? on11n~s a nima e t·il'es dt~populans .... 

(Man.) 

E l o~si o zé de cluti i Yi:d 'l pa re : 
e T Azillia. ! De'l Ossio 'la zé suore. 
l'h e 'sto pecùo sia bruto, dì no oeùre : 
'l ) le ùl ze re sò,·e 'le zé ' massa cci are. \ :2) 

Se cl rd laYor le zoo·ie t'ha' più chare. 
- cù T Azitlia. '~tè 'l san ~ue te descore, 

h ,·ita , r il:u, in questo, ' la te more , 
e du to 'l bE-n da tu, duto sconpitre. 

'\-erz i. o ZÒ\'ene, i Yogi, e Yarcla. intorn o : 
de bin i pma:;sè (:l, zé 'l mondo a<l •)l'l10 ; 
ma indòla Yighi un vero, nn belo, nn !Jon, 

cluto zé. duio. de'l laror nn don. 
E l: Azidla do'l d im·olo 'l Ilo in SO I'Ie 

de p ortò a'l li/Oildo ;;òme yitc morte ... (4) 

Scritti i sonetti, anei Yoluto coricarmi e dormire in pace : ma lo spi
rito non ne :wea voglia, e preferì eli far e una partita eli studio sul sonnilo
quio . L 'ar gomento, che, in q nell'ora , mi occ;upaYa. tutta l' anima, era il quesito: 
« Vi sono atti11enze naturali certe o p1·obabili, o almeno legate da qnalche ra
gione~:ole conghiettura, fr a il sonniloquio e le cor,mni condizioni psichiche e 
fisiologiche, in Clli possono essersi troYate, presso gli an tichi, le pitonesse, le 
maghe di vario genere, le sacerclotesse eli Apollo, le Sibille, e in cui possono 
trovarsi le parlanti estatiche odierne'? .... " Questo era, per me, un tema stu
pendo .... - ma ... , ecco una confessione, che mi umilia non pochino - ma che, in 
ogni modo, fa onore alla veritù .. . La confessione, signor i amici, è che io lì 
sul tamburo ho cambiato la mia opinione tre ~:o lte : - prima per l 'estr emo 
di destra - poi per l 'estremo cì i sinistra - e in fine per un quicl medium ...... 

nè carne, nè pesce, o, a dire, forse, con più verità di espressione, per un 
quùl m edium, che non era nè tutto carne, nè tutto pes•:e - ma che aveasi e di 
questo e di quella .... 

In quel mom ento, poi,- memorabil•3 nella storia de' miei piccoli studi sul 
8onno, sul sogno e sul sonniloquio - scrissi poco in pros& italiana, parendomi 
di aver bisogno di pi'Oixtre e rip1'ouo·e ancora - e, invece, giacchè venivano 
senza fatica mia, lasciai andar giù dalla penna dei versi, perchè ai versi 
molto suol perclonarsi da quanti sanno il « quicllibet audendi , del liberalis
simo, per altri e per sè, Orazio Flacco. Eccoli qui, tali quali, quei versi : 

(l) Var. • le sù' schifozitùe' z<è' massa c·cim·e , - (2) Qui , ·ale nole, v i.-;ihili - (3) purassè: p er 
assai (mol tissÌlll1>) - (4) Varianti ·· 1.lc laga in tf.: l'<t nc'JnW vite lllorte :o • de rende a'J 1nondo 
nòme vite n1orte. 
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Che Z'l!-1a mai 's ta Pizia, prete.ssa de .lpoliue, che zé' -le ' .~te P.itonesse, 'ste 
Sibile ? ..... Saràce gni8snna 1·ela.ssion intJ·lÌ qnii ('ati, e ' l sogniloc~hio ? ..... 

Che zé', che zé'-le mai 'ste Pitonesse ?! ••• 
(l) Zé nòme che inpustura in quili 01·aculi, 
de cn' ' l antichitàe ne dà i spetaculi? 
(2) O zi'-li sséne a un dw·ml hmnan con esse? 

De'le pagàne etàe le Profetesse 
'ntè 'l sogniloquio féve'-le i miràculi, (3) 
e le 'gnoranse humane déva' ostàculi 
perchè s-cciarì 'ste cose se polésse'? 

Che gèra; ~1ai/ c?e gè1:a' '}e Sibil~, , 
a eu ndeva le zente, per smt1-le ? ..... 
(Forsi quélo no féva' duto i diàvuli, 

cuma digando va' i sapiinti piàvuli !! ... ??) (4) 
Sarà qnelo che digo nn gran sprolochio ... 
pur vogio favela: 'N tè 'l sognilochio 

me par de véghe', amizi mie', la cciave 
per vèl'Ze' 'sti seèriti e per spiegil-ve-

li-duti quanti, no, ma gar!Jnn sì -
(Disé' quel che volé'. La zé acussì.) 

La fémena, de'l homo più nervosa, 
intra in 'sta piegassion per qualche cosa ... 

Ma qua 110 zé, per-altro, pinsier mio 
i gran' Profeti renegà 1le Dio. 

(•>) ·~Ieto che 'ziste el sora-natura.l ; 
nm còlo <l'elo 1111r el natural. 

Sinti': V ego clo d'ili che camìna', 
de note : a quii Gnulensis se 'vizìna. 

Zé sonànbulo el un ; l 'oltro zé in zvegia .... 
Disé', disé': Ve par 'na mara\'egia? 

1lie ve p•·ezeuto questo paragon, 
pm· 1·énde' ccictnt bbn la gn6 'punion. 

(6) Acussì cl Sora-natura! pòl dèsse', 
e 1111 Natura! che lm le sumigie stesse. 

N'ocore-digo Mé-per spiega questo, 
andà senpt·e a'l demonio. - Lago el resto. 

Non sunt mnlti[llicau<la (dicunt) entia 
si ne necessitate ..• llaec est sapientia! 

Acussì ve se in segna 'n té le scuole: 
e a ln·avo intenditor poche pnrole. 

(lì Vw·.: • Zi'-li duti 'npusture quisti m·aculi? • - (2) sonno - fatti attinenti ad una forma <li 
· sonno. - (3) In graJ ese stor. la }Jnrola plur. mù·aculi si }Jrencle spesso nel significato di cose 

8trane, strao'tdinarie, mera·v~qliosc, e non gi~L solamente nel significato di opere fatte d~ Dio, o 
da chi per lui, soperchianti le leggi della natura, od in opposizione all'ordine naturale ... - (4) 
i sapienti fantocci, ossia sempliciotti, di poca rifles.ione, di meschino valore - (5) Ammetto 
l'esistenza dei fatti soverchianti le leggi della uatura, ammetto i ntirw:_oZ.i - ma, accanto di que
sti , i fatti naturali , che Se?nbramo , e non sono, i_ 1nir~coli, presa l~ ]XLrola nel senso di fatti sover
c.hianti le leggi deJJa natura. - (6) Volendo 10 SJJiegare come 11 fatto sopranaturale ]Jossa tro
varsi J>resso al fatto naturale, por to un paragone, una simi li tndine, con la quale non intendo 
di provare, ma soltanto di .spiegctre il mio concetto . · 
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Per la mia etil e per la educazione - tutta gradense - rieevuta, erano 
un'audacia i concetti , dei qttall l' cenno in questi versi, che Yoleano annun

ciarsi pe:· esposizione didattico-filosofica alla maniera di Lucrezio (!! ) - ma 
che son riusciti ad essere nient'altro che la recita stentata della lezione di 

un povero popolnnino. Nella p1·o:sa italiana, elle avrebbe antto la pretesa di 
illustrare i Yersi gradesi, trovansi delle mezze pagine, e, qua e lù, dei pe
riocli ehe riporto, in parte - e staceati - a titolo eli euriositù: 

B:econe alcuni: I mù·acoli (anche la eem profezia miracolosa, anche la 
« re}'{l estasi sopranaturale, e il sogno angelico, o eli rivelazione) rappresen
« tano l'uomo come un agente in :m mondo diverso dal presente, opposto 

• alle leggi del presente ordine na tura.le. Chi passeggia sulle acque, come 
~ se fosse in terra ferma, chi Yive in mezzo ltlle fiamme, eome se si trovas
« se in un freseo giardino ecc. ecc. , opera in un mondo contrario alle leg

« gi del presente, nel quale il mare inghiotte l' uomo, che volesse cammi
« nare sulle onde, come se fosse sopra una strada ghiaiata - nel quale le fiam
« me abbruceiano e inceneriscono l'uomo, che volesse passare e rimanere tra 
« il fuoco YiYo .... Iddio, aclnnque, uel miracolo crea, in dato punto, un mon
« do nuovo, con leggi, pa le quali i flutti del mare acquistano la proprietà 

« della terra solida, della d11rissima ?'Occia, o il corpo pesante penle ogni peso, 

« oppure acquista quello del iiOrero - con leggi, p er le quali le (iamm.e cessano di 

« avere la forza di abbrucciare e acquistano quella degli zeffi?"i, " de'le bavisele, 

« de'i burini» ... Si domanda: Può Dio Onnipotente fare quest'opera.? ... A me 

« pare che l' Essere, il quale ha prodotto dal nulla il mondo attuale, e a.vreb
« be potuto crearne altri con leggi diverse, con la legge, per piacevolissimo 
« esempio, che Sebastiano Scaramuzza detto Mòdule, e i suoi simili del ge

« nere umano, avessero le ali e potessero, in poche battute, volare per aria 
" da V. a Grado - a me pare, dico, che chi ha creato il mondo presente e 
« avrebbe, a piacer suo, potuto crearne altri e diversissimi, possa anche og· 

« gi, possa semp1·e crearne di nuovi, qua e là, piccoli o grandi, a piaeer suo 
« - semprechè sia rimasto Onnipotente. - Questo ragionare mio condizionale 

« vuol dire in assoluto. « Finchè Dio è Onnipotente, cioè finchè Dio è Dio, 
« il miracolo è possibile» .... Per negare la possibilità (dico lapossibilitù) del mi
« racolo, bisogna, a mio parere, negare a Dio l'onnipotenza, che è quanto dire 
« bisogna negare Dio .... e, per negarlo, ci ;-uole, davvero, uno stomaco cere
« brale capace di inghiottirsi tutta la fede del genere umano passato e pre
" sente, e di digerire l'assurdo; sì, l'assurdo- dacchè, negandolo, chi lo nega, 
c: nello stesso diniego suo proprio, lo afferma, come colui che negando esiste
« re gli assiomi, ne afferma, con ciò stesso, la esistenza; come colui che -negan
« do esistere la verità, in generale, ne afferma pure, con ·~iò stesso, l' esisten
« za; come colui, infine, che affermando: il verbo essere non è nella Gram
e matica italiana, afferma nel « non è , che nella Grammatica italiana il 
c verbo essere per lo appunto è •••• ~la, affermando che il miracolo è pos
e: sibile accanto a tutto Il naturale, anehe alle estasi, al sogno, e al sonni· 
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• loquio natumli, non si viene già ad affermare che sia miracolo tutto ciò 
• che a noi pare lo sia ; non si viene a sostenere che siano stati o che sia
~ no miracoli veri tutti quei fatti, che si annunziarono e che si annunziano 
• per tali. Ogni volgo, nella sua ignoranza e nella sua fede superstiziosa} può 
• vedere miracolo dove di miracolo non vi ha traccia.... La Chiesa catto
~ lica stessa va molto cauta su questo argomento .. .. Molti libri di ascettici, 
• favoleggiatori di miracoli, furono dal Vaticano messi all' Indice ; ed è no-
• to come Roma faccia processi, con testimoni e con avvocati p1·o e contra} per 
• verificare se c' è mimcolo ve1·o, o fatto naturale dovuto a leggi note, o fatto 
• naturale dovuto a leggi incognite, o fatto simulato dalla furfanteria, da quel ge
« nio o p1·incipio generativo (suggestivo) del male morale, che doveva fin da 
• principio trovarsi presente all'anima umana libera -ma davanti alla leg -
• ge- affinchè, so~pinta dall'angelo buono (o g·enio - di' pure, se vuoi, istinto 
• - suggestivo del bene morale), e tentata dall'angelo cattivo (o genio - di' 
• pure, se vuoi, istinto - suggestivo del male morale), essa anima potesse 
~ realmente scegliere fra l'obbedienza e la disobbedienza alla legge, al pre
« cetto, al dovere. . . . . . 

" Sono questi i genii- che filosoficamente parlando- e tenendo mi, rispet
• tosamente, alle larghe dalle teologie, vennero, forse, col tempo, dall'uomo, 
" (portato a determinare le forze indeterminate, a lasciare su tutto l'impronta 
• sua di persona, di individuo) - vennero, dico, personificati nell'angelo buo-
• no o custode e in quell 'angelo cattivo, per cui si URÒ dai negatoJi del pa
<< ganesimo (e il psicologo ne sa il perchè) la parola O'wp.bvw.~ - demonio -

<< (diabolus) 
.. . .. Adunque; mentre affermo che il miracolo è possibile (tesi di 

• competenza del filosofo), non affermo poi che nella ricerca del miracolo 
• uoi non possiamo ingannarci. Si, sì ; lo possiamo - tanto a favore quanto in 
• odio degli autori di opere, annunziateci per miracolose, compresi, fra que
<< ste, i fatti di profezie, di chiaroveggenza} di estasi ecc. Noi possiamo in-
• gannarci pe1· l' ignomnza nostl·a delle leggi della natum. La natura in qnel-
• le anime umane, che noi crediamo autrici di veri miracoli, può} invece, 
• ope1·aye per leggi sue arcane, a noi ignote. Il cristiano, quindi, anche il più 
• savio, può credere un taumaturgo chi opera per nnturali forze r econdite} 
• mentre, d'altra parte, il teologo più erudito può prendere per maleficio 
• di abolico ciò che proviene da cause in cui nulla c'entra che non sia legge 
• fisica o fisiologica ..... legge di Dio nel c1·eato, che forse tutti o molti ver-
• r anno a conoscere nei secoli futuri. ... . Non vi è che una Mente che cono
<< sca tutto .... Questa è la Mente dell'Onnisciente .... Noi} dal nostro picciolo 
« pertugio intellettuale, non vediamo, · qua e là, che dei 11untini del creato, 
<< puntini staccati.. .. Noi conosciamo ben poco del mare dell'essere ; anzinoi 
• non conosciamo nessuna cosa in assoluto, nessuna cosa compiutamente. E 
• avea r agione Socrate quando egli diceva << Hoc ltnwn scio me nihil scù·e ... . 
• (e credo che intendesse .... scire bene, scire sa.tis, ~apere nella sua totalità) .. . 
• Di che, posti nel progresso, noi andiamo oggi scoprendo qualche entità, 



ignorata ieri e ogni passo avanti clo\Tebbe fiacearc la nostra '>uperbia, 
« percb.e è prova della nostra ignoranza. eli poc' anzi 

« Ciò che :sappiamo è finito, è 111iuoscopico .... - ciò che nou sappia·mo è In
« finito .... Il ma:ssimo ciel ,:;ape1·e u111a11o, quello che ~<i sa, () uua goccia di fJ•on

« te agli immensi oceani dell ' infinito e88CI'e, che non sappiamo. e ch e pw· è ..... 

• Che eosa sappiamo noi , superbi (per non dir altro:! ciarla.tanucci, che 
« fendiamo l'aria con sentenze così dette :scientifiche, fìlo.,ofiche, teosofiche ? ..... 

" Che eosa sappiamo noi , dei mondi immensi, che costituiscono l'universo 
« ineommensurabile ? ... Noi sappiamo appena qualche lettera minuscola del
" l'Alfabeto della Botanica, della Zoologia, della l\Iiner alogia, della Fisiologia ... 
" Che cosa sappiamo noi del mondo x, del mondo y, del mondo z dell' a
« nima umana, che spazia tra gli orizzonti dell' infinito ? .. .. 

« .... Noi, eiarlatauucei, in aria di Critici, eli ::lcienziati, di Filosofi, o di 
" Maestri « in dil:ini.~ , , noi, col poffare dei padroni della verità, sputiam 
« sentenze altisonanti : Questi sogni, queste estasi, queste visioni ... sono simu
« lazione, o malattia - {urbe1·ie, o (1·enomOJ·bi ... Al Manicomio, a Yista, in osser
« vazione !. .. . E se toccano all' idea di Dio ? Subito subito, sputiamo che deg
~ gion essere mania r eli giosa o furfanteri a di Satann .... l\Ia siamo noi sicu
« ri della nostra sentenza '? Dio solo sa .... . 

« .... Misera umnnità 1 Quante Yolte non hai tu veduto la malattia nelle 
« anime, in cui altro non succedeYa che lo sroglimento di leggi di un mondo 

« lieCi'eto, immenso, e pieno eli verità! Quante volte non hai tu veduto 
« Satana dove era un'arcana legge di Dio, che attuavasi nell'anima!. .. e che, 
• forse, tu conoscerai nel corso dei secoli venturi' .. . E, in tanto, toglievi la 
'' libertà a un'anima -e la .... condannavi .. . ! 

" Dio mio! Quante Yolte l 'uomo ha ueciso gl'innocenti, li ha bruciati 
,, vivi, convinto che era furfanteria e operazione diabolica in quell' anima 
« nella quale trovavasi l ' innocenza, ed era una legge arcana, la legge x, leg
« ge creata da te, o mio Dio, che attuavasi nell'uomo? legge ignota all' ope
" nmte anima stessa? Tu solo il sai, o mio Dio! .... » 

Questa nota, amici, continua. - In essa io espongo le mie idee sulla 
Pizia del tempio di Delfo, e in generale sulle Pitonesse - rispondo al que
sito se quei fatti potrebbero classificarsi fra i sogni e i sonniloqut eli una specie 
superior e - ... e, dando un 'occhiata stori e;a all 'assassinio, anche legale, e fat
to in miseranda buona fede, di tante creature umane- .::he diceansi colpevoli 
di svariate forme di magia, stregoneria, fattucchieria, incantesimo - e che 
erano, forse, innocenti, e soggette a leggi naturali misteriose - mi domando: 
« Chi compenserà del loro supplizio, spietato e immeritato, queste povere 
« cr eature? " .... -Finisco, rivolgendomi alle anime buone, gentili, misericor
diose, e dico loro : « Quella persona lì, condannata al supplizio, o euor gen
" tile, è la povera tua mamm~, o la tua povera sorella, o il misero babbo 
« tuo, o il misero tuo fratello!? ... Guàrdala, quella infelicissima creatura; 
.. ella, innocente, dà gli ulfmi gemiti, sul r ogo ... - E' spirata ... Hai tu nulla 
" da desiderare per la sventuratissima martire dell ' ignoranza umana? ....... 
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" ~nanto a me, io ho da desiderare : una vita al di là, e un Dio che .~usciti 
« lll quella vita l'atte1·rata di questa, che consoli in quella vita In sconsolata, 

~ l'assassinata di questa ... Anche qui, anche qui io veggo che un Dio è ne
« cessario, un . Dio riparatore, un Dio compensatore delle vittime dei pigmei 
" superbi, che posseg·gono una ,qoccia del sape1·e, e che credono di aver trar,
" canato g·li oc.~ani del conoscibile, nel mondo dell'anima umana, ....... O Dio, 
« senza di te, e senza un'anima sopravvivente al corpo, l' ordine morale è 
" vanità di vanità, tutto vanità ! , 

• Esiste in ogni uomo una 1n·evidenza o facoltà di prevedere ? Si - Po
" trebbe essere una legge nel mondo psichico, legge fin ora ignota, per la 
• quale la fac·oltà della previdenza, o visione del futuro , fosse ingrandita in 
• un modo singolare, straordinario, maraviglioso nell'anima. tale e tal' altra?» 
A questo quesito io rispondeva: '' Se una visione del passato, e una. ritentiva 
« del passato stesso può essere meravigliosa nell'anima tale e ta.l'altra -se 
« la facoltà della memoria può essere in Temist.ode, in Vico della Miran
" dola, in Mezzofanti, maravigliosa, perché non potrebbe in date anime es
< sere maravigliosa anche la facoltà della previdenza? ..... 

« Potrebbe darsi in date anime, per una legge naturale, l'unione con
" temporanea dei tre fatti : Sogno, sonniloquio e p1·evi~:<ione ? I tre fatti non 
" si elidono .... - La loro coesistenza è, quindi, possibile .... " 

Questi temi, o amici, che diedero l'argomento a due dei più estesi e 
più meditati capitoli del mio trattatino, certamente audace, e, forse, pieno 
di spropositi, mi confiscarono per sè tutte le ore libere di quattro sere di 
seguito - dopo le quali, n sollevarmi un poco la testa, che cominciava ape
sare non poco, e a minacciare la mia salute, venne, in buon punto, un bello 
e graditissimo invito del papà di quel caro Federicuceio, che pareami già 
un fanciullo capacissimo di approfittare delle mie lezioncelle e piccole con

ferenze. 

" Scaramuzzn, in * c' è una limitata esposizione di pitture, fatta, massi
" ll1'tmente, per i11<.:oraggiare i pittori giovani, e per invogliare la gente facol
" tosa a dar loro commissioni.. .. Per il mio Federico ci sarà lì qualche cosa 
" da istruirlo, divertendolo. Un'amica di mia moglie ci invita tutti a pas
" sare una giornata con lei, e a vedere quella esposizioncelll'!- dei lavori di 
« gio\·ani, alcuno dei quali potrà diventare, forse, un Grande dell'Arte. Do
• mani noi partiamo. Saremo di ritorno dopo domani, a tarda sera ... Ci ver
" rebbe Lei volentieri? , Cosi il papà di Federicuccio .... E io "Altro che voc 
lentieri! Si tratta che anch'io e mi diverterei e imparerei ! ..... » - Andam
mo ci divertimm~, imparai, e son di ritorno. 

' Durante il viaggio io mi sentiva, come dire, in possesso di un doppio 
• Io » _ col p1·imo dei quali stavo in compagnia di quelle buone creature, 
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che erano da me amatissime, q uantunque tedesche, perchè io mi sentiva 
amatissimo da loro: col secondo andavo meditando sulla questione, che mi 
avea preoccupato la notte antecedente : " Iddio non ci ha dato un solo mez
" zo natw·ale primdù:o per giungere al nostr o obbiettivo : il Vero - il Bello 
« - il Bene; no ma ce ne ha dati due mezzi naturali primitiYi : Il lume 
« di ragione e la forza del sentimento ..... Nelln Yita m·dinaria, comune, 

" no1·male operano eli conserYa le due facoltà; ma talYolta an,iene che sul
" le vie del Vero, del Bello, del Bene, opera il solo lume di mgione; e tal' al
'' tra che opera il solo sentim ento ...... La scoperta immensa del telegrafo e 
« tant'altre, che hanno mutato la fcwda, del genere umano, l'ha fa.tta, da sè 
c solo, il lume razionale. Che scoperte ha fatto, che scoperta farà - in altre 
« parole: fin dove giuugerà. sulle vie del Vero, del Bello, del Bene, da sè so
• lo, il sentimento? .... il sentimento umano, negli assorbimenti mistici del· 
« l'anima, p. es . in un'estasi o in una contemplazione superiore? .... .. .... specie 
• nei mondi delle altissime idee, clo\·e pare che il natumle si baci, si dia l'am
,, plesso col sop1·anaturale ? ..... J\Ieclieueci, filosofetti, teologuzzi, rispettabili e 
• e fallibili , chi sa quante volte le nostr e diagnosi, la nostra cr itica, le nostre 
• investigazioni pneuma.tologiche non sono state e non saranno operazioni 
" sbag·liate !. ... Chi sa quante Yol te, itn-ece di scene di alienazione morbo · 
• sa, di allucinazione psiehica, eli aberrazione diabolica, in certi fa tti doveasi 
« e si dovrà vedere la potenza clel sentimento, che si ele1:a alle ?'iceJ·che e al
« la scoperta del Ve1 ·o ? .... 

« .. .... . Perduta un' oreer:hia, l 'altra si rafforza, e sente di più; perduta 
« la vista, il tatto diventa più fino, più squisito .... Ed è, forse, così, che, as · 
« sente od eecl issata la ragione, acquista mag·giore Yirtù il sentimento, 
« virtù visiva, forza in tuitiva del Vero, del Bello, del Bene, al di là dei pie
« caletti particolari, nella imm ens a universalità dell 'essere!'? ... » 

Entrato nella amabilissima famiglia, che asi)ettava i forastieri ..... , fu 
assegnata a me ed a Federico una stanza, perchè, vclenclolo, ci facessimo 
un po' di pulizia, spazzettanclo la polvere dai nostri vestiti ecc. ecc. E io, 
spazzettato il >;"iubboncino a Federico, mette\·o in carta i pensieri, che ho qui 
riferiti. .. . - dopo di che venne la colazione, alla quale seguiva la visita alla 
esposizione delle opere dei giovani pittori .... 

Mera.viglia! Ah, ah, ah ! Così Federico con l'animn e con la bocca ; e 
così io pure, ma soltanto coll'anima, per timore di mostrare l' ignora nza di 
chi tutto ammira, perehè nulla hn veduto, perchè nulla sa. 

Le opere d'arte, che nella secrcta anima mia suseitarono la più gran
de ammirazione, furono sette : il dip into, di un innominato, dal titolo: La pri
ma parola- quello di un giovinotto cadorino - Le Dune - quattro quadri di 
un giovanotto lombardo, intitolati: Le Ore del giorno -un'Aurora veduta sul 
lago di Ginevra - un Meriggio sulla Senna - un Tramonto in riva al Reno - una 
Notte stellata, veduta in Costantinopoli; e la magnifica tela di un Veneto, 
r appresentante Socrate qualche momento prima della sua morte. 
L 'opuscolo pubblicato, e offerto ai Yisitatori di questa raccolta di pitture, al 
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quadro: " Socrate qualche momento prima della sua morte • dava lo schiarì
mento che segue : Socrata dichia1·a a C1·itone, che non vuol fuggire dal 

can·ere, per non mancare di obbedienza alle leggi della sua Patria, e, p1·epa
rwulosi a bere la cicuta, si confm·ta pensando alla vita cl' oltre-tomba, nella q~tale 

ha f'ede eli esse1·e accolto da Wl Dio compent;atore giusto di chi, potendo salvw·si 
colpevollnente, preferisce di ·morù·e senza macchia, per una sentenz.t ingiusta, ma 
leg11Je. (Critone XVI, XVII). 

Nelle sale di quella Esposizione r.oncepivo i versi seguenti, messi, poi, 
in r.arta la sera dello stesso giorno. - Le indicazioni, tanto le gTadesi che le 
it[l,liane, sono di quel tempo. 

l. 
Le Am·o1·e, i 1Vfe1·iggi, i Trmnonti, le Notti stellate delle 1bn stmnie1·e e 

dell' Italia - nell'anima mia i·mm01·tale. 

(Versi coneepiti davanti al quadro rappresentante Socrate, che, prima 
eli bere la cicuta, si conforta nella fede sua razionale in una vita e in un 
eompenso eli oltre-tomba.) 

- Le Albe, i ì\Iezu1lì', i Tmmunti, le Nòtc' stelàe tle'i paìsi stragneri e de'la 
Italia intè 'l gno' cuor. 

(Yersi eouiJonui, eo'l pi!lsier, 'nansi el quadro 1le Socrate, che more co'la f'e
!le inté l!t vita d'uu de-Iìt, 'mlòla un Dio contJènsa le li.neme giuste, de 'la 'ngiu
stis;;ia patìa de-quit, del 1lové de quìt adenpìo, del ben tle-quìt fato.) 

Alba rosagia, sorze' t' hè mirào 
là de Zinévra a'la' incantagia ri va, (l) 
e in cuor clilissie '1-hora mé vigni va: 
pur più eleta in Italia t'hè catào!! 

O Sòl de mezudì, sòra de mé pussào 
in l<'ransa t'ha' co'la t6 l n se vi va ; 
m'anche co i nuòli 'na.nsi a tu se stìva', (2) 
pitì in Italia i tò' m zi m'ha liegnìo !! (3) 

Stupindi, o Sol, a'l Reno i to' tramunti, 
che, 'mirando, hè vigi1i da'l pian, da'i munti ; 
ma tramonto gnissun me p(t'l' che sia 

de quii più mègio' de 'sta Italia mia!! ... 
E vòltre, o nòte' plàzite, stehìe, 
grate pur 'nfrà i stragnèri v' hè catàe: 

ma in 'sta cWeta Italia mia le stele, 
o nòte' plàzite, 'le zé' più bele !! 

Qua 'l pian, i munti, el uutr pii1 beli i' zé' : 
o:~ Mé in 'sto paradiso restarè. 

Qua darè l'ultimo snspiro mio, 
fido a'l gn6 studio, a'la gn6 patria, a Dio !! 

E se per quisti tre se dovarà 
muri, da mé muri se savarà, .... 

(1) Var: de' i laghi sgulsseri a'la verde, riva - (2) n_'a anche qu~_n~o let ';~v~l= :~ ~~~ll~~':;,i:a~~ 
condensano estesamente davantt, o Sole, a tP. - (3) VaL • ptu lll I a 



t·uma sabiao t' lta' tu, Soerat.e, grantlo 
piÌL tl ' un ehc ' véssa el mondo n' l sù comando ... (1) 

' ~ ) J\Iò créo co ' tu: More la can1 e sola ,. 
C ' / SJ>il'lo IJon in buni Jnlllldi r/ ziJrJ/n . 

. Ili cr~·· ' no posso rlul'li eterno el ceuto, 
P in u inle 'udrì ' l ,rJIIu spirtn iut'un momento . 

·r, sùpio tic lmora etl't'HO vivn.rin·e, 
e pirì ' l liho ti c Soerate tlornÌYe 1!!! 

El' aria. ;;tìqtita. 1111 poi pil'Ì; 
!}e l)aHt.C. el S[tirto tiOYarit finÌ '! 

:-\ò. no !.. e: ua s tans1a 1 in zielo, s upel'ior 
d n!.i ia sarà de' l patriota a'! cuor. (3ì 

·~a sede s:;elta inc/lra prepara.gia 
in zi elo zB per l'ùnenut che· stagia 

;;a ri1 n ·1 ~<:• .<l urli o e a'! ~o la uor fede la . 
:sta sedel t'orsi, :la sarà ;na s tela , 

e c],, :'Ta-rJ uÙ da' l luminoso sen 
'l tido a'! doYé se goclan\ quel Ilen, (±) 

ti c Jit tl e eu' l'h uma.nitite no eàta. 
•·ossa. eh c s ia per le su' brame fata. 

Sul fronte a ques ti \·er :s i, addì 21 mag-g io 1862, io scri veYa le g-raden
si parole che seguono : 

Sig·no • ver honorù-li a.ti!UIItli - i11 fassa a quist i versi tle lengua graisaua
• eo nponùi in Y.- ziL q11ia!lcsll ani • el uome tle AJ,BERTO CA. YALJ,ETTO, fior tle 
Patlna • sinpatia tle' l gnù ('.nor furlan • eavalg·er sc nsa mù cola e sensn paura -
amor· tle tlnt.i i Y&Hiti anutrnsi Ile' l'Italia c tle !lnti i 'Ta li ani amurusi de'la Ye
n t>ssia • ineiw, 2l tic ~f<Lg· io 1862 • t1espùo de' vè' fata la eog11ossensa peTSOJHtl tle 
elo - Tnt'iH - Pinza Yitorio Emanuele. 

Uno dei dipin ti, c.he attiral'ono maggiormente la mia attenzione, el'a 
stato il quadro che nell 'elenco portava. il titolo '' La prima parola. , Esso 
ebbesi, dopo le « Ore del giorno ,, , i miei versi per una l'agio ne, e con 
una idea, che nulla aveano dn fare con ciò che il pittore a vea voluto l'ap
presentare. Tratt:nvasi di un giovinotto, marinaio, che diceva arl una fan
ciulla, figlia. di un battelliere, la prima parola cl'anw1·e, raccolta con grandis
simo gusto, e con ari a di non volel'né sapere a ffatto, affatto. Ma il titolo « la 
prima parola » feee correre l'anima mia alJJI'imo linguaggio, e al quesito: 
« Quale fu la p1·ùna parola dell ' uomo, quando egli ebbe, o dalla diretta Cl'ea
zione o dallo svJlgimento dellP- sue facoltà, una ling ua?,, Fu la parola di a rno· 
r e o cE odio? Hobbes direbbe, for se, di oclio, perchè, a parer suo, homo hominis 

(l J P iù gmlllle (SocDte) di r;hi t en e.<sc, lo seettro su tutta qLnnt" la T erm - di chi fosse il so-
vra.no1 l' irnperattJre di tutto il genere umano. In fin, in fin more la carne sola :. 
- (3) E: il pen:-;i ero so lJlime di ùic:erone 1 me anche a1tr·ove - (~1) .. ... lo Bene • 
Di là r{d qua,t nuu è a. r:. hc :s'aspiri .. . Dante, 
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lupus - La scuola opposta sosterrebbe che la fu di amm·e .... per trcntatrè ra
gioni; ma io, laseiando là i filosofi delle due seuole a tirarsi per la barba 
e per i capelli a loro comodo, fissai l'anima mia sulle meraviglie della prima 
parola, poi sulle meraviglie della parola, della lingua, in geneì'ale- e concepii 
questi versi che nella notte mettevo in carta : 

II. 
Ricol'do, in q~te,;to momento, lsacco Graziadio Ascoli fi·iulano , di Goriz·ia, 

somnw filosofo delle lingue. (S. S., compaesano di lui- a Vieenza 30 luglio. 
1871 - ore antimeridiane 10.5). 

LE MARAVEGIE DE 'LA PAROLA HUlVIANA 
A DIO 

Anzulini piumài me pàr,' 'ntè 'l can to, 
el ruzignòlo d6he, el gardelin, 
el lùghero, el zalùsso eanarin .... -
( l ) e quanto me 'di lìssia el cuor, oh quanto 

el Ho n che va per· l'arie chi e te espan to 
da'l v iolonzelo, e quel che, sp!ulin, 
d ' ìnfm le corde scir ze de'l vinlin, (2) 
r e de' i struminti- e in fàssa a eu ' me incanto !! 

Ma che zé' mai 'l cantà de'i piti, e 'l s6n (3) 
de 'sti viulini 'nanRi a'l sumo don 
che fivi a'l 'homo, o Dio, de'hL parola, 

ehe co' l' iilèa ntè ' l s11 n Jll>. r l'a.ri11 sbola ? 
Questa val più de'l Sol, più de ' la luna, 
ellll pinsiel'i 'utè ' l grcnbo no ' i ralmn'. 

Pianìti e SM ghèt;t' 'ua morta luse; 
' ' ivo pinsier la parola contluse. 

Te 'doro, 'nansi a questa t .i crùtura, 
eterno Creiitor de'la natura ! 

Mé poco d'éla inet'10 posso savé'; 
ma sto-quà basta, o Creator, a mé, 

per basft-te, 'dorando, oni m0mento (4) 
cò la parola 'n dii. per l'arie sento, 

e vignì-me a 'l'orégia., cofa 'l'onda 
va e vièn de Gravo mio basà la spm:)da ... 

E quest'onda vocal no fa)a el porto!! (5) 
Finché l 'homo no 'l èbia el corpo morto, 

la parola, che nàvega, la va 
de 'l'orégia ntè 'l organo a rivà, 

(IJ) sbordando el cargo sòvo de'l pinsier , 
sensa che mai la fida' de sin tier. 

Z é 'l lcnguazo el mirncolo più grando 
che tn in tera tu fivi , o Dio, creando ! ! 

E basta questo a mé per di: 'NtL :~\lente 
S nJH.!llllU sta soru l'IIUmane zénte'. 

* Un ricordo. Il giorno 30 luglio 1871, un amico mostrava a me l'ope
ra eli !sacco Graziadio Ascoli " Corsi di Glottologia, dati nella R. Accademia 

(l) Var . • E quanto me 'careRsa el cuor, oh qnanto ! • - (2) Va.r. • Sora _le corde ~cata de'l 
vinlin • - • Via da'le corde. scanpa de'l viulin • - • d' inti."à le corde sbnssa de'l vmlm ~ -
(::l) Var .• Ma che zé' l canto de 'sti piti, e 'l s6n • - (4) Var. • per basa-te e 'dora-te om mo
mento .• - (5) Var. • e que_st' onda vocal no sbàlgia el porto!! • ,- (6) ~~anca?do (figtll'.) 
sbordiì vuoi chre far passare !l canea e le persone da una nave nell altra. E cosJ che fa la 
parola. Essa scarica un' iùca da un'anima in un'altra. 
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scientifico-letteraria ecc ... opera che può dir;;i costituire le gl01·i.ose (ouda111 enta, 

che egli poneva a quel monumento. che sarebbe anelato innalzando a sè stes
so nell' A1'chivio glottologi.co. - Letta la prefazione, io eorrent dnlla Biblioteca 
a casa; e scrivevo in faecia a questi Yer si le parole che si leggono adesso. 
I Yersi erano :> ta ti composti :?4 anni prima di quel giorno : e nessuno li 
avea. veduti, tranne il piceoletto a utor e. Sul ricordo passar ono altri :?:-) anni , 
e nessuno lo aveva letto: e I. G. Ascoli non ne sapea. nulla .. ... Eppure un 
marinaruceio del suo paese lo ricorchwa , nella propria oseuritù, con amore 
superbo ! .... Oh quante cose non si sanno da noi .... Eppure esistono negli ar
;;ani del mondo dei cuori ~ 

..... 1\Ia e' è aneora una cosetta, di quel giorno ! L' illustre fra tello mio, 
di Terra natale, a cui , in un sonettino della mia giovinezza., aveyo detto : 
Tu se' un Sole, e io non sono che un· rìlega de' l mm· ».non potè, interamente, 
salvarsi dalla " musussa graisana , la quale, consider ando la poYertà dei 
versi, in capo ai quali avevo ricordato il nome di I. G. Ascoli, mi dettava 
e:s:-abrubto la sestina ehe segue : 

I n 's ti 'l.·ers11ssi m ie' no zè' belesse ; 

ma perchè in m ente a nn m ci m olo i 'cagiéat· , 
elle de 'l' lwmàn lengua zo le g·randesse. 
p ensiiò1· pizziHill , el scandagiha'., ( l ) 
T'hè nominào su d'ili , olto Signor 
dr ' la parola, e de'l Friùl splarulor! 

Da cosa come sapete, o Amici, nasce cosa; e dai Yersi precedenti sul
le meraviglie della pm·ola, nacquero quest'altri, nei quali io andava fanta
sticando sul quesito, fatto da me a me stesso, in quel giorno : Può esservi 
un'arte per la parola gradese ? « El' A1·te zé- la pussibele 'ntè ' l farelii g1·ai
sàn ? , 

III. 

La potenza dell' arte, che rifulge, per la vi1·tù dell'anima umana, nei mon

di della Pittura, della Scultura, della Poesia e in genemle della Let
teratura, può essa aversi anche nella l ingua dell'oscu1'a I~ola rnia '! .. .. Sì. 

c Og11i s istema di p ens ieri è s usce ttibile d'Arte· 
dunqu e l o è ogni li11gua, lo è (Jgni dialetto w (S. !:i.} 

El' Arte tòva, o depentor, (l ) concluse 
la natura a' i g n•l' vogi co'! penelo. 
'Sto-qua zé cossa morta ; e, pur, per elo 
la vita, co'! color, se reproduse. 

(l) Var. • pensaor pizzin in 'lindu- vinéva , - • pensaurusso, rezercando 'l 'ndéva , 

(l) In gradese storico si hanno le tre for me rlcp entòr, pento;·, e p itò1 ·. 
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Tanto sa fil de'l' ùnema la luse, 
t.'he stà de-soto a'l rnaterial trJ velo. 
Anche da tu, scultor, co'l to scarpelo 
vita 'ntè'l morto nàlboro se incluse. (l) 

Oh, tanto pòl el' ànema, per l'Arte 
de'l nàlboro e'l penelo, in oni parte. (2) 
Ma 'ziste stò polé per ele sole, 

e 'l zé negiw de'l homo a'le parole? (3) 
Alt, 110! :M:aron e Fiacco, e Dante, e Homero 
(4) d'nn belo i' crea' la vita a'l mondo iHtiero. 

Che se lengua no zé da'l'Arte in bando, 
a'l distin giusto de'l Signor domando: 

Sarà da'l fior de'questa deHbandìa (5) 
la lengua sola de'la Patria mia? .... 

(G) E'l clistin, giusto e cortezan, responcle : 
JJArte pòl 'vè' 'l sò fior n'le tù' sponde. 

V àrde-te o Gravo, in tu. L'Arte latina 
Dio donéva a'i l<'riùli e a'la marina, 

semenàndo-la in forme de 'taliana, 
pur 'nté la lengua tòva graisana. 

Basta che sc\rza intè 'l tò sangue un cuor, 
che no làga' sepulto el sò valor ; 

Basta che s<\rza 'nté la zente tòva 
cn' ver' de l' Arte nòbele se mòva' !! 

N. B. - Nel giorno 15 luglio, 1874, alle ore 11 ant., io Hcriveva in fronte agli espo

sti versi le parole: " Applaudo, in questo momento, ai professori di Lettere e di Fi
losofia. delle Università di 'forino e di Bologna - elte ricordo ad uno a<luno- <lopo 

<li avere trascritto le presenti umili rime, composte XXVII anni or sono. , 

IV. 
A' L' ART E 

(Invocassion « pro sermone Patrlae ») 

Arte, llfé lièvo a tu 'l pinsier adesso, 
a tu, nòbele duta, e duta bèla -
che a'la natura Dio féva zemela; -
lleiito Mé, se in forssa mia te 'vesso!! (1) 

llelito JUé, se inctio co' tu polesso 
iutrà de Hravo mio 'nté la favela, 
el belo tovo fà belo <le quela, 
e 'I Vero e'l non unì 'n t'nn baso fèsso !! (2) 

Beato Mé, se'l giusto iute' le charte 
fft polésso a gargun gradi co' 'l'Arte 
de una parola, in eu' resana el sì 

(l) Var. • in morta pièra la vita se incluse· - Nàlbo1'0, m.ii>·nwm, màrmolo valgono marmo. - (2) 
Var. • de'i pituri e scultnri, in oni part~ •. In ani pm·te s' intencle in ogni punto deU'essere • 
- (3) Var. • Ma 'ziste el' Arte mai per quele sole • - • e'l so polé negào zé a'le parole? • 
- (4) Var .• d'nn bèlo i' dit' la vita a'! mondo intiero. • - (5). VK1·. • sarà da'l Arte splen-
dita sbandia? • - (6) Var . • E de'l clistin la bose a mé responde. • 

(l) ~::~80•! n.eato Mé, se in polè mio te 'vesso! • - (2) Var. • e 'l Vero e'l bon uni 'n t'un baso 
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là che 'l Friù\ ·nté 'l Adria Ya 'l1nì. ( l i 
Arte. de Dio, 'l gnu cuor te 
Yièn' Yien ' là che questo cuor te brama: 

e sèpia Italia che anche Gnno mio 
da'i sò' zrtrdini 11 0 ze stùo ,band io! l 

N. B. - Il giorno 7 Agosto lt-'17. cadutin1i sott"occhic) LJUes t i Yérsi, composti da me 
XXX (dico trentlì'l anni prima di quel di, scri,·eyo ad essi in fronte: 

Honoro queste rime, signando a ele in fronte nn plauso. che 'l gnò spirto reverente 
manda, in 'sto momento, a'i professuri de Filozotia e de Belc L ettere de'l Institnto Snpe

rior de· Firenze, de 'la 'Cademia de ì\libn , e de'la Cniwrsitae de Padm1, recognossente 

a c1nesta, che me féya nominù Doanlc l'aremJiutu p l' la Filosofia tco·rctica e mo·rale •. 

v. 

Il dipinto, davanti al quale mi ero fermato con predilezione di mari
naio gradense, era quello che rappresentava « le Dune , , e che ricordava
mi le chiuse, la laguna, e i monticelli eli sabbirt (le dune) di Grado. Forse il 
pittore avea veduto 1· Isola mia natale .... In ogni modo il paesaggio, esposto 
da lui, si avvicinant a quello che si pre~enta in Grnclo a ehi vede la Valle 
(o peschiern) dei Signori Corbatto, le chiu.,e, la marina eli S. Grisogono, 
e le dune cosi dette « i munti de'l roto de Gravo, '' presso ai quali è 

situata un'altra valle dei signori predetti. All'ammirazione affettuosa mia per 
quel quadro vennero dietro gli endecasill<ìbi seguenti, in testa ai quali, die
ci anni più tardi scrivevo le pu.role : 

Ricordo quì, con sentimenti di ricouoscenza e di amicizia, il nome eli Giuseppe 
Corbatto (d i Gioumni), il più assennato e i1 pih ~:irtuoso dei Gradesi del

l'età sua (2 febbmio 18157). 

AL PITTORE DELLE " Dr:;E , 

Un Fi~:a a tu, che pitun\ saviyi 
i mari e le marine acussì ben, 
che in-a-men te e in té 'l cuor. 'desso me vièn' 
i Graisani mie', che qua pa;·' ,·ivi. ( l ) 

Co tu quisti sabiuni pituri vi, 
a :u' le s~che e le colme revièn ', (2) 
e m ele tanto de'le nostre tièn', (3J 
'na dilissia anche a mé tu preparivi. (4J 

O de'l Cadore de.pentor sovran, (5) 
!Jato anche ìllé, de cuor, "- tLl le màn', 
'plauclo auche 1\Ié, de cuor, a ' l to penelo, 

che ha dào co.l'Arte a'l mondo \t6 zocrielo. 
Sto-q uà Gravo no zé-ma par che 'il sia (G 1 

e lo reciama 'nté l'ànema mia.... ' · ' 

(l) Là che i Friuli in mar i' va' a finì - (2) Var. , Arte, vien là ,,J,e qu<:;sto cuor te brama .• 

{li · ~~~Ila· spiaggia dipinta c'er_ano marinai, pescatori e pe,catrici, che, a'] vestito , pareano gente eli 
Graclo. - (2) 1l flusso e Hf!usso clell acque, le alte e le basse marèe _ (3) che assomigliano 
t~mo .a. quell_e del mw pa~se. - (4) Var. '. na cliiiSSia anche a me tu porcurivi • _ (5) Tut
ti 1 VlSltaton esaltavan~ l autore d1 quel chp1nto, e pronosticavano in lui un r;;·ande pittore _ 
(6) Le barene e le sablJle pareano le gradesi. · 
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Honor, famoso, a tu, là che tu sou'! 
'Sta tò belessa anche per me zé nn don. 

A'I Cadurin, ch' ha per le spiaze ( l ) amor, 
ugiu·o quel ch e bramu più 'l HÒ cuor ; 

e a 'l s,·, Cadore, che Tissian (2) 'l ha ditO, 
bramo siu quel o iu ques to renoviw. (3) 

Al ritorno in città dal viaggetto artisti co, io aYea trovato, in confabu
lazione con le paclroncine Lucrezia e Flora, la sig·nora Margari' P., che mi 
aspettava da ben due ore.... " Qui Lei, signora ì\fàrgari?! , " Appunto! 
Ha da sapere che ..... Oh sono cose, proprio, che sembrano incredibili!. ... Il 
professore di Cari•) ha da to a lui, da tradurre, dei versi g reci ... , " Ha 
fatto il suo dovere ; ha fatto bene ... E come dice Lei incredibile che l' inse
gnante di lingua greca dia delle proposizioni greche da tradurre?! ,, " Pro
posizioni !? Che proposizioni'?! Ha dato un Sonetto (!!) greco, niente manco che 
un Sonetto ! ... Povero Carlo non ne può andar fuori. ... ecl è a casa con tre 
de' suoi compagni di scuola, che aspettano, per lui e per loro, l'aiuto eli Lei, 
signor Scaramuz;m ..... Anzi, per non perdere tempo, mi ha da to il libro ; c'è 
il seg·no, là che Ella deve tradurre ..... , " Verrò domani, faremo l'analisi 
grammaticale assieme; poi Carlo tradurrà lui, è, tutt'al più, io darò un'oc
chiatina .... per quegli spropositi che facessero .... tremare pilash·o8 ..... , "Oh, 
che dom ani, e che analisi !? ,, ... Bisogna che Ella mi fa ccia qui la traduzione 
subito .... - se no il povero figliuolo non mi dorme questa . notte ..... E se gli 
vien male, chi ne avra la colpa? ! .... Presto ! Aneliamo nella sua stanza- e 
mi traduca!.... » " l'Ifa, ottima signora :i\Jàrgari', non si pnò far cosi, in co
scienza; è un inganno, un' impostura ........ Non si deve ingannare il profes
sore .... Tutt'al più il ripetitore può fare l 'analisi in.~i eme allo studente, e 
dirgli , alle larghe, il eoncetto, sorreggerlo, tanto chE> non cada nel fosso .... • 
<< Che coscieuza, che coscienza, e che fosso ! Non abbia scrupoli, Lei ; mi 
prendo tutto sull'anima mia .... . E poi ?! Non sa Lei che, dopo che mondo è 
mondo, si è fatto sempre cosi?! I ragazzi in casa si aiutano ... E i professori 
lo sanno, perchè quando erano ragazzi facevano cosi anche e">si ".... << Ma, 
buona signora Margari, il mettere la firma di Carlo sotto il compito fatto 
da me, entra fra le falsificazioni .... in atto pubblico » «Ah, che cosa mi tocca 
di sentire ! Cose del mondo della luna!! Il Papa firm a, l'Imperatore firma le 
carte, che sono fatte da i loro segretari. Tutto il mondo già sa che le scritture 
di casa non sono mai, o quasi mai, fatte intieramente dai ragazzi e ... i profes
sori sanno regol~rsi. È più per tenerli occupati, che per vedere il profitto ... 
Il profitto lo vedono quando li sottopongono al martirio in classe ..... » 

..... Ebbene, sull'anima sua, signora Màr gari !... » « Sì, sì, sull'anima 
mia! Tutto sull'anima mia!! » -Di che cosa si trattava ? ...... Della cosa più 
tacile del mondo : La prima delle Odi di Anacreonte - << Sopra la Lira» Quei 

( l ) Le marine - (2) Tiziano Vecelli;. il più g rande pittore delh scuola ve~e~~.-:-- (3) Desidero, 
auguro a: l Cadore che in questo gtovane ptttnre st ripeta la grandezza dt llztano. 



dodici versetti erano un Sonetto g1·eco !! Feci la Yersione letterale, e la con
segnai all ' irresistibile seccatura, dicendo : Domani fa.remo l' an<llisi... e, per 
rimediare al pecca.to , voglio che Carlo impari a memoria e l'ode e l 'analisi ... 

" Corro a casa, c Le dichiaro fin d'ora, Scaramuzza, che La voglio in cam
pagna con noi , quest'autunno, almeno per venti giorni "· 

Liberatomi dalle strette eli quella Mammina, mi sentii la voglia di dare 
a l componimento di Anacreonte la Yeste gmisana ... . Eccola.! Essa ha quasi 
mezzo secolo di vita, e eli .. . sepoltura. La presento, amici, non al vostro gùt

dizio (che non sono così poco accorto) -ma soltant•) alla yostra p e1·cezione .... 

E' una riduzione libera.: ...... Bnclate: libera, in sc ttena.ri. E vi assicuro che 
ques ta 0 la prima. riduzione dell'Ode anacreontica in gradese ; la prima, dopo 
che mondo è mondo .... 

(:)~ì, w ì~iì's~v 
1

_\ -rp .::~6:~.; ~ 

~~~~:P~~~ !~~-1Ji0~o~~~{s. 
·· J~pw":'u. p.c0·)~~ ·:iz:.: . 

Vrigio lrwdti li .'lt1·idi, 
e CMlmo canili L'Ù!]IO; 

nw po', che U1·a g-hù-gio ?! (l ) 
'La sona nùme Amor. 

Oni conia hé 1Jwào (2j 
in ela. poco fil, 
pe1· ftrcule cantr1 ... .. ? 
'La respo))deva Amor! (3) 

X:1.[p0~':'E )\o~r:6v ·òp.~v, 
''Hp~n; · ·n ),up-n •1ry.p 
p.6v0u; ·· Epw-rCJ>; é(.r5;~. 

Sté'-me ùemm, El'oi, 
p er selljJI'e, Eroi, benon .'! 
'Sta li1'CL lw 11stùwssion 
(4) de cantci nùmc Amor! 

~~ 

~;~ ;r:-

Tre giorni dopo il mio ritorno dalla visitina alla :Mostr a dei quadri, 
stavo, a tarda sera, saletto, saletto, studiando sul mio tema « sonno-sogno-

(1) H~ i~ ~ - L~ prima persona singolare, del_ tempo presente, interrogativo, del verbo 'vé' (avere} 
puo i01·mars1 m quattr~ mamere: H e M ' ? - ':lè-gio? - Hò-gio? • G-hò-gio? _ Le tre ul
t~me ven7ono. a ~stltu1~·~ una parola sola, e s1 pronunciano; hègio?- hògio? _ ghòqio? ~ (2) 
; ad·~ ~0A ;~~1~~"<~~~ ~a~u~<:o. : le co>·de poco(<< • - (3) Var .• 'La repeteva Amor , _: (4) Var. 

l 
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sonniloq1t-io , - e Voi, am1c1, non indovinereste l'argomento preciso, neppure 
s'io ve la dessi in seimila seicento sessantasei gettate di dadi alla sorte. No, 
Signori; non la indovinereste !. ... Io pensava sui sogni celebri; e spiavo, con 
la riflessione curiosa, nientemeno che nel sogno di Faraone - in quello di un 
re di Persia, ricordato da Senofonte- nel sogno della signora moglie di Fon
zio Pilato, accennato nel « Passio D. N. Jew Chtisti secundum Matthaeum , -

e nei sogni delle donnette, che giuocano al lotto i numeri del sogno .... - quan
·do sento picchiare alla porta del mio appartamento, costituito dal bugigato
lo, a voi noto .... , « Chi è? '' « Son mi , .... Quel 1J!Ji rappresentava la voce 
di siont Lugre.z·ia : «Entri! Oh, a quest' o1·a, signora Lucre.zia ?! , « Go da dirte, 
Bastianin, una cosa ! , « Sono subito con Lei; ma La prego di concede1'mi tre 
mimtti, tanto che io scl'ivct una cosetta .... , Ben, vecio, vado a far do punti, 
e tornarò, e se fermaremo a ciaciarar. Portarò qua la calza ..... , 

..... Che cosa· scriveva io? .... Stavo scrivendo la prima terzina di que
sto sonetto : 

S' insùnia Faraiin, d' Ezìto Re; 
e quel iusògno fa che 'l dirilito 
Izèpo Hebrèo dovénta' ..... Ketlivè 
(incùo, forsi, i' diràvè) 1le 'l' Ezito. 

S' insùnia anche 'l sovran, de eu' veghé', 
nté la Ziropidia, gran' cosse scrito 
da quel tilozofo e soldào, (l) che zé 
el più zintil scritor de Grézia dito. (2) 

So mugèr 'la se 'nsùnia de Pilato ..• 
V ardé mo' 'l Passi o ... (3) Questo q nà zé un fato! 
'N sògni ha'le fémene che zùga' a'l loto ; 

'l figio de Sen, C+iafèt e Can ; 'l merloto 
e 'l sap'ien to su 'l' insogno ha idee 
de zerta fede, che gargòssa crée .... 

Disé': Che duto 'nté 'l insògno sia 
'nà hufonà (4) de dona Fantazia ? .... 

Sarà cussi, proprio cussi sarà ; 
ma pur 'l insògno zé un afar, che 'l ha' 

(5) un peso 'nté l'humana cognossensa: 
per zie\ de tu, sior homo de'la ssiensa, 

dignissemo 'l me par. Fa de studià-lo : 
garghe ben vignarà, po', sensa-falo. 

No foss'oltro, la critica se 'gùa, (G) 
e la razon, (7) stissàgia, no se stùa. 18) 

{l) Senofonte • philosophus socraticus • (Cic.) - (2) i:ienofonte am~bilis~imo ~empre, in tutte _le 
scritture sue > (U. M. M.) - (3) • sedente autem. (Pila~) J!I'O t_nbnnal-t, m ·u•t ad emn uxor e:JUS 

dicen"S: Nihil tibi, et fusto illi: 1n1dta enùn passa 8Wn hod~e pe·r V'tSumt 1~·r~1Jle1' eu1n. (Pass1q D. ~· 
J. c. secundum Matthaeum) - (4) uno s~herzo - (5) ?he h~ un nnpo~~anz_a nello studi? 
dell'uomo. _ (G) si aguzza l' ingegno critwo (figur.) - _<.7) attzzzare, . far pm VIVO 11. fuoco, Il 
lume ecc. (figur.J - (8) non si spegne (figur.) Il senso, m sostanza, e 9-uesto : la ~agwne, eser· 
citata dalla critica, dall'esercizio di ricercare, nflettere, meditare, acqmsta {o1·za mva. 
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Eccola qui la "siora Lugrezia, con la, calze tta ... Erano cinque minuti che 
nella mia cameruccia sentin1si il tic- tic dei ferri della sua ealza, e il chiac
chierio della sua lin gua : e non mi avea ancora eletto la cosà, per cui ella 
trovavasi nel mio stanzino, - eli che io a Lsi « Che cosa vuol dire, signora 
[ucrezia, che Ella è venuta questa seNI· a (iu;01·inni della sua compagnia ? ..... , 
« Ah, sì, po' sì! Varcla che memoria!! Ti ga da, sa.ver che cloma n matintt, 
alle 10, Oméga Ya via pei fa ti sui. - Al.le 9 vien qua i caxali del papù dc 
Ernestin a tor su le cose sue .... Vustu far la paze con lu? Vustu darghe un 
rimprover o, per el mal che l'ha fato a ti? .. A mi, Yeccio, conveniva de avi
sarte ... Ti, po', ti fa rà quel ehe ti c.redi ! .... , " Ci peusaò, paclroncùw .... Ci 
sono dodici ore di tempo .. .. , Quella notte llon potei chiudere occhio .... lVIi si 
afì'acciava allo spirito im tr i;;to, il quale (ora mai pareami di esserne certo) 
mi aveva accnsato ... a Y. - prendendo per pun to di partenza le parole elette 
da me (testùnone sozt,udo lni) nel sonno - mi si affacciava allo spirito un' ab
bietta anima, c:he non sen tiYa niente in cuore di ciò che, per me, er a nobi
lissima, altissima., santi ssima, idea. Il suo Dio, pareami, non fosse ttltro che 
l ' interesse. PoYero, egli voleva arricchire ; popolano, egli voleva nobili
tarsi; gettato dai nntaJi al basso, egli voleva salire; per qualunque sca
la, pur di salire ... - e tutto, a cr eder suo, avrebbe ottenu to per le vie oppo
ste, a quelle sull e quali mi proponevo di pellegrinare io, -sempre, però, col 
fi·en o dell'onesti\ ve ra, se mpre co n la guida della ragione mgionevole, sem
pre coll 'odio profondo di ogni delitto e eli ogni Yiltà. Da questa parte io 
vedeva in Omega il farabutto ... - e mi ripugnava eli dirgli: " Ti saluto, ami
co! " Dall 'altra mi si presentavano ta nte belle e alte idee, tanti nobili e ge
nerosi sentimenti .- E quelle e questi mi pareano altrettanti angeli, venuti a 
sospingermi verso il nemico .... 

Vi dico subito, a mici: tra gli sp iri ti dell'odio e quelli della nobiltà, il 
mio libero arbitrio, visto e considerato che un " Va, birbante! " s:trebbe 
stato ingeneroso, inutile e pericolosissimo ; e un " Ti saluto, amico! " 

sarebbe stato non sincer o, e, perciò non onesto, scelse lct neutralità ...... - N el 
domani era (e.~ta... . giorno, quindi , propizio, a fuggir l'occasione... E volli 
fuggirla ... .. Alle lO, io era in un Yillaggio dei dintorn i ... , seduto nel cortile 
di un Omnibus in muro .... Lì e'erano l ' Oste 1·ia, la Caffetteria, la B irraria, 
la Pizzichel'ia - e li scrivevo, con mediocre buon umore, il psicolog ico docu
mento gradense, che segue: 

Sento d•) cuori ( l i in m~. L' nn !l ' ili l'rìa: 
'Oclie- lo , mahtcl·isse-lo quel cm1 ! -
l'oltro: Perdon ili, da uon Ch:rùtian ... . 
el primo: Tagia, squarta 'sta zcnìa , 

ch'el mura, 'l crépa,' 'l s-cciòpa' .... Acussissia! 
El sego n !lo: Perdoni -U, Bastian; ... . -

(1) - Due s:mlùnenli si contrastau ) nell' a.n i1na tnia. - due 
tano fra di luro. - E' frase nom une ai graclesi: un cuo;· 

>;i com battono - due -istinti lot
sì, e Wl cum· m.e rli!Je no. -
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Godi che 'l lo nimir;o è/Jia 'l to' pan (l )j ... 
a Uièsu ?·aconuìnde-lo e J11a·ria ! 

Quelo : Brama che i lupi le mi'se 
'i nuìgnn' de'l (igùo, o pu·r che in frigo 
'l èuia el distin de'i ]fissi, che se f'rìse' j .... 

o, in (in, ch'el sin ·rustìo ·t'iuo sal ·rogo j 
e questo: No ! - Perdona a.' l oj'enso1· j .... 
cussì anche a tu penlona·rà 'l Signo1· .... 

E, fn1. i clo cuo ri eontenclinti, Mé 
ch' h e fato mai ? .... ì' n lo confessarè; 

De'i clo nté la batalgia, là, canpal, 
'l'anema n1ia stagia 'la zé neutra! ; 

e a ziò no 'véssa el fie! da ~ofegà-me, 
son corso a'la canpagna, per clistn\-me. 

Omèga se n'era ito da sette giorni; e a me pareva di respirare, in 
quella povera, quasi sofitta, più pacificamente, più serenamente, più, quasi 
direi, nobilmente .... - Da quelle povere vecchie egli si er a accommiatato in 
modo ignobile ... .. - Per ciò che riguarda me, egli avea detto parole, che 
erano la freccia del Parto ..... . 

« Donca (- così la « Si ora Fior >> -) a:e ww seternana che el xe andà, e 
che Dio lo benedissa ! El xe un pore1·o fiolo anche lu. Pecà che el sia un poche
fin de lingua longheta, ch'el sia un pochetin anche 1·abioso e invidioso e un po
chetin superbo, e che el vada dir, a chi no se cle1)e, i fat i cl' altri . .'., carne el xe 
stà a palesar a Y. i fati tui cle quel che te favelevi in sonno .... (!!!). Adesso che 
no' l xe più co' noaltre, paderno contw·sela .... .. . Za, za, tute le vosb·e barztfe gct 
scorninzià dal vizio che ti ga ti de favdar in sonno ..... , E mi e Lugrezia serno 
persuase, veccio, che el te gàbia sintì.o et dir rnal de lu ... - Superbo come ttn galo, 
che ' l xe, 1·abioso come una r ipera, vinclicativo come un smyente, lu se la ga li
gada al deo, e'l ga volesto vendicm·se .. .. Sì, Bastianin. Daghe una volta, daghe 
l'altra, el se sarà stufcì, e inpetuoso come el se ga mostnì anche nel giorno de 
là sccictfa ch'el te ga molà, el xe corso da' l signor Y. a acusarte cle chi sa che 
cosa, veccio ! .... » Questa fu una rivelazione esplicita (!!!) Dunque . O. era sta

to ad accusarmi nientemeno che al sig. Y.... l\'Ia mi pareva, poi, irragio
nevole il sospetto che io avessi detto male di lui, anche in un solo de'miei 
sonniloquii, avr:mclo io una persuasione grande della ca,pacità e bontà di 0-
rnèga j e non essendomi venuto eli sospettare sulle qualità cattive di quell'a
nimo, prima delle dichiarazioni fattemi da lui, dopo il mio sonniloquio ome1·i-

(l) Era subentrato a 1nè in quell.a ricch~ssima fnmiglia, che mi. })agava la. doppia ripetiz.ione per 
lusso : 4 (dico quattro) zvauz~ehe a\l ·una.- Né la mamm?- eh Ern~sto s1 coute?tava d1 ~nesto. 
Quasi · ogni settin1ana mandavami a casa dolci Ù1 o-f!ellena, o bod_1n1, preparati e cott1 In casa 
_ od altre vivande - che io facevo consegnare alla s1gnora Lucrez1a, la quale, eon1e se fosse sta
ta mia madre, le prendeva, le metteva sotto chiave, e poi le portava in tavola, facendone, lei 
stessa, le parti e la distribuzione. 



co .... E a.Ua « siora Fior , allora, dissi: " Paclroncina, lasciamo là; sono 
cose passate .... Non parliamo più nè eli Omèg~t, nè eli sonniloquii .... Non dica 
poi a « Sior Cw·letto , (il nuovo dozzinnnte\ ... non dica niente nè eli Omèga, 
nè dei dissapori nostri; e non gli conti nulla, nulb; cnpisce? sul mio di
fetto di parlar nel sonno ..... , " Figùrde, reccio! Te rogio ben come se ti fossi 

me fio lo; e sta sicu1·o, che, essendo una cosa che te pol pl'egiudicar, nessun, nes

sun, nessun sentirà da mi parlai' de ~ta cosa. Mai, mai, mai sm·à dito ve1·o 

che mi gavarò pa1'7à dei to cli;;gusti co QUel i11docinelo cle n., e de'i to soniloquii. 

E quanto a questi, mi e Lugrezia ueclemo de poderli opiegw·, e anche de iuse

gnal'te el modo pa guru·ir. Anzi .... , adesso che la ,:twz.:·a gmncle la xe 'messa in 

ordine, pensemo che ti toi'lzi a cloi'lni1· lù, insieme co' sio1· Cw·leto .... " 

Portano ht data di quel giomo i sonetti, con lo strascico, seguenti : 

I. 
A SIORA FIOR E A SÒ SUORE, SIORA LUGRESSIA 

(le g)/15' JHI!'Onusse cle .... sufita) 

J\lé 'ndan'\\~o in Olanda. in 
per fft~me ~s ti 

tignùi da m0 
me li spieghfsse' Yoltre. 

A d 'òltri 
a mé <tfùri: 
pr'eh 
'La me un spin 'l cnor, ansi 'na fressia ..... 

Co' 'sto vissio me posso fft la spifl 
cP?ni più ll1Uta S8gretessa 111Ìa; 
(3) posso clesc1 uaq uarft d u ti i a muri, 

e i gnl1 : dulnri. 
guai! 'ì' .;· ca pio? ..... 
spidio! 

Elo vol duto duto conservà: (± 1 

e J\Ié ,~ori\\~o un tantinìn -1Ì1ua; 

Omèga ~~ el, pro f0s 'l varave pmnto, 
e, h gao, l me farave réncle' conto. 

Preziò se in suno Mé me 
zerto sarà v o o hi t o o ros t o o 

Che disé' v-oltre, siore! rna sentensia 
daga la Yostra 1nassima sapieusia. 

Mé, intanto, o siore, homo prudente. c]jc,·o': 
N o clrùn1a gni co:an1igo, gni ni~ig; 

eu' de parlà n tè 'l sé,no ha 'l bruto vissio: 
elo, se·nò, 'l pòl 'nclù 'nt'un prezipissio. 

Laghé'-me, donca, int' una stausia solo. 
se-nò, de 'sta su{ita via me sbolo'! (i'.i) 

(l) Var. < Per_ fil-me. eli che zr;' 'sti favelari - (2) Var. l' · 
desquaquara - smonnare _ (4) Var. • El o Yol •.' ·om più fìcla segretessa mia. • - (3) 
tantinin 'vansf• • _ (5) Se non con.sentite che milrio, co'in, portfL • Mé volaravo un 

solu; in una stanza, io cambio di casa. 
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Il secondo sonetto di quel giorno, anche questo, con lo strascico, é 
scritto in nota un poco più seria del precedente; e porta la dedica a ... Re 

nato Cm·tesio (!!!) - Come diamine mi capi tò in testa il Descartes? !. ... La mia 
teorica esplicativa del sonniloquio aveva - cosi pareami in quel momento -
qualclH~ cosa della dottrina di Renato, là dove parla (non so se la frase può 
lasciarsi passare) della sensitività insensitiva degli animali... .. (l) 

De'l homo la r azon, la s·.\ consiensa, (2) 
in cm' parla, dormindo, Mé no c:1to. 
De razon, de consiensia manca el ato 
onisénpre cò 'l' anema no pensa. 

Zerto suzècle el sogn ilochio (3) sensa 
sinti-capt-wlé: donca 'l zè un fato 
de'i su/i ne·rvi 'in moto. A mé par mato 
eu' zé con tmdi tar de 'sta sen tensa. 

Le fibm de'i gno' nervi, a un mòto llàe, 
forte e fretitHmte, ot.ièn' fazili t<'te 
tle ju·o!lìtse' quel moto; e cò se jlarte 

la cons'iensia, o sia 'la sta in !lesparte, 
i nervi suli i' f<t' rpt•~la funsion, 
sensa che là iutervegmt la razon. 

'L sogniloquio zé un fato fizi olozico 
e n in te in el o el ha de psicolozico; 

e in 'sto fato Mé vego un argomento 
per crée' che el' ànema no zé 'l s trumento 

fizico tl'ela, (intendo el corpo sovo), 
perché co' quel senjlre no l'aritròvo. 

~Iai, mai la rssensia uo va via !le là, 
'mlola co' 'l èsse' sovo eia 'la sta. 

• JJ{ecanico qua un fato se varcìve .. .. 
e a R c1utto 'st' idea se 'costm·àve. 

* * 
Nel nostro appcwtamentino-sof!itta tutto era pace, con tentezza, pienissi

ma soddisfazione. Le prime ad essere pienamente soddisfatte erano le due 
sorelle, che, nella loro qualità di padrone, costituivano lo stato-maggi01·e del
l'ambo dozzinante. Esse, le povere e buone creature, aveano affi ttato la stan
za, e ottenuto un nuovo dozzinante, in sostituzione di Omega... « Ti vedi, 

disse a me un giorno la siora Fior : ti vedi, quel anzolo de sio1· Carleto ne dà 

una zvanzega de più che Omega - dodeze svanzeghe in un ano - e'l zé ltn sior 

cttsì pulito. Noaltre poclemo ben 1·ing1·aziar el Signor .... - e semo contentone! » 

La siora Fior continuò a parlare ..... ; e io? E io, in quel momento, pensavo 

(1) Io dava, allora, alla dottrina di Cart~sio il. senso dàtole da. un nii~ prof:ssore. --: (2ì RiJ?eto .ciò 
che ho detto altrove :Le pa,role, che 111 !at111o ha,nno la d es111enz~ m entza, e 111 1ta!Jano m enza, 
in g radese possono avere tan~o la terminazione in cnsa, che quella in cnsia. - (3) in gradese 
storico si ha sonilochio e sognitoch~o . 
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alle sentenze filosofi che: cl1i è co11te11to di quello elle egli ha, è felice, anche se 
non possedesse nessun capitale, nessuno stabi7<'1 nessu11a Cl"lè<a .... -La limitazione 

dei desiderii è felicità o quasi ..• - ]~((, p1·ogressione dei clesiderii è la ?:ia 
delTa paenne infelicità - chi (i·e1w i p1·op1·i de::;iderii, e è<ct !imitarli a quello che 
possiecle1 è 1·icco. 

E « semo contentone! , Queste parole la Fior aveale elette nella. 
mia sta.nzetta - nella quale YeniYa quando Yole\-a. Per lei non ci era anti
camera. Picchiava alla porta e, nello stesso tempo, entnwa, otto volte su 
dieci, senza attendere l' Aranti ! Qu<mclo ella fu usci ta clal mio bngigatto, io 
composi le rime seguenti : 

( J ) O lK''·0re ...-ecc i n~se, <ju~nto poeo, 
a y(>Jtre Yòl , per dù -Ye la 'bondansa ! 
Cù 'n te' l~ crè:nsa \·é' de pan n n toco, 
nn g r<11l10 fitlin l in té la stansG, 

una fassina sn'l f ng h ér e nn soco, 
(:2 ) de' i l"i si lé>nghi, a-1 '-hora che se prnns:1., 
u n cléo cl e q nel, che mai g nissnn ±:'t ccioco, (3) 
zé tado che ve basta, e anche Ye ''·anza. 

E ([11<1. de-fronte , in casa cl e'i gra n' sinri, ('1) 
co' sie casali e noYe ser\· i tt11·j ) 
gran ' banchiti e gran' lmbi t i co' i fiochi, 

i' zé' scnntin ti e i' se sén te' pi tochi!! 
_-\h clonca : ett' 7.é rir,o, eu' opulento ? 
Nòme eu ' 7.é tle quel ehe 'l ha contento! 

Cu senpre vòl dc più ..• ' l 'yéssa miliuui, 
'l zé più pitoco dc zerti strassuuL 

Qnisti , cle spesso, mitgnrt' la polenta 
co' l 'pitì to de'l' ànema contenta . 

L 'òltru, co' ]issi e fri t i, in tola, e rn sti, 
mai content <L no pòl duti i so' gusti; (5) 

senpre q nel , elte 110 'l lw., co'! enor el ceiama. 
~Iischilt, ' i ma11ca senlll'C quel ehc 'l brama. (G) 

'L ha sie carosse? El ne voràYe se te. 
Possàe d 'arzento "? Sì, ma, povarete 

'i par'; el le voràve clnte cl'oro ... -
7.é' le sò ' brame tle miseria un ehm·o, 

che lo st1·8nze', lo s tràngola ', lo 'màssa, (7) 
perchè, per elo, quel che 'l ha zè massa· 

JlOCO, senpre .... - I\Ia vòltre sodi s fàe 
de'l pocheto, o vecciusse fortnnàe1 (8) 

(1) In Quel tempo e in quel/a, casa,: io imparai lr:t fìlosofin del < poco ~ suffit~z·enle alla, corpoi'CCf> vito~ 
j'elù;e di un uonw. Quelle po1.:ei'e 't.:er;clde{le Jiu·ono 11er me una ,rp·runle .~cuoia del poco, che ùasta acl 
a~.:ere la f"elieità r:m·Jw1·ea. Si contenti Ja rana del suo coTpicci uolo1 e sar ;1 felice . Vuo] essa quel
lo della pecora? Sarà infelice . I clesiclcri di lei soverchi la puuiscono con la infelicità. (2) Var . 
c de' i tagiin .. u1i a 1P-hor a che se 1n·ansa"' - (3) Vino 1egg·i cro : leggiero, c1ìe non ubbriaca. -
- (4) Era il palazzo di una r icch issima fUn1ig lia: due figl i della qual e si mostravano scon
t enti del loro stato. Attendevano l'eredità tli uno zio, con veemente bramosia ; ma lo zio , mo
r endo, non lasciava loro che un piccolo ricordo. Di tutto il r esto della sua g;·ande sostan za 
avea disposto per opere di magnificenza e di beneficenza. - (5) Var. • mai continti no pòl' 
r ènde' i s6' gusti • - (6) Var. • 'i manca, povarin! • quelo ch'el brama • - (7) lo uccido
n o - (8) Var. • de'J pochetin , o veccie fortuniLe. 
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no bramniHlo tlc pilt ile quel che 'vè', 
ricùnc senprc c in gTan' 'llOII{lansa sé': 

e questa zé richessa, a eu' 'na tnssa 
méte propÌ') no i' pòl'-per quanto i' fassa'.-

Mé vego tasse senpre nòve inpòste; 
zé 'sta-quà senpre ezente da 'le inpòste. (l) 

Scritti i versi, qui riportati, mi venne in testa di mettere una paren
tesi fra i molti capitoli fatti, e quei pochi da farsi, del mio studio sul son-
niloquio ...... E questa paren tesi contenne una specie di clisertazione sulle feli-
citù possibili in questa povera vita umana, che noi teniamo in un conto 
maggiore di quello che si merita. Sono quattro.... (diteli numeri, pa1'a.qmfi, 
capitoletti, quello che volete) .... , dei quali do qui il riepilogo, perchè questo 
fu scritto in graclese. 

« Vera felizitàe, se'n tende felizitàe ctc·rna (che no se poi sfantà) e scnsa un tJn (in
" finita), no se pòl catà che 'n tè 'l' eternitàe e 'nte' le brassie de'l Ycro infinito, che zé 
« Dio. E despùo c.he el' anema humana la se sente portagia cla'l so 'instinto a •tuesta 
" felizitd e ete1·?w, sensct tJn, scugna di che la so natm·a zè creagia pe1· quela, e che 'la 
• pòl ot'ignl-la, mzunze'-la ... Se-nò, bognaràve dì che la N a t ma Crea tora ha inganào el 
" spirto human ... - e, dào questo giudissio per vero, no polaréssemo pitl crée' a ninte, 
• perchè eu' 'ngàna qua pòl 'nganà là, e ... per cin to ... - ssetissismo, cionca, universal; in
" zerto anche se sia vero che la N a tura Crea tora ne ha 'nganào in 'sto ponto, inzerto 
« se sia vero el assiomo, inzcrto se, mwhe, cl inzerto 'I sia inzerto . 

..... • Ma in 'sto mondo-de-quà poléno 'spirà a tre felizitàe', e consiguì·le. 'Ste tre 
• felizitàe' 'le zé' la pièna sodis fassion de 'le tre a tivitàe' de 'l 'Anemahumana - Felizi-
• tite sensibele o corpora! (che sta 'ntè i sinsi de'l corpo); Felizitùe intelctuitl o ras
" sional (che sta 'n tè 'l inténcle' de'l pinsier); e Fclizititc l\Ioi'al o dell'anema (che sta 'n tè 
« 'l spirto creào per la virtue). 'A sté' tre felizi tàe se pòl incùra dà 'l nome de • felizi
• the !le' l' èsse' (o pole nostro) anèmal (o sensuàl) - felizitite !lei' èsse' (o pole nostro) 
" rassional - e fclizitàe tle'l èsse' (o pole nostro) mora!. 'St' ultima se polarave dì-la, 
" se se vòl, anche felizitàe de'l'anema e de'l cuor, per adatà·sse a'! favelà de'l populin. 

" La stra' per otignì o razonze' la f'elizitàe sensibele o C01]JOml zé questa: Conten
• tù-sse de'l poco in duto quel che resgnarda el ma.gncl, el béve', el vistz-sse, el habita: Ma
« ,gnu poco e san, zibi naturali e no artifiziali, cuma i pastissi, i guluzissi ez. ez. La 
« cnzina artifizial ha portào 'nté 'l' humanitàe, più che oltre cause, la infelizitcìe sen-
• sibele o c01·poml co' la so corte de malatie- e 'l mazordonw ... - la brevitàe de' la vita . 
• Nnté i tinpi primi-primi, i homini i' vivéva' amundi, e i' gèra' ziganti, anche perchè i 
" bevéva' aqua e poco vin (sendo' poche le vide), no i véva' caghi franzisi, gni Kclerinc 
« todesche o s-cci.ave, che féssa' tanti pastrocci, unindo in t'un mismas que),) che la natu
« ra véva separao 'nté 'i canpi , mari, munti, e laghi. El gran cogo nniversal gèra el fogo ... 
• la Kelerina el bon 'petito. I' rnstiva' i agneli su le bronze, sensa salse; el pesse su'i 
• carbtmi, sensa intinguli ... i' bevéva' aqua fresca ... a sazietàe (cuma qua de sio'ra Lu-
• g1·essia e siom F'io1· ... .) E i vivéva' seculi, e i gèra' olti e rehusti, olti cuma i ziganti, 
« rcbusti cun{a i rùveri... Despùo de'la irussion de'i coghi, le piatanse artifissiale ha' 

(l) Var. c Végo ani di.' na niova tassa inposta; • c 'n1a i finansieri a questa no se 'còsta'. • 
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« fato rovini! i s tomeghi ... : e quatro, sie' vini, de quatro e sie qualitàe, che Yolé' che fas
« sa' n tè 'l stomego? Hebrei e sama.ritani, barberi e romani, gt·eghi e persiani i' se con
• bàte' inté qnel po,·ero stomego - e i te lo sbrèga'. " Creé '-me a mé: La cusina e la 
" cantinrt ha 'mass:to piit zcnte humana che no le lanssie, le spade, i spaduni, le fres
< si e, le balis te, i s-cciopi, i s-cciopet nni , i ca.nuni , le bon be, la metrùgia. :i\Io' yardé' che 
• vergogna, e che desperassion !' In 'sto secolo de' i lumi zé stàgia inventagia una sien
" sa de'l cogo, che el' h::t, i s,\' manurtli .. .. E che coss:t se propòn e-'la sb ssiensa? Forsi 
• de 'limentà el homo co' zibi sani ez . ez. ? ... No, 110 ... 'Lrt se propone de cr~ta, de 'nven
" t u mezi per roHtcutù la g·ola, a eu' pùl pih 'ntrù i CO!]ld ... E po'? Cu' crepa, zé ere
" pào: e eu' zé crepito·) ì'ien sepulìo, cl esmentegùo - e, pezo pre elo .... - Vegno a'! visti. 
• Habiti hvgnr~ Yè' sìnplizi e de poco valor. I ' s i:1' pur fa ti co'gusto, perchè el 'ar te de-
• ve èsse' respebgir~ in cluto, e 'l belo b:1 cleri to d' èsse' recognossno per duto; mr~ che 
« ocore volè' h:1biti pressiusi ? I' .zé ' causa de infelizib\e .... El eontaclin 'l volarave quii 
• de 'l artesan; el'artesana quii de'li\ siom comun, la ~iom comun quii de 'b prenzipessa; 
• la prenzipessa qnii de'la regina de 1\Iosco,·ia .... - e via cussì. - Aclonca poco e san e na
" turai el 11W!JIH~ e'l bére' - puli tin, 111[1 senpli ze e poco costoso, el visti. .. E 'l habita? 
« Senplize e san. Nnté i tinpi antiglti, c6 i homini i' vi,·éva' sèculi, no 'zistha' palassi ... 
• I grandi edifizi bc•gn:1 la.'ifti-li per le nassiuni, per i populi, e prima per Dio. - Fé'-le 
• pur grande le Ccese, gra ndi i stabiliminti pnblichi ... , cnma i Ufizi, le Scuole, i Tribu-
• nali ez. ez. Per elo, el ~ndivi cluo ch'el se conténta' de picola e sana e pvWa abitas-
• sion. Pi• l clnrmì ben el povero mariner 'n t'una snfi ta; e dormì mal el ricon int' un 
• Fili, inf1111a Tulyuì , int'nn l'otican, int'un K1·emlin. Conclnsion: per razon ze' la pri-
• ma lpiit bassa) felizitùe, quel1:1 de'l corpn, limité' i Yostri disiderii al poco, al san, ez. 
• ez. l ' ardé' cht- fimi de mamuli , de putele, de homini e de fémene lunzi da'le zitae, zc\, 
• in garghe valon, sù, in garghe cncùssolo de munti, e in garghe isola ... Là, in quii laghi, 
• la fel izi tà e sensibcle, o corpora] , 'la zé quasi zeneral. No cussì 'nté le vile rénte le zi-
• tàe .... . Perchè? Perchè le tentassi un i de quelo che contadini e contadi ne Yéghe' 'inté 
• b zitàe, fil crésse' e 'nziganti in qnele ùnemE> i clisiclerii .... Oh che vogia de magna, 
• béve' e vi sti e ve stansia, cnma i zitaclini e le zitad ine ! !. .... e '~ te vogie 'famàe, e 
• 'ste brame in fogite, e sti disiclerii 'ndiavolai, che no pc\l' dèsse' soclisfai, consùma', rode', 
• m:1rtul'iza' quele mischine cràture !. .. 

• La s tra ' per otignì o razémze' la felizitcìe 'nteletual, zé quela de 'l studia, amuu-
• di-amnndi-r~muml i , co ' amor e constansir~ .... Mr~ stnclià che cossa ? ... Prima quelo ver ' 
• cn el homo se sente in eli nào ... . Studiando acussì , 'st' homo el v ignara a savè purassè 
• amuncli. E sto savè zé la sorgen te de'la felizitàe segonda, più olta de'la c01·poml - la 
• fe lizitite de' la men te ...... - E se 'st' homo no'! pol tssa studià quel che 'l vòl, ma 'l do-
• véssa studia qnelo che yc\\' i al tri ... , metémo-dì le cosse che zé' i doviri de'lr~ profes-
• sion , in o! tri te rmini , le còsse che dà' a e lo el p an ? ! Ch'el stùdia' inp1·i1nis 'ste-quà; 
« e pùo, co 'i 'vansa tenpo, ch'el se clevérta in quii studiari de so inclinassic\n. - E no 
« in tendo che s 'ebi:1 cla studià, nome 'nte le schuole, Homero, Zizeron, Vergilio, H01·assio ... 
" El mariner el pòl stud ià in barca .... d uto quel che vòl per un mariner de primo orde-
• ne; el sotàn el pòl stucli>t, sapanclo, cinto quel che vòl per .:leventà un 'gricoltor de gran' 
• bmvnr8.; •; cussì cle dute le professiuni. Zé più felize un fràvo, che sa fà nn machi
" nismo de v;ran ef"eto, che un zeneral che no sa comandà un ezercito in batalgia, e un 
• poetassì n, che fa un poemo de versi cl igni d 'èsse' bruzai. 

« La stra', per otigni o razéìnze' la felizitàe 11W1'al, zé quela de vive honesta
" mentre- quela de pmticà la vi r tue e fugì el vissio - qnela de amà Dio sora oui cossa, 
• e 'l prossimo cuma noltri stissi - quela, a dì più curto, de no cométe' pecào ..... - e se 
• se ha perito, de pinti-sse de Jongo, e cle fA, per nn pecào, almanco sete opere bone, con-
• trarie a quel pecito stesso .... Se fé' acussì, ve siguro che nté la vostra consiensa varé' 
« 'na pase de paradiso, 'na suprema speransa per el de-là de' i sepulchri, e nna spessie 
c de Sol, che 'luminerà anche la vita vostra corpora} e guela rassional. .. Ma per no co-
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« méte' peciw, che scugna f:\? 1\iéte' in pratica' ogni dovè - de relizi cin, de patria, de 
• ufizio, de famegia, de amizizìa, de comerzio, de zozietàe. - De qual relizion ? .... De' la 
• vostra .... .. - de quela a eu' la vostra consiensia crée per convissiuni profonde, e no per 
c una finta, za che gnissun, gnànche un pagan, pol f:\-sse christian per finta, gnissun, 
c gnànche un monsu lman, pol 'nd>t d rio de Giesil p er finta, co' ipocrisia; e zé ben megio 
c un'ùnema filozofìcr., ch'ebia la sola reli~ion natura] o rassional, che un cathòlego zvodo 
• de fede e pien de ipocrisia, cofù zé stào Giuda Scarioto. 

« •• •• Ma in duti 'sti tre urclini de vita vòl tignì fermo a'! prenzipio: gni massa 
• puco, gni stmmassa, che vìen a dèsse' el prenzipìo " in medio stat vù·tzts de'i filo-
• zufì scholàstighi, che no'! zé sòvo de ili, ma de Aristotele, che no'l zé gnànche <le Ari
c stotele, ma de'l senso comun- e che i franzisi elise' • le .fuste milieu • , i 'taliani «il 
« giusto mezzo , e 'l catichismo rassional de'i Chinisi « la tenpe1·ansa fissa , . Sensa de 
• questo no zé ve1·itàe, uu musica, o annunia, no cosmos. No veritàe, perché la veritàè 
c zé nòme là che no sia gni masse! poco, gni st·mmassa; no armunia, perchè la armunia 
• no zé là che 'na nota sia piil bassa o più fort e, più debole o piil oltct de quelo che 
c va; e no, in zeneral, el cosmos, perchè el cosmos, o universo, ze un concégno esato 
• (ve1·tunt ad w mm) de dnti i azin ti, de dute le forsse, de dnti i esseri particulari, che 
• va' e che vièn', che tira' e che mòla', che se lièva' e se sbàssa', che se strénze' e se 
<< slàrga', gni massa poco, gni stramàssa, ma quelo che vòl, o sia che va ben ... - e, fando 
• duti el so' moto, vien perfeto el moto conplesso o universal. 

c Questo zè 'l riepilogo de'la gno fìlozofìa su'le tre felizitàe; ma me manca de eli 
c 'na cosa, de fa 'na granda racomanclassion ... . Che zé? P er otigni 'ste felizi tàe, bògna 
,, inpetrft la g1·assia de Dio ... E cumò se poi inpetra-Ja? Co' la preghiera. E da eu'? ... 
" Da duti quii che crée in t'un Dio; e dnto 'l mondo crée, che ha una relizion - se no, 

· c cuma dise i clutnri de fìlozofia, 'na relizion posif.iva, almanco la relizion rassiomtl -
• la relizion sora-positiva, (l'un g-ran sintimento de Dio. 

c E se, despùo fà e brig:\, no polé' razonze' garguna de 'sté felizitae, che consegio 
c hè-Mè da dà-ve? ..... Responclo: La felizitàe mora! zé n té 'l arbitrio vostro. - Perdùa 
• la 'nossensa, ve res ta el pintimento ez. ez . Questa polaré', clonca, razònze-la, basta che 
• abié' una bona volontàé de fero. P er le oltre no hè c.he da racomanclà-ve la passiensa 
c e la fede - passiensa a'la stoiat, e fede a'la graismw. In fin de'i cnn ti, despiw de que-
• sta romàgne l 'oltra ezistensìa, in eu' saré' recon pensai. - E se garguni ve elise' de no, 
• Jassé' cbf\ t càntct' e che i' sùbia'. E se i ' ve prédica': Gnissnn ha vegiw quel che zé 
• de là - clomandi'-li se ili i' ha' vigiw quel che de-là no zé .. . - e pensé' che qua fra el 
c no e el sì, zé piil prndensia el sì; e indola zé più prudensia, zé piil virtile, e in dola 
« zé più vir tue, zé più ben pre duti, anche pre ili-quii ... cavrnni- (scuzé' pe'l termine poco 
• zint il.... - ché garghe volta i ' fa' pèrde' la passiensa). - E se i ve repete' che la dotri
« na de'l fìlozofo graisan la zé una Jilozofia veccia, responclé '-'i che i' ne daga ili una 
« de niova, che sia megio' - che, de'l resto, anche i assiomi, anche el do (ia quatro- otto 
« zé' vecci vecciuni, e, clnto ziò, i' zé' senpre piini de fresca veritàe- ansi i zé' viri pre
• chè i zé' vecci - cuma in oltro argomento scriveYa Cartesio .... • Idcoque vcrissinut 

c quia autiquissinm. • 

Lo scritto sulle «tre felizitàe' » mi era stato inspirato dall 'osservazione 
di quelle due buone sorelle, di quelle due gioviali vecchiette, di quelle due 
diligentissime e onestissime mie albergatrici, dall'analisi psicologica. e stori
ca delle quali io aveva imparato che ht povertà e l'oscurità non impedi
scono la felicità, precisamente come la ricchezza e la famosità non 



guzgo:tH'tl~izcmw tìea~a fl!lt~e!icità ••••• E Yer;1m ente elleno, ignote donnine, 
erano in possesso della felicdù de l corpo. S:tnc tutt'e due, auco per chè rego
late nella Yita , e. pcrcl1 è si contcntasano di quel pachino c sempre ~cmpli

ee, che clicca.no essere per loro anche troppo, mostraYa no una dozzina di an
ni meno dei positiri, ch e in realtit port;tYano sulle schiene ancora diritte; e 
cla un quarto eli secolo non aveano a1· uto il doloroso onore d'una visita di 
quei mccì ic:i, che sono c rispet tabili e necessari - m:t che Dio te1jga alle lar
ghe cla Yoi. .. e da me, quan to più è possibile, - alle larghe, come medici; 
e pur allo coste, come n.mici ... . 

Quan to alb f'elicitù intellettuale, la possedevano in questo e con que
sto , che - esse ndo cuci triei " d i bùu ,co , e ricamatriei , si erano date allo 
studio di una s.ifatta opera d'ago, con Yern passione; e aveano saputo pro
cacciarsi in essa tanto Yalore, a dir così, artistico, che i lavorii lor•), sem
pre onosta.mente eo mpiu ti, e ma i esorbitanti di prezzo, e spesso distinti per 
qualelle non comune pregio, le aveano r ese rinoma te, e dentro del quartie
r e, ed a nehe fuori eli questo: di cllè le co mmissioni piol'eYa.no. La felicità 

momle, poi, l'ax eano intiera., o quasi: I dieci coilwllclam.enti della legge erano 
dn, loro osserva ti col ri gme ma~simo, e tutti quanti i comandamenti del cuo

r e buono, nella ·sua se mplieitù candida, del euore più gentile, più cor tese, più 
pietoso, più nobile : eli <2he la pace delle anime loro non trovaYasi, per quella 
parte, in perieolo, mai .... C'ora, a dir Yero, un po ' ln lingua elle g uastant ... , 
ma, sfido io ! il loro sesso, la loro condizione di albergatrici, l' altro di cuci-
trici e n contatto eon :tltre donnette .... non sono, forse, circostanze attenuan-
ti ? .... D'tdtroncle, qni sine p eccato est ... si lC\-i su ... e venga ... Non verrà nes-
suno, e sopratutto non ei ve1Tà nessuna !. ... 

E la bontù di " siora Fior , e eli « sior a Lugrezia , era stata notata 
presto anehe da sior Carletto - il qu ale, in centratomi, una ma ttina, per 
istradn, saletto, com e il solito, mi si aecostò, per salutarmi e per dirmi, an
zitutto, che era stato da ll'Abatino '\ per ringraziarlo di avergli suggerito di 
venire dalle signore L uc1·ezia e Flora ...... quei do anzoli de creature ..... Si, 
anzoli .... ; ma permettete, amici, ch ' io faeeia. una sottrazioncella, scorso ap
pena. un minuto dopo le stesse mie somme, che io ùweia un immediato er

utta-corrige .... Si, an.~o li ; ma, tuttavia, i peecati di lingua non si trovavano 
r egistrati, per loro, nella Morale pratiea .... tant' è che, in quel momento, il 

« sior Carletto " mi toceò cl e' miei sonniloquii; dci dispiaceri nei quali, per 
quel difetto, io era endu to ; del s ig. <l>. n. , della, Contessa .M.; della madre 

di Ernestino ; o fin anco del mio studio (che egli intitolò libro) sul sonno, 

sul sogno in generale, e sul sonniloquio in par tieolare ... - per dirmi : ,, Cit
" ro Scaramnzza, lo stanzino, in cui Ella si è ritirata, dopo il eontegno eon 
« Lei eli n., è molto angusto, poco arieggiato, appena per un'ora visitato 

" dal sole .... Ritorni nelb stanza grand'o:, nel Camerone, doYe io sono solo, 
" e, quasi perduto in una piazza, e dove Ella dormiva e studiava col sig·. 
" n ...... Pa rli, poi, Ella nel sonno o nella, veglia, non ha nulla da temere 

« da me ... - e se sta sù, la notte, a scrivere, può farlo anehe a suon di tam-
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« 113:nro, che io non mi sveglierò. Il mio sonno è duro...... come la mia sa
" ~l\lllte ....• ~ 

Ah, chi aveva contato queste cose a « sior Carletto • ?.... Io dissi, al" 
lora, fra me: 'La fu, proprio, lei.... quella chiacchierona, che mi aveva pro
testato, che non avrebbe fatto eenno ... mai, rnai, rn,!i - a nessuno, a nessztno, 
a nesswzo ..... - Del resto, tolta la lingua, e l'una e l'altra delle due sorelle, 
erano puritane ..... Aggiungo, tuttavia, che a somme e a sottrazioni fatte, io 
non avrei potuto g·iurare : " Le notizie vennero a Carlo * dalle mie padro
ne di casa ... » - La storia di quel capitolo delht mia Odissea era già nota 
ad altri parecehi.... - Lascio, dunque, li la faccenda, per dirvi ehi era « sior· 
Cm·/etto » • 

Chi era, egli, .il nuovo dozzinante, il nuovo mio contubernale? Ve lo 
dichiaro 'con tutta sincerità, e con tutta sicurezza di non essermi ingannato: 
Era un'anima bella in un C01"JJO virilmente bellissimo. Fra gl'inquilini di quel
la casa, che aveano dato a me il sopranome di « furlan muto » era stato 
dato a lui quello « di Granatier ,, anzi di « bel granatier » - Tutti, uomini 
e donne (e specialmente queste) lo trovanmo di una virile bellezza non co
mune. Era alto, ben proporzionato, robustissimo, agile, di modi gentili. Quan
do io vidi, la miseria di trent'anni dopo quel giorno, Panlo Fambri, patriot
ta, letterato, soldato e gentiluomo italia no, mi sorse, sull'istante, nell'anima 
il ricordo del mio buon Carlo * e sulle labbra un Ah ... Quctnto ha del pove
ro * * qztesto bel Signore !l - Carlo * potea dirsi, davvero, un'anima bella in 
eorpo bellissimo. - In lui non mancava che la coltura classica eli <P. n. Era, 

agli occhi miei, una grave disgrazia; ma compensata però da tante belle 
qualità ..... Le nostre anime si sentivano, si intendevanò, si volevano sorelle, 
e la mia fu a quella di lui sorella, proprio, s0rella, finchè la morte me lo 
rapi '' nel mezzo del cam min de la sua vita», mentre combatteva da prode, 
anzi da eroe, per una santa bamliera- Ah, povero e, nello stesso tempo, fortuna
tissimo Carlo, quanto mi duole di non poter qui pubblicare, per glorificarlo, 
il tuo nome !. ... Debbo far l'oloca usto di una parola, per coprire altri... Quan-

to me ne duole ! ! 

« Ma che cosa ha questo signor Scaramuzza, che tace sempre?! » Co
si durante il pranzo « sio1· Ca·rletto » a lla. terza tornata, dopo il suo ingres
so tra i commensali di « siora Lur;rezia e siora Flor » - E a queste parole, 
che erano rivolte a lei, la signora Fior rh;pondeva « Cossa la vol ? Per 
gnente no i lo ciama el « {n1·lan muto ..... , El xe sempre sta così. Dal zorno po' 
ch'el se ga messo in testa de scrive1· un lib,·o sul sonno, e sul soniloquio, el par 
cle dì sempre inclormenzà ...... e'l passa la note a strolica1· .... » e sior Car-

letto « Gli faremo ri cuperar la favella. lVI' impegno inta,nto di fargli dire 
una parola, qui, sull'istante..... Viva Pio IX! Scaramuzza, avrà Lei il eo
ragg·io di non rispondere: Viva? .... E io risposi quel Viva desiderato. 
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Carlo * sta.Yasi in prinw.1fila. fra gli entusiasti di Pio IX .. . - un antipo
de di (t>. 0 ...... Qual' era la. vita di C."? .. .. Nell' Uffizio giudicavasi il più di

ligente, il più esatto e il più laborioso degl' impiegati del suo grado. Il ca
po di quel Di cnstero, un boemo-tedesco di una severità famigerata, disse al
l'Abatino. nmi co mio: Se tutti gl ' impiegati dello Stato fossero come Carlo*, 
basterebbe la metil di per sonale negli uffi zi pubblici, sar ebbe risparmiata la 
metiL elci tanti milioni, che Yanno sciupati oggiclì, e lo Stato sarebbe servito 
da anime pure eli ogni colpa .... E la vita privata eli Carlo quale appariva 
essn a noi"? ... . In tutto e per tutto, quella di uu g;ova.ne virtuoso, eli un fi. 

glio esempl;1re. eli nn fratello affettuosissimo. - Figlio di povera gente, ma 
di snngue nobile, eg-li aYe\'a v n titolo, di cui non usava mai ; e l' udii dire, 
scherzando: Che cosn conta eli metterei a contw· delle nostre contèe, se nul
la c'è cla contrn·e, e se niente si tonta al mondo"?! Ma per mè egli contava 
molto. 

Un giorno gli uscì eli bocca questo di scorso, che finì in un colloquio 
fra mc c lui: " ~on può credere, Scaramuzza, quanto mi dispiace eli non 
« snpere nè latino nè greco nè tant'altre cose.... Il povero papà mio e la 
" po,·era mia mamma non ebbero mezzi ... e dovettero contentarsi, per me, 
" dei certificati delle scuole Reali t:uperiori ~ ma la mamma mia, mi ha clet
« to un giorno : Carluccio, non potrai essere t;n dottore, nè un professore, 
~ nè un <wvo c: ato, nè un ingegnere ... Iddio ci ha voluti poveri! l\Ia tu po
• trai e;;sere qualche cosa di più - potrai essere rirtuo;;o. - Laureati da te 
« nel dottorato della virtù. Non puoi essere Dottore in Legge, in l\IPclicina; 
« in Filosofia, in l\Iatematica "? Laureati da te, cogli atti pratici, in pietà ver
" so Dio, in patriottismo, in prudenza, in fortezza, in temperanza, in giu
« stizia, in castità, in modestia, in umiltà . 

..... Tu puoi procacciarti tante lauree quante sono le virtù morali e le 
" loro derivazioni.. .. A Dio piace eli più un dottore pratico in pruclenza-giu
« stizia-fortezza-temperanza, che un dottore teorico in giurisprudenza e fi
" losofia morale .... ; piace di più un contadino semplice e v irtuoso, che uno 
" stesso dottore in teologia, di costume scorretto .... » E io a C. « Quanto mi 
" piacciono ora, signor Carlo, queste idee della mamma sua, e quanto eziandio 
« mi sorprende di sentirle in bocca a Lei ! » << Perchè ? .... » << Perchè sono 
" passate, una volta, anzi più volte, per la mente anche a me ! Erano co
« me stormi, o meglio, brigate, o meglio ancora, come schiere di idee, vo
« lanti per un'aria, senza materia tinta, e che fermavano il loro volo nella 
.. mente mia al modo che fan le brigate eli mazzm·i (eli germani), quando 
« nella laguna eli Grado noi si va a quella maniera di caccia, che da'miei 
" compaesani si chiama • andà in posta » ... l\Ia la l\famma di Lei, sig. Carlo, 
« è colta, e pensatrice, a quanto mi pare ... • <<Ella fece gli studi per maestra, 
« profe.;sione che non potè esercitare; ma si coltivò sempre, legge e seri
« ve benino in prosa e, alcuna volta, anehe in verso... e dà l' istruzione e la 
« educazione alle mie care sorelle. • << Quanto volentieri farei la conoscen
« za della mamma sua! Quanti sono in famiglia ? » « Babbo, Mamma, tre 
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sorelle e io . . .. ~ « Che età e che nome hanno le sorelle ? » Giovanna, 
« che chiamiam Gina - Marina che chiamiamo Marinella - e Catterina, che 
« in casa chiamiamo Catinetta, e che i cugini chiamano Grazia, perchè tenu
« ta a battesimo dalla loro :Mamma, la quale ha nome Gmzia. - Esse verranno· 
• a trovarmi - forse, con la mamma. - La Giovanna ha diciasette anni, la 
• Catinetta quattordici - la Marinella· sta nel mezzo. , " Tiene Lei, signor 
• Carlo, corrispondenza frequente con la famiglia'? , « Corrispondenza di 
• spirito in tutti gli istanti, corrispondenza di lettere due volte al mese. E', 
• di solito, la mamma quella che scrive; il papà e le sorelle ci aggiungono 
• la loro riga, come un poscritto. Le mostrerò, se non Le dispiace, qualche 
• lettera della mamma. Vedrà come ella scrive. » .... 

La famigliarità diventò, in pochi giorni, fra me e Carlo, am1c1zia -
un'amicizia cordialissima, che durò .... fino alla morte di lui- morte che non 
mi cancella dallo spirito il ricordo affettuoso dell'estinto, nè lo cancellerà mcti, 
dacchè io sono un po' diverso da certe anime, pur buone e onorande, ma le 
quali tolgono via, con diligm1za, dai pensieri loro quelli della morte, dei 
morti, dei cimiteri, delle tombe, ehe trovano pieni di melanconia funebre, e 
che sanno, mi dic.eva un poeta dell'allegria, troppo del becchino. Per me nei 
cimiteri nascono i fiori della vita immortale; per me sulle fosse fredde è 
più nobile, più alto, più gentile, più sublime e più caldo l'amore; per me 
sui sepolcri delle persone amate sento un'armonia di serafini, la quale mi 
ripete, tra concenti ineff~tbili, quel precetto santo e soavissimo : Fa agli altri 
quello che vorresti fatto a te ..... - e quella muta e pur potente parola, di 
misterioso sentimento, di arcano presentimento, di universale consentimento, 
che significa : • non ti scordar di me· povero morto tùo, povera niorta tua, 
che ti aleggio a lato, non ti climeuticm·e eli me, pe1'chè fu.i c1·eatu1'a sventw·ata, 

pe1'chè sono mo1'ta .... Ah, se fossi morto tu, e che io superstite, per non bere 
al calice della mestizia, ti avessi dimenticato, se io avessi caeciato via, co
me peusiero importuno, il ricordo di te, perd1è inseparabile dal ricordo dei 
sepolcri, saresti tu stato contento'? .. .. » 

Il mio buon Carlo *, che, a trentasei anni dalla sua mo.rte nobilissima, 
io ricordo, con amore vivissimo, veniYa un giorno nel mio stanzino per dire 
mi: ,, La mamma, Sebastiano, mi ha scritto, che ella non può muover<>i di 
casa, perchè il papà è indisposto ; ma che manderà tutte tre le sorelle, co
gliendo l'occasione della venuta di un'ottima signora sua amica, la quale, 
chiamata a V. da una necessità urgente, dovrà fermarsi per due o tre gior
ni.. .. Ecco qui la lettera ... » E Carlo volle darmene lettura. Non la. ho di
menticata più quella lettera, per la. forma, - modello, a parer mio, dello stile 
epistolar~ -,e non la ho dimenticata, massimamente, per il suo contenut0. Era 
un riscontro, che la :Mamma dava al figliuolo, il quale aveala preg·ata di 
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voler gli spiegar e, per z;ropl'ia norma, le r agioni onde la famiglia di un s-l!l!@l 

lon tano pa r en te era Yenuta in fier a e scandalosa discordia con tre famiglie· 
una del luogo e du e eli un p~;ese Yicino. « Questo giovane disgraziato (d'ice 

la scrittrice, e io ri prod uco il se nso della le tter a, non le parole) cr edea, tor

se, eli esstTO stato messo a l mondo, per fare lo s tupido e eolpe Yole mestier e 
di conquistat.or e di donne e di fn neiulle, valendosi della fort una, che non è 

affn tto un merito, eli a l' orsi una bella, un'attraente figura.- L o scioeeo, veden
do che le tri s te cose a nelai-ano benino, disse delle parole belle alla fa ueiutlla 

A., che g li cr edette, e nttendeYa da lui , di giorno in giorno, la formate do
manda per le nozze. Co ntemporaneamente disse le stesse parole bell'e alla 

fanciulla B. , - ed alla Yeclo1·eUa. C., le quali, eome la prima, a ttendevano da 
lui, eli g iorno in giorno, la formale domanda per le nozze. 

Un bel eli le famiglie delle due fanciulle e i fratelli della vedova ca
pirono che si trattaYa di un tristo m estier a nte eli eonquiste amoros.e, che 

non era affatto in cond izioni eli sposarne una ... , non che rre. Di qua g·li sde
gni legittimi delle persone offese, e lo scandalo .... E a questo punto la buo
na madre - Yiene agli am monimenti per il fi glio, quantunque sono parole, 
queste, eli lei, prec:ise - qu.aut·wnque io sappia. bene che tu non ne abbi,;ogni, fi
glio mio - Quali erano questi a mmonimenti'? - Di tali ammonimenti, conte

nuti in sei pagine (car ta Bath), dalle ri ghe fitte, fitte , do il sunto, che io 
scrissi, quel giorno, e cm~serYai per m ezzo secolo. « Anche quì il giòvane, 
« e l' uom o, in g·enerale, dee ri eordarsi del divino e umanissimo prece tto: Non 

« fal'e agli alh·i quello che non 7:0 1'/'esti f'atto a te. E tu, se don na, non vorresti, 

<< certamente, essere ingannata con lusinghe, essere tradita con promesse, che 
<< il prometti tore sa di non poter mantenere; e se tu fossi padre, non vor
« r esti che venisse in gannata tua figlia. Quando un uomo sa di non vole
" r e e non potere a mmogliarsi o perchè gli mancano i mezzi da. formare la 
« fami glia, o per ehè l'età non glielo eonsente, o perchè sonvi altre r ag·ioni, 
,, che a. lui vietano le nozze, non deve nè fare a tti, nè dire parole a lla don

« na, nè corteggiarla 0osì che ella possa credere aver e lui la Yolontà eli as
" sociare a l destino eli lei il destino proprio. Se lo fa, è un farabutto, è un 
« pirata della pace, del benessere, della felieità di quella povera donna .... 
"' Pensa, Carlo : Se un farabutto a moroso venisse, con lusinghe e con s~he
"' mi rom antiei, a ingannare una delle tue sor elle, che cosa parrebbe a te? ... 
"' Tu, ne sono certa, senti eli avere in abbominio anche la -~ola immagine eli 
" un cotal possibile figuro ! Dieono cer ti g iovanotti, e anehe certi uomini at
« tempati: « Bisogna compatire l ' amore " - « all 'amore tutto è lecito. " -
<< Queste sen tenze sono infami. - Per comprenderne l'infa mia, basta aver 
« nobile e gentile il cuore. Non vi è forza di a more, che legittimi il più 
« vile e più erudele dei delitti , quale i; il tradimento di una donna inno
« cente, che cr ede onesto un briccone .. .. Un uomo, che ha vero a more per 
« una donna, e che non può sposarla, cerchi tutte le vie per salvarsi da 

" questo amore, lo metta in fuga - e non voglia comporre romanzi crudel
e mente e abbiettamente colpevoli- lo metta in fuga, questo tristissimo amore. 
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" E se non ci riesce ? ... ; Lo chiuda in carcere perpetuo· - dove sia vietato a 
" tutti di vederlo - e, prima, alla donna amata, che egli non può sposare. -
<< - Qual è questo earcere? Il secretissimu suo proprio cuore; lo chiuda li 
'' dentro. E, non potendo sposare la donna, sposi .... la VIrtù, la Virtù gran
• de, la Virtù eroica ... , la signora dalle due bellezze sovrane - l'amore di 
« Dio e del prossimo - sposi un 'alta Religione divina, e l' umanissim ct ca
« rità. E n'an ti parrebbe, o figliuolo, un bel romanzo, codesto ? Altro che 
'' bello! E' un romanzo celeste, nel quale si trC! va una via che fa capo a 
« due paradisi - ai paradiso del cielo e a quel paradiso della terra, che è 
« coltivato dalla rassegnazione, dalla fede elevata e dal sentimento eli tutti 
« i doveri, comandati fino al martirio - e ehe l'an ima finisce per trovare 
« nella pace della coscienza << sotto l'usbe1·go del sentirsi pura , e dell'esser
« si voluta mar tire, pel' non contaminare sè stessa, nè altre anime .... E la 
« donna, da cui l'uomo è fuggito - dove la lascia egli ? La lascia co' suoi 
« dovt:;ri, e còn la inviolata pace sua propria, e con quella fortuna, Ghe può 
• venire a lei da altra parte ... Ma farglielo sapere, almeno, l 'amore che un 
<< uomo ha per lei.. .. al-meno questo!? .... . Niente affatto. Non è necessario. 
« Anzi è bene, anche per lei, che non lo sappia. Questa conoscenza potreb-· 
« be turba rla inutilmente .... E poi c' è un 'altra cosa da dire : Chi a ma vera
<< mente una donna qualsiasi nubile, o, per sua sventura, maritata, cui spo
• sare non può, seppellisca l'amore vivo nel cuor secr eto per sempre, e il 
« patimento che ne sentirà per questo ignoto sepolto v ivo, lo offra a Dio 
,, per la donna amata, lo offra a Dio, preganclolo eli dar del bene a colei ... 
• - e questo sarà, oltre che a more vero, un amore forte, un amore g·entilis
<< simo, un amore sublimemente santo - per il quale, in una od altra g uisa, 
<< in questo pianeta o altrove, egli avrà, qLw.ndo che sia, un compenso - im
<< perocchè nessun amore vivo, profondo e senza macchia, può andare pet-
~ duto ...... » 

Neg·li ammonimenti , ch::t la mamma sua, donna di un pensare elevato 
e di un sentire squisito, dava al mio buon Carlo*, indubbiamente, pe,r qual
che ragione a me ignota, io trovai verità e bellezza, filosofia e poesia as
sociate a la mpi di originalità; e quindici a nni più tardi io li faceva arg-o
mento di tre capitoletti di Etica, non agg-iungendovi di mio che qualche ra
gionamento filosofico, e le convenienti applicazioni alla vita dei giovani e 
degli attempati dei due sessi, appar tenenti alle classi agiate e colte. Sei an
ni, poi, dalla memorabile ora in cui Carlo, nel mio stanzino del III Piano, 
della casa N. 1:?02, mi lesse la lettera della mamma, che era degna, vera
mente, di aver figliuoli, e che, in più floride condizioni eli vita , avrebbe, a 
parer mio, potuto essere autrice di romanzi psicologici, interessanti il mon
d~ dell'anime seereto - e apostolo soave di una morale squisitamente pura 
e delicata - io scriv~va quattro novellette, cui nessuno vide, mai, fuorché 

gli occhi miei - e che intitolavo : 

• Psicologia e Morale negli amori secretl e senza macchia • 
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Eccone il concetto: Nella prima Gino rappresenta un giovane che e

migra, ;:ol suo amore, in terra lontana - dove muore vittima del Sll•) senti

mento , ma vittima sant:-t, perché ne l:'è stesso nè altra creatttra volle conta

minare. - Nella seconda Lhw s i sente n el cuore un'amore innocente, ma 

che è impossibile possa aYere la dolce e immncolat:n soddisfazione delle noz

ze . Le stanno contro l'eti1 propria, distante molto da quella dell'adorato suo, 

e una forte inimicizia, che da questo separa la famiglia, a cui ella appartie

ne, e :1ltre e:!rcos tnnze. Linn chiude l 'nmor suo nel suo cuore, e vuoi impri

gionare cuore e Yita. in un chiostro di nssoluta clausura. L'esempio poi e i 

consigli eli un'amica. le fnnno abbandonare l'idea eli seppellirsi viva tra le 

Clarisse; e sceglie i Yoti temporanei delle Suore eli Carità- serafini della terra. 

Le Yicencle della Yita traggono il suo non dimenticato a morire fra i dozzinanti 

dello Speclale - doYe Suor Lina è assistente degli infermi. Ella, con accorti 

modi , otti ene che le si affidi quell'infermo, elle assiste con tutta l'anima amo

rosa e pnurosa .. , e che, morto, compone pietosamente nella cassa. Vorrebbe ba

ciare, almeno. quel cadaYere: non o:;;a farlo ... - e bacia In eassa.. Suor Liml. doman

da spesso spesso alla S11periora di pote r Yisitèlre il Cimitero, dove è la tomba del

la nwdre ... - e in quella cit tà dei morti Yisita due tombe ... - Nella terza ci si 

presenta .ll'f111·o. L 'amore di lui , è per una ma ritata, che egli, forse, forse ... 

cred eYa nubil e. Ques ti abbandona. l'a\·Yocatura, e porta l'amore secreto, e 

senza colpa , nel sncerclozio ; chi ede e ottiene di fu ggirsi nelle Missioni d'A

sin , do\-e muore, dopo una Yita r el igiosa men te eroiea, s civilmente benefica. -

:Nella quarta è Riccardo, un' israelita, gio\-ane di costumi integerrimi - uf

ficial e nell 'esercì to piemontese. Apparti ene a una delle anni dotte, coltiva, 

ne' suoi tempi liberi, la poesia, la letteratura italiana, studia le lingue orien

tali. Ama ... , e presto si aecor ge esser e nn amore il suo, che ... finirebbe per 

rend ere eolpe Yolc l'anima propria., e infelice la Yita clellèt donna amata, se ... 

E' un eroe. Ottiene eli pnssare in altra cittil, e nel partire, vince sè ~:;tesso; 

e non manifesta l'amor suo. ::\[uore er oica mente in lxl. ttaglia, portando al di 

lù la palma eli un amore senza col pa. Dopo il 1865 rh-eclevo questa novel
la- e faeeYo III 0rire Ri cca.rclo in Crimea . Ferito gravemente all'assalto della 

torre di Malnkoff. egli soccombe alle ferite in uno ~pedale da campo, im

prov\·isnto. L'attcr1rlcnte fedele e premuroso del capitano Riceardo "' racco

glie tutte le robe del suo a matiss imo capitano - robe che vengono mandate 
alla sorella di lui , la quale tro n1, nella giubba del fratello, eucito un ritrat

to eli donna, con la sc ritta: « Tu non lo sai! .... Spero che lo sa11mi in altra 

e p i h fid ice e8Ìs fell.zct .. ... " 
:Nel 188(), an11o eli quel cholera, durante il quale io ebbi la bella sorte 

di essere, come dire, aiutante m ngg. del T. Colonnello Dott. Carlo Tunisi, ~o 

rh-edcnt, per la seconda volta, que lla novella, e, ricordèL!ldomi che i primi espe

rime nti di Carlo, per l'uso del laudano nel primo stadio del cholera, erano 

seguiti in Crimea., scrive\·o in capo alla novella : « Al T. Colonnello medico 
dell' e8ercito i tal i ano, C'a c. di più ordini equestri, decorato di parecchie meda

glie al valore, benefattore insigne della umanità... « Carlo Tunisi » milanese. -
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- Scrivo. diletto amico, in testa a questa novella il tuo nome, ricordando le 
tue prime armi, nella guerra di Crimea. (Questa novella, che dedico oggi a 
te, è stata composta nel 1803, riveduta n()l 1865) .... 

E Carlo 'l'unisi, mio, non seppe mai nè della novella, nè della dedica 
- Ma un tale, che va assai spesso nel Campo Santo di Vicenza, passa pure 
di spesso davanti alla tomba di Carlo Tunisi ; e si ricorda affettuosamente 
di lui. Quel tale è l 'autore della novella: « L'amore di Riccardo. , 

* * 7.': 

Sei giorni dopo che Carlo aveami letto la lettera della mamma sua, 
stavo, a tarda sera, rompendomi il capo sopra un quesito attinente al sol'l'iso 
dei bambini ed alle parolette che vanno, talvolta, pronunciando durante il sonno, 

quando sento bussare alla porta dello stanzino, e, prima che io pronunciètSsi 
il solito Avanti o Entri, era entrata .... la siora Fior .... « Cio', te digo in tutta 
segretezza, perchè go promeiiSO a. sior Crtrleto de no parlar co' nessuni ... .. (!!) Sa
bo de sera sarà qua !iO sorele. Le se fermarà Domenewl, e le andarà 'fia luni, 
ale diese de mattina. Donca ti btiiog·Jw che Dmnenega no ti vadi fora de zità, per 
esser tutti insieme a pranzo .... » « Va l.Jene. La ringrazio di avermi avverti
to. « Semo un poco inbrogià pel dormir, perchè sior Carleto no'l 'Col che le dor
ma fm·a de casa, ché so Jli!arna .... guai!! El ·cole che fenw una stramassada in 
cameJ'a de lu; ma per do st'}'(mwzzi se inzegneremo; chè xe el mio e quel o de 
Lugrezia: pe1· do note se pol sta·r snl pajon; pel terzo, po', no savem.o dove tl·o
varlo.... « Si sta poco a trovarlo ... eccolo quì, il mio. Io posso dormire sul 
pagliariccio ... Se sapesse quante volte mi getto a letto, vestito, per non per
dere tempo, o perché il sonno non mi permette di spogliarm i !! , « Bravo, 
bambù~ ! Sior Carleto merita t~dto. El .'Ee mi zovene de gmn virtù. Te basta sa
ver che quele do ore che 'l passrt in camera solo, ogni santo dì, a scJ·iver, iilt

bito che el vien de uffizio. . . . Sastù ti cassa el fa ? . . . El tien i registri de 
un sio1·, e el copia per un a-vocato, e questi soldi el li manda tutti a so mamma 
per so sorelle! Ga:;t~t capio? Questi X'e fioi! Questi xe fradei ! .... Un'altm cassa 
go da confidarte. El me ya dà i soldi per conprm· tanti fazzoletti col 1·itrato de 
Pio IX; tre per sue iiOrelle, e uno per ti. El vole-va conprarne altri due, per mi 
e pe1· Lncrezia ; ma noaltre no grtt'èmo volesto a nessun patto .... Semo veccie ; e 
la spesa, per lu, la saria troppo p esante .... » « Senta, padroncimt. Le sorelle 
di Carlo quante mattine staranno qui? , « Domenegct e lùni, «E che cosa 
darà loro la mattina? Caffè, latte, eiocolatte .... , che coHa? » 11·e bone cioco
late, veccio, co le so brave paste, che faremo portm· .ç~t dal solito Caffè .... qua vi
zin ... , " Benone! Il eioccolatte per mio eonto ! .... E non diea niente a nes
suno - neppure a Carlo, meno aJ1cora alle fanciulle ..... - » « Te lodo, bambin, 
e te p 1·orneto ! ........ Sa1·ò muta, questa volta ! (Non era scorsa m~zz' ora che 
Carlo venne da me, per dirmi: La padrona le ha detto che Yengono mie 
sorelle .... ? ! » « Si. • « Ma io La prego di non disturbarsi... di niente ! 
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di niente! , (Come avect mantenuto bene le parola quell'amabile muta, pro
mettitrice di silenzii 1?) 

..... Nel domani (-- era sabato -) In l\Iamma di Federicuccio mi doman
da so il giorno seguente io sarei andato fuori di città ..... «No, signora, per
chè sugli orizzonti eli easa N. 1:202 hanno da apparire, per la prima volta, 
tre stelle, mai più vedute da me , « Oh, lVas ist denn .... . (e seguitò in te
deseo a c.hieclcrmi spiegazioni; e io gliele diedi). « Vole\TO pregarla di con
durre a l\Iessa il piccino, perchè io non posso doma ni uscire di casa, vietan
dornclo il Dottore ... - A che ora pranzano'? ... , "Domani si pranza alle due; 
e io condurrò Federico a lln l\Icssn delle undici ... , 

Ln sera. del saba to, proprio nll'ora in eui mostra dal cielo il suo Yiso 
raggiante 8spero bella, l'amica della mnmmn. eli Carlo, compariva in casa nostra 
con le tre stelle della costellazione eli Eva, dagli occ lli laclnmcoli, dal sorriso 
c•mi cicla, dalla chioma eli Beren ice, d<tlla bocca pericolosa (sono frasi, amiei, 
ehe ho tt·O\·ate e rubate nelle carte di un poeta nostro cugino .... , eli un poe
ta rumeno) ... Se le giudicate cceeclcnti nel t1·opologico_. piglia tevela con lui, 
ch6 io me ne laYo le mani, come il nostro, uomo politico, antico, Pouzio Pi
lato .... 

Qunntn tenerezza per Carluccio loro! Quanto ingenua vivacità, quan
ta e qwmto garbata modestia! ... Le lasciamo subito in libertà, perchè pos
sano. a loro agio, baciarsi e ribaeiarsi eol fratello, e contarsela per lungo e 
per larg-o ... - E io mi ritiro nello stanzino eli mia r esidenza, nel quale mi 
Yi enc clietro l1L signont L ucrez ia, per farm i il penegirico delle tre fanciulle, 
quasi che io non avessi axuto occ.hi per Yederle, orecchi per udirle, e quel 
po' di buon g u;;to e cri terio este tico - c.he hanno tut ti i g·iovani friulani, per 
giu cl icn re delln bellezza, della leggiadria , dell 'av\·enenza, delle grazie ecc. 
ecc. cles j'rudali.:; ... , - troYandosi, essi, proprio nel campo della bellezza femmi
nina più squi si ta, e ac:quistanclo, per ciò, una squisitissima virtù di giudica
r e eli una ta le bellezza . Chi non sa, infat ti, ehe le donne più belle del mon
do sono le ita li ane, e che, fra le belle italiane, le friulane son le bellissime? 
(E ' un di scor so questo che lo feci nel 1846, in Udine, durante un festino eli 
fa mi glia ; ed ero stato tanto nella Yerit.à che clutis che.-; f'ant atis (t11·lanis sen
tenziarono che io <l\'0\'<t ragion e da vr-nclcre) . 

.... La sig nora Lucrezia nel la.sc iarmi, per andare in cucina a prepa· 
rare qualche eosina, ri storatric:e delle g raziose ospiti, mi diee: « JJw;tianin, 
l]l!anto me clespiaze de no cwer l]na co' nuialt1·e, co1ne za sete ani, JYI. P., pitm· 
zucene, ma fanJO.so. Gauu·ìa dito a l n de f'ctl ' el rttmto de I]U este tose, per rnan
dm·lo a so manut .... Le ga una beltzza jJI'OjJ I"Ùt dute tre. Cosa te pa·1· ct ti che 

te xe omo, e te pol giudicar me,r;io de' le clone ? .... Il ritratto, dissi fra me, il 
ritratto?! .... - Ma il ritratto posso farlo a nch'io; se non col pennello, posso 
farlo con la penna .. ... 
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Scorsa un'ora e mezza del mio solito studio sul solito m·gomento, la 
« Siont Fior >> mi viene a dire : « Per mostuu· el piazer che ,qavémo tuti de 

aver in casct le sorele de sio1· Carleto, tegnimo un poca de cui.T t-1Ulzivn, :;la :;e-

1'a; ?;Ìen anche ti ... » E anelai; guardai, osservai, notai, e .... , feci, in mente 

secreta, i tre ritratti; ma po', visto e considerato che «i' gèra' spagassi >>, li 
gettai dovo si meritavano, nella bolgia della riprovazione, anticamera. della 
dimenticanza. - La conversazione durò fino alle undici, e, poi, buona notte 
di qua e buona notte di là. Se non ehe, quando tutti fummo nella nostra 
stanza - in camera eli Carlo, e delle sorelle, cominciò un'altra conversazione, 
che durò da mezzanotte all'alba, accompagnata da frequenti e rumorose ri
sate. Lct voce maschia eli Carlo ordinava, di quando in quando, il sottovoce! 

E le fanciulle parlavano sotto voce per die<'i secondi ; e poi, da capo, un ri
dere gustoso e un parlare sonoro. - Essendo il mio buco, attiguo alla stan
za. del rumore -chi abitava in quel buco non poteva chiudere occhio; e, per 
disperazione, si di ede a compor versi da ritratto .... Li trascriverò qui, ami
ci, tali e qmtli. I primi erano brutti; e i secundi? Non sono belli. Premet
to un'avvertenza sulla evoluzione delle dediche, le quali si ebbero <<sua quo

que f"ata , di cambiamenti strani. La prima dedica dei tre sonetti fu << A 
Carlo >>, fratello delle graziosistiime ritrattate. Nel 1805, cioè otto anni dopo 
la prima dediea, questa passava tra le antiquate, e veniva sostituita dalle 
tre dediche seguenti : Al primo sonetto " La Giovanna '' io segmwa in 
fronte « Ricordo la signorina G. C. - al secondo << La Marinella " - « Ri

cordo la signorina N. M. - al terzo '' La Ca!inetta » - '' Ric01·do la sign01·i

na C. V. - Le prime erano due fanciulle gradesi, la terza una fanciulla 
friulana di Terraferma. Nes8UtHt delle tre seppe mai nullèt nè dei versi nè 
delle dediche; e di quelle tre buone e leggiadre creature una sola vive 
ancora ; e fiori da me nessuna, vivendo, ebbe ; ma le sepolture delh~ due 
morte li ebbero, i miei fiori e la mia preghiera, ogni volta che io fui in 
q nella parte del paese mio - e che mi fu possibile di visitare i cimiteri. -
Fatti i ritratti, furono sepolti vivi. - La signorina C. V. morÌ\'a nel 1861, e 
la dedica restò a lei per 19 anni. Nel 1874 fu sostituita da questa qui : Sn 
'sto soneto, ·1·etJ·ato de s6 suore d'un patriota gl01·ioso, ·morto pe1· la Patria, scri

~;o, co' sinpatia g1·anclct e co' granda 'mirassion, el nome de un filozofo e poeto 

cle 's ta chcl?"a Casa de'i Fogazzw·o - de Antonio, s6 figio de Marian e de Te1·e

sa Bai'1'C1'a, , - Che cosa era successo, che potesse muovermi a ricordare 
Anton.io Fogazzaro? In quel tempo era. successa la pubblicazione della 
sua << Miranda , - nella quale egli rivelavasi a me psicologo, ricco eli va

lore e di amore, e poeta, ricco di amore e di valore. 
..... " Oh, P1·oj'esso1·e, buon giorno ! JJa niente da dirmi eli 1WO?;O? " Co

si una mattina a. me -, che entra.vo in casa sua., per ascendere al mio ap
parta.mento, - qnell' uomo nobilissimo e simpaticissimo, che era. il cav. :Maria-
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no Fogazzaro, padre di Antonio, e che stant allora nel giardinetto, mnoreg
giando co' suoi prediletti fiori .. .. Ha niente da dil·mi di nuovo? » « No! » 

" Come no?!» E io, ridendo « Veramente ci sarebbe una novità ... - Ho co
nosciuto una certa .... Miranda ... , ma .... ne parleremo .... , « Subito, s1tbito ! 

A vista, a vista! ... , « Ebbene! A umile parer mio, Antonio, suo, è filoso
fo e poeta .... Se io m·essi indovinato eli quei pensieri , e avessi fatto di quei 
versi, sarei alto nella superbia come il campanile di S. Marco o, almeno, 
come la cima della torre comunale eli Vicenza ... ,, Ci demmo un bacio, sen
z'altre parole - ma io, salendo le seale, parlavo, mutamente, a quel padre, 
ben meritevole eli aversi quel fi glio: 

'Na forte mar::wegia incito li:Ié pro\·o 
a lèze' i Yersi de 'sto figio tò,·o. 

Garghe gran' cossa, o lliar!an , mé spèto 
cl'élo, che ze' filòzofo e poeto .••• 

Entrato nel mio appartamento, cercai tra le mie note ; e trovai questa 
sestina fatta da me, lui presente, e che di eerto, non poteva accorgersene, 
in un'occasione che egli era venuto nella r,1ia stanza, un paio d'anni prima 
della pubblicazione della .11Iimncla: 

O z6,·e11e g rassioso, Mé te végo 
inté i vogi gargossa d'olto e fin .... 
Ché possa dèsse' questo, 110 mé spiego : 
pur l'aYig11ì dirà che un bon Distin 
'na riga ha presiguào per tu de houvr, 
su eu ' tu 'nclarà, zèr~o, co ' valor. 

E perché poi scelsi il sonetto dedicato a C. V., per sostituirvi la me
moria di lui ? .... Perché mi pane che qualche cosa dei casi di C. V. aves
sero i casi di 11-limnda! 

E basta fin qui: Vengo ai sonetti: 

Le tre Grassie o sia le tre soròse de sior Cariato * de * 
I. 

La Giovana 
(s 6 s u o r e p i ù g 1· a n cl a) 

CaYili binndi e longhi fin t' a'i pie'-
do vogi, incantai.\ri, (l ) de anzulin, 
e 'na bocussa el' ha che, co 'la rìe, 
'la te sumigia, propio, un sarafin, 

'migrào da'i zièli su le humane vie, 
per fa beato garghe curizìn, 
de quii che brama' spose bele e pie, 
da rénde' clolze, in tera, el so distin. 

'L' ha 'na vitina po' cnssì ben fata, 
che in Italia de mègio no se càta. 
(2) Gni picuUna, e gnanche massa gmnda, 

ma in ]J1'0porssiuni giuste da on-i banda, 
(3) de'le dongiele un ezenpla1· perfeto 
Giovana zé, sò suo1·e de Ca1·leto. 

(l) Var. do vògi luminosi de anzulin • - incantailri - che incantano, che sorprendono per la me
ravigliosa bellezza. - (2) No' la zé picoleta e gnànche granda • no 'la zé bassa e gnànche 
massa granda - (3) Var. • 'la zé de puta un ezenplar perfeto • - • 'sta Giovana s6 suore de 
Carleto • . 
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II. 
La Marlnela 

(s 6 su o?' e m e z a n a) 

El' ha i cavili nigri. 'I li 'caréssa' (1) 
el pètene e le mane de so suore; 
e 'i li riduse in Jilitisic"~' clr0< '" · 
che per la schéna z6 da'l cavo 'i sc6re. 

'L ' indòsJ>a 'na vistina scura, messa 
a'l 'usansa de quele che zé' siore 
più de sangue zivil, che de richessa, 
e su de eu' galàni no desc6re'. 

Anch'eia ha nn viso fresco cuma un fior, 
de'i zilgi e de 'le rnose 'n tra 'l color ; 
lillch'ela grass!osa ha la bochina. 

Nata 'la par de Grào su 'la marina, 
o inté i l<'riuli, - tanto 'la zé bela 
(2) la suore da Carleto, !l<trinela. 

III. 
La Catineta 

(so SltO?'e p'iù zovene, nominagia anche Grassia) 

'L' color ha ' i s•i' cavili de'l mar6n ; (l) 
i so' vogi zé' grandi e zilistrini ; 
moreta, un pochetin, la carnaz6n, 
eu ma se 'neon tra spesso a' i Iii marini. 

Olto e zintil- ma fora de'i cnnfini 
el s6 corpo no va, chè in proporssion 
zé' duti i ninbri in quel; - e co' razon 
Gmssia i' la cciàma' i chm·i so' cusini. 

Cò la favèla par che vègna' fiuri (2) 
da la so boca ; e masse de cciaruri, 
cò vardando la va, da' le do stele, 

che zé' quel pèr de s6' pupile bele. 
Sta-quà la tersa zé s uòre dileta 
de Carleto; e 'l ' ha nome Catine.ta. 

Siamo a pranzo; ed ecco entrar nella stanza, dove si mangia, una ob
bligantissima e saporitissima improvvisata, sotto forma di una cospicua ..... 
torta ... , corteggiata da due bottiglie. D'onde viene? Dall'animo gentilissimo 
della Mamma di Federicuccio, con un bigliettino, in tedesco, che diceva : 
All'amico e istitutore italiano di Federieo *, la mamma di questo. - Il ser
vo della signora, con molti saluti e una piccola mancia (era settimana di 
deficit), se ne va ; la signora Fior porta la torta alla presenza dei commen-

(l) Var . • Cavili ha nigri che ani dl 'caréssa' • - (2) Var. 86 suore de Carleto, :Marinela. 

(l) Var. ·De'l color 'l' ha i cavili de'l maron ~ - (2) Var. CO ' la te parla, par che 'i vègna' fiu
ri • , fora de'i ]avri e masse de splandun • - • c6' la te varda, da quel pèr de stele • -
che zé' le d6 pupile sov'e bele •. 
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sali, e intanto c:.he le fanciull e, fra molti « Ali , che bella! Che grande!, la 

eontcmplnno, io Y O nel mio s tanzino, c ::;criYo sci ses tin o. Riporto le due 

prime in me moria. rli qnel momento storico-gnstronomico. Sono incliri;.zate a 
Carlo: 

::\o mc spcté\-o b11 ta CL•d:izia : 
no me ~ peté \· o lJll e~t,\. inpnl\-isù' . 
Co' d uta b ~ 11,·, ~Tan· Jil oz,llia, 
(1 1 :\le'·. per Cri ,;pù. n<• st; dttl dì , che fìt : 
In tn n to digo : (/i·a;:;::.· ~·e .' e U1 ' sonJse 
:=: è ue tl1g a:, c ,1rleto, ~ na. ~ran ~ Llo.se. 

c~ l 'S ta tC~l't:l :la Zl.'r l.Jrupiu, dc .. 1e helè, 
e fa t a 'b me par pe' l s tonwghin 
cle'J,, e 'm:> lNle' pn rt-le . 

l'a r~ lll •l ~~ :;i"yl;~ ;;:nt'~"el c$'~,~~~:1 ··,~·m igo , 
a' la. mama zcntil de Fecl er igo .. 

Il pranzo era fin i to; e Carlo, ilwi tanclo le presenti " anime generose, 
(sono parole eli lniì a mandare nn errira a Piv IX, offrin1. a C-iascuna delle 

sorelle sue, e a me, il dono di un f<tzzoletto col ritratto del Pontefice, mira
colosam ente, liberale. Di questo clono resta il ri eordo in ulla sestina: 

Tn me chllli nn g~ laute fa s ~ole to 
co'! re trato cha rin de' l nono Pio. 
:i\Ié te ren'( rassio, o ' mabele Ca rleto, 
e a tn d ù \·o .~io , per reg<1 lo, mio (1) 
'l re trato de'l Friùl, co' Oraco in f'o ndo
i p aisi pih /,efi de 'sto mondo. (2) 

..... Di chiacchiera in ch iacchiera, la « Siora Fior , passò a lodare la 
b ellezza virile di Carlo; e questi, scaldato un po' dal « gotesin,, dichia ra
va, che gli uomini del suo paese erano il tipo preclarissimo degli uomini 
più belli di tutta l'Italia; e, poi, scherzando, aggiuugeva: I Graclensi, invece, 

« sono, in fatto di bellezza ·ui1·ile, 1111 popolino che w, cla cinque secoli, cleperen

« do. , E io, ch iesta la parola, per domandare il silenzio, scrivo li, il ri
scontro in versi, dei quali , riveduti, poi, nella solitudine del mio stanzino, 
due erano cosi bestialmente duri, che avrebbero merita to al eosidetto poeta 
una fischiata solenne. - Scritti i versi (- erano quattro sestine - ) dichiaro: 
« Non li leggo a Carlo, in punizione della sua colpa .... , E la Marinella 
« Come s'intende questo « in puniz ione ? .... , « Si ; suo fratello, signorina, è 
·certamente curioso di saper e ciò che ho scritto .... - e non mostrandogli io 
nulla, sarà punito con la stessa curiosità sua non soclclisfatta .... , La Gio
vanna « Legga, legga, Searamuzza, che sentiamo ! .... , « Per Lei, signori

na, leggerei; ma per suo fra tello, no .... » La Catinella « Legga, chi sa 
m ai che cosa ha scritto ! ? Legga !. .. ,, 

• A cussì tante interzessc\ re 1VIé 
'sto-quà, l\famole bele, negarè. > 

(l) P er evitare il • per C !tristo • e il • 1>e>· D io • i nostri vecchi dicean0 1>e>' Crispo, pe•· B io. -
(2) Var. • 'La par regina de'l e torte bele. • · 

(1). Var . • e vogio dft-te a tu ' l regalo mio • - (2) Era una pictola c<~rta geogmfic<~ clel Friuli, 
con l' indic<~zione dell e Basse ili Aquileja e della l <~g una di Grado. 
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La Giovanna « Ab, che lin gun, è questa ? .... , « Una lingua che fu 
parlata dai Pa triarchi e Dogi antichi della Venezia marittima ,, ... 

... Sono memorie, queste, o amiei miei, ·minime, infime, di un nonnnlla ... , 
ma, dopo 50 anni, hanno un pregio. La stampa presente darà loro una du
rata di qualche.... anno - io spero - ; e allora avranno ancor a un pregi o 
maggiore - diventeranno documenti storico-glottologici... ... - E se un brano 
(- ripeto cosa detta al trove -) e se un brano della nota di una lavandaia può 
essere documento, inter essante, di li11 gua, lo potrà essere, per gli studi dia
lettali, a nche questa pagina. - Eceo ora le sestino : 

LA BELLEZZA VIRILE DEI GRADESI 

(*) Ricordo - Oggi, 29 Giugno, 1881 scrivo, con animo ri c(lnoscente, in f .-onte a 
gnesti versi il nome di J>aulo .l<'ambri, g ià capitano eh! genio mili tare italiano, bella 
persona, bella mente, cuore bello. 

" Amici nostri dcrclifluertmt nos; non aute ille .... 

La semensa de Gravo zé romana, 
missiagia :t un q uarte~el de l uu bi gt·eghi. (l) 
'L ' ha 'l zen tilesco de'la vinissiana; 
e'l ròvere furlàn in ela veghi. . 
Olto, rebusto, e ben proporssion iw 
el gra.lsan, gn6 fra' , senpre zé stào. 

Cò me càpita in cavo i granatièri 12) 
de Napuli, Toscana, e de Piamonte, 
sbola' a Gravo de-longa i gno' pinsieri, 
(3) co' do bt·ivite de' l ' ànema più pronte; 
e me fago a 'mi rà, co' la gnò mente, 
el belo, el mas-ccio, el raro de 'sta zente . 

Se in t'una squadra sola i Gra!sani 
fossa', a'! conhato, in tera o in mar, stivài, 
corpo gnissun de'i so' fre!i 'taliani 
di polara ve : lltJé li hè supenìi ! 
(4) Che i ' carga' a son de tronba, o de tanburo, 
i ' zé' un stnpor, (5) Carleto ..... Mé ve zuro ! (6) 

(7) Basta savè che i 'D·\zi no 'i voléva' 
a vardia 'vè' de'la persona sòva 
- cò 'na :regina o un re li vizitéva' -
che i gra!sani ; e questa 'na gran' prova 
de'la viri! belessa d'ili zé: 
e co' questo 'tes tata finiré. 

(*) Sopra questi versi er ano passati 34 anni . . ....... - Nel 1881, let-
to un libro di Paulo Famb1·i - pubblieato in Venezia nel 1880 dalla tipogra
fia N. Ed. - scrivevo in fronte alle quattro sestino le parole, che ora si leg
gono ; e sotto dei versi il pensiero seguente : Che cosa è il fiorellino di un 
p 1·ato ~ .. .. Non è niente di p1·ezioso. Esso non ha nè il grato odore nè gli splendidi 
col01·i di certi fior i di giardino; ma esso, tuttavia, sarebbe accolto con ZJiace1·e 

(l) Var. 4: missiagia a un quartezel de san~ue. grego '" :····· · e'l .r6:vere furlau. in ela _vego: • (2) 
Quando mi vengono in mente, quan.do. m1 rword? de1 granatwn nap~l etan1, toscan1 ~ pimnor:
tesi ]a mia mente corre, per l 'assocwzwne clelle 1dee, a Grado ecc. (3) con due rap1d1 mov>
me~ti _ (4) che vadano all a carica ... . - Var. • che i' marccia' a san de tronba o de tnn
b~uo • _ (5) Sono mern.vigliosi - ~usc.: itano un sentit~nento _di a~mir~~ione, - , (6) Var. c Ili i' 
fa ' maravégia, ve siguro • - (7) Var. • Ve basta cl1 che 1 D6z1 no 1 toleva • 
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dall'anima gentile el i u n' eletta signora, se, pasiimlclo, pe1· caso, -vicino a un 1"U
:<cellettv e a nn p)'(tt icellv, gliene (ace;; se offerta una contaclinetta, che sta lì cu

;;todenclv due brigatelle d i tacchinucci e di anitJ·elle - una contaclinetta figlia di 

madre udora, dalla s ig11vra ;;fessa in qualchl! modo benefica ta .... - l\fa, forse, il 
capiUtno Fnmhri non snprù mai che io, graclese oscuro, oggi lo ricordo con 
riconoscenza, -e sc~gno il nome suo su c1ue::;ti ,.0rsi, elle saranno, probabil
mente. prima che io muoia , bruciati, con le migliaia eli alt.ri loro fratelli ... 
E che importa'?! I bùttiti del cuore, ignoti al mondo, so11o ben più numerosi 
dei bn.ttiti dal mondo coJw.,cùdi .... .' E' il destino, q uesto, a cui vi11colaYa il 
Creatore i sentimenti del cuore umn.no: e .... cosi pur sia ! ! , 

Senta: domani festa. Io asce>lterò la primissima messa; e poi an-
" .drò a *- doYe sono invitato dal parroco D. Luigi*, zio del giovanetto Giusep
" pe '\ uno scolarino delb mia clientela. E' un vero angelo di prete. Nel gior
" no di domani si compie il quarto di secolo della sua cura parrocchiale in 
" *. Ci ~;itra nn pranzetto, al quale assisteranno il Capo del Comune, il medico, 
« il farm acista, i fa bbricieri, due poYeri vecchi e due povere vecchie, che sono 
" i più attempati e le più attempate del paese, e il cappellano, un giovane 
" prete trasferito colà, due mesi or sono, da un'altra parrocchia. Il festeg
" giato e festeggiante (percbè il pranzo lo vuole dar lui) mi pregò di con
'' dm·gli il nipote, agg iungendo: Se Ella verrà in compagnia di qualche altro 
« buon giovane, La mi farà piacere .. . - Vorrebbe essere Lei quel buon giova
'' ne '? ... . , Questo annunzio e questo invito era da me indirizzato a Carlo *, 
alcuni giorni dopo la partenza delle sue buone sorelle; e Carlo rispondeva : sì . 

...... Siamo all'ora eli pranzo ; ed è portata in tavola la minestra: ma, 
nellu stesso tempo, una povera donna viene, ansante, ad annunziare al par
roco che suo marito sta per morire, e che desidera un sacerdote .... Entra, 
in quel momento, il medico, che era giunto in ritardo, appunto, perchè a
vea vol uto visitar e l'infermo .... - e conferma che lo stato del poveretto 
- che abita in una ca.suc<"ia lontanissima dalla Canonica - è, veramen
te, graYe. E il parroco : '' Signori, amici, figliuoli, mangiate e bevete di 
gusto - pranzate, come se io fossi qui. Corro dall'ammalato, che desidera il 
saf'erdote .... Ella, Dottore, mi rappresenti nel fare gli onori eli casa , - Gli 
mette in mano un mazzo di chiavi, e Yia .... Tutti guardano il cappellano, e 
fanno un punto di sorpresa, perchè, in quel giorno, in quel momento egli 
non disse : Pan·oco, 1:ado io, ualo io.' Ma il giovane prete era ben diverso 
dall'apostolo, che voJaya al letto del morente ... Non ci siamo inganna ti ... E 
a me, non meno che a Carlo, parve che quel giovinotto fosse uno spirito 
mondanamente sviato .... - di lingua, almeno, lo era senza dubbi-o. Cominciò, 
fuor eli proposito, dal parlar male del Vescovo, che avèalo, diceva egli, f\On

finato fra quella plebaglia: e, dopo alquanti bicchieri di sugo del refosco, 
seguitò a scari<'ar beffe e fiele contro il parroco, il capo del comune, e, in 
generale, la popolazione di quel villaggio, dove si trovava, prima di venire 
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ad esercitare l:t pazienza del parroco Don Luigi. In sul finire del pranzo, 
quel giovane, vestito da evangelista, ci pareva un buffone e un cattivo ar-
tefice di satire ...... Uno dei fabbricieri disse, poi, a Carlo che il Vescovo lo 
avea trasferito, nella speranza che dagli esempi santi di D. Luigi sarebbe 
stato rimesso sulla via santa .... 

Il parroco- angelo fu di ritorno, tra gli amici, a ora di mense levate ... 
Figuratevi che pranzo per lui !!. .. - I modi e i discorsi del buon sacerdote ci 
edificarono tutti, e io e Carlo trovammo vero il panegirico che Dottore, Far
maeista, Fabbricieri, aveano fatto di quel prete, nell 'assenza di lui.« La po
polazione del villaggio, avea detto il Dottore, è una vigna benedetta. Delitti 
di sangue, ma- furti, mai ·_ scandali, mai. '' E questo piccolo Eldorado morale 
doveasi, in massima parte, a lui. Dal Dottore stesso avevamo sentito questo 
raccontino: « Don Luigi, sette anni or sono, fu inchiodato a letto, per ben 
tre mesi, da una grave malattia. Ebbene, non potendo visitare gli ammalati 
e gli afflitti con la persona, li visitava, durante la sua convalescenza, con 
lettere, brevi ma affdtuose, e portanti consolazione .... - Le lettere, di solito, 
erano da lui consegnate a me, che le leggevo nelle famiglie disgraziate, !a
sciandole, poi, in mano di coloro, a cui erano indirizzate » E il Capo del Co
mune raccontò quest'altra gloria sacerdotale di D. Luigi. «In questi venticin
que anni ve ne fu uno di bellicoso pel nostro Comune. Era, allora, Capo del 
Comune mio padre. La popolazione trovavasi aspramente divisa in tre par
titi, in causa dei fondi comunali. Un partito li voleva divisi e dati in pro
prietà alle famiglie ; un altro partito li voleva dati alle famiglie in affitto, con 
un leggerissimo carico triennale ; un terzo partito li voleva proprietà comunale 
indivisa. Ciascuno dei contendenti desiderava il parroco dalla sua; ma egli 
dichiarò a tutti di voler tenersi as~olutamente fuori dalle lotte comunali, in 
luogo dove non giungono gl' interessi del corpo, che, per le diverse persone, 
son diversi ed anche opposti - ma dove salgono soltanto quelli dell'anima, che 
sono comuni a tutti e per tutti eguali. Egli diceva a mio pa,dre, ridendo : Caro 
compare, io debbo essere al di sopra dei partiti vostri, come un re costitu
zionale .. , re della pace. E una volta sull'a.ltare predicò proprio così: «Figliuoli, 
voi siete divisi in tre partiti sulle cose de hoc rnundo; ma io voglio bene a tutti 
voi indistintamente, e vi dico: Vedete? L'Altare è per tutti voi, senza distin
zione di partiti; il confessionale - i Sacramenti - Gesù - Dio sono ugualmen
te per tutti voi, senza distinzione di partito. E non sarà così il vostro pre
te? :Ma per esfiere così, per rappresentare la pacifica e benedett-a e santa 
Religione, che vi accoglie tutti, col battesimo, nella Chiesa - che benedice 
alle nozze di tutti- che accorre all'agonia e alla morte di tutti, il vostro pre
te ha da stare fuori dalle vostre lotte per le cose de hoc rnundo, coll' altissi
mo ufficio suo generale : 1. di raccomandare a tutti voi, senza distinzione, che 
nelle vostre differenze porti ciascuno l'onore dell'Onestà, la gloria della Giu
stizi~, in breve l'amore di Dio e del iprossimo. - 2. di pregare Dio affinchè 
vi illum'ini e vi dia grazia di venire pacificamente, per quanto è pos:>ibile, a 
conclusioni e a provvedimenti onorevoli, utili, e anzitutto, giusti.. .. , 
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A qnelb mensa- mentre il Dottore e il capo del comune faceano il pa
negirico del parroco nssentc -, e mentre il contegno del enppellano presente 
non era c::;emplarissi mo, io concepiYn le rime :::egucnti : 

(') n vecchio Parroco de! villaggio, sacerdote di vera vocazione 

e i l (' i o r rr 11 c n ;· e t e s c i a t o 

CV ~ 1 prete bòn se cata 'n t l;· la \·l gua 
de'l clte zù Paro, a hym·;i, 
l'erbe monclo iu eh 110 ·~e al;:,;m1.·, 
o le 'boncbns8 du re in ,;en 'i ya'. 

'Sto sarali n d Yet·o t) 'l l't' ll ·1 
cora nclo. co'! sè' cuor. de ltnil. 
'L' opera sò nt de C+iesi1 zé dign n, 
e intrù le g lo ri e de' l Signor ' In s tn . ( l ) 

'?\ tè la s0 leugna e pc· nn nn zé; 'l nwncl o : (:2) 
n;11 ne h l ' !t ;\ ri Lì e lo fa gincondo. 
S:'ttere e zbete, pc1· nend i c·a ~~ion, (3) 

'Sto pret e crée sia' robn cle b utòn, 
no dc·' i L e \·iri che da'l tenp io i' Yièn' 
sen,-a un cargo cl e Jid e de Yelen . 

Passa i dì 'sto L e\·iw Lnoranclo 
in scuri tùe, ma un prete el zé piiL gramlo 

cle zert un. che, co ' mitria e co' ca pelo 
de ~nrdena l. 'l'ha poco in cuor el ziclo ; 

e' l cl em(•J3t l'::t co T n pere mal fa te 
d.1'el hùbito nÒ bas ta n clic-ne nn tì·ate, 

e che se p•'•l. c1uanto se y;,]. sc0n1~te' 
che gnanclLe el DO~ no hasta a chi -ne el prete. 

Houor , aclouen. Jt:'nnele e st uro a t n, 
<-1) P ittYan, aitb;;cmo pe r la Yir t ÌL' . 

'1\ cl 01a che :1It, pe'l mond o zirar~ , 
o ~ar:1lln : 1n ai no te sco1·cL.1ré ! 

(' ) Ricoll"do. Kel 188 7 - c quindi quaranta anni dopo la compcsizione 
di questi Ycrsi - io scrivent in fr onte agli stessi: /Segno qui, con animo 1·i-

(l ) Il Dottor e, an im>< re letto, anche hci. parbndr, cl c,l parroco D,)n Luig i, a\•ea eletto: Io conosco, da 
quindiel a.nni : il JXllTOCt) !lo:,; trt.~ . ~enza e~=-=-<~r~ un sono un cr i::.t.iano: e uomo g iusto. 
El)l_,,·.ue, lJiù \·ol tE! 1wl Fan im n. r f1 ia pass1·) il D. Luigi è rwa- gemma 
n asc osta: e c hiu!hJW' ]n eCHl'J .~ ca . c1, n1 P conu:··CO io. : e~·li è una Yern glor ia del-
Ja Ch ic.3a Cattoli ca~ r-iù di i (1u::tli ll a n 11 o troppo del proj"èw(), e t r oppo 
poco d c:!l Ft rm'!!'lt,:u. - ( :2 } allttcle\·o alle 1ettere 1 con le cruali il parroco 
infe nTJO (·onsolaYa i su oi poYeri colpit i !.l a ~n~ntu ra. - (3) T re anni dopo d i quel 
g ion1o: in un a tli Cnr l0 a l!J C:, 11.:;::gcYan:-:i quest e parole, c-he riporto csat-
tarnPntP : .. Si ri C' Lf-·i D. Lui f!·i : tlel pranzo per ·il XXV 

e yud !}ionwe p rclc CUfJpellcmo del lu .. o-
.. .'JO :" .... [llH: cJl":L Deve; darlé 11 11<1. n otizia non bel la. G li es8mpi 

< .~a e 1 ![L'~U nn! h c~<~ l:~1~~~t: ~~~·eQ~(~~u~·~fj'~a~e ffCI;:·;~~./h~l:~N~'/~1; 
o: r;o nrou'r;o /Jfi on:auo sj'oi'.?. (f/o r ~. ~·i,., ~·r, ·r· nrt!ù·i .~·o ,·.,·i . ... E 1 una scu:-::a cl 1e non vale , il 
c gio,·n.ne . c:he: ri (:l:> \'l' gli Ordini sacri. alJhastanza 1naturo di et{t~ per Yr.:dere quello 
.; e ::ua pcrchè po i 1 J il e~to gioyane ~po::;t n.to entrc) nella. r eligione 
.. Il perln. Ù<-'i n wdi c i) d ieh iarava proprio a. rne. " Io lo compatirei e 

alla. :L:.: ·ligi(Jne prot c."'itall tf:! pe:r una )Jlt.J'(( 1 '""''·""''"''w ..... 
" ci sono cl1e prontno a\·e r lui ca mbiato di n~l ig-ionc per a una vita.. .. libera. ,.. 
c Cosi il Dnttore . La nutdre tl t-! IFe: ... ::.prr; t e impazzi. da l dolore ; il padre è abbattuto e v c·rf,r6gno-
c so ....... i lo zio Ca.non ieo 1nuriva prima clel G/JlJJO di llel nipote; e tutti clj euno: il 
.. cauon if·o i: m orto a te wpr•. 1.1 d (Jttore mi tli e(:va: seu :-;a quel gion1.ne, perch1~ se non 
., avea fed e (·attol iea , Hl()Strù Lli non av erne, d i certo : nr•1•pure )Ji'Oleslrw le . F an uo compa:-;:-;ione i 
.. poYeri ~en itori ... - n~a: ma ... Ji on avrebbero 1lovuto sforzare "'. - (4) Il parroco D. Luigi visse 
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ve1·ente e con riconoscenza s:incera, il . nome di D. Giovanni Bat.tlsta Rodaro~ 
esemplare par1·oco della mia Grado1 che fu amico del padre rnio

1 
·e sacm·d~te con, 

solatore degli ultimi momenti çlella vita di lui. 

* * * 

Il giorno di quel pranzo fu, per me, giorno indimenticabile e, vera
mente, dies albo signanda lapillo, e per quanto io aveva sentito dire inonor~ 
di Don Luigi *, e per la conoscenza da me fatta del Dottor **, in cui tro
vavo gli splendori delle tre « beletìsseme '' Grazie Morali : l'Am01·e schietto 
di una Religione, alta come il cielo di Dio, dagli orizzonti vasti come quelli 
del),' Infinito - religione suggellata da una vita Integra .. l ' Amrre della Scien
za sua e delle Arti Belle, anche dell'Arte letteraria -e l'Amore ardente del
la Patria e della libertà umana sotto tutti gli aspe tti. - Egli avea passato 
di poco i quarantacinque anni, e possedeva tre tesori vivi : un angiolo di 
Sposa con due bambini e dei tesori cosi detti inorti, ma_ che, per me, a
veansi una vita virissima : e, questi, erano una importante, quasi direi ric
chissima, libreria, una raccolta di oggetti di Belle Arti e di Numlsmatlca, 
e un'altra. raccolta - che avrebbe potuto dirsi un museo - di Storia Natu· 
rale. - Egli era persona agiata molto e in quel paese, dove aveva, figlio 
unico, ereditato dal padre estesi poderi, esercitava la medicina più per 
bisogno di far del bene ai propri simili sofferenti, che per voglia di lucro. 
« El nostro Dot01·, mi diceva un contadino del luogo, ne mete via pochi i lu 
« fa la visita al povw·eto e la paga, dandoghe i soldi da conpmr la carne, e da 
« comp1·arse el medicamento. L~~ paga tante volte per(in la cassa dei pove1·eti 
« 'morti. XP- vero che el xe un sior ... Se sto paese perdesse dotar e paroco, sa

• ria ~tn paese 1'ovinà ... >• 
Il . Dottore1 nel salutarmi1 al moniento della partenza, mi avea detto: 

• Scaramuzza, venga a trovarmi... Potrà vedere i miei libri, i miei oggetti d'arte, 
• e la mia piccola ·raccolta di sto?·ia natumle .... Se io sarò in visita, non man-
• eherà mia moglie, che Le aprirà le stanze; e se, per caso, fossimo tutti 
• fuori di paese, il mio domestico avrà ordine di prepararle la C'olazione e di 
• aprire a lei le stanze dei libri , degli oggetti artistici e quelle della rae-
• colta di Storia Naturale. Dico a Lei questo, perché, tra breve. mi farò 
,, sostituire, per venti giorni, da un medico amico, dovendo io accompagna-
• re mia moglie e i bambini presso i suoceri, e rimaner con essi, pei loro 
• affari, tre settimane .. .. " Era presente il farmacista, persona simpatica e 

ancora quindici anni- oscu.ro ne~la .g~ra1:chia~ H~us~re davanti ~ Dio, piccolo prete, anbna grande ; 
e fra quel popolo buono 1nemo!·u.t i/ltu.s Ul ?eneclu:twn.e. est. Il g10van.1 sac~rdote, che fu mandato 
a sostituire il cappellano, use1to dalla Clnesa · catt?I:ca, era u n modello del prete buono, colto, 
pietoso, tutto carità - insomma "" altro. Don Luigi. 
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che sapeva egregiamente il fatto suo; e il farmac.ista, alla sua volta « In 
ogni caso, sarò io, Dottore; e farò compagnia a Scaramuzza , . 

Viva il Dott. * * ! Io lo colloco fi·a i benemeriti della Scienza e delle 
Arti. Questi uomini, che si procurano, talora, con sa.c.rifiei grandi, raccolte 
eli tale specie, e che hanno la nobilissima ambizione di far vedere a tutti le 
cose loro, mi paiono Yeri benefattori della scienza e dell'arte. Le loro raccolte 
sono dei piccoli centri luminosi, da cui sgorgano raggi di luce, che vanno ad 
illuminare le anime viventi nel paese circostante. Nelle anime, ammesse a 
vedere quei tesori, da cosa nasce eosa. Dal vedere nasce in loro la voglia 
del sapere, e da questa vengono gli sforzi per proeura.rselo. Cotali raccolte 
sono delle pic.eole esposizioni sc.ientific.he, artistic.he, lettemrie ; e la loro filo
sofia è quella stessa delle Esposizioni delle grandi città; e gli effetti, che se 
ne hanno, sono dello stesso genere - quantunque in c.erchia più ristretta. 
Chi può dire quante volte siffatte raccolte priYate, campagnuole, poco note, 
hanno acceso la scintilla del genio ! ? ..... 

Quindici giorni dopo la domenica del pranzo, io batteva verso le 9 
ant., alla porta della palazzina del Dottore, che rientrava in casa, con un 
collega, col quale avea fatto la Yisita a due ammalati in pericolo. Il Dot
tore stette, quel dì , meco due ore - e mi spiegò, con discorso breve, qual
che cosa. Nelle stanze dei libri c'er ano periodici letterari e scientifici, che ri
velavano le qualità dello spirito del Dottore, che facevano conoscere << il 
genio del luogo. ,, - Nelle stanze della Storia Naturale e degli oggetti d'ar
te quell'egregio mostravasi giubilante, quando io daYa in esclamazioni di 
ammirazione ..... 

Uscendo dalle stanze dove erano le raccolte di Botanica e di Zoologia, 
egli mi domandava: - che c~o~a le pare, Scaramuzza, della vita nel creato?!» 
« Meraviglie, Dottore, meraviglie ! , .... - Di ritorno a casa pag-ai il tributo 
" a la musussa graisana » nelle sestine seguenti : 

LE VITE NEL CREATO 
~ Da-pre-duto zé vita e mé o n~. v.ita. . 

" a lauda Dio, che rhn creagu1., 1nvtta., 

l. Oh de'le vite grancla maravegia! 
Vive 'l'erbussa che co' l pie pesténo ; 
vive la t:hara, inculurìa pavegia, (1) 
de eu 'l' imàzene 'nté i vogi 'véno ; 
vive, 'n tra 'l'erba viva, el vermézèlo, 
che se destira el corpulin bel-bèl.D - (2) 

2. Oh quante vite questa mia zirc•inda'! 
Vite 'l'ha soto, e sora, e duto intorno; 
vite per tera, e in aria e drento el' onda; 
oni so spassio zé de vite adorno. 
(3) Queste vite co' quele va' corniste, 
e tante no se véghe' e pur 'le 'zìste' ! 

(S. S. 1846.) 

(l) F arfalla - (2) Var. • Che va tirando el cor·pulin bel-belo • - • che tira inansi el corpulin bel 
belo • - (3) Var. • 'ste vite-quà co'quele va' corniste. • 
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3. Cu' pòl snve' 'l gran numero de vite 
(l) che sta' in grenbo a 'latera scognossùe? 
Cu' 'l numero de quele, che va' zite 
(2) per el' aria terestra mai vigùe? 
Cu 'l numero de quele che mantièn' 
(3) i fiumi, i mari, i laghi 'ntè 'l sri' sen ! ? 

4. Che paradiso no varàvo mai, 
~ i vivinti polésso duti quanti 
(4) de-contro i vogi véghe'-me stivai ! 
Forsi che questa, questa in zielo a'i Santi 
Olta felizitae zé reservagia, 
(5) despùo 'na vita pura conservagia ! ? 

5. Vita predùto in 'sto pianéto zé ... -
No sarà' vite 'nté la luna e'l Sol, 
(6) e 'na gran' morte varà là 'l pole ? .. . 
A 'sta morte da mé crée' no se pòl. 
C?·éo che la vita senpre viva e inmensa 
per dati quanti i mundi se despensa. 

6. E questa vita inmensa vién-la, a-sorte, (7) 
da'l ninte, che zé ninte, e ninte fa 1 
(8) o da natura, condanagia a morte 
de consiensia, e che, fàn1lo, ninte sa, 
per eu' la vita de'l int.énde' mio 
da forssa vien che n iute ha mai cttpìo 1m 

7. Da questa vita de'i pinsieri mie' 
a tu, Signor, me 'nchino humelemente. 
Da tu vièn' d'oni vita le armunie. 
Te véghe 'l gno pinsier, 'I cuor mio te senti\; 
sensa de tu la vita no me spiego; 
e per questo te creo, te adoro, e prego! 

Ricordo. - Era il gennaio del 1867. Ur. giorno eli quel mese v1di e udii, per 
la prima volta, Paolo Lioy. - Andato a casa, cercai di questi versi, che avevano sulla 
rima vent'anni di sepoltura, e sotto del titolo • Le vite Jtel Creato • scrissi queste .pa
role: • Onm·e al Dott. (*) Paolo Lioy, vicentino, letterato, patriotta, gentiluomo, Natura
lista. Lo 1ic01·do quì con vivissima simpatia. » 

* * * 
Una settimana dopo la prima visita alle raccolte del Dottore, io face

va la seconda, bramoso di passare mezza giornata fra i libri dell'uomo egre
gio. Il Dottore era partito con la famiglia; ma Toni, il domestico, mi aspet
tava; e, aprendomi le stanze dei libri, mi diceva, in nome del padrone, che 
se io avessi bisogno di leggere qualche libro, lasciassi in carta l' indieazione 
del volume, ché egli, al suo ritorno, avrebbe soddisfatto al mio desiderio. 

(l) Var .• che sta' d' infra la tera scognossue • - (2) per l'atmosfera. - (3) Var~ • i mari, i 
laoohi e le fiumere in sen • - (4) Var. • danansi i vogi véghe'-mB stivo.i. • - (5) Var. • de
sp'&o la vita honesta conservagia • - (6J Var. • Nòme la morte 'varà là un polè? • - (7) Var . 
• 'sta vita universal 'la vien a sorte • - (8) Var. • O da natura, m brasso de'la morte • • de 
consiensia p. che ninte ninte· sa,. - .. o da natura in brasso de'la nlm·te " c de mente, e che 
quel ch' ò~era no sa ,. - · .. o da natura destinagia a morte " • de intende', e, ch' operando1 

ninte sa • '? 

('*) In quel tempo egli non era che il Dottor J,ioy. 
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Il pr imo libr o, che mi venne sott'occhio, era il Saggio sull'origina 

della Idee di A. Rosmini . StaYa aperto sul tavolo; ed era, pr obabilmente, 
il libro che il Dottore andava h,ggendo in quei g·iorni. Un altro libro, aper to, 
e manoscr itto, vedeasi sul tavolo- contenente una grande raccolta di sentenze 
filosofiche . Lessi; e 1:1 prima sentenza letta fu questa «Scienza e Pat ria pro
'' vengono dalla colontà di Dio: possono, dunq Li e, l'amore di Dio, della 
~ Scienza e della Patria formare un trino sentimento, fuso in vera 

« e santa armonia, nelle anime elevate. » - Voltai alcune pagine, e 
incontrai una ser ie di s<~ntenze sotto la parola « Dio. , Una di queste, in
dirizzata agli atei, cominciava eon le parole della Sacra Scrittura: Dixit 
insipiens in corde suo : Non est Deus ! ... Sfogliai ancora, e mi caddero 
sott'occhio parecchie sentenze sul Duello. 

Lasciai là i due volumi, per interrogare quei ciceroni o quelle guide 

delle l ibreri e, che sono i C<Ùaloghi. Quanti libri, e quanto belli e quanto in
teressanti ! 

Ma sono le undici; ed ecco Toni , con una colazione luwlliana .... Il Dot
tore aveva or dinato il 'lnenu .... Io pregai Toni, che mi tenesse compagnia; 
ed egli aeconsentiva, facendomi, memre si mangiava, il panegirico del suo 
signor padrone, della sua signora padrona e dei loro signori figliuoletti . Da
va del « signor » anche al fantolino. Egli non veclea l'ora che gli assenti r i
tornassero a casa. Senza di loro ( - notai questa frase c) mi pare che manchi 
a me l' m·ia di respi rare! 

Quando Toni mi lasciò, per attendere ai fatt i suoi, che erano quelli 
del suo padr one, mi vennero in mente il Saggio di A. Rosmini sull' origine 

delle idee e le sentenze lette nel 1;0lume aperto sHl tcwolo; nè seppi astenermi 
dall' infliggere lor o la disgrazia de' miei endecasillabi gradensi. Eccoli, ca
vati dalla loro sepoltura, tali e quali vi furono, neonati, deposti, quaranta 
sette anni or sono. 

Son quattro piccole, cosiclette, poesie, ma in realtà prose rimate, che 
hanno un po' di odor e filosofico, e in testa alle quali, un giorno del febbra
io dell'anno 1867, io scriveva : « Oggi ho potuto conoscere il (*) Dott. Fedele 
Lampertico patriotta, letterato, giurista e filosofo vicentino. Lo ricordo quì con 

la massima simpatia. E' lo statista veneto, autore clel libro... . manclatomi a 

Sinigaglia dall' Ing. Alberto Cavalletto . E ' un giovane che ha tre sentimenti p?·o

fondi nell'anima: Amore della sua Religione, Amore della sua Scien

za, a Amore della sua Patria. 

C'l Ogg i quel • Dott . • è sparito 5otto un cumulo di titoli , che hanno un valore grande, perché 
sono grandi i meriti che li g uadagnarono aJla persona. 
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I. 
UN MIO DUBBIO 

··-sulla dottrina dell' Idea dell' Essere nel sistema rosminiano _ 

" "'' 11 Cfe~l~1d~~m~:JJ~~s~~~;~o ~\-~l\éten~~ r~s~1~\~1i~a0~o?sulla dottrina 
" . Q~t~st? n?n sarefJùe unpossihile, amico mio.: ed è. per 

: f~~iibl\i\l\ )1~0~1~~~bA:~~~ <r~~:l~~id~~tr?n,{.e~~aal!rèo7~r~~ ~r~ 
~ me, come c d,., me wterpretata. onest amente, sinceramen-

te. "· (A. P. S. Seb. Scaramuzza - 1846j. 

Cht~ 13ensa un Primo ninte no se ' vesse' 
Cu' che, 'n tè 'l tenpo e via de 'l tenpo: ha dito 
( l )za cBeres~it · '!.gran fi<it, el ha prescrito j 

e le cosse a sta leze J1a sotomesse. 

Ma ehe 'st0 Primo sia l'ill!'a 1le'l èsse' 
(2) sola? ••• Un gran dubio 'n te 'l gno cavo hè fito : 
~ur, fil6zof'o in cuna, (3) starè zito, 
fin che le fàsse mie varè desmesse. (4) 

llié, intanto, chieto e 'tento sintirè', 
Mestri d'Italia mia, quel che dlsé'. 
Un'orégia. da. vògio anche a'i pinsieri 

de quisti e quii filozufi stragneri; 
e fin che 'l eciaro a mé no sia 'rivào, (5) 
ùa mé nn sa.rà in questo sentensiào. 

P er no · càge' in ero·r, cò no se 'nt.ende, 
wl modo zé: 'I giudissio se sospende, (6) 

e se continua, intanto, et nzerca 
fin che 'l cciaro in consiensia 'VignMà. 

IL 
UNA 'fRIADE DI AlVIORI 

PUÒ COESISTERE NELL 'ANIMA MIA 

(l'amore di Dio con l'amore della Scienza e con quello della Patria) 

Zérco in té 'l Sol, zérco inté~'l 'oltre stele, 
e da-pre-duto cato idèe, che a mé 
demùnstra' .de un Sn(Jrèmo el gran polè, 
che eterno splende, co' l sp.lando:r de ,quele. ( l ) 

Zérco 'ntè 'l mar e inté la tera, d 'ele, (2) 
e pre-duto 'ste idee fo rma ' un save, 
che la sustansia de 'la ssiensa zé-
gui a quel Supremo mai 'le apM' 1·ibè/e. (3) 

(l) Colui che • berescit • (ebr. in p ·rincipio della creazione) ha detto, (ha pronuneiato) il gran 
.. fiat • prescrisse che non si avesse l'esistenza di nulla senza un _pri _mo 1 cioè predispose che ogni 
ordine di entità (come è l'ordine ideologico) avesse un primo (idea!.~ l · Dio creò egli il t empo? 
Si - Il tempo non è dalla eternit.;. - ma le altre cose le creò uel tentpo. Essendo. il tempo un 
pr~clotto, una cre:1turo1 dd fbt; questo fht fu pronunciato dall' .Eterno • fom, via, prima de'l 
tempo • - Questo concetto Inio della cr.eazione - rispetto all ' uomo - spiega le parole c 'ntè 'l 
tenpo e via de'l tenpo • - (2) Se la scuola rosminiana intende che l' idea dell 'essere indetenni
nato sia. il lwne eli ragione, mi pare che alPuopo si abbia P<?CO, dacchè questa. idea non basta a 
costituire il detto lu1ne. Son necessari tutti i suprerui principi i di ragione .. Co.Y'l comincia u.na mia no
lfl dell 'anno 1847. - (3) filosofo bambino, in cull a. - (4) finché sarò u;cito dalle fasce, ossia dal
la prima infanzia del filosofare - (5) finchè non mi sarò formato, sn questo argomento, idee 
chiare, adeguate. - (6) Che cosa è l ' errore~ E' un fo.lso giudizio. Per evitare il g iudizio fal
so, roezzo sicuro è di sospendere l'a,'{ermazione . della convenienza o della sconvenieuza di un 
)J1•edicctlo di fronte ad un soggetto - che è quanto dire sospendere la formazione del giudizio, 
finché non si ha la certezza di dover affermare o negare . E qnanùo non fosse . lecita questa 
sospensiolle? A un tale quesito ho risposto altrove. 

(l) Val'. • che spl~nrle eterno, su'l splandor de qnele • - 12) Var. • zérco per ·mar', zérco per 
tera d'ele • - (3) Var. • Gni a quel sup1·e>no mai 'le zé' ribele'. 
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E preché mai , preché varè da dì 
che in mé n•J pòl Dio co' la ssieusa uni
sse? Che l' idee d'un olta Relizion 

armunÌfi no pòl' 'vè' co' la razon '? 
Rispundi a mé tu, che tu vM' sbandio 
da'l pinsie1· de'l sru:é ' l pinsier de Dio. 

Ah , 'l gn6 poco saYé da'l pinsier grando 
de Dio no volaré m:ti messo in bando. 

Dio co'la Ssiensa e •.:o'la Patria t·egna 
'ntè 'l gno Spirto; e'l sò inperio quamantegna! 

e ~lé, eo' questa trinit:ì.c !le Amuri, 
sarè contento anelte intra zorni scuri. (l) 

La fortuna oni ben 'la me pòl tò -
ma questa trinitite dc Amuri, no. 

Conpagna a mé sia pur la dezven tura: 
Vogio 'ste idee porta-me in sepultura! 

III. 
Dixit insipiens: Non est Deus l 

• ).~o ncognossc la sslenm Dì i. (l ) 
« 'Sto Dio vién da'la stùpita plcbagia, 
" da'i lanpi e le salite spwventagia. 
• Babèo t11 sòn', se a mé t11 no t11 cl'ii. 

(2) • Sotòn de'i canpi, pesca61· de'i 1·ii (3) 
• e de' i la t6 mente 01'bagia 
• da'i pl'eti e metafizichi zé stagia; 
• e 'l Ve>·o, e 'l Ben da tu zé' despal'ìi. > 

'Cussì tu me favèli, o zarlatàn ..... 
J\ia gèra Dante, farsi, un sacagnan ? (4) 
Galvani e Yolta i' gèra' passeghèri, 

e la ssiensa no i' '\·éva' 'nté i pinsieri? ? .... 
Schifo me fà' le t6' filozofie ; 
J.lfé no te siguùè su 'le td' vie. 

Yogio, vogio murì, creerulo in Dio. 
'Sto-quit, moltòn, zé'l testamento mio! 

IV. 
EL DUELO 

e roltro, p mòla~ zo de'i culpi! 
da le sé p e 'mirai, mirai da'i fulpi: 

o no resta là firìo gargun, 
sò razon rha.' duti, e rha. gnissun. " 

(Chi ha ragione nel Duello? S. S.) 

Che zé-lo mai, che zé-lo mai 'l Duelo ? 
I duelisti i' zé' forti stimai .... -
A mé i' pàr' zénte, che ha' penluo 'lzen;elò, 
o pur che i' no 'nel' ha' 'bùo, 'n tè 'l cavo, mai. 

(l) • sarè contento anche sensa splanduri. • 

(l) Dii - Dei; e in gradese storico vale • Dio di sorta • nessuna specie di divinità. - (2) Sotan 
è l'infimo dei lavoratori del campo - (3) - l'infimo dei pescatori - (4) Era, forse, Dante, 
un ignorantissimo pesccdm·e di lagune~ (saca.gnan\ e . Galvani e Volta erano, forse, di quei bat
tellieri che vanno a raccogliere per i casoni il pesce da vendersi? .... Eppure -Dante e Galvani 
e Volta credevano in Dio, quantunque avessero la scienza, che non hai tu, o ciarlatano, pre
dicatore di ateismo. 

(1! Sepe e fulpi (fig.) balordi e stolidi. 
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Co sb~z;~o ve sé' 'l fronte o 'l peto, o 'l b11elo, 
dzse -me, o cavalgeri despe1·ài, 
el SJI07'CO t'l 'l b7'!t.to dPvién' 'l neto e 'l belo 
e i t01·ti de eu' ha' torto i' zé' }JI'Ovai? ' 

Se 'sto duelo déssa' la razon 
a ?u' che' '1 ha, pro pio, da-bon, (l ) 
e ·J demonstréssa' quili che zé in falo, 

se polaràve, forsi, tolerà·lo 
?,ò ~ giùd~zi ~e gargh; tribuna! 
1 l ordenessa per el manco mal i 

ma 'sto duèJo, cuma incùo 'l se fa 
'l zé un matesso (2) crude!, d~ condanà. 

El duelisto, donca, o lJen 'l zé un tristo 
o de zervelo in cavo no 'l ha un ch1:isto. (3) 

A mé me par piLI de'l primo el segondo i 
e a eu' domanda sa'l da {d, respondo: 

c Utw·i e testi de'i due/i fati 
c èbià' condana a 'l' hospedal de'i rnati.-

• L ezislatm·i, Mé scométo el colo, 
c che, co' sto mètodo, i dueli a sbòlo 

• i' spw·irà?:e' da 'l'usanse via. 
Lo végo drento a 'la psicolozia. 

• El duelisto, in mezo a'i mat.i cciuso 
de' ht razon el toruaritve a 'l'uso: 

c Similibus similia • - L'Omiopatico 
va'l:i7·çìve 'sto mal tanto antipatico ; 

c e vignm·ave, in pochi aniti, el mondo 
a véghe' el mato ( 4), de 'i dueli in fonclo , 

c cnrna che 'desso el véghe' l' inpietàe 
'nté i 1·oghi, che 'i pw·éva' santitcìe -

c L ezislalu·ri, ct'l manicomio de' 
'l duelisto; e l'e{eto vegaré'. 

c Ve pm· a vòltri che 'sto-q_uà sia massa ? ... 
Eben, da Fa' 'na cl~,·etctl se fassa 

c che, vistìo da pagiasso, per tre dì 
el staga a 'la be1·liua. Fé' acussì, 

c e 11e' la sbefa, siÌiri, ot.ignaréno 
quel che da sbando e dtt prezou no 'véno. (5) 

Composti questi versi, mi veniva in capo un pensiero che volli scrive
re li, sotto dei versi stessi. Eccolo : 

"Credo che si potrebbe g·uarire il genere umano in velada, dalla mania 
dei duelli, col punire il duello come un delitto di sangue, comune - come 
un assassinio premeditato, e un assassinio mancato qualunque; ma lo spa-

. (l) A chi ha veramente la ragione. - (2) è una pazzla - (3) non ha di cervello neppure una m·i
nima dose - (4) a vedero la pazzia che sta in fondo all 'uso del duello. - (5) Var . • quel che 
in sbando e prez6n mai no 'varéno • (quello che non avremo, non otterremo mai dall e pene 
oggi inflitte ai iluellanti - il confì/11! (temporaneo) e un poco di carcere. 

. N. B. Queste note ~no del 184-7. ~el 1880, in una mia lezione sul Duello, dicevo : .. . Oiò 
non toglie che debba d·irsi benemerito dell'umanità chi oggi tenta d·i ?'endere meno ' frequente e "'"''O 
insipiente il dueUo con la istituzi01w dei Giurì d'Onore .... • Nella lezione stessa io ponevo il quesito: 
Sarebbe cnnveniente che nella (o1·mazione dei.giu.rl d'onore entrasse anche la do'lna?l 
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elfico ve1·o sar ebbe, a parer mio, il ridicolo. Da un genio come Cervantes, 

che scrivesse il Don Chisciotte del duello, l 'umanità sarebbe guarita dal morbo 
della Duelleria, com e fu guarita dal morbo della Cavalleria .. 

Stavo scrivendo quest'ultimo pensiero, quando entrò ndle stanze dei 
libri il farmacista , per dirmi che, avendo un'ora eli tempo libero, era Yenu
to a farmi Yedere, pnrtieolarmente, i volumi che il Dottm·e possedeva, utili 
per gli studiosi eli Medicina, Chirurgia, Ostetrieia, Farmaceutica, Chimica, 
Botanica, Min eralogia, Zoologia. Per il loro numero e per il loro pregio quei 
Yolumi, corteggiati da ta.Yole fatte con scienza ed arte, erano un vero teso
r etto ..... - Dai libri si passò a parlare del Dottore, e dal Dottore al suocero 
di lui, presso il quale si trova \'a, in quel tempo, il padrone della libreria.
Il padre della moglie del Dottore era un ricco e sapiente Industriale, e il 
farmacista mi pa.rlò eli lui in modo, che a me parve di trovarmi, in ispibto, 
danmti a quel " sapientissimo del lavoro » - che avrei veduto, e, per un 
caso strano, solamente una volta, tre anni appresso. - Mentre il bu0n far
macista parlava, io concepiva questi versi, posti in boccn al lodato, quasi 
« dichiarazione eli fede » fatta da lui medesimo. 

GLI Alli ORI DEL SUOCERO DI * * l\IEDICO IN * 
(Dichiàrazione di. lui stesso) 

:: Pare il ri tratto dell'anima t1i mio fratello· C.1.rlo De 
Com bi, una. delle glorie più pure dell 'Ist ria. , 

T~gno el amor rle Pat ria in mezo a'! cuor. 
f'.òra de guèl me sta la Reliziru, 
neta de pr eg-indi ssi e de passion, 
olta e zentil, cuma la dà 'l Signor. 

E ia de'l paradiso 'In. zé un fior, 
che a nòltri cultiYà quel Dio ne inpon' 
de'la pi etàe çran fonte e de'l perclon, 
no fuzìn a de' l ' odia e de' l teror . 

Co'la Patria e la l<'etle tègno in mé 
l 'amor de duto quanto quel che zé 

* (5 Dicemb re 1880) 

, . ero !le Ssiensa, Belo ll'Arte e Gran do, 

de natura e de l' homo per comando. 
Cussì mé par de no 've' un spirto vii , 
e d 'èsse' digno d' un ' etàe zi vi l. 

Ricordo. - Nel novembre del 1880 quell ' ill ustre patriottu, letterato e gmn
sta, ehe i'u il diletto amico mio Cct1·Zo Cambi, perdeva la madre. In quell'occasione scris
si a lui in prosa, ed anche in versi itali an i, che gli mandavo, stam pati, nel 6 Novembre, 
e nel o Dicembre di quell 'anno. Amorosissima fu l'accoglienza fatta dal Combi ai versi, 
nei qnali dicevo che la madrt di lui e la mia .... Due stelle - Fan di luce ineffabile un 
concerto. - E , p1·ia di patrio., m·a di ciel, so1·el/e - Gtdd~J~·amw ecc. i loro figliuoli. Quello 
che non seppe il Comhi mai , è il ricordo che il 5 Dicembre dello stesso 1880 io feci di lui 
sopra questi versi, composti trentatrè anni prima- quando a nessuno di noi due potea ve
nire in mente che il tempo futuro avrebbe unito illoda tore ed il lodato nell 'amplesso di 
alt issime idee e di sentimenti nohiliss imi - nel Regno d ' Italia. 
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* * * 
Mentre io componeva l'esposto sonetto, con l'orecchio attento alle pa

role del farmacista, questi seguitava a parlarmi di quella perla d'Industria
le, che era il suoeero del Dottore: e il seeondo panegirico sincero, affettuo
sissimo, si poteva raccogliere in questa sintesi : Egli, Scaramuzza, è un la
voratore grande, convinto che l'uomo - dacché non è creato per l'ozio - esi
ste per l'opposto di quella bruttura - per il lavoro. Egli, che lavora e sa 
quanto costi e quanto meriti la nobiltà santa del lavoratore, è padre de' suoi 
operai, e nonno dei loro figliuoli - un padre e un nonno illuminato. Qnesto 
industriale non fa la carità vuota, oziosa e spesso, per ciò, dannosa ; ma la 
carità fiorùa, feconda, utilissima - quella che produc:e il bene con la coo
p eraz·ione, e quindi, col rne1·ito del beneficato. - Egli procura che gli operai suoi 
abbiano abitazione sana, cibi sani, bevande sane, tutto l'ambiente sano; e 
mentre provvede, così, alla salute fisica, della sua propria grande famiglia 
lavoratrice, provvede eziandio alla salute dell'anima loro nelle due facoltà, 
dell'intelligenza e della volontà -vi provvede con la istruzione e la educazio
ne per varie vie, e in vari modi.... Gli operai galantuomini non hanno per lui che 
benedizioni. Né basta: essendo, questo signore, persona colta, anzi dotta, al
largò i propri orizzonti del bene. Un giorno disse ad alcune persone agiate 
del luogo: Amici, sta benissimo che noi raccomandiamo ai poveri: Andate 
a scuola ... - ma i poveri non hanno denari per comperarsi i libri... Compria
moli, per loro, noi. Gli amici fecero i sordi; ed egli predicò ed operò tut
to da sè solo. -E pei contadini non si ha da far nulla? Domandò egli a sè 
stesso un bel giorno ; e quel giorno fu, proprio, bello per i contadini di * -
Il nostro gentiluomo, d'accordo coi preti più intelligenti del luogo, avviò, a 
proprie spese, un corso di lezioni d' agricoltura pratica. In quelle semplici 
lezioni, da un uomo esperto nel coltivare, e valente nell'insegnare, si espone
va ai contadini ciò che doveano fare nei campi e negli orti, stagione per 

stagione . 
..... Il farmacista terminò col dirmi : Quel signore è amico del nostro 

parroco .... - e quando viene a vedere sua figlia, vuole sempre a pranzo con 
lui Don Luigi.. .. La prima volta, che Ella verrà quà, ne domandi al parro

co stesso ; e sentirà chi sia il suocero del Dottore * * -
E io, amici, che avevo sentito abbastanza, per farmi un' idea di quel · 

cavaliere della religione, del lavoro e della carità veramente benefica, ri
tornando a casa, componevo i seguenti versi, in fronte ai quali, trentaquat
tro anni dopo quel giorno, ricordavo Alessandro Ross·i da Schio, il quale, 
fra più vasti confini, e con forza maggiore, e con virtù incomparabile, fa 
quello, che, ne ' miei anni giovanili, mi fu detto essersi fatto dal suocero del 

Dottore * *. 
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LA SANTITA RELIGIOSA E CIVILE DI UN INDUSTRIALE (*) 

Un Evviva a Lui 

Bela zé ' l' itn ema che pianze, snòre, 
( l ) co 'l slandonào, culpìo da clezvet;tnrll': 
bela zé 'l' anema che va a socòre' 
(:2) el orfanusso in tè la fa.m e clnra, 

che, co'l pin sier pi etoso, sgutl ta core (3) 
a tò' la sé a' l mi schin 'n té la tiO arsnrn. 
a 'sìs te' nn clirilit.o 'l dì ch 'el mòre. , 
e pe'l mor to a scan\ 'na sepultura: 

ma più bela e più santa créo che sia, 
(ché 'l ' ha 'n tè 'l s~n (4) de zièlo piit annunìa) 
'l ' ànema che lavc•r clona a 'le zèn te' , iGJ 

e co'l lm:ur la luze de'la m ente, 
e co' 'sta lu~e i pàlpiti de' l cuo1· 
p e1· du to qHel che z~ 'l'irtue c' lwno·l': 

e quanto in tu , ,-ego, e pet tu, me prova 
che ze tal, che zé tu l ' l' ànema tÒ\' cl ~ 

Yiva 's t' ànema in tera, viva amun d i - (Gj 
(l ) e 'i scora' ' in tè 'l lavòr, i dì gincund i ! 

(*j Ricordo. - Era il set tembre del 1880 ; e un Rmico mio s traniero, ìr quale 
desiderava di vedere ciò che eli più notal;il e, tra i progressi ita li ani, presenta Vicenza, 
veniva condotto da me, an zitu tto, nell a Scuola Industriale, fondata da Aless:nulro Ros
si da Schio . < Conoscete ro[ il {o11dalore di lJW?Sia scuola ? • A tale domanda di quel
l 'egregio io ri spondeva • Cono~co molto bene Alessandro Rossi da ~'<chio - benchè io 
non l'abbia veduto mai : lo conosc~ nelle sue opere di mente e di cuore - neHa sua fa
ma di ita liano, di cristiano e di ca \· a liere del lavoro naziona!e - lo couosco nella sua 
g randezza di industriale e eli uomo da\, bene". E quando fnmm o presso alle stanze, dove 
io aYeva insegnato Etica ci-d/e ed Elemeuti scientifici del Di'l itlo, come profe;o;sore nel
l' I s tituto Tecnico-Professionale (soppresso per dar posto alla Scuol a R ossi), n1i venne in 
mente questo sonetto, compos to trenta.trè anni prima di quel gi•)rno; e, ritornato a casa, 
scrivevo in capo alle vecchie rime: < Oggi - 16 se t tembre 1880 - segno quì, come un 
applauso permanente - il nome clell'mmnil·ab'ile J:.òndatore dell' insigne Scuola Industriale 
di Vicenza, AlessaJulro Rossi da Schio. , - Passarono sopra il giomo di quella nota plau
dente sedici anni. Io, che non vid i mai (la prima delle mie professioni è quella di ?'Omito), io, 
che non vidi mai il senatore Alessandro Rvssi , ehhi, ques t'anno (1896), gradito ma ina
spettato, un cortesissimo biglietto di lui . Dando all 'i llustre signore, in \111 biglietto mio, 
il dovuto riscontro, io lo chiamava " ammirabile fomlatore della in signe S1·uola Indu· 
striale !li Yicenza. • Certamentn egli non potea sapere che queste parole mie erano 
state scritte sedici anni prima di quel mio biglietto. Tutto <)iò prova che fra gli ammi
ratori sinceri - quantunque taciti - di lui, benefattore in Africa dei lavoratori friulani, si 
trova, da tempo antico, anche un friulano della marina gradese. 

(l) Var. • c 'un sbandonào, firìo da dezventura • - (2) Var. • quili che i' lànguP.' 'nté la fame 
dura • - (3) Var. • che co'! cuor generoso pronta còre •. - (4) Var. • che 'l'ebia in sén de 
zièlo più armunia • - (5) Var. • eu ' ' l nòbele lavor dona a'la zen te • - • eu' a'\ nòbele 
lavor cciàma la zénte • - (6). Var. • Viva in tera, ' l t6 cuor, che ' l viva amundi - (7) 
Var. c E 'i sia, fint 'a' l estremo, i di giucundi! -
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Una fila dt tutti. - Di ritorno in citta dal mio viaggetto di ricrea
:.Zisne istruttiva •ed ceducativa, sento una notizia, per quanto aspettata, dolo
'l'OSissima. A FraO'IJOeschino * f~t portolo il Viatico l - e il Dottore ha detto alla 
.dcmna di servizio d.i quella f'amiglia, che, dentro la notte, il povero gi~vanetto 
pàh·ebbe mancm·e !... ·-Chi era Franceschino? Un amabilissimo ragazzetto, pie
-no ·d'ingegno, il quale, con tre altri ragazzini, aveva avuto da ine una ri
petizione contempGTanea, per due mesi, in apparecchio ad un esame. Ma · il 
meschino si trovàv-a, da venti giorni, a letto con malattia crudele, sull'esito 
dèUa quale il dottore avea, fin da principio, fatto pronostici sconfortanti. Fa
ntiglia disgraziatissima! . La mamma giaceva inferma, da tre mesi, col mo-. 
vii:mento delle gambe perduto· ; e il vecchio padre - che aveva venticinque 
:a;nni di -età r>ià della moglie". trovavasi, a trenta chilometri di distanza, sot~ 
to •eura chirurgica ; e nella impossibilità di essere trasportato a casa sua: 
La ·Co1Tie1·a, su cui v~aggiava, erasi, cinque giorni prima, · rovesciata. Fra i 
,-grn"'emente feriti era ·proprio lui. 

\Udito che Franooschino stava tanto male, io coiTO a casa del piccolo 
amieo, per 'Vedere l'ammalato, per confortare sua mamì11a e per offrirmi -
in <quanto l'opera mia potesse giovare a qualche cosa. 

Franceschino mi ·riconosce. Egli mi pare un cadavere, che volge a me 
languida la pupilla, e · m<uove le labbra per dir parole ... senza suono. Lo bacio 
in fronrte, e accosto l'orecchia alla sua morente bocca : « E perchè non è t•e
nuto p-r.~ma ? ,, Ero fuor'i di città, Checchino mio; e ieri ho trovato che dor-
mivi. ... ., « Mi tocca di 1'/:W?·ù·e .... ! , « Non perderti di coraggio!. ... » « J'l!Ia-

lattia ..... ,gmn .... de! » << Sl, è vero; Checchino, la malattia è grande ; ma. Dio 
è più grande, e se egli vuole, può ... ,, << Mi .... dispiace .... pe1· ma .... ma mia ... 

e papà .... Restano soli ..... poveretti .. :. rlZ...·. mondo!>> · <<Se Dio ti vuole in cie
lo, penserai tu per loro anche di la, pregherai per loro ; e Dio li assisterà ; 
sarai l'angelo loro custode t ... ,, << Sì, sì .... E qui l'ammalato fa un moto di 

' labbra, com.e se volesse darmi .un bacio ... Abbasso le labbra mie sulle sue; 
ed egli le muove per baciarmi -e aggiung·e << Porti questo bacio a ... la ..• 
ma ma ••• ,, e poi fa · un altro segno di labbra e dà un altro principio di bacio, 
e quindi ,, Questo pel papà ..• A me si aggruppano sentimenti varii e ango· · 
sciosi e forti in cuore, e gli dico, frenando un pianto, che stava per scop
piare << Vado a portare il bacio a màrnma tua ... << jJ;Jamma mia, mia! Badi! ... 
Non voglio si faccia porta:re gua ... - potrebbe morire, chè sta male anche lei ... Vi-

va .... e veng1~ spesso .... mia sepoltura, almanco col ....... cuore.. . Mi consolerò! .. .. 
Entro dalla povera inferma, che voleva essere portata, ad ogni costo, in 

camera del figlio, . contro le ingiunzioni del medico, e le persuasioni del pre
te .... - Altra scena di dolore non descrivibile - non de;;crivibile .... ! << Chec

chino, . . çignora, mi ha dato ttn bacio che pm·ti alla mamma sua... e uno pe' l pa
pà suo, quando s(wà d·i 1·ito-mo ... , Infelicissima madre ! Allungò verso il mio 
collo le .scarne braecia, mi avvinghiò, tirò la mia bocca sulla sua - e non 
poteva saziarsi. .. di ripetere i baci, immag·inando d~ baciare il figliuol suo. 

« Ah, il dolore di sapere che me lo porteranno vta, senza vederlo .... nepp~'r 
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vederlo !!.... di non poterlo vegliare io stessa, ·m.orto sul lettino suo, di non po

terlo mettere nella cassa io ... Ah, che dolore!! Ah, che dolore !! E nessm1a per-

sona parente ........ Affidarlo a gente pagata ...... Ah che dolore!! che angoscia, si-
gnor Sebastiano! .... Dio! Gente del mestiere, prezzolata, senza nessuno che la 
sorvegli ! ?.... Che cosa si farà di quel morticino 1nio, di quel corpicùw mio! ... 

A tali espressioni di pauroso ma.terno spasimo, io non posso trattenere la 
piena del cuor mio, ehe scoppia in singhiozzi ... - In questo punto entrano 
assieme nella camera della madre il buon parroco e il medico pietoso. Era
no due anime veramente buone : mi parve che per l 'uno e per l'altro la pro
fessione fosse proprio una missione : vecchio il parroco, giovane il medico : 
alti l'uno e l'altro nei sentimenti delicati e grandi ... Ho notato che il par
roco aveva gli occhi rossi, e che il medico, andato alla finestra, come per 
guardare al di fuori..., si asciugava gli occhi col fazzoletto ...... - Prete e dottore 
riuscirono ad ottenere che la misera donna rinunziasse a farsi portare nel
la stanza del morente- e mentre e l'uno e l'altro entrano là dove moriva il fi
glio, io dico alla madre : « Signora, crede Lei ch' io voglia bene a France
schino, come se fosse fratello mio~--· " '' Ah, si l » • Ebbene, io lo veglierò, 
se proprio Iddio lo vuole con sè ; io veglierò Franceschino - e lo metterò 
nella cassa io, io ... • « Ah, benedetto ! .. . Jl'fi sento sollevata ! ... Accetto, e La bene

dico! Finchè arrù;a mia sorella da *, signor Sebastiano.~. - Ella sarà quì doma

ni, nel pomeriggio ... » «Siamo intesi, Signora. Farò come se fosse Lei ... - Vado di 
là a baciare rnio fratello -e poi corro ad avvisare le mie padrone di casa; 

e sarò qui presto, per non muovermi, finchè non arrivi la sorella sua, la zia 
di Checchino .... » « Gli porti i baci di sua mamma .... » << Rientro da Chec
chino, che mi guarda.... cog·li occhi di chi sta per passare all' ultimo mo
mento di questa misera vita umana .... - Lo bacio.... " E' il bacio che ti man
da la mamma! " Egli muove le labbra ... , ma non può esprimere la parola ... 
- E io « Si, Checehino, ho capito tutto, farò tutto ... . - Fra dieci minuti sarò 
di ritorno qui, e non ti lascierò più ... » - Otto minuti, di corsa; e mi tro-
vavo di mwvo in quella stanza di dolore crudele ....... Nell'aprire la porta, 
sento sulla bocca del sacerdote : PJ·oficiscere, anima christiana. .... Checchino 
era entrato in agonia .... , presenti il Dottore e la Filomena, domestica della 
signora, venuta in quella casa da un mese appena, e quindi da troppo bre
ve tempo per poter affezionarsi alla famiglia. - D' altronde avea patito il 
sonno tre notti di seguito .. .. - e non si poteva pretendere l'impossibile. 

Dopo alcuni minuti di placida agonia, Checchino spirava l'anima gio
vinetta nel seno di quell'Iddio, dove il tempo non segna più l'età umana. 
La Filomena mi aiuto a mettere indosso al piccolo morto l'ultimo suo ve
stito nuovo - come avea voluto la madre ; e una pietosa vicina stette con 
me, finché un'altra donna, che vegliava i morti per mestière, giunse ... a tur-
barmi l'anima~ - Era la prima volta ch'io vedeva la Mm·te da vicino ..... In-
tanto il Dottore teneva compagnia alla infelicissima madre ... -Stette con lei, 
il pietoso, circa due ore- né la abbandonò, finché non fu di ritorno il parroc0, il 
quale, alla sua volta, si fermò con lei per qualche ora. Erano due elette 
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creature ... , dalle quali non si volle Iasèiar sol~., quella miser11, mai. 1\'Ii ac
corsi che si erano intesi, fra loro, di darsi il cambio - Sparirono solamente 
quando venne al letto della madre un'amica sua diletta, che non si diparti 
da lei che alla venuta della sorella, buona, saggia, amorosissima. 

····· In quella notte, per me indimenticabile, m'ebbi nell'anima molte 
cose - di dolore inesprimibile, di esempio santo, di sdegno fiero .... In quella 
notte capii che cosa sia la madre ; e mi . sarei gettato per terra a baciare 
il suolo calpestato dalla mamma mia, chiedendole perdono di non averla 
amata abbastanza .... 

.... Non vi è dolore che superi quello di una madre, a cui la morte 
strappa dalla vita le viscere sue, la sua creatura ... Dalla stanza del morto 
io passava, d'ora in ora, in quella della madre, e per dirle una parola di 
conforto, e per ·darle certezza 0he vegliat,o .... • Signora, vengo un istante a 
vedere se è tranquilla, se ha bisogno di me, Lei.:. ,, • Ah, come è Checchino ?! .. 

« Pare un angelo che dorme! >> E un'altra volta • Sono venuto ·a vedere, 
un istante, di Lei ... perché mi pare che questo piaccia a Checchino .... ,. 
« Come ? .... La fisonomia è cambiata ? .... Il col01·e ? » « E' Checchino, sempre 
lui, che dorme ...... , pare che sogni la mamma - il colore è del giglio ........• 
" Sì? .... >> (Ahi ! Era una bugia! ... Il colore, la fisonomia, per la qualità del
la malattia, erano già ben diversi ! .... La corruzione si avanzava rapida-
mente! - 1\'Ia la mamma non doveva saperlo ... ) - Questo era il dol01·e ! ....... . 
Nell'osservazione mia del contegno del prete e del dottore era l'esempio san
to .... E Io sdegno? .... Nell'osservazione della femmina prezzolata, che stava 
meco a quella veglia funebre .... Una indifferenzà, che mi parve in quei mo
menti, abbominevole .... Rivolgeva a me parole, che si sarebbero dette in una 
confabulazione di gente volgare, dopo cena .... - Si decise a tacere soltanto 
quando notò che io voleva piuttosto pt·egare, che sentirla. Quella compagnia 
suscitò, veramente, in me lo sdegno, che frenai, ma con difficoltà. 

Considerazioni p.çicologiche morali sull'ufficio del prete nella in(e1·mità 
e nella morte dell'uomo. - Considerazioni psicologiche e morali sulla p1·o{es
sione del medico. - Conslde .. azlonl psicologiche e morali sulle Prefiche dei 
Romani, sui lYionatti, sui Nec1·o(ori moderni, sulle Vestitrici dei Morti, sui Cu
stodi dei Cimiteri ...... Sono questi i titoli di tre scritture - che ideài in tre 
sintesi nel corso . di quella notte - che compm;i qualche anno pi:ù tardi - e 
delle quali potrò, o amici, darvi l'indice, ed esporvi qualche coneetto, altrove. 

Poco prima del mezzodt del giorno seguente, giungeva la sorella della 
mamma sventurata; e allora, col cuore più calmo, io uscii da quella casa, 
per ritornarvi poi al momento dell'obito. La buona zia e io deponemmo nel
la cassa il cadavere, e io accompagnai le spoglie .del mio povero France
schino al Camposanto; fui preSt\nte alla sepoltura .di lui; e nello allontanar
mi dal Cimitero, rivolt0, coll'occhio dell'anima, al sepolcro dell'amico, com
ponevo ·i versi presenti, messi in carra il giorno stesso, in memoria di quel 
momento della mia giovane vita, nella quale avevo veduto la morte così da 

vicino: 
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SULLA 8EJ>OLT[a?A DI Franceschlno * tredicenne * 
( 1847) (*) 

Spalio tu sòn, intè 'l to anìl , da'l mondo! 
Tu ',·ìvi zilgi e ruose intè ' l tò Yiso. 
e sui la ni cl 'un a nzolo p] su riso, 
'· l ,ì l be clezn.- lév a un nwr bo n e giocondo! 

<?) Zgn~ltn 'v ivi la vit~. el ca\·o bio<~clo, 
clòlze el ;;òn de'la lengua .... Ab 'l paradiso 
de mama tÒ\"l1 inferma , e'l pare g ri so m) 
lm 'ngiutìo 's to sepulchro intè 'l so fond o! 

P er tò mare e tl> pare, o zoven in, 
r'iànte' gras~ie ' no 'l ha pii1 'l znrdin ; 
el ol to zièlo no'] ha più seren, (4) 

e co ' luse le stèle più no vièo' .. .. 
Ah, fassa , almanco, Dio, che tu , in fignra 
de pio pinsir r, 'i 'lievi 15) la zventura 1 

(*) Rjcordo. - ì'iel 1882, < di ventidue anni, e ljUando già fa meta degli 
studi arrideca o{ ~.:alido ingegno santamen te opemso, la mattina del 1 Agosto (6) • 
moriva ~lario Petarliu, figlio dell' a mi co mio Domenico, pittore insigne. - Il cariRsimo 
giovane era stato ::1!0 di,tepolo. diligente, sa,·io, affettuoso. 1\Ia1Jcava ai vivi in Padova, 
studente di Medicina : e le f]'C'gl ie el i lui veni\·ano ~epolte nel Cimitero di Vicenza, nella 
tomba n. 46. Su quella tomba io pronunciaYa, allora, parole di dolore e di fede, dando

gli l'estremo addio... •· In questo Campo. tra il ~ilenzio profondo di mille e mille ca
• da veri, che mi elice : Egli è morto .1 - e la parola alta di uno spirito, che mi ragiona: 
• · Ei ~:i~:e .1 io mando a te, .Mario mio buono, nn Vale dall 'anima straziata .... - Il 1887 -
nel V. Anniversario da lla sua dipartita· io Yisitai il sepolcro eli lui- e poi, su questi versi, 

composti quaranta anni prima di quel di, scri1·eyo: " lllnrio! io non mi sono di-menti
cato di te ... ; e tu ·ricordati eU noi nella vita tua di etema luce; 1'iconlati, massimamente, 
de" tuoi .po~:eri genil01·i , desolati sempre ... .. 

• ,\h fas;;a, "lfm·io, Idio che tu, in figura 
de pi•J pinsier, ' i 'lihi la zyentura 1 

Nella settimana stessa, in cui moriva Franceschino, era rapito dalla scar
lattina il fratello quinquenne di Ernestino - il vezzosissimo Guglielmo. Le 
mie relazioni di studio eou quella famiglia erano finite, ma nel mio cuore 
continuavano quelle dell'affetto. All'annunzio ch'io ebbi di questa morte da 
un servo della famiglia, mandavo una lettera di condoglianza alla Madre, e 
scrivevo queste quattro sestine, che seppelii neonate: 

(l ) Var. muto parlic d'un cuur bon e giocondo • - • che zveléva ·el to cuor bon e giocmido • -
(2) agi le la persona - (3J il padr,, vecchio - (4) Var. • el cciaro zielo no' l zé più seren . -
(5) .... che tu solle-vi, che tu alle!Jgeri.,ca. la loro srentw·a solto le forme di un ' idea santa. - (6) 
Queste parole leggonsi ancora n ella mestissima epigrafe, posta in cornice, sul sepolcro dei
Pestinto. 
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IN MORTE DI GUGLIEL.l\'IINO ** 
A S!ta Mamma e a suo Papà 

"'L lperuranio 'ziste ÙJ stJn do Dio. 
Qua, se 'costa a. Platon el pinsiér mio. 

(Seh. Scaramuzza, 1846) 

(*) l. Da quii mnndi de-là de-là de'l Sol (l ) 
'nd6la spléncle beata, ~t.erna luse · ' 
misteriusi i distini, co Dio vòl, ' 
beletìssemo un ànzolo i' concluse' 
in tera - che de came vien vistio 
ma, in do lanpi de tenpo, 'l torna' indrìo. 

2. E perche, mo', 'pena che 'l zé vip;nùo, 
questo charo anzoléto 'l s cola \'ia? ..... 
'Pena. so pàpa, (2) e mruna lo ha' vigùo, 
percl~e, mo', 'l ghèta clrento un'angunia 
cuss1 crudela e l 'un e l'oltro cuor ? . . . 
'Sto-quÌt vòl, 'stO•IlUÌt vòl Iùio-Signor! 

3. E questo, che Dio vòl, zé senpre ben, 
anehe se 'desso a vòltri, o pare, o mare, 
co' st.rassi e co' spa.vinti i n pèto vien ; 
pur Dio zé bon, e le 'parense amare, 
se a 'i vostri vogi questo ben covèrze', 
l'òltn fede a'l euor vostro lo scovèrze. 

4. El anzulìn, dulzi ssemo, 'nozonte (3) 
zé retornào là d 'ondra quh 'l caléva. 
Polé' V o' crée' che 'l scòrda la sò zen te ? 
Quii do cuori da eu' 'l so cuor el 'véva ? ... 
~la no sinti' '!... 'Nté 'l' à.nema 'l ''e el'-iamu .•• 
Scohé'-Io; e consolé'-ve, o pàpa., o mitnm ! 

(*) Ricordo. - Il giomo 19 giugno 1890, in fronte a queste sestine, compo
ste 43 anni addietro, e da nessuno, prima d'ora, vedute, scrivevo: < Il caro e dotto col
lega e amico mio, Dott. P.iet1 o EHole (4) , piacentino, perdeva in Vicenza, rapito da cru
dele angina difterica, il suo Carlino, non ancc.n. quinquenne ... Dio 1 qual dolore, per 
quella povera mamma, per quel povero babbo ! 

Segno su questi vm·si il tuo nome, Carlino, ieri gentile, graziosissimo, ma cadu
co, fiore di carne umana -oggi spirito del cielo, lucente di luce imperit-ura. -Non ti scor
dar, Carlino, della mamma, del babbo, dei fmtellini, di nessuno dei tuoi .... - Non ti 
scordar! ! ..... 

* * 

Un giovanetto, distintissimo per l' ingegno, e di euore oltremodo sen
sibile, avea perduto la madre ; e a una lettera mia di condoglianza dava 
un riscontro sconfortato e sconfortante. - Mi parlava della mamma sua mor
ta, del suo cadavere chiuso in sepoltura, della vita di lei, finita in una fos
sa, quasi che altra vita non esistesse, per noi, che quella del corpo. Era quel 

. . "' . (l) De-là, de-là è superlat. e vale ùmmmsame!lle al di là del Sole - (2) appena l ge~JtO~I suor lo 
hanno veduto. - Non si dimentichi che il gradese stor1co conserva !·accento d1 papa sulla 
prima vocale a ·, nella forma antichissima. - (3J Non si dimentichi che. 'uozenle è l'innocente i_ta
liano, coll'aferesi alla prima sillaba. - \4) --:- E' lo stessn ]>rofessore d1 lettere greche e latme 
che è nominato, altre volte, nella pu bblwazwne presente. 
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momento, per lo spirito dell 'amico mio, buono, ma infermo, un momento leo

pardiano. - Nel XXX dalla morte di sua madre (scaduto il dì seguente alla 
morte di Guglielmina) io scriveva all'amicCl mio una lettera in prosa ita
liana, eonfortandolo - e dopo la lettera C'omponevo la seguente Ode saffica, 

che riponevo cogli altri poveri versi sepo 1ti . 

LA :MORTE DEI NOSTRI OORPI, LA VITA DELLE ANIME NOSTRE 

All'Amico mio car-is s imo Arturo** di* 

nel XXX dalla nw1·te 

di IJ.Uell'angelo eli bontà che lu la ,lj;Jamma sua 

( 1847) 

' " .... P·;, ,Àu~f.o6E ìw.ewç, X'XÌ o i. Ào~1tOÌ oì_ 
p:n ::zov'!.:; ~)~7ttO:J . .... ·non conlnstem:t , stcut et ceten 

~lui spem, non lwbcut . 

... r:&.v'totc crùv x vp~(:) So6p.~Ba .... sempm· 
cu.-m, Domin.o erinws . 

.. WG":E ;;a.p'XXCÙE'i7E u.H·t]À9u; iv -ro'iç 
A'TjCtS 'tOt..ì't'O~; ... itaquc consolarnini ùz ·verbis istis. 

(S. Paolo. nella lettera seconda ai Cristiani di 
Tessalonica - C. l V) 

r. n 
l. Da spavinti seguia, 'n 'arcana ~orte (l ) 

'riva, co'!' hora nostra, o amigo; e 'l 'ala, 
nigri nigri i fantasmi de 'la morte (2) 

su nòltri i ' citla'. 

2. Zé' fridi i n in bri tòvi e mie' , serài 
drento de un'aria sofegàgia e sc ura, 
da eu' parola no se lièva mai, (3) 

in sepultura. 

3, Più per le Yéne el sangue no ne sc01·e; 
perdita la polpe, schèlit.ri resténo; 
'na note sensa eU su nòltri c•ire : 

defonti séuo! (4) 

4. Cò tremenda, ciì piena de paure 
che zé · ~ta morte h umana, Ar turo mio! 
E preché, preché a léze' 'cussi dure 

clanào ne ha Dio ?! .... 

II. 

5. Ah, consoleno-se ! 'Sta morte-qui!. 
nòme la morte de'la carne zé, 
che per i nervi e i musculi desfa 

el' ha 'l polé. 

G. llh 'l lUé, ma 'l Tu no pòl , no pòl muri ; 
la luse rassional no se destùa ; 
el inmenso pinsler no pol fini; 

quel no se frtHl. 

(l) Un destino occulto giunge · a noi con l 'ora fissata per la Jlostra morte - (2) Var. , mister1usi 
i spirti de'la Morte. • - (3) Var. • da eu' paròle no vien' fora mai - (4) Var .• 'ntra i mor
ti séno. • 
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7. 'S~' Anema, Iuse e pins'ier, 'la vive 
m 1\lama tòva co' la so virtùe. 
lndola ? .... In oltri Iii, su d'òltre rive-

che Mé hè vigùe ....... . 

8. Si, l' hè vigùe, si, l' hè vigùe co' quii 
forti vogi de '!' ànema che pensa. ( 1) 
(2) Che nome ha 'l pontoin eu ' h è vigùo 'sti Iii? .. 

'Na conseguensa. (3) 

III. 
9. Pi u p:·essioso de'l Sol zé 'l spirto bon; 

d 'om stela 'st•) spirto zé più belo ; 
e l'andanì 'sto spù·to in consunsion, 

più de un cavéto? (4) 
10. De marina i sabiuni no va' in ninte · 

e de to Mama santa l'òlte idee, ' 
di '-ine, razonaor, 'le' 'ndarà' 'stinte ? .... 

Ah, eu' pol' crée' ? .. (5) 

11. Console-te, fra' mio, 'ntè 'l to d0lor .... 
El spirto de to Mama benedeta, 
luse e piusier, el vive 'n tè 'l Signor; 

e là 'l 'l te speta. 

(*) Ricordo. - Il giorno 5 agosto 1884, in fronte . a questa Ode saffica, com
posta nel 1847, io scriveva: « I eri moriva in Verona la signora Elisa 811erotti nata 1\Ii
strorigo, madre del Dott. Enrico Sperotti, Direttore del Giornale di Vicenza. LH. vita 
di Lei - scomparsa dal mondo dei sensi, tra il compianto di quanti la conobbero- fu un 
tesoro delle più elette virtLl. Noto su queste giovani li mie rime di lutto il nome della 
sposa e madre esemplare, tratta vi da due sinceri e vivi sentimenti - uno di venerazione 
per la Donna virtuosissima - e l'altro di affettuosa riconoscenza per il figlio di lei, per 
il suo -Enrico, pubblicista dotto, sereno, giusto, e l'unico, tra i giornalisti vicentini del 
partito moderato, che, nei modi consentiti dalla legge italiana e coi giusti riguardi do
vuti agli altri Stati, siasi nel suo Periodico mostrato amico del mi() diletto Paese natale; 
e l'unico - per quanto io so - che non abbia assistito con indifferenza alla lotta legale, che 
i fratelli miei d'oltre-Jndri sostengono contro lo slavo, il quale vorrebbe sopprimere, di
struggere, annientare la più sacra delle loro propriet<ì -ereditata, col sangue, dai pH.dri 
là tini - la loro nazionalità. 

* * * 

Sei giorni dopo di quello, che era stato, anche nell'anima mia, mestis
simo, per la morte del piecolo Guglielmo, fratello eli Ernestino, essendo io 
andato a c8sa di Federico, per la solita lezione-conferenza di italiano, tro
vavo la sua famiglia in lagrime. E la Signora a me: \ :' Scaraùmzza, oggi 

(ll Var. , cciari vogi cle' l spirto mio, che pansa ~ - !2J Var. ~ Qual _z~-lo el p6?t? in_ eu' 
· hè vigùo 'sti li i? • - (3) la conseguerza del ra~1onament1 fllosof!c~, ond~ s1 _mfensce 

la immortalità dello spir·ito umano 1n una es1stenza oltre-s~ns1bile, _m1st~nosa,_ ma 
certa ... _ N. In una pagina mia del 1846 st legge,: J?t cono g l u1stptent1 e \ r~wna.tort. su-

erficialissilni : Sono i 1Jreti che inventarono la, fir:ba, llell estslcnza oUre~nondana dell a1~une: ~enstero, 
~ uesto, a fior d 'acqua!! _ c Non è -il prete che un·entò la creclcnza, nelt altro rn.ondo; . 11~~ e, zn:t:ece, la 
c~·ecleuza natu.rale, razionr.de, Jn·ofOnda, u.nive1:scde nell'altr~ 1non~lo1_ che fece es"tSle.re il JJrete, che pro
dusse l'uf'ficio di ·inlel'lnedùtrio fra la vita eh quel e la -mie• dz lct. • - (4) d1 un capello . - 15) 
Chi potrebbe_ mai credere questo? -
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« non ci sia studio, ma preghiera. È giorno di lutto ! .... Abbiamo ricevuto, 
« ieri sera, la notizia della morte della Nonna mia eli Pest. - della madre di 
" mia mamma - della bisnonna eli Federico. Axent oltre novanta anni ; ma 
« era sanissima .... E noi speravamo, tutti, che giungesse ai cento. Siamo deso
" lati! :Mio marito è partito, un 'ora fa, per Pcst.... Invece della lezione, mi' 
" farebbe Lei il piacere eli condurre Federi co alla Messn ? ... " "Volentieri, 
« Signora. " E così fu. - È eli quel giorno il polimetro seguente : 

La Morte della Bisnonna Ji Federico $$' Dama virtuosissima 

che erasi meritata il nome di Mamma dei poveri 
ALLO SPIRITO DI LEI 

C'J ( Por.ntETtW) 

:.; Cento anni :-;on meno rhe un lampo sugli orizzonti 
" della e-ternitù: unt la grande Yirtù può far e luu
- ghissima la lnese vita delruomo. 1• 

I . 
Che zé la vita? Un lanpo. che, mostràndo-se, 

da'i YOf!:Ì ha desparìo ! 
Che zé la Yita" De bnrin uu rèfeuo, ( l ) 
che, a 'l sorze', zé tinìo! 

El longo de 's ta tera zé uu fa ntazema. (2) 
da'i sinsi fi gnrào : 
mtsso 'pena de' i tinpi 'n tè 'l' imazeue, (3) 
'sto longo zé s fantào. 

El zé un pnntin 'ntè 'l in finito sp~lSS io , 
'na giossùssa, che nùa 
intè i larghi e intè ì fundi de' li ozèani, 
tra l' inmenso, perdna. 

II. 

Nonaut 'ani ha con tào la vita tòva : 
pur cato el lanpo in té la fuga sova . 

'Mund i zé' 'nansi a tu Suli passài: 
pur cuma un rèfeno i' s 'ha ' desfantài. 

Ma se curta la vita, d 'ani banda -
la t6 vùt11e, zen til , l'ha fata granda. 

P er tu se Yi-rze, iuciw, la mnta tera ; 
ma in quii silensi i 'na bose se sèra, 

base de tanta tnrha povareta, 
che, grata, ziga a tu : • Sii be.ne!leta! ., 

• P e;·dna te 'véno, o 'md be le crcttw·a. : • 
• ma 'l nostro cum· le siegue in sepu.ttw·a, , 

• e i nostri plausi el Anzola de'l Ben " 
• vivi in brasso a. 'la Mo-rte el te mcmtièn; " 

• e se ' l nosb·o pregd là-suso pòl , 
• più luse tu 1/anì de-là de'l Sol ! • (4). 

(S. S. 1S4ll) 

(*) Ricordo. - Il giorno l apri le 1892 io scriveva davanti all' esposto poli
metro la nota seguçn te: Ieri sera mori m , nell'età di 92 anni e sei mesi, la gentildonna 
Angela Yalle-Lampel·tico, Madre del senatore ed economista illustre. V o' ricordarne qui 

(l) Una raffica di b01·a leggi8ra - 12) la luughe.oza . .. ossia quello che nell'anima, abitatrice di que
sta terra, dà la lunghezza, è un' reppreren.<a prodotta dai sensi - (3) la lunghezza di tempo è 
sparita nell'assumer e la formFL. (4) .A·vrai luce (eterna) maggio;·e, (maggior beatitudine) al di là 
del sole (nell'altissimo cielo). 
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il nome. ~ L'~tlti ma volta ch' io parlai .con Lei fu nel 1878 : ma la tenni sempre in mente 
con ~t.nn~Iraz~one e con venei·azione profonda. Alta ebbe l' intelligenza - generosissimo e 
gentlltsstmo ti cuore. - Fu sposa modello - vedova e madre civilmente e cristianamente 
grande. ~o penso che alla madre si debba, massimamente, la grandezza del figlio . Con una 
madre diversa da Angela Valle, avrebbe egli potuto, Fedele Lampertico, dedicarsi tutto 
quanto,. c~me. feee, come f[1, agli stndì, ed agli interessi, non-personali, non-famigliari, del
l~ patn[1 Ita.IJana, delh provincia e della città sua diletta, della civi ltà umana, della reli
gwne sua, conciliata con la divina ragione dei tempi? ... -(divina perchè al h storia delle 
nazioni presiede Iddio?) ... No. Onore ad Angela Lampertico, e viva la nobilissima me
moria di Lei , viva gloriosa nelle testimonianze dei meriti propri e nella gloria del figlio. 
-Domenico e Ontzio di Fedele, e Fedele di Domenico - dedico questa riga di commemo
razione a Voi, già discepoli miei amatissimi - la dedico a Voi, ricorclandovi l 'amorosissi
ma Nonna, che non dovete dimenticare mai; e pregandovi di tenere in mente la verità 
morale • Noblesse ohlige • .. ... 

...... - Questi versi, essendo stati sc1·itti nella mia giovinezza, possono dirsi W! fiore, 
per quan to umile, f'resco, dell'orticello eli povera gente. Depongo l'umile, ma fresco fiol'e, 
sul sepolcro della Dama, degna del rispetto di tutti. Non ho di meglio. Lo depongo co
me piccolo segno di riverenza grande. 

~~ * -}: ~ 

La serie di lutti, l'uno all'altro vicini, di quel tempo, notevole nella. 
mia vita di · adolt\scente studioso, chiudevasi con una morte, che por.tò la de
solazione massima nell'anima mia - un riflesso di quella desolazione in cui 
penavano cinque anime, per le quali la simpatia del mio cuore trovavasi g·ià 
vivamente impegnata. Era la morte delpacl1·e di Carletto, di Giovanna, di Ma
rinella, di Catinetta, la morte del marito dell'autrice di quelle lettere sapien
ti e belle, che Carlo mi avea lette - autrice a · cui, senza conoscerla di per
sona, io mi sentiva profondamente affezionato. - Un giorno si era a pranzo, 
e a Carlo vien consegnato dal portalettere un biglietto che dice : '' Figlio rnio, 
vieni subito j il papà ha peggiomto j ti desidem ... Parti immediatamente. - Tua 
Madre. , Il buon Carlo scoppia in un pianto dirotto; egli teme che il padre 
sia moribondo .... · Corre dal suo Superiore, poi all'Ufficio delle Messaggerie, 
accompagnato da me. Al momento della sua partenza, ci abbracciammo, pian
gendo, e dicendoci « A rivederei ! , - un «a rivederci , ehe non si sarebbe 

avverato mai. 
/ 

...... - Ott~ giorni dopo la partenza di Carlo, non ci era per anco venuta 
ness~na notizia sull'ammalato; e le mie padrone seguitavano a dirmi: Nes
suna nova, bona nova. !1a, ahimè! la nuova cattiva era per istrada ... Un an
nunzio funebre, nel domani, ci diceva: E' mm·to il conte *, e in una pagina 
pubblicata dagli amici del Defunto, leggevamo : << Tutto * è in lutto, per la 
« morte di questo gentiluomo, in cui pareva personificata ogni virtù. Ricco 
« nella sua giovinezza, povero, per colpa non sua, nella virilità, egli si con
« servò sempre spirito nobilissimo, al disopra della fortuna, nella lieta e nel
« l'addolorata sua esistenza:- Moriva povero, ma lasciando ai figli una gran-

« de eredità di onore. , 
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Prima che ci capitassero queste notizie, io mi trovavo in un momento 
di speranza per quella " ne88111W 1wora ", e di soddisfazione ... L'anima mia 
sorrideva a sè medesima, soddisfatta ..... Percllt' "? Perchè avevo, Jìnalmente, 
condotto a tennine il lungo (_troppo luttgo !) mio studio sul sonno, sul so

gno, e sul sonniloquio ... Nella mia vaEità puerile mi pareva di aver fatto 
niente meno che un capo d'opera eli psicologia. ..... - mentre la mii1 scrivac
chiatura a\Tebbe potuto dirsi un capo d'opera eli _qmffico chiacchieramento, o, 
al più, al più, un documento eli l<woro mentale per un ragazzo, notabile, 
forse ... - lavoro mentale, tuttavia, sporco qmt e lit di non rare appropriazio
ni quasi indebite, specie per ciò che riguarda la parte fisiologica e la sto
rica dei tre grandi fenomeni psichici. 

L'annunzio della morte del padre eli Carlo agitò, percosse, abbattè l'a
nima mia così che avrebbe, con verità, potuto rassomigliarsi a quel giarcli· 
no, che vi mostra i suoi fiori freschi, smaglianti, clal colore vivo, dalla fra
granza eletta, e nel q nn le una inaspettata gragnuola densa, grossa, secca, 
furiosa porta la distruzione. 

Le signore Florn e Lugrezia, btwne donne, piangev<ìllO ; pinngevo an
-ch' io - « Che tossa oarà de quel e pocere to.-;e!;? ,, Così la signora Lugrezia: 
ed era questo il primo dei pensieri mesti, che m~e\·amo tutti tre nell'anima. 
Il padre eli Carletto guaclngnavn una modesta giornata in un ufficio del Co
mune ; nw gli anni del suo sen·izio erano troppo pochi per dare alla vedo
ya un diritto alla pensione. RestaYa, per la mamma e le tre sorelle, il lavo
ro del solo Carletto, con un provento sottile! 

Ah, se io fossi stato ricco ' ..... l\Ia, ahimè ! se io fossi stato ricco, mi 
sarebbe, molto probabilmente, mancato il cuore! .... 

In quel giorno scrivevo tre lettere: la prima a Carlo, la seconda a sua 
madre, la terza alle sorelle sue - lettere c;he impostavo subito. 

Nella notte componeyo questa umile canzone, che nessuno avrebbe let· 
to prima di oggi, quara-ntesimo nono anno dalla sua composizione: 

IN .liiORTE DEL PADl'tE DI CARLO 
(J.8.17) 

(*) A l fi g l i o 
- Ratio <:t Fides -

Penlùa 'sta Yita, a un'òltm, che no mòre, 
passéva el spirto nòbele 
d 'nn AnZ(Jlo terén · 

" duplex via ad l'erum , 

e 'desso in cuu1· le' eterne zo•rie 'i scòr"e' 
de 'l infinito Ben. '"' 

Pianze el to saugne, o figio , 'l pianze in tn? 
Rora de pianti e zèmiti 
q nesta pe1· elo zé : 
ma vaga la to fede fin lassì1 
co '] so divin polé. 

Vaga 'sta forssa tòva ol tra le stele, 
ind6la 'riva el' ànema, 
che co'] pillsier possente 
pòl 'nclà a'l inmenso, che 'sta sùra d'ele, 
e fà-sse~lo 'viden te. 
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E la zen ti! virtùe te darà zerto, 
d;-?. sangue 'nté le làgreme, 
a l anema un su riso, 
verzànclo qnel che a'i siusi sta coverto, 
za1·clin de'l parad iso. 

Liève-te, o mesto, in òlt.o co' la f ede, 
segoncla via 'mirahele 
che nn Pare stabiliva 
pe'l spir to hn man, che in 'sto pianeta lm sede, 
e a'l vero tende e 'riva. 

Liéve-te, fig io, co' quest'ala, a'l zièlo; 
sbòla a'l-de-l iL de'l'arie, 
che intòrgola ' el camin 
a'l spir to; ru npi de' i t6' sinsi el velo 
e in viso t'ha 'l 'zarclin, ' 

de eu' zé un fio r la v ita benedeta, 
per eu' vi vi - e che là 'l so Ca rlo 'spèta. 

(*) Ricordo. - Il giomo 11 Maggio 1887, XXX dalla morte eli ì\[arinno Fo· 
g·azzaro, pf<dre eli Antouio, io pubblica1·a, indirizzata al nipo tin o :iiariano, nna col1lme
morazione eli qnell 'anima alta e gentile. Nello stesso giorno scri vevo· su questi antir.hi 
versi: Ricordo qtd, in segno di dolo1·e e di venerazione, il nome di l'tlariauc Fogazz1tro, 
degno padre di Antonio e di Ina . 

Il giorno 15 Aprilo 1801 moriva Teresa Fog·azzaro-Ranera. I o pubblicava nna 
necrologia dell'ammirabile gentildonna· - e nello stesso giom o scri veYo su questi ver~i: 
Ricordo quì, in segno di dolore e di venerazione, col ·110me del m.arilo, quello di Teresa· 
}'ogazzaro-Barrern, degna Jfacli·e di Antonio e di Ina. 

Il giom o 16 ~faggio 1805 moril'a ~Ia.riauo l'og;azzaro di Anton io. Io pubblicam 
una necrologia eli quel giovane ama.bilis~imo, e nello s tes~o giorno scrivevo su questi 
versi : Riconlo qui, in se.r;no di dolore e di atfclto, diet-ro al nome dei ll'onni, quello di 
Jli[wiano, figlio eli .Antonio e di Eita Valm.anma. - Scritto il nome eli Mariano, mi ca
eleva sulla penna, Llal cuore commosso, il seg-uente: 

A' lVIIEI TRÈ CARI MORTI DI QUESTA NOBILISSii\IA FAMIGLIA 

a cui mi leyano afFetto e riconoocenza 

c h e v i v ?' a n n o i n m e q u a n t o v i ~' r à i l m i o c u o r e 

O Chari, ve notiwo tlnti tre 
in queste povere ;;wgretc dtartc ; 
e ' l \'Ost.ro nome mai !la mé ' l se ]Jttrte, 
ehé pi·ima in enor, in cuor not;'to iUe l'hè. 

Tre finri eterni '•lesso Yolt.ri sé' 
ùe 'l Paradiso 'nt 'uua IJPla JHU'te; 

'ntù la lusn ehe a' i sòyi Bio seonpa.rtc, 
tt·e rasi ete rni '•lesso res]JleJH!é' . 

)<J in 'sto mondo che resta dc voùlt.ri, 
o tre fim·i, o tt·e mzi, co' . uoòlt.ri ~ 
Gran sangue, gran recordo, gnuulo amor. 

In questi ultimi rlù eat.é', 'l guù cuor, 
da quel pinsier t ig nuo che s•mlH'e dura, 
dopio piusie1·, de vita e sepnltura. (''') 

( :: ) Ho vissuto ventiquattro anni in casa Fogazzn.:ro ; e le spogl ie. della n1i~· G~ovanna fu~·on.~ ac
colte, dal poeta e filosofo, nel sepolcro do\'e r1posn,no quelle d1 suo pad1e, d1 sua mad1e, d1 suo 

figlio . 
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Erano scorsi quindici giorni dalla morte del padre eli Carletto; eque

sti non ci avea scritto una rigét : di che le donne e io stannno in pena. 

Come spiegarri un silenzio così prolungato? .... Temevamo di altri g uai. << U
·Jw di: :gm.,ia no ciu1 mai 801a - anclaYa di cendo siora Fior - sf1: a n!de1· che 

là ghe .re qualche cosa de altri mali ,, - La << Siora Fior >> la indoYinava, ma 

solo in parte. - Diciotto giorni dal dì che Carlo e le sorelle erano rimasti 

orfani di padre, eapit<"tno du•: le ttere eli Carletto - uua per le padrone ed 
una per me. Do un estratto eli quelle-t mandata. d<1 lui al suo 

Cw·o amico Sebastiano -

<< :Morto il mio buon papà, la po\·era mamma fu rolta da un male ab
,, bastanza gnwe ; e solamente ieri il Dottore la dichiarò entrata in com •ale· 

" scenza. La Oioranna e la Catinetta sono pure a letto, per la malattia, elice 

" il medico, del viYissimo dolore. La GioYaunnlascierù il letto, forse, doma
'' ni. Ho dom a ndato un mese eli permesso; e il sig. \ natiYo del Tirolo ita
" liano, Capo dell ' Uffizio, a cui appartengo, cuore veramente pieto,;o, mi 
" scrisse eli sua mano : S tia tra nquillo; e metta in orclù1.e le cose della .ma cli.sg}'{t

" ziata j(uniglia. Io ho chiesto p e1 · Lei tJ·e me::;i. di pennes~;o. Ella ha, dunque, li

« veri anco1·a due mesi e mezzo ... , 

« Ho scritto, Sebastiano, alle buone signore Flora e Lucrezia, <:he resti 

« per mio conto la eo:sùletta camera gNwde, il cosidetto Camerone - che è, 
« come Ella sa, una camera grande, un camerone, soltanto relativamente ai 
" due altri bugigattnli da dormire, quello in cui dorme Lei, e l 'altro in cui 
" dormono le due padrone. E poichè è libera la mia (a dire esattamente) 

" stanznccia; sarei contento che l 'amico Sebastiano passasse, dal suo buco, in 
« quella, cloYe avrebbe, molta parte del eli, il sole, che manca nel luogo scu

" ro, da lui ocr-upato presentemente. -Dopo i restauri fatti, e il rinnovamento 
« dei mobili, la stanza non è più la cànova del tempo in cui dormivano 
« Lei e il sign. <t>. O. A nò tanto piacer e se sentirò, che Ella ha fatto il 

" trasloco ... 
«I libri , che io Le ho procurati per i suoi studi sul sonno, sul sogno, sul 

« sonniloquio, sul sonnambulismo, sulle estasi, sulle allttcinazioni, sull'ipnotismo, 

<< sono stati domandati in mio nome. Ebbene, bisognerà farne la r estituzione 

" pure in mio nome. Prima della mia partenza, Ella un giorno, a tavola, ci 
« disse che stava per finire il suo lavoro. Quando non ne avrà più bisogno, 
,, voglia consegnare i volumi ai proprietari - a ciascuno i suoi, secondo la 

" indicazione dell 'elenco : all'avv. O. T ., a Mons. Canonieo P., e al fratello 
" clelln signora N., ringraziandoli in mio nome, e dichiarando pure - se lo 
« domandano - che hanno servito per Lei. La ragione di questa dichiarazione 

« la .mprà da me, et ?;oce. Vadn, per più sicurezza, a portarli Lei. - Le ri
" cordo, per sua norma, che l' avl' .. O. T., è un filosofo, buon uomo, ma 
" eecentrico, qua.lche volta bisbetico, che il Canonico P. è cultore degli stu
« di astronomici, e desolato per la morte di un suo nipote ; e, da ultimo, che 
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« la s~gnora N. - cl8l fratello della quale sono i tre volumi segnati G. H. 
<< L- e una po.etessa. Vedrà una bella signora, elegante, sui 30 anni, vedo
<< v~, senza figlJ. Il fratello, cav. Gustavo, impiegato superiore nel * *, nativo 
« d1 P., oggi è fuori di V., in congedo. Con:;egni i libri in mano della sorel
« la; e spieghi a tutti tre la ragione dolorosa per cui non \1ado a farne la 
« restituzione, personalmente, io. 

« E ora passo a contarle qualche cosa delle nostre faccende fa
<< migliari. Ne Rcrivo a Lei anche per desiderio della mamma e delle so
<< relle, dacchè le tre lettere, mandate da Lei a noi, mostrano che Ella s' in
« teressa di cuore alla nostra sorte. 

<< I signori di questo Municipio, per l'affezione loro al defunto papà, e 
<< per un sentimento di benevolenza, meritata, essi dicono, dalht disgraziatis
<< sima nostra famiglia, offrirono il posto del papà a me, coll 'aggiunta di un 
« altro incarico comunale, che accrescerebbe lo stipendio. La. mamma sa
« rebbe contenta chE' io accettassi, anche per avermi con sè e con le sorel
« le, per non trovarsi. in casa, donne sole. 

<< La famiglia ricchissima dei Marchesi *, la qua!e ha il suo palazzo 
« a venti passi distante dalla nostra casetta, teneva in un Collegio dì Mi
« lano la propria figlia unica - la quale colà non godeva snlute. l medici 
« consigliarono i signori a ricondurla nel paese nativo, e a farle dare edu
<< cazione in casa. I genitori ascoltarono i medici, e vennero, padre e ma
« dre, a proporre alla mamma mia di essere l' ìstitutrìce della loro Isabella. 
<< L~ mamma avrebbe occupate in quella famiglia da due o tre ore al giorno. 
« La mamma accetterà. - Un altro sorriso della Provvidenza: Il sig. L., 
« d'anni 25, Dottore in Legge, e possidente agiato, chiese la mano di Gio
<< vanna. La Gina disse il suo sì senza condizioni; ma la mamma vuo
<< le che la Gina abbia diciotto anni, prima, di consentire a queste nozze. -
« L'offerta fatta alla mamma e la domanda della mano di Gina furono an
<< nuaziate al papà, prima ehe la sua malattia diventasse mortale. Egli, po
<< veretto, n'ebbe conforto. 

,, Altre cose Le dirò in altra mia, e le comunicherò anche un secreto, 
,, che riguarda Lei... - secreto che non le fu confidato da me a voce, per
<< chè quell'angelo di cappellano *, amico di Lei e mio, mi assicurò che sta
<< va alle vedette, e che ne avrebbe dato avviso a Sebastiano, ove il mal ani
<< mo eli... si mutasse in principio eli azione ... Chiudo la presente, sperando di 
<< vederla ancora ... - Che se mai non ci vedessimo più, La prego caramente 
<< di conservarmi la sua amicizia. Scriviamoci e amiamoci da lontano. La 
« mamma mia buona mi conforta a conservare le piLl affettuose relazioni con 
,, Lei . JY[i pare, ella dice, che le anime vostre siano t~1tte per istare insie

<< me. Stiamo, dunque, insieme, almeno per lettera .. . 
« La mamma e le sorelle La salutano, e La ringraziano di aver pian-

« to con noi la morte del papà nostro benedetto. Carlo * 

* * * 



- 624-

E l'amicizia nostra, o gentili , che mi leggete, fu conservata fino 
alla morte eli Carlo, benchè non ci Yeclessimo più cngli occhi del corpo. 
« Che cosa significa il fittto che l'am icizia si cousen:a da lontano ? " « Questo 

fatto, io clicent a Carlo nel mio riscontro alla letter a predetta significa, t1·a 

l'alt1·e cose, che l'tlillici.i-ia t) te8oro delle aJiiille, e che le anime sono qualche enti

tà clireJ·;;a dagli occhi, da lle orecchie, dagli Ol'gani clel tatto, del gnsto, clell'odo

rato, cl irel'sa dalle ossa, dai ueJTi., dai muscol i, !Ùl i tendini ... , insom·ma clal corpo." 

Alla eonoscenza da me fa tta del buon Carlo * io dot·etti. non poco. A que
sta conoscenza io dotA ti il conforto, eli cui aveYo bisogno, nei giorni in cui mi 
eolpiva la Ca.ttiYeria eli (J). n. ; dondti dei sapien ti C.Onsigli che, in pa.reeehie 

occasioni, mi Yen ner o, per m ezzo di lui , dalla Hngeliea mamnH~ sua; clo-vet· 

ti, anzi tutto, una co.-;a per me grande, hl, q uale infl.uì su tu.tta la mia vita 

eli costante lavomto1·e ... La dichiaro subito, questa nobilissima cosa : Carlo, ve
nuto a casa dall'Uffì.z10, impiegasa (-ed erano giù tre anni che lo faceva -) o
gni dì, e subito, due ore in urt hworo, il guaclùgno del quale era secreta mente con
sacrato da lui ai bisogni delle sorelle sue, della sua povera famiglia ... E io, sa
pu tolo dalla padrona di easa, chia mavo a co nsiglio tutti i miei sentimen ti me
no volgari, preceduti , accompagnati, seguiti da quella buona volontà tenace, 
che è una delle poehin e mie non riprove \·oli qualità; e proponevo a me il 
quesito: Questo gionme (son già tre anni che cominciò .. . ) col suo lavoro quo
tidia no eli due ore - la\·oro fuor i della professione- lavoro secreto, tranquillo, 
costante, guadngna dalle cinque alle seicento s\·anziche all'anno per le so
r elle sue ..... - E non potrei io, per tutta la mia vita, imitarlo, facendo (fuo
ri delle oecupazioni professionali ) per q ualehe ora ogni eli, ora inesorabile, 
un lavoro che mi producesse dnlle pagine treeento sessanta alle quattroeen
to all 'anno? .... " E al qnesito la mia Yolontà di sasso duro rispondeva: Sì" 
Una sola pag·ina al giorno, eli inrenzione, mi dar ebbe 364 pagine all' anno. 
Volendo accr escer e la produzione a una pagina e mezza al giorno, avrei, a 
fin d' a nù.o, un volume di pagine 640. Ora, quale studioso non può produrre 
una pagina e mezza, o, almeno, uria pagina, eli inrenzione o eli entclizione, al 
giorno? Uno studentello pr ocluce questo e più in lavoro eli compiti scolasti
ci; un CI'Oni:da di giomale quotidiano produce ques to e più in lavoro di mi
nute notizie della città; un àce -~;otto-se_qJ·etario di Comane produce questo e 

pih in lavoro eli seritturette, concernenti ltl faccende del proprio uffizio ..... 
Nell'anima che p en8a, che elisco /Te, che conchiucle, succede, o a mici, una scena 

in cui l'anima stessa si sdoppia, e fa domande e risposte, propo~;te e opposizione ... 
Lo dice in più luoghi Pla tone, (e ... ringrazia temi che vi risparmio qui, per 
misericordia, due pagine di greco) .... Ebbene, adunq ue : l 'animap1·opone e op-

pone. - Che cosa opponew l'anima mi<t a sè stessa, proponente, in questa di
scussione intima? L 'Opposizione, chiamiamola così, eli Sin istm, clieeva in lei :Gli 
affari, le malattie, mille svariatissime circosta nze possono venire a vietare 
le ore, o l'ora, di lavoro .... Ln Destm ri:;pon<leva: Quando non potrò ... , se
gnerò il lavoro a debito i e lo r es tituirò, raddoppiando la misura, nei giorni 
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liberi da affari, da malattie, da circostanze gravi, imprevedute ecc. ecc. 
ecc. Oggi non posso .. scrivere la pagina? Ebbene1 domani ne scriverò due ... 
E quì l'anima laboriosa, costante, risoluta, e secretct, proponeva (stiamo nello· 
stesso parlar figurato) un ordine del giorno, che venne accettato, e in cui, fra 
le altre sentenze e avvertenze, ci sono queste quì : " Gutta cavat lapi
" dem. - « A una per dì, sono, alln fine cldl'anno, goccie 364 ... - Chi dnm la 
<< vtnce · Col te1npo, l'abitudine diventenì un bisogno, una necessità .... All'uopo 
<< si . prescrivano quattro e più paure, secondo i casi: paum dell'ozio, pau

,, ra della poltroneria, paura del dormir troppo, paura del parlar trop
« po .... Per conoscere i libri, miniere di studio sopra questa e quell' altra 
« materia, sieno interrogati i Di.zionari, le Riviste, i Cataloghi de' librai e 
« degli editori, le Enciclopedie, le Poliantee, le Ribliografie. E' là che si 
<< deve chiedere lingua da chi cerca le vie di studio ... - Durante la discus-
<< sione, la Eotrema sinistm o la !Yfontagna opponeva .... Tutta questa stranez-
« za vi inchioda la vita a un martùio .... Le veniva risposto: Non è vero .... 
« L'abito renderà piacevole questo lavoro - come l'abito rende piacevole l' ora. 
« passata in confabulazione inutile, sciocca e maledica - rende piacevole la 
« stupidità di umt partita a tre sette ogni dì - rende piacerole la lettura quo
« tidiana di un giornale insipido, o balordo, o maligno, o nemico -rende piacevole 
« la percUta di tempo a vestirsi, :3pazzettarsi, pettinarsi, lava,rsi, fregarsi. .. La 
« Montagna replicava: Tutto questo lavoro non vi garantisce i godimenti del
<< la vita, non vi garantisce la fortuna, la fortuna, la fortww << prima Dea ter
<< rae marisque » Le veniva 1·isposto: Noi non siamo stati messi al mondo per 

" gode1·e, godere, godere - ma per lavot(t?"e, lavomre, lavorate, con lo sguardo 
" rivolto al Bene; e, in qualunque caso, il Bene è già essenziale al lavoro 
<< stesso, se qltesto non 1:enga guastato da fini sporchi, iniqui, maZ.vagi. Noi non 
" siamo crea ti per far fortuna, la quale è in balia del caso, o in potestà del 
(( f'avoritismo, o legata alla colpct ladra e assassina, la quale può talvolta 
,, preferire chi si getta nella fogna, in un pozzo di sangue del prossimo, in 
" ogni più bassa viltà. -Noi siamo stati creati per la gloria e la santità del 
" lavoro - La Jl!Iontagna insistev<t: Che cosa conta lavorare, se poi vi man
<< ca il denaro per stampare? Le veniva risposto: Noi non sinmo stati creati 
" per stampare, ma per lavorare ; sì, per lavorare, non per stampare - pur 
" qualche cosetta, forse, potremo anche stampare ... E la Montctgna: iVht della 
,, roba non stampata, che COSèt volete fare? La pa?"te più sapiente rispondeva: Pri
" ma eli morire, brucieremo tutto ! E la j);[ontagna: Bel gusto, .bell'interesse nel 
,, lavorare, !)er bruciare! E l'altm: Il gusto grande lo si ha nell'aver lavorato ... 

" Muoiono gli occhi, le orecchie ; e il gusto è nell' aver veduto, nell'aver udito. 

" Tuttavia, ripetiamo, qualche cosa prima di morire si potrà stampare, tan
'' to da lasciar una piccola memoria e qualche buona idea fra gli amici, e 
,, nella. famiglia... E la Montagna : :Ma, stampando, chi vi assicura che sa-

rete lodati, anziché fischiati? E la pm·te più sa:piente ribadiva: Noi non 
" siamo nati pe1• es.çere lodati, ma pe1· lavora1·c. Che se, l~vorand~, qual
<< che cosa verrà stampa,to, una delle tre: o ci daranno lod1 - e no1 le ac-
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,, eetteremo, senza ipocrisie, Yolentieri ; o nessuno baderà alle eose nostre, 
<< e noi tireremo avanti per la nostra s trada, g·uardando alla meta e a nien
,, t'altro; o, infine, ci fi sehieranno. e in questo terzo easo noi c' infischiere
<< mo dei fi schi, for t i nella. coscienza di avere seritto onestnmente (chèque
" sto in ~rediente non deve mancare mai nel nostro lavoro .... , mai.) Qualche 
,, volta potrà essere maggior merito nell'anima, che ha lavorato per il be
« ne, acc.nnpagnata e seguita. dai fischi rumorosi, che in quell'altra. che, per 
'' il bene fatto, ebbe lodi. Dopo tutto è la verità, non l'applauso e il fischio, 
« che fa. esse1·e degno dell'uomo il suo lavoro di mente e di penna. La.·vom
" re, adunque, Zarurare, lm ·o1·w·e , e poi? Sueceda che può. In fine i fisehi -
« siano questi rappresentati da un sequestro dello Scià di Persia, o da un 
" indice e una scomunica del Veseovo di Cernagora, o di altri siti, - non 
.: distruggono la verità, se in uno scritto la c'è; e questa può saperla an
" nunziare una fantesca, e non volerla proclamare o non saperla intendere 
« un vescovo di Londra, un patriarca più o meno ortodosso di Bisanzio -
« e di altri siti. E' di fede che una servetta diceva il vero, mentre il primo 
« dei Papi futuri non lo dicent .. Racconta il Vangelo che una fantesca disc 
<< se a Pietro (facciamola parlare in furlan) Tu ses di chei che erin cun chest 

<< Galileo; jo ti hai uioclud .... e S. Pietro (facciamolo parlare in furlan an· 
« che lui) Che ' l fole mi tmi; jo zw·i che no hai rioclucl mai chest om (tunc 
« crepit detestari et jurare quia non novisset hominem). (Pns. secunclmn 

" :Mathaeum). 
La J.Vlontagna, nell'anim a mia, protestò ; ma la legge passò, con la rac

comandazione di lavorare senza interruzione, e di tener nota, o registro, di 
tutto ... , per poter, quando che sia, fare la rassegna del lavoro con ordine cro
nologico, per poter vedere il cammino dell' anima. - Sarebbe stato una specie 

di diario del nat•igante, diario che può essere utile a chi lo fa e ad altri, e 
che è, in ogni caso, Lon inutile per la storia della navigazione, dacchè la 
storia - qualunque storia - è un edificio: e nella sua costruzione hanno il 
loro valore anche le pietruzze, e perfino i granelli di ar ena. 

Fu osservata da me la legge del lavoro perpetuo, voluta e sancita dal
l'anima mia ? Si.- Quale l' oggetto del mio lavoro ? Il vero, il bello, il 
bene, nelle varie sue manifestazioni umane, fissando particolarm ente questi 
punti: Filosofia in tutte le sue parti - Scieuz·e tutte nelle loro a ttinenze con 
la filosofia - Lettere belle italiane, classiche, straniere - DiJ·itti, D01.:ai, B e

nessere della Umanità, doYunque Umaniti•. si trovi. - centro, tuttavia, di ogni 
studio, principio e termine, in ten·a., eli ogni vario lavoro, la Patria mia, la 
mia Nazione. - - Ajuola speciale, prediletta, dell'orticello del sapere, da me 
coltivato, doveva essere " la Parola gntdese » -nella quale mi trovavo e mi 
trovo solo. 
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Qual fortuna ebbi nel mio lavoro perpetuo ? .... Nessuna fortuna, amici 

miei - fortuna, s' intende, del ,genere comune. Io non la eercai, nè essa nii 
venne incontro da sè. Calcolo, tuttavia, che possa dirsi una fortuna del ,ge
nere supe1·io1·e il fatto nudo dell' ave1· lavomto semp1·e. 

A proposito di lavoro e di fortuna, trovo nelle mie carte di quel tem
po stravecchio una Nota In prosa e un sonetto. Ve li presento eome due 
curiositit, che vi faranno ridere alle spese della mia semplicità puerile - ma 
che, in ogni modo, vi chiariranno qual fosse, nel '47, la mia filosofia della
voJ·o e della f'01·tww. 

« I tuoi lavori, Sebastiano, non saranno mai che cosette, cosettine, co
,, settuccie, nel massimo dei diminutivi. Epperciò quello, che a te potrit pare
,, r e ,qrandetlo, · sarit, per tutti gli altri, piccolo, minimo, infimo. Dunque non 
<< pensar che al lavm·o eli per sè, fatta astrazione dal sentimento de
'' gli altri e del loro favore, che non potrai avere, forse, mai : e non cer
« car altra fortuna che quella dd lavoro, ossia di aver lavomto .... Vi è chi 
« porta in pescheria, al mercato, dieci, venti, trenta specie diverse di pesce 
« ,q1·osso, di gusto squisito. Denari e lode a lui! Tu non puoi portare che 
« minutaglia e minutaglia, fresea, forse, ma minutaglia. I t6' rii, le t6' cavà
« ne, 'i t6' f'o:;si no i' pùl' diì . olt1·o. Ma, ctnche dando minutaglia, se tu pescherai 
« sempre; se tu porterai in pescheria sempre, salirà il peso molto in su, e 
« potrai supplire alla povera qualità con la grande quantità. Dunque lavo
« ra, lavora, lavora. Questo precetto è conforme alle dottrine della religio
« ne, che ti comanda : In suclo1·e rultus tuis ·vesce1·is panem - conforme ai pre
« cetti di tutte le filosofie più sa vie. - Lo Stoicismo ti predica: Vivi xry_'t'Ù. 

« '<fU tnv, vivi in conformità delle leggi della natura, - e legge di natura 

" è, per l 'uomo, di esercitare le sue facoltà - di lavorare. - La scuola di Ro-· 
" smini prescrive, anch'essa, per supremo principio morale l'esercizio della 
" attività personale - insegna a lavorare. Formula di questa scuola è: Ri
" cono:sci l'essere nel suo ordine. Ora, tu non riconoscerai l 'essere tuo nel suo 
" ordine, se non riconosci in te un soggetto eli facoltà, destinate a .wilnp
" parsi per il bene - (lestinate a lawJ·m·e .... Q,ual fortuna per te (ecco la for
" tuna di buona lega) se a settanta anni (posto che tu ci arrivi) potrai dire 
" con verità: Ho lavorato, senza perdere un' ora di tempo, senza uccidere 
" un'ora di vita nell'ozio ... - senza essere sui<~icla. Sì, suicida - perchè chi 
" perde il tempo perde la sna vita, la sopprime, ht uccide nelle ore dell'o

" zio ; e chi uccide la vita sua è suirida. 
" Questa di lavorar sempre, per l'intrinseco valore morale che è nella

" voro, è una fortuna ehe tu puoi procacciarti sicuramente - perehè essa dipen
• de dalla tua volontà, la quale è tua, sempre tua, dovunque tua. · Questa 
" f'o1'tnna eli ,genere .mperio1·e tu puoi procacciartela, perchè non dipende né 
" da un superiore, nè d<t un amico, nè da mecena ti, che, per le cosette tue, 

<< tu non potra i trovare mai. » 

Questa è la nota in prosa; ed il sonetto è il seguente : 



-628-

LA FORTUNA E IL LAVORO 
Dio non mi coma nda lli essere fnrtnnato. ma. c.lì es-

sere laborioso. (Seb. Scaramuzzu. 1846). 

C'hé tu sòn' tu, ehé tu s(•n' tn.f'uriuna? 
G-argnn te dì~e nn' odJU 1 òltri 'na 1'Ù0

1 

nltri incòrn 'nn nwta, che se mùa 
da' i munti n' l pian , da 'i bosc. lti a 'la laguna. 

Te bràmn' qnisti n' l rc.i<ìl'O de 'h luna, 
a'l scuro quii. 8~./ a1niga. tu vogiùa 
tu sòn' da puti e pnte, dru creim 
de'l loto, de'i nudssi, de 'la cuna. 

T n 'niè 'l tràfego im·i•ca ' i negos~ianti , 
in guera i general i, e i studianti 
'nte 'l esnme inbrogiùo; cinti te Yòl': ( l ) 

e l\Ié ò Da me sen;:u de tu se pòl 
stù. Siora-s ì 1 i\!8 sòn un zerto tipo, 

fato el gnu dO\·é, de tu mé 'npipo. (3) 

ìllé veg·ua quel thc vùl, cò hè hworào, 
hè fato lflll'l per eu' )Jé sùn ereito. 

(-!) K o la fori una a mi- t·oma H t la Uio, 
ma sì cl lav or .... (_Ques to zi: 'l • crédo, mio!) 

La restituzione di otto volumi. - Il mio studio sul sonno, sul so

gno e sul sonniloquio era termina to. I libri, tron1timi acl imprestito dal buon 
Carletto, erano Yenuti troppo tw·cli; pur, tuttaYia, a qualche cosa aveano po
tuto serYirmi. Di qua,ttro fra quelli io non conosceva neppure l 'esistenza, e, 
anche restituendoli senza aYermene potuto gioYare molto, il solo conoscere 
la esistenza loro, il loro frontispizio, mi sar ebbe stato utile. Volendo consul
tarli o studiarli meglio, io li avrei trontti nelle Biblioteche pubbliche, -an
che nella Bibliotecct di V. 

Al tocco tlel giorno seguente a quello in cui era capitata la lettera di 
Carlo, io mi troYa-Yo davanti alla casa della Poetessa bella, coi tre volumi 
di proprietà del tì·atello suo. - Suono il campanello. Viene ad aprirmi una 
donna grossa, grassa, grav<:J. È la v ice-sotto-cuoca, che funge, qualche volta, 
anche da apri-porta. - << Av1·ei da consegnw·e q-nesti rolumi in mano del sign. 

*, o della so1·eZla di lui » << Il sig. Padrone è andato a Milano ... » C'è la si

gno1'a ?. ... << Aspetti che io \·ada a vedere se ... , << Chi è Lionora ? (Era la 
padrona, ossia la sorella del padrone, che domandan1. .... ) - e Lionora a Lei 
<< E' un sig. studente, con un pacco di libri, da consegnare al sig. padrone, 
in mano di lui, oppure in mano eli Lei... ... ,, << Digli che sono fuori di 

casa, cha sarò di ritorno fra mezz'ora, e che li consegnerà a me .•• , 

(l) Tutti, o fortuna, ti desiderano, t'invocano. - (2) Io posso starmi senza di te : Si, Signora 
- (3) Io sono un cotal uomo strano (originale) che m'infischio di te, o fortuna. - (4) 'Iddio 
non m1 impone gii.1. la (m·tww, 1na il {acoro. IJdio non esige da me che io sia fortunato, ma 
che io lavori. 
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La vice-sotto-cuoca grossa, grassa, grave, guardandomi, si mette a ridere, 
per quel « digli che sono fuori di casa " - io rido alla mia volta mi ri
cordo di Pubblio Scipione Nasica ; e vo nel caffè pi~l vicino, per a~pettare 
che la poetessa, la quale è In casa, sia 1·ito1·nata a casa, dicendo fra me : 
poetis .... quidlibet audendi .... potestas ..... 

Eccomi, scorsa la mezz'ora, davanti a questa donna, che, dopo la mal 
accorta bugia precedente, io mi era fi gurato per un bel tipo di sempliciot
to pag·liaccio, ripetendo fra me e me: Carlo scrive che è una bella donna, 
una poetessa .... - ma sarà anche una stolida .... 

La signora mi accoglie con una gentilezza squisit.a, e, sia per accorgi
mento, sia con sincerità, mi dice ,; Il C. Carlo * mi parlo di Lei.... A &evo 

proprio desiderio di conosce1·la .... " e sèguita, domandandomi se i libri di suo 
fratello aveano potuto giovarmi nel mio studio ecc.., ecc. - Salto acl una con
clusione : le maniere amabili della signora me la fecero apparire amabilis
sima, e mi tolsero, per il momento, dalla memoria la presr-mza di quella 
scena comica, nella quale mi era apparsa una commediante da villaggio, 
con acuta ferita della mia rispettabilità, del mio amor proprio .... Si parlò di 
poesia .... - ed ella r ecitò, conversando, due terzine di Dante, una ottava 
della Gerusalemme, e, quello che mi. sorprese, due versi di Virgilio, nell' o-
riginale la tino ........ lVIa,· dunque, dicevo, tra me, questa donna sa il 
latino?! E la bella mi parvt . bellissima. Guardate un po' subbiettività di giu
dizi estetici!? (*) Venuta, poi, a parlare del C. Carlo *, mi narrò di lui e 
della sua famiglia cose, che mi commossero vivamente, aggiungendo: scri
verò al C. Carlo .... - e io : Oggi scrivo a lui anche io .... .... << Ebbene, vuole 
·unire alla Sua una lettera mia? .... " « Ben volentieri, Signora! " Le dispia
ce1·ebbe di fennm·si qui dieci minuti ? Io vo a scrive1·e la lette1·a ; e la conse
gno a Lei subito .... >> Fnccia, Signora, il comodo suo ; posso fermarmi aHche. 
mez7.:ora .. .. ,, « Ella, intanto, può ~;foglim·e questi stampàti .... ,, Erano quattro 
pubblicazioni per nozze - Versi eli lei - e belli. 

Scorsi rapida mente i versi. ... , venne voglia di verseggiare anche >1 me ; 
e fù là che ebbe, seduta stante, i natali questo sonetto, messo in carta con 

la matita : 
LA POETESSA BELLA 

Se la mente t 'ha ' bela, o Poetessa, 
cuma t' ha' b~l o q•1el s nped Jo viso, 
in tu de arca nzolo de' l parad iso 
una mente el Signor l 'ha, propio, messa: 

e se'l to cuor le sumigianse el 'v~ssa . . 
de 'l to buchin, c? mosso el ze a '! sunso, 
cle-?,ert.o un sarafin r:o ' tu devtso 
'varàve de'l so cuor la gran'belessa .. 

(.:) Seppi, nel domani, da p~rs::m~ conosc~nte di lzi, che la signora avea., di latino, cognizioni pi ù 

che elementari . 



:\h l'n' pè1l Yé~he. cl' it11 ema segr eta"? 
Tu sòn' l us0 do Sul o dfl sai:: t a? 
Se 'nìa 'na culunbiua inté quel sen, 

l) ·lla Yipera~ cargn. de ve1 éu "? 
Fint' -a-'desso ttl s,'nt ', per mé. nn mistério : 
de ,.;co\· i>rze'-te hè n òme 'l dis iderio. 

De 1i~se tènebre l n scuri tàe 
t i(' u :;cln1ta a'i Yogi n1ie' Lt reo.ltùe. 

J)c,l' io ze ' l homo - un p11blico e n n cocerlo : 
'l segonclo se\ lo a Dio romùgn e a \·erto. 

Dc un li br•' el fn>ntes pi ssio me par 'l hon1o : 
l\l é lezeo el fronte:-:p iss io- Dio anche 'l toJmo . 

.... Dopo n·nti cimpe minuti, ri entrava in quella stanza la signora con 

una lettera per Culo, aper ta, cli eendomi : Potrà leggerla a casa. La salutai, 
e uscii. - L n letter a conteneYa. due pagine in prosa, e tre belle quartine, ve

ramente belle , c' i condoglianza n Carlo, per la morte del padre. 
::\el domn ni , giorno risen-ato per In restituzion e clct farsi al Canonico 

Astronomo, e all'A YYocato filo sofo, Yer so il tocco suonaYo il campanello di 
casa ,;, cloYe abi ta\"n il Canonico, vecchio ottuagenario. Il domestico di lui, 

uomo sui sessanta, mi eli ce : Mon:; ignore è in casa, pe1·chè con que8to catth;o 
tempo non ho voluto a:;.,oluta mente che esca . di stanza ; ma è seduto, e sta l'e

citando l' Cffizio de11a J.V!mloww ... Fen_qa con me, e aspetti nel suo studio .... -
({nel " ]'.Ton ho ruluto assolutamente » ri chiamò la. mia intenzione ... Era un rser

cus fidelis, ch e, per la salu te dell 'amati ssimo suo padrone, intendevct di coman-
dare ....... Era un altro Giorgio de lla Contessa M. Lo studio, attiguo alla 

. camere tta, n ella quale il Yenerando vecchio r ecitant., a voce non molto ba~sa., 

l'uffi zio, mi ce rtifi cò subito che mi travaso in casa eli un cultore dell'Astro
nomia ... Che mngn ifì co globo celeste sopra un tavolo, nel mezzo della stanza !l 
- E questo, prim a degli altri oggetti, rapì la mia, attenzione ...... - e da idea 

passando a idea - scorrendo i nomi de ll e costellazioni e quelli dei pianeti, mi 
prop osi i quesi ti: l.Jalla qualità dei nomi dat i ai corpi celesti, rsi pot1·ebbe w·
guùe qnalche cosrt sulla stm·ia dell' Ast}'()nautia? e su lla rstm·ia delle umane 
cr·edenze ? e su ll'epom della designaz ione dei no111i stellm·i '? 

..... Certamente quando gli uomini all ' Orsa maggiore (costellazione) die
dero il nome eli riran cw'i'u, e a lla minore quello di Piccolo cm'l'o, conosce-
Yano e usasano q uesta forma di veicolo ....... E quando a una costellazione 
dello · zodiaco diedero il n ome eli Libm o bilancia, aveano già trovctto gli stru
menti per ottenere la distinzione esatta del peso degli oggetti ... - Ai p ianeti : 

Mercurio, \~ enere, ;.r arte, Sa turno, K cttuno. ... Il primo culto greco-romano 
che :;ia, stato un saÙI'tsmo, piuttosto che un antropomorfismo? 11!facurio, Ve

?zei·e, :lfarte furono personificati : ma, ùa principio, ri guardavansi, forse, come 
.~teZZe àunti, dicine, e il capo eli loro era Giove Sole! ... ,, E fra questi ed altri 

quesiti fantastici a ndava il mio cern:llino a zonzo. A un certo punto il Can. a

.-dronomo, che recitanti suoi Salmi, pronunciò con voce alta: Coeli enarrant 
gloriam Dei, et opera manum ejus annunciai firmamentum.... e la 
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mia fantasia, prendendo un'altra direzione, fa.eeami cadere sur una cartina 
i diciannove umili versi seguenti: 

SENTO 'NTÉ 'I FIRMAMINTI 
'NA VITA GRANDA, ETERNA, INFINITA DE'I SPIRTI HUMANI 

Perché 'sti mundi inminsi che ne zira' 
sora el cavusso nostro eternamente?· 
Baie zvòde i' sarà', ghitài JJCr gnènte 
ver' sta terussa piena, che li 'mim ? .. .. 

piéna de grandi spiriti, che vira', 
pe'l mar de'l infinito, co'la mente? 
A 'sti nintl', ·a 'sti zvodi no consente 
'l gno cuor, che 'nansi a'i morti mie' suspira.( l) 

I morti mie' no càn bia' che de logo. 
Nòme acussì no zé la vita un zoo·o, 
(2) e 'na sbefa crudèl, ch'a 'la etatura 

'nozente humana vièn da'la natura. 
E 'l logo qualo zè ? ... Forsi in quii mundi 
a mé, e a'i gno' mòrti, etern i dì gincundi 

pariccia el pietosìssemo Signor, 
Pare de duti, anche de'l pecaor. 

(Fin qua la raz6n mia va sensa stinti; 
monta più in su la fede de'i creinti) 

Ricordo. - La sera del 16 agosto del 1863, conosciu to, in Moncalieri, l'Astro
nolllo illustre P. Prancesco Denza, -che mi avea invitato ad ammirare una delle meravi
glie celesti- cercavo tra le mie carte questi versi, e scrivevo in capo ad essi: Oggi ho 
ammi-rato il cielo, e, col cielo, l'an ima dell 'Astronomo P. F'rancesco Denza .... E se am
mirabili le creature, che sarà del Creatore?! Lode a Dio, che ha dato alle anime di po
ter vedere il firmamer.to; e che donava all'I talia mia questo Maestro eminente delle 
cose celesti. » 

* 
Quando Monsignore ebbe finito di recitare il suo ufftzio, il domestico 

m' introdusse nella stanza di lui, che mi fece sedere presso eli sè, dandomi, 
senz'altro proemio, del tu, e dicendomi «Fermati quì; e oggi p1·anze1'ai con me., 
Ci volle del bello a persuadere quell' anima gentile che le mie occupazio
ni non mi permèttevano di accettare le sue cortesie. ìVIi parlò ciel padre di 
Carlo con grande affetto. Gli era stato amico nella lieta e nell'avversa for
tuna; e, dopo i discorsi del cuore, venne a quelli della mente. V Astronomia 
era per lui, dopo la Religione, il gran tesoro su questa terra. Molto avea speso 
in oggetti astronomici e molto sapeva nelb scienza dei cie li. lVIi partii dal 
buon vecchio con un sentimento di venerazione vera per quel prete, di sti
ma per quel dotto, e eli gratitudine per Carletto, il qùale mi avea procurato 
la conoscenza eli lui, che, nell'accomiatarmi con gentilissime parole, mi dice
va: Qualunque libro, de' miei, ti potesse giovare, vieni pur a prendertelo. 

(l) Avevo presenti gli ultimi morti, e p1·imo, Jb questi il pover o Franceschino. - (2) ì'ni" 
'na trufa crudel, ch'a 11a cràtùra ,. . 
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Il giorno stesso, riportai fedelmente i libri suoi all 'avv. filosofo O. T. -
Chi era egli il terzo proprietario elci libri, proenratimi da Carle tto '? ... Egli 
era, nn certo signor .... fil osofo, che io definii, fra. me e me, snbito : « Costui è 

la mia col!tmddh·iolle- istrice ,, - " Chi (~ L ei? " " Sono Seb. Sc.aramnzza " 
" n orrra Te llil'e (1. ]JO I't(/ì'llli i libi'i il "' - .!.Yon si è degllafo, il sign. Conte? )) 

" E' morto il padre suo ; ed ora Cnrlo si tront presso la nHtmma e le so-
r elle ... . << Che mamma e ch e :'<G l'elle .'! " " P<'l' chi ho11110 sarito questi miei li-

bl'i ? ... " " Per me, Signore: e alla ricon oscenza eli Carlo fo precedere, per 
L E-i, la mia .... " " L I' i stud i a filosofia ? .. ,. L ri !l L ei ?? ... B ella p e1·so1ut, cla?;t'ero ! ... 

Jl1a ''a Lei, Jtemm rno, ch e cosa roglia di1·e filosofia?? ... , « ?Ile lo insegni Lei, 
Si gnore ! ... Ma primn Yoglin. ri sponcler mi : Si ri corda Lei eli essere stato uno stu
dente eli di ciasse tte anni'? ... Era, certamente, allora in etit eli poter sapere che 
cosa fosse Filosofia .... " - e fo atto eli anelarmene .... " Oh, si sieda, p e1· Bac

co! Bi .sieda .'.. .. Ha letto Genovesi ? Galuppi? " « Sì, Signore! » « Che 

cow pm·e a L ei de l Oaluppi? , '' Mi pare che egli sia un pensn.tore emi
nente ... " « E a me ... no i niente affatto .. . - Il dialogo seguitò per Yenti minuti, 
durnnto i quali io nn.>a rcrcnto, più Yolte, eli nnclarmene; ed egli: No, si {er-

mi, s i ('el'mi .' ...... Conosce Gioberti ? , " Sì, Signore , « Che cosa le pare di 

qu ello ::;c ritture ? .. . , « E' uno serittore affascinante ... , Bah - è più poeta che 

filosoj'o, è p iù I'OI IIWtzie?'e che storico, 1< pitì prete che cristiano, è più entu.sia

.«fa che uo mo di crituio dil'itto, di buon giudizio ...... Jfatto! S i sogna che un 

Papa p ossa e.ssere un libemle, che il Papa po8Ut essere un riroluzionm·io, che il 

PajJa, il qu ale è la ?lf_(Jazione di tutte le n aziona lità , p ossa essere un italiano ... . 

Ah, Italia , Italia mia.' D are andmi a fình·e con qu ella testa romantica!? .. ... .. . 

La Chiesa è il Papa: e la Chie:;a con tiene nel grem bo tutte le nazionalità .. . Fi-

gumteri se un Pap a può dire: sono italiano ! ... JV!ai più! .. . Egli ha sposato la 

Chiesa - n egaz ione d i ogni n az ionalità ... 8e farà qualche cosa per l'Italia, non sarà 

mai che la {accia p el' i begli occhi degli italiani, ma per gl' intaessi della Chie

sa e d el Papato . .... Scusa, gio'IJ inotto, io sono clhentato un ist1·ice dopo che m'ha 

toccato di red ere gl' imbecilli Italiani anda1· dietro a Gioùe1· ti ... cioè al Papa ... 

che n on può, non può, non pur}, ti d ico, essere i tal-ian o, ma che der e esser e sol

to nto Papa. Che cosa ne pw·e a te? ... , " Scusi, signor Avvocato: A me par e, 
proprio, che il Papa, s ia, per noi cattolici, il1J1'imo lJ!linisfJ·o della giustizia su 
questa terra; e che se l ' Italia ha il diritto che si riconoséa per lei la gùt

stizia, il Papa sar?t, potrà e dovrà essere il ZJI' Ìmo a riconoscere, anéhe a 
faYoi~e dell'Italia, la. giust izia. Oggi è l'Italia, che domanda la giustizia - e 
ne ha il diri tto . Domani sarà, p. es., la Francia, la settimana ventura l'Au
stria .... . , e il Papa sa r ù, potrà, dovrù essere per elli avrà, nella propria cau
sa, la giustizia , " L ei è un chiacchierino ..... e non 'IJecle le cose in fondo ... non 

rede la filosofia ... E pel'ciò, taccia ... , " Ma ... scusi! Se ho da tacere, per
chè mi fa Lei le domande '? .... , « Oh che impatinente eli monello!!>> Mi al
zo ... - per andarmene - ma egli, prendendomi per un braccio « fen nati, sie

diti , sta quì ancom un poco .... >> l\Ii rassegnai a quella tortura per altri venti 
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minuti.... Non una parola delle mie, quell'istrice filosofale, accettava; non 
un atto de' miei accoglieva, non uno; neppure un sentimento mio, gentile 
pe1· lui, aggradiva · neppur questo. Era proprio la mia contraddizione-istri
ce. Se io, avessi detto : È mezza notte - il signor filosofo avrebbe gridato : 
Falso! E rnezzogiorno ! - Se io gli avessi offerto un fiore fresco, egli mi a
vrebbe gettato in faccia del fieno secco; oppure uno sputo .... Risoluto di an
darmene, io esco dalla stanza -nella quale egli mi aveva ricevuto fra mon
tagne di carte ; n1a l' avvo<'ato, mi vien dietro, parlandomi sul suo tema. 
capitale ... Papa-Gioberti-Italiani: Ecco le ultime parole di lui. Le ripeto alla 
lettera, perché le ho scritte subito, e conservate : << C1·edi, Scammuzza rnio 
caro, Giobm·ti è un prete-politico ; e 1Je1·ciò un prete fuor di strada, non 
apostolico. C1·isto non fece uomo politico nessuno de' suoi apostoli. Giobe1·ti è la 
l'Ovina dell' Italia nostra: Miope, non ha vednto che il Papa non potrà mai mo
strm·si ltalianissimo, mai ... Perchè ? Pe1· la sua posizione davanti ai gelosi e 
invidiosi popoli non italiani...... Ogni atto di italianismo, che egli {acesse, su
scitel·ebbe ùwidia in tutti i non itctliani, che gridaebbe1·o : Ecco, ecco là ! Non è 
un Padre ~tnive1·sale..... .. - ma padre soltanto degl' italictni, e pad·1·igno di tutti 
gli alt1·i popoli. Credi .... È ~tna clisg1·azict, per noi, che il Papa sia in Itctlict .... 
.-... E i:o di scatto : Questo poi no, questo poi no ! Se il Papa non ci potesse 
fare del bene, non ci fctrebbe del male, mai. .. Non capisco come un Pa;pa 
possa farci del male .... » E l'avvocato: Hlstoria Magistra vit;e .•• Hai ca
pito? 111a già t~t non la sctpmi, la storia. Del resto, do'Gunq·tte il Papa si trove-
1·à, doVJ·à mostrarsi poco amico del popolo, in mezzo al quale terrà lct s~ta sede -per 
acchetw·e le gelosie degli altri popoli, i qttali, oggi, sono già, credilo, abbastanza 
mbbiosamente invicliosi di noi, pel fatto che tutti l Papi devono essere pre
ti Italiani .•.• q~tctsi che ttdti quanti i p1·eti non italiani fossero rei eli un pec
cctto eli o1·igine, e avesse·ro, per questo, la maledizione così dct non poter ereditare 
il papato, 1·iservato, con la co1·ona politica, ai soli cherici italiani . . . . . . . . 
..... - Io, sicuro che, opponendomi a queste cia ncie sue, avrei perduto 
ranno e sapone, apersi la porta di strada con furia, mi trovai fuori all' a
perto, in più spir abil aere, e corsi a casa, dicendo fra me e me: <<In qual 
vespa, in quale ortica, in quale urangutano sono io mai caduto ! ! - Ed è, s'in
tende, un filosofo .. . Mamma mia !. .. Fortuna che una cosa è la filosofia, altra 
il filosofo - come umt cosa è la Religione, altra il Ministro di lei - una co
sa la medicina, altra il dottore - una cosa la legge, altra l'avvocato!. ... Ama
bilissima la filosofia, antipatico questo filosofo ... - santissima la Religione, fur
fante e ipocrita, alle volte, il Ministro suo - augusta la legge, imbroglioni, alle 
volte, l 'avvocato e il giudice .... -dunque non devo pigliarmela con la filosofia, 

perché mi sono imbattuto in questa << pele de sqtwéna " ··:· Nel tempo, d~ me 
non dimenticabile, nel quale dimorai in V., imparando, msegnando, scnvac
chiando, i due soli nemici di Pio IX, venutimi per iyiedi, n_el ca~po _della di
scussione furori o l'ex~amico Omega e l' AvDocato-filosof'o, eccentnco, b1sbetwo, pun

gente, ra~bioso, e, tuttavia,.sincero, profondo, franco, l~ale: ma l'uno p~rtiva ·da 
un punto diverso dall'altro. Omega odiava Pio IX, per mteresse, e part1va dalla 
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volontà sua propria che perdurasse eterno l'ancien l'l:gime, da cui sperava, 
per sè, una vita di cucagna. L'avvocato, im·ece. che avrebbe voluto un av
Yenire italianissimo, partint. dalla credenza (ch'ei diceva fondata sulla psi
cologia e sulla storia) che un Pnpa non sarebbe stato mai un italianissimo, 
e neppure un italiano - ehe sarebbe stato sempre un Papa, prete capo dei 
preti, e non altro · e che per l'utile del papato avrebbe consentito, se non 
provocato, l'annientamento politico di cento lta.lie - meno il caso in cui l'I
talia sparisse per diventare una WC'I'e:;tia., e i principi italiani consentissero 
di trasformarsi in tanti nonzo1i ... Sono, precisamente, queste le due espressio
ni, che egli usò , parlando con me in quell'unica volta che io ebbi l'onore e 
il tormento di sentire le sue lezioni di filosofia politica. 

Tornato a casa, e chiuso nel mio stanzino, io sentiva un grall bisogno 
di r eagire contro le idee dell'Avvocato, nemico di Pio I.S:. Che fare? E ro
me? .... Nelle ore del mattino mi era. capitata questa letter ina: 

Carissùno Se~astiano, 

'' l\Iia sorella Elisa, che studia. la Musica, e che ha g·ià composto una 
« pol7.·a, due ·mazurke, una j'w·1ana, e una piccola marcia, pezzi lodati dalla sua 
« maestra, si ò me:;sa in capo di Yoler tentare la composizione musicale di un 
« inno all' immortale Pio I.S:. All' uopo, sono tre giorni che mi prega di com
'' porle subito le parole. ]o mi ci sono pro\·ato - ma, tempo perduto ... Non 
« sono capace non pur di anda·rue fuori, ma nemanco di enf)'(lr dentro della 

<< prima strofa .... Ed è perciò che ti scrivo queste due righette secretissime, 
« pregando te di c<warmi da questo malacletto imbarazzo. :Mia sorella vuo
« le strofe di cinque versi settenari. Il l. sdrucciolo - il 2. tmnco o piano e 
<< dee far rima col 5. - il 3. e il 4. devono far rima insieme, rima tronca o 
<< piana. - Io eredo che la furbetta voglia questo metro, perchè imiterà o 
« eopierà, forse, un inno a lei noto. 

'' La Elisa mi promette un regalo ; e se tu mi fai questo servizio, io 
« dividerò il regalo con te .... Già ben capisci; bisogna che tu sacrifichi la 
« tua gloria all 'amicizia - che il poeta comparisca io .... 

" Rispondimi subito; e, se mi aiuti, ti sarà eternamente grato 
il tuo *. *. ,, 

..... Venutami in mente la preghiera di *. *. - dal quale avevo rice
vuto parecchie prove di amicizia, -dissi fra me: Ecco, qua, l'occasione di 
glorificare Pio IX contro la mala lingua di Omega e dell'Avvocato ... - e com
posi l ' inno « A Pio IX il grande , . Che roba saltò fuori? .... L ' inno era -
a creder mio - roba meschina: ma fu abbastanza fortunato : incontrò la lo
de della compositrice, e la soddisfazione dell'amico*.*. e andò in una musi
ca, che tutti lodarono - benchè mezzo copiata - perchè parto di una giovinetta 
graziosissima, figlia di genitori cospicui, forti di alte amicizie, padroni di 
palazzi, di poderi, e di capitali sonanti. E il poeta? .... In tenebris ! .. , 

Se non che, amici, 'avrebbe potuto mai, nel repertorio entusiastico del 
'47-'48, mancare l'inno gradense di Pio IX?? ... No. Per dire a voi la verità 
proprio vera, - ebe i Gradensi, in quel tempo, siano stati rapiti da entusia-
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smo esemplare per la persona di Pio IX, io ... , io non potrei giurare. Chiusi 
là giù fra i liquidi confini della loro " ultima Tule , non potevano sentire 
il chiass0, che ftweasi sul continente attorno a quel ·nome ; non potevan es
sere, come dicono, presi violentemente dall'epidemia morale quarantottesca: 
ma, in ogni modo, a me, allora, parve che non dovesse, nella parla ta gra
dense, mancare l' inno a Pio IX, se non per altro, a titolo storico, per ra
gione mia personale, e per l'esigenza de' miei studi filologici. E scrissi l' in
no nella " lengua gmisana » al Papa-miracolo (frase del '48); al Papa che 
in quel tempo gl' Italiani proclamavano " Pio IX il Grande , e che il"par
tito intransigente di <1> . O. ( - nella sua presunzione testarda di rappresentare 

- esso solo - la: vera, la genuina, la evangelica osservanza della quin ta es
senza del Vangelo di Gesù -) definiva Pio IX '' il piccolo , - per virar di 
bordo, e gli uni e gli a ltri, dopo Gaeta, e chiamarlo, quelli del partito di 
<f), [). " Pio IX il Grande , e gli aJtri " Pio IX il piccolo ,, - provando 

ancora una volta (osserva al filosofo la storia, maestra deEa vita) che la giu
stizia umana, e la umana lode e l 'umana ingiuria (comprese l'apoteosi e l~:t 

diffamazione più odiosa dello spirito vile e ipocrita) sono, quasi sempre, vin
colate all' egoismo subbiettivo - e che Dio solo, al di là dei giormtli, dei 
preti , dei liberali, delle partigianerie, delle dimostrazioni di piazza e di sine
drio, di setta e di fiera, è l'unico, assoluta Giusto, l' unico Giudice 

lndefettiblle " vivorum atque mortuorum , . 
Ecco ora (non posso darvene di più) nove delle dodici strofe dell' inno 

gradese, composto da me nell'antivigilia del '48, e precisamente nel giorno 
della mia visita al famoso Avvocato-filosofo - inno, che non fu da nessuno 
cantato mai, nè letto, prima di oggi - ma che ha una qualche importanza, 
come documento psicologico, nella fltoria dei giovani italiani di quel tempo, in 
cui si sentiva, si pensava, si voleva, si faceva tutto poetando. 

A PIO IX 
(el Papa più grando, despùo San Piero) (l ) 

l. Sbàssa i t•i' vògi !L'i pòpnli, (2) 
che cluti i' vàrda' a 'l.'u; 
sbàssi-li, o granclo Pio. 
Da' i vogi tòvi Dio (3) 
sgorga la so virtù'. 

2. 'L ha 'l mondo nòrne un _pàlpito, 
incùo, dren t.o 'l so cuor ; 
nòme un pinsi;;r le zén te' 
ha', incLlO, 'nté le so' ménte' j 

e i' zé' per 'l'u de amor. 

O s anna 
Fili o et Patri Italiae!! 

,. La ho sentita pii• volte in bocca ai liberali prima di 
(l) Fmse del quctrctnta~/.lo e quar,~nt~noteG t - (9J 11 metro dell ' inno è quello stesso usato nel

Gaeta- e in bocca al J.retaztdonan op,o * aep:,. la O'iovinetta Compositrice. - (3) Var. • Da quii, 
p inno italiano, tnan a o a me a . · . · o 
da qui i de Dio :. _c clesgOrga la v1rtu, :. 
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3. 'Ndòla se scolta un zémito, (1) 
'ndc\la se sente un pianto, 
Yèr' 'l'u 'l' àneme sbé1la ' 
C1Una speransa s0la 1 

Pure zintil e santo! 

4. Nòvo se mostra nn c\rdene 
per duti qnanti i lìi: 
un nò\·o dì conpar, (:2 ) 
per òni tera e mar, 
su 'i vecci di sparii. 

Sbòssa i to' 1:ogi a'i pupuli, 
che. dtdi i' 'IXirda' a 'fu; 
siHlssi-li, o grando Pio. 
Da'i 1:ògi tòd Dio 
sgorga la so ·t•irtù'. 

5. Cnma un sol cuor, de'l sénprize 
e de'l sapién to i cuòri 
ténrlc' a'le tci' paròle, 
e 'dòra in quele sole, ~3) 
quel che Tu 'nsigni e 'din·i. 

6. Per Tu domùn pazzìfichi 
de'l Christo duti i fréli 
i' se darà ' la man ; 
Christian contra Christian 
no varà' piil corteli. 

7. Per Tu de 'l nobilissemo 
antigo Testaménto 
i figi, e quii de'l novo 
'varà' 'nté 'l spirto sòvo' 
fraterno un sintimento. (4) 

8. Per Tu a'i Corani el arabo (5) 
fede! , per Tu 'l budisto, 
che incùo pésta' la Crose, (6) 
co'l spirto e co'la bose 
i' darà' lande a'l Cristo; 

Slxlssa i to' &ògi a'i populi, 
che duti i' vàrda' a Tu; 
sbàssi-li, o gmndo Pio. 
Da 'i 1.:ògi tovi Dio, 
sgorga la so vi-rt1i'. 

9. E le nassiuni e i prènzipi 
inté 'l pinsier divin, 
• A casa sòva ognun • 
nome el giusto iu comun • 
i' varà' pase a'l fin. 

I libri altrui, che Carlo, il buono, mi aveva ottenuto ad imprestito, per 
il mio studio sul sonno, sul sogno, e massimamente sul sonnilognio, erano or-

·(1) Var .• 'Nd6la se sente un zèmito • - • 'ndola se véghe un pianto • - (2) Var . • un nova 
Sol conpàr , - • su'i Suli desparii • - (3) Var. • e 'dora in ele sole • - (4) Var. , de amor 
un sintimento • - (5) Var. • Per tu a ' l Cor·an el arabo- 'fede!, per tu 'l budisto • - (6) 
Var: • che incùo sfugie la Crose •. 
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mai tutt~ in mano dei loro proprietari ; e io,. pagato il gradese tributq di 
ammirazione al Papa Pio IX - che, allora, per me, era non pure il grandf3, 
ma il gmndi$simo -, mi posi a mettere in ordine il monte di pagil)e ~ul tri
plice fenomeno dell'umanità dormente, che aveami costato il lavoro di pa~ 
recchi mesi : e terminavo col C<)lnpilare un indice della mate1·ia. - Le pa_gi
nQ manoscritte erano cinquecento sessanta sette, fra roba mia e roba ... d'~l
tri; gli sgorbi, una trentina; le note, numerose; le cancellature, numerosissi
me; i pentimenti, ;;;eguiti da: ripetute modificazioni, in grande quantità, perfino 
quattro in ?m solo periodo ; le idee false, o sbagliate, o storte, clti sa quante l 1 
- Ma .... , io aveva studiato - avevo mantenuto il proponimento di esaminare 
un fatto, che era entrato, con solennità dolorosa, nella mia esistenza di 8tu
dente, di italiano, di galantuomo ; e dicevo, tra me e me, alteramente: Per 
m,a1e che la sia andata, che la vada1 e che la sia per andare, ho, intanto, 
consegU;ito tre cos,e : 1 .. ho lavor,ato- 2. ho esercitato l' intelligenza, ren
d~ndola, così, idonea ad altre opere - 3. sono st~to '' .tenax pro.poslti vir » ... 

Pare ora a Voi, o amici, venuto il temp.o, che io vi dica qualche cosa 
sul contenuto del mio trattato del sonniloquio, di questo fenomeno che, av
veratosi in me, con circostanze curiose, nel 1847, doveva avere tanta parte 
nell'oscura mia vita di giovane studioso - di questo fenomeno, al· q.uale si 
raggruppò una selva di fatti, di pe1·sone, di versi gmde.~i, fatti, persone, ver
si, molti dei quali non sì troverebbero certamente registrati nell'umilissima, 
mia biografia, se io. non fossi stato. un sonniloquo, spiato da un'anima, forse, 
fuja, certamente buja .... 1 in tempi critici? .. . , in quei tempi nei quali io man
derei, per qualche anno, certi giovinotti italiani, che, in tanta licenza pub
blica tollerata, infuriano mattamente, gridando : Non abbiamo libe1·tà suffi
ciente? ... Pare, dunque, a Voi, amici, venuto il tempo ch'io vi faccia un cen
no del contenuto di quel mio trattato? .. , A me sembra che Voi mi rispon
diate : Sì, sì, è tempo ! - ag·giungendo : ..... e spicciatevi, per amm· di Dio, per 
carità del p1·ossimo, per pietà dei disgmziati, per miserico1·dia dei malcapitati, 
per compassione d·i noi.... Spicciatev·i .... Fate che l' intermezzo non sia eterno ....... 
Già ci avete sciorinato, qua e là, nelle 1Jagine precedenti, (*) parecchi dei vostri 
pensieri, se non strambi, cE-rtamente strani sul sonnlloqulo. Basta che ci 
diate un cenno dell' indice, per tirar via preeipitevolmente fuori della bol
gia della vostra parentesi (V. pag. 499) ... Signori Amici, ho l'onore di dir
vi che avete ul) po' di ragione ..... , e che vi obbedisco: 

n mi; trattato si divide (sarei più esatto se dicessi: dividevasi, perché1 

strada facendo nella vita, io gli feci s1tbire a1~1putazioni parecchie, e modi
ficazioni e annessioni varie, e sconvolsi l'ordine primitivo-, ... pur lasciamo.
<Yli il presente, in ossequio alla storia) il mio trattato, adunque, sJ divide in 
~uattro parti. Parte 1. Il Sonno (L;ontiene dodici cap.itoli) .- Part~ 11. - li 
Sog~~ (contiene sedici Capitoli)- P~-rte, 111- Il so,.-0114)qU,IO (e01)t~ene tren-

(*) Nelle po.g. 506, 509, 510, 511, 520, 521, 522, 554, 560, 561 , 562, 563, 564, 565, 566, 

574, 575., 5~8, 5(9 .. 
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tadue Capitoli~ - Parte IV Il Sonniloquio, continuazione, (contiene quaran
tacinque capitoli.ì 

Dnrò gni - senza numerazione - il titolo di alcuni capitoli, sparsi, delle 
parti III e IV, unicam c·nte perc-hò gli amici miei veggano un po' quali temi 
cadessero, non si ::;a da cloYe, nel eer Yello eli un ragazzo, che non aYeva per 
anco la graYe ctit eli anni diciotto - che :mpent poco. poco assai ; ma che 
aveYa moltn, proprio m oltn, pre.s uuzio11e - e che •nella sua, non-cristiana, u
miltit si rigua rda.Ya per un filosofo di Ya.glia, merite\·ole del rispetto de' suoi 
conten·t poranei. 

" - Utt primo sguardo storico a.l fatto del sonniloguio. (Storia, roman
zo, eonghietturc\ 

« - Q.uale impressione cloYette nYer suscitata nei primi uomini ln sce-
na del sonniloquio '? (Q.ualche ip otesi rngionata e parecchie fantasie). 

" - Il sonniloquio e il Medico (patologia, fisiologia , terapcutica) -
« - Il sonniloguio e il .\'ntunt.lista r:Zoologiaì 
~ - Il sonniloquio e il Psicologo. 
~ - Il sonniloquio c l'A v,·ocato. 
" - tl sonniloquio e il ~latematico. 

" - Analisi fisiol ogica e psicologica del sonniloquio, secondo gli anti--
chissimi (congetture \. 

« - Raffronti fra il monoloquio dell a veglia ed il sonniloquio. 
« - Il son niloquio e le passioni d'amore. 
« - Il sonniloquio e le passioni d 'odio. 

Il sonniloquio e le passioni r eligiose. 
Il sonn iloqui o e le passioni dell'Arte. 
Il sonniloq uio e il delitto. 
Il sonniloguio e i poeti e le poetesse. 
Il sonniloquio e l'ambizione politica. 

« - Il sonniloquio e il megalòmane. 
« - Se il muto possa avere sonniloquii cog itath'i. 
,, - Il sonniloquio e i Sacerdoti delle ntrie Religioni. 

Il sonniloquio e i :Monaci delle nuie Religioni. 
'' - Il sonniloguio e le Monache delle varie Religioni. 
« - Se il sonniloquio sia più o meno, relativa mente, frequente fra le 

persone che nella veglia parlano molto o fra quelle che parlano poco. 
Se il sonniloquio sia fr equente o r aro nei Trapisti. (Deduzioni di-

verse). 
Se il sonr.iloquio sia frequente o raro negli Eremiti (Deduzioni di-

verse). 
" - Se il sonniloquio sia più frequente negli uomini o nelle donne. 
« - Se il sonniloquio sia più frequente nei monaci o nelle monache -

(Investigazioni, deduzioni, conghietture). 
" - Il sonniloquio e il genio (Ricerche, Conghietture, Fantasie). 
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• - Il sonniloquio e il lu:=;surioso (R. C. F.) (*) 

" - Il sonniloquio e l' iracondo (R. C. F.) 

" - Il Honniloquio e il superbo (R. C. F). 
« - Il sonniloquio e l'avaro (R. C. F.) 
« - Il sonniloquio e il goloso (R. C. F.) 

" - Il sonniloquio e l' invidioso (R. C. F.) 
" - Il sonniloquio e l'accidioso (R. C. F. ) 
« - Il sonniloquio e l'ubbriacone (R. C. F.) 
'' - Il '-Onniloquio e il soldato (R. C. F.) 
« - Il sonniloquio e il marinaio (R. C. F.). 
« - Il sonniloquio e l'agricoltore (R. C. F.) 
" - Il sonniloquio e il cavalier servente (R. C. F.) 

« - Il sonniloquio e 1a dOI}Ua galante (R. C. F.) 

« - Il sonniloquio dei chiacchieroni nel Parlamento Francese e In
glese (Conghietture). 

" Il sonniloquio e l' infanzia ( - Il ridere, il piangere, il cantare dei 
bambini e dei fanciulletti, durante il sonno). 

« - Una Parentesi. - I quesiti da fani " sul sonniloquio, ai Medici 
più illustri. (Questo capitolo può durare in saecula saeculorwn; e Voi troverete 
i medici concordi nelle risposte, come i cani e ·i ,gatti; e tutti parleranno in 
nome della « Scienza ,, , provando, cosi, che la meno :>i cura, la meno certa, 
la meno vera delle scienze è quella, tra i cultori della quale si trovano più 
numerosi i gr and'uomini che, in nome della scienza loro, escludono Dio co
me un non-ente, o come una quantità trascumbile - e più beffardi i grand'uo
mini « che l'anima col corpo mo1·ta fanno » . 

' '- Il sonniloquio e la guerra. 
« - Il sonniloquio e i settarii. 
" - Il sonniloquio e la giurisprudenza. 
'' - Il sonniloqnio ed il teatro. 
,, - Il sonniloquio e la polizia degli Stati. 
,, - Se ogni sogno sia un sonniloquio non espresso, e, possa dirsi che 

ogni sogno sta al sonniloquio come l'idea al termine, · il giudizio alla pro

posizione, il mziocinio ~,tll' argomentazione .. 
« _ 1 miei sonnlloqui, secondo la dichiarazione di <l>. O. 
c - La responsabilità nei sonniloquii. 
« _ Il sonniloqnio nelle carceri. I carcerieri debbono essi spiare son

nìloqui nel carcere'? .... Se cosi fosse, i sonniloqui veti si potrebbero distin-

g·uere dai sonniloqni simulati'? - Risposta. . 
« _ Il sonniloquio nei Collegi di educazione, e la Pedagogia. 
« _ Sulla possibilità di una statisti·~a dei sonniloquii · (Fonti di questa 

5tatistica). (**) 

E'*l Queste abbreviazioni valgono: Ricerche, Conghietture, ' Fantasie. . 
. . · . · . 1 f . azione dell e statistiche parziali, l'unione delle \lu~h _avreb?~ potuto 
~**) Fonti o mez~l per a eol~· (benchè in dati limiti) erailO, per me, le faJJu,glze, ' med=, le oa-

dare nna statJstlca. gen x_a; e 
1
. d. . . de., li Istituti dei ConviUi ecc. ecc. 

serme, le carceri, glt ospit!«·"' e ~reztont. o ' 
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" - Potrebbero esseni dei sonniloquii parziali n~lla veglia, come vi 
sono delle fissazioni parziali e delle monomanie ? 

« - I profeti fal si o erranti, ma onesti, potrebbero essi presentarci una 
specie di sonniloq ui parziali ? 

« - Potrebbero darsi, specie nella donna ammalata, delle allucinazioni 
ayenti la form a di sonniloquii parziali nella wglia? 

(Ricerche e rispos te conghietturali ai detti quesiti. ) 
" - Maom~tto potr ebbe egli a nnoverarsi fra i sonniloqui parziali nella 

vegli a? 1_Nota. - La fede dommatica dirom l'analisi scientifica, o razionale. -

È Yero questo?) 
,, - Se le es tatiche si tron mo in tutte le religioni, e se non può dubitarsi 

della r ealtà delle estasi, nè cl ell<"t onestà di tante estatiche, potrebbe alcuno 
di tali fenom eni collocarsi fra i sonniloquii ? .... (Discussione serena). 

« - Se !"es tasi naturale possa c-oesistere nella umanità con l 'estasi so
prana.turale. fSi intende, qui, di ace1· p1·owto che sì con la stessa eDidenza, on

de si p 1·ora che p0-'-'011 0 nell'umanità coesistere il vero e l'apparente). 
<< - Quan ti sonniloqui possono esser e, in media approssimativa, sulla fac-

cia rlella terra? (Giustifi cazione del quesito, e possibilità di ri spondere ·ad 
esso (in dati limiti. ) 

<< - In quali gradi di latitudine e di longi tudine, ossia in quai paesi, in 
quali climi, in mezzo a. quali popoli, si può credere trovarsi il maggior nu
mero di sonniloqui? (Giustifi cazione del quesito - e ricerche). 

<< - In quale stagione è più frequente il "onniloquio, e in quale mo-
mento del sonno·? (Giustificazion e del quesito, - e possibilità di dare ad esso 
una r isposta, dentro da ti limi ti). 

<< - Il sonniloquio s i aYYicina esso, so tto qualt.;he aspetto, alla veglia del 
poeta e a q nella del metafisi ca ? 

<< - Il soliloquio e il sonniloquio nell 'Astronomo. (Conghi0tture). 
" Nota. - Come il sabeismo possa aver ctY nto origine dai soliloquii (somi

glianti ssimi ai son niloquii) dei più a ntichi astronomi. 
<< - Vi sono sonniloquii in mare dura nte la naYigazione? 
<< - Il sonniloquio del pescatore gradese potrebb' essere quello di un 

montanaro dei Balcani? 
'' - Se un re e un impera tore sono sonniloqui, quale sarà il loro son·· 

niloquio? 
'' - Se un Papa è sonniloquo, quale sarù il suo sonniloquio? 
'' - - Se lo Scheik-ul-islam, il Lama del Tibet, il Dairi del Giappone fos

sero sonniloqui, potrebbero essi mai presentarci il sonniloquio di un cardi
nale della S. R. C., o del presidente della Santa Sinodo ortodosso-rutena '? 

<< - Fini e leggi del sonniloquio. Tesi preliminare: Si può logicamente 
ricercar e i fini e le leggi di tutto, perchè tutto ha una legge, tutto ha un 
fin e, come inseg m1. Aristotile (), e come si dimostra in Teleologia; - È tan-

(') ì\iagnor. Mora!. Lib. I. 
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to vero che tutto ha un fine, che tutto ha una legge, che coloro i quali negano 
questo fatto sono, nella loro negazione stessa, in contraddizione con sè me
desimi, quando vogliono formare una scienza, quando non possono negare 
un fine alla loro negazione. - Concesso questo principio, si deve affermare che 
un fine lo ha pure il fenomeno del sonniloquio, che questo fenomeno ha pure le 
sue leggi.- Quale è il fine, quali sono le leggi, a cui è soggetto '? ... Ricerche ••• 

« - Il sonniloquio e l'ontologismo. 
« - Il sonniloquio e il psicologismo. 
« - Il sonniloquio e il criticismo. 

" - Il sonniloquio e i sistemi (medieva li) del Realismo, del Concettuali-
smo, del Nominalismo. 

" - Il sonniloquio e il positivismo. 
" - Il sonniloquio e lo scetticismo. 
" - Il sonniloquio nelle diverse forme eli dommatismo. 
" - Il ~onniloquio in alcuna delle dottrine antibibliche. 

" - Il :>onniloquio e gli animaJi. 
« - Se il sonniloquio sia un fenomeno caratteristico della specie umana. 
<< - Se il sonniloquio vada mai congiunto nl sonnambulismo.- Ricerche. 
<< Quistioni eli psicologia razionale, varie. - Se dall'analisi del sonniloquio 

possa inferirsi nulla eli certo, o eli probabile, sulht natura, dell'anima umana ... 
(Il sonniloquio è esso un fenomeno che prova l'anima umana consapevole es
sere, essenzialmente, l 'organismo fisico '? .... No). 

<< - Cura dei sonnlloquii. - Se possa il psicologo dare norme di vita per 
prevenire il sonniloquio, e per curarlo. 

<< -- Leggi o Norme fondamentali per prevenire e curctre il sonniloquio. 
(Igiene e terapia eli questo fenomeno). 

« - Una medicina morale santa sarà, in og·ni caso, l'abito di non pensa-
1'e, eli non volere, di non desidenu·e, nella veglia, cose che ci disonorerebbero, 
o susciteJ·ebbeJ·o in noi pas~; ioni sregolate - cose cattive - l\'Iassima : Veglia 
bene (moralmente, anzitutto) per non dormire male (moralmente .... ) 

" - Se possa giovare, nei bambini e nei fanciulli sonniloqui, il distur
bare, svegliandoli, il loro sonniloq uio. 

,, - Una quistione interessante. - Dato per certo il fatto, a me rac
contato, che un contadino italiano, illetterato, ignorante del greco, del latino, 
del tedesco, abbia in sonno, o nel delirio, fatti discorsi in greco, in latino, 
o iu tedesco, o recitato proposizioni, oppure parte di proposizioni greche, la
tine, tedesche, qunle spiegazione potrebbe darsi di un tale fenomeno'? ... PiLl 
d'uno andrebbe subito a cercare la spiegazione o nella furberia del finto e 
briccone sonn.ìloquo, del finto e briccone delirante, o nell'azione demoniaca ... -
Io, invece, farei, anzi tutto, delle ricerche sulla potenza della memoJ•ia. del 
detto contadino, e sulla vita di lui, per sapere l. se egli si distingua per 
una memoria straordinaria - 2. se si,a stato mai in relazione con persone; 
le quali abbiano davanti a lui parlato o letto o recitato brani eli greco, di 
latino, di tedesco .. Potrebbe esservi in quel contadino una memoria straor-
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dinaria, come fu in Temistoele, ·in Pico della l\Iirandola, nel cardinale Mez
zofanti ? .. . Sì. Potrebbe egli, quel contadino, a.Yer sentito una persona colta 
recitare quei brani greci. latini, o tedeschi "? Sì ... 0Ye si potesse rispondere, 
con la ma:ssima sicurezza, sì ai due quesiti , mi pare che saremmo vicinis
simi a poter ~piegare questo fenom eno, con una legge naturale. - Fate 
sentire a un dato uccclletto un 'arietta musicale .... , fate ~·li ela sentire parec
chie volte ... e, quando meno ve l'aspettate, udirete sul beccuccio del pennuto 
cantore -inconscio quell'arietta. Suecede eosì di qualche proposizioncella fatta 
sentire parecchie volte al papa.gallo. Sentirete sul becco di quell' inconscio 
la detta proposizioncella, quando meno ve l ' aspetta te. - Un fantolino, ehe 
non sa musica, ascolta un inno, lllHt polea, una manfrina, e poi ..... ve lari
pete, fra sonno e Yeglia, nel suo lettuccio. E qual meraviglia che in sonno 
una pia contadinella. che non capisce un'acca eli latino, Yi r eciti l'Ave Mm·ia, 

o parte eli questa ? ... La chia.Ye per entrare nella spiegazione del fenomeno 
in questione si troyerebbe in una memoria, straordinaria per mate1·iale 1"i

tentiw, alla quale succede un richiamo, in date condizioni dell'anima. » 

Amici, Yi ho indicato, a salti, il titolo eli non pochi capitoli del mio 
trattato giovanile sul sonniloquio. Vi ho dato pure qualche cenno sulle idee, 
ch'ebbi qui l' audacia, li la semplicità eli esporre nella scrittura, che potrei 
dire la mia fatica d'Ercole del 1847. Quelle misere e superbe pagine fu
rono stese in prosa italiana. Non credi atE>, però, che, mentre facevo un tale 
studio, io abbia dimenticato, nell'argomento dell'um anità d0rmente, la mia 
domestica pm·lata graclese ..... No, no: essa entrò, tra le mie faccende sulla 

vita clze dorme, in qualità di ricreazione, e t anto in rerso che in prosa. - I 
versi sul sogno furono molti .... Non vi spaventate!. ... Vi somminis trerò qui 
soltanto la piccola dose di quattro sonetti - i primi che mi capiteranno 
alle mani. - La prosa gradese, altresì, non fu poca. Ho tradotto in gradese il 
Somnium Sclpionis eli l\L T. Cicerone. - Con la testa piena di quesiti sul 
sonno, sul sogno, sul sonniloquio, avrei io mai potuto dimenticare il Somnlum 
Scipionis ?. Ho pur tradotto in graclese gran parte del Critone di Plato
ne, il Greco massimo e ottimo ( ... fatta eccezione per certe parti , dove paga 
il tributo alla bassa umanità.J Una sera, mentre mi consumavo il cervello 
nell'analisi delle più celebri visioni in sogno, venute a mia conoscenza, mi si 
affacciava alla mente la scena, nella quale SÒcrate racconta a quel « bon 

homo » di Critone ciò, che egli avea veduto (o creduto di vedere) in sogno, 
onde pronostic~va il di preciso della propria morte. E allora dissi fra me : 
In tanto e1·culeo lavoro di capo mi sento, davvero, bisogno di un poco di ri
creazione gradese. l\fa quale sarà ? ... E scelsi la ricreazione del tradurre pre 
graisan un poco di Marco 1ullio, e un pochino eli Platone. - :Ma non abbiate 
paura, o Amici : di Cicerone vi darò la traduzione dei primi sei soli, pic
colis.çimi, numeri ; e di Platone ancor meno, vi infliggerò la traduzioue dei 
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due numerini prum - con alcune note - di quelle noticine, cheun bell'umo
re dicea la salsa delle vivande letterarie o filologiche. - Ecco i sonetti : 

I. 
IL SOGNO DEL « PRIMO . AMORE , INNOCENTE E INCONSAPEVOLE 

'V évo sn'l pèto un charo culun bi n, (l ) 
che me batéva, co' l becusso, el cuor ; (2) 
cofà la néve gèra el so candor ; (3) 
Falìsca 'l se cciaméva quel ninìn. (4). 

D'elo el savéva quanto sa un banhin, 
che pm· sente 'l piasé, prova 'l dolor, (5) 
ma n_o inténde de'l vive' el primo fior, 
che 'r spanta 'péna drento a 'l curizin. 

(6) 'L gera un in sogno; e co me hè dezveo-iào 
in mé, c'un pàlpito, me hè domandào: b ' 

Che zé 'sto culunbiu, che me hechéva 

su'! pèto el cuor 'cussì suii.vementre ? .... 
(7) E d'una dona i vogi respondéva' : 
Zé Amor, che regna, in tera, eternamentre . 

Cussì 'l • Supremo Amor • 'l ha stabilìo : 
'sto-qua zé nn onbra de 'l Amor <le Dio. 

II. 

L'ANIMA NEL SOGNO 
(Un voto di sfiducia alla scienza) 

( a ) 

El' ànema 'ntè 'l sogno che 'la fa? (l) 
E '1'-hora che 'nté 'l sogno se descòre, (2) 
'l fra' co' so fra', la suòre co' so suòre1 
indélit, di '-me, 'st'ànema 'la va? 

O superbiosa ssiensa, che tu sa' 
tu mai ? ... Da tu per qua e per là se core 
a getta. o1·ba j i to' doti i ' vive' e i' mòre' ; 
e 'l gran secreto no i' me pòl ' s-cciara. 

O ssiensa superbiosa, tu sa' poco ; 
de' l' inmenso no t'ha' vigùo che un toco, 
e 'sto tailtìn da-lunzi, lunzi, lunzi: 

per' eu' tu a des-ccianl-me, orba, tu zunzi 
'péna un puntin de'l mondo de 'i vivinti 
in végia, e ninte s'ili i' zé' dorminti ! .. 

(b) 

Appena scritto il sonetto che precede, mi cadeva in carta il se
guente sulle rime :;tesse, ma con una nota varimde. 

(l) Var . • Me veghévo, sul pèto , un culunbin • - 12) Var. • che me baseva, co'! becusso, el 
cuor • - (3) Var. • Qual bianca neve gera el s6 color • - • ' l supereva la neve inté 'l can
dor • - (4) Var .• Fiameta ' l veva nòme quel ninin • Fai isca vale scintilla. - (5) ll bam
bino sente piacere e dolore, ma non ha la consapevolezza della vita. - (61 Var. • el gera un 
sogno ; e c6 me son zvegiào • N. Il gradese ha sogno e insogno. - (7) Var. • e d 'una puta el 
riso me spieghéva •. 

(l) Var. • 'L''ànema .mia cO dròmo, che 'la fa? • - (2) Var. • e cù da me 'ntè 'l sòno se de-
sc6re • - • qua co' gno freli, de là co' gn6 suore r • '""""· 
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Lo dò anche questo, perchè rappresenta uno de' miei momenti di « co
lore del dubbio », che soleano però finire tutti in nn " ato de lwmiltae ,, mai 
nello scetticismo, negazione di ogni fed e scientifica, e di ogni razionale spe
ranza di giunger<', quando che sia, a scoprire il Yero: 

ALL'ANIMA ì\IIA COKSCII:KTE, CHE NEL SONNILOQUIU 
PERDE LA CQN:)APEVOLEZZ..-\ 

Anemn mia. 'n tè 'l sòn'l che tu fa'? 
E cC. d'n mé 'utè ' l sogno se descore, 
qna co' gwi fra ', de-lù, pùo, co' gno snòre, 
iud6la, indola, itnema mia, t u ya' r 

'Sta ssiensa sbor"iosa ché 'la sa ? 
In cciàchere da cciàchere se cure, 
novi sèculi Yièn' drìo quii che m ire· ; 
e un como el doto no me sa s-cciunL 

Ah, cciacarona ssiensa, tu vàl' poco : 
de'l èsse' inmenso no tn sa' che un toco : 
e 'sto tantininin te sta cla-lnnzi 

sì che a sconfoucle ' el pe co' l ef'e zunzi. 
(l ) l\1ussa tu SOn ' CÒ spieghi a mé i vi vinti : 
(2) stramussa cò me cunti de 'i dorminti . 

III. 
EL I NSOGNO 

1vfo' , Signor-Idio, ché zé-lo ;nai ' l insogno ? ! 
che zt!-lo 's to mùdèrio :2 

M ~n tè 'l sog-no .el ùrdene deventct desòrdenc, el 
""_ drCtG se Yeg.J_le s torto. el qu ad ro se c~ilhia in ton
- do. Cò cl ormmo. sé no mati. E l mato ze un. che se 
" 

111 Sun ia. z\·egi~to. :l (Seb. Scaramnzza: 184H) 

Oh de'l' insogno misteriusi muncli, 
che sé' mai vòltri in té la fa n tazia? (l ì 
Pii1 ve scanclàgia e manco 'r iva in fu{Jdi 
'sta zòta, strùpia, orba fi lozofia. (2). 

P aurùsi qua, de-l"- paré' g iucu ndì - (3) 
sora de'i tinpi e lòghi sò!té' via -
slo1'ti i gno' clr iti, i g_uad?·i mie' fé' tuncN, 
el gn6 p isso ( 4) e 'l gno fin fé' mezaTìa . 

(5) Dizé'-me : Hè in vòltri un spìrito che pensa? ... 
P ar de no, perchè manca la consiensa. 
Ma drìo de vòltri 'sta consieusa vìen, 

e cciaro el scuro vostro me clevièn. (6) 
Oh, che zé-lo, che zé-lo 's to misterio ? ... 
De un fiào de luse hè Mé gran disiderio; 

ma le pitoche gno' filozofie (7) 
sodisfà no 'le pòl' 'ste vogie mie. 

(l) Asina - (2) più che asina. 
(l) Var. • Che roba sé' drénto el' ànema mia.- (2). Var. • bona da ninte, 'st-a psicolozia - (3) 

Var. • fifé' de qua, canté de-là giucundi • - 14) mutat e in metà di una linea ciò che, per 
me, è il capo, il principio, la punta, o il fine di questa linea stessa. - (5) Var . • Conté'-me : 
Hè in vòltri un'anema che pensa. - (6! Varianti • . de cciaro el scuro vostro se fa pien • -
'l scuro de là, zé qua de cciaro pien • - N.B. - Durante il .<Jo,qno non af.J&ianw la coscienza; 
7na, appena sveglia,ti, la riar;quistiamo, e, f;on questa, veniamo a, SCII)Je-;·e chiari.~.'tim,a·m,ente che quello e1·a 
un sogno ... . Merav~qlia! Mistero!!: l'anima consclente vien a sapere quello che succed.eva senza d! 
lel, lungi da lel. Da chi viene a saperlo '! D a fiè ste~.ya ... 1lia con~e, se essa coscienza non era N .. ? - Mi· 
siero!- Questa Nota è del 1847. - (7) Var. • pur le gn6' mize1·e filozofie • . 
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EL INSOGNO DE SSIPION 

eonponùo da llfarco Tulio Z i z e 1' o n 

MESSO IN LENGUA Gl~AISANA DA BASTIAN SCARAMUZZA (Gradensis) 
e conpa,qnào da garghe nota, da poche critiche, e da pums~;ù cunfrunti (*) 

con tre tradussi uni , una franze•a, l'o! tra 'taliaua, e la terza todesca. 

I. « Cum- in A(1·icam renissem, M 1vlanilio consuli ad quarta-m legion,:m 
« tribunus (ttt scitis) militum, nihil mihi potius fttit, quam ut Masinissam con'/Je
« nirem, regem familiae nostme, ju:;tis de causis, amicissimum (1). -Acl quem 
« ut veni, complexus me senex collac1·ynwvit, aliquantoque post suspr:;cit in coe
<< lum : et, Gmtes, inquit, tibi ago, summe Sol, 'IJObisque, 1·eliqui Coelites, quocl 
« antequ.am ex hac 'IJita mig1·o, conspicio . in meo regno, et his tectis, P. Carne
« lium Scipionem, cujtts ego nomine ipso recreor: ita nunquam ex ctnimo meo 
« discedit illius optimi, atque invictissimi viri memoria. Deincle ego illum de 
« suo regno ; ille me de nostra republica percontatus est: multisque rerbis 1tltro 
« citroque habitis, ille nobis consumptus est dies. Post autem 1·egio appamtu ac
« cepti, sermonem in multam noctem procluximus, cum sene.x nihil nisi de Afri
« cano loqueretm·, omniaque ~us non (acta solum, sed etiam dieta, meminisset. 

« Co son 'rivào (2) in Africa, comatidante (3), (cuma savé') de'la quarta legion, 
• soto de'l Consolo Manio Manilio - 'l gno primo pinsier zé stào de 'nda a parlamento 
• (4) co'! 1·e J11asin-isso, che, per tante razon ', 'l gèra amigo grando de'la nostra famegia. 
• - Cò son intrào danansi a quel veccio, elo 'l m'ha ghitào i so' brassi a'l colo pian
« zando, (5) e, despùo un poco, levai i so' vogi a'l zielo, el ha sclanulo: Te rengrassio 
• incom tu, o altìssemo Sol, e voòltri pur, o Dii dE:-'1 zielo, dut.i quanti, ché, prima de 
• sbandona 'sta vita, hè possìw véghe' 'nté 'l regno mio, e soto de 'sti coverti, .P. Cornelio 
• Ssipion, anche pe'l solo nome de eu' me se consola el cuor, tanto zé vero che inté l'à-
• nema mia no se ha scansselào mai 'l recordo de quel bonìssemo homo, de quel gua-
• rier famoso (6). E pùo .1\'[é hè domandào a elo notissie de'l regno sòvo, e elo a mé no· 
• tissie de'la nostra reprubica; e, fato, intrà nOitri do, fra 'l domandìl de qua e'l respon-
• de' de là, un gran descore', quel dì zé vignùo a'l so fin. E '1'-hora seno 'ndài a un 
• tratarnento (pasto, disniì) propio da re (cla sovnin), e 'véno contiuuào i nostri discursi 
« fìnt'-a note 'vansagia, 'nté'-'1-mentre el veceio no savéva favelìl che de'l Atì·ican, de 
• eu' no'l recordéva miga nòme i fati, ma perfìn anche le parole. • 

(l) Questa zé la lission, che cato 'n tè'! libro stanpào a Viena, l'ano 1816, co'! titolo: Auser
lesene Gedanken des Cicero in lateinischer, franzèisischer, italienischer und deutscher 
Sprache: ma int'una edission de Aldo , de'l 1570, lezo • Cum in Africrun venissem a Manlio 
consule ductus etc. e de 'ste variante' ne cato purassè. Che significa questo? .... Significa inzer
tessa su le ·ve>·e, prezzise parole de Zize>·on. Garghe volta, forsi, i più de'i critizi ' varà" t6lto per 
esp1·ession de'l gran do scritor Rmnan i spropositi o i caprìzi de garghe 'm.annenso ... e, da el'01' in fr!·or, 
su sto cmnin i comentaùri, i filòlughi, i gratnàtichi varà: fondào de'le lèu~' grmnaticàle', o predwà<? 
forme latine desquisite, o dicciarào ezeziu:ni quii tnodi de di ez. ez., che no gèra' se no panzane de'1 
manuensi ... !! Oh che mondo falibele e ridicolo! Cu' sa che dirave Zizeron, se'l tornéssa a'! mondo, 
de zerte espressiuni, che nòltri féno passa per sòve ! ! 

(*) Delle • Note • , delle • Critiche • , dei • Cunfrunti •, non riporterò qui .che qualche saggio, 
togliendolo dalle Nole al N. l. - Se riportassi tutto - • el msogno de Ss1p10n • darebbe, da 
solo, un volume. · 
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('2 ) 8::! polarù.v~ trn.tl ù5e~ : ~sendo ci,q111io , ~sendo } Jn ssrìo. ·:::.f' ntlo 'n rlàv : n1a clt?spùo che i J~oma
ni 'ndèva ' da' l' Italia in Africa pre mar, zè voeabulo più pr opio quel • 'rù:ào • - Cum in Afri
cam veni sse m ... mil itum. - .Ei frnnzese tradnse: Qucwd / a.r r i tai eu Aj'rique, où, com mc vous le 
sarez , Je {u.s dwi'!Jé par le cvnsul Jlauilius de com11w.nde;· la, quat,·ième lézt"on. Qnl'::::t a no Zt~ 'na trn
dussi on ezata . El ~ tal i an tradnse. da ~ona. pii:vora , el frnnz e::;e : Qu ando ,tJÙwsi Ùt A(rica, o re: come sa
p ete: jiti inccu ·icalo dcrl console Jlaniliv del cmll anrlo della quarta lr,qioue . El toLlesco ~ inveze, nn co pia 
gni3sun, e trnclHse, propio, el latin: _-l/." ù:.h i n Afi·ika cw.rtela ngl tcar - u:ic ilo· tciszt - als 1\rieg:«tri
lmn der t:ierten L ey ion unte.; · dcm Cvmml Jlaniu.-s Jlanillius. -

(3J !11 G rai:un no' \-éno la parola c Tl'i!Juu " se no ' ntt/l ~enso de q ui i t.ribuni r~,n t. ighi , che gèra \ 
:~1a spe~ :; i e ll e gover na t uri : o p~)d e:3ta i, pre dì cussi , zi v il i~ politi ch i è mi lit ari de ~ l e I sule de' i Es- -
tuario c rt uanrm )Jl'Ùit n Gradus " . 

(+) Questo z<; ' l vero vocnbnlo graisu.n che c<ll in "sto logo. El r esponde al ' tal iu.n • collo
quio , abboccamento > che :;e fa, tra persone d ' inportansia., e pre afari d ~ conto. 

(5J E l ùanzese trad nse q uel pon to c collacrymavit > : il nt'arrose de scs laro1 c ... , e 1a piegor a 
:utliana. : 'rni IHtfJnU ,;oile sue X o cato eza tessa. El todes('o, gnan che elo :sta volta, no tne 
par ezati :3~emo . ltiganJo : Thi'ùnen. net.~cu ~eine JJ ~cw,yen. 

(61 ìèl franzc;;~ t rad use quel pon to • illius opti mi, atque invicti s simi viri • c-o' la cova de 
U llU Zt'mta : de. {' fwnnf>tC h0111lil C et. dc /' Ùll'illcih/e qui a rendU Ce non SÌ glorÌeUX ... lTia 

Zizervn no' l vt!va. di to ninte ll esp ùo iuddi~~·imi ezato ze stao :1 tod esco : .... ... Jene;j ;·echt-
~,.Jw_.'{custcn uml unii&cru:indlichsten Jlwmes - E ~ 1 tnli a n '! ... Pieuo;·a.: o ssimù-1, copia6;· ~ sieut erat 
in pri11ciplo ~ cle:l 1ì·nnzesr~ . Eccolo: th (iu ell'um11o da/;~c-nc e di quel !Juerrie;·o ù t t:illu: che ha ren
àuto qu esto nome sì glorioso. 

Il. « Deincle, ut cubitwn cliscessimus, ·me et de ria, et qui ad nudtwn noctem 

• rigilassem, aJ·ctio1· quam so1ebat, somnus comple.rus est. - Hic mihi, credo 

« equidem e:x: hoc, quocl eram us loculi: fit enim ("ere, u t cogitat iones, sernwnes

" que nostri pw·iant aliquicl in somno tale, quale cle Homero scribit Ennius, (cle 

« qno riclelicet saep issime rigilans solebat cogitare et loqni ) A("ricanus. se osten

" clit ea fo rma, quae mihi ex imagine eju~:<, quam ea.· i:pso, erat notim·. Quem ut 

" agnol'i, equiclem cohorrui. Secl ille, ades, inquit, animo, et omitte timorem, 
« 8cipio, et quae dicam , trade m.emm·iae. 

,, E, despùo - eu se seno ri tirai, per 'nda a d urmi - e percbè gèro stmco de'l viazo 
" (de'l camin ), e perché \ ·é\·o s tào-sù tanta parte de'la note- m' ha cciapùo un sòno più 
" fc.r te de'l soli t ( >. E là (c ' l'-lww) - créo per i discnrs i, che se vha fato- (zacbè suzède 
" che i pinsi eri e i ra zonari i ' part urìssa' 'ntè 'l sòno gargossa, pre-cussì-cli, de sumi
" ginnte a quel che Enio scrive dèsse suztdiw a elo co' H omero - la eu', zioè, 'nté la vé
< gia el gern sòlito de pensà, e de eu' favelà 'cussì spesso - ) el African me con parisse 
c soto de quela fig ura, che \·é\·o pi(r in men te, no per 'yè' vig(ro la sci persona, ma 'l 
" so retrato. A 'l cogurissa' che gèra élo, m' hè sìntìo score' un fredo per la vita (m e zé 

c 1:igmlo i sgiÌz:m li (it. IHiridi). :!'l'la elo, fa '- te imemo, el dise, e no 's ta 've' paura, Ssi
• pion , e tièn' in-a-mente quel che dirè. » 

III. " Fides -ne illam w·bem, quae parere popnlo romano coacta per me, 

" reno-cat pristina bell,_~ , nec potest quiescere? (Ostenclebat autem Cw·thaginem cle 

" e.L·celso, et pleno stellal'lon, illustri, et clw·o quodam loco), acl quam tu oppu

" gnandam mmc ?Jenis pene mi les ? !Ianc hoc biennio, consul, evertes, e·1·itque co

" gnomen id tibi per te partu m, quod ha bes adhuc a nobis hereditarium. Cum 

" autem Carthaginem cleleveris, tJ·ùtmphum ege1·is, censo1·que ( iteris, et obieris, le

" gat-us, Aegytum, Sy1·iam, A siam, Graeciarn, cleligére iterwn consul, absens; bel
" lumque ma;rimum conficies, Numantiam e.x,scincles. - Sed cum eris CW'1'U Ca

" pitolium invectus, offencles rempuhlicam p ertw·batctm consiliis nepotis mei . 

• Tu vighi-tu quela zitàe, che, sforssagia da mé a sotométe'-se a'l populo roman, 
" 'la torna da-cavo a 'le guere antighe e no 'la pòl stà in pase (no ' la 1:dl sta chieta, sta 
• pazi(ica) ? (E ' l mostréva Car tàzene da un zerto logo (sito, ponto) òlto-òlto, e pien de 
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"stele e sfolgorante deluse e seren (e ccùim) e chc ' tu tn viÈn ', sg>lrrHo sol :iao ~en-
• plize (senpl"iz~) , a conbàt8' ( lu qnisti do ani tu, fato consolo, tu Ire destruzmà'; e 'l 
• sora-nòme (de Af1·imn) che, fin desso t 'hiì', perchè 'reditao da nòltri, tu te lo sarà' 
• vad,tgnào da tu (solo). - Cò tu, po ', tu 'varà' spiantao Cartàzeue, tu 'varà 'bùo el 
" trionfo, tu sarà' stào zensor, e, in quà.Ji t.àe de nonzio (legato), tu 'varà' percorùo el 
• Ezito, la Siria, el'Asia, la Grezia, tu sarà' nominào consolo per la segonda volta, sen-
• sa prezentà-te 'ntrà i concorinti (i cwulidai). 'L'-hora tu tu portàrà' a tin una de'le 
• guere p il\ grande, e tu ghi tarà' a tera N LlllHtnsia (tu ghitarà' in n wi'lla, tu desroca-
• ?'à.) • Ma 'n tè 'l intrft, portito su'l caro (trionf'al), in Canpidolgio, tu catm·a' la reprubi-
• ca perturbargia (sconzertagia) da'i clizigni de un de i gno' nevùi. » • 

IV. << Hic tu, Afi-icane, ostendas, oportebit patriae, lumen animi, ingenii, 
<< consiliique t-ai. - Sed ejus tempm·is ancipitern video quasi f'atorum viam. Narn 
<< cwn aetas tua septenos octies solis anfi·actus, reditusque con·certerit, cluoque 
<< hi numeri, qum·mn uterque plenus, alter altera de causa, habetur, circuitu na
<< tm·ali summam tibi f'atalern conf'ecerint, in te unwn atque in tuwn nomen, 
<< se tota convertet civitas : te senatus, te omnes boni, te soci i, te latini intuebttn. 
<< tur : tu e1·is unus in quo nitatur civitatis salus : çtc ne rnulta, dictator rem
« publicam constituas oportet, si irnpias p1·opinqum·~tm manus eftitge1·is. - Hic 
<< cum exclamasset Laelius, ingemuissentque celeri veementùts : leniter arridens 
« Scipio, quaeso, inq~tit ne me e sumno excitetis, et pa1·um rebu.~: audite cete1·a. 

• E 'l'-h01·a (e ld, op. e quct) bogn~trà, African, che tu tu mostri a'la patria i splan-
• duri de 'l to cuor (de'l ànemo t6vo), de 'l to inzegno, de 'la to sapiensia . .l\Ia là ('n quel 
• tenpo) vego inzerto, squasio, el camin de'i clis tini, zaehé cò la tri etàe varà fato (>to 
• volte se te ziri e returni de Sol, e 'sti do uùmiri (litmiTi) - de eu ' e 'l un e 'l oltro zé', 
• per raz6n' deverse, s timào pièn - i' 'varà' tocao la soma, per tu, fatai, cluta la zitae 
• voltarà i so ' vogi a tu solo e a'l nome tòvo; e vardarà a t11 el Senato, a tu duti i 
« buni, a t n i '!iati, a tu i latini : nòme che tu tu sara' quel in eu' possa 've' sostegno e 
• salute el Stato ; e, per no eli tante parole (pe1· no fa tanti discw·si), bognarà che tn, 
.• nominào clitator, rimìti el orclene 'nté la reprubrica, se tu tn polarà scanpà (sctlvcl-te) 
« da'le mane in pie (iniq·ue) de'l to paren tào. - E a 'sto ponto (in 'sto momento) 'vén
« do Lelio dào un crìo, e i o1tri un forte zèmito (lamento), Ssipion, snrianclo grassioza
« mente « No sté' a svegi1ì-me, 'l elise, da'l sòno; ma sté'-me 'tinti : e scolté' el resto. 

• (quel che ·romàgne cle eli.) • 

V. << Sed qzto sis, Africane, alacrior ad tutandam rempublicam, sic habeto : 

<< Omnibus, qui pat1·iam conservm·int, ad:j~tverint, auxe1·int, ce1·tum esse, in coelo 
« definitwn locum, ttbi, beati, aevo sempite1·no fntantm·. (*) Nihil est enim illi p1·in
« cip·i Deo, qzti omnem hunc 1mtndum reg-it, quod quidem in ten·is (iat, accep-

(''; Li 2 ottobre 1870, ri corclandomi della mia g iovanile versione gradense. del • Somnium Scipio
nis • , cercai il pacco, che la conteneva ; e t~·ovatol?, appone~o,. a q ne•to I?~n~o, la . N.o~a .. In 
t ale cei•chio celest e si troverebbero, secondo 1l pensiero umamssun_o e geJ~tJI!soHno d1 Cwerone, 
uniti nella beatitudine, tanti spiriti , che in t erra furono avvers~n: ':l s1 .trovere~be~o, perché 
ciascuno (quantunque l'un contro l'altro) patriam su.au.t conserv.artt,, ac~u~~l·~t , auxe1·zt ; Sarebbe ~l 
cerchio della felicitit eterna di Washington, di Fmnl.dlll.' ai:Je~·lcam, d1 (T!I<seppe Il ;l ilb~burgo (1l 
fi losofo imperatore), di Deak ungherese! e dei nostn ,' _t aham G. M., Carlo Atb•rt~,. V 1tton~ Em~
nuele 11 (Pater Patriae nostrae), CwmUo Cavour,. Gtuseppe Ganbaldz: .. . E lit s mc~ntrei ebbe10 , 
dov e non <>'iunge ira nemica, coloro che sui Benci ?ad,dero,, martiri del ~o~ere eh sol~a~o p:·o 
Anstriae ùz~olwnitate, e martiri della Patria per l' wuta d ltalza, per la, h bel ta della no, ti a N a-. 
zione. _ Sebastiano Tecch-io, Andrea Giu::JtùLian, e i mtel amtm Alberto Cavalletto, Jacopo Bernardt. 

avrebbero là il loro premio eli eterna luce. 
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'' tiu s, qnwn consilia, coetu.,qtte hominilm ju1·e sociati) quae civitates appellantu.r: 

« lwl'lun rectores et consenat01·es hinc p1·u(ecti, huc l'et:ertu.ntnr. 

c J\h prezio che tu èl>i, _-\.frican, tanto più cuor a defénde' lrr reprnbiert, tn ha' da 
« sa,·é' che pre dnti quanti qn ili, che i ' varà '. mantegnùa, 'giutagia ('sistia.) e rendùa 
« prospE·ra b Patria l:'èl\·a. 7-e :fi~sao {stoMlìo ) inté ' l zièlo un logo, là che i' gòda', beati, 
" per club 'na etcrni tittJ : zaché a rtnel supremo Signor cl e-là-sù, ehe governa cinto el nni
• Yerso-m onclo, nin te zé in tera (11i11le se cala <jlla-z6) de più charo (de più g·mto, de più 
" _qJ·adio ) de ' le uni uni o sozietàe de pol'ulo, t ignue in t' nn da'la li~ ze de'l clerito, e a eu' se 
" dà nome de 8tati ; e i go,·ernatnri e consenaturi de qnisti , clespar tii de qua, i' retor
<> n a' pur q_ ua. )) 

T7. << 1-Jic ego, et.si eram pataritus. non tmn 111etn ·mo·rtis, quam. insiclia

« 1'/llll a 11teis-, quaes iri tamen, àre1·et ne ipse et Panlus, pater, et alù, qnos nus 

« e.rtinctos arbitrw·emur ? - Immo rao, i11quit, ii chunt, qui eJ.' CO I'jJOI'Um vin

" culi8_. tanquam. e carcere, erolarerwd: cestra "Cei 'O quae dicitur rifa, mor.s est. 

« Quin tu acl:;pici.s ad te reniente•n Paulum patrem .... . 

" E sintio <lnesto, .l\Ié, se ben pel'lurbùo, no tanto per paura de'la. morte, che per 
c quela de 'le insidie da parte lle 'i mie', 'i hè domandiw se i ' Yéssrt' 'na Yita elo e 
c Paulo, gnu pare, c i òltri che cla n•Jùltri se crearùve' 'stin t i (ma l'ii). - E elo - Sensa. 
" g ni ssun dubio, ·1 r espondevn, i ' Yive' c1u ii che zé' zholài \·ia. da'i legam i de' i eorpi , co
c fù eia. nna lH'E- Zùn _: zé, in Yeze, morte questn. YO:itm, che se ccirtma. vito . .l\fa. varda., 
" vani a : propio \lesso se 'costa a tn ( l'ien 1·e1·so de tu), Pau! o, l' pare tovo . 

Ric ordo. - Il giorno 'i .Agosto 1878, il Preside del R. Liceo di Vicen
zn, Carlo 'Jiarenghi , mi consegnava, ufficialm ente, copia del giudizio dato, 
dei tre cor si della mia scuola di filosofia, dall' illustre professore dell'Uni
Yersitù eli Bologna, Comm. G. B. Gandino, mandato, in quell'anno, dal Mini
stero a Yisitnrla. Era un giudizio oltremodo lusinghiero, - meritato, esclusiva
m ente, dalL't diligenza e dal valore cle ' 1niei alunni, - parecchi dei quali oc
eupano oggidì posti emiuenti. Il Professore seppe allora., dalle mie parole, 
quanto io gli fossi grato; ma quello che il Professore non seppe, prima d'o
ra, mai, si è l'atto seguente : Letto, in Lieeo, il giudizio, che egli avea da
to, della mia scuola, io andai a casa, eercai la « Ricl·w;8ion g}'(tùwna , del 
<< Somninm Scipionis ,, fatta, oltre sei lustri prima di quel giorno, da Seb. 
Scaramnzza, ragazzotto dell 'etiL degli alunni miei, ehe il Prof. aveva, nel '78, 
interroga ti; e in fronte alle pagine, che portaYano la detta -riclussion graisana 

del '' Somnium " - l'unica che esista - scrivevo : << Alla mia anmlÌI'a.~ione an

ti.w , rù.;a, profonda p er il g}'(wde latinista italiano G. B. Gandino, oggi sento 

nell'ani11w con,qianta la pih affettuosa 1·icono:<cenza; e la atte8to a Lui qui. » 
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llAATONO! KPlTON 

EL CRITÒN DE PLATÒN 

RIDUSSION IN FAVELÀ GRAISAN 
siguìa da garghe poche de note e de osservassiuni 

Do parole de preliminar 

• El Critou ' l zé un de 'i libr·i de quel Platon, filozofo acussì g-ranclìssemo, che 
• i sapiinti cle duti i populi ha' vog·iùo distingue', dando-li la nominansa de • divin . 

~ In 'sto gran libr·o (gmndo pe' i pinsieri, ~eben pizzinin per el numero de' le pazine) 

• se clescore • de quel che s' ha da fà pe1· dové'' • e pre ziò ' l se elise n tè 'l titolo 

• KPlTON [;·l napì npu.x-rÉou]. - 'St'ùpem de'l divin fi lòzofo de Atene ' la se ccia
« ma anche eia , cuma le òltre, un • Dialogo • -e ziò per la forma che el utor ' i ha dào. 

« Tét. npéawna. (le persone), che ìntra' a favelà in 'sto dialogo, 'le zé' cl~ , Socrate e 

• Criton. - El • Cr·iton • zé un zog·elo, da eu', insieme a'i olb·i do zog-eli 'ntitolài 
• el ' Apolozia e el Fedon , vien conponùa la zogia spessial, destinagia da Platon a re-

• spléncle' su la nobele memoria de ' l Mestro sovo ben amào. -La ssena suzecle nté la 

• prezon. là che Socrate speta, serào, el' hom de béve' el tòsseg·o de' la zicut11, a eu' 

• i so' conzitaclin i , laichi e saze!'clot i, spinti eia ig·noransa , invidia, superstission de fede 

• pagana, i' lo ha ' conclanao, perch È\ filozofo galnnt' lwmo - 'se n cio disti n fisso che squasio 

• gnissun filozofo g·alant' homo (perchè 'l zé un spin spuntìo nté 'l ànema de ' l tristo 
• laico, che no voi vive' ben, de' l 'gnor-ante che pr·etende cl 'esse sapiente, e de 'l sazer

" dote contaminào da vissii , da supel'stissiun i, da vanitae), possa ot igni g-rassia • in 
« conspecttt malonmt et sl-ltlt01"lW~ . • • 

I. 
C1·iton 'IXt 'nté le cà1·zere' , pe1· 'vertz Socratll che 'ntè 'l doman '-i scugnct de 

mu1'i. -El sòno de Socl'ate - sòno, prop-io, de' l Giusto. 

!0. Ti 't'YJVtxU.O'" tX'f~~'ht , 0 Kpl-rwv i !ò ou np0 ~'t't €a-riv i 

KP. II&.vu p.iv oJv. 

!0. ll·nvbw. p.ét. Àta-ra. i 
KP. "Op::Jpos ~a.::Ju;. 
~0. 0'hup.U.~w, oncJS ·(1 ::J~ÀYJOÉ aat ò -rau O'sap.w-r-npiou 'fuÀal; ùna.xouaw. 

KP. Zuvn:J·nç, 'hO' ·n p.oi i-1-nv, (J !wxpz-rs;, O'tcì. -rò 1toÀÀci.xtç, O'cupo 'fOt"Cé{-v, xa.i 
'C't xa.ì au:n~ -rYJ-ru.t ùn' €p.ou. 

!0. "Ap-rt O'~ ·nxtt; ·n nci.Àat i 

KP. 'Ent<txwç, nét.Àw. 

IO. 
KP. 
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KP. ~o.i, o.~~·.o(, ,w ~:0~pa-:."; , -r·?À(,x()0~~( i~ 't'o(o.0":a(; !;up.<popw; èLÀiaXQV't'at, 
u.ÀÀ OUCJ::\i CJ.1.!'t'OU; orttbo":U.( '() ·o),(X(O. 't'O p.·f, OU'f.i à"fCJ.VY.X't'E~'.i '!'lj na.poua~ 

'!U'f.~· 
I-0. "Ea'!( '!av-:a.. a.H?. -:i 6 r, ~:r:w rcp0 à.cp~sa(; 

KP. '.AlJ"Ài~.v, ;3 !.c~xp~.,o; , " ~~pwv y.uÀ<rr.~v, ou a~i, w; ip.oi <pa.ivo-:a.(, àH' 
Sf-LOt xa.t ~ot; 00t; sr:vr·r,o::totç 'jt~~t X :zt xa.Às~Yl') xa.i ~ry,p~ta.v, Y;'.J ;.,~, Wç 
ip.oi èoxw, iv ":o(; ~o.p:J-:~:t:r' &.v Èv~)'Xa(p.(. 

In Ti v:~. 7'l.U':''fl\!; :Ìl ":Ò itÀc-(oy O.y(x-rw ix .d:nÀou. o~ è:"l &.q;(xop.~you "'-~liÙVa.( p.o; 

KP. o:; 't'O( è·n 'l.y~x-:w , !;.U.ù. èoxol p.i!i p.o( :r,;o( -r·np.opov i~ W\1 artCJ.j"fÉÀÀOU• 

O( V ·nxon~; ":(li<; O.it6 !.~ uviou xa.i X'l.'!:t.À(rcbnc; ~xo~ a.u't'o . cFoÀov oJv Éx 
"t'oU~wv ':'Wv 0.11~Àwv C-:-t ·(i;st ··ciìp.~p.,v, xa.€ ~và1x~r. ~·n aiç aUptav Éat'CJ.c., W 
IWxpa.:raç , ":'6v ~~~v a:: :::i,eu"t'~ v . 

Soernte. < Oh, Criton, cumi> tu sòn ' vignùo a 'st' hora? No zé gni nct.ira dì! ·? , 

Criton • Eh sì! • So. • Che hom zé, pi'opio, prezisa? D Cr. • Scom inzia a fà ccia

ro (l) • So. • Me mara~·ég i o che 'l custode de 'la prezon t' èbia l<1ssào intrà ... • Cr. 
" (2) Sémo deventai amìzi, o Soc!'ate, da tanto tenpo che Yeg·no qua; e po ' ' i hè 

spo1'to anche gargossa (3). , So. • Tu sòn' vignùo 'desso , o zé' mundi? • Cr. • Zé 
un tòco (4) • So. • E perehè no tu m'ha' zvegiào (5) de-longo, e tu t'ha' sentào 
còlo de mé , sito sito ? • Cr. < Per la razon che g nanche M~ , per Giove, no volaràvo 

(6) stà zvegiào in tanta 'ngonia de cuor. E po ' sté\'O la (7) 'ncantào a véghe'-te dur
mì acussi traoquilo ; e apòsta no t ' hè dismissiào , preché el tenpo te scoréssa più pazi

fico che fossa pussibele (8). E in veritae, '~còra p1·ima de 'desso, in purassè incuntri 
de 'la tò vita, Mé t' hè stimào felize pe'l tò caratere (9) ; ma più d'oni òltra volta in 
'st i muminti de dezventura, notando cuma tu porti Jmssiensa, e tu ebi in viso la sere

nita& (de l'anemCl) •. So. • Eh , ' la sarave ben bela, Cri ton mio, se me tolésso afano (lO) a 
' sta etàe, che hè, per eu' za scugna (Cll' !tomo) de murì • Or. < D'olb·i zé', o Socrate, che 
a ' i ani tl:lvi vièn' culpìi cla desg-rassie cuma tu; ma i ani no fa' che ili no se 'marégia' 

per la sorte sòva. • So. < Zé vero: ma perchè po' tu son ' vignùo acussì de-bon-<:n·a? • 
Or. • Per dà-te 'na nova trista, o Socrate; trista no per tu, a quel che vego, ma tri
st<~, cati\·a, per mé e per duti qnii che te vòl' ben (11). Quanto a me, sento che a 'sta 
notissia no posso règl'l' • So. « Ché zé? Ha forsi ghitào 'fundi in porto la nave, che 

cò 'h sarà rivagia da Delo, me tocarà de murì? • Cr. • No gnincòra; ma créo che 
' l ebia d'èssB' qua ( 12) incuo , se sténo a'l dì de zente, capitagia de Sunio, incl<ila 
i' l'ha' lassagia. Zé zerto, donca, drio 'sta notissia, che incuo 'la sarà in porto, e che 

doman l<1 vita tòva dovarà fin i. 

Note a'l Cap. l. 

(l) Se polara·ve pur tradU.se: : no zé :l' alba,? - no sponla el di ? - Jl(j r{~ eli p - (2) o pur : Se COfJ1/.0.'J8érl!') zà 

desp1i.o tanto che 'Cegno s1i e zo - (3) o pur • 'i he fato ga>·.r;he piasé • o incora : 'i he fetta de'l ben. -

(4) o pur c zé 'mu.wli ,. o jncora c zé un bel toco ~ - (5) o pur: e pe1·ché no tu nt'ha' dismissià.o,. 

- (6) o pur : ... no 1..1olara.~;o dèsge' zvegiào in tanto patùnento de cuor, in tanta 'n,qòssa - (7) o pur_·: 
• gera cuma 'ncanlào • - (8) o pur : più in prue che mai polessa dèsse'. - (9) El graisan, per 
significa el carateJ·e, più d' una volta el dise: • el tenperamento • - (10) o pur : • se 'vesso de 
t6 1 ~?ne tanti fastidi, o incora se ' ·vé~so d:~. inchietii-me tanto, o c .se 'vé.sso de 'nda fora de mé • (11) 

o pur: c pei' clu.ti i tU' amizi 1- - (12) o pur: c che 'l'e!Jia da 'riva, o incora e/w 'l'ebia da intrd 
·in 1Jorto. 
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Ossarvasslunl a'l C. l. 

El sòno de Socrate 'nté la prezon, a' la vizilia d'èsse' fato muri, se poi cciama-lo 
• el sono de'l Giusto • - e ' l zé, per 'cussl di, st\ fra' de quii sòni, che féva ' i vene
randi vècci, le pure clongiele, i 'nozinti zoveniti de ' i . primi Christiani, la note - 'vanti 
che i' ft\ssa' strassinài a'! suplissio, ntr·i. le rue, a clèsse' dRzlazzerai da'le ponte de fe
ro - inté 'l zirco, a dèsse' clevo rai da'le h~stie feròsse - 'nté le fomàze' ar·zénte', a dèsse' 
bruzai, ' ncandii, 'nzeneri i. Ger·a un sòno fato 'nté 'l baso de' la giustissia, in te ' l abras
sio dela bona consiensa. ZR 'sta tranquilitae de consiensa, che opera anche su 'la vita 
sensual e su'! corpo istesso; zé un' premio a eu' fa · ' l ben, a eu' patisse per la g iu
stissia : zé un fato - cuma elise' i filozufi - che vièn da ' la sanssion natura! de'la leze 
prima - de'la leze de' l ben e de' l mal (mor·a l). 

A 'sto ponto me se prezénta ' quatro quis iti : un quisito kisto1·ico, un nz01·al, un 
psicolozico, e un estetico-lete1'lt?"io. 

Che sia vero 'sto ponto, vero ldstorico, fato suzesso, o pur un romanzeto, brava
mentr-e inventfw da'la fantazia romanziera ~e Phton 1 Créo che ' l fato ' l sia historico. Ma 
su i do quiziti, el ltistorico, e ' l moral, Mé favelarè in oltro logo. Me fermo qua, a de
score ' un lanpo su'! leterario, per di: La 'sposission de'l filozofo la zé stupenta, el' ha 
duti i caratiri de'la naturalessa, de ' la veritae. Se polarave propio di, per usà la frase 
de Zizei'On, co' ! scrive de' i g·r·an' pituri, che da Platon 'sta ssena du.ct(t est (td veritatem. 
E ' l fato psicolozico? Se e]'{mema, cò ' l homo drome, no 'la zé in ca pimento, in con
siensa, cumù se spiega q11ela serenitàe, quela tranquili tae su' ! viso de Socrate ?... Se 
spiega acussì: P r·ima de 'ndromensà-sse, St\crate g-èm tranquilo, pa:tifico ' nte 'l ' anenia 
sòva: quel' anema g iusta ' la gera beata, per di- la co' ! poèto 'talian, • sotto l'usber· 
go del sentir·si pura. • E in 'sto stato de pase suprema, 'l' ànema de Socrate ,operé
va su'l corpo de elo. Zé leze psicolozica che el' ira, la passion, la 'legressa ez. ez. 'le 
làg-a' inpression su 'l corpo. - El'ànema che no se véghe - perchè spirto inbisibele - se 
de:tvèla co'! fenomeno corpora!. - Per cluto zio la pase in terior de 'l' anema de Socrate 
se veg-héva su' ! so viso. In quel stato Socrate se ha dromenzào ; e i st\ ' ninbri, e le 
fa tesse pazifìche de' l viso sòvo rest~va' nté'l sùno iguale' cumà 'nté la vegia, perchè 
ninte gera intravignùo a canbià le inpressiuni . De più polarè disputa in oltro logo : 
Qua concciudo: Socrate, 'nté'l sono, se mostrév(t JHtzifico, in viso, zm·cltè el'ànerna sòva 
g1?nr, pazijica, cd 'l se lta 'ndrornenzào. 

Una seg·onda osservassiou : e pt1o bastarà per 'sto capo. Criton elise a Socrate: 
.Afé no te ltè dis1nissi!ìo pe1·cltè gnanclte Mé no volaravo std. (o dèsse' ) zvegiao, se fosso 
'nté la t6 angossa, se me crttesso 'ntl le t6' cu.ndissi'nni de dolm·. E qua veghémo prati
cào, da'l g-reg-o scholer de Socrate, el prenzipio 'vanzelico: Fà a'i olt?·i qztelo clte volarés
semo fato et noltri, ez . Questo prova che 'l preceto de Christo el zé anche 'nté la leze 
mora], dita nat'urlil o mssional. E clespùo che oni homo el volarave otigni el perdon 
da 'l st\ nemig·o, el perdonà a' l nimig-o sta incciuso int.é' l prezeto, che zé tanto de' la 
Jeze natmal o rassiònal, quanto de la leze de Christo. Una consng·uensa de questa ve
ritàe ]ozica e mora] zé che la Jeze de' l 'Va nzelio, in 'sto ponto, 'la zé anche in confor
mitàe de la leze rassional- e che quii che 'i elisa' o' ezàlta ' Christo de ' vè' fato comanda
minti, ntè 'l perdonà a' i nimissi, sor·a la natura hurnana, i' zé' in eror ... De Giesù, Me

stro div in, se deve di 'ncor·a qua: venit adimplere legem. De più polare spiegà in oltra 

scritura. 
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II. 

'N a vi.sion o in8ogno (l ) che S.krate ha 'bùo, ' i fa crée' che ' l 11/.UI'ÌI'IÌ un 

dì ddo (2) de quel che disàa Criton. 

2:0. '..-\ìJ: ,_ w K(:t011, ,_ ;0:r0 _&-~a::;?, s( -:::~.0-: .. 0 -:0"ls :Jool; q)('Àov. ·w0-:'0 ~a't'tù . 
ou p.sv-ro~ o~ }-L'l.~ ·n;e~ v a.uta ·":' r.p.zpov . 
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'O; &::c.~t~') ':' 6 iv0r:'I~0V} 0) .L évz p'l::~; . 

' EvCJ.P't~; tJ. ~ v 0C'v, Wç ''i p.0~ à0;-:;:~: W l( pi't'(JV. 

Sorrate. ,, Sia- cun -dìo, (3) Criton ; se acussì p ia se là-sù, (4) acussì sia ! M~ . pe
raltro, no créo che 'l' ébia da ' riqì' incùo. , Criton « E da ché tu lo recavi (5)? • 

So. < Te lo d irè: X o me toca clc muri el dì , clespùo che sa rà ' rivag- ia la nave ? • Cr. 
• 'Cnssì, <~lman co, elise' qnii che zé' s(, r·a ':;te cosse (6). • So. <E ben, no créo che ' la 

' ig·narà in etin , ma cloman . E lo recàYo da una zerta vision, ch' h è 'bùo 'sta note, zà
poco, in sogno , e, forsi forsi, tu t' ha' fato ben de no dismissià-me. , Cr. " Quala 

(vision)? • So. " :\l ' ha pa r·ùo cle Y(•g·he' una fém~na bela, c'nn' idea g rassiosa, vistìa 
de hianco-bia neo, che, Yignì nd o-rne incùntr-a, ' la m 'ha cciarnào, e dito: O Socrate, el 

t erso cl ì t u vignarà 'nté la grassa (7) Ftìa . • Cr. <<Che in sog no emi oso (8) ! • So. «Ma 
'l me par ccia ro ~ 

Note a'l C. Il. 

(l) Pre grai2an se ùise tanto "'el sogno ,. che "' el insegno .. Se véghe che qua i Graisani ha: conservào le 
<lo Jerivas.siuni Jat.ine - quel1a de somnium, da eu: zé vig nùo c: el sogno,. - e :r altra de insom
nium, che zé deYentagia c: el iJl.'iU/)IlO ,. - Zi: capitào cuma de:]e clU parole pàp8. e pater, l'O

n1agnùe, dute do, 'n tè 'l graisan, pàpa. e pw·c . - (2) 'n te: l clon1an che sarà 'rivagia la nave -
- (3) sia--cuu-dio val eP espression 1tal iana: in lmona pace - la franzesa .. d lct bonne heure,. . :La 
se 1Vizina a']a lat in a • qnod felù: {attslumque sil: e la incciude drento d:e]a. un pinsier de su
Inission a~ l a tl iYina. volontàe . - (4) Se polarave incora traclùse' ben : se cuss'l. 'L·òl 'i dii. Se di
zessemo • se 'cus.~i p iase al 8 -ignur,. sarave el istesso pinsier, ma '] sintirave massa de' l christian, 
e no bogna désmentegfi. che Socrate, - se "ben no'l gera, 'nlè 'l anem,ct, un paga,n, cunut el ·volgo -

pur el useva le espr essiuni de'l populo comun - cossa naturaL, - (5) o pur • tu lo congetwri • 

- (6) o sia quili che el Stato m ete a'la diression de le pene, de' i suplissi ; zioé i direturi e 
i ezecuturi de la leze pena!, che i ' finissè ' inte' i carnèfizi, in quili che desso cciaméno, per 
minzonà-ne un, el ~ogia , ch e zé el ultimo ultimissemo in fazza a' la morte de'l condanào, - (7) 
grassa (t era) corisponde a ' l ' talian < terra fe>·tile • o, megio, zollut<e , zollosa (piena di zolle) -
(8) Se })o l ara ve tradùse' e, forsi , megio, digando • str·mlbo,. .~ N o 1ne par, perchè sui lavri de 
Criton, in quE::l 1nmnento, 'la sarà.ve stagia 'na espression poco respetosa pe'l sU gran mestro 

Socrate. 
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Osservassiunl a'l C. 11. 

Prima de duto fago recordo de una quistion de colo1· bianco splendito, che 'la 

par 'na roba da ninte, ma rhe, a' ! g·no g·iudissio, el' ha 'na granda inportansia psico

Iozica e moral. - Socrate veghe, inté ' l' s1i insogno, una cràtura zeleste (se pòl meta 

'sto qualificativo? ... ) vistia de bianco càndito .... - quel color che, cò più vivo 'l zé, e più 

' I sumigia a'Ia bianca luse. - Perchè 'sto color·, e nò 'I neg1·o, ' i zalo, 'i rosso, 'i 1Jer
de? ... De più, se leze 'nté ' I 'Vanzelio « secundnm llfatllaemn. (Cap. XXVIII, 3) che 

a'i soldai, missi de vard ia a'! sepulchro de Christo, zé conparsa 'nté i so' v6gi, la vision de 

un anzolo co'la fazia cuma la lttse de le fòlgore', e co'la veste bianca cofiì la Jl_,eve- e 'nté ' I 

'Vanzelio • secundum lvfM'Cltm • (C. XVI, 5) se reset\ntra ch'l le pie femene, intràH 'ntè' I 

santo sepulehro de Giesù, 'le ha' 'bùo la vision de un anzolo sent.ao a clreta e « copertu1n 
.stola candida • - e 'ntè 'I 'Vanzeli o sectmdmn Lucam (Capo XXIV, 4) che zé' stai vigtii 

do anzuli in veste f ulgenti (bianca lusente) - e 'rité 'l 'Vanzelio secundmn Jokannem (Ca

po XX, 12) che Maria Madalena 'l ha vigtio do anzuli , un da pìe e un da cavo de'I 

santo sepulchro de Gi<1sù, in veste bianca ... Incora, nte' i Ati de'i Apostuli (Cap. V, 10) 

se conta che cò 'l Signor Giesù • zé salio in ziélo » 'i st\ ' dissepuli ha' 'btio la vision 

de do Santi, là conparùi, vistìi de bianco: (ndstitenmt juxta illos in ·oestibus albis .... ) 
... Un' oltra cossa: Per i antig-hi el' habitassion de i sogni gèra la via latea .. .. 

quela che ' la par fata de luse bianca da 'l' inmensit-ae de'i ra?.i de ' le stele; e bòg-na no
t& che pe'i antig·hi-antig-hi 'sti insog-ni, proveniva' da'l zièlo - onde véno in Homéro: 

xai làp -r:' ovo.p EX Ll(oç ÉO't ( : etenùn smnnimn a Jove est. 'Desso Mé chmando: Cumò se 
spiega 'sto colai' òianco de'le visi uni? Zé d uta fantazia de mssa, o sinbuli de pmessa, de 
'nozensa, de candor de anemo, deluse spi r·tual, deluse eterna? Se d uta fantazia de mssa, 
cumò 'la se cata in semìti e in g·iapètighi ? Sn sinbuli, che parte ha in questo el na

tura! , che par·te el sora-natura!? ... Uu<t prima quistion bela, da studià- e la studiarè co' ! 
tenpo. Ma, ' nansi duto, bògna savè ', e per·ziò rezer·cà, se i ]1,Tig1·i i' vég-he', ntè' 'l insogno. 

i anzuli bianchi o nig-r·i, se la mssa-zala li véghe' zali , e se la s-cci at-a de pele-1·ossa 
li vég-he in color· de rame. -Una segonda qnistion: Se domanda se in mane (latin), 
man-tina (g-raizan), man-di (ful'lan) - Jlfanes (lati n) aneme de'i mol'ti)- pòl dèsse ' drento 

el' idea de ccim·o bianco de lume - luse .... Se 'cussì fossa', se va m ve la cci ave per ver

.ze ' g-argh•J segTeto de'la fede humana 'nté la vita de'I de là dll'i sepulchri. 

Una tersa quistion: - La vision de 8ocmte zé'-la stagia un puro insogno, figio 
de fantazia, o ben una vision pr·opio dag-ia a el o da'I Signor? ... Me par· che 'la polarave 

èsse' stag·ia, in forma 'datagia a'! so iniénde', anche una vision vignùa a elo per gras- _ 

sia de Dio ... Perchè no? No zé-lo parnn, el Signor, de fà le g-rass ie sòve a eu' che 'l 
vòl ?... E se gargun véssa' meritao i favuTi de Dio , zertamentre li rneriteva 'sto santo 

homo de Socrate, che , seben nato e vivùo 'ntrà i pagani e 'nt' una sozietae 'cussi fora 

de 'stra' nté '!' mora!, ' l ha m eritao che S. Giustin , quel gTan cnYalg-er de ' la prima 

filozofia christiana, lo dizé~sa' • un CMistian in spirto •· 
La grandessa mora! de Socrate ' la se relèva anche 'nté 'l • C1·iton • . . - In 'sto 

dialog-o, Platon, se poi dt che 'l raprezenta Socrate nt-é'l so gietsemani. Eben, in questo 

'véno una sumigiansa de'la passion cle Giesù -per quanto, ben se intende, se poi fà 'l 

paraooon fra el Mestro human, e ' l ~IP-stro 1livin, ~he zé cuma la luse de una cande

-lussa"' de fronte a quela inmensa. de'l Sol ... Ma pur anche la luse de'la candelnssa 'l'ha 

"'ar"'ossa de sumigiante a quela d11'l Sol. Eben, donca: le sumigianse ' le zé' queste, 

~ntr~ le olt1·e: Giesù patisse per la sò santa dotr·ina; e Socmte anehe elo. Giesù sa che 

i' lo copa' ing-iust<!mentre, e se sog-eta a 'sto distin, perchè ' l cognosse' che Dio voi 
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aeussi. Anche Socrate capisse Len la g-mncla ingiustissia de'la Sti conclana -ma 'l se 'da

ta e mi'l vùl salvit-ssc, per·chè el erée che le lèze' de'la patria, la relizion uwral, inpòna' 

a elo 'l sti sacr·ifizio. Ma la più gTancla somigiansa 'la sta, me par·, 'ntt~'l rassegnà-sse 

de So<;rate - cuma Giesù - a'h1 volontàe de Dio ! .... , .. Giesù ntè 'l sò Getsema

ni cle Gerusaleme el sùa sang·ue, ma ' l cr·ia più e più volte: Pater, non quod ego volo, 
sed qnod tn. E Socrate, nté'l Getsemani sùyo de _-\hme, el fa l'istesso ... Yardè' a'l c. IL 

d r:a.0r·n '!'0"t; e~ct.:, w ~Ì,0'J. 7GvÙ-r·n ~G't'W. Re acussì piase là-slt, (a'l Signor) neussì 
sia! - ·va dé' anch; ,~'l C. :'\.'v-Il.· E là 'l eli se • (Fenll 'nsto modo) 'N demo per 'sta 
stra' (la stra' de'la morte) che zé qnela per eu' ue crHulnse Dio: 7tpa:t'":'W[J-Eli -ra.ur9 
iè:o~èh ":().0':"0 b 0~6; Ù'{f(jò~:U.'. Mett> fin co' clo pinsieri: Che maraveg·ia che Dio ebia 
confodùo, elo, eu' 'na YisitHl, 'datagia a qnel' riHeiJut, eu' 'nté la SlÌ angonia no 'véva 

in cuor· t:he la. diYina Yolontùc '?! Che maraveg-ia che Dio se sia 'costào a Socrate, che 

lo zer·ch0va co' tanto cuor·'?! qu el Dio che zé ch -pre-cluto e sente duto, cuma 'l Sol che 

va eu' i sn razi ch!-[JJ'C cluto e scolcla e inlùmina cluto?! In fin de'i cunti Dio no ha . 

dào a gnissuna fecle li! prhatiw de'le s<>' g-rassie, o no se ha ligà.o le man el Og-nipos

sente, che nbi Vltlt opirat. - L'oltr·u p::~si e; Zl~ questo: El ' ùnema più g-randa de 'l' anti

chitiw se 'lieva ' nte' 'le g,-,· angosse estrnme a zer·eù, recugnòsse', volè' la volontae de Dio, 

pm fù, cnma dì, 'na ugualgiansa de la s<Ì volontae cò quela de Dio, pel' fònde' la sò Immana 

volontae nié ht vulontae di vina - B•ola sta ,;.,;éna mora! ! E, intanto, zerti pigmei de in

cùo i' ni èga ' Dio, i' 'lo descàssa' Yict da'la ssiensa moml, cuma 'nn qnantitae che se pòl 
traswrrì , e i' vièn' a p!'ediet't-ne una filuzofia de'la fdizitae sen,;a Dio, • Mora! indipen

den te da 'l' ' Esse' snpl'emo - mora l che se ne infis-ccia de Dio! Grami bifulchi ! ! 

Ricordo. - Il giorno 4 Ottobre 1882, onomastico di Francesco Acri, che 
mi avea mandato, quell' anno, in clono un esemplare clelln sua traduzione 
italinna del Critone - e del quelle avevo letto l'opera «Della relazione fra· 

la Coscienza e il Corpo, -io scriveva, in fronte ai due primi capitoli del
la mia traduzione graclese del Critone, queste parole del cuore : 

«Su 'sta riduss ion graisana de'l Criton, el' nnega 'zistente a' l monda, ségno 

« co' 'mi1·assi6n e gratitndene, el nome de Francesco Acri, professar 'nté l' U

" nioasitàe de nologna, un de'i pih wlinti J"'r[estri cle filozofia, e de'i più rebnsti 

« sc1·itw·i 'taliani, cirinti inc1io, e fieli a'la schola che conbùte qnii « Che l'ani
« ma co'l corpo morta fanno. , «Lo ségno pa honm·d 'ste pove/'e char·te scrite

« za /35 ani - rla un màowlo, furnìo cle poco save, e cl' inzegno pichinin, ma ri

<< co cle bona Dolontàe, e pien cle amor pe1· la Filozofia S]JI'itualista, , 

Giù s' intende che all'illustre Maestro e nmico mio non fu data mai, 
prima cl 'orn, la notizia che egli era stato ricordato su '' 'ste poven C:hm·te 
{jJ'aisane. , 

Avevo scritto, amici miei, le note sul sonno e sul soyno di Socrate, e 
sentivo nell'nnima la più viva e più affettuosa ammirazione.per le grandi 
idee del patriarcn della grecn filosofia momle, quando mi v:enne, correndo, 
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alla penna questo sonetto, che volli conservare. - Son poveri versi ma sin
ceri. 

LA PICCOLEZZA NUMERICA DEL POPOLO GRECO 

la grandezza razionale - morale - artistica del pensiero greco 

Pi~<?.oln, pel IJUmCN! d~i corpi, po~enza grunde JJCI· 
l. u(oa :· questo Signdica che / ' 1den. grande noJJ 
e 1/ Jnccolo corpo, o llfuteria/isti ! .... 

P1ipulo pizzinin tu g-è•·i, o Greg·o, (l ) 
ma g-rando 'vivi el pins'ie1· in tu. 
Cu', nté ' l pinsier, t' ha vinto? Cu'? 
Gnissun la g-règa idèa vinse' Mé végo. (2) 

Roma, Roma ha dovtio cr"ià : Mé pièo-o, 
pìcolo vinto, a 'la tò gran' virtù~ 
g·ni zessa1·il d'èsse'-te serva più. 
Co' ché 'sto grando-pizzinin Mé spiègo? (3) 

Se pkciolo zé 'l muccia de'la crèa, 
e gr·anda, o Gr·eg-o, in tu cato 'l' idea, (4) 
sto-quà v6l di che de'l'idea 'l polé 

el sang-ue tòvo, la to crèa, no zé. 
' Sto-qucì vòl di che no zé dependente 
da poca -carne el'!mema possente; 

'Sto-qua vòl di che 'l corpo de Platòn 
dèsse' no pòl, no pòl la so razon. (5) 

(S. S. 1846) 

Ricordo. - Nel Maggio del 1877, ascoltata, con la massima soddisfa
zione, una stupenda lezione del Professore di Lettere Greche all' Università 
di Padova, Comm. Eugenio Ferrai, scrivevo, nel margine destro di questi 
sedici versi: « A rappresentare un appl-auso vivo e continuato, nota quì il no
« me di Eugenio Ferrai il SltO ammirat01·e Sebastiano Scaramuzza. , 

·* "" * 

Erasi da me fatto, se non compiuto, il mio grave lavoro dell847. L'a
nima mia aveva riflettuto molto .... Ma su che cosa aveva ella riflettuto? .... 
Studiando il sonno, il sogno, il sonniloquio, che sono fenomeni dell'anima, ella 
aveva riflettuto sopra sè stessa, aveva ripiegato · sopra di sè medesima, fa
cendo quello che, giustamente, Cicerone chiamava il massimo degli atti del
l'umano spirito pensante : Est illud quldem maxhnum animo lpso ani
mum videre. (Tuscul. Disp.) Venutemi, uno di quei giorni, in mente le det
te parole del filosofo romano, scrivevo i seguenti versi: 

(l) Var. , 'N a zénte' pizzinina geri, o Grego • - (2) Var. • Vìnse' e l grego pinsier gnissun Me 
végo .• - (3) Cum6 'sto grando-pizzin Me spi~g~? • - (4) Var. • ~ se granda. :nté 'l grego_ 
zé l'idea - (5) Q=to vuol dire che una cosa e .t CO>'JIO ed una ben d.-versa lo spu·ìto; questo et 
fa inferire che la natura dei corpi è diversa, è, anzi, opposta alla natura dello spirito dell'uomo. 
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ALL' ANDIA ::\IlA CHE STUDIA SE STESSA 
(La S ll(i potenza) 

le.va~·;t 1~~i l1oc s~1 i~·~~~o n~\'~ct\:~c:i~n f d~~ cltl~·n;~ ~~~~~~~o~ .~~~~· 
correre g igante gli s pazi del so le. la t~. stensione del
l'nni\·~~ rs o :. e rill C' h ('. è più grand e c più diffi cile! rien-

~J~,~ ~:~l~· l l;~u:u~~~ ~~~~~~·::.~·m o.. per is t n d ~c~:vl+ .l' il~~l~~~ SE~~ u~-

Tu vig:hi ' l mondo , ilnema mia, co'i Yog-i ; 
sin t i, per l 'arie, i sun i co' le orèg-ie; 
el ' aquila t u tu~hi e le paYeg·ie; ( l) 
misuri i sèculi co' i to' relog i ; 

tu zit·chi in nwr, e caYi da ' i sù' 'logi, (2) 
cl e q ui i ~ he mìn ' (3) le sterm inite fam egie; 
t.u nnìnti in zielo, fra le ma raveg·ie 
i-!) lw;~nttè ' , che cliscriYi int~ i tù' sfogi. (5) 

'Ste possan~e, che. a tu clén1 'l Signor, 
ùn•:ma mia, fa sé>r-ze' in mé ' l ,;tupor: 
ma pur· CLÌ noto, itnema mia, che tu 

do Yèghe'-te intè ·1 sén t'ha' la Yir·tù ' , (6) 
e in qu el di,;tingue l'r;sse', il H.inte, Dio, 
Yinze duti i st upu ri el stupor mi o. 

R icordo. - Nel l S'i'i , leggcYo, per la seconda Yolta, l'Opera " la Co· 

scie11.w. e il JJecmnesimo interiore - :;tudi psicologici » di Francesco Bonatelli - e il 
giorno -! ottobre eli quell 'a nno, tro\'ato fuori il sonetto precedente, e !ascia
tolo tale quale erami Yenu to dall'an ima giovinetta, t-J·enta anni prima, scri
YC\'O in fron te ttcl esso : « Oggi, OllOIIw:;tico dell' i llust1·e e simpatico professore 

Frar.cesco Bonatdli dell' Uuire!'sità di Padow, noto s1~ questi versi il nome clel 

Granda Psicologo, plaudenclo a lui, e angu/'{mdo all' Italia mia che egli viva a 

luii[!O e doni alla Pat1·ia no:; tra ed alla repubblica filosofica altre opere come 

IJ 1U:.'Jtll , che ho letto girì du e colte e che, ]Ji'esto: J•ileggaò ancor a, per imparare 
p;·ofonditù, o;ze~;trì, siucaità, grandezza di p ensiuo e eli sentimento ammirabili . 

. ,. 
:0~ -3k 

Cm·o signor Sca;·amuzza1 

" Ho troYato nella mia libreria un volume sulle Allucinazioni notturne. 

" Ques to potrebbe sen-ire per Lei. Attingervi potrebbe qualche cognizione 
" utile a' suoi studi. Se Ella desidera questo Volume, venga a prenderlo 
" pure. Sono, cordialmente, il suo Avv. O. T. 

Questo bi glietto mi Yeniva dall'Avvocato-filosofo, dalla mia "contraddi
zione-istrice , , tre giorni dopo la prima ed ultima visita, fatta da me a lui . 

.... Io, ri soluto d i non procnrarmi più l 'onore e il tormento delle le-

(l ) Le farf,dle. - _-\. nelle in questa voce il Graolese conservò l'antico lati no • papi l io • con le modi· 
ficazioni proprie J el suo labbro. - (2) al logg·i ltane del pesce) - 13) il numero immenso del
le famiglie dei nll'Aanti (dei pesci) - (4) g li astri mamvigliosi - (5) nelle tue pagine, ne' tuoi 
libr i di astronom'a. - (6) Var·. • de véghe'-te da tu t' lU1' la virtù . • - Altre varianti: 
~ !\1a pur noto, ànema, 'l t6 po lé' ~ - de véghe' tu , co' tu sola, e savé' ,. - c in tu di-
stingue' el nùde, el Dio • .... 
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zioni sue di filosofia politica, nè andai da lui, nè gli risposi in carta. Scris
si, invece, a tergo della lettera sua, nella pagina rimasta in bianéo, il se
guente, che, appena nnto, mettevo a fare un sonno di anni quarantanove : 

ANIME DIVERSE - SENTIMENTI IN CONTRADDIZIONE 

" ~J~i~o~0~~;,~ ~,;~~ 8~L~~,~~~~~ 1-0 ~l~!o h~~~;~i~n~~e èe~li 
rappresenta una, cont raclclizione-istn'cc. -Alle larghe! 

'I dago nn lior? ... E in viso elo 'l me spùa. (1 ) 
E perché mai, perché suzede questo? 
Un pe1·chè zeneral zé manifesto. 
De'i do giazzào zé 'l un, e 'l 6ltro sùa, (2) 

de'i do s' i1i p issa (3) el un, 'l altro se stùa ; ( 4) 
de'i do 'liegro zé 'l nn, '1 òltro zé mesto : 
int' u.n de'i do 'cuss\ vièn el disesto, 
per 'na colpa, r]a'l olt>·o no vogiùa. 

Sensa la colpa de gnissun, 'cussì, 
le rnègio' relassinni pòl' finì ; 
el un no dà piLl finri - de palira 

che l' altro de'i so ' filll'i no se cùra'-
e 'l altro, gnissun fior piLl no vegando, (5) 
gh éta i 1·ecordi de'l amigo in bando. 

(S. S. a Carlo *) 

Dante e Petrarca nella mia stanzuccia di V., per ricreazione 

Il mio studio sul sonno, sul sogno e sul sonniloquio aveva lasciato un 
po' stanca l' anima mia adolescente. - Bisognava darle uno studio che la 
rifacesse, che la ricreasse, nel vero senso intimo della parola, che a lei creasse, 

quasi, di nuovo le forze. A chi, e dove ricorrere all'uopo? .... Ricorsi a Dante 

ed al Petmrca, dicendo fra me : Questi veri « Patres Patriae meae , rida
ranno la vita a me italiano. Se poi vi aggiungo la Donna - la prima potenza 
vivificatrice dell'uomo -!quando essa è un angelo)- allora la mia ri--creazione, 
il mio ri-facimento può dirsi cosa certa e sicura: Dunque a Dante ed a Fr. 
Petrarca, per tradurre in gradese buon numero di quei versi loro, nei quali 
entra, in un modo o nell'altro, la donna .... E cominciai, o Amici, dai seguenti 
due sonetti, che riporto nell'originale, aggiungendo a questo la libe1·a ver

sione gradese : 
(Dante) 

-LA DONNA ON E S'l'A-

'l'auto gentile e tanto onesta Jlare 
In Donna mia, quand'ella altrui saluta, 
che ogni Iiugmt divien, trenHtnllo, muta, 
e gli occhi non l'arlliscon eli gmtrdare. 

(l) Mi sputa in '<Jiso - (2) sulla - (3) si accende - (4) si spegne - (5) In gradese storico si ha 
il gerundio del verbo ·céghe' in due forme- veghendo e ·t·e,qando. 
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Ella Sl\11 Ya , srntendosi lm11larr, 
benignamente tl'nmilth vest.uta; 
e par che sia una eosa Yeuuta 
tli l'ielo in t erra, a miraeol mostrare. 

~Iostra s i sì piaeent.r a t·hi la mira, 
eh~ tlù. lH'l" gli Oef'hi nua tloleezza alcoi·e, 
che 'ntentler non la. può l'hi non la prova, 

e par che dalla. s u<L !abbia si nlllnL 
un spirito soaye ]JiP.n tl'amore, 
ehe va tlieentlo all 'anima: sospira! 

JCussì zentil ' la prtr e 'cussì ho nesl a 
la Dona mia. co n w1 òltro d <i el adio, ( l) 
che 'l cùyio de nmhi-la (:2 ) no' / ze ltardio, 
e Oil i ICii !Jil ''• /I'<'IIWIIdo , 1~ ::l ) zita ·resta. 

'La ·t·a, benigna, 't·a.nti, inte la vrsta 
d'humiltàe, cù luudli 'la se /w sinlio: 
cossa '/.a par ch' ~/lia' da'l zie/ 'p u1ìo, 
l!er f'cl 'na maran'gia manifesta. 

'La zr! 'cussì piazzcnte a eu' la mira . 
che ' i dà pe' i roqi 'na <lilissia a'l cuor, 
che intènde' 110 la pùl eu ' no la p ruva; 

e da 'l s6 ·viso ({ 1 JXII' che se dezmòz;a· 
un s1ipio stwL:ìsseillo de amor, 
ch e ra digando a' l'ùuemn: 'S u spira! 

(Petrarca) 

UNA VISIONE DI LAURA IN CIELO-

Levo:nmi il mio pinsier in JHUte ov'era 
Quella eh' io cereo e non ritrovo in terra: 
ivi, fra loL" eh~ 'I terzo eerchiu se rra, 
J;;t rivitli }Jiù bella, e meno altera. 

Per m:m mi JH'ese, e disse: In questa S]lera 
sara.i aueor meeo, se 'l !lesir non erra. 
l' son eolei ehe ti !liè tanta guerra, 
e compie' mia giornata inanzi sera. 

~Iio ben non cape in intelletto umano, 
Te solo aS}Jetto, e q uPl l'h e tanto amasti, 
e lit giuso è rimaso, il mio bel velo. 

Deh verehè tac!1ne ecl allargò la mano? 
Ch' al snon d~' detti sì pietosi e casti 
poco maneò ch' io non rimasi in cielo. 

Lievào me ha 'l gn6 pinsiér inc/6la stéva 
eia - che in tera Jfé ze1·,:o e no cato -
'ntrà quii pe1· eu' 'l te1·so zzérccio zé fato. 
Più bela e manco altiènt ' la pml!w, 

(l) Var. • la Dona mia cò dit a gargùn 'l adio • - (2) Vil.r. • che 'l vogio de fìssil.-la no zé har
dio "' - (3) Var. c e oni lengua, in tremansa, zita r esta ~> Avv. In ,rp·adese abbiamo zito-a e 
sito-a - (4) Qui • /abbia • - di Dante, vale faccia, a8peUo - secondo insignì commentatori . Se 
si prendesse per labbra, bisogner ebbe leggere Dante cosi : • e par che dalle sue lab&ia si mo-

- n el qual caso io tradurrei : • e da'i su' lauri JH•r che se dezm6va •. 
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e, la gn6 man cclapando, 'la disèva: (1) 
Se' l vero bramo, tu sarà' in 'sto lato 
co' mé,-quela da eu' t'ha' 'buo 'l conbàto -, (2) 
e 'l so dì, nansi séra, terminéva. 

A'l gnt\ gran ben no 'riva inténcle' (3) human ; 
Speto tu solo e quel che t 'ha' 'clorào, 
e 1·estéva là-zò, gn6 corpo belo. (4) 

Che' 'l' ha taslto, slw·gando Zct s6 nwn ?! 
A un f'avelrì sì pw·o e bon, che in zièlo (5) 
?'Omagnésso anche Jl fé , poco ha mancdo. 

Ricordo. - Nd 1889 (e perciò quarantadue anni dopo la riduzione in 
gradese <del -sonetto di Dante: « Tanto gentile e tanto onesta JXt?·e ,, e di quello 
del Petra:eea « Levommi il mio pinsià in parte ov' era , ) io insegnava, nel Gin
nasio di Vicenza, lettere italiane, storict e geografia, - :>upplendo, tutto l 'anno, 
per un -egregio collega, prima infermo, e poi defunto.- Il mio alunno Fen·uccio 
Cavalli (del Dottor Luigi, uno dei Mille di Garibaldi) aveva citato, in un suo 
còmpito scri.t.to, alcuni versi di Giosuè Carducci; e li . avea citati molto a 
proposito. Di che, incontratolo nella contrada dei Cw·mini, e avendomi egli 
domandato se io era stètto contento del suo lavoro, io gli risposi: Contento; 
lodai quella citazione del Carducci, e dissi : G. Carducci è un grande poeta 
italiano. E il giovanetto, eli domancln in domanda, fini per chiedermi: Che 
cosa ci vuole, professore, per essere, come il Carducci, un grande poeta ita
liano? A una tale domanda, non aspettata, in quel momento, sulla strada, 
io clava questa risposta : " Ci vogliono, Ferruccio, parecchie grandezze, il 
complesso delle quali costituisce, appunto, il soggetto Grande (poeta italiano). 
Ci vogliono grandezza. di idee, grandezza eli sentimenti, gTandezza di fantctsia, 
grandezza di caratte·re, grandezza d'arte, grandezza di amo1·e all'Italia (di 
patriottismo)- e altre grandezze particolari, attinenti al genere speciale di 
poesia, in cui può primeggiare un poeta grande,,. E Ferruccio: "Ha tutto que

sto G. Carducci ? ... , '' Sì ; ma bada bene, Ferrucdo : " per ,giudicare- specie 
nei giorni eli lotte religiose e politiche, nei giorni eli partiti e di rabbie po
polari, alimentate da lla stampa, che esalta e d~p1·ime, secondo la giustizia del
l' interesse., dell'egoismo, dell'odio, -vestiti alle volte delle parole più pure, 
più nobili, più attraenti - bisogna incominciare da un gmnde coraggio, da una 
grande gentilezza d' an·imo, e da una grande santità religiosa (" dico ?'eligiosa >> 

nel senso eli " piacente a Dio >> ) . Bisogna cominciare, Ferruccio, dal corag-
gio, dalla gentilezza, dalla santità, onde uno spirito eletto può vede1·e e vuo
le 1·iconoscere la grandezza dove la c' è, anche nell' an ima che sia eli pen
siero, di fede, di partito eli versi dal pensiero, dalla fede, dal partito, che so
no i suoi propri. » - Il giovanetto mi g·uardava cogli ocehi scintillanti, e fa-

(l) Var .• Cciapando-me per man, 'la me diseva • - (2) Var. • Se 'l gnu bramà no fala, tu ni 
'sto lato. <l tu 'vara.' lVIé che za t ' hè d~w 'l eonbato • ~ e a eu' 'l di , nansi sera, se tron
chéva • - (3) ]' intell·(qenzn dell'uomo: el inténde' . Var. • El gn6 gran bén no 'nténde ' l cavo 
human • - (4) Var .• e, che là-zò laghévo, gnu bel velo • - (5) Var. • A'l di pietoso e cha-
ro, che su in zielo • . · 
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eendo, col capo, un cenno eli consentimento ... « Povero Ferruceio !... Eri la 
gemm a del Ginnasio ! Oggi tu sei morto ; e io pnsso ben eli soYente presso 
il sepolcro, che eonsernt le tue spoglie, po,~ero Ferruccio ! ... e mi ricoNlo di 

te ! ~ me ne ricordo sempre, o perla della mia scuola eli quell'anno ! " 

F u proprio, quel dì, o amici, che, di r itorn o a easn, io eercai tra le 
mie carte la rid uzione dei dut> sonetti qui espo;;ti, e fu quel dì ehe ho scritto 
nel margine del fo glio, contenente i due sonetti graclensi, queste parole : « Og-
gi, p1·ima Domenica di Gi ugno (1889), festa dell' Unità cl' Ital ia, noto qnì, plau~ 

dente, il nome di Giosuè Carducci , " gra.ncle poeta italiano " 

Nel domani eli quel giorno toccava, nella mia scuola eli g·innasio, il 
còmpito eli storia, e, - per solennizzare la fes ta dello Statuto, scolasticamente, 
io cla.Ya ai giontnetti il tema : Dica l'alnnnc•, con vaitù e b1'evità, qualche co~ 

sa di uno, a sua 8ce1ta, fra gli italiani, a cu i deve di pih l' Italia ndiei"IW. " 
- E intanto che i ragazzi scriYen1.no la loro pagina, cadeva a me in carta 
questo sonetto, ehe riporto qui , perehè tanto Yieino, di tempo, al ricordo fat
to del C'al'(lucci, e el i J_;el'l'll Cc io, il quale, fi glio eli uno dei Mille, seeglieva 
per tema « G. Garibaldi. " 

E L' HISTORIA 
- A'i fi_qiuoli mie' de' la sclwola -

De'i Sfculi , che sfùgi e' ( l ), oni passào 
'nt' un prezenlf' t igni10 da'la memoria 
per vòlt t·i zé, tigiuoli , 'n te' '!' historia, 
cla eu ' l morto (2; Yien 'L'ivo conservào. 

Sensa 'sta-quà saràve desfantào 
inté ' l ninte de'l ninte (3) quel che glol'ia 
veghé' cl ' Italia nostra no ' luzoria, (4) 
quel che 'na Patria libera ve ha dào. 

De'l Geuov eso se 'l idéa savé' " 
se vivo in cuor tigni.' Yitorio, Re 
galaut'homo - se a vùl tri Garibaldi 

e Cavour e i so' fa ti in mente saldi , 
o frischi (5) zoveni de Ital ia, i' sta' 
nòme a'l' hist6ria Vo' ctot·é' 'stu-quà. 

Composto qnesto sonetto, io scriveva in fronte acl esso : Ricordo qui, 
eon la massima riconoscenza, il nome illustre di Giuseppe De Leva, italiano 
-dalmata, storico insigne, professore nell'Ateneo di PadoYa, maestro e amico 
mio indimenticabile. - (Giugno 1889.) 

* 

(l) Var . c De'i sèeul i 1 che 1nùr~', oni passào ~ - (2) Var. " da eu: 'l :stinto zé in v ita conser
vao ,. - (3) nel nulla., a.'1solulamenle uulla - (4) per ·itlu.<Joria , Cf'n l'aferesi, come 'nozente per 
innocente . - (G) (rischi qui vale : pieni ili v igoria, ili alacrita, di brio. 

i 
( 
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Vi riconduco, Amici, nel memorabile '47 (memorabile per me), affine di 
darvi tre ultime notizie - dolorose all'animo mio - offrirvi la mi.~eria di 
qualche altro verso, e quindi useire, con Voi, da quell'anno e da questo pri
mo Volume di vostra .... noia ( .... per non dir altro). 

Avevo, una sera, tradotto in gradese un sonetto der" Petrarca. Conto i 
sonetti tradotti. Sono quindici; li scorro rapidamente coll'occhio, fra sorrisi 
e vergogna. Alcuni li trovo bellini - e sorrido ; quattro li trovo brutti, stor
ti, rachitici, e, per giunta, non abbastanza fedeli- e ne sento vergogna ... , li 
scomunico, e mi propongo di rifarli ; e ... Intanto, dico fra me « 'ndéno a caUl 
'l sior nono Dante , ed eccomi in mano << la Divina ... , - La apro dove la 
mano va, e l'occhio cade su quelle due soavi terzine: 

Era già l'ora che volge il desio 
ai naviganti, e inteneriBce il com 
lo di che han detto ai dolci amici Addio; 

E che lo novo peregrin d'amore 
punge, se ode squilla di lontano, 
che paia il giorno pianger che si more ... 

lVIi provo a tradurle : 

• L'hO'I·a che a'l 11W1'inè1·, via da' l so Zio, 
volta le~ branw a quel, e 'i move 'l cuo1· 
'l dì che 'l ha dito à'i dulzi mnissi adio ... • 

l\fa a questo punto non so perchè, nè come, la mia riduzione degenera 
in personalità, in fatto subiettivo ;, e m'escono dalla penna le personali terzi
ne che seguono : 

Gèm el' hom che Mé, via dà'l gn6 llo, 
vòlto le lwame a quelo, e penso in cuor 
el dì che hè dito a'le gn6' l'ive adio, 

'l hont che Mé, farlan, ponze de am01·, 
se sculto 'na canpana da lontcm, 
che JXL1' del dì, che mm·e, 'vé' dolo1'. .. 

..... e, mentre sto scrivendole, e mi propongo di continuare, rimando lontan 
fitrlan, sovmn ... picchia alla porta, e, contemporaneamente, entra nello stanzino, 
con una lettera in mano, la << Siora Fior , - Che cosa è? ... << Un biglietto 
di Giorgio, il caro, il buono, il fedele domestico della Contessn, M. (pag. 516). 

<< Signor Bastian, 
<< La se fazia veder doman a ore 11 tre quarti in contrà *,davanti la 

Cafeteria. Go da dir una cosa despiazente. » 

Gi01·gio * 
Metto in saccoccia il biglietto - e la signora Fior << Che xe de nova, 

veccio ? Xe del ben, xe del mal 'l , << Piuttosto del male, padrona mia ; ma lo 
saprò domani.. .. , << Chi te ga scrito? , « Una persona amic.a , « Un omo, 
una clona? >> << Un uomo .... >> << Via, Via! .... Co mi sti segreti? ... Basta, ti me 

dirà diman. >> << Sì, padrona ; non so neppur io oggi di che eosa si tratti ... » 

<< Vien da quP.i signori X. Y. Z. ? .... >> ~ << No, no ! >> « Oh Dio, 1·espi1·o! Xe 

quei là, che me ('a paum a mì, pe1· ti, più de tuti i altri .... >> 
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Nel domani, alle 11 ,46, eccomi lù ... , cloYe Giorgio mi viene incontro; 
" Sio1· Scaramuzza, con mio gran dolm· sou obligà de rif'eriJ·ghe che el paron me 

« ga ordenù cle di1·ghe che no La regna più a reder de la parona, cle la ~;ignora 

« Contessa, so zia .... Oggi deto far sta parte ama}'{[ ; ·m.a mi go colesto preve

" nirlo ... La f'azza ('(;11/e se no la sare.<se gnenfe ; e no J:a. 111 e descoraza, zJachè el 

" .re un sior, quel conte. che el ga 1111 zerto tempera 111 ento ......... ben di.t'e rso clal 

" cuo1 · del nostro anzola de parona .... , « Dunque, Giorgio, mi si vieta anche 
di far e un'opera di mi :;ericorclin , quella di Yi sitare i poYeri infermi'? .. . E io 
non fn ce \· o neppure la. yi;;ita .... : YeniYo soltanto a domandare notizie ... 1\'li 

pme1·n che q ne sto potesse recar conforto alla tua padrona, Giorgio .... , " E 
mi P la r;·egin ' p. :'lll) ) ghe lo d here111 o a la Contessa; e direrse rolte ela ga 

dito: Quando cominciarò a restin11e. lo fw·è rignir sn che cogio ringm:!:ia.rlo, 

por<'l'u to.'o, pasonalmente .... illa adesso, iiÌOI' Sebas tian, in quella casa se ga 

canf,itì gorern o .... ,, " Ebbene. G:orgio, oggi tornerò, per l'ultima volta, all'o
rn solita; e tu mi farai la dichiarazion e, come se niente mi avessi detto 
qui. ..... Ti ;n-,·erto, però , che io. quest'opera pietosa., g·entile, e anche cri
stiann, ln farò ugu;llm ente .... " " Come, pe1· Baco !• " << Ecco. Io non verrò 
p iù a casn dell a Contessa; ma nessuno potrit 1·ietarmi che io ntda., anche 
ogni giorno, a chieder notizi e della salute della Contessa al lrfedicu ... , o nella 
Farmacia , fr equentata dal Dottore della tua padrona ... , « J1a ln·avo, s'ior Se

ba .,; lirw .1 , « E t.u, silen z io~ » << Xo me impegno! ... Quando sarà anclà via el 

Conte so 11 erodo. e la C\:)l}tessa tO/'II(ll'à pa1·ona ela sola, rogio dirghe ... , <<Cosi 
come intendo eli fare, Giorgio, sa.rit soddisfatto l 'animo del tuo padrone, e 
anche il mio cuore. Credi , però, che, a nessun pa tto, e in nessttna circostan
za . io verrei più in casa della tua padrona.. -All 'ora. solita, io anelai a chie
dere notizie clel lct salute della Contessa ::\I. - e Giorgio, presente un servo, con

dotto seco dal Caute-nipote, mi fece la. dichia}'({zione. lo, detto un semplice <<Ho 
capi to ! , voltni via, senza far atto nè eli complimento nè di dispetto ....... , e 
c-orsi alla Farmacia, do,·e due volte a.l di entraYa., per pochi istanti, il Dot
tore. - Tra i gionllli di quella farmacia trovavasi il fratello eli un ragazzo a 
me notiss imo; e una ta le conoscenza facilitò l'opera. mia, non ignobile . 

..... Ma perchè possiate capir bene quanto ho eletto in questa pagina, fa 
d 'uopo, o amici , che io ne scTiYa un'altra -la quale vi elia. alcune informa
zioni. - La Contessa l\L era caduta ammalata; e io lo ave\·a saputo dalla 
mamm a di Ernestino (pag. 6-±6). La maJ::tttia, in pochi giorni, diventò grave, 
e tre medici, in c.onsulto, di chia ravano l 'ammalatèt in qualche pericolo, ben
chè non immediato nè prossimo ... 

FLt scritto a * ; e il conte * ,., von * und * (chiamiamolo Franz) corse 
al letto dell 'amatissima zia - e prese immediatamente la direzione della ea
sa. La mamma eli Ernestino si trovava ogni di, per qualche ora- come una 
figlia amorosa - al letto dell' inferma. Il conte F1·anz, essendogli dal padre 
di Ernestino presentato <l>. O., invitava quest'anima bella (?) in casa della 

zia, che possiam dire casa sua .... - <l>. n. sapeva il tedesco bene ; il conte 

Fmnz conosee\'a l' italiano, ma non così da poterlo scrivere bellamente e 
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parlare correntemente di che <1>. O. fu, per il Conte, persona utilissima; e 

diventò presto il confidente, poi l'occhio destro, quindi il factotum, e, finalmente, 
l'alter ego del giovane signore- il quale, più tardi, gli avrebbe aperto, nei pro
pri paesi, una delle vie della grande . e moltiplice sua prosperità, quella via 
della quale si sarebbe disposto prima per un altro giovane italiano, se costui 
avesse potuto e voluto dare un addio all'Italia, cambiar la camicia della co
scienza liberale, assecondare, con maggior o minor ipocrisia, gl'intendimenti 
benevoli della Contessa lVI., - anima angelica, ma " temporis acti , e straniera 
(pagina 532) - se, a dir tutto in brevtl, -messi da banda gli scrupoli eli ideali
sta e mistico, l'imbecille avesse, da uomo positiDo, da dotto materialista, in
somma da seria e brava persona, scritto fi er a mente, sulla propria bandiera, 
l'adorabile trinWt: «Dio pane (condito) - Dea (01·tww (pigliata pel ciuffo)- e 
Arcidea Pancia (ben pasciuta) trinità servita immutabilmente, con cocarcla 
mutabile. » 

A me, dunque, venÌ\'a chiusa in faccia la porta della casa di una Da
ma, che mi aveva invitato ad entrarvi con insistenza e 1-'eplicatamente, a 
voce e pe1· iscritto. - Quando Giorgio mi diè l' umiliante annunzio, l'occhio 
dell'anima mia corse ... non so dove ... , e ivi lesse il sospetto : Che sia quà la 
zampa di Omega ? ••. Una voce mi diceva no, e tre mi gridavano - io non so 
da dove - sì, aggiungendo : "È un 'anima profonda mente maha,qia ... e sta qui, 
sta qui il secreto, a cui accenna Carlo in quella sua le ttera>> (pag. 623) .... lVIa 
il secreto non istava, proprio, li .... Dove stava '? Lo vedremo tra breve. Una 
cosa ... Udito, in casa lVI., il comando: Andatevene, io me ne andava ... Se non 
chè, a metà strada, tra il palazzo, dove abitava la Contessa, e il mio alloggio, 
sento chiamarmi ... Chi è? È Giorgio: « Go da anelar a la Posta, e mi go sgam

betà , sperando cle saludarlo de nova, e de rivar anche a portm·ghe i salucli cle la 

Gegia .... ,, « Oh, grazie, Giorgio, grazie a te ed alla buona Gegia ...... Senti, 
Giorgio, ho in scarsella dei centesimi abbastanza ; entJ a con me in questo 
Caffè a prendere ... quel che vorrai ... >> « Grazie, gmzie, signor Sebasi'ian, rna 
no xe possibile. Quando manco m. i da casa, manca i brazzi e' l cuor pe1' la pa-

1'0na; la Gegia no ga che ' l cuo1·. No son che mi p e1· con·er cle q·11.a e de là, 
in Spezm·ia, a tor i sorbeti, p erchè, seben veccio, in clo lanpi son per cltdo. l al
tri, bastarave un quartesel cl'ora pe1· andar per esempio da'l Spezial ...... , - e i 

mete un'ora ! >> I o lo baciai; e, nel mio cuore, ringraziai Dio, ché alla buona 
signora lVI. avea dato domestici come Giorgio e Gegia. 

Sono di ritorno alla mia residenza; e le donne, che, dal segno del cam
panello, intendono che « xe Bastian>>, corrono, l 'una e l 'altra, alla porta, di
menticando lo sfritto che ... piglia, intanto, di bruciato. E dietro le donne era, 
indovinate chi!'? .. Era Sio1· Pie1'o dai polsi erculei, sior Piero segretario (pa
gina 537), quell 'amabilissimo galantuomo, che voleva dai contadini il rispet
to al Podestà del luogo, ai consiglieri, a tutti gli uffìziali del comune - com
preso l'on. Sig. Segretario - e che lo otteneva con le persuasioni e, occor
rendo, anche coi pugni, - alle carezze dei quali, strapotenti, non v'era, nel 
villaggio, chi non si sottomettesse in timo1·e et tremore, obbedendo, istintiva-
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mente, all 'Apostolo dell e genti, non che a S. Pietro.,. E com incia la Slora 

Lugrezia « Dunque, 1Jastiw1in. che altra disg}'((z ia te rien adosso, reccio '?, e 
Siora Fior « (.;iòh, {/l'l'a una cciomada da quei SlO/'l 1\. r. Z, . Te me intendi?» 

'' No ' " Siora Lugrezia " R espiro! Gacero paura che dgnisse de là qualche 

o1'Clenc .... " Sior Piero " 11Ia che, si' mate ~:oia1t1 ·e ! Qu ei Si,qnori lù no seca 
1/Ìs.~un, bo.,fa che '110 se urda a /'OIIIjlei'[Jhe le /<ca tole, .. )) Siora Fior « E v~t 

tasè , fivlo. ~Yo ha.-; ta no rompaghe le scatole a loro/ bisogna anch e r er la {/l'Cl 

z-ia de l !io de 110 incontrarse in qualche becazzo de bricon che t·ada a meten;e 

in mal a pw·te, a inf'e nocciar coni l'O de ·ru,, Le spie zè ce'l'ie figw ·e pagate. - Ca

sca el mistia, ::;e no le ra a f1 ·on1betw· mai .. .. , Sior Piero « De che se tJ·a

ta ? .. . " " Il Con t<~ ,;, * Yon * uncl '' m' im·itò a non presentarmi più, per do
mandar notizie clella salute clellù Contessa ?I I., sua zia .. . e Sior Piero « Oh 

che rilan ! C'he dif~renza fi·a 1<fo tode.-;co, e *** alt1·o todesco, ma,. de eclucazion 

dicet.-;a .. .. Quando el .re sta maliì, •11.i ogn i rolta che m e t1·m·aro in V. anelavo 

a domanda r notizie, e la,;saco el mio biglieto. Eben; q11ando el ;te entrà de novo 

in u(izio, el me ga illandà una letaina de ringmz iam ento, come se se tratasse da 

ti a mi.,. Jlle p u1· de arerrelo dito .. . " Siora Fior ... "almanco tren ta wlte ... . » 

Siora Lugrezia " _\e quel birbaute de <l>. 0. !! ... 8ì, ~; ì , sì .. 1.Vo p ole essa che lu, 

e e'l paptì de Ernestin. » Siora Fior " O tuti do d'acco1'do, come un can ra

l!ioso e 11!1 can idrofobo. , Sior Piero « ll'o la ghe bada, Scaramuzza - Ela 
j'azera un' opera buona. La ghe rien contrastà? L a lassa là , pezo p er q·nei che 

conf}'{lsta. La la toga co filozofia ... " I ntanto. zito ! Contra potentes noli str in

gere dente:; , " Sign or e mie padrone, care e am a ti ssi me ....... , non parliamone 
più! .... , E Siora Fior rprendenclo il senti mento mio per quello cbe esso 
non er a) " 8ì, ti ga razon ... No te cu rar .. ,, la.~sili là: che i se desfriza intè 'l 

so g}'((sso ! Trio/ o quel Omega; e iJ·i~; to dere esser quel papà de Ernestin , cluto 

al ro~:e 1·so de so muge1· - e poco de bon me pa1' che sia anche quel sior nevoclo 

della Contes.m 1ll ... , che, porareta, no la ga in sto a{a1· colpa de S01'ta. >> 

- " Padrone mie, non nominiamo più quei signori ... ,, E il nome della 
Contessa ?IL - ri c-.orda to sempre dall'ani ma mia r iconoscente - non si udì più 
sulla bocca delle mie pover e e buone padrone eli easa ..... 

lVIa il male nnn viene tutto per nuocere .... - •'l non vennero tutte per 
nuocere nernanco le amarezze vive e la umi liazione profonda, rlhe io sentii 
nell'animo mio per quella squisiti ssima villania, usatami dal Conte ** vun * 
uncl *. - La mi a piccola rifl essione filo sofi c<1 e il mio piccolo studio delle lin
g ue se ne avvnntaggiarc•no. Ecco, o amici, il come. - Sio1· Pie1'o mi avea det
to " Ela f'a ze w w~' opera bona... La ghe vien contrastà ? .... L a la toga co 

filosofia. , 

Quella notte non potei dormire ... - e, per non vedermi morir d'anemia il 
preziosissimo tempo, eioè una parte cosi importante della mia vita, concepii e 
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cominciai a compone uno scrittarello dal titolo: La 'mia filo8ofia morale nel
le ope1·e buone cont1·astate. 

:Mi provai a comporl0 in latino, che poi traducevo subito in italia no, in 
francese, in spagnuolo, in portoghese, in graisan e in furlan - nel furlan (avven
tizio o mobile) di quell'Isola Gorga, che conoscete, -di quell'isola della laguna 
gradense, che, per J>arrocckia, appar tiene al Friuli continentale (a Belvedere), 
e per Comune al Friuli lagunare (a Grado). Erano le favelle in cui allora 
mi esercitavo, e nelle quali avevo, in quei dì della fresea mia memoria, le 
elementari cognizioni, che poi, per la mancanza eli esercizio, impedito da 
altri studi, se la sfumarono dal mio ricordo, prendendo un po~to, non posto, 
negli immensi spazi, non estesi, delle cose quasi dimenticate. Nel 1851 era 
da me riveduta la, grama scritturina, consistente in una introduzione e in 
due capitoli. - Nel mio latino avreste veduto un povero mosaico, formato 
di frasi rubacchiatc ai libri « De Of'(iciùs , , alle « Tu,swlane Quaestiones , 

di Cicerone, alle Lettere di Senec~a, e al volume r ecentissimo, stampato nel '47 
in Torino, dal frontispizio : Elementa Philosophiae moralis - Equitis Josephi 

And1·eae Sciolla - in regio taw·inensi Athenaeo Philos. Mo1·. Pro{ess01·is .... Tau-

1'Ìni - E.rccudebant sodales typogmp hi - MDCCCXL VII. - Permette te ehe io vi 
dia qui un bmno della introduzione, e alcuni pel'iodi del secondo capitolo. 
Scelgo la traduzione in quel lnrlan d' Isola Gorga, che parlavasi, colà, tra il 
1846 e il 1850. Non modifico dello scritto mio del '47 che la unica ortografia. 
- Avverto che ln finale d dei participii passati, pendeva, nella pronuncia, 
.a.l suono della i ; e che la e, finale dei nomi, pendeva, nella pronuncia, al 
suono della a. 

LA ME FILOSOFIE iVIORAL TES OPERIS BUINIS CONTRASTADIS 

- Poçhis Pcraul1s d' introduzion -

« ....... Pm·cè mi çhati jo al mond ? Parcè soio jo cread ? .... Ecco nne se

~ stine dilemmatiche ; e da cheste no si S\'hampe lur : - Jo o' -soi c1·ectcl pm· fa 
« il ben - o pw· fa il mal - o par no fa nu)e - o zHt1' {11 un poc di ben 

" e nn poc di mal - o par fa ce diambar che o' vuei - o nòm.a pa1· ma n
" gia, bevi, e fa chell servizi .... L'o'm ch'al vèoi tal ç·hav un tantinin di chell che 

« si clame sal, e ch'al si meti a pensc?, al è costrèt, da la so razon e dal so 

" sentiment (magistrature smwane e mù;teriose, clàcle a no' clà -nestre natw·e 

" mm·al), a sentenzù1: " Jo no puess çhatàmi al mond, jo no puess jèssi cread 
,, che par fa il ben. La vite mi ven elàcle pm· chest. Il mangic?, il bèt:i, etzetera, 

" son cornanelael.~ ela nature par conse1·viì la rite ; ma la vite no pò ve che il 

" fin di fa il ben. Al è clar · coma la lus del soreli eli miezdi. Cui che no viod 

" cheste veretad, al à pim·dud i voj de anime. Che D in lu rnèli uarz! La Filoso

" fie pò dìssi wze meelizine, che, par dtesçh voj muarts, no à medicaments. An

" çhe se no fossin al mond predis e fraris a p1·edù;hànus il Vanzeli di nest1·i 

• Si_qnor, clotors a fc? cognos-~i il Testament antic eli Mosè, il Cm·an di j'vfaho-

• rnet, il Zendavesta di Zoroastro, i Veclis indians, etzetera, etzetent., al bastarèss 

" il 'Voli cle anime, che no' disin « lum di razon , , cnn che' lnm·ze che o' disin 
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« sentiment comun del eur uman , pa1· doni ciodi e sintì miste1·io.wment1·i, 

« e pidinwncul clal'({mentri, che il fin de c·ite umane 110 pù jh<si che di fh il 
« ben .. . - Dutis lis .<cueli.- d~ Filosofie sane. se ben ·cun f'v1'1nuli8 diviarsis, e' 

« fin issin in chec;fe cont.:lusion. Rosmin i - pw· scomenziì cla Wl ueotl' i 'talian d

« ~:ent -al clis "Uomo, riconosc.i l 'essere nel sno ordine, T:t"t scnele di Platon 

« (o' traclusi, cul Seiolla, in latin ' <d-Iomo. sequere r eetam r at.ionem » - la 
" .<<cuele stoiche « Homo, yj,-e secunclum naturam " la ;;cuele pel·ipatdiche « Ho 
" mo, perfice te ipsum " . Li.s f<cuelis diricu·si.< di che.,t timp nest1·i e' àn lis j()l'"mn

" lis: - « Homo, sen·n. r erum orclinem - ":Homo. relatiom's rer um sernt , -
« Homo, promoYe r eru m fines " che ra 11 a mpitt7, clutis, in t'un pout. - Lis 

(( scuelis anglesi8 di R<:id. di Stelca l'd , di llutclu-sOJI , e che' di Eant - zxu· /W 

{( minr? la plui famose di dutis lis T'odesrhi.- - rw;-l1e che.o; -lrì, cun li.-; sos f'ornut

" h-;, no fcrn alt1·i che dr? l' istr:.-.< cnma11rlr-nueut o imperat iv mora!, che, giacacl 

" fur dal langaz filo sofich. da 1/0illellclaltu·e tecn iche, ul di: Dm, fa il ben. 

« Il to fin ultim nl è clles t, tu ses cread par che.st ' , Tn no tu ses w1 nw1·p, 
" ce' , ma 11/l'anime tal ('/{({/')! . n CII([I'P al ,, lu -'Cil-'iil', l' a1Jit d~ anilile. Si po
« clcu·ès.< ant)ze di che l' rt.niiile e"' .P il nwri110r. il pesr;hado1-, e che il citai')! al è 

« la l)([r<;he, che rì. di str? al -'ei'l'izi del 11111rinar. del p<:!i:}wdol·, coma strument 
« de rite tal mar del 'liiOi!d. Ch,.sl nwri1wr. clu:st pe.~çado1·, al è c1·ead paY fà 
« il hen . - l'ei'UIII I' IIfr i. si r;hate une scuele che 110 dis acus:;ì. E' jè une scuele, p e
« }'[{l/l't, che no lllel'ite il nom di s!'uele, iiW pluilost di /;ètule, e i so.s me~; tl · is 

" snn di che i filo.sof'os, che Cizeron al c!anw njss « philosophi plebei ''. Ches~·lz 

« sion nus inse,r;nin che la uah1re à uzelìrd l'om al moncl pa1· ziò ch'al gioldi. 

« L'epicureo che Horazio d izae " de genere porcum ,, - fai sand in piez 

" ançhe la dotr ine di Epicuro, al pred i;-J~e !11' o m : Tu ses al mond par gioldi ; e 
« IJ Uancl tu tn puedis fr? tò chell JJeifett gioldi, che ~; i clame la fdiz itad, tn tu 
« se.s I'ÌI:ad al to ul! i11L fin. - Ce buf'onade 1! Se la natu1·e nus arèss fats nòma 

<< par gioldi, o' gioldm·essin, naturalmentri, dw}1 , o ben nus scugnw·ess d'i che 
<< la ·nature ln·icone, che nus fa s pa.ti- (e ce patiments ! ?) .... intant che nus fas 
<< nasci pa1· gioldi - e' j è pi·opJ·i il diaul ingianaclo1· .... . Ah, :;e la nature nus 

« cèss impastat cheot cuwp animad, pw· l'nlt im fin di fidu giolcli a plui poclè, 
<< a' no saressin su cheste tiare che umi11:5 e feminis, che a' gioldin . Se la natu
<< J'e à c1·ecul i u.ziei par fàjn srold c1m lù; alis, duçh i uziei e' s-uola.ran cun lis alis 

<< Ora, jo, pua1· fantat, o' sm·ess Ci'ead da nature pm· giolcli; ma .. .. (ecco il ma) 
« ma, inveze di giolcli, natntumlment1·i, simpri, jo te mé 'fite no ài yioldltt 
« mai, prop1·i mai, assolutamentri mai. Puest che la natm·e nus vèss creacls par 
<< gioldi, jo sw·ess, dunçh e, un ente natural contro-nature ... - ];~ some la 
<< dotrine che prediçhe << L'Dm al è nassud par gioldi ,, e' jè une eviclentis

<< sime assunlitad; e nus scugne o renea il l um de razon e il sentiment mo
« ral, o ben conf'essr? ce che jo dis: L'om al è cread par fa il ben. - Ec
<< co il pum·t in dn ld che al devi midt, che al devi ri 'dÌ . E ce ul di fa il ben? ... 

'' Ul d'i fa lis operis buinis ..... lvla chestis operis buinis e' son, tantis voltis, 
<< contrastadis. Ce {f.ì in tal cas ? 

<< J o dimi, in chestis çhartis meschinutis, la mè pua·re filosofie cles oper-is 
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« buinis contrastadis ... La dirai coma pò fàlu un zovenott, anzi un · frutazatt 

« obleat d·i sco·1nenzlì cun d'une confession: O' cloi ce che o' ài - quod habeo 
c do - e o' ài tant pocut: et lubeo parum. 

UN BRANO DEL CAPITOLO II. 

« La naDigazion de anime umane, ta barç,he del cuarp, mire al puart des 
« buinis operis. L'om bon al voghe viw·s chest pnart del meri t ; l' om sant 

~ al ut di vele. Eben! Plui d'une volte si çhate vint in cont1·w·i; ce fa in chell 
« cas ? A' nus bi.mgne cmnbi,ì eli st1·acle, a' nus bisugne bordiza .... a drete, a san

<< J1W, fornii in daur, pa1· voltii po' da cheste o da che' pw·t, butd jn il fiar, 
« se ocor, par mornents, a qualchi l'iue riparade, pa1· pid, da chell luc, un' al

« tre strade. Il )J1ilt1't al è nbma un, nòma chell : chesçh moviments diviars e' 
<< rap1·esentin tantis stradis .... E 'cussì tes ope1·is buinis, che no' o' vin in cur 

« eli fa, o' poclin çhatiì impecliments, - pò Dignìnus wintri alc che nus cont'ra. 
« ste. Cemild o' uin eli contignìs:si in chestis circostanzis? Tigni dur. Cerz, 

« tentd, J'hatd, bàti un' alt1·e strade : bcrdiza - ma tigni dur. La stmde rlJ·ete -
« claminla A (Alfa) - nus ven impedicle ? .... Si va pw· la strade B (Beta) -

" Nns sim·in m~Jw che'~ ... Eh ben, vie te strade l' (Ganuiw) ; e a {aarze di 

<< tentd, si poclard 'uinzi durh wançh i impediments. Tal afar << in quo ego pars 
" non. minima sum '' la stmde A (al ('et) e' jè eli Zii clJ·ett a' l palaz de Contesse 

« Jlf., pa1· {d l'opere /mine, che cristianamentri si pò di un' opere eli caritad, 

« e, ziDilmentri, un tratt eli zentilesse, di cortezie, di umanitad. Che' strade mi 

« f'o impechde ~ Il liì ta Speziw·ie (bordizand) saress la stmde ll (Beta) - il 

« domandli al JVfiedi, la st·rade l' (Gamma): al clomandiì. zm·nalrnentri de sa

« l1td de Contesse in qnalchi negozi, eli chei che stan di fazzade al palaz JVL, o' 
« podw·essin dd il nom di stl'(tde ù (Delta) - L' im.p01·tant de fazende moml 

<< al sta te costanze, te resistenze a superti i o.,taeni, tal g1·an cur, cw· bon, sen

<< ze chell intel'ess de nestre piel, che si clame egoismo, e, fasind cussì, l'opere 
« buine contmstade dà un merit ben gmncl al' om. Si pò eli che ilnw1·it al stct in 

« razon dil·ete dei ostacui superads. - E cnand al foss impossibil eli superii i o

« stacui, ce vì.no di fii? .... Fii. l'ope1·e b'ltine cun l'anime, cul cur; vuei d'i cun 
" chell desidèri che plaz tant a Di'lt, che 'l veve çha1· il zn·ofete Denèl, parcè 

,, che vir desideriorum erat..., desideriorum, ben s' intind, bonorum. Tal osta
« cul, te clificultacl, che no' incontrin tal fd il ben, o' cin un mal ; ma bi-~u

<< gne eli ançhe là a l' anime nestre, cul filozof'o di Rome « Tu ne cede ma
<< lis, sed contra audentior esto " ma:ssimamenti'Ì cuand si tratte di ope1·is bui

<< nis eli 'IJctntazz a la umanitacl, e p1·ime a la nazion nestre, al ]JOpul nestri sang, 

<< a che' patrie beneclete, quae charitates omnes complexa est» - tignind sim
« p 1·i in ment chell sant e tant biel e tant (amos aforlsmo del mest1·i gran

~ dissim del grand Alessandro, vuei di del mestri dei mestriss, del gran « mae-
' " stro di color che sanno » Aristotile, che ta Ètiche 1•licomachée (Lib1·. 1.) 
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" nus di.~ : B ie11 al è il ben che nn 0111. alà {at a Wl altri 0111 ; n1a b!'n p!ui hie11, 

« e cei'(UIIentri dirin, al è chell h!!n che nn 0111 al 1Ì fa.t a 1111 popul, a une citad, 

« a une uazion (p. e. a la so patrie) s~ .. ri.p x:x~ ~~-0-:0v ia:~'.l lvi xry.i TI6)\~~, 

<~ p.E-~~6~ '"·ts X'l. t' ':'SÌ, s~é:spc.v ~:6 -r·f.; ~: 6Ì\s (v.; 9 'l-~~;;:'l. ~ X ~l~ Ì\a~s~~ X'l.i Ch~~~~v· 

« !J.'J'CI.T:"(j":0V p.iv 'JÒ.p ZO:~ l~i p. 6V(~: z'l.Ì\ Ì,~~ ~ Q' l X'l.~ 6:t6":'~f01) ~$y,;i X Ci,i TI ~Ì\.; -:J~V . )l 

« .... . Estote fortes in l.Jello: Fuarze tal co111bafilll eut, par couyui8f!Ì la 

« rirtu1l , {u.a1·.:;;e tal confra8t. tal rint cont rari , lHII' podi!' I'Ì!:IÌ in puart. E là ? 

« O' wrin uaclaguad il merit. E uuje altri :2 Sì, eu! merit i./ dird al j)l'emi .. .. 

« U .mi beno n che qualchidun al dis.. che il premi 110 esi.<t arourle di cà, e 

« che SJWI'iÌlu di là e' je' uue alw·iuaziou di puare iut, fate di talpe ..... e che 

« 1,1, r irtucl be;;ole haste al cil'fuos di cà, .~enze bisugne di paradis di là ... « La 
« Yirtù basta a sè stessa ,, ' Cussi a l dis Il/l o m ('amos \{amos, ma no gl'(( nel 

« om)- Jo u' dis che la cirtucl no l1a8ta al orclin mornl. .... , - iAI obedienze a la 

" lez e' puarte cun jè il mail, e il i!! ent pucu·te ta so loz iche il p1·emi just, si

<< gul', in p1·op01'zion des opel'is. I'iel'i elfica, pw· salnl la so pat1·ie. Ul in eli

<< struzion - ecco la Til'tud, ecco il Jil erit. Pieri no ha timp JW'Il (1 le di g'll ~:~ ti'i l'o

" pero buine, che al lÌ {at ... , se no metìn un'altre es istenze ... . - se la mine à nwn

" dad il ciWI'j) di Pieri in pie.z·z, e l'an i111 e SI) tal nuj e. 

« (!' finiss. Se o' podes.-; jo iolpÌjJlÌIIIi del pre111i, ah, dabon, clabon, chest 

~ pl'ellli jo lu oress, lu b1·anwl'ess par i alt1·i.-;, JXll' tan ç-h miei fl·aclis puars, 

« par ta ntis mes :; urs puareti8 tli dutt il mond, che àn patit par rolé fa il ben 
,, contrasta d .. . - 8e o' podl!ss jessi cirtuo.~ sen.se ;;paanze eli un parad is, jo 

« cheot paradis o' lu Ol'ess par waltris, W1l i11s e {em inis, fantazz e {antatis, che 

~ a' ress patid. a' r e.:;., passade une cite infeliz ... Jl[i si console il cw· a penslì 

" che chell pnal' Chechin (pag. 6'11) , e il papà di Carlo (pag. 6'20) e tanr;h 

" boins in{eliz giolcleran aou~tl, nt'un mond dilà ... E' jè cheste p ar me anche nne 

" quistion di c/1.1 ' ; e ' l miù eu;· ul la {elizi tad di lrì pm· tançh che son inf'eliz 

<< eli crì. Che il c: w· eli Diu sei mancul bon del m iò ? ... C:he il curde natm·e al sei 

" CJ'uclel e nwtt e butf'on e al i11giani tantis spel'anzis de ùd plui vù·tuose e phti 

<< dolo1'ade in cl1.este àte ? .... 

« So staid a c1·6di, o leto1's di chestis (' harti.,, no .staid a u ocli a cui us pJ·e

" diçh e : " Oltre tomba il nulla ! » Al di là o' ~·hatarès un Diu Pm·i DuestJ·i, che 

<< us console1·à ..... . " Ce que Yo us autros vous appelez vivre, c'es t e tre mori, 

et eeux-l~L seuls sont vi vans, qui délivrés des liens du corps, s' en sonll' 
sauvés, comme d'une pr ison. » 

Ricordo. - Dalle 10 ant. del giorno 4 Agosto 189 1, in margin e del 
vecchio manoscritto, portante le giovanili mie paginette dal titolo " La me 
filosofie moral tes Operis buinis contrastadis » si logge la memo
ria seguente : 

Oggi, onomastico eli q11el galantuomo e valentuomo, udinese, che è Do
menico Del Bianco, scrittore egregio, ed editore benemerito delle PAGI
NE FRIULANE, scrivo qui, plaudente e riconoscente, il nome suo, augurando 
ogni bene a lui e lunga e prospera vita al suo Periodico, destinato, con pa-· 
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tria carità sapiente, a conservare il fuoco sacro delle nostre lettere dome

stiche, e a mantenere tra, i figli del Friuli, separati dal Judri, l'uniti, leg-it
tima e sacra della paterna fnvella. 

All'augurio odierno per le PAGINE, che accoglieano alcuni de'miei gradesi 
Ricordi del Friuli, e per l 'amico Del Bianco, ne aggiungo uno pei collabora

tori di questo, parecchi dei quali ho, adesso, presenti allo spi rito- primi, fra 
loro, due miei colleghi di professione, Piero Boninl, friul ani sta insig·ne e 
poe ta dall'arte squisita, dalle elette idee, dal cuore gentilissimo - e Valen
tino Ostermann, prosatore valente, e delle eare cose friula ne raccoglitore 
dotto, diligente, operosissimo. 

Dieci giorni dopo il villano divieto, fa ttomi in ca~;a M., di compiere, 
per la strada A un'oper a di carità cristiana, altrettanto ehe di civiltà gen
tilissima - opera, tuttavia, che io aven continuata per la strada B (la far
macia) - ecco nel mio stanzino, all'ora precisa di mezzodì, una graditi~sima 

visitina. Si picchia .... «A vanti, Padron;t! » Ma questa volta non era n è la pa
drona « siora Lugrezia • nè la padrona «si ora Fior "····Era, invece, il carissi
mo giovane Abate ... - quel prete che mi voleva tanto bene, e che voi conoscete, 
quantunque, veneudo in iscena, egli mantenga ostinatamente l'incognito .... l\ii 
dà un colpo al cuore .... Che cosa ha rnai, per venire quà, in questo momen
to , il Cappellano ? ... . Ha egli da comunicarmi il secreto ... ? (pag. 623) ..... A
desso ... sarà qui, per me, un 'altro dolore! « Come stai, Sebastiano? ... È sco1'
sa ww fila di gio·rni, senza che io ti abbia veduto d{t me, nè incont·J·ato per istJ·a

cla ... E siccome ho sapnto che ti cadcle'J'O aclclosso clei dispiace'l'i, san venuto a ve

dere come la è anelata, e come la ·va e, anzitutto, a dirti che se in qualche cosa 
io valgo, tu dù;ponga eli me liberissimamente, tu disponga anche della mia « cas
sa forte , - la quale, per debole che la sia, sa)'{Ì sempre ·manco vuota della tua ... » 

Cosi il buon Cappellano: e io racconto a lui la scena di casa lVI ... - Egli era 
a cognizione di tutto .. .. « E come ha saputo Lei? .... ,, " Pe1·metti (- e se tu 

non pennettessi, tanto sarebbe la stessa cosa ... , io tacerei, in og1Ìi modo, quello che 

debbo tacere -) .... permetti, Sebastiano, che io non ti spieghi nè carne nè da chi 
venni a conoscere questo tuo nuovo dispiacere ... , « Eh, voi altri, preti, avete 
anche il gran deposito, il generale tubatorio del Confessionale ... , << Zitto, bir

bante !... Oh, credi: Ogni prete, per questo punto, è un San Gioranni X eponm

ceno. Egli non sa mai al di fuori q ~tello che può sentire dentl'•> del Confessio-
nale. Non può vale1·sene, neppure per salvm·e se stesso ... Egli ha il dovere asso-
luto eli una santa, nobilissi-ma e completa dimenticanza .... .E io ho saputo l' a!fm· 

tuo fuori del Confessionale , - ma non tutto quello, che ·vi è confidato in secreto, 
;Joit!te neppn1· voi, laici, co<munifm·e ad alt1·i - Hai cap·ito ? ... , " È vero. Il 
secreto altrui è altrui proprietà ; e il Decalogo ordina : Non rubare - nè dice : 
Non devi rubare le sole cose materiali; e puoi rubare le ~;pi1·ituali, come sa-
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rebh0ro la riputazione, il prodotto le tterario, il seer e to ...... - Nel " non ru-

bare " è inclusa anche la proprie til spi!·ituale. 

~i cnte di ciò, che è roba altrui, si può rubare ... -dunque neppure una 

idea (per esempio, una scoperta, un' invenzione, quando l'autore, lo scopri

tore, l' itwentore voglia ri r:onosciuta. a sè stesso la prioritù ... ec~~- ecc.)" « Fi
losofia que.,ta 1111 po' strana, se ruoi. ma ci ha dèntro del cero. , <<Altro che 

del v er o ! ! Se è vietato a me di rubare un f'unto eli patate, ehe valgono po

ro, per chè mai don·ehbe essermi permesso di rubare un diamante? ... :Ma cin

quanta terzin e d i Dante, trenta sonetti del Petrarcft v algono ben più di un 

diamante : ma una bella idea, ma un importantissimo secreto possono va

lere In feliciti! , l' infelieitù , la vita s tessa, l'onore eli dieci, di cento, di mille 

crea.turn nman e .... , 

.... . La eonf<l bulazione filosofi ca tra il prete, in q nei dì cappellanuccio 

(oggi gran di gnitario eccles iastico) e il m onello filosofo andò, di questo passo 

chiacchierino. per un quarto d 'ora,. trontndoci, noi , gns to tutti e due ; e io l'ho no

tnt-t una tale chiacchierata, perehè segni va nell'ultima occasione che io parlai col 

buon pre te, Rl q uale se non dove tti henefi eii grandi , perch è gli mancavano, 

poYeretto, le for ze per farli, io cloYe tti , tuttavia, atti , per m e confortanti, 

frutto eli nn cnor e impareggiabil e. - E dopo la nostra conversctzione meta

fisica, l'Abate, pigliatami hl, mano e stringenclola car<:1.mente, tornaYa. al con

creto dell a sua Yi sita, e proseguiva << Ti ripeto, Sebastiano, se posso giovarti 

in l)lla1ch e cosa (anche nella p((}·tita. « sch ei , ) dimm elo ... Ilo sempre una doz

zina di z wnziche cli:sponibili . Quando sm·ò PatJ·iarca ... eli Antiochia .... , ne avrò 

di di.,pon ibili una dozzina di migliaia: nw, p er ota, bisogna contentarsi di così: 

Aggiu 11go: Sono JHefe e ti sono amico; eli che il mio elo·vere eli prete e il mio 

cuore eli amico mi tmggono a di1·ti: Pe1·dona al nemico, chinnqne egli sia; e 

JHepamti a tutto , anche acl alt1'i dispiace1'i, più amm·i . ............. . 

- di.~piaceri pottò arane anche -io .... .. . » << ì\Ia, dunque, Lei ha qualche secreto· .. . 

Su! butti fuori, per Bacco ! Uomo avYisato è annata e mezzo salwto ... Senza 

manifes tare la fonte, a cui lo ha attinto, mi dica almeno se ha un secreto ..... , 

« Lo lto , non lu ho. P er ora, non mi domandare ... Soltanto ascoltami: Guar

da il 80le ... X e.s.snn nemico tuo può fare che esso non 1'isplenela anche per te: ... 

e co.sì, nessnn nemico tuo può f'are che non risplenda, anche per te, l'Eterno So

le, Iddio , con la s1w bontà., con la sua Prorcùlenza. .. .. , << Oh , Don *. che bella 

immag ine, che bella similitudine ! . ., >> « La ti piace ? ,, << Si >> << Ebbene, sta. 

eli buon animo ... Se tu sapessi!! ... J.V[a il sole, nessmw te lo porta via; e il sole 

ha lu.ce, calore, -cita .... ,, << Benissimo .... - però il Sole non ha il pane ... ,, << JYfa 

il Sole Etano ha anche il pane; e la {o1·tuna sta agli ordini s1wi ... ,, E in quel 

momento l'Abatino a me parve un filosof'o, che nell'anima pura sentisse l'apo

stolato religioso e la gentilezza civile, in sommo grado . 

..... Il mio ~uore - mentre i miei occhi guardavano il prete - parea m,i 
dicesse: Questo Abate, venuto da te, oggi, e ,in qttesto momento, ha nel' suo 

intimo intimo qualche cosa, che non può dirti, ma che presto saprai ..... - Mi 

passava questo pensiero per la mente, quando egli entrò a ragionarmi della 
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morte e dell'onestà ..... , ripetendo ehe bisogna ogni giorno pensare alla nw1·te, e 
che si deve mettere l'onestà sopratutto .... - e dopo di avere per venti minuti 

parlato lui, nel mio silenzio, mi gettò là una domanda inaspettata: " Sebastia
no, cli?nm:i tu adesso un pensie1·o sulla Morte e uno sull' Or.està ..... Sia come un 

Ricordo ...... Hai capito ·? , ...... « Un Ricordo!? .••.• , Sotto 

il pa.rlare di Lei, quest'oggi, s'appiatta qualche cosa .... l\1a giacché li vno!e, 
ecco i miei due pensieri « Tota Philosophia co1nnwntatio mortis; e siccome 
io amo d'amore la filosofia, il pensiero della morte, per me, è pieno di amo
re, di gentilezza, eli poesia, e di vita. - Una persona amica mia è morta, e 
io penso sempre a lei. Non è egli vero che il pensiero della morte, che mi 
rapì la persona amata, è un ricordo, un pensiero gentilissimo? - E il pen
siero sull'onestà è quest'altro: Rinuncierei a tutto anzichè all'onestà, c per
ciò alla mia co8cienza onesta, leale, convinta ... , rinuncierei perfino a lla Patria, 
a quella Patria, alla quale sacrificherei la vita mia, non la mia onestà di co
scienza .... » « Va bene, Sebastiano ! , ,, lVIi lasci terminare: ho detto a tut

to. Ora nel tutto c'è.:. tutto. - Rinuneerei alla stessa Religione, piuttosto che 
rinunc.:iare alla mia onestà, rinuncierei a preti, a frati, a Vescovi, a Cardi
nali, al Pnpa .. '' « ()h que8to, poi ... , ti avanzi troppo! ... » E io: « si vede, Don *, 
che Ella è un angelo, ma ... un p1'ete ... (E qui una risata in due ... ) Mi spiego: 
Supponga ehe io sia eonvinto, profondamente convinto, che il prete, il Papa 
stesso mi comanda eosa che da me non possa lecitamente farsi.. ....... In tal 
caso .... ecco il dilemma: aut, aut: o io dovrei essere un ipocrita, (e sareb
be un peccato eli Gincla), o dovrei riftutarmi eli fare quanto piace al prete, 

al Papa ... » 
.... « Qnanclo sono a te venuti in mente questi pensieri ? » « Quando ho 

sentito, due mesi fa, un Ges. e un Legitt., che sostenevano: Se Pio IX è un libe
rale, un framassone, noi dobbiamo staccarci da lui, noi ebe siamo convinti, 
nella nostra buona, ferma, onesta coscienza, di dover tenere per una ban
diera ben diversa da quella del Papa Pio IX. Dunque posso dire di avere 
imparato questi pensieri dalle anime più cristiane, più cattoliche, e più con
servatrici, del globo terracqueo. » « Eh, w adagino! Anche i ges. e i legitt. 
hanno le lo1'o passioni e i loro inte1·essi, che .... , che mettono nel lo1·o cuoJ'e una 

religione e una politica f'atte a maglia. Omnis homo mend~. x! » 

In quel momento entrava la « siora Fior» con una tazza di caffè per il 

vrete - e la nostra discussione si troncò lì, con mio dispiacere, perchè io era 
proprio curioso di .scoprire la vent convinzione del Cappellani no in tal questione, 

importantissima per quel tempo, nel quale, in q ualche città, specialmente del
l 'Austria, della Francia, del Belgio e dell'Italia meridionale, parea di essere 
tornati all'epoca funesta degli antipapi - quando l'uomo religiosissimo Paolo 

stava per il Papa B., e l'uomo religiosissimo Tommaso stava. per il P:1pa C. -
·-e il Papa B. era un antipapa per il venerabile servo di Dio TO'Inmw;o, e il 
Papa C. era un antipapa per il venerabile sen·o di Dio Paolo .... 

Uscita di stanza la « siora Fior », io ringraziava Don * della sua vi

:sita, e aggiungevo: Oggi io sentiva proprio bisogno di vedere la fac('.ia e 
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udi r e la. \'(\Ce eli un <Unico .... - op:gi che ho tre punte nel cuore ... E il prete 
" Dimmi: Quali sono qlte8 fe tre pnnte :2 , « La pri·ma, il ricordo dell 'umilia
zione, toccatami in c.asa M. - la seconda, l'annun;r,io, datom i, in farmacia, che 
la Contessa peggiora c elle, anzi, domani si unirnnno a consulto, per lei, tre 
mecl iei distin ti, due dei qu:l.li d'altra città - la tel'::a. nn'a:narezza. delle mie 
po\·er e pad rone eli c:1sa; ama.rez~:n, che io sento in euore assai più che se fos
se a marezza mia .... , " ()h. che anw rez::a htwno le t ne paclJ•oJw? , • Fu fatta 
loro nnn. scon ci :c caricatura. Ecco b cosa: In un giornal e umoristico - che si 
pubblica in altra cittù - il quale, nn poco alla volta. eome succede eli quasi 
tutti i suoi simi li, dal jJI'imo stadio eli umorismo impersonale, inn ocente e 
piaceYole, passò al secondo stadio, <ii satira. personale, maligna e odiosa, si 
cli è posto acl una cnr icatLtra delle due pover e vecchie, e poi ad una seconda, 
e ier i mattina e:1.pita.\·a loro, per la Posta, la t<:'na. Non sono nominate, ma 
il m:1riuoio. to rmentatore ,-igliacco clelh donna, le qui ne abbiamo due), nota 
In. cittù, la contrada, il numero eli ensa e il piano da loro abitato, onde si 
tro,-è, qua lche mascalzon e che venne, con nn pretes to, a far la. conoscenza 
delle due be tl:'t'g-gin tc, per r affrontare gli ori ginali con i r itrntti. Le mie po
YC.re pad ron e non possono darsi pace, anco perchè sanno chi è il loro per 
secutore; c nè io nè il eugino Piero, che era in città questa mattina, siamo 
riusciti a met tere la quiete nell'animo loro .... , << E sapete chi .sia l' aut01·e 

di qu!'ste cilla11ie ? ... E come mai po.,SO/W essere conosciute in altJ·a città due 

oscui ·e donuette ? .... Se fosse in que.sta cittù, si potrebbe trocat modo da fcw ces-

sare la calthe1·ia ..... .. .. .. , « Le donne e il loro cugino mi cliceYano: l'anima 
da cane, che nwl fa r r ider e gl i oziosi e vili spiriti, caYando il sangue dal 
euore di queste poYerette agnclle, che non hanno mai fatto ma.le a. nessuno, 
è un cer to fi gu ro, mediocr e diseg natore, il quale stette presso di loro, a doz
zina, sei mesi .... - e fu licenziato per costumi equicoci ... ,, << Spiegat i, che non 

intendo .... . " " Egli asent amicizia (Le r ipeto i termini precisi u-;ati da sior 
Pieroì egli aYe\-a amicizia con persona d'al tr o sesso, non intemerata, e pre
tendeva c.he la stanza, affittata a lui, potesse sen -ire di camera cla ricevere 

per qualunqu e persona .... » '' Ho cap ito. » '' Le padrone lo licenziarono ; ed 
egli , eol pretes to di aYer il diritto eli ab itar e in casa- e pretendendo che in que 
sto fosse incluso il diritto del bene e del male - diritto non voluto riconoscere 
dalle padrone - portò v ia loro 13 z\-anziche e cinque soldi - che non volle paga
r e .... » « f[o crtpito. D immi chi è costui .... » <<Ben eh è le padrone non mi abbiano 
r accomandato il secreto, io, per dirle questo nome, voglio che Ella mi pro-
metta di non pr onunciarlo mai, se non lo senta prima da altri. ....... » " Ti 
prometto, perchè questo posso JHOm etterti. » << E' un tal * * di * » << Ah, lo 

conosco ! Per qualche tempo fu. mio condiocepolo nel * di *. - Alcuni lo crede

amo piuttosto ww stupido allegro, che un mahagio concentrato, scuro, profon 

do ..... Facew in qnel tempo le caricature d i maestri e di scolari .. .. Sulle prime, 

ne' suoi disegni, troca'Vasi i l solo wnm·ismo; ma, esaurito questo - che non è in

finito sulla filctia della teJTa - il caricatw·i.~ ta, e chi con lui, lo fecero suJTO

gare dnlla Malignità la quale, fi ·a i bestioni umani, è inesaw·ibile. .. E dire 
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che Stto padre avrebbe voluto dona1·e questo bel mobile al Santua1·io !l Una buona 

signora aiutava, con denw·o, quell'uomo che voleva, p1·oprio, fare del figlio un 

ecclesiastico .... - Pe1·dette due anni.... - e diceano perchè aveva disegnato il Mae
st?·o a con le 01·ecchie di asino, e il Padre Spirituale b con le corna del dia

volo... Ma egli non sw·ebbe stato, {01·se, capace di questa e di tant'altre invenzio-

ni; sapeva più disegnaré che inventare . ...... Aveva il s1w dalmonion in 

un compagno, spirito vemmente maligno. E devi notare che il JYiaestro a era 
il più distinto dei maest?·i dell' Istituto; e il Pad1·e Spù·itttale b em un Canonica 

santo. Non risparmiava i suoi compagni .... , e quindi era odiato da loro, ma com
plimentato, vilmen te, per paura ... Rammento che una volta {ece la satù·a di tut

to il corpo inse,qnante, e dei miglio1·i alunni dell' l8tituto. Al D-irettore attaccò· 

ttna lunga coda, sostenuta da sei caudatw·i, che erano i giovani più valenti del 

luogo. Alla testa di un Insegnante diede il ca?')_Ja di un ranocchio, alla testa 

del Vice-rettore quello di nn sm·cio ... Egli poi credeasi un grande del disegno, 

un m·tista glorioso e trionfante •.• Fatta, anche in iscuola, una caricatura, 

mandava att01·no, fra 'Ì banchi, le sue sconcezze, pavoneggiandosi, come se fo8se un 
trionfatore ..• I vigl-iacchi ·r-iclevano, per codard-ia, e dopo scuola gli facevano i 
complimenti .... RicoiTeva, qttalche volta, a me pe1· i còmpiti e le versioni, e io gli 

davo da vedere le cose mie (te lo confesso) per tim01·e de' snoi disegni ; ma mi 

tenni sempre alle larghe da quel, o matto .... o bi1·bone, ma più matto che altro, forse; 

me ne tenni sempre alle larghe, come dalla pestilenza. Ftt cacciato dall' Istituta· 
(diceano i maestri); ne uscì volontariamente (diceva lui) ... Avevo sentito dire che 

abbandonati gli stztdii lettemri, si fosse dato al Disegno ed alla Pittura ... Se co
lui è l' insultatore delle tue padrone, si vede che adolescens iuxta viam suam, 
etiam cum senuerit, non recedet ab ea « Lo diceano figlio di ttn custode delle 

carceri di* .... , « Ah, è, dunque, lui ; e Sior Piero mi disse che il padre suo 
era un uomo onestissimo, esemplarissimo .... ~ « Sa1·à vero. Ma sai bene che Caino 
era fratello di Abele, e che Adamo, se fu debole, non fu, pe1·ò, assassino. , « È vero: 
il sangue ad Abele e a Caino era comune ; ma ciascuno aveva il libe1·o arbit1·io 

proprio, l'anima propria .... - con che l': i prova che la carne non è l' anima. 

Lo strumento può influire sull'atto della forza, ma non è la forza ••.. , "Ed 
eccoti, qua, semp1·e con la filosofia .... Si vede che le vuoi prop1·io bene, benchè 
,, povera e nuda va , << Oh ! io le voglio bene per amore, non per interes
se ... Se io la sposerò, non farò di certo un matrimonio di calcolo .. :. » << Tor
nando a qttelle cal'icature, che cosa pensano eli fare le tue padrone ? .... , << :Ma 
che vuol Lei che possano fare, poverette ! ? ... Per q u'3Ste stilettate, onde certe 
anime sensibilissime soffrono tanto, non ci son tribunali, non ci sono leggi, 
non polizie .... D'altronde i briceoni, quanto più matricolati, e tanto più sono 
accorti, e le sanno fare, di chè i feriti non hanno giustizia umana, che li 
possa difendere, vendicare ... . Se si lamentano cogli amici, questi dicono loro, 
di solito: Bisogna essere supe1·iori a queste miserie ... Non ci badate ... Intanto certe 
anime soffrono incredibili patimenti di cuore- come è il caso delle mie povere 
vecchie padrone. In verità, Don*, io piansi a veder le cosi afflitte ; e se avessi 
avuto vicino quel figuro di *, lo avrei morsicato come un cane rabbioso .... , 

/ 
/ 
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« E il eugino che cosa ha detto ? , « Questa mattina diceva: Voglio andare 
a *, offrire una somma di denaro al Direttore del giornale *, affinchè lasci 
in pace queste povere creature, e poi e poi voglio ... minacciare al caricatu
rista un « fra co de legnrtcle, ... , « E tn che co:; a gli hai consigliato ? , ... N è 
l'una cosa nè l'altra io appron1i. Secondo me, chi offre a una di ques te ani
me perverse una somma di denaro, affinchè lo Yoglia risparmiare, semina 
in quell'anima il ricattato1·e .... - e chi va per bastona,re, può finire al tribu-
nale e in prigione, lui ,, ..... Io consiglierei, invece .... 

N o n aveYo finito eli esporre il mio pensiero, che entrava la signora 
Lucr ezia a portarmi una letterina del papà di Federico .... (p. 548) Contene-
v a le precise parole : " Caro Sca ramuzza, u nga subito da ,me .... , se è possibile** , 

L'Abate si alza, mi dà un bacio e si accommiata, facendo questa di
ehiara.zione: << Seba:;tiano, in qualunque ci1·costanza, ricordati, che nel pove1·o 

p1·etino * * hai un amico..... ,, 

" ò;< "" 

Il Papà di Federi co mi fece alcune interrogazioni, che mi parvero ines
plicabili.... e finì col dirmi che gli erano state domanda te informazioni sul 

conto mio da chi non si sarebbe aspettato; e poi mi strinse la mano, e- co
sa insolita - cosa, anzi, mai successa per lo innanzi - mi diede, con mia sor
presa, un bacio, dieenclo: «Si ri cordi, Scara muzza, che in qualunque circostan
za ... , Ella in me ed in mia moglie avrà sempre due persone affezionate a Lei, 
per l'amore che porta al nostro Feder igo, e per la premura efficace nel 
dargli l ' istruzione, della qualè e io e sua mamma siamo soddisfattissimi. ,, 

Le interrogazioni, fattemi dal Papà di Federicuccio, produssero in me 
qualche inquietudine, la quale, però, fu, per forza maggiore, mandata via dallo 
sdegno e dal di sprezzo, che io sentiva nell 'animo mio per quell 'ignobile figuro, 
dal quale erano state vilipese le nonne mi e, cl' anima, le poverette agnelle del 
III piano di casa N. 1202 (Contr. *) .... E questo sdegno e questo disprezzo vol
lero una soddisfazione; e l' ebbero in quindici sonetti, composti a onore e gloria 
del vile carica turista. Ma alcuni di tali sonetti sono ac1·ostici, e perciò non 
pubblicabili, perchè farebb·~ro conoseere la persona del peecatore, mentre io 
non voglio nè debbo far altro che stimmatizzare il p~ccato; e altri portano nel 
loro seno il nome della pubblicazione umoristica maligna, e neppur que
sti sono da mettersi in pubblico, per la stessa r agione. Ne prendo uno, nel 
quale il glorioso calabmne conta al mondo le proprie glorie, e nel quale 
vi è di modificato l'unico nome clel foglio, sacro all'umore feticlo, pessimo, pe

stifero della satira figurata personale - fm la quale, e la Impersonale satira 

santa clei cattivi costumi, passa l' abisso. 
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LA LENGUA E LA PENA DEL CARICATURISTO MALIGNO 

(SON. VI.) 

El glorioso vesp6n, cm·icatttristo, favèla de' la sò gloria ai populi de'l' Universo mondo 

( l) O pòpulì de'l mondo, sté' a sint.ì, 
(2) cluti: La glm·in de 'le glo1·ie zé 
duta quanta piouiut SO?'l! de rné. 
No volé' crée'-me? E pur 'la zé 'cussi! 

(3') llfé séco i tòltinì, de note e dì, 
a'le persone, cuma che sàvé'; 
le ponzo, sgrafo, rodo, co' polé, 
intè 'l 'lustrissemo Chichiriehì (4) 

Co'l gno fetor, 'l velén, el fie!, el sùchero, 
fago i letnri 'nel& du ti in solùche.ro , 
che, nansi a'le gno' gran' caricature, 

'mirai, me cciàma' el re de 'le figure 
por .... ; e zé questa, (no parlo per sbòria), 
de'le g no' glorie la più granda gloria. 

(A'l sò tenpo, anche J\1è pagarè 'l fio ... 
(5 )'/Jèg?·o, intanto, el cum·sporco, cuma el mio) 

* ,,, * 

n secreto e un Don Abondio laico ..... - Da parecchi giorm, m casa di 
Federico, dalla l\:famma e dal Papà suo (che mi avea dato parecchi consigli 
e fattami qualche ammonizione- onestissima per lui, irragionevole per ma·) 
ricevevo tante e così delicate dimostrazion~ di benevolenza, che mi commo
veano, e facevano domandare a me stesso : « E pe1·chè così affettuosamente 
gentili con me, più gentili del solito, quest·i bttoni signm·i ? , . .. Il percbè lo tro
vai più tardi. Le due belle anime sapevano che poco tempo ancora mi avreb
bero vedUto presso di loro . 

....... E una sera, dieci giorni dopo la visita dell'Abate, e la chiamata 
del Papà di Federico, vedo capitarmi nello stanzino, tutt'e due, le padrone, 
e tutt'e due lagrimose. « .... Za qualche cosa ti te savarà " · Così la signora 
Lugrazla. E io « Di chè ? ... » Siora Fior << El paron de casa ne ga cia-
mà .... » Slora Lugrezla « No te ga dito gnente el to amigo Prete ? » ,, Nien
te, padrone ... » « Slora Lugrezia « El paron de casa ne ga ciamà e coman
dà che lizenziemo de dozina el conte Cm·lo * e quel studente .... (che te tre ti) .... : 
Che lu no vol aver dispiaze1·i .. .. , che saré boni zoveni ... ma che tanto ti che lt~ 

(l) Var .• Zénte' de tera e mar sté'-me a sintl • - (2) Var. • La gloria, quela che piu gran
da zé • - • piove, a sigi roversi, su de mé • - (3) Rompo le scattole - (4) • Ho mutato il 
nome del Giornale, tenendomi fedele al mio ideale: Cvmbattere i vizi, non le persone. - Nel 
combattere i vizi vi è nobiltà; nel combattere le persone, sotto il pretesto di predicare contro 
i vizi, sta la più bassa e bestiale e anticattolica delle viltà • (Questa nota è del1847) - (5) 
Intanto fo piacere alle anime sporche, come la mia. 
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andé 'in casa dell'Avocato O. 7'. (!!) e de la Signora .... (la poetessa ! !) (*) che 

si' teste ezaltade ... , 'insom.a che ln ga rizecuclo una lete1·a ... che lo consegia, per la 

so quiete, e pe1· no aver disturbi, cle ordinar alle signore Lugrez ia e Fior * * de 

no tener in casa ezet. ezet. Che lu 110 ga bisogno de disgrazie .... , ehe 1wl ·rol che 

la so casa i ghe porta cl ispiazeri, in questi tempi pericolosi e cle 'ltando rebaltà . » 

Se ga dito e 1·ipetuclo, che le dozine pèm una risorsa p er noaltre, e che no se 

poder-a far de meno, che adesso tante lacora de bianco, e che no se trova aba

stanza da campw· col' ago. - E lu ga risposto che el ne las:;a tre mesi de a(ìto 

in clono pe1· questo piazer ... , e che intanto rignarà altm zente a clozina - che el 

se pre:; terà anche lu per trovar p e1·sone serie, che no gabia grili in te:;ta, che no 

se sa mai che relaz ion che possa a re1· questi zm:enoti ezaltai col' èstero .... , E q ni 

le buone vecchie diedero in un pianto cosi evidentemente cordiale, che mi 
commossf:'. per clan-ero. « E qua,nto tempo è loro concesso di darmi perchè 
io mi proYveda di un altro alloggio? , Siora Lugrezia << El paron de casa 

el ga dito diese giorni ; noaltre grnemo clomanclà w~ m ese .... No se trata de la· 

dri, cazza ! in fin se ga stabilìo do setemane. Intanto lu farà sare-r che el ga 

lizenzià .... " « Ho capito. » « Siora Fior « Te de:;pia ze, veccio, anche a ti de 

andw· ria de noaltre? " « Tanto ! , tanto! , tan to ! " E qui nuovi pianti delle 
povere donnette. « Siora Ll!lgrezia : ... « 1llà per (arte lavar e per pontarte, 

penseremo noaltre j e te mandaremo là che ti sarà. ... " 

Nel domani un biglietto del prete amieo mi apre un poco il segreto; 
e, finalmente, il padre di Federico me lo spalanca, dandomi un suggerimen
to - e aggiungendo : Se Ella, Scannnuzza, fosse mio figlio, io le sugge1·irei quel

lo che lw detto - e mi diede un bacio per la seconda volta. 
Quanto e come entravano in questa pag·inetta della piccina mia vita 

i signori X. Y. Z. ? - Permettete, amici, che io vi diehiari, per ogni buon ri
guardo, che non credo conveniente (- benchè sopra l' Italia e l'Austria sia 
passato mezzo secolo di storia meravigliosa, e siasi cambiata la faccia della 
terra -) eli dire, in questo libro, niente eli più di quanto vi bo esposto « sot

to il relame de li versi stmni. , 

Cw·lo, il mio buon Carlo, il fratello di Giovanna, di Marinella e di Cat
tinetta, trovava, per fortuna sua e delle gentili sorelle e della incomparabile 
mamma, un eccellente colloC'amento nel Comune paterno; e il colpo, con 

gioia dell'animo mio sh·agrande, non lo ~.:olpiva. 
Chi era dolente, in quella circostanza? ... Era Carlo - e lo era per me : 

erano le sorelle di lui, Giovanna, Marinella, Cattinetta -e lo erano per me. -
- Carlo mi scriveva, alcuni giorni dopo la scoperta del secreto, una lettera 
commovente, nella quale si leggeva questo periodo: Le sorelle mie piangono 

ora per Lei, 1Jen:;ando che Ella ha pianto con lo1·o per la morte del papà no

st1·o j e pregheranno la Madonna affinchè Ella possa compiere ·i suoi studi e met-

(*) Carlo, veramente, frequentava e la casa della Poetessa e quella dell'Avvocato O. 'l'. - ma io 
n on avevo veduto quel Signore e quella Signora che un' unica volta, per fare la restituzione 
dei libri!! 
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tersi in quella carriera delle Belle Lette1·e, della Filosofia e della Giurisp?·uden
za, che tanto ama, e affinchè su quella possa giungere a guadagnarsi il pane e 
un o1w1·e senza ?nacchia. Le p1·ornettono, p1"0PJ"'io, di p1·egm·e, a tale scopo, per Lei. , 

A questa lettera io rispondeva subito con l'anima commossa ; e, dopo 
di aver impostata la lettera, componevo il seguente, nel quale vi è, in rima 
gradese, alcuno de' miei pensieri esposti a Carlo, e alle sorelle, in prosa ita
liana: 

AL CONTE CARLO * 
nominato, a pieni voti e {u01·i di concm·so, segretm·io effettivo 

del Con;~tne di *, Provincia di* 

V ego el'alba spon ta de un dì novelo. 
ll1e par ch' èbia da ~òrze' un novo Sol ; 
e là che st.rùssie ( l ) e cuòr gargòssa pòl', 
se voltarà 'l gno vérgole (2) batelo. 

Miro 'na stela demostrà·sse in zielo, 
che gbèta i raz i novi, che Dio Yòl, 
e'l mondo veccio via da 'l tenpo tòl, 
e ne làga un devèrso tanto belo. 

No 've' pai.ira, Carlo bon, per mé. 
'Sti lii sbandono, e là Mé vogaré 
nclola, segoudo el flat de'l Signor, 

pan e bevanda me darà el hwor. (3) 
Gn·issùn pùl t6'·me el cuo1· e Wl fiao de testa, (4 ) 
e, Slt quisti e co' quisti, Idio me resta .... 
Di, donca, a to' sorose, bele e pie, 
ehe (4), là ùe piàuze', 'le se méta' a rie'. 

Ricordo. - Dal mio buon zio Luigi Degrassi io aveva avuto la no
tizia che il figlio di lui ,, Franeesco , era definitivamente riconosciuto se
gretario del Comune di Grado. Li 4 ottobre 1888, ricordando, durante il 
pranzo in famiglia, quella notizia, io faceva un brindisi al giovane Segreta
rio gradense ; e la sera dello stesso giorno, trovato il sonetto presente, scri
vevo nel margine del medesimo : « A destra di questi versi, composti in uno 
dei momenti più gravi e più difficili della mia vita giovanile, e indirizzati ad 
~tn Seg1·etario Comunale esemplarissimo, nobile di sangue e più nobile di cuo1·e, 
segno il tuo nome, o cugino Francesco Degrassl, augurando a te e all' Isola 
nostra che tu possa -rip1·odurre, nell'ufficio tuo, il valore, l'onestà e l'amore del
la nativa Pat-ria gntclese, onde si distinse tuo pa.dre - che mi ftt amico fedele e 
benefico sempre, quantunque Ze imrnutabil·i idee mie fossero così lontane dai sen

timenti suoi. 

*' * * 

(l) Fatiche - (2) battello, piccolo, leggier o e facile a capovolgersi - (3) V or. • Pan e bevanda 
pòl rénde' el Javor • - (4) Var. • Gnissun pòl tò ' ·me el cuor, gnissun b testa • - (5) che 
invece di piangere si mèttano a ridere . . 
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l\Iesso i1~ carta il sonetto. indirizzato (e non mandato) al mio buon Car
lo, io ne indirizzant uno alla Verità ... E perchè mo' '? Indovinatelo, o ami
ci . l\ [a il sonetto fu preceduto da una Nuta filosofica, in prosa italiana, sul 
diritto, anzi sul dore1·e dell 'uomo di cercar e In Yeritit, e di conformarsi alla 
proprin eoscienza onesta nelle eonclusion i. Al sonetto fo precedere qui l' nl

tima pal'le della nota : 
... ... '' Se io domando ai Maestri di tutte le Religioni " Chi di Voi, vno

" le, p ossiede, in:;egna la ~·aità? ,, Cic1scuno di loro mi risponde: lo. - Se fo 
" questa domanda ai Capi eli tutte le scuole filosofiche, ciascuno di loro mi 
,, risponde : lo. Se riYolgo la clomandn stessa agli A.ntesignani di tutti i 
" sistemi politi ci, cinscuno di loro mi risponde : lo. - Domando ai dommatici, 
,, domando <-~gli scettici? ... Xon ,-i è, tra loro, anima \'inL, che non risponda: 
'' lo, Ko, lo. - Ora, a chi crederò, clacehè l'uno nega l'altro? A chi crederò, 
" clncchè l'uno cont raddice all'altro? .... È ineYitabile che, davanti a questa 
" moltitudine eli prcprieta1·i della Yeritù contradditoria, io faccia alle loro 
" affermazioni un proces~o : è ineYitabi le che io ragioni, critichi, e venga ad 

« una concl11sione - la quale piacerà a Dio, in qualunque caso, se nel suo 
" ptincipio, nel suo snlgimen to, nel suo tennine sarà co mpiutamente onesta. 

" - L'uni co Iddio possiede tutta la ceritrì, la retità as:;olu.ta; l 'uomo non può 
" possedere che un q uakhe rero o nn qualche el' l'O l'e, e tutta la relativa one

" stà. Chi possi ede un rero, con la di:;onestà, non piace a Dio ; chi possiede un 
« errure,. con la onestà, piace a. Dio. - Xella dottrina opposta io veggo la ca

" lunnia eli Dio nel Tempio, e lapl'oduzione dei Nel'oni nello Stato. Nell'aclozio
'' ne eli una tale dottrina io ,-eggo la màssima fede di un'anima onestamen
" te conYinta, insieme acl una. tolleranza, in quest'anima, senza altro limite che 
" il Veto della Legge ?IIorale universale. , 

A'LA VERITAE DE'LA G~Ò CO~SIENSA 'TALIANA, LIBERAL, HONESTA 

"Verità e inperatrize de'l' ~lnema mia in oni tenpo, in ani ponto, in ani lago 

~: Etia,m si fra.. ctus dila.ba.tur Orbis ..... (Hor). 

Yeritàe, vogio dèsse' t6 solclcio! 
( 1) Mé no domando ninte da g nissnn , 
1'2 j no penso gna•;che de v igni lauclào 
utè 'l Paese, in tè 'l Stato, intèl Comun. 

A. Tu quel che l\'Ié ,-ogio hé clicciarào. 
Me ranì.' in otlia cluti, o pur gargun? 
o w~ clwro anw1·, ]Jerziò, mé sani clào '! 
'L'odia, euma el amor, me zé llut'un. 

Quel c.he ì'IIé vngio zé clétise' guarier, 
O Yeritae, de Tu, cc/l gn6 pinsier. 
(3) De detende'-te Tu, Bela, suspiro, 

gagiardo, fìnt'-a'l ùl timo rispiro. 
Incoutrarè per 'fu duti i duluri; 
(4) fora de Tu no sarà' mai i gno' amuri . 

(1) .•. i\Ié no pretendo premio da gnissun • - (2) Var. • no zerco gnanche d'èsse' n01ninào • (di 
avere fama) - (3.1 Var. • per tu conbàte', o Bela, Me suspiro • - (4) Var. • 'neon tra de tu 
no sarà' mai i guO' amuri. ~ 
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Varàvo a Grào la fossa manco dura? 
(l) Perdo, pe·r 'l'u, anche questa sepultura. 

Per Tu, renonzio a duto quanto el mondo, 
e oui patì Mé catarè giocondo ! 

Mé 'ndan\. 'nansi « i falsi • furtunài ? 
N o piegaril la guo' consiensa mai 

p re q ncsto ; e 'l guo cnràte·re starà, 
(2J fin e/w la Jllo1·te a 10'-lo vigncmì. 

Qualo che pòssa' dèsse ' 'l gno distin, 
(3) O Yeritae, starè Bu 'l to camin. 

Carésse e fùlgnri, silenssio e tuni 
de desvoltà ·me no i' sarà' mai bnni ! 

Ricordo di affetto e di riconoscenza. - Ventiquattro anni or sono, 
Enrico .Jurettig pubblicava benevolmente nel suo • Isonzo, alcuni miei Ap
punti di Filosofia Civile sulla nazionalità italiana nell' Impero Aust1·o- Un
gherese e sui rnezzi per promuoverne l' incremento; l'avvocato Francesco Ve?·ze
gnassi li difendeva vittoriosamente davanti a' giudiei austriaci imparziali e 
onesti ; e Carlo Favetti li aecoglieva fraternamente. L'autore non voleva, in 
qu~gli scritti, disfatta l'Austria - ma non voleva disfatti in Austria neppur 
gl'Italiani. -L'insigne giurista Francesco Verzegnassi, onore del Foro Goriziano, 
difendeva la mia scritturetta con dottrina grande, con grande eloquenza, e 
con troppo grande bontà per me. I Giudici gli davano ragione; e io, il pri
mo del 1873, rieordatomi della mia Nota, e de' miei versi sulla Verità, com
posti in V., nel 184 7, e riveduti in Gorizia nel 1861, seri ve v o, al disopra di 
quelle pagine, le parole seguenti, dopo di aver mandato ai tre miei amatissi
mi compaesani il mio taeito biglietto di visita: 

« In segno di affettuosa ·riconoscenza, se.qno su. queste pa,qine il nome di 
« t1·e onesti, operosi, nobilissimi, patriotti Gm·izia.ni: Enrico Jureltlg, pltbblicista 
« valoroso - Francesco Verzegnassi, giurecons1tlto eminente - Carlo Favatti 

« letterato italiano e friulani~Sta distintissimo. >> 

~~ 

'* * 
« Che cosa pensa Lei di fm·e ? ... » A questa domanda, del Papà di Fe

derko, io rispondeva : " Penso di prendere una risoluzione. ,, « Quale ? ,, 
« Ne scriverò a Lei. ... dopo! !... >> « Dunque non ha fiducia in m.e, pe1·chè sono, 
di patria, un tedesco? ,, « Oh, io ne ho bnta in Lei, ottimo signore, tanta .. ~ 
Apparteniamo tutti e due alla patria dell'onestà ... » <<Bravo, Scaramuzza Il» 

,, Sì, nazionalità, lingua, religione possono separare gli uomini; ma umanità, 
giustizia, onestà, prima ancora che scienza, letteratura ed arte, devono ri
congiungerli, << Bravo, Scm·amuzza! - JJunque, mi sc1·iverà; e Le ripeto: Io e 
mia moglie le sarrwno sempre grati, benchè ci mostri poca {zdltcia ... , tacendo .... » 

(l) Var . • Zèdo pre 1", anche questa sepultura - (2) Var. • fin che la morte mia lo 'ugiutirà • 
(lo runparà, lo desfaràj - (3) Var. • O Veritàe, co' tu 'ndarè a'l gnu fin. • 
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" Perdoni, perdoni ; non è già per poca fiducia in Lor Signori - ma è 
per carattere, per indole, per proponimento fermo e ragionato... Io tacqui, 
tacio e tacerò sempre sulle cose mie - parlerò unicamente quando sia do
veroso di parlare; ma il dovere di parlare non è frequente nella vita ..... -, 
E questo fu l'ultimo mio colloquio con quella. tedesca. anima onestissima . 

.... Sui miei elivisamellti io tacqui col papà eli Federico, ta.cqui con le 
padrone eli casa, tacqui col prete amico, tacqui con tutti, anche con Carlo .... 

A questi due non manifestai che quello ehe essi, sapendo i fatti miei, avreb
bero potuto necessariamente prevedere da »è ..... -

L'ultima ripetizione seolastica fu data da me a Beppino, fratello di 
Cw·lo P., - figlio della buona signora Margari' (p. 573). Feci col ragazzetto 
b versione itali1ma e l'analisi di nn Capo dei C01nmentari di G. Cesare «De 

Bello Gall ico '' · E, a questo proposito, Yi sia noto, o amici, quanto segue: 
Nella scuola di Beppino facevasi la versione del libro IV « De Bello Gal
lico , . I ragazzini doveYano prepararsi, in casa loro, a tradurre e ad analiz
zare il capo prescri[tO; e Beppino vi si preparava con me. Io tradueeva 
il capo in italiano: e poi? E poi, di ritorno ·nella mia stanza, lo recavo su
bito in g/'(1dese - di che nel pacco de' miei lavorucci giovanili, segnato con 
la parola " Milizia " , si trova la riduzione graclense eli parecchi brani dei 
Commentari eli G. Cesare, Capitano grande sempre, e fortunato pur sem
pre (meno qualche ram volta). - Do qui il testo e la traduzione graclese (un 

po' libem) di nn capo, dal quale si fa- con sincerità ufficiale e JJersonale- il rac
conto eli uno (oggi si direbbe) insuccesso di Cesttre; do qui una tale versione, 
perehè dietro a questa si legge un ricordo doloroso e recente - il più re

cente dei Ricordi, apposti alle mie scritture del 1847 : 

DE BELLO GALLICO 

(Lib. IV. Cap. XXVI) 

" Pugnatum est ab utrisque acriter. !l'astri tamen, quocl neque m·dines ser
<< uu·e neque finnitel' insistere neque signa subsequi poterant, atqne alius alia ex 

« nari , quibuscumqu.e siynis occw'l'erat, se aggregabat, magno opere pe1·turbabantm·; 
<< hostes 'Cero, uotis omnibus vadis, nbi ex: litore aliquos singnla:1·es ex navi eg?·e

« dientes con.spexerant, incitati.~ eqnir;, impeditos adoriebantw·, plm·es pancos cù·cum
<< sistebant, alii ab latere aperto in unù;e 1·.~os tela coniC'iebant. Quod Cltm anùnad
<< 'certisset C'aesar, scaphas longantm na?:iwn, item speculatoria navig'ia militi
<< tibus comple1·i jussit, et, quos laboran tes conspe,r,erat, his subsiclia Sltbmittebat. 
<< Nostri, sinwl in arido constdentnt, suis omnibus consecntis, in hostes impetum 
<< fecenwt atque eos in fugam cledenmt, neque longins p1·oseqo.i potuenmt, qztocl 
<< eqnites cnrsnm tenere utq1te insulam capere non potuerant. Jloc wmm ad pristi

• nam fortunam C:aesari def'uit. " 
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DE 'LA GUERA GALICA 

(Lib. qua1'to, Capo vintisìe) 

<< Da· 'l' una parte e da'!' òltra se ha conbatùo co' forssa. (2). Jlfa pur i Nostri, (3) 

• preché no i' poléva' gnì stil in ordene de conbato, gnì tignì-sse saldi a pìe fermo, gnì 
• 'ndà drio le bandiere, e preché - eu' desmontando prima da un bastimento e eu' da un 

c òltro, i' se metéva' soto quel penon (4) che i' 'ncontréva' primo - i' se catéva' int'una 
• confusion granda. I -nimìssi, a' l incontrario- che i' cognosséva' ben duti i si ti da pote' 

• passll a sguasso -, 'pena, da'l !io, i' veghéva' smonta (vigni fora) da'i bastiminti gar-
• guni destacài da'i òltri, dào de spruni a'! cavalo, i ' te coréva' adosso a qui! i inbaras-

• sai (5): una trupa (anwndi) de ili zirconcléva' (saét:a') i pochi de'i nostri; e altri, co 'l 

• fianco nostro restéva' scovèrto, le so' frezzie i' deslanzéva' su duti. - Vigùo Zzézare 
• 'sto afar (6), el ha fato cargll (7) de militari (de saldai, de conbatinti), i caìcci de'i 

• bastiminti lizieri, e i ligni zvelti, fati per spionll ('splorc1) 'l nemigo; e li ha mandài 
• a socoro' (porta socorso, cza agilito a) quii che se catéva' inté le strete. I nostri, 'péna 
c i' zé' stài su'! suto (su' l séco), seguitài (8) da duti i òltri, i' ha' 'salìo (dào 'dosso a'i) 
• nimissi, e costriti a fugi (9) ; ma no i' ha ' possuo core' a ili drio più da lunzi, pre-
• chè la cavalaria no gèra stagia in caso de méte'-se in moto, e 'riva 'nté 'l'Isola. No-
• me sto-'luà zé mancào a'la furtuna fede! (sòlita) de Zzézare. 

Note al C. vintisie 

(l) Me créo (e slùno de vé, pre zio, de le bone 1'<tzun') che se trata, propio, che 'sta volta Zzezare el 
ha 'bùo una desconfita.. - (2) Se polàrav~ incora traduse' : resolu.ta·nteu.li·e, 'cct,nitament1·e, ,r;agiar
rlam,ente, co'ànemo. - (3) Se 'nténde "' i R omani de Zzézare • (4) segno militar - (5) intrigai 
(6) op . slo-quà - (7) op. iupini - (8) sust~rpuii - (9j Soto a'! r aporto, ufissià l e personal, de 
Zzezare Mé lezo: I Romani no ha possùo 'vansà.-sse, e i òltri, per stratèzica, i' zè tornài 'nté 
i 'canpaminti sòvi. 

Ricordo qui la battaglia di Adua (l marzo 1896), col più vivo dolore 
per la sventura della diletta mia na?.ione, e. con la più profonda commise
razione per il destino di Oreste Baratierl, trentino, a cui tanto in Aba Ga
rima ad p1'istinam f'rn·tnnam clefuit .... Rammento pure al condottiero degli ita
liani sfortunatissimo, che neppur Cesare fu sempre fortunato - auguro a lui 
di poter ancora servire la N azione con una fortuna, che faccia dimentica
re Adua; e protesto contro coloro che oggi - 7 marzo 1896 - maledicono 
al generale vinto, senza aver sentito anche le difese di lui. - Viva, in ogni 
caso, l'Italia ! - e ogni sventura trovi, nel mio cuore, pietà! -

~~~ 

* ~' 

La Provvidenza vive per tutti sempre, come sempre risplende il Sole; 
e la Provvidenza viveva anche per me, e mi si manifestava in una lettera 
di N. P., ricco, scapolo, e dal cuore e~cellente. Ad un biglietto mio, nel qua
le io gli partecipava l'accaduto, selza chiedere da lui assistenza, egli dava 

subito questo riscontro : 

« Sento con dolore ciò che ti è toccato .. .. Se mai tu volessi, o dovessi 

,, partire da V. - e ti trovassi pel momento senza appoggio e senza scorta
« sappi che io sono amico tuo, e non della ventura. - La mia abitazione è 
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« comoda. Essendo io solo, ballano i sorci in quattro stanze nwtc, non o
« stante le trappole e i gatti (buoni da niente) .... Ho due sel'\'i e due eame
,, riere, che vivono .... in ozio due giorni alla settimana (i giorni nei quali io 
« vado, per consiglio medico, a spasso fuori di"' ) ... Vieni, c sarai il mio luogo
" tenente, con pieni poteri, quando mi troYcrò fuori di casa. La domestica, o 
« cameriera prima, ha cinquanta anni. Fu affezionatissima alla Mamma., c io la 
« riguardo come semi-padrona. Mi cuoce il pranzo eogli usi della Mamma; mi 
'' ticn eonto del mio con una fedeltà singolare, e si perm ette, qualche volta, 
,, perfino di dirmi che fuori di r:asa mi lascio imbrogliare, che spendo trop 
« po .... Fa la guardièL al cameriere ed al cocchiere .... ; insomma ho, colpa di 
« quella buona erea.tura, tanta roba e tanti risparmi in casa e in borsa, che, 
,, senza pericolo eli mandar a fondo il mio pa,trimonio, posso disporre per 
« te di quald1e cosa, e fare per te quello che tu, lo so , faresti per me, se 
'' la fortuna ti aYes.sc messo al mondo abbastanza agiato, e se io fossi, r e
« pcntina.m ente, in bisogno di ricorrere a te ... - Se Yieni , 110n ·rispondermi; e 
« fra due giorni io farò apparecchiare per te due stanze, una per dormire, 
« l'altra per stucli>1re. Se non vieni, scrivimi dove vai, e in qual gior 
'' no e in quale ora e in qual luogo potrei incentrarti. ... -Hai c tpito? Un 
« bacio, Sebastiano. Allegri ! Nows saeculorum ordo .... è alle viste ! ? .. . 

Sono il tuo povero N. P.» 
Questa lettera mi perYenint sei giorni dopo il mio licenziamento dal

la ~:asa delle buone vecchie Lucrezia e Flo}'(t. 

Intanto io facevo gli apparecchi per il mio e::;odo .... Non avendo rispo
sto nulla a N. P., il mio silenzio diceva a lui : Vengo da te, per qualche tempo. 

I miei apparecchi consistevano nel fare i pacchi de' miei scartafacr:i 
quei pacchi curiosi, dai quali, mezzo secolo dopo quel mio tempo di trava
gli e di angoscie, avrei estratto prose e versi, per tormentar i benevoli let
tori di questo libro ... 

Nè la Provvidenza si fermò qui, l'amorosissima e pietcsissima Prov
videnza - che dà le piume agli uccellet ti del bosco, l' acqun fre;;ca ai pe
sciolini, il colore grazioso ai fiori ........ , e le raggianti pupille alle eare fan 
eiulle, modeste e furbette ...... 

- Avevo tutto pronto per la partenza da V. - Le padrone, che ritene
vano si trat tasse soltanto di uu eambio di alloggio, desideravano di sapere 
la contrada e il numero della casa, dove io sarei andato ad abitare; e sio· 
ra Lugrezia, venuta nel mio stanzino, mi diceva : << jvJi e Fior Poressimo sa

va dove xe el to novo alogio1 per andm· a vederlo .. .. dove che el .xe, e se el xe 

san .... » E io '' C' è tempo, c' è tempo ! ,, Proprio in quel punto viene una 
lettera, per me, di Carlo. In questa troxavo la notizia che il nostro Cap
pellanino, mio benefattore e amico amoroso, era stato chiamato in Curia, 
eon altri giovani preti ùi bello ingegno e di cuore generoso .... Si era detto 
loro che si preparassero a lasciare la città, chè sarebbero destinati a cura 
d'anime nei villaggi della campagna - chi sui monti, chi nelle valli ..... An
-che il mio buon cappellano, un angelo ?!. .. N o n giova !. ... Stat p1·o ratione vo-
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hmtas .... Il prete semplice è un soldato : Attenti! fianco destr' o sinist1·' e mm·sc ... 

pe1· due o pe1· quattro, o pe1· tmo, come vuolsi colà dove si può ciò che si 
vuole! - Siccome Carlo mi raccomandava di tacere, io tacqui. E proprio in 
quel momento stesso si presentava nella cameruccia la Provvidenza, per la 
seconda volta. Entra siora Fior «Bastian, san stada a Messa, e go pregà an
che per ti. Quando san stacla de retonw a casa, su l porton go trovà una dona 

che me parèva de canpa,qna, e la me gà domandà : Sta qua le signore Lngrezia 
e Fior * * * '? E mi : Sì, in III pian ; e rni san apunto Fior ... e Lug1·ezia .xe rnia 
so1·ela. - E eia : Sta qua co lore w~ zerto studente Sebastian Scararnuzza ? E 
mi: A punto! El sta ancom pe1· do tre zomi. - E eWa: La (azza el piazer de 
consegnarghe sto pacheto, p1·op1"io in man de lu. - Va ' ben. E go tolto el pacheto; 
eia iJ'e anclà pei {a.ti s·ni, e mi san qua a clm·telo. - Eccolo ! » « Chi lo manda '? , 
« La dona no ga dito gnente, e mi no go credù, nezessario de rezercar i afari dei 
altri , . Il pacchetto pesava .. . N o n doveva esserci una semplice lettera. Era 
suggellato. Le iniziali del suggello mi erano ignote. Apro: Dentro carta bian 
ca- nessuna riga, nessuna parola e, invece, invece, «ecco apparir sei napolao
ni d'oro e un tallero (fiorini cinquanta in moneta sonante) .... E donne e uo
mo restiamo lì sorpresi, senza lingua..... « Ma chi può essere mai '? ! » Slo
ra Lugrezia « Qualchedun o qualchedunct che te val ben, e che sa che adesso, 
pe1· le tue cù·costanze, te ga bisogno de bezzi ... » Slora Fior « Fo·rse, xe quel 
o quela che te ga ·numclà el libro de D.mte (pag. -546) , " Ma io non voglio 
questo denaro, non voglio questa carità .... se non so da chi viene .... , Sio
ra Lugrezla: Cw·o ti, ringrazia Dio e metili Dia questi bezzi! Sarà un o una 
che ga dei do veri verso de ti. Se un fazessa testamento, e me lassasse a ·m.i zin
quezento fiorini, ,qavaria mi cla rifiutarli ? El Signor el manda ltt Providenza pe1· 
che strade che el val lu ; e fia volontas tua ! » « Ma perché non ha Lei, 
signora Fior, chiesto chi mandava, e che cosa era dentro ? » << Ma senti, caro 
fiolo. Dopo che ti xe qua con nu, xe stai zento, chi t;O un ww le.tera, chi co un 
paco. !Via te capissi ben che le pm·one de cct.~a le sa·rare propio 1:ilane, se le 
p1·etenclesse de saver i afal'i dei so dozinanti » << Ebbene, li darò ai poveri..., e 

· co'sì sarà finito! , Siora Lugrezia << lVIato l Sestn un sio1· ti ? Xe propio la 
Providenza che te càpita in sccm;ela... E po' te pol vignir una malatia... Te pol . 
troNtrte senza 1·ipetizioni. Tienl.i, che Dio te benedissa!, << Io acconsento di te
nerne una parte : fiorini venticinque ; e questi altri venticinque li godano le 
mie buone padrone, eh<~ mi hanno voluto tanto bene ... , 

Le buone donne si mettono a piangere, e la siora Lugrezia '' No, 
vecc·io, no; semo povere, ·ma ti no te ;r.;<! un sior ; el paron de casa ne dona un 
trimestre; ln ne troverà altri dozinanti ; e ti no te sa in che streteze te pol 

catarte ..... 
.... Come e dove siano andati a finire i venticinque fiorini, da me offerti 

a. quelle du e buone creature, lo saprete presto: intanto corriamo avanti .... 
,, Ho io da annunziar a' miei conoscenti che parto da V.'? ... No, ades

so. - Mai'? .... Sarebbe villania., e atto d'ingratitudine ... Dunque? Finisco il 
mio soliloquio, conciliando il silenzio e l'annwzzio in questo modo. Preparo 
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una letterina per ciascuna delle famiglie, mie « clieuti » per le ripetizioili. 
Queste letterine sarebbero state impostate, pochi momenti prima della mia 
partenza. Una letterina e'era anche per Gio1·gio, dom estico delb Contessa M. 
- ed una per un giovane amico mio, nella quale mettevo una lista di no
mi - i nomi delle signore e dei signori, che io lo pregavo di salutare da 
parte mia. Non salutai in persona prima, che .... Chi? b mia stanzuccia, e la 
città; e le .->alutui in Yersi e « pre graisan "· - Ecco qui i due stravecchi 
sonettuc<:i : 

'L G~O' ULTBIO S_-\.LÙO A'LA CAl\IARUSSA. MIA 

(ntè ' l' 'partamento-sufita de'le Siore Lugre.~::;ia e Fior * *) 

Èbi-te, o camarussa, i gnu' sal ui , 
tu che la gralsana pizzinina 
J\lusn. t'ha' 'cù!to i l ), amig-a mia charina, 
e i so' s-ccieti versussi t' ha' sintui .... (:2 ) 

J\le te làgo .. .. I Frilili , che tignùi 
hè sen rre in euor , me cciàma', e la marina, 
che co' sta (3) tera santa mia cunfina, 
là che i pàlpi ti primi in cuor h è 'bùi. 

Me te sbandano, ma l' inpronta tòva 
Oh' vogio che da tu co' mé se mova, 
e che romàgn a' n tè 'l gno cuor ; perché ? 

Perché stagia tu s•in' fede! a mé, 
e in tu 'l gnò cuor duluri el ha patio, 
duluri ingiusti. O camarussa, adio! 

(El poeto in portensia) 

EL ULTil\10 GNÒ ADIO A 'LA ZITÀE DE V. 

::\le scugna 'banclonà-te, o gran' zitàe, 
e ramengo da tu me toca 'ndà . 
Lnnzi da tu 'l distin me vòl scassà, ( l) 
'nd•i la di lisslose hore hè passàe; 

ma vièn', co' mé, in pinsier, le t6' contràe, (2) 
che mai, che mai uo polarè scorda ; 
e 'na parte de'l euor Mé lasso gna, 
co' l' ànemc, che amighe a mé zé' stàe. 

N o sè ' g uala pòl désse' la gno sorte, 
se 'na vita me spèta o pur la morte, 
se la fortuna me darà nn surìso, 

o vegarè la dez ventura in viso; 
ma quelo che sarà 'l pianeto mio, 
lavontrè, fido a 'la Patria e a Dio, 

fin che la Morte ver'àe mé se mova, 
tarda o sgnel ta, pre di : • Zé el' ho1·a tòva ! • 

""' * * 

(l) Hai accolto nel tuo seno la piccola Musa gradese - (2) . In gradese il participio passato del 
verbo ;inli è doppio : .'nnl'io e sint1io - (3) 'l'era santa mia: la terra del Friuli, per me .sacra. 

(l) Var. • Lunzi de qua 'l distin me vòl mandà • - (2) Var. • Ma vièn' co'me in recordo 'st.e 
contrae •. 
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Nella commozione dell'animo mio per le penose circostanze in cui mi 
trovavo, io sentiva un conforto in certi sogni belli. E i sogni belli erano 
questi: Dalla ca::;a dell'amico N. P. io farò una gita in Friuli .. .. nell' intarlm ••• 

Sognavo di andare a Udine, a S. Daniele, a Codroipo, a Palmanova, a Civi
dale, a Gradisca, a Ce1·vignano, a Cm·mons, a Gorizia ... - I miei magnifici so
gni ptw allora non si a·we?"Ct?·uno; ma i ::;ogni furono, e dietro di questi venne
ro i versi, in nove sonetti : a Udine, a S. Daniele, a Cod1·oipo, a Palmanova, 
a Cividale, a Gradisca, a Ce1·vignano, a Connons, a Gm·izw. Ne riporterò qui 
uno - quello alla Regina del Friuli Orie1\1tale - a Gorizia, perchè porta 
con sè un Ricordo, che fu concepito in Gfizia stessa, e scritto in Vicenza, 
nel 1894. - Non ha altro merito, il povero sonettino, che l'età e il silenzio, 
custodito per anni quarantanove. 

UN PINSIER A GUBIZZA, CHE VEGARÈ STIÈTO 
(Un pensiero a Gm·izia, che presto vedrò) 

Gurizza, a véghe'-te. Mé to1·nm·è ! .. , 
In tu, da'l Montesanto, la Marina 
toco co'i vògi, (l) o Bela; e oni culina, 
che intorno a tu surìe, 'na zogia zé. (2) 

'L gno cuor, senpre furlan, te portarè, (3) 
che 'l mezudi, la s·era e la mantina 
ver' tu i so' mègio' palpiti el inchina (4) 
(2) là de'l Colgio, che pàr de'i coli el re. 

Che Hio' da-rente o bén sìo da lontan, (6) 
zé 'l Friul de'l gno cuor senpre el sovran; 
son mariner, Gurizza, mariner - (7) 

pur a'l tu' Colgio senpre el ::jDO pinsier (8) 
vièn fido ; e a mé la vita pa1· pùt vha (9) 
(l O) co 'n tè 'l tò sén, de qua, 'l gn6 spirto el '1·iva. 

Ricordo. - La sera del 15 Settembre 1894, io mi trovava in Gorizia, 
nel parco dell'ammirabile Esposizione artistica, in compagnia dell'illustre 

• , s,crittrice _Carolina C. Luzzatto. Qualc.he momento prima, avevo parlato, nel 
parco stesso, col cav. Carlo de Catinelli, e dicevo alla amabile Signora: Sono 
ben lieto di aver conosciuto, poco fà, da vicino, quella perla di soldato e gen
tiluomo friulano, che è il cav. de Catinelli : E, proprio, allora - (ben me ne ram
mento) - un Signore, ancor giovane, dall'aspetto bello e simpatico molto, si 
accostava a noi, gentilissimo, per riverire la Signora, e salutare, degnevolmen-

.(~)Da fanciullo mi aveano condotto alla lliadonna del Monte.;anto, luogo di pio pellegrinaggio, celebre tra 
i devoti della r egione Giulia; e da un punto di quella salita mi si era affacciato !l mare, cosl da pa
rermi vic~.nissitno agli occhi; e una bella ragazza, della pellegrinante compagnia, rp.i avea detto: Oiolt, 
Bastian, va·ra, vara! Pa1· de tocU-lo, el m.ar nostro, co' i vogi ! ... 'l dago ·wz baso!,. Quella espressio
ne di poesia naturale. mi restò impressa nella memoria. - (2) Var. • che te surìe de 'ntorno 
un Eden zé • - (3) Var. • -'N cura 'l g n6 cuor furlan t e portarè • altra • 'l gn6 cuor, restào 
furlan te portarè • - (4) Var. • inver' de tu i so' palpiti el inchina • - (5) do·ve è sit~<ato il 
Coglio~ Var .• e inver' de'l Colgio, de'le alture el re • - (6) Va1~ • San mariner, ma'cùlo o P'_lr 
lontan • alt,·a • che Mé sìo' r ente o pur che sìo' lontan • ...,. (1) Var. • Mé, Gur1zza zentll , 
s6n mariuer ,. altt·a c SUn, Gurizza grnssiosa, un 1nariner " - altra • S6n, Gurizza, de Gravo 
un mariner • - (8) Var. • pnr a'i tu' munti senpre el gn6 pinsier • - (9) Var. • e in mé 
la vita zé più viva • - (10) Var. • Co ' I gnu pinsier, de-qua, fin a tu 'l 'riva. • 
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te, me. Em l'AYv. Carlo Venuti, Podestit benama to di Gorizia, che io co
nosccYa negli scritti suoi importan ti, ma ehe non aYevo veduto, prima di 
quell 'ora, mai . Si parlò anche di qua lehe seritturetta mia, ch 'egli :weva let
ta venti e più anni add ietr o. Io am mira\' n, quell 'egregio dalla parola colta 
e dai nobili sensi: ed egli dalle mie espressioni potè conoscere che io gli era 
gr a to: m~t una cosa non a vrebbe potuto sapere che pur lo riguardava - ed 
è questa: 'Jii r ieordai. in q uel punto, de' miei Yersi gioYa nili del '47, e pa
r enclomi che il sonetto : " Gurizza, a n!ghe'-te Jfé tol'lwrè ,, potesse valer 
qualche cosa, pe}'(:hè prim izia della le ttemtura (!) di alettale gn tdense, - per

chè, scritto in gradese. quando nè in Y. , nè in Grado, nè in altro sito del 
globo te rracquco Yi era, all ' infu ori eli me, ch i si oceupasse eli quellingua.g
gio, -p i!I"Ch,\ infi ne, un in teresse <Went dalla sua s tessa antichità, - coneepii la 
nota seguente, ch e il 18 del mese stesso, di ritorno a Yicen za, scrivevo in 
fro nte nl sonetto : « Ricordo quì, con ani!Jiirazione affettuosa, i l do tto giw·econ
su7to, lo .storico aurlito, illetlçrato egregio, i1 friu la no di cuore e d'azione, Car

lo Vent~ti, -''J.Iirito alto e mode.,to, gag liw ·clo e gentile, fig lio amo 1·oso e Pode
stà sapiente di. Go1· izia la tina. 

Sono ~l ll 'an ti Y i g il ia del gior no della mia partenza da V ... , per il luogo-dove 
<Wr ei riYecluto il Yer o e solido ami co mio N. P . '' luogo tenente '' per me, in 
q uei momenti , cleli a ProY Yicl enza, che pioyeva, sul combattu to gr adisanello 
i suoi r aggi benefici . 

. .. E se Voi, a mici, fos te stati nel mio cuore in qualehe istante della 
giorna ta dalle m olte ore penose_. a n ·este sentito un ripeter si di muto « ad-

dio )) a que~ta c a qu ell a fr a. le p erson·~ a me note nella popolosa città e 
nella proYin cin .. .. Addio, C'w ·lo mio buono.. ... .. Prego dal Cielo _a te} all;:t ' • 
mamma tun. sa.pien te e am abili ssi ma, all e tue sorelle, serafini, orfani sulla 
terra - prcg•) dal Cielo a te, alla ma mma tua, alle tue orfa nelle ogni bene ! 
- Addio, g-i ovane Abate, giobertiano eli mente, a ngelo eli cuore. Addio ! Sie-
no felici le sorti tue sante ! 

Addio, amore \·olissimc Yecehier elle - Lnc1·ezia e Flom ! Adelio - affe t
tuose nonne pe r me - addio! La sa lute e il pa ne sieno con Voi.! 

Addio, Contessa M., str anier a eli nascita, italia na di cuore e ~:;epolcro; 

adelio, mia a\·vcrsari a in fi losofia ciYile, ma onestissima nell'errore, e gentile 
nella par ola verso gl'Italiani da te dissenzienti - mentre qualche italiano è 

dci po,·eri suoi fra telli detra ttore v ile e schifoso, mentre q ualche italiano 
getta la broda dei majali sul viso a i fratelli suoi , a l sangue del sa ngue suo, e lo 
ster co dei propri in testini in bocca alle italia ne nate con lui, vile e schi
foso, nella stessn. culla ... Addio, Contessa M.! Dio ti conceda presto la salute· 
- e ti conservi lun gamen te la vi ttt ! 

Addio ... E quì mi venne in mente quel « denwniurn p erambalans in te--
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nebris " che fu, per me, il miserabile <P. O. - e che sarebbe stttto presente al

l'anima mia sempr e come uno spettro - spettro di scrittore e di fortunato 
e di cattivo uomo ....... Adelio anche a lui? - .... .. ... No: que-
sto io lo sospendeva, perché non sarebbe venuto dal cuo1;c sincero ... , e io -
anche dopo cinquant'anni di ondate sopra ondate di tempo, fo abbastanza 
fatica a difendermi dall'odio di quel figuro ... Sono isolano!.. - Che se mi di

fendo dal peccato dell'odio, gli è soltanto per amore di Dio .. .. (Sarei più nel 
vero se dicessi << per timo·re di . Dio " ). 

Ma in Voi, Amici, sorge ora un desiderio, che mi pare esprimiate cosi: 
<< Sebastiano, che tu ci secchi un po' di meno, o un po' di più, poco conta in 
questa bolgia sterminata di seccature, a cui ci hai condannati... Dal tempo 
della scena tua g·iovanile di studioso vagabondagg·io nella città di V. é scor
so mezzo secolo .. . Ncm potresti tu adesso, prima di lasciare V. e la quasi 

<< soffitta " di tua residenza, darci, a volo di uccello, o, anche, a guizzo di 
lampo, qmtlche notizia su a lcuna di quelle persone, che ci son venute da
vanti in questa parte della tua vita giovanile, una indicazione r apida delle 
tue relazioni con esse, dopo del '47, un cenno della loro vita, e della loro 
morte, se è avvenuta ..... ? " 

Ho io ragione, amici, di credere che un tale desiderio sorge in Voi? -
Ma, torto o ragione, che io abbia, a me piace di credere che il desiderio vo-
stro sia un fatto, e dico: Vo' soddisfarlo rapidamente .... telegraficamente ... . 
(A voi è noto, però, ('he i miei telegrammi sono sempre di molte parole .. .. 
Non so farne alla Tacito, alla Davanzati ... , perchè non me ne hanno lasciato 
esempi) .... 

Il conte Carlo*, il mio Carlo ... .. ... . moriva gloriosamen te e santamente, 
trentasei anni or sono .. .. (pag. 585, 587) e, per me, vive sempre nel seno di 
Dio, come spi1·ito - nel mio pensiero, come immagine diletta - nel mio cuo
re, come riconlo amoroso, fedele, sacro di una fra le pii.! elette anime da me 
conosciute. La nobilissima mamma di lui lo precedeva di qualche anno nel 
mondo eterno, consolata da Dio, che avea provveduto a tutte le quattro 
creature sue - a Carlo, che nell' ufficio suo, retribuito bene, erasi me
ritato l'amore e la massima stima da tutti - e alle figliuole, che, prima di 
morire, ella vedeva nella propria stanza, contente del loro stato, c iascuna 
col marito, e coi bambini... Erano venuti a baciare la mamma, la suocera, 
la nonna. Di quei bambini, al giorno d'oggi, chi è ufficiale nell'esercito ita
liano, chi nella italiana marina di guerra, chi è magistrato, chi professore, 
chi negoziante, riceo di credito, guadagnato con l'onestà immacolata, e ricco 
pur di beni di fortuna, prodotto di un lavoro disposato alla virtù. Uno di 
questi - figlio della pii.! giovane delle sorelle - fu mio discepolo .... Egli mo
strava p.er me una grande simpatia; io la sentiva per lui vivissima - (pur 
non mostrandogliela mai -) ... Il giovanetto non seppe, tuttavia, mai da 
me altro che un fatto- il fatto che io aveva, da giovanetto, conosciuto lo zio di 
lui.... << Ah, è rnorto nella battaglia di * ! ! .... La Marnrna ha tre fotogmfie dello 
zio Ca·rlo ......... , una in di'visa di uffiziale ..... La il1a-mma ci raccontò che lo zio 
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Carlo era p1·ossimo alle nozze con la contessina * - ·ma la sua fidanzata mo-

1·iva u-n ·mese prima del gion10 fissa to per il matrimonio. E fn allol'a che, es

sendo scoppiata la guel'l'a .... , lo zio abbandonò il paese, e rinunciò all'ufficio suo 
in ''', pa partecipare alla lotta di quel tempo, dicendo: Voglio raggiungere nel
l'altra vita la mia ... ; a non potrei trovare una strada più nobile, più santa, più 
gloriosa di quella che è '' morire per ... '' Queste pa1'ole si leggono nella lette-

1'a che, p1·ima di partire dal paef<e, egli SCI'isse alla Jl!amma ed alle zie G-io

ramla e Marin elfa .... " " La avete letta Voi questa le ttera? >> « Sì, Signore. 

Ogni anno, ·nl!l giorno annirersario della battaglia di *, in cui cadde lo zio, il 

I'apà e la .Mamma la leggon o in fìuniglia .... Ci sono sentimenti ben gene1·osi .. .. 

In quel giorno la Jfa.mnw e anche le altre due z ie fann o c:elebra1'e la Messa» .. . 

.... E il giorane Abate, (giowne in quel tempo ? ... ) Ei vive a ncora (come 

dissi più Yolte) in alt.a dignità eccl esiastica (p. òHJ. - Io non ebbi con lui 

corrispondenza ep istolare dopo quei giorni ;:mtichi. - Non potei averla ... In 

V. , ci t roya.v;tt•lO sotto a lla stessa, bandiera cic·ile. Dopn Oaeta, g li spiriti, fra 

l'Alpi e il Varo, si divisero in due campi ... Io cercai di Don ... S emfino (chia mia
molo ora così , che è il vero nome ehe si meritn quell'angelo in umana car

ne) ... Don Serafino non si trovava più nel campo mio .... Fuit transfuga ? ..• 

Io non di co che questo : In conformi tà a' miei principii, che Voi cono
scete, (- e che ripeto spesso perchè mi sembra, ripe tendo l a dichiarazione, 
di da r e ogni volta nn bacio a una JJellezz(t celeste -) io onorai, venerai, sa

rei per di1·e adoNti, sempr e la coscienza altrui onestissima, anch e quando 

non aa conform e alla, pur onesta, coscienza mia ... La adm·ai, essendo que
sta la a dorabile volontà di Dio. Si, Dio nwle che ogni uomo segua con 

fedeltà la onesta coscienza propria ; Dio \'uole che segua la propria coscien
za ones ta anche i l mio an:en;aJ·io. 

Avre i io potuto non 1·ispettw·e la coscienza onesta di Don Semfino ?. Feci il 
mio dover e - e la rispetta i. :Ma una cosa è rispettare la coscienza di un av
versario , ed altra cosa farla p1·op1·ia senza convincimento, contro l'anima 

?:ostra, che non può consentil'e con lui. Questo sarebbe peccato! E peccati io 

ne feci tanti in mia vita ; ma, questo, grazie a Dio, mai. Io non rinnegai 
daYan ti· a ne.ssuno l'9nesta mia coscienza, per far e, a1'tificialmente, mia la., 
pur onesta, coscienza altrui .... In ho detto fra me e me, fin da giovanetto : 
Prima. eli uomo- filosofo , di uomo-ci1: ile, di uomo-politico, di uomo-cristiano, Dio 
mi vuole uomo-onesto. Questo car attere a ugusto clel! 'rm està va avanti di tutto. 

Sono na to italiano. La nazionalità viene all'twmo da natura e da Dio, senza 
volon tà, proprio, eli lui . La religione viene all' uor•w dai genitori, che la 
impongono all ' in consapevole bambino, senza volontà, proprio, eli lui. In que
sto campo l' lo, per dir con la fr ase dei filosofi, è, in qualche guisa, un Non

Io. Qua ndo comincia, nell'uomo, a porsi l 'lo, proprio lo? Con la libertà del 

volae - e quì sor gono, per essa, l'onestà e la disonestà, che sono, proprio, 
cosa dell'lo, fatt<t da lui. Questa " onestà ». deve andare avanti a tutto; e, 
per m c, ci andò, ci Ya, e ci andrà .... E se non ci andasse '? .... Io sarei mal

?:agio. - Visto che Don Serafino era passato a un campo, nel quale la mia 
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onestà non mi permetteva di entrare, io mi separava da lui, pur rispettan
dolo, perché credetti e credo all'onestà sua.. « È santo il campo di Don Sem
fino , - mi diceva un commilitone e amico di lui -; e io : « Santo è il matri
monio, è un Sacramento; e ci sarebbe una donna casta, la quale vorrebbe 
che io mi accostassi, con lei, a quel santo Sacramento ; ma io le dissi : · « No, 
Signora ! » ••• • •• Perché no, se è un santo Sacramento? ....... . . 
. . . . Perché la mia onestà non mi permette di acc-ostarmi con colei a quel 
santo Sacramento ..... So che non sarei marito amor.oso di lei .... - io 
non la amo. Ecco un caso, in cui l'onestà non vi pe1·mette di sottomettervi a 
cosa santa, santissima. E così dicasi di tanti altri oggetti. » Don Sera(ino si 
trova in campo, nemico del mio ; e, tuttavia, io credetti e credo all'onestà di 
lui, quantunque egli abbia cambiato la sua filosofia tre volte. Cherico, fu rosmi
niano (con Gregorio XVI, 1\'Iecenate del grande ideologo di Rovereto); giova
ne prete, a' suoi venticinque anni, fu ardentissim~ giobertiano (con Pio IX,. 

ch'egli credeva seguace del filosofo-politico, poetante, di Torino); vecchio pre
lato, egli è aristotelico-tomista (con Leone Xlii, seguace illustre e ordina
tore potente del tomismo). - Come si spiegano questi cambiamenti di ban
diera filosofica in una coscienza onesta ? ..... si spiegano con la coscienza del 
prete odierno: Don Serafino fu, è, sarà sempre prete. Non si fece prete per vera 
elezione propria (p. 543-44); ma quando ei si vide fatto prete, volle esserlo, 
santamente, per virtù, per forza di buona volontà j ed egli credette e crede che 
il prete cattolico non abbia che una legge, e che sewndmn legem hanc debba- ove 
l'interprete di questa glielo imponga- non pur sottomette.re sè stesso, ma an
nientarsi - annientare di sè volontà, sensitività, intelligenza ... - La legge del prete 
oggidi suona: « Sempre col Papa, dovunque col Papa, in tutto col Papa » -

legge che co:;tituiscA la forza grande del Papato odierno, tenuta «dalla fede, in 
milioni di anime levi ti che, per tutto il mondo. In tutto col Papa? ... Sì: dunque 
anche in filosofia. Ammesso come verità divina da un' anin:i.a « questo 

principio, » la logica porta la eonseguenza che quest' anima espropria 8è ai 
piedi del Papa ; e, se non lo fa, non è onesta. - Chi si beffa della fede, e la: 
calcola per cosa cla nulla (mentre pur vede i fiumi grandi e diversi di fede 
che scorrono nella umanità, e vede, in questa, la fiumana immensa della fede 
papale), non può capire quello che io dico qui, e, guardando a questo feno
meno, dà la sua sentenza : «La ragione non può amrnette1·e la unit,ersale, la in
finita indef'ettibilità del Papa « pro tempore •, nè del papato di ogni tempo. 
Questa f'ede, adunque, non conta nulla. » Ma, intanto, la fede passa, in milioni 
di anime, sul giudizio della ntgione j e le impc•ne di ta.cere, o di accordarsi con 
lei, seguendola .... « Sempre col Papa, dovunque col Papa, in tutto col Pa
pa. » Io lo rammento, un discorso di Don Se1·a.(ino giovane. « Se un prete, 
egli mi diceva un dì, se un prete può lecitamente dilungarsi dalla via del 
Papa, lo possono tutti; e se tutti, la Chiesa è disfatta ; subentra la Babi
lonia : lo sfacelo della Chiesa è certo. Est de fide ! .... , 

E lo diceva con· sincerità e eon convinzioni così evidenti, che io C1'e
detti all' onestct persuasione di lui, e capi i come in una coscienza di prete, 
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possa tron1rs i, i;;concusso e ind i.,cutibile. il conYincimento, non mio, che il 

sacerdote cattolico dere essere semp;·e. docunque. in tntto eol P a.pa, perchè tutto 

fa capo a Dio. e il Papa e Yicario eli Dio. e non Yi sono g iudici in tena sopm 

eli q ues to g iudice, e non Yi sono e;lpitani in terra sopra eli questo capitano. 
Sinot/i.~n ;i, gollican i.,,;,i , ((·b l'onianis l,li non n· sono più nella coocienza del p1·ete. 

Io s tudia i, in quei momf:'nti. il fenomeno eli una coseienza, ehe non potea dirsi 

la mia , e che pur era onesta, perehè sineera, logica. conforme a sè s tessa 

nelle con~eguenze dell e proprie atr~rmazioni - e capii e credetti come l'alj'a 

di Don .':)ua(ino e il ii Ot< al((1 mio po tessero unirsi nel bacio della ones tà, 

unica unif,ì 1wicu.-oh pos~ibile su ques ta terra. E onesto cr edetti sempre 

quel buon prete : E- . quindi . benchè egli abbia fede lmente militato, e militi 

ruttocli in camp•J nemico al mio. lo ri spettai e lo rispetto. Aggiungo, per ò, 
subiro. ed è per mc un p iacer e gr a nde eli poterlo fa reì, aggiungo: Benchè la 

bandier<1 mia ~ll cui :;ra sc:rirro: Italia. una . i11 d ipendente. libera e liberale 

·e lilj~,·lde. )1 t:: r me. Yuol di r e nobilissima, e, quindi one~IÙ;,;inw ) , non sia la 

bandier<1 eli lui , e Don S :i'afino possa dirsi un prete int;·au~igente, egli è, 
tlltta\·i;1 . ben lun gi dal portare, nella propria intra nsigenza, la passione mon

dana. la wrrica mondana, la monclaua hrantr a, la mondana sozzura. Non 
odi rJ, non ,-eleno, non fi ele, non sa rcasmo. non scherno, non satira, non li

b~Cll i , nc·n pasquinate sull a penna, e nella bocca eli Don .)e)'(((ino contro l'Italia, 

contro il piemontesismo, contr o la ri\·oJuzione incarnamento di Beli<'tl, con

tro i Reali SaYoini !adroni, contro la \·ile e infame li bera leria saba.ucla - mal. 
Io ten ni di etro all e poduose pubUlict~zioni d i lui .... Sempre col Papa, Vicario 

di Cri sto : ma il Papa r: mi pan· ~ che egli clicbse, in cuor suo , scriYendo) ma 

il P apa non può in cuor e, in bocca, in penna a\·er e odio, Yeleno, fi ele, rabbia, 
sarc.asmo, scherno, satira, libelli , pasquinate - ma il Papa non può essere con 

la mia \ilta, col mio spirito di vend etta, co l m io pec:cato. Sempre col P a 

p a, e mai col diaYolo : ma son cosa del dit'tYolo le passioni mondane -le quali 
possono essere bran1ra eli polemis ta imbroglione. azzecagarbugli, spacca

granito - giammai purezza eli san ti ta cristiana. ~è Yale il dire : i nemiei 
fa nno pur cosi - no, perche non vale il dire: essi rubano " in profano, ; e, 

puciò, io ho il diritto di rubare " in f(wo. " . 

H o detto , a mici, chi fu e chi è nell a sua Yita, ne' suoi volumi, nel suo 
spirito, Don Se1·a(ìno, mio aYversario- un an·ersario che io venero e amo, men

tre egli pure continua acl amare me. In 48 anni io non feci a lui un a visi ta; 
non indirizza i a lui mai una le ttera, se pur non Yuolsi chiamar lettel'a un bi·· 
glie tto, scrittogli da me una volta (e f'Ll l'unica), che egli mi avea mandato i 
suoi saluti . -Nel marzo del 1877 (e per ciò trenta anni dopo il tempo della no
stra separaz;ione) io era, (Docente pareggiato) nella Università eli Padova, e 

vi facevo un eorso di lezioni. Un giorno, discendevo dalla cattedra; e un 
g iovane pre te, di bell'aspetto - che aveva a,;sistito alla. mia lezione - mi si 
accostava, e diceami : << Sono incaricato da 8 8 * di portarle i 8Uoi saluti~ 

« Ah ! Si ricorda ancora eli me? ! .... , come io mi ricordo di lui, carissima

mente, sempre?! Sono gratissimo a 8 * * de' suoi f'aluti ... - Presi dal mio 
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portafoglio una carta di visita, e la consegnai al prete, per * * * - dopo di 
avervi scritto con la matita: « Non mi sono dimenticato mai del cappellano 
di * *, benef'attm·e del povero studente Scammuzza: e sono a lui grato sempre, 
sempre. Ho letto (e quì indicai tre volumi cl-i lui). - Le qui:;tioni politico-reli
giose ci dividono, l'onestà ci unisce. Le bacia, con 1·ive1·enza affettuosa, la mano 
Sebastiano Scaramuzza, nel ' 47 povero ragazzo studente, og,qi Regio profes.sm·e 
italiano. ,, Il prete, incaricato di salutarmi, accettava di entrare con me nel 
Caffè Pedrocchi ; e diceami che Don Semfino mi avea nominato più volte, 
con affetto, parlando di quello, che era toccato di patire anche a lui n'3gli 
anni '4 7 - '48 - '49. Don Sera fino, confinato nei primi del '48 dalla Curia 
(dietro gli ordini di altra Autorità) in un villaggio di campagna, aveva ot
tenuto, dopo qualche tempo, di passare in altra Diocesi. Sacerdote di co
stumi senza macchia, d' ingegno potente, di dottrina non comune, Sacerdote 
nell'alto senso della parola, saliva a posto eminente nella gerarchia della 
Chiesa cattolica. - Il prete messaggero era un toscano, e Don Serafino si 
trovava, in quei giorni, a Roma . 

..... Farò io una visita a Don Serafino :1 ... La farei, se egli fosse eletto 
Papa ... (Aggiungo subito, subito: Ciò non vuol dire che io desideri la mor
te del buon Papa Leone XIII, del Papa filosofo, poeta, e, anzi tutto, gentil
uomo per eccellenza). La farei, dunque, una visita a Don Serafino, se egli 
fosse eletto Papa ; la farei per ringraziarlo del bene, che mi ha voluto nel 
'47, e per fare uno studio psicologico sull 'anima dell'uomo, che era semplice 
cappellanino, e finì col diventare. Papa - come feci già uno studio psico
logico sopra l'anima. di un soldato, che entrava nell'esercito come soldatino 
sempli<~e , e finiva col grado di generalissimo. In quella visita, poi, rivelerei 
a Sua Santità Don Se-rafino, l'esistenza di tredici scritture mie, a lui indi
rizzate, e, come il solito, non mandate, nè fatte conoscere ad anima viva. 

Le scritture portano i titoli seguenti : 

I. Si ricerca se la stampa politico-1·eligiosa sia stata più utile o più dannosa 
ai vari Stat'i ecl alle dherse Conf'essioni clel G''l"istianesimo. - (Opuscolo scritto 
in ·Moncalieri - 1863). 

li. La stampct politico-religio:;a e antisemita in Austria, in Ge1·nwnia, e in Rus

sia. (Scr. in Vicenza - 1885.) 
III. La stampa politico-religiosa tra i popoli cattolici - e la nsponsabilità dei 

Vescovi . (Scr. in Vicenza - 187~). 

IV. SI ricerca se il giornalista politico-religioso, per rappresentare le dot
trine del Ves.:;ovo, del Papa, della Chiesa, abbia il dovere di ottenere un 
permesso, e di dare al suo Vescovo le prove di essere un teolog·o e giu
rista competente ecc. (Scr. in Torino - 1862). 

V. Esame della dottrina di 1\'Ions. U. A., Vescovo Ortodosso, che proponeva, 
per i giornalisti politico-relig·iosi della sua Reli,qione, un Ordine Sacro, gli 
esami in teologia ortodossa, e il diploma della Santa Sinodo, dichiarando 
che è un ufficio più importante di quelli del Lett01·e (Ordine minore), del 
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Suclcliacono e del Diacono (Ordini maggiori) e, in generale, del Predicatore 
sacro. (Scr. in Roma - 1877). 

VI. SI ricerca se sia necessaria l' istituzione ecclesiastica, in ogni Curia, del 
Procuratore del Papa, paralella alla istituzione Ci\'i le del Procuratore del 

Re, che vegli sulla stampa politico-religiosa. - I Vescovi hanno essi il di
ritto di imporre la censura pre\·entint ai giornalisti, che si dichiamno 

rapp1·esentanti della Chie:;a Cattolica? (Se.r. in Firenze - 1878). 

VII. Di un Ministero della Stampa cattolica politieo-religiosa, in Vaticano -

o di una Sacra Congregazione di Cardinal i, pa la sorveglianza della stam

pa politico-religiosa, che si annunzia interprete del Papato e della Chiesa 

Cattolica nelle quistioni religiose, politiche, soeiali. ~:::ìcr . in Vicenza - 1871). 
VIII. I Brevi del Papa s tampati in fronte ai Giornali. Ossenazioni. (Scr. in 

Venezia - 1879). 
IX. Se al Prete cattolico sia lecito eli avere una filosofia personale, in

dipendente - o gli sia permesso eli professare unicamente una teologia 
filosofica, o una filosofia clommatica., pn~critta da' suoi superiori ecclesiastici. 

(Scr. in Venezia - 188ò). 
X . 'fre Papi e tre Filosofie. - Gregorio XVI, Rosmini e i Gesuiti . -Pio IX., 

Gioberti e i Gesuiti - Leone Xlii, Rosmini, Gioberti, Tommaso d 'Aquino 
e i Gesuiti. - Ricerche storiche e Note critiche (Scr. in Vicenza - 1889). 
Lo scritto porta il motto: Et nunc erudimlnl ! ! 

XI. La massima gi uridica • Qui tacet, dum loqui deberet, se consentire 
vldetur , Fatti, applicazioni, desiderii. (Scr. in Vicenza · 1879). 

XII. Ragioni dei Cattolici caritatevoli, che i1wocano dal Santo Padre, primo 
rappresentante della Carità Cristiana, una Enciclica « Cont1·o la cacc-ia al

l' Ebreo , fa tta dagli Antisemiti di Austria, Russia, Germania .... (Scr. in 
Vicenza - 1890). 

XIII. Perchè il Teologo polemi:;ta , Yolgare, eli tutte le Religioni porta, nelle 
sue filippiche contro gli avversari, la violenza, le invettive, il sarcas mo, e 
non rettifica mai le notizie fal se, pubblicate in danno e scorno dei nemici? 
- Studio psicologico. (Scr. in Venezia - 1880). 

A quali conclusioni vengo io in questi scritti, che vanno dalle sei alle 
cinquanta pagine? .... Non voglio dirlo qui. Mi riservo eli farne cenno a ltro
ve ; ma potete, infino da ora, credere, amici miei, che io non avrei mai fat
to a Don 8emfino la villania di indirizza.rli a lui, se non avessi giudicato 
che l'anima sua giusta, dotta, sapiente, caritatevole, .avrebbe potuto ac
eoglierne le conclusioni fondamentali. anche senza accettare tutte le rnie idee. 

* * 

Ricordo le due povere e buone sorelle Lltc?·ezia e Flom, la prima delle 
quali maneava a' vivi nel 1864, e la seconda, passata nel '65 a convivere 
col cugino Sio 1· Piero, moriva, assistita fraternamente da lui, nel '67 - e vengo 
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alla Contessa M. -La buona signora ricuperava la salute, dopo parecchi mesi 
di assistenza affettuosissima, data a lei da Giorgio, da.lla Gegia, dal Conte 
Franz, e dalla mamma di Ernestino. -La vita di lei prolunga vasi fino a tarda 
vecchiaia; e, chiamando, con tenero affetto, i suoi due morti, si spegneva tran
quillamente sulla terra, nella speranza di un'altra vita - benedetta e pianta 
dai molti poveri, a cui ella era stata madre del soccoJ'so ..... - Dopo vent' an
ni, io rimetteva il piede in V. Uscito dalla Stazione, prendevo una vettura e 
mi facevo condurre diritto al Campo Santo ...... Hmontando, dicevo al vettu
rale: Torna dopo due OJ'e ..... - e queste due ore le passai, mestamente raccolto, 
nella necropoli. Quando fui sulla sepoltura della eontessa lVI., mi vennero 
in mente le parole dette da lei a me, quattro lustri addietro: Vien, vien 
(in campagna da mi); te vardarò come se ti fossi mio fio .... vien a trovarme 
ìnfalantemente. Te prego de no mancar. Ti, fio, ti ga bisogno de riposo, de di
strazion, de cibi sostctnziosi ... ;, (pag. 512). - Erano passati tanti anni, ma quelle 
parole pareanmi dette a · me il giorno innanzi; mi sentii eommosso il cuore, 
e m'inginocchiai, pregando e piangendo. 

Una delle memorie di quel momento, :la me non dimenticato, è questo 
sonetto: 

V I N T' A N I D ES P Ù O ..... 
A 'la Contessa M. 

SU ~ SEPULCHRO DE ELA 

Anzolo, stào de fémena in fìgum, 
i gn6' zenugi piego reverente 
su questa benedetta sepultura, 
che le t6' càrne' tien, da morte spente. 

Qua 'l tr\ cargo mortai, dolze cratura, 
dròme, a quel de 'i tezòri tòvi a rénte, 
dròme 'n tè 'l tenpo, mentre chtl la pura 
ànema vostra el vive' eterno sen te. 

Spirto, za piligrin su questa tera, 
qua un cuor, che no descònla, me conduse, 
per dà un baso pietoso a questa pièra, 

e per pregà che a vòltri quela luse, 
a en' ' l nostro pregà crèsse splandor, 
senpre più 'la resplenda in tè 'l Signor. 

Rlco-:do. - Il giorno 4 Gennaio del 1887 mancava ai vivi, in Vicenza. 
Teresa del Marchesi Bonfornello - Stazzone, madre degna di Paolo Lioy 
- al quale io sarò gTato sempre e per il bene che fece, in più occasioni, a me, 
e per le opere letterarie e scientifiche insigni, con le quali onorò la Patria nostra. 
Fu in quel giorno che, ricordandomi del sonetto composto nel '67 sul sepolcro 
della nobilissima contessa M., volli segnare in margine del medesimo il nome 
della nobilissima marchesa Teresa Bonfornello Stazzona vedova Lioy, aggiun
gendo a quel nome le parole : « Oggi la .Madre di Paolo Lioy terminava la 

terrena sua vita, splenclicla di ogni vù·tù. - Non potevo incontml'e quella Dama, 
senza che mi tornasse . caramente allo ~>pirito la. immagine clella Contessa M., l'a
spetto clellct quale ri'velava intelligenza, nob,iltà, vi1·tù. Onore alla memoria eli lei, 
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che educara in J>a1llo sno un galantnomo, un gentiluomo eg1·egio, nn crwaJiel'e 

delle italiane leftel'e belle e dotte c. e dell'italiano patriottismo santo. " 

Un secondo Ricordo. - Era un giorno eli primavera del 189:3. Il sole 
tramontava serenamente: e io passeggiavo solitario nel Campo l\ia.rzio di 
'iriconza., in \·icina nza della stazione del Tramvai, coll 'occhio rivolto alla torre 
c\ ella. Chiesa di S. Felice .... In q nel momento mi pas~ò da vicino Paolo Lioy, 
il quale, gentilissimo, come sempre, si accosta\ca a me. Egli mi ricordò, 
con parole commo\·enti_. la mia Giontnna, mortami il 3 novembre del 1892, 

fece l'elogio dclh candida bo11til eli qneìl'anima pura; c poi, pa,;;sando da,lla 
mortn. min. al morto suo lMclre, cliccami, eon l'espansione candida dei cuori 
più helii: "Spesso mi si presenta il padre mio nel sogno, nut sorridente sem
pre, e .:.ome sopra un~1 scena in cui tutto mi pa.re pace, tutto giocondità.» 
Qtw~to era il pensiero preciso - se no'l la precisa espressione - di Paolo 
Lioy. In quel nnmento, quelle parole, piene eli poesia, eli elegante sempli
eitù, eli amore figliale, suscitan1no nell 'animo mio il più grato sentimento -
e, appen.:ì ei si fu allontanato cb me, corse, come dire, irresistibilmente, la 
mia mano sopra uno dei soliti foglietti del mio portafoglio; e serissi, là, 
in Campo ::\Iarzio, sedici umili (troppo umili) ma eordialissimi versucci, che, 
tornato a cas:t, io chiudent clo\'C tron1vasi la memoria della Mamma del
l' illustre Vicentino, riposta\·i cinque anni addietro. Al sonetto facevo prece
dere, nel clomEcni, alcune parole in prosa, destinate a chiarire il pensiero, 
affidato alle rim e. - Ecco la prosa, cd eeco i versi. 

" Paolo Lioy, nel sogno, vede il Pa,clre suo sorridente sempre, e la 
, scena del sogno è tutta circonfusa, da una p'tce gioconda ... Come si spiega 
" questo f·.:momeno? - Io lo spiegherei, psieologieamente, cosi: Figlio buono, 
« amoroso, esemplare, Paolo, non diede nHi al Padre motivo eli dolore, mai 
" ragione di amarezza, eli sdegno; o in lui sogna oggi la fantasiè1 dell'anima 
" eli un figlio, il quale non ha rimorsi, e sa di non aver meritato dal pa
" dre vi\'ente che sorrisi, che dimostrazioni di contentezza, di animo soddi
'' sfatto, ehe atti di amore patemo, in ricambio eli cmw1·e figliale. Sta qui, mi 
« pare, la ebia,\·e per aprire il secreto eli quei figliali sogni, rallegrati dal 
« paterno sorri:;o, e da scena gioconda. , 

PAULO LIOY CHE S' INSÙNIA DE'L PARE SOVO· 

" ' .lfundi nùte' 'nté ·z sogno - sn 'le rie 
de 'mn1·oso che 110 se scònla. 
el Pare elo el Sll ·rìe, 

con_corda. » 

'Cm;sì Lioy (che pi>wze a'i pianti mie', 
che '! gn•i tezoro i ncùo co' me record a, 
de'l savè' méstro e de 'le corti~ie, 
'n ';;ta bruta itàe, nòme de lucri ingorda. ) 

Cnmò se spiéga intè 'l li giuol perfeto 
de ' l so Morto el ill~ogno, sen p re cb ieto 
e 1 .. ian te ? .... La M usa h è 'n terogào : 
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e questa, pronta., pronta, a'la gno pena 
'la detéva : Bon fi:;io seuzn·e sMo, 
'l ha, ncmsi a' l l:' are, el' ànèma serena. 

1\'inte 'i ·renwrde, 'nansi a' l Pa·re, el cuor: 
'i rìc, ver ziò', l 1t fautazia, de nmor. 

Un terzo Ricordo congiunto alla venerata memoria della Contessa M. 

- Il giorno 29 febbraio di quest'anno (1896) ricevevo il seguente annunzio, 
ehe colpiva il cuor mio di un dolore grande : 

" Il Senatore S~tlvatore JHajorana-Calatabiano ed i figli Giuseppe, An
" gelo, Quirino, Dante, Fabio, Elvira ed Emilia danno il tristissime• annun
" zio della morte della loro adorata Consorte e l\'Iadre 

Rosa MaJorana Campisl 
" avvenuta eristianamente oggi stesso alle ore 12 e 50. 

" Una prece per l'anima benedetta. Catania, 22 febbr. '96. 

Avevo, il giorno innanzi, raccolto i manoscritti dei molti Ricordi miei 
di lutto, per consegnarne alcuni al tipografo. Letto l'annunzio, venutomi da 
Catania, mi tornò in mente il Ricordo della Madre di Paolo Lioy, gentil
donna siciliana, di nascita; e dissi in famiglia : Gi01·nata eli lagrime! Ecco 
un' alt1·a figlia eg1·egia della Sicilia, mpita dalla nw1·te - la Spo~;a eli Salvatore 
Majorana.-Calatabiano, ammintbile, anch'essa, e amabilissi·ma, che io conobbi, nel 
'62, in Catcmia, paradiso ten·estre ... , e continuai fra me e me: Voglio ~mire 
il Ricordo eli lei a. q1tello delle altre due elette Signore. , Lo feci ; e il cor
dialissimo Rico1·clo venne espresso dall'anima mia, profondamente mesta, .nei 
seguenti versi, indirizzati (e non mandati) all'illustre Vedovo di Lei, a Don 
Salvatore, ~;he io ricord~tvo già nella Monografia sul mio studio giovanile 
della Parlata gradese (pubblicato nel 1894), e che ricordo in altro luogo 
del volume presente. 

ìVIentre io componeva il sonetto, povero assai, ma per il quale re~terà, 

nel mio Paese, memoria di Rosa MaJorana-Campisi, finchè, in qualche 
raccolta di libri friulani, potrà conservarsi colà una copia di que~te pagi
ne,.. " io pensava, Don Salvatore, con gratitudine sempre viva, all' amic'izia 
« benefica mostratmni, coi fatti, nel '(]2 e '6'3, in Catania, dal giovane Av
« vocato, Professore ecl Ispetto1·e .~cola.stico pro1:inciale Majorana-Calatabiano; io 
" pensava alle passeggiate nostre, frequenti, in fa ccia all' Etna, nelle quali S't 
« ragionava di Patria, eli F-ilosofia, eli Giurispmclenza, di Economia politica, e 
" nelle quali io impamva cla Voi non poco ; e, seg~titanclo nella pi·ù cara (ila 
« delle mie memorie, io pensava alle pa1·ole, scritte, cl-i vostra mano, da Voi, 
« Minù;tro d' Industria e Commercio, nel diploma con cui nominavate me pro
" fessore di Di·ritto e cl' Etica Civile nell' [:;tituto Prof'essionale di Vicenza - pen
« sava, quindi, alla visita, fattami da Voi, Ministro, nello stanzino rnio alle falde 
" del Berga - all' accoglie1izci onde confortaste me e la mia adorata Giovanna, 
« in Roma . e a tante alt1·e prove di affetto, datemi cla Voi, Deputato al Pm·la
« men·to, e JJ!Iinisli·o del Re, da Voi, Senatore e Minist1·o eli Stato, eminente scrit-

tore, e pacl1·e eli gimjani, emuli del loro genitore - e dicevo tra me : Non è sem-
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« JHe vero che « Honores muta.nt mores ; - e tornando, q-nindi, e fermandomi, 

« col cuore, stt17 ' ult ima rostra srent,u ·a, piangevo, come se la lV/orta avesse ap

« partenuto alla famiglia mia. - Il sonetto, che ora leggerete, ·non è bello; m a 

« r iene a Voi, e ai figli 1:ost1·i, valenti e buoni, raccomandato clagli affettuosi 

<< sentimen ti, fra i q·nali mi è uscito clall'anima : 

A SA L V"iTORE ili AJ ORA NA-C.-lLATA. nTANO 

St>ra el sepulch ro , che intè 'l g renbo sèra 
'l cor po zen ti l de 'l ' Adorag;ia tòva, 
bntn10 clepòne' un fior de 'la gnò tem, 
fior po,·a rin , che i gnu ' R ccordi pront. 

D e 's t ' .\st.ro i razi Mé h é Yigùo, cò i' gèra' 
·ntè 'l zo\·eni l cciarcir. La luse sòYa, 
unìa a'] tò Sol, o Sah a tore, hè Yem
mon t re 'mirào ; e 'ncLio di-lo me ZO\'a . 

Dt~gna de tu stagi n, 'la zè 's ta Ruosa 
de'l sicnlo za rdi n, 'cussi grassiosa. 
Degna de t11 s tag ia 'la zé ben Eia. 

che in cuor 'la \ ·h a oni Yi rtue più bela. 
A'i l uti de' l to sang ue, inm insi e santi, 
!aga che un i s~a nn \' èni to i sò' pian t i. 

Cari a mici, Yi ho pn,rla to del mio buon Carlo -> eli Don Serafino -

delle nonn e mie d'anima, Lugrezia e Fior - e della Contessa M. - Ho 
io da clin-i am:he el i cf>. n .. il per sonagg io più f'orm iclabile, e a. me più no

ciYo, tra i co noscenti miei eli quel 1847, in cui componeasi da me la secon
da in troduzione all' u mile l ibro de11a mia t:ita di studioso nòmacle, povero, 
ignoto e non-gaudente? ..... - Ve ne dirò qualche cosa - e con ripugnanza ... 

Egli Yi\·e a ncor a ; ed è tale, precisamente, qual io ve lo presentava, 
(a pag. 501 , in Nota) .... Vi r icor date Voi della stanza, si ta nell'appa rta mento
soffi tta di << Siora Lugrezi<t e siora Fior " - (sta nza da pitocchi - prima del 
ris ta uro) - nella q uale s tudiavano, dormiYano, dispu tavano e facean barufta 
due studenti, <1). n. e Sebas tiano Scara muzza, Graclensis, il disgrazia to Son

nìloquo ? 

.. .. A quei due studenti l 'avvenire prepar ava destini, l ' uno dall'altro 
ben cli ver ;; i. Gmdensis, dopo cinquant'anni eli lavoro, è poverissim o. 

Morendo oggi, eg-li lascier ebbe qua nto bas ta a pagare, per · il seppelli
m ento dell a plebefl. sua spoglia, le splendide pompe funebri della classe che 
si usa nei fun erali eli un facchino. Lumi in gTa n molti tudine a ndrebbero davan 
ti, eli dietro, ai la ti, so tto, sopra della sua •:assa eli abete, già usato - i lumi così 
detti << 1'{/r;,qi el i soZe » ..... Omega, che è ricco e che, per i meriti della ric
chezza, ha ottenuto a nche la nobiW•. el i un blasone lungamente vagheggia to, 
anebbe funerali pr incipeschi. - Ho eletto che Omega è ricco ; sì, e di q uei 
ricchissimi , che supel'({no il grado sup e1·lctti-ro. - Gradensis tira a vanti la sua 
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vita nell'oscurità, contato per nulla; ed è naturale, egli non ha nulla .da 
contare agli altri -, si trova tra i nulla tenenti. A Omega, invece, ~orrono. 
dietro, da ventisette anni, le onorificenze di Stati liber ali, non meno che di 
Stati illiberali, di Monarchie dispotiche, non meno che di Repubbliche demo
cratiche. Sì, proprio, sì : onorificenze, fama, splendori, titoli, corrono, da più che 
un quarto di secolo, dietro a lui; ed è naturale: l'm·gent fait tout.- La ricchez
za grande è taumat11.1'ga j pone la persona in un' ~ttmosfera che la fa essere 

o meglio, pm·ere, o più e::;a.ttamente, I.Tedere ... o, più precisamente ancora, vo-
lere e intendere che sia TUTTO .... ...... e .......... qualche altra cosa - « omnia 

et quaeclmn alia ..... La riet'.bezza fait tout, 1tbicumque gentium, e « in pro{ano 

et in {ano ». Datemi un gran 1·icco, e io, potere del mondo ! vi darò in 
quella gioia, tutto di getto, tutto in una volta, il grande letterato, il grande 
industriale- il grande scienziato, il grande corèog-rafo- il grande soldato, il gran
de negoziante - il grande artista, il grande enologo - il grande nutrinaio, il 
grande alpinista - il grande filantropo, il grande unw1·ùda - il grande chimico, 
il grande teologo - il grande musicista, il grande botanico - il grande' poeta, 
il grande ·velocipedista - il grande cavallerizzo, il grande filo.~ofo j e io vi farò 
del vostro gran ricco tu tto quello che di lui volete fare : dell' imbecille vi 
farò il sapiente j dell'analfabeta vi farò l' insigne filologo j del coniglio il prode 
dei p1·odi, l'e1·oe j del pollajuolo il domatore di leoni j di un Sanlanapalo un ca

sto Giuseppe j di una JI!Iessalina una immacolata Susanna j di un ciarlatano va
nitoso un Deputato conjiscatore dei Pw·lamenti p er la propria loquacità ete1·1za -
di uno scimunito un senat01·e del regno, dell'impero o della repubblica, e per
fino di un farabntto un santo .... (in certe r eligioni, però ... ) La è proprio cosi: 
l' argent fai t tmtt, ub'icwmque gent'imn « et in p1'ofano et in fano , j e senza di 
questo taumaturgo, nel mondo cattivo e sciocco (e più sciocco che cattivo) 
la testa di Platone e quella di Aristotile resteranno ad aspettare la giustizia eli 
Dio, sul collo di un « {edà1' o piorà1·, di un çhalzmnitt o spade-p1wcitis ..... "Vi 
garantisco che la è così ; ve lo garantisco con la storia, la psicologia, e la 
pm·va sapienti.a, qna 1·egitu1' mundus, alla mano - ve lo garantisco anche coi 
documenti, che mi offre la vita di <l> : n. - del quale, tuttavia, nè feci, nè 
fo, nè farò mal il nome - e del quale - essendo morto nel '66 anche Sio1· 

Piero - non potrebbe rivelare la person'a che l'unico Don Sera(ino - un uomo, 
che avendo un'anima santa, ed essendo stttto, nel '47-48, tradito dct quel Giu
da, non lo nominerebbe mai.. .. 

Come diventò tanto ricco <Il. O. ? Attività 1·ara e fortuna- una fortuna che 

egli seppe prendere p8l ciuffo - millanta volte - senza gli scrupoli dell'anime 
strette, infasciate, impastoja te da rigorismo di oi1està. Nell'Etica sua sta 
scritto : Mm·ale 1dildaria, col metodo che ha per sovrana sentenza: il fine 

giustifica i me:zzi. L'utile, l' interesse solido, il lucro contabile, ecco il 
supremo fine dell'uomo, per lui; e purchè si raggiunga il supremo fine del~ 

l'interesse, .del lucro, i mezzi son tutti buoni - salvo quelli, che l'intrigante 
tribunale potrebbe colpire, non astante la protezione dei grandi avvocati, 
che Omega paga con lusso - e un pajo dei quali tiene, da quindici anni, sta-
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bilmente, al suo soldo. Ho detto anche fortuna. Si; pare che ht fortunn, ab 

bia fatto un matrimonio indissolubile con l'attività di lui. Ei fece guadagni 

su tutte le Yie dell' Utile: Indu:;tJ·ie , .AgJ·ù:o ltuJ·a, .Yacigazione, Banche, Com
mel'ci, S tl'ade Perl'ate, T"alvJ·i pubblici, J1!iniere, Sta/1/pa Paivdica .. .. .. É celibe 

Omega? No: ma anche quì trontte una stragrancle differenza fra Graden

sis e lui. Gradensis sposò, gioYinotto e poe t;mte, l'A/l/are ; Omèga sposò, 

in età molto stagionata, sotto gli auspici cl' hnene cnJcolatorc, l'.:redità ma
nwigliosa; e nient' altro su q uesto tema, per chè ci entra la donna, e la don

na fu e sarù sempre, per me, il fiore saao ... c[(lnmque, con eh iunque, in tut

to. - Se Omega si fosse dedicato e.t'jJ I'ofes:;o alle Letter e Belle, specie alle 

classiche, ei sarebbe diventato, senza dubbio .. un letterato e filologo eminen
te: non a\·endolo fatto, egli non potè essere che un letterato raloro~;o (pag. 

501 ), come dire, di terza cla:;se. - La letteratura è gelosissima ; e vuole tutto 

per sè lo spirito, elle a L ei si clispos:L : se no, nega a chi si sia una gl'andezza 

proprio ce/'a. Ella condanna quelli che trasclll'ano lei, per quanto ingegno~i, 
al limbo della mecliocritù; tollera bensì che siano Yalorosi, ma non oltre il 

limite del valore comune. Distratto, adunque, su tante vie di guadagno pe

euniario e eli ambizione insaziabile, 0 ·11 ega non eolti1·ò che, come dilettante, 
quegli studi con cui, nel '41, amoreggiaYa cn ldamcnte e assiduamente; e 

se oggi può dirsi un letterato eli Yaglia, non è, tuttaYia, nè di prima, nè di 

seconda classe. - E eome pensn tore, qual posto tiene egli? ... Mancano in lui 

la profonditi\ e la ser enità (pag. 501 ) : quella è qualche Yolta supplita dalle 
sottigliezze, questa da una simulata f1·edd ezza . Altri ideali egli non intuisce 

profonda mente, ampiamente, che Jfammònn, che Plutone, che Ricchezza; e 
in questo basso firmam ento .si aggirano la ideologia, la antologia, la teleolo

gia, la cosmologia, la teodicea, la psicologia di lui . - Ha <!>. U. opel'e let

term·ie di polso? - Opel'e, proprim11ente dette, non ne ha : Ma se quello· che 

egli ha scritto nei g iornali e nelle riviste - di eui fu proprietario o grande 
azioni-;ta o protettore poderoso -fosse raecolto in volumi, se ne avrebbero 

parecchi; e se quanto, nei periodici ed in opuscoli, ha fattl) scri1·ere da a l
tri, di etro la inspira zione, la pecunia e la reyisione sua propria, venisse 
pure raccolto in 1rolumi - dei volumi suoi se ne conterE'bbero molti. In fron

te alle lucubrazioni di Omega più noteYoli potrebbe scriversi: 1. Le odier
ne quistioni economiche ; 2. La odiata Italia piemontese, sabaucla, legale, mas

sonica, ricoluzionm·ia ; 3. La liberaleria ladi'a ; 4. L' infame liberalismo, figlio 

della Riforma, nipote di Giuda, pronipote di 8ùtana; 5. Il mondo dominato 
dagli Ebrei; la r edenzione dei Cr istiani per l 'antisemitismo. - 6. La rivo

luzione genei·ata dal Genio del male, e strangolante sè stessa. 7. - I papa
triotti della greppia, che fecero l'Italia sa ba uda, per la loro pancia ; 8. Le 

leggende di Vittorio Emanuele, Conte di Moriana, nè coraggioso in guerra, 
nè galantuomo in pace; 9. Nelle aule del V. ogni virtù, ogni gloria, ogni 
grandez;;m : nei covili del Q. ogni Yizio, ogni abbominazione, ogni viltà. 
10. L a commedia dei plebisciti in Italia - truffa scellerata. - (il popolo voleYa 

gli antichi Principi). 11. Le gemme dei Principi d ' Italia, spodestati dalla lu-
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rida canaglia italiana. 12. Gli eroi da farsa di Castelfidardo, di Mentana e 
della. Breccia- L ' Italia Piemontese non dura tre anni. 13. Il vitupero e la 
schifosa Babilonia delle scuole ·laiche in Francia, nel Belgio e specialmente 
in Italia, maestra alle nazioni di ogni sozzura. 14. L'Italia al principio del se
colo XX, o il ritorno di tutti i principi spodestati, che si sottometteranno al
la direzione e sovranità suprema del Papa. 15. - La breccia e i grimaldelli 
dei briganti italianissimi, capitanati da C. S.- 16. L'Internazionale, il comu
nismo, Sòdoma e Gomora sono parto del liberalismo. - 17. Le profezie dei 
tempi a ntichi e dei giorni r ecenti, sull'avvenire degli usurpatori d' Italia, non 
possono essere false. c 18. Nei tra ttati del 1815 sta il trionfo della Chiesa. 
- 19. Il capo-brigante G. Garibaldi, e i suoi compari. - 20. Il sozzo triga
mo IL .. - 21. La geografia politica del 1915 in Italia : a Regni dell'Alta Ita
lia, due: uno sotto il protettorato della Fr<:tncia, e l 'altro sotto il protetto
rato dell'Austria - b. Regno dell' Italht centrale sotto lo scettro del Papa -
c. Regno di Napoli sotto il prote ttorato dell' Inghilterra - d. Regno di Sici
lia e Sardegna sotto il protettora to della Spagna. - 22. Gli Ebrei siano ricac
ciati nel ghetto. - 23. La cuccagna liberalesca va a finire. - 24. Grata illi
berale, trovi l 'ateo, il ladro, il falsario, il br igante. - Questi suno i titoli, che 
ho estratti dalle fi·asi stesse delle scrittnre di Omega, mansue to agnello, e 
che potrebbero mettersi in fronte alle pubblic~zioni sue, se raccolte venis
sero in volumi. Di solito ei compose le proprie lucubmzioni in tre lingue : 
in italiano, in francese, in tedesco. L'Austria, la Francia, il Belg-io, l' Ita
lia diedero ad esse i tipi e il luogo dei na tali. - Lo stile di Omega è ple

beo quasi sempre - è quasi sempre quello dei violenti, degli intolleranti po
lemisti « tempm·is acti , È lo stile del legittimista laico, pieno d'odio e 

livore, che rivela le passioni ardenti dell' anima dettante, e la volgarità 
della nascita, della famiglia, dell'educazione dello scrittore .... (1·ust'ica pYo_qe
nies et subw·m) - è lo stile, che nei legittimisti, di qualunque indumento, di

spiace tanto al Papa Leone XIII - essendo certamente vero quanto a me 
dichiarò il Vescovo di Vicenza Mons. De Pol - e che dispiaceva pure al 
Cardinale fratello di lui, se ho saputo intendere umt dissertazione del mede
simo, mandatami, anni addietro, in dono dal Vescovo di Vicenza, ivlons. Fa
rina - Un cosifa,tto stile appartiene allo tltesso genere di quello, che gli uo
mini del partito estremo della libertà (('azione della , licenza) usano contro i 
clericali, i preti, il Papato, - di quello che i repubblicani (color di sang ue) 
usano contro la monarchia e i monarchici - di quello, infine, che gli anar
chici, e i più zelanti apostoli del sorialismo comunardo, usano nei panegirici, 
onde viene esaltata la classe di !adroni e di assassini, che essi chiamano 
la infame borghesia. -È uno stile che io direi « a dinamite psichica » e che 
sembra fatto per Inquinare le cause più nobili e più sante, per insudl· 
ciare la bandiera più gloriosa, e da cui tanto più rifuggono con indigna
zione e disprezzo e schifo, le anime colte, quanto più sono generose, sapienti e 
gentili, e t)emmente forti- quelle anime che san bene e sentono bene in cuo
re come sia vera la sentenza: " La bocca sporca non darà bacio netto neppure 
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alle labbra dell'angelo ; e la penna inzuppata nella lurida broda non darà colore 
bello neppure alla luminosa bandiera del sole. ;, - Ho detto che lo stile di 
Omega fu quasi sempre lo stile plebeo, lo stile Yiolento, che io condanno 
con tutti gli uomini, che Jllln hanno perduto il bene dell ' intelletto sereno, 
ea.pace di onorare l'onestà e il ntlorc anche nell 'a.vyersario - daechè Dio ha 

fatto che il mondo progredisca per vie di lotte, e che da.va.uti all' oc
chio suo possano ottener grazia i combattenti onesti, dei due, dei tre, dei 
quattro campi, - 3·li onesti a.v Yersarì. 

Per qual ragione quel quasi ... ? Per la ragione ehe nella Yita di Ome
ga « scrittore " SOlFi degli intervalli di qualche to?!e J'anza - sonYi dei mo
m enti di tregua. Peccato che non fu to!leJ"anza si.ncem mai - che non fu 
mai tregua di Dio. Quale fu la sua tolleranza le111poranea :2 Quale fu la sua. 
tregua'? ... La tolleranza, la tregua, fm;;gerite a lui dall' interesse suo. Durante 
le interessate tregue, egli seppe braYamente « ingulissd e nw'te' in cànera, o sc6u

cle' in yranèr , la bandiera del legittimismo, e " tignl in man el ba~;ton » di 
una. bandiera, un poco spiegata, e così, da presentare agli occhi della gente 
che Yecle, e non ossaw, quella certa fascia. bianca, la quale può appartenere 
tan to alla bandiera liberale tricolore italiana, q nanto ad altre bandiere libe
rali, e che è pure il colore del legittimismo. - Esemplare, veramente, l 'abi· 
litù di lui, nei momenti di tregua, per non compromettere la base delle sue 
opernioni · il legittimismo -e spingersi tutta Yolta, acc.ortamente, in avanti, 
Yerso le mess i libaale.sche ! .. . -esemplare, Yeramente, l'abilità di lui, in questa. 
partita d' ipocrisia! ! -L'anno 1869, nella. lotta fra ;;emi ti ed antisemiti, due 
gionwli suoi clifench;Yano il diritto umano dell'uomo eb1·eo - dichiarando che 
esso er a un diritto umano eguale a. quello clelh:omo ci·i:;tiano. Niente eli più 
giusto, di più religioso, eli più conforme al Vangelo, e di più nobilmente li 
berale. P arvemi che quegli articoli partissero dagli attendamenti liberi della. 
tricolore. E io ne fa.eea, tra me, le maraviglie, perchè <Il. fL giovane, si era 

rivelato nemico degli Ebrei . 

..... Quand•) Pio IX riconobbe alle creature di Dio ebree, uguali alle crea
ture di Dio c1·i8tiane, il diritto di respirare l'aria fuori del ghetto, el i posse
der e un campo e di eser citare i loro talenti nelle professioni accademiche, 
gli Ebrei applaudirono a Pio IX, 7Jf.1' legge di nahu·a e per sentimento di 
·J·iconoscenza, come aveano applaudito i p~·imi Cristiani a chi avea. dato loro 
il permesso di respirare l 'aria fuori delle catctcombe, - di esercitare liberam en
te il loro culto, e di essere trattati, in tutto, nel modo stesso in cui erano 
trattati i pagani, ossequenti a ll' idola tria, r eligione dello Stato. E Omega si 
irritava, con bile forte, contl'o i Gindei, loclatm·i del Papa loro liberatore dalla 
oppressione, dalla persecuzione, dalla schiavitù sotto il giogo dei Cristiani.. . 
Ebbene, come mai nel '69 difendeya e faceva difendere gli Ebrei? Io mi 
meravigliaYa molto eli questo fatto. La mia meravigli a cessò, tuttr,via, su
bito, quando seppi che egli era socio di Isra.eliti· in gmndi imprese, nelle quali 
la potenza di questi intellettuale, morale, industriale e pecuniaria, facea 
guadagnare molto anche a lui ...... Rotta l 'amistà dei lucri cogli Ebrei, egli si 
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mostrò loro nemico. Fu, poi, a dirittura, un nemico lielra; si mostrò antise

mita feroce ogni qualvolta sulle vie de' suoi guadagni trovò la concon·enza 

degli Ebrei... Questo fatto fu notato da me più volte; ed è da questo che io 
mi mossi nel ricercare le brutte origini psicologiche del moderno antisemiti

smo, negazione del Vangelo, della libertà, dell"uguaglianza di tutte le crea
ture umane davanti alla eterna legge di Dio, ugualmente padre di tutti. 

Quale è la 1'eligione di Omèga '? No lo so. Io potrei dirvi quale sia il 
suo culto esteriore, sì; ma quale sia la sua religione intima, la religione del 
suo cuore, io non so. L'Interesse è il suo Dio. Giuda Scariotte praticava 
il culto stesso, praticat'l da Pietro e dagli altri discepoli di Gesù. Il tra
dimento provò che egli non credeva niente aft~l.tto, in cuor suo, al Cristo, e 
che non aveva altra religione che quella del Dio Interesse. Papòfobo nel 
'4 7, Om ega era papòlatm nel '50. Mi parve tornato papòfobo quando Leone 
XIII, riconoscendo la Repubblica francese, proclamò ad evidenza, col fatto, 
che la Chiesa non riconosce per ritrovato diabolico la volontà dei popoli, i 
quali, abolito l'ancien 1·égirne, se ne àànno un altro di loro testa, cioè a dire 
si dànno un governo figlio della rivoluzione, che non riconosce l'eternità dei 
troni,. e la divinità del così detto diritto divino. In quell'occasione Omega 
pubblicò alcuni articoli, nhe rivelano bile e astio contro del Papa. «Ma, d un
«. que, il Papa si piega, ed ammette il diritto della ri voluzione?! Cosa inau
« dita!! Per la p1·ùna 1;olta (!?) un Papa s'inchina al plebiscito, al suffragio 
« universale delle plebi! ,, In questi sensi, se non con queste parole precise, il 
vecehio rimbambito 0., l'ignorante o smemorato <!>., scriveva e fa cea scri

ve?·e, quando Leone XIII invitò i cattolici francesi a uscire dal paganesimo 
dell' ancien 1·égim.e, dall'idolatria dei successori di U go Ca peto, ed a ricono~ 

scer e la repubblica con animo sinceramente devoto. Ignorante, o smemora to ... 
apposta!? Forse che il Papa non avea riconoseiuto e favorito e benedetto 
in Francia la repubblica del '48, poi l'impero dei Napoleonicli ? ... :Ma che? 
Pensavi tu, Omega, che il Papa avesse l'obbligo di rimanere in eterno una 
mummia legittimista ? ... Tu, di voto accorto, eri col P apa quando il Papa era 

con te 1 Ah, capisco la tua gran fede nel Papa ! Ma tu non hai ancora ca
pito l'alfabeto della fil osofia della storia · di quella storia, che è in pugno 
dell'Altissimo. Il Papa, o paladino dei troni eterni, il Papa. cammina con la 
storia, nave di Dio ... Il Papa riconobbe la Francia in A vignone, ht Russia in 
Vm·savia .... , i successori di Arrigo VIli . in Londra, in Edimbw·go, in Dublino, 

i fedeli di Lutero in Gennania.- Il Papa non è (per farti piacere) una mum
mia del diritto da te, legittimista, detto « divino » - Il Papa riconobbe il 
1 w·co stesso in Santa Sofia- e perfino il Tw·co nel Santo Sepolc1·o eli Gesù, e 
chiamò se stesso amico del Sultano di Stambul. ... E ti maravigli, o pih;simo 
di ieri, che il Papa abbia riconosciuto, cattolicamente, per autwità costituita 

una repubblica, figlia del popolo francese? .... 
.... Il Papa, o amici, riconosceva la r epubblica francese; e Omega, il 

fedele, non riconosceva più, pe1' dispetto, il Papa. E dire che nel '70, '71, '72, 
' 73, in certe scritture sue, proclamava in forma altisonante : «Il ve'l'O legit-
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" timi:;ta., il Ycro · ~onsen-Rtore disinfl'l'essato, il Yero milite del diritto divi
" no, che porta sull a sua bandier a " Per me Reges regnant, pe1· Me Deum !. .. , 
" seg uiterù sempre il suo ca mmino sulle orme del capo dei c.api, del r e dei 
" r e, c\ell' imperatore degli imperatori, che è il Papa, al quale fu detto 
" (Lu odctnnq<te Niheris sttpei' terra m, erit :<olutu1n et in coelis, quodcumque: 

" parola che abbraccia tutto il reale Cé tutto il pos.~ibile dell a coscienza umana. 
" Sì, nl Pnpa fu concessa l 'onnipotenza pontificale " omn is p ote8tas ,, sim
" boi eggiata nel triregno. Tu tto ciò che può presentarsi nell ' umana coscien
" za degli indiòdui e dei popoli, fa capo a Dio, e quindi al Pa pa Vica.rio di 
« Dio. Chi non ,•rec1e a qu est1 ecidenat logica e teologica (!?) non è nè leg
" gitti mistn. n è cattolico, e perciò neppur cristiano. É evidente! Neppw· cris

" tia uo , pcrch è il solo cattoli co è r ealmente cri stiano. , 
.... Così Omèga de l tempo passato - di che l 'ex-pio Omega non sarebbe, 

dopo qu egli arti coli biliosi contro L eone XIII,- Papa concilintm·e, in F rancia, 
dalla. fede ea ttolica col moYimento stori co moderno, - non pur eattolico, ma 
nemcno cri sti a no: non lo sarebbe, se il cerYello suo in ebullizione avesse r ag·io
ne ... Dopo quegl i a r tic oli. io mi domandai: L 'odioso e crudele nemico della mia gio

'cinez:w , lo ojJietato pasecutore d i un pocero mgazzo v:he non gli (u;ea mai fatto male 

di so rtai, che eosn. intendeva. egli con quella formula tante volte proc.lamata 
da lui fin o agli ult im i tempi. " Il legittimista, il fedele al dil·itto divino, i l 

rao Cl'~:dente , stu·à sempre col Papa, in tutto col Papa, dovunque col Papa ? .. » 

Che cosa intencLèra egli ? E la -logica r ispose a me : Omega intende va che 
il legi ttimistn , il fedele al diritto clh-ino, il vero credente sarà col Papa sem

pre, in tutto, doonl!]_lle, finchè il Papa sarà con lui. E il corollario logico 
delle mie ritl ess ioni si fu : I1 Paditu del Papa è grande ; ma se si fet la cli
Yision e eli questo in due parti: la parle destra, rispettabilissima, che sta 
col Papa per ragione di coscienza conrinta, sincem, e la parte sinistra, man
co ri spettabil e, che sta col Papa pe1· fini cl' interesse e pe1· p olitico oclio clel mwvo, è 

un partito meno grande e meno immacolato di quanto si crede dal volgo. -
Negli articoli di Omega contro il Papa conciliat01 ·e, in Francia, del cattolici
smo con la Rivoluzione, ho notato anche una senile puerilità. In passato, 
dopo il ':10, Omega qnanclo negli :ocritti suoi cwtog}'((fici, o eomposti da lui per 
sostitato, nomiuant il Papa, usava sempre forme rispettosissime di locuzione e 
anc:he di ortografia., mentre faceva il rovescio col Re e la Regina d' Italia, 
ai quali due, malvagi fi gliuoli coronati della Rivoluzione, negava l'in iziale 
ma iuscola e il titolo « d' Italia ,, onde egli scriveva : la Regina Na talia di 
Serbia e la r egina :Margherita di Savoia, il Re Leopoldo del Belgio e il re 

Umberto di Sa\·oia (r egina e re cl ' Italia erano per lui parole reprobe, scel
lera te, infa mi, sempre massoniche, diaboliche, atee.) - Il P apa aveasi da lui 
sempre l'inizia le:> maiuscola e il titolo di « grande " · - Negli articoli contro 
Leone r epubblicaneggiante, il vecchio fantoccio inflisse anche a l Papa la let
tera iniziale minuscola, pose a nche il Papa alla piecola. dieta ortogmfica, e 
lo privò del titolo di << grande , . Sublimità di carattere forte!. ... Le passio
ni hanno, tutte, le stesse miserie grafiche. Vedete? Di fronte al << re Um-
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berta'' troviamo nei radicalissimi italiani " Sua :Maestà l'Imperatore di Abis
sinia " e certi scrittori anticlericalissimi, per far dispetto ai clericali scri

vevano, m m volta, loro sul muso " dio e il P opolo, .. .. Giganti fantocci, e1·oi 
delle minuscole sciocchi, e legittimisti e anticlericali. 

Qual è ht Patria di Omega ? .... Io non lo so. So benissimo qual sia il 
luogo del suo domicilio legale ; ma io non potrei dinri neppure se <D. O. 
abbia una patria, nel significato alto e santo della parola. Per a \'ere una 
Patria, bisogna sentirla in cuore ; e voi sapete bene che Omega professava, 
a' suoi vent'anni, (l'et~L dei sentimenti generosi!!) la negazione della Patria. 
Ve ne rammentate? .... " Omnis quiclem ae1· aquilae penetrabilis est , - " Omnis 

ve1·o te1Ta vi1·o forti patria .. ... " - " lbi patl'Za ubi panis ..... • La Patria, diceva 
egli a. me, (a,' suoi ven t' anni !) è una furba invenzione del settar-i ....• 
(pagina. 540). 

Eg·li possiede fondi in Italia, in Francia, nel Belgio e altrove : egli ha 
un tesoro di valori pubblici - a cui riconosce la validità, anche se roba 
dei la.droni italiani. - Sta qui, cred' io, la sua pa tria ..... La sua patria è il 
suo interesse. 

Se l'ultimo fine dell'uomo fosse il mggiungimento del proprio interesse, con 
qualunque mezzo, <t>. n, lo a.vnobbe raggiunto splendidamente; ed egli sa

rebbe il modello dell'uomo perfetto .... Se la virtù consistesse nel saper fare 
danari e accumular ricchezze di ogni genere, immobili e mobili, Omega sa
rebbe, già da molti anni, un gran santo. - Egli ha perduto (e non poco) nei 
valori turchi, volendo affidare il proprio dena ro piuttosto al maometta.no oc
cupatore di Santa Sofia, che all' italiano spogliatore della Chiesa; ed ebbe, 
per una tale sapienza, a subire perdite grosse ; ma all'infuori di questo 
pecc.:-ato, egli non ne fece altri ; egli guadagnò sempre .... con fortuna. singolare. 

Omèga era stato il mio spietato persecutore nel '47 e sul principio del 
'48. La mia vita. giovanile non na uìh>gò, proprio, perché non l'ha voluto Iddio: 
m a Omega avea fatto, tuttavia, del suo meglio perchè io perissi. Avrei io 
potuto dimenticarmi di questo spettro per me malefico ? Perdonargli avrei 
potuto ; e lo feci, e fra le prove del mio perdono si è il giuramento da me 
fatto, e mantenuto, di non nomina.rlo mai : ma dim enticarlo non avrei potuto. 
Nessuno può dimenticare un sicario, che gli abbia attentato alla. vita, nè 
sbandire da' suoi ricordi le cireostanze, la scena, in cui fu al pericolo di es
sere ucciso. Non potei, adunque, dimenticare Omega, il mio sicario morale. 
Finché visse Carlo *, il buon Carlo mi diede informclzioni delle vicende del 
fortunato Ornega. :Morto Carlo, io avea perduto d'occhio il tormentatore mio 
del '47; ma fu una testa di legno, che avea. pagato più volte per lui, fu un 
gerente eli gio1'nale, che mi aperse nel '62 un mondo nuoro, in cui l' attività 
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grande di ~. U. si esercitrwa, mondo nel quale io gli tenni dietro, dopo 

quel giorno, fino a poco tempo fa.. Uno dei primi libri miei uscint dalle 
stampe, alla Dora, nel '6 1. Il Governo di Torino mi a.Yen. eletto, per quel libro: 
" Voi siete benemerito della nazione. , - Teologi ed altri ecclesiastici, dotti 
e Yirtuosi, <ì.Ycano dichiarato a mc che nulla eli clommaticamente censurabile 
t roYar po tcasi in quel Yolume, oYc si credesse a S. P aolo che Yuc'l la fale, 

si, ma con(ilrme a ragione. La stampa periodica liberale italiana mi avea 
mandato conforti , an che troppo, benaoli. :Ma .... , un giorno eccomi addosso una 
diatriba anonima, perfida, atroce , assassina ..... In quelle pagine - da vero 
briccone, in ·'t(Jla caud ida - mi parca eli Ycdere un' anima mossa da odio 
Yerso la mia per sona, più che dal bisogno di co mbatter e contro le dottrine 
del mio libro .... E concepii sospetti su parecchi. E questi sospetti mi t'accano 
male. ·volli conoscer e la 1'e,·ità, anche per paura eli odiare gl'innocenti ..... 
Ten tai questa Yi a e quell'altra .... - ma inY<mo .... Un dì mi Yenncro in mente 
il geren te .. .. e la sentenza " l ' {1}-geut fait tout. " _-\.Ile corte: cento lire e la 
promessa del si lenzio perpetuo, sul nome del ger ente stesso, mi liberarono 
da quell'incubo. 

Era .... (P. 0. ! ! ! Per mezzo dello stesso uomo, e grazie a qualche a ltra 

sommettn , ebbi informazioni sull 'atti,-ità grnffica e sulle ricchezze, già diYen
tate grandi, dell 'amico mio tenerissimo del '41 -.... Il r esto venne da sè. - Agli 
scritti composti da Omeg·a ?JIWIU propl'ia, e a quelli fa tti da lui con altra mano, 
tenni dietro, eon proponimento tcnaecmente mantenuto, e con spesa non lieve. 
Egli ha certa men te una {a cili tù strao1·clinaria eli scri,-ere, ma difetta eli pro
fondità: scriYe grammaticalmente in tedesco, non elega ntemente in italiano, 
italianeggia in fmn ce,;e ..... ·ma sempre con facilit~t non comune eli dettato. -
Di tutte le pagine di lui- che io potei procurarmi, e che erano contrarie alle 
profonde com-inzioni dell 'anima mia, io feci, più o meno esteso, nn esame. -
A' miei gi udizi ho dato la forma eli L ettae, indirizza te a un personaggio emi
nente della Chi('Sa - senza nominar e mai nè Omer;a nè il libro nè il perio
dico - in cu i <lì-eYo letto le dottrine da me combattute. - Alla sua volta, Ome
ga (an onimo) diede, con odio infinito, i suoi assalti alle pubblicazioni mie, fa
YoreYoli al nuuw Diritto elci popoli, alln Religione con la Ragione, alb Fi
losofi a onesta, ma inclipenclente. 

La mia difesa eli Vittorio Emanuele, indirizzata all'Arciveseovo di Lon
dra, Dott. ~Ianning, mi procurò da Omcg3. alquante pag·ine vote di ragiona
m ento vigoroso, ma lavate nel fi ele. E dire che egli, povero e opulento Ome
ga, ignorr;, anche oggiclì, che io sappia che quel fide era fi ele suo, fiele di 
lui , che a \rea convivuto meco in quella soffitta eli "Sior a Lugrezia e Siora 
Fior , -fiele di lui, che mi avea fatto mettere alla porta eli casa l\1.,- fiele di 
lui .. .. , che mi aYea rapito il pane della ripetizione eli Ernestino -fiele eli lui 
che è noto a me tanto, ma che non sar à nominato da me, mai- fiele di lui, 
ehe tracll quell'angelico Abatino, - cla cui era s tato beneficato, prima che la 
cavalla della fortuna se lo pi gliasse sulla sua groppa . 

• Omega, tu sei ricco, ta nto ricco; io sono poYero tanto povero ... Tu hai 
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acquistato nobiltà ereditaria, io appartengo, alteramente, alla plebe italiana 
- ma domani saremo uguali in sepoltura .... - Io prego Iddio che, prima del
l'ora ultima, ti raddrizzi, se non la te::< ta, il cuore .... (pag. 501) - e che t' in
spiri, efficacemente, di compensare il male, che tu facesti ai giovani tuoi 
coetanei ed a' tnoi compagni di studio, nel '47, '48, lasciando, almeno in 
morte, uua piccolissima parte delle tue grandissime ric<;hezze a beneficio 
degli studenti poveri e abbandonati ! , 

I più este!:'i de' miei manoscritti, in cui si combattono le idee di Omega, 
son contenuti in un pacco, che porta l'indicazione <t>. O. K. I'. H. Può 

essere che io mi decida a darne qualche brano in altro volume. Sono prose 

ed anche versi in gradese. lVIi limi to qui a offrire tre sonetti. Due di questi 
hanno ventisei anni; il terzo ne ha diciotto. I primi due furono da me com
posti in Verona, dopo la confutazione, fatta in prosa italiana, di una scrittura 
infame, in cui Omega era tornato, per attirar l'odio dei Cristiani agli Ebrei, 
sulla calunnia dell'omicidio liturgico, o di rito religioso, dalla quale e Papi 

e Cardinali, e teologi insigni li avevano difesi, ma invano, contro i più bassi 
fondi "della canaglia, che calunniano, per odio, il prossimo, sapendo bene, 
anime turpi, che non è vero .... 

A 

$, o. 
(1870) 

Verona, (sulla sponda dell'Adige) 

Oh de 'l Hebreo 'ncaluniator ribaldo, 
tu sa' elte quel che scrivi 110 zé vero ; 
gni Mé, 'sassin, de fa-tP. tàse' spero ... , 
vil 'nc•intra i pochi e dèbuli spavaldo ; 

pu r M: è a defénde' el giusto starè saldo. 
Ninte su tu 'l poi de'i remorsi el fiero 
ànsolo, ché 'l CLwr tòvo duto intiero 
'l snmigia a'l ' ànema de l\faramaldo. (l) 

'Massa, bruto 'sassin, el inpossente (2); 
èbi-te el plauso de' l 'infame zente; 
ma un Dio 'l eziste incora per li Hebrei -

quel Dio, ben giusto, in eu', forsi, no créi; 
e 'ri va rà', crude!, de-là, quel ponto, 
in eu' ~u dovara' rindi '-li conto . 

Un Dio zé Nezessario, e un'oltra vita, 
anche per tu, fe roze an tesemita, 

che i figi de Israel tu vòl ' opressi, 
de 'l so poi è' 'nvidioso e 1le'i sò' bessi. 

Se 'l Hebreo fossa ninte o squasio ninte, 
le to' rabie saràve', zerto, 'stin te. 

De tu, scritc\r vilgiaco, di bisogm< 
che de 'l' 'invidict indosso t' lw' la 1·ògna. 

(l) Che colpiva ]'impotente a difendersi. - (2) Var. • 'Massa, crude] vilgiaco, el despossente •. 
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IL 
A 

<1>. o., 
(18/ U) 

O:nèga, tasi ; me 'm•elini el cuor ! 

Veron!t (sulla sponda dell 'Adige) 

Tn cbe ' l H ebrèo 'nca lùni desgrassiao, 
tu t' ha' 'na tigre, lodro, 'n té 'l fìgào · 
no, no, per Christo, de Giesi1 el amor. 

Da gnissnn libro, o Yil 'ncaln niator, 
de christian sangne el rito mai zé stào 
a'l fra' de Mariad·rzene ord enào: 
ma ben .i\lé znro, nansi a Dio-Signor , 

che 'l christ ian, eu ma t u, pio rito 'l cree 
quelo che za in etàe 'gnorànte' e ree: 
da' l chris/.ia n se a eeca ?·ito bon 

< i scrhnti bmzci per nlizivn, 
( l ) P ùpa amigo a 'l Hehreo, te benedisse·: 
fago i comi a 'st' Omèga; e qua fìnisso, 

'gurando a eu' ch e 'l.:ùl' ?·ustl el lfeb1·eo, 
ch'elo i ssismàtighi lo méta' in spèo. 

'L'-hora, 's to fìo l-d '-nn-can, el ca pirà 
che Yòl la charitàe s ignifìcà, 

che elise a dnti: quel che no 'l.:o lé' 
pu wltl'i, a gnissw1 altro fd dové'. (2) 

l\Ia per capi ques t. 'orclene zentil, 
(3) no bògna ' ,·é' ' l so cuor acussì Yil ! 

ALLE DONNE EBREE 

insultate da << Omega " caralier della villania 
un farabutto, sedicente cristiano 

( l 8 7 8 ) 
F irenze, Agosto 1878 

(Durante una mia 11asseggiata ai Colli.) 

Sorose de Maria, (1) stèla devina , (2) 
(3) d'E sther sor6se e cle Giucli ta hm·clia, (4) 
H ebrée, gradi' la (5) reverensia mia, 
'nc6n tro 'sta pena lùricla e 'sassina. 

El ' odia de'l hricon luclro se ustina 
a repéte' 'n a fiaba che 'n bastia, 
'l ' ha l\ialoeo (G; - e a'i Chris t ian i sugerìa. , 
'J, gnu cuor protesta, e a y oltre inmìo 'l se 'neltina. 

(l) Il Papa Pio IX, ch e condannò ogni p er secuzione fatt a dai Cristiani ag li Israeliti , non pur coi 
fatti, ma anche con le parole. - (2J Var. • per vòltri , a gnissun oltro vo ' faré ' • - (3) Var . 
., bògna 'vé' un cuor de' l tòvo manco v i1. » 

(l) L e Ebree, per il sang ue della loro stirpe, sono sor elle di Maria. - Maria, la celeste fanciulla, 
che raccoglie in sè la più santa e più alta po8sia del cattoli cismo, er a .Yemitct. - (2) Maria, 
d iv ina, • l\iaris stel la • (Inno della Chiesa Cattolica) - 13) La bellissima E ster apparteneva 
alla tribù di Beniamino, ed er a nata in Babilonia, dura nte la cattività del popolo suo. Diven
tata moglie del R e di Persia A••uero, salvò g li Ebrei dal macello progettato da Aman, uno, 
qu asi direi, dei primi patriarchi dell ' anli.entitùmo. - (4) L 'eroi na ebr·ea che, uccidendo Olo
ferne, liberò Betulia . - (5) Ossequio. - (6) I clolo sanguinario. 
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Ah, no zè questo, no, 'l spirto christian ; 
un sùpio zé che sì1 vien da Satan ; 
Sta' primi i Papi 'ncontra eu' ve ofénde', (l) 

e'l Vanzelio e la historia ve defénde'. 
N o zé 'l christian, ma le ingordisie ·ree 
'ncontra de v6ltre, o gn6' Sorose Hebrèe. 

Ricordo. - Nel 1891 io scriveva a persona egregia del mio Friuli, 
pregandola di darmi qualche notizia di « Arcolanl » -autore di elettissime 
scritture, che io andava leggendo, di quando in quando, nel « Corriere di 
Gorizia .: ... E la persona egregia mi rispondeva: La ji1·rna « Arcolanl » 

è un anagramma, che cela nelle sue pieghe il nome di C. (C. L.) ... - Era, 
dunque, non un autore, ma un'autrice .... Passò su quel riscontro qualche 
mese; e li 4 novembre dell'anno stesso, ricordandomi del sonetto, composto 
da un « Graisan , (!) a Firenze, nel Paradiso terrestre della passeggiata 
dei Colli (- mentre egÌi teneva in memoria il fantasma del serpente Ornega, 
che avea bestemmiato, proprio, di quei giorni contro gli Ebrei, tornando, 
con infame furfanteria, sulla maligna favola dell' assassinio rituale, e non 
risparmiando, cavaliere vilissimo, le ebree madri, le ebree fanciulle -) io 
corsi alla sepoltura de' versi miei del '78 : ed estrattone il sonetto : « S01·6se 
de Maria, stela devina », scrissi ad esso in fronte : 

« Ricordo qui oggi l'Aut1·ice degli articoli, ricchi di fiori del pensiero, 
« dai colori splendidi, dalla ~:;oave fragranza, dalla pura italica forma- pub
« blicati dal << Corriere di Gorizia , e firmati << Arcolani , - Continui, o 
• dotta e amabile scrittrice, per anni molti, il vostro Giardino a dar fiori di 
« pensiero e di elegante lingua del sì alla carissima Patria nostra friulana. È 
« questo l'augurio, che manda oggi a Voi daVicenza <<el Graisan » 1 che seri
« veva, tredici anni or sono, in Firenze, umile, ma cordiale, il verso in onore 
« delle Donne italiane che << per il sangue della loro stirpe » possono dirsi 
« S01·6se de Maria » che noi, cristiani, « in tanto onor averno » ••• 

« Coraggio, o Donne ebree, o sorelle di Maria, di Ester, di Giuditta, di 
" Dèbora ... Coraggio !!.... E pensate che se per Voi non istà, alcuna volta, il 
« cristiano, che passa ... , sta per Voi, sempre e in tutto e dovunque, il Cristo, che 
« rimane,- con la legge sua di carità, di giustizia e di sapienza,- nel genere 
« umano - E pensate che sta per Voi quell'Iddio, il quale - secondo la in
" spirata parola di David, profeta ismelita, altrettanto che cristiano - libem 
" a lablls lnlquls et a lingua dolosa » l'innocente, che a Lui si affida. 

« (Salmo di David. 119). 

" Donca, Bastianin, dornan te perderno ~l A che OJ"a, veccio, vien el vetu
ral a tor la to roba ~ » Così la signora Lucrezia, alle 9 di sera, la vigilia 

(l) I Papi difesero, in più occasioni, gli Ebrei ; e in Roma papale ~l'Israeliti non ebbero a pati
re le. persecuzioni- di cui furono vittime nella Spagna, nella Russ1a e altrove. 
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del giorno della mia partenza per * - dove mi attendeva, affettuosissimo, N. 
P. - E io alla signora Lucrezia e alla signora Fior (la quale già da dieci 
minuti si trovava nella mia strmza, per confidarmi che aveva incontrato Ome

ga, vestito da conte, e che non si er a degnato neppur di salntarla ) .... « Ho 
detto al Yettura.le che venga a prendere la r,lia r oba alle -± : 30, per non 
destar e la. curiosità fra i nostri vicini .. .. , Siora Fior: Questo :re ben, JJer

du~ za se sa che e' l « furlan muto , e 'l « bel granatier , i ra ·ria, e ,,e ~a che 

noa lfl'e senw obligade de mandan:e cle casa dal Pw·un, obligà, anche lu , cla al

tl·i pm·on-i .... Oh che mondo, reccio! lliondo razza-de-ca n! .... Se sa tufo ... . Siora 

Tunina, che sta qua de (l'onte, quela siora bela, che la ga zinquan ta ani, e che 

pa1· la ne gabia fl'enta, me ga domandà se .re ·r ao .... , e sio 1·a Bepa, quela del 

Casulin, la me ga dito : '' Cossa gali fato quei do tosi che quel Ò)'(tghesser cle vec-

cio clel pal'on de casa, el roll' che li manclè -eia, come se i fosse tanti lad·ri ?! .. . 

.ivle lo ga dito la Carlota sal'fol'a, che lo ga ;;'nudo dal coccio dei signori * .... , 
da Marco .... » Donca la zente de la cont)'(Ì lo sa ... E per questo :re megio che ti 

uacli 1:ia a que7'ol'a , « Si: e cosi tutto Ya quieto, tutto pacifico, come se 
niente fosse » - S lora Lugrezia « llln mi vogio toest irme, pe1· fal'te el caffè e 

.saludarte, po~;ero Bastian! .... Ga da pal'erne :;roda la casa senza cle ti ! » Sio

ra Fior " Anche mi rogio 'Gestirme n le quafl·o, per saludarte .... , No, no. Io, 
non voglio che si alzino da letto, a quell 'ora. Verrò io a sa.lutarle nella loro 
stanza .... , Siora ILugrezia « Ti ·toreswi anclm· 1:ia senza p1·encla un fìà cle 

caffè?! ]{o lo penneto! , «Non lo prenderei in nessun modo. Ho sullo sto
maco un peso eli non so chè, nell'allontanarmi da Loro, padroncine mie; 
non prenderei nulla, temPndo che mi facesse male ... , E le mie buone non
ne, d' anima, si misero a piangere - e mi promisero di star e a letto .. .. 

E cosi, nel domani, io potei partire; e mentre esse credevano che il 
vetturale portasse il mio bagaglio nel nuo'Go alloggio, egli lo portava allo 
s talla delle .Messagge1·ie . 

... . Cinque minuti dopo le 4, il vetturale fennaYasi al portone; caricava, 
aiutato da un figlio suo, giovinotto ventem1e, le mie sostanze, che consisteva
no in un quasi- ea.ssone eli libri e carte - e in due cassette segnate B-V e 
P-M., iniziali che signific<wano BiancheJ"ia e Vestiti, e Pacchi dei jllanosc1·itti ... 

Il manoscritto del mio studio sul sonno, sul sogno e sul sonniloquio (la più 
sudata delle Opere del filosofo fantoccio, e la più gelosamente custodita da 
lui) stavasi legato e sugg·ellato in una venerabile per l'etit sua - sacchetta 
da viaggio, che io mi proponeva eli portar e, per maggior sicurezza, manu 

prop1·ia. 

Entro a salutare le mie vecchie; le bacio. Piangevano, ma, in ve
rità, piangevo anch' io.... « Signore, ecco una lettera per 8io1· Pie1·o. La set
timana ventura egli verrà, di certo, in città. Vogliano consegnarla a lui, in 
mano sua. Intanto la tengano chiusa in armadio. È una cosa che confido a 
lui ... » Si ora Lugrezia « Sta sicuro. No l' andarà che in man de Piero .... 

Qual era il contenuto della lettera?.. . Eeeolo : 
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« Fregiatissimo e amatissimo Sig. Pietro! 

« Esr-o dalla casa d0lle cugine sue, con vivissimo dispiacere; e nell'usci
« re mi è venuto in cuore di lasciar loro un ricordo. Sono fiorini 26 (tre 
« napoleoni d'oro e uno scudo). Le cugine sanno la provenienza di questo 
« denaro. Le buone signore hanno fatto tanto per me ... - e io spero che ag

« gradiranno il poco denaro, per le ragioni che io dissi loro, un giorno, a 
« voce. Ag·giungo due anelli. Non sono di molto valore, ma le buone signore 
« li terranno, spero, volentieri, come rir-ordo del furlan muto. Elleno sanno 
" la provenienza anche di questi due oggetti. 

« Non scrivo altro, signor Pietro, - ma ho molto nel cuore, molto. Gra
" zie, grazie, anche a Lei, per le cortesie usatemi tante volte. E di Lei e 
« delle cugine non si dimenticherà mai il loro amico S. S. ~ 

Un anello era dono datomi da Ernestino (e comperato da lui coi denari 
della mamma) per il mio onomastico ; l' altro anello era il prodotto del mio 
f~unoso inno a Pio IX - regalo fattomi dal fratello della g-raziosa fanciulla 
compositrice di musica fpag·. 634). 

* * '" 
"Adelio, povera casa, da me non dimenticabile, addio! Non ti rivedrò, 

forse, mai più ! Sul cuore di quelle due vecchie, che piangono, sparga il 
cielo le sue grazie .. Addio ! " 

..... Viaggiando, io porto sempre con me un compagno eli viaggio - con· 
sistente in un libro di studio, libro tascabile. Come io fo oggi, facevo anche 
da ragazzo ; e il libro, in quel viaggio, si fu un piccolo volume di Orazio- vo
lumetto disgraziato, perchè lo perdetti, per istrada, dimenticandolo . in una 

osteria . 
.... La CmTiera anelava pel suo destino. Erano meco un vecchio prete, 

che diceva il Breviario; una vecchia signora, che dormicchiava; e una po
polana, alle apparenze agiatar larga e grossa, più maschile che femminile, 
con un cliavolotto di bambino, che mangiava, rideva, chiacchierava, piange
va, e che, stanco di quelle funzioni, finiva in un ~onno saporitissimo. E io? 
Io, per far qualche cosa, mi diedi a leggere Orazio ... . Cadutami sotto gli 
occhi l' Ode III del libro III <<justmn et tenacem propositi · d rum , , mi parve 
che quei versi facessero proprio per me, che avevo bisogno della fortezza 
in melzo a' miei guai, della fortezza di cui deve armarsi l'uomo, che vuole 
star saldo nei convincimenti suoi del Vero, del Bene, del Giusto ... E, leggen
do, sorse in me il desiderio di tradurre quell'ode liberissimamente in gra
dese. - Avevo tradotto i primi otto versi, quando ·si giunse ad una tappa, 
per il cambio dei cavalli ; e ìl conduttore ci avverti che la fermata era di 
mezz'ora, e che potea discendere chi voleva far colazione. Dis<~esero tutti, 
le donne, il bimbone, il prete. - Discesi anch' io - col mio Orazio in mano 
mi sedetti in una stanza dell'osteria - e chiesi ed ebbi, tardìgrado, un caffè 

con latte .... << Signori, partenza l " A questo annunzio, io corro al legno per 
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pigliarmi, possibilmente, il posto di prima., e, smemorato, dimentico Quinto 

Omzio Flacco in Osteria .... - Dell' assenza, del mio latino, compagno di viag
gio, mi aecorsi a treeento metri dalla stazione dei cawlli ..... Che fare? Pre
gar il condu ttore a tornar indietro? a fe rmarsi, per darmi tempo di eorre
r e a ri conquistare Quinto Omzio Flacco in Yolumetto di una zvanzica ? ... Sn-
r ebbe stato pensiero, pretesa, volontà, proprio da matto ..... . Il prete, accor-
tosi che io cercava, e non trovava, qualehe cosa, mi domandò se avessi 
perduto il pol"tamonete .... "No, Signore, ho perduto Orazio ... " " Oh, sa·1·esti 
tu uno studente? , "Sì, Signor e, e aveYo preso con me le poesie di Orazio, 
per legger e, durante il viaggio ... " "Le poesie di Orazio! .Nfa Omzio non 

ha mica anche p tose .... " Ho capito subi to che il prete er a. intelligente- e gli 
dissi: Ha rngione, davvero! Ha r agione ! " " Se tu smontassi a *, io potrei 
dw·tene un esempla t e - ce ne ho quatt1·o copie .... , e capii ehe il prete era an
che eli animo buono. - " Gr azie, grazie! Ne ho un'altra copia nel mio baga
glio " Il vecchio ecclesiastico era parroeo, ma in gioventù aveva insegnato 
quatta e quinta latina nel Seminario di ~' . 

..... Il molto r ever endo, e la massiecia popolana, più maschile ehe fem
minile, discendevano alla seconda Stazione di. cuwlli ; e io proseguii con la com
pagnia della vecchia signora, che, tranquillamente, tirò fuori il suo rosario, 
per .... .. dormirvi sopra, dopo le prime Avemarie - Non avendo in memo
ri ::~, l'Ode di Orazio, io non potei continuarne la traduzione; ma alle due 
strofe latine, fatte malamente gradensi, ne ag·giunsi quattro impastate lì, pur 
in gradense, eon idea moderna. F eei come coloro, che volendo ingrandire 
un edifieio antico, vi fanno le ag·giunte alla moda eorrente. - Eceolo qui il 
documen tino, vecchio e nuovo, eli quell'ora della vituceia mia, non so dirvi 
se « nigro , od « albo " « signancla lapillo , . Fo precedere i versi tradotti 
dal testo oraziano. 

LA FORTEZZA DEL GIUSTO 

l. Justmn et tenacem ]J1'0positi vin11n 
.Non chium m·dor prava ju/Jentiurn, 
Non vultus instantis ty-ranni 
Mente guatit solida. neque Auste1· 

2. Dux inquiet-i tw·bidus AclTiae 
}iec falminantis magna manus Iovis : 
Si fractus illaba.tur orbis, 
Impavidum ferient ruinae. 

l. No 'l infuria. de populo ( l ) 
che comandà-' i pretenda de fà 'l mal, 
no de tiran tremiudi i Yògi vàl' (2) 
de'l resoluto giusto a mòve' 'l spirito, (3) 
che saldo sta 'n tè ' l ben. (4) 

2. E ninte pòl' i fulg uri (5) 
de 'l òstro, in burascoso mar, su d 'elo, (6) 

(1) Var. • No l' ènpito de pòpulo • - (2) Var. • no de tiran tremendo el vògio val • - (3) 
Var . • de quel giusto fedel a mòve' 'l spirito • - (4) Var. • che saldo sta a' l dové' • - (5) 
Var. • e ninte pòl' i r èfini • - (6J de'l ostro sòra el tùrbio Adria per elo • 
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gni 'l fulmim\ de'l gran Giove da'l zièlo. (l) 
Vaga 'I mondo, in sfruzzèli, e in cavo 'i càgia, (2) 
paur;t no'! vara. 

3. Fermo, gagiardo, 'ntrèpido, (3) 
el varda nòme a'] Yero, ch' elo el vòl; (4) 
P?le ha la Morte; ma 'st.a-qua no pòl (5) 
nmte su quel~ ché 'l déva a'la Giustissia, (6) 
duto per sòvo, el cuor. (7J 

4. Serén el va in ezilgio, 
(8) serén lo sèra' 'l' ùmide presuni ; 
sfersa, calne, sbiri noi' zé' buni (D) 
de resvoltà da'l santo bén quel'anema, 
de' smòve' quel pinsier. 

5. I forti nìn hri, débuli 
(10) 'nté 'l so corpo tu vighi deventài: 
(ll) pur debole 'l s•i spirto no vien mai; 
(l ~~ ) passa l'etàe, veccio romagne el zovene; 
ma 'l cuor 'l ha sénpre igual. 

6. Sinti quii bòti ? .... El' tiltima, 
(13) sbandonagia' 'ngonia per elo sona; 
(14) 'ncora do lanpi el so distin 'i dona; 
e de quel forte anche l 'es tremo palpito 
per la Giustissia zé ! ! 

Un doppio Ricordo. - Giuseppina Martinuzzi, istriana di Albona - Giu
seppe Cristellotti, trentino, di Rov11reto. 

Giuseppina Martiriuzzi, scrittrice italiana egregia in prosa e in verso, 
amantissima dell' Istria sua e dell' italica nazionalità del ,;uo bello e diletto 
Paese natale, ideava, fondava, e dirigeva il periodico letterario « Pro Patria 
(nostra) , che pubblicassi in Trieste, finchè il destino lo consenti. - Qual fos
se la bandiera di Giuseppina Jvlartinuzzi, lette1·ata e pttbblicista in Ausb·ia, può 
argomentarsi dalla mia lettera- che ella pubblicava, col p iii affettuoso favore, nel 
fascicolo II del « Pro Patria , 1888. - Quella lettera. mia portava in fronte 
il titolo : La lingua materna nelle p~polazio~i iUiiane eli Trento, Trieste, IstJ"ia, 
G01·izia, e Dalmazia , e la dichiarazione « Non vi è soltanto lma tratta Ol'l'i
« bile di uomini neg1~i, e 1ma tratta malvagia di fanciulli bianchi; vi è anche 
" una tratta bm·barica eli lingzw materne, strappate dal labbro e dall' istinto del 
" cuo1·e ai pupilli, ai deboli, agli oppressi. Crudelissima tratta ! - La provvida 
: Costituzione Austriaca proclamò l'abolizione di questa schiavitù dello spirito ; 
" e fu legge di umanità, legge sapiente. , 

Giuseppe Cristellottl è il pubblicista insigne, alto nelle idee, potente 
nel ragionamento, amabilissimo nel cuore, che tanti dell'Italia austriaca e 

(l) Var. , Gni ' l saeta che Giove fa da'l zielo • - (2) Var. • Vaga 'l mondo in frantumi e in 
còlo 'i cùo-ia , - (3) Var. • Constante senpre e ' ntrepido • - (4) Var. • el smira nòme a'l 
Vero cheln cuor 'l vòl • - (5) Var. • Forssa ha. la morte, ma sta-qua 110 pòl • - (6) Var. 
, nink sa quii che déva' a la ginstissia • - (7) clte dava il porprio cuore tutto in balia, in as

soluta proprieta della giustizia. - (8) Vm·. • Seren lo cciude' le scure prisuni • - (9) Var . 
• baston, ca1na, sbiri no zé' buni • - 110) Val'. • nté le su càrne' vighi deventài •. - (11) 
Var. , 1na debole .'1 sò cuor no'] resta mai. • - (12) sbola el t enpo, deventa vecc10 el m,\. 
molo • - (13) Var. , dezolagia 'ngonia per elo sona • - (14) Var. • 'nc6ra minuti el so 
distin ' i dona • . 
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tanti dell 'Italia. degl'Italiani hanno conosciuto nelle colonne del Raccoglitore di 
Ro Yer eto - del qual periodico, nobile Yer amente, e veramente benemeri to del 
Vero, del Bello, del Bene - benemerito, in sommo grado, della Patria sua · 
egli è il proprietario e l'anima, - anima, nella temperanza, cos tanza, r ettitu
dine, fortissima. 

?\egli anni 1888 e '80 .· Giusepp ina Martinuzzi aceoglieYa benevolmente nel 
P e riodico << P1·o P atl'l:a , alcuni miei scritti in prosa italia.nn. e in verso gra
dese. - Negli anni s tessi 1888-89, Giuseppe Cristellotti accoglieva , amichevolis
simamente, nel << RaccogZitoJ·e , alcune delle mie lettere intime, indir izzate 
a Carlo da Comb', eli Capodis tria, che mi fu amico, più che fnttello, animae 
dimidiam. 

Giu!5eppina e Giuseppe s tavansi congiunti, nel mio mem or e cuore, da cin
que fa tti - dal fa tto che essi unin mo so tto la bandiera della italiea na
zionnli tit, dai grandi e gentili idea.li , sì car amente sentiti in quel tempo, 
i due estremi dell ' Italia a ustriaca - nella quale io naequi - il limite dell'I 
stri a e il limi te del Tren tine ; dal fa tto che accoglienmo, contemporanea
mente, nei loro periodici, le mie scritture ; dal fa tto che concordavano con 
me nei conYincimenti cosi che mi parent di essere fra. loro il termin e me
clio , form ante, da.!le due proposizioni, il sillogismo ; dal fa t to che mi si afl'ac
cia n t.no alla mente gi udica trice come due anime belle e sorelle, salde nella 
giustizia - anche coi \'enti sfavor evoli ; dal fa tto, in fine, che all 'una e all' altro 
io mandava lo stesso giorno il mi o bi glietto per il loro ono•nasti.co. E il giorno 
19 J[arzo 1890- dopo di aver mandato alla scrittrice ed allo scrittore, appunto, 
il mio biglietto per gli auguri del giorno loro onomastico, essendomi r icor
dato dei versi , in parte, orazian i., composti da me in un viaggio dimenticato 
mai, li tolsi dalla loro tomba, e scrissi loro in fronte : Oggi, 19 marzo 1890, 

in capo a questi u rsi, che mi r icordano una gioànezza, p iena eli patimenti e di 
sp e1·wzze, segno, con g/'alo anim o, assieme, clue nomi, che mostrano l ' inclù:i8ibil-ità 
intellettuale e momle degl' italiani aust1·iaci - segno il nome eli Giuseppina 

Martinuzzi di A l bona, concittadina dell'amico m io tllustre Tommaso Lucia

n i, e il nome di Giuseppe Cristellotti, co11cittadino di 1m maest-ro mio immor
tale, di Antonio Rosminl. 

Ho pa tito molto in quel viaggio lungo, lungo - con cavalli di Cor1'iera , 
cioè con cavalli che non cmTewno - (Cosi era a quei dì). - La scena veico

lare si cambiò più volte, per istrano rinnoYamento dei viaggiatori, spesso di 
<< pa rer contrario , fr a le signorie loro. Una volta sola, e per lo spazio di 
un' unica tappa, mi toccò di essere spettator e di una seena simpa tica. Erano 
due · ~onjug i nov8lli , che conjugavano, giovenilm ente, il ver bo amare in dia
letto lombardo, proprio in quello di Lucia e Renzo, di cara manzoniana me
mori a : Io ti amo: tu mi ami ? ... . Noi ci amimno. E io dissi fra me: È la 
gl'ammatica (interinale) della luna del miele rosato! - Un altra volta, invece, 
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erano due conjugi, maturi, anziché no, i quali ringhiavano l' un contro l'al
tro, con ischiettissimo dispetto, con bile sincerissima ; e io dissi fra me : Lu
na di fegato giallo! ... -11fi confortavo pensando che, fra breve, sarei stato in 
« casa mia " di N. P . . 

Chi era N. P.'? Da quanto tempo, e quale, e come nata la nostra ami
cizia? N. aveva parecchi anni più di me ; non era stato mio condiscepolo, 
e aveva dovuto interrompere i suoi studi, d'ordine dei medici, per le mi. 
sere condizioni della. sua salute. Incontratolo, per felice ventura - cinque 
mesi prima - in una casa ospitètle di *, avea cercato lui la mia amicizia ... 
Io era stato invitato a passare sei giorni delle vacanze pasquali nella f~•mi
glia stessa, nella quale, più come amico che come dozzinante, egli si trova
va da un mese, per cambiar aria, dietro il consiglio di un professore di 
medicina dell'Università di Pavia. Fummo assieme sei volte. Desiderando 
egli di fare delle passeggiate, e chiedendomi di accompagnarlo, io vi avea 
consentito ; e fino dalla terza passeggiata, mi aveva aperto il suo povero 
cuore, e chiesto la mia amicizia, la quale - come suol succedere degli amori 
e delle amicizie fra i giovani - si aceese presto, e diventò in lui tenerissima, 
e bramosa di manifestarsi eoi f~ttti. Io, poco espansivo, e pove1·o davanti a 
un ricco, andai più adagio, e lo presi ad amare prima per gratitudine, poi 
per gratitudine e stima; quindi per gratitudine, per stima, e per compas
sione; e infine anche per simpatia. -Era la terza nostra passeggiata: e N. ti
rava meco avanti silenzioso, di ehe io a lui: « Su via! sig. N., mi dica qualche 
cosa " ed egli : · « Sono solo, Sebastiano, al mondo! La mamma è morta! .... ; 
« l'unica sorella mia è mm·ta, anche essa ; e sento bù;ogno dell'amicizia ... Ho il 
« presentimento di dover mm·ire del male stesso di rnia sorella .... Non ho nes
« suno al mondo, a cui aprire l'anima mia. Ho pm·enti, che amano il mio non 
« me, che sperano, calcolano, fanno castelli Sttlla morte mia, che credono sia 
« pe1· toglie1·mi presto.... Uscito di tutela, ho trovato che il tutore avea fatto più 
« per sè, gli aff'ari, che per me .... Ho bisogno di un amico ... E mi pw·e di averlo 
« tJ·o'vato ... , se Ella consente ... ". 

Io non mi aspettava questo discorso .... - e se fossi stato in lui, non avrei 
avuto mai il coraggio di farlo ad un altro, per quanta simpatia sentissi per 

lui. Le fiamme mi salirono al viso, e restai li, senza saper dire che questo: 
" Grazie, signor N., della obbligante benevolenza, ehe Ell<t mi mostra ma io 
so di essere così mesehina cosa, che la mia amicizi<t Le tornerebbe inu
tile ... - d'altra parte io sono povero, Ella è ricco ... Ella sa pure eh~ io debbo 
partire per V ... , " Noi ci sc1·iveremo; e tn (mi permette che le dia del tu ?) ••• 

« Dia pure ... , " E tu sa1·ai l'amico, nel cni clwt·e ve1·se·1'Ò il mio, l'amico che 
vedrà le mie lagrime, e le console1·à, che mi dà1·à i suoi consigli... » « Ah, io 
comincerò subit0 a darle .... ebbene! a .darti un c0nsiglio.... Sei ricco ; sei 
uscito di tutela, cerca quell'amicizia dolcissima, che è l'amore ·· l'amore di 
una fanciulla, che ti renda felice - e fa di santi:ficarlo subito con le nozze ... » 

« Ah, Sebastiano! Sono affetto da una malcdtia, che non perdona ... -darei il ger
me della morte a' miei figli ... , e non sono, e non debbo, e non voglio essere così 
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cJ·uclele! , « Ma questa, N., è una tua fantasia , io credo ; e proviene, forse, 
dal pensiero tuo, fisso nel ricordo della sorella, e nella considerazione del tuo 
isolamento ... Una volta che tu a massi, r iama to, la tua donna, non ti sentire
sti e non sares ti più isolato . ... L' isola mento sparirebbe al suono della pri· 
ma dolcissima pa rola della donna, fu tura tua: Io ti amo! Ecco, dunque, il 
consiglio di un a mir:o. Sei fuori di tutela, sei agiato ; metti a parte della 
tua ri cchezza un'altra creatura, che clin~nti la metà di te stesso .... , « Ah, 
Sebastiano, la f anciulla sposerebbe la mia ricchezza, le mie sostanze. I parenti 

suoi le clù·ebbe1·o: Sposati con lui, chè già. muore p1·esto, e ne sarai l'eJ'ecle tu ..... 

" I\Ia, caro N., con ques te paure .... , nessun ricco si sposerebbe! ..... E poi, 
pensi tu, che tu tte le donne amino per interesse? .... No'l credere : Ci sono 
fra le donne più angeli, che non fra noi del sesso masehile .... Non sarebbe 
stata un angelo tua sorella, se fosse Yi,;suta ? ... , " Eh, Sebastiano, tu parli 

per buon CllOJ'e ... . - E poi .... , sono anche brutto. sono qnasi un.... Giaco mo L eo-

pardi! ... " " Oh, questo poi, no, e no, e no ! Protesto! Ho occhi, anch 'io, per 
vedere .... Sei un giovane abbastanza ben fatto ... Non ho bellezze neppur io ; 
sono un marinaro, un mozzo eli bar ca, un rustico; e tuttavia non ho per
duto la speranza che qualche gradese, o qualche friulana, s'innamori, a suo 
tempo, eli me. Te lo ripeto: fra le donne vi sono più angeli che spiriti ven
duti al metallo. E c'è <:tncora, N. } da filosofar e .... Lasciami qui due minuti 
per un po' di meta(isicn clell' amore. L'amore ha pupille sue, lenti sue, vi
sioni sue proprie, e fayelle diver se cl<•. quelle degli altri sentimenti. L 'amore 
p . e. parla con r aggi e con fiamme ... , raggi di pupilla, e fi amme di viso ... 
Ha una favella differ ente da quelle degli altri sentimenti; egli è una specie 
eli divinità misteriosa - ha un mondo per sè -e un cielo per sè. L'amore 
vede bello, anche dove ad altri può parere che bello non sia. L' a more è 
proprio un mistero nelle sue sr:mtenze .... I negri s' innamorano delle negTe, 
che per i bianchi non sono belle . .. .. Aggiungo : io, qui, sono un psicologista ... 

É l'organismo che fa vedere a.d uno in un modo, ad un altro in modo di
verso .... Un uomo trova bella una donna, che per un altro è brutta; una 
donna trova bello un uomo, che per altre non lo è ... É affare di visione or
ganica ... Ed è provvidenziale, sai, N., che la sia cosi. Se tutte trovassero 
bello qu.el tale e lo volessel'o, e tutti trovassero bella quella tale, e la voles

sero, povero il mondo ! Che lotte, che zuffe, che diavoleria ! E il Signore ha 
fatto che le visioni della bellezza} nel mondo dell'amore, siano diverse, e an
che opposte .... Sempre buono} N., il Signore ! E qui potrei adesso applicare 
la mia metafisica della bellezza p er anw1·e, a te .... lVIa lo potrai fare da te 
stesso » . A questo punto il buon N. si mise a ridere - e disse: « Non senza ?'a-

gione il medico * e il par1·uco * ieri sera dichiararono che tu minacci di diventm·e .. . 

e non volle aggiung·ere il che cosa, se non dopo r eplicate mie insi:; tenze .. .. 
Che cosa ?.... il medico disse - un filosofo : e il buon parroco ?.... un filosofa

stro .... » (- E la sbagliarono tutti e due, quei signori pregiatissimi: io non 
riuscii a diventare che un piccolo .... . zn·ofessore di filosofia. -) 
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Vi ho fatto conosr.ere le origini dell'amicizia mia con N. P., che in 
cinque mesi mi avea scritto sette lettere, che ne aveva ricevuto sette di 
mie, e che m' invitava a ricoverarmi in casa sua. 

E, al portone di quella casa - di quel palazzo - finalmente, io sono. A 
una mia tirata di campanello, si apre e .... " Ah, è Lei l'amico del nostro 
signor padrone? ... » E senza aspettare il mio sì, Giuseppe (è il cocehiere), si 
mette a chiamare... <<Pietro, signora Giuditta, Giulia, presto, è qui !. .. » e tutto 
il personale interno di casa P., corre a farmi la presentazione di sè stesso ; 
e la signora Giuditta (la semi-padrona) venutami davanti sorridente, come 
se io fossi stato nelle sue confidenze ab antico, mi dice : Signor Sebastiano, 
bo una lettera per Lei, del mio padroncino. Eccola: 

Sebastiano imio, mio, mio -
Devo andare a *, per ... (una rag·ione urg·entissima). Fra sei g·iorni sarò 

di ritorno. Se per caso tu vieni durante la mia assenza, io t' investo della 
dittatura di casa mia. L:t buona Giuditta (che fu la fedele di mia madre) 
ha le chhvi di tutte le stanze e di tutte le cose mie, che metto a tua di
sposizione. Ti prego di farti servire bene. Quando arrivi, scrivimi subito del 
tuo viaggio e di te ... Intendi? E io sarò ad abbracciarti tosto che ... 

il tuo .... 
(che ti sarà eternamente grato, perchè sei venuto 

a fargli una compagnia di cui ha, in questi 
momenti, bisogno ............... ) 

Giuseppe (un bel giovinotto), mi disse di avermi conosciuto subito perché 
il padrone g·li aveva dato i contrassegni, per distinguermi da qualunque altro 
studente ..... E la buona Giuditta mi pregò di entrare nella stanza da pranzo; 
per prendere quello che c'era .... E c'erano alessi, arrosti, fritti, vivande in 
tanta abbondanza, da bastare per dodici afl'amati, forti di stomaco come ...... 
Esaù, Dalle Lenticchie - anco se avessero macinato a due palmenti. E la buona 
donna si sedette a farmi il panegirico del suo padroncino, che mi volea 
tanto bene, e che avrebbe voluto (son parole dette da lui a lei) che io fossi 
suo fratello. Dopo la refezione mi condusse a vedere il palazzo, e cominciò 
dalla stanza della mamma di N., convertita in cappella. :M' inginocchiai e 
<<preghiamo, dissi, per la Mamma di N. , La Giuditta si commosse, e mi con
fidò che N., nell'· ora in cui era morta sua :Madre, andava a preg·are, per 
due minuti; nella cappella, tutti i giorni in cui si trovava in *. - La Giu
ditta lasciò per le ultime le stanze dei libri, nelle quali mi fermai per scri
vere a N., e per studiare. 

Scritta la lettera a N., cominciai a guardare i libri. La curiosità mi fer
mò l'occhio davanti agli scaffali dei Tomi in foglio ... Era una grande raccol
ta di Opere sacre. Metto la mano sul primo di una lunga fila di volumi ; lo 
apro, e veggo : Sancti Thomae Aquinatis Summa theologica - Pars Prima - Pro
logus ... Ouaestio Prima. 

Legg·o l'Articolo primo, e trovo che S. Tommaso si ricorda, in esso, di Aristo-
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tile (- ut patet pel' philo.sophum in G JIIetaph ... ); leggo avanti e trovo che si ricorda 
di Aristotile anche nel terzo (- qnia secundum Philosophnm in I Posteriormn -), 

nel quarto (secu ndnm Philo.sophum i.n 2 Jlfetaph.IJ".}, nel quinto (- siwt dicitw· 

in 2 Jvletaphys. -) (- nt dicitnr in II de Anima). ) (- li.ln·. I , de Pa1·ti.b. anima

lium, cap . 5, in p1·inc.) - nel sesto (- 1 jlùdaph. Cap. 11. in proem.) - (nt 6' 

Ethic. patet - cap., paulo a p1·illc.) - (- unde et in 10 Ethic ., cap. J ., pamm~ 

ante fin. et lib. 3, cap. 4) - nel settimo (- secundum Philosophum in 2 Poste

rio rum - non JHOcul pri.nc. 

La «prima qnaestio ,, è di,·isa in dieci A l"ficoli; e Tommaso d 'Aquino 
si ricorda di Aristotile in sei di questi, ed in alcuno più volte. È la msnte di 

un grande Cristiano, che, nella massima delle sue Opere teologiehe, s' incontra 

C9n la mente di un grande non-cristiano. Sia che Tommaso, grande Cristiano, 
accetti, sia che non acee tti le idee del grande non-cristiano, egli si contie

ne, in presenza di lui , col massimo ossequio Eeeo, dissi fra me, uno dei ca
Tatteri del sommo cnttolico, dagli orizzonti idea li alti e .-asti, e dal cuore 
grande, e, in alto grado, liberale. Mentre i piccoli spiriti cattoliei non ricor
dano, non studiano le Opere dei grandi non-ca,ttoli ci, e, se li vedono da lon
tano, ringhiano , botoli r abbiosi, il Vade r et r o ... - Tommaso d'Aquino il « gmn 

maestro eli colu1· che san1w , cattolica teologia, cattolica sapienza, cattolica. 
virtù, riguarda il grande pagano per maes tro suo e suo duca - e dove non 
lo può accettare per clucr, e maestro, si mostra coll'avversario tal gentiluo
mo, che il primo a innamora rsi eli Tommaso, contraddicente Aris totile, sa
r ebbe stato, cr ed' io, lo Stagirita medesimo, se la Provvidenza avesseli fa tti 
con temporanei. 

Si fu quel giorno (eravamo già entrati nel '48) e in quella sta,nza. del 
mio N. P., che io concepii la prima idea del mio scritto posteriore dal titolo: 

Incontro di due gmncli anime, l'una pagana e l'altra cristiww- JlfonogNt{za de

dicata alla diletta memo1·ia eli X. P., rapitomi dal destino di Dio, appena nato 

alla mia ct>nicizia, che dw·erù oltre i l sepolao. 

E per quel giorno il mio studio si ridusse a recare in prosa g radese 
della Quaestio prima di S. Tommaso cl ' Aquino l'articolo primo « Articu lus 

Primus , Utrnm sit necessw·ium proeter philosophicas clisciplinas aliam doctri

nam habe1·i , e l'articolo secondo " Articulus secundus » Utrum saaa doc

trina sit scientia. - Io intendeva di provare col fatto che la _parlata gradese, 
nella quale i nostri antichi Patri a.r chi fecero le loro omelie, e nella quale il 
gradese parroco " JVIarocco , insegnò a me fanciullino la dottri na cristiana, 
è sufficiente anche per la esposizione della più dotta e più elevata teologia.. 

Compiuta quella traduzione, sentivo il bisogno di un pil ' di ricreazione; 
e la. cer cai, e trova i prontissima, nella composizione del seguente : 

DO GRANDE ÀNEME 

UNA PAGANA E 'L' OLTRA CRISTIANA 

CHE SE 'NCÒNTRA' 
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(- La Ch1·istiana catholega lwnora la pagana -) 

Vego do grandi spirti 'ndà-sse incontro, 
in quisti sfogi ( l ) de savè divin, (2) 
'l Stagù-ito e Tomaso de Acuzn; 
e un pinsier olto in 'sto christian rescontro. 

Un nimigo no'l zé che vaga contro 
de'l nemigo, eciamàndo-lo 'sassin, (3) 
co' 'l' odia in péna e'l desprezzia mischin: 
per d!ì-'i la morte no'! rezérca el scontro. 

(4) Co 's to Santo minzona quel pagan, 
el par so mest·ro e fht' sava chl'istian. 
Ch'el sia de acordo o pur incontra d'elo, 

el lo revarda sq uasio un Sol dP.'l zielo. (5) 
Ah da 'i santi de incùo no végo fà-sse 
co' i 'versàri acussì, ma rosega-sse- (6) 

l i, se_ i' pòl'. P erché? Perché 's ti santi 
i' sarà,' buni, n1a no i' zé' ziganti: 

e nani, inpalugài drento la crèa, (7) 
de'l gran fi·ate no i' t<ica' el' olta idea ; 

e no 'véndo i so' sinsi generusi, 
dèsse' no i' pòl' che botuli ringiusi. (8) 

Me plauclo a fra' Tomaso, che se induse (9) 
a végbe' pur intè 'l pagan la luse ; 

e fago, fin da '<lesso, guo idea! 
ht toleransia sòvn lilHJral. 

Diciannove anni, dopo la composizione di questi versi, io scriveva il 
seguente: 

Ricordo. - Ogg·i, 2 Ottobre 1867, ho conosciuto bene l'anima eletta di 
Angelo Schiavo, Canonico della Cattedrale di Vicenza, fratello di Alessan
d?·o, l'illustre e ammirato Oratore Sacro; e ho avuto un colloquio notabile 
col Parroco di Santo Stefano, Girolamo Polatl. Scrivo, in segno di ossequio 
e di affettuosa riverenza, su queste rime gradesi, - composte nei primi gior
ni del fortunoso '48, a onore del sommo teologo e filosofo italiano S. Tom
maso - il nome dei due sacerdoti vicentini: Angelo Schiavo, teologo sa
piente, latinista distinto, letterato egregio, gentiluomo amabilissimo, e, anzi 
tutto, vero ministro di quel Signore, che presiede alla storia delle na
zioni - e Girolamo Polati, teologo, letterato, erudito, gentiluomo, Ministro 
di Dio, gemello clel p?'imo. - Questa memoria non sarà, forse, dai due, a me 
cari, Ecclesiastici, conosciuta mai; pure il cuor mio si compiace di averla 
fatta llO ore pom., Contr. S. Corona - Casa: Roi). 

* * * 
(1) In queste pagine - (2) di scienza sacm (di teologia). - (3J Il grande Tommaso d'Aquino non 

è un teologuzzo appassionato, che, con linguaggio violento e da taverna, si scag1ia contro il 
filosofo pagano, dandogli i titoli di assassino ecc. ecc. - (4) Var-. • Cò Tomaso minzona quel 
pao-an • altm • Cù 'I gran frate minzuna quel pagan • - (5) ..... quasi ch'egli (Aristotileì 
fos~e uno de o- li astri più grandi del firmamento intellettuale . . - (6) Var. • co' i' 'versari aeus
sl, ma devor'K-sse-li . ... - (7) Var. • e nani, 'npan taniti drento le crée - de quel fra te no 'i t.6ca' 
el'olte idee • - (8) Var. • désse' no i' p6l che botuli rabiusi • - <:9J Var. • Zé de Tòma' 
'l gran spirto che lo incluse • - • a véghe' pn•r de 'sto pagan la luse •. 
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Il giorno in cui dalla Giuditta aspettavasi , con sicurezza, il ritorno del 
Padrone, io lasein.i il letto per tempo, e dissi al cocchiere " Giuseppe, quan
to mi piacerebbe di andar incontro a N., fino a .... » « Signore, Ella è il pa-
d1 ·one mio. quando manca l' altro. · l c1w alli saranno p1·onti pe1· le 7 .... - e pm·-

fil' l':no. Q:te81a può e:<se1·e, per 1' altro pacl1·one, una C((.}'a imp1·ovcisata ...... » - E 
così fu ..... Ec C" olo ' Eccolo ! ... Egli mi venne incontro - e mi baciò e ribaciò . 

.... ~L~tern i, paterni i baci, che io ebbi da mia mad re e da mio padre 
- soaYi..;simi i b;wi, ch' io eì)bi da Gio\·a.nna mia. Dopo eli quelli, i baci più. 
sicur nnwnte nft'ettuosi, che siano sta ti impressi sulla mia bocca, furono i baci 
del mio dil etto e infelice N. P .. . "?\In, ahimè ! egli era. andato indie tro eon la 
sn lnte : a. Ycdcrlo in quello stato, il cuor e mi si strinse, e gli occhi si ape!·
sero n lle le1gr irne .... E N. • Pere h è piangi ? .. .. " " Piango dalla gioia di ri-
Yederti .... , « A reco hi.~ogno di te ... prop1·io bisogno ... - Ho da clil'ti tante cose ... -
Pa l e tt~; ·a non si puù dii· tutto ... E tn sai che non ho nessuno al mondo ... » I 
mi ei ocehi e il mio cuore mi di cevano che N. non avr ebbe avuto molti 
an ni, forse neppure mol tissimi mesi, di \ita.- il buon N. - che io confrontava 
eon O. (l) .,- Se un medico si fos,;e trontto, che avessemi eletto: Quel giovane 

può salnwsi, può r invigorirsi, con la trasfusione nelle sue vene del sang·ue 
di un altro, io, sano, allora, e robustissimo, a\Tei offerto subito a lui la metà, 
e anehe più, del sangue mio. - Sapevo che la malattia di lui poteva tras
metter si ad nitrì con la stretta co1n-ivenza, e, tuttavia, quand'egli mi disse: 
" Sebastiano, ti ho fatto appal'ecchiw·e la migl io1· stanza di casa mia; ma sa1·ei 

ben contento, se tu col essi dormire Hella mia stessa camera; ... avrei la più cara 
compagnia alla notte .. , che mi da!'ebbe tmnquillità, conforto , perchè oramai cono

sco il tuo cuore .... " io gli risposi subito; Volevo pregarti io, anzi, di questo 
piacere, caro N. - Quando la Giuditta mi mostrò la s tanza con le due lettiere, 
ho el etto subito alla tua semi-padrona (domandane a lei .. .. ) : Se N. fosse con
tento, io dormirei qui con lui. Faremmo, nelle sue insonnie, delle lunghe 
ehia.cchiera.te, lungh e di qua ... . al Finister1·e .. ... 

.... Siamo al palazzo; e io, sapendo che cosi era solito di fare N., quan
do torna.\·a in casa dalle sue gite fuori eli *, dicevo a. lui: <<N., entriamo 
nella cappellina .. . , a fare un a tto, tu di amm·e alla mamma tua, e io di g1·ati

tudine alla stessa, che ha dato alla luce una creatura, che si sarebbe affe
zionata a me cotanto .... Credi, una breve preghiera la fo volentiE>ri anche 
io ... .. E, uscendo poi di cappella, ti pregherò di un piacere .... , - Si entrò, si 
pregò per tre minuti, e si uscì. << E om (così N .) dimmi il piace1·e che desi

deri da me .... " " Festeggiamo, N., il tuo ritorno e la mia venuta con un 
po' di mu sica . Fammi sentire la tua. valentia nel violino .... La Giuditta mi 
assicurò che tu lo suoni da maestro.... « Non credere alla Giuditta ! E ssa 
trm;a tutto ecc eU ente in me .... per l ' amm·e che porta a mia madre, anche morta, 

dalla quale fu, meritam ente, benefica ta ..... In ogni modo, per contentarti, ti 
farò sentire le mie miserie C'Ome violinista ... ... -

Siamo nella stanza di N. destinata alla lettura, allo studio, all' arte .. 
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" Che cosa mw·i ch' io suoni?» " Grado mia è situata di fronte a Pirano .... Se 
hai qualche cosa del Tm·tini, e me la farai sentire, sarà un omaggio a lui, 
a Pirano, alla mia Grado; e darai una soddisfazione all'umile petente .... » -

« Ma io voglio es.se1· pagato .... , " Come? , " Io voglio che, quind' innanzi, 
tu mi riguardi per fmtello; e dopo la s~wnata voglio un bacio, che suggelli 
la tua dichiarazione eli fmtellanza ..... 

« Si , - E N. da certa raccolta di carte musicali ne tolse una, su cui 
leggevasi " Giu.seppe Tartini ,, - e suonò ..... , da violinista meglio che dilet
tante... « Che cosa ti pm·e, Sebastiano ? ... Non dico di me, che ho suonetto metle; 
ma della musica: non la ti pare suono eli angeli? .... , " Si, tant' è vero, N., 
che io voglio il bis : non me lo negare .... , << Si concedet il bis!» 

E mentre N. ripeteva, con maestria, la danza dell'arco, io lo guardava 
fisso cogli occhi, ma tenevo l'anima mia in un sonetto, che andavo compo
nendo, li, in quel punto, e ehe, ad insaputa di lui, ho messo in carta un'ora 
dopo. 

A 
N. P. 

mio fratello d·i amore 
che sp1'igiona, maest1·e·volmente, dal Slto ·Givlino, 

una sonata di Giuseppe Tarllni, 
offro, con un bacio, 

questi quattordici versi, estemporanei, nella parlata gradense, che certa
mente dal grande Violinista piranese fu sentita sulle labbra dei « Graisani '' 

(1848-!892) 
Su'l t6 viulin J\ié sento 'na favela, 

che de 'sta tera vièn d'oltra i confini. (l) 
(::!) Da'le corde 'la cagie a'i Sarafini 
l'alta [ll'mnnìa, suavemeutre bela. 

Zèrto M:é no me 'ngano. 'La zé quela 
che portéva là-suso, un dì, 'l Tartini, 
'l piranese gran-ré de'i vlulini, (3) 
de 'l' Italia, fra'mio, fulgiente stela. 

Tanto 'l gn0 cuor a rué cnnfida in 'st'hora, 
che de'l belo de'i zièli 'l se 'nam6m. 
Le idee de Dante zé' 'ntè i firmaminti, 

'l son de 'l'artini zé 'n mezo i conzinti 
(el cuor lo conta a mé) de'l paradiso. 

Fra', te rengrassio, e anche te baso in viso. (4) 

Ricordo. - Il giorno 18 Aprile 1892, la chiarissima Signorina A nge
llna de Leva mandavami in dono un esemplare del suo volume di poesie 
« Sogni e ricordi , , che vende vasi p d monumento a Giuseppe Tartlni in 

(l) Che viene dal di là dei confini della t~r~·a <da un :nonao s?prater:·estre) - (2) .q?-est' alta ar: 
m'onia cade gilt dag li strumenti sumul..tt 1n cwlo_ da1 serafiru. - (3) qut .- v1tthn.t ,. vale c det 
suouatori di violino • dei violinisti. - (4) Il UHO N. avea. d e. tto: Accotl3ento dt suonare, al 
patto che tu mi riguardi per fi·ute.Uo, e ehe, dopo la mia suonata, tu mi dia "" bacio, che 
suggelli il nuovo vincolo della. nostra fratellanza. 
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Pir::mo. Letto, senza interruzione, il Yolume, mi tornarono alla memoria i miei 
versi indirizzati (e non fatti conoscere), nel '48, n N. P., mio fratello d ' amore; 

li tolsi, per un momento, dal loro sepolcro, e scrissi sulla fronte loro: Onm·e 
a chi concepì l'idea pat1·iottica, genaosa e gentile di un monumento a Giuseppe 

Tartini in Pirano - 01101'e al Comitato p1·orinciale ist1·iano pel Centenario 

« Tartini ", che pe1· quell' idea nobil i:;sinwmente law1·a. - Onore alla poetessa 

Ange7 ina De Le ca, che consacm all' opei'a nazionale in l~tria i (io1·i gmziosi di 

una J1usa amabilissima. - Applaudo, cb queste pagine, con cittctdina ricono
scenza, a quanti Istrinni cli ed<òro, dhnno e clnrnnno l'opera della loro mente 
e del loro cuore, affìncht• il Tartini abbiasi, in Pirnno sua, un monu
mento eli gloria a lui, di onore all' Istria: applaudo a tutti, cominciando dai 
degni figli della bellissima Penisola latina Dott. Bu!!ba e Dott. Fragiacomo. 

E come ebbi scritto questo Ricordo, e riposti in sepoltura i versi miei 
del '48, ripresi in mano le rime della Poetessa eli Padon1., e cadutomi sotto gli 
occhi il sonetto " A Pirano " - Patria di Giuseppe Tartini - volli fa,rne la 
riduzione libera in graclese. Eccola, pr.~ceduta dall'originale: 

Sf'olgom il. sole, e l'onda scù~tillante 
!w baci e suoni pa le piaw;e in fiore. 
Sul promontorio il Tempio lol'l·eggimde; 
laggiù, di lunghe età salde al f"urore, 

merla.te mw·a, e in ogni luogo sante 
di giu!Jilo memorie e di dolo1·e , 
Roma e Fenez·ia e l'anima. eli Dante 
1·ha nel suol ebbe pace e OiWI'e; 

e dolce ancor, come ww c•oce mwma 
di speme e a!f"cumo, via pa l' rmm, i canti 
che nel faror cl' un'AI'!e sornunana 

sciogliea1 un' alma in tra i nw1·tali a!f'mnti. 
8entia quell'alma olt-re la cerchia umana 
m·nwnl"osi a 1•ol spiriti e incanti. 

(Ridussion pre Gmisnn) 

Resplénde el Sol, e la restia razante (l) 
ha basi e suni per le 1·i ve in fior. 
Su'l monte-in-fòra el Tenpio sta zigante; 
inz6. ferme, de'i sèculi a '! furor, 

merlàe muràgie e, in oni logo, sante 
de ' legressa memorie e de dolòr, 
Roma e Vene~sia: e 'l' ànerrm de Dante 
viva là che 'l'ha ' bùo, co' pase, honor: 

e dulzi incora, cofà bose arcana 
(2) de spàzemi e speranse, in aria i canti 
che 'ntè 'l calar de un'Arte più che humana 

un spirto déva de'l morta! tm i pianti. 
Quel spirto 'nt' una vita, più lontana 
de questa, o! te urnumìe 'l sintiva e incanti. 

(l ) L'onda illuminata d"i raggi del sole. - (2) Var. • d'un zème' e d'un spera,' per l'aria i 
canti. "* 
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òk 

* * 
Il mio affettuosissimo, il mio -posso ben dirlo - amorosissimo N. 

ave-a replicato la ~:;onata del Tm·tini. - Prima di suonare, egli mi avea 
dett@ : Io lo farò, ma voglio esserne da te pagato eon la p1·omessa formale 
che tu mi riguarderai, quind' innanzi, per fratello, e che suggellerai l' obbligo 
tuo con un bacio. - E, deposto il violino, mi gettò le braccia al collo - e io 
a luli ·« Àbbiti da me il bacio, o mio fratello d' amore! ,, E N. « Sii fmtello 
a me in vita e .... dopo l(t mia morte! >> « Eh, che parli di morte? di morte'?! 
Siamo giovani, N. mio, e vogliamo vivere ..... almeno altri ottanta anni .... ,, 
« Ahiu11è! Vivrò io altri ottanta giorni?? ..... >> « Vogliamo vivere, N., e fare 
quall:he cosa .... - Non vedi tu che il mondo si muove'? ...... e che dobbiamo 
partecipare al movimento anche noi'? >> « ...... Ah, sì, Sebastiano, lo vedo ; 
e ho nell' auima, come sai, quello che hai tu ; ma mi manca la vita del cor
po. lJ!Ii pare og,qi di at'ere riacquistato un poco delle ('01·ze, pe1·chè sono con 
te; perchè rt,n sei venuto a fm· compagnia a questo pove1·o abbandonato, che è 1'Ì
rnasto solo (J;l mondo; ma domàndane alla Giuditta, e saprai che ebbi la set
timana scorsa .dei mO'Inenti, nei quali gli astanti crede·vano che io andassi a 
1·aggiunge·1'e la mamma mia e la sorella mia. >> E, nuovamente, il povero e 
tanto sensibile, e tanto disgraziato N., mi gettò le braccia al collo, e mi diè 
baci, che gli furono da me ricambiati con l' anima mia tutta quanta .... Oh, 
il senti1·e dei giovani, in certe eircostanze, è tal cosa che soltanto i giovani 
sanno comprendere! .... - A quarantacinque anni l'uomo - meno la eccezione 
di qualche anima eletta, in cui fiorisce una gioventù perenne - non com
prende più la primavera della sua vita, della vita di un paradiso terrestre, 
- pieno, forse, di serpenti - ma che il giovinetto non vede, quia latent in erba : 
a cinquant' anni, poi, l'uomo stesso, in novanta su cento delle sue edizio
ni, è diventato un coso meccanico, un mestolo positivo, un numero esatto, 
un calcalo algebrico, un sillogismo in barbam, che ride - se mai, per acci
dente, se ne rammenta - della proprièt e dell'altrui bambineria giovanile .... , 
ma .... - J\Ii fermo quì, per non dire che que,;;to: A me, in quei remoti gior
ni, i discorsi vivaci, le attenzioni fine, delicatissime, le confidenze intime, le 
forti dichiarazioni di affetto tenero, che seguivano fra. me e N., pareano la 
cosa più seria. e più importante del m<òmdo; e le carezze e i baci sulle mie 
labbra e sulle mie gote di N., mi portavano in cuore una soavissima deli
zia, specie perchè venivano .a me dopo le carezze d'istrice e i baci, - non sa
prei dire se di vipera o di vampiro,- di (Il. n. ; e andavo fra me e me ripe

tendo: " Vedi un po', Sebastiano, quanto poco sta Dio provviqente a cam
" biare le cose, a mutare la scena: ieri <1>. 0. - oggi N. P. ! ! E anche per 

« questo l'uomo, nelle sue traversie, no~1 deve mai disperare, non .deve mai 
~ turbtt.rsi così da perdere il coraggiCJ e la fede nel bene - mai. E sempre 

" vero che 
«, clespùo de 'i nuòli, se f'a cciaro el zielo » 

« e drìo de'l piànze', elrìe' sta so'to un velo. » (S. S. 1845) 
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Uscin1, tutt:1xia, dai baci di N. una punt.t acuta, che fcrivami, e che a 
me lasciant in cuore un'arca.nn. :mwrcz;r,a. - Le earni eli lui, poYeretto, scot
tavano, come quelle di uno che ha una febbre eli consunzione: e nell'anima 
mia appariva un desolante presentim ento di lutto .... uo11 louto1w .... 

Nel 186:? una. institutrice fr:mct'~e, piena eli Yita e eli voglia di Yivere 
molto, mi nffronta.nt in Torino, sotto i portic.i eli Po, con questa domanda 

monito1·ia: "Perchè mai Ella, prolbsore, entra così spesso, e eon tanto fer 
" Yore, nelle rose dei morti '? Perché mai Ella parl:l, con tanto pia cer e, di 
" tombe, e di cimiteri, con noia di chi l'ascolta , compresa la devotissima 
'' domandante ? Anzichè oeeupnrsi del mondo eli l il , è nwglio che c' interes
'' siamo del mond o di qua. :\"on vede Lei, che tllt ti, nuche la più brasa e 
'' la più santa gente, pensano eli par tire per il mondo di lù quanto più tar
" di sia possibile ? E non vede Lei che tutti chi:-; mano, se ammalati, il me
,, dico, a.ffinchè il signor dottore trovi il modo eli far loro perdere la corsa, 
<< per il mondo di lù "? » 

La spiritosissima signora, conosciuta da me nella famiglia presso alla quale 
ahitaYo in lìUel momento, a\·eva notato questo mio dif~tto (ella clicent) - e 
creclen1. conveniente eli ammonirmi a qtwttro oechi ( ). - Essa auù asuto r a
gione - essendo vero ehe omnia tempus habent ...... e che se Yi è un uf(izio dei 

mo;·ti, non si deve r ec:itarlo quando è l'ora dell' uffi.:-io dei rici. .. E io, pur 
ring-raziando, dell'inaspettata aYvertenza fa tta mi, quella donna fran ca e 
spiritosa e allegra, dicevo tra me: Que~ta signora ha un po' di ragione : 
ma eome mai un'anim <t, la quale conservi tra i palpiti ;;uoi un po ' eli quella 
faeoltù gentile che si chiama " la meliwria ciel (·uore , ed abbia avuto con 
Carlo .;. e con N. P. le relazioni ... che ho :l\-uto io ... .. come mni, quest'ani
ma, potrebbe non aver sempre presente il mondo misterioso, in cui qnelle 
due creature si trovano, e dove lei pure aspettano? .... E in quel tempo, o 
amici, non avevo ancora nel " di lù " la mamma mia, il papit. mio, e altri 
diletti spiriti. .. - e non aveYo ancora nel " di là , la parte più dolce del
l'anima mia, la parte maggiore della mia vita - la mia Giovanna! ! 

Stavano N., e Sebastiano abbracciandosi, baciandosi e dicendosi tante 
affettuosissime parole, - che avrebbero fatto ridere, se presente, un cinquan-

(-:-:') La buona s ignora, non avendo trovato sufficiente di aYermi ammonito, in pi"ivato, a non par
lare di morte, Ji 1nm·ti e. di ci1niteri nelle conversazioni, volle ripetermi Pam tnonizione anche 
presso una fa1n.iglia ~i mi ei cono~centi,. ~n p~·esenza. d~ parecchie signore e di alcuni signori. 
E allora, ca m b1ando Il metodo diplomatico, 10 le d iSSI '. ~le 11 e h n. gia parlato a quattr'occhi; 
graz1e della nuova anlmonlzJone, e per DHJSt.rarle ]a mta. gratJtudtnl~ lé fo un augurio : A n(furo 
a L ei , 8i,qnoNt, che qnctndo ella sùt nw;·ln, le pei'.'?O~le p iù ca;·e al suo cuore non JYra lù:hino ·verso d i 
lei la stw disinvolta filosofia mortuaria . • Mademoisel/e s~nti la beccata, e non mi rivolse ]a 
parola per qualche tempo. -Tornato dalla Sicilia a Torino, trovai che la poveretta era morta. 
Chi,esi, qua e. la, tli lei nelle famiglie, dove avea dato lezioni. N'essnne> seppe dirmi che qùesto: 
• E morta d1 pneumon1te. • Per quanto 10 ne ncercass1, non potm oapere dove fosse sevolta. 
I suoi conoscenti l'aveano giil. dimenticata, praticando la piacevole fil osofia di lei. A me si 
strinse il cuore 1 E se avessi saputo il luogo della sua sepoltura, avrei portato, su quel sepol
cro, un fiore. Non potei far altro che offrire per la poveretta, morta g iovane in paese strani ero 
una preghiera. ' 
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tenue coso del gTave sesso virile-, quando venne a interrompere il loro collo
quio l'Agente ,qenemle di N .. - Io lasciai l'amico col suo Amministratore - e 

andai a pregare la Giuditta di prepararmi da dormire nella stanza stessa 
di N. - In quel punto una tentazione vile mi assalì ... , sotto forma di paura 
~ E se N. ha nelle vene la malattia di sua madre, la malattia di sua sorella, 
non potrebbe quella. malattia attaccarsi anche a me? ... Quì il demone ten

tatore si vestiva di " prudenza " ... , ma. io lo riconobbi per quel bruto figu
ro, c.he era, e gli gridai bravamente : Vacle retro, Satana! Vacle 1·etro ! ... Se 
io fossi il povero N., e se un amieo mi sfuggisse, mi abbandonasse, mi la
sciasse nel deserto, per paura di pigliarsi il mio male, ilJ)1io cholera, la mia 
ti::;i, il mio tifo ... , che cosa parrebbe a me? ... Come giudicherei io quell'anima 
vigliacca e senza pietà?.... ,, " Ma egli ha serve e servitori... ,, " Sì, ma 
non avrebbe il mio cuore; ed egli ha bisogno di cuore, e io ho bisogno di 
non essere un coclarclo, u.n ingrato, un wnico f'also ... » Questo fu il colloquio 
fra me e messer Satana ... E tornai dalla Giuditta, e le dissi : Presto, Giu
ditta, presto! affinché N., trovi le cose fatte ... Così, in compagnia d'un ami
co, questa notte dormirà più tranquillo. 

Andatosene l'Agente, N. venne nella sua stanza da letto. Quando sep
pe dalla Giuditta che avevo voluto io che apparecchiasse per me il letto nella 
stanza stessa eli lui, per tenergli compagnia fin dalla prima notte, si mostrò 
giubilante; mi gettò le braccia a l collo, mi diè un altro bacio: e in questo 
bacio eli un povero orfano sventurato, pieno di agiatezza e nudo di felicità, 
fo puntn, o amici..., chiudendo qui la parentesi (pag. 499), mettendo qui 
termine alla digressione (ivi), arrestandomi qui nel mio giro di un 

globo ... (ivi) .. (rhe sapevo ben io, fin da principio, qual parentesi, qual di
gressione, qual globo e qual giro, per vostra disgrazia, sarebbero stati ! -) 

....... lVIa vi ricordate po' Voi, miei buoni e misericordiosi lettori, della 
parentesi o digressione, del giro di un globo, a cui vi avevo invitati..., 
per un'oretta, o ... più? - Nel labirinto, per il quale io vi ho condotto, o, 
a pcLrlar con più verità, vi ho tirato, scnotendo spietatamente, a destra e a 
manea, per lo :tvanti e pel di dietro, l' involucro palpabile deìl' impalpabile 
vostro spirito, può essere che alcuno di voi abbia perduto d'occhio il filo ... -
Ebb~ne, lo aiuterò io a ritrovarlo .. .. sul finire di questo volume ... 

Io vi faceva la narrazione di un mio sogno si11golare - narrazione che 
vi somministrava una dose non esigua di parlata graclese in prosa e in ver
so (pag. 487 -499) . - Quel s0gno (che è un fatto storico) era una specie di 
dramma psichico-letterario-morale e1'oi-comico in due Atti (pag. 499j ... - Io mi 
fermai, dopo il I Atto, dicendo a Voi che, a Hipario calat6 sul dramma del 
dormente, v' invitavo a una parentesi o digressione lunga lunga lunga 

(p. 499),- che v'invitavo a far meco ìl giro di un globo (i vi) un certo giro, o 
signori, (di ù1ia invenzione), durante il quale vi avrei dato dei cenni sulla mia 
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gioYanile fil osofia del sonno e in particolare del souniloqnio, vi avr ei presen
tato un manipolo eli versi (gradesi), e r,wsso avanti il racconto, un po' trasve
stito, dei fatti di qualche persona ... (pag. f)OO). Dopo di ciò, cosi io dichiarava, 
rial zer ò il sipario, per sotnministrani il II Atto eli quel mio sogno famoso. 

Amici, era una mina cciosa promessa, elle fu da me mantenuta ... , a nche 
troppo ... Non è H'l'O '? ... Un'oretta o ... più ... : · aH'YO dichiarato ... : ed è quel più 

la. clausola, con la quale io intendeYa. di garantire n. me il diritto eli annegarvi 
in un 111are 111(1(]1111111 di noiose pagine. Il piiÌ entra, qui, anche da un' altra parte. 
lo Yi ho dato, quanto a materia, <;iò <'h e a YeYo eletto, e di p i lÌ. E per que
sto di pitì \ 'oi non Yorreto, spero, accusarmi eli un crimine ... Sapete bene quello 
ch e si fa tra amici, nel mio diletto Paese fr iulano. "Un galantuomo dice agli 
amici suoi: Yi incito, o cw·issimi, a mrw,qùu·e, con me, ,r;li uccelli .. .. - e gli uc
eelli, in tavola , ci sono ; ma con qualche aggi unta ... « T'ignt' a magni'ì 'l bn

l'efo co' me. in('/ìo ... , Vi dirà un gradese: e 'l bm·eto (b'reto dei sec·oli XVI, 
XV, XIV, che Yale « brodetto o zuppa eli pesce) ; e' 1 bul'eto, dico, sarà in ta
vola; ma, col bul'l!to. vi saranno l'arl'osto, il fi-itto , l' alesso. - Nel Friuli con
tinelltale sucreclc come nel Friuli laguna1·e. - Un friulano, cioè il tipo del
l'uomo el i gran cuor e, sotto corteccia, alcuna volta, rude, vi dirà : Venite, vi 
prego, acl assaggiare il vino '' de me' b)'{[ide '' (iljJI'edium dei nostri Pa
dri lnti niì : e quel Yino ci sar~t, fedelm ente .... , ma con un corteggio eli botti
glie dal colore va rio, dal gusto dh-erso, dall 'età più o meno avanzata ... - Nel
l'ultimo de' mie i viaggi in Fri uli una signora friulana, gentilissima al di là. 
di ogni grado comparativo, m' itwitava a prendere una zuppa in casa sua ... (*) 

E la zuppa c'era, ; ma con un'antnguarclia. culinaria., un corpo eli esercito culi
nario, ed una r etroguardia, culin aria, tali, da compromettere, anzi da scon
figgere, ogni stomaco, per quanto ben costrutto ...... "Ah, dissi io fra. me, mi 
ero dimenticato che mi troYo in F riuli! ! .... , 

Amici buoni, ci sinmo intesi'? ... l\Ii luC;i ngo che, aggiungendo a questa 
logica mia, un poco dell'amabilissima, eorte~issima buona volontà vostra, voi 
mi tro\'erete, in questa parte, in piena r egoia, o .... quasi - tanto da darmi 
un voto di " lascia-passare. , 

E ora, ehe cosa farò io '? - Ora io debbo ri alzare il sipario, per sommi
nistrani il secondo Atto del sogno (p. 499) e prosegui re nella seconda Parte 
dell' Intermezzo, dopo eli che, la salute concecl enclo, e alle muse piacendo, 
verranno, denique tandem, le notizie dell'ultimo dei miei viagg·i in patria -
di quel viaggio del '94, dal quale tante care memorie, eli cose e di persone 
della bella e latina Gorizia, portai rneco a Vicenza; e saranno notizie con
giunte, eome il solito, a cenni della mia filosofia, specie giovanile, e a 
saggi eli pal"lata gradese. 

Tutto questo, o amici , ho in an imo eli fare; e vo' farlo, senza indugio, 
nel II Volume, chiudendo qui il I , nel quale tutto - meno poehe pagine delle 
lettere goriziane - era inedito. 

Vicenza1 nell'Aprile 1896'. 

(*) Signora C. C. Luzzatto, di Gorizia. 
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vere e numerose ? -· I cavi huni in Ura!lo, fig liuola di Aqnileja ro-
mana, madre di Venezia italiana ... - I miei amori «fin da ragazzo • 
- « Nessuna coseienza onesta d(Je pentirsi di esser e stata onesta" 
- I miei libri manoscn'tti - Una risol uzione .... Dodici ca nestrini di 
minutaglia ..... - E i fondi pr r le spese?? ... - Perchè non usai in Ita
lia altra favella che In pura lingua italiana ? .. .. - Le idee del ragazzo 
su alcuni argomenti e sistemi di fi losofia (Note) - La Parlata antica 
o-radese è una gem ma. linguistiea .•. - Se avve?'l'à. che io possa 
pubblica·l'e un lilwo .... • Da nòltl'i, sior, el eorpo se muntièn • (Versi) 
La. V m·iet;\ • . . • 
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C?ntinua. " la ':arietù : - ' CoJ!sCI:viamo nella nostra boeea I' a- Da pag. X 
m ma, 1lm Pa!ln nostr1, eh e mon>asJ nella boeea loro ..• - Dopo Dio a pag. XVIII. 
c PRI~IO A~IORE • i<) amo tre antabilissime realtù: la Patria natiYa. 
la Patria nazi <m nl•l, i miei dilet ti studi - ... L'idea dei \ "ol umetti-
vinggi .... - Io preferii l ' 01·dine del sortegg io dei pacchi .... - " Yoi 
t!ovetc e Yoi 11011 lloYett• .•.• • Y. Ef!·ndi.. In nn libro di questo isla-
mita ..... Per (unnulit rì ..... La mia Udissb fra la gent8 ammala ta. :\e -
lnico la tente, che shtYa in agguato ... 

Il mio piano pt·ececlente .... L-n soliloquio ... Il mio scopo Da pag. XIX 
Kessnno prima di me .... r, ln nota) - Qnali sono le dottt·ine .. eli qne- a p. XXV. 
sto gradese "!. ... - Davanti alla forza. IIIH!!,"g;iorl\ •.••. Ln mia mabt-
tia guastò tutto . . 

- Il piano ridotto .•.. Da P'1gine ()00 a 800 . Da pag. XXV 
l· no sguardo alle payine non III!!IWI'al~ DeYono i fig·Ji 1li una a p. XXXIV. 
nazio11alitit ..•• l'OnserY:tre l'nnit;'t. 1li l'oltnra aHt·he in Stati Ili-
versi ... - l ' no sguardo al gruppo di LE'l"J'EHE GORIZIANE ... 
< Cnma 'ste eùssc a me 'utl\ 'l l'IlOr i11trèva' ( \.et·si,.·, 

- L~ n a c:1ric.a a 1nezzo l~) n do contro un sig :1or Prc1to 
1timizi lltie' zé' sc11pre stù.i ,, iT8rsi J 

• • • « 'I g·rnn' Da p. XXXIV 
a p. XLII". 

- Cno sguardo ai Rieor!li !lei primo !le' miei Yiaggi (lSGi) ) - .. rna 
Yalanga di tracltlzion i e i1nit.azioni. Yedr8ta che sotto " i/?·eiame 
,(e li casi scuri: .... - Poesia el i Swnko Yntil ... - In nn l'Hizio di 
Polizia austriaco, tmYerete. con me, uu tilosofo .. - Le pri:ne parole 
friulane... " .\h elte dilissia, eh e 1lilissia in l"tlOl' ' , (ì-ersi ) . La 
famiglia di Giuseppe Giacomo Putelli d i Palmanom - :'lxrossisco di 
avet·e nel cristianesimo per fratelli gli antisemiti .. Dio e Stato 
' Zé vero, elmri \Jir\Ji, zé stra y(·ro ' - Quei .s!' tle m-
pi scw·ichi .... - Come Jiuisce h mia del 

- 'Cno sguardo ai Ricordi dell ' Intermezzo Da p. XLIV 
Che cosa è questo • Intramezo ' '· Oniseaprc acussì. Se canbia el a p. LX. 
titolo > Gn' epidemia di clwlera indiano .... - Si apre una pa-
rentesi .... L' -Il mio sngno 1lorato - , Nato, Capri11, de 
fora, e 1lrìo Ile mé' :Ter~i ! - Se tn, gTmul' homo, t·rii Ile '''è' ra-
zon > (Yersi ) - Onore e acl _-\ttil io H ol'tis ... - _-\. X. Ra\·allie:o 
- Sulla mia bandiem ~ta " Clwritas" " Se JH'll n,n ste~so pren-
zipio l'ago guera " 1\"etsiL. JJA DIYINA NECTR.U,I'L\ DI CRISTO-

Cna pagina scrit ta nel '.W. - Torn o all'In termezzo - " i1Iazzù 'l Yero 
no' i' pòl' gni rtuii zigauti • 1\ ' ersi ) - Ch•o cosa rni resta cla dire in 
ques to Proemio! .... 

- Qu al i sono i difetti de ' mie ' libri t u tti e, quindi. anche di questo " Da pag. LX 
" Cu' pòl ncg;cì, grassioso gTaizanin , iì"ersi ). - E 'luarauta ann i a p. LXX. 
dopo ... "De'l favelìi gTaisan son, propio, stufa " (Yersi J · La mia ri-
i)ell i<)lle all 'ordine ... •letterario ' - , J,a natura, sior mio, 'la vùl 'eussì ,, 
i, Yersir .. . E l'amico dir:hi ara,·arni che io lodo troppo.. - :\.questo pun-
to il mio caro .. !l·istu rco mi fermò la parcJla in bocca .. " De eu' z{• 
hraYO tu 1liriL' quel ben • (ì" ersi ) - Quattro JlCrchè l ..... - Per 
molti affiuehè ... - Le mie note fi!o sofit•lte, in gran parte in 
Friuli, in Grado, in Trieste .•.. c No poi Yignì-mc qua la Furlania. " 
(Yersi) - · 

-- L'amico seguitò ne' pensieri suoi poco fa\·or ·evoli .... - < Come sapresti Da p. LXX 
tu ca1xtrtela col ynulese tuo, se io ti proJ,OHessi, p. es. , eli pw·lare, in a p. XC. 
·verso filosujico, a Yl'f'l'ORIO EiiL\.N IJEJ, l~ 1 " Yitorio ~ 1p!CI Sig·uor, 
elLe de liL-sù • ( Ver~i) Eh, Cont.aee! Era Vitturio!! . . . " Scusé', 
ltlissier 'l guo Re! ?\o hè cognossuo • .••. (Yersi !. Lo Specifico 
inùtllibile contro la noia, che può \·enire dalla lettma eli un libro . . 
mio .... - I miei impegni ... Sono promessi~ .•. - fatte a chi" La preghiera 
e eli tre specie - Al punto in cui siamo, vi è una parentesi... - La più 
magnifica si è f>1tta con cÙUJIIC soldi .... c Sol 1lc 'la t'elle, ehe da Ro-
ma spliu!li , (Versi ) - Pc'! 'sassiuio !le 'l prènzipc dc' i canarini -
(ì T ersi) - .... J<'arò che decida la sor te .... - Ah, Scaramnzza, ter<JlW ljll!l-
terque, fariseo! .... Tra i mille e mille alunni miei ... - L'opera bnona della 
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n'conoscenza .... - In uno dei mom<mti piU. dolorosi della mia vita .... 
A Paolo Lioy; a Feflele J;aliiiJCrtieo; Alberto Cavalletto (ad un fran
cese) - Un atto tli rieonoseeuza ultimo ••• a GUIDO HACCEJJJJI ... 
« Yego el piusier sprénze' el pinsier pe1· stn'te , .... (Versi) .... Seg;ua l'o-
pera buona del Patriottismo ... AllJerto }liehelstitdter ... Mi ac-
commiato dall'egregio Goriziano • In tu cato piusieri olti e zintili » 
(Versi) . ... 

- .. .. i~ occas~one_ di }{azze .... Nozze odie1·1w " Pizzini mio, vivando da Da p. XC 
runuto • (Vers1) ---;- Nozze re?en_ti "I?a 'sto Iogusso, in eu', caro Nieòln • a pag. CX. 
(Vers1)- Nozze autwhe ..... :i\11 v1ene, Improvvisamente, in cuore il desiderio 
singolare .... eli ricordare .... i miei scolari .... - La sorte si è dichiarata per ... 
" lnté In vit1.t, variammttre avanti» (Versi ) .... Era an tumulto di ca-

1'i carissimi 1·iconli della scuola .... Al Prof. FRANCI~SCO ACRI - A.l 
Prof'. FRANCESCO BONA'fEJ,LI - EL' ultinw schuola... Despùo el 
ultimo esmne .... In Campo Sunto .... A quatro fiyi lmeghi ... Un ricordo 
eli Amici, che si trovano nel clolore.... « P are de ~'lario, a eu' dèva 'l 
Signor » (Versi) ... Ascoli-]]ernanli-Cctvalletto ... < Zè uwzauotc, el' horn 
de 'mlà 'leto » (Versi) - Era il 18J4, e un giorno di autm1no andavo 
da Aquileja a Gradisca ... - Le Nozze future ... Nosse pPr Amor. " Cu' 
sent~, o Prònzipe, ga.rgossa in sen ,, (Versi ). - Amici, prima eli !a
sciarvi, io vi prego di non dimenticare che vi ho invitato a dei Di
vagamenti ... - E ora accommiato il libro ... - " Ya, libro mio, va-lit 
pe'l to' 1listiu ! , (Versi) . 

III. 
(c/1 volo) 

Nelle Lettere Goriziane 

- Un vecchio documento bilingue dell'Agro Romano (aquilq jense).- LET- Da pag. 10 
TERA I : Una minuscola buona azione ... - Per la necessità eli chia- a pag. 17. 
marci tutti a raccolta .... Profonda, grande, purissima .... , è nel mio paese 
nativo la sua gloriosa romani tà (in Nota)- Alla CARI1'A. CIVIJ;E .. .. Io 
non posso pensare alle Istituzioni figlie della Carità, senza ricor-
darmi !Ielle Suore 1lell' Ospitale di Vicenza, che ha:mo assistito, eon 
me, la mia GIOVANNA. (in Nota) - A proposito di largizioni bene-
fiche e di mancie .... - Quale sarà questa lnwna azione? .... ( .. . Coll' ac
compagnamento di stemtinate digressioni.. .) 

LETTERA II. - Epistola Onmibus ... Amo la critica onesta ecl impe1·sona- Da pag. 18 
le .... - L'annunzio di nn buon libro.... . " J,a sagre !lai u.mis 'a dure a pag. 38. 
cuimlis dis ... >Ha diritti - ma non all'ingiustizia .... - Questo libro si 
intitola: Il p1·inw passo neyli studi /ettem.ri.... " Cò f'avelo in 'sto 
s-ecieto parla mio , (Ver8i ). Che è la lingua d' un popolo ? - Che co-
sa domandiamo noi per Gorizia e il :Friuli Orientale ? .... Che cosa fare, 
per conservar la santa ere!litit paterna?.. .. Io __ leggo _sempre _due sp~-
cie di libri con temporanm .... - N o n sono nn cn beo spietato de1 Grandi, 
perchè Grandi ... .. Carmen Sylva .... La Classe degli Insegnanti in Ita-
lia .... La Nazione scri,·eva in fronte al suo Re quell'atto di fede <Per 
grazia di Dio ... - Correva l'anno 1887 ... - Che libro consiglierebbe Lei 
a· mio figlio liceista, per l' italiano ?.... . . . 

Mi fermo ancora un istante su quella ca.nss1ma figma. che e .... < ER
COLE, leto el vostro CA. y,~J;CA~'l'I • ( \~e.rs i) ... Mi resterebbe l:Aprn
dice ; ma .... - per wnore d1 Gor1zw gentdtssnna e acl onore d1 Nane 
Ostregher (Dott. A Coc!ermatz), ricordando anche Ernesto de Hassn ... 

LE'l'TERA III. - Invertiamo l'ordine del giorno .. . - Ricreatevi e ricreate, Da pag. 38 
!Jenejicando .... - Nel preventivo del vostro ft~turo su'fplizio ... ;. «_A ~ont a pag. 52. 
seignenr tout honnenr, .... Eran le 12 del ti COI'l'., festa del! Ep1fama ... 
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Poco dc>po, h fantasi::1 mi fc>tc>grafò un teatro ... • ('u' voi t•.atà tle'l 
cuor, Yngn a Gurissa • (Yersi) Rogationem colltl·ibulati ne al!jicias .... .. 
- < Un ltlilio fra TroYatPlli • Xe!le :ì\ozze di un abbandonato e di 
una abbandonata- ·l'n seolaruto, o ehari pir.ulini , (Yersi) - \'ennto 
a. conoscere che il gen t ili s~imo puhhlico (:orizi::~n c> ... avea fatto un 'acco
g lienza benigna a' miei nrsi.. · Al Dott. Atlolfo Cotlcrmat.z (con ri
cordo di Ernesto De Hassa) ... · PROTOIDK .. . Amici, in quel tempo 
dei tempi ..... 

IV_ 
(cA )l o l o) 

Nei ricordi minimi 

del "PRIMO DE' MIEI VIAGGI 
dal Regno d' Italia alla mia Grado 

« Figlia di Aquileja romana ,, e ,, Madre di Venezia italiana » 

A Nicola- Uaetwli-Tan!burini - Al Con te A. Angdon i-Baruùwi · l\Iia pri- Da pag;.. ?4 
ma e seconda spemnza - .-\.i gioYani della mi a scuola - In Sinigaglia :1 pag. 1h. 
- A Xicolò 1'ommaseo - Sul Medi terraneo .... - .-l'l gnò àuliil .... In 
Jllessina (dopo il perir.olo) ... Consegno il grosso plico.. a Sofia .. . -Qual-
che notizia su Kicola C+aetani-Tam burini .... e sulle mie rebzioni con 
lui.. - ::\el 'G5, sette mesi dopo b Yi sita di Kicola ... Platone : Jlx-;:Z 
.-s i;;-;~-;-: ·f.•1:r,· E in q ues te scuole si fonna,·a il carattere della gioventù 
- P erché nn passaporto per Grado " .. . - ri cordandole il teismo di tutti 
i Penati .... Abbi la compiacenza di seguire, nel suo Yiaggio di Grado, 
l'umilissimo sc1·iyent.e ... - Parto da .Ancona - Siamo al Po ! - L' impie-
gato austriaco, gentiluomo e cultore dis tinto della fì!osofia .... Quantnm 
umtatus ab ilio! - La quist ione del JIS icologisnw e dell'ontologismo ...... 
Il l'ater noster ..... I o fa ceva en trar la quistione politica, o profana, 
t)er fi n nel P ater noster ! .... CRISTO di,·ina neutralità assolu ta ... - A 
DIO iì'ersi) - t:"n dispaccio a' miei am ici - l ' n bacio al ì'eneto (\ 'er-
8i) P adot·a .... · la seppi da N. 'rommaseo .... 

- Al Santo?! . . . Dei mezzi p e1· raddoppiare la grandezza, l' eccellenza, Da pag. 7u 
la delicatezza. degli atti di dot·ere .... Q.ueste di chiarazioni cl' Etica fnro· a pag. l 00. 
no scritte dal ragazzo S. S. - Nel 185 1 a.-evo imparato qualche cosa 
di pi i1 - ..... Da cosa nacque cosa ... - Trovandomi in Germania .. 
Come nascono le simpatie ... Esco dal Santo .... - " iUare de'l gramlo 
histori eo lati n (Versi) ... E mi canossa Lu ! .... " Ce distu, Rose?.. .. . 
Oh euma dnlili Yièn > (Versi) ... prima che io uscissi dal Crtff'è, P .. .. 
tornava a me .. .. G. G. Putelli amico mio... • Do tortore in Frini 'le 
se ineontréva.' (Yersi) - Passo al Trattato mio giovanile ... sul 1\Iatri
mouio. - .Mi limito a darti l' indice degli argomenti in esso discussi ... 
- Gli Angeli delle discus.;ioui .... - La vaporiera mi ha portato fino a 
Mestre.. .. • Canto el'nrme christiaue e quel gnarier • (Versi) · Un 
saluto rabbioso ..... 

• Yenessia, te sahio! ~lé son tle Gravo • (Versi) - Si parte da ,vfestre- Da pag. 100 
Treyiso. Erano un francese e un tedesco .. . · ... anime fuie ed ebreòfo· a p. 150. 
be .... - Nella mi a fil osofia morale giovan ile sta fisso Llll chiodo eli carità: 
la rlifesa rlegli Ebrei... .... N e i giorni della settimana santa ... Qual era 
il contenuto preciso della lettera? ... Il riscontro del Cardinale- Il mio 
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p~i~o colpo di lan~ia .... • J,e Persecnssiuni de'i Hebrei - « A 'la piz· 
zumta_lengl!a gra1saua • (Versiì -,Saluto al }'rinli -Agli Ebrei (nel
l~ staz1~ne d1 Porclenone- 1865) ... E il carattere dei Gra!Iesi. .. - Pas-
Slaln? a1 qu~ttro sonetti ... Udine!... - Al Conte Prospero Anlonini ... -
Il mw stuclw a_mbulcmte ... I Campanili friulani nella mia fantasia -
Una nota filosofica (?) eli certo fanciullo, scritta in Udine - Un Prome
mon:ct .... - Alle 7 della mattina partivo da Udine dando un' occhiata 
al Castello .... - Siamo a Lauzacco .... - La scena bt;rrascosa, seguita fra 
me, ragazzo di tredici anni circa, e la bionda friulanina ... - • O Pal· 
mlt, zentilissima armunia • (Versi) - A GORIZL\... - Sull' Ansa -
Siamo a Terzo - .... Caterina, un angelo per le tre bellezze sue ... - Ato 
tle fede rassional... . • Che çhali! Eco, là, il çhwnpanili eli J.Yiculee ! ... 
- De POPO (e Ile' OLDARIGO SEGONDOj - , Al Natissa • In La
guna ..... 

.... A tre Isolett~ della Laguna (Versi) - Una scena fra nn monello gra- Da pag. 150 
dese e due s1gnori del Carso ... - Alla vista eli Grado ... E anelava a mon- a pag. 200. 
te il sole ... • Ecoli! 'J, eanpan il sona i mantini! • (Yersi) La fan-
ciulla, temendo .... - Dato il mio saluto a Trieste .... • O zovenète, tinte 
1111ante hone • (Versi) - Liberatomi dal blocco femminile .... - AJ~LA. 
lUlA GIOYANNA. - Per la ricoverata salute del Padre mio - Prole-
gomena acl Phaedonern scripsit Sebastianus Graclensis, Platonicus ... Ec-
comi davanti a due cassoni enonni ... - L'esistenza di Dio (Versi ) - So-
Cl'ate - Platone - Aristotile - H omero - .M. Tullio Cicerone - Virgi-
lio - Lucrezio - Orazio - Quelo che Dante, el graclissemo, pòl - .... Quan-
do sento bussare alla porta ... - La .Mamma entrò in questo punto ... -
Il primo volumettino-viaggio avrù. !:t forma tli una lettera a Ni-
eola ... Dal pacco • P A'l'RIA • ......... - Dal Pacco • J,ET'l'ERA'J'URA. 
A~IENA ' Dal pacco • FIJ,OSOJ<'IA. SOCIAJ,E • . Il mio trattato 
• J,A REJ,JGIONE E LO S'fA'l'O • - .... Si distingue per giovanili 
audacie .... - l. Hanno fatto bene o male i rlominii tempomli del Sace?·· 
dazio? ... Nello studio della Storia. dei 'l'E~IPJ,ARI.. ... - Il VLA.IHCA 
del Montenegro .... - l GESUITI padroni di parte del Paraguai ..... 

..... A me importa della sola verità storica .... Ci sono alcuna volta, nei Par- Da pag. 200 
lamenti, delle disgrazie, sotto la figura di deputati ....... - Da cosa nasce a pag. 250. 
cosa, Nicola .... Rispettabilissim i ... . gli autori ... , ma più rispettabi le la 
verità .... Vinca o non vinca .... , io sto per essa. - .... dare 1111a picchiata 
piit o una picchiata meno a quelle birbe di papisti .. , •)he male poi sa-
rà? .... La recita di questo sogno .... passò via senza suscitare un ura-
gano .... - Alla prima lettera mia, all' Abate, ne segui un a seconda ...... 
• Ch'el spÌI'to bou tle Igna.ssio tlt~ Lojola • (Versi) .... Il Ministro di 
Religione davanti allo Stato .... Capo ultimo impossibile ... - La Donnct 
e l'amo·re, custodi della Religione sulla tcn ·a ... A r. ~ - Sonetti tre -
Prima di mettere da parte il pacco • Filosofia Sociale e Filosofin Ile· 
gli Stati... - Passiamo al pacco • Virtù Car!Iina.li ... - Nel pacco • Yn· 
I'Ìetù. • - Sopra un punto della biografia di S. L. G., scritta dal C. - .... 
Era un ... Ottobre; e il giorno 5 eli quel bellissimo mese autunnale, io 
mi trovavo nel caro Friuli, in Terzo .... - La mattina, dopo la nostra 
venuta a * ..... Saprai più tardi perche il buon prete mi chiamava il 
suo teoloo·o , a late1·e , ..... - Metto in tas.;a matita, carta, l' Enehiri· 
dion di bEpitteto .... • 'J, 'relogio bate le oto Ile mantimt• (Versi) 
Prima a farsi vedere e la Luigia.. . • Queste, Sebastiano, sono pcwole 
tue ... Ecco, a questo punto, entrar in scena un personaggio, aspettatis
simo dal Parroco e atteso anche da me... Quale era stata la chscus
sione, la controv~rsia nostra?... Espongo qui -. direbbe un petulante 
g1·aisan - el nnstro ]Jarlamento .... I personaggi sono tre : Panoco -
Dottore - GRADENSIS . 

Una disputa teologico-filosofie.'\ - ... (~eggevo, . propri_o, allora, 1hneman .... ) Da pag. 250 
In quell ' orto sorse. in me il l~n;uo . pe?swro cl1 uno stuclw _comfarr:- a pag. 300. 
tivo della dommatwa delle rehgwm diverse ....... - Quale Hnpl~SS!O-
ne avea lasciato nel Parroco il linguaggio del Dottore ? .... - Siamo 
soli, io e il Dottore ... - Fini_to ~l. suo_ ra~con to, la po_vera fan~n1~la cad-
de in svenimento .... - In qumd!Cl nunut1 Don Z. SI era sp1ccmto .... -
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Nel corso (lclla notte in easa di Orrste. Dall e fan tasie burleYoli 
passai a un pen ~ i ero d 'arte gent ile. - .Filo~ofia dl'lht :IIusil'a. - Dopo la 
musica wm ne 1:-t ,·o! t a della fase !la gr;ulcsc. - N el pacco • Parlata 
l!,'l'aùensc , . J,o lcny ua dc G1·at:o potria mia (Yersi) - A un amigo 
ell e me clomandern nolissie su 'le conclusiuui, a cn' 'gèro viynuo intor-
110 a' l nàsse', a' l cn'ss~' e o'l nwcl.i(il'ti-sse de 'l t'avehì graisan • .... ho 
cominciato, quella notte, a scri vere la prosa gradense che segue: A' I 
ZOYENI GRA I~AXL - Prend o fuori dodici sone tti .. . - Nel Pacco 
" Parlat.a. Gradensr. > ci sono poeBie su tu tte le arti mar inaresche o 
pescareccie ... - L~ i ~o n pnre elenchi di parole e eli fras i. delle quali ho 
tent.a to di sco]wire h vera derivazione etimologica ... - .. Sra,·o scri\·en
clo un 'ode saffica .... - L a natura ftt l'uomo Poeta; la YOlont.ù. può fare 
l'uomo Yer~l·gg-iatorr .. Il poe ta, adunque. è poeta per la grazia di Dio 
.... Yorrei innalzare a.' miei padri nn monumen to di amore ... Yorrci .... 
Yorrei... Yorrei ... - P assiamo al pacco • .Filosofia tlel cuore. , 

Il J, ihc r sent.ent.ia n11a ... _-\.Il a caeda !l elle I(lec ... - Il libro dei sinceri • Io Hl• Da pag. 301 
glio " .. .. E SL' Bio fosse solt.auto un vossihile? ! ...... rn 'Yira " che a pag. 324. 
non ha n ien te da. fare col contenuto della poe;;i a.. .. .. i :1 timai a me il 
Basta ! .... SeJJ onchè ..... - Eccomi.. all a ,·igilia della mia par tenza da 
Grado .. . Cremnione !! ... Snl < Capitelo , - ., El ultimo adio 'ntè 'l 
zimistc1·io de (:;.ra\'o > (ì . o'Jrsi :! - L 'ultima mia preghiera in Grado .... -
Tralascio eli dhciiver ti la scemt della par tenza ... . Dalla hguna a un 
Vicen tino e a due S iciliaui ... - .l\el mio ritom o a Si nigaglia - Cn in
contro desiduolo c 11011 ispemto ... Sono in ,·agone .. . Treyiso! Padont ... 
SINIGAGJ,IA 1 Ccllue Dio n lle, mi l'idi ne lla carrozza, in cui ~m g ià sa
li ta UIOYAX~A mia .... c0n la Jll'OI'I' isoria nostr a 8ofio ... • Eeome, !le 
r et.orno, in Siuigagi<t » (Yersi) .. . N icolet.o, aJLnuutio t.ihi gaudium nut
gnum .... ! - A nai cer tamente ricentto, una settimana fa, il biglietti
no .... - D opo de l presente, verrà - se pi ace agl i dei - un altro volu
metto-Yiaggio, per estrazione dai vacchi .. .. POSCRITTO .. .. . 

V. 
(A volo) 

Nei ricordi minimi 

della prima parte " dell' Intermezzo 

Continuano P.: rchè tan te mie scritture banno un IntHmezzo? 
P er la lil,t?·tàe de'l conpùne' .... - In Sinigagli a, in Vicenza e a ltrove ..... 
" .Amizi huui co'l gTassioso <~giuto » IVe1 si) . - Le p8gine sono, in 
r ealtà, più che pochi ne ..... L e accu~e, e una di fesa alla " Ciecro Jll'O 
(lomo sua - A'i Criticun i.. (Ver si ) - A 'i siuri colemli~semi ...... (Versi ) 
E ora, amiei miei, nella 8permna che sia toma to il sereno .... - L a So-
fia mi aveYa rispos ro .... - Y<::de ndo che dal Tmnburini non ricevevo 
lettere .. . - " Olt fe luat c P este ÌJJÙr og'ion e • (Versi ) - Era il pr imo 
eli de l lug li o ... - .l\ ella mattina ffgm:nte la Sofia parti ,·a .. . - Dunque, 
venite volentie1 i al mio EeJvizio '( - La bellezza soYran a di una pove
ra e vecchia fantesca < Cuma zé belo cl sol in tè i casuni • (Versi) 
- L'n mese e m<;zz o dopo la partenza eli lei ... - Era un a mattina degli 
u ltimi giorni del Set tembre .. . - V C'> lli accompag nare Sofia al palazzo dei 
parenti dell a sua padrona .... J,a Orf'anella tradita (Versi ) - Salutiamo 
la po\'era Sofia : la ri vedremo in giomi per lei migli ori .. .. - snlle vie 
battute dalle anim e credenti nel bene - La nwma de'l cuo1· (Versi) . 

Da pag. 325· 
a pag. 350. 

.. ......... Si disse che in '-' stàvasi per sfc ppellire un ragazzo vi,-o, credendolo Da pag. 351 
morto di eholèm .. .. A ' na J! Cila (\e' l cuor ... (pe ;· i sepulti vivi) ... A a pag. 423. 
che cosa accennava il Tamburini, dicendo: " Attendi all'opera tna per 
l'assistenza ai f'eriti • ? ... Comitato Marchetti .... La 1·iceruta eli P. Cri-
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~pi (V~r8i) - .ç..a pi_lt bela 'n!m le bele mò1·te' (Versi ) - Ricchi di virtù 
1~\:entn:a e dr abilità esecutiva .... - Ricorderò qui dotliei eli quelle no
brl! fìgh: d'Italia ... - Unn madre (Versi di Irene Capecelat?·o) .... T-n 
suomttnce notturna (Versi di Angeliect Bartolomei Pnlli) - Dicono 
c_he si aprirà un ospitale pei feriti, in Ancona .... - Il giovanetto ita
liano sen te i lamenti eli nn ferito austriaco .... l. 2. 3. 4. (Versi) ...... 
Alle Poetesse cl' Italia (Versi) - Una notizia telegrafica! .... Sono ces-
sate le .ostilità! ... lJna. PAR~;N'l'ESJ.. ... c un salto uegli spazì tli 
9-uel mistero, che s1 clnaum Ii 'l'EJUPO .... - La legge !l'onore, che vio·e 
m Austria fra i gentiluomini, è la stessa che deve- aver viO'ore anche 
fra i gentiluomini italiani ... - Una lettem da Venezia, che paTta a me 
nel c11ore la gioia .... -. Una lettera da Venezia, che port<t a me nel cuo-
re la beatitudine ... L'Angeloni diceva il vero. Uua storia Ili Grado 
era il mio SOGNO DORA'l'O . - • 'finpi antig·hi tlc Gravo mio t'a
musi • (Versi) ... mentre passavo davanti al palazzo della fam iglia JJ!la
stai (del Papa Pio IX) - J,o sehema di UNA S'l'ORIA DI GRADO -
Veniamo al momento della catastm('e .... V'invito, amici, ad assistere ad 
una scena psicologica ... Avevo scritto lì, con nn poco lodevole ab irato ... 
Incontm la Fortuna - -incont·m el Destin .... (Versi) Non potevo darmi 
pace.. .. • Quali pensieri? Ed ella a me : .... Sono nel tno j'a.moso trat-
tato delle Virtù morali .. . Io te ne ricordo quattro .... l'n ce1wt delle 
quattm Virtù ca·rdinali nel monito filosofico - In iquità dei Mnggioraschi 
- La filosofia dei commerci .. . Pro veritate et Justitia - Pio IX e la 
Pramassone1ia .... E andai a letto, pe1· .... non danni-re ... - Un'escmsione 
rapida nel mio Trattato (con ... digressioni ... )- Ho riportato, amici, l'ap
punto, o il brano della mia scritturetta • Sulln f'01 ·1ezzct dei 11w1·tiri di 
tutte le ?'eligioni ... - Un poco di bene, in questo trattato, lo trovo nella 
rettitudine delle intenzioni ... Una fila di quelle sentenze, tolte, qua 
e là, nelle quattro parti tlel Trattato ...... . 

• . . . . . . . . . Da pag. 423 
Amici miei, ho io a Voi somministmto abbastanza indicazioni della IV a pag. 450. 
parte del mio Trattato? ... - Le ldttde' cle' la Fortessa e de so' (igie de 
ela .... Per il mondo filosofico in cerca della l<'ortezza .... - .. . lHio caro .... Os-
sian ... - Le ultime visite mie in Sinigaglia .. . io feci il processo al fan-
ciullo, all'll:clolescente, al giovinotto Conte Giounnn'i 1lfaria Jlfastai-Fer
·retti (Pio IX). Nel 1848 - anno primo della nuova E-m -italinna ..... -
• De'l ehndito pa.rtìo le furi e seonte » (ì 'ersi ) .... Pas~ando davanti 
alle case Jlfastcd .. . - Un libro sull a genesi psieolog·ica, sullo svihl[IJlO 
e sull'estinzione, pur psieolog;ici, degli eu t.usiasmi delle nazioni per 
un uomo .... - Sono alla vigi lia della mia parten za da Sinigaglia ... -Era 
il riscontro di Ossicm ... Tre morti in Vicenza .... La buona 8olia si mise 
a piangere .... - Siamo in vagone .... - la va poriera fuma ... - Tra Sini-
o·ao-lia e Pesaro .... A GIOVANNA. spunta una lagrima nel sentire la 
fa;'ella veneta .... - Ad Alberto Cavallet.to un grazie... • VICENZA! SI 
DISCENDE l •· Il Co-rso mi pare una doppia fila eli gemme artistiche .... 
E il BRESSAN em un'anima gentile e sensibilissima ... Idee venutemi 
in testa sul Corso di S. L•1ca ... (Verona) ... - Vengo alla iilosofia Ilei 
titoli .... - A Jl!fistro 'N d-rea Pali ad-io (Versi) - Vicenza mnmiratct cla un 
1lfminmo (Versi) - Nel Santnari•l del Monte Berico .. . - Quel giomo die
di una primct occhiata ai luoghi, dove si è combattuta la memorab1le 
battao-lia del 10 Giugno 1848. - ... Nel 1851 io aveva volto l' animo 
a con~pilare un Volume diviso in .qnattro par~i ... - Il _ve~sillo della Fe
tle buoun e quello della Buona fede ... - Agh Austnacr ed agh Ita
liani non vicentini mor ti nella battaglia dei Colli Berici ... » Siamo nel 
dommi ... È il gior'no destinato allH mie visite nel Cimitero ... - La mia 
meta.fis iea dei fiori e dei colori (I dee di un bambolo ... , che ritornano 
nell'uomo maturo ... ) -

.... l\'f.a perchè poi tutto il mon~o d~ alT color "!-'e-rc?e il . significato d~ spe- Da pag. ~ 451 
·ranza? .. . . En tro nell'ammrrabrle Necropoh VJCentma ... - alla ncerca a pag. nOO. 
delle sepolture dello · Svizze1·o e dei d:1e_ ~u.s.triacf - del Caum.ont, del 
Thurn und 'l'axis e del Kopal .. . ... Ct-gd-E ehx Caumont-de Rouen .. . -
Jleic situs est Gulielmus S. R . I. Prineeps 1le 'fnrri et 'l'assis... Il 
sepolcmle iclilio di due fratelli ... Mi mancava ancora il sepolcro del co-
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lonnello Kopal. .. Oggi i!On è cosl ... - ma nel 18G6 ... - Io auguro all' n-
manitil che i ghetti sepolaali sieno presto aboliti ... - :'unici miei austria-
ci, se Yi accades~e, nelln vita, d ' incontrare .... - .... e mi trovavo daYanti 
alla piccola fo~s<t. di un angioletto... Jlier •J·uh et " ' illtelm Jolwun .. .... 
J,e Xozze Ili So li:t - ... :lli pare un r esiduo dei preti clell'etù degli .An-
geli ... - La mia scuola, in Yicenza, nel 18Gli - .... l\~in moglie mi avea 
nominato i due fra te !li Pasi11i. e Scb. Tccchio ... - E un t'atto che io 
v enni a Vi<::en z:t con h persm\~ione che qu0stn pi c.cola città avesse nn 
popolo grande. - .... Io mi era accorte pt·esto che due gio,·anotti, Pe~lèle 
Lampertico e Paolo Li oy ... - Gli ammalati di glottor:achite .... - E di 
quel t empo il l'atto della " dec/w·alio nwlae lingu ((e ., usci ta cb llo spi
rito della bGlli,.:sima signc•ra ,-icentina .... - Io, nell 'udire quello che non 
mi sarei aspet ta to. mi sen t iYo i erampi allo stomaco ... - L e Male lin
gue eli Yic:enza - L(t ) JI·ima insolcna t. P erchèl memorabile ·J - "Cna gita 
in P urg(ltorio .... I cinquanta articoli o documenti di Lene,·olenza .. - .. 
- ... ginn~e a cb re per risultato la eompilazio11c di tre S('rit.tuJ·e .. I XE
ìlliCI DEL (;EX EllE DL\.XO IX YESTE DI Fil~AXTllOP I.. .. -
Ora, qual fu l" c•t·igin e eli <Jll Csto liht·<> ~ ... -A G ioal'h il tO Luzzat.to ... })!a 
così non ~in•J i c(, nn innomina to, poetn, e fa ra/,1tlt•J, poeta e ~icario .. 
H o detto l'occ''"'ione in cui una classi ca ·nwlu lingua .... - l\li par di es
;;ere in nwrc... Cn s<>gno famoso nella i~toria dell 'anima mia ... Il so
gno s ingola re.... potea dirsi < nn dramma p ~il'l t!l'o-ll't.terario-morale 
eroi-comico in d ue Atti. - I n tendo d i calare il sipario, per ria lzarlo, 
poi, e i"Olllltl ini ,_:t rar\"i il seeowlo Atto .. . - Sono ca dt1to nella tentazio
n e ... A che co;;a accennaYa mia mog l ie-~ .. .. - .... meraYig liosa residenza 
d ' estate .. 

luogo in cui entt·C. dal possibile ne l reale la gio\·anile stra- Da pag. :)Ul 
nsi.O log;~c•J· p•SJCoWgJco-H~ttE~ral.·w ....... Traclmre Omero, tutto quanto a pag. 550. 

u:iv C(•lHul.;t-r nalo ~l > . U.. lnYece di donni-

r e ... - Al 1pecc• io facea segnire .. Cmlich , )\"os~, Aignan, Garcia-
~Ialo, l,o)J e ... :\el LlouJ::-tni, a passeggiù u .. . ~-d giorno steb:-50 contava 

tntto a due sc.relle ... - L'.-\ba te mi awa mandato nn bigl ietto ... - .. . anelai 
dalla :\l. 1Je1· il pnmutdul~ .... - Che l)non \'ènto t.i ha condot-
to'! .... cattico) cunai.Jilis.siuiu Cu11it~.'=·u .' .... - S(t•ra '-luella g iornata. e 
<1uel COlJOCjU io .... ]l:lSSarono quasi ciìiljiiWiiU Wlì!l .. . 'Cn ta]e lì1 0!l1Blltl•, 
pet· me importante, della mia gioYi11ezza, Jnse ia\·8. die tro di sè i l ricor· 
do di mol ti nrs i gra desi ... - ... \"::1 inn anz i la CO jJia di nn a lunga lettera 
a L. B. .. - Il lx·n efic io ;:;1·::tnde h tto albnima m in.. . - _'\Ila Contessa 
l\1. il progl'aw:n;t del mi o carattere. Otto gi cnni do po ... - Ho nell'a
nima una ~i - 8.11' w ·;lia eli fare uno studio sn l sog,;o e sul sonniloquio. 
- .... Er~ .... Le,;,;ing· ..... - La seCOitcla parte della nos tra conYersazione 
versò sopra il SCitSiSi iiO, lo spirilnf!lisloiO, ed il mail'ria.lismo ... . - Le 
mera,·iglie :lei cili<Jae sonsi . - I o a\· en eletto alla Contessa l\1. : Signo
ra , am o la filosofia CC•tne la mia 'J[nrosa 1 ... - ... sul lo s vosalizio <lelle idee. 
Se 11on c:he.. - Xon reliJ!fllH1lll Patrimn mcam ... c·n casus IJelli. A
pro il libl'O .. - Contra el aniJnemo, che gh ita ,·illania s u'! fronte de'l 
PaF''L Pio IX .... · K on Yo!Ee.nclo le;c;gere eli quel libro neppme una pa
g ina... Ed ecco il pnnto della c8 t~t strofe .. . - CincF1e g iorni dopo la 
battaglia ana"Lì)ia ta con U ... - ... meutre il ye1·so ~ c:herzaYa, l'anima pa-

tin .. - A.li, la :\Iamwa <li Ernestino 1 ~! - " Tenpo <t ' la peza-\·ia - e 
p o' I'azn de l1:ze prc tluti " Alle 11 prercise del dì seguen te mi tro
yayo alL<p punhmwuto .. · L eggendo, cpalche tnese prima di quel gior
no, la Kicomat:hea eli Aristotile ... 

Secondo queste r i,·E:t.lc, io, offeso m01·tahnente da Oruega ... - Anche le Yec- Da pag. 551 
chie pndroncin e eli casa erano contente .. C'hachez le Prétrc !! .... (Yer- a pag. f;QQ _ 
si) - Che cosa sei tu, o Spirito mio ?... Il moto nell a l ibera aria eli 
campagna mi a \'ea sollevato lo spiri to.. -I sete 11ecai mortali (Ver-
s i; - Clt e :-..:é- /a mai 'sta Pizia p1o(f:tessn de Apoline .... i -Per la mia età 
e per l'educa zicJne mia, tutta graclense, erano un'audacia i concetti ... Eccone 
alcuni: I miwcoli ... - Esiste in ogni uomo una JHel:idenza o facoltà d i 
prevedere'? ... Ad una Esvosizione di pitture ... - Al ritorno in città dal 
viaggetto artis tico ... Anacreonte in gmdese ... - Tra g li spiriti dell'odio 
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e rltwlli della nobiltà .. . Omeg·;t se n'era ito da sette g iorni ... Nel nos
tr~ :t.p~H~1·tame!ltiU?·so(jitta tutto era pace ... E • semo eontentone! • 
· S:ntt1 1 vers1, m1 venne in testa di mettere una parentesi ... - Lo 
scntto sulle " tre felizitàe » mi era stato inspirato .... Lascio lì la 
\accenda, per clir:' i c_hi _era: sior Carleto, . Carlo * sta vasi in prima 
ii~a t~·a gh ~l:tusm;t~ eh ~lo IX ... La famigliarità diventò, in pochi 
gwr;1,1, . amJCll- 1~ .- l_sw1!logm e !Uora.Ie negli _umori secreti e senza 
mttcclnn .... - Sm gwrm dopo che Carlo aveam1 letto la lettera della 
mamma sua .... · Compnxiva in casa nostra con le tre stelle della co
stellazione di Eva ... Scorsa. un 'ora e mezza del mio solito studio .... 
l o!l tre Grassit1 o sia le tre sorose de sior Carleto * de * ... Di 
chiacchiera in chiaechiera... lJa llellezza virile 1Iei Gradesi - Il 
vecchio Pw·roco del ·1:il/o.ggio, wmrdote di ve1·a vocazione e .. .. 

Il giomo di quel pranzo fu, 1:er me, gio1:no indimenticabile ... - I~e vite Da pag. GOl 
nel creato ..... - Il pnmo l!bro, che nn venne sott'occhio era il Sao·gio a pao·. 660 
sull'origine 1l!•lle I!lcc, eli A. Rosmini. - Un mio dt;bbio .... - Una " 
triade di Amori .... - El !lucio - Stavo scrivendo quest' ultimo pensie-
ro ..... - JJa. santità religiosa e eivile di un In!lustrialc. - [hw fila 
ili lutti .... I titoli eli tre Scritture .... La morte dei nostri corpi, la 
vita tlclle anime nnstre .... - In morte del Padre eli Carlo .... - A' MIEI 
'l'RE CARI UOR'l'l I.HU,LA NOJUUSSiiUA. FA.ìiUGUA i<'OGAZ· 
ZARO - ... Una lettera eli Carlo * .... Che cosa significa il fatto che 
l'amicizia si conset·va Ila lou t.a.uo '?.. .. Alla conoscenza da me fatta del 
buon Carlo ,;, io dovetti ... UNA NOlliJJISSHIA COSA .... - Fu osser-
vata da me la legge del lavoro perpetuo? .... La Fortuna e il ]~avoro. 
· La nstituzio11e di otto v olnm.i - La Poetessa belht - Coeli enrwrant 
glorimn Dei - Chi era l' avvocato O. T.? .... - A Pio I X -· ..... Il mio 
Trattato si d.i vicle in C[l.mtt.ro parti. l. Il sonno. - 2. il sogno. - 3. il 
sonniloq uio - ,1_ il sonnilorptio ( continuaziune ). - Indici eli questo 
trattato .... Una tplistione interessan te .... _El insog·uo 1le Ssipion, con-
ponùo da .M. 'l'. L::izeron, mes8o in graisana .... - El Criton de 
Platon, ,,·idussioll in g1·aisan ... - piccolezza numerica del po-
polo greco e la del~~:reco pensiero .... (Versi) - All' anima rilia, 
che studia sè (Versi) - Haute e Petrarca nella mia stauzuc-
cia eli V .... - Historin (V 0rsi). 

A ve v o, una sera, tradotto in gradese un sonetto del Petrarca .... - • Bior Da pag. 661 
Bastian, L a se faza vede!'. ... , - Nel domani, alle 11 ,45, eccomi là ... - a pag. 700 
J\fa il male non viene tutto per nuocere ... - "J,a. mè .Filosofie mora! 
tes operis buinis eontrasta!lis ' ... Dieci giomi dopo il villano divie-
to .. . - Quando sono venuti in mente a te questi pensieri? ... - I vi-
qliacchi ridevano pe·r coclrt!'(lia .... - Il papà eli Federico mi fece alcune 
interrogazioni , ehe mi parvem inesplicabili .... · l oa leng·ua e la pena 
lle 'I Caricatnristo maligno - Al Conte C'm·lo * A 'la veritàc Ile 'la 
gnò eonsicnsa 'taliaua., li!Jeral, h onesta ' · DJ<~ ll1UoLO G AJJLICO 
..... Avevo tutto pronto per la partenza da V .... Ultimi saluti ... · Un 
]Jinsier a Gn rissa ...... Ma in Voi, Amici, sorge ora un desiderio ... Farò io 
una Yisita a Don Sera fino? "La farei, se egli fosse eletto Papa .... » -Le 
s·~ritture portano i titoli .... - '\'int' ani despùo . . .. - Cari amici, vi ho 
parlato eli Ca·rlo, eli D. 8cra.fino, di Lugrezia, eli Fior, della Contessa 
JY!. Ho io da dirvi anche el i <l>. !.2. ? ... Come diventò tanto ricco <P. u.? 

Quale è la religione di Omèga L. Il Papa riconosceva la Repubblica fi-an- Da pag. 701 
cese e Omega, il ('edele, non rieonosceva pii1 il Papa ... - Omega era sta- a pag. 724 
to il mio SJ;ieta to persecutore .... · La mia difesa di Yittorio Emu· 
nnele ... I piit estesi de' miei manoscrit ti in cui si combattono le idee 
di Omega ... - A <I'. u.- Alle Donne l~brce ... - Donm, Bastùmin, doman 
te perderno :2 .... - Adelio, J)overa casa, .... addio ! ! -. La Con·iem . anela va 
pel suo destino ... - I.a. l •ò1·tezza del Giusto (Verst) .... ·Ho pat1to mol-
to in quel viaggio lungo, lungo ... - Chi e'm> N. P.?... _Vi l_w fa~to co: 
noscere le orio·ini dell'amici%ia mia con N. l .... Apro 1l pnmo d1 que1 
libri e veo·u·o~ Sa.ncti 'l'homae Aquilwtis Summa theologica ... ; Do 
[]1'Cl1;cle Au~~w .... (Vers_i ) - Dic,ianno~e anni dopo ... . -.. A N~ P. mio fra-
tello d 'amore .... Il gwrno 18. Apnle 1892 Angel:~w _D_" L eva ... · Il 
mio amorosissimo N. avea rephcato la sonata del 'lw·tuu ... 

J<'o punto, chiudendo qui la pm·entesi .... E ora? Io debbo rialzare il 
sipario .... 
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165, 168 e seg., 183, 206, 224 e seggo., 
259, 302, 327, 330, 332, 374, 395, 401, 
407 e sego., 412, 416, e seg., 423, 483, 
583, 667, 697, 715, e segg. 

Annida p. 40. 
Arrigo VIII (He cl' Iughilterra) 11. p . LIII ; 

p. 701. 
Arturo p. 590, 6:tll. 
Ascoli I. Graziaclio n. p. XX, CVI e seg. ; p. 

17, 20, 25, 28, 35, 164, 250, 569 e seg. 
Assuero p. 7CHi. 
Astianatte n. p. LXX. 
Atridi p. 574 . 
Attila (grad . Atila) n. p. XI ; p. 146, Hi:i 

e seg., 274., '2.77, 282, il75. 
A. (cont.) p. 255. 
Angusto p. 153. 
A. l<'. p. 400. 
Ausonio Franchi p. 384 e segg. 
A veroè p. 408. 
A. P. p. 488. 



B 

Bac:c:elli Gniclu n. l'· LXXXì' c· se;:g .. Cl: 
p . ..180. 

Bacone p. :2/2 e st-g . ~ -±!1:2 . 
Balbo Cesar e p . 5<\-l. 
Bahlinotti p. 15 c: seg. 
BalJuin (C' .) :!lii'i. 
Balmes p. 

Bara.tirri Oreste p. 1.-iS l. 
Bnrùa-Biasio p. 10~\ :P.:i~l: -:Hr~ P :.:.L)p;p;. 
BarlJa-C'heco p. 10 L e seg. 
Bm·ba 'Lessi o p. 3 LiJ . . 

Barg-hesse p. l.J:~J. 

Barichella. ì' ittc>rio p . . J<Lu. 
Bnrto1oinei-Pal1i Angt:.li.c·a p. B~l) e Sf•.,g . . 358 . 
Bar b; lomeù O:San) n. p. XL, LIII. 
Battei Luigi p. il51i. 

B ... p. 103. 
Béggiato G-ino n . p. CIII. 
Beg:giorn, (farni g1 in. 1 di Paclnva) . p. KK 
B0ggiora Tornn1aso p . -1135 . 
Bel0no p . :!56, :21):), 8:21. 
Hdgrallo (farniglia . di Cdine) p. l2d-. 

Bellini p 8~1 . 

Beltrame Carlo n. p. X CIV. 
Bene,l ett o I :S: IPapa) p . U S. 
Benedetto XIV (Papa) p. 48ìi. 
Benimnino l' · 45. /Ot) . 
BeJ•a p. 108. 
Bepi p. 0-13: iJ:j:2 . (180 . 
Ber C' kky p . :2-10. 
Brrc·nice p. :2:24 , :)~12. 

Bernnbò-SDorata Pi ':'tro p. 3:2:2 . 3b7. e ::;egg . 
Bernanli Jacopo n . p . CYI e seg.: 55. 'itl 

e seg.J 307 e :;eg.: 310: 381 , e seg ., 
f)J/ . 

Bernanli T er esa p. 356 . 
BertaQ;noni Alfrredo (Ji Gioaehino) n. p . C. 
Bertagnoni Antonio (tli Gionehino) n. p. C. 

CIV . 
Bertag noni Ettore (di Antonio) n. p . C. 
Bertagnon i Eu.~enio (di A.ntoni()) n. p. C. 
Bertagno11i Gioachino (eli ~\. ntonio). n . p . C, 

CIV. 
Berti Domenico p. 381. 
Ber t<•lini p. '178. 
J3e3engh i degli Lghi C. n. n. 5:t . 
Betòt p. 527 . 
Bett ina p . 270. 
Bevila<JUi p. 152 . 
Biagio (San) p . 47•:> . 
Bianchi Celestino p . 361. 
Bic~ p. 220. 
Bizzarro (Avvocato Gor iziano) p . lil. 
Blrtnco.nico (o Blrcnzianigo) Bon p. 1[80. 
131ancanico (o Blanzianigo) :li:Ienego p. 48~1. 
Blaserna Pietro p. 13. 
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Bonaparte p. !il-! , 10:2. :!1(). 

Bonatell i Francesco n. p. LVII . CI: p. li56. 
BonaYino Dun Cris toJi.n·o (Au;;onio FrmH"hi) 

p. HS-1 E' seg- . 
Bong:hi H.ngglero p. 3:2. 
Bonin Lelio n. p. LXXX, XCVIII. 
Bonini Pieru p. GGll. 

Burgia n. p . LXXXI: p. 3lll . 
Bosel li Paolo p. (J!), MliG. 

Bos5uet p. G:?, t\H, 85, .J.O:?. 
' Bottazzi Gaetano n. p. LXX XI. 

Bmgadin (An·. c l'rof.) p . Sùl.i . 
Brandis p. 51). 

Breganze Antonio n . p. X CIV. 
Bre~sau Bnrtol, >lJJt:'l) J! . :3 L-! e i~.S!_i f:' sep;.~ 

-:l;Jt) e s':.·g- .. J-1~): -117, 4Gò. ~11 7. 

Brog noligo c.;ioaeh ino n. p. LXX~I. 

llrn na.cci p. '21 7. 
Bruto p. ~)J . 2 \Jei . j~J5 . .J~ ~L 

Bubba <AYY. P iranese) p. 1:211. 
B. p. / lj. 

Biù:hner l' · 1) 1. 

c 
Cadmo p. 514. 

Caino n. p . LIII : l'· :2r'Ji::i, ui il. 
Cah' ino p. 0.'<, :?04. 
c. ì'. p . 10. 
Cam p. 183. 
Camoen;; L. Jl · :23, :]J). lli::i . 

Can t ù Ce::;are p. 8Sf! . 

( 'aii%iano (San) p. :310. 

C'apecelatro !rene lJ. :-356 e seg. 
C'<< peto rr g·o Ca peto) p. 701. 
Capparozzo _-\.ndrea p . . 1JI). 

CaJ'J>··IIari Gaetano 11. p . XCIV. 
GitiS~·J 1 pe (Yc~.:;covo di Vi r:enza) p. 

48ò. 

CapJ' ellett i p. U8. 
Capita.nio LntlJl~ruJ n. p . CL 
Capra Luigi n . !' · XCYII. 
Capri n Gius<,·ppe n. p . XX, XL V lii ; p. 148. 

Cnrcluec·i G i osn ~· 11. p. L\·II, p. 00~ (J.::.H e seg. 
Cariolato JJoinDuico p. !Jt; e ::;eg. 
Car i. p. 45!J e seg . 
Carli C. n. p. C. 

Carl c: tto .... n. p. L VII : p . 062, 5731 

c.ulotta p. 210, 708. 
Carmen fidva IS na :\fae;ta la R egina El isa

betta"di Ruman ia) p. 27 . 

C:arno p. '294 .. 

(') ;:; ites:\n~~(~ t'\;~~~i~ l:;:~,~~~;,r~ 1:n;;~~~ 
z ion e JH·esén te . 



Caro An. p . 520. 
Carrara Attilio n . p. XCVIII. 
Can ·n ro Girolamo n. p. XCVIII. 
Carte.,io Renato p. 82, fl5 , 401, 579, •'i83. 
Casalini Luciano n. p. C. 
Caserio n. p. LXXXV. 
Cassandra 11. p. LXXIII. 
Catilina p. 51. 
Catin c>e (flos) p. 450. 
Catinute, Cutine, Catina e Catineta p. 93, 136 

e seg., 138 e seg., 229, 5l::ì7, 595, fi lfl . 
Catone p. 425. 
Catterina (Santa) p. 370. 
Catullo n. p. XXXV. 
Caumont ~'e lice p. 436, t153 e seg., 45G. 
Cavalcant i Gu ido p. 34 e seg. 
Cavalletto Alber to n. p . XXXVIII, XLIX, 

L X I, LXXXII, LXXXIV e seg., CVI e 
se-g . ; p. 73 e seg ., 87 e · seg ., 807 e seg., 
~Hl, 383, 387, 438 , 5lii:l, G04, 647 . 

Cavalli Ferruccio (di Luigi) p. 659 e seg. 
Caval li Luigi p. 448 e seg., 659 e seg. 
Cavour Camillo p . 153, 474, fl4 7, flGO. 
Ceccato Gi no n. p. XCV II. 
Cellotto (famiglia, eli Padova) p. 88. 
Cervantes p. 60l::ì. 
Cesm·i (P . A.) p. 33, :247. 
Cesarotti M. n . p. LII; p . 502. 
Chambord p. 420. 
Chechinae (flos) p . 450. 
Chisciotte (Don) p. 608. 
Cicerone n. p . IX, XI, LV ; p. '27, 32, 35 e 

seg., 38, 40, 50, 51, 53, 79, 82, 106, 142 , 
159, 165, 169, 177 , 183, 2'22 e seg., - '2'2 ,) , 
e segg., 246 , 283 , 302 e seg., 304 e seg., 
400 e seg., 412, 414 e seg. , 421, 442 e seg., 
,.1:21 , i142 e seg . 582, 642, 645 e segg., fi55 , 
GG 5. 

Cialdini Enrico p. 343, 447. 
Cita Alessandro n . p. XCIV. 
Citer ea p. 180. 
Clemente XIV (Papa) p. 205. 
Clorinda p. 340. 
ClotilM eli Savoia (S. A. I. la Vedova del Prin

cipe Napoleone Gerolamo Bonaparte) n. p . 

CVIII. 
Coclermatz Adolfo n. p. XXXI ; p. 37, il8 e 

Sl\g. 

Cogolo Gaetano n. p. XCVIII. 
Colombini Giulia p. 3c>6. 
Colombo Cristoforo n. p. LV; p. 7:2, :200, 378, 

395, <112. 
Collllillac (A. de) n . p. VI. 
Confucio p. 3!J7, 425. 
Conn1to P. p. 429. 
Coat.arini Nicola (Ammiraglio) p. 488, 490 e 

seg., 492. 
Contariui Mar co (Patriarca) p . 4UO. 
Copata Biasio p. 21. 
Copernico p. 25 7. 
Cm·batto (famiglia, eli Grado). n. p. XLVII e 

seg. ; p. 295, 572. 
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Cm·batto Giovanni (di Ki colù) n. p. XLVII e 
seg. 

Cm·batto Giuseppe (di Giovanni) p. 295, 572. 
Corbatto Matteo (di Giovanni). n. p. VI , VIII , 

XIII; p. 172, 2ll4. 
Cm·batto Nicolò (di Giovanni) p. 295. 
Còre p. 229. 
Cornelio Gallo (Cornelius Gall us) p. 153. 
Coronini C. Carlo p. 13. 
Coronini C. l<'rnncesco p. 3GG. 
Cortes Pietro p. 307 e seg. 
Cotunni n. p. LXXI. 
Cr eso n. p. LXXV. 
Cretineau-Joly p. 205. 
Crispi l<'rancesc:o n . p. XLVI , LXXXIV ; p. 354. 
Criste!Jotti Giuseppe n. p. LVIII, LXXXIX ; 

p. 711 e seg. 

Cristofoletti (Chimico farmaci sta Goriziano) p. 13. 
Cri tune p. Hi l , il!J4, 4:25, GGI, G42, 049 e seg. 
Cunich (R.) n. p. LII ; p. G02 , 504. 
C ... p. 204, 228, 234 e segg. , 239 - 245 e seg ., 

259 e seg. , 373. 
C. L. (Conte) p. 205. 
Cm·ci p. '205. 
c. v. p . 593. 

Dai ri (il) p. 640. 

D 

Dal Lago Elesbaan n. p. XCIV. 
Dalla Barba Luigi n . l'· X CVI. 
Dal le Mole Riccardo n. p . XCIV, XCVI. 
Dal Monte Giovanni 11. p. XCIV. 
Dandolo (Cron.; p. 151. 
Dandolo Enrico (Patr.) p. 488. 
Daniele (San) p. 085. 
Dan te n. p. XIV, XXXVI, X LIV, XLVIII, 

LXI, LXIII, LXX XI, LXXXVIII e seg. ; 
p. 16, 22, 25, 29 , 131 e seg. 72, 7G, 78, 83, 
124, 142, 148, 152, 159 e seg., 170 e segg. 
192 , 218, 22t; e seg., 239, 245: 247, 250, 
25'2, 257 , 29'2, 296, 305, 322, 324, 393, 
412 , 523, 546 e seg. , 571 , 606, 657 e segg. 
661, 670, 683. 

Da Porto Antonio p. 44!3. 
Da Porto Luigi n . p. XCVI ; p. 448. 
Davanzat i p. 331, 687 . 
Dav ide p. 177, 312, 415. 
D'Azeglio Massimo p . 447. 
Deak p. 647. 
De Bassa Ernesto p . 37 , 38 e seg. 47 e seg. 
De Biasi L. n. p. C. 
De Catinelli Car lo p. 24. , lj85. 
De Com bi Carlo n . n. 2.; n. p. XXVII; p. 495, 

608, 712 . 
De Pol (Vescovo eli Vicenza) p. 699. 
Debora p. 707. 
Del Bianco Domenico n . p. V, XVIII ; p. 2G, 

668. 
De Grassi Fmnce,;co p. G77. 
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Dt~ Gra:S~i p. 1:-)v ~ lt'il: llì~. e sPgp.:., 11:2 
e segg· . ~ 671. 

De Gra:'sl Zuane p. :277. 
Dc L -~ya p. l JU e St_~g. 

n. n . (): n. p .. :\::\:ì"!I. 

De 

Dc' :\[urnli 
n :' :\Iornli 

p . l 7:::. 

D\· ~Iurl Eli:=-~t (Vetl. <:r;lnrl f'::::=.:.·J ·) n. p. XC'L 
Dcnza FrancL·SC Ll (P . _~ n . p . . LY[f: p. (i:3l. 

D·~· Tu1Ti et Ta~si::: .Fritk· ril'tts A111.tll )al p. ~ -:"J.). 

lJè Turri er Ta:::s i . .;;, l~n;~; l il :·hnn-; p. l -;- -1 r 

D . .- Sih·l' :::t-r i .P . tC: i.U\_littaL· I p . i38U. 
]_) iuc leziano p. '21.-) . 

Diugcne n. p. L~~L\ .. 
Di s11 w ~~an.J. p. :3:.21. -11-:2. 

DunH:~uiL·u (San) p. 11·2. 

Du1niz ianv p. :Zl\. 

D•Jllat i Lario 11. ]'· L \:~:\ . :\C:\.III. 
D uuizzetti p. 8~ ~-

t.Snun:' di c ~uit ù llclr 1::::-tituto 
, Cmull!(! . rl,·:·nà,ta . p. 

D. D . D. p. 17-l . 
Dreossi (ln;::.) 11. p. \ '! II. 
Duilio p . Jtio. 

Elia (Pat rinrl' a 
E!iu-Bury p. 
El\·ira p. -F;, lo<i. 

E mi!ia p . ±51 e 
E n1pedoc:le n. p . 
En ea p. 171. 
EnHiv p . :27'2 . 
Epi c: uro p . -± :25. l) l)l·i. 

E 

p. l<J. 

Epittdo p. :2:'/L :2:?/t ~~ :2ri .S P sez . 
Ercule C C~n1d. Erculr~ : mit. ) p . ::-)7-1. 6-1:2 . 

Ereule Carlino l' · lil .). 

Er· c:ole lJJtt. Pietm n l' · X"-: p. 17 , 10. :ZU. 
:2 ~L ~0, g(J, ~)L. r· BJ. tF1. e ~!~g .. () 1.5 . 

Erinni p. 1::) ;. 

En11~~to ' "'' ""'"'"'···! 
;) {( , (j () :2. 

E oait p . 10:::. 7 lc). 

Esther p. I UO . 
Ettore p . -±91i, 00:2. :-,:.!0. 
Euelicle p. :255. 
Eufern ia (Santa) p. :2:2t;. 
EFa :::3, 10:::. 117, J5(i. u;;l , 221, -lciJ. 

Ezzelino p . lJS. 

F 

Fabia11i 11-nmiro n. p. Glli. 
Fabris Gicò\·anni n. p . CIII. 
Fabris T.ni~·i (d r l .P .ì tt. Giu~eppe) 11. p. CIII. 
PaL·cini G-inlio n. p. CI \-. 
ramlJri rrtnlt_) p. j8~)) ;~) ~)j _ 

1·\n·in~l ~ r ~"'~L·.d \"\) di 'Vic t:~ nza) p. 69n . 
l·\bùl,, ~ t'c l mig·l in, di Pallo\·a) p. Sb . 

Favl'tti Car''' n. "· n. l' · :\:\Yll; p . 5Hl , 

;)()~) e 

F èllone p. lUI . 5:2-L 
F~~lice ( ::San) p. ±l-L {i~H. 

l\:li t:·i G iu:::.::•pp<-: p. -±3-1. 
Fcnel•m p. 83 , 11\l. ,1\)7 . . 

Ferclinanclo p . 51:2. 51J . 
Fèria:1i Gius0ppe n . p. CIII. 

e seg., 

Ferrai n. V· L YII : p. U::-)5 . 
F erti.c: . p. 4 71). 
F'il01nena !))anta} p. :-:-)37 -612. 
Fit~r (so fi~·ia de Pnsqnin a) p . L) ;~J. l t>O. 

Fiorio L. 11. p. XCYIII e "'g. 
Firduc;i 11. p. :\X.S.\'1. 
Fiacco (Oraz io) p. fl Il. 

F lavio (G-iuseppe) V· 211. 
Flora igr·all. Fior). 50ri ( "'! 
Fo~.::azzaro t":Fa.mi;r1ia, di Vic.euza) 11. p. L VII. 

L C\". . L • 

F ogazzarc, _-\..n ton io (lli ~lariano) p. -110 e sc·g ., 
5~0. 

Fog-azzaru J\I aria.no (seni ore) p. 5Ui3 e 
F ugazzaro ~lar iano (jnniore) n. p. 

p . (j~l. 

F'odnaatn (Patriarca-) p . LJO. 

G21. 

CY; 

Fosc:arini :ILuco (L iceo) p. 071). 

1-'ragalù-Ea.ttag]ja Salvatore p . BlG. 

FragiaC'Jl:1(! <D·Jtt. 1 patriott a Pirane:;,:!) p . (~() . 

p. J51. 
·,.,w,N·,l"i11··FJ •··· Jlor·rcill T eodolin11a p . 061) , 

n. p. XCVI. 
FraJJe8:::·,;Ìlino (Cher·.chino) p . (-j_ll e segg. 

rl' Absbnr[!:o -
Jrn per~ t ore 
3().::;, '181. 

412, 51:2. 

Re 

~- l~ u n nome, que~to 1 elle ritorna spesso 
fra la 50G e la 70!·J ; e basti , anclw 
per esso, indicazione presente. 



.Franklin p. 647. 
l<' r•nz von ... und ... p . 662, o9B. 
b,rigo :b,eclerico n. p . XCIX e seO' 
l<'rclhlich R. A. n . p. XXXVI. .,. 
l<' usinato Arn. p. 32, 7(i. 
Fngiuieri A tnbrogio p. H87, 4()7, 

G 

Uaetani-Tamburini Nicola n. p. VI, XLIV ; p. 
;)3 e segg. e:") 

Galil ei Gali leo n. p. LV ; p. :22 , 257. 
Galuppi Pasquale n. p. VI ; p. G8, Ci32. 
Galvani p. GOG. 
Gane! i no Giovanni B. 11. p. L VII ; p . 048. 
Ganp:anelli (Papa Clemente X IV) n. p. XLI. 
Garcia-:\fa.lo n . p. LII; p. 502 e seg. , 504. 
Garibaldi Giu,eppe n. p. LXXXVI e seg.; p. 

343, 349, 3118, 434 , tl4 7, IHiO. 1199 . 
G . M. p. 647, 6GO. 
r•asparella Francesco n. p. CV. 
Gasparini R icca.t·tlo n. p. CIII. 
Gitspero .. .. p . 313. 
Gn.tame}ata p. 87. 
Gegia (T~resa) p. 512 e seg. , 51H. 
Genovesi A. p. 60, 86, 632 . 
Geremia p. 415 . 
Gerl in Giovanni p. 57,.73 e seg. 32B, 870 e seg . 
Giacobbe p. 108 . 
Giafet p. 289 . 
Giambullari P. Francesco p . 294. 
Uigi :b,. n. p. LXXIX e seg . 
Gigieta (fanciulla grad.) p. 18fl . 

Gina p. 587. 
Gino p. 590. 
G iobbe p. 19, 26, 1\JO, 191ì, '2 39, 329, 334 " 

seg., 398. 
Hioberti V. p. 164, 195, 204, 22 1, 401, 632 e 

seg ., G92. 
Giohanina (Giauina, Giovanina) Partezipassia 

. P· 178 e seg. 
Giordani Pietro p. 247. 
Giorgio .. . p. 446, 512 e seg., 532, (}()2 e seg. 
Giovanni XIX (Papa) p. 148. 
Giovanni (Patriarca di Gr ado) p. 153, 375. 
Giovanni (San) pag. 188, 371. 
G ioYanni Battista (Tita) p. 382, 384 e sogg. 

Girolamo (San) p. 24'2. 
G iuda Scariotte p. 61, 133, 193, 200, 23G, 342, 

379, 432, 509, 701. 
Giuditta p. 706, 715, e segg. 
Giulia p. 715 e segg. 
Giulio Cesare (grad. Zézare) n . p. LVII ; p. 284, 

:298, 395, 523, 680 e eeg. 

(''). N. Di questo nome- che ritorna spesso fra 
la pagina 53 e la 344 -non Ri rli• altra in
tli cazione. 
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Giuli ano (San) p. 550. 
Giuseppe .. . p. 5!J2, 697, 715, e segg. 
Giuseppe II d 'Absburgo-Lorena, il filosofo, (Im-

peratore di Germania) p. 549, 647. 

Gi us~i~~~nlil~.nclrea) p. 31i8 , 370 e seg. , 383, 

Giustinian (S. L or enzo) p. 101, 148, 368. 
Giustino (San) n. p. XXXVI; p. 38, 40, 400. 
Gordini Giacomo p. 155 . 
Gonlini (Pievano) p. 121. 
Gorgia p. 240. 
Governatori Maria n. p . XCVI ; p. 341 e segg. 

343 e seg., 3H2, 42fi, 428 e seg. 
G. C. p. 5\!3. 
Grandeoso Renato n. p. XCII. 
G. p. 477 
G. F. p. 511. 
Gro,try (P.) p. 33 . 
G. G. !Mar chesi) ]J . 517. 
Gnegorio X VI (Papa) n. p. VI; p. 105 , 536, 

(i89, ()92 . 
Gregorio }lagno (San) p. 442. 
Gregari :F'rancesco p. 310. 
Grizòveno (San) p. 310. 
Guasti p. 33. 
Gu~lielmo ... p. G14 e 8e:;r~. 

Gug liehno di Champeaux p. 25fl. 
Guntilde (Santa) p. 344. 
Gustavo p. G23. 
Guttcmberg G. n. p. XXXI e seg. ; p. ~0. 

Guy p. 192, 197. 
G. G. (Avvocato) 290. 

Hanv p. 329. 
H egel p. 68, 402. 

H 

Heine C. G. n . p . LII ; p. 50:2. 
H eine E nrico n. l'· LII ; p. 61. 
Henrl mann n. p. XL 
Hilìa (it. Elia, patriarca gradese) p. 151 , 174 . 

Heròdo (Erode) p. 113. 
Hobbes p. 568. 
Hoffer Andrea p. 134, 147. 
Homéro (grad.) p. 1G9, 171 , 571, 582, 6411. 
Horassio (grad.) p. 582, HI1G. 
H. W . p. 446. 
Hutcheson p. 6GG. 

I . A. (Conte~sa) p. 182. 
Ignazio di Lojola (~ C. d. G.ì p. 198, 205, 211. 
Innocenza II (Papa) p. 488. 
Isocrate n. p. LXXIV. 
Istro p. 294. 
Italo p. 294. 
Izepo ( ... ) p. 118 e segg., 1:22, 327. 



J K 

.Jacum p. 11l. 

Jacun1 p. :2 87 . 
p. 183. 

l' · GO. 
JolnE<on p. Se> . 
J un_.ttig- Enrico p. t-l/n. 

1\:n]•ilo. p. 3') (;, -12è> . 

}~ .... p . :2t_Lb. b~)~l . 

}~ant- Em. n. p . Yl : p. :20--L -10 1 e ~ ,-,~ -· 00:2, 

GtlG . 
J\:~: 1npi::- ·. '.i\ ~ !Jl l tla3 ~) p . '2 -.,.) ~l : ~l0~1. 

J\: ;·, l·ner ~ I~ l-, nH~l· • T . p . ll i"J . 

E .l •p<t1 i \·on. c~ìlnl titt·llo .-\.u.'3tl'lacn·, p. 13\5, -1- :) '2 

Laelin.s i Lc·l1o ·, p. H-~ l. 

Lama 1il ) p. li,IJI . 

Lan1orir:ièr.:• p. 3.J8 

L 

1-~' ''f' ~~~~~;{{~h<·>a )L;n~illi ,]i 

o,·,,zi,, · ·li FeJPle n. p. LX'\~III, 

Laoc:oon t.P p . 

Latini \:Brnnet.tl):\ p. f (i. 

Laura p. :2:2<). 

Lazzr:ro p. fi8: 103. 

Lr8 la p. 2:33 , 00U . 

Leil,nitz p. s:; , 10:2. 
Lc~onar.Jnz~:i Zauearia n. n . . S : n. p . LXXXIY : 

p . l;J, -S7 e 

LEOSE XTTI <Su a L~~JX: p. 84. 

Leopolrlo IImì: •. .< p . -1'1 l. 
Loeseher Erm. p. 0~. 

p. 5'21. 

Eliez :r p. :217. 

580. 
Lineo p. 560. 
Liouora p. 6:28. 
Lioy Leopulclo n. p. L~XXII. 

:247 . 

Lioy P ao lo n. LVII, LXXXII, LXX~V: 
p. 388, .JJj(j , ,170 e seg.; ()03, fin4 e 
seg. 
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Liov 1\~res;l. nata )farC' hes.a Ikmfornel1o-Stazzo
" ne i.l\laLlre ,]i Paolo Lioy) p. G93 e seg. 

\•HC,Momuu , III (l'apa) p. 400 . 
p. 121. 

Locke p. 0~-2. 

Lorenzou i e filosofo\ p. 387. 
Luca p. 4H. liòèl. 

Lneia 1Luzin.'i p. iHll. 11:2. 
Luelani T(•mm:1.-::n n. 11. cl: n. p. XXYII: 

11. ~lqo_ 7L?. 

Lnig:i ... n. p. 
Lui~-i 1 Don·:, p. C1~l8 . 

, 1\ è d i FrmH_·i<l -1 p. :20;), 

:?-1-\ 2--J O, :2:~)7~ :2;)~-1 , :lGl e seg-g., 

Luzzatto G-ioet(·h ino n. p. p. -18:2 e segg. 

I~ nzzatt,J C:raziadio n. l'· L~XXIX e seg. 
Lnzzatto Jn-copo 483. 
Luzzat ru HìLì. 

Ly<·oris p . 163. 

:llaclrlalcna p. :s l. 

(3-ioat:hin•)) p. ~183 . 

M 

~Iacldakna ~·s. :IL1 p. 309. G~>3. 

:\Iatfe i p. 2:2. 
Magelaens p. 1!19. 

n. p. LX~I. 
p. :21ì. 

:'.Ic.jolo Domenico n. p. C\'. 
)fajm·ana-Ca1atabiano Sa1vatore 11. p. L\.:''JI: 

p. 310 , G9;) e seg. 
~Iajorana-Cru:nbisi Rosa, p. H86 e seg. 
!\Ialaparte ... p . 1:24. 
:lfalelJrancbe (fil. ) p. 41. 
Jialvezzi Roclolfo n. p. XCVI. 
:l\Imniani Terenzio p. 3d:5. 
}iancini I .. aura Beatrice p. 05fj. 
J\Ianilius p. G45 . 

:llani n Daniele p. 13. 323. 
:\ianning ,·cm·cl .. ' n. p. LXXXIV: p. 481, 4bo, 

70J. 

230, 202, 2~Jo, 

X. È un nome, anche qut~Sto, ripetuto spes~ 
so tra la pagina 505 e la 70'1. Basti di a
verlo indiea.to una vo1ta. 



Maometto p. 49, 113, 216, 404, 665 . 
Maramalclo p. 705. 
:M:arangoni Giuseppe n. p. XCIX . 
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Marchesini (famiglia, di Grado) n. p. XCII. 
:M:archesini Giuseppe (mio cognato) n. p. XC. 
M.tti p. 435. 
Mar~hetti G ... n. p. XLVI; p. 353, 356, 368, 

373. 
Marcus, Marco (San) p . . 119, 121, 140 e seg., 

152, 176, 189, 273, 277, e seg., 280, 284 
e seg., 372, 375 e seg., 442, 487, 490 e 
segg., 65H. 

Marenghi Carlo p. 648. 
Margari' p. 573, 680. 
MARGHE.RI'l'A DI SA VOlA (Sua Maestà la 

Regin" d'Italia) n. p. CIX e seg. ; p. 702. 
:MARIA PIA DI SA VOlA (Sua Maestà la Re

gina di Portogallo) n. p. CVIII. 
Maria Teresa (Imperatrice di Germania) p. 491, 

549. 
Mariutae (fios) p. 450. 
Mariute p. 45:2. 
M. G. T. p. 488. 
l'viartini (l'vions.) p. 33. 
Maron (Virgilio) p. 170, 571. 
Martinuzzi Giuseppin" n. p. LVIII; p. 611 e 

seg. 
2\farzi,.,le n. p. XXXV. 
Masinissa p. 645 e seg. 
Massillon p. 83 . 
Mastai p. 431 e segg. 
Mattassi Benedetto p. 148. 
Mattaheus, Matteo (San) p. 1Hl, 137, 575, 626, 

653. 
Matusalem p. 489, 553. 
Menandro p. 419. 
Menabre" (C.) p. 380. 
Mencio p. 397, 425. 
Meneghello (fratelli, Gaetano e Vittorio) n. p. 

CII. 
Menego p. 512, 532, 534, 542. 
Menelik n. p. LXXXV e seg. 
Menia p. 14, 15, 16. 
Meschinelli (fratelli - Giuseppe, Luigi, Comi-

no) n. p . XCIX. 
Messalina p . 697 . 
Mezzofanti p . 565. 
Micca Pietro p. 61, 668. 
l'vli~helini G. p . 143. 
Michiel II Vitale (Patr.) p. 147. 
Michiel (Conte) p. 368, 370, 383. 
Michelsticdter Alberto n. p. LXXXIX e seg. 

Milton p. 22. 
Minghetti Marco p. 73. 
Minighina (fanciulla grad.) p. 180. 
Minighina (Comandaora) p. 488. 

Mol"Y p. 192, 197. 
Mont,.,lambert p. 534. 
Monti Vincenzo n. p. LH; p. 502 e seg. 

Monz" Bernardo n. p. CIII. 

M. (Contessa M.) 507 (*j 
Morandi Felicita p. 356. 
Mordini p. 383. 
Moro Pietro p. 419. 
Morosini p. 488, 492. 
Morseletto Carlo n. p. XCVII. 
Morsèletto Giuseppe n. p. XCIV, XCVII. 
Morseletto Pietro n. p. XCIV. 
Morsolin Bernardo p. 35. 
Mosconi Antonio n. p. CI. 
Mosconi Giuseppe n. p. CI. 
Mosè p. 433, ti65. 
J'lliiller (Ivan) p. 35. 
Munari Giuseppe n. p. L VIII. 
Muratori p. Uil. 

N 

Napoleone p. 15h, 523. 
Nardo p. 557. 
Nata\ia (Sua Maestà la Regina di Serbia; p. 70~. 
Nazzari Giulio p. 465. 
'Ndornéta p. 180. 
'Ndrèa p. 168. 
Negus-Negesti p. 480. 
'Néna (Maddalena) p. 525. 
Nepomuceno (San Giovanni) p. 669. 
Nerone p. 133, 148, 215, 485, 678. 
Newton p. 257. 
Nicolosa (fanciulla gradese) p. 180. 
N. P. n. p. LVIII, LXXVII; p. 682, 685, e 

seg. 713 e seg. 
Nicomaeo p. 225. 
N. M. p. 593. 
Nina (fanciulla gradese) p. 180. 
N. V. p. 82. 
N. (Conte N.) p. 238, 258, 270, 272, 284. 
Noè p. 183, 336, 510. 
Nussbaumer Ernesto n. p. XCIV. 

o 
Oloferne p. 706. 
Omega - Fi- Omega- 4>. 1!. n. p. LI; p.499 (**) 

Omero n. p. XXXV, LI e seg., LX, LXIII, 
LXIX, LXX : p. 22, 118, 159 e seg., 165, 
282, 397, 496, 500 e seg., 520. 

O. T. (Avv. fil.) p. G22, 632, 656, 69o. 
Orazio n. p. XI, XXXV, LVIII, LXI; p. 32, 

159 e seg., 165, 171, 297, 332, 560, 709 e 
e segg. 

("') N. Fra la pag. 507 e la 693 il nome de li~ 
Contessa l\L ricompare di frequente. Non SI 

dit di questo altra indicazione. 

(**) N. L'indicazione di questo nome- che ri
compare spesso tra la pagina 499 e la 706 
_ non si ripete pel sègnito del Volume. 
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Or~fìce Edoardo n. p . XCYI. 
Oreste Y . p. 238 e segg, 2-1 5~ 25t:' , :2()3. e srgg. 

'2H 7: '270 1 ~ 7:2 : :2b':2 e seg·., :?.~4 . 

Orseolo Ottone p. U 7. 
Orst-ta , fanciulla gmdese · p. l>:JO . 

Ossian n . p. XLIX : p. 4:27 , -HH), 451. 'lti:2 e 
~eg . , -±u±. 

Oss-1\In.znrana Paolc. p. ~l7. 

Ostermann Yalentino p . 1 ~1, (i(i~l. 

Oton ...... . tso fìgio cle F eclrigo el Barbarnssa) 
p. 4DO, -1\H. 

Q,·idio n. p. XXXV , LXI ; p. 15il. 

PQ 

1-''agnini. p . 2tm. :2 5~ 1. 

l'allacl8 p. 5:21. 
Pallaclio .-\.ndrea n . p . L : p. il81 , -1- 'lfl. Hil e 

seg ., -!5:2, 4GI. 
P almerston p. 510. 
Pannartz Xrnoldo p. Gli. 

Paol~~::'~~i:" ;l~~·. i~~ : g~: ~~~; i!~ : ~i~ : ~~~ : 
Paolo Diacono p. lc>l. 
Paolo 1Yenerablle} p. hll. 
Panlus tB:t p. lJJ. 
Parini G ., p. ~10 . 

I_)arteci pazia Giovannina p. l/B. 
l'arteeipazio Yimle I '- Patriarca:• p. li ti . 
P asini. ~ · fam i glia , di Yicenza e ~chio 1 p. 465 . 
P asini ."fratelli, Valentino e L ncloYicol p. S>:J>:J. 

41i l . 

P asini Va} ent.inu p. 38/. 
Pasolini , C. • p. il i l, 888, s;n, iltiG . 
Pasqu ina p. 155. 
Pastùr (Giacomo) p. 165. 
P atangali p. 3D6. 
Pa\·an Antonio 70 e seg. 
P edroccbi p. H, 10. 
Phaedo p . 160. 
P elli co .Sih·io:' p. Hl4, 38(J. 
P elli zzaro G. Battista n. p. CIY. 
Percoto Caterina p . 4'22 . 
P eroz?.i Gaetano n. p . XCIV e ;;e~ . 

P eroz?.i )i aria (di Terzo) p. 143. 
P er ozzi Si lvio n . p. LXXX, XCY. 
P er sio p. 28 . 
P ertieari p . 1'27 , 382. 
P etar lin Adele H. p. CYI e seg. 
Petar lin Domenieo n . p. CVI e seg. 
Petarlin Mario n. p. CV : p. (il4. 
P etrarca n. X XXVI, LX I ; p. :2'2 . ~3, l HO, 

245, e segg., GGl. 
P ETROVICH ELEKA del Montenegro t'Sua 

Alte?.za R eale la Principessa di Napoli) n. 
p. CIX e seg. 

P ... t'Canonico) p. 622 . 
P t·zzotti Nicola n. p. XCI e 'eg. 

P t•zzotti Umbt:' rto n. p. XCI. 
l'!istcr .-\ lb. F· c>O. 
P .. . \_garzone {l i Catrè} p. 88 e seg. , Hl. 
Pi enwnt t':3t> Anton io \_di Biag io) n. p. I. 
Pier :\. be\ar,lo p. :2 '>G. 

Piero ... p. :21' '' · 
Pieri e ?\leni p. 40tì. 
Piero \.Sior Piero:1 p. 507 e ~eg . 

Piero <San Piero cl 'Oroì p. 151, 4\18. 
Pietra~atella ;1\Iarchese, diì p. lì8 . 
Pietro (San'1 p. lOJ , 113, l'2 L 214 , 217. il42, 

ilti5, -±:23, -±3J, tì:2tì, 1>35. 
Pietro (di n1sa K. P.\ p. 715. 
Pilato p. 107, B2 ti , ù75. 
P. eli ... p. 3-±2. 
PIO IX tL p. XLIV , LII. LIV , LVII , LXXYII : 

p. 10:2, 113.1. :237, 331 , 342 , il4S, 373: 3~1:2, 
-!01 1 -18B e -!83, 534 e segg., u~L> e 

5~)1 , e seg,!l·., tl71 , G;-.;H , t i~l2, • 00, 

P. M. p. 130. 
P ... (Preside e professore ammalato) p. il:2;l . 
Pinclaro n . p. XXXV: p. 3'2. 
Pipino p . -±95 . 
Pirina d'anc iulla gratlt~s ~:.) p. 18( 1, 

Pirone p . U~. 

Pisani p. J ~l::i-

Pi t agora p. c113. 
Pizia p. 5t:il, iS tiJ. 

Pizzini Antonio n. l'· X CI. 
P latone n.p. X I Y,XXX\" , LY,LXX IV ,LXXX!V 

~~~Je_~iht.<~l X~i·.~ :2~z~-~l)jfi}~It;~~ : 
391 ; 0!:!±, 400 e seg., 4 14 e seg., -±lU. 4~? · 
;):20 e seg. 6-±4, ()24. ()4:2 , li-Hl f .. s~gg . : 6;)0 , 
1197 . 

Plin io p . 314, C,50. 
Plntar co p. Mi5. 
Podrecea Leoni da 1 famig lia, eli l'adova) p. lòl::i . 

Polati Girolamo n. Ì'-LVIII; p. 4(;!, ,.. seg., 117. 
Polibio p. 314. 
Polignoito n . p. XIY. 
'Polonia tApollonia 1 p. 121. 
Pope n. p. LII ; p. ;JQ2 e seg. , 51J1 . 

PrJpo •.:o Poponet n. p. VII, XI: p. 115, 14ti , 
e segg., 153, 18!!, 282, 315 , 3fll, 'lll l . 

P . F . p. 2'1o. 
Prati G ., n . n . l ; n. p. XXVII. 
Properzio n. p. XXXV. 
Protagom n. p. LV ; p. 240. 
P nhlio Scipione Xasica p. fì2!J. 
Putelli Alice p. 92, 141. 
Putelli G-iuseppe Giacomo n. p. XXXVIII ; p. 9 1 

e seg., 14 1, 017 e seg . 
Putelli RaJfaell o p. !)2 , 141. 
Putelli-Politi Giulia n. p. XXIX : p. l12 , 14l. 

Quinet (Edg.) p. 3'2'2. 



R. G. n. p. XCVII. 
Ra~-Alul a p. 480. 
Rasslas p. 85, 187. 

R 

Ravallico Nicolò n. p. XLVIII e seg. 
R egianini Eleonora p. 356. 
Reirl p. 666. 
R enan E . p. 32. 
'R enzo p. 712. 
Rezzara Mario n. p. CIII. 
Ricasoli Bettino p. 364. 
Riccarrlo (di Sofia) p. 464. 
Riccardo (Israeli t a) p. 590 e seg. 
Riga Beniamino n . p. XXXIX. 
'Rigo (de' Moru1i) p . 178 e seg. 
Hinaltli Antonio n . p. CUI. 
Rita (Santa) l'· 344. 
Robert p . 459 e seg. 
l{odaro G. B. (Parroco eli Grado) p. GOl. 
Rodolfo d'Absburgo (Sua Altezza Imperiale e 

Reale il compianto Principe Ereditario di 
Austria-Ungheria) n . p. XX. 

Roi Giuseppe p. lìO, 717. 
Romagnosi G. D. p. 86, 500 e seg. , 510. 
R. S. V. B. p. 180. 
R oscellino p. 256. 
Rose ... p. 89. 
Rosinae (Flos) p. 450 . 
Hosmini Antonio n. p. VI , XV; p. 75 e seg., 

257, 401, 48fl, 534, 604, HGil, 689, 6H2, 712. 
Hossi Alessandro (da Schio) n. p. LVII : p. 609 

e seg. 
R ossi Andrea n. p . CIII. 
Rossi-Gabardi Isabella p. 35t·i. 
Hossi Giuseppe n . p. XCIV. 
Hossini Gioachino p . 89, 345. 
R otschild n . p. XXXIII. 
Rumor Giacomo n. p. V. 
Rnmor Sebastiano n. p. XCIV. 
Huosa p. 155. 

s 

t:iabbaclini Remigio n. p. LXXX. 
Salviv.ti Antonio n. p . XCIV . 
Sandri Domenico n. p. CII. 
Sardnnapalo n. p . LXXV p. 697. 
Sarpi (l<'ra P aolo) p. 54, 37B. 
Sartori P aolo n. p. XCVIII. 
Scagnolari Elisa n. p. XCI. 
Scaramuzza GIACO:\IO (mio P ad re) n . P· IV ; 

p. 62 e seg.,_ 65, 71, 73 e seg., 78 e seg., 
126, 128, 130 e segg., 149 e segg., 154 
e seg., 157 e seg., 161 e seg. , 263 e seg. , 
524. 
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Scaramuzza nata De'Grassi l\!IAHIA (mia Madre} 
p. 78 e seg., 102, 105, 132, 154 e seg., 
157 e seg., 159 e seg., 161 e seg. 163 e 
seg., 174, 524. 

Scaramuzza Sebastiano d. l\ilòdole (mio nonno 
paterno) n. p. VIII. 

Scaramuzza Sebastiano (mio bisnonno) p. 120. 
Scaramuzza Giovanni cl. l\ilòdole (mio prozio

paterno) n . p. VIII. 
Scaramuzza GIACOMO (Jacopo II, mio figlio) 

n. p. IV ; p. 366. 
Scaramuzza MAHIA- ROSl\iiUNDA.- ELVIHA 

(mia figli a maggio"re) n. p. IV ; p. 366. 
Scaramnzza MAR IA-ROSMUNDA-Vl'f'fORIA 

(mia figlia minore) n. p. IV ; p . 366. 
Scaramuzza nata Vio GIOVANNA (mia moglie) 

n. p. IV, V. LXXXI; p. 13, 21, GG e 
segg ., 157 e seg., 178, 317, 319 e seg., 324, 
340, 342 e seg. , 344 e segg., 389 e segg., 
393 e seg., 425 e seg., 429, 436 e seg., 438, 
440, 463, 4G5, 498, e seg., 621, 722 e seg. 

Scaramuzza-Marchesini LUZIA (mia sorell a) n. 
p . XCII e seg. ; p. 137. 

S. P . p. 138 e seg. 
Schiavo Alessandro p. 717 . 
Schiavo Angelo n. p . LVIII , p. "717. 
Sciolla Andrea p. 665. 
Scipio Africanus p. 644 e segg. 
Schiller F . p. 77. 
Schoffer P., p . 50. 
Sella Quintino p. 60, fiH . 
Sem p. 183, 289. 
Seneca p. 302, 415, li45. 
Senofonte p. 401, 575 . 
Serafino (Don) n . p. LVII, LXXVIII: p. 689 

e segg. 
Sesto (Empirico) p. 148. 
Silvestro (San) p. 279. 
Simioni Lodovico n. p. CI. 
Soave (P.) n. p. VI. 
Socrate n. p. XIII, XXXV, LV; p. 70, 1G2 e· 

seg. , 165, 167 , 223, 268, 302, 391, 400 e 
seg., 422, 425, 544, 567 e seg., 642, 649 
e segg. 

Sofia (Santa) p. 701. 
Softa (fanciulla romagnuola) n. p. XLIV, XL 

VI, L.; p . 57 e seg., 318 e seg., 335, 337 
e segg. , 340, 343, 345 e seg., 348, 423, 
426 e seg ., 436, 462 e s•·g., 464. 

Sonnino (Min. ) p. 60. 
Sorelle di Carlo ... (Giovanna, Marinella, Gatti

netta o Graziai p. 587, 593 e seg. , 59(), 
e 619 . ' 

Sostrata p. 202. 
Sperotti Elisa, nata Mistrorigo p. 617. 
Sperotti E nrico p. 617. 
Spigolon Luigi n. p. XCVIII. 
Spinoza B ... p. 35, 236. 
Stanko Vraz n . p. XXXVI. 
Stazi·J p. 503. 
Stefano (Santo) p . 113, 510. "< 

Stesicoro n. p. XXXII. 
Steward p. 666. 
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~tifeliu' p. 395. 
Strabone p. 374. 
Sne Eng., p. lì2 . 
Snlzer G. G . p. :?3 . 
Susanna p. G~) /. 

Sweyheim p. 50. 
S. L . G-. p. :2~8 . 23:3 e se.~g- : 2 39. :2 :i~l e seg ., 

'2li ~ e seg . 

T 

Taceagno p. 55 7. 
'l'àeeht•ri 1 Ca fiè 1 p. :21 , :~20. 

T acito p. 831. G8ì. 
rl'ardiani .·\..nna p. 35U. 
T ar1ao ;_fratelli, GioYanui e ~I a.riano. Ji Biag io_ l 

n. p. YII. 
T ar t in i Giuseppe n. n. il : n. p. XXXYIII , 

LYIII: p. 86 e seg . 718. 
Tasso T orquato n. p . :S:X:S:YI: p. 99. US, lllO . 

43;1, 497. 
'l'ec·chio Sebastiano p. :2.17. 083. 387. '.11)5. 41i \l 

e f:.eg ., G±7 . 
'Ielemaco p. JH7. 
'l'e1.nistocle p. 5G5 . 
T erenzio p. :202, 2 ~>3. 

T er esa p. 340. 
T eresa (Sanbl) p. 531. 
Tescari Gabriele 11. p . CIII. 
T eso .~ntonio n. p. LXXXI. CII. 
Thurn uncl T axi s Guglielmo p .. 4t! ti. 16:2 e 

segg., 4 56 . 
Thurn uncl Taxis F ederieo A nnibale p . 454 

e seg ., 4:V7 e segg . 
'.l'ibullo n . p. XXXI'. 
Tiletson p. 85. 
T ito Li vio p . 71. 74, 8!-i , >>3 , 105, 150, :277 , 

296, 312. 513. 
T ognon (famiglia , cl' Isola cl' Istri a'i ]' · 117. 
Tommaseo Xicolò n. p. XXII : p. 29, 32 e seg. , 

7 5 e seg., 104. 364. 
T ommaso d 'Aquino (San) p . 33, 39, 83, 135. 

183, 20G, :213, :225, 252 , 259, 303, 395, 
401 , 401, 550, G71. f;92, /Fi e segg. 

Toni ... p. 603 e seg . 
Toniati Giuseppe n. p. C. 
Trc·ftè n ,·v.·, p. 147. 
'l'retti Ott~rino n. p . CIII. 
Trissino (G. G .", 387 . 
'l' rom betta ,·arcÌJitetto Goriziano) p. 4\.1. 
'l'nbia i'l'obia) p. 122, :235, 398. 
'l'unina (fanciulla gradese) p. 180. 
'l' nninae (flos) p. 450. 
Tùnisi p. 350, 590 e seg. 
Tnrno p. 491. 

u 
C A. (:l. n·. Prof.ì p. li5 e seg. 
L A. 1Ginrista fi losofo > p. 21 7. 
Ul i5'8 n. p. LXIX : p. 65. l il. 
li. B. p. 517. 

'G:IIBERTO (~ua :l[aesta Cmberto I. R 8 d ' I
talia) n. l'· CYIII. CIX : p. 2 ~), 4\1. iJGI. 

U. A . 1 Vescovo Ortodosso) p. liù l. 

v 
Vacaresco El ena p . :2 7. 
Yacc·ari Giuseppe n. p. CI \ ·. 
Yalentino , Don·, p. 9:2 . 
Vasco de Gama p. ili'B . 
Vanx p. 527. 
Ventura Gioachino p. 11;4. 
Venuti Carlo n. p. LYII: p. 47. >iSii. 
Yenli t:U ."> p. t>ù . 
Veronese ~\.n gelo n. p . \', X VIII. 
Yerzegnassi Francesco p. 07q. 
Yianel li \ O Yianello, famiglia, di T erzo\ p. 117 , 

U3, 237. 
Yiauelli Catterina p. U3 e seg. 
Yianel li Ignaz io p . 237 , 3flH. 
Y. ,comrn ._, n. p . LXXI. 
Vico p. òG5. 
Vietar ... p. 459 e seg. 
Villata Giovann i p . 454. 
Yictorine p. 45~ e seg . 
Virgilio n. p. XXX V, LXI, LXIII: p. 14ì:i , F•"• 

1G5, 110, e seg., :227, 245, :272, 412 , 4fl7, 
503, 5:20 e seg ., 582. 

Y. ,_D ott .. . ) p. 472. 
Yisco (famiglia, eli Padova). 
VITTORIO EMA:NlJELE 11 t Primo Re d'Italia) 

n. p. :S:XXYIII , LXXI , LXX II, LXX III, 
LX:S:XIY , LXXXVI e seg. ; p. :21 , 29, 41 , 
e seg., 153, 3li7 , 434, 568, 647 , 660, n98 , 
704. 

VITTORIO EMA::\'GELE (eli 'Umberto), Sua 
Altezza R eale il Principe di ~apoli , Erede 
della Corona cl ' Italia, n. p . CVIII. CIX, CX. 

Vives p. 109, 25o. 
Voldarigo n. p. VII; p. 147 e seg .. 153. 
Volta p . GOI:i. 
Voltaire n. p VI; p. 403. 

w 
\V ... (Baronessa) p. 517 . 
Vi'agner Aclalbert p. 4fJ1. 
·wagner v\-ilhelm .Johann p . 41)1. 
\Vashington p. 647 . 
\Volfio p. 5:22 . 
·wass n. p. LII ; p . 502, 504. 
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X. tics) p. 507. 
Xenofonte n. p . XCVIII. 
X. Y .. , p. 217 e seg. 
X . Y. Z. p. 505 e seg., 509, 5 12, 5Hl, lj7fi. 

Y. U) p . 576 e seg. 
Y. (Eft<mdi) n . p. XV e segg. 
Y. (Dottore) p. 247 e segg., 271. 

Zambon Umberto n . p. CIII. 
?.:andonati p. 148. 
Zanina (fanciulla gradeso) p. 180. 
Zanola (vetturale aqu ilejese) n . p. CVIII ; 136 

e seg., 139, 229. 
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Zef (Vetturale) p. 136, 140, 317. 
Zef P ., 327. 
Zenone di Cizio n. p. Xl V ; p. 425. 
Ziska G. n . p. LII. 
Zoilo (Sar.) p. 3213 e seg. 
Zona Achille n. p. CUI. 
Zoroastro p. 665. 
Zorutt Fieri (Pietro Zorutti, il Poeta) p. 91. 
Zorzi (Giorgio) p. 51G . 
Zuan .. . p. 17ll, 18"7. 
Zuane ... p. 121 , 168. 
Zuane (tl .) p. 274, 280. 
Zuccante Giuseppe n. p. LXXX. 
Zuinglio p. 98, 205. 
Zuli!l.ni Giovanni (di Pietroì n. p. VII. 
Z .... (mio condiscepolo) p . 138. 
Z .... (parroco) p. 239, 241, 245, 247, 248 esegg., 

253, 258 , 262 e segg., 27fi. 

\ 
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IN"" DICE 
di alcuni fra gli errori inco1·si nella stampa di questo Volume, con le rela

ti\·e correzioni , poste di rincontro ai luoghi errati. 

ERRORI 
(n. p. VI. r i.s;·a :20) - li igi enisti 

(n. p. X I, ri ga 1:2 1 - sulla loro bocca 
(n. l'· XXII. riga lli ·; - reg io o imperiale 
(n. p. XXXI. riga 11 : - davai'i n otizie 

CORREZIONI 
- gli igienisti: 

- ,:/w mocea.,'i nella loro hocca 

- regi o imperiali 
- davansi notizi e 

!n . p . :\.LIX. ri;.Ea :24 1 - i nfe :1 icl ~a po~:'i nti - lntè ·z idea po s:siuti ... 

n . p. LT L ri g a l ) - i'poi't ati dei \eviti - spostati · ,fei l~e rit-i 

(n. p. LX , riga ili ) . co,;i 1l elizia - co.,-i, o delizia 
111. l '· LXI. r ig·a s; ·, . a proposito I.. - a pi·opo., ito, mio buon l .. 
(n . p . LX XX\· , r i.s;a ;l!r,. sul mezzogiorno di uno - Nel pomeriggio di 11110 

(n. p. XCII I. r iga :201 - gni se: polart> - {J IU: si: se po/a.,·ù . 

( p. 21. r iga 11"> . Oh l' ass;·' -me - Oh lassé'-me 

1 p. {)11. ri~a B!-11 - della rag ione austro-i talicn 
fp. (·H\ ri ga ;~q ì - E noi. 1Col ù {-.... 

\p. 77. ri ga 37) - Epist. Beati P aoli ... 

~ p. St;: riga -1-_) - gli ho ereditati 
tp. D8. riga 4) - pertnane.nte o tra~euntt-' 

1,p. 11-1: ri ga -1± : ~ - alnnio 
,·p. 130, riga 3G 1 - pe. r ezempio 

(p. 131, riga H 1 - per esempio 
{p . 1-1-l: rl ~a -1:2 _·1 - ma ,:. (lue:;to è inn egabile 

- regione austro-it a.lica -

- E qui , 'Colo \ 
- Epi. t . B enti Pauli 
- l i ho ereditali 

- p c;·,naneute o transeunte 
- sburìo 
- per ezenpio 
- pe,· ezenpio 

un :evitlenza - 11ta Questo è inne.'Ja~Jile: è un'evidenza 

(p. 148, riga :20_·, - più vcran1ente -:-r}J ;;:,r.~'J 

(p. 152, riga 50) . fn<"apo 
1 

!. p . l f>9 1 riga 15) - sariando a 1st o pov~?ro 

( p . l HO) r iga 8 ) - raecogli endoli 
( p . 162, r iga 11 ' - g li ho 

- o più. eerronente 70;; c;20,J) 

- fa eapo 

- suriando a "sto povero 

- raccogliendole .... 
- li ho 

·:p. 11')3, ri ga 11 ~\ feuornini psichi c. i - fenomeni p.r.;ichid 

(p. 183 1 ri ga 13) in buona volontà più ost inata - nella ~uona. volontà più ostinata 

(p. 183, riga 18,: - ricca propri et<:>ria - ri,,_;r, proprietaria 
(p. 210, ri ga 1:2) corum popu lo 

1:p. :270, r iga 19J - Ettor e, il bi mbo 
(p . :270. riga 8 ,1 - una lettera di Et tore 
(p. :27:2. r i'Sa 40-1 \ Vi r v ilio a quella 

- coram populo 

- Oreste, il bimbo 
- w1a leUem cl·i Oreste 
- Virgilio a quella 

\· P· 200. ri~a :2:2.", Si aggiunga il verso dirnenticato : 

su 1ne che ser i vu. 
gra"isanusso d'oni fama privo , 
e ;sti versi ecc. 

(p. 377 , riga 11) - del"e zéole 
(p . 41)2. rig-a 34 : - acatholicus phosopus 
•.P· Mi-!, riga liJ/ - nnùora due volte 
<P· 511 , riga 3) - C'il")i~ da' m ie iorgani 
(p. 634, riga 33) - eran o tutte incarnazioni 
(p . iH3, riga ult. :l - c..d alla illusione 
(p. 604, riga 22i l'aria di r espirare! 
(p. 70G, riga 39) ' \' ha Maloco 
(p. 724. riga 1D1 il preclium dei nostri Padri 

- de 'le zéole 

- acatlwliws philosophus 
- ancora più volte 
- doè da' miei organ·i 

- e1·ano tante incarnazioni 

- o dalla i.llu.>ione 

- l'(t?·-ia da ?'e.<;pirare / 

- 'l' ha Moloco .... 
- il praedium dei no.>l>·i Paclri 

N. B. - In fine del II Volume si darà un " ERRATA CORRIGE , degli 
errori tipogTafici intervenuti ne lla stampa dei versi e delle prose gra
densi - specialmente di quelli ehe sono attinenti all'accento, all' apostro
fo, e, in genera le, all'ortografia. 



..... Per soddisfare a un bisogno del cuore ..... 

(Pagina ~tltima) 

Questo libro era chiuso da me nel settembre ; e stett~, fino ad oggi, sulle 

ginocchia del tipografo, attendendo, invocando, sollecitando la propria pub

blicazione. Se non che il tipografo, andava lento, lento, com·~ va lenta, lenta 

un' eccellentissima Corte dei conti. Ora il povero libro è pronto per la par

tenza; ma prima di mandarlo agli amici miei, lo riapro, volendo io soddi

sfare, qui, in alquante righe, ad un bisogno del cuore .... 

Nell'agosto, mentre io scriveva le pagine del proemio, fwi collocato al 

così detto riposo - parola che, per me, è vile, e sconfortante, chè pute di 

ozio, chè sa di agonia; fai collocato, o amici, a riposo - essendo Ministro del

l' Istruzione pubblica, nel Regno italiano, l'on. Deputato Enwnuele Gianturco, 

Sottosegretario di Stato, nel Ministero stesso, l'on. Dep utato Tancredi Galùn

berti, Direttore Generale della Istruzione secondaria classica il Commenda

tore Prof. G-iuseppe Chiarini, Direttore Capo-Divisione del personale il Com

mendatore Adolfo Ghersi-Pcmtssa - quattro uomini, che io avrò presenti sem

pre nell'anima mia, perchè son quelli •:on cui bo avuto relazione et' ufficio 

nelle ORE ESTREME del mio onorato insegnamento in Italia - come ebbi ed 

ho e avrò sempre presenti nella riconoscente anima l'illustre fisico Carlo 

jlfatteucci Ministro, l' insigne Matematico Francesco Brioschi, e il Butolcli e 

il Barbe1·is, letterati f-J dotti egregi, che conobbi nell'alta amministtazione to

rinese, e dei quali sperimentai la grande bontà per l'orfano di patria, nelle 

ORE PRIME di quella vita delle scuole italiane, in cui avrei voluto mi con

cedesse il destino di poter morire, serenamente e utilmente, sulla breccia. 
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La mia useita dalle file nobilissime degli Insegnanti d ' Italia - durante 

il go\·erno di un :Jiinistero, a cui partecipa, negli Esteri, un alunno mio, di 

Yalore ammirabile, il conte Lelio Bonin - fu preeeduta, cl<t due lettere, seritte 

dall'an. Galin~bati in nome dell ' onor. Ministro CriantuJ·co - lettere che io 

non potrò dimenticare mai : e in tt1,le occasione io ebbi, non atteso, non ispe

rato, c, for:;e, non pienamente nwritnto , il conforto di una parola amiehevole 

eta amiei c conoo,:centi italiani e stranieri. Lontano, eta sette lustri, dalla mia 

car a. Grado, dal mio car o Friuli, perduta la c\olec f<ltniglia, per la morte 

de' miei tre figli 0 della mia adorata. compagna, io a\·eyo nella scuola ita

liana 1\mico bene. che ancora mi restasse al mondo. La perdita, non eri

labile , anco eli c1uesto tesoro - per cui il mio spirito fondevasi ogni dì con 

quello eli un' eletta, sempre fr esca, eli gionmi italiani - gettnxa l'anima mia 

in tale una co mmozione che io maneai \lo confesso con rossore) al mio de

bito eli ringraziam ento eon tutti. E ora, non potendo presentarmi ai singoli, 

r;wcolgo i miei ringraziamenti, qui , in comune, per tutti quanti. 

Rin grazio, anzi tutto, le Donne della terra mia · quegli spiriti, per il 

sesso, per il sen tire, per la elegante penna, tanto gentili, che mi inclirizza

Yano l'amabilissim a loro par ola. Ringrazio quelle Donne superiori, venute alla 

Yita sotto il mio cielo, educate a patriottismo forte, cresciute a grande col

tura, trn, le mie Alpi Gi ulie e il mio terges tino Adriatieo: le ringrazio, co

minciando da Carolina L uzzatto, del cui nome si fregia la prima pagina eli 

questo Volume, e da Gi useppina Jlartimtzzi eli Albona, la quale mi ebbe, in 

Trieste, non infrequente compagno di lavoro nel suo « Pro Patria , e volle 

venire, dall'illustre eittà nostra, fino a Vicenza, per portarmi un earo saluto 

del loco natìo. 

Riverite le mie graziose Cc,mpaesane, mi rivolgo agli amiei e cono

scenti 8franie1·i, P voglio ehe il mio ringraziamento primo sia per quelli tra 

loro ehe, militando sotto a bandiere di filosofia, di r eligione, eli politiea, av-· 

verse alla mia, che è sempre la stessa, o dalla mia diver.;e, trovarono, 

tuttavolta, nell"onestà e cortesia delle buone anime loro, espressioni per me 

oneste e cortesi - fatto, questo, c.he mi eommosse davvero, vivendo io in 

Italia, dove, se i peccati son molti, sono moltissime anco le virtù - ma non 

si è, però, finora potuto fra noi introdurre, da noi coltivare quella virtù so

vrana, quel fiore morale divinamente bello, onde la mente e il cuore degli 

scrittori, dei politici, dei pubblieisti, dei teòsofi, dei moltiformi apostoli del 

passato, del presente, dell'avvenire, si sprigionano dalla cagnesea viltà rabbiosa 
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e go.ffa dei partiti ingenerosi, si disciolgono dalle fascie barbare dei pregiudi

zi, ed - elevandosi ad un aere più celeste che terreno - mandano, da tanta 

altezza, la loro parola di amore e di onore, il segno del loro ossequio, il 

loro appl auso a quel tempio santo di Dio, che è ogni coscienza onesta, anco 

se tale coscienza onesta si trova nel campo a loro nemico, e contro di loro 

combatte in filosofia, in religione, in politica. Onore a questi miei conoscenti 

stranieri ! Gloriosa è la sapienza, della quale essi - trattando con me- segui

rono i dettati, la sapienza, che dice agli spiriti alti : " Quell' Iddio mistm·ioso; 

" ma santi.~simo, ma Primo A·m.ore, che sul firmamento degli Astri, non V@

" leva un sole unico, ma stelle numerose, e eli h~ce e moto dif(e1·enti, co·mpia

" cendosi di ttdta la lmnino.m molteplice creazione propria, qttell' Iddio stes-so 

t:oleva, nel firmamento morale umano, non una coscienza onesta u1z•ica, ma 

« una vm·ietà, una dive1·sità, una moltiplicità eli coscienze religiose, filosofiche, . 

" politiche, coscienze ptwe, integ·1·e, oneste - compiacenclo~;i eli tutte. Si imiti clal

« l'zwmo Iddio, secondo la divina filosofia clel Vangelo: Estote perfecti sicut 

« et Pater vester qui in coelis est. - Se il sole luminosissimo avesse consape

" volezza, arbit1·io , capacitrì eli virti't, potrebbe esso disprezzare la luce, non sua, 

" il moto non suo, voluti da quell' Iddio che c1·ecwa il sole e l' alt1·e stelle ? Po

« t1·ebbe e~;so, questo gran sole, non riverirre le altre forme eli luce e di virtù stel

" lare, quand'anche 1·itenesse sovrana la luce propria, supremo il pote1·e pro

« prio, massi·mo l'ordine clei propri movimenti ? » (*) 

Agli stranieri amici e conoscenti miei seguano gl' Italiani del Regno, il

lustri, che onoravauo di benigne dimostrazioni questo morto alla vita scolastica. 

dello Stato. Io mando a tutti loro, riverente e ossequente, la espressione della 

mia gratitudine, cominciando da quattro astri del Paese veneto - dai tre Vi

centini Antonio Po,qazzaro, Ji'eclele Lampe1·tico, Paolo Lioy, e dal padovano Al

berto Cavalletto : dai tre vicentini, eminenti scrittori, dei quali io lessi tutte 

le opere, annotandole tutte, per dare istruzione a me, e poi per citarli o in 

altra guisa ricordarli - oggetto di emulazione - ai giovani figli della loro 

città nativa, della loro nativa Provincia ; e dal padovano senatore Al

be1·to Cavalletto, il modello del patriotta vero, . il quale intese con ram

marico l'uscita dalla scuola italiana .. di colui, che egli conobbe, tanto da vi

cino, in Piemonte nei giorni grandi dell' Italia sorgente a destini nevelli, e· 

amò con amore di affettuoso fratello, guidandolo, assistendolo, confortandolo·· 

(*) La libertà di ooscienza. _ Considerazioni filosofiche eli Seb. Scaramuzza, 1852: (lned·.) 
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da huon angelo, mentre egli era l'unico gradese, che si troYasse alla Dora, 

l'unico graclese, che aYe:::se sc ritto per i diritti della nazione italiana, l ' unico 

grndese che 11sesse Yoltt to senire, in uffi cio pubbli co, lo Stato italiano, ri

nunciando acl inter essi che lo inYitaY;tno, seducenti, <lltroYe. 

E ora Yenga - cho io la ringrazi - la mia famiglia <HlottiYa - la gran

de, gioY;tne, bella fami glia mi;l italinna .. che durò ;)-i anni, e che conta mi

gliaia di figliuoli -la famiglia tlc" miei dil etti scolari. Io ringrazio atT'ettnosiss i

mamente coloro che, sapendomi collocato a riposo, e nel dolore, mi consolarono 

dei loro ricordi. Li ringrn.zio tutti, c;omincianclo dal Dottore, C'aY;tliere nolll enico 

Lampertico, maestro distinto eli cose <tgr ;l r ic, lbl C\ )J Jtc t;'inuchino Broguoligo, 

soldato , professore, scrittore Yaloroso, c chl Dot tore [ni.IJi Dal1a !ia!'/)(1, sol

dato e med ico egr egio, reduce dalla traditrice Africa , i quali tre preeeclet

tl' r o ng·Ji altri nello scriYermi. Ringrnzio tutti gli scolcwi miei, che, in ld

tera od a Yoc·e, si r icordarono di me. Yolenclo che i miei ringr;ì zia menti Ya · 

dano prim[c a quelli fr;t loro . che, dopo la nostr;ì separazione, non in contra

rono sulle lor o Yie la fortunn: c augurando ml es;;i di in contrarYela nell '<w· 

Yenir e, o eli troYan·i, in ogni caso, quello \'he Yal e <tssai più della fortuna, il 

merito mor nle degli uomini di essere nelle imprese loro fortunati - il merito col 

corteggio di tutte le ci\'ili \·irtù che fanno g rande l'uomo, anche se sfortuna

to : grande, se non dnYanti alla mondana Babilonia certamente daYanti ad 

nn Essere, che ci attencl() in altra esistenza, la qunJe, se fosse un so

gno di preti mestier a nti , eli donnette paurose, di Yolgari o furbi filosofi , si 

don·ebbe conchiuder e che l' anim:1. uman a consape\-ole dei propri dolori, 

delle proprie sYenture, della propria sfortuna immeritata, è a peggior con

dizione del bruto inconsapeYole - e che nella Yita terres tre i più sapienti 

sono i farabutti , giunti, con qualunque mezzo, a pigliarsi per le corna la for

tuna, e ~l. ma ntenersela sehia n1, er oi dell' egoismo. 

Ultimi ad essere da mc ringraziati - non già però ultimi nella mia 

gratitudine - st•no i pubblieisti. La mia riconoscenza, in Yerita, è viva per 

quei ministri della pubblicità, che sulle rapide, perenni , e quasi onn ipre

senti pagine loro, ricordarono a' miei conciWtdini il mio nome. Li rin

grazio tutti, cominciando dai tre periodid della terra mia nativa , della mia 

patria prima: il Corriere di Gorizia, la Sentinella del Friuli, le Pagi

ne Friulane - e dai due di questa nobile città, che, per la fattavi dimora di 

sei lustri, posso dire patria mia seconda : la Provincia di VIcenza, e la 

Vicenza Liberale. 

< l 

\ 
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I ringraziamenti sono finiti; ma mi rimane di aggiungere alcune linee, 

che potrebbero intitolarsi • Dichiarazione di onore, di verità, di carat!t>re •. -

Uno dei miei conoscenti stranieri, compagno de' miei studii giovanili, fatti 

in paese non italiano, fervido seguitMore di dottrine av,·erse al libera

lismo, anche al più nobile, al più sapiente - ed all' italianità - anche alla più 

ragionevole, più equa, più discreta, mi ::;crive:va, egli pure, per otfrirmi una 

parola amichevole ; ma, nello stesso tempo, forse per le abitudini irresistibili 

ed incurabili che gli vengono dal costume del suo partito, mi faceva una 

domanda, che io posso dire una quasi ingi uria : • Ora che siete libero, dite 

• con vera :;ince1·ità: Avete Voi nulla da ritrattare? Siete Voi conten-

• to di asservi, In gioventù, venduto a un governo ..• ? (Sopprimo alcune 

• espressioni malvagie) ad un governo ...... , per averne le carezze e le la ute 

• provvigioni? .... » - Io rispondeva a lui in lettera che non gli ho ancora 

mandata, ma che gli manderò presto. Io rispondeva a lui, usando una for

ma prosaica, una documentata eloquenza eeonomica, da Corte dei Conti e 

da massaia, che mi paiono acconcio a far.- palpare le cose n quelli che, co

me il mio antico condiscepolo straniero, nei liberali, nei patriotti italiani, 

veggono unicamente dei bassi utilitari, dei cavnlieri (come li ehinmano) 

della greppia. La lettera è seritta in una lingua straniera. Ne traduco po

chi periodi : 

. Ritrattare? Quanto ho scritto nel1869-60 6Hi2 -6:~ ed anni 
" susseguenti, sul diritto degli ItaJinni, fu scritto cln me, a caratteri di con
" vinzione profonda, nell 'on esta mia eoscienza, e da questa ho poi trascritto 
" il tutto in carta . Vorreste Voi che io lacerassi la mia onest<t coscienza"? 
• Che ritrattnssi l'onestà de' miei convincimenti? Sarebbe ritrattare in me la 
,, volontà di Dio - dacché Dio ci vuole onesti... Io · nè ritrattai, nè ri tratto, 
,, nè ritratterò mai la mia onestà. - Voi dite: vencluto ... Brutta parola! l\'Ia 
,, chi mi avrebbe comprato? Il Governo italiano ...... Se fosse così, vedreb-
,, besi il prezzo del mercato .... Dov'è il prezzo ? Io entrai puvero in Pie· 
, monte, e ora mi trovo, fuori d<tlla scuola governativa, poverissimo. Vi ba
<< sti il sapere che sul mio ultimo stipendio, col soldo di pensione, mi ven
,, gono sottratte Lire annue, circa, 1600 ... , :>enza dire delle propine sfumate e 
,, di altro. Io dovrò restringere il mio alloggio, limitare lo stesso mio alimento, 
,, negli anni del maggior bisogno, e, quel che più mi amareggin, soppri
,, mere le spese di studio. Che cosa vi pare di questi accarezzamenti liberali, 
,, di queste laute provvigioni italianissime '? •.. Non auguro tanta roba ai vostri 
,, cari _ Eppure, io rimango fedele <tlla bandiera con cui, trentacinque anni 
,, or sono, entrai, signor Visconte, nel piccolo paese al piè dell'Alpi, mentre 
• Voi mi mandavate dietro quelle epistole indiavolate. E grido oggi esattis-
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" simamente gli stessi EYYiYa di quei giorni ... . Però ... quanto ~l« -cendnto • ... 
« Voi avete, in certo senso figurato, un po' di ragione. Sì, sì ! "Mi sono ven-
« duto ... ~Ii son venduto, fin da gioYane ; venduto /!Chiaro, volontario, in per-
'' petuo ..... A chi '? Ad una tmgusta, santa, divina plejade di principii, i quali, 
" come tanti eterni Soli , stanno misticamente roteando sull'anima mia fedele 
" e disinter essata ..... Questi principii ideali tramontarono in molte poveraccie 
·,, anime, anco in Italia: nell' anima mia, invece, stanno - grazie a Dio -
" sempre al meri gg-io ... .. Questi principii sono tanti intelligibili Mondi lumi
<< nosi, emanan ti dalla naturale legge, promulga ta dall'Altissimo .... Splendono 
~ sopra i gover ni e i governanti anche imperfetti, e restano sempre puri, 
" se mpre ugual i, come il Sole sensibile del firmamento stellato rim ane sem· 
• pre pnro, non t esta inquinato mai, anche se manda i suoi ragg·i sul fango 
• delle pnJucli ... I governanti imperfetti passano, gl' insipienti o cattivi mi
« nistri cadono : i Soli intelligibili perdurn.no eterni .... , ed è a questi che io 
« mi sono venduto sehiaYo perpetuo. · Per q Ll al moneta'? Per la moneta sa
" era di profondi onesti conYineimenti ... Voi di te che Yolete morire nwvolto 
« nella sa nta bandiera dei cr ociati , Yostr i Padri . Onore a Voi, anima ones ta! 
« E io voglio morire r avvolto nella sant.a bandiera di mia madre · della 
<< mia nazione, crociata sabaudclmente - anehe se Voi e i \'ostri commili
<< toni mi negherete onore.. . Ci vo1Tù pazienza, o fi glio dei Crociati (che 
<< q ua.lche volta non erano costumatissimi ... , co me, invece, lo è il loro nipote 
« ardente .... ) ci Yorrà pazienza_. se mi negher ete onore ...... Al di là c' è un 

• Giudice dei Vivi e dei nlorti ... L'aspettnzione di Lui a me dà speranza inef-
" fabile, non paur a vigliacca .... " Cursnn1 consnnw1:i - Fidem servavl! • 

Quest<t letter a, scritta dopo il mio collocamento a riposo, cioè dopo il 

mio ritorno all 'assoluta libertà eli cittadino italiano, è il documento, o ami

ci, ~he nella mia fede politica, liberale, italiana, e r azionalmente r eligiosa, 

nulla è mutato. 

E ora, sovvenendomi che siamo sul finir del Dieembre (1896), chiudo 

questa '' Pagina ultima , con un augurio del cuor e a' miei amici Italia ni e 

Austriaci - con l'augurio che eglino stessi e i loro cari, specie i ,giovani loi'O fi,qli 

e nipoti, pos::Jano goder e ogni felicità, e quella, anzi tutto, che non man

ca mai a chi la Yuole veramente semp1·e, la felici tà morale - la feliuita 

che viene da una coscienza bella per i procedimenti imma<·olati dell'anima 

innocente, o da una coscienza altrettanto bella per i perseveranti r avvedi

menti dell 'anima sviata, che ri torna sulle vii:) del Bene, e, con la forza po

.tente del sacrifieio costante, su queste vie celesti p•'rdura. 
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