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BIOGRAFIA 

Trieste e i tempi in cui il Pitteri nacque. 

Riccardo Pitteri nasce nel 1853. 
La signoria intellettuale della città da Do

menico Rossetti è passata a Pietro Kandler 
(1804-1872) che, refrattario all'idea separatista, · 
dà bensì l'animo e l'intelletto alla riaffermazio
ne , in ogni campo della coscienza nazionale e 
dei diritti autonomi dei triestini. In. tutti i suoi 
libri si scopre la folla delle idee che lo incalza, 
in uno solo si incontrano pagine delicatissime 
ed ardenti di affetto: nella Storia del Consiglio 
dei Patrizi, volume principiato dal Rossetti, 

-. cehe, riedificando il passato di queste terre, co
stituisce la nostra fede di nascita e di carat

,tere. 
Nel cuore dei giovani il ricordo sfavillant.e 

del '48 e il rancore contro il Governo che d~ -
chiara la libertà costituzionale « una bella cosa 
impossibile»; in quanto ai più- vecchi, ai più 
timorosi, ai più tepidi, il '48 è per loro uno 
spavento passato e b·adano a tenere la vita cit
tadina in un materialismo utilitario. Nel 1850 
si fanno le elezioni del Consiglio e ne esce 
quell'assemblea, che, vissuta oltre 10 anni, ri
mane nella storia triestina col nome di Con
sigl io decennale. Sembrà che il '48 sia passato 
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invano; la coscienza na-zionàle· pare anche più 
incerta e oscillante che alla vigilia della rivo
luzione. 

Si comincia a sentire l'irredentismo nel '59, 
quando, contro tutte le speranze, Venezia ri
mane all'Austria. 

Nel 1860 l'Austria stessa si decide a mutar 
forma di Governo; adottando la Monarchia 
costituzionale, riconferma la provincialità di 
'l'rieste, il suo titolo diplomatico, la sua auto
nomia. -E l'anno seguente si c~sÙtuisce una 
rappresentanza municipale, riuscita espres
sione generale e chiara della coscienza citta
dina. 

Alla testa del movimento nazionale trovia
mo Francesco Hermet e Nicolò De Rin ·cne ri
soluti avevano preso e voltato il timone. L'uni
tà d'Italia, l'utòpia di secoli è· divenuta realtà. 
L'Italia non è più un'espressione geografica, 
è un grande Stato che si va compiendo, che 
deve compiersi, mancandogli ancora Roma e 
Venezia. L'unità crea di sbalzo lo sbocco lo
gico alla coscienza nazionale e ne determina 
i1 risveglio definitivo. 

-Il '66 porta un'amara delusione; ma la di
sfatta rafforza l'irredentismo. · 

Rapidissimo, nella giovane generazione, il 
mutamento di tutte le cose. Società politiche, 
Società per le arti e l'industria sorgono ad un 
tratto, Società Operaia, Società Ginnastica. 

La Minerva, il sodalizio letterario di >Dome
nico Rossetti, rinverdisce improvvisa e celebra 
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il centenario di Dante. In tutte entrano i nost~i ' 
uomini migliori, alacri, entusiasti; molti han
no svestito appena la camicia garibaldina, al
tri sono rientrati in patria còn l'amnistia. An
cora intatta è la potenza economica di Trieste 
dopo il suo massimo fiorimento ormai passato, 
ancora robusta la fede nella prosperità del suo 
emporio. Trieste è città liberale senza intolle
ranze, schiettamente democratica perchè non 
ha un passato secolare. di sensibilità squisita 
per tutto quanto tocchi la sua anima italiana 
e il carattere italiano del suo Comune. E' or
mai vivo e cosciente il diritto di vita. Si sente 
che è impossibile a un pensiero nazionale sen
tirsi impacciato ad ogni passo, impedito di di
scutere liberamente, di esistere in atto èlavanti 
al sole. La città si sente sempre più attratta 
dalla grande patria vicina. Nessuno l'ignora, 
la stessa cancelleria di Vienna non se lo dis
simula; Trie9te è con l'anima a Roma. 

Roma ha impresso il primo segno della ci
villà all'oscuro borgo senza storia che doveva 
essere Tergeste. Trieste è nella storia italiana 
sempre. La sua lingua nativa è il dialetto ve
neto, i pensieri che essa esprime riflettono iJ 
pensiero italiano, i grandi spiriti in cui rico
nos_ce la sua nobiltà latina sono i grandi spi
riti italiani: da Dante a Carducci, da Ferruc
cio a Garibaldi, da Machiavelli a Mazzini. Le 
sue navi battono bandiera austriaca, ma pro
pagano per tutti gli scali di tutti i mari la lin
gua · con cui l'Adriatico fu colonizzato dalla 
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navigazione veneta, e mantengono - contro 
l'intenzione dell'Austria - all'italianità di do
mani , il mare che non può essere che italiano. 

Fino al '60 il Governo rimane spettatore 
passivo del movimento nazionale; e Trieste, 
in comunanza sempre più stretta éon la regione 
veneta, partecipa al risorgere della Nazione. 
Appena dopo la .perdita della Lombardia è l'in- . 
cubo di quella probabile, del Veneto, l'Austria 
accresce la vigilanza sospettosa su ,questo sboc
co di vitale importanza per essa, e crede e spera 
di assicurarsene ·per sempre il possesso ini- . 
ziando un programma di trasformazione etni
ca : cooperando a distruggere la nazionalità 
italiana, che in una nuova ora grigia della sua 
storia può diventare (come è diventata) iridi
spensabile, poderoso substrato dell'argomento 
politico. 

Intorno al '77-78 la questione orientale vie
ne a ridestare e a ravvivare le nostre speranze, 
riposlé nell 'abilità del Governo italiano di far 
sorgere la nostra questione nella prossima 
Conferenza, al momento del · redde ralione,m 
balcanico. Dirige la politica italiana Benedetto 
Cairoli cresciuto nelle tradizioni irredentist,~. 

Ma il trattato di Berlino esaspera. 

Ora Trieste deve dare cittadini per la guer
ra d'occupazione della Bosnia-Erzegovina. E 
il fatto che 2500 giovani italiéj,ni devono com
battere per un interesse opposto a quello del
l'Italia, dimostrava con amara evidenza come 
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l'Italia non era compiuta. -Parecchi disertano 
passando nel Regno, fra essi Guglielmo Ober
dan. 

Lo stesso anno '78 ci porta un sommo con
forto: la visita . di Giosuè Carducci che accolse 
nella sua anima il grido di dolore della Vene
zia Giulia, quando vide ribadite le sue catene. 
E' scortato dai nostri migliori cittadini: Hor
tis, Pitteri, ,Caprin. Ciò che sentisse nella sua 
visita è detto nel Saluto Italico, che un foglio 
volante stampato dalla « Giovane Trieste» di
vulga presto nella città. 

Mentre il Municipio è rocca di legalità e 
con la legalità si difende, gruppi di giovani si 
appartano e inacerbiscono l'animo nelle cospi
razioni. Scoppiano i primi petardi. Nella Do
menica dello Statuto del 1879 si inalbera sul 
Colle di Montuzza una grande bandiera trico
lore. La morte di Giuseppe Garibaldi dà occa
sione a grandi manifestazioni di lutto e l'As
sociazione di ginnastica per le sue dimostra
zioni, viene disciolta .. 

L'ansia di una tragedia politica incombe; 
il 1882 reca a Trieste giornate di drammatica 
angoscia. Con l'intervento di un arciduca e 
deHe sole autorità governative, tra folte schiere 
di soldati s'inaugura, perfettamente deserta, 
perchè boicottata dalla ·cittadinanza, l'esposi
zione inscenata dalla luogotenenza per ricor
dare il centenario del 1382. Il 2 agosto, giorno 
dell'inaugurazione, scoppia una bomba contro 
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Ia fiaccolata organizzata dagli austriacanti, 
per dimostrare che la ferma decisione di 'Trie
ste usa tutti i mezzi usati dalle rivoluzioni. 

Per il 12 settembre è annunciata J.a visita 
dell' imperatore Francesco Giuseppe. Gli irre
dentisti la considerano una sfida, come i serbi 
nel 1914 la visita dell'arciduca in Bosnia: sa
rebbe, dicono, m1;a irreparabile vergogna per 
'l'rie~te lasciarl,a senza risposta: Ma il partito 
d'azione si sente impreparato, manca la fidu
cia e la possibilità di un moto. Oberdan spera 
di aprire tra genti italiane ed austriache, col 
suo sacrificio, una nuova e profonda ragione 
di distacco, mentre tutto d'intorno a lui è si
lenzio, indifferenza, rinuncia e viltà e l'Italia, 
per ansia trepida di sicurezza, si lega all'an
tico oppressore. E' convinto della necessità ctel 
sangue di un martire per il riscatto della sua 
terra . Nel suo testamento vibra la profezia di 
Mazzini: -« Il martirio non è sterile mai, l'Ita
lia vivrà quando gli italiani avranno imparato 
a morire ». E perciò non vi è altro insegna
mento che !'-esempio. 

Ciò che all 'indomani del fallimento del
l'esposizione inscenata a Trieste, verrà aperta
mente riconosciuto in un Consiglio dei mini
stri a Vienna, cioè la profonda delusione di 
coloro che credevano alla fedeltà di Trieste, 
sarà volutamente ignorato dal Governo ita lia
no, a conferma dell'indirizzo · dato all'alleanza 
nel suo primo formarsi: la debolezza intrinse
ca di un paese senz!armi e senza frontiere; 
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indirizzo che lascierà tracce indelebili per più 
di 30 anni. 

Dal supplizio di Oberdan la lotta di 'Trieste 
assurge invece alla massima intensità di con
flitto. Sono 80 anni di . combattimento senza 
tregua contro le prepotenze del Governo au -
striaco, gli avvolgimenti della politica austro
germanica, la pressione slovena-croata sem
pre crescente. 

Il tentativo del Governo di germanizzare la 
città non riesce, gli è mancata la premessa ne- . 
cessaria in una lotta di stirpi: la stirpe. Per 
quanto l'imperialismo germanico guardi a 
Trieste come allo sbocco designato per un av
vento tedesco sul 'Mediterraneo, i territori etni
camente . tedeschi sono troppo lontani dalla 
città per agire sulla sùa compagine italiana. 
Germanismo e germanizzazione possono essere 
a· volta a volta metodo di Governo, ripercus
sione di interessi economici, mai movimento 
nazionale. 

Il vero conflitto etnico nella Giulia è l'italo 
slavo. 

L'opera snazionalizzatrice del Governo, co
minciata dapprima vagamente, con episodi 
frammentari, è divenuta col ,tempo un siste
ma. Il fenomeno dell'emigrazione slava assume 
ora un caraìtere diverso: gonfiata dal Governo 
raggiunge proporzioni nuove, prende una ten
denza artificiale di movimento anti-italiano. 
L'invasione ·slava si accompagna poi natura l
mente con un'opposizione da parte del Gover-
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110 alla immigrazione tradizionale di elementi 
italiani, soprattutto operai del Regno e delle 
altre. provincie italiane dell'Austria; che po
trebbe neutralizzarla e compensarla. Queste due 
formule: importazione ·e favore dell'elemento 
slavo, espulsione e compressione dell'elemento 
italiano, regolano tutta la politica instaurata 
dall'Austria e accelerata per dieci anni dal Go
vernatore di Trieste, il principe Hohenlohe. 

Il Governo protegge anche il socialismo in
ternazionale, perchè spera di aver trovato in 
lui lo specifico per domare senza fatica tutti 
i nazionalismi irredentisti. · 

La borghesia italiana" rappresentante l'idea
lità nazionalista, accoglie la bandiera dell'In
ternazionale sventolando, più in alto, il ves
sillo della lotta nazionale. 

E si deve lottare anche contro il clero che 
fa un'attiva propaganda slava. Da quando la 
lotta nazionale è cominciata, i vescovi di Trie
ste sono sempre stati anti-italiani, e sempre la 
Curia vescovile è stata la ·centrale donde s'è 
diramata la propaganda della italofobia reli
giosa. 

La città si difende come può. Risorge da 
tutti i colpi: sciolta la « Pro Patria» attivo 
fascio di forze italiane, crea la Lega Nazionale 
per la difesa della sua lingua materna. La 
Lega diventa il simbolo della patria negata: si 
canta il suo inno come un inno di guerra. 

E diventa simbolo anche la lotta di Parla
mento , di comizi e di conflitti -studenteschi per 
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l'università italiana che tutte le provincie ita
liane reclamano a Trieste. La corrente irreden
tistica viene indubbiamente rafforzata dalla 
questione universitaria, in ,quanto gli ostacoli 
frapposti alla sua naturale soluzione appaiono 
una ragione di più per desiderare un altro as
setto politico dello Stato: del pari la causa 
universitaria è favorita dalla corrente irreden
tistica in quanto interessa ed appassiona l'opi
nione pubblica alle sue vicende. La designa
zione di Trieste a sede dell'Università, la parte 
che essa ha nella lotta · per il comune diritto 
delle cinque provincie italiane, i grandiosi 
suoi comizi popolari, le solenni adunanze dei 
podestà della regione ·nel suo palazzo munièi
pale, la costituiscono più effettivamente che 
nel passato a centro morale delle cinque pro
vinci(;l, con più alti doveri di energia naziu
nale, di coltura italiana e di civiltà. 

Il Governo che non è mai .riuscito ad ab
battere l'italianità della rappresentanza citta
dina, la combatte con l'ostruzionismo : si ri
fiuta di ratificare le nuove spese scolastiche e 
le toglie via via le attribuzioni statutarie. 

La città guarda a} Comune come alla sua 
rocca . iniprendibile, al Governo risponde con 
la sua fede nazionale. Il suo ardore è diven
tato disciplina quotidiana, ostinata battaglia 
di difesa che si fa di giorno in giorno più dif
fi cile contro le offese avversarie. 

Dirige la vita politica dal 1882 al 1908 Fe
iice Ve:nezian, che tiene salda l'energia ita-
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liana di Trieste contro tutti gli attacchi e tra
scina i cittadini con la potenza della parola e 
dell'azione indefessa. 

Muore il 12 settembre 1908. Ha solenni fu
nerali col concorso di tutto il popolo; il fere
tro viene calato nella _fossa avvolto nella ban
diera tricolore. 

Ma · la difesa,_ per -quanto tenace, che Trie
ste oppone alle forze adoperate contro di lei, 
un giorno potrebbe cedere alla ragionè bru
tale del numero. 

Resistenza indefinita: ma, a questo mondo, 
gli assedi che non finis·cono liberati, finiscono 
capitolando. 

Guglielmo Oberdan all'Italia aveva detto 
una sola parola: Guerra. 

E la guerra sveglierà l'istinto dormiente 
della stirpe, riaccenderà gli entusiasmi morti
_ficati e delusi, e le magnifiche gesta della no
stra gioventù diverranno un'immortale pagina 
di storia. -

* ·** 
La letteratura, rispecchiando queste condi- ' 

zioni politiche, fu quasi universalmente intesa 
alla documentàzione é all'affermazione del no
stro diritto nazionale. Indi la preva:lenza degli 
studi storici. In questi dal Rossetti attraverso 
il Kandler ad Attilio Hortis si ebbe una conti
nuata e poderosa opera di coltura. Molti uomi
ni d'in~gno sacrificarono ogni altra ambi-
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zione a quella di rovistare gli archivi; inter
pretare le epigrafi, di scrutare il terreno per 
riallacciare il 'passato all'avvenire. 

Gli studiosi ebbero un senso di isolamento; 
mancò loro il calore durante gli studi univer
sitari, il flusso e il riflusso di idee, in generale 
quel fermento di discussioni ·e di operosità col
lettiva, che non può aversi, massimamente in 
una cjttà commerciale, senza un centro di 
studi superi9ri. I comme1'ci e il lavoro davano 
inevitabilmente un' impronta materiale ad 
una parte della vita; la lotta politica e nazio
nale, assorbendo in un'incessante fatica quasi 
tutta l'attività delle classi meglio educate, im
pediva la formazione di gruppi intellettuali. Si 

._aggiunga a questo l'influenza nefasta della 
censura. 

Trieste - tagliata fuori dal Regno dai con
fini politici, separata dallo Stato austriaco 
dalla sua volontà - fu ridotta alle sue soie 
forze. ;Di più, e perchè impossibilitati di vivere 
liberamente e perchè ' giustamente desiderosi 
di più largo campo di attività, i migliori in
gegni emigrarono verso · i più importanti cen
tri nazionali. 

La città non ebbe uri grande poeta, non eb
be neppure un grande scrittore che le lasciasse 
un'eredità di pensiero politico. 

Sicchè 1a letteratura di questa terra ha as
solto un nobilissimo compito di affermazione 
nazionale, ma considerata dal solo punto di 
-vis,ta estetico, non ha creato valori artistici im-

11. 
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perituri, non ha impresso alcun moto decisi-vo 
a:lla letteratura italfana. 

Famiglia - primi studi. 

Riccardo Pitteri discendeva da un'onore
vole famiglia di origine veneziana. Due sangui 
si mescolarono nel suo: quello dell'arguto av
vocato Giovan Battista Pitteri suo bisnonno, 
e quello dei Bazzoni di Lombardia, la famiglia 
materna. 

Bastava al giovane la cerchia dei suoi fa
migliari per imparare con l'esempio la disci- , 
plina di ogni dovere del citta:dino: · podestà d.i · 
'Trieste suo zio Riccardo Bazzoni, podestà di 
Trieste suo padre Ferdinando Pitteri. 

Figlio unico, era il centro di tutti gli affetti, 
e la società di Trieste, intorno al 1880, lo aveva 
caro come il più colto e il più gentile dei suoi 
giovani. 

Del suo bisnonno, dott. Giovanni Battista, 
non pochi aneddoti rivelano l'ingegno vivo e, 
lo spirito arguto. Laborioso e prodigo, austero 
e bonario, non perdeva mai, nella feconda o 
nell'avversa fortuna la sua naturale filosofica 
serenità; nè mai seppe l'arte di nascondere con 
la parola il pensiero, ma disse sempre a tutti 
in faccia, con ilare franchezza e bonomia sa -
lace, Ie verità più crude. Possedeva abbondan
tissima la vena satirica, che si ravvisa in ogni 
sua scrittura. 
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Esercitò fino al 1840 non senza onore l'av
vocatura a Trieste; poi si ritirò nella sua villa 
di Farra, da dove fu mandato nel 1848 depu
tato dei distretti di Gradisca e di Cormons alla 
costituente di Vienna, Olmiitz, Kremsier, ma
nifestandovi coraggiosamente principi libera
lissimi in tutti i campi e vere idee di precuY
sore. 

Nell 'ottobre del '48 scriveva da Vienna al 
conte Vincenzo Strassoldo: « Uagli avveni
menti di questa capitale dipenderà il futuro 
destino di tutta la monarchia e forse anche di 
tutta Europa, cioè libertà o catene». E nel feb
braio del '49 da Kremsier : « Ho finalmente po~ 
tuto votare per l'eguaglianza: di tutte le reli
gioni, di modo che anche i turchi, che vengono 
a stabilirsi in Trieste, potranno, volendo, fab
bricarsi una moschea e adorarvi il loro Mao.
metto senza essere seccati ». E il 7 marzo del 
'49 : « Ieri fu distribuita la stampa della no
stra costituzione e fissata la , giornata delli 15 
corr. per proclamarla con solennità. Questa 
mattina poi - pumff! Il militare circondò il pa
lazzo e non lasciò entrare i deputati dicendo : 
«Cari signori, il Reichstag non esiste più». In
fatti più tardi fu pubblicata in piazza la costi
tuzione delle baionette, con un decreto ch~1 di-
chi~rava sciolta la ,Dieta. « Sic transit gloria 
mundi». 

Rimandato così improvvisamente a casa, si 
accorse di avere dimenticato nel guardaroba 
del_ palazzo di · Kremsier la sua velada, che 
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usava indossare entrando nell'aula « per fare 
bella figura sedendo sul non più libero scan
no» all'estrema sinistra. Presentò perciò al Mi
nistero una lettera di protesta contro due atti 
per lui illegali: la soppressione della Dieta e 
l'appropriazione indebita della velada. E poi- , 
chè, com'era prevedibile, nessunÒ gli rispose, 
avviò regolare querela, -con l'intestazione: 
« Petizione dell'avv. Giovan Battista Pitteri, 
emerito deputato, contro S. M. l'Imperatore, in 
punto restituzione di una velada, che mi costa 
un occhio della testa». E gliela rimandarono. 
Fatto patrizio, scriveva: « Per meriti non miei 
òttenni anche il patriziato, ossia il privilegio 
di portar l'uniforme e di fare coll'abito rosso, 
col cappello a tre venti e con la spada a l fian
co, quella figura che non mi era dato di fare 
col corpo è con la testa». E tale sprezzo di ti-

. toli e di forme conservò ,poi sempre. Al conte 
Strassoldo che gli avev~ offerto un titolo di 
nobiltà: 

Grazie - rispose - è inutil cortesia, 
L'onoratezza è nobiltà più buona. 

( A m.io pa;dre podestà di Trieste -
,,Nel Golfo di Trieste"). 

Condannato ad una grossa multa per avere 
-contribuito un quarto di carantano per l'ere
zione della chiesa votiva di Virnna presentò 
quel famoso ricorso in cui afferma che < un 
regalo di carantano è sempre un regalo e non 
v'è legge al mondo che castighi uno perchè fa 
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uii regalo » e concliiude: « Per -certi Governi 
tutto il diritto romano, germanico e civile si 
compendia in due parole: «Sic volo, sic iubeo». 

Lo zio Riccardo Bazzoni fu podestà di Trie
ste dal 1879 al 1901. La sua elezione fu salutata 
dalla città con grandissimo giubilo, con feste 
e con luminarie, con dimostrazioni che costa
rono il carcere ad akuni giovani. Nè le aspet
tative furono deluse. Invitato dal luogotenente 
imperiale · a farsi iniziatore delle festività in 
occasione del quinto centenario del dominio 
austriaco a Trieste, dichiarò che se tale oggetto 
fosse stato portato all'ordine del giorno del 
Consiglio la seduta sarebbe andata deserta. In
vitato poi ad assumere la presidenza onoraria 
dell'esposizione, declinò l'incarico. · 

-Patriota integerrimo suo padre Ferdinando 
Pitteri, podestà cli Trieste dal 1891 al '97, a c_ui 
mai venne meno 

L'anti,ca religion del:la famiglia 
Ch'umil ma santa da onestà_ procede. 

( A mio padre po-destà di Trieste) . 

Lo troviamo consigliere -comunale nel 1885 
allorchè il Consiglio venne sciolto per avere 
rifiutato un atto d'omaggio all'Imperatore èò-
1i1e antidoto alla protesta contro Lamarmora, 
mandata al Parlamento italiano da migliaia di 
Triestini *). E fu con una mozione di Ferdi-

') Il Lamarmora, presidente dei · ministri dal 
,1864 al '66 in un discorso tenuto al •Senato aveva 
·escluso Tri~ste dai paesi aventi diritto,. alla redlen-
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nando Pitteri che Trieste aprì la serie delle pe
tizioni per l'apertura di un'accademia giuridi
ca italiana (1866). 

Si adoperò infaticabilmente per le_ opere di 
beneficenza e fu l'anima delristituto dei po
veri. 

Patria e poesia nella sua casa. La mamma 
era cugina di Giunio Bazzoni, l'autore dell'od~ 
patetica, di evidente ispirazione romantica: 

Luna, romito aereo, 
Tranquillo astro -d'argento, 
Come una vela candlid'a 
Navighi il fii,mamento. 

Ispirata dalla creduta morte di Silvio Pel
lico nello Spielberg corse anonima tutta Italia 
e venne attribuita a molti dei più celebri poeti. 
Dovette aspettare le cinque giornate di Milano 
per poter pubblicare sotto il suo nome, in una 
stampa di sue poesie (dieci in tutto) l'ode che 
aveva tanto commosso gli italiani. Andrea 
Maffei scrisse nel 1850 la monografia di Giu
nio Bazzoni che Riccardo Pitteri pubblicò a 
guisa di prefazione in una stampa da lui cu
rata nel '98 di « Poesie Bazzoniane », stampa 
di 125 esemplari fuori commercio, rarissima 
quanto l'altra che il Bazzoni vivente diede alla 
luce nel '48. · 

Nel '48 lo troviamo tra i prodi che avevano 
levato la bandiera del riscatto e dell'unità. Il 

-zione - discorso 'che aveva prodotto un'enorme ri
percussione -e fermento e sdegno, 
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Barbiera, in «Figure e figurine del secolo XIX», 
afferma che fu « l'ultimo a ritirarsi dai Ba
stioni di Porta Romana in quella lotta d'eroi. " 

Le sue poesie fremono dell'odio pacato e 
consapevole per ogni tirannia: 

,Finchè altri tiene la nostra terra 
Empia è la pace, santa è la guerra. 

si sollevano .ad una concezione più che nazio
nalistica, umana, dél diritto di tutti i popoli 

. all'indipendenza e al Governo di sè, ripetono, 
insomma, il concetto .mazziniano di un pro
gressivo miglioramento dell'umanità verso una 
maggiore giustizia. « Di grande rilevanza per 
la storia del sentimento poetico nella critica 
età del risorgimento » definì Giosuè ,Carducci 
l'opera del Bazzoni in una lettera inedita del 
'98 a Riccardo Pitteri. 

Questi rammentando l'età soave trascorsa 
nella loro villa ne rievoca la nobile figura e 
gli rende affettuoso omaggio: 

Qui nella fede della patria, ch'ebbe 
Da la famiglia sacrificio anUco 
D'arte e di sangue, me, maestro e ami-00 
-L'avo -001 verbo e con l'esempio crebbe 

E nella stanza, onde pensoso e solo 
1Giunio Bazzoni audaci inni lanciò, 
.Meravigliando e trepidando al volo 
li primo verso mio l'ali tentò. 

E mi parve che bella, alta, tranquilla 
La fronte di ·lucenti auree dliffusa, 
A me venisse 1a beni,gna musa 
·Che aggirarsi solea ·per questa villa ; 
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E mi dicesse come chi consola: 
- Morto è il poeta mio là sulla roccia, 
Ma del suo sangue freme in ogni goccia • 
Pe'l riscatto d'Italia una parola. 

(Lezzeno - ,,Da"l mio Paese"}. 

Memorie tutte care al suo cuore che la 
mamma in confidenti coTloqui i'isuscita e rav-
viva. ' 

Per lei ha un'adorazione infinita, a lei ri0 
_ 

mane avvinto - per '1a fortuna ch'ebbe di 
non perderla presto . - tutti gli anni della gio·
vinezza e della virilità. 

Tu m'insegnasti a volgere la -prora 
Dei sentimento ad ogni cosa buona, 
Tu mi mostrasti come si lavora, 

Come si vince e ·come si perdona, 
Come la forza sta nella dolcezza, 
Come il 9iover ,:on la pietà ragiona; 

E per te di quel gaudio ebb i contezzaf 
D'ogni terrena voluttà più . vero, 
Che non disuna <la virtù bellezza. 

E avevi, o mamm·a, in eima del pensiero, 
Securo sempre e l_impido e- traITquillo, 
Del tuo Manzoni e del tuo Verdi altero, 

L'Italia. Per . il suo sa~ro ve-ssilfo · 
Scendevi accesa, tu sì mite, a · giostra, 
E la tua dolce voce -era uno squillo : 

Non dite male del1!a patria nostra! 

(In 'morte di mia ma41·e - ,,Dal 

mio Paese"). 
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Con la patria e la poesia, la religione e la 
disèìplina del dovere, l'illibatezza nei costumi, 
la rettitudine adamantina. Il motto dell 'arme 
della sua famiglia « nobilitas virtus » fu pre
cetto imprescindibile per tutta la sua vita. 

Riccardo Pitteri compì gli studi medi al 
Ginnasio . comunale di Trieste, quel ginnasio 
comunale che Domenico Rossetti per tanti anni 
invocò inutilmente dal Governo di Vienna in 
nome . del diritto nostro, e che sorto finalmente 
a tutte spese del Municipio nel 1863, preparerà 
alla lotta le ni.rnve generazioni. Il collegio dei 
professori era tutto ardore di italianità, tanto 
da indurre iI Governo a dare lo sfratto a due 
dei meno' prudenti, i professori Rubini e Fi~ 
chert, mentre il direttore Onorato Occioni ri
nunciava al posto, per bisogno di · più libera 
palestra, ed emigrava nel Regno. In questo am
biente pieno di elementi di vita, Riccardo Pit
teri crebbe alla Patria. 

I;..o ricorda Giuseppe Picciola, quando « ra
gazzetto inconscio e poco promettente, gli pro
fessava molta ammirazione, non tanto ·perchè 
era dei grandi, quanto perchè la gentilezza ari
stocratica irraggiata da un vivo lume di intel
ligenza e di bontà Io costringevano alla sim
patia e al rispetto ». 

Onorato Occioni, latinista e poeta, profes
sore .più tardi alla Sapienza di Roma, lo ~bbe 
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tra i più valenti scolari e gli di€de parole di 
lode e di incoraggiamento. Da allora probabil
mente ebbe ·principio quel suo culto per i poeti 
latini che doveva accompagnarlo per tutta la 
vita. 

Frequentò i corsi giuridici prima a Padova, 
poi a Graz, facendo ottimo governo di sè, divi: 
dendo gli studi più raccolti con la più vivace 
socievolezza. Ma più che all'esercizio dell'av-

. vocatura il suo intelletto e il suo gusto lo por
tavano verso la letteratura e la poesia, e perchè 
uno di quei felici che trovano signorilmente 
preparate e facili 1€ vie della vita, potè darsi 
tutto agli studi preferiti. 

Matrimonio : vita privata. 

Nella villa friulana di Farra, ove passava 
una buona parte dell'anno, intessè il suo gen
tile romanzo d'amore con la compagna pre
séelta, la signorina Clori Artelli - e strinse i 
nodi nuziali nella cattedrale di San Giusto il 
23 febbraio 1895. S'univano in loro, all'altare 
di quella chiesa che per Trieste è monumento 
di storia cittadina, l'idealità della famiglia dei 
Pitteri e la laboriosità feconda degli Artelli. 

Le nozze di Riccardo Pitteri dovevano avere 
una nobile eco letteraria. Attilio Hortis gli de
dicò una sua lista rettificata degli antichi po
destà di Trieste (dal 1216 al 1380), premetten
dovi uno scritto nel quale mette in luce come 
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il Comune nostro chiamasse la maggior parte 
dei suoi podestà da Venezia, dacchè « non per 
imposta signoria. ma perchè fratelli, amavamo 
il podestà delle gloriose lagune, dove cercavamo 
i nostri gonfaloni e le nostre campane, le no
stre leggi e i nostri maestri, e donde prendem
mo, lasciando l'antico dialetto friulano, sino 
parte di quel linguaggio che manifesta l'inti
mo nostro pensare e sentire». 

Giuseppe Caprin inviò l'unica copia ,del suo 
discorso pronunciato a Cividale, per incarico 
di .quel municipio, festeggiandosi il centenario 
della nascita di Pietro Zorutti: « volendo riu
nire in esso due ricordi: l'omaggio a Pietro 
Zorutti, il poeta del Friuli, e l'omaggio a Ric
cardo Pitteri; il poeta di cui si onora Trieste». 

, La vita privata è semplicissima: la trascor
re nella sua casa ricca di cose d'arte, piena di 
memorie che rappresentavano la Trieste scom
parsa, protetta dai suoi vecchi, allietata con 
canzoni ' e musiche dalla sua gentile signora. 
Si indugia volentieri a mensa ove ha spesso 
qualche ospite; la sua conversazione è piace
volissillia, .arguta. Trova nel suo carattere stes
so l'ossigeno che gli dà sempre nuova lena a 
lavorare e ad operare. 

Nei lunghi soggiorni di Farra la sua ani
ma di poeta silvano sì bea nella solatia tran
quillità rurale; si sofferma dove altri passano 
di stratti, gode con intensità di ciò che a molti 
è indifferente: fenomeni più i_mpercettìbili 
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de'llf.l primavere e degli autunni non gli sfug
gono, nè il lavorìo intenso della vita animale. · 

Sente tutta la dolcezza della p1;eghiera e 
una sua consuetudine cara è di andare in chie
sa a vespero e unirsi ai contadini. 

Qui raccoglie le memorie· pi.ù sacre, mette 
assieme una biblioteca ricca di opere rare e 
preziose e tutto l'archivio deHa Lega Nazio
nale. 

Primi tentativi poetici · - Pubblicazioni. 

Come accade assai spesso, i primi libri del 
Pitteri mostrano come in abbozzo ciò che il 
poeta farà nel futuro svolgimento. Vi si ri
specchia la vita purissima consacrata tutta al
l'ideale della Patria, assorta negli spettacoli 
naturali, avvivata dagli affetti di famiglia: 
vita di uomo buono. 

E Riccardo Pitteri, il poeta della patria e 
della campagna, ebbe il suo tesoretto artistico 
in certi sentimenti di · bontà e di intimità, in 
certa squisita sensibilità e sottigliezza d'osser
vatore. 

Già nel libriccino dal titolo l'Ozio, impara
ticcio di facile contentatùra che dà alle stampe 
nel 1878, si riflette questo spirito d'osserva
zione della vita quotidiana nei ,lati comici ed 
umoristici, che dà ai suoi ver-si animazione e 
brio. « L'ozio è un bene? E' un male?» si do
manda il poeta. E discute pro e contro mante
nendosi oggettivo. Ma non gli si tocchi la -pa-
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tria! Allora insorge con tutta l'anima e alla 
Francia' che s'era permessa di denigrarla accu
sandola per l'ozio pingue, il dolce far niente 
e la ciarla, ne vanta tutte le glorie imperiture. 

A noi ohe per i secoli 
Passammo alteramente 
Lussureggiando ai popoli 
I tesor della mente; 
A noi, oui nel servaggio 
Ne' vincoli e nei lutti 
Mille genti rubarono 
Di lunghe opere i frutti; 
A noi tlhe tra la guerra, 
Tra i pianti e le sventure 
Seminammo la terra 
Di glorie imperiture ; 
A noi tlhe in ogni parte · 
Sprechiam la scienza e l'arte, 

, Che in ogni pietra antitla 
Scrivemmo una fatica; 
A noi che tlon il foco 
Di nostra civiltà 
Riavemmo a poco a poco 
L'antica libertà; 
A noi figli di Dante ..... 

Il tema perpetuo nel canto di Riccardo Pit
teri è già presente al suo spirito, ma H tempe
ramento artistico non è ancora formato, Quan
do ci dice di amare il dolce far niente vagando 
con la fantasia 

Guardar le stelle trerilule, 
Seguir 1Ja luna ibianca 
Via per gli spazi eterei 
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sembrerebbe un contemplatore e un roman
tico. 

Invece nella poesia « A un censore anoni
mo» pubblicata nel '79 e ispirata probabil
mente al -Carducci che era insorto contro l'ipo
crisia nei suoi Giambi ed Epodi («A certi cen
sori»), si osserva un realismo temperato; 
l'autore oscilla tra la scuola del Carducci e 
quella deHo Stecchetti: 

Mi dà l'uggia il lascivo e ignudo amore 
Che solo e tutto è senso, 
IMa per andar ritroso alla corrente 
Non so falsare il vero. 

Nel poeta che si travaglia a cercare la sua 
via, si sente l'uomo che è portato irresistibil-
mente verso l'ideale. ' 

La sua prima raccolta di versi (Prime in
oertezze), attraverso i ma<lfermi studi e le paure 
e le ingenuità di chi move i primi passi, segna 
il distacco definitivo- da:lla scuola verista: 

Quando mi sento trascinato al vero, 
Vorrei tornare antioo. 

( Alla natura). 

Per ricondurre la poesia alla verità e alla 
natura si tenda adunque a Roma e alla 1,erena 
Ellade del Carducci, e non già al verismo e na
turalismo moderno, che è sciatteria e nega
zione di elevatezza: 

Perchè trigarsi in quei garbugl,i vani 
Dove il sistema uccide il sentimento? 

( Alla natura). 
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L'arte per esser vera e bella deve infor
marsi al pensiero e a'1l'anima, tendere ad una 
mèta alta ed essere ravvivata da un affetto-: 

Ec·co la poesia : 
Un poco d'ar,monia 
Un poco dli cervello 
Con un poco di ,core, 
Un po' di fè nel bello, 
E molto amore. 

Sin dalle prime poesie chiede l'ispirazione 
alle umili cose che lo circondano: al ragno, · al 
girasole, all'orologio. Vi ragiona pacata)Ilente 
e ne trae pensier~ e ammaestramenti. 

Il motivo generatore deUa sua opera è fin 
d'ora la meditazione e la riflessione. Alla 

« Bella, sacra Natura, eternamente 
Giovine ammaliatrice » 

( Ali.a natura) 

si propone adesso il poeta di innalzare preci e 
inni commossi. 

In campagna ce lo mostra ancora un ti
mido dilettante, ma il libretto non è del. tutto 
senza profumo. 

Sono i primi lavori canzoncine che descri
vono le vicende delle stagioni, il ·paesaggio, la 
vita campestre, tutto idealizzando in una vi
sione di gentilezza, di pace, di luce mite e va
porosa. · 

Il giovane autore vive tranquiUo e con
tento nel romitaggio benedetto della sua Farra, 
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Un cappello -di paglia ed un giubbetto 
E via nei prati a coglier margherite. 

E per la· sua « cara, verde campagna pro
fumata » ha voci di comm:overite affettuosità 
filiale. Sono « versucci senza complimenti » ma 
pieni di ingenua grazia, che celebrano '1a na
tura neHe sue semplici gioie, nei suo.i aspelli 
piccoli e gradevoli. In quadretti realistici in 
--cui vibra la nota commovente dei ricordi della 
prima giovinezza osserva il « gran ri10ndo » 
« di piccioletti popoli vivaci» che s'agita tra 
i fili d'erba, canta la contadina ·« dimenticata 
mammola modesta» dei campi, aspira il « pro
fumo di fior, di fien, di villa» della campa
gna dopo la pioggia, contempla « il padiglione 

, sfolgoreggiante d'un mattin di maggio». An
che quando ci presenta il lato triste della vita 
dei campi, la cupa stagione dell'inverno, '1a ·ra
tica compensata dalla miseria, ci fa pensare 
con una certa compiacenza a quella buona 
brava e povera gente che 

Dormon come .sacchi 
- Perchè han l'anima queta e il {lOr sereno -
Meglio assai ohe lo czar tra i suoi cosacchi. 

( In fawigli.a) 

e ci fa intravvedere ìl futùro poeta, idealizza
tore della campagna. 

La sua vita scevra di preoccupazioni è la 
più allegra e felice che si -possa immagj.~are. 
Ecco come ne parla con una punta di ironia: 
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Vivo oscuro, trànquillo e son contento 
In questo romitaggio benedetto; 
Furmo e bevo per ,quattro e tulta io sento 
L'aria salubre che m'inonda il petto 

Mutarsi in sangue. A volte, in un momento 
Di sbadiglio, mi mastko un sonetto, 
·Ma surl più bel mi manca l'argomento 
E penna e carta nel cestino getto. 

Semino fiori che non crescon mai, 
Coltivo bachi che mi muoion tutti, 
Fae,cio gran fiaschi in mezzo agli arcolai, 

Cerco la filoxéra inutjl,mente, 
Tncalrno pesche che non danno frutti -
Lavoro tutto il giorno e non fo niente. 

(La mia i·ita). 

Questi saggi, parte inediti, parte pubbli
cali fuori commercio, che abbiamo d~momi
nato primi tentativi poetici, si possono chiu
dere, per stabilire una data approssimativa, 
col 188( quando ·10 Zanichelli di Bologna si 
assume l'edizione dei Versi. 

Da allora due sono i costanti motivi della 
sua lira e tutti e due profondamente sentiti: 
la natura fin nelle sue più seniplici e modeste 
manifestazioni; la patria nelle sue glorie, nei 
suoi tormenti, nelle sue speranze. 

Il sentimento georgico (Campagna (1889), 
Primavera (1,891)) diventa · via via S'empre più 
fresco e profondo ; dalla descrizione minuta 
della natura, sboccia nella forma della canzo-

111. 
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netta cara ai settecentisti la fiaba scherzevole 
(Fiabe, 1890). Ama e sente e canta il suo paese 
nativo perchè antico e glorioso, tutto memorie 
romane ~ medioevali, tutto fremente di una 
perpetua e tenace lotta contro il barbaro. Que
ste memorie cura con intelletto d'innamorato 
e se il poeta favorito gl'ispira la sua Tibulliana 
(1887), Roma vincitrice lo esalta al canto di 
Sistiliano (1885) e la prima invadenza slava lo 
spinge a creare il Placito . del Risano (1899). 
Canta con eguaI fervore d'animo San Giusto 
e San Marco, il fascino azzurro d·el Golfo di 
Trieste (Ne l Golfo di Trieste, 1892) e le pala
fitte storiche di Venezia (I primi pali, 1908). 
Nel Bave (1894) ci dà un'immagine di Roma 
antica, nell'Olivo (1905) un abbozzo della ci
viltà, nelle Onde ( 1923) una rassegna delle 
Glorie italiane. 

A lui dobbiamo anche una traduzione del 
poemetto del Rapicio Histria (1902). 

Ed ecco raccoglie l'opera sua maggiore nei 
due libri: Patria t-erra (1903) e Dal mio Paes.e 
(1906), ~itoli perfettamente indovinati, chè i 
versi che -li compongono sono animati dagli 
stessi sentimenti e sono il prodotto di un'unica 
ispirazione. 

Già nel poemetto di fattura virgiliana Al 
Bave si intrecciano armoniosamente il motivo 
della natura con quello de.Ila Patria, i quali 
compaiono completamente fusi nel Friuli 
(1914), il libro dei suoi versi più belli appars~i 
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come mù:strema voce del nostro passato alla 
vigilia della guerra mondiale, quando il poeta 
che sembrava così fervido e · sano non aveva 
più che un anno da vivere. 

La sua vena comica non profonda ma fa
cile si manifestò in quegli scherzi che egli eb
be una' volta il ghiribizzo di raccogliere in un 
Iibricciuolo dal titolo · poco solenne di Inter
mezzo ciancivendolo (1911), in Parla , Minerva 
dea (1910), geniale bizzarria poetica in dialetto 
triestino, nel Messaggio de Goldoni a Trieste 
(1908), fantasia settEJcentesca. 

Anche in prosa si esplicò l'ineffabile ar
dore del suo apostolato: nelle conferenze (Una 
pagina della storia di Aquileia (1899). Per il 
Petrarca (1904)), nelle commemorazioni _(Nel 
trigesimo della morte di Giuseppe Verdi (1901). 
Per Giosuè Carducci (1907) e soprattutto nei 
Discorsi per la Lega Nazionale (1920), che il · 
Consiglio centrale raccolse con devoto amore. 

Partecipazione alla vita intellettuale e 
nazionale di Trieste e dell'Italia. 

Alla Lega Nazionale « midollo della nostra 
italianità» egli diede tutto sè stesso, tutta la 
sua opera di intelletto .e d'amore. La vita di 
Riccardo Pitteri anzi è talmente insita nella 
Lega Nazionale, che, parlando dell'uno, è im
possibile disgiungerlo dall'altra. 
· Nel 1886 venne fondata la Società Pro Pa

tria,· ideata dai Trentini come baluardo di di-
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fesa nazionale per proteggere il prezioso pa-, 
Lrimonio· linguistico e mantenere vigile negli 
animi il sentimento d'italianità . .Sorse come 
difesa contro i tedeschi che davano · ballaglia 
nel Trentino e nell'Alto Adige, appoggiati da 
possenti associazioni pangermaniste e da Ban
che che sovvenzionavano largamente la propa
ganda istituendo scuole, fondando istituti. 
comperando alberghi e rifugi alpini; contro 
gli slavi che si accanivano attorno a Trieste e 
sulle coste dalmate, e ricevevano dalla loro più 
potente organizzazione di razza - La Cirillo · 
e Metodio - sovvenzioni formidabili, che era
no integrate dagli aiuti di tutte le banche slave. 
Perciò la necessità di unire con un legame ma
teriale e morale gli italiani delle Alpi a quelli 
del mare. 

Nel 1888 il congresso della Pro Patria ave
va dato luogo a solenni manifestazioni, che 
spinsero il Governo austriaco a fondo neHa 
sua: azione contro il partito italiano. Nel 1890 
la società venne sciolta prendendo a pretesto 
.il saluto alla Dante Alighieri, allora istituita 
nel Regno. A Roma si · proclamò in segno di 
protesta '1a candidatura di Salvatore Barzilai, 
primo triestino che entrasse nel Parlamento 
italiano. · 

La Pro Patria risorge come Lega Nazionale 
che ostacolata dapprima dalle al}.torità austria
che ottiene nel 1891 a Trieste e a Trento la ne- • 

-cessaria sanzione. 
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La. prima assemblea costitutiva fu tenuta il 
1° novembre 1891 a Trieste, l'ultima a Pergine 
nel 1912. 

Per il luglio del 1914 era stato fissato il 
XI,V Congresso a Parenzo, ma fu protratto per 
la. traged_ia di Serajevo. La polizia austriaca 
non proibiva la solenne riunione ma minac
ciava di sciogliere 1a Società, se vi fosse m~n
cato un voto di indignazione contro il t·egici
dio. Tale voto non era nei voti della Lega Na
zionale. Così il Congresso fu sospeso. Poi so
pravvenne la guerra fra l'Italia e l'Austria. 

L'ultimo congresso annuale del gruppo di 
Trieste, tenutò nel gennaio del 1914, fu tutto un 
inno di vittoria.Durante la gestione del '13 il 
gruppo di Trieste aveva incassato oltre un 
quarto di milìone e proclamava alto il suo le
gittimo orgoglio, che era orgoglio della città, 
di poter non soltanto provvedere con i propri 
mezzi alle spese inerenti ai cinque istituti sco
lastici propri, ma di essere anche in grado di 
mettere a disposizione della centrale una som
ma non irrilevante per i bisogni della pro
vincia. 

Con lo scoppio della guerra l'Austria de
cretò lo scioglimepto della Lega, la confisca 
d'ogni 'sostanza sociale, la chiusura dei suoi 
istituti scolastici, mentre la plebe ne incen
dia va la sede a 'l'rieste e distruggeva le scuole 
di Duina e di Santa .Croce, Il patrimonio am
ministrato dalle autorità austriache - irri
dendo ogni diritto - veniva quasi completa-
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mente clisti·utto. Gli allievi, ben 1800, che fre
quentavano i ricreatori di San Giacomo e cli 
Servala e gli . asili infantili furono ridati alla 
strada. 

~': 

** 
Il programma della Lega Nazionale può es- . 

sere riassunto nelle parole di Vincenzo Gi~
berti che « la morte della lingua equivale alla 
mort.e della nazione ». Tedeschi e slavi tentano 
cli far scomparire dalle · chiese, dalle scuole, 
dagli uffici, la lingua italiana - doveroso 
quindi cli trasportare la difesa nei luoghi dovt. 
maggiormente infieriva l'offesa, saggio e pru
dente cli adattarla ai mezzi e ai metodi degli 
offensori. 

E la Lega Nazionale sorge vigiJe sui con
fini linguistici con i suoi asili , con le sue 
scuole. Sorgono i caseggiati lindi, puliti, sani, 
spaziosi tra le bianche sassaie del Carso, nei vil
laggi pietrosi dell 'Istria, nelle città della costa 
dalmata prese d'assalto dai croati che non vo
gliono saperne di erigere per gli italiani scuole 
italiane. 

Sorgono in mezzo a terre ostili; alle volte 
hanno di fronte le scuole -della « Cirillo e Me
todio» , ove Ie masse ancora in balìa di mesta
tori slavi approfittano delfo occasioni favore
voli per sfogare l'odio contro di loro; hanno 
subìto Ia sassaiuola, l'assalto, la devastazione, 
ma sono rimaste apert~ sempre. II. vessillo 
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della patria non può garri re •libero al vento, 
ma non si abbassa mai. 

L'attività della Lega è molteplice; a ragione 
·ru chiamata un piècolo ministero dell'istru 
zione pubblica. 

Asili d'infanzia, ricreatori, scuole elemen
tari, serali, professionali, scuole di musièa, bi
blioteche circolanti, sono sempre fari lumi
nosi di civiltà, ma a lei _ spetta soprattutto il 

· compito di · imprimere nei cuori il suggello 
della patria italiana, e· dove pianta le sue 
scuole i fanciulli imparano a sentire e ·a pen
sare italianamente. 

Prende parte attiva alla lotta semisecolare 
per l'università italiana a Trieste: in tutti i· con
gressi generali afferma la necessità e l'indiscu
tibile diritto degli italiani soggetti all'Austria di 
avere una propria università a Trieste, formula 
delle mozioni di protesta contro il Governo e 
reclama· provvisoriamente l'equiparazione dei 
diplomi accedemici del Regno. E si associa al 
patto solenne che i comuni delle provincie 
adriatiche stipularono il 15 gennaio 1889 a 
Trieste, col concorrere alla spesa di fondazione 
e di mantenimento dell'università. 

Assegna sussidi a giovani che si dedicano 
agli studi medi e superiori con la severa co
scienza di fare un prestito che dovrà essere re
stituito in amore di patria, ih sacrificio e la
voro, e dato !?influsso nazionale çlel prete sulle 
plebi rurali, sussidia pure i giovani studiosi 
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che vogliono abbracciare la carriera eccles
0

ia
stica nella speranza che possano un giorno 
supplire alla mancanza di sacerdoti italiani. 

Concentra, quando la minaccia slavo-socia
lista s'avanza, la sua difesa sulla città, e nel 
HH1 apre nel popoloso sobborgo di San Gia
como, rocca dei socialisti e punto di mira de
g li slavi, un grande ricreatorio - opera di na
zionale tutela. 

S'insinua nel cuore del popolo con un'au
reola di poesia, ma è nel suo fondamento e 
nella sua azione essenzialmente pratica. Lavo
ra sempre indefessam_ente, difende dove la di
fesa è necessaria, ma sa anche attaccare dove 
l'a ttacco è possibile. E vince. 

1: 
;';* 

Ma per poter spiegare tutta la sua attività 
e sopportarne le grandissime spese è necessario 
un considerevole sforzo finanziario . Perciò co
muni e corporazioni le assicurano Uh importo 
di denaro, e alla Lega sono rivolte tutte le cure 
degli italiani. Due sentimenti l'animano: l'en
tusiasmo e la generosità. « E' la Lega la p_ri
ma sc·uola che insegna con la sua umile pro
paganda e le sue piccole necessità il primo 
verbo della coscienza nazionale» *). 

Gli associati sono 40 mila; Trieste sola ne 
ha più di 10 mila. La tassa minima è di 50 cen
tesimi all'anµo ma tutti quelli che non sono 

* ) Ruggero Faw·o - «Trieste». 
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estremamente poveri pagano una quota mag
giore. I più volonterosi si racco.lgono in pic
coli gruppi e s'impongono una sovratassa set
timanale o mensile. :Piccoli importi che hanno 
tutta la forza della goccia che fora la pietra 
con la regolarità della sua cadµta. 

Scrive lo Slataper della 'Lega Nazionale: 
< Cotesto irredentismo di coltura che tenta di 
educare gli italiani al piccolo sacrificio è la 
più efficace preparazione a qualunque lontano 
evento. Se 100 mila regnicoli si facessero soci 
della Lega Nazionale, la guerra sarebbe men o 
temibile. E dunque la nostra « astrazione idea
listica» è proprio l'attività più pratica» *). 

A scuola i ragazzi già dalle prime classi 
d!\l ginnasio cominciano a raccogliere i de
nari, che verseranno alla loro uscita dall'Isti
tuto. Studenti, Co.stretti nelle aule univer
sitarie tedesche, inviano tra un fremito di 
sdegno _:_ l'obolo della loro fede costante. 

La si ricorda nelle grandi e nelle piccole 
contingenze della vita, nelle fauste e nelle tri
sti ricorrenze, nelle feste · organizzate da s pe·
ciali comitati con la coscienza di alimentare 
l'efficacia di un'opera santa , nella quotidiana 
corrispondenza epistolare a cui il francobollo 
nazionale imprime il segno esteriore di un pen
siero patriottico. 

I dalmati, condannati ad assistere allo st!'a
ziante snaturamento dei propri figli, essendo 

*) Scipio Slat'aper _:_ « Scritti polilici ». 
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loro negata dai pubblici fondi i mezzi · per 
provvedere all'istruzione primaria, appena sot
to le ali tutrici della Lega hanno trovato il de
siato rifugio e la suprema salvezza. E i dal
mati votano alla Lega un inwnsificato ardore 
di fede e di se:crificio, che spesso rende atto
nito chi sta fuori dal fiero e dolente paese. 

Le cifre rii:-ccolte dai gruppi dalmati sono' 
significative, la sola Zara ha 1750 soci, e Sebe
nico che è completamente in mano dei croati, 
tra i pochi italiani conta 750 soci della Lega. 
I bilanci dei gruppi dalmati presentano in
troiti per 90 mila corone. 

Così per i denari raccolti nelle città e nei 
villaggi, sorgono le piccole scuole italiane -
strumento di difesa, arma di combattimento. 

Riccardo ' Pitteri fu eletto presidente della 
Direzione centrale nel congresso di Arco il 
29 maggio 1900 e continu.ò nel suo ùfficio. fino 
al 1914, .allo scoppio della guerra mondiale. 

Era un posto che richiedeva alte virtù ci
vili, coltura, intelletto e censo, perchè ehi io 
assumeva doveva dedicarvi tutto il suo tempo. 
E il Pitteri consacrò alla Lega le sue migliori 
e più fervide energie per darle incremento e 
prestigio, per aggiungerle ogni giorno nuove 
simpatie entro e fuori i confini delle terre ir
redente; ispiratore di propaganda in giornali, 
in libri, in comizi, agitatore indefesso, ma pru
dente e assennato. Sotto la sua direzione i tem-
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peramenti vulcanici, che mai non mancano, · 
là dove sia necessaria la reazione ·e desiderata 
la riscossa, si moderavano e placavano fon° 
dendosi con le volontà ferme, calme, riflessive 
dei più assennati; le anime tepide invece si ae
cendevano e risollevavano. Cementò 'l'accordo 
tra le vedute più disparate e con. fine tatto sep
pe condurre le cose in modo da far sopportare 
al Governo il rifiorire della federazione e seppe 
sfuggire alle persecuzioni della polizia sempre 
in agguato ,nella speranza di trovare l'appiglio 
per scioglierla, 

E mai il più piccolo screzio, il minimo at
trito nella federazione, neppure di vedute am
ministrative; non gare di campanile, non in
vidie di provincia, non rivalità di partito; tutti 
si sentivano retti e sorretti con coscienzioso 
amore dalla direzione centrale e ad ogni oc
casione le attestavano piena fiducia. 

« Sta fuori e sopra gli affetti -particolari dli re
gione e di campanile, una nel pensiero, nel -senti
mento, negli aspetti e nell'azione, sicchè le cinque 
sorelle, quasi per una continuità -etnica che vailichi 
i monti si sentono in quest?i cer.cl1io d'amore fidu
ciosamente attratte ed indlissolubilmente congiunte.» 

(Discorsi per Ùl -Lega, Nazionale). 

La sua giornata la passava in una modesta 
saletta della Lega, ove dopo aver aiiempiuto al 

, suo compito di presidente, l'organizzatore mi
rabile assumeva l'ufficio del più modesto im
piegato, trascrivendo schede, copiando indi
rizzi, rivedendo i conti. Meglio un maestro di 
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più e un impiegato di meno, - era il suo pen
siero. Unico aiuto il vecchio babbo ottantenne, 
che era stato primo citt.adino della città. 

La Lega Nazionale crebbe col crescere delle 
minacce avversarie, sorretta dalla fede, soste
nuta dai sacrifici degli italiani: 

« La Lega Nazionale deve sempre sali.re, come 
è sempre salita, nel1l'affe'tto degli amici e nel ri
spello dii tutti , siano negligenti o avversari, peroc
chè essa, :moderata e giu sta, non usurpa, , conserva; 
non aggredisce, respinge; non combatte per un in
teresse ma per un diritto; non addensa ombra sulla 
luce della sua franchezza serena, non ha ne' suoi 
entusiasmi che grida di evviva, mentr'e tanti altri 
urlano: morte ! Essa ·è -ordinata a legge di virtù 
con legge dii gentilezza perchè nelle aiuole paterne 
serba, educa, ctriffonde i fiori soavi del dolce idioma, 
che negli itali giardini son nati , dalla primula sel
vatica di Ciullo a;l lauro immortale di Giosuè. » 

(Discorsi v er la Lega Nazionale). 

La vita ciel Pitteri era in perfetta comunio
ne di idee e cli spiriti con gli scopi della società, 
chè se questa lo adoperò per il culto della lin
gua italiana e ciel diritto storico, egli dedicò a 
tal culto il suo studio d'ogni giorno e riaffer
mò questo diritto nella poesia. E nei congressi 
generali, nelle adunanze di gruppo, quando il 
suo ardente amor di patria poteva sprigionarsi 
nella parola nobilmente eccitatrice, egli affer
ra;va la fiamma che illuminava gli occhi di 
tutti e riscaldava il ,cuore di tutti per agitarra; 
cd appena .lo vedevano alto, con la persona · un 
po' curva per !'-e mozione, con la faccia pen-
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sosa, tutta la folla scattava in piedi in uno 
slancio di entusiasmo deliranìe, e lo scrosciare 
di battimani attorno a quella nobile figura pa
reva doversi rinnovare all 'infinito. 

I cittadini intuivano bitto l'onore che da 
lui proveniva alla città, all'istituzione che pre
siedeva; egli si sentiva sollevato a un grande 
fastigio morale e civile, ogni labbro pronun
ciava il suo nome con un'espressione di ri
verenza cordiale e sentita *). 

E' uomo di pensiero e di passione più che 
uomo · d'azione, non poteva però in una dttà 
che doveva combattere tutti ' i giorni per la li
bertà, la lingua avita, la patria, rimanere lon
tano dal movimento collettivo. 

« L'indole mia, voi sapete, non è battagliera: 
per sua indinazione essa è temperata, indulgente 
volentieri e cerca nella dolcezza la forza. 

« Io non sono, nè potrei essere, uomo politico. 
· La parola che -convince e trascina, l'azione energica 

che rovescia gli ostacoli e raggiunge la meta, mi 
sono ignote. 

·i In -occa-sione del XII Congresso d:ella Lega 
Nazionale a Gorizia, il podestà Giorgio Bombig pre
senta a iRi-ccardo Pitteri quale omaggio della città 
una medag,lia d 'oro, recante d1a una parte il ritratto 
del ·poeta, dall'altra la seguente . iscrizione: « A -
RJCCA:RDO PITTERI - CHE REGGE - LA UlGA 
NAZIONALE - CON TUTTA VIR'I'U' - DEL NO
BILE INGEGNO :_ E DEL CUORE GENEROSO -
I GORl'ZIA-N'I 1900-1910 ~-
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« Ma un'idea ho antica, precisa, limpida nella 
mente, un sentimento profondo e ardentissimo ho, 
!in dall'infanzia, ne-! cuore: l'intelletto e la fedie 
della mia italianità, retaggio di famiglia che, .ion 
l'onoratezza, custodisoo ed accumulo. Io mi -sento sì 
interamente · e sì intensa,mente italiano, •Qhe ciascuna 
parte del mio spirito e pur de-lla mia carne di t.a1le 
unica essenza si appaga.» 

(Discorso ete,tomle del 28 giugno 1909). 

E' questa la suprema ragione che lo tra
volge nell'incessante lotta, per tenere con tutte 
le forze il bene della coscienza nazionale che 
ci veniva conteso. 

E lo troviamo nel comitato segreto d'azione 
che Felice Venezian aveva formato con pochi 
amici per suscitare nel Regno interesse al no
stro · movimento irredentista ; lo vediamo con
tribuire con l'azione e con la parola a quasi 
tutte le nostre associazioni, vivi centri di ita
lianità. 

Fu per alcun tempo vicepresidente della 
Società del Progresso, direttore della Pro Pa
tria, vicepresidente del Circolo Artistico, ove 
portò fra la vivacità di scultori e pittori una 
nota di cordialità aperta e serena . 

. Fece parte della direzione della Minerva, la 
socigtà che fondata da Domenico Rossetti fu 
sempre intesa ad un unico fine: di contribuire 
all 'incremento della vita pubblica per mezzo 
degli studi, e di mostrare la via dell'avvenire 
con le ricerche storièhe del passato. Fu la Mi
nerva culla del sapere, irradiatrice della no-
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stra civiltà in questo paese, dov~ gli italiani 
vinsero nello lotta etnica, perchè ebbero il pri
mato della coltura e dell'intelligenza. 

Assunse nobilmente la rappresentanza della 
coltura cittadina, partecipò a nome di Trieste 
alle gioie ed ai lutti dell 'arte e della scienza 
italiana, si assunse 1'ufficio di presentare a:lla 
città i più insigni scrittori e studiosi d'Italia 
e-la città a loro, 

E dalla . cattedra della Minerva Ricr.ardo 
Pitteri veniva via via -esponendo al pubblico 
parte cli quei severi studi, che della-sua poesi11 
materiata di storia hanno fatto l'espressione 
della nostra vita nazionale. 

E portò pure la suà parola efficace alla So
' cietà Ginnastica Triestina, la roccaforte del

l'amor patrio, il centro più pulsante e più vivo 
dell'irredentismo. 

Sue le epigrafi di Felice Venezian e cli Et
tore Daurant nell'atrio della palestra. 

In comunione di spirito con le persone più 
benemerite della· città nel campo intellettuale 
e patriottico, si adoperò a · svolgere opera di 
propaganda per la nostra causa nel Regno , 
nulla omettendo che potesse servire ad acqui
starle simpatia e corrispondenza di sentimenti. 

Mantenne frequenti contatti con ,quelle ani
me che - come Boselli, Foscari, Molmenti , 
Mazzoni, Picciola - ardevano in una fede ac
cesa e accolse scrittori e letterati nella sua cà0 
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sa, faro spirituale di 'l'riesle. La sua fede nella 
resurrezione della Patria incuora ed infervora:, 
la . sua parola è sempre la grande suscitatrice.-

Nel 1902 assieme a pochi amici fece con 
Gabriele d'Annunzio un giro per l'Istria, da 
lui can tata. « Mai pellegrinaggio - scrìsse al
lora il d'Annunzio - fu intrapreso con più 
fervente amore. Ho sentito ardere, sopra le liete 
accoglienzè, la vostra muta fedeltà». 

E negli albori delle gesta di Viènna ne ri
parlò ai commilitoni con accento commosso *). 

In un banchetto, offertogli dai maggiorenti 
del partito nazionale, così rispose al poeta 
triestino che gli aveva rivolto il saluto augu
rale: 

« Grazie ed onore a Riccardo Pitteri, al 
poeta che infuse nei suoi carmi il miele sel
vaggio cui Virgilio gli insegnò raccogliere 
nelle selvette rispecchiate dal Golfo , al poeta 
che riudì in suo cuore la voce rude dell'antico 
popolo istriano alzata .a rivendicare contro il 
barbaro la libertà * *). 

I suoi studi storici che vogliono trarre dai 

• ) Giornale d 'Italia, Roma 10 settembre 1919. 
« Lettere e proclami di Gabriele d'Annunzio neg!i 
albori delle gesta· di Vienna». - Un Ì1'1'edento . 

.. ) -Riporto dlue lettere scritte da Gabriele d'An
nunzio a Ri,ccardo ·Pitteri: 

Mio ca1'.o poeta, 

Ho manifestato al nostro amico eccellente, a 
Teodoro May,er, i,] desiderio di incontrarmi con 
l'autore di quei versi vigorosi e delicati che di tratto 
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ricordi la dimostrazione che il nostro popolo 
non può essere niente altro che italiano, sono 
infatti concepiti come un baluardo spirituale 
contro l'opera snazionalizzatrice del Governo 
e contro le ambizioni straniere. 

,collaborò a moltissime riviste e giornali 
letterari del Regno con Io scopo di far cono
scere uomini e cose nostre; il suo nome figura 
sempre in perioqici, numeri unici, strenne a 
scopo di propaganda*). Scrisse anche in gior
nali francesi dando « une visioh d'Italie sous 

* ) In seguito ad un articolo pubblicato dà Ric
cardo Pitteri sull'Indipendente nel 1901, Giosi,:iè 
Carducci inviò al giornale un salu to di plauso. •Ma 
il saluto fu sequestrato dalla Procura di Stato dii 
Trieste. 

in tratto giungono a noi d'oltre mare COIJ'lle stormi · 
canori. 

Io spero dunque che avrò prossimamente la 
gioia di stringervi la mano. 

Gooriele d'Annunzio. 

Mio car.o poeta, 
Grazie del bel dono! Conoscevo la Campagna 

con le sue mi,llè voci e i suoi mille echi melodiosi; 
conos·cevo anche il vergiliano Cailme al bove dove 
co11i arte così agile I'ec-Ioga si trasmuta in alto inno; 
ma ignoravo il Placito del Risano, narrazione trat
tata •con vera larghezza epica, con robustissimo re
spiro. 

Nell'arte come . nella vita voi sapete concHiare 
la bontà e la fermezza, •l'amore della solitudine con 
l'attiva simpatia umana. Sono molto -contento d'aver 
potuto stringere la vostra mano fraterna. Grazie. 
Ave. Gabriele d'Annunzio. 

IV. 
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le ciel du Nord» (Prévost in una lettera al Pit
teri). 

Molti dè' componimenti potranno essere ma 
gari giudicati artisticamente inconsistenti, ma 
tutti hanno valore di ricordo, di riaffermazio
ne: la loro virtù è un anelare continuo all'Ita
lia, un tendere le braccia amorose ed affannose. 
alla terra madre. 

E quando il popolo nelle feste ricorda il suo 
poeta, ornando le pareti con iscrizioni fatte 
dei suoi versi, quali le seguenti: 

« Sotto la falce ultimo fior l'idea». -

« Di fronte a le condanne si centuplican !'ire, 
E' ventura, è :trionfo ·per la patria morire. » -

« Ogni goccia -dli ,sangue che da' martiri g-ronda 
Sul-la terra de' martiri, un martire feconda. » -

vuol dire che il suo apostolato non è fallito. 
A mostrare quale fosse l'assidua opera -di 

propaganda del Pitteri, riporto la seguente let
tera scritta da Roma all'on. Pitacco il 4 giu
gno 1907: 

Caro Pitacco, 
Tra girare nei musei e tra inviti da tutte le 

parti non ho proprio terppo per me. Le ,scrivo po
che parole in gran fretta per dirLe •che sono entu
siasta dli Roma e dell'accoglienza che mi fanno 
tutti. 

Venerdì -sera scrissi una lettera al generale Bru
sati chiedendo un'udienza reale: sabato avevo 
d'urgenza la risposta ,che mi fissava lunedì alle 
10.50. Anelai al Quirinalé', e, senza •che nessuno mi 

· chiedesse nul-la, fui fatto passare negli apparta
menti .priva,ti. Alle 10.40 il Re mi ricevette cor-
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diale, affabile, semplice oltre ogni dire. -Credevo •che 
dopo 10 minuti mi avrebbe licenziato; in quel'ia ve
ce mi trattenne fino alle 11.40 lasciandomi liberis
simaimente · parlare. Mi strinse ripetutamente la ma
no e mi dimostrò grande simpatia. A voce Le dirò 
tutto. 

Parlai col -comm. Stringer. Stasera ho in casa 
.sua un convegno con tutta la Direzione della Dante 
Alighi eri . Parlai a lungo, in casa diella contessa 
SpaHetti, col 'Malvano e col Sermoneta. 

Non ·sono giunti ancora ,gli atti ch'Ella mi scrive 
cli avermi mancìato. Sono necessari per istruire gli 
amici , che sanno di noi poco o niente. Il meglio in
for,mato è il Re. 

Oggi feci visita alla marchesa di Villa-Marina. 
Vede che, come posso, faccio il mio dovere predi
cando a destra e a manca sempre le stesse cose. 
Sono qui con me Picciola, Mazzorii, Mantovani, Fra
ca.ssetli . Precipitosamente iln bacio. 

Suo Riccardo. 

La sua figura caratteristica non mancava 
mai nelle dimostrazioni nazionali, come non 
mancò mai la sua parola luminosa, semplice 
e fulgida, di es.primere i sentiménti dei suoi 
fratelli di fede. 

Fu tra i triestini che recarono l'ampolla a 
Ravenna: portò anzi il voto del Municipio di 
Trieste « confessando in · faccia a Dante la no
stra antica non mai tralignata latina illiba
tezza di stirpe». 

In oçcasione della lotta elettorale del 1910, 
nel comizio popolare tenuto a elezioni finite in 
un'alta sintesi della vittoria disse: 
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« Noi nascemmo da italiano ceppo in terra ila
liana italiani, e italiani siamo e saremo sempre con
tro tutte le volontà e contro tutte le forze. 1mpe
rocchè la ·Patria ha dentro la sua <Jompagine di ter
ra e dii mare, di <Jase e di popoli, un'anima immor
tale, cui furia di uomini o di elementi rion distrugge 
f;l non muta. » · 

La città viveva in tutta pienezza la sua vita 
italiana: ogni avvenimento del Regno trovava 
una larga eco lra noi. 

Nel lutto per Giuseppe Verdi, Trieste ac
corse come ad un trionfo della gloria italica 
scpra la morte. 

Il Municipio deliberò di intitolare al Mae.:. 
stro il teatro comunale e la piazza contigua; 
una cospicua sottoscrizione pubblica . permise 
in breve d'innalzargli una bella statua, che fu 
il primo monumento di qualche importanza 
dedicato da una città italiana. 

E il Pitteri portò per iIJ.carico del Comune 
il fervido e reverente omaggio .alla meinoria 
di colui che in caldi ritmi sonori aveva espres
so tutta la passione dell'anima italiana ane
lante ad una patria, e il cui nome meritò cli 

. essere associato a ·quello del Re liberatore nella 
preparazrone del riscatto e ne fu lungamente 
il segnacolo con le fatidiche sigle - « nome 
che per tre quarti di sécolo commosse il mon
do, accese d'entusiasmo le schiere ardimentose, 
e sonò ad onore di una sacra terra. antica e 
nova, augurio alle madri e alle spose, ,parola 
d'ordine a un popolo: Verdi» (cioè: Vittorio 
Emanuele Re D'Italia). 
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Nel 1907 la nolizia della morte di Giosuè 
Carducci venne accQlta con pubblici . segni di 
« lutto nazionale». 

Il Consiglio municipale sospese la seduta 
dopo aver deliberato d'intitolare al poeta della 
nuova Italia una delle vie principali: all'indo
mani mattina furono già apposte le targhe col 
nome del Carducci sulle caserme che videro il 
supplizio di Oberdan. 

Trieste ne sentì profondamente lo schianto. 

Queste provincie d'oltre confine politico 
che avevano riunito ogni giorno le loro ener
gie per serbare l'italianità purissima delle loro 
origini furono nelle onoranze funebri del Car- ' 
duccì uh · solo animo, un · solo fervore, con la 
·coscienza di assolvere . un debito sacro verso 
l'anima partita, ch'era assunta a simbolo della 
patria. 

E nel trigesimo della morte nessuno più de
gno di commemorarlo che Riccardo Pitteri, il 
quale alle idealità carducciane aveva consa
crnto tutta_ la sua esistenza politica e lettera
ria *). 

* ) Mentre Riooardo Pitteri commemorava a 
Trieste il poeta della terza Italia, Picciola, l'illustre 
tiglio della terra istriana, ne rievocava la figura a 
Venezia. :Come .segno tangibile della comunanza dei 
sentimenti si vo!J.e perpetuare presso i fratelli ir
redenti il ricordo della solenne commemorazione 
donando alla Lega Nazionale il busto di Giosuè Car
ducci modellato da Annibale Dal Zotto. 
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Nel sesto centenario della nascita di Fran
cesco Petrarca è ancora .il Pitteri ad esaltarne 
la gloria alla Minerva, com'è pur sempre lui 
a celebrare l'ottantesimo genetliaco di Adelaide 
Ristori, e a leggere nel secondo centenario di 
Carlo Goldoni quel poetico e conimosso Mes
sagio, che ripetè poi per incarico del munici
pio a Venezia. Il Comune grato gli offriva una 
medaglia d'oro sulla quale doveva essere inciso 
il motto: « In Riccardo Pitteri, messaggerq a 
Trieste di ·Calllo ·Qoldoni, Vene.zia saluta Ia 
città sorella». Ma il governo italiano ordinò 
,che fosse tolta la parola « sorella » alla meda
glia, la quale, così dimezzata nel simbolo, il 
poeta portava poi sempre con sè, dolce ed 
acerbo segno cli memori e chiusi a ffetti, cli 
servo ed aperto oblio *). 

Trieste aveva parlato italianamente, e non 
era la prima volta che l'Italia ufficiale si ace 
corgeva attraverso la parola ciel Pitteri che le 
pulsazioni ciel sangue nazionale si sentivano 
da noi meglio ·che nella stessa capitale . .Invi-

· i L'Università popolare di Venezia in ricordo 
dell' indimenticabile serata inviò in dono a Ric
cardo Pitteri l'unico esemplare in terra cotta del 
bozzetto originario della statua -01i Carlo Goldoni. 
Lo scultore Dal Zotto, memore {!eH'ospitalità avuta 
a Pirano durante l'inaugurazione del suo monu
mento a Tartini e dell'amicizia ivi iniziata -con Ric
cardo Pitteri, fu lieto di cedere all'Università po
poiare il prezioso bozzetto, perchè ne fosse fatto 
omaggio· al cantore del Messagio de Goldoni a Trie
ste. 
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tato dal Municipio aveva già ripetuto a Udine · 
la commemorazione carducciana, ch'era riu
scita non solo un elevato godimento intellet
tuale, ma un atto di propaganda di straordi
naria efficacia in virtù del sentimento d'italia
nità che scaturiva caldo, impetuoso, pene
trante. 

Anche i Primi Pali, il poemetto che offrì 
alla· Regina del mare quale omaggio e pegno, 
sepJ)f) suscitare una commozione profonda nei 
veneziani, che si compiacquero fosse stato pro
prio un poeta triestino a suscitare lo spirito e 
il ricordo della loro storia immortale, ad in
tuire così profondamente l'anima della città. 
Parve come la voce di Trieste che cantasse la 
gloria di Venezia. 

Ma non meno vivo è· l'enti:isiasmo fra noi 
quando nel centenario . della Società di Minerva 
per rompere genialmente la serietà e la pe'san
tezza · di una commemorazione ricorre al sor
riso ,sbrigliato della musa vernacolà paesana 
che mette in bocca a Minerva medesima (Parla 
Minerva Dea), · o quello che desta fra gli elet
trizzati ascoltatori nel Gabinetto di lettura di 
Gorizia nel mese di ottobre del 1913, poco tem
po prima che la guerra europea chiudesse i 
battenti di tutte le Associazioni nazionali in 
Austria, con la lettura del suo poemetto Friuli. 

•Fu quella l'ultima voce che suonasse nelle 
sale ciel Gabinetto di lettura, ma era stata tap.to 
dolce e tanto gagliarda, che sembrò degno rac
eoglierla -perchè rimanesse a conforto spiri-
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tuale degli irredenti. Il Gabinetto di Gorizia 
volle quei versi per pubblicarli, e non potendo 
farli stampare in Austrià ne affidò la cura ad 
una tipografia di Udine, volendo però vi fosse 
la dicitura: « Stampato a cura del Gabinetto 
di lettura di Gorizia». Ma intanto che l'edi
zione usciva adorna di fregi tipografici come 
un gioiello, appena il leone veneto dipinto 
sulla copertina aveva spiegate le ali, scop
piava la gigantesca guerra mondiale, comiha 
ciavano le angherie contro i nostri connazio
nali e le copie del Friuli venivano disperse e 
distmtte quando appena erano nate. 

Durante la guerra : Di là del confine. 
Morte del padre e · sua. 
Fortuna dopo la m.orte. 

Riccardo Pitteri riparò a Venezia con la 
moglie e il vecchio padre nell'inverno del 1914, 
appena appresa la notizia che il suo nome era 
incluso in una lista di proscrizione. Allora lo 
scampo era agevole: più tardi col precipitare 
degli eventi, sarebbe stato impossibile o ali:pe-
no oltremodo rischioso. ' · 

Atmosfera ardente di speranze e di impa
zienze quel salotto dell'Albergo Danieli; tutti 
vi passavano, per recare il saluto e il voto d_el
l'altra sponda, gli emigrati addatici, che ·ogni 
giorno attraverso peripezie sempre più dram
matiche, ailluivano a Venezia. E coi patrioti 
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emigrali convenivano, intorno al Pitteri, gli 
- uomini più insigni nelle lettere e nella poli

tica che da Roma recavano la parola di spe
ranza e di fede. 

Gli assidui erano Piero · Foscari, lo scom
parso di ieri, patrizio veneto che fu tra i più 
ferventi interventisti, intimo amico suo; Gior
gio Pitacco, per tanti anni segretario nel Con
siglio direttivo della Direzione Centrale della 
Lega Nazionale; Spiro Xydias, apostolo del nuo
vo irredentismo italiano, guidato da una sola 
idea concreta: la necessità della guerra , che 
doveva più tardi cadere fulminato sull'orlo di 
una dolina carsica, e alla cui memoria fu lri
butata la medaglia d'oro; Guido Brunner, al
tro glorioso caduto (medaglia d'oro), di cui la 
signora Pitteri conserva un p.obilissimo scritto : 

« Fuggito dai Passi dei Carpazi, dove mi
gliaia di ,schiavi versano il loro sangue per 
una causa odiata, deposta l'infamante divisa 
austriacQ- a Lubiana ed ingannati gli aguzzini 
che da troppi anni ci perseguitano, arrivai il 
~6 marzo 1915 a Venezia e trovai ospitale ac
coglienza nel Suo salotto. L'aria libera che re
spiravo, il loro voto augurale, i compagni di 
sventura e di speranza e d'incrollabile fede che 
vi trovai, mi furono un lieto presagio nell'ora 
grave e mi sar/J-nno un grato ricordo nell'ora 
lieta, che verrà. » 

Nobile e tersa e schietta figura Riccardo 
Pitteri ! Lo chiamavano Riccardin, come quan
do era giovinetto; e giovinetto, benchè oramai 
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tutto bianco di crine, amava sentirsi ancora 
quand'era vicino a ·suo padre. Ma la sventura 
doveva amareggiare la gioia dell'immancabile 
evento. 

Il 7 febbraio Ferdinando Pitteri si spegneva 
quietamente, dopo avere invano sospirato la 
primavera che doveva recare il fatale annun
cio; due giorni dopo una bara esciva dal Da
nieli: dietro le autorità ufficiali veniva il ma
nipolo compatto degli emigrati. 

I funerali dimostrativi fatti a Venezia al
l'ex podestà di Trieste ebbero un riflesso ani
matore da noi, ove tutto aiutava all'efferve
scenza crescente. 

Ora a Riccardo Pitteri non rimanevano che 
la sua compagna e la speranza del domani. 

E noi vediamo il Poeta, che si cullava nel
l'illusione, nel ,sogno utopistico di - pace, dare 
sfogo all'impazienza divorante dell'animo nelle 
peripezie più acute della neutralità italiana-, 
perchè senza questa -paurùsa ora devastatrice 
non si maturerebbe la realtà divina della libe~ 
razione. 

Nel maggio del 1915 si pose a capo del mo
vimento di concorde protesta contro H tenta
tivo di offuscare le speranze più fulgide della 
patria. 

Venne la grande ora. Riccardo Pitteri, più 
che sessantenne, non poteva impugnare le ar
mi e trasferì il suo esilio da Venezia, bersaglio 
della furia nemica, a Roma, dove coadiuvò con 
grande fervore il Comitato dei fuorusciti adria-
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tici e trentini e la Dante Alighieri. Il sogno si 
traduceva in radiosa realtà. 

Anche lui però, corrie moltissimi altri, si 
era illuso nell'intenso miraggio della ,libera
zione rapida; aveva creduto anche lui nell'ir
rompere fulmineo dei_ soldati d'Italia sopra i 
crinali carsici sovrastanti Trieste. Ma nei po
chi mesi che sopravvisse alla guerra, si era 
svolto a poco a ppco il dramma crudele della 
mutata visione. 

E insieme con le notizie dei primi successi 
delle nostre armi giungevano al Pitteri quelle 
della brutale distruzione della sua villa di Far
ra d'Isonzo : la biblioteca ricchissima e rara, i 
manoscritti preziosi e cari, tutto sparso e arso 
pei campi dalla soldatesca austriaca e ·dalla 
plebaglia prima che giungessero le 1fostre pat
tuglie. 

:Duro colpo; ma - come scrisse a un a n1ico 
in una nobilissima lettera - doveva pagare 
anche lui' la sua liberazione.~ 

« Non ho figli e non ho età per fare li mio 
dovere. Sacrificio di cose in luogo di sacrificio 
di sangue, ·è il meno che un italiano possa 
fare.»*) · 

*) Troviamo in una sua poesia («E' l'ora») lo 
stesso pensiero : 

. . . . . purchè resti un ramoscello 
per sostener la croce di Savoia 
io felice sarò meglio di prima, 
a chi lascia per via qualche brandello 
divien più cara la raggiunta cima. 

(Onde). 
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Era stato un drammatico anno per lui. 
L'esilio dalla sua terra, la morte del padre a 
Venezia, la villa· di Farra distrutta dal can
none, i segreti occulti presentimenti di qualche 
cosa di triste che su lui incombesse: e a con
trasto con tali angosce dell'anima, . l'esalta
zione del patriota che vedeva impegnarsi la 
guerra per il suo paese, il turbine delle spe
l'Unze, i palpiti veementi di amore per l'Italia, 
passione e scopo_ della sua vita. 

Il sonetto « Esule un· anno » · rispecchia 
molto fedelmente il suo stato d'animo. 

Esule un anno -dalla mia contrada 
'Lra la speranza viss i e Io sconforto: 
di sb irraglia e di plebe una masnada 
la casa mi predò : mio padire -è modo. 

Troppo or son tardo :per brandir la spada 
e forse il tempo che mi r es ta ,è corto : 
ed un figlio non ho che per me vada 
l'illibato a onorar nome ch'io porto 

Pur se rigua11do di mia vita il corso 
so che posso tener-e alla la fronte 
alla luce del dì .senza rimorso. 

E quando avvenga che il Paese mio 
spiegherà il . tricolor ,sull'orizzonte 
povero e nudo andrò, ma pago, a Dio ... 

Non sono molti questi versi: i più recano 
la data d'aprile: alla vigilia dell'entrata in 
campo innalza una « Preghiera di. Trieste». 
Poi per qualche tempo gli avvenimenti lo pren
dono ed egli tace; vi sono momenti gravi in 
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cui la fede si veste di raccoglimento e di si
lenzio. 

Ritorna alla poesia sul cadere dell 'estate, 
quando la guerra mondiale infuria; allora pro
rompe contro lo sterminio e le stragi tedesche, 
che non rispettano il diritto delle genti ed 
esalta l'eroismo degli italiani. ' 

Gli ultimi versi furono scritti il 25 setLem, 
bre 1915, 1,.111 mese prima della sua mol'le, e 
sono dedicati agli «Alpini». 

Nel grande momento storico non occorreva 
più frugare tra le vicende del passato; quegli 
argomenti che alcuni poterono chiamai·e ret
torica, ma che certo servirono ad opera gran
dissima di propaganda (lo si è visto allo scop
pio della guerra, quando ad attestare l'italia
nità dell'Istria, cli Fiume, della Dalmazia, fu
rono riportate in molti giornali d'Italia poesie 
del Pitteri) erano ormai divenuti inutili. {iiò 
che importava allora era di elettrizzare tutti 
gli animi, d'infiammarli per la sacra guerra di
redenzione. E la sua poesia si , fa popolare, si 
rivolge a tutti i nobili figli d'Italia, si diffonde 
tra gli alpini, e asseconda col ritmo l'incal
zare del pericolo e il fervore dell'entusiasmo: 

...... - Son figli nostri. 
Son nostri giovani - pieni di cuore, 
Amor (l'Italia - d'Italia onore, 
,Son gli instancabili '- pieni di forza, 
Sono la fiaccola - che non si ·smorza, 

,Sono gli intrepidi, - pieni di canti: 
Avanti, avanti! 
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Nessuna insidia - nessun periglio 
Fa )oro battere - il cuore o il ciglio; 
Salgono laceri - ùontusi, ansanti 
Ma pronti ed ilari - avanti, avanti! 

Colpito improvvisamente da una violenta 
appendicite fu operato nella clinica del prof. 
Bastianelli; ma la sua fibra debole non resi
slette e la morte lo colse il 24 ottobre 191.5. 

La dolorosa notizia fu diffusa. subito per 
tt:.tta. Italia dai giornali che ne recarono affet-: 
tuosi e commossi cenni biografici. Alla fa.mi
glia mandarono telegrammi e lettere di condo
glianza. gli uomini più . autorevoli della poli
tica e della coltura, a cominciare dal Presi
dente dei Ministri, On. Salandra: chè nell'apo
teosi del Pitteri si scorgeva come in un segno 
visibile, il concetto della Patria. 

Il poeta irredento morto a Roma proprio 
nell 'ora in cui il più fulgido sogno deJla sua 
vita stava per appagarsi, rappresentava il sim
bolo di tutti i fratelli di sangue e di spirito, di 
dolore e d'attesa, che neJla capitale riconforta
va,no di realtà la speranza tenuta per tanti an
ni d'angoscia tenacemente accesa. 

I funerali celebrati il 26 ottobre furono im
ponenti; la bara fu trasportata a braccia da un 
gruppo di ufficiali e soldati irredenti volontari. 
Uestremo saluto al poeta e patriota fu dato 
dall 'On. Fradeletto per Venezia, da Attilio Hor
tis per gli irredenti, dall'On. Pitacco per la 
Lega Nazionale. · 
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Da Roma la bara fu trasport~,ta a Venezia, 
dove fu accolta da una schiera di patrioti con 
a ca po il Sindaco conte Grimani e. il: triestino 
On. Salvatore Barzilai, ministro degli irre
denti, che la. salutò con un eloquente discorso. 
_Fu deposta nel cimitero di S. Michele accanto 
a quella del padre. 

Il Comitato della Dante Alighieri, assumen
dosi fraternamente l'ufficio della Lega Nazio
nale, ordinò una ·solenne commemorazione che 
fu tenuta a Roma da Ercole .Rivalta, a Venezia 
da Giovanni Bordiga. Nella sua persona ingi
gantita e trasfigurata esaltarono il simbolo uno 
e vivente di mille angoscie indistinte; tutti i 
morti della. vigilia che non ebbero che una ra
gione di tutta la loro vita. 

Spartaco Muratti, figlio di Giusto Muratti, 
strenuo difensore dell'italianità oltre l'Isonzo, 
gli dedicò un carme che pubblicò più tardi nel 
libro: Per· Riccardo Pitteri - Per la mia casa -· 
Per Nazario Sauro. Le armoniose terzine . evo
cano il ridente paesaggio che ispirò l'anima 
del mite poeta triestino, in fiero contrasto con 
lo scenario orrendo fattone dall'Austria. 

La sua morte fu annunciata a Trieste dal 
messaggio che Gabriele d'Annunzio getto sulla 
città ancq_ra irredenta nel volo, . compiuto il 
17 gennaio 1916, sul velivolo guidato _dal prode 
Miraglia: 

« Riccardo Pitteri, il tuo poeta, il tuo testi
monio, 'il tuo assertore costantissimo, an
ch'egli è trapassato col de~iderio di te nel suo 
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ultimo soffio; e da Roma il suo corpo fa sosta 
a Venezia, nell'Isola sepolcrale dell'Arcàngelo, 
aspettando di ricongiungersi al tuo amore e di 
aver pace nella tua pietra forte. » · 

Una censura inferocita non permise si scri
vesse elogio funebre, fosse pure semplice nio
grafi a, nel paese natale; il poeta esule doveva 
spegnersi nel nostro ricordo, senza una parola 
rievocatrice dell 'opera sua. 

Silvio Benco ritrae al vivo, con parola com
mossa, tutto quanto le anime nostre sentirono 
in quei giorni: 

« . . . . . ,questa morte di Riccardo PilLeri, 
nell 'esilio, nella lontananza dalla terra del
l'amor suo e dei suoi canti, nell'ora tragica e 
sanguinosa della lotta per l'avveramento del 
suo sogno italiano, questa morte, onde a noi si 
gettava il suo nome come quello del navigante 
perclulo in remoti mari - il nome suo e nulla 
più, senza onore e senza compianto - assu
meva nell'anima nostra il valore solenne e pa
tetiço d'un inasprimento voluto dal destino 
sul Calvario dove allora spasimava la nostra 
gente. >> 

'.Ma quattro anni cli angoscie mortali, e le 
lunghe tristezze della vita precorsa, furono ri
pagate nell'ora più grande e più bella della 
storia cli Trieste, quando il 30 ottqbre sulla 
Torre del Palazzo di città fu issata la. bandiera 
d'Italia. E il 3 novembre vedemmo entrare nel 
nostro golfo le belle navi d'Italia, accostare la 
flotta alle rive sì lungament!l vietate, sbarcare 
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i soldati d'IÌalia con le fronti raggianti per la 
luminosa vittoria sul Piave, essere travolti dal 
nostro entusiasmo. 

Il 3 novemòre l'Italia ci accolse nel suo s&
no per sempre. 

E Trieste redenta non poteva ma_ncare di 
rievocare i suoi precursori, di ricordare le care 
e forti immagini degli ultimi difensori dei 
suoi diritti, di coloro che con ferma speranza 
e fede vivissima la guidarono nelle aspre lotte 
contro tutti i nemici dell'italianità. 

Non poteva mancare di un tributo di rico - . 
noscenza a -Riccardo Pitteri. 

Fu commemorato dal Sindaco, presenti i 
Consiglieri municipali e la Giunta, s'intitolò 
del suo nome una via e il ricreatorio di S. Gia
como, si ricordarono in tutti gli istituti della 
Lega le virtù dell'Estinto e vi si collocò la sua 
effigie, s'istituì una fondazione per una Borsa 
di 'studio, si raccolsero in un opuscolo i di
scorsi tenuti ai Congressi. 

E Silvio Benco per incarico del Consiglio 
Centrale della Lega Nazionale ne tessè le lodi 
commosse il 26 ottobre 1919. Mai pensiero più 
chiaro ed alato, mai commozione più sponta
n_ea e più profonda si fusero con tanta armo
nia nella purezza dello stile e resero glorifica
ziqne più sobria ~ più ,perfetta a un illustre 
scomparso. 

La ~ahp.a di Riccardo Pitteri insieme con 
quella del padre fu tumulata nella tomba gen
tilizia di Farra, jl giorno 12 maggio 1920. 

V. 
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Mesta cerimonia che ha lasciato nell'animo 
di tutti coloro , che vi hanno partecipato un 
senso profondo . di tristezza ineffabile, pari . a 
quella che sogliono lasciare nello spirito gli 
avvenimenti tessuti di gloria e di sacrificio, 
per i quali la gioia è attenuata da un'angoscia 
indefinibile, che rende di ·difficile analisi il 
sentimento che ci pervade. 

OPERE. 

Il mondo ideologico: concezione della vita -
idee ed affetti principali. 

·Mentre nell'arte di Riccardo Pitteri possia
mo scorgere una linea progressiva secondo la 
quàle la vediamo svolgersi e compiersi, il ca.
rattere, la visione della vita, le idee, gli affetti 
sono in lui sin da principio completamente 
formati: La poesia è il tenero linguaggio del
l'anima Dhe non conosce le nostre inquietudini, 
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rimasta simile a quella degli avi che amavano 
la vita tranquilla e le buone lettere e se non ri
fuggivano da qualche considerazione filosofica 
sulla vanità e sulla caducità di certe cose la
sciavano presto da parte il pessimismo delle 
conclusioni, subito quieti in serene visioni. 

E non è facile trovare un'anima così pura · 
e diritta, devota ad un ideale e atta a compren-. 
dere la bellezza che la natura ci mette sott'oc
chio ad ogni momento nelle sue creature più 
umili. 

Ciò si manifesta già nelle Fiabe, che proce
dono da un'arte più ragionatrice che fanta
stica e sono i-spirate dall'osservazione diretta 
della · realtà': brevi com ponìmenti in cui _ la 
chiusa è una considerazione filosofica, un'os
servazionè della vita, un ammaestramento mo
rale. Il pen.siero è chiuso in una frase gentile, 
triste o lieta. 

·n «Convolvolo» accoglie una goccia d'ac
.qua dal cielo, la chiude in sè rimboccando i 
petali, e la mattina si erge più dritto, ravvi-
vato: · 

E ta:lora così per una lacrima 
Si risolleva, confortato, il oor. 

(Convolvolo - ,,Catnpagna"). 

Un bianco narciso riceve dal ramo la fre
sca rugiada e il raggio di sole l'assorbe. Quel 
tacito brindisi sembra una ciancia al garrulo 
an~bio che beve l'acqua nello stagno e canta: 
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Così d'un piacere fallace 
Il vanto si grida a la gente, 
Ma un vero piacer, che si sente 
Nel fondo dell'anima , tace. 

(Nel bosco - ,,Fiabe"). 

Cantà il marjtaggio fra l'ellera e l'olivo, fr,1 
la pace e la forza: 

Noi ci giungemmo in faccia a l'orizzonte 
Eterno, vivi d'un eterno maggio: 
Io progenie del bosco e tu del monte. 

,Consentirono a l'alto maritaggio 
I falchi da l'impervia erta montana 
E le fiere d,i l piano ampio e selvaggio, 

J\fa· non lo seppe mai l'anima umana. 
(L'olivo). 

Così il poeta con amarezza dubita della 
giustizia, ma nello stesso tempo gli esce dalla 
penna e dal cuore l'invocazione all'idea con
solatrice degli afflitti, esaltatrice delle fedi, pu
rificatrice delle coscienze: 

O visfon di attese albe future, 
O ad ascendere infusa orma immortale 
Del creatore nelle creature, 

Forza e gloria · dei vinti, o ideale! 
· (L'.olivo). 

Le società umane sorgono, si sviluppano, 
periscono: ma non può morire il pensiero. 
L'idea sfida il tempo: 

Forte è l'idea: di fronte ai secoli 
Sta come sfinge secura, mutano 
Le genti, le fedi, i dolori, 
Ma l'idea si volge e matura. 

· (Ultime - ,,Versi"). 
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Il verme è una delle poche impressioni gri
gie, e tuttavia delle più profonde nella poesia 
di Riccardo Pitteri: 

Tutto lo minaccia 
Ciò ch',è in aria o in terra, 
Ogni augèl Io afferra, 
Ogni piè lo schiaccia, 

Tuttavia non cecte, 
Calmo, a la paura , 

.Per.chè nulla vede, 
Perch,è nulla sa. 

(Il verme - ,,Dal -mio Paese") . 

Ma è questa forse l'unica volta in cui il Pit
teri trascende dalle piccole · cose ad una larga 
e malinconica filosofia del destino. Del resto 
egli è un poeta di affermazione, di fede, di se
renità, ama i fasti delle memorie, e gli aperti 
saluti delle glorificazioni, e l'immanenza delle 
epigrafi a rivendicare tutto che sia dalla morte, 
comprende quanto bisogno abbia la sua gente 
di credere e di edificare e la poesia gli è un 
culto della forza attiva del pensiero. 

Tu m'ins-egnasti a volgere ' la prora 
iDel sentimento ad ogni cosa buona, 
Tu mi mostrasti ,come .si lavora, 

Come si vince e come 'si perdona, 
Come la forza sla nella dolcezza, 
Come il dover con 'la pietà ragiona, 

E per te di quel gaudio ebbi contezza, 
D'ogni terrena voluttà più vero, 
'Che non disuna da virtù bellezza. 
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E avevi, o mamma, in cima del pensiero 
Securo sempre e limpido e tranquillo 
Del tuo Manzoni e del tuo Verdli altero, 

L'Italia. Per il suo sacro vessi llo 
Scendevi accesa, tu sì mite, a giostra, 
E la tua dolce voce era uno,, squillo: 

Non dite male della patria nostra! 

Vi richiamo ancora una volta alla poesia 
« In morte di mia madre » non già per farvi 
notare la bellezza di queste terzine così esube
ranti di commozione, come pervase da un sen
timento nobile e non oblioso d'altrui pur nella 
massima sventura, rrÌa perchè in ,questi versi, 
più che altrove, mi sembra di vedere tutto 
l'uomo e tutto il poeta. ~n lui - nell'arte co
me nella vita - la poesia della cortesia e della 
idealità latina, che infonde con la dolcezza la 
forza, che concilia il dovere con la pietà, con
servando una nativa impronta di signorilità, 
un senso di squisitezza estrema. 

Il Pitteri non ammette distinzione fra cri
teri etici ed estetici: non basta che i v~rsi sie
no belli, devono essere anche buoni; la bellezza 
non può scompagnarsi da virtù. 

E là sua poesia è tutta mossa da una deli
cata affettuosità famigl~are, da un'intima virtù 
di rievocazione, da amor patrio il più acceso 
e il più puro, a cui va intimamente congiunto 
il sentimento virgiliano dell'attaccamento alla 
propria terra. 

Egli ha raccolto dalle labbra dei grandi il . 
grido della coscienza italiana ; in lui c'è il pen-
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siero propugnatore di verità e di giustizia di 
Dante, del Carducci, la coscienza intemerata di 
Giuseppe Mazzini, la continuazione insomma 
della più nobile tradizione nostra. 

Nessuno, dopo i grandi tempi dell'ideali
smo mazziniano, avrebbe rampognato i tede
schi dopo i deplorevoli fatti d'Innsbruck « che, 
sfregiando il diamante del. germanico onore, 
in età men leggiadra saldo instituto giuridico, 
ripagò con l'ingiuria e col sangue la millenaria 
ospitalità di Salerno e di Bologna» con parole 
più valide, con tale altezza · civile e nobiltà di 
contrapposti, riportandoli agli esempi e agli 
ammonimenti dei loro maggiori. E' lo stesso 
«Walter von der Vogelweide » che sorge dal 
·sepolcro per rivedere il suo Tirolo e rimpro
vera ai fratelli il contegno odioso: 

O popolo tedesco del Tiroln, 
rru sei rosso <li sangue, io di vergogna! 

(,,Da.l mio Paese"). 

Non v'è una parola, una parola sola che 
possa ledere neppur lontanamente l'amor pro
prio delle a ltre nazioni, un'incomparab.ile no
biltà e distinzione domina il canto dal primo 
all'ultimo verso. 

Se il Carducci - tempra fiera di poeta, 
aspra d'invettive e di rampogne, - è l'araldo 
dei diritti nazionali sulle prime linee di bat
taglia, il Pitteri - natura mite, dotata di gen
tilezza spontanea - è l'amoroso consigliere 



72 -

della concordi.a inhirna nella raccolta piazza 
del Comune. 

Tanta era l'affettuosità di quello spil'ito che 
le stesse b;·a:me frementi per il risorgimento 
della terra natia sono immuni da guel cupo 
odio che imbevve il canto d'altri poeti. Siamo 
ben lungi dall'imprecazione ai tiranni! Se da. 
un lato ne deriva una poesia senza impeti vio
lenti, che non infoca a ribellioni e non ci r i
scuote profondamente, in cui il dolore di sen
tirsi schiavi vapora un po' troppo in una pura , 
melanconia, non è meno vero che la sua resi-
stehza vigile e mite era pur sempre una sfida 
all'Austria, sfida più rispondente alle necessità 
storiche dell'ora che non l'atteggiamento vio
lentemente ribelle come mezzo di resistenza e 
di lotta. 

-Fu giustamente osservato ch'egli rappre
sentò il triestino Fortunato, patriarca di Grado, 
con tali linee che ne è risultato il suo proprio 
ritratto: 

. . ... Avea negli occhi 
La dolcezza e la, forza, il corpo- esiguo 
Crescer parea pe 'I venerando aspetto 
Ed il gesto pacato, e qualche cosa 
D'austero a un tempo e di benigno apria 
La fiducia ne' cor. 

(Il Placito del Risa'IW) . 

Ed a lui conviene anche il discorso che se
gue: 

Assai, messeri, 
:Mi :Conoscete. Triestino, vissi 
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Per la mia terra, e a la mia terra quanta 
Autorità mi diedero l'ingegno, 
L'esperienza e il cor, . con figliale 
Affetto consacrai. ... . 
. . . . . unica meta 
Dell'opra mia fu , di serbare a l'Istria 
Inalterata la virtù latina, 
le avite libertà municipali , 
Il civile diritto ed il decoro. 

(Il ,Placito del RisanJo). 

L'italianità è concepita coine carattere i;to
rico, indelebile e quindi sacro: concetto di raz
za, fattore morale. 

E sono dieci .secoli, messeri, 
Che siam latini. E assai più ch'armi o leggi 
CI fér Jatini il suolo, il ciel, la chiostra 
J)ell'Alpi, il mar: gli italici costumi, 
L'onore avito, la favella ed una 
Che non si doma e non si frange innata 
Ansia di libertà per cui già d~mmo 
Le fortune e la vita. 

(Il Placito del Risan,o). 

La patria comprende la regione che il poeta 
ha magistralmente individualizzata e descritta, 
e si mescola, si fonde, s'identifica con la fa
miglia. 

Dice Patria pur oggi ogni vi llaggio, 
Ogni città, ogni borgo -ed ogni ostello 
Ovunque soni comune il linguaggio ; 

E poichè un luogo a l'altro rassomiglia 
Come il frate! somiglia al suo frat,illo, 
,Si dice Patria per non dir famiglia . 

(,,Friuti"). 
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E altrove: 
Unico ancora al mondo 
L'amor di patria è vero, 
Forse perchè al pensiero 
C'è nostra madre in fondo. 

(Ultima - ,,Patria terra"). 

Nè il cantore della campagna poteva dis
giungere l'ideale della Patria dall'àrmonia dei. 
grandi fatti della natura. 

,c'è fra drue fedi nostre un'armonia 
Da cui nasce · nell'anima un incanto 
Che stiade la prece e indluce il <lanto 
J>ien di dolcezza, pien di poesia. 

L'uria è la fede al nome di Maria 
Che ridà la speranza e asciuga il pianto, 
E a Barbana invocato e a Montesanto 
Il pio mare affratella a l'Alpe pia. 

L'altra è la patria fè che da Duino 
In un grande ideale arco raggiante 
Awende fra rocciose erte a Tolmino, 

E con là gloria dlelle dlue -castella 
Per la ognora presente ombra di Dante 
Anca una volta al mar l'Alpe affratella. 

(,,Friuli"). 

In questa patria così concorde io, suà. na
turale armonia il poeta vorrebbe distrutte · le 
discordie civili, si . rammarica che vi debbano 
essere ancora sulla terra lotte e rancori, e leva 
il supremo ammonimento, che rappresenta la 
sintesi di ogni suo pensiero ed idealità: 

Via le sette! Stringetevi le mani! 
Via le discordie! Ricongiunga i cuori 
La :cowfonza d'essere italiani! 

(,,Friuli"). 



- 75 

L'amore alla sua terra, la ribellione contro 
chi tentasse di distruggerne l'italianità, « la 
leale e legale difesa di un santo ben ricono
sciuto diritto », gli avevano fatto prendere il 
suo posto nella lotta, « chè senza pugna: non 
s'acquista onore»; ma l'anima sua dolce, dee 
licata, idilliaca, tendeva alla pace, « la bianca 
dea di rose redimila». Il concetto di pace im
plicava però necessariamente quello di libertà; 
altrimenti non l'accettava: l'una era condizio
ne dell 'altra, ed implicava il lavoro. Ond'egli 
èhiudeva il poemetto il Bave vangelizzando 
« la parola di pace: amp, e lavora» ed esaltava 
S. Benedetto che ammoniva: 

. . . . . il reo motto ,canoella: 
Préga e patiS{li, e. sia: prega e lavora 
Il verbo novo della tua ..:favella. 

Ma la pace non può essere che un'astra
zione, irraggiungibile in terra. L'anima ha 
bisogno di soffrire, di lottare, per essere degna 
di vivere. · 

L'ideale di pace lo potrà perseguire soltan
to oltre la tomba, e l'olivo invoca in luogo dei 
cipressi solenni di Foscolo e di Pindemonte. 

Il sentimento georgico si accompagna., in 
un quadretto virgilianamente idillico, al culto 
per la famiglia: 

Su l'uscio della rustica dimora, 
:Dove tanta di ciel parte s'annid11, 
El curvo a sue fabbrili opre lavora, 
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Ed ella la materna anirpa fi.da 
Tutta in questa suprema estasi accolta, 
Alza il po.ppante fra le braccia, e grida: 

- Ha detto mamma per la prima volta! 
(L'otivo). 

Ma il Pitteri non si abbandona alla cam
pagna da contemplatore soltanto. Troviamo in 
lui la riflessione dello Zarnilla che si travaglia 
sul perchè delle cose, sul destino dell'uomo, sul 
mistero di Dio. Una serie di domande, semplici 
nel loro contesto,· rispecchiano l'eterno affan
no dell'uomo alla ricerca · del vero, supremo 
bisogno dell'esser suo (Inno al sole - ,,Dal 
mio paese"). Così neL, risveglio della natura: 

Inconscia vita è questa 
Che vien la prima volta? 
O dal letargo sciolta 
!Memore ad un'attesa aiba si desta? 

Ad ogni fior che spunta 
E' arrivo od è ritorno 
La voluttà del giorno? 
PuJ.cin sgusciato o rondinella giunta? 

(Colloqui - ,,Dal rmio paeJe"). 

E come lo Zanella aveva sentilo il dissidio 
tra scienza e religione, e dalla vanità degli 
sforzi umani nell'indagine . della natura era 
stato ricondotto al pensiero della presenza di 
,Dio e al cattolicismo, così il Pitteri dubitando 
della sola materialità delle cose e prestando 
loro un'anima è tratto verso il paganesimo. 

E allorchè si ferma nella solitudine agreste 
a contemplare la bellezza dei prati, respiran-
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done l'aria salubre, abbandonandosi alla fran
cescana e insieme panteistica voluttà dell'am
mirar tanti prodigi della natura, si chiede pa
ganamente: 

Chi sa mai se il sol che scende 
Tremolando oltre le foglie 
E su l'acqua che lo coglie 
In cerchietti di'oro splende, 

Non diffonde co' suoi raggi 
Pieni di atomi danzanti 
Per le eellule natanti 
Dell'aprii dofol i messaggi? 

Chi sa m;i.i se per accesa 
Vision di fantasia; 
Per virtù di poesia 
Ad antiehe ecloghe ascesa, 

Non emerge dia la linfa 
Al solletico dell'erba 
Fresca e rorida l'acerba 
Nudità ~i qualche ninfa? 

(Il Ruscello - ,,Dal mio l:'aese"t 

Il classicismo del resto doveva essere la 
conseguenza dei suoi ideali: la tradizione ita
lica lo riconduceva alle albe delle epoche sto
riche, i1 sentimento campestre ai poeti latini. 

La bella arte serena 
De' poeti latini 
Ama le messi, i vini 
E la eampagna amena. 

Il turbo non si sfrena 
Su pe' colli sabini, 
Non allaga i giardini 
La glauea onda tirrena. 

... ,_--. 
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Se i prati han sempre fiori, 
Se il . ciel non è mai brullo 
E se la vita è gaia 

Di musiche e d'amori, 
Canta a Sirmio Catullo 
~ canta Orazio a Baia. 

(Reminiscenze di . sc'!J,ola). 

L'ideale classico da lui vagheggiato non è 
imperialista. Di Augusto dice: 

« Augusto diede a Roma le leggi, i costumi, 
l'armi e le arti, diede la vittoria e la pace, diede il 
dominio -qiell'universo. In compenso non chiese che 
una vittima: la libertà! Fra le dovizie attalica
mente prodigate da Augusto e -questa vittima nova 
fu buona la _permuta? La poesia ha risposto: sì. La 
storia, il giorno stesso della morte del principé, ha 
ri-vposto : no. » ' 

(Nel tenypo di Augusto: i poetli). 

Anche nel ritralto che fa di Meèenate ce lo 
rappresenta come un vano cortigiano,· ricca
mente vestito, avvolto in nuvoli d'incensi ara
bi, con bei cincinni profumati ed unti che gli 
scendono in dotta simmetria sul volto. Ei 
« gira il manto dove gira il vento » e 

... . . ritratto da ogni cura trista, 
Si gusta alfin con ghiotto ozio di saggio 
La voluttà dell'essere egoista. 

(Me-cervate - ,,Onde") . 

Basta confrontare questo ritratto con quello 
che ne fa il Pascoli, per convincersi come il 
Pitteri si trovasse piuttosto sotto l'influenza 
repubblicana del Carducci. Repubblicanesimo 
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puramente letterario e limitato esclusivamente 
all'epoca romana cli.e non gl'impeqiva nella 
realtà contemporanea d'inneggiare al re e al!a 
croce di Savoia. 

-Dalla sua poesia si sprigiona non soltanto 
la tenera e forte unione di affetti famigliari e _ 
patrii, ma anche l'ideale cristiano di carità e 
di giusttzia; egli si poteva dire in armonia con 

_ ia maggioranza dei letterati italiani che 'dal 
Carducci al Pascoli, allo Stecchetti, al Rapi
sardi, cantavano un ideale di redenzione; so
ciale. 

_ , . la reggia 
Scenda al _ tugurio e salga questo a quella, 
,Rifatti agnelli <l'una sola greggi;i. 

E nel poemetto Un contadino innalza un -
augurio a giorni migliori, in cui « ovili ed 
aie » abbiano .il ,Posto di « palagi e parchi», 
« il vomero e la zappa» quello dei trofei di 
« scudi e spade» e « come volle Cristo, al li
vello del fraterno patto » sieno « scesi i superbi 
e gli umili saliti ». 

Ciò che nella poesia del Pitteri riesce sulle 
prime oscuro, tanto da rendere perplesso il r,ci
tico, sono le sue opinioni religiose. L'idea del 
soprannaturale appare e dispare, c'è un Dio or 
veduto or perso di vista. Nei Versi asserisce 
che 
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lo spa-vento, primo altare, eresse 
Un tempio al nume inc,ognilo 
Della vendetta 

(,,Chiese") , 

che l'angelo è il « nume creato per l'ansia del 
rivivere :» « frutto d'alterigia » umana. 

Come conciliare quest'affermazione d'incre- 1 

dulità religiosa con le parole che innalza a 
Dio più tardi, e che per l'ispirazione che le 
muove, ricordano addirittura l'ode a Korner di 
Alessandro Manzoni? 

Di mille e mille l'ansia, 
Di mille - la costanza 
La rocca edificarono 
Al Dio della speraitza, 

Al Dio c,he diè sè stesso 
Ostia d'immenso arnore 
Per sollevar l'oppresso 

~-E abbatter l'oppressore, 

Che non prescrisse a' popoli 
li benefizio o il danno 
Tra gli uomini che piangono 
E que' che pianger fanno, 

Che non <lreò <l0rone 
-E non <lreò catene, 
Ma a l'opre tristi e buone 
Partì mercedi e pene. 

(La croce - ,,Patria teivra"). 

La contradizione è dovuta ad elementi op
posti che lottano nell'anima stessa del poeta. 
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Spirito affettuoso, tenero, mile; non poteva 

non sentire tutta la dolcezza ineffabile della 
religione; anima contemplativa, innamòrata 
delle bellezze nàturali, di fronte all'immenso 
era tratto a pensare all'infinito: e quando si 
abbandona al sentimento e canta la campagna, 
i suoi versi sono pervasi da un soffio di misti
cisrno, tutto spira pace e amore alla divinità: 

E' vita in ogni cosa: i campi, i fiumi, 
Gli umani e le viole 
Par che felici a Dio mandiin parole 
-D'ineffabile gioia e immenso amor. 

(Mattino - ,,Primavera") . 

Ma il poeta era essenzialmente pensatore, 
la riflessione prevaleva in lui, e un misticismo 
che ragiona e polemizza è un misticismo con
tradittorio. Perciò quando « la mente investi-

· ga, cerca, discute», il dubbio l'assale. -Di que
sto contrasto tra le. parole del suo intelletto e 
la voce intima del suo cuore, il poeta era con
·sapevole. L'animo, non giunto alla serenità, 
anelava a una religione; v'è l'accenno del bi
sogno che provava di pregare e confidare. Sul
la tomba del padre, assfl,lito dal dubbio se que
sti lo possa . scorgere e comprendere ancora, 
innalza una fervida preghiera a Dio, perchè 
gli conceda la fermezza nella fede. 

\ I. 

Ii povero ,more che sente 
Di -cred~re e credere vuole 
E pure infiammato si duole 
iPerchè brama d'esser più ardente, 
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A Dio suppli-cando, a Dio -chiede 
La luce immortal del .pensiero, 
La santa veggenza del vero : 
La fede, la fede, Ja fede! 

(In morte di mio padr·e - ,,Onde"). 

Sferza il fanatismo delle sette religiose che 
per la fede cercavano di sostenere il martirio 
e le persecuzioni più atroci, ma non, se la 
prende nè col « Oalileo di rosse chiome » nè 
colla Madre di Cristo. E contrariamente al 
Carducci, trova che il medioevo cattolico ave
va serbata Roma ad una nuova egemonia spi
r ituale. 

Della legge di Dio santo ~ l'ufficio 
Ch' io nel core dell'uo

1
m libero scrivo, 

Seme d'amor e fior di beneficio. 

Prega e lavora. Dal perenne olivo 
Ch'io pianto qui nell'orto :c~el convento, 
Rampolleranno per l'umor suo vivo 

Tutte le frondi del rinascimento. 

(San B enedetao - ,,Dal mio paese"). 

Sono stati i sacerdoti délla chiesa ad aiz
zare dai pulpiti e ad imprecare sugli altari, a 
volgere « in bestiai odio la pietà del .Cristo », 

ma la religione in sè stessa è un ideale puris
simo, e santo il pensiero di Dio: a quest'ideale 
s'inchina anche il poeta. 
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La ragione che per lui era senso ùi misura 
e di equilibrio, non gl'impediva di abbando
narsi al sentimento, di far echeggiare . nella 
sua poesia accenti romantici. Non di quel ro
manticismo decadente di anime malate inteso 
nel senso di morbidità, lamento, vaga fanta
sticheria, e neppure come prevalenza di fan- · 
tasia, di passione sfrenata o d'impulso; con" 
cepilo bensì nella soavità degli affetti, nell'a
more della contemplàzione sentimentale. Ma: è 

questo un romantfcismo di tutti i tempi del 
quale si · troverebbero le tracce già nei poeti 
antichi , è quel romanticismo leopardiano del 
quale non si sa se· sia di ieri, o di domani, o 
di mille e mille anni dell'anima umana. 

Cito ad esempio l'Ave Maria: 

La prima ora di notte fa sonar la {)ampana 
Che versa, {)Ome un'urna sacra, il severo squillo, 
Un'altra voce e un'altra vi risponde lontana, 
Mesto saluto al sole {)he scende in mar tranquillo~ 

(,,Campagna"). 

Il poeta sente tutta la soavità dell'ora che 
chiama alla preghiera e infonde nei cuori una 
pace serena. Ma quando le porte della chiesa 
s1 rinchiudono e si sente l'ultimo tocco del
l'Ave Maria, una strana tristezza gli pesa sul
l'anima, forse per il rimpianto del giorno che 
muore. 
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L'arte : Elementi caratteristici. 
Metrica - stile - lingua. 

Seguace del movimento letterario che in~. 
tese a rinnovare la coscienza italiana, Riccardo 
Pitteri ebbe anzitutto di mira il contenuto mo
rale e civile .dell'opera d'arte. Il poeta ha: un 
alto ufficio da compiere; non può e non de
v'essere soltanto un sognatore, deve avere una 
fede ed un carattere. La poesia ha da conte0 

nere in sè stessa il primo e maggior elemento 
della sua verità e della sua bellezza: la since
rità. 

Dell 'opera sua il Croce direbbe probabil
mente ciò che disse a proposito del Rapisardi: 
bisognerebbe gettare aU'onda letea i nove de
cimi della produzione e serbarne soltanto le 
pagine degne. 

Il periodo di preparazione fu lunghissimo; 
il poeta si disciplinò tutto alla coscienza della. 
propria perfettibilità e lavorò con uno studio 
sempre più maturo e più attento. Appena coi 
volumi Patria Terra e -Dal mio Paese, che gli 
allargarono la fama anche in Italia, l'artista 
si può dire formato. 

Il Pitteri ha dietro a sè trent'anni di poesia. 
E trent'anni di poesia sono una storia. Sono 
ancora l'Aleardi, il Prati, lo Zanella, sono tutto 
il Carducci, sono già il d'Annunzio e il Pascoli. 



(., 

- 85 

Gli studi appaiono nella sua opera e sfac
cettano gli aspetti del suo spirito: traduttore 
di Tibullo, impregnato di tutta l'antica poesia 
con l'amore di un latinista appassionato, spi
rito contemplativo affissato in Dante e Petrar
ca, orecchio esperto alla melodia della canzo
netta settecentesca, devoto al Foscolo ed al 
Leopardi, il Pitteri tracciò molto largo l'oriz
zonte nel quale formò la sua poesia. 

Le reminiscenze sono continue. Il suo spi
rito colto, mancandogli la forza di una com
piuta originalità, si è educato a grado a grado 
foggiandosi una persona attraverso _ i modelli. 
Ne derivan modi stilistici e passaggi armo
niosi: 

O ricca dli vitifere -pendlici, 
Di curve spiagge e di selvette ombrose, 
Di dolci madri ed onorate spose 
Ricca e di marinare arti felici, 
Salve, Istria forte!. . . . . · 

(Istria - ,,Dal mio paese"). 

Ma l'ispirazione precede l'imitazione. La 
scelta del modello è predeterminata dal suo 
stato d'animo. Certamente molti motivi gli 
vengono suggeriti dal di fuori, ma quei sug
gerimenti non avrebbero alcuna eco in lui, s~ 
egli non fosse già predisposto ad accoglierli. 
I sentimenti sono veri, il calore è sincero; ma 
la messa in iscena, il procedimento tecnico col 
quale sono presentati, è artificiale. 

E cade anche in reminiscenze di sè stesso; 
sembra quasi che voglia supplire alla poca va-
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rietà 'di· i·appresentazioni, compiacendosi in 
quelle immagini che gli balenano alla fantasia . 

·Cito ad esempio alcuni versi pubblicati in 
.Dal mio Paese: 

Solo il sali<Je che bagna 
La sua chioma e par che bea 
O la foglia di ninfea 
Che nel corso l'accompagna 

Il segreto ,manifesta 
Dell'insolita malia, 
Chè lo specchio passa via 
Su l'imagine che resta. 

(Il Ruscello). 

Ed ecèo come ripete il con-cetto nelle Onde: 

L'onda così fluendo · senza tregua 
Specchia tutte le 1cose, e per prodigio 
L' imagin resta ed il <Jristal prosegue. 

(Il Rus-cc/.lo). 

E ancora nella commemorazione petrar_
chesca: 

« Nell'ac,qua diafana · si specchia la chioma spio
vente di un salice, una ninfea bianca, Io zaffiro 
di'una libellula. E se voi guardiate J'.onde che deflui
scono ·sì lente e liscie da non avvertire il moto, vi 
sembra che quelle vaghe forme vi restino immobili 
come in fermo ,cristallo mentre per dolce incanto, 
lo specchio passa via su l'imagine che rimane. » 

Alle volte ripiglia certi motivi poetici trat
tandoli in maniera differente: così le quartine 
« Al fiume » dei Versi si trasformano in « Nin
fa e -Fauno » delle F-ilibe; la nota sensuale ha 
ceduto il po~to al motivo classico delle ninfe 
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che escono dalla scorza delle piante e dei fauni 
cornuti che le rincorrono. 

Tre gruppi di componimenti è facile scor
gere nella mescolanza dei volumi: quelli che 
svolgono semplici motivi agresti, quelli che 
sono opera di riflessione, e quelli che cantano 
memorie e glorie italiche. In tutte e tre fe sue 
maniere il poeta ha cose felici, in · tutte e tre 
l'idea 'soverchia qualche volta il sentimento e 
rende fiacca la poesia. Spesso è più erudito e 
letterato e patriota che poeta, e nei versi si tra~ · 

· dietro il bagaglio della mitologia classica. 

Per mostrare l'indole del Pitteri che tende 
a soffocare la poesia con l'erudizione, riporto 
alcuni versi dell'ode al «Friuli» di evidente 
imitazione carducciana. Ogni luogo, ogni vil
laggio, ogni casolare è qui rievocato con quelli 
epiteti o accenni che ne possono · attestare la 
romanità. Ma· il poeta stesso ha riconosciuto 
come questi versi · sciupassero l'ode, perchè li 

-ha omessi ripubb,licando il componimento in 
Patria Terra. 

Affrettano a Gorizia, alta su l'ultimo 
Colle dell 'Afpi al piede, 
Dal varco dove riluttante il Frigido 
Al queto Isonzo cede, 

Da' prati Vipulziani, da' vitiferi 
Colli di Lucinico, 
Picco!' ma forte al dritto propugnacolo 
Ed a l'onore antico, 

Da Farra, ch'ardilo su la vigna, d'eriche. 
Di pruni avvolto e d'erba, 
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Il ruinato castellare e l'inclita 
Cifra di Roma serba, 

Da Cormonsio che prima incontro agli Avari 
,Secu_ra erse la rocila, 
Dal bianco Turro elle i muggenti vortici 
Improvviso trabocca, · 

Dal Monticello di Medea che domina 
Confuso al firma,mento 
Il mare e il piano orientale e l'ampia 
Valle del Talivento, 

Da Gradisca, odorata d'ippocastani 
Nella dolce stagione, 
Che del Turco predace oppose a l'impeto 
Il veneto leone, 

Da Fogliano ove l'indlust.re popolo 
Le paglie e i giunchi intesse, 
Da la rupe su cui la rocca perfida 
T eodorico eresse, 

E da Aquileia un dì dell 'Adriatico 
Magnifica sovrana: 
Popolosa e opulenta, or triste immagine 
Della miseria umana, 

Onde, più forti dell'oblio, tra' ruderi 
De' delubri e degli archi 
Passano ancora ombre d'ediili e consol i, 
Di duchi e patri archi, 

E per le sacre vie ròse dal vomero 
Balzan superbi in vista 
Rubigo ancor, Venere calva, Apolline 
E Mar-00 ·evangelista. 

E ~ome nei comp011imenti storici e patrii 
la colt.ura dell'erudito soffoca l'estro del poeta, 
così la dottrina del naturalista, il frequente 



-- '89 

uso di termirii scientifici, l'eccessiva nomen
clatura di botanica, smorza alle volte quell'ali
to fresco e schietto 1della natura, che altrjmenli 
emanerebbe sì vivo dai suoi componimenti 
georgici. 

Si legga Tra i fiori del prato - ,,Patria 
Terra". Lì la rosa silvestre, i corimbi dei lillà, 
le bellidi, il trifoglio, la gialla ghirlanda d'eu
f'orbie e di ranuncoli, la conca alabastrina della 
lonicera, le globose chiome del tarassaco, il 
serico papavero, la profumata asperula, la di
spregiata ortica, l'aconito, la ruta, l'assenzio, 
la cicuta, la vite, !'eriche, !'erbe prataiole, i 
ciani che inzaffirano i seminati solchi. le co
ronille rosee, fiori ammassati tutti nel giro di 
poche quartine ci mettono il dubbio se stiamo 
leggendo una poesia o un trattato dì botanica. 

E poichè il disegno dei canti è opera di ri
flessione, egli si è andato avvicinando alla poe · 
sia didascalica. Ora è noto che lo scrittore di
dascalico deve superare delle difficoltà non 
lievi per riuscire nello stesso tempo poetico e 
chiaro, e che ove si spinga un po' più in là 
del limite dovuto cade nella prosa. In questo 
difetto è incorso talvolta il Pitteri. 

·Troppo -il negare è facile 
Senza provar l'asserto, 
Nè l'affermar dogmatico . 
-Fà il dubbio ,meno incerto. 

(Fantasm'i - ,,Patria Terra"). 

Non c'è altra poesia qui che quella costi- · 
tuita, dagli accenti, dal numero determinato 



90-

delle sillabe e dalle rime. E' una didascalica 
della peggiore, quale · si polre];>be attribuire a 
imitatori di Dante. · 

:Così osservando due foglie, l'una in cima 
al vecchio noce diritta e snella che volge la 
punta al cielo, l'altra posta all'ombra sul ra
mo più basso, si chiede: 

Perchè felice è l'una 
E l'altra sventurata? 
Per gioco di fortuna 
O legge ragionata? 
Diè al merito profitto, , 
Pena a la colpa un dritto 
Amano d'equità? 

O il cieco caso ond'ebbe 
Sviluppo l'embrione 
Pingue a me,iggio il crebbe 
Magro a settentrione? 
O la virtù divina · 

A ogni essere dJestina 
Sua parte eccelsa e vii? 

(Le due foglie - ,,Pati•ia Terra"). 

Chi non avverte subito · 1a gracilità, l'ari
dità di questa prosa che la pretende .a verso? 

Ma altre volte un pensiero conscio, lucido, 
costante domina il canto, che suscita senti
menti nobili e forti e convince con logica pro-_ 
fonda e chiara (L'olivo); dalle impressioni na
turali dirette si allarga e s'innalza alla classica 
serenità del carme didascalico, pieno d'antica 
saggezza e d'antiche memorie (Al Bave); nei 
versi patriottici si sente la sincerità di un ar
dore (Il Placito .del Risano), e nè ricordi sto-
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rièi, nè rimembranze classiche interrompono 
la voce della gran madre natura . 

. La sillaba ritrovo, 
Di ciò che cresce e vola, 
Ritrovo la parola 
Che il grand'inno compone antico e novo. 

(Colloqui - ,,Dal mio Paese':). 

E allora soltanto è vero poeta. 

Tale si mostra l'artista negli anni più ma
turi, quando ha acquistato una mag~iore sicu
rezza e padronanza di sè, ed anche un g1;an 
perfezionamento nella lingua e nel verso, che 
fa intuire quanta larghezza di studi e quante 
esercitazioni e quant'uso di verseggiare ve lo 
abbiano preparato. 

Per persuaderci del cammino percorso dal
l'autore basta metter a confronto l'ode a « Ce
rere », fredda ed · erudita ricostruzione della 
storia di Roma fatta attraverso la campagna, 
con « •Farra », visione gloriosa del paesaggio 
friulano, animazione della bella pianura re
cinta dai cavallereschi usberghi delle sue Alpi 
d'acciaio e d'argento, bellissimo esempio di 
rievocazione dei popoli della storia in mezzo 
ai luoghi immortali. 

Oppure possiamo ravvicinare la poesia più 
vòlte citata « In morte di mia madre » con 
un'altra dedicata pure alla « Mamma» nei suoi 
anni giovanili: 
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O mamma, soavissima parola, 
Prima voce dell'anima inn<Mente 
In ogni tempo e luogo e in ogni gente, 
Per carità di Dio, s imile e sola! 

O mamma, dolce re ligione e scola 
Di affetto al cor, di verità a la mente 
Candido raggio di un mattin fulgente ' 
Che le nebbie del vespero consola! 

O mamma , o mile immacolata e pia 
Legge d'amor che gli uomini governa 
Nella lieta fortuna e nella ria! · 

O alt.a incorruttibile armonia 
Tra il mortai pianto e la gaiezza eterna! 
O bella, col divin bimbo, jMaria! 

(,, .i~el golfo di Trieste"). 

Mentre nella poesia in morte si nota la 
semplicità, la naturalezza e · la spontaneità di 

· un affetto, nell'altra ·c'è l'enfasi e la declama 0 

zione. 

Prima dei libri Patr-ia Terra e Dal mio 
Paese si sentiva che l'autore scrivendo era 
preoccupato della form a nqbile ed eletta, che 
il pensiero era martoriato dalla rima, che la 
ricercatezza di alcune parti strideva col tono 
più familiare e quasi prosaico di altre. Per 
la preziosità del linguaggio potè parere tal
volta sotto l'influenza della scuola pariniana, 
ma in realtà seguiva tutti e nessuno, rivelava 
nello stile lo sforzo del principiante. Poche 
volte raggiungeva la perfezione in un ·intero 
componimento. Reco un esempio: 
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Noi vissuti a la tacila 
Pace de' campi, abbiamo 
Strani affetti ad mi albero, 
A un fiore, a un sasso, a un ramo, 
E se i yenti e le folgori 
Ce li portano via, 
Par che una simpatia 
Ci vengano a strappar. 

( A un pioppo - ,,èmnpagna"). 

dove quella simpatia così indeterminata del 
~ettimo verso interrompe tutta la. mirabile bel
lezza, tutta · la dolcezza accurata della strofe. 

Il poeta compone gli ottonari agili, freschi , 
sonanti del «Vento», dove la figura della 
donna scapigliata è descritta con grandissima 
efficacia, ma quel verso 

. Fresca e bella in me~zo a l'ora 

se ora (aura) è tanto meno di vento, fa sva
nire improvvisamente tutto « il gran chiasso 
de' platani », i « crepitii di legni ardenti» e i 
« galoppi di cavalli». 

Ora invece, negli anni più maturi, la . lin
gua è aristocratica, il verso scorre piano, quasi 
sempre ben organato ed italicainente costruito. 
La descrizione ayviene a tratti sicuri e precisi, 
di un'evidenza immediata, come quando il 
poeta ricorre alla favola, e fedele alla serena 
ed immortale arte romana personifica i suoi 
concetti ed all'Arsa fa parlare il Timavo: 

.. .. . la nostra patria acqua diffusa 
Non sia nel mar, ohè il mar non ci disuna, 
Come l'Alfeo laggiù con l'.A,retusa. 
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Noi de' n10nti -passando entro la cruna, 
Fervide vene della terra antica, · ' 
Sappiam gli arcani del_la sua fortuna, 

Chè da la grotta, da la valle aprica, 
Dal pian, dal colle ne beviamo il pianto 
E il sudlore febbri! che l'affatica. 

Dal cavernoso carcere mal franto 
Tacito e lento calo a l'oceano, 
[)el reg·a1 ' mio fragor senza rimpianto, 

:Ma col desio che mi fa andlar lontano, 
Ratto flu(sco e dritto come strale, 
Oltre San Giusto ed Egida e Pirano, 

A cercare di te, che al maritale 
Amplesso su per !' isole Bri~ni 
Aneli, ed è fede! talamo il sale. 

Così se della giulia alpe i burroni 
Serrano l'Istria di possenti mura 
Propugnacolo a barbari predoni, 

Noi con fascia d'amor liquidla e ·pura 
Ne ricingiamo le benigne rive, 
Chè chi viene dal mar non fa paura. 

Ed ella profferendo u_ve ed olive 
•) E fiotti tranquilli al navigare, 

Con non trepido ,cor stendesi e vive 

.. ) Come una foglia d;ellera sul mare. 

' / L'olivo .) 

C'è anche arditezza di similitudini. 

*) Il Pitteri, contrariamente alla teoria del 
d'Ovidio, ammette e usa la dieresi in parole come 
fiotto, baglfore, accoglienze, padiglione, gagliardia, 
striscianti, e fa valere come sdrucciolo, rigonfia. 
Secondo lui i corollari glottologici che gli studiosi 
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Il poeta non è soltanto delicato, è forte al 
bisogno e animoso; è poesia bella e buona, che 
suona dolce o vig,orosa, via via che occorra 
all'artista pe1· gli effetti idealmente vagheg
giati. 

Le divisioni cronologiche però sono soltan
to approssimative, chè il bello e il brutto, la 
lirica e. la rettorica, l'impeto e lo stento, la 
semplicità e l'affettazione, si mescolano in 
tutta l'opera sua e talvolta appaiono unite nelle 
stesse. poesie e persino nelle stesse strofe. 

La semplicità di struttura e di linguaggio, 
che troviamo nei componimenti migliori, forse 
è raggiunta a forza di raffinatezze e di elabora
zione intellettuale, ma risulta così completa e 
perfetta da -sembràre spontanea. 

Il Pitteri mai scrisse cosa che non avesse 
prima lungamente meditata, amorosamente 
plasmata, pazientemente corretta. Ci si sentono 
le cancellature e i ritocchi di uno spirito mal
contento, ostinato alla lima. -Osserviamo al
cune strofe del canto a « Farra » come com
parv.ero nel « Golfo di 'l'rieste » 

Quivi, se da' nascenti alberi stilla 
Il ghiacciuolo e la primula vivace 
Candida peri~ qua e là scintilla, 

vogliono imporre come leggi ai poeti, devono cedere 
il posto alla percezione acustica dei singoli suoni da 
parte di ciascim indiividuo. 

• •) Cfr. « Messagio de Goldoni a Trieste » : 
« Come una fogia d'edera destirada su l'onda , 
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Anch'io la cittadin.a cinsia fallace 
Fuggo e ritorno a' campi desiati 
Che mi dan fiori e mi dan versi e pace. 

Oh bel Friuli di terreni arati 
Ricco , e d'uve e di paschi e di cortese 
Gente operosa e buona! Oh profumali 

Di mentastri e di rose d'ogni mese 
Colli di Farra, pv'io salgo ed ammiro 
L'ampio <l'a l'alpe al mar d'olce paese! 

Ed ecco come l'autore le ripubblicò in Dal 
mfo Paese: 

Tosto che a' rinascenti alberi stilla 
IJ ghiacciolo, e la primula vivace 
Sul margine del bosco umida brilla, 

Anch'io la cittadina ansia fallace 
Fuggo e torno a' silenzi desiati 
·Che mi ridanno, aria soave e pace. 

O bel Friuli, di terreni arati 
Vasta scacchiera, ricco di cortese 
Gente e d'uve e di biade, o profumati 

Di salvie e timi e rose d'ogni mese 
Poggi d'i Farra, ov' io sa,Igo ed ammiro 
Da !'Alpi a l'Adria il florido paese! 

Di questi esempi se ne potrebbero citar~ 
moltissimi: ci mostrerebbero assieme all'im
pronta dell'esperta e vigilante sua lima, il pro
gr.edire della poesia. 

Alcuni tratti realistici conferiscono viva
cità al pensiero. Possono_ anche piacere certe 
immagini da seicento finchè sono usate con 
moderazione: 
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Acque fluite per alpestri cime 
Limpide e· doki a un unico torrente, 
Lacrime d'uve che l'autunno esprime 

In fina coppa di . cristal lucente, 
Su verde stelo penduli zaffiri 
Il giacinto a compor soavemente, 

Settemplici nel sol gocciole d'iri, 
Vengon le stanze a la canzone, ·e pare 
Che dell'apri.J la. voluttà sospiri, 
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( Al Petmrca - ,,Dal mio Paese"). 

Ma talvolta sembra dimen~icare l'avverti
mento di Corinna a Pindaro, di seminarle con 
la mano e non col sacco, e incorre in secenti
smi nel senso di difetti veri e propri. 

..... L'immensa pagina del mond'o 
Ha là, su la ricurva anca d'Italia 
Verso gli estremi vertici, che al raggio 
Primo dan varco a illuminar la vita, 
Il grappolo dell'Istria, a la ceppaia 
iFermo dell'Alpe Giulia, e in' mar tuffato 
I bei grani dell'isole scrollando 
Via per l'Adria fedele . .... 

( Amor di patria - ,,Dal mio Paese"). 

Scrive Ferdinando Pasini: « Finchè il mon
do mi viene dinanzi in forma di pagina, com
prendo; ma quando su questa pagina vedo 
spuntare il grappolo dell'Istria, comincio a 
confondermi. Così comprendo abbastanza bene 
che il grappolo sia fermo alla ceppaia del
l'Alpe Giulia e tuffato in mare, ma quando lo 
vedo scrollare i bei grani dell'isole via per 

VII. 
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l'Adria, mi confondo ancor; più. Quando poi 
questo grappolo, fermo a una ceppaia, tuffato 
in mare e scrollante i grani via per. l'Adria, 
va a posarsi non precisamente sulla pagina, 
ma sull'anca dell'Italia, ch'è sopra la pagina, 
e la figura umana dell'Italia mostra fino de' 
vertici, , non riesco, confesso, a accozzare le 
idee, perchè pagina, anca, vertici, grappolo, 
ceppaia, grani e mare mi riddano in capo da 
levarmi ogni retta distinzione del linguaggio 
proprio · dal metaforico. » 

Talvolta non sa conciliare le necessità op
poste del periodare logico e del periodare rit
mico, « odia il verso che suona e -che non 
crea», e le sue poesie, dense di riflessione, non 
peccano di eccessi~a musicalità. La canoritii 
non potrebbe raggiungerla che snaturando sè 
ste_sso, ne è prova una correzione apportata a , 
«L'olivo» nella ristampa del componimento 
in Dal mio Paesè. 

Il verso « L'Istria nostra cbP. i pàstini ne 
veste» lo leggiamo mutato nella forma « L'I
stria che i gradi ·fertili ne veste» , che - .com'c' 
osserva ancora F. Pasini - se da un lato è più 
melodiosa della prima e, col nuovo tratto de
scrittivo (gradi), rende meglio sensibile agli 
occhi la visione del paese, dall'altro tog:lie 
qualche cosa, con l'espulsione della parola 
nostra, all'espressione del caldo amor patriò, 
onde il poeta era trascinato dal pensiero del
l'Italia, appena celebrata per la coltura del-
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l'olivo, all'elogio dell'Istria. che « ne veste ma
ternamente ogni sua pendice ·». 

Ma come trova nt)i suoi momenti felici la 
parola giusta, propria, viva, il movimento na-
turale! · 

n verso sciolto è trattato da lui con rara 
maestria; l'endecasillabo si piega a incidere, a 
scolpire, a dipingere, a dar voce allo sdegno e 
all'entusiasmo, ad esprimere il desiderio e il 
rimpianto; l'alessandrino di soÌito stucchevole 
per la sua uniformità e cantilena e cascaggine, 
trattato dal Pitteri come metro discorsivo è li
rico, acquista vigoria e dipinge con una ric
chezza mirabile di colore. Il : periodo vi si sno
da dentro fluido e limpido accompagnando di
. rettamente e naturalmente il pensiero. Ed il 
pensiero conquista, persuade, avvince, e trae 
vivezza da immaginipi~ne, ma espressive. 

Se alcuni sonetti valgono. poco - chè non 
sempre aspettava per scrivere che l'estro lo 
esaltasse, ma andava egli in cerca della poe
sia e scriveva anche quando il calore poetico 
non c'era - altri invece chiudono armonica
mente in un giro ritmico il pensiero o l'imma,
gine svolta. Usa spesso questa forma metrica 
specialmente in com.ponimenti storici « come 
quella , che gli avrebbe impedito di allargarsi 

, nella descrizione o stemperarsi nel lirismo», 
secondo l'esempio . del <; Qa ira» carducciano. 

La sua poesia · talvolta è mestamente illu
minata dalla luce cara al Leopardi («Vespro»), 
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tal'altra arma_ta di pungente ironia pariniana 
(«Un contadino)», quando la solennità e ro
bustezza di quella del Foscolo («Giano, S. Giu
sto») non ne tempri la facile snodatura, non 
echeggi del nerbo carducciano (« L'olivo ») o 
della fresca vena gorgogliante del Prati ( « Su 
la spiaggia » ). 

Il Pitteri ha spesso la parola incisiva e sen
tenziosa; ha talvolta una vena agreste, uno 
sgorgo argentino di mefodia. Se descrive gl'in
canti del mare e della,spiaggi.'a, l'armonia della 
pace marina si trasmette al verso: 

So! là barca ehe va per i canali 
Commove questa placida marina 
Col battere del -remo e con la scia. 

se invece s'indugia a contemplare la campagna 
ne coglie e rende col verità e m~estria le mol
teplici esplicazioni. 

In questi quadretti di più semplice e serena 
intimità dove le forme letterarie non si sovrap
pongono al sentimento schietto, anche i metri 
hanno assunto gli aspetti più semplici, più po
polari, più caratteristici della nostra gente. Ri
mette in onore i ·versi brevi arricchiti di sdruc
cioli e tronchi, e alterna con grazia pindemon
tiana ottonari, senari, quinari, perfino -quater
nari e ternari. 

Già la_ vite 
Fuori mette 
Le fogliette 
Rifiorite, 



Già s'adorna 
D'aurei nimbi , 
F ra i corimbi 
Fa le corna 

E inghirlanda 
Con le prim e 
Verdi' cime 
Là veranda. 
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(Vite - ,,Prirnm:cNr") . 

E' l'allegria in questo ritmo saltellante, in 
questo quadretto minuscolo ché tratteggia in 
pochi versi quel senso _d'intima soddisfazionP 
che dà la primavera. E sinfonie di fiori, voci 
di campagna, passano nei tenui componimenti
ni, nelle strofette; ha nelle sue cose migliori la 
facilità e la freschezza . di queste impressioni 
rapide e semplicissime. 

I metri sono sempre appropriati, si direbb1, 
che con l'armonia delle strofe la natura. vi ri
veli la propria voce. In quell'incalzare di versi 
se~za posa, frettolosi, gli uni addossati agli 
altri, il quinario segue il corso .del torrente 
nell 'impeto precipitoso della discesa; vi stre
pita e assorda: 

Giù dal suo vertice 
Donde lo sferra, 
'Di nevi e grandini 
Gonfia la terra, 
Impaziente 
Rompe il torrente: 
Varca le rupi 
Solca i dirupi , 
Balia, precipita 
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Di sasso in sasso 
Come se un fascino 
Lo tragga al basso, 
-Come se un'intima 
Vocè lo chiami 
Fuor da la tenebra 
_D'antri e · di rami 
A l'ampia fulgida 
Gioia del mar. 

( Ton·en(e .:. ,,Dal mio Paese"). 

Il ruscello invece che corre con minor vee
menza è des_critto dal Pitteri con verso piu 
calmo, riposato ed eguale; l'ottonario vi fluisce 
dinanzi placido e terso: 

Da la verde mia coHina 
Per. dolçissimo pènclio 
Lento e cheto il picco! rio 
Verso il fiume s'incammina. 

(Ru,:cello - ,,Dal mio Paese"). 

Il senario_ con gli acc_enti sulla prima, terza 
e qui_nia . che rende così . l'armçmia dei versi 
trocaici, è usato spesso e con fortuna. Ritrae 
efficacemente il mondo degli esseri piccoli, mi
nuscoli, e con opportune combinazioni di 
sdruccioli dà con. _evidenza l'immagine della 
vita racchiusa in quel breve angolo di terra. 
Si sente proprio · 

l'universo stringersi 
neli'a zol.Ja brev!l., 

(Mondo piccolo - ,,P1'imavera"). 

E il senario trocaico si distende ancora 
lento :e faticoso col « Verme » : 



Senza piedi, inerme 
Cieco,' muto, sordo, 
Di poltiglia lordo 
Si trascina il verme; 

Si contrae, si stira 
Faticosamente, 
Se un inceppo, sente 
Si rassegna e gira. 
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(Il verm_e - ,,Dal mio Paese"). 

Certo :o.essun altro metro avrebbe fissato 
così bene il movimento del verme che « nasce, 
striscia, passa», vi aggiungono calore le nu
merose e .che ne rendono il travaglio, e le con
tinue esse col ritorno del loro suono sordo e 
strisciante. 

E alle .più varie combinazioni di metri, si 
aggiungono le più svariate rispondenze di ri
me. E' un seguace della m~trica moderna che 
bada unicamente all'estro del poeta, metrica 
efficace e varia _di toni -e d'atteggiamenti che 
iniziarono i romantici e ritemprarono lo Za
nella1 il Carduèci , il Mazzoni. 

Le sue pagine più belle sono poco cono
sciute, e perchè son disperse e talora velate. in 
mezzo a componimenti fiacchi e rettorici e per
chè i suoi libri sono poco divulgati e oggi qua
metterne in luce il merito non piccolo. 
in questà mia trattazione cercherò piuttosto di 
insistere sulle parti scadenti dell'opera sua e 
si tutti assai rari. Perciò mi sembra inutile 
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Senso georgico e patripttico. 

Già nei Versi in mezzo a molle incertezze 
di stile, a ripetizioni di forme, e ad imitaziom 
d'immagini, appare frequentemente l'amore 
del poeta per la campagna e il wo compiaci
mento nel descriverne non tahtò l'aspetto 
esterno, ,quanto la intensa e vigorosa vita tra
scorrente nei tronchi e n(li fiori e negli insetti 
e nelle acque. Questo sentimento della natura 
si svolge poi ampiamente e informa di sè tutto 
il volume che s'intitola appunto Campagna, e 
ricompare anche, in veste IIieho liTica ma più 
spesso gnomica e quasi didascalica nelle Fiabe. 

Riccardo Pitteri ama la campagna, l'ama, 
perchè la sente e la comprende e la ritràe con 
una spontaneità fresca. L'osservazione _amoro
samente attenta e minuta della natura si fa 
strada ' nell'aniraa di chi legge, lo fa accorto di 
tanti particolari più volte forse veduti, ma non 
osservati e gli suscita nuovi pensieri. 

Il suo amore dei campi non è fredda acca
demia, nè sola letteratura; vi fu tratto dalle 
condizioni dell 'animo suo, disposto alla con~ 
templazione, all'ideale della quiete meditativa, 
al sogno antico e immortale della pace e del 
lavoro, all'i~illio di Tibullo e degli elegiaci di 
Roma. 

Egli non hà generalmente quella vasta fa
coltà comprensiva per la quale il poeta s'in
nalza sul mondo .e ne accoglie entro· la propria_ 
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anima e ne canta tutti gli spettacoli meravi
gliosi, e quindi non si può ricongiungere col 
Carducci. Ma quanto perde di larghezza altret
tanto guadagna d'intensità e d'intimità. Un 
altro grande poeta si affaccia subito alla' no
stra mente: Giovanni Pascoli. Dopo di lui nes
suno ha saputo come il Pitteri rispecchiare nei 
versi i .piccoli avvepimenti, le sottili metamor
fosi, le rapide vicende delle erbe, d·ei fiori , 
delle , farfalle. La suà' poesia ben fIJ. detta la 
voce affettuosa delle piccole cos·e. Ama la pac,1 
del meriggio, il tremolìo delle stelle, il mare, 
il monte: 

Ma soave al core, 
Caro a l'intelletto 
Parla a me J'insetlo 
E il fiore. 

(Vei·so piccolo - ,,Carnpagna"). 

C'è in lui una bontà dolce, un'umiltà fran
·cescana, una fraternità commossa, e insieme 
un'-ihdulgenza, buona e serena, una freschezza 
infantile e quasi ingenua. 

In tanta luce, in tanta pace, in · tanto 
Oblio che il cuor dei suoi lavacri inonda 
Io non so più di aver lottato e pianto 

E sento d'esser con la pècchia e il fiore 
E H ragno e .l'erba e il passero e la fronda 
Creatura pur io del Sommo Amore. 

(,,FriuTJi")· 
I 

Ma se nel sentimento d'amore per le più 
piccole cose, le più tenui esistenze, ricorda il 
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poeta di M//ficae e dei Poemetti, da lui però si 
distingue nel cantarle in sè e per sè stesse sen
za sottintesi e senza preoccupazioni, senza far
ci sentire l'infinità del mistero in cui s'aggua
gliano tutte le esistenze umili e superbe. La 
serenità sua non nasconde angoscie domate, 
egli non si è conquistata la bontà attraverso la 
offesa degli uomini, il perdono al nemico e 
l'accettazione del destino. Se si compiace come 
il Pascoli -di parlarci della casa avita, nessun 
triste ricordo vi porta una nota amara. Ciò che 
in lui appare di mesto è solo la calma pensosa · 
propria di chi ha vissuto, osservato, meditato 
e sentito. E' la voce di un pio cantore della 
semplice e pura pace campestre, che egli sa 
contemplare col fervore intenso proprio delle 
anime più candide. 

Vissuto a lung~ in campagna, ne ha tratto 
una conoscenza perfetta, e ne canta tutta la 
bellezza e la fa- echeggiare nel cuore di chi -
a sua somiglianza - ne ha conoscenza ed 
amore. 

_ Godiamo veramente le sensazioni imme
diate dall'alba alla notte dei fenomeni natu
rali ai quali abbiamo assistito. 

Descrive con poetica evidenza il sorger del 
sole: 

L'aria con ·pieni palpiti si dlesta 
Pura, viva, soave; ,a poco a poco 
Pigola il nido e strepe la foresta. 



- 107 

Vien su dal monte un nimbo dli viole, 
Poi di rose, po i d'oro e poi di foco: 
Grande prorompe sfavillando il sole. 

(,,Friuli " ) ; 

i l « Mattino » fervente di vita: 

Salgono trilli d'augelletti , fumi 
D'offlcine sonanti, 
Strepiti d'onde, . di , boscaglie, canti 
Di filatrici e pollini dli fior. 

(,,Prinw.vera"); 

il « Meriggio » quando 

Tace nella pienezza alta del giorno, 
Come sopita la campagna al sol. 

. la quiete del «Vespro» 

.. . tranquilla 
Inerzia -della_ terra, onde vapora 
In bige nebbie J'alito del sole 

(,,Campagna" ) ; 

Che disceso è laggiù tra il mare e il monte 
Grande, infocato, senza raggi! 

(,,Dal mio Paese"); 

la notte che crea intorno a sè un senso di 
pace: 

Alta la luna 
Volgea l'arco del cielo, a la foresta 
Tra ramo e ramò ·penetrando, e un bianco 
Ve! le cose da !'ombre disunia. 

(Numa - ,,Pat!ria Terra" ) 

e sa ritrarre pittorièamehle tutti glì effetti di 
colore e di luce. 
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Vediamo proprio l'iridescenza dell'Isonzo 
nel punto in cui l'onda si allenta e il fiume ap
pare tranquillo come un lago _: 

La concà, cui selvosa erta circond11, 
E' tutta azzurra, tutta verde, e pare 
Che in sè raccolga e sceveri e confondla 
Quanti ha berilli ed ha smeraldi il mare. 

Il sol tra le boscaglie alte discende 
· Su quel dfaspro e col dorato lume 
Al cobalto i bagliÒr gemmei contende. 

(,,Friuli") 

e l'ultimo riflesso · del sole che arrossa le ro
vine di Aquileia superba, mentre il giallo Son
zio -corre mormorando al fiume di Virgilio. 

E in una nebbia d'oro da lontano 
Pendea lento sul mar Montemuliano. 

( ,,Sis /l:iliano"). 

Così pàr di vedere nel freddo «Novembre» 
quando risplend~ il sole 

. . . . nell'aria immota e pura 
Trasparenze di cristallo. 

( ,,Carwpagna"). 

Basta leggere dopo questa poesia il ·« No
vembre ;> del Pascoli per farci subito un'idea 
del loro diverso stato d'animo. - Il poeta di 
M,yricae ne ·subisce un'impressione triste e 

cupa: 
E' l'estate 
fredda dei morti, 

il Pitteri , invece vi scorge qualcosa di gentile 

Perchè sognano l'Aprile 
I mioolli delle piante. 
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II poeta assapora con dolcezza le tepenti 
aure primaverili, il profumo della campagna, 
il calore benedetto del sole che 

. . . . . trasforma ed affina 
col raggio possente la vita. 

(Metamorfosi - ,,Primavera") . 

Vi si sentono tutti i succhi vitali della terra 
ringiovanita e tutti i soffi odorosi dei nuovi 
tiepidi venti. 

Per la •giovine natura 
, E' un odore di verzura 

l'enerella 
0

ed umida, 

E' un odor di succhi sani 
Di -betulle e di castani 
Che nel sol s'ingemmano. 

(Rinascenza - ,,Pi•imavera"). 

Quante voci varie, quante soavi fragranze, 
quanta freschezza di aliti, quanta serenità 
d'aria e di luce ! 

. . nel florido maggio 
ha un sogno -dl'amore ogni cosa. 

(Sogno d'=ore - ,,Primavera"). 

Dal candido galanto al bocciolo delia pri-
ma rosa - dal rosso fior del pesco al giglio -

, dalle primolette acerbe alla stellata marghe
rita - dal purpureo anemone all'amaranto -
è tutta una fioritura lussureggiante, gaia . . Ne 
risulta una descrizione che non è mai troppo 
generica e grigia, dove ogni fiore porta il suo 
nome e ravviva a tal segno il paesaggio con 
la diversità dei profumi e dei colori, cli.e lo 
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stesso Pascoli che trovò indeterminato e vago 
il « mazzolin di rose. e di viole» nel Sabato del 
villaggio, non avrebbe potuto augura~si nei 
versi del Pitteri una maggior precisione: 

... Amo la bianca 
Vitalba, figlia del>Ja macchia, il roseo 
c·aprifoglio e le salvie e le melisse 
Che al rustico senlier danno sottili 
Olezzi e azzurre temperanze al prato. 
Ed amo ,qui, per queste benedette 
Campagne, il fior -della giunchiglia uscito 
Ilare al dì, la festa di Natale. 
Dove la neve si discioglie e ride 
Il verde tutto l'anno, e dli serpilli 
Maggesi e clivi son cospersi, .dove 
A quando a quando un ciufi'olo ri&punta 
Nel novembre · sul ramo del susino, 
Dove l'euforbia ognora apre l'ombrella, 
E la farfaHa da'\ tepori illusa 
Sempre un calice trova a la sua sete, ... 

(Fiori - ,,Dal m.io Paese"). 

Canta il 

..... connubio profumato 
De' pistilli e degli stami. 

(No;ze di Fiori - ,,Campagna"). 

. . . il verso delle fog1ie, 
il bisbig,lio degli alberi 

(Colloqui degli alberi - ,,Campagna"/; 

una slilla d'acqua (Goccia), una Foglia na
tante. 

In «Vento» ci fa sentire lo stormÌl'e tra le 
fronde: 

Per i piani e per le val-li 
Son susurri di torrenli 



Crepilii dii legni ardenti 
E galoppi di cavalli . 
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(,,Campu11•w'' ). 

In «Piove» l'afa della campagna, l'avan
zarsi dell'uragano, i primi goccioloni rari che 
cadono e finalmente ' la pioggia salutare che 
vien giù 

tranquilla, d!ritta, continua, lunga. 

Le varie fasi sono descritte in modo eh~ 
sembra di vederle. 

Non si ,move una foglia, 
Il fumo de' camini 
Va su diritto e azzurro , 
Vibrano i moscl1erini 
Con uggioso susurro; 
Il villan su la soglia 
Guarda per l'aria e spera 
In quella nube nera. 

(,,Campagna"). 

Non vi ricorda il « San Martino» di Car
ducci? 

Nei versi « A( pioppo» palpita l'anima. del 
poeta che attribuisce sentimento e pensiero al
l'alto albero d'argento e si confronta con 
quello: 

Poi ,quando i · fiori tornano 
Ad aJ.legrar la terra, 
Quando l'aprile tiepido 
Luce ed amor disserra, 
Io richiamato a' placidi 
Ozi ,d\llla campagna, 
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Scendo al fiume ceruleo 
Che il vecchio pioppo bagna. 
Ma il vecchio pioppo è giovine 
Come l'anno passato, , 
Io sol sono invecchiato 
Di volto e di pensier. 

(,,Campagna"). 

Ciascun particolare è vivo. Osser;viamo 
passeri che s'affollano sull'albero: 

I passeri 
Al cadere del giorno, 
Cinguettando ti volano 
A cento a cento intorno : 
A frotte in cielo segnano 
Ampi giri, su !'onde 
Discendono, risalgono, 
Si lanciano alle sponde, 
Poscia· in più breve cerchio 
Librandosi, ad un tratto 
Con un gran chiasso màtto 

·· S'affollano su te. 

Il poeta ama i' piccoli bozzetti ; in alcuni di 
questi si risentono delle influenze pascoliane, 
come nell'onomatopeica bizzarra e ,scherzevole 
delle « Voci dell'orto » : 

La cingallegra al ramo 
Va richiamando il da/!Ilo : 
Cicisbeo, cicisbeo. 

E uscernfu tra le fronde 
Il diamo le risponde : 
Sì son qui, si son qui. 

Pigola accanto al nido 
La passera al suo fido : 
Ci sei; ci sei, ci se i? 
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Il moscon boscaiolo 
Segue la mosca e a volo 
Ronza oziando a zonzo. 

,Ma del pollaio il re 
Si vanta: « ,più di me 
Chi, chi ricchi son qui?~ 

(,,Dal mio Paese"). 

Indole contemplativa, osservatrice e medi
tativa per eccellenza, non ha frequenti i voli 
lirici, ma per l'esattezza di certe sue descrizioni 
potrebbe essere messo accanto ai migliori no
stri poeti georgici del '500 e '700. 

S'immedesima nel « Mondo piccolo » degli 
animali 

Dove tutto un popolo 
S'agita e lavora, 
Dove è un 111ar la goccio-la 
E l'istante un'ora. 

( ,,Pi•imavera"). 

In «Formiche», rappresenta Ia vita delle 
piccole brune oper-0,ie per cui ogni zolla è un 
giogo di monti, ogni buco una valle. Ciascuna 
tiene fra le morse un atomo di terra e va a de
porlo sull'orlo dell'imbuto: 

VIII. 

E ne par -0he si congiunga 
Una fila lunga lunga 
Di chi scende e di chi sale 
Come fosse un funerale, 
Tanto va per la s.ua via 
Con la veste,; tutta nera 
Melanconi-0a e severa 

, L' instancabi-l compagnia. 
(,,Campagna"). 
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Nella semplicità e chiarezza di questi com
ponimenti più che nella sua squisita coltura 
greco-latina e nel vagheggiare l'antica mitolo
gia è la classicità del Pitteri. 

Come il Parini, idealizza la vita dei campi 
e non ne coglie mai il lato brutto. Di fronte 
all'alta maestà della natura l'anima si rasse
rena e rifatta pia torna alla santità d€lla pri
ma fede e del primo amore. 

Oh se un raggio 
L'aria indora 
E colora 
•Le capanne del villaggio, 
·Sotto i tetti scintillanti 
Par non debba esser che gioia, 
Pace, amor, salute ·e canti. 

( Al sole - ;,Primavera"). 

Nel poemetto· « Un contadino» ci porta ad 
esempio la vit& attiva e contenta di un uomo 
del popolo, fra l'olezzo dell'erbe e dei fiori, 
nella freschezza dell'aria, nella letizia del sole: 

Con la pace che vien dia •la ooncordia 
Delle membra e dell'anima, col riso 
Della salute che il vigor rinnova 
Se ne va canticchiando. 

(,,Dal mio Paese"j. 

E ammira quegli che più si avvicina 
coi suoi costumi e coi suoi affetti all' ideale del 
suo ~ogno, al felice secolo di Saturno, quando 

L'agricoltura florida rendea 
E forte e pura edl inclita l'Italia. 
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Il classicismo ,è già affermato nelle cita
zioni frequenti dei modelli su cui si è formata 
l'educazione. Pone qual motto alla sua Campa
gna l'emistichio di Albio Tibullo: « Rura cano 
rurisque deos »; il poeta che più d'ogni altro 
rappresentava ,Ja personificazione dei suoi 
ideali e col quale per la soasità e la tenerezza 
del sentimento ,aveva maggiore affinità spiri
tuale *). 

Dalle erbe e dai fiori passa a considerare le 
biade e i campi coltivati e le opere dei buoni 
agricoltori ai quali invoca propizie le divinità 
agresti, e allora passa nella sua poesia un sof
fio d'ispirazione tibulliana e virgiliana. 

E' una idealizzazione di quei tempi. Ci mo
stra la terra in festa, il sacrificio arvale, i bovi 
inghirlandati, l'agricoltore contento che mi
sura i passi al suono della zampogna, la gio
vinetta che balla intessendo ghirlande per .Je 
feste di Adone, e adorna di alloro i Lari, la 
contadina che sparge di fiori la via in omag
gio a Cerere bionda, _mentre il simulacro di Lu
cio ,Columella consente tra due mirti fioriti e 
Virgilio siede al concilio degli Dei: 

*) Al PiLleri -dobbiamo anche la Tibulliana, 
43 sonetti dove noi ritroviamo Tii>ullo nell'amore 
dell'anima, nell'ebbrezza dei sensi, nell'affetto della 
famiglia, nel suo desiderio della pace campestre. Ma 
in questa Tibulliana l'estro poetico gli è totalmente 
mancato. 
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O secoli beati, 
O fortunate genti! 
Di genì popolati 
Erano i fìrmam enti; 

Givan per selve e prati 
Le ninfe sorridenti, 
A' fiori a pena nati 
Zefiro dava i venti. 

(Reininiscenze di scuula). 

Poeta georgico, pastorale e fluviale al mo-
. do degli antichi, anima la natura, la personi
fica spiritualmente in modo da poterla va: 
gheggiare come cosa umana. E le sue Onde 
fÌuiscono con maggior beatitudine quando pos
sono ripetere virgilianamente i vecchi miti ita
lici e ritrovare gli spiriti pagani negli accordi 
fra la quieta campagna e le mobili acque: 

Di', non forse l'a1'tica on,da del fiume, 
Che sempre è quella e sempre si rinnova. 
In s·è contien l'eternità di un nume? 

(L'Adige e il Timavo). 

Come gli antichi cantori della natura, il 
poeta inneggia, quale a scettro, all 'aratro, ce
lebra gli istrumenti agricoli contrapponendoli 
.: quelli guerreschi e i~voca la pace: 

O pace alma, · discendi, 
Idldia pronuba e pura, 
Ed alla terra rendi 
t,a santa agricoltura 
Rinasceranno amori 



A te d'intorno e fiori 
E, chiusa la giornata, 
L'uomo, l'agnello, il bove 
Te sentiranno nata 
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Di Temide e di Giove. 
(,,Campagna") . 

Il sentimento della natura così vivo tra i 
filari di viti e i colli del Friuli si riwwrn al 
cospetto della marina. Il mare è' rip1·odotlo in 
tutti i suòi momenti, quando ' palpita lieve e 
lento , 

e sembra ch'abbia 
Il tranquH!o respiro a pause eguali 
D'un sonno senza sogni. 

(Urnago - ,,Onde") 

e qua:ndo «·si accavalla, si acciuffa, urla, ri
boll-e »; nella luce dell 'alba che « punteggia 
d'or la trama di zaffiro», e nell'ora tranquilla 
del meriggio che infonde in ogni stilla un ato
mo di luce, in ogni respiro un palpito di sole: 

Specchia il cielo Un tesor di fi amme e raggi 
Nel mare, il mar riflette- altro tesoro 
D'iridiscenze al cielo e di miraggi, 

E par -che su d'immensa aia d'argento 
Batta una pioggia <la le goccie {l'oro 
E ne rimba<Jzin gemme al firmamento. 

(L'Adige e il Timavo - ,,Onae"). 

Man mano che l'arte progredisce, il paesag
gio diventa non vaporoso ma nitido, non inde
terminato anzi tutto cose e determinazioni , ciò 



118 -

che loda il Croce nella poesia del Berchet, con
trapponendola a quella del Prati. 

Rende anzi altrettanto nitida la visione del
la terra natia, quanto lo potrebbe fare un capi
tolo di geografia descrittiva: 

S'erge in un tenue nuvolo -di rosa 
Il campanile d'Aquileia antica, 
D'imperial sua messe ultima spica 
Dal dente edace dell'età non ròsa. 

Trieste i'!l fondo nella glorfosa 
Polvere d'oro diell a . sua fatica, 
Per il pendlio della collina aprica 
Scende al bacio del mar come una sposa. 

E l'Istria desiando apre la mano 
A stringere la man dell 'altra sponda: 
Ecco, il pornce grosso alza Pirano, 

E protende, c~n atto ammonitore, 
Il fede! di San Marco indice a l'onda, 
Di sveva inferie ara fatai, Salvore. 

(Ba1'bana - ,,Dal m<io Paese") . 

' Ecco « Barbana », la santa Barbana lagu-
nare, spruzzaglia di verde sul limite delle ac
que: 

Barbana ferma su l'estrema cruna 
D'un terreno che termina si tiene, 
E ogni germe che a' salsi aliti viene 
Salva dia l'onda e nel suo grembo aduna. 

La pianura friulana si affaccia con tutte le 
sue gradazioni di tinte all'occhio del viaggia
tore che arriva da Trieste 
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« .. . .. al lembo le striscie rossigne 
Dell'Isonzo», 

poi il fiume azzurrò, e dietro 

« Le bianche strisci e delle prime avene, 
Le verdi striscie delle prime vigne». 

(,,Friuli" ). 

Il Pitteri abbandonato alla sua naturale in
clinazione; e senza gli esempi letterari e le vi
cende politiche, sarebbe stato un poeta solitario 
raccolto ne\]a sua pace e nel suo sogno d'arte, 

, un celebratore sereno. della natura. Ma la sua 
coscienza civile non può appagarsi in quei te
mi , idillici che sorridono spontanei alla sua 
indole; e poichè ha piena l'anima di un'unica 
parola che lo consola e lo purifica: Italia, si 
va a poco a poco staccando dalla contempla
zione naturale. La dolce anima del poeta geor
gico si trasfigura così in un'anima forte di 
poeta italico, l'amore per la sua terra si con
fonde con l'amore per la comune storia nostra. 
Parte fu sentimento di un obbligo morale che 
avesse l'arte sua di assecondare la, rivendica
zione nazionale del popolo combattente ed op
presso; parte fu tendenza d'animo contempo-. 
raneo, che non si sottrasse al grande esempio 
di evocazione storica, dato in quei tempi da 
Giosuè -Carducci. 

Il Carducci oltre ad entusiasmare con la 
schiettezza intimamente italiana, la serenità 
classica, l'ardenza patriottica, la dignità civile, 
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dominava àllora tutte le correnti ideali e sem
brava alla nuova generazione dell'80 integrare 
l'anima stessa della patria. L'amor patrio era 
il ,notore primo e massimo della sua attività 
di. poeta, di studioso, di cittadino. Posto dalla 
sorte ad assistere a lle lotte per l'indipendenza 
e · per l'unità, testimone delle speranze e degli 
scoramenti, delle gioie e dei lutti, attraverso i 
quali si era formata la nuova Italia, il suo spi
rito si era immedesimato con lo spirito della 
patria ed alla grandezza di essa si ei'a consa~ 
crato intero. E il Carducci ebbe a 'l'rieste gio
vani ed entusiasti ammiratori, ·perchè egli in
tese l'alta importanza della lotta nazionale che 
si rinfocolava in Trieste, disse per Guglielmo 
Oberdan le alte parole che l'Italia ufficiale non 
era purtroppo in grado cli dire, acquisì per 
sempre alla causa ·nostra il carattere di neces
sità nazionale. La poesia carducciana ricercava 
l'unità e la granJezza della patria nella imma
nente tradizione romana, secondo il prime 
esempio del Petrarca e quello più vicino del 
Foscolo. E l'invito di trarre dalle tombe l'au
spicio dell'avvenire fu ancora più sentito nella 
nostra regione, dove le antichità romane e ve
nete ne attestavano l'italianità. 

Grande fu naturalmente nel Pitteri il còn
senso di ammirazione per il Carduéci, e lo ve
diamo poeta della storia e poeta della patria, 
ammonitore dignitoso, rievocatore della gran
dezza passata, artista più complesso e ffticoso, 
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meno fluente e spontaneo che nei componi
menti delle ore campestri: 

Pure non sempre va chiamando pace 
L'imbelle anima mia tra pianta e pianla, 
Ma più forte, più libera, più audace 
Cerca la'1ora nel passato e -0anta. 

( Fai·i,q. - ,,Dal mio Paese"). 

Quando canta di alte cosg e della patria, 
egli è anche padrone della natura e .di ogni suo 
mfstero, quando si riposa contemplativo tra le 
bellezze della natura egli è anche padrone della 
vita umana e dell'anima patria: 

O potenza del ,memore richiamo 
Che desta in un momento ogni lontana 
Istoria, e un'-onda di commossi affetti 
Rispecchia' viva da le vanescenze 
Dell'oblio, ridonand'o agili al senso 
Forme, -suoni, sapori e la soave 
Aura d'o•lezzi ond'han quasi parole 
Tutte le -cose del terren natio! 

( Amoi· di pat1'ia - ,,Dal niio Paese"). 

Cantò prima in Sistiliano l'ava nzata roma
na nei nostri paesi, nella quale « prodi restaro 

vinti » e fu « libertà da libertade assunta» 

Onde altera la -Storia in cima al monte 
Con la sua eterna indistrultibil punta 
Scrisse il gran nome della madre Roma. *) 

' ) Scrive Giosuè ·Carducci al Pitleri: 
« ..... Eccoci al S-istiliano. 
Io per proposito e per instiluto non amo dar 

giudizi epistolar i di poesia: perché non amo dir 
bugie e far complìmenti, e dir tutto in una lettera 
non si può, e si rischia di essere fraintesi, il meno. 
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Nel « 0,olfo di T1•ieste » interroga i monu
menti e gli aspetti della città. Dai luoghi risu
scita le « Prime glorie», gli eletti ingegni che 
la illustrarono col senno e con l'arte. Dal ve
scovo Rapicio a Qiuseppe Caprin, tutti egli 
rammenta: Besenghi degli Ughi, Antonio Som
_ma, Francesco dall'Ongaro, il Gazzoletti, Paolo 
Tedeschi, Pacifico Valussi, Giuseppe Revere, 
Kandler, Giunio Bazzoni e il Gatteri ;' e preso 
dalla nostalgia d'altri_ tempi s'indirizza « Ad 
Attilio Hortis » come ad un loro evocatore pos
sente. 

Ed esce infine nel golfo a salutare !'«Istria». 

Vive tra le muraglie dli Pirano, 
Tra i monumenti d'Egida e di Pola, 
Integra ancora la virtù latina. 

(,,Dal mio Pa.ese"). 

Nel Sistilwno il verbo, la elocuzione, ,Ja forma 
sono studia~e bene, se non sempre ed ih tutto fa
cili e felici. Ed è un pregio, e una promessa di me
glio, la ,condlensata efficacia e la delineazione recisa 
dii {)erte imagini e rappresentazioni. 

Le due quartine del primo sonetto, le terzine 
del secondo, quasi tutto il sesto, sono specialmente 
notevoli per vigoria ed immediatezza e per elezione 
di forma. 1Ma c'è dell'oscuro, dello stentato, del pro
saico. H chè, se in gran parte è questa volta dia at
tribuire all'argomento, dlifficile a trattarsi in quella 
forma di sonetti (la storia del settembre 1792, il 
ça ira insomma è notissima e drammatica) può e 
deve essere evitato in seguito dall'autore, che mo
stra d'intendere 'l'arte nobilmente e promette di 
riuscir bene ..... 

Giosuè Carducci. > 
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Canta il Fieramosca dell'Istria, « Santo Ga -
vardo » 

« Bel cavalier contro predon selvag·gio » 

e Muggia, e Parenzo, e Duino, e il Timavo sa
cri di romani ricordi, e Farra, da dove l'oc
chio spazia su tutto il Friuli. 

E il canto si lancia ancor più lontano, su 
per l'Adriatico, « A Fiumè », a te 

..... . che con aculei più iìeri il fato strazia 
Di San Marco primissima fedlel, triste Dalmazia, 
Già de' navigli veneti usa a' trionfi e al fasto 
Tu seppellendo il labar,o nell'ara di Perasto, 
Hai sepolto te stessa, paga di quella buia 
Fossa, a;;pettando il giorno che suoni l'alleluia. 

(,J primi Pali"). 

Il giro delle sue ispirazioni è circoscritto e 
ben preciso. La sua musa vaga da Aquileia al 
Quarnero, dai contrafforti istriani alle Alpi 
del Friuli, dal Paxtecum al Picco dei tre Si
gnori, e incorona tutti i limiti dell'Italia vera, 
che nel ci~lo, nella terra, nella vita, portano 
l'eterna sigla della divina stirpe da cui. tutti 
nascemmo: 

Meglio assai che in antiche urne sepolte 
E in glor10se lapidi si ostenta 
L'alfabeto dei popoli, che al tempo 
Consumatore non mutata affida 
La parola immortal: della natura 
Questo è il santo idioma, eco più vel'a 
D'ogni umana protesta a la perenne 
Soavità dell 'i tala favella. 

(Fiori - ,,Dal mio Paese"). 
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E la patria gli canta intorno il suo inno più 
nieraviglioso e più puro, -profondo di commo
zione, arriso da un sentimento di petrarchesca 
gentilezza, appunto perchè non gli si rivela 
nella vertiginosa astrazione, ma nel paesag
gio, nella realtà intima e cara, nella somma di 
tutti gli affetti: 

Ella è ovunque noi siam: p iccolo nido 
A un solitario campani-I sospeso, 
Pingue campagna dia inaccese cime 
Cinta, dii colli e verdi agri diffusa, 
lieta di vigne e alpestri casolari 
'vigili al sommo, ampia città frequente 
Contornata di fumi e di rumori, · 
Porto dove tra selve alte d'antenne 
B berillo del mar lucido t r·ema . .. 

(Amor di patria - ,,Dal mio Paese"). 

' L'orgogliosa voce che vien su dalle memo-
rie ad affermare l'italianità della patria nostra 
è il grande e perenne motivo del canto di Ric
cardo Pitteri. La visione modesta della natura 
s'illumina alla luce della millenaria tradizione 
latina, in fondo alla quale splende come prin
cipio sacro Roma. E se duemila anni sono pas
sati dal giorno che Roma ci faceva cittadini 
d'Italia, non un'ora, non un istante è valso a 
impallidire la perdurevole efficacia cli quella 
consacrazione: 

Ghè se di stirpe ausonica le impronte 
Da la romana civiltà fermate · 
Non durasser nel mar, nel pian, nel monte, 
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Negli animi e n_el sangue, oltre i destini 
Di dieci e dlieci secoli immutate, 
Noi non saremmo, come siam, latini. 

(Itala gente - ,,Dal rnio Paese"). 

Questa idea ama il poeta rintracciare negli 
stessi secoli oscuri della barbarie, sofferman
dosi a quel Placito del Risano, nel quale i 
messi di Carlo '.Magno sancirono le nostre rnu
n'icipali lib.ertà e imposero freno alle minacce 
slave sulla terra d'Istria; ama il poeta rintrac
ciarla nel pensiero di Dante, mallevadore del
l'italianità nostra, tale che egli lo vorrebbe 
eretto, marmoreo nume, sull'estrema puntr, 
scogliosa dell'Istria dove si confonde nel fra
casso dell'onde il ruggito di due mari ; ama il 
poeta rintracciarla anche ·questa idea Halica 
atlravèrso la· lunga signoria di Venezia, che 
affratellò sulle nostrane pietre i leoni di San 
Marco alle antiche aquile di Roma: 

Oh se da un torrione 
Che si dirocca al .mare 
Sul nostro lido appare 
Un veneto leone, 

Se per la via montana 
Dell'&lsa o del Timavo 
Emerge da lo scavo 
Un'aquila romana, 

A la risorta imago 
De le due belve forti, 
Che nelle tristi sorti 
Desta un desio presago 
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In noi . riarde H sangue 
E si rinfiamma il core, 
Chè fiaccola -d'amore 
Per aspettar non langue. 

{L'aquila e il le01ie - ,,Dal mio Paese"). 

Sia che richiami la grande · e ari ti ca figura 
del Petrarca a nuovo auspicio glo1·ioso, sia éhe 
deplori la caduta ·del campanile di San Marco 
e ne celebri la risurrezione, o si soffermi alle 
soglie del santuario di Barbana, o inneggi alla 
virtù latina dell'Istria forte; · sia che rievochi 
gli antichi miti italiani di Giano e di Rea, o 
ricorra con la memoria ai vecchi poeti classici, 
ogni reminiscenza, ogni rudere, ogni impronta 
della sua Farra d'Isonzo o dei virgiliano Ti
mavo lo infiamma di amor patrio. ,Canti il no
stro mare che ci portò l'alito vitale di Roma e 

.iJ respiro della laguna yeneta, evochi patrio 
nume Domenifo Rossetti, .·. glorifichi la città 
eterna nel « Natale di Roma» e ne ricordi l'an
tica potenza, attesti in « Legnano » la frater
nità delle nostre terre col pensiero lombardo, 
ci offra una pittura storica del « Medio Evo » 
nel quale in mezzo alle figure di re Manfredi, 
di fra Jacopone, di papa Bonifazio, 

Si sveglia urìa matt;na 
Libero e forte . il popolo italiano. 

{,,Vei·si"), 

invochi riprendendo il pensiero del Carducci 
Victor Hugo perchè canti « il patto d'amore 
delle genti latine», pianga l'ultimo crudele ec
ciçlio del re Umberto e neghi che con lui possa 
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morire la virtù di casa Savoia, sono sempre 
memorie e glorie italiche che risuonano al
l'orecchio vigile del poeta. 

Trieste italica nella sua storia e nella sua 
fede egli canta, perchè tale rimanga nella sua 
missione e nel suo avvenire. 

E guardando « San Giusto » eretto in cima 
all'altura, rievoca ed enumera le vicende, di 
cu~' il tacito luogo fu _testimonio : 

. __ .. E' qui la patria, è qui la storia 
Degli uomini e de' numi, è la solenne 
Maestà del ,Comune. 

(,,Dal mio Pa~se")_ 

Rid!)sta l'anima delle pietre, e le pietre can
tano. 

Cantano i sarcofaghi, cantano le colonne, 
cantano le lapidi, . cantano gli archi, cantano 
nel sacro linguaggio dei marmi. Comincia il 
dialogo de « Le tre Cattedrali». Dice l'Eufra
siana di Parenzo : 

. _ E' in me l'impronta 
Da quattordici secoli una sola_ 

Tutto nella compagine contesta 
Don fibre olimpie d'itala fattura, 

Tutto la mia romana anima attesta. 
L'anima mia romana alta sul mare 
Va senza ten~a di parer men pura, 
Nel conspetto di Santo Apollinare. 

Ode salire l'altera verità per gli echi dei 
greppi calcari il vetusto Tempio di S. Giusto, 
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austero e cupo come un gigante di macigno, 
e eon voce g1·ave risponde: 

-Incrollabile sto come un'incude, 
Sto per la patria vindice indig!)te 
D'una più ardente e più tenace fede 
Che la fedle dell'augure o d~J prete. 

Te1·za risuona per le palustri spighe del
l'Arsa una voce piena di rammarichi: 

.Serbo aneor io su le colonne e gli archi 
L'orma crude! delle dovizie · antiche. 

(,,Dal mio Paese"). 

E' la cattedrale di Aquileia. 

Di Aquileia canta le glorie e le rovi rie me -
ravigliose, e fondendo panteismo antico e sen
timento italico, fa rivivere proprio là nella 
celebrata fonte del «'rimavo», in quella terra 
tanto contesa, l'antica divinità patria. 

E lo vecliaAio ugualmente fervido per tutta 
la Venezia irredenta. « L'Adige e il Timavo », 
italici fiumi, sono associati come in una sin

' tesi augurale; e sentendo nell'anima le parole 
ciel Carducci: 

« Il monumento a Dante in Trento, con as
senso cli tutto il popolo è la più bella poesia 
cli quest'ultimo decennio ciel secolo XIX», ne 
propugna l'esecuzione, alto, consapevole augu
rio in faccia al sole con quest'epigrafica strofe : 

Tra !'Alpi, dove il termine 
Delle due stirpi è scritto, 
Sta Dante, più che vigile 
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Difesa d'un diritto, 
Solenne incancellabile 
Suggel di verità. 
(Dante in Trento - ,,Patria Terra") . 

Le acque portano gli uomini e i loro fati 
e· le tradizioni e le glorie delle, nazioni. Con 
« Cristoforo Colombo», ode sonante e mae
stosa, d'ampio respiro carduccia,no, egli s'in
c~ina al genio italico glorioso oltre i mari, de
gno di essèr posto 

Tra Galileo signor del firmamento 
E Dante vate dell'eternità. 

(,,Patria Térra") . 

Ed écco i nocchieri di Umago accorrenti 
nella tempesta a salvare la nave. che reca il 
corpo di S. Marco e i destini della repubblica , 
e Pulcro « che Tergeste sacrò figlia di Roma», 
e Giano, e Camillo. 

Inneggia, a « La spada di Garibaldi»: 

In pugno al fiero arcangelo 
Bella, sdegnosa, indoma, 
,\Ila starà fra i turbini 
A lampeggiar su Roma, 
Indice di vittoria, 
Di civi'ltà, di gloria; 
E sol •quando a l'Italia 
L'attesa ora sia giunta, 
Abbasserà la punta 
Per salutare il re. 

(,,Orl!de") . 

Strofe armoniose che potrebbero esser mes
se accanto alle migliori del Prati. 

IX. 
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E inneggia alle imprese recenti di Tripoli 
e Rodi che hanno fatto risorgere a nuova glo
ria e a più fiera, inclita vita la stirpe italic~. 

Le ultime poesie scritte nell'anno delh 
morte « lungi dalla sua Trieste .in angoscio~a 
trepida attesa e con l'intenso desiderio cli ve
dere prossimo ir finale esito felice della nostra 
guerra »,. segnano a volte un riposo dello spi
rito, a volte un bisogno di dire qualche cosa di 
generoso, d'irrompere nella lotta col vaticinir. 
e con l'incitamènto. 

La croce di Savoia alta nel sole, apportf. 
trice di civiltà e di libertà, in ogni affiitta terra 
ove scese, svelse il dolore e seminò la gioia e 
tale è la santità della sua impresa da poter es
sere paragonata a un'altra · croce, simbolo di 
carità e •edenzione: quella di Cristo: 

Pur vedo due segni di gioia, 
Due segni di redenzione : 

· La croce che ,Cristo depone, 
La croce che inalza Savoia. 

Se quèMa la sillaba gitta 
Del Dio che '{leraona e consola, 
Su questa la fiera ,parola 
Del Dio degli esercili è s9ritla. 

Se l'una la grazia promette 
Che gli odi fraterni cancelli, 
Per l'altra de' mesti fratelli 
!Maturan le giuste vendette. 

(Da F11ascaf/i - ,,Onde"). 

Nella visione radiosa di Roma vista dai 
colli di Frascati gli appaiono tra aurei vapori 
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ombre e glorie immortali, che poi svaniscono 
per lasciare il posto a un grande anelato fan
tasma. E' l'Arcangelo della vittoria che regge 
il vessillo d'Italia, annunzia la gloria del nuovo 
riscatto, e strappando l'antico lutto da due 
bandiere che un cherubino gli porge 

Le sventol a -in alto al cospetto 
Di Roma, del mondo, di Dio. 

( Da Frascaf/i, - ,,Onde"). 

In questi componimenti degli ultimi tempi 
la lima sembra sfuggire alla mano nervosa. 
Nè il Pitteri s'atteggia a grande artista: è pago 
se troverà un cuore che crede e spera in cui 
lasciare un'impronta e dice al suo verso: 

Se di mille desii .che intorno effondi 
Anelandlo a ogni · fiore italiano, 
Uno solo ne sia che si fecondi, 
Va, ·verso mio, che non sei nato invano! 

( Al-_ mio verso - ,,Onde"). 

Eppure essi ci sono sacri e per il loro signi
ficato, e come voci estreme di una vita devota
mente dedicata alla patria. 

Sempre parla quell'animo umano, mite r! 

cavalleresco che fu nel Pitteri; e leggendo que
ste due strofe, ci pare che detti egli stesso nella 
serenità del crepuscolo, il più giusto giudizio · 
della sua arte e della sua vita: 

Nella pur breve edJ umile 
Vita del verso mio 
Vive del cuor l'angoscia, 
Del cuor v'ive il desio, 



132 -

Solo dal cuore ei nasce, 
Sqlo del ver si pasce, 
Ohe gli trasfonde il palpito 
Della sincerità. 

E poichè ho piena l'anima 
Di un'unica parola · 
Che tutta la purifica 
E tutta '1a consola, 
Fin che nell'alma mia 
Un fil di voce sia, 
Il do cii verso: Italia! 
Italia! griderà. 

(Il mio verso - . .,Onde") . 

Poesia archeologica? Fredda linfa retorica 
patriottica? Non · nego che vi sia anche di 
quella. 

La gu~ra ha conferito oggi al nostro am
biente un nuovo aspetto: ci ha liberati da un 
incubo che principiava ad essere intollerabile. 

Ogni pietra che sorgesse alla luce del no
stro sottosuolo, recando i segni de' padri , era 
salutata da noi con la -commozione degli uma
nisti al ricomparire delle statue -classiche dis
sepolte; in ogni testim.onianza del passato noi 
pel'Cepivamo, volevamo percepire la vibrazio
ne. del nostro presente. La vita universale nÒì 
la vivevamo attraverso la vita dei nostri paesi 
e non potevamo disgiungere l'una dall'altra. 

Ma esaminiamo più particolarmente due 
fra questi componimenti: l'uno ispirato da!Ia 



·- 133 
lotta nazionale contro gli slavi, l'altro dalla 
storia gloriosa di Venezia. 

Il Placito del Risano. 

Nella valle del Risanp si raccolsero gli 
istriani nel famoso placito dell'804 per prote
stare solennemente contro le angherie del clero 
e dei signorotti feudali all'epoca del governo 
di -Carlo Magno, e contro l'importazione in 
paese di genti slave. 

Attilio Hortis inviando a Riccardo Pitteri 
l'atto originale del Placito del Risano, gli scri
veYa: 

« Il Placito del Risano è un'apocalisse, una 
trasfigurazione che in un solo quadro illumina 
passato e avvenire. E' documento autentico ri
conosciuto per tale dai più insigni storici an
tichi e moderni; è documento più unico che 
raro, invidiato a noi da altri popoli». E Rie
-cardo Pitteri ne fece un poemetto, cercando di 
non alterare coi vincoli del metro e della for
ma la solenne semplicità del racconto; una 
« narrazione - come la ·definì il d'Annunzio 
- trattala con vera larghezza epica, con robu
stissimo respiro». 

Il richiamo a questa pagina gloriosa del 
nostro diritto è una battaglia contro gli Slavi 
che minacciano Trieste, minacciano la latinità 
dell'Istria. La solenne assemblea di protesta 
rappresenta per gli italiani della Giulia un 
n uovo giuramento di Pontida. 
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Nella memorabile riunione di deputati, po
destà ed altri rappresentanti del Comune e del 
popolo italiano della regione, tenuta a Trieste 

. nel ·1899, con ogni parola s'era voluto ' affer
mare che nessuna a rte di Governo e nessuna 
invasione avrebbero soppresso la verità terri
toriale eterna, avrebbero fatto dimenticare rhe 
l'Italia non era una e indipendente se non den
tro le Alpi Giulie. ' 

Il podestà dinanzi alla folla della piazza 
aveva rievocato il numerus, aveva ricordato a i 
triestini che la storia affidava ad essi di nuovo 
il compito di quella antica comunità militare, 
e, chiudendo il suo discorso e dicendo che gli 
Italiani dovevano respingere gli slavi che s'in
filtravano nelle loro terre, aveva ripreso la 
frase che gli Italiani avevano strappata al lo
ro dominatore nel placito del Risano circa 
1100 anni prima: 

' « et nos eos eiciamus foras ». 

Così il grido del tribuno romano lanciato 
al duca Giovanni: 

E' sono dieci secoli, messeri, 
Che siam latini. . 

è il grido che il PiLleri getta in faccia agli 
usurpatori, che tentano violare la purezza ita

-lica della sua tèrra. 
In questo quadro di vita medioevale dove 

il frondeggio degli alberi, il mormorio del flu
. me, il vasto anfiteatro dei monti, formano 

sfondo solenne alla dignità degli uomini, rie-



- 135 

voca le sdegnose proteste degl'istri contro i bar
bari invasori ed esalta la ribellione degli umili 
contro i signorotti violenti. Il poeta non è ti
tubante innanzi al grande quadro dove sa dar 
movimento alla folla dei suoi personaggi e ad 
ognuno il rilievo necessario senza turbare l'ar
monia dell'insieme. Vi è in quegli endecasillabi 
sciolti una forza descrittiva e un calore che . 
dipingono al vivo e la festosa aspettativa del 
placito, e l'accorrere di gente da ogni parte; 
dapprima 'il movimento drammatico ascende 
ed · incalza, ·poi si sofferma per concedere spa
zio alla maestà dell'avvenimento civile pacifi 
catore. 

E' l'alba. Nel montano casola-re si àpre una 
finestra, la massaia guarda fuori, esce. 

Una solenne 
Pace ride dal cielo e ·si comparte 
Sul mar calmo, su' colli, su le creste 
DeH'Alpe bruna che nell'aer puro 
Si stacca e s'avvicina. E par che debba 
Senza rumore d'uomini tranquillo 
Salire al colmo e tramontare il giorno. 

Invece giù nella valle quanto popolo e 
quanta festa! 

Da tanto tempo in Istria e a Rialto e a Ma
lamocco, parlavasi della g-rande promessa: sa
rebbero- venuti i messi di Carlo Magno a giu
dicare delle querele del popolo oppresso. Ed 
ecco il patriarca coi vescovi, e il duca coi conti, 
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e la immensa folla dei popoli istri~ni e friu
lani e veneti: 

Sarà quest'erma valle 
Di tanta moltitudine capace? 

Approd~no navi di veneti che lasciarono 
Rialto; scendono dame e ·cavalieri dei b~n mu
niti castelli, sacerdoti si avvicinano litaniando. 
Un'infinita onda di gente_ li segue -e parla di · 
minaccie e di spaventi, di concussioni e di 
estorsioni, sciagure tutte troppo vere che infe
stano l'Istria. Giungono i messi di Carlo. Squil; 
!ano le trombe, sventolan_o le insègne, scintil
lano le spade. A Cadolao, loro capo, il duca 
Giovanni tiene la staffa in atto di vassallo, po
nendosi poi a sedere fra i suoi centarchi e val
vassori. Fortunato patriarca, il cle·ro, i vescovi, 
circondano il baldacchino dei n:;essi imperiali. 
Fra il clfV'O privilegiato e il duca concussio
nario 

..... Chiusi 
Fra '1or, quasi ad aver da la concordia.
Forza maggiore, in abito di gala 
I prescelti del popolo si stanno 
Umili a un tempo e ardimentosi 

... , .. E paion pronti 
Al supremo conflitto e a la difesa 
Con tal fermezza che, senz'armi, sono 
Rispettati, fra tante armi, e temuti. 

Celebra l.nessa il patriarca e poi il parla.
mento si apre. Gravi accuse pesano sul duca 
Giovanni e sugli episcopi. Avanzasi il primate 
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di Pola, piega il ginocchio, presenta i libri 
censuali dell'Istria, parla: 

... .. Tra s•ciagure e stenti 
Noi viviamo <lacchè governo e clero 
strinsero un patto di concus-,ioni, 
D'iniquità, d'arbitri e di vendette. 

E seguita censurando l'episcopato intrigante e 
opprimente, alleato al. duca, in cui si eleva 
soltanto la nobile figura del patriarca Fortu
nato. 

Quando · poi ·Cadolao concede il diritto di 
parlare all 'oratore del popolo , una calda elo
quenza rompe dall'anima dell'ignoto oratore. 
Nel documento del Placito non resta il nome 
di lui, 

(Ahi, quanti nomi 
Di tristi condottieri e di tìranni 
Duran famosi!) 

ma reslano le romane parole ciel tribuno. Pau
re, arbitrii, concussioni, onte, tutto dal duca 
avrebbe sopportato l'Istria, se, favorendo e 
chiamando i barbari in quelle terre, non avesse 
ferito l'anima latina 

. . . . . rompendo 
L'ultima fede al sacro patrimonio 
Delle romane 'libertà, le terre 
Nostre, le terre ove nascemmo, dove 

. Im·parammo a combattere e patire 
Per la difesa dlella patria, ini-quo 
E stollo a un tempo, a stranie orde dischius,•. 

Furon pugne di nomadi irruenti 
Contrn libero popolo civile 
Che i suoi terreni proteggea, fur pugne 
Di possessor contro invasor'i. · 
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I barbari protetti irruppero; ma non ebbero 
tregua dagl'istria.ni. Mai nessuno ebbe dimora, 
perchè 

NuHa ne unisce a lor, tutto ne stacca: 
I costumi, Ja fede, l'idioma, 
l'indole e il diritto. 

Chiude con magnanima disperazione : 

.. .. -se il gran ·Carlo aHìne 
Non •ci soècorra a uscir da l'abbiettezza, 
Unico scampo ne sarà morire! 

Il duca, i vescovi, i centarchi volgevansi 
sgomenti a Cadolao, meravigliando . che cotan
ta audacia patisse; e quando tacque· il tribuno, 
tumultuarono violenti. Alzò lo scettro •Cadolao 
e impose pace e silenzio; a Izzo prete fu com
messo d'esaminare i privilegi sui quali sarebbe 
data sentenza - uni_ca legge la giustizia. E fu, 
che il tluca restituisse prati e selve alla città, 
non volesse servi i liberi, cacciasse gli Slavi 
dall'Istria. I prelati non pretendessero dal po
polo altro tributo che l'usato. Così - con giu
ramento delle parti - la sentenza fu pronun
ciata e accettata. Il poemetto termina felice
mente con l'immagine di un vecchio agricol
tore istriano, al quale giunge fra i campi la 
nuova degli accordi giurati e che prorompe in 
un giubilo strenuo come novo giuramento: 

....... L'antica 
Libertà de' comuni, il secolare 
Dritto, il santo battesimo di Roma, 
L'Istria in cospetto al mondo ha proclamato. 



Nè per mutar di leggi _ e di padroni 
Si snaturan le stirpi . . .. 
. . . . . Incorruttibil verbo 
Di-è, con sua cifra, ad ogni gente Iddio 
Fin da quel dl che agli ampli firmamenti 
Aperse il pugno e seminò 'le stelle. 
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Non era un retore, non era un archeologo 
colui che innalzava questo grido, e lo procla
mava for_te, alto, c·ome una sfida·. Qui non si 
tratta punto dell 'interesse erudito a cui è tutta 
estranea la vita nostra, ma è una sollecitudine 
vera e direi quasi nativa, prorompente diret
tamente dal cuore. Non è una storia compas
sata e fredda, ma piena di moto e calore, vi
vificata da un sentimento di purissima italia
nità, dalla coscienza di un diritto sacrosanto 
e intangibile. 

Il poeta ha voluto mostrarci, fermandola 
in un momento storico significativo, tutta l'ani
ma della sua gente e della sua terra. 

• Più che intento d'arte - Fè di patria lo nacque» . 

Non è soltanto il passalo, ma è ancora il 
presente e l'avvenire. 

La storia anzi è fatta servire alla pratica 
ed idealizzata come il cuore voleva, chè se le 
città istriane poterono dopo il Placito sottrarsi 
all 'oppressione del sistema feudale e mante
nere buona parte della loro antica autonomia, 
la campagna fu avvolta invece ancora nelle 
spire del feudalismo. 
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Il Pitteri mantiene l'evidenza ogg~ttiva del
le cose rappresentate; il sentimento del poeta 
non glossa il fatto, ma lo compenetra. Pur ri
conoscendone l'immensa distanza per ·potenza 
creativa, si pensa alla « Canzone di Legnano». 
E vi palpita e sopravvive dentrÒ l'anima car
ducciana che esalta il popolo italiano contro 
le prepotenze del clero e dei feudalismo. 

* ** 

I _Primi Pali. 

Coi Primii Pali il Pìtteri passa in rapida vi
sione la storia di quelle genti veneziane, che 
tra Ie paludi, oltre alle quali tremola verde 
l'Adriat.ico, non aspettano la loro fortuna dal 
caso, ma si fanno innanzi tra la larva d'im
pero dei Cesari bizantini e i rinnovantisi in
vasori stranieri, divengono signori di grandi 
traffici e conquistatori di lontane provincie, 
estendono il · lavoro come una redenziom,, 
quando la società si seppeUiva Ìlei chiostri, 
piantano il vessillo repubblicano sulle torri del 
palazzo imperiale di Bisanzio, divengono i 
guardiani d'Italia contro gl'infedeli della reli
gione e gl'infedeli della libertà, passano attra
verso la storia eroi· talvolta, talvolta uomini 
pratici, forti, risoluti, concordi, sempre ammi
rabili. 

Ciò che sembra quasi portentoso è come 
Yenezia, l'ultima nata delle città italiane, sia 
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così rapidamente , salita a tanta potenza e a 
tanta ricchezza. Per quale prodigiosa tenacia 
di volontà o per quale miracolosa fortuna di 
èventi, le piccole isole di fango, squallido asilo 
ai profughi scampati alla furia barbarica del 
V secolo, poterono trasformarsi nella mirabile 
città di S. Marco? · 

Nessun argomento più degno di poema e di 
storia. lndistruttibile rimane la vasta ripercm
sione di studi, di consensi, d'ammirazione, che 
Venezia suscitò e suscita nelle letterature di 

. tutti i popoli. 

Eppure il Pitteri ha saputo trovare accenti 
nuovi. 

E' ben questo il poema degli splendori e 
dei dolori della città, sorta . dal mare all'ammi
razione del mondo, come Venere Anàdiomene 
dal sogno azzurro dell'acque. 

Il d'Annunzio nella Nave, risalendo alle ori
gini di Venezia, ci mostra da un lato il ritorno 
deli'umanità verso la barbarie, dall'altro la ri
conquista . e il diffondersi della civiltà. 

Il Pitteri ricostruisce unicamente la storia 
di Venezia; ma celebrando la sublime virtù di 
quel popolo, il quale sa vincere tutte le più 
aspre difficoltà, sopportare fatiche e stenti per 
rendere abitabili le povere terre quasi prive di 
vegetazione: circondate dalle paludi, insidiate 
dalla malaria, mancanti d'acqua per gli usi 
della vita, quella gente forte e non doma, clw 
non si sgomenta della desolazione del luogo, 
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ma affratellata dal destino comune, dove nulla 
ha trovato, tutto crea col proprio lavoro 

Onde l'anima umana con l'unico stromento 
Della sua ferma mano e del pensier suo fermo 
A riottosi osta{)o!i di cielo_ e mar fè schermo, 

trascende il pensiero della patria e rifiÌ. la sto
ria dell'umanità. 

-Comincia con un rapido accenno· ai tempi 
in cui la città non esisteva: quando appena 
,emergevano dalla laguna le isolette. 

E da ogni parte fn tenui scoli tr~ riva e riva 
Il . mare, . come sangue in mille vene, usciva, 
Rientrava, scendeva, salia placido e lento 
Don tinte di smeraldo e luciC{)bii d'argento. 

Sulla c1'onaca di Marin Sanudo ricostruisce 
quindi le origini storiche della Repubblica. 

Dalla popolosa città di Aquileia saccheg
giata o distrutta dai barbari vengono i profu
ghi a cercar rifugio tra le maremme dell'A
driatico, e tra il fatidico stormire delle intatte 
foreste e il pianto delle acque rompenti sui 
lidi deserti, trovano la sicurezza e la libertà. 
Una de!ie più belle pagine è la descrizione del
l'esodo nelle isole lagunari delle popolazioni 
fuggiasche dalla terraferma. 

Vita e poesia insieme. Il poeta ne segue 
l'arrivo, i primi lavori, le prime rozze costru
zioni di capanne, di tende, di baracche, fino 
all'inizio delle palizzate. 
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ba gente veneziana vince. gli ostacoli della 
natura e crea la sua nuova patria in quel de
serto che non forniva se non due elementi: 
l'acqua e il cielo. Da allora rapidamente inco
minciò la grande vita che di un piccolo gruppo 
di lande brulle fece la gloriosa e saggia domi
natrice del mare « che quattordici secoli d'itala 

• storia onora». 

Invano . i longobardi, gli ungheri , gli slavi 
tentano divorare la nuova preda: 

.... già sulla ·prima prova 
La nascente repubblica tali difese oppone 
Che mostra a quegli attoniti la zampa del leone. 

'l'utto quanto si vede fu arlificialmente for
mato dalla mano dell'uomo, il quale ha creato 
un suo mondo cli pietre, un suQ paesaggio di 
architetture e di prospettive, bello d'arte e ric
chezza e così sublime e saldo da vincere ogn'i 
paragone . 

E al par dell'incrollabile saldezza del-la base 
Cile sorregge le rive, le .contrade e •le ·case, 
Starà Ja consapevole dritta virtù civile. 

La forza, la libertà, la fede di Venezia eb
bero il loro simbolo nel tempio dell'Evangeli
sta e tutti i gloriosi avvenimenti della Repub
blica furono accompagnati dal grido di Viva 
S. Marco! 

Viva San ,Marco! italica parola alla d'amore, 
Inno neHa vittoria, allarme nel dolore, 
Voce che premia i validi e i negligenti infoca, 
Che esulta, canta, s uscita, piange, minacda, invoca. 
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Questo grido fatidico risuonò giù per il va
sto golfo, nelle città marinare dell'Istria e della 
Dalmazia, e via per le isole del Jonio e del-. 
l'Egeo, sulle coste di Grecia e di Siria fino a 
Costantinopoli e a Smirne, fin dove il leone 

. portò la forza della sua civiltà e il fragore delle 
sue armi. Ed il leone cresciuto di conscia vi
goria scruta con occhio vigile tutto il mare 
dintorno. 

Se il leorie è il simbolo della forza di Ve
nezia, la gondola è il simbolo del fascino mi
sterioso e poetico ch'emana dalla divina città. 
Che stupendo inno le ha dedicato il Pitteri ! 

O tranquilla comp·agna degl'intimi segreti 
Ch'apri il cuor delle vergini e l'estro de' poeti, 

, ' ' ' 
O secura che scivo'1i sfiorando l'acqua a pena 
Senza temer le ingiurie del vento e dell'arena, 
E ·cedi pronta e ·docile al remo che t'avvia, 
Ti rattiene, ti volta, · ti ferma con la scia, 
Tu della tua ;venezia sai tutte 1le ·parole: 
Sai gli applausi, i clamori delle regate al sole, 
Sai della serenata la festa luminosa, 
E i vagiti del pargolo e !'ansie della sposa, 
Degli amanti furtivi la trepidanza cara, 
E i singul~i degli orfani ' su' fiori dleHa bara, 
Lf> urbanità salaci degli ozi signorili 
E le s cambiate arguzie fresche, vive, sottili 
Che dal labbro del popolo sco·ccando <l'improvviso 
Pungono e non feriscono smussate dal sorriso. 

Ma dopo gli anni dello splendor~, gli anni 
in cui sopra i tre bronzei pili di Alessandro 
Leopardi il purpureo stendardo di S. Marco 
sventola magnifico di gloria, e vivono Vettor 
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Pisani, Aldo Manuzio, Pietro Bembo, Paolo 
Sarpi, giunge anche per Veriezia il tramonto 
della sua fortuna e della sua gloria. Ma la sua 
fine abbellita e .confortata dall'arte è splendida 
come un tramonto di sole sulla laguna. A illu
minare il decadimento di 'Vene.zia bastano tre 
nomi: Giambattista Tiepolo, Benedetto Mar
cello, Carlo Goldoni. Tra i più giocondi fiori 
dell'arte e della poesia, Venezia inconsapevole 
del suo destino, si avviava alla tomba. Vennero 
i giorni della sventura, venne il Superbo che 
la tradì 

.. col calcolo che fa tacere il core 
senza pietà e senz' ira, sénz'odio e senza· amore 

mentre l'Italia immemore 

Guardava sbigottita uno scriba di Vienna 
Cancellar dieci secoli con un tratto di penna. 

Soltanto le città dell'Istria e della Dalmazia 
ch'erano accorse pronte, libere sorelle, in suo 
potere, bagnano di lacrime i vessilli abbrunati. 

Allora questa « leggiadra sintesi d'ogni bel
lezza umana» gettata in braccio d'insoliti pa
droni, è avvolta in una lugubre stanchezza di
sperata. 

' L.e sta H lutto nell'anima come sla su l'insegna, 
Lutto che non prorompe ma che non si rassegna. 

Ed ecco venir di lontano il grido di un po
polo che si ridesta, e ·]a viva fiamma d'indi
pendenza divampa. 

Venezia guidata dal suo Dittatore lotta ga
gliardamente da sola e non si arrende; dopo · 

X. 
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un'epopea di forza sovrumana, il cui ricordo 
durerà incancellabile, mostrerà come possa 
cadere senza umiliarsi una città d'eroi. 

Cadlde Venezia, simile a leone ferito 
Che se non ha più zanne e non ha più. ruggito 
Scuotendo anoo una volta la giubba maestosa, 
In grembo della morte non ·stramazza, si posa. 

E finalmente, dopo tanti anni, carichi « di 
gaudi e di travagli, di sdegni e di rammari
chi», può entrare Venezia nell'italica famiglia, 
esultante e precinta d'imprese trionfali, qualè 
la vide il genio di Paolo Veronese. Tra scam
pànii di gloria, tra clamori di popolo, tra scia
mi di colombe, il drappo rinnova sui pali im
marcescibili alle più dure prove la solenne 
ascensione. E' il tricolore d'Italia, il vessillo 
della libertà e della gloria. 

Benchè scritto per essere ascoltato dalla vo
ce del poeta, a una riposata lettura, il poe
metto piace anche di più, perchè meglio è dato 
di scorgerne i più riposti pregi, di cogliere lo 
svolgimento logico, di scoprirne tra i molti or- · 
namenti ammirevoli, la semplice e robusta ar
chitettura. Qui il Pitteri si mostra veramente 
poeta, anzi a tratti poeta commosso, con vo
late liriche che richiamano l'« Inno a Roma» 
del Pascoli e la « Laude Italica » di Virgilio; 
infinitamente superiori certo per potenza arti-
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stica, ma pervase dalla stessa commozione che 
fa vibrare fino in fondo l'anima. 

* ** 

Abbiamo già osservato come l'amore per la 
patria s'identifichi con quello per la natura : 
chè la prima contiene già la seconda, e come 
questa fusione , che si avverte completa nel 
Friuli, avvenga già nel Bave e ne L'olivo. 

Nel carme Al Bave il poeta riponeva il suo 
maggior orgoglio e le sue più forti speranze 
« di future glorie, forse falso presagio». Il 
motivo - di provenienza virgiliana - gli può 
essere stato suggerito dal Carducci, ma ben di
verso ne è Io svolgimento. E' un carme « dovo, 
con arte agile - come scrive il d'Annunzio -
l'ecloga si trasforma in alto inno», dove si 
trovano condensate tutte le tendenze del poeta: 
l'amore per la classicità, la religione della na
tura, l'entusiasmo per la patria, la ricostru
zione storica attraverso la campagna, e che ri
sulta d'una conseguenza di figure e di pensieri 
strettissima, d'un movimento agile, benchè 
ognora composto, di una salda unità. 

Il bove esce il mattino dalla calda stalla e 
con lenta e rassegnata pazienza, curvato il 
collo al giogo, ara il campo. 

Simbolo deHa forza onesta e buona 
Che cli sè fa rinunzia e al bene altrui 
S'adopra, 
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l'ar te egizia gli consacrava altari e sium
lacri .e ad esso rivolgevano Mosco e Virgilio il 
loro soave canto. Sotto forma di toro Giove 
rapì Europa, da cui ebbe nome questo vecchio 
continente, e diai vitelli pascolanti sopra i suoi 
r idm1ti poggi ebbe nome questa bella terra cli 
Italia. Romolo un bue ed una vacca bianchi 

. . . . . a l'augurato vallo 
Spinse a segnar eol vomero fatale 
Roma q~adrata. 

Così ·Claudio Pulcro scavò a Tergeste il sa
cro vallo con la giovenca e il bove candido. 

Il bue fu ricco voto sull'are de' maggiori 
Dei. Esso cade~a, splendido sacrifizio, e del 
suo sangue macchiava le candide vesti dei sa
cerdoti, i quali, appena colpita la vittima, cac
ciavano le loro lame luccicanti nelle sue mem
bra calde e nelle contorte viscere cercava no il 
volere del dio. Sacro fu il bove· nella Grecia, 
sacro agli Dei dell'Olimpo, ed ai prodi . morli 
per la patria. Anche gli Ebrei sacrificavano al 
loro Dio e sulla cima del Carmelo, Elia , per 
sbugiardare i profeti d'Acabbo, in nome del Si
gnore chiamò la fiamma onde il rogo si ac
cese 

su l'immolato 
Bisulco a onor del vero Dio strappando 
Al -cielo il foca, a' falsi idali il tempio. 

Pur biasimando la crudeltà nostra verso un 
animale che ci •è di tanto giovamento, il Pit
_teri fa giustizia al suo secolo. Grande è il p1--o-
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gresso che dai primi tempi a noi ha fatto il 
genere umano. Ora non più. ferocemente l'uo
mo è lupo all'altro uomo, caddero le rocche, 
nè più. a:! volere d'un solo si piega un popolo 
cli schiavi. Cede la Forza al Diritto e Ì'igno
ranza svanisce all'abbagliante luce del vero. 
Non capriccio della sorte nè vanità di titoli 
che facciano distinguere _l'individuo, ma il suo 
Yero personale valore. 

, A l'età nova 
ognuno vale quanto sa. 

Con giusto orgoglio dunque l'anima si vol
ge indietro e guarda il cammino percorso 

da la cellula a la stella 
Tutto volle vedere e tutto vide. 

Ma la nostra età non ha più. le sfingi, i co
lossi, i monoliti e le mura gigantesche, la 
cloaca e l'acquedotto e il circo. Dove sono i la
birinti - si domanda il poeta - dove il Par
tenone e i bei templi di Grecia e di Roma, e 
quei che irridendo i · secoli stanno ancora sul 
!\"ilo? II mondo odierno li ammira, ma sente 
in sè l'incapacità di riprodurli, perchè 

troppo 
Desio dli vita rapida lo preme, 
Nè più, se in lui la proceHosa corsa 
Che Io trascina non si allenti, al sasso 
Ridarà da un divin lampo vissuta 
La Venere di iMilo. 

Fra le arti che prendono incremento e quel
le che vanno a morire, solo l'Agricoltura resta 
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immutata quale fu presso i popoli antichi e 'la 
cantò Virgilio. Strumento di tirannia divenne 
la spada, la penna gloria e infamia elargì 11, 

chi la pagò; sola, leale, innocente e pura restò 
la zappa. 

Ma torneranno i vecchi tempi, torneranno 
i regni di Saturno. II bove allora cinto d'ellera 
si piegherà con gaia forza alla fatica e rifiorirà 
la terra. E sarà una grande festa nel mond·o. 
Cerere inghirlandata salirà sul carro ed Ebe 
dalla sua coppa divina versando le goccie della 
rinascenza, darà nuova vita ai virgulti e alle 
sementi, nuova letizia ai fiori e alle farfalle; 
ritornerà la rondinella al nido, echeggieranno 
i poggi d'allegre canzoni , 

e da ogni petto 
proromperà concorde inno a la vita, 
La parola di pace; ama e lavora. 

~t* 
Nel poemetto L'Olivo si trovano nel loro 

pieno . sviluppo tutti i Claratteri dell'artista, e; 
condensati con efficacia tutti gli elementi sparsi 
nelle sue poesie: classicità - italianità - patria 
- arte - filosofia - politica e coscienza civile. E 
vi si presta a meraviglia a simbolo « l'eterna 
pianta 

Sacra a le gare, a' termini , agli occulti 
Riti, a' messaggi, a le vittorie, a l'arte. 

Sono sei canti nei quali il poeta esalta le 
glorie e i simboli dell 'olivo: Grecia, Italia, 
Istria, Dante, L'ellera e l'olivo, Pace. 
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Ne ho già fatto vedere l'etncacia stilistica 
citando singole terzine, ora ne seguiremo an -
cora ii filo conduttore, chè questi canti soriÒ 
legati da un nesso strettamente logico. Il Pit
teri non s'abbandona mai alle impressioni del 
momento, ma la composizione delle sue poesie 
avviene secondo un piano chiaramente stabi
lito. Anzi quando vuole sviluppare singoli ele
_ menti poetici più di quanto non èonceda la 
sua tempra di pensatore, e, direi quasi, l'eco
nomia deÌl'opera da foi originariamente con
cepita, è inferiore al resto. -Così se si mette a 
confronto il canto «Pace>> o « L'ellera e l'oli
vo» o meglio ancol'a, «Istria», con la prim:i 
parte del canto « Grecia», si avverte subito 
una gran differenza di costruzione, poichè in 
quelli il tema si svolge, come in un periodo 
ben chiuso, serrato, perfetto, liberamente, m,1 
pure organicamente; qui invece la rappresenta
zione del paesaggio non riesce efficace, spezzet
tata com'è in non so quante proposizioni se
condarie. 

* ** 

Il primo canto celebra l'origine mitologica 
dell'òlivo, ci porta nell'antica « Grecia » ed 
evoca tutto un passato pieno di luce : 

Un refe d'oro s'intrecciò alla spola 
Della vita, e filò stame al •piacere 
Pc_rchè la parca , non filasse sola; 
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E l'ansia di creare e di godere 
Da ogni cosa attingendo un'armonia, 
StTinse in un se_rto, fiori del ·pensiere, 

Libertà, sapienza e poesia. 

Dalla terra Cecropia la sua anima trasvola 
all '« Italia» , che ebbe col pensiero ellenico i 
più stretti vincoli; dove l'olivo fu trapiantato 
eia.Ile colonie dei primi abitatori, accolto da 
Numa a simbolo del suo mite impero e cele, 
brato dal canto divino cli Virgilio. 

Ma il ca!lme su le forti opre si effonde 
Soave come il ber dia la sorgiva, 
Dolce come il dormir sotto le fronde. __ 

E ognuno guarda se dal cielo arriva . 

. Il pensiero dell'Italia gli fa associare istin
tivamente quello dell'«Istria» che «ne veste ma
ternamente ogni sua pendice», dell'Istria- che 
ha così alta l'idealità patria, e che l'afferma 
nel nome di Dante», « nume della nostra 
gente , cosc'ienza d'Italia» -

Dante pace chiamò di cielo in terra 
Pellegrinando, mentre più sentia, 
Ahi, <lei volere e del poter fa guerra. 

Non si può aver mai pace quando prevale 
la forza. Si sono unite, sì, « L'ellera e l'olivo > 
negli antichissimi tempi, prima che la selce 
offrisse all'uomo la sua lima fatale per acuire 
le spade, prima che Ia rupe vomitasse l'oro, 
prima che il toro, privato della sua forza, si 
piegasse docilmente al domatore: 

-Ma non lo seppe mai l'anima umana . 
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Aspro è iI cammino d'ogni sogno di «Pace» 

fra gli urti e le guerre. 

Solo ha vertici il pian dove si avvalla, 
E il torrente, ove rode, alta la r iva, 
Solo ansimando ti sostieni a galla, 

E sol dà, se spremuta, olio l'oliva. 

Soltanto nei cimiteri la pace potrà divenire 
realtà e ad essa inneggerà il poela anche dopo 
morto. 

S'ella, ancor fida , mi darà un giacinto 
Quando canta il fringuell o, e quando tace 
Un crisantemo, dal mio cor non vinto 
Usciran, fochi fatui , inni a la pace. 

« Foco fotuo » un inno alla pace!? 
In quei .tempi, forse poteva esserlo. 

Ci voleva altro che ulivo, o poeta della mia 
terra!. ... . 

Accostarsi alla poesia del Pitteri è respi
rare. l'aria dei campi,. aspirarne gli effiuvi, sen
tirne il profumo agreste. Ed è naturale che la 
sua anima .vibri tanto più intensamente, quan
do ci parla della « dolce patria del Friuli> e 
vi metta tanto più sentimento, e affetto, e ca
ìore: 

Oh, benedetta sia la vecchia villa 
Che 'l'avo eresse in sì gentil paese, 
E con cipressi e platani difese 
PercM fosse nell'alta o-mbra tranquilla! 



154 -

Sia benedetto l'orto ove co' lilla 
Si alternano le rose d'ogni mese 
E crescon, fra azzimate iridi, illese 
L'umile . malva e !'umi! camomilla ! 

1Sia benedetta questa casa antica 
In cui raccolgo i grani del pensiero 
A uno a uno come la formica, 

E . benedetto il sacel bianco sia 
Solitario laggiù n el cimitero 
Dove riposa, oimè, la madre mia! 

Lo stile più famigliare è dovuto in parte a 
perfezionamento artistico, in parte all'inten
zione del poeta che vuol ricorrere alle forme 
più vivaci, più rapide del linguaggio popolare, 
cli cui · riproduce anche motti e frizzi. 

E' . la gaia, gentil, semplice, onesta 
Popolana che in rustiche parole 
Lancia facezie signorili questa 

Musa indigéte : per le friulane 
Terre ella vaga e ride e canta al sole 
Dicendo vino al vino e pane al pane. 

Vi sentite semplìcità e schiettezza d'espres
sione, ingenuità e purezza cli voci nate e non 
fatte, e al posto della preoccupazione lettera
ria, la leggiadria del clisco·rso parlato, il fare 
spigliato e viv.o degli scrittori popolareggianti. 
E riesce maggiormente efficace. 

Dalla sua Farra poteva vedere tutta la re
gione friulana, e vagando per i campi con lo 
spirito agreste e gentile ch'e1;a il fondo della 
sua natura, egli sentiva salire al cuore il dolce 
sentimento che dà la pace dei campi. 
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E la cantava, questa sua g10ia di viverr. 
semplicemente vicino alle piante, aì fiori, ai 
ruscelli. Ma se il suo sguardo si alzava dal 
verde dei prati o dalle striscie argentate dei 
fiumi, attraverso la campagna egli vedeva le 
ombre della st,oria, e si risvegliavano nel cuore 
i sentimenti nazionali. 

Mai Gorizia ed i suoi dintorni, mai la ro 
mana gmndiosità di Aquileia, avevano sentito 
fiorir la loro anima così trionfalmente come 
attraverso'· l'armonia dei versi e lo spirito de
licato del poeta. Accogliendo in sè storia e pae
saggio, illustra ed avviva maggiormente l'una 
coll'altro. 

I miei sonetti, egli dice rivolto agli amici 
del 'Gabinetto di lettura di Gorizia, ai quali li 
fece conoscere 

Gli ho scritti col risibile candore 
Onde nel tempo che non è più mio 
s( scrivevano lettere d'amore. 

Se ve li leggo or qui fidatamente, 
E' perchè so che per il suol nati o 
Que'1lo ch'io sento ognun di voi pur sente. 

E il suolo natio non era per lui e per i suoi 
ascoltatori soltanto il Friùli. Era l'Italia. Ed 
era l'amore dell'Italia, che rendeva più forte e 
tenero l'amore per la sua bella terra, per la 

)erra che ha sempre sofferte le sventure della 
comune· madre. 

Dalla tonda altana della casa, in vedetta ol
tre i cipressi e i plutani, egli contempla la ri
dente pianura friulana , piena di sole e disse-
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lliinata di campanili , di cento c_ampanili, fra 
cui 

poderoso veglia1,do avo di tutti 

prorompe al cielo, tra il vaporar dei flutti , 
quello di Aqµileia. 

E l'occhio spazia libero da una parte fino 
alla triplice collana delle Alpi, dall'altra fin 
dove l'Isonzo apre due bracci a Sagrado 

E con l'angelo in fronte Udine splende. 

Coll 'ampliarsi del paesaggio si amplia e si 
innalza anche la visione poetica. Volgendo Io 

· sguardo lungo il giro della sua pianura, il Pit
teri non può a meno di pensare la vita spiri
tuale ch'è passata su quella regione, e . ripen
sare tutta la patria. La. triplice collana del
l'Alpi è anche la corazza di cu i Dio cinse l'Ita
ìia nostra; là si decisero cento volte i destini 
della penisola, da quelle vette i barbari si af
facciarono avidi di preda ad ascoltar i pii 
muggiti dei bovi inghirlandati, e i cantici di 
festa degli uomini, a .guardar i floridi campi 
del lavoro latino: 

Splendleano al sole rivi di zaffiro, 
Verdi vigneti eg alte ariste gialle, 

Movean per le colline e i camp i arati 
Lenti e solenni come a rito arvale 
Plaustri dipinti e bovi inghirlandati, 

Salian muggiti , canti ci di fe sta, 
Chiasso di rondlinelle e di cicale .... 
Chiese attonito il re: l'Italia è questa? 
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Là il Comune resistette al castello feudale, 

là l'italianità ha combattuto una battaglia di 
secoli per la conservazione della sua coscienza 
e della sua fede. Roma è ancora la sorgente, 
flo~1de sale la vena poetica del Pitteri: Roma 
sortita dalla divina provvidenza ad essere la 
reggitrice perpetua dell'uman genere, la città 
che trae a sè da ogni parte l'ammirazione e 
l'ossequio, ·1a città che è anche un'idea. Ed è 
questa idea romana di fortezza e d'umanità, 
sempre presente in ogni suo pensiero, la virtù 
magica di poesia che gli abbellisce la visione 
delle albe sorridenti alla terra ed all 'uomo, 
congiunti nella santità del lavoro che glorifica 
al suo sguardo le città friulane , su cui dura il 
segno della onorata storia itali-ca. Romane so
no, nella loro origine prima ed essenziale tutte 
le memorie a cui sbno raccomandate tutte le 
speranze. Il leone di S. Marco confitto un gior
no sulla muraglia di Gorizia 

·Per la custodia d'ogni suo diritto 
Per il trionfo d'ogni sua battaglia 

è l'erede dell'aquila di _Giove e di Roma, aralda 
sacra della potenza e della giustizia e le città 

. . . . . invocando col rustico idioma 
De' dolci tempi pace da San Marco, 
Sognano ancor la maestà di Rom a 

ed anche quando l,à ferocia barbara ruinò so
pra di essa e « col ferro e il foco seminò 1~ 
morte», l'idea romana-sopravvisse ancora. Va
namente si cercò di cancellarne l'orma. Anche 
fra i cumuli di macerie 
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se un ultimo germe ancora ha scampo 
Tal fremito di vita entro vi dura 
Ghe può ridar tutta la messe al cainpo. 

Abbattano pure i segni del nostro passato, 
come un giorno abbatterono dal castello di Go_
rizia il leone venéto: 

· -Che val! si crede di annientar l'idea 
Togliendo il segno che la manifesta, 
E non si annienta già, ma si ricrea. 

Così chi per disl-ruggere il raccolto 
Svelle, 'abbatte le spiche e le calpesta 
Novo seme non sa di aver sepolto *). 

Ci riappaiono nella loro fede, nella loro 
forza, nella loro tradizione le città e le castella, 
i villaggi e le chiese. Udine si alza in mezzo 
alla pianura 

Fiera a la pugna, pia nella vittoria, 
Prodie e gentile, ardimentosa ' e buona; 

Aquileia « regina e n.1adre e dea di questa terra 
nostra » erige la sua gloria romana; -Gradisca 
« oslenta il vecchio torrione », tutta avvolta in 
un'atmosfera di , poesia: 

Musica or ama e fiori: ogni balcone 
Ha i suoi gerani, ogni orto i suoi rosai, 
Ogni casa da' porlici a' solai 
Un suon di pianoforte o una canzone 

•) Discorsi per la Lega Nazionale : 
« ... .. chi credesse di poter annientare il pen

siero farebbe come colui che '!)er dist_rùggere il 
grano seppellisce '1a spica: non Io distrugge, lo se
mina!» 
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e Grado, e Cervignano, e Scodovacca, e San 
Quirino 

co' paslini addensati 
Di vigneti ubertosi e pingui ortaggi, 
Con noci e olivi e gelsi allineati 
Tra macchie d'ippocastani e di faggi 

e tutti i casolari, cantano al giorno ,la loro glo
ria italiana, che Gorizia riassume nella sua su -
preIIiazia cittadina. 

Ma non traligno.' ·E poichè son qual fu i 
Co' gentili gentil, coi fieri fiera, 
Ospiti soffrirò ma non pad!'oni! 

Inutilmente il castello tedesco l'ebbe in lun-
go dominio : 

Dove ogni zappa sviscera un avE;llo 
Di Roma, un'ara, una colonna, un nume, 
Che far pote a quell'unico castello? 

Nè, parlando cli Gorizia, può dimenticarne 
il poeta. E veda come in un sogno il buon vec
chietto che passeggia :per la pianura friulana 
insieme con' una nobile signora: 

Son del Friuli antico sangue eletto 
Antico sangue che il Friuli onora: 
La patria in fondo al loro cuor dimora 
e tengon l'arte in cima a l' intelletto, 

Ella ha nel volto un'ombra solitaria 
amabilmente triste, ei su la fronte 
riso ha di luce tepida e bonaria, 

In questa unione della gioia e della mesti
zia fuse in un palpito solo è .mirabilmente rap
presentata la versati lità d'ingegno dello Zci-
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rutti, che potè commuovere e far piangere co
me destare l'ilarità e il riso. Esalta la fre
schezza della poesia di quest~ gente dei campi 
e r iporta nel verso i ritornelli della cinguet-
tante fa vella friulana. ~ 

No, no. La gente d~l Friuli è buona, 
-Semplice, allegra, tiepida a la •lotta, 
fChe,, corr.e il suo vernacolo in·corrotta 
L'indole al ·canto ed a l'umor là ·sprona . . 

Arguta, pronta, vivida tenzona 
Da un uscio all 'a ltro a sera 'la villotta: 
« Dolce è cantar se la polenta è cotta 
Bello ballar quando fortuna sona ». 

Dice una strofa: « A_ Udine egli è andat'o, 
Udine che si vede di lontano, 
E il mio cuor lo ha seguito dli galoppo». 

Dice l'altra: « Il tuo cuore ei l'ha lasciato 
A mezza via' sul ponte di Brazzano, 
Chè a sdoganar lo gli costava troppo». 

In mezzo alle delizie e alla pace· dei campi, 
tra i mormorii delle erbe e dei ruscelli e il tril
lare delle allodole, deplora le infeconde ire di 
fazioni; e ricorrendogli spontaneo il pensiero 
al carducciano « Canto dell'amore», anch'egli 
nel sole che arde su tutta la pianura prorompe 
nel grido : 

Amiamoci l'un l'altro! Ardua è la scola 
Che t ien muti i corrucci e gli odi spenti , 
!Ma nel destin che incombe irto ·dli stenti 
iLa carità fortifica e consola. 

grido che gli viene ·dall'anima, che è insegna
mento, ammonimento, esortazione, che non si 
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potrà mai chiamare « un semplice moto di vi
talità sodisfatta » *) ma che rappresenta il suo 
più alto ideale: la concordia per la grandezza 
~ili~~ • 

Arguzia. 
Sempre, in paesi politicamente non liberi, 

le velate allusioni, che nella tensione degli spi
riti, acuiti dalle sciagure, si capiscono subito 
e a volo, danno origine all'ironia e all'umo
rismo. 

Di epigrammi e di frizzi è tr!),punta ed è fa
cile capirne la cagione, tutta la storia del no
stro Risorgimento . 

Naturalmente anche a 11'rieste, dove lo spi
rito pubblico infrenato, sguisciava per qualun
que spiraglio a dire l'intendimento suo ,e il suo 
volere. 

Si aggiunga a queste condizioni il tempe
ramento lepido del Pitteri, disposto -ai giochi 
dello spirito, a llo schermire della parola; abi
lissimo nel fare ·con finta ingenuità il contrab
bando delle idee nazionali sotto gli occhi degli 
stessi .riprensori. Sembra risorgere in lui lo 
spirito arguto e burlevole del bisnonno. Si ri
corda un episodiò avvenuto al Circolo Arti
stico, di cui il Pitteri doveva festeggiare la 
i~augurazione con la lettura di un suo com-

') Enr-ico Thovez a proposito del Canto del 
l'Amore - « Il pastore, il gregge e la zampogna , . 

Xl. 
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ponimento poetico: All'A'T'te. Un verso più de
gli altri colpì il commissario di polizia: « ... e 
scrisse dentro al sole Roma». Quel «Roma» 
non andava assolutamente: il commissario ser
vendosi d el suo diritto vi si opponeva. Cercasse 
il Pitteri un'altra città da poter sci•iveFe dentro 
al sole. iCe ne sono tante!° Appena dopo molte 

. insistenze il poeta ottenne di lasciare immutato 
il verso, a patto che lo recitasse senza darvi 
risalto. 

Venne la sera, e venne il momento in cui 
doveva pronunciarlo: arrivato al punto sca
broso con moto repentino mise 1a mano in ta
sca e si sedette, pronunciando « Roma » con 
un fil di voce. Il pubblico capì e gli applausi 
scoppiarono irrefrenabili *). 

· i A proposito della censura, ne racconterò 
un'altra, che rilevo ,da un manoscritto del Pitteri. 
che porta il timbro della polizia austriaca. 

Nella commemorazione di Adelaide Ristori, il 
poeta aveva seri tto : 

:« . -Sto sempreverde xe pianta nazional 
De semenza istriani:\ florida a ·Cividal » 

e Adelaide Ri stori <Jhe ebbe padre di Capodistria, 
non poteva dirsi che « semenza istriana». ,Ma il na
zionale e l'istriana così vicini sembrarono ai cèn
sori poter sommuovere un tale applauso nel teatro, 
che sostituirono a quei due versi la variante: 

« ... Sta f.ortunada ·pianta xe un imortal 
De semenza friulana fioridia a Cividal » 

cambiando in tal modo il colore d'una verità di fallo. 
e attestando una volta dii più la piccineria austriaca 
e l'eccellente opinione d'organismo caldo e vibrante 
che i.spirava loro il pubblico triestino. 
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Una delle allusioni più vive, piena di gra
zia birichina, la pronunciò in dialetto friulano 
a Gorizia, in -chiusa di un brindisi a un ban
chetto sociale della Lega: 

A riviodisi ninine 
Su l'altar a di' di sl 

Fu colta a volo e suscitò un tale entusiasmo 
ch'era già plebiscito. 

Uomo di spirito nel senso più fine e aristo
cratico della frase, il Pitteri si rivela nei poe
metti dialettali. Ma - come osserva Silvio 
Benco - piuttosto che fermentazione dei sa
pori profondi della poesia popolare, i suoi 
versi vernacoli si possono ascriver-e a capric
cio di patrizio veneto che assumesse parlata 
di popolo con una sua particolare eleganza. 

Esaminiamo un po' questi. componimenti e 
vedremo di che brio, di che arguzia fosse ca -
pace il Pitteri. 

Messsgio de Goldoni a Trie ò:o. 

Francesco -Cameroni, uno dei dimenticati 
della letteratura e del teatro di cinquant'anni 
fa, aveva scritto un graziosissimo, affettuoso 
ed arguto prologo di circostanza: Un messagio 
ci Trieste in versi veneziani, che venne recitato 
a favore del · monumento di Carlo Goldoni. Il 
prologo raffigurava un gondoliere veneziano, 
che recava a Trieste il saluto di S. Marco. 

Ebbe presente il Pitteri il componimento 
del Cameroni, quando scrisse quel piccolo, de-
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lizioso, patriottico poema dialettale ove nella 
mirabile e spontanea fluidità del verso è tra
sfuso tutto il sentimento d'italianità e di ve
nezianità che anima. le popolazioni sorelle del
l'àltra sponda dell'Adriatico, fondendo in un 
armonico insi_eme l'ammirazione al poeta mor
to con l'amore per l,a patria sua, ed interprete 
ancora un gondoliere veneziano? · ~ 

Il M essagib de Goldoni in versi martelliani, 
chiuse degnamente con un sorriso d'amore la 
intellettuale solennità delle commemorazioni 
goldoniane. Riccardo Pitteri Jo recitò col bel 
tono piano e velato della sua voce, che pur 
modulava la frase e le faceva la punta con sa
pienza e con finezza perfetta. 

Il Messagio è un 'gioiello di poesia verna
cola veneziana. pieno di grazia, malizia, giu
stezza di colori, spontaneità cli lepidezze che si 
rivelano nella lirica così signorilmente for
ma:ta a voce cli popolo. Ammirevole quell'epi
sodio cleHa Venezia moderna sbattuta dai va
porini, pieno cli tanto umore e di tanto brio, 
quello del campanile di S. Marco pieno di tanta 
reverenza e cli tanta pietà e · quel prodigioso 
raggio cli luna che il poeta con arte descrittiva 
che eguaglia la minuzia dell'orafo, fa piovere 
così vivo, così vero, sul monumento di Carlo 
Goldoni: 

Un sfllazzo de Juna coi merleti tagiai 
Da .]'orlo delle gorne, dei copi e dJei ferai, 
Come una bianca fina coltrineta de velo 
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Recamada de perle, sbrissancfo nel campielo, 
Spiovendo su la statua, batendola de costa, 
IGhe iluminava el viso, gnanca per farlo a posta. 

Nel Mess,agio l'anima del Goldoni uscita 
per le _feste centenarie dal · bronzo decretatole 
dalla sua Venezia, chiama un gondoliere per in
caricarlo di portare un suo saluto a Trieste, 
che ebbe con Venezia tanti secoli cli comune 
storia e dove si venera il nome di Goidun i : 

Là i ghe ga dà el mio nome a un teatro e una piazza 
Perchè -co'· nu i se sente fioi de una stessa razza, 
E i parla _presso a poco l'identico clialeto 
Che se parla in to casa, Pantalon benedeto; 
E i se ricorda i tempi lontani quando gera 
E la soa e la nostra un'unica bandiera, 
E i vede chiese e porte e muri sigilai 
Col sigil de San Marco che no se scrosta mai, 
Perchè dove el leon ga piantà la so zampa 
No ghe xe forza al mondo che sgrafa via la stampa. 

E gli dà una commissione delicata e ono
revole: vada da quella parte 

Dove se vede l'alba spander su la can~pagna 
Le lagreme che i basi del sol pian pian ghe stagna 

e 

Dighe che go assai caro de vecler che no cede 
A:l caliga dei secoli el lume de la fede, 
E godo che fra i spini de tante brute istorie, 
No casca ancora in polvere el fior dle ,le memorie, 
Dighe che se podesse lassar sto pedestalo 
Dove tacà me sento come l'ostrega al palo, 
Andarave in persona, cussì come che son 
Col c.apelo a tre ponte, coin e veladon 
-'- A costo che stremindose me ferma i questurini 
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Credendome la statua del m io zerman Tartini -
Andarave in persona, e col fagoto .pronto 
E drento e! più bel sasso tlel campani! defonto; 
A anunziarghe: paroni, e! murador xe qu11 : 
E;co la prima piera de l'Università. 

L'acclamazione - dice il giornale d'allora 
- che proruppe alla trovata dell'ultimo verso , 
fu una delle più alte, delle più gagliarde, che 
mai salutassero fra noi la poesia e l'animo di 
un poeta*). 

*) Quando ne ripetè la recitaz ione a Venezia, il 

modesto barc~iolo -che riceveva dal Goldoni il mes
saggio da portare alla ,città nostra , ebbe ,la geniale 
idea parlando ai veneziani, di aggiungere !a r ispo
sta di Trieste a quel Messag-io. 

Nell'incanto di cielo, di mare e di luce, è accolto 
dalla figlia più bella dell'Istria con entusiasmo in
d!escrivibile, tanto che si sente commosso e piange: 
E go p ianto de gusto quando che go sentio 
Tuli quei benedeti <lhe me dava l'adio 
dirghe alla mia Vehezia in una ose sola 
Fata de mile e mile parole una ·parola 
De dolce gra titudine e de profondo amor 
Che dal cuor de Trieste vien de Venezia al cuor, 
Una parola pura come xe puro e! fogo 
E resta sempre quela in ogni tempo e logo, 
Che mai non se desmentega e a scola no se impara, 
Che sona co la -cuna e tase co la bara, 
Chè nel piaser se canta e nel dolor se ciga 
Come · la I use eterna e come :1 mondo antiga, 
Una parola santa· che invoca, adora e brama. 
A sta Venezia nostra i ghe ga dito: marna! 
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Parla Minerva Dea . 

.Con brio e spigliatezza (stavolta in dialetto 
triestino) la dotta figliola di Giove narra i fatti 
suoi e gli altrui, con olimpica nonchè birichina 
sincerità scopre certi altarini, azzarda certi 
motti, indaga, osserva e critica tutto e tutti . . E 
non è possibile aversene a male, tanto e tale è 
il garbo con cui le botte vengono assestate: 

Fino _da principio si sorride, perchè l'olim
pica divinità si mostra ai suoi fedeli in un 
aspetto tutto fes.tevole e arguto. Narra Minerva 
ia propria nascita. Giove corrucciato con Giu
none che gli faceva scene di gelosia e gli rom
peva i fulmini, ha voluto dimostrarle che è 
buono a far figlioli anche senz,i di lei. Si è 
dato un pugno nella testa tra fronte e naso: 
e da una spaccatu11a del cranio, con un po' di 
sforzo ha cavato fuori Minerva. 

E no ste miga creder che al mondo sia vignudla 
Come una picinina fifando nuda e -cruda; 
Sior no: mio pare Giove, per sparagnar la baia, 
El me ga fato granda, con cotale, -con maia, 
Co la lancia, co un taco dle scudo orlà dc ori 
Da far scampar i passeri e i omini con lori , 
Co l'elmo e su una viva civeta per c0rona 
Tanto per0hè se veda, se mai, che mi son dona. 

E' contento Giove di questa sua creatura. 
Ma poichè molto si . aspetta da lei, ha qualche 
raccomandazione da farle. Primo: deve restar 
sempre nubile. Un po' di civetteria vada, qual
che bacio da un dio del cielo o da un soldato 
della terra, ma niente di più. Secondo: sarà 
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la dea della guer'!'a, dell 'arte, della filosofia. A 
Minerv,a pare che il gran padre pretenda trop
po, ma questi la rassicUl'a con la sua vecchia . 
esperienza del mondo . 

. . . . . In fondo , 
Basta darla da intender per far bona figura: 
Star ferma -sui altari, star ne Je statue dura, 

T i vedarà la vita n'o xe che una' com~dia:' 
Ghe xe · quei che sta in pi-è e quei -che ga la sedia, 
E quei che ga la sedia i vol la poltroncina, 
Quei altri voi sentarse. E ti, se ti xe fina, 
Quassù dia! palcoscenico vardando la platea, 
Làssili che i .se copi; no li xe forse Dea? 

Non deve prendere il suo ufficio troppo sul 
serio, nè creder di doversi proprio riscaldare 
il fegato per l'umanità. Scettico Giove! Con 
questi paterni consigli Minerva è stata man -
data a spasso per il mondo, e ha incominciato 
.tra gli dei e tra i popoli la sua vita errabonda 
che sarebbe troppo lunga da raccqntare. La 
nipote di Domenico Rossetti le ha fatto il ri

. tratto per la società di Minerva 

Coi oci che va in estasi, el lapis, la tabela, 
La ziveta grassota gufolada e vii;in 
Le grazie che fa bozolo bozolo canarin, 
Co le gambe longhete ·per far veder -' che qua 
Quela che le ga curle de casa no la stà. 

E così se ne è st.ata ferma per la durata di 
quattro generazio~i, a vedere quello. che suc
cedeva nella città : Ne ha vedute di belle e di 
brutte. Dallo,scherzo passa talvolta a una mor
dente ironia: 
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Me son notà su pagine più grande de contrade 
I privilegi in fumo, le promesse mancade; 
Po go taià . una carta de spagnoleti e su 
Go scrito . in dò parole el benefizio avù. 

Infine il popolo triestino ha saputo entrare 
nelle più cordiali simpatie della dea. 

Come e! putel robusto indovina de istinto 
Che e! poi aver vitoria quando no 'I xe più vinto, 
E a pena che 'I capisse de aver la sua ragion 
E la sua forza, el tenta de farla da paron: 
El scampa -da la cuna, el patufa la baia, 
Tocando tuto e tuto mandanclbve in fritaia, 
Cussì, di.go, xe el -popolo inteligenle e san 
Che. sa d'esser capace de andar alto e lontan, 
Pur che e! conservi intàto el sangue che · lo fa 
Andar lontan e in alto, come el xe sempre anclà. 

E ciò che fa anelare in alto il popolo trie
stino è la coscienza della sua italianità; l'idea 
che non si dimentica nemmeno tra i sacchi di 
spugne e di vallonea e i barili cli fichi smir
niotti, il carattere che si rivela eia ogni tratto, 
da ogni gesto, da ogni movenza. 

Grande onore hanno fatto a Minerva accla
mandola loro incligete nume: ed ella non sa 
più dimenticare i cari primi tempi del culto 
cittadino alla sua divinit~. Ed è tutta com
mossa descrivendo « la picoleta e modesta» 
Trieste dell'S00, con i piedi tuffati nell'acqua 
e il campanile in testa, con il suo bel sigillo 
di città latina, e la sua Rena e il suo Rinorgo 
e le sue cento callette; e S. Giusto piantato in 
alto 

come s ul fio de casa el cape! del papà. 
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E come si allarga immaginoso _il pensiero, 
narrando lo svolgimento del progresso nella 
Trieste d'allora! ~ 

Pareva che nei sassi, nei alberi, ne l'erba 
Per la tera e per l'acqua, fremesse una superba 
Coscienza del futur o. 

Trieste lavorav,a 

Co la feconda febre de impazienza operosa 
Che se a l'alba fa el bocolo de sera ga la rosa. 

E Minerva Dea continua: 

Oh, che bei tempi! Alora in do. e do ,quatro, senza 
bi.sogno de cambiarse de braghe e de coscienza, 
senza el fero che in aria el ·subia ne I.a bora 
E sul salizo el manda le carozze in malora, 
Senza i ferai che tuti se impizza in un momento 
E par che i schizzi de ocio burlando el firmamento, 
Senza riscio de véderse entrar per i balconi, 
Le spie nei areoplani, i ladri nei baloni, 
Senza trovarse inlorno, se in diese i fa una festa,' 
Per inantignirve l'ordine, sessanta · guardie a testa, 
Alora in do e do quatro, se andava suso e zo 
Per la cità, ve digo. 

Poi quei tempi sono passati, tutto è cam
biato. 

Diseme, dove xe - le 
le persone pulite che zoga a le borele, 
Al pandolo, a sasseto in lingua d!el paese 
senza nobilitarli con un fiatin de ingrese? 

Il m'ondo che camminava si è messo a cor
rere ; nessuno ha più tempo, nessuno ha più 
pazienza ; tutti i sentimenti, tutti gli ,affetti si 
vorrebbero sopprimere, eppure .. ·. , . eppure in 
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mezzo al cuore- c'è qualche cosa che non vuol 
spegnersi, che vive, che palpita, che anela: 

Quela u ltima semenza dim enticada in fondo 
Ch e pur, lassè che i ciacoli, xe parona del mondo, 
Quela semenza, digo, che el fato ne ga dà 
Per esser meno bestie, e se ciama bontà. 

Meno bestie? Perchè? Le bestie non son,.) 
forse migliori degli uomini? 

E po, da quando Adamo ga rosigà el gran pomo 
Nissuna· bestia al mondo xe divèntadia omo, 
E l'omo viceversa, a parte ogni modestia, 
Quindise volte al giorno el ve diventa bestia. 

Eppure ta)volta trionfa il bene, il vero, la 
fede nella patria 

.... E forse più che in qualunque logo 
Qua, proprio ,qua, ve digo, arde quel sacro fogo . 

Qua, proprio qùa, a Trieste! Minerva che 
ha girato il mondo, che ha veduto l'eternità, 
attesta e giura che non c'è luogo di questa 
terra dove sia eguale l'immenso profondo amo
re della patria 

.. de -quela povera vostra vecia 
Che ogni matina alzandose nel suo pel mar se specia 
Per constatar che vinti secoli d'esistenza 
No ga podù cambiarghe nè el tipo nè l'essenza. 

E lei l'ha ben veduto nelle serate di cento 
e cento conferenzieri,. tutti eguali dinanzi al
l'affetto di Trieste, purchè sapessero -toccar 
questo affetto: 

Per farse dJir: che cocolo ! per conquistarli insoma 
Basta un fiatin de Dante o un pizzigo de Roma. 
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Ma che c'è? una scampanellata. Giove chia
ma al telefono la sua figliola. Hanno il tele
fono anche in Olimpo; dovrebbe servire a 
chiamar le coscienze, e Minerva, che non per 
nulla è la dea della filosofia, ci ragiona su. Ma 
il padre la sgrida; egli le aveva dato un ordine 
preciso: di portare un saluto e un segno d'af
fetto agli astanti, a quelli che l'hanno attesa ri 
onorata. 

Ma cossa se ghe porta? - penso strucando l'estro, -
Senza che i paghi el dazio o che i risci e! sequestro? 
Un mio nonzolo, un vecio e vero trieslin, 
Ciacolon- come un passero, e magro come un spin, 
Contava che una volta Goldoni ga portà 
Da Venezia una piera per l'Università. 
A mi, che son Minerva, sta idea la me ga piasso, 
E me son dita subilo: ghe porto un altro sasso, 
Un bel toco de marmo cascà dal Partenon 
·Per far da paracaro su l'orlo del porton. 
Cussì se ogni tre ani vien una nova piera, 
No xe da lamentarse, andemo de cariera, 
E come lo desièl.iera diversa brava gente 
Che tuto ve promete e no mantien mai gnente, 
In diese o vinti secoli pronto se gaverà 
El materiai de fabrica per l'Università . .... 
· A meno che a -quei sa'ssi cambiandoghe de scopo 
:'ìo se li tiri ai cani che ve disturba tropo. 

Attività per la Lega Nazionale 
e per I' italianità. 

Discorsi per la Lega Nazionale 

La Lega ricevette da Riccardo Pitteri non 
solo l'opera di ogni giorno e di ogni ora, ma 
anche, e più, il metodo e i-1 principio di una 
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suasiva bontà, di una pacifica collaboi'azione, 
di una santa cop.cordia, quale egli espose con 
conscia e sicura chiarezza nei discorsi che ten
ne ai congressi generali e nelle adunanze di 
gruppo, quando la sua pareva davvero la voce 
stessa della patria, che venisse a ringraziare i 
figli dell'opera e della costanza, ad animarli 
nella fede della buona causa. 

I cittadini ricordano ancora il fascino sug
gestivo di quei discorsi che volevano essere 
pro~a, ed erano pura poesia accesa dal vigore 
di una robusta eloquenza civile ; ricordano an
cora quelle sue parole piane, senza odio , piene 
anzi di amore; la commozione dolcissima di 
quelle magnifiche orazioni inneggianti alla pa-
tria sospirata. · 

I discorsi per la Lega non sono certo la 
parte meno bella o la meno importante di Rie~ 
cardo Pitteri. Il tempo, anzichè menomarli e 
scolorirli, li rafforza e li eleva. Con l'aiuto di 
quel suo cuore « sinceramente, profondamente, 
ardentemente italiano » infondeva nelle parole 
un ardore in sommo grado comunicativo e per
suasivo, e le rivestiva di una decorosa veste 
linguistica. Ma ciò che li rende particolarmente 
cari è l'amor -patrio più acceso e più puro: 
sono genuini doèumenti di passione nazionale 
e irredentistica. Il Pitteri non fu un oratore 
vero e proprio; un oratÒre cioè di largo re
spiro, di ricca ideazione, di pronta ed eloquen
te parola. Egli fu un parlatore calmo, ma sin
cero, breve, ma efficace; prudente nell'espri-
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mersi, ma abilissimo, anzi unico nel manife
stare per sottintesi il, riposto pensie1'0; serio e 
dignitoso sempre, · finemente argutq qualche 
volta. 

La sua schietta e robusta prosa è tale che 
onorerebbe qualu,nque scrittore. 

« Compenetrato dall 'austero suo ufficio -
scrive Silvio Benco - non cessava dal trava
gliarsi in essa, finchè la propria coscienza di 
combattente per una giusta idea non , si fosse 
espressa in concetti di bellezza morale .puri 
come il cristallo, e finchè, con gli sprazzi della 
fantasia luminosa, non avesse tratto da quei 
cristalli tutte le iridescenze. » 

Ogni anno, quando il Pitteri doveva portare 
nei congressi il saluto e il plauso della dire
zione centrale, trovava sempre una forma nuo
va altamente poetica per re:q,dersi interprete 
del palpito di tanti cuori fusi in 'Un unico af
fetto. 

« Io porto al monte il saluto del · mare -
diceva al banchetto di Pergine, il 9 giugno 
1912. 

« E penso che tra l'ampiezza sonora di 
questo, e la tacita solennità di ·quello, tra i 
vapori che hanno nutrito i torrenti e gli abeti 
che si sono acconciati in antenne, tra le rughe 
irrequiete dell'onda e gli immobili solchi del 
masso, tra la verde superficie che rispecchill. 
il cielo e l'azzurra cima che il giunge, una ar-

. cana concordia oggi per noi felicemente si av
verta, oggi che la mano incallita daÌ remo 
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stringe con la fedele coscienza di un infraµgi
bile patto, la mano cui la picozza indurì. E 
penso che di tale concordanza, come hanno 
segno profondo le cose, così hanno indelebile 
suggello le idee. » 

L'armonia _della natura, lieto auspicio per 
l'avvenirle della patria, cafferma trionfalmente 
l'armonia della compagine etnica; l'ideale di 
concordia e di, amore, potenza suscitatrice al 
disopra delle rivalità dei partiti e delle fazio
ni, ci eleva nella poesia dell'idea « per la divi
na virtù che dalla consonanza di più note 
compone l'accordo, dàl vampa cli più faville 
la fiamma », dell' idea integratrice d'ogni altra, 
di cui lo straniero vietava proferire il nome, .e 
simboleggiata nel nome di Dante « vanto dPl
l'umanità e bene dell 'universo». 

« Dalla torre di Lizzana, dagli antri giulii, 
dal sasso di Duino e da Pola, l'ombra di Dante 
guarda alle cinque generose provincie, nel con
corde patto sorelle, e, nume presente, pare con
senta e dica: vagliavi il grande am.ore - io 
sono l_'idea! 11 (Discorso del 27 maggio 1900 in 
Arco). 

Ed egli crede nell'eternità dell'idea « non 
caduco retaggio che si trasfonde, si sussegue. 
si rinnova e si eterna come il germe dal ger
me, come dalla luce la luce», e nell'immorta
lità dell'anima patria: quel nobile fervore di 
genuina italianità che ser~1pre e tutto anima 
ogni suo assunto è veramente un « panteismo 
italiano»·. 
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Riccardo Pitteri ' nel suo ministero. d.' ita
liano non conobbe segrete arti d'uomo poli
tico; conobbe e altamente integrò nella parola 
è nell'esempio le virtù dell'educatore, del mae
stro, det moralista. 

< . . . . . non costringendo ma convincendo 
a raccogliere rispetto seminammo rispetto; e 
come proclamammo e scrivemmo, così signi
ficammo con gli atti, che con noi sta la difesa 
non la conquista». (:Discorso 24 1naggio 1908 
a Riva). 

« .. , .. ,diamo tutte le forze con franchezza 
legittima e con urbanità serena che ci sugge
risce armi cortesi». (Discorso di Trieste 29 giu
gno 1902). 

Tale è il principio di lotta ,che egli si · pre
fisse, non estremo certo nell'opinione politica, 
ma estremo nell'onestà e nel patriottismo. 

Non soddisfece a quei temperamenti ar
denti che avrebbero preferito la ribellione vee
mente ali~ lenta preparazione spirituale e col
lettiva, alla « paziente costanza, la quale spesso 
scioglie i nodi pria che la violenza li tagli». 
:\fa quanta nobiltà d'intendimento e d'azione! 

Non il « patriottismo esclusivo, e capar
bio», non « l'egoismo di un popolo», ma 
«equilibrio di doveri e diritti fra gente e gente». 

« Non tentiamo di spargere la discordia tra 
gli avversari per indebolirli; non insidiamo, 
usando lingua straniera, la lingua degli stra
nieri. Non conosciamo il livido godimento de' . 
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seminati sospetti e delle accuse, che inventano, 
consciamente mendaci, le colpe. 

« L'opera nostra è di pace; incresciosa forse 
a quelli cui piacerebbe una legge bifronte, a 
quelli che vorrebber.o sterminar l'alfabeto e fa
re dell'evangelio un libello; cara a quanti sen
tono il palpito della patria, riconoscono e pre
giano tutte le parti vive òella società e a mi
gliorarle si adoprano augurando il trionfo 
della ragione e della giustizia, a quanti è sacro 
il dovere di rispettare il diritto altrui e difen
dere il proprio.» (Congresso del 29 giugno 
1902 a Trieste). 

Il Pitteri anche « · cli fronte a certe · bruta
lità disumane che farebbero· fulminar l'invet
tiva» suggerisce: « il ritegno dell'impeto e, 
ben più efficace di esso, la dignitosa modera
zione civile ». 

Ma siamo ben lungi dalla querula rasse
gnazione! Il convincimento di far opera santa, 

A la necessità di serbare forza al proprio di
ritto. contro chi vorrebbe frodare per diritto la 
propria forza», la consapevolezza di equità, di 
rettitudine .pura, di piena sincerità di voleri, 
« lo spirito latino che per funzione antica di 
sua genesi eletta non subisce, ma domina», 
impone una difesa perpetua e vigile e fa re
spingere le ingiurie e 'le accuse. 

« . . . . . Con noi sta la pazienza di Nicolò 
Tommaseo che insegna a soffrire il dolore, ma 
non insegna a soffrire l'oltraggio». (Discorso 
del 29 giugno 1902 a Trieste). 

XII. 
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E furono appunto il dolore e la storia : 
grandi maestri della nostra vita nazionale. 

Guardiamo dunque al passato « con amo
roso orgoglio » per conservare « illibata l'ere
dità antica», « per trarre dalle virtù che furono 
nutrimento alle virtù che saranno». La supe
riorità della nostra altezza ·civile rincuora alla 
pugna, a cui deve necessariamente « per co
scienza di diritto, per legge di natura, per virtù 
di giustizia» arridere la vittoria: 

« Imperocchè o prima o poi, ove non sia 
del tutto ogni efficaèia di pensiero negletta ed 
ogni equilibrio di morale disfatto, la forza 
della ragione deve trionfare sulla 1'agion della 
forza. Attila non ha monumenti»., (Discorso 
del 24 maggio 1908 a Riva). 

Di queste frasi incisive che suggellano il 
nostro diritto e lo impongono il Pitteri ne ha 
molte. Se la sua poesia è confinata, la prosa è 
sempre lanciàta oltre i confini: · 

« ..... affrettiamo dalla giustizia del tempo 
il tempo della giustizia. E forse non è mendace 
il .filosofo se promette che il gran vaso della 
vita, cui la furia della passione politica sbatte 
a confondervi · i più diversi elementi, ripren
derà l\iquilibrio, assegnando per ragione spe
cifica a ciascuna essenza il suo posto: l'olio a 
galla, la feccia in fondo.» (All'adunanza del 
gruppo ·di Trieste, 26 gennaio '1908). 

Vibranti d'amor di patria, pervasi · da un 
soffio di poesia anche i brindisi che pronuncia 
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_ ai banchetti sociali. Cito quello tenuto a P1-
rano il 27 maggio 1906: 

« Salute a Pirano, gagliarda come il suo 
San Giorgio per sette secoli fedele cavalier di 
San Marco, salda come la sua corona merlata, 
bella come le sue donne e i suoi colli, arguta 
come il suo Tartini, che par sogni d'oltre le 
nebbie la compagnia _di Carlo Goldoni, pura 
come il suo mare, in cui s'allunga bramosa
mente Salvare, quasi per rimandare l'eco d'an
tichi squllli a Legnano.» 

« Salute a' frateUi Trentini che dalle vigili 
balze, conscie di Druso e di Dante, volgono giù 
co' torrenti sudori d'opere egregie, lacrime iii 
desiderio, goccie d'incolpevole sangue.» 

« Salute a' fratelli della vitifera e frumen
tosa, inviolata campagna friulana, ara di Ce
sari, èulla di italici re: » 

« Salute a' fratelli della Dalmazia paziente, 
ove le tempeste che hanno spento ogni foco di 
gioia alimentano le fiamme della volontà e del
la fede, mentre vi persiste la fibra di Nicolò 
Tommaseo, in cui la luce dell'intelletto soprav
visse alla luce del ciglio. » 

« Salute a' , fratelli, che dal Quieto al!' Arsa, 
<l'al fatidico sassq di Duino al Paxtecum, per 
le città e le ville e l'isole e le pendici e le spiag
ge -suggellate di ·Venezia e di Roma, si sono dati 
vassalli sotto l'immenso dominio dell'italiana 
parola.» 

« Salute a voi tutti, figli dei'le cinque pro
vincie, in questa suprema civil forza congiunte 
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éorne le dila di una gran mano latina per im
pugnare al trionfo il labaro della patria. '> 

Quelli che avrebbero voluto un'azione vio
lenta, una lotta ad oltranza, poterono chia
mare rettorica l'opera sua. Ma io credo che un 
sentimento così puro e libero e vivo e alto non 
patisca lacci rettorici, che quell'aura di pura 

~poesia ond'egli diede forma e forza all'idea, 
abbia contribuito in gran parte a ritemprare e 
a rinsaldar le energie, chè . . . . . « talora più 
che ponti di ferro giovano archi cli luce.» 
(17 gennaio 1914, adunanza cli Trieste). 

Conferenze e commemorazioni sono la con
ferma dell'uomo e ciel poeta - instancabile ri
cercatore di patria storia, sagace intèrprete ciel 
linguaggio dei moimrrienti, innamorato ad un 
tempo dell'arte e della natura, che accorcia l'ele
mento che fa pensare con quello che fa sen
tire, mentre su tutto diffonde fervido amor di 
patria. Per infiammare con la parola gli spi
riti ed attestare con l'arte l'italica purità delle 
nostre terre, egli ha cercato nelle pagine dolo
rose e gloriose della storia, fermandosi a quelle 
figure che corrispondevano all'intendimento 
suo di patriotta e d'artista. 

Qual'è il contenuto della sua prosa, se non 
il prezioso retaggio tramandatogli da Giuseppe 
Caprin? 
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« Non è soltanto l'amore della scienza che 
·spinge l'uomo a vagare ne' cimiteri della sto
ria, rria anche il bisogno di attingere coraggio 
per le lotte spirituali che si combattono nel 
nome della patria. » 1

) 

Ha verainente sentito e respirato il clima 
storico dei periodi da lui trattati: i capolavori 
del pensiero latino 2

), i primi esperimenti let
terari del Medio Evo'), la gioconda a mora del 
300 '), lo splendido meriggio del!' umanesi
mo 0

), il fervore del risorgimento 6
). 

Dottrina profonda, studio serio e compiuto 
di analisi a un tempo è di sintesi chè dà con 
giusta misura l'immagine, emergente dallo 
sfondo dell'età sua, densità . di pensi~ro, esat
tezza storica, caratterizzano queste letture. Ma 
l'indole artistica è troppo spesso sopraffatta e 
vinta dalla pensosa, diligente, profonda ricerca 
deI!'osservatore e dello studioso. 

Pe!' voler fondere la severità storica e la 
leggiadria lirica, la materia che istruisce e la 
forma che diletta, cade nell'accàdemico e nel 
l'artificioso; per essere troppo armonico ~ 

denso, diventa verboso e greve. 

1 ) «L'Istria .nobilissima». 
2) ·« Nel tempo di · Augusto». - « Un;i pagina 

della storia di Aquileia». - « Tacito e 'Plinio» . 
' ) « Amore e lirica nel Medio Evo». 
' ) « Per il Petrarca». 
' ) « Lorenzo il magnifico». 
06

) « Nel trigesimo della morte di Giuseppe 
Verdi». - « Per Giosuè Carducci». 
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E in m~zzo a questa prosa tradizionalmente 
dotla, aulica, involuta di forme, vaga di ricer
catezze, la parola che descrive ~ narra, che ave 
vince e convince; gli sviluppi larghi ,e ondosi 
di un'eloquenza quasi lirica c.ome quando ce
lebranc;!o una gloria della patria se ne com
piace, si esalta e prorompe con poetico gaudio. 

Nella glorificazione carducciana richiama 
la Mascfwroniana del Monti. 

Un intenso affetto spira da quelle pagine, 
nelle quali la figura del Grande assurge circon
,fusa di gloria, fra l'osanna di tutte le regioni 
d'Italia. ' In lui scorge il Pitteri l'espressione 
della potenzialità della stirpe. Tutto c'è del 
Carducci: il poeta, il critico, il patriota, il 
pensatore: e tutto fuso con armonia, con -mi, 
.sura perfetta. 

Morto il poeta: giace il suo corpo nella 
terra della ,Certosa: per tutta Italia diffuso-, vi
vente, fecondatore, il suo spirito. E pare al Pit
teri vedere, come in sogno, un trionfo: Giosuè 
Carducci è nel cielo dantesco, nel cielo dell'in
telletto e Dante lo accoglie, lo abbraccia e gli 
parla; ma egli rimane silenzioso. 

E Dante intende, per quel silenzio, come 
egli desideri altro r1poso meno ravvolto di an
gelici ozii; e gli chiede in qual parte della terra 
egli vorrebbe posare eterno. 

E addita al suo desiderio I'Ellade bella; gli 
addita ad una ad una le regioni d'Italia; ad 
una ad una le cento città; ed anche le terre di 
qua dell'Adri11-, dove suona lo stesso linguag-
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gio. Ma non rompe' il silenzio del poeta, onde 
il gran padre gli dice: Tu sarai dunque come 
la lingua nostra, come io sono, « genio tute
lare presente in ogni parte e in ogni tempo, 
per ridestar gentilezza ove dorma, per rinsal
dare virtù dove scemi». 

Ma se avvenga, per mercede d'Italia, che 
tu possa posar pago nella tua gloria, qual luo
gò prescegli_? 

E Giosuè Carducci risponde: Caprera! 
Pensiero _che ci riporta a un'altra comme

morazione: a quella per la morte di Giuseppe 
Verdi. L'immagine di lui, rapsodo del secolo 
XIX · d'Ita!Ìa, si scioglie d'ogni veste terrena 
nella fantasia accesa del poeta e si trasfigura. 
Già il d'Annunzio aveva immaginato _l'assun
zione dell'uomo grande nell'eternità della morte 
e della gloria, facendolo ritrovare laggiù sulla 
prateria di asfodelo con l'ombra di Giuseppe 
Garibaldi. 

« Il trovatore di cento melodie è degno del-
1'ap1oteosi eroica come il vincitore di cento 
battaglie. Come Giuseppe Garibaldi, Giuseppe 
Verdi è un rivelatore e un risvegliatore della 
sua gente. L'onda della sua musica non ha una 
virtù dissimile a quella ch'ebbe l'impeto Gari
ribaldino dell'azione. » 

Il Pitteri fa ascendere l'anima gloriosa di 
Giuseppe Verdi al ·paradiso di Dante fra le 
pleiadi popolate dagli artisti dell'era nova. Vi 
sono quanti Italiani illustrarono il secolo, 
ognuno con la propria impronta che lo fè 
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emerger gagliardo; ma più distinti, -porta:ti da 
un coro di Serafini, mira il poeta tre spiriti, 
« per cui già la terra ebbe presentimento degli 
angelici gaudi ». · 

Rossini, Donizetti e Bellini sembrano invi
tarlo. 

« Ma da un altro cielo, ove han trono quelli 
che insegnarono a combattere e que' éhe pu
gnarono, e cui, ·per l'esempio antico di Nicolò 
Machiàvelli, il vedere insieme e l'oprare appa
ga, sfolgora una fiamma viva, e imperiosa una 
voce comanda: Vieni : o bardo di una grande 
epopea!» 

Già dall'esame di questi due discorsi si ri
leva chiaramente quanto vi sia di fisso e <li 
schemaico nell'opera sua. Il disegno ne è 
uguale: · l'immagine delle ombre gloriose che 
s'incontrano nell'alto <lei cieli. · · 

Ma appare anche come il Pitteri sapesse in
tensificare e tener vivo il sentimento nazio
nale. chè nessun'altra evocazione, come quella 
del gran nume italico sfolgorante in una fiam
ma viva, avrebbe potuto far assurgere allora 
l'entusiasmo a vero delirio di popolo. 

0) e> ,.....___...,, 
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EPILOGO. 

Fra noi e le vecchie provincie v'era questo 
divario d'importanza non sécopdaria: nelle 
vecchie provincie letteratura, arte, scienza po
tevano essere puramente letteratura, arte e 
scienza; da noi invece esse s'immedesimavano 
con tutto il resto della vita a cui faceyano eéo 
e servivano di strumento. 

Perciò, se anche il Pitteri non fu un grande 
poeta, se ha dovuto appagarsi di importare dal 
di fuori quanto bastasse a tenere la nostra let
teratura al passo con quella deUa nazione, il 
suo no1ne è a noi più caro di tanti altri mag
giori. 

Egli parla al nostro cuore con una voèe alta 
e gentile ch'è unicamente sua, dove il senti
mento· di patria è tutt'uno con la lealtà dell'uo
mo, che fu nella suprema vigilia uno dei cuori 
più ardenti di tutte le energie della fede . 

Frugò la storia del suo paese con la brama 
di comprendere meglio il presente nel passai!,, 
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divinando l'avvenire; esplorò ogni minimo an
golo del suo nido per riprodurne ogni gioco di 
suoni e di colori. 

Non dimentic~iamo che, come la lettera
tura d'Italia ha messo i suoi echi nell'opera 
del Pitteri, così in quella letteratura le aspira

- zioni di Trieste esistono (non soltanto, ma an
che) in quanto il Pitteri vi ha efficacemente 
collaborato. 

Per lui la poesia era fatta per la vita, do 
veva interpretare l'anima _delle nostre terre, 
alimentare, in noi la coscienza di un diritto 
conculcato, imprimerci la convinzione di ap
partenere a una civiltà superiore, di rappresen
tare nel mondo un principio di libertà e di 
giustizia. 

Niente di rivoluzionario occorreva, dove 
era già rivoluzione conservare e difendere. 

A torto Giani Stuparich con tono di spre
gio chiania il Pitteri « umile e buon lavoratore 
che -0ompilò in vita sua delle brevi ed anche 
lunghe poesie; disgraziatamente per lui, solle
vato dalle condizioni locali a poeta»! *) 

Se « le condizioni locali » non lo avessero 
« sollevato a poeta», sarebbe rimasto uno dei 
tanti cantori della campagna; così - poichè 

*) Giani Stuparich - « Sci pio Slataper >. 
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non ce ne fu uno maggiore - egli rappresentò 
la resistenza · tenace, il carattere italianissimo 
di Trieste negli anni di oscurantismo della co
scienza politica italiana, quando il suo destino 
di schiava pareva risuggellato per sempre e la 
causa nostra non era sentita nel Regno c~1e da 
una minoranza. E dall'esame che siamo venuti 
facendo mi 5embra che una parte almeno della 
sua produzione possa essere considerata e gu
stata anche indipendentemente dai fini politici. 

Ma i giovani che rischiarono la vita per la 
patria vorrebbero abbattere per andare p_iù ol
tre, non per demolire, ma per riedificare. 

Però, se la vita è trasformazione e rinnova
zione, è anche successione e contin~ità. 

Per comprendere come si venne accenden
do la fiamma d'italianità che spinse felici alla 
morte i nostri eroi, è necessario, è doveroso _ 
che ~ievochiamo anzitutto i precursori. Il loro 

· grido fu raccolto da chi poteva aumentarne 
l'impeto. 

Si sono succeduti orr~rni parecchi anniver
sari dalla morte di Riccardo Pitteri. 

E quanto egli · viva alto nella memoria r, 
nella gratitudine di Trieste, ce lo conferma il 
busto che i cittadfoi gli eressero al giardino 
pubblico, (dove il monumento a Domenico Ros-
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setti si erge come ,palladio. cittadino ·sulla so
glia) il 3 novembre 1925, data sacra all'adempi
mento dei nostri destini; in lui ricordando e 
onorando tutti quelli che la redenzione non vi
dero, ma la sentirono nel loro cuore come se 
essa fosse consolante certezza. 

Echeggiano nel nostro intimo i versi stessi 
del poeta, augurio e alto di fede per l'avve
nire: 

In noi discenda e si trasfonda un atomo 
òi questi nostri morti, 
e così ci ritempri e ci ·purifichi 
lo spirito de' forti. 

(Cimitero d,i Sant'Anna - ,,Nel 
golfo di Trieste"). 

' ) Scrive il Duca d'Aosta in una lettera alla si-
gnora Pitteri: · 

« A tanta distanza di tempo, nel co-rr.pimento dei 
fati, le ricordanze rievocate commuovono ed esal
tano: nell'esultanza per la compiuta unità nazio
nale, H nostro pensiero ritorna con amaro rim
pianto al Poeta che non disperò negli anni oscuri, 
che cadde nell'attesa dell'invocata xittoria: ma il 
Suo nome sarà sempre caro a quanti hanno il' culto 
della Patria e della Poesia »; 

e il Generale Diaz lo chiama « '.Fulgido esempio 
sempre nella tenace e fervida affermazione dei più 
alti sensi d'italianità della nostra Trieste». 
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f. PASINI - «Versi di R. Pitteri» (ree. «Dal Mio Paese») in 
«Pagine Istriane» (ottobre-novembre 1906) - G. QUARAN
TOTTO - Note bibliografiche di «Pagine Istriane» - B. GIU
LIANO - «H f Piuli di R. Pitteri» in «Sentinella delle Alpi» (Cu
neo 29 maggio 1917) - L fRACASSETTI - «R. Pitteri» in 
«fanfulla deHa Domenica» (26 settembre 1915) - A. fOA -
«Dal mio paese di R. Pitteri» in «Il Nuovo Giornale» (Firen
ze, aprile 1906) - f. PASTONCHI - «Cronache di Poesia» in 
«Il Corriere del-la Sera» (MHano 15 maggio 1906) - B. CO
CEANCIG - «Poeti Italiani di Terre Irredente» nel «Giornale di 
Udine» (marzo 1915) - P. MOLMENTI -· «I Primi Pali» in 
«Il Pi-e.colo deBa Sera» (Trieste, 13 marzo 1908) - f. PASINI 
- «Poeti nostri» in «Il Po,polo di Trento» (1903) - G. PICCIO
LA - «Libri nuovi» in «Indipendente» (26 aprile 1891); «Poeti 
Triestini» in «Indipendente» (maggio 1890) - O. FAVA - «Trie
stini e Trentini» «Don Marzio» (Napoli 12 luglio 1915) - O. 
PEDRAZZI - «Gorizia e il suo Poeta in «Il Nuovo Giornale» 
(15 giugno 1917); «Uomini di Trieste nostra» in «La Gazzetta 
del Popolo» (Torino 24 maggio 1915) - G. DEGLI ALBERH 
- «R. P_itteri» in fHu!ltrazione Internazionale» (Genova 3 no- , 
ve:mbre 1915) - f. SAPORI - «Poeti italiani irredenti» in «Bi
bliotechina illustrata» (Bemporad ,gennaio 1916) - W. DIAS -
«R. Pitteri - Patriotta e poeta» in «Ca.I.faro» (Genova 27 otto
bre 1915) - R. fORSTER - «GI'Irredenti» in «fanfulla della 
Domenica» (Roma 14 novembre 1915) - D. OLIVA - «R. Pit
teri» in «Idea Nazionale» (Roma ottobre 1915) - DE GUBER
NATIS - «Dktionnaire International» (florence 1905, Imp. de la 
Soc. Tip. fiorentina) - G. PICCIOLA - «Poeti Italiani d'oltre 
confine» (Sansoni, Firenze 1914) - f. FLAMINI - «Ali del
l'anima» - Antolo,gia (Zanichelli, Bologna 1918) - G. LIPPA
RINI - «Pagine della lett. ital.» (Signorelli, Milano 1925) -
Ancona solennemente rivendica l'italianità dell'Adriatico in 
«Ordine» (Ancona 16 dicembre 1918) - A. PEDRAZZI - «fiu-
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me nostra» in «Lega navale» (Roma febbraio 1919) - L. M. 
BRUNELLI - «Istria e Dalmazia Italiche» in «Don Marzio» 
(NaJJ)oli 12 febbraio 1919) - G. A. C. di CESARO' - «Per la 
Dalmazia italiana» in «Pagine d'Arte» (Milano 15 marzo 1917) 
In «Giornale d'Italia» (Roma 26 ottobre 1915) sul feretro di R. 
Pitteri. Roma esalta l'Italiana anima di Trieste - La grande 
manifestazione per il Natale di Roma in- «Caffaro» (Genova 
22 aprile 1918) - Ville go riziane nell'«Illustrazione Italiana;, 
(Milano 10 settembre 1915) - Lettere e proclami di G. D'An
nunzio negli albori de!,Ja gesta di Vienna nel «Giornale d'Italia» 
(Roma 10 settembre 1919, Un irredento) - A. PRADELETTO 
- A. Hortis, per il Poeta di Trieste R.. Pitteri in «Conferenze 
e prolusioni» (Roma 16 novembre 1915) - A. MANZI - «I 
campanili dell'Istria e della Dalmazia» in «Rivista mensile del 
Touring Club Italiano» - «Le regioni e la g,uerra», «Udine e 
il Friuli» in «La voce» (Ed. Politica) (Firenze, Girandini) -
f. VIEZZOLI - «La Venezia Giulia» in «La Geo,grafia» Rivi
sta luglio-dicembre 1915 - PASQUAUS - «La Venezia Giu
lia» (Alm. reg.) (Mondarori, Milano 1925) - «Il Giornale d'I
talia», Roma novembre 1925( «R.. Pitteri, l'Assertore costan
tissimo» - PANZINI - «La Parola e la Vita» (Mondadori, Mi
lano 1930). 

Ho attinto largamente dalle uperè cit.ate tutto quanto aves
se ,potuto giovare al mio scopo di lumeggiare la figura del 
poeta e di dare unità a giudizi sparpagliati e frammentari. 
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