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RICCARDO GURRESCH 

Que ste pagine sce lte fra le tante che pubblicò 
Riccardo Gurresch nei giornali di 'Crieste, raccolgonò 
la vedova e gli amici in memoria dell'autore e in 
adempimento d' un proposito che aveva egli stesso 
vagheggiato. Prendemmo quanto meglio poteva ri
condursi a una· certa unità di linea nella sua op.era 
interrotta dalla morte. E a me, che fui tra i suoi 
amici e compagni fin dalla prima giovinezza, toccò 
d ire di questo caro uomo che abbiamo amato, al 
lettore che lo amerà. 

Riccardo Garresch era goriziano. Il padre d' ori
gine tedesca, capostazione a Gorizia; la madre ita
liana. La lingua sua fa la materna, quella della città 
dove nacque. In Gorizia egli amò il suo «dolce nido 
fra il verde», e il piacere di sentirsi italiano gli entrò 
in cuore col giocondo sorriso della friulanità . Per le 
viottole della valle . d'Isonzo egli imparò a commuo
versi fantasticamente dello scampanio dei villaggi, 
delle av.e colorate di rubino e del fiorire canicolare 
Id.ella vitalba sa le siepi spruzzate di polvere. 

«La bella Gorizia .. . » « Vaga ghirlanda di giar
!dini .. . » «Odorata serra di rose e viole ... ». Ecco le 
frasi dei temi scolastici, scritti ai begli anni nel triste 
edifizio, alt ombra del bianco campaniletto. 

Quelle frasi dei temi scolastici, tanti anni dopo 
rievocate dalla sua nostalgia, contenevano nel loro 
miele stilistico verità d'amore. Riccardo Garresch, 
anche quando ne fa lontano, amò Gorizia più d'ogni 
luogo al mondo. La sua antica Gorizia, la «città un 
po' provinciale, un po' goffa, un po' rustica, vestita 
da contadina, ma con magnifici monili al collo, ai 
polsi, alle mani . . . Le botteghe con aria annoiata, 



le merci collocate sul selciato , agli angoli de lle vie 
negozietti di frutta sotto un ombrello aperto, attaccate 
ai muri o sp.arsg al suolo oleografie dai colori terri
bili ... Poca gente per le strade; qualche signora in 
costume di siora nona; qu,1/che pensionato in giro pri
ma d'andare al caffè, una coppia amorosa furtiva e 
diffidente . Una vettura pubblica che si trascinava 
a mala pena. . . E sul muro l'annunzio della recita 
delle marionette, dipinto a mano, e Facanapa con un 
pi,ede in aria ... ». 

Oggi è Gorizia molto diversa . Ma questa era la 
città per cui il cuore di Riccardo Gurresch cercava 
Le parole più dolci; e molti anni dopo lo scrittore 
s'inteneriva di se stesso per quel suo primo amore. 
E si canzonava un poco, rivedendosi sui banchi di 
scuola «ragazzo pallido e magro, bruciato dai sogni, 
corroso di scetticismo». Forse quest'ultimo è venuto 
dopo, e non completamente mai. 

Volle il destino che questo inn:imorato di Gorizia 
avesse invece a dedicare a 0rieste il più e il meglio 
dei suoi omaggi d'amore. Qui era v,enuto a venticin
que anni; era entrato negli uffici dell'avvocatura era
riale; non se ne mosse più, e dicono che lo sconforto 
d'essere trasferito altrove s'aggiungesse alle altre cau
se della sua morte. Certo non era più il «ragazzo 
pallido e magro» quando venne qui, intorno al 1895, 
era un giovane vigoroso e bene in carne, un po' cau
stico e dottorale, un po' giocherellone e sbadato, a 
cui Lo scetticismo non toglfava salute e le cui abitu
dini sognatrici sembravano sopravvivere soltanto in 
una sregolatezza bohemienne da vecchio studente. Era 
un osservatore e un goditore della vita, un curioso 
della scena e degli uomini e anche un po' del retro
scena di questo mondo; e quello che non giungeva 
a sap2re, architettava con la sua fantasia d'artista, 
talchè può dirsi che le figure della realtà quotidi,1na 
divenissero in Lui personaggi d'una commedia aristo
fanesca che egli si veniva continuamente inv,entando. 
O gran bontà dei giovani d'ingegno, che hanno biso
gno di fingersi la vita più pittoresca e più strana di 
quanto non sia! Con lui vivemmo indimenticabili anni 
di amicizia intelligente, di esplorazion2 nei luoghi 
oscuri e romantici, di carnovali in cui le facce nude 



ci erano più interessanti che le maschere, di conviti 
più o meno strambi in cui erano convitati Shakespeare, 
lbsen e Nietzsche. Qu.ante volte ci cacciarono, im
portuni avventori, dai caffè notturni della malavita 
e dalle tav,erne laide e rissose di Città Vecchia, me e 
Rocco Pierobon, il maestro 'Ceodoro Costantini e lo 
scultore Vittorio Covacich, e Riccardo Gurresch sem
pre con noi! Poi venne per tutti la maturità degli anni, 
e ciascuno andò per la sua via. 

Anche per Riccardo Gurresch la via fu quella 
'del!' assestamento. Fu marito affettuoso di una moglie 
che lo adorava. Ma qualche cosa del!' antico spirito 
bohémien sopravvisse in lui a ogni mutazione, e il 
vivere una doppia vita, di burocratico inquadrato nel
/' orario e di perpetuo attardato nella notte senza 
contare le ore, di lavoratore metodico e di giornalista 
sbandato fra gli ultimi nottambuli, fu una fatica dalla 
quale si lasciò a poco a poco uccidere senza sentirne 
il peso. La grande curiosità era certamente la nota 
dominante del suo carattere, intravvedere il nucleo 
segreto delle cose e degli uomini, e ricamarvi su bur
lescamente o sentimentalmente, era il maggior godi
mento che trovasse nel!' esistenza. Così ammazzava 
le ore. E per molti anni, ancorchè egli avesse comin
ciato molto giovane a scrivere nei giornali, special
mente le cronache del teatro di prosa, lo si pren
deva per un uomo di piacevole compagnia meglio 
che per uno scrittore, e solo i suoi intimi sapevano 
che egli era pieno di grazia rappresentativa, di poetica 
sensibilità e di pittorica vena. 

Un giorno, la Società di Minerva lo invitò a tenere 
una conferenza; egli promise di leggere su la poesia 
friulana , lesse per due ore e più; mise nel manoscritto 
tutto quello che s'era accumulato in lu'i per tanti 
anni, nostalgia, arguzia, festevelezza, erudizione, sbozzo 
di figure, colori di paesaggio, colori di vita popola
resca, sorrisi d'umorista e sbottate di critico; e il 
pubblico ne ebbe uno svariato e vivace piacere, e fu 
conquistato. 

Da allora egli comprese che c'era un elemento 
di simpatia tra il suo ingegno ed il pubblico. E lo 
compresero anche i giornali, dove ora egli scrisse più 
assiduamente. Ricciardetto comparve nelle colonne del 



Piccolo. Egli scelse come argomento dei suoi articoli 
settimanali la rievocazione degli usi e costumi della 
ge_n~e nella provincialesca 'Crieste del passato. lo non 
diro che a metterlo su questa via non valessern un 
poco Guido Gozzano e Marino Moretti e gli altri 
autori di loro tendenza, che appunto incominciavano 
a lev.ar grido: e so pure che la lettura di scrittori 
come l'Abba, come il Faldella, fu <kcisiva per l' ac
cento che avrebbero preso questi suoi scritti. Comun
que, cotesto amore delle città bonaccione di una volta 
glielo aveva messo la sua Gorizia nel sangue, e la 
fonte a cui egli attingeva ghiottamente - i raccontari 
di una vecchia signora, che aveva trascorso _in crino
lina gli anni più belli - era una fonte d'indiscutibile 
genuinità. 

Giuseppe Caprin, in due suoi libri magistrali, 
avea tracciato la vita di 'Crieste dal milleottocento 
fino al quarantotto; quella era caccia ormai chiusa, 
ed oggi appena si riapre soltanto un poco per la 
possibilità di più franca parola e di più larghe esplo
razioni d'archivi. Riccardo Gurresch fece per conto 
suo qualche scappata nel Settecento, che pure lo se
duceva; ma sopra tutto, pur essendo di temperamento 
e di coltura e di tendenza artistica molto diverso dal 
vigornso Caprin, fu in un certo senso il continuatore 
ideale della sua traccia per il periodo dal 1850 al 1860. 
Una cosa sola gli mancò in quel ravvivamento, e biso
gna dirlo: l'interesse per l'animo politico <ki citta
dini. E non fu soitanto la coatta prudenza del fun
zionario a tenergli legata la penna; fu che in veri,tà, 
quantunque ottimo italiano, egli visse sempre un po' 
appartato dalla politica, e imaginò troppo facilmente 
anche gli altri uomini fatti a suo modo. Così i suoi 
triestini del 1850 sono gente comoda, godereccia, piena 
di grilli e piena di frulli nella loro semplicità, goldo
nianamente f estevole e romanticamente sentimentale: 
ma non ci accade di pensare che in quel pingue provin
cialismo lievitassero gli spiriti indocili che, già spriz
zati nel Quarantotto, alt' indomani sarebbero andati 
con Garibaldi. 

lo credo però che di questa lacuna si sarebbe 
egli accorto, e vi avrebbe messo riparo, se avesse 
raccolto un giorno, come bramava, i suoi articoli spar-



pagliati, e costruito di sua mano l'organismo di un 
libro più completo di questo che noi riordiniamo su 
pagine interrotte dalla morte. Benchè vi si ristampino 
anche ,alcuni articoli che toccano di altri periodi del 
passato di 'Crieste, è il quadro sfaccettato, macchiet
tato, sf.avillante e cicaleggiante della vita triestina fra 
il 1850 e il 1860, reso talvolta con incomparabile brio, 
quello che sopra tutto abbiamo cercato di ricomporre, 
con la svariata grazia delle sue scene e le fini venature 
di rimpianto tra il fruscio, il pettegolezzo e l' aff accen
damento futile di un così spassoso mondo. Là si era 
fez-mato l'ingegno del Gurresch con più tenera fe· 
deità, e quella era l'epoca che, per tanti vecchi gior
nali sfogliati, per tante memorie frugate , per tanta 
immedesimazione del suo spirito, più era divenuta 
cosa sua. Egli la sentiva a suo modo, non nella storia, 
ma nella cronaca, non nelle grandi linee, ma nelle 
minuzie della vita vissuta; però la sentiva con verità, 
la coloriva su documenti; vi trovano qualche cosa che 
c'era ancora a' suoi giovani anni nella vecchia Go
rizia. 

E anche questo era un modo d'accostarsi al vero , 
giacchè tutti quelli che ebbero occasione di far par· 
lare vecchi triestini sui tempi patriarcali della loro 
città, sanno che, fino alla generazione dei nostri nonni, 
c'era fra 'Crieste e Gorizia una somiglianza di costu
mi, di tradizioni, di parlata, di provincialità, che poi 
a poco a poco si è fatta meno sensibile. Il Goriziano 
era meno vicino a -'Crieste quando non esistevano le 
ferrovie; ma i goriziani erano dei triestini più stretti 
parenti, poichè tanto più lontani stavano gli altri uo
mini di questo mondo. 

La predilezione che le cronache di Riccardo Gur· 
resch trovarono nei lettori delle due città, e di tutta 
la Venezia Giulia, quando si pubblicarono sotto il no· 
me popolarissimo di Ricciardetto, e per qualche tem
po sotto quelli di Farfarello e d' Aride, forse sarà tra
mandata in merito di questo librò in cui abbiamo cer
cato condensare il profumo dei vecchi tempi che in· 
namorarono lo scrittore. Il nostro affetto non brama 
miglior augurio alla memoria del nostro amico morto. 

SILVIO BENCO 





Gorizia, dolce nido tra il verde .... 

Dove v,olarono l,e granate omicide, dov,e i muri 
sono crollati, dove fumarono le rovine degli edifizi 
inoendiati, sorrideva ai bei giorni un dolce nido tra il 
verde - la città della mia bella giovinezza, la Gorizia 
di v,enti, di tr,ent' anni fa, circonfusa di nostalgiche 
rimembranze . . . 

Ricordo . .. i temi scolastici . . . sempre quelli : «Il 
clima di Goriziia».. . «La bellezza di Gorizia» . . . Pa
negerici in istile d imesso .. . Filze di aggettivi magni
loquenti . . . Chi scrive queste not,e affrettate era un 
ragazzo pallido e magro, bruciato dai sogni, corroso d<P 
scetticismo. . . E sorrideva un po' di quei professori 
che c' imponevano di veder,e il paradiso nella piccola 
mstica sonnolenta città ... E sognava il Gange squil
lante, le palme, i sicomori, i fiori del loto e le belle 
fanciulle che non dovrà veder mai . .. 

Ah cOlne vorrebbe egli oggi, la test,a chiazzata di 
fili d ' argento, ripetere le lodi d'un tempo, decantar,e 
la povera città nativa, mentre su di Iei imperv,ersa la 
bufera di ferro e di fuoco . . . 

Oggi è il giorno di Sant' Andr,ea . . . Nella memo
ria lontani ricordi Horiscono ... La vecchia Gorizia ce
lebrava la giornata in modo magnifico. . . La tacita 
cittadina si destava, rumorosa e festiva . .. La fiera in 
piazza Grande e poco lungi, in una piazza e su un 
fondo - secondo gli anni - i casotti delle meravigHe. 
Scendevano i contadini dal monte, venivano gli agri
coltori dalle basse per comperare, per contrattare, per 
fare un po' di spasso, una volta tanto ... 



La piazza Grande: un accampamento di tende, di 
b~aoche, di tavole: si vendeva di tutto un poco, pan
m, stoffe, falci, attrezzi agricoli, giocattoli ... Vociava
no i venditori, tentennavano gli acquirenti; se il cielo 
era sereno, che chiazze di colori festevoli, che sin
fonia indiavolata di clamori indistinti, che bizzarro 
tananai di zoruttiana memoria! 

Ed ecco in mezzQ alla piazza, su un palco im
provvisato, Dulcamara, in cilindro e cravatta rossa 
svolazzante, che decanta il rimedio non plus ultra 
contro il mal di denti . . . Egli conficca in bocca -
al compare? - un pezzetto di cemento infallibile ... 
«Guaritoi?» - «Si!» E si levano applausi. .. «Avanti, 
avanti signori!» E s'avanza un contadino del Collio!» 
Il pezzo nel dente guasto e la sacramentale domanda: 
«Guarito?» - «No!» «Come?» - «Mi duole come 
prima, fole ti trai! ... » E i fischi volano al cielo ... 
Il cilindro del ciarlatano scende dal palco, la favola 
breve è finita, per ricominciare nel pomeriggio tra i 
casotti delle meraviglie ... 

Suoni di campane, fischietti, trombette, fisarmoni-
1,he e tamburi ... Ecco il «celebre» circo Zavatta con 
un cavallo solo, veterano di battaglie equestri ... Ecoo 
il glori.oso carrosello di Meni Marega di Lucinico, 
tutto un grappolo di teste giovanili... Ecco il «più 
grande, nonchè maggiore circo del mondo» del signor 
Bergar ... Eooo panorami con la veduta di Gerusa
lemme, l'uomo selvaggio che si nutre di carne cruda 
e di fuoco vivo, ed ecco l' aeuwdromo d'altri tempi, 
dove il «celebre e simpatico capitano» Merighi dà 
l'ultima toilette alla fedele mongolfiera ... E in mezzo 
alle meraviglie, un nugolo di bene sartine, i nostri 
Ideali a diciott'anni . . . Dove s1et,e ora voi, dolci 
fiamme dei giorni andati? Ah belle Mariute, ah belle 
0inute, voi risorgete fulgide, giovani e ridenti come 
allora, nella melanconica ora nostalgica 1 ... 

Accanto alla fiera di Sant' Andrea fioriscono i 
ricordi delle sagre nelle dolci sere della bella stagione, 
in qualche remoto piazzale dei suburbi. . . All'entra
ta un grottesco trasparente dava a tutti il benvenuto 
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o dioeva a caratteri di scatola W il nosfro patrono! 
Due o. tre tavolacci sullo spiazzo erboso, tutti inghir
landati da palloncini multiooiori, fiori miracolosi, 
aranoe luminose; sopra un palco la banda esigua e 
rumor,osa, i suonatori in v·ena bacchica, espressivi sì, 
ma stonati molto, e in mezz-o le ooppie danzanti o sal
tellanti, coi sudori sulLa fronte, fiere di ballare finchè 
durava la musica. Non bisognava sprecare i dieci 
soldi pagati, la flica sborsata all'entrata ... Tutt' in
torno donzeUe, un po' sfiorite, che non trovav.ano il 
ballerin-o . . . che non sapevano la polca, insomma ... 
La polca della vita, doè trovare il compagno che 
sappia balLare o che si faccia ballare ... E nella strada 
un liston Horito : cavalieri intraprendenti e sign-orine 
non use a danzare all'aperto, e occhiate incendiarie 
e paroline sussurrate ... In alto, un po' ironiche, sor
ridevano le steUe, e dalle tacite colline che inghir
landano la mia doloe città, veniva l'eco degli allegri 
ballabili ... 

Ricordi lontani, gforni della giovinezza, Gorizia 
mia belfa! ... 

No, tu non sei stata mai una città deHe fest,e ... 
Una fiera, qualche sagra, qualche brev,e momento f.e
skvoJ.e, e poi sif.enzio ,e paoe. . . Ti sei forse un po' · 
destata in questi ultimi anni, con le tue nuove ville, 
con la tua luoe elettrica, con il tuo tram . . . Ma io ti 
amo veramente come fosti venti, trenta anni, fa, quan
do inoominciai a compitar-e le prim,e sillabe e a sba
gliare l' abbaoo! Eri allora davvern la città della pace 
e ,del silenzio .. . 

Oh piazza del Duomo dai portici corrosi dagli 
anni, oh via Rastdlo, ktra e taciturna! Le rimembran
ze hanno trasformato la puzza dei tuoi mondezzai in 
un profumo gravido di nostalgia! Oh piazza Grande 
di notte, deserta e tacita, al chiar,o della luna. . . Le 
lastre illuminate di due caffè senza avv,entori, la 
fìontana melanoonicamente gorgogliant.e, i canti dei ro
signoli nei giardini sotto il Castello, e lontano lontano 
la canzone fluviale dell' Isonzo 1 

Ah sì 1 la Gorizia antica era una città ultra-pro
vinciale, un po' goffa, un po' rustica, vestita da con-
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tadil!-a, ma con magnifici monili al oollo, ai polsi, alle 
mam . .. Le botteghe con aria annoiata, le merci col
locate sul selciato; agli angoli -delle vi-e negozietti di 
frutt-a sotto un ombrello aperto; attaccat.e ai muri o 
sparse al suolo oleografie dai colori terribili ... Poca 
gente per ie strade, qualche signora in costume di 
siora nona, qualche pensionato in giro prima d'andare 
al caffè, una coppia amorosa furtiva e diffidente ... 
Un brougham che si trascinava a mala pena . . . E sul 
muro l'annunzio deila recita de!l,e marionette, dipinto 
a man.o, e Facanapa con un piede in aria . . . 

O Gorizia della mia giovinezza, tu dormicchi 
un po' accidiosa nel mio ricordo; ma come ridono, 
verdi e gioiosi, i tuoi bei dintorni! I campi biancheg
gianti del grano, i filari degli alberi ooi festoni dei 
pampini, le ridenti coiline pomifere del Collio, i 
villaggi biancheggianti tra la sinfonia del v-erde me
raviglioso 1 Eooo V ertoiba e Peuma e San Pietro, ecco 
San Florian-0 che guarda daII' alto, ecco Lucinioo dal 
bel campaniletto bianco, ecoo la Campagnuzza, dove 
risuonano le trombe dei soldati, ecco Sant' Andr,ea, il 
borgo grasso, che dava i migliori asparagi, i più grossi 
tacchini e i più nutriti agnelli; ed ecco Podgora ooi 
pennacchi dei suoi opifici e il suo campanile pensoso, 
specchiantesi, candida, nelle azzurre onde dell'Isonzo, 
che scende, cantando, verso il mar-e lontano . .. 

Lì, tra le mille gradazioni del verde, nei campi, 
sui colli, negli orti aprichi, sognammo i primi giorni 
di gloria, sospirammo per la prima volta d'amore . . . 
L'Isonzo passava, la vita passava, e restano i poveri 
sogni soltanto ... 

Un ultimo ricordo, di due anni fa, un ricordo di 
ricordi, quanto dolce e triste insieme 1 Una sera di 
giugno, azzurra come un sogno romantico, con voli di 
lucciole e sorridere di stelle: il delicato profumo della 
primavera, che si confondeva oon gli acuti odori del-
1' estat,e; Scendevo la fiorente collina del Rafut~ 
avevo incontrato una graziosa popolana che canterella
va una villotta biricchina, ed ella sorrideva ;mentre 
io le dicevo queile sciocchezzuole, incipriate di vo
cabili scelti, che sa dire un letterato ... 
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Mi rideva il cuove, sentendomi ridiventato il fan
ciullo di didott' anni prima, ricordavo l'identica si
tuazione d 'allora : una s·era di primavera; una piccola 
arnica al fianco, e il mondo dei sogni tutt' intorno ... 

Mi rideva il cuor,e ,e nello stesso tempo il debole 
muscolo si struggeva sotto l' incubo dei ricordi . . . Ah 
gli anni passati e quant' acqua fluita sotf.o il puint 
(ponte) drell' Isoinz,o ... Le situazioni ritornano, ma non 
sono mai quell,e, nè bisogna scherzare con le rimem
branze . .. Guardai la dolce fanciulla che m' accompa
gnava nella mite sera, la bocca di ciliegia, i bruni ric
cioli al vento leggero che spirava, gli occhi pvofondi 
e sfuggenti d'una gazzella spaurita: accanto a me non 
era più la popolana del 1913, nè la signorina del 1895; 
era - e !mi tr,ernò il cuore - sì, ,era la mia G1ovinezza 
stessa, ed elLa cantava una canzone gioconda. 

Ma Laggiù un'altra vooe cantava fievole e dolo
lorosa .. . L' Isonzo runico mi ripeteva la nostalgica 
.canzone dei ricordi lontani .. . 

1915. 
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UNO SPIRAGLIO 

SUL SETTECENTO 





La Piazza Grande centocinquant' anni fa 

Ne!Ie bettoie c'imbattiamo talvolta in grandi qua
dri a olio: ho visto una Piazza Grande del 1870 ed ho 
scoperto un dipinto di grandi dimensioni, in una 
trattoria di via del Lazzaretto vecchio; la vecchia 
Piazza Grande di circa oentocinquant' anni fa ... 

Centocinquant' anni fa . . . neHa fantasia dd vo
lonteroso pittore. Perchè nel quadro spesseggiano ana
cronismi come brulicano sbagli pittorici. La prospettiva 
aerea è primordiale: i diversi piani si confondono con 
una grazia ultra-pe.destra, l' illuminazione è trattata 
con sprezzatura rembrandtiana. Ma un oolorito non 
spvegevole si manifesta nella parte illuminata dal sole, 
dove c' è la fontana : un tono biondo che ricorda -
lasciamo i confronti! - i v,ecchi veneziani, o almeno 
certi pittori ecclesiastici di cinquant'anni fa ... 

La parte edilizia dovrebbe ,essere ritratta da qual
che vecchia stampa: ignovo la fonte ... Il pittore finge 
di av,er messo il cavaUetto dinanzi all'attuale Casa 
Pifferi. 

Che oosa è rimasto oggi dell' antica piazza dipinta? 
La colonna di pietra oon la statua dell'imperatore 
Carlo VI (del 1728), e la rustica fontana del Maz
zoleni (1751). Non c'è più la vecchia porta di Vienna 
che metteva nel Corso, ,atterrata nel 1780. Ma le riunite 
chiese di S . . Rocco e S. Pietro ( dove adesso s'alza il 
palazzo Modello) mostrano i due bei rosoni diseguali. 
E accanto il vecchio palaz2lo comunaJ.e, diventato il 
teatro di San Pietro, si spinge innanzi, tino a metà 
tlelia piazza, sfoggiando i suoi nobili portici avvolti 
nell' ombra. Un po' più indietro guardano le finestre, 
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munite di grate, delle carceri vecchi-e; sul portone vi
gilano soldati in giubba bianca. Proprio dirimpe tto, 
entrando dov' oggi si apr,e la piazza, si para innanzi 
la Locanda grande, pure sede del Casino nobile. La 
Locanda taglia fuori dal quadro l'antica torre del-
1' Orologio: ma nello sfondo, non so con quanta esat
tezza pittorica, si levano le cime degli albe ri , dei na
vigli a vela ... 

A destra, dove oggi si leva il palazro del Comune, 
vediamo case e casupole a -due o tre piani, e in mezzo 
l'antica Loggia (colossale, dicevano i bisnonni!) , e 
sopra la sala comunale, tre finestre e un poggiuolo; 
i muri splendono di un leggiadro color rosso. Sotto 
la casa accanto, verso il Corso, tra due garrdte di 
pietra, stanno due cannoncini che aprono le bocche 
verso la marina, protetti dal gran corpo di guardia. 
Le hottegucie, al pianterreno delie case adiacenti, 
sono riparate da' raggi solari, con tende bianco-rosse ... 

Il quadro riesoe infer,essante perchè l' anonimo 
·e popolaresco pittore ha seminato la piazza con più 
di cento figure e figurine, sforzandosi a ritrarre il 
colorito dell'epoca, a spandere intorno un vago pro· 
fumo settecentesco. 

Ed è riuscito o quasi, prescindendo dai granchi 
prospettici e da qualche svarione cronologico. Notia· 
mone uno solo . .. Dal poggiuolo sopra la Loggia pende 
un tappeto scarlatto, il giudice pronuncia la gran 
sentenza . . . Di sotto, dinanzi alla fontana, è eretto 
un palco di legno, sul qual,e è salito l'imputato tra 
soldati in vesti oscure, la baionetta inastata ... Se non 
udiamo la lugubre campana d' arrengo, dobbiamo in· 
colpame i limiti dell'artista del colore ... Bell' idea: 
soltanto che una simile pronunciazione di sentenza 
era abolita da più di qualche secolo 1 

Ma tutte le altre macchiette cittadine sono schiz
zate con garbo e con una certa vena d' umoriismo: un 
caleidosoopio interessante. 
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Ecoo il carro dei «fassi » e , intorno alla fontana, 
i banchi deHe rivendugliol,e, protetti da sudice tende: 
venditori d i stoffìe, di frutta, di grascie, di «fritol-e». 

Vediamo trecche che si azzuffano, facchini in 
cappello a cilindro e la fascia colorata che funge da 
panciotto, «mandrieri» in brache oorte, il «caregon» 
sul ca po, l' ombr,eUo rosso in mano . .. Ecoo due fraio
ni in tuba e calzoni bianchi, un «cicio» che cavalca il 
somarello, w1 «fudan» che spinge ùn branco di tac
chini . . . Poi un figurinaio, alcune madame impettite, 
eleganti ufficiali in giubba bianca, un cavaliere che 
mena il cavallo bi,anco per le redini, popolane che 
vanno ,alla fontana oon mastelli di rame, armeni, greci, 
preti schiavoni, contadine: un visibilio di tutti i tipi 
caratteristici della Vecchia Triest,e, forse anche del
l'epoca in cui il pittore eseguì il quadro, come io cre
do, tra sessanta e settant'anni fa ... 

Alcune macchiette risaltano specialmente : un ga
lank, il codino incipriiato, i calzoni bianchi, la «lor
gnette» in fuonzi<one, e vicino il cagnolino che alza la 
gamba posteriore (lo screanzato!); poi un pesciven
dolo con la calza rossa in testa, un gabbino munito 
d'un ombrellone rosso scarlatto . .. 

Mi sono dilungato a dare un'idea di questo qua
dro eseguito probabilm,ente per «La fabbrica del!' ap
petito», perchè credo che anche l'umile sforzo del-
1' oscuro pittore può contribuire alla storia dei co
stumi e dei tipi dell'antica Trieste ... 
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I nostri bisnonni a teatro 

Evochiamo una notte lontana, con la città immersa 
nelle tenebre, appena rotte da qualche moribondo fa
nale a olio. Sulla torre dell'Orologio i due mori bat
tono lentam,ente le ore. 

Arrivano patrizi, avvolti nel tabarro rosso, oon 
lo spadino al fianco. Levano il tricorno dinanzi a 
damine in guardinfante, che scendono con grazia dalla 
portantina. Quii e là servi in livrea con torce in mano. 
Dan1e e cavalieri •entrano nel palazzo illuminato . . . 

È il Teatro di San Pietro in piazza Grande. Al 
lume di una candela leggiamo il manifesto: «Stagione 
di Carnevale-Quaresima . . . 1786. . . II «Barbiere di 
Siviglia» del maestro Pais1eUo ... ». Nella sala sospi
rano i violini. Il «primo uomo» e la «prima donna» 
gorgheggiano a gara .. . Echeggiano applausi, come in 
sordina . .. 

Il teatro aveva allora 35 anni di vita. 
Nel seco1o XVII la patrizia Trieste, cittadina di 

sì e no 5000 anime, vantava due Accademie: «I ri
coverati» e «Gli arrischiati»; ma sulla metà del Set
tecento, mancava ai suoi 17.000 abitanti un luogo di 
spettacoli pubblici. 

Appena nel 1705 il patrio Consiglio, giudicando 
«esser necessaria per esercitio dell.a gioventù ad attio
ni virtuose l' erettione d'un Teatro», concede in via 
provvisoria la sala sopra la Loggia comunale, chiamata 
la «Stuba», per balli e rappresentazioni sceniche. 

Il primo teatro stabile triestino reca la data del 
1751. Teatro non appositamente costruito ; ma la gran 
sala del nuovo Palazzo di città, adattata a platea e 
palcoscenico. Questo singolare edificio, principiato nel 
1697 ed ultimato nel 1707, partiva tra le caroerii e 
le riunite chiesuole di S. Pietro e di S. Rocco, dove 
si trova oggi il «Caffè degli Specchi», avanzandosi 
arditamente fin-o quasi a mezw della piazza. 

Nessuna incisione invece riproduce l'aspetto in
terno del teatro. Ma non è difficile immaginar,e la 
sala settecentesca, con due ordini di palchi, capace 
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di circa ottooento persone: addobbi d ' oro finto e vel
luti purpurei, il sipario un rebus mitologico, il lampa
dario di cristallo daHe oento e più candel,e, tra paloo 
e paloo candelabri di similoro, il soffitto dipin
to a cielo oon ge ni svolazzanti; negli scanni patrizi 
in «velada» ricamata e cafae bianche con in mano 
l' occhialetto e la tabacchiera d'oro; nei palchetti 
damine sorridenti dietro pr,eziosi ventagli: dappertut
to parrucche incipriate e madrigali dolci comJe i v,ersi 
dell'abate Me tastasio ; una discreta mezzaluce e un 
cicaleccio garrulo e superficiale oome le melodie del
le opere in v,oga . .. 

Udite? L'orchestrina - quasi tutti vi,olini e sì 
e no tre ottoni - geme e cinguetta, scherza e sospira 
S'alza il vela.rio, e il «primo uomo» - il celebr,e «mu
sico»: ironia dei nomi! - ricama la sua cabaletta, neo 
aria di nume; e gli applausi vanno alle stelle. 

Il «divino usignoLo» - oome lo chiamavano gl ' in
tenditori - mette in ombra il semplice t,enore, che 
mai s'azzarda a lanciare un «do» di petfo. E sten
diamo un velo sul «seoondo uomo» (baritono) e sul 
povero basso, che il cartellone chiama «!' ultima par
te». La sola «prin1a donna» è capace di tener testa 
al colosso canoro, se è vezzosa ed ha un nome di 
cartello ed acute più squillanti. Talvolta nelJ.e opere 
giocose, la «prima buffa» con la voce dal timbro quasi 
maschile, desoe a diventar,e la beniamina del pibblioo 
gaio e punto esigente. 

Lontani anni del bel canto anoora in fasoe, quando 
Mozart, il bambino prodigio, moveva i primi passi, 
e R,ossini, il cigno di Pesaro, non era ancora nato 1 

Il pubblico aristocratico andava matto per i gor
gheggi, le ariette e i canticchiamenti sospirosi, amava 
le fresche melodie sgorganti ed adorava il più stram
palato funambolismo canoro. I gusti mutano, ma la 
psicologia del «mostro dalle mille teste» è sempre 
la stessa ... 

Nel proemio della sua «Storia anedottica docu
mentata del Teatro Comunale», il diligente Buttera 
nomina alcune celebri ugole dell'epoca, in prima li-
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nea i famosi castrati che facevano delirare le platee, 
come il Pacchierotti, il Cecarelli, il Rubinelli, il Ca
rattoli, tutti «virtuosi» dei duchi di Modena, di Panna 
o di. .. Vattela pesca! Calcar-ono le scene del Teatro 
di S. Pietro i celebri contralti: Brigida Giorgi-Branti, 
Carolina Bassi e l'inglese Billington, pagata a peso 
d'oro, reduce dai trionfi della «Scala», ed i tenori 
Brizzi e Giacomo David, cantanti, oome si diceva 
allora, di prima nomina. , 

Timida Cenerentola, l'orchestra non superava nei 
primi anni il numero degli Apostoli. Però già nel 
1793 si era .arrivati a 19 istrumenti. Il «contratt,o di 
appalto» pretendeva 10 vioBni, 2 oboe, 2 vioie, 2 con
trabassi, un violoncello e 2 oorni da caccia. E una 
clausola stabiliva: «Esigendo la musica ultedori stru
menti, dovrà l'impresario procurarli a spese sue». 
Ma di solifo questi non amava lo strepito ! 

L'orchestra era diretta dal primo violino; il mae
stro concertatove, chiamato «maestro al cembalo», che 
badava più ai cantanti che ai legni e agli ottoni, e 
dop,o le prove rientrava nell'ombra. Si susseguirono 
in questo posto i maestri Giacomo Natte, Nasolini e 
D. Rampini; ma sullo scranno di direttore d' orche
stra perseverò fino alla chiusura del teatro il vecchio 
Giuseppe Scaramella, il quale entrò poi nel nuovo 
e glorioso Teatro Grande. Non parliamo, per carità, 
del coro: 6 persone ni tempi normali e 12 nelle se
rate dinamiche! 

Il cartellone non dimenticava mai di nominare 
lo scenografo, sig. Giuseppe Babolini, chiamandolo 
«celebre», come il maestro oompositore e librettista. 

Tutti celebri i poeti d'allora, anche se i versi 
zoppicano e l'azione fa a pugni ool s=so comune. 
Libretti pedestri che l'impresario dedica graziosamen
te «all' inclito pubblico» o a certi alti papaveri, p. e. 
«Agli illustrissimi Consiglieri della Eccelsa Suprema 
Intendenza Commerciale del Litorale». Nel naufragio 
non si salva nemmeno «Polisseno Fegeio», nome arca
dico di un commediografo, diventato poi immortale: 
Carlo G-oldoni. 
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Ecco qualche titdo dei melodrammi in voga: «A-
1,essandro neUe Indi<e», «La v,ergine del S·ole», «Gli 
Argonauti in Colco», «Artaserse» e «Pirro» e «Giulio 
Cesare», accanto ai giocosi «Cicisbei», «Il serraglio», 
«Il conte Car,amella». Passano sul remoto schermo del
la fama nomi di maestri oscuri e nomi di compositori 
di grido. Ahimè! solo la letteratura musicale ricorda 
anoor,a Paisiello e Zingardli, Galuppi (il «Buranello»), 
Mayr e Nicolò Piccinni, il famoso rivale del cava
liere G luck. 

Ma le loro ,opere acclamate sono tutte sprofon
date nel trabocchetto dell'oblio. 

E i balli? La coreografia era all,ora un appresso 
leggero, senza fooppo sale nè pepe. Intermezzi sem
plicisti e di br,eve durata: minuscole trag.edie mimate, 
come l' «Orfe-o». «La m,orte d' Ei,cole», «Il Pigmalione », 
o pause danzate, come «Le r,eclute» e «Le gelosie 
vilkme». 

Nella stagione di gala agivano due ballerini «seri» 
(sic!), due «rnezzicaratteri» e due «grotteschi»: tutti 
di «prima nomina». 'li corpo di ballo era formato da 
dieci coppie di «primi ballerini» e da quattro coppie 
di «ballerini di concerto» (corifei). E le amabili fi
glie di Tersicore erano Ninfe, Ondine e PastoreHe -
figlie d' Arcadia; - accompagnate da una musichetta 
tenue e pr-ofumata, che metteva in mofo le test.e inci
priate e Ie punte dei pi,edi avvezzi al minuetto genti
le e suadente. 

Talvolta però una «ballerina seria», v,ezzosa e 
formosa, fa girare i rispettabili codini dei compiti 
cavalieri, e allora scoppiano applausi ,e sonetti con 
tanto di dedica! 

Nè mancavano poesi,e ed epigrafi ai principi del 
bel canto. Il dott. Maz1Jorana, colto musicista, uno de
gli ultin1i allievi del Tartini, de ttò un sonetfo in for
ma di d ialogo tra il rinomato musico PacchLerotti e 
la Giorgi-Banti. Nell'ultima terzina parlano gli spet
tatori an1mirati : 

Eletta coppia, i più felici eventi 
Compiano i voti. Della culta Atene 
Ecco i giorni per voi lieti e sereni . . . 
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Era l' epoca dei facili versi e dei pastori arcadici. 
Odi anacreontiche e sonetti con ooda e senza. La mu
sa a servizio del teatro incensava, a destra e a manca, 
persone e cose. Sov,ente ne fa le spese il «fiorente 
emporio», Tergeste in posa statuaria ... 

Al Porto 'Cergestino oggi, Cartago, 
Cede il tuo nome, ed a sublimi ingegni, 
Al nobil muto ed ai futuri Regni, 
Ne' fasti il 'Cempo è d'ogni ben presago. 

Molto fumo e pooo arrosto: chiudiamo le orecchie! 
Guardiamo piuttosto il teatro illuminato «a giorno» 
nelle serate di gala. Giudichiamo la luce con gli oc
chi dei buoni bisnonni, non ancora guasti dalla luce 
elettrica. 

Placida illuminazione a olio di '.300 lumi; poichè -
come leggiamo nell'avviso di «concorso» del 1793 -
«l'esperienza fa veder,e che 300 lumi occorrono a 
questo effetto». 

Ma quante occasioni per rafforzare l'illumina
zione a olio con quella a cera! Ricorrono onomastici 
di pezzi grossi, s'apre la «fiera franca» di S. Loren
zo, s'inaugura il nuovo lazzaretto, ed ecco, preavvisata 
«cospicua illuminazione a tre ordini, oon cornuoopii 
e lampadari in tutta la platea». Semprev-erdi nell' a
trio, fiori per le scale, e nella sala - pur woppo -
l'immancabile «cantata» del solito poeta lustrascarpe 
e del non meno illustre rabberciatore di note. 

Il Teatro di San Pietro ha ospitato talvolta te
ste coronate e parrucche di vaglia. Ecco sorridere 
nel palco di mezzo Maria Carolina, 1:'egina delle due 
Sicilie, venuta da Vienna e diretta a Napoli. Ed ecco 
nell'aprile del 1797, plaudire amabile, nella sala sfar
zosamente illuminata, colui che fa tremare i troni e 
i popoli: il grande Napoleone, che allora si firmava 
soltanto «generale Bonaparte». 

Lumi e lumi in quelle sere lontane e s-olenni, e 
fiori nei palchi, e epigrafi augurali nelle mani dei ca
valieri in vdada e deUe dame in guardinfante ... 

Fuori la notte di pace, e servi in livrea che atten
dono con le portantini:: e i «fera1eti» accesi ... Dall' al
to della Torre i mori battono lentamenfo le ore ... 

24 



Commedie, concerti e varietà 
nel Settecento 

Nel pr,ecedente scritto abbiamo rievocato le sta
gioni d' opet'a e baUo a Trieste tra il 1750 e il 1800. 
Abbiamo visto i bisnonni incipriati ammirare con 
l ' occhialetto d'oro l,e dam·e, tutte nei e sorrisetti die
tro i.l ventaglio, nei palchetti di velluto rosso, e fiutare 
beafomente il «rapè», mentr,e il virtuoso eseguiva la 
sua cabaletta portentosa. 

Entriamo adesso con loro nel!' elegantie teatrino 
di S. Pietro per ascoltare una commedia, per ammi
rare oonoertisti e . . . prestigiatori. 

Eh già! l'unico teatro della città doveva offrire 
per amor,e o per forza, spettacoli d'ogni genere, n0il1 
esclusi, nelle serate magre, i circhi equestri. 

Picoolo Politeama del buon tempo antico. 

Commedie dimenticate 

Sul suo . palcoscenico passarono compagni,e di car
tello e guitti piovuti da chi sa dove per la fabbrica 
ldell' appetito. Chi ricorda più i, nomi di Lapi, Fabbri, 
Mazvotti, Nerini Bianchi, Manichelli? quanta polvere 
d' obblio, quante corone d'alloro secco! 

Quasi sempre il capooomioo prometteva «produ
zioni nuove, scritte a spese del capocomico stesso e 
decorate di particolare, dispendioso macchinario», e 
vantava un «vestiario corrispondente e magnifico». 
Invece ... 

Non vale la pena di nominare i commediografi, 
quasi tutti dimenticati, ad e-ccezione di Carlo Goldoni; 
ma anche di lui si rappr,esentavano allora i lavori 
più abborracciati. In generale son drammi d'arena: 
favolose e spettacolose rappresentazioni, adorne di 
trasformazioni a vista, con scenari a bella posta fotti 
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dipingere da «insigni pittori», oppure «azioni militari, 
oon spari di fucileria, oombattimenti ad arma bianca 
e lumi di bengala»: vero è che ambo gli eserciti con
stavano di dieci comparse in tutto 1 

Ecco «La presa della Corsica» di Stefanio il vec
chi.o e «La vittoria dei triestini contro i veneti» e «La 
portentosa caduta di Sv,eno re di Danimarca»; e la
sciamo nella penna gli interminabili sottotitoli con 
gli «-ossia» e gli «ovver-o». 

E le commedie erano farse arieggianti le panto
mine del circo, come «La supposta grotta incantata 
con Arlecchino maestro di cappella». I bisavoli di 
manica larga non cercavano il pelo nell'uovo; pensa
vano che le grasse risate fanno buon sangue. 

AI Teatvo di San Pietro capitavano spesso compa
gnie veneziane dei teatri di San Gris-ostomo, di San 
Luca (diretta questa dal famoso Perdli), di Sant' Àn
gdo, ecc. Questa ultima rappresentò con vivo successo 
«La regata di Venezia», adorna - come diceva il 
programma di uno scenario indicante i luoghi pre
cisi, nei quali si eseguisce (sic!), e deoorrata di barche, 
come biss-one, ballottine, malgarotte e gondole». 

Fu qui la «comica compagnia» del napol,etano 
Fastidio, il quale feoe sbellicare dalle risa special
mente con la farsa «Gli amanti inglesi ossia la con
tessa di W,arwick, con Don Fastidio custode del circo 
e maestro di lingua latina». Qualche rarissima volta 
scendeva una «compagnia alemanna» per divertire i 
i codini aulici e la minus-cola colonia tedesca; negli 
intermezzi si produceva Elisabetta Mariani, detta la 
«Ungherese», oon giuochi ed equilibrii sul fil di ferro 1 

Le stagi-oni di prosa erano più lunghe di quelle 
d'oggi: di solito 40 recite. Gli abbonati pagavano uno 
z;ecchino per la «prima porta», e dieci lir,e per la 
sec-onda. E gustavano la commedia meglio dei tardi 
nipoti, distratti dal cinematografo ... 

Serate memorande 

Notiamo due date scritte in rosso negli annali 
del teatro. 

lo ag.osto 1767 ... Grandi feste per l'naugurazione 
del Lazzaretto nuovo: l,e autorità sopra un «bucintoro» 
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pavesato, sooppio di mortaretti, regata e bandiere, 
cuccagne e luminarie . . . Allegria generale: le fontane 
d i Trieste, inveoe d'acqua chiara, spandono tutto il 
gi-orno vino rosso! E poi sonetti e programmi stam
pati su carta di seta, ed ecco, nel f.eatro tappezzato di 
fiori e illuminato a giorno, rappresentazione di gala 
con entrata libera; ed il prologo è «scritto apposita
mente» dal «cele bre» abate Chiari: «Il tempio della 
Fortuna»: allusione trasparente . .. 

N el dicembre 1701 il pubbHoo triestino porta alle 
stelle l'abate Lor,en1Jo da Pont-e - il noto autore del 
«Don Giovaru1i» musicato da Mozart - r-eduoe dai 
trionfi di Vienna. 

Il famoso poeta P. A. R. S. (sciogliamo il rebus : 
pastore arcadico romano sonziaco) «regala generosa
mente» - narrano le cr,onache - al capocomico 
Maz1Jotti la sua novissima tragedia Messenzio, che si 
r,appresenta quatfuo sere di fila dinanzi a 2500 spet
tatori affascinati. Dopo il successo strepitoso, il Maz
zotti costringe il dran1maturgo ad a ccettare il bene
ficio della quinta recita. Commosso, il da Ponte gli 
cede a sua v,olta metà dell'incasso, detratte tutt,e 
le spese. Crepi l' av,arizia ! 

L' Osszrvatore nota con compiacenza questi gesti 
di cavalleria teatrale. «Redam,e» in sordina del bel 
tempo antico! E narra come il da Ponte, dopo 
gli applausi, s 'ebbe in regalo da «ignota mano» una 
rosetta di d}amanti del valore di 50 zecchini, accom
pagnata dal seguente biglie tto : «Ricevete quesfo pic
ciolo attestato della mia estimazione, g.entilissimo si
gnor 'da Ponte, e gradite il poco che posso offrirvi 
pel molto che merita il ta1ento vostro. - Un estima
tore del genio». 

Il compìto abate ringraziò il generoso anonimo, 
improvvisando I.a seguente quartina: 

Generosa 0rieste, etemo busto 
Innalzi a 0e scalpello d'arte argiva 
Mentre per 'Ce, di 0ue bell' onde in riva, 
Riede a virtù la bell' età d'Augusto. 

Versi d'occasione ... Sinceramente, pr-eferiamo 
cinquanta zeochinetti! 
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Critici in parrucca bianca 

La rappresentazione del «Messenzio» ci dà occa
sione di dare un'occhiata alla critica dell'epoca. Prosa 
magniloquente, tutta incenso e colpi di grancassa. 
Ecco come l' Osservatore 'Criestino giudica la tra
gedia: 

«Scritta con tutte le regole del verso del Tris
sino, contiene il fuooo di un estro animatore, la con
catenazfone più naturale dei pensieri, il maneggio 
( !) più toccante delle passioni, la sosf.enutezza più 
verosimile dei caratteri, I' eleganza più seducente delle 
espressioni, di modo che negar non se gli puole (sic!) 
il titolo di felice (sic!). Il suo sentenzioso poi è sì 
maestrevolmente ooI!ocato che le disordinate passioni, 
che vi campeggiano, vengono sul fatto cornette al se
gno d'ispirare efficacemente nello spettatore la mo
derazione necessaria ad aborrire il vizio e ad abituar
si nel buon oosturn,e ... ». 

L'immortale famiglia dei filodrammatici prospe
rava anche nella Trieste settecentesca. Recitavano in 
un teatrino modestissimo che era sul fondo, dov,e poi 
sorse il «Mauroner» ed oggi la «Fenioe». Nel 1774 
quella geniale canaglia che rispondeva al nome ai 
Casanova, qui di passaggio, fu proclamato a tan1buro 
battente «direttore generale» del sodalizio. 

Qualche sera i dilettanti, a beneficio dell' Isti
tuto dei poveri, salivano su Ile scene del T eafro di 
San Pietro per tuonare, gesticolare e ooglier,e i facili 
applausi. Ecoo come il critico in parrucca bianca con
cludeva Ia recensione di una serata filodrammatica: 
« ... Questo è pertanto, il carattere deI!a società de' 
dilettanti, produttori (sic!) della sovraccennata com
media, i quali hanno avuto ragione di vietarci indi
viduare il rispettabilissimo loro nome su una fra
gile carta, giacchè scolpiti si veggono indellebilmente 
in tufjti i cuori. » Meglio di così . .. 

Varietà di giorni andati 

Di quando in quando, si davano nel teatro ac
cademie vocali e strumentali. Sul palooscenico si pre
sentavano virtuosi di mandolino, di corno da caccia, 
'di oomo inglese, pr'i0fessori d'oboe e d'arpa, armonica 
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di Egitto, oontralti e tenori concittadini, bambini pro
digio, alti oome un soldo di cacio, piccoli Mozart in 
edizione economica. L'ingresso era di due «petizze» o 
di 30 carantani; ma gli artisti - come avvertiva il 
programma - «non ponevano limiti alla generosità 
del benev,olo Pubblico». 

Venivano talv,olta a deliziare questo benevolo 
pubblioo «professori di fisica sperimentale», nonchè 
cavalieri (chi ha detto prestigiatori?), i quali faceva
no sparire l' uovo nel fazzoietto rosso o fiorire nel 
cappeUo un' infinità di Hori e di cestellini. Un super
professore, fra altro, caricava un fucile, che, posto 
nella galleria, si inarcava e sparava da sè. Immaginate 
gli applausi 1 

E pensare che il prndavo artista, de,comto, di 
gran medaglia d'oro e di princisbecco, non fissava il 
prezzo dell'entrata, «rimettendolo alla particolare ge
nernsità di questo rispettabilissimo Pubblico». 

Anche i cavallerizzi vengono qualche volta ad 
occupare l'elegante platea. Il teatro ospita un' «acro
batica compagnia», a cui un giorno, la bora gioca il 
brutto tiro d' asportare le misere tende dal piazzale 
del Ponte Rosso. Un' altra sera certo signor Schr,en
huber es·eguisce l'equilibrio d'un uomo a cavallo so
pra la corda, «cosa totalmente nuova e molto diffi
cil,e» (sic1). Questo avvenim,ento però non seguì nella 
sala del teatr.o, ma nell'attiguo ridotto, il paradiso 
del minuetto. 

Gli ultimi giorni 

Il teafr.o del 1751, che all'uso veneziano aveva 
assunto il nome della vicina cappella civica di San 
Pietro ed al quale nel 1763 fu imposto il titolo di 
«Teatro Cesareio riegio», (salute!), fiorì soli 50 anni. 

Già nel 1798 il ricco commerciante M. G. Tomma• 
sini aveva stipulato col Magistrato un contratto di 
fabbrica, ceduto poi al milionario conte Cassis, per 
erigere un nuovo teatro: architetti, il celebre Selva, 
creatore della «Fenice» di Venezia, e il triestino 
Matteo Pertsch, che stava ultimando il palazzo Car
ciotti. Il nuovo teatro, chiamato in seguito «Grande», 
l'odierno «Comunale Giuseppe Verdi», fu compiuto 

29 



già nel 1801 ed inaugurato solennemente nell ' aprile 
dello stesso anno. 

Il teatro di San Pietro rimase tale soltanto di 
nome, fu anzi chiamato il «Vecchio». Dopo un con
certo dato da un pianista novenne il 30 marzo 1801 
non si decise più a riaprire i battenti; troppo vicino 
gli era il nuovo e maggiore fratello. 

Dove una volta trionfava la fresca melodia del 
Cin1arosa e il pubblico acclamava il celebre musico 
Pacchier;otti ; regnavano l' oscurità e il silenzio; nella 
platea venivano gettate, alla rinfusa, armi arruginite; 
i topi rodevano i libri e gli archivi polverosi; le ri
vendugliole lasciavano nell'atrio sicuro durante la 
notte, le panche e le ceste; i ragni vi tessevano, indi
sturbati, la tela. Che melanconia! 

Per qualunque cane che sapeva emetter,e un'acuta 
o a fave una piroetta, piovevano odi e sonetti; sul me
morando teatro - povero vecchio caduto - nessun 
rimaiolo seppe aprire la facile bocca. 

Dopo un gelido tramonto cadde sotto il piccone, 
senza rimpianti, nel 1822, il vecchio palazzo abbando
nato. La Piazza Grande riacquistava la sua bella 
simmetria . .. 
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Balli e veglioni nell'epoca del minuetto 

Carnevali remoti del .Settecento nella piccola Trie
ste! Nel f.eatrino di San Pietro in Piazza Grande, 
la platea è trasformata in eiegante sala da ballo: 
panni rossi tra palco e paloo, qua e là macchie di 
semprev,erdi e di camelie in fiore. Tersicore in guar
.dinfante e parrucca bianca presiede il festino. 

Risuscitiamo una di quelle notti lontane, .nere 
oome la pece, nonostante i «forali» che l'arrenda
tore è obbligato «a tener netti, riempiti di buon olio 
e smoccolati». Ma per non rompersi I' osso del collo 
e per non fare qualche brutto incontro (i signori la
dri ronzano intorno al «Malcanton» ... ). i patrizi si 
fanno accompagnare da s·ervi con fanali a mano. E 
quasi tutti vanno sul caval di San Francesco, poichè 
a Trieste non c'è che la carrozza del gov,ernatore· 
conte Hamilton. Solo i più fumosi e qualche signora si 
fanno condurre a teatro oon la portantina. 

Per le strade le fitte tenebre del buon tempo 
antioo, ma nel teatro che luce, almeno per gli occhi 
dei buoni bisavoli. Illuminazione · a olio rinforzata oon 
la cera: nelle serate di gala quasi dueoento candele 1 
«Teatro a giorno», definiscono le antiche cronache . .. 

Le vi<obe e i iviolini bisbigliano, gli oboe sospirano, 
i corni temono di alzar troppo la voce metallica .. . 
Trionfa il minuetto saturo di nostalgico languore .. . 
Tempo moderato con grazia .. . 

Cavalieri fa calz,e bianche, lo spadino al fianco 
e pizzi scendenti suUe mani, s' inchinano con gesti 
lenti e misurati dinanzi a damine leggiadr,e, con mo
sche e nei sul volto incipriato, sorridenti dietro il 
gran ventaglio dal manico d'oro. E i cavalieri indos
sano la splendida giubba 1.1ossa dei patrizi triestini, 
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e le dame sono coperte da stoffe color canarino o 
«rosa pudore»; sulle chiome cosparse d'una misterio
sa polvere 'dorata, tremolano penne di struzzo e di 
pavone; di sotto le gonne larghissime, sbucano scar
pettine tempestate di brillanti. E tutti portano le par
rucche bianche ed emanano un profumo struggente 
d' acque nanfe. 

E l'orchestrina suona e suona come in sordina, 
il grande lampadario di cristallo spande una luce 
stanca, un'aria di sogno scende sulle coppie che si 
muovono con grazie strane . . . Inchini, sorrisi, sotto 
i candelabri d'oro . . . L'ora passa lenta e accidiosa ; 
a tratti sembra che l'orologio della vita si sia fer
mato ... 

Un ritmo pm vivace regnava nella sala durante 
i veglioni nobili, che si davano verso la fine del car
nevale. La maschera era, si può dire, obbligatoria; 
e i inobiluomini, camuffati da grandi di Spagna, da 
dottori, da astrologhi, da arlecchini, insidiavano le 
damine più o meno incognite, in costume di colom
bine, «mandriere», ortolane. Ma la maschera classica 
del Settecento era la bautta, specialmente la nera, 
la più fine, la più misteriosa. Bravo chi ci vedeva 
dentro! 

Nell'epoca del madrigali e dei concettini, fioriva• 
no i bisticci a doppio senso, le battute spiritose, le 
botte e le rapide risposte. Ce ne dà un saggio Gia
como Casanova, cavaliere di Seingalt di propria no
mina, il quale racconta come una notte di carnevale 
del 1793 incontrò nel teatro di Trieste un arlecchino, 
che gli presentò la sua arlecchina. 

«Tutti e due - racconta il Don Giovanni venezia
no - donna di spirito, e quantunque avesse «reti 
le balai» era ancor bella e molto amabile. Essa ave
va il marito, un figlio e sei figlie, tutte leggiadre, 
particolarmente l'arlecchino che mi piacque moltis
simo. Naturalmente ne divenni innamorato, ma, aven
do trent'anni più di lei, un sentimento di vergogna, 
nuova affatto al mio carattere, m' impedì dal fare 
qualunque còsa che potesse darle idea che il, mi~ 
affetto fosse quello di un amante. Appena quattr anm 
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più tardi seppi da lei stessa che 1a mia inclinazione 
non le era sfuggita e che aveva riso spesso del mio 
stolto ritegno .. . ». 

In pieno martedì grasso, racconta il famoso avven
turiero non più giovane (nella traduzione del Caprin), 
si misero a farmi delle burle, e l' arleochina, essendo
mi piaciuta assai, mi venne una gran voglia di cono
scerla. Dopo aver fatto molte inutili ricerche, il con
sole di Francia, mr. De Savveur, mi disse che l' ar
lecchino era una fanciulla di condizione e l' arlecchina 
al contrario un bel giovanotto. Se lo desiderate, ag
giunse, vi presenterò alla famiglia, e sono certo che 
quando lo vedrete trasformato in fanciulla vi inte
resserà più della sua compagna. 

«Durante gli scherzi che mi venivano facendo 
le due maschere potei accertarmi che il console non 
mi aveva affatto ingannato, per cui s·eparandomi ri
petei da lui il mantenimento della promessa. Il suc
cessivo mercoledì dell,e ceneri feci adunque la co
noscenza della signora Leo, vidi scendere sul suo 
cuore le prime ceneri della Quaresima d'amore! 

Il teatro di San Pietro non s' apriva . soltanto 
per i balli e le cavalchine nobili, ma talvolta spa
lancava le porte ai movimentati balli popolari, chia
mati da «petizza», doè dalla moneta (un terzo di fiori
no) che si pagava per l'ingresso. Allegria in maniche di 
camicia che il popolo sovrano si regalava dopo le 
fatiche del lav,oro. 

Nella bolgia fumosa e pittoresca - e scarsamen
te illuminata - all'aggraziato minuetto si preferiva 
il valzer spigliato e la vivace monferrina con la «ca
lada». E che alzate di gomito durante gl' intervalli! 
Cavalieri senza guanti, dame «san-gene», mascherot
ti rumorosi e sboccati: pagliacci, spazzacamini, gob
bi grotteschi, turchi «oon pipa e scettro» fraterniz
zavano con formose «furlane», con zingarelle, «gna
ghe col putello», serve di monaca col cesto di «buz
zolai». II Carnevale di Venezia in edizione econo
mica ... 

Per mettere un po' d'ordine in quest' inferno 
camescialesco s' inibirono «tutte quelle maschere che 
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portassero qualche Larva, o vestiario schifoso, op
pur~ c:elassero le fattezze del corpo, esempligrazia 
pam d1 zucchero, annaj (annadi!) e simili macchine 
(sic!) pipistrelli, nanni (sic!), giganti ecc., come non 
meno la maschera del Teatro veneto, cioè Arlecchi
no, e Pulcinella ... ». 

Così il regolamento del ballo per il 1773 ( che 
troviamo in Trieste settecentesca di C. Curie!), dove 
pure si legge che tutte le maschere, prima di lascia
re il teatro erano obbli,gate a «dismascherarsi nell' ul
tiina Camera, poichè le maschere con le Larve sul 
volto, che a piedi scorressero per le pubbliche strade, 
verranno d'ordine di S. M., arrestate dalle guardie 
e successivam,ente (sic!) punite ... ». 

Il regolamento raccomanda «esatta osservanza e 
moderato contegno» ed ordina che «in pregiudizio 
degli altri non abbia luogo alcune distinzioni nè nel 
ballare, nè nel sedere (sic!), poichè sopra questo 
punto verrà invigilato da persona incognita e ma
scherata .. . ». 

Altro documento è l' avviso di concorso per la 
privativa dei pubblici balli, pubblicato nell' «Osserv?
tore Triestino» del 1787. Il miglior offer,ente acqui
stava il monopolio della danza nella città per la du
rata di anni cinque. Egli aveva il diritto di gestire 
tutti i balli pubblici: nel teatro, nelle sale da desti
narsi, nei caffè e nelle osterie. D'altro canto era ob
bligato a dare durante il carnevale almeno cinque se
rate danzanti, tre nella sala e due i,n teatro, queste 
ns:i lunedì: prezzo d'ingresso 30 soldi nella sala e 
mezzo fiorino nel teatro. 

Sul finir del secolo la città s'è evoluta, anche nel 
campo di Tersicore. La stagione danzante comincia 
già alla metà di ottobr::; nè più bastando il teatro, 
si apre anche la sala del ridotto. Nel 1793 l'impresario 
Bonaiuto Calimani promette un mondo di balli no
bili e popolari. Anzi «per dare al popolo un saggio 
del!' impegno suo in ben servirlo lo previene che la 
illuminazione del primo ballo si farà tutta di cera». 
L' al;>bonamento per tutta la stagione era fissato a 
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«un sovrano d'oro», e gli abbonati potevano servirsi 
del casino per i giuochi permessi. 

E all'ombra del melone corrono le prime carroz
ze pubbliche: notiamo la data ... Un avviso del «car
rozziere» F. Crisman avverte che durante i balli egli 
mette a disposizione del pubblico «4 legni coperti e 
forniti di cristalli, che stazioneranno dinanzi al tea
tro, ed ogni gita costerà «carantani otto a testa, es
sendo quattro persone in tuna (sic!) carrozza, e 16 
essendo due ovvero una, notando che le carrozze at
taccate al coperto di una tettoia sotto il corridore, 
sicchè qualunque sia il tempo si salirà in carrozza e 
si scenderà dalla medesima sempre al coperto senza 
pericolo di lordarsi le scarpe, guastarsi la pettinatura 
e insudiciarsi gli abiti». 

Fra tutte queste novità rima!lle l'antica illumina
zione patriarcale delle vie. Ne fa prova un manifesto 
dell'impresario che chiude cosi: «Per maggior comodo 
dei concorrenti si fa sape:tie che l'impresario terravvi 
quattro uomini forniti di ferali accesi, pronti ad ac
compagnare nelle serate oscure, v,erso una ricognizio
ne arbitraria, chiunque volesse prevalersene». 

In chiusa osserviamo che i veglioni principia
vano il 7 gennaio, cioè «nel giorno dopo (sic!) la Fe
sta delli Santi 3 Re Magi». E la maschera doveva spa
rire dalla faccia della terra col nasoer,e della quare
sima. Su questo punto i codini cesareo-regi non 
tolleravano scherzi di sorta. E prima che i buontem
poni potessero trovar scappatoie, fu ordinato che le 
feste dovevano cessare «infallibilmente» alle undici e 
mezza, «,estendendosi tal pt"escrizione di tempo non 
solo sopra il ballo, ma eziatidio l,e cene, ossiano .soupèe 
(sic!), che in tale occasione si fanno, pena 100 Ungheri 
in contanti». 

Piccolo mondo scomparso ... 
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I LUOGHI DI OGGI 

E DI IERI 





Piazza Goldoni 

Piazza Goldoni si desta col canto del gallò e 
c1ancia anoora, quando l,e altre piazze e Ie altre vie 
dormono già della grossa. Ai primi albori le fruttiven
dole alzano le baracche e spkgano le tende ; nelle 
ore piccole gli ultimi trams passano frettolosi verso 
le rimesse .. .. 

Di giorno è la piazza più movimentata e rumorosa 
della città. In mez:lio, tra Ie frutta e 1e erbe, si leva 
un vocìo, un ciacolare, un ronzìo come d'immenso 
alveare. E interno passano trams scampanellanti, fila
no biciclett-e, cavalli scalpitano, sbuffano automobili, 
ansano autocarri, trombe dalla voce grossa e minaccio
sa gridano: «Fate largo, si salvi chi può1». E a certe 
ore, per oompletare il concerto, attacca il coro spieta
to degli strilloni ... 

Non sempr,e piazza Goldoni è stata quel carosello 
febbrile, quella sinfonia diabolica, eh' è oggi. 

Quasi alla periferia dell'antica Trieste, la piazza 
delle Legna ( oosì chiamata una volta) doveva avere -
a!I' epoca dei nostri bisnonni - un aspetto singolar
mente provincialesco. Nel mezzo cataste di legna da 
ardere; ai lati le «mandriere», scese in città a cavallo 
del ciuoo ,con, i vasi del latte e le ceste del buon pane 
croccante. Sotto la vecchia e primitiva «Scala dei Gi
ganti» c'era uno strano albergo : la stalla degli asinel
li, i quali nelle odorose notti di maggio ragliavano da 
far schiantare il cuore! Dove è finita la tempera del 
pittore Bison che av,eva fermata la fisionomia della 
piazza nei giorni che furono? 

Ma questa sariebbe, diremo così, la penultima 
edizione - già riveduta e oorretta - della piazza. 
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Poichè risalendo ai tempi che Berta filava, al posto 
delle case, del selciato, delle rotaie, troviamo fertili 
orti, boschetti ombrosi, qualche casupola colonica. 
Poche centinaia di metri in là guardavano le tetre 
mura medioevali, s ' apriva la porta Donota; più giù 
nelle saline v,erdi e silenziose s'asciugavano al sole 
bianche piran1idi di sale, e volavano le anitre sel
vatiche. 

Nel 1414 - narrano le antiche cronache - certo 
Simone de Niblis otteneva dal Consiglio di città il 
permesso di erigere in quei pressi un ospedale pei 
lebbrosi con annessa chiesetta intitolata a S. Lazzaro. 

Passarono ben dieci anni prima che il lazzaretto 
fosse ultimato. Gli edifici sorgevano press' a poco dove 
adesso termina il Corso. Nel recinto del pio luogo, 
circondato da broli e campagne, s'apriva un pozzo, 
la cui acqua serviva ai bagni dei malati, dalle membra 
corrose, orribili a vedersi. 

Intorno a questo pozzo, ridotto poi a fontana, 
s'andò lentamente formando l'attuale piazza: piazza 
suburbana con qualche orto e qualche stalla, con 
casucce rustiche, tutte dipinte a vivi colori, come di 
moda al tempo dei nostri vecchi codini. Domata la 
terribile infezione, sparì anche l'ospizio, i fondi passa
rono a diversi proprietari, la chiesetta di San Lazzaro 
finì sotto il piccone intorno al 1777. 

In memoria della cappella defunta furono battez
zate una «contrada» e una piazza: la via che porta 
ancor oggi questo nome, è l'odierna piazza Goldoni, 
chiamata fino circa il 1820: «Piazza San Lazzaro». 

Con l'andar degli anni la piazza cambia fisiono
mia; la nota provincialesca si smorza ; sorgono nuove 
case, a più piani, abbellite da qualche motivo archi
tettonico. Qui per molti decenni si diedero convegno 
i rivenditori al minuto di legna da fuoco. Mercato •sin
golare : cataste e fascine da per tutto, legna grosse, 
minute, spezzate, da spacco, da squarto; buon legno 
stagionato accanto a travi tarlate e rami quasi verdi : 
pareva come se qui un bosco fosse stato abbattuto 
d'improvviso e ridotto in minuzzoli per dar la buona 
fiamma ai focolari e ai caminetti. 
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E legne oggi e legne domani; tutti la chiamavano 
«Piazza delle legne»; il v,ecchi,o nome di «San Lazzaro» 
diventa un ricordo storico. 

Fra il 1826 e il '40 buona parte del~ piazza fu 
occupata da un edificio singolare, una chi,esa di le
gno che aveva tre altari, un pulpito trasportabile, or
gano, sacrestia e gli alloggi pe.r i santesi. La sua fac
ciata stava di fronte all'imboccatura della via Gadolla 
l'attuale via Mazzini). Il campimile sorgeva vicino 
alla fontana, anoor oggi esistente, ci-oè l'antico pozzo 
del lazzaretto scomparso. Questa t:hiesa primitiva era 
dedicata a Sant' Antonio, come quella che allora si 
demoliva al Canale per costruire il nuovo tempio sui 
disegni dell'architetto Nobile. Appunto perchè la par
rocchia non poteva restare senza un oratorio, si deli
berò di alzare la chiesa provvisoria di legno che nes
sun pittore del tempo pensò di ritrarve per ricordo. 

Un'altra curi,osità della piazza: fra il mercato 
delle legna sorse il primo parco dei vigili al fuoco 
con tutti gli attrezzi di quell'epoca primitiva. Scrive 
una Guida del 1840: «Nel mezzo, oltre ad un fonta
none, trovasi il deposito principale delle macchine 
per ispegnere gl' incendi, col rispettivo numero d' in
dividui del corpo dei civici Pompieri di vigilanza». 
Specialità della vecchia Trieste: tutto all'aperto, sotto 
il sole e pioggiai: i mercati delle legna e delle frutta, 
le fiere permanenti delle mercerie e delle stoviglie, 
le pescherie, l'appostamento dei pompieri . . . I frut
tivendoli aspettano ancor oggi un po' di tettoia. 

Su questa piazza - se vogliamo essere esatti 
in uno dei cantucci più nascosti - la ricca Trieste 
del 1857 costruisce il suo quarto teatro, l'elegante 
«Armonia», che raccoglie nei primi anni tutti i sorrisi 
della fortuna e poi tutti gli strali della jettatura. 

Poco prima di perire tra le macerie, il teatro 
cambia nome. Nome festevole: Carlo Goldoni. Ma 
nemmeno il nuovo padrino riporta la fortuna perduta. 
Melanconico tramonto: dopo più di cinquant'anni il 
tempio d'arte cede il posto a una casa privata ... 

Dopo l' 80 quasi tutte te veccMe catapecchie sono 
sparite; nuove case moderne cingono la piazza, più 
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viva e oolorita, specialmente quando nel suo mezzo 
sorgono le panche e le baracche delle fruttivendole. 
Il mercato delle legna è tramontato. 

Prime ad abbellire la piazza sono la palazzina 
Tonello e la casa Caccia, ultimi a far bella mostra 
di sè il sontuoso palazzo del Monte di Pietà e il po
lito edificio col portichetto arioso e la madonnina 
bianca all'angolo di via Ponte della Fabbra, sorto al 
posto della così detta «Casa del Diavolo». E nel 
1907 la piazza acquistava un magnifioo sfondo: la 
galleria con la maestosa cornice della scalinata che 
conduce al oolle di Montuzza, seminato di vecchie 
tombe e di antiche memorie. 

Sulla fine del secolo nella palazzina Tondo s' in
sedia il Piccolo, sotto le cui finestre, spesso istoriate 
degli ultimi dispacci, i cittadini accorrono, ansiosi 
di notizie. E qui nei giorni d' elezioni ha luogo, si 
può dire, l'ultimo comizio. 

Nella storica giornata del 23 maggio 1915 i «lec
capiattini» bruciano la casa, tra gli urli e gli ap
plausi degli sbirri e delle q~:mne di malaffare. Fiamme 
rosse nella notte oscura: passava la Storia, l'Italia 
veniva ... 

Chi è stato a Trieste durante la guerra lo 
straziante assedio durato quasi quattro anni ... 
ricor,da la desolazione che regnava nella città. In piaz
za Goldoni erano rimasti i banchi del mer,cato; ma 
sopra non c'era quasi più niente. Qualche rara volta 
pochi chili di ciliegie, di quando in quando una cassa 
di mele scarte, fette di zucche che prima si gettavano 
ai maiali - e le code, le inf.èrminabili e pazienti file 
di gente emaciata ed affannata in attesa di una mana,ta 
di fragole, d' un mezzo chilo di pere marcite, di un 
po' di more e di susine, E che notti d' inforno, senza 
fanali, senza finestre illuminate: lontano rombava il 
cannone ... 

La redenzione 1 La nera parentesi si è chiusa. E' 
rimasto il riOOI'do come di un lugubre sogno. E la piaz
za si è ,destata dal letargo. 

La fanfara militare rallegrava le grigie sere in
vernali. Che folla, che andirivieni, che cicaleccio nelle 
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incede ombre del cvepusoolo, vagamente sfiorate dal
le luci ele ttriche. La calca era taie che un caffettiere 
cedette ad altri il suo locale: gli avv,entori non vi 
p otevano entrare, le port,e erano ostruite! La piazza 
pareva un congresso folkloristico, rappresentato da 
tutti i (dialetti d ' Italia. La gran maggforanza era costi
tuita dai bersaglieri, la p iuma sull' elmo. L ' antica 
piazza delle Legna poteva essere chiamata allora la 
piazza del Soldato. 

Ristabilite le comunicazioni, s i rividero dopo tan
ti anni i limoni, gli aranci, i mandarini : ritorni sola
ri! Che splendore giallo e rancio nei corbelli ricolmi, 
che profumo delizioso! I più ghiotti sbucciavano sul 
luogo le palle d'oro e ne succhiavano il mide. E ri
comparvero, come per incanto, le altr·e frutta invernali, 
fresche e secche : i fichi che trasudano lo zucchero, 
le dolci mandorle, le noci dal gheriglio gustoso. E 
montagne di lucide mele macchiate di porpora, d i 
pallido giallo, e le pere invernali che, maturate sulla 
paglia, racchiudono tutta la dolcezza dell' ,estate . . . 

Ora sotto i languidi raggi del sole autunnale, 
Pomona riversa sulla piazza la sua ultima cornucopia. 
Sotto le tende de!l,e baracche riposano le dovizi-e del
le vigne e dei frutteti. Che tavolozza di colori cari
chi, di mezzi toni, di semi tinte! Pesche duràcine, dal
la g,ota lanuginosa, tutte giaUe; i chicchi neri, rossi
gni, violacei, e i grappoli d'oro dell'uva, i freschi 
fichi settembrini, le susine da!l,a polpa dolcissima, 
chiusa dalla buccia sottile ,e violetta, come labbra tu
mefatte e le frutta che hanno la tinta bruma smorta 
dall'autunno: le sorbe e le prime castagne ... 

Intorno, modesta cornice, verdeggiano le insalate, 
il radicchio., i sedani, accanto alle buone patate colo
re di terra e a1Ia macchi-e r-osse, come ferite, dei po
midoro. E nel mezzo il chiosco della carne argen
tina : ultima novità del dopoguerra. 

Ali' ombra delle case, stanno allineate le ceste 
delle fioraie. Nel centro della piazza i fornitori del 
capace ventre di Tdeste : qui i prodotti gentili dei 
giardini, degli orti, dei campi: i fiori dell ' estrema e
state ostentano ancora i gialli carichi, i rossi sfatti, 
i toni azzurri e viola, ma giài i ciel.ami mandano i loro 
ultimi addii. Volge l'ora pallida degli astri vario-
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pinti, delle soavi dalie, rose senza profumo, vestite 
di tinte delicate, pioniere dell'autunno . . . E intorno 
sale, come da un inoensiere, l'acuto profumo del 
timo ... 

Piazza G<ildoni . . . Piazza 'delle erbe . . . Carosello 
febbrile di trams, di carri e carrozze, d ' automobili 
ed autocarri, di biciclette e motociclette .. . In alto 
di quando in quando, ronza un velivolo: uccello di 
ferro, dalle ali ferme .. . 

Piazza che si desta ool primo canto del gallo 
e s'addormenta, quando la faccia luminosa dell'oro
logio del «Piccolo» avverte che sono le tre suonate 
ed anche la luna va a dormire, laggiù nel fresoo mare ... 
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,,Piazzetta delle pignatte" 

Piazzetta delle pignatte ... Chi anoora ricorda 
il sito di questa pi,azzuola, che non era alla periferia, 
ma nel centro della città? 

Il nome dialettal,e, dal profumo arcaico, come le 
calli e i campielli di Venezia, lo cercherete invano 
neUe vecchie guide di Trieste. 

Il popolo battezzò oosì quest'ultimo tratto del 
Corso che per sì e no cento passi si allargava tra 
la via S. Giovanni (ora M. R. Imbriani) e la piazza 
delle Legna (ora Carlo Goldoni). Dopo la regolazione 
della principale arteria cittadina, e la costruzione del
la nuova casa, oggi sede del Banco di Napoli, il largo 
è sparito ool suo caratteristico aspetto e il nome po
polaresco. 

Era un largo modesto la ot>sì detta «Piazzetta 
delle pignatte», guardata da casupole più o meno de
crepite, color «tempi passati», ,dalle persiane di legno 
ver.de o bianoo, flagellate daUe pioggie, corrose dai 
tarli. Una pittoresca piazzetta dei giorni andati, dal-
1' aria provincialesca, con negozietti insonnoliti, di se
ra rischierati patriarcalmente a olio, a petrolio, e 
un caffeuocio, di giorno buio come una topaia e si
lenzioso come una tomba. 

Ma la piazzuola ronzava e strepitava, specialmen
te nelle ore mattutine: tutto il seldato era ingombro 
di stoviglie grossolane - le maioliche dei poveri -
uscite dal forno rossigne, gialle, nerognol,e, verda
stre .. . Da per tutto, su panchette, su tavoli, sui 
marciapiede - ammontiochiate, accatastate, sparse al
la rinfusa - pentole e terrine, catini e boccali, e vasi 
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di fiori e vasi ... notturni: la poesia e la prosa della 
terracotta a buon mercato ... 

Le venditrici, sotto ombrelloni rossi e azzurri 
gridavano: «bde, bone pignate! - e la piazzuola 
vociava, vivace e irrequieta ... 

Accanto alle «pignate» (stoviglie), sfidavano il 
sole, la pioggia e la bora, altre cosucoe primitive, crea
te dall'industria casalinga, e destinate a Iogorar>e, 
wnili ancelle, neHe cucine patriarcali: i cucchiai di 
legno, i frulloni, le mesf.ole, i mortai (pestapevere), 
e trappole pe11 i sorci, e gabbi,e e gabbiole per cana
rini, fringuelli . . . e grilli canterini. 

Piazzetta delle pignatte: ricordo provincialesoo di 
giorni lontani ... 

Quando era fr.eddo, le venditrici facevano una ca
patina nel vicino · caffeuccio di basso rango, per ri
storarsi con un caffè e latte o con una grappetta 
fortigna: come non. riscaldarsi nel locale che portava 
il nome pomposo: «Al Vesuvio»? 

Di giorno la «flaida» dormiva tra i veli di mosche 
fischietti di sorci; ma nelle ore piccole, tra la una e 
le sei del mattino, il caffè si destava, come un impeni
tente nottambulo. I buontemponi, cacciati dagli altri 
locali, vi venivano a oentdlinare l'ultimo «nero» cor
retto col rhwn; capitavano allegre comitive, dopo 
movimentate «via crucis», per ammazzare l'appetito 
con fagioli fumanti da ampie terrine! Questo pasto fi. 
nale era una tradizione delle «barche strambe»: più 
volte i nostri artisti, dopo le gaie notti di Bohéme, 
non mancavano di far qui l'ultima tappa ... 

Di faccia al caffeuccio, daII' altra parte del Corso, 
sul canoello di ferro verde ( dove oggi si va nella sa
letta degli incanti del nuovo Monte di Pietà), spicca
va a lettere d'oro la scritta: «Al Monte Verde». 

Vecchia e famosa trattoria all'epoca dei nostri 
nonni, alloggiata nella casa del cortile. Il «Monte 
Verde» è stato uno dei primi locali di concerti mu
sicali e di varietà. Al tempo di «siora nona» bastava 
una prima donna sgolata e un baritono stonato: bra-
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ni del «Nabucco», del «Barbiere », della «Cenerentola» 
e poi l'immancabile duetto ... Nei concerti di varietà 
il buffo fa capolino più tardi : immancabile il suc
cesso con «Com'è bello, Nicolà, ah, ah, ah!!». 

Al «Monte Verde» i nonni venivano, specialmen
te nei giorni di festa, per la tradizionale colazione del
le undici: «trippe» o «gollas», annaffiati dalla bionda 
birretta. E la sera gran concerto, e te domeniche spes
so addirittura due oonoerti: nella sala a pianterreno 
e nel salone al primo piano : musichetta leggera e spu
mante, oome la birra che si spacciava. Spesso -
intermezzo interessante - si produceva l' «illustre il
lusionista X» o il «celebve taumaturgo Y», che face
vano sparire uova e gabbie d'uccelli e leggevano il 
pensier,o altrui ... 

Nelle seve della bella stagione, l'orchestra stabile 
trasportava i leggii all'aperto - nel bel giardino 
dove principiava il eone di Montuzza: e le monferrine 
e i valzer erravano, sotto le stelle d'oro, tra gli ippo
castani e gli oleandri che fiorivano neUe botti verdi. 
Tra ramo ,e ramo ardevano ghirlande di palloncini alla 
veneziana, brillava un gran trasparente, bengala e 
razzi allietavano queHe remote notti spensierate ... 

La famosa birreria, tanto in voga per parecchi 
decenni, cominciò a declinare; il pubblico più fine 
cercò altri ritrovi; un giorno all'allegro locale fu 
messo tanto di catenaccio . .. 

Più tardi, dalla piazzuola sparì anche la esposi
zione permanente delle «pignate», le stoviglie grosso
lane passarono dalla strada nei negozi ... 

Quando - son passati più di cinque lustri - il 
Corso è stato regolato, cadde sotto il picoc,ne anche 
la casupola che albergava il caffeuocio, do"'"e i nottam
buli tracannav.ano Io «sligoviz» e divoravano i fagioli 
fumanti. 

La minuscola «Piazz,etta deUe pignatte», dove una 
volta vociavano le riv,endugliol-e ,e nelle ultime notti 
di Carnevale, impazzavano le mascher-e, fu semplice
mente ingoiata: rimane appena un piccolo ricordo di 
cronaca antica .. . 

«Tout passe, tout lasse, tout casse» ... 
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Il Giardino pubblico 

Bizzarre vicende della moda cittadina 1 Oggi che 
il giardino è in mezzo alla città, sembra, chissà per
chè, quasi fuori di mano; al tempo dei nonni sedenta
ri, quando era (come dicevano) a cadeldiavolo - tra 
campi e prati, oon quasi nessuna casa intorno - tutti 
si riversavano in questo «luogo di delizie», celebrato 
in versi e in prosa ... . 

Com'è bello adesso il nostro giardino, appena 
sfiorato dalla prima porpora autunnale, tutto impre
gnato d'oro che il munifico ottobre versa a piene mani. 

Anche i giardini hanno le loro ore propizie. Ri
cordo certi crepuscoli di primavera, soavi e romanti
ci, quando il giorno agonizza con un languore in
dicibile e tra le radure s'intravvedono strane lonta
nanze luminose, dove sfumano azzurri i sbgni e le no
stalgie; meriggi dell'estate piena, quando sulle aiole 
fiorite passano soffi voluttuosi e farfalle innamorate, 
e una nebbiolina azzurognola ammanta, come un' au
reola, i ,contorni vegetali, e le ombre sono quasi tra
spat'entL 

Ma queste del morente ottobre sono forse le ore 
più suggestive. Il verde trascolora, le tinte si sono 
purificate e spiritualizzate, intorno si spande un odore 
indefinibile, gradito e sgradevole nel f.empo st,esso, 
che sa di maturanza e di putrefazione. Postumo sa
luto dell'estate, le «salvie spJendide» rosseggiano co· 
me f,erite di sangue vivo; le ultime dalie sorridono 
d'un giallo malato . . . Pace, silenzio, serenità . . . I 
rumori cittadini vengono come da lontano, come dal 
passato . . . Qualche foglia si stacca dal ramo, quasi 
vergognosa di finir così presto ... 

Il pensoso autunno, con un fascio di crisantemi 
in mano, passa fischiando un' aria doloe e triste, co
me la fine del sogno -e dell'amore ... 
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Giardino pubblìoo, paradiso di bimbi, delle fan
tesche e dei soldati! Rifugio delle anime innamorate, 
dei senza-fortuna e dei vecchi pensionati! E passeg
giata dei geni incompresi e dei poeti perdigiorno! 

Ora, nel silenzio, poche persone indugiano nei 
viali solitari, all'ombra dei platani, magnifici nella 
loro v,erde vecchiezza . . . Una coppia melensa, due 
o tre soolari in vacanza arbitraria, un' istitutrice che 
legg.e un libro dalla oopertina rossa. 

Il profumo delle foglie morte risv,eglia i ricordi. 
Tra i lauri, le palme e le oonifere riecoo i fantasmi 
del passato - vicino e r,emoto . . . - Dove sono . le 
belle in crinolina e scialletto casoemirre che girarono 
prime nel giardino, quando esso fu inaugurato nel 1854? 
Dov'è finito il sonetto che celebrava l' avv,enimento 
con reminiscenze mitologiche e qualche endecasillabo 
storpiato? Sono passati or ora settant'anni, minu
scolo anniversario ... 

1854: dove è oggi la via Giulia, scorreva allora, 
tra filari di gelsi, un torrentello, chiamato scherzosa
mente «patòc», neUe cui acque le lavandaie risciac
quavano la biancheria: rigagnolo pigvo, sudicio, tal
volta puzzoiente, costante bersaglio dagli «assidui» 
nei gazzettini del tempo . .. 

Giardino giovane e piccolo ancora, la metà circa 
dell' attual,e, che terminava pr,ess,o la casetta dell' i
spettore, allora in stile sviz1Jero, ricoperta d'edera. 
Più in là ver<lieggiava il oosidetto «fondo delLe Mona
che», dove talvolta piantava le tende un ciroo da 
strapazro, e proprio nel '54 fu teatro d'uno spetta
colo curioso: il «oel,ebre ve dell'aria» (diceva il pro
gramma) «Monsieur Poitevin» si lanciò nell'azzurro 
a cavaldone di un povero somarello, attaccato alla 
mongolfiera: «salita aer,ea eternata da una litografia 
che andò a ruba. 

Nel 1863 questo prato :._ fino all'attuale monu
mento Rossetti - fu aggregato al giardino, dove cin
que anni prima era sorto il padiglione, ideato dal-
1' ispettore edHe Bernardi, che rispecchia il gusto di 
quel tempo. 

Tutto il «bel mondo» frequentava il giardino lindo 
e pettinato, foggiato un po' a orto botanico, e Ieggeva 
le targhette indicanti i nomi delle piant,e oon tanto 
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di vocaboli latini ... «Platanus orientalis» ... «Viola 
trioolor» . . . Le belle romantiche e i «!ioni» più in 
voga andavano a bere, nelle mattine di primavera, la 
acqua della fontana che gorgoglia tra il muschio : 
panacea infa!Iibile, consigliata dai medici d'allora, 
scettici e sorridenti, empirici a tutto spiano, in favorit i 
all' ingiese e cravatta bianca, la mazza dal pomo dorato. 

18)0 ... 1860. . . Giorni lontani .. : tempi più se
reni ? ... Forse qui nonna Gioconda dava appuntamento 
(ma in gran segreto, chè le madamigelle non potevano 
uscire senza la «garde-dame!») a nonno Pacifico; e i 
loro colloqui erano sospirosi come i versi del Prati, 
e le loro Iettere non senza errori ortografici, scritte 
su carta color rosa moribondo, con cuori trafitti e 
cartacei non-ti-scordar-di-me, accuratamente incollati. 

Nel 1871 il Giardino pubblico vide forse i suoi 
giorni più belli. Volgeva l'ora delle grandi esposi
zioni. La città arricchita, un po' «parvenue», voll,e 
figurare degnam ente. Con gli zecchini dei suoi molti 
nababbi, si inaugurò nell'estate di quell'anno l' «E
sposizione agraria, industriale e di Belle Àrti», che 
sorse sulla cosiddetta «Montagnola» dell' Àcquedotto 
il posto oggi occupato dal Politeama. Gran oolpi di 
grancassa, grandi festeggiament i: bande e fuochi arti
ficiali, spettacolissin1i nei teatri, regate a Barcola, cor
se di cavalli a Zaule. 

Un riflesso della baldoria generale s ' ebbe il vicino 
Giardino pubblico, eh~ brillò per le sue feste notturne 
con musiche e balli, palloncini alla veneziana e illumi
nazioni di bengala. Giornate di cuccagna lontana! 

Da quel tempo il giardino fu un luogo di ritrovo 
popolare e nel tempo stesso elegante. Nelle gaie do
meniche il ridicolo Sonz, suonatore stonato e sfiatato 
cantore, lo celebrava oon ineffabili versi, che suscita
vano le più matte risat,e: 

Viva zarden publico 
viva anca la z,età! 

Fu allora che il padiglione, destinato a uso 'di 
caffetteria, ma per mancanza di un abile conduttore, 
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spesso abbandonato, talvolta adibito a effimere mo
stre di fiori e di frutta, trovò il suo caffiettieve stabile 
nel zelante signor Benzini che vi rimase per quasi 
trent'anni. 

Caffè singolare, che finita l'estate e l'allegria, 
prendeva un11 lunga vacanza invernale. Per parecchi 
anni, ne!I' autmmo, il padiglione si trasformava in un 
tdonfo di Pomona ( come scrivevano !,e gaz:l!ette del 
tempo): esposizioni periodiche di frutta , di cui la re
gione Giulia inv1ava i più bei campioni: uv,e nere del
! ' Istria, grappoli biondi del Collio, pere fragranti e 
mele gigantesche del Goriziano, e pesche vellutate e 
pannocchie d ' oro della pianura friulana. 

Qualche sera d' inverno il padiglione si illumi
nava improvvisamente, e gli applausi andavano alle 
stelle: filodrammatici e filarmonici dinanzi a un pub
blico di paventi, amici e conosoenti . . . II «Club Rosa» 
e la «Coppia Azzurri», il «Casino di campagna» e 
il «simpatico» macchiettista Pipetto, la «brava» cante
rina Cicì, sangiac,omina puro sangue, il tenore in erba 
e la pianista matura, l' «infaticabile » prestigiatore Pre
stini, e I ' «insuperabile» sior Nando, . che ruggiva il 
«Canto dell'odio» da far venir,e la peUe d'oca .. . 
«Br aa-avo1) urlavano le ammiratrici stupefatte .. . 

Trenta, quarant'anni fa era molto «chic» nelle 
mattine della bella stagione, indugiar,e sulla terrazza 
d inanzi al padiglione per pr,endeve il caffè con la pan
na montata o la granita oon gli «storti». Intorno odo
r avano i fiori e volavano 1e farfall,e, e la società do
rata snocciolava amabilmente la cronaca scandalosa:. 

E la sera che feste! Sotto i palloncini luminosi 
belle signore e vezz,ose signorine in «toilettes» chiare 
e vaporose, sartine e sessolott<e sciamanti intorno al 
chiosco della musica. Concerto quasi ogni sera: or 
chestre ,e oori; suona una banda, suonano a gara due 
bande : oentoni d' oper,a, valzer, marcie facilone ... 
Una sera la «Battaglia» di Beethoven con rullo di 
tamburi !,ontani e schioppettate assordanti (scherzi di 
catt ivo gusto) . . . E poi W agner . . . Batte la bacchetta 
un maestro di cappella, esHe ,e biondo, nella poco sim-
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patica uniforme . . . Chi dirigeva allora la «Cavalcata 
del fuooo» e l' «Inno istriano del nostro Smareglia, è 
diventato poi il re dell'operetta, Lehàr, il cavaliere:: 
della «Vedova Allegra». 

E che ,deliri d' applausi con «bis» e «tris», quan· 
do si presentava una banda del Regno : il- commissario 
di polizia masticava amaro e notava, notava non si sa 
oosa . . . Le feste notturne più animate erano indette 
dalla Società della Previdenza, vere vendemmie pei 
poverelli .. . 

Ma «tout paesse, tout lasse, tout casse»: qualche 
anno prima della guerra cessarono i oonoerli serali, 
nei viali oscuri cantavano i rosignoli innamorati, e 
l'oscurità era rotta solo dalla romantica luna. Il sig. 
Benzini si ritirò, il caffè fu sostituito da una latteria, 
il giardino perdette la voga, ritornò il convegno dei 
bambini, delle serve e dei soldati. Durante gli anni 
della fame, nel padiglione s ' installò una cucina di 
guerra, fu poi sede di una mensa d'armistizio ... 

Vittime della guerra, sparirono gl' inquillini del 
giardino zoologico: l'orso, il filosofo ballonz,olante. 
i caprioli dagli occhi celesti, i bei pavoni che lacera
vano gli orecchi con la loro voce incresciosa, i cigni 
neri che filavano silenziosi sullo stagno tra le rose 
acquatiche, le cingallegre, i pettirossi e i canarini che 
svolazzavano nell' uccelliera di cui non è rimasto che 
il tetto . . . Anche i due giovani orsi, hanno lasciato 
l'angusta gabbia : sono oggi a Roma, beati loro 1 Sono 
rimasti solo i pesci rossi, a cui danno una caccia 
spietata i ratti voraci. 

Altre cose sono sparite dal giardino : le targhette 
di legno coi nomi latini e · la sgraziata Minerva di 
terracotta, eredità dell'infausta esposizione de ll' 82, 
sostituita da un gruppo simoblico di bronz,o, simpatioo 
dono dei milanesi. Ed è tornato, tra i fiori e i sempre
verdi, il busto èneo, sequestrato dagli austriaci, de l-
1' indimenticabile evocatol'e dei «Nostri nonni», Giu
seppe Caprin, vicino alle erme di due altri cari Giu
seppi triestini, i /maestri Sinico e Rota, autori d 'opere 
acclamate dai buoni nonni, i quali quarant'anni fa 
decretarono l'onore di una statua a Muzio Tommasini, 
insigne naturalista e magnifico podestà di Trieste, 
quando fu inaugurato il Giardino pubblico. 
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Il passeggio di Sant' Andrea 

Oh la grande melanconia di Sant' Andrea nel cre
pusool.o autunnale, se I' accidioso scirocco sbadiglia 
da mille bocche e dagli alberi cadono, oon ritmo mo
notono, le lagrime delLa pioggia. 

Laggiù nella sudicia nebbia, sfuma la costa istria
na in contorni indistinti. La voce della città giunge 
fievole e attenuata: rumori dispersi come gridi d ' ani
me dolo;rose. A una a una le ultime foglie si staccano 
e vanno a finire nel fango. I pochi passanti si allon
tanano frettolosamente. Qualche lume, topazio pallido 
ed avanescente, brilla nell'umidità. 

Sotto i tristi viali pass,eggia la piccola matta Me
lanoQnia, oon sotto il braiccio il libro dei riccordi ... 
Scendono le ombre della s,era ... 

Sant' Andrea non è un passeggio troppo allegro 
nemmeno nella beUa stagione. Anche quando brilla il 
sole, sui sempreverdi e sui platani sev,eri, che non si 
vestono di fiori gioiosi, è soffusa una vaga ombra di 
melanconia. E anche il suo magnifico panorama ha 
qualche oosa di penoso. 

Sant' Andrea è un pa,esagg~o in tono minore, l' ac
quer,eUo di un pittor,e che vede il mo,ndo con occhi 
che hanno troppo guardato la vanità della vita. 

Sotto i suoi verdi silenzi si danno convegno le 
persone che vivono di soli ricordi. Viene qui a me
ditat'e chi si pasce di sogni che non sono più che 
frammenti di una idea spezzata. E chi sogguarda 
l'avvenire come dietro a un velo di trepidanza. San
t' Andrea è il pass,eggvo delle v,edoV'e, del1e donne 
incinte e ,dei geni inoompt'esi. 

Ricordo: quando eravamo bambini veniva ogni 
giorno a Sant' Andrea una signora vestita di nero, ve
lata la faccia, sempre sola, soonosduta a tutti. E le 
nostre fantasie giovanili ricamavano intorno alla dama 
nera l,e più strane e disparate leggende. E circa ven-
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t' anni fa si poteva vedere al tramonto uno spiendido 
vecchio, il cappellaccio in mano, le chiome bianchissi
me al vento, che oonf.emp1ava il verde Adriatico. Di 
lui si sapeva cosa sognasse; egli meditava I' ampia e 
compiuta biografia d'un titano: Beethoven ... Senti
va egli nell' aria clamori di trombe e sospiri di violini? 

Sovente, nei tepidi pomeriggi, a Sant' Andrea, ven
gono a giuoca:r.e i bambini; sono bambini un po' s:eri, 
un po' annoiati, di famiglie agiate; la giooonda mularia 
,evita i viali di Sant' Andrea, ed anche J,e balie e le 
bambinaie preferiscono il rumoroso Acquedotto e il 
gaio verde del Boschetto. Vengono invece le istitutrici 
poetiche a l,eggere un libro - Madame Bovary o le 
Demivierges? - e ad assaporar,e i rossi tramonti di 
Trieste . . . 

I rossi tramonti triestini, chi li descriverà un gior
no? La palla incandescente del sole, che scende mae
stosa a tuffarsi nell'umido letto marino, il paesaggio 
che va liquefacendosi (Muggia oon i suoi opifici, Pun
ta grossa e Punta sottile, il cupo campanile di Pirano 
e il faro di Salvore!), la fantasmagoria delle nubi 
rosee, bigie, gialle, purpur,ee - draghi volanti, monta
gne evanescenti, angeli dolorosi, guerrieri in lotta, fiori, 
frutti , oonthJ.;enti in viaggio - ne1mneno lord Byron, 
che ammirò i imagnifici tramonti triestini da una villa 
del colle di San Vito, ebbe l' ardir,e di metterli in versi. 

E chi descriverà l'incanto lunare di Sant' Andrea, 
quando le ooppie sentimentali vanno a sospirare sotto 
i raggi della romantica luna? Ogni panca è un nido 
di sogni d' .amor;e; ma la panca più bella e più soli
taria, sotto il vetusto pino, dovrebbe essere riservata 
al poeta nella sera eh' egli ha detto l'ultimo mesto ad
dio alla piooola amica che gli diede il doloe fiore 
dell'illusione e l'amaro frutto del disinganno. . . E 
sorride la luna ... 

Il romantico passeggio di Sant' Andr,ea ebbe mo
menti di gaiezza all'epoca dei nostri nonni, quando 
la vecchia Trieste teneva, notte e giorno, in mano il 
calioe del vino spumante. 

Nel mercoledì delLe Ceneri fitte schiere di pedoni, 
il naso all'aria, la bocca spalancata, ammira'.vano i 
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fi lbw-ys e gli equipaggi ultimo modello (d' altri te mpi!) 
dove in languide pose, a vvolte in sciaili cascemirre , 
sedevano le regine de lla moda. Sul serpe troneggiava
n o gli automedonti in cappello a cilindro, impellicciati 
e inguantati ; sul sede rino di dietro i glabri ser vitori 
in tuba lucida, Ie braccia al seno, immobili come 
statue. 

Del resto un corso di carrozz·e, in edizione un po' 
ridotta, s'aveva ogni domenica ; anzi i nababbi, per 
ismaltwe la noia dei pesanti zecchini che dormivano 
nelle Banche e nelle cassepanche d i casa, vi scorrazza
vano ogni giorno. 

In certe giornate di sole l,a romita passeggiata, 
che guarda l'incantevole golfo di Muggia, era un ca
leidoscopio del!' deganza, un cinematografo dei _giorni 
andati, diciamo tra il '50 e l' 80. Le ladies (puro san
gue triestino!) inbeUettate ,e fragranti d i patchouli, 
sfoggiavano toilettes sfar:wse, tenendo in grembo i 
bianchi cagnolini dal pelo lungo, come vole va la moda. 
E i buoni borghesi, per non riestare 'indietro, noleg
giavano funebri cocchi e sfasciate carcasse dello Sta
bilime nto Cabs e Confort.ables, ma con cocchieri gal
lonati. 

Ma come ogni cosa, anche la voga di Sant' Andrea 
andò man mano tramontando. Furono es,eguiti gli im
pianti ferroviairi e il passeggio fu un po' allontanato dal 
mare. Presero più ampio sviluppo l'Arsenale de l Lloyd 
e il cantiere dello Stabilimento tecnico. Chi amava le 
scarrozzate, andava lungo la riviera di Barcola ; vi 
seguirono i pedoni, i quali scelsero anche altre nuove 
p asseggiate. Sant' Andrea rimase però sempr,e la meta 
romantica delle anime sentimentali. Ei i nostalgici ri
cordano che dove ora sorge la Pilatul:'.a di riso, voluta 
dagli industriali fine di secolo, si levavoa una volta 
la bella villa Murat, gemella della villa Necker, gial
la tra il v,erde dei suoi viali tagliati a cesoia, tra i 
bossi simmetrici e le fontane zampillanti, dove i Na
p oleonidi, dopo i giorni purpurei, languiriono nei gri
gi crepuscoli del!' esilio. 

Sant' Andrea, dolce passeggio delle v,edove, dei 
geni incompresi e deUe anime più innamorate! ... 
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Umili bettole e caff eucci fuori di mano 

Anche per voi, soavi osteriucce di campagna, suo
na la campana a morto. Talvolta sulla vostra porta 
pende ancora la frasca rivelatrice. E quando fiam
meggia l'estate, il brev,e orto è ancora pieno di rose 
e pomodori; e sulle vaniglie e sui begliuomini -- oh 
poveri fiori banditi dalla moda! - svolazzano le far
falle innamorat,e. E la pergola ombrosa attende sempre 
le coppie nasconderece e sentimentali . .. 

Ma quante oose mutate nell'era del cinemato
grafo! Chi ha strappato dai pennoni le care bandiere 
<fi tutti i colori che sventolavano al sole domenicale ?. 
E il fooolare economico, parvenu cfi fresca data, ha 
cacciato il focolare barbogio dei giorni andati che 
sapeva borbottare, sfrigolare, cantare neUe ombre del
la sera e sapeva tutte Ie fiabe paurose della cuoca 
defunta ? 

E anche tu dormi sotto l'erba del piccolo campo
santo, oste del buon tempo antico. Vivevi ancora dieci 
anni fa: sotto il patriarcale berretto ooI ciuffo don
dolante, la tua faccia splendeva come una luna piena, 
e giravi di tavolo in tavolo offrendo la cordiale presa 
di tabacco, commentando i cibi e chiudendo arguta
mente un occhio quando incominciava il linguaggio dei 
piedi con la piccola amica alle prime armi. 

La tua dipartita ha trasformato anche la bettola, 
ora sospiro nostalgico di chi celebra le piccole oose 
lontane, vedute svanite .. . Ecco il gas o almeno l'ace
tilene, ecco cartellini e cartelloni reclamistici alle pa
reti, e birra a «gotto», e pessimo vino tagliato, e cibi 
degni di figurare nei grandi terribili restaurants di 
città! Oh care cose scomparse! oh madia tutta tarli e 
ricordi! oh piccola e puzzolente lampada a ;petrolio 
dalla blanda luce snadente, oh vaghe penombre tanto 
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care al poeta che l,e s_piegava alla dolce piccola amica, 
più intenta ai polli dorati e alle gelatine dolci tremo
lanti, che aUe immagini dello spasimante un po' tra
sognato, le immagini senza costrutto e senza avvenire! 

Vecchia bettola campestre, mentr,e tu stai agoniz
zando, il poeta abbassa, con una lacrima e un sospiro, 
la bandiera nostalgica .. . 

Ma io voglio oggi cekbrare 1e wnili bettole cit
tadine. Oggi non poche hanno serrato la porta, e tal
volta il motivo vi è spiiegato a lettere di g,esso. Di 
sera non brillano più i petulanti occhi di richiamo; 
anche !,e osterie ancora aperte hanno appiccicato sui 
vetri la carta viola e verdastra. Tempo di guerra. 

O buoni fratelli poeti, scrivete voi anoora i vostri 
versi immortali nelle anguste taverne affumicate? Siete 
ancora figli di Boemia, come gl' indimenticabili poeti 
di terra romantica o nati negli artifiziosi giardini del 
male? O fl'equentate tutti i grandi hòtels inf.ernazio• 
nali dove l'oro non è oro e i marmi sono muri di
pinti? Ah, che gioia, se sapeste! lasciave il gran ri
trovo mondano, dopo av,er inebriato 1e sospirose in
tellettuali con la moneta falsa delle parole modem 
style, e scivolare nell' umil,e bettola sconosciuta e di
spersa nella medesima sera, e dopo Io sciampagna be
re un vino popolaresco, e usare gli spiccioli verbali 
- di rame, macolati ed attaccaticci - con qualche 
wnile regina del selciafo, alla quale pur tremola in 
fondo del cuore un minuscolo sogno di gloria 1 

La bettola volgare rappresenta, dil'ei, nel cuore 
della città, l'angolo vemoto della provincia. Rozzi af
freschi alle pareti e in un cantuccio il lumÌ!cino a olio 
e l'immagine della Madonna. E un po' di passato 
remoto tra le ombre e il fumo. E qualche sogno non 
vano intorno, talvolta. E che solitudine deliziosa, in 
mezzo a facde sconosciute! E come lontani dal mon
do e ic:lalla vita, forse, se il cuore ci trema, e la nostal
gia ci punge l'anima! Melanconie, mela1ll00il1i.e ... 

Perchè la gente frequenta J.e osterie fumose? Chi 
va a prend!ere i pasti e chi va a bere solamente -
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per giowe, per obliare, per ammazzare la noia - altri 
vanno per giuocare alla bris·oola o per fare quattro 
ciance. Ma nell ' angolo più oscuro un tacito sogna
tore segue le sue chimer,e d'oro. Ed ecco tra i fetidi 
miasmi una scia soave, un odor-e di viola mammola .. . 

Osteriucce e osteriacce : ognuna ha il suo profumo 
e il suo incanto. Eoco la bettola nei p:r;essi della sta
zione - un treno fischia, il treno della vita che parte! 
- e dalla angusta finestra sorride un ramicello di 
pampini gialli e sanguigni. Ecco la taverna popola
resca, la regina delle penombre fantastiche, nel cuo· 
re di Città vecchia, dov-e è ardua impresa penetràre 
col solino inamidato: ma il poeta rompe ogni conse· 
gna per godere la sensazione inusitata. Ecco una gio
conda osteria di stampo antico, dove si vedono spre
mere i !grappoli gialli e bluastri, e nei rozzi bicchieri 
bolle il mosto caotico e biondo, biondo come una ca· 
pigliatura femminile mal,e dipinta: la ribolla dolce 
come un bacio, e scombussoliante come una poesia 
futurista. Ed ecco, in tempo di guerra, una linda traf· 
todetta deserta, dov,e l'ostessa combina una pazienza 
ed ha riacceso per economi.a, la vecchia lampada a 
petrolio, un po' confusa, come una nonna eh' esce 
di casa dopo molti anni . . . E in una v-ecch'ia osteria, 
che sa le glori•e bacchiche della gioiosa Trieste antica, 
si spaccia sidro di pomi: una novità, e per molti un 
gelido tramonto . . . Ma qua e là puoi sognare i sogni 
più belli, o fratello poeta... Malinoonie, :malinconi,e ... 

E perchè non dovrei celebrare anche voi, caff.euc
ci senza specchi e senza g~ornali, dai tavoli di I.egno, 
caffeucci fuori di mano, dove il ritmo cittadino va 
affievolendosi, dove s' odono il respiro del silenzio 
e il ronzio delle mosche? 

Poveri luoghi, anch'essi hanno visto forse giorni 
più belli. In un angolo triste v,a pigliando paziente• 
tmente la polvere un ariston rauco e stonato; dalle pa· 
reti pendO!Ilo i richiami di giorni più gai, ma alquanto 
stinti e, direi, sbadiglianti; nelle bottigHe della scansia 
provincialesca attendono liquori aurei e rosei e verdo· 
gnoli, colori di uno spento passato, tinti di nostalg~, 
robe ,da poeti, insomma, che bevono aceto per rosolio, 
gl' idealisti! 
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Poche settimane fa ,entrai in un caffè nel centro 
d ' un rione popolare : Non c' era anima viva, bisognò 
attendere il mocca quasi mezz'ora - l' oriologio della 
saletta, fermo, segnava sempre 1e sei - e la bevanda 
fu una soave acqua brunetta, ma dolce e pi,ena d'ulna 
grazie un po' inse nsata, oome i tuoi versi, o Jammes ! 
Alla padrona, tutta lamenti ,e s-ospiri, -ordinai una 
grappa, bruciante ed aspra, suggestiva e abboccata, co
m e le tue rime, o meraviglioso irr,egolare Rimbaud! 
E la galletta av,eva un sapore indicibilmente dolce-a
mam, tutto profumo di tempi un po' lontani e di dol
ci malinconie sorridevoli, oome le tue reveries, o Guido 
Gozzano! . .. 

Perchè, perchè vo' cercando, povero sognatore, la 
poesia e il mistero nei caff.eucci suburbani, mentre 
richiamano i caffè mondani, tutti fioriti di belle si
gnore e di profumate cocottes? 

Il poeta ama le passeggiate solitarie in riva al 
mare, paragonando il suo sogno superbo ali' orizzonte 
senza limiti e il suo sognetto nostalgico alla vda bian
ca che palpita sotto il bacio del soJ.e; ed ama gli an
gusti sentieri tra il verde, dove biancheggiano le piume 
delle vitalbe e s-ci•rridon-o con grazia triste i cri
santemi ... 

Ritornando in città, stanco di sognare, egli tre
pida di oontinuwe un sogno già iniziato nella sua 
stanza, pur piena di fiori, di quadri e di libri cari, 
e cerca alfr.ove un novello nido per fantasticare, sia 
umile, sia brutto, anche volgare ... Varietà e diversità, 
regime dell'anima zingaresca! 

E nelle bettol,e ,e nei caffeucci fuori di mano egli 
trova il fatto suo. C'è una solirud'.ine, soav;e e singo
lare, anche tra la folla rumorosa. Ora che il pubblico 
!dirada, pare che i piccoli luoghi parlino in tono mi
nore ... S' odono voci e non parole - tasti del piano
forte battuti pian piano, senza ricerca di melodie -
piccoli la per intoilllate il sogno e acume il silenzio. 

Ma silenziosi e deserti soino adesso, a certe ore, 
anche i grandi caffè. Misteriosa e delizi,o,sa amica, 
ricordi? Fu ieri - ma è Io stesso, sai, il passato di 
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ieri o di dieci o di oent' anni fa ... è sempre beUo ... 
- ricordi la vasta sala tutta specchi e velluti . .. ed 
eravamo soli ... ? C'era uno sbadiglio doloroso inter
no, pareva che e,cheggiassero le arie di danza, non an
cora ben morte, che agonizzassero ·tenaci i bei sorrisi 
femminili e qualche frammento di ciancia maldicente 
insistesse nell'angolo buio. . . Passato presente, oh 
quanto già triste! - Ma tu, con la voce ci' oro, mate
riavi il tuo sogno - e un violoncello cantò, lontano1 
vicino . . . E io ti dicevo parole primaverili - e i 
violini sospiravano, e fiorì la primavera, una primavera 
ebbra di gioia e melanoonica insieme, una primavera 
incipriata, con trilli d'uccelli e sospiri di damine in 
guardinfante, una primavera dal fazzoletto profumato 
di patchouli, marca 700 - come le tue sonate, o 
Mozart ! 
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Affreschi e quadri d' osteria 

La vecchia osteria triestina sonnecchia in una 
stretta viuzm nel labirinto di Città vecchia. L' insegna, 
esposta ai baci del sole e agli schiaffi del maltempo, 
è deperita oome una veste usata da troppo tempo. 

Di giorno, una scarsa luce penetra nell' interno, 
per lo più attraverso finestr,e munite d'inferriata. In 
un angolo - genio del luogo - brontola il buon fo
colare antico; su una parete brilla un lumicino a olio 
<finanzi all'altarino della Madonna, adorno di polvero
si fiori <li carta o di tela, come di moda ottant' ann~ 
fa... Sedie sgangherate ,e panche di vecchia data; 
nelle scansie biechi.eri e fiaschi alla rinfusa; qua e ·1à 
un'arcaica boccaletta di terra color azzurrognolo con 
motivi floreali e motti festev,oli: «Bevi Toni! - Mai 
passion! - Viva la compagnia!». 

Di solito i muri sono affrescati da qualche pit
tore rimasto nel limbo dell'arte ... I lumi accesi per
mettono di riguardar meglio i dipinti murali. Colori 
«libera-nos-<liomine», pittura di sottosuolo, ma non 
sempre priva di un certo inter,esse folkloristico. 

Rare le betfole che non hanno le pareti affre
scate: gruppi di fiori e frutta, festoni e paesaggi. Tal
volta i frescanti tavernai si sono limitati a dipingere 
qualche figura primitiva con legg.ende consone al luogo 
e all'ora. Ecoo, per esempio, un gran gallo dai colorj 
sgargianti, dal cui becco parte il motto ammonitore: 

Co' sto gaio canterà 
Ct:iedenza se farà .. . 
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Ed ecco nelle bettole che spacciano o spacciavano 
vino di Dalmazia, un rubicondo omaccione oon in 
testa il «pomodoro » scarlatto, alza il gotto, a cavalcioni 
di una botte, dove è stampato a oolori vivaci: 

W il vino 
Dalmafino! 

Le pareti di una fumosa taverna erano tutte di
pinte di macigni fantastici, dai cui angoli irregolari 
spuntavano profili grotteschi ,e ceffi paurosi. Fantasia 
alcoolica di gusto singolare ... 

Parecchi dipinti a fr.esoo ci portano nelle citta
dine istriane, altri ci evocano lembi della vecchia Trie
ste; la piazza della Borsa nei giorni dei carnevali fa
mosi; la Porta Donata all'epoca che nei paraggi del 
Corso si estendevano le v,erdi saline; la piazza della 
Cattedrale con madame in crinolina e signori in tuba 
chiara, in mezzo uno scemo, munito di bastone e d' om
brello rosso, che fugge dinanzi a un branoo di monelli 
imbizzarriti ; sotto la scenetta si legge: «Epoca Luigi 
Nosela»! 

Ricordiamo un fecondo pittore di taverne al-
1' epoca dei nostri nonni, certo Giovanni Pascutti, mor
to nel 1877 più che ottantenne, il quale si assumeva 
l'incarico di dipingere in una sola giornata qualunque 
locale, per quanto vasto esso fosse. Si può immaginare 
che roba! Talvolta, come in certe creazioni futuristiche, 
non ci si raccapezzava che cosa il quadro rappresen
tasse, ma l'amabile «Giovanin» se la cavava meravi
gliosamente col mettere sotto ogni affresco il suo 
bravo titolo, come: «I galli ... » - «La primavera ... » 
- «La neve ... » - «La mare de la bora» (sic!). Spie
gava il mistero candore passatista ... 

Oggi gli artisti che istoriano le bettole sono più 
evoluti e più scaltri: copiano le vedute delle cartoline 
illustrate. Non c'è più religione .. . 

Ma nelle bettole e' imbattiamo talvolta in quadri 
a olio di vaste dimensioni: oggetti di grande ammira
zione e di pietà profonda! 

C'è nell'antica osteria «Alla Marinella» una tela 
che raffigura la taverna stessa di 400 anni fa, con il 
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gruppo dei bevitori, l'oste briccone, la gentile fi
gliola e il gobbo traditore. «Quadro dell' ,epoca», as
sicurava l'oste, «scena pr·esa dal ve110»; e gli avven
tori bevevano (vino e storia). Un tale che disse: «Ma 
se è una favola inventata nel 1850!» fu gettato sulla 
strada. Non si tocca la storia ... in osteria! 

Un' altr:a grande tela, custodita ora in una tratto
r ia di via Chiozza, raffigurava la piazza maggiore 
di Tr ieste intorno al 1870. Opera pacchiana, non priva 
però di un certo sapove folkloristico. Granchi pro
spettici, figuve kgnose, ma disegnate oon fedeltà di 
cronista e con amore di triestino. L' ultimo sforzo 
de ll' oscuro pittore è un piccolo contributo alla storia 
dei costumi ,e dei tipi di cinquant'anni fa. 

Più interessante è un altro quadrone, probabilmen
te dello stesso pittore, che rappresenta la stessa Piazza 
Grande di circa oentocinquant'anni or sono: la tro
vate in una osteria di via Lazzar-etto v,ecchio. 

Ricordiamo che una volta gli osti av,evano I' am
bizione di appendere nei loro locali certi quadri che 

non sfiguravano nei vecchi «tinelli» triestini: il ri
torno della sacra famiglia dalla scampagnata, sotto 
una pioggia torrenziale ; servolane sulla groppa del-
1' asinello, oppure l' asinello che si dà alla fuga e la 
servolana piombata nella polver·e, le vesti all' aria ... 
Quadretti spariti chi sa dove ... 

Talvolta un osf.e arricchito acquistava una «na
tura morta» dell'allora famoso Malacrea : lepri ed 
ostriche, pernici e poponi e pesche vellutate. «Un 
capo d'opera!» diceva il tavernaio, e gli avventori 
ammiravano, dimenticando che il vino era battezzato 
a dovere . .. 
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La cappella mortuaria 

. .. Non è un acquarello brillante questo che trag
go dal mio albo di bozzetti triestini ... 

Più sereno è il cimitero con la sua alta pace, ool 
suo verde soave, dove volano le farfalle, cantano gli 
uccelli, e la Morte, la casta e maggiore sore1Ia del 
Sonno, ha recato il dolcissimo oblio. 

Nella cappella mortuaria sono troppo evidenti i 
capricci della vita cattiva: Ie malattie, la denutrizione, 
l'ingiustizia sociale. La Morte ostenta qui ancora le 
sue stimmak impure. 

Via della Pietà . . . Viuzza villereccia fra stalle e 
cortili un giorno, che ha avuto il nome dalla buona;i 
ruota degli esposti, ormai soppressa. Alla via allargata, 
alberata e solatia, che fiancheggia l'ospedale mag
giore, è rimasta l'antica denominazione : c'è qui ancora 
un cantuccio della pietà, dove i poveri morti sostano 
le prescritte quarantott' ore prima d'intraprendere l' e
stremo viaggio per Sant' Anna. 

La cappella mortuaria : un luogo tetro, angusto e 
semibuio, tra prigione e chiesetta di campagna. A de
stra un rozw tavolato per accogHere le bare che ven
gono e vanno; in fondo un altare disadorno con alcuni 
candelabri e pochi fiori d i tela, stinti e polverosi; sulla 
parete grigia Gesù, la bontà crncifissa per l'eternità, 
sanguina da tutte le ferite sopra la miseria dell'umana 
carne disfatta. 

Insistente e insanabile grava intorno l' acI'e odor 
della morte, fatto di ceri agonizzanti, di fiori avvizziti, 
di viscere aggredite dalla putr.efazione. 
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Mezzogiorno: ora dell,e visite. Adesso l'esposi
zione macabra è più ricca che mai. La Morte passa e 
oolpisce oon la facilissima faloe. Non sempre basta la 
tavola mortuaria: ingombrano il passaggio casse grandi 
e casse piccole (talvolta scatole!), bare ner-e e bare 
bianche, di solito senza colore e senza vernice, di 
legno rozzo, che presto marcirà sotterra. 

Ai caduti per la via, agli anonimi, ai paria della 
società la gran Liberatrice non accorda inutili pompe. 
Nè un cuscino sotto la testa, nè un vdo sulla faccia; 
se i famigli:ari non sopraggiungono, se non si stende 
una mano pietosa, i defunti della cappella mortuaria 
dormono sul cataletto v-estiti come sono entrati al
!' ospedale dopo la via crucis della vita amara. 

Quasi tutti i cadaveri non portano scarpe, qual
cuno ha i piedi nudi. E che melanconica mostra di 
calze: logor,e e rattoppat,e, brune, bigie, azzurre, a di
segni, sovente di vario colore! 

E quanti brandelli sulle povere carni pacificate! 
Ecco giacche stinte dalla pioggia e calzoni inzaccherati, 
ecco gonne ragnate e camicette rosicchiate dal tempo 
e dalla povertà. Una vecchierella è vestita di nero, un 
nero color tempi passati, illustrato da molte frittelle; 
una ragazza bionda indossa una veste che fu bianca 
un giorno, troppo larga, lavata in furia e male stirata. 
Un bracciante dorme l'ultimo sonno in blusa azzurra 
e brache avana: dal piede sinistro scalzo gli pende 
una ciabatta rossa . . . Nella camera da ricevere dei 
p itocchi, per la Comare nera non s'infilano i guanti di 
gala, la si accoglie fraternamente in maniche di ca
micia: quanto basta per la fossa comune ... 

La Morte frettolosa non ha avuto sempre tempo 
d i chiudeve gli occhi e la bocca ai morti fuori di casa. 
Occhi vitrei spalancati sogguardano attoniti, quasi do
mandano: «È questa la fine?» Parte talvolta dalle pu
pille spente un muto rimprovero che fa rabbrividire. 
Molte bocche, grottescamente aperte, mostrano i mi
seri avanzi dei denti cariati. 

Nelle casse aperte le povere viscere si sfasciano: 
corpi rosi dalla tisi, mummificati dalla denutrizione, 
enfiati dall'idropisia. Ed hanno palpitato un giorno, 
di gioia e di dolore, questi cadaveri stecchiti, ~a~ naso 
a ffilato, dalla faccia esangue, dalle ceree mam mcro-
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c!a!e· Spandono ora intorno il lezzo della decompo
sizione. Le mosche, pioniere dei vermi, si riversano 
avidamente sulle chiazze violette, dove il sangue pu
trefatto fermenta. 

Dall' alto l'uomo crocefisso sanguina - ora e sem
pre - da tutte le sue ferite sopra la miseria dell' uma
na carne disfatta . ... 

È l'ora delle visite : addii brevi, spesso muti e 
senza lagrime. Molti morti partono per Sant' Anna 
dell'Oblio senza uno sguardo e senza una carezza. 

Una preghiera a fior di labbro, un bacio sulla 
fronte gelida, due gocce d ' acqua santa: ecco l'ultimo 
saluto dei poveri diavoli che non hanno tempo di 
soffermarsi troppo dinanzi alla maestà della Morte. 

Un marito guarda la oompagna che lo ha prece
duto, pensa : «Ha sofferto già troppo, ora riposa in 
pace ... » , agita l'aspersorio, si confonde con le vicine 
della defunta, comari ciancianti, che non sanno tacere 
nemmeno col dolore. I bambini, boccioli della vita in
conscia, contemplano incuriositi lo spettacolo nuovo; 
il più piccino, biondo e moccioso, batte le mani: 
«Mammuccia fa la nanna!». 

Una biondina, disfatta, che ha dimenticato il pian
to, ha digiunato da due giorni per portare un ultimo 
ricordo al suo povero uomo: una ghirlandetta di fiori 
artificiali .. . 

Sola, quasi in disparte, una vecchierella s'asciuga 
pudicamente una lagrima ; tra quei quattro legni giace 
la sua unica consolazione : il fig lio caduto sul lavoro . . . 

E poco lungi una donna singhiozza forte sopra una 
morticina, buttata lì, nella lugubre scatola, come una 
bambola di cera, quasi diafana, ridotta a niente . .. 

Nella cappella mortuaria è entrata una nuova vi
sitatrice: una signora vestita di nero , pallida e gracili
na, dal mesto sorriso, non più giovane, ma innocente 
negli atti come una bambina. 

Ella è venuta per dare l'estremo saluto al suo 
portinaio, recando in mano un fascio di fiori campestri. 
Il mazzo è come un sorriso fra la caligine; ella stessa 
sembra una finestra illuminata nelle tenebre. 
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I famigliari del defunto .I' attorniano; la sua pic
oola mano ravvia i capelli del cadavere, depone i 
fiori nella bara, accarezza i piccini piangenti. Ella 
indora la Morte oon una doLoe e pacata serenità ... 

Nè sono dimenticate le altre - anonime - salme 
che giacciono intorno. Ella trova un po' di carta nella 
borsetta e ne fa un cuscino per rialzare una testa. 
affondata nella bara. A un altro cadavere cerca di 
chiudere gli occhi che han già veduto troppe brutte 
cose . . . 

Infine depone un fior,e fra J.e mani fredde di ogni 
defunto. E le ooroUe variopinte brillano come gemme 
nel luogo desolato. - Dormite, dormite in pace, po
veri morti! - ella mormora col sorriso di chi ha 
avuto nella vita fratello il dolore e famigliare la 
Morte. 

. . . E la piccola fata della consolazione postuma 
è sparita, leggera come un soffio, segreta come la 
bontà. 

Si chiude, sono le due! - grida il guardiano 
agitando le chiavi con un cigolio sinistro. 

Fuori tripudia l'estate piena; i pampini della per
gola dinanzi alla casetta del guardiano risplendono 
al sole; l'oleandro fiammeggia con tutte le sue rose 
purpuree: la Vita s'afferma con note squillanti. 

Sulla strada bianca, sotto il solleone spietato, un 
carro funebre attende. . . I ronzini scalpitano impa
zienti; il prde biascia un De Profundis; i neri bec
chini si sbrigano brontolando, più presto che possono; 
il corteo si mette in moto; la Morte dei poveri hai 
fretta ... 
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La sinfonia della strada 

Ogni anno, coi primi calori, il cittadino amante, 
del quieto viv-ere, si metf.e a protestare contro i ru
mori cittadini. E i cronisti accolgono e commentano 
le sue epistole di fuoco: sfuriate in tono maggiore. 

Perchè il cittadino che protesta non alza la voce 
nei mesi freddi? È che col caldo i rumori della strada 
sono, diremo così, a portata di mano. Grazie alle fi. 
nestre spalancate la sinfonia della strada t'investe 
e ti assorda con tutta la sua potenza dinamica: auto
mobili che sbuffano e trombettano, trams che scam
panellano, carri che cigolano e cavalli che scalpitano, 
ragazzi che gridano e fischiano, strilloni che lanciano 
le ultime notizie mirabolanti con voci di tenori, di 
baritoni, di bassi profondi. 

D'altro canto, le aperte finestre riversano sulla 
strada le voci, anche. le più intime, della casa: ech\ 
di pianoforti .. . 

Quando scende il crepuscolo e la g,ente affolla 
le vie per pigliare il fresco ... che non c'è, il concerto 
stradale è al colmo; altre voci si lev,ano, altri rumori 
s'aggiungono: dinanzi ai cinematografi si sgolano gli 
strilloni, nei bars I' «ariston» ripete per la millesin1a 
volta la canzone della «Bajadera», chitarre petulanti 
s'allontanano, mandolini sospirosi s'avvicinano, or
ganetti stanchi strimpellano, dalle bettole fumose giun
ge il rauco coro stonato degli avvinazzati. 

E chi descriverà il centone diabolico delle saba
tine e delle notti domenicali? L' «aHegro furioso», 
diretto da Bacco tavernaio ed esegulto da mille buon
temponi che gridano e disputano e cantano con voci 
patinate da antiche bevute e rinfrescate dall'ultimo 
litro ... 
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È l' infem,o dei rumori cittadini, capace di sve
gliare non solo gli addonnentati, ma anche i morti ... 
~ei- quartieri . deserti degli aUegri nottambuli lavora, 
md1sturbato, Il trapano . . . silenzioso. 

Il cronista dei g~orni andati cerca di ricomporre 
la sinfonia stradale di cinquanta, di cent'anni fa. 
Immaginate la vecchia Trieste, città operosa, ma non 
ancora super-rumorosa, se nza fischi di vaporieve e 
senza lamenti di sirene nel porto? 

Dalla strada di Opicina scendeva la traballante 
diligenza e il postiglione suonava il corno giulivo : sa
luto del buon tempo antico. In piazza dellia! Dogana, 
intorno al fontanone, gli stall'ieri cadnziani, mentre i 
carrettieri impazienti sagravano in vari dialetti. 

Per l,e pacifiche vie della v,ecchia città provincia
lesca passava qualche carrozza (e le zampe equine 
p icchiavano il selciato e il coccMeve gallonato agitava 
la frusta) ; passavano rari «cabs» sfasciati (e il vet
turale gridava : «Atenti! Odo de soto! In malom!») ; 
e passava il trionfale carro del carbone. 

I «cici» ! Neri in faccia, vestiti di lana greggia co
lor bruno sporco, i calzoni attillati, le scarpe con le 
punte all'insù, gli uomini selvaggi, pittoreschi come 
zingari e barbuti come briganti, gridav,ano, ferman
d osi a ogni portone, con voce monotona: «Passi! 
Carbuna!». 

E dappertutto, padroni mattutini della strada, ra
gliavano i ciuchii, che portavano sul loro paziento 
groppone la «mandriera», i vasi del latf,e, le ceste 
ripiene del buon pane croccante. Risuonava il passo 
cadenzato di una pattuglia soldatesca . . . Da qualche 
p ollaio domestico il gallo lanciava il suo superbo: 
«chicchirichì ! » 

Quasi tutte le vie e le piazze sonnecchiavano in 
un idillico silenzio. La sola Piazza Grande,. mercato 
all'aperto d ' ortaggi, di latticini e camumi, ronzava 
e bisbigliava come un alveare affaccendato. E le cam· 
pane, le v,ecchie campane, annunziavano oon la loro 
bocca d i bronzo l'apertura e la chiusura degli esercizi, 
l ' ore della pr,egMem e del coprifuoco. 
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I mestieri rumorosi erano relegati in ey,posite 
con~~de ; lì da ~attina a ~era cantavano seghe e in
cud1m e martelli. Alcune vie portano ancora i vecchi 
nomi per ricordo, come via dei Fabbri, via dei Cento 
mestieri. L'attuale via San Nicolò si chiamava «Con
trada dei botteri». 

«Rave e capucci, babe !» gridava l'erbivendolo 
ambulante, elogiando la merce con commenti di buon 
umore, oon aneddoti salaci. 

La figura dell ' arguto rivendugliolo risveglia nel 
cronista dei giorni andati lontani ricordi; nella sua 
memoria risuonano altri richiami, si svegliano altri 
gridi: voci d'altri tempi. 

Voci smarrite che riecheggiano di quando in quan
do, ancora, ma sempre più rare e più fievoli nella 
sinfonia accderata della metropoli, assorbite dal fra
stuono della città moderna. 

Chi non è giovanissimo rioorda certi caratteri
stici richiami di venditori ambulanti. Donde venivano 
questi superstiti di wnili mestieri obliati? Forse dalla 
provincia, dove l' orologi,o della storia è sempre in 
ritardo e la moda arriva invecchiata e con le grucoe. 

Comparivano a tratti nella città, già allora scossa 
da un ritmo più vivace, e la città subito li inghiottiva 
.o li ributtava nella campagna: par,evano figure di una 
sbiadita lanterna magica, e i loro gridi, in tono mi
nore, facevano l'effetto di bizzarri anacronismi, quasi 
echi di lontano, quasi voci del passato. 

Venivano quando la stagione li chiamava passando 
per le vie secondarie, annunziando il loro mestiere o 
la loro merce con vooe per lo più stanca e melanoo,. 
nica, soffermandosi per brevi momenti nei portoni e 
sui pianerottoli, per rivendere, comperare, barattare o 
riparare qualche ogg-etto deperito. Talvolta gli oscuri 
rappresentanti d' ignobili arti oomi:ivan? il miraool~ 
di ridar forma e apparenza, magari effunera, a certi 
arnesi messi già fra i trapassati. · 

E i loro richiami immutabili, tramandati di gene
razione in generazione, avevano certe note singolari, 
certe inflessioni di voce, inconfondibili e riconoscibili 
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di primo acchito, già da lontano, prima che giungesse, 
distinta, la parola. 

Ricordate come il cenciaiolo, passando per la 
strada, modulava il suo annunzio? Un' «a» cantata e 
strascicata a guisa di lamento, e poi un «o» rapidissi
ma, chiusa, quasi ingoiata: «El straaa-zariol!». Il fol
klorista avrebbe dovuto fermare sul disco il caratteri
stico grido. 

Con una voce meno cadenzata s'annunziava il 
salvatore dei cocci rotti. Il pentolaio ambulante lan
ciava all'aria con tono aUegro la sua parola, capape 
di graziosi sottintesi: «El conzapignateee ... ». 

Il freddoloso vetraio ambulante passava come un 
simbolo delle brume invernali, occhiava te finestre 
ferite e mutilate e offriva oon voce stentor,ea il pronto 
soccorso: «El ooon-zalastr,e!!». Nella voce nasale del-
1' «ombreler» era come una minaccia di pioggia e un 
invito a mettersi sotto il paracqua senza magagne ... 

Ogni stagione aveva le sue voci stradaiole. Una 
volta, ricordo dell'antica cittadina friulana, con le 
prime nebbie autunnali salivano nel!' aria gl' inviti delle 
leccornie paesane e patriarcali: «Panoce!» (le parrocchie 
di granoturco rosolato) e «Calde lesse!» (le rape les
sate, specialità del Friuli, note col nome dialettale di 
«ùfiei» ). D'inverno era la volta dei gustosi «Petorali !», 
le pere fumanti nella marmitta di ram,e, e delle «Bone 
calde!», le bruciate che cigolavano nel fornello con la 
pancia tagliata ... E «Brustolini e màndorle!» e «Ca
ramei!» in tutte le stagioni, per delizia del mondo 
piccino. 

· Ai primi tepori giravano per la città le venditrici 
di ricotta: e l'annunzio giulivo di «Puina! Puiiina!», 
fatto da argentine voci di soprano, pweva portare con 
sè l'odore e il sapore deHa primavera. 

Qualche anno dopo capitavano gruppi di pitto
reschi levantini, che offrivano con pronunzia esotica 
le noci di cocco a dieci soldi l'una ... «Decci cooo !» ... 
Nei crocchi dei capiscarichi il comico detto ebbe gran 
voga; appena uno diceva: 10, il coro rispondeva: «Dec
ci 0000» .•• 

Oggi i vecchi gridi primitivi sono ammutoliti. Sol
tanto qua e là, nelLe calde mattine estive s' ode una 
voce acuta, che o ffoe l' unioo frutto che non si vende 
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sui mercati, le gelse more : «More, bele moore!». 
Sembra una vooe del passato ... 

Altri tempi, altre canzoni ed altri ... rumori1 
Si dovrebbe credere che i vecchi triestini, bron

toloni per inveterata abitudine , eh~ alzavano la voce 
contro ogni cosa che turbasse il quieto vivere, contro 
il cavovive:re, contro i v.etturali e i maoeUai, contro i 
padroni di casa e i «signori ladri» ( «tutti della stessa 
razre!» esclalllavano ... ), non potessero protestare con
tro i rumori cittadini - in sordina, oome abbialllo ve
duto ... 

Macchè! I buoni nonni erano peggiori dei de
generi nipoti. 

- È ora di finirla! - sentenziavano i Todari 
br,ontoloni, sprofondati nei patriarcali «caregoni» delle 
botteghe di caffè. - Chi può dormire, a Trieste, è 
bravo! All'alba i soldati che marciano oon tamburi 
e trombette, e dietro «l' inclita mularia», oon passo 
cadenzato, che canta: 

Go perso la morosa, 
L'ho vista coi so/dai ... 

E tutto il santo giorno carri e carrozze, urli di 
«venderlgole» e «ciaoole» di comari, banda al Caffè 
Tommaseo e orchestre «de meza vigogna» ali' Acque
dotto! E che notti deliziose! Chitarre e fisarmoniche 
e sconci canti d' ubbriachi ! Non so oosa si pensa al 
Municipio, lì devono essere tutti sordi o. . . venduti! 
Non so se mi spiego . . . 

Simili geremiadi le troviamo quasi in ogni numero 
degli smilzi giornaletti dell'epoca. Chi scrive s'atteggia 
a martire e fa la voce gl'ossa. 

Spigoliamo . .. Scrive un «costante lettore»: «Colo
ro che abitano nei pressi del Ponte Rosso non pos
sono coricarsi la sera, e la mattina devono svegliarsi 
come le cicale, pel gran fracasso che fanno le serve 
e le babe (sic!) del mercato». 

Il solito «fedele abbonato», che ha i penati in 
Piazre delle Legna, si lamenta: «Sul più bello, men
tre sto per chiudere gli stanchi occhi, dal vicino stal
laggio, comincia il concerto asinino, nonchè notturno, 
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che non esiste in alcuna altra città che suol chiamarsi 
civile!». 

Un altro «assiduo», che dimora nella stessa Piaz
za delle Legna, ci racconta come già all'alba è deli
ziato dal cical,eccio deUe villiche, venditrici di pane. 
«Le breschizze fungono da svegli-e anticipate - com
menta il bravo assiduo con studiata malizia - p-0ichè 
sarebbe umanamente impossibil,e far tacere del tutto 
tante donne riunite». 

Più d'uno si scaglia contro il «chicchirichì» ante
lucano e il «ooooodiè» e il «cuccurucù», che si lev,ano 
da cento pollai. Infine c' è chi l' ha coi cani che ab
baiano tutta la notte, «peggio che l'ombra di Banco» 
(testuale!), e chi c-0i gatti che intonan-0 concerti diabo
lici nelle notti lunari, «fatte per la mite poesia e non 
per gli ignobili ludi d'amore bestial,e» - soggiunge 
l'esimi-O cittadino dabbene. 

Se dobbiamo credere alle gazzette dei tempi an
dati, nelle notti domenicali si scatenava il pandemo
nio: clamori bacchici, dispute d'ubriachi rossi come 
gamberi cotti, strimpellar di chitarre . .. I l'educi daUe 
gioconde scampagnate passavano a braccetto, in fila 

· indiana, con in mano fanali o palloncini alla veneziiana, 
rubati in qualche giardino-restaurant. Cento bocche 
ripetevano frasi vuot,e di senso, div,entate improvvi
samente popolari, chissà perchè: «Adesso el vien!», 
«Te prego, velada!» (follia delle pl-ebi - commentano 
le gazz-ette). 

La baldoria generale disturbava i giusti sonni 
dei filistt1i, i cui berretti da notte saltellavano, senza 
posa, sul cuscino, come cavaUett,e ... 

Un coro stonato cantava la canzonetta in voga: 

f::uti me disi che 'l tempo xe bon, 
Ara che cana . .. o eh.e canoni 

Un attimo di tregua: l'onorato cittadino spera 
di chiuder gli occhi, finalmente, quando un vocione 
di basso, anzi di cantina, fu tremlat(e i vdri e i pre
cordi: 

Ahi! troppo tardi l'ho conosciuto, 
Crude! terr.ano, tu m'hai .. . battuto! 
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Udite, udite! Cantano anche le donne - «se puos
si (sic!) chiamar canti quei gridi dissonanti, che so
migliano piuttosto a urli d' indemoniati», come osserva 
una «signorina Maria» (di quante primavere?) del 
1850, la quale propone di fondare una società di tem
pera..Tlza. Ma bene, perdio! 

Cari nonni brontoloni che dormite sotto le verdi 
zolle di Sant' Anna, che cosa avreste detto dell'epoca 
diabolica del tram elettrioo, del telefono, del cinema-
tografo, dell'automobile, degli aei,eoplani? . 

Altro che notti insonni! . . . Paoe, pace, ombre 
sdegnose! 
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LE QUATTRO STAGIONI 

IN CRINOLINA 





Una domenica mattina a Trieste 
settan t' anni fa 

Frugando tra le v,ecchie carte polv,erose, mi cad
dero tra le mani alcuni foglietti ingialliti : una Lettera 
perduta foa le incisioni in acciaio e le nov,eUe delizio
sa.mente soporifere delle «Letture di famiglia» . . . Gen
tili signore che scorazzate in automobil,e e fumate la 
sigaretta, dedico a voi la prosa della signorina ve 
neziana che fiutava tabacco e portava sciaUetti ca
scemirre . . . 

Trieste, ottobr-e 1853. 

«Mia cara Ninetta, 
«Tu vuoi le mie sensazioni triestine? Son qui da 

due mesi, vi mang,erò forse le fave di morto, e spero 
d i ritornare ancora a Trieste, perchè sono passata sotto 
l ' arco di Riccardo. Chi fa il suo bravo giro sotto la 
storica porta, torna a riveder,e il colle di San Giusto 
e i r,ossi tramonti di Trieste : così almeno prdende una 
credenza popolare. 

P,er ora ti descriverò una domenica della dolce 
stagione, tra le ultime vampe estiv,e e le «bronze co
verte dell' «,estadela». Si esce prima delle dieci, mari
nando la visita del medico che viene ogni mattina, ver
so le undici, a farsi mostrare le lingue di tutta la sa
cra famiglia, e a oentellilnare il marsala, prescrivendo 
il solito rabarbaro, tra quattro barzeUette con tanto 
di barba: il caro e noioso v-ecchio <J:qttore con le ba
sette all'inglese, La cravatta di neve, il pomo della 
mazza dorato! ... Regola generale: una signorina trie
stina per bene non può girare mai sola; sole van:nd 
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l'? tedeschine, magari a bracoetto del «moroso» ; noi 
siamo condannate a passeggiare sotto gli occhi lincei 
della «garde-dame», dell ' elefante protettore. 

Trieste è sempre in moto, dall'alba alla mezza
notte, ma nei dì di festa pare che nessuno resti in 
casa. Ventidue lustrascarpe sono appostati agli ango
li delle vie principali, è tutto dire! Si passa piazza di 
Carinzia, piena di carri e diligenze, di postiglioni e 
vetturali, di cavalli con ciambelle d'ottone e campa
nacci; a ogni porta una taverna; un tanfo insopporta
bile di cucina e di stalla ; schioccar di fruste, voci ar
rochite dalla birra: un pandemonio! S'attraversa via 
del Torrente affollata di bambini che guardano i ca
sotti delle meraviglie, di fantesche che guardano i 
bambini, di soldati che guardano le fantesche. Passa
no mandriere cariche d'oro, come le Madonne del 
loro villaggio ; passano villici dell'Altipiano col «ca
regon», il berretto di lupo, e i calzoni azzurri corti; 
passa qualche vecchio facchino, sul capo una tuba 
centenaria, molto buffa. 

Tutte le strade conducono a Roma, e tutt,e le 
«contrade» di Trieste menano al Corso, il convegno 
del bel mondo, la Borsa dell' eleganza. In vedetta, 
appoggiati alle colonnine, stanno irreprensibili «lioni», 
la tuberosa all'occhiello, lindi e profumati, come trat
ti fuori da una scatola, sussurrandoci paroline melate : 
«I angeleti va in ciesa, preghè per noi», e altre scioc
chezzuole . . . che non dispiacciono. Noi si fa intanto 
i piccoli acquisti , tanto necessari anche di domenica, 
entrando al «Guanto verde», rovistando i negozi di 
stoffe di Cappelletti e d i Tropeani, scartabellando le 
note del fondaco del signor Vicentini, l'amico del 
maestro Verdi, una gustosa macchietta, che vende 
ogni cosa, dagli spartiti immortali al «mastice infiam
mabile»! E' questa l'ora propizia per visitare l' «ate
lier» del fotografo, dirimpetto ali ' «Aquila nera», per 
suggerirgli una nuova posa, per fargli un mar di 
raccomandazioni sulla tinta degli occhi e dell,e labbra, 
ora che sono di moda i dagherrotipi colorati. La 
«crème» della soci-età triestina si raduna dal pastic
cere Wiinsch a sorseggiare il rosolio e a sgretolare 
i · gialletti, mentre le signorine ammirano le ordinazio
ni per nozze: come la sospiriamo noi la parola stampa-
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ta sulle scat,ole bianche dei oonfetti. «Mariage»! (Che 
nessuno ci senta!). 

Ecco la Piazza Grande: sotto la loggia municipale 
il Corpo di guardia, protetto da due bocche di canno
ne, soldati in giubba bianca e in giubba nera; i cac
ciatori territoriali, chiamati «bàcoli» per la loro tetra 
divisa; intorno un giardino odoroso di gerani, di tu
be110se, di giorgine: le ceste delle fioraie. Più in giù 
il variopinto tramestio del mercato, una confusione 
degna del penneUo d'un pittove; il vocìo delle forni
trici del capace ventre di Tri,este; le ciancie deUe 
serve e delle contadine col candido fazzoJ.etto sul ca
po; i oorbelli del radicchio e dei cavoli, i monti del 
formaggio, le piramidi delle pesche e dell'uva, sotto 
i candidi voli dei colombi! 

Viene il suono dell'organo dalla civica cappella 
di San Pietro, un giocattolo buttato con malagrazia 
accanto agli oleandri del «Caffè Specchi». Sulla riva 
presso la «Locanda grande» e dirimpetto alla palaz
zina gialla del Governo, strilla 1a pescheria. Che pal
pifo di colori, nel riverbero della luce mattutina: l' ar
gento del pesce _guizzante, le macchie rosse delle 
«calze» dei pescivendoli, e per sfondo le vele arance 
dei bragozzi di Chioggia! 

Le undici, le signove s'affrettano, è l'ora delle 
visite; riservate alla domenica quelle di più riguardo, 
leggi le più noiose. Meglio sarebbe seguire l'esempio 
di qualche spregiudicata, che a quest'ora si fa ac
compagnare dal caro amico Ciliegia nel negozio del
!' antiquario Tedeschi, in via Cavana, dove ella dà 
un'occhiata ai quadri di Schiavoni, di Malacrea, del 
Tischbein, e osserva con «speciale» interesse i brac
cialetti tempestati di cammei: l,e cose antiche sono di 
moda, e l' «,amico» capisce il latino! Ora vi è esposta la 
«statua-modello» di Vincenzo Vela «Il Pudore»; figu
rati i OOilllmenti dei signori nella discreta penombra! 

A noi tocca sorbir·e fr.e o quattro visite di fila, 
00111e ci tocca sorbire la granita e il «framboise» coi 
savoiardi, che sanno d'antico, come le padrone di 
casa, come le poltrone di damasco giallo. Tutte le 
stanze da visita si rassomigliano, strdte e buie, guar-
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da?o s_ul_ oort1le; i mobili ooperti di fodere, uno spec
chio livido girante sui cardini, la bibliotechina ooi 
vetri oolorati, qualche acquarello sbiadito, fiori di 
tela sotto campane di vetro, candelieri dorati, sulla 
mensola veochi biglietti di visita con tanto di polvere: 
la dimora della Noia, che non esce nemmeno quando 
entra, pettegola e sdentata, madama Maldioenza. Che 
gara a tagliar,e i tabarri del prossimo! I presenti se 
la cavano pel rotto della cuffia. 

Finalmente suonano le campane: mezzogiorno, l' o
ra della messa nobiI.e a Sant' Antonio vecchio; è «bon
ton» arrivare al Vangelo; la società dorata affolla 
la sagrestia; monsignore è spiccio, giunge al «missa 
est» in venti minuti. Davanti alla chiesa aspetta il bat
taglione galante dei «dandies», che tempestano il sesso 
gentile con occhiate languide, oon sorrisetti, con pa
roline: un getto di coriandoli sentimentali. Quanti 
cuori fanno «tappatà», come nelle canwnette del Set
tecento! I predicatori possuno invocare i fulmini del 
cielo contro la «perniciosa costumanza»: i giovani se
guono l'esempio di mamma e papà. 

E tutti si riversano sul Corso per la seoonda 
passeggiata, il classico «liston». In mezz'ora puoi ve
dere cosa c'è di rappresentativo, d'interessante, di 
nuovo in città; nessuno manca alla rivista generale, 
.l)Ome nessuno manca a una prima rappresentazione 
del Teatro Grande. Solo qualche vecchione, dietro le 
lastre del «Tergest-eo», mette in musica l' «Osservatore 
triestino»: oe n' è ancora uno in parrucca e trioorno, 
che non vuole mai smettere gli abiti settecenteschi. 
Dinanzi al «Caffè Greco» i negozianti levantini, in 
pittoreschi eostumi scarlatti, fumano impassibili il nar
ghilè. Ecco le celebrità e Ie macchiette cittadine: il 
poeta Gazwletti, lo storico Kandler, il pittore Gatteri 
(che fu un fanciullo prodigio, dipingeva a cinque an
ni!). Un nugolo di signorine filodrammatiche sfarfalla 
intorno a Francesco Hermet, il leone della scena, che 
incarna a meraviglia il «Saul» dell'Alfieri. Ecco l' al
ta figura barbuta e il cranio lucente del m.o Luigi 
Ricci, autore di «Crispino e la comare». Ecoo l' eccen
trico Malacrea, pittore di «nature morte», in abito di 
velluto alla fiamminga, una gran piuma di struzzo 
sul cappellaccio nero. Ed ecco, seguito dalla ragaz-
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zaglia, un cos.;> allampanato, dal naso a becco, tutto 
nero oome un fun::rale, con una coccarda bianco-ros
sa sul petto, un povero scemo, chiamato «Gigi Nosela», 
che strepita oontro i monelli, agitando inviperito i! 
bastone e l' ombrello: «Mostri de Jacobini!». 

Al «liston» hai le prime notizie dei fidanza.menti; 
a braocetto dei pr o.messi si pavoneggiano le spose, in 
mano un enorme mazzo, fasciato dal polsino di carta 
inamidata. Puoi anche misurare il termometro amoro
so dene signor,e maritate e sorpr,ender,e occhiate di 
fuoco che un elegantone, in calwni «nanking» e pan
ciotto «strozza-epigastro » color fragola, lancia verso 
la bella., infagot tata nell'ampia gonna a quadrati «ri· 
bes» e neri, seguita d a! candido cagnolino inglese. 
A proposito, le gonne, guarnite di tre balzane, vanno 
allargandosi a vista d' occMo, somiglia.mo tutte un po' 
a quei palloni che si gonfiano ool fumo. TrionfanQ 
i vestiti di «popeline» oolor «ble u-Napoleon» e di 
«peking» rosa con frangia spagnuola, molto bassa. La 
«baschina» sempve aper ta sul camicetto bianoo, e 
ancora in voga gli scialli cascemirr,e «orange» o neri 
a fiori e ghirlande; i cappellini di paglia di Firenze 
coperti da un visibilio d i «volubiiis», tanto carini. 
Tutte spasimano ora per il color biondo, il biondo equi
voco del! ' Imperatrice francese; oomplioe la famosa 
polver,e d ' •oro, il gran segreto di monsieur Guerlain, 
l' ultima novità di Parigi, arrivata, come al solito, con 
parecchi mesi di ritardo. 

Verso le due, il «liston» va lentamente sfollandosi; 
ci.attende il pranzo che di domenica somiglia a un ban
chetto di nozze; i papà, in cappelli a cilindro cenero- , 
gnoli, chiamano il cocchiere; le Monde, vere o false, 
prendono posto nei «cabs», non troppo puliti. Ogni 
vettura è contrassegnata da uno scudo su cui fa bella 
figura un nome femminile: Berta, Marietta, Pepina. 
Nomi p11osaici rispetto ai sospirosi nomi romantici 
di moda, Fede, Dolores, Costanza, Speranza. I «cù
oeri», già in gloria di Bacco, depongono «madame» e 
«madamigelle» davanti alla porta di casa. 

Quante pagine ho scritto? Ho paura di rileggere 
le mie zampe di mosca. Un'altra volta ti dirò, come 
si passa il pomeriggio a Trieste. Addio. Ti manda mil
le bacioni l' aff.ma amica Maria». 
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Vecchie primavere triestine (1850~60) 

Intorno alla settimana santa, i nonni barbogi so
gnavano, dinanzi alle tabacchiere aperte, sanguisughe 
e salassi, àncore di salvezza nell'insidiosa stagione ; 
le romantiche «fraile», affacciate alla finestra, tra gab
bie di canarini e ciuffi di violaciocche, abbracciavano 
con un'occhiata cielo e selciato ; nuvole di rosa, e 
guanti gialli e smaglianti panciotti d' irreprensibili 
«lioni» . . . Passavano «cabs» sgangherati e diligenze 
scampanellanti ; i postiglioni, giulivamente trombettan
do, mandavano il saluto del buon tempo antico . . . 

Settimana di passione questa, povere «fra ile» 1 Che 
rompicapo dolcissimo studiare il «Moniteur de la mo
de». provare e riprova.ve le ampie gonne cariche di 
galloni e vellutini, i cappelli di paglia di Firenze, i 
fiori, le foglie , i «volubilis», i nastri, i pizzi, tutto quel 
ben di Dio, oon cui le figlie d'Eva si coprivano, per 
farsi meglio guardare - nel 18501 - E poi le fac
cende di casa! Voleva il Galateo della borghesia trie
stina che le signorine preparass·ero anche i solenni 
dolci pasquali. Però i buongustai preferivano quelli 
dei pasticceri, diventati tutti a un tratto, per l ' occa
sione, pasticceri goriziani. Dalla placida cittadina friu
lana - patria delle «pinze» e dei «presniz» °(o «gu
bane») - v,eniva ogni anno il signor Domenico Con
forto, il quale battezzò la sua filiale nella «contrada 
del Farneto»: Filosofica pasticceria Conforto. Poichè 
gli avventori, con le dolci «gubane», ricevevano gratis 
gli amarissimi versi del vate-pasticcere, capace di con
densare in una quartina tutta la situazione politica, 
non dimenticando la stoccata al Turco: 
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Quattro sono gl' imperi d'Europa, 
Che conduce ( !) la nave al senHero (!) 
Uno solo si trova straniero. 
Chè la luna corona gli fa ... 

Ed ecco uno sfogo lirico che non tutto morrà : 
Or che abbiamo la strada ferrata, 
Salutiamci col telegrafò . .. 



Pasqua era la festa delle eroiche mangiate, delle 
drammatiche bevute e della riapertura dei teatri. 

Stagione di prosa, coi fiocchi, al «Teatro Grande»: 
compagnie di cartello; la Ristori, la Zuanetti-Alipran
di, Morelli, Salvini, Ernesto Rossi, Dondini, Papado
poli; tragedie di Shakespeare e d'Alfieri, oommedie 
di Goldoni, F. À. Bon, Scribe, Dumas: tutte per 12 
cara.ntani d'ingresso; un'ottima orchestrina, diretta 
dal maestro Scaramelli; nei palchetti l'Olimpo fem
minile, il quale dopo il '53 si dichiarò unanime pel 
color biondo inciprlandoSii i .capelli con la famosa pol
vere dorata, segreto parigino di monsieur Guerlain. 

La oompagnia Calliano richiama al «Filodramma
t ioo» la colonia tedesca, meintre il lMauroner» apre i 
battenti a un pubblico di tutti i gusti: circhi ,equestri, 
prestigiatori, illusionisti, quadri plastici, giuochi di 
colori, pantomine, spettacoli terrificanti a base di lam
pi, tuoni e lumi di bengala; preludi remoti del cine
matografo, come «L'inondazione di Brescia», inscena
ta dal capooomico Ninfa-Priuli, o la «féerie» data 
da una compagnia Alighieri: «La Maga e il Satiro con 
Arlecchino uccisore del Centauro dalle corna d'oro». 
Il teatrino Corti è il rifugio dei dilettanti assetati di 
gloria e dei cantanti in eterna bolletta. Di quando in 
quando sorgono nuovi anfiteatri, e in brev,e scompaio
no. In quello pr,esso i volti di Chiozza agisce una 
compagnia di maschere, con Arlecchino i:n carn·e ed 
ossa; l' «Anfiteatro M,edan» in contrada della Madon
nina accoglie saltimbanchi di buona volontà; nel '56 
un baraccone di ìegno assume il nome pomposo di 
«Nuovo Anfiteatro Goldoni». Nell'estate del '58 sorge 
l' elegante f.eatro «Armonia», destinato a una lunga 
vita. Di tutti i teatri del!' epoca non sono rimasti che 
il più antico, l'ex Teatro Grande, ora «Giuseppe Ver
di», e il «Filodrammatico. 

La prin1avera stradaiuola s' inau_.gurava La seconda 
festa di Pasqua, con l'apertura del Giardino Rossetti 
a mez:mdì, e con un concerto della banda militar,e al 
Boschetto, nelle ore pomeridiane. Un medico oosci·en
zioso, amante delle veneri dello stile, il dott. Luzzat
ti, ammoniva: «La primavera a Trieste oorre per lo 
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più incostante, talvolta fredda o serena, per i venti 
del nord .. . Durant.e questa stagione dominano, più 
o meno, le infiammazioni di petto, le pk:urit i, le pneu
monie, le pericarditi, le malattie flussionali, le tossi, 
le angine catarrali, i dolori rewnatici, vaganti . .. » Ma, 
parola d'onore, i nostri buoni nonni non hanno mai 
avuto la melanconia di porgere ascolto agli uccelli di 
cattivo augurio, cercando di spassarsela alla meno 
peggio, persino in quella primavera di sangue del '59, 
quando il governatore civile e militare Mertens dichia
rò città e territorio in istato di guerra, rncoomandando 
«di evitare qualunque attruppamento e ogni pubblica 
dimostrazione, per non incorrere nel rigore delle leg
gi. I cittadini studi:lvano, sì, la carta della guerra in 
Piemonte, edita dalla librC;'.ria Colombo Coen, n0n ri
nunciando però alle loro p3sseggiate, ai loro chiassefti 
e ai loro spassetti. 

La vecchia Trieste possedeva due sole passeggiate: 
la «romita e tranquilia» spiaggia o.; Sant' Andrea, 
ricordata dalla musa del Dall' Ongaro, l'Acquedotto 
con la sua sempre verde appendice, l'erta del Boschet
to, il paradiso delle «sartorelle», dei «dandies» di fa
cile acoontentatura, di tutta la gi,oventù spensierata, 
e ridanciana. Il mondo elegante prderiva, anche nella 
bella stagione, i viali un po' melanconici di Sant' An
drea,- allietati però dal corso delle carrozze, che per 
qualche tempo venne regolato daI!a gendarmeria a 
cavallo: nei «oonfortables», allegre brigak che andava
no a onorare Bacco e Venere nella vinosa «patria 
degli asinelli»; nei «tilburys», in languide pose, le 
dame della plutocrazia, pallide e vaporose, avvolte 
in scialli di «Kashmir» color bianco o arancio, a cas
setta l'automedonte gallonato, il glabro servitore im
pettito sul seggiolino di dietro. 

In calT•Ozza o a piedi, le nostre amabili nonne 
erano in continuo moto, dalla mattina alla sera. Nè 
per leggerezza, nè per civetteria, ma perchè «ciò è 
addì.mostrato neoessariamente» dalla fisica disposizio
ne del paese, - come dice l ' autorevole voce del 
cavalleresco dott. Luzzatti. - Causa l'oscurità dei 
quartieri e la lor deficent.e ventilazion-e, «a Trieste si 
sente un irresistibile desiderio di trovarsi fuori del-
1' abitato». 
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Nè le nonne se lo feoevo dir,e due volte· e,ocole 
in Corso, al Molo, dappertutto, seguite dal «m~fferle:o, 
il candido cagnolino inglese, infagottate nelle ampie 
g-0nnelle inamidate , guarnite di molteplici balzane, 
più tardi chiuse ne Ua crinolina che un gener,ale fran
cese paragonò alla sua tenda in Crimea, il famoso 
oerchio, per il qua le esse sono passate alla storia, 
quasi ciroonfuse di un'aureola capov,olta. Rovistando i 
negozi di Zampieri, Tropeani, CappeUetti; dal «can
cello recapiti e informazioni» in via del Torrente, 
corrono al «Guanto verde» che ha per insegna una 
mano gigantesca; uscite dall'officina de l dentista al
i ' «Hotel National» vanno dal fotografo, dirimpetto 
ali' «AquiLa nera», per farsi ritrarre in sbiaditi da
gherrotipi a colori. 

Ronzavano intorno aUe belle farfalle campanulari 
i mosooni in cappello a cilindro e in calzoni «nanking», 
acoompagnandole a vedeve nella «Locanda grande» il 
signor · Brunfant, che liquefaceva il vetro, ricavandone 
braccialetti, cuffie e fermagli, e facendo da Ciceroni. 
nel negozio dell ' antiquario Te deschi in contrada Ca
vana, una specie di Pe rmanente, dove esponevano i 
loro quadri Gatteri, Malacrea, Nane Kandler e l' ot
tuagenario Natale Schiavoni, ne i cui ritratti «s'i scor
geva perfino quel legger,o sudore che produce il ri
poso», come diceva la critica d' a llora! 

Che melanconia inv,ece tra le tetre pareti: canapè 
e poltrone coperti dalle fodere, fiori di tela, fondi di 
marmo sotto campane di v,etro, in nere cornici salici 
e tombe fatte di capelli umani, un vago profwno d.i 
tempi passati e di morti amori. Le nonne aprivano 
talvolta, un po' svogliate, il pianoforte scordato, leg
gicchiavano sbadigliando Ie «Letture di famiglia», ri
petevano i languidi versi del P rati e del Gazzoletti 
curve sul ricamo o intente all'uncinetto. 

Nelle dolci ser,e primav,erili Trieste sembrava una 
picoola Parigi, almeno secondo i giornali dell'epoca. 
La città del lavovo voleva div,ertirsi a tutti i costi, 
dopo le fatiche della giornata. Nell 'ora dionisiaca 
èhe succede al tramonto, l,e vie brulicavano di ge nte, 
alle finesfr.e ape rte cantavano gli uccelli e i grilli in 
gabbia, ciechi e st-Orpi suonavano fisarmoniche e or-
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ganetti, popolani «in rasca» e «sessolote» zoccolanti 
cantavano la canzonetta in voga: 

Maria, maridite, 
No me marido . . . 

Nel mese mariano, dalla chiesetta di San Pietro, 
trasformata in un verziere olezzante, giungevano i 
canti del «Rosario». Ogni martedì la banda della ma
rina rallegrava il bel mondo, raccolto al «Caffè Tom
maseo», per gustare i sorbetti e fare un po' di mal
dicenza garbata. L'Acquedotto era tutto un concerto: 
musica al «Salon Bauer» o «Cervo d'oro», alla «Bel
la Trieste», all' «Aria d'oro», al «Prater», al «Bo
schetto». Ogni tanto, ricorr,endo qualche festa, tutti 
codesti giardini-trattorie s' abbeìlivano di palloncini 
veneziani, d' ineffabili trasparenti, e si accendevano 
fuochi artificiali. Le anime romantiche prediligevano 
i folti platani e le ombr,e fantastiche del «Giardino 
Rossetti» che fu chiuso, non si sa perchè, dopo il '54. 

Nessuno osava spingersi, di sera, fino al «Caccia
tore»: tanta salita era ritenuta ancora un'impresa alpi
nistica. I ritardatari erano costretti a cercare le abi
tazioni col lanternino, poichè la città, nonostante il 
gas introdotto di recente, era avvolta in una sonno
lenta s·emioscurità provinciale. 

Se pioveva, nei «tinelli» borghesi s' improvvisavano 
delle interminabili partite a «zvich», giuooo simile al 
«maus», ora scomparso; un'eccellente occasione per 
passar le serate accanto alle gonnelle di seta furono 
dopo il '53, i tavolini giranti o «semo,~ti», che fe
cero ammattire «fraile» e «frailline» (sissignori, esi
siteva anche il diminutivo!), suscitando lunghissime 
discussioni negli smilzi giornali del tempo. 

E poi c'erano, a scelta, i teatri; ::dia tada pri• 
ma vera s'inaugurava la stagione d'opera ai «Mau
roner», più tardi all' «Armonia», con i capolavori di 
Mercadante, Bellini, Rossh1i, Verdi e Ricci, il simpa
tico pontefice musicale di Trieste, autore di «Crispino 
e la comare ». 

Nl '56, miss Ella, cavallerizza americana, susci· 
ta delirii ed entusiasmi che hanno dell' incredibile. 
Quando ella eseguisce il gran salto oltre cinquanta 
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c~rchi, sfondandone il contenuto cartaceo, gli applau
si vanno alle stelle, si grida al miraoolo, la chiama
no «Satanella», «figlia dell'aria», I' «Essler a cavallo». 
Per la sua «serata di complimento» si paga la cospi
cua somma di un fiorino ( «sistema americano! - ghi
gna un gfornale . . . ), - i i suoi ritratti, opera del pit
tore Poiret, vanno a ruba, i fiori e i doni non si con
tano, però la musa lirica si tiene pudicamente disoosta, 
dopo aver bruciato tanto incenso per le ballerine del 
«Teatro Grande». Altro beniamino del pubblico è il 
concittadino Armando Subotich, il lepido e più volte 
sboccato Arlecchino, caratteristico genio della bassa 
comicità di Trieste, il quale agisce in uno o nell'altro; 
teatro, in un baraccone, o all'aperto, secondo le vicen
de della vita, e danza vestito da donna la «Subotich
polka», e per la fabbrica dell ' appetito rivolge agli 
ammiratori inviti rimati: 

Al so casato Jfrlechin v' aspeta, 
guardando el buso dela casseta 

Se la vecchia Trieste non s' ammalinooniva nei dì 
di lavoro, grandissima era la fregola di divertirsi alla 
domenica, e il soldo girava vertiginosamente. La cit
tà sentiva un improvviso bis-ogno di v,erde, di fiori, 
d'una boccata d'aria pura. Delizioso pranzare all' a
perto, nella villetta patriarcale d'una famiglia amica, 
sotto il gelso fronzuto, tra voli di farfalle l Bello as
saltare sulle colline le casette rosee, turchine, gialle, 
munite della frasca rivelatrice! Le brigate previdenti 
portavano con sè la provvista mangereccia, la «borida», 
chiedendo all'oste soltanto il prodotto della pergola, 
sotto ia quale si cioncava e masticava beatamente, in 
maniche di camicia, per prepararsi alle rumorose 
partite alle bocce! 

Del resto, anche giù in città, non mancavano gli 
spassi. Sul piazzale della Caserma grande, corse di 
cavalli, quale rappresentazione diurna d'un circo scrit
turato al Mauroner; al Ponterosso un grandioso dio
rama, all'Acquedotto il carrosello e Le marionette; 
dinanzi alla Caserma il «Teatro Souvage» con migliaia 
di figurine automatiche; il serraglio nell'ex cavalleriz-

87 



za Gatteri ; l'esposizione stereoscopica Patzal nella 
casuccia svizzera alla pendioe del Boschetto. Le flo
ride «santole», scarrozzanti a Pentecoste oon le cre
simande bianco-vestite e cariche di collane di «buz
zolai», non dimenticavano nessuno di questi luoghi 
di delizie. 

Ogni tanto si dava in Piazza della Borsa un pub
blico giuoco di tombola: la cinquina 200, le tombo!~ 
500 rispettivamenk '.300 fiorini. Il paloo per la oom
missione era eretto sotto le colonne del palazzo, dove 
c ' era pure il cartellone principale, mentre gli altri 
erano collocati in Piazza davanti la chiesa di San 
Piet:t"o, in Corso, nella piazza del Teatro Grande. 

. Strilloni correvano da un punto all'altro, annun-
ziando gli estratti, mentr,e i fischi rivolti ai veri e 
ai falsi vincitori venivano coperti dalla banda del 
«Civioo battaglione cacciatori territoriali». 

Le notti domenicali rintronavano di bacchici cla
mori: canti stonati e 'dispute d'ubriachi: la baldoria 
generale disturbava i giusti sonni dei filistei. Sul
l'altipiano giravano ancora, in pazze oorse a zig-zag, 
le carr,ette dei «fraioni», che celebravano solennemen
te, dopo i sabati della polenta, le domeniche del ter
rano e del refosco. A notte alta picchiavano all'uscio 
d' osterie addormenfote, pagando a peso d'oro le frit
tate ben oond.li!te e i !I"llsoelli di vino. Sorbivano la zup
pa mattutina, quando la città si destava, avviandosi 
fiduciosa a nuovi commerci e a floride ricchezze ... 

Trieste, tra il '50 e il '60, poteva parere il paese 
di Cuccagna; pure c'erano sempre dei Don Marzii 
maldicenti nelle botteghe da caffè, dei Toderi bron
toloni al «Terg,esteo», i quali, tra una presa di tabacco 
e un sorso d'acqua col «mistrà», vedevano molte co
se con gli occhiali neri, ripetendo a fior di labbra 
una quartina scritta in quegli anni da un anonimo 
brontolone: 
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Cossa xe mai sto mondo 
Da qualche aneto in qua? 
EL g,era belo e tondo, 
Adesso el s' ha cambià! 



Passatempi estivi della vecchia Trieste 

«Nell'estate il vivere a Trieste è deliziosissimo ... » 
«Dicano quello che vogliono certi invidkisi, Trieste 

d ' estate è un gra bel soggiorno. Che folla di passa~ 
tempi, e tutti graziosi, e tutti pmpri della stagione, 
e che nella sera compensano delle cure assidue di 
tutto il giorno . .. "· 

Musica del passato, si capisce : motivi candida
mente variati dai cronisti mondani, tra il '50 e il '60. 
La vecchia Trieste aveva fode nel divertimento, e se 
la spassava magnificamente, in estate forse più che 
in ogni altra stagione. E poichè si viveva oosì bene 
ne lla città bianca sotto il solleone, la vilJ.eggiatura era 
una cosa ignota, o poco meno. I più ricchi possede
vano il loro villino nel suburbio. 

I malati cercavano riparo in qualche discreto «ca
sino di campagna, non troppo lontano dal centl'.\O e mu
n ito ·d'ogni conforto cittadino». Per gli altri che non 
potevano rinunziare al verde - ameno sì, ma non 
indispensabile, secondo la psicologia triestina! - ba
stavano i pubblici passeggi: il mmantioo silenzio di 
Sant' Andrea, e il gaio Boschetto con i s.uoi uccelli 
canori, oon le sue coppie innamorate e . . . con le sue 
trattorie, famo~ per la birra sempre fresca e pel 
buon salame stagionato! 

Gite in montagna, conquisf.e di vette? I buoni non
ni ne avrebbero sorriso, scmllando le spal1e : meglio 
sedere in letizia •al caffè o al Tergesteo, con davanti 
il dolce sorbetto e accanto il compare loquace, che 
sudare oon dolore ,e rompersi poco aUegram,ente l ' os
so del collo! Viaggiare per diporto? Altra impresa 
da matti da legare! Bel sugo davvero mortificare l ' os
so sacro nel «gabinetto» della diligenza, buscarsi una 
lombaggine, sfidare il pauroso bosco di Planina e i 
suoi briganti rarmati di tromboni e d' altre diavolerie ! 
Per sgranchire le gambe, c'era il se lciato della città, 
e c'erano gli erti viottoli deJl,e colline, silffioenti a 
mozzare il re spiro e a stuzzicare l'appetito : passeg
giate misurate talvolta col compasso e ponzate nei 
nei più minuti particolari ... E' storica l'avventura toc
cata a due pacifici sedentari di Riborg,o, i quali una 

89 



bella domenica, decisi d ' andare fino alla «Gloriette» 
in fondo all'Acquedotto e arrivati a~la casa ,,della 
bisse», entrarono dal liquorista per riforcillarsi, e 
dopo aver centellinato alcune «missiade» e sboccon
cellato molti «saltimpanza», s'accorsero che nel cielo 
si era diffuso un certo color violaceo di sole caden
te; pensarono bene allora di ritornare sui loro passi 
e di rimandare la «gita» a una prossima domenica: 
l'anno ne ha cinquantadue 1 

Dole.e cosa navigare sul velivolo mare, pensavano 
i nostri vecchi; ma dove trovare un golfo più lumino
so del nostro e un più magnifico panorama? Duino, 
Isola, Pirano: indimenticabili viaggi! Una gita a Ca
podistria è evocata con enfatico lirismo: « ... Dirò che 
mi pareva di veder realizzate le incantevoli scene 
descritte dal Tasso e dall'Ariosto». Noi sospiriamo 
il Lido, Ostenda, Biarritz, palpando il pòrtafoglio 
troppo sottile. Secondo( i non'Ilii, i bagni galleggianti di 
Trieste potevano sostenere il confronto coi migliori 
stabilimenti balneari dell'orbe terraqueo. Carichiamo 
ancora una volta il vecchio fonografo, un giornale del 
1854: «Mentre s'indugia con gli altri che attendono 
l'ora del bagno, si chiacchiera, si respira l'aria mari· 
na salubre, fuori di quella nube di polvere che avvolge 
la città. . . E il giorno passa con gioia, e si provano 
una piac.evoh:zza e un bell'essere incomparabili». 

Il «bell'essere» 1 ecco coniato un nuovo vocabolo, 
anzi il motto della vecchia Trieste, avvezza ai rapidi 
guadagni, pronta a mettere il soldo in circolazione. 
E il soldo girava, e la gente girava con esso, mentre 
le carre tte dei buont,emponi prendevano giri più lar
ghi, spingendosi fino a Zaul,e, il regno delle ostriche, 
o addirittura fino a Sesana, il paradiso del terrano .. . 

Vecchia estate triestina, dolce stagione! 

Stagione non troppo amara neanche per gl' im· 
presari. I teatri esitavano a chiuder,e i ·battenti; di 
quando in quando si svegliava dal s-onno estivo il 
glorios-o «Teatro Grande», ci voleva, è v,ero, un'occa
sione solenne: l'arte della grande Ristori o la voce 
appassionata della Santoni; dopo la primavera tede
sca, il «FHodrammatioo» ospitava di solito una com· 
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pagnia francese; il «Mauroner» ignorò per molti anni 
oosa fosse il catenaccio. Il pubblico vi accorreva nu
meroso e impaziente, sia per applaudire l'opera ita
liana (la stagione durava da giugno a settembre e lo 
spettaoolo variava quasi ogni sera!), sia per passare 
«un'ora di illusione» (così i «professori di magìa bian
ca» chiamavano i giuochi dei bussolotti, con l' ùn
mancabile decapitazj;one d'una «persona viv,ente» ), op
pure per ammirare un ventriloquo, l'uomo lucertola, 
i lazzi d' Arleochino. I più grandi calori non ùnpedi
vano le «pr-emières»: la «Marinella» del m.o Sinico 
è nata in un'afosa notte d'agosto (1854), il celebre 
ooro «Viva San Giusto!» fu cantato per la prùna 
volta ooi sudori della front-e. Nel cuor dell'estate -
8 agosto '57 - venne inaugurato un nuovo teatro: 
una sala elegante, ricca di velluti e d'oro, un superbo 
«Poliuto», un'inappuntabile servizio di caffetteria: dal
la bocca del solito «pompiere» v-enne il facile bistic
cio: «All' «Armonia» regna veramente armonia». Nè 
d'estate taceva la musica pura; concerti per tutti i 
gusti al Ridotto, al teatro Corti, nella sala Ara: c'è
rano perfino i virtuosi di mandolino e d' ocarina! La 
musica faceva in gran park anche le spese dei pas
satempi all'aperto, «tutti graziosi e tutti propri della 
stagione». Nelle dolci seve la banda suonava dinanzi 
al «Caffè Specchi» o al «Tommaseo»; ma dove c'era 
una trattoria con giardino, da Sant' Andrea al Boschet
to, non mancava la più o meno intonata orchestrina. 
«Soirées musicali» al «Confortable», al «Cervo d'oro», 
alla «Bella Trieste», che ogni tanto si illuminavano a 
«oera», o ardevano come roghi per virtù dei fuochi a 
bengala: tra ramo e ramo fiorivano rose incandescenti, 
maturavano aranoe luminose - i palloncini alla vene
ziana - in mezzo pompeggiavano grotteschi trasparen
ti, eseguiti da «celebri» pittori. 

Convegno della società degante fu per molt' anni 
il «Giardino Rossetti»: un giardino pettinato e lindo, 
tagliato da sentier-i digradanti, ricoo di serre, di chio
schi, di pergole: gingillo romantico protetto, per uno 
strano oontrasto, da fronzuti platani secolari. Nelle 
ombre fantastiche delle notti lunari, mentre suonava la 
banda e le mamme agucchiavano placidamente, i «!io
ni» gettavano oochiate più languide dei versi del Prati, 
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e le «frailline» sentimentali sfogliavano le margherite 
e_ bevevano I? pura acqua della sorgente: acqua medi
cmale secondo il popolino, elisir d'amore per le belle 
sospirose. . . Verso il '54, il giardino fu chiuso, molti 
alberi vennero sradicati (già allora!) , sorsero nuove 
case; nel '57, il trattore Belzini ricavò dal misero 
avanzo il «Piccolo giardino Rossetti»: ricordo melan
conico di giorni passati ... 

Un a ltro ritrovo del bel mondo era il «Soglio di 
Nettuno», il bagno galleggiante costruito da Domenico 
D' Angeli nel 1820, e ritenuto un modello del genere : 
l' «inventore», «a cui si dovrà erige!'e un m_onumento 
come al P.edrocchi» (diceva un giornale), aveva per
fino ordinato una esposizioncella - la «Flora Trie
stina» - compDsta di alghe e molluschi, pescati nelle 
adiacenze. Più modesta la galleggiante Boscaglia; nel 
'58 venne inaugurato il «magnifico stabilimento balnea
rio Maria». I vecchi triestini andavano matti pei ba
gni di mare; nelle giornate canicolari più di 6000 per
sone si tuffavano nelle glauche onde; per chi non vo
leva Sp:!ndere 20 carantani, c'erano i bagni pubblici: 
il tratto di mare tra lo stabile Strudhoff e la campagna 
Scanddla, a Sant' Andl'ea, e quello tra il Lazzaretto 
di S. Teresa e la batt,eria Lengo, riservato prima del 
tramonto all' «inclita guarnigione». 

Una piccola eclisse a data fissa veniva a turbare 
il «bell'essere» della vecchia Trieste: la data fatale 
del 24 agosto! Qualche poeta tentava di scherzare, ma 
perdendo la vena: 

Ventiquattresimo - dell'inclemente 
Mese corrente, - pietà pietà! 
Sento la stridula - voce fatale 
Di quel cotale - biribibì . . . 

Brr! Il padrone di casa si presentava col p_iù mel
lifluo dei sorrisi, e i bei biglietti di banca finivano 
nel pingue portafoglio del «biribibì,>. I nonni cambia
vano spe sso di casa, peggio dei nipoti; però senza 
imprese di trasporti, con pochi servi d_i piaz~a, alla 
buona - non è detto senza rotture. Cosi un g10rnale: 
«Le madame hanno la parte distributiva, le fraile 
quella pulitiva, mentre la parte delicata del trasporto 
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è affidata alle mandriere ... ». Il sesso forte non 
aveva, pare, voce in capitolo: ecoo il melanconioo oon
siglio del cronista: «Gli uomini, poichè fanno più 
oonfusione che altro, vadano a pranzo in osteria». 

Ma già alla prossima domenica tutto era dimen
ticato: goffe giardiniere e omnibus sgangherati cor
revano verso Servola e v,erso San Bortolo; le «gripiz
ze» andavano a scovare le frasche dell'Altipiano, in 
movimentate «via crucis»; i più modesti, sciogliendo 
un 'antica promessa, visitavano la lavandaia, la quale 
offriva il solito banchetto patriarcale; uova sode e 
radicchio colto sul luogo. E bandiere e festoni in 
tutti i «giar,dini-restaurants»: «grande soirée» da Ber
gher «Al Belvedere», orchestre «monstre» alla «Scala 
d'oro» e a1la «Bella Trieste», «Al Boschetto» «gran
dioso» concerto: alla domenica avevano valore i soli 
superlativi, nè si poteva sostener,e il contrario per le 
bevute e le mangiate! Ancora: alI'«Aria d 'oro» fuochi ar
tificiali «con paracadute», e al Cacciatore scherzi aero
statici : tra musiche e battùnani si lanciavano in aria 
colossali «uomini-budella» che suscitavano le più mat
te risate. L'arte pirotecnica celebrava i più alti trion
fi «al Boschetto»; una volta il programma annunziava 
«il bombardamento di una piazzafort·e»; seoondo un 
giornale, oltre 20.000 persone applaudirono l'ideatore 
della fantasmagoria, il «bravo e ben noto artigliere» 
Fiirstenwald. 

Nei pomeriggi festivi che folla di bambini, di ser
ve, di soldati dinanzi alle tende delle «meraviglie» al-
1' Acq:.iedotto, in via Torrente, sul piazzale dd Ponte 
rosso! Dappertutto diorami, panottici, gabinetti di scul
tura e «gallerie zoologiche», coi cocoodrilli «vivi», la 
sapiente elefantessa «Betsi» e l' «esquimaux», «il solo 
che abiti le regioni polari» 1 Il piccolo mondo felioe 
guardava a bocca aperta i «celeberrimi» automi di 
Jacquet Droz, che scrivevano, disegnavano e suona
vano il ~mb alo; poi rapito, incantato, con la testa 
confusa, andava al «Cosmopolis» per sorbire i famosi 
sorbetti napoletani del «gdatkre-vef.erano» Russo ... 

Ogni domenica «uno dei più eleganti e s_nelli» 
vapori del Lloyd faceva il giro del golfo o rotta per 
qualche cittadina istriana. A bordo suonava la banda 
dello «stabilimento», multicolori bengala allietavano 
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lo sbaroa : il biglietto oostava un fiorino e 30 carantani 
(prendiamone nota, almeno una cosa è oggi più a buon 
mercato!). Que sti freschi o «passeggiate sul mare», 
un' assoluta novità, furoreggiavano; i cronisti, lo ab
biamo visto, ne dicevano mirabilia. 

Nei mesi caldi si davano balli campestri sotto 
i gelsi di Roiano, sotto i poci di San Bortolo, nel cam
po S. Giacomo, sull'erba di S. Giovanni. Tra i ca
sotti dei burattini e le baracche dei gelatieri e sa1u
mai («avanti per la piccola moneta di un carantano!») 
s· ergeva l'albero della cuccagna, Ìn cima le gallinre 
con la testa alI ' ingiù: vigevano tutte le antiche re
gole! Le ooppi-é: giravano grondanti di sudore, e gira
vano e no1·mi b ·::i_ccaii, su cui erano dipinti due cuori 
trafitti da una freccia, e sotto l ' invito : «Bevi Fran• 
zele »! ... ·Nelle notti domenicali, la città era tutto un 
coro dionisiaco, a cui davano bizzarre intonazioni il 
refosoo, il ferrano, il prosecco. . . In alto i cappelli, 
ma<l.ama Allegria passava, in crinolina, coronata di 
pampini! 

Chi pensava ai mali e alla morte? II dottor Luz
zatti predicava al des-erto, quando ammoniva i not
tambuli «a stare in guardia dall' esporsi ad ora tarda 
davanti ai caffè a prendere il _gelato», e sconsigliava 
le coppie a sedere al Boschetto, «a cielo sco_perto, 
per gustarne l'insidiosa"' freschezza ... Molti daranno 
la berta a queste mie osservazioni», osservava il dot
tore. Vero, ma si ricordavano i suoi opuscoli al pri
mo disturbo gastrico, alla prima oolerina, se sorgeva 
il fantasma estivo: il «cholera-morbus», che nel '49 
a vev adecimato la città. E l'ospite asiatico capitò im
provviso nel giugno del '55 e durò fino a novemb!'e: 
una danza macabra coi fiocchi, un'orrenda monferrina 
specialmente nei rioni delle lavandaie. 

Ma appena cessato il pericolo, furono ripresi 1 
vecchi chiassetti e spassetti, si focero solenni scor
pacciate di cocomeri, per purgarsi dalla paura, e nuo
ve bevute el'oiche, per premunirsi da ogni male avve
nire. Continuava insomma il giocondo romanzo trie
stino del 1850-1860, dove al capitolo primo si beveva, 
al secondo si beveva ancora, e nel capitolo terzo i 
camerieri avevano già stappato le nuove bottiglie ... 
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Il ,,liston" nel 1850 

Rinasco nell ' anno che il nonno scambiò l'anellino 
d'oro oon madamigella nonna . . . Rivivo in una mat
tina di settembre del 1850 ... 

Coperta da vapori .argentei, la città si desta tra 
uno sfarfallìo di drappi colorati. Bandiere sventolano 
su tutte le ville : alcune salutano le patrie lontane. 
I «giardini-restaurants» e le osterie di campagna issa
no il gran paves·e: combinazioni fantastiche di bandie
re d'ogni oolore, d'ogni grandezza, d'ogni provenien-· 
za, che invitano i passanti e adescano gli aocidosi: 
«Qui si spilla il vino dei vini (anche se tagliato!), 
dunque siamo intesi ... ». 

Chi ha tempo non aspetti tempo; e qualche pio
niere del buontempo vi si reca già la mattina, e lì, 
sotto la pergola oortese, con la forchetta in mano, 
il fiasco davanti e lo stupendo panorama della città 
ai piedi, aspetta i giocatori pomeridiani di bocce o 
di tresette: partite rumorose che termineranno al luc
cicar deUe prime stelle ... 

Domenica mattina, ore campali per rappresen
tanti del bel mondo! Oh le fatiche e i fastidi di un 
«lion», che non può mancal'e prima di pranzo al Cor
so, nel pomeriggio a Sant' Andrea, di sera al Teatro 
Grande! Cambiar,e tre, quattro volte di v,estito ! 

Centellinando la cioccolata e sbocconcellando i 
«saltimpanza», l'arbitro dell'eleganza, il «dandy» di 
cartello, compila il programma mattutino . . . Lettura 
del Diav.oletto (del giorno prima!) al Tergesteo, oon 
la sacramentale granita . . . P.oi quattro ciance al ba
gno di «curacao» nel negozio di confetture del cava
liere Wiinsch .. . attendere (casualmente!) al «Nuovo 
Figurino» madama Fanny, fanatica dei «crapfen», dei 
cosmetici parigini e dei cappellini di Vienna... «Chan
gez-le-dames» ! ovvero sospirare ali' uscita dell' ulti
ma messa per madamigella Dolores, tutta spirito e 
poesia ... 
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«V'.°ilà», i versi! Amari talvolta, ma necessari per 
non sfigurare fra la gente del «bon-ton »! Nè sempre 
basta il caro e facile Fusinato (oh quello!) ... Pro
vando lo strettissimo gilè color «sangue di drago», 
gli restano in gola le ultime battute del nuovissLmo 
valtz «Il Corso di Trieste» ... E il rubacuori profes
sionale si mette a declamare i famosi versi : 

Luna romito aereo, 
'Cranquillo astro d'argento ... 

eh' egli spaccerà per suoi nel palchetto «a pepiano», 
dove impera la b elliss ima Amelia, moglie del neo-ca
valiere R. 

Basta ... Un'ultima occhiata allo specchio, un' e
spressione di noia distinta (lo «spleen» è sempre in 
auge!) , in mano la mazza d i bambù col pomo d'oro 
e i guanti verde pisello ( o non sono più «fashionables» 
quelli giallo canarino?) e avant i! L'agguato del sarte
iettatore non può du"."3re in eterno. Poichè c' è un Dio 
anche pei debitori! E fischiettando la polca in voga: 
«Mai passion !» del m .o Winter, Io zerbino infrancio
sato del 1850 va incontro alle delizie e ai tormenti 
del «liston très-chic» ... 

Non meno faticose sono le prove generali del bel 
mondo femminile. 

Il «boudoir», impregnato di un acuto odore di 
«patchoulì», è un guazzabuglio di stoffe di seta, di 
candidi pizzi, di scialletti, di scarpette di raso, di 
guanti, di cappellini fioriti, sparsi sul letto, sulle pol
trone di damasco giallo, sul canapè color fragola ma
tura: un vero teatro della moda del tempo che fu! 

Dinanzi allo specchio, girante la regina dell' ele
ganza, di un suggestivo pallore romantico, prova e 
riprova la gonna guarnita di triplice balzana che asso
miglia a un grazioso pallone, la baschina aperta sul 
camicetto bianco e il cappellino di paglia di Firenze 
- d' «ultimo gusto» e tanto carino! - coperte da un 
visibilio di nastri, di miosotidi, di roselline, di colibrì, 
di «volubilis»: un deciso capolavoro! 

Ma la bella romantica è nervosa; batterà sì, oggi 
al liston, tutte le rivali , ma le manca ancor l'ultima 
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lffi;a, quel . cert? non-so-che: via questo pizzo, qua 
un altra fettuccia ; e tormenta la cameriera, e fa le 
boccacce alla vecchia zia che non capisce un· acca 
del nuovo testamento dell'eleganza! Oggi i «dandies» 
sgraneranno tanto di occhi, mentre il marito bietolone 
russa ancora nella stanza accanto col berretto da notte 
calato sulle orecchie. Sogna forse i conti salati che gli 
porteranno fra breve le sartore, le modiste, le «stoc
catrici» l 

Ritardare l il tuo nome è femmina , ma al liston 
di gala di mezzodì sono puntualissime tutte e cammi
nano impettite, facendo finta di non vedere nè sentire, 
sotto il fuoco concentrato del sesso prepotente. I vec
chi galanti osservano con l' occhialetto d'oro, tengono 
in mano l'ombrellino di una tenue tinta d' avana. 

Il Corso è tutto fiorito di «toilettes» ultimo fi
gurino, di crinoline deliziose, di scialletti cascemirre 
«orange» o neri a fiori, a uccelli, a ghirlande, di cap
pellini di paglia carichi di graziosi nonnulla, simili 
a nidi, a cespi fioriti, a rosai di Hafis. Senza cap
pello, con pettinature ardite, ma eleganti quasi come 
le signore, sono le vezzose sartorelle, che cianciano 
come capinere e raccolgono le confetture galanti dei 
«!ioni». 

E sfilano le macchiette: dall'eccentrico Mala.crea, 
pittore di pregiate «nature morte», in abito di velluto 
all' Ernani, stivaloni coreografici, una gran piuma di 
struzzo sul cappellaccio nero, giù fino a un povero 
scemo, bersagliato dalla ragazzaglia: un coso allam
panato, dal naso a becco, vestito di nero, simile a un 
funerale di terza classe, con una coccarda bianco-rossa 
sul petto, chiamato «Gigi Nosèla», inviperito, coll' om
brello minaccioso se i monelli gli fanno la rima: ~fogo 
in scarsela»l ... 

Cosa bella e mortai passa e non dura: Anche il 
fiorito liston di Trieste, allietato dalla tiepida e az
zurra giornata di settembre, finisce verso le due pome
ridiane. Il Corso va lentamente sfollandosi: restano 
gli elegantini imberbi, forse aspettando la principessa 
del sogno, rimasta a casa. Sarà per un'altra volta. 
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Vita autunnale dei tempi andati 

Le rondini - le «pellegrine rondinelle> di Tom
maso Grossi - erano partite da un pezzo; e le signore 
romantiche, sdraiate sulle poltrone di damasco cre
misi, sotto i fagiani e le pesche dipinte del Malacrea, 
divoravano l'«Ettore Fieramosca», le «Ultime lettere 
di Jacopo Hortis» o altro romanzo tolto a prestito 
dalla biblioteca circolante di Colombo Coen, «ricca 
di 15.000 voluni»; oppure cercavano negli «albums» le 
poesie manoscritte del Prati e del Gazzoletti, che forse 
in quel momento passava sotto le loro finestre. 

Passavano gonfi di «spleen», profumatissimi «lio
ni», i quali dopo aver cercato di forare invano i vetri 
rinchiusi con languidissime occhiate, si rintanavano al 
«Leon d'oro» o da «Bastl», per bere la birra e cor
teggiare le chellerine ultramontane, dai nomi prosaici 
di «Cati» e di «Leni». Le poetiche Olivie e Violette, 
rincantucciate davanti ai primi guizzi del caminetto, 
rimpiangevano le serenate estive, i «Carnevali di Ve
nezia» all'aperto, le cene sotto le stelle d'oro, quando 
le falene svolazzavano intorno ai lumi della mensa 
imbandita. Ahimè, spente le candele romane, i pas
seri cinguettavano sui platani del «Giardino Rossetti», 
sopra le toglie morte e le dolci memorie. 

Le prime pioggie autunnali non vietavano alle bel
le sospirose di mettere in musica il «Giornale delle 
Dame», sì di trascinare pel Corso le gonne: palloni! 
palloni! gridava la feroce «mularia» ... - e di girare 
sotto le insegne «a oro» (una novità!»), in cerca di 
stoffe «bleu-notte» o di cappellini d' «ultimo gusto». 
Per adescare le belle - e non ci voleva tanto! - gli 
esercenti escogitarono un mezzo infallibile: lo stralcio. 
Un commerciante di telerie annunziò lo stralcio del 
proprio negozio per ben cinque anni, risolvendosi alfi
ne a proclamare imminente la «vendita definitiva» 
che non seguì mai. 
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Coi primi saluti della bora, mentre dalle vie sa
livano i gridi -di «calde arroste!» e «pettorali!», gli 
ipocondriaci ricorrevano all'unguento di Holloway, og
gi dimenticato, allQra famoso, capace di salvare «le 
persone prossime a merte». Qualcuno civettava con 
la «modernissima farmacia omeopatica», introdotta 
dall'ottimo Jacopo Serra vallo. 

Andavano sparendo le botti degli oleandri di
nanzi ai caffè, i quali si riaprivano in questa stagione 
abbelliti e rimodernati: ciò che non impediva ai soliti 
malcontenti di strepitare contro il disservizio, i: «chi
fel» microscopici, il gas che danzava la tarantella e si 
spegneva a ogni giro d'aria. I frequentatori del Ter
gesteo cercavano riparo nell'interno, ingolfandosi nel
la lettura delle nuove strenne, «La Viola», «La Baba», 
«La Bora», ed esaminando i campioni del caffè che 
penetravano in città, quando le navi battevano ancora 
bandiera gialla. 

La vita all'aperto si riduceva a poca cosa: il «li
ston» domenicale: qualche rara tombola nei pomeriggi 
festivi, in piazza della Borsa, «a profitto del pio isti
tuto delle Fanticelle»; e il Corso delle carrozze a 
Sant' Andrea. Che silenzio al Boschetto, dove le coppie 
innamorate si davano ora appuntamento alla prima 
fonta11ella: in autunno l'amore no:Q. s'arrampicava fino 
alla, ,seconda! ~ men che meno alla terza 1 Nelle gior
nate di sole la «romita» passeggiata con l'incantevole 
panorama sul vallone di Muggia si rianimava come per 
incanto. Convegno del bel mondo, caleidoscopio del
l'eleganza: equipaggi signorili accanto a veicoli presi 
a nolo dallo «Stabilimento Cabs e Confortables» e ri
conoscibili dalle livree a mostre rosse; cocchieri gal
lonati e moretti immobili, con le braccia incrociate, 
vestiti di rosso come diavolini. Le «ladies» (triestine 
puro sangue!) imbellettate e fragranti di «patchouli» 
sfoggiavano «toilettes» sfarzose e tenevano in grembo 
il caro cagnolino ,mentre i bambini si trastullavano 
nelle cucine con le fantes,che e il pappagallo . . . 

Ah così, così va bene : 
Ogni affetto in cor si taccia, 
Purchè oltraggio non si faccia 
Alle leggi del bon-ton! 
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Autunno, epifania dell'inverno! Tutto s ' era tra
sformato, fuorchè il grave «Osservatore Triestino» e 
il civico bibliotecario Giuseppe de Lugnani, che andava 
pubblicando le sue poesie d'occasione con la regolarità 
d'un orologio bene caricato . . . Erano arrivati i fa
mosi «erauti a uso Strasburgo» ; e un po' dappertutto, 
nelle marmitte di stagno fumavano le salsiccie del 
Carso, che un salumaio raccomandava al «P . T. Pub
blico» con questo capolavoro letterario: «Precisamente 
sotto la Portizza, nella bottega mangiativa, si avverte 
avere un deposito di luganeghe al non plus ultra, da 
vendersi all'ingrosso e al minuto». 

Nelle mattine dolci e nebbiose, i colli e l' Altipia
no echeggiavano di lieti spari di fucile. Erano i cac
ciatori che, stanchi di chiedere al Magistrato «prov
vedimenti relativi a un tale esercizio», ammazzavano 
senza regolamenti e paragrafi, preparando le classiche 
cene venatorie nelle osterie fwnose : oh le energiche 
alzate di gomito, intorno alla fiamma del focolare, 
mentre il lepre lardellato girava sullo spiedo (girar
rosto, caro arnese patriarcale, dove t ' hanno cacciato?) 
e odorava di salvia la pietanza 

«de quei cari benedeti 
prelibati oseleti» 

Difficile impresa era rincasare, quando, secondo 
le gazzette, anche le vie cittadine «si mostravano in 
tutto lo schifo di lor condizione e i poveri passanti 
entravano nel fango sino a mezza gamba!» Basta, le 
«gripizze» finivano al «Caffè dei Dindi», dove i 
cacciatori di selvaggina erano attesi dai caccia
tori del buon tempo, inermi, reduci da eroiche cene 
a base di pasticci di maccheroni, di polente col bro
detto di pesce, di risotti coi frutti di mare. Montagne 
di .:saltimpanza» e batterie di poncetti sparivano in 
un baleno; poi, se occorreva, le brigate ,riunite, con 
l'aiuto di fanali, andavano a svegliare qualche oste 
amico nel suburbio, per vuotare l'ultimo bicchiere e 
rosicchiare l'ultima crosta di formaggio, prima che 
l'alba livida schiacciasse il naso sui vetri. 
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Le bottiglie di refosco spumante che ricamavano 
la tovaglia di rose paonazze e il cui tappo cozzava il 
soffitto, commentano, meglio di un libro, l'allegria 
della vinosa e rumorosa vecchia Trieste che non sapeva 
adattarsi ali' acqua, leggendo sui giornali questi ful
minanti appelli alla commissione sanitaria: «Abbiamo 
ispezionato l'acqua del Fontanone della Stranga vec
chia, e ad occhio nudo vi abbiamo scoperto dei piccoli 
insetti, simili a pulci alati, che vi si aggiravano per 
,entro .. . ». 

Nelle lunghe sere, le persone morigerate si riuni
vano per leggere, ad alta voce, romanzi e periodici : 
lettura addolcita da «diavolini» e cialde di menta! 
Come battevano i cuori delle «fraile» in crinolina alla 
stupefacente notizia, giunta dall'America, che le don
ne cominciavano a infilare coraggiosamente le braghe! 
La moda stravagante, il «bloomerismo», veniva messa 
in burletta da una poesia del Fusinato che il sesso 
forte applaudiva, ridendo. Talvolta i placidi «tinelli• 
risonavano di giocondi contrasti, giravano i carantani, 
imperavano il «me,rcante in fiera», la «monighella», il 
«dilettevole giuoco dell'oca»; mentre in una saletta 
oscura, i modernissimi, «armati di molta pazienza», 
attendevano i messaggi dell'altro mondo, intorno al 
tavolino spiritico che ne faceva d'ogni colore. 

La gioventù andava a prendere lezioni di ballo 
dal m.o Hoffmann che insegnava il valzer strisciato e 
dirigeva i «lancieri» con l'accompagnamento di un 
solo violino; gli spadaccini frequentavano la sala di 
scherma del cavalier Bartolomeo Bertolini, «vecchio 
veterano dei Dragoni reali»; la «crème» passava le 
serate nella cavallerizza Gatteri, diretta dal m .o Ciceri. 

Chi amava la musica facile, andava a udire le 
bande militari che con polche e marcie condivano le 
cene nei saloni «Bauer» e «Monteverde»; i più evoluti 
affollavano la Sala Ara, il Ridotto, i vari teatri, per 
gustare i concerti di Jaell, Bazzini, Sattler, Fumagalli, 
Annetta W eiss e del cieco di Crema, Giovanni Vailati, 
il quale ,secondo la critica d'allora, «versava veri tor
renti di melodia» dal suo mandolino. 
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I dilettanti della «Società filarmonico-drammatica» 
e della più modesta «Società famigliare» provavano 
e riprovavano i drammi e le commedie di Alfieri, 
Goldoni, Kotzebue e Dennery, che poi venivano rap
presentate al Teatro Corti, dinanzi a una platea plau
dente d'amici, parenti e conoscenti. Nello stesso tea
trino, appaltato da Francesco Hermet, avevano luogo 
accademie di «stenologia», spettacoli di varietà e se
rate di magia con giuochi indiani ed esoticità cinesi. 
Anche il teatro «Mauroner» scritturcava «signorine che 
indovinavano qualunque oggetto, senz' essere magne
tizzate», giocolieri che «con un solo colpo di fucile 
fanno sparire una persona vivente», uomini che «con
traffanno la tartaruga», ed altri parìa del palcoscenico. 

E al «Mauroner» piantavano le tende i più famosi 
circhi del tempo, anzi le «compagnie equestri - ginna
stico - mimiche - danzanti!» di Ciniselli e di Guif
laume. Nelle «Serate di Dame», molto in voga (anzi 
d'ultimo gusto!) agivano soltanto rappresentanti del 
sesso gentile. Volgeva l'ora delle «féeries» spettaco
lose e delle pantomine «drammatiche». Scegliete: «Ma
zeppa o la corsa della morte» ; «L'ultimo giorno del 
feroce Gaspard ovvero ospitalità, ferocia e tradimen
to». Titoli terrificanti che fanno sorridere la genera
zione che nei centomila cinematografi trova press' a 
poco la stessa cosa! 

Del resto, anche le migliori compagnie di prosa 
dovevano, per amor di cassetta, dare la preferenza ai 
drammi d'arena, truci e sanguinari, roba da far riz
zare i capelli, e «decorati (secondo la frase sacramen
tale) di colpi di scena e combattimenti a fuoco vivo ed 
arma bianca». Alle beneficiate il teatro veniva illumi
nato a giorno; il «bacile» nell'atrio, aspettava monete 
d'argento e zecchini; si distribuivano i manifesti a 
caratteri d'oro su fogli di seta, dove il «seratante» fa
ceva profondi inchini al «colto e gentile pubblico»; 
il brillante non dimenticava la chiusa d'obbligo: «Ri
dete, compatite e beneficate!» Poi veniva la pioggia 
dei fiori, l'arcobaleno dei regali, la gragnuola dei 
sonetti e delle epigrafi. Si disseppellivano tutti i su
perlativi: «Al sublime artista ~<l1;1Illatico; ~li' i?ter: 
prete inarrivabile; alla cantante ms1gne che c1 beo dei 
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suoi cari concenti ... » E gli applausi? Povere mani e 
poveri guanti 1 

Tra parentesi :la compagnia Rossi e Leigheb do
mandava per 30 recite al Filodra:rnnnatico 4 (dico quat
tro!) fiorini. E chi non s'abbonerà? soggiungeva con 
ragione il giornale ... 

Al «Teatro Grande», la stagione autunnale prin
cipiava alla metà di settembre, per chiudersi verso i 
primi di dicembre. 

È noto che Giuseppe Verdi venne a Trieste nel 
novembre del 1850, per mettere in scena l'opera 
«Stiffelius», e che ne dettò il preludio all' «Hotel de 
la Ville» in una notte tempestosa: crediamolo almeno, 
in omaggio all'opera romantica. Per tutto il decennio, 
l'autore del «Rigoletto» tenne il cartellone da vero 
dominatore. 

Ma ciononostante, Verdi non fu l'uomo di teatro 
più popolare in quegli anni. Avrebbe dovuto fare j 
conti con un nanerottolo francese, chiamato «gene:i;ale 
Tom Pouce, alto 26 pollici», diventato proverbiale. 
C' era negli aggettivi dei buoni nonni una graduazione 
della gloria: Rossini «immortale», Verdi solo «celebre», 
Tom Pouce semplicemente «rinomato». Ma pel suo 
debutto accorsero al «Mauroner» oltre 2500 persone, 
«a dispetto degli elementi». E quando il nano si pre
sentò nel suo cava! di battaglia «Sataniel», guidando 
l'equipaggio lilipuzziano tirato da due minuscoli «po
nies», il teatro pareva crollare dagli applausi. 

Mentre il pigmeo coglieva allori e quattrini, un 
povero gigante Giuseppe Catano, «il più bel colosso 
d'Europa, alto 7 piedi e 7 pollici», si faceva vedere 
in una modesta stanzetta per soli dieci carantani . .. 
Morale : l'umanità ha preferito sempre i nani ai gi
ganti; è più comodo guardare i propri simili dall'alto 
in basso, che torcere il collo all'insù, in atto d' am
mirazione ... 
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Con la bora e con la neve .... 

Àllegri inverni dei nostri nonni! Se la bora briaca, 
urlando e sibilando ,danzava la monferrina; se la neve 
copriva le vie di panna montata e trasformava la 
fontana di Piazza in un pezzo di zucchero candito, i 
nonni se ne infischiavano altamente... Quasi sprov
visti di stufe, senza tram, col problematico gas a ven· 
taglio, che richiedeva sovente il rinforzo dell' illumi
nazione a cera», essi erano convinti di divertirsi 
«comme il faut», avviandosi ai ritrovi in «cabs» sfa
sciati, o meglio, sul cavai di San Francesco. 

Per riscaldare i loro piedi gelati, era arrivata con 
la diligenza del buonumore, ospite graditissima, sa
lutata dai corpi giulivi dei ballerini, madama Tersicore, 
in costume del 1850: l'ampia gonna di «moire antico 
bianco», ricamata a mazzetti di fiori «pompadour»; il 
cappello di velluto nero, fiorito di bianche camelie. 
In attesa di conquistare il Ridotto a braccetto di com
par Carnevale che arrivava coi tre Re, ella alloggiava 
provvisoriamente nelle scuole di danza ,dove gl' instan• 
cabili maestri Deperis, Hoffmann e il veterano Frie
drich inducevano le scarpette di raso più restìe a se
guire l' orchestrina, ridotta talvolta, per saggia econo
mia, a un solo istrumento. Volgeva l'ora del valtzer 
e del «vigadò», un nuovissimo ballo, focoso come il 
vino di Tokay. 

La danza furoreggiava anche sui palcoscenici. Àl 
«Mauroner», tra i re della sella e i principi del tra
pezio, spiccavano i ballerini arabi; al «Corti», il pub
blico si smascellava alle grottesche piroette dell' «uo
mo-scimmia»; gli abbonati del Teatro Grande anda
vano a «giudicare» l'opera e a «gustare» il ballo; be
nevoli protettori delle fate dei garetti, vagliavano le 
gambe «di rango francese », portavano alle stelle le 
48 danzatrici viennesi nel sempre replicato «passo dei 
fiori». 

La sdentata Befana scendeva intanto nel camino 
oon la tregenda dei diavolini rossi; i tre minuscoli Re 
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Magi - più volte mancava il re moro - andavano 
cantando di casa in casa e aspettav,ano il carantàno 
inginocchiati, tra le candele accese: 

Noi siamo i tre Re, 
venuti dall'Oriente, 
per adorar Gesù . . . 

Ed ecco, alle loro spalle, un agitare di sonagli, un 
viluppo di stracci variopinti, un naso ammaccato di 
cartone . .. Lacerando l'aria col fischietto, s'avanzava 
il rumoroso, sboccato e materialone Carnevale trie
stino del buon tempo antico ,con in corpo una discre
ta dose di quel buono, la borsa gonfia di fiorini, il car
toccio ripieno di «fritole» e «crapfen». 

E la città tutta era ai suoi piedi! 

Veramente, certi capi scarichi ipotecavano l' alle
gria carnevalesca a Natale, durante le messe di mez
zanotte, tagliando i gheroni degli abiti femminili, o cu
cendo insieme le gonne ai capannelli delle comari in
tente a pregare. Strilli, confusione, deliqui ... «Codesta 
è una furfanteria!» protestavano i giornali .. . E le 
sacre funzioni notturne, furono più tardi vietate. 

Arrivato il re dei pazzi, nessuno sapeva nè voleva 
sottrarsi al giocondo contagio. Unici argomenti della 
conversazione: danze e maschere. Al «liston», alla pas
seggiata di Sant' Andrea, nei teatri durante gl' intervalli 
(lunghi anche allora, come la Quaresima), si centel
linavano i chiassetti di ieri, si pregustavano gli spas
setti di domani. Dopo cena, s'interrompeva perfino 
l' «istruttivo» giuoco della tombola, quando le nonne, 
dimenticando il rosario e lo scaldino, evocavano le glo
rie dei carnevali passati: - «Balli muti» al Casino 
vecchio . . . Cavalchine rosse . . . Cori mascherati. .. Al 
Corso, le signore vestite di bianco, i cavalli dello stes
so colore ... Venticinquemila fiorini per solo getto del
le confetture . . . I coriandoli venivano a scroscio, da 
ogni banda volavano fiori ... Date memorande! 

E le signorine romantiche, provando dinanzi allo 
specchio i veli «tarlatan» a volanti, sognavano l' in
contro col Principe azzurro nel turbinìo delle danze. 
Le belle «morbinose» cacciavano un involto di stracci 
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sotto le coltri e andavano al veglione: vecchio mezzo, 
già ;.isa:o dalle mamme per eludere la vigilanza delle 
nonne. Nei «saioni da barbiere» i lioni si facevano tra
sformare in roseti di Hafis. Per fare ancora quattro 
salti come ai bei giorni, i vecchietti galanti applica
vano alle reni il «cerotto universale» del dottor Buron, 
capace di guarire le novantanove malattie di Facanapa. 
Le vedove allegre pretendevano di non infrangere il 
lutto, indossando una «bautta» nera nera. Gli autori dei 
«Misteri di Trieste», Tito della Berrenga e Generini, 
preparavano tiri birboni a nemici ed runici. Invece 
di libri, si comperava il «repertorio di musica da bal
lo», nel negozio di Giovanni Acquaroli. 

Questo accanimento, questa fregola di gettarsi 
nella baraonda carnevalesca, fa sorridere la genera
zione presente distratta dallo sport, da altri passa
tempi più intellettuali. Sulla vecchia e grassa Trieste 
aleggiava una beata aria provincialesca. I facili gua
dagni, la manìa spendereccia, ereditata dai padri, tutto 
contribuiva a formare un ideale: la gioia rumorosa e 
spensierata. Per questo, gli 80.000 abitanti mal soppor
tavano il divertimento offerto in dosi omeopatiche. 
Alle «soirées» intimo, ai «picknicks», ai «tè dansants» 
- senza ripudiarli - preferivano il divertimento «cen
trale», a cui potesse partecipare la città intera. Il bac
canale era la aspirazione suprema. 

Anche nelle gazzette dell ' epoca è viva la fede nel 
carnevale. Da ogni riga sprizza un enfatico lirismo; 
la prosa invernale non scende mai sotto zero ... «Car
nevale, parola magica! Ecco s' apron le danze: tra 
lo sfavillar di mille ceri, in un' atmosfera profumata, 
belle di splendida bellezza, come un ( !) raggio di 
sole, le belle figlie di questa terra movono il passo in 
cadenza». Magari sgrammaticando, si paragona la vita 
alla danza, la danza alla vita. Ecco versi: 

«Fai la corte coi chassez; 
'Craversezl vai dal papà, 
Questi è in dubbio, balancezl 
'Cour-de-main! promesso hai già!» 

Queste frittate faceva il ballo, la trappola del ma
trim onio, nei carnevali . . . di sessant' anni fa! 
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Quanti «chassez», quanti «changes-les-dames» han
no veduto le sale del Ridotto, poi occupate dalla 
«Filarmonico-drammatica»! Quattro volte per setti
mana l'orchestra, diretta dal m.o Winter, non si stan
cava d'intonare i più allegri ballabili. Le domeniche 
e i martedì erano riservati all 'allegria chiassosa del 
popolo sovrano. 

Al drin drin dei musicanti, 
Mascherette, avanti, avanti! 

Avanti per la piccola moneta di 26 carantani! «Ec
co il Pantheon carnascialesco, ecco il Walhalla dei 
pazzi», (citiamoi i ·giornali del tempo!), ecco il paradi_ 
so delle serve, dei don Giovijnni di Città vecchia, dei 
«dandies» meno schizzinosi! Però i guanti gialli sono 
appena tollerati, predomina la giacchetta, trionfa il 
berretto, mentre ai veglioni nobili «non viene am
messo chi non è decentemente vestito e in cappello»! 
La calca è spaventosa. Quasi duemila persone stipano 
la sala maggiore. Si cammina a stento, e a forza di 
gomitate si conquista il «buffet», dove un caffè nero 
costa 5 e una porzione di vitello con patate 14 ca
rantani. Il vino corre a rivi. Una bolgia fumosa, una 
atmosfera pregna di sudore e d'alcool. Passano ma
scherotti grotteschi: «testoni», asini, «<lindi», femmine 
in calzoni, uomini vestiti da donna. Un «tato» pizzica 
una sultana da strapazzo ... 

- Zo le man! Che noa, macaco? ... - Nel baccano 
assordante, fiorisce l'espressivo vocabolario di Rena 
e di Galauca. 

E tutti ballano. Si balla e baccheggia, con entusia
smo e con convinzione. Piace ogni danza, ma la pre
ferita è la vivace «monfrina popolare». Le coppie si 
sbandano, le dame gestiscono con sufficiente grazia, 
i cavalieri battono i tacchi, furiosamente, cantando: 

- «Deghe la papa al vecio, 
Déghe la papa al vecio, 
Zorzat, Zorzat, Zorzela, 
Dèghela col cuciar!» 

Nel fracasso infernale, il pavimento minaccia di 
sprofondare .. . 
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«Zorzat» era uno stimato frequentatore del Ter
gesteo, il negoziante Giorgio Milodragovich, che ballò 
più volte al Ridotto, con brio indiavoiato, una mon
ferrina (pare di sua composizione), tra gli applausi 
del pubblico ammirato. Il ballo fu battezzato «Zorzat», 
sior Giorgio proclamato re del Carnevale. Quando le 
coccarde e i nastri dimostrativi - bolliva ancora il 
vino del '481 - provocarono rigorose misure da parte 
della Polizia, si pensò, per un poco, a boicottare i 
locali pubblici: «Chi va al Ridotto, non è un buon 
patriotto» ( 1). Ma ogni progetto sfumava, si calmava 
ogni bollore, se l' orchestra attaccava le irresistibili 
battute: 

- «Zorzat, Zorzat, Zorzela, 
Dèghela col cuciar!» 

I veglioni nobili del lunedì e del mercoledì prefe
rivano il valzer. Trasformata la sala: panni purpurei e 
specchi alle pareti, doppieri dorati, una profusione 
di tappeti, di piante sempreverdi, di cespi di camelie: 
un'aria distinta e contegnosa, mascherotti eleganti, 
«frachs» e cravatte bianche, ondate di «patchoulì» ... 
Le belle misteriose citavano il «Werther», «Edmenegar
da», «Suor Estella» ... Non mancavano però le delu
sioni. L'incauto cavaliere chiedeva: «Ti conossi Prati? 
e la «intellettuale», toscaneggiando, rimandava: «Quelli 
di Zaule? ... ». I signori mariti, piovuti di contrabbando, 
insistevano: «Graziosa maschera, scopri la bella fac
cia . .. » (e al momento decisivo): «Accidenti, la mia 
domestica»! ... 

Più volte ogni settimana, il «Corti» e il «Mauro
ner» spalancavano i battenti ai volonterosi d'attendere 
l'alba in letizia. I due teatri battono la grancassa, in 
una spietata concorrenza. Uno pretende per sè il mag
gior «chic», l'altro il maggiore «bon-ton». Questo an
nunzia «un grandioso veglione», quello prepara «la più 
grandiosa cavakhina», l'altro dedica una serata «al 
gentil sesso», «alle belle triestine». Promettono Roma 
e Torna, con avvisi magniloquenti. 

I fratelli Mauroner sono sempre ricchi di ingegno
se trovate. Promettono «un nuovo pavimento», «una 
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illuminazione straordinaria», perfino «due balli in uno», 
cioè con due bande. Adornano la platea di piante, 
di fiori, di bandiere; ed ecco le feste «di Flora», del
le Bandiere», «delle Rose». Distribuiscono mazzetti alle 
signore, ed ecco il ballo «dei Millefleurs». Mancando 
ogni addobbo, intitolano le veglie: «Elite bai paré ma
squé» o «Non plus ultra, veglione di gala»! Introdu
cono le cavalchine a scopo di beneficenza e inventano 
le feste «della Fortuna», con estrazioni di regali: o
recchini, anelli, fermagli ... 

Quando il carnevale minaccia d'andarsene, tutta 
la città, come punta dalla tarantola, si prepara a fe
steggiare degnamente l'addio. La società «Filarmo
nico-drammatica» cerca d'offuscare le feste del «Ca
sino vecchio» in magnificenza e splendore. Intorno 
al 50, le varie compagnie della Guardia nazionale, in 
mancanza d'altro, lottano fra di loro, per ordinare 
il miglior ballo mascherato. Verso il '60 l'arciduca 
Ferdinando Massimiliano, Elio Morpurgo, Pasquale 
Revoltella danno feste sontuose che non si dimenticano 
più: vasellame d'oro, tappeti orientali, fontane zam
pillanti, sfoggio di gemme; cene luculliane, miracoli 
dell'arte gastronomica; torte gigantesche, porcellini di 
panna assaliti da cani di burro, con cacciatori di croc
cante. 

I maestri Lickl e Wieselberger sudano su nuovi 
ballabili, Giuseppe Scaramelli compone una «polka 
infernale, Abracadabra». Il battaglione delle sarte, del
le modiste, delle «stuccatrici» è sul piede di guerra, 
la revisione dei conti affidata ai papà e ai mariti e
sterrefatti. Mattacchioni, in vesti femminili, attirano 
vecchi intraprendenti fuori di città, in villini disabita
ti, e li fanno bastonare, per ladri, dai mandrieri. Le 
mascherette di manica larga si fanno condurre a Zau
le, nelle carrette dei «fraioni», per far penitenza di 
ostriche e vin bianco. All' «Hotel Eliseo» e al «Caffè 
Tommaseo» si progettano mascherate sorprendenti. Al
la «Pipa d'oro», ~a i boccali sempre colmi, si pro
~ano' i !(:Ori per il Corso. 

Fuori fischia la boi;a, o cade la neve . . . Basta che 
Giove Pluvio sia clemente negli ultimi giorni pazze
schi, durante il baccanale gaudioso . .. 
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Vigilie di Natale 

Sullo schermo della memoria passano i Natali · 
lontani ... Giriamo la manovella . . . formiamo tre qua-
dretti .. . 

Sui monti friulani 

Ricordo d'infanzia .. . 
Un paesello sperduto tra gli alti monti della Car

nia, dove non giunge l ' eco della vaporiera, e i tetti 
sono di paglia, e sul sagrato, davanti alla chiesuola 
coperta di legno, verdeggia il muschio melanconico ... 

Notte di neve, senza vento. In alto palpitano le 
costellazioni, ghirlande di luce immortale. E' mezza
notte: le minuscole campane si sono destate e cantanq 
e borbottano, come buone vecchierelle . .. Da lontano 
viene ìl rumore d'una lavina ... 

La messa notturna di Natale, la chiesa illuminata 
con candele di sego, il prete con la spada simbolica 
al fianco, come negli antichissimi tempi ... 

E come negli antichissimi tempi gli uomini sono 
semplici pastori, e le donne siedono vicino al fuoco 
nelle capanne senza focolare, dove il fuoéo è acceso 
sulla nuda pietra del pavimento. 

Tutto ispira idillio patriarcale, e la sacra funzione 
culmina in una laude arcaica che ha per sfondo un 
presepio primitivo. Canta la madonna, cantano i pa
stori e i re magi, ginocchioni dinanzi al bambinello 
Gesù. Parole candide come la neve che avvolge il 
creato, rime ingenue, dettate in chissà che epoca re
mota: fiori anacronistici. 

Dicono i versi: la Madonna cammina per la neve 
e ai suoi piedi sbocciano rose e viole, e le stelle le 
fanno corona sul capo .. . 
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I paesani ritornano alle loro povere case. La notte, 
asso:cbita dal chiarore nivale, splende come un crepu
scolo chiaro. Pare che i versi dianzi uditi si traducano 
nella realtà. Non scintillano rose e viole sui candidi 
sentieri? Non s'inchinano le stelle verso la terra in 
un gran desiderio di pace? 

A Trieste, ai tempi di «siora nona» 

Mentre si spengono le ultime candele dell'abete 
magico e il grammofono ha finito di gracchiare il fox
trott di moda, la vecchia nonna comincia a narrare 
alle nipotine moderniste - chiome alla bebè, calze 
traforate e il resto . .. -: 

«O semplici Natali della mia giovinezza! O Mille 
ottocento e sessanta 1 Che brusio, che via vai per le 
vie cittadine, e senza trams e senza automobili! Come 
si gustavano le piccole cose, allora ... Un'occhiata, un 
fiore, un profumo . . . C' era una volta . .. 

La letterina - color rosa col cuore trafitto 1 ~
del vostro futuro nonno che prometteva di venire alla 
cena tradizionale, e la cena di magro dalle tre portate 
sacramentali, condita dei soliti frizzi, dei soliti giuo
chi .. . La tombola patriarcale: ogni estratto commen
tato e applaudito . . . il 77 «le gambete dele donete» 
e via dicendo; o il dilettevole giuoco dell'oca con le 
allusioni velate di simpatie e d' amori. . . Il nonno, 
giovine timido, ( una bellezza, vi dico, con la sua chio
ma bionda ... ) mi sfiorava il piede, facendosi rosso 
come una fragola, ed io rossa come una ciliegia ... Ma 
non aveva il coraggio di dirmi la sospirata parola ... 
di uccidersi, forse, sì, come W erther ... 

E prima che il campanone di San Giusto si met
tesse a cantare, s'andava tutti alla messa di mezza
notte nella Cattedrale splendente di ceri, tra nubi di 
incenso. . . E mentre la grave voce solenne dell' or
gano sembrava salire al cielo, i mattacchioni ci cuci
vano insieme le crinoline e qualcuna di noi strillava, 
o cadeva in deliquio ... E poi si tornava a casa per 
le vie romanticamente avvolte in una quasi oscurità, 
sebbene quella notte tutti i fanali restassero accesi ... 

E infine si passava ancora un'oretta nel tiepido 
tinello, in lieta compagnia, mangiando le trippe fu-
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manti (era terminato il digiuno!), il mandorlato, il 
pan pepato e le «fritole» tradizionali: una montagna 
odorosa nella terrina che fumava come un incensiere. 
E il nonno (aveva allora vent'anni) beveva i poncetti 
per farsi coraggio, ma temeva di bere troppo per non 
sfigurare . . . 

In quelle ore soavi fiorivano i giochi dei pegni, 
non esclusi i baci, e i brindisi del bravo poeta che 
sapeva più di cento rime... Aveva la rima pronta 
per ogni madamigella: bella ... stella ... angelella. 

La nonnetta ciancia ancora, ma le signorine nipo
ti sono già nell'altra stanza, accanto ai giovani «sporti
vi», L'ultima candela dell'albero di Natale si spegne; 
la vecchia sospira: «Altri tempi, altri amori» ... 

In provincia cinquant' anni fa 

Dai ricordi di un vecchio goriziano . . . Spigoliamo 
da un giornaletto ingiallito, spesso stracciato, sen
za data ... 

Vigilia di Natale del 1870 . . . La città insonnolita 
si desta sotto il solicello decembri.no. Dopo ogni 
treno vengono dalla stazione gli omnibus antidiluvia
ni, zeppi di passeggeri. V enti fermate prima d'arrivare 
in Piazza del Duomo, trasformata in un boschetto 
di abeti . . . 

Tra gli alberi verdi è improvvisata una piccola 
fiera gastronomica. Ecco Gigi caldarrostaio, l'Orsola 
di San Rocco con la mastella delle rape lesse, ( «ufiei», 
specialità friulana!), pancogole che offrono il saporito 
pane di Ranziano, e la Vianello, maestosa dinanzi 
al barile sfondato delle aringhe e delle sardelle salate. 
Sotto' i !Portici le botteghe hanno riversato le mercan
zie sul selciato. Nell'attigua osteria «Andemo de Zara» 
fumano le «fritole», che vanno a ruba, dodici per 
dieci soldi ... 

La tetra via del «Rastello» ha un movimento ec
cezionale . . . Pieni di massaie e di contadini i piccoli 
negozi oscuri . . . Qualche vetrina fa spalancar gli oc
chi ai ragazzi: da Patatzki vedete serragli in miniatu
ra, bersagli miracolosi, scatole con cosucce e alberetti 
fragranti di vernice, e perfino qualche lanterna magi
ca; da Culot fanno bella presenza i presepi di 
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cartone, candele colorate, stelle d ' argento, noci d' o
ro, angeli di zucchero e di cioccolata ... 

In via del Giardino un macellaio espone stragi 
c!negeti<:h~ di lepri, caprioli, galli di montagna, fagia
m, pem1c1 . . . In Piazza Grande, nella pasticceria di 
siora Luzieta, tremano le paste di panna montata e 
torreggia un antico vaso di maiolica con la scritta: 
«mostarda fina». E dappertutto i fumosi frutti can
diti di Gorizia e mandorlato «di prima qualità» ... La 
vetrina del vecchio negozio Nardini è trasformata in 
un pergolato di salsicce e di zamponi, legati col na
strino rosso . . . In quel giorno i pizzicagnoli regalano 
agli avventori l'eccellente mandorlato del «Màndul». 
(Tempi passati!). 

Alle sei di sera le vie piombano in un letargo 
antecipato. E' l'ora della cena sole.nne della vigilia 
di Natale. I tinelli borghesi sono adorni di bianche 
camelie, fiorite all· aperto nelle ville presso l'Isonzo, 
e odorano di fragranti viole goriziane, colte sui colli 
solatii del «Rafut». 

Dopo la cena si gioca la tombola patriarcale, ma 
già molte famiglie hanno adottato l'albero di Natale 
che sfolgora di cento candele. Decorazione un po' 
primitiva ancora, con le catene di carta colorata e 
gli angeli ritagliati in cartone giallo-oro. E semplici 
pomi sui rami e noci inargentate . . . In qualche fa
miglia si fa un po' di musica, e una «bela macia» rifà 
un lungo e sconclusionato monologo di Facanapa ... 

A mezzanotte gran brindisi col «cividino», col «ver
duzz», col «piccolit» ... 

Gran folla al Duomo per la messa di mezzanotte: 
il maestro Cartocci dirige la «pastorella». Dopo la 
funzione i capiscarichi si riversano nelle osterie di 
Piazza Sant' Antonio e di San Rocco, per mangiare 
le trippe; annaffiate dal bianco vino del Collio, fino 
al primo canto del gallo ... 

L'anonimo informatore osserva: La brezza del 
mattino nascente porta le note soavi delle campane 
di Monte Santo che suonano a festa ... 
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CARNEVALI, PASQUE 

E TEATRI 

DAL 1850 AL 1860 





Baccanale 

«Qui si vendono cestellini e sciatulli per le gior
nate da ( !) Corso ... ». - «Si noleggiano costumi ... 
anche di notte ... ». - «Per camelie rivolgersi alla 
libreria di Colombo Coen, recapito del rinomato fio
raio Schonerer ... ». 

Ecco gli avvisi del giovedì grasso negli anni che 
«siora nona» portava la crinolina. Berlingaccio, batti
strada del carnevale stradaiuolo, dopo aver distribui
to le tradizionali «fritole» - n'ebbero, per la prima 
volta, anche\ i poveri del!' Istituto - guidava il Corso 
di gala. Volavano i primi coriandoli; rotto l'incanto, 
carnevale mostrando la lingua e cantando, suonando 
e strepitando, non lasciava più la strada. Saturo di 
«morbin», impazzava però sempre nei teatri e nelle 
sale rigurgitanti. Si ballava, più furiosamente che 
mai, la monferrina, la danza popolare della vecchia 
Trieste, il gaio tango della «rasca» e del «fazzoleton». 

Pel porto franco correvano ancora gli anni delle 
vacche grasse. Però i guadagni non erano più così 
pronti e così lauti come una volta. I bei zecchini fiam
manti dormivano beatamente nelle cassapanche dei 
nababbi. Tuttavia si spendeva e spandeva con l' alle
gra spensieratezza di prima. La «fraia», almeno in 
piccole dosi, era rimasta un bisogno cotidiano. E la 
bolletta non spaventava più tanto, dopo eh' era sorto 
nel 1846, il Monte di pietà. I nonni vi facevano so
venti gite, specialmente nella pazza stagione delle ma
schere, offuscata soltanto dalla data fatale del 24 feb
braio, scadenza della pigione. Orologi e collane si tra
mutavano, per incanto, in «fracs» e guanti gialli, in 
scarpette bianche, in costumi «fantasia» ... 

«Sti giomi critici, - no ghe vol frotole, 
Ogni risorsa - s' à da magnar! · 
JJ..l Monte, al Monte - tabari e cotole, 
E sina l' anema - s' à da fraiarl• 
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Il tripudio carnevalesco durava sei giorni con
tinui; la città tutta partecipava al rumoroso baccana
le, nè dormiva di notte. Quattro giornate di Corso, 
con profusione di dolci, di confetti, di fiori: era lon
tano il tempo, in cui si buttava un po' di confettura 
composta d'amido e di farina, o qualche manata di 
fagiuoli bianchi. Forse il Corso di gala del giovedì, 
diventato più tardi il Corso dei bambini, accennava a 
tramontare; ma che vivacità alla domenica, che bal
doria al lunedì, che lusso al martedì grasso! Lusso da 
grande villaggio, da gente che sciupava il denaro sen
za discrezione: lo sfarzo ostentativo venne dopo il '60, 
coi neo-cavalieri e coi baroni di fresca data, aduggian
do il baccano gioviale e popolaresco del 1850. 

Qualche brontolone deplorava, sì, l'assenza di 
spirito della maschera triestina, oscillante tra un «Ti 
te diverti?» e un «No te conosso !». Un altro lamenta
va: «Gli assalti a confetture erano parziali e l' entusia
smo molto limitato» (sic!). Ma erano voci isolate; i 
giornali scrivevano: «Popolo, accorri e divertiti!» e 
l'appello non era lanciato invano. Il Corso delle 
carrozze si teneva dalla piazza delle Legna a 
quella di Lipsia e fu poi prolungato dalla caser
ma Dobler alla piazza Giuseppina; era «sempre 
fiorito», anche negli anni magri, o, secondo la mera
vigliosa sortita di un cronista, era «almeno magnifico, 
se non sorprendente»! L'allegria divampava spontanea 
e verace; ne fanno fede i motti carnevaleschi d'ogni 
anno, sbocciati chissà come e poi ripetuti da mille 
bocche: «No fa gnente!» - «Mai passion!» - «Fe
ghe logo e lassè là!» - che sventolavano come ban
diere sui giocondi carnevali passati. E la musoneria 
era ancora una mosca bianca . . . Documentiamolo con 
la seguente notizia di cronaca: «Abbiamo notato al 
Corso una carrozza tutta chiusa con le persiane ( !) 
calate, non sappiamo a cosa alludesse quella scioc
chezza, ma destava un senso di malumore univer
sale» (sic!). 

Aiutati da qualche testimonio supertite, provia
moci ora a risuscitare uno di quei lieti giorni lontani ... 
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i mariti si calcano più forte sulle orecchie i berretti 
-da notte . . . Mattinata laboriosa 1 Gli arbitri dell' ele
ganza percorrono la città in caccia di «bouquets». Le 
«babe» dei fiori, assediate, vendono le camelie al mag
gior offerente. Dinanzi allo specchio le belle provano 
cappelloni dalle larghe falde, appositamente confezio
nati pel Corso, vere corazze per la mitraglia zuc
cherata. 

In istrada, piccoli bizzarri preludi annunziano I' in. 
diavolata sinfonia pomeridiana: monelli dalla faccia 
incatramata, nelle vesti della mamma; strilloni con 
nasi cartacei; grotteschi «Torototela» che miagolano, 
pizzicando lo scordato colascione: 

«Cantemo, balemo - la/era, lalà! 
Magnemo, bevemo - la/era lalà!» 

Tutti antecipano l'ora del pranzo che termina 
in un'apoteosi di «crapfen». Come i campanoni suona
no mezzodì, il loquace battaglione dei rivenduglioli oc
cupa) i 'flavolini delle confetture; intorno ronza la ragaz
zaglia, mosche attratte dal miele. Molti negozi hanno 
levato le vetriere e disposto i sedili alle finestre per 
i più fedeli avventori: palchetti a piepiano! C'è perfino 
una mostra carnescialesca nelle vetrine sono esposti 
nasoni, mustacchi, maschere d'ogni colore, stracci va
riopinti a cui sono attacca_iti i sonaglini e la pazzia dei 
carnevali passati. 

Le finestre; e i ,poggiuoli sono fioriti di teste uma
ne; I' «inclita mularia» s'è arrampicata fino sull'angelo 
della fontana di Piazza e sul Nettuno della Borsa, 
e commenta fischiando. Accolte da clamori, le prime 
maschere guizzano tra la folla ognor crescente: sacer
doti di Norma, eleganti Casanova, feroci Mastrilli, 
«sguergeri» tra romani e francesi. Un arguto Arlecchino 
si fa largo con la spatola, sferzando in rime popola
resche gli u!(l e i soprusi d'ogni giorno: 

« Vardeve, ocio, 
Xe quà Batocio!» 

Scrosciano coriandoli sulle prime carrozze: «com
fortables» prese a nolo, dalle livree color «tempi pas-
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satii•, «gripizze» con territoriali alticci, «cabs» occupati 
da intere sacre famiglie, beatamente sdraiate. Gli equi
paggi signorili attendono ancora davanti ai portoni; la 
«haute volèe» ritarda la messa, l'opera, il Corso; è 
supremo «bon - ton» scorazzare un'oretta contata, tra 
I· ammirazione del popolo zuccone! Le gaie scaramucce 
dei confetti sono impegnate su tutta la linea. 

Crescono i rumori... Grida, applausi, chitarre, 
trombette . .. «Tate», garibaldine, «vecie» vengono a 
braccetto d' irresistibili «Dandies», d' inglesi spilun
goni, di sparuti «Anne-Reisende» con lo zaino sulla 
spalla. Balie friulane, dalle rotondità accentuate, of
frono bambocci a insipidi Pampalughetti. Bianchi Pie

·rotti, diavolesse scarlatte, bautte nere, Pagliacci verde
gialli, «calze» rosse di pescatori chioggiotti formano 
una fantastica tavolozza di matto pittore ubriaco di 
gioia . . . Tra il brulicame delle maschere, fra testoni, 
nani e giganti, passano i temuti e terribili «farinoti», 
dal volto incipriato, sfondando i cappelli a cilindro, 
soffiando nuvoli di farina da tubi di cartone. Dilegua
no fra le proteste dei colpiti, lasciando dietro di sè 
una desolazione bianca ... 

A passo misurato s'avanzano le carrozze di «ca
sada» . . . In molti cas'i i cocchieri sono carradori gal
lonati e i 11<destrieri» tirano nei dì di lavoro i sacchi di 
caffè: una specialità della vecchia Triestel I taglia
tabarri commentano: «Zente refada»!. Ma negli ir
reprensibili attacchi della plutocrazia, ammirate e invi
diate, le «gemme del Carso», sfoggiano deliziose toi
lettes «chinè». Un'odorosa pioggia di viole le inon
da; gentili «petoraleri», saliti sul montatoio, offrono 
fumanti «crapfen» dalla marmitta di rame; i «!ioni» 
scalmanati le tempestano di confetti e canditi, mentre 
i monelli si cacciano tra le zampe dei cavalli, per 
afferrare «mandorle» e «cartoline» involte in carta 
colorata. 

«Tati» morbinosi, col lembo della camiciola all' a
ria, traggono da vasi di uso molto intimo cucchiaiate 
di mostarda, cercando di cacciarla in bocca alle sarti
ne che strillanq. Tra la doppia fila delle carrozze s'è 
formato un pigip-pigia spaventoso. «Che struca-oiol» 
gridano le «sessolote» dalla lingua schietta. I «lampa-
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reti» (guardie municipali) non riescono che ad au· 
mentare la confusione. Mille voci imbizzarite cantano: 

«Sartorele de la crem, 
I scartozi ve mantien, 
E i cerceti ve sostien 
Per balar la varsovien!» 

Uno scalpitio sul selciato . . . Passa una cavalcata 
di somarelli, montati dai «cavalieri di Servola» ... Lar 
go! Ecco un carro diabolico, rosso-nero, Satanassi 
cornuti e caudati cantano un coro infernale. . . Lar
go! Tirato da sei superbi lipizzani color di neve, pas
sa un «tilbury» da cui signori in cilindro bianco get
tano camelie: «tres-chic!» Ed ecco il mag_nifico attac
co di Filippo Coen: timone dorato e zecchini sui ber
retti dei lacchè mascherati . . . Molte carrozze sono 
trasformate in leggiadri giardini. Le comari curiose 
si sono assunte il compito di contare i mazzi di fiori: 
qualche equipaggio ne ha perfino quindici! La questio· 
ne dei «bouquets» provoca ogni anno vere battaglie di 
dame: nella stessa carrozza se li contendono cugine 
e buone amiche; per colpa del servo di piazza inca
ricato della distribuzione qualche mazzo sbaglia in· 
dirizzo e lascia avvilita la bella sospirosa ... Via, 
non è davvero piacevole vedere i propri fiori in 
carrozza altrui! Almeno le signorine indisposte li rice
vono a casa, puntualmente e senza baruffe! 

Fitta, continua, insistente imperversa la grandine 
rossa e bianca dei coriandoli. Gli elegantoni ai pog
giuoli affondano senza posa la pala nei sacchi dei 
confetti, versando gl' incruenti proiettili sulla folla. 
Sotto le scariche «tremende», le romantiche «fraile» 
sospirano: «Dolci lotte, dolci alla lettera!». Più elo
quente del linguaggio dei fiori, è quello dei confetti, 
e così complicato! Gl' innamorati gettano «chatoulles» 
e bomboniere. Con le ultime confetture, volano in 
grembo alle belle anche gli eleganti cartocci. Non im
porta! Vicino è il servo' di piazza con nuove mu
nizioni ... 

Il giorno muore in una divina fantasmagoria 
di colori. Sospeso, assorbito dal!' attimo fuggente, car
nevale canta, con voce rauca, con furore dionisiaco, 
l'inno alla Pazzia che nessun maestro ha scritto! · 
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Finito il Corso elegante, al riverbero incerto dei 
fanali, una folla rumorosa e incomposta, si sbandava 
per le viuzze di Città vecchia: il Corso straccione dei 
«negri». Tra il vocio dei mascherotti, cori di avvinaz
z:iti e . fisarmonic_he stonate, passavano allegre comi
tive, ricoperte d1 carte da giuoco o in costume di 
foglie d'edera e d'alloro, con sul petto una tracol
la su cui leggevasi: «E l'affitto?», cantando la can
zone epicurea del quieto vivere : 

«Farghe logo e lassar là 
X e sapienza d'ogni età! 
Benedeto chi ha inventà , 
Faghe logo e lassa là!» 

Si formavano capannelli intorno a donne in cal
zoni, intorno a facchini seminudi, in «tricots» color 
carnicino e abbelliti da una gran foglia di fico. La piaz
zetta dell.e Pignatte ospitava il congresso degli Arlec
chini, due «Batoci» si scambiavano botte e risposte 
mordaci, tra gli applausi dei curiosi ; un terzo bisbi
gliava a Colombina : 

« Vin dolze e pan de Servala, 
Farò mi pareciare, 
De Zaule bone ostreghe, 
Farò anche cusinare!» 

Sopra la melma dei coriandoli stritolati girava
no buontemponi in carrette, brindavano copiosamentè 
al carnevale morente. Passavano giardiniere, illumi
nate con candele inghirlandate di palloncini alla ve
neziana. La gazzarra si prolungava fino a notte alta, 
per le vie, nei caffè e nelle trattorie affollate. La «crè
me» ballava l'ultimo «cotillon» al Casino vecchio. 
Molte signore rincasavano, coi veli «tarlatan» stracciati, 
seminude, a braccio del!' avvilito consorte. Le altre 
in costumi elegantissimi, andavano alla «Cavalchina 
monstre» del Teatro Grande, troppo piccolo per le 
tremila persone intervenute. L' orologio segnava le un
dici e mezzo . . . La sala era illuminata a giorno, la 
platea una serra fiorita, il palcoscenico trasformato 
in un teatrino con una fila d i 15 palchetti. 

Questa veglia segnava il culmine del brio, dell' e
leganza, dello splendore carnevalesco. Nella gaia ba-
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raonda, squisite mascherette e cavalieri «sciccosi», si 
aggiravano alcune .bautte nere, misteriosissime, con 
un diamante cucito sulla bocca del volto funebre. 
Il diamante significava: «Silenzio! Io non parlo, la
sciatemi in pace!». Venute per vigilare qualcuno o 
per denunziare un intrigo, nessuno le avvicinav\i. La 
festa animata si protraeva fino ai sorrisi dell'alba. 
E l'orologio del teatro segnava sempre le undici e 
mezzo . .. Era fermato! Così i nonni mattacchioni pro. 
lungavano la gioconda stagione, evitando gli strali 
del quaresimalista dal pulpito, e restando in pace con 
la propria coscienza. Il sole era già alto, che ancora 
dicevano al carnevale defunto: 

«Vanne ... ma no .. . ci ascolta, 
Non ci Lasciar sì presto . .. 
Ahi! sei_ purtroppo Lesto, 
Ahi! che ci Lasci affini» 
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Pasquale Revoltella e la sua gran serata 

Muore oggi il carnevale senza danze e senza ma
schere .. . Per amor del contrasto ripensiamo i giorni 
dello splendore: ecco, i Corsi famosi e i giocondi bac
canali, ecco le veglie fiorite che la plutocrazia trie
stina inscenava - confessano i giornali del tempo -
«col geniale intendimento di sorprendere e di mera
vigliare mediante il fasto e la sontuosità . . . » Sfarzo 
ostentato che culminò nel ballo dato da Pasquale 
Revoltella, primo violino della società dorata, nella 
notte del giovedì grasso del 1864. Nessuna fatica di 
Nababbo orgoglioso potè poi superare la memorabile 
festa. Nè l'epoca del cinematografo ha saputo vincere 
I· epoca della lanterna magica . .. 

Pretesto della soirè e élite era lo scoprimento d'un 
gruppo marmoreo in onore di Lesseps e di Said pascià, 
ideatore del canale di Suez. Il cavaliere commendator,. 
- non ancora barone - Revoltella, che vi ebbe le ma
ni in pasta, aveva commesso il lavoro a Pietro Magni. 
Lo scultore di grido, nonchè cavaliere, compose un 
rebus allegorico, freddo come il ghiaccio e portato 
alle stelle dalla critica codina. C'erano l'Europa e 
l'Asia, solenni come pratiche auliche, il piè alato genio 
del commercio, l'immancabile Fama che scrive e scri
ve, e un puttino, per giunta ... Gli amici di casa batte
rono le mani all' opera, che fu collocata nel vestibolo 
del primo piano del nuovo palazzo, brindarono al 
Mecenate e mangiarono ognuno per quattro. 

Preparativi febbrili 

Carnevale climaterico! Anche il giovedl grasso fi
schia la bora e fiocca la neve . . . Ma il maltempo 
(municipio liberale!) non può compromettere la festa 
che segnerà a caratteri d'oro, tempestati con brillanti, 
il nome di Pasquale Revoltella, nella storia dei carne
vali triestini! 
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I preparativi durano già da settimane, anzi da 
mesi. Gl' intimi del cavaliere e gl ' impiegati della sua 
potente ditta hanno sudato sette camicie. Ogni invito 
fu pesato infinite volte : è stato scelto il fior fiore. 
Lettere d'ordinazione raggiunsero le più lontane pla
ghe. Il re dello zucchero in persona scrisse e tele
gra fò a Vienna per i dolci e le confetture. Non ba
starono le serre cittadine : i fiori i;ari furono reclamati 
a Parigi. La ville lumière inviò pure i ventagli e i 
fazzoletti coi pizzi per le signore.· Appositi bragozzi 
alzarono le vele per fornire il pesce. La mensa del 
regale anfitrione vuole sconvolte le stagioni. Vennero 
fragranti ananas, uve, pesche, melagrane, tutte le pri
mizie che costano un occhio. Ogni parte del mondo ha 
spedito un suo ricordo salato. In cantina pigliano il 
fresco vini scelti di Sciampagna, di Borgogna, del 
Reno. E un reggimento di cuochi s' affatica intorno ai 
fornelli. 

A conti fatti la serata costerà oltre 20.000 fiorini. 
Non importa: nessuno potrà mormorare che Pa squale 
Revoltella lesina sulle spese! Pensate al classico fia
sco del celebre violinista malcontento del compenso 
avuto. Il milionario lo chiamò nello studio e, addi
tando la cassaforte spalancata e le banconote sullo 
scrittoio, gli disse secco secco: «Si serva!» E il virtuo
so, capito il latino, battè in ritirata. 

Mattinata laboriosa 1 Il commendatore, in veste da 
camera a fiorami azzurri tormenta le fedine ormai 
grige, ostentando la vantata calma inglese. Sono chia
mati a rapporto il fido cameriere Giovanni, l' impareg
giabile maggiordono Voenna, cresciuto tra le famose 
feste milanesi, e il capo-cuoco, anzi chef de cuisine 
Mr. Delòrme, in berretto bianco. Il dott. Goracuchi, 
cavaliere, letterato e forchetta di cartello, venuto come 
al solito in velada e cravatta d i neve per vedere la 
lingua ali' amico commendatore, sentenzia che il ban
chetto di stasera offuscherà la gloria di Trimalcione. 

Immaginate la confusione quando arriva il sospi
rato telegramma da Miramar. L'arciduchessa Carlot
ta non può intervenire causa un lutto di casa Parma, 
ma S. A. l'Arciduca promette di onorare la festa di 
ballo . . . Il sollevato Pasquale può finalmente infilare 
la scala a chiocciola per prendere il bagno. 
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Il Nababbo tra i poverelli 

Digerito il pranzo dalle sacramentali dodici por
tate, il gran fornitore monta in carozza. Langue il 
giorno e Berlingaccio cancaneggia per le vie, riparato 
sotto l'ombrello ,sfidando le raffiche e il nevischio. 

Nell'atrio della nuovissima casa dei poveri, il 
podestà cav. Porenta con la direzione al completo at
tende il generoso benefattore: la cena, il vino, i dolci,, 
i premi per la tombola, tutto esce dalla sua pingue 
saccoccia. Le tavole sono imbandite nella sala mag
giore. I 700 ricoverati s'alzano in piedi. Il Nababbo 
rivolge la parola a qualche vecchione confuso, poi 
s' assi de alla mensa d' onore. Quattro servi portano 
una torta gigantesca, la quale, tolti i puntelli, si 
sfascia in settecento porzioni eguali. Un 9h! di mera
viglia sfugge da tutte le bocche. È il trionfo dell' An
fitrione! E fioccano i brindisi. Il podestà beve alla 
salute dell' illustre e munifico cavaliere che risponde 
«sentite parole». Segue una formidabile apologia, tutta 
infarcita di veneri stilistiche, fatica particolare del 
dott. Saul Formiggini. E il cavaliere, commosso, si 
congeda tra un coro di benedizioni ... 

Fra commende e crinoline 

Il palazzo RevolteUa risplende nella notte come un 
castello incantato. Nei vestiboli e sulle scalinate arde 
il gas, ma tutto il secondo piano - il piano nobile -
sfolgora di mille e mille candele. Sotto i doppieri do
rati e i cristalli dei lampadari fioriscono boschetti di 
camelie e cespi d' azalee. Una profusione d'oro, 
di raso, di velluto, di stoffe damascate, di tappeti 
orientali; in ogni cantuccio marmi, bronzi, tavoli di
pinti, forzieri preziosi; il lusso parvenu del 1860 fa 
la ruota del pavone. 

La stanza da toilette per le signore strappa gridi 
d'ammirazione: ecco ventagli e fazzoletti ,di valore, 
ecco spilli d'oro, broches con diamanti, finissime scar
pette di ricambio: prenda chi ne abbisogna, è un ri
cordo di casa Revoltella. 

Il cavaliere, con la commenda di San Silvestro 
sul petto, fa gli onori di casa, corretto e squisito, 
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coadiuvato dalla piccola e vivace Angiolina de R.itter
Sartorio. Lo scapolo impenitente è sempre assistito 
da una delle più cospicue signore della città: a turno 
per evitare irrimediabili battaglie di dame. Le carroz
ze continuano a sfilare, che già gli appartamenti - la 
sala rossa, celeste, la turca, ecc. - brulicano della 
créme triestina. Passano generali, banchieri, alti fun
zionari, artisti e letterati : la plutocrazia paesana a 
braccetto del!' aristocrazia, in gran parte esotica. Nè 
l'astuto Pasquale, azionista della réclame, ha dimen
ticato i signori giornalisti. 

Il bel sesso passa in rassegna le toilettes, vaglian
done il prezzo. È il fulgido tramonto della crinolina: 
vite di vespa su gonne a campana. Prevalgono le vesti 
di tulle e di tarlatana, opalescenti e di color cangian
te. Le matrone preferiscono il velluto arancio, e il 
raso moire antique. Ma su tutte le stoffe abbondano 
le farfalle, gli scarabei, le gocce d'acqua e le scaglie 
di madreperla. Trionfa la bella signora F. (imitiamo i 
cronisti del!' epoca!) con un abito semplicissimo di 
tulle bianco, tutto trapunto di brillanti: un patrimonio, 
E lasciamo gli orecchini a pandaglio, i diamanti grossi 
come vetri di lampadari, le collane più costose d'un 
palazzo: frutti maturi del forzieri delle rapide fortune. 

Accanto ai fiori femminei fa una magra figura il 
sesso forte; impallidiscono le giubbe bianche, scintil
lanti di decorazioni, e l'oro della marina; s'offuscano 
le commende e gli occhielli dei fracs fioriti di crocette
in miniatura. Simili a tre oasi, spiccano soltanto la di
visa fantastica del ministro messicano Arangolz, il co
lor violetto del vescovo Legat e lo sparato della carni 
eia, a basso rilievo, del dott. Goracuchi: un deciso ca
polavoro. 

L' ora solenne 

L'orchestra suona e suona i languidi e voluttuosi 
valzer del vecchio Strauss; ma non si balla ancora .. . 
Il padrone di casa attende l'ospite di riguardo . . . 
Un scalpitìo di cavalli. Preceduto da un battistrada 
equestre, l'equipaggio arciducale entra nell'atrio, si 
ferma presso il gruppo della Ninfa Aurisina; i lacchè 
gallonati sulla serpe recano in mano fiaccole e torce: 
una visione fantasmagorica. A piè della scala marmo-
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rea Pasquale Revoltella, un po' pallido, ossequia il già 
quasi Imperatore del Messico. 

Si tiene circolo nella gran sala di ricevimento, 
parata a damasco di Francia. Inchini, sorrisi, convene. 
voli. E viene la volta della danza. Finita la quadriglia, 
i 500 invitati si pigiano intorno al gruppo L'istmo di 
Suez, «inventato ed eseguito» dal cav. Magni. Cade 
la tela, lo scultore, venuto espressamente da Milano, 
spiega l'oscura faccenda ed è innondato da un mare di 
lodi. 

Il cavaliere commendatore pare l'ombra del sere
nissimo ospite. Cicerone raggiante gli fa vedere i te
sori artistici: i quadri di Gatteri e Del!' Acqua, le 
statue di diversi autori, la biblioteca (un po' magra), 
il medagliere e (lui ci tiene!) la camera oscura incas
sata nel muro maestro. Assaggiati i famosi dolci di 
Dehmel - a mezzanotte mentre la festa è nel massimo 
splendore - Sua Altezza prende commiato dal pa
drone di casa. 

Lucullo è battuto 

Ai più non bastano le confetture viennesi nè il 
buffet freddo nella sala del bigliardo, dove si fwnano 
sigari Avana da cinque fiorini. Che ressa davanti la sa
la arancia, in cui si serve la cena seduta - a gruppi - ; 
pazienza se qualcuno, per distrazione, cena una 
seconda volta 1 L' odor delle squisite vivande si mesce 
al profumo in voga J ockey Club. Le tovaglie finissime 
sono seminate di fiori, mandati dalla Riviera. Sotto la 
luce viva sfavilla lo sfarzoso vasellame d' argento, che 
costò tanto oro. 

Non ci sono lingue di lodole, ma l'arte culinaria 
vi celebra i più alti trionfi. Ecco un immane cocco
drillo ,composto di venti qualità di pesce scelto e 
frutti di mare . . . Grossi cani di burro rincorrono e 
addentano un furibondo cinghiale, formato da squisite 
salsiccie . . . Nanerottoli assaltano una cuccagna, in ci
ma a cui ammiccano lo screziato salame e il roseo 
prosciutto ... Ecco una roccia sotto .la neve, dinanzi 
alla capanna è inginocchiato l' eremita: una fantasia 
dolce, fatta di croccante, panna montata e pan di 
Spagna. . . E dappertutto tremano gelatine, rosseg
giano aragoste, odorano tartufi. Piramidi di pesche 
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sogguardano montagne di pere. I camerieri offrono 
sorbetti di misteriosa fattura, recano vassoi di crap
fen fumanti, versano a piene mani lo champagne 
diaccio. 

Le bocche piene masticano elogi ai cuochi profes
sori. - «Tanti piccoli cavalieri Magni!» osserva l' ar
guto e grottesco sig. Giameri, un gatto di casa Revol
tella, dal naso schiacciato ( di caucciù, vogliono i ma
ligni ... ), ostinato corteggiatore del bel sesso, marca 
del '700, e autore di brindisi strampalati. Divorato un 
fagiano, sentenzia: «Lucullo è vinto!». 

Le danze continuano con brio indiminuito. Nel-
1' aria viziata, i ceri impallidiscono. L'alba sta per 
spuntare. Le signore più giovani e belle resistono an
cora. Il cavaliere commendatore, eh' è tutto un sorriso·, 
distribuisce a ognuna - ricordo e premio - una 
magnifica bomboniera. Giameri tenta un ultimo brin
disi disperato, ma l' Anfitrone gli tappa la bocca. 

Pasquale Revoltella, ormai vecchio e un po' stan
co, è rimasto solo nel fastoso palazzo. Immagini liete 
e tristi gli attraversano il cervello. Ripensa agli umili 
natali nella parrocchia di San Geremia, alle forniture 
militari, alla rapida fortuna meravigliosa. Via, via; 
barone de Bruck dalle canne recise! Parole di prin
cipi, elogi di giornali, sorrisi di ballerine si mescono, 
si confondono. Gli par di vedere uno stemma con 
sette palle sul portone di casa e la sua statua in una 
piazza di Trieste ... Abbasso passa una comitiva di 
buontemponi ritardatari: 

- «Ara che cana che ga sior barba:; 
La xc alta quindese piani, 
Se la casca la fa dei malani, 
Se la resta, la par un castel 1 

E la bora continua la sua pazza sinfonia ... 
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Carnevale in Quaresima 

La Quaresima antica portava le prediche, le viole 
e gli appuntamenti alla prima fontanella del Boschetto. 
La smania per le conferenze è un frutto malinconico 
dei nostri giorni. Nei tempi andati il ritmo della vi
vace monferrina durava nelle orecchie, nelle gambe, 
nel sangue. E che studio di prolungare il baccano car
nevalesco, anche senza maschere e senza veglioni! 

Il mondo della noia 

A stretto rigore la cav,alchina nobile doveva ter
minare alla mezzanotte del martedi grasso. Un vecchio 
scherzo innocuo suggeriva di fermare l' orologio del 
Teatro Grande alle undici e mezza. Ahimè 1 «Mister 
Spleen», direttore d ' orchestra in bautta nera, smorza
va ogni nota gioiosa . . . I coniugi si dividevano nella 
guardaroba; «madama», elegantemente mascherata, in
sidiava l' àinico di casa, già bene in guardia; nè il 
marito s ' illudeva d'imbattersi nella regina di Saba; 
qualche dolce amica gelosa seguiva l' orme dello spa· 
simante intiepidito . . . Sbadigli dorati! 

Il Carnevale autentico, rauco e briaco, urlava an· 
cora nelle bettole fumose e nei caffè affollati ; con
diva il turpiloquio dello «sguargero» - reduce dalle 
patrie bottiglie - in elmo e spada, scudo e pistola; 
guidava lo sperduto Arlecchino alla soglia d'un' oste
ria suburbana ... 

Spuntava il mattino delle Ceneri, le campane dei 
Gesuiti chiamavano al raccoglimento spirituale . . . Do
po la predica, le belle peccatrici, le mascherette di 
ieri, con le bocche umide d i baci e «champagne», si 
lasciavano cospargere le chiome profumate, non an
cora monde degli ultimi coriandoli ... Fatto l'atto di 
contrizione, s'afferrava per la coda l' epilogo del car· 
nevale mondano: il Corso di gala sul passeggio di 
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Sant' Andrea. Un po' sfilata domenicale delle carroz
ze, un po' Corso carnevalesco, senza la grandine dei 
confetti, il «Corso delle ceneri», timido nell' epoca 
della crinolina, fiori sotto l' impero della bizzarra 
«tournure». 

Negli anni dello splendore gli equipaggi andavano 
fino alla Rotonda di Servola: fitte spalliere di pedoni 
ammiravano a bocca aperta le glorie delle scuderie 
cittadine; cavalieri e irreprensibili amazzoni trottavano 
sotto gli alberi ancora brulli; la «crème» femminile 
sfoggiava mantiglie, scialletti e le altre diavolerie della 
moda; la banda ripeteva i ballabili più recenti: «Il 
Carnevale di Trieste», «Le belle morbinose» .. . 

Poi vennero i lenti e i rapidi tramonti : chi non 
è giovanissimo ricorda l' ultimo Corso di Sant' Andrea 
di quindici anni fa, sotto un plumbeo cielo, tra i viali 
già diradati ... Sonava la banda una marcia funebre? 

«Evviva el vin de Servola !» 

Il tenace Carnevale dei nostri nonni spirava in 
letizia nella patria degli asinelli. «Andemo a Servola!», 
suonava l'invito alla tradizionale «fraia» del merco
ledì delle Ceneri. Dopo i «crapfen» e le frittole del 
martedì grasso veniva il digiuno pantegruelico: le 
grancevole, le ostriche di Zaule e i rinomati «saltim
panza» delle pancogole servolane. Giocondo pellegri
naggio in «gripizza», in giardiniera, sul caval di San 
Francesco! Immaginate l'assalto alle osterie e il co
pioso assaggio del vino - «dolce e biondo come la 
morosa» . . . - affermavano gli amatori dell'allegria 
senza guanti. 

Ma ecco: trombe, chitarre, tamburi lacerano l'aria; 
piangendo, ridendo e schiamazzando una grottesca bri
gata s'avanza ... A cavalcioni d ' un somarello il capo
banda agita un bandierone. Due cosi allampanati, il 
volto impiastricciato di catrame, portano la lettiga, 
dove giace un fantoccio di stracci: il Carnevale de
funto. Alcuni mascherotti, ingloriosi avanzi delle gior
nate grasse, fanno ardite capriole e i mattacchioni del 
luogo, in tube antidiluviane, si tergono le lagrime con 
grandi fazzoletti rossi tra un codazzo di monelli sudici 
e mocciosi. 
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Davanti a ogni osteria il corteo fa la sua brava 
fermata. L' allegra questua fa smascellare gli spetta
tori ... - «Per i poveri superstiti!».. . e nel piattino 
piovono i soldi, subito convertiti in liquido generoso. 
Le gole eroiche non temono, anzi affrontano le nume
rose tappe. Quando le fauci sono sufficientemente 
inumidite e il sole - melarancia infocata - sta per 
tuffarsi nel bel verde Adriatico, le spoglie del re dei 
matti vengono deposte sull ' erba. Un pagliaccio ap
picca il fuoco alle miser e vesti, la banda, più stonata 
che :r;nai, attacca una marcia funebre in tempo di valzer. 
Si grida, si fischia , s'applaude; il Carnevale fu .. . 

Ma dappertutto si continuava a masticare e a 
tracannare con un crescendo indiavolato, segreto del 
buon tempo antico. À notte alta s ' iniziavano i canori 
e rumorosi ritorni. I «lampareti» imponevano ai ma
scherotti di levarsi il volto e di sdossare i cenci multi
colori . . . La penitenza incominciava! 

L' Autodafè a San Giovanni 

Ogni bel ballo stanca: i cultori delle tradizioni 
antiche rimasero fedeli a Servola, ma nei mercoledì 
delle Ceneri dopo il '60 la meta popolare fu l'amena 
vallata - di San Giovanni. Da tempo immemorabile, i 
terrazzani conducevano per giri viziosi il goffo pupazzo 
delle vecchie cave; dopo l'allegro falò si spillavano bot
ticelle e si sturavano bottiglie, secondo I.a costumanza 
della sitibonda Trieste. Costruita la chiesa del santo 
Battista, le strambe esequie del carnevale si svolgevano 
nel vasto prato adagiato tra il Boschetto e il colle di 
Guardiella. 

Già di buon'ora i giovanotti di leva, con i cap
pelli infiorati, preceduti da una banda «libera - nos -
Domine», giravano di porta in porta, facendo la mat
tinata alle belle e la sveglia al sesso brutto: 

"Ala matina se senti caminar, 
Xe i muratori che vanno a lavorar. 
I muratori son tuti traditori, 
Hanno tradita la figlia dell' amor!> 

Dalle finestre cadeva qualche soldino: piccoli ac
conti per la bevuta pomeridiana. 
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Dopo il desinare ,frotte di popolani e di panciuti 
borghesi occupavano il piano erboso di bucaneve. 
Tutt'intorno sorgevano bettole improvvisate e spacci 
di vino, coperti da rami di conifere e da cenci slavati. 
L' osteria «Al prà» era un formicaio umano. I previ
denti avevano portato con sè un'abbondante muni
zione da bocca. Nell'attesa dell'ultima carnevalata si 
consumava la «borida», tutta di magro: acciughe, 
sardelle salate, mazzi di ravanelli; non mancavano però 
i polli arrosti, gustosi contrabbandi. Girovaghi, vestiti 
di bianco offrivano vociando «rafioi», «fritole» e «buz
zolai». Chi dimenticava il bicchiere correva rischio di 
dover bere da chicchere, scodelle o terrine ... Tempi 
beati: si badava al solo contenuto. 

Un colpo di mortaretto.. . Da una tenda ~iste
riosa sbuca la comitiva goliardica. Ecco la «zaia» ador
na di bandiere e palloncini, tirata da quattro muli 
bardati. Ecco mandrieri nell'antico costume. Ecco il 
gran cerimoniere, un po' Pierrot, un po' ineffabile Da
lai-Lama ... I clarinetti gemono, i corni esultano, i 
tromboni strepitano: l'infernale musica fa tremare i 
precordi. La buffa carovana passa il ponte sopra il 
«patòc» (rigagnolo), attraversa la prateria, si spinge 
fino alla via San Cilino. Nei cappelli protesi volano 
«fliche» e patacconi. Rifatta la strada, il carro si fer
ma in mezzo al prato; due ceffi nerovestiti depongono 
il povero Carnevale su covoni di paglia . . . Il rogo, la 
marcia funebre della «Ione», fischi assordanti, un «re
quiscat in pace!» - e le ceneri sono gettate ai quattro 
venti. Dal Monte Spaccato calano le ombre della sera ... 

Le giovani coppie ballano la «monfrina» sull'erba: 
qualche torcia e poche candele protette da globi di 
vetro illuminano fatasticamente la scena: un quadro 
di Goya . . . Ma la brezza pungente consiglia di ripa
rare nelle osterie. Bravo chi trova posto nell'antica 
trattoria «de Brocheta!». Tra canti e fisarmoniche 
stonate si distruggono i sardoni e le trippe, fra un 
gotto e l'altro (molti altri!) si seppelliscono i ricordi 
del carnevale passato. Pochi estemporanei si conten
dono la palma con simili tiritere: 

«E chi savessi mai 
Polenta e bacalà?» 

133 



Immaginate il baccano del ritorno in città con 
candele, lanternini e lumi di bengala. Facchini avvi
nazzati s'imbattono in comitive di «sessolotte» cian
cianti . .. 

«Comare Foliga, comare Foliga . .. 

La botta è tosto parata: 

«Compare Menigo, compare Menigo .. . » 

con quel che seguita . . . Punture salaci! 

Mezza Quaresima allegra 

Nelle sabatine quaresimali di venti ,trent'anni fa, 
in certe taverne di San Giacomo e di Montuzza, si 
seppelliva il carnevale per uso e consumo dei fedeli 
avventori. Impagabile la parodia organizzata dal pro
teiforme Selva nel noto ritrovo di «barche strambe» 
«Andemo de Spiro»: tre compari in sottana nera, preci 
maccheroniche, insuperabili giaculatorie, il fantoccio 
impiccato e il finale: «Mortus est, non plus bullig.ari
bus 1» - facevano crepare dalle risa. 

Tutta la Quaresima triestina era un sospiro no
stalgico verso i bei giorni carnevaleschi. Le riunioni 
famigliari principiavano con la lettura d'una novella 
del buon Carcano e terminavano coi famosi quattro 
salti. Nelle scuole di danza si movevano i passi come 
in pieno carnevale. E poi serenate festevoli e scampa
gnate a suon di musica: piccoli ma continui strappi al 
digiuno e alla penitenza. 

Mezza Quaresima - mezzo Carnevale: in molti 
paesi cessano per una giornata le litanie e i miserere, 
si risciorinano gli stracci policromi e si nasconde la 
faccia sotto un grugno di cartone . . . Anche la vecchia 
Trieste festeggiava la «Micareme» con un veglione 
nelle sale del Ridotto. Giovedì grasso in edizione ri
stretta, notte di maschere! Mascherette eleganti per 
le strade, ma senza brio e senza l'antico morbìn ! Man
cavano i tiri birboni dei «farinori» e la satira rude e 
sboccata d'Arlecchino. Trasportata al teatro Armonia, 
poi al Politema Rossetti, la veglia assunse un'. aria sem. 
pre più distinta, sempre più compunta . .. Vennero 
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tempi più seri, vennero i concerti di beneficenza .. . 
«E che la camini!» avrebbero detto i buoni nonni .. . 

Spulciando le cronache cittadine, non troviamo cen
no che da noi a mezza Quaresima si bruciasse la 
«vecia», la brutta strega di carta e tela: gaio ricordo 
di terribili tempi passati. Eppùre qualche vecchione 
ne ha un vago ricordo: «Il papà mi raccontò ... Alcuni 
dicevano ... ». Anche il dott. Lorenzutti nota nei suoi 
«Granellini di sabbia: «Quando ierimo picoli me par 
che i ne contasse che in caserma granda i usassi de 
segar la vecia». Costumanza venuta probabilmente dal-
1' Istria, poichè nel Veneto e nel vicino Friuli «si bru
ciava» una figura colossale, con una gran cuffia bian
ca in testa: la Quaresima di cui si voleva affrettare 
la fine. Se la sera era bella, in piazza si suonava e pac
chia va allegramente, tra lo scoppiare dei razzi la ra
gazzaglia impazzita assaltava la cuccagna, quàlche 
pallone volava nell' aria, mentre sul palco infame la 
megera s'inceneriva rapidamente. .. Zorutti evocava 
la festa con la solita vena inesauribile: 

«In che! ticc tace, fusetis, rochetons, 
Zirandulis, tamburs e tamburons, 
Pesçhadis, pizzigadis e sburtons, 
Un sussur, un infiar, 
Fait cont sul gust d'une burasche in mar». 

Nelle cittadine istriane invece la pupazza di cenci 
e paglia, adagiata sul dorso d'un ciuco, faceva il giro 
del paese e, arrivata tra suoni e canti in aperta cam· 
pagna, veniva tagliata con una sega dell' età di Matu
salemme in due parti eguali: atto simbolico significante 
che la metà della Quaresima era passata e il digiuno 
non doveva durar più tanto. Dall' epa sguarciata cade
vano arance, pomi, fichi secchi, carrube e dolciumi, 
disputati dai monelli a suon di busse e con strilli ar
gentini. Anche qui, come dappertutto, si merendava 
bene e si beveva meglio. Qualche canto secolare e 
qualche lume di bengala coronavano la cerimonia pa
triarcale. 

Notiamo in coda che in certi luoghi dell'Istria si 
solennizzava in modo caratteristico anche la fine del 
Carnevale. 
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«Carneval, non sta andar via! 
Te faremo una velada, 
Ogni ponto una sassada, 
Che te possa fulminar! ... » 

cantava il popolo in coro, mentre un gruppo di cac
ciatori armati fino ai denti scortava il fantoccio bal
lonzolante sul groppone d'un asinello. In cima al molo, 
uno scabino, barbuto e togato, preleggeva tra le risa 
generali le colpe del briccone e pronunziava la sen
tenza di morte, tosto eseguita. Colpito da dodici fu
cilate, il povero Carnevale piombava in mare, inghiot
tito dalle onde . .. 
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Passatempi domenicali d' una volta 

Quando sul Montefiascone spuntavano le prùne 
viole, i gaudenti del buon tempo antico iniziavano le 
scampagnate domenicali. Grassi pomeriggi, che ricor
davano piuttosto il carnevale andato che la stagione 
della penitenza! 

Di magro non c' erano che le sardelle . panate, che 
le gaie comitive portavano nelle bettole di campagna, 
col salame, col prosciutto e l'altro ben di Dio, in 
cartocci, in panieri, in gran fazzolettoni rossi. Lassù, 
nella cucina rustica, rischiarata dalla vampa del foco
lare, una chitarra dava il la, e mentre il vino correva 
a rivi, le bocche cantavano. Ogni malinconia era han. 
dita laggiù, nella città che sbadigliava tra le nebbie 
leggere .. . 

Le prove della farsa 

Ma quanti, in quei pomeriggi lontani, restavano 
tra le pareti domestiche, nei vasti «tinelli», per godere 
la domenica «comme il faut» ! 

La Quaresima era propizia ai trattenùnenti fami
liari, nonchè economici. Passatempi, di cui nell'era 
cinematografica non rùnane che un vago ricordo dal 
profumo provincialesco e super-passatista. 

Commedie, giuochi di prestigio, la lanterna magi
ca, poesie del Fusinato, tavolini giranti: ogni fami
glia, ogni brigata, ogni «clapa» aveva i suoi gusti e 
le sue predilezioni. 

Dal vecchio album delle rùnembranze e delle no
stalgie, stacchiamo qualche quadretto schizzato senza 
pretese . . . Dagherrotipi sbiaditi, acquarelli stinti dal 
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tempo. . . i non p iù giovani vedranno un riflesso dei 
primi anni lontani . . . 

I ragazzi di «sior Sandro», stimato negoziante in 
agrumi, hanno il ticchio del teatro. Hanno veduto un 
dopopranzo, al «Mauroner», Ernesto Rossi, e sognano 
di rappresentare l' «Amleto» con lo spettro, il cimi
tero e i i::olpi di cannone .. . 

Intanto provano e riprovano da sei settimane «I 
due sordi» e un' altra farsa senza nome, perchè ali' o
puscolo, pescato nella biblioteca paterna, manca la 
copertina. Ce n ' è voluto per distribuire le parti ; tra 
Tonin e Franzele è volato qualche pugno; hanno vinto 
gli argomenti persuasivi del primo. 

Tutto andrebbe a gonfie vele, se non ci fosse la 
questione del sipario. Nè le lenzuola, nè i vari tap
peti di casa arrivano a nascondere a dovere il pal
coscenico, eh' è l'alcova accanto alla gran stanza da 
letto. Nella seconda farsa lo scenario prescrive «una 
strada di notte»: alla finestra deve presentarsi un 
vecchio in berretto bianco col fiocco. Il berretto c' è, 
la casa con la finestra pure: il grande armadio con in 
cima una cortina azzurra, requisito in cucina. Ma, 
ahimè! manca il «chiaro di luna»: cioè, ci sarebbe 
anche la luna, la lampada a petrolio del tinello, ma 
dove collocarla per ricavarne i dovuti effetti? 

Alle prove nascono novelli guai. A Franzele ca
scano i mustacchi attaccati al naso con una forcina 
di mamma. Pepino, il figlio del salumaio al pianter
reno, che sostiene ·una parte di sei parole e rappre
senta una guardia, s' impapera per la centesima volta. 
Invece di dir e : «In nome della legge vi arresto!», s' in. 
veste tanto nel personaggio che esclama ogni volta con 
accento tragico : «In nome dell'arresto vi arresto!». 
Cane nato, come il suggeritore, che salta quattro pa
gine senza scomporsi, anzi protestando di aver ragione. 

Quanto sia aspro il cammino dell ' arte, lo intuisce 
Tonin, il comico nato (secondo il parere di papà . . . ) 
il quale, dopo la ventesima prova, urla come Rossi 
nell' «Otello»: «Finiamola con queste intemperie!». Pa
re che la prima recita verrà rimandata . . . al prossi
mo anno comico. Forse allora ci sarà anche il sospi
rato sipario di tela rossa ... 
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Le magie del bell' Armando 

Ecco il pomeriggio del gran prestigiatore, sposo 
della figlia maggiore del signor Carletto, grosso nego
ziante in foglie di lauro e ossa di seppia. 

Il signor Armando è un «dandy» squattrinato che 
sciala a credito della dote di madamigella Sofia, sospi
rosa romantica, innamorata cotta del gilet color sangue 
di drago che lo sposo ostenta in tutti i ricevimenti. Un 
vero mago, che supera il famoso Bosco: sostengono 
gli ammiratori e le numerose ammiratrici. 

Il tinello, coi quadri di Malacrea, è affollato di 
un pubblico impaziente: «fraile», piccini, qualche si
gnore di riguardo in palamidone e guanti. Prima dello 
spettacolo, le signorine di casa girano con i bicchieri 
del «framboise», il vasoio dei savoiardi, spolverati in 
un baleno. 

Finalmente il bell' Armando, accolto da vivi ap
plausi, s'accosta al tavolo, ingombro di «strighezzi», 
come osserva la veneranda zia Beppina, e agita con 
grazia la bacchetta magica. E gli arcani si compiono. 
Ecco l'uovo bianco che sparisce nel fazzoletto rosso. 
Ecco l' orologio d'oro, rinchiuso nella cassetta a doppia 
chiave, e tirato fuori dalla saccoccia del padrone di 
casa. L' inchiostro nero nero, che riempie un bicchiere, 
si trasforma in limpida acqua, nella quale guizza un 
pesce vivo. Il prestigiatore condisce gli esperimenti 
con barzellette che fanno schiattare dalle risa l'udi
torio, ammirato e plaudente. 

Una breve pausa per preparare le magie grosse. 
Pensate: Armando, aiutato dalla piccola Ninì, ricopre 
con un tappeto la gabbia dove saltella il canarino 
spaventato. E uno! due! tre! sotto non c'è più niente! 
Questa volta batte le mani anche il signor consiglie
re. Il mondo piccino è tutt' occhi. con le rose sulle 
guance. Armando scrive col gesso, sulla lavagna, il 
numero dell'anno corrente - 1870 - l'avvolge nel 
fazzoletto azzurro, lo dà in mano al piccolo Giusto. 
Un colpo di pistola - bum ! - e il fondo nero della 
lavagna appare senza traccia di gesso! 

La detonazione ha fatto tremar tutti; siora Ma
rieta, la futura suocera, tenta una debole protesta : 
«Dai, caro sior Armando, la gavaria dovù avisar pri-
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ma! ». Ma sior Carletto, baldo cacciatore di mazzori, 
ride a crepapelle ... 

Ora entra in scena la lucida «cana» nova fiamman
te, centro delle meraviglie. L' insuperabile Àrmando 
rompe due uova, le butta dentro, le rimescola, avvi
cina la tuba alla candela - il tempo per dire un pa· 
drenostro - ed ecco cotta a puntino la bella fritta
ta gialla. E dal copricapo intatto egli cava, a cento a 
cento, fiori di carta, cestellini, lanternine multicolori: 
un incanto! Si grida in coro: «Ancora, ancor, bravo, 
bravissimo!». 

Ultimo numero del programma - «high life» -
la divinazione del pensiero ... Ognuno scrive una do
manda su un pezzetto di carta, che ripiegato è gettato 
nel cappello; Àrmando risponderà a tutte le domande 
prima d'averle lette. Ma come? Ecco il gran miste
ro ... «Egli sa tutto!», giurano le damigelle. Ottino 
della prima classe elementare, scrive sotto dettatura 
di mammà: «Come si chiamma il mio maestro?» (con 
due emme! farà carriera ... ). 

Il grande signor Àrmando piglia in mano la prima 
cartella e con gli occhi socchiusi mormora: «Nuova 
York» ... Poi legge la domanda: «Qual' è la capitale 
degli Stati Uniti?» - Non è esatto, ma il successo è 
nondimeno immenso. Prima di aprire la busta di Ot
tino sentenzia: «Come lo hanno battezzato!». Quando 
decifra la domanda del riome del maestro, l'unico 
Ottino rimane deluso, gli altri gridano: «Bravo! Sem· 
plicemente grande!» - E gli applausi andrebbero alle 
stelle se non ci fosse il soffitto dipinto a ghirlande 
d' aranci. 

Àrmando, l'eroe della bella serata, è festeggiato 
clamorosamente; Sofia lo abbraccia, fra la commozio
ne geneI'.ale ! Solo il suocero in erba questiona sul vo
cabolo «prestigiatore», che vorrebbe mutato in «pre· 
stidigitatore», come lo registra il Fanfani. Le signorine 
di casa girano ora col Marsala e i gialletti, che spa
riscono subito anche senza le magie d'Armando. Ma
damigella Dolores, che sogna il principe azzurro, s! 
mette a tempestare il piano raffreddato con le note d1 
una romanza patetica. 

«Oh che bella festa!», conchiude Gigi, il «mamo» 
della compagnia . .. 
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Spettacolo variato d'una volta 

Ma i più bei dopopranzi domenicali si passano 
nella «Villa Ada» in vetta al Farneto: proprietario il 
signor Rocco, commerciante di caffè all' ingrosso. Casa 
grande - ritratti dello Schiavoni alle pareti, gabinetto 
cinese, biliardo, stalla e rimessa - trattamento coi 
fiocchi, allegria senza guanti ... 

Ouasi ogni domenica sul gran pranzo col cucchia
ione - risi e salsicce, tacchino e castagne, senza no
minare il resto - pende un'ombra : ai sacramentali 
dodici commensali s'aggiunge un ospite avventizio: 
per scongiurare il numero fatale è giocoforza requisire, 
nelle vicine ville, un invitato dell'ultimo minuto. 

Dopo il caffè (specialità della casa!) e il mareschi
no (di prima qualità!) i vecchi scendono in giardino 
per giocare alle bocce sotto le acace spoglie, sebbene 
madama Ada, che parla fioritamente, ammonisca «At
tenti, veh, al genicco che l'è biricchino !». I giovani 
invece si seggono nel salotto cinese, intorno al tavolino 
girante per afferrare i messaggi d'oltretomba. E c'è 
sempre qualche esecrando burlone che ne fa dire agli 
spiriti di crude e di cotte, fra la costernazione delle 
madamigelle. 

E presto il campanello si mette a suonare: sono 
gl' invitati pomeridiani, gli abbonati alla merenda do
menicale. Madama Ada, sprofondata nella poltrona 
color fragola matura, saluta, sorride, si fa baciare la 
mano; le persone di riguardo sono accolte con arditi 
fiori rettorici: «Anche lei, qui, signor cavaliere? M'ha 
fatto un vero «bombon» a venire. Chi lo diria ?». 

'.B i convitati fanno onore alla merenda luculliana: 
caffè, cioccolata, gallettina, torte di noci e di mandorle, 
panna montata, crema calda, conserva d' albicocche, 
curacao e, per i signori uomini, il refosco spumante. 
«Si fa quello che si puole, pazientino, deh, un pochi
no ... » si scusa madama Ada con studiata modestia ... 

Calmati gli appetiti dello stomaco, la fiorita com
pagnia · domanda un po' di cibo spirituale. Gli arti
sti famigliari non stanno nella pelle per mostrar la loro. 
bravura. Un po' si fanno pregare, ma poi, messi in 
carreggiata, non si fermerebbero più. Madamigella 
Eulalia, di cinquanta primavere, vestita di rosa, miago-
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la già la terza romanza, in posa romantica, gli occhi 
rivolti in alto, e sta per attaccare la quarta! .. . 

Per fortuna quella bella «macia» di «sior Milio> 
piglia la palla al balzo, e imita il gallo, l'asino, il ca
ne, il fischio del vapore e la mandriera che grida: 
«puina, bona puiiina!!», fra le risate generali. Poi 
r ifà il ciarlatano esotico che decanta le meraviglie di 
un serraglio con la grossa «sariandola», il «pimpingal» 
e gli altri scherzi del suo repertorio a prova di bomba. 

«Herr Fritz», biondo e allampanato, che mastica 
male l' italiano e vorrebbe oscurare il rivale, annunzia: 
«Atesso, io fare banda cittadina!». E soffia e fischia 
e strepita emettendo suoni gutturali e sguaiati, mo
vendo mani e piedi: una parodia disastrosa che fa ri
dere d i pietà. Il signor Rocco tenta un debole applau
sso; madama "Ada, compita padrona di casa, conforta 
il biondino : «Non c'è malacchio!». Sior Milio, ri
dendo sottQ. i baffi, rifà il verso del merlo ... 

Ora tocca il turno ai fratelli Anselmo e Nando, 
famosi declamatori, chiamati «i due volumi del Fu
sinato», perchè il primo recita le poesie serie, il se
condo le facete. Anselmo declama «La fortuna male
detta» e «Giaiello l'omicida» da far venire la pelle 
d'oca ; Nando dice «L'uomo budella» e «Lo studente 
di Padova » da far ridere 'i polli. E strepitosi battimani 
coronano le loro fatiche vocali. 

Il programma continua ... 
Il settenne Willy pesta il pianoforte come fosse 

il baccalà . . . Grande concertista in spe, dice lo zio 
Tommaso. Madamigella Lena canta «Mira o Norma» in 
modo straziante. E infine sior Milio pizzica il mando
lino e il coro canta: «Com'è bello Nicolà; ah, ah, ah!» ... 

. . . . Quando i concertisti se ne sono andati, mada
m& Ada, che ha deposto sul comò i denti finti e i 
fiori toscani, osserva al marito: «'Oi de cani, che 
magnoni !» . 

. . . . P assatemp i domenicali d'una volta .. . Quaresi
m e i.or.tane ... 
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La pmza d' oro 

C' era una volta, a Pasqua, la tradizionale focac
cia preparata con le proprie mani da madamigella Do
lores, da madamigella Speranza, da tutte coloro che 
portavano i flebili nomi delle eroine dei romanzi 
di moda ... 

. . . la pinza sapida e casalinga fatta nella pa
triarcale cucina triestina - ampia, grave di penombre 
romantiche, tutta rami lucenti e peltri politi, i piatti 
istoriati allineati nelle scansie, il girarrosto col campa-: 
nello, le boccalette di terra coi giocondi inviti badiali: 
«Bevi Franzele!» - «Alegri Nineta!» - «Mai passion!» 

La lampada d'antico stampo spandeva una luce 
timida e rsoave, direi quasi verginale, e il vecchio foco
lare mugolava e bofonchiava, come il burbero benefico 
nelle commedie d'una volta ... 

Care e linde cucine dei nostri nonni, come sfio
rate nei degeneri nipoti la corda nostalgica! 

Andantino con grazia: La pinza in embrione 

Settimana santa dei tempi andati . . . Settimana 
di passione per le padroncine di casa . . . Giornate 
campali! 

La cucina era mobilizzata. La cucina era sacra. 
Il luogo fragrante di spezie era invaso dalla compa
gnia leggera delle sottane fruscianti. Vigeva la stretta 
clausura. Il sesso ... nemico non poteva ficcare il nasq 
nemmeno per ammirare. Si preparava il magico pane 
pasquale: la pinza d'oro! 

Gentile quadretto! Sui tavolo c' era la montagnola 
della farina, candida come la neve, bianca come il 
fior del mandorlo. - e le uova fresche fresche che 
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sapevano ancor di pollaio, i tuorli gialli e lucenti 
come lune d'estate ... E accanto aspettava il suo turno 
la bottiglia comperata da «siora» Anastasia, dietro la 
Portizza: Cipro autentico, garantito, sopraffino, fior 
di liquido .. . 

Ed ecco pronti i due rivali bianchi, l'elemento 
dolce e l' elemento acre, i due principi avversi, con
dannati a fondersi, nella sapiente miscela per dare 
un· effimera gioia ai palati mortali: lo zucchero e il 
sale . . . E un po' più in là, pittoresche nel loro fre
sco giallore, come in una «natura morta» di pittore 
olandese, le fette di limone, pronte a dare il loro 
sangue agro al bel frutto coquinario - tondo e leg
gero, profumato e saporito, dalla scorza color di ca
stagna, dalla polpa gialla come la zucca «barucca»: 
la dolce pinza paesana ... 

Immaginate le ansie e le trepidazioni delle cuo
che novelline. S'era tirata dal cassetto la ricetta a 
prova di bomba - l'arcano misterioso e infallibile, 
pervenuto per eredità legittima o per fortunata cir
costanza o per singolar protezione - dalla perpetua 
del parroco di San Rocco, dalla zia priora del con
vento delle Orsoline, o dal buon signor Domenico, il 
famoso pasticcere-filosofo-poeta goriziano che faceva 
dolci squisiti e rime indigeste, di cui nessuno capiva 
il recondito nonsenso, più aggrovigliato del camplica
tissimo «presniz» ... 

Ahimè! con tutte le ricette del mondo non si cava 
un ragno dal muro, voglio dire una pinza dal forno, 
se non viene in soccorso la pratica. Le preparazion~ 
del lievito, la miscela, l'impasto, il rimpasto: opere 
difficili e capziose! Basta un attimo d'oblio per 
distruggere tutto il palco gastronomico! 

Per fortuna, a dare un'occhiata e cento consigli, 
capitava «siora» Orsola, veterana di grandi battaglie 
culinarie, di fama indiscussa nel mondo delle torte 
e delle «frittole». Simile a Benvenuto che, mentre 
si fondeva il Perseo, gridava forte: «Porta qua, leva 
là!», la brava zia, dall'occhio sicuro, impartiva ener
gici comandi, con lampi geniali: 
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E le graziose cuoche improvvisate, dalla cuffietta 
civettuola, dal grembiule bianco e odoroso di lavanda, 
affondavano, sorridendo e sospirando, le rosee mani 
nella pasta d'oro, e coloravano le uova, e architetta
vano la diabolica miscela del «presniz». Persino le 
«squinzie», a vvezze a contemplare la propria imma
gine nello specchio e a leggere il «Moniteur de la 
mode », trovavano il tempo di rabberciar pel moroso, 
una «titola», tra i maligni sorrisi delle altre, che già 
si credevano artiste . .. 

Presto movimentato : 
Le peripezie della pinza casalinga 

Settimana santa dei giorni andati . .. Ore di lavoro 
febbrile, di speranze, di pentimenti .. . Faccende gra-
vi e ardue e complicate! Poichè non em la sola pin
za che si faceva in casa, anche i cibi pasquali minori 
uscivano dalle cucine patriarcali; e le famiglie di 
vecchio stampo cocevano pure il prosciutto e profu
mavano, con erbe aromatiche e sacre, il simbolico 
agnello. 

Con pazienza certosina si tingevano le uova di 
vaghi colori. I più le volevano rosse: color della fiam
ma, del sangue, della passione. Chi voleva i gusci a
dorni di graziosi acquarelli, di fantasiose decalcoma
nie (oh ricordi lontani!), di girigogoli tracciati con in
chiostro cinese. Altri preferivano i metodi primitivi : 
la foglia di prezzemolo che lasciava in bianco l' or
namentale figura o lo scampolo di cambrì che nella 
bollitura vi stampava il disegno e il colore. Mani 
esperte vi aggiungevano motti festevoli con gocce di 
cera colorata. 

Ma l'opera «non-plus-ultra», ma la faccenda più 
imbrogliata era la confezione del «presniz», il torti
glione giuliano a forma di spirale, il dolcissimo cen
tone culinario ideato dal diavolo per far perder la 
testa alle cuciniere e l'anima ai ghiottoni col peccato 
della gola ... 

Chi ha ereditato la ricetta di nonna Gioconda? 
l'arcano portentoso che sapeva quanta vaniglia e quan
ta cannella, quanti zibibbi e noci e pinoli e cedrinl 
dovessero formare le dolci viscere bagnate di miele, 
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e quanti tuorli, poveri occhi gialli, spegnersi nella 
squisita miscela .del «presniz» ... 

Ma la preoccupazione maggiore delle massaie trie
stine era la p inza casalinga, il dolce centrale, da cui 
dipendeva la riputazione della cucina e della casa. 
Per il «presniz» e le più modeste «titole» o «colom
bine» con in mezzo l'uovo rosso e una piumetta di 
gallina in cima, si poteva ricorrere alla riserva dei 
pasticceri. 

Ma rinunziare alla pinza, ·· creata nella propria 
cucina, era per le vecchie famiglie triestine un' umi
liazione, come pranzare alle feste in trattoria. 

Quante cure, quanti sogni turbati, o povere mam
me, per la scelta del lievito e per la giusta misura de
gli ingredienti, per la fusione della miscela, per tutte 
le altre piccole-grandi opemzioni! Oh le minuscole 
farse e tragicommedie improvvisate sul palcoscenico 
che aveva per sfondo il focolare, il «genius loci» bron~ 
tolone e bonario, illuminato dalla rossa fiamma sug
gestiva! 

Che delusioni talvolta. Una lieve dimenticanza, un 
gesto sbagliato, e tutto andava a rotoli 1 Quel lievito 
s'incapponiva a essere la personificazione dell'inerzia 
assoluta. Quella pasta era affetta da clorosi incura
bile. La pinza e!'.a strozzata al suo primo vagito. Buo
na notte! 

Ma p iù volte l' opera procedeva a gonfie vele. Zia 
Orsola poteva contemplare soddisfatta la focaccia ben 
formata e bene lievitata, come Michelangelo il suo 
Mosè 1 E le madamigelle battevano le ma nine, tra le 
ultime bianche nuvolette di farina, e ringraziavano i 
penati benigni ... 

Perfino la vecchia cuoca di casa prodigava un 
sorriso benevolo alle dilettanti guastamestieri . . . Ed 
anche Cocò, il centenario pappagallo, verde e tenace 
come la speranza stessa, apr iva il becco nell'angolo 
buio, vicino al mastello d i rame, ripetendo : - «Bon 
caffè . .. Bon caffè!». Si trattava della pinza veramente: 

· ma i critici, anche letterari, basta che dicano bene: 
nessuno ci bada poi alla proprietà dei vocaboli .. . Ma 
sul mattonato dell ' andito camminava la tartaruga del-
1' età di Matusalemme, lenta e inesorabile come il 
d estino . . . 
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Allegretto, ma non troppo : 
La pinza sciupata e la felicità perduta 

Il destino della pinza casalinga era il fornaio. 
Prima d'iniziare la sua effimera carriera gastronomi
ca, essa doveva fare ancora una gita fatale, e qui 
sorgevano cento guai. La cottura nessuno s'azzardava 
di farla in casa; e l'inappellabile sentenza di seconda 
ed ultima istanza spettava al signor fornaio. 

Nuove preoccupazioni! Facilissimi gli scambi: la 
lavandaia non riportava talvolta al papà certi collet
ti che non gli stavano nemmeno sul naso? E per 
individuarle, sulle pinze s' applacavano segni conven
zionali : zibibbi, bollini, cartine con un numero o un 
nome. I più diffidenti imprimevano sulla pasta il mar
chio del portone di casa. 

Ma ecco, dopo la cottura a bocca di forno e i tre 
tagli sacr,amentali, i lieti e tristi ritorni. Più volte i 
creduti capolavori rincasavano miseri aborti ... - «O 
profetica anima mia!» ripeteva la misera madamigella 
Dolores, quando invece della pinza superba e lucente, 
pettoruta e fragrante, tornava un'umile schiacciata, 
una povera gobbetta, peggio di Rigoletto, il quale 
almeno poteva sfogarsi cantando : «Ah, vendetta, tre
menda vendetta!». 

Eppure la famosa ricetta era stata seguita per filo 
e per segno . . . Il rinomato vino di Cipro e lo zuc
chero di prima qualità, e la farina squisita più che 
la manna del deserto . .. Le due giuste prese di sale ... 
- saranno state forse tre! - osservava madamigella 
Giacinta col volto irrorato di lacrime . .. - avevano 
convertito la pasta in un' amara sciagura . . . E quanti 
tuorli invano sprecati - ahimè! nel liquido gallina
ceo covava la iettatura «ab ovo», prima del coccodè . .. 
- per dare alla pinza, invece della normale tinta gial
la, un iugubre aspetto di anemia inguaribile! 

Quante lacrime femminili del buon tempo antico 
per una focaccia mal riuscita! I deboli conforti de~l) 
zii e delle cuginette erano parole al vento. I cug1m 
ridevano maligni sotto i baffi, paragonando la grot
tesca stiacciata alle rovine del castello di San Serva
lo. Faceva boccacce perfino Giannetta, il terribile 
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!rugolin~, col lembo della camiciuola all'aria. E «Topp» 
11 vecchio cane fedele, abbaiava furiosamente, peggio 
del tenore scritturato al teatro Mauroner! 

Dinanzi al disastro culinario il marito taceva in
grugnito. Addio feste, addio pace domestica! Sulla 
casa incombeva la cupa tragedia della pinza sciupata ... 

Talvolta una pinza abortita mandò in fumo una 
promessa, se la mamma ·dello sposo, la suocera in er
ba (amara!) giudicava, inflessibile Torquemada, im
possibile il matrimonio con una guastafeste! Tragedia 
o farsa? Eccovi un titolo che sarebbe piaciuto alle 
nonne romantiche: «La pinza sciupata ovvero la fe
licità perduta». E se volete, ecco un titolo pirandellia
no: «Pentiti, Giacomina !». 

Finale gaudioso; Il trionfo della pinza d' oro 

Quant i fiaschi talvolta, ma più d::ilci i trionfi! E 
non mica trionfi gastronomici soltanto. . . La Fama 
volava : «che pinze quelle di madamigella Adriana! 
Belle come la sua graziosa personcina . . . Diverrà bra
va donna di casa. . . Beato il marito che avrà ... ». 

Ecco il punto dolce e il punto fermo delle signo
rine cuoche . . . dei giorni andati. Abboccare un marito, 
indifferente i :mezzi - l ' eleganza delle vesti, la grazia 
dei gesti e delle parole o .. . il sapore di una pinza, 
preparata con le proprie mani, con o senz' aiuto del-
la cuoca di casa! · 

Qualche mosca bianca guastava le gioie del trionfo 
assoluto. Era l ' arte per l ' arte, che si apprezzava am
mirando e plaudendo. Diceva la Fama con trombe .. . 
di pasta frolla: «La pinza della «siora fraile» Nina è 
senza macchia e senza paura . . . Ha quel certo non 
so che, di cui ragionava Raffaello ... ». Si riconosceva 
il capolavoro 1 

... Che gara tra le buone massaie dei quartieri 
popolari, per preparare la più bella e la più squisita! 
Poichè la pinza d' oro non mancava nemmeno nel tu
gurio più povero. Ce n' erano di tutte le grandezze, 
dalle colossali come zucche esotiche a quelle piccoline, 
come uova d ' oca. 
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E si gustavano - i primi assaggi si facevano il 
sabato santo, dopo il «Gloria» - le pinze di propria 
fattura, e 1e pinze regalate da amici e .. . ammiratori, 
e le pinze comperate dai pasticceri, tutti trasformati 
p er I' occasione in «pasticceri goriziani». Titolo di 
gloria, perchè la pinza ebbe la culla nella placida 
città friulana, dalla quale prese pure le mosse l'altro 
rinomato dolce pasquale, il «presniz». Veramente a 
Gorizia questa leccornia la chiamavano «gubana» : mi
steriosa origine dei nomi! Finora nessuno ha spiegato 
sufficie"!ntemente l'etimologia di queste voci esotiche, 
e nemmeno quella della latinissima «titola»! 

I pasticceri . . . C' erano alcuni di cartello in fatto 
di pinze, all'epoca dei nostri nonni. Il locale più 
celebrato si nascondeva nella remota «Contrada del 
Farneto », proprietario il «sior» Domenico, insuperato 
creatore di leccornie pasquali e di versi più amari 
del veleno. 

Un altro, più tardi, ebbe un lampo di genio, 
pubblicò sui giornali : «Ogni centesima pinza venduta 
nel mio negozio, porta nascosto uno zecchino». La sin
golare lotteria gastronomica ebbe un successo straor
dinario: code continue ( allora una novità!) dinanzi 
alla porta della pasticceria; e chiassi e bevute, quando 
il felice vincitore scopriva il pezzo d' oro. Poichè con 
uno zecchinetto si poteva, una volta, crepare allegra
mente d' indigestione! 

Del resto indigestioni, a Pasqua, nel buon tempo 
antico, erano agli ordini del giorno. Ricordate il tra
dizionale pranzo pasquale, solenne come una funzione 
religiosa, interminabile come una discussione filosofica? 

E la colazione dove la lasciate? Colazione panta
gruelica - di tutto un poco, anzi, di tutto molto -
e annaffiata d' eroici aperitivi . .. 

Oggi . . . Le tradizioni se ne vanno, a una a una. 
Ma per qualche vecchia usanza non suona ancora 
la campana a morto . . . Per Pasqua si mangia e si 
beve, come una volta. L'agnello, il prosciutto, le uova, 
la «titola», il «presniz» e la pinza .. . La pinza d'oro 
trionfa come nei giorni andati. Ma quasi tutti la com
perano bella e pronta dai pasticceri. E' più pratico 
e . . . più costoso. 
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Sono lontan;i i tempi che Berta filava e madamigel
la Costanza preparava la pinza casalinga con le pro
prie mani. 

Nonna Tremolina, l'unica superstite delle eroiche 
giornate gastronomiche, commenta: «Le signorine d' og
gi non sanno confezionare nemmeno il rossetto, con 
cui adornano le guance di rose finte, nè il nerofumo 
che dona lo sguardo fatale ... » 

Ma non badate ai rimbrotti dei vecchi tabacconi: 
Incapaci di comprendere il dinamico moderno, essi 
ripetono come pappagalli: C'era una volta . . . 
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Cresime della vecchia Trieste 

Pentecoste di sessanta, di quarant'anni fa . . . La 
città laboriosa · e gaudente sapeva festeggiare a dovere 
le date segnate a rosso nel calendario: ognuna aveva 
il suo tono, la sua tinta, il suo profumo speciale. Pen
tecoste era la gran giornata dei regali, delle scarroz
zate, delle gite: una gara singolare nello spendere e 
nello spandere, come insegnava il Galateo - delizio
samente «parvenu» - del fiorente Porto franco che 
non sapeva dimenticare le sue abitudini spenderecce 
e provincialesche ... 

Quante prove, parziali e generali, per preparare 
degnamente la messa in scena! I padrini e le matri
ne giravano di bottega in bottega in cerca del regalo 
che potesse «far colpo». Le «santole», attorniate da 
sartore e da «stoccatrici», provavano e riprovavano, di
nanzi allo specchio girabile, gli scialli cascemirre che 
costavano un occhio e le vesti di seta, non sempre ul
timo figurino, ma sempre pagate a peso d'oro. E le 
cresimande - oh magìa dell' istinto femminile 1 -
facevano la stessa cosa: tutte compunte negli abitini 
bianchi e nella gloria dei veli abbondanti. E le une 
e le altre andavano dal fotografo, intento ad insegnare 
le pose più appropriate, a suggerire i sorrisi di pram
matica. Nelle rimesse i cocchieri pulivano i vecchi 
«landò» da villaggio e davano la patina alle vene
rande tube gallonate. E nelle pasticcerie - in prima 
linea quella rinomata di Riborgo - si preparavano i 
«buzzolai», le caratteristiche ciambelle abbellite da 
disegni e rabeschi e leggende di zucchero colato color 
bianco, azzurro, rosa e violetto. . 

Un'altra caratteristica delle vecchie cresime trie
stine erano i costumi di gala dei nostri buoni villi
ci, che si vedevano nelle varie chiese, specialmente a 
Sant' Antonio nuovo. I «mandrieri» portavano le bra
che corte, le giacche e i panciotti muniti di gran bot
toni d'argento, gli stivaloni lucidati: copricapo era 
il «caregon», il tipico berretto di pelle di lupo, più 
tardi un cappellaccio a cencio. Le femmine avevano 
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le gonne ampie, vaporose e pieghettate, il fazzoletto 
di seta nivea sulle spalle, un altro del medesimo co
lore e a ricami sulla testa, il patriarcale «cordon» 
d'oro intorno al collo. La giovine generazione indos
sava gli stessi costumi: le minuscole cresimande, dal
le guance rosa e latte, sembravano graziose bambole 
messe in bella mostra . . . 

I «santoli» cittadini - le «santole» dopo parec
chie ore d'accurata «toilette» - montavano in carroz
za, di solito presa a nolo. Scappellate da parte del 
cocchiere in livrea alquanto arcaica: il suo naso arde
va come un garofano rosso, pronto a diventar violaceo 
verso il crepuscolo. 

Breve visita, con un mondo di complimenti e un 
mare di rinfreschi, nella famiglia del cresimando; poi 
partenza per la chiesa. La funzione si prolungava 
sovente per alcune ore. Il «santolo», arrabbiato fu
matore, non sapendo a che santo votarsi, tagliava so
vente un pezzo di sigaro e lo masticava voluttuo
samente. 

Dopo il «pastecwn», il buffetto dato da monsignor 
vescovo, s'iniziavano le scarrozzate. Una fermatina dal 
pasticcere, una sedutina dinanzi al caffè (il caldo 
era grande e la granita si dolce!), poi un'altra in 
birreria ; gli aperitivi del buon tempo antico erano 
vari e numerosi! 

Le floride «santole» sedevano nei cocchi con gra
vità maestosa, esaminando dall'alto in basso le «toi
lettes» delle altre che passavano: tutte erano cariche di 
oro come la Madonna di Pliscovizza, ma nessuna 
poteva adombrare le «bechere», le «velere» e le mogli 
dei «calafai». Interi patrimoni giravano in carrozza 
nei tempi d'oro dell'aurea Trieste. E tutta la giornata 
era - sostenevano le male lingue - una fiera della 
vanità di «zente refada», cominciando dai regali. 

Le ragazze ricevevano una catenella o un braccia
letto o un fermagli~. i ragazzi il sacramentale orologio, 
quasi sempre d'oro, che essi consultavano più di cento 
volte nella giornata. E i santoli, con sul panciotto un 
catenone d'oro munito di pesanti pendagli, cambiavano 
in quel locale una grossa banconota, «e! buio bieco de 
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dìese» ( o da cento!): tanto per mostrare che il porta
foglio era pingue e le economie fuori di moda! 

A!nche i villici, in carrozze più modeste, usavano 
fare la loro brava scarrozzata, e i piccoli rnandrieri 
erano curvi sotto la collana dei «buzzoiai» variopinti, 
infilzati su un cordone e portati a tracolla. 

Oua e là si vedeva una gigantesca ciambella in
torno al collo d'un cresimando : era questi un ca
poscarico non cresimato nell'età giovanile, e dell'età 
del santolo-, altro buontempone della stessa risma .. . 

Dopo il pranzo - si capisce, un pranzone coi 
fiocchi, degno del buon tempo antico! - s'aveva una 
seconda edizione delle scarrozzate: questa volta, di 
solito, fuori di città. Anche qui la gara fra le «santo
le» arniche o vicine di casa o almeno conoscenti - e 
dunque rivali! - per far meglio e con pompa ter
gestina! 

E gli equipaggi di vecchia data prendevano la via 
di San Bortolo o delle Noghere o di Sesana, secondo 
le borse o i gusti dei signori «santoli» o delle signore 
«santole». I più poveri si accontentavano di una gita 
in mare, affermando che la spesa della carrozza era 
meglio «liquidata» a Capodistria o ad Isola, dove si 
spillava l'ottimo refosco, già cantato dal poeta isolano. 

Stanco, assonnato, sovente con lo stomaco guasto, 
il cresimando veniva la sera restituito alla famiglia. E 
talvolta più avareato rincasava il _protagonista della 
giornata, l'orologio, la povera «zivola», riguardata, 
consultata, caricata le mille e una volta, in parecchi: 
casi ferma per sempre: la sua favola breve era finita ... 

Parecchi triestini di stampo antico avevano una 
vera rnanìa di fare da «santoli»: qualcuno poteva van
tare - tra battesimi e cresime - fino cinquanta e 
anche cento «fiozzi» ! E tra codesti «santoli-generali» 
ferveva una gara continua per battere il «record . .. ». 

I vecchi triestini avevano coniato il proverbio: 
«Chi ga santoli, ga buzzolai . . . I santoli-generali sole
vano dire: «Molti fiozzi porta fortuna . .. » E chi non 
crede, ci provi ... 

153 



Stagioni d' opera al Teatro Grande 

I buoni nonni stenterebbero a riconoscere nel no
stro «Verdi» il loro «Teatro Grande», già allora, se
condo i giornali, troppo piccolo per un emporio, come 
Trieste ... Quante novità dopo il ristauro del 1882: le 
gallerie, il tendone non dipinto, l'oscurità durante 
lo spettacolo! e poi la luce elettrica. . . povere «illu
minazioni a giorno» di mille candele nelle serate 
di gala! 

E gli uomini non indossavano l'abito di rigore; 
ma venivano difilati dai magazzini a occupare gli 
scanni «aperti» e gli scanni «chiusi» di pelle color 
nocciola: in tuba sì, eh' era di prammatica, ma vestiti 
alla buona, come in istrada, come al T ergesteo, benin
teso con sonanti zecchini nelle saccocce. Recavano un 
vago profumo di carruba e di vallonea, che contrasta
va maledettamente col «patchouli... Accì» facevano 
i soliti brontoloni, protestando contro le acque nanfe 
dei «dandies». I quali si lisciavano le basette e punta
tavano i mastodontici binoccoli sui palchetti, dove le 
belle ( e' erano brutte nel 1850?) lasciavano sfuggire 
le spalle e un po' di seno dalle vesti vaporose, ulti
mo figurino. Le schiave della moda, soffuse di roman
tico pallore, le chiome cosparse d'una certa polvere 
d'oro (marca di Parigi!), sedevano in atteggiamenti 
ispirati, con gli occhi rivolti alle stelle e ,agli scudi del 
soffitto . . . Dolci pensieri! Ruèl che galloppa, la fon
tana maledetta, Jacopo Ortis e il giovane Werther! ... 
Negl' intervalli, lunghi come la confessione di una bella 
peccatrice, prendevano invariabilmente il gelato, anche 
quando la temperatura - brr! che Siberia talvolta! 
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- le costringeva a coprire con la «beduina» le can
dide nudità .. . 

Non c' erano gallerie nel teatro aristocratico, su
perbo delle sue cinque file di palchi in stile more
sco, con pesanti cortine di raso scarlatto e parapetti 
di similoro, tempestati di pietre rosse e azzurre: le 
poltroncine cremisi, gialle, celesti (un arcobaleno!) ap
partenevano ai palchettisti. Dall'alto guardavano i 
cosidetti palchi di casa, per le famiglie degli addetti 
al teatro. In un simulacro di loggione si pigiavano i 
lacchè gallonati, il basso personale, tutti coloro che 
godevano la «porta franca». 

In platea regnava una discreta penombra, nono
stante il gran lampadario dorato che tagliava la vista 
ai palchi di mezzo. Però le 360 fiammelle a ventaglio 
del gas, introdotto nel '46, permettevano d'ammirare 
l'addobbo della sala - ornati d'oro su fondo bianco, 
con tratti rossi e celesti - e l' orologio, pure dorato, 
la cui sfera spezzava ogni cinque minuti le corde d'una 
lira, posta sul cornicione della boccascena. Il sipario 
principale raffigurava l'affrancamento del Comune dal 
dominio dei vescovi», la Piazza grande dell'antica 
Trieste con rigide figure togate e ferrigne; opera mac
chinosa del pittore Giacomelli. Nei brevi intervalli 
scendeva un velario più maneggevole, detto appunto 
«comodino», sul quale Nane Busato dipinse, per cento 
zecchini, una «fantasia» non priva di certa grazia, una 
specie d'Olimpo. Dante e Shakespeare accanto a ma
dama de Stael, Alfieri e Mozart tra Paganini e Brigi
da Banti! 

Nell'orchestra sedevano, di solito, 54 persone, gui
date dal primo violino, il quale, quando non suonava 
l' istrumento, batteva l'archetto sul leggìo nella sua 
qualità di «direttore d'orchestra». Il maestro «al cem
balo», dopo la prova generale, si lavava le mani. Que
sto dualismo, illogico ed infecondo, durò da noi fino 
al '73; Franco Faccio fu il primo che tenne la bac
chetta del maestro concertatore e insieme del direttore 
d'orchestra. 

Il napoletano Luigi :Ricci, occupò per ben venti
quattr' anni (1836-59) il posto di maestro al cembalo 
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che andava congiunto a quello di maestro di cappella 
nel duomo di San Giusto. Calvo, barbuto, maestoso, 
l'amabile direttore della vecchia Trieste musicale fu 
un costante ?eniamino dei nostri nonni. Le sue opere 
«andavano alle stelle»; i fedeli affollavano la catte
drale, per ammirare le sue messe e il potente «Passio». 
Autore dello «Scaramuccia», della «Chiara di Rosel'l
berg», del «Diavolo a quattro», scrisse in compagnia 
del fratello Federico, che più volte ebbe a sostituirlo, 
gli spartiti popolarissimi del «Birraio di Preston» e 
di «Crispino e la Comare»: musica gaia, spumante, 
ricca di melodie, veramente napoletana, fatta di pro
fumi d' aranci, di sorrisi lunari, di volubili ciancie, 
di dolce-far-niente, dove lo scherzo di Pulcinella si 
sposa al sospiro d'un innamorato in vista del golfo 
divino. 

Il direttore d'orchestra Giuseppe Alessandro della 
«dinastia» Scaramelli ereditò il vecchio violino dal 
padre, il quale lo ebbe dal nonno che a' bei tempi 
del Teatro di San Pietro guidava l'esile falange di 
dodici suonatori! Il nipote, compositore di pregiata 
musica da ballo, dovette combattere parecchio contro 
l' indisciplinatezza dell' orchestra, sventare proteste di 
archi, evitare defezioni di corni e grancasse. Gente dif
ficile, i professori d'una volta! Dumnte il ballo spe
cialmente, uno o l'altro deponeva l'istrumento, go
dendosi le belle gambe, come se avesse pagato l ' abbo
namento, e infischiandosi di tutti i regolamenti disci
plinari, diligentemente elaborati dal segretario tea
trale Danzingher. 

In occasioni straordinarie, l'orchestra veniva no
tevolmente rinforzata, come veniva ingrossato il coro, 
comunemente composto di 32 voci. Alla prima del 
«Profeta» ('55) - col tenore Negrini, capite, che 
«urlava il brindisi del quinto atto con la rabbia sel
vaggia della disperazione!» - sì sgolarono 116 cori
sti «d'ambo i sessi», e sudarono 16 ballerine «di 
mezzo carattere» (nessuno sorrida maliziosamente!). 
Tra gli applausi scroscianti, tra lo sventolìo dei faz
zoletti, quasi per contemplare il trionfo della storica 
serata, sul palcoscenico brillò, la prima volta nei no
stri teatri, la luce elettrica. 
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Il teatro massimo non era riservato alle sole 
stagioni «d'opera e ballo»; la primavera vi portava 
le migliori compagnie di prosa. senz:i c::intare i con
certi d'ogni genere, non esclusi i «monstre». Sul suo 
palcoscenico passarono, nei primi decenni del secolo, 
prestigiatori, equilibristi, «Alcidi d'Europa» e mae
stri di «magìa chimica». Il «virtuoso» della Corte di 
Mannheim, Mayer, che imitava con la bocca tutti 
gl' istrumenti e le voci degli uccelli, riportò uno stre
pitoso successo - nell'epoca d'oro del bel canto! 
Ancora nel '51 , l'impresario triestino Ronzani, coreo
grafo ed ex-ballerino, per placare il pubblico in vena 
di fischiare, intramezzò l'opera con i «giuochi icariani» 
dei fratelli Cotterel, in lingua povera. . . funamboli. 

Delle stagioni liriche, la più importante era quella 
d'autunno, sì per la scelta delle ugole preziose, sì per 
le novità promesse (opere «d'obbligo», e tutte serie!); 
mentre opere «serie, semi-buffe e buffe» figuravano 
sul carte!Ione di Carnevale-Quaresima, la stagione 
«di gala», perchè condita dalla droga, afrodisiaca del 
ballo. .. Quasi sei mesi d' opel'.a: la città del lavoro, 
la «mercantessa», amante della musica, dei gran pranzi 
e dei fuochi artificiali, non n'era mai sazia . . . L'anno 
teatrale cominciava a Santo Stefano. Quando, nel '59, 
l'apertura venne sospesa «per ordine superiore fino 
a nuove disposizioni», la città ne fu sossopra, come 
alla vigilia d'uno stato d'assedio; i ,giornali commenta
rono in rima il · fatto straordinario del teatro rimasto 
ali' oscuro, 

«in cui di Santo Stefano 
nel giorno a lui fatale, 
regnò silenzio e tenebre 
pegli atri e per le scale 
e scanni e palcoscenico 
inerti ammutolir . .. 

Tra il '50 e il '60, il maestro più rappresentato 
fu Giuseppe Verdi, capace di sostenere da solo un' in
tera stagione; non aveva ancor scritto l' «Aida». Sem
brnva che gli Ern'all!i, i Nabucchi, le Luise Miiler, gli 
Attila s'acciuffassero tra di loro, per calcare le scene. 
Delle novità, il «Rigoletto» ('51) trionfò naturalmente, 
ma strano a dirsi, non piacque il «Trovatore» ('53). 
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Sempre in auge i vecchi maghi della melodia italiana, 
Mercadante, Rossini, Bellini, Donizetti; la stella di 
Pacini s'era già offuscata. Vicino alla «Norma» e al 
«Barbiere» tremavano le opere dei maestri novellini. 

Se Verdi era il pane cotidiano, Mayerbeer rap
presentava l'arrosto, dal fumo denso, un po' greve. 
Il maestro Peppino, come persona di casa, veniva 
accolto fraternamente, diremo in maniche di camicia; 
pel maestro Giacomo, ospite di riguardo, si metteva 
I' abito di gala. E I' addobbo scenico di «Roberto il 
diavolo», degli «Ugonotti», del «Profeta» costituiva il 
non «plus-ultra» dell' epoca. 

I bisnonni avevano accompagnato Meyerbeer con 
torce e banda, Rossini era venuto da noi a cogliere 
allori e distruggere spaghetti alla Città di Londra»; 
però dopo il '50, nessun compositore di grido si pre
sentò ai lumi della ribalta, eccetto Verdi che accudì 
alle prove dello «Stiffelius», applaudito sì, ma non 
troppo . . . Protestarono invece i coristi che dovettero 
tagliarsli i ibalfi, e ci mise il codino l'ottimo · censore de 
Lugnani, quello che nelle commedie cambiava i nomi 
dei servitori, se omonimi di persone altolocate 1 

Wagner (occorre dirlo?) arrivò a Trieste con la 
vettura del Negri. La prima del «Lohengrin» seguì nel 
'76. L'esito? Trionfale; «kolossal!» sentenziò la colonia 
tedesca ... 

cari nonni pagavano l'ingresso - a proposito, 
50 carantani, Io scanno chiuso 15, l'aperto 101 -
non tanto per decidere sulla sorte d' uno spartito, 
quanto per vagliare le voci degli esecutori. Voce, voce 
ci voleva 1 Che pazzie per un «do» di petto - «o per 
«do» bele gambette», soggiungevano i maligni. In gra
zia <lei buoni polmoni, si perdonavano al Mazzoleni le 
sue stecche famose 11 E gli artisti venivano battezzati 
alle prime battute ... Negrini - titano delI' arte, sem
plicemente grande -; la Gazzaniga, la Malaspina -:
somme - ; le sorelle Marchisio . . . - sublimi. E dove 
lasciate la Bendazzi, Mirate, Graziani, Fraschini, il 
baritono Squarcia? Perfino l' impres_a me~eva a lor<? 
disposizione una carrozza; ma molti (abitavano tutti 
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in via San Sebastiano!), piuttosto che soffocare in 
quello sgangherato calesse, proferivano rincasare a 
piedi, mondo cane! 

L'umore del pubblico somigliava un po' alla fa
mosa donna mobile del «Rigoletto», disposti solitamen
te alla clemenza, i nonni seppero incoraggiare gli sfor
zi musicali dei promettenti concittadini Rota e Sinico; 
potevano chiudere un occhio nel valutare gli artisti 
lirici nati a Trieste; in fatti di addobbi scenici ne 
chiudevano sovente tutti e due: non sempre gli sce
nari erano del Pupilli e del Bertoia, apprezzatissimi. 
Talvolta chiudevano anche le orecchie; per molt' anni 
vivacchiò certa musica da organetto da far rizzare i 
capelli ai calvi; informi l' «Ebreo» dell' Apolloni! 

Ai giornali piace invece schizzare spesso veleno 
su ogni manifestazione del Teatro grande . . . «Il pre
ferir il cittadino è cosa filantropica, ma bisogr.a esser 
generosi col proprio e non col denaro altrui ... ». «Le 
scene romane del «Poliuto», impiegate anche nel «Na
bucco», lasciano credere vicino il finimondo teatrale». 
Protestano contro l' aumento dei prezzi serali, contro 
la «claque» petulante, contro lo stato indecente dell' a
trio e dei corridoi, contro il freddo che regna in pla
tea. Minacciano di restituire i biglietti di favore, per 
non portare la museruola. E giù botte da orbo a can
tanti, impresa e direttori; e il calcio dell'asino alla 
Deputazione. Questa, nel '51, «riconosciuta la brutale 
bassezza, degradante di troppo il sacro ministero della 
stampa, sdegnò ribatterla, ferma a deferire gli autori 
ai tribunali, quando ciò fosse d'uopo». Peccato che 
non fu estesa carta bollata; oggi potremmo esumare 
un gustoso processo 11 

Del resto anche il pubblico sapeva incrudelire 
verso qualche povero cane del palcoscenico colpevole • 
d ' aver dimenticato a casa la voce; gridar dei «basta!» 
imperiosi da far rabbrividire l'impresario, seppellire 
a suon di fischi certi spartiti disgraziati sin dalla na
scita. Che marcia funebre per una «Giovanna Gray», 
«scritta appositamente» dal m.o Meneghetti! E che 
fiasco memorabile, al «Guglielmo Tell» del '58; una 
di quelle famose serate, dove tutto va a rotoli ( chi ha 
detto iettatura?), stona il corno inglese, la messa in 
scena mette il buonumore, infinite le stecche, un gatto 
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attraversa la scena, la primadonna sviene neile brac
cia del pompiere e i fischi vengono spontanei, fino 
che l'autorità ordina: «Giù il telone!». Non basta ; il 
giorno dopo abbonati, azionisti e frequentatori si re
cano dal luogotenente, per protestare con un memo
riale, grosso quanto la Bibbia, in cui sono segnate le 
pagine d'oro del teatro 1 

Però quando si trattava di festeggiare un beniami
no, il pubblico si mostrava largo di cuore e . . . di 
borsa. Oh le serate «a totale beneficio» di un artista 
«assoluto»! Non bastavano due mani per applaudire, 
nè una gola per gridare: «Bravo! Immensa! Arriveder
ci!». Nel bacile affluivano zecchini, tabacchiere d'oro, 
monili, tutto il ben di Dio. S i distribuivano ritratti del 
seratante. Nembi di fiori volavano sul palcoscenico. 
Bianche bandiere, in tutte le mani sventolavano i faz
zoletti. Dai trafori del soffitto, invisibili servitori lan
ciavano sonetti, epigrafi, canzoni . . . Al re della festa 
capitava no, tra capo e collo, versi di questo calibro: 

«In 'Cergeste ancor speriamo 
Altra volta udir tuo canto, 
Noi pertanto ti posiamo 
In sul capo un verde al/or!» 

La diva aveva la soddisfazione di sentirsi cele
brare in stile manzoniano: 

«Ma 'Cu, sovrana interprete 
D'ogni armonia celeste, 
Canti, e il 'Cuo canto l'anima 
Di pura gioia investe, 
E la solleva ali' estasi 
Di casta voluttà». 

Nelle serate deile Marchisio, non belle e onestis
sime (è proibito di far deduzioni!), ogni abbonato 
teneva in mano un mazzo enorme; tutti i palchi odo
ravano di fiori ; dai parapetti pendevano gran nastri 
di velluto cremisi .. . 
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La ,,Marinella" di Giuseppe Sinico 

26 agosto 1854: un sabato chiaro, ardente, senza 
nubi. I bighelloni, in tube cenerognole, leggevano sulle 
cantonate: 

«'Ceatro Mauroner, 8 pom. Prima rappresentazione 
della nuovissima opera seria in 4 parti, appositamente 
scritta dal giovane m.o Giuseppe Sinico, nostro con
cittadino, parole di Pietro Welponer - Marinella -
con analoghi ballabili, aumento di cori e orchestra, e 
nuove apposite decorazioni dipinte dal (sic!) scenogra
fo Pietro Pupilli. L'avvenimento ha luogo in [,rieste 
intorno al 1500». 

Bisbigli e commenti . . . Marinella? . . . Raffazzo
namento del racconto d' Adalberto Thiergen, pubblica
to due anni fa nel giornale «Diavoletto»? ... W elponer, 
il commesso viaggiatore, dal pizzo nero, che somiglia 
a un carbonaro, nel novero dei poeti? ... E Sinico? .. 
Il maestro della civica scuola di canto? . . . No, il fi
glio, non ancora ventenne . . . Quello sbarbatello, pos
s ibile? . . . E se Giuseppino fosse il prestanome del 
vecchio Francesco? . .. Farina vecchia in sacco nuovo? 
Réclame americana? . . . Misteri triestini. . . 

Così s'iniziava il trionfo d'un promettente inge
gno cittadino. Nemo propheta in patria. Usanze di 
sessant' anni fa ... 

La sera: un alito caldo simile a un bacio, in cielo 
un ridere di stelle . . . Ma nel teatro popolare, che 
vital Già alle 7 un cartellino avvisa : «Tutto venduto». 
La sala, coi finestroni aperti, è illuminata come Dio 
vuole. Ma ecco l' illuminatore che accende a uno a 
un.o; i /becchi della ribalta e le finte candele del gran 
lucernaio. Qualcuno grida: «Tita, manca un!». Il so
lito scherzo che si ripete ogni sera, e le solite risate. 
Tita scrolla filosoficamente le spalle. Già, la semioscu
rità è rimasta quasi inalterata. Un burlone osserva: 
«Il gas ha la tremarella!» e i :malcontenti applaudono. 
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Eppure, la platea, che serra fiorita 1 Negli scanni, 
le ampie gonne inamidate delle belle sentimentali lot
tano con lo spazio. E' un trionfo di stoffe chiare e 
leggere, di colli nudi tempestati di gioie. S'agitano 
ventagli, si sorbono limonate diacce, si discute di cap
pellini e profumi di Parigi, di Verdi e Meyerbeer, di 
fidanzamenti e tavolini giranti. Sospiri e occhiate lan
guide . . . In platea, i vecchi galanti lavorano d' occhia
lino, sospirando come mantici. I giovani «dandies» han 
no adottato il linguaggio degli occhi, complicato e de
lizioso! Le gradinate sono corone raggianti di vezzose 
sartine in vesti «color che ziga », e di floride popolane, 
cariche d' oggetti d'oro. Nel lubbione, pigiati come le 
acciughe, artigiani, calafati, uomini del popolo, la 
«rasca» in testa, l'orecchino nel lobo sinistro . .. 
Diamine 1 Triestino il soggetto dell'opera; il maestro, 
il librettista, la maggior parte degli esecutori, pure trie
stini; nessuno poteva mancare, per San Giusto Pro
tettore! 

Attenti ! Il m.o Scaramelli batte l'archetto sul 
leggìo . . . «Ssst, sst!». Man mano la maretta popo
lare si va calmando. Quando s'alza il velario, un «ah!» 
di sorpresa sfugge da duemila bocche. Bravo Pupil• 
·li! Ecco la piazza della vecchia Trieste. il palazzo 
del Consiglio, la cappella del Comune. In mezzo sven
tola il drappo cittadino, con I' alabarda di ferro in 
campo rosso . . . Costumi del Cinquecento, ricchi e 
sgargianti . .. E' giorno di fiera : cantano le «mandriere», 
e cantano i pescatori . . . A un tratto squilla la trom
ba, e il banditore annunzia dal poggiuolo: 
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- Delle venete schiere 
Imminente è l'arrivo; 
Ognun s'appresti a duro assedio, e s'armi 
A vigilar le mura .. . 

Le donne, costernate, si chieggono: 

-Se un lungo assedio soffrir dovremo, 
Se la miseria giunga ali' estremo, 
Di noi meschine, che mai sarà? 

Ma gli uomini le incorano: 

- Darem l'esempio come si muore! 



E tra uno sventolio di bandiere, tra i concenti 
della banda, tra l' evoluzioni degli armigeri, si leva, 
semplice i:nsieme e marziale, l'inno del popolo: 

- Viva San Giusto! trofeo di gloria, 
Questo vessillo guida a vittoria; 
Se pochi siamo, sarem gagliardi 
Uniti tutti da un solo amor .. . 

Le ultime battute sono soffocate dagli applausi, 
che vanno alle stelle. Si chiede e si ottiene il «bis». 
Si sventolano fazzoletti, si agitano cappelli. Qualche 
vecchio popolano ha le lacrime agli occhi. Il prologo 
ha assicurato l'esito dell'opera. La sala rimbomba 
d' acclamazioni. Il maestro, commosso e titubante, è 
trascinato quattro vòlte al proscenio . .. «Bel giovane!» 
mormorano le madame. Battono le mani anche le ma
damigelle. Molti canterellano la forte melodia. E tut
ti i cuori ripetono : «Viva San Giusto!». 

Nel primo atto, Trieste s' è resa; regge i destini 
della città il patrizio veneto Francesco Cappello, In
vaghitosi della figlia d'un bettoliere di Città vecchia. 
La gentile Marinella - soprano assoluto, si capisce; 
al secolo la concittadina signora Lorenzetti-Gruntner 
- confida nell' «aria di sortita», le pene d'amore, la 
gelosia ed altre trappolerie melodrammatiche. E nel 
duetto, Francesco (Kubly), da bravo tenore, deve giu
rare sulla croce che ella porta sul petto: 

- Su questo santo segno, 
Che di tua madre è pegno, 
Eterno amor ti giuro, 
'Ci giuro eterna f è! 

Il baritono Giacomelli incarna la losca figura del 
cantiniere Baccio, innamorato della padroncina, un 
fig lio spurio di Rigoletto: 

- Il gobbo ha in petto un'anima 
Che d' odio e d' ira freme .. . 

egli canta, mentre il coro dei bevitori intona la lode 
bacchica: 

- Viva 'il prosecco, evviva 
L'amabile liquor, 
Che dolcemente avviva, 
Che mette il buon umori 
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Entra in scena Falco, l'oste, padre di Marinella, 
contrabbandiere, omicida e chi più ne ha più ne metta~ 
basso profondo per disposizione naturale. Ma il truce 
baritono (bel duetto!) lo incalza, minaccia, ricatta, 
reclamando Marinella. Il basso-briccone cede le armi ... 
Terzetto. La figlia che ha udito tutto, allibisce, canta, 
poi sviene. Il vecchio si batte la pera: 

- Ella mancai .. . abbandonai 
La colomba allo sparvieri 

Nel secondo atto, Francesco, ignaro, sospira la 
sua romanza, aspettando gli applausi: 

- Bella come l' immagine 
Che ne' miei sogni amai . .. 

Ma c' è un imbroglio. Donna Elvira (la concittadina 
Carlotta Cavini che «gentilmente si presta nella breve 
parte») tende, per necessità melodrammatiche, la rete 
al tenore, invitandolo a uno splendido festino. Coro di 
cavalieri e coro di dame. Moine d'Elvira, paroline 
melate del tenore, e un grido angoscioso del sopi:,ano. 
E- Marinella mascherata, seguìta da Baccio, pietra 
d' ogni scandalo . . . Confusione . . . Scoperti, sono mes
si alla porta, però . . . dopo un lungo quartetto, coro
nato dal coro ... 

Atto terzo. S'è stipulata la pace con San Marco. 
Le galee veneziane stanno per salpare . . . Francesco 
rapirà Marinella . .. Imbruna; sulla riva deserta, Baccio 
grifagno si sgola sulla falsariga rigolettiana: 

- Mi dilania la speme tradita . . . 
A vendetta l'averno mi sfida . . . 

Avvolta in nero velo, Marinella s'avanza. Duetto 
tragico. Brividi nel pubblico. E' tell)po che sopraggiun
ga il tenore. Eccolo con la spada sguainata. Gli si 
para dinanzi il pugnale di Baccio, che ferisce Mari
nella. Il baritono finisce in gattabuia, ma l'infelice 
primadonna spira cantando: 

- Francesco. . . io muoio.. . addio! 
Ci rivedremo in ciel . .. 

(Nessuna signora ha gli occhi asciutti, gli uomini 
hanno puntato i binoccoli ... ). 
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Un colpo di cannone. La città liberata si va illu
minando di gioia. Da lontano, sull'ali del vento, viene 
il canto di pace, la barcarola gentile: 

- Remighiam lunghesso il lido; 
Cheta è l'onda, il vento tace; 
Alt annunzio della pace, 
Splende a festa la città. 

Il pubblico, che ha applaudito ogni scena, è in 
piedi e acclama ancora gli esecutori, e rivuole al pro
scenio il giovine maestro e il vecchio scenografo, il 
mago Pupilli. Il librettista si contenta di una stretta 
di mano della primadonna ... 

La gente rincasa a piedi, perchè i fiaccheni dor
mono già il duro sonno di Bacco . . . Per le strade 
deserte, sotto le stelle d' oro, s' ode cantare, per la 
prima volta, timido ancora, l'inno della città. E l'eco 
fedele ripete: «Viva San Giusto!». 

Romantica notte soave di sessant'anni fa ... 
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Le famose beneficiate d'una volta 

Il cronista dei giorni andati, che ascolta i superstiti 
dell'epoca e sfoglia le gazzette ingiallite dal tempo, 
rievoca le festose serate, quando la nonna rompeva i 
guanti per applaudire il bel tenore di grazia, sulla cui 
testa impomatata volavano fiori e sonetti, e il nonno 
arzillo puntava tanto di cannocchiale, acquistato dal 
più riputato «ottico di Baviera», per seguire il sapien
te linguaggio dei piedi delle vezzose figlie di Tersicore. 

Di questa, che fu una delle istituzioni più carat
teristiche nella vita teatrale del secolo scorso, rimane 
appena il ricordo. La beneficiata si trasformò più tar
di nella così detta «Serata d'onore». Altro piccolo tra
monto 1 Mosca bianca sulle scene liriche, vivacchia 
ancora, impallidita e minorata, nel regno dell' operetta. 

La «Beneficiata» - scrive un cronistorico del 
teatro lirico - aveva una volta una grande importanza 
per l'artista beneficiato, il quale ne ritraeva un van
taggio materiale che giunse talora a rappresentare un 
«incerto» anche di migliaia di lire. . . Ora le cose 
sono mutate. Di benefizio economico non si parla 
più, e la «serata d'onore» è in fondo una serata come 
tutte le altre, senza pezzi aggiunti (una sconvenienza 
artistica 1) e solo con qualche omaggio di fiori se 
I· artista ha qualche conoscente che gliene faccia omag
gio o, più spesso, se provvede da sè a darne la ordi
nazione per farseli poi presentare al proscenio 1 La 
serata è anzi quasi sempre una spesa, tanto più che 
il mutamento avvenuto non lo esime dal dover dare 
la mancia ai coristi, alle comparse, ai tramagnini, agli 



inservienti, a tutti insomma i lavoratori della scena, 
che fra un atto e l'altro, vanno nel suo camerino a 
presentargli le loro congratulazioni . . . 

La beneficiata d'una volta invece ... Nelle citta
dine di provincia la si aspettava, come i ,bambini ;aspet
tano la Befana. Serata d'oro, ricordo che il tempo 
non poteva cancellare . .. 

Nel fumoso caffè gli sfaccendati puntavano l'oro
scopo qualche settimana prima. 11 fioricoltore sudava 
sette camicie per le troppe ordinazioni avute. Nell' u
nica tipografia si stampavano in segreto (segreto di 
Pulcinella!) le poesie d'occasione, sgorgate dalle più 
illustri penne cittadine. 

E dopo le feste in teatro, i notabili del paese 
si radunavano a banchetto per portare alle stelle anco
ra una volta il celeberrimo artista, che capitava rag
giante in compagnia dei minori corifei della stagione. 
Si beveva per inumidire la gola arsa dai tanti «Evvi
va!» e «Bis!» e «Arrivederci!», e si levavano i calici 
(spumante rosso, specialità del luogo!) in gloria della 
«grande arte» e della sua illustre personificazione. E 
qualche volta s'improvvisava una fiaccolata: torce, lu
mi di bengala e la banda stonata, che svegliava i fili
stei e spavenrtav,a i ·gatti nelle buie viuzze insonnolite ... 

Prima della beneficiata l'artista soleva far visita 
al sindaco e alle altre cospicue personalità del paese, 
per distribuire con sorrisi e strette di mano l'invito 
stampato e talvolta manoscritto, prezioso autografo! 
Anche gli artisti più rinomati dovettero inchinarsi alle 
tradizioni ; c'era chi rammentava di aver visto Ade
laide Ristori, la Duse dei nostri nonni, nella singolare 
«via-crucis». Ancora tre lustri fa, chi scrive queste 
righe, ebbe l'occasione di sorprendere la prima at
trice d'una compagnia di guitti, che per l'occasione 
bazzicava negli uffici d'una cittadina friulana. 

Usi provincialeschi che non attecchirono a Trieste, 
perchè da noi la vita teatrale ebbe inizi da grande 
città, non senza qualche tinterella «parvenu». 

Ma se l'artista non portava in giro la sua aureola 
più o meno luminosa, non mancava d'inviare agli 
abbonati il bravo fervorino stampato, in rima o in 
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prosa. Abbiamo trovato nella Biblioteca c1v1ca un 
r~g:aziamento ~ versi martelliani ~i Margherita De
licati, che canto al Teatro V ecch10 nella stagione 
del 1796: 

... l,OCCio, ma sempre sia Vostra Bontà scolpita 
lncliti triestini nel cor di Margherita . 
Non tante stelle il cielo , tanti fior vanta aprile, 
Quant' io favori e grazie dal Vostro cor gentile. 
Per nobile clemenza, a Voi natìa soltanto, 
F acil porgeste orecchio al de bile mio canto ... 
Una «buffa» di quegli stessi giorni distribul pic-

coli fogli di seta bianca, su cui si leggeva: 
«Margherita Caterina Amati, che ha l'onore di 

servire questo rispettabile Pubblico in qualità di pri
ma buffa a vicenda », si dà l'onore di annunziare che, 
essendole stata accordata dall'Impresa, la sera di 
sabato 13 del corr. a suo totale beneficio, in detta 
sera si produrrà su queste scene la tanto applaudita 
opera, musica del celebre m.o Don Guglielmi, quale 
porta per titolo «La Serva Bizzarra». 

Ed ecco il fervorino di un rappresentante del 
sesso forte. Il «secondo amoroso» Frasunetti della 
Compagnia Fabbrichesi, dopo aver raccontato l' aned
doto del gran Macedone che sceso da cavallo trasse 
dalla pozzanghera un ciuco mezzo affogato, conclude: 
«Io sono l'asino, e tu, magnanimo pubblico, sei il 
grande Alessandro, destinato a sollevarmi dal fango». 

Ancora nel '60 la celebre ballerina Amina Bo
schetti invitava il pubblico alla sua beneficiata con un 
invito spirante un modesto profumo di viola mammola: 
«Alla continuazione del valente patrocinio che tanto 
generosamente le accordava questo Pubblico cortese, 
la rispettosa sottoscritta si raccomanda». 

Profondi inchini, smaccate gentilezze al «colto e 
rispettabile Pubblico». E la tiritera culminava nella 
chiusa d'obbligo: «Accorrete, compatite e beneficiate!». 

B i bravi nonni, che non avevano sempre la bam
bagia nell'orecchio per paura della bora e.. . degli 
affari di dubbia lega, «beneficiavano» secondo le larghe 
tradizioni triestine. Zecchino più, zecchino meno, chi 
ci badava allora? 
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Nell' atrio era posto il bacile : altra istituzione 
tramontata! Nel gran vasoio piovevano monete d' ar
gento e monete d ' oro, braccialetti tempestati di gem
me, anelli con brillanti e rubini, tabacchiere dorate, 
collane, pacchetti misteriosi con un biglietto di visita; 
balocchi da non disprezzarsi! 

La più pingue vendemmia di bacile toccò al m.o 
Federico Ricci, nel 1838: scatola d'oro con 24 zecchi
ni, scatola d'argento con 12 zecchini, orologio d'oro, 
sigillo d'oro, bastone col pomo d ' oro, un gran calice 
dorato. Oro su tutta la linea, dovuto ai neoricchi Me
cenati triestini. 

Talvolta l'artista festeggiato distribuiva all ' entrata 
il suo ritratto in posa d'occasione: gli occhi rivolti 
in alto, le braccia al sen conserte e nel costume del 
personaggio, suo gran cavallo di battaglia. I ritratti 
della d iva, in nitida litografia, erano puntati con spilli 
sul parapetto dei palchi, accanto al programma. 

Il teatro era illuminato sfarzosamente, a giorno; 
così almeno giudicavano i buoni nonni, che non ave• 
vano ancora gli occhi logorati dalla luce elettrica. Sul 
gran lampadario di cristallo, sfavillavano le candele; 
tra palco e palco festoni d' edera e d ' alloro, tra il 
verde le chiazze bianche e rosse delle camelie, e drap
pi color di fiamma tutt' intorno. 

Nella serata «a totale benefizio» di un artista 
«assoluto» non bastavano due mani, nè una gola e
roica per gridare: «Grandioso! Immensa! Angiolo del 
paradiso!» Chi descriverà la pioggia dei fiori, il to
nar degli applausi, la gragnola dei sonetti e delle epi
grafi, e, «dulcis in fondo», l'arcobaleno dei regali? 

Sui nastri delle ghirlande si appiccicavano i su
perlativi «assoluti»: - «All' innarrivabile artista» -
«Alla sublime interprete» - «All' indimenticabile can
tante che ci beò dei suoi cari concenti . .. » - E chi 
p iù n' ha ne metta ... 

Che feste di applausi e di corone con dediche 
altisonanti ai principi della scena drammatica - alla 
Ristori, a Modena, a Salvini, a Ernesto Rossi. a Lui
gi V estri, il padrone della risata! - I signori svento
lavano i cappelli, le signore s'asciugavano gli occhi, 
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e il seratante, con la voce rotta dalla commozione, 
diceva due «sentite parole», accolte da ovazioni sen
za fine . . . 

Per i dittatori del bel canto l'entusiasmo cresceva 
di un tono. Già ali' aria di sortita scoppiavano le salve 
degli applausi. Gli ammiratori gareggiavano a chi più 
batteva le mani o arrochiva la gola. Bianche farfalle, 
in tutte le mani sventolavano i fazzoletti. Servi in 
«velada» rossa e parrucca bianca portavano sul pal
coscenico mazzi, canestri, ghirlande con nastro e dedi
ca. Dai trafori del soffitto cadevano, svolazzando come 
bizzarre farfalle, foglietti di tutti i colori: sonetti, epi
grafi, canzoni. 

Al re della festa capitavano fra capo e collo epi
grafi di questo calibro: «Spargete fiori, o T ergestini, 
al novello Orfeo delle adriatiche sponde». 

Non occorre aggiungere che la beneficiata della 
«prima ballerina assoluta» costituiva - per usare il 
termine in voga - il «clou» della stagione di gala. 

Rose e camelie da per tutto e ghirlande di mirto 
e corone d'argento, e applausi che salivano alle stel
le, e grida interminabili di «Brava!» e di «Bis!», un 
sventolìo di lucide tube, di sciarpe, di fazzoletti pro
fumati. Perfino i vecchioni tiravano fuori i loro faz
zolettoni rossi e azzurri, grandi come bandiere. 

Dal «paradiso» venivano nembi di fiori. Dalla 
barcaccia si lanciano mazzi legati a graziosi paraca
dute celesti. E una Fata in «tricot» e gonnella di 
garza volava sulla scena con una grande corona d' allo
ro. E il pavimento era tutto seminato di odi, di inni, 
di sonetti. I più fanatici declamavano ad alta voce: 

Danza, vola, che crescon le rose 
Sotto l' orme che segni briose, 
JWe Dive dell'arte sorella, 
r:u sei bella, sei bella, sei bella! 

E il sipario si alzava e si riabbassava, e dal palco
scenico, trasformato in un verziere, la diva ringra
ziava e si sbracciava e mandava bacini di grazia, e 
talvolta piangeva per l' emozione . .. studiata a puntino 
dinanzi allo specchio! 
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A lumi spenti i più arrabbiati emettevano ancora 
gli ultimi «Evviva!» e rompevano gli ultimi guanti. 
«Ande.mo a casa, fioi!», ammoniva commosso il pom
piere di servizio . .. 

Qualche volta, però, tra le rose e i fiori si celava 
una spina. Meno male se qualche burlone inviava un 
«bouquet» di malva con cipolle rosse - un sorriso e 
via 1 Ma guai se il bacile era tisico o gli applausi non 
erano intensi come quelli della serata del rivale! Nel 
camerino il divo sagrava come un turco, minacciando 
di sbudellare il famoso jettatore del numero 13. E 
la diva stizzita pestava i piedini e aveva i lucciconi : 
il dottore del teatro le offriva un calmante. 

Eccovi un aneddoto del 1843, che troviamo in 
un manoscritto dettato da un professore d' orchestra 
non eccessivo purista. Nella serata di Luigia Abbadia, 
dopo l'adagio del «Nabucco» si gettò da un palco del 
IV ordine, vicino alla buca del suggeritore «una pupa 
lunga un piede e mezzo, vestita come la seratante 
nel quart' atto della «Favorita». La cappa e l'abito 
di cotonina, la cottola (sic) di tuie, le braghe (sic) di 
cambrich, tutto bianco, con sulla coppa cucita una 
mascheretta ed al collo una corona di 24 teste d' a
glio 11 ... Probabile omaggio di un caro collega! 

La cantante, del resto festeggiata e beneficiata a 
dovere, quando si presentò per ringraziare, alzò la 
bambola e mostratala agli spettatori, la gettò a terra 
con un gesto di sprezzo. E il pubblico la colmò di ap
plausi e la volle e rivolle alla ribalta ... 

Di queste serate memorande non rimane che la 
memoria, qualche breve cronaca nei giornali polve
rosi, e una magra busta di versi, di fervorini, di de
diche nella Biblioteca civica. 

Che melanconia sfogliare questi foglietti di vecchia 
data, che in quelle sere lontane volavano nel teatro, 
come gaie farfalle, ed ora, ingialliti e impalliditi, 
sembrano cadaverini nella piccola bara dei ricordi! 

Ma si sorride leggendo gli elogi sperticati, i versi 
magniloquenti: parti poetici, sovente prematuri e abor
ti metrici di «valenti penne triestine». 

Ecco qualche epigrafe: «Il nome carissimo di Emi
lia Laurati - Danzatrice e mima impareggiabile -
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A lettere d'oro - Nei fasti inciso del Teatro Grande 
di Trieste - Ricorderà ai venturi». Altrove si legge : 
« ••• Della lirica musa sacerdotessa ispirata .. ·"· E «Da
gli orti beati dell'Elicona - Cogliete lauri e ne in
fiorate le tempie ... "· 

Dei versi abbiamo dato sopra qualche saggio. In
filziamone ancora una mezza dozzina a caso .. . 

Ecco un'ode per la cantatrice Brizzi: 
I o non dirò che agli angeli 
Hai pari la favella, 
Ch' ora il tuo sguardo è folgore, 
Ora pietosa stella ... 

Ecco i versi sospirosi per Flora Bertin: 
Fuggon l' aure amorose 
Le limpid' onde e i fortunati dì, 
E Flora bella - tra le belle cose -
Ahi, Flora anch'ella - fuggirà così ... 

La ballerina Fuoco ispira versi ... «idem>: 
Adorata Sofia, forse le stelle 
Van danzando in tal modo intorno al sole . .• 

Nè bastano rime italiane; «algunos admiratores> 
dedicano a Luisa Abbadia ( quella della «pupa» 1) un 
sonetto nella lingua di Cervantes: 

No bastan flores para ornar tu frénte, 
N i esplendidas coronas de brillantes ... 

E dopo questo sfogo spagnolo, ci ritiriamo . . . al
i' inglese! 

172 



Verdi a Trieste 

Le prime opere verdiane e il pubblico triestino 

La prima opem del giovane Verdi, rappresentata 
sulle nostre scene nel 1842, ottenne un clamoroso trion
fo. Era il «Nabucodonosor», pasticcio drammatico e 
versi «libera-nos-domine» del Solera, ma la musica 
affascinò l'uditorio del Teatro Grande, che la giu
dicò «nuova, smagliante, incantevole». 

L'anno dopo (1843) il cartellone annunziava «I 
Lombardi alla prima crociata», altro infelice parto 
della musa del signor Solel'.a. La musica del Verdi 
vinse la platea, non però tutti i critici, che comincia
rono a gridar la croce contro gli arditi novatori, co-· 
me si fece cinquant'anni più tardi per l'opera wa
gneriana! La «Favilla» di Trieste scriveva: «una mu
sica da dovere studiarci sopra gu.alche tempo per ca-· 
pire qualche cosa! . .. » Come cambiano i tempi! 

La comparsa dell' «Ernani» nella stagione autun
nale del 1844 fu salutata con entusiasmo altissimo, 
il famoso coro acclamato e ripetuto più volte. L' ec
cellente spartito ricomparve sulle scene del Teatro 
Grande ben venti sere. 

Nel '45 «I due Foscari» passarono senza infamia 
e senza lode; nè miglior sorte toccò nell'anno suces
sivo all'opera «Attila», sebbene quasi ogni sera si 
replicasse il toczetto. Un' accoglienza addirittura fred
da ebbero «I Masnadieri» nel '48; i due primi atti 
passarono sotto silenzio, mentre gli atti successivi fu
rono eseguiti dinanzi agli scanni vuoti; vero è che il 
pubblico, già impressionato del terremoto manifestatosi 
la mattina, fu avvertito che un grande incendio arros
sava la notte veramente fatale di Santo Stefano di 
quell'anno movimentato ... 

Evidentemente i lavori della seconda maniera del 
celebrato compositore erano nati sotto una non beni-
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gna stella ; mentre il pubblico faceva bon viso ad 
ogni ritorno dell' «Emani» e del «Nabucco», il quale, 
come l'allegro «Barbiere», era diventato un' àncora 
di salvezza nelle burrasche teatrali, e salvava l' impre
sa dal naufragio .. . 

• n Corsaro» 

Giuseppe Verdi, come tanti altri maestri e can
tanti celebri, sentì il bisogno di chiedere ed ottenere 
il verdetto del pubblico triestino, sempre appassionato 
di musica e di teatri. E vi mandò a battesimo nell' ot
tobre del 1849 il neonato «Corsaro». Il maestro non 
potè assistere alla rappresentazione, perchè ammalato 
a Parigi. Con tutto ciò l'aspettativa era grande, co
me fu grande la delusione. Sinceramente, lo spartito 
non piacque. Dopo la terza recita il «Corsaro» sparì 
dalle scene per sempre, non affrontò altri pubblici, 
andò a respirare l'aria polverosa degli archivi tea
trali. I triestini, nei loro giudizi, hanno avuto sempre 
buon naso. 

A proposito del «Corsaro» Verdi raccontava un 
giorno: - Quando lo detti a Trieste, io non ebbi certo 
la pretesa di presentare un capolavoro; tutt' altro. Sa
pevo benissimo che l'opera risentiva della fretta con 
cui fu i obbligato a scriverla in forza d'impegni da 
me un po' leggermente assunti, e in forza altresì delle 
commozioni politiche di quel nostro periodo di guerra 
e di rivoluzione, ma se non speravo un successo, non 
supponevo nemmeno un disastro simile . . . 

Forse nella miserevole caduta non fu estraneo lo 
zampino dell' imperialregia polizia, che non vedeva 
certamente d i buon occhio l' acclamato e popolare 
maestro; ma se zampino fu, non troppi sforzi gli 
occorsero, chè lo spartito stesso offriva spontaneamen
te il tallone d' Achille ... 

Poco dopo, nella stagione di Carnevale-Quaresi
ma, il pubblico triestino accolse con grandi applausi 
una nuova opera d i Verdi, il «Macbeth» col De Bas
sini e la Barbieri-Nini (celebre tanto per la sua bra
vura, quanto per la sua bruttezza) che specialmente 
nella scena del sonnambulismo fu giudicata «semplice
mente grande». 

174 



Lo «Stiffelio• 

Cruciato dell' esit-0 quasi disastroso del «Ccrsaro». 
il celebre maestro voile affidare ancora una volta al 
pubbìico del Teatro Grande il suo ultimo figlio, a 
cui diede nome «Stiffelio». I nostri buoni nonni spe· 
rarono pure di fare ammenda del crudele verdetto pro
nunziato due anni prima. Ma il fato capriccioso che 
si cela fra le quinte volle altrimenti. 

La stagione d'autunno del 1850 procedeva a gon
fie vele: i cantanti tutti di cartello, le opere accolte 
con favore; anzi due opere dello stesso Verdi si di
sputavano felicemente il cartellone: la «Luisa Miller» 
e l' «Ernani». 

Già alla fine d'ottobre la casa editrice Ricordi 
aveva spedito a Trieste l'autore del libretto dello 
«Stiffelio» per dirigere la messa in scena. L'impresa
rio Ranzani dovette sborsagli cento fiorini per le spe
se. Il signor F. M. Piave dovette lottare strenuamente 
contro la censura che aveva minacciato il veto allo 
«Stiffelio» senza certe mutilazioni nel libretto e nel· 
l'azione, che il maestro e il poeta non vollero conce
dere. Però grazie ai buoni offici dei deputati sig. A. 
Vivante e dott. de Moulon, si arrivò a un compromes· 
so; qualche verso fu tagliato, qualche altro leggermente 
modificato ; e l'ottimo censore, il professore e biblio
tecario Giuseppe de Lugnani, che era pure poeta, o 
meglio poeta d'occasione, anzi di tutte le occasioni, 
potè con animo tranquillo deporre le sapienti forbici, 
allora giallo-nere. 

Contro il signor Piave insorse, come un sol uomo, 
l'intero corpo corale. Egli aveva ordinato loro di 
togliersi la barba per lo «Stiffelio». Apriti cielo! che 
coro di proteste! Ma i poveri coristi dovettero adat
tarsi al crudele comando. 

Intanto era ,arrivato a Trieste Giuseppe Verdi, 
prendendo alloggio all'Hotel de la Ville . 

Accudì con amore al concerto dell'opera (fatica 
particolare del maestro Luigi Ricci), e dopo la prova 
generale, nella notte dal 15 al 16 novembre (notte 
ventosa e tragica ... crediamolo almeno in omaggio al 
romanticismo dell' epoca) scrisse con febbrile ardore, 
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nella fredda stanza dell'albergo, la sinfonia eh' è for
se la pagina più ispirata della spartito. 

L'aspettativa per la «première» era grandissima; 
in città giravano i ritratti del maestro, riprodotti da 
nitida litografia. Il teatro era rigurgitante, gli esecu
tori principali di fama assodata. 

Ma il pubblico, secondo i giornali, «non trovò 
quanto sperava». In prima linea (nota il «Diavoletto) 
fu la scelta del soggetto che puossi a tutta ragione dire 
antidrammatico, e la pochezza della poesia .. . » Fecero 
sorridere i costumi contemporanei, «i ridicoli nostri 
vestiti». A dir vero, il libretto del P iave era non solo 
indegno del Verdi, ma una «maccheronata senza di
gnità». 

Dello spartito piacquero il duetto tra il basso e 
il soprano, il finale del secondo atto, il duetto tra il 
soprano e il tenore, qualche altro brano ancora ; ma 
in genere la musica non riuscì a scuotere l' uditorio, 
a cui parve di trovare parecchie reminiscenze, antiche 
e nuove «non suggerite da grandi passioni e da affetti 
subblimi». Tutti però trovarono qua e là l'impronta 
del genio verdiano. 

Fu insomma, come si direbbe oggi, un successo 
di stima, che vuol dire un mezzo fiasco coi guanti. 
E sì che il Fraschini, la Gazzaniga (in una parte «tra
dita» ... frase dell'epoca), il Colini furono sommi, co
me dicevano i critici d ' allora. 

Cionondimeno il pubblico triestino volle festeggia
re il sommo maestro che onorava la città con la sua 
presenza, evocandolo al proscenio ben dieci volte. Do
po il finale del secondo atto, di «magico lavoro» (dis
sero i giornalisti) furono lanciati dall'alto i soliti so
netti, mentre gli ammiratori presentarono all' illustre 
ospite una superba corona d ' alloro. Un cronista ma
lizioso scrive: «Sembra che la vista dell'alloro abbia 
in tal modo entusiasmato il poeta, che quantunque 
nessuno si sognasse di lui, pure il pubblico ebbe il 
piacere di vederlo al fianco del maestro». 

Verdi rimase ancora qualche tempo a Trieste, 
passando dall ' albergo, ora fregiato da una lapide che 
ricorda la data, nella villa dell' amico Severi, in via 
delle Mandrie, oggi scomparsa, nei pressi dell'attuale 
piazza del Perugino. 
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Ma non volle mai più ritornare nella nostra città ... 
Non venne quando trionfarono il «Rigoletto», il «Ballo 
in Maschera», «La Forza del destino» e la «Traviata». 
(Fra parentesi notiamo che, per chissà quale contrat
tempo, non piacque il «Trovatore», quando fu dato 
per la prima volta nel '54). 

E il maestro non volle assistere alla prim:a del
I «Aida», inscenata con grande sfarzo e istrwnentata 
dal celebre m.o Franco Faccio. Invitato dal podestà 
«a rendere con la sua presenza massimamente solenne 
l' avvenin1ento artistico», Giuseppe Verdi si scusò cori 
una lettera datata da Parigi li 6-9-1873, gentile sì, ma 
tutta un secco rifiuto. Stralciamo qualche brano: «Ora 
«Aida» è incamminata ed io l'ho abbandonata al suo 
destino . . . Desidero solo che sia eseguita con cura e 
intelligenza e sopratutto secondo le mie intenzioni .. . 
Non è di mio gusto andare pe' teatri col solo e sempli~ 
ce scopo di farmi vedere per curiosità ... ». 

L' «Aida» trionfò come più tardi l' «Otello» e il 
«Falstaff». Ma i triestini non ebbero più la gioia di 
rivedere il glorioso maestro, il buon nonno della na
zione, a cui dopo la morte intitolarono il loro massi
mo teatro, sul quale quasi sessant'anni erano sfilati 
i suoi capolavori. 
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CRONACHE 

DEL TEMPO CHE FU 





Piccole miserie del buon tempo antico 

In questo gaio e vinoso periodo della vecchia 
Trieste, c'erano - sembra quasi incredibilel - degli 
impenitenti acquaioli, i quali giudicavano le cose dal-
1' alto, osservandole con tanto d' acchiali affwnicati, 
e spremevano i limoni del malumore, scaldando i 
patriarcali «caregoni» delle botteghe di caffè. 

«Cassa xe mai sto mondo 
Da qualche aneto in qua?» 

Gente scervellata a ogni cantonel «Madame» e 
«fraile», bighellone e civette, spenderecce e caricatel 
«Dandies» azzimati, carichi di debiti, che dal pasticce
re Wiinsch sgretolano «le offelle per essere più dolci 
e trangugiano liquori per · parere più spiritosi». Buon
temponi che annegano nel refosco e nel ternmo i inerl 
grilli della noia, con un'allegria rumorosa e provin• 
cialesca. Mondo birbone l 

«El gera belo e. tondo 
A.desso el s' ha cambià!». 

Una volta le belle sentimentali s'adornavano di 
fiori colti sui nostri prati dalle mandriere, adesso il 
seno delle romantiche vaporose è un verziere di ca
melie, e ognuna costa la bellezza di un fiorino, mo· 
neta di convenzione l Ai bei tempi le mobilie, solide 
e massicce, si trasmettevano di generazione in gene
razione, nè le stanze erano ingombre di «bric-à-brac> 
e di cineserie, che non valgono una pipa di tabacco. 
I vestiti d'una volta, pure belli e costosi, si portavano 

181 



almeno fino che la decenza lo permetteva. Quando in
vece il figurino muta come capriccio di femmina, quan
te tragedie domestiche per un cappellino di Firenze, 
per una gonnella di seta a triplice balzana! Un giorna
le morigerato ammonisce invano: «Più volte la pace 
domestica fugge eternamente da quelle case, dove 
per tali cagioni si offendono i doveri più sacrosanti». 

Che tempi, che tempi, brontolavano i parrucconi 
del 1850, tra gran sorsi d'acqua col «mistrà» e col
petti rabbiosi alle tabacchiere. Tutto congiura perfino 
a turbaré i loro giusti sonni. Chi abita all'Acquedotto 
è deliziato all'alba dal rullo dei tamburi della solda
tesca in marcia. Quelli del Ponterosso non possono co
ricarsi di sera, e la mattina devono svegliarsi «come 
le cicale, pel gran fracasso che fanno le serve e le 
babe». C' è un «coccodè» e un «cuccurucù» antelucano 
perfino in Corso; nel cuore della città. In Piazza delle 
Legna, dallo stallaggio degli asini, giunge un concerto 
notturno di nuovo conio ; poi le «breschizze» fungono 
da sveglie antecipate. Una o due guardie potrebbero 
rimediare le cose; «al.meno in parte», commenta un 
maligno, «poichè sarebbe umanamente impossibile far 
tacere del tutto tante donne riunite». 

Nelle notti domenicali si scatena il pandemonio: 
dispute d'ubriachi rossi come gamberi cotti, sfoghi 
di fisarmoniche, strimpellamenti di mandolini; gli o
norati berretti da notte dei poveri brontoloni saltel
lano sui cuscini come cavallette, mentre cento e più 
bocche rauche intonano le canzonette in voga . .. 

Go perso La morosa, 
L'ho vista coi saldai . . . 

Udite, udite, cantano anche le donne, «se pur 
puossi ( !) chiamar canti que' gridi dissonanti, che 
somigliano piuttosto a urli d'indemoniati», come osser
va una signorina Maria del 1850, la quale propone 
di fondare una società di temperanza. 

Signorine Marie {di quante primavere?) e signor! 
Toderi brontoloni picchiano sovente alle porte dei 
giornali, per dire le loro amarezze, o per proporre 
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qualche infallibile panacea. Ed i gai e superficiali 
giornaletti dell' epoca ricchi di svarioni e di borra 
dialettale, aprono le loro magre colonne ai desideri 
e ai reclami dei cronici «tagliatabarri». Leggendo co
desta roba, parrebbe che non ci fosse stato nulla di 
buono nel «fiorente emporio» dei nostri nonni. Ecco 
epistole di fuoco, ecco lamenti da Geremia e propo
ste d'ogni colore e sapore. Una rubrica speciale anzi 
è intitolata: «I 1001 desideri di Trieste». 

C'è chi pel decoro della città, vorrebbe la pesche
ria coperta; altri lancia l'idea geniale di trasportare 
l' orologio di Sant' Antonio nuovo sulla facciata, sopra 
le colonne, perchè serva di guida alla gente di mare, 
occhio vigile e lwninoso nelle notti oscure! Un terzo 
ragiona : Considerato che una buona manutenzione del 
lastrico con la nostra pietra, detta «macigno», costa 
almeno 20.000 fiorini all'anno, non si capisce perchè 
un cavallo debba pagare 6 e un bove 3 fiorini per 
«tassa selciato», mentre non si colpiscono i carri e i 
carretti dei proprietari di magazzini: la tenue tassa 
di 20 fiorini annui sarebbe una vera giustizia. Da una 
parte si porta alle stelle, dall'altra si combatte, per 
puro spirito di contraddizione (o magia dei ricordi!) 
il «grandioso» progetto della conduttura d'acqua di 
Trebiciano, ideato dagli ingegneri Sforza e Caroli. Si
stematici oppositori si scagliano pure contro l' illwni
nazione a gas, rimpiangendo l'onesta luce a olio, 
la quale non si spegneva con la bor,a, nè danzava 
ogni sera delle pazze monferrine, come una sguaiata 
«cocotte». Ah se il popolo scendessè in piazza, come 
nel '45, per protestare contro la nuova luce, fischiando! 

Generali proteste sollevano i cocchieri, i «cuceri» 
della lingua parlata, che nella prosa stampata diven
tano fiaccherai, ma vengono frustati peggio che i loro 
spettrali ronzini. Non per niente la società contro 
il maltrattamento degli animali ne puni trenta in un 
anno, premiandone soltanto tre! Sudici e cenciosi, con 
«cabs» e «oonfortables» sgangherati, dimenticano la 
tariffa di 15 carantani (53 centesimi) al quarto d'ora: 
«Meno de 24 carantani al quarto, mi no vago». Le 
matte fughe degli equipaggi signorili dànno addirittura 
i brividi. «Signori proprietari, a piano!» si strepita 
da tutte le parti: l'epoca dell'automobile era ancora 
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in grembo a Giove. Se accade un incidente, con 
qualche ammaccatura a vecchi o bambini, l' «assiduo» 
non può fare a meno di protestare vibratamente sul 
giornale: «Ti scrivo con le mani bagnate nel sangue ... >. 

Costanti bersagli degli eterni malcontenti sono 
i pizzicagnoli «che pizzicano troppo le nostre saccocce> 
tralasciando di porre i cartellini co' prezzi sui com
mestibili; i pseudo-servi di piazza che scappano, se 
possono, assieme ai bagagli; i camerieri delle trat
torie che, chiamati, rispondono invariabilmente: «A
desso ciamo subito Toni, che serve qua l». Le lattiven
dole della Stranga vecchia poi «sono il tipo dell' in
discretezza, domandano 16 carantani a l boccale per 
un miscuglio d ' acqua, latte a farina, da stomacare il 
porco dell'Epicuro!». 

Ardua impresa è davvero camminare per le vie 
e per le piazze della città. Bucce d' aranci e di coco
mero insidiano i pacifici pedoni; non si può transitare 
per la Portizza causa gl' innumerevoli banchi dei ri
venduglioli; per passare l'angusta via Ca vana, con 
tante carrozze, è prudente fare testamento; c' è dap
pertutto una polvere che entra nei polmoni come in 
casa propria; il rigagnolo, detto «patòc», presso al 
Giardino pubblico, ammorba l'aria e l'anima; l' Ac
quedotto, per la molta sabbia, sembra il deserto Sa
hara, i suoi alberi, bruciati a metà, non posson mai 
fiorire . . . Signor podestà Muzio T ommasini, un po' 
di terriccio e di ghiaia, per carità! Le strade subur
bane sono illuminate come se ci dovesse regnare un 
eterno plenilunio; rincasando senza lanternino, si ri
schia di rompersi l'osso del collo, e se chiamate il 
dottore, cadete dalla padella nella brace : accampando 
la lontananza e l'ora insolita, egli è capace d'applicar
vi un salasso in moneta contante, da bastare per pa
recchie primavere .. . 

Un sacco nero di grattacapi e di malinconie dun
que anche tra il 'SO e il '60, e rose e fiori ancora a 
paragone delle veraci piaghe che funestavano la città, 
sempre secondo l'opinione dei nostri Don Marzi in 
crocchio al caffè o al T ergesteo. 
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Alle processioni, alle tombole, ai funerali certe 
facce proibite civettano maledettamente con gli oro
logi, con le catenelle, con i portamonete : è la fami
glia manolunga dei «tagliaborse», che la polizia non 
riesce mai a pigliare in flagrante. E già nel '50 entra
no in scena gli eroi del grimaldello. Osserva un giorna
le : «Frequenti furti si commettono a danno di vari 
negozi nelle ore notturne, aprendo gl' ignoti anche 
forzatamente le botteghe. Egli è vero che si debbono 
per la maggior parte attribuire a trascuratezza dei 
derubati». Gli esercenti di qualche rione sono costret
ti ad assoldare, per proprio conto, un guardiano not
turno, armato fino ai denti. «Che fa intanto la beneme
rita Guardia nazionale?» chieggono i soliti rompi
scatole. Almeno si fosse istituito il cosidetto «Corpo 
di guardia»! Uno spauracchio permanente delle ma
dri di famiglia è la questione delle domestiche, lin
guacciute e sciamannone, che sbagliano i conti della 
spesa e ingrassano la milizia spasimante. I giornali 
propongono mezzi radicali: si rimandino ai loro pae
si, e magari in quel paese, le fantesche che «eminen
temente si distinguono per qualche peccato capitale», 
nè si dia ricetto a femmine «estranee», se non sono 
munite del certificato della parrocchia. Sarebbe bene 
introdurre una buona volta i libretti di servizio e 
premiare i vecchi servitori fedeli. . . Non pensavano 
certo le povere nonne, che le nipoti del 1900 ripete
ranno la vecchia canzone - la canzone della serva 
cattiva - rimpiangendo i bei giorni che furono . . . 
Una sola cosa potrebbero rimpiangere davvero, il sa
lario della domestica di sessant'anni fa: 3 fiorini 
al mese! 

Peggio dei ladri e delle serve, i padroni di casa! 
Già in maggio cominciano a girare misteriosamente, 
e sussurando qualche parolina melata, vi propongono 
un aumento di pigione del 20 o del 30 per cento! Per 
un quartierino in quarto piano si paga 150 fiorini! 
Un merciaio nei pressi del Corso, si vede aumentare 
la pigione, in dieci anni, del 125 per cento! Per un 
appartamento signorile si paga nel '42 330 fiorini, 
nel '46 360, nel '50 475 e nel '53 600 fiorini! Bazza 
a chi tocca! Quartieri di cinque, otto o dieci «camere 
e camerone» si possono ancora trovare; tre o quattro 
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st~nze modeste, per l' «onorata famiglia dell' impie
gato» nemmeno a cercare col lanternino. Per frenare 
la ingordigia dei padroni di casa, si progetta una so
cietà per azioni di «case modello». Commenta il so
lito giornale antipurista : «Il povero pigionante(!) non 
può sostenere gli accrescimenti e buona parte di fa 
miglie sarà costretta a rizzar le tende in Chiadino o 
in Chiarbola». Un burlone cerca di consolare gl' in
quilini con sentenze rimate: 

«Cinquanta se i pretesti, 
Per creserne l' afito. 
I acampa usanze e testi 
In prova del dirito, 
I mostra - povareti! -
Che i perde, che i xe in tachi, 
Che i xe a aumentar costreti . .. 
Credèghe ... se sè gnochi!». 

Il carovivere: nuova parola, vecchia melodia! I 
buoni nonni la cantano in tutti i toni, più volte in to
no maggiore. Il rincaro dei viveri comincia «ab ovo»: 
un uovo costa un car.antano (3 centesimi e mezzo), a 
Pasqua tre volte tanto. Già nel '50 la farina cresce da 
3 a 4 carantani al funto (25 cent. al chilo), con ten
denza costante ad aumentare. Lo stesso vale un funto 
di piselli. Nelle birrerie si domandano 10 carantani 
per mezzo boccale di mediocre cervogia, cioè 50 cent. 
al litro. Tutto cresce, fuorchè le porzioni: i chifel pa
triarcali diventano lunette invisibili; i sorbetti al caffè 
Rossetti bisogna cercarli con la «lorgnette» nel piat
tino; peggio che peggio le porzioni di carne nelle 
trattorie! 

La carne, ecco il punto nero nerissimo! Le gaz
zette empiono colonne su colonne, senza r isolvere nien
te, le massaie non sanno dove battere il capo. Mentre 
nelle isole del Ouarnero si paga ancora 7 carantani 
al funto (44 cent. al chilo), a Trieste si corre alle
gramente verso il doppio! Primo motivo del rincaro 
è il forte dazio di 7 fiorini per ogni capo bovino; poi 
l'arrendatore, già colpito da ingenti spese di trasporto, 
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deve pagare un grosso fitto al macello; la mancanza 
di pascoli eleva il prezzo del fieno; naturale conse
guenza il minor peso dei manzi e la minore bontà della 
carne. Tutto sommato, «il povero la trova carissima, 
e il ricco la trova pessima». Di più, manca la libera 
concorrenza, poichè esiste una specie di cartello tra 
macellai, e l' impresa stabilisce i prezzi fissi per i 
rivenditori. 

Comunque, la carne costa nel '53 molto meno che 
nel '50, ed eccone i prezzi al funto: parti posteriori 
12.1/2 car.; cuore, milza e fegato 9.1/2; piedi e testa 
3 car.; vale a dire circa 80, 60 e 20 centesimi al chi
logra.mma. Carovivere fin che si vuole, ma nemmeno 
il nonno più pessimista poteva negare che, ancora 
nel '60, un padre di tre o quattro marmocchi conse
gnava alla moglie un fiorino, nè più nè meno, per la 
spesa giornaliera. Tempi passati! . . . 

Ancor più a buon mercato campavano i numerosi 
senza-tetto, piovuti chissà da dove - altra piaga della 
vecchia Trieste! Nelle giornate di bora e di pioggia, 
si radunavano a conciliabolo sotto i portici di casa 
Stratti, presso al Caffè Specchi; avevano per albergo 
l'erba di Sant' Andrea o l'ombra del Boschetto, e 
desinavano nelle osterie ambulanti, ora scomparse, di 
Piazza Grande e Piazza Gadola. La lista cibaria, al 
prezzo fisso di 2 carantani (7 centesimi!) consisteva, 
oltre la minestra, in una fetta di polenta e in un guaz
zetto, certo non troppo delicato; nei giorni di gala 
s'aggiungeva il caffè nero a mezzo carantano ! 

Questi spettri della miseria erano tanti pugni 
negli occhi dei nostri vecchi, amanti del quieto e lieto 
vivere, e di manica larga in fatto di grammatica e d' or
tografia. Una passeggiata filologica per le vie della 
città avrà invece spesso turbato la digestione del buon 
dottor Racheli, il quale dalla cattedra della «Minerva» 
consigliava «come si dovesse promuovere lo studio del
la lingua italiana». All'angolo della Borsa si leggeva: 
«Quà suso in tel terzo piano de fitar camere, cucina 
e costo»; sulla porta d'un negozio: «La inchiusa botega 
straslogada in tel canton in dove che iera el petes
ser»; sulle insegne: «Candele, pelami, vesTiti, om
breLe», e altri fiori ortografici; nei «menu» delle trat
torie: «Rizzibissi, bifbeko, pilastri friti, snisseli, ma-
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zarino in zalza»: «zalza» linguistica meravigliosa! Nei 
negozi del Corso avvenivano simili scenette: Una bel
la in crinolina, stanca, chiede: «Una seggiola, di gra
zia!». Al garzone confuso suggerisce il padrone: «Via 
daghe una carega". Il garzone protesta: «Oh bella, 
se vuol farsi intendere, che parli italiano!» . . . 

Cari nonni brontoloni che ora dormite sotto le 
verdi zolle di Sant' Anna, voi nella febbrile e sonante 
Trieste moderna ripetereste, con lievi variazioni, quasi 
tutti i !vecchi motivi, aggiungendone forse molti altri ... 
Ecco il tram, I' automobile, il telefono, il cinema
tografo ... 

Pace, pace, ombre sdegnose! 
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La donna dalla testa di morto 

Intorno al 'SO grazie alla scarsa illuminazione 
della città, c'era a Trieste una «dama bianca» che 
verso mezzanotte appariva ai rari viandanti, muniti 
del lanternino nei paraggi della contrada Prandi e 
dileguava, al tocco, fra i tumoli del vecchio cimitero 
di San Giusto. Una volta si mostrò a un celebre ar
tista, scritturato al Teatro Grande, forse per dimo
strargli che la gente ama trasportare il bagaglio melo
drammatico nella vita reale. Il gas a ventaglio, timido. 
e incerto, ma meno romantico dell'olio, diede il tra
collo alla signora notturna. 

Vicino alla donna bianca non poteva mancare I' uo
mo nero. Questi non rifuggiva dalla luce diurna, gi
rava per il Corso all'ora del «liston», sempre vestito 
di nero (ogni mestiere ha la sua divisa!). Una sua 
sola occhiata era sufficiente a procurare la morte. 
Taluni la volevano istantanea, altri, di manica larga,. 
ammettevano una moratoria. Fatto è che quasi tutti 
i contemporanei del terribile iettatore hanno fatto, 
chi prima, chi dopo, il loro viaggio a Sannt' Ànna. 

Per completare il terno, nella Quaresima del '52. 
venne a deliziare la vecchia Trieste, la signora dalla. 
testa di morto. Nessuno l'aveva vista, ma ciò bastava 
perchè tutti giurassero d'averla incontrata almeno una 
volta. La notizia si diffuse con la celerità del tele
grafo, allora introdotto. In uno dei primari alberghi 
era scesa una forestiera, duchessa, principessa o con
tessa (non si sapeva bene), la quale parlava diverse 
lingue come il cardinale Mezzofanti, suonava il piano
forte come Liszt, cantava come la Grisi e danzava 
come la Maywood. Certo era ricca sfondata; i meglio 
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informati facevano la somma esatta: 31 milioni. Co
me si vede, i buoni nonni s'accontentavano ancora d i 
semplici milionari; i miliardari sorsero con l'America 
dei grattacieli. In poche ore si venne a sapere anche 
lo scopo della sua permanenza in città. La dama (ve
dova o signorina - nessuno cercò d ' appurare questo 
piccolo dettaglio) voleva maritarsi. E i pretendenti 
non mancarono. Parecchi «lioni» in guanti gialli (quan
to selciato battuto in cerca della dote conveniente !) 
si presentarono alla bella misteriosa. Accolti con ma
niere squisite, nella penombra del salotto si presenta
va una figura elegante e slanciata, una voce ange
lica rompeva il sil~nzio. A un tratto la dama strappav 
dalla faccia il fitto velo, secondo alcuni una maschera 
di velluto nero. Orrore! al posto della testa ghignava 
un terribile teschio!! Gli spasimanti fuggivano a gam
be levate ; molti caddero svenuti per le scale, e ci 
volle molta melissa dei Frati scalzi per rianimarli; 
parve anche ai più coraggiosi d'aver bevuto l' «acqua 
amara d' Ivanda», che era - secondo la quarta pa
gina dei giornaletti d'allora - «leggermente pur
gativa». 

Però i fuggitivi erano irreperibili. Un gazzettiere 
intraprendente pensò allora d'intervistare la protago
nista, o meglio ( ogni epoca ha un diverso gergo gior
nalistico) di scoprire l'origine di questo «rumore del
la città», presentandosi alla «Locanda grande». L' al
bergatore, tenendosi la pancia dal gran ridere, narrò 
che difatti una forestiera fittamente velata vi si era 
fermata ·alcuni giorni. La sua cameriera aveva sussur• 
rato alla chellerina che la padrona, ricchissima, aveva 
una matta voglia di sposarsi, e se portava tanto di 
velo, aveva le sue buone ragioni. Annetta la chelle
rina, raccontò la cosa al guattero, questi al portinaio 
che la riportò a una «tabacchina», la quale non pote
va sottacerla a 1 moroso barbiere. E quando una no
tizia è in mano di Figaro, non c ' è versi che non si 
diffonda, ingrandita, dettagliata, trasformata, per le 
botteghe, per le trattorie, per i caffè. 

Il bravo giornalista conchiude la sua inchiesta 
con questa profonda osservazione : «A Trieste si fa 
d · ogni mosca un elefante, e peggio>. 
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Ciononostante, la signora dalla testa di morto 
riapparve a più riprese a Gorizia, a Fiume, in altre 
città; spuntò ancora a Trieste, ne divenne un'ospite 
abitudinaria. 

«I giornali negano la luce del sole!» affermarono 
certi T ommasi alla rovescia. Adalberto Thiergen, il 
facile romanziere dei «Misteri di Trieste,., sfruttò la 
diceria per cucirne un racconto popolare: «Avvèntura 
di un barbiere triestino», nel quale si leggono i tre
mendi casi toccati all'ottimo barbitonsore concittadino, 
signor Leone Spaccagnocchi ... 
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Il tramonto della diligenza 

- EL postiglion de Bergamo 
El trotta, el · trotta a pian, 
Ghe voi tre giorni e mezzo 
Da Bergamo a Milan . 

Rinasco nell' anno che il nonno scambiò l'anellino 
d · oro con la nonna giovinetta ... Rivivo in 

un' alba d ' aprile del 1850 .... 

Coperta da vapori argentei, la città si desta con 
piccoli sbadigli . . . Ma nei paraggi di Piazza della 
Dogana che vita! I vasti cortili risuonano d i grida 
degli stallieri in grembiale, intenti alla «toilette» equi
na. Fioche lanterne rischiarano le stalle fwnose. Tor
me di cavalli attendono il turno intorno alle masto
dontiche fontane di pietra del Carso. Tremolano cam
panelle, zoccoli ferrati battono il selciato con rumori 
sordi, tra le bestemmie dei vetturali impazienti. La 
brezza mattutina non riesce a vincere il tanfo che 
viene dalle innumerevoli taverne illuminate, dove i 
«fùnnani » tracannano bicchieroni di grappa e intona
no canzonacce salaci: una Babele! Poi le fruste schioc
cano, le sonagliere si destano e i carri tirati da otto, 
da sedici grossi cavalli stiriani goffamente bardati, si 
muovono . . . La novella regina dell'Adriatico manda 
le ricche mercanzie dell' Oriente in paesi lontani. 

Ed ecco per la strada d' Opicina scende un mostro 
pesante e traballante, una carrozzona di vecchia data, 
gialla, slavata dalle pioggie, bruttata dal fango, che 
quattro ansanti cavalli s'affaticano a trascinare: la 
diligenza! Montagne di colli e bagagli ingombrano 
l'imperiale, due passeggeri dormono sul rondò, ' teste 
insonnolite guardano dagli sportelli del «gabinetto» .. . 
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Che incanto! Piovono le prime rose dell'aurora. Bian
ca e civettuola, come il sogno d'una Naiade, Trieste 
par che si tuffi nel mare di zaffiro, seminato di vele. 
Un piroscafo fila col suo pennacchio di fumo. Su 
tutte le colline, illustrate dai ciliegi in fiore, ridono 
le casette gialle, turchine, rosate : deliziosi giocattoli! 
Il maestoso postiglione si mette a soffiare nel corno, 
e l'eco ripete il saluto giocondo ... 

Viaggi del buon tempo antico 

Viaggi-lumaca in diligenza! Noi, un po' sorridendo 
e un po' sospirando, li indoriamo con l'aureola roman
tica . Ah poter rivivere con te, piccola dolce amica del 
1'900, almeno uno dei giorni andati e lasciarsi cullare 
dal blando ritmo della carrozza postale! Tu in crino
lina ed io in velada - sorridi? - ti direi, nell' eterne 
fermative, i lacrimosi versi del Pi:,ati . . . Per i nostri 
nervi strapazzati dall'automobile e dal cinematografo, 
quale diversivo soave sarebbe il patriarcale viaggio! 

Pensa: osservare la piccola lanterna magica del 
passato - le barriere ormai scomparse dalle libere 
strade, le palle di vetro nei giardini agghindati, la 
nuvoletta che passa e che nessuno più guarda -, gu
stare il biondo vinello sotto la frasca dell' osteria «Al 
postiglione», assistere ai saluti strazianti per un di
stacco di poche miglia, seguire il conduttore - «po
stillon d' amour!» - che va distribuendo le lettere 
sospirate, già quasi ingiallite dal lungo viaggiare, e 
attendere con scettica curiosità la venuta dei briganti 
grifagni ... 

Ah non così i buoni nonni giudicavano i loro 
viaggi! Gli occhi diffidenti non vedevano che noie, di
sagi e pericoli. Prima di ficcarsi nel ventre dell' o
scura carcassa, chi non faceva testamento, andava ad 
ascoltare la messa; e lasciamo i segni della santa 
croce a ogni partenza. Sepolti fra scatole, scatolme 
e scatolone delle madame, pigiati come acciughe fra 
tabacconi e fumatori di pipa, sferzati dal freddo od 
oppressi dalla canicola: il viaggio non finiva mai. E 
c' erano più fermati ve che pallottole del rosario! Se 
·brontolava comare Bora o cadeva madamigella Neve 
in veste da cresimanda, bisognava aumentare il nume-
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ro dei cavalli: sul ronzino davanti cavalcava un posti
glione spronato. 

La corsa da Vienna a Trieste durava tra otto e 
quindici giorni. Per orario si impiegavano da Fiume 
12 ore, ma talvolta da Pola ce ne volevano ben 24 ! 
E per arrivare a Gorizia si sbadigliava otto ore fi
late. Aggiungete gl' incidenti fuori programma: si spez
za una ruota, si cade in un fossato: chi salva l'osso 
del collo, ne muore dalla noia; è il finimondo! Le 
«corriere» o «malleposte» portarono, si, qualche mi
glioria; ma chi troppo corre risica di rimanere per 
strada, pensavano i nostri vecchi, citando i · noti versi 
d'un' opera del Ricci: 

Ribaltar può facilmente 
Chi galoppa per le poste ... 

Le carrozze direttissime, chiamate le «veloci", cam
biavano i cavalli a ogni «posta» (due leghe ossia 
15 chilometri di corsa), operazione sbrigata in pochi 
minuti (appena il tempo di prendere un bicchierino!), 
e si viaggiava anche di notte. Altro spauracchio! Oh 
stelle palpitanti nel cielo, nunzie di tragiche avventure! 
L' impavido sposo novello esibiva tanto di pistola ar
rugginita, ma al primo stormir d'una foglia ogni co
raggio se ne andava, e la sposina tremante annusava 
la bottiglia di melissa ... 

Briganti e postiglioni 

Ahimè! il «vaudeville» postale cessava a un trat
to, se davanti alla pacifica diligenza si presentava il 
coro dei briganti, armati di tromboni. Apparizione ro
mantica quanto volete, ma non troppo gradita. Qualche 
matto inglese, qualche «cervello a gas», i pochi che 
viaggiavano per diporto, potevano anche gustare la pe
ripezia singolare e coreografica; ma gli altri, sebbene 
avvezzi a vedere corriere assalite nei quadri, nei dram
mi, nei balli, nei romanzi di Sue e di Durnas, allibi
vano davanti ai malandrini, per lo più mascherati. E 
non tutti gli svaligiatori ei,ano generosi e galanti con 
le signore come «Fra Diavolo», glorificato dal teatro 
lirico. 
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I briganti dei nostri dintorni, annidati sulla stra
d a di Fiume e nel leggendario bosco di Planina, te
muto dai nonni più che il «babau», erano contadini 
selvaggi, punto cavallereschi e rapaci come sparvieri 
Ripetute scorrerie non riuscirono a distruggere le ban
de armate. I grassatori di Prevàl penzolarono inva
no un mese dalla forca. N.è giovarono le condanne 
esemplari pr-onunciate contro interi villaggi della Cic
ceria. 

Ogni posta con rilevanti importi di danaro veniva 
accompagnata d.a gendarmi o militari, i quali sede
vano sulla serpe della diligenza o seguivano in ap
posita carretta: 

- Benedet che[ Grusovin, 
Lui che un timp l' è stat il prin 
A f.a cori cusì prest 
La Coriera - zornaliera 
Fra Goriza e fra 'Crlest! -

qualche «corriera» era vigilata d.a una scorta a caval
lo. Ma con tutto ciò ancora intorno al '70 qualche ma
snada taglia 1:a strada con la corda temuta. 

I banditi si limitavano a svaligiare i passeggeri, 
i postiglioni li angariavano in cent' altri modi. Non 
ricevendo i cai;antani p.er ungere le ruote o la mancia 
per inumidire le fauci sempre assetate, sono capaci 
di rinnovare le gesta del postiglione di Monza, l' im
mortale «Trottapiano». Per centellinare il gotto di 
ferrano, differiscono la partenza a or.a indeterminata; 
per raggiungere la prossima bettola, corrono a briglia 
sciolta, infischiandosi altamente delle donne spavenfas 
te che strillano. Nemici giurati dell' oxario, sordi al
le preghiere e alle proteste, destinano i posti, negano 
la validità dei biglietti, fanno scendere gl' importuni in 
aperta campagna. Gli eloquent i e fulminanti comunicati 
pubblicati nel «Diavoletto» non levano un ragno dal 
buco. 

Negli albori della diligenza i patrizi, stanchi del-
1' interminabile viaggio, sferzavano i cavalli e, occor
rendo, legnavano anche i poveri postiglioni: motivo 
per cui fu proibito di portar con sè bastoni e fruste. 
Gli ultimi postiglioni si vendicav.ano allegramente de
gli oltraggi fatti agli antenati. 

195 



I poeti lirici, le signore romantiche e coloro che 
s'erano innamorati nella bella vicina ricordavano i 
viaggi in diligenza come le pagine più rosee della vita ; 
ma chi aveva incontrato per la prima volta nel «ca
briolet» la sua futura terribile signora giurava che, 
nascendo un'altra volta, non avrebbe rimesso più piede 
nella fatale «corriera» ... 

La posta nella vecchia Trieste 

Anche · al tempo dei nonni c'erano diversi modi 
di viaggiare in terraferma. Chi aveva la borsa più 
pingue, per arrivare prima e godere un po' di «com
fort», noleggiava una vettura per proprio conto. I 
contadini e le fantesche salivano nei modesti carri, 
protetti da una tendaccia, che recavano a Trieste i 
prodotti agricoli dell'Alto Goriziano. Con un fiorinet
to si andava fino a Plezzo. Il gran pubblico («P. T.» 
dicevano i manifesti ... ) usava la carrozza di tutt i, 
cioè la diligenza. 

Varie imprese offrivano «il migliore ·servizio di 
viaggio con vetture e giardiniere». Il vecchio Antonio 
Delsandro, «el Napolitan», col recapito all' «Hotel de 
la Ville», che possedeva 40 cocchi e «broughams», bat
tè il «récord» del 1850, portando il cavaliere Revol
tella a Treviso in dodici ore. L'impresa Cimadori, 
fondata da Francesco, detto «Bonaparte», già corriere 
dell'esercito napoleonico, aveva la sua sede nei cor
tili dell' «Aquila nera». Il figlio Giuseppe guidò un 
giorno per le vie di Trieste un attacco di 32 cavallL 

Dopo la cessione dei diritti postali da parte del 
maestro generale ereditario principe Thurn-Taxis, il 
servizio di diligenza non passò che in minima parte 
in regia erariale. Molte linee erano affidate ai maestri 
di posta, altre appaltate ad imprese private. Per tro
var posto nelle vetture erariali, bisognava iscriversi 
molti giorni prima nella casuccia gialla della Posta, 
in testa al Canale, dov' è ora la Polizia. Le imprese 
di viaggi erano spinte dalla concorrenza ed avide 
di «réclame», che si manifestava nei cartelloni se
squipedali. La linea per Lubiana era tenuta dai P-01-
lay di Cesiano. I fratelli Baris curavano i viaggi per 
Palma. Dal cancello · di Michele Eliseo in contrada 
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dei «gua» (San Nicolò), si partiva per Fiume. A 
Monfalcone s ' andava con gli omnibus del Vio, a 
Gorizia con le diligenze del Grusovin, ricordato dalla 
musa friulana: 

. Intorno al '50 seguivano regolari partenze quoti
d iane anche per Vienna, per Fiume, per l'Istria e 
pel Veneto; mentre trent' anni prima le «corriere» 
(solo di nome!) per Lubiana e le castella istriane 
non si movevano che una volta per settimana .. . La 
concorrenza fece pure ribassare i prezzi dei bigliet
ti di passaggio : 15 fiorini per Graz, 5 per Lubiana, 60 
carantani per Monfalcone. Tanto costavano i posti 
distinti nel «cabriolet», dietro la serpe, dove d'estate 
si godeva un frasco delizioso. Un po' meno si pagava 
nell'interno («gabinetto») della diligenza, mentre l' u
mile rondò veniva occupato dai poveri diavoli ( «le 
scorze»!). 

Ormai si viaggiava più rapidamente: da Graz a 
Trieste s ' impiegavano non più di 36 ore. 

Il crepuscolo della corriera 

Pareva il fulgido meriggio ed incombeva il ge
lido foamonto. Per sette lunghi anni Trieste sospirò 
l'apertura della ferrovia, che fu inaugurata nell' es~
te del '57. L' acuto fischio della vaporiera coprì la 
dolce melodia del corno postale. Le goffe carrozze, già 
quasi sfasciate, rientrarono tristemente nelle rimesse 
per dormire il sonno dei giusti. 

Delle linee più importanti, ultima resistette la 
«Trieste-Fiume». Poi qualche piccola corriera trot
tava ancora per le strade provinciali. Il melanconico 
crepuscolo durò fino ai nostri giorni, quando l' ultime 
diligenze furono sostituite dalle automobili trionfanti. 
L'epoca del cinematografo non voleva che si vedesse 
il mondo come attraverso una lanterna magica. 

Finiva il medioevo delle comunicazioni, era scesa 
la notte dei viaggi in diligenza, tanto temuti dai nonni 
e che noi ammantiamo con un velo di sogno. Ora 
e sempre, sulle cose vicine grava la prosa, sulle cose 
lontane la poesia aleggia ... 
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Il colera del '55 

Non erano ancora sfiorite le ultime rose del mil
leottocentocinquantacinque, e già rosseggiavano sui ci
liegi i primi mazzetti; il «Iiston» del bel mondo a 
mezzodì era un incanto; nelle dolci sere, orchestrucce 
e bandine rallegravano i «giardini-restaurants», e si 
beveva la birra e si occhieggiavano le graziose «frai
line», mentre nei tiepidi cieli crepitavano e fiammeg
giavano razzi multicolori. 

La vec.chia Trieste si preparava a godere la bella 
stagione con la saggezza di un'epicurea consumata .. . 
Ma ecco al passeggio, al caffè, al T ergesteo il solito 
importuno, l'eterno guastafeste vi bisbigliava all' o
rec.chio: - Pare che venga il colera ... 

Preludio funebre 

L'ospite asiatico aveva seminato i suoi primi bi
glietti di visita verso la fine di maggio; in giugno 
era già un personaggio di riguardo, e ogni suo passo 
veniva registrato nei «bullettini» dell' «Osservatore 
triestino» e del «Diavoletto». I nonni avrebbero pre
ferito leggere gli orari delle giardiniere per Servol:a 
e pel Boschetto, gli annunzi di concerti e di «sorpre
se» pirotecniche, magari gli avvisi di nuovi balsami 
portentosi: rimedi almeno contro mali passeggeri quelli! 

Il colera invece . . . Risorgevano i dolorosi ricordi 
del '36 e del '49, quando il macabro Viandante - -
1' Arlecchino nero - aveva danzato orrende «mon
frine» sulla città atterrita, accompagnato da madama 
Morte che batteva le funebri nacchere guatando le 
verdi zolle di Sant' Anna . . . 50, 100, 200 e più casi 
al giorno su 60.000 abitanti; perfino il terrano aveva 
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l' abboccato amaro e la famosa allegria triestina era 
impallidita! 

:tv~a. i temporali passan~ e i seccatori partono: an
che l'infame ospite, rifatte un bel giorno le valigie, 
aveva portato altrove i suoi cenci infetti. Ern anzi 
partito nel '49 proprio in quella dolce mattina di no
vembre che le campane suonavano a stormo e le con
fraternite litaniavano tra i fumi dell'incenso e lo 
sventolar delle sacre bandiere e i calafati portavano 
sulle spalle la statua della cappella dei Conti, la 
bianca Madonnina di marmo che, percossa molt' anni 
prima dall,a boccia d' un giuocatore maledetto, aveva 
sanguinato dalla guancia, nel giardino dell'osteria vi
cino al castello . . . In memoria di quella solenne pro
cessione Trieste festeggia ancor oggi il 21 novembre 
la «Madonna della Salute», così chiamata dal popolino. 

Scampato il pericolo, i nonni continuarono a in
tascare e spendere allegramente «svanziche» e fiorini, 
ad amare, a mangiare, a bere: sopra tutto a bere se
condo le antiche regole . . . E nessuno pensava più al 
male, e parlando dei poveri morti si diceva con la 
facile filosofia del tempo: - «Chi ga vù, ga vù, e 
che la camini!» Solo qualche poeta in maniche di 
camicia ricordava nella taverna fumosa il passato fla
gello per improvvisare allegri versi di scongiuro: 

- Un goto, o meio diese de quel bon, 
El xe scampà el colera fio! d'un cani 
JHegri dunque sempre e mai passioni -

Andante macabro 

Nel '55 appena constatati i primi casi di colera, 
fu istituita una «Commissione locale di sanità», alla 
testa il magnifico podestà Muzio de Tommasini. E 
si risciorinarono i manifesti del '49 per suggerire le 
più adatte misure preventive. Un grave proclama -
Agli abitanti di 'Crieste - raccomanda «la purezza 
d'aria, nonchè la nettezza delle persone, dei letti, dei 
vestiti e delle abitazioni ... L'aria viziata da mortali 
esalazioni la si corregga co1 mezzo d'una fiamma del 
legno di ginepro, oppure coi vapori dell'aceto bollito 
in una stoviglia ben verniciata. . . Non si conduca 
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vita sedentaria . .. Chi è dedito a stravizi, si corregga; 
costwni pure l'uso parco del vino, della buona birra 
e di qualche liquore spiritoso, ma moderatamente ... 
Fra tutti, il miglior preservativo è il coraggio . .. » 

Una più modesta «Istruzione popolare» parafrasa 
le massime d'oro ... consentanee ai tempi. Spigolian10: 
- «Ricorrete al medico .. . Al malato date tè ·caldo 
ed eccitanti, p. e. melissa o menta; applicate fomenti 
aromatici e strofinate gli arti inferiori mediante pan
nilini caldi. . . Con un regime igienico i corpi umani 
sono niente o poco esposti alla malattia . . . Sono da 
evitarsi le forti emozioni d' animo e segnatamente la 
paura ... Il coraggio ... » con quel che seguita. I me
dici dichiararono che il morbo s'avanzava con minor 
forza ed intensità d'una volta e che i pochi casi :asso
dati erano «motivi di tranquillizzazione», raccoman
dando calma e coraggio. 

E coraggio dunque! esclamarono i nonni ... Se un 
bicchiere di quel buono non guasta, cinque dovreb
bero giovare, dieci sarebbero la vera panacea. Suffu
migi d'aceto e di ginepro, tutte cose belle e buone; ma 
i fumi bacchici non contano niente? In un «doppio> 
di Prosecco crepa non solo la tremarella, ma s' anne
gane( i grilli neri della malinconia. Scorpacciate di ce
trioli e gran fette di melone, una pizzicata alla chitar
ra, un coro annaffiato a dovere : e infischiandosi di 
tutte le misure precauzionali, compresa la «benemeri
ta» Commissione sanitaria! - Evviva il coraggio! -
in questo, si, erano tutti d'accordo ... 

Capirete bene che codesti bei propositi devettero 
produrre effetti corrispondenti. E d ifatti: se nel giugno 
furono denunziati 164 casi complessivi, ai primi di 
luglio si ammalano da 40 a 50 persone al giorno ; 
il bollettino del 13 segna 117 casi nuovi, e la solfa 
continua. . . Cifre fitte come gragnuola: nel giorno 
di Sant' Anna 108, il primo agosto 185 casi! 

Via, con tutto il coraggio l'affare si faceva noio
setto anzichenò. Andare al «liston» e finir la giornata 
(brr!) a San Michele del Carnale, non era nel gusto 
dei nonnL Anche le colorite vie della città erano in
corniciate in nero . . . Sul cantone ecco un uomo pre
so da malessere, percosso da brividi, terreo in faccia ... 
Ecco una donna sul selciato, che chiama aiuto, mar-
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toriata da acutissimi crampi agli arti inferiori . . . Ec
co un ragazzo, colto da vertigini, da vomito e diarrea ... 
Tre casi nuovi, nota l'impassibile Commissione di 
sanità . . . Grazie tante 1 

Sotto il solleone passano portantini ansanti, con 
sulle spalle bare nere e bare bianche: un solo prete 
precede il funerale comune ... E i curiosi bisbigliano: 
- Oggi 17 casi e 40 morti . .. Monsignor vescovo ci 
ha dispensati dal precetto d' assistenza fino a pericolo 
finito ... Sapete? La cappella mortuaria a San Giusto 
non basta; quella di San Giacomo è strazeppa; han
no costruito una gran tettoia .a Sant' Anna, dove cen
to e più cadaveri aspettano di venir tumulati . . . Al-
1' ospedale sono arrivate le ancelle di carità . . . -
Non ho sempre detto che bisogna dormire a finestre 
chiuse? Ecco qui il «Diavoletto». Leggete: «Dobbiamo 
raccomandare al pubblico di non far pazzie. Dor
mire all'aria aperta è pericolosissimo! Si deve evi
tar l'aria di notte e bisogna lasciar libero corso al 
sudore, senza mai reprimerlo ... » 

- Coraggio, insinua timidamente un vecchietto. 
- Che paura no manca, aggiunge una «baba» 

viperina. 
- Compare, andiamo ad annegare la paura? 
- Sai, alla «Botte d'oro» c'è un goccetto che è 

la sincerità fatta persona ... 
L'anima della vecchia Trieste non si smentiva 

nemmeno davanti alla maestà della morte 1 E con 
le cifre alla mano un giornale dimostrò l' impressio
nante recrudescenza del morbo dopo le famose sa
batine .... 

Scherzoso.... ma non troppo 

Ancora una volta la classica allegria del «paesç 
di cuccagna» era impallidita. Calate le tenebre, di
nanzi alle case dei medici «di sezione» splendevano, 
rubini funebri , gran fanali rossi. E chi di :nottetempo 
aveva fretta di trovare il dottore, cercava i fanali 
sanguigni dei «cabs». 

Ben pochi avevano ancor voglia di scherzare. Nè 
ridevano più quei portenti di medici che per settima-
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ne e settimane avevano predicato: «Epidemia sì, con
tagio no!». Uno di costoro era perfino scappato sen
za prender licenza. E il Magistrato, quale prima i
stanza politica, «pronunziò la sua destituzione dall' e
sercizio della medicina in tutta l'estensione della 
Monarchia». Questi dottori d'antichissimo stampo non 
prendevano nessuna precauzione; dopo aver visitato 
e toccato il coleroso, andavano a dire galanterie fruste 
e rifruste alle damine clorotiche. Prescrivevano gli 
empiastri più empirici della medicina popolare, ap
plicavano mattoni riscaldati al fuoco sotto le piante 
dei colerosi. Deridevano il «Liquido di Labarroque» 
(ipoclorito di calce), decantato dalla Commissione 
quale ottimo disinfettante. Ammettev.ano, s~ e no, il 
«suffumigio anticolerico odoroso» della farmacia Za
netti. Raccomandavano invece certo «Rimedio anti
pestilenziale dei frati di San Giovanni di Dio», por
tato qui da un marinaio di Civitavecchia. Accanto a 
queste cariatidi, c' erano però medici pieni di valore 
e d'abnegazione; e c'era anche il medico letterato, 
il dottor Goracuchi, sempre in cravatta bianca, sempre 
in marsina (anche d'inverno, con cinque maglie sotto 
la camicia), il quale dilettava i malati con i suoi o
puscoli a un fiorino - infallibili soporiferi! 

Allegria impallidita, s'è detto, ma non tramonta
ta però! La gran maggioranza non perdette il buon 
umore nemmeno nelle ore più nere. C'era, direi, una 
tacita indifferenza collettiva di fronte al morbo. Sul
le strade, in gran botti, ardeva il catrame, dalle case 
venivano effluvi di ginepro bruciato: ma le sabatine 
fiorivano:, 'i bagordi domenicali continuavano e le «lu
nedine» avevano il loro speciale profumo. Sotto lam
pioni variopinti si gustavano i sorbetti rossi delle 
«angurie». La Commissione sanitaria (non sorridete!) 
ne aveva «limitato la vendita a cinque località» e 
aggravato i rivenditori con una filza di paragrafi: pa
role al vento! E un fiorino di multa ai contravventori! 
La Commissione aveva anche raccomandato: «Non 
visitate gli ammalati (quasi tutti in cura domestica!) 
nè i morti durante la calamità». Altra predica al 
deserto! Nessuno rinunziò alle veglie mortuarie, e 
il buon fiasco girava e girava, tra i commenti dei 
buontemponi ... 

202 



«Coraggio!» era la parola d'ordine. I pochi paurosi 
provocavano gustose scenette, intascandosi le beffe. 
Il signor Tremarella occhia un uomo sospetto, dalle 
mani livide chiazzate di nero. . . - «Ferma, ferma! 
egli grida. E' coleroso!» Confusione, gran accorrere di 
gente, dispute, proteste. . . L'uomo è un povero tin
tore. Pensate che fischi! . .. Il signor Tremarella, mat
tiniero, è in piazza della Borsa. Sotto le colonne gia
ce un individuo senza dar segni di vita. Tremarella, 
insospettito, avvisa una guardia . . . Vengono i portan
tini, la barella è pronta. . . Il «moribondo» apre gli 
occhi, intuisce la situazione, salta su e via a gambe 
levate. Un'acuta scia di grappa svela la faccenda o 
scura . .. Il signor Tremarella è sparito nel «Caffè 
greco» di faccia .. . 

Ben poco da ridere avevano invece gli impresari. 
S'apre il «Mauroner: qualche operina, poco pubblico, 
ripresa della «Marinella», e catenaccio. Il bravo Ca
prara, macchinista del Teatro Grande, costruisce al
i ' Acquedotto un nuovo anfiteatro «Apollo». Vi agisce 
per qualche settimana la più famosa «Compagnia lom
barda», ora disgregata, avvilita, decimata dal morbo; 
recita dinanzi a platee deserte. L'unico che batte dt1-
ro durante l'infuriare dell'epidemia è l'infaticabile 
«Arlecchino» Subotich, avvezzo ai trionfi e ai rovesci, 
che per sbarcare il lunario pianta un baraccone sul 
piazzale del vecchio maceilo, battezzandolo «Nuovo 
Anfiteatro Grande». Il povero concittadino, già vecchio, 
risuscita il suo repertorio a prova di bomba, rinverdi
sce tutti i suoi lazzi per far ridere lo scarsissimo 
pubblico. Ma con magro successo. Florindo dice a 
Rosaura : - «Sono in collera!» - E Arlecchino Su-
botich commenta sgambettando: - «La còlera .. . el 
colèra ... in malorsega!» - Ma nessuno ride . . . 

Allegro finale 

Intanto il colera - I' Arlecchino nero -'- andava 
facendosi sempre più bigio e un bel giorno dileguò. 
Fu relativamente mite già nell'agosto : non più 100, sì 
e no 30, 40 casi giornalieri; nel settembre le cifre si 
fanno sempre più basse; l'ottobre porta ancora qualche 
caso sporadico; verso la fine del mese si sospendono 

203 



i bollettini sanitari. Si vieta lo spaccio del mosto, ma 
è una proibizione platonica: chè tutti vogliono salutare 
l'imminente partenza del rompiscatole. La stagione 
autunnale al Teatro Grande va a gonfie vele; Negrini 
il grande Negrini, canta nell' «Ebreo»; poi ecco l' in
dimenticabile trionfo del «Profeta». Il «liston» è in 
fiore: facce liete, madame e madamigelle vestite al
i' ultima moda, le crinoline più larghe che mai. Zeppi 
i caffè, affoll,ati i teatri e le trattorie, pienone dap
pertutto. E viene San Martino, festeggiato con solen
nità antica; e viene la Madonna della Salute ... Messa 
processione e versi dell'esimio bibliotecario civico 
Giuseppe de Lugnani, poeta d'occasione, anzi di tut
te le occasioni. Accennando alle tre campagne cole
riche, egli si rivolge a Maria: 

- Nel d ì medesmo or della terza guerra 
0e onoriam vincitrice .. . 

Nella bettola .fumosa il solito poeta in «rasca», 
vuotando una mezzetta e accusando la napoletana d i 
denar i, parodia i versi mengottiani sulle carte da 
giuoco: 

- Senza bezzi, un disperà, 
El colera xe scampà! 

La vecchia Trieste riprende il suo solito r itmo: 
Allegro . . . senza moderazione . .. 
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,,Réclame" d' altri tempi 

Ardita e rumorosa, annunziata da cento trombe, 
complimentata da!Ie persone più serie, la Réclame 
moderna vola su magnifiche 100 H. P.: andata a scuo
la dai miliardari americani, essa ama la pioggia d'oro, 
i colpi di grancassa, il bluff ... 

Sessant'anni fa, la sua mamma viaggiava ancora 
in umili diligenze, lasciando scappare di quando in 
quando la scarpetta di Cenerentola fuor dalla crino
lina, con 1a civetteria d'una collegiale, ma quasi tre
pidando che il postiglione soffiasse nel corno con 
troppa petulanza. 

Altri tempi, altri richiami ed altre malizie per 
macinare e vendere la propria farina! 

La «rèclame» odierna richiede vistose «affiches» 
murali, finnate da pittori di grido, sapienti giuochi di 
luce nella notte e sempre nuove trovate stupefacenti 
che fanno spalancar tanto di bocca. 

Intorno al '50, razzi e bengala illuminavano le 
dolci notti senza secondi fini; l'arte pittorica, stri
minzita nella clausura dell'accademia, non osava mo
strarsi in pubblico ( .. . come una fraschetta! - avreb
bero sentenziato i parrucconi ... ) E la quarta pagina 
dei giornali era un modesto parlatoio claustrale in 
paragone allo sfarzoso «hall» internazionale d'oggi . .. 

Al tempo dei nostri nonni, la «rèclame» moveva 
i primi passi incerti come una provinciale impacciata: 
erano di moda i richiami plastici, volgeva l'ora del 
panottico. 

Ecco la «rèclame» st radaiuola di Trieste: ancora 
in fasce, e già affetta da elefantiasi acuta.. Il pubbli
co viene . adescato mediante fonne gigantesche ... 
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Dinanzi alle botteghe dei guantai pende una ma
no enorme che pare il pugno del Destino. I negozian
ti di calzature espongono stivaloni mastodontici ca
paci di schiacciare tutte le convenienze sociali. Sulle 
insegne dei gioiellieri fa occhiacci una testa di moro 
più grande del vero. E anche i ciechi possono ve
dere gli occhiali del gigante Golia, appesi alle porte 
degli «ottici di Baviera». 

Protettore dell'ombrellaio era un pascià di cera 
seduto con le gambe incrociato sotto un baldacchino 
a campana; un altro turco - questo dipinto - fumava 
eternamente dinanzi alle rivendite di tabaoco; i pa
sticceri plasmavano nello zucchero la Cerrito, la Ta
glioni e le altre ballerine in voga; nelle vetrine dei 
barbieri sorridevano certe facce di cera · da far rab
brividire non soltanto un Canova, ma pure il buon 
Moscotto, docente nella scuola di disegno fondata 
dai cavalieri Revoltella e Gossleth ! 

Più ardito di tutti, l'ottico della marina, Manzioli, 
collocò all'angolo della casa, ove teneva il negozio, 
una figura in cappello a cilindro, giubba azzurra e 
calzoni bianchi, che guardava da un ottante. 

Ma gli audaci erano pochi, e le trovate di scarso 
valore. Nessuno avrebbe immaginato i tiri reclamistici 
di cinquant'anni dopo, i colpi americani, come p. e. 
quello della fabbrica di saponi «Dixon», la quale, 
sotto· i centomila avvisi della fabbrica di concorrenza 
Sauter, che dicevano: «Il sapone Sauter è il migliore 
mondo!» fece dipingere a lettere cubitali: «Però dopo 
il sapone Dixon !». 

La specialità della «rèclame» consiste nell'offrire 
la zuppa, affermando di dare il pranzo ed anche 
la cena. Essa grida cento! perchè le si creda almeno 
dieci, che sovente è assai meno . . . questione d' in
tendersi! 

Anche nei tempi andati, la «réclame», impaociata 
in vesti provincialesche, non proibiva ai più furbi i 
migliori sistemi per darla a bere: i biochieri, sì, so
migliavano alquanto ai boocali grossolani, allora di 
moda, che portavano le famose leggende: Bevi 'Conii 
- Evviva noi! 
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Sfogliamp, i giornali dell'epoca per spigolare qual-
che esempio. . 

Ecco un negoziante di telerie che annunzia lo 
stralcio di tutte le merci, causa I' imminente partenza ... 
Prezzi, si capisce, favolosamente ribassati - secondo 
gli avvisi . . . E lo stralcio si ripete alcune settimane, 
alcuni mesi, alcuni anni, fino che il commerciante si 
decide ad annunziare la vendita definitiva ... che non 
segue mai ... 

Una celebre pianista - avete mai conosciuto qual
che pianista non celebre? - si fa sentire «tra le do
mestiche pareti» dai compiacenti giornalisti che la 
«soffiettano» ai candidi lettori . .. 

Per risparmiare una «claque» regolare che coste
rebbe troppo, i signori impresari incaricano tre o 
quattro «buloti» di fare un po' di baccano alle scene 
di grand' effetto, allo scopo di provocare gli applausi 
di reazione a buon mercato: sistema che i giornali/ 
chiamavano «americano», di un'America passatista, si 
capisce, che non conosceva ancora i grattaoeli e i ld.i!
scorsi di Roosevelt. 

La famosa cavallerizza «Ella», che sa saltare oltre 
dieci cerchi cartacei, si fa precedere dalla tromba del
la fama in forma di un «comunicato», fatto da rita
gli di «tutti i giornali europei ... ». 

Nei primi decenni del secolo scorso ci imbattiamo 
a Trieste, in un reclamista di razza, genialoide e biz
zarro, che in forma alquanto ingenua fa prevedere 
le trovate della futura «réclame» scaltrita e sapiente. 
E' Domenico Vicentini, che si firma modestamente 
«cartaio», proprietario del negozio di musica in piazza 
della Borsa. 

Il buon Domenico, una gustosa macchietta, incol
lava su tutti gli oggetti della sua piccola azienda, 
bizzarrissimi avvisi dalle trovate spesso sorprendenti, 
narrando fatti della sua vita, episodi artistici, racconti 
meravigliosi, per venire alla morale della favola, che 
era di decantare la sua merce in tutti i toni. 

Sulle partiture - a stampa e a mano - si pote
va leggere: 
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- « ••• Pr'1sentemente si può avere tutte le No
vità Musicali che sono sortite, ed in seguito quelle 
sortiranno dalla stamperia di Giov. Ricordi .. . » -
«Si copia ogni sorta di musica (partiture del sig. M .o 
Rossini, del signor Donizetti ecc.), e si vende corde 
armoniche di perfetta qualità ... Più il suddetto Vi
centini prepara e vende fiaschette e legnetti infiamma
bili per accendere alt istante La Candela o Pippa così 
pure Inchiostro nerissimo di due qualità; a carantani 
22 e 28 il Boccale . . . ». 

Àbile uomo d'affari e sfegatato reclamista, l' -otti
mo Vicentini nori ci teneva a perdere il tempo dietro 
le femmine, vale a dire madamigella Grammatica e 
madama Sintassi! 
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La taverna dei fenomeni .... 

Chiamiamola così . . . La bettola esiste àncor oggi, 
nel 1917; ma i bevitori son rari, il vino acido e salato 
come da per tutto, il focolare spento: par d'entrare 
nel vestibolo della noia e della desolazione. 

Non così nell'estate del 1915, nella prima epoca 
della guerra vicina, quando il cannone cominciò a 
rombare e i primi riflettori scandagliavano il cielo 
nottun10 .. . . 

In quei giorni - come lontani nella memoria! -
le vie cittadine strepitavano di organetti e fisarmoni
che . • . Qua e là carretti pieni di dolciumi, di saponi, 
di profumi, di cianfrusaglie d' ogni genere . .. Dominava 
il grido: « Cinque deca, cinque soldi!» Donne e ragaz
zi che offrivano cartocci di zucchero d' orzo .. . 

E pdr i locali pubblici giravano venditori di zolfa
nelli, di cartoline illustrate, di balocchi. 

Per le mutate condizioni economiche era sorta, im
gprovvisa, una bizzarra carovana di storpi e di mu
tilati in cerca del soldino e del tozzo: poveri diavoli 
rientrati poi nell'ombra, sperduti chissà dove . . . 

I carretti dormono ora nei cortili; sui muti or
ganetti, sulle fisarmoniche sfiatate i ragni tessono la 
tela, indisturbati . . .. 

Dopo il faticoso lavoro notturno, bruciati dalla ca
nicola, coperti di polvere, tormentati dalle pulci e dal 
pensiero del fosco domani, codesti disgraziati anda
vano a bere il gotto di vino e . . . a fare il bilancio 
della giornata. 



E quasi tutti convenivano nella taverna di città 
vecchia, diventata la Borsa della miseria ambulante . .. 

Le tremule fiammelle del gas e la rossa vampa 
del focolare rischiaravano fantasticamente le grotte
sche figure, curve sul piatto o intente a numerare 
gli spiccioli attaccaticci. Qualcuno, sopra pensiero, 
meccanicamente tormentava il mantice della fisarmo
n ica che mandava un lugubre lamento ... 

Bisognava vederli quando si dividevano il magro 
bottinO:! I due «soci» sembravano due ragionieri. «L' ar
tista», di solito, cieco; il «cassiere» uno sciancato, una 
gamba di legno, un moncherino. Chissà quale strambo 
caso aveva riunito la sgraziata associazione per la 
fabbrica dell'appetito! Qualche volta la cadente mo
glie assisteva il marito mutilato . .. 

Ricordo un povero cieco - e quasi sordo per 
giunta - il quale non conosceva che un pezzo - la 
«pira» del «Trovatore» - e la variava in tutte le 
salse, straziandola in tutti i toni, senza mai azzec
carne la melodia, nemmeno approssimativamente. Il 
«socio» era uno storpio, bevitore di cartello e di qua
lità, strenuo difensore del patto quasi leonino: la metà 
della rendita giornaliera, detratte le spese, comprese 
le liquide, e i quartini sparivano, senza che il com
pagno avesse nemmeno il gusto di vederli; egli soste
neva che l' eterno tenere in mano il cappello asciuga
va l'ugola; i conti riuscivano difficili, e il povero 
cieco ripeteva infine di non vederci chiaro .. . 

Riveggo la stramba coppia dell' età di Metusalem
me, lui coperti gli occhi con una specie di paralume 
azzurro, lei segaligna, dal naso grifagno, dalla bazza 
adunca ; le loro bocche sdentate masticavano labo
riosamente qualche crosta di formaggio; niente conti, 
ma contese infinite, e più a gesti che a parole; il 
vecchio sempre tormentato da una sete sconfinata, e 
la Xantippe inesorabile gli contava le gocce di vino, 
come un farmaco . .. 

C' era poi Io zoppo .::ol muto, il paralitico col sor
do, il collotorto con uno che per fare due passi met
teva l' eternità : una galleria di fenomeni viventi che 
destavano uno strano sorriso e un senso d'immensa 
pietà ... · 
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E v1cmo a loro, bevendo e schiamazzando, sede
vano i venditori ambulanti improvvisati: nani, gobbi, 
mutilati; chi aveva il volto fasciato, a chi pendeva la 
mano inerte; uno, dalla larga schiena ricurva, somi
gliava a una tartaruga; un altro, dalla faccia pelosà 
e mobilissima, imitava la scimmia, facendo sganasciare 
i disgraziati compagni. 

Ed anche le donne che convenivano nella fumosa 
e rumorosa taverna dovevano aver avuto presso la 
culla una fata matrigna; avrebbero potuto mostrarsi 
in una fiera, nei casotti delle meraviglie. Quella lì -
alta, grossa, grassa e mustacchiuta - em un' auten
tica donna cannone; vicino a lei una biondina, pallida 
ed amaciata, dalle gambe ridevolmente raccorciate, se
duta sembrava più alta che il piedi; una terza, loquace 
e irrequieta come una trottola, pareva un campione 
spedito dal paese dei nani. 

E negli angoli, nelle penombre discrete, fiorivano 
idilli grotteschi, si combinavano stranissimi «flirts» : 
l' organettista calvo sussurrava paroline alla baffuta 
venditrice di dolciumi, il cieco cianciava con la nane
rottola, il muto s'intendeva con la rossa sciancata: 
una scena degna d' esser fermata dalla penna di Vie
tor Hugo. 

E un gobbino, con una gamba più corta del!' altra, 
petulante e mordace, venditore di cartoline illustrate, 
appoggiato al bastoncello, guizzava tra tavolo e tavolo, 
lanciando una facezia ai compagni di sventura, susur
rando qualche ardita galanteria alle belle, talvolta 
azzardando una carezza . .. E mentre gli altri rideva
no, stuzzicando, qualche «cavaliere» protestava ed in
giuriava l'audace Don Giovanni-fenomeno, alzando so
vente la mano, ma il gobbino, lesto come un gatto, 
se la svignava tra le risate omeriche . .. 

Una fisarmonica stonata si metteva a lamentare, 
fino che l' oste, grasso come -un otre, un soggetto da 
panottico anche lui, battendo le mani, con voce stroz
zata dal dalmato possente, gridava: «Chiusura!» 

E la grottesca carovana usciva alla spicciolata, 
nella via già oscura, e le coppie andavano, rasente 
i muri, in cerca delle loro umide e luride tane ... 
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L'altra sera sono passato dinanzi alla «taverna 
dei fenomeni . . . > Nella penombra, qualche raro av
ventore sedeva malinconicamente dinanzi alla minu
scola boccaletta. Dei fenomeni nemmeno più l' ombra ... 
Cioè, rividi la coppia filarmonica dell'età di Metu
salemme: sul tavolo, invece del litro rosso, attendeva 
una pallida gazosa. E la vecchia dalla bazza aduncà 
già pronta a contare le gocce dolciastre dell'assetato 
compagno dei giorni grigi ... 
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