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PREf.~ZIOtm:. 

Questi versi furono scnth m gran parte nel 1 91 6 
e 1 91 7, eccettuato qualche ,sonetto che è di data posteriore. 

Per comprenderli meglio, non sarà fuori di luogo guardarci un 

po' indietro e trasportarci in ispirito a quegli anni d' infausta 

memoria, quando la guerra, battendo col fragore di migliaia di 

cannoni alle porte di Trieste, si ripercoteva, tra alti e bassi con

tinui, sull' infelice città. Poichè, se ogni piccolo successo delle 

armi italiane rialzava da una parte gli animi depressi dei buoni, 

inaspriva dall' altra la poliziottaglia austriaca la quale, costante

mente in agguato come una belva mai sazia di preda, spiava 

i volti, i pensieri, le mosse dei più imprudenti patriotti per ag

guantarli e spedirli d'un subito, senza processo, senza spiega

zioni di sorta, nelle più inospiti contrade dell' internò a soffrire 

e a morire. 
Allora nessuno era sicuro. Piovevano fitte fitte alla polizia 

le lettere anonime, imbastite dalla più bassa canaglia : serve e 

prostitute, portinai e facchini, che divenuti i confidenti delle 

guardie ed aizzati dalla stampa slavo-tedesca e dalla slovena 

in ispecie, la quale fu la complice prima di molte infamie 



commesse a danno dei nostri, s' accanivano contro le persone 

per bene *). 
Di fronte a quest'accozzaglia di gente slavo-tedesca, so

stenuta dalle baionette, r cittadini eran senza difesa. Mancava 

il contatto; mancavano i capi: i più se n'erano fuggiti in Italia; 

altri erano stati confinati ; due o tre si tenevano troppo in disparte, 

quasi nascosti, nè mai ci venne da essi, lo diciamo con ram

marico ma senza rancore, una parola di segreto conforto ; di 

qualcuno si temeva di pe~gio. 

Qual meraviglia adunque se molti gregarii fornicassero aper

tamente o dietro le quinte coi nuovi padroni, pur di ottenerne 

favori e medaglie e di avere almeno la pelle al sicuro. 

Ma su quest'argomento non insistiamo: è facile deprimere 

come esaltare. La vita era dura in quei tempi, più dura di quanto 

qualcuno, piovutoci qui dai caffè dell' interno d' Italia con certe 

arie e pretese da far strabiliare, [e lo possa nemmeno lonta

namente immaginare. Bisognava lottare e industriarsi per vivere 

e far fronte alla crescente rovina economica ond' era col

pito in modo precipuo il ceto di mezzo, poichè noi venivamo 

non solo con ogni raffinatezza umiliati, ma anche letteralmente 

affamati e spogliati, i prezzi dei viveri essendo cresciuti a tal 

dismisura che non c'era possibile nemmeno pensare a rifornirci 

dei più necessari indumenti. Quante tragedie ignorate nelle 

*) Non posso fare a meno di accennare qui a) giornale sloveno che esce tuttora a 

T ricste, I' « Edinost » , il quale ha fatto sempre un• indegna campagna contro gl' italiani 

e l'Italia. Si legga il N . 239 d. d. 29 agosto 1918, dove il fanatico Vilfan, in un suo 

discorso tenuto al .: Narodni Dom • qualifica gl" italiani combattenti sul Carso per la libertà. 

come « ladroni ,, (roparji) e chiude inneggiando ai valorosi soldati sloveni in lotta contro 

di essi e al loro eroico duce, l'ormai scornato generale croat.o Boroevic. 

Codesti sostenitori accaniti della tirannide absburgica fanno, ora che la guerra è de

cisa per la virtù · e i grandi sacrifizi d' Italia, i democratici, ammiratori di Wilson e vor~ 

rcbbero spadroneggiare in casa nC1slra .. . . 

ma lungi fia dal becco l'erba I 
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modeste famiglie cosidette borghesi d'impiegati e maestri! Non 

parlo poi dei nostri fuggiaschi, che per • un anno intero furono 

lasciati senza sussidio, nel più obbrobrioso abbandono, esposti 

per di più a Lubiana, a Graz e altrove, alle beffe e alle ire 

degli indigeni, veri pellirosse d'Europa. Pure se ci fu chi non 

sentì la dignità di stare un poco in disparte, se ci fu chi va

cillò nella fede e cadde più giù, non avendo ribrezzo di 

vivere in immediato contatto con mangiaitaliani famosi, fossero 
pure codesti poliziotti, scribi o ladri bollati nei saccheggi del 

23 maggio, e più tardi in quelli del Veneto, sia detto forte, 

in omaggio del vero, che una gran parte del popolo nostro ha 

bagnato di lagrime il suo pane, senza insultare nè maledire 

I' Italia, per cui gli era dolce patire e aspettare. 
Tutti noi che siamo rimasti sul posto ad affrontare I' or

renda bufera, abbiamo trepidato per noi e per le nostre famiglie 

e abbiamo peccato un poco . di debolezza e di remissività, nè 

è così facile scagliare la pietra. La lotta era troppo ineguale. La 

classe più alta e la massa, o meglio la plebe, eran contro di 

noi ; in ispecie la plebe che sarebbe dovuta scendere in piazza 

ma che favorita m segreto dalla polizia, la quale I' aiutò 

più tardi anche a strozzarci coi viveri, si guardò bene 

dal farlo. 

Il governo ebbe così facile giuocò di noi e il fango potè 

dilagare. Le scuole divennero un vero e proprio ludibrio : mer

cati e bazars dove professori, maestri e scolari dovevano fare 

da venditori ambulanti di cianfrusaglie patriottico-austriache. 

Qualche direttore non aborriva di fare la spia e di origliare 

alle porte delle aule. Dentro, nelle classi, · facevan servizio gli 

n scauti u per conto d' un certo cavalier Lund, altro bel 

fungo tedesço-austriaco, venuto su non si sa come, corruttore 

di giovani e terrore di vecchi papaveri. Una protesta qualunque 

da parte di chi presiedeva agli istituti scolastici . avrebbe forse 



VI 

oiovato ma essa non venne, e sotto il motto di n salvare ciò 

;he si 'può u si lasciava andare a rotoli tutto. 

Ma quantunque il patriottismo austriaco nelle scuole ve

nisse immagazzinato a tutta pressione dall' alto e dal basso, pure 

la nostra gioventù resisteva. Il seme gettato nei piccoli e vergini 

cuori con amore paziente e incrollabile fede in un avvenire 

migliore, fruttificava superbo, benchè quasi nascosto. La fiamma 

compressa con mille artifizi mandava talvolta lampi e faville pe

ricolose che potevano sviluppare un incendio ; bisognava spesso 

smorzare, sopire con arte sapiente per evitare malanni peggiori, 

chè gli ordini erano perentorii, le minaccie gravi per gli uni e 

per gli altri, nè punto velate. Noi si penava, e come nel

)' eseguire gl' incarichi, ma bisognava ubbidire e tacere. Sape

vamo però che l' anima dei giovanetti, la quale intuiva le in

giustizie e i soprusi, pur senza comprenderli a fondo - molti, 

del resto, avevano i padri confinati o chiamati sotto le armi 

per sospetto politico - sapevamo dico, che I' anima dei giova

netti era tutta con noi, unita in una muta tristezza con noi, 

in una ribellione sorda e tenace, la quale traspariva, più che , 

dagli atti, dagli occhi. Fu questo, in tanto martirio, I' unico 

nostro conforto che ci rialzava gli spiriti avviliti e ci temprava 
le forze nella terribile lotta diuturna. 

Quando, dopo un ufficio divino, l' inno dell' impero era 

riuscito un vero disastro sì per la debolezza del coro - l' or

dine era che tutti dovessero cantarlo - sì per la stonatura 

delle voci, e il direttore fremeva, verde di bile, allora i ragazzi 

più grandi si scambiavano tra loro un malizioso sorriso e · noi, 

in disparte, gioivamo con loro. Bazzecole, penserà qualcuno, 

piccole vendette che forse non vale la pena nemmeno di ricor

dare. Ma il governo austriaco non la pensava così. Lo seppero 

bene quelle animose ragazze dell' ultimo corso del Liceo, le 

quali, non avendo voluto cantare l' inno aborrito o avendolo 
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cantato un po' sottovoce, furono denunciate dall'assessore sco

lastico, che si era appostato come in agguato nella chiesa, dietro 

un pilastro ; processate dal tribunale di guerra e assolte, con grave 

scorno del suddetto signore, che si ebbe una solenne lavata di 

testa dal presidente del tribunale, furono sospese per un anno 

dalla frequentazione della scuola. 

Però se dentro la scuola si soffocava di fastidio e di 

rabbia, fuori di essa si respirava ben poco. V' era la stessa 

atmosfera grave, opprimente. La città era quasi completamente 

mutata : il porto silenzioso e deserto, sospeso il servizio tram

viario ; molti negozi · eran chiusi e in certe vie cresceva già 

I' erba. Ogni vita, ogni gaiezza ne sembrava bandita per sempre ; 
qua e là, interminabili file di donne che attendevano, rasse

gnate e sfinite, la scarsa distribuzione dei viveri. I volti più 

cari erano scomparsi per cedere il posto a brutti ceffi di mili

tari e di spie, le quali gironzavano per le strade e i caffè in 
ce1ca di preda. Con un colpetto di tosse o una strizzatina 

di occhi si annunciava la presenza del rettile e allora ognuno 

taceva o cambiava discorso. La cosa giunse al punto che 

parecchi, per non compromettersi, finirono col non frequentare 

più certi caffè. Ormai si diffidava di tutti. 
Ma il nostro terrore più grande erano le bandiere. Quando 

vedevamo spuntare su questo o quell' edificio il sudicio drappo, 

subito un brivido ne ricercava le ossa e la paura di qualche 

rovescio ci legava_ le gambe. Le guardie correvano ansando di 

casa in casa, di quartiere in quartiere, a dar ordine d'imban

dierare ; interrogate, esse stesse non sapevano spiegarne il perchè. 

Di tanto in tanto il governo, a corto di pane e di grasso, 

per calmare l' impazienza del popolo che moriva di fame, insce

nava qualche bel trucco p. e. un messaggio di pace. E al

lora : fuori le bandiere, la pace è vicina ; mentre la pace era 

più lontana che mai. 
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Quando nella primavera del I 91 7 la situazione economica 

dell' impero si fece più dura e più fosca, qualche giornale 

non ebbe riguardo di uscire con titoli a parte, stampati a grandi 

caratteri ; « La pace » o « Per la pace » • 

Era il tempo che i pacifisti delle potenze centrali giura

vano non nel verbo di Wilson, ma in quello di Stoccolma. E 

ìl governo austriaco fingeva di credere alla sincerità del loro 

giuramento. Smussate le baionette causa la fame e le proteste 

del mondo civile, si ricorreva al trucco ; cessata la violenza 

contro gl' inermi, subentrava la frode. E con la violenza e la 

frode il governo austriaco cercò di estirpare l' irredentismo ita

liano, ma non vi riuscì. 

li commissario imperiale Krekick-Strassoldo a chi lo con

sigliava di adottare mezzi più energici per sradicare la ~ala 

pianta, essendo allora l'occasione molto favorevole, dicono ri

spondesse cosi : « Per estirpare l' irredentismo da questa città, 

bisognerebbe levarne le pietre » . Ed aveva ragione, poichè il 
nostro irredentismo, più che semplice delirio patriottico, come 

credono taluni, era fremito di libertà di tra le spranghe d' una 

aborrita prigione, era anelito verso la luce. 

Ora che la luce s'è fatta e che la redenzione nazionale 

è compiuta, dobbiamo tendere a una meta più alta : la reden

zione sociale. Giustizia per tutti quelli che soffrono per colpa 

di passati e di presenti regimi e sopratutto sincerità di propositi. 

A questi principii dobbiamo informare la nostra vita e quella 

dei giovani. La scuola non deve essere in contrasto con la ,,ita. 

Dobbiamo combattere principalmente l'ipocrisia nell'educazione, 

precipuo retaggio del cessato governo, e l'arrivismo e l'affarismo, 

mali comuni a tutti gli Stati. Fa d'uopo impedire che individui 

loschi, ambiziosi, inetti, ma pieghevoli e astuti, facciano turpe 

baratto delle idee più alte e più sante per innalzare e arricchire 

sè stessi. Questa guerra ne ha rivelati parecchi e qualcuno ne è 
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stato atrocemente punito. Vigiliamo che altri non vengano su a get

tare nel fango le idealità conquistate e ricordiamo che l'uomo 

deve avere un' aspirazione, Lina fede e sopratutto un carattere. 

Un tanto riguardo alla sostanza dei miei versi. Riguardo alla 

forma, non sta a me giudicarla o parlarne. Dirò soltanto che ho 

seguito il consiglio d'un autorevole critico e poeta, Domenico 

Gnoli, in letteratura Giulio Orsini, il quale scrisse: Avete qual

checosa da dire? Una poesia interna cerca imperiosamente forme 

e colori in cui manifestarsi ? Osate e scrivete. 

lo, allora, avevo realmente qualchecosa da dire; avevo un 

tumulto interno di sentimenti e di idee che cercava uno sfogo, e 

ho osato. Forse fui troppo audace. Se poi invece di versi liberi, 

come si sarebbe potuto giustamente pretendere, ho prescelto 

il sonetto, forma chiusa, difficilissima, antiquata e inceppante il 

pensiero, dirò, a mia scusa, che la colpa ne è del Petrarca che 

m • ero dato a rileggere allora, quasi per dimenticare le mie nelle 

sue afflizioni. 

Ripeto che fui troppo audace anche per il fatto che io di 

versi ne a:vevo scritti ben pochi, nella mia prima gioventù. 

Però se anche questi non dovessero reggere, per le pecche e le 

zeppe che hanno, come opera d'arte, amerei illudermi almeno che 

saranno ricercati come una curiosità e un documento del tempo. 

Trieste, nolJembre I 9 I 8. 

GtoVANNI CuMIN. 





PRELUDIO 

AGLI EROI CADUTI SUL CARSO 

(A nostra discolpa) 

Giovani eroi d'Italia, che sul piano 

brullo del Carso giaceste morenti, 

e la luce del sol cercaste invano, 

del sangue vostro noi siamo innocenti , 

chè, se pur stanchi il barbaro inumano 

contro di noi la rabbia ed ann'ienti 

le case nostre e i figli, dell'insano 

furor colpa non han le nostre menti. 

Noi libertà cerca=o, altro non mai, 

e dal sangue aborrimmo. Ma che vale 

le cause or rifrugar di tanti guai? 

Voi la vita perdeste, e il nostro male, 

la piaga che noi strugge è peggio assai ; 

è come colpo di attoscato strale. 

Maggio, 1916 
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II 

LE PROSCRIZIONI 

Primavera ritorna e il lume spande 

dei suoi sorrisi in sulla terra in fiore; 

ecco i colli già verdi e il mare grande 

di mille specchi ha un magico bagliore. 

j\[a dentro la città d' opre nefande 

il verno infuria; il pallido terrore 

scorre le piazze e un brivido sì spande 

pur nelle case, fosche di dolore. 

O primavera di giustizia , o aurora 

di libertà risplendi ! La passione 

di nostra gente quanto aiuto implora! 

Pur viva è la speranza, l'oppressione 

volgerà al fine e non lontana è l' ora. 

S ' ode nell'aria un rombo di cannone. 

Jfaggio, 1916. 
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I VILI 

I 1 cannone rimbomba e di spavento 

tremano anch'essi, i vili, dalla tana 

· quai serpi usciti, a compier l' opra vana: 

a contrastar del giorno il certo avvento. 

Strisciano in alto e van col tradimento · 

in torno, ogni pudor, ogni più umana 

virtù calcando, i Giuda, cui l' insana 

brama dell' oro trasse a perdimento. 

Verrà giorno, ne' son minacce vuote, 

in cui la biforcuta vostra, impura 

lingua, che Italia vilipende in note 

aspre e fosche, ammutir dovrà. Sventura 

all' empio rinnegato che percuote 

il fratel proprio e di sè solo ha cura. 
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IL GOLGOTA 

Dal dì che cadde, da empia man colpita, 

la statua*) di colui che alla divina 

arte commise il grido di asservita 

stirpe, volta su noi fu la rovina. 

Prosci;itto il nostro nome, rattristita 

l'anima nostra a morte, di ferina 

plebe fummo ludibrio, ed avvilita 

giacque nel fango la virtù. latina. 

E poi lo strazio senza esempio atroce : 

costretti fummo a firmar patti e aiuti 

all'appressar. Nessuno alzò la voce, 

Pochi eravamo; spersi oppur venduti 

i capi, sotto il peso della croce 

grave piegammo, abbrividendo, muti. 

Giugno, 1916. 

*) Si nllude allo sfregio fatto alla statua di VHdi. 
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TESTAMENTO 

(Contro i sostenitori del diritto del più forte 

e della violenza) 

Alle mie bambine. 

Q care bimbe mie, occhi innocenti, 

luce della mia vita arida e oscura, 

in questo turbin d ' ansie e di tormenti 

del ciel vi affido alla possente cura. 

Se avvenga mai eh' io manchi, dagli eventi 

travolto nell' universal sciagura, 

appena impressa nelle vostre menti 

tenere rimarrà la mia figura. 

Sappiate allor : Giustizia e libertade 

mi furou sacre e disdegnai la setta 

che il diritto ripone nelle spade. 

Fuggiut,1' uomo della ·scuola ,abietta, 

e se di voi qualcuna per viltade 

un dì gli doni amor . . . sia maledetta! 
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I NOSTRI BDiBI 

La rea parola, o figlie, mal s' accorda 

con la dolcezza del paterno affetto, 

ma grave è d'odio il tempo e un ira sorda 

come una furi a mi dilania il petto 

I tanti bimbi il mio pensier ri corda, 

sol nostra cura nn tempo, or turpe oggetto 

cl' esotico potere che li assorda 

cl' estranee voci, a militar diletto . 

Il pane è scarso, eppur siete spremuti, 

poveri bimbi e tratti come fiere 

per chi vi affama a mendicare aiuti. 

Oh il lampeggiar delle pupille nere 

sotto gli oltraggi indarno ripetuti , 

o sante fronti corrugate e fiere ! 
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GLI SGHERRI DEL POTERE 

Agli scrittori dello e Slovenski Narod,. di Lubiana 

Popolo slavo, quante volte e quante 

la Russia madre celebrar solevi, 

e dietro l' orme sue qual tardo infante 

i primi passi ad ora ad or movevi. 

Ma il reo vicino guasto t'ha il sembiante; 

siccome un ebbro alle sue fonti or bevi, 

foggiando il tuo linguaggio appena infante 

su quel di lui che prima in odio avevi. 

Se venga il giorno di giustizia pieno, 

risponderai perchè torcesti il ferro 

contro l' Italia e di tua madre il seno. 

Ma peggio è l' outa che ti fosti sgherro}:. 

contro di noi per astio e per veleno ; 

onde irato nei versi miei ti serro. 
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AL POPOLO OZEOO 

Non contro te già suoni irato il canto 

popolo czeco, tu nella sventura 

stai come quercia saldo nè per schianto 

di fulmin pieghi o muti tua natura. 

Mal crede l' oppressore averti affranto, 

i figli tuoi mettendo alla tortura 

con arresti, con carcere e con pianto, 

onde abbrividerà l 'età ventura; 

chè tu risorgerai ; l' onor primiero 

racquisterà lo scettro tuo perduto 

e i patimenti il renderan più altero. 

Dalla città-prigione, dove il muto 

sospetto veglia a danno del pensiero, 

maschia stirpe di Hus, io ti saluto! 
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DE PROFUNDIS 

Ma chi del popol mio dirà le pene? 

]?atta è la terra nostra una sentina, 

dove il ribaldo solo il campo tiene, 

e il fango monta e la virtù ruina. 

La gente nova che il poter detiene 

famelica e crudele, con belluina 

gioia, lenta, ci attossica le vene, 

premendo il collo alla città meschina. 

Oh giorni d'ansia senza fine amari! 

crolla la fede in petto anche ai più forti 

e dopo lei precipitan gli altari. 

Il temp~ è vuoto ; sbigottiti_ e smorti 

noi ci· guardiamo del destino ignari, 

o Italia, ancor la terra sei dei morti? 

Giugno, 1916. 

Dopo la presa di 1\rsiero e di Asiago da pal'te degli 1\nstriaci. 
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X 

ALL' ITALIA 

Colui che ti bestemmia, o madre, è un viqto, 

di fiele troppo l' hanno abbeverato ; 

perdona il dubbio, se pur or rn' ha vinto; 

io credo in te, nel tuo superbo fato. 

Col capo di guerreschi allori cinto, 

piil bella splenderai per ogni lato ; 

io credo al tuo valor, quantunque spinto 

t'abbia il nemico il ferro nel costato, 

Non prevarranno contro te le porte 

del cieco inferno e di più viva luce 

s' irradierà del popol tuo la sorte, 

domo che sia l' impero iniquo e truce. 

Quindi le genti, a libertà risorte, 

saluteranno te maestra e duce. 
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LE VITTil\IE DEL TERRORE 

Ma intanto sovra noi l' àspro nemico 

la sua vendetta avrà compiuta intera, 

chè, tra gli artigli del suo odio antico, 

quanti non periranno innanzi a sera! 

Ahi! troppo lenta, Italia, il braccio amico 

porgesti ad atterrar la sozza fiera, 

onde pochi vedranno ali' aere aprico 

splender la lacrimata tua bandiera. 

Già dei giovani nostri il più bel fiore 

cadde in Galizia e li condusse a morte 

non carità di patria, ma il terrore, 

quel terrore che spia alle nostre porte, 

l'arma onde vince il perfido oppressore, 

onde solo contrasta alla sua sorte. 

li 
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XIf 

LA BELVA 

Qui vengan quelli che gridando vanno, 

tra il plauso della plebe: pace, pace ! 

qui ove la bel va infuria e a proprio danno 

ne assaggin l'unghia e il malvoler rapace. 

Nel sangue acqueta il suo livor· tiranno 

e nel pensiero a dar di piglio è audace ; 

se non l' atterri, libertà è un inganno, 

perchè ogni senso liberal le spiace. 

Ciò sa clel popol m..io l' eletta parte, 

che, senza colpa, incarcerata o spersa 

oppur cacciata con la frusta al foco, 

piange la casa e la fortuna avversa. 

J\la se non menton del futur le carte, 

la belva iniqua morderà, ancor poco. 
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IL MARCHIO P. U. 

Potessi io scriver nel mio verso irato, 

come nel bronzo, gli atti suoi perversi 

e vendicare il vostro cor straziato 

e il corpo vostro, o amici miei dispersi. 

D' un marchio il nobil fronte v' han segnato 

onde più pronto sovra voi riversi 

la rabbia sua ogni animo malnato; 

vecchi, distrutti, scheletri a vedersi. 

Ma intanto qui passeggia per la via 

più d' un ribaldo con un fregio al petto, 

grasso,,.._ bracato e pieno cl' albagia. 

Fu questi un tempo patriotta eletto, 

or fatto ha ammenda della sua follia, 

empie il suo sacco e il mondo ha iu gran dispetto. 

i3 
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XIV 

LA F Al\IE 

D annato a viver fra cotal lordura, 

fra gente senza patria e senza onore, 

che incrudelisce in debil creatura, 

sol per punir d' un padre il santo errore, 

io pnr mi struggo e invecchio e invan la dura 

c:ondizion nostra piango; alcun romore 

di noi non giunge oltre le doppie mura 

di quest'impero ove s' impreca e muore. 

Cresce il bisogno ; tremuli vegliardi 

giacciono esausti e smorti pargoletti 

chiedono indarno pane e un po' di gioia. 

Che importa? Avanti! Issate gli stendardi'f 

o cittadini, su balconi e tetti! 

L'Austria trionfa e non le occorre il boia. 



xv 

FUGGIASCHI 

Agli inte:--nati nelle baracche cli "-agna. 

Chi più li conta i morti? A lumi spenti 

passan su, tra le nebbie, al cimitero ; 

ivi la carne, rotta dai tormenti, 

di morte si raccoglie nel mistero. 

Fuggì dalla sua zolla con gli armenti, 

portando i figli ignudi per l' impero, 

nè più rivide i suoi campi fiorenti, 

i luoghi del suo affanno giornaliero. 

Sospirò invano la casa meschina, 

gli averi poverelli che sapeva 

dell' imperial sbirraglia alla rapina. 

:Mendica d' ogni aiuto alfin giaceva 

all'ospedale, in terra peregrina, 

e lento, lento il cor le si rompeva. 



:XVI 

I CONDANNATI POLITICI 

Ma colma dei delitti è la misura, 

dormite in pace, o morti. Se d 'amore 

parlino i lupi con la bocca impura 

noi l'odio mai, non deporrem dal core. 

Di lacrime e di sputi una mistura 

abbiam bevuto e abbiam contate le ore 

e i giorni lunghi in una cella oscura ; 

di nostra carne han macerato il fiore . 

Or venga il lupo del settentrione 

oppur Svezia ed Olanda, sue mezzane, 

a chieder pace con l' oblio dei torti ; -

noi mostrerem le piaghe e la passione, 

di noi diremo in terre oltremontane ; 

ricorderemo voi, poveri morti ! 



XVlI 

ALLA STIRPE TEDESCA 

Chi ci percosse con la rozza mano, 

negandoci un po' d'acqua ed un giaciglio, 

nudo sen vada per paese estrano, 

grave d'infamia e di tristezza il ciglio. 

Provi lo strazio ét' un amor lontano 

e pianga il suo diletto nell' esiglio 1 

oda di fame il grido disumano, 

che laceri le viscere a suo figlio. 

Per le lagrime nostre ed il suppliziei, 

malvagia stirpe che potuto hai tanto, 

ti converrà pagare il giusto fio. 

Quandunqne venga il giorno del giudizio, 

che tutta la tua terra sarà in pianto, 

ti assolva immensa la pietà di Dio. 

·17 
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XVIII 

ALBA NOVELLA 

All'amico A . P. per il suo ficlanza.01ento. 

Q raro esempio di gentil natura, 

uom senza macchia, amico mio diletto, 

beato te, che un' amorosa cura 

or sola punge d'invidiato oggetto. 

Obliar tu puoi Josì, in una pura 

visione assorto, il viver nostro abietto 

e questa che ci sfibra e ci tortura 

attesa lunga nel dolente petto. 

Ma più beato ancor, se inghirlandata 

la sposa tua gentile, in sulla bella 

fronte di lei, che riderà d' amore, 

splender tu veda la luce sognata 

dei nuovi tempi, quell' alba novella 

che sperder deve il nostro reo dolore. 



XIX 

L'INCUBO 

Talor vagando senza compagnia, 

pien di dispetto e come trasognato 

per la città mutata, una follia 

strana mi assale, un impeto insensato. 

Vorrei cacciarmi in mezzo della via 

e gridar forte · in faccia al birro armato, 

• Viva l'Italia» e dell' angoscia mia 

il petto mi parrebbe sollevato. 

Ma questa turba d' anime supine, 

di fame inebetita e di terrore, 

le carni . ben mi strapperebbe a brani 

anzichè insorger contro l' oppressore. 

Nè io rivedrei più le mie bambine, 

le pargolette dalle dolci mani. 

1!J 
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IL PATIBOLO 

Strana follia che già condusse a morte 

nella città sorella un uom0 oscuro 

slavo di stirpe, indotto sì, ma forte 

di tempra e cor, a libertà maturo. 

Lui pur vinse il corruccio e tra le scorte 

salutò Italia, nè dell'immaturo 

suo fin gl' increbbe a cui marzial corte 

lo condannò, lui di morir sicuro. 

« Ell' è un' idea», disse e imperturbato 

in sul patibolo salì, mirando 

e raro esempio d' eroismo antico. 

Ell' è la stessa idea, che rinnovando 

viene nelle armi il popolo spregiato 

e lo empie di furor contro il nemico. 



xxr 

ALLA GIOVENTÙ ACCADEMICA ITALIANA *) 

Salve, o rinnovellata nel cimento 

latina gioventù, sangue gagliardo, 

che la vita rifiuti e d'ardimento 

unico esempio dai al vile e al tardo. 

Per te la patria esulta oggi ; sgomento 

fugge il nemico e il cupido suo sguardo 

da lei ritrae e il corpo macilento ; 

salve, o d ' Italia invitto baluardo. 

Anche per te la mia città che aspetta, 

dopo tant' ora di fastidio e pianto, 

sogna già presso il dì della vendetta. 

Avanza e vinci e il tuo vessillo santo 

di libertade innalza in sulla vetta ~ 

del colle che degli avi tuoi fu il vanto. 

•) Dopo la caccia ta degli Aus tri aci eia Ar::; ie ro e Asiago. 

21 
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PREGHIERA. COMMIATO 

Q padre degli oppressi, se a t,e piace 

che mi arrida quel giorno avventurato, 

si chiuderanno gli occhi miei in pace, 

al raggio suo che ho tanto lacrimato. 

Già troppo tempo il popol nostro giace 

nell' afflizione, con la morte a lato ; 

fa eh' ei risorga e sia il nemico audace 

di tua mano confuso e sgominato. 

L' opera nostra indarno al tuo volere 

contrasta e se nel libro tuo è espresso 

che noi quel giorno non dobbiamo vedere 

e che rimanga al barbaro in possesso 

Tries~e, in polve f{_ allor fammi cadere 

prima eh' io ~ia da tal SYentura oppresso. 

Ottobre, 1916. 



EPILOGO 

Qui finisce •il mio canto. All' agonia 

dell' ora che si volge pigramente, 

l' ultima luce muor : la poesia. 

A che l' inutil sfogo della mente, 

se il mal .non ha riparo e a poco a poco 

tutta sparendo va la miglior gente? 

Or fanno alla città il più iniquo giuoco 

ribaldi e sciocchi, nè minore è il danno 

che se l' avesser posta a sangue e a foco ; 

chè, ignobil prostituta, già da un anno 

non la vedremmo tra percosse e affronti 

giacer supina al cenno del tiranno. 

Quando solleverem le nostre fronti, 

solcate dal dolor e dal dispetto, 

e liberi saranno il mare e i monti, 

nel dì della giustizia, allora eretto 

un · tribuna! sarà, che al mon:lo tutto 

lo scempio annunci di cui fummo oggetto. 

Quanto per noi si pianse e quanto lutto 

fu soffocato onde la prole santa 

tocca non fosse e il focolar distrutto. 



Fu peggio : infranta e vtolata ne hanno 

l' anima tenerella che sa niente 

e or qua, or là si volge come pianta. 

L' estremo oltraggio fu che l' insolente 

nemico inflisse ai nostri figli. Eppure 

non rise, quando in tra la giovin gente, 

ribelle e scevra di meschine cure, 

un manipol trovò compatto e fiero 

che serbar volle le sue labbra pure, 

e muto stè dell'inno dell'impero 

all' esecrato suono. Quindi le ire 

del Croato, oppressore del pensiero, 

la cui stirpe sen vada in avvenire 

mendica senza requie per il mondo 

pagando il fio del nostro gran martire. 

O forti giovanette, dal giocondo 

sorriso di madonne, un dolce senso 

il cor m'invade, un brivido profondo 

di tenerezza a voi quando ripenso. 

Le nubi fuggiran dal firmamento, 

raggerà ancora il sole e un gaudio immenso 

tergerà, come un' onda, il patimento 

dai vostri occhi, giunta che sia la meta 

per noi dei voti e il patrio suol redento 



dall'oppressione. Allora altro poeta 

il vostro gesto dirà, o animose 

in raro stil, con anima più lieta 

mentre le vie vi spargeran di rose 

sacre vestali, che la fiamma viva 

serbaste in seno, provvide e gelose. 

Altri versi non avverrà eh' io scriva. 

La vena mia, prorotta dal dolore, 

come fonte che da roccia deriva, 

impetuosa per poco, in_ non minore 

tempo si perderà, poichè declina 

la mia vita all' occaso e la peggiore 

parte m'avanza. Anche troppa rovina 

mi strusse il cor di fortune e di gente 

e a sanarlo non val erba divina. · 

Sol bramerei, se il fato lo consente, 

veder del dolce mio Friuli il piano 

di messi biondeggiar novellamente. 

Ivi vorrei posar, ogni mondano 

rumor fuggendo 
1
onde scordare in pace 

l'orrore e il sangue del gran dramma umano. 

Novembi·e, 1916. 
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NOTE 

SoN. I. - Siccome ques to sonetto potrebbe dar adito a una fa lsa inter
prdazionc, osserYo che il gon~rno austriaco, aYe,·a ripetutam~ntc annunciato 
al mondo esse re stata la causa dell a guerra ti-a I' Italia e l' Austria non il 
« pacifico» popolo itali ano, ma gl' inqu ieti irredenti di Tries te e Trento, 
i quali colla loro propaganda nella scuola e nella piazza e coi loro segreti 
maneggi arnrnno prepara to e proYocato l'immane conflitto. Con tal dichiara
zioue t1 i. r. governo tendeYa a un dupli ce scopo: primo a gi ustifi care le 
od iose rappresaglie perpet.rate contro gl' ita liani rimasti in sua bali a e che 
esso an-ebbe rnluto distruggere; secondo ad aizzare l' opinione pubblica in 
Ital ia contro i fuoru sciti, additandoli come responsabili dell a guena. Nè si 
può negare che l' i. r. goyerno, con tal e manovra, non abbia ottenuto 1111 

temporaneo successo: di gente ingenua ce n'è dappertutto. Sta il fatto in
vece che la guerra è scoppiata per ragioni più alte e più gravi. Il bestiale 
contegno della polizia aust1·i aca e g l' inauditi soprus i provvide ro poi a farla 
apprornre e accettare in tei-amente anche da quegli elementi più calmi e assen
nati che, avendo orrore de. l sa11 f?:ne , erano s tati contrarì a nn conflitto armato. 

SON. VII . - Già il titolo di questo sonetto sembrerà troppo fo rte, troppo 
aspra e ingiusta condanna inquantochè co lpisce tutto nn pop·o]o, con cui noi, 
essendo vicini, dovremo pur trovare nn modus vivendi. Ma tant'è, la storia 
non si può cancellare con un frego di penna : g li slornni furono prima e 
durante la g uerra, non Yogli amo indagare se Yol enti o nolenti, i nostri gen
darmi per non dirn i nostri aguzzin i. Tutta , o quasi, l'alta e la hassa poli , ia 
di Trieste dal grand ' inqu isitore Makovec giù giù fino alle più lu ride spie 
del cessato governo, eran tolte dal seno di questa nazione. La verità brucia, 
ma: Am iens nohis Plato sed magis ami ca verit~s. 

li sonetto stesso è sol'lo per lo sdegno che provai a suo tempo leggendo 
un articolo semilettera ri o nello « Slovenski Nai-od» di Lubiana (18 marzo H>Hi, 
:\ . ll9) in cui l' autore, dopo arnr dipinto con molta fantasia e più malafede 
le p1·csupposte tristi cond izioni degli sloveni rnneti (quelli di S. Pietro al 
'.\atisonc e dei dintorni) augurava a qu esti poveri « oppressi » che potessero 
esser una volta strappati agli artigli itali ani (i, italjansk ih krempljev\ e 
res tituiti in grembo ali ' Austria! 

Dato questo malanimo esistente negli sloven i contro di noi e l' ltalia, 
malan imo suscitato e alimentato ab ilmente dai capi con le più hasse ca lunnie e 
pers in o con denunzie segrete, non sarà ma le Yenire a una c hia t·a, franca e vi
h1·ata spiega,ione che stabilisca il nostro atteggiamento di fronte al nuo vo Stato 
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jngo-s laro co l quult•, 1·ipe lo, è nos tL'U ferma intenzione di rirere in buoni 
rappo1·li di vicinato. 

Noi siamo molto toll eranti e per principio contrnri ari ogni annrss ionc 
riolenta, la quale non può recare che danno a chiunq11e se ne renda colpe
rolc; desidereremmo anz i, se ciò fosse poss ibil e senza cozzare co nlL·o più 
gravi ragioni d'indole economico-milital'e , che tntti g li sloveni della Venez ia 
<;iulia fossero rac~olti intorno al nuovo vessillo jugo-s lavo, poid1è meno lit" 

avremo alle spalle contl"O cli noi, tanto pi ,1 s icnri e tranquilli saL"emo e con 
tanto più ardore gl' italiani cli quella regione potranno cooperare co n gl' ita
liani delle altre regioni d'Italia alla soluzione dei gravi problemi sociali che 
s'impongono dopo un simile disastro mondiale. 

Ma quello che non poss iamo tollerare, q11ello che c' irrita e c· impcnsie-
1·isce ad un tempo, si è l' ambizione smodata, I' infatuazione, la prepotenza 
" la malafede cli questo g iovane popolo, tra ,·iato senza dubbio dai capi. l 
quali, agitatori astutissimi, senza misura, senza men te e senza coscienza, 
sono venuti sn dalle scuole tedesche cieli ' Austria, unica fonte cli coltura per 
loro fiiura , clorn si sono imbevuti cli spirito aus triaco, veleno che si por
tano addosso come la famosa cam icia cli Nesso. 

Il loro abito di sentire e pensa re é prettamente austriaco-tedesco, tant'è 
rero che quandq scrivono codesti signori sembrano tradurre, anzi traducono 
realmente da quella lingua che pme fingono cli aborrire, ciò che apparisce 
ben chiaro a un attento lettore dei loro giornali, il quale conosca a fondo 
anche il tedesco. Ne un tanto può recar meraviglia. La lingua slo vena seb
hcne an tica per le voci e le frasi, come espressione artistica dei bisogni più 
alti dello spirito moderno é nata pur ic,·i e nel suo rapido e forzato s,· i
l11ppo, mancandole un diretto contatto con gli altri sla,-i cieli' Austria, s· è 

ve nuta appoggiando un po' troppo a lla vicina, più progred ita, la tedesé.a, 
co n quanto danno pe1· lo spirito nazionale sloveno che ne rimase inquinato, 
ognuno se lo può iinmagiuare . 

Di più gli sloveni, a differnnza degli altri popoli slav i, non hanno una 
vera e propria storia nazionale, ma soltanto nu' austriaca, come uon hanno una 
tradi zione in cui tuffare, pu1·ificare e irrobustire lo spirito, e i loro poeti -
ehè di prosatori non si può neanche parlare, essendo la liugna ancora fan
ciulla , - non si elevano sopra i più mediocri delle altre nazioni. Il loro poeta 
più grande resta pur sempre ancora Francesco Presèreu, buon facito ,·e di 
sonetti, in cui si riflette un' a<•.corata concez ione della vita e ti ene del nostro 
Petrarca e ciel Lenau. 

Ti1·ate le somme adunque, la coltura slovena non iJ alt.1·0 cl,e coltura te
desca, co mp enetrata di spirito austriaco che s i t) tt·a,·w~a to, pur troppo, ne. l

i' animo deg li sloveni- veri _eredi cieli" A nst1·ia '°). 

*) Solta~to negli ultimi anni si era d iffuso nelle scuole s lovone un vivo int-3ressa
mento per la coltura serba., il quale a;rebbe senz'altro prodotto una. dgenera.zione de l 
popolo s loveno, ma. sop:-avve nn0 la gu9rra. e i legami con la. S erbi~ furono rotti. 



:\Inlg-1·ndo ciù qnc::;ti si n!.tt'ggiano a g1·nnde nazione. snp<:-'rior<:' alla 110-

slrn, d1 e displ'ezznno S('nza l'Ouoscp1·(• , rom· e J'n irnpl' l:'Scindibile d0Ye1·e di ogui 
lt·nle pnlrioua ans.t1·irwo p1·imn c1· ad esso. l~ c1·cdono anche di aYe.re una grande~ 
letteratura. Noi li ln sL·ia mo in 1.11w~ta illusione e so l'ridiamo delle loro lna

utlP. Buon ~Pnso P t"' t·ite l'io s.ono le dot.i eminenti co me d ' nn nomo, ro~ì 

ti' ,111 popok1 mat.uro. nra uni :--nppi1.1mo c-he gli s loYPni ~ono un popolo gio

nuw, da pochi anni :1ppPnn u~(·i to dallo stai.o seln1ggio, llll popolo, del resto, 

pi eno d'entusiasmo .._ ... di fpd p nei propri grnndi de:;t ini, pieno di frrsehe. (-' 

sn nr. ene1·git• f': di spi1·itn c1· inizintin1. ond<' no n tm·cll~rà molt.o, speriamo, a 
fnl' s i onor<' t1·a k altn· nazio11i. P e rò Yon...-~mmo <.'he aYesse.ro un po' d i 

misura. eh<· ~i ~pogliasse ro a1H:ht• d<'llo spirito ans triaeo, triste retaggio rk• I 

ee8snto g0Ye1·no. cli qu<'llo $pi1·it.o a11s.t1·inC'O <·Ji( .. e ipoc-risia, mala fede, pet.11-
lau za e JHepo1 011za in s ieme, un ...-e rto indefinibi le miscugl io degli istinti più 

hassi, qnalr f-::i riYela\'a spt•eialmE'nle nPi cliseorsi drll" ex ministro deg:li 
llSt.el' i Czen1i11 e r-he F ed('l"Ìf'O .,dlcl' bollò von le più 1·ownti parole nella s ua 

autodiff•sa . Yorrennno chP i loro c·api fac-C'ssero nua 1:1oliti ca reale e sere.1u1 
l~ che smettesst•ro nua huonn Yolta il n•zzo di ne-campar fantastici diritti su 
.._~.erte e ittù che l1 an11n .'.l.Y11to S.f•1nprr uno ~t.at.uto , una stol'ia, una tradizionP< 

romano-italiana, s.n erl'ti paC'SÌ, sOrti pt•r r opc--ra sola degl' italiani , i quali 

11t' costrni1·ono l f~ st1·ndP, i ponti, le rase, i palazzi e le ehiese, i1nprirnen<lo 

a t.11tto il s igi ll o del p1·opl'io spil'ito al't istic·o e s,- i]11ppando,·i il eominel'eio e 

I" industria, m entre gli ~lon:'ni ahitm·ano nn C'o ra da trogloditi in naturali ca

Yet·nr e pascolm·nno le pec·orf•. Ogui polt.ron t'- pnò S(lrniars i al sole e gridar<~ : 

La tena è mia . \la la tena <' di chi la sa s fru ttal'e, di chi la coltirn, l' ab
helli:::;cc~ e la n•n(lt• comodo nlhergo p<•1· se I:' i suoi figli. 

Qnrs to hanno fnHo gl' it.'.ll ia ni ne lla \"enezia Giulia; comincino g li s loYeni 

a fare a l tl'ettanto e HOi stc11dete1110 101·0 la mano. 

Ì\Ia finora alJhiamo tutto il dil'itto di .gridare ai ('apoccia sloYeni: Cial

t1·oui, fatec i lai·go . - Ed ecc·o ~pi<'g-nto l·(Hl la massima franchezza e ogg<•t

liYiUt il nostl'o punto di Yif.-tn . 

SON. "· U-1 .L - ~t'I di se~na1·c q11 Pst.o tipo, Phbi presenteuncei-to s ignol'e~ 

a sno tempo lil,cmle dei più il quale scoppiata la gue1'!'a eon rit.a-
lia , si p11Yonegginn1 nnc:lir- ne i <li Tri este in · g rande uniforme d " impi e.-

gat.o aus triaco , con <·appa e :-:; palla e tanto di « Yespa •> all'occh iello, vomi

tando ingi1nie ('OntI·o \' Italia , come io stesso r intesi. Ora si e fatto aYanti 
anehc lui , con una hE"lla e.ore-arda s ul p<"tto, a dir corna dell 'Austria; penso 

(·he Yoglia farsi e leggere. dPputato a ;\lo11tecit.orio, dove passerà alr estrema 
:-;in ist1·a. 

Nè la eosa è prop1·i o imposs ibi le, data la blatel'a e la g rande abi lità tra

HJ'o r·rni :-;tiea di rodest i s ignori. Xoi noli Yogliamo. già i;Ìirocire c·.ontro di essi, 

pe1·chè sono molti e ta11lo non serYil'<•bhe: il mondo è purtroppo, come hen 
di sse il Leopardi: nna lega di hirhanti contro la gente onesta, ma nn 

po' di pudo re p1·et.endiamo, soltanto un po ' <li pudol'e, perdio, almeno per 

q ualc·he tempo, essendo ce1-ti !'icordi ancora troJipo recenti e scottanti. 
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SoN. XV. - A lrnneggia re la fero cia con cui questi disgra,iati ,·enn e ro 
perseg uitati valga il fatto , confermato da molti internati, che g li abitanti di 
Lcihnit, non ,-ollero accogli e re i pr·irni fuggiaschi morti nel 101"0 cimite1·0, si 
che fu giuocoforza seppellirli provvisoriamente fuol'i del sacro re.cinto . 

SoN. XX. - E mi lio Kravos fu fuc ila to a Gori,ia il 15 norn mbre ·19[(J 
per aver g ri dato : Viva l' Italia . Emise questo g1·ido in una osteria ius ieme 
con un suo amico soldato, il quale riusc ì a fu ggire, mentre il KraYOS fu ar
restato e condotto a ll e ca rce ri. Il fatto sul q11al e s' imposta il mio sonetto, 
mi fu narrato da una persona de l volgo e pare non corri sponda alla Yeritù. 
Secondo questa per sona il giudice avrebbe es presso a ll' accusato la sua me
n1,· iglia che egli, Kr8:oS, nativo di Aidussina presso Gorizia, e s laYO di ori
gi ne, avesse potuto inneggiare all'Italia; al che il Kraos r ispose in dialetto : 
« Xe un' opinion ». Quindi affronto set·euamente la morte, s en,a rivela re il 
complice . Benché il grido di « Vi va l'Ita lia» in sè stesso e nelle circostan,re 
in cui fu emesso non costituisca ancora un 1 az ione eroica, pure il contegno 
del Kravos durante il pt·ocesso e innami al patibo lo fu Yerame ute cla e roe . 
Consig liato da ll' avvocato a di chi a ra re d i avere emesso il grido incrimi nato 
in is tato cli ubbriacheua, perchè in tal caso la pena di morte gli sarebbe 
stata condonata, il Kravos s i r ifiutò recisamente di farlo. Solleci tato a dire 
il nome del compagno, che aveva grida to con lui e mostrandogli il g iudice il 
de.creta di grazia , se l'avesse ri velato, disse : « l~ inutile che insista; fac
c iamo presto». 

Qu es ti ultimi parti cola ri mi furono raccontati dal dott. Leonardo Vinci, 
il quale fu testimonio oculare de l fatto. 
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