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PER LA ,,VIA' SACRA" DEL CARSO 

Un lungo articolo su · la .,,via sacra" del 
Carso, comparso nella pregevole ri
vista mensile del T. C. I. (luglio '19), 

viene opportunamente a rinfrescare la me
moria di quel disegno presso gli italiani, 
oggi, come pare, maggiormente intesi a 
disseppellite vergogne superate e vinte, che 
non a scoprire ed a predicare glorie vere 
e non periture. Con tanto maggiore gioia 
ne prendo atto, in quanto la stampa ita
liana, dopo i miei due cenni · sul Giornale 
d' Italia e sul° Marzocco, in tutt'altre fac
cende affaccendata, ha lasciato cadere in 
oblio la proposta: :ffi bene intanto cli.e 
le popolazioni della Venezia Giulia, alle 
quali questa Rivista con così ardente spi
rito d' italianità principalmente si rivolge, 
sappiano; e portino, occorrendo, il contri
buto del loro intuito e del loro amore che 
non fallano. 

Noi, vecchi combattenti del Carso, vo
gliamo che la memoria delle undici batta
glie combattute e vinte sul tremendo alto 
piano rion resti legata ad uno qualsiasi di 
quei tanti monumenti, che sparsi per le 
città italiane, attestano più l'eloquenza e 
vox:rei dire la rettorica delle nuove genera
zioni d' arte, che non l' asprezza delle pro
ve. sostenute. Siamo stanchi di aquile, di 
rostri, di colonnati e di ,,vittorie", quali 
i tempi recenti ci hanno ammannito oltre 
misura ; siamo diffidenti delle pagode, delle 
moli chiuse, dei pinnacoli- mostruosi che. i 
tempi nuovi ci promettono, effettuando, 
in vani conati di novità, fatali connubi 
tra il geril'.lanesimo, lo slavismo e la sacra 

India; e temiamo le statue colossali, sim
boli così poco legittimi e così poco sinceri 
del nostro soldato, tutto agilità e mobilità, 
tutto vita e passione. 

I soldati che morivano niente sapevano 
o ·volevano di tutto questo; noi che li ve
demmo, sappiamo che l'ultimo loro sospiro 
era quasi sempre per il focolare e ,,mamma" 
l'ultima e umile loro parola. Non violiamo 
la loro semplicità· che è tutta la nostra 
purezza e tutto il nostro orgoglio. Non 
profaniamo con un simbolo, che i super
stiti non intenderebbero o fraintendereb
bero, la loro passione e il loro martirio. · 
E neppure facciamo che sulle rudi rocce 

,grigiastre, che bevvero tanto sangue nostro 
generoso, si levi una mole pretenziosa e 
reclamiera. Ogni turbamento nella linea di 
quel paesaggio, che Dio ha voluto fosse il 
nostro Golgota, ogni dev:iazione dalla diritta 
e pura anima del combattente, è un saèri
legio. 

Ma la ,,via sacra" di struttura, ampiez
za e austerità romana, snodantesi per i 
campi delle successive battaglie, dalle p~n
dici del . S. Michele, enti-o il vallone, ' su 
per le vette del Pecinka, del Veliki, del 
Faiti, via per l'altopiano di Castagne
vizza, giù per il vallone di Brestovi:i:za, 
fino a sboccare presso le fonti del Timavo, 
non offenderà l' .uniile senso dei morti, hon 
griderà la va~ità .dei .vivi. Essa non ri
òhiederà spese, perchè 111: gran parte è già 
:;;tata costruita · dahe mani dei 'nostri auda
cissimi pionieri e dei nostri onesti ,,centu
rioni" ; nÒn turberà la linea del paesaggio, 
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li corso del Timavo (da quota 58). Nello sfondo : Trieste. 

Fonti del Timavo: Fonte occidentale. 
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Fonti del Timavo: Fonte orientale. 

Fonti del Timav6 : Congiungimento delle tre fonti. 
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{lerchè vi aderirà consapevolmente ; non 
chiederà al visitatore cultura, buon gusto, 
intelligenza critica, ma semplicemente animo 
aperto ali' amore e al dolore: qualità ita
liana. 

Poche stele e cippi ai margini ricorde
ranno sobriamente gli uomini e ··i fatti 
d'armi: niente di più. Io stesso, avendo 
altra volta proposto nel disegno ufficiale 
una piramide funeraria sulla spianata di 
Castelnuovo e un' ara, chiusa entro un bo
sco sacro, . sul Fajti, oggi v( rinunzierei. 
Il migliore monumento al combattente sono 
e devono essere le trincee, i reticolati, i 
ricoveri, le postazioni, conservate, nei limiti 
del possibile, così com' eranò sotto il tur
bine del fuoco. Vengano gli italiani che 
non hanno combattuto e compiano il pelle
grinaggio· come una purificazione. E il loro 
sguardo non si alzi a contemplare statue 
e cornicioni e timpani e guglie, ma si volga 
ali' ingiù verso la terra madre, dove tra 
gli urli delle raffiche e i gemiti degli uo
mini, si consumò il sacrificio. 

A un solo motivo, ·nel quale le memo
rie antiche · e le nuove si confondono, non 
saprei riuunziare : alla sistemazione delle 
fonti dèl Timavo. Adopero intenzionalmente 
la parola ,,sistemazione", perchè, a mio 

avviso, le rocce di dove le acque escono 
muggendo e gorgogliando non dovrebbero 
essere che lievissimamente rimosse e ri
composte: quel tanto che fosse necessario 
per congiungere in un amplesso fraterno 
le tre stupende sorgenti. Qui il viandante 
che avesse percorso con spirito reverente 
il lungo ed aspro cammino, dovrebbe sen
tire che tanta sofferenza non è stata vana, 
se gli venga concesso di riposare, al mur
murare dell' onda cantata da Virgilio, là 
dove le nostre stirpi eressero ab antiquo 
un baluardo d' italicità. 

E qui pure io augurerei che, ridòt~o 
alle pure forme di un tempietto votivo, 
sorgesse quel monumento al fante, del quale 
con tanto amore e fervore si s·ta occupando 
un comitato milanese. Quale più grande 
monumento della nostra guerra, che un 
nuovo· Clitumno, fonte e delubro, tanto più 
augusto dell'antico, in quanto simboleg
gerebbe l'umiltà e la dedizione cristiana 
congiunta alla grandezza romana della vit
toria? Che le energie diversamente operanti, 
ma tutte mosse dallo stesso sentore, insieme 

•Confluiscano, dunque, ad un intento comune; 
e possano le ·nuove generazioni affermare 

-- della nostra che fu così grande ed austera 
. nel ricordo, come fu nell' azione ! 

GUIDO MANACORDA 

Aderiamo pienamente - e non cla oggi soltanto - alle idee del no
stro illustre collaboratore, con la fiducia che da Trieste parta il più alto 
consenso per il più austero oma.ggio di gratitudine nazionale ai morti della 
patria. Pur ammirando l'opera fervidissima . che dalla sempre generosa 
Milano va svolgendo il Comitato per le onoranze al fante, vogliamo 
credere che sarà risparmiata 'all'Italia della vittoria la barbarie di monu
menti spettacolosi che sarebbero un' offesa alla · sublime tragicità del par
saggio carsico e l'ultimo tradimento aUa memoria dei nostri soldatini che 
furono tanto umili nellà vita e nella morte. 

Basta con la rettorìca'! 
Fra i disinganni della pace, non sia . anche quello di non avere un 

poco l1:berata l'Italia dalla malattia cronica delle cose accademiche vuote false. 

L'ALABARDA. 



UN __ PITTORE . E MINIATURISTA 
TRIESTINO DEL SETTECENTO 

L
a fine del settecento, il secolo della gra

zia delicata e vaporosa, dell'arte lan
guida e sdolcinata, segna l'epoca più 

feconda e gloriosa nella storia . della minia
tura. L'uso generalmente adottato allora in 
Francia di adornare con ritratti miniati 
infiniti oggetti, l'ammissione dei miniatu
risti all'Accademia reale, fino allora rigo
rosamente interdetta, la sanzione dell'uso 
dell'avorio nell'arte, infine l'abitudine in
valsa alle corti d'Europ!l, di considerare il 

della scuola viennese, alla quale si accostò 
quando entrò a far parte dell'Accademia di 
Vienna, e particolarmente di Federico En
rico Fiiger (1751-1818) che fu col suo stile 
alquanto sdolcinato, il principale rappre
sentante del classicismo in Austria, e di 
G. B. Lampi (1751-1830) che fu non a torto 
posto fra i più grandi miniaturisti dell'e
poca, lasciò . in una serie meravigliosa di 
miniature, da lui eseguite in Svezia ed in 
Russia, dove passò gran parte d~lla sua 

vita, prove di • tecnica 
così perfetta e d' una 
così spiccata tendenza 
a quello che piu tardi 
fu chiamato natura
lismo, da meritare di 
essere considerato ge
neralmente come un 
felice innovatore e un 
grande maestro. Le 
miniature del . Bossi, 
artista ricerca;tissimo 
ai suoi tempi, sono 
così pregiate cl.ai col
lezionisti che sul mer
cato artistico il loro 
prezzo è di poco in
feriore a · quello delle 
miniature di Isabey, 
di Cosway o di En-

ritratto "del re e dei 
principi fra i doni di
plomatici, contribui
rono _ a dare a questa 
arte il massimo splen
dore. In Inghilterra 
il periodo d' oro della 
miniatura data dalla 
fondazione dell'Acca
demia reale (1768) che 
mediante le sue espo
sizioni annuali con
corse notevolmente al
lo sviluppo di questa 
arte ed abbraccia la 
seconda metà del se 0 

colo decimoottavo ed 
il principio del de
cimonono, ed è domi
nato dall'influenza del 
Reynolds (1723-1792) 
il quale in linea arti

D. BOSSI. Ritratto in miniatura della madre gleheart. Ma lo strano 

stica è un discendente diretto di Antonio 
Van Dyck, H pittor cortigiano per eccellenza. 

In Austria o per dir meglio a Vienna 
si formava nella stessa epoca quella scuola 
di miniaturisti che col Daffinger, il Fiiger, 
e infiniti altri meno celebri, ebbe all'epo
ca del congresso di Vienna il suo massimo 
splendore, e dominò· quasi interamente la 
vita artistica viennese fino al 1840. 

In quest'epoca, dopo la quale la mi
niatura segna una rapida decadenza, fra i 
nomi illustri che vi figu.rano, nomi celebri 
e riveriti in quei tempi non meno di quelli 
dei sommi pittori, gli storici dell'arte ac
cordano un posto d'onore a Domenico Bossi, 
pittore e miniaturista il quale, risentendo 
in parte nella sua opera d'artista l' influen\"a 

sì è che nessuno dei 
suoi molti biografi nè di coloro che parti
colarmente in Isvezia, dove -le sue mi
niature si trovano in maggior numero, scris
sei;o di lui, rilevò il fatto interessante per 
noi e accennato soltanto di sfuggita dal 
Lemberger, nella sua classica opera sàlla 
miniatura in. Svezia e dal De Mauri nel 
suo bel libro dell' Amatore di miniature · e 
cioè che Domenico Bossi era triestino. E 
ciò che- ci sembra ancor più curioso è che 
nessuno degli storici triestini ha mai ac
cennato a questo concittadino, ilf.tiu~le me
rita certo nella storia. artistica di Trieste 
un posto . eminentissimo. 

Le ricwche fatte nei registri della Par_
rocchia di S. M. Maggiore, hanno confer
mato indubbiamente il cenno del Lemberger, 
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Risulta infatti che il giorno 28 luglio 1767 vita p0steriol'C ed alle sue opere. Come ho 
nacque a Trieste, in c. v. (città vecchia) eletto, · tutti gli storici se ne occupano clif
Giovanni Domenico figlio legittimo cli Bar- fusamente: il dizionario degli artisti di 
tolomeo e di Maria Bossi, e fu battezzato Thieme-Becher porta nn articolo del noto 
nella chiesa cli S. M. Maggiore del vicecu- critico svedese Axel L. Romclahl, il quale 
rato Francesco Mettaron. Funsero da com- pur non accennando all'origine del Bossi, 
pari Giovanni Antonio ìVarchel e Maria, ne cita minutamente le opere; il Patuzzi 
moglie di Matteo Suppan. nella storia dell'Austria, il Lichtwark nel 

Della. sua famiglia non mi è stato possi- suo bellissimo studio sulla pittura in Am
bile, malgrado diligenti ricerche trovare altri burgo, il · prof. Leisching, direttore del Mu
dati cli qualche importanza. Un fratello del seo Artistico Industriale di Vienna, nella 
nostro Domenico, Pietro Vincenzo, nacque sua storia della miniatura in Austria, in
a Trieste nell' Agosto 1769; ciò che dimo- fine il già citato Lemberger hanno raccolto 
stra che la famiglia Bossi ebbe dimora a intorno al nostro artista, trascurato finora 
Trieste, almeno per qualche anno; del pa- dagli storici e dai critici italiani all'infuori 
dre non risulta nè che sia nato a Trieste del citato De Mauri, ùn,a serie di notizie 
nè che qui abbia contratto matrimonio. E che mi pare interessante di riassumere, or-
quindi lecito supporre dinandole e corredan-
che si tratti di una dole di quei dati che 
famiglia di Liguria o ho potuto trovare par-
Piemonte, ove tal no- te nellaBiblioteca del-
me è frequentissimo, l'Accademia di Belle 
immigrata a Trieste Arti a Vienna, parte 
verso la metà del se- in giornali e opuscoli 
colo decimoottavo. Co- dell' epoca. 
munquesiadalritratto _ Nel 1789Domenico 
del padre e della ma- Bossi dimorava a Ve-
dre eseguiti dal Bossi nezia. Nel catalogo del-
ed esposti a Monaco l' esposizione di Ber-
di Baviera nell' inverno lino del 1789 si tro-
1918, ove ebbi occa- vano due ritratti fem-
sione di vederli, si ri- minili in miniatura 
trae l'impressione che eseguiti ·dal ,,Signore 
la famiglia del Bossf Bossi di Venezia ". 
sia stata un'ag iata fa- Nelfappendice al ca-
miglia borghese ; pur- . . . talogo si vedono se-
troppo il. registro delle D. BOSSI. Autoritratto (m,matura) gnati altri due ri-
nascite non dà alcuna indicazione nè sulle tratti dello stesso autore. Nel 1794 il Bossi , 
condizioni del padre nè sul cas~to della si trovava iu Amburgo. Nessuno dei suoi 
madre. Dai nomi alquanto esotici del pa- bìografi accenna ai motivi che · 10 indus
drino e della matrina, si dovrebbe credere sere ad abbandonare l'Ita.lia ed -a recarsi 
che questi sieno stati forestieri, anche_ di in Germania ; ma intorno alla sua dimora 
costoro non ho potuto malgrado diligenti in Amburgo F. I. Meyer in un libriccino 
ricerche, trovar cenno. nelle fonti dell'epoca. pubblicato nel 1800 narra il seguente aned
Il nome Bossi fu però frequentissimo a doto : ,,Esnard e Bossi, erano due minia
Trieste, ma, quantunque anche ora vi si turisti dei quali il primo abbandonò Am
trovino parecchie ,persone di tal nome, non burgo nell'anno 1797, il secondo, un ottimo 
mi è possibile di accertare e nemmeno di artista, se ne partì alquanto prima. Il po
afferma1i- cori · quakhe probabilità che si lacco Jannasch, (?) uno dei più begli uomini 
tratti d1 discendenza dello stesso ceppo. e dei più celebri miniaturisti viventi aveva 

Se dunque la vita del nostro pittore è · abbandonato la città ·prima di lui dopo 
circondata da un certo mistero per quanto aver compiuto il ratto d'Èlena. È doloroso 
riguarda la sua prima gioventù, disponiamo che questo fatto abbia indotto il celebre 
invece cli un ricco materiale biografico che Bossi ad abbandonare la Germania prima 
ci à.à· interessanti particolari intorno alla di avervi acquistato la meritata rinomanza. 
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Il Bossi andò in Spagna, ove ritrasse i 
grandi della Corte· e fu quindi nominato 
dalla Regina pittore di Corte con mille 
pesos èli paga all'anno e creato èavaliere 
dì non so qual ordine". Quanto ci sia di 
vero nel racconto del signor Meyer è dif
ficilè rilevare, forse è vero il fatto, a quanto 
suppone anche il Lemberger, che la moglie 
del Bossi sia stata rapita dal Jannasch, 
il cui nome è ora perfettamente ignoto ; 
fatto che sembrerebbe verosimile perchè nè 
il Bossi stesso nè la di lui figlia della quale 
avremo occasione di parlare, accennarono 

· mai alla prima 

Con ciò si chiude il periodo più im
portante della vita artistica del Bossi, per
chè nel secondo periodo egli risentì, come . 
abbiam detto, straordinariamente l'influenza 
della scuola viennese. A Vienna visse dal 
'14 fino '34. Nel 1818 divenne membro del
.l'.Accademia, nèlla cui collezione di minia
ture si trova il ritratto del celebre minia
turista e pittore G. B. Lampi seniore fir
matò e datato 1811 e presentato ali' Acca
demia per corredare la sua domanda di ac
coglimento. Nel 1824 il Bossi si ammogliò 
per la seconda volta e da questo matri

moglie del pit
tore. Invece 
tutto quanto 
riguarda il 
viaggio di 
Bossi in Spa
gna, H titolo . 
di pittore di 
Corte ed il re
sto non esiste 
che nella fan
tasia del Me0 

yer. Nella pri
ma metà del: 
l'anno 1796 ii 
Bossi si tro
vava ancora ad 
Amburgo; nel
lo stesso anno 
troviamo sue 
traccie a ·Pie
troburgo; il si
gnor Carlo Gu
stavo Woge
mann di Saltjii
baden p1esso D. BOSSI. Autoritratto in miniatura 

monio · nacq ne 
una figlia che 
fu pittrice e 
maestra di di
segno e di can
to : Carlotta 
Bossi. Nel 1834 
il nostro pit
tore si recò di 
nuovo in Am
burgo dove ri
mase due anni; 
poi intraprese 
un lungo viag
gio in Italia, 
tornò a Vien
na nel '40 e 
nel 184 l prese 
quindi stabile 
dimora a Mo- -
naco di Ba
viera, acquistò 
una bella casa 
in _ prossimità 
della Pinacote
ca, e la arre
dò con gran 

Stoccolma possiede un antico libro di 
autografi che contiene in un foglietto le 
seguenti parole : ,,Si _j'avais un voeu à 
former, man cher chevalier, ce serait d' étre 
aimé de vous autant que je vous estime" 
,,Bossi" e la data : St. Petersbourg . le 9 
8bre 1797. 

Verso la fine del secolo il Bossi si tro
vava a Stoccolma dove ebbe nel Cònte 
Trolle Bonde un mecenate ed un protet
tore; sembra che poi ci sia recato a a fare 
lunghi viaggi all'estero; fra il 1808 ed il 
1812 fu di nuovo in Svezia, e fra il '12 è 
'14 a Pietroburgo ove ritrasse parecchi mem-
bri della famiglia imperiale. · 

lusso, · disponendovi le sue belle collezioni 
d ' arte, e ivi morì il 7 novembre 1853 nel-
1' età di 86 anni. 

Ii Lemberger, la cui opera è senza dub
bio la più preziosa e la più ricca per la 
storia deJ:Ja miniatura in Svezia e fa parte 
di una serie di studi altrettante completi 
e profondi sulla storia della miniatura ne
gli altri paesi d' Europa, cita una lettera 
interessante di Carlotta Bossi, datata 10 feb
braio 1854, nella quale· la figlia del nostro 
pittore dà ad un antiquario di Vienna, il 
Bermann, che ne l'aveva richiesta per 
una sua pubblicazione, la prop1ia bio
grafia. 
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Di questa lettera mi sembra meriti di sendo andata sposa a Stoccarda al signor 
riportare alcuni brani che portano notizie Carlo Beyerlein, stenografo della Camera 
sulla vita di Domenico Bossi, facendo no- dei Signori. I suoi ritratti si trovano in 
tare che il titolo nobiliare che la figlia gli tutta l' Europa." 
attribuisce non risulta altrimente giustificato. * 

,,Carlotta Bossi figlia del celebre minia- L ' attività di questo artista che il Lem-
turista Domenico von (?) Bossi, pittore berger chiama uno dei più eccellenti minia
delle Corti di Russia, Svezia ed Austria(!) turisti del suo tempo, fu veramente straor
professore e membro di molte Accademie. dinaria. Principi, uomini di Stato,. dame 
Nata a Vienna il 14 giugno 1825, educata dell'aristocrazia, andarono a gara nel farsi 
a Rcgens (!) cominciò già a 5 anni a stu- · ritrarre da lui. Chi studi le sue opere 
diare la musica si accorge come 
ed il dibegno mo- le sue qualità 
strando grande principal,i sieno 
talento in ambe- il talento di ri-
due le arti... produrre la fi-

,, Nell' anno gura con una ve-
1834 i suoi ge- rità quasi mo-
nitori si reca- derna e l' ese-
rono con lei in cuzione ardita 
Amburgo dove naturalistica con 
ella fu introdot- una tecnica che 
ta nei più alti sorpassa di gran 
circoli e · fre- lunga quella de-
quentò la più gli artisti dell'e-
eletta società. poca, ricorrendo. 
Nell'anno 1836 parte · al sempli-
abbandonò Am- ce disegno, parte 
burgo assieme ai alla maniera del-
suoi genitori per la punta d' ar-
imparare e co- gento. Bossi era 
noscere l' Italia, un osservatore 
poi ritornò a acuto, un arti-
Vienna a conti- sta nell'anima, 
nuare i suoi stu- un tecnico ge-
di. N ell' anno niale. Uno dei 
1841 dovette ab- più autorevoli 
bandonare Vien- fra i suoi critici 
na perchè era ne scrive : ,,La 
assediata da sua tecnica è 
troppe proposte nuova del tutto 
di matrimonio(!) e non si allac-
ciò che rendeva eia a nessuna 
a suo padre ed a D. BOSSI R"t tt ( iniatura) tradizione. Nes-
lçi spiacevole il · 1 ra O m suno · prima di 
soggiorno in quella città. ·Suo padre prese lui ha saputo ritrarre la figura e sopratutto 
stabile dimora a Monaco dove morì il 7 no- i capelli come luL Nell' arte della minia
vembre 1853. Carlotta Bossi viaggiò molto tura fu un rivoluzionario". Ed · il Lember
dando concerti nelle più grandi città con ger afferma: ,,Bossi è il creatore di uno 
grande successo; è scolara del signor Giu- stile ·della miniatura che ci sembra cosi 
seppe Mozzatti di Vienna. Dipinge in acqua- mode~·no da farci credere quando osser
rello e miniatura secondo il metodo di suo viamo le_ . sue opere che un secessionista 
padre e con tale celerità che un ritratto in del XX secolo abbia tentato la minia- · 
miniatura è da lei eseguito in due o tre ore. tura. Un rinascimento della miniatura 
Nell' anno 1853 ella abbandonò Monaco es- si potrebbe attendere soltanto se i nostri 
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pittori seguissero le tradizioni del Bossi". 
Potrei moltiplicare le citazioni di que
sto genere, le 1J.Uali dimostrano quale fa
vore abbiano incontrato le miniature del 
Bossi non soltanto all' epoca in cui il mi
niaturista triestino passava, festeggiato e 
riverito dall' una all' altra Corte, ma anche 
presso i critici moderni .più autorevoli i 
quali pure hanno fatto giustizia di tante 
fame usurpate. 

In nessun campo della pittura forse è 
così breve il passo delle celebrità all'oblio 
come nella miniatura e molti miniaturisti 
che celebrarono trionfi un secolo fa, sono 
ora perfettamente dimenticati. 

Di lui, pittore apprezzatissimo, la gal
leria nazionale di Stoccolma e altre colle-
zioni svedesi conser
vano quadri che rive
lano un non mediocre 
artista; ma nella mi
niatura fu veramente 
eccellente. 

Domenico Bossi la
sciò oltre che una se
rie di magnifiche o
pere che furono con
tese fra i più celebri ! 
collezionisti d' Europa '" 

il Daffinger, il più delicato degli artisti 
della Biedermeyer-Zeit, cominciava a conqui
stare il cuore dei viennesi. Era naturale che 
l' arte del Bossi, quale egli l' aveva espressa 
nei suoi ritratti di Svezia, coi suoi tratti 
larghi e coraggiosi, colle sue pei1nellate 
impressionistiche non potesse piacere a quella 
Vienna, piena di una grazia affettata ed 
un po' sdolcinata, che imprime la sua nota 
caratteristica su tutte le creazioni di quel
!' epoca. Il Bossi cominciò allora a dipin
gare nello stile viennese del tempo ; re
stando pérò sempre anche in queste opere 
del suo periodo viennese quel perfetto arti
sta che si era meritato una fama mondiale. 
Ma le più belle opere sue si trovano nelle 
collezioni pubbliche e private svedesi: la 

Svezia fu il paese in 
cui il miniaturista trie
stino partito ignoto 
dalla piccola Trieste 
del settecento, ove le 
arti erano, come scri
veva Domenico Ros
setti, straniere, - sic
chè la cronaca trie
stina non registra in 
quell'epoca nessun no
me d' artista citta
dino e gli esecutori 
delle opere d' arte e 
dei monumenti della 
città venivano sempre 
chiamati dalle altre 
città italiane - tro
vò la gloria. 

* * * 

e d'America, una scuo
la di pittori che lo 
riconobbe e lo· pro
clamò maestro. Tutto 
un gruppo ai artisti 
svedesi, Bolinder, 
Viertel, Rota, J. · A. 
Gillberg, Leautè e 
sopratutto Maria Gu
glielmina N oreus ne 

D. BOSSI - Ritratto Un anno fa, nella 

sentirono l'influenza. Rota, che fu propi-ia
mE;Jnte scolaro di Bossi e rimase in Svezia do
po la di lui partenza, fu il più celebre fra i suoi 
allievi. Il Lemberger scrive a questo pro
posito: ,,lo conosco un ritratto . fatto dal 
Rota fra il 1813 ed .il 1815 a Gotenborg, 
che si trova ancora in quella città in pos
sesso di una collezionista e che è la cosa 
più bella e più viva che io abbia mai visto 
nel campo della miniatura. Questo ritratto 
non può essere ben compreso che da chi 
conosca i ritratti naturalistici di Bossi. 
Allora appena si comprende quale enorme 
influenza egli abbia es!)rcitato sul Rota." 

Quando Domenico Bossi venne a stabi
lirsi a Vienna vi dominava il Fiiger, e 

Galleria Helbing di 
Monaco fu organizzata un'asta di alcune 
miniature del Bossi, che avevano apparte
nuto alla figlia · Carlotta e che fino alla 
morte di lei erano rimaste nella sua casa. 
Devo alla cortesia del signor Ugo Helbing 
se posso riprodurre alcune fra queste bel
lissime miniature. Sono quasi tutte eseguite 
durante l' epoca migliore e cioè durante il 
suo soggiorno in Isvezia e in Russia. Gli 
autoritratti, così fini nella tecnica, così 
perfettamente veri nella loro delicata pla
sticità, sono certo _ da considerarsi tra le 
sue opere migliori. Della collezione di mi
niature facevano parte anche una serie di 
riproduzioni in miniatura di quadri classici 
italiani del seicento e del settecento, che 
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indicavano come il nostro pittore avesse 
cercato di trarre dallo studio di quei grandi 
maestri del colore e della tecnica, gli inse
gnamenti più preziosi. Al!' asta che fu ani
matissima, le miniature del Bossi vennero 
contese vivacemente da collezionisti privati 
e musei e raggiunsero il prezzo di circa 
diecimila marchi per una. 

Nello stesso tempo furono venduti anche 
i quadri di proprietà del Bossi, che for
mavano la sua pregevole collezione d'arte 
italiana, nota a Monaco come una delle più 
belle. Fra i settanta quadri che compone
vano questa preziosa raccolta ne citerò a l
cuni fra i migliori. C' era un bellissimo 
quadro del Barrocci (1528-1612) che rap
presèntava Giovanni Battista ; un grande 
quadro di Leandro da Bassano (1555-1625) 
che raffigurava la fuga in Egitto, firmato 
dal!' artista e considerato dai critici come 
una delle più belle opere del maestro; 
un altro quadro dello stesso autore rapp're
sentante la fuga degli ebrei dall'Egitto; 
alcuni pregevoli quadri di scuola ferrarese 
e venez-iana ; un bel Palma, un pregevole 
Parmigianino, un grande quadro di Seba
stiano Ricci, veramente magnifico nella ric
èhezza della composizione e nello splendore 
dei colori, il cui soggetto era dato dalla 
scena biblica della presentazione al tempio; 
tre quadri del Tiepolo, molto apprezzati 
dai critici, due della scuola di Tintoretto, 
un Salvator Rosa ed uno Zuccarelli. In com
plesso una collezione prettamente italiana 
e contenente esclusivamente maestri del 
seicento e del settecento, che rivela nella 
sua composizione e nel fine discernimento 
del collezionista il buon gusto e le tendenze 
del grande pittore. Lontano dalla patria, 
come tutti i. celebri miniaturisti italiani 
del tempo, come quel G. B. Lampi, ·nato 
a Romeno nel Trentino, che aveva studiato 
a Verona, e divenne uno dei grandi maestri 

della scuola viennese, come il Bartolossi, 
il Graglia che vissero in Inghilterra, 
il Ramelli in Francia, e tanti altri minori, 
il Bossi conservò specialmente durante la 
prima epoca della sua vita artistica, la 
sua individualità unicamente e caratteristi
camente italiana: e la sua atte, settecen
tesca nel!' ispirazione moderna, fortemente 
e coscientemente viva e vera nella espressione 
dei suoi soggetti, ci richiama direttamente 
ai grandi maestri italiani e preludia ai più 
felici innovatori, ai più forti ritrattisti dei 
nostri tempi. 

* I due grandi fattori della celebrità ar-
tistica, la critica cioè, ed i negozianti d'ar
te, hanno adunque con perfetto accordo 
consacrato Domenico Bossi come uno dei 
più illustri miniaturisti di quell'epoca, che 
fu l'epoca d'oro della miniatura. A Trieste 
sua patria, non è rimasto, almeno che -io 
mi sappia, nes&una traccia di lui. Non ne 
parlano nè il Righetti nella sua cronaca 
dagli artisti triestini dal 1750 al 1850, nè 
il Jenner nei suoi manoscritti nè altri au
tori del!' epoca: il Caprin non lo nomina, 
nè a quanto io sappia parlò di Trieste il 
Bossi stesi,o. Forse il nòme della patrìa gii 
ricordava quella tragedia domestica che 
aveva scosso profondamente la sua vita ed 
era stata certamente la causa della sua de
cisione di esulare in Svezià. 

Comunque sia, quest'artista, il cui nome 
è così onorevolmente citato nella storia 
dell'arte, merita certamente di esser ricor
dato nella città che lo vide nascere e che 
troppo piccola allora, troppo chiusa ·nei suoi 
piccoli affari e nella sua meschina vita 
provinciale, non poteva certamente essere 
il terreno adatto perchè -vi si potesse svi
luppare libera e rigogliosa l'opera di un 
artista di genio. 

ARTURO CASTIGLIONI. 



MASSAIA 
NOVELLA DI HAYDÉE 

Q
uando conobbi Dinorah Bertrandi -

disse il giornalista - ella non aveva 
che dodici anni ; dodici anni che pro

mettevano tutto quello che i vent' anni 
hanno mantenuto. Fu a Trento. C'ero an
dato per assistere a un congresso interna
zionale . della stampa; eravamo un centinaio 
di giornalisti, -venuti da tutte le parti del 
mondo · n~lla vecchia città episcopale, nobile 
e gentile come una amabile vecchia duchessa, 
coi suoi palazzi scolpiti, la sua gran catte
drale nera dai rosoni traforati a giorno e 
dalle torri pesanti · e severe, e i suoi giar
dini così ridenti, così verdi e folti, inargen
tati fantasticamente, la sera, dalla luce elet
trica. E fu sulla scala dell'Hotel, sempre 
echeggiante di dieci lingue differenti, come 
una scala della torre di Babele, che un 
giorno io incontrai i Bertrandi. 

Salterellante giù pei gradini con dei 
balzi di scojattolo, stringendo fra le braccia 
una bambola più grande di lei, così mi 
apparve per la prima volta quella che do
veva divenire una delle grandi pianiste del 
secolo, l'erede delle Clare Schumann e delle 
Szawardy; e confesso di non aver pensato 
neanche per ombra a vedere una bimba -
prodigio in quella monella che mi urtava 
per passar più presto. Solo la sua bellezza 
mi colpì; benchè vestita goffamente, in
saccata in un vecchio abito mal fatto, 
troppo stretto e troppo corto, era abba
gliante, quella bimba; aveva l'aria d'una 
piccola regina di zingari, con la sua tìgu
rina. fìna e fiera, i suoi pesanti capelli ina~ 
nellati, ondeggianti sulle spalle come ruscelli 
d'inchiostro, e quell'adorabile viso d'una 
freschezza tenera di rosa bruna, in cui la 
bocchina vermiglia rideva, così biricchina, 
mentre i larghi occhi s' illanguidivano, dolci 
e nostalgici, d' un nero azzuro sotto le loro 
grandi ciglia di velluto. 

Fu solo dopo aver ammirato la grazia 
orgogliosa e spensierata con cui la bimba 
sedeva a tavola, posando sulla tovaglia 

i gomiti intorno ai quali la vecchia stoffa del 
suo vestito crocchiava, consunta, che io 
osservai i suoi genitori, seduti accanto a 
lei ; lui, un lungo Mefistofele tutto nero nel 
suo vecchio vestito, con gli occhi sospettosi; 
lei, grande e magra, avvolta in un ampio 
plaid a quadri verdi e turchini, l'andatura 
maschia, dei capelli d' argento, leggeri e 
crespi intorno a un profilo puro e magro 
in cui scintillavano dei bellissimi occhi grigi, 
d' uno splendore un pò duro. Quei begli 
occhi d'acciaio scintillante e gli occhi neri, 
sprofondati sotto i cigli neri e folti, di 
Bertrandi, . avevano la stessa espressione 
quando si volgevano verso la piccola Dino
rah, covandola con Io sguardo : un' espres
sione di tenerezza gelosa e orgogliosa che 
s' accendeva ancor dippiù a ognuna delle 
sortite con le quali la bimba rispondeva 
ai vezzeggiamenti dei suoi vicini di tavola. 

Era insolente, quella piccola Dinorah, 
coi suoi occhi di gazzella ferita; aveva già 
quell' aria di 8Ìcurezza di quelli che sanno 
che tutto è loro permesso, grazie alla loro 
bellezza e al loro talento. Alla fine del 
pranzo ella aveva già detto a ognuno di 
noi una graziosa iinpertinenzina, ben scelta 
e ben scoccata; e noi eravamo tutti inna
morati di lei ; un giornalista scandinavo, 
riunendo con fatica quattro frasi d'un fran
cese duro come le roccie dei fiO'l'ds, disse 
alla signora Bertrandi : 

- Se la bimba mi vuole, fra cinque 
anni, parola d'onore, io me la sposo. 

- Oh, - disse la signora Bertrandi, 
e gli occhi d'acciaio ebbero un lampo più 
vivo di orgoglio e di tenerezza - io spero 
che la mia Dinorah non avrà fretta di pren
der marito; un'artista non dovrebbe spo
sarsi mai .... 

E, interrompendosi per sorridere al suo 
lugubre marito, ella riprese : 

- Oh, amico mio, non è mica per con
to mio che parlo, sai. .. 

* * 
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Pure, ella avrebbe avuto mille ragioni 
di parlar per conto suo, povera donna! . Nella 
vicinanza dell' hotel, in quell' amicizie che 
si stringono così facilmente, fra forestieri, 
noi apprendemmo ben presto tutta la sua ' 
storia. 

talento che, fatto di grazia, di finezza tenera 
e discreta, faceva tubar amorosamente sotto 
le sue dita i tasti del piano. 

Disgraziatamente, 11,ll' uscir dal Conser
vatorio; quando la carriera di concertista 
le si spalancava dinanzi, ella aveva incon-

Il terribile Bertrandi 

Lei pure, come sua figlia, era stata una 
bimba - prodigio; aveva avuto dei grandi 
successi, al Conservatorio, col suo talento 
di pianista, un talento affatto in opposizione 
con la sua figura di diciottenne, figura 
dritta e fiera di castellana bionda ; ùn 

trato Bertrandi, e s'era innamorata dell'aria 
fatale e tenebrosa del lungo giornalista ; si 
era commossa dinanzi a quella disdetta 
nera ohe a quanto egli diceva, lo persegui
tava sempre, gli impediva di formarsi una 
posizione seria. 
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Ed era stata finita, ella l' aveva sposato, 
malgrado l' opposizione dei suoi ; e, invece 
che .scongiurare la sua disdetta, ella l' aveva 
divisa, ciò che era ben prevedibile, poichè 
ciò che egli chiamava la sua disdetta non 
era in fondo che il prodotto d'un tempe
ramento ombroso, orgoglioso, che non soppor
t ava la minima osservazione, la minima 
critica, per quanto mite e benevola. 

In pochi mesi, egli l'aveva messa in 
lite con tutti i critici, trovando che non 
si apprezzava abbastanza il talento di sua 
moglie, proprio perohè era sua moglie. 

Ella aveva lottato durante cinque anni, 
cercando invano di combattere la freddezza 
che il procedere di suo marito produceva 
intorno a lei, cercando invano di far risuo
nar l' eco delle sue note dolci in mezzo al 
silenzio omicida della stampa, che, per evi
tar le questioni col terribile Bertrandi, evi
tava, unanime, di parlare dei concerti di 
sua moglie ; ella aveva fatto dei giri arti
stici, gli uni più disastrosi degli altri, pm
chè suo marito la seguiva sempre, e voleva 
,,organizzar il servizio della stampa" come 
diceva lui ; ella aveva perduto, in quella 
lotta vana, la sua gioventù, la sua gaiezza, 
fino alla corona d' oro dei suoi capelli, scolo
rati dalle amarezze e dai pensieri. Poi, 
d_' improvviso, ella aveva rinunciato all'arte; 
ella si .era messa a dar semplicemente lezio
ni, a suonare per dieci franchi diètro una 
tenda, nei caffè-concerta. Si era creduto che 
ella fosse stanca, scoraggiata da tante disil
lu2ioni; l' avevano dimenticata. 

E · nessuno sapeva che, se ella aveva 
rinunciato, non era già per · stanchezza, ma 
per deliberato proposito, perchè dal suo 
povero sogno d'arte sfiorito e scolorato, un 
altro sogno era fiorito, splendido. 

Dinorah aveva ormai · cinque anni ; e 
già la sua vocazione si annunciava, ammi
rabile. · Era una · cosa meravigliosa, ve
derla così piccina piccina, tanto da arrivar 
appena ali' altezza del piano, suonar con le 
sue mani di bambola, con un far sicuro 
da persona grande, con un' intelligenza che 
le permetteva di comprendere già il senso 
della musica che eseguiva. Nessun pericolo 
che suo padre potesse rovinarla, _quella là, 
,,organizzando il servizio della stampa" a 
modo suo; per un caso curioso, quanto sua 
madre, grande e altera, aveva nel suo 
talento di dolcezza e di delicatezza altret
tanto quella fragile • bambina dagli occhi di 

sogno · rivelava nel suo lo slancio focoso, 
prepotente, fatto per trascinar . le folle. 

Era per causa su1;1, che la madre aveva 
voluto ritirarsi, desiderando d'esser dimen
ticata, non volendo che le antipatie che 
l'avevano perseguitata potessero divenir un 
ostacolo per la bimba; ella aveva soppor
tato le esortazioni di . Bertrandi che la tro
vava vigliacca, avev·a accettato coraggia
mente la dura esistenza di maestra di pia
noforte; ella non pensava che a Dinorah, 
aveva voluto perfino, malgrado la· loro po
vertà, passar, quell 'anno, l'inverno a Me
rano perchè la piccina aveva àvuto una 
bronchite. Aveva fatto anche dippiù , per 
sua figlia; aveva saputo infiltrarle nell' ani
ma il suo proprio talento. 

Noi ce ne accorgemmo la sera in cui 
Dinorah suonò, nel concerto dato in onore 
dei congressisti. Nel gran salone di quel
!' hotel che era un antico palazzo, sottò gli 
archi bruniti e resi sonori dal tempo come 
il legno d'un vecchio violino, la bimba, 
deliziosa nel suo vestito bianco, coi lunghi ca
pelli sciolti, svolgentisi come serpenti neri 
sulla sua delicata scollatura, con le guance di 

. pesca, le labbra di corallo avvivate dali' ani
mazione, suonò, neanche un' ombra turbata 
ali' idea di presentarsi davanti alla stampa 
di tutta l' Europa, con la noncuranza e 
I' apwmb che non l'abbandonavano mai. 

Delle corse, dei galoppi vertiginosi di 
note precipitanti .da un lato .ali' alto della 
tastiera, con una rapidità fantastica, degli 
scoppi di tuono sorgenti su dai tasti, dei 
singhiozzi melodiosi d' una violenza selvag
gia, irresistibile; la bambina s'abbandonava 
al suo talentò fatto di colore e di fiamma ; 
poi, in mezzo a quella magnificenza sfolgo
rante e dolorosa, d' un tratto, delle note si 
sgranavano una a una, a goccie di cristallo, 
a fili di brillanti, incredibilmente limpide 
e uguali, degli arpeggi purissimi si apri
vano spiegavano il ventaglio d 'argento dei 
loro suoni deliziosi, dolcissimamente. .. Era 
la signora Bertrandi che suonava con le 
dita della sua bambina. 

Quando glielo dicemmo, complimen
tandola insieme pel successo di sua figlia e 
per· il merito che ella aveva avuto istruen
dola, la signora Bertrandi, sempre avvilup
pata nel suo inseparabile plaid a quadri, 
con lo splendore un po' duro dei suoi begli 
occhi velato da due lagrime di gioia, ci 
disse, sorridendo, tenendo Dinorah dinanzi 
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a sè, come se avesse voluto nascondere la 
sua lunga figura dietro il fino profilo della 
bimba, assorbirsi in lei: 

- Oh, io... Io non sono ormai che mm 
massaia ... . 

* Ah, che strami massaia, malgrndo tutta 
la sua buona volontà, poveretta! 

Che poteva capire d'ordine, d 'economia, 
lei, allevata nell'unica preoccupazione. del-
1' arte, lei che· non a,,eva mai preso in mano 
un ago, prima dei suoi vent'anni, che non 
aveva mai neanche passato la soglia d' una 
cucina ? Così, nelle due settimane che pas
sammo assieme, ne vedemmo di belline, da 
loro. 

Erano alloggiati splendidamente : due 
delle più belle stanze del!' a lbergo, secondo 
piano, luce elettrica, soffitti a dorature, fine
stre con la vista sul parco. Era una delle 
massime favorite della, signora Bertrandi: 
l' arte obbliga, e umi futura artista, che 
deve sempre aspettarsi cl ' essere intervistata, 
non può farsi trovare che in un alloggio ele
gantissimo. 1i: vero che l'alloggio elegantissimo 
non era pagato molto regolarmente, e la 
servitù del!' albergo, non si faceva pregare 
per dirlo, irritata com'era dal fare altezzoso 
e dall'irritabilità del signor Bertrandi, insop
portabile come tutti i g(lni incompresi. 
Quanto agli intervistatori, se fossero venuti 
a visitar la piccola Dinorah, nelle sue stanze 
superbe, avrebbero avuto ragione di mera0 

vigliarsi dell' abbigliamento dell' artista fu
tura : Dinorah, che aveva sempre abbon- . 
danza di vestiti da concerto, freschi come 
camelie bianche e rosee, non possedeva una 
giacchetta, e portava, la sera, un vecchio 
soprabito di Bertrandi che sua madre aveva 
creduto di ritagliare a suo dosso, e che 
l' avrebbe fatta sembrar gobba, se fosse 
stato possibile, con la sua figura agile e 
fiera di principessina ; e, nel bel mezzo del 
suo vecchio vestito di lana grigia, proprio 
sul petto, spiccava una rappezzatura di lana 
azzurra, che la signora Bertrandi aveva accu
ratamente rammendato cui suoi lunghi diti 
cl' avorio, pazienti e inabili, credendo -i;di 
far bene. 

La stessa incoerenza, la stessa ingenua 
mancanza di buon senso in tutto ; qualche 
giorno, per delle ragioni straordinarie, per 
celebrar l'anniversario della nascita di Mo
zart, o per dissipare un attacco di spleen di 
cui soffriva Bertrandi, la signora Bertrandi 

ordinava un pranzo da buongustai, delle 
pietanze ricercate, dello champagne ; il giorno 
dopo atterrata dallo spavento · per la grossa 

Oh, io ... lo non sono ormai che una massaia .... 

spesa constatata, ella dichiarava che era 
necessario rinunciare a pranzare per qualche 
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giorno, accontentarsi della colazione ; e se 
ne accontentavano alla meglio. Dinorah 
rosicchiava i dolci che tutti le regalavano; 
Bertrandi, non cattivo, in fondo, malgrado 
la sua pigrizia, il suo spleen e le sue suscet
tibilità ridicole, si rassegnava a digiunare; 
e sua moglie che l' amava ancora, commossa 
dalla sua bontà cupa e sdegnosa che sem
brava sfidare i colpi della sorte, andava a 
comperargli degli sigari spendendo così in 
fumo azzurro quasi tutto il prezzo del pranzo 
risparmiato. 

Quei giorni li trovavamo tutti e tre 
distesi sui divani, in pose languide. 

- Andare a spasso è bello - diceva 
ingenuamente la signora Bertrandi, veden
doci ritornare da qualche escursione nei 
dintorni - Ma fa troppo appetito .... 

La conclusione era che ci toccava invi
tarli a pranzo .... 

E l'educazione di quella piccola Dino
rah ! Su un solo punto sua madre sapeva 
esser ferma e severa: sul punto clell' istru
zione musicale. Di buona o di mala voglia, 
la bambina, che pur avendo al più alto 
grado il dono per la sua arte non ne aveva 
la passione, doveva · suonare le sue due ore 
al giorp.o. Per tutto il resto, ella faceva 
assolutamente tutto quel che le saltava in 
testa; e gliene. saltavano di quelle, a quel
!' impertinente monella ! Sapeva far degli 
schizzi, dei profili a penna ; e in pochi gior
ni aveva disegnato le caricature cli tutto il 
personale dell'hotel e di tutti noi, . i membri 
del congresso della stampa; se ne rideva 
della stampa, quella lì. 

- Va bene, va bene - borbottava suo 
padre con la sua aria amara, sprofondando 
il suo pizzo di Mefistofele nel suo lugubre 
soprabito nero - va bene, figlia mia. Ven
dicati in antecipazione della stampa che 
cercherà un giorno di sopprimerti .... 

Noi le pagavamo ~l pranzo, intanto, a 
quella che avremmo dovuto sopprimere; ma 
la signora Bertrandi era troppo orgogliosa 
di sua figlia e di suo marito per badare a 
questi particolari insignificanti. 

Così pure, essi permettevano a Dinorah 
dei capricci assurdi e costosi. Ancora asso
lutamente bambina, a dodici anni, senz'om
bra di civetteria, malgrado la sua splen
dente bellezza,. la piccola pianista aveva la 
mania dei giocattoli costosi. Amava le bam
bole vestite di raso e di velluto, i teatrini 
dagli scena:ri di feérie in miniatura, i pulci-

nella meccanici che camminano e si arram
picano sulle scale di seta. Quando ella ave
va dato un concerto, quando suo padre era 
riuscito a collocare un articolo, o sua ma
dre aveva riscosso il prezzo di dodici lezioni, 
ella se ne andava per i negozi, ritornava 
affaccendata, carica di scatole, di pacchi ; 
si estasiavano sulla bellezza dei suoi acqui
sti, senza ricordarsi nemmeno per ombra 
che se quella bimba viziata fosse caduta 
malata il dì dopo, non avrebbero avuto 
modo cli comperarle le medicine. 

Nel loro viaggio, per tutto bagaglio 
avevano portato un immenso baule dov'era
no ammucchiati i giocattoli di Dinorah ; e 
siccome a Merano non avevano potuto pa
gar completamente il conto dell'hotel, l'alber
gatore aveva tenuto iu pegno il baule che 
conteneva davvero un valore abbastanza 
grande. Così, dopo il con,certo dato in onore 
della stampa, e per la quale · i Bertrandi 
avevano avuto m1 compenso abbastanza rile
vante, il loro primo pensiero non fu già di 
pagare il nuovo conto aperto ali' hotel di 
Trento, ma di riscattare il baule dei giocat
toli. 

Eravamo proprio dai Bertrancli il dopo
pranzo in cui il baule arrivò. Mai le due 
stanze erano sembrate così ricche, coi loro 
alti soffitti scintillanti di dorature, mai , 
dalle quattro finestre aperte sulla vasta 
distesa verde del parco la vista non era sem
brata così ammirabile, come in quel pome
riggio dolce e splendido, sotto quel gran 
cielo chiaro in cui volavano delle nuvolette, 
come grandi farfalle rosa e argento, a da 
cui pioveva una tenera luce bionda, dorando 
la verzura degli alberi, avvolgendo in una 
polvere luminosa i severi contorni neri della 
vecchia città, e facendo scintillare l'alto 
cappuccio di smeraldi della Torre Verde ; e 
mai sul color grigio del vestitino consunto 
di Dinorah la rappezzatura non era spiccata 
così violentemente, col suo azzurro stridente. 

Ma ella non ci badava, si abbanclonav.a 
tutta alla gioia di aprire i pacchetti avvolti 
in carta di seta che andava togliendo man 
mano dal baule ; dei rasi rosa, dei velluti 
lilla o ciliegia, dei ricami d ' oro, dei lustrini, 
dei piumetti di perle, tutto quel lusso di 
bambo}e, puerile e inverosimile, si spiegava 
allo slacciarsi dei nastri ; poi, erano delle 
carrozze cariche di dorature, dei cavalli 
meccanici che correvano da soli, facendo 
scintillare le bardature ingioiellate, dei pie-
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coli cocchieri incipriati ; delle stanze minu
scole, tappezzate di seta a fiorellini, con le 
sedie Luigi VII, scanellate e dorate, con 
gli specchi veri incorniciati di porcellana; 
pareva una Corte di Liliput venuta a spie
gare i suoi mantelli di velluto, i suoi lunghi 
strascichi, i suoi sorrisetti convenzionali e 
le sue riverenze sulla tela cerata della tavola 
dell'hotel .. Mentre la bimba s'abbandonava 
alla sua gioia, baciando le sue bambole, 
mostrando un grosso pulcinella a un vecchio 
giornalista tedesco che andava pazzo per 
lei: ,,Le somiglia un poco, signor Apfelstein, 
non le pare 1", noi facevamo involontaria
mente il calcolo di quel che avevano dovuto 
costare quei balocchi da piccola milionaria; 
era una pazzia, assolutamente. Intanto, 

avvolta nel suo plaid, rassomigliante, con 
la sua lunga persona magra e i suoi bei 
capelli d'argento a una di quelle vecchie 
regine di marionette che Dinorah faceva 
ballare nelle sue manine, la signora Ber
trandi ci spiegava che, per economia, ella 
non prendeva più il caffè ali' hotel. Lo fa
ceva lei stessa. 

Soltanto, - soggiungeva con aria deso
lata -io non capisco da che possa dipendere; 
forse è perchè non sono abbastanza pratica; 
ma, quando l ' acqua bolle, la polvere del 
caffè mi si spande sempre : e non potete 
credere quanto caffè consumiamo noi tre, 
per quanto si faccia proprio la più stretta 
economia. ·, 

HAYDÈE 



ll Q g g 
ll ~ 
ll ~ 
ll ll I ~IL ij~~ILILO g 
ll n 
ll ll 
ll ll 
a Quando il Signore ebbe lanciato sulla terra ancor g 
; umida le miriadi dei viventi ogni creatura Gli rese grazie. g 
ì:ì Fu uno scroscio, una tempesta, un scintillio di voci: ognuno 0 
n voleva che la propria fosse la più grata al Signore. g 
.g Uno solo tacque: una piccola anima atterrita dalla n 
ll Q n bellezzp divina. E quando nella prateria azzurra del cielo g 
n s'aprirono i primi fiori di luce il piccolo grillo bruno sin- · n g n 
n ghiozzando cantò: .,,Grazie, o Signore, della vita che m'hai n 
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a a a a a a g Ma un uomo cupido, tra i rami invano arruffati, di- g 
g velse la rosa e la portò nel chiuso d'un giardino. g 
g Il cipresso lasciò la chioma al vento e intristì: quasi g 
g all'eroe morto fosse tolto quel che è più della vita: l'amore. g 
g g 
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p Il falco ruotava nel cielo pezzato d'aprile g 
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g e l'acre odore del mare fiorito di spume. g 
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g ,.Perchè piccola fuggi? g 
g Io son qui per risponderti; g 
g piccola, piccola, son io g 
g il signore del volo, che vuoi? g 
a Ma invano precipita - l'allodola scompare. o 
g E pel cielo ove solo, ora, è possente g 
a o g il fragore del mare, il falco riprende triste il suo volo; g 
g cercando con ansia la dolce canzone d'amore. g 
a o o a g MARIO GRIFFINI g 
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SCIPIO SLATAPER 

Il 3 dicembre 1915, offertosi volontario fra 
i volontari per una azione individuale 
pericolosissima, davanti ai reticolati che 

sbarravano alla brigata Re la conquista 
del tanto contrastato fortino del Podgora, 
Scipio Slataper cadeva fulminato da una 
palla austriaca. 

Scipio Slataper 

Tutti i giornali della penisola: dal 
Corriere . della Sera di Milano alla Tribuna 
di Roma, dal Resto del Carlino di Bologna 
ai giornali . di Genova· ; le riviste : dall' Illu
strazione Italiana al Marzocco di Firenz!), 
parlarono allora di Scipio Slataper."<E rie 
parlarono non nel piccolo trafiletto dedi

cato alla gloria dei 
morti oscuri, dei 
nomi sconosciuti 
(eroi altrettanto 

, indimenticabili 
per l' umiltà del 
loro sacrificio), ma 
nell'articolo lungo 
dedicato ai pochi 
grandi che col sa
crificio della loro 
persona distrug
gevano una pro
messa e una spe
ranza della nazio
ne tutta. 

,,Scipio Slata
per è veramente 
una figura rap
presentativa della 
rinascita di vigore 
e di fortuna na
zionale. Personal
mente il più pro
bo, il più solido, 
il più quadrato tra 
la migliore gio
ventù che oggi o
nora l'Italia" ,' scri
veva la Tribuna. 

,,Il nostro Sla
taper, il taciturno 
studioso, il poeta 
dal largo afflato 
lirico, il patriota 
non solo per sen
timentalismi ro
mantici, ma so
pratutto pe'r i
schietta passione 
cui turale, "' per 
ponderati e seri 
studi, ci appare 
oggi uno dei mis-
sionari più puri, 
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sebbene forse il meno rumoroso, di questa d'originalità, il suo stile numeroso, con
nuova Italia, che oggi riesce ad imporsi creto aderente al suo pensiero, connaturato 
agli stessi nemici", scriveva il Giornale del con la sua fantasia e nuovissimo, gli dan
MaUino. no la compattezza e la perfezione di un 

,,Anche questo forte triestino è caduto, classico. Questo libro rimarrà nella moder
anche questo forte italiano è perduto; anche na storia letteraria italiana come un esem
questa forte giovinezza si è spenta .... Sci- pio". (O. F. in L 'Idea Nazionale · A. V. N. 
pio Slataper è caduto sul campo, triestino, 353) - ,,Il Mio Carso; un'opera delle più 
italiano, poeta, appassionata natura di com- significative della nuova scuola letteraria 
battente .... Una forza viva deJla Nazione italiana. Quando apparve, gli ingegni grossi 
si è spenta, un uomo il cui compito non dei politicanti vi scorsero non so quali e 
finiva in questa guerra.... Poichè . Scipio quante eresie, perchè non seppero compren
Slataper era uno dei pochi sui quali si derne la profonda idea e non seppero in
potesse contare. Uno della esigua schiera tendere · Ja novità della poesia". (Goffredo 
dei costruttori." Così scriveva L'Idea Na- Bellonci in Giornale d'Italia A. XVN, 35*) 
zionale. - ,,Che cosa è questo libro 1 :E:, in mezzo 

,,Anche Scipio Slataper ! Sembra che il ad una letteratura di finzioni, una cosa vi
fuoco nemico deliberatamente percuota i vente, carnosa, luminosa. Una creatura che 
migliori della nostra giovine generazione... respira, ha anima, movimento : che si sente 
Il nome di Scipio Slataper dovrà essere dentro l'universo, com.e la linfa dentro la 
da noi ricordato, non solo come quello di corteccia dell'albero; che riflette tutto il 
un apostolo, di un soldato, di un martire; cielo infinito e n'è riflessa. :E: la vita in
sì anche di uno scrittore," scriveva il Gior- somma." (Francesèo · Bianco in La Tribuna 
nale d' Italia. A. XXXIII N. 5), ,,Il mio Carso, il primo 

~ le citazioni potrebbero continuare; battesimo di poesia italiana che Trieste 
ma chi abbia _ la curiosità di leggere tutti abbia ricevuto" (Giuseppe Prezzolini in La 
gli articoli che la stampa italiana pub- Voce A. VIII N. 2). 
blicò su Scipio Slataper, sfogli i giornali / Questo triestino fece conoscere per pri
maggiori della fine di dicembre 1~15 e del mo ali' Italia il poderoso poeta dram
gennaio 1916. / Noi ci limitiamo a porci la matico tedesco Friedrich Hebbel, tradu
strana domanda .seguente: Che cos'era, cendone la Giuditta e i Diari, e preparò 
che cos'è per Trieste questo triestino noto lo studio critico più serio e più profonda
in Italia come giornalista e come scrittore, mente pensate su Enrico Ibsen, che abbia 
come studioso e come poeta 1 Questo triestino l'Italia: mi basti citare por quest'opera la 
la cui morte gloriosa da tutta l'opinione critica che ne feco Emilio Cecchi 1il quale 
pubblica italiana è stata sentita come una non ha mai leggermente prodigat'ò lodi a 
grave perdita ; questo triestino che, benchè nessuno; e della sua critica solo questo 
giovane, rappresentava già un valore nella giudizio sintetico: ,,In un paese dove la 
cultura nazionale 1 cultura tragica, nelle forme creative più 

Questo triestino sin dal 1909 univa il ambiziose, , produce l'arte di Sem Benelli, e 
suo nome a quelli di un Giovanni Papini e nelle forme dottrinarie più meditate, pro
di un Ardengo Soffici, di un Giovanni duce la critica di Luigi Tonelli..., il libro 
Amendola e di un Giuseppe Prezzolini; nel di Slataper -è il primo che, in italiano, 
1912 pubblicò un lil,ro: Il mio Carso, di cui parli degnamente di Ibsen. e il primo che _ 
largamente si è occupata la critica italia- sia costruito sopra un'idea dell'arte dram< 
na definendolo ,,una delle opere più signi- matica,- invece che sopra un gusto da ca
ficative che siano apparse in questi ultimi . pocomico" (La Tribuna Anno XXXV. N.55). · 
tempi" / e cito poche frasi a documenta- ,( Questo triestino che durante la no
zione: ,,In un momento in cui l'arte non stra neutralità fece sul ,,Resto del Car
nasceva che a frammenti, la sua compat- lirw" una delle campagne più serie, più 
tezza ed unità sono _ammirevoli come la nutrite di fatti e illuminate da ragioni, che 
sanità di un bel frutto maturo, tra -frutta siano state fattA per condurre l' Italia alla 
mezzo bacate. In un momento in cui l'arte guerra storicamente necessaria e idealmente 
era fatta sterile da ricerchè tormentose e -giusta ; che, entrata l' Italia in guerra, fu 
inconcludenti di forme espressive verniciate primissimo tra i volontari al fronte, fu 
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primissimo tra i triestini combattenti ad 
esser ferito - questo triestino dunque, che · 
cos' era, che cos' è per Trieste ? 

Era una persona sconosciuta ; è uno dei 
suoi cento trenta morti gloriosi. ,'/ 

Non basta. - Se per il passato può 
valere la verità del detto ,,Nemo propheta 
in patria sua", che non giustifica in ogni 
modo la trascuranza ; oggi questa stessa tra
scuranza diventa colpa, colpa verso noi e 
verso la nazione. oi triestini dobbiamo 
fare ammenda della passata negligenza verso 
questo figlio di Trieste, . che più · intensa
mente e validamente 
ha rappresentato la 
nostra famiglia, l' ha 
fatta conoscere alla 
nazione attraverso il 
suo valore individua
le; dobbiamo esser 
grati a Scipio Sla
taper d'averci reden
ti nazionalmente con 
la sua opera di poeta 
e di pensatore, prima 
di contribuire a re
dimerci politicamen
te col suo_ sangue. · 
E quale migliore am
menda, che la cono
scenza piena .e disin
teressata di lui e 
delle· sue opere ? e 
quale gratitudine mi
gliore che la coscien
za di ritrovarci in 
lm più grandi, di sen
tire in lui la nostrà 

· italianità, mantenuta 

più alto fra i sµoi coetanei, non si accon
tentava della campagna di casa sua, ben
chè V!!,Sta, e quando poteva, scorrazzava 
pei dintorni libero e selvaggio, venendo a 
contatto coi monelli, sbracciandosi e affati
candosi, in modo che alla sera il sonno lo 
coglieva ,,disteso sul letto mentre la mamma 
gli levava le calze piene di terriccio e di 
ghiaiola," La libertà, il contatto con la na
tura e con la strada, educatrice dell' istinto 
e dell' iniziativa, furono la sua salute. A 
queste fonti vanno fatte risalire la fami
gliarità eh' _egli ebbe poi sempre con la 

natura, di cui sapeva 
interpretare ogni più 
lieve palpito, e la 
comprensione per la 
realtà umana, fatta 
d' istinti e d' ideale, 
di quotidianità e di 
assoluto. 

a prezzo di tante fa
tiche e sacrifizi, e
spressa interamente 
con l' immediatezza e 
del genio? 

Lo studio di Scipio Slataper a Trieste 

Aveva uno zio 
garibaldino ,,che a 
tredici anni scappò 
dal collegio, di notte, 
gridanio: - Viva 
l'Italia! - e cam
minò senza un soldo, 
da Fiume fino a Ve
nezia, per arrolarsi 
con Garibaldi". In 
casa il culto per l' I
talia era palese ; il 
babbo gli spiegava 
sulla carta come gli 
italiani avanzàvano 
nella guerra abissina, 
ed egli era molto 
contento che gli ita
liani vincessero. 

l;i, forza immortale 

* Scipio Slataper nacque · il 14 luglio 1888 
n.ella casa patriarcale dei suoi nonni, casa 
spaziosa, nei pressi di quel prato tanto 1 

nominato dai ragazzi del rione di S. Giacomo, 
detto Sanza da un'antica fortezza. La città 
non- era ancora arrivata in quei paraggi con 
le sue 'case bene allineate e con le sue vie 
spianate e regolari di ora: via Pasquale 
Bèsenghi, via Paolo Vero!lese ecc. E il pic
colo · Sci pio, già allora il più grosso e il 

,,E pregavo per 
la mia bella Italia -

ci racconta lui stesso - che aveva una grande 
corazzata, la più forte del mondo, che si 
chiamava ,,Duilio". La nostra patria era 
là, oltre il mare. Invece qui, mamma chiu
deva le persiane alla vigilia della festa 
dell' imperatore, perchè noi non s' illumi
nava le finestre e si temeva qualche sas
sata, Ma l'Italia vincerà e ci verrà a li
berare. L'Italia è fortissima" (Il Mio Carso, 
p. 13). L'amore per l'Italia non rimase in 
lui un affetto d'innamorato sentimentale, 
ma diventò presto amore reale, fattivo. 
Sin da ragazzo egli cominciò a studiare e 
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a rivivere la sua storia, a nutrirsi lo spi
rito con i suoi poeti. 

A scuola, i suoi condiscepoli lo rico
nobbero per superiore d' intelligenza e di 
coltura; di questa superiorità egli non si 
valse per disprezzare gli altri è allonta
narsene, ma per scendere in mezzo a loro 
con umiltà più pura. Raccolse intorno a 
sè un gruppetto d' amici e li elevò pian 
piano nella sua atmosfera, senza che se 
n'accorgessero, anzi rafforzandoli nell' im
pressione che il merito d'essersi innalzati 
era tutto loro. E non si limitava alla pura 
relazione intellettuale, ma li accompagnava 
in ogni passo della vita, aiutandoli con 
consigli opportuni, confortandoli con parole 
buone : le buone parole del!' amico che sa 
comprendere, la stretta di mano che rin
franca. 

Perchè il suo carattere era profon
damente umano: egli cercava il contatto 
con gli uomini non per sfruttarli, mà per 
donare loro di se stesso, egli · scendeva i.n 
mezzo a loro, non per osservarli con indif
ferenza, mà per mescolarvisi con la pie
nezza della sua vita. Era un caso non in
frequente per gli amici èhe lo accompa
gnavano, vedere Scipio Slatager staccarsi 
improvvisamente e slan_ciarsi verso un 
gruppo di spettatori passivi intorno a due 
che si azzuffavano, fenderlo e dividere i con
tendenti. La sua nat~ra si ribellava ali' ina
zione, alla comodità, ali' estetismo di fronte 
alla vita ; egli sentiva che la vita è azione, 
soffrire, e non poteva sopportare che non 
si reagisse al male. · Chi pena dev' esser 
consolato, chi è nel torto dev' esser con
vinto, chi è debole dev' esser sorretto -
questo era il suo vangelo. E nessuna cosa 
lo faceva · più profondamente soffrire che 
l'accorgersi qualche volta dell'ineluttabilità 
del male, dell'incapacità ,,di chetare il sin
ghiozzo d' una sorella e di rimettere in via il 
compagno che s'è buttato in disparte". 

Egli era sempre là dove poteva esser 
' utile ; e dove c' era bisogno, non perdeva 
tempo : agiva, adoperando tutti i mezzi a 
portata di mano, e, più vicine, le sul:) braccia 
poderose. 

Una sera da Grado, Scipio esce con 
una barca di pescatori alla pesca delle sar
delle. La buttata è splendida, i pescatori 
gioiscono, le reti si dura fatica a sollevarle, 
tanto son cariche; ma ecco a un tratto : 
un tonfo, due tonfi, tre tonfi ; i pescatori 

urlano di rabbia, i delfini stanno per in
goiare la pesca e per distruggere le reti ; 
neH' impotenza chi piglia i remi, chi altri 
oggetti, chi lascia cadere le braccia dispe
rato; Scipio ha intuito: si getta in mare 
e fuga i delfini con quattro bracciate, sal
vando la pesca. I pescatori di Grado si 
ricordano del fatto. - Di questi episodi è 
ricca la vita di Scipio Slataper. 

Studente a Firenze, l' Italia è percorsa 
dalla lugubre notizia del terremoto di Mes
sina. Le squadre di soccorso che partono 
da Firenze, son già formate: non c'è più 
posto per lui. Egli non si rassegna, ricorre 
a uno stratta.gemma pur di farsi mandare, 
e riesce. La sua azione laggiù valse per 
dieci. 

Più vicino è il ricordo del!' altro terri
bile terremoto: il terremoto di Avezzano; 
poco prima della nostra entrata in guerra. 
Egli parte da Roma coi giornalisti, inviato 
del Resto del Carlino. Strano queste\ gior
nalista che arrivato lassù, sente il suo compito 
differentemente dagli altri i quali proseguono 
in automobile per la strada maestra, interro
gando a ogni borgata i primi capitati ! 
Egli si mescola invece alle varie squadre di 
soccorso, arrampicandosi di frazione in fra
zione su per le montagne abbruzzesi, e 
aiuta a scavare, a rimuovere le macerie, 
soccorre i feriti, porta sulle sue braccia di 
gigante i bambini orfani e nudi. Nuovo 
tipo di corrispondente ! Ma leggetele le sue 
corrispondenze e le troverete materiate di 
fatti, aderenti alla realtà, cosparse di buoni 
consigli sul da fare per migliorare l' opera 
di soccorso! ,,Lavorare almeno un pochino 
è ancora l' unico modo che resta a] gior
nalista in questa circostanza per sapere 
un po' meglio come stanno le cose". (Re
sto del Carlino, 18 gennaio 1915). 

La sua natura è profondamente morale. 
Asciugare la lacrima del più umile e mi
serevole uomo, vale per lui quanto la sua 
migliore poesia. Non calcola, quando l'atto 
spontaneo può salvare una situazione, non 
pensa a sè quando un altro è in pericolo. 
' E' ali' ospedale di Roma dopo le prime 
ferite. - Arruolatosi il 29 maggio, partito il 
3 giugno per il fronte, granatiere fra i 
granatieri, prende parte col quarto batta
glione del 1 ° reggimento alla presa di Mon
falcone; il maggiore Manfredi avanza in • 
testa ai suoi, è çolpito in pieno petto da 
schegge di granata; nell'isolamento che . 
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gli si fa intorno, dall'esitante trepidazione 
degli altri Slataper solo si slancia a soc
correrlo, sostiene il corpo che viene meno': 
l'eroico maggiore muore fra le sue braccia 
gridando .,Avanti miei granatieri!" e nèllo 
stesso tempo uno shrapnel ferisce Slataper 
:;1,lla faccia e a un braccio. Egli ritorna a 
Roma ferito, quando gli altri triestini vo
lontari ancora passano tranquille serate, 
parlando appena di partire. 

Una brava persona è vicina al suo letto : 
.,Vede, signor Slataper, lei doveva ··però 
pensare che ha una 
famiglia, una moglie 
che presto le darà un 
bambino e non e
sporsi . così legger
men te,,,," La brava 
persona s' allontana. 
Gli occhi di Scipio, di 
sopra la benda, si il
luminano; egli strin
ge dolcemente nella 
sua la mano della 
compagna amata: 
.,Colui è buono, ha 
ragione ; ma come 
si fa a veder morire 
un uomo senza cor
rergli in aiuto! " ...__ 

Il Palvese, che fu una buona .,iniziativa" 
e naufragò come tutte le buone e serie 
iniziative nel campo . della cultura italiana, 
nella Trieste di allora, snaturata dal go
vèrno austriaco.\(' Pubblicò due novelle: Il 
Freno e Esseri, 

1 
e un-' articolo critico: Lo 

spiritismo del Tasso, firmandosi .,Publio 
Scipioni". A questo punto è doveroso ri
cordare che uno dei primi a riconoscere 
l'ingegno del g'iovine scrittore e a incorag
giarlo, fu il .· professore Ferdinando Pa
sini, nel quale Slataper trovò un mae-

stro e un amico e 
più tardi un disin
teressato sostenitore 
e valoroso difensore 
dell'arte sua, quando 
si tentò di soffocarla 
con la congiura del 
silenzio e non. ba
stando questa, di o
scurarla con una cam
pagna denigratrice. 

Nelle due novelle 
del Palvese non c'è 
ancora niente dell'ar
te matura di Slata
per ; tutto al più 
nella prima : .,Il Fre
no", bozzetto a sen
sa,zione e a base so-In queste sem

plici parole c' è un 
senso di umanità co
sì pura, così profon
damente reale, che 
non possiamo pen
sarle senza sentirci 
migliori. ,,Che sareb
bero il mio . amore 
per te, il mio do
vere verso la fami
glia - significano 
quelle parole per la 

Scipio Secondo, il bambino di Scipio Slatape,r, 
nato 23 giorni dopo_ la morte del padre. 

- ciale alla russa (tan
to lontane dal carat
tere vero di quel
!' arte), si possono 
riconoscere in germe 
alcuni degli elementi 
formali, come le spez
zature del periodo, 
l' urto delle parole 
- imagini e la trie
stinità cosciente del 

compagna che lo capiva - se non fossero com
presi nell'amore per tutti gli uomini, nel do
vere verso chiunque soffre e chiama aiuto?" 

* * * E' necessario insis:tere su questa sua 
qualità di uomo, uomo intero uomo vivo 
uomo morale, perchè si possa capire a pieno 
Scipio Slataper politico poeta e critico. 
Che non sono staccati, ma tutt'uno e si 
interpretano e completano a vicenda. 

'(' Slu.taper incominciò a pubblicare a di-
1 eiannove anni su una rivista · di Trieste: 

vocabolario, tanto ca
ratteristici dello stile individuale di Slataper. 
· ¼ A manifestare il suo valore di artista 
e di scrittore, Slataper comincia ne La 
Voce fiorentina. 

Alla fine del 1908 è a Firenze, iscritto 
ali' Istituto· di Studi Superiori, facoltà di 
lettere. Egli ha ormai dentro di sè ac
cumulata una ricchezza di sentimenti e di 
pensieri l'he gli urgono bisognosi di espan
dersi; ma non alla stregua dei più, bensì 
alla stregua dei pochi che hanno un' indi
vidualità : espandersi in modo brusco, 
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personale, senza intoppi convenzionali, senza sempre però col valore di una giusta rea
raffreddature scolastiche. E l' occasione che zione della sincerità, ali' ,,Irredentismo" che 
viene tanto difficilmente per simili indivi- rimane ancora l'unica pagina sintetica, 
dualità, egli ha la eqtiili brata e reale 
fortuna d' incontrarla della nostra storia, che 
quasi subito. sia stata scritta ; arti-

~ello scorcio di sticamente, dai ,,Ca-
quell'anno nasce a Fi- ratte:ri", dove l'artista 
renze La Voce. ' (Non cerca ancora se .stesso, 
accennerò neppure al- al brano ,,Sul Sec-
l'importanza, che sarà chieta e' è la neve" 
storicamente dimo - eh~ ,diventerà una pa-
strata, di questa rivi- gina del ,,Mio Carso", 
sta per la coltura ita- il libro perfetto della 
liana dell'ultimo de- sua arte; criticamen-
cennio. Riferirò sol- te, dal primo articolo 
t.anto le parole che nel su ,,Hebbel", denso e 
1915 scriveva France- nebuloso, al ,,Brand 
sco Bianco estraneo di Ibsen", che non è 
al movimento vociano ancora completamente 
e quindi giudice spa- schiarito, ma prepara 
sionato, sulla Tribu- già al suo libro su 
na: , ,Sci pio Slataper Ibsen, vi.tale come con-
usciva de quel gruppo cezione dell'arte e più 
fiorentino della Voce specialmente del dram-
che, purtroppo i.n Ita- ma, profondo e serio 
lia, è conosciuto più come critica rieostrut-
per lo spavento che trice. 
ne hanno gli esangui ;, A lato de La Voce, 
cattedrici , che per non va dimenticata la 
l' incomparabile va- sua produzione per il 
lore di coraggio e di Giornalino della Do -
robustezza che ha ri- menica e per La Ri-
portato nelle lettere viera Ligure. 
e nel pensiero della Quando Slataper 
nazione)". Slataper la parla o racconta •ai 
vede, la legge, intuì- bimbi, diventa bam-
sce: ecco il mio am- bino, i suoi occhi sem-
biente ! e scrive al di- brano slargarsi come 
rettore, Giuseppe Prez- tutto il cielo fresco 
zolini, mandandogli il deil' alba e dentro vi 
primo articolo. In bre- aleggiano le fanta~ie 
ve tempo è della fami- come ali bianche di 
glia, anzi del gruppo farfalle che lasciano 
battagliero: al suo po- una scia di pulviscoli 
sto di combattimento, argentei - e i bimbi 
sul terreno che fecon- sentono in lui un com-
derà la sua produzione pagno che sa tutte 
spirituale. Scipio Slataper, prima di partire per il fronte. le cose belle, e lo a-

/ Lenta fecondazio- · scoltanò affascinati. 
ne, ma tenace e tutta E ' il lato\ fresco, mor-
succhi. Attraverso le annate de La Voce bido dell'arte di Slataper e lo si ritrova 
voi vedete Slataper incamminarsi, affer- , ·anche nel Mio Carso. Leggete Petalo di 
marsi ed arrivare )(ì>oliticamente, dalle ,,Let- \ Rosa: (nel Giornalin-0 della Domenica, 1910) ; 
tere triestine", soggettive, meno equilibrate, · un racconto fantastico, con versi iutramessi 
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nella prosa; ma quale fantasia aderente 
alla realtà viva! quale unità profonda di 
simbolo, di ritmo, di bellezza! 

Nella Riviera Ligure ritornano un po' i _ 
,,Caratteri" de La Voce come nella novella: 
,,24 ore di città in cam~ · 

pleto. Del!' Ibsen a' è parlato ancora poco, 
perchè è un' opera difficile, poderosa, ma 
quando sarà studiata e compresa, se ne 
parlerà sempre più, con ammirazione e con 
gratitudine. 

pagna". Sono quadretti , .. y-,··_--,,,cr;o.,.. 
Quando usciranno -

e si spera presto - rac
colti in volume i suoi 
articoli politici da una 
parte e gli scritti cri
tici e letterari dal!' altra, 
Scipio Slataper apparirà, 
nell' insieme, una gran
dezza di cui non s' è 
tenuto ancora il debito 
conto. Il suo posto è 
fra gli uomini più si
gnificativi nella vita col
turale della nazione in 
questi ultimi decenni ; 
e rappresenta noi, ciò 
che di migliore, di più 
profondo, di più vivo 
è in noi, di questa pro
vincia tormentata e tor
mentosa, per secoli, che 
finalmente ora ritrova la 
sua pace gioiosa - a 
patto però di accettare, 
anche nella gioia ,,la 
lotta e il dovere" e di 
riconoscere la verità del 

d' impressione, forti di 
una loro ossatura sarca
stico-umoristica. C' è la 
novella fantastica : ,,Il 
professor Ausserleben e 
la sua anima" che è della 
stessa trama delle sue 
novelle per bambini. E 
ci sono i ,,Monologhi pri
maverili" e le ,,Impres
sioni in margine" che 
hanno lo stampo della 
sua arte migliore, del
!' arte del Mio Carso. 

Il Mio Carso. E' unà 
opera che non si spiega 
con poche parole. Bisogna 
conoscerla, leggerla, darla 
in mano ai nostri bam
bini, chè ci sono pagine 
anche per loro, ma so
pratutto perchè si nu
trano della sua bellezza 
e sappiano che prima La primitiva tomba di Slataper (Sandri) 

ancora d 'esser redenti, sul .Podgora. 

avevamo un poeta e che suo poeta: 
oggi che siamo redenti, questo poeta è la ,,Noi dovremo sempre ancora spasi-
nostra gloria. mare sotto la nostra piccola possibilità 

A fianco del Mio Carso va posto L ' lbsen; umana". 
l'opera critica del pensatore si intE,gra con 
I ' -opera del!' artista e l'uomo ne esce com- GIANI STUPARICH 

Opere di Scipio Slataper 

- Il Mio Carso. III. ed. con ritratto dell' au
tore, 1916 (Quaderni della Voce, N . 20). 

lbsen. Con prefazione di Arturo Farinelli, 
Bocca Torino, 1916. 

I confini necessari all' J_talia . A cura de 
•L'Ora Presente» Torino 1915. 

L e strade d'invasione dell'Italia in Austria. 
Bemporad, Firenze. 

Scritti" politici. Usciranno raccolti da Giovanni 
Amendo!a pcesso la casa editrice Bontempelli, 
Roma. 

Scritti l etterari e critici. Usciranno presso la 
casa ~ditrice La Voce, Roma. . 

Fr. Hebbel : Giuditta, trad. di S. Slataper. 
1910. (Quaderni della Voce 3) . . 

Fr. H ebbel: Diari, trad. e pref. di S. Sla
taper. Carabba, Lanciano (Cultura dell'Anima). 

Torquato Tasso : Epistolario, scelta e pref. · 
di S. Slataper. Carabba, \ Lanciano (Scrittori 
Nostri) 



Un atto. 
PERSONAGGI 

lL SIGNORE - LA SIGNORA - UN CAMERIERE E UN FACCHINO. 

Ai dì nostl'i. 

LA SCENA 

Una camera in un Hòtel. 

SCENA I. 

(,!uando s' -atza la tela, la scena è mwlu 
e buia. S' apre la porta e il cameriere entrando 
fa scattare il bottone. -:- Luce. - Nella pa
rete di destra, con la testata a muro, c' è un 
letto matrimoniale coi mobiletti e le poltrone 
simmetriche a lato. 

Il cameriere è seguito da due viaggiatori : 
La signora, è un(], giovane donna sui 

ventisette anni: Veste un abito grigio da 
viaggio, ha in mano uria borsetta ed una 
palma di fiori. 

Il signore è un giovane sui trent'anni, 
ha il pastrano sul braccio, il bastone col po-
mo dorato. · 

Segue il facchino- con diie valigie fiam-
1mmti. 

Il cameriere con passo spedito va presso 
il letto e tacitamente insegna ai : forestieri 
dov' è il bottone per la luce e come s' usa : 
accende e spegne successivamente sul letto la 
lampadina a luce bianca e quella a luce bleu 
per la notte. 
Il signore ( gira l' occhio all' intorno e, con

sultata con lo sguardo . la sua compagna, 
mormora :) Va bene. 

Il facchino (depone la valigia ed esce). 
II cameriere (trae dallo sparato il suo Notes 

e chiede i nomi col gesto). 
Il signore - Dott. Giovanni Sarti, medico, 

e signora. 
Il cameriere - Occorre altro, ai signori ? 
La signora - Nulla. 
Il cameriere ( con una lieve punta di mali-

gnità) - Domattina la sveglia? 
Il signore - Non occorre. 
Il oomeriere (c. s.) - Buon riposo. 
Il signore - grazie. (Il cameriere esce). 

SCENA II. 

, (Il signore va alla porta e la chiude a 
chiave, poi tornando presso lct moglie - ora 
intenta ad assettare fiori. in un vasetto di 
vetro, - scrolla il capo e sorride). 
Il signore - Ha anche lui la sua punta 

di malignità ! (Pausa. - La signora gli 
volge le spalle col viso nascosto dalla tesa 
del cappello) - Son le cose che ti sec
cano. Ma cosa vuoi farci ? E' uno scotto, 
amor mio, che va pagato più o meno 
da tutti gli sposi (seguendo un pensiero:) 
I parenti stessi, poi gli amici, i cono
scenti ... Dio! Non mi so scordare quel 
Paolino ! Che uomo insopportabile ! con 
quel suo spirito!. .. che poi non è spi
rito... (Ridendo). Tu avevi fatto un viso 
lungo ... Mi dicevano: Che cos'ha ? Ma 
io, figurati, ti capivo. (Si accosta a lei 
per guardarla, ma ella si china, sempre 
più sui fiori. - E l' altro allora prosegue 
nel suo soliloquio:) Gli è, purtroppo, 
che il mondo ha le sue esigenze, le sue 
forme, e ci tiene. - Ma fosse sta.to in 
me ... ah, Ghita, io ti avrei portata via, 

· sai, senza corteo, senza banchetto, senza 
dir niente a nessuno! Le formalità in 
segreto, poi via! •via come due amanti, 
senz' abiti nuovi, senza nulla di questa 
roba fiammante che ci denuncia e che 
opprime! (Pausa. - Egli si avvicina a 
lei amorevolmente e tenta, sotto il cappello, 
di raggiungere il suo viso). Sì, ma 
adesso ... (sorride) li mandiamo al dia
volo tutti quanti! Siamo soli. (Sorride 
ancora e compitando:) Si-amo - so-li 
Ghita ! ( Avvicinandosi ancora:) Leva il 
cappello. 
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D9mattina la sveglia ? 

La signora - Ora. ( Si leva il cappello e lo 
depone sul letto, poi , riprende il vasetto 
dei fiori, va presso il lavabo, solle?J'.J, la 
brocca e versa acqua nel va,,se~;o. Eyli_, è 
seduto sul bracciale delì,a poltrona presso 
il letto e ~on lo sguardo segue i movi
r.ienti di lei. - D'u;, tratt;o il vasetto sfugge 
dalle ma,;;,i dé1a 8Ì')nora e si spezza). 

La Signora - Oh ! 
!1 :;;gnore - Che fai ? ( accorrendo mentre 

ella cerca di ruGccg!iere. i '&et,,, j. E' nulla. 
· Lascia stare, Ghita .. . No, ti tagli ... 

Lascia, lascia ... Vieni qua, tesoro, vieni 
qua. ( La ricinge alla vita e l'.:: sospinge 
un r,,:,' r,Zuuante verso il letto, poi si 
siede e la stringe a sè, accarezzandola ... ) 
Cara, quanto è cara la mia creatura ! , 
La mia creatura bella, piccola piccola 
che mi vuol tanto bene, che è tutta 
quanta mia! (cmi, trasporto) Ma ci pensi, 
ci pensi, , che è vero !. . . che è propno 

vero, Ghita ?... No, 
no, tesoro, non na
sconderti così ! Per
chè ? Ti dà ,fastidio 
la luce? Guarda. 
( Allunga il braccio, 
raggiunge il bottone e 
accende la ,,dormeuse,,. 
Tutta la stanza s' il
lumina d'azzurro). 
Guarda, che bella 
luce. Sembra luce di 
luna ... Ghita. (Pau
sa. - Ella ha il viso 
nascosto contro il suo 
petto e ve lo tiene 
compresso tenacemen
te. Egli corre con le 
sue mani ad atf er
rare quelle di lei). 
Ghituccia..... Senti 
che mani fredde !. .. 
che mani gelate che 
ha lei.,. Le sue ma
nine piccole. (Pausa) 
Tremi?... Perchè I 
Di che cosa hai pau
ra ? ( Pausa, poi dol
cemente, con intenzio
ne:) Noo ... (Pausa). 

La signora ( con improv
visa angoscia : ) -
Adesso no, è vero? 
(implorando). 

Il signore ( sonovoce, con remissione dolce:) 
Sì, amore... come vuoi tu... ( Lunga 
pausa. - Poi, quasi completando l' espres
sione di un pensiero taciuto). Ma tu devi 
avere in me confidenza ... una confidenza 
grande... lo sono tuo, tutto tuo : e tu 
sei la mia Ghita e insieme formiamo 
una cosa sola : una cosa sola che nessuno 
al mondo può dividere più ; Ci per,,~i ? 
( ctn '.r:xs;;cr:c, :) Ah; Ghita, vedi: io 
sono così felice, così fie:-:; ili ,te, d' a
verti fatta mi:::, ... 

La z!gnora ( con passione, alzando il viso) 
~ Sì, è vero? ... 

Il signore - ... d'averti trovata ... 
La signora ( con estasi :) - Sì. .. 
Il signore - Perchè tu mi ami come nes

suna può amarmi !. .. 
,La signora (con pasS'ione:) - Nessuna, 

amore! 
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Il signore - Perchè sei cara, perchè sei 
buona ... 

La signora ( c.~s.) - Amor mio ! 
Il signore - Perchè sei tu! Tu, tu, Ghita ! 

La mia Ghita ! Dio, come ti amo -
Dammi un bacio, un bacio forte... Su, 
su, non mi sfuggire... Perchè ? Perchè ? 

La signora (lasciandosi cadere in terra, ma 
,-tenendosi .ancora, avvinta:) - Mi ami ? 

Il signore - Tanto. 
La signora - E dillò 

ancora!. .. 
Il signore - Tanto ... 

(Pausa. -Singhiozzo). 
La signora ( con dispe

rato accento, cadendo 
in terra:) - E a
desso buttami via, 
uccjdimi, fa quello 
che tu vuoi di me ! 
Sono una disgrazia
ta, sono una inde
gna ! Ma credimi, 
Giovanni, credimi : 
ti amo, ti amo con 
tutte le forze della 
mia vita ! (Si butta 
in terra, nascondendo 
il viso. - Egli balw 
in piedi). 

Il signore - Ghi ta ! -
Ma che hai detto ? 
Che hai ? Tu sei 
pazza... O sono io 
che sonopazzo! Ghi
ta ! (la scuote) Su! 
Ma non piangere ! 
Parla! 

La signora (in un ge
mito:) - Ho detto ... 

Il · signore - Hai det-

andarsene. - Ghita balza in ginocchio). 
La signora - No, Giovanni, fermati! No, 

Giovanni, fermati ! In nome di tutto 
il bene che mi hai voluto, in nome di 
tutto ciò che hai di pii1 sacro al mon
do ... abbi pietà ed ascoltami! (E pro
tende le braccia verso di lui afona per 
l' angoscia, ma promettendo parole con gl·i 
occhi e col gesto:) Sì, ho taciuto, ho ta-

. to ? (disperatamente) 
Ma non è vero! (Pau
sa. - Singhiozzi di 
lei. - Egli afferra il 
bottone e fa luce, poi 
con voce strozzata) E 
ti confessi ora? (La 
donna emette un grido 
di disperazione qw1,si 
selvaggio e nasconde 
il viso comprimendo
lo sul pavimento. -
Egli si alza e fa qual
che passo, come per D'un tratto il vasetto sfugge dalle mani .... 1 
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ciuto fino a quest' ora ed ho tradito il 
più santo déi diritti tuoi ... · 

Il signore - Ma no ! ma dimmi che non 
è vero! 

La signora - No ... ma guarda, no, guarda, 
ascoltami : credi, io fui trascinata fino 
a quest 'ora da un ritegno invincibile, 
da tm' angoscia, ti giurò ... 

Il signore - Parole ! 
La signora (con dignità e forza:) - Ah no, 

parole ! - Se vuoi uccidermi, uccidimi ; 
se vuoi lasciarmi, puoi! (E gli si of /re 
con gli occhi lucidi e la fronte alta. Egli 
la guarda interdetto, poi si ctppoggia ad 
itn mobile e str-inge il capo fra le mani 
con atto disperato. - La donna, ai suoi 
piedi, singhiozza ; poi adagio, con tono 

Ma di chi fosti? ... . 

di'fl},esso e voce rotta dal pianto:) No, 
Giovanni, credimi, io non volli ingan
narti. Io ho trascinato il mio segreto 
torturandomi l' anima, rimettendo di 
giorno in giorno la confessione mia, 
fino a ieri, fino ad oggi... così, con 
la debolezza dell' incosciente, non per 
fiacchezza, non per viltà, ma ·perchè 
t'amo! t ' amo, e lo confesso -- avevo 
paura di IJerderti !. .. 

Ah, mio amore, sapessi che cosa ho 
sofferto io, nel dubbio appunto che tu 
ignorassi, ma ·m' illudevo ; m' illudevo 
nella speranza, come m' illudo ancora, 
Giovanni, che tu mi comprenda, e che 
tu mi perdoni!. .. (Poi ,,, disperatamente) 
Giovanni!. .. Giovanni ! ... (Singhiozza, poi 
con orgasmo crescente:) La mia anima 
è pura : e' è dinanzi a te una povera 
donna che ti ha elevato in . cuore un 
altare, credilo ! perchè tu sei stato nella 
mia vita tutto, e sei giunto a me - caro ! -
quando tutto pareva per me finito. Mi 
hai risollevata a poco a poco, e m ' hai 
offerto generosamente ciò che non osavo 
sperare : la pace di una famiglia mia, 
di una casa nostra. .. (abbrancandosi a 

lui) Giovanni, Gio
vanni, perdonami ; 
guardami negli oc
chi, ho la coscienza 
di meritarti! (E pro
tende il viso sotto il 
viso di lui, tutta fre
mente di passione e di 
angoscia. Egli le pren
de il capo e lo stringe 
fra le due palme, chi
nandosi su di lei con 
gli occhi ardenti di ge
losia, poi mar-mora:) 

Il · signore - Ma di chi 
fosti ?.. . (Ella torce il 
capo fra quella morsa 
e chiude gli occhi). 

La signora (spasimando) 
- Noo ... 

Il signore (con aspre1za) 
- Rispondi! 

La signora (c. s.) Noo ... 
non domandare ... 

Il signore - E ' il primo 
patto eh' io pongo -
Lo voglio. E, bada ... 

La signora - Noo ... 
Il signore (lasciandola quasi brutalmente) -

E allora ti lascio ! 
La signora (con impeto - No! (Egli si 

f ermct. - Ed ella smorzando successiva
mente la voce, e ricadendo in terra:) 
No, no, no ... (Egli ritorna a · lei e con 
tono aspro e imperativo amplificando la 
condizione già imposta:) 

Il signore .è:... E bada: voglio un racconto 
minuto, preciso, inconfutabile ! Parla. 
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La signora (dopo una pausa, con voce tre
mula, ma con tono risoluto :) - Giovanni, 
il nostro amore è nato, almeno per me. 
è nato nel momento istesso in cui ci 
siamo incontrati. Tu mi hai incontrata ... 
una notte, presso il letto d' una mori
bonda. Ero per te poco più d'una sco
nosciuta, ma ero sola, ero sola al mondo 
e ti feci pietà. Ti feci pietà o ti piac
qui : questo lo saprai tu. 

Ma in quelle prime ore in cui mi 
affidai a te come un'orfana, in quelle 
prime ore di confidenza quasi filiale, 
(con forza) io ho la certezza, Giovanni, 
di non averti taciuto tante cose gravi 
della mia vita ... Non ti raccontai una 
storia, no ! Ma ti lasciai leggere negli 
occhi miei e nelle mie reticenze, tutto 
un passato vissuto, tutte le miserie di 
un amore che non fu innocente. (Moto 
di Giovanni e l' altra investendolo con 
veemenza di tono e di gesto:) No, Gio
vanni, pensaci! So le frasi, vedo i miei 
turbamenti d' allora e vedo i tuoi ! E 
li so e li vedo perchè sono stati fino 
a quest'ora, il mio incubo e la mia 
speranza! (Poi con crescente passione :) 
No, senti ... guarda; io vorrei perdere 
gli occhi, vorrei perdere... la parola, 
vorrei perdere te ... 

Il signore (interrompendola con asprezm) -
Ma lascia i giuramenti e vieni ai fatti! 

La signora - Lo vuoi? 
Il signore - Lo voglio ! 
La signora - Be' dimmi prima : rispondi : 

lo credi che t' amo ? (Egli le strappa la 
mano) No, rispondi: lo credi 1 

Il signore (gelido) - · Lo credo. 
La signora (c. s.) - Lo credi, che dal gior

no in cui ci siamo amati io ti ho po
sto così in alto nel mio cuore e ti ved'o 
come qualche cosa di così nobile, sai, 
di così eletto,· che non amarti non posso, 
non posso 1 Innanzi tutto questo, lo 
credi 1 

Il signore - Lo credo. 
La signora (pietosamente) - E allora! ... 

(Pausa. - Egli la contempla con gli occhi 
lucidi d' ira e di gelosia, quindi con voce 
roca e sommessa : ) 

Il signore - Convieni tu ... convieni tu di 
avermi taciuto fino ad oggi, sia pure 
in buona fede, sia pure in buona fede ... 
il fatto più grave che possa offendere 
l' onore d' una donna e il diritto di chi 

la sposa 1 (Ella si copre il viso e sin
ghiozza) Convieni tu che è naturale, che 
è umana, questa smania che mi prende 
di conoscere il tuo peccato, di sapere .. . 
(Bruscamente egli le solleva la fronte co
stringendola ad alzare il viso, poi con 
voce sempre più sorda:) Come si chiama? 
Dillo!. .. Come l'hai conosciuto? ... Do
ve ? Quando l' hai conosciuto ?. . Di' 1... 
(Essa tace e ripiega la fronte. - Pausa. 
Poi l'uomo, con tono gelido soggiunge:} 
Senti: una delle due : o tu fin d'ora 
rinunzi a me per sempre, e in questo, 
caso puoi anche tenerti il segreto. O ti 
sorride l' idea di restar con me, e allora 
parla. 

La signora - E mi terrai, se parlo? 
Il signore - Ti terrò. 
La signora - Giuralo ! 
Il signore ~ Lo· giuro. (Egl·i si mette nella 

posa di chi sta per ascoltare, rigido e 
fermo come 1in giustiziere. La donna leva 
il capo . e con voce fioca, guardando in
nanzi a sè come smarrita:) 

La signora - Ci siamo conosciuti .. . ci sia
mo conosciuti in casa mia, in càsa di 
mia madre .. . Capitava in casa di mia. 
madre, perchè ... perchè giuocava. (Pausa} 
Dei miei ricordi e delle mie sventure, 
dopo quelle tre notti in cui vegliavamo
insieme presso mia madre moribonda, 
tu come medico, io come figlia, non 
t'ho parlato più. Non dissi tutto, non 
fui preciJa ... Mio padre morì, che an
cora ero piccola. M' avevano dato una. 
educazione di signorina, lo sai. Io mi 
credevo tale. Non ero. E a poco a poco• 
lo capii. La nostra casa era strana, 
sempre piena di gente, d ' uomini che· 
vi si fermavano fino a tarda notte. 
Era una bisca. (Pausa greve, poi con. 
altra voce, sommessamente) · E appunto ... 
lo conobbi là. Io avevo allora quindici, 
anni. Lui venti. Si diceva ricco ... Disse, 
che · mi avrebbe sposata ... 

Il signore - E si chiama 1 
La signora - Lupo. 
Il signore - E di cognome 1 
La signora - Argani. 
Il signore - Dove abitava 1 
La signora - A Roma. 
Il signore - E adesso vive 1 
Là signora - E' morto. 
Il signore - Da molto tempo 1 
La signora - In guerra. 
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Il signoie . - Sul nostro fronte ? 
La signora - Sì. (Lunghissima J;ausa. La 

don.na tace, poi si ributta in terra. Non 
s' ode più nella stanza che il singulto di 
lei. L' uomo appare prof onda mente tur
bato e corri6attùto). 

Il signore - Alzati. Non verrò meno alla 
mia parola. L'ho impegnata. La man
terrò. 

La signora - (La Donna leva il capo. Lo 
guarda attonita, quasi smarrita, senza un 
moto di gioia o di sorpresa). 

Il signore - Ghita ! (fa per toccarla). 
La signora - No, no no. Lasciami stare, 

Non mi toccare, sta indietro. La mia 
mente vacilla, non connette più. Ma 
tu. .. (andandogli vicino) tu, questo mio 
turbamento rispettalo. Non è un'offesa. 
Tutt' altro. Non mi so esprimere: Gio
vanni, io provo adesso, dentro di me 
un vuoto, un, freddo: ti trovo un altro, 
vedo in te un altro... Ecco. 

Il signore - Perchè volli sapere, perchè 
pretesi? 

La donna, sola, si butta sul talamo intatto .... 

Il signore - Alzati dunque. (E fa per aiu
tarla, ma ella sorge da sola, sempre fis
sandolo con gli occhi sempre più attoniti). 

Il signore - Che hai ? 
La signora - Non so ... Non lo so neppur 

io. E ' una sensazione così strana .. così 
nuova per me: .. 

Il signore - Spiegati. 
La signora - Non so spiegarmi . Tu m'hai 

interrogata, io t' ho risposto. - Tu ri
spetti il tuo giuramento. Dovrebbe esser 
finito tutto.. . e invece ora ti guardo e 
mi sembri un altro, non mi sembri 
più tu ... 

Il signore - Ma in che 'senso lo dici? 
La signora - Spaventevole: ti voglio bene 

ancora ? Non so rispondermi ... 

La signora - Zitto. Non t' inquietare. 
· Considera questo : t' avevo conosciuto 

e t' ho amato, t' ho adorato, · Giovanni, 
come il liberatore, come il generoso ! 
Ora, tu m' hai presa alla gola, m' hai 
torchiata l' anima. Era il diritto tuo ... 
So, so, ma è questo· forse : così non· ti 
conoscevo ... 

Il signore - E allora ? 
La signora - E allora, niente, lo dico. 

(pausa) M'illusi troppo .. . 
Il signore - Cosa avresti preteso ? 
La signora - Oh ! preteso ... 
Il signore - Sperato ... 
La signora - Nulla. (pausa) E anch' iò 

forse ... 
Il signore - Che cosa ? 
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La signora - Il perdono è una parola ... 
Non aver pudori. 

Il signore - Lo dici tu (reclina il capo. 
Una paU8a). 

La signora - Non ci siamo capiti. T ' ho 
legato senza ragione. Ma se lo vuoi, ti 
libero. Vuoi andartene? Vai. 

Il signore - Ma no. Dimentichi... 
La signora - Cosa ? 
Il signore - Che io t' amo ! 
La signora (paU8a) - Ne sei ben certo ? 

(E lo guarda negli occhi. Egli abbassa .lo 
sguardo) No, Giovanni, è finita. Tn per
doni il mio fallo. lo giustifico la tua 
violenza. Ci rispettiamo entrambi, ma 
non siamo più noi. Ragioniamo troppo. 
L'amore è così: basta un niente: ag
gredisce. Basta un niente, e va. Vai, 
vai via... Saremo due anime sperse. Tu 

potrai vivere felice ancora. Te lo auguro. 
(Egli senza gitardarla, si avvicina al letto 
dove· c' è cappello e bastone. Essa lo segue 
con gli occhi, tenendolo però lontano quasi 
con un fluido ostile. Egli ha un moto 
volgare, come· d' iwmo che si determina 
quasi in preda all' istinto. Prende il cap
pello e mentre fa per andarsene, mormora:) 

Il signore - Oh !. .. In fine poi ... 
La signora (con un sorriso di suprema ama

rezza) - Vedi? E poi dicevi di amarmi 
ancora ... 

Il signore (trasale) - Ghita ! 
La signora (secccimente) - Vai. T' avevo 

messo alla prova. Adesso più. Vai. 
(Egli f1tgge via. Lei donnci sola, si butta 
sul talamo intatto, riversa, so/ foccindo i 
singiilti). 

LORENZO RUGGI 

,,1111 



BONETI NEL VALLONE 
Questa pagina di vita carsica che toylianw per i nostri lettori dal taccuino di un 

valoroso combattente della Terza Armata, il quale univa la doppia qualità di studioso di 
storia e di ufficiale di fanteria, forma l' inti-oduzione di un volume di uguale titolo e di 
pubblicazione prossima, in cui sarà lumeyyiaut con novità di esposizione e con interesse di 
notizie, l'azione dell'agosto 1917 in quel settore centrale del Carso. 

10 luglio 1917. 

C
erto nessnna guida ne parla. Quello 

che fosse Boneti nn tempo possiamo 
oggi a stento imaginarlo. Un piccolo 

borgo sloveno di nna diecina di case in 
tutto, lontano dal brusìo della pianura tutto 
lavoro e movimento, povero e tranquilla · 
nella breve cer
chia della conca 
sparsa in basso 
di culture e irta 
in alto di roccie, 
con cui si apre a 
mezzogiorno il 
Vallone. 

la sua serie cli villaggi, pel fondo incolto 
della sua catena cli conche e negli angoli 
più sicuri delle sue anse, da Boneti a Ga
brija è cresciuta alla rinfusa una ressa fret
tolosa di ricoveri d'ogni specie, dalle tane 
melmose alle baracche moderne, popolati 
cli com,,ndi e cli reparti, e accanto ad essi 
man mano una folla cli piazzole e di cu

Io non so quali 
altre designazioni 
a,vesse lo strano 
solco ineguale e 
tortuoso, che per 
oltre 6 chilometri, 
dalle rive del Vip
pacco al lago cli 
Doberclò, incide 
traversalmen te 

Boneti nel Vallone. 

cine, di posti di 
medicazione , cli 
depositi di viveri, 
d'acqua, di mu
nizioni, di mate
riali cli difesa e 
di ricupero , di 
parchi di quadru
pedi e di carriag
gi, cli cimiteri . 
Una città tumul
tuaria, anonima 
ed effimera, il cui 
aspetto varia tra 
un paese sismico 
e un gigantesco 
bugno di vespe, 
fasciata cli trincee, 

l' estremo lembo occidentale del Carso. La 
strada che da S. Giovanni cli Duino attra
verso le propaggini collinose clell' Hermada 
e la valle cli Iamiano vi giunge e lo per
corre in tutta la sua lunghezza,, abbre
viando il cammino per Gorizia, doveva 
essere l'unico suo titolo cli notorietà. 

Ma ora esso è il Vallone per antono
masia, la bella linea cli arroccamento strap
pata .al nemico nellè offensive dell 'anno 
scorso e riutilizzata da noi, che allaccia 
le artérie della guerra f• alimenta la vitr, 
dei varii settori, il prezioso corridoio co
perto in gran parte al tiro delle artiglierie 
avversarie, in cui si raccolgono da ogni 
parte in un fantastico agglomeramento di 
contrasti le riserve di uomini e di mezzi, 
via via rinnovellantisi, per la cliuturna 
lotta. Attorno alle rovine abbandonate del-

corsa da strade, da filovie, da linee tele
foniche. Un immenso cuore, in cui pul
sa il ritmo vertiginoso cli questa nostra 
t ragica vita carsica. Chi l'ha veduto, af
facciandovisi per un momento o calcando
lo ognora, sonante nel giorno di voci e di 
scalpiti, dello strepito degli autocarri, del 
fragore delle trattrici, di martellii cli lavoro, 
di tonfi di mine e degli schianti dei colpi 
in partenza e in arrivo, scintillante a notte 
cli un 'ampia fioritura cli lumi nella quiete 
e nell 'ombra sotto il cielo pieno cli stelle, 
insonne sempre, non lo potrà mai dimen
ticare, E Boneti è una delle cavità di 
questo cuore, uno · dei quartieri di questa 
metropoli, un frammento clelb sua esisten
za e della sua storia. 

Lo ricordo nell'inverno, quando la 33.a 
divisione teneva il sottosettore cli quota 
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208 sud. Dopo il trivio che mette al paese, 
entro due delle caverne scavate dagli au
striaci ai piedi del Crni hrib - l'una con 
un ampio ingresso protetto verso il lago, 
rivestita in alto di lamiere, arredata ai lati 
di piani per le lettighe e fornita anche di 

nato dalla guerra. Un grande alveare umano, 
un labirinto inverosimile di baracche e di 
tane - un po' di paglia fra due sassi 
o alcuni sacchetti con qualche tavola, una 
lamiera o un telo da tenda contro le intem
perie - arrampicato a gradinate fino al 

una camera per il 
medico e l' altra, 
al di là, più capa
ce, ma disadorna 
edfumida - il 
posto di smista
mento della 33.a 
sezione di sanità. 
Tra le case - a 
metà diroccate -
a destra, salendo, 
un magazzino di
visionale dei ma
teriali del genio, 
un deposito di 
acqua in una lun
ga fila di botti, 
un cartello con 

Monumentino austriaco nel paese. 

ciglione tra le due 
stradicciole che 
dal paese risali
vano divergendo 
la china ripiòa ed 
aspra, allora co
me oggi brulican
te di soldati ed 
echeggiante divo
ci e di faccende. 

. Il comando cli bri
gata dominava 
clall' alto col suo 
bel terrazzo la fol
lf dei ricoveri gre
miti dalle truppe 
di rincalzo e gli 
facevano ala, co

l' indicazione del comando di presidio -
un comando di presidio a Boneti è un 
lusso che non ho mai capito! - e in 
una delle poche abitazioni intatte un posto 
di carabinieri ; a sinistra un altro deposito 
di materiali, ma di brigata, ed un magaz
zino divisionale 
del ricupero. Sulla 
strada un monu
mentino austria- ' 

modamente installati ai lati, i comandi di 
reggimento. La. guerra premeva da vicino. 
La line<J. di combattimento avvolgeva la 
quota, spingendo fino al margine delle ca
panne la · rete dei camminamenti e delle 
trincee e le ragne dei reticolati ed invian-

do volta a volta 

co, un tronco di 
piramide quadra
ta in cemento, con 
la scritta: K. K. 
Ldst. I. R. 32, 110 
Ldst. I. Brig., er
q·icht 18. 6. 1916, 
ed un altro in pie
tra, inintelligibile, 
accanto al centra
lino del telefono, 
il vecchio · ricove
ro, austriaco pur 
esso, blindato con 
parecchi piani di 

le sue vittime in 
basso ad uno dei 
posti di medica
zione o dei cimi
teri . Gruppi di tu
muli frettolosi e 
fangosi, sparsi nei 
campi attorno al 
borgo, che mi tor
nano alla memo
ria nel loro aspetto 
irregolare e disa
dorno. I vivi non 
avevano tempo di 
pensare ai morti. 
Tutt' al più una 

I ricoveri lungo il pendio di quota 208 (febbraio 1917) croce O un con-

rotaie e con un paio di metri di calce
struzzo, a ridosso di una casa nel mezzo 
del borgo. Dietro l' abitato, lungo il pendio 
della guota che lo sovrasta grigio di pietre 
e rosso di fango, al riparo delle offese del 
nemico, più popoloso e più vasto, il villaggio 

torno di sassi un 
po' più grande per segnalare il grado, l'unica 
distinzione che qui sopravvive anche alla 
vita. Eppure v'era, a sinistra della strada 
che accede al paese, un piccolo camposanto 
riordinato da un capitano e da alcuni sol
dati del 117.o ·èol suo recinto di pietra, 
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con i suoi sentieri selciati, con le sue tom
be trasformate in aiuole : un cimitero di 
privilegiati. V'era in un altro accanto una 
croce bianca, di legno, nel mezzo che di
ceva: ,,Ai gloriosi compagni nostri (quota 
208) novembre 1916,,. E, a destra della 
strada, quel mo-
numentino . al ca
pitano Delogu 
Manca del 141.o : 
,,La mamma al 
caro Andreino!, ... 
Ma chi aveva a
vuto l' idea di 
mettere sulla se
poltura del!' ami
co caduto quel fo
glio di preghiere 
entro il vetro di 
un fiasco capo
volto? 

magazzino divisionale dei materiali del ge
nio sfoggia le sue cataste di tavole, di 
murali, di paletti, di filo spinato, di istnci, 
di sacchetti a terra; di scudi da trincea, 
di arnesi da zappatore. A destra s'ode in
vece ansare nel suo ricovero blindato il mo

Dopo l ' offen
siva di maggio, 
che ha · respinto 
da quota 144 la 

li cimitero del 117.0 fa~teria (febbraio 1917). 

tore per il riforni
mento del!' acqua, 
che i soldati st sof
fermano ad attin
gere in crocchi al
le cannelle distri
buite nelle vici
nanze. Un depo
sito, pure divisio
nale, di viveri e 
di munizioni di 
riserva, i centri 
di raccolta dei ma
teriali di ricupero 
della compagnia 
presidiaria e della 
squadra esplosi
vi e qualche botte
ghino di vivandie

molesta vigilanza del nemico, l'importanza 
di questo ·remoto angolo del Vallone è vi
sibilmente cresciuta e cresce ancora. La 
vita di Boneti. è più larga e piì.1 intensa 
di un tempo, malgrado che le sue otto o 
dieci case siano sempre le stesse, anzi un po' 

re - uno s' è annidato persino nel vecchio 
ricovero del telefono danneggiato dai colpi 
- sono tutto ciò che vi è ora in paese. 

Ma la sua vita è, oggi come un tempo, 
nella moltitudine improvvisata delle capan
ne, delle baracche, delle caverne, che po

più sforacchiate e 
malmenate d' al
lora. Quella abi
tata dai carabi
nieri è crollata in 
un cumulo di ma
cerie · e le altre 
aprono, quale più, 
qu<1,le meno, i se
greti della loro in
timità, oltre che 
per le porte e per 
le finestre pr~ve 
di imposte, anche 
per le breccie a
perte . dalle gra
nate nel tetto e Entrando nel borgo 

polano il declivio 
sovrastante. La 
ressa dei ricoveri 
in legno,' in pie
tra, in sacchetti, 
in lamiera, in car
tone , sorta alla 
meglio sulle piat
taforme di roccia, 
intorno a cui ser
peggia l' intrico 
delle strade, delle 
scalette e dei sen
tieri, colle miglio
rate condizioni di 
sicurezza ha rotto 
i confini, allar
gandosi con nuove nei muri. La sa-

nità ha lasciato le sue caverne sotto il Crni 
hrib ottime nel!' interno, ma troppo esposte 
alla imboccatura,.per rifugiarsi parte in cima 
al valloncello che incide il pendio della 
quota e parte nella prima casa a sinistrn 
entrando ne_! borgo, dinanzi a cui l'attuale 

costruzioni lungo la cortina che da quota 
208 sud si allaccia a quota 208 nord e ha 
preso man mano un assetto più ordinato, 
più comodo e, in qualche caso, elegante. 
Anche il numero delle caverne è di pa
recchio aumentato e molte di esse allineano 



296 L'ALABARDA 

a mezzo il pendio i loro recessi affol
lati. Al di sopra i fasci telefonici disten
dono su sostegni di ogni sorta la rete vi
vente delle loro linee. 

Quanta gente alberi,hi questo -ampio 
a!!glomeramento umano non è facile dirlo. 
L'attuale comando di divisione - 61.a -
ha sostituito nella sua graziosa dimora il co
mando della brigata in linea col seguito dei 
propri organi_ tattici e logistici, dal co
mando d'artiglieria a quello del genio, dai 
reparti someggiati della 79.a sezione di sa
nità alla 55.a C compagnia presidiaria. Un 
elenco redatto alcuni giorni addietro registra 
inoltre comandi e reparti del Lo e 2.o gra
natieri, del 31.o e 32.o, 139.o e 140.o fan
teria, della 16.a batteria bombarde, della 
48.a batteria someggiata, dal l.o gruppo 
del 22.o, del 2.o 

piano sostano nelle case del paese, intorno 
a cui si stanno costruendo i raccordi per 
impedirne la congestione. Ma l'affollamento 
maggiore si forma alla testata dèl vallon
cello a sera. Reparti che vanno in lihea, 
salmerie che portano il rancio o i mate
ri ali di difesa, cassoni carichi cli munizioni 
sfilano lenta;nente nelle prime ombre ve~ 
spertine e s'accalcano sotto il ciglione in 
attesa del momento opportuno per pro
seguire. 

E lungo il giorno, per tutto è un ru
moroso ed assiduo fervere di nuovi lavori: 
si creano strade, si erigono baracche, si 
scavano caverne ed appostamenti per le ar
tiglierie. Le mine, malgrado un ordine di
visionale che ne fissa le ore, continuano 
ad erompere fragorosamente dal grembo 

gruppo del 37.o e 
del 49.o artiglieria 
da campagna, di 
varie batterie da 
149 acciaio e ghisa 
obici e mortai, tra 
cui la 76.a, la 
336.a e la 339.a 
d'assedio e la l.a 
del l.o gruppo pe
sante campale, 
della 16.a compa
gnia del l.o ge
nio, della 159.a e 
190.a del 2.o -
ricordo quest' ul
tima dall' inverno 
- e della 2.a del 

Il mio baracchino 

dei macigni or qua 
or là ad ogni mo
mento, empiendo 
dei loro tonfi gìi 
echi della valle e 
rovesciando al
i' intorno senza 
preavviso la mo
lesta sorpresa del
la loro tempesta 
cli sassi. Le opere 
cli difesa della con
ca costruite sullo 
scorcio clell' inver
no - la linea ipo
pedecarsica,, a 
rn ezza costa, e 
quella cli sbarra-

5.o. Ma è lungi dall 'essere completo. 
Qualunque censimento del resto, per 

quanto esatto, non potrebbe rappresentare 
che un momento della vita cli questo. luo
go, la cui caratteristica è il mutarsi e lo 
avvicendarsi continuo con l'affluire e il ri
fluire delle truppe, che giungono fresche a 
portare il loro contributo al grande cimen
to e, compiuto il loro turno, ne partono 
spossate e decimate. Le · strade sono per
corse giorno e notte da soldati, da qua
drupedi e da veicoli, che s' inseguono e si 
incrociano nella loro varia andatura, dal 
passo dinoccolato del fantacino alla fuga 
a,gile delle automobili dei grandi comandi. 
Il transito che sale dalla vecchia arteria 
del Vallone e quello che scende per . la 
nuova rotabile a linea spezzata dall' alti-

mento del fondo 
coi reticolati sparsi un po' dovunque -
sono forse cadute in abbandono; ma in com
penso i campi che cingono il borgo si sono 
popolati cli piazzole e cli sepolture. 

Le batterie che t,uonavano dalla grop
pa del Cmi hrib e dal rovescio del saliente . 
di quota 208 nord hanno circondato ed 
oltrepassato il paese, i piccoli calibri in
vadendo arditamente il pianoro verso Nova 
Vas e i medii appiattandosi cli prefe
renza nel Vallone entro il breve spazio 
fra ]' una, e l'altra parete. I loro appo
stamenti si allineano sotto la copertura 
di frasche avvizzite lungo le strade, 
dietro i muriccioli e tra pochi gelsi 
ed alberi da frutta che ricordano nell ' at
tuale desolazione l' 9per:1, degli antichi 
padroni. 
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La moltitudine di tumuli e di croci cre
sciuta senz'ordine attorno all'abitato si sta 
trasformando in una collana di cimiteri. I 
reparti che primi vi hanno cercato un an
golo tr!l,nquillo per riunirvi i propri morti 
hanno creato i .nuclei, intorno a_ éui si 
adlma la folla dei caduti per la grande 
causa comune. Ogni giorno si aprono nuo
ve fosse, che la carità frettolosa dei com
pagni distingue con una. croce e con un 
contorno di sassi e le loro file si allunga
no e si moltiplicano rapidamente, . I cimi
teri sorgono, si estendono e si fondono in 
una distesa uniforme, rotta da qualche fi
lare di piante superstiti , dai muri di so
stegno ·o di cintura e dagli spiazzi incolti 
non ancora utilizzati. Oggi se ne contano 
sei o sette: uno, il maggiore, a sinistra 
della strada che sale al paese, un altro a 
destra, un terzo · dietro le case, dove alcuni 
zappatori lavorano all'erezione cli una cap
pella aperta, e i rimanenti tre o quattro 

disseminati per il fondo della conca verso 
Ferleti. Ma si somigliano tutti . Linee di 
croci bianche e cli croci nere, di legno. con 
una targhetta o una scritta e spesso senza 
l'una e l'altra - oh, la tristezza cli que
sti ignoti a cui il destino ha tolto anche 
l'ultimo segno della pietà umana ! - e 
qua e là un rozzo rnonmr.ento innalzato 
per l'amore dei congiunti o dei compagni 
·sulla terra rossa invasa dall 'erba e deva
stata dalle granate. 

La fraternità di sangue e di ideali ce
ment!l,ta nella quotidiana gara di morte, che 
ha foggiato in mezzo alla grande tormenta 
queste oasi di riposo per la nostra carne in 
tra,raglio, ne segna ogni tappa dell'aspra con
quista e ne cinge qui a poco a poco il paese, 
consacrandolo. Il diadema doloroso0 cli cui 
questo luogo si incorona, lo lega in voto al 
retaggio della nostra gente, per sempre. 

' AUGUSTO · BECCARIA. 

Una granata nel cimitero 
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Capitolo III. 

Nelle ore brevi e terribili che trascorsi 
alla cella N. 1, era giunto fino a me, 
un po' smorzato, il canto delle alunne 

del Liceo femminile, e il ricordo così vicino 
e così tragico della mia antica scuola mi 
aveva riempito l'anima di un' ama.rezza 
profonda. 

Dieci giorni dopo, ali' angolo della me
desima scuola in Via Madonna del Mare, 
ci attendeva il furgone tutto nero come un 
feretro di appestati, per portarci al tribu
nale militare. 

La mattinata era bella, e l' aria fresca 
ci penetrò nei polmoni e nell' anima, rin
francandoci di un. soffio animatore. 

Due impiegati della Riunione Adriatica, 
che andavano all'ufficio, ci videro passare 
tutte cinque, pallide, senza cappello, scortate 
dalle baionette, e poi salire sul furgone. 
Forse da ciò nacque la leggenda, sparsasi 
più tardi in città, che ci avevano portato 
in castello a fucilare. · 

Trovandoci per la prima volta tutte 
insieme, sentivamo prepotente il bisogno 
di parlarci, cli confortarci e sopra tutto 
di chiedere spiegazioni: ma i gendarmi sor
vegliavano ogni nostro movimento. 

I cavalli si mossero ; il carrozzone, pei· 
evitare il centro della città, girò a marina; 
io tendevo avidamente lo sguardo attraverso 
il piccolo pertugio che dava aria alla no
stra prigione ambulante: intravvidi le vie 
ben note, le rive tranquille, le colline illu-

minate dal sole; in fohdo all'orizzonte si 
perdevano nella nebbia le alture di Doberdò 
e .Monfalcone e Sdobba e Grado e Aquileia, 
già liberate; meta delle nostre aspirazioni 
e della nostra invidia. 

Mai Trieste m'era sembrata tanto bella, 
e il mare tanto vivo cli promesse ! Ma per 
poco. Dalle mie splendide illusioni mi destò 
bruscamente con una. scossa il furgone che 
si fermò nel cortilo della caserma Oberdan. 

Per una brutta scala ci fecero salire 
al secondo piano. 

Nel!' anticamera ci arrestammo sorprese 
dinanzi a uno specchio grande, dando istin
tivamente un' occhiata di compatimento 
pietoso alle nostre persone. 

Dovemmo attendere a lungo. Lisetta 
per ingannare la paura ostentava un'allegria 
smoderata ; Maria Maurig stava seria . e 
chiusa in se stessa; Alma Ranner s' infram
metteva nei discorsi di Lisetta con le 
guardie, tentando in pari tempo di farle 
dei segni significativi. Maria Psyllas, la 
piccola greca, camminava inquieta su e 
giù, fermàndosi spesso a ravviarsi i riccioli 
bruni dinanzi allo specchio. 

Io stavo appoggiata al davanzale della 
finestra e guardavo fuori, un po' inebriata 
d' aria e di sole, ma con nell' anima la 
preoccupazione assillante di Concetta. Perchè 
non si trovava fra noi 1 Se la facessero 
uscire improvvisamente da qualche porta 
segreta per metterla a confronto con me 1 

Ma ecco che la porta si apre ; una 
voce mi chiama per nome; io sussulto ; 
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un brivido mi sale dalla 
radice dei capelli, mi . 
ricompongo subito" ed' ... 
entro nell'aula con· pas
so franco. 

Il tenente Lutz, un 
uomo piccolo e insi!lnI
ficante, con un paio di 
baffetti biondi e un paio 
di occhiett; grigi, mi 
accoglie con fredda cor
tesia, e si mette ad 
osservarmi in silenzio, 
dandomi tutto il tempo 
di fare un confronto 
tra i inodi brutali dei 
carcerieri sloveni, e la 
rigida correttezza del 
giudice istruttore tede
sco. 

Il segretario mi do
manda in buon ita liano 
le mie generalità, e nel 
sentire il mio anno· di 
nascita, osserva sorri
dendo : - La signorina 
,ha proprio la mia età. 
- Io rimango sorpresa 
dal tono cordiale delle 
sue parole e alzo gli 
occhi· a quella 'figura 
alta, bruna, simpatica; 
e, pur diffidando an

.. . in via Madonna del Mare ci attendeva il furgone ... 

cora, sento che sotto la divisa di sergente 
'austriaco, quel giovane doveva nascondere 
tutt'altri sentimenti. 

Il giudice istruttore, senz' altri pream-
. boli, mi disse: - Lei è accusata d'essere 

autrice della poesia: Il sette agosto, la 
quale tende innegabilmente al distacco delle 
provincie adriatiche dal nesso statale della 
Monarchia A. U., ciò che costituisce un 
crimine d' alto tradimento. 

Io dissi che non c' entravo per nulla in 
, quella faccenda . . 

Allora mi domandò se volevo leggere la 
poesia. . 

- Grazie, me l' hanno già fatta leg- -
gere alla polizia. 

- E prima, non la conosceva ? 
- No. 
- Eppure è sua sorella Concetta che 

l'accusa. Veramente - soggiunse a denti 
stretti - non risulta che ella abbia proprio 
scritta la poesia, ma che gliela abbia data da 

ricopiare con lo scopo evidente di diffon
derla. 

- Ma se io non ne so nulla ! 
- Guardi qui il protocollo verbale. 
E mi spiegò dinanzi agli occhi il docu

mento, che riportava l'interrogatorio di Con
cetta. Non potevo credere ai miei occhi. 
Lessi e rilessi ; stava scritto proprio così: -
Da chi ebbe questi versi ? - Da mia sorel
la Maria, -insegnante al Liceo femminile. -
E in calce c' era proprio la sua firma, un 
po' incerta e tremolante, ma la sua firma: 
Concetta Gianni. 

Io non capii più nulla. Gli occhi mi si 
velarono. Qun,li violenze, quali torture ave
vano dunque usate alla mia povera sorella 
per costringerla a sottoscrivere una cosa 
simile? 

Dovetti far forza a me stessa per non 
tradire il mio smarrimento e ascoltare con . 
calma le altre domande. Sentii che una. 
parola fuori di posto, una titubanza, una. 
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incertezza poteva perdermi irremissibilmen- affrontare il problema direttamente, ten
te. Raccolsi tutte le mie facoltà in una tando sottomanb di indagare alla mia 
tensione suprema dello spirito e dei . nervi, volta ·il perchè di una tale interrogazione. 
reprimendo fino i palpiti del mio cuore che Risposi: 
pareva mi dovesse scoppiare. Il giudice mi - No, pazza no, ch'io sappia, ma molto 
chiese poi se al Liceo si faceva politica. nervosa. 
Una domanda molto intelligente per un ~ E come si manifesta questa sua 
funzionario austriaco ! Ma era un pretesto nervosità? 
per dirmi eh' egli conosceva la nostra scuola, - Con periodi di · grande allegria, a 
che gli aveva fatto una buona impressione. . cui succedono ore di malinconia pro-

Conosceva la scuola . . . cioè l' edifizio, fonda. 
dove da qualche mese s' era trasferito per - Non ha notato altro di anormale 
un tempo il tribunale militare; aveva visto in sua sorella? 
le belle aule spaziose, i corridoi pieni di - A dire il vero, io non sono compe· 
sole, il riscaldamento centrale, ma forse tente. 
non aveva avuto tempo cli esaminare le Man mano che la fase più peri~olosa 
panche e le· pareti interne, tutte fiorite di staYa per essere superata, io sentivo aumen
incisioni e cli iscrizioni: Viva l'Italia! tare la meraviglia e la curiosità. Ero in 

Perciò n,on insistette piì1 oltre e parve dubbio se il giudice mirasse a cogliermi 
soddisfatto quando gli affermai recisamente alla sprovvista e disorientarmi, o se avesse 
che al Liceo non si faceva politica: S' inte- l'intenzione umana di porgere un nuovo 
ressò dei miei studi, dei miei diplomi, osten- argomento alla mia difesa. Guardai il segre
tando una competenza, che certamente non tario e credetti . scorgere nel suo sguardo 
era troppo profonda. un cenno cl' approvazione. Intesi. Tra giu-

A un tratto si alzò, misurò la sala su dice e acctisato la diffidenza non è mai 
e giù a grandi passi, si fermò di scatto, troppa; e in modo particolare quando 
e mi domandò : l'accusato è italiano, il giudice tedesco, e 

- Sua sorella ha forse qu,alche rancore l' accusa è un delitto di stato. 
contro di Lei ? E uscii dall' istruttoria col sollievo che 

- No. si prova dopò essere sfuggiti a un grave 
- In che rapporti ,·ivevano ? pericolo, ma col cuore in tumulto e col 
- Buonissimi. sentimento cl' un'oscura minaccia incom-
E allora mi elica - e qui battè il bente sul mio avvenire: tanto più inquie

piecle impaziente - che ne pensa Lei qella tante, quanto meno determinata. 
accusa di sua sorella? Dopo di me fu chiamata Lisetta. L' accu-

- Io non penso nulla. savano di aver ricevuta la poesia dattilo-
- Ma sua sorella può av'erla accusata grafata da Concetta e di averla portata 

senza alcun fondamento? A che cosa atti-i- alla ,,Speditura" ordinandone parecchie co-
buisce un tale contegno? pie. 

- Io non so ; non ci capisco nulla. Maria Psyllas e Maria Maurig erano 
- Ma dunque, sua sorella parla senza accusate di aver preso ciascuna un esem-

sapere quello che dice? È forse pazza ? plare della poesia. 
Io non potevo prevedere domande simili ; Alma Ranner era sospettata di averla 

ma nel momento del pericolo il pensiero riprodotta sulla carta copiativa. 
assume una chiarezza inverosimile e si svolge Finiti gl' interrogatori domandammo 
con ragionamenti rapidissimi. l'autorizzazione di fare portare da casa 

ia risposta più ovvia sarebbe stata: vestiti e biancheria, perchè fino .allora aveva
Si, è pazza, Ma una tale risposta poteva mo dovuto dormire sui sacconi senza lenzuola. 
apparire il movimento disperato di chi sta Il giudice disse ai nostri aguzzini, che, 
per naufragare e si aggrappa alla prima anco- esclusa ogni corrispondenza con la famiglia, 
ra che gli si presenta dinanzi, senza pensare tutto il resto doveva esserci permesso. 
che quell' ancora possa sprofondarlo nello E Lisetta pronta: - Anche la ciocco·. 
abisso. lata? 

Io non volli aggrapparmi a una difesa - Si, anche la cioccolata. - Sulla 
troppo facile e perciò sospettabile. Preferii faccia arcigna del tenen_te Lutz passò l'ombra 

l". 01-,.. 

(~ 
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di un sorriso; forse sentiva il contrasto, 
per lui inconcepibile, fra la gravità della 
accusa e la nostra spensieratezza. 

Ma neppure la par la autorevole del 
giudice valse a convincere i carcerieri, che 
più volte negarono arbitrariamente alle 
nostre mamme la povera consolazione cli 
recarci un po' di° sollievo materiale. 

La ragione stava in questo : che il capo 
dei secondini voleva che tutto si comperasse 
da lui, a prezzo di strozzinaggio. 

Ritornammo in pri
gione con un grande ap
petito e con la ,oglia 
di far chiasso come sco
larette che abbiano pas
sati gli esami. 

Domandammo che 
ci mettessero tutte in
sieme, facendo sloggiare 
la signorina dalla èa
micetta verde. 

mento, irrequieta, instabile, esperta e disin
volta, prendeva alle volte un'espressione 
così infantile ne_i suoi grandi occhi scuri 
da sembrare una bambina; aveva l'istinto, 
anzi il bisogno cli rendersi il centro di tutti . 
e cli tutto, e lo faceva con tanta grazia che 
tutti si si adattavano quasi senza accorgersi. 
Dotata d' un'intelligenza pronta e vivace 
e d ' una coltura estesissima, se non profonda, 
non si trovava mai imbarazzata a trattare 
d1 qualsiasi argomento, a entrare in cliscus-

Io mi trovai ad es
sere vicina di letto -
più esattamente vicina 
di paglia - di Maria 
Maurig. Così U°( po' alla 
volta ebbi occàsione cli 
conoscere più intima: 
mente quella cara crea
tura; ed ammirare non 
solo i suoi magnifici 
capelli biondi, •gli oc
chi belli cl ' un ·azzurro 
profondo e il dolcissimo 
sorriso, ma la fermezza 
eroica del suo carattere, 
la sua saggezza preco
ce, e la sua confidente 
bontà. 

Ritornammo in prigione con un grande appetito ... 

Ella non · sapeva nulla, del retroscena 
della poesia, e ignorava chi l'avesse scritta. 
Le sembra,,a, nel suo buon senso, che averla 
letta non potesse essere un delitto ; pure 
con intuizione · sicura, fin da principio · si , 
mantenne recisamente negativa. Durante · 
la perquisizione all'ufficio, trovò il modo 

-di avvisare la famiglia eludendo la. vigi
lanza sospettosa degli agenti, e salvò la 
Psyllas impedendo con uno stratagemma 
ben riuscito che ne aprissero il cassetto 
che racchiudeva lettere e documenti di 
disertori fuggiti in Italia. 

Maria Psyllas, una piccola bruna che 
sapeva di esser bella, tutta nervi e movi. 

sioni con persone • intellettuali. Bra l'unica 
di tutte le mie compagne che aveva frequen
tato la mia famiglia; . l'unica che doveva 
sapere qualche cosa di più preciso sul conto 
di Concetta, perchè era stata in cella con 
lei ; eppure, non so perchè, non mi fidavo 
di toccare quel!' argomento. Fu lei a chia
marmi la prima, con aria di mistero. Mi 
disse: - Senti: Concetta è fortemente 
indiziata. Hanno constatato che la poesia 
fu scritta con la sua macchina. 

- Intendo: Ma perchè non c'era all' in
terrogatorio ? 

-- Perchè non è pii1 in Via Tigor. 
- No? Ma dov 'è? dove l'hanno portata? 
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Lo sai ? Dimmelo, ti prego, non farmi 
stare in pena così. · 

- Io so qualche cosa ; ma temo che 
tu ti agiti .. .. · 

. - Sono calma ; guardami. 
- Giurami che non lo dirai ad anima 

viva! 
- Mai più? 
- Finchè non sarà tutto finito. 
- Va bene ; parla. 
- Se si venisse a sapere sarebbe peri-

coloso per me, ma più per voi · due. 
- Mi credi una bambina? 
- Tutto questo dialogo avveniva a 

bassa voce, all'angolo della finestra, men~ 
tre le altre tre in crocchio parlavano della 
carta copiativa di Alma Ranner. 

Maria Psyllas si fece ancor più vicina 
a me e mi disse piano piano all'. orecchio : 
- Concetta è ali' ospedale. 

- Come ? perchè ? molto a=alata ? 
- Veramente . . . speriamo di no. Io 

devo dirti una cosa. Fin dal primo giorno 
Concetta era molto' turbata ; stava immo
bile nel suo cantuccio, con lo sguardo fisso, 
e non voleva mangiare nè parlare. Improv
visamente ebbe uno scatto, mi afferrò per 
il braccio e mi disse : Io farò da pazza. B 
l'unica salvezza per me e per voi. 

- E come ha fatto? 
- Vuoi che ti dica tutta la verità ? 
- Si, tutta, ti prego. 
- Ebbe degli assalti fortissimi di nervi, 

e fece delle cose così strane che io dubitai 
se erano proprio studiate o se, credendo di 
fingere, si fosse ammalata sul serio. 

- Ma se l' hanno portata all'ospedale 
prima dell'interrogatorio, doveva èssere 
in uno stato orribile. 

- Infatti era sfinita. S'era dibattuta 
per parecchie ore. L'avevano legata e messa 
sola nella cella di rigore ... 

- Quando? 
- La notte del 20, credo. 
- Allora quel rumor di catene che io 

sentii in mezzo al frastuono del temporale ... 
- B possibile. La mattina del 21 la 

ricondussero nel• . ...: stanzone; era tutta piena 
di Enclure ; aveva la faccia stravo1fa e gli 
occhi senza espressione. Mi>c.tre io la pl'tti
navo sembrava che n::.n mi ricono~0':lsse più . 

- Povera Concetta! Ch-:. assassini ?i 
Credi che guarirà ? 

:._ Certo, si tratta di una scossa forte. Ma 
forse è meglk che non guarisca tanto presto. 

- No, no, è meglio che guarisca. 
- Anche se dovessero condannarla. 
- Non so, non so. Che faccia Iddio 

per il suo meglio. Grazie Maria . 
- Coraggio ! e non pensarci troppo t 

disse ella, e in due salti fu in mezzo alle altre. 
Io rimasi aggrappata al graticcio della. 

finestra, immobile, senza volontà, senza 
pensiero quasi. Guardavo quel piccolo ret
tangolo di cielo, come se di là dovesse 

· scendere un' ispirazione alla mia anima già. 
tanto travagliata, e lo spirito mio si per
deva nel caos. 

E quando si fece buio, e tutte si furono 
coricate, io mi rannicchiai sul mio paglie

. riccio, ma non trovavo pace. La paglia mi 
pungeva, le tempie mi Iilartellav,mo, un 
pianto senza lagrime mi serrava la gola. 
Rivivevo l' agonia lenta degl' interrogatori, 
e il dubbio mi straziava, mi dilaniava if 
cervello. La mia mente era annebbiata; la. 
mia via si perdeva in un labirinto di incer
tezze dolorose. A che giovava la mia strenua. 
difesa contro un potere oscuro e terribile, 
contro la forza bruta che aveva approfittato 
del turbamento mentale di mia sorella per 
farle · firmare un protocollo a, mio . danno, e 
senza eh' ella se ne potesse render conto ? 
Da quel protocollo infame e illegale sgor
gava l'accusa contro di me, e se l' orribile 
prospettiva, più orribile della morte, l'unica. 
che i miei aguzzini mi ponessero dinanzi 
per spaventarmi e vincere ,il mio silenzio, 
il confronto con mia sorella, era tempora
neamente sospesa, chi poteva prevedere· 
l'avvenire? 

Come non si sarebbe affacciata alla loro 
perversità l' idea di nna possibile simula
zione ? Con quali mezzi tenterebbero ora. 
di averne le prove? E tutta la mia resi
stenza non era forse inutile e vana? Mi 
sembrava di precipitare in un gorgo pro
fondo, ove mi mancasse il respiro e la forza, 
per reagire. E dibattend::, fra me e~essa. 
:;r, fvs;;;.i più danno~:, per lei 'i! mio silenzio, 
che poteva far pesare ài più la sua colpa,. 
o la I11i:1 confessione, che avrebbe fatto 
.intuire tµtto i! nesso d~! urocedimento 
i:.,cr;mi~ato, nella notte angos~iosa e affan
nosa, che l'ombra ren:!eva ancora più fosca, 
sentii che stavo per smarrire la ragione. 
B allora un' altra visione più dolorosa ancora. 
mi si presentò dinanzi : la mamma, la mia 
povera mamma a cui avevano strappato 
due figlie, la mia mamma sempre forte, 

,.ij 
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sempre eroica, che aveva sostenuto lo strazio 
di vederci arrestate, ma che forse si acca
scierebbe alla vista di una duplice pazzia. 

No, non voglio impazzire! Non devo 
impazzire ! Devo resistere, devo salvarmi, 
per la mia mamma ; e per salvarmi non 
c' è che. seguitare la via incominciata: negare, 
negare tutto, negare sempre, a ogni costo. 

La mattina dopo ero stanca, sfibrata. 
Per fortuna s' erano decisi di condurci un 
po' ali' aria, nel cortile della prigione. 
Quando si . è privi di tutto, si diventa molto 
più sensibili ·al male e al bene: e quella 
mezz' ora passata nel sentieruolo fra gli 
ortaggi dei guardiani e il muro della Pa
lestra civica, sotto la sorveglianza del secon
dino, era già per noi un grande sol_lievo. 

... diede a noi da ricamare una bandiera austriaca ... 

D'allora in poi avrebbero dovuto con
durci · fuori · tutti i giorni ; ma per incuria 
dellè persone o per dispetto, più volte do
vemmo rimaner chiuse come prima dell' i
struttoria. Le ore erano lunghe lunghe. e 
la noia sempre più insopportabile. 

Chiedemmo di poter lavorare. Allora il 
custode ci chiamò, ci condusse in una stan
zetta e diede a noi da ricamare una ban
diera austriaca con relativo stemma e corona. 

Come rifiutare 1 Era un' arma a doppio 
taglio ; una nuova insidia che ci poneva 
nel doloroso dilemma o di fare un lavoro 
sommamente ripugnante, o, mostrando aper
tamente la nostra avversione, di fornire 
una prova del nostro irredentismo. Era forse 
ciò che desideravano : portarci in qualunque 
modo a una rivelazione dei nostri veri senti
menti, provocare uno scatto di ribellione 
che avrebbe pesato poi sulla bilancia giuri
dica. 

Era più prudente sottometterci. 
L'unica che per principio non volle 

fare un punto fu la Maria Maurig. Io mi 
adattai a ricamare le perle intorno a!la 
corona, ma come le streghe delle antiche 
fiabe nordiche; volli intessere in quella 
bandiera il destino. Passando l'ago e la seta 
attraverso la stoffa, con l'anima turbata, av
vilita, sgomenta, sentivo più fortemente la 
schiavitù, sentivo le catene ribadite da tanti 
secoli stringermi il cuore, sentivo la corona de
gli Absburgo pesare come piombo sulle nostre 
teste ; e le perle che ricamavo erano gocce 
di pianto, gocce di sangue. Tutte le lagrime 
fatte versare alle nostre madri, alle madri 
di innumerevoli vittime, tutto il sangue 
innocente che l' Austria· fece scorrere con 
indirninuita ferocia, tutte le torture del 
corpo e dello spirito subite dai martiri 
nostri, tutte le uccisioni, le condanne infami, 
e l' infame violazione delle coscienze; tutto 
il passato di prepotenza e di menzogna si 
elevava dinanzi a me, come un' emanazione 
tragica, da quella stoffa, e saliva più in 
alto della nostra esasperazione impotente 
a gridare vendetta. 

Basta ! Vi siete posti contro la giustizia 
di Dio, contro tutti i diritti dei popoli! I 
vostri giorni sono contati. Noi forse mor
remo e non vedremo la liberazione grande; 
ma quel giorno indubbiamente verrà. Per
chè v'irrita il rombo incessante del cannone 
italiano 1 Perchè sentite che di là verrà la 
vostra rovina. E, morituri, procurate di 
innocere e d ' insultare ancora, fino all'ultimo. 

Ma la bandiera, lavorata da mani schia
ve, non a lungo · sventolerà su questa casa 
di pena; verranno i nostri fratelli, i nostri 
liberatori ; verranno e la getteranno nel 
fango, e le insegne di Roma muteranno 
faccia a questa oscura prigione e queste 
bieche mura che soffocano ora i fremiti 
della riscossa, rinchiuderanno finalmente i 
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nemici d'Italia. J<; in ogni perla intessevo, 
col destino, lo sfacelo dell' Austria tor
mentatrice e la vittoria luminosa dell' eser
cito liberatore. 

E la sera, quando il rombo del can
none si faceva più vivo e più distinto, noi 
tutte, sedute sul davanzale della finestra, 
o sdraiate sul pagliericcio, seguivamo in silen
zio quella voce amica e fida, e, precorrendo 
gli ayvenimenti con impazienza inconsulta , 
ci lasciavamo trasportare da illusioni grandi 
e 1ll.agnifiche. ., 

E pensavamo una vittoria improvvisa, 
facile, decisiva ; e lo scompiglio delle guar
die la loro fuga precipitosa ; e poi i fanti 
d' Italia, i marinai d' Italia, i bersaglieri 
d' Italia irrompere nella nostra città e accor
rere ad aprire i chiavistelli pesanti. Ma 
questi nostri sogni febbrili sembrarono una 
sera così vicini alla realtà, e così verosimili 
che il cuore èi balzò dalla gioia. Il can-

none tuonava sempre più forte e insistente, 
fino a far tremare l' aria e tintiunire i ve
tri ; le guardie erano consegnate e dovevano 
attendere gli ordini del comando militare; 
le voèi d'allarme s'erano propagate con rapi
dità fulminea, e' noi dovevamo contenere 
la nostra commozione per timore che non 
ci portassero via con loro. 

Non mi rammento esattamente la data, 
e non so a quale avvenimento della fronte 
si dovette il panico . degli Austriaci. Ma è 
certo che .g~i austriaci quella sera erano 
spaventati e si apparecchiavano alla fuga. 

Nelle nostre brevi passeggiate ali' aria. 
aperta, ' in una di quelle dolci giornate di 
settembre ehe ci mettevano addosso una 
sconfinata nostalgia di libertà, trovammo, 
seduto sul muricciolo a destra della scaletta, 
un ragazzo di tredici anni .... 

(Continua). MARIA GIANNI 

Seduto sul muricciolo un ragazzo , di tredici anni ... 



CAPODISTRIA 
PER 

SAURO E GAMBINI 

Sarebbe stato difficile immaginare un 
capodistriano più capodistriano di Na,za
rio Sauro, più 'di lui innamorato ed amante 
del proprio nido natale. Riviveva ne.I suo 
Ingenuo cuore qÙasi I' antico municipali
smo istria~o, ·ma s~tto unà- specie più 
larga e più generosa. )::gli amava la sua 
Capodistria . in sè -~tessa, non già in 
contrapposizio,ne alle al~re cittadine istria
ne. Di odii e di esclusioni cosifatte la 
sua natura non era capace. E il nome del 
Santo protettore di Capodistria, che l'umi
le pietà dei genitori gli aveva imposto al 
suo nascere, pareva simbolicamente sug
gellare il culto eh' egli nutriva forte e 
costante per la storia, le tradizioni, gli usi 
della città de' suoi vecchi e sua. 

Si sa dell'impresa di guerra che lo 
condusse nei paraggi di Capodistria e 
del brindisi da lui scambiato col capi
tano Giovannini in vista della città na
tale, ancor schiava dell'Austria : ma non 
è del pari noto che parecchie altre ar
rischiatissime spedizioni egli progettava 
di eseguire . nelle acque capodistriane, 
una delle quali avrebbe dovuto avere per 
scopo · nientemeno che la cattura, in piena corsa, 
d' uno dei · piros.cafi che trasportano i passeggieri 

Capodistria - La casa di Nazario Sauro. 

da Trieste .a Capodistria e viceversa. Morì prima 
di potere osar tanto. E morì senza che si realiz-
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zasse pur quello che fu certo, negli ultimi tempi 
P'llla s.\la vita, il sogno d_a _lui. pi_(t _ t~l).t\ramente ac~ 
carezzato : il suo trionfale ritorno in patria a 
guerra finita e vinta. Persino a chi avrebbe dovuto 
in quell' occasione · .fargli il discorso" aveva egli 
pensato; chè più d'una volta ebbe a dire, tra 
serio e faceto, ali' avv. P. A. Gambini, l' illustre 
decano dei · fuorusciti. capodistriani, che quel so
lenne còmpito sarebbe spettato a lui. Come fu 
invece diversa la realtà, povero Sauro ! 

Ma festa ugualmente significativa ad altri può 
ben dirsi anche quella che celebrammo in onor suo 
a Capodistria il 10 _ dello scorso agosto, al com
piersi del terzo anniversario dal giorno del suo 
glorioso supplizio. In tutti i partecipanti al solenne_ 

vano, nei loro nobili discorsi, l' avvocato Felice 
Bennati, .patcio.tta. -se~a -macchia .e .. ,senza •·paura, e 
l' avvocato Nicolò Belli, degrio ,,protosindaco", per 
usare l' augurale parola che piacque a Sauro, di 
Capodistria. E quando la cerimonia fu terminata 
ed i vessilli' e la banda, che aveva suonato il ve·c
chio ,,Inno ali' Istria" e la recente ,,Canzone · di 
Nazario Sauro", ebbe~o lasciato il piazzale, il re
duce spirito rimase là, ricercando, per le azzurre 
ombre delle calli e lungo la soleggiata riva, i luoghi 
a lui più familiari e dove, nei primi contrasti e 
nelle prime ansie della vita, si era andato formando 
quella tempra che poi non doveva piegare nemmeno 
in faccia al patibolo. 

Capodistria - Dopo lo scoprimento della lapide commemorativa su la casa di Sauro 

corteo che, denso di rappresentanze, di cittadini 
e di bandiere, si recò nel popolare piazzale di 
·Buserdaga . .dinanzi alla semplice casetta ove egli 
·er.a . ..nato -.trentanove ànni prima, per assistere allo 
scoprimento della lapide commemorativa di quel 
fatto, . allora così piccolo, oggi così grande, una 
era - la voce della coscienza e diceva che se a Sauro 
ei'a toltò'.~di -godere in carne ed ossa l'omaggio 

.• tfibutatogli. daila ,ma diletta Capodistria; il suo 
spirito, in quèl giorno e in quell' ora, non po_teva 
essere altrove. Sì :il suo spirito ... erai. presente e si 

" lib;;~~~- f~a ciel~ -e terra,· nella grande luc~ estiva 

infiammante le bandiere della patria, o riempiva 
<li sè le quattro umili mura natali, ormai sacre 
alla moderna storia d'Italia; e ad esso s'indirizza-

Figura affatto diversa d ' uomo e d'eroe aveva 
celebrato -Capodistria un mese innanzi, inaugurando 
nel_ piazzale Guglielmo Oberdan, un'e~ma (!larmo· 
rea (opera dello sçultore Rovan) a Pio Riego Gam
bini, vittima fra le più cospicue e compiante del 
fiero . combi',ttimento che imporporò la fulminata 
vetta del Calvario jl 19 luglio 1915. 

Fuori di Capodistria il Gambini non è ancor 
noto nella misura ch'egli meriterebbe ; e prima o 

• poi bisognerà bene che qualcuno pazientemente e 
seriamente raccolga le preziose memorie della s.ua 
breve e pur operosissima esistenza, · del suo indefes
so apostolato interventista nel Veneto durante la 
neutralità d ' Italia, della sua esemplare condotta 
nella zona di combattimento e della sua gloriosa fine. 
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A buon diritto un suo compagno d' armi, 
Diomede Benco, dicendo di lui allo scoprimento 
àell' erma, lo chiamò, 'anche con riguardo alle idee 
politiche da lui professate e . propagate, ,,il piÙolo , 
Mazzini istriano". Con uguale buon diritto si po
trebbe accostarlo, ove se ne consideri la · morte, 
da lui con deliberato proposito e • pronto animo 
incontrata, agli eroi che più fulgidi e .più puri an
novera la storia delle insurrezioni e delle guerre 
che fecero una e indipendente l'Italia: ai Bandiera, 
ai Cairoli, ai Bronzetti. 

Prima della guerra, a Capodistria, egli, benchè 
poco più che · adolescente, era stato la guida 
nazionale, il mentore politico dei giovani che ·più 
avevano in odio la tirannia dell'Austria, che meno 

.....,,,,-.s ' appagavano dei sistemi di lotta in uso presso 
gli altri partiti . nazionali. Riparatosi, allo scoppio 
della guerra europea, a Venezia, divenne subito 
uno dei capi più in vista e più_ attivi dei giovani 
fuorusciti istriarìi, ne rinfocolò le speranze, ne 

coordinò I' azione, li preparò a divenire soldati 
d' Italia. Scesa I' Italia in guerra, ancora volle es
sere uno dei primi nell'abnegazione, nel sacrifizio, 
nella morte. 

Gli premev-~ sempre di dare il buon esempio, 
l' esempio fecondo di utili risultati. Anelava senza 
tregua le più maschie e generose opere. Viveva 
d' ideale. Tendeva ali' alto come I' ardente purezza 
della fiamma. Era fatto di sogno e di studio, di 
candore e di forza. Colto e veggente spirito, com
prese appieno il significato e l' importanza che 
avrebbe avuto il suo olocausto, e perciò lo volle. 

Sauro, l'eroe semplice ed impulsivo che affronta 
ogni più disperato rischio per fare .. ali~ patria · il 
massimo donò di cui è capace : Gambini, l' eroe 
calmo e riflessivo che, pur· sapendo il valore della 
vita, ne fa getto al giusto momento e nel t,iù no
bile modo. Ed erano amici; e l' uno compieva 
l'altro. 

GIOV~NNIQUARANTOTTO 

Capodistria. - L'erma marmorea a Pio: Riego Gambini 



IL SOLDATO D'ITALIA 
NELLE TERRE OCCUPATE 

Merita illustrare l'azione dei nostrì · 'soldati i 
quali nei paesi conquistati} non · ancora lasciato il 
fucile, dedicarono la loro attività ad opere di ca
rità e di beneficenza. 

In ogni paese fiorisce per iniziativa di qualche 
comando qualche istituzione altamente umanitaria. 

Fra le tante merita un particolare accenno 
I' istituzione di un giardino infantile sloveno a Vi
pacco per opera del brigadiere generale Reghini, 
comandante di quella zona. 

Appena arrivato · al suo Comando, vedendo 
frotte di fanciulli in tutti i paesi di quella vallata 
vagabondare senza sorveglianza alcuna per le strade, 

già quaranta. Alla fine della settimana il numero 
era già salito a novanta e la schiera cresce ogni 
giorno. 

H ricreatorio è divenuto una palestra d' istru
zione e un soggiorno di allegria e di pace. 

L' foaugurazione, come si vede dalla fotografia, 
riuscì una · festicciuola simpatica e piacevole. Nel 
parco, già . Lantieri, ricco di grossi alberi ombrosi, 
fiorito di aiuole,. vispo di fontànelle, ferve una nuova 
vita di gà,iezza per i larghi viali; ovunque addobbi 
di verdur,;, intrecci di fiori, lampioncini alla vene
ziana, suoni, canti : un paradiso per tutti quei 
bambini. 

Festa di bimbi nel giardino infantile di · Vippacco 

esposti a pe{icoli, in ·balia di sè stessi, nelle peg
giori condizioni a mal fare e preoccupato dello 
stato deplorevole di quei fanciulli i parenti dei quali 
erano assenti dalli, case, ·occupati in lavori agricoli 
o lontani nei paesi vicini· per acquisti, pensò di 
raccoglierli i~ un ricrèatorio. 

Coadiuvato da due ufficiali della brigàta Ve
nezia, agli ultimi di maggio il giardino infantile fu 
aperto e subito incontrò il rnàssimo favore nella 
popolazione civile. 

Trenta bambini accompagnati dai loro genitori 
si presentarono il giorno d~ll' inaugurazione, ad 
onta delle sobillazioni di qualche mal.inten2'ionato 
òdiatore dell'Italia. Il giorno seguente i bimbi erano 

Non manca nulla ai . loro . desideri : altalene, 
cerchi, carriole, funi da salto, birilli . E la gioia più 
grande è il carretto · tirato da un asinello il quale 
a turno conduce i bambini per i .lunghi ·viali del 
parco. 

Ed ogni giorno c'è la merenda. 
Sign·ori. e signore del paese, gli ufficiali tutti . 

della zona, si · recano a portare dolci e doni ai 
piccoli,. che ring~aziano in lingua italiana poichè 
son entusiasti di apprendere la lingua con I' appro
vazione dei loro genitori. 

Queste sono le opere del ,,barbaro" soldato 
di Italia. 

, BRUNO COCEANCIG 



I RICREATORI DELLA LEGA NAZIONALE 
Come tutte le istituzioni della Lega Nazionale, consegna di una bandiera. in cambio da quella. di• 

cosi anche i ricreatori di S. Giacomo e di Servala strutta dall'Austria. 
a Trieste furono chiusi dalla polizia austriaca al. Tutte le sezioni del ricreatorio vollero dar 
l'inizio della guerra di nostra redenzione. ~aggio della loro abilità alle autorib\ e cittadini 

accorsi · in folla. La brava 
banda, diretta dal maestro 
c,,_pillera, suonò ad inter
valli d~rante tutto il po
meriggio; nella sala, grande 
la sezione or,chestrale di. 
retta dal maestro Carlo 
Franco suonava ba Ila bili 
pr,r gli ospiti amanti delle 
danze. Nella saletta di la
voro addobbata a festa, la 

sezione lavl'lro manua]e, di
retta dal maestro Alberto 
Zavadla.n senior, esponeva 
i suoi piccoli capolavori 
cornici e cornicette inta
gliate e laccate, porta fiam
miferi, porta fiori I ucida ti, 
tavolini eleganti e solidi 
laccati in bianco, cavallet
ti da pittore sui quali gli 

Esposizione degli artistici lavori in legno nel Ricreatorio di S. Giacomo esecutori esponevano in
corniciati alcuni dipinti ese-

I maestri venero, internati o confinati, gli 
edifici consegnati al famigerato cavalier von Lund 
si trasforma1ono: in Ricre«iòri0 della milizia gio
vanile quello di S. Gia
como ed in educatorio 
femminile tedesco-slavo 

guili con perizia da loro 
stessi, mensole, taglieri per la carne, tafferie per 
la polenta, scanni e molti altri oggetti utili all'eco
nomia domestica. Tutti i lavori eseguiti a rigar 

· quello di Servala. Avve. 
nuta la liberazione di Trie
ste, la Lega Nazionale, ri
sorta a nuova vita, riebbe 
i suoi edifici, ritornarono 
i maestri, in gran parte 
quelli stessi di prima, e i 
ricreatori ripresE'ro la vita 
fiorente di un tempo. Uraa 
prova della proficua atti
vità di queste dne isiitn
zioni l'abbiamo avuta nelle 
feste . di questi giorni ne i 
due ricreatori. Il 3-,agosto, 
per iniziativa del gruppo 
regionale di S. Giacomo, si 
diede sul campo del ricrea. 
torio una festa a beneficio 
dei bimbi del ·ricreatorio 

stesso, in occasione della 
Esposizione degli artistici lavori in legno nel Ricreatorio di Servola 
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d'arte e di tecnica. avevano raggiunto lo scopo 
voluto '.dal! 'insegnante, cioè dilettare il ragazzo, 
raffinare il suo gusto estetico e l'amore al bello, 
essergli di pratica utilità. A esposizione finita, 

!'allievo rice
vette in dono 
e portò a casa i 
lavori eseguiti. 

La setti
mana dopo, una 
fosta consimile 
ebbe ht0go al 
Ricreatorio di 

una spanna fu una Malvina (cameriera) da man
giarsi coi baci e Aladino Mernig con la sua aria 
seria di ometto in miniatura fu un don Pedro 
(cameriere) perfettamente in carattere. Mario 

. Servola, al qua
le è unito un 
a.silo in antile 
diretto dalla si • 
gnorina Noemi 
Rigonati. Furo
no dis'tribuiti 
vestiti agli al
lievi per e ura 
del Comitato 
~Assistenza ci
vile>. 

I piccoli artisti dell'asilo infantile di Servala nel ,,Minuetto·'. 

Grassi, alla fi
ne della com
media, si ripre
sentò a ringra
ziare le signore 
del comitato 
Qhe avevano 

dato i vestiti. 
La piccola Bru
na C~sciancig 
ringraziò Peser
ei to che forni
sce abbondan
temente leder
rate alimentari 
per la refezione 
dei piccoli ospi
ti dell'asilo in
fantile. ln chiu
sa gili allievi 
cantarono la 

Fn svolto uno svariato programma. 
La sezione canto del ricreatorio, dire1;ta dal 

maestro Carlo Franco, cantò gli inni nazionali. 
L'allievo Mario Grassi 
istruito dal maestro Fer
ruccio Pitacco recitò la 
poesia ,La L ega Nazio. 
nale,,. I bambini dell'a
silo infantile, istruiti pa. 
zientemente dalla mae
stra signorina Noemi Ri -
gona ti, recitarono con 
brio e sentimento [ e 
spirito, incredibile per 
l' età loro, lo scherzo 

comico in un atto <1Mi
nuetto)>. Bruna Coscian
cig, una biricchina di 
cinque anni, fu una se
ducent e contessa Mina, 
un bello e galante ca
valier Ri~mondo fu Li- ·· 
eia Rigonati, Alferia De 
Marchi una cosina alta 

Marcia Reale. Durante gli intervalli suonava 
l' orchestra sociale del Fascio giovanile Ezio De 
Marchi diretta dal bravo maestro Franco. La 

sezione lavoro manuale 
diretta dal maestro 
AlbertoZavadlan sen,or, 
espose una grande quan. 
ti tà di lavori in legno 
su llo stesso tipo di quel
li di S. Giacomo. Alle 
seziòni di lavoro ma
nuale dei due ricreato
n la direzione fornì gra
tuitamente la maggior 
parte del legno neces
sario. 

La cittadinanza de
ve esser grata e dare 
tutto il suo appoggio 
alla L ega Nazionale che 
t an to fece e· tanto fa 

anche oggi per dare una 
sana educazione ai figli 

, del nostro popolo. 

R. 

I piccoli artisti dell'asilo infantile di Sùvola 
nelle scene del ,.Minuetto" , 



LA DENOMINAZIONE DELLE, VIE DI TRIESTE 

Spesse volte è stata questione dell ' origine di certe denominazioni di piazze e di vie, sollevando 
la discussione fra gli studiosi, senza i~fine concluder nulla, perchè in molti· casi il commento si basava 
semplicemente su di un'analogia od una supposizione più o meno accettabile. 

Anche di recente, a proposito del ribattezzamento in massa delle vie di Trieste, più d'uno (e con 
ragio~e) ha protestato contro questa verniciatura tricolore - della quale Trieste non aveva certo biso
gno per esser italiana, - sotto a-Ila quale si faceva sparire il color locale. 

Ma, in realtà, quali sono i nomi che hanno una ragione storica per esser conservati? 
A questa domanda risponde - purtroppo limitatamente - un documento ufficiale che trovai 

nell 'Archivio del Ministero dell'Interno a Vienna, perduto in un giornale di polizia (N. 718). S'ii;ititola : 

PROGETTA SPIEGAZIONE PER .LE PIAZZE, E CONTRADE DELLA NUOVA CITTÀ TERESIANA 
IN TRIESTE - DENOMINAZIONE. DELLE RIVE NEL PORTO FRANCO DI TRIESTE. 

Riva di Mt.isiella ... Parte esteriore del Porto del Lazzaretto nuovo (di Maria Teresa) à Santa Teresa. 
Riva di S. P ietro ... Dal Lazzaretto nuovo, sino al ponte del torrente verso la Città, perchè v' era la 

Chiesa di S. Pietro, e così la contrada. {la Cappella civica di S. Pietro sorgeva sul fondo 
dell'attuale Palazzo Modello) . 

Riva S. Anastasio ... Dal Torrente di S . Pietro sino al Belvedere, perchè anticamente eravi_ una Chiesa 
e così chiamasi la contrada. 

Riva del Belvedere ... Dal Belvedere sino alla Sbocatura del torrente nuovo. ( li torrente scendeva 
per la via C. Gl.ega) . Nome antico di quelle Saline, campi e prati in quella valle, cioè: dal torrente 

sino al Canal grande. 
Riva del Fi'eno ... Dal Canal grande sino al Canal Picolo, perchè si sbarca il fieno. 
Riva d.,"l Vino .. . Quella del Canal piccolo · verso la casa Scheitenberger, per lo sbarco del vino. (la casa 

Scbeidenberger N. tav . 7'28 in via Gana/ piccolo olim. della Portizza, sorgeva sull'area 
occupata poi dal Restaurant Dre/Jer ). 

Riva della Dogana ... Altra riva del Canal picolo, sino alla casa Voinovich ( N. tav. 590, Contrada 
del canal piccolo - interrato nel 1818 - ora Piazza Tommaseo N. 2). 

Riva della Pietra ... Quella del Canal picolo per il tratto delle case Voinovich ed Acerboni, perchè si 
caricano dai Veneti le pietre di Groppada e Padrich condotte a Venezia per i Terazi. 

Riva del Friuli ... Dal Canal picolo sino al mòlo S . Carlo. 
Molo di S. Carlo ... Questo così detto, perchè Fabrichato sopra una nave da Guerra, di Cento Canoni di 

tal Nome. · 

Riva di S. Carlo ... Da questo ' molo sino al Porto Vecchio. 
Riva della Batteria... Quanto importa la Batteria fuori del Porto vechio. { Ali' estremità del molo S. 

Carlo vi era una batteria in mattoni. · 
Riva dello. Squero Vechio ... Dalla Batteria sino al Casino di Sanità. 
Rivà della Sanità ... Quanto importano li sùoi. recinti. (li Casino di Sanità, al quale dovevano pre

sentarsi tutti i passeggeri cbe giungevano a Trieste per via mare, era situato dove oggi tro
vasi 1 a casa N. 76, cbe /Ja l'ingresso sulla via Mercato veccbio) 

Riva d' Ìstri a ... Cal Recinto ldell' Offo di Sanità sino al Moletto del Capuccini o della Pescaria. 
(Dietro il convento dei Cappuccini, in via di Cavano - ora casa N. tav. 1004 - v'era il 
.,fosso della città", cbe attraversando la via del Fontanone, andava a riversarsi in mare 

presso l'ufficio di Sanità). 

Riva de Pescatori. .. Dal Moletto d& Pescaria ·sino alla Strada de Santi Martiri. (l'antico mercato 
del pesce si trovava_ fra la via del Pesce e la via della Sanità). 

Riva de Santi Martiri .. . Dalla Strada de ·Santi Martiri. o sia dall'estremità dell' Orto dello Spedale 
sino alla · fornace delle pietre cotte: (Fra le vie S. Giorgio, Cavano e Santi Martiri sorgeva un 
ospizio detto di S. Giusto con grande orto per i convaìei,.,.,nti) . 

R iva di Campo Marzio ... Dalla fornace delle pietre cotte, sino al Lazzaretto Vechio. 
Riva del Lazarelto vecchio ... Quanto durano i suoi recinti sino al Mollo del Zuc/Jo (Nome vechio 

dell'isolotto) oppure dì Maria Teresa. 



312 L'ALABARDA 

BATTESIMO DELLE CONTRADE DELLA 
CITTÀ NUOVA. 

N. l. Contrada di Vienna ... Dal Canal pieolo sino 
ali' orto de' Luterani. 

2. Contrada di S. Lazzaro ... Dall' orto de' Lute
rani sino alla Schranga ( cioè Barriera, corru
zione dal tedesco Sc!Jranke, la quale fino 
al 1779 era là, ove oggi è la farmacia 
Suttina}. 

3. Contrada nuova... Dalla Capella Rossetti sino 
alla Barriera. (Antonio de Rossetti aveva 
fatto erigere nel 1772 una cappella accanto 
allo stabile oggi occupato dalla Banca Com
merciale Triestina). 

4. Contrada de' Bottari ... Dalla Casa Balletti sino 
a quella del Ponte rosso. ( È. la via 8. Nicolò). 

5. Contrada della Posta... Dalla casa Strasmiller 
sin'à quella del Ponte rosso. 

6. Contrada di çarintia... Dalla Casa Camerale 
sin'al Ponte rosso. ( Al principio di questa 
via, verso il mare, c' era /' ufficio della 
Cassa provinciale). 

7. Contrada del Canal piccolo ... Dal Canal grande 
sin' al Ponte rosso. 

SPIEGAZIONI. 

N. l. Contratta di Vienna, ottene già tale Nome 
(nel 1782, a/lorc!Jè fu ,costrutta la strada 
commerciale per Vienna). 

2. Esisteva la Chiesa di S, Lazaro, e così dice
vasi quel distretto. de' Orti. 

3. Contrada nuova ideata dall'ingegnere Fremant, 
la più lunga. 

4. Li Bottari erano li primi abitatori della Città 
nuova in quella contrada. 

5. Rifferisce ali' Officio di Posta, fabricha conside
rabile, e necessaria a sapersi. (l'ufficio po
stale, c!Je fin allora trovavasi in case pri
vate, fu trasferito nel 1796 nella casa era
ria(e destinata ad ufficio montanistico, 
demolito in seguito per costrùire l'edificio 
della polizia). 

6. Ci sono le considerabili case fabrichate dalli 
sign,ri Raab, Bar. Koller, Egger e Strohlen
dorf, tutti carintiani, e riguardata dalla rima• 
nen_te Città e dal -Castello, e verso la Carintia. 

7. Riferisce al Canal picolo. 
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8. Contrada del Ponte rosso... Dal Ponte rosso 8. Riferisce al Ponte rosso. 
sin' alla Piazza del (Canal piccolo cancellato) 
Dogana vecchia. ( Nel 1791 · s'inaugurò la 
nuova Dogana :_ là. dove poi sorse il pa-
lazzo delle Poste - non bastando più quella 
eretta nel 1764 sul/' ar('a del Tergesteo). 

9. d.a di S. -Spiridione... La Contrada sin' alla 9. Si và alla Chiesa de Greci à S. Spiridione 
(;hiesa de' Greci. 

10. d.a di S. Antonio... La Contrada sin' alla 10. Si và alla Chiesa di S. Antonio . 
. Chiesa di S. 'A'l:itònio. 

11 . Confrada S. Catterina ... La Contrada ove stà 11. Dov-' è la Casa Meneghini era la 'Chiesa di 
· la Casa Menighini. Santa Cattèrina. 

12. Con.trada alta ... La Contrada ove stà la casa 12. È la più ellevata in alto. 
Marco Kunz. 

13. d.a di S. Giovanni ... L'ultima Contrad, vi
cino alla Barriera. 

14. Contrada -degl' Artefici... La contrada dietro 
la Casa nuova Hirschel. (la via degli Artisti). 

15. Contrada della Fontana... La Contrada della 
casa Urbas. 

16. Contrada de' forni ... La Contrada del Fondaco 
(cioè del civico granaio dove erano stati 
eretti i forni pubblici). 

17. Contr,ada di S. Giacomo .. , La Contrada p. 
entrar nella Città vecchia à Riborgo. 

18. Contrada degl' Ebrei... La Contrada vicina il 
ciinitero degl' Ebrei. 

BATTESIMO DELLE PIAZZE DELLA CITTÀ 
NUOVA. 

N. 1. Piazza S. Teresa ... Piazza dietro la Dogana, 
verso il mare. 

2. cl.o di S. Giuseppe ... Piazza del Ponte rosso. 
3. cl.o della Dogana ... Piazza avanti la Dogana. 

4. cl.o di S. Nicolò•... Piazza alla casa Plasterà 
& Balletti. 

13. Rifferisce al ponte che conquce a S. Giovani, 
distretto notissimo Voin Gioani Voitenfelden. 

14. Buoni Artefici fabricarono ed abitarono quella 
contrada. 

15. Rifferisce ali' ottima fontana della Zonta. 

16. Per i forni si fece quella strada, ed in memo
ria del Monopolio. 

17. Si và sotto la Chiesa di S . Giacomo. 

18. Vicina al cimitero degl' Ebrei, e per andare 
in quello. (Sembrerebbe alludere alla via 
del Monte; ma Contrada degli Ebrei veniva 
detta la Contrada delle Scuole ebraicbe. 

SPIEGAZIONE. 

N. 1. Perchè la città nuova Teresiana, il palazzo Gu
berniale e la Dogana, fabrichate dall'Impera
trice Maria Teresa. 

2. In onore dell' Imperatore Giuseppe Secondo. 
3. Sempre ingombrata da carri che vano alla 

Dogana. 
4. Per · far questa piazza fu distrutta la Chiesa di 

S. Nicolò. (Nel 1772 la rappresentanza co
munale decretò la demolizione della Cbie
setta di S. Nicolò de' marinai, cbe da quat
tro secoli e mezzo quasi sorgeva sull'area 
ora occupata dal palazzo Terni, perc!Jè 
d'impedimento al piano di regolazione 
della città). 

5. d.o dell' Aquedotto ... Piazza dietro la èhiesa di 5. · Passa I' Aquedotto, e rifferisce alla Passegiata 
S. Antonio. dell'Aquedotto. 

Il documento è firmato Tognana (Giannantonio Tognana deTomiefeld, commissario distrettuale 
di polizia, attuario dell'Ufficio_ circolare.) e porta a tergo la data del 10 settembre 1776. · Deve però 
trattarsi d'una svista .o di- una cifra mal scritta : è 1796 che si deve legger.e. Gli accenni alla Dogana 
ed alla Posta nuova non lasciano alcun dubbio. · 

È da . notarsi che le spiegazioni differiscono in parecchi punti da quelle date finora dagli storici 
localL Saranno discutibili, ma ad ogni modo ànno a favor loro la priorità. 

CARLO L, CURIEL, 



NOTE BIBLIOGRAFICHE 
G. Reina - ,,NOI CHE TIGNEMMO IL MONDO DI SANGUIGNP" - COMBAT
TENDO SUL CARSO CON LA BRIGATA PERUGIA - Società Editrice ,,Ausonia" 

Roma, 1919 - L. 3.80. 

Uno dei tanti libri di guerra, si dirà. Eppure, 
tra i molti, questo del Reina. non è calcato sulla 
falsarjga di quP-lli che della guerra fecero un pro
ble.ma o artistico o personale, per esasperare le 
distanze e convincere i semplici di non so qua.li 
complessità psicologiche o profondità metafisiche. 

E' invece u.n.a narrazione piana e immediata, 
intonata alla scala della più semplice umanità 
e che perciò, vinte le prime diffidenze, si segue 
con simpatia. 

Non colori chiassosi, niente estetismi, ma 
s' indovi.ia la nobiltà anche nell'abito dimesso 
ed umile. 

E poi è il libro di uno che e' è stato, vera. 
men te, che non ha raccolto tardive impressioni 
sul campo di battaglia, ma ha vissuto giorno per 
giorno le indicibili angoscie, i tormenti sanguinosi 

e le esperienze purificatrici di quei primi mesi 
del '15, quando un popolo in armi si trovava per 
la prima volta, dopo secoli, di fronte al giudizioi 
della storia e improvyjsava, traendo!~ dai tesori 
inesauribili delle sue virtù meno appariscenti, 
JPa guerra che doveva suggellare col sangue il 
diritto ali' esistenza e al suo posto al sole. Chi 
non •c'è stato, legga. 

E diciamolo pure, subito; non è il libro di 
un artista. E' un libro obbiettivo; scritto'in nome 
di tanti, non vi si sente lo sforzo dell'espressione 
o la scelta dei Ìnezzi, chi parla è il capitano di 
complemento in fanteria, non Io scrittore che ha 
tenuto <•giudizio sopra sè stess0». 

Ed è fc.rse meglio ; perchè, come ne è ben 
consapevole l'autore stesso, l'arte, quella che ha 
coscienza del suo destino, rea1izza una verità sua 
propria che non si copre con la rea\tà pratica 
della vita, ma la sublima. Ed era necessario eh~ 
della guerra si parlasse un po' più in nome di 
quei tanti che vi sono andati oenza la voluttà 
d'un arricchimento della propria esperienza per. 
sonale, ma con l'umiltà quasi religiosa di con. 
fondeie il proprio io staccato nell'anonima soffe. 
renza e nella celebrazione del dovere indiscusso. 

Dopo questa premessa, chi legge. sentirà esa. 
lare da queste pagine un profumo ardente di 
umanità; vedrà balzar viva dinanzi ai suoi occhl 
l' imagine di quei fratelli che combattendo lassù, 
«sul Carso roccioso, arido, spaventoso, monotono, 
pieno d 1 insidie» si trovavano come in uno {(Stato 
di grazia», · perchè •avevano rinunciato a tutto. 

tranne che alla vittoria>>. E cosi l'assalto al S. 
Michele riviva in noi nel suo meraviglioso e fati. 
coso eroismo. Certo è il capitolo migliore del libro. 

Nè mancano lievi finezze psicologiche, sfuma.tu. 
re tratte dalla materia incandescente di quei giorni, 

«Ah ! chi non ha sentito guardarsi dai soldo.ti 
in combattimento con gli occhi fitti in viso, ar. 
denti di passione e di spasimo, per leggere sul 
volto dell'ufficiale nell'ora suprema la decisione. 
l'ordine, il consiglio, costui non saprà mai quanto 
è grave la responsabilità di chi comanda e può 
perdere e s;,.lvare i s11oi uomini (pag .. 195),,. 

«I soldati che ponevano piede oltre l' Isonzo, 
si trasformavano anche fisicamente, prendevano 
un aspetto nuovo caratteristico che voleva a. di
stinguerli da quelli che sul Carso non erano mai 
stati>>, 

<(Erano granate, shrapnels. S'udiva prima, 
in lontananza rimbombare un boato spaventoso, 
poi si percepiva netto, per qualche secondo, il 
rombare sjnistro del proiettHe in arrivo:i poi uno 
scoppio violento, lo shrapnels, poi ancora uno 
scoppio, la granata e poi un ultimo piccolo scop, 
pio e il friggere della spoletta. Dapprima s'aveva 
la sensazione come Sf" ìl '·pugno d'un titano si 
aprisse per scaraventare con furia brutale una 
manata di sassi, poi ::,i aveva· il senso della morte, 
quando la granata si configgeva nella terra e 
scoppiava, poi un senso di sollievo o quasi di 
umorismo quando la spoletta friggendo rimbal. 
zava come una molla o una trottola>,. 

E si potrebbe conti , .. uere. In tutti gli episodi 
permane il tono calm.o e profondamente umano; 
il desiderio di esser semplice, cli veder con puri 
occhi la vita dolorosa e nobile, tormentosa e 
straordinaria di quel tempo. 

Dif13tti ce ne sono, certo; tra i quali la dif
fusione dei particolari e la mancanza d' una co. 
struzione architettonica che inquadri e contenga 

la materia: 
Ma ora che molti sembrano dimenticare 

quanto quelle ore di elevazione abbiano contri
buito a rivedere i valori della vita, ora che tanta 
gente continua allegramente per i suoi affa1i 
come se la guerra non fosse stata che una pa
rentesi che si poss~ chiudere così senz' altro, senza 
rimorso, questo libro viene i~vece a ricordarci 
che l'esperienza di quei mesi è stata decisiva e 
vale anni di sçuola e di vita comune. E che tutto 
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il rinnovamento spirituale e morale degli uomini, ·dello <iStellone• e ci hanno ridato la virile coscienza 
che ci assilla nella sua tremenda. necessità, pog. · di ·chi ha saputo riconfermare alla patria, maestri 
gia su quei morti nostri di nostra g~nte, che il dolore e il pericolo, la dignità della propria. 
hanno cancellato per s~mpre il vigliacco ottimismo missione e .il suo posto nel mondo. 

GUIDO DEVESCOVI 

Capitano . Boggero - LA FORNACE - Editore Bemporad, Firenze. L. 3,50. 

Sono otto racconti di guerra che si intitolano 
dal primo, dedicato dall'autore ai suoi. ,,bersaglieri 
del Carso". 

Non grandi avvenimenti nè gràndi eroi : sib• 
bene grandi eroismi compi_uti 'da umili gregari in 
episodi staccati. 

È la guerra, la grande fornace che tutto ,,in
goia, le vite giovani e le ricchezze immense ; le 

. passioni' umane e gli istinti bestiali; e nel gran 
fuoco cementa e amalgama virtù e vizi, miserie 
e g randezze, felicità e dolori; e purifica e annienta, 
e cancella e ricrea 11

, la guerra che, realmente e 
nobilmente · vissuta, in queste pag.ine efficaci, ni· 
tide, belle, ci fa sentire, con una evidenza che a 
volte dà acuto il senso del raccapriccio e della 
pietà, g li orf'ori: gli spasimi, le stigmate atroci e 
s~nte eh' essa impresse nei corpi e nelle anime di 
chi per mesi o per anni la combattè. Dominano 
in qu esti racconti, mirabilmente fuse, le note del
l'amore e del dolore: amore e dolore di patria. , 
A volte trabocc·a · la tristezza per un ignoto de
stino, come ne ,,la staffetta" quando il pic
colo bersagliere, ·compiuto il suo pericolosissimo 
compito di messaggero e presso· a raggiungere la 
salvezza, ritorna pochi passi indietro per racco
gliere un fucile _ed è c?lpito al cuore : cadé, senza 
un grido, bocconi su un orrido , gruppo di vecchi 
cadaveri nemici putrefatti e con questi si decom
pone a poco a poco, sotto la pioggia e sotto il 
sole vampante dell'estate, fino a quando, ,,spinta 
avanti l'offensiva e l'occupazione, quei neri cada
veri furono -riuniti in un fossato immenso. E li ri
coprì la terra" . 

Od è l'amarissima ,,piccola morte" che ci la
scia pensosi e un poco scorati, presso l~ madre 

sperduta, insensibile otmai, seduta sul marciapiede 
con 'i l cadaverino del suo nato sul grembo, ,,come 
se lo spirito avesse abbandonato il suo corpo, per 
seguire l'anirna del figlio nel mistero." Ma, anche 
di fronte all'inesorabile e al· mistero, l'anima medi
tante ha i suoi brividi di riscossa, di sfida, di fede , 
la _fede indistruttihile nell'idea che comprende bontà 

· bellezza, verità giustizia . 
,,Amore I amore l" fiorisce nella corsia di un 

ospedale, fra un bersagliere ferito agli occhi e la 
infermiera che lo assi•te. Ma, più infelice di lui 
che forse perderà la vista, la fanciulla è deforme. 
La benda che avvolge la fronte dell'infermo, av
volge la sua persona di inganno e . di poesia: egli 
la vede bella, bionda, divina nel corpç, e nei ce
ruli occhi e spasima di conoscerla. L'infelice, cui 
per la prima volta sì è dischiuso il miracolo del
l'amore, non ha il coraggio di infrangerlo con un 
grido : . ella tace, ma sa che il giorno in cui la 
bénda cadrà da gli . occhi d ell'amato anche il suo 
amore cadrà: nè basterà l'anima di lei, sì gentile,. 
sì dolce, sì feminea, che prima lo avvinse, a 
trattenerlo. E un giorno egli vede e la vede. Solo 
rima~e, con la :ma Coscienza e la sua disperazio
ne : Nellina fugge su I' alta terrazza dell' ospe· 
dale e piange, mentre- la città si risveglia nel
l'alba, e si toglie al pensiero tentatore della morte 
per . ritornare alla sua opera di sacrificio e di 
fede. 

Fra i molti volumi di racconti pubblicati in 
questi ultimi tempi, è questo del capitano Boggero 
ui;io dei più notevoli, senza sforzo di mezzi, per 
la sobria commozione e per la profonda umanità 
che raggiungono sensi d'arte. 

t. a. 

Michele Scherillo - LE ORIGINI E LO SVOLGIMENTO DELLA LETTERA TURA 
ITALIANA - I O : Dante, Petrarca, Bc;>ccaccio ; Manuale Hoepli, 686 pagine ; 

Milano - 1919. 

Si -tratta di nuove. storia letteraria, nuali Hoepli, meritata duratura, e diffusa fortuna . 
ma ispirata e <lettata anche da nuovi criteri, e La nuova storia letteraria è scritta per . le 
che vuol essere il complemento dei volumi della p ersone colte e per le scuole; tien conto cioè 
Biblioteca Olassica Hoepliana diretta dallo stesso delle esigenze didattiche delle più recenti norme 
prof. Scherillo, Preside della R. Accademia Scien. ministeriali per l'insegnamento della letteratura 
tifico-Letteraria della nostra città; volumi, che sia nei licei classici e m oderni che nelle scuole 
ebbero ed hanno, rion meno del resto che i Ma. normali; e insieme delle esigenze di un pubblico 
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piii vasto e più vario, e non per questo più 
· adatto ad un'opera, che intenda a collocare nella 
lor li·nea · più vera e ·più completa soltanto le 
figure maggiori , quelle che · da sole impersonano 
tutta un'epoca e i capolavori del genio italiano 
nel pensiero e nel\' arte, attraverso i tempi. 

Però il Manuale testè uscito e che dello svoJ. 
gimeµto della letteratura in Italia espone• e illu
stra il periodo primo delle Origini, si compendia 
quasi esclusivan1ente nella biografia e nèlla _cri. 
tica dell'Alighieri, del Petrarca e del Boccaccio. 

I due altri - manuali successivi tratteranno 
similmente : nef periodo del Rinascimento, il Ma
chiavelli, l'Ariosto '· è i l Tasso ; nel periodo del 
Romanticismo, l'A!Ìieri, il Manzoni e il Leopardi. 
Lo Scherillo si è pertanto proposto di dare dei 
tre grandissimi delle tre età, onde la soqima di 
nove, come una reminiscenza ca.balistica dante. 
sca; di dar di ciascnno l'immagine viva attra. 
verso quello che se ne può saper da loro mede
simi ; dalle loro lettere ed opere, . dai documenti, 
dalle testimonianze dei più vicini. Ben s' intende 
che la vivacità della figurazione di quelli <•spiri ti 
magnfo riesce tanto più evidente e suggestiva là 
dove meglio .abbonda il materiale ali' uopo. Pur 
troppo, per la vita di Dante le deficienze al pro. 
posito sonù assai gravi: meno per le opere, chè 
in qualche modo e iO: qualche poco si illuminano, 
almeno alcune, a vicenda ; e tali deficienze sono 
più sentite, perchè tutto Dante ci interessa e ci 
appassiona e nessun particolare che lo riguarda 
vorremmo che ci sfuggisse. 

Ma allo Scherillo, nei punti più dubbi ed 
oscuri, non riesce in verità difficile avvicinarsi, 

con quella sua ben nota coltura dantesca, col 
r&ro acume e spesso. con una gran finezza di sen. 
timento, quasi intuitivo, a lle. veri là storica; e, 
comunque, si vale, opportunamente, sempre deHa 
Commedia, come di una f;nte certo preziosissima 
per la biografia del poeta. 

li Petrarca ed il Boccaccio hanno poi alla 
lor volta, nel Manuale, un' altrettale vitalità 
schietta e spontanea; drammatica perfino per il 
Petrarca, e più ricca, perché egli ebbe• la cura, 
diciamo cosi, delicata di nar1:ar di sè largamente~ 
in ogni ora e vicenda, J?er compiacere a sè stesso 
ed anche per assicurarsi di non <iperder fama» 
fra i posteri più !on tani. 

Il Manuale si apre cou alcune snccos~ era. 
pide notizie sulle origini della lingua volgare e 
delle nostre forme letterarie ; si chiude con non 
meno succosi accenni sui trecentisti minori; ma 
però tutto converge in Dante e si illumina •co. 
me da sua meta,,, 

Ci sembra superfluo aggiunger qui che l'opera 
di illustrazione dello Scherillo, in questo r•. Ma. 
nuale del periodo delle <•Origini•>, è quanto mai 
la critica e gli studi hanno dato di più definitivo 
ed accertato e sicuro; e per ciò in fatto di no. 
vità, è quel che c'è di più compiutamente nuove; 
la parte bibliografica n'è una bella riprova. Mi 
ci pia.ce invece conchiudere che il · Manuale com'è 
concepito e condotto è indubbiamente origin~le 
e n' è arguto lo stile, così che vkn letto con gu-. 
sto, potrà essere studiato e consultato con im
menso profitto, ed è meritevole a buon diritto 
della miglior fortuna. 

G:F. GOBBI. 
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(romanzo) - Editore L. Cappelli, Bolo
gna, 1919, 

I . M. Palmarini - ,,Gli strani casi di Colleric
cio,, - Editore L. Cappelli, Bologna, 1919. 
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Vincenzo Pasquario - «D'Annunzio poeta e sol
dato•> - Editori E. Olivieri e C., Genova 1919. 
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Trieste, I<:}19. 

Toschi - ,,Libro di questa primavera>> (romanzo 
d'armistizio) - Editore L. Cappelli, Trieste. ' 

Ulrico Arnaldi - <•Accidenti a lla poesil',» - A- F. 
Formiggini. editore in Roma, 1919. 

Emanuele de Calò - •Germogli>> - Stabilimento 
Tipografico •Aternulll>), Roma, 19·19. , . 

4ttilio Smnolo ~ •Parentesi bolognes<;f - Tip. 
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Giornale di Economia 

di Commercio 
di Finanza 

della Venezia Giulia 

~-····-. .. ····-. 
--··:·····:•· .. ...... 

REDAZIONE 
ED AMMINISTRAZIONE 

PRESSO 
L'UFFICIO TECNICO DI 

PROPAGANDA NAZIONALE 
VIA ACQUEDOTTO 39 - TEL. 405. 

ABBONAMENTO PER 52 NUMERI 
LIRE 10.-

L'EROICA 
l{ASSEGNA 1T ALIANA 
D'ETTORE COZZ-ANI 

MILANO 
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Hij~ ~ ~~Col 1°)~~ ~ ~~Col H~~ ~ ~~H · J 

LA SOCIETÀ DEI GIOVANI AUTORI 
MILANO - Viale Monza 110 

La Società dei giovani autori, è un Sodalizio letterario nato oltre un anno fa e rapida
mente sviluppatosi con lo scopo di aiutare. g li autori, specialmente i giovani, nella pubblicazione 
dei loro lavori di proteggerli e lanciarli nel campo letterario oggj ancora in mano di pochi pri
vilegiati non sempre i migliori. 

Appoggiano ed applaudono al movimento ispirato ad un 'idea di giustizia anche nel campo -
dell'arte Gabriele d'Annunzio, Ada Negri, Lino Ferriani, Giovanni Bertacchi, Roberto Bracco ecc. 
e le Direzioni di oltre venti fra i migliori giornali letterari e riviste che hanno aperto le loro 
colonne ai lavori dei soci adatti ali' indole delle rispettive pubblicazioni. · 

Il Sodalizio inoltre pubblica una propria Rivista ,.Italia Nova", un'Antologia in prosa ed 
in versi, Edizioni proprie, cercando sempre e comunque che . il vero merito v~nga alla luce e 
trionfi. Per qualunque schiarimento, saggio e per associarsi rivolgarsi alla sede sociale in Vi(lle 
Monza 110, Milano . 
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G. e M. Fratelli Fornaroli 
Incisioni per la stampa 
Fotolito - Stereotipia 
Riproduzione disegni 

Fotografia industriale - Ritocchi 

Calle Priu]i, 99 
(Pontile Scalzi) Venezia 
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l STABILIMENTO TIPOGRAFICO l Cl 
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e 

Telefono Nro. 638 Telefono Nro. 638 

Speciai"ità: Opere, Opuscoli, Libri, Giornali approntati con 
la massima rapidità con le macchine da comporre. 

Propria fonderia. Svariatissimi caratteri e fregi fantasia. 
Moderno impianto di macch1ne speciali. 

· ............................................................................................................... . 
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