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LA PoRTA ORIENTALE 
RIVISTA GIULIANA DI STORIA POLITICA ED ARTE 

LA FESTA DI SAN NICOLÒ-· 
A TRIESTE 

I. 

Le tradizioni popolari e i loro rapporti con 

e la storia politica di Trieste 

caratteri etnici 

Nelle terre di confine le indagini folkloristiche, insieme a quelle dia
J,ettologiche, offrono i ,più sicuri elementi atti ad illuminare l'origine 
etnica e la nazionalità dei gruppi umani ivi stanziati . 

L'italianità delle genti che vivono nei borghi sorti nelle insenature 
della costa ist.rian; o innalzati sulle cime d1 quei colli che i castricoli ve
neto-illirici dell'età dei metalli cins,ero di solide mura a secco.- sistema 
costruttivo che perdura tuttora nelle «m.as,iere» , elevate dai • contadini 
istri,ani a confine dei campi ( 1 ) - trova la sua più evidente espressione 
nelle parlate (2

) e nelle tradizioni popolari (~j, le quali regolano le prin
cipali manifestazioni della vita familiare e sociale di queste forti e vivaci 
comunità giuliane. 

Trieste, per la sua posizione geografica, ai piedi dell'aspro altipiano 
carsico abitato da pastori e da agricoltori slavi immigrati al di qua della 
cerchia alpina entro i confini naturali d'Italia, e per le vicende del,la sua 
storia politica, che per oltre cinque s,ecoli la tennero soggetta aUa Casa 
degli Absburgo, ebbe a sostenere dure lo,tte in difesa d.ella sua libertà e 
del suo diritto nazionale: p~·ima - agli inizi del Cinquecento - contro le 
aspirazioni annessioni s.t.iche della Carniola; in seguito ( dopo la fuga0e 
parentesi napoleonioa) col ritorno dell'Austria, la quale da allora (1815) 
fino allo scoppio della guerra di redenzic-ne (1915), quindi esattamente 
per il corso di un secolo, non trnscurò nessun tentativo per sopprimere 
l'italianità della città e delle te!fr1e giuliane. 

Nel Settecento, con l'a,pertura del Porto franco, La città viene invaqa 
da mercanti stranieri (4

), i quali si fissano specialmenoo nella «Città 
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Nuova", o «Borgo delle Saline,, e più tardi nel «Borgo dei SS . Martiri", 
nelle a.ree prima occupate dalle saline all'esterno delle vecchie mma citta
dine, abbattute per OI'dine di Maria Teresa , contro la volontà del Consi
glio Comunale. La ma.ggior parte di questi nuovi immigrati finisce per 
parlare il dialetto locale e per adottare le usanze della popolazione triesti
na, non solo, ma tale fu (ed è) il pote.1'e assimilatore della città e il potere 
«irradiante,, - per usare di una felice espressione di Attilio Tamaro-( ') -
della sua millenaria civiltà italica·, che i loro disc.end,mti completamente 
triestinizzati , finirono per diventare convinti e attivi irredentisti. 

Non sfuggono a questa influenza nemmeno le più numerose e com
patte comunità slovene del Carso e i Modacchi -c-rnatizza.ti, i Greci e gli 
Albanesi, immigrati nell'Istria dalla Balcan ia, per sfuggire al giogo otto
mano o importate dal S·enato Veneto nel XVI-XVII sec. per ripopolare 
le contra,de colpite dalla malaria e dalle pestilenze (0

). Un indice di que 
sto fatto sono i molti termini italiani penetrati nei dialetti slavi('). 

Numerose sono poi, a Trieste e negli altri centri urbani de,]]a Ve
nezia Giulia, le famiglie, che pu-r mantenendo cognomi slavi, staccatesi da 
lungo tempo ·dai ceppi allogeni, si sono completamente fuse con ]'.ele
mento italiano e si considerano ormai tali (8

) . Questa fusione etnica riu
scì probabilmente più facile nella nostra re.gione, date le affinità razziali 
esistenti tra le popolazioni indigene e gli imm igrati &l!oglotti; poichè, 
come sostennero anche il Pittard (9

) e il Sonnabend (10
), la maggior 

parte delle popolazioni balcaniche <li lingua slava non discendono dai 
ceppi slavi, ma sono indigeni - in grande maggioranza Illiri - sl,aviz
zati (11

) . Il medesimo fenomeno si ripete nelle terre veneto-illiriche -della 
Venezia Giulia, che sappiamo densamente popolate già .a partire dall'età 
dei metalli ( 12

). Del resto in tutta l'area occupata dalla civiltà veneto- illi
rica preromana, dal Camaro all 'Alto Adige, si osserva, tra le popolazioni 
dell'arco alpino, una comunanza di tipi umarii, che non si può spiegare 
altrimenti se non ammettendo la -persistenza degli antichi aggr,egati r.az
ziali. 

Nei principali centri urbani della Venezia Giulia l'architettura otto
centesca è dominata dalle linee .grige e monotone delle grandi case d'af
fitto, che priv,ano di ogni caratteristica i quarti,eri più recenti . Ma quando, 
a Trieste, a Gorizia o a Fiume, si penetra ne.I vecchio nucleo cittadino, il 
quadro cambia immediatamente d'aspetto e !.'impronta italica di queste 
città giuliane si manifesta in tutta la sua evidenza: evidenza di cui pur
troppo non venne tenuto debito conto quando imperv-ersava la mania 
distruggitrice dei «piani regolato-ri». 

Ora, come si conserva in questi antichi nuclei urbani, l'originario 
aspetto delle città italiane, così negli umili strati della popoJ.azione che 
.,;.,,e. nelle viuzze e nclle androne della «Città vecchia,, (' 3

), si conservano 
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quelle antiche tradizioni e usa;nze, che perpetuano nel tempo .la limpida 
vena italica, a •cui s'intona ogmi atto della vita morale, spirituale e mate
riale -del no1Stro popolo. 

Lo spirito particolaristico del piccolo comune te.rgestino - acutizzatosi 
nelle ,perpetue e impari lotte in difesa dei propri commerci, della propria 
indipendenza e della propria nazionalità, contro Venezia, contro le signorie 
feudali dell'Altipiano caraico e contro la Ca&a d'Austria (spirito ben lon
tano da essersi assopito e che riaffiora nei momenti ,più c.ritici della storia 
cittadina), si rispecchia non 1Soltanto nelle tradizioni popolari, ma anche 
nel geloso conse:rvatorismo della antioa nobiltà teirgestina. Di fatto, furono 
i patrizi delle «tredise casade", quelli che rimase:ro ,più a lungo attaccati 
alla .parlata ladi1na, che Tri-este ebbe comune con Muggia e e.on qualche 
al!lra città istriana settentrionale, mentre -nel popolo e nei mercanti si 
andava diffondendo, fin dal s-ecolo XV, quel dialetto veneto,giulLano for· 
temente impt'fìo"l.Ilato di voci venete, da cui deriva !'.attuale parlata triestina, 
che s1 distingue, come bene dice il Babudri (15

), per il suo particola,re 
«brio indiavolato», ,e che finì peT sommergere compietament.e .l'antico dia
letto ladino. 

In questa brev•e nota di folklor~ trÌJe6ti.no, scritta per rispondere al 
.gradito inv.ito dell'amico F. Pagna,cco, -di c.ol-laborare a «La Porta Orien
tale», tratterò della festa triestina di San Nicolò; . argomento che - anche 
se .svolto entro i rist:rietti limiti imposti dal.l'attuale stato di guerra (datala 
difficoltà di consultazione delle opere nooessar:ie) - pur-e si ,presta a lumeg
.giare l'impor-tanica che assumono le ricerche folkiloristiche ,nei problemi 
che interessano i rapporti esistent.i tra consuetudini popoLari e ,stii;pi 
etniche (' 0

). 

Per il folklore triestino mi sono valso, oltre che delle mie osserva
zioni, degli appunti raccolti da mio Padre, instancabile e ruppassionato 
oss,e:rv·atore della vita popolare della sua città natale. Le tradizioni della 
vita popolare delle altre terre déll'Itailia settentrionale, nominate in que
sta nota, s i basano pure ;in gran parte sui dati da me raccolti sul posto nel 
corso deUe mie inchi:est,e folkloris,Uche. 

II. 

La festa di San Nicolò a T riestc 

Due furono 1e principaLi fiere Popolari della vecchia Trieste : 
la fiera di San MicheLe (29 settemlo,re), che si prolungava per oltre 

una settimana e si teneva con ,gran concorso di g.ente, di venditori e di 
baracche nella «Contrada del Torrente», l'attuale via G. Carducci (11

); 
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la fiera di ,;an Nicolò (6 dicembre) , che ravvivava per tre giorni di 
giovanile gaiezza l'opaca Via Nuova, ara via Mazzini. 

La fiera di San Michele si mantenne fino allo scorcio del sooolo pas
sato ,e poi scomparve, quella di ,san Nicolò, imborghesita, è trasferita rn 
altra cont.rada, dura tuttora, resi·stendo al tempo e alla volontà dei rifor
matori moderni. 

Narra la leggenda popolare, come il santo di Patara scenda dal cielo 
la notte tra il 5 e i1 6 dicembre per portare i doni ai bambini buoni. A se
conda delle varianti, san Nicolò tiene i regali entro un capace sacco che 
porta sulle spalle, e nella sua fatica di deporre le strenne sui davanzalÌ 
delle finestre può avere l'aiuto degli angeli, oppure è seguito da un asi
nello con le bisacce cariche di giocattoli, di frutta e di dolci. 

NelJe raffigurazioni del santo e nelle riproduzioni colorate in zuc-
. chero o in cartone, che si vendevano nelle fiere di un tempo, san Nicolò 
era rappresentato vestito da un lungo manto rosso, la testa coperta della 
mitra dorata, il ,pastorale nella mano destra e un libro con sopra quattro 
mele disposte a piramide neUa sinistra: simbolo dei doni destinati agli 
scolari. Nei racconti e nelle illustrazioni dei libri destinati ai bambil\i, i! 
santo dalla lunga barba candida veniva raffigurato avvolto entro un caldo 
manto rosso orlato di pelliccia bianca e munito di cappuccio, incedente 
lento nella notte - seguito talora da,ll'asinello - sotto il nevischio spinto 
dal vento gelido, per la campagna bianca di neve. A rendere più familiare 
questa visione nordica concorsero certamente i libri figurati e le stampe 
importati dai paesi tedeschi, durante il periodo della dominazione 
austriaca. 

Comunque, le condizioni meteorologiche che dominano nella Vene
zia Giulia già ai primi di di·cembre, possono da sole s,piegare l'inc.ornicia
tur,a invernale che presenta la leggenda. A Trieste e in Istria in dicembre 
si è spesso in pieno inverno, Nei pronostici calendaristici, raccolti dal Ba
budri ("), dicembre è detto: «de neve, «fredo», «scuro e brontolon», «de 
wsade», «suto» (che nomnalmente è sinonimo di freddo) e soltanto i,n un 
caso «variabile e bel». P.iù significativa ancora è la strofa, dettala dall'espe
rienza del popolo, 

Dicembre 

dava.nti el te giazza 
de drio 'l te sculazza, 

che aJ.lud_e ai gelidi e violenti «refoli de bora», che agghiacciano le carni 0 
_ rendono pericoloso il c&mmino. E se manca il vento S€CCO del se.Uentrione, 
suben\~a 1~ s_cir~o apportatore di neve o di uggiose giomate piov068, 
rese pm tnsti dall atmosfera nebbi,ooa. 
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In tempi in cui, specialmente nene classi lavoratrici, non si er,i. 
molto larghi in doni ai ragazzi, La festa di san Nicolò, e,ra attesa oon desi
derio e :impazienza, e 1a fiera della vigilia dava alla città un'atmosfera 
di lieta festività. Era bene questa la festa della fanciullezza e della gio
V'entù, come attesta la popolare strofetta, che ancora si ripete a T·rieste 
e nellB città B nei borghi dell'Istria, del Friuli, del Veneto, dElla Toscana 
e di altre regioni qella nostra penisola, dove la tradizionti ha fissato il 
giorno di questo santo per faI'e avere ai bambini le strenne celooti del 
ciclo natalizio : 

San Nicolò de Bari, la festa dei scolari. 

Il 6 dicembre, giorno in cui si festeggia il santo, come le _date in cui 
cadono i nomi di altri santi venerati dal popolo giuliano, ricorre non sol
tanto nei detti calendaristici (") - nei quali il popolo codifica la sua seco
lare esperienza, specialmente nel campo a,gricolo e metereologico, rife
r,endo spesso i lavori e i pronostici stagionali al nome ,di un santo o alle 
principali festività. del calendar:io cristiano -, ma anche nei detti analo: 
gici, spes,so arguti e caustici, che accompagnano il giuoco della tom
bola (20

). Questo passatempo del buon tempo andato, si giuocava in fa
miglia neUe serate invernali e nelle feste, mentre nei rioni ,popolari, du
i,ante La stagione calda, veniva giocato anche e soprattutto sulle strade. 
Quando chi teneva tl cartellone chiamava «el lumaro sie», seguiva pronto 
- fra altri - il commento: «san Nicolò» o, con maggior precisione, 
«San.icoloò». 

Alcune settimane avanti la festa i fanciulli incominciavano a mani
festare i loro des.iideri. In molte famiglie i genitori cons~gliavano i figliuoli 
di scriveI'e al santo una letterina c,on l',el-enco dei ba,locchi. attesi, motivo 
che ebbe un viv.a,ce commento nella pellicola e nel racconto di Walt Diisney, 
intitolata «Papà Natale». ,La 1'ettera veniva pos·ta sul davanzale dell,a fine
stra la sera della vtgilia, accanto ai piatti o alle scal"J)e. 

Niel sobborgo di San Lutgi, i piccolini solevano recarsi davanti alla 
statua di un ,guerriero (creduta l'immagine del loro santo protettore), che 
ornava. la porta di una villa, per esprimere ad alta voce i loro desideri, 
èhe erano modesti, come modesta e semplioe era la vita di allora: «San 
Nicolò, a mi portime un cavalin;', «a mi una trombeta", «a mi uria pupa,,. 

La fiera aveva inizio qualche giorno prima del 6 dioembre e si teneva 
lungo la Via Nova, nel tratto che va dalla vecchia Piazza delle legna 
(Piazza Goldoni) alla. caratteristica. e popolaresca Piazza Gadola (poi Piaz
za. Nuov,a, ora Piazza G. Ma.zzini) , estendendosi anche nelle vie laterali 
(Via San Lazzaro, Via San Giovanni, Via Santa Caterina .. . ). 



RAFFAELLO BATTAGLIA 

Il tratto della Via Nuov,a, in cui si bemwa la fiera., era fiancheggiato 
da modeste botteghe di terraglie, di impagliatoi , di stoffe, di piccoli «ba
zar», ecc. Quivi si trovavano pur-e oscuri negozietti dii sar-te che confezio
navano vestiti di poco prezzo - «i vestili fati» - per il popolo e per la 
gente di campagna. Assai caratteristica era la popolare Piazza Gadola, 
chiusa da un lato da un elegante palazzo .(il palazzo Duma) dove ebbe 
sede anche la patriottic.a e benem-erita «Società Operaia», e dall'altro da 
due basse case, in una delle quali si apriva un caffeuccio, frequenta.tu 
anche da piccoli negozianti. Quattro file di colonnine di pietra attra
versavano la piazza nel senso della lunghezza: due ai margini dei mar
ciapiedi, due ·nel mezzo, in continuazione deLla fascia stradale. Qu-este 
colonnine di pietra, alte all 'incirca m, 1.10 e .allineate lungo i margini 

. dei marciapiedi o poste a difesa degli imbocchi di strade a forte pen
denza (per impedire il .passaggio ai carri), costituivano iper la loro fre
quenza una caratteristica della vecchia Tries:te. Nella Piazza Gadola si 1€
nev.a un mercato giiornaliero. Su1le panche, entro grandi cest,e, erano ,espo
si€ pezze di Sltoffa, calze, ricami, calzature ordiinari,e e altre mercerire mi
nute. I ricami e le oalze venivano lavorati sul posto dalle popolane stesse 
che Ii vendevano. Tra le calzature sono da ricord,q,re gli «scarf4roti» di 
cimosa intrecciata e ovattati - pure fatti a mano -, soffici e caldi per 
l'inverno, ma di forma così poco elegante, che il termine finì ,per acqui
stare un significato spregiativo, apphcato particolarmente a persona 
brutte e trasandate: «la xe un scarfaroto» , va via, bruto scarfaroto !» 

In questa cornice cli v,oochia prov.incia si teneva la fie,ra di san Nicolò. 
Venditori ambul-anti e occasionali piantavano ai lati della strada e n~lla 
piazza le loro bancarelle, ricavate talora dà oasse di legno vuote e da ta
vole grezze, zeppe di ogni sorta di mercanzie: giocattoli da pochi soldi, di
lat:ta, di 1€1gno - molti d€1i quali di f,abbrioazione casalinga, come ad 
esempio i lettini e- gli altri mobili :per ba.rrnbole -, le pioc.ole «pupe» di 1-e
g,no da un soldo ( 2 centesimi), dalla testa sferica e dagli arti rigidi, que;lle 
altrettanto brutte; ·ma più pretensic,se, imbottite di segatur.a e di s.t-Oppa, lr 
immancabili trombette di latta o di legno, i tamburi, i «subìoti» (fischiet
ti), tra cui i «caval.ini col subioto nel cul», di terra cotta, i ,fucili e le spade, 
gli eilmi di cartone; a questa umile e svariata congè-rie di balocchi :popo
lari, cari aL mondo piccino del bempo passato, s,i alternavano cumuli di" 
dolciumi ; cli aranci, di mele e di frutta swche, specialmente «susirni» e 
«fighi sufi». Numerosi, naturalmente,. i san Nicolò di zucche,ro e di cartone, 
i «diavati» e gli «spazzacamini»· di prugne secche infilzate su ba~toncini 
di le~? o su u~o sch_el(éltro di filo di ferro. Ai lati delle baracche si ergevano 
fasci d,1 bacchette spmose ornate con bandierine. multicolori di. carta lucida. 
e gruppi di fruste: le «sibe» e le «scurie» destinate ai bambini cattivi. 
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Non meno aU.ettanti e attraenti emno le mostre dei negozi di giocat· 
toli, dei bazar, delle pasticcerie, dei negozi di commestibili e le baracche 
di frutta nei mercati di veiidura. 

La sera della vigilia ;!'animazione festosa della città raggiungeva il 
massimo e si protraeva fino a tal'da ora. Alla luce deUe candele e della 
J,ampa,da a gas acetilene, che iUuminavano le bancarelle della fiera, in 
mezz.o a,ll'a.Llegro brusìo della folla di grandi e piccini, al gridìo continuo 
dei venditori, dominato dalle voci deUe «babe»,.che richiamavano l'atiten
zione dei compratori con i foro potenti: «Sanicoloò, Sanicoloò·!», il popo
lino f.aoeva i 'Suoi ultimi acquisti . Ad ac.croocere la gazzarra f.estosa. e il 
pi,gia,pigia - «et struca aio» del gergo locàle -, accorrevano s.tudeinti e 
giovanotti, e frotte vivaci di «sartorele» e di «sessolote»; tutto il popola
me sceso dal rione di «Galauca» e u,scito dai vicoli e dalle androne «de zità 
vecia», a11,egro sempre e buontempone, pronto ai motti arguti e ·alle botte 
e risposte salaci, di ·cui la «letbemtur.a or.aie» triestina possiede un fan
pressionante florilegio. L'al,Jegria dei giovanotti si es-ternava i;n grida, in 
spintoni e sopratt.utto nel lancio (che ,aveva per bersagliio ,preferito la. testa 
delle ragazze), delle -paHe ripiene di sega.tura e legate all'-estremità di un 
lungo elastico fermato ,a un dito del J,anciatore: divertimento immanca
bile di tutte· le feste ,popolari. 

La fiera di san Nicolò, nei tempi passati, ricoroav.a, per · rallegro 
concorso del popolo, ce,rti aspe,tti dei· chiassosi e gioiosi carnevaili del pas
sato; altra ti,pica tradizione triestina, attraverso là quale si palesava. tutt.a 
l,a pI'epotente itaLia,nità dell'anima popolare. 

Non minore era ·rani:mazione nelle vie adiacenti e la rei;;sa nei ne
gozi di giocattoli e. di dolci. Fi-no a ta.rda ora er{l. un continuo viavai di 
pe•IBone che g~mv,ano per i negozi, tutte con. le. braccia im.g;ombre di pacchi 

· più o meno voluminosi. · 

La sera della vigilia i bambini pongono i ,piatti sul davanzale e si 
corioano per tempo, con la raccomandazione da :parte dei genitori «de te
gnir ben semdi i oc'i e de dormir presto, perchè se nò san N'iro-lò no ve 
parta gnente,,. In certe fami,gJ.i.e usano deporre, sulla finooka, in luogo dei 
piatti gli stivaletti ben lucidati . 

- La mattina per tempo, nel silenzio della strada, le ,prime note sto
nate deille tl'ombette e dei fischietti e il tam-tam dei tamburelli annun- · 
ci.amo che san Nicolò era passato ~elila notte e aveva. lasciato i doni sui 
piatti esposti alle finestiie. 

Il caloodario scòlastico non .s.egna vacanza ,per iii 6 _dicembre; ma. 
pochi, specie nei! passato, erq,no i tonti che andavano a scuola in una giòr-
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nata come questa, destinata al giuoco e alla gioia. Del resto lo raocoman
dano, anzi lo impongono, i versetti popolarissimi : 

San Nicolò de Bari, 
la festa dei scolari. 
Se i scolari nò farà festa 
san Nicolò ghe tajarà la testa. 

Dopo la Redenzione, la tradizionale fiera. di san Nicolò venne ri,pre
sa, ma nel ·1923 essa mutò sede e fu trasportata nel viale alberato del
l'Acquedotto, divoouto intanto viale XX S€Uembre. 

La vita della città chiusa in se stessa al tempo della · dominazione 
stranie,ra, acquistò dopo !"unione alla Ma,dre .Patri-a più ampio respiro e, 
in seguito alla ripresa delle costruzioni eàilizie e al r1sveglio industriale, 
andò ,perdendo a poco a poco molti dei suoi aspetti provinciali e, purtrop
po, molte delle sue antiche tradizioni andarono per conseguenza affievo
lendosi. 

La fiera di sa,n Nicolò r~sisteLte però a questi cambiamenti, sebbene 
avesse finito con l'acquistare un carattere del tutto differenté. Fino ai 
primi anni dell'attuale conflitto la fiera s.i ,prolungava per una intera set
timana e la bancarelle si allungavano ai due lati dell'Acquedotto - come 
i triestini continuano a chiamare il viale XX Settembre - dai Portici di 
Chiozza fino oltre il Politeama Rossetti. Continuò La ressa popol.are, spe
cie nelle ore serali, ma, priva di gaiezza, non fu più la caratteristica fiera 
triestina, 1-a vecchia fiera popolare dei giocattoli. Divenne, sotto l'insegna 
di san Nicolò, un mercato a cui acco1Tevano i venditori ambulanti che ,par
tecipano aHe frere e ai mercati periodici delle al-tre provincie d'Italia. Sui 
banchi di vendita, illuminati a1la sera dalla luce elettrica, s:i potevano 
vedere gli articoli i più svariati, dai prodotti dell'artigianato fiorentino ai 
guanti e alle cravatte, dai vetri di Murano ai libri nuovi e usati. Fra tanti 
oggetti utili e inutili destinati agli .adulti, ile mostre dei giocattoli quasi si 
perdevano. Negli ultimi anni ,alla fiera stradaiola, unà seconda non meno 
svariata, ricca questa di giocattoli, veniva allestita nei magazzini dell'Uptm. 

Nel corso dell'ultimo ventennio si volle sootituiire La festa di san Ni
colò con quella della «Befana», celebrata in altre province d'Italia, e per
ciò ritenuta più rispondente alla tradizione italiana di quel1a dedicata a.l 
nome del ves.covo di Mira, nella quale si riteneva di v,edere un riflesso di 
usanze tedesche. _Ma la tradizione triestina resistette e rimase fedelB al suo 
veochio san Nicolò. La «Befana» divenne una oe.lebr.azione ufficiale e non 
trovò come tale nessuna eco nel popolo. La «Befana» del resto, c;me ve
d1"?mo, se è estranea ar popolo triestino rimas.e estranea anche ai volghi di 
molte altre città e. r,e~ioni d'Italia. 
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III, 

La tradizione di San Nicolò nelle Tre Venezie 

La festa di san Nicolò viooe celebrata in gran parte deàl'Istria. Anch'l 
qui i bambini, prima di corica,rsoi , mettono sul davanzale il piatto o le 
scarpe. A Capodistria, a Montona, a Pinguente, a Pisino, a Dignano un 
familiare usa talvolta travestirsi da san Nicolò e, coperto del manto rosso, 
la mitra sul ca,po ,e un sacco sulle spalle, si presenta ai fanciuUi , che tre
pidanti lo attendòno. Prima di spartire i doni fa recitare ai suoi protetti 
qualche preghier,a e si fa promettere che si manterranno buoni e ubbi
dienti. A Trieste, questa usanza è poco seguita. 

Tenendo conto dei dati che ho potuto raccogliere sulla diffusione 
della nota strofetta, altre looalità istriane in cui si footeggia il santo della 
Licia s~rebbero knti,gnana, Pola e l'isola · d1 Veglia, da dove l'Ive riporta. 
la seguente canzoncina (21

) : 

San Nioolò de Bari 
La festa dei scolari, 
se 'l maestro no farà festa 
ghe daremo i scag'fl,i in nela testa. 

Una vari.ante riportata dal Babudri (22
), aggiunge, 

festa o no festa 
a scola no se resta . 

Un ,canto di<1.logato di Pola, pubblicato dal Babudri (") si avvicina 
alle laudi, alle «pastol'ele-" e ai «Misteri", che vengono cantati da gruppi 
di ragazzi o di giovanotti per il Nataie e per l'Epifania, e nelle quali pro
babilmente persistono tracoo degli antichi «drammi sacri" (24

). 

La leggenda di san Nicolò è popolare a Fiume, nel Carnaro, e neille 
borgate montane del Friuli. L'Ostermann (20

) racconta che i ragazzetti 
f.riUJiani espongono alla finestra una caJza, o una scal'lpa, o un piatto, e, 
accanto mettono crusca, fieno e acqua ,per l'asinello. I regali più comuni 
sono i giocattoli e dolci, non mancano le bacchette per i monelli cattivi. 

· Come osserva Giuseppe Wdossi nel;la sua chiara e precisa sintesi delle 
tradizion4 de1lia. Venezia Giulia (26

), «S. Nicolò s'è imposto, o tende a im
porsi come festa dei rn.gazzi anche dove prima si usavano le strenne per 
S. Luc1a o per ,l'Epifania» . Fatto che deriva dalla popolarità che .gode il 
santo di Bari tra J,e forti genti giuliane, presso le qua,li, come vedremo, ha. 
un cuI to secolare. 
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Nella Venezia Giulia san Nicolò - svet' Miklauz - è vene,ra.to a.nch~ 
dagli Sloveni della Ca.rniola. e del Carso triestino e goriziano, e porta ba
locchi e dolci ai bambini (21

). Ne,l.la. «Sla.via italiana» la festa. acquista un 
carattere più popolare. La sera del 5 •dicembre un uomo vestito di una 
luruga veste bianca, con -la mitl1ia. in testa , montato su di un cavallo bianco, 
va m giro per il villaggio e distribu~sce a.i bambini - che si inginocchia.no 
e prega.no in sua presenza. - mele, pere, noci e altre frutta ("). II santo, 
come nei paesi g,erma.nici, è accompagnato da un servo, il «parkelj» (cfr. 
il tedesco «Bartel», «Spitzbartl», «Spitzparkel»). 

Lungo la cel"Chia. delle Prealpi Venete san Nicolò ricompare nei! &1-
lùnes.e e, secondo le notizie raccolte da.Ha CibeJ.e Na11do, riportate dal Ba.
stanzi (29

), anche nell'Alto Trevigiano. A Treviso, però, da. quanto mi as
sicura. una signora settantenne, san Nicolò non è conosciuto, e il mondo 
piccino -a.ttende santa Lucia. 

Nel BeHunooe i genitori ràccontano a.i fig lioletti che il santo di Bari 
soende di notte dal cielo cavalcando una mula , che vola senz'a.li. La vigi
lia. del 6 dicembre i bambini preparano sul davanzale le sca.rpe o il piatt,o, 
e accanto mettono fi•eno, avena e sale per l'animale. J>er l'occasione ven· 
gono recita.te queste strofette : 

San Nicolò 'lie Bari 
la fe sta dei scolari, 
se i scolari no f'a festa 
ghe tagiarem la testa, 
la, testa sul tagier 
le budele s'una stanga, 
un ocio per banda. 

I più màliziosetti non man,cano'di aiggiungere : 

S:an NiD'.olò benedet 
.se la mama no ghe' n met 
el piat resta net. 

Alla .mattina i piccoli ·vengonn portati- dalb mamme ,a,l,la messa di Pieve, 
per oogr.aziare il santo. 

Il detto «San Nioolò -de Bari, la fes ta -dei -scolari» ·vien ,registrato ipure 
d~l Pasqualigo nella sua raccolta ·di proverbi ,veneti ( •0 ), senza indica
zione -del luogo di p:mvenienza. Oswrva, penò questo auto:11e, ,c'he già all@ra 
'1a strofetta era caduta in disuso. 

Nel ·Trentino la leggenda di san Nicolò s'incontra a 'Primiero e nella 
Val di Fassa. La strofetta più sopra riporta-ta era nota anche a Rovereto; 
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ma non so se essa aveva il valore di un ,wmplice detto calendaristrco, op· 
pure se era associata .all'uso dei doni a nome del santo. 

Il santo della Licia è popolare invece tra ie comunità tedesche del
l'Alto Adige, ed è particolarmente festeggiato a Merano, antico centro com
meroi,ale, della regione. Anche qui i fanciuJ,li, prima di andar a dormire , 
mettono sulla finestra piatti o scodelle per i doni. Spesso, però, la sera 
della vigilia un uomo tr,avesLilo, con barba bianca, manto rosso e mitria, 
entra nelle ca,se e dopo aver inte1Togato i bambini sul catechismo e fatto 
recitar loro qualche preghiera, distribuisce i doni consistenti in mele, 
noci, fichi secchi , giocattoli, ecc. Come nel vicino Tirolo e nell'Austria 
superiore, «Sankt Nikoilaus» viene aooompagnato dal «Klaubauf », perso
naggio vestito di pelli di capra, col viso annerito e la testa <?rnata di cor
na caprine, conosciuto anche in Baviera e neilla· Stiria . Esso si trascina 
di•et.ro una catena, che scuote continuamente, tiene una frusta e porta 
su.Jla spailla un sacco per mettervi i bambini cattivi, i conta,dini ubriachi e 
le donne pettegole ( 31

) • 

La festa di San Nicolò nelle Puglie 

Lasciando da pa.rte le aJtre regioni d'Italia, per le quali non possiedo 
dati - la popolarissima s.trofa «San Nicolò di Bari, la festa degli scolari ,, 
s'incontra pur,e nei ,proverbi toscani pubblicati dal Giusti (32

) - veniamo 
aHe P.uglie, dove a Bari i:J santo taumaturgo ha la sua tomba . 

Nell'Halia mer~dionale i,l culto cii san Nicolò si estende mollo al di 
là dei confim delle Puglie, fino aJ1a Cala,bria, a11a Basilicata, agli Abruzzi, 
alla Sicilia. La grande festa re,ligiosa che si tiene a Bari l'8 maggio a ri·· 
c01,do della tra,slazione delle ossa da Mira nel 1087, richiama alla capita.le 
pug,liese folle di pei}Jegrini da tutte le -regioni ora nominate. 

Save11io La S011sa ricorda che neJ.le Puglie l'uso di ']'.){)rre accanto al 
camino la calza o una sca1'pa dei ragazzini, .avviene secondo ìe t.radizioni 
dei siingoli pa,esi in date differenti. «In certj paesi, come Mo-lfotta, la calza 
si mette la notte del 5 dicembre, vigilia di San Nicolò ( 33

). Da quanto egli 
rifer1sce in un altro lavoro questa festa deve essere una dellé più popolari 
e più diffuse, come par mi rj.sulti dai passi che qui riporto ("): 

«La f,e.sta di S . Nicola, il 6 dicembre, è la più car:a e desiderata dai 
fanciuih, ell e tutto l'a,rino la sootono decantare dalle mamme e l'aspet
tano come una ,promessa da avveran,i. Uua poetica tmdàzione, una delle 
più bel19 chi, corrono neJ nostr.o popolo, vuole che il santo vegliardo venga 
dal mare circonfuso di sole e di un'aureola d'oro, sopr:a una nave carica 
d'og·ni ben di Dio . Insieme col buon vecchio, eh~ ha suUe 8'palle due 
bisacce piene, una di dolci per ;i bimbi buoni, l'a,ltra di carboni per i 
cattiv,i, naviga sulla beiLla n.ave d'oro una numerosa schiera di Angeli del 
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paradiso, che con armoniche arpe e le nwlodiose tube diffondono per 
l'aria un canto soavissimo e par&disiaco, mai sentito in te,rra». 

«Basta fare il buon figliuolo e rivolgere una calda preghìe,r,a la sen 
prima di S. Nicola, per trovare la mattina seguente una quantità di cioc 
colattini, di confetti, pupi di c1,eta, trombttte e cavallucci. S. Nicola in
terpreta i gusti dei piccini , ed appena questi hanno preso sonno, scende 
dalla cappa del camino, passa aUraverso le fessure delle finestre e va 
a riempire di dolci e giocattoli le ben capaci scarpe, s.ituate già dalla sera 
della vigili,a accanto al focolare» .... 

«Il giorno di S. Nicola i fidan zati sogliono scambiarsi doni , perchè 
si ritiene che ,egli sia ,protettor,e dei matrimoni ». (") . 

IV . 

Santa Lucia, l a B efana e le altre feste delle strenne in Italia 

In altri paesi e regioni d'Italia non è da san Nicolò che ,il mondo 
piccino aspetta i doni celesti, ma da altri ,personaggi divini o soprannatu
rali . Molto diffusa è la credenza in santa Lucia e nella «Befana ». 

Santa Lucia è .attesa come apportatrice d,i doni dai fan ciulli di Zara 
in Dalmazia, i quali ,per l'occasione espongono sì la c&lza, ma anche de
clamano le seguooti strofette, che mostrano invero poca fiducia nella 
liberalità della loro benefattrice : 

Santa Lucia, mama mia, 
porta bomboni in calza mia, 
se la mama non ne mete 
resta svode le calzete, 
con la. borsa de papà 
santa Lucia portarà . 

Anche a Udine e nella pianura friulana , in luogo di san Nicolò s:i 
fes teggia santa Lucia. A Udine si piantavano ,per l'occa;sione bancar•elle 
di dolc-iumi e balocchi nei pressi <leLla chiesa del Redootore, dove si ve
nera la vergine di Siracusa ("). 

Nel Veneto santa Lucia vi,ern, festeggiata in alcuni paesi del Bellu
nese e del Trevigiano, compresa Treviso. La santa •siracusana è attesa 
pure a Verona, dove si ti-ene una fiera nel giorno ,del 81u0 n ome e i ragaz
zetti recitano una strofetta uguale a quella. riportata per Zara. Nei paesi 
dei Lessini si_ pI"epara~o pe,r «santa Lusia» corone di castagne alloose e d, 
«corbele» ( Pirus domestica) infilate in una cordicella. Ai bambini vi~n 
detto che la sainta sale nelle vaiLli proveniente da Verona , seguita daJl'as,i-
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nello, che porta i doni. Prepar,a:no perciò ne1Ua s,tanza dove dcmmono un 
piatto con fieno e «semola» (crusca) per l'aniJmale. I genito-ri raccoman
dano di dormir presto e di chiudere bene gli occhi, altrimenti la santa 
getterebbe loro dell,a «~ender» (cenere) negJi occhi, acceoandoli. Per 
santa Lucia si scambiano doni anche gli adulti, e i bambini vanno a tro
vare i «guazzi» (pa,drini), da( quali rioevono altri regaili. 

Anche nella Valsugana e nel Trentino i ragazzi espongono sulle fi
nestre i piatti o le scodeL!e con la crusca per l'asinello, e attendono i dooi 
dalla martire siciliana, la quwle- destina ai più cattivi una frusta. Nella 
V,alsugana è in vqga la seguente strofetta (36

), che fa il paio con quelle 
sopra riportate di Zara e del Bel,lunese e con una del Lodigiano : 

· Santa Lucia, mama mia 
porta còche in casa mia; . 
se la mama no ghe n' mete 
resta vode le scudelete. 

A Luserna, sull'Altipiano di Lavaroine, paese abitato da discend81llti 
di. una colonia tedesca, molti dei quali portano cognomi e soprannomi 
italiani , i fanciull i attendono ;pure santa Lucia e non «Sankt Nikolaus• 
come i loro coetanei tedeschi dell'Alto Adige. Sul piatto esposto sul da
vrunzale mettono sale e crusca per «el mussato». 

I Trentini ci tengono a questa tradizione, come a uno dei molte
plvci elementi folkloristici che li distingiuono da,i «todeschi» di oltre Sa
lorno! 

Una regione dell'Italia s,ettentrionalB dove la martire siracusana 
è molto ,popolare nella sua qualità di dispensatrice di doni all'infa1D.zia è 

la Lombardia. Nel B11esci.ano e nel Bergamasco i fanciulli mettono la 
scarpa sul davé!Jilza'.le la sera della vigilia (37

). Que11i dei ipaesi della Val
camonica aggiungono il fieno per l'asinello, che munito di un campanello 
segue la santa biancovestita. Nel Lodigié!Jilo in luogo de.I piatto i ragazzini 
mettono sulla finestra un cesteHo pieno di fieno e recitano la seguente 
va11i,ante della solita i rriv,srente canzoncina : 

Santa Liizia, mamma mia, 
con la borsa de me zia 
con la borsa de me papà 
santa Luzia la · vegnarà. 

La sera della vigi:lia. nei paesi mettono le bancarelle per la vendita 
dei giocattoli, dei dolci e deLle frutta. In certe borgate del Lodigiano que
sta fos,ta è ,poco inferiQre per im:portan,.,a a quella del Natale. A Mantova 
e a Cremona si dice che La santa arrivi sopra un cavallo bianco. 
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Nelle province ora nomina te la «Bef ana», benchè con minor frequen
za compare pure nella tradizione di certe citLù e paesi , che non fesLeg
giano, perciò, nè san Nicolò, nè santa Lucia . Così in Istri a, troviao.110 
a Pirano (una cittadina poco distante da Capodistria, che ha san Nicolò), 
la «sibilia» o «rodal a» (c fr. con «r edodesa» a Venezia, -dove però è chia
mata comunemente «maranteg-a»; «redode.sa o «-redoscga» nel BeJlunese, 
«r'doja» e «riduja» a Candide e a Padola) . La «si b-ilia» o «rodala» pira
nese, a differenza della «red-odesa» delle Alpi \'enete che è una streg,i. 
piuttosto maligna ( 38

), s'i nteressa dei bambini e porta loro regali, come 
la «marantega» veneziana e la «striga» padovana e vicentina. I bimbi del 
popolo legano la calzi). alla catena del focolare, perchè anche a Pira.no la 
«sibi lia» scende dal camino, per ritirarla al mattino piena di mele, pere, 
nocciole, fichi secchi , «po./pame» di olive. Per le fanciulle non manca la 
«pupa de straza», fatta dalta manm1a. Nel fondo della calza si trova spesso 
qualche pezzo di carbon€ ... ammonitore. 

Come la «r edodesa» di Pieve, La «rodala» piranese, che appar-e alla 
mezzanotte, chiede a San Giovanni di v€nire battezzata; ma alla ans,iosa 
domanda «Zuane bat iseme », rioove ,sempr,e risposta negaLiva, precisa
mente come a Pieve, dove il dialogo tra i {iue viene così sinte tizzato (" ) : 

Duan, Duan , batezime sto an . 
. M adona, un altro an. 

La «marantega» è conosciuta anche in altre località dell'Istria, seb
booe non rivesta gli attributi della tradizionale e benefica «Befana». L'an
tica parlata ladina di Muggia ha «marantula» ('0

) . 

Dispensatrici di doni sono La «marantega» a Venezia, la «str·iga» a Pa
dov.a e la «stria» a Vicenza. La fi.era della «striga» a J>adova è popolarissima 
e riempie di banchetti la Piazza dei Frutti e la Piazza dei Signori- Si distirì
guono fra tutte, le grandi b.ar.acche dei fr-uttiven:dol1, unica nota gaia co
loristica nel nebbioso grigiore dall'invBrno patavino. La fi era raggiunge • 
la massima animazione nel pomer~ggio della vigilia e si protrae con cre
soonte conC-Orso di popolo vociante fino a notte inol.tr.ala. Nelle mostre dei 
dolcieri e dei ;panettieri vengono esposte le «strighe» di pasta dolce. 

Nella campagna bassanese, tanto per citare ancora un esempio, ana
lo,g,8:mente a quanto avvieil.€ in Istria per san Nicolò, la sera dclla vigilia 
una donna si camuffa d.a «striga» o «strigona » e grida dal camino sco
tendo una catena: «sò qua, sò qua, · striga; sò qua», mostrandos,i poi ai 
bambini, non rpoco spaventati alla sua vista. Malgrado la paura, prima 
di coricarsi legano la calza .alla catena del ca.mino e preparano alla strega, 
suilla tavola della cucina, pane, «salado» (salame) e vino. Al mattino tro
vano in cambio, nella calza, qua.'lche carame.Jla, un'arancia, una mela o 
un,a pera, e poi anche «totani» (tutoli di granoturco), èenere e carboni . 
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Più diffusa è la f.e-sta deUa «Befana» nell'Italia centrale e meridio
nale; in qualche luogo - come in Sardegna - non è la «Befana», ma 
sono i «Tre Renche portano i regal.i. 

Nel Piemonte i r.agazzi espongono i piatti .sui davanzali coperti di 
neve la not:te di Natale e i doni Cf>le6ti, in questo caso, _li porta «el bambin», 
il Bambino Gesù. Anche nel Milanese e nel Lodigiano, certe famiglie si
gnorili festeggiano, in luogo di santa Lucia ( o della «Befana), «el bam
bin». A Cerignola, nelle Puglie e .in certi centri de.Jla Sicilia, i ragazzi 
attendono i doni la vigi'lia del giorno dei Morbi ("). Per il Friuli l'Oster
!llann, senza pr,eoisare le località; ricorda anche il 25 novembre, giorno 
di sM1ta Caterina ('12

). Nelle Puglie, secondo il La Sor,sa (43
) anche l'ulti

mo giorno dell'anno (S. Si,lves.tro), sarebbe una festa delle strenne. Ac
canto a san Nicolò •egli nomina anche il «buon vecchio di Capodanno». 
Se non è una frase rettorie.a, si trat.ta evidentemente di una figura mitica 
antropomorfizzata, comparabile a quel1a della «Befana». 

V. 

L'origine della festa ,triestina di San Nicolò 

Ritomiamo ora alla tradizione giuliana di san Nioolò. Come dissi 
più sopra, v-enne prospettata l'idea che la festa triestina di san Nicolò ri
sentisse di influssi tedeschi (austriaci). Considerando la pos.izione geo
grafica della citt4 e la sua passata storia politica, questo s-ospetto può 
essere tenute, presente. P.erò, volendo a:rnme,tte,re che la tra.dizione trie-' 
stina risentisse di influssi esterni, non si dev•e trascurare anche un'altra. 
possibilità: quella cioè che essa avesse un'origine meridionale, dati i 
s-ecolari rapporti commerciali che l'Istria 0 T:rieste ebbero con l'A,pul.ia. e 
la presenza di una forte ooloni.a pugliese u . Tri,este stessa . 

.Esaminiamo ora brevemente queste due «possibilità», incorninoiando 
dalla prima. 

San Nicolò nei paesi tedeschi 

Nei ,paesi di hngua germanica san Nicolò, quale protettore deUa gio
ventù, gode <li una ,grande popolarità, specialmente nelle regfoni meri
dionali alpine, Nei giorni che precedono & seguono quello in cui cade ii 
suo nome hanno ,luogo ,spesso e,erimoni-e e cortei mascherati, che nuHa 
hanno in comune con la semplicità uman:1 che leggenda e festa conser
varono _nei .paesi ·1atini, im<lipendenter_nente dai rapporti che esse possono 
avel'e mantenuto con i riti precristiani del sol~tizio invernale. -
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La figura stessa del vescovo di Mira s'imbeve di e,lem~mti ,pagani che 
risalgono all'antica mitologia nonhca, e finisce talvolla per confonder,i 
col suo polimorfo famulo «Knecht Ruprecht». «Es ist bemerkenswerth 
dass zu Weihnachten K necht Rupert, Knecht Nicolas - osserva Jacob 
Grimm - wenigstens i,n einigen Gegenden, nicht flir s ich auftzeten, son• 
dern neben dem eigentlich bescherp,nden Christ Kind , oder neben F-rau 
Berhla: wahrend diese ìhre goben austheilen, erscheinen sie mit Rutha 
und Sack und der Drohung ing·ehorsame Kinde,r zu :schlagen, ins Wasser 
zu tragen, ihnen die Augen auszublaben» (" ) . ,Perdutala personalità sto
rica, il santo della Li-eia diventa nel mondo germanico una figura mitica 
attraverso la quale s'intravedono volta a volta caratteri e attributi di uno 
«·spirito dell'inverno», di uno «spirito della vegelazione», del dio Wotan, 
forse anche di uno «Haitsgeist». A seconda delle regioni e delle località 
egli è noto con nomi differenti : Sankt Niklaus», «Niklaherr» ne,i paesi 
a,ustriaci (nel Tirolo talvolta viene chiamato anche «der goldene Mann» ), 
«Samichlaus», o se.rn:phcemente «Chlaus» nella Svizzera tedesca, «Sanda 

Klaus» a Brema, ecc. «Eine beslatigung finde ich in der Sitte » - aggiun 
ge il Grimm - «dem Niclaus, Claus ode:- Clobes ·dieselbe Rolle anzu· 
weisen, welche Ruprecht in anderen Geg,enden spielt» ("). 

Il santo viene di r:a,do solo. Esso è normalmente accompagnato da 
una o più figure mitiche, di cui le più r.approoeintative sono «Knecht Ru· 
precht» nei paesi germanici, «Krampus» in quelli austriaci. Questo perso
naggio è rappresentato nei cortei invernali da una figura vellosa, cornuta, 
col viso annerito e una 1unga .lingua rossa che gli esce- dalla bocca. Esso 
è munito di un ·sacco per portar via i bambini oattivi e di una frusta per 
casti,garli. Questo importante personaggio, figura di pr,imo piano nelle 
tradizioni natalizie germaniche., malgrado la sua origine pagana rasso
miglia stranamente - come l'auistria,co «Krampus» - al diavolo cri-stiano 
~ol quale i Boe.mi 1dentificano senz'altro il compa:gno di san Nicolò ("). 
Queste figu,re infernali sono conosciute sotto nomi differenti: «Rupprich», 
«Ruppurus nelle colonie tedesche de.Ila Boem1a; «Klaubauf» e anche «Zern

be:". (cfr. il_ b~varese «Semper») nel Tirolo, ne,ll'Aust.ria superiore, nella 
Stiria-~ m Baner,~;. «Kr.ampus» nell'Austria superiore e inferiore; «Bartel 
0 «~hartel» m Stiria; «Ruklas» nel Meckltmburgo, ecc (41 ). Una figura 
curwsa che_ accompagna san Nicolò, «Niklaherr» in taluni pa.esi dell 'Au
stria superiore e _inferiore è la «Niklafrau», ra~presootata da una gio• 
vane donna sorridente e rr . n · · · H V 1 ' . 0 en i, e, vest1ta d1 bianco, ( come santa Lucrn 
ne. ~ a camonica e neHa Svezia) che s'informa dei lavori manuali ese·· 
gmti dalle ragazze e le es rta 
. , • ,,., 0 · a essere brave e diligenti (4 ') e nella quale 

si puo v=ere una rappresentante ct· al h ' 
la mitologi . . . . 1 qu c e antica divinità femminile del-

a germamca, probabilimente «Frau !lolle» ( Holda j o «Frau 
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Berchta» (Perahta), il cui ricordo r,imase vivo neHe tradizioni popolari 
nol'diche. ( .. ) .. 

Un'altra pecul.iare ca.ratteristica del san Nicolò germanico, dimostra 
come la sua figura., com.ple!,a,mente mitizzata e s-incretizzata con altre ra.p
presentaz.ioni del folklor,e paga,no, abbia perduto ogni base storica. L'ap
parizione di questo santo non coincide sempre con la data in cui cade il 
suo nome, come avviene in Itaha, ma accompagna anche altre mani!festa
zioni del cièlo festivo invernale. Così per es. a Reichenberg nella Saa
zergau san Nicolò viene già alla vigilia di sant'Andrea (30 novembre) e 
riempie di mele e noci le calze appese dai bambini alla finestra, agg1un
gendo pure una «Andreaskranz» (50

). Esso si accompagna -pure allo «Zem
bern» o a Rupprich», che vanno, in giro ne!J.e ultime settima.ne dell'anno 
e - sempre nelle f.este deLle comunità tedesche - fa parte, insieme a 
Gesù bambino, l'Angelo, S. Pieoro e «Knecht Ruprecht», n elle rappresen
tazioni popolari della natività ( che ha,nno ,per attori ragazzetti dai 10 ai 
14 anni) celebrate a Warnsdorf, Rumburg, Schluckenau nella Boemia 
settentrionale (51

). Lo stesso fatto si ripete nei cortei natalizi di Altsta.dt 
in Moravia (02

). In Svizzera, nello stesso periodo, «Samichlaus» con la 
chiassosa compagni.a masch e·rata dei giovani «Chlaiise», portanti gigan
teschi campani e collane di campanelli, percorre i viHaggi dell'Arppenzell 
e di altre local,ità deilla Svizzera (53

). NeLl'Obedand di Zurigo il «Chlaus» 
è l'osrpi,te tradizionale del Capodanno. Esso è rappresentato da un adulto, 
che ;porta un alto copricapo, rischiarato spesso da candele (come nel 
caso d ei «Chlaiise» di Kaltbrunn), e intorno alla vita un ampio c·erchio, 
da cui -pende una coppia di campani. Esso è seguito dal «Gurri», pe:rso
naggio vestito di bianco che porta una ma,schera di asino, e che qui so
stituisce «Knecht Ruprecht», il quale nel corteo dei «Chlaiise» di Wi! 
guida un -a:s,ino (54

). 

Molto diffuso è il costume tra 1-e genU tedesche di far rappresentare 
san Nicolò da una persona, che va di casa in casa, con il suo seguito, pe-r 
consegnare direttamente i r~al_i ai bambini. 

In certi paes,i dell'Auskia infe-riore e del Tirolo (come nell'Alto 
Adige) «Sankt t'{iklaus» è accompagnato soltanto dal «Krarnpus » o dal 
«Klaubauf». Nell'alta valle dell'Ybb (Hollenstei<n ) esso è seguito dalla 
«Ni!clafrau», dal «Krampus» e dalla «Habergeiss» ("). Nel territorio di 
Windi·schgarten il corteo del santo divoota molto 1più numeroso e solenne, 
ma anche molto più •preoccupante per i bambini che hanno qualche cat
tiva az.ione sulla. cooci•enza! Dall'oscurità della sera, accompagnato da mil!e 
paurosi rumo-ri, ent.ra nelle case il santo mitrato circondato dalla «Nikla
frau», che spartisoe i regali ai ba;mbini buoni e riserva gusci vuoti di 
noci e verghe di betulla .agli altri, dal ,,Krampus» dal «Klaubauf», dal 
«Leut/resser», paurosa .maschera con tes-ta di ani•m.ale e zoccoli, pronta a 
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ingoiare i monelli cattivi, dalla «l-labergeiss», da cacciatori con la testa 
ornata da corna ce1:vine, da nani barbuti e da e&seri giganteschi .che arri
vano fino al soffitto, e da altre maschere comiche e paurose insieme. Fra 
i regali figrn1ano anche pani che rappresentano la figura del santo, de1 
«Krampus», di cervi, ecc. (56

). 

Ne.Ila grande fi.era di san Nicolò che si \.iene (osi teneva ) a Vienna, 
fra i giocattoli e i -dolci esposti domi11ano i «h·ra111pus» di tut.te le dimen• 
sioni , fatti di zucchero; di cioccolatto o di pan pepato. CaraU,erist.ici erano 
fino al principio del nostro secolo i «Zwetschgenkrampus» e i Kletzen

krarnpus» , i diavolini, cioè, fatti con frutta secche infilzate su stecche di 
legno o su filo di ferro , e tra le quali non dovev.ano mai mancare le 
prugne("). 

Confrontando il quadro ora tratteggiato delle tradizioni tedesche sul 
santo di Bari con quello più sopra descritto per Trieste e la Venezia Giu
lia, non c1,edo che si possano riscontrare - - con la miglior volontà - affi· 
nità tali da autorizzar-e l'ipotesi di una derivazione o import.azione della 
festa triest.ina •dai paesi tedeschi. Un fondato elemento di giudizio può ri
cavarsi dalla costante e assoluta assenza nella leggenda giuliana di qual· 
siasi personaggio comparabile al «Knecht fluprecht» e in &pecial modo al 
«Krampus» austriaco. Queste fig11re costituiscono un motivo tradiziona;\e 

~ di fondamentale importanza de,lle feste ted€&he di san Nicolò, che• com· 
paiono, più o meno alter.ate, anche nei cortei sanicolari di altri paesi, 
come ad es. dell 'Olanda, ·del Belgio ,e della Moravia("). 

Se la festa tri,e-stina fosse stata importata dalla vicina Aus-tria tede· 
sca, difficilmente un elemento folkloristico di tanta importanza e at,to a 
impressionar.e la fantasia dei rag.azzi, avrebbe potuto andar perduto. 

L'usanza seguita .anche nell'Istria veneta, e molto più di r.ado a 
Trieste, di far. comparire talvolta il santo -davanti .ai bambini la sen 
del 5 dicembre, non ha altro valo;e che quello di un sempli~ para.Be· 
li&mo. Del resto abbi.amo visto che .anche in -certi centri del Veneto, dove 
non si festeggia il santo di Bari, ma la «striga» , come ad es. a Bassano 
del Grap,pa, una donna . si presenta talvolta ai bambini travestita -da 
strega (,0Befana:,,) . 

Il fatto che nella Venezia Giuli.a la figura del vescovo di Miq-a viene 
taivolta rappresentata da una persona camuffata, ,e che in questa occa
s10ne ma1 SI a&socia ad essa un personaggio paragonabile al «Krampus,,, 
costitmsce una ultenore dimostrazione dello svilup,po indipendente della 
leggenda gmhana m coo.fronto di quella germanica, più elaborata e 
maggwnnente imbevuta di elementi pagani. 

. . La vecchia fiern triestina era i.nv-ece, con ogni verosimiglianza, de· 
b1tnce al.la non lontana Austria tedesca, dei caratteri-slici e simpatici 
«Kletzenkrarnpus,, di frutta secche, -che da noi assumevano la parte più 
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modesta di semplici «diavolini». Non sa,prei se questi prodotti foosero im
portati insieme ai rossi diavoli di cartapesta o di gesso che venivano espo
sti nelle pasticoe,rie, oppure &e fossero delle, imitazioni locali. 

Nella Venezia Giulia, la celebrazione di san Nicolò mostra una si-
cura influenza tedesca b'a gli Sloveni dell'Alto Friuli, dove il santo si mostra 
per le stra,de del viUa.ggi'o montato su di un ca.val-lo bianco, avendo ac
canto il «Parkely», diretto discendente dei «Biirtheln, «Barteln, «Spitzbdr
tel,,, «Spitzparkeln della. Carinzia e della Stiria. Origine tedesca ha, natu
ralmente, il «Sankt Nikol-ausn dell 'alto Adige, dove pure compare il cor
nuto e peloso «Klaubauf». 

San Nicolò nelle Puglie 

Venia,mo ora a!l.a tra,diz_ione •111ei1idionaJe. I rapporti di Trieste con 
le Puglie sono, come dissi, antichissimi e risalgono all'età del ferro. Nelle 
necropoli, istriane di Pola, di Nesaz.io, dei Pirrughi e di Vermo, in quella 
carnarica di Torrenova, e più raramente nel cimitero alpino di S. Lucia, 
furon·o scoperti vasi apu1i di importazione (" ), i quali testimoniano l'esi
stenza di rapporti commerciali dire-tti o mediati, tra le popolazioni della 
Apulia e quelle della Venezia Giulia g,ià nel IV-V sec. a. Cr. Questi rap
porti continuarono anche nei tempi stari.ci. Come risuJta dalla cartina 
pubblicata dal collaga P. Luzza.tto-F-r.giz nella sua pregevole, monografia 
sulla popoLazione di Trieste (60

), la ,f'uglia - ecceltuata la Ve,nezia Giulia 
- era, .in bas,e ai dati del censimento del 192i, la rngione italiana che in
viava ne,lla nostra città il maggior numero di emigranti maschi. Del resto 
prima ancora deUa Redenzione esisteva :1 Trieste una forte colonia pu
gliese, composta in mag:gioranza di marittimi, di venditori ambulanti, di 
negozianti e venditori di vino e di agrumi, ecc. 

Non sarebbe stato impossibile, che questi immigrati appartenenti 
in maggioranza ane ,c:assi più basse d ella, popolazione e . viventi intima

. mente mescolati al popolino di Cit.tà Vecchi,a e ,di Rena Nuova <).ves-sero 
contribuito alla diffusione del culto de.I santo di Bari. 

Ma, come risulta dalla descrizione sopra riportata . del La Sorsa, la 
variante pugli-es,e della leggenda presen!.,1, un elemento Lolalmente sco
nosciuto a quella triestina ,ed estraneo pure all'Istria e ai! Veneto. 11 santo 
giunge cioè alla città proveniente dal mare, su di una nave carica di 
doni. Questo motivo così caratteristico sarebbe stato s•enza dubbio con
servato in una città marittima come Trieste, se la festa Lradizionale foose 
sta.ta in qual:che modo inf,luenzata dalla colonia pugli,ese. Questa indi
pendenza della tradizione triestina e giuliana, da quella meri<lionale, 
è confermala -dal fatt& che rimasero a,d essa ignorate anche altre manife-
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stazioni legai.€ al culto popolare del santo, non solo delle Pugl:ie, ma anche 
della Sicilia (6 1

). 

Il culto di San Nicolò nell'Istria e la probabile origine locale 

della festa 

L'assenza nella ].~g,enda e nella festa triestina di san Nicolò degli 
elementi ora accennati, sembra escludere dunque che esse v-enissero in
fluenzate da elementi stranieri, settentrionali o merid-ionaùi. La loro di-i
fusione nell.a Venezia Giulia ,potrebbe dipendere dalla popolarità che il 
culto di questo santo e,bbe fra le genti giuliane, culto che risale all'VIII 
secolo. 

San Nicolò oltre all'es6ere il protettore della gioventù è anche il 
protettore dei marinai. 

San Ninculuò de Bari, la festa dei marinari, dicono a Rovigno (62
). 

Come Trieste, quasi tutti i princi;pali centri urbani dell'Istria soraern 
lungo la fascia costiera, ciò che significa come una buona parte di quelle 
popolazioni sia più o meno dfretta:mente inwressat.a aHa vita marinara . 
Questo fatto -potè certamente favorire il diffondersi del culto di un santo, 
che secondo la fede popolare ha il potere di salval'e le navi periC-Olan li 
e di placare le tempest.€ (03

). 

_ Il principaLe-centro istriano per il culto di san Nicolò fu Parenzo, 
dove già nellVIII sec. fu eretta una chiesa a lui dedicata sull 'area del 
consignatorium. Il titolo di san Nic-olò durò a questa chiesa almeno fino 
al XIII sec.; mentre la vicina porta fu indicata fino quasi al 1800 col nome 
di Porta S. Nicolò. Il 6 dicembr.e 1481 fu r.onsacrata la chiesa ·di san Ni
colò del Lido, sull'area della demolita chif:Ea. di S. Anastasio. Nella sua 
fondamentale opera sulle antiche chie&e di Parenzo, il Babudri aggiunse 
che l'ascendente che il convento benedettino esercitò sull'animo de.] po
polo e gli sforzi di quei monaci per -diffonder-e i1 culto del santo ne,! ceto · 
marinaresco, fece sì che «da molti luoghi dell'Istria mari ltima accorrevano 
a Parenzo le barche e le galere appena varate, per mettersi sotto la pro
tezione del Santo di Bari» (6"). QuesL'uso in •seguii-O decadde. «Sulle bar
che veglia S. Nicolò» - scrive il Vidossi - «Ma l'uso antico islriano, ùi 
portare le b.ai,che appena varate a, S. Nicolò de1.!o •scoglio a Parenzo per 
ottenere buona fortuna, non è più che <un incerto ricor-do» ( 6 "). 

Non mancarono, naturalmente, J.e confraternite di San Nicolò, non 
soltanto neUe città marittime come Parenzo e Rovigno (' 6 ), ma anche in 
quene interne c-ome p. es. Gr:iJsi•gnMla (" ) . Trieste e Fiume ebbero pure 
confratemite di marinai dedi.cate a questo santo (6 '). 
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In questo ambiente non mi sembr,a difficile che - anche senza l'in
tervento di specifiche influenze estern.e - possa essersi diffusa, paralle
lamente al culto del santo come protettore dei ma,rinari, una festa inver
nale nel giiorno a lui dedioato. 

RAFFAELLO BATTAGLIA 
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DOMENICO ROSSETTI 
MENTORE DEGLI ARTISTI 

E LE PERIPEZIE D'UNA MEDAGLIA 
(Da lettere inedite) 

Cure, affanni, .preoccupazioni, fastidi costò a Domenico Rossetti la. 
grande passione per le arti figurative: egli le sa;peva gustare e giudicare con 
inlelli:g,enza, sempre le favorì € volle che fossero ocJtiyate. ed apprezzate 
in Trieste; e -da parte sua diooe ~mpulso, suggerimenti , consigli, ed anche 
i mezzi finanziarl i, agli artisti, che assistette ool gusto, con la critica, con 
!a coltura. 

Quando risolse di fa11si promotore -di un monumento onorario alla 
memoria di Giovanni Winckelrnann nel cimitero antico di Trieste, che 
è ora, per sua iniziativa, l'Orto laipi-dario triestino, vi si preiparò, secondo 
il suo costume, con un accurato (a taluno potrà pare,l'e sin ,pedante) stu
dio del carattere proprio di tali monumenti e ne formò un saggio che of
ferse alla considerazione dei wci del.la Minerva inserendolo nel.lo speciale 
albo delle comunicazioni ( 1 ). 

Quel monumento fo l'opera più complessa e difficile per concezione 
ed esecuzione che sia uscila dalle mani dello scultore Antonio Bosa (1780-
1~45), eppure ne è anche iil suo capolavoro. Egli vi mise la sua vigorosa 
e classica arte plastica; ,ma, quanto non vi contribuì· il R.osootti con la sua 
critica e la sua coltura? Per chi se ne voglia render conto, riooce molto 
istruttivo il relativo carteggio testè pubblicato nene <pagine 79°129 del vol. 
II (1944) -degli «S-critti inediti». p Rossetti vi si occupa non solo di que1llo 
ma anche di altri monumenti, ,di cui gli procurò la commissione, oon di
screte ed assennate osservazioni, s·empre dichiarandone le ragioni con 
una calma ed educata pazienza, anche quando -l'artista, impaziente e fors.e 
.anco iroso di non riuscire, corrisponde con impulsivo d ispetto. Quando 
l'artista. che il Rossetti scherzosamente chi.ama «compare Furia» o a,riche 
,Geremia», pronto com'è a lamentarsi sui propri bisogni e sulle ristret
tezze, gli comunica l'onorifi-ca -parte assegnatagli nell'esecuzione del ce
notafio del Canova nella chiesa dei Frari, lo esorta a bene studiar13 l'opera 
in modo che la posterità debba esc-lamare: «Bosa era fra tutti il solo degno 
di perpetuare col suo scalpello la fama e l'immagin€ del Canova», e de-
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sideroso com'è di sviilupipargli tutta La capacità d'.artB che è in lui in 
pot€inz:a, gli rivolge, in una speciale I<ette•ra del 10 nov. 1823, una franca 
e ragionata predica qual p'l'ova di vera amicizia e del caldo desiderio non 
solo di farlo lavorare ma anca di farlo salire a sempre maggiore riputa
zione per lui e per i figliuoli. Gli dichiaira (pag. 116): Voi siete artista e 
vero artista perchè avete tutte quelle qualità che la natura concede per 
diventarlo; rna vi mancano alcune di quelle che dipendono dalla proprùz 
volontà Quelle sono: buona fantasia, animo focoso, esimia attitudine per 
la plastica ed in ispezie per la scoltura; bella e fresca età; salute e robu
stezza di corpo; amore schietto• ed invincibile per l'arte vostra, e· desiderio 
di gloria. Ma quelle che vi mancano, poi sono le seguenti: solide cogni
zioni di artistic-a letteratura, di storia e di mitofogia, studio dell'antico; 
originalità; e per questo un purgato buon gusto; ed un sicuro e costanle 
proprio stile. Quindi 1gli dimostra ampiame-nte la necessità di studiare e 
gH.ene indica i modi € i mezzi, ,e gli rnccomairnda di f.ar ,percorrere ai figli 
gli studi nelle accademie di Milano, Firenze, Roma, 

Quali fossero nel Ros,setti la coltura, il gusto, l'acutezza del criterio, 
aippare nella serr,àta, esatta, compiuta critica da lui . fatta, nell'agosto del 
1826, intor:no al progetto del monumento a Dante dello scultore Ricci, poi 
eseguito e collocato nella chiesa di .Santa Croce. In un priimo momento 
forse si illuse di far sospendere la es,ecuzicne di quell'irnfelice opera o di 
procurarne almeno la riforma a salvaguardia del buon nome dell'arte ita
liana, e pensò di pubblicare H suo scritto a modo di lebtera diretta al fio
rentiho Antonio Berrei (1783-1843), ma questi si oipaventò del chiasso che 
ne sarebbe sorto in biasimo di coloro che ne avevano fatto la disgraziata 
soelta, ed il Rossetti prima sosipes-e la pubblicazione , poi ne desistette; 
siochè è ·stata stampata appena ora a .pagg. 404-413 de,l vol. II (1944) degli 
«.Scritti inediti,,_ Chi la leg,ga, non 1può non ammirare i-1 penBtrante giu
dizio, la precisione e la compiutezza della trattazione (vBra akrìbeia degna 
dei Greci antichi), che e-erto gli avrebbe fatto onore, se la superiore ri
gmardosità dell'animo non gli aves.se f.atto rinunciare come ad altre, anche 
a questa soddisfazione. 

Non ci fu allora in Tr~este ·affare o questione pubblica, od anche 
privata, connessa con un riguardo d'arte, ch'egli non abbia esaminata, 
gU>ida,ta, favorita e per lo più anche ,promosrn: La costruzione della Chiesa 
di Sant'Antonio Taumaturgo, del palazzo pubblico, dello ~peda,Le, del mer
cato del :pesce, del cimitero, le esiposi21ioni di quaidri, le decorazioni di case, 
gli abbellimenti pubblici; tanto più che •presso i privati egli vi era cono
sciuto come il più adatto e il più competente, e presso il Comune egli 
aveva accettato l'incarico di avvocato, benchè per sua stessa dichiarazione 
poco decorosamente rimunerato, per avere, m quei tempi del più 
completo assolutismo, una veste ufficiale., onde gli venisse il diritto 
di alzare la sua voce in tutbe le ,faccende che toccavano gli int,eressi ·i 

l'onore del1la città. Con l'autorità sua personale e,gli aveva conferito al
l' ufficio di P,rocurntore civico una digniL/t ed una, direi, giurisdizione 
che esso per sè non aveva, tra l'invida e seccata ostilità degli impiegati 
del.lo stafo, i quali, com'e,gli scrisse (25 fobbraio 1834), al povero Procu-
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ratore civico vogliono mozzare la lingua e la penna, od almeno metterlo 
al buio , onde non dica , non scriva o non vcggà quello che fanno. 

Se ne int.r.atteneva nell.a corri spondenza col suo ,più fratello che 
amico, specialmente .a lui caro -come artisL1, Pi,etro Nobile (che in Viennil 
presiedeva all'Accademia di belle art.i ed all'ufficio statale delle pubbliche 
costruzioni) si.a ,per consiglio d'.arte •ed aiu:o présso g-li organi dello stato, 
sia per sfog-o e conforto ; tutto si ra,llegra con l ui (li settembre 182!, ): Che 
siate il ben mille volte benedetto. Voi ed io, andiamo tutti in gioliLo, 
quando ci nasce vicino qualche cosa di veramente buono pel bello delle 
arti; e volesse il cielo che ne avessimo spesso occasione. 

Da;lle lettere a Pietro Nobile e da a,lt.ri suoi scritti noi ,potremmo de
sumere molti elementi inte1,essanli ed ist.ruttivi di giudi·zi estetici ed intra
prese artistiche del Rossetti , ma qui ci proponiamo di seguirlo <Soltanto in 
una sua iniziativa d'arte, ,dalla quale del rest,o l'import.anza della cosa e 
l'abbondante materiale inedito, cortesemente messo a disposizione dal 
conle Rossetti (2

), ci ,permettono di .acquistare una •più vasta informazior.e 
intorno alla sua passione e competenza artistica: lo conosceremo come 
proinntore di medaglie. 

Domeni-co Rossetti ,ebbe vivo il s•enso de,l!a storia , come di quell,a 
eh,, ,Jà a chi opera, la coscienza del ,contenuto e della meta delle azioni 
umane e ne trnsmetl!l il ricordo a quelli che , él!ccogliendo la tradizi.one, ti 
compiranno e continuerarrmo. Uri ricordo, o monur,1ento che voglia dirsi, 
reso soknne dal pregio deH'arte •Sono le medaglie, e monete, che dal 
Rossetti ìurono tenute in speci.ale stima e conside•razione ed allu; cui 
creazione vivamente si compiacque di cooperare, quando addirittura non 
se nu fece promoto1,e e provvide alla spesa con non ,piccolo propr iù sa
crificio. Dando relazione ai soci della Minerva de-lle due bellè medaglie 
da lui promosse, per La commemorazione secolare del Porto-franco ( LO 
sett.emhre 1828) e per l'apertura della nuova s.trad.a commerciale (1830) , 
così esclamava nel discorso del 15 dicembr8 1830: Quanti nomi di principi 
e di tittà sarebbero irreparabilmente periti con tu/te le scriLte o sco.Zpite 
o fuse loro storiche memorie, se un piccolo e talvolta i,qrwb'ile metallo 
coniato non si fosse prima smarrito , e giacendo per secoli c.?tLerra non si 
fosse sottratto poi alla rapacità degli uomini ed alle vicissitudini dei tempi, 
per ricomparire poi verace rianimatore della fama già ammutolitri? Que
sta sola considerazione dovrebbe bastare a conciliare stima universale alle 
medaglie tutte, non che poi a quelle che onorano la patria e il suo sovrano 
signore. Gli antichi nostri buoni vescovi, quando facevano coniare queste 
loro piccfole, e certamente non belle monetuzze, non pensavano davvero 
che per esse vivranno dopo molti secoli, rinomati più che per la mitra e 
pel pastorale, ond'erano oggetto di venerazione fra gli oscuri loro con
temporanei. Eppure così fu . Le loro monete si cercano come rarissimi 
cimeli per tutti i musei numismatici . Verrlt tempo forse in cui altrettanto 
avverrà de' due nostri medaglioni ( 3 ). 

Il fante, o donzello del Comune «intimò", al cav. dott. de Rossettj 
i,l 14 febbraro 1838, la se,guenoo lettera, scritta in bella camgrafia e non 
altrettanto 1icura ortovafia, con le firme del dott. Lorenzo Miniu5!>,i, pre-
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side dell 'i. r. Magis trato po-litico-economico, e del segretario bar. Antonio 
Pa;scotini di Ehrenfels. 

N° 428 
Fra i varii oggelli di solennità da fars/ nell'augustissima circostanza 

della venuta delle L.L. M.M. I. I. R.R. in queHa Città, fu contemplato 
secondo la proposizione fatta dal sig. dott. Lorenzutti, f .f. di fisico civico, 
mediante rapporto dd. 10 ottobre p. p. N° 232 il conio di una niedaglia 
relativa alla costruzione del nuovo Ospitale. 

Tale proposizione, essendo- stata aon voto favorevole della Commis
sione magistratuale accompagnata all'eccelso Governo , ottenne mediante 
Governiale rescritto dd. 4 p. N .0 30305 la Superiore approvazione; venne 
però in pari tempo incaricato il Magistrato d'indicare la spesa appros
.,;mativa occorrente per l'esec.uzione della medaglia, la forma, materia 
della stessa ed ogni al.tra relativa indicazione . Considerando che per le 
di Lei relazioni con soggetti li quali godono speciale fama di abilità in 
simili lavori, e per avere in diverse circostanze anteriori fatto eseguire 
dell e medaglie monumentali, Ella si trova in gmdo di procurarsi i dati 
Superiori chiesti, · li quali sono d'altronde urgenti, stante che l'esecuzione 
del lavoro Nigerà congruo tempo, il Magistrato La invita a voler ritrarre 
nel modo, e da chi Ella credesse più opportuno, e con possibile soUeci
tudine comunicarli direttamente alla Commissione speciale delegata per 
la solennità s.ummentovata e della quale Ella è membro. 

Per lume dell'artefice c.ui Ella credesse di rivolgersi, giova avvertire 
che la medaglia in discorso dovrebbe, secondo la predetta proposizi'one, 
avP.rP. il dùm1.etrn rli: r:entimetri .5, In. amssezza rh 4 mi.llimP.tri, è rappre
sentare nel diritto la Pietà Triestina, additante in congrua distanzu il sor
gente nuovo Edifizio in iscorcio, nell'esergo avrebbe il millesimo del
l'incoata erezione (1833) e sul rovescio la epigrafe NEO NOSOCOMIUM 
(' ) TERGESTINI INAUGURALE MNEMOSYNON quest'ultirna parola 
in ca'T'atteri greci). 

Trieste, li 12 febbraio 1838. 

Durante la lettura il Rossetti non polè trattenere un sorriso ironica
mente incredulo ,e insierne soddisfatto: quanta solennità nedl'incarico! 
quante ciT1COn.locu2Ji,oni per non nominare la medag,lia del Porlo-franco, 
mal gi;a;dila in alto loco, e iper lasciare nel1l'orrnbra l'accoglienza neg,ativa 
e repulsiva che que.gl i ·impiegati ·fa,cevano ogni giorno all<, sue ,proposte. 

Me,g,lio così! almeno lo stimav,ano com,p,et,ente nelle questioni arti
stiche. Eooo i,l riconoscimento che più ,gli piaceva! E, ,senza lasciarsi an
dare -ad all,ri •esami o considevazioni, oorcò nello scaffale dei su-0i studi 
la carteUa delle letbere intorno al-le due medaglie precedenti e prese ,a sfo
gliarle sorridendo di compiacenza per tornare i111 r,eJ.azione col Putinati (') 
e procuvargli una nuova commissione. Era ,stato ,l'archeologo Giovanm 
Labus a farigli conoscere il «medag!iwe» Francesco Putinati, da Verona, 
che aveva cominciato a lavorare a Miilano dur,anbe il Regno il,a11ico ed al
lora era l'artista quasi ufficiale della Monarchia austriaca; vero maestro 
d'intruglio, come l'altro artis~a . prectll-etto del Rossetti, veneto anche lui, 
il Bosa era un plastico st;atuaTio, ma quasi creatori d'istinto ambidue, e 
privi di qu,elle cognizioni di storia, d'archeologia, di mitologia e di este-
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tica, senza delle quali non si può ,arrivare alla composizione. Il Pulinati 
non ,era nè scultore nè pittore, ma sa,peva incidere delle teste da metter,si 
a paro ,con quelle deLle medaglie imperiali romane. E perciò anche a lui 
s.i interessava il Rossetti, che lo vol,eva aiutare a svolgere con l'arte le doti 
avute dalla natura. 

Veramente, i,l primo irncontro per '1a medaglia del Porlo•franco, non 
era stato molto fortunato, ed il Rossetti lo veniva rammemorando dalla 
lettera degli 8 ottobre i828, che aveva sfilata dal fascio . 

Ella ritardò il lavoro a modo che le med(lglie non arrivarono che 
oggi, 8 ottobre, dunque ottQ g~orni: più tardi del concertato. Questo ri
tardo m'impedì di farne l'uso prestabilit'o pel dì 4 ottobre, il quale erri 
l'unico motivo della urgenza che avea per l'esecuzione di quest'opera. Se 
Ella, come professore, non potea ripromettersi di esegu'ire questo punto 
essenziale, dovea non impegnarvisi, e riserbarsi di fare il lavoro più po
satamente; chè io avrei ben volentieri preferito un termine più lungo ad 
un'opera affatto storpiata, quale ora la veqgo purtroppo, e quale ben 
dovrà confessare Ella stessa, rilevandiovi i seguenti difetti : 

1) Le figure sono tenute troppo minute e sparpagliate. 
2) Il Mere.uria ha una positura meschina e ridicola, tenendo non già 

il caduceo ma il petaso, e questo nelle mani quasi pendenti , e stand,o 
ritto e duro senza movenz-a alcuna: tutM in somma contro il senso e la 
parola del mio tema('). 

3) Nettuno pare quasi un delfino che appena: emerge dall'acque, anzi 
che il dio del mare che sul suo carro vi sorge imperioso. Il peggio poi si è !a 
testa radiata, che certamente nessuno ancora sognassi di attribuirgli. 

4) Invece di porre sul carro di Nettuno, o al lido, o come meglio do
vea suggerirle l'arte ed il buon gusto, un rostro di nave, Ella fa che 
questo nume tenga colla destra la prora altissima di un naviglio piccolis
simo, e se lo tiri innanzi quasi a remurchio. Vi ha aggiunto poi un ge
nietto che sta colle ghirlande sul naviglio. Cose tutte diverse e contrari!! 
al mio tema. 

5) L'Abbondanza, anzi che stare in attitudine disposta a versare il 
cornucopia sulle sottoposte persone, lo tiene alzato verso l'aquila in atto 
quasi di presentarlo a lei. 

6) Nel rovescw poi sta lo sproposito massiccio, imperdonabile e tale 
da non potersi più adoperare per nulla tutta la medaglia : vi manca cioè 
la parola AUGUSTA dopp di quella di CLEMENTIA : mancanza per cui 
l'epigrafe non ha s.enso, e sarebbe una ridicolezza di farla vedere a chi 
si voglia. 

7) L'ultima riga dell'epigrafe scritta in linea elittica è una mostruosità 
epigrafica. Dovea dividersi in due r-ighe, quando non potea stare il tutM 
in una sola. 

Spero ch'Ella si convincerà che un lavoro così riescito non sia pub
blicabile senza disonore dell'artista e senza esporre rne stesso alle risate 
degli intelligenti e degl'ignor,anti a un ternpo . 

Per rimediare a tutto questo guaio io non saprei altro spediente che 
quello ch'Ella rifaccia a proprie spese il punzone; che le medaglie coniate 
si dis1ruggcmo rifondendone il metallo; e che la sola spesa della coniatura 
ed il calo del metallo stesso onde agevo,larLa in qualche modo, restino a 
mio carico. 
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Il Rossetti, pronto a soffrire qualunque propri-o danno piuttosto 
ch'essere inigiusto anche per un isolo ist,ante verso chicchessia, eSIÌ!geva· 
pe;:- sè dagli altri la st,essa osservanza ('); e il J>utinati si era sottomesso aUa 
dura ma giusta .imposizione. Aveva ricorso al pittorn P,alagi che, g1i1 fooe 
anzitutto uno .schizzo della composizione; i,! Rossetti lo esaminò ed ancor 
rneglio adattò al significato della 9cena allegorie-a con le osservazi,oni della 
lettera del 27 novembre 1828 (' ) . Era sopravvenuto, s ì, qualche inciampo, 
ma infine la medaglia riuscì un capolavoro, ·ed il Rossetti, gl iela dichia,rò 
bellissima, nella lettem del 24 aprile 1829 che ora rileggeva aipprovando'la: 
farà arrossire i medagliatori viennesi. Anzi Le aggiungerò che la c10wia
tura della medaglia della nostra chiesa (') ha fatto mettere in pensione 
il coniatore della zecca della capitale; tant() meschino anzi detestabile vi· 
riesci il sua lavoro. Di poco migliore è quello dell 'intagliO'. Come aveva 
promesso allora: Le fatalità avverate su questa non possono mai avere la 
minima influenza circa la stima e l'affezione che nutro per Lei, e se mai 
potrò con l'affluenza di lavori procurarle un risarcimento del tempo per
dut,o per quella fatalità, lo farò di tutto cuore; così gli .aveva ,gubito affi
data la commissione della medaglia per l'aperrtura d ella nuova strada 
commerciale, ed ora era tutto soddisfatto di :poter favorire ancora una 
volta il caro artis.ta. Anzi e-ra stato lui a farne venir l 'id€a (era veramente 
degna di memoria perenne 1'a costruzione di quell'edificio, i-1 più grande 
che si fosse mai fatto in Trieste, con scopo altamente sociale) all'amico 
e fido collaboratore dott. Lorenzutti, che a sua volto era non meno sod
·disfatto di poters-ene fare un merrito col proprio 9uocero, il dott. Lorenzo 
Miniussi. 

Il Rossetti non lasciò tempo in mezzo; il gi•orno seguente scrisse :i.I 
Putinati : Dopo parecchi anni vengo nuovamente a Lei per la prima oc
casione che mi si presenta a valerm'i dell 'artistico Suo talento. Si tratta 
di coniare ... E n e ricevette la risposta. a volta di corriere, il 19 fabbraio, 
e poi un'altrn ,il 25. li Putinati era pur 5€-mrpre quell'uomo pieno di te
nerezze e di os,sequi come u9avano nel buon tempo antico: eccone la 
due -lettere! 

Rispettabilissimo 

Dalla pregiatissima Sua in data 15 corrente con mio sommo gaudio 
intendo ogni Sua volontà e per effetto di esattezza nella domanda, non che 
per limitare al più possibile le mie pretese, mi ·occorre qualche giorno 
di riflessione, percui entro la corrente settimana Le saprò dire ogni cosa. 
In tanto per il tempo posso assicurarLa che now sarà più lungo di tre mesi 
Del re_$tO mi è trqppo necessaria qualche riflessione. Dio me La conservi, 
mio Signore, che di cuore Gliel'auguro. 

Suo Umilissimo 
ed Ossequiosissimo Servo 

E poi quella del 25 : 

. Mio Signore Rispettabilissimo. 

Avrei voluto più presto che adesso riscontrare Sua Signoria Illustris
sima accompagnando il disegno, ma il mi•o dolce amico Arienti pittore 
non potè pr-iina farmi i qui ostensibil-i disegni, nxm sarà però tempo 
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male adoprato nè perso·, essendo per mia parte di somma premura il ser
v'irLa con tutte le mie forz e, sì per condurre il lavoro a piacùnento che 
per sollecitarlo come Ella vedrà. 

In quanto all'onorario Ella veda d'accordarmi lire ottocento austria
che, per il qual prezzo mi sembra possa trasparire quetl'e.quitù dovuta 
a tanto committente, nel di cui cuore a chiare note ebbi la fortuna di ri
scontrare l'umanità nel più brillante setggio. 

In quanto alla spesa della coniatura e valore per quella d'oro, quella 
d'argento e di rame, Le specifico quanto ocçorre, augurandol,e tutte te 
prosperità ed una perenne salute. Medaglfo d'oro del peso d'o;nce quallrlJ 
e mezza, oro finissimo lire 640 di Milano - · medaglia d'argento lire 33 di 
MilaT/JO - medaglia di rarne lire di Milano 6. 

P. S. La pietà dei figli verso i genitori gli antichi l'hanno espressa 
come la così detta carità Romana, ma la pietà presa in genere coll'esempio 
dell.e medaglie antiche si deve rappresentare in una donna avente in 
braccio un figlio ed un altro ai piedi - così. dice il pittore. 

Il Putinati, wmp1,e oomp,limentoso, e speciaLmente verso il RosseUi 
che lo trattava amichevolmente con signorile scioltezza, f.ece seguire una 
terZJa lettera, il 13 marzo, per assicurarsi la commissione , che gli preme·va 
per sopperire alle spese della famiglia - un altro «G,eremìa» anche lui 
come i,l BoS'a. A,ggiungeva : 

Mi sono dimenticato un'essenzialissima avvertenza .la quale abbre
vierebbe non di poco la 'spesa delle medaglie in metallo prezioso, dato il 
caso che si volesse economizzare anche lasciando all'occhio la stessa illu
sione in rrrpporto alla grandezza e grossezza delle medaglie ... Se si voglia 
tenèr il bordo alto assai, intendo i:z carnicino del conio , si ottiene per lo 
meno un'oncia del peso per quella d'argento, ed un'oncia ed un quarto 
per quella d'oro, senza che l'occhio riscontri la leggerezza, così per quella 
d'argento sarebbero sufficienti lire 24 d-i Milano e per quella d'oro 510 
pure di Milano, per quelle di rame niuna differenza dall'esser grosse 
o sottili. 

Intanto, il 28 f.ebbr,aio, il Rossetti aveva trasmesso .al Magist:rato 1 

due disegni e la risposta dell'artista, discretissimo nella sua richiesta 
( f.ni 266.40), particolarmente se al second'J bambino si sostituirà una fi
gur,a virile . cioè di un mrulato ch',egli faceva intravv•edern come adatta a 
meglio caratt.erizzare la Oarità, avv'iata verso l'edifizio, portante sul braccio 
destro un bambino languente e sorreggente col sinistro un infernw ch'ess!J, 
conduce a quella vvlta, e domanda un piccolo sbozzo a contorni della f ac
ciata principale dello spedale, onde l'artista ne accenni la prospettiva 
nel fondo. 

Tutto, insomma, ,smnbrava procedere lis;iio ed alla svelta, ma oh! 
il ,giudicio uman ù()lffie spesso eirra ! 

L',edjficio dell'ospedale che il Rossetti 1.enacemente volle cos i ampio e 
.moderno che bastasse per molti anni alla città in grande crescenza (r. 
serve .anche al presenbe!) fu comiruòato a cm,truir,e nell'anno 1833 di,etro 
il disegno dell'ing. Antonio Iuris, aggiunto a[.la direzione deLle pubbliche 
costruzioni, ~r accog,liJervi tutti gli a,mmalati dispe,rsri nei vari.i istituti 
che allor:a si chiamavano di beneficenza. La fabbri:cia coodatta con gran 
cura da1l'iJmprn1nditore Dome,nico Corti, si protrasse per molti ann:i, cosi 



OOMENICO ROSSETTI MENTORE DEGLI ARtISTI 31 
-- --------- ---•--------- ----- - --- ----- ---

che gli ammalati vi poterono essere raccolti e ricoverati appena nel ,lu
glio del 1841 ( 10

). Tuttavia se ne · sarebbe rpotuto fare .anche prima una 
inaugurazione di parata, con la presenz;a dell' imperatore .. , se egli ci 
fosse venuto, o almeno eseguire e •pubblicare la meda,g]i;a commemora
tiva della costruzione, se non entravano in mezzo inciampi, remore e 
contrattempi. E questi non rnancarono. 

Incom inciò il Governo locale con l'avve·rtire che per la coniazione 
della medaglia occorreva domandare il permesso preventivo deH'Ufficio 
di Corte e presentare l'esatto disegno d el recto e del v,erso nonchè l'epi
grafe della medagha. Il Rossetti ne informò, il 25 marzo, il Putinati: · 
Il Magistrato passò, come purtroppo da noi si pratica, l'affare al (;averno. 
Questo rispose con qwalche osservazione e provocò il Magistrato a ri
produrre il disegno col progetto dell'inscrizione che si porrà sul rovescio 
della medaglia, onde mandare il tutto a Vienna per l'approvazione. lo , 
non badando a questa osservazione, fo subito eseguire il compiuto disegno 
secondo le mie modificazioni e lo presenterò senza indugio. Le modifi
cazioni consistono nel levare alla Carità ; due bambini, e fare ch'essa 
colla sinistra sorregga un mendico ammalato che conduce all'edifizio, 
cui ella addita colla destra. Ella ha per competitore. l'udinese Fabris, ora 
dimorante a Firenze. I prezzi di lui non differiscono da quelli di Lei. 
Egli ha prodotto maggior numero di disegni ch'io norn ho ancor veduto. 
La scelta dipenderli . dai Superiori. Spero però di tenere il sopravv ento 
per Lei. Quello che sopra tutto mi spiace, sono le lungherie e le fonna
lità amministrative per le quali si perde tanto tempo prezioso , di cui 

-tanto più deesi far conto ora che sappiamo che l'Imperatore, reduce da/
l'incoronazione a Milano , sarà qui ai 22 d'ottobre; giorno in cui dovranno 
qui aversi già coniate tutte le medaglie: Due giorni dopo presentò wl Ma
giskato il terzo progetto, osservando .pe:- l'e,pigr-afo proposta dal dott. 
Lorenzut.ti che la si pot,eva alquanto modificare, omettendo quel NEO 
che precede il NOSOCOMII ed il greco MNEMOSINON, e riducendo 
quindi il resto a caso retto. Onde potrebbe dirsi più breve ed epigrafica
mente NOSOCOMIUM TERGESTE INAUGURATUM MDCCCXXXVII[. 
Si noti che Tergeste è indeclinabile .- • 

Dalla prima lettera il Rossetti aveva ,potuto credere che la cosa fosse 
affì.data al suo gusto ed alla sua scelta ma ora si t.rovò dinanzi anche 
altri progetti, intorno a cui ,fu chiamata a giudicar-e , il 3 a,prile, la Com
missione de-lle festività. Tuttavia alla sua competenza fu facil e di tenere 
la •direzione del giudizi,o come risulta dal verbale da _lui redatto con la 
consueta chi,ar,ezza: Si presero in considerazione i disegni che ne furono 
presentati, e che sono i seguenti : 

1) Veduta a volo del quadrilatero edi fi zio dello spedale e suoi ac
cessori, nonchè di tutto il paesaggio che lo circonda sino all'alto dei 
monti visibili, proposta dal sig. luris e disegnata dal sig. Fayeni. 

2) Cinque variazioni di un'allegoria della Carità triestina, che ac
coglie gli ammalati in prossimùà dello spedale, dell'artista sig . Antonio 
Fabris da Udine, dimorante a Firenze, proposte dal sig. rMtt. A_nlonio 
Carlo Lorenzutti. 
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3) Tre variazioni sulla Carità triest ina che conduce un ammalato 
allo spedale, che vedesi a qualche distanza, dell'artista Francesco Puti
nati veronese, domiciliato a Milano, proposti dal dott. D. Rossetti (e 
qui aggiurn,e perchè g11i piacevano le posizioni ,chiare) in seguito all'invito 
f attoglisi di procurarli. 

FuroTIJO ponderati i ricordi che l'ecc. Governo ebbe la co1npfocenza 
di fare su questo proposi~o col suo rescritto dei 17 del corr. marzo No. 
5577, tendenti a desiderare l'effigiamento dell'edificio stesso dello spedale, 
ond_e imitare l'esempio di medagfre coniate per consimili occasioni. 

Il sentimento della Commissione si concentra nei seguenti riflessi: 
ad 1.) La prospettiva, quanto fa mirabile effetto in pittura, altrettanto 
riesce meschina ed impasticciata nel bassorilievo e più ancora nel conio. 
Le medaglie lodate dell'antichità e de' nostri tempi siano e_sclusivamente 
quelle che rappresentano figure viventi d'uomini e di animali, poste in 
superfice geometrica, non m ai in prospettiva. Poche sono le medaglie 
portanti effigiamenti architettonici; e questi pure di veduta geometrica. 
E se v'ha di quelle che porgano un paesaggio e delle prospettive, sono 
d'origine barbarica , che ora certamente nessuno è obbligato nè può avere 
genio d'imi tare. La proposta dunque del s ig. luris viene rifiutata . 

. ad 2: I cinque progetti del sig. Fabri, provano la sua artistica intel· 
ligenza ed esperienza, quanto all'invenzione ed all'effetto. Però non tutti 
soddisfano. Il disegno B non può essere adottato perchè la Carità che 
porge un farma co al languente ammalato, non allude ad uno spedale, 
ma ben anzi lo esclude, da che essa agisce sulla strada aperta in distanza 
d'un edificio, che può essere o non essere u11JO speda/e. Il disegno C rap
presenta un convalescente che viene a ringraziare il simu/ar:ro seduto della 
Carità. I buoni principii d'estetica non permettono simboli di simboli , od 
allegorie di allegorie e molto meno il oombinamento dello stori co coll'al
legorico. Se il convalescente è un ente allegorico, una personificazione di 
chi fu beneficato nello spedale; non il simulacra rn..a la Carità personifi
cata dee esserne ringraziata. Se il convalescente figura qual ente storico , 
non è tollerabile ch'egli porga i suoi ringraziamenti ad un simulacro 
allegorico. 

Il disegno D potrebbe giustificarsi quale imitaz ione del gusto d<:l 
medio evo; non eome invenzfone ed esecuzione de' tempi nostri , e per un 
caso · in cui l'imitazione dee essere schivata anzi che affe ttatamente cer
cata. Nessun dunque di questi tre pr_ogetti può essere accettato. Poi si 
passa alI'esarne dei due progetti del Putinati, intorno ai '-1 uaii già cono
~0,; iamo il giudizio del Rossetti . Nei due progetti non ancora esaminati del 
F'abris le fi gur,e della Carità ma;le corris.pondono per espressione e per 
nobil tà del portairnento. Rimane con ciò il terzo progetto del PutinnLi 
cioè quel1o m odificato dal Rossetti e del pari l'epigrafe come da lui rifor
mata. Dovette pa1,ergli allor.a di aver assicurato il compimento della me
daglia ; e gli passarono dinnanzi l,e altre belle cose da lui intraprese per il 
lwne di Trieste: la cassa di risparmio, i;l codice marittimo, il provvedi
mento d'a;oqua, .. . Arriverà a veded e? Ma la sua volontà s,i riipr.ese subito. 
E tornò ad attendere col suo ottimismo spE:r.anzante aille molte questioni, e 
faccende ed anche brighe che sosteneva n el suo a.more per il vantaggio e 
la bellezza di Trieste . 
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Dopo quasi due mesi a!"rivò la r-i&posta del noverno (27 maggio 1838, 
No. 12470), il quale anzitutto OI'dinò che la spesa della medaglia avoose 
da sopportarsi non dal fondo deJ;J'ospedale, ma dall'erario civico, perchè 
qu€llo è destinato a scopo di benefioenza scltanto. Di che il Rossetti ebbe 
una pi·ocola soddisfazione per pr0ender posizione di fronte aUe angherie 
eh€ gli uffici gli usarono sin che viss€. Difatti egli scrive: I/. Procuratore 
civico chiede il permesso di far osservare ch'egli, convinto della sa1.tità ed 
intangibilità del fondo del civico spedale, sostenne altre volte questa 
massima: cioè quando coll'abolizione repentina dell'imposta del i % gli 
si tolse il mezzo d'ottenere il rimborso di f. 150.- di suo credito verso il 
fondo contribuzione, e quando si trattò di sottrargli annualmente f. 65.
onde supplire alla nuova ed enorme gravezza di reluizione del dazio con
sumo. Ma -allora le superiori e supreme autorità non ammisero quell'in
tangibilità preferendo per massima che il fondo dello spedale non sussiste 
da per sè, m a sia identificato con quello del comune municipale, il quale 
deve indistintamente far fronte a tutte le spese e gravezze del Comune. 
Il votante Procuratore Civico abbraccia ben volentieri la massima della 
intangibilità del nostro Fondo pio; ma ne desidera l'osservanza in tutti i 
casi di sua sostanziale decimazione e peretme vulnerazione, anzi che nel 
solo caso presente, in cui trattasi della spesa di poche centinaia di fiorini 
diretta ad una specie di solenne consacrazione del nostro pio Istituto 
medesimo. Quando però alle superiori a.utorità piacesse di non permettere 
che questa spesa entri nell'oceano di quelle che si fanno e si faranno col
l'impresario dell'edificio dello spedale, il votante è del parere di accetrarfo 
anche a carico particolare dell'erario civico. 

Ma egli vedeva purtroppo anche tut.ta ila sua così ben ragionata e 
congegnata allegoria della medaglia correr,e il rischio di far naufragio 
sotto le pretese della I. R. Direzione del cesareo Gabinetto numismatico. 
Questo, mostrando di t€nere la medagha (,o ce,rcando li farla diventare) 
per un atto monumentàJe storico-artis,ticQ d ella venuta dell'i:mrperatore 
e del suo intervento al collocamento deUa prima 'pietra dell'ospedale (men
tre l'edificio era neHe sue parti sostanzi,ali già compito e coperto) , voleva 
sostituire al.la Carità la figura allegoriea di Trieste con corona tur1ita e 
rostrata . Questa, controsserva il Rossetti , potrebbe · ottirnamente convenire 
'in altra composizione del gruppo; ma non panni diqnitoso nè vera m 
quella di condurre e sorre,qgere essa stessa l' infenno . E tuttavia urgeva 
cli dare tempestivamente le precise indicazioni dalla commissione al Pu 
tinal.i . Anche ,per l'epigrafe si rimane-v.a nell'inoortezza, perchè l'i tnpe1·a
tme non aveva ancora a,ocetLalo di far l'inaugunzione con l'augu5la sua 
prernnza (e nemmeno n€ -era sta1o supplicato) e non si sap eva se sct·iv,,rn 
nosocomium inauguravit o inauguratum. M'L già si pensava ad una lapide 
commemorativa nel cortile d ell'edificio, ed il Rossetti propose di officiare 
il dolt. Lorenzutti per un proqetto della inscri1ior,e storica ed onorari ,1 
in lm,qua italiana; essendo questa preferibile per l'intelligenza universale 
del pubblico che avrà da vederla. 

Nel frattempo il povero f>utinati era sulle spine e ·pe,r la commissione 
e per il tempo, e toI'nava a scrivere con ossequiosa discrezione ma con al
trettanta tl"epida ins istenza così· che ·delle 49 J.ettere che formano il car
teggio de.Ila m€daglia, 32 sono sue. Ed . ecco il Roo,setti a scriverg,li il 2 
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giugno: Il Suo terzo progetto è stato adottato anche a Vienna , sebbene 
con qualche modificazione che a me non pwce, nw che forse dovrr: essere 
ritenuta. Si osservò che la figura della Carità rl){)n sia abbastanza simbo
leggiata, e si vorrebbe che siavi sostituita la personificata città di Trieste; 
il che farebbe si col porre in testa alla fir;ura stessa la corona turrita e 
rostrata insieme. Per il caso che Ella non sz trovasse qualche attributo e 
simbolo esclus'ivamente per la Carità, e non ci riesca di esimerci da quella 

· personificazione, bisognerà studiare ad una coni.posizione di corona meno 
incomoda a po.,.tarsi e quindi meno brutta a vedersi. La prego dunqu,e dt 
consultare persone intelligenti ed esaminare opportunamente il Museo dt 
Brera onde trovare argomento di esempi valevoli a risolvere sodd'isf acen
temente il mio imbarazzo. Consulti anzi pnmieramente il mio caro doti. 
Labus che volontieri le porgerà i suoi lumi anche pregandonclo a mifJ 
nome. St'Condo il risultato delle ponderazioni e consulti, mi formi poi il 
disegno in piccolo delle due figure , o anche soltanto della testa colla sud
detta corona composta da -merli da torre e da rostri da nave, onde giudi· 
care derl'eff etto che può aversene nella dimensione della m edaglia; perchè 
se avesse d,1 riescire un pasticcio ed una parrucca anzichè ùna coronn, 
troverò il modo da far bene e lasciarli po·i dire. Avuta la risposta del Pu
tinati (8 giugno 1838), il Rossetti riferì che col consiglio del sig. dott, Labus 
mi scrive che la Carità non travisi simboleggiata altramente che coll'azion.,i 
in cui viene rappresentata, e che per conseguenza col condurre e sorreg .. 
gere l'infermo, le viene dato l'attributo e simbolo il più chiaro e parlante 
che possa mai idearsi. P,erciò consigliava di ritenere la figura dellti Carìtà 
per le ragioni già dette, e perchè il portamento ed il panneggiamento la 
qualificano per matrona di stato elevato e ben superiore a quello sia del
l'infermo sia di persona servile . Della medaglia voleva servirsi a nche il 
preside del Magistrato in vantaggio della propria posizione neg,11 immi
nenti ca:mbiamenti dell'amministrazione comunale , e ricevuto il decreto 
del Governo del 9 giugno 1838 No .. 13201, dava espresso incarico al Ros
setti di fare al Putinati la commissione della medagli·a con la figura della 
Carità. Però «osservò l'ecc. Governo doversi provvedere un numero di me
daglie in oro maggiore di quello stato prr;posto essendo vero simile che 
si trovino presenti alla solennità non solamente degli altri membri del
l'augustissima sovrana famiglia, ma eziandio alcuni personaggi di altis
simo rango, in conseguenza di che il numerò delle medaglie d'oro da rli
stribwirsi dovrebbe essere dieci a dodici circa. Per economizzare sulla 
spesa si potrebbe poi ridurre la medaglia a dimensioni '11ànori ·pr:cia{ 
n,~nte ne/11: ,r,-;·msezza aprarendo soverchia quell(I. proposta. 

,E da pàrlt ,:u.a r,accoman,dava di ·porre invece dell ' inscriziona l'effi
gie dell'imperatore in modo che la scena wUe,gorica ne forni.erebbe il ro
vese; io ·e domandava quali conseguenze derherebbero da tale cambiament,J 
rispetto al ternpo necessario per la esecu.zione, cd rllla spesa. Con leHera 
del 19 giugno il Rossetti sottoponeva il quesito al Putina.ti, ma insieme 
gli dava il preciso incarico di accingersi subito al lavoro del diritto, 
mentre il rovescio dovrà tenersi sospeso, pe-rchè l'inscrizione da farvisi po
trebbe c.1sere cambiata, dipendenwone la scelta dalla venuta o non venuta 
dell'imperatore a Trieste . Aggiungeva le esatte is truzioni ·pe,r la scena 
aUegorica. Il diritto della medaglia si eseguirà secondo il di Lei disegno 
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n. 3b, cioè colle figure della Carità che conduce e wrregge un vecchio in
fermo , di.etra cui vedesi in qualche distanza il prospetto della facciata dello 
spedale. L'avverto poi io, che il portamento dell'iufermo nel disegno n. 3b 
è trnp7,o svelto, mentre quello del n. Sa è troppo cadente, e dà l'idea di 
un invalido. Sicchè converrà ch'Ella gli dia un portamento medio fM 
l'uno e l'altro. 

,Abbandonata l'idea di arru,ve.sciare la medaglia si era finalmente 
sulla buona strada; ed il J>utinati annunziava, il 10 agosto, di essere ben 
inoltrato nel lavoro e domandava un acconto che al Rossetti non riusciva 
di ottenergli. 

L'airtista. aveva s.upe,rato da alcuni anni la sessantina, che forse 
e,rano troppi per un lavoro insiemD vigoroso e minuto; certo proce,deva 
con lenta prudenza, forse contando sulla collaborazione critica del Ros
setti, come lui . stesso fac·eva intendere nella lettera del 16 novembre: un 
lavoro in simil metodo, cioè in incavo, non ha il vantaggio di mostrarsi 
come i lavori di rilievo; percui esso a chi non è prevenuto, sembra rovi
nato magro; e tutto ad un tratto potrebbesi dire come si farà a ingrossare 
qui, ad alzare lì, ad allungare là; tutto ci0 che necessita per fare da un 
piano un incavo, si è di tenersi indietro 1.·ia nei contorni sia nel rilievo, 
giacchè via che sia: il metallo, non si è più a tempo di rimediare, ed è 
tutto affatto contrario dallo scultore, dando effetto all'opera col levare 
sempre la materia che ~resce fino a che riduce a quel punto che il proprio 
gen'io lo guida senza (se sia possibile) ave/ troppo levatf/ di materia. Il 
RosseUi aperse non s,rrnza qualche trepidazione la scatoletta con l'im'
pronta in gesso della medaglia, ma oltre alla mancata fin itezza, c'erano 
purtroppo alcuni v•eri e,rrori, ,a cominciare da quello che (quel benedetto 
uomo non usava leggere le i,Muzioni!) la Carità era rappres,entata con la 
corona turrita cioè come Città; inolke il braccio s,inistro della donna era 
per sè e per la mano di troppa lunghezza. Tuttavia il Ros,sett.i apprezzò 
quello che l'artista aveva fatto bene e, gli raccomandava (30 nov. 1888) di 
correggere con cautela suggerendogli di sostituire alla brutta mano un 
lembo del panno oppure una piccola bisaccia da appendere ad armacollo 
quale sogliono portare i mendichi. Nella J.ettera del 12 dicembre aggiun
geva: Chiunque altri fosse stato l'iricisore della medaglia, avrebbe ,lo.: 
vuto rifarla a sue spese per lo scambi;o della figura della Carità. 11;/a per 
Lei, mio caro Putinati, ebbi riguardo, e non volli causarle tanto danno, 
ben sapendo che l'erro1·e fu i'Ìinocente. Non le garantisco però, se il Magi
strato, cui ho presentato il gesso, sarà egualmente corrivo. 

Ormai la visita dell'imperatore era sfumata; l'edificio dell'ospedale 
era ,sempre in fabbrica; e la ,medaglia che non era mai stata gradita in 
alt.o ,loco, perchè non corrispondeva al trpo di que,]]e coniate in altre parti 
dello Stato, non serviva più: il. Rossetti, dopo di ess,ere st.ato invitato ad 
inoaricarsi di essa ed Essersi esposto a responsabilità di fronte all'artist,a, 
fu me,,so d'un tratto seccamente da parte con una lettera d'uffi.cio del p1,e
side de,! Ma,gis,trato ( 18 ) «intimat,&g1i» dal solito fante. La mancan~a al
meno d'educazione era così gros,sa ,e volgare da c&dere tutta su chi la 
commettev,a; e i,l Rossetti, di cui si s,arebbero dovuto rispetta.re almeno le 
benemerenze e l,a oanizie, non perdette pe1ciò la sua educata e signorile 
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oalirna, ,e per tutta risposta prese su di sè tutto l'impegno. Eoco quello che 
egli scrisse, il 28 marzo 1839, all'artista sempre :ntento a correggere ed a 
,,l,evare materia» : 

Carissimo Putinati 

Tardai a rispondere alle sue lettere dei 6 e 19 febbraio e 19 marzo, 
sperandn 21oterle comunicare il risultato della presenta: ,f;one del/(1 pro,,,7 
in gesso della nostra medaglia. Ma duolmi som:rnamente doverLe ora 
partecipare che per decreto dei 19 marzo N. 13818 questo Magistrato mi 
notifica che l'ecc. Governo non ha aggradito il suo lavoro trovandov·i dei 
difetti essenziali in linea d'arte, e tali che non corrisponde alla rinomanza 
dell'esecutore, invitandomi a stornare la commissione,, 

I pretesi difetti essenziali sono, 'per quanto ho potuto rilevare, i se
guenti: 1.) l'attaccatura del braccio sinistro dell'infermo, che sta più al 
petto che alla spalla, 2.) la monc,atura del pi,ede destro del medesimo, 3.) 
la sproporzione di gambe e coscie di esso, 4.) la mancanza d'ogni moven
za del piede sinistro sotto il panneggiamento della Carità, o piuttosto C'ittà. 

Che tale non sia il mi.o giudizio, Ella può bene immaginarsi, tanto 
più che siffatti giudizi non possono proferirsi se non a lavoro finito. Chi 
sieno stati i ,giudici competenti in linea d'arte non so dirle; ma so che fra 
quanti formano il nostro Governo e il nostro Magistrato non ci ha alcuno 
che intendasi di belle arti. Comunque sia, questi intendono di stornare la 
commissione, ed io relativamente a loro la dichiaro bell'e stornata; non 
però relativamente a Lei, che stimo ed amo troppo per farle .un torto sif
fatto. Eccole dunque la mia risoluzione. 

Ella, se crede necessario ed eseguibile qualche correzione secondo i 
suddetti pretesi rilievi, la faccia. Continui poi a dare al diritto della me
daglia quel maggiore perfezionamento ch'Ella può, onde smentire col fatto 
l'incompetenza di quel giudizio. Quando avrà portato l'intag.z.io al per
fetto suo compimento, ne cavi un gesso e lo faccia giudicare per l'aggiu
statezza del disegno se non dall'Accademia, almeno da uno dei primi 
pittori e scultori di Il,filano, e se ne faccia fare un certificato. Questo ba
sterà a giustificare anche in questo caso la di Lei rinornanza, eri a pro
curare a me stesso una soddisfazione. 

Il Suo lavoro però e la medaglia che si conierà, resterà per mio conto 
privato al prezzo che Le fu accordato, quccfora Ella non credesse, stante la 
circostanza di j.armivi una qualche /acdità. La leggenda del rovescio sarà 
cambiata, e mi riservo di spedirgliela tostò che /'avrà maturata conve
niente a persona privata. 

La medaglia sarù dunque coniata e pubblù:ata, ma in nessun caso 
più a nome dell'amministrazione committente, per .la quale ho già riso
luto di non assumermi mai più ingerenza per oggetti di belle arti. EUa 
non faccia conto di questo contrattempo e non ne facda nessuna parola 
ad alcuno, onde usare delicatezza verso di sk stesso e verso questa autorità 
committente, C!Olla quale tocca a me di: spacciarmi. 

Ho ricevuto la quarta prova in gesso, e veggo come vadasi sempre 
più perfezionando il lavoro. Ora, essendo io il solo disposùore della com
misswne, Le rimetto qui unito l'assegno di austr. L. 300 quale anticipa
zione del lavoro che, carme dissi, re'sta per rnio conto. 

Mi voglia bene, e mi creda il Suo 
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Con La lettera del 25 giugno ,gli tr:asrnise un assegno di altre 300 Lire. 

11 26 -giugno si presentò al P,utinati in Milano il conte de Waldstein
Wartenber,g, dell:lg1ato governativo presso ] Magis1trato di Trieste, dichia
rò di essere aJla testa della Commissione della medagha, volle vederla, vi 
segnò sopra i punti che non g·h piacevano, gli ra.ccomandò di emendaI'lli, 
incise la sua fiI,ma sul gesso ed im chiusa lo assicurò della finale buon,i, 
riusoita del la.voro, !·asciando piuttosto •sospeso e incerto il Putinati; che 
sarà tr,asecolato oodirit.tum quando ,avrà ricevuta la lettera del Rossetti 
del 14 agosto 1839: Quel signor Conte W aldstein, che Ella rni scrive essere 
stato da Lei, averle suggerito delle correzioni, ed avere finifxJ col dirle 
che, fatte queste, tutto andrà bene, e che gliele raccomandava: è quel con
sigliere di Governo che tanto criticò e disprezzò da princip'io il suo la
voro: quegli che quale consigliere· relatore ne fece decretare· l'assoluto ri
fiuto : quegli che, appunto tirò dietro a sè il voto degli altri consiglieri. 
Sapendo egli dunque per propria scienza che la medaglia non era più per 
conto del Magistrato, nè egli •vi avea più ingerenza od autorità alcuna; 
non capisco qual grillo gli sia venuto in testa per visitarla e prendere si 
caldo interesse pelta buona riuscita della medaglia. 

Comunque sia pertanto , io sono molto contento di tale combinazione, 
per cui Ella stessa udì dalla bocca del Suo giudice la condanna, la peni
tenza e l'assoluzione ad un tempo. Faccia dunque onore a sè ed a rne, 
e riduca a perfezione il lavoro, prendendovt tutto quel tempo che crede, 
giacchè per ora non ho premura alcuna, e quando occorrerà, Le ne darò 
a tempo l'avviso. • 

Proprio aUom er;a stato collocato ne1la chiesa di S. Antoniio 'l'aum. 
i,l quadro di un pittore di infimo rango, ma iprotetto, certo Schonemann, 
che f.ece esclamare al Rossetti: «Non è certo uno Schenmaler. Ma s,e per
sino i1l Janner che dipinse i,l Cristo co' 1pipistrell,i, gli aippare di fronte quasi 
quasi un Raf,aello. Graz.ie agli ,ambasciatori e pi!'ote-tto,ri di ques.ti schic
cheratori! E vadano gloi,iosi del fare i Mecenati coi soldi dal,!a. povera 
nost.ra cassa munkipale» (12

). 

L'artista approfittò del. tempo ooncessogh, ,f:d a,ppena nell'aprile del 
1840 (·l'edifizio del.l'ospeda,le s',era inaugurato da sè nel luglio delil 'anno 
prima con l'accogliere ,gli ammalati) spedì un altro gesso di prova che 
forse ,non soddisface,va nemmeno a lui (ed a:l Rossetti di.fatti parve infe
riore ai su01 .lavori precedenti), se nella ,Jette,ra aiccompa,gnatoria g,li di
chiarava: non sarò mai per rifiutare a rifarne un nuovo lavoro più tosto che 
lasciare esposta tanto buona fede che Ella ha adoperato con me e che ha 
lasciat<J in me tanto di gratitudine. Ma intanto stava ad aspettare. Nel 
gennaio del 1841 il Rossetti fo molto grav,emente malato e, corse pericolo 
di morte. Appena nel febbraio dal 1842, desiderando di .riavere i punzoni 
de,lle due .prime rnedag;lie, ne scrisse al Putinati e lo richiamò alla pro
messa che l'altro credeva ormai di:menti·cata e sul primo momento ave,va 
oercato di esimersene. 

Al Comune le cose erano cambiiate-; morto il 6 luglio 1839 Lorenzo 
Mmiussi, che avev,a sottoscritto i d oo,reti che swppiarno, gli er,a sottentrato, 
il 26 novernbve, Muzio Tornmasini; e ques.ti che come consigliere s'era oc
cupato a suo tempo della medaglia, ,forse volle f.are un atto di cortesia a:l 
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R0Ssetti che era stato eJ,et.to a p1·esidente della parvenza di rappresentanza 
wmunale concessa con lo .Statuto de.J 19 agosto 1838. 

Il fatto si è che il 17 giugno 1842 il RorneHi si rivolgeva al Magistrato 
per conoscere le positive intenzioni di questo intorno alla coniatura del 
medagliori,e secondo un. nuovo dis€-g·no s,upe-riorc ad ogni e,ccezi:one del 
Governo. Ricordava l'epigrafe e stimava che si dovesse ritenere sostituen
dovi la data dell'anno 1842 o del prossimo, qualora sia intenzione di ef
fettuare l'inaugurazione con qualche pubblica solennità allorchè tutto sia 
trasportato dall'antico e stabilito nel nuovo speciale. Comunicava (25 giu
gno 1842) al Putinati: Qui accl!'iuso Ella troverà l'idea d'invenzione di quello 
stesso cons. Conte lValdstein ch'Ella conosce disegnata da un artista 
bravo di sua confi,denza. Sicchè per questa parte spero che non ci saranno 
più nè disapprovazioni nè critiche; e tutto starà in Lei per farne una bella 
esecuzione. E si sentì ormai vicino al compimento del suo diuturno pro
getto, quando, il 21 agosto 1842, sottoscriwva in Milano insieme col Pu
tinati fa «Concertazione per la medag:J,i,a dèl nuovo spedale di Trieste" 
che dov,eva essere pronta ·per il maggio de,! 1843. 

Francesco Putinati ,continuò il lavoro e ,,pedì un get.to de.Ila me· 
daglia il 21 febbraio 1843, ne sollecitò untt 6sposta il 5 aprile, ma, una 
settimana, dopo, apprese dall 'avv. Eugenio Benedetti la notizia, a lui 
ancora ignota, che iJ ,grand<J cuo1,e di Domenico Rossetti av,eva cessato cti 
battere sino dal 29 novembre dell'anno prima. La medaglia rimase a 
mezzo, spezzata dal!,a morte. 

Molto più tardi, verso il 1850, il dott. Lorenzutti, ormai diQ·ettore 
d.,ll'Ospitale, riprese il proposito della medaglia (1"), sulla qual,e, fece ri
produr:re il mode!,lino dell'edificì,o visto dall'alto, senza lo sfondo della col
lina., ,di monti che ,aveva immaginato l'ing. Iuris, e non era piaciuto al 
Rossetti. Reca nel recto l'indi,cazione OSPE:DALE CIVICO DI TRIESTE 
e nel verso ERETTO IL 1833-1840 APERTO IL 1841. Medaglia sfortunata! 
Il primo conio, di D. Canziani si ,spezzò dopo che furono ricavati alcuni 
esemplari; ed anche il secondo, rif,atto dal prof. Radnitzky di Vienna, 
con l'aggiunta d'un fil,a1'e d'albe1•i lungo la faccfata, riuscì sgmziato e 
senza alcun pregio d'arte. 

ATTILIO GENTILE 

NOTE 

( 1) «Idee · elementari sui monumenti applicabili a quello da ergersi a Gio. Winckcl

mannJ>, <lei 10 agosto 1810. Lo scritto, tuttora i11edito, potrebbe. consultarsi con utilità 
soprattuto dai committenti e dalle giurie giudicatrici di monumenti. 

(
2

) Dalla famiglia dei conti Ross~tti si conserva !"intero carteggio col Putinati 
per quel che riguarda le medaglie del Porto-franco e dell 'Ospedale; manca quello della 

medaglia della nuova strada commerciale (1830), la cui esecuzione procedette spiccia e 
lesta. 
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( :J ) V ed i anche il mio studio ccDomenico Rossetti: l'iconografia e le onoranze)> ne l 

voi. LVJ (1 945) cle ll' A rch eoy rafo l.ries l:inu, n pagg. 22-2.; . 

('1) Co.sì sta scritto, ma è evidentemente un errore per XOSOCOMIT. 
(,'1) :Ji'n.mcesco ·Putinnti, coetan eo ùeJ R.Ossetti , nacque in Y erona intorno al l 'i'7.5, 

operò in Milano e vi morì nel 18·J,8 .. 11 fi g lio suo, A. lessandro che s i scrisse Puttinati1 fu 

insigne scultore (1 801-1 872 ) . 

(•) Il tema era stato èosì definito dal Hossd ti: Cna donn a, con corona turrita m 
testa ed un'alabarda nell a destra, sied e abbandonata e trist e a piè d'una rupe in riva al 
rnnre, mentre un gcni"etto che le giace e.la presso sta scherzando• con un ramo d'ulivo cl<l 
un tralcio di vite. - e n'a.quila a du e teste ·scende svola;,;zanùo dall 'alto con ramoscello 
di quercia nel becco, e frA gli artig li un papiro ehc si dispiega, mentre Mercurio sta 
per porgere alio, donna il suo ~ad uceo. - Esce intanto dall'onde Xettuno offerente alla 
donna meù esimri un rostro <li nave tutto in ghirlandato; meDtre l' Abbon<lanza sta sull'alto 

della rupe in atto cli vuotare il suo corno sulle i)er.sone che stanno nl cl i sotto. 
( 7 ) Sono parole usate dal Rossetti nella lettpra al Putinati del 2,1. april e 182~. 

(8 ) Per avere un esempio dell 'esattezza del Tiossetti si legga questa sua osserYa-

1.ione : (cE' necessario che il bellissimo genietto seduto- e beni ssimo atteggiato abbia tra 

le .mani oltre al l'ulivo anche un simbolo della vite, perchè alludono insieme a due dell e 
quattro allora uniche industri e di Trieste; mentre quell e della pesca e del sale sono gi, 
:-; imboleggiate dal mare; a meno che non vi si volesse aggiungere sul suolo nell'oppost.a. 
parte qualche ordigno a quelle relativo. II che però a me parrebbe un pleonasmo in nu
mismatica . Al simbolo dunque del tralcio di vite , r-;e fosse in comodo ad esprimersi in sì 

minuto intaglio, potrà sostitu irsi quello del solo grappolo» . 
E come egli sappia esprimere la sua concezione geopolitica di Trieste (per la quale 

vedi l'allocuzione del 4, di cembre 1835 nel voi. I, J9,t.·I•, degli «Scritti inediti", pagg. 4-99-503) 
nell 'allegoria della medaglia, appare dalle seguenti spiegazioni ch 'egli dà al Putinati per.chè 
lo segua megli o nel lavoro: ccL'abhondanza 11 0n è atteggiata nel senso del mio tema dovendo 
essa venire tutta da tergo alla Donna e sopra-s tare a<l essa alquanto più. Così la rupe dee 

proseguire fino all 'orlo di quel la parte del medaglione ; e così il corno dee presentarsi a modo 
che indichi la intenzion e e la promessa di vuotarlo nell'avvenire, e non cli vuotarlo già; 

La ragione di tutto questo sta nel sapersi: che la rupe simboleggia il continente della G;r
mania e parti colarmente dell 'impero austriaco, da cui viene a Trieste l 'abbondanza chia
matavi dal comm ercio e dalla navigazione; che da quel continente essn. di scende fino alla 
rupe (la catena dell e Alpi), sotto cui stassi quella ci ttà; che i clon i dell 'abbondanza sono 
il promesso e futuro frutto di quelli che Mercurio e Nettuno le fa nno già del commercio <' 

della navigazione col simbolo del caduceo e del rostro; e che pe.r conseguenza il versament<> 
del Cornucopia non è atto presente, ma presente promessa di un atto futuro». Ed aggiunge: 
«forse che starà megl io ezianclio il fa re che Nettuno col tridente nella destra accenni il 
largo mare, e colla sinistra si atteggi a destare dal letargo la Donna; alla quale, in conse

guenza della propinquità cli tutti qu egli enti che la circondano, potrà darsi un movimento 
d'attenzione maggiore di queHo che accennai nel 1nio temm). 

( 9 ) Si tratta della Chiesa cli Sant' Antonio Ta11maturgo, cli stile neoclassico , dise
gnata da Pietro Nobile, nella cui costruzione il Rossetti ebbe t onta parte; la medaglia 
fu coniata per il collocamento della prima pietra il 1, ottobre 1828 ; e un esemplare 
ne fu murato con quella. 

( 10 ) Intorno all 'Ospitale vedi «Cenni sull'ospitale civico, ri co,,ero deg li invalidi e 
sugli annessi i.i. r.r. stabilimenti di pubblica. beneficenza dello Stato" (Trieste, Lloycl, 
1852; pp. 13). L'opuscolo aggiornato, ritoccato nelb forma e ripubblicato nel 1855 (Ve-• 
nezia, Brizeghel; pp. 12) col titolo «l\'uovo ospitale civile in Trieste» è opera del dott. 
A. C. Lorenzutti (1806-1867) , che fu direttore dell'Ospitale àal 184,6 sino alla morte. 
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(") Lorenzo l\'Iiniussi, da Monfalcone (1 772-1 839) fu all 'università di Vienna col. 

Rossetti che gli si legò di affettuosa amicizia e lo chiamò nella direzione della Miner vo 
come direttore archivista (l8!0-1614). Maligno ed arido di cuore si mostra nelle ingenerose 
parole intorno all'ottimo Luigi de Coletti (Vedi in C. DE FRANCESCHI. «L'Arcadia 
romano-sonziaca e la biblioteca civica di Trieste» in Arch. t ·riest. voi. XLIII , 1929,-30, a 
pp. 198-199 ed anche 177). Partecipò attivamente alle riunioni piacevoli della Minerva con 
molte poesie anche sbarazzine in dialetto veneziano. Ma nel 1814, messosi su lla , ia degli 
i.i . r.r. impieghi si allontanò dalla Minerra e dal Rossetti, troppo compromettente col 
~110 franco e risoluto atteggiamento nell e qu estion i ci ttadine, e verso il quale mancò in 
un impegno di danaro, in modo che l'altro si trovò esposto per un forte debito, specia l
mente spiacevole al Rossetti cosi corretto e rigido. Vedi il carteggio negli «Scritti ine• 
diti» voi. II (1944), a pp. 40-74. Il Miniussi arrivò, nel 18.131 , al posto di preside del Ma
gistrato, carica di speciale fiducia governativa. Dopo il 1816 il R ossetti non ebbe con lui 
se non relazioni d'ufficio. 

( 12) Le parole sono nella lettera del 31 dicembre 1839 a Pietro Nobile, pubblicata 
dal Tanzi a pp . 249-250 (Milano, Rechiedei, 1879). 

Il Rossetti scherza sul cognome del pittore Sch&nemann (cioè «belruomo»), che non 
gli pare uno «Schonmaler», cioè bello, bravo pittore. 

(!>) La notizia, ed anche la riproduzione della medaglia si trovano nell'Appendice 
del KANDLER alla «Storia cronografica» dello SCUSSA (Trieste, 1863) a pag. 268. 



SPUNTI STORICI 
DELLA SETTECENTESCA 
,,SOCIETÀ DI DIANA" 

Fra gli ultimi virgulti di quello spirito di casta, che aveva dominato 
nei passati oecoli e che negli ultimi decenni de,! Sett:ecento andava incontro 
al suo framonto, va ricordata una società venatoria sorta in Gnrizia nel 
1779, la quale dove-va ailtrove propaigarsi e brillantemente affermarsi. 

Era stata ideata dal conte Antonio Leopoldo d'Attems di Santa 
Croce (1

), il quale aveva trovato nei conti A,Jfonso Antonio di Porz.ia (2
) 

e Francesco Antonio d,i Lanthieri, due entusiasti e valenti collaboratori. 
Il fondatore della «Società dei cavalieri di D~ama cacciatrice», come 

lo prEsrnta il Guelmi ('), suo contemporaneo, era una bella tempra rii 
combattente e di cittadino. 

Primogenito di Ferdinando Giuseppe e di Aurora Clorinda, nata 
contessa d~ Strassolido, aveva servito da ,paggio a,lla corte di Maria 'Turesa.. 
Avendo, fin dai suoi primi ,anni, dimostrato una speciale predilezione per . 
la carriera militare, l'imperatrice lo aveva nominato alfie!'1e nel reig1gimooto 
del margravio Luigi di B,a,den (•). Distintosi per valore, n81lla terza guerra 
prussiana, era stato nominato capitano (5

) ed era stato posto a:l comrui.do 
di una compagnia nell'armata del maresciallo Laudon. Ferito al brac
cio destro, da palla di moschetto, aV'eva tuttavia perseverato nel cornbat
hmento fino a banto che, colpito gravemente al fianco destro da uno 
scoppio di bomba, era caduto quasi esanime al suolo. Raccolto dai suoi 
soldati, em stato trasportato ai] ,più prossimo quartiere; dopo sei mesi, 
impiegati nella guarigione, era ritornato all'armata e aveva preso parte 
aiHe sus,s.eguenti campagne. Nel 1165, gli era stata conferita la dignità di 
ciambellano di Corte. Era convolato a nozze, il 29 giugno 1774, con la 
ba,ronessa Caterina di Sembler (6

) e, nel,lo stJeisso anno, aveva ip~eso con
gedo dalla mi,lizia col gr:a,do di tenente colonnelfo, Ritornato alla ca.sa 
paterna av,eva rivolto tutte le s,ue cure in vantaggio della patria (1

). 

I tre patrizi goriziani, suggestionaiti dal preconcetto, che· «la Caccia 
è un esercizio onesto, utile non meno che salutevole, e gli Uomini ipiù 
famosi nelle armi furono mai sempre inc,linatissirni ad un tal esHrciziio 
come quel'1o, che li rende sne:JJi, · a,ccorti e dUl'evoli alla fatica» - giusta 
H criterii<o deU'ainonimo settec,entesco co~pilatofle di un Compendvo sto-
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rico. Della Società di Diana (6
) - avevano cercato «tutti i mezzi possibdi 

onde rende,rlo aggradevole a tutti queHi, ,che per nobiltè1 di sangue ri
gua1,davano la Cacc1a come Hna professione propria», anche per il motivo, 
che «gli Arti:giani, i Contadini, e quel,Ji che si mantengono col lavoro e 
tra;ffico, si sviarebbero della propria profu,sione ». 

Scopo precipuo dell 'isti tuzione doveva essere non :=ola,menle di «far 
I'ivivere questo nobile esercizio, ma eziandio ad instiHa1ie nel cuore de' 
Socj quei sentimenti d 'umanità ed amore, che taJvo;Jta per di.feU-o d'edu
cazione giaceano sepolti negli animi delli più ben nati Signori, e final
mente a vieppiù .allacciare gl i animi con i vincoli d'una perfetta Fratel
lanza, e d'una soda e stretta amicizia .» 

Prima di .più oltre proseguire, converrà ,passare brevemente in ras
oogna .quanto era stato scritto, in merito a ques~o sodalizio, dagli sto
riografi nostri, le cui involontarie inesattezze, caus.at,e probabihn.mte dailla 
mancanza di documenti, il cortese lettore avrà occasione di eme,ndare da 
sè, se.guendo il corso dell'esposizione dei fatti. , 

Il già menzionato Guelmi elencando i lavo1'i di Pietro Antonio Co
de~li, nella prefazione alla terza edizione del volemetto di q uest'-u}timo, 
in1-it-0lato: Gli scrittori friulano-austriaci, degli ultimi due secoli, pubbli
cato in Gorizia, nel 1792, da Giacomo Tommasi,ni, dopo ave-rgli attribuito 
un «Discorso sopra la e-accia del Friuli Au stl'iaco» , continua in questo 
modo: «Quest'ultima Operetta compi lò, a·scritlo c:11 2 fu a pieni voti alla 
rispettabilissima Società di Diana institui ta in Gorizia l'anno 1778, ed ora 
fedioemente distesa oltre i confini dell'A-uslriaJco I:npero. » 

Il Della Bona (') , che P811' ,primo nell'Ottoce;1t.o si era occupalo di 
essa, la fa so1~gere il 21 febbraio 1779, «coll'occasione che si trovava. a 
Gorizia Ferdinando l"e delle due t\icilie» , della quale ,era stato nominato 
gran maestro. Quindi, dopo aver fatto notar,e, fl19 fra quei cavalieri si 
trovavano Gu:i,do co. di Cobenzl, Marzio co. di S trasoldo, i due f.ra;tem 

. Luigi e Guido conti Torriani di Spessa, Federico conte di Lanthieri, Au
striaco di Wassermann, Antonio doti. de Rodelli, ed al tri, dei quali 
non dice il nome escludendo pure quello dei ti,e g,ià ricordati, termini:I 
di·cendo: «Il cuHo a Diana, però fu egualmente ~be quello di Appollo (10

) 

di breve durata, :poichè ambe 1,e società morivano ancor giovani di morte 
naturale,,. 

L'Antonini (11
), in ag,giunta di quanto aveva scritt.o il De,]]a Bona, 

a!Sserisce ch'essa non era un'accademia, non un ordine equestre, n0'!1 una 
. loggia massonica, sebbene una congrega o un circolo di giovani tutti 
nobili, tutti ipiù o meno riochi e spensierati che vo:levano darsi be,l ternp,1 
caval:cando, tirando al bersaglio ed es!lrdtandos i in faticose cacce. Ag~ · 
as,sociati e!'a concesso il 1privile,gio •di vestire una sfarzosa assi-sa mi,litare, 
e di tenere appeso al 1]€tto un medaglion e sul quale era e-ffigiata la dea 
trivia coi suoi embl-emi. Precisa poi , che F,e,rd-i nando IV era stato eletto 
gl'an maestro nel suo viaggio di andata a Vienna, allorquando aveva 
voluto sostare alcuni giorni a Gotiz ia, ove, col seguito di un numeroso 
stuolo di quei mitologici cava.li-er i, gli e,r,'l. piaciuk> di andarè cacciand•J 
nelle selve e nei ,parchi baronali del Contu,do. 

Giuseppe Céllprin (12
), riassumento quanto avwrano già fatto nota,re i 

due precederit.i scrittori, osserva, che gli affi gl iati «si facevano precedere 
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dai paratori a e.avallo in assisa bigia e dalla grossa muta di cani obbe
dienti agli uomini del laiccio ed ai trombettiE:>ri; in coda a:l teatrale attrup
pamento dopo .il treno per le ,prede -e la cucin,a per l'imbandigione, veni
vano i servi, i cuochi , gli uomini di staffa, i fanciulli ed i corridori». 

Dei luculliani banchetti del ,patriziato goriziano, immancabili coro\· 
lari delle battute di caccia, dal «piatto di etichetta», composto di «•un quarto 
di montone o di capriolo, o un ,petto di vitello», che formava la base, su 
cui vi é·ra.no «lepri o fagiani con un mazzo di starrne, perni-ci, pÒi beccac-
cini e tordi e la piramide terminava con allodole, e beccafichi», Carlo 
Goldoni ( 13

), vi ha lasciato una particolareggiata descrizione. 

Consolidato il ,proposito di da,r,e vita al,la ~cietà di «Diana Caccia
b·ice», che doveva servire di modello ai cacciatori e nell'istesso tempo 
essere utile alla vita sociale, ,prima di ogni altra cosa si era pensato di 
formare gli statuti, i cui articoli avessero obbligato gl'iniziati ad osser
varli «in forza d'un sagro giuramernto fatto sulla fede nobile». 

Della compilazione degh stessi era stato incaricato il conte di Porzia 
il quale, essendo consiigliere «in publicis, e politicis» (14

) al «Supr,,rno Ca
pitanale Consiglio» di Gorizia, era il più versato in materia. Interinal
mente erano stati prescelti a capo ~l conte d'At1,em,s, «come Procuratore di 
questa Nobile Società», ad «Eoclesiastioo Elemosiniere,» il canonico di Lu-

. biana Giovanni Antonio Ricci, «che spander dovesse le beneficenze della 
Società sopra i più bisognosi, ed indi,g,enti», ed eletti alcuni «consiglieri 
o assistenti» . 

Conseguentemente; i,l giorno 21 febbraio 1779, era stata tenùta •la 
prima «Ge-neral Ra,dunanza», in cui ·erano state elette con tutte le forma
lità 1-e «dignità» , che dovevano réllJlpresentare il «conpo distinto de,l nuovo 
Instituto». Erano state per di più aggregate varie personalità, «onde illu
strare maiggiormente il decoro della nobile Società», le quali «urnitamente 
aMi suaccennati Gapi ruppr()IVarono e stabilirono come le,gge fondamentale 

· gli Statuti, e prestato il debito giuramento si vincolarono per tal modo, 
· che d'indi in poi crebbe non sì')lo lo splendore della Società, ma altresì 

il decoro degl'lndividui, ed ·il rispetto». 
I conv_enuti erano ,passati quindi alla scelta dell'emblema, «che inci

der dove.asi in suggello, onde a.utenticar gli atti dell'lnstituto», della 
divisa e del modello del «Gioiello», cioè del distintivo sociale. Dopo d1 
che er.ano stati nominati un segretario, un attuario, un cassiere, un medi
co, un avvocato ed un cursore, «venendo condecorati dell'Uniforme, e,cl 
assegnando loro un'annua rendita <li Selvaggiume, che contribuir doveasi 
dagl'Individui»_. 

Poco appresso, come soleva allora aocadere a tutte le nuove istitu
zioni, anche quella in parola aveva dovuto subire una crisi, «ma l'inno
oonza degl'lnstitutori, la candirdezza deUe Leggi, e l'utilità ed il vantag
gio, ,che derivar potea da questo Instibuto al Prossimo, sventarono in un 
momento tutte le sinistre idee e concetti, che formati s'aveano dagl'Invi
diosi del comun bene». 

La campagna calunniosa doveva pecrò raggiungere l'effetto contrario 
al desiderato, poichè divulgoatosi con ciò il di ,\ei nome, erano a,ffluite da 
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ogni luogo domande d'iscrizione, da parte dei «principali Signori add e
st.ratì nella Caccia, e forniti della p iù rispettabile educazione». 

Per fare fronte .alle spese sociali e pe-r aiuta.re «le Vedove, i Pu,pi'11i , 
e gl'Indigenti», che direttamente, o indirettamente appartenevano alla so
cietà, oltre alla prescritta tassa d'iscrizìond, era stato fissato un modesto 
canone annuale. 

«Resasi così i11ustre ed accresciuta la Soci-e,tà di Diana , s,eimbrava 
che un Protettore aver dovesse alla Sovrana Corte di Vienna pe,r quelile 
urgenze, che inevitabili sono a queLle Comunità, chf' a fio.rìr principiano». 
Per conseguenza, ne1la sessione del 6 novembre i780, era stata fissata la 
attenzione sull'allora conte e poi principe Giovanni Carlo Di·e trichst,ein
Proskau, consìg.liere intimo di Stato e caval iere del Toson d'oro, per pre
garlo di accettare «il nuovo titolo di onore di Gran Mastro, che dalla 
Società v·enivagli meritevolmente esibito». Il p1,e.ferit.o, non solo l'aveva. 
accettato, ma ringraziando aveva assicurato «dì volere in ogni oocort'lc-n
za» dimostrare la sua grat:tudine. «Nè andarono fallite le speran :1,e della 
Società, perchè il nuovo Gran Mastro tanto seppe fare e dire. che poco 
meno tutti i Princ1pi deL!a Monarchia Austriaca ,gli arrolò al nuovo in 
stituto; nè quì è da ommettersi la prima aggregazione delle Dame, fr a 
le quali meritan ce,rtamente speciale menzione le principesse Liechten
stein ( ") e d 'Oettingen ("), che come le prime non ricusarono solam ente 
d',abbracciare i piaceri, che suole offerir,e U ddetto della Ca0cia, ma altresì 
d'assoggettarsi agl'indispensabili suoi incomodj e fatiche». 

Es:.endosi in così brev•e lasso di tempo notevolmente aumentato il nu
mero dei soci residenti fuori di Gorizia, il predetto gran ma,estro aveva 
proposto di erigere in Vienna un',al,tra sociEtà «con nominar d'essa le ri
spettive sue cariche, e provvedere alle opportune sue necessarie occorren
ze, 0bbligandosi di comunicare diligentemente .alla Società Goriziana le 
copie fedeli delle Sessioni , 'Purchè vicendE:volmente veni5sero anche da 
quella i suoi alla medesima comunicati». Sembrando ai Goriziani ragio
nevole la sua proposta era stata di buon grado accettata. ed a.,pprovata. 

Dif.alttì, poco , appresso, nell'éllprHe 1781, en. stata tenuta. la prima 
riunione g,merale a Vienna, sotto il presidio del gran maestro, nella qua.le 
si era dato «sesto alla nuova diramata Società» . 

Dopo questo ,avvenimento non era pi:'J. piaciuta, nè al gran maestro, 
nè «al nuovo Instituto», la divisa pI'esoelta daUa società goriziana, «onde 
ne avvenne, che spedì un F~gurino vesrtito del! unifol"Ille, che presente• 
mente s'usa, onde intendere i!! buor-t parere. Non esitò ,punto la Società 
Goriziana di radunare il .g,enerale Capitolo nel giorno 20 mese. di luglio 
1781, in cui venne esposto sotto gli occhi di ciascun Socio il Viennese 
modello, ed assunto in segreto i .pareri fu a pieni voti deciso, che in av
venire nessuno dei Socij possa allro Uniforme vestire, se non quello, che 
fu proposto dal prefatto Principe Gran Mastro». 

Non potendosi dalle due società supplire al disbrigo dei numerosi ri
corsi, che giornalmente venivano pr,esentati , nè soddisfare al grande nu
mero di d omande di associazione, senza il paI'ere di alcuni commissari, 
sulla «conctutta., e su1la nobiltà de' Candidati», la società goriziana, si 
era vista indotta a deputa.re, tanto nel «Cragno, neHa Carintia, nella 
Stiria, nell 'Impero, nella Slavonia, e nell 'Italia stess:a», i suoi comm1s~ari, 
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«i quali dopo esaminate diligentemente le qualità de' Supplicanti informar 
dov,eano sopra l'abilità e car,abtere de' soggetti, che aspiravano ad essere 
arrolati nell 'Instituto". Resasi inwdeguata anche questa misura, caus.a il 
numeroso afflusso di nuovi soci, si era vista costr,etta di lasciare che si 
erigessero tanto «nel Cragno. quanto nell 'Impero,, due nuove società, una in 
Lubiana e, tre anni dopo, un'altra a Salisburgo. 

Per qu1JJnto riguarda il conte d'Attems, questi aveva cercato d' in
grandire ,la sua ris,e,rv.a di caccia di Pi,e,dimonte del Ca.lva,rio e di Lucinico, 
con l'acquisto effettuato, !'ii settembre 1782, dal «Teresiano-metropoli
tano Capitolo,, di Gorizia, della giurisdizione e caccia della signoria 
di Mossa e dei villaggi annessi ( "). 

L'anno 1784 dov,ev,a venir segnato a caratteri d'oro negli annali di 
qudla società . «Nascer non avria ,potuto Epoca più glorios.a, - scrive il 
goriziano autore di quelle mamo.rie - nè accadeir potea avvenimento più 
felice alla Società di Diana, quanto la lieta e grata notizia del Prencipe di 
Ditrichstein Proskau, che oon sua lettera di 5 giugno 1784 recò la risolu
zione presa dalla Società Viennese di spedire il Canonico Ricci Elemosi
niere come straordinario Inviato a;J pot,entissimo ed invitto Monarc,a delle 
due Sicilie, onde incitarlo con supplichevole atto ad accettare il titolo di 
Gran Mastro, che per ogni ragione li era dovuto, note essendo per ogni 
dovti le splendide s-ue virtù, le illustri doti dell'animo grande, che frà i 
sublimi Principi lo distinguono, e oognite esoondo in ogni dove le lumi
nose sue azioni di cacci.a, per cui sopra ogni altro ne porta merit,evolmente 
il vanto e la palma. Non mancò sull' istante la Società Goriziana nel mo
do rpiù ,possibile di coopera;re alla gita del suo Elemosiniere, il quale 
dopo d'esser stato d<11Ll'umanissimo Re con particolari dimostrazioni di 
affetto e cl€menza accolto riportò la seguante Lettera diretta al Prencirpe 
de Ditrichst€illl Proskau Gran Maestro sostituto, ed a tùt.ta la nobilissima 
Soci,età, che fia di monumento eterno di sua grandezza». 

«Nobihssima Società di Diana CaccLatri,oo ! 

Ritornando costì •l'Elemosiniere deHa nostra rispettabile Società Ca
nonico Ricci r ispondo alla vostra comipitis5ima 1€rltera li 5 detto giugno 
scorso recatami dall'istesso soggetto, nella qual~ ;pe·r i motivi, che m'a;d• 
ducete per me troppo seducenti, reiterate le vostr€ istanze, acciò io mi di
chiari il Capo, riguardandosi il Capo attua!€, come mio Sostituto. Nello 
accettare dunque un simiJ.e invito benchè non me ne creda degno, per 
non av,er nelila Cacci.a quella intel:ligenza, che si richiede, € nell'accettare 
il distintivo, non posso ,far a meno d'8JSsicurara tutta la nobilissima So• 
ci,età della mia eterna riconoscenza, 

Intanto non posso far ,a meno di ,pregar,e tutta la nobilissima So
ci,età ad oosere pers,uasa deUa iperfotta stima eid 1JJmicizia, colla quale au
gurandole ogni felicità sono 

FERDINANDO BORBONE 
Napoli 8 Settembrn 1784". 



46 Ranieri Mario Cossàr 

Continua ancora lo stesso scrittore:« Un sì singolare e sì splendido 
onore recato alcla Società dal suo nuovo Gran Maestro non potè non ri
svegliare nell'animo <le' Socj la più viva gratitudine , e la più sicura rico
noscenza, ond'·è, che fu 01,dinato in tutti i pubblici atti della Società di 
registrare un atto sì clemente, e generoso a perpetua memoria de' Suc
cessori. Formerà pure nell'istesso tempo una perenne e· gloriosa memc,. 
ria la bontà e .Ja clemenza della Regina Sua Sposa, che per mezzo del 
Prencipe Ditrichstein Proskau sostituto Gran Mastro d'aggradir0e degnossi 
l'Insegna deHa Società». 

Da un elenco degli ascritti (18
), compilato probabilmente dopo la 

aggregazione di Fe1,dinando IV, risulta che il loro numero complessivo 
era di duecentosessantatre, di cui cinquant,acinque «dame» e duecentot.to 
«cavalieri». Le cariche erano così distribuite: gmn mastro: FeTdinando 
di Borbone, re delle due Sicilie; gran mastro sostituto: Giovanni GaI1lo 
principe D~etrichstein-Proskau, ,grande scudiere dell'imperatore; superio
re: Antonio conte d'Attems; cancelliere: Alfonso Antonio con1e di Portia 
(Porzia); primo assistente: Francesco Antonio de Lanthieri; secondo as
sistente: Guido conte di Cobenzl; terzo assistente: Carlo Antonio conte di 
Strasso1do; quarto assistente: Marzio conte d.i Strassoldo; elenwsiniere: Gio
vanni Antonio Ricci; cassiere: Antonio (de) Zanuthi; avvocato: Antonio (de) 
Rodelli; segretario: Antonio (de) Marno. D'annunziatore fungeva Giuseppe 
Mighetti. Erano commissari per l'Impero e la Contea del Tirolo: Nicolò 
Sebastiano conte di Lodron; per il Ducato della Carniola: Vincenzo conte 
di Thurn; per il Ducato di Stiria: Luigi conte di Trautmannsdorff. 

In due elenchi, compmrudenti i soci dal 1779 al i 785, es,posti nel 
1894 all'«Es,posizione gori;>:iana d'arte antica e nuova» .aipparivano agente 
di Vienna: Enrico Dux; annunziatore: Antonio Caduti("). 

Nuilla di vera,mente straordinario si era verificato, dopo la nomin,1 
del nuovo .gran mastro fino all'anno 1790, in cui la sua venuta, daUe no
stre parti, doveva accrescere il lustro alla già più che undicenne società. 

Il ~forno 27 ag.os,to 1790 (20
), aUe ore tredici e mezzo, aveva ruprpro

datci a Fi=e, con la lancia della sua fregata «La Sibil1!.a» il :re di Narpoli, 
FeI'dinando IV, accompagnato dal suo ciambellano duca di Co,r1leto e dal 
suo ambasciatore a Vienna, Marzio M<1Jstrilli, marchese di Gallo, il quale 
si era recato ad incontrare la sqMdra su di una Lancia, a sedici remi, 
messag,li a disposizione dal conte Szapari, governatore di quella città. 

Il re, dopo essersi alquanto riiposato, si era dir;eitto, i:n compagnia 
dell'ambasciatore, a Matteria, dove era avvenuto l'incontro coll'impera
tore Leopoldo II, quindi i due sovrani, all'aurora del giorno seguente, 
avevano mgg~unta Fiume, per l'a;rrivo del-la regina Maria Carolina nata 
arciduchessa d'Austria, sorella deU'imrperatore, e delle due princ'ipesse 
reali, avvenuto verso le ore diciassette. 

L'indomani, i !'eali con i loro seguiti, awwano fra altro assistito alfa 
ra,pp!'esentazione del dramma rnusica1e «L'Albero di Diana». La regina 
e_ le ~rinc_ipess~ era~o partite il giorno tre,~ta a;lla volta di Trieste, rper 
l'lpart1re, 11 pnmo d1 d1 settembre, verso \irenna, mentre il re aveva. la
sciata Fiume, all 'alba del trentuno, onde aver occasione «di divertirsi alla 
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caccia in Lippa». Ed ecco la oronaca di q uella giornata, come era stata 
estesa per i lettori dell '«Osservat.ore Triestino», integralmente trascritta. 
«Alle ore 4½ d ella sera dello soorso mart.ed ì 31 agosto p. p. giunse da 
Fiume in Trie:. te S. M. il Re deHe due Sicilie Ferdinando IV. La sua car
rozza fu precPdnta da quella del nootro Governatore sedutovi col Generale 
enrici , e dall"altra col suo Ministro Plenipotenziario alla Corte di Vienna 
Marchese di Gallo. S. M. aveva alla sua sinistra il Duca di R iariJo suo gen
tii11omo di Carnn a, e,d era seguitata dall'altro suo Gentiluomo rii Camera 
Priore Rossi Tanucc'i in un biroccio ed in compagnia del nostro Capitano 
Circolare Barone Pietrantonio Pittoni . 

Giunta la M. S . . alla collina detta le tre Croci, mezz'ora distante da 
Trieste, voHe scenderla a piedi; ed a ,piedi fu oorvita e seguitata dal Cor
teggio napolitano ed austriaco fino al ,piano che confina coll'abitato di 
questa città. Questo affabilissimo Sovrano -era vestito dell 'Uniforme della 
Società di Diana · Cacciatrice isti tuita il d1 21 febbraio 1779 in Gorizia, 
dalla quale Società si compiace d'essere ri~onosciuto Gran . Maestro. 

Sal ito nuovamente in Carrozza, entrò col Seguito suo in città, fra 
innumerabil.: acclamazioni di popolo spettatore, ed all'eco de' saluti del
l'arti,glieria. Disceso ,al palazzo governiale, ove se gli era preparato l'al
logg io, •principiò a dare ad ogni incontro i più obbliganti segni di affa
bilità e di modestissimo Regio Contegno, a s•egno, che desiderò, che la 
Compagnia del Reggilment.o Reiski, destinatogli per Guardia di onore, 
fosse rimanda.ta al quar tiere». 

Seguiremo il giornale soltanto per qur,)lo che possa avere relazione 
con la società di cui si tratla. L'indomani; «,p1•i:a della mensa accolse S. M 
con tutti gli atli d ella benignità sua, tra gli altn, il Corpo politico e mi
litare di questa Città. Allorchè full e presentato dal nostro Governàtore 
i-1 Tenente-Colonnello Comandamte di questa Piazza Conte A.ntonio Attems 
di Lucinico (21

) come benemerito promotore della istituzione di questa 
Soci-età ( di Diana Cacciatri.ce), lo distinse la M. S. con e51pressioni di 
lode insieme e di ;particolare stima. Eccone le precise parole: Me ne con
gratulo assai: sono io dunque un vostro Alunno . Questa è un ottima e 
lodevole istituzione. In fatti questa illustre Società si distingue ancora in 
sollievo de' miseri Cacciatori, e ne-H',educazione deJle loro Proli . 

S. R. M. degnossi ammettere alla sua Mensa in Trieste : 
Il dì 1. mo settembre : 
Il nostro Governatore Conte Pompeo de Brigido, Ciamberlano, e Con

sàglierie intimo effettivo di Stato di S. M. il nostrio Re Leopoldo II ecc. 
La Contessa Teresa de Bri,gido sua Consorte, nata Contessa Thur,1 

Hoffer. 
Il Genera! - Maggiore de Henrici . 
Il Conte An"tonio Attems Ciamberlano, Tenente-Colonnello, e Coman

dante di questa Piazza, 
Il Conte Demetrio Voinovich Capitano del Porto. 
Il Barone Wenceslao de Brigido fratello del prelodato nostro Gover

natore». 
,La mattina del 3 settembre, «partendo S. R.. M. da Trieste era vest-ita 

nella Divisa della Società di Diana Cacciatrice, cOlffie lo erano vari Cava
li eri di questa provincia che p~r alquante poste la corteggiarono. La M. S., 
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che si compiace d'essere riconosciuta Gran Maestno di detta Società, la ri
guarda in .generale €d in particolare co' più affettuosi sentimenti del Regio 
Animo suo». 

Nel suo viaggio verso la capitale austriaca aveva approfittato di 
visitare la grotta di Corgnale, «quindi è, che 22 Dilettanti di caccia di 
questa Città e Porto - Franco» .avevano determinato «di presentarsegli in 
abito da cacciatore ed a cavallo», all'uscita della stessa, «invitandolo ad 
una cacciagione nelle vicinanz,e di Schwarzenegg appartenente alla casa 
de' Conti Petazzi». Il re aveva abbattuto due lepri e tre il priore mar
chese T.anucci. «Terminata, con somma sodi&fazione e con benigno ren
dimento di grazie alla predetta Compagnia de' Cacciatori dilettanti, la 
Caccia recossi il Re a vedere la Razza de' Cavalli nelle scuderie del no
stro S~vrano in Lippizza; e prese poi il cammino per Prewald, corteggiato 
daJ nostro Governatore Conte Pompeo de Brigida, e dal no,stro Capitano -
Cil'col,are Barone Fittoni». 

L'itinerario venatorio, iniziatosi con la partita di- Corgnale, dov,eva 
comprendere quelle del i6 settembre: pre,sso Vienna, del 21: in Schon
brunn, del 29: a Neuburg in Baviera, del 2 ottobr-e: in Aschaffe.nburg, del 
3: in Sehgenstadt, dell'8: in Has-s ia Casse!, alla caccia indetta dal mar
gravio, del 14: in Hassia Darmstaidt, bandita dallo stesso, del 24: ivi, del 
primo novembre: alla caccia del duca di Wfirttembecr-.g, del 2: ivi, del 5: 
dell'elettore di Baviera, a Monaco, del 12: alla caccia imperiale, a Schloss
hoff, del 13: ivi, del 16: ivi , del 18: a Malaczka, del conte Palfy, del 19: 
ivi, del 20: dell'imperatore, .a Hollisch, del 21: ivi, del 27: a Feldé'perg in 
Moravia, del principe Liechtenstein, del 28: ivi, del primo dicembre: a 
Zlep in Boemia, del princiJpe Adaimo Auernberg, deJ 2: ivi, del 3: ivi, 
del 5: ivi , del 10: a Wolkersdorf, dell'imperatore, del 13: al parco Anhof 
a Schonbrunn, del 15: al Prater -pl'esso Vienna, del 19: ivi, del 22: a Neu
eigen, del 23: ivi, del 24: all.a fagianeria deJ. Laxenbm,g, del 27: a cavallo 
,al Prater, ai cignali, del 28: ai! ,parco di Burkersdorf, .a cignali, del 30: ari 
Aspern, aL!a -ca;ooia imperiale e del 4 gennaio 1791: .a cavallo ·ai Prater, a 
ci-gnalL In questo periodo di tempo aerano s tati abbattuti complessivamente 
13.710 ,capi, di cui 4.110 da parte <lei re, -e pvecisamente 125 caprioli, 967 
c-ervi, 820 cignali, 9 CDnigli, 102 conigli azzu:rri, 145 daini. 5.230 fagiani, 
3.323 J,epri, 2.315 starne, 7 tassi, 117 volpi e 550 animali minuti (22 ). 

Nel frattempo, giusta l'autore del sunto storico, doveva es-sere interi
nalmente succeduto al !P-rinci-pe Dietrichstein - Proskau, nelle man·sioni 
di gran maestro sostituto, il principe regnante Adamo di Auersperg. Que
sti infatti aveva invitato tutti i capi dell 'istituzione ad intervenir8 a una 
riunione ,genemle, che si sar-ebbe tenuta a Vi,enna,-nella metà del gennaio 
1791 , sotto il presi-dio del «Gran Mastro di tutte le Società;,_ 

L'anonimo scrittoJ\e così chiude iii suo elaborato: «f'u senza ritar(b 
il Sign. Conte Antonio d'Attems Superiore munito delle neceissarie istru
zioni, ed inviato al suo destino» . 

. , Nulla si sa se quella ra,dunanza, per cui era stato COill tutta probabi
hta comp1lato, «nel_ breve giro d1 poche ore», il tante volte citato comrpen
d10, -era stata effettivamente tenuta. Ripassando la cronaca delle giornate 
trascorse da F,erdinando IV a Vienna, sembrerebbe di no. Terminata la 
stagione· di caccia si era aperta queHa dei hall i, NeHa cronaca mondana 
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di gennaio, i giornali avevano parlato della «sontuosissima festa» of.
ferta dal marrchese di Gal.Jo, la sera del 12, alla quale erano inte rv~nuti 
l'imperatore, le arciduchesGe e gli .arciduchi , rpe r il compleanno di Ferdi
nando IV, e di un'altra, il 19, in casa del principe di Aue•rsperg. 

Una co~rispondenza da Vienna, ,del 10 febbraio 1791, avev1 infor
mato i !et.tori de «L'Osservatore Triestino,,, che «La partenza delle LL. 
MM. e Cor te delle Due Sic ilie» era stata fi ssata per il giorno 10 marzo. «Sic
come S. M. il Re d elle due Sicilie onora, qual Gran - Maestro , La Nobi,le 
Società d e' Cavalieri dell 'Ordine di Diana Cacciatrice, si dice, che in occa
si,one d el passaggio suo per Gorizia , ov'e:,iste la principale Loggi a della 
medes ima, terravvisi una Sessione, ed una Caccia. Secondo l'itinerario di 
questo Viaggio, la M. S. troverassi con .La Rewle sua Com itiva i,l di 18 mar
zo in Gorizia, ed il dì 21 detto in Venezia per trattenervis i 5 giorni ». 

La sessione, che doV1eva tenersj in Gorizia, era s tata tenuta a Vie.una , 
qualche g iorno prima <:!ella 'Par tenza del re , avvenuta il giorno dieci, e non 
il 12 marzo , in cui aveva g·ià abbaTLdonato la oapitale d anubiana, come era 
'comparso sulla «Gazzetta di Augusta» (23

) , ed era stato riportato dal già 
ricordato periodico triesti,no (2

·' ) : «S. M. il Re ,di Napoli, qual Gran Mae
stro d ell'01,dine ,di Diana Cacciatrice (fondato in Gorizia il dì 21 febbrajo 
1779), à tenuto nello scorso sabbato 12 del -corrente marzo un Capitolo di 
quest'Ordine nel Palazzo del Principe Adamo d'A.uersperg ove sono inter
v,enuti tutti i Cavalieri del medesimo quì in Vienna esis tenti . In questo 
Capitolo à egli dichiarato Grain - Maes tro sostituto di detto Ordine per 
tutti i Ces . Reg. Stati il predetto Principe d'Auersperg; ricevette nell 'Or
dine i'l Principe Carlo Liechtenstein , ed agli Statuti dell'Ordine aggiunse, 
che non vi &i possa in avvenire accetta11e alcun Cavaliere, che non pos
segga una Caccia propria ; che l'awettazione debba essere prece<luta indi
spensabilmente dall 'approvazione espressa -del Gran - Maest.ro; e che cia
schedun Cavaliere del medesimo contribuii: <lebba alla di lui Cassa sei 
,>;ecchini d'oro l'anno, da imipie.garsi in sovvenzione de/ Cacciatori bi
wgnosi», 

La :r;egina era partita da Vienna il 14 marzo , mentre il re aveva espres
so il desiderio di sof,fermars~ in Lubiana, i giorni i 7 e 18, per prender parte 
ad una caccia di orsi nella signoria di .Sonneg, a-ppar tenente al conte Giu
seppe Maria d'Auersper g : Il 1primo giorno, «al tocco d elle 10 ore princip tò 
la Caocia con più di 10 mila tiri d 'Allarme. Gli Allarrnatori, ossia Fuga
tori , ,furono cond otti dal Maestro <li bosco del Principe Auersberg , e_ dal 
Capo-Caccia del Conte Auersberg a cavallo. I continui scoppi de' tiri, le 
grida di detti 4500 Fugatori , e l'eco di que:sto singolare fracasso, avevano 
del sorprendente e de ll'inaudito, ugualmente che maraviglioso e senza 
esempio era il buon ordinè che vi si osservava» (2-' ). In breve, durante quei 
;giorni , il risultato era stato ìl s-eguente: 2 orsi e 3 lup i abbattuti dal re, 
1 orso dal marchese Tanucci, 1 cervo, 17 volpi 31 lepri dal re unitamente 
al premenzionato ,ed ai c3;cciatori. 

Oi:rca l'arrivo ed il soggiorno di Ferdinando IV in Gorizia, lo stesso 
foglio aveva rerit to, il 23 marzo: «S. M: i:l Be d i Napoli v1 giunse I.a sera 
dello scorso sabbato ('") alle or-e 5-!-, ed allog1giò alla Locanda detta del Re 
di Francia. 
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Vi giunse ancora il Marchese di Gallo Ambasciatore della M. S. 
presso 1-a Corte di Vienna e Cavaliecre dell'Ordine di S. Gennaro; ed il Gran
Priore Tanucci. 

La mattina della ,domenica susseguente andò la M. S. ad ascoltare la 
Messa nella Chiesa detta dello Spedale (") rimpetto al palazzo Co
benzl ("); trasferissi poi alla Caccia di Lucinico (") corteggiato dal Cont,e 
Antonio Attems che n'è il Feudatar,i•o e da <1ltri Cavailien della Soci€là dc
l'Ordine di Diana Cacciatrice di cui la M. S. si .compiace essern Gran
Maestro; -e restitu~ssi ad ora -di pranzo al suo alloggio. 

S. IVI. l'.lmpe,radore, che giunse in Gorizia alle ore 9 della sera di 
domenica 20 corrente, de,gnossi darvi udienza dopo quale.Ile ora dei suo 
arriv,0, e così ,pure di buon mattino il dì seguente; ed alle-ore 8, unitamen
te al Re delle Due Sicilie di lui Cognato, proseguì il viaggio per Udine alla 
volta di Venezia. 

Le LL. MM. il Re, e l'Imperadore sopraddetti si sono degnati di,stin
guere con tratti di particolare grazia il Governatore di Gorizia Conte Rai
mondo Thurn Hoffer che nella b1,evissima loro dimora in detta città a 
prestato loro assidua servitù; e così pure son9si c.ompiaciute accogliere con 
bontà. e corrispondente considerazione la Nobiltà che à avuto l'onore d'esser 
loro presentata. Nel partire da Gorizia si sono degnate le MM. LL. di vi
sital'e i Filatoi di ·Seta di Paolo Tomadin situati nella str.ada che con
duce al Ponte». 

La restrizione pe-r l'accoglimento delie domande dei nuovi soci, la 
contribuzione annua di sei zecchini d'oro, ma forse, rpiù d'ogni altro -fat
tore ·negativo, il nuovo spirito dei tempi che stavano maturandosi e che 
dovevano avere una ripercussione anche nelle ten,e nostre, avevano ,af
frettato il -processo di dissoluzione di questa società, de,lla quale, dopo iì -
i79i, non è dato conoscere aìtre importanti notizie. 

Se si vuol tener conto di ·una «fonte» ('' 0
), che erroneamente attribui

sce J.a fondazione d-ell'«Ordine di Diana Cacciatrice» a dei «gentiluomini 
napoletani per promuovere la -e.accia», dove.va essere cessata già nel deci
mottavo secolo. 

Ciò troverebbe la sua conferma anche da ,uno scritto (" 1 ) di un mem
bro di casa d'Attems; vissuto probabilmente nei primi dec·enni dell'Otto
cento, dal quale risulta -ch'e.ssa era stata soppressa dall'«Imperatore 
(d. S. R. !.) Francesc0 II», che av,eva assunto il titolo d'imperatore 
d'Austria col nome di Francesco I nel 1so:1, quindi, in ogni -caso, prima 
dell'anno de!J.a sua a~itoproclamazi,one. 

RANIE.RI MARIO COSSAR 

NOTE 

(I) Era nato a Gorizia., il 4 agosto 1786, ove era morto addi 16 gennaio 1826. 
Veggasi L. Schiviz van Schivizhoffen - Der Adel in den Matriken der Grafschaft 
Gorz und Gradisca - Gorizia, 1904, pg. 112. 
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(') Veniva stare cognato del conte d 'Attems, avendo sposato, il 1.5 novembre 1758, 
la di lui sorella Leopoldina, nata il 7 .marzo 174.0. V.: G. Guelmi - Storia genealogico
cronolog-ica clegl-i A tl:e·m8 au:,itriaci - Gol'izia, 1783, pg. ]611-. 

(') Ibidem, pgg. 167-170. 
(•) Il 28 gennaio 1756. 
( 5 ) Il 16 marzo 1759. 
( 6 ) Nel primo numero della «Gazzetta Goriziana» , uscita dai torchi di Valerio 

de' Valerj «Stampatore del Ces. Reg. Governo e cl egl' Incliti Stati Provinciali», il 80 
giugno 1774,, così è portato a conoscenza dei lettori l'avven uto sposalizio: «Jeri 29 cor
rente seguì in qu esta Metropolitana, la benedizione nuziale del Sig. Antonio Con. 
d'Attems Ciambell ano rlclle LL. MM. lf. e R. A., colla Signora Caterina Baronessa de 
Semler: la qual funzione fu amm ini strata .clal Sig. Conte Francesco d' Attems, gran 
Canon ico della Fondazione della Seren . Principessa di Savoia, Liechtenstein , fratello delle 
Sposo, che gi unse da Vienna jeri l'altro di sera.» 

( 7 ) Era stato eletto deputato degli Stati Provinciali, il 26 agosto 1780. 
( 8 ) Edito in pochissime copie, a Vienna, nel 1791 , costitui sce una preziosa ed 

introvabile rarità bibliografica. L 'opuscolo, di sedici pagine, ha per motto il verso di 
Ovidio: «Olia si tollas, petiere Cupid ini arteS)). Consta di una brevissima prefazione e 
di dieci capitoli, cosl intitolati: ccl Idea dell'erezione della Nobile Società. II Sua Insti
tuzione. III Suo Stabilimento. IV Suo Incremento. V Suo Gran Mastro. VI Sua dira
mu:tione. VII Suo nuovo Uniforme. VIII Suoi Comi ssari eletti in di verse Provincie, e ~ 
sue conseguenze. IX Sua Epoca gloriosa. X Sue . speranze. » 

D'altronde faceva al caso loro anche il capo LXXXII delle «Costituzioni del Contado 
di Gorizia», del 1617, intitolato «De ll a Caccia e dell ' Uccellare», il quale testualmente, cosl 
sonava : C<Essendo che questa nostra provincia del contado di Gorizia sia riempita di molti 
nobili, la salute e vita dei quali è solita cli notrirsi con gli esercizi della caccia o dell'uc
cellare , commrmdiamo, che nessuno il quale non sia nobile paesano, ardisca prender con 
reti lacij, cani o con archibugi, amrnazar lepri, caprioli, cingliali, pernici, catorni, fagiani 
e simili alt re st'iva ti cine sotto pena di :p_ 100. di danari e perdita delle reti ed altre simili 
preparatorie a dette caccie e quello che non avesse con che pagare sia castigato corporal
mente ad arbitrio del giudice. 

Li nobili però paesani debbono astenersi ancorn dal cacciare ed uccellare gli animali 
suddetti con can i, reti, laeij ed archibugi, di giorno e di notte fra li fiumi del Vipaco, 
Liacco, dal primo giorno di quaresima insino nl g iol'no di S. :Martino sotto pena 9-i F. 100 . 
di danari da esigersi irremis8ibilm en te e la perdita de ll e reti ed istrumenti dediti alla caccia. 
Ma negli altri luoghi del contado possono gl 'istessi nobili caccia re rd ucce llare a beneficio 
loro secondo l'antica usanza asten endosi però delli cam pi' seminati, vigne e ronchi al tempo 
clelli frutti sotto l' istessa pena di F. JOO. cli danari a rifusione degli danni da causarsi». 

( 9 ) V.: G. D. Della Bona - Osservazio11i ed oggi u.nte sopra alcuni passi dell'Istoria 
della Contea rii Gorizia di Carlo Morelli di S chonfeld - Gorizia , IS56, pg . 205. 

( 10 ) Aveva precedentemente nccennato all 'c<Accaclernia degli arcadi romano-sonziaciJ>, 
fondata in Gorizia, il giorno 8 ngosto 1780. 

(ll) P. Antonini - Il Fri'ul.i Orientale - Milano, 186.5, pg. 4,0S. 
(12) In Pianure Friulane, Trieste, 1892, pgg. 4.33-•134. 
(13) V.: M émoires de M. Goldoni, Puris, 1787, cap. XVII. 
( 14 ) V.: Sche1natismo delle unite vr-incipate Contee cl-i G01·izia e Gradisca ... per_ l'anno 

1744, Gorizia, s. d . pg. 4-1. 
(15) Marianna principessa di Liechtenstein, nata contessa di Schrattenbach. 
(16) Principessa d'Oettingen-Waldstein, nata principessa di Wurttemberg. 
( 17 ) Guelmi , op . cit., nota a piè della pg. lti9. . . 
( 18 ) In foglio, consta di quattordici pagine, con tre belle vignette, delle. qual: 

la prima con un medaglione all egorico di Diann e la seconda con m~ cane da caccia .. E 
intitolato: Liste alphabetiq,w/ de tous cé11x q1<i C()mposent à Goriçe la Noble Societé 
/de/ Diana Cacciat?-ice/ dep·ui, l'epoque de son i,,stitution originafre /en Fl"ioul le 121 
Fevrier 1779. Era uscito., senza data,. dalla stamperia di Giacomo Tommasini, in Gorizia . 

( 19) In merito alla sorte toccata ai cimeli storici di . questo sodalizi?, un colla_boru
tore del «Corriere di Gori1.ia», aveva malinconicamente fotto osservare, m un trafiletto 
dal titolo: «Storia patria e negozianti», comparso il 17 marzo 1888, che fra «la carta ,la 
macero che. da tre anni vende una delle principali famiglie aristocratiche dell'impero», 
era stato recuperato anche un diploma rilasciato, nel dice°:bre I 7B3, «d_a parte della 
Superiore e Nobile Società Goriziana di Diana, quale fondatrice». Segretario della stess3 
era allora l'avvocato Giuseppe Antonio Poli. 
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( 20 ) V .: «L'Osservatore Triestino», del 4, settembre lI90. 
( 2 ') Nello stesso foglio, in data 7 settembre 1790. 
( 22 ) Da «L'Osservatore Triestino», del 80 marzo 1791. 
(23) Del giorno 23 marzo 1791. 
( 24 ) Il 2 aprile 1791. 
(25) V.: «L'Osservatore Triestino», del 26 marzo 1791. 
( 26 ) Il 19 marzo 1791 e non nel 1790, come aveva scritto il Della Bona, nel suo 

«Sunto cronologico dì avvenimenti politici, dati • statistici, trattati, leggi, reminiscenze 
ecc., in Calendario pubblicato dall'imp. reg . Società Agraria di Gorizia per l'anno 1845, 
pg. 62 e così ripetuto nell'Aggiunta all'epoca VI degl·i Annali del Fri,ili comr,ilata dai 
Conte Francesco di Manza.no, Udine, 11879, pg. 259. 

( 27 ) Ora dell'Immacolata Concezione di Maria. 
(2 8 ) Del conte Guido di Cobenzl, segnato col num. 72, nella «Contrada del Teatro». 
( 28 ) Il patrimonio venatorio non era eccessi,-o, a parere della risposta data dal 

conte Ferdinando Giuseppe d'Attems, nel 1753, per un'inchiesta sui diritti di caccia. 
Egli aveva scritto: ocSi trova entro questo distrett<i nel Autuno qualche lepre, qualche 
pernice, e ·beccanoto di passaggio». 

( 30 ) V . : Enciclopedia Vallard·i., alla· voce corri;pondente, 
( 31 ) Su di un cartellino, in un cofanetto, in cui erano conservate le «Insegne, ov

vero collare dell'Ordine venatorio di Diana cacciatrice della Contea di Goriiia e Gradisca, 
istituita dal re Ferdinando di Napoli, esistente dal l,90 al 1800, soppressa dall ' Imperatore 
Francesco II. Consistevano in un cornetto d'oro da caccia, appeso ad un nastro di seta 
verde-bianco-verde, che Yeniva portato intorno al .coll0>l. 



FOUCHÉ A TRIESTE 

Sulla scorta dei rapporti inediti del Console di Spagna Don Carlos de Lellis 
al suo Governo ed alla sua Ambasciata a Vienna, Oscar de Incontrera ha preparato 
un interessante e vasto studio sugli «Esuli Napoleonici a Trieste». Per cortese con
cessione dell'Autore possiamo anticipare alcune pagine dello studio, che vedrà in
tegralmente la luce nell '«Archeografo Triestino». Ricordiamo che l'opera dell'In
contrera fu già preannunciata nel suo precedente studio dello stesso argomento, 
apparso su questa rivista in 8 puntate negli ann i 1940-1942 sotto il titolo di «Pub
blicazioni e ricerche archivistiche sugli esuli napoleonici a Trieste». Per la per
sonalità dell'abruzzese de Lellis rimandiamo il lettore ad un a ltro scritfo di questo 
nostro fedele ed apprezzato collaboratore su «Le origini del Consolato di Spagna 
a Trieste e la caratteristica fig·ura del Console de Lellis», che fu dato alle stampe 
su Ila «Porta Orientale» nel 1936 ( N .i 3 e 4). · 

Gerolamo Bonaparte e F ouché a T rie•te 

Il primo accenno sul ritorno fra noi dell'ex Re di Westfalia Gerolamo Bonaparte 
Principe di Montfort e sulla venuta in esilio di Giuseppe Foucbé Duca d'Otranto ex 

Ministro di Polizia di Napoleone I e nel 1813 governatore generale delle Provincie 
Illiriche, è contenuto in una lettera di Don Carlos de Lellis a l suo Ministro degli Esteri 
Duca di San Fernando dd. Trieste 17 dicembre 1819. Eccola col relativo commento : 

E' arrivuto in questa città Gerolarno Bonaparte, assieme alla sua Pamiglia e con. 

·un equipaggio di 114 cavalli. Egli vi si è stabilito con l'auto,-izzazione di S . M. Imperiale, 
con l'intenzione di rimanere qui, a quanto s·i dice, sino al prossimo 1nese di giugno. 
In quell'epoca egli ritornerà a Schi!nau presso Vi,11na, lasciando qui sua moglie e la 
Famiglia. Questa gazzetta ha annunciato il suo arrivo, dandogli il titolo di Altezza e di 
Duca de Monfort. La Polizia locale sorveglia la sua condotta e ha fatto a·urrienta·1·e i 
picchetti di guardie nelle ·Òicinanze della Casa che egli occupa. 

A_nche Fouché ha preso dimora in questa Città, in una casa del centm, di pro
prietà d'una ditta tedesca, e lo si attende fra poco con la Famiglia. 

L'annuncio ·dell'«Osservatore Triestino» consistette solo nello specificare, nella ru
brica posta in fondo al n. 148 dell'll dicembre 18m (p. 591) e riservata a.gli «Arrivi e 
partenze da Trieste nei dì 6, 1, 8, 9, IO e 11 Dicembre», che il 10, tra i signori arrivati 

vi fu «S. A. il princ. Gir. de Montfort da Vienna». 
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Nella medesima rubrica, nel n. 3 del 6 gennaio 1820 (p. 12), fu poi anche avvisato 

l'arrivo, ·il giorno 2, del «Duca d 'Otranto da Linz». 
Non è da meravigliarsi se la gazzetta triestina chiama l'ex Re di ,vestfalia Altezza 

e Principe di Montfort. Il titolo era stato concesso :i Gerobmo da Federico del Wiirttem
berg, quando i! genero venne a -Cetcare una se<.:onda Yolta , al principio del 1816, l 'o

spitaliti! austriaca. Fu dato perchè, per evidenti rag ioni di prestigio, I' ~mpero non poteva 
accogliere il fuggitivo del 1813 sotto il vecchio nome di Conte de Harz. Fu Principe e 
non Duca de Montfort, come lo chiama il de Lellis e per errore si legge anche in alcuni 
documenti ufficiali al nostro· Archivio di Stato ( 1 ). li titolo ern quello d'una cont ea 
sonana, appartenuta a Casa d'Austria sin dal secolo XIV e passata nel 1803, assieme al 
feudo dipendente di Tettnang, alla Casa del Wiirttemberg. Montfort è precisamente un 
castello svevo, già allora in rovina, allo sbocco dell ' Argen nel lago di Costanza, a nord 
della fronti era wiirttemberghese con il Vorarlberg. Il Re del Wiirttemberg non creò 
dunque per il cognato un nuovo titolo nobiliare , ma elevò a principe il titolo di conte de 
:Montfort, che figurava tra le sue titolature e vi rinunciò in suo favore. 

Gerolamo prese in àffitto per un mese il pal~zzo di Francesco Sante Romano, gii, 
da lui abitato durante il suo primo soggiorno triest ino e da clove era emso per raggiun
gere Napoleone , reduce dall'Elba ( 2). Lo st esso g iorno del suo arrivo, il direttore di 
polizia Carlo de Cattanei, memore dei grossi dispiaceri sofferti .in conseguenza di quella 
fuga, scrisse al preside della Polizeihofstelle conte de Sedlnihky: «Tremo riflettendo 
solo a tutto ciò che mi aspetta, quando penso di aYcr da f:1re con un ~imilc uomo fedi
frago»(•). E sotto questo incubo propose, in unione col colonnel lo comandante di piazza 
van der Miillen e sotto gli auspici del governatore barone Antonio de Spiegelfeld, mi sure 
tanto eccezionali, che il conte de Sedlnitzky credette d i doverle respin gere nella massimo 
parte, onde evitare delle esagerazioni assurde e tro1~po dispendiose e non rendere moral
mente impossibile il soggiorno a Trieste al Napçleonide ( '1 ). 

Tutto si 1·idusse in un'ocu lata e stretta vigi lanza diurna e notturna da terra e <la! 
mare di tutte le rive poste tra il Lazzaretto di S. Teresa e la rotonda Capuano a S. 
Andrea verso Servala; in un controllo esatto, alle barriere clcganali cittadine, d1 tutti i 
forestieri; in un raddoppiamento delle perlustrazioni nel golfo della cannoniera armata, 
esistente per impedire arrivi e partenze clandest ine e: contrabbandi e nel pattugliamento 
disposto dai «suppani» di Chiarbola Superiore, Chiarbola Inferiore e Servola , delle lor,) . 
spiaggie. Il posto di guardia esistente nella cosiddetta piazza delle legna, che si apri v, 
sul mare e .sulla quale prospettava il fianco sinistro de.I palazzo Romano, fu debitamente 
rafforzato e i picchetti militari cominciarono le loro ronde già cinque giorni prima dd
l'arrivo dei Principi de :Montfort, affìnchè non sembrasse troppo appariscente lo scopo 
della loro istituzione. Gli impiegati di sanità della costa istriana e del Friuli sino a Venezia 
e le autorità delle rispettive località, ricevettero l'ord ine di fermare lutti i viaggiatori 
sospetti . Le gite dei Principi, autorizzate di volta in volta, dove,·ano ,·cn ir seguite dalla 
lontana da speciali confidenti della polizia, •;olo se queste si protrarrebbero per più di 
un giorno; le visite ad Elisa Baciocchi Contessa di Compignano a Villa Vicentina in 
ogni caso dovevano venire accompagnate, in modo non appnriscente, dal commissario di 
polizia Corrado Weyland. Infine tutti i dipendenti della casa principesca furono posti sott~ 

sorveglianza ed annotato ogni loro licenziamento o nuova autorizzata assunzione. 

Queste misure furono prese' in seguito alle pressioni del marchese dc Caramnn 
Ambasciatore di Re Luigi XVIII a Vienna, il qua le pretendeva pecsinh cli introdurre a 
Trieste un agente speciale della polizia francese. 

Gerolamo Bonaparte aveva risieduto sin dal 20 maggio 1817 nella signoria di 
Schllnau, sita in prossimità alla nota stazione termale di Vllslau nel Wienerwald (•). Egli 
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aveva acqui sta to la tenuta per 1.(J0.000 fiorini da l barone Pietro de Brnun (l7S8-1819), 

il celebre impresario dei teatri viennesi, il quale raYeva trasformata in un paradiso di 
fate. Originariamente essa aveva appartenuto ai conti <le ·Fries e di essa D omenico de 

Hossctti, studeqte uni versitario a Vienna, ci ha lasciato una graziosa descrizione nelle 

sue inedité «Memorie giornaliere 1ni6>). Il caste llo era a <luc piani e si elevava in mezzo 

ad un 'isola. Era circondato da un parco, nel cui centro. spic~avu il candido tempietto dell.'l 

uotte, inalzato in .onore di una squ isita statu a cli i:i1armo, che aveva i lin eamenti della 

defun ta Imperatrice Maria Teresa cli Borbone-Sici lie, la mndre dell'ex Imperatrice Maria 
Lui sa. Il Principe de Montfort vi profuse a sua volta tesori per rendere vieppiù son
tuoso Sch0nau e vi introdusse - sembra fu il primo in Austria - l'i lluminazione a gas. 

La vita che egli conduceva colà era quella d'u11 Sovrano i le feste e ·1e caccie si susse

guirono senza interruzione finchè tutto il suo patrimonio fu inghiottilo. Allora lui e la 
g iudiziosa 0-lterina del Wi.irttembcrg pensarono bene di a llontan atsi , almeno una gran 

parte de ll'anno, dalla loro «reggia» e sollecitarono dall'Impcratote Francesco dl andare 

ud abitare ne lla sua stessa capitale. Vistisi poi rifiutata l'assurda pretesa e proposte 
invece a scelta Praga , Brt'.inn , Linz o Graz, volsero nuovamente lo sguardo verso la nostra 

città. · La buona «Trinetten riscrisse all'Imperiale zio c·he le permettesse di ritornarvi col ma
rito e col suo Napoleone Carlo, «lu mia povera creatura di cinque anni, unica consolazione 

lasciatami dalla Provvidenza, in mezzo olle sventure di ogni specie che mi opprimono». Im

provvisamente il clima di Sch0nau era divenuto «u mido e nocivo» olla salute del suo fi
gliuolo. Essa inviò la lettera il 20 ottobre; il 7 novembre Francesco I già concesse a Sua 
Altez·za Reale di potersi trasferire col suo . Serenissimo consorte a Trieste per passar-vi 

l'inverno. Poi con Sovrana risoluzione del IO aprile 1820 il permesso fu prolungato sino 
a giugno, affinchè, secondo i desideri espressi, Madama la Principessa de Montfort po
tesse sgravarsi anche del suo secondo figlio, nel mite clima del porto ad riatico ('). 

Pri vi dei mezzi necessari per compi_cre il vi:iggio ~ino a Trieste , Gerolamo e Ca

terina ottennero, garante l'ex Re d'Olanda Luigi Conte de Saint-Leu, un · prestito di 
4-0.000 franchi, dai banchieri viennesi Arnstein e Eskeles ( 7). A Trieste nessuno pote,•a 
immaginare tali ristrettezze ·finanziarie; anzi i negoziallti si prospettavano già i lauti gua

d11gni che avrebbero< realizzato con l'arri vo di questi nuovi Esuli Napoleonici (8). Le più 
lucrose speranze erano _però puntate sull'arciricco Duca d'Otranto, se egli avesse vera.

mente qui piuntato, come si assicurava in città, una grande casa di commercio ( 9 ). 

L'ex Ministro cli Polizia cli Napoleone I e ultimo governatore generale delie Pro
vincie Illiriche, che i triestini nvevano tutti ancora presente nella memoria, non· veniva 

flui preceduto, come altrove, dalle larve d'un ingrato passato e da infamanti calunnie. 
Egli s'eru rifugiato, ·il 19 l~glio 1816 a Praga e poi il 27 agosto 1818 a Linz ("). 

Dalla prima aveva dovuto foggire essendo divenuto lo zimbello di tutti . a causa . delie 
,·oci, intaccanti l'onore di sua moglie, sparse dal conte Thibaucleau, esule ·pure colà. Si 
trattava d~una vile ritorsione di quest'ultimo, per ess~re stato in serito nella prima 

lisb., di proscrizione, presentata da Fouché a Re Luigi XVIII, nella speranza di potersi 
mantenere al potere (11). Aveva dovuto abbandonare Linz invece per l'ambiente osti!,;, 
formatosi nei suoi riguardi, dopo la clamorosa condanna al bando perpetuo di tutti i re
gidcli. votata dalle Camere a Parigi il 17 maggio 1819 ( 12). Malgrado il fasto del tenore 
di vita dell'esule, l' incipiente romantica bellezza della quindicenne sua figlia Joséphine
Ludmille e il dolce squ isito fascino della giova11e sua seconda moglie Ernestina de _Ca
stellane-Majastre, la quale portava uno dei piì, aristocratici nomi di Francia e coltivava 

letteratura, musi ca e pittura, l'isolamento divenne ermetico. Sin da bel principio però 
il general e comandante cli piazza Tenente feldmaresciallo conte Nicolò de · Wéissenwolff 
aveva . pubblicamente detto ai suoi ufficiali , che stimerebbe una vergogno se trattassero 

con i nuovi venuti (1 3 ). • 
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Madame Thibaudeau scriveva il 23 ottobre 1818 con compiacimento a sua madre 
in Francia: «Nous sommes bien vengés des tracasseries de notre misérable due; il est 
très malheureux à Linz, ]es femmes ne font que pleurer (14 ). E la Duchessa Ernestina 

scriveva a sua volta alla sorella i.I 1. novembre 1819: «A quoi bon etre venue au . monde, s; 

c'est pour vivre comme nous vivons?) (1 5 ). 

In tali condizioni l'ex Ministro di Polizia chiese agli uomini politici francesi con 
cui era rimasto in rapporti e al Principe de Metternich di poter stabilirsi a Vienna o 
a Monaco di Baviera (16 ). In quest'ultima capitale aHebbe ritrovato il suo illustre arnie-:> 
Eugenio de Beauharnais, l'ex Vicerè d'Italia, ora Duca de Leuchtenburg e non distante 
viveva ad Augsburg la sorella dello stesso, la Duchessa de Saint-Leu, Ortensia ex Regina 
d'Olanda, l'impareggiabile amica dei giorni tristi della sua Ernestina. Gli fu offerto 
invece a scelta Londra o Bruxelles. Fouché invocò allora il clima d'Italia. Il vetc opposto 
al suo trasferimento negli Stati Italiani , lo decise per Trieste, la città di cui conservava 
il più gradito ricordo ( 11). 

Il suo primogenito Giuseppe Conte d'Otrant0 -recò personalmente a Vienna, al 
Cancelliere dell'Impero, la richiesta datata dal 3 ottobre 1819. Il 20 essa era accolta, ma il 
vecchio regicida ritardò la sua partenza per Trieste nella speranza, fattagli balenare dal 
Metternich e poi toltagli, di potersi abboccare con lui nella stessa capitale austriaca ( 16 ). 

«La sorte d'un esiliato - scrisse egli in quell,, supplica - è di essere un oggetto 
di contagio per tutti coloro che l'avvicinano. Ma secondo il mio parere apparirebbe del 
tutto naturale che io andassi ad occupare il posto resosi libero con la partenza per Ginevra 
del Duca di Bassano (Maret) e quel che conta di pii,, io potrei là attirare forse su di me 
minore attenzione. Infatti _ io sono magro, quanto lui è grasso. Tutta la sostanza di cui 
sono formato, mio caro Principe, si è sviluppata verso l'interno e perciO il mio cuore, in 
proporzione maggiore a quello degli altri è proclive per serbare gratitudine». (1 9 ). 

Erano . stati Elisa, Gerolamo e Carolina, i fratelli di quel Napoleone che egli aveva 
piantato in asso nella sventura; ad avere compassiont· dei Duchi d'Otranto e d, persua
derli a stabilirsi a Trieste (20 ). I due primi promettevano che li avrebbero accolti a braccia 
aperte nelle loro dimore ed avrebbero reso loro piacevole l'esistenza a ,Trieste. Elisa venne 
espressamente a Linz per convincere i due coniugi in favore della nostra città. Dop'> 
la sua partenza, Fouché le scrisse il 28 settembre 1819 che •il n'y a rien à ùésirer de 
mieux sous le rapport du climat que le solei! de Trieste» ( 21 ). E che egli era <'ntusiasta 

della proposta dopo che lei gli aveva garantito che nella città adriatica i suoi figli . avreb
bero potuto coltivarsi ed apprendere lingue, disegno e musica. «Notre manière de vivrc 
est absolument analogue à la vOtre; vous étes sUre de: trouver en nous de véritables amis», 
e poi ancora: «Je suppose que !es habitants de Trieste verront avec plaisir leur ancien 
gouverneur occuper la piace laissée vacante par le départ du due de Bassano. Ils perdront 
à est échange sur le poids, mais Votre Altesse y gagnera. Nous vous sommes plus an
ciennement attachés, et il n 'y ·a dans notre coeur ni légèreté, ni inconstance. Nous ne 
vous quitterons pas pour aller à Genève». 

E concludeva poeticamente: «Je revais cette nuit que je me promenais sur le port 
avec le prince Félix et que nous observions, avec dcs régards de père, una certaine gon
dole où étaient nos enfants». Il sogno poi lo realizò nel marzo 1820, facendosi costruire 
effettivamente una gondola, in cui i suoi figli Atanasio, Armando e Giuseppina Ludmilla 
andarono a fare delle giterelle nel golfo, portandosi seco i bambini N'apoleona Elisa, Gero
lamo Carlo e Federico Napoleone Baciocchi (22) . 

Ernestina confidava nello stesso tempo alla sua amica Mlle de Thorame a Aix en 
Provence: «Je veux te dire qu'après avoir voyagé en Hollande, en Suisse et en AI!emagne, 

dans !es journaux et sans changer de piace, je vais tout de bon, non pas par Icur grace 
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mais par celle de Dieu, me réfug ier à Trieste. On m'assm·e que j'y trouverai du mouv•J
ment, le ciel et les plantes de la Provence, ce qui n'est pus à dédaigner, car è soave cosa 
a chi del tutto non è privo di senso, il patrio nido.. On mc promet de !lélicieux, quant 
à la musiciue 1t Trieste; ce sont des musiciens et des acteurs d'Italie. La réputation d,, 
célèbre Velluti a-t-elle été jusqu'à vous? li vient d'y passer trois mois, et on a,sure que 
Ics rossignols n'oseront plus chanter l'année proch,ine» (23). 

· La Contessa di Compignano in persona trovò alla famiglia ducale un aJloggio (24). 

Il suo segretario cav. Le Bon prese per suo conto in affitto il palazr.o numero tavolare 
1011, costruito nel 1797 dal negoziante Antonio Vicco in "ia Cavana e che dal 1834 è 
adibito ad Episcopio ( 25 ). Il contratto fu concluso con la proprietaria dello stabile Maria 
vedova Lcehley nata H ayder, il cui marito Teodoro l'a,·eva acquistato il 20 agosto .1816 ( 2 •). 

La ditta Loehley, filiale della casa omonima di Lipsia, ave,a i suoi maganini nella stessa 
casa ed era amministrata appunto da detta signora, dopo che suo marito era morto, in 
un viaggio d'affari a Vienna, il 29 settembre 1816, a soli 4,7 anni di età (27 ) . 

Teodoro Loehley era nativo da Buch presso Coburgo in Sassonia, di religione lute
rana e socio della casa C. W. Lutteroth di Lipsia, che poi si trasferì u Trieste (28 ). Sua 
moglie era nata a Trieste il 9 marzo 1794, da Antonio Hnyder negoziante e Maria Anna 
Miniussi. Egli l'aveva sposata nella chiesa di S. Maria Maggiore 1'11 ottobre 1810; essa 

passò poi il 19 novembre 1820 in seconde nmze con il negoziante greco--iJlirico non unito 
Giorgio Mechsa fu Teodoro da Serraglio di Bosnia. Teodoro Loehley era stato in amicizia 
con l' Intendente napoleonico di Trieste Luciano Emilio Arnault; sua figlia poi, Carolina, 
valente pianista e pittrice, fece parte del circolo di Carolina Murat, durante il suo secondo 
lungo soggiorno triestino (29 ) . 

II. 

La mode di F ouché 

Sulla morte di Fouché il de LeJJis riferisce al suo Ministro degli Esteri, Don Evaristo 
Pérez de Castro come segue in data 29 dicembre 1820: 

L'ex Ministro francese Gi-useppe F'ouché, alias Duca d'Otranto, che abitava a 
Tri.1),"lte da citca un anno, è morto qui il 26 del corr<•nte ·mese, dopo bre1>e in/erm.it.à , di 

malattia di petto. Egli è stato •epolto nell.a mattinata di ieri, dopo che nel.la chiesa Cat
tedrale era stato celebrato con pompa un Ufficio Funebre. La. gazzetta locale, nell'annun
cia.re il decesso, dà al defunto il titolo di S. E. il siynor Dt1ca F'ouché. La famiglia delle• 
stesso deside·ra ora ansiosamente d·i far ·rito,·no -in pa,tria e nessuna difficoltà vi st opporrà 
in merito, dato che il suo CaJJO è morto. Dopo la scomparsa di Madama Ar,~ghi., alias Du
chessa di Pado·va e quella recente di Madama Paectochi (recte B°"iocchi), ,arella del 

Bonaparte, questa è la terza morte che avviene a 1'n,ste tra i rimarchevoli indit•idui fran
cesi, rifugiatisi in questa Città. Si dice che F'ouché lascia un grosso patrimonn. 

Ecco an zitutto l'annunzio dell'«Osservntore Triestino», apparso nel suo uumero 155 

del 28 dicembre 1820 (p. 617) : 
«S. E. il sig. Duca Fouché è stato ~olpito il 26 scadente da una morte prematura 

nel seno della su~ famiglia in conseguenza di una malattia di petto, contro la quale tutti 
i soccorsi dell'arte furono inutili. Le sue esequie sono state celebrate questa mattina con 
tntta la pompa dovuta- al clefonto, nella insigne nost,e1 cattedrale di S. Giusto, do;e purn 

sono deposte le sue spoglie mortali». 
Giuseppe Caprin, romanzando nei «Nostri Nonni» questa morte, riproduce l'articù

letto, omettendo ad arte le parti da me riportate in corsivo ed erra scrivendo «li 25 sca-
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dent~», anzichè 26 e poi prosegue testualmente: «L'Osservdtore nulla disse di quel fune
bre trasporto avvenute in una sera tempestosa, e una bufera cli neve investì e rovesciò, 
sulla strada di S. Giusto, il carro che chiudeva la bara dell'ex ministro della polizia na[YJ
leonica, dell'uomo disprezzato da tutti, sceso tra le ire del cielo nei .riposi eterni della 
tomba» (30) . 

La notizia viene accolta in buona fede dai due massimi biografi di Fouché, 11 
Madelin e il .Mou!in, ma non merita credito; essa rientra tra quelle molteplici gentili 
leggende, che i nostri nonni raccontavano intorno al focolare, nelle sere cl'in,·erno ;,i 

nipotini, sull'abbandonato soppresso cimitero di S. Giusto e sulle viuzze · di città vecchia 
inerpicantisi sul colle capitolino (31). A pari.e il fatto che il legittimista de LeJlis non 
avrebbe di certo omesso di riferire con compiacenza al fUO governo un simile macab!'O 
particolare, sappiamo cbe i funerali del Duca d'Otranto ebbero luogo alle 10 del mattino(») 
e non la sera e che in quell'epoca tutte le bare venivano recate al camposanto a mano, 
poichè i carri mortuari furono introdotti appena nel 1~25, con l'apertura del nuovo cimi
tero nella lontana località ili S. Anna. Inoltre che «h bufera di neve» non si scatenò il 
giorno dei funerali, · ma nell'indomani. Infatti il sensale Lodovico Kert, che nel suo 
inedito «Giorna·le del tempo» tiene meticolosamente registrate giorno per giorno le con
dizioni meteorologiche, scrive che il 28 dicembre «fu fosco t- crudo con ·bora ed aria di 
neve, che fioccò per un'ora e mezza>), ma che il 29 YÌ fu uu ccorribile fortunnl1 i con for
tissima bora, che portò fuori del Porto due Bastimenti ed altri cl.ue dovettero tagliare 
gl'Alberi. freddo grande e di mattina qualche fiocco di neve, che lasciò ancora il tempo 
fosco». Il 28 la temperatura segnava tra l'l¼ e 1! gt·adi Réa umur sotto lo zero e ai 1;i 

scese ulteriormente dlli 3¾ sino ai 4½ sotto lo zero. 

Nulla da meravigliarsi se il Duca d'Otranto ebbe eseq ui e pompose, sebbene, sem
bra, i presenti non furono numerosi (33.). li Console di Re Luigi XVIII de lu Rue ~o
municò in data 2 gennaio 1821 al proprio governo, che a Tri•~ste «si credev~1 gentralmente 
che il governo locale avrebbe accordato un distaccamento rni.Jitare pN scortare il corpo 
del duca alla chiesa», giacchè il defunto s'era natt:ralizz<1t.o suddito austriaco ed era 
insignito di parecchi ordini equestri e notoriamente di quello di Leopoldo . . «Invece ciò 
non avvenne e l'opinione pubblica attribuì tale astensione in-· parte 1tl faV.o che la fami
glia non aveva .riehiesto un simile onore)>. 

La salute di Fouché, scrive Louis 11adelin (31 ), ccera ~tatu sempre precurifl)); i suoi 
genitori avevano dovuto rinunciare ad avviarlo alla carriera marinara paterna, appunto a 
causa della sua complessione delicata. «Il fatto che quest'uomo alto, allampanato e smunto, 

sempre scosso da una tosse convu]sa, avesse potuto perccn-ere una sì lunga e laborio.-;a 

carriera., rasentava quasi il mirAcoloso. La sua energia so 1n·mnana, la sua volontll di arri~ 
vare e di mantene,rsi , una natura nervosa, tutta tesa ver~o la lott'i, l'avevano sorretto 

sino all'anno precedente , ma per si mili temperamenti il l'iposo è letale. Il giorno in 
cui, di fronte alle dichiarazioni di de Serre, Fouché aveva dovuto rinunciare al potere, 
alla vita pubblica, alla patria, egli era .improvvisamente invecchiato e s'era abbattuto e 
spezzato; a.Ile soglie della sessantina, sembrava un veglia,·do di ottant'anni, consumato, 

a ll'estremo delle sue forze. Egli respirava con g ioia l'aria profumata e vivificante della 
graziosa Trieste, poichè ne provava un bisogno immenso e per quella sete inestinguibile, 

che si estrinseca neJl 'istinto stesso dell 'ammalato che 11 0 11 s'ingan na punto. L'inverno 
del 1820 s'era annunciato pii> freddo del precedente, nevoso e brutto». · 

Sin dal 1. dicembre la temperatura osci llava tr; i 3 e i 7 gradi Réaumur sopra lo 
, zero, per. discendere il giorno 7 sino ai 2.~ e, come annota il Kert, con t empo «fosco, bo

rinetto ed aria di neve». Fouché stava male da vari giorni, ma ciò nonostante continuava 
le sue solitarie passeggiate nei dintorni della citt.\, «en tete à tHe sans doute avec 
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cl'inoubliablcs suuvcn irs et d 'étrnnges pensées» (35 ) . Quel giovedì i dicembre, la Duche:;sa 
impensierita per tanta capa rbi età volle accompagnarlo (36 ) . Appena rientrati al palazzo 
Vicco, amhidne dovettero porsi a letto con forte tnfrcdclat,,ra . Il Duca provò fitte acute 
al petto e presto vi si sviluppò la pleurite(") . Gnolamo Bonaparte inviò tosto il suo 
medico, il dott. Andrea Gobbi , il quale di ede poche speranze in una guarigione; pochi 
giorn i dopo Anzi di chiari, che difficilmente avrebbe superato le feste di Natale (••). , A 

dir vero - relozionb il commissario di polizia Corrado \Veyland, ii 20 dicembre, al barone 

de Spiegelfeld - :Fouché ha invitato il dott. Gobbi ad esprimergli liberamente la sua 
opinione e il merlcsimo aveva allora detto che la malattia era bensì di carattere serio, ma 
che la vita del Duca poteva ancora venire prolungala per qualche tempo con l'ausilio di 
efficaci mezzi; tale t1il'hiarazione però era stata fatta pi1, che per altro per lranquillare 
la famig lia». Il rapporto continua constatando che I,, «vera malattia era l'etisi:i ossia la 
consunzione e che essa avevu preso così rapidamente piede, che il Duca Fouché era già da 
Ya ri giorni complctmnente arrochito, sì da non esse-:-e in grado di poter proferire più una 
sola parola con voce chiara». Già intorno al 15 ven ne pe•·tanto «speàita una staffetta [l 

Vienna, per_ ri chiamare il figlio prirnogenitm> , conte Giuseppe. il quale si trovava colà 

da qualche t empo. La Duchessa intanto s'era alzala e sebbene fosse ancora convalescente, 
aveva ripreso Je passeg~iate ( 38 ). Il .Prjncipc de Montfort veniva quotidianamente n visi
tare J'i11 fcrmo e la sera ospitava alternativamente in ca~a <.:ua allo s,-:opo di distrarli, i 
familiari dello stesso ( 39 ). 

Il colonnello Planat de la Faye, il fedele ufficiale di ordinanza di Napoleone che 
abitava allora a Trieste e brigava per poter andare a Sant'Elena a sostituire il generale 
conte de Montholon desideroso cli rimpatriare, andò a visitare il giorno 18 l'uomo, che 
egli accusava di aver tradito il suo Imperatore. «Je n'ai pu m'empeeher d'etre ému ·
si legge a pag. 385 dei suoi «Souvenirs,, - et meme attendri en le voyant. Sa position 
actuelle et le role important qu ' il a joué, ce nom si fomeux et ce corps décharné qui dans 
quelques jours ne sera qu'un cadavre, tout cela m'a remué ·ei m'a rempli l'iìme de tristesse. 
Il m 'a tendu 111 main et remercié dans les termes Ics plus affeclueux camme pour faire 
amen de honoruble envers moi : J e suis heureux, m'a-t-H dit, de voir encore un bon Français ! 

Il n'y a pas de ressentiment qui tienne contré ces approches de la mort; le mien s'est tout 
fondu et , en clescenclhnt l'escalier, je n'ai pu m'empecher de pleurer» 

E venn ,1 la vigilia del Santo Natale; l'ngonia era cominciata. Con , 'oce fioca il mo
rente chiamò a sè il suo secondogenito Armando e · gli ordinò di levare dalla scrivania le 

carte ch'egli t.euel'a gelosamente rinchiuse e di gettarle nel caminetto (42 ). «Erano --· 
scriYe il Madelin - evidentemente i residui compromettenti per lui e per gli altri del 
suo formidabile passato. Si fece un gran fuoco e la stanza dovette allora riempirsi, agli 

occhi del morente, di fantas mi sinistri: Luigi XVI, Vergniaud, Condorcet, Chaumette, 
Danton, Couthon, Robespierre, Collot , scomparsi nella tormenta, le migliaia cli lionesi 

mutilai.i, stritolati, fa lciati dalla mitraglia , Jouberl , Brune, Moreau, Murat, il mondo clella 
Rivoluzione e il mondo dell ' Impero crollati; Napoleone che agonizzava a Sant'Elena, 
Billaud-Varennes morto poco prima a Cayenne» (45). Da.Ile camere accanto perveniva intanto 
l'allegro cinguettio dei suoi adorati canarini - pii, d'un centinaio - racchiusi nelle loro 

eleganti gabbie dorate; fuori era da quattro giorni «ghiaccio e borino» (H) . 

Alle 10 del mattino della prima festa di Natale arrivò finalmente da Viei,na il suo 

Giuseppe, tanto att~so (45). Appreso dal portiere rli casa Vicco che suo padre era agli 

estremi, il conte cì'Ot.ranto non potè trattenere le lag·rime e sulla rampa delle scale cadd'> 
in deliquio. «Poco dopo - riferi sce il Weylancl in un ulteriore rapporto - · egli fu accom
pagnato da suo padre; ambidue scoppiarono in pianto e da quel momento il Duca precipitò 
e perdette la parola e i sensi». Dalle ,i pomeridiane in poi - mentre fuori cadev,1 la neve 
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e la bora spazzava la contrada di Cavana - su consiglio del medico, ((nessuno della fa.mi ~ 
glia entrò più nella stanza e il servitore l\1onnier fu il solo che rimase presente fineh~~ 
egli esalò l'ultimo respiro» (46). La e&tastrofe sopraggiuni;e alle ore 3 e ! del mattino 

del giorno di S. Stefano. Ecco ratto di morte, comè risulta dal <(Liber clefunctorunrn di 

S. ìvlaria Maggio:r;:e: 
«26 Decembris 1820 Extrema unctione munitus comitante funw, Re verendissinvJ 

Capitulo exequias peregit Joseph Millanich Cooperator Parrochialis, I.a classe: Nomeo 
defuncti: S, A. Dominus Joseph Fouché Dux Otranti uxoratus, catholicus, masculinus, 
aetas annorum 58: Morbus seu causa mortis: Morbus Chronicus. Numerus domus: JOll>i. 

La cedola del visitatore dei morti Francesco Tribel, in mio possesso, è -i1nece dei 
seguente tenore: 

«26 Dicembre 1820 al No. 1011 in Città Vecchia alle ore 3 l: di Mattina. ì\'ome del 
visitato: Sigr. Giuseppe Fouché Due d'Otrante di anni 58. Lasciò La Consorte 3 Figlij e 1 
Figlia Maggiorenj .mori di Male Cronico di petto (47 ) senza Testamento. La Sepoltura 
dopo ore 48». 

Dall'atto di morte si rileva l'importante particolare che il deicida del H93 ricevette 
i conforti religiosi. La tradizione vuole che quando usciva da palazzo Yicco per la quoti
diana passeggiata, egli andava spesso ad inginocçhiarsi nella vicina chiesa .del1a Beaia 

Vergine del Soccorso e talvolta saliva anche a San Giusto (48 ). Da una lettera del 13 mag
gio 1820, indirizzata da lui ad Elisa Baciocchi a Villa Vicentina e da me pubblicata al
trove (49 ), risulta però che almeno sino a• quella data S. E. il Duca d'Otranto era a.ncora 
sempre il 'beffardo e sacrilego Fouché «de Nantes» del tempo del Terrore. Fu perciè, 
sincera quella conversione «in extremis>) o dettata piuttosto da un arcano timore che la 
morte non fosse «il sonno eternm), come da lui proclamato a Lione? Ovvero non era che 
un formalismo impostosi per esser conseguente al titolo ducale al quale tanto ci teneva 
o semplicemente una gentile accondiscendenza al desiderio della sua Ernestina, l'aristo

cratica e religiosa figlia del conte Enrico de Castellane-Ma.jastre, cavaliere dell'Ordine di 
S. Giovanni di Gerusalemme? 

La salma del Duca d'Otranto rimase tutto il giorno 27 esposta al pubblico, vigilata 
da soldati di polizia, inviati, su richiesta della famiglia dal dirdtore di polizia de Cattanei 
e fu sepolta il giorno dopo verso mezzodì nella cripta a loculi, aprentesi davanti la porta 
dei Barbi di San Giusto, dove già riposava la Duchessa di Pado,a (50), Il feretro fu poi 
esumato il 15 dicembre 1873 per ordine del suo terzogenito Atanasio, IV Duca d'Otranto. 
ciàmbellano e gran cacciatore di Re Oscar II di Svezia e il 9 giugno 187.5 trasportato a 
Parigi, sotto h scorta di Louis Combes, l'autore delle note leggi antireligiose della : Il 
repubblica. (51 ). Da allora Fouché riposa non lontano dalla capitale francese, nel cimiter:> 
di Ferrières, all'ombra della sua an.tic'a principesca tenuta e accanto alla sua plebea prinn 
moglie, Bonne-.Teanne Coiquaud, la madre dei suoi quattro figli (52), 

La sua seconda sposa trentaduenne invece fu impaziente, come lo stesso de Lellis ce 
lo conferma, di far ritorno in .patria; e non minore impazienza dimostrarono i suoi 

figli (53
). Eppure Fouché non aveva altro desiderato per sè ed i su,>i cari che di fissarsi 

definitivamente in Austria (24 ). Anzi aveva inviato a Vienna il suo primogenito appunto 
affinchè vi si stabilisse e per intavolarlo colà come possidente; progetto però questo fru
strato da.I rifiuto opposto da quel municipio, per ordine superiore, di concedert al gio • 
vane conte la cittadinanza viennese. Armando poi egli intendeva avviarlo alla carriera 

militare e Atanasio a quella statale austriaca. Lui stesso infine voleva dimorare definiti
vamente nella nostra città e per avervi maggiori diritti acquistare dei beni immobili, «Mi 
sento molto bene a Trieste», aveva egli scritto sin dal 16 febbraio al Principe de Metter
nich, «e mi sentirei ancora meglio se mi fosse concesso di venire annoverato tra i cittu-
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clini possidenti», La sua idea però aveva trovato non pochi ~tacoli a Vienna ed i mede
simi non erano ancora del tutto r imo8si , quando la morte troncò ogni cosa. 

La Duchessa d'Otranto annunciò il decesso del marito con freddezza a Gaillard 
il suo confratello dell'Oratorio di Gesi,, il suo arnie•> di tutti i tempi e il depositario dei 
suoi documenti e dei suoi pili reconditi segreti ( 55 ) . Ben diversamente invece Caterina 
Principessa de Montfort partecipò l'avvenimento a Giuseppe Bonaparte suo cognato esule 
negli Stati Uniti ( 5 6 ). · 

«Vous et.es sans doute instruit du décès du due d'Otrante. Comme il n passé la 
diernière année de sa vie parmi nous, je veux vous en dire un mot. Proscrit, par consé
qu ent malheureux nous l'avons accuei l1i et aclmis dans notre société habituelle; il nous 
a laissé des regrets; comme homme privé, il éta it impossible d'apporter plus d'amabilité et 
un commerce plus sur duns les relations de société. Aussi, depuis la mort du due d'Otran
te, sommes-nous retombés dans la solitucle la plus ccmplète et tout.es nos jouissances sont 
concentrées dans ne>s murs». 

«Cosi l'ultimo rimpianto - sentenzia il Madelin (57 ) - sparso sul sarcofago del 
l'uomo del 1815, era quello di una Bonaparte, cognata del grande imperatore; l'ultimo 

pensiero accordato al convenzionale regicida proveni·,ra da una regina, figlia e sorella di re 
legittimill . 

Come abbiamo visto dalla ceclola del visitatore dei morti , il Duca d'Otranto mori 
senza te8h1mento. Ecco cosa comunicò in merito :1 Console di Francia al suo governo: 
«Il a cru sans doute s'en tenir au contrat qu'il a fait avant de quitter la France, rar lequel 
il laisse à madame la duchesse son épouse une rente de quarante-cinq mille francs. Le 

jour meme de l'enterremen t, le juge de paix s'est r~ndu chez madame la duchesse 'd'O. 
trante pour y recevoir d'elle la déclaration de ce qu'à laissé son mari en héritage. M. le juge 
~e paix a observé les plus grancls égards; il s'en est entièrement rapporté à ce qu'a dit 
madame la duchesse, le.quelle a déclaré une somme de trois mille francs en numéraire et 
pour une somme à peu près parei Ile en meubles, ìinges et effets ; ces égards ent eu lieu 
probablement par rapport à ce que tout.e la famille du due est présente. Ainsi !es droits du 
gouvernement autrichien sur la succession du due d' Otrante ne seront pas conséquents»( 5 8 ). 

«Tali dichiarazioni della vedova proverebbero - commenta il Moulin - che iF0uché non 
possedeva più dei beni immobiliari in Austria»: M. de la Rue non ritenne dover apporre 
i sigilli del Consolato di S. M. Cristianissima, poichè temeva che una simile sua azione 
potesse venire disapprovata, non avendola egli presa in occasione del decesso della Du
chessa di Padova. 

Nel «Foglio d'annunzi» del n. 8 dell'«Osservatore» del 20 gennaio 1821 si leggeva 

in ~nerito ancora quanto segue: 
«Col tenore de l presente Editto si eccita sopra Istanza del Sig Gius. Conte de 

Fouché in sua specialità, e come tutore delli Sig. Conte Armando et Attanasio, e della 
Sig, Contessa ,Gioseffa suoi fratelli, e sorella tutti quelli, che credessero di poter far valere 
un qualche diritto, come Eredi, o come Creditori ovvero per qualunque a.[tro titolo legale 
sopra l;t facoltà relitta del defonto ·suo Sig. Padre Giuseppe Duca de Fouché morto senza 
testamento li 26 Decembre 1820 di dover comparire all'aula verbale di quest'lmp. Reg. 
Giudizio li 30 corrente Gennajo alle ore otto di mattina personalmente, ovvero per mezzo 
dii legittimo Procuratore, onde insinuare le loro pretese, mentre i.n caso dive1·so, scorso 
che sarà il detto termine, si passerà alla liquidazione dell'Eredità, e quelli che non si 
saranno insinuati, Se l'Eredità verrà esaurita nel pagamento dei. crediti insinua.ti, non 

avranno verun'azione contro di essa, se non in quanto fossero garantiti da un diritto di 
pegno, e restando qualche facoltà si procederà: senz'altro all'immissione in possesso di 
quello, che avrà legittimato il suo titolo : - Dal Consiglio dell'i. r. Giudizio Civico Pro

vinciale, - Trieste li IO Ge1majo 1821». 
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La famiglia d'Otranto abbandonò Trieste il ~O febbraio 1821, clireha a P,nigi; cnn 
ciò le ultime parole di Fouché alla sua Ernestina: «Ora potete ritornare in Francia1), 

erano divenute realtà (59 ) . Come previsto dal de Lellis, il Principe de Metternich rilasciò 

senza ostacoli l'autorizzazione per la sua uscita dall'Impero e il suo passaggio attraverso 
il Lombardo-Veneto, come pure che la famiglia portasse ,eco i fedeli servitori Giuseppe 

Bujato da Trieste e il francese Ange Monnier, ambiclue sudditi «ustrinci ( 60 ). 

Nella capitale cli Re Luigi XVIII la veclov:i del regicida si rifugiò presse la sua 
adorata sorella Delphine-Aglaé marchesa ·d'Estourmel e con lei alternò il soggkrno pari

gino con quelli provenzali di Aix. e di Saint-Andiol ( 61 ). Ma poichè sia il sobborgo di 
Saint-Germain che l'alta società de1la natìa Provenza trattasa1w con alterigia e disprez'1,o 

le degenere Castellane, che s'era avvilita a sposare una delle peggiori iene dell'cdiata lli-" 

voluzione e il ragno poliziesco del non meno odiato Bonaparte, essa si esiliò una seconda 
volta. Ospitale e dolce fu il suo definitivo ritiro nizzero alle falde del Monte Bianco, 
lo chalet di Riond-Bosson nel comune di Tolochenaz presso l\forges, Non dimenticò però 
Trieste r. cmelle acque calme e azzurre del vicino Lago di Ginevra, che nelle giornatP- di 
tempesta si sollevavano torbide e rumorose», più volte «ripensò a quelle dell'Adriatico». E 
tanto più il ricordo della nostra città divenne vivo quando nel 1835 Caterina de Montfort 
col marito andarono a stabilirsi in quei pressi, a Mon Repos, vicino Losanna. 

La Duchessa d'Otranto morì a Parigi il 1. maggio 1850 e fu sepolta, per suo desi
derio nel cimitero di Saint-Andiol, accanto alla sorella, la marchesa d'Estourmel e ni 
piedi dell'avito castello dei Varadier, suoi avi matemi ( 62 ). 

OSCAR DE INCONTRERA 

NOTE 

( 1 ) Per la titolatura del Principe de Montfort vedi Masson : «Napoléon et s11 fa
mille» - Paris 1897-1930, voi. XII, pp. 156-161 e Wertheimer: «Die Verbannten des ersten 
Kaiserreiches» - Leipzig 1897, pag. 86. 

( 2 ) Archivio di Stato: Atto 16/1820 polizia riservati e «Index der geheimen Polizei 
Akten» anno 1819 ( «Montfort n. 407»). 

( 3 ) Wertheimer: op. cit. p. 97. 
(•) Arch. Stato: Atti 389, 398, 399, 410 e 450/1819 e 16/1820 poi. ris. e «Index» 

anno 1819 («Montfort» N.ri 404, 408, 409, 411, 412, 4,13 1/2, 414-, 435, 4-36, 413~, 439, HO 
442-443, 444, 446, 450 3/4), anche per quello che segue. 

(
5

) Arch. privato del conte Domenico Rossetti de Scander _ Trieste - Masson: 
op. cit. XII, pp. 389-4-03; Wertheimer: op . cit. pp. 89-97. 

(•) Per guanto segue vedi Arch. Stato: Atfo 199/1820 poi. ris. - Masson: op. cit.. 
XII, pp. 403-404. - La secondogenita dei Montfort nacque a Trieste, in Villa Necker, li 27 
maggio 1820 e fu la Principessa Matilde Bonaparte. 

(7) Arch. Stato: Atto 16/1820 poi. ris. 
(

8
) Arch. Stato: Atto 392/1819 pol. ris. 
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(•) Arch. Stato: Atto 8/ 1820 poi. ris. 
('O) Mia recensione dello studio di A. E. Me>ulin: «Le grand amour de Fouché: 

Ernestine de Castellane» («Porta Orientale» unno 1987 pp. 560-564). 
( 11) de Incontrera: «Pubblicazioni e ricerche archivistiche sugli Esuli Napoleonici 

a Trieste» (Porta Orientale» anno 1941 p. 171 ). 
( ") Madelìn: «Fouché» - Paris 1928, voi. II, pp. 526-527. 
(1 3 ) Wertheimer: op. cit. p. 229; «Hof-u. Staats Schematismus» - Wien 1817. 
( 14 ) Moulin: «Le grand amour de Fouché: E rn estìne de Castellane» - Paris 1937, 

p. 171. 
(I.' ) Wertheimer: op. cit. p. 230. 
( 16 ), (17) e ( 18 ) Madelin op. cit. pp. 525-528; Moulin op . cit, pp. 178-177; Werthei

mer: op. cit. pp. 234-238. 
(H ) Wertheimer: op. cit . pp. 237 e 289 - Maret aveva abbandonato Trieste alla 

fine di luglio 1819, subito dopo ottenuta la grazia di Re Luigi- XVIII per ritornare in 
Francia. Si diresse, attraverso Gorizia, Treviso e Venezia, a Milano e da lì :i Ginevra, 
da dove poi nel dicembre raggiunse Parigi (Arch. Stato: «Index» anno 1819: «Maret» 
n. 258 e de Incontrera: «Pubblicazioni e ricerche ecc.» in «Porta Orientale» anno 1941 , 
p. 168). 

(20) Vedi Moulin: op. cit. pp. 177-1 78 anche per quello che segue. 
( 21 ) Moulin: op. cit. pp. 178-179 e 18~-189. La lettera è riprodotta da Paul Mar-

mottan: «La Grande-Duchesse Elisa et Fouché» - Paris Picard 1898. 
( 22 ) Arch. Stato: «Index» anno 1820 («Fouché,, nri. 84 e 183). 
{ '" ) Moulin: op. c it. pp. 180-181. 
(") Moulin: op. cit. p. 179. 
( 25 ) de lncontrera: «Pubblicazioni e ricerche ecc.» («Porta Orientale» anno 1941, 

p. 172) e recensione dell'opera del Moulin, - Di questo palazzo neoclassico e del suo 
interno ai tempi di ·Fouché, tesse una descrizione fantasiosa Octave Aitbry nel suo ro
manzo storico «Le Roi perdm, (Luigi XVII) - Paris Arthème Fayard 1931 (coli. «Le 
livre de demain»), pp. 99-110. 

( 26 ) Arcll . Ufficio Tavolare. 
( 27 ) Arch. parr. S. Maria Maggiore e mia collezione privata di manoscr.itti. 
( 28 ) Arch. parr, S. Maria Maggiore anche per quello che segue. 
( 29 ) Da documenti in mio possesso. 
(30) Caprin: «I nostri nonni» - Trieste 1888, p. 153. 
(31) Madelin: «Fouché» voi. Il, p. 535; Moulin: op. cit. p. 206, Vedi Mailly 

Anton: «Triester Erinnerungen» («Tagespost» - Graz, 22. I. 1934) in cui si parla delle 
leggende intorno al soggiorno e alla morte di Fouché a Trieste. 

( 32 ) Moulin: op. cit . p. 206. 
( • 3 ) Ibidem pp. 206-207 anche per quello che segue. - Il Wertheimer: op. cit. 

p. 241 sestiene però, in contrasto anche alla «Nouvelle biographie · générale», che Fouché 
non era naturalizzato suddito allstriaco. 

(''• e 35) Madelin: op. cit. voi. II, p. 533. 
("•) . La data la si desume da un rapporto del Console de la Rue del 15 dicembre 

]820 (Moulin: op. cit. p. 205) e che la Duchessa d'Oltranto uscì in quel giorno col 
Ducu <la quanto scrive il commissario di polizia Corrado Weyland al governatore barone 
de Spiegelfeld nel suo XIX rapporto periodico del 20 di cembre 1820 (Arch. Stato: Atto 
:i99/1~20 poi. ris.). 

(•') Madelin: op. cit. voi. Il, p. 533. 
I'" e 39 ) Arch. Stato: Atto 599/1820 poi. ris. 
("' ) Ibidem. In detto rapporto "\Veyland è anche riferito che il Principe de Mont

fort con la sua famiglia aveva da visitare, assieme olla famig lia fouché, in quei g iorni 
la grotta di Adelsberg (Postumia), ma che In gita non ebbe luogo ri causa della soprav
\'Cnuta rnnlattia dell'ex Ministro. 

(") Planat de la Faye era stato sino al 1818 ,i' Schonau l'_aiutant': di can!po_ E 

l'uomo di fiducia del Principe de Montfort e l'aveva abbandonato m segmto a d~t vio
lenti screzi sorti tra lui e la Principessa e su invito di Elisa Baciocchi era passato nel 
1819 al set·dzio di quest'ultima. Giunse a Trieste però, per iniziare le sue ~unzioni, solo 
nel marzo 1820. Gerolamo scrisse subito alla sorella: «La vue de M. le chevaher de Plan~t 
1·évolte lellement mon lime qu'elle est un véritable supplice auquel b1 ne yeu'.' vouloir 
me condamner .. . Ne serait-il pas affreux, Eliza (sic), de voir deux fam1lle_s s, .umes ce,;se1· 
leurs relations pour une pareille cause? Et ilos ennemis n'en triomphera1ent-1ls pas avec 
rnison ? Jc ne te demnndc qu'une chose c'est qu'il ne se trouYe pas cluns le s~lon uve~· 
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nouso. Ln po.rtenza della Contessa cli Compignano per Villa Vicentina appianò la cosa, rna 
una certa freddezza andò a svilupparsi tra i due fratelli. La rottura di rapporti tra Ge
rolamo e il cognato Felice subito dopo la morte cli Elisa, forse fu anche motivata dalla 
permanenza del colonnello in casa Baciocchi . Planat scrisse il 4 settembre 1820 da Trieste 
al Cnrdi nale Fesch e a ~.'ladame Th1Ière a Roma pel· essere da essi autori zzato a partire 
per Sant'Elena, come era stato ormai accettato dai gabinetti e dallo stesso Bonaparte,. 
ma non ottenne che un elegante rifiuto. Il prn·p:.,rato ~ahotavn, com~ è !t<-eci-t::1 to, ogni 
e qualsiasi iniziativa dì francesi Òe\•Oti di volare in soec0rso al 11ipote ag-oniz~ante. Pili 
tardi però PJanat riuscì :1 fai-si sceghtre ira i .q uattro francesi che dove v1;1.no riaccom
pagnare la t"·onte·ssa ,le . lVIontholon presgo il manto e r_im:1nerc :H·cantu al prigioniero di 
Sir Hudson Lowe, senonchè quando il gruppo stava per salpare dalla Francia gi unse la 
notizia della morte del Bonaparte . (Vedi Arch. Stato: Atti riservati Poli zia e «lndex» 
anni 1819-1821; Masson: op. cit. voi. XII, pp. 361i e 408-410; Aubry: «Sainte-Hélène» 
- Paris 1938, voi. II, pp. 151 e 263-264; Moulin: op. cit. pp. 196-197 e 205-206). 

(42) Rapporto del «Sperr-und lnventarskommissiir» Giovanni Battista Alber con
sigliere all'I. R. Giudizio Civico-Provinciale di Trieste del. 5 gen naio 1821 (Arch. Mi
nistero degli Interni - Vienna) , citato dal ,vertheimer: op. cit. p. 205. 
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LETTERATURA E VITA 

I. 

Aderenza alla vita 

Il problema dei 11a,pporti fra letteratura e vita, - probl,ema di cui 
oggi si discute parecchio, - non ha ,rimosso di molto i termini •e.ntro 
i quali lo avevano posto, circa un secolo fa, il Manzoni e il Leopardi, 
quando fervevano le polemiche intorno alla «nuova» letteratura romantica. 

Della necessità di una «nuova» letteratura si parla anche q,,ogi. Nuova 
in che? - La novità che più insistentemente si ode reclamare, è una ma.g
g.iore «umanità». 

E' quello che volevano, per l'appunto, i primi romantici. Staccarsi 
daLla ,letteratura d estinata ,e riservata .ai circoli chiusi delle classi sociali 
superiori (-aristocratiche o feudali), c;,eare invece una letteratura che in
terpretasse le aspirazioni ideali delrle ol.assi inferiori (borghesi o popolan,e) 
e provvedesse ai loro bisogni spirituali, culturali, economi-ci. 

Dunque oggi ci si sarebbe .allontanati dal,Je finali tà romantiche, che 
erano ,state aff,ermate dalla rivoluzione dell'89 e che la restaurazione della 
Santa Alleanza aveva riconfermate, ricondooendole però alla santità d el 
Vangelo? 

Sembra si.a avvenuto proprio questo - La legge del Ritmo, che 
govema la storia d i tutte le manifestazioni uman.e, aveva portato anche 
il r-ornanticismo a un tal !punto di satu~.azione, oltre i•l quale non gli ri
maneva che o tornare indietro o cambiar direzione. L'individualismo 
centripeto iniziale, che aveva spinto la lette~atura a social izzarsi peir of' 
fr.ire sè stessa al maggior numero di leU,ori, cedette il posto a un indi
vidualismo centrifugo, che la ritrasse dalla considemzione del «noi» per 
volgerla alla consi,derazione de;]l'« io». Esaurite tutte · le possibili va,ria
zioni sulla linea della socialità, l,a letber,atura s' immerse nei sondaggi 
della .psicanalisi, diretti a,d a<pprofondir,e e a svelare i misteri dell'incon
scio dove si a,gita la vita di .ciascuno. 

Fr,a il '48 e i tempi nostri il liberailismo celebrò tutte le sue con
qu~ste plutodemocratiche o capitalistiche i.l sooialismo si venne ,evolvendo 
dal marxismo al comunismo, il nazion~lismo attinse i limiti deU'impe
riaLismo. Per tu tti, per ,gli altri ~i era parlato abbastanza: - perchè 
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non •parlare ora, in vece, <li sè stessi? perchè modellare il proprio gusto 
espressivo .sul gusto della maggioranza o <leLla massa piuttosto che sulle 
prief,erenze personal.i del singolo, divenuto tanto pi ù mter-essante quanto 
meno rappresentativo della media social e, quanto meno normale, anzi 
quanto più eccezionale e stravagante o addirittura patologicamente mo
struoso? 

«,Le maggiori pèsti di questo secolo», scriveva il Leopardi nel 1824, 
sono «l '-egoismo e la misantropia». 

Siamo tornati sulla linea di partenza <li circa un seoolo fa e la 
reazione, naturalrr'i,ente, è la stessa: si f.a appel•lo al s•entimento di «uma
nità», per riattivare buoni rapporti .fra l 'io individuale e il noi sociale. 

Ma che cosa s'intende - in questo caso - 1pe,r umanità? ossia che 
c'-entria l'umanità, nei 1·8Jpporti tra letteratura e vita ? 

La letteratura può essere individuale e sociale. P.uò ave,re pe,r og
getto così l'individuo singolo come la coLlettività sociale o i rapporti degli 
individui fra loro e può ,essm1e buona e legittima letteratura così l'una 
come l'altra. 

La critica moderna ha ,già stabHito che ogni opera letteraria, cioè 
appartenente all'arte -della parola (scritta o parlata), è in ·regola co,1-
l'estetica, quando abbia raggiunto l'esatta rp1,oporzione fra quello che s•i 
doveva o voleva esprimere e il modo col quale si è espresso. (I vecchi, 
una volta, dicevano più sbrigativamente : fra contenuto e forma). 

Ma noi non facci-amo -ora questione <li estetica. Ammettiamo l'esi
stenza e la legittimità anche della letteratura solipsistica, la quale ha per 
unico fine il compiacimento dell'auLore, indifferente a quanto riguarda 
g,li altri o il resto del mondo, tranne per q uel che interessa lui, pòstosi 
al centro di tutto. Non di essa ci occupiamo: ci occupiamo della lettera
tura, certamente la più numerosa, costituita da quegli scrittori che sono 
forniti di senso sociale, la cui opera cioè non si estrania mai da[.]a 
società in cui vivono, anche se non sempre si p ro,pongono di collaborare 
con essa. 

Poichè gli scrittori fornili di senso sociale possono esercitare, ri
spetto alla società in cui vivono, una triplice funzione, più o meno diversa : 
d'interpreti, di censori, di precursori, O interpretano gli ideali, i senti
menti, le azioni dei loro contemporanei, ed allora ne sono come gli araldi 
e i propugnatori. O ne criticano, da censori, le istituzioni, le consuetudini, 
gh orientamenti, rilevandone piuttosto il peggio che il 1111eglio, nei cor~
fronti con le tradizioni del passato. Opp.ure, non contenti delle condi
zioni sociali presenti, abbozz.ano modelli di società più perfette, tracciano 
p,iani di realizzazioni future e verso quelle sipingono i propri contempo
ranei mentre si isolano si escludono dal mondo in cui son nati, per 
anticipare con la loro op~ra il mondo dei posteri. 

· Essi scrittori, insomma, sia che lavorino con la società presente 
o contro la società presente o per una società futura, compiono sempre 
.opera sociale, inspirata, animata e determinata da un sen_so di socialità. 

Ma per essere scrittori soèiali non occor,re mica mvestire diretta
mente problemi di caratte,re sociale o nominare ad ogni momento la 
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società. Basta far sentire che, qualunque cosa si dica, si dfflC:riva o si 
rappresenti, I'espiriarrno in un determinato ambiente sociale. Basta trat
tare di a11gomenti che, pur se rigua1,dano una persona sola, possano in
teressare .anche agli altri, o che, pur se interessano sopratutto all 'autore, 
possano inte.I'essare anche ai lettori. 

Intorno a ciò regna un equivoco dannoso, che giove.rà dissipare .. E' 
)o stesso equivoco ,che ha turbato una rooente dìsputa sopria i•l silenzio 
deUa ~ande poesia nell 'attuale gue,rra mondial-e. C'erano dei poeti che 
crede•vano si volesse loro imporre di cantar la guerra in tono lirica
mente o erpicamente sol•enne, a mèra es'Lltazione della lotta, per rinfo
colarne gli s,piriti aggressivi e spingere sino ,al parossismo la sete della 
vittoria. 

Ma 1a gue1Ta rpuò dare infinite e variatissime ispirazioni. I poeti 
possono essel'e differentissimi fra loro per natura e ciascuno può cantar 
la. guerra a suo modo. Ci sono quelli ,che han le doti del canto epico 
e quelli che han le doti del canto lirico, queUi che aimano il tono elegiaco 
o l'umoristico, il l'ealistico, il satirico, il meditativo, il gnomico, ecc. ecc. 
La guerra offre materia per tutt,i, perchè si può considerare da tutti i 
lati: si.11 campo e in caserma, sul fronte esterno e su.I fronte intr,rno, in 
piazza e in casa, dal punto di vista dell'arte militare e da quello de,Jla 
politica, della fil osofia, della religione. Può assumere Ja vooe dell'inno e 
della canzone in ,grande stile, o può esiprii.mersi in istile medio o in 
istile umile, discorsivo, magari pedestre. E non tutti i poeti sono oon
dannati , come osservava giustamente un critico acuto, al capolavoro. 
L'importante è di far sentire che la .guerra è vissuta in tutte le sue f.as i , 
dalle più al te alle più basse, nella cooperaz.ione alla lotta come nella 
aspirazione alla .pa,oe, che non ne siamo assenti nè con gli sforzi e le 
mortificazioni e 1e rinunce de,] nostro corpo nè con le aides,ioni e le au
toimposizioni e 1e trepidazioni e le sofferenze e ( sia pure) con le reazioni 
e con le ;proteste del nostro spirito. 

Chi ha il -dono della poesia dà tutto quell,o che può, come ogni 
saldato in campo fa tutto quello che può ·senza pre,tende,re da sè ( oome 
nessuno può •pretende!'e da lui ) d'essere un generale anzichè u.n caporale 
o un sempli:ce gl'egario. 

In questo senso, alla J.etteriatura di ,guerr,a possono ool,laborai,e anche 
i popoli neutrali, senz,a mam:iare ~i dovieri della neutralità. 

Questa ade:rienza a!Ìa vita che si vive è la novità che viene ri
chiesta al:La J.ette:riatura odierna. Novità che è un ritorno a queUa solida
riietà sociale bandita dai primi romantici e sipecialmente da. Alessandro 
Manzoni col trinomio in cui egli compendiava l'arte :poetica de,Ua sua 
scuola: l'uùiJ.e per iscopo, il v•ero iper sogge,t,to, l'lntieressante ~r mezzo. 
Egli vo1eva emancipare l'età sua dal «codice gentilesco» ossia da tutto 
ciò che nel culto tradizionale dell'antica civiltà pagana c'era ancora d'in- · 
conciliabile con i ,principi dell 'evan,gelico «se:runone della montagna»; -
vol,eva disobbli!gare La letteratura da una «morale voluttuosa, supe,rba, 
feroce, circoscritta aJ tempo o imrpròvv<ida anche in questa sfera, anti
sociale dov'è . patriottica, ed egoista anche quando non è ostile». 
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Ora, in tutto questo è l'uman,ità di cui si va in cerca ogg.i . La civiltà 
moderna è ricaiduta, attraverso l'estetismo puro e ·il materi:alismo assoluto, 
nella morale inumana (ch'è già assurdo chiamare morale, ,perchè morale 
e inumana sono -due termini che si escludono .a vi,c,enda), cui aveva fatto 
capo, ,g'iunta al punto estremo del;]a ,propria saturazione, l'antica civiltà 
pagana. Bisogna r~saHre -cl.all'egoismo e ,dalla misantropia, come diceva 
il Leopardi, all'umanità -del V.angelo, come voleva il Ma.n_zoni. 

I,l più alto esiempio di umanità ci viene dal Vange,lo. La forza del 
Cristianesimo è nella s,ua semplicità. SernplicitA. di anima, di fede, di 
azione, di es,pressione ve1:1bale o <li parola. 

I discepoli che diffusero il Verbo del Divino Maestro erano quasi 
tutti - dichiara lo ,stesso Libro Sacro - , «conosciuti per iHette,ratk Ma 
questi iLLetterati avevano imparato dai Romani l'unità della disciplina. 
Quando il Centurione di Caf,amao si reca da Gesù e lo prega di guarì-re 
il suo se,rvo malato, il Centuri'one manifesta la convinzione che non 
occorreva l'intervento 1personale e diretto di G,esù. 

«Basta che Tu dica una sola parola e il mio servo sarà guarito. 
Perchè .anch'io sono un uomo soggetto a;d altri ed ho sotto di me soldati 
" dico ad uno: Va ed egli va, e all'altro: Fa la ta.! cosa ed e,gli la fa». 

Udite queste ,parole del Centurione, Gesù ebbe ad esclamare: «Non 
ho trovato così· grande ,fede in Israele»,. 

Poi disse al Centu,rione: «Va e ti sia fatto come tu hai creduto». E 
nello ,stesso momento il servo fu guarito. 

Il riconoscimento che ne.sù qui ha fatto della superiorità romana, 
consistente nella fede assoluta della propria disciplina, indica il s•egreto 
per il quale il Cri-slianesi,mo, come osserva Antonio Bruers, - di religione 
nazionale, sconfessata dalla sua stessa Nazione, potè diventare in sì breve 
tempo :rieligione universale. 

La disciiplina è la bas_e della vita umana consociata. Quando alla 
dioci,pilina, cioè -all'osservanza ,deUa 1"00iprocità dei rapporti sociali, è 
congiunta la sernphcità nei modi di comunicare tra uomini ed uomi,ni 
pe·r mezzo della parola, allora siamo sulla giusta via verso una letteratura 
dove la funzione di uno scrittore r.appres•enta e realizz,a la massiirn.a ade
renza possibile deUa letteratura a1la vita . 

II . 

Funzione sociale dello scrittore 

Come non elSliste una letteratura s-ola, ma esistono pari,cchie lette
rature ciascuna contraddistinta da suoi partioolari caratteri e uniificate 
tubte ,dal mezzo comunie -dii cui ciascuna si serve (cioè la ,parola), così non 
esiste lo ,scrittore-ti:po meglio e più precisamente identificabile che rper 
mezzo del comune denominatore: l'arte dello scrivere. 

Non tutti gli scrittori esercitano (come abbiamo visto nella nostra 
prima conversa21ione) una funzione sociale. Ma ~nche fra coloro che eser- · 
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citano una funzione soeia1le, noi dobbiamo fare una dist,inzione di me
rito e di valor-e. 

La g rande rnaggiorania deg11i scritt.ori è di gente mediocr•c, che 
lavora e produce per la g,ente mediocre ( della quale - su ciò non vi 
s·arà contestazione - è costituita la grande maggio,rianza del g•enere uma
no). Funzione utile, anzi necessaria, questa dei mediocri per i mediocri, 
perché anche i mediocri hanno i loro bisogni e il diritto di sodis.fal"!i, 
ma che &i concreta o si riduce ad un'opera di seconda mano o di rif.lesso: 
si tratta di divulgare noz.ioni scientifiche o filosofiche di pratica occor
renza oppurn di accontentar-e gusti estetici piuttosto modesti nè troppo 
impegnativi. 

Ora si verifica questo: che la fortuna degli scrittori mediocri è 
superiore a quella che tocca generalmente .agli scrittori di genio, i quali 
creano opere originaJi e spesso destinate a durare per sempre, mentre le 
opere dei mediocri sono di vita breve, non avendo da corrispondere che 
ad esigenze ieffimere, tutt'al più di quakhe gener.az!ione. Il pu,bb]i.co dei 
mediocri pe;r il quale i medi-ocri lavorano è nurneros,issimo e se questi 
scrittori, oltre a possedere una tal ,quale tecnica abilità, hanno mancanza 
di scrupoli morali e non esitano a sfruttare le, peggiori tendenze dei 
loro cl!ienti, è facile raggiungere tirature al tiss,ime e realizzare guadagni 
considel'evoli. Le statisti-che c'informano scvente che la ristampa di eerli 
odierni romanzi scandalosi o le repliche di cert,i drammi sensazionali o 
la diffusione di certi libri di propaganda superano (vivi ancora gli autori) 
i successi riportati dagli autori cosiddetti «immoli.ali» le cui opere costi
tui,scono la cultura di ogni po,polo civile. 

Contro questa spe1,equazione, ch'è una vera .ingiustizia sociale (vera, 
ma irrimediabile, e in ciò è una grande tragi,cità) compose ne,! 1926 un 
intero volume Cal"lo Franelli, riassumendo (fin dal suo titolo, Caratteri e 
vicende) ~e esperienze e interpretando gli sfoghi di molti scrittori che lo 
avevano preceduto nei! denunciar-e la kagicità del loro destino professio
nale. Non ricordò , e dunque sia qui nominato, Giovanni Prati, che, in una 
sua lir'.ica sopra Il po'ela e la società , rimproverava alla s•ocietà il tratta
mento da lei usato al poeta : 

Cruda! Tu senti il debito 
del pane all'operaio, 
che ti racconcia i sandali, 

. che ti rattoppa il saio, 
e a questo forte povero 
che per te pensa e suda, 
sempre rispondi, o cruda : 
«pan da gittar non ho». 

Il Prati non paulava dello scrittore mediocre, ,il quale trova sempre 
il suo ,pane e Lo trova spesso in aibbonidanza. Parlava dello s,>rittore di 
vocazione, per il quale il pane non è solo il nutrimento del corpo, ma 
rappresenta la condizione prima per gar,antire allo scrittore la possibilità 
di compi.ere in piena Ubertà e dig,nità di . voleri e di spirito la. rprorpria 
funzione sociale. 
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Lo scrittore di vocazione na&ee, quasi dire-i , con la impossibilità 
fisica di .fare aHro J:he lo &erittore. Vuoi, - chiedeva il Prati alla so
cietà-, 

Vuoi ch'io mi curvi ad opere 
cui D~o non mi compose , 
f! che all'eccelse cose 
si tolg-a il mio sudar ? 

Io non posso che servire alla missionp. di cui arde in me il sacro 
fuoco: 

In questa fiamma io m'agito, 
di questa vita io vivo , 
per onorarti scrivo, 
altro operar non so. 

La sua è vita -essenzialmente di pensiero. 11 mondo suole considerar 
lo scrittore con ironico motteggevole ,compatimento: egH è, per defini-
zione, «l'uomo con .Ja testa sempre fra le nuvole». Lo perseguita la di
sdetta della più sma.ocata ·impraticità. Guai ad -incarica1,lo di un a,frfa,re 
qualsiasi: non sa condurlo a. termine o lo guasta. Si lascia imbrogliare 
òa tuU.i quelJJ che sfruttano l'opera. insostituibile del suo ingegno. non 
sa combinare un contratto a lui favorevole con l'editore, il libraio , il 
direttore di una rivista o di un giornale, l'impresario di un teatro. 

Se non è nato ricco, deve sottrarre ,g-ran parte de"1 suo tempo e delle 
sue energie alla composiZJione delle praprie apere per procurarsi con altre 
oocurpazioni secondarie e sforzate •di che campare mate!'ialmente, poichè 
l'arte della penna ben di rado ,gli basta a mantenere sè e la propria 
familgllia . 

Ma fosse anche nato ricco, nep-pure allora airriva alla fama, prima 
di essel"e già inv·ecchiato, poichè l'apera sua richiede una lunga prepa.· 
razione, una serie di orove e riprove, molti anni di lavoro, non può 
essere comandata aid arbitirio dell'editore o di chi lo pa.ll:a, ma deve a.srpet
tare il momento ,del.la grazia, cioè dell'isp,irazione che non ha regola 
fissa e cii.pita quando vuol lei. La ricchezza giova ad agevolare le condi
zioni -esteriori dell.a fatica. ma non se,rve ad accelerare, i tempi. 

Il ca.vaJ.iere medievale doveva pazientare fìn chè fosse trascorsa la 
s·ua "vigHia d'ar,mi» e solo poi veniva licenziiato alle belle imprese dalle 
CTuali si rip·rometteva •la gloria . Ma per lo scrittore la vigilia d'armi si 
proluni,a tutta ,J,a vHa, la ·qua,le è nna c-ontinua a.scesa, piena di abnega
zioni. di rinunce, di s.a.crifici e molt.o scarsa di sodisfazioni. 

Per rimanere fedele al,la sua miss,ione, egli deve g·ual'darsi e as-te
nersi dai troppo confidenziali contatti col mondo affari~tico, perchè og-ni 
vincolo· economico tendente al gua.dagno <liminuit,ebhe la sua libertà in
teilletfualfi e morale . Il riconosci.mento dei meriti suoi , l'unica rico-mTIBnsa 
<fa lui ambita e che ha valore pnrament-e ideale, ginn~·e sempr<1 tardi. 
e sovente solo dopo la morte. 

Rammal"i,carsi di questa sm·te riserbata allo scrittore e rec;lamare 
pe·r lui (come faceva Cado FraneHi) un ma~gior appTezzamento da parte 
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della società, aiffinchè egli possa goderne ancora in vita, e oollooitare un 
più ,largo aiuto materi,a1'e e mora1e, che gli faciMi la sua funzione, è vano 
ed oziooo. Ap,punto perchè l'apprezzamento non ipuò venire che ad Oipera 
compiuta e non rpuò basarsi unicairnente su-1 . credito. In quooto è la tra
gicità, che dioevamo, deUa sua sorte. 

Lo scrittore è un a1istocratico dell'ttmanità. La supe~iorità della sua 
natura lo distacca da' suoi contemporanei più vicini, fra i quali non 
rwgg,iungerà mai una vera popolarità. La sua popolarità si verrà costi
tuendo fra i contemporanei lontani ne,llo spazio, cioo frra gli affini a~ suo 
temrperam,ento, sparsi qua e là per il mondo, e fra i posteri lontan:i nel 
tempo, srparsi qua e là per i secoli, quando avranno subìto la sua suig,ge
stione per opera de,U'assuef.azione e dello studio. 

Perchè lo scrittore, quanto è più élllto d 'ing>egno, tanto ;meno è ac
cessibile alla maggioranza, la quale deve conqui,stars,el.o un po' aUa volta 
con lo studio aissi,duo e paziente. 

C'è lo scritt@e d'arte o di scienza o ,d'emdizione: e ciascuno ha 
il suo diverso pubb1ioo di lettori, come diverso è lo scopo e il gern,,re e 
la materia dell'opera sua. E ciascuno ha dunque una sua popolarità li
mi•tata, la quaile non è affatto la popolarità universale, inesis.tente e mai 
esistita, ma di cui viceve.rsa tutti <l:iscorrono come se fosse una realtà 
effettiva o possibile, mentre è soltanto aspirazione e sogno. 

Gli scrittori d'arte, di scienza, d'erudizione, sono scrittori specia
lizzati; e tanta è spesso la Ioro singo1a specializzazione da dare ori,gìne 
alla teoria antisociale dell'arte pura, de1la saienza pura, del.la erudizione 
pura, e da isolarli ancòra più dal mondo della cultura, la quaile deve in
dirizzami a tutti e servire al bene di tutti . 

Contro il pericolo di questo egoismo o egocentrismo, che spinge 
gli scritt01i a chiudersi n,e,l]a cosiddetta «torre d'avorio,, dell'arte, della 
scienza o del1'€rudizione, protestava il Manzoni, quando si ribellava alla 
letteratura dive:nuta mestiere , e non d'altro preoccupata che delle leggi 
estetiche. Protesta che il GaI1duDCi ribadiva con severità più asipra, scri
vendo: «Io credo fermairnente dannosa al v1gor morale di un popolo la 
troppa letteratura: credo che ,la troprpa ,l,etteratura pe,rdè la Grecia e sfibm 
ora la Francia: credo che l'Italia, avendo da rnette,rsi in forza, ha tutto 
altro bisogno che di eccitanti o deprimenti nevròtici, e la letteratura 
odierna non può dar altro». 

La nostra età ha ·,bisogno ora di scrittori che ra,ppresentino tutta 
quanta la cultura, non una sola ,sua branca: che prendano dall'arte, dalla 
scienza, dall'erudizione quel tanto che ocoorre e che basta per formare 
la coscienza di un cittadino capace di pensar,e, di sentire e di agir,e · nel 
senso della sohdarietà eo0iale. Base de1l'Oipera loro deve essere l'interessa
mento per tutti i problemi che r1guardano la convivenza civile e alla cui 
soluzione è necessaria una conosoenza profonda della psicologia e de1J. 
l'etica, · 

.* * * 

A questa categoria di scrittor,i che Io volentieri chiamerei soci,ali 
per antonomàsia, contriJOuiscono sopratutto ,gli autori di prose narrative 
(romanzi, novelle, biog:r1afi,e) e gli autori di teatro, cioo i rappresentanti 
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delle due forme letterarie più effica,ci peir comunicare direttamente e dif
fusamente col pubblico. 

I ,progressi compiuti daH'a,rte deLla strumpa e dall',editorìa hanno 
moHi'Pl.icato le pUJbblicazioni periodiche, mettendo alla portata anche de.i 
meno abbienti i prodGtti della cultura. Ne sorsero cosl o si perfezionarono 
due alt.re categorie di scrittori: i saggisti delle riviste e 3li articolisti dei 
gfornali. 

La velocità della nostra vita moderna non :permette difat!Ji a molt.a 
gente di immerge,rsi nella lettura di libri di ,gran mole, ed anche le .più 
felici intelligenze devono r&ocomandarsi piuttosto alle doti dell'intuizione 
sv,eglia, rapida e penetrante che al pacato e lento lavorìo deMa medita
zione, per oonosceire 1-e sempre nuove conquiste del pensiero. 

C'è chi vede di malocchio saggisti -'" articolisti e brontolando l'an
tico rudrugio «fretta e bene non si conviene» li taccia d.i superficialità e 
di ciarlatane,ria. Ma )a concorrenza ha operato anche qui -i suoi benèfici 
effetti, facendo corrispondere via via sempre meglio alla domanda !'of
ferta e ottenerudo, con una srulutare discriminazione fra buoni e cattivi, 
un gert•er&le elev&mento di tono e di sostanza. 

Il g,iomalismo è quello che più n'ebbe a toccare, di critiche, censure 
e biasimi. Ma la convenienza o necessità sociale fece ,Ja sua strruda lo 
stesso e al .giornale stampato s'aggiunge ora il giornale parlato cori la 
Rrudio. AI11Che la verità e il srupeTe 1possono essere somministrati a spiz
zico ,e forse le dosi omeopatiche sono spes.so le più assimiirubili e più riso
lutive. Ll giornalismo anzi ha reso un grande servigio all'Italia: le ha 
procurato quel term1ne medio di lingua e di stile che le occor,re!Va per 
rendere omogenea la infinita varietà di temrperamenti e consuetudini di 
cui è composta la Nazione; ha riavvicinato fra loro gli el,ffillenti spesso cao
ticamente ,discordi della sua mentrulità e cultura, r1maste regiona:li 0 

proV'inciali; li ha posti sulla via di intendersi, di affiatarsi, di fonde,rsi. 
E' ,quello che Vittorio -Cian cònstata in un suo lucido .arti,colo su 

Giornalismo e letteratura, oon queste parole: «I più, i miigliori ·dei nostri 
giornalisti, da tutte le regioni, nell'esercizio assiduo, incalzante della 
penna, fra le tempeste della vita nuova d'ItaLia e g.Ii aspri travagli della 
guerra, disertata o evitata per sempre la krudizionale torre d'avorio e le 
vecchie chi!esuole, si sono assicurati un viatico nuovo di pensiero e d1 
passione, e quindi ,di stile, di arte ,e di lingua, una i:mmediatezza, una 
sinoerità di visione, d'introspezione e quindi ,anche di mezzi es·pressiivi, 
che in passato era:no pressochè ignote in questo campo». 

III. 

Come si scrive oggi 

Vittorio Cia:n nell'artioolo da me citato sulla fine dell'ultima mia. 
conV1ersazione, pu; faoendo !'•elogio del mo~erno gi~malisrrno in. reJ.azio?~. 
con la lettera:tura italiana formulava la nse,rva d1 alcum suoi des1dè1·1 
ancor da sodisifare. Eccoli': «ifra i desiderata rimasti in aria, il più ur
gente è quello di veder •Hquidata una buon.a volta, anche nella rBa.ltà di 
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questa letteratura militante nel ,giorna.!e, la ormai anacronistica. monta
tura di un'arte che, per voler essere o passa.Te• per pura, ha finito col di
venta.re, perchè t.roppo spesso vuota e svagata, :mpura e punto desidera.
bi!,e, tanto che da un competente in mal,eria , italianissimo, po!~ essere 
bollata, non a torto, come inumana». 

Siamo da.c<:a.po al tèma. deLla nostra prima conversazione: alla ri
chiesta di «umanità" che da tante parli si ode indirizza.re alla letteratura 
odierna. 

L'acc usa più frequente che si fa a[l'odierna letteratura è di avere 
concentrato ogni s,uo sforzo nello studio cle11a t,ecnica formale, come se 
la lettera.fora fosse destinata agli scrittori e non ai ,lettori, ( c.ioè come 
se ,la religione fosse fatta per i soli sa,cerdoti offici,anU e non per tutti 
i fedeli). Si è arrivati fino al punto di sostenere e intimare l'inutilità 
delìa poesia declamata e d etta. In nome di un ,presunto «amore intellets 
tua.la della poesia", questa ·dovrebbe add irittura rinunciare ad esse.re re
ci tata ad alta voce :per conservarsi ai godi:menti solitari della lettura 
silenziosa da ,part.e di pochi spiriti eletti e raffinati. 

Con1ro questa malattia <1ello speci,ali smo, Paolo Arcàri ha lanciato 
la propr,sla di un rrmedio, il quale, anche se la proposta è ina.ttuabi,le, 
1101 togl ie ad essa un suo ,esatto valore diagnòsti,co : «per dieci anni i Jet 
tera.ti !'in uncino a lèggersi fra loro» e cesserà questa «letteratura ad uso 
e consum'.J dei letterati" -

La cc,nseguenza. più grave di questa malattia dello specialismo è 
ch'l siamo ricaduti nei guai già deplora.ti dal Manzoni e dal Leopardi, 
i qua.li tanto aveva.no f.a.tto per liberaroene. Ai ,loro tempi, la letterat,ui-a 
en divrnta.ta. impopolarissima, pe-r:chè se n 'era impadronito, come di un 
proprio feudo, il letterato puro, e per rimanerne Qi ù esclusivo signore, 
si era c0ngegna.to un ,suo gergo particolare ('la «lingua letterar.ia"), che 
teneva lont.ana la gente :come fanno i gas asfi ssianti. 

Oggi, abbiamo invece l'arcanismo, che si propone o ha , comunquP, 
per effetto, rarefa.re i rapporti e accr,escere le distanze fra cittadini e cit
tadini, rendendo sempre più difficile la mediazione ve,rbale fra scrittori 
e lettori . · 

Anche qui c'è da dissipare un grosso EJquivoco. Le.tt,era.tura. popolare 
no>1 vuol dire che i libri debba.no essere tutti nè per contenuto nè per 
forma alla portata di chiunque, senza distinzione. Ogni contenuto ha il 
suo pubblico limitato di !et.tori, limitat0 dall' interessamento loro per 
la qualità della materia e dalla preparazione culturale che questa pre
~u ppone ed ,esige. Non si può pretender.e, d'altro canto, che tutti i libri 
siano scritti nella stessa maniera, piana, facile, alla mano, con la lingua 
e con lo stile che si usa.no in una conv,ersazione familiare o ned,la scuola 
elementare. 

Ci sono degli scrittori, la cui forza consiste nella virtù della sintesi, 
ed altri in cui predomina la virtù dell'analisi: nè questi nè queLLi hanno 
il dono della comunicabilità immediata.. Bisogna accettarli oome sono, 
rnpendo che solo a patto di seguire · il proprio metodo (metodo per :loro 
natura.te e spontaneo), essi dànno il massimo rendimento dene proprie 
capacità e che noi sa.temo sempre compensa.ti d'o,gni fatica dovuta im
piegare per enucleare il loro pensi ero qu intessenzi.a.to o nel ra.ccoiglie,re 
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il loro pensiero -diffuso. Si può essere sempre, ·dioe bene Francesco Flora 
«limpidamente (e sia ,pur dHficili\S•siimamente) comunicativi». ' 

Lasciamo dunque a ciascuno la libertà di espi,imersi con quella più 
o tlleno immediata comunicaibilità ch'egli ,può o che crede, Ma tutti gli 
Ecrilfori che vogliono essere letti da un pubblico al quale si r,ivolgono 
scrìv,a:no wdoltando le nol'me linguistiche e stiliist.iche in uso ipresso la . 
:nag;gioranza dei loro simi,Ji. Non si prefiggano di essere deliberatamente 
oscuri: si prefig;gano invece di riuscire, quanto meglio è loro concesso, 
chiari. 

L'appéi'rizione dell'arcanismo ai nostri tempi è un assai brutto in
dizio: fa nas,oere il sospetto ch'esso possa diventare una spinta al ripe
tersi di altri fenomeni già registrati dalla storia. Il moltiiplicarsi d<igli 
scrittori programmaticamente oscuri è un fenomeno sintomatico delle 
epoche di decadenza -elrlenistica e romana: è l'osourità preten~iosa ed 
accademica che s'appaia all'i;gnoranza, è la mezza ignoranza o mezza 
cuìtura .( cioè incoltura) che cerca nascondere e mascherare sè stoosa. 

Certi furori d'oggi contro gli intellettuali e la intellettualità (ho in
teso iperfino identificare il concetto della cUJltura ... oon l'antinteHettua,Jità 
,e 1proclama.ire che «la vera cultura ha da es,sere antinteHettuaJe,, ! ) mi 
rico11dano troppo la favola de1la volpe e deffuva. Ma J;a volpe deI!a favo,Ja, 
constatata l'impossib~lità di raggiungere l'uva, si mette la . coda fra le 
ga;mbe e batte in ritirata. Gli odierni sanculotti dell'irnt.elli,genza e della 
cultuta rec.lamano ·i!Ilv•eoe per sè pieni poteri e muovono all'assalto del
l'hortus conclusus della letl-eratura che vorrebbe,ro requisire e coltivare 
per sè ·soLi. 

Si crede con l'oscuro di dare l'idea del ,profondo. Ma questa oscurità 
voluta non è profonda, è soltanto buia. E il semplice buio non basta a 
dare la sensazione cosmica o l'intuizione del mistero, come s'illudono i 
pratiicatori della estetica arc:anista. Il buio rimane buio come l'inchiostro, 
che non sarà mai profondo come l'abisso. 

L'estetismo puro e il materiahsmo assoluto hanno ,portato ad una 
falsa interpretazione, esasperatamente individualistica, dell'aforismo leo
na11desco: «l'uomo è misura deill'universo». Non è col voler essere oiascuno 
il Tutto che· noi potremo div,entar misura dell'unive,rso_. La via per 
arrivare alla realizzazione di quell'ideale nm può essere l'imposizione 
della propria personalità individua!,e a tutti quanti: dev'essere un'altra 
via, meno ambiziosa forse, ma più pratica , Non prendiamo troppo alla 
lEttera l'aforismo del.l 'uomo misura dell'universo. E' già assai che l'uomo 
sia misura di sè stesso. Cioè che sappia comprendere e valutare, come rac
comandava il Leopatdi, i propri ,]imiti: i limiti delle proprie ca:p~cità ma
teri-ali e morali, fisiche e psichiche. E siccome nessun uomo possiede tutte 
le facoltà umane in egual misuta ma in ciascuno predòmina l'una o l'altra 
(e talvo,Ita con l'assenza di qualcuna ,anche principale o di parecchie a.ltre: 
d:1 questo viene il carattere, la vocazione, ossia la. ,personalità), così nasce 
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che egli tenda a porre sè stesso come misura dell'universo, cioè a ridurre 
e a,deguare l'universo alla ,propria limitatezza. 

Onde le varie teorie, che la vita si deve fondare sul dubbio (come 
vuole Cartesio), oppure sulla certezza ( come vuole Tommaso); suil'i<leale 
(come vuole Platone), sul reaile (A:ristoti,leJ , sul piacere (Epicuro), sulla 
forza (Nietzsche), e così via. 

Ma è già una prova di superiorità che l'uomo capisca questa sua 
natura e non pretenda di mettersi a misura dell 'universo. Si sforzi, innc<:', 
di integrare l'intuizione e la visione di sè stesso con quella degli altri 
u0miùi e si compiaccia delle vari,età loro e se le goda tutte, coilllpensand,} 
una con l'altra, ,per queUo che manca a tutte 8 a ciascuna. 

La misura dell'universo risulta dalla &omma di tutte le' varietà in
dividuali. La vita sia dunque quella che può essere ( e non può essere 
aìtrimenti): collaborazione di tutti e reciproca comprensione e simpati:L 
Chi ha predominante in sè la fantasia, lavori all 'arte, e chi la logica, 
alla scienza, e chi la praticità, aHa. politica. E, nell'arte , chi tem:Jce riù 
alreticilà, prèdichi e «moralizzi» ; chi alla <liaJettica, ragioni, pèrori, in· 
segm, persuada; chi &!Ja politica o alla guerra, faccia on~re dì incita
mento o <li battaglia; e chi ha più sentùmento faccia sentire, chi ha rpiù 
pensiero, faccia pensare, chi ha più immaginazione, faccia immaginare, 
e chi è fatto per la rpassione amorosa, tratti d'a,more, e chi ha più senso 
musì,ca;le, canti e fa,ocia cantare ... 

Ma ciascuno metta il proprio io individuale al servizio <lella utilità 
collettiva, come prescrivono le piu òvvie necessità sociali, che sono le più 
alte iidewlità ,u,ma,ne cui deve ispirarsi anche l'arte, e speciaJmente l'art.e 
moderna, se ha <la essere moderna non anacronistica . 

.Ora, se .fra u01ITiini e uomini vogliamo intenderci, bisogna sopra
tutto che ci si ,proponga di scrivere e di :parlar chiaro. Mirare alla più 
schietta e più completa comunicabilità.. E rispettare, prima di ogni altra 
cosa, la dignità. della intelligenza umana. 

Il lato più triste, più umHiante de1l feinomeno aircanistico che im· 
perversa ai nostri WllllJ}i, è aiprpunto la mancanza di rispetto per l'intel
ligenza umana, questo trattare i propri simi,li come t&nti idioti, quasi 
escludendo ch'essi rii.escano nemmeno ad accorgers~ del trucco di cui sono 
vittime. Peggio ,a;ncora, rifiutandosi all'assistenza fraterna dei propri si
mHi, poichè, in realtà, le doti c1eHa mente non sono da natura largite 
a tutti in pari gr,aido, ma sono suscettibili di eilevazione mediante il lume 
e la disciplina deU'educa:z,ione; e la carità cristiana, diciamo pure il più 
dementare senso di umanità, ci insegna aid assist.e,re fraternamente i 
nostri simili per ,fairli ascendeire, come Dante voleva, verso il sole della 
varità., non per farli discendere verso le tenebre dell'intelletto mediante 
i'anificiosà confusione de!Je idee e delle parole. 

FERDINANDO PASINI 

N. d. R. Questo studlio venne trasme,so, in tre conversazioni dalla Radio Svizzera 
.di Monteceneri nell'agosto scorso. ' 



MANZONI 
AUTORE DI TEATRO 

Il romanticismo ebbe entusiastica fede nel teatro, forma d'arte per 
la quale poeta e popolo sembravano incontrarsi più direttamente. Tale 
entusiasmo non poteva mancare ad Alessandro Manzoni, banditore del 
romanticismo in Italia; e ,bisogna dir-e che wrrispondesse a una istintiva 
simpatia, precedente ogni concezione letteraria, poichè tra gli autori pre
feriti dal Manzoni giovinetto fu Vittor,i.o Alfieri . 

Si nota dell' urgenza in questa vocazione, come le date ci rammen
tano. Il teatro manzoni.ano nasce subito dopo le liriche giovanili, dura:nte 
il periodo •del massimo fervore inventivo. I primi cinque Inni Sacri si 
pubbhcano nel 1815; It Conte di Carmagnola è avviato nel '16 e compiuto 
nel '20. Di questi anni è .anche la poesia patriottica. o civile, col mùtilo 
Proclama di Rimini (1815), l'ode Marzo 1821 e Il Cinque Maggio. L 'Adel
chi vien composto tra i:! '20 e il '22; e la sua stesura non è amcorra compiu
ta, che g.ià incomincia· quella di Fermo e Lucia, il romanzo desti-nato a 
diventare ca;pol.avoro di tutta l'opera. 

Il romanzo, e-al suo _ lungo travaglio - dalla prima redazione del 
'21-'23 alla forma definitiva del '40 - evidentemente. segna l'abbandono 
della vocazione teatrale ; ma per una delle contradizioni non troppo rare 
e non troppo oscure nel mondo della fanta sia, attrua valo,ri d1 teatro assai 
meglio e assai più profondamente che nori lP. tragedie. Tale constatazione, 
piuttosto insolita, mi ,pare, nella selva della critica, è l'assunto principale 

• di queste note. · 

La reale tradizione del teatro ita.limo è nella commedia, dalla. Man
dragola alla Locandiera; ma sempre, a traverso i secoli , fu un anfanare e 
spasimare per la tragedi.a, con le dotte teorie classicheggianti e i tentativì, 
che troppe volte parvero macchinosi compiti di scuola. Gli esempi della 
tragedia .francese rinfocolarono le smanie, e anche le teorie del Mura.tori, 
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del Martelli, di Scipione MaJfei, seguite da un solo lavoro vitale, la Me
rope dello stesso Maffei. Quando finalmente venne il tragico, l'Alfieri, 
che racchiudeva così nuova vita nella rigida armatura delle regc,le clas
siche e di quei duri versi, non fu in te.so; la critica rimase a lungo a ,dubi
tare e a discutere, mentre le tragedie ebbero lettori e spettatori entusiru:;ti 
soltanto poco dopo la .scomparsa del poeta. Il Foscolo, col suo primo 
saggio giov,anile, Tieste, tragedia rappresentata a Venezia nel 179ì, come 
con l'A.iace, il lavoro dato a Milano nel 1811, che gli fruttò l'esilio per le 
supposte allusioni anti-naipoleoniche, e con la Ricciarda, rappresentata a 
Bologna nel 1813, rimase nell'àmbito dell'esempio alfieriano. 

Ora Alessandro Manzoni doveva esse,re un altro innovatore, non 
potendo appagarsi ,di quel modello, attenuatasi l'ardente ammirazione 
degli anni di collegio: troppa ,differenza di indole, di convinzioni teoriche, 
di finalità. Per queste esisteva, a dir vero, UJl accol'do formale. L'Alfieri 
aveva eoncepito il suo teatro come strumento di elevazione morale e ci
vile, anche se proprio non si era proposto di temprare lo soottro ai reigna
to1i sfrondandone l'alloro, secondo l'interpretazione del Foscolo. E il Man
zoni, neHa p1,efazione del Carmagnola, scrive-va: «L'arte drammatica si 
trova presso tutti i popoli civilizzati: essa è considerata da alcuni come 
mezzo potente di miglioramento, da altri come un mezw potente di corrut
tela, da nessuno come cosa indifferente,,. Naturalmente il Manzoni pro
pendeva 1per la prima ipote»i, ed era sicuro che il teatro avrebbe dato alla 
sua poesia il miglior modo di propagrunda morale. 

1 due tragici, dunque, er,ano ugualmente lontani daHa formula del
l'arte ,per l'arte; propllb"'l!avano l'arte per l,a vita, tuttavia con un contenuto 
etico sostanzialmente diverso. Il Manzoni aveva dimenticato da tempo .i suoi 
primi rivoluzionari ardori, che gli sug,gerivano l'ammirazione per l'Al
fieri; era intercorsa la crisi deUa conversione, e le tragedie nascevano nel
l'aura religiosa degli Inni Sacri. 

Diverso anche il teorico fondamento estetico: Manzoni ripudiava, 
da buon romantico, quelle ari·stoteliche regole deffunità, che l'Alfieri e 
il Foscclo av-evan·o così rigorosamente accettato, e b8[] soste-neva le ra
gioni di quel rifiuto. E' impossibile cogliere don Alessandro impre,pa.,rato, 
e il «sentire e meditare» ebbe larga applicazione anche in rapporto alla 
tmgedia. Per la teoria ,si era letto gli scritti recenti del Visconti, della 
Stael, dello Schlegel; per gli esempi, si era sprofondato nello studio del 
mal noto Shakespeare, H «barbaro d'ingegno" che reputava somm-0, e 
aveva voluto conoscere i drammi di Goethe, di Schiller. Da tutto questo 
meditare era. sorto, o si era -raifforzato, il proposito di emanciparsi dalla 
formale imitazione classica; proposito che doveva avere ampio sviluppo 
teorico nella già citata prefazione, e più tardi nella lettera-monografia di
retta a un critico francese ( 1 ). 
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Vediamo qualcuna delle fondamentali idoo manzoniane. E' evidente 
come, l'imitazione sia contradditoria all'originalità; e proprio i dotti non 
se ne accorgono. «Tra i vari espedienti che gli uomini hanno trovati per 
imbrogliaiisi reciprocamente _:_ osserva il Manzoni col suo umorismo -
uno dei più ingegnosi è quello d'av,e,re, quasi per ogni argomento, due mas• 
sime opposte, tenute ugualmente come iIJfallibili. Applicando quest'uso 
anche ai piccoli interessi della ,poesia, e-ssi dicono a chi l'esercita: siate ori
gina1le, e non fate nulla di cui i greci poeti non abbiano lasciato l'esem• 
pio» (2

). Quanto aHe unità di tempo e di luogo, non è affatto ve,ro che le 
relative regole siano «fondate nella r,agione dell'arte»; provengono, in
vece, «da una autorità non bene intesa e da principii arbitrari». La vero
simiglianza può . sussistere anche senza quelLe regole, e lo dimootr,a la 
pratica dell'arte: poche tragedie rispettarono esattamente le unità e molte, 
bellissime, ne fecero a meno: basta leggere l'Otello, il Riccardo II, la 
Zaira di Voltaire (tragedie <li cui il M.anzop.i neHa Lettre à M. C. dà ecce!· 
lenti analisi). A!Largare tali impacci? No, abolirli comple-tamente. 

Tuttavia, sembra che un'eccezione sia stata fatta, ed è nel sussistere 
dei cori nelle tragedie manzoniane. A questo proposito, il poeta vuole dare 
qualche .spiegazione; i suoi cori sono diversi da quelp dei Greci; mruncano 
di uno stretto collegamento con l'azione e coi pem•onaggi, corusistendo in 
squarci lirici, diretta es,pressione del poeta. Forse il loro effetto è minore, 
ma lo «slancio è più lirico, più variato e più fantastico», senza sforzare o 
alt.erare l'orditura della tragedia. Quanto alla pratica attuazione, su· un 
palcoscenico o in orchestra, lo scrittore chiede una sospensiva; osserva: 
«senza indagare se ,questi cori possano mai esse-re in qualche modo adatti 
ana recita, io propongo soltanto che siano destinati alla lettura». 

Part~colarmente i:mrportante è la conclusione. A tutte le regole il 
Manzoni ne oppone una sola: la necessità di un vivo inventare e di un 
eseguire ,intima:mente ·appropriato a quello. Il contenuto e la forma na
scono insieme: affermazione, questa, che precede assai di lontano teorie 
este:tiche poi neputate novissime. 

Come c-orrispose l'attuazione alla teoria? Il Mrunzoni, da buon ro
mantico, si scelise sogg.e,tti medioevali, poi li arpip,rofondì con lungo studio 
(speci1almente ,per l'Adelchi), li svolse con attenta lentezza, lungo lavoro di 
stesura e di lima. I risultati furono impari alle intenzioni: le due tragedie 
hanno scene potenti, pa.rlicolari bellissimi, eppure mancano di organismo 
tragico; non sono totalmente vive. 

II Carmagnofo è senza paragone minore dell'Adelchi; ha personaggi 
di scanso rilievo, che non esistono, o quasi, al di fuor,i · deHe loro beHe 
parlate. Lo stesso protagonista rimane arnbigT10, e non riesce a conqui-
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starsi l,a nostra simpatia. (Il Manzoni lo presenta come innocente, mentre 
• recenti studi hanno comprovato il · tradimento del condottiero; ma que
sto non importa per l'arte ). Le situazioni più dra,mmatiche restano al
quanto fredde. La fine, nell 'imminenza del supplizio, non scuote ip€r(;hè 
appare generica, coi suoi rimpianti che rammentano Otello e preludono a 
strofe del Cinque Maggio ... 

O campi aperti ! 
o sol diffuso ! o strepito dell'armi! 
o gioia de' perigli! o tro'fnbe! o grida 
de' combattenti ! o mio destrier ! Tra voi 
era bello il morir .. . 

Con l'Adelchi siamo assai più in alto. Le figure, vigorosamente sboz
zate, campeggiano sullo sfondo storico, hanno coloriture di affresco ani
mato, dai toni cupi di Desiderio ,e di Svarto, a quelli perlacei di Adelchi e 
di Ermengarda. E se anche qui il ,protagonista, per tutt'altre ragioni, rima
ne ambiguo, - Amleto che non ri,esce a rendere esteriore, comunicabile, 
il suo dramma - personaggio interamente vivo e poeticamente, perfetto è, 
invece, Ermengarda, sorella della Pia dantesca e della scespiriana 
Cordelia. 

La soave fi.gura comparisce soltanto in due scene, eppure sembra 
riempire di sè tutta la tragedia. Nel primo atto la breve presentazione già 
riv~la quell'anima; la grande scena del quarto atto arriva ai vertici della 
poesia. Indimenticabile quel giardino del Monastero di San Salvatore, 
ove la morente ha v-0luto salutare per l'ultima volta il sole di a;prile. I Lon
gobar,di sono già sconfitti e la città sta per essere investita dal vittorioso 
esercito di Carlo: incombe il duro destino di un popolo. La creatura inno
cente è -olocausto per 1e colpe dei padri; e in quell'ora estrema, superate le 
nostalgiche memorie, l'ardente pena, l'illusione del delirio, si Slta.cca da 
ogni pensi.ero; da ogni a,more terreno. Il passato ricompare anche una 
volta in un sospiro: «Se fosse un sogno! e l'alba - lo rirolves·se in nebbia!». 
Ma .già si insinua, si irradia il completo risveglio dina:nzi all'eternità: «Mo
ri;amo in pace . - Parlatemi di Dio: sento ch'ei giunge». 

Per altro, tale figura da ca,polavoro non basta ad animare la tragedia; 
come non bastano molte ooene di varia bellezza (ricordiamo fra tutte lo 
stupendo racconto ,del diacono Martino e La parlata di Carlo evocoote 
l'Italia). Questo, almeno alla lettura; più complesse impressioni si hanno 
dalla ra,ppresentazione. 

lo ho avuto la v,entura di assistere a recite dell'.4 delchi, che non molti 
anni addietro si fecero per il coraggio e l'arte di Gualtiero Tumiati, susci
tatore di tanta poesia nella sua nobile carriem. Lo spettacolo, a Milano e 
altrove, fu accolto con sch}etto favore , quale i più non avr,ebbero i-mma
ginato. A noi itali,ani m&nca il guslo e l'abitudine del grande teatr.o, e certi 
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rari spettacoli di tal genere chiamiamo «esumazioni», conferendo loro in 
precedenza, un carattere piuttosto funerario, punto adatto a. un inco~tro 
cordiale. Il pubblico, allora, fu preso in pieno, e anzi tutto non dalla bel• 
lezza della poesia, ma proprio dalla teatralità del lavoro. In quell'eccellen
te esecuzione, usandosi necessariamente un testo aS1Sai tagliato e sfrondato, 
il meccanismo teatrale si rivelava e affermava con inopinato vigore. Bi
sqgnò allontanarsi dalla magia della recita, tornare lettori, per accorgerci 
che anche dinanzi a noi spettatori i numerosi effetti parziali non avevano 
un centro unico e non facevano un'org.anica somma. La morte di Ermoo
g1arda segnava i1l culmine della commozione, coincidente con quello del
l'arte, e tuttavia quella wena non apparteneva al nudeo della tragedia, 
restandone solitaria sul margine. 

Che cosa, dunque, vieta al Carmagnola e all'.4.delchi d1 raggiunger5 
l'intensa vita tragica di certe ,scarne tragedie alfie-riane? Lo Stendhal giu
dicò troppo ridon<lante l'eloquio; e, in genere, l'ap,punto è giusto. I versi, 
quasi sempre belli, fioriti di felici immagini e di gravi sentenze, raramente 
costituiscono un linguaggio incisivamente drammatico. Anche Shakes
peare è, ,in un certo senso, ridondante; eppur,e, quale potenza di frase, e 
come tutto, immagini e divagazioni comprese, rimane im fuoco! Comun
que, ammettiaimo che ,pur quella espressione sarebbe stata buona, se alla 
tra:giedia manzoniana non fos,se mancato qua,lcosa di assai più interno e 
fondrumentale. Luigi Russo, a proposito dell'Adelchi, acutamente osserva: 
«,La tragedia rimane intimamente frammenta.ria; da una parte i personaggi 
d,i religione - Ermenga11da, Adelchi, il diacono Martino - e dall'altra 
i politici puri , gli eroi rozzi della forza - Desiderio, Carlo Magno, Svarto. 
E le due schiere ,parlaJI10 due lingue di'Verse, non s'intendono, mane.a. il 
vero ,urto tragico. Per cozzare, bisogna pur ave,re una fede comune · e par· 
lare lo .stesso linguagg,io». E questa impossibilità di concretare il dramma 
in un nodo c-entra;le, operante, si avverte anche più nel Carmagnola . 

.J cori stessi, così maignific.ameint,e lirici, che, secondo l'a,utore, sono 
indispensabili wper portare l'attenzione su ciò che v'è di più serio e di più 
poetico nel soggetto», coHegati come sono al nucleo della lirica patriottica, 
che in quel tempo il Manzoni vagheggiava o attuava, cou loro significati 
intenzionali e chiaramente allusivi ci allontanano da quel.la -poesia tra
gica ,per ~vvici:narci .alla storia: e anche alla cronaca, se si ricorda che il 
primo coro. dell'Adelchi subì i tagli della censura austriaca. 

II Manzoni, dopo la seconda tragedia, abbandonò il teatro; forse per 
l'inaridimento di una v·ena che non era essenz.ia,le; forse per l'insodisfa
zione dei risultati raggiunti, e l'intiepidirsi della simpaUa verso un genere 
d'arLe prima così ammirato. Tali simpatie furono molto incostant.i in don 
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Alessandro; dopo il trionfo dei Prornessi Sp'o,si, venne il suo saggio col 
quale voleva dimostrare, in sostanza, che il romanzo s.tori,co era un non 
selllSo e raccomandava che non se ne scrivessero più. Però, se i copioni ri
masero -due so1i, l'autore di teatro sopravvi-sse e attuò «il vivo inventare e 
l'eseguire a quello intimamente appropriato,, nel romanzo stesso, con una 
pienezza di vita e un costante risalto che le tragedie ignorarono. 

I personaggi dei Promessi Sposi si staccano dalla forma del racconto, 
e parlano, si muovono, di cima a fondo, in scene di teatro: «-s,tanno in pie
di", come si direbbe con gergo di palcoscenico. La descrizione degli am
bienti è spesso scenografica, e accosto all'autore si trova sempre un regista. 

T,utti i .generi drammatici sono trattati nel romanzo, a cominciare dal 
monologo, che ha specialmente in don Abbondio un inte,rprnte me·ravi
glioso. Se mai, il campo mi,nore spetta proprio alla tragedia. Pure, non 
mancò nemmeno il materiale tragico, e per rintracciarlo basta risalire a 
Fermo e Lucia, cioè a quella prima stesura, che si è pubblicata, chi sa 
pe!"Chè, col titolo Gli Sposi promessi, pert.ine.nte alla stesura seconda. Là 
tutt-o il racconto ha toni ,più forti, qualche volta foschi, ed emerge con cupo 
orrore La storia della Signora di Monza, a trave-rso scene di passione, di 
sangue e di morte. Nel pas,saggio alla ste-sura dei Prornessi Sposi que.Jla 
storia si ristringe, e il torbido fuoco se ne attenua, pur senza cambiare 
natura. Così velata e interiore, la tragedia ha una potenza che vorremmo 
dire moderna, quale si rinviene in drammi ibseniani. Nei Promessi è 
quasi taciut.-1, l'ultima rovina morale della monaca, ma resta integro il 
dramma ,della fanc_iulla -che tale rovina prepara e include: v'è 1un para,lle
lismo tra l'amoruzzo per il paggio e la scia,gurata pa&sione per Egidio; e 
non a caso uno dei motivi del precipitare verso la clausura odiata e verso 
J'.ev.asione peccaminosa è riposta in quel primo abbozzato sogno. Tutto 
l'episodio si svolge a traverso scene che hanno un. senso di sospesa cata
strofe: vedete il dialogo della pacificazione tra il principe e, la figlia, nel 
quale un sì sfuggito a Gertrude viene fostosamente carpito, svis.ato da 
quel terribile padre, con un accorgimento davvero teatrale; vedete, subito 
dopo, que.lla trista contentezza allarg,ata in una scena di famiglia, con 
l'intervento della principessa e del principino; poi .Ja scena fra Gertrude e 
l'esaminatore ecclesiastico; .]'altra - poche battute, ifredde di tradimento -
fra la madre badessa e il principe, i due complici, nel .giorno dell'accetta
zione di Gertr;-1,de al conv,ento. l<~uo-r da questo episodio, qua e là p.iù 
aperta, se pure sempre rapida, guizza la tragedia: ad esempio, nella scena 
della cattura di don Rodrigo da parte dei monatti e del fido Griso, nella 
tempestosa notte dell'Innominato, in quadri della peste, primo 'fra tutt.i 
quello che si svolge dentro alla capanna ove don Rodrigo agonizza. 

Dil'ei che l'inquadratura piµ comune è quella della commedia, e 1.100 

occorre molto acume a scoprirlo: il Manzoni ebbe come ideale estetico ed 
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etico l'includere anche il sublime nel tono me<lio. Grande scena di com
media. si svolge intorno a.Ila tavola. di d0n Rodrigo; più grande ancora 
quella. tra il Conte zio e il padre provinciale, preceduta dall'altra fra il 
Conte zio e lo scapestrato AUilio, in tutt'e tre v'è mode1lazione tipica di 
personaggi, progressione di effetti, ri•cchezza di sfumature, di sottintesi, 
di controparti: si sentono veramente le voci, si vedono i gesti. Commedia 
nelle sc·ene che hanno Renzo per protagonista, all'osteria deHa luna piena 
e a. quella di Gorgonzola; commedia, nella casa del sarto, intorno a. Lucia 
liberata, e neffincontro di Agnese con fra Galdino, dopo la partenza. di 
pll!dl'e Cristoforo, come nell 'amorosa. disputa. tra. Renzo e Lucia, in mezzo 
agli orrori del lazzaretto. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. 

Più noti ancora sono i movimenti nettamente drammatici: nel con
citato famoso . scontro fra padre Cristoforo e don Rodrigo, ne1le scene tra 
Lucia, l'Innominato e la vecchia megera, nel colloquio del cardinale Fede
rigo con l'Innominato e poi con don Abbondio: personaggio umoristico, 
questo, e perciò capace di conferire un più •singolare risalto al dramma. 

Note anche le scene di farsa, basate sull'equivoco, a c,ominciare da 
queUa che si :svolg·,e nello studio del dottor Azzeccagarbugli, quando il 
causidico crede che il montanaro sia venuto da lui •pe,r essere assistito, 
dopo aver fatto una grossa prepot,enza, e all'improvviso scopre come sia 
l'offeso, intestardito nel voLer ragione di un temibile signore. «Diavolo! che 
past~cci mi fate? Tant'è; siete tutti così ; possibile che non sappiate dirle 
chi,a.re le cose?». «Ma mi scusi, lei non mi ha dato tempo ... ». Ed era vero, 
povero Renzo. 

Forse mai, inv,ece, si sono osse,rvate le attinenze del romanzo con ;a 
poesia des,tinata al teatro lirico. Si ,sa che il Manzoni nm ebbe gusto musi
cale, nel senso di non saper apprezzare la musica degli altri; ma la sua 
prosa., molto più della ipoesia, è ricca di musica. I Promessi Sposi conten
gono anche pagine da libretto di opera buffa, nell'episodio de.] tentato 
matrimonio cl,andestino. 

MeUetevi da questo punto di partenza, e vi sembrerà di udire un 
preludio, sul tema «Zitti zitti, a passo misurato, usciron dalla casetta». 
Poi ra soJo recitativo di don Abbondio: «Carneade! Chi era costui?». Il 
duetto fra Tonio e don Abbondio, con Gervaso per comparsa: «Dirà il 
signor curato che son venuto tardi». (Sono, questi, due versi di libretto, e 
altri v,ersi o emist.ichi del genere s 'incontrano v•ia via: «Lo sapete che sono 
ammalato?». «Oh! mi dispiace»; e poi, quando don Abbondio vuoi Sll!pe.re 
come ma.i Tonio si sia portato dietro ,il frateHo: «Così pe,r compagnia, si
gnor curato».) Segue il gran colpo di scena: «Tonio, allungando la mano 
per prende•r la carta, si ritirò da una parte; Gervaso, a un suo cenno, dal
l'altra; e nel mezzo, come al dividersi ,di una scena, apparvero Roozo e 
Lucia». La furia di don Abbondio scoppia -con un gran chiasso in orchestra. 
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e in ,palcoscenico. Grido del curato dalla finestra : «Aiuto! Aiuto!,, ; a çUi 
risponde, giurerei su note di f.ag,otto, il «Cosa c'è?» del sagrestano, e subito, 
i rintocchi a martello. 

S'interrompe qui il duetto che si svol:g,eva tra Agnese e Perpetua (la 
scena può ,essere divisa in due parti ), tirato in lungo da uno :strascicar di 
violini e culminante nello scatto dell'imbrogliata J->e,ripetua: «Diavolo d'una 
donna!". Intanto, tutto il paese s,i sv,egli.a; si i.lluminano finestre e porte, la 
gente accorre, nasce una baraonda, che somiglia, avanti lette,ra, quella di 
un finale dei Maestri Cantori. Il coro ha parti incalzanti e concitate·. «Che 
- Che? - Che? ... Biwgna andare. - Bisogna vedere. - Quanti sono? -
Quanti siamo? - Chi sono? - Il console! il corusole!». Ed ,ecco emergere di 
mezzo alla folla un bravo comprimario: «Son qui .. son qui, ma bisogna 
aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto: uno che corra a Lecco a cercar soccorso: 
venite tutti qui .... ». Siamo nel tempo di Paisiello e di Rossini. 

V'è qualche cosa di melodr,ammatico, nel romanzo, anche con unri 
pnma donnJ. contadina. Melodrammatico è l 'arrivo di Renzo sulla sponda 
dell'Adda; il ratto di Lucia; il 1,a0c.og1i,e,rsi cl ei br avi nell'osteria della Ma
lanotte, e poi intorno all'Innominato, la ,sera de:lla conversione, con quella 
v,oce di basso che sov,rasta: «Ascoltate tutti, e nessuno parli se non è in
terrogato ... ». 

Intel'ludi ,patetici, sostenuti dal pi.ano -degli archi o dal singhiozzo dei 
flauti, s-i svolgono nelle pause dell'azione: «Addio, monti sorgenti dal
l'acque ed elevati al cielo ... ». «Scendeva dalla soglia di uno di quegli 
usci ... ». 

In queste pagine narrativ,e s'incontrano a,nche gli elementi esteriori 
del teatro, cioè !',entrare e uscire a tempo, il far quadro, le controscene, i 
finali. Vivido sempre il dialogo; tanto che, chi ebbe l'idea di volge.re li 
romanzo in commedia, ha potuto riportare tali e qual-i numerosi passi dia
logici. Qui ,sì che Stendhal non avrebbe trovato nulla di ridondante, nem
meno ne.lle più ampie battute - quelle del Cardina'1e, ad esempio - ch8 
si svolgono architettoniche, con un ritmo sicuro, i fiati ·e le pause a pooto. 
Se mi fosse concesso di abbondare negli esempi, ci sarebbe da far strabi
liare, mostrando come questo parlare sia sempr,e aderente al personaggio, 
alla situazioni\ e come conservi l'aria di una miracolosa estemporaneità, 
mentre sappiamo quanto paziooti elaborazioni subì spesso la frase. Due 
scene almeno, però, voglio rammentare. 

Consideriamo la grande scena già citata tra il Conte zio e il pa,dre 
provinciale. La psicologia e quasi I,a storia dei due personaggi è tutta nel 
dialogo. L'eloquio del Conte si svolge a riccioloni e volute, con una tronfi:i 
cautela; quellÒ del cappucctno è misurato, più realmE"l1.te prudente, ed na 
ampio sviluppo nelle controscene, come si vede fino da principio: «Ho inte-
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so: è un impegno. Colrpa mia; lo sapevo che quel benedetto Cristoforo ... ". 
E subito dopo l'interiore critica al troppo focoso padre, l'elogio a,pE-rto, do
veroso, con uno spiocato contrast,o fra controscena e soena: « ... Per quanto 
ne so io, è un religioso .. . esemplare in convento, e tenuto in molta stima 
anche di fuorin. 

La schermaglia procede serrata; le due potestà, le due canizie, le due 
esperienze consumate, trov.arudosi di fronte, gareggi•ano in .abilità. La di
f.esa del provinciale si fa s,empre più fiacca, ed è già quasi caduta quando 
il Conte libera dalle .ampie gote quel lungo soffio «che equivaleva a un 
punto formon. (Il :particolare del soffio intermittente s.embr.a un geniale 
soggetto di caratterista.) Tuttavia, si succedono altre 1parate, almeno per 
la forma: «Intendo benissimo quel che il signor conte vuol dir,e ; ma p-rima 
di fare un passo .. ·"· L'altro, allora, lancia una nuova, ampia boi,data: 
«E' un passo e non è un passo, padre molto revererido ... ,,; il giro delle pa
role e delle allusioni è così vasto, che il facondo attore alla fine quasi vi si 
smarrisce, e rimane sospeso: «Lei vede; si.amo una casa, abbiamo atti
nenze .. . n .. 

E qui interviene una di queLle battute secche, assai frequenti nei dia
loghi manzoniani, che ci rammentano .lo stile di Goldoni. «Abbiamo atti
nenze ... ». «Cospicuo". Nient'altro che questo aggettivo; ma c'è nella pa
rola BJnéhe una riverenza, un'.a,desione al tGno dell'avversario, una resa. Il 
resto viene come conseguenza della battuta, e si svolge pi.ano, con l'al'ia 
di un complotto BJppena v,elato, finché tutto si risolve nella sodisfatta bo
nomia del Conte: «Abbiamo spento una favilla ... una favilla, padre molto 
reve·rendo, che poteva destare un grande inoendio. Tra buoni amici, con 
due parole s'accomodano di gran c06en. 

L'altra scena da ricordare è quella che si svolge nell 'osteria di Gor
gonzola. Una prima parte contiene il dialogo dei clienti sfaccendati, vo
gliosi di aver notizie dei fatti avv-enuti a Milano, ,e dispooti, i più, ad andare 
il giorno dopo a vedere; benevoli nel giudizio su quegli avvenimenti, desi
derano soltanto che qualcosa di simile - nei risultati, con la distribuzione 
del.la farina - capiti .anche in provincia. La seconda parte si inizia all'ar
rivo del mercante di Milano, ed ha bellissimi effetti di vontra-sto. Rapida• 
mente quei curiosi diventano avversi ai facinoros,i un mome,nto prima am
mirati; e intanto si svolge la tacita controocena di Renzo, che dal suo an
golo deve ascoltare H racconto artefatto, e trasalisce quando lui medesimo 
viene portato innanzi, a quel modo. Il personaggio centrale si disegna tutto 
rilievo e colore ma direi che fra tanti elementi comici quello della tra
sformazione de;li uditori è il più gustoso; anche perchè - colmo di finez
za - non avviene senza qualche r:esistenza. C'è un tale che mette innanzi 
domande più o meno insidiose .. . Il . mercante dice: « ... Trovaron la strada 
chiusa con t,ravi e carri, -e, dietro quella barricata, una bella fila di miche-
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],etti, con gli archibugi spianati per ricev,erli come si meritavano ... ». Poi 
seguita a raccontare che i rivoltosi, evitato quell'ostacolo, erano andati ad 
assaltare un forno del Cordusio.,. 

«E i micheletti?», domanda l'interruttore. La battuta secca contiene 
soltanto curiosità o una punta di canzonatura? Io ci vedo la punta, e anche 
il mercante l'ha avvertita, perchè ribatte piccato: «I micheletti avevan la 
casa del vicario da guardare; non si può cantare, e portar la croc,e,,_ 

Un'altra interruzione del genere viene forse proprio da quello che 
aveva detto: «Mi ,pento di non essere andato a Milano stamattina». Il mer
cante riferisce le esortazioni dei monsignori usdti di Duomo, che si con
cludono col !i,eto annunzio: «Ma non sapet,e che il pane è a buon mer.cato, 
più di prima? ma andate a vedere, che c'è l'avviso su!.le cantonate». E l'in
terruttore: «Era vero?». Ne segue un'altra reazione stizzosa, non ultima. 
Difatti, venendo il mercante a parlare dei condannati alla forca, e a con
cludere: «Milano, quand'io ne sono uscito, pareva un convento ,di frati», 
uno degli uditori (il solito?) getta là una dc.manda, e avvia un gustoso in
crocio ,di battute secche. «Gl'impic.cl1eranno poi davvero?». «Eccome! e pre
sto .. -". «E la gente che cosa farà?». «La gente? anderà a ved.e,ro». 

Ho accennato a scenografia e regia. Quando si .alza H sipario, ci tro
viamo subito dinanzi a un fondalone ( «Quel ramo del Lago di Como ... ») 
un po' ,confuso e sfocato. Ma quanti altri scenari nitidi, poetici, perfetta
mente intonati ai personaggi, incontriamo via via! Famoso que,llo del lago 
ne,Jla notte lunare, sfondo ai fuggiaschi; più teatraie, come circoscritto 
nell'alone di due riflettori, il preceden\,e notturno, dura;nte la scena del ma
trimonio clandestino: «Era il più bel ,chiaro di luna; l'ombra della chiesa 
e più di fuori l'ombra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e 
spiccata sul ,piano erboso e lucente della piazza: ogni oggetto si poteva 
distinguere, quasi come di giorno». Sfoggia una variata luminosità, da 
cupola Fortuny, il ci,elo che promette una buona giornata. a Renzo, mentre 

si accinge a traghettare l'Adda, «quel cielo di Lombardia, così bello quando 
è bello, così splendido, così in pa;oe". Talora il paesaggio ha, nello we
nario, anche un'intonazione storica, è seicentesco, con forti cootrasti di 
omb1:1e e di luci, che ricordano la pittura. del Magnasco; t1pico, per il fon
dale, gli spezzati, i praticabili, appare il castello dell'Innominato: « ... a. ca
valiere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che ,sporge 
infuori <la un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se 
congiunto ad essa o separàtooo, da un mucchio di massi e di dirupi, e d.a 
un andi.rivieni di tane e <li precipizi, che si prolungano anche dalle due 
parti.,.ll . 

11 regista è ognora presente, dicevo, abile e sicuro, specialmente ipe,r 
atteggiare e guidare quell'originale e formidwbile personaggio dei Pro-
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messi Sposi, che è la folla. Esempi.? Innumerevoli. Eccone uno, dei più 
evidenti, tolto dall'episodio deU'ingres,so di Gertrude nel monastero. «Al-
traversato il primo cortile, s'entrò in un allro, e lì si vide la porta del 
chiostro inforno, spalancata e tutta occupata da monache. Nella prima fila, 
la badessa circondata da anziane; dietro, altre monache alla rinfusa, al
cune in punta di piedi; in ultimo le converse ritte sopra panchetti. Si vede
vano pure qua e là lucci-care a mezz'aria alcuni occhietti, spuntar qualche 
visino tra le tonache: eran le più destre, e le ,più coraggiose tra ]'edu
cande, che, ficcandosi tra monaca e monaca, eran riuscite a farsi un po' 
di pertugio, per vedere anch'esse qualche cosa. Da quella calca uscivano 
acclamazioni; si vedevan molte braccia dimenarsi, in segno d'accoglienza 
e di gioia». A un est.remo opposto di questo festoso quadretto, una dram
matica regìa guida la processione . di coloro che lasciano guariti il lazze
retto: «Ecco arrivare il padre Felice, scalzo, con quella lunga e pesante 
croce alzata ... Subito dopo di lui -venivano i fanciulli più •grandini, scalzi 
una gran parte ... ». 

Quadro ampio, questo, che si svolge sotto un cielo di incombente bu
fera. Ma a volte bastano poche frasi a concentrare il quadro scenico di un 
interno, come alla fine del colloquio tra il Cardinale e l'Innominato: «L'ar
civescovo andò avanti, spinse l'uscio, che fu subito spaLancato di fuori 
da due servitori, che stavano uno di qua e uno di là: e la mirabile coppia 
apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza». 

Infine, a tale tsatro nan manca nemmeno il co-ro sia pure affidato 
a una voce sola, come avvenne per la ricordata esecuzione milanese del
l'Adelchi. Voce dell'autore, questa volta, che, dalla quinta delle divaga
zioni e delle parentesi, unisce all'azione il commento dell'umorismo. 

Il narratore, quindi, più che il tragico, fu grande autore di teatro. 
E perchè il Manzoni non affrontò deliberatamente la commedia o il dram
ma, rperchè non portò tra il popolo questa sua arte immediata e suadente, 
per i suoi fini di moralità cristiana e nazionale •? 

La risposta potrebbe essere Iunga e comples•sa: influenza della tradi
zione e dell'educazione le-tterarÌ'a, nobile pudore che evitava l'incontro con 
la folla, timore di non trovare consensi e di, non riuscire a superare quel 
senso di isolamento, che più volt.e lo scrittore rivelò con malinconia. Ma 
ci basti una ragione sola: la libertà del genio, che misteriosamente guida, 
fuor di ogni .induzione o suggerimento di critici, una fantasia sovrana. 
E ci basti H riconoscere che quanto Alessandro Manzmi, ha dato al teatro, 
con sce-ne delle due tragedie• e del romanzo, vive, fuori dal clamore del
l'e-ffìmero applauso, nella ferma luce della sua gloria. 

GIUSEPPE FANCIULLI 
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Il libro di Scipio Slataper, che l'editore Sansoni ristampa nella aua 
Biblioteca critioa (SCIPIO SLATAPER · lbsen · Firenw. G. C. Sansoni . 
1944 - Pagg. 368 · Lire 45.-) ha r,esis.tito magnificamente al mutevole 
gusto del temipo. Molte rivalutazioni abbiamo avuto neg.li ultimi trenta 
anni e tali cangiamenti d'indirizzi storici e letterari che, poche, in verità, 
sono le opere sulle quali oggi possiamo puntare il di.to, a volerle soogLi<ere 
dalla produzione dei •primi due decenni del ,secolo, 

L'« Ibsen» comparv,e nel 1916 per cura di Artu.ro Farinelli che lo rac
colse nel manoscritto o lo stampò dal Bocca nell.a col!.ana «Letterature 
moderne» curata allora dal Maestro. La prima edizione portava in .aiper
tura una tocc&nte prefazione che i.J Farinelli scriveva per il suo più caro 
discepolo ca,duto tanto immaturamente e gloriosamente sul colle del Pod· 
gora. Nel nuovo libro, dignitoso e ben stampato, questa prefazione che fu 
come il viatico all'ultimo libro di Scipio, non c'è più. C'è invece una ocu
lata avvertenza dell 'editore ed è, dopo ventisette anni, opportuna anche 
questa. 

Finita di leggere l'ultima pagina ,del volume, per coloro che credono 
e capiscono nel fondo l'a.nima poetì,ca dell'autore, così veemente, sincera, 
cos,truttiva; tutta faville, slanci , affetti ed anche sacrifici senza risparmio 
dei quali è. impregnata la scrittura de «Il mio Carso»; non gli è difficile 
capire il pe.rchè di tant,a vitalità e resistenza agli ineluttabili assalti del 
tempo. L'«Ibsen» ha avuto delle fondamenta so,lide, com,e pochi studiosi 
italiani hanno saputo dare alle loro opere. Tutto è stato ricercato e ritro
vato, almeno qua..nto era a cono&cenza dei critici e dei biografi e l'unico 
rammarico deH'autore è stato quello di non aver potuto fare una analisi 
stiJistica viem e propria, non conoscendo il danese. L'importanza di tali 
8/Ilalisi, si sa, è relativa e non conta in uno scrittore tutto preso da pro
blemi filosofici che sovrastano e impegnano La poesia del teatro. 

La biografia delle opere s,u Ibsen consultate dallo Slataper e pub
blicata nel bollettino Bio-bibliogra..fico (Trieste, 19'14) da Vera Spano, ci 
dice ch'egli ha ben conosciuto i,l pensi.ero dei contemporanei e dei poste·ri 
sul grande norvegese, ma questi fatt.i, anche se minuziosi, ooordinati, con
frontati, oome vogliono i buoni critici soltanto critici, ed anche se privi 
della ,prefazione e della introduzione (note àella prima e frammenti della 
seconda appaiono , in fondo al libro, come ,pure una introduzione alla 
Bibliografia) non possono che sostenere un lato céllduco ed esteriore per 
un'opera che deve superare le altezze filologiche . 
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La prosa viva con 1,a quale lo Slataper ha chiuso il mondo ibseniano, 
visionandolo e Hrricizzandolo, facendolo passare attraverso il suo spirito 
pure ,possento di significazioni e inte:npretazi<oni è fatto basilare sul quale, 
se si vuol ben giudicare, bisogna fermarsi a valutare prima. d'ogni altro 
merito ,quella unità di disegno, fedele a.l metodo s,tor,ilco, ma che poteva 
anche non esserlo, perchè, infine, ,La critica è pur essa arte e sotto questo 
aspetto, il lavoro dello Slataper conta e conta molto nella letteratura ita
liana contemporanea, non solo perchè l'«Iboon» fu la prima esa,mina or
ganica sul genio teatrrule scandinavo, ma per.chè si presenta essa stessa, 
questa critica, come un'opera d'arte. Il buon stile ,slataperi,ano che tante 
simpatie aveva suscitato alla «Voce», ritorna qui più paca,to, sorvegliato, 
più maturo e l'Ibsen fatto personag,gio di se stesso si muove come in un 
poema vibr111I1be di umanità . 

La natura passionale di Scipio •ebbe una grande influenza sulla sua 
ai·te, questa ci rivela con tale evidenza l'uomo che è sempre n, pronto 
ari i,nfiammare il nostro anrmo, a. far balzare certe frasi tutte originali, 
prive di estetismi , lampeggianti <li idee. 

I poeti rice:rcano tra i pooti i loro fratelli e Slataper li ha trovati e 
son tre: Federico Hebbel , Torrquato Tasso e, ultimo, Enrico Ibsen. Del 
mnggior drammaturgo germa:nico dell'Ottocento, ch'ebbe vita burrascosa, 
intristita da dolorii morali, il nostro tradusse ne,! 1910 «Giuditta» ( «La 
Voce») e il «Diario» rivelatore d'una vita di tormenti eroici (Lanciano, 
1912) al quale prepose una introduzione critica. Di Torquato Ta:sso, H 
nr,stro poeta caro ,alle anime sentimentali ed ai romantici, Scipio seguì 
nelle lettere le vicissitudini e lo sconforto di non poteir essere a.d ogni costo 
se stesso, di ritroval"e 111I1che nelle opere riflessa con equilibrio e compiu
tezza Ja prop,ria pel"sonalità. (L'epistolario del Tasso, con prefazione, 
Lanciano, 1912). 

Il terzo poeta è quello del libro di cui stiamo parlando e il nostro 
lo condusse a termme prima di partire ,per il fronte, da dove non doveva, 
più rii.ornare Come s'accostò lo Slatwper a Enrico Ibsen? L'esteriore di 
Ibsen nomo nulla dava a supporre l'eroe di tanti drammi combattuti per 
la suprema vittoria dell'individualismo, pur nella conscia superiorità del 
dovere, della nrigionia sociale che prorbisce ai suoi componenti di realiz
zare la pn•rria vita secondo natura , di imporre le aspirazi,)ni rlell'uno 
contro la nei!a2i0n e di tutti. Il rigido e freddo sigTiore che rispondeva al 
nome di Enrico Ibsen non sembrava, ma e·r>t egli stesso i suoi eroi e le sue 
er0ine e Slataper pone in testa aHa sua critica queste parole katte d'l una 
leUeria del norvegese: «Tutto ciò che ho scritto è in s-tretta reilazione con 
ciè, che ho vissuto intimamente - anche se non esteriormente». E se 
l'Jbsen come dice in uno slancio di sincerità, aveva tanto lòttato eontro gli 
spiriti ;:,er libetarsi e purificarsi perchè &i sentiva co1'pevole e non sup.èriore 
alla società in cui viveva, ben poteva dirsi fratello di Sci.pio che <la questo 
punto di vista sentiva J.a vita allo stes6o modo benchè in tempi e con id:ea
lit.à di'Vel'Se. 

Nel capitolo dedicato aJ.Ja «Preparazione", ch'è forse il più bello del 
libro è descritta la fanciullezza e 60!1• rievocati i iprimi tentativi di Ibsen 
poeta'. nazionalista, ca,ntore di leggende e studioso del teatro tedesco l' 

francese. Il primo lavoro drammatico «Catilina" è del 1850, segui la hoc-
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ciatura alla licenza liceale e la nomina nel '51 a direttore del teatro di 
Bergen. In questa funzione egli doveva fornire le scene norvegesi di co• 
pioni ,e scrisse alcuni drammi romantici che hanno scarsa imporLanza, 
meno i due ultimi: «La commedia dell'amore» e «I pretendenti al trono», 
dove l'autore affronta problemi di natura preUamente ibseniana. Alla 
scadenza del contratto con la società del teatro, egli abbandona la patria 
e d iscende in Halia alla ricerca di quella pace che gli permette.rà un com
pleto isolamento e raccoglimento. 

· Nel secondo capitolo che Slataper intitola «Affermazione», viene de
scritto il periodo più intenso e più inf.elice della vita del drammatu.rgo. 
Ibsen in Italia, ad contatto con l'antichi tà classica, con la natura meravi• 
gliosa e con l'immenso silenzio di Roma, scop·rre che l'uomo deve avere 
«un'anima interna e pone l'individualità come unità morale, scrive il 
«Brand», il meraviglioso «Peer Gynt» , «La lega della g ioventù». Vive in 
continue s trettezze materiali e soffre di una lunga malattia Viene final
mente soccorso con una pen,sione dal re di Svezia. I suoi sfoghi contro la 
Norvegia vengono giudicati ingiusti e la sua opera riprovata. Rompe la 
amicizia con Bjoernson durata sin dalla giovinezza e fa alcuni viaggi in 
Germania, a Stoccolma, in Egitto. Eppure l'Ibsen che aveva già s,c.ritto 
oa;polavori era ancora uno sconosciuto in patria e fuori. S'aggirava per il 
mondo &enza il clima ca;ldo dei consensi della folla e degli ammiraton, 
sempre schivo di iiubblicità, usava parche parole_ sospettando di tutti. 
Nessuno poteva immaginare cosa passasse .per il suo pensiero, quando 
giunge a!J.a affermazione che «l'umanità è su falsa strada». Nemmeno il 
grande amore filiale ,ch'egli rportava alla Norv,egia em carpito e tutto con
correva a drammatizzare la sua esiste.nza, esteriormente tanto calma e 
riserv,ata. 

Schi,Her ·dovette essere i.J modello del giovane drammaturgo. Egli 
amava il teatro tedesco, più affine al suo spirito del frances,e, ma quanto 
lontano era andato il poeta di Skien quand'egli si accinse a scnwr :3 «I 
sostegni df'IJ.a società». Il suo teatro era ormai «prosa». L'alone ,lA11:i, liric:i 
che l'aveva accompagnato assieme ad un'epica tradizionale e·ra ormai vo
,laHzzato nelle brume del Nord. Egli vedeva ormai la soci,età nuda ed ave,va 
compreso l'angoscia che gravava su di essa: egli scoprì che c'era ,,un 
:norto a bordo» (lei vascello della civiltà europea . E' l'epoca di ,, ì\ìnra », il 
dramma incc,mpreso al suo apparire, ,di «Casa d:i bambola, ch'ebbe un 
successo inverc.simile, dei «Fantasmi", dramma che div,!Hl~r,\ plateale 
p<:ir il verismo iripf:'ranf,o, sui palcoscenici d'Europa. 

Nel terzo capitolo Slataper saggia e delimita l'arte ,'li Jhsm. E' 1111 

capitolo che fa pensare ed anche ora dopo che dbhiamo sentito altri giu
dici, il condizionamento di un'arte priva di comunÌJCativa nè tra le creatuce 
nè con Dio, l'imperativo kantiano congiunto col materialismo haeckeliano, 
i•! Tifuggire d'ogni generosità veirso se stes~i e verso gli altri, le luterane 
deduzioni di un mondo privo• di vera libertà oo equilibrio e soprattutto 
l'imiierdonabile incapacità d'amare d'un amore grande e subhme - tutti 
elementi che ,pervadono, informano e concludono il migliore Ibse,n - tro
vano nello Slataper un giudice equo, che parte con premesse diffi
cilmente controbattibili, nè da critici come André Suarès o drammaturghi 
come Bemard Sh,aw che per tutte altre vie g:iungono a conclusioni del 
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pari s0oncertanti. In lbsen, non c'è equilibrio tra cuore e cerv,ello viene 
idolatrata una verità che forsie non ha nulla a che · fare con quelli' che• ci 
devono cr•edere. E Slata1per trova che il suo ,poeta è un freddo spasimante 
che gode a torturarsi, a giudicare se stesso per arrivare al "tutto» o finire 
nel "nulla» . Fuori da questa valle di dannati, aria, luoe! pare che Scitpio 
gridi: la,sciatemi cantaI'e il mio Carso, crudo, sew,ro, ma profondamente 
umano. Povero se vo!,ete, roccioso, infruttuoso, ma sempre amico dell'uomo, 
sempre compagno nella disgrazia e ne-lla fortuna. E indica Shakespeare 
come aintidoto per risollevare il morale, per salire là dove si vive, si a:ma, 

0 s-i canta. 
Nel quarto capitolo intitolato "Caduta dell'eroen, troviamo Ibsen 

ancora più tet.ro e solitario. La sua arte segue parallela i morti del suo 
spirito. Il grande 1,esta disdegnoso dinanzi ai miseri mortali, malati di 
convenzione, inc,apaci di asrpira,re all'assoluto, quale suprema necessità. 
Lo spirito è un'aùtonoma libertà: neanche Dio deve dettargli legge, tant'è 
ch'<egli nOIIl lo conosce e non se ne occui,a. Il suo sdegno prorompe ne·"n 
nemi1eo de.l popolo». Si persuade che unicamente la solitudine è costume 
per l<e anime elette •ed ecco nascere "L'anatra. selvatioa» che a taluno parve 
una piccola luce nel gran buio, una pi,ccola lucerna di cristiana carità. 
Non e:m invece che una sola Lacrima che briU.ava nel suo occhio ma che 
non raddolcì la sua anima. 

Per ritrovare la vita migliore, il "terzo régno» sperato pur nella soli
tu,dine aspra d'un carattere tutto chiuso in se stesso, Ibsen ritorna in Nor
vegia e vuol vivere nei fiordi a contatto col suo mare, vuol sentire la na
tura vivere con lui e compone "U:n dramma di grandezza leorparlC!iana: "Gasa 
Rosmer» (Destrieri bianchi) e poi un altro capolavoro: «La donna del 
maiie». 

S.l.ataper ha dedicato un crupitolo intero rper «Edda Gabler, il dramma 
che i:l drammaturgo scrisse a Mon8Jco d~ Baviera n,e1 1890 in un periodo di 
crulma serenità: ma -ena è una figura irrequi,eta, uccisa dalla noia d'una vita 
i,nf.erior1e alle aspiriazioni ch'erano state l'unica gioia della sua meschina 
esistenza. Chi è Edda Gable1r se non l'lbsen stesso che cerebralmente s1 
uccide avendo concluso ,per l'inutilità degli sforzi, siano pur essi tentati 
da un ,genio ? 

Arriviamo così all'ultimo capitolo, aLl'«Epilogo», quando dopo il '90 
lbs,en era una ,deHe magigiori celebrità d'Europa ed egli si gode una me
ritata vecchi,ezza, ricchi,ssimo ed onorato. Sboccia allora un · idi!fio tra il 
poeta ,ed Emilie Bardach, motivo di insoddisfazione e nostalgia per il so
litario che si era volontariamente precluse le gioie de1la vita. Scrive a1lora 
il "Piccolo Eyolf» il dramma del pentvmento creduto sufficiente per una 
redenzione 8 il "Costruttore Solness», La caduta dell'ultimo sogino. Dopo 
"John Gabriel Borkrnan» egli scrive l'ultima sua opera, U[l epilogo, 
«Quando noi marti ci desti,amo» e conclude ,la sua esistenza con un rimorso 
senza espiazione. Quando la fede è morta, l'amore è ,diss,eccato e tutta la 
sua mortale -esist,enza è stata una tensione angosciosa verso la vita, verso 
la vera vita che non fu sua, perchè vissuto estraneo e schivo, e le cose 
del mondo non gli hanno recato che malumore e inquietudine e g,li hanno 
mostrato la nostra umana imperfezione. 
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Questo è il dramma di Ibsen uomo e scrittore, visto e narrato da 
Scipio Slataper. Uomo e scrittore, ho detto, perchè l'uno ,per lo Slataper è 
inconcepibile senza dell'altro ed ama farci conoscere fatti minuti ed av
venimenti che hanno influito nelLa formazione del pensiero ibseniano ,i 

che stanno a giustifica21ione della condotta deii. personaggi che altrimenti 
resterebbro ,enimrni o simboli di un mondo sconosciuto. ,, 

L'« lbsen» non è però un libro freddo e concettuoso, svolto con una in
sensibile geometria. Contiene pagine così calde ùa farci ·pensar,e ;,li.a più 
beHa prosa d'arte, possiede lo si,ancio lirioo del poema e si leggie con 
intenso godimento. Attraverso queste pagine la figura e l'opera del più 
grande drammaturgo dell'ottocento si presenta nella complessità della 
psiche moderna. I nessi e connessi della psicologia sociale ed individuale 
sono stati messi a nudo dal grande anatomico ed anche làddove non si 
ama, si ammira, chè tanto è stato il suo sforzo per rivelare noi stessi e la 
nostra anima e per i rami di Skien discesero tutti gli autori dell'Europa 
occidentale. 

Soipio Slataper aveva trovato il suo Poeta e in lui aveva tras fuso 
senno e passione attraverso uno stile dinamico, a,derente alle cose; aveva 
fatto S'llO il mon<lo tormentoso nel norvegese ed. aveva dato aJ.l'ltalia, dieci 
anni d.opo 1-a morte di Enrico lbsen, un'opera compendiosa che dovrà es
sere sempre presa in considerazione quando si vorrà giudicare nella giusta 
luce uno dai periodi più importanti" della storia de.l too.tro moderno. 

MARCELLO FRAULINI 



UNO SCRITTORE TRIESTINO 

CARLO STUPARICH 

La sua eroica epopea di combattente è lap~daria: triestino irredentista, 
volontario di guerra per l'Italia, morto a Monte Cengio il 30 maggio i9i6, 
medaglia d'oro. 

Ma come scritto11e, lindo ed aggraziato, lo Stuparich a,ppartiene a 
quella pattuglietta di agitatori di idee nuove e sane che puntano sul dive
nire letterario e politico che l'Italia d'oggi si aiffatica di raggiungere e di 
irradiare. 

L'ironh ed il ,pa.:r,aidosso sono i due argini entro cui fluisce la prosa 
nervosa e tagliente dello Stuparich, entro cu i si dibatte il :suo conato spi
rituale che ascende, per vette impervie, contr,assegnato da voli a sghembo, 
fra i rottami viscidi e caooa.nti della ,letteratura pietista che, per un certo 
tempo, fu di moda nell 'Italia deLl'anteguerra. 

Se a volte il suo periodare è involuto il pensiero che entro vi si agita 
non resta pregiudicato: sguscia lucido come una lama forbita_. 

Se il suo lirismo ha dello sbarazzino non vi date pensiero: lo Stupa
rich sa vibrar,e lo stesso il taglio che r&pido incide. La letteratura inglese 
degli ulti:mi tempi QBtenta un virtuoso di tempra forte e d'arte pregiata che 
ga.11bataimente fece fin troppo uso dell'ironia e del paradosso, forse per 
aprire una breccia nell'ipocrita e ronfante morale qua.cquera: Oscar Wilde, 
sconcertainte affermazione d'arte. 

Ma costui, nonostante le brillanti doti che lo contraddistinguono, 
qua:le maestro di cesello letterario, annegò miseramente fra postume recri
minazioni e sdilinquimenti di maniera. 

Carilo Stuparich invece fu tutto d'un pezzo, tetna.gono agli adatta
menti, .perchè la sua fiorente giovinezza non poteva ri111unziare alla batta
gliia per l'affe11mazione del suo credo umano, patriottico, artistico. 

J>erciò fu eccezione, non regoia. 
In lui si assommano mirabilmente il p8111Siero cocente e l'azione 

rrnmediata, l'idealista e !'.assertore, il ban,ditore ed il ,piooiere. 
Fu lui Carlo Stu:parich che accettò i,l sacrificio e ,Io consacrò con 

1'a. vita. ' ' 
*** 

Ascoltiamolo, spigolando. 
«L'idea che crebbe su da tutte le ragioni della tua vita, del tuo corpo 

per così dire, lanciala. nel mondo anche se è assurda, se offende e difen-
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dila e ostentala con costanza, oon malignità, con violenza, perchè è fede, 
ha radice negli atomi, respira col tuo respiro, e se la ritiri dalla tua esi
stenza, rinunci alla volonfa di vita attiva, ti chiudi nella cave,rna a vivere 
di ornbr,e. 

Ma se la tua verità è una scelta, un ,pre.stito di individualità, un modo 
qualsiasi di affermarti, di farti udire; ma se la tua verità è non vita ma 
bandiera di vita - per l'amor di Dio ! - che amarezza ! ,, 

ccMi buttarono giù nel mondo con una manata senza che io c.i_entrassi 
per nuHa; mi composero come un omino di neve che nel suo nasce.re deve 
subire i gusti di tutti meno proprio il suo. 

Subito mi ur!.arono addosso che sia,mo neJ secclo ventesimo. Li guar
dai tutti sorpreso; i•n verità non vi capisco. Sono sordo, sordo in trutto il 
corpo e i secoli non li ho contati. Per me il mondo si scioglie in un ronzio 
vasto e inintermittente di eternità». 

ccSiamo un secolo di invertiti, di fraintesi. Amleto è costretto a por
tare la maschera <li Falstaff, Falstaff quella <li Amleto. Il destino è come 
quelle fasce che certi selvaggi stringono sul tenere.Ilo cranio <lei neooati 
per sformarlo». 

cc Come i dannati e beati danteschi, in inferno e tiirl paradiso, portiamo 
la nostra storia, !.a nostra anima. Siamo noi che diamo carattere al r,esto, 
non il resto .a noi. L'oca, cammini su nero pantano o su neve candida, 
lascia la medesima traccia della sua zampa». 

cc Schumann ha detto che se tutti sono primi violini, non c'è orchestra». 
ccTutto ciò che non vi titilla la pèlle, che non vi eccita interesse pato

logico, che non intensifica la nostra sensualità è un fuori de,]]a vita, qual
cosa di non umano. Per cui la filosofia, che è riflessione di·sinteressata, 
che è scienza, è un lusso: e dire che allora anche l'uomo è un lusso!» 

ccE certa filosofia è un po' il desiderio non soddisfatto, un po' di faime 
non sfamata, di sete non dissetata. Ma non impensieritevi troppo, voclrete 
che non si suidderanno. 

Perchè esiste un generoso deus ex machina: l'accettazione eroica dell,1, 
vita». 

ccOltre tutto è anche comodo intorbidare l'acqua: allora un pantano 
di pochi centimetri di altezza vi può dare a intendere di essere un abisso 
di profondità». 

ccVenti volte ,al mese vi giunge la crisi, momento decisivo che modi
ficherà totalmente la vostra esistenza, sussulti, angoscie. Superati i venti 
passi gua11datevi un poco indietro: siete quelli stessi di prima». 

ccAver coraggio! ·Guardarsi una buona volta ben dentro invece che 
gettarci occhiate di striscio. 

Certo cesseranno i giochi di riHesso, i miraggi, le ,nebbie che vole
vano farvi credere signore di i,ncommeillSurabili. dOllllinì, ma cesse,rà anche 
ogni i1J1sincerità ed ogni ridicolo». 

Prose di sapido e composto umorismo prodigò lo Stuparich nell'ope,ra 
sua l,etteraria: Un sordo, S~amo quello che siamo, Malattia e ,crisi artifi
ciali non possono 1,egg.ersi senza un autentico godimento spirituale. I pa
radossi che vi scoppiettano qua e là dànno l'imrpressione che la vis comicct 
dello scrittore è inesauribile. 
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Ed ha una sua particolar-e bra,vura nel dare atteggiamenti iridescenti 
al pens~e-ro, nell'incastonarlo, senza sforzo e senza ricercatezza, in argo
menti vari, nell'illuminarlo con scorci abili, nel sondarlo in larghezza ed 
in profondità: l'opera sua può esser-e ,paragonata a,d un campo, non molto 
esteso, dove, tra una ,efflorescenza turg.ida di linfe e pungente per garbati 
aculei, fiammeggiano rossi papaveri. 

Come poeta lo Stuparich è d'una delicatezza !J.inata: canta, con 
strofe robusk ,e brevi, le seduzioni che affascinano e soggiogano, l'occhio 
espressivo della donna innamorata, le solitudini vivificatrici, le strade 
solari de.Ha vita, le angosci-e generatrici di ardimenti . 

Nella poesia dello Stuparich •si sente, con toni più dimessi, il Carducci 
delle Rime nuove ed il D'Annunzio del Canto Novo: poesia blanda, vel
lutata, serena, dove l'ispirazione, sebbene di lena breve, lanci.a guizzi che 
brillano come lucciole accese. 

ffid è naturale che lo Stupari-ch sentisse prevalentemente l'influsso 
della lirica carducciana quando si pensi che lo scrittore tri,estino studiò 
a Firenze e fece parte di quel cenacolo spregiudicato e combattivo cli 
intellettuali che ebbe per insegna di battaglia La Voce ed il Quarti,ere 
Latino . 

Il fremito sarcastico si placa in Carlo Stuparich qua,ndo il fantasma 
poetico gli sorride ed Aipollo musagete gl'instilla nel cuore eroko e scro
sciante l'ambrosia soave: una nostalgia amara ma robusta di solitudine 
a,duggia la sua squillante lirica ovattata di piume di cigno e adornata di 
merletti azzurri : · 

Occhio quando mi fissi dolce chiaro, sereno, 
quando palpiti fresco come d'aprile, 
lembo di cielo fra la ramaglia opaca d'ombre, 
qual poema ·in te vive di purezza infinito ! 
E per la tua pupilla opalina l'anima raggia, 
l'anima giovane come nuovo sole; 
l'anima grande profonda come un'idea divina: 
qual poema d'acceso amore! 

La lirica si snoda così come un ca,nto circeo, come un'alata sinfonia, 
piooa di spunti aforistici, traboccante di succhi fervidi, animata da spiriti 
opera;nti, baciata dal sole rutilante. 

Nè ombre -nè penombre nè trasparenze ma poes ia me,ri,diana. 
Egli, a volte", · compiacente, ostenta una qualche rudezza, ma nel 

complesso tutta l'opera sua, se esaminata nelle sue polledr1che sfaqcetla
turs, è veramente un dono concesso da un dio fascinatore . 

*** 
~er noi Carlo Stuparich non è ~ sorpa_ssato, _nè un obliato,: è l'idea

lista oper:a,nte che riso1;ge ogni mattma, cm canti garruh dell alba, fra 
gli allucinanti candori lattei del •Car,so ed i! cobalto corruscante d_el mare 
tergestino, a sorreggere ed incitare il nostro torpore di v1andant1 sonno
lenti per i faticosi sentieri della vita : 
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Il mondo è nuovo per te 
come se oggi 
tu fossi nato. 
La vita non fu sciupata. 
Fresco risorgi ogni mattina, 
fresco risorge il mondo 
e un nuovo sapore è per te 
ogni giorno. 

Nella canora contemplazione, a volta panica a volta d ionisiaca, l'ane
lito di Carlo Stuvarich briLla come fronda. oscillante, al sole. 

ANTONINO COCO 

NOTA BIBLIOGRAFICA. - Lo. bibliografia su l'opera letteraria di Cario Stupa
rich è ancora da farsi. Ad ogni modo è utile consultare l'Antologia degli Scrittori italiani 
morti in guerra edita a Firenze dal Vallecchi: in essa sono riportate notizie biografiche 
• IICritti dello Stuparich. 
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Premea,a 

Qualcuno si figura il critico come un individuo bilioso e fegatoso che intinge vo

lentieri lo stilo neil'acido prussico e usa immergerlo con voluttuosa gioia nelle opere o 

meglio nelle carni stesse dei suoi pazienti, gli artisti, felice di poterli far strillare e urlare 

dallo spasimo. Non credo esistan molti di simili criminali, ma della loro esistenza am

metto pure la possibilità. Quello che per conto mio, tuttavia, posso assicurare è soltanto 

ch'io non ho nè ho avuto mai tali malattie. Nè la pretendo nemmeno a critico. Sono un 

qualunque uomo della strada il" quale - poichè glielo permettono - t enta soltanto espri

mere le sue impressini su pitture e sculture esposte al pubblico giudizio, Se gli piacciono, 

lo dice ; e perchè dovrebbe tacere se non sono di suo gusto? Tutti sono li ber, di esprimere 

quanto sentono e quello che pensano su opere che squadernate davanti agli occhi di 

tutti, naturalmente s'espongono a esser giudicate. Non ho preteso mai dettare sentenze , 

non ho inteso mai imporre la mia opinione. Non ne ho a male se me la respingono. E' vero che 

potrei anche tacere, e come poco male ne verrebbe se non si udissero le mie lodi , bene sa.. 

rebbe se non esponessi giudizi che possono offendere. Ma io credo che anche i giudizi errati 

d'un uomo qualunque, quale son io, possano incitare gli altri a contrapporre i più equanimi 

e i più giusti ; possano - sia pure inabilmente - promuovere interesse per l'arte tanto 

trascurata e pur così nobile cosa. Anche du_nque giudizi mal formulati e ingiusti ed errati 

possono esser causa indiretta d'un po' di bene. Perchè impedire allora d'esprimerli? 

Questa vuol essere una pacata rispoSta ad alcuni artisti , eh 'io personalmente rispetto, 

ma ~i quali non mi fu possibi1'e esprimere consensi che la mia sincerità rifiùtava. A 

volte il mio pensiero fu esposto con vivacità sgradita. Forse la forma peccava, e la mia 

sincerità offeSe. Non era questa la mia intenzione. Nè mai intesi con parole dimil)uire il 

rispetto per chicchessia. Ma dell 'essere stato sincero non mi pènto. E se nulla di quanto 

io dissi era rivolto a toccare persone e suscettibilità, tutti i miei discorsi erano indirizzati 

all'arte, ch'io rispetto e adoro, e che è collocata in alto nel mio spirito come per altri 

è collocata la santità della religione. S'io a volte m'infiammo e infiammandomi ho vivaci 

e taglienti e brucianti parole, si ricordino coloro che si lagnano, che · mai io pensai colpire 

persona ma sempre e solo quello che a me pareva offendere la mia re1igione, ch'è pure 

o dovrebb'essere l'a relig ione degl'italiani se mai al mondo è nata al conforto e alla 

gioia del cuore umano una cosa più I/ella più grande pii, penetrata di Dio • dell'arte d'~talia 

The rcst is silencc. 
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EDGARDO SAM.BO 

La mostra novembrina di Edgardo Sambo alh Galleria Michelazzi m 'ha procurato 
due gioie: la prima perchè incontrare arte, arte ver:1, allieta sempre lo spirito; b second';l 
perchè m'ha sollevato d'un malessere e d'una pena che da qualche anno in qua m'anM 

gustiavano. Infatti nell'uno o due quadri che il nostro ottimo pittore mandava di tanto 
in tanto alle ·varie mostre sindacali o comunque collettive, non riescivo che sempre più 
raramente- a trovare opere di polso o tali che mi sodisfacessero davvero. Era per me, lo 
confesso, un disappunto grave perchè- non potevo convincermi che Samba fosse ridotto tt 

tantu modesto valore e d'altra parte non mi sentivo di dir L~ne di cose •che non mi per
suadevano molto o non mi persuadevano affatto. Se autore di quelle pitture fosse stato 
un uomo qualunque. poco .mi sarei preoccupato; sarei tirato innanzi senza vederle e tutto 
era regolato. Ma dimentic~rsi di un pittore che ha il passato di Edgardo era difficile: dirne 
bene era più difficile ancora per una Betta - dalla - lingua - schietta come me. Mi trovavo, 
come si suol dire, sulle spine. Ora davanti alla mostra della Michelazzi il mio cuore si 
è aperto, la mia lingua non esita più: bravo, bravissimo Sambo. Ha regalato a Trieste 
una magnifica accolta di cose belle squisite, e ha ( cosa di nessunissima importanza per 
gli altri, ma che per me ha il suo valore) liberato me dallo spinoso ginepraio in cui un 
tempo m'aveva messo. Non ho visto alcuna mostra del nostro pittore così ricca così pre
ziosa così intonata come questa: nes~un'altra forse l'ha mostrato al pubblico nella piena 
luce d'el suo valore. 

M'è sommamente caro poterlo qui affermare. Ed è proprio a questa mostra che 
qualche brano del tutto degno di lui e che in mezzo ad opere altrui magari buone ma 
eterogenee sfigurava, qui trova il -suo posto non solo, ma dimostra quelle quiete eppure 
autentiche virtù che i.n quella assurda mescianza scomparivano o, peggio ancora, sembra
vano difetti senz'altro. 

Insomma qual'è il carattere di questa pittum che (in questa larga silloge in cui 
un dipinto illumina l'altro e tutti insieme s'uniscono in campato blocco che non c'è critico 
feroce possa smantellare) balza evidente davanti agli occhi di tutti? Il secreto di questa 
pittura non comune è la stilizzazione audace ma condotta a giusto segno e coerentissima di 
linea volume e colore. A una signora colta amatrice d'arte che all'inaugurazione della 
mostra mi chiedeva un po' dubitosa che ne pensavo dei molti nudi che dominano in 
queste tele, rispondevo che non doveva affatto pensare a nudi veri di donne reali. Non 
solo Sambo non si preoccupa del reale, ma lo respinge dal suo quadro, o lo trasforma, 
lo riduce a stile, a forma bella astratta d'un astratto mon,lo raffinato e prezioso. Quelle 
donne non hanno, si può dire, nulla della donna, e non debbono aver da fare con essa, 

pena la stonatura con tutto il rimanente dipinto e la rovina . del quadro. Indicavo a quella 
signora la nuda di "Prima posa»: ha vicino una statuetta postn, su un mobile ricoperto 
di un panneggio ch'è una sinfonia di toni preziosi, rossi ocra arancioni. Se quella donna 
nuda, dicevo, che in quel quadro è come una grande statua rosa vicino alla piccola statua 
bianca alabastrina, se. quella donna fosse stata dipinta con i suoi colori naturali, nella sua 
carne reale, essa avrebbe fatto precipitare tutto il dipinto. Bisognava· restasse così nel 
suo rosa lilla astratto in mezzo a quegli oggetti anche astratti stilizzati irreali. Ne veniva 
un contrappunto di linee di volumi di toni eleganti e preziosi: una musica delicata into
natissima di forme e colori idealizzati e incantevoli. E' questo lo scopo di questa arte: la 
sua eccellenza insieme e il suo limite. Domandare a questa · pittura il brivido del reale, 
la sensualità delle carni, un'umanità piena e pulsante è come do~andare, ad esempio, la 

plastica e il volume alla pittura bizantina, o il realismo occidentale alla linea e al colore 
purissimi dell'arte g;apponese. 
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La pittura. di Edgardo Sambo è una musica di toni preziosi in forme idealizzate, 
stilizzate e altrettanto preziose. E' in questa musica astratta e irreale tutta la forza di · 
questo originale e geniale pittore. 

Citeremo tra. le pitture che qui più lo rappresentano: la «Poltrona verde» (forse 
troppo inanime quel verde, ma delizioso quel vaso cilestro-carminio, quel cane · grigio 
ferro turchese quel nudo rosa a riflessi celesti , lo sfavillare d'oro dello schienale); il 

«Modello a riposo» ove quella modella nuda fa da statua monumer.,tale al monumentale 
delle tre stanze in cui la prospettiva gioca una risonanza di spazi di quattrocentesca me
moria; la «Prima posa» già vista; e mfine quel deJìzioso trittico d'interni in penombra, 
d'un grigio finissimo in cui l'ottocentesco ambiente crea golfi <l'ombra suggestiva e riev0-
catrice: !'«Arpa», la «Casa del vin» e «Intimità» ch'è dei tre il più cmt1plesso e il più bello. 

In questo stile raffinato ch'è solo accordo di toni scelti e superbamente accostati, l 

«Libeccio» dove la vela gialla mette in valore i celesti i grigi gli azzurri d'un mare agi
tato. Gli si contrappongono due marine di · antic1;1 data: un «Bragozzo in riposo» ch'è 
una tela tra il reale e il floreale del primo novecento, e moìto più ancora «In laguna" 
ch'è un quadretto di perfetto ottocento, armonizzazione delicata cli grigi non . astratti 
questa volta ma d'un realismo poetico che può avvicinare questa marina senza diminuirla 
alle marine d'un Grimani o d'un Fragiacomo. 

Ma quel momento pittorico nell 'arte di Sambo è ormai lontano. L'ultimo Sambo 
è quello astratto di cui s'è largamente ora parlato. Nel quale non tutto presenta la me
desima coerenza e la medesima perfezione: ma di cui non c'è nulla in questa mostra che 
possa scadere a cosa grossolana e senza vita. (In molte altre mostre invece non poca pro
duzione sambiana, come s'è accennato, è stata di valore assai mediocre. Ecco un torto 
clel nostro pittore: di permettere che opere così scadenti portino il sue, nome in pubbliche 
rassegne d'arte. A qualunque artista anche tra i maggiori SljCCede di mettere al mondo 
creature fisicamente e spiritualmente deboli, o addirittura infelici: ma l'illuminato artefice 
non solo evita d'esporle al pubblico, me le nasconda e non poche volte le distrugge, Bi
sogna aver rispetto per la propria firma, spece quando questa ha raggiunto nobiltà e livello 
d'autentica altezza. Non voglia screditare la propria opera Edgardo Samba: non si calunni. 
Altrimenti il pubblico, nel suo rudimentale giudizio, con il mediocre condanna anche 
l'eccellente e s'allontana. E lo squisito artefice ch',:gli è, troppe volte s'è voluto con. ie 
proprie mani calunniare). 

Non possiamo, prima di congedarci da questo eletto e raffinato artista, far a meno 
di ricordare qualche altro dipinto di squisita eccellenza. E citeremo «Vestibolo" e la «Ver
gognosa», due interni che sono tra le più liriche sue orchestrazioni cromatiche. E accen
neremo alla migliore delle naturemorte di questa personale, a quella degli «Asparagi e 
carciofi», in cui il naturalismo non è depurato in astratto stile ma potenziato 
in sensuale ricchissimo tono. Infine chiudiamo con i due magistrali ritratti «La piccola 
Maria» e «Licia» : una musica in celeste azzurro argento, quella; una superba squisitezza 
di tonalità rosee, questa. Il colore qui canta modula costruisce ed esalta e in «Maria.»· è 
profondo ancora. lo scavo psicologico così raro in quest'arte, in cui carne e materia e 
realtà sono trasposte quasi sempre sul piano della pitì aristocratica decorazione, e la donna 

nuda è perfettamente parificata alla naturamorta. 

Ci fu chi parlando della pittura ;ambiana tirò fuori l'impressionismo. Ma Sambo non 
solo non è impressionista. - almeno ·nell'ultima maniera ~ ma è quanto di più nntimpres
sionista si possa essere o imaginare. L 'impressionismo è l'immediato, il fr~grante, l_'ancora 
fresco e quasi madido di fermentanti sensazioni: la pittura altamente decorativa d1 Samba 
è, all'opposto, il mediato, il riflessivo, il depurato d'ogni residuo realista, l'astratto e lo 

stilizzato. Siamo dunque a~li antip9di dell ' impressionismo. Se badiamo a quelle donne 
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naturemorte a quelle figure-statue, a quelle epidermidi vive tramutate in liscie super
fici tirate a lucido come pietre dure e alabastri, a quella metafisica elegante in cui è 
tradotto il reale (e quelle coppe di marmo, quei vasi in ceramica, quei busti scolpiti e 
politi che accompagnano le figure in ogni dspinto, sono il «pedale tenuto» d1 ogni sua 
opera, l'ideale quasi cui tende questo pittore, il metro su cui misurare ogni altro motivo del 
quadro) vediamo in questa pittura un intellettualismo decorativo che la può avvicinare 
allo stilismo intellettualista disumano d'un d 'Annunzio: un dannunzianesimo tradotto in 
colore, purificato tuttavia da ogni sedimento carnale. Pittura che porta in sè una certa 
freddezza, come ogni arte, dalla bizantina alla simbolista, che respinga il reale e lo depuri 
in un 'astratta cristallizzazione. Anche i toni freddi, come fu notato, di questo dipingere ne 
testimoniano la coerenza perfetta, l'astrattismo decorativo che ne è la· nota dominante 

e preziosa. 

MARGHERITA BEMBINA 

Non è una triestina di nascita questa pittrice giovanissima, ma una triestina d'ele

zione che la città di S. Giusto è ben lieta di far sua come fu pronta a riconoscere il suo 
fresco serio nobilissimo valore. Pittura assai seria la sua , &.nzi add irittura severa in appa
rente contrasto con la .sua florida esuberante giovinezza. Questa giovane artista infatti 
porta a Trieste la veneziana severità di Guido Cadorin, come un'altra giovane e altrettanto 
valorosa collega - di cui parleremo - vi conduce la severa voce _torinese di Felice Casorati. 

Sono tre o quattro soltanto le personali e sindacali in cui la Bémbina espose, e già 
tutti conoscono e tutti almeno gl ' intelligenti apprezzano e amano il suo cont enuto virile sen
tire e le note pacate e gravi in cui esso s'esprime. Non vogliamo dire che il suo pu!' 
chiaro e intimo mondo poetico abbia detta l'ultima parola e sia ormai escito dal pennello 
nella più compiuta e coerente perfezione. Ma un mondo ben suo Rita sa bene d'averlo 
e di saperlo esprimere : un mondo d 'intimità raccolta, di pacato pensiero, di note gravi e 
p11r ricche e vibranti di colore, una poesia che non ama parqle sonanti o preziose. ma co-
110sce il linguaggio schietto diritto e vibrato ch 'è necessario a esprimerla 

Figura naturamorta paesaggio, non c'è nel suo dipingere un genere ch'essa pre
diliga. Ma o nella natura inanimata o nelle umane sembianze la giovane artista sa egual
mente far penetrare la sua anima: d'una serenità un po' triste, d'una serietà di maschio 
accento, d'una commozione sdegnosa di ogni enfasi, d'un entusiasmo fatto d'intima con
centrazione, nemico d'ogni gesto esteriore. L'artista si rispecchia nel suo mondo. Ecco 
«Dora», una fanciulla dai grandi occhi malinconici aperti, parrebbe, sull'immensità della 
umane tristezze. Tutto le è grigio intorno, proprio come le smorzate tinte che la vestono: 
tutto deve rivelarsi a quegli occhi come un'allucinan te infinita pazzia. Può essere il sim
bolo della vita di questa guerra, può rivelare l'intima ambascia della pittrice interprete 
dell'anima nostra e insieme della cupa tragedia che ci ci rconda. Vive questa tragedia 
la giovane pittrice e ne risente la crudele portata: ma non se ne lascia sopraffare. Eccola 
infatti energica e fi era nell 'autoritratto di un anno addietro; ma d'un'energia pacata " 
quasi inconscia come avviene degli abiti naturali, e d'una fierezza anche di spontanea 
natura che non è orgoglio e presunzione, ma segno d'una sincerità nemica di falsi atteg
giamenti o di pose. In armonia con il carattere de l soggetto il magistrale disegno è 
larga felicità di linee, limitanti am•pie stesure di piani: un delineare e un plasticare di 
getto, in uno stile di classica e fluida concezione conservante la gustosa castità quat
trocentesca. 

All'autoritratto può avvicinarsi per plastica visione di forme il muliebre «Torso 
nudo», ch 'è molto e sodàmente la vorato ma non presenta nulla tuttavia d'accademico. 1: 

&~ 
1~!11~~1. \rti 
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basso rosseggiare dell'abito raccolto sulle gambe s'intona gustosamente all'ambrato roseo 
delle carni. 

Con accento più spiccatamente moderno s'aggiunge .a queste figure la «Donna se
duta»: immediatezza tradotta in accenti liberi di cromi e di chiaroscuri : .un po' sulla 
strada di Van Gogh. 

Una strada che la Bémbina conosce senza desideri di percorrerla a fondo, Bém
bina con il ma~stro Cadorin sono troppo attaccati al terreno della tradizione veneziana 
per lasciarsi sedurre dalla pericolosa libertà delle vie sulle quali corrono soltanto i pazzi 
o i geni. Vedetela infatti nella «Scala del rifugio»: quello spazio ampio pieno d'aria e 
di respiro, spazio ricavato quasi dal nulla, quelle semplici appena delineate arcate del bal
latoio superiore e le rampe popolate d'una folla multicolore contenuta però entro il raggio 
della bassa tonalità generale sono pittura moderna, modernissima, ma una pittura che 
risente vagamente d'un passato grande e ne porta quasi le auguste e fatali impronte. 

Ci potremmo' diffondere quanto vorremmo su questa pittura tanto semplice, liscia, 
disadorna a primo vedère, e, a esuminar la un po' tanto carica di succhi secreti e illustri. 
Ma non possiamo abusare dello spazio. Tuttavia su questo tema del rifugio antiaereo, così 
fragrante di dolorosa attualità, non tralascieremo un «Gruppo di figure» tra i più ricchi 
dì colore e di forme. E' poco più ampio d'un foglio di quaderno, è soltanto un rapido 
bozzetto, in fondo, ma è pieno di valore e meriterebbe una traduzione in grande che con
servasse tuttavia tutto il sapore della sua immediatezza. Sono cinque persone schizzate 
alla brava ma con sicura giustezza di linee e di masse. Le due donne sul davanti, spe
cialmente: una vecchia velata e una donna matura con le mani in grembo, mirabili per 
verità che è ben più che verismo naturalista. La velata veste in nero con riflessi viola 
e la matura in nero con riflessi verdi. L'architettura cromatica è pari in sapienza all'archi~ 
tettura volumetrica, Le due donn e in bruno sedute in basso fanno da base tonale al resto 
del gruppo liberamente e bonariamente atteggiato ma che la pittrice, pur conservandogli 
la sciolta libertà, ha saputo accortamente riunire a scala di masse, che dalla base bruna in 
basso s'alza con tinte sempre pitt chiare in vetta ( un cinabro - un giallo verdino - un 
carminio). Un piccolo capolavoro in pochi decimetri quadri di spazio. 

E quali naturemorte poi: ne potremmo citare parecchie, ma non dimenticheremo so
pratutto le «Pere e mele»: sono piccole mele verdi in un cartoccio d'un bianco grigio 
piumoso accostato a un ricco drappo azzurro turchese su cui s'adagiano grosse pere dalla 
bella scorza naturale punteggiata e maculata di bruno, Gli accordi e i contrasti · tra il 
bianco grigio e . il turchese, il verde acido e il grigio, il verde ruggine e l'azzurro, e tra 
l'uno e l'altro verde sono a effetto moltiplicato e del più sostanzioso e insieme aristo

cratico gusto. 
Citeremo «Naufraghi» e «Adorazione dei pastori», più lontani nel tempo e più 

vicini quindi all'insegnamento cadoriniano a .Venezia. Ma «Scuola» e più ancora «In Chiesa» 
sono recentissimi: quest'ultimo. un gruppo di prelati e di officianti attorno a un vescovo 
mitrato, è il !JiÙ ardito studio di colore, e il più riescito, di tutta la severa produzione. 

Non potendo parlare di tutti, accenneremo in chiusa al dipinto che forse è la cosa 
più meditata e più alta escita da questo giovane ma pur così forte ·pennello : «Medita
zione». E' una figura di donna con il viso chino, appoggiat<> sul braccio riposante sul 
bracciolo d'un~ poltrona. Poltrona, bracciolo, fondo, tutto intorno è appena accennatò, 
trascurato affatto, quasi pareggiato al nulla, Anche le vesti, mirabilmente sintetizzate 
tuttavia, sono ridotte allo stretto necèssario. Il pennello è concentrato tutto su quel 
volto, e quel volto d'un pallore grigio è dominato sopraffatto quasi da una chioma nera cor
vina, che gli dà come l'aspetto d'un'apparizione spettrale. Nel .grigio di quella vita, pitto
ricamente significata da una sinfonica gamma di grigi, quella chioma nera come l'ala d'un 
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corvo può bene rappresentare il nero d'una tragedia che occupa e assilla quel torturato 
pensiero. Questo dipinto è un brano di alta e mesta poesia che può nobilmente signi
fica;e tutta un'anima e tutta una pittura e forse ancora l'epoca travagliata e dolorosa in 

cui essa è nata e che le ha impresso la torturata impron ta. 

GIGI ZANINI 

Gigi Zanini era specialmente noto come il cari caturista Nino Za. Ora il pittore non 
ama si ricordi il caricaturista: e ha ragione: la sua vuol essere ed è pittura pura, nobile 
sempre e talvolta di assai alto li vello. La personale di questo novembre alla Galleria 

Trieste ne è conferma piena: 
La mostra è in due salette: in una tro\' iamo i dipinti, nell'altra il bianco e nero. 

Assai notevole anche questo, e non perchè la matita sic1 una vecchia confidenziale crnoscenza 
per un antico caricaturista, ma perchè ancl1e con essa l'artista s8. dire éose nuove, ben lon

tane dalla pratica antica. Qui abbiamo rapidi - ma quanto efficaci - schizzi di figura o 
d'animali, colti con un sentimento così vivo del moYimento, dello scorcio, del carattere 
di quanto egli ·celermente delinea che non sono molti in Italia. gli possano essere av
vicinati . Quel sapiente ed energico scorcio dell 'asinello, per esempio, e i puledrini di pochi 
mesi , soli o accompagnati dalla madre, sono cose eccellenti che al buon gusto uniscono una 
potente rievocazione della forma. I vari pu ledri qui presentati sono piccole perfezioni capo
lavori di intelligenza del soggetto, di plasticità forti ssima e di una arguta festevo le grazia. 

Ma l'impegno maggiore nella sua produzione è rappresentato dalla pittura che 
attira il visitatore nella seconda sala. Ci sono studi e dipinti compiuti cli figura di pae 
saggio o di naturamorta. Non poche sono le composizioni di fiori le quali sono ancora spess,, 
ottime e succose orchestrazioni di colore: noteremo fra queste «Angolo di sacrestia» e 
«Natura morta religiosa»: un messale e un mazzo di fiori su un armadio dal quale pen

zola sul davanti una serica argenteo-dorata stola. L'angolo della sacrestia dove è visto il 

motivo, quell 'atmosfera grigia discreta, quella spirituale quiete che il luogo sacro man
tiene sono resi con arte fine, piena di sfumature e di riverente delicatezza, 

Ci sono alcune composizioni che convincono meno; come quel a.Trottatore>> che 
sa troppo di cartellonistica e qualche altro quadretto simile: ma il pittore ci dichiarò che 
son opere superaté e che vennero esposte per riempimento dall'ordinatore. Il .pittore 
però non lo doveva permettere per non abbassare il valore veramente non comune della 
maggior parte della produzione. 

Ma quello ~be . per noi raggiunge le più alte quote di questa importante rassegna 
sono i dipinti di figura. Ci limiteremo a parlarne di due che noi collochiamo senz'altro 
su tutti gli altri: «Ritratto di Grrmana» e «Uomo povero». Sono diversi per stile ma ambe
due eccellenti. Il ritratto della fanciulla è reso con la più grande semplificazione di linee 
e di piani: e insistendo su questi semplicissimi elementi r~gg iunge una potenza da clas

sico autentico. Si potrebbe definire un disegno di Modigliani tradotto in colore. L'anima 
dolce, leggermente malinconica del modello ne è come scolpita. 

L'altra pittura partecipa anche di questo carattere plastico penetralo di vivi cromi. 
Ma la stilizzazione è di tutt'altro genere. In «Germana» si av<cva un classicismo moderno 

:ond_ato s_~H'a~soluto ~ella li~ea; in «Uo~10 povero» siamo invece riportati al nord, a una 
ecni:a piu circostanziata mmuta realistica ; e- ricompaiono insieme il taglio, lo scavo, )o 

s~olp,to della materia come in una scultura lignea dipinta dell'aureo quattro.cento germa

~~~:~ ~racol~e le linee c~rrispondono_ al carattere _del perso_naggio ritratto; e quanta coe
. nee e volu~,, tra volumi e colore: d, posta viva, di acuto risalto, di sapido 
senso del reale. Un piccolo e i.ustosissimo capolavoro. 
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Gigi Zanmi ha conquistato · di colpo un post~ ben chiaro nel nostro novecentismo 
pittorico. Saprà mantenerlo certo con onore, e portarlo nnchc n maggiori . altezze. 

ALICE PSACHAROPULO 

Ci sentiamo molto d'accordo con «Vice» del quotidiano iocale che crede dover con
sigliare questa giovane ma promettentissima pittrice a lasciare le strade dei maestri e di 
battere vie proprie, Vie maestre, se si può, e se no stradette di cam.oa.gna e magari viot
toli e scorciatoie, ma aperte da sè, battute · con i propd piedi. 

Alice Psacharopulo è discepola di Felice Casorati, cioè · - anche a voler mettere da 
porte l'artista - d'uno dei più efficaci e geniali mr:Htri e, vorrei quasi dire, la miglio!'e 
delle guide per un giovane alle prime armi. Ora ciuei modi, quelle èonne sedute, quel 
grigiore plumbeo, quel lividore incamminato per la strada della tetraggine sono Casorati: 
il Casorati dell'ultima maniera (migliore certo del primo Casorati prebellico e del secondo, 
neoclassico, dell'armistizio). 

Alice resti Alice e non voglia parere Felice. Lei protesta che non è · vero, che vuole 
esser lei e che le sembra anche di esserlo. Non dubitiamo clella sua sincerità e, dopotutto, 
riconosciamo che Alice non può essere del tutto F elice. in quanto che Felice per esser quello 
che è ha impiegato cinquant'anni di lungo e duro cammino; e· sarebbe troppo facile e troppo 
bello che Alice in due anni soli si mettesse a paro dei cinquanta. In ogni modo, visto che 
pur volendo essere indipendente la nostra brava pittrice appare come un'ombra fedele del 
poderoso maestro, ricorra ai rimedi energici. Si dia con coraggio a una pittura diame
tralmente opposta alla seguita: ad esempio, la tendenza - non naturale in lei, per me, 
ma acquisita - la porta al grigio? E lei punti sulle tinte vivaci. C'è tetraggine in qualche 
quadro? Si metta a dipingere uomini e cose allegre I paesaggi suoi tendono a rappre
sentare selve scheletriche tinte di nero? E lei dipinga le esuberanti verdure nelle gamme 
più fresche e sga-rgianti che possa trovare nei tubetti dei suoi oli. E ' una forzatura questa, 
lo so: non è arte; ma è o può essere energico mezzo per escire dalla morta gora de! con

formismo o sia pure dell'involontaria imitazione. 

Lungo discorso il nostro: ma che non ha intenzioni ostili: che vuol anzi esser prova 
dei sentimenti opposti. Poichè nella pittura di Alice Psacharopulo noi crediamo. Ha 
raggiunto molto oggi e piì1 ancora raggiungerà domani, ne siamo certi. Ma sarà sempre 

più forte quanto più sarà lei. 

Nella recente mostra dei Pittori triestini, alla Galleria Trieste lodammo convinti 

un angolo di paesaggio pieno di colore di vitn di serenità euforica. Non ha niente a che 

fare quel paesaggio con la massima parte del resto. Naturam expellas furca ... La nostra 

più intima natura non si può mai, in fondo, sopprimere. La segua invece con balda fran

chezza Alice Ps.ccharopulo. Da lei ci aspettiamo molto. 

Del resto cose belle, e costruite e, sia pure un p·o• attraverso gli occhi altrui, di com

mosso sentire non mancano. Citiamo «Dal mio cortile», «Alberi spogli» «Impressione d'au

tunno» tra i paesaggi ; le «Pere», le «Pipe», «Oggetti nello studio» tra le naturemorte; 

e robusti sono molti dipinti di figura: !'«Autoritratto,, tra questi e l'arguta bimba «Bianca 

Maria» e «Giani Stuparich» e l'incisa medaglistica «Testa muliebre» di profilo. Pittura 

costmita, pittura meditata, degna nel complesso Ji alta lode. E che raggiungc,rà la pie

nezza dell'arte, a nostro vedere, quando Alice Psachuropulo ~ongedati con rispetto i grandi 

maestri vorrà battere la sua libera orgogliosa ,·ia. 
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ROM.ANO ROSSINI 

E' ri tornato alla Galleria Trieste il nostro <·aro poeta di giardini conclusi, di ru
•tiche fiorite terrazze, di serene intimità domestiche e di roste sognanti distese di mari 
calmi o commossi. Il sogno quieto d'un trepido cuore o il pensose, richiamo alle ampiez1.e 
dell'infinito sono ·le sue muse sovrane. La sua arte non amn. l'uomo nella fisica o morale 
possanza: la figura umana regina dei classici antichi, superba dominatrice d~gli italiani 
moderni da Giotto a Michelangelo e da Caravaggio n Tiepolo non attira la sun attenzione 
nè ispira la sua fantasia. E tuttavia non è pittura disumana la pittura di Romano Rossini, 
non solo; ma p~hi dei pittori ultimi sono penetr<>ti di delicata umanissima commozione 
come lui_. Un'umanità senza ruomo: quasi a dire l 'esbenza &ottilissima senza la dura scorza 

che l'ha prodot.ta. 
Guardate «Angolo in giardino»: tra il verde (dove forse c'è un tantino di decora

tivo superfluo) quel tavolo in . ferro, con quelle du0 sedie, l'ombrellino appoggiato a una 
spalliera, e le tazze del caffè sparse sul piano del tondo, danno la sensazione delle pe_rsone 
che un minuto fa sedevano tra quei fiori, e scambiavano pacate parole sorbendo la bevanda 
aromatica. Noi sentiamo la presenza di quegli assenti, ci sembra sentire perfint• il loro 
respiro: e il loro eclissarsi non solo non diminuisce vita al yuadro ma ne costituisce proprio 
il più alto motivo poetico. 

Altrettanto si può dire di «Studio in giardino» ; altrettanto dt «Autunno» e di «Giar
dino in SettembreJl. ·una panca solitaria vuota sotto una spalliera d'alberi frcndosi fa 

sognare un idillio troncato, un'attesa inutil e, la malinconia della solitudine. U n vaso di 
fiori sulla finestra sfondante nell'infinito del mare e del cielo conduce il pensiero a una 
candida mano che ha allevato quelle piccole armoniose piante, e all'armonia dolce del 
cuore che guidava quella mano. Guai se Rossini '10lesse tmimare di viventi le sue aiole 
solitarie, le sue altane silenziose, i suoi parchi abbandonati: la pacata o triste o commossa 
umanità che si traduce perfettamente in quella solitudine, che alita in quelle foglie ru
bescenti prima dell'ultima caduta, in quei fiori occhieggianti dai recessi deserti, sarebbe 
distrutta. L 'uomo qui disturberebbe quanto è più vagamente e dolcemente umano. Perchè 
la pittura di Romano Rossini, come certa musica idillica o elegiaca non vive tanto di note 
quanto di pause. E' una poesia che significa per cenni: versi allusivi che si godono più 
per quello che tacciono che per quello che dicono. Ma questo tacer~ eloquente, e pur 
modesto e accorato, è tutta la forza di questa pittura. è tutto· il suo incanto. 

Dal «Porto vecchio» si spazia su vasti squarci di distese azzurre ove mu_ovono lente 
nuvole, si agitano queti natanti, sogna lo sguardo sospeso e lontano. «I colli al tramonto" 
riportano a dorate sere in cui l 'astro del giorno abbandonata la lussunosa ricchezza di 
luce e di roventi atmosfere dà un ultimo saluto veuato di m<,stizia al gregge delle case 
sparse sul colle e alle selve e alle vette remote. «Pioggia" dona l'incanto d'una tepida 
rinnovatrice acquata di primavera che ravviva i colori ·rinfresca l'aria e l'anima , e tinge 
d'una meraviglia cromatica il piano del rustico tavolo in ferro, su cui l'i,;rorato geranio rn 
vaso getta. lo squillo monellesco e sµperbo del suo rosso cinabro. 

Umanissima poesia d'un'arte che rifiuta la presenza dell 'uomo. Romantica poesia 
<l'un circoscritto e tanto più intimo paesaggio che veramente traduce e respira uno stato 
d'animo pensoso e commosso. Colore latino, forma italiana e linguaggio che in termini 
nostri ripete il linguaggio dei sovrani paesaggisti del Nord . 

Espressione d'un trepido profondo e spesso malinconico sentimento. Chi direbbe 
che quest'uomo di poche e rudi parole, di tanto chiuso e apparentemente burbero esteriore, 
possa arrivare alla tenera delicata altissima poesia cli quell'uccellino morto di freddo pie
tosamente alzante al cielo le zampine assiderate del suo stupendo «Passe.ro sulla 1:eve» ? 

REMIGIO MARINI 



FATTI, PERSONE, IDEE 

Di un111 miatiGca%ione (el m,lon) 

A Roma i ga San Piero, 
Venezia ga el leon, · 
per noi ghe xe San Giu,Ìo 
• el vecio suo melon . 

Questo ritornello della canzonetta trie
•tina «Bona fortuna», premiata al primo 
dei concorsi promossi dal Circolo Artistico 
if 29 dicembre 1890, oltre ad essere nè pe'. 
regrino nè ispirato, merita l'accusa di gra~ 
ve correità nella volgare e stupida mistifi
cazione del meùm. 

L'autore dei versi, che evidentemente non 
s'intendeva di chiese e prendeva i santi sot
to gamba, sarebbe stato imbarazzato a spie
gare quel che, sotto la preoccupazione di 
combinare le sillabe e la rima, avesse inteso 
di dire: San Piero è la chiesa del Bramante 
con la cupoh di Michelangelo e la facciata 
del Bernini? o è l'Apostolo sul quale Cristo 
fondò come su pietra la sua Chiesa? Non 
sembrerebbe nè l'una nè l'altro, se vie'\ 
contrapposto all'emblema di Venezia, che 
non è nè la basilica d'oro nè l'Evangelista 
San Marco ; nè d'altra parte San Pietro è 
l'emblema di Roma. E per San Giusto è in
tesa la cattedrale o il santo Protettore? Nè 
questi è l'emblema di Trieste, ma l'alabar
da. E allora? 

Ma son proprio le parole sconclusionate e 
senza senso che, sostenute bene o male dal 
ritmo e dalla rima , ed accompagnate dalb 
musica, più facilmente entrano nella testa 
della gente e vi si conficcano con la tenacia 
un~inata_ ~elle v~l~arità sgraziate e degli '"
rori stonc1 e log1c1. Che cos'è questo vecio 
suo melonf Nemmeno quelli che inconscia
mente, o ignorantemente, lo · ripetono sa
prebbero dire se il suo sia della chiesa o 
del .Santo. E magari qualcuno si meraviglie
rà di non vedere rappresentato San Giusto 
a mangiar melloni o con un mellone in ma
no, e forse nemmeno saprà rendersi conto 
della strampalata e irriverente supposizione 
che si fa per colpa della melensa e vuota 
frase. 

Messo il Santo al riparo e in salvo dal
l'assurdo e offensivo contatto, non resta se 
non che vediamo come la chiesa ne sia 
stata contaminata. Quando, nel Trecento, 
accanto alla cattedrale raddoppiata median
te l'unione col sacello di San Giusto, fu 
costruito il campanile che serviva anche da 
torre principale della difesa muraria, si vol
le inalzare sulla sua cuspide il segno della 
città, cioè l'alabarda. Quest'arma venuta 

dall'Oriente non prima del Mille, fu presa 
come proprio emblema dal Comune trecen
tesco per quel non so che di vigoroso e di 
risoluto che si esprime con la sua stessa 
elegante ma ferrea, rigida esilità. Tanto piìi 
che l'arma è consacrata dal sangue di un 
Triestino, San Sergio, confessore della fe
de di Cristo, morto nell'Oriente, il quale, 
secondo la pia leggenda, volle dare a Trie
ste un segno del proprio amore, anzi le ha 
donato a segno e simbolo stesso della Città 
la propria arma. Da taluno fu interpretata 
per un fiore, ridotto ad una linea stilizzata, 
come un fiore , il gi!?lio, ma anzi ri~oglioso 
e lussureg-1,:Ìante, è l'emblema di Firenze. 
C'.,oronata I~ cuspide con una specie di pi
gna rozzamente lavorata da uno scalpellino 
nella comune pietra arenaria, vi fu infisso 
sopra òi essa. quasi esagerata frangia, il 
sottile ferro battuto, malamente sproporziona
to alla sua base, nonchè all'altezza dell'edifi
cio. Ln origine, cioè ~Ia prima destinazione 
nella pigna. come mi avverte cortesemente 
il prof. Sticptti. non è ben chiara. E. per 
vero, le dodici losanghe, in cui è distinta, si 
raccolgono in una base ottagona, e su questa 
e inciso. in lettere del Trecento, il versetto: 
Jew .. , Chrishls Rex venit in pace; ciò che 
sarebbe stato assurdo se inizialmente la pie
tra era destinata ad essere collocata ad al
meno trenta metri dal suolo , nè si intende
rebbe la conn essione del versetto con l'ala
barda che vi fu sovrapposta e vi è saldata 
in un foro pili largo, contornato da un anello 
cli ferro ; mi pare ovvio di imma~inare che 
la pietra, di rozza fattura e materiale gros
solano, posava sul pavimento e serviya a so
stenere uno stendardo sacro, la cui asta 
si infilava nell'anello; più tardi, inalzato il 
campanile, vi fu messa in opera su1la pi. 
ramide 

La cuspide costruita in fretta e colpita 
dal fulmine, fu dovuta rinnovare ottanta 
anni dopo, nel 1422, e ne fu tolta quella 
specie di pigna. Questa, benchè nel posto 
primitivo avesse avuto una modesta fun
zione costruttiva, e fosse priva di ogni e 
qualunque valore decorativo od architetto
nico, fu collocata sul muro del sagrato; ed 
addirittura messa in vista, dopo il «restau
ro" della cattedrale perpetrato nel 1848, 
in quel regg-ime di volgarità e di cattivo 
gusto in fatto d'arte, di cui, morto il Ros
setti , la città sofferse durante il governo 
dell'i. r. Magistrato politico-economico. e 
dei reggitori della diocesi triestina. La gran
ne piet.ra, dalla quale quasi spariva alla 
vistn il piccolo ferro, risvegliò la pronta e 
scherzosa satira popolare. che, con istin
tivo accostamente gastronomico, la definl 
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un mellone; questa saporita cucurbitacea 
fornita dall'Istria al mercato triestino del
le erbe e divenuta, per essere tonda e goffa, 
nel linguaggio pope lare l'eufemistico para
gone di uomo poco intelligente e semplicio
ne. E' così alla chiesa dall'ignoranz~ e 
dall'assenza d'ogni gusto fu a.ttaccato que
sto futile e frivolo amminicolo e pcmposa
mente nominato come se fosse il Cupolone 
di Santa Maria del Fiore o i cavalli della 
basilica di San Marco. E per la nostra cat
tedrale ci sarebbero state tante cose da ac
coppiarle, di romana ed italiana dignità; il 
sepolcro dei Barbii, le colonne nel campanile, 
lo stemma di papa Pio II , il mosaico della 
«apside e del basilisco» .. 

La mutua relazione tra la nobile alabarda 
e il volgare mellone è stata definita con la 
sua incisiva chiarezza da Pietro Kandler, 
laddove parla dell'alabarda «quel segno che 
il 1848 gridò di ribellione, poi per dileggio 
sovrappose ad un mellone». E difatti CO· 

me l'alabarda è stata sempre esaltata da chi 
partecipò all'anima nazionale di Trieste e 
proseguì delle più alt~ idealità la tradizione 
civica, il mellone fu adoperato da chi estra
neo od avverso alla città, insultò alla sua 
autonomia cittadina e insidiò alla sua fi era 
storia e soprattutto da quella stampa prez
zolata e rinnegata che il dominio straniero 
sempre alimentò. 

L'araldica ha bensì ricorso al regno vege
tale ma per la quercia, il lauro, il_ pino, la 
rosa, il giglio, il melograno, mai per il 
cucumis melo L. • 

All'austera solennità dei Santi Giusto e 
Servolo, alla storia del Comune trecente
sco, al sacro monumento della Cattedrale, 
alle benemerenze dei grandi · cittadini si il
luse di poter arrecare offesa con la grosso
lana e triviale sentimentalità di un saporito 
mellone, e magari... del fico cresciuto tra 
le pietre della fontana settecentesca, sul 
cui disseccamento un redattore dell'«Adria» 
a suo t empo versò un piagnucoloso epicedio. 

Il mellone potrà anche passare in uno 
scherzo od in una facezia di discutibile fi. 
nezza; ma chi possiede il buon gusto arti
stico e la coltura storica e morale per inten
derne e giudicarne la aberrazione misera e 
melensa e la mistificazione offensiva alla 
città, è tenuto a porvi riparo e salvaguardare 
la propria patria da simili malintesi poco 
onorevoli. Noi sappiamo che la poesia po-
pelare non è il prodotto della folla anoni
ma, ma l'opera dell'artista che del popolo 
asçolta ed accoglie i sentimenti, i costumi, 
!e speranze, le tre.dizioni e glieli restituisce 
m una forma d'arte, nella quale esso si rièo
no_sce_ e la_ accetta ed anche adatta alla pro
pria mtelhgenza ed al proprio gusto e per
ciò tanto più prudente e guardingo 'dovreb-

be essere il poeta dialettale per impegnarvi 
ogni suo miglior criterio e per impiegarvi 
tutta la sua coltura; ciò che purtroppo, co
me Yedemmo, sempre non avviene. 

In taluni il mellone diventa una spe
cie di ossessione, cosi che sembra loro di 
vederlo anclte nella palla di pietra che por. 
la una smilza alabarda di ferro, il tutto 
poveramente immaginato e congegnato, sul
la sommità della colonna al centro del piaz
zale di San Giusto. Le vicende della colon
na di pietra bianca, ben proporzionata nella 
sua semplicità, sono più complicate di quan. 
to Pietro Kandler credesse di poter desume
re dalle sue iscrizioni. Come accertò Attilio 
Tamaro, essa fu eretta nella piazza del Co
mune quando (era l'anno 1508) Venezia pre
se e tenne Trieste, e porta inciso l'invito 
e la promessa della Serenissima:' 

NUMINE . SVB • NOSTRO 
FELICES . VIVITE • CIVES 

ARBITRII • VESTRI 
QVIDQVID . HABETIS • ERIT 

quasi confermato dal Leone di San Marco, 
la cui effigie dominava la colonna, come 
ancora ne vediamo nelle città di terraferma 
appartenute all o Stato veneto, e nello stesso 
anno con le stesse parole fu collocata in 
Fiume. 

Nel J.560 , · posta un'aquila bicipite di me
tallo dorato al luogo del leone , la colonna 
fil dedicata , con una inscrizione di sole ini
ziali, all'imperatore Ferdinando. Nel 1783 fu 
tolta dalla piazza e, sparita l'aquila, giac
que a terra rimpetto alle vecchie prigioni, 
per sessan t'a~ni; sino a che. nell'occasion~ 
del famigerato «restauro» di San Giusto, vi 
fu trasportata e rizzata sul .piazzale, rab
berciandovi con scarsa arte un coronamen
to sproporzionato e sgraziato, ben poco de
gno di servire, come spesso gli avviene, da 
segnacolo di Trieste. 

ATTILIO GENTILE 

Nota . • Per l'alabarda vedi i miei articoli 
nel Piccolo del 9 aprile e del 5 dicembre 
1920; per la colonna ATTILIO TAMARO. 
«Storia di Trieste» a pag. 66 e «Assoluti
smo e municipalismo» nel!' Archeografo 
Triestino voi. XLVI (1933) a pagg. 28 e 126. 

Per il fico della fontana di piazza unità 
vedi DE BERSA . «Reminiscenze dell'Adria" 
(Trieste, 1901), pag. 223. 
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Prose d'arte di Silvio Benco 

Silvio Benco è sempre presente dove l'arte 
e la cultura vivono e regna lo spirito, per
cui, portandogli amore e ammirazione, pro:. 
viamo un senso di riluttanza a parlare del 
Maestro. Egli è troppo operoso per sem
brare assente, non devono, quindi, le no
stre parole 5ervire a rievocarlo, ricordarlo 
o Rvvicinarlo alla nostr~ sensibilità poichè 
egli, vecchia quercia, riceve tutti i venti 
da tutte le correnti e resiste e fiorisce ne!Li 
sua umanissima pianta. 

Tutti gli scrittori, giovani e vecchi, par
laI.Io dello scrittore come di un ragguarde
vole esponente di quella scuola letteraria 
chiamata dell'umanismo contemporaneo, ma 
pochi hanno apprezzato nella giusta mi

sura le sue ultime prose, quelle prose d'arte · 
ch'egli di tanto in tanto ci regala nel bel 
mezzo della sua prodigiosa attività critica 
e giornalistica. 

Abbiamo pensato di dirne qualcosa, di 
far notare ai molti come Silvio Benco., sia 
sempre freschissimo scrittore; sia, è giusto 
affermarlo, uno scrittore d'oggi nel senso 
nuova della parola e la sua prosa d'arte, 
stupenda e potente, è cosa da non ritrovare 
fl!cilmel)te in Italia. E doveva per avveo
tura nascere a Trieste, confluenza di ci
viltà diverse, dove la cultura è più dina
mic& per intersecg,zione di linee spirituali 

che partono da tqtti i punti cardinali. 

Da molti anni Silvio Benco è con0sciuto 

nel m@I.Ido pe, i sooi articoli luminosi e tra
sparenti di c,itica lettera,ia ed artistica, 
nei qug,li il suo animo, generoso con tutti, 
sa tNJvare il bqoRo e s_coprire con l'occhio 

esperto le stort1Jre, indicare le )Piaghe e sa 
parlare dell'artist~ con delicata maniera, 
prendergli la mano con dolcezza e condurlo 
ve,so il suo mondo, <juello ch'egli deve 

rea!iz~are. 
No11 açcusiiµno il critico .di eccessiva 

bontà, ç,Qllle fanno i novelli giudici che 
vag!iono fondare la propria chiesa sopra le 
rovine altrui; ·chi per oltre mezzo secolo 
guidi, generaiioni di artisti ' e di scrittori, 
<ilagli astri ~i meteoriti, conosce la vita 

ed il travaglio dell'arte ben più profonda
mente di quanto ne possa cinguettare il 

giovane che nega, toto corde, l'intero si
gnificato di un'epoca per rinchiudersi nella 
protettrice ombra del suo cenacolo. 

Silvio Benco usa l'esperienza con quella 
discrezione che si addice alla coscienza co
me a1la prima legge della vita, coscienza 
impregnata di fecondo umanismo. Ed il 
Maestro acquista ancor più luce per questa 
sua socratica virtuosità, tendente alla eon
ci!,i.azione delle anime nell'insegnamento 
della fatica e della pazienza, che devono es
sere compagne costanti dell'artista. 

Per colorò che amano le date e ;ituare 
nell'ambiente e nel periodo ben determi
r-iato lo scrittore per ricavarne auspici ed oro
scopi, diremo che Silvio BencO è uomo for
matosi nell'ultimo Ottocento, di quello 
scorcio di secolo ch'ebbe in nuce tutte le 
derivazioni odierne e diede alle lettere, al
la pittura cd alla scultura uomini che an
cor oggi fanno ben sentire la loro influenza 
e vedere la loro statura. 

Ma è pur lecito domandarsi quanti scrit
tori dell 'Ottocento non abbiano spaziato 

tra I°'uno e l'altro se.colo con tanta acutezia 
di cielo e battito d'ala? Nessuno discono,. 
scerà per• pretesi canoni o, teorie esibizioni
stiche che al di là dei gusti e delle opi
nioni esiste una critica che pondera i tempi, 
classificatrice di opere; arte essa stessa, 

creazione essa stessa, valorizzatrice di l!Il 

mQmento,, modello di giudizio, riflesso di 
produzio11i e di idealità? Tale è l'l, critica 
del Benco: prima che giudizio è tessitura 
d'immagini e di atteggiamenti, è. azione 
etica creatrice d'un dis_çorSo pr~s.onalis$ÌTTlQ, 
è, in fine, quell'arte della cxitica che ~n
cora non si è potuto negare e eh~ camrQina 
di pari p.ijsso con le opere e con i sistemi. 

La prosa critica di Benco, si è fotta, spe
cie nell'ultimo decennio, ampia e sonora,. 
trascende il soggetto e le sue pa,ti per en
tpare n,:ll'ordine spaziale e temporale della 
civiltà, è aperta alle correnti, riceve i flqtti, 
ma Ii supera o lì convoglia, è ordinatrice, 
unif\catrice, esemplificatrice del molteplice, 
dà ragione agli atti dello spirito, 11,ttent>1 
ai fenomeni della esistepza e della coesi-
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stenza, in essa pulsa e s'agita veramente 

uno spirito superiore. 
In Benco vediamo realizzato appieno uno 

dei generi della num'a poetica: ii saggio 
critico. Egli ha fatto del saggio un com
ponimento perfetto, adeguato al tempera
mento del lettore moderno e alle esigenze 
di un programma della critica ch'è un bi
sogno sentito dalla filosofia della critica, 
essa pure ramificazione dell'idealismo sto

ricistico. 
Ma il collaboratore dei maggiori giornali 

e riviste italiani, il critico de «L'Indipen
dente• (1892-93} de «Il Piccolo della sera» 
e de «Il Piccolo» (dal 1903 ad oggi), il 
direttore della «Umana» (1918) - rivista 
che porta i segni distintivi dell 'orienta
mento personale e della capacità d'indi
rizzo - questo triestino non ha voluto per 
fedeltà . alla ' sua città, lasciare Trieste, e 
da qui, punto nevralgico della cultura ita

liana, con la sua attività ha dato motivo 
a credere che la nostra città gode cli un 
posto nelle lettere italiane, non sempr~. a 
dir vero, considerato nel suo giu8to oriz

zonte. 
La maestria del critico e la emine.n te fun

zione ch'egli gode nel campo della cultura, 
ha fatto dimenticare il narratore, il roman
ziere di qualch e decennio fa, benchè non 
si possa in nessun modo tralasciarlo volendo 
parlare della evoluzione storica delle no

stre lettere. 
Nei due primi romanzi «La fiamm ~ fred

da» (1903} e «Il castello dei desideri» 
(1906} è l'intimo travaglio del nuovo se
colo che riflette i suoi barbagli in una 
narrativa lucida, ferma, · esperta di parole 
e consonanze istinti ve, è la ricerca assidua 
d'una spiritualità posseduta dall'autore, la 
lotta con la materialità dominante, un bi
sogno prepotente di resistere ad un posi
tivismo che voleva salvare la civiltà col 
solo sussidio della scienza. Si cerca va una 
realtà, allora. L'oggetto vibrante. per la 

azione intellettiva risultava opera di se>li
tario pensatore ed emanava da questo og
getto creato unicamente per se stesso, una 
singolarità di concezioni che andavano dal 
sapere alla prassi, dal sentimento all'azione. 

L'aspirazione ai superamenti (nicianesimo) 

ed alla perfezione a.pollinea (dannunziane
simo) si eontrapponevano allora ad una so
cietà borghese e sentimentale paga di una 
realtà modesta, insofferente a i poeti, sta
gnante sino ail 'apatia che doveva provo

care varie reazioni nel campo della cul

tura e neile lettere, reazione che fu appor
tatrice di movimenti che ancor oggi perdu
rano con uomini quali Papini, Marinetti, 

Pirandello, Campana, ecc. 
Le posizioni idealistiche si potevano 

guardare dai poggi spiritua lmente fioriti 
«Nell'atmosfera del sole» (1920}, romanzo 
di grande interesse psicologico, introspet
tivo nell'analisi di coscienze e personalità, 
attualistico nella scrittura. Sono opere da 
ritrattarsi, poichè, come dissi, troppo pre
sto lasciate in disparte per assaporare ìa 
nuova produzione del loro autore, produ
zione forse più accessibile perchè periodica 
e tempestiva. 

Di queste opere narrative sarà logico in 
un prossimo t empo di parlare con ampiezza 
di misura · di moti~i e singolarmen te come 
si deve a lavori che sintetizzano e rappre
sentano uno scrittore tanto singolare. Dato 
che questo è il 'tempo delle rist ampe, di re
visioni negli anni, perchè l'Editore Gar
zanti non ripresenta al vasto pubbli co que
sti volumi che come pochi testimoniano la 

nostra età? 
Della produzion; saggisti ca, alcuni scritti 

tratti da giornali , furono raccolti nel 1922, 
- e formarono il volume «La corsa del 

tempo» - alcuni s'intende, poichè soltant<> 
per i più notevoli sarebbero pochi venti vo
lumi. Silvio Benco è lo storico de «Gli ul
timi anni dellll. dominazione austriaca» 

(1920) e del suo giornale con «La storia de 

Il Piccolo di Trieste (1981}. 
Ma ritorniamo al!e ultime prose, poichè 

è vana pretesa il voler parlare cosl di sfug
gita di una tale imponente attività. A me
raviglia dei nuovi letterati , vediamo trion
fare in Benco un altro degli enunciati ge
neri della nuova poetica: la prosa d'arte. 
Una prosa che, siamo convinti, sarà sempre 
di moda e non sembrerà scolorita neanche 

quando, fra tanti anni, i solerti letterati 
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chissà quali altri generi prosastici avranno 
inventato. E prosa che sarebbe stata ugual
mente forte e nobile cinquant'nnni or sono, 
quando la parola del prosatore era una si
gnora doviziosa e aristocratica. 

L'ultimo di questi brani «Il campo di 
gran0>1, ha movenze socratiche, · è un par

lare semplice di cose immense, sono sensa
zioni eterne dell'uomo conscio del suo de
stino, sono voci recondite di una incrolla
bile fede nella religione e nella tradizione · 
umana. Esso incomincia : «Il grano prima 

della mietitura, è maestoso. Non si pos
sono per esso usare parole che non corri
spondano a sensazioni di religioso rispetto 
e di forza». 

E' la forza dell'uomo unita alla · bellezza 
della natura che vibra in queste pagine, 
sicure di un fato sempre mite per l'essere 

che lotta ogni giorno per portare il suo 
contributo alla conquista di tutti: «In ve
rità, chi l'ha guardato bene, e lo conosce, 

il campo di grano, sa che c'è qualche cosa 
di formidabile nella sua bellezza». 

Vogliamo proprio rileggere le ultime ri
ghe del brano, sono di una evidenza scul
torea, di una biblica maestosità. Non si po
teva richiamare l'uomo con parola più per
fetta alle opere del suo breve giorno, alla 
preghiera della sua vita eterna: «C'è qual
che cosa d'umano nel vasto quadrato campo 
di frumento disciplinato a una legge: ci 
sono secoli di sudore umano, ma anche di 
umano pensiero, di umana sagacia, per mi
gliorare le sorti dell'uomo su questa terra. 
Non vi fermate, di grazia, ai fiordalisi, ai 

papaveri, che fanno la gioia del viandante 
domenicale e anche, giustamente, la vostra 
gioia. 

Andate un po' più oltre, prendete una 
altra misura allo sguardo: abbracciate con 
l'occhio e col pensiero il campo di grano, 
questa umana gloria dei giorni di prima 
estate, possente anèh 'esso tra le possenti 
opere della natura: tra gli alberi eccelsi 
che guardano da !unge alla sua distesa, 
tra le colline che su gli orizzonti segnano 
un limite al suo fiammeggiare». E' tutta 
una ritmica dell'ignoto che traspare dalle 
purole, è un senso alato di · presagio che si 

alza e si diffonde da questi concetti a.
soluti ed armoniosi. 

Questa è prosa - d'arte, di narrativa di 
impressione o chedirsivoglia - degna

0 

di 
far testo, d'esser posta in mano all'incolto 

al sapiente e al novizio, affinchè tutti I~ 
ricordino, l'imparino e la tengano sempre 
presente per nostro conforto, ci dà la nor
male misura dello scrittore che è Silvio 
Benco. 

Com'è naturale che si desiderino le cose 
belle e più ancora quelle che uniscono alla 
bellezza loro propria un che di eternamente 
sano e vi tale che ci dona gioia e forza di 
fede, così noi ci auguriamo di leggere spes
so e per lunghi anni ancora di queste pa
gine ristoratrici della nostra ànima assetat11 
di certezze. 

m. f. 

Studi su 

Enea Silvio Piccolomini 

Nello scorso dicembre, alla nostra Uni
versità, fu discussa una tesi di laurea. su 
Enea Silvio Piccolomini oratore, ch'era 
stata presentata dalla signorina Maria Gia
comelli e fu approvata col massimo dei 
vòti. 

L'attività oratoria del grande umaniste., 
che fu Vescovo di Trieste e. sali poi al 
solio potificio col uome di Pio II e mori 
in Ancona alla vigilia di salpare per la 
crociata da lui apostolicamente predicata ed 
allestita, fu studiata e illustrata dalla Gie.
comelli sotto tutti gli aspetti, politici, reli
giosi, letterari. Attingendo alla «raccolta 
piccolominea" di Domenico Rossetti e a nu·· 
merose pubblicazioni italiane e straniere, 

l'autrice mise in rilievo la capitale impor
tanza di quell'attività nella ·vita e nell'o
pera del Piccolomini. Cosi potè darci la pri
ma monografia completa ed esauriente sul
l'argomento: essa vedrà la luce nella col
lezione, curata aa Ferdinando Pasini, di 
monografie dedicate alla Venezia Giulia, 

come quelle, già èdite, su Riccardo Pittè,-i 
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(Daurant), Alberto Boccard-i (Paolucci), 
Gi-useppe Cap·rin (Felicetti), Italo Svevo 

(Punter), O-rigini. del dom.inio di Venezia 

nell'I st ria (Posàr) , ed altre parecchie (su 
Picci.òla, R,i.naldi, Cantoni ecc.) che aspet
tano il proprio turno. (Cfr. «Porta Orien

tale", I, 8i9; III, 276; IV, 353; V, 44,6; 

X, 201) . 

A una edizione critica, fondata sul più 

minuzioso esame di tutti i codici dell'Epi
stolario piccolomineo, fonte storica di pri-
missimo ordine, lavora · da anni Giuseppe 

Ci dispiace che lo Stendhal non abb ia 
trqvut.o tutti i suoi comodi a Trieste, ma 
ci duole ancor pili a pensare che, s'egli tor
nasse oggi fra noi , non potrebl>a più ri
conoscerci , nemmeno quell 'unica superidrità 

che a, evamo su tutte !'altre citt/\ dell'Eu

ropa, 
Raccomandiamo la cosa, piuttosto preoc

cupante, all e provvidenze del nostro 

Podestà, 

Bernetti , che la va preparando per il . fio- Eleonora Torossi 
rentino «Centro · di Studi sul Rinascime~-

to", diretto da Giovanni Papini con la coo-- è anche poetessa 
perazione di Alessandro Perosa, pur~ trie
stino e uscito, come il Bernetti, dalle n0-

stre scuole. Vna interessantissima primi.zia 

delle sue fatiche il Bernetti ci ha dat0 re
centemente in un articolo su Ene1. Sil ·l'io 
Piccolomini e la sua corntnedia <<(.'hry;,is» 
(estratto da La Rinascita, Firenze, A. Vi, 

N. 29, genn. 1943), a proposito dell'edizio
ne della Chrysis, curata da Ireneo Sanesi 
(Firenze, «Bibliopolis», 1941, per la nuova 
collezione di testi umanistici inediti o rari 

pubblicata da Giovanni Gentile e Angusto 
Mancini). 

Un antico primato di Trieste 

L'unica buona cosa trovata dallo Stendh~l 
a Trieste, nel 1830, era stato il selciato 
delle sue vie: «il più bel selciato dell'Euro
pa». La gloria di questo primato, riconosciu
taci dall'estroso e difficilmente contentabi
le scrittore francese, ci era già stata se
gnalata dal nostro Jacopo Cavalli in un 
succoso articolo, comparso nel Palvese del 

28 aprile 1907, sul soggiorno dello Stendhal a 
Trieste (novembre 1830 - marzo 1831). 

La memoria di quel soggiorno ora la ve
-diamo rievocata anche in un articolo di 
Loredana Fritsch comparso nel Popolo di 

Roma (3 sett. 1948: Mal-umori di uno scrit

tore romantico : Stendhal a Trieste) e capi
tàtoci per caso sott'occ:hio. 

Avremmo dovuto dire che Eleonora Torossi 
è soltan to poetessa, ma le proteste sarebbero 
fioccate. Tutti la conoscono per quell a che 
credono conoscere, cioè una tra le poche seri t
trici itali ane cli libri per l'infanzia e la gio
vi nezza. E fra le più lette ed ammirate per 
g iunta, e noi sappiamo che gli adulti leggono 
i suoi libri prima dei ragazzi, percui dire ogg i 
qui che la nostra autrice ebbia scritto nulla 
altro che poesie, mi è sembrato esagerato. 

Ma non è così. Dai «Cavalieri coraggiosi» 
a «Un allegro terzetto», da «L'omino dai 
pugni solidi" alla «Officina delle meraviglie" 
ed alle gustose «Novelle del cavallino selvati
CO>l, è tutto un mondo che palpita e vive negli 
esseri piccoli e grandi. Vivacità e sentimento 
camminano paralleli nelle sue pagine e si 
sente come l'artista abbia costruito l'ambiente 
non con intenzioni, ma con intuizioni: il 
che è dare alla Torossi la più essenziale 
tra le qualità: quel la di essere una narratri

ce pura e non delimitata dal genere e dalla 

qualità della scrittura. 

Nel leggere i suoi libri e · l'ultimo in ordine 

di tempo è certamente il più solido anche 
come orientamento discorsivo, non vien fatto 

cli porre la questione grossa della cl'ifferen
ziazione tra le varìe forme d'arte ed in spe

cial modo tra la letteratura per grandi e p ic
cini, poichè noi la consideriamo superata, a
vendo già di viso la produzione tra arte e non 
arte Pci avendo -dato all'artista tutte le re

sponsabilità e principalmente l'assunto di li-
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mi•ta-re il suo mondo artistico. I generi sono 

quindi classificazioni aride che non hanno nul

la n, che vedere con l'opera e se questa è 

riuscita, come ne l caso della Torossi, allora 
si può anche pEirlare con con vinzione di ((poe

sia», di quella non in versi, ma uni versale 

che è condizione di tutte le arti. 

P erò ,1a Torossi si è affermata in questo 

campo. che è tutto suo ed ha ottenuto dei 
successi che chiameremo notevoli , con varie 
ed i-zioni dei suoi libri , pur mantenendosi sem

pre al di sopr'.l di ogni produzione commer

cia le. La sua natura è tale da farla lavorare 
non per preconcetti pratici, ma per tenden

ze istintive ed aaia e si appassiona nel la

voro che le sorte clalla penna con fr eschezza 
e proprietà. 

Per questa ragione ed obbedendo ad una 

fini ssima sensibilità, ella ha sentito il bi sogno 
di seri vere anche della poesia in versi ed 

il quaderno che abbiamo potuto leggere con
tiene componimenti cli varia lunghezza ed 

intonazione che cercheremo di interpretare 
nella loro giusta significazione. 

La «Presentazione», ch'ella ci confida di 

averla scritta per gli amici ed a giustifica
zione, dice come il caldo cuore prigioniero 

abbia trovato la via per uscire d'ogni cella 

e questa via non poteva essere che la poesia, 
avvalorando ancora una volta la definizione 

che il mondo artistico sia atto puro, libera
zione, ritrovarsi. 

• Segue «La ballata della piccola mortall, un 

succedersi di ritmi accorati con figurazione 

naturalistica, semplice negli atteggiamenti 

lirici, ma di effetto perchè molto sentita: 
«Mi hanno detto d'averti veduta sopra un 

letto di fiori , a l tuo fianco una .croce , ~'e

stivi di bianco, ma non credo alla gente, non 

credo». 

All 'osservazione ed all'impressione è legata 

la lirica ,,Violette d'inverno,,. Ama.rezza di 

considerazioni sul destino umano imbeve 

«Tutti noi" che fin_isce Ieoparclianamente: 

« ... questo nom e che ci nutre dal profondo, 

come arteria, è: Miseria>), 

Come la musi ca di Debussy e di Rave! 

sta tutta >1ell'attegg·iamento impressioni

sti co che c.rcn il sumio, 1:ontorni , il co-

lare, così nel brano c<Sognai di essere un pe
sco» è l'idea stessa che si matura poesia 
nella propria consistenza ed irradia,.ione. So
gnai di essere un pesco, è già la visione, 
apre Io spiraglio ad un mondo fantasioso 
dove lo spirito umano si compenetra e spazia. 
Mentre la poesia di questi giorni nasce per 
parole alitanti da una consistenza soggettiva 
dell 'inespresso, la Torossi ha il pregio di por

re dinanzi a sè il soggetto del canto, di farlo 
conoscere e di crearsi con questo il mondo 
vibratile del suo respiro. Le parole cli qu<>

sto canto, seducente e~ armonico nell'insieme, 
acquistano un valore proprio per trasposiziO.:. 
ne, non significando esse le cose comuni, 
bensi quelle volute dal poeta. 

Il sentimento della natura è vissuto appie

no dalla Torossi è da questo suo sentire vi
vere la terra e le creature che l'ha condotta 

a tale concezione eminentemente poetica del
l'essere poichè la vita è in tutto il creato. 
Panteismo lirico se volete, ma sogno, fan
tasia; il concetto religioso cristiano non si 

diparte dal poeta che infine si sveglia e ri
guarda i) tutto come immaginazione poichè 
la realtà ·è questa: 

Sognai. Ma fa, o Signor, che frntt-i 

trovi sop1·a il mio albero quel 11e11-l:o 

q u.anilo -verrà davvero. 

In dolce rapim ento 

essi a lor ~olta fioriranno al sole 

in altro niaggio , 

celebrando il tuo nome nel linguaggio 

puro e cano-,-o della fioritura. 

Sognai . Ma fa, o Signor, che dura 

trovi sopra il mia al.bero la. sco1·2:a 

quel ven,to folle, acciò ch'io non pieghi 

e l'cmimll. non geli. 

Come si sente, le rime e le assopanze danno 
ai ritmi sveltezza e sonorità. Poesia pia

na, di scorsiva, che entra. nelle cose come il 

lievito. 

Eleonora Torossi è anche madre ed il canto 
della maternità ch'è sublimazione dell'essere, 

l'ha ritrovata ne «L'umile canto». Sempre 

col suv stile di semplici parole, ella accetta 

il dono di Dio con animo umile, come condi

zione mediata della divina volontà: 
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L'aspetto. patia ed ottimismo per l'uomo e il suo av-

Dentro il mio seno ella batte venire. 
con lie1Je tremore di ali, 

• le sue colt-i-i che fatte Di Eleonora Torossi conosciamo una sola 
11ono da queste mie 1nani 
sembrano un lembo di cielo. 
Anelo. 

Bello e chiaro è questo simbolismo che dà un 
sovrano valore alla esistenza nobilitandola 
nella fede. L'inesprimibile coesiste nella pa
catezza dei sentimenti. Sentite come. finisce: 

Or tra i merlett·i «ella posa 
e sul labbro ha il riso un baleno. 
La guardo. Con ·voce amorosa 
la bacio: ha il tepor del mio seno. 
Le sfiaro la guancia minuta. 
E' venuta! 

Un altro quadretto gentile, la poetessa com
pone in un giardino: «Con la mia bimba per 

L'atmosfera tanto tegnente di «Sognai des
sere un pesco» ritorna in tono minore in al
tre poesie, come «Si era fatto tardi", «Il pon
ticello", «La vela bianca,,_ Voci più intimi
ste colorano la t essitura di «Una donna», 
«Soltanto voci)> . Un suono s'è involato» e 

«Alle creature" dove la poetessa mette in atto 
le aspirazioni che muovono dal bisogno Ji 
libertà e di comunione tra le anime e !a sua 
poesia veleggia verso orizzonti che s'aprono 
ai confini del proprio destino, dove ciascuno 
resta inesorabilmente chiuso. E l'amore stes
so eticizzato, umanizzato nel nostro vivere di 

ogni giorno non ha la violenza dell'uragano: 

E il palpito più intenso 
che ni've nel mio ci:wre, 
per profonda umiltà è più che amo·re. 
Ha un altro nome e limpida l'essenza, 

neste -viva e fiammante e desiosa, 
e pare un grido calmo, 
.quieto: riconoscenza. 

Ecco il segreto della sua bontà verso tutto 
e tutti, quell'avvicinarsi con l'anima sempli

ce e tremebonda, quel «sentire» le cose espri
mere di se stesse quel tanto che basta per 
farle vivere accanto alla nostra vita, per in

fondere in loro tutta una gamma di impulsi, 
di corrispondenze amorose, che denotano sim-

poesia è in dialetto: «::C,ussuri tra'! v~rde», ma 
l'intonazione armonica e contenutistica rima
ne sempre que~la . La poetessa parla una lin
gua forse più 1tm11c ma allrett ... n!,; eloquente 
e buona: il fatt.o stesso d: clue fidanzati che 
vanno per una trada nera e alberata, il col

loquio sentimentale, quel tener presente il 
paesaggio come un fatto determinante, do
nano al componimento una aggraziata vi
brazione , sempre nobile J?-ella forma: « .. . vo
lerse ben xe viver, xe fiorir. - E un pocheto 
morir . .. «e richiamano alla mente il Verlai

ne de «Le fetes galantes». 
La poetessa ha inoltre scritto un poemetto 

con l'aria di filastrocca «Giortl() di festa nel 
pollaioll. Argomento e stile qui si differen
ziano con intenzione, hanno l'aria sorridente 
e fanciullesca delie favole degli animali par
lanti. Troviamo Ciuffonero, Coccodè, Bian
colina, Tardona, Rosolaccia, Piumalesta, Ciuf
folino, tutto un pollaio ben selezionato nelle 
sue varie caratteristiche e laboriosità che si 

muove e fa festa al comando di Chichichì 
«re di gran fiato,,. Anche in questo modo di 
poetare, caro all'infanzia e guestoso per tutti, 
la Torossi ritrova tanta gaiezza e novità in

ventiva da ottenere un risultato insperato con 
tali semplici mezzi. Talvolta basta un verso. 
solo per sollevare l'intera strofa che si muo
veva con riluttanza .Eccone qualcuno: 

Ciuffonero, la gallina 

pi-ù 1Jetusta del reame 
ha già fatto il suo de1Jere: 
nel grazioso panierino, 
che di · erbette ha la fragmnza, 
ha deposto set·te uoM. 
che magnifica abbondanza! 

Biancolina, giot>inetta 
d-ice timida: Tre sole ... 
ma riceve i complimenti 

dall'intera comiti1Ja; 
,ono belle, son spl•ndenti, 
rassomigliano a pa7,d ... 
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La Tardona non si affretta 
non si muove, non si spiccia 

è già 1in 'm·a che riposa 

nel suo fresco cestellino 
profumato di giunchiglia, 
ma in compenso le sue uova, 

le sue uova., oh 1neraviglia! 

hanno un morbido pulcino .... 

Siamo in piena attività fabulistica e si 
passeggia veramente in quel paese costruito 
dalla sapiente fantasia della nostra scrittrice 
e tutto il nostro mondo viene trasportato in 
questi luoghi privi dell'affanno degli uomini 
vivi. Di questa fervida immaginazione costrut
ti va e della discorsività lirica delle poesie ab. 
biamo avuto sentore già due anni or sono 
quando furono presentate al pubblico le pri
me liriche delln Torossi. Allora come oggi di
ciamo che figure, vicende e ambiente trovano 
riscontro tanto nei libri quanto ne! versi e 
non disdicono ] 'autrice mantenendola anzi in 
una regione precisata e, se vogliamo, circon
fusa di quelle derivazioni e conseguenze cJ1~ 
la letteratura no,ecentista può e clève attri
buire ad uno scrittore uscito dagli impacci 
sperimentali Questa speciale composizione ve
drà la luce in opuscolo a parte con opportune 
illustrazioni e sarà la gioia del monp.o pic

cino. 

Il quaderno dei versi di Eleonora Torossi 
è venuto a mostra.rei un lato nascosto, il più 
bello e sincero, di un'anima femminile squi
sitamente artista ed ha avvalorato una folla 
di personaggi incontrati nei romanzi che oggi 
ritroviamo immaterializzati ma spiritualmente 

esistenti negli atteggiamenti lirici i cui svi
luppi si accost.ano alla novella poetica. In 
essa. sembra, infatti, rivivere la forma novel
listica in poesia trasformata, s'intende, per 
mezzo della moderna essenzialità in un com
ponimento nuovo che verrebbe ad aggiun
gersi alla lirica, alla prosa d'arte, alla nar

rativa, al saggio critico. 
Ma non vogliamo ancor uscire dal nostro 

breve proposito di far conoscere i brani della 
raccolta così iniziata e per quante promesse e 
possihilità essi possa offrirci, ci basta co-

gliere per ora questi fiori, freschi e profu
mati, che sono da per se stessi una realizza
zione e dicono una loro parola nella produ
zione letteraria della nostra scrittrice. 

m. f. 

La ri,pettabile signora Critica 

Il mio amico, sapiente e di buon gusto, 
mi confidò tra un bicchierino ed una fu
m.atina: Staticizzare la letteratura in trat
tazioni valutative è cosa precaria ··ed inu
tile, essendo la ·realtà poetica un prodotto 
dello spirito che esiste, consiste e si tra
sforma attraverso una continua dinamicità». 

Però affermai io, pur dandogli buone 
ragioni, un esame c'è semp:i-e voluto e giu
stifica la sua funzione nel saper distinguere, 
presentare e saggiare i valori di una pro
duzione, anche quando per sua disgraLÌ;l 
non diventi essa stessa opera creativa. Sa
rà fatica tutta ristretta nel momento, se 
vogliamo, ed eserciterà la sua influenza 

su luoghi e strati sociali imprecisi, ma o
rizzonterà sempre i ben intenzionati e gli 
ignari». 

«E darà sempre fastidio all'uomo colto 
che, per specul;izione propria s'è formato 
opinioni su artisti e giudizi su lavori che, 
in verità, · sono infallibili». Sentenziò il mio 
amico un po' affibiziosetto. 

«La Critica è, comunque, una discreta 
inquilina del palazzo delle arti, è una si·
gnora dabbene, un tantino scontrosa e non 
ama la «mesciania dell 'alta e bassa gente». 
Esce poco dal suo appartamento, quando so, 
no stati già esposti e gustati i cibi, a pran
zo ultimato. Ma non crediate che s'accon
tenti di stare in cucina, vuol venire in sala 
da pranzo con la schiuma del mondo, ,as
sere ricevuta ed onorata, sedere in comoda 
poltrona e pretende dagli astanti ascolto e 

rispetto. 
Se, ogni qualtanto, alza l'occhialino d'oro 

e fa un po' di cipiglio ed ammonisce qual
cuno, senza riguardo ai titoli, eh, via, non 
c'è da prendersela t1 male! Ascoltiamo aq-
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che questa vecchia rispettabile signora, ve

stita costantemente alquan to all'antica che 
si dà delle arie non si sa per quale ragione. 

«Come saprete, un giorno questa vecchia 

rispettabile signora si sentì un certo ma
lessere: era la gotta, e decise di andare ai 
bagni , alle acque salso-jodo-cloruro-fosfat e 
per sottoporsi . ad una energica cura radi
cale e ritornare a casa ringiovanita, ·rinfre

scata e rin\igorita. 
«Gli abitanti del palazzo, scrittori , pit

tori, scultori, ardùtetti, musici - tutta 
gente buona quando è rinchiusa nelle loro 
gabbie, - avevano in uggia la signora Cri
tica. Quando se ne fu andata, però, sen
tirono una certa nostalgia, ebbero l'impres
sione che qualcuno mancava tra di loro. 
Sentivano il bisogno d'una sgridatina, di 

tanto in tanto. 
«Si decisero allora di chiamare una km

tana parente della signora, una ragazza che 
abitava in campagna, mezza signorina e 
mezza cafoncella, che veniva talvolta in 
città a lavare i panni della prozia. 

«Ho conosciuto anche questa ben nota si
gnorina Criticozza, boriosa e spudorata, 
malvista sinanco al padrone di casa . Si pre
sentò un mattino tutta imbellettata, dietro 
il lattaio e il panettiere, vestita all 'ultima 
moda. Sembrava spavalda e avventuriera e 
di ll a qualche giorn o, si prendeva sover
chia confidenza con tutti , dava pizzicotti, 
prendeva a braccetto or l'uno e or l'altro, 
financo i camerieri, il cuoco, il portinc1.io. 
A lei piacevano tutti , specialmente i pi ù 
scalmanati, i furfanti, gli imbroglioni , i ti

gli di papà scavezzacolli. Soltanto le per
sone - serie le erano ostiche, non le piace
vano perchè ·non sapevano di niente, dice"a 
lei: Erano meloni acquatici. Quando pas
sava vicino a qualche signore compassato, 
alzava il suo musetto viperino e lo atteg
giava in una smorfia di disprezzo. 

«Si vedeva che le cose fatte a modino 
non erano per lei . Tanto fece e brigò que
sta ·signorina Criticozza che nacque un vero 
putiferio. Nel bel mezzo della notte, ••i 
dovette più volte telefonare ·alla polizia -per 
mettere a posto le cose. Lei ~onfondeva so-

vente i servitori coi :padToni di casa, vo

leva per forza che talora questi portassero 
i piatti e puli ssero le scarpe. Costoro erano 
buoni e pazienti e, nei giorni di buona 
luna, per compiacersi con l'ospite stramba, 
fecero anche quello che voleva lei! ver
sarono la minestra nei bicchieri e i-1 vino 
nelle scarpe, ma, si capisce, erano scherzi 
e non pote,•ano durare. II colmo avvenne 
quando, durante un festino, volle far can
tare un cane e una rana e dare il primo 
premio di valzer ad un'oca ingrassata. 

«Difatti, il carnevale finì e la signorina 
Cri ticozza , lontana parente di quella tanto 
ri spe ttabile signora che nbbiamo dianzi 
parlato, dovette far fagotto a scanso e pe
ricolo della sua incolumità. E andandosene 
non si disdisse. Usd sbattendo le porte, 
sputan do su i tappeti e tirando calci ai ca
ni di casa. Soltanto i ragazzacci erano spia
centi della ,ua partenza, perchè ella aveva 
loro promesso le cose più belle del _ mondo, 
i g iocattoli più costosi: teatro, libri, cine
matografo, biennali, accademie , ville sui 
laghi, principesse indiane ecc. ecc. 

«II giorno della sua partenza, dunque, 
tutti trassero dai precordi un respiro di sol
lievo. Uscendo dal portone, la signorin11 

disse àl portiere che non si era accorto del 
suo passaggio, perchè seduto nelio sgabuz
zino leggeva «Bertoldo, Bertoldino e Ca- ' 

- Ciao, neh , baggiano! Mi cvedrai minga 
più! E ammiccò l'occhio sinistro per far ca
pire che a lei tutti quegli artisti non fa
cevano nè caldo -nè freddo e aveva altri ti
pi per le mani . 

«Nel frattempo, la cura della vecchia :e 

rispettabile signora Critica er-a finita ed un 
bel giorno gl' inquilini ·del palazzo sentono 
rotolare per la strada una· carrozrn, suona
re i I 0urno del postiglione, frustare lentissi

mi ronzini. S'affacciano alla 1finestra, sorri

dono, salutano. II portiere si mette la fl ai
da clelle grandi cerimonie, -coi bottoni lu
cidi e saluta profondissimamente faoendo 
vedere la sua zucca pelata. 

«Era finalmente ritornata quella che ci 
,,olevn. Scese dalla cliligenza "tutta ·compun-
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ta poggianùosi al parasole dal manico 
lunghissimo. Quando fu vicina a Pasqua
le, i I portiere, sibilò a mezze labbra, senza 

neanche guardarlo: 
- Sempre baldoria qui, quando non ci so

no io! Anche voi, avete un bottone di me

no sulla giacca! 
«Sul pianerottolo, dinanzi alla porta del-

1'appartamento riservato, cosl si espresse la 
vetusta signora verso il facchino che regge
va la valigia e lo scaldino: 

- Apritemi la porta, ch'io non tocco que

ste sudicie maniglie ! 

«Tutti gli artisti si affollavano spiando da
gli usci e la guardavano mezzi emozionati 
e mezzi delusi . e bisbigliavano tra loro paro
line di conforto. In quel punto, la camerie
ra personale che intuiva le pene da dover 
soffrire e quanto fosse la padrona inconten
tabile, si avanzò con finta disinvoltura e 
facendo l'inchino di prammatica, mormorò 
mordendosi il labbro inferiore: 

- Auff, gli è tornata, questa brutta 
strega! 

AERTE 



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO 

FERDINANDO PASINI, Il Pascoli Mag
giore - Studi sui Carmina, Serie Secon

da: «Dai Poemetti Cristiani all'Inno a 
Roma», Mario Cozzi editore, Trieste, 1945 

(I. 75.-). 

A distanza di circa sette mesi dall'uscita 
della «Prim~ Serie» dei suoi studi sui Car
mina del Pascoli (cfr. «Porta Orientale», 

A. XIV, pagg. 140 - 141), Ferdinando Pa
sini pubblica ora la «Seconda Serie» di tali 
studi, riuniti ancora sotto il titolo comples
sivo Il Pascoli Maggiore, che rende con 
lucida allusione il contenuto e lo spirito ani
matore dei due volumi. In questi si vuol di
mostrare, contro l'opinione comune, solita a 
ricercare la miglior poesia del Pascoli nella 
sua produzione italiana, - che il Pascoli 
pili duraturo e vitale, maggiore, appare 
nella sua attività di poeta latino: non sol
tanto percbè, valendosi del latino, lingua 
universale, egli intendeva «fare propaganda 
d'umanità», e confidava d'esser capito dal
l'intero mondo o, meglio, da un'intelligente 
élite internazionale, ma anche perchè, usan
do la lingua latina, egli veniva a sentire 
piè, potente e imperioso lo fren de l'arte; 
e come riusciva meno dispersivo e fram

mentario, meno legato, cioè, al particola
rismo della sua visione artistica e meno av
vinto ad un'esperienza d'impressioni e di 
affetti originariamente autobiografica, tan
to più poteva affermarsi grande poeta, 1·i
volto ad una più staccata e oggettiva trama 
di narrazione. E se poi questa trama era 
anch'essa, di frequente , fatta pretesto alla 
formulazione e diffusione di alcune idee di
rettive, di certi concetti storico-filosofici ca
ri al nostro poeta, si trattava pur sempre 
d'un superiore, dissimulato e, direi, tra
scendentale autobiografismo: l'autobiografi

smo essenziale del poeta che effonde e su
blima nelle sue favole solamente l'anima 
della sua anima, il cuore del suo cuore, il 
fondo remoto e pensoso della sua coscienza. 

Ed a queste ragioni un'altra ancora può 
essere aggiunta: infatti, scrive il Pasini; se 

nelle liriche italiane lo stile del Pascoli 
«era più o meno determinato dalla moda, 
cioè dal momento già preesistente della let
teratura italiana», nei carmi latini il suo 

stile poteva essere quello ch'egli avesse li
beramente scelto, e sia pur giovandosi di 
modelli «affini al suo temperamento e al 

suo gusto, senz'alcun vincolo cronologico», 
quali per esempio Orazio e Virgilio. Moti
vo questo, assai interessante, sia perchè fr, 
vedere l'opportunità di studiare la poesia 
d'un autore in relazione al tempo e alla 
«moda», alla corrente letteraria allora- impe
rante" (alla quale il poeta deve almeno ini
zialmente aderire, anche se poi finisca per 
reag irvi) , sia anche perchè ci svela il prin
cipale criterio metodologico di cui Ferdi
nando Pasini si serve nei suoi scritti di cri
tica: l'idea cioè, com 'egli la chiama, del 
Ritmo. 

Una posizione, insomma, di più accentua
to e riposato distacco si nota tra l'autore 
e la sua poesia, nel Pascoli latino: il qual'e 
~ appunto più grande, in seguito alla sua 

possibilità cli g uardare le cose da un punto 
di vista piè, largo e profondo, di proiettare 
e risentire se stesso e il mondo del suo 
tempo in una più pacata e contemplativa 
atmosfera di libera narrazione, attraverso i 

miti di un'età •tramontata, ma non per 

questo spiritualmente lontana dal presente, 
tanto da custodire in nuce, anzi, il presen
timento della sua futura realtà. 

Ma questa posizione critica relativa alla 
valutazione estetica dell'opera latina del 

Pascoli, proclamata superiore a quella ita

liana, è appena la premessa dell'odierno li
bro pasiniano. II principale interesse del no
stro critico si ·rivolge invece al contenuto 

ideologico dei carmi pascoliani, e più vasta

mente, attraverso questi, all'anima ed alla 

mente stessa del poeta romagnolo, in quello 
ch'è iJ suo motivo teorico-pratico essenzia

le : il problema religioso, in sè e nelle sue 
conseguenze nel campo dell'etica. Direi, an
zi, che l'esame dei Carmina è eseguito pro-
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prio in prospettiva di questa più ardua e 
conclusiva finalità. 

I singoli poemetti cristiani sono, perciò con
s~derati in funzione dell'atteggiamento reli-
gioso dell'anima pascoliana, oltre che essere 
intesi come corrispondenti alle successive 
tappe dello svolgimento storico del dissidio 
tra paganesimo e cristianesimo. Tuttavia, a 
voler ben guardare, si finisce -per accor

gersi che tali due indagini sono soltanto ap
parentemente distinte e si riducono _alla fi
ne ad una sola: il contrasto tra paganesimo 
e cristianesimo, infatti, quale il Pascoli lo 

- concepisce, non è già, soltanto, quello stori
camente circostanziato in una ben determi
nata epoca dello sviluppo della civiltà, ma 
è, piuttosto, l'eterna antinomia che la reli
gione contiene nel suo grembo, e che, per
tanto, è propria anche della coscienza mo
derna, e del Pascoli stesso in quanto uomo, 
Si tratta, i(lSOmma, del perenne contrasto 
tra le esigenze della carne e quelle dello spi
rito, tra inaterialismo e idealismo, tra la 
città dell'uomo e la città cli Dio. li pagane
simo, per il Pascoli, non è morto con ia 
scomparsa degli antichi idoli e con la loro 
dispersione nelle "campagne e nei pag-i: poi
chè esso non si esaurisce tutto nella rozza 
credenza in clèi falsi e bugiardi, ed è eterno 
l'ideale mondano ch'esso robustamente as

serisce: la necesità che ha l'uomo di vivere 
intensamente la - propria vita, di essere at

tivo nella sua sosta terrena., contro e sopra 
la quale il Cristianesimo fa valere i diritti 
della Gerusalemme celeste. 

I «Poemetti cristianb>, si disse, rappresen
tano i singoli momenti del dissidio tra pa
ganesimo e cristianesimo durante i primi 
secoli dell'èra volgare: e rendono l'anima e 
la poesia cli quello stesso periodo, di cui, nel 
suo magistrale lavoro sul «Contra Symma
chum» di Prudenzio (Treviso, Zoppelli, 

1914), Gian Luigi Bisoffi ci ha dato la 

compiuta e documentata storia. 
Ma ciò che a noi, ,dei poemetti pascoliani, 

soprattutto importa, per lo studio della re
ligiosità del nostro poeta, è il diverso at.t.eg

g-iamento spirituale che questi assume nei 

vari componimenti. Infatti, se nei primi di 
essi (Thallusa, Pomponia, Graecina, 
Paedagogi·um) la simpatia del Pascoli è 

per il cristianesimo nascente, che s'afferma 
sempre più sicuro e gagliardo, come reli
gione dell'amore e della pace, siilla religio
ne della guerra e dell'odio, - negli ultimi 
poemetti (quelli riuniti sotto la denomina
zione col_lettiva Pos:t occasum Urbis), cor
rispondenti al . tempo in cui è il cristiane
simo a trionfare, il Pascoli si mette nelle 
condizioni spirituali d'un pagano, che vede 
tramontare i suoi bei miti ed è lui, ormai, a 
subire l'intransigenza della nuova religione 
d'oriente: la quale, soppiantata quella ante
riore, s'è fatta a sua volta persecutrice. 

Il passaggio tra i due gruppi dei Ca,·_ 
mina e, di conseguenza, tra i due diversi rd 

opposti atteggiamenti del nostro aut0re, è 

dato dal Fanuin Apollinis, il poemetto che 
piì1 perspicuamente contiene il pensiero re
ligioso del Pascoli, poichè in esso si parla 
cl'un pareggiamento, per così dire, di Apol
lo e Cristo. Ambedue le religioni, vuol af
fermare il poeta, hanno in sè del bello e 
del buono: perchè, dunque, respingere l'una 
in nome dell'altra, e combatterla fino ai 
più smodati eccessi? ·vana è la persecuzione, 
ed è invece «la pietà che l'uomo a l'uom pil1 
devé}>: la pietà e la comprensione. E non 
importa tanto che l'uomo a<lori un Dio an
zichè un altro, quanto piuttosto che, nell'ado
rare 11 suo Dio, lo faccia - come il vecchio 
sacerdote Azio - con umiltà di cuore e 
sincera convinzione, e ne tragga un verace 
conforto, un incitamento al bene e alla vita. 

In questa maniera il Pascoli proclama il 
prineipio della tolleranza religiosa, , della 
bontà e della fratellanza umana. E cosi ci 
inoltriamo direttamente nello studio del pro

b1ema generale della religiqsità pascolian:1. 
Come-si deve infondere Ìa religione del Pa
scoli? Polemizzando con Balbino Giuliano, 
il Pasini giustamente afferma che, se il Pa
scoli è giunto ad nna specie di «conguaglia
mento» di paganesimo e cristianesimo~- ciò 
significa ch'egli non aveva «una coscienza 
religiosa che gli prescrivesse di credere in 
un Dio, determinato, unico esistente e uni
co vero». Il Pascoli non era un dogmatico, 
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e· ripudiava qualsiasi esteriore atto di culto: 
la sua religione era piuttosto, come sopra ac
cennai, «religiosità», cioè disposizione vaga
mente religiosa ; inclinazione a cogliei.·e ciù 
che di buono e cli bello c 'è nelle varie reli 
gioni esistenti, ed a fonderlo in una sorta di 
individuale sincretismo, d'umanitario eclet
tismo. «Nel . mondo pagano [il Pascoli], 
scrive il Pasini, cercava la c.ristianità, nel 
mondo cristiano cercava la paganità. .Ma 
per cristianità e per paganità inh:ndeva il 
meglio dell'umanità che avevano .rivelato cri
stiani e pagani, ossia cercava tanto nei pa
gani quanto nei cristiani l'u01no . L"uomo 
che più si fosse allontanato dalla realtà del
la bestia per avvicinarsi all 'ideale di Dio». 

Ora, se nel Pascoli cristianesimo e paga
nesimo trovano, si può dire, la loro equili
brata conciliazione, è, se non proprio vano, 
certo unilaterale andar a cercare nel Pascoli, 

come fece Umberto Monti, (:lelle esplicite 
luci c-ristiane ( Luci cristiane nel Pasco
li», Soc. Editr. Internaz., Torino, 1942); 

poichè, con altrettanta ragione, si potrebbe
ro trovare in lui, anche, le opposte luci pa
gane. Occorre invece, soprattutto, affermare 
che la religione del Pascoli non è quella 
dell'uoino di fede, il quale vive tutto per la 
sua fede, e sa affrontare per essa anche 
il. martirio. Quella del Pascoli è sempre e 
soltanto religione di poeta, implicante di ne
cessità, per la sua peculiare natura, un 

carattere d'incerta irrequietezza e ugual
mente disposta, in momenti diversi, a rice
vere la suggestione di talune cerimonie eccle.' 
siastiche cristiane, come pure a cmpmuover
si per certi antichi riti pagani (la consacra
zione di un'ara al dio ignoto). 

Il primo punto fermo della religiosità pa
scoliana è, si disse, il principio della tolle
ranza; il secondo s'impernia tutto nel senti 
mento del mistero. Se la religione, seri ve 
il Pasini , è «il tentativo di penetrare il mi

stero con l'intuizione del sentimento, poichè 
la ·ragione non vi riesce da sola», il Pascoli 
fu religioso proprio perchè sentl la presenza 
di questo mistero nel mondo, e l'oscura im
manenza di esso sopra il mondo. 

.Di fronte a questo mistero, il Pascoli as
sume la stessa posizione che il Leopardi are -

,,a preso, nella sua c(Ginest.ra» ·verso la na
tura matrigna: egli afferma, cioè,, l'idea 
.dell'umana, universale solidarietà, «Unica 
difesa contro il mistero, commenta il Pa

sini, è il procedere cauti, come si 'suol pro
cedere al buio, e tenerci vicini tra noi per 
sorreg.gerci e aiutarci in caso di !bisogno». 

L'inconoscibilità e- la neocssità del mistero 
hanno così, i,er logico corollairio, l'etica del
l'amore: l'obbligo, cioè, per ogni uomo, Ji 
essere per il suo simile un fratello, di ve

dere in lui un altro se stesso; ,poichè tutti 
condividono i medesimi dolori e sono ugual
mente esposti ai bizzari aabìtri della for
tuna. Còmpito del ,poeta è quello di fur sen
tire agli uomini queste idee, in tutta la loro 
potenza vitalistica, agendo fortemente sul 
loro sentimento e sul loro cuore. li poeta 
grande è sempre, tra i suoi simili, uu conci
liatore: un uomo che al di là deLle fazioni e 
delle lotte si rende eco di ciii che v'è rii 
sostanzialmente comune in tutti gli uomini 

e fa risuona,e nel suo petto la voce dell'in 
tera umanità. Per questo il Pascoli non è 
solamente un religioso, è anche un paciere 
tra le religioni: un «moderatore» la cui a
morosa parola è quasi il nuovo vangelo, che 

suggella innanzi al futuro il destino della 
,•ita e dell'uomo. 

Al problema della religiosità pas~oliana 
•i connette intimamente il problema del mi

sticismo. Chi dice misticismo dice ricerca 
di segrete rispondenze nella st(!ria dell'uma
nità; dice scoperte di occulte analogie e 1-i
posti simbolismi, c.he, per il mistico, non 
possono assolutamente attribuirsi al caso e 
presuppongono_ di necessità una causa mi

steriosa e inconoscibile. 
.Se la religiosità del Pascoli si manifesta 

pienamente nei poemetti cristiani (ai quali 
si possono aggiungere, per affinità concet
tuale, il Cieco di Chio, il Laureolus Pd 

i carmi «De poetis»), il suo misticismo si 
rivela sprattutto nell'«Hymnus in R,omam», 
in cui tuttavia «confluiscono e si concen
trano tutti gli elemen ti essenziali della con
cezione politica, filosofica, religiosa, umani
taria •del Pascoli». Il Pasini esamina l'inno 
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specialmente nell'alata celebrazione, ch'esso 
contiene, dell'idea di Roma, e nei rapporti 
di questa con la storia del cristianesimo, Per 
il Pascoli, l'idea di Roma supera la stessa 
iclea del c11istianesimo, perchè questo non 

è che un momento della storia di quella: 
non è già che il Cristianesimo abbia attratto 
ed assorbito in sè la storia di Roma, ma è, 
al contrario, questa stoi:-ia , quasi metafisi

cizzata ed ipostatizzata dal poeta ,' che s'è 
impadronita di quello, per iniziare un nuo
vo, pili glorioso, ciclo della . sua spirituale 
espansione nel mondo. 

«Roma era per il Pascoli, scrive il Pasini, 
qualche cosa di eterno: qualche cosa di 
eterno che cammina attraverso la storia, m..t 
che rimane sostanzialmente la ste.o;;;,:1» 

Ma, e qui si manifesta chiaramepte il mi

sticismo pascoliano, Roma ha anche un altro 
nome, quello segreto ch'essa già a•:cva ncg"li 
antichi misteri religiosi: AMOR, In que-

w' sta divina e magica parola è simboli,~arrwnt~ 

còlta r anima della stori!l tli .Hnma n~i se

colì, la sua umanitaria missione nel mvndo, 

il suo significato nello sviluppo deila civiltà, 

E questo amore è_ anche il s1ipremo in
segnamento della poesia pascoliana, la rn
gione prima della sua potenza consolatrice , 
è una poesia che parla ad ogni cuore uma
no, ed alla quale sempre si ricorre perchè 
essa, fraterna al dolore 1 sa essere anclÌe sua

soria animatrice di vita. 

Giovanni Pascoli può definirsi appunto il 
poeta della carità e dell'amore: è il dan
tesco . peregrin d'amore dell'epoca modern:i, 
che suscita «nell'uomo un più largo e pro

fondo senso di fraternità,,, 

Questa a me sembra ancor oggi la pili 
vera immagine del poeta romagnolo; e nel 

giudicare l'opera latina del Pascoli alla luce 
di questa concezione, . Ferdinando Pasini ci 

ha dato un'opera di grande importanza nel 
quadro della bibliografia pascoliana , In lui 
il tanto discusso e delicato problema della 
spiritualità e dell 'arte pascoliana ha trovato 

un fine ed attento studioso e un interprete 

veramente geniale, 

BRUNO MAIER 

ATTILIO TAMARO, Capitoli del Cinque
cento triestino (155.s-1600); BACCIO ZI
LIOTTO, Accademie ed Accademici di 
Capodistria (1478-1807) ; LINA GA$PA
RINI, La Strenna Triestina; _ in AR
CHEOGRAFO TRIESTINO, Serie IV, 
Voi, VII (56° della Ra~colta), Trieste, 
Arti Grafiche L, Smol'ar_s & Nipote 1944, 
pp, 335, 

Questo volume dell'Archeografo di ros
settiana fondazione è tutto occupato dai tre 
lavori qua sopra elencati e ne dobbiamo es
se.re molto . grati non tanto ai tre rispettivi 
autori quanto a Piero Sticotti, benemerito 
demiurgo della Deputazione di Storia Pa
tria per i.1' gruppo di Trieste e ~)at.ronn

1 
in 

ispecie, cieli' Archeogmfo Triestirw, che ne 
è l'organo ufficiale, 

E' un volume - tanto è omogeneo - che 
sembra composto da tre capitoli di un libro 
trattante un determinato unico soggetto, 

Attilio Tamaro condensa in cinque capi
toli (più un 'appendice) il t1UU0 cli lunghe 
e pazienti esplorazioni attravpr~o gli Atc.:hi
vi di Vienna, di Graz, di Trit.~s-te, dove <~gli 
ha -scovato prezioso e al::-bcm1nnb~:~imo ma
teria.le che noi ci auguriamo di veder presto 
pubblicato integralmente, p•ichè siamo ce,ti 
ch'esso interessa agli studiosi non solo de' 
problemi qui presi in esame dal Tamaro, ma 
anche cli parecchi altri, non meno connessi 
di questi alla storia economica, politica, 

culturale, artistica, linguistica, etnica e re
ligiosa di Trieste e della Venezia Giulia, 
Perchè non dovremmo avere anche noi una 
buona volta i M'onumenta della Venezia 
Giulia, se ci sono perfino i Monumenta 
Uscocchorum? - I documenti di cui ora 
il Tamaro ci fornisce appena le indicazioni o 
poco pili, costituirebbero uno dei più impor
tanti e più rie-chi volumi della nuova Rac

colta, 
Lo spazio non ci permette che di accen

nare · appena a qualcuno dei molti argomenti 
sui quali il Tamaro richiama la nostra atten
zione con la pubblicazione di que,sti suoi 

«Capitoli», 
La storia, per esempio, del protestantesi

mo 
8 

Trieste e nell'Istria, storia «nemmeno 
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oggi compiutamente studiata», come dice 
benissimo Baccio Zili0tto a pag. 184 di 
questo stesso Archeografo. 

Oppure la storia . del Castello di Trieste, 
sulla quale Enrico Morpurgo, al tempo del · 
podestà Salem, teneva pronta un 'ampia mo
nografia, corredata di documenti tratti dagii 
Archivi di Graz e da altre fonti. 

Ma già quello che ce ne racconta qui il 
Tamaro è ricco di dati molto importanti, 
che ci mettono sulla via di comprendere 
sempre meglio la storia di Trieste, se non 
vogliamo dire, addirittura, che ci offrono la 
chiave di volta della quale da tanto tempo 
si va in cerca per ispiegarci persuasivamen

te il suo naturale sviluppo. Le pagine più 
istruttive in proposito sono quelle che ri
guardano tutte le brighe dei triestini per 
sottrarsi all'obbligo di contribuire alle forti
ficazioni del Castello col gettito di un dazio 
sul vino o con la fornitura di un dato nu
mero di lavoratori (le così dette «robotte»). 
Ne nacque una difesa (l'ennesima difesa) 
delle «libertà statutarie», la narrazione della 
quale porge al Tamaro l'occasione di fare 
delle considerazioni acute e incontrovertibili 
sulle condizioni economiche effettive e su
gli «stati d'animo» della cittadinanza . 

La cittadinanza mancava d~ un'anima po

litica unitaria. Essa era formata di vari 
conglomerati o compartimenti stagni, che 
vivevano l'uno accanto all'altro, badando 
ciascuno ai propri interessi economici, senza 
raggiungere quelJa omogeneità che rendeva 
possibile1 per esempio, in un lu<;>go assai 
più piccolo come Capo<listria, quella intensa 
vita intellettuale che lo Ziliotto ci viene il
lustrando nel suo lavoro e che non trova 
nessun parallelo o riscontro nella cu ltura di 
Trieste. 

Le «dottrine politiche» non iscaturivano. 
dai suggerimenti, anzi dalle esigenze delle 
situazioni di fatto che via via si creavano 
nell'ambiente storico cittadino. Le dottrine 
erano tenute «a disposizione» (o in riserva) 
e venivano invocate «dal di fuori» solo 
quando tornavano utili alla difesa di deter
minati interessi economici. Ossia, come dice 
egregiamente il Tamaro: A disposizione delle 

loro lotte contro i capitani o per gli interes•i 

economici avevano sempre le necessarie dot
trine politiche e l'eredità morale dei 
coli» (pg. 69). 

Contro il dazio sul vino ci fu un 
profluvio di memoriali, suppliche, «la
mentazioni» per la grande miseria, ~he 
si direbbe fenomeno endemico di Trieste. 
E' c< evidente che i cittadini continuavano a 
esagerare nelle loro geremiadi per guada
gnarsi esenzioni fiscali e contributi finan

ziari" (pg. 58), e difficile è stabilire la sin
cerità · delle loro statistiche e dei loro cen
simenti (pg. 47-49). Ma è un fatto che 
quando si mandò alla Corte una deputa
zione di ben dodici oratori con l'incarico di 
«fare il piangi» (pg. 64) sulla miseria <li 
Trieste, tra i chiamati a scontare le ingenti 
spese di tale ambasceria c'erano «le monache, 
le confraterne, i luoghi pii, tutti propriet~ 
,ii di vigne» , (pg. 43). A sentirli, codesti 

. questuanti, morivano tutti di fame: ma non 
dicev'ano mica che i proprietarii di vigne 
«preferivano vedere i loro poderi (i «bareth>) 
incolti; purchè l'aumento della produzione 
non buttasse giù i prezzi del vino» (pag. 57). 
Proprio il sistema dei capitalisti modtrni, 
che, per tenere alti i prezzi .dei loro car
telli, bruciano o comunque distruggono parte 
dei raccolti coi quali si potrebbe sufficente

mente nutrire tutti ! 
Se fra i proprietari di vigne, che adotta

vano questo sistema, troviamo perfino i rap
presentanti dell'elemento religioso, che cosa 
potevamo aspettarci dall'ordine patrizio? La 

spina dorsale della storia di Trieste è la 
storia di questa piccola oligarchia, che face
va il nuvolo e il sereno a suo piacimento(*) . 

«La storia di Trieste», - dice, anzi, più 
esplicitamente il Tamaro, - «è ancora sol
tanto la biografia di questo corpo di patrizi». 

(*) «Un problema che non solo non risolve 
ma che neppure abbiamo trovato posto dagli 

~J;o:i~i c!:~1
~o=ì d~:;!0 

a~t:;~~~~e c!;fjì;:'o~ 
che più tardi assumerà il vero t proprio 
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La loro continua preoccupazione era «difen
dere gelosamente gli Statuti e quella che 
consideravano la loro libertà,, (pg. 69). La 
loro libertà, notate bene ! 

Il loro «istinto di ,·epubblichisti» li spin-
,.. geva a reclamare ognì momento, di fronte 

ali' Austria e al capitano che la rappresen
tava, il più scrupoloso rispetto dello Statuto, 
ma essi però si riserbavano di «violare lo 
Statuto" (pg. 70) ogniqualvolta tornasse a 

loro profitto. 
I patrizi costituivano i due Consigli (mag

giore e minore), davano i magistrati al Co
mune, «formavano quasi un'entità razziale 
a sè, vi vendo da secoli sempre nella stessa 
cerchia: e nelle stesse case, come una casta 
chiusa ... Consideravano il Comune poco me
no che una proprietà familiare e facevano 
un" politica di famiglia•. Da quest,:, loro 
programma, che non era programma politico, 
ma sempliceJ.11ente economico, erano natu
ralmente indotti , «per consumare in famiglia 

la torta delle entrate comunali , per abusare 
dell 'autorità e delle leggi a loro comodo, per 
assicura.rsi impunità», a stringere «sempre 
peggio i legami parentali» e aiutarsi a vi

cenda comunque, 
Ma tra queste unità familiari, troppo ser

rate l'una sull'altra dentro le brevi mura 
per non urtarsi e pestarsi, le passioni scop
piavano spesso furibonde e suscitavano le 
fazioni» : onde le baruffe cruente in piazza, 
tra cittadini a.rma ti, con morti e ferì ti, co
me vengono descritte ne La lezione del Me

dio Evo di Concetto Pettinato. 
«La greppia principale» per alimentare 

«questo patriziale camor,-ismoll (l 'amara pa
rola è del Tamaro) era il Fòndaco, al quale 
si attingeva col più sfrontato disprezzo dei 
d~ reti arciducali, degli ordini del capitano 
e delle leggi statutarie. (Pag. 70: e a pag. 
90 vedi una efficace esposizione di tutte le 
trappolerie sapientemente organizzate per 
fare del Fòndaco una perfetta macchina di 
corruzione elettorale e di criminulità re
golamentare. «Il Fòndaco aveva ricevuto un 
regolamento molto severo nel 1562, ma inu

tilm,ente>n>, ecc. ecc. ). 
Sul Fòndaco ( che disponeva del danaro li' 

quido e del grano, suo surrogato) e sull'uso 

ed abuso che ne facevano i patrizi, il Tama
ro ha scritto delle pagine che ci commenta
no nel modo migliore certi giudizi di cui · 
è disseminata la sua Storia di Trieste n'ella 
edizione maggiore (1924) e nell 'edizione mi
nore (1930) : giudizi i quali colpiscono l'ec
cessivo individualismo o particolarismo che 
balza ai nostri occhi con vio1entn evidenza da 
non . pochi momenti del nostro passato. 

Ne citeremo almeno uno, dalla Storia del 
1930. «Il plccolo Comune, difendendo la sua 
indipendenza contro tutto e contro tutti, 
non s'acquistava nè amici nè protettori. 
Storia piena di romantica bellezza e di av
venturoso eroismo, ma non certo animata da 
politica sapiente nè da consapevole calcolo 
delle possibilità proprie e delle altrui nè da 
volontà di conquista. Un 'eterna difesa, che 
non poteva non logorare il Comune, mal
grado le sue incredibili energie,,, (pg. 29). 

Forse avrebbe giovato a Trieste l'avvento 
di un principe tipo machiavellico: un signo
re, comun que, rinascimentale! «Ma si di
rebbe, che nella città costretta ad affron
tare problemi politici su tutti i punti car
dinali, sempre dilaniata dalla gelosia delle 
fazioni interne o sempre contrastata da -op
poste forze esterne, non dovesse mai preva
lere, in modo assoluto, il particolare sul ge
nerale, l'individuo sulla collettività. [Non 
il particolare in senso guicciardinìa.no 
nè l'individ'uo in senso egoistico, ma il par
ticolare e l'individuo intesi in modo assoluto , 
cioè l'Uno come rappresentante deH'interes
se universale, del Tutto]. La sua storia con-

"overno locale e lo deterrà per tanti secoli». 
Cosi Fabio Cusio a pg. 74 de' suoi Appunti 
alla storia di Trieste (Trieste, Cappelli, 1930). 

Alla soluzione di questo problema è stata 
recentemente dedicata dalla signorina Odetta 
Loviselli una tesi di laurea proprio sulla 
«storia del Patriziato triestino»; tesi che fu 
discussa pressò la nostra U niversità e mi au• 
guro di vedere presto pubblicata, con_ 1~ i~te
grazioni fornite dalle ricerche arch1v1shche 

. del Tamaro, dello Szombathèly e da, que_lle 
che saranno ulteriormente fatte dall autrice 
stessa. 
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tinuò a essere per secoli storia di masse ano
nime [di masse, cioè, non di una massa], di 
fazioni o di gruppi plasmati non dalla vo
lontà di un uomo, sì invece dall'influsso 
delle forze esterne o dalle passioni colletti ve 
dei partiti. Forse per ciò non diventò mai 
grande storia. Fu un lung0 dramma, quasi 
direi, senza pr<>tagonisti. O, meglio, più to
sto un mister<> di popolo che non un dram
ma». (pg. 27). 

Eppure, malgrado tutto, si può ancora col
legare alla storia del patriziato triestino la 
storia della difesa dell'italianità cl'i Trieste. 
Perchè? Perchè, nella bara0nda di tanti in
teressi div:ersi che si faceva-no. easo per easo 
e volta per volta valere e prevalere, une ve 
n 'era che non si sarebbe mai potuto elimi
nare: l'italianità. Essa era un valore, che 
- lo si negasse o lo si affermasse, anche 
quando lo si ignorasse, non ci si badasse o 
lo si combattesse -, era presente sempre 
in tutte le questioni che si dibattevano. Es
sa non poteva discompagnarsi mai dai va
lori secondari e particolari, per i quali i 
vari gruppi o partiti scendevano in campo. 

Le lotte civili che appassionavano la cit
tadinanza di Trieste riguardavano la storia 
economica di Trieste, la storia più piccola, 
quella della cronaca, la quale va con sue 
leggi e per sue vie eminentemente prati che, 

ma s'innesta sempre sulla storia più grande , 
quella degli Evi, la quale s'incarica di fare 
emergere, quando chç ~ia, dai fatti singoli, 
magari bruti e materiali, l'idea, cioè la 1·i
•uitant, cui essi dovevano far capo attra
verso i secoli. 

Qualcheduno n'ebbe, via via nei tempi , pii, 
o meno lucida coscienza, come, nel 146'l, 

Raffaello Zovenzoni (Tamaro, St . di Tr. 
1930, pg. 60). Mu erano dei solitari, isolati 
o dispersi. Si dovette nrrivare fino a Dome
nico Rossetti per tr<>vare chi intuisse con 
mente v,ichiana il vero ideale nel fatto ma

teriai" {factum-ver11m) . Appena il Rossetti 

liberò l'ideQ. dalla congerie degli accadim,;:nti 

storici ( quella ·sì fu genuina libertà, più <li 
<juelle, «statutarie», reclamate dai patrizi!) .. 
Compres,e e additò la mèta essenziale, che 
aveva guidato tutto il passato della storia 

triestina, e volle farne una mèta voluta e 
consapevole di tutti i propri cittadini. 

Quando la rivoluzione borghese del 1789 
spinse le proprie avanguardie sino a Trieste 
e spazzò via i detriti della società feudale, 
sparl anche l'ordine patrizio con tutti i suoi 
camorrismi. Ma l'italianità r-imase e si mosse 
in un ambiente più vasto. Sfruttata. magari, 
con l'ascesa della borghesia al Jl)otere, da 
novelle camor•re, ma con maggiore e più 

aperta, più chiara e più diffusa coscienza. 
La difesa dell 'italianità si trasmise così al

le generazioni del 1848, del '61, del 1914.: 
ora spetta a noi contìnuarla appoggiandoci 
a un migliore ordinamento sociale, e impe
dire che si ritorni indietro riprecipitando nel 

caos dal quale abbiame penato ta.nto a sol
levarci. 

•Le condizioni ElCOnomiche e politiche li 
avev.ano portati al Jl)UQto,. - dice il 'I:amll,l'o 
dei patrizi triestinj -. che sentiva.,110 J1)reoc-
0upa,;ioni. ben cliiverse da quella di studiare 
a fopdo il latino e di fat letteratura» (Jl)g. 

69). 

La prova documentaria di ciò la ~ibisG.e, 
come già abbiamo detto,, B.accio Ziliotto cen
trapponendo all'esempio di Trieste l'esempio 
di Capodistria. Non che il patriziato 
capodistriano fosse immune dalle pecche del 
patriziato biestino. La pietra di paragone è 

sempre, anche per Capodistria, l'ammini. 

strazione del Fòndaco loca.le. 
Siamo nel Settecento (1758-59), a Capodi, 

stria. Ma il sistema ammi_nistrativo è lo stes
so del Cinquecento triestino. U!l nobile (Se. 
bastian@ Cari.i), per reagire a un.a. cawpagna 
diffaipato,ia di satire che ,;ciam.avan.o dal 
Caffè Gorzalini, noto, ritrovo della. pubblica 
maldicenza; lascia andare, un giorno, dei cef. 
foni a un sostenitore dei poeti satirici. San. 
ti ceffoni ! Ma il Carli fu tratto in arre,sto. 

Il Presidente dell'Acca.demia, dei Risorti, 
conte Gianriquldo Carli (fratello di Seba

stiano), per rappre<,aglia coQtro il podeetà 
Bertucei Valier, che pare favorisse l'indecen
te canèa del Caffè Gorzalini, si rifiutò di 
tenere 111 consueta assemblea accademi()a in 

onore del Podestà eh~ pro~simamente do-
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veva partire da Capodistria. L 'assemblea fu 
tenuta poi egualmente, perchè il Carli si la
sciò persuadere a recedere dal suo proposito 
di rappresaglia. Ma è interessante sapere che, 
durante le trattati ve per mitigare i bollenti 
spiriti del Carli, questo abbia ricorso, tra · 
gli argomenti accampati contro il Podestà, 
nnche alla minaccia di protestare pubblica
mente contro «le villanie usate ai partico
lari" e «le angarie sulla povera gente per 
un'arbitraria causa, ch'è occulta e illegale)), 
contro «gli imminenti pianti delle Salinare 
e de' Proprietari» e «le mangerie per occa
sione di mandracchio e fondaco». (Ci sia
mo !) Lui si vantava di «impedire, per quan
to poteva, che si lodasse chi andava disprez
zato ·e si autenticassero le operazioni che 
meritavano disapprovazione e reclamo! (pg. 
198 sg.) . Rincarava quindi la dose lanciando 
a' suoi avversari quest'altre minacce: «io li 
chiamerò in Quarantìa per il Civile e poi nel 
medesimo li chiamerò in Consiglio dei X, 
dove farò constare che i Giudici dilapidano 
le ,rendite della Comunità, per fare Ritratti, 
Inscrizioni, Accademie al Podestà, contro il 

Decreto inibito dal Senato [inibitorio del Se

nato?], e, per Dio, fa1·ò un affare quanto 
quello del Mandracchio e Fòndaco... Se co
storo son Baronfottuti , sappiano che io, 
quanto nell'onestà, non cedo a nessun uomo 

onesto che sia al mondo, altrettanto con es
si sarò più Baronfottuto di loro. Ho l'a:rmi 
in mano, che mi somministra la mia ra
gione e la loro reità: guardino di non aiz
zqr le con le loro bricconate, che, per Dio, re
plico, perduto ogni ritegno, mando all'aria 
il fodero, e vedremo chi potrà far più male"· 
(pg. 194 sg.). 

II Carli, oltre che Presidente ( o Principe) 
dell'Accademia, era anche Fontagaro (pg. 
193) o Fonticaro (come si diceva a Trieste, 
pg. 90). Parlava dunque con esperienza e co
noscenza diretta delle cose. Anzi, aveva già 

parlato, «denunciando a Venezia nel!a sua 
veste di fontagaro, alcuni disordini ammini
strativi imputabili al Valier». (Pg. 193) . 

Si capisce che tra i nobili di Capodistria 
e' era anche una minoranza di onesti e a 
questa apparteneva il Carli, uomo di gran le-

vatura e molto sensibile alle necessità dei 
tempi nuovi. Egli avvertiva la prossimità deL 

la rivoluzione borghese, come un altro no
bile d'allora, il veneziano Andrea Tron, au

tore di quella famosa relazione in Pregadi 
(1784) , nella quale protestava contro «i ric
chi e potenti capitalisti» (una delle prime 

volte in cui si usava la terribile parola), 
preoccupati unicamente del loro lucro perso
nale e sovranamente iincuranti (o styafotten

ti, per dirla alla carliana) di ogni e qualsiasi 
dovere verso il benessere generale dello Stato 
(pg. 215). 

Le citazioni occasionali che abbiamo già 
fatte dal lavoro di Baccio Ziliotto saranno 
certamente bastate a far intravvedere il suo 
sostanziale valore. Esso non è un diporto, co

me una volta si diceva, di mera curiosità e
rudita o letteraria : è lo studio integrale di 
un ambiente sociale considerato nell'attività 
della sua cultura. Abbraccia quattro secoli 

all'incirca : va dal 1478 al 1807. Dopo sfatata 
la leggenda di una Compagnia della Calza, 
mai esistita a Capodistria o, comunque, mai 
documentata; dopo narrato il t entativo, a
bortito, di mettere in efficenza l'Accademia 
dei Desiosi (la soffocò quell'anima perversa 

di Girolamo Muzio con la sua luciferesca in
tolleranza di Controriformista, e lo Ziliotto 
ne lo bolla a fuoco meritatissimamente) ; ci 
si dipana la storia di ben cinque Accademie 

(la PallàcJ:ia, i Risorti, i Divertiti., gli Ope
rosC la Certosina) e delle loro crisi, reincar
nazioni e derivazioni. Si esamina tutta la 
loro produzione, èdita e inèdita, si dà l'op

portuno rilievo alle figure principali, distin
guendole dalla massa, che serve loro di sfon
do ristretto, mentre lo sfondo più largo è 
dato dal pubblico spettatore e non collabo
ratore. 

La figura centrale è Gi~nrinaldo Carli: ac
canto a lui spicca Girolamo ·Gravisi, rappre
sentante di una intera dinastia di benemeriti 
cittadini, tuttora viva ed attiva in Capodi

stria. Abbiamo delle rivelazioni superbe: 
quella di Giovanni Paolo Polesini e di Igna
zio Lotti , avanguardie di progresso e di mo

dernità. 
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Ci si fa · conoscere un poeta morto giova

ni ssimo , Dionisio Gra,·isi , chè si prendereb
be, se nato piì1 tardi , per un epigono del 
Leopardi (pg. 220). Di Ottonello de Belli, 
autore di un «nuovo Pastor fido», pubblica
to col titolo Le Selve incoronate, lo Ziliotto 
intende parlarci piì1 ampiamente altrove e 
c'è da giurare ch'egli manterrà la promessa 
di dimostrare, che il de Belli è riuscito a «re
stare originale di · fronte al t emibile model
lo» del Guarini (pg . 146). 

Ma quello che maggiormente piace e con
vince nello Ziliotto è il piglio risoluto col 
quale egli supera il malcostume di declamare 
contro le Accademie, invece di studiarle se

riamente nella funzione sociale da loro com
piuta come organi di cultura e rilevarne piut
tosto fa parte positiva clie la negativa. Qui, 
ai confini della nazione, le Accademie capo
distriane ebbero un ufficio di capitale impor
tanza ed esse lo esercitarono in modo degno 
d'essere altamente apprezzato. Se pensiamo 
a tutta la colluvie di prose e poesie «erme
tiche» di cui siamo stati gratificati in que
sti ultimi anni di grazia, che cosa sono mai 
le tanto ironizzate rime arcadiche, tutte esem
plate sopra un tipo unico, sì, ma compren
sibili? (Almeno lasciavano capire subito che 
non c'era niente .. . da comprendere!). 

E che dovremmo dire di gran parte della 
produzione giornalistica odierna? Le nostre 
Accademie seppero trattare, quando occor
reva, anche argomenti sodi e gravi, con me
todo rigorosamente scientifico e con finalità 
pratiche immediate, non per sodisfare la va
nità personale di un momento qualunque e 
far perdere tempo alla gente ! 

Lina Gasparini, col suo lavòro su La Stren
na Triestina, conferma quanto osservavamo in
torno alla differenza fra ambiente culturale 
triestino e ambiente capodistriano. 

Capodistria, con una · popolazione di 5000 

abitanti al massimo, ma etnicamente omoge
nea e retta da un governo che sapeva quello 
che si voleva ed era fedele a un'idea e ad 

una conseguente politica di Stato, potè con
cedersi il lusso di sviluppare un'attivi tà cui-

turale che le guadagnò il titolo di «Atene 
dell'Istria». Trieste in vece era ... quella che 
era e potè dare quello che diede. Per il Be
sengni essa era una Beozia. Ma anche il 
nome di Beozia era , per lui, -già troppo. E 
si inventò la città di Cucibrech e tutti sanno, 
quale allegoria di Trieste egli ne cavasse per 
le sue Novelle Orientali. 

La Gasparini allinea qui, nel suo studio, 
una diecina di Sfrenne Triestine, uscite dal 
1839 al '48. La Strenna era una pubblicazio
ne periodica annuale, venuta di moda nel
l'Ottocento. (Poi venne la moda dei Numeri 
unici, che irritavano tanto il Carducci) . Le 
Strenne continuavano l'usanza dei Lunari e 
degli Almanacchi dell 'epoca precedente, e 
delle Raccolte d'occasione settecentesche. Ma 
quanto diverse, le Strenne Triestine , dalle 
pubblicazion i, pure periodiche, degli Acca
demici capodistriani per solennizza!'e il cnm

bio della guardia fra un Podestà c:be partiva 
e un Podestà che gli succedeva ! Qua11 tc> più 
povere e meno significanti, per contenuto e 

per arte, per qualità e buongusto. 

C'era qualche «grande firma" d'allora, ma 
era gente di fuori: Prati, Gazzoletti, Dall'On
garo, Carrèr. Gli elementi indigeni ne so
stenevano male il confronto. Tutti insieme, 
poi, rispecchiavano la mediocrità generale del 
secondo romanticismo italiano. 

Le batoste del '48 vennero a dare il colpo 
di grazia. Al censore-cen8urato della Polizia 
austriaca, Francesco Cameroni, ( vedere il 

gustoso aneddoto raccontato dalla Gasparini 
a pag. 286), il quale aveva dato il via al'la 
primissima Strenna Triestina, sottentrò !'al 
banese G. Alessandro de Goracuchi, il quale 
la sostitul con gli Attraits de Trieste e con 
le Ecloghe, mostri proteiformi, composti e 
stampati in sei lingue ( francese, latino, gre
co, inglese, tedesco e italiano), e che dove
vano essere, secondo lui, il naturale emblema 
della nostra città. Vero rituffo nella Trieste 
dei mistilingui, rimasti refrattari ad ogni as
similazione. (Per costoro il cccrogiuolo» non 

-aveva mai funzionato!). 

Ma eppure, dalle ceneri del '48 doveva ri
sorgere la fenice dell'irredentismo. La ccfa
villa», rientrata nella selce , ne riscoppiò con 
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la generazione del '61. Alberto Boccardi, spie
gandomi le origini di quel delizioso Messagio 
de Goldoni a Trieste, che Riccardo Pitteri 
ci aveva recitato per le commemorazioni gol
doniane celebrate a Trieste nel 1907, mi ri
cordava, il Messaggio a Trieste, pure in versi 
dialettali, composto da Francesco Cameroni 
nel 1876 e recitato al nostro Teatro Comunale 
in una festa per il monumento che si doveva 
erigere al Goldoni in Venezia. (Cfr. LUCIA 
DA URANT, Riccardo Pittèri, Trieste, 1931, 
pgg. 168 sgg., 190; · - ALBERTO JJQC .. 

CARDI, Teatro e . Vita, Trieste, 1905, pg. 
288 sgg.). 

Anche la Strenna Triestina, volenti o no
lenti coloro che la favorirono o l'avversa
rono, non fallì al suo scopo e contribuì al 
trionfo dell'idea che sorvolava all'ambiente 
e ne guidava la storia «più grande». 

Lo studio della Gasparini, fatto con molto 
garbo e condotto con ottimo metodo, si chiu
de con una serie di utilissime note biobiblio
grafiche, concernenti i collaboratori e le col
laboratrici della Strenna. Fra quest'ultime fi_ 
gura anche Aglaia Anassillide (Angela Vero
nese Montanari), la «Saffo campestre» di Tre
viso, ch'ebbe l'onore di un incontro col Fo
scolo, riferitoci da lei stessa nelle sue me
morie autobicgrafiche. Le parole che la Ga
sparini attribuisce alla poetessa trevigiana, 
qui riportate a pg. 306, derivano dal libro 
di Michele Saponaro, Vita amorosa ed eroica 

di Ugo Fos colo, Milano, Mondadori, 1938, 
pg. 129, (come gentilmente mi comunica la 
autrice). Augusto Serena narra però l'epi. 
sodio dell'incontro alquanto diversamente. 
(Cfr. Dove nacque un amore del Foscolo, 

Di1>agazioni trevigiane, in «Atti del R. Isti
tuto Veneto di Se. Lett. ed Arti», 1933-34, 
T. XCIII, P. II, p. 691). 

«L'aria di volere far breccia piuttosto nella 
mia borsa che nel mio cuore» non sarebbero 

parole di Aglaia e invece che a lei, alludereb
bero a una Virginia cui erano indirizzate 
alcune terzine del Foscolo, recitate dal poeta 

stesso in quell'incontro. «I maligni (non dun

que Aglaia) dicevano che fosse da esso amo
reggiata onde ottenere grazie più favorevoli 
alla sua economia che alla sua sensibilità». 

Queste sarebbero le parole autentiche di A
glaia. La quale non sarebbe mica rimasta nè 
delu sa nè offesa dall'accoglienza fàttale dal 
Foscolo. Anzi se ne sentì lusingata e ne fu 
resa «estatica», per lo stesso contrasto da lei 
notato fra la bruttezza fisica del poeta e il 

fascino estetico da lui esercitato su chi lo 
udiva. «Pareva , ·erament(' ispirato da un nu
me. Egli sembrava un genio celeste che ren
deva omaggio alle divinità della terra». 

Pi 

PAUL VERLAINE, Romanze senza parole, 
versione di Ernesto Zenari, Trieste, La 

Modernografica, 1943, pp. 62 (I. 50.-). 

Ernesto Zenari, che abbiamo già avuto 
occasione di conoscere quale valente pittore 
tempo fa e di cui ricordiamo particolarmen
te «La Ferriera» che destò molta ammira
zione in un'esposizione dei «Guf», presenta 
ora al pubblico una versione di poesie di 
Paul Verlaine, a cui promette di far segui
re un volume su Arthur Rimbaud . 

Già un altro nostro apprezzato pittore, Ce
sare Sofianopulo, ci aveva dato una tradu
zione di Chàrles Baudelaire e ci piace no

tare l'attrazione che i simbolisti francesi 
eseréitano sui nostri artisti. (Dal Verlaine 
aveva già tradotto anche Rodolfo Coreni, 
v. «Porta Orientale», IV, 346; VII, 259). 

Difficile e delicata impresa quella del tra
duttore, che si trova sempre di fronte ai 
molteplici e complicati problemi della fe

deltà al testo originale nella lettera e nello 
spirito. Nelle sue «Note» lo Zenari stesso si 
confessa: «Della lirica VI delle A 1-iette.s 

oubliées non è data la versione perchè in
traducibile, basata com'è esclusivamente su 
modi di dire popolari e personaggi di favo
le ben noti ai fanciulli; gustosissima sce
netta fantastica nell'originale francese, rie
scirebbe incomprensibile se tradotta». An
che le più riuscite traduzioni classiche non 
andarono esenti da critiche a questo propo
sito, se pure vi era insito anche il · compli
mento, come nella squisita versione della 
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Eneide del Caro, a cui fu dato l'appellativo 
di «bella infedele». 

Ed assai grande diventa la diffic0ltà quan
do si tratti di un poeta personalissimo ed 
originale come il Verlaine, oppure come 
Rai9er Maria Rilke, che citiamo essendo 
pure lo «charme» della sua poesia riposta 

in un «quid» indefinibile e vaghissimo; poe
ti ambedue che conservano inquietanti ac

centi di novità anche se hanno oramai un 
posto consacrato nella letteratura; come fu 
del Verlaine, quando dopo il 1884 venne ri
conosciuto quale capo della scuola simbo
lista, dopo che il giovine Moréas si era fatto 
suo paladino e, dopo gli articoli del Lèmal
tre, del Bloy e di Anatole France, princi
pe dei poeti nel 1894. 

Lo Zenari fa· precedere alla versione una 
· concisa e· ben redatta notizia biografica a 
cui segue un interessante ed esauriente stu
dio sul «Linguaggio poetico di Verlaine,,, 
che attesta il suo amore e la sua competenza 
in materia. Cita qui giustamente l'incontro 
di Verlaine con Watteau nell'ispirazione 
delle Fetes galantes, e non vorremmo di

menticare i punti di contatto del Poeta con 
Degas e Toulouse-Lautrec. Su un punto di
scordiamo lievemente dall'autore e cioè 
quando dice che «prima di lui (Verlaine) 
non si può parlare di vera musicalità nella 
poesia»; certo, la musicalità che troveremo 
nel Verlaine è una musicalità quintessen
ziata e inconfondibile - , ma, per non ci
tarne che uno, già in Sully-Prudho~me 

troviamo inusicalissimi accenti e · sfumature. 

Soprattutto riuscite ci sembrano le tra
duzioni di «Walcourt» (da «Paesaggi nel 
Belgio») che conserva quasi intatto il ritmo 
del francese, rotto e pure continuo, e quel
la di «Cavalli di legno», che dà il senso del
la vivacità folcloristica apparente su uno 
sfondo di sconsolata tristezza della fiera po

polare e dove si rivela iJJ pieno ancora una 
volta, come nell'originale, quanto sia raf

finata la celebre «spontaneità» di questo 
pseudoprimitivo. 

Delicatissimi i «Paesaggi tristi» dei «Poè
mes saturniens». Per il ritmo stesso della 
nostra lingua non era possibile rendere in-

teramente al suo valore la «Canzone d'au
tunno» mentre nell '«Ora del pastoreJJ, co
me pure nella Lirica V I della «Bonne Chan
son», l'autore rende assai bene e molto ar
moniosamente il magico senso dì sfumato 
mistero nel paesaggio, come lo sentiamo nel 
t esto originale. 

E per essere fedele all 'originale egli ci 

dà spesso qualch-e saggio di arcaismi e cer
te anteposizioni di genitivi come nella I Li

rica di «Arie dimenticate»: 

sono là i boschi f!"emen_ti 
della brezza alle folate. 

che ci richiamano alla mente, inopportu
namente in questo caso, il Parini ed il Fo
scolo. Spesso, nel suono della nostra lin
gua, l'accento arcaico ci riporta sì il fa
scino e il «sapore d'antichi tem})i» ma in 
tutt'altro senso di quello che intendeva il 
Verlaine; ed è autore difficile il Verlaine, 
cosi multiforme e cangevole: una volta lo 
vediamo nelle sue poesie sotto le sembianze 
del poeta maledetto alla Baudelaire, altre 
volte sembra un romantico sognante: con un 

tocco di tristezza alla De Musset come nei 

versi in cui dice: 

Et quand, solenne!, le soi1· 
Des chenes noirs tombera, 
Voix de notre désespoir, 
L~ rossigno! chantera. 

Egregiamente resa è «Birds in the night,, 
che nella moder~ità sembra precedere in 
alcuni accenti ed immagini «Toi et moiJJ di 
Paul Géral'dy; lirica difficilissima nella su~ 
apparente semplicità. V'è tutta la squisita 
«nonchalanceJJ del verso e delle espressioni 
francesi, e, nell'ultima parte, l'acre e sen
suale tristezza dell'originale, col ritmo e la 

musicalità intatti : 

Io , stesso risi, benchè in ·mezzo a-i pianti: 
che baci, che amplessi, che folli amo1·i ! 

Certo, fra tutti, saran quegli istanti 
i miei più tristi, ma pure i migliori. 

L'autore accenna anche brevemente ai rap
porti fra la vita e l'arte del poeta e a que
sto proposito ricordiamo un interessante li-



BOLLET1'1NO BIBLIOGRAFÌCO Ì27 

bro di Francis Carco, apparso qualche anno 

fa, che cerca di riabilitare in parte nella 

sua vita privata questo c<poète maudit», che, 

acquistando sullo sfondo della sua epoca un 

romantico rilievo, poeta ccd'occasione» nel 

senso goethiano, sotto questo aspetto e con 

la sua «Ballade de la mauvaise réputation» 

ci viene incontro come un ultimo sperduto 
nipote di François Villon. 

LOREDANA FRITSCH 

GIUSEPPE G'.ERINI, Motivi e canti Fiu

me, «Termini», 1944, pagg. 112 (I. ;O.-). 

Se in taluni dei poeti contemporanei co

siddetti «ermetici», l'ermetismo è sinonimo di 

enigmaticità e di cciscura parladura», in al

tri invece - e sono i migliori - l'ermeti

smo non è che aristocraticità ed essenzialità 

d'arte; e sta soprattutto ad indicare lo sfor

zo del poeta di conseguire la più .. rigorosa e, 
direi, trascendentale purezza di canto la 

ricerca della forma più scabra e concisa,' ma 

non perciò meno ricca di umana risonanza. 

Ermetismo è, in questo caso, una necessa

ria disciplina stilistica per cui, attraverso 

imprevedibili trapassi e ardite analogie, il 

poeta viene a dominare la propria sostanza 

sentiinentale in una poesia simile ad una 

novissima musica, capace di conseguire nn 

autonomo valore fonico e vocale, al di là 

persino di quella fabula de vita, che s'è 

fatti, nel verso fabula cle lineis et coloribus. 

Nei suoi «Motivi e canti», Giuseppe Geri

ni può definirsi ermetico solamente _ per la 

sua sostenuta_ raffinatezza espressiva, per lo 

strenuo conato, imposto a se stesso, di dare 

al proprio animo la trascrizione più libera 

e più pura, pii, assoluta. li poeta si mette 

«in ascolto» di se stesso, e fila «~olitario -

la seta dei suoi versi», cctesse ... nell'aria -

le care forme dei sogni» : così definiva 11 
Gerini nel suo libro precedente, Armonie 

velate (Ediz. «Termini», Fiume, 1943), la 

&.ua poesia, e tale definizione è ancora , a

lida per la sua raccolta odi,,rna. Infatti, so-

lo in rapporto ad un Cal'll j mnrngm:.1re j)l.lC-

tico, in un'aperta e labile trame di 8-cigno, 

si possono intendere ic nH~lodi,! più l-<'llo <lei 

Geri11i: nel1e quali la stessa visione natura

listica e l'inquieta esperienza d'amore e 

di sofferenz'.'1 si compongono in un quadro 
colorito e armonioso, in cui si svvlgonO con 

sciolta successione le diverse impressioni: 

Il caro fiore clei tuoi anni olezza 
ai marini balconi, 

e il navigante 

tiene l'azzurro delle lontananze, 

e cielo immenso è l'aria 

_. aperta al volo dei giovani alcioni. 

Il valore clella lirica è tutto in questi ra

pidi ma intensi accostamenti, che creano 

la suggestiva atmosfera d'un ambiente mi

tico e ideale, dove l'aria è la sostanza che 
unisce il flusso delle cose. 

Il Gerini è soprattutto un commosso evo

catore della natura, ed anche le sue nota
zioni affettive ed emoth,e si espandono e 

ripercuotono in un'animazione ·naturalistica: 

la prese_nza virtuale d'un aperto paesaggio 

va sempre sottintesa come una costante esi

genza della sua poesia : 

Tempri l'amata gZ.i occh-i a un bel sorriso, 

1·i"tornano se·reni i tv..oi pensieri, 

come l'm·ia dei mOfiti 

clopo le piogge della primavera 

q,wndo le nubi, diradando, ceclono 

freschi campi all'azzurro. 

Il sorriso della donna si fonde con l' esul

tanza delle primavere, s'identifica con lo 

stesso azzurro del cielo. 

Il medesimo desiderio d'evasione del poe

ta (e pensiamo per un momento all'ungaret

tiano «cerco un paese-innocente))) si realiz

za in · una nota di colore ed in un alato 

scorcio naturalistico: 

e uscire mond.o e roseo 

incontro al sole che sorge cla.l mare. 

Il secondo verso è pieno e potente, di lar

go •respiro, veramente classico. Nè sono po

chi i versi di tal fatta nel Gerini: così queL 

li cui è affidata questa notazione che non 

esiterei a definire pànica, per la perfetta 
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unione ed immedesimazione di uomo e na
tura nella suprema illusione della poesi,1: 

Desto l.' alba dei prati, po1:to il sole 
sulle cime più alte degli abeti. 

O il verso che detiene in sè il ~en-:;o dPl

l'eterno rovello dell 'anima : 

E il nostro cuore che non po-;a. Ma-i. 

O i due versi in cui la perpetua, ferrea 
legge della _ irita è chiusa nel .?.uo gelido ri

gore immutabile, nella sua dialetFc:i di be
ne e di male che abbina 1a lif-'b-' stagione 

ad ore di cosmica sofferenza : 

Ma lddio rinchiuse in tutti gli orizzonti 
la giornata celeste e l'uragano. 

Anzi, è proprio il tema dell'umano dolore 
che ispira al Gerini la seconda parte del li
bro, e lo rende pensoso dei destini del1"uni
verso, ed assorto nel problema della comu
ne infelicità dei mortali: certo l'eco e la 

viva memoria d'una dolorosa esperienza del 
mondo dilaniato dalla guerra qui si trasfi
gura in ~na singolare poesia, la quale, come 
depreca l'odio che separa le genti, così ap
pena si rischiara in un lontano presagio cli 
pace, nella speranza d'una bianca colomba, 
spiegante il suo volo «sopra l'emerso olivo)). 

Tale è, nei suoi motivi essenziali, la più 
recente poesia di Giuseppe Gerini: poeta che 
riesce particolarmente felice quando inter
roga il proprio animo d'innamorato deHa 

donna e della natura, e risente nel profon
do del suo io, rendendola lucido verso, «la 

melodia dell'antica pena,,. 

BRUNO MATER 

GIANFRANCO D'ARONCO - Barbiton -
Poesie· - Prefazione di Emilio Girardini -

Arti Grafiche Friulane - Udine - Pagg. 64 
- Lire 10.-; - GIANFRANCO D'ARON
CO - Appunti Zoruttiani - Società Filolo
gica Friulana - Udine - Tip. Pio Piussi 
1944 - Pagg. 56. 

Gianfranco d' Aronco è un giovane scrittore 
in piena ascesa. Da lui possiamo aspettarci 

opere perfettamente in linea con le moderne 

correnti letterarie. Per ora parleremo intor
no alle sue poesie giovanili che portano in te
sta una prefazione del maggiore poeta vivente 
del Friuli, Emilio Girardini. E questi ben 
considera la poesia del d'Aronco quando dice 
che tale poesia diffonde la quiete di un"alba 
senza nubi ·e nello stesso loro riposato ritmo 
c'è il senso di un placido risveglio quale può 
darci il suono della squilla mattutina di una 
chiesuola sperduta. E osserva poi il vecchio 
poeta al giovane: « Vero è che il d' Aronco 
talora cede alla moda, già sorpassata del re
sto, dei cosiddetti vèrsi in libertà» ed augura 
all'autore di emanciparsi da simili novità for. 
mali. 

Per conto nostro dobbiamo osservare che 
molta acqua è passata sotto i ponti dall'av
vento del verso libero e della prosa numero
sa, tanta . che siamo entrati nell'ampio fiu
me d'una poetica nuova che trascina gioco
forza tutti, anche poeti che per lunghi anni 
avevano guardato con diffidenza alle novità, 
hanno ora ceduto all'impeto della lirica che 
nasce col suo ritmo particolare e trova nel
l'impulso sonoro della parola quel ritmo altri
menti contato e misurato. Evidentemente la 
melodia aperta ed il sentimentalismo lirico 
non hanno più facile gioco, c'è bisogno di 
una intimità raccolta, significativa, che superi 
le parole e la melodia orecchiabile. La poe
sia italiana, senza toccare le altre, ha avuto 
Corazzini, Onofri, Campada, Montale. E' un 
po' difficile dimenticarsi di questi campioni; 
sarebbe come voler vincere un campionato 
senza sapere il primato raggiunto dagli atleti 

precedenti. 

Ritornando · ai versi del d' Aronco ci piace 

constatare ch'egli vive con una certa im

mediatezza nel clima lirico di tinta pacata
mente crepuscolare e vibra di aneliti e de
sideri talora inespressi, segno questo del suo 
raccoglimento e della sua virtuosità, schiva 
da facili trovate. E' chiara una cosa: egli 
scrive perchè sente e questa è per noi dote 
grandissima, quasi sconosciuta alla maggio
ranza dei lirici d'oggi così pieni di panico 
esibizionismo. 

Il libro a cui manca l'indice, è diviso in 
tre parti: Mattina, Pensieri e Colloqui. 
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I motivi s'imperniano intorno a persone dei fatti che dimostrano la tesi, semplice 
care, a ricordi di scuola ai vari luoghi amati del resto, che Pietro Zorutfr fosse un buon 
ed al suo poeta preferito che riflette la pater- italiano e cattolico, moralmente integro (il 
na luce su tutto il libro: Gozzano (Anche Òg- parlare troppo realistico è attribuito al co
gi ha aspettato ma come al solito invano - stume del tempo) e un uomo discretamente 
dopo aver letto Gozzano ... ) C'è in questi colto, opponendosi in ciò ad altri commen
versi la tendenza, direi, alla osservazione tatari, troppo severi nel giudicare il ba~ 

siderare tutte le nostre cose della vita co- gaglio culturale del grande poeta. 

minuta, alla imitazione trasandata, al con- Il 1a·voro di ricerca è· stato eseguito con 
me piccoli accidenti insignificanti, anche cura, arricchito da note e citazioni. Tutto 
i dolori veilgono attutiti da una superiore sommato un utile lavoro che si aggiunge 
saputezza. Il d ' Aronco è ormai uscito dal- alla letteratura zoruttiana che comincia lì
l'età favolosa in cui si canta, non potrà più nalmente ad avere la sua parte e l'impor

ritornare alla «par.tassia pendice)) dove vor- tanza che le è dovuta nel quadro storico 
rebbe farlo risalire il Girardini, la sua sa- clelle lettere "regionali. 

lita è un'altra e poesia nascerà, se nascerà, marfra 
da quanto ancora ha taciuto, ma si sente 
nell'aria con impercettibile ala. 

Una poesia conclusiva , che dà la misura, 
il tono, l'aspirazione del suo mof\do è que
sta: «Così la vita» 

lo sor.-ido al mondò matto 
che crede di trova,·e - la feli cità nell'amo,-e. 
I o sorrido · d·i tutto cuore - sull'uomo che 

[ cerca d'amare 
sapendo di non trovare l 'mnore. 

Sorrido sulla donna leggera, 
sulla donna vana - che copre con il belletto 
la sua anima ne1·a.; 

su quegli uomini scettici - che vedono tutti 
cor1·otti 

dalla fangosa bufera - che gli argini ha 
[rotti . 

A me ora e semp,·e l'affetto del padre 
e l'immutato amo,•e della madre, 
a me domani in u.na cassetta m-ia 

la 1;i ta con una Mar-ia . 

L'altra pubblicazione, di carattere storico

critico viene pubblicata tra i quaderni della 

benemerita Società Filologica Friulana cd 

espone in tre capitoli ben diffusi il pa'triot

tismo, la moralità e la cultura di Pietro Zo

rutti, massimo poeta dialettale della nostra 

regione. 

La trattazione si svolge ben serrata negli 

argomenti e corretta nello stile prettamente 

storicistico, ma si <lelimita nella narrazione 

E . D . SIMONETTI, Monelli in · ,+volta, 
Il ed . - Zigiotti, Trieste, 1944. 

Una Seconda edizione d'un libro, stam
pata a un solo anno di distanza dalla prima 
e nel giro di · pochi mesi a sua volta quasi 
esaurita, è una buona testimonianza ester~ 
na dell'interesse almen',, che quel libro ha 
destato. Tale è il caso di "Monelli in rivol
ta» di E. D. Simonetti. Non è questi uno 
scrittore alle !)rime armi , com'è noto. E 
basterebbe citare di lui «Stillicidio», che 
anche ,lJa ragiunta la seconda ristampa, 
per giudicare della tempra della sua penna: 
«Stillicidio», corne altrove avemmo occa
sione di notare, resta uno dei diari della 
guerra 1915-18 più pungenti e più vivi, sia 
per il valore documentario di primo piano, 
sia ancora, per. la contenuta passione di 
un 'indagine psicologica e morale che va al 
di là di una semplice e passegge1·a nota
zione occasionale, nella quale molto spesso 
si risolve questo genere di scritti autobio-
grafici. · 

((Monelli in rivolta» è il romanzo di una 
vicenda di ragazzi narrata per ragazzi. ìvia 
l'avventura che vi si racconta ha non ille
gittime ambizioni di superare la cerchia 
del pi(colo pubblico a cui è particolarmente 
ded'icata. E' il racconto d'una battaglia in 
difesa del vecchio quartiere d'una città mo
derna che vuole rinnovarsi, quartiere con
sacrato al piccone purificatore. E' dunque 
la battaglia per una causa perduta in par
tenza e che l'inesorabile vicenda dimostrer~ 
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vana. Ma ;,nche il vecchio ideale, desti
nato a soccombere davanti l'ineluttabilità 
dell'i deale vincitore, può avere difensori. 
Dimostra veramente questo libro che gli 
sfortunati difensori ebbero ·vivo nel cuore 
l'affetto per quel vecchio ideale, e che an
che soccombendo meritano i segni del ri
spetto e dell 'umana pietà? Qui si può es .. 
sere discordi: non dal punto di vista della 
ragione e della log ica, su cui non ci può 
essere disparere : il risànan1ento d'una cit
tà ottenuto . con la demolizione d'una zona 
infetta che non ha da far valere ragioni 
storiche o estetiche, è un'azione che un 
intelletto sano non può certo biasimare. Ma 
qui si parla di ragioni di poesia e d'arte 
dello stesso racconto: c'è in questo roman
zo davvero un pathos vivo e vitale che possa 
giustificare il d ramma di quella guerra di 
ragazzi ? Questo mi sembra il problema cen
trale e la chiave di volta di tutto il rac
conto. Ora questo presupposto ch'è il mo
tore primo e il fondamento necessario a 
tutta la piccola eroica · gesta, non mi sem• 
bra inverato nel fantasma poetico il qual e, 
dalla debolezza di esso mi pare a sua volt-n 
inficiato d'una certa in sufficenza e di .una 
consenguente gratuità , 

Ma le maschera assai bene una conoscen
za non superfi~iaie delle giovani anime, una 
esperienza valida dei momenti delle psico
logie giovanili , della fantasia portata all'e· 
roièo dei p\ccoii cuori, i quali facilmente 
perdono di vista lo scopo ultimo_ dell 'agire, 
ma si Oattono sinceramente e cou passion e 
per il loro onore di uomini in miniatura, 
per l'amicizia, per la parola data, per il 
«partito» ch 'essi sentono con lo stesso im
pulso che han no i «grandi», e con qu~n la 
maggior purezza, a volte , e dedizione e sa
crificio. In questo sentimento profondo del
l'obbligo sociale entro la piccola repubblica 
formata dalla loro volontà e dalla fantasia 
sta l'accen to piì, sch ietto di tutta questa 
narrazione . 

La quale, bisogna ~oggiungerc, non è 
stata senza influenza dal romanzetto di F z
rencz Molnàr, " I ragaz~i della Yia Pal» che 
la cinematografia ha reso poi popolare. JI 
canovaccio è certamente una variazione -.:li 
quello. Ma questo non sarebbe certo difet 
to, se i veri personaggi fossero stati sen
titi con più autonoma indi vidualità. E se, 
come s'è accennato sopra, la conoscenza e
sperta e non superficiale del cuore giova
nile è una forza autentica dello scrittore, 
ed è la fonte • prima dell ' intere.sse ch 'egli· 
desta, non è forse meno g iusto notare che 
le anime dei suoi piccoli personaggi ten
dono quasi sempre al generico. Abbiamo, 
ad esPmpio, Mario, il presidente del pic
colo ~sercito dei ribelli il quale più che 

un ragazzo caratterizzato neIIa sua essenzu 
indi viduale, è il «tipo» del giovane in telli
gente e magnanimo; Matteo, suo aiutante 
immed iato, è il ectipo» de1l 'autoritario ma
nesco e crudele; Arl'igo è il «tipo» del pic
colo ambizioso onesto ; il figl io dell'inge
gnere e del podestà sono i cctipi» dei ne
mici che ccsi annoiano)> a · s.tar troppo bene,, 
e flma no il brivido del pericolo e passano 
al'mi e bagagli al ribelli. Di questi ultimi 
personaggi, specialmente, è più che eviden
te la nascita puramente letteraria, e non 
meno e,·idente l'inconsistenza umana· e poe
tica. 

S'intende che siamo le mille miglia lon
tano dal negare che i «benpensanti» non 
possano invidiare i ribelli e passare felici 
nelle loro schiere. Le ri voluzioni sollo nate 
quasi sempre così. E i capi dei partiti e 
deg_li eserci ti ri'Voluzionari sono quasi sem
pre dati dalle intelligenze migliori e dai 
cuori più aperti dei partiti nemici . Ma 
questi , che dai diversi punti di vista pos
sono esser chiamati illuminati o transfughi, 
amano e odiano e pensano e agiscono in 
modo ben diverso da quello usato da que
sto «figlio dell'ingegnere» e da questo «fi• 
g lio ciel podestà». 

Non abbiamo voluto risparmiare quelle 
che a noi appaiono le parti meno felici del 
libro. A cui un ultimo appunto vorremmo 
fa re: quello che uno scrittore dell'intelli
genza e della varia e profonda cu ltura che 
son quelle di E. D. Simonetti , non do
vrebbe sentirsi rivolgere. Ed è quest o: la 
sua lingua è buona, il suo scrivere è non 
solo corretto, ma anche sciolto e mod erno; 
ma è spesso tutt'altro che fresco; come 
l'indagine morale e spirituale dei suoi per
sonaggi, anche il linguaggio ch'egli ado
pera tende al comune al previsto al ge· 
nerico. N'on diciamo, s'intenda bene, cb.e 
egli adoperi un gergo da bassa cucina g ior
nalistica ; e non diciamo che a tratti, una 
messa a fuoco più precisa e felice non 
g li dia anche il mezzo linguistico più ade
rente , il timbro . più uni voco e personale. 
Egli lo possiede dunque il proprio linguag• 
g io: vog lia perciò sor veg liarsi di più per 
non abbandonarlo mai ; non si lasci mai 
cadere nel facile ma insipido ma imperso• 
nale e quindi an tiartistico parlare dei più. 

Abbiamo abbondato e forse esagerato 
nelle nostre critiche appunto perchè sti
miamo le capacità dello scrittore: e perchè 
avendoci dato questo piacevole racconto -
che doveva incontrare, com'ha incontrato 
il genio dei nostri giovani lettori - sap· 
piamo ch'egli può darci ancora di più. Ma 
perchè la lode a «Monelli in rivolta» non 
pecchi di quelle genericità sulle quali qui 
abbiamo ripetutamente fatto bersagl io, ac-
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cenneremo almeno a qualcuno dei molti 
passi ed episodi che nel libro ci sembrano 
i più felici . Intanto diremo che l'attenzio
ne è tenuta sempre desta da un intricarsi 
o districarsi di fila e di casi che proseguo
no sempre per tutto il racconto: che è me
rito · grande di composizione e di logica poe
tica. Diremo che il vecchio perverso Mago 
e il duro implacabile Matteo (a parte quan
to si disse) sono con Arrigo forse i carat
t eri pii, convincenti della vicenda. Oltre
modo simpatico e vivamente scolpito nella 
sua umanità pensosa è poi il maestro Vi
gliani, che può del resto pe1·sonificare l'e
sperienza e il riflettere e il compatire del 
narratore stesso. 

Di questa esperienza, di questa chiara e 
matura riflessione può esser buon testimo
ne una apparentemente ovvia, in realtà pene
trante osservazione come questa: 

«Diffidavano come tutti i ragazzi poveri 
che vivono Sempre con la paura di essere 
battuti e ingannati: spauriti e selvatici, iÒ 
lotta continua con forze soverchianti in ca
sa e nella strada. Per non soccombere si 
difendono con l'astuzia e la - menzogna affi
dandosi, nei pericoli, all'agilità dei loro, 
garretti». 

C'è del tipico in Matteo, come in altri 
attori della piccola guerriglia, abbiamo det
to. E, tuttavia, ecco una pennel!ata super
ba che dà a un tratto un breve efficace scor
cio d'un volto e d'un'anima: C<Matteo guar
dava i compagni con il viso chiuso come 
un pugno, il ciuffo nero sulla fronte bassa» . 

Il maestro Vigliani tenta strappare Mario 
da quell'ubbia che ha già avuto le vittime 
in alcuni operai feriti: ma ormai Mario s'è 
impegnato su una via da cui non si torna 
indietro. E Vigliani desiste: 

«Il maestro intuendo quello che avven iva 
nell'animo del ragazzo, non ·volle insistere 
pii1. A che prò strappargli una promes,;a 
che non avrebbe mantenuto? Forse era me-

. glia cosi. Era meglio che urtasse contro il 
muro della dura realtà, che nel fuoco del
l'esperienza vissuta acquistasse il vero sen
so delle cose.. . E il suo cuore era triste. 
Dal battesimo del fuoco i ragazzi sarebbe
ro usciti con un 'a la ferita ma con una 
preziosa esperienza che li avrebbe resi piè, 
n1aturi: più uomini». 

E' un liberalismo morale pii, audace ce1·
to di quello economico, ma è anche il 
sentimento dell'ineluttabilità del male nel 
mondo degli uomini e delle cose che vihra 
nella semplice ed eletta linea di questi 
periodi, in cui si raggiungono insierqe e il 
vero filosofico e il vero poetico, ed è in 
fondo condensato l'intimo significato del 
libro. 

R. MARINI 

ALMA SPERANTE - Bombé e siluri • Poe
sie dialettali triestine - Tip. Adriatica -
1944 - Pagg. 72. 

Il titolo di questa nuova raccolta di canti 
dialettali dell 'infaticabile poeta è proprio al
larmante, ma non c'è da temere. Lo dice il 
poeta stesso nel «Proemio»: «Le mie bombe, 
i mii . siluri - No i fa dano, ste sicuri - E 
gnanc~ mal. «Se ferido i te ga lori. No te 
servi nè datori - Nè ospedal». E cosl tran
quillizati possiamo intraprendere una breve 
passeggiata tra le trentatrè poesie della col
lana che si presenta, com'è stile e gusto del
l'autore, varia, reàlistica, attualistica e mo
raleggiante. 

Fermiamoci un momento «Sul piazal» dove 
il buon Sperante gode e respira l'aria triesti
na tanto -cara per le sue memorie: 

Nei t,·amonti d'està mi me inamOro 
Stando de San Giusto in sul piazzal , 
A · vardar schìzetada in rosso e oro 
La fazad,a dela nostra catedral. 
I tre busti de bronzo, le figu,·e 
Dei Barbo, le lapidi, e! roson, 
i fines troni, le porte, le ,culture 
Se anima co sona el ca,npanon. 
Tuti me salta alora a la memoria 
I capitoli più bei de nostra storia 
E t,·asportado vegno in quel momento 
In tun secolo avanti el no·oezento. 

Si, il quadro vive ed è veramente animato 
dallo spirito nostalgico del poeta teso verso 
altri tempi, non molto lontani, certo più fe
lici principalmente per il fatto che il poeta, 
ora vecchio, era giovane e non aveva pensie
ri tristi perchè pensava a spendere i giorni 
con allegrezza. 

Il colore locale è sentito in queste poesie 
come fattore determinante, . l'ambiente im
merso nel tempo ·e precisato nel luogo passa 
nella mente del poeta come un alone appor
tatore di luci, suoni, vicende che posano in
delebili dalla sua penna. La forma è talora 
dimessa, troppo dimessa per quanto sente ed 
è evidente che potrebbe assurgere a maggiore 
significazione e purificazione di voci e di stUe. 
Ma tant'è : Alma Sperante persevera nel suo 
modo di poetare e i suoi quadri viventi risuL 
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tano realmente ·tali. Sentite qualche verso di 

«Colombi» {Dopo San Giusto era logico c!te 
scendesse in piazza, ma egli sa ricavare dal 
costume degli uccelli un ammaestramento di 
vita cristiana. Non per nulla il colombo ~ 

stato posto a simbolo sin dalla prima Cristia

nità) 

«Co vedo i colombi in piaza gronda 
In svolo o pe·r tera spasseaiar 

Su i labri me spunta una domanda: 
Perchè mai ste bestiuze no imi.tar? 

Imparar podessimo de !ore 
L'amor a la famea e a .la zità ... 

In talune composizioni di momento come 
«Alarme», «10 giugno 1944», «Verso el rifu
gio», «In rifugio», «Moral e giustizia» ecc. 
l'estro è preso dalla seena e si staticizza in 
questa. In «Trieste bianca» il tono è più alto 
e mira ad uno slancio di comprensiva uma
nità. E meglio ancora riesce a cònvincel"e il 
t~ma di «Do pani», trattato popolarescamente, 
se vogliamo, ma ben preciso nelle premesse 

e conclusioni ideali che il verso rende un Po' 

crudamente. 

qMama, xe vero che nel paradiso 
El pan che se magna el xe de orof 

Pan de oro, lo st,,_ no ga-varemo 

Ma con quel tesserà se inzegne·remo . 

Una sinfonia in tono minore vuol essere 
«Note viva», dove sull'aria di canzonetta ri
cama le voci ed i suoni notturni. Apparente
mente leggero ed esteriore si figura il poeta 
in «Mi», non allontanandosi in ciò dai rima
tori dialettali i quali presentano i personaggi 

raramente mesti, anche le sventure hanno i1 
loro lato piacevole, almeno per chi le osser ,a. 

Dai vivaci versi di «MbJ si gusta l'uomo 
Sperante che difende la sua poesia come 

forma di vita, di una vita più ricca, più si
gnificativa delle altre, della sola vita possi' 

bile per chi ha intelletto e cuore. 

Anche la parlata vernacola che lo Speran
te usa da quando scrive, trova in lui un di
fensore deciso e pronto al perdono. Egli VUO

le la parlata triestina pura, schietta di in
tenzioni e ammonisce: 

Sto glorioso monumento - Nostro vanto e no
[stro ono1· 

Va difeso ogni ,nom.ento - Contro i vili e 

[l'opressor. 

Così nella pnes'a «Dialetto nostro» Il libretto 
termina con µna specie di ode a glorificazio
ne del nostro Patrono: «San Giusto», invoca
zione e affermazione espressa con versi ge
nuini e sonori, esprimenti con foga le doti 
morali e civiche di Alma Sperante, alle quali 
egli ci tiene come alla cosa più preziosa del 
mondo. 

Al valoroso poeta che dal 1931 ad oggi ci 
ha regalato ben diciotto raccolte di versi, di
ciamo arrivederci presto, quest'anno stesso 
con un diciannovesimo volumetto. 

mafra 

ENZO VIZZINJ - ... al Salic e • Poesie - Casa 
Editrice C. U. Trani - Trieste 1944 - Pagg. 
48 - Lire 20.- (Tip. Adriatica) Prefazione 
di Nino Mariani. 

Enzo Vizzini è al suo primo libro di versi 
e in questo senso è degno di tutte le atte
nuanti. La baldanza giovanile che bada alla 
sonorità lasciando inalterato il sapore stechet
tiano e gli spasimi di un ultimo romantici
smo già di maniera nel 1907°, quando i cre
puscolari imponevano una poesia dal tono pia
no e dalla parola semplice, resta a galla co
me una schiuma . e si sforza di chiudere, plir 
nella forma talora di solida fattura, passaggi 
e pensieri animati di entusiasmi e di depres
sioni. 

Quest'altalena sentimentale che il verso tra
duce con responsabilità e con una strana in

coerenza si fa subito notare dai . titoli: il so
netto dell'odio, una risata di dolore, lutto, 
perchè mi tormenti, passando per una tom
ba.memento, un volto nella notte, il canto 
della morte, maledizione .... Ma si capisce su

bito che son cose dette piì, per sfogo che con 
convinzione. 0dio, amore, malinconia, di
sprezzo, gioia, infelicità ecc. tutto sente il 

giovane Vizzini e di tutte fa poesia, basta che 
siano endecasillabi e settenari. E donne, do11-
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ne in quantità: Renata, Lidia, Sonia, Lucia, 
Rita, Vera, E lda, Violetta, Lina, non tutte 
prese dal martirologio cristiano. C'è p-erò una 
poesia per Napoleone al quale dice: 

Non vedi, o Buonaparte, intono lordo 
Di mille cupidigie che son false? 
Non 1>edi il Mondo umano co1n'è ingordo'? 

Questi ci dicono che il Vizzini ha studiato i 
canti della Divina .Commedia, almeno per do
vere scolastico. Nel sonetto d'addio egli esce 
con questo candido verso: Poveri versi miei 

fra tanto orrore! 
La poesia che dà il titolo al libro «Al sali

ce» viene dopo «Carità» posta quale esordio 
(carità che a parere dell'autore non è più di 

moda). Trovandolo più perfetto degli altri e 
per far conoscere il timbro di questo ver
seggiare, lo faremo leggere: 

All'ombra di quel salice piangente 
Fermato ho i! corpo stanco per pensare 
Al dolor che da anni il cuor .mio sente 
Sperando di poter un giomo amare. 

Ma quel Destino infame che cocente 
A poco a poco sento penetrare 
Mi rode dentro e non mi lascia andare, 
O Salice, non dir che son morente I 
Sento nell'ossa il vento della morte 
Che passa come un soffio nelle vene; 
Sento che ormai la sorte s'avvicina ... 
Treman le fogli,. e nel ciel son già.sorte 
L e prime stelle ; ed or la luna viene 
lenta, guardando il mondo che cammina. 

Enzo Vizzini ha però tutta la buona in
tenzione di lavorare, di aggiornarsi, di sma
liziarsi, di accostarsi alla poesia contempo
ranea (perchè non si vorrà proprio dimenti
care che· anche questo secolo abbia la «sua» 
poesia, un suo modo di seri vere la poesia) e 
non vorrà più macinare con l'acqua passata, 
poichè, per legge naturale, non macina più. 

E notevoli progressi abbiamo ritrovato in 
un secondo libro che il poeta prepara e del 
quale par !eremo con tutta la simpatia che ci 
ispira questo sincero scrittore. 

flologla Modtrn~ 

;àot4 
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